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1. Perché parlare di fisco e famiglia? 
 
Nel dibattito sulla riforma del sistema fiscale nel nostro Paese la vertenza famiglia deve 
assumere rilevanza centrale: tutti riconoscono che l’attuale sistema fiscale è iniquo verso le 
famiglie, e soprattutto verso quelle con figli, tutti riconoscono che occorrono interventi di 
sostegno alla natalità e alla responsabilità familiare, tutti riconoscono che la famiglia è una 
risorsa insostituibile di coesione sociale, fiducia e sviluppo economico per il “sistema Italia”.  
Non si tratta di chiedere protezione o promozione, rispetto alle famiglie con più carichi 
familiari: si tratta di reintegrare l’equità, sanando un’ingiustizia. Il Forum delle associazioni 
familiari su questo punto ha sostenuto fin dall’inizio la necessità di un doppio riconoscimento: 
 
- da un lato la centralità della famiglia come istituzione di bene comune socialmente 

rilevante (quella definita dall’art. 29 della Costituzione, come “società naturale fondata sul 
matrimonio”, qualificata quindi, proprio secondo il dettato costituzionale, dalla differenza 
sessuale e dalla responsabilità verso i figli);  

- dall’altro il necessario sostegno ai suoi compiti e funzioni sociali (costruire “infrastrutture 
sociali” che aiutano la libertà di azione della famiglia), in primo luogo attraverso la leva 
fiscale, ma anche con azioni di tutela della vita, di sostegno alle responsabilità educative, 
di conciliazione famiglia-lavoro, di promozione per le giovani coppie. 

 
La fiscalità potrebbe quindi essere strumento fondamentale (anche se non insostituibile) per 
promuovere l’equità orizzontale e riconoscere e sostenere i nuclei con carichi familiari. 
Tuttavia il nostro sistema fiscale appare impermeabile a questa preoccupazione, anche a 
causa di alcuni principi costituzionali, più volte riaffermati. Infatti  
“Il regime fiscale della famiglia è ispirato al principio dell'imposizione separata dei membri della 
famiglia, vale a dire dell'imputazione del reddito al soggetto che lo produce, con esclusione dei 
familiari sprovvisti di redditi propri. Ne consegue che ai fini dell'imposizione diretta, non è 
applicabile il metodo di calcolo dell'imposta basato sulla scomposizione in quote della somma 
dei redditi prodotti dai membri della famiglia in tante parti uguali quanti sono i familiari e, poi, 
dalla imputazione a ciascuno di essi della somma così ottenuta. Sono queste le principali 
conclusioni contenute nella sentenza n. 7191 del 15 aprile 2004, con cui i giudici della Corte 
suprema di cassazione si sono pronunciati su una questione di legittimità costituzionale 
sollevata da un contribuente in merito al principio dell'imputazione del reddito esclusivamente 
al soggetto produttore, e non anche ai suoi familiari sprovvisti di redditi propri, dichiarandone la 
manifesta infondatezza. 
In particolare, confermando ancora una volta un consolidato orientamento giurisprudenziale e 
dichiarando inammissibile una simile questione, la Corte suprema ha evidenziato che spetta 
unicamente al legislatore dettare nuovi criteri di tassazione dei redditi della famiglia, al fine di 
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evitare il protrarsi di sperequazioni che possano danneggiare le famiglie monoreddito e quelle 
numerose con componenti che non producono alcun reddito”.1 
 
La prima parte del testo citato segnala vincoli certamente non banali; l’ultimo paragrafo, 
peraltro, richiama la classe politica e dirigente del nostro Paese ad individuare “nuovi criteri 
di tassazione” per evitare “sperequazioni”, ossia iniquità 
 
Il rapporto tra famiglia e fisco ovviamente non esaurisce nessuno dei due ambiti: la famiglia è 
ben altro che le politiche fiscali; basti pensare alla sua regolazione giuridico-identitaria, 
oppure alla sua qualità relazionale di dono e di legame tra persone. D’altro canto le stesse 
scelte di politica fiscale devono fare i conti, oltre che con la dimensione familiare, con molti 
altri fenomeni sociali ed economici (evasione fiscale, scelta tra imposte dirette e indirette, 
tassazione delle rendite e dei patrimoni, del lavoro o del capitale…). Tuttavia oggi se si vuole 
intervenire sulle politiche fiscali è assolutamente necessario affrontare prima di tutto proprio 
questa intersezione, perché è sempre più chiaro che senza politiche fiscali adeguate le 
famiglie saranno sempre più in difficoltà, così come è altrettanto chiaro che nessuna 
riforma del fisco sarà equa se non sarà finalmente a misura di famiglia. Tre specifici 
argomenti potranno illustrare meglio questa necessità: la questione demografica; il modello 
del FattoreFamiglia; il rischio dell’ISEE. 
 

