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Dieci anni fa nasceva l’Associazione
nazionale famiglie numerose. Anfn
ricorderà questo anniversario con
un’assemblea in programma a Roma

dal 26 al 28 dicembre. Centinaia le famiglie che si
sono già iscritte all’evento. Ritrovo nel pomeriggio
di venerdì al camping Village Fabulous, dove gli
iscritti si sistemeranno nei bungalow messi a
disposizione dall’organizzazione. I momenti
assembleari saranno vissuti nel vicino Parco della
Madonnetta. 
La sera di venerdì Giuseppe Guarini e Cristina
Maculan daranno il benvenuto alle famiglie
presenti e presenteranno lo spettacolo di una
compagnia nuova di zecca, Progetto teatro famiglie,
sorta all’interno di Anfn e coordinata dal reggino
Francesco Triolo e dal patavino Andrea Piccolo 
La mattina successiva i giornalisti Andrea
Bernardini ed Alessio Giovarruscio condurranno
un talk show per ripercorrere i dieci anni della
storia di Anfn, presentare le sfide culturali su cui è
impegnata oggi l’associazione. Ospiti del talk
show: i due fondatori Mario Sberna ed Enrico
Cinelli, il presidente del Forum delle associazioni
familiari Francesco Belletti, l’economista Luigino
Bruni, la giornalista Costanza Miriano, la
vicepresidente dell’Elfac Regina Florio, il
mediatore familiare Marco Scarmagnani. 
Sarà questa anche l’occasione per presentare il
docu-film realizzato da Mauro Bazzani e il libro
«Il ritorno della cicogna» firmato da Regina
Florio, Mario Sberna e che si avvale delle vignette
di Francesco Rizzato.
Nel pomeriggio i lavori assembleari: la relazione
della coppia-presidente uscente, Giuseppe e
Raffaella Butturini, la discussione, la votazione del
nuovo consiglio.
Domenica sveglia all’alba per raggiungere in
tempo utile l’Aula Nervi dove le famiglie
numerose riceveranno il saluto del cardinale
Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio
consiglio per la famiglia, parteciperanno alla
concelebrazione eucaristica e si incontreranno
con papa Francesco prima dell’Angelus previsto
per le ore 12.
Durante il decennale sarà premiata con il premio
Due cuori e una tribù una famiglia numerosa
italiana.
All’incontro in Aula Nervi non parteciperanno
solo le famiglie italiane: delegazioni di famiglie
extralarge provengono anche da diversi paesi
europei.
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Quarantamila km percorsi a bordo
della mitica Fiat Scudo 7 posti,
offerta a prezzo scontato a tutti i

soci Anfn. Sessanta set allestiti per lo più
di fronte ai divani di casa. Ore ed ore di
montato da selezionare. Il docu-film sulla
storia dell’associazione nazionale famiglie
numerose è quasi pronto: ma potremo ve-
derlo solo in occasione dell’assemblea as-
sociativa, in programma dal 26 al 28
dicembre a Roma. 
Perché un docu-film sulle grandi famiglie?
«La nostra associazione ha ormai dieci
anni di vita. Agli esordi eravamo pochi,
pochissimi, oggi siamo quasi 17mila. Ri-
schiamo che questa avventura ci sfugga di
mano. Se, invece, riusciremo a non dimen-
ticare le nostre origini, leggeremo meglio
anche il nostro futuro». È il pensiero di
Mauro Bazzani, 53 anni, regista e diret-
tore di fotografia, sposato con Cristina, 54
anni, genitori di otto figli. Originari di
Torino, da sei anni i Bazzani vivono a
Roma. In questa avventura Mauro è stato
affiancato da almeno cinque componenti
della famiglia: Lorenzo è operatore stea-
dycam, Nicolò è assistente alla regia e
montatore, Francesca è stylist e make up
artist, Diego fonico e microfonista. Infine
la moglie Cristina, che ha vestito i panni
della giornalista.

Dall’Alto Adige a Trapani, Mauro Baz-
zani e la sua famiglia sono stati accolti con
grande cordialità. Ed ancora ricordano
con un pizzico di nostalgia immagini
mozzafiato e gusti e sapori delle abitazioni
dove sono stati ospiti, e hanno tessuto una
fitta rete di relazioni che non si è certo in-
terrotta una volta spente le telecamere. 
L’incontro tra Mario Sberna ed Enrico
Cinelli al supermercato di Brescia di
fronte ad un banco del pesce, l’allarga-
mento della base associativa da Brescia a
tutta Italia, la designazione dei coordina-
tori territoriali ed il loro primo incontro
nazionale a Roma (era il 2005). E poi le
feste, gli animatori, il progetto Aiutiamoci,
le vacanze a Grello, gli sportelli di consu-
lenza, il banco alimentare, i gruppi di ac-
quisto familiare. Di tutto questo e di
molto altro si parla nel docu-film attra-
verso le parole dei suoi protagonisti.

