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A mia moglie Dorina 
ai miei figli Cancilde, Claudette, Mariachiara ed Alessio 

per la pazienza che hanno avuto in questi anni… 
 

ed ai tanti amici che mi hanno sostenuto! 
 

La mia famiglia 



Il percorso 

O Il contesto sociologico 

O I dati statistici 

O L’evoluzione sociale ed economica 

O La denatalità e la generatività 

O Network sociale e aspetti relazionali 

O Aspetti di welfare e fiscalità 

O Benessere della famiglia e della società 

O Le ricerche sociologiche 



Il focus 
O Famiglia nucleare: padre, 

madre e figli 

 

O Funzioni: riproduzione sociale e 
biologica 

 

O Presenza di figli come valore 
aggiunto per gli scambi 
relazionali 

 

O Composizione di una famiglia 
numerosa 

 

Famiglia  

Festa Vincenzo  

4 figli  

1966 



I dati 

 

 

Famiglie residenti per ampiezza e numero medio di componenti per famiglia ai censimenti 1901- 2001, ai confini dell'epoca - 

valori assoluti (a) 

ANNI 
Famiglie per numero di componenti  

Totale Numero medio di componenti  

per famiglia (c) 1 2 3 4 5 6 e più 

1901 614.816 1.109.697 1.129.787 1.076.179 963.705 2.098.989 6.993.173 4,5 

1911 660.095 1.182.831 1.176.754 1.099.442 934.955 2.486.569 7.540.646 4,5 

1921 784.313 1.452.833 1.489.673 1.322.484 1.128.838 2.416.082 8.594.223 4,4 

1931 900.117 1.603.607 1.709.587 1.599.284 1.266.684 2.350.304 9.429.583 4,2 

1936 894.910 1.568.309 1.778.630 1.695.517 1.345.699 2.552.077 9.835.142 4,3 

[…] (b) […] […] […] […] […] […] […] […] 

1951 
1.123.281 2.055.549 2.450.451 2.247.493 1.569.962 2.367.666 

11.814.402 4,0 

1961 1.464.377 2.693.471 3.086.113 2.797.966 1.726.469 1.978.533 13.746.929 3,6 

1971 2.061.978 3.509.531 3.582.074 3.390.154 1.892.892 1.544.548 15.981.177 3,3 

1981 3.323.456 4.402.980 4.117.217 4.008.008 1.773.621 1.007.055 18.632.337 3,0 

1991 4.099.970 4.920.050 4.410.961 4.228.722 1.576.409 672.891 19.909.003 2,8 

2001 
5.427.621 5.905.411 4.706.206 4.136.206 1.265.826 369.406 

21.810.676 2,6 

(a) Nei censimenti fino al 1931 furono censite le famiglie presenti; dal censimento del 1936 in poi i dati si riferiscono alle famiglie residenti 

(b) Il censimento del 1941 non è stato effettuato per motivi bellici 

(c) Il numero medio di componenti per famiglia è dato dal rapporto tra la popolazione residente, escluse le convivenze, e il numero di famiglie 

  



O Relazione originale > aspetti tipici/unici diversi da altre 
relazioni come differenza di genere e la parentela 

O Relazione originaria > esigenza relazionale che nasce 
da sentimenti, ricerca del senso della vita, deve tener 
conto del rapporto tra generazioni diverse 

O Relazione primordiale > esiste da sempre e media con 
il resto della società 

O Relazione sociale > che si identifica in una solidarietà 
identitaria e una prospettiva generativa 

O Attuali criticità > funzione di accudimento e educazione 
dei figli - sostegno affettivo e legame stabile tra adulti  

 

 

L’approccio sociologico 



O è un sistema sociale vivo e 
dinamico  

O chiamato a connettersi e 
confrontarsi in modo 
multidimensionale  

O si adegua alla morfogenesi 
sociale  

O chiamata alla mediazione 
sociale per i suoi membri 

O network di relazioni 

Relazione sociale 



O C. Lévi-Strauss «è l’unione più o meno durevole, 
socialmente approvata, di un uomo, una donna e i loro figli, 
è un fenomeno universale, presente in ogni e qualunque 
tipo di società» 

O C.C. Zimmerman «è la matrice fondamentale del processo di 
socializzazione»  

