
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE
  C.F. 98116590179
Sede Nazionale: Q.re La Famiglia Via XXI^, 1 – 25126 Brescia (BS)
email:  info@famiglienumerose.  org   Internet: 
www.famiglienumerose.  org   

Parametri per il calcolo del costo di un figlio nel quotidiano
Esempio reale di una famiglia con sei figli

Il figlio deve essere:

1) alimentato
2) vestito
3) riscaldato
4) curato
5) lavato e stirato
6) Igienizzato
7) elettricizzato
8) telefono
9) canone TV
10) scuola dell’obbligo 
11) attività di formazione extrascolastiche
12) trasporti pubblici
13) immondizie
14) Ici
15) bicicletta
16) manutenzione abitazione o affitto abitazione
17) baby sitter per i primi tre anni.
18) Spese extra per i primi 3 anni di vita (“spese di impianto per la nuova creatura”)

Dettaglio:

1) colazione: the o latte con fette biscottate e marmellata, oppure merende, oppure yogurt,  
oppure fiocchi di qualcosa,  0.30 €, yogurt o panino a ricreazione a scuola 0.40 €, pranzo a 
mezzogiorno primo secondo e frutta 3 € (faccio presente che la mensa scolastica per le 
elementari costa 3,76 € a Valdagno) , yogurt o frutto nel pomeriggio 0.40 €, cena della sera 
primo secondo e frutta 3 €:  totale pro die di cibo 7,10 €, due volte alla settimana pesce con 
un costo in più di 10 € a settimana (sono escluse acqua metano luce in altro paragrafo) x 
365 = 2.591,50  € + 520 € di pesce = 3.111,50€ anno

2) minimo 3 vestiti pesanti e 4 leggeri (per il cambio) 800 € anno, cappotto-giacca a vento 60 
€ anno (è stata calcolata la durata di 3 anni con una spesa di 180 €) 4 paia di scarpe 250 € 
anno, scarpe da ginnastica 1 paio 45 € anno, intimo (6 canottiere e 6 mutande anno) 96 €, 6 
calzini invernali e 6 calzini estivi 60 € anno, 2 tute da ginnastica per scuola 80 €: totale 
annuo 1.391,00€ .

3) i figli si cambiano molto spesso vuoi perché si sporcano fisicamente vuoi perché ci sudano 
dentro: di conseguenza la lavatrice và più volte al giorno e la stiratura occupa dalle 2 alle 4 
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ore pro die (lavoro non valorizzato, dato che in Italia chi sta a casa è considerata una 
lazzarona).

4) Visita da qualche specialista: dentista, oculista, allergologo, otorinolaringoiatra etc. 100,00€
5) Consumo acqua: 582,14 €/8 fanno 72,77 € pro capite anno (tariffe in aumento)
6) Consumo energia elettrica: 1.067,90€/8 fanno 133,49 € pro capite anno (tariffe in aumento).
7) Consumo gas-metano: 3.766 € /8 fanno 470,75€ pro capite anno.
8) Bollette telefono: totale 894,15/8 = 111,77€  pro capite
9) Canone tv: 93,80 + diritti esattore 1,55 = 95.35/8   fanno 11,92€ pro capite
10) Nella scuola dell’obbligo ed istituti superiori una delle voci più onerose per la famiglia sono 

le gite d’istruzione: costano di media 220 € anno, poi c’è la cancelleria e cioè quaderni,  
gomme , penne, temperamatite, stecche in plastica che si rompono (quelle di metallo sono 
considerate pericolose) per 150 € anno, spese per le fotocopie che fanno i professori o i 
maestri per gli alunni 20 € per un totale anno: 390,00€.

11) I miei figli sono iscritti agli scout con una spesa di: censimento-assicurazione 75 €, 
attrezzatura e cioè divisa, giacca a vento, sacco a pelo, gamella e posateria, scarponi,  
calzettoni e quant’altro per 600 € /3 anni di durata media fanno 200 € anno + 200 € campo 
estivo. Totale 475,00€ anno

12) Trasporti pubblici: i miei figli li usano poco perché abitiamo in centro 30,00 € anno
13)  Il costo delle immondizie (in aumento!)  261,82€/8 cioè 32,73€ pro capite anno
14)  Ici:  471,12 /8  fanno 58,89 € pro capite anno
15)  acquisto bicicletta 400 € che dura circa 4 anni (quindi 100 € anno) salvo il furto; si tiene 

conto della manutenzione annua per un importo di 20,00 €.
16)  L’abitazione costa di piccole manutenzioni 4.000 € anno /8 fanno 500,00 € pro capite anno 

(oppure affitto per una casa adeguata al nucleo 700 € mensili e cioè 8.400 € anno/8 fanno 
1.050 € anno).