«Anfn la nostra storia» è anche l’occasione
per parlare della bellezza della famiglia,
del valore sociale del matrimonio e del per
sempre, della tutela della famiglia, specie se
numerosa (così come contemplato dall’ar-
ticolo 31 della Costituzione), della dena-
talità e del suo impatto sul pil e sul
welfare. E ancora: l’iniquità del sistema fi-
scale e finanziario, le politiche per la fami-
glia in Italia e in Europa, le
discriminazioni a carico delle famiglie nu-
merose in Italia. La (difficile) concilia-
zione tra famiglia e lavoro. La differenza
tra maschio e femmina ed il ruolo del
padre e della madre nella famiglia. Sono
molti i contenuti che troveremo nel dvd. 
Un regalo speciale che tutti possiamo farci
e fare ai nostri amici. Da gustarsi a casa,
sul divano. E da conservare. Vedremo se
riusciremo a piazzarlo in qualche festival o
in tv. Seguiteci in questa avventura.
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La storia 
dell’associazione 

nelle interviste
realizzate a genitori 
e figli delle famiglie 

numerose
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IL LIBRO

L’idea circolava da tempo: celebrare il decennale con
alcuni segni che potessero rimanere. È così che è
nato il docu-film «Anfn. La nostra storia». Ed è

così, che, in un paio di mesi, è stato partorito «Il ritorno
della cicogna, in volo con le famiglie numerose», il nuovo
libro targato Anfn a raccontare la vita, le avventure, i sogni
e le difficoltà dei nuclei extra-large.
A sette anni di distanza da «Tutti Vostri?», le famiglie
numerose tornano, dunque, a raccontarsi scegliendo questa
volta l’immediatezza del disegno e della penna di
Francesco Rizzato, che da sempre firma su Test Positivo la

striscia di «storie avventurose di
famiglie numerose». Ogni vignetta
diventa lo spunto per una riflessione
o una testimonianza che va a
comporre una serie di interventi
scritti da «amici di penna» che i
nostri lettori ben conoscono, da
Andrea Bernardini a Barbara
Mondelli, da Pierluigi Bartolomei a
Alberto e Barbara Pellai, da Marina
Ruggiero a Alfredo Caltabiano, e
poi Regina Florio, Alessandro
Soprana. Con loro, le autorevoli
voci di Francesco Belletti, Roberto
Bolzonaro, Dalla Zuanna, Carlo
Dionedi, padre Christian,
Giuseppe Butturini e Mario

Adinolfi contribuiscono a dare spessore ad un libro che
vuole informare, con leggerezza, quasi senza sembrare, su
un mondo che in troppi hanno dato già per finito e che
invece resta ricco e vitale. 
Le mamme numerose si potranno rivedere negli spassosi
deliri di onnipotenza (frustrati) descritti da Costanza
Miriano, nel frenetico impegno di una normale giornata
raccontata da Valentina Ranalli, negli slanci di Egle e
Claudia che hanno aperto la loro casa e i loro cuori anche a
figli non loro. 
I nostri ragazzi sapranno riconoscersi nei ritratti di due di
loro, Laura e Daniele, figli «numerosi» che non

rinuncerebbero mai
all’esperienza di una
vita piena di
relazioni. I nonni – sì,
ci sono anche i
nonni!- nel delicato
tributo di Mario Sberna. 
Tutti, proprio tutti, possiamo
rispecchiarci nella difficoltà di gestire un
conflitto (ne parla Raffaella Mascherin, la
nostra presidente) e nel divertente ritratto della vicina di
casa (Cheddonna, al secolo Chiara Pesenti), stupita e
stranita da quel mondo sovraffollato della porta accanto...
«Abbiamo voluto raccontare come sta la famiglia numerosa
oggi, nel 2014 con le sue frenesie, le sue difficoltà e il suo
orgoglio» afferma Regina Florio, con Mario Sberna
curatrice del libro che si apre con l’illuminata prefazione di
monsignor Vincenzo Paglia, presidente del dicastero
vaticano sulla famiglia «le nostre famiglie oggi hanno preso
coscienza di valere e di avere un ruolo importante in questa
società che cerca in tutti i modi di dimenticarsene. E
rivendicano alla società il diritto e la libertà di esistere e di
ricevere quel sostegno che non solo ci spetta per diritto
costituzionale, ma rappresenta un investimento di
benessere per tutto il paese». Famiglia numerosa come
luogo di vita, di gioia, di comunità che rappresenta ancora
il sogno di molti: «In Italia le donne devono scegliere tra
lavoro e famiglia oppure sanno che dovranno fare
letteralmente i salti mortali. Noi sogniamo e lavoriamo per
una società dove si abbia la possibilità di scegliere, nella
serena convinzione di fare il bene di tutti anche mettendo
al mondo un figlio. I nostri statistici ce lo spiegano bene in
queste pagine: con delle politiche serie, organiche,
strutturali, le famiglie possono trovare l’ambiente
opportuno per aprirsi al vita. D’altra parte, anche le cicogne
sono tornate a volare nei nostri cieli, si vede che l’aria non è
più inquinata come una volta, quando sembravano estinte.
E allora, non potrebbero tornare a volare anche per noi e
ricominciare a portarci quel dono che viene dal Cielo che è
il nostro bene più prezioso, i nostri figli?»
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Ormai è diventata quasi una
leggenda di famiglia. Eppure è
andata proprio così: l’

Associazione nazionale famiglie
numerose è nata dall’incontro di due
papà davanti al banco del pesce in un
supermercato di Brescia, dall’amara e
divertita riflessione che orata e branzino
non erano roba da famiglia numerosa.
Mario Sberna e Enrico Cinelli la
raccontano con piacere: è l’inizio di
un’avventura voluta con tenacia da chi
sentiva il bisogno di «qualcosa» per
tutelare e rappresentare le famiglie con
più figli, le aiutasse a riscoprire il proprio
ruolo e il proprio valore in una società
che, quando andava bene, semplicemente
le ignorava. Provate a sfogliare circolari,
verbali, minute parlamentari: prima del
2004 di famiglie numerose non c’è un
accenno, un rigo: non esistevano.
I due papà si incontrano, raccolgono
intorno a sé altre mamme e altri papà: i
vicini di casa - abitano in un quartiere
che si chiama «La famiglia»! - gli amici. 
Dopo le prime riunioni nella cucina di

