
on chiediamo sol-
di ma equità di
trattamento. Ab-
biamo fatto scel-
te diverse dalla
cultura oggi im-
perante che pun-

ta tutto sull’avere e non sul-
l’essere. La politica non sem-
bra interessarsi della fami-
glie e mettere al mondo i bam-
bini pare oggi un lusso o una
colpa: purtroppo, e lo riscon-
tro quotidianamente, le rispo-
ste elaborate dagli organi legi-
slativi ed esecutivi non vanno
nella direzione del sostegno e
del riconoscimento della fami-
glia come chiaramente sanci-
to dalla Costituzione’. Parte
all’attacco Roberto Vitali,
presidente dell’Associazione
Famiglie Numerose che a Cre-
mona conta un migliaio di nu-
clei. La manovra economica
recentemente approvata, del
resto, ha introdotte nuove tas-
se e nuovi tagli che colpiran-
no principalmente proprio le
famiglie, in particolare quel-
le con figli e tra queste mag-
giormente le famiglie numero-
se. «Siamo ancora ben lontani
dal riconoscere la famiglia un
bene per l’intera società — ag-
giunge Vitali — ecco perché
la nostra Associazione vuole
anche fungere da catalizzato-
re delle preoccupazioni e del-
le difficoltà delle famiglie.
Per questo portiamo avanti
una serie di iniziative per sen-
sibilizzare la politica e l’inte-
ra società sulla necessità di va-

rare un’inedita politica fami-
liare capace di garantire il fu-
turo del nostro stesso Paese».
L’Associazione, dunque, non
chiede assistenza ma il ricono-
scimento del valore dei figli
per il bene di tutti e come in-
vestimento nel futuro. «Conti-
nueremo ad insistere con le
istituzioni di tutta Italia fin-
ché non saremo ascoltati e
avremo risposte concrete —
conclude Vitali — alle sempli-

ci promesse senza esito ormai
siamo abituati». Fra i numero-
si cavalli di battaglia che l’As-
sociazione sta portando avan-
ti da tempo, due quelli che
stanno particolarmente a cuo-
re: le tariffe dell’acqua e le
modalità di pagamento delle
mense scolastiche. In una cir-
colare, che accompagnava le
bollette del 2008, l’ATO (l’Uf-
ficio Ambito della Provincia
di Cremona che si occupa dei
servizi idrici) si assumeva

l’impegno di adottare corretti-
vi alla tariffa per tener conto
delle istanze delle famiglie
numerose e di quelle con con-
dizioni reddituali più svantag-
giate. «Da allora nulla è cam-
biato», fa presente Vitali.
«Le tariffe dell’acqua — spie-
ga — creano cittadini di serie
A e cittadini di serie B e non
tengono minimamente conto
nemmeno del dettato costitu-
zionale. L’attuale sistema di
fornitura, utilizza la tariffazio-

ne scaglionata con l’intento di
favorire le utenze deboli e sco-
raggiare lo spreco dell’acqua.
In realtà gli scaglioni, con au-
mento progressivo delle tarif-
fe — prosegue Vitali — favori-
sce solamente il nucleo fami-
liare composto da poche per-
sone». Ed aggiunge «I nuclei
familiari numerosi che, per
esempio usano virtuosamen-
te l’acqua utilizzando gli elet-
trodomestici sempre a pieno
carico e fanno della sobrietà e

del risparmio un
vero stile di vita,
risultano forte-
mente penalizza-
ti, nonostante il
consumo pro capi-
te risulti grande-
mente inferiore
agli utenti singo-
li». Secondo l’As-
sociazione, se al
posto di un solo
contatore la fami-
glia numerosa ne
avesse installati
5, 6 o 7 (in base al
numero dei com-
ponenti) paghe-
rebbe l’acqua a ta-
riffa agevolata,
come il single.
«Perchè calcola-
re gli scaglioni in
base al consumo,

peraltro principio valido,
quando poi tali scaglioni si ap-
plicano indipendentemente
dal reddito di chi li raggiun-
ge, assegnando così la tariffa
sociale anche a chi certamen-
te non ne ha bisogno?».

