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Mondo

Dall’11 al 14 
febbraio a 

Budapest ha 
avuto luogo il 

I° European 
Youth weekend. 

50 giovani 
provenienti 

da varie parti 
d’Europa si 
sono riuniti 

nella capitale 
ungherese per 

discutere di 
famiglia

I giovani lo sanno: 
«famiglie, tesoro d’Europa»

di Regina Florio Maroncelli

«Le famiglie sono il tesoro d’Europa e il futuro 
di un paese. Si basano sull’amore, la dignità, 
la responsabilità, l’impegno, la fedeltà e 

il benessere dei figli. Il matrimonio è l’inizio di una 
famiglia»: si apre con queste semplici parole piene di 
verità e calore la dichiarazione finale del «Weekend 
dei giovani Europei» che si è tenuto a Budapest, in 

Ungheria, a cavallo di San Valentino. 
Un week end denso di incontri e 
discussioni organizzato dall’Elfac, la 
European Large families Confederation, 
in collaborazione con l’associazione 
Famiglie Numerose ungherese in 
occasione della Settimana internazionale 
del matrimonio. 50 giovani tra i 18 
e i 30 anni provenienti da 15 paesi 
europei sono stati invitati nella capitale 
ungherese per confrontarsi su politiche 
familiari, valori e progetti. Venivano 
da Spagna, Portogallo, Germania, 
Slovenia, Polonia, Croazia, Romania, 
Ungheria, Lettonia, Grecia, Slovacchia: 
studenti, Erasmus, neolaureati, 
professionisti. I ragazzi, scelti tra le file 
dell’associazionismo familiare, erano 
ospiti dell’organizzazione: per l’Italia 
hanno partecipato Elisabetta Piccolo e 
Anna Invernici, studentesse all’ultimo 
anno del liceo linguistico. 
«Noi ragazzi siamo stati suddivisi in 
squadre e a ogni gruppo sono state 
assegnate le caratteristiche generali (per 

esempio il tasso di immigrazione,tasso di natalità…) di 
un Paese immaginario. A ogni squadra è stato affidato il 
compito di dar vita ad un governo e sviluppare una serie 
di politiche familiari» ricorda Elisabetta.

Il lavoro prodotto è stato esposto in Parlamento 
di fronte al ministro gli affari della famiglia e della 
gioventù Katalin Novak. Le presentazioni sono state 
tutte molto interessanti e hanno rivelato una particolare 
attenzione per il ruolo rivestito dalla famiglia, cellula 
fondamentale della società,e hanno proposto una 
serie di provvedimenti volti alla tutela e al sostegno di 
essa, intesa come luogo primario dell’educazione del 
futuro cittadino. Alla fine il pubblico, composto dai 
membri del consiglio Elfac e da esperti e rappresentanti 
dell’associazionismo familiare europeo, ha votato il 
gruppo che si recherà a Bruxelles il prossimo 28 giugno 
per presentare al parlamento europeo la dichiarazione 
scritta dai ragazzi raccogliendo istanze e proposte 
riassunte nella mattinata di domenica durante una 
nuova sessione di lavoro.
Perfettamente organizzato, il weekend ha dato modo 
ai ragazzi di sperimentarsi protagonisti della politica. 
Tante speranze, molto entusiasmo, diverse proposte 
interessanti, alcune delle quali portate avanti dall’Elfac: 
la family card europea, per trasporti, beni e servizi a 
prezzi scontati, la formazione delle coppie alla vita di 
famiglia, la conciliazione, il diritto alla rappresentanza 
politica dei minori (un figlio un voto). 
«Sono stati tre giorni di intenso lavoro, anche se non 
sono mancati momenti di svago in giro per la città - 
confida Elisabetta - Budapest da il meglio di sè di notte. 
La mia impressione, in piedi sulla collina di Buda, è 
stata quella di vivere la notte stellata di Van Gogh, con 
la sola differenza che le stelle lucenti del dipinto, nella 
realtà altro non erano che le luci della città». 
Una città che ha saputo raccogliere il solenne impegno 
dei ragazzi, sottoscritto nella dichiarazione finale che 
verrà presentata al Parlamento UE: impegnarsi per il 
bene della famiglia, per difenderne i valori e l’unità, 
per diventare punto di riferimento e testimonial della 
cellula fondante della società. E, naturalmente, avere una 
famiglia numerosa…



TestPOSITIVO 5

LA REPUBBLICA
PROTEGGE LA MATERNITÀ?

di Andrea Bernardini

Culle sempre più vuote in Italia. Nel 2015 sono 
nati appena 488mila bambini, 15mila in meno 
rispetto all’anno precedente. È il dato peggiore 

dall’Unità d’Italia. 

È un dato preoccupante: 
il ricambio generazionale 
in un Paese è assicurato 
solo se ogni donna fertile 
mette al mondo, in media, 
2,1 bambini: in Italia 
siamo ben al di sotto di 
quella soglia, perché il 
tasso di fecondità si ferma 
a 1,35 figlio a donna. Con 
questo trend, secondo 
fonti ministeriali, nel 
2050 la popolazione 
inattiva rappresenterà 
l’87% di quella attiva.

Sociologi e demografi 
provano a dare una lettura di questo fenomeno. I giovani 
fanno famiglia molto più tardi che in passato. Si sposano 
– in chiesa o in comune – o decidono di convivere 
solo dopo aver acquisito alcune certezze: un titolo di 
studio spendibile nel mercato di lavoro, un contratto 
possibilmente non precario e una casa possibilmente di 
proprietà. 

Il figlio è un investimento ancora successivo. In media 
oggi la donna italiana mette al mondo il suo primo 

figlio a 31 anni e sei mesi. E spesso quella donna non 
darà a suo figlio un fratello o una sorella. Negli anni 
Sessanta del secolo scorso, a 31 anni, la donna già 
aspettava il terzo o il quarto figlio…

Al calo delle nascite contribuisce un altro fattore, cui – 
ormai da anni – stanno ponendo attenzione i medici: 
gli stili di vita – ad esempio l’alimentazione o il lavoro 
sedentario – riducono la fertilità, soprattutto nei maschi, 
come ha ribadito il documento che accompagna il  piano 
nazionale per la fertilità presentato nella scorsa estate dal 
ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

I padri costituenti erano pienamente consapevoli che 
solo la nascita di (molti) figli avrebbe dato un futuro 
al paese. Si spiega così l’articolo 31 della Costituzione: 
«La Repubblica agevola con misure economiche e altre 
provvidenze la formazione della famiglia e l ’adempimento 
dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie 
numerose. Protegge la maternità, l ’infanzia e la gioventù, 
favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

Ma la Repubblica protegge davvero la maternità – e, 
aggiungiamo noi – la paternità?

Ci può essere utile, in questo caso, fare un parallelo con 
altri paesi occidentali: la Germania, la Francia e la Gran 
Bretagna. Ci aiuta in questo sforzo una elaborazione 
della società Viking.

Maternità e paternità – In Italia, se la gravidanza scorre 
normalmente, la donna entra in maternità obbligatoria 
nove settimane prima del parto per uscirne 13 settimane 
dopo. In caso di gravidanza patologica o comunque 
messa a rischio da mansioni faticose e pericolose per il 

I diritti delle mamme 
(e dei papà) italiani a 

confronto con quelli 
tedeschi, francesi e 

inglesi. Il giurista: «Sulla 
carta non sfiguriamo, 

nella prassi quotidiana, 
però, la mamma in 
attesa è vittima di 

discriminazioni»

Famiglie e parlamento
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pancione, la mamma può chiedere di 
restare da subito e per l’intera gravidanza 
a casa. Il papà dovrà stare a casa due 
giorni dopo il parto. 

Durante il periodo di maternità la madre 
riceve l’80% dello stipendio. Il padre 
durante la paternità obbligatoria riceve 
invece il 100% dello stipendio.

In Germania la donna può decidere 
di entrare in maternità opzionale sei 
settimane prima del parto, mentre la 
maternità diventa obbligatoria otto 
settimane dopo il parto. Al padre non 
spetta alcun giorno. Durante la maternità 
le donne ricevono il 100% della loro 
busta paga. I padri, nonostante non 
abbiano alcun giorno a disposizione per 
la paternità, possono usufruire di un 
congedo parentale retribuito al 65%.

In Francia la maternità scatta sei 
settimane prima del parto e si conclude 
10 settimane dopo il parto. Se però la 
donna ha già almeno due figli, ha diritto 
a 8 settimane di maternità prima del 
parto e a 18 dopo. Se aspetta due gemelli, 
ha diritto a 12 settimane di maternità 
prima del parto e a 22 dopo. Se, infine, 
aspetta tre o più bambini, le settimane 
di maternità salgono a 24 prima del parto 
e si concludono 22 settimane dopo. Ai 
papà sono concessi invece 11 giorni 
consecutivi, sabati, domeniche e festività 
incluse. I genitori ricevono una indennità 
giornaliera calcolata sulla base delle 
ultime tre buste paga (fino a 3.218 euro) 
decurtate del 21%. Condizioni, queste, 
che possono variare leggermente da 
categoria a categoria di lavoratore.

Nel Regno Unito la donna può andare 
in maternità 26 settimane prima del 
parto e restarci per identico periodo. Le 
prime due settimane post-partum sono 
obbligatorie. Il papà ha a disposizione 

due settimane dopo il parto, ma può 
ottenere fino a ulteriori 26 settimane 
se queste non sono usate dalla madre. 
Papà e mamma ricevono il 90% della 
busta paga ordinaria per le prime sei 
settimane. Ricevono  139, 58 sterline 
(corrispondenti a circa 195 euro) o il 
90% della paga settimanale (destinata a 
chi, tra i due, percepisce uno stipendio 
minore) per le successive 33 settimane. 
Le rimanenti 33 settimane non sono 
pagate.

Insomma, sul piano del principio, l’Italia 
non sfigura al confronto degli altri paese 
europei.

E però quando si aprono alla vita, le 
coppie scelgono di rinunciare – del tutto 
o parzialmente - alla loro carriera. 