casa Sberna, la prima assemblea pubblica
raccoglie oltre un centinaio di famiglie.
Viene composto lo statuto, viene redatta
la carta dei valorii, viene depositato il
nome: è il 2004, il calendario segna 26
luglio, il giorno dei santi Anna e
Gioacchino. 
Un amico disegna il logo: rappresenta
una cellula, l’unità fondamentale, la più
piccola struttura classificata come vivente.
È di colore marrone, più chiaro
all’esterno, più marcato all’interno, il
colore della terra, della fecondità, della
maturazione, il colore della sicurezza. Al
centro, bianco - il colore che racchiude in
sé tutti i colori dell’iride, il colore della
sacralità e dell’innocenza - un nucleo
formato dall’abbraccio di un papà e di
una mamma, che accoglie come un nido
tenero e caldo quattro testoline, la vita
stessa della cellula, fondamento della
società.
Si apre un sito Internet: la rete è una

novità, ma i genitori numerosi non sono
timidi e per farsi conoscere imparano a
utilizzare i canali più innovativi. 
Arriva la stampa, ne parlano i giornali. La
notizia corre sul web e arriva lontano.
Altre famiglie, stanche degli sfottò, di
subire trattamenti iniqui o di venire più o
meno velatamente discriminate si
mettono al computer e digitando
«famiglie numerose» scoprono un
mondo.
Alla prima riunione fuori dai confini di
Brescia, a Verona, arrivano famiglie dal
Veneto, dall’Emilia, dalla Toscana, dalla
Campania. Non si conoscono, ma
vengono accolte con un abbraccio sincero.
L’entusiasmo dei bresciani è contagioso e
non intende rimanere confinato alla
provincia. Anfn ha grandi ambizioni,
vuole arrivare in tutta Italia, da tutte le
famiglie numerose e vuole cambiare ‘sto
paese, come si ripete in fondo a ogni
comunicazione. Cambiare la cultura di
morte che attanaglia e blocca il nostro
Paese, erodendo il patrimonio di amore,
fede e entusiasmo che ha fatto la nostra
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storia. E ribaltare l’idea che il figlio sia un
fatto privato e se hai voluto la bicicletta,
allora è meglio che pedali, da solo. 
Con poche centinaia di famiglie iscritte,
nel 2005 Anfn organizza a Roma la sua
prima assemblea. Si elegge i presidente –
Mario e Egle Sberna- si organizza una
visita privata con papa Benedetto XV. È
il due novembre: in un emozionato e
indimenticabile corteo di decine di
pullman, le famiglie numerose si recano a
Piazza san Pietro. È una sorta di
battesimo: il saluto del Pontefice, che fa
sue le parole dell’associazione, «senza figli
non c’è futuro» viene accolto con un boato.
È un po’ come se Anfn fosse nata allora.
La piccola armata Brancaleone che è
Anfn cresce e inizia a dire la sua, anche in
politica: per le elezioni del 2006 presenta
ai partiti e ai candidati un manifesto
denunciando una politica inorganica e
improvvisata, fatta di bonus, voucher e una
tantum, la mancanza di incentivi
economici e sgravi fiscali, il declino di un
modello familiare passato nel giro di
pochi anni da tre milioni di nuclei a
185.000, e un indice di povertà relativo al
23% (oggi si aggira intorno al 34,6%)
Nel frattempo, viene firmata la prima

convenzione importante con la casa
automobilistica Fiat, a cui seguirà quella
con la Ford, per aiutare concretamente
nella spesa più pesante per una famiglia
numerosa. 
La crescita dell’associazione è costante,
ha dell’incredibile: all’assemblea 2006 di
Lignano Sabbiadoro, dove si svolge anche
la prima riunione dei coordinatori anfn
(famiglie a servizio di altre famiglie), i
nuclei associati sono 1600. Saranno molti
di più quando Anfn, nell’estate del 2007
porta a Loreto, alla Santa Casa , accolta
da monsignor Danzi, la realtà festosa
dell’Associazione. L’assemblea 2007 è
l’occasione per lanciare nuove proposte
per una società più family friendly, a
partire da una fiscalità amica dei figli.
Viene proposta una No tax Area

modulata sul numero dei componenti
familiari e calcolata in base ai dati Istat
sulla povertà relativa. Le istanze,
presentate al ministro della famiglia Rosy
Bindi, che nella primavera aveva
partecipato a Brescia alla presentazione
del libro «Tutti Vostri?» verranno poi
portate al presidente del Consiglio in
carica, Romano Prodi e daranno il via al
varo dei 1200 euro di «ulteriori
detrazioni» che ancora rappresentano
uno dei risultati politici più significativi
ottenuti da Anfn. Che del 2007 ricorderà
anche un’altra battaglia vinta, quella con
treninord che finalmente, dopo pressanti
proteste, estendeva il numero dei figli
contemplati per la prenotazione fino a
5…
La voglia di fare festa, di ritrovarsi, di
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Provate a sfogliare circolari, verbali,
minute parlamentari: prima del 2004
nemmeno un accenno alle famiglie
numerose. La crescita dell’associazione
è costante, ha dell’incredibile: 
all’assemblea 2006 di Lignano Sabbiadoro
i nuclei associati sono 1.600, 
oggi sono più di 17 mila
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condividere la gioia di essere famiglia
numerosa raccoglie oltre 250 famiglie da
tutta Italia il 30 settembre del 2008 per la

