FORUM
delle
ASSOCIAZIONI FAMILIARI

LE FAMIGLIE

Per la Conferenza
della famiglia

INTRODUZIONE
Ripartire dalla famiglia
1. Famiglia, diritti sociali e inclusione sociale
2. Famiglia, accoglienza della vita e servizi consultoriali
3. Famiglia, reddito e trattamento fiscale
4. Famiglia e lavoro
5. Ruolo educativo della famiglia e sistema formativo
6. Famiglia, immigrazione e società interculturale
7. Famiglia, affido e adozione
8. Famiglia e servizi per la prima infanzia
9. Famiglie con fragilità/ disabilità/ anziani e servizi
10. Famiglia, media e nuove tecnologie
CONCLUSIONE
Per essere concreti...

pag. 5
pag. 9
pag. 11
pag. 15
pag. 18
pag. 21
pag. 25
pag. 29
pag. 32
pag. 34
pag. 36
pag. 41

3

4

FORUM
delle
ASSOCIAZIONI FAMILIARI

Ripartire
dalla famiglia
L

a Conferenza nazionale della Famiglia “Famiglia: storia e futuro di tutti”
costituisce una grande opportunità
e, al tempo stesso, una responsabilità decisiva per tutti coloro che vi partecipano. Il
Forum delle associazioni familiari si aspetta
che questo appuntamento, promosso dal
Dipartimento per la famiglia, riporti la famiglia, come previsto dalla Costituzione, al
centro dell'agenda sociale e politica del
Paese.

Il sostegno e la promozione della famiglia
sono infatti oggi priorità anche di fronte alla
crisi economica e alla sfida di un nuovo modello di welfare, situazioni che segnano sia il
contesto nazionale che lo scenario europeo
e internazionale.
Il Forum intende partecipare da protagonista a questa occasione, forte di una presenza di quasi vent’anni nel dibattito
culturale e politico, anni durante i quali ha
ripetutamente sostenuto la centralità della
famiglia nella società.

Il presente documento elenca alcune
priorità operative, corrispondenti ai temi
proposti dalla Conferenza nei dieci gruppi
di lavoro.
Intendiamo però sottolineare, in premessa, alcuni criteri fondativi ed orientativi
generali, in parte già presenti nel Documento preparatorio, che custodiremo
come scelte qualificanti essenziali ed irrinunciabili del Piano nazionale per le politiche
familiari in discussione.
1. LA PERSONA AL CENTRO: La famiglia è il primo
luogo di custodia e rispetto della dignità
della persona, il luogo dove la dignità e l’inviolabilità della vita, dal concepimento alla
sua fine naturale, sono custodite, protette,
promosse.
La prima funzione sociale della famiglia
sta proprio in questo suo essere “primo custode della dignità di ciascuno”, società e
“formazione sociale” nella quale i diritti ed i
doveri della singola persona sono riconosciuti prima che altrove.
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2. LA CITTADINANZA SOCIALE DELLA FAMIGLIA:
Riconoscere e dare cittadinanza sociale
alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio è una precisa responsabilità della funzione pubblica, sancita
dall'Art. 29 della Costituzione: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio” e
dettagliata dagli Art. 30 e 31. Su questo riconoscimento si fonda il patto di cittadinanza tra famiglia e società, che costruisce
un sistema di reciproci diritti e doveri, che
chiamano ogni famiglia alla responsabilità
sociale della costruzione del bene comune
(cittadinanza attiva della famiglia).
3. L'ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE: Anche l’associazionismo familiare, vera innovazione
sociale degli ultimi vent’anni, si fonda sul riconoscimento sociale della famiglia e sulla
profonda convinzione, suffragata dall'esperienza, che fare famiglia insieme ad altre famiglie sia elemento essenziale “per fare
meglio la propria famiglia, per fare più famiglia nella società”. L'associazionismo familiare si configura dunque come un soggetto
che dà voce alla famiglia, la rappresenta e
ne potenzia l'intrinseca funzione prosociale.
In questo senso, l’associazionismo familiare
si propone come un modo innovativo di
“fare famiglia” e di “fare società”, come
strumento privilegiato di democrazia partecipativa da parte delle famiglie, e chiede
di essere riconosciuto come tale a livello nazionale, regionale e locale.
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4. SUSSIDIARIETÀ E SOLIDARIETÀ: Il Forum delle
associazioni familiari chiede dunque che
sussidiarietà e solidarietà diventino criteri costitutivi del sistema-Paese. Questo significa
mettere persona e famiglia al centro dell’interesse, e avere come scopo precipuo dell'azione istituzionale la promozione della

famiglia, non la sua sostituzione. Si agisce
quindi secondo un meccanismo di empowerment che ha come scopo peculiare la
liberazione di risorse e la creazione di sistemi
solidaristici. Una sussidiarietà prima di tutto
orizzontale, dunque, dove alle famiglie e
alle persone è restituita libertà di scelta attraverso politiche promozionali.
5. IL FAMILY MAINSTREAMING: Il Forum delle associazioni familiari afferma la necessità di un
pensiero globale dalla famiglia e sulla famiglia nell'elaborazione delle nuove politiche,
a partire dalla promozione della costituzione di nuclei familiari improntati alla stabilità, assicurando alla famiglia i diritti propri e
tipici (abitazione, educazione dei figli, fiscalità equa, unità familiare), come pure quegli
elementi che ad essa afferiscono: il lavoro
(e la conciliazione dei tempi), città a misura
di famiglia, servizi sociali calibrati, sistema tariffario proporzionato ai carichi, diritto alla
vita, attenzione alle situazioni tipiche e particolari, separazione, affido, vedovanza,
adozione, immigrazione. Questo processo
va sotto il nome di Family mainstreaming,
che, secondo la definizione del Parlamento
Europeo del 2003 (Risoluzione sulla conciliazione della vita professionale, familiare e privata – 2003/2129INI) “incoraggia gli Stati
membri e gli Stati candidati ad analizzare
l’impatto delle proprie politiche sulle famiglie (family mainstreaming), richiamandoli
allo stesso tempo a distinguere tra gender
mainstreaming e family mainstreaming; esso
inoltre richiama la Commissione, secondo
quanto disposto dalla Comunicazione del
2002 sulla valutazione di impatto (COM2002-276), e tenere conto delle varie dimensioni e definizioni di famiglia, per poter
identificare l’impatto sociale delle misure
proposte”. In altre parole, occorre rivolgere
una nuova attenzione alla Valutazione di
Impatto Familiare, sia in fase di programma-

zione degli interventi, sia come monitoraggio, sia come valutazione conclusiva.

LE SFIDE DI SISTEMA

Basandosi su tali criteri fondativi, per il riconoscimento della centralità della famiglia e
dell'associazionismo familiare in una società
sussidiaria e solidale, il Forum delle associazioni familiari chiede e promuove alcune
grandi riforme e alcune scelte di sistema
che riteniamo necessarie per il rilancio del
Paese:

1. LA RIFORMA FISCALE: Una riforma fiscale basata sull'equità familiare e sul riconoscimento sociale della famiglia sancito dalla
Costituzione è battaglia che il Forum delle
associazioni familiari conduce da anni e
che sta trovando in questo ultimo periodo,
con la proposta del FattoreFamiglia, un significativo interesse dal mondo politico e
dalle parti sociali. Il Forum delle associazioni
familiari considera necessaria una riforma fiscale che non solo riconosca il valore sociale della famiglia, ma che permetta alle
famiglie, in ottica sussidiaria, un maggiore
protagonismo e una maggiore libertà di
scelta, restituendo loro capacità di spesa in
funzione dei carichi familiari. Un deciso intervento fiscale a favore delle famiglie con
figli, come ipotizzato dal FattoreFamiglia,
avrebbe la triplice conseguenza di a) favorire la natalità; b) proteggere le famiglie con
figli con redditi medio-bassi, prevenendo la
povertà dei minori; c) rimettere immediatamente nel circuito economico una capacità di spesa che innescherebbe crescita
dei consumi, nuova occupazione, ripresa
dell’economia.

senso federalista dell’Italia, nella misura in
cui questa riforma promuove la sussidiarietà
verticale, avvicinando i luoghi di decisione
e di gestione alla vita concreta e al controllo delle persone, delle famiglie e delle
comunità locali. Ovviamente il Forum delle
associazioni familiari esige che la sussidiarietà orizzontale sia la logica del federalismo
a tutti i livelli di responsabilità della pubblica
amministrazione: non abbiamo alcuna intenzione di uscire dal centralismo dello Stato
nazionale per entrare in un nuovo – e più
oppressivo - centralismo dell’amministrazione pubblica locale (sia essa regionale o
comunale).

3. UN MODELLO INNOVATIVO DI WELFARE SUSSIDIARIO, PLURALE, A MISURA DI FAMIGLIA: In Italia la famiglia svolge oggi un ruolo essenziale
ed insostituibile di welfare (pensiamo in particolare alle funzioni di cura dei bambini, dei
disabili, degli anziani), senza sostanziali riconoscimenti né concreti sostegni da parte
della pubblica amministrazione, che peraltro propone una progressiva e preoccupante
diminuzione
delle
risorse
economiche e delle proprie capacità operative. D'altro canto, queste funzioni delle
famiglie stanno entrando sempre più in sofferenza per una serie di motivi correlati (nuclei sempre più piccoli, impegni lavorativi
sempre più pressanti, incerti e meno redditizi). Di fronte a questo scenario, l'Italia può
diventare, a buon diritto, un vero e proprio
laboratorio a livello europeo per sperimentare un nuovo modello di welfare sussidiario,
nel quale le famiglie sono aiutate e promosse a svolgere le funzioni di cura e promozione che, come più volte ribadito
anche in questo documento, le sono con2. LA RIFORMA FEDERALISTA: È ancora se- naturali, superando il modello del welfare
condo questa prospettiva sussidiaria che il state e realizzando una welfare society.
Forum delle associazioni familiari condivide
il grande processo di trasformazione in 4. UN NUOVO PATTO INTERGENERAZIONALE PER IL
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FUTURO: L'Italia “non è un Paese per giovani”, che, come emerge ormai da numerose analisi ed indagini, sono fortemente
penalizzati da un sistema teso a tutelare i diritti acquisiti di una popolazione che invecchia sempre più. La famiglia, dal canto suo,
svolge oggi una insostituibile funzione di solidarietà intergenerazionale, come primo ed
essenziale ammortizzatore sociale; nello
spazio sociale, invece, i giovani non hanno
prospettive di futuro. Occorre un esplicito investimento sulle nuove generazioni, con interventi innovativi di sostegno all’ingresso
nel mondo del lavoro, un piano casa straordinario per le giovani famiglie, interventi migliorativi degli schemi previdenziali, a
protezione della “discontinuità di versamenti” che la flessibilità spesso scarica sui
giovani.
5. LA RINASCITA DEL PAESE PASSA DALLE NUOVE
NASCITE: il calo della natalità, a partire dai
primi Anni Ottanta, ha assunto dimensioni
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tali da essere stato definito un vero e proprio
«suicidio demografico». Il Forum delle associazioni familiari guarda a questa situazione
con profonda preoccupazione e chiede
politiche che investano in modo sostanziale
e deciso sul futuro del nostro Paese; occorre
quindi una scelta decisa, non ideologica
ma urgente, per uscire dal gelo demografico, verso un’Italia capace di investire sulla
generatività, anche attraverso altre forme
di accoglienza (adozione). Ciò significa
spostare sia idee che risorse concrete, sociali ed economiche, in un patto favorevole
alle prossime generazioni, con vari strumenti, in primis attraverso la leva fiscale.
Il Forum delle associazioni familiari chiede
quindi a tutto il sistema Paese, e in primo
luogo al governo, qui impegnato in questa
importante Conferenza, di investire sulla famiglia, risorsa e patrimonio della nostra Italia: le famiglie faranno la loro parte.
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1 Famiglia,
diritti sociali e
inclusione sociale
T

utela dei diritti sociali ed inclusione
sociale sono nodi essenziali del futuro del sistema di welfare del nostro
Paese. Essi vengono perseguiti, nell’attuale
sistema, grazie ad un complesso ed articolato sistema di protezione sociale, che va
dai meccanismi previdenziali e assicurativi
del lavoro fino all’intervento dei servizi sociali
territoriali, passando per la scuola e la sanità.
Questo sistema si sta riorganizzando verso
un modello plurale di welfare society, dove
le famiglie giocano un ruolo crescente di responsabilità rispetto alla risposta ai propri bisogni, sostenute da soggetti pubblici, privati
e di privato sociale. In altri termini, l’inclusione sociale e la tutela dei diritti sociali delle
famiglie sta diventando sempre di più “impresa condivisa” tra cittadini, stakeholders
di varia natura e pubblica amministrazione.
Questa prospettiva esige peraltro azioni
promozionali e non assistenziali, preventive
e non riparatorie, di sviluppo di comunità
anziché centrate sull’azione diretta e sulla
gestione dell’attore pubblico, cui rimane

peraltro un compito essenziale di governance, programmazione, monitoraggio, valutazione e garanzia di qualità.
Il contrasto all’esclusione sociale, alla povertà e alla marginalità sociale delle famiglie deve pertanto essere perseguito
attraverso azioni sussidiarie e di promozione
di un “sistema integrato di interventi e servizi” (come peraltro recita il titolo stesso
della legge 328/2000 di riforma dei servizi sociali).