Avviene soprattutto per le donne. 
L’avvocato Chiara Federici, pisana, 
in diversi anni di attività, ha raccolto 
molte storie: «Accade purtroppo spesso 
che una donna che rientra a lavoro 
dopo un periodo di astensione perché in 
maternità, sia vittima di discriminazioni. 
In molti casi, ad esempio, la dipendente 
viene assegnata a mansioni diverse o 
inferiori rispetto a quelle che svolgeva 
prima della maternità: e tutto questo 
quando una legge dello Stato preveda, 
al contrario, il mantenimento del posto 
e degli incarichi affidati alla dipendente 
prima di entrare in maternità. Nel 

nostro studio abbiamo raccolto molti 
casi di donne vittime di comportamenti 
vessatori o anche di isolamento sul posto 
di lavoro, comportamenti che hanno 
costretto la dipendente a dimettersi. 
Infine, nonostante che la legge vieti il 
licenziamento della lavoratrice madre 
fino al compimento del primo anno 
di vita del figlio, assistiamo spesso 
a licenziamenti, apparentemente 
giustificati, ma in realtà esclusivamente 
riconducibili alla volontà di espellere una 
dipendente ritenuta non più affidabile a 
causa del suo status di madre».
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Un nuovo 
ministro
per la famiglia

Enrico Costa: 
«Sono senza 
portafoglio, 
cercherò di 
spendere i 

soldi degli altri 
ministri»

di Andrea Bernardini

Enrico Costa, 47 anni, avvocato piemontese (è 
nativo di Cuneo), esponente del Nuovo centro 
destra, già viceministro alla Giustizia, è stato 

promosso dal presidente del consiglio Matteo Renzi 
ministro per le politiche della famiglia. 

La nuova delega è stata attribuita a 
Costa lo scorso 29 gennaio. Insieme alle 
politiche familiari, di cui fino ad oggi si 
era occupato il sottosegretario Franca 
Biondelli, Enrico Costa dovrà ora 
interessarsi anche di affari regionali e di 
autonomie locali, un compito portato 
avanti nel passato – e fino alle dimissioni, 
presentate esattamente un anno prima – 
da Maria Carmela Lanzetta.
Interessante la lettura della delega 
firmata dal presidente del consiglio. Il 
neoministro, si legge nel documento, 

dovrà promuovere iniziative «dirette a superare la crisi 
demografica». Favorire «misure di sostegno alla famiglia, 
alla genitorialità e alla natalità». Sviluppare 
i Centri per la famiglia. Sostenere, con 
politiche ad hoc, «la conciliazione dei 
tempi di lavoro e dei tempi di cura 
della famiglia in raccordo con il 
dipartimento per le pari opportunità». 
Enrico Costa dovrà «presiedere 
l’Osservatorio nazionale sulla 
famiglia». Dovrà interessarsi, insieme 
al ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, del «fondo di previdenza per le 
persone che svolgono lavori di 
cura non retribuiti, derivanti da 
responsabilità familiari».
Per l’esercizio della sua 
funzione, il ministro si 
avvarrà del Dipartimento per 
le politiche della famiglia. 
Potrà nominare esperti, 
consulenti, costituire organi 
di studio, commissioni e 
gruppi di lavoro. Curare «il 

coordinamento tra le amministrazioni competenti per 
l’attuazione dei progetti nazionali e locali».
Interessanti le prime dichiarazioni del neoministro, 
rilasciate in una intervista concessa al quotidiano 
Libero. Al cronista che gli chiedeva: «cosa farà per la 
famiglia?» Enrico Costa ha risposto: «Sono ministro 
senza portafoglio, per cui cercherò di spendere i soldi… 
degli altri ministri. La via maestra è la defiscalizzazione: 
chi ha figli non può subire 
lo stesso trattamento 
fiscale di un single». 
Un’idea, per la verità, 
già espressa due anni fa 
anche dal presidente del 
consiglio Matteo Renzi 
che, in risposta alla lettera 
di un lettore di Avvenire, 
aveva rilanciato il tema 
del quoziente familiare, 
ammettendo che il bonus 
di ottanta euro, se dato 
ad un padre di famiglia 
monoreddito con quattro 
figli, ha un impatto 

diverso rispetto alla 
stessa cifra data ad un 
single. Concludendo: 
«L’Italia non può 
permettersi il lusso di 
trattare male chi ha 

figli».

In tema di politiche 
familiare segnaliamo la 
conferma, nella legge 
di stabilità, del bonus 
bebé: un assegno di 960 
euro all’anno, suddiviso 
in 12 rate (dunque 80 
euro al mese) per quei 
nuclei familiari che 
hanno un Isee massimo 
di 25mila euro annui. 
E che sale a 160 euro 
al mese (pari a 1.920 
euro all’anno) per quelle 
famiglie che hanno 
un Isee entro i 7mila 
euro annui. Un assegno 
che viene erogato per 
i primi tre anni di vita 
del bambino.
Per il 2016 le 
neomamme lavoratrici, 
con uno o più figli, 
avranno anche la 
possibilità di tornare 
al loro posto di lavoro, 
rinunciando al congedo 
parentale, e ottenendo 
in cambio un assegno 
pari a seicento euro al 
mese per sei mesi, per 
pagare le spese di una 
baby sitter o di un asilo 
nido.
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Appena il tempo di concedergli di prestare 
giuramento e i deputati family friendly del 
parlamento italiano hanno cominciato sul 

ministro Enrico Costa un pressing su mille tavoli aperti.
Il parlamentare più attivo su questo fronte appare 
Mario Sberna (Democrazia solidale – Centro 
democratico) portavoce dell’associazione che riunisce 
le famiglie numerose in Italia, primo firmatario di una 
mozione (poi approvata) che impegna il governo a 
sostenere le politiche familiari.

Sberna, in questi anni le famiglie 
con figli qualche risultato l’hanno 
ottenuto: maggiori detrazioni, il 
bonus bebé per i primi tre anni di 
vita, ora la carta famiglia…
«Vero. Però l’Italia investe ancora 
troppo poco nella famiglia. Il nostro 
Paese, “ritaglia” per le politiche 
familiari e di sostegno alla natalità 
circa il 4,8% della spesa sociale. E 
per arrivare a questa percentuale 
ho sommato gli assegni familiari, il 
sostegno al reddito di cui godono 
le mamme e i papà in congedo dal 
lavoro o – adesso – nei primi anni di 
vita del piccolo, gli investimenti sugli 
asili nido, sulle strutture residenziali 
per famiglie con minori, gli spiccioli 
per le famiglie numerose…»

E negli altri Paesi?
«In Germania le risorse destinate a sostenere la famiglia 
e la natalità incidono per il 10,7% sul totale della spesa 
sociale, in Francia per il 7,4%, nel Regno Unito per il 
6,5%. In media per ogni 100 euro di spesa pubblica, 
i paesi europei destinano 7 euro e mezzo a famiglie e 
bebé. Già qualche anno fa l’Ocse… ci ha strigliato».

Quale sarebbe la prima misura da prendere?
«C’è l’imbarazzo della scelta. Una misura da assumere 
prima possibile sarebbe un cospicuo aumento degli 
assegni familiari (ne parliamo anche in altra parte 
del giornale, ndr). Le do qualche numero, di cui voi 
giornalisti siete sempre ghiotti: nel 1975 gli assegni 
familiari rappresentavano il 15,03% del prodotto 
interno lordo, nel 1994 appena il 3%, dal 2012 lo 
0,3%. Sì, l’Italia è il Paese dell’Unione europea con 
gli assegni familiari più bassi, mentre la somma dei 
contributi incassati dalla Cassa unica assegni familiari 
è superiore del 40 per cento in media rispetto a quella 
effettivamente erogata».
Ha da recriminare qualcosa nei confronti del fisco?
«Altro che: il sistema fiscale italiano cerca una equità 
verticale, ma non quella orizzontale. Lo dimostra il fatto 
che, in qualunque provvedimento in materia fiscale o 
sanitaria, si valuta quasi sempre il reddito familiare tout 
court, senza però tenere in debito conto il numero dei 
componenti della famiglia».
Il suo pare un grido di allarme…
«Investire sulla famiglia significa garantire un futuro al 
nostro paese. Gli studi di Amlan Roy, responsabile delle 
ricerche demografiche per il Crédit Suisse, dimostrano 
che l’invecchiamento demografico rallenta il prodotto 
interno lordo, gonfia il debito pubblico, fa calare gli 
investimenti e indebolisce l’efficacia delle politiche 
monetarie delle banche centrali. Un quadro che si sta 
già evidenziando nel nostro Paese: la questione va 
affrontata rapidamente per evitare che il Paese muoia di 
vecchiaia e di povertà».
Un messaggio per il ministro Costa?
«Se anche lui è convinto di ciò che abbiamo appena 
detto, si batta come un leone in sede di consiglio 
dei ministri. Su queste questioni io ci sarò sempre: 
non avrebbe altrimenti senso la mia presenza in 
parlamento…».

«Enrico Costa 
si batta  
come un leone 
in consiglio 
dei ministri»

Mario Sberna 
(Democrazia 

solidale-Centro 
democratico): 

«Sulle politiche 
familiari l’Italia 
investe troppo 

poco. Così siamo 
condannati 
al suicidio 

demografico»

il deputato Mario Sberna
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Storia a lieto fine per il bonus destinato alle famiglie 
numerose particolarmente povere (quelle cioè che 
hanno un Isee di 8.500 euro). Inserito nella legge 

di stabilità 2015, il bonus – dell’importo di mille euro 
l’anno – non era mai stato erogato e, per qualche mese, 
era persino sparito. Della questione si occupò anche Test 
positivo parlando di un vero e proprio giallo. 
Cosa era successo? «Il Governo, dopo l’approvazione 
dell’emendamento nella legge di stabilità, si trovava in 
difficoltà – commenta Alessandro Soprana, direttore 

dell’osservatorio politico di Anfn. 
Per capire quanti fossero i potenziali 
beneficiari, il Ministero dell’Economia 
si era rivolto, correttamente, all’Inps, che 
già eroga un assegno destinato ai nuclei 
familiari numerosi particolarmente 
poveri che ne fanno richiesta: scoprendo, 
così, che le famiglie che avevano diritto 
al sussidio erano 71mila». 
Ora, per ottemperare alla promessa di un 
bonus di mille euro per 71mila grandi 
famiglie, sarebbero serviti non i 45 
milioni stanziati con la Legge di stabilità, 
bensì 71 milioni.
Il ministero, dunque, che aveva fatto? 
«Invece di aggiornare la cifra o impiegare 
almeno i 45 milioni, aveva pensato bene 
di dirottare quella cifra in altri capitoli di 
bilancio» commenta Soprana. 
Dopo un paio di interrogazioni in 
occasioni del question time – in cui aveva 
ricevuto assicurazioni sul mantenimento 
delle promesse – il deputato bresciano 
Mario Sberna, che quell’emendamento 
nella legge di stabilità era riuscito a far 
passare (pur dovendo accettare, obtorto 
collo, un ridimensionamento del ‘tetto’ e 
della platea dei possibili beneficiari) era 
tornato alla carica, parlando apertamente 
di un furto che si stava compiendo ai 

danni delle famiglie numerose povere. 
Risultato: il governo ha di nuovo fatto uscire dal 
cilindro (almeno) i 45 milioni promessi. Le famiglie 

che ne hanno diritto riceveranno il 
bonus in due step. Un primo contributo 
di cinquecento euro arriverà (o, forse, 
quando Test positivo è nelle vostre 
case, è già arrivato) insieme ad una 
rata dell’assegno per nuclei familiari 
numerosi con Isee entro gli 8500 euro. 
Per il calcolo del secondo contributo 
(che presumibilmente non sarà di 
altri cinquecento euro, ma inferiore) il 
Ministero dovrà attendere dall’Inps i dati 
sulle famiglie che, al 31 gennaio 2016, hanno 
fatto richiesta dell’assegno per nuclei familiari numerosi. 
Non sarà necessaria alcuna richiesta specifica per 
ricevere il bonus: partirà automaticamente insieme 
all’assegno destinato al nucleo familiare numeroso.
«Tutto è bene quello che finisce bene. E l’ultimo chiuda 
la porta» commenta ironicamente Alessandro Soprana, 
citando il fumetto Nick Carter di Bonvì, rilanciato da 
Supergulp!. Facendo notare, però, come certi conti 
potevano essere fatti prima dello stanziamento in legge 
di stabilità. «I soldi arriveranno un anno dopo e anche in 
misura inferiore rispetto al previsto – osserva Soprana. 
Certo, se non fosse stato per Mario Sberna, sarebbero 
spariti del tutto».