2. Senza figli non c’è futuro. 
 

L’equità fiscale è presupposto per affrontare un’emergenza troppo sottovalutata, la questione 
demografica. Il nostro Paese infatti deve affrontare il duplice impatto di lungo periodo del 
crescente invecchiamento della popolazione e del permanente blocco della natalità che 
caratterizza da decenni il nostro Paese. Nel 2013 in Italia sono nati poco più di 1,3 figli per 
donna in età fertile, di fronte ad un tasso di sostituzione/equilibrio demografico di 2,1 figli per 
donna, e di un “numero di figli desiderati” che supera anch’esso i due figli per donna. 
Insomma, nel nostro Paese non ci sono le condizioni nemmeno per avere i figli che 
desideriamo. Del resto le difficoltà delle famiglie di fronte alla sfida della nascita di un figlio 
sono ben presenti agli osservatori più seri della nostra realtà: Tra i tanti, citiamo un recente 
allarme del Censis: “Le iniquità sociali non riguardano solo patrimoni e redditi. Ci sono eventi 
della vita che sempre più generano diversità che diventano distanze sociali. Avere o non avere 
figli: ecco una causa di diseguaglianza. La nascita del primo figlio fa aumentare di poco, rispetto 
alle coppie senza figli, il rischio di finire in povertà. Nel primo caso il rischio riguarda l'11,6%, 
nel secondo caso riguarda il 13,1%. Ma la nascita del secondo figlio fa quasi raddoppiare il 
rischio di finire in povertà (20,6%) e la nascita del terzo figlio triplica questo rischio (32,3%). 
Inoltre, avere figli raddoppia il rischio di finire indebitati per mutuo, affitti, bollette o altro 
rispetto alle coppie senza figli: il rischio riguarda il 15,7% nel primo caso, il 6,2% nel secondo 
caso. Anche ritrovarsi a fare da solo/a il genitore aumenta di un terzo, rispetto alle coppie con 
figli, il rischio di finire in povertà e/o indebitati: 26,2% nel primo caso, 19,3% nel secondo” 
(Censis, 3 maggio 2014). 
 
Figli, povertà e sviluppo sono quindi certamente fenomeni collegati: la fiscalità e il sostegno 
diretto alle famiglie giovani sono strumenti fondamentali a questo riguardo. Quante famiglie 
non cadrebbero sotto la soglia di povertà, con un fisco più equo? Dobbiamo riscoprirlo oggi? 

                                                 
1 R. Arciero, “Al regime tributario della famiglia non si applica il metodo dello splitting”, Notiziario dell’Agenzia 

delle Entrate, 7 maggio 2004 (su www.fiscoggi.it).  



Corso di Alta Formazione Politica Movimento PER – PUL, Prof. Belletti 2/2/15 

 

Non è bastato nemmeno l’allarme lanciato ormai dieci anni fa dal Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi (figura certamente non inscrivibile in un ipotetica lobby “pro-life”): “Una 
società con poche madri e con pochi figli è destinata a scomparire. È necessario un sostegno, 
forte e convinto, al recupero della natalità, essenziale per conservare i livelli di benessere di cui 
godiamo. Le culle vuote sono il vero, il primo problema della società italiana” (Carlo Azeglio 
Ciampi, 7 marzo 2004, messaggio del Presidente della Repubblica per l’8 marzo). 
 

Promuovere la nascita, l’educazione e lo sviluppo di nuove generazioni di italiani è una 
priorità strategica per il nostro Paese? Noi siamo convinti di sì, e vorremmo politiche – anche 
fiscali- coerenti con questa priorità.  
 

3. Un possibile modello: la proposta del FattoreFamiglia 
 

In questa prospettiva il Forum delle associazioni familiari ha lanciato (in particolare con la 
Conferenza Nazionale sulla Famiglia di Milano, novembre 2010) una innovativa proposta di 
riforma del sistema fiscale, il “FattoreFamiglia”, capace di costruire un sistema finalmente 
equo per le famiglie con carichi familiari, anche in questo caso a partire dal dettato 
costituzionale (artt. 30 e 31, ma soprattutto l’art. 53, “tutti sono chiamati a concorrere alle 
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”). Il FattoreFamiglia modifica 
l’attuale sistema facendo sì che a parità di reddito, una famiglia con figli paghi molte meno 
tasse rispetto ad una famiglia che non ha figli; esso può inoltre riconoscere altri fattori di 
difficoltà familiare (quale, ad esempio, la presenza di disabili), sostenendo così la famiglia nei 
suoi compiti di cura.   
 
Nello specifico, il FattoreFamiglia prevede di individuare una base di reddito non tassabile, 
perché coincidente con il minimo vitale (la cosiddetta no tax area), cui applicare un nuovo 
coefficiente di carico familiare (appunto il FattoreFamiglia), parametrato sulla numerosità e 
sulla tipologia dei carichi familiari che gravano sul percettore di reddito. In questo modo, il 
livello minimo di reddito non tassabile del contribuente aumento in modo congruo in 
funzione del suo effettivo carico familiare. Si individua così una no tax area a misura di 
famiglia, che quindi è sottratta all’imposizione fiscale. Ai redditi disponibili al di sopra di tale 
area si  applicano poi le normali aliquote progressive previste dal sistema fiscale. Questo 
modello inoltre adotta il criterio della “detrazione a quota fissa”: la quota di reddito sarà cioè 
esente dalla tassazione dell’aliquota più bassa (oggi il 23%). In tal modo si garantisce equità di 
vantaggio tra redditi bassi, medi e alti (punto critico del “quoziente familiare” nelle sue 
diverse versioni). La stima della no tax area è inoltre adeguabile di anno in anno al costo della 
vita, essendo collegata alla soglia di povertà misurata dall’Istat annualmente (circa 7.500 euro 
per persona sola, oggi).   
 
Se il reddito risulta inferiore alla no tax area familiare si applica una tassazione negativa, cioè 
un assegno erogato alla famiglia incapiente, pari alla detrazione non goduta. Questa sarebbe 
una innovazione di assoluto rilievo, che sana una situazione inaccettabile, che oggi, nel 
sistema attuale, impedisce ai cosiddetti “incapienti” (i redditi più bassi, in genere) di percepire 
i benefici legati alle detrazioni d’imposta. In questo modo, si verrebbe incontro proprio alle 
famiglie più vulnerabili, che più soffrono per la crisi in atto, e che vedono con grave 
preoccupazione aprirsi sotto di sé il baratro della povertà. 

