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• Art. 36 : afferma che il salario deve essere adeguato alle 
persone della famiglia a carico;

• Art. 53 : ricorda che le tasse si devono pagare secondo la 
capacità contributiva, vale a dire tenendo conto di quante 
persone vivono con un certo reddito.

Insomma, la Costituzione aveva in mente una 
società in cui la famiglia aveva un
posto speciale , al punto che

• l'art. 31 prescrive il sostegno alle famiglie, 
soprattutto a quelle in formazione o numerose.

A quando un governo che attuerà 
finalmente questi articoli della 
Costituzione? 
E quando i partiti introdurranno nelle 
discussioni tra loro e con il 
governo il tema 
della promozione della famiglia?

E LA FAMIGLIA:
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LA COSTITUZIONE DEL 1948



• Art. 117: Lo Stato ha legislazione 
esclusiva , fra le altre, nelle
seguenti materie, direttamente 
inerenti al benessere sociale della 
persona e della famiglia:
• “ordine pubblico e sicurezza”;
• “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale”;

• “previdenza sociale ”
• “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni 

culturali”.

MODIFICHE DELLA COMPETENZA PUBBLICA IN 
MATERIA SOCIALE
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RIFORMA DEL TITOLO V DELLA 

COSTITUZIONE:



L'articolo 117 risulta dalla sostituzione del
precedente testo operata con l'art. 3 della
legge cost. n. 3 del 2001, il cui testo
originario prevedeva 
per lo Stato :
�beneficenza pubblica
�assistenza sanitaria
ed ospedaliera;
�Urbanistica.

MODIFICHE DELLA COMPETENZA PUBBLICA IN MATERIA SOCI ALE
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RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE 



• Art. 117: Lo Stato ha legislazione concorrente
(spettando alle Regioni la potestà legislativa, salvo che 
per la determinazione dei principi fondamentali, riservata 
alla legislazione statale), fra le altre, nelle seguenti 
materie, direttamente inerenti al benessere sociale 
della persona e della famiglia:

• “istruzione , salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con 
esclusione della istruzione e della formazione professionale”;

• “tutela della salute ;

• “previdenza complementare e integrativa”; 

• valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”.

� Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento a d ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

MODIFICHE DELLA COMPETENZA
IN MATERIA SOCIALE
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RIFORMA DEL TITOLO V DELLA 

COSTITUZIONE:



• Art. 120: “ Il Governo può sostituirsi
a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle 
Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di 
norme e trattati internazionali o della normativa 
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la 
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela 
dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare 
la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali , prescindendo dai 
confini territoriali dei governi locali”. 

• l'articolo risulta dalla sostituzione del precedente  
testo operata con l'art. 3 della legge cost. n. 3 d el 2001 
che, al riguardo, non prevedeva un analogo disposto .

MODIFICHE DELLA COMPETENZA PUBBLICA IN 

MATERIA SOCIALE
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RIFORMA DEL TITOLO V DELLA 

COSTITUZIONE 



• Art. 119: “ Per promuovere lo sviluppo economico, la 
coesione e la solidarietà sociale , per rimuovere gli squilibri 
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti 
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale 
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse 
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di 
determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”.

• l'articolo risulta dalla sostituzione del precedente  testo 
operata con l'art. 3 della legge cost. n. 3 del 200 1 che, al 
riguardo, non prevedeva un analogo disposto .

MODIFICHE DELLA COMPETENZA PUBBLICA 

IN MATERIA SOCIALE
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RIFORMA DEL TITOLO V DELLA 

COSTITUZIONE 
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Le politiche sociali hanno visto nella loro
prassi quotidiana emergere, a partire
dagli anni settanta e ottanta , un nuovo
contesto sociale: i territori .
• L'ondata di decentramento di quegli anni fu una risposta alle 

pressioni funzionali derivanti dal sovraccarico 
amministrativo dello Stato , con la conseguente ricerca di una 
più efficace gestione dei servizi pubblici. 

• La tendenza verso il decentramento fu anche connessa alla 
logica interna di sviluppo del welfare state : dagli anni 
sessanta i servizi sociali si espansero sia in termini di utenti 
che di dipendenti. Il primo protagonismo è, sicuramente, da 
attribuire alle Regioni . 
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• Il Ministro Andrea Riccardi ha annunciato che le risorse 
da destinare al finanziamento regionale di servizi socio 
educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli 
anziani e della famiglia sono aumentate di 45 milioni 
di euro - che si aggiungono ai 25 milioni già stanziati a febbraio.

• tali risorse, ripartite per regioni, sono destinate a due linee d'interventi: al 
proseguimento dello sviluppo e al consolidamento del sistema integrato di servizi 
socio-educativi per la prima infanzia ed al perseguimento di progettualità a favore 
degli anziani .

