
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE
Provincia di Fermo

Tutto inizia a Brescia in un supermercato nel 2004. Due papà (5 figli  ciascuno) si
incontrano e scambiano qualche parola sui prezzi e sulla difficoltà di portare avanti
una  famiglia  numerosa.  La  cosa  non  finisce  lì.  Mario  Sberna  ed  Enrico  Cinelli
organizzano un incontro a Brescia al quale partecipano oltre 100 famiglie numerose. E’
la nascita dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose. 
Nel frattempo alcune famiglie elaborano la Carta dei valori e lo Statuto, alcuni giornali
di tiratura nazionale ne danno notizia e in breve, con le adesioni che giungono da tutta
Italia, ANFN assume una fisionomia pienamente nazionale al motto di  “Senza figli non
c’è futuro!”
Oggi  ANFN conta più di 16.000 famiglie associate, per un totale di oltre 100.000
persone, sedi in tutte le regioni d’Italia e in gran parte delle provincie del paese.
L’Associazione  è  una  APS (Associazione  di  Promozione  Sociale),  iscritta  all’albo
ministeriale. Intende in particolare tutelare interessi e diritti della famiglia numerosa
(quella, per intenderci, con 4 o più figli) come dettato nell’art. 31 della Costituzione
che riconosce ai nuclei extralarge la necessità di  “particolare attenzione”, ma lavora
per il bene di tutte le famiglie con bambini, il futuro della nostra società.
La consapevolezza di andare controcorrente, la fiducia nella vita e nella gioia che essa
porta, la coscienza civile di chi sa che i propri figli saranno i cittadini di domani e che i
genitori hanno un ruolo fondamentale nell’educazione della società civile del futuro, la
voglia di essere  una famiglia di famiglie che sa accogliere e vuole diventare un
forte stimolo per la costruzione di una società basata sull’AMORE, sulla PACE e
sulla  SOLIDARIETA  ’  :  questi  sono  i  tratti  salienti  che  caratterizzano  la  nostra
Associazione,  composta  unicamente  da  volontari,  famiglie  che  si  impegnano
gratuitamente  per  fornire  assistenza,  informazione,  conforto  e  sostegno  alle
famiglie  numerose  d’Italia,  attraverso  una  presenza  capillare  sul  territorio  e
l’attivazione di molti progetti.
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In  quanto  famiglia  di  famiglie,  l’Associazione  propone  regolarmente  momenti  di
incontro (feste  locali,  regionali  e  interregionali,  oltre  che  nazionali)  per  dare  la
possibilità alle famiglie numerose di ritrovarsi, conoscersi e scambiarsi esperienze e
non sentirsi più “mosche bianche” ma parte integrante e costruttiva della società.
A  livello  politico  e  sociale,  locale,  nazionale  e  internazionale  (ANFN  fa  parte
dell’ELFAC, European Large Families Confederation), ANFN  lavora a sostegno della
famiglia  e  in  particolare  della  famiglia  numerosa,  per  un  riconoscimento  della  sua
funzione sociale e la tutela e promozione  della sua funzione educatrice nei confronti
delle nuove generazioni. 
Nel corso degli anni ANFN ha organizzato due convegni nazionali sul tema del diritto
della  rappresentanza  politica  dei  minori  (“Un  figlio  un  voto,  Firenze  2006,  Roma
2008), ha presentato un progetto di legge (Progetto Genesi) per un fisco a misura di
famiglia. 

Alle famiglie associate ANFN offre la possibilità di accedere a: 
• consulenze locali di informazioni relative ai servizi erogati da enti pubblici e

privati a favore della famiglia
• GAF  -  Gruppi  di  acquisto  familiare:  prodotti  alimentari,  elettrodomestici,

pannolini… dal produttore al consumatore
• Convenzioni nazionali e locali con esercizi commerciali che garantiscono ai nostri

soci sconti particolari
• Esperto risponde: consulenze tramite soci che danno la loro disponibilità nel

campo di loro competenza professionale
• Informazioni attraverso il sito www.famiglienumerose.org

PUBBLICAZIONI NAZIONALI

• “Tutti  vostri?  Viaggio  nel  mondo delle  famiglie  numerose”  a  cura  di  Regina
Florio e Mario Sberna, Messaggero di San Antonio Editrice, Padova 2007

• “Test  Positivo”  Pubblicazione  bimestrale,  giornale  di  informazione
dell’associazione,  direttore  Regina  Florio,  contatto:
redazione@famiglienumerose.org

• DVD Demographic winter, il declino della famiglia umana”, di Rick Stout (USA),
tradotto e sottotitolato da ANFN

Provincia di FERMO

Cosa è stato fatto e cosa stiamo facendo
Nella  Provincia di  Fermo c’è stato un considerevole aumento degli  iscritti  durante
questi anni di incarico come coordinatori provinciali, soprattutto delle famiglie con 3
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figli  che,  dato il  bassissimo tasso di  natalità in  Italia,  sono anch’esse considerate
numerose.

