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Chi siamo? Abbiamo almeno quattro figli, 
tra naturali, adottivi o affidati. Siamo quelli che 
non hanno la Cinquecento, perché non ci 
staremmo tutti; quelli che moltiplicano seggiolini 
per auto, letti a castello, tricicli e biciclette, tasse 
scolastiche, libri, quaderni, regali di Natale e 
compleanno; quelli che non vengono invitati 
spesso a cena dagli amici, perché in casa degli 
amici tutti non ci staremmo; quelli che la 
congiuntivite e l'influenza ce la passiamo l'un 
l'altro e dura due mesi; quelli che non possono 

Eppure, nonostante le difficoltà , siamo quelli che vivono 
impagabili momenti di allegria, di dolcezza, di letizia, di festa, di preghiera, di 
consolazione, di conforto, di dialogo, momenti che quotidianamente colorano 
la nostra famiglia. 

l'altro e dura due mesi; quelli che non possono 
andare coi figli al cinema perché costa parecchio 
occupare due file intere della sala. 



famiglie possibile possa accedere al più presto a condizioni di vita più dignitose; avanzare proposte in 
ambito fiscale e tributario, a livello nazionale e locale: alcune tariffe come quelle delle utenze domestiche 

Cosa vogliamo fare? Sentiamo forte l'esigenza di far 
nascere una famiglia di famiglie, nella quale, come in ogni 
famiglia, ognuno ha un ruolo e lo svolge con amore, 
pazienza, disponibilità, solidarietà a favore degli altri. 
Desideriamo conoscerci, raccontarci, scambiarci idee e 
riflessioni; mettere le singole capacità a disposizione delle 
altre famiglie. Desideriamo creare gruppi di acquisto 
solidali, banche del tempo, mercatini dell'usato, scambiarci 
informazioni su quanto fanno le Amministrazioni pubbliche 
a favore delle famiglie numerose, in altre regioni, in altre 
provincie, in altri comuni, affinché il maggior numero di

ambito fiscale e tributario, a livello nazionale e locale: alcune tariffe come quelle delle utenze domestiche 
(luce/acqua/gas/tassa sporco) o alcuni servizi (abbonamenti autobus/mense scolastiche/gite e viaggi di 
istruzione/libri e iscrizioni scolastiche) sembrano fatte apposta per punirci di aver donato all'Italia 
splendidi bambini, i nostri. 

Vogliamo promuovere e salvaguardare i diritti delle  famiglie numerose , sostenere la 
partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale, politica alle iniziative di 
promozione umana e dei servizi alla persona. Vogliamo promuovere adeguate politiche familiari che 
tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e dei suoi diritti, come riconoscimento del ruolo sociale, 
educativo e formativo che questa svolge per la società. 

Vogliamo dire che ci siamo, e siamo felici di esser ci.



ANALISI
l’azione politica italiana degli ultimi 50 anni ha 

sottovalutato la Costituzione nell’applicazione 
degli articoli che riguardano la famiglia (artt. 
29, 30 e più specificamente il 31 che cita 
testualmente le famiglie numerose);

Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a 
garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti 
dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
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.



OBIETTIVI

• L’ Associazione Nazionale Famiglie Numerose, in occasione delle prossime elezioni 
regionali (2010), chiede ai candidati un impegno prioritario sui temi della famiglia.

• Innanzitutto, dire SI alla Famiglia significa riferirsi ad essa come società naturale • Innanzitutto, dire SI alla Famiglia significa riferirsi ad essa come società naturale 
fondata sul matrimonio tra uomo e donna , in base all’articolo 29 della Costituzione 
italiana, e attuare politiche specifiche, soprattutto per le coppie giovani, che la 
promuovano e la sostengano secondo il principio di sussidiarietà. Per questo non 
vogliamo che la Famiglia, fondata sul matrimonio come patto pubblico e stabile, 
venga messa sullo stesso piano con altre formazioni sociali di varia ed eterogenea 
natura con caratteristiche meramente private, affettive e solidaristiche.

• Dire SI alla Famiglia vuol dire impegnarsi per proteggere il valore della vita umana,
dal concepimento fino al suo termine naturale. 