• Nelle stesse intese vengono comprese azioni specifiche a favore a sostegno della 
persona anziana sia in famiglia che nella società, fra le quali il supporto alla 
permanenza della persona anziana presso il proprio do micilio , la promozione 
del rapporto tra le generazioni attraverso la solidarietà, il dialogo e la trasmissione 
delle esperienze ed i progetti per il superamento del divario digitale .
Due linee di interventi prioritari già tracciate nell'intesa sullo schema di Piano 
nazionale per la famiglia che aspetta di essere approvato in via definitiva dagli 
organi preposti (fonte: Avvenire, 20.4.2012).
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Interrogato al Senato da parlamentari di diversi schieramenti circa la mancata applicazione del Piano nazionale
per la famiglia ed il venir meno di ogni riferimento agli interventi fiscali a favore della famiglia , non ha dato,
scrive il “Forum delle famiglie” in un comunicato stampa: “grandi risposte:

- il Piano è pronto ma non si sa quando vedrà la luce e nel frattempo nessuno dispone di un testo ufficiale , 
al di fuori dei palazzi della politica, e su tale testo sicuramente non è stata coinvolta la società civile.

- Il FattoreFamiglia, proposta fatta propria dalla Conferenza del 2010 sulla famiglia e dall’Osservatorio 
nazionale, sarebbe stato cancellato per un “non possumus” economico che non tiene conto della 
possibilità di graduarne l’applicazione fino al limite di accettarne il principio posticipandone l’entrata in 
vigore…

- Per quanto riguarda l’equiparazione delle unioni civili , tema sollevato pochi giorni fa dal ministro Fornero, il 
ministro Riccardi anche nelle risposte al Senato ha preferito non smentire affermazioni di altri ministri, specie 
se potenti, e si è invece si è limitato a riaffermare un generico “favor familiae”, condiviso nel governo. 

Un'occasione persa per rimettere al centro l'art. 29 della Costituzione.
Di fronte a queste risposte non-risposte anche le associazioni familiari si uniscono al coro  dei politici 
per chiedere chiarezza ” 

(fonte: http://www.forumfamiglie.org/, 
18.5.2012).

10



11

Legge regionale 
7 Dicembre 2001, n. 32 
“ Interventi a sostegno 
della famiglia ”:

• supera l’impianto della precedente l.r. 34/1999 che, 
marcatamente assistenzialistica, sanciva nel modo più 
esplicito una totale equiparazione della convivenza con la 
famiglia fondata sul matrimonio (cfr. O.TARZIA, La tutela 
della famiglia e della vita, Roma 2000);

• garantisce il diritto di ciascuno a formare un nucleo
familiare, rimuovendo eventuali ostacoli di carattere
abitativo, lavorativo ed economico .

• attua, con il concorso degli Enti Locali, una politica organica
volta a sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle
proprie funzioni sociali . 11
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Legge regionale 
7 Dicembre 2001, n. 32 
“ Interventi a sostegno 
della famiglia ”
Nelle more dell'adozione di un apposito piano socio
assistenziale, la Giunta Regionale aveva individuato
con propria deliberazione, n. 1177 del 23/12/2005, gli
interventi ritenuti prioritari, volti a:
• contrastare situazioni di disagio socio-economico

in cui versano le famiglie,
• anche monoparentali che, in modo più o meno

temporaneo,
• hanno disagi personali o sono economicamente

non autonome . 12
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Il primo “Piano Famiglia”
è stato adottato nel 2011
dalla Giunta Regionale (D.G.R.
272 del 10/06/2011) e finanzia:

• la family card ,
• il bonus bebé ,
• ulteriori asili nido,
• il servizio tagesmutter (complementare al nido

d’infanzia, fornisce risposte flessibili e differenziate
alle esigenze delle famiglie);

• sostegno ai genitori separati ,
• assistenti familiari, etc. 13
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• presentata, da parte della 
Presidente della XIV 
Commissione Consiliare 
permanente "Scuola, diritto 
allo studio, formazione professionale e università" 
Olimpia Tarzia una proposta di legge intitolata 
“Riforma e riqualificazione dei consultori 
familiari ”, sottoscritta da circa quaranta consiglieri.

• in 27 articoli, va a modificare la vigente legge 
regionale sui consultori che, risalendo al 1975, 
necessita di una revisione che, tenendo conto dei 
notevoli cambiamenti intervenuti negli ultimi 35 a 
livello sociale, sanitario e culturale, cerchi di 
superare la sanitarizzazione dei consultori familiari 
che, nel tempo, è divenuta una prassi consolidata. 
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Decreto legislativo
18 agosto 2000
n. 267
Articolo 3 –
Autonomia dei comuni e delle
province (comma 5):
• “I comuni e le province sono titolari di funzioni 

proprie e di quelle conferite loro con legge dello 
Stato e della regione, secondo il principio di 
sussidiarietà . 