Obiettivi operativi

Le politiche di contrasto all’esclusione sociale passano soprattutto attraverso tre direttrici:
- Sostenere il lavoro come strumento di cittadinanza e di autonomia, soprattutto nelle
situazioni di marginalità sociale; in questo
ambito il ruolo delle imprese sociali e del settore di impresa no-profit può svolgere una
funzione essenziale.
- Intervenire con sistemi innovativi (anche di
credito) sulla questione abitativa, su cui occorrono progetti mirati di housing sociale,

9

soprattutto per giovani famiglie e famiglie
immigrate, con particolare attenzione alle
scelte di affitto;
- Sostenere la promozione delle reti di comunità a livello locale, con progetti mirati di
rafforzamento della coesione e dei sistemi
di auto mutuo aiuto (welfare locale plurale
con esplicita rappresentanza, presso le istituzioni, dell’associazionismo familiare e del
privato sociale: consulte, tavoli tematici di
confronto, programmazione partecipata).
In questo ambito è peraltro essenziale sottolineare la necessità di definire con precisione il nodo dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali (e/o familiari), con particolare attenzione alle situazioni più gravi di
marginalità sociale.
Giova peraltro ricordare, in questo ambito, che troppo spesso l’assenza di politiche equitative rispetto ai figli mette a rischio
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di povertà/esclusione sociale le famiglie numerose, che diventano “povere perché numerose” (da qui l’urgenza di una revisione
equitativa a base familiare del prelievo fiscale).
Un ulteriore fenomeno critico che investe
sempre più l’Italia intera riguarda l’usura:
- per i casi di sovraindebitamento da interruzione di reddito, occorre al più presto l’approvazione di una legge nazionale per il
trattamento del “fallimento economico
della famiglia”, per un progetto di recupero
e per offrire alla famiglia stessa nuove possibilità;
- per situazioni di indebitamento a usura
delle famiglie, occorre estendere ad esse
l’accesso ai fondi del fondo di solidarietà
anti-usura.
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2 Famiglia,
accoglienza della vita
e servizi consultoriali

L’ACCOGLIENZA DELLA VITA

Negli ultimi anni il rapporto tra servizi di ascolto
e consulenza familiare e famiglie è mutato
profondamente, anche in forza dei rapidi e
radicali mutamenti della tecnologia, che
oggi consente scelte impensabili solo qualche anno fa.
In particolare i momenti della nascita e del
fine vita sono stati al centro di forti e controverse discussioni, tuttora aperte nella sensibilità delle famiglie, degli operatori socio-sanitari
pubblici e privati, dei decisori politici.
Certamente è emersa una grande difficoltà
nell’incontro tra famiglie e servizi, che nel sistema consultoriale ha trovato un luogo critico.
Il Forum delle associazioni familiari in questo
ambito conferma la propria scelta di tutela
della vita e della sua dignità “senza se e senza
ma”, dal suo concepimento fino alla sua fine
naturale, e propone, nel rispetto del quadro

normativo vigente, due direttrici di azione che
favoriscano l’accoglienza alla vita.

Obiettivi operativi
1) Verso la riforma dell’articolo 1 del Codice Civile
Riteniamo maturato il tempo per il recepimento, sia nel nostro ordinamento giuridico
con modifica dell’art. 1 del Codice Civile, sia
negli Statuti Regionali, del diritto alla vita fin
dal concepimento, nel rispetto del principio
di uguaglianza tra tutti gli esseri umani.
2) Linee guida sulla legge 194
Riteniamo indispensabile l’adozione di Linee
Guida (indicativamente a livello Ministeriale)
che, a seguito dell’esperienza trentennale di
applicazione della legge 194/78 e della realtà
sociale, permettano una tutela più concretamente efficace della vita del nascituro, della
maternità e della salute della madre. In tali
linee guida andrebbero ulteriormente preci-
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sati e valorizzati:
- il colloquio preliminare (ai sensi dell’art. 5,
comma 1 legge 194/78) la cui effettiva ed efficace realizzazione va garantita da parte
delle Istituzioni;
- il ruolo delle associazioni familiari e di volontariato operanti per aiuto / accoglienza alla
vita che, certificate dalla iscrizione in un apposito Albo regionale, possano collaborare
con le equipes consultoriali nel sostenere la
gravida in difficoltà durante la gestazione e
dopo il parto;
- la tutela e l’effettiva presenza dell’obiezione
di coscienza del personale sanitario operante
nei consultori e nei diversi ambiti del Servizio
Sanitario nazionale; chiarendo che il rilascio
del documento o del certificato d’urgenza,
(di cui all’art. 5 della legge 194/78), rientra fra
“le procedure ed attività specificamente e
necessariamente dirette a determinare l’interruzione di gravidanza”, legittimanti l’astensione dell’obiettore;
- la rilevazione e la trasmissione a Regioni e Ministero, mediante apposito modello ISTAT,
delle cause inducenti le donne a richiedere
l’IVG, anche al fine della messa a punto di
specifiche politiche preventive;
- la pubblicizzazione e la promozione del
parto in anonimato;
- la definizione del limite delle 22 settimane di
amenorrea, epoca gestazionale a partire
dalla quale è possibile la sopravvivenza autonoma del feto, per l’esecuzione delle IVG
dopo i primi 90 giorni;
- la promozione di specifiche provvidenze giuridiche ed economiche a vantaggio delle
donne gravide in difficoltà;
- il monitoraggio ed il deciso contrasto dei
comportamenti di induzione all’aborto.
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della donna che ne fa uso, ed alla compatibilità fra Ru486 e legge 194, sottolineate dalle
proposte conclusive dell’indagine conoscitiva svolta in proposito dalla Commissione
Igiene e sanità del Senato.
Il Forum ribadisce fermamente la sua contrarietà all’aborto; in particolare l’uso della
Ru486 accentua la solitudine della donna,
mettendone ulteriormente a rischio la sua salute, in quanto la necessità di somministrare la
Ru486 entro il 49° giorno di amenorrea può
fortemente ostacolare l’integrale applicazione degli artt. 2 e 5 della legge 194/78, in
considerazione della esiguità dei tempi a disposizione degli operatori socio-sanitari per
realizzare interventi atti a rimuovere le cause
di Ivg ed a sostenere la gestante.
Chiediamo pertanto che, in coerenza con
il disposto dal Consiglio superiore di sanità e
dal ministero della Salute, il processo abortivo
indotto dall’assunzione di Ru486 avvenga in
regime di ricovero ordinario fino alla completa espulsione dell’embrione, per assicurare
adeguato monitoraggio clinico della paziente.

4) La legge 40/04
Circa la legge 40/04 “Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita” il Forum
(pur non giudicandola pienamente conforme al rispetto della vita umana nascente
ed alla dignità della procreazione, tanto più
dopo la sentenza 151/2009 della Corte Costituzionale) chiede che ne siano difese e se
possibile rafforzate le norme che vietano la
diagnosi pre-impianto ed ogni forma di sperimentazione sull’embrione.
Il Forum chiede che venga fermamente
sostenuta dal governo la legittimità della
norma che vieta il ricorso alla fecondazione
eterologa, garanzia per il bambino della
3) La Ru486
La recente adozione del Mifepristone per l’in- coincidenza fra genitori biologici e genitori leduzione medica dell’Ivg ha suscitato nuove gali.
problematiche relative alla tutela della salute

concezione di pubblico che coincida unicamente con ciò che è statale.
Appare urgente una rivisitazione della Legge
In particolare, occorre superare l’ormai ob405/75 “Istituzione dei Consultori familiari”, fi- soleta distinzione tra consultori pubblici e connalizzata a rendere il Consultorio Familiare sultori “privati”, retti da organismi del terzo
concreto ed efficace strumento di promo- settore, per andare verso un sistema di accrezione della famiglia e di tutela della maternità ditamento che riconosca una rete pubblica
e della vita umana fin dal concepimento.
di servizi consultoriali composta da enti pubblici, privati e non profit, su standard di qualità
coprogettati e rigorosamente monitorati
Rispetto alla riforma del sistema consultoriale, dalla pubblica amministrazione.
si segnalano i seguenti punti qualificanti:
4) Consultori familiari e legge 194/78
1) Ridefinizione del profilo del servizio consultoriale
La legge 194/78 riserva al Consultorio familiare
Con l’attribuzione delle competenze sui Con- un ruolo centrale nella assistenza alla famiglia
sultori familiari alle Regioni ed alla Sanità, in ed alla donna gravida in difficoltà, in particoquesti anni si è assistito ad una progressiva sa- lar modo nella prevenzione post-concezionitarizzazione dei consultori, il cui ambito nale delle Ivg.
d’azione viene spesso definito dal vecchio
In realtà, in questi anni si è assistito ad un
Progetto Obiettivo Materno Infantile, appro- progressivo decadimento delle funzioni convato nel lontano 2000.
sultoriali previste dagli artt. 1, 2 e 5 della stessa
E’ urgente ridefinire la pluralità delle profes- legge.
sionalità necessarie in consultorio e la interdiE’ urgente ri-assicurare alle Istituzioni censciplinarietà delle prestazioni, orientate a trali e regionali il controllo delle procedure resostenere la famiglia ed il singolo nelle diverse lative all’effettivo ed efficace svolgimento del
fasi del ciclo di vita familiare e nelle varie cri- colloquio con la donna che richiede l’Ivg, ed
ticità: separazioni coniugali (cui offrire propo- alla messa in atto di interventi che, secondo il
ste di mediazione familiare e gruppi di parola disposto di legge, le consentano di rimuovere
per i minori), divorzi, malattie e lutti, percorsi di le cause che ne determinano la richiesta,
adozione o affido.
anche mediante l’attivo coinvolgimento dei
servizi sociali comunali e delle organizzazioni
2) Istituzione di Cabina di Regia per il coordinamento e di volontariato presenti sul territorio.
A tal fine suggeriamo l’adozione di un apl’integrazione socio-sanitaria dei Servizi
In tale Cabina, interministeriale, devono es- posito modulo, da trasmettere ai competenti
sere presenti delegati del ministero della Sa- organi regionali, su cui gli operatori consultolute e del Welfare, nonché referenti dei riali possano registrare l’avvenuta richiesta di
Consultori Asl e del privato sociale, per l’op- Ivg, i motivi che la determinano e gli interventi
portuno coordinamento, per l’appresta- posti in essere per rimuoverli.
mento di percorsi formativi e di scambio di
buone prassi, nell’ottica di una concreta ap- 5) La collaborazione fra Consultori ed associazioni
In un nuovo welfare plurale e coordinato, susplicazione del principio di sussidiarietà.
sidiario e solidale, che metta al centro la persona e la famiglia, chiediamo che siano
3) Sussidiarietà e servizio socio-sanitario integrato
In tutte le Regioni è necessario superare una promosse e sostenute forme dirette di rac-

LA RIFORMA DEI CONSULTORI

Obiettivi operativi
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cordo, integrazione e collaborazione tra la
rete formale del servizio pubblico e la rete informale dell’associazionismo familiare e del
volontariato, anche attraverso procedure di
accreditamento sociale, in ossequio al disposto dall’art. 2 della legge 194/78, per il sostegno pre e post-natale della gestante in
difficoltà, nella prevenzione della Ivg e della
sua reiterazione, soprattutto fra le immigrate.