 
Scriveva il Forum delle associazioni familiari al neo insediato Governo Monti, a novembre 
2011, che “restituire capacità di spesa alle famiglie con figli attraverso un alleggerimento del 
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carico fiscale (attraverso il FattoreFamiglia), offrirebbe un importante sostegno alla ripresa 
dei consumi e allo sviluppo economico, soprattutto in riferimento ai beni di prima necessità e 
all’abitazione, settori entrambi strategici per il nostro Paese. Infine, molte famiglie con figli 
verrebbero così protette dal rischio povertà, diminuendo la spesa sociale nazionale, regionale e 
comunale e contrastando finalmente in modo concreto la povertà dei minori, che in Italia sono 
esposti alla povertà in misura molto più alta che nel resto d’Europa”. Ben poco è stato, fatto, da 
allora, e anche per questo oggi ne siamo ancora più convinti di allora. 
 
Così come siamo assolutamente convinti che spostare la tassazione dalle imposte dirette a 
quelle indirette in modo indifferenziato (in pratica, dall’IRPEF all’IVA) produrrebbe l’effetto 
perverso – e prevedibile con assoluta certezza - di penalizzare ulteriormente chi è costretto, 
proprio dalla composizione della sua famiglia, a spendere fino all’ultimo centesimo solo per 
garantire al suo nucleo i beni basilari per sopravvivere dignitosamente. Chi più consuma – 
perché ha più figli – pagherebbe così più tasse: oltre al danno la beffa! Riteniamo cioè troppo 
rischioso, per le famiglie, il semplicistico slogan di spostare le tasse “dalle persone alle cose”, 
se l’IVA verrà aumentata in modo indistinto anche per i beni di prima necessità per i consumi 
familiari. 
 

4. Anche l’ISEE vuole la sua parte… 
 
L’impatto del prelievo pubblico sulla condizione delle famiglie è determinato in modo 
rilevante anche a livello locale, dalle tariffe e dal costo dei servizi a carico degli utenti, 
soprattutto in un periodo in cui alle famiglie viene chiesto sempre di più. Nel definire questo 
riveste ruolo crescente il meccanismo dell’ISEE, il sistema attraverso cui si misura la 
situazione economica delle persone (la ricchezza, di fatto), in modo commisurato alla famiglia 
(la seconda “e” della sigla significa “equivalente”, pesata cioè sui carichi familiari). 
 
La revisione dell’ISEE discussa negli anni scorsi e approvata in via definitiva all’inizio del 2014 
ha visto un grande dibattito, e il Forum delle associazioni familiari ha conservato un giudizio 
critico sulla versione definitiva di questo strumento di misurazione della ricchezza 
disponibile. In particolare restiamo convinti che le scale di equivalenza (pur se lievemente 
migliorate rispetto alle prime proposte), non restituiscono i pesi che effettivamente 
rappresentano i figli all’interno delle spese familiari. Di fatto l’ISEE misura i soli costi di 
mantenimento dei figli (mangiare, dormire, vestire), mentre occorre includere (come fa la 
scala di equivalenza del FattoreFamiglia, ma anche il modello usato dall’Istat) anche i costi di 
accrescimento, che considerano tutte le altre spese sostenute da una famiglia per i figli: 
trasporti, istruzione, cultura, tempo libero e attività sportive, università, etc. Insomma, l’ISEE 
rimane “avara” proprio verso le famiglie con più figli. Peraltro abbiamo anche denunciato 
come un figlio venga considerato ‘poco’ quando si richiedono agevolazioni (da 0,47 a 0,35 con 
l’ISEE), ma venga pesato fino al doppio quando una famiglia deve pagare (ad esempio nei 
coefficienti  per calcolare le tasse sui rifiuti, dove un figlio arriva a pesare fino a 0,70!). Oggi, 
però, il nuovo ISEE è legge, e non ci resta che chiedere una seria valutazione sul primo periodo 
di applicazione, per verificare se – come temiamo – nel costo dei servizi a carico degli utenti 
siano nuovamente penalizzate proprie le famiglie con maggiori carichi familiari. 
 

In conclusione, valutando l’intersezione tra fisco e famiglia, non si può certo dire che oggi il 
nostro Paese proponga un “fisco a misura di famiglia”, e questo è ancora più sconfortante se ci 
si confronta con altri Paesi europei (Francia, Germania, Belgio, gli stessi Paesi scandinavi), 
dove invece la fiscalità promuove la famiglia, e in particolare la famiglia con figli. Anzi, se si 
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dovesse leggere una logica sottostante alla normativa nel nostro Paese, si dovrebbe 
concludere che, in modo consapevole, coerente e ferocemente efficace,  
“Questo non è - e non vuole essere - un Paese per bambini”! 
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1 Sussidiarietà e welfare plurale 
 
In molti sistemi nazionali europei anche le politiche familiari sono ormai prodotte da un mix 
di interventi nazionali, regionali e locali (sussidiarietà verticale), così come, in misura tuttavia 
minore, si stanno costruendo sistemi di “welfare comunitario”, superando il modello politico-
organizzativo del welfare state attraverso l’applicazione del principio di sussidiarietà 
orizzontale. Un sistema di welfare plurale (sussidiario) deve riconoscere quattro principali 
attori/ambiti che generano il benessere delle persone delle comunità: l’azione pubblica (a 
tutti i livelli),  

- il mercato (attori economici di vario genere),  
- il privato-sociale organizzato (o terzo settore),  
- il quarto settore, all’incrocio tra sistemi familiari e reti informali (parentali allargate, 

amicali, di vicinato). 
 