• I comuni e le province svolgono le loro funzioni 
anche attraverso le attività che possono essere 
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa 
dei cittadini e delle loro formazioni sociali ”. 15
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Decreto legislativo
18 agosto 2000
n. 267
Articolo 5 –
Programmazione regionale e locale
(commi 1-2):
• “La regione indica gli obiettivi generali della programmazione 

economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le 
risorse destinate al finanziamento del programma di 
investimenti degli enti locali. 

• Comuni e province concorrono alla determinazione degli 
obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle 
regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla
loro specificazione ed attuazione”. 16
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Decreto legislativo
18 agosto 2000
n. 267
Articolo 19 –
Funzioni delle Province
(commi 1-2):
• “Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale 

nei seguenti settori: (…) valorizzazione dei beni culturali ; viabilità e 
trasporti; organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, 
rilevamento, disciplina e servizi sanitari , di igiene e profilassi pubblica, 
attribuiti dalla legislazione statale e regionale; compiti connessi alla 
istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione 
professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione 
statale e regionale.

• La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da 
essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di 
rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, 
commerciale e turistico, sia in quello sociale , culturale e sportivo”.
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Decreto legislativo
18 agosto 2000
n. 267
Articolo 112 –
Servizi pubblici locali
(commi 1 e 3):
• “Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla 

gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed 
attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 
economico e civile delle comunità locali.

• Ai servizi pubblici locali si applica il capo III (“Qualità dei servizi pubblici e 
carte dei servizi”) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (“Riordino e 
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione 
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività' svolta dalle 
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ”), relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e 
carte dei servizi”.

18



19

Uno degli esperimenti più interessanti
in questa direzione è il tentativo
della Provincia Autonoma di Trento
di creare un territorio amico della
famiglia (cfr. Maria Orlandini, La
territorializzazione delle politiche per la famiglia. Un caso di
studio: il Trentino, Working Paper dell’Osservatorio Nazionale
della famiglia, Bologna dicembre 2011) con:
• l’approvazione di una legge sul benessere familiare (Legge 

provinciale 2 marzo 2011, n. 1, “Sistema integrato delle 
politiche strutturali per la promozione del benessere familiare 
e della natalità”).

• l’istituzione del Distretto Famiglia della Val Rendena (è una 
valle racchiusa fra l'Adamello e il Gruppo del Brenta), con 
azioni e programmi sociali family-friendly elaborati dai vari 
attori del territorio (aziende, terzo settore, enti locali). 19
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Il Sistema integrato delle politiche 
familiari previsto 
dall’art. 2 della legge prov. 1/2011 
è volto, fra l’altro, a:

• sostenere il diritto delle famiglie allo svolgimento 
delle loro funzioni sociali ed educative ;

• agevolare la formazione di nuove famiglie;
• promuovere il diritto alla vita in tutte le sue fasi e 
• sostenere la natalità offrendo alle famiglie e in particolare ai 

genitori sostegni economici, servizi e un contesto 
socioculturale idoneo per consentire loro di non 
ridimensionare il proprio progetto di vita familiare;(segue) 20
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Il Sistema integrato delle politiche familiari 
previsto dall’art. 2 della legge prov. 1/2011 
è volto, fra l’altro, a:

• favorire, nell'accesso e nella fruizione dei 
servizi di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi 
di lavoro , le famiglie nelle quali ciascun genitore lavora o è impegnato nella 
ricerca attiva di un lavoro;

• valorizzare e sostenere l'associazionismo familiare , indirizzato anche a dare 
impulso a esperienze di auto-organizzazione;

• promuovere le iniziative d'informazione e formazione rivolte alle famiglie e ai 
genitori per un approfondimento delle loro funzioni e responsabilità educative;

• promuovere la creazione di reti di solidarietà tra famiglie , amministrazioni 
pubbliche, terzo settore e altre organizzazioni;

• realizzare un territorio socialmente responsabile , capace di rafforzare la 
coesione territoriale e di generare capitale sociale e relazionale per i cittadini e per 
le famiglie, anche tramite l'individuazione di specifici indicatori di benessere.
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Gli Interventi in favore delle famiglie numerose
(con almeno tre figli a carico , considerando a carico 
anche il concepito ) previsti dall’art. 6 della legge prov. 
1/2011 sono volti, fra l’altro, a:
• istituire particolari agevolazioni nei servizi di mensa e 

trasporto scolastico ;
• prolungare l'orario nelle scuole dell'infanzia , al fine di abbattere i costi a carico 

delle famiglie.
• concedere prestiti finalizzati alla copertura dei costi per l'educazione dei figli, delle 

spese mediche, sanitarie e socio-sanitarie non rientranti nelle prestazioni erogate a 
carico del servizio sanitario provinciale, all'acquisto o alla riparazione di veicoli in 
uso della famiglia e  all'acquisto di mobili ed elettrodomestici per l'abitazione 
principale della famiglia.