CONTRASTO ALLA POVERTÀ, 
LA VOCE DELLE FAMIGLIE XXL
La voce di Anfn in commissione welfare. Il 
Governo sta pensando ad un disegno di legge 
sul contrasto alla povertà, dove riordinare (e 
possibilmente implementare) i servizi già corrisposti. 
Il vicepresidente dell’associazione Carlo Dionedi 
e il direttore dell’osservatorio politico Alessandro 
Soprana hanno avuto cinque minuti di tempo per 
muovere le loro considerazioni. Hanno portato dati 
sullo stato di povertà in cui versano molte famiglie 
numerose italiane. Ed hanno invitato il ministro 
Giuliano Poletti a considerare di approfondire i 
diversi motivi per cui un single o una famiglia si 
ritrova povera.

Assegno
per le famiglie 
numerose povere 

«Ritrovati» 
i 45 milioni «spariti»

Il Governo, che 
aveva inserito 
nella legge di 
stabilità 2015 
un bonus da 

mille euro 
per le grandi 
famiglie con 
reddito Isee 

entro gli 8500 
euro, si era 
accorto che 
i potenziali 
destinatari 

erano in 
numero 

superiore a 
45mila

Alessandro 
Soprana
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Famiglie e parlamento

La novità per il 
2016 contenuta 

nella Legge 
di stabilità 

finanziaria.  
La soddisfazione 

di Anfn

Ecco la carta famiglia nazionale
di Andrea Bernardini

Una carta della famiglia destinata ai genitori di 
almeno tre figli minori. È la positiva novità 
contenuta nella Legge di stabilità 2016, grazie 

ad un emendamento a firma di Mario Sberna (primo 
firmatario), Lorenzo Dellai, Gian Luigi Gigli, Rudi 
Franco Marguerettaz, Giovanni Falcone.
La Carta famiglia nazionale – questo il nome della 
card – consentirà l’accesso a sconti «sull’acquisto di 
beni o servizi» ovvero «a riduzioni tariffarie con i 
soggetti pubblici o privati che intendano contribuire 
all’iniziativa».

La carta sarà rilasciata dai comuni su 
richiesta delle famiglie. Non è gratis: 
alle famiglie che vorranno metterla 
in tasca sarà chiesto un contributo 
(immaginiamo piccolo) a copertura dei 
costi di emissione. Dalla data del rilascio 
avrà validità di due anni.
I partner che concederanno sconti 
o riduzioni maggiori di quelli 
normalmente praticati sul mercato – si 
legge nell’emendamento della Legge 
di stabilità approvato dal Parlamento – 

potranno valorizzare la loro partecipazione all’iniziativa 
facendosi pubblicità.
La Carta famiglia nazionale sarà funzionale «anche 
alla creazione di uno o più Gruppi di acquisto 
familiare (Gaf ) o gruppi di acquisto solidale (Gas) 
nazionali, nonché alla fruizione dei biglietti famiglia ed 
abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, 
sportivi, ludici, turistici ed altro».
Il Dipartimento delle politiche per la famiglia 
predisporrà ed aggiornerà sul sito istituzionale l’elenco 
dei soggetti convenzionati. 
«Le famiglie con 3 e più figli, come dimostrato 
puntualmente ogni anno dall'Istat, sono quelle che 
più di tutte risentono della crisi, e più facilmente sono 
assoggettate al rischio di povertà relativa» scrivono i 
promotori dell’emendamento. «Il potere di acquisto 
di queste famiglie si riduce costantemente ogni anno, 
mentre ogni beneficio economico riconosciuto a queste 

famiglie genera direttamente una ricaduta positiva sul 
Pil. I figli sono il futuro della nostra società, soprattutto 
ora che l'Italia è entrata in un inverno demografico».
Di una carta della famiglia – ricordano i deputati - si 
era già parlato nel 2007. Il Consiglio dei ministri aveva 
deliberato un disegno di legge collegato alla manovra 
finanziaria. Ma la carta non era mai entrata in vigore in 
quanto il decreto attuativo non era mai stato emanato, 
a seguito della caduta del governo Prodi. Adesso questo 
nuovo tentativo, anche se, purtroppo, mentre andiamo in 
stampa, non possiamo ancora darvi la certezza del varo 
della carta: il decreto attuativo sarebbe dovuto arrivare 
entro fine marzo, scritto a più mani dai ministeri del 
lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle 
finanze e dello sviluppo economico.
«Incalzeremo l’esecutivo affinché tempi e modalità della 
carta nazionale delle famiglie vengano rispettate» ha 
commentato il deputato Mario Sberna in una affollata 
conferenza stampa, presenti il ministro con delega per la 
famiglia Enrico Costa, il sottosegretario al lavoro Luigi 
Bobba, il cofirmatario Gianluigi Gigli e una nutrita 
delegazione Anfn, guidata dal presidente Giuseppe 
Butturini.
I deputati family-friendly hanno fatto di più, 
presentando una bozza del decreto attuativo, che pare 
sia stata gradita al ministro per la famiglia.
Sberna ricorda come «in altri paesi europei, come la 
Francia, sono già previste analoghe carte» mentre 
è allo studio l’introduzione di una Large family 
card, promossa dall’Elfac (European large families 
confederation) «con interessanti opportunità anche per 
il settore turistico del nostro Paese». 
Un plauso all’introduzione in Legge di stabilità 
della carta della famiglia arriva da Anfn: « È uno 
dei successi ottenuti dalla nostra associazione, grazie 
al nostro portavoce in parlamento – commenta 
Alessandro Soprana, direttore dell’osservatorio 
politico dell’associazione. Che sottolinea come laddove 
è stata sperimentata in Italia e all’estero ed è stata 
accompagnata da campagne di sensibilizzazione-la 
‘carta’ ha coinvolto enti locali, enti derivati, gestori 
di servizi pubblici e privati in una sorta di ‘gara di 
solidarietà» verso le famiglie con molti figli.

Una immagine della conferenza stampa di presentazione della carta famiglia
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di Patrizia Carollo

Ai giorni nostri si parla tanto di famiglia, 
«naturale» o «artificiosa» che sia. Eppure, è 
sotto gli occhi di tutti, «metter su famiglia» non 

è esattamente così semplice. 
Troppi ostacoli, poco aiuto. 
L’Italia è a crescita zero, i 
giovani italiani riescono a 
trovare con difficoltà un 
lavoro stabile. E la donna, non 
contenta d’essere considerata 
più solo moglie e madre, è 
sempre più desiderosa di 
crescere professionalmente, 
e quindi soffre come il 
compagno, perché non esiste 
un’adeguata conciliazione fra i 
tempi di lavoro e quelli di cura 

familiare. Ai giorni d’oggi, dunque, non è a rischio solo 
l’istituzione della famiglia, lo sono anche gli equilibri al 

suo interno. A rincuorare 
gli animi è nato nel 
1992 il Forum delle 
associazioni familiari, 
che riunisce oltre 400 
associazioni nazionali e 
locali, con l’obiettivo di 
far divenire finalmente 
la famiglia un soggetto 
sociale attivo (e non da assistere) all’interno del dibattito 
culturale e politico italiano. Test Positivo ha intervistato 
il nuovo presidente del Forum nazionale, Gianluigi 
(detto Gigi per gli amici) De Palo, socio Anfn: 39 anni, 
giornalista e scrittore (l’ultima sua fatica letteraria 
s’intitola L’amore intelligente. Dottrina sociale e Bcc, Ed. 
Ecra), marito felice di Anna Chiara da 11 anni, papà 
di quattro pargoli, Giovanni nato nel 2005, Therese nel 
2007, Maddalena nel 2009 e Gabriele nel 2012. Lo 
abbiamo contattato per saperne di più sulla sua persona 
e sul Forum stesso.
Gigi partiamo da una domandina «leggera» che 

Famiglia & associazioni

Serve un fisco  
amico della famiglia
Intervista a Gigi De Palo, nuovo presidente  
del Forum nazionale delle famiglie

Nel nostro Paese 
chi mette al mondo 

un figlio rischia di 
diventare povero e 
questo frustra quel 
92% di giovani che 
sogna di costruirsi 

una famiglia

Il Forum delle famiglie,  
di cui è presidente Gigi De 
Palo dal 28 novembre 2015, 
ha sede a Roma, in via 
LungoTevere dei Vallati 10 
(tel. 06.6830.9445 -  
forum@forumfamiglie.org).  
Nel consiglio direttivo, 
oltre i due vicepresidenti 
donne, Emma Ciccarelli 
e Maria Grazia Colombo 
(nella foto, accanto  
a De Palo): Vincenzo 
Bassi, Francesco Bianchini, 
Roberto Bolzonaro, 
Giuseppe Butturini 
(presidente ANFN), Nino 
Di Maio, Fabio Gallo, 
don Paolo Gentili, Pietro 
Moggi, Ettore Picchi, 
Cristiana Riccardi, Nino 
Sutera, Guido Trinchieri, e 
il tesoriere Giuseppe Ficini.