festa nazionale Anfn a
Gardaland, la prima di una
fortunata serie che nell’ultima
edizione ha richiamato oltre
800 persone. E si fa festa in
Abruzzo, in Molise, nelle
Marche, in Sardegna, in Sicilia,
nel Triveneto, in Toscana: feste
regionali e provinciali, merende,
convegni.
A Roma, il 27 marzo 2008, con
la collaborazione di Coldiretti,
Moige, Movimento per
l’infanzia e Acli, Anfn raccoglie
studiosi del calibro di Rocco
Buttiglione, Francesco
Mercadante, Luigi Campiglio,
Mimmo delle Foglie e il
rosminiano padre Giancarlo
Taverna, per discutere della
proposta di estendere il suffragi
universale ai minori (attraverso
i genitori) nel rispetto del loro

diritto alla rappresentanza politica. Cino
Tortorella, il popolare Mago Zurlì dello
Zecchino d’Oro si propone come

ambasciatore dei bambini Anfn e
presenta il «contratto» di fiducia e tutela
dei minori che vuole far firmare al
premier in carica. La firma (di
Berlusconi) ci sarà, ma il contratto resterà
lettera morta.
Nel 2009, con 8.000 famiglie associate,
Anfn partecipa e porta tutta la sua carica
di vita alla prima edizione del Fiuggi
Family Festival, la prima kermesse
cinematografica pensata per le famiglie,
voluta dal patron (e convinta famiglia
associata) Gianni Astrei che con una
geniale intuizione coniuga nella cornice
della suggestiva città termale, cinema,
cultura e famiglia. È l’occasione per Anfn
di presentare il docufilm «Demographic
Winter, il declino della famiglia umana»,
un documento impressionante sulla
correlazione tra la denatalità e la crisi
economica di cui si inizia ad assaggiare la
devastante potenza. 
Quella di Fiuggi è un’assemblea elettiva:
un lungo applauso sancisce la riconferma
di Mario e Egle Sberna alla guida
dell’associazione e l’elezione del nuovo
consiglio direttivo, ora composto da 15
famiglie provenienti da tutta Italia, a
rappresentare, anche su base geografica,

Nel 2009, 
Anfn partecipa 

alla prima edizione 
del Fiuggi Family

festival, la prima
kermesse

cinematografica
pensata per le famiglie,

voluta dal patron
Gianni Astrei
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le diverse sfumature del nostro Paese.
La crisi non spegne l’allegria delle
famiglie: l’assemblea 2010 si tiene a
Rimini ed ospita il congresso dell’Elfac,
la European large families confederation,
con i suoi rappresentanti provenienti da
Ungheria, Lettonia, Spagna, Portogallo,

Polonia. Slovacchia. Dal convegno
internazionale a tema «Large Families,
Hope for Europe» ancora una volta parte
l’appello alla politica: «Se non per il
cuore, fatelo per il portafoglio», quota il
professor Luigi Campiglio, prorettore
dell’Università Cattolica di Milano

invitando la politica - assente
ingiustificata - a farsi carico della
necessità di investire sul futuro del
Vecchio Continente.
Rimini rappresenta l’ultima assemblea
annuale per Anfn: troppo dispendio di
energie e di fondi, l’assemblea diventa
biennale, mentre si intensificano i lavori e
gli incontri per i coordinatori, chiamati
ad essere sempre più presenze attive e
preparate sul territorio. 
L’appuntamento del 2011 a Senigallia,
con oltre un centinaio di famiglie
partecipanti, segna un momento
importante per l’associazione: la crisi
economica è ormai una realtà di casa in
molte famiglie, sempre più papà e
mamme restano senza lavoro. La notizia
del suicidio di un papà scuote le
coscienze. 
Anfn sceglie di scendere in piazza, di fare
sentire la sua voce: reclama attenzione,
reclama il rispetto dell’articolo 31. Non
privilegi, ma tutele per garantire un
futuro sereno a chi ha deciso di investire
sul futuro del proprio paese. Inizia la
campagna «Adesso Basta!»: papà e
mamme, armati di passeggini vuoti,
sfilano per le vie di Roma e si incatenano

Dal convegno internazionale a tema
«Large Families, Hope for Europe» 
ancora una volta parte l’appello 
alla politica: «Se non per il cuore, 
fatelo almeno per il portafoglio» quota 
il professor Luigi Campiglio, prorettore
dell'Università Cattolica di Milano
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davanti a Montecitorio: sono intenzionati
a rimanere lì fino a quando non saranno
ascoltati. Con un grande sforzo
economico, pagato con trasporto dagli
associati con una veloce colletta, Anfn
pubblica a pagamento su Avvenire il
manifesto delle famiglie in cui chiede il
rispetto della Carta costituzionale. 
Tutte le famiglie sono invitate a
diffonderlo nelle parrocchie, tra gli amici,
sui luoghi di lavoro: compaiono adesivi, si
torna e ritorna a Roma, mentre i
coordinatori portano le richieste Anfn ai
prefetti delle principali città italiane.
Ma sembra di lottare contro un muro di
gomma.
«Non vogliamo carità, vogliamo
giustizia» grida anche dal pubblico la
voce del consigliere nazionale Cristina
Bazzani, quando, nel corso della prima
edizione del Festival della famiglia di
Riva del Garda, i coordinatori Anfn
riuniti per l’annuale congresso,
incontrano il premier Monti. C’è molta
tensione, fuori dall’aula i centri sociali
dimostrano violentemente. I bambini
lasciano silenziosi l’auditorium dove parla
il presidente del Consiglio, in segno di
protesta verso una politica che non
ascolta la gente e non merita di essere
ascoltata. 
Ma qui, finalmente, succede qualcosa:
Mario Sberna riesce a salire sul palco
degli oratori e consegna nelle mani del
presidente Mario Monti l’ennesima
lettera («Perché?») che spiega cosa sta
succedendo alle famiglie numerose in
Italia. Il premier l’accoglie con sorpresa e
la legge. Si riaccende la speranza: le
nostre famiglie sono geneticamente
inclini alla speranza…
Dopo quel giorno l’impegno politico di
Anfn si traduce nella candidatura del suo
presidente Mario Sberna proprio tra le
fila della compagine montiana. Sberna
lascia la guida di Anfn e viene eletto in
Parlamento, dove si impegna a lavorare
per le famiglie che tanto conosce, «con
particolare riguardo per le famiglie
numerose». La presidenza Anfn passa ai
vicepresidenti Raffaella e Giuseppe
Butturini, dieci figli, padovani. Inizia una
nuova stagione, segnata da innumerevoli
viaggi per lo Stivale ad incontrare le
famiglie e i delegati, per testimoniare la
presenza Anfn accanto a tutte le famiglie. 
Oggi l’Associazione conta circa 17.000
famiglie associate, oltre 100.000 persone,
sedi in tutte le regioni d’Italia e in gran
parte delle province del Paese. Il consiglio
direttivo, presidenti, i coordinatori
regionali e quelli provinciali e le famiglie
delegate sono tutti volontari che lavorano
a titolo completamente gratuito. In casa
Anfn, l’incarico è condiviso dalla coppia,
una scelta maturata sin dall’inizio per
dare spazio alla ricchezza dall’apporto