14

Tale collaborazione può e deve essere
estesa anche agli obiettivi ed alla operatività
territoriale dei consultori, nel rispetto della partecipazione e gestione sociale dei consultori,
già prevista dalla legge 405/75, anche attraverso forme di accreditamento, in un contesto in cui le Istituzioni assumano sempre più
compiti di indirizzo, coordinamento e verifica
e minori compiti di gestione.

FORUM
delle
ASSOCIAZIONI FAMILIARI

3 Famiglia,
reddito e
trattamento fiscale
L

a riforma fiscale che il Forum delle
associazioni familiari propone si pone
l’obiettivo di promuovere l’equità fiscale a misura di famiglia attraverso l’alleggerimento del carico fiscale “prima di tutto
sulle famiglie e sul lavoro dipendente”.
Emerge un orizzonte positivo per la famiglia, fissando alcuni semplici ragionamenti.
- La Costituzione italiana, che all’art. 53 recita: “Tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
- I carichi familiari vanno riconosciuti nella
loro natura sociale. Va quindi introdotto un
sistema fiscale basato non solo sull’equità
verticale, ma anche sull’equità orizzontale
che, a parità di reddito percepito, tenga
conto dei componenti il nucleo familiare.
- Non togliere al contribuente le risorse indispensabili al mantenimento di ciascun fami-

liare significa riconoscere al contribuente
stesso un ben diverso grado di autonomia e
di libertà rispetto al ricevere dallo Stato
provvidenze varie.
Occorre evitare che il quoziente familiare, come applicato in Francia, favorisca
esclusivamente i redditi più alti.

Obiettivi operativi
FATTOREFAMIGLIA

Per superare quelli che vengono definiti i
limiti del quoziente familiare, si propone di
intervenire con il fattore famiglia (si veda la
proposta completa sul sito www.forumfamiglie.org), introducendo un’area non tassabile, proporzionale alle necessità primarie
della persona, necessità che non possono
costituire “capacità contributiva” e che
quindi non possono essere tassate (cfr Art.53
della Costituzione Italiana). I carichi familiari
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contribuiscono in modo fondamentale alla ziosa” per i redditi alti.
determinazione dell’ammontare di reddito
non soggetto a tassazione.
Come si può calcolare il FattoreFamiglia
In prima ipotesi il fattore famiglia può essere
Come funziona il FattoreFamiglia
estratto dalla scala di equivalenza studiata
Stabilito un livello minimo di reddito non tas- per l’ISEE dal Forum delle associazioni famisabile, esso viene moltiplicato per un fattore liari ed applicato sostanzialmente nel “Quoproporzionale al carico familiare: coniuge e ziente Parma”. Tale scala è stata calcolata
figli a carico più situazioni che contribui- in base al costo di mantenimento dei figli.
La tabella riporta i confronti tra l’attuale
scono ad appesantire l’economia familiare,
quali la disabilità, la non autosufficienza, la scala ISEE, la scala riveduta in base al costo
monogenitorialità, ecc. Il fattore proporzio- di mantenimento (FF) e la corrispondente
nale al carico familiare è appunto il Fattore NO TAX AREA.
Famiglia, il livello minimo di reddito non tasN. comp.
Scala ISEE
FF
NO TAX AREA
sabile è pari alla soglia di povertà relativa
Attuale
BASE = 7000 €
calcolata annualmente dall’ISTAT. Il pro1
1
1
7.000
dotto che si ottiene è la NO TAX AREA, all’in2
1,57
1,6
11.200
terno della quale l’aliquota da applicare
3
2,04
2,20
15.400
per le imposte è pari a zero. Superata la NO
4
2,46
2,80
19.600
TAX AREA, si applicano le aliquote progres5
2,85
3,60
25.200
6
3,20
4,40
30.800
sive normalmente previste. Nei casi di in ca7
3,55
5,20
36.400
pienza, dove la NO TAX AREA risulta
8
3,90
6,00
42.000
superiore al reddito, si applica una tassazione negativa che corrisponde ad un assegno erogato alla famiglia incapiente pari
all’aliquota minima applicata alla diffe- Come esempio, si possono considerare le
renza tra NO TAX AREA e reddito.
seguenti ulteriori maggiorazioni della NO
La scala di equivalenza, che costituisce TAX AREA:
in sostanza il Fattore Famiglia (FF), fa riferimento al costo dei figli e del coniuge a caMonogenitorialità
rico, al costo delle situazioni particolari quali
+ 0.4 pari ad ulteriori 2.800 €
la non autosufficienza, la disabilità, la moInvalidità totale
nogenitorialità e ad eventuali parametri
+ 1.2 pari ad ulteriori 8.400 €
che si possono inserire per meglio quantifiInvalidità parziale
care il carico familiare.
+ 1,2 x % di invalidità
Il FattoreFamiglia va oltre il Quoziente fapari ad ulteriori 5.600 € per una invalidità dell’80%
miliare, perché ne supera i limiti determinati
Vedovanza
soprattutto dal maggior beneficio che il
+ 1 pari ad ulteriori 7.000 €
Quoziente concede ai redditi più alti. In
altre parole, per i redditi medi e bassi, l’apIl FattoreFamiglia rappresenta uno struplicazione del Quoziente Familiare alla francese non produrrebbe significativi vantaggi, mento di facile applicazione, duttile e flescosa che invece diventerebbe “sostan- sibile, via via migliorabile con facilità al fine

di avvicinarsi sempre più all’obiettivo di far
pagare le imposte in modo giusto, di sostenere gli impegni familiari in maniera adeguata.
Il FattoreFamiglia, se inserito in una riforma
fiscale più ampia e coordinato con il sistema di erogazione degli assegni familiari,
può rappresentare la chiave di volta per riequlibrare e risolvere la maggior parte di iniquità attualmente esistenti.

NON SOLO FISCO

L’ISEE è da più parti già riconosciuto come
strumento non adeguato per stabilire la situazione economica della famiglia al fine di
accedere a tariffe agevolate per l’accesso
ai servizi o per delimitare ai casi di maggior
bisogno l’applicazione di sconti, bonus e
quant’altro. Già nel 2007 il Forum delle associazioni familiari aveva proposto una riforma
radicale dell’ISEE. Il Forum aveva studiato
una scala di equivalenza che ora è stata
applicata a Parma (il cosiddetto Quoziente
Parma) e sta prendendo piede in più città,
grandi e piccole, d’Italia.
La scala di equivalenza sopracitata accomuna la revisione dell’ISEE, il Quoziente
Parma e il FattoreFamiglia per un riconoscimento equo e corretto del carico familiare.
Non solo scala di equivalenza. La proposta di revisione dell’ISEE prevede anche di

intervenire radicalmente sul concetto di
beni mobili ed immobili, imponendo appropriate franchigie modulate sulla situazione
familiare. In altre parole la situazione economica, intesa come somma dei beni mobili
ed immobili della famiglia, oltre che a tenere conto dei redditi, tiene conto anche
del deposito bancario, dei titoli e delle proprietà.
Le franchigie sul patrimonio immobiliare,
sulla detraibilità del canone di affitto e sul
patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli,
ecc) sono attualmente fisse. Non tengono
conto delle differenti esigenze tra persone
singole e famiglie con più componenti. La
casa più grande, così come il deposito bancario maggiore, sono sicuramente correlati
alle necessità diverse tra una e più persone.
Il deposito bancario di 10.000 € per una
famiglia di 5 persone ha un significato economico ben diverso che per un singolo. Una
casa di metratura dignitosa per 5 persone,
può risultare quasi un lusso per un singolo.

SOGLIA DI REDDITO

Appare inoltre urgente rivedere la soglia di
reddito che definisce la persona fiscalmente a carico, ferma da troppi anni al valore di 2.841 Euro. Si richiede di alzare
immediatamente tale soglia almeno a 5.000
Euro.
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4 Famiglia
e
lavoro
I
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l lavoro (artt. 1, 3-4, 35-40) così come la
famiglia (artt. 29-31 e 37) vengono riconosciuti dalla nostra Costituzione come
diritti fondamentali in capo a tutti i cittadini. In
particolare il Forum intende sottolineare come il
lavoro costituisca un vero e proprio fattore di cittadinanza, che permette alle persone di non
sentirsi stranieri nella terra in cui vivono. Un elemento che oggi rischia di essere messo in discussione dalla situazione attuale del mercato del
lavoro che ne rende difficile a molti (in particolar modo ai giovani e alle donne che abitano
nel meridione) la sua esigibilità.
Lavoro e famiglia chiamano dunque in
causa una serie di diritti ma anche l’esercizio di
una responsabilità individuale e collettiva. Il rapporto tra famiglia e lavoro deve essere dunque
considerato come questione cruciale da cui dipende il futuro del nostro sviluppo sociale ed
economico. Uno sviluppo che deve partire dal
riconoscimento della centralità della persona,
delle sue abilità e capacità, dei suoi ambiti re-

lazionali: la famiglia, quale luogo delle relazioni
affettive; il lavoro, quale espressione dei progetti
di vita; la comunità e il territorio, quali ambiti di
relazioni solidali.
Vogliamo dare il nostro contributo alla costruzione di una società della vita buona, nella
quale la dimensione personale e quella sociale
vengono simultaneamente perseguite in modo
da non trascurare i diversi aspetti costitutivi della
esperienza elementare dell’uomo: la salute, il lavoro, la famiglia, gli affetti e il riposo (cfr. M. SACCONI, Libro Bianco sul futuro del modello
sociale).
Il Forum delle associazioni familiari intende
dare nuova centralità a questa tematica offrendo il proprio contributo.
Il lavoro è il fondamento su cui si forma la vita
familiare, vista come diritto naturale e vocazione dell'uomo. Il lavoro è la condizione per
rendere possibile la fondazione di una famiglia,
poiché questa esige i mezzi di sussistenza, che
l'uomo acquista mediante il lavoro. La famiglia

costituisce uno dei più importanti termini di riferimento, secondo i quali deve essere formato
l'ordine socio-etico del lavoro umano. Essa, con
la propria esperienza e con l’educazione, contribuisce a dare giusto peso e valore al lavoro,
evitandone una pericolosa assolutizzazione.
La situazione attuale, anche in conseguenza
della crisi che sta attraversando l’economia occidentale, mostra evidenti fragilità e instabilità
sia sul versante familiare che su quello lavorativo
mostrando come oggi il confine tra questi due
ambiti sia sempre più sottile e come sia difficile
realizzare un equilibrio armonioso tra dimensione
personale, familiare e lavorativa, equilibrio indispensabile per costruire la società orientata al
bene comune che si prende cura della vita di
tutti.
La difficoltà di accesso a dignitose opportunità lavorative ed il ritardo con cui i giovani si inseriscono nel mercato del lavoro, la precarietà
lavorativa e la debolezza salariale delle giovani
generazioni, il basso tasso di occupazione del
Paese, soprattutto per quanto riguarda giovani
e donne, che va connesso ad una tasso di disoccupazione crescente, e all’effetto scoraggiamento, nonché l’espulsione di consistenti
quote di lavoratori adulti difficilmente ricollocabili, mostrano una dinamica occupazionale preoccupante che ha pesanti ripercussioni sia per
ciò che attiene la costituzione di nuove famiglie
e le scelte procreative sia per le dinamiche familiari tout court aumentando il rischio di impoverimento soprattutto in presenza di famiglie
con più figli.
In sintesi, se da un lato il Forum delle associazioni familiari guarda con preoccupazione all’attuale situazione economica, tuttavia intende
sottolineare come la famiglia rappresenti una risorsa fondamentale della società da valorizzare
e promuovere, uscendo fuori da una visione
che la considera semplicemente come un naturale, utile e necessario ammortizzatore sociale.
Ribadisce inoltre che è giunto il momento di
riconoscere il valore del lavoro non retribuito de-

rivante dalle responsabilità familiari. La persona
che realizza questo lavoro produce infatti un
“servizio sociale” con un alto valore economico,
che va riconosciuto attraverso un sistema di detassazione premiante a sostegno sopratutto
della famiglia monoreddito.

