
 

 

Famiglia: dopo il meeting di Milano qualcosa 
si muove  
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Che vi sia o meno un rapporto di dipendenza con l'evento ambrosiano non interessa più di tanto. 
Perché finalmente qualcosa si muove anche in direzione della Famiglia, soggetto primario e 
imprescindibile della società italiana da sempre relegato ai margini. 

Che il Consiglio dei Ministri abbia trovato il tempo e la passione da dedicare all’argomento è 
meritorio. E un grazie deve essere speso in direzione del titolare del dicastero della Cooperazione 
Internazionale e dell’Integrazione con delega alla Famiglia, Andrea Riccardi. 
Ora però serve fare di più e il primo step sarebbe quello di convocare le parti sociali al fine di 
concordare insieme gli interventi attuativi del Piano. 

La pensa così Loretta Civili, responsabile del Dipartimento per la famiglia - Politiche dei Diritti e 
delle Pari Opportunità dell’Ugl. Per lei, il nostro Paese “Aveva bisogno di uno strumento che desse 
organicità agli interventi volti a tutelare la famiglia come pietra angolare della società e ad investire 
su di essa, aiutando soprattutto i nuclei in maggiore difficoltà, come quelli mono-genitoriali o con 
figli disabili. Allo stesso tempo, per far sì che nella pratica le misure di attuazione delle linee guida 
del Piano abbiano gli effetti sperati, riteniamo necessario che ci sia la massima condivisione 
possibile fra tutti i soggetti interessati dal provvedimento”. 
Per Civili passaggio ulteriore è che l’equità fiscale passi dal livello di mera teoria a quello di pratica 
concreta, attuata mediante “Misure di riduzione delle tasse e con serie politiche abitative, grandi 
ostacoli alla formazione di famiglie, soprattutto giovani”.  

Che il sindacato debba metter bocca sull’argomento è pressoché obbligatorio. A differenza della 
politica che spesso ha traccheggiato e che ora si trova con le spalle al muro a causa della recessione, 
le parti sociali si sono distinte - ad esempio - con iniziative mirate quali ‘Bimbi in ufficio’ ideata 
dalla Cisl. Come commentò il segretario confederale Liliana Ocmin, “Gesto simbolico per una 
condivisione della genitorialità”. 
Circa un anno fa, tantissime mamme, padri e nonni che lavorano nel sindacato di via Po condussero 
in ufficio i propri figli e nipoti tra palloncini colorati e giochi. Una adesione convinta, quella della 
Cisl, che diede pieno appoggio all’iniziativa promossa dal CorSera con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. “La vera sfida - concluse Ocmin - è sui luoghi di lavoro e nelle città che devono essere 
familiarmente responsabili aiutando le mamme e i papà a conciliare tempi di vita ai tempi di 
lavoro”. 



Sussidiarietà, solidarietà, rafforzamento delle reti associative familiari, revisione dell’ISEE, 
interventi per il terzo settore e il privato sociale: quanto proposto del Piano è ottimale. Ma occorre 
essere concreti e non velleitari. 

Di tutela vera e non programmatica accenna Olimpia Tarzia, presidente nazionale del Movimento 
PER-Politica Etica Responsabilità. “Al fine di non trasformare il testo licenziato da Palazzo Chigi 
in spot elettorale occorrono azioni concrete: come il prendere in considerazione una graduale 
introduzione del Fattore Famiglia, nonostante le poco rassicuranti dichiarazioni rese da Mario 
Monti non più tardi di due giorni fa; poi la questione del diritto dei genitori a esercitare una piena 
libertà di scelta educativa; infine, come già suggerito dal Forum delle Associazioni familiari nel 
novembre 2010 alla conferenza di Milano, mettere in atto una riforma e riqualificazione dei 
consultori familiari che consentano a ogni donna di essere libera di non abortire”. 

L’auspicio è che di Famiglia si parli anche in relazione al fenomeno dell’immigrazione. I Segretari 
Confederali di Cgil, Cisl e Uil hanno ribadito la necessità di ratificare la direttiva europea n. 52 che 
sanziona lo sfruttamento di lavoratrici e lavoratori immigrati irregolari, prevedendo nel contempo 
una norma transitoria - in fase di applicazione - volta a consentire l’emersione di questi lavoratori e 
tale da non penalizzare le aziende e le famiglie. Le Organizzazioni sindacali hanno insistito anche 
sulla necessità di rivedere i lunghissimi tempi di attesa, due anni, per le domande di 
ricongiungimento.  

Infine Milano, proprio in occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, ha salutato la nascita 
del Centro Internazionale per la Famiglia che avrà sede a Nazareth. Salvatore Martinez presidente 
del Rinnovamento nello Spirito rammenta che “Fu il Beato Giovanni Paolo II nel 1997 ad 
annunciare il sogno di un Centro a Nazareth. E nel 2009 Papa Benedetto XVI volle dare 
concretezza al disegno benedicendo la prima pietra. A regime, cento famiglie pellegrine in Terra 
Santa potranno essere accolte; ci sarà un Auditorium con 500 posti, il più grande di Nazareth, a 
servizio della comunità tutta; ci sarà un Osservatorio internazionale sulla famiglia, con particolare 
riguardo al Medio Oriente e al dialogo interculturale”. 

Il Centro sarà una “vetrina” di tutto il buono, il vero, il giusto che la famiglia propone e testimonia 
nel mondo nell’ambito del welfare, dell’educazione, del tempo libero, dei mass media. 

 