Ciascuno di questi attori ha caratteristiche, regole, logiche di funzionamento, modalità 
operative e responsabilità specifiche e distintive, ma queste diversità costituiscono un 
prezioso punto di forza, nella attuale società complessa: i bisogni sono infatti sempre più 
eterogenei, dinamici, differenziati in qualità, quantità e distribuzione territoriale, connessi a 
fattori sia strutturali (povertà, lavoro, casa) che relazionali (isolamento sociale, fragilità dei 
legami familiari, delle relazioni sociali, delle identità), e possono essere meglio intercettati, 
compresi e affrontati da una serie eterogenea di attori, piuttosto che da un unico macro-
sistema di offerta indifferenziata, come spesso si è configurato il welfare state istituzionale, a 
diretta gestione pubblica e con forti rischi di standardizzazione e burocratizzazione delle 
risposte. Ovviamente restano da garantire, per il sistema nel suo complesso, funzioni 
essenziali per l’equità, di coordinamento, governo, orientamento, valutazione e controllo, e 
soprattutto di garanzia di qualità e accesso universalistico, ma la modalità con cui svolgere 
tale compito è quella, più moderna, della governance, anziché del “governo” diretto. In altre 
parole, alla pubblica amministrazione spetta il compito di garantire alcuni criteri 
universalistici delle prestazioni, attraverso regole, modelli organizzativi, sistemi e circuiti 
informativi e programmatori sussidiari, capaci cioè di valorizzare al massimo grado 
l’autonoma iniziativa dei diversi attori; e questo sia verso la sussidiarietà orizzontale (tra 
diversi attori) che verso la sussidiarietà orizzontale (tra livelli della pubblica 
amministrazione).  
 
“nelle società moderne l’applicazione del principio di sussidiarietà da parte degli enti pubblici si 
dovrebbe declinare in un’attenzione sempre più acuta a non invadere i campi di intervento nei 
quali i privati possono fare da soli. L’affronto della questione risulta complicato dal fatto che 
alcune funzioni che i cittadini potrebbero svolgere senza l’intervento dell’istituzione pubblica, 
sono divenute nel tempo di competenza pubblica (Stato ed enti locali) e risulta quindi necessario 
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restituire queste funzioni alla società civile, laddove quest’ultima si dimostri capace di svolgere 
le relative funzioni e ne reclami la restituzione… [occorre per questo] … distinguere le modalità 
di relazione tra l’ente pubblico e i soggetti privati destinatari degli interventi di sussidiarietà in 
quattro modelli …: 

a) la pura esternalizzazione dei servizi (outsourcing); 
b) la sussidiarietà “per progetti”; 
c) la valorizzazione delle iniziative dei privati; 
d) la ridistribuzione delle risorse senza apparato istituzionale di gestione 

(monetarizzazione)2. 
 
Quando poi si affronta il livello locale, l’obiettivo di costruire un welfare municipale (o locale) 
plurale affida proprio all’ente locale (in genere il Comune singolo o in associazione) questa 
funzione di governance, ma anche in questo ambito occorre particolare vigilanza, per non 
riproporre uno nuovo “pubblico-centralismo locale” della pubblica amministrazione, con ruoli 
e funzioni marginali per reti informali, associazionismo, terzo settore. 
 

2 Le politiche familiari 
 
Le politiche familiari in Italia oggi sono ancora estremamente deboli, non solo dal punto di 
vista quantitativo, ma anche nella loro identità; sono state spesso appiattite sulle politiche 
sociali e/o di contrasto alla povertà, marginali, con scarsi finanziamenti, spesso giocate sulla 
logica dell’una tantum (ieri con il bonus bebé, oggi con il sostegno agli incapienti). Invece 
politiche familiari degne di questo nome devono essere esplicite, dirette, distintive, organiche 
e promozionali (vedi anche la tabella 6)3:  
 

- esplicite, cioè concentrate sul nucleo e sulle qualità della famiglia, ossia sulla sua 
natura di relazione di reciprocità tra sessi e generazioni (a promozione, tutela e 
sostegno delle relazioni di coppia e intergenerazionali, sia interne alla famiglia che tra 
generazioni nel sociale);  

- dirette, vale a dire “sulla famiglia in quanto tale”, e non solo su singoli membri, mentre 
spesso politiche di protezione di singoli membri o condizioni, pur necessarie, vengono 
etichettate come familiari. È il caso di molti provvedimenti sulle pari opportunità e 
sulla donna, sui minori, che trattano solo gli individui, e non le singole condizioni 
“dentro” le relazioni familiari; in questo senso le politiche familiari dovrebbero essere 
“relazionali”4; 

- distintive, nel senso che devono essere in grado di distinguere tra i contesti di vita che 
sono famiglia e i contesti caratterizzati da altri criteri e scelte; dell’importanza di 
questo criterio è esemplare conferma la perdurante discussione sulle coppie di fatto e 
sulla loro regolamentazione, che ha segnato tutto il 2007, passando anche attraverso la 
grande manifestazione di popolo del Family day, il 12 maggio 2007; 

                                                 
2 Cfr. la breve ma puntuale descrizione dei modelli in M.E. Maccarini, Sussidiarietà orizzontale: quattro modelli 

teorici, in Pedagogika.it, anno VII, n. 5, settembre-ottobre 2003, p. 31-32. 
3 Il Forum delle associazioni familiari aveva chiesto, in occasione della Conferenza di Firenze, che le politiche familiari 

nel nostro Paese fossero anche “audaci”: a fine 2007 non pare che questo aggettivo sia stato concretizzato… 
4 Su questo aspetto sono particolarmente innovative le proposte di Pierpaolo Donati contenute negli ultimi due Rapporti 

Cisf, laddove chiede politiche del lavoro relazionali, e soprattutto nel primo capitolo del Decimo Rapporto; cfr.  P. 