E’ ILFULCRODELLACASA

on sempre questi per-
corsi sono adeguati
al benessere psicolo-
gico dei suoi compo-
nenti e talvolta una
difficoltà iniziale,
proprio in seguito a

ciò che viene fatto per risolver-
la, può trasformarsi in un pro-
blema di più grande rilievo. Es-
sere coinvolti in un sistema sof-
ferente e difficile, non sempre
permette con lucidità di intra-
vedere possibili e reali soluzio-
ni. Si rischia così di entrare in

un meccanismo circolare, che
la psicologia definisce loop di-
sfunzionale, processo ridon-
dante che mantiene il proble-
ma nel qui-e-ora indipendente-
mente dalla ipotetiche cause
che lo hanno inizialmente ge-
nerato. Ci si sente impotenti e
scoraggiati, e le conseguenze
talvolta vengono espresse con
disturbi d’ansia, problemati-
che affettivo-relazionali. Spes-
so sono i bambini che segnala-
no i disagi, fanno da sentinella
ed esprimono ciò che gli adulti

vorrebbero a volte non espri-
mere, dicono che c’è qualcosa
che non va. Come? Manifesta-
no irrequietezza, tristezza, di-
sagio, non riescono ad impe-
gnarsi nei loro doveri scolasti-
ci. Chiedono più attenzione.
La mia attività clinica, preva-
lentemente rivolta all’infan-
zia, non può prescindere sia in
fase diagnostica che in fase te-
rapeutica, dall’analisi delle re-

lazioni familiari e dal contesto
di vita del bambino. Nella mag-
gior parte dei casi il bambino
non ha un disagio ma si fa por-
tavoce di qualcosa che non fun-
ziona e il suo benessere può es-
sere ripristinato attraverso un
percorso dove sono coinvolti
tutti i componenti della fami-
glia, nonni compresi.

Graziella Locci
psicopedagogista

L’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, nata nel
2004 per difendere e tutelare valori e diritti delle
famiglie con più figli, è presente con sue sedi in tutta

Italia a rappresentare circa 12.000 famiglie associate. A
Cremona le famiglie con almeno tre figli sono circa un migliaio,
di cui il 75% ha 3 figli, il 15% 4 figli, e man mano a ridursi in
percentuale fino a tre famiglie con 8 figli. Nelle famiglie extra
large tutto si moltiplica, dalle biciclette alle feste di
compleanno. Per una famiglia numerosa la parola d’ordine è:
sobrietà. «Viviamo questo momento di congiuntura economica
come da sempre facciamo — spiega Roberto Vitali, presidente
dell’Associazione Famiglie numerose di Cremona — vale a dire
eliminando le spese inutili, evitando gli sprechi e mettendo in
atto la pratica dello scambio: lo zaino di scuola deve durare il più
possibile, i capi di abbigliamento passano da fratello a fratello,
così pure lettini, seggioloni e tutto quanto ruota attorno al
mondo dell’infanzia. Una volta esaurito il loro compito, vengono
messi da parte. A qualcuno torneranno utili». Per una famiglia
numerosa uno degli obiettivi principali è il risparmio sulla
spesa. «Le nostre mogli hanno un ruolo determinante, definirle
casalinghe sarebbe riduttivo», spiega ancora Vitali. Vere e
proprie manager, cercano di far quadrare i conti andando a
caccia di offerte e sconti senza mai perdere d’occhio la qualità.
Numerose anche le convenzioni con le aziende, mentre
fondamentali risultano essere gli acquisti di gruppo. Mamma
manager, ma anche mamma alle prese con la quotidianità e alla
fatica educativa moltiplicata per il numero dei figli. Perché in
una grande famiglia (e non solo in quella, del resto) tolleranza,
rispetto e responsabilità sono alla base del vivere quotidiano.

La mamma manager

Famiglie numerose alla riscossa
Sonounmigliaio,hannoalmeno3 figli edicono:nonsiamounalobby
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chegli adultinonriesconoamostrare

3

Dalle tariffe allemense scolastiche

‘Chiediamosolo
maggiore equità’

di Mariagrazia Teschi

N

Non c’è solo la ‘campagna’
dell’acqua, lungo è l’elenco delle
richieste che l’Associazione

Famiglie Numerose di Cremona ha messo
nero su bianco per sensibilizzare la
politica e l’intera società sulla necessità
di varare una nuova politica a favore
della famiglia. L’ultima in ordine di
tempo è la family card, già positivamente
sperimentata in altri comuni italiani,
gradualmente estesa alle famiglie con
almeno un figlio minore, con l’obiettivo
di sostenerle nei loro impegni economici
quotidiani e stimolare la solidarietà
sociale. «Pensiamo all’Easypay delle
mense scolastiche — spiega Vitali —
perchè possono godere di una tariffa

agevolata solo i fratelli che frequentano
la stessa scuola ma non scuole diverse?
La burocrazia faccia uno sforzo e vada
incontro a tutte quelle famiglie,
numerose ma non solo, che chiedono da
sempre maggiore equità di trattamento».

Continua dalla prima

Una folta rappresentanza dell’Associazione famiglie numerose di Cremona fotografata durante una vacanza

I segnali
sono sotto

forma
di disturbi

d’ansia
problematiche

affettivo
relazionali

tristezza
e irrequietezza

I cremonesi
a San Siro
per
assistere
a una partita
dell’Inter

La Provincia Giovedì 10 maggio 2012

‘N

Diventaportavocediqualcosachenon funziona
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