O G.P. Murdock definisce la famiglia nucleare come il nucleo 
primario universale, caratterizzato dalla residenza comune, 
dalla cooperazione e dalla riproduzione  

O P.P. Donati la famiglia è quel sistema sociale vivente che 
presiede alla riproduzione primaria della società attraverso 
la norma della reciprocità fra uomo e donna, i quali si 
affidano l’uno all’altro come persone 

 

Dal punto di vista sociologico 



O Tra individui e società > fin dalla socializzazione 

primaria per gli aspetti affettivi, cognitivi, comunicativi 

ed interattivi (J. Browlby – Teoria dell’attaccamento) 

 

O Tra natura e cultura > sentimenti-istinti-impulsi, norme 

e regole 

 

O Tra sfera privata e sfera pubblica > rapporto con lo 

Stato, bidirezionale con doveri e responsabilità sociali  

Funzione di mediazione 



O Processi generativi > benessere e capitale sociale, 

incrementando la storia familiare  

O Processi degenerativi  > malessere, deperimento e 

scomparsa di tradizioni e civiltà 

O Generatività come «qualità positiva della relazione, 

che muove le relazioni familiari», quindi non solo 

desiderio di originare un vita intra-familiare ma anche 

una trasmissione intergenerazionale 

Relazione tra famiglia e società  



O Generare non è riprodurre > valore in sé del 

generato 

O Singolarità del figlio sta nella sua unicità 

O Con il crescere del numero dei figli si accresce 

l’opportunità di relazione  

O I soggetti bisognosi di relazione > generano a loro 

volta relazioni 

O Maggiore confronto e responsabilità tra i soggetti 

generanti > maggior coesione e stabilità 

Unicità e molteplicità 

/ 



O M. Parise «la famiglia è capace di produrre beni 

relazionali sia per i suoi membri che per il sistema 

sociale nel suo complesso»  

O Il capitale sociale familiare (CSF) si distingue in: 

 Bonding > relazioni interne tra i membri della famiglia 

 Brinding > relazioni esterne alla famiglia 

O Correlazione tra numero dei figli e aumento del: 

O bonding (ricerca Cisf) > più figli creano più CSF interno per 

la qualità e la quantità relazionale, infatti le coppie senza 

figli più inclini a spezzarsi rispetto a quelle con figli 

O brinding (ricerca Donati-Tronca) > più figli generano 

maggior CSF esterno, infatti la dimensione della famiglia 

influisce favorendo l’impegno associativo e civico 

Ricerche sul capitale sociale 



O Art. 31 della Costituzione > agevola e sostiene le famiglie, in 

particolare quelle numerose 

O La natalità in Italia è 9,1 x 1000, tra le più basse d’Europa 

FRA e GB 12,80 – SVE 12 – SPA 10,80 (dati 2011) 

O La mortalità è 9,7 x 1000 

O La crescita naturale è – 0,6 x 1000 

O Flussi migratori incidono per il 4,3 x 1000 

O Tasso di nunzialità è al 3,5 x 1000  

O Numero dei figli per donna è 1,42 (2,1 soglia di rimpiazzo) 

O Età media del primo figlio è a 31 anni 

O Numero medio componenti di una famiglia 2,4 persone 

O La fascia giovanile si ridurrà a circa il 12% della popolazione 

Denatalità 1  



O Sempre meno fratelli/sorelle, ma anche zii/e e cugini/e con i 
rispettivi ruoli e funzioni (sussidiarie e vicarianti) 

O Maggior fragilità del sistema di welfare familiare (meno 
supporti agli anziani, minori possibilità di affidi endo-
parentali per i minori, maggior istituzionalizzazione per i 
disabili, meno supporto ospedaliero, ecc.) 