Donati (a cura  di) Famiglia e lavoro: dal conflitto a nuove sinergie. Nono Rapporto Cisf sulla famiglia in Italia, 

Edizioni San Paolo, Cinisello B. , 2005, pp. 77-84, pp. 415-440; P. Donati (a cura di), Ri-conoscere la famiglia: quale 

valore aggiunto per la persona e la società? Decimo Rapporto Cisf sulla famiglia in Italia, Edizioni San Paolo, 

Cinisello B. 2007, soprattutto pp. 38-60. 
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- organiche, cioè capaci di includere le diverse dimensioni della famiglia, senza 
interventi settoriali e sconnessi. Ciò implica anche la capacità di valutare il cosiddetto 
“impatto familiare” di provvedimenti in settori diversi da quello sociale (ad esempio lo 
sviluppo urbanistico, o le regole del mercato del lavoro); questo esigerebbe anche che, 
ad esempio, quando si discute di finanziaria si affrontasse “prima” la famiglia, come 
motore di sviluppo sociale ed economico del sistema Italia, e non da ultima, a 
contendersi le briciole con altri temi;  

- promozionali, vale a dire indirizzate a leggere ogni sistema familiare alla ricerca di 
capacità e potenzialità (più o meno latenti), per rimetterle in gioco, anziché mettere al 
centro della diagnosi e della relazione con le famiglie i problemi, le mancanze, le 
fragilità, Occorre cioè uscire da un modello assistenziale e riparatorio, nei confronti 
delle famiglie, a favore di un approccio promozionale che consenta sia di scoprire e 
mettere in gioco le risorse dei portatori di bisogno, sia di prevenire malesseri e fragilità 
maggiori. Ed è proprio questo il criterio che maggiormente concretizza il principio di 
sussidiarietà nei confronti della famiglia. 

 
Schema 1.  Linee guida di politica sociale per la famiglia 
Politiche sinora perseguite 
a livello centrale, regionale, locale 

Idee-guida per il necessario cambiamento 

1. 
Assistenziali 

Ti do un beneficio affinché tu 
possa fare a meno dei legami 
familiari 

1. Principio di 
sussidiarietà 

Ti aiuto a fare ciò che devi 
fare tu (applicato alla 
famiglia e alle associazioni 
Familiari) 

2. Matrifocali Centrate sulla donna e sulla 
diade madre-bambino 

2. Sul nucleo 
familiare 

Centrate su tutto il nucleo 
familiare, in termini di 
reciprocità di coppia e fra le 
generazioni 

3. Politiche 
implicite 

Per singole classi di età 
(categorie generazionali) 
soprattutto minori e anziani 

3. Politiche 
esplicite 

Sull’intreccio generazionale 
come problema di 
solidarietà relazionale 

4. Politiche 
indirette 

Utilizzare la famiglia come 
strumento di lotta- povertà o 
per altri problemi sociali 

4. Politiche 
dirette 

Aumentare la forza e la 
funzione sociale delle 
relazioni familiari 

FONTE: P. Donati, Linee e proposte emergenti per una politica locale di sostegno e 
promozione sociale della famiglia, in G. Bursi, G. Cavazza, E. Messora, Strategie di politiche 
familiari, FrancoAngeli, Milano 1999, p. 39. 
 

3. Sussidiarietà con solidarietà: un intreccio essenziale per costruire 
politiche CON la famiglia 

 
La parola sussidiarietà esige una responsabilità forte da parte della famiglia. Se infatti si 
chiede, proprio secondo il principio di sussidiarietà, che la società non espropri la famiglia 
delle proprie funzioni specifiche, occorre che quest’ultima si assuma la responsabilità di esse. 
Certo, ci sono anche famiglie incompetenti, o «perverse», o incapaci di assumersi questa 
responsabilità, ma nel complesso oggi nella maggior parte delle famiglie questa responsabilità 
viene ancora agita, sia pur nella inevitabile incompiutezza, fragilità e difficoltà della storia di 
ogni essere umano. Troppo spesso la responsabilità della famiglia emerge in modo marginale 
quando si riflette sul rapporto tra politiche e famiglia; è più frequente, in genere, un approccio 
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– giustificato! – secondo cui «la società non ha fatto/deve fare per la famiglia», con una lunga 
lista di inadempienze, incongruenze, dimenticanze o penalizzazioni ai danni delle famiglie, da 
parte del sistema politico-amministrativo a livello nazionale e locale, cui fa seguito un breve 
rimando alla responsabilità sociale delle famiglie, che vengono prima di tutto sollecitate a 
«fare pressione» nei confronti del mondo politico stesso. 
 
Ma la relazione tra famiglia e politica sociale potrà essere radicalmente modificata, a favore 
delle famiglie, solo quando le famiglie stesse sapranno acquisire una chiara consapevolezza 
del proprio ruolo sociale, della propria responsabilità pubblica, della propria soggettività 
autonoma di fronte all’agire degli altri sottosistemi (politico, amministrativo, economico). 
Occorre cioè, in altre parole, maggiore consapevolezza e maggiore pratica dell’“agire sociale” 
della famiglia; “ripartire dalla famiglia”5 non può essere più solo uno slogan, da difendere e 
affermare teoricamente, ma è la responsabilità che ogni famiglia deve assumersi. Solo a 
partire da una presenza reale, da fatti sociali, prodotti direttamente dalle famiglie associate, 
sarà possibile esigere una reale “cittadinanza sociale della famiglia”. 
 
Del resto l’esistenza di questo movimento “dal basso” è condizione essenziale perché si possa 
parlare di sussidiarietà reale; il modello sussidiario non è infatti assicurabile solo dall’alto, 
“graziosamente concesso dal sovrano”, ma presuppone, esige addirittura l’esistenza di una 
società civile forte, capace di esprimersi, di auto-organizzarsi, di produrre fatti sociali, servizi, 
azioni, presenze.  
 