nella foto il neoconsiglio direttivo del Forum delle associazioni familiari
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servirà per farla conoscere: perché quei 
sandali che usa, in famiglia e nelle sedi 
istituzionali?
‹‹È un fioretto che risale al 2002 quando, 
trovandomi a Ramallah promisi di 
portare i sandali, in ogni stagione ed in 
ogni tempo, finché in Terra Santa non 
tornerà la pace››.
Perché De Palo, secondo lei, è stato 
scelto come presidente del Forum 
nazionale delle famiglie?
‹‹Forse perché non mi conoscevano 
bene... scherzo, ovviamente. Voglio 
sperare che sia per l’entusiasmo che 
metto nelle cose che faccio e per la mia 
storia: sono 15 anni che mi occupo del 
tema famiglia sia nell’associazionismo 
che nelle istituzioni. Per molti 
l’immagine della piazza del Campidoglio 
piena di passeggini vuoti ha significato 
più di mille discorsi››.
Ci racconta di qualche sua battaglia?
‹‹La protesta dei passeggini è una di 
queste. È stata scatenata dagli aumenti 
delle tariffe per i nidi decisa dalla Giunta 
comunale e che per molti avrebbe 
significato non potersi più servire di 
questo supporto essenziale. Ma anche 
quella del quoziente familiare a Roma, 
vissuta da assessore e che avrebbe potuto 
portare a risultati più importanti se la 
situazione politica capitolina non avesse 
stoppato il cammino intrapreso e che si 
annunciava promettente››.
Parliamo del Forum. Quali gli 
obiettivi, in sintesi, che si pone?
‹‹Pochi giorni fa è arrivato il nuovo 
allarme dell’Istat sul crollo della natalità. 
Non è certo una sorpresa, ma preoccupa 
la rassegnazione con cui si prende atto 
di questi dati. Ogni anno va sempre 
peggio e non si può andare avanti a 
colpi di bonus bebè. Nel nostro Paese 
chi mette al mondo un figlio rischia di 
diventare povero e questo frustra quel 

92% di giovani che sogna 
di costruirsi una famiglia 

(addirittura desiderando 
2 o più figli). Le 
donne sono costrette 
a ritardare sempre 
più il loro desiderio 
di maternità e 
a nascondere il 

pancione al datore di lavoro e quasi 
100mila giovani italiani preferiscono 
emigrare all'estero per realizzare i loro 
sogni e fare famiglia. Milioni di famiglie 
italiane non arrivano alla fine del mese 
perché costrette a fare i conti con un 
fisco iniquo e vecchio che non tiene 
conto del numero dei figli. La politica 
non può più stare a guardare. Chiediamo 
di mettere al centro dell'agenda politica 
l’assoluta priorità di arrivare ad un fisco 
più equo per le famiglie››.
Cosa buona e giusta. Da tre anni e 
mezzo lei guida e anima l’associazione 
“OL3. Né indignati né rassegnati” in 
cui trovano spazio sempre le istanze di 
tanti papà e mamme. Da dove l’idea di 
fondarla? Di cosa si occupa?
‹‹L’obiettivo è quello di avvicinare le 
persone alla bellezza della Dottrina 
sociale della Chiesa ed attraverso 
questa conoscenza e questa formazione 
creare nuova partecipazione alla cosa 
pubblica uscendo dagli stantii e superati 

schemi destra-sinistra, progressisti-
conservatori, liberisti-socialisti e 

prendendo come parametro la Dottrina 
sociale che invita ad andare “OL3”, 
appunto, verso una terza via, quella che 
mette al centro la persona››.
Che ne pensa dell’auspicio di Papa 
Francesco, dato durante il Giubileo 
delle famiglie: ‹‹Nell’Anno della 
misericordia ogni famiglia cristiana 
diventi luogo privilegiato in cui si 
sperimenta la gioia del perdono››?
‹‹Penso che l’appello del Papa sia 
verissimo. La famiglia è una palestra di 
perdono. Quando Papa Francesco, hai 
indetto il Giubileo della misericordia, 
ho pensato subito alle persone che 
avrei dovuto perdonare declinando la 
misericordia in un'accezione attiva: io 
devo avere misericordia verso qualcuno. 
Mia moglie con cui litigo spesso, 
quell'amico che ha tradito la mia 
fiducia... Quella persona che proprio 
non sopporto. Poi, mi sono reso conto 
che la misericordia andava declinata in 
modo passivo. Sono io che ho bisogno 
di misericordia. Sono io che ho qualcosa 
da farmi perdonare. Sono io che sono 
più piccolo e fragile di quello che mostro 
e chiedo di essere accettato e accolto... 
Sono io che ho bisogno di quell'amore 
e di questo Giubileo... Sono io che devo 
aprire la mia porta... Sono io quello 
ferito››.
Vale anche per la vostra coppia la 
regoluccia base (per non svegliarsi 
di notte con la tachicardia): prima di 
coricarsi darsi il bacio della buona 
notte, in segno di pace?
‹‹Varrebbe, ma spesso il sonno 
e la stanchezza prevalgono e ci 
addormentiamo con il desiderio di un 
bacio. Ce lo diamo la mattina appena 
svegli... E subito dopo ricominciamo a 
litigare, come in ogni buona famiglia!››.

Parlando di Forum, ricordiamo 
anche il suo ex presidente dal 2009, 
Francesco Belletti. Sociologo, 3 
figli, direttore del Cisf – Centro 
internazionale studi famiglia di 
Milano, Belletti ha scritto, fra le 
cose, per quelli della San Paolo, 
un testo illuminante: La famiglia 
costruisce la società, uscito nel 2015. 
‹‹La famiglia è oggettivamente una 
risorsa insostituibile per la società›› 
ha commentato in un’intervista per 
Famiglia Cristiana ‹‹ma la società 
non se ne accorge e forse non vuole 
nemmeno farlo››. 

nella foto Gianluigi De Palo con la famiglia
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famiglie e società
Dopo l’approvazione 

al Senato, il testo 
sarà incardinato alla 

Camera (dove i numeri 
della maggioranza 
dovrebbero essere 

più scontati). Un 
lungo dibattito ha 

accompagnato il ddl. La 
domanda preliminare: 

ma era proprio 
necessario legiferare su 

questo tema?

di Andrea Bernardini

Il testo del disegno di legge sulle unioni civili arriverà 
alla Camera blindato. Il governo, infatti, non pare in-
tenzionato a favorire la navetta tra Camera e Senato 

sul ddl già approvato al Senato.
Un disegno di legge divisivo su cui l’opinione pubblica si 
è spaccata. Le cento piazze animate dai movimenti Lgtb, 
che si sono presentati con centinaia di sveglie e cartelli 
recanti la scritta Sveglia italia e le due piazze – piazza 
San Giovanni ed il Circo Massimo a Roma – riempite 
dalle centinaia di migliaia di papà, mamme, nonni e 
bebé convocate dal comitato Difendiamo i nostri figli 
sono lo specchio di un popolo, quello italiano, che non 
s’intende sul tema dei diritti civili e dà un significato 
diverso alla parola famiglia (per alcuni da declinare al 
plurale, per altri solo al singolare).
Molti dei diritti e dei doveri su cui cerca di mette-
re ordine il testo, sono già riconosciuti alle coppie di 
conviventi omosex ed etero: per rendersene conto basta 
sfogliare il codice di diritto civile. Anzi, in alcuni casi le 
coppie unite in matrimonio – civile o religioso – sono 
addirittura penalizzate rispetto alle coppie omosex o 
etero conviventi, come più volte dimostrato anche in 
queste pagine dalle nostre inchieste.
La prima domanda da porci, dunque, parrebbe proprio 
questa: è proprio necessario un disegno di legge in 
questa materia?
Lo è, evidentemente, per i proponenti, che con questa 
normativa intendono dare un pubblico riconoscimento 
alle coppie dello stesso sesso. Ma non lo è per la quasi 
totalità delle associazioni familiari, che hanno dato vita 
ai due Family day.

Esponenti dell’associazio-
nismo familiare, chiamati in 
commissione giustizia del 
Senato, ebbero modo di dire 
la loro su questa questione. 
Non furono ascoltati, per la 
verità, se è vero – come rac-
contano i testimoni - che in 
un caso il deputato Monica 
Cirinnà(Pd) si alzò in piedi 
sbattendola porta ed in un 
secondo caso tornò indietro 
dopo aver assunto identico atteggiamento, ma mante-
nendo per tutto l’incontro un clima di tensione.
Dopo l’estate 2015 – e lo sciopero della fame del sotto-
segretario Ivan Scalfarotto (Pd) - il percorso parlamen-
tare ha preso un’accelerazione: il testo che porta il nome 
di Monica Cirinnà, di fatto, non è stato più approfon-
dito in commissione, come più volte documentato dal 
senatore Carlo Giovanardi (Idea).
Il testo  del ddl – arrivato in Senato in parte modifica-
to – non attribuisce più il termine famiglia alla coppia 
dello stesso sesso che intende registrarsi in comune 
di fronte ad un pubblico ufficiale. E, correttamente, 
parlando della tutela delle coppie omosex, non riman-
da agli articoli della Costituzione (il 29 ed il 31) che 
definiscono la famiglia e l’impegno dello Stato a pro-
muoverla e valorizzarla. Ma rimanda all’articolo 2 della 
Costituzione, dove si parla delle formazioni sociali. Non 
togliendo, però, i riferimenti al matrimonio contemplato 
nel Codice civili e soprattutto, nel momento dell’incar-
dinamento in aula, lasciando alle unioni civili il diritto 
alla stepchild adoption.

