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Oltre duecentocinquanta famiglie da tutta Italia e dall’Europa
hanno partecipato alla V assemblea dell’associazione che que-
st’anno ospitava, nella cornice del Parco Oltremare Aquafan
di Riccione, il Congresso internazionale dell’Elfac (European
large families associations  confederation)
Un successo di pubblico ma anche un grande riscontro sui
media, ancora una volta incuriositi dai grandi numeri ma poi
conquistati dalla vivacità e dello spirito che si respira tra le
nostre famiglie.
Dopo la relazione del Presidente Mario Sberna, a tratti do-
lente ma sempre improntata a un positivo senso del costruire,
è stato presentato alle famiglie il progetto di legge Genesi per
un fisco equo verso la famiglia con figli , quindi l’assemblea ha

votato per definire le prossime assemblee ogni due anni,
anche in considerazione del gran numero di associati ormai
raggiunto.
Un mix indovinato di svago e impegno, divertimento con I
figli e approfondimento ha decretato anche la riuscita del
Congresso Europeo da cui sono usciti interessanti indicazioni
di lavoro per una Europa unita nel nome della famiglia. Premi
per la famiglia con il bimbo più piccolo, per quella più nume-
rosa e per la città “più” amica della famiglia: il riconoscimento
è stato assegnato al comune di Barchi (Pesaro-Urbino) che ha
scelto di perseguire politiche familiari semplici, organiche e
universali per favorire la crescita delle famiglie nel suo terri-
torio. 

LUGLIO-OTTOBRE 2010                                                           GIORNALE DI INFORMAZIONE DELLʼASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE  ANNO 4°• N°4-5
Poste Italiane Spa – Spedizione in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 - DCB Brescia”

Passata un’estate “politicamente con-
fusa”, non è ancora chiaro quale sarà
il nostro autunno. Quello che è evi-
dente invece è che, tra gli aumenti, le
spese scolastiche, gli abbonamenti ai
bus e le bollette, le famiglie conti-
nuano a faticare e a dibattersi per ar-
rivare a fine mese.
Eppure siamo un po’ più forti.
Come associazione abbiamo superato
le 10.000 famiglie iscritte e possiamo
quindi contare su un più che discreto
ma soprattutto battagliero esercito di
mamme e di papà e figli che non si
rassegnano. Pieni di iniziative e di
energia.
Come famiglie siamo più ricche: dav-
vero! Perché abbiamo imparato, e ce
lo hanno detto chiaramente un eco-
nomista di fama mondiale e diversi
esperti, che il capitale umano “pro-
dotto” nelle nostre case è “merce
rara”, che la famiglia chiamatela pure
“tradizionale” composta da mamma
(donna), papà (uomo) e figli è il mo-
dello più valido e vincente per la cre-
scita degli adulti di domani. E non
stiamo parlando da un punto di vista
etico o morale, ma di statistiche ed
economia e i vari articoli che troverete
in queste pagine a ripercorrere il Con-
gresso Europeo delle famiglie nume-
rose celebrato a Riccione ve lo
diranno chiaramente.
Vale la pena leggerli, non per inorgo-
glirsi e fare la ruota come pavoni, ma
per renderci conto noi per primi della
nostra (involontaria?) ricchezza e
della sua “spendibilità”.
Proprio ora che le famiglie numerose
stanno scomparendo, se ne inizia a
comprendere il valore. Quell’insieme
di qualità umane naturali e sponta-
nee: la condivisione, la fratellanza,
l’apertura, la tenacia, il rigore, l’atten-
zione, il senso di collaborazione, la ca-
pacità di organizzare e di
improvvisare, la sopportazione, l’ela-
sticità, la progettualità, il senso di fu-
turo e di responsabilità… C’è dentro
tutto, in una famiglia numerosa. 