Solo questa autonoma forza della società civile consente di uscire da logiche assistenziali e di 
stato sociale istituzionale o totale, evitando nel contempo i rischi di una privatizzazione solo 
mercantile, che lasci le singole, famiglie sole di fronte al contesto sociale; del resto, la storia 
recente del nostro Paese, negli ultimi venti anni, conferma che l’emergere (o meglio lo 
svelarsi) di un soggetto “terzo”, diverso rispetto alla vecchia dicotomia Stato – mercato, ha 
favorito il difficile (e nient’affatto concluso) compito di coniugare autonomia e solidarietà, 
efficienza e attenzione ai più deboli, sviluppo economico e azioni a favore di chi, da tale 
sviluppo, rimane escluso ed emarginato. 
 
Diventa però fondamentale, in una prospettiva sussidiaria, un approccio promozionale nei 
confronti della famiglia, proposto come criterio essenziale per la progettazione e la 
realizzazione di politiche sociali realmente sussidiarie. Secondo tale prospettiva, in effetti, le 
risposte che il sistema politico e sociale deve attivare di fronte ai bisogni delle famiglie non 
devono porsi nell’ottica di “risolvere i problemi” (cosa che del resto non si è certamente 
verificata gli scorsi anni), ma devono in primo luogo cercare di “rimettere in moto” il sistema 
famiglia, considerandolo non come destinatario passivo di prestazioni, ma come partner 
attivo di un percorso di aiuto in cui sia il portatore di bisogno (la famiglia, da sola o meglio 
associata) sia il prestatore di aiuto (servizi, enti locali, governo centrale, ecc.) progettano e 
realizzano insieme percorsi di uscita dalle condizioni di mancanza e di bisogno.  
 
Anche in questo caso, quindi, il problema non è tanto chiedere maggiori risorse per la famiglia 
(che pure sono assolutamente necessarie), quanto piuttosto pretendere una diversa 
prospettiva, non assistenziale, non passivizzante, ma (appunto), promozionale, in cui le 
risorse messe a disposizione dai servizi (professionisti, strutture, risorse finanziarie, politiche 

                                                 
5 Per una riflessione più organica cfr. F. Belletti, Ripartire dalla famiglia. Ambito educativo e risorsa 
sociale, Edizioni Paoline, Milano 2010. 
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fiscali, prestazioni di varia natura) entrino in sinergia con le capacità e le potenzialità delle 
famiglie destinatarie degli interventi. 
 
Una positiva relazione, di tipo sussidiario, tra famiglia e politiche sociali può quindi realizzarsi 
solo dall’incontro tra questi due orientamenti virtuosi: da parte della famiglia deve esplicarsi 
un agire sociale caratterizzato dalla responsabilità e da un orientamento pro-sociale; da parte 
delle politiche, deve essere proposto un approccio promozionale, capace di favorire la “messa 
in movimento” della famiglia (vedi Schema 1). Gli orientamenti opposti generano invece un 
relazione “perversa”, in cui un atteggiamento privatistico da parte delle famiglie, interessate 
solo al perseguimento del proprio interesse particolare, viene confermato e accentuato da un 
approccio assistenziale e passivizzante da parte dei servizi.  
 
In altri termini, “le politiche sociali dovrebbero ripensare tutti gli interventi e le misure nella 
chiave di un criterio di base: se e come esse aumentano oppure invece diminuiscono il 
capitale sociale primario della famiglia. Questa è la vera uscita dall’assistenzialismo. Non si 
tratta di operare una sussidiarietà intesa come privatizzazione dei servizi o come un “lasciar 
fare” alle famiglie “fai-da-te”, ma, al contrario, si tratta di inventare misure che sostengano le 
famiglie attraverso l’aumento della loro capacità di generare relazioni fiduciarie, cooperative e 
di reciprocità”.6  
 
SCHEMA 1.  SUSSIDIARIETÀ E SOLIDARIETÀ: UN MODELLO INTERPRETATIVO  

DELLA RELAZIONE FAMIGLIA - SOCIETÀ 
 

SUSSIDIARIETÀ 
ASSENZA PRESENZA 

S
O

L
ID

A
R

IE
T

À
 

A
S

S
E

N
Z

A
 

A 
La famiglia dipende da supporti esterni, 
che però non sono di responsabilità della 
collettività (intervento assistenziale, 
basato sulla beneficenza privata) 

B 
Responsabilizzazione delle famiglie, 
lasciate con scarsi supporti dalla 
società (auto-aiuto familista 
individualista) 

P
R

E
S

E
N

Z
A

 

C 
Forte intervento sociale su cittadini che 
ricevono passivamente i servizi 
(approccio assistenziale, basato 
sull’intervento pubblico, con famiglie 
passive) 

D 
Famiglie attive di fronte ai propri 
bisogni, in un sistema in cui la società 
ha come obiettivo esplicito il 
sostegno ai propri membri deboli 
attraverso la promozione della 
cittadinanza attiva  

Fonte: F. Belletti, Ripartire dalla famiglia. Ambito educativo e risorsa sociale, Edizioni 
Paoline, Milano, 2010, p. 67. 
 