singolare dei papà e delle mamme nella
gestione della grande famiglia di famiglie
che l’associazione ha sempre voluto
essere. Con una piccola problematica:
parlare del presidente/presidenti al
singolare, come espressione « di una sola
carne…».
Non è l’unica originalità di Anfn: a
parlare con sindaci e deputati, a Roma, a
Bruxelles, vanno impiegati di banca,
ottici, casalinghe. Sono preparatissimi e
spesso devono spiegare ai loro
interlocutori cosa è l’Isee e come si
richiedono gli assegni familiari. Nelle
feste, assemblee incontri, lo staff
organizzativo è composto da fratelli più
grandi che si occupano dei più piccoli,
un’altra «stranezza» della nostra
associazione, che prevede per il gruppo
dell’animazione, composto da ragazzi
provenienti da ogni parte d’Italia, una
formazione ad hoc. E per i ragazzi Anfn,
sono nati nel 2012 i campi lavoro, prima
a Roma e poi a Montevarchi, mentre una
pagina facebook autogestita e una rete
dalle maglie strette di conoscenze
familiari, consente il contatto e lo
scambio di ragazzi di diverse regioni.
Anfn è membro dell’Elfac, di cui
assumerà la vicepresidenza nel settembre
2014, prende parte al Forum delle
Associazioni Familiari, dove partecipa a
livello di consiglio direttivo e di
commissioni tematiche, si occupa di
politica, scuola, mass media, fisco.
Diventa APS (Associazione di
promozione sociale), iscritta all’albo
ministeriale per tutelare valori e diritti
della famiglia numerosa come dettato
nell’art. 31 della Costituzione, che si

È il 2013 quando
Mario Sberna lascia

la guida di Anfn 
e viene eletto 

in Parlamento, 
dove si impegna 
a lavorare per le

famiglie che tanto
conosce. 

La presidenza 
Anfn passa 

ai vicepresidenti
Raffaella e

Giuseppe Butturini,
dieci figli. Inizia 

una nuova stagione,
segnata da

innumerevoli 
viaggi per lo Stivale

ad incontrare 
le famiglie 
e i delegati
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impegna a un «particolare riguardo» nei
confronti dei nuclei extralarge. Un sito
web, un giornale -intitolato «Test
Positivo», un’emozione che le nostre
famiglie conoscono bene -:
l’associazione, che continua a crescere al
ritmo di 45 iscrizioni alla settimana,
investe sulla comunicazione, cercando di
conciliare le diverse anime e i diversi
obiettivi che possono essere presenti in
ogni grande famiglia. A dettare la barra
il concetto dei quattro piastri che
reggono l’impianto. Impegno sociale,

impegno politico, impegno culturale,
impegno solidale. 
Da qui, in quel mare magnum che sono i
bisogni e le aspettate della famiglie,
nascono le iniziative condotte con il
principio del «chi propone, fa»: la «Banca
delle Competenze» raccoglie la
disponibilità delle famiglie a mettere a
disposizione – gratuitamente -
professionalità, competenze e tempo, per
trovare il consiglio e l’aiuto di un
professionista come si farebbe in un
gruppo di amici. Dopo l’esperimento

con una macchina per il pane, partono i
Gruppi d’acquisto familiare, per
acquistare prodotti basilari a prezzi da
famigliola, si accendono convenzioni –
oggi quasi duecento - sul territorio e con
le grande aziende. Un gruppo di casolari
della campagna senese, affittate con un
piccolo canone, diventano teatro delle
vacanze solidali per consentire una
vacanza speciale anche a chi non se la
può permettere. Con il progetto
«Aiutiamoci» si raccolgono fondi e si