Obiettivi operativi

In sintesi il Forum intende esplicitare i suoi obiettivi di fondo in riferimento al rapporto famiglia e
lavoro indicando alcune proposte concrete
che consentano di affrontare la situazione descritta.
- Affrontare le situazioni di fragilità e di povertà
familiare legate alla perdita di lavoro da parte
di uno o più componenti o al mancato inserimento nel mondo del lavoro. Questo obiettivo
deve essere perseguito con un approccio capace di integrare le politiche della formazione,
del lavoro e del welfare in un orizzonte che
guarda alla famiglia nel suo complesso. Occorre anche una attenzione specifica ai soggetti più deboli in essa presenti: i giovani, le
donne e i lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.
- Promuovere una cultura del lavoro attenta al
tema della genitorialità e della conciliazione da
considerare come veri e propri diritti esigibili da
tutti i lavoratori superando la situazione attuale
che finisce spesso per penalizzare le donne, soprattutto se mamme.
Rispetto a questi due obiettivi il Forum avanza
alcune proposte specifiche. In particolare rispetto al primo chiede di:
1) Favorire la creazione di un sistema di incontro
tra domanda e offerta di lavoro più efficace che
coinvolga non solo i soggetti pubblici (es. centri
per l’impiego) e privati accreditati e le imprese
ma riconosca e promuova il protagonismo del
privato sociale e delle famiglie a partire, se-
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guendo una logica sussidiaria, dalla dimensione
locale (es. creazione di bacini occupazionali
territoriali).
2) Migliorare e rendere più efficace l’offerta formativa della scuola, della formazione professionale e dell’Università, in modo da favorire
l’incontro tra sistema di imprese e sistema formativo e della ricerca, così da offrire opportunità immediate di inserimento lavorativo
superando l’attuale situazione di spreco di risorse cognitive.
3) Realizzare una riforma degli ammortizzatori
sociali che si preoccupi di sostenere le famiglie
più deboli, ossia quelle dove vi è un solo lavoratore percettore di reddito che ha perso il lavoro.
Rispetto al secondo obiettivo si chiede di:
1) Recepire le indicazioni del Parlamento europeo portando l’indennità relativa all’astensione
obbligatoria per maternità dall’attuale 80% al
100% e dando la possibilità di usufruire almeno
di due settimane di congedo obbligato intera-
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mente retribuito ai lavoratori neo papà.
2) Introdurre forme di orario di lavoro flessibile e
family friendly. Si tratta di sperimentare modelli
che consentano un’organizzazione flessibile dei
tempi lavorativi ed una possibile riduzione di
questi (su base giornaliera, settimanale, mensile,
annuale). In particolare vanno realizzati interventi che favoriscano il ricorso al part-time e al
tele-lavoro, sul modello di altri paesi europei, attraverso agevolazioni fiscali e contributive da
attribuire alle famiglie e alle imprese.
3) Promuovere l’iniziativa “Audit Famiglia & Lavoro” per aiutare i dipendenti a conciliare famiglia e lavoro, anche con adeguati incentivi.
4) Promuovere forme innovative di welfare
aziendale “a misura di famiglia”, sia nelle
aziende, sia con patti territoriali azienda-amministrazione pubblica e azienda-scuola, sia infine
con i diversi attori presenti sul territorio (bonus di
natura economica, voucher con Enti pubblici o
privati).
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5 Ruolo educativo
della famiglia
e sistema educativo
I

l primato educativo della famiglia rimane uno dei punti fermi nelle molteplici variabili epocali attribuite alla
famiglia; essa resta la prima e indispensabile
comunità educante.
Per i genitori, l’educazione è un dovere essenziale, perché connesso alla trasmissione
della vita. Ma educare oggi è un’arte difficile
e i genitori soffrono spesso di un isolamento
anzitutto sociale, perché la società privilegia
gli individui e non considera la famiglia come
sua cellula fondamentale.
Nonostante ciò, l’istituzione familiare mantiene la sua missione e la responsabilità primaria per la trasmissione dei valori: solo essa
può dare un’impronta antropologica specifica che rimane indelebile nella vita di ogni
uomo.
Il tema della scuola e della formazione
deve quindi essere inserito nell’ambito della
grave emergenza educativa che vive in
questi anni il nostro Paese. Da una parte c’è

la grande difficoltà nell’educare in un
mondo che sembra aver perso saldi punti di
riferimento. Dall’altra c’è la tentazione di
troppi adulti di rinunciare all’impegnativo
compito dell’educazione, fino ad arrivare
addirittura a non sapere più quale sia il proprio ruolo nella funzione formativa. In realtà
viviamo in un’atmosfera culturale incerta,
che porta a dubitare della bontà dell’impegno educativo di trasmettere alle nuove generazioni obiettivi credibili intorno ai quali
costruire la propria vita. E’ necessario recuperare la responsabilità fondamentale dell’essere adulti per creare l’ambiente più
favorevole all’educazione. E’ questo il compito fondamentale della famiglia, ma anche
della scuola. Le famiglie, i ragazzi e i giovani
hanno bisogno di ritrovare nella scuola un interlocutore autorevole che sappia svolgere il
suo ruolo di educatore e formatore, creando
rete e comunità con le altre agenzie educative quali la famiglia e la società tutta, ruolo
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peraltro ben individuato, tutelato e ricono- risparmio, piuttosto che alle diverse composciuto dalla Costituzione. E’ necessario che nenti della comunità scolastica. Al contrario
tutti riscoprano la necessità di impegnarsi la scuola deve essere al centro delle attennell’azione educativa a fianco di quanti svol- zioni delle forze politiche e non terreno di
gono con passione e impegno il loro lavoro aspri scontri, sapendo che ogni intervento ha
nella scuola, superando le oggettive restri- bisogno di tempi lunghi e di verifiche contizioni e difficoltà con professionalità, dignità nue.
e alto senso della propria missione. L’educaL’idea fondamentale che ha guidato il
zione, infatti, deve essere capace di colle- Forum in questi anni è quella di contribuire
garsi a quel desiderio sapienziale di verità, di ad una buona scuola che sia garanzia di
bontà e di bellezza che è nel cuore di ogni qualità per i nostri figli ma anche testimogiovane per dar vita ad una proposta ca- nianza di un impegno serio per i valori delpace di indirizzare “verso l’oltre” l’intelligenza l’educazione. Sono stati individuati:
e la libertà a servizio del vero e del bene.
• L’autonomia scolastica
L’educare è il compito di tutti coloro che • La libertà di scelta educativa
si riconoscono nell’associazionismo del • La soggettività familiare
Forum, in quanto investiti di una vocazione • Gli insegnanti e le risorse economiche
pedagogica che implica responsabilità forti, • Il federalismo e la scuola: il ruolo degli enti
tipiche dell’essere famiglia. E’ nella famiglia locali e delle regioni
che si attiva il processo della genealogia • La formazione professionale
della persona, innanzitutto tramite la trasmissione della vita, per cui gli sposi diventano
Il Forum chiede che non ci sia un continuo
padre e madre, e l’opera educativa, che è cambiamento che soltanto porta disorientauna missione di natura spirituale, collegata mento ed incapacità da parte delle istituallo stesso tempo con la paternità e mater- zioni scolastiche di comprendere le logiche
nità e con il consenso coniugale, e per che sottostanno agli interventi riformatori. E’
mezzo della quale genitori e figli sono reci- importante che ci sia stato finalmente un inprocamente chiamati a partecipare alla ve- tervento di riordino e che sia stato portato a
rità e all’amore.
termine per tutti gli ordini di scuola. Ora bisoLe associazioni del Forum sono impegnate gnerà spiegare a tutti le logiche di tale internel faticoso e lungo processo di riforme del vento e gli obiettivi che devono essere
sistema scolastico, caratterizzato da mo- raggiunti, mettendo le scuole in grado di funmenti di costruttivo dialogo e da contesta- zionare anche con adeguate risorse finanzioni che hanno rallentato e vanificato ziarie e coinvolgendo appieno tutti i
qualunque tentativo di cambiamento.
protagonisti del dialogo educativo a cominLa necessità primaria consiste nell’indivi- ciare dalle famiglie.
duare principi condivisi sui quali costruire un
Particolare attenzione sarà prestata alle
sistema scolastico che sia in grado di rispon- realtà regionali, importantissime dopo la ridere alle esigenze del Paese e all’emer- forma del titolo V della carta Costituzionale.
genza educativa che quotidianamente
incontriamo. Troppe volte gli interventi riformatori si sono susseguiti senza un adeguato Alla presente Conferenza il Forum intende
dibattito, dando sicuramente più voce ad sottoporre due questioni, con relative propoalcuni interessi particolari, o alle esigenze di ste.