 
 

                                                 
6 P. Donati (a cura di), Famiglia e capitale sociale nella società italiana. Ottavo Rapporto Cisf sulla 
famiglia in Italia, Edizioni San Paolo, Cinisello B. (MI) 2003, p. 101.  Vedi anche P. Donati (a cura di), 
Ri-conoscere la famiglia: quale valore aggiunto per la persona e la società? Decimo Rapporto Cisf 
sulla famiglia in Italia, Edizioni San Paolo, Cinisello B. (MI) 2007. 
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4. La famiglia genera bene comune, anche attraverso l’associazionismo 
 

 La famiglia è stata ed è tuttora considerata essenziale per il benessere delle persone e per la 
qualità di vita delle società. Certo, ci sono anche famiglie incompetenti, o “perverse”, o 
incapaci di assumersi questa responsabilità, ma nel complesso oggi la maggior parte delle 
famiglie genera bene comune, produce prosocialità, sia pur nella inevitabile incompiutezza, 
fragilità e difficoltà della storia di ogni essere umano. Quattro livelli concentrici di crescente 
assunzione di responsabilità di bene comune da parte delle famiglie possono essere segnalati 
a riguardo: l’educazione delle persone, la costruzione di legami buoni, l’apertura dei propri 
confini, la capacità di aggregarsi.  
 
a) La “personalizzazione” 
Un primo livello di responsabilità della famiglia riguarda il bene della singola persona; si 
tratta di crescere e far crescere persone vere, adulte, persone «responsabili», potremmo 
anche dire persone «costruttori di bene». Il mandato della famiglia quindi non copre né 
sostituisce il libero destino della persona, ma ne è, in un certo senso, al servizio.  
Questa «cura del bene della persona», in termini educativi, dovrà essere capace di introdurre 
l’altro alla responsabilità e a un rapporto vero con la realtà, favorendo anche la socializzazione 
(partecipazione della persona alla costruzione del bene comune). Tutto ciò è a pieno titolo 
inscrivibile tra le responsabilità della famiglia, e quindi di tali compiti non può essere 
espropriata, ma deve essere «sussidiata» (sostenuta dal contesto sociale, dalla politica), e 
sostituita solo a fronte di una evidente e irreversibile «incapacità».  
 
b) Costruire i legami familiari “all’interno” 
Il secondo livello di responsabilizzazione della famiglia riguarda la costruzione di “legami 
buoni” tra i propri membri, di reciprocità e gratuità. Si potrebbe dire, in altri termini, che il 
perseguimento del bene di ogni persona e della sua libertà non può non passare, in famiglia, 
attraverso la costruzione dei legami familiari, della famiglia in senso specifico. Del resto se la 
prospettiva del familiare non è costruire “legami buoni”, di fiducia e lealtà, la famiglia diventa 
una trappola, uno spazio che imprigiona, che distrugge le persone.  
In questo senso la sfida radicale della famiglia – che poi riguarda anche ogni società – è la 
capacità di tenere insieme l’alterità, la radicale differenza dell’altro (ad esempio tra maschile e 
femminile, o tra generante e generato). In questa capacità relazionale sta quello che 
potremmo definire il “mistero algebrico” della qualità familiare, dove mettere insieme le 
persone non genera una “somma” di individui, ma ottiene il “prodotto” della loro interazione.  
Non solo addizione, ma moltiplicazione, attraverso le relazioni. 
 
c) L’apertura dei confini familiari  
Il terzo livello di responsabilità sta nella capacità di aprire queste “buone relazioni” ad altre 
persone, non ponendosi come un “territorio liberato” dai confini chiusi, ma pensandosi come 
un ambito di “buona vita” da poter condividere con altre persone. È quanto molte famiglie 
stanno concretamente realizzando con le esperienze di adozione nazionale e internazionale, 
accogliendo al proprio interno un bambino con l’affidamento eterofamiliare, facendosi carico 
dei propri parenti in difficoltà, dei propri genitori anziani, ma anche, più semplicemente e 
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quotidianamente, accogliendo a casa propria, nel pomeriggio, più bambini per fare i compiti, o 
mantenendo relazioni di aiuto e di vicinato capaci di sostegno reciproco.  
 
d) famiglie insieme 
Un quarto livello di responsabilità può essere sinteticamente definito “fare famiglia insieme” 
ad altre famiglie, compito oggi molto più chiaro di ieri, anche per una certa difficoltà di 
trasmissione intergenerazionale all’interno delle famiglie. Le famiglie diventano così soggetti 
sociali collettivi, che cominciano ad avere voce, che si mettono insieme per “produrre più 
famiglia” (servizi, relazioni, esperienze di condivisione), ma anche per contare di più, per 
organizzarsi, per fare lobbying, pressione, protesta. 
 

5. Il valore aggiunto dell’associazionismo familiare 
 
Ma il valore aggiunto delle famiglie associate non si limita al pur indispensabile lavoro di 

rappresentanza davanti alla politica. Le famiglie possono mettersi insieme ad altre famiglie non solo 

per essere più forti, ma anche per vivere meglio la propria esperienza di famiglia. Lo slogan 

potrebbe essere: “Famiglie insieme: per fare meglio la propria famiglia, per fare più famiglia 

nella società”, perché le famiglie associate diventano una grande risorsa della società.  

 

Fattore distintivo (ma non esclusivo) dell’associazionismo familiare diventa quindi la 
mobilitazione attiva delle famiglie stesse, che si muovono in un’ottica che “tiene insieme” la 
dinamica dell’auto-mutuo-aiuto e la capacità, più o meno intenzionale o consapevole, di 
rispondere così, associandosi, anche a bisogni di altri, ad esempio organizzando un asilo nido 
che serve ai propri figli, ma che diventa da subito accessibile ad altri, e che magari resterà 
attivo anche dopo che quei figli non ne avranno più bisogno. 
 