OBIETTIVI

• Dire Si alla Famiglia significa riconoscere il compito primario e insostituibile della 
famiglia, cioè il compito educativo, che si svolge attraverso il rapporto fra i genitori 
e i figli nei momenti e nei tempi della vita familiare ma anche nella scuola in maniera 
concordata con i docenti. Inoltre, poiché la responsabilità educativa della Famiglie è concordata con i docenti. Inoltre, poiché la responsabilità educativa della Famiglie è 
globale e coinvolge anche il sistema delle comunicazioni e dell'informazione.

• Dire SI alla Famiglia vuol dire avere a cuore i rapporti tra famiglia e lavoro e 
cercare una conciliazione delle esigenze del lavoro con i momenti e i tempi della vita 
familiare, in cui si assiste ad un’accresciuta partecipazione delle donne al lavoro per 
molteplici motivi. Vuol dire riorganizzare i tempi del lavoro in rapporto ai tempi della 
famiglia e valorizzare il lavoro domestico per l’apporto, anche economico, che 
assicura alla famiglia e alla società.



OBIETTIVI

• Dire SI alla Famiglia significa affrontare i temi delle politiche del welfare tenendo 
presente il ruolo delle famiglie: la natalità, i servizi di educazione e di cura, la parità 
dei diritti e dei doveri dell'uomo e della donna, la previdenza sociale, la sanità e la 
multietnicità. Vuol dire considerare le famiglie, i legami familiari e le reti informali di multietnicità. Vuol dire considerare le famiglie, i legami familiari e le reti informali di 
solidarietà fra le famiglie come una risorsa positiva per prevenire o ammortizzare le 
situazioni di povertà, di emarginazione e di devianza. Ci sta a cuore il pieno 
riconoscimento del ruolo dell’associazionismo familiare quale soggetto pubblico 
specifico ed autonomo, da convocare ai diversi “tavoli” di concertazione e di 
valutazione delle scelte politiche che coinvolgono la famiglia.

• Dire SI alla Famiglia vuol dire rivedere le politiche fiscali e tariffarie, che 
penalizzano ingiustamente le famiglie con figli a carico, in particolare quelle più 
numerose, e favoriscono chi non si sposa piuttosto che chi si sposa. Ci sta a cuore 
un nuovo sistema fiscale che realizzi una vera equità orizzontale attraverso nuovi 
modelli innovativi per calcolare il reddito imponibile di un capofamiglia.



STRUMENTI
& 

PROPOSTE
• ASSESSORATO PER LA FAMIGLIA
Istituzione di un ASSESSORATO PER LA Istituzione di un ASSESSORATO PER LA 

FAMIGLIA distinto da quello delle politiche 
sociali, con compiti di coordinamento tra i vari 
assessorati, finalizzato all’adozione di concrete 
politiche a favore della famiglia.



STRUMENTI
& 

PROPOSTE
• CONSULTA REGIONALE e COMUNALE PER 

LA FAMIGLIALA FAMIGLIA
Istituzione di CONSULTE con funzioni propositive 

relative a tutte le proposte di legge e delibere 
che riguardino la Famiglia.



STRUMENTI
& 

PROPOSTE
• SCUOLA
Istituzione di borse di studio per le Famiglie Istituzione di borse di studio per le Famiglie 

indigenti e per le Famiglie numerose. Adozione 
di interventi finalizzati alla riduzione del costo dei 
libri di testo in tutte le scuole di ordine e grado 
compresa l’università. 



STRUMENTI
& 

PROPOSTE
• SERVIZI REGIONALI, PROVINCIALI e 

COMUNALICOMUNALI
Azzeramento delle tariffe sui servizi comunali (asili 

nido, scuole materne, mense scolastiche, 
trasporti scolastici, etc.) dal terzo figlio in poi. 
Revisione generale dei criteri economici per 
l’accesso dei servizi su domanda con adozione 
di criteri economici reali.