Regina Maroncelli

UN MODELLO
VINCENTE

FESTA EUROPEA 
PER LE FAMIGLIE NUMEROSE "Niente figli, siamo altruisti" è il

titolo di un recente articolo com-
parso sul settimanale IO
DONNA del Corriere della Sera,
un'amena carrellata di perso-
naggi, autori famosi, libri e scrit-
tori "TRENDY" (la parola
magica) che si schierano per il
non avere figli. C'è che chi ama
tanto l'idea di non avere pargoli
tra i piedi che si prende la briga
di organizzare meeting, feste,
manifestazioni. E chi tira fuori la
vecchia storia che l'ecologista
puro è per il controllo delle na-
scite perchè i bambini inqui-
nano, anzi, la specie umana
farebbe bene a estinguersi, per il
bene della Terra...
Non da ultimo un Grande Vec-
chio del giornalismo italiano,
Corrado Augias, si lancia contro
chi ha il cattivo gusto di pro-
creare, parole piuttosto irrespon-
sabili nel Paese che vanta uno
dei peggiori tassi di natalità al
mondo, pronunciate a spese dei
contribuenti che pagano pure il
canone (cannone, come dice
un'amica di origine inglese) RAI. 
Il tema deve dare proprio fasti-
dio a certa gente, specialmente
ora che si inizia faticosamente a
mettere la famiglia (con figli) al
centro dell'attenzione della poli-
tica, della società, persino della
cultura. Famiglia (con figli) che
sempre più numerosi scienziati e
persino economisti riconoscono
come il motore della nostra so-
cietà ed economia. 
Evidentemente certe parole, certi
concetti iniziano a preoccupare,
occorre correre ai ripari svento-
lando la carta del "trendy"... ma
non riesco a non provare grande
tristezza ripensando alla telefo-
nata di una ignota radioascolta-
trice che a RAI 2 , recentemente,
dichiarava (tra l'assenso gene-
rale) che non solo non si sentiva
egoista a non volere dei figli (e
che c'entra la generosità nel-
l'avere figli???) ma che insomma
la sua vita con il suo cane e il suo
compagno le andava bene così.
Per carità: meglio per lei. Ma me
la immaginavo a far fare pipì al
cane, con il suo compagno,
mano nella mano. Oggi e fra
trenta, quarant'anni. 
Uguali, immutati (beh, magari il
cane no...), soli, vecchi. Vecchi già
a trenta, quarant'anni. Vecchi e
spaventati. Vecchi a cui dà più fa-
stidio il correre di un bambino
della ruspa sotto casa, vecchi che
hanno le loro routine, le loro abi-
tudini, le loro cose, che a tren-
t'anni non chiedono più altro
dalla vita. Magari un viaggio, ma
nessun imprevisto, nessuna sor-
presa, nessun rischio. Nessun
bambino.
Liberissimi, per carità... ma non
diciamo che sono trendy, la pa-
rola esatta è "vecchi".

R. M.

NIENTE FIGLI
SIAMO VECCHI

10.000 FAMIGLIE 
TARGATE ANFN
Siamo a quota 10.000! 

La decimillesima tessera dell'As-
sociazione è quella della famiglia
Franco di Roma: Maurizio, Lucia,
Matteo, Giulia, Simone, Ema-
nuele, Lorenzo. “Siamo una fami-
glia come molte altre che deve
conciliare lavoro, vita, figli e altro
ma le difficoltà non ci spaven-
tano!”
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FAMIGLIA E FIGLI INSIEME: 
LO SVILUPPO PASSA ATTRAVERSO 
LA FAMIGLIA NUMEROSA
Su Repubblica del 22 settembre compare l’autorevole in-
tervento del professore spagnolo Joaqin Navarro Valls
sul tema delle politiche demografiche: “solo nuclei affet-
tivi stabili, duraturi e numerosi, generano nelle comunità
cittadini in grado di rispondere alla domanda sociale e
industriale e capaci di produrre lavoro, mercato e ric-
chezza interna ed esterna.”

“URGENTE RAFFORZARE LA FAMIGLIA,
AMMORTIZZATORE ESSENZIALE”
Anche noi, dal nostro osservatorio sul mondo delle fami-
glie numerose, ce n’eravamo accorti: la famiglia di ori-
gine era e rimane il più forte ammortizzatore sociale del
Paese. E se manca, se è lontana, se è a sua volta in diffi-
coltà, si cade nel baratro.
La storia di molte famiglie numerose prossime allo

sfratto, sommerse dal mutuo e in difficoltà ad arrivare a
pagare le bollette ce lo conferma: se non si ha un nonno,
una mamma ,magari pensionata, che ci mette una pezza,
basta una malattia o entrare in casaintegrazione per en-
trare in un tunnel senza sbocchi.
Così, mentre l’Istat pubblica i dati sulla povertà nel no-
stro Paese  (“povera una famiglia su dieci, intitola  IL
SOLE24ORE”) la famiglia (se c’è) resta l’unico paraca-
dute possibile.