Obiettivi operativi
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GOVERNANCE DELLA SCUOLA

Nel complesso percorso che, da anni, sta
trasformando la scuola italiana, a partire
dall’autonomia (legge 59/97 e soprattutto
DPR 275/99), è stato a lungo solo sfiorato nel
confronto politico e culturale il tema dell’indirizzo, della conduzione progettuale delle
autonomie, in altre parole, della riforma
degli organi collegiali che, secondo le
scelte degli anni Settanta, dovevano esprimere la voce della “comunità scolastica”.
Si sono susseguite proposte di legge, talora stanche ripetizioni del passato.
Oppure si è pensato alla “funzionalità”
della scuola, mirando all’esclusione dei genitori e degli studenti, che, non addetti ai lavori, vanno sì consultati, ma non coinvolti
nelle scelte.
Nonostante la periodicità nell’elezione di
consigli di classe/interclasse, consigli d’istituto, distretti scolastici, e degli altri organi, la
democrazia formale si è svuotata di partecipazione sostanziale: il nodo è questo, e
non è certamente da sciogliere solamente
con una legge.
Probabilmente la nuova legge sugli organi collegiali (in Parlamento iniziano ad essere presentati i primi progetti, e si è tenuto
un seminario di studio presso il ministero dell’Istruzione), non potrà prescindere dal pensare ad un sistema di autonomie.
La legge, quindi, definirà un quadro d’insieme, alcuni obiettivi comuni, lasciando
alle autonomie scolastiche la definizione
dettagliata di procedure, regolamenti, ecc.
Probabilmente ogni scuola dovrà dotarsi
di un proprio Statuto.
Certamente andranno meglio definite e
distinte le funzioni di indirizzo (da attribuire
fortemente al Consiglio d’Istituto/Circolo) e
le funzioni di gestione (il Dirigente).
Non potrà mancare un organismo di valutazione della scuola, che comprenda al

suo interno anche gli “utenti” (genitori e studenti).
I temi aperti sono molti. Fra questi:
- il rapporto fra scuola autonoma, ente locale, territorio,
- il coinvolgimento effettivo delle famiglie
nel “patto di corresponsabilità educativa fra
scuola e genitori”,
- l’equilibrio fra ruolo dirigenziale, collegio
docenti, organi di rappresentanza dei genitori e degli studenti (in un quadro di diritti e
doveri di ciascuno, mirando al bene comune della scuola e dello studente),
- la valorizzazione della partecipazione, realizzata negli anni anche con strumenti diversi
da quelli indicati nelle norme (associazioni,
comitati, progetti…),
- la formazione di genitori, studenti, docenti
“sociali”, cioè presenti per la scuola, per
l’educazione, non “per sé”.
Più in generale:
- possiede la scuola una “cultura di comunità” fondata sull’ascolto, la valorizzazione
delle risorse, l’apertura?
- possiede la scuola una “cultura di responsabilità” secondo la quale non si resti in attesa solo della norma ministeriale, della
circolare, ma si decida davvero, si compiano scelte?
- Possiede la scuola una “cultura della qualità” che oltrepassi la burocrazia, le distinzioni
e contrapposizioni di ruoli, i ristretti confini del
dovere da non oltrepassare, per giungere
davvero ad un’attenzione al risultato finale,
alla qualità del processo educativo, al destinatario-studente?

LIBERTA’ DI SCELTA

La Costituzione chiarisce che i genitori
hanno il dovere e il diritto di mantenere,
istruire ed educare i figli. Si tratta di un diritto
primigenio per il quale le altre compagini so-
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ciali, anche lo stesso Stato, agiscono in maniera sussidiaria, nel senso di disporre quanto
occorre ai genitori per adempiere in piena
libertà il loro dovere dell’istruzione dei figli.
Una simile visione è chiaramente espressa
dall’art. 30 della Costituzione che proclama
il diritto dei genitori alla libera scelta della
scuola per l'istruzione dei propri figli con la
garanzia dell'uguaglianza di trattamento
sancita dall'art. 3 della stessa Costituzione
per tutti i cittadini. L'art. 33, c. 4, recita testualmente: "La legge, nel fissare i diritti e gli
obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse
piena libertà e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni
di scuole statali". La Legge 62/2000 ha definito in modo chiaro il sistema pubblico
d’istruzione nazionale integrato, formato da
scuole statali e paritarie, ma non ha attuato
il conseguente sistema di finanziamento necessario a garantire l'uguaglianza tra gli allievi di scuole statali e quelli delle scuole
paritarie, il che costituisce una grave ingiustizia sociale.
La sussidiarietà, nel caso della scuola paritaria, risulta rovesciata: le famiglie che la
scelgono, poiché sollevano lo Stato dagli
oneri dell’istruzione dei loro figli, di fatto finanziano lo Stato stesso. Il Forum chiede che
si riconosca il valore sociale e di qualificato

24

servizio della scuola non statale, che contribuisce ad allargare l’offerta formativa del sistema scolastico nazionale.
Si deve finalmente giungere ad una certezza di finanziamento che garantisca il diritto di scelta delle famiglie. La libertà di
educazione è condizione essenziale per
realizzare sia una piena autonomia delle
scuole sia una crescita di qualità dell’intero
sistema di istruzione, oltre che misura della
natura democratica della società e del livello europeo della nostra organizzazione
scolastica.
Per questo il Forum chiede una crescita e
la stabilizzazione delle risorse dedicate all’attuazione della parità – così come richiesto in diversi pronunciamenti del nostro
Parlamento –, rifinanziando i capitoli di
spesa attualmente previsti, introducendo
meccanismi di detrazione/deduzione per le
famiglie, allargando gli interventi degli enti
locali (convenzioni, dote e voucher).
Una soluzione legislativa definitiva a favore della parità scolastica, anche per
creare condizioni omogenee per tutto il
Paese, va poi trovata nel quadro delle
“norme generali sull’istruzione” e/o in provvedimenti di fiscalità generale a favore
della famiglia.
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6 Famiglia,
immigrazione
e società multiculturale
L

a portata del fenomeno migratorio
pretende ormai che politica, media,
operatori della comunicazione e le
nostre stesse associazioni rivolgano un’attenzione “libera” al tema dell’immigrazione;
senza etichettature aprioristiche, e con la
consapevolezza che quanto accaduto e
quanto ancora dovrà accadere appartiene ormai al nostro Paese.
Anche nella Settimana sociale (Reggio
Calabria, 14-17 ottobre 2010), il tema dell’immigrazione
è
stato
ripreso
in
“Un’Agenda di speranza per il futuro del nostro Paese”, inserito tra i punti “su cui agire”
e visto come elemento che intreccia molti
altri punti dell’Agenda per il Futuro, quali gli
interventi sul mercato del lavoro, la responsabilità educativa e il ruolo della scuola, la
riforma del sistema fiscale a misura di famiglia, le politiche di inclusione sociale: tutti
punti che hanno certamente a che fare
con i flussi migratori e possono e devono es-

sere riletti rispetto alla società interculturale.
Due dimensioni interessano il Forum delle
associazioni familiari:
- l’idea di intercultura, in una società plurale;
- la centralità della famiglia anche nei movimenti migratori.

L’IDEA DI INTERCULTURA

Questa punto è decisivo perché ogni scelta
politica in tema di immigrazione, a livello locale o come strategia europea, deve fare i
conti con i modelli di relazione tra culture diverse. Ormai non basta scegliere sì o no di
fronte al modello – di fatto superato – del
“melting pot”, del crogiuolo di culture in cui
ogni diversità si fonde – si perde – e si assimila ad una ipotetica “identità nazionale”;
una volta accettata la logica del “salad
bowl”, dove ogni ingrediente conserva la
propria identità, occorre un ulteriore passaggio, dalla società multiculturale, con
identità distinte ma separate (spesso divise,
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se non addirittura contrapposte), verso
l’idea di “intercultura”, dove l’attenzione è
posta soprattutto alle relazioni, alle interazioni, al dialogo tra soggetti diversi, dialogo
che presuppone ed esige, oltre al rispetto
delle diversità, anche l’esistenza e il riconoscimento di terreni comuni, di contenuti e significati in cui ciascuna diversità deve
riconoscere se stessa e l’altra. Quindi niente
“assimilazione”, ma neanche barriere di autoreferenzialità: più che confini e distinzioni,
soglie e passaggi.

CENTRALITA’ DELLA FAMIGLIA
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Intendiamo sottolineare che l’attenzione
alla famiglia nei movimenti migratori deve
assumere una nuova centralità, come qualificazione del progetto migratorio, come dimensione di percorsi di integrazione e
stabilizzazione, come strumento e ambito
dell’accoglienza, come luogo di arricchimento reciproco e opportunità di crescita.
In questa ottica è utile ricordare, nello
specifico familiare, che:
- Molti percorsi migratori sono “progetti familiari” e che nel tempo questa dimensione
emerge con forza, spesso confermando o
mettendo a rischio i processi di integrazione
e stabilizzazione nel Paese ospitante;
- La famiglia è fattore di integrazione e stabilizzazione per i migranti, quindi il ricongiungimento familiare (con i dovuti modi, criteri,
regole) deve essere considerato strumento
strategico per migliorare la qualità dei processi di integrazione e di responsabilizzazione delle persone migranti;
- La famiglia è il primo e più potente fattore
di protezione del ben-essere dei minori (residenti e stranieri), e questo dato si conferma
con
maggiore
urgenza
e
drammaticità a fronte dei “minori non accompagnati”;
- Anche le famiglie del Paese ospitante pos-

sono essere veicoli e luoghi di integrazione,
dialogo, sostegno, sia nella quotidianità, sia
nell’educare ad una cultura dell’accoglienza, del rispetto e del riconoscimento reciproco.
Nel ragionare sulla famiglia, emergono i
“terreni comuni”, i valori da condividere: torniamo cioè all’idea che esista una “qualità
dell’identità familiare”, nel nostro Paese,
collegata all’idea di cittadinanza e di dignità della persona, che si è storicamente
costruita attraverso un duplice percorso di
antropologia cristiana e di cultura europea
(costruiti e custoditi ben dentro “le radici cristiane dell’identità nazionale ed europea”),
in cui emergono identità forti, che sono “riferimento” al fondamento familiare.
Dobbiamo riaffermare, anche rispetto al
tema della società interculturale, che:
- la famiglia è luogo di rilevanza sociale,
pubblica, è incontro tra pubblico e privato,
aiuta a costruire il bene comune;
- esiste, nell’idea di cittadinanza europea,
una cultura di pari dignità ed opportunità
tra sessi e di rispetto e dignità verso i minori
che costituisce elemento irrinunciabile;
- vivere da famiglia, sia per i migranti che
per i cittadini residenti, è un fattore insostituibile di protezione per ogni persona e di promozione di responsabilità sociale, e questo
genera un sistema di diritti/doveri familiari
(una vera e propria “cittadinanza della famiglia”).
Su questi punti non tutte le culture, autoctone e dei popoli migranti, esprimono modelli di vita e stili di comportamento in
sintonia con questo orizzonte valoriale; ma
è sicuramente una di quelle passerelle di riconoscimento reciproco che consente la
“conciliazione delle diversità”, vera sfida sociale, antropologica e politica della con-

temporaneità.
Crediamo che ogni politica, anche la più
aperta, non potrà diventare realmente efficace se non verrà accompagnata da concreti percorsi di incontro e dialogo tra le
persone, nel vivo della loro quotidianità, per
sconfiggere l’estraneità e la paura, nel riconoscere il diverso da sé.