STRUMENTI
& 

PROPOSTE
• CASA
Coinvolgimento della Consulta delle famiglie nella Coinvolgimento della Consulta delle famiglie nella 

progettazione di nuovi interventi immobiliari, affinché 
siano a misura di famiglia - Sviluppo di edilizia 
convenzionata e agevolata al fine di consentire un più 
agevole accesso alle famiglie meno abbienti e a quelle 
con più componenti - Accesso ad affitti agevolati per le 
giovani coppie - stanziamento di mutui a tassi agevolati 
per le famiglie.



STRUMENTI
& 

PROPOSTE
• AMBIENTE 
Riqualificazione e creazione di nuovi spazi verdi per i più Riqualificazione e creazione di nuovi spazi verdi per i più 

piccoli nei diversi quartieri.
Sgravi fiscali ai condomini che creano aree verdi o di gioco 

per i piccoli. 



STRUMENTI
& 

PROPOSTE
• TESSERA FAMIGLIA 
Istituzione a livello comunale di una TESSERA DELLA FAMIGLIA che Istituzione a livello comunale di una TESSERA DELLA FAMIGLIA che 

consenta l’accesso di tutto il nucleo familiare a servizi pubblici e 
privati (trasporti pubblici, teatro, cinema, spettacoli, musei, etc.) a 
prezzi fissi per famiglia, indipendentemente dal numero dei 
componenti. 

Attivazione, nei confronti delle società municipalizzate, di correttivi per 
le TARIFFE in genere (luce, acqua, gas, smaltimento rifiuti,etc.) in 
modo da attenuare l’impatto delle imposte calcolata sul numero dei 
componenti della famiglia

Innalzamento dei tetti ISEE per le famiglie con quattro o più figli. 



“Sono le azioni che contano. 
I nostri pensieri, per quanto 
buoni possano essere, sono 
perle false fintanto che non 
vengono trasformate in 
azioni.”azioni.”

Mohandas Karamchand “Mahatma” Gandhi (1869-1948)

“Nessuno può fare tutto, tutti insieme 
possiamo fare tutto”

Mario Sberna (Presidente ANFN)



Sede Regionale Piemonte Mocellin Valter e Carla
Via Candiolo, 65/36b - 10127 - Torino
Tel.0116054079
E-mail: piemonte@famiglienumerose.org

Sedi e riferimenti ANFN 
in Piemonte

Sede Provinciale Cuneo Colombero Roberto e Concetta
Via del Canale, 10 - 12038 - Savigliano (CN)
Tel.0172715826 Cell.3333027967
E-mail: cuneo1@famiglienumerose.org

Sede Provinciale Torino Siviero Damiano e Sara
Via Podgora 10 - 10097 - Collegno
Tel. 0114033637 Cell.3480077719
E-mail: torino@famiglienumerose.org

Sede Provinciale Cuneo Ribero Silvio e Daniela,
Via L. Ferrero 7 - 12100 - Cuneo
Tel.0171344261 Cell.3805443366
E-mail: cuneo2@famiglienumerose.org

Sede Provinciale Alessandria Garofalo Gaetano e Mine tti Teresa
Via Rosta, 26 - 15100 - Alessandria
Tel.0131218005 Cell.3285316536
E-mail: alessandria@famiglienumerose.org

Sede Provinciale Novara Invernizzi Marco e Lavatelli M argherita
Via Maggi,3 - 28100 - Novara
Tel.032134283 Cell. 3929282788
E-mail: famiglia.invernizzi@gmail.com

Sede Provinciale Asti  Altana Claudio e Marletti Bar bara
Via Tevere, 30 - 14100 - Asti
Tel.3283791995 Cell. 3805282347 
E-mail: tevere30@gmail.com



Presidenti Nazionali Sberna Mario e Egle

Sedi e riferimenti ANFN 
in Italia

Presidenti Nazionali Sberna Mario e Egle
Sede nazionale Q.re La Famiglia Via XXI, 1 - 25126 - Brescia

Cell. NUOVO NUMERO 329 64 62 65 5
E-mail: presidente@famiglienumerose.org

Sito: www.famiglienumerose.org



“Grazie di cuore per la sua disponibilità”

I rappresentanti della Associazione Nazionale Famiglie Numerose del Piemonte

http://www.famiglienumerose.org/