Le unioni civili 
dividono il paese

Mario Adinolfi, "Voglio la mamma"
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Il governo non si è esposto fino all’ulti-
mo sul ddl. Ma ha voluto farlo in zona 
Cesarini, quando pareva che l’impianto 
nel suo complesso dovesse saltare, un po’ 
come era successo, nel 2007, per i Dico 
pensati dai ministri Rosy Bindi (fami-
glia) e Barbara Pollastini (pari opportu-
nità).
Fidandosi dell’impegno del Movimento 
5 Stelle a votare il testo così com’era, il 
Partito democratico ha provato a forzare 
la mano, pronto a strappare – almeno 
su questa partita – con il centrodestra 
alleato di governo.
Di fronte a vagonate di emendamenti (la 
maggior parte a firma della Lega nord), 
il senatore Andrea Marcucci aveva 
proposto un emendamento-canguro, che 
avrebbe decisamente snellito (per non 
dire affossato) la discussione parlamen-
tare.
Un accordo verbale tra gentiluomini tra 
Lega e Pd (di fronte al taglio di gran 
parte degli emendamenti, la rinuncia 
all’emendamento canguro) era saltato. A 
quel punto, però, il Pd non era stato più 
certo della parola data dal Movimento 
5 Stelle, al cui interno stavano crescen-
do malumori intorno al capitolo della 
adozione dei figli naturali ed adottivi del 
partner di una coppia omosex.
Per uscire dallo stallo, Matteo Renzi 
si era detto disponibile a trattare con il 
leader dell’Ncd Angelino Alfano. La 
stepchild adoption , a questo punto, era 
stralciata dal testo del ddl. Nel disegno 
di legge però erano mantenuti i paralleli 
al matrimonio contemplato nel Codi-
ce civile, tranne quello sull’obbligo alla 
fedeltà. Il ministro dell’interno Alfano ha 
salutato come un successo la capacità del 
suo partito di incidere sull’impianto della 
normativa.
Una mediazione che, invece, è stata 
considerata insufficiente dal comita-

to Difendiamo i nostri figli, dall’insieme 
dell’associazionismo familiare, ma anche 
da diversi centristi che la fiducia non 
l’hanno votata.
Il ddl, entrato in Camera senza relatore, 
è stato approvato lo scorso 25 febbraio, 
con 173 voti favorevoli e 71 contrari. 
E mentre il movimento Lgtb ha organiz-
zato – per la verità senza grande successo 
– un nuovo raduno in piazza del Popolo, 
rivendicando il diritto alla stepchild 
adoption, ha fatto molto discutere la 
scelta del leader di Sel  Nichi Vendola di 
recarsi con il suo compagno in Califor-
nia per abbracciare il figlio Tobia, nato 
dall’utero di una donna ben pagata per 
questo servizio. Una scelta personale, 
questa, che non è piaciuta nemmeno a 
parte della sinistra.
Intanto, nel solo mese di marzo, in tre 
casi i giudici  hanno accolto la richiesta 
mossa da coppie dello stesso sesso di 
adottare il figlio di uno dei due. L’ultimo 
caso in ordine di tempo ha interessato 
una coppia di due professionisti romani: 
il giudice del tribunale minorile di Roma 
ha accolto la richiesta della coppia di 
adottare il figlio di sei anni di uno dei 
due, nato grazie ad una gravidanza surro-
gata in Canada.
Il giudice ha riconosciuto l’adozione di 
casi particolari, previsto dall’articolo 44 
della legge 184 in materia di adozioni e 
affidamento di minori.
E mentre di unioni civili si tornerà presto 
a parlare, pare restare al palo il disegno di 
legge Scalfarotto approvato alla Camera 
e che intenderebbe introdurre il reato 
di omofobia. 
 E il popolo del family day? Il suo por-
tavoce Massimo Gandolfini, ha richia-
mato tutti i partecipanti a «ricordarsi» 
come i singoli senatori hanno votato in 
occasione del ddl Cirinnà. Due autore-
voli esponenti del movimento – Mario 

Adinolfi, ex deputato Pd, giornalista ed 
autore del libro Voglio la mamma e l’avvo-
cato Gianfranco Amato, presidente dei 
Giuristi per la vita - hanno fatto di più, 
annunciando sul quotidiano on-line La 
Croce (diretto dallo stesso Adinolfi) di 
voler fondare il Partito della famiglia, già 
impegnato nella corsa per le amministra-
tive della capitale. Una sortita inaspet-
tata, per alcuni inopportuna, per altri 
necessaria. Il chiarimento nato all’interno 
del movimento ha portato  all’auto-
sospensione di Adinolfi ed Amato dal 
comitato Difendiamo i nostri figli e alla 
precisazione che il partito Il Popolo della 
famiglia non è espressione dello stesso 
comitato.
Anfn ha seguito con passione tutta la 
vicenda. Gli avvocati Avesani e Podrec-
ca hanno partecipato alle audizioni in 
commissione giustizia al Senato, facendo 
notare come il ddl aprisse – giocoforza 
– ad un terzo modello di matrimonio. Il 
presidente Giuseppe Butturini nel diret-
tivo del Forum nazionale delle associa-
zioni familiari ha insistito sulla necessità 
di partecipare uniti al family day. Il 
deputato Mario Sberna in parlamento, 
con chiarezza, ha avvertito i colleghi 
parlamentari sulle conseguenze del ddl 
Cirinnà. Nel territorio molti associati 
hanno partecipato ad incontri sulla que-
stione gender.
Commenta Giuseppe Butturini: «A 
lungo per molti di noi la via più logica 
appariva quella di una riscrittura totale 
del ddl. Togliendo da esso non solo lo 
stepchild adoption ma anche i riferi-
menti agli articoli del codice civile sul 
matrimonio. Abbiamo sperato che su 
un tema così delicato i parlamentari 
potessero votare secondo coscienza e non 
secondo le indicazioni del partito: con 
l’introduzione del voto di fiducia questa 
possibilità è venuta meno».

Monica Cirinnà Massimo Gandolfini
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famiglia & welfare

Ma gli assegni 
familiari 
restano al palo

L’esperto 
Carlo Dionedi 

(Anfn): l’ultimo 
consistente 

aumento risale 
al 2007

di Carlo Dionedi

Italia «fanalino di coda»: no, non stiamo parlando 
di unioni civili, come il martellamento mediatico 
imperante vuol far credere. In realtà, la metafora è 

molto più azzeccata parlando di politiche a sostegno 
delle famiglie con figli. Chiediamolo a qualunque 
esperto serio e non potrà che confermare. Nonostante 
il prepotente calo demografico, nonostante la nostra 
Associazione e il Forum delle Associazioni familiari lo 
dicano e lo scrivano da tempo in tutte le sedi.
Prendiamo gli assegni familiari: sono i più bassi 
d'Europa e hanno diversi paletti. Nel 2007 il Governo 
Prodi, su nostra pressante insistenza, fece una 
ristrutturazione degli assegni aumentandoli del 15%. Poi 
più nulla.

In quasi tutti gli Stati europei, 
indipendentemente dal reddito, viene 
erogato un sussidio per ciascun figlio a 
carico denominato in inglese «Universal 
Child Benefit». Il contributo versato 
alla famiglia molto spesso aumenta in 
funzione del numero di figli. Questi 
sussidi sono un complemento del reddito 
per compensare parzialmente il carico 
finanziario rappresentato da uno o più 
figli. L’Italia, invece, eroga sussidi per i 

figli a carico, unicamente sulla base del reddito. Questo 
sostegno, inoltre, è riconosciuto solamente ai lavoratori 
dipendenti. Non solo, ma al compimento dei 18 anni, 
i figli non vengono più computati nel nucleo familiare. 
Proprio nel momento in cui la famiglia deve sostenere 
i costi maggiori per il mantenimento e soprattutto per 
l'istruzione. Su questo ANFN è riuscita a spuntare una 
piccola deroga per cui, in presenza di almeno 4 figli 
sotto i 26 anni il limite è stato spostato a 21 anni. La 
domanda sorge spontanea: perchè non estenderli fino 
alla fine degli studi universitari?
Facciamo qualche confronto: in Italia un nucleo con 
reddito di 20.000€ lordi (lordi!) e 4 figli riceve un 
assegno di 479€. E qui stiamo parlando di una famiglia 

al di sotto della soglia di povertà relativa; con reddito 
di 30.000€ riceve 421€; con reddito di 40.000 € 
riceve 345 €, cioè circa 86€ al mese per figlio. Se però 
passiamo soltanto il Brennero e andiamo in Austria, 
lì lo Stato versa per i primi tre anni 120€ al mese per 
figlio a carico per arrivare fino 170€ al mese per ogni 
figlio fino ai suoi 19 anni. Maggiorazioni sono previste 
per ogni figlio in più e tutto indipendentemente dal 
reddito, per dipendenti come per lavoratori autonomi. 
E naturalmente, come in Italia, sono anche previste 
detrazioni per familiari a carico nella dichiarazione dei 
redditi.
In Germania lo Stato eroga un sussidio di 184€ al mese 
per ciascun figlio per i primi 2 figli, 190€ per il terzo e 
215€ dal quarto in poi. Questo contributo viene versato 
alle famiglie fino al 25° compleanno del figlio nel 
caso di studente universitario. Insomma, una famiglia 
tedesca con 4 figli riceve ogni mese 773€, una con 6 figli 
precepisce 1203€ al mese. A prescindere dal reddito.
Andiamo in un Paese più piccolo e meno prospero, il 
Belgio: lì per il secondo figlio vengono versati 167€ al 
mese. Dal terzo figlio vengono versati 249,41€ al mese 
per ciascun figlio. Anche in Belgio l’assegno mensile è 
versato fino ai 25 anni. Evitiamo di parlare della Francia 
perchè lì addirittura c'è il «quoziente familiare», a cui si 
aggiungono corposi assegni.
È lecito quindi chiedersi come mai l'Italia sia così 
indietro rispetto agli altri Paesi vicini. Non ci sentiamo 
in questa sede di fare ipotesi, è evidente che è in gioco 
la cosiddetta «volontà politica». L'iter del disegno di 
legge sulle unioni civili ha dimostrato ampiamente che, 
se c'è la determinazione su una questione, i risultati 
si raggiungono, anche a costo di enormi forzature 
parlamentari. È una determinazione che ci piacerebbe 
vedere anche sulle politiche per la famiglia prevista dalla 
Costituzione. Peraltro, gli assegni familiari si potrebbero 
aumentare del 40% senza nessun aggravio per le casse 
dello Stato: basta che cessi la «distrazione di fondi» dalla 
Cassa Unica assegni familiari al capitolo pensioni, una 
manovra che viene fatta da anni, ma che ora, dopo la 
riforma Fornero, si potrebbe non fare più.

Carlo Dionedi, 
vicepresidente 

nazionale Anfn
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Vita dell’associazione

di Emanuela Garavelli

Il consiglio direttivo di Anfn si è riunito per la prima 
volta quest’anno a Cella di Noceto (Pr), gli scorsi 
20 e 21 febbraio. Presenti quasi tutte le famiglie 

consigliere, compresi alcuni figli (liberi da impegni 
sportivi) che hanno goduto della compagnia dello staff 

di animatori capitanato dalla famiglia 
Ledda. Arrivati intorno a mezzodì, 
le grandi famiglie hanno condiviso il 
pranzo con i frati e le suore ospitanti. 
Affidati i figli agli animatori, i consiglieri 
si sono apprestati a lavorare sui numerosi 
punti all’ordine del giorno, primo tra tutti 
la verifica delle possibilità per ANFN 
di riorganizzarsi per essere sempre più 
in grado di rappresentare le famiglie 
numerose in Italia.