• prevedere un ticket sanitario familiare agevolato che tenga conto dei carichi 
familiari.

• concedere un contributo alle famiglie numerose per ridurre i costi connessi agli 
oneri tariffari derivanti dagli usi domestici, secondo criteri e modalità stabiliti dalla 
Giunta provinciale, purché non sia compromessa l'adozione di comportamenti 
virtuosi e responsabili.
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Per un welfare relazionale 
e sussidiario

Le attuali politiche adottano un mix di principi 
liberali e socialisti (assetti lib/lab) che non 
rispondono all'esigenza di riconoscere il giusto ruolo 
alla famiglia nella società, soprattutto perché non 

riconoscono che essa è un soggetto sociale avente un proprio ruolo 
societario e un connesso complesso di diritti-doveri. 

La politica familiare necessita di un referente (la famiglia, definita in maniera
relazionale) e non può essere efficace, efficiente ed equa se non conferisce
alla famiglia una soggettività sociale e giuridica . 
Si tratta allora di orientarsi verso un nuovo approccio basato su due pilastri
fondamentali: 
• l'adozione di un principio di sussidiarietà nella governance delle politiche 

familiari e 
• il riconoscimento della cittadinanza complessa (politica e civile) della 

famiglia (fonte: PIERPAOLO DONATI, La politica della famiglia per un 
welfare relazionale e sussidiario , Cantagalli, Siena 2012).



Sitografia:
http://www.osservatorionazionalefamiglie.it/
www.conferenzafamiglia.it
http://www.svipop.org/
www.conquistedellavoro.it
www.lavoce.info
www.lavoro.gov.it
www.nelmerito.org
www.socialwatch.it
http://www.vanthuanobservatory.org/
http://www.lafamiglianellasocieta.org/
http://www.forumfamiglie.org/

www.commissionepoverta-cies.eu





http://www.osservatorionazionalefamiglie.it/

• Archivio delle Buone Pratiche negli interventi a favore delle famiglie;
realizzato chiedendo ai soggetti pubblici e privati, di segnalare quelli che
ritengono essere degli esempi significativi di politiche familiari a livello
locale, divisi per Regione e per le seguenti aree di intervento: Famiglia,
Infanzia/adolescenza, Giovani, Genitorialità, Disabilità, Immigrazione, Pari
Opportunità, Welfare aziendale, Conciliazione lavoro-famiglia, Anziani.

• newsletter dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia ; diffuso
mensilmente per posta elettronica agli indirizzi presenti nella mailing list (si
può scrivere a: osservatoriofamiglie@comune.bologna.it), focalizzato su
tematiche riguardanti la famiglia: informazioni attuali, segnalazione di
articoli, eventi, servizi innovativi, pubblicazioni, ricerche, approfondimenti
open data disponibili su web. 26





http://www.svipop.org/
SVIPOP è un’agenzia online, principale strumento di 

informazione creato dal CESPAS (Centro Europeo di Studi su 
Popolazione, Ambiente e Sviluppo).

• Popolazione : “MORTALITA' MATERNA, SI RIFANNO I CONTI ”, “ABORTO IN
EUROPA, UNA STRAGE DA FERMARE”, “PECHINO +15, IL SOLITO
CAROSELLO ABORTISTA”.

• Dossier : “Lotta alla povertà. Un nuovo approccio”, “L'infanzia senza futuro ”, “La
donna nella cultura africana”, “Progetto Svipop 2006 for Women”, “La lotta all'AIDS”,
“Sicurezza alimentare e OGM”.

• Documenti : “NEMICO DEL CREATO E' L'ATEISMO”, “L'ECOLOGIA UMANA
SECONDO LA CHIESA ”.
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http://www.conferenzafamiglia.it/

La Conferenza Nazionale della Famiglia , che si è tenuta a Milano nei giorni 8, 9 e 10
novembre 2010, è stata una grande occasione di incontro tra le amministrazioni
pubbliche centrali, regionali e locali, le associazioni, il privato sociale, le imprese, le
organizzazioni dei lavoratori e tutte le realtà interessate alle tematiche familiari.

Documenti e relazioni :
• "LA SITUAZIONE SOCIO-DEMOGRAFICA DELLA FAMIGLIA ITALIANA"

Gian Carlo Blangiardo - Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia
• "LE POLITICHE FAMILIARI IN ITALIA: PROBLEMI E PROSPETTIVE"

Pierpaolo Donati - Direttore tecnico scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia
• "FEDERALISMO E WELFARE FAMILIARE"

Luca Antonini - Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia.
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