Le seguenti ultime 2 voci non vengono sommate in quanto sono caratteristiche dei primi tre  
anni e, fortunatamente, sono soggette a regalie o aiuti (i nonni, per chi li ha, per il  
baysitteraggio) da parte dei parenti:

17) Baby sitter saltuaria primi tre anni: 30 ore settimana per 11 mesi (1 mese ferie) fanno 330  
ore per 10€/ora = 3.300 € anno

18) Carrozzina per i primi tre mesi 350 €,  passeggino per mesi successivi  200  €,  lettino per  
dormire dopo i tre mesi da 400 € a  650 €,  letto definitivo dopo i due anni fatto con  
materiali atossici dai 650 € in su, accessori per la carrozzina (lenzuolini, coperte ed  
eventuale sacco a pelo per l’inverno che poi vada bene nel passeggino, cuscino)  350 € ,  
accessori per il letto (lenzuola, fodere, coperte, cuscino) 1000 €,  seggiolino per il trasporto  
in auto 180 €.  totale primi tre anni 3.130 €.

Sommando le varie voci si hanno: 3.111,50+1.391+72,77+100+133,49+470,75+111,77+11,92 
+390+475+30+32,73+58,89+120+500, fanno un totale di 7.009,82  € costo anno per figlio/a con 
voci minime (mangiare , vestiti economici e scarpe medio-basse non firmate). 

(Se aggiungiamo 3.300 € anno per la baby sitter fanno 10.009,82 € anno e le spese cosiddette di 
“impianto” 3.130 €/3  1.043 € anno fanno 11.053-anno € i primi 3 anni.) 

Poniamo di comprare qualche giocattolo e qualche libro di fiabe (natale, compleanno, per l’asilo,  
etc….) per 100 € anno e così il costo sale a 7.109,82 € anno.



Poniamo di festeggiare il compleanno torta 30 € e così il costo anno arriva a 7.139,82€.

Poniamo che un figlio grande vada in ferie: costo 800 € e così il costo sale a 7.939,82 € anno

Poniamo che faccia qualche sport: costo società sportive 300 € anno e così il costo figlio sale a 
8.239,82 € anno

Poniamo vada dal barbiere o dalla parrucchiera 4 volte all’anno (non ogni settimana, come dice il 
Vice Ministro Visco): costo 50,00 €

E così il figlio costa 8.289,82 € anno

Poniamo che si comprino dei libri per imparare qualcosa di bello; 4 libri anno x 15 € =  60 € e fanno 
8.349,82 € anno

Poniamo si vada al cinema 5 volte all’anno: 40 € e così il costo figlio sale a  8.389,82 €

Poniamo che il figlio vada alle scuole superiori: costo libri 450 € e così il costo figlio sale a 
8.839,82 €  anno

Poniamo che il figlio sia dotato e voglia andare all’università: costo anno da 6.000 € e così il costo 
figlio raggiunge quota 14.839,82 € anno

Si potrebbero aggiungere le giostre (i bambini vanno alle giostre), il costo macchina per i vari  
trasporti, i danni eventuali alla macchina (mia figlia per far la patente ha strisciato l’auto nel garage  
di casa con un danno di 1.360 €), costo per fare la patente 730 €, il telefonino (non è obbligatorio), 
le varie feste di compleanno dagli amici, qualche giocattolo semplice o ipertecnologico, la  
macchina fotografica o i colori per disegnare, magari fargli fare qualche corso extra di lingue, 
etc………..

Poniamo che i più grandi vadano a mangiare la pizza con gli amici/le amiche: 12 € x 5 volte anno 
fanno 60,00 €

Per i primi anni di vita ci sono anche i pannolini che sommano a una spesa intorno ai 1.000 € anno 
per il primo anno, costo che va scemando scomparendo entro il 3° anno.

Tutto questo che stiano bene e non abbiamo bisogno di medicinali (cure) e senza imprevisti.

Voi, Signori, immaginate una famiglia monoreddito che incassa ogni mese 1.500 €: non possono 
permettersi un figlio. O una famiglia che incassa ogni mese 3.000€: non può permettersi due figli. O 
una famiglia che incassa ogni mese  4.500€: non può permettersi tre figli. 

Come è possibile che non si capisca, in Italia, che se una famiglia ha dieci figli e 4.500 euro al mese 
non è ricca, è povera? Come è possibile? E che se ha 2.500 euro al mese e due figli non è ricca, è 
povera? Quando si capirà?

Alessandro Soprana per ANFN
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