
INTERVENTO DEI NOSTRI PRESIDENTI AL FESTIVAL DELLA FAMIGLIA 
Sabato 3 dicembre ore 12,00 

 
Transizione all’età adulta: le istituzioni a supporto delle famiglie 

 
 
Giuseppe: nella nostra associazione c'è un detto: nessuno può fare tutto, tutti possiamo 
fare qualcosa, assieme possiamo fare molto. 
Bravo Luciano Malfer perché dai la possibilità di avere un coro dove si incontrano tante 
voci. 
Credo molto alle donne, hanno una marcia in più. 
I giovani sono sotto osservazione, soprattutto dai 18 ai 25 anni. I media danno lettura 
negativa della cosa, parlano di giovani che vanno via dall'Italia, dell'inverno demografico, 
di coloro che rimangono a casa, il 67% dei giovani rimangono con i genitori, si va oltre la 
crisi economica trovare casa e trovare un lavoro sono difficoltà che impediscono ai giovani 
di uscire. 
Raramente si parla dei giovani in rapporto alla famiglia. Quello che sottolinea il Forum, 
Luciano riguarda i giovani in rapporto alla famiglia. 
La famiglia numerosa apre più porte perché i figli escano, facciano esperienza di 
autonomia. È una palestra dove si genera autonomia responsabilità, duttilità. 
E lascio la parola a mia moglie. 
 
Raffaella: quando c'è ANFN c''è la coppia, è un distintivo dell'associazione, è la coppia 
che si mette in gioco, noi famiglie numerose siamo sicuri di avere qualcosa di molto 
costruttivo da portare all'interno di questo convegno, siamo delle famiglie a supporto delle 
istituzioni. Dal quarto figlio succede qualcosa, si mettono in movimento delle dinamiche, 
cambiano relazioni e rapporti che si scoprono man mano che si vive. Dal terzo quarto figlio 
si inizia ad avere tempo libero, i figli diventano autonomi e interagiscono tra di loro. La 
zona del confort di "strike" (evento politiche giovanili), sparisce automaticamente e 
sparisce anche quell' istinto dei genitori di essere protettivi, togliere le difficoltà dal 
percorso dei bambini.  
Le difficoltà abbiamo capito che rinforzano la capacità di rinuncia, di saper tener conto 
degli altri soprattutto dei più piccoli e deboli. Ciò sviluppa capacità di resilienza in grandi e 
piccoli. 
Quando i figli escono abbiamo riconoscimenti da scuole asili e squadre, ci dicono che 
sanno mettersi in gioco, tengono conto degli altri e sanno affrontare le difficolta. La 
famiglia numerosa diventa quindi supporto per le istituzioni, testimonianza  ed esempio. 
Non concentrare attenzione su un figlio solo, ma gioco forza suddividere/moltiplicare. 
L'educazione non è solo verticale ma anche orizzontale che si dimostra più efficace... 
I bambini presi in adozione o affido nelle nostre famiglie trovano ambiente che è di aiuto 
perché apprendono regole e abitudini dai fratelli e non hanno sempre gli occhi addosso 
degli adulti anche noi adulti veniamo aiutati dai ns figli. 
Quando se ne vanno hanno un bagaglio che li aiuta ad entrare nella vita. I nostri figli non 
hanno difficoltà a trovare lavoro perché si adattano alle situazioni alle persone, non hanno 
paura perché sono cresciuti in una palestra. Nelle nostre famiglie c'è allegria, c'è sempre 
qualcuno che ha qualcosa da festeggiare, tutto anche esperienze negative vengono 
accettate e restituire come esperienza positiva. Nostra figlia ha già 5 figli e sta scoprendo 
quello che abbiamo vissuto noi genitori, quindi si fa esportatrice di risorse e potenzialità di 
una famiglia numerosa.  Le stesse famiglie numerose devono diventare sempre più 
consapevoli del loro ruolo e della loro identità sociale. 
Bisogna aiutare i giovani a poter fare questa esperienza e diventare una risorsa per le 



istituzioni. 
Giuseppe: penso che per questo luciano abbia chiesto ad Anfn di esportare nell'Italia il 
comune amico della famiglia. 
Il Comune è molto meno complicato dei vertici, dove le parole sono tante e i fatti sono 
pochi. 
 
Belletti: scelto codice comunicativo del cuore oltre che della testa. Palestra dove si 
impara a praticare il bene comune. Laboratorio di peer education. 
Bella profezia nella quotidianità delle famiglie numerose. 
Resilienza: capacità di un metallo di tornare alla forma originale dopo aver subito tensioni 
e torsioni. 