Poco più di un mese fa Papa Francesco, incontrando le famiglie numerose in occasione del 
decennale della nascita della associazione in Italia, ricordava quanto fosse preziosa la 
presenza delle associazioni: 

 
“Ben vengano perciò le famiglie riunite in associazione – come questa italiana e 
come quelle di altri Paesi europei, qui rappresentate –; e ben venga una rete di 
associazioni familiari capace di essere presente e visibile nella società e nella 
politica. San Giovanni Paolo II, a tale proposito, scriveva: «Le famiglie devono 
crescere nella coscienza di essere protagoniste della cosiddetta politica familiare e 
devono assumersi la responsabilità di trasformare la società: diversamente le 
famiglie saranno le vittime di quei mali che si sono limitate ad osservare con 
indifferenza» (Esort. ap. Familiaris consortio, 44). L’impegno che le associazioni 
familiari svolgono nei diversi “Forum”, nazionali e locali, è proprio quello di 
promuovere nella società e nelle leggi dello Stato i valori e le necessità della 
famiglia” (Papa Francesco, Roma, 28 dicembre 2014, in occasione del decennale 
dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, nella domenica della Festa della 
Famiglia). 

 
Del resto con questa rinnovata attenzione all’associarsi tra famiglie Papa Francesco si colloca 
in continuità con il precedente Magistero, vivificando indicazioni e prospettive già esistenti, 
che derivano non a caso direttamente dal Sinodo sulla Famiglia del 1980. In effetti l’art. 8 della 
Carta dei diritti della Famiglia, proclamata dalla Santa Sede nel 1983, la cui redazione era stata 
esplicitamente richiesta nelle Propositiones conclusive del Sinodo, affermava che  
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a) le famiglie hanno il diritto di formare associazioni con altre famiglie ed 
istituzioni, per svolgere il ruolo della famiglia in modo conveniente ed effettivo, 
come pure per proteggere i diritti, promuovere il bene, e rappresentare gli interessi 
della famiglia. (Apostolicam actuositatem, 11: EV 1/957; Familiaris consortio, 46 e 
72: 622.700-702; EV 7/1672.1750-1752) 
b) Sul piano economico, sociale, giuridico e culturale, deve essere riconosciuto il 
legittimo ruolo delle famiglie e delle associazioni familiari nella elaborazione e 
nell'attuazione dei programmi che interessano la vita della famiglia. (Familiaris 
consortio, 44 e 45: nn. 616-620; EV 7/1668-1670) 

 
Non è facile convincere le famiglie ad associarsi; ma quando riescono ad uscire dalla propria 
privatizzazione, per condividere i bisogni con altre famiglie, i vantaggi sono particolarmente 
rilevanti, proprio perché si mettono in gioco non solo le scelte individuali, ma l’intreccio 
relazionale familiare. Oggi inoltre la prospettiva di sviluppo più interessante dell’aggregarsi 
tra famiglie è l’emergere di nuove forme di connessione, più piccole, più direttamente 
collegate ad uno specifico territorio, che in genere corrisponde al territorio di riferimento 
delle famiglie stesse (più un quartiere che l’intera città, più una parrocchia che una diocesi, 
per intenderci), sempre fortemente intrecciate a bisogni di vita quotidiana, e che spesso si 
mantengono a lungo in una condizione non formalizzata, anche a costo di non entrare in 
relazione con il sistema istituzionale.  
 
In altri termini, oggi molte famiglie sembrano avere ancora una forte capacità ed esigenza di 
aggregazione, ma la stanno costruendo con forme non tradizionali, non formalizzate, andando 
così a costituire “reti interfamiliari” che preferiscono restare più vicine ai codici relazionali 
della famiglia che a costruirsi come “strutture organizzate della società”. La qualità 
relazionale, quindi, sembra contare di più del ruolo sociale e persino della possibilità di 
ricevere sostegno, riconoscimento e interazione con il sistema pubblico.  
 
Conviene infine evidenziare che l’interazione e la collaborazione tra le varie associazioni (ad 
esempio la storia e la fatica del Forum italiano delle associazioni familiari, che è l’esperienza 
che conosco meglio, ma certamente non l’unica nei vari contesti nazionali o internazionali) 
costruiscono una generatività sociale molto più rilevante della pura “somma degli individui”. In 
altre parole, mettere in rete le associazioni non significa solo sommare, ma moltiplicare le loro 
potenzialità. La capacità di costruire una voce e una progettualità unitarie a partire dalla 
diversità di carismi e di caratteristiche delle varie associazioni di famiglie genera infatti una 
incisività ed una efficacia molto maggiore, di fronte alla politica, all’economia, al sistema dei 
media.  
 
Questa capacità di aggregazione tra famiglie c’è già, oggi, anche a livello internazionale, spesso 
intrecciata nel vivo delle comunità ecclesiali parrocchiali, nei movimenti, negli spazi sociali in 
cui le famiglie affrontano problemi specifici (ad esempio le famiglie con persone disabili). 
Anche questa dinamica virtuosa, quindi, non dovrebbe essere dimenticata, nel disegnare lo 
stato di salute della famiglia contemporanea.  
 
Resta però un punto di domanda conclusivo, ineludibile: come agganciare la stragrande 
maggioranza delle famiglie, che rimangono senza connessioni con l’esterno? Anche perché 
spesso questa autonomia, anziché essere fattore di  stabilità e autosufficienza, diventa la 
prima e più importante causa di vulnerabilità, in quanto si trasforma in debolezza, fragilità, 
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solitudine ed isolamento. Perché nessuna famiglia è più fragile di quella che non riesce 
nemmeno a pensare di poter trovare aiuto, collaborazione e sostegno all’esterno. Le famiglie 
associate hanno invece capito che stare insieme è un tesoro prezioso: come fare a rendere 
accessibile questo tesoro al maggior numero possibile di famiglie?  
 