Dal mare magnum dei bisogni 
e delle aspettative delle famiglie,
nascono mille iniziative portate
avanti dall’associazione: 
dal progetto «Aiutiamoci» 
destinato alle famiglie 
che non arrivano a fine mese 
ai Gruppi di acquisto familiare

olj^=kÉää~=Ñçíç=Çá=iìÅ~=dì~äÇ~åáW=áä=OO=ëÉííÉãÄêÉ=ÇÉä=OMNNI=~ä=ÖêáÇç=Çá=Â^ÇÉëëç
_~ëí~Ê=~äÅìåá=é~é¶=É=ã~ããÉ=Çá=éêçäÉ=åìãÉêçë~=
ëá=áåÅ~íÉå~åç=Çá=ÑêçåíÉ=~=jçåíÉÅáíçêáçK=pçííçI=åÉää~=Ñçíç=Çá=iìÅ~=dì~äÇ~åáI=j~êáç=ÉÇ
bÖäÉ=pÄÉêå~=ÅçåëÉÖå~åç=~ä=éêÉëáÇÉåíÉ=ÇÉä=ÅçåëáÖäáç=j~êáç=jçåíá=áä=ÇçÅìãÉåíç
ëìääÉ=ÇáÉÅá=áåáèìáí¶=áå=çÅÅ~ëáçåÉ=ÇÉä=cÉëíáî~ä=ÇÉää~=Ñ~ãáÖäá~=~=oáî~=ÇÉä=d~êÇ~I
ÇçãÉåáÅ~=OU=çííçÄêÉ=OMNO=

n5_2014:Layout 1 01/12/2014 17:51 Pagina 11



sostengono famiglie in temporanea
difficoltà, attraverso la collaborazione
con il Banco alimentare si aiutano i
nuclei più bisognosi. Vengono redatti e
proposti progetti di legge per la riforma
fiscale, si lavora fianco a fianco con le
amministrazioni locali più sensibili.
Nascono le family card di Bergamo,
Mantova, Rimini, Salerno. Il Quoziente
Parma, primo esperimento di taratura sul
carico familiare, e la firma del protocollo
per le politiche familiari con la Provincia
di Trento dimostrano che la sussidiarietà
è possibile e le famiglie sono una enorme
risorsa per il territorio. 
Mentre si moltiplicano le iniziative a
servizio delle famiglie - i progetti di
formazione permanente per coordinatori,
le esperienze di «microcredito»- c’è
ancora spazio per sognare e per giocare.
A pallone, con la nazionale di calcio
voluta e fondata dalla passione di un
coordinatore, Antonello Crucitti che in
pochi anni ha trasformato una squadra
di papà in un gruppo testimonial della
bellezza, dell’energia e della simpatia
delle famiglie numerose. La nazionale,
sponsorizzata dal mensile Madre, finisce
col giocare nei più grandi stadi d’Italia,
viaggia in trasferta fino in Terra Santa, là
dove fino a pochi giorni prima cadevano
i razzi, incontra il Papa – Benedetto
prima e Francesco poi- e gli regala la
maglietta…
Sono tempi eroici, hanno il sapore
dell’avventura, del coraggio e
dell’entusiasmo, della tenacia e
dell’ostinazione. Tantissimo lavoro,
qualche risultato. In politica, dopo tanto
«bussare» della vedova alla porta del

giudice iniquo, dopo tante ore di
anticamera, dopo i tanti viaggi a Roma –
oltre una settantina, per il solo
presidente Sberna - le famiglie hanno
portato a casa 1200 euro di «ulteriori
detrazioni», gli assegni familiari estesi
fino al 21esimo anno di età, i bonus
energia che ripagano - anche se
parzialmente, e solo per i redditi più
bassi - l’ormai evidente iniquità delle
tariffe energetiche. Mentre si fa largo il
progetto di legge Fattore famiglia,
elaborato con il Forum delle
Associazioni Familiari per introdurre in

Italia il principio del quoziente familiare.
L’Anfn di oggi è tutto questo e molto di
più: ci sono le famiglie che accolgono in
affido e in adozione i bambini che
nessuno vuole e si impegnano perché i
tanti minori in cerca di amore e stabilità
possano trovare una casa, ci sono le
famiglie che si prendono cura di altre
famiglie, si studia il modo di incidere
sulle politiche in Europa… la storia di
Anfn è la storia di un corpo vivo, di una
famiglia aperta e attenta ai cambiamenti
e alle esigenze. Una storia ancora tutta
da scrivere.

12 TestPOSITIVO
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Nei primi anni dell’associazione,
contattare la base era abbastanza
semplice: lo si faceva attraverso i

coordinatori, che conoscevano le famiglie
associate una per una. La crescita che
Anfn ha avuto in questi 10 anni (ora
l’associazione ha 17mila nuclei familiari
iscritti, ndr) rende adesso necessario
trovare nuove forme di contatto e di
coinvolgimento delle famiglie. È nata
così l’idea del questionario «l’Anfn che
vorrei», che ha come scopo quello di
conoscere meglio le motivazioni, le
aspettative, i bisogni, ma anche le
disponibilità delle nostre famiglie. In
poco meno di un mese dalla uscita del
questionario, molte famiglie hanno
risposto. I primi risultati risultano molto
interessanti e saranno oggetto di studio
da affidare ad un apposito gruppo di
lavoro che le elaborerà per fornire al
prossimo consiglio direttivo le linee
guida su cui agire per il triennio
2015/2018.
Nel frattempo, possiamo già individuare
le prime indicazioni fornite dal
questionario.
Alla domanda: perché vi siete iscritti ad
Anfn? I più hanno risposto «perché ne
condividiamo i valori» e perché vogliamo
«difendere e tutelare le famiglie
numerose». Cosa, invece, chiede la base ad
Anfn? Chiede soprattutto convenzioni
per usufruire a prezzi scontati di beni e
servizi e l’organizzazione di incontri tra
famiglie. 
Un aspetto molto positivo è dato dalla
disponibilità che molte famiglie hanno
offerto ad impegnarsi per l’associazione. I
soci Anfn si offrono soprattutto per le
consulenze gratuite in uno svariato
numero di ambiti (oltre 60, si va dalle
consulenze mediche, a quelle fiscali,
finanziarie, tariffe, rapporti di coppia, e
tanto altro ancora). Un prezioso elenco
che andrà opportunamente valorizzato.
Due famiglie su tre sono convinte che

