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NDREA Carmo lavora per 
una società di consulenza, 
ha 44 anni, e sul frigo ha 

appeso un foglio Excel: è un pro-
gramma con gli impegni fissi di 
famiglia, dal calcio dei due ma-
schi alle lezioni di canto e piano 
delle più grandi. Perché quando 
hai sei figli dai 4 ai 16 anni e an-
che tua moglie lavora l’organizza-
zione è fondamentale in giorna-
te in cui si moltiplica tutto. Lo spa-
zio no, quello non si riesce a dila-
tare più di tanto. «Bisogna strin-
gersi e anche per questo cerchia-
mo di far fare a ognuno qualcosa 
di  diverso,  dalla  musica  allo  
sport, perché la famiglia non di-
venti solo il luogo in cui abbassa-
re la voce e aspettare il proprio 
turno per parlare», dice. Ma cer-
to, le possibilità hanno un costo: 
«Per un corso di calcio si pagano 
350  euro,  per  uno  di  musica  
800». E quando di rette ne hai co-
sì tante da pagare, magari finisci 
per rinunciare. Come è accaduto 
a Debora Padovani, madre di 8 fi-
gli dagli 8 ai 31 anni: «Anche solo 
andare al cinema o a un museo è 
impossibile. I  miei ragazzi non 
fanno sport perché non posso sce-
gliere chi iscrivere e chi no. Servi-
rebbero sconti maggiori». Barba-
ra Galeotti, invece, di figli ne ha 
sei, dai 6 ai 19 anni. Per lei l’impe-
gno più grande è diventato gesti-
re la casa e stare dietro alle offer-
te per fare la spesa. «Anche con 
un reddito come quello di mio 
marito che fa il medico e con una 
casa di proprietà bisogna stare 
attenti a tutti gli extra». 

Nella città dei single in cui, ha 
certificato il  Piano del  Welfare 
del Comune del 2012, ci sono più 
cani (120mila) che bambini fino 
ai 6 anni (83.605), loro sono una 

minoranza numerosa. Minoran-
za perché su 726.586 famiglie re-
sidenti, solo 19.676 hanno più di 
due  figli.  Numerosa  perché  in  
queste famiglie si moltiplica tut-
to. A cominciare dal numero di fi-
gli: almeno quattro. Che però, ri-
vendicano tutti, «sono il nostro 
futuro». Questa è “l’unità di misu-
ra” anche per potersi  iscrivere 
all’associazione che in Italia rap-
presenta le famiglie numerose. 
A Milano, i nuclei iscritti «sono 
550», dice il coordinatore provin-
ciale Pietro Pintaudi, professio-
ne «ferroviere» e 4 ragazzi, «il mi-
nimo sindacale», scherza. La loro 
attività: fare rete, «aiutare 40 fa-
miglie con un accordo con il Ban-
co Alimentare», siglare conven-
zioni per acquistare un’auto, ad 
esempio, o da un certo numero in 
poi (le più grandi hanno 7 posti) 
un furgone. «Per chi è in difficol-
tà abbiamo anche un servizio di 
microcredito, un armadio in cui 
mettiamo a disposizione i vestiti, 

la possibilità di affittare a prezzi 
contenuti  casolari  in  Toscana  
per le vacanze estive». In vista 
delle Comunali, hanno scritto un 
«manifesto  politico»  con  dieci  
proposte per una città «a misura 
di famiglia»: si va da un «ufficio 
per  le  politiche  familiari»  che  
coordini tutti gli assessorati e le 
strutture burocratiche alla pro-
posta di un «quoziente famiglia» 
per accedere ai servizi comunali 
superando  «l’iniquo  sistema  
dell’Isee» e con una quota del red-
dito non tassabile. «Difficilmen-
te - racconta ancora Barbara Ga-
leotti - una famiglia numerosa è 
sostenuta e l’Isee non tiene abba-
stanza conto del numero dei figli 
e delle spese. Bisognerebbe rein-
trodurre anche i buoni libri e pen-
sare alle  imposte come Tari  e  

Imu». Tra i punti del decalogo c’è 
la creazione di una “family card” 
che apra le porte a mense, asili, 
musei, impianti sportivi, traspor-
ti, e un piano casa straordinario. 

Eccole  le  esigenze.  Perché  
«quando i nuclei fino a due perso-
ne  rappresentano  il  70-80  per  
cento della popolazione, tutto è 
calibrato su queste misure e c’è 
poca attenzione per le famiglie 
numerose», dice Francesco Lon-
go, direttore del Cergas (Centro 
di ricerche sulla gestione dell’as-
sistenza sanitaria e sociale) della 
Bocconi.  Esigenze  economiche  
perché, racconta il direttore ge-
nerale  del  Banco  Alimentare  
Marco Lucchini, «più i figli au-

mentano più si hanno problemi e 
nei casi maggiormente disagiati 
la prima preoccupazione diventa 
trovare una casa e dare da man-
giare a tutti. Se poi si aggiunge, 
come ci è capitato di vedere, an-
che una separazione,  allora di-
venta drammatico». Spesso, pe-
rò, è l’extra che è fondamentale. 
E difficile da garantire. «Dovreb-
bero essere ripristinati i biglietti 
familiari - continua Longo - che, 
dalle piscine ai mezzi pubblici, 
prescindano  dal  numero  delle  
persone». Ma soprattutto, per il 
docente della Bocconi,  sarebbe 
necessario che «le scuole fossero 
aperte in maniera sistematica al 
pomeriggio con attività libere e 
attrattive per i ragazzi. A Milano 
tutti i bambini fanno attività, dal-
lo sport alla musica. Sono diven-
tate anche socialmente obbliga-
torie, ma si può spendere fino a 
700-800 euro per un corso. Il Co-
mune, che ha ottime iniziative 
ma con posti limitati, potrebbe ri-
conoscere una percentuale o fare 
accordi con le società che oggi si 
muovono  in  maniera  sponta-
nea». Perché alla fine è per quello 
che, concretamente, si  fanno i  
salti mortali. «È una fatica e fortu-
natamente noi abitiamo in una 
casa del Comune. In Inghilterra e 
in Francia, invece, hanno politi-
che familiari molto lungimiranti 
e tessere famiglia», spiega Debo-
ra Padovani. Qualcosa, racconta 
Andrea Carmo, c’è: «Per l’Atm, 
per  esempio,  l’abbonamento  è  
quasi gratuito dal quarto in poi, 
ma non tutti lo sanno, neanche 
agli sportelli. Che cosa ci vorreb-
be? Una fiscalità che tenga conto 
di un quoziente familiare alme-
no per i servizi comunali e un’at-
tenzione per le utenze». Perché 
anche le bollette si moltiplicano.
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