 

 

 

 

 

 

Denatalità 2 

Famiglie  

Festa Luigi 

7 figli 

e Vincenzo 

4 figli  

1974 



O Fiscalità è legata a principi individuali non famigliari 

O La famiglia non è riconosciuta come soggetto economico, 

quindi non può detrarre quanto investe nei figli  

O Spesa pubblica in Italia per la famiglia pesa sul PIL 0,5 % 

(media europea 3 %) 

O Stima per mantenere un figlio fino a 20/25 anni è di 

200/250.000 € 

O ISEE in Italia > 1 fg 0,47, 2 - 0,42, 3 - 0,39, dal 4 - 0,35 

comparazione in Francia 1 e 2 fg 0,50, dal 3 coefficiente 1 

O In Germania la capacità contributiva è calcolata al netto delle 

spese di mantenimento dei membri della famiglia  

 

 

 

Fiscalità 



O Incertezza riferita ai riferimenti valoriali del passato 

O Mancanza di tempo e ritmi incalzanti 

O Perdita di autorevolezza delle agenzie educative 

 

O Riduzione del numero dei figli per donna 

O Espansione del modello del figlio unico 

O Innalzamento dell’età delle primipare 

 

O Ricerca del figlio a tutti i costi 

O Massiccio investimento ed elevate aspettative verso figli 

 

 

Situazione attuale 



O Investimento emotivo totale nei pochi figli generati 

O Aspettative superiori a quanto quei figli saranno in 

grado di soddisfare 

O Riduzione della capacità di attesa dei genitori, 

mancato rispetto dei tempi necessari alla crescita  

O Adultizzazione precoce dei figli  

O Regressione del genitore, che antepone i propri bisogni 

a quelli dei figli (litigiosità in sede di separazione) 

Conseguenze 



I genitori con più figli sono: 

O Più attenti ad indirizzare i figli nelle crescita  

O Sanno cogliere gli elementi di distintività dei figli 

O Prestano più attenzione all’unicità di ciascuno 

O Hanno un maggior confronto, condivisione e 

responsabilità  

O Partecipano di più alle attività dei figli e alla socialità  

O Generano più relazioni sia intra che extra familiari, 

quindi vi è più arricchimento per tutti 

O Lo stress genitoriale non pare legato al numero dei figli 

 

 

 

 

Indagini sulla famiglia 1 E. Scabini 



O Valuta la capacità di generare Capitale Sociale sotto 3 

dimensioni: affidabilità – aiuto interpersonale – 

supporto all’ingresso nella società 

O Variabili che ci interessano: composizione e numerosità 

O I massimi risultati sono direttamente correlati 

all’aumentare del numero dei figli e della stabilità del 

rapporto tra i genitori e riguardano: il legame tra aiuto e 

bisogni familiari, la creazione di relazioni sociali, il 

sostegno nell’inserimento sociale, la trasmissione dei 

valori di onestà – fiducia – sacrificio, l’ottimismo e la 

fiducia nelle istituzioni 

 

Indagini sulla famiglia 2 R. Prandini 



O Il clima familiare interno migliora con l’essere famiglia 

numerosa, stabile e normo-costituita 

O La famiglia che è più felice e maggiormente fonte di fiducia e 

solidarietà, è quella sposata con due o più figli 

O C’è più serenità, ottimismo, fiducia negli altri, disponibilità 

all’aiuto, vige la regola del dono 

O Rappresenta la condizione familiare più stabile, con 

un’apertura prosociale e consapevole della propria funzione 

pubblica, malgrado la penalizzazione economica e la 

responsabilità del ricambio generazionale 

O Chi non ha figli vive in condizioni materiali migliori, ma a 

condizioni relazionali peggiori 

 

Indagini sulla famiglia 3 P.P. Donati 



O La famiglia normo-costituita, con più di un figlio, è più 
affidabile, più socializzante, più solidale, più relazionale, più 
ottimista di altri cluster di ricerca 

O Una famiglia che sta bene, genera figli e fa crescere la 
comunità 

O Nell’attuale società la famiglia, in particolare quella con più 
figli, non viene adeguatamente sostenuta 

O La famiglia rischia di perdere la propria caratteristica di 
network sociale di tipo «relazionale» 

O Senza politiche pro-famiglia, viene meno il capitale CSF 
elemento imprescindibile della società 

O Viene meno il contributo della famiglia al sistema di welfare 

O Andrebbe valorizzato e misurato il bene sociale prodotto dalla 
famiglia, in particolare il valore aggiunto dato dalla fratria  

 

Conclusioni 



Famiglia 

Baronchelli 

8 figli  

Anno 1920 

Famiglia  

Fiori Raffaele e 

Francesca 

10 figli  

2012 

Famiglia  

Festa Vincenzo 

4 figli  

1974 