Anfn debba prendere posizione su diversi
temi: politiche sulla famiglia, fiscali,
scuola ed educazione, ad esempio. 
Tra le preoccupazioni più sentite dalle
nostre famiglie, ai primi posti stanno il
lavoro ed il sistema tariffario, al terzo
l’educazione dei figli. 
Test positivo e il sito internet sono i
principali veicoli di informazione per gli
associati.
Stato, regioni, province e comuni sono a
misura di famiglia? Secondo i soci che
hanno risposto al questionario
decisamente no. In particolare lo Stato è
bocciato da più dell’80% degli
intervistati, con voti distribuiti
soprattutto nella fascia più bassa della
griglia di votazione (da 1 a 3, rispetto al
voto massimo di 10). Leggermente
migliore la percezione delle Regioni e dei
Comuni, dove le migliori valutazioni
arrivano soprattutto al nord.
Un terzo delle famiglie ha risposto di
aver subito una o più discriminazioni: a
scuola, durante le vacanze, per via delle
tasse, per i commenti, non certo benevoli,
rivolti loro sull’alto numero dei figli. Ma

c’è anche chi commenta di aver ricevuto
apprezzamenti per il coraggio di aver
messo al mondo una prole numerosa, e
per il clima familiare in cui crescono
questi bambini. 
Infine, l’ultima domanda, aperta, è quella
che forse più di tutte può dare
indicazioni importanti per l’Associazione.
Da tantissimi arriva la piena condivisione
dello stile finora adottato da Anfn e dal
lavoro svolto, ma arrivano anche richieste
di rivederne l’organizzazione interna.
Vengono sollecitate maggiori politiche
per la famiglia, ma anche modalità di
auto-mutuo-aiuto. Viene chiesta
maggiore comunicazione, più spazio di
confronto tra le famiglie e maggiore
attenzione ai giovani.
Tutte queste risposte saranno elaborate
in maniera dettagliata; nel frattempo,
chiediamo alle famiglie che ancora non
hanno risposto di dare il loro contributo:
maggiore sarà il campione delle risposte,
maggiore sarà l’affidabilità del
questionario.
Aiutateci a costruire, insieme, un Anfn
migliore.

L’INDAGINE
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«Nascite zero, futuro nero». «Io
sto con i passeggini». «Fare
un figlio non può essere una

colpa». «Nido tradito». Questi, e tanti
altri, gli slogan che hanno caratterizzato
una calda giornata di ottobre a Roma. 
In piazza del Campidoglio, sotto la statua
equestre di Marco Aurelio che mai
avrebbe potuto neanche lontanamente
immaginare tutto ciò, è schierato un
esercito di passeggini vuoti tutti colorati.
Papà, mamme e bimbi hanno
accuratamente preparato e
messo in atto il loro diritto
di replica, ironico ma anche
deciso. Una protesta pacifica
contro gli aumenti delle
rette degli asili nido
comunali (dal 7 al 17%) e
l’abolizione dell’iscrizione
gratuita dal terzo figlio in
poi deliberate nel luglio
scorso dalla giunta
capitolina. 
La notizia è venuta alla
ribalta nazionale
soprattutto per la
tipologia, indubbiamente
molto «scenografica», della
protesta. Foto e immagini
del cosiddetto «popolo dei
passeggini» non sono passate inosservate
ed hanno riempito il web. 
In realtà la questione era molto seria: le
famiglie, e quelle numerose ancora di più,
già vessate da tasse, lavoro precario e
poche certezze sul futuro hanno deciso di
scendere in piazza e l’hanno fatto con uno

stile vivace ma concreto. Troppo la
distanza tra il paese reale e le istituzioni e
una volta di più, un ente preposto al bene
di tutti i cittadini quale è il Comune, si è
dimostrato cieco e sordo rispetto ai
concreti bisogni delle famiglie.
«Non si possono ignorare le famiglie,
sono il futuro di tutti noi - sottolinea
Gigi De Palo, ex assessore capitolino alla

famiglia e socio Anfn, tra
gli organizzatori
dell’iniziativa. I
passeggini sono una
metafora perfetta delle
difficoltà cui sono
sottoposte le famiglie
oggi nel nostro Paese:
sono pesanti, spesso
hanno difficoltà a passare
sui marciapiedi e quando
diventano più di uno le
famiglie vengono
abbandonate alla
solitudine da parte dello
stato». 
Di questo clima poco
sereno non beneficia
nessuno: le famiglie che

contavano su di un sostegno al lavoro di
cura dei loro figli che da un momento
all’altro potrebbe venir meno; bambini,
magari costretti a cambiare asilo; gli
operatori dei nidi.
Anche il metodo poco corretto sorprende:
l’aumento delle tariffe è stato deliberato