L’Associazione è viva e vitale date le molteplici iniziative poste in essere:
• distribuzione settimanale di prodotti ortofrutticoli ad oltre 70 famiglie;
• acquisti di gruppo di generi alimentari e pannolini;
• cerco-offro: scambio di indumenti e accessori per bambini di tutte le età;
• distribuzione mensile di pacchi-spesa di generi alimentari (banco alimentare che

riprenderà a settembre);
• convenzioni con negozi della provincia.

Cosa vogliamo fare
Vogliamo aumentare il numero degli iscritti e far capire agli organi Istituzionali che le
Famiglie Numerose presenti sul territorio sono tante e vogliono essere tutelate.
Vogliamo  trasmettere  agli  associati il  senso  di  appartenenza  a  una  “Famiglia  di
Famiglie”,  dove  ognuno  può  mettere  il  proprio  tempo  e  le  proprie  competenze  e
capacità a disposizione delle altre famiglie.
Vogliamo  creare  più  occasioni  di  incontro  per  conoscerci,  per  raccontarci,  per
scambiarci  idee  e  riflessioni  e  soprattutto  per  scambiarci  informazioni  su  quanto
fanno  le  Amministrazioni  pubbliche  a  favore  delle  famiglie  numerose  nei  diversi
Comuni della provincia di Fermo.
Vogliamo  diffondere  una  partecipazione  più  attiva  e  responsabile  delle  famiglie
numerose alla vita culturale, sociale e politica nei Comuni di residenza: noi associati
dobbiamo essere attori- protagonisti e 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. 

In particolare in questo periodo stiamo organizzando un’opera di sensibilizzazione, a
livello  nazionale,  rivolta  a  tutti  i  Sindaci  e  Assessori  di  tutta Italia  affinché,  nel
deliberare  la  TASI,  Tassa  Comunale  per  i  Servizi  Indivisibili,  tengano  conto  dei
carichi di famiglia. 
Ogni  famiglia  associata  della  provincia  dovrà  invitare  il  Sindaco  del  comune  di
residenza  affinché  vengano  introdotte  detrazioni  che  tengano  in  considerazione  i
carichi familiari, come era per l'IMU,  che prevedeva una detrazione pari a 50€ per
ciascun figlio residente. A tal proposito, facciamo notare che sono già numerose le
città che hanno deliberato la TASI con forme di tutela verso le famiglie con figli,
come ad esempio Venezia, Ferrara, Vicenza, Latina, Bergamo, Torino ed altre.
Raccomandiamo pertanto i Sindaci del territorio a consultare i siti internet di queste
città per ricavare tutti i riferimenti di legge e le modalità di applicare tali detrazioni.
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La festa  sarà un momento per ritrovarsi  tra associati  della provincia di  Fermo e
soprattutto momento di  INCONTRO tra coordinatori provinciali e famiglie delegate
della Regione MARCHE, in vista della Assemblea del Decennale che si svolgerà a Roma
dal 26 e al 28 Dicembre.

Ringraziamo il “Centro Giovanile Casette d’ Ete” che ci ospiterà il 29 Giugno. Nella
ricerca di politiche sociali e familiari realmente vicine alle famiglie attuate nei vari
comuni del territorio fermano,  siamo rimasti colpiti  dalla efficiente struttura del
“centro  giovanile”  di  Casette  d’Ete  :  un'aula  informatica  all’avanguardia,  locali  per
laboratori, per la biblioteca e per lo studio, sale per il divertimento con tavolo da ping-
pong e bigliardino. Un centro di aggregazione che può contare sulla supervisione di
personale altamente qualificato, docenti per aiutare i ragazzi nello svolgimento dei
compiti: un luogo dove i genitori possono lasciare i propri figli in tutta sicurezza e a
costo zero. Abbiamo chiesto la loro collaborazione per la realizzazione dell’  evento
poiché  le  feste  dell’ANFN  si  svolgono  proprio  in  ambienti  che  cooperano  alla
realizzazione di un contesto sociale favorevole alla famiglia e vicino alle sue esigenze. 

Ringraziamo l’Ipermercato OASI di Fermo che sosterrà la festa provinciale con un’
ulteriore agevolazione, oltre lo sconto del 15% già applicato da anni.
Da tempo il Gruppo Gabrielli ha sposato la causa dell'Associazione Nazionale Famiglie
Numerose:  presso i  punti  vendita Oasi  e  Maxitigre,  delle regioni  Marche, Umbria,
Abruzzo e Molise, nei giorni di Martedì e Sabato sulla spesa di alimentari, igiene casa
e igiene persona viene infatti applicato agli associati uno sconto del 15% 
 

Per l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose sono intervenuti:

Bettucci Giancarlo coordinatore per la Regione Marche dell’ANFN

Isidori Barbara coordinatrice per la provincia di Fermo dell’ANFN

Pomioli Loris delegato per la provincia di Fermo dell’ANFN
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