Alfredo Caltabiano, ex consigliere nazionale, aveva 
invitato un esperto, Fabio Fabbro, ad illustrare ai 
consiglieri quali opportunità offre attualmente il 
panorama associativo italiano: con lui si è brevemente 
analizzata l’opportunità di affidare determinati ambiti 
di gestione a dipendenti, piuttosto che di continuare a 
basare tutto, ma proprio tutto sul lavoro dei volontari.
Se questa sarà la strada, Anfn dovrà eventualmente 
acquisire personalità giuridica… oppure trovare un’altra 
via legale.
Al termine della consulenza (gratuita naturalmente) il 
direttivo ha disposto di prendere le dovute informazioni 
per poter essere in grado di prendere una decisione 
durante la prossima riunione del consiglio.
Durante la seduta si è parlato anche di mansionario, 
che sarà probabilmente da risistemare in virtù 
dell’organigramma e delle aree tematiche. La verifica 
delle 20 sedi APS effettuata su richiesta del Ministero 

delle Politiche Sociali. Le campagne in essere a livello 
europeo a cui partecipa ELFAC e quindi ANFN. 
La situazione del materiale per le feste, gadget, 
animazione e libri e della necessità di reperire uno 
stoccaggio logisticamente favorevole a livello nazionale. 
Il progetto Comune amico della famiglia in programma 
con la Provincia Autonoma di Trento per il quale a 
breve il nostro Presidente firmerà l’accordo.
Si è parlato ancora di animazione, di comunicazione, 
di affido e di adozione, di scambio casa e di attività 
prioritarie in ANFN: molte sono infatti le azioni 
intraprese da coordinatori regionali e provinciali nelle 
regioni italiane, ma nel momento in cui non si riesce 
a far fronte a tutte, bisogna ricordare le priorità che la 
nostra associazione si è data nello statuto e nella carta 
dei valori. 

Altro argomento importante: l’organizzazione del 
prossimo incontro coordinatori. Il consiglio nazionale 
infatti sente forte l’esigenza di mantenere una 
comunicazione e una collaborazione continua con i 
coordinatori regionali, e sta già lavorando per offrire a 
tutte queste famiglie una bella occasione di incontro.
L’intenso lavoro si è svolto il sabato pomeriggio, poi nel 
dopo cena e per tutta la domenica mattina.
Dopo il pranzo, gli abbracci e l’inizio dei viaggi di 
rientro, per alcuni consiglieri veramente molto lunghi.
È sempre bello comunque per le nostre famiglie 
incontrarsi, parlare, conoscersi sempre più. Certo per 
prendere decisioni abbiamo deciso da anni di incontrarci 
anche via WEB, ma poche volte all’anno tutti ci 
prendiamo il tempo (e a volte ferie), organizziamo i 
numerosi figli (perché i più grandicelli ormai hanno i 
loro impegni e non sempre ci seguono), per godere di un 
incontro che ci fa sperimentare ogni volta che ANFN è 
davvero una famiglia di famiglie.

Anfn guarda al futuro

A Cella di 
Noceto (Parma) 

l’incontro 
del consiglio 

direttivo 
dell’associazione
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Vita dell’associazione

di Marina Ruggiero

Il consiglio dell’Associazione nazionale famiglie 
numerose ha voluto dare seguito al percorso 
di Form-animazione «Big Bang Family» che 

vede attori principali i figli più grandi, impegnati 
nell’animazione dei piccoli. 
L’associazione intende ricominciare 
da tre, per citare il divertente film di 
Troisi, convinta che occorre far tesoro 
delle esperienze di chi ha preceduto e 
grati di quanto ricevuto dall’esperienza 
associativa negli anni passati. Pertanto 
il programma 2016 partirà da quanto 
accumulato in questi undici anni di 
animazione associativa: dall’esperienza 
di formazione con gli animatori a 
Grello nell’estate 2015, infine dalla 
sperimentazione sul campo in occasione 
dell’incontro coordinatori tenutosi a 
Calambrone lo scorso ottobre.

Alla luce di quanto sintetizzato, Anfn intende rilanciare 
l’esperienza di un percorso di form-animazione Anfn 
per 30 ragazzi, preferibilmente maggiorenni, che 
si svolgerà a fine luglio in Toscana, sulle splendide 
colline senesi a Recenza, un luogo situato in una zona 
abbastanza centrale, tranquillo e riservato.
Il programma, prevede l’alternarsi di attività di 
formazione teorica e programmazione, in vista degli 

incontri futuri di Anfn. L’idea è quella di rafforzare 
e qualificare l’equipe motivando chi già ne fa parte 
e aprendo ad altri per garantire quel ricambio 
indispensabile.
Gli obiettivi – spiega l’equipe che si occupa della 
formazione degli animatori - saranno: preparare 
un'equipe in grado di progettare e guidare gli eventi 
dell ’Associazione a livello nazionale ma anche regionale; 
rinsaldare i legami di questa equipe, individuando delle 
finalità comuni chiare; rafforzare e creare legami amicali e 
la possibilità di confronto e di dialogo tra giovani ma anche 
intergenerazionale con le famiglie tutor e con i formatori; 
proporre un’attività formativa utile per la maturazione 
personale.
In particolare va considerato un aspetto che sta molto 
a cuore alle famiglie e all’Associazione. I giovani 
maggiorenni sfuggono alle iniziative ANFN, non 
seguono più i genitori, allontanandosene; dando loro 
delle responsabilità e dei compiti precisi, al contrario, 
si sentiranno coinvolti e protagonisti, vivendo 
l’appartenenza ad ANFN in modo completamente 
diverso. 
In tal modo Anfn intende proporre ai giovani 
un’iniziativa avvincente, una «vacanza», in cui sono 
chiamati a riflettere su di un tema, mettendosi in gioco 
con il loro vissuto personale e tirando fuori tutte le 
potenzialità.
Il programma prevede una prima parte del soggiorno 
a Recenza dedicato ai nuovi animatori (junior) 

Giovani animatori crescono

Anfn, riparte 
il progetto 

di Form-
Animazione 

«Big Bang 
Family». 

Trenta ragazzi 
a fine luglio a 

Recenza
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con le basi dell’animazione e la 
metodologia dell’animazione a tema. 
I più grandi dell’equipe (senior) 
raggiungeranno i ragazzi nuovi e insieme 
approfondiranno l’argomento su cui 
impostare l’animazione e degli aspetti 
dell’animazione (la comunicazione, 
le dinamiche di gruppo…) e la 
programmazione pratica per gli eventi 
associativi futuri.
La selezione dei partecipanti avverrà 
cercando di diversificare le Regioni di 
provenienza: e per questo l’èquipe che si 
occupa di animazione rivolge un appello 
a tutti i consiglieri e coordinatori ANFN 
perché pubblicizzino l’iniziativa a giovani 
motivati invitandoli a contattare email: 
animazione@famiglienumerose.org. 
La strada ormai intrapresa con decisione 
dal Consiglio ANFN intende rimettere 
al centro delle attività associative 
l’animatore, come parte fondamentale 
di assemblee e riunioni, esaltandone la 
personalità, la creatività, l’entusiasmo e la 
vocazione. 
Per questo, nel percorso formativo, 
è previsto un momento di 
approfondimento del tema che sarà 
sviluppato in tutti gli incontri ANFN: 
il tema della bellezza del maschile e 
del femminile. Questo perché appare 
un argomento fondamentale per la 
maturazione dei giovani partecipanti. 
Gli animatori, del resto, hanno avuto 
occasione di sperimentare questo tema 
solo in pochi incontri e con pochi 
ragazzi, mentre sembra utile rilanciarlo 
per appuntamenti più affollati. Su tali 
tematiche saranno impostate le attività 
e i giochi a misura delle età dei ragazzi 
da animare, in modo da lasciare loro un 
messaggio significativo. 
Come si fa in famiglia, saranno 
ottimizzate le risorse interne in modo 
da ottenere il massimo risultato con 
il minimo impegno economico. Le 
famiglie tutor hanno confermato la loro 
disponibilità. Si tratta dei coniugi Ledda, 
Masia e Criscuoli. Una quarta famiglia, i 
Correddu, farà da referente per la spesa e 
la gestione della cucina.

Il 2016 è un anno importante per la 
nostra associazione, il sito si rinnova 
per la terza volta in dieci anni di vita.

Ebbene si, la tecnologia avanza veloce, 
forse non ce ne accorgiamo neanche, ma 
i nostri pc sono cambiati, i nostri telefoni 
cellulari anche, molti di noi possiedono 
un tablet, che utilizzano agevolmente. 
Anche la grafica di molti siti internet è 
cambiata radicalmente rispetto a pochi 
anni fa… ANFN è un’Associazione che è 
arrivata oramai a 18 mila soci (e parliamo 
di famiglie per cui i singoli sono almeno 
6 volte tanto), e capita spesso che 
giornalisti, televisioni e altro ci cerchino 
per avere “buone” notizie sulla famiglia, 
in particolare quella numerosa. 
Da qualche anno ormai sentivamo 
l’esigenza di aggiornare il nostro sito 
alle nuove possibilità offerte dalle 
tecnologiche, per snellire e agevolare 
l’utilizzo della nostra piattaforma 
internet, così come è stato pensato 
all’origine, cioè come luogo di incontro, 
di scambio, di informazione. 
Lo stesso lavoro di gestione del sito 
ormai era diventato macchinoso e 
lento, i volontari che ci si dedicavano 
richiedevano spesso di avere a 
disposizione procedure più semplici e 
veloci per inserire notizie o interagire con 
i soci attraverso il forum.
Così Alfio Spitaleri attuale responsabile 
del sito, subentrato da alcuni anni a 
Regina e Fabrizio Maroncelli di cui era 
inizialmente collaboratore, insieme ai 
tecnici di Web-Project che hanno curato 
anche la precedente piattaforma, si sono 
messi all’opera per studiare le modifiche 
più opportune per “svecchiare” il vecchio 
sito e lanciarne uno più moderno.
C’è voluto tempo e impegno, infine 
insieme a Mauro Ledda sono state messe 
a fuoco le ultime cose ed il 19 gennaio 
finalmente è avvenuta la migrazione alla 
nuova piattaforma di tutto ciò che il 
vecchio sito conteneva. Migliaia di files 
e di foto, documenti, articoli, annunci… 
Tutto è stato recuperato con lavoro 

certosino per non perdere nulla della 
nostra storia. 
Ora il nuovo portale è graficamente 
più moderno, permette l’inserimento 
di molte immagini e video, e permette 
un utilizzo quasi istintivo delle varie 
possibilità.
È collegato a Face Book, a Twitter e ha 
la funzione RSS attraverso la quale si 
può sottoscrivere la richiesta per essere 
aggiornati costantemente sulle news 
pubblicate sul sito.
Come nel sito precedente oltre ad 
una pagina nazionale, che riporta 
notizie di carattere nazionale e a 
volte internazionale (ricordiamo 
che apparteniamo ad ELFAC, 
Confederazione europea delle 
associazioni delle famiglie numerose), 
abbiamo una pagina dedicata ad ogni 
regione, reperibile cliccando sulla fascia 
azzurra in alto alla voce DOVE SIAMO.
Ringraziamo i redattori regionali, 
che con il loro lavoro mantengono 
aggiornate le pagine delle singole regioni, 
importantissimo per quanto riguarda le 
politiche famigliari locali, le convenzioni, 
le attività di ANFN sul territorio (feste, 
incontri ecc.) e le news famigliari 
(nascite, lauree ecc) che ci fanno sentire 
una vera famiglia di famiglie.
Per chi non si è ancora inoltrato tra le 
pagine del nuovo sito, o per chi fa un po’ 
di fatica ad orientarsi ecco a questo link 
http://www.famiglienumerose.org/come-
navigare-nel-nuovo-sito/
delle semplici istruzioni per l’uso. 
Sul nuovo portale trovate un’altra novità, 
è stata inserita la possibilità di fare una 
donazione all’associazione tramite X-Pay 
per sostenere l’attività di Aiutiamoci.
Scorrendo la “home page” in fondo 
a destra troverete la possibilità di 
partecipare al sondaggio sul nuovo sito, 
per dirci il vostro parere. 