in luglio quando già molti genitori
avevano perfezionato, in giugno,
l’iscrizione dei loro figli, ignari delle
nuove condizioni. Un vero e proprio
colpo di mano, tra l’altro in piena estate,
che ha offerto il destro a genitori ed
associazioni per fare ricorso alla giustizia
amministrativa.
Infatti, il Forum delle Associazioni
Familiari del Lazio, il Codacons, il Moige
e molte famiglie hanno fatto ricorso al
Tar del Lazio invitandolo a pronunciarsi.
I giudici amministrativi sono stati
chiamati a dirimere la questione a
gennaio, nel frattempo hanno sospeso la
delibera comunale annullando gli aumenti
delle rette degli asili nido.
«Hanno vinto i passeggini che avevano
invaso il Campidoglio» hanno
commentato alcuni media. Resta
l’amarezza di non vedere riconosciuto il
ruolo fondamentale svolto dalle famiglie,
risorsa per il Paese, di dover combattere
per affermare dei concetti di pari dignità
che sembravano acquisiti, di doversi
giustificare per aver messo al mondo dei
figli... 
Indubbiamente emerge il dato
sicuramente positivo che la famiglia sta
ritornando ad essere protagonista e ad
esercitare quella «cittadinanza attiva»
fondamentale per far valere tutti i diritti.
L’invasione pacifica di passeggini, come
tante altre azioni partite dal basso, che
anche Anfn ha organizzato e sostenuto,
servono a rimettere al centro e a ridare
dignità alla famiglia.
Quindi alla carica, popolo dei passeggini!

14 TestPOSITIVO

Le famiglie
romane 
in piazza del
Campidoglio
contro 
il caro-nido.
L’intervento 
del Tar

m^ppbddfkf
~ää~=êáëÅçëë~

Çá=j~êáå~=oìÖÖáÉêç

n5_2014:Layout 1 01/12/2014 17:51 Pagina 14



15TestPOSITIVO

Sempre abbastanza faticoso per genitori e nonni, super
atteso da bimbi e ragazzi, eccolo qui: il Natale rispunta
puntualmente anche quest’anno. Non se ne può fare a

meno e, forse, non accetteremmo di saltarlo nemmeno se
fosse possibile. Tante volte mi è balenata la balzana idea di
scappare lontano per tutta la settimana natalizia
(naturalmente con prole al seguito, ci mancherebbe!) ma
ogni anno l’idea viene immancabilmente riposta
nell’anticamera del cervello dov’era nata, per mancanza di
fondi prima di tutto e di entusiasmo generale in seconda

battuta. Nessuno, in pratica, vuole
rinunciare all’addobbo della casa, alla
Messa con gli amici del catechismo e ai
riti sacrosanti del periodo in questione.
Non parliamo, poi, della possibilità di
mollare, così, su due piedi, nonni e zii
al loro destino. Impossibile in teoria e
in pratica. E così i miei buoni propositi
di riposo e dolce far niente svaniscono
come neve al sole. Anzi, preparo
tovaglie, lavo posate e bicchieri
inutilizzati da un anno, sforno (con i
figli che ancora lo vogliono fare)
biscotti a forma di abete, stella e
orsetto, addobbo l’albero con palline
che hanno ormai cinquant’anni perché
ereditate da nonni e bisnonni, allestisco
il presepe che toglie l’uso di metà

salotto per almeno un mese. Tra l’altro è un presepe da
premio perché è itinerante: le statuine vengono spostate ogni
cinque minuti, atterrate e invertite come nella centrifuga
della lavatrice o in un campo da battaglia, nel caso renda
meglio l’idea. Controllo che nell’armadio, per ognuno di noi,
ci sia almeno un vestito decente da indossare il giorno di
natale perché sarà pur vero che l’abito non è un fattore di
primaria importanza ma anche l’occhio vuole la sua parte e

una famigliola vestita bene contribuisce senz’altro a creare la
giusta atmosfera. I maschi indossano un’elegante camicia al
posto delle solite strafognate magliette e la marmocchia
sfoggia la sua gonnellina rosa con la fascia per capelli
abbinata. Peccato che nel giro di un’ora al posto dell’elegante
bambolina ci sia, di solito, una zingarella in calzamaglia o,
alla meno peggio, con un vestito rosso da Babbo Natale
addosso e la barba bianca costruita con tutto il cotone
idrofilo che è riuscita a trovare nel cassetto del bagno. Ma
non mi arrabbio perché, da quando c’è lei, il natale è ancora
più intenso: Emma è davvero una fonte d’amore per tutti
noi. Anche Luca è innamorato pazzo di questa festa: se fosse
per lui durerebbe 365 giorni all’anno e, ogni volta, si cimenta
in letterine e regalini che crea nel mese di dicembre e ricorda
all’intera famiglia il vero senso della nascita di Gesù, dono
vero e puro, senza bisogno di spendere soldi. Il bimbo Gesù
cominciò ad essere davvero presente in mezzo a noi
vent’anni fa esatti, quando Giacomo era nato da ventidue
giorni e partecipò, per la sua prima volta, alla messa di
mezzanotte, al caldo nella sua carrozzina, avvolto da una
morbida copertina azzurra e succhiando un ciuccio più
grande della sua bocca. Nella nostra chiesetta di campagna,
mentre il coro intonava Tu scendi dalle stelle, lui dormiva
come un angioletto. Due anni dopo, con lui, c’era anche
Mattia, vestito di rosso e sempre affamato, e la festa divenne
davvero grande: volevano un albero grande con palline di
tutti i colori e tanti cioccolatini appesi tra i rami, il presepe
col muschio vero raccolto nei punti a nord del giardino della
nonna e ci giocavano tutte le sere come se le statuine fossero
soldatini playmobil o personaggi del lego.
Grazie ai nostri figli, il natale è gioia e amore che proviamo a
condividere e malgrado le fatiche continue che tutte noi
famiglie conosciamo fin troppo bene, non rinunceremmo
mai a nulla di tutto ciò e all’accoglienza quotidiana, non solo
natalizia, di quel piccolo bambino che portiamo sempre nel
cuore.

Il NATALE
nella grande famiglia

La tentazione:
fuggiamo 

per una
settimana? 

La risposta:
no, nessuno

vorrebbe mai
rinunciarvi
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