Obiettivi operativi

Nell’analisi del fenomeno “immigrazione”,
merita soffermarsi come punti di analisi e
oggetto di proposte su:

- accoglienza ed educazione, rispetto alla
protezione dei minori stranieri (da quelli abbandonati fino a quelli regolarmente inseriti
nei percorsi scolastici), ma generalizzabile
anche ai bambini italiani, il cui vero bisogno
è avere degli adulti di riferimento, in una relazione educativa con un adulto che si faccia carico responsabilmente e che si
prenda cura di loro.
- comunicazione e buone notizie, nei confronti del fenomeno dell’immigrazione nel
suo complesso, spesso comunicata per stereotipi, che racconta di chi sbaglia, delinque, senza saper rappresentare la faticosa
e normale quotidianità dei milioni di processi
di buona integrazione. A cio’ il Forum delle
associazioni familiari è particolarmente sensibile, perché da quasi vent’anni fatichiamo
a dire e a comunicare (a far comunicare ai
media, più precisamente) che la famiglia è
una buona notizia, e che le “famiglie scombinate”, che occupano il grosso della comunicazione
mass-mediale,
non
raccontano tutta la verità della famiglia nel
nostro Paese, ma solo una parte, anzi, la più
piccola.
- Cittadinanza al nucleo familiare: il Forum
fa propria l’esigenza di promuovere percorsi

che portino al riconoscimento del diritto di
cittadinanza ai nuclei familiari stabilmente
residenti in Italia.
- Cittadinanza a 18 anni per figli di genitori
stranieri nati e residenti in Italia; al di là delle
scelte amministrative e politiche “tecniche”,
desideriamo che il compleanno dei 18 anni
sia per questi ragazzi una bella notizia di entrata piena nella cittadinanza adulta nel nostro Paese, con diritti e doveri ben definiti, e
non sia invece l’inizio di un percorso burocratico.
- Corsi di italiano, legati anche alla conoscenza della cultura del Paese di accoglienza, che ci pare doverosa e necessaria.
Anche a questo riguardo, senza pretesa di
risolvere un dibattito ampio e appassionato,
è necessario un atteggiamento serio e concreto a partire da scelte operative realistiche. In altri termini è giusto chiedere una
chiara consapevolezza del patto di cittadinanza (diritti, doveri, regole, valori comuni),
e richiedere la conoscenza della nostra lingua, proprio per poterla utilizzare come strumento di promozione delle persone, come
risorsa per facilitare l’integrazione, non
come una minacciosa “forca caudina” selettiva e vessatoria.
- cooperazione internazionale: occorre
mantenere un rapporto di scambio e solidaristico con le Nazioni di provenienza del fenomeno migratorio – anche con una
rinnovata copertura finanziaria – al fine di
promuovere i percorsi di aiuto e crescita
della famiglia nei Paesi di origine. La promozione della famiglia e il diritto ad essa – in
generale – devono essere sempre presenti
tra le attenzioni e gli impegni della cooperazione internazionale allo sviluppo.
- Ratifica della Convenzione dell’Aja del 12
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“giuridicamente familiare” (sono a carico
della famiglia o di persone che ne hanno la
“tutela”, ma non sono figli), non godono in
Italia di sufficiente protezione; infatti questi
minori:
• sono sottoposti alla potestà di adulti
per i quali attualmente non è prevista né
una valutazione, al pari di quanto avviene
per l’adozione, né un monitoraggio nel
corso dell’intero e lungo periodo di convivenza: non sono previsti i controlli obbligatori dei servizi sociali (a differenza che per i
minori affidati);
• una volta raggiunta la maggiore età,
Tra questi i minori sottoposti a provvedimento di kafala (la kafala è un negozio giu- diventano irregolari e sono sottoposti alle
ridico islamico per cui la protezione e la comuni regole sui permessi di soggiorno.
cura di un minore è affidata ad un altro sogÈ dunque necessario riconoscere a tutti i
getto che non ne sia il genitore naturale) i
quali possono ottenere il visto perché equi- minori che si trovano sul territorio italiano
parati ai figli, si trovano tuttavia in una situa- medesima tutela, pari opportunità nonché
zione a rischio perché, in assenza di legame uguale protezione.
ottobre 1996: Il ricongiungimento familiare
degli stranieri, disciplinato dal Testo Unico
sull’immigrazione, crea situazioni lasciate
alle valutazioni delle autorità amministrative
che decidono sul rilascio dei visti e possono
mettere in atto situazioni di disparità di trattamento. Il tema del ricongiungimento familiare diventa delicato quando i “familiari”
con cui si chiede il ricongiungimento, sono
minori che hanno diritto – secondo le norme
internazionali – al massimo di protezione loro
riconosciuta dalle norme internazionali.
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7 Famiglia,
affido
e adozione
A

ffido e adozione sono luoghi privilegiati di valorizzazione della famiglia come risorsa sociale; essi si
pongono come “servizi pubblici” (doverosi
impegni della collettività a favore di minori
in difficoltà) che vengono erogati attraverso la risorsa famiglia.
In questa dinamica si documenta in
modo esemplare il principio di sussidiarietà,
dove famiglie, associazioni e pubblica amministrazione sono “alleate” per il bene dei
bambini e delle famiglie in difficoltà.
In particolare l’accoglienza, valore essenziale del familiare e della società nel suo
complesso, diventa qui una qualità su cui
si costruiscono progetti di sostegno sociale,
a base professionale, in capo ai servizi sociali della pubblica amministrazione, con
pari dignità delle famiglie.
Ogni percorso di miglioramento, qualificazione e riprogettazione di questi interventi deve pertanto custodire questa

valenza innovativa, garantendo e rafforzando centralità e titolarità delle famiglie
accoglienti e delle associazioni familiari.
Occorre inoltre sottolineare, soprattutto
rispetto all’affidamento, che rinnovata attenzione ed energie dovranno essere dedicate alla restituzione di titolarità nei
confronti delle famiglie di origine, sistemi relazionali fragili ma che adeguatamente sostenuti possono tornare ad essere luogo di
ben-essere per i propri minori, al termine
dell’affido (famiglie nuovamente protagoniste).
Deve infine assolutamente trovare più
puntuale, concreta e coerente applicazione l’art. 1 n.1 della Legge 184/83 così
come modificata dalla L. 149/01 nell’attuare il prioritario diritto del minore di “crescere ed essere educato nella propria
famiglia”.
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Obiettivi operativi

Banca dati: urgente e non più rinviabile
L’analisi critica sulla raccolta dei dati informatici nella materia minorile ha condotto il
Governo a riconoscere formalmente la “necessità di costruire un adeguato sistema informativo sui minori fuori famiglia”.
Appare dunque sempre più urgente e
non più rinviabile la costituzione della
banca dati dei minori adottabili con il suo
fondamentale ampliamento anche a servizio dell’istituto dell’affido, coi dati delle famiglie
idonee,
ora
all’affido,
ora
all’adozione.

30

dell’adozione - bensì al mantenimento dei
rapporti del minore con la famiglia di origine
segnata da fragilità e il ripristino delle condizioni per una favorevole e positiva ricomposizione del nucleo familiare.

Ruolo dell’associazionismo
Le associazioni che operano nel campo
della tutela dei minori e della famiglia devono essere coinvolte e valorizzate; in particolare si evidenzia la possibilità di una loro
partecipazione in occasione della formulazione e della verifica del progetto che viene
(o dovrebbe essere) elaborato dal Tribunale
dei minori con i Servizi sociali e, del caso, il
Consultorio, sia per il sostegno alla famiglie
Temporaneità progettuale dell’affido
in difficoltà, sia nell’affido eterofamiliare e
La stessa legge (art. 4 n. 4 legge 184/1983) preadottivo, come peraltro è sinteticaprevede che la durata dell’affido non mente già previsto dalla legge 184/1983
possa essere superiore ai 24 mesi; il fatto che (artt. 1 n. 5; 5 n. 2).
questo periodo venga considerato rinnovaIn Italia l’istituto dell’affido stenta ad asbile senza alcun limite di tempo e di pro- sumere un assetto coerente e adeguato ed
getto può snaturare la finalità propria è gestito in forme sempre più variegate (da
dell’istituto dell’affido, potendo anzi talvolta situazioni di eccellenza a condizioni inidodissimulare uno stato di abbandono non nee).
sanzionato.
Le famiglie affidatarie non sono sufficienti
Pertanto occorre assicurare che la realiz- a fronte delle crescenti necessità, anche
zazione degli affidamenti familiari si basi su per minori stranieri, perché spesso non adeadeguate valutazioni diagnostiche e pro- guatamente sostenute e accompagnate:
gnostiche della situazione familiare e perso- preziose in tal senso sono le diverse espenale dei minori, si sviluppi secondo un rienze di reti ed associazioni familiari che nel
progetto individuale condiviso dai vari at- tempo si sono costituite e consolidate, che
tori, si accompagni ad un costante monito- potrebbero - secondo il principio della susraggio dell’andamento del percorso per sidiarietà orizzontale - essere chiamate a seevitare collocamenti in affido che si pro- guire e gestire il progetto affido, secondo lo
traggano per un termine indefinito.
schema di delega di alcune funzioni da
Si reputa quindi opportuna l’individua- parte della pubblica amministrazione, amzione di termini certi e la necessaria verifica pliando opportunità e servizi ora riservati ai
del loro rispetto, soprattutto per le proroghe Servizi sociali territoriali.
Un affiancamento del privato sociale apdell’istituto che è e deve rimanere, pena
l’alterazione della sua finalità, orientato non positamente accreditato porterebbe ad un
alla definitiva o progressiva sostituzione ampliamento delle opportunità e dei pubdella famiglia di origine - in tal caso si dovrà blici servizi nonché una nuova stagione di
trasparentemente procedere con l’istituto promozione della cultura dell’accoglienza

tesa ad allargare il tessuto delle famiglie affidatarie e delle associazioni familiari che le
sostengono.
Affido omoculturale
Il Forum ritiene possibile attuare la promozione e la valorizzazione di sperimentazioni
di affido “omoculturale” per bambini stranieri, in cui le famiglie di accoglienza appartengano alla stessa nazionalità dei bambini
da ospitare.
Accompagnamento alle famiglie adottive
Si ripropone la valorizzazione dell’associazionismo familiare rispetto all’adozione nazionale per la formazione, il sostegno e
l’accompagnamento delle coppie adottive sia nella fase della formazione che nella
fase successiva all’affido anche preadottivo. Ciò con particolare considerazione
all’adozione di minori nati in Italia ma di provenienza straniera.
Sostegno alla genitorialità adottiva
Molto è stato fatto per incoraggiare l’apertura all’accoglienza, per sostenere gli aspiranti genitori adottivi e per accompagnare
il cammino post adottivo delle famiglie; tuttavia, sono ancora troppi quei coniugi - preziose risorse per tanti bambini abbandonati
– che devono rinunciare all’accoglienza a
motivo dei costi, per loro non sostenibili,
dell’adozione internazionale, mentre ancora troppe sono le famiglie che soffrono la
carenza e la precarietà di specifici servizi di
accompagnamento lungo le diverse stagioni della crescita dei propri figli (inserimento scolastico; adolescenza …). È

fondamentale proseguire nella promozione,
nel sostegno e nell’accompagnamento
delle disponibilità all’accoglienza adottiva,
anche internazionale, per assicurare a tutti i
minori e a tutte le famiglie pari opportunità,
rimuovendo ogni occasione o condizione di
emarginazione o discriminazione.
Priorità all’accoglienza familiare: una comune identità per le case famiglia e loro disciplina omogenea.
Per la valorizzazione dell’accoglienza
deve essere prioritariamente considerata
la specificità e la non surrogabilità dell’accoglienza familiare, ovvero in famiglia e
nelle case famiglia costituite in forma familiare dalla presenza di una coppia coniugata. A tal fine occorre predisporre le linee
guida della regolamentazione nazionale
delle “case famiglia” - distinte dalle comunità educative e dalle comunità terapeutiche -, affinché la loro identità sia assicurata
in modo omogeneo a livello locale (Regioni).
Tribunale della famiglia
Per garantire una maggiore efficienza ed
omogeneità di trattamento da parte delle
istituzioni si afferma la necessità della costituzione del Tribunale per la Famiglia allo
scopo di accorpare tutte le competenze
del giudice ordinario e dei minorenni in ordine alle relazioni familiari e parentali, sia
sotto il profilo civile che penale, così da
semplificare le procedure e ottenere provvedimenti più omogenei formulati da giudici con una sensibilità e competenza
specifica.
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8 Famiglia
e servizi
per la prima infanzia
I
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servizi alla prima infanzia sono ormai
considerati uno degli strumenti necessari ed insostituibili per bilanciare vita
privata e vita lavorativa, ed in particolare
per tutelare e sostenere l’occupazione e
l’occupabilità delle giovani madri. Gli obiettivi Ue di Lisbona per un’economia più dinamica e competitiva postulavano, entro il
2010, una copertura di posti all’asilo nido del
33% (1 bimbo su 3 all’asilo nido) ed un tasso
di occupazione femminile pari al 60%. Nonostante il 2010 sia ormai quasi trascorso,
l’Italia nel suo complesso è ancora lontana
dal raggiungimento di questi obiettivi.
Una prima riflessione sui servizi di cura alla
prima infanzia deve però sottolineare come
il compito di cura dei bimbi sotto i 3 anni
non possa e non debba essere considerato
come un mero obiettivo di crescita economica. Piuttosto, per ridare respiro ed efficacia ai servizi di cura per la prima infanzia,
occorre che questi ultimi siano considerati