Eventuali suggerimenti potete inviarli a 
redazione@famiglienumerose.org.

Il nuovo  
sito web Anfn
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Libri di famiglia

di Patrizia Carollo

«Tengo famiglia» è l’ultima fatica (letteraria) di 
Luca (56) e Anna Maria (57) Leoni, sposati 
nel 1982, e genitori di una famiglia numero-

sa di 10 figli: Chiara, Sara, Francesco, Damiano, Noemi, 
Maria, Pietro, Simone, Margherita e Miriam. Lui è 

fondatore di una casa famiglia psichia-
trica da quasi 30 anni, lei è casalinga e 
nonna felice. Vivono tutti a Tavola, zona 
di Prato, dove alle 6 del sabato matti-
no, c’è solo una persona a svegliarsi, ed 
è Luca, che organizza la giornata per i 
lavori duri per i maschi, a seguire Anna 
Maria divide le faccende di casa per le 
femmine. Il libro, uscito da poco per 
quelli della San Paolo, è stato scritto in 
24 mani: quelle dei due capo-famiglia 
(rigorosamente, un papà e una mamma, i 
Leoni sono ancora, per fortuna nostra e 
dei loro figli, vecchio stampo), e dei loro 
10 ragazzi. È spassoso, e rincuorante. La 
lettura procede veloce, col sorriso sempre 
in bocca, e la mano sul cuore, perché 
è facile immedesimarsi. Tenere a bada 
10 pargoli che crescono mica sarà stata 
impresa semplice, eppure proprio loro, i 
figli-cresciuti ci danno modo d’intendere 
con i loro racconti, le confessioni e le di-
savventure, quanto siano in gamba questi 
babbo e mamma toscanacci, con le loro 
regole (tornare massimo alle 23.30 che 
la «notte è fatta per dormire») e i valori 
impartiti. ‹‹La bellezza del libro›› ci ha 

preannunciato Luca ‹‹sta 
proprio nel lavoro corale››. 
Un lavoro che è stato ri-
chiesto loro direttamente 
dalla San Paolo. ‹‹E anche 
loro si sono divertiti!›› ha 
continuato Luca. ‹‹Ci ha 
seguito nel percorso un 
tutor, Riccardo Ferrigato, 
che a lavoro ultimato ci ha 
pure detto: «Mi è venuta 
voglia di fare un altro 
figlio!»››. Luca, moglie e 
la numerosa prole, offrono 
in queste pagine, infatti, 
tutti i buoni motivi per 
cui è bello essere una big 
family. 
Punto 1°: si è «rivoluzionari», non diversi o anormali. 
Punto 2°: ogni figlio nasce ‹‹non perché si rompe la tv e 
improvvisamente non si sa che fare, ma per amore della 
vita››. 
Punto 3°: essere in tanti ti permette d’amare ancora di 
più, perché devi necessariamente confrontarti con tante 
teste, i loro problemi, le loro idee, che finisci per amare 
anche chi è fuori dalla famiglia, i poveri, i diseredati, 
gli immigrati, i malati psichici. Dalla famiglia Leoni 
apprendiamo che dare un sorriso vale più di una cena al 
ristorante, che essere felici, caotici, movimentati, allegri, 
farfalloni e seriosi, e tutte queste cose insieme, in tante 
persone tutte vicine, vale più di trovarsi soli in una 
stanza ad osservare il soffitto, mentre fuori c’è una vita 
meravigliosa che non attende che d’essere vissuta. 
Se si è in compagnia, non è forse meglio?

In 24 mani 
hanno scritto 

«Tengo 
Famiglia», un 

testo spassoso 
e profondo

Le gioie  
e le difficoltà  
di una famiglia 

‹‹rivoluzionaria››, i Leoni
«Tengo famiglia» è un 
libro che fa sorridere, 
dall’inizio alla fine. Le 
storie narrate sono au-
tentiche e sincere, sen-
za fronzoli, e belletti. 
Nascono dal cuore di 
una famiglia non solo 
numerosa, ma simpati-
ca ed accogliente. Che 
oggi vive in una casa 
a tre piani, a «misura» 
loro. Peccato per quel 
piccolo particolare: un 
solo bagno!

La forza dei Leoni sta 
nella condivisone,  
in quell’essere «uno per 
tutti, tutti per uno».  
Per le loro caratteristiche 
hanno suscitato la 
curiosità dei media.  
Basti pensare che 
TV2000 gli ha riservato 
un intero programma di 
16 puntate, «Romanzo 
familiare», un vero reality 
show sulla loro vita 
quotidiana.  
Il loro sito è  
www.famiglialeoni.it.
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Storie di mamma

Primavera, cercasi 
un’ora d’aria

Missione 
impossibile in 

una famiglia dai 
grandi numeri? 
No, se si è ben 

organizzati

di Barbara Mondelli

Benvenuta Primavera, stagione dei fiori e dei 
primi frutti, della rinascita della natura, dei 
nuovi cuccioli e dei nuovi amori. Primavera, 

stagione più bella dell’anno, durante la quale si vorrebbe 
trascorrere fuori di casa più tempo possibile. 
Ma come si concilia questo bisogno primordiale con le 

mille incombenze domestiche? In 
parole povere: come fa una mamma 
numerosa a godere del benessere che 
regala la vita all’aria aperta? Non è 
tutto sommato impossibile con una 
buona dose di organizzazione. 
Le 42 paia di calze e le altrettante 
mutande settimanali si piegano 
solo al sabato e se qualcuno ne 
vuole un paio preciso di venerdì, 
se le va a prendere nel contenitore 

della biancheria pulita. Alle pulizie grosse si dedicano 
il lunedì mattina e il venerdì pomeriggio e nel resto 
della settimana si tira a campare con un minimo di 
collaborazione di tutti. 
Forno e fornelli vanno alla grande per tutto il sabato 
e il lunedì pomeriggio e da martedì a venerdì si apre il 
frigorifero e si estraggono arrosti, brodo, minestrone, 
sughi, lasagne preparati in precedenza. 
Mentre i due figli non ancora automuniti sono in 
palestra, il genitore di turno provvede alla spesa 
riempiendo a volte due carrelli come se dovesse 
scoppiare una guerra mondiale il giorno dopo. Docce e 

compiti rigorosamente tutti i giorni, ordine negli armadi 
nel weekend, bucati due al dì e tutti quelli che restano 
nel fine settimana, stiratura meno possibile grazie alle 
magiche stirelle delle nonne. 
Una sana camminata, tempo per gli hobby e gli interessi 
personali appena si può, vita di campagna ogni volta 
che il tempo lo permette, scuola e lavoro per tutto il 
necessario. 
La vita di una famiglia, numerosa o meno, in ogni 
stagione dell’anno, non può prescindere da una 
equilibrata e ben pensata organizzazione. Applicare 
regole che si ripetono giornalmente e settimanalmente, 
permette la buona riuscita della giornata, della settimana 
e del mese, un po’ come succede quando si fanno i conti 
col budget disponibile e lo si suddivide per le esigenze 
del momento. 
Sembra alienante se non impossibile rispettare i compiti 
prefissati eppure con una buona agenda manuale o un 
po’ di tecnologia ci si salta sempre fuori. Quel che si 
ottiene sono soprattutto ore guadagnate per fare ciò che 
piace in casa e fuori: leggere qualche pagina di un libro, 
andare a messa alla domenica mattina, bersi un caffè 
seduti a un tavolino di un bar, passeggiare un quarto 
d’ora con qualunque tempo, giocare a carte con i figli, 
guardarsi un bel film insieme. 

In Primavera, poi, tempo della Resurrezione per 
eccellenza, cos’altro di meglio potrebbe chiedere 
una famiglia numerosa? Buon tempo da dedicarsi 
vicendevolmente, tutto gratuito e ottenuto grazie alla 
collaborazione e all’esempio di ognuno. 

(disperatamente)
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in Famiglia

a cura di Alfio e Emanuela Spitaleri

Caltanisetta, benedetta Benedetta
Sale a quota sei la famiglia Miccichè di Caltanisetta: il 
22 settembre dello scorso anno è venuta alla luce, infatti, 
Benedetta, che i genitori Carlo ed Elisa Maria Clara 
definiscono (a ragione) «una grazia dal cielo». Benedetta 
va a far compagnia ad Andrea (20 anni), Agnese (18), 
Chiara (15), Marta (12) e Anna (10 anni).

Trento, è nata Noemi
Otto figli in casa Degasperi, a Trento. Il 16 novembre 
del 2015 è nata Noemi. Al suo ritorno a casa ha trovato 
papà Livio, mamma Carla e i fratelli Giacomo (16 
anni), Matteo (15), Federico (13), Daniele (12), Marta 
(9), Chiara (6) e Miriam, 4 anni. 

Trieste: Ecco Giuseppe, campione di simpatia
Quarto cucciolo in casa Laurini, a Trieste: il 16 
novembre dello scorso anno è nato Giuseppe, figlio di 
Antonello e Maria Concetta Laurini. Gli altri bambini: 
Tommaso (classe 2005), Ilaria (2006) e Luca (2013)

Venezia, è nata Camilla
La famiglia Mion é felice di annunciare al mondo la 
nascita della piccola Camilla, lo scorso 14 gennaio a 
Venezia. Camilla sarà in buona compagnia: condividerà 
con i fratelli Gioele, Giorgio e Valerio le coccole di papà 
Daniele e mamma Rachele 

Pisa, benvenuta Gemma
Lo scorso martedì 19 gennaio è nata a Pisa Gemma 
Puccioni, quartogenita di papà Davide e mamma 
Natalia. Attesa a casa da Gaia (7 anni), Miriam (6) e 
Mariateresa (2). Il commento dei genitori: «Adesso 
entriamo a far parte ufficialmente delle 
famiglie numerose».