come una vera e propria priorità in un
Paese che intende investire sul futuro delle
nuove generazioni e delle nuove famiglie.
In un rilancio ed in un ampliamento di
prospettiva, i servizi 0-3 anni devono quindi
essere considerati come luogo nel quale rimettere al centro i diritti del bambino e
della sua famiglia. In quest’ottica, “prendersi cura di un bambino” implica dunque
il compito di sostenere la famiglia di quel
bambino, ed in particolare di sostenere due
responsabilità che stanno in capo alla famiglia: armonizzare vita lavorativa e vita familiare e (al contempo) educare i più piccoli.
Per questo, una politica che intenda strutturare un sistema di servizi alla prima infanzia
realmente promozionale della dignità della
famiglia deve riconoscere che la relazione
genitori-bambino è, nella prima fase di vita,
la relazione fondamentale che va sostenuta
e accudita, non (al contrario) espropriata.
La situazione italiana nei servizi alla prima

infanzia si connota per la sua estrema eterogeneità e complessità: se le Regioni settentrionali e centrali possono godere di una
copertura sostanzialmente soddisfacente e,
in alcune Regioni, estremamente variegata,
le Regioni meridionali soffrono ancora di
una cronica mancanza di strutture e servizi
adeguati.
Appare dunque necessario, in primo
luogo, un sostanziale riequilibrio territoriale
dei servizi alla prima infanzia. Tale riequilibrio
potrà essere realmente efficace nella misura in cui saprà tenere conto anche delle
richieste e delle istanze del territorio di riferimento.
Una politica dei servizi dell’infanzia realmente sussidiaria e promozionale della famiglia deve dunque seguire una logica che
premi la pluralizzazione dell’offerta e la libertà di scelta. La pluralizzazione dell’offerta
implica l’attivazione di soluzioni molteplici,
che variano dall’asilo nido standard ai nidi
famiglia, alle tagesmutter, ai contributi per i
nidi aziendali, ai servizi di “Tempo per le Famiglie”, alle ludoteche, ai voucher per la
cura dei bambini fino a 3 anni.
Tale pluralizzazione implica, al contempo,
la creazione di un sistema flessibile e personalizzato che lascia alle famiglie la possibilità di scelta tra numerose opzioni, secondo
una logica di restituzione di responsabilità e
di centralità.

Obiettivi operativi

In base a queste premesse, il Forum delle as-

sociazioni familiari ha individuato i seguenti
obiettivi operativi:
- Promuovere una migliore offerta territoriale
dei servizi alla prima infanzia, riducendo gli
squilibri territoriali. È necessario che le profonde differenze che ancora penalizzano il
Meridione vengano appianate, sfruttando
anche le possibilità offerte dalla legge
328/00.
- Lanciare un piano straordinario di sperimentazione valorizzando i servizi messi a disposizione dalle associazioni familiari. Data
l’onerosità degli asili nido e i problemi congiunturali, si tratta di un momento favorevole per sperimentare nuove modalità di
cura della prima infanzia più vicine al familiare e che riescano a coniugare flessibilità
e personalizzazione: tagesmutter, nidi condominiali, …
- Coinvolgere le imprese, le rappresentanze
sindacali e le attività produttive nella costruzione di strumenti di welfare aziendale per i
neogenitori, partendo dal reale ascolto
delle esigenze dei dipendenti: non solo asili
nido ma anche percorsi di formazione al
rientro, training, voucher per babysitter.
- Valorizzare il sostegno economico diretto di
integrazione al reddito per le madri.
- Valorizzare il sostegno economico diretto
di integrazione al reddito per le madri: si
tratta di sostenere la libertà di scelta delle
madri di rimanere con il proprio figlio a casa
per tutto il primo anno di vita, tramite un sostegno monetario di integrazione al reddito.
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9 Famiglie con fragilità/
disabilità/anziani
e servizi
L

e famiglie che devono affrontare i
problemi connessi alla presenza di
figli, o propri cari, o anziani con disabilità, sono messe a dura prova, quando su
di esse incombe la realtà di un impegno solitario, totale e senza alternative. Questa situazione aggrava tutte le criticità che
caratterizzano oggi la famiglia italiana.
L’esperienza delle associazioni costituite
da famiglie che si prendono cura o che accolgono persone con disabilità, in prevalenza in condizioni di gravità, ci consegna
una
immagine
ambivalente,
in
chiaro/scuro:
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a) da una parte, famiglie ancora sopraffatte da problemi irrisolti e che si aggravano
con il passare degli anni, con genitori emarginati o anziani afflitti dai mali dell’età, economicamente
penalizzati
dai
costi
dell’assistenza, dal mancato reddito di uno
dei genitori, da una riduzione delle risorse

scolastiche per i sostegni, vessati da una fiscalità che non tiene conto dei loro bisogni,
soli, ignorati, abbandonati da uno Stato che
ha sfruttato ogni loro energia nell’assistenza
di bambini diventati adulti non autosufficienti.
Le situazioni negative sono la conseguenza di politiche disorganiche ed approssimative, di riforme incompiute, di leggi
rimaste sulla carta, di intralci burocratici, di
politiche sociali non partecipative che
fanno fatica ad interpretare la realtà sociale ed i suoi mutamenti.
b) Dall’altra parte, queste famiglie, in rete e
sostenute adeguatamente, pur con tutte le
difficoltà del duro impegno quotidiano, recuperano equilibrio, serenità, valori, motivazione, tanto da offrire alla persona con
disabilità l’ambiente più adatto ad esprimere il massimo delle proprie potenzialità,
fino, ove possibile, al superamento della di-

sabilità stessa.
La famiglia “con disabilità” infatti, se sostenuta, ha risorse proprie per affrontare
anche le difficoltà più gravi; realizza il suo
ruolo e compito e ha la capacità di trovare
soluzioni che possono essere un modello per
la Società: è questa l’essenza della qualità
di vita per ogni essere umano e la possibilità
di ciascuno di esercitare il diritto di partecipazione e di cittadinanza.
Occorre quindi immaginare percorsi che
rifiutino l’assistenzialismo, per sostenere invece la costruzione, da parte delle persone
disabili e delle loro famiglie, del loro progetto di vita, di programmare percorsi inclusivi, personalizzati e coprogettati con gli
attori sociali e istituzionali.
Da ultimo, conviene sottolineare l’esigenza di garantire il protagonismo e la soggettività autonoma delle persone disabili e
degli anziani, nella duplice prospettiva di restituire diritti e titolarità anche a persone
“svantaggiate”, e al contempo nella considerazione della crescente quota di popolazione anziana non tanto e non solo come
“carico assistenziale”, ma anche come un
patrimonio di esperienza, memoria, soggettività sociale, capacità operativa ancora

da valorizzare (active ageing).

Obiettivi operativi

Numerosi sono gli obiettivi connessi al sostegno alle famiglie con persone fragili al proprio interno. Ci limitiamo a ricordarne solo
alcuni, prioritari:
- rifinanziare in modo congruo e continuativo (almeno triennale) il Fondo nazionale
per la non autosufficienza;
- promuovere l’integrazione socio-sanitaria
nella diagnosi, presa in carico ed accompagnamento delle persone fragili (unità di
valutazione geriatrica, centri diurni socio-sanitari, servizi domiciliari ad elevata intensità
sanitaria, ecc.);
- lanciare un Piano sperimentale straordinario a sostegno dei progetti sul “dopo di noi”,
in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, anche valorizzando la capacità di investimento patrimoniale delle famiglie sul
futuro dei propri figli disabili (con adeguati
accordi con il sistema bancario);
-valorizzare i “percorsi individuali di cura”, in
cui al singolo soggetto fragile viene fornito
un progetto di aiuto di lungo termine, coprogettato con la rete familiare.
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10 Famiglia,
media e
nuove tecnologie
L’
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area di ricerca, riflessione e intervento
sulle nuove tecnologie, sia pure affrontate nella specifica prospettiva familiare, è ampia. Il sistema della
comunicazione e dell'informazione (Tv, Radio,
Cinema, Internet, stampa e tecnologia digitale) sta acquisendo sempre più una forte incidenza sulla formazione dei giovani.
Il Forum delle associazioni familiari, da sempre oltremodo sensibile ai temi della cultura e
della promozione e tutela dell’infanzia, degli
adolescenti e dei giovani, ha più volte chiesto
ai produttori e ai distributori l’applicazione
certa di elementari regole della convivenza
civile, nel rispetto della dignità di ogni persona,
in particolare dei minori, di fronte ad una comunicazione sempre più invasiva e capillare,
che offre modelli di comportamento discutibili
e sta provocando stili di vita negativi.
Così pure il Forum delle associazioni familiari
ha ripetutamente chiesto al legislatore e ai
pubblici amministratori che vi sia chiarezza

sulla normativa specifica del settore e sul ruolo
delle autorità competenti; che sia esercitata
attività di controllo ai vari livelli, con l’applicazione delle dovute sanzioni in caso di inadempienza; che venga garantito un sistema di
comunicazione attento ai valori della persona
e del vivere civile, al rispetto della verità, delle
tradizioni e della cultura italiana e non deleterio per l’educazione morale, sociale, psicologica, affettiva degli utenti.
Dalla pluralità di tali problematiche si intende proporre una prospettiva che riassorba
in forma unitaria indicazioni operative e metodologiche concrete.
Certamente comunicare con i nuovi
media, e soprattutto attraverso Internet, strumento formidabile di conoscenza, presenta
numerosi vantaggi per i minori: facilita le relazioni con altre persone, dà la certezza di essere ascoltati, il beneficio di rimanere anonimi,
la possibilità di usare la fantasia nell’immaginare l’altro e di mentire nel descriversi dando

un’immagine positiva di sé. Questi vantaggi,
se così possiamo chiamarli, molto spesso offrono al minore l’euforia di una libertà illimitata
e l’ebbrezza d’essere seducenti.
Questi sono alcuni dei motivi per cui oggi un
numero sempre crescente di ragazzi si relaziona al mondo quasi esclusivamente tramite
gli strumenti tecnologici (chat, sms, social network), nascondendosi però dai rapporti reali e
dalla “sfida a crescere” che questi comportano. In realtà, nella rete non troviamo solo la
bellezza di Internet, ma anche il suo degrado:
pornografia, pedopornografia, violenza, molestie virtuali, truffe, scommesse, vendita indiscriminata di sostanze nocive alla salute,
grooming (adescamento dei minori), istigazioni al suicidio, siti pro anoressia e bulimia,
l’adescamento nelle sette.
Tutto questo può essere altamente nocivo
per i minori, soprattutto nell’età adolescenziale, che si caratterizza come la fase della vita
in cui il ragazzo comincia a uscire dal nucleo
familiare e a confrontarsi con il resto della società. I ragazzi incuriositi da ciò che non conoscono e da ciò che è proibito, in rete trovano
ampio spazio per soddisfare le loro curiosità.
Non si tratta di “demonizzare” o “criminalizzare” Internet, ma di conoscerne a fondo
pregi e limiti. I pericoli cui vanno incontro i
bambini e i ragazzi “digitali” nascono da un
uso non corretto della rete, che dovrebbe essere compito delle agenzie educative prevenire. Un bambino, a causa del suo sviluppo
cognitivo, non ha ancora sviluppato un pieno
senso critico verso tutte le informazioni che gli
pervengono. Internet è un grosso mezzo di informazione ma se il bambino viene lasciato
solo, potrebbe imbattersi in siti e informazioni
non adatte alla sua età. I bambini che navigano o chattano su Internet potrebbero essere “catturati” dalla rete, non riuscendo a
fare alcuna differenza rispetto alla realtà in cui
essi vivono. Possono entrare nei canali di chat
e credere di dialogare con i coetanei, ma po-

trebbero anche imbattersi in persone che vogliono approfittarsi della loro ingenuità.
Internet e i nuovi media, inoltre, contribuiscono ad aumentare la tendenza dei ragazzi
a chiudersi tra le mura domestiche, nella propria camera (dove spesso il Pc o la Tv sono collocati) per tempi sempre più lunghi, con
l’evidente rischio di isolamento, straniazione,
individualismo (vedi l’indagine Media, Communication and Information Technologies in
the European Family, aprile 2010) con ripercussioni anche fisiche (es. obesità). Si chiudono, al
riparo dalla realtà concreta che spaventa
sempre di più, e a cui preferiscono una realtà
virtuale - magari falsa ma appagante - che al
genitore poco informato, spesso assente da
casa, appare comunque “sicura”. Si realizza
una forte estraniazione dalla dimensione relazionale, propria dell’umano.