Rovolon (Padova), Gianluca e la fretta  
di venire al mondo
Fiocco azzurro in casa Rebecca. La scorsa domenica 
14 febbraio, Gianluca, il quarto figlio di Gianni e 
Daniela, non aveva più voglia di aspettare ……e ha 
deciso di nascere nell’auto del papà. E così, mentre 
Gianni portava Daniela ad Abano Terme, in prossimità 
dell’ospedale, il papà ha sentito il primo vagito del 
neonato. A casa il fratellino è stato accolto da Gaia, 
Maria e Martino.

Montecorvino Pugliano(Salerno): benvenuta Fujico 
Festa in casa Quatrano: il 2 marzo è nata Fujico, la 
quinta meraviglia. Il commento di Antonio Quatrano 
e di sua moglie Cecilia consegnato al web associativo: 
«Essere una famiglia numerosa è una gioia senza 
eguali!». Fujico va a far buona compagnia a Brenda 
(nata nel 2005), Giovanni (2007), Dylan (2012) e alla 
sorella Emily (2013).

Na
sc

ite
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in Famiglia

Lotteria

Lutti
Addio Francesco, papà adorato di Rosaria 
La mattina del 1 febbraio Francesco,papà di 
Rosaria Postiglione, di Barletta, responsabile 
insieme al marito Salvatore del progetto 
Aiutiamoci, è tornato alla casa del Padre.

Ciao Beatrice, mamma di sei splendidi figli
Beatrice Cappellari, sposa di Alberto e madre 
di sei splendidi figli, Francesco, Linda, Silvia, 
Alessandro, Benedetta e Gabriele, gli ultimi due 
ancora piccoli, è salita fra le braccia del Padre, 
mercoledì 9 dicembre 2015 chiudendo gli occhi 
per sempre nel caldo affetto dei suoi cari, a fianco 
dell’amato marito nella sua casa di Este (PD).

Benedetta, un angelo in cielo 
Il 23 novembre dello scorso anno si sono svolti a 
San Benedetto del Tronto i funerali di Benedetta 
Gaetani di anni 4. Siamo vicini alla mamma 
Francesca, al papà Domenico ed ai fratelli Pietro, 
Caterina e Sofia.

Lauree
festa in casa Maroncelli,  
Grisan e Rota
Non è facile, in una famiglia numerosa, garantire 
ai propri figli gli studi universitari. C’è riuscita la 
famiglia Maroncelli che, lo scorso 25 febbraio, 
ha visto premiati i propri sforzi: una delle figlie, 
Roberta, ha conseguito la laurea triennale in 
Scienze linguistiche all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore a Milano.
Ci corre l’obbligo di citare almeno altri due figli 
di famiglie xxl che ce l’hanno fatta: Roberto 
Grisan, quinto figlio dei nostri coordinatori 
regionali del Friuli Venezia Giulia, si è laureato 
in Scienze infermieristiche. Invece, Francesco 
Rota si è brillantemente laureato in Scienze 
Naturali all’Università degli Studi di Milano 
giovedì 3 dicembre.

A Brescia un’asciugatrice messa in palio da anfn
premiata la fedeltà della famiglia Rovetta

La fortuna bacia … chi fa le cose per bene. In questo caso 
la famiglia Rovetta di Brescia: papà Sergio, mamma Irene, 
e poi i cuccioli Felix e Davide, 9 anni, Michelle, 5 anni 

e Veronica, 3 anni. Due cuori e una piccola tribù regolarmente 
iscritta ad Anfn, come del resto molte famiglie xxl bresciane (dove 
l’associazione è nata) dall’ottobre 2012. 
Sergio ed Irene sono stati premiati per la loro fedeltà associativa. 
La loro era una delle 3668 famiglie che, alla data del 6 febbraio, 
avevano rinnovato la quota associativa. Associazione nazionale 
famiglie numerose, sempre in cerca di qualche idea nuova per 
finanziare le mille attività portate avanti giorno dopo giorno, 
aveva messo in palio per i fedelissimi una asciugatrice, messa 
a disposizione di un nostro generoso socio. Si tratta di una 
asciugatrice usata, ma in perfetto stato. 
Tra le 3668 famiglie, attraverso un sistema di generazione di 
numeri casuali non condizionabili – come tiene a precisare l’ex 
segretario Paolo Puglisi, informatico di professione – è stata 
estratta, appunto, la famiglia Rovetta.
Sorpresi e riconoscenti Sergio ed Irene per il dono ricevuto. 
A tutte le altre 3667 famiglie (ad oggi, quando va in stampa il 
nostro periodico, per la verità il numero è notevolmente lievitato) 
il grazie per aver contribuito a rimpinguare 
le casse di un’associazione che, è bene 
ricordarlo, destina una significativa 
fetta dei suoi introiti a quelle 
famiglie numerose che non 
riescono ad arrivare a fine 
mese.
La campagna rinnovi non 
finisce qui: facciamo 
crescere Anfn.
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La ricetta

di Maura Pismataro

Quando i figli erano piccoli sostenevo con tutte le 
mie forze, che a casa nostra si mangiasse "quel che 
passa il convento"!!! Quel che cucinavo doveva andare 
bene per tutti, senza capricci né preferenze. Ma poi 
sono cominciate le diete dimagranti, le intolleranze e 
le allergie, e non mancano amici vegetariani, vegan, e 
celiaci. Aiuto!!!!
Cosi non mi sono persa d'animo ed ho cominciato 
a sperimentare ricette adatte ad ogni problematica 
alimentare, ma che fosse comunque creativa e appetitosa 
e soprattutto condivisibile da tutti i commensali.
Ad esempio moltissime ricette della dieta mediterranea 
sono naturalmente vegan, e vegetariane; la celiachia, 
intolleranza al glutine, trova tantissime soluzioni senza 
necessariamente usare prodotti specifici, penso al riso, i 
legumi, i tuberi; le allergie al lattosio, trovano soluzioni 
ancora una volta nel mediterraneo con l'olio d'oliva e le 
sue ricette. Ora siamo pronti a sperimentare ogni tipo di 
piatto facendo attenzione agli ingredienti.

Crocchette di riso in bianco
ingredienti per 6 persone
riso g. 500, 3 uova, parmigiano, 100 g. di burro, pepe, prezzemolo 
tritato finemente, buccia grattugiata di un limone.

Bollire il riso in acqua abbondante(come la pasta), scolarlo e 
condirlo con burro e parmigiano, aggiungere il prezzemolo tritato 
finemente e la buccia grattugiata di un limone lasciar raffreddare, 
poi unire le uova, amalgamare bene e formare delle crocchette, 
friggere in abbondante olio di arachide è anche vegetariana.

Per ogni consiglio o evento 

sono a vostra disposizione...

maurapismataro@gmail.com 

facebook maura pismataro chef

VEGAN

VEGETA-
RIANO

Pasta alla «Norma» siciliana, 
ingredienti per 6 persone
500 g. di rigatoni, o spaghetti, 2 grosse melanzane nere, 1 cipolla, 
1bottiglia di pomodoro, basilico, sale olio EVO

Affettare le melanzane, metterle sotto sale e fatele scolare dalla 
loro acqua di vegetazione, poi strizzarle e friggerle in olio d’oliva, 
poi con 6 cucchiai di questo olio, profumato di melanzane, fare 
un sugo con la cipolla soffritta e il pomodoro, aggiungere il 
basilico, cuocere la pasta al dente, condire con la salsa e unire le 
melanzane, qualche foglia di basilico fresco.
Versione vegetariana, e senza nikel: aggiungere a piacere pecorino.

Gnocchetti sardi con fagioli cannellini e pesto
ingredienti per 6 persone
500 g. di fagioli cannellini secchi, 300 g. di gnocchetti sardi secchi, 
olio EVO, pesto fatto con un bel mazzetto di basilico, 2 spicchi 
d’aglio, 30 g. di pinoli, sale e pepe, pecorino e parmigiano 200 g. 
circa.

Dopo 6 ore di ammollo cuocere i fagioli a fuoco lento, coperti 
acqua abbondante, una foglia d’alloro sale, preparare il pesto 
frullando l’aglio con l’olio, i pinoli ed il basilico, aggiungere 1/2 
bicchiere d’acqua ghiacciata, per renderlo più leggero e di un 
bel verde chiaro, cuocere la pasta al dente, unire i fagioli scolati 
dall’acqua di cottura ed in fine il pesto, aggiungere olio crudo e 
formaggio grattugiato, aggiustare la consistenza cremosa con 
l’acqua dei fagioli, si può servire anche freddo, a temperatura 
ambiente. Vegan e senza lattosio è senza formaggio.

Torta all’arancia
2 uova, 200g. di zucchero, 250 di farina, 2 arance succo e buccia
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 1 bustina di lievito per dolci.

Con le fruste elettriche battere le uova con lo zucchero, poi unire 
un poco alla volta la farina, l’olio, la buccia grattugiata, il succo, 
il lievito sciolto in un cucchiaio di succo d’arancia, ungere d’olio 
una teglia col buco e infarinarla, versare il composto ed infornare a 
forno preriscaldato a 180°, per circa 30 minuti, verificare la cottura 
con uno spiedino.

Involtini di cosce di pollo all’arancia
ingredieti per 6 persone
Sei cosce di pollo, 3 arance, 1 limone, olio, sale, pepe, pane 
grattugiato.

Disossare le cosce di pollo, aprirle, coprirle con pane, sale, buccia 
grattugiata di arancia e limone, chiuderle e fermarle con uno 
stuzzicadenti, farle rosolare in olio, bagnare col succo di arancia 
e vino passito, cuocere a fuoco lento. Decorare con scorzette di 
arancia a geste. È anche senza lattosio.

UN PIATTO 
PER TUTTA  
LA FAMIGLIA

SENZA 
GLUTINE

SENZA 
NIKEL

Ni

SENZA 
LATTOSIO

E SENZA 
NIKEL
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                         Siamo quelli che
non hanno la Cinquecento,
                   perché in una Cinquecento

tutti non ci starebbero
                                                Eppure viviamo
momenti di allegria, di solidarietà,

siamo capaci di accogliere,  
ma soprattutto                     di amare

FAMIGLIE NUMEROSE
FELICI DI ESSERCI