Obiettivi operativi

Per questo, è necessario che si intraprendano
azioni a vari livelli per garantire una conoscenza maggiore e un Internet più sicuro per
tutti, e in particolare per i minori. Nello specifico, possiamo suddividere le azioni in due ambiti principali:
- la sensibilizzazione del pubblico, soprattutto
dei genitori e la formazione degli educatori
(scuola);
- la lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea.

SENSIBILIZZAZIONE

I genitori devono assumersi la responsabilità di
stare vicino ai loro figli, di essere educatori presenti e competenti. Non si può lasciare in
mano ai propri figli uno strumento di cui non si
conoscono le potenzialità e, di contro, i pericoli. Non ci si può nascondere dietro a deboli
motivazioni, quali “io non lo so usare”, “loro
sono più bravi di noi”, “la tecnologia non fa
per me”. I genitori devono conoscere i rischi
cui i loro figli vanno incontro se lasciati soli da-
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vanti al computer, e agire concretamente per
prevenire tali rischi. L’elenco che segue, certamente non esaustivo e già di pubblico dominio come pure il successivo, presenta una
serie di azioni e attenzioni educative che possono essere applicate anche da chi non dispone di sofisticate competenze informatiche:
- tenere il computer in un posto centrale della
casa, e non nella stanza dei ragazzi: il computer dovrebbe essere uno strumento per attività
che coinvolgono tutta la famiglia, non un pretesto del bambino per isolarsi;
- imparare a usare Internet per riuscire a capire
che cosa fanno i propri figli;
- cercare di conoscere gli amici in linea dei
propri bambini, leggere e visionare con i propri
bambini le e-mail che ricevono;
- aiutare i propri bambini a usare il computer
in maniera equilibrata, stabilendo regole e
tempi precisi di utilizzo: molti bambini si appassionano troppo al computer dimenticando di
giocare con gli amici reali;
- assicurarsi che i bambini comprendano che
non possono incontrare nessuno nella vita
reale, conosciuto in linea, senza il consenso
dei genitori e che le persone conosciute in Internet non sempre sono così sincere su chi
sono;
- insegnare ai propri bambini a non dare informazioni personali alle persone che incontrano
in linea, specialmente in luoghi pubblici come
le chatroom;
- tenere i bambini lontani dalle chatroom a
meno che non siano controllati;
- incoraggiare discussioni con i propri bambini
su ciò che trovano divertente in linea;
- insegnare ai propri bambini a non rispondere
quando ricevono e-mail offensive o dannose,
messaggi da chat o altre comunicazioni, specie su temi sessuali;
- seguire i propri bambini quando sono in linea
e vedere dove vanno, pur senza pressarli
troppo; se non si può essere in casa quando i

bambini sono in linea, usare browser di protezione per tenerli sotto controllo nelle navigazioni autonome;
- installare sul proprio computer un programma che memorizzi gli indirizzi Internet visitati dal proprio figlio e controllare quali siano
quelli da lui più frequentati;
- in generale, insegnare ai propri bambini quali
possano essere i rischi di Internet senza terrorizzarli e senza dimenticare che la Rete è come
il mondo reale, che si può esplorare con un minimo di prudenza e precauzioni in modo positivo.
È assolutamente importante che queste
semplici ma fondamentali indicazioni siano
portate a conoscenza di tutti i genitori, e che
tra i vari soggetti coinvolti – associazioni familiari, fornitori di servizi Internet, enti locali, pubbliche autorità ai vari livelli – si realizzi una
fattiva collaborazione nel sensibilizzare i genitori sulle sfide e sui compiti che le nuove tecnologie comunicative comportano. Ad
esempio queste indicazioni sarebbe bene fossero capillarmente diffuse attraverso le istituzioni pubbliche interessate (ministero
dell’Istruzione, delle Telecomunicazioni, scuole
di ogni ordine e grado), sulla scorta delle campagne di comunicazione sociale dei vari enti
governativi.
In particolare, anche la scuola è responsabile nell’utilizzo di Internet, a cui viene spesso
delegata la funzione di ricerca, spingendo
così i minori nella rete senza opportune conoscenze e competenze, spesso senza rendersi
conto della difficoltà da parte dei bambini e
ragazzi, specialmente i più piccoli, a filtrare le
notizie per importanza e attinenza o di scegliere e verificare le fonti. C’è quindi il rischio
che la ricerca in rete si riduca a una raccolta
banale di “copia e incolla”, fatta di informazioni stereotipate, e il rischio più generale di
una banalizzazione e omogeneizzazione del

sapere che non può non preoccupare. Viceversa, la scuola può essere veicolo di formazione e informazione anche dei genitori,
attraverso la distribuzione di materiale informativo e l’apertura di corsi di alfabetizzazione informatica.

PREVENZIONE

Rispetto ai problemi e ai rischi che pone un uso
distorto di Internet, accanto all’opera da compiere con e attraverso le famiglie, cruciale è
anche l’intervento che compete alle pubbliche autorità, a partire da Parlamento e governo, per reprimere tali comportamenti. Varie
sono le azioni che possono e debbono essere
intraprese; qui ne forniamo un primo elenco indicativo:
- creare punti di contatto telematico e linee di
assistenza telefonica diretta cui il pubblico può
segnalare i contenuti illeciti e i comportamenti
dannosi riscontrati in Internet, e promuovere
l’esistenza di tali servizi dandone ampia pubblicità;
- contrastare con adeguate normative i comportamenti dannosi in linea, in particolare il
grooming e il bullismo;
- stimolare l’applicazione di soluzioni tecniche
per lottare adeguatamente contro i contenuti
illeciti e i comportamenti dannosi in linea, e informare l’utente finale delle possibili modalità
di applicazione di questa tecnologia;

- incoraggiare la progettazione, lo sviluppo o
l’adattamento e/o la promozione di strumenti
tecnologici efficaci, in particolare quelli messi
a disposizione gratuitamente e agevolmente
utilizzabili da tutti gli interessati, atti a contrastare adeguatamente le attività pericolose
per i minori;
- promuovere l’adozione di un marchio di
qualità – del tipo Internet amico della famiglia
– per i fornitori dei servizi (software, browser,
portali, ecc.) in modo che qualsiasi utente
possa facilmente accertare se un determinato
fornitore segua o meno un codice di condotta
rispettoso di determinati standard etici;
- promuovere l’utilizzo da parte degli utenti finali di filtri che impediscano che l’informazione
potenzialmente lesiva dell’integrità fisica, mentale e morale dei bambini affluisca attraverso
le tecnologie in linea;
- sostenere e promuovere le misure per incoraggiare la messa in linea di contenuti positivi
per i bambini;
- monitorare l’efficacia degli strumenti messi a
punto, in cooperazione con l’industria di Internet, per consentire agli organi di polizia di rintracciare i responsabili di reati cibernetici;
- rafforzare la collaborazione, lo scambio di informazioni, di esperienze e di migliori prassi tra
tutti i soggetti interessati, incoraggiandoli a sviluppare e attuare sistemi di autoregolamentazione e coregolamentazione adeguati.
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Per essere
concreti...
L

a realizzazione della Conferenza Nazionale e l’impegno del governo per
la stesura di un Piano nazionale di
politiche familiari costituiscono una grande
opportunità ed un forte segnale positivo di
attenzione alla famiglia. Proprio per questo
però chiediamo con forza che questo
grande sforzo di progettualità politica e culturale di altro profilo si fondi da subito su
concrete e realistiche prospettive operative, sia nell’immediato, sia nel lungo periodo. Per questo è irrinunciabile un preciso
impegno da parte del governo nella sua
collegialità sul tema delle risorse economiche destinate al Piano.
Gli impegni di programmazione devono
infatti esplicitare fin dall’inizio la disponibilità
complessiva di risorse (finanziarie, organizzative, umane), la loro distribuzione sui vari
progetti, nonché i tempi con cui i vari obiettivi e finalità verranno perseguiti. Senza tale
informazione ogni Piano è condannato a

restare un “libro dei sogni”, a prescindere
dalla qualità e tipologia di obiettivi individuati, e anche la sua valutazione complessiva diventerebbe inaffidabile: è chiaro, ad
esempio, nel caso della bozza di Piano oggi
in discussione, che politiche fiscali eque, interventi sulla non autosufficienza, sostegno
alla conciliazione famiglia lavoro, servizi per
la prima infanzia sono tutti obiettivi legittimi,
necessari, doverosi; ma la loro priorità e la
loro realistica realizzazione può essere valutata solo a fronte di un chiaro e puntuale
dettaglio sulla quantità di risorse disponibili,
sulla loro allocazione nei diversi livelli di responsabilità della pubblica amministrazione, sui tempi di attuazione.
Appare quindi fondamentale che il governo assuma rapidamente impegni chiari
e specifici sulla copertura economica delle
iniziative previste dal Piano, nel pieno rispetto delle esigenze di rigore, efficienza e
contenimento della spesa che la congiun-
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tura oggi impone al Paese, ma anche nella
consapevolezza che indicare obiettivi forti
di politica familiare e sociale senza sostenerli
con scelte conseguenti sul Bilancio dello
Stato costituirebbe un esercizio di “retorica
politica”, e non la costruzione di un Piano
operativo. In particolare chiediamo un esplicito e congruo rifinanziamento – con un orizzonte temporale almeno triennale – del
Fondo nazionale per le politiche per la famiglia, e dei fondi coordinati: del Fondo per
le non-autosufficienze, del Fondo per la inclusione sociale degli immigrati, del Fondo
per le politiche giovanili, nonché dell’ipotizzato Fondo nazionale per il welfare Familiare aziendale.
In questo senso il Forum delle associazioni
familiari chiede che al termine della Conferenza il governo si impegni a:
a) Costruire un Piano di copertura economica degli impegni assunti nel Piano “ a regime” entro 90 giorni dalla sua
approvazione nella versione definitiva;
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b) Costruire un “piano di implementazione
graduale” degli obiettivi del Piano, che assuma un orizzonte temporale di medio periodo (3 o 5 anni, indicativamente), e che
costruisca obiettivi intermedi annuali, con i
correlati impegni economici;
c) Fissare la copertura economica per un livello minimo di start up per il primo anno di
applicazione del Piano, che consenta di fissare “obiettivi minimi di attuazione” per le
varie parti del Piano;
d) Inserire nella Valutazione di Impatto Familiare anche un attento monitoraggio annuale sugli esiti delle risorse economiche
impegnate (valutazione di efficienza economica, oltre che di efficacia nella risposta
ai bisogni delle persone, delle famiglie e
delle comunità).
Solo con tale assunzione di responsabilità
il Piano nazionale per le Politiche familiari diventerà capace di generare concrete
azioni a sostegno della famiglia, e quindi a
favore del bene comune.