FAMIGLIE NUMEROSE, ASSEGNO INPS
ANCHE AGLI IMMIGRATI
Non deve essere discriminato il padre di famiglia con tre
o più figli anche se straniero ma in possesso di permesso
di lavoro di lunga durata e ha quindi il diritto di ricevere
l’assegno devoluto dall’INPS per i nuclei con tre o più
figli minori e reddito basso. Lo ha deciso il Giudice del la-
voro di Gorizia econ una sentenza depositata venerdì 1°
ottobre a seguito di un ricorso dell’Asgi, associazione per
gli studi giuridici sull’immigrazione, per un cittadino
serbo che si era visto negare un assegno sociale dall’Inps
e dal suo comune di residenza (Monfalcone), solo per il
fatto di non essere italiano.
“Si è riusciti a fare per la prima volta un ricorso per un tito-

lare di permesso di soggiorno di lungo periodo, sfruttando una
direttiva comunitaria che garantisce la parità di trattamento
in materia assistenziale”, afferma Alberto Guariso, avvo-
cato dell’Asgi. La legge 488 del 1998 prevedeva un asse-
gno familiare a esclusivo favore dei nuclei familiari
italiani con tre o più figli con meno di 18 anni, ma in base
a una direttiva comunitaria (la 109 del 2003 recepita dal
nostro ordinamento nel 2007) secondo cui ‘il soggiornante
di lungo periodo gode delo stesso trattamento del cittadino na-
zionale per quanto riguarda le prestazioni sociali e l’assistenza
sociale”, il Tribunale di Gorizia ha potuto scavalcare la
norma nazionale (evitando di rivolgersi alla Corte Costi-
tuzionale) e applicare il principio comunitario. Da oggi,
quindi, l’assegno Inps per il terzo figlio che la legge ri-
servava alle famiglie italiane può essere ottenuto anche
dai titolari di carta di soggiorno. 

SPAGNA: LE FAMIGLIE NUMEROSE
HANNO UN’AGENZIA PER IL LAVORO
CHE PENSA A LORO
Importante iniziativa della Federazione Spagnola delle
associazioni di Famiglie Numerose che ha siglato un ac-
cordo con una grande agenzia di lavoro per facilitare ai
propri associati la ricerca dell’impiego. Una buona idea
anche per l’Italia…

PER I Più PICCOLI
Cosa fanno a Natale i bambini delle famiglie
numerose? Perché non ce lo raccontate scri-
vendo a redazione, Famiglia Maroncelli  Sca-
letta Colle Aperto 38 , 24129 Bergamo. Non vi
piace scrivere? Allora mandateci il disegno
del vostro Natale, lo pubblicheremo nel pros-
simo numero di Test+ . 

IL WALL STREET JOURNAL AVVERTE: 

IL TREND DEMOGRAFICO IN ITALIA 

ANNUNCIA LA CATASTROFE
L’Italia sta morendo”. Lo scrive il Wall Street Journal in un articolo firmato da Giulio Meotti, sottolineando che “ogni anno dal
1994“ nel nostro Paese il numero dei decessi supera quello delle nascite. E le statistiche lo confermano: secondo I dati Istat
già nel primo trimestre del 2010 “mancano all’appello” 2.000 nuovi nati.
Se questo allarmante trend demografico proseguira’, il Max Planck Institute stima che “la popolazione dell’Italia potrebbe ridursi
a 10 milioni entro la fine del secolo, un sesto della popolazione odierna”.
Questo trend demografico, prosegue il Wsj, rischia di causare “conseguenze sociali ed economiche catastrofiche”. Si consi-
deri infatti che “già oggi, il 22% degli italiani è in pensione, una delle percentuali più alte al mondo, e il Paese spende il 15%
del Pil per le pensioni, più di qualsiasi altro Paese europeo”. Demografia e insostenibilità del welfare sono quindi fortemente
collegate.
L’Italia “sta commettendo un suicidio demografico”, non unica in Europa, ma la prima a vivere l’esperienza di avere un nu-
mero di persone over-60 superiore agli under-20. E le previsioni non sono rosee: “secondo le stime dei demografi, è altamente
improbabile che il numero degli under-20 tornerà mai a superare gli over-60”. Secondo l’Us National Institute on Aging,
entro 20 anni il 32,6% della popolazione italiana avrà più di 65 anni.
Il quotidiano non lega “l’inverno demografico italiano” con la mancanza di sostegni alla maternità. “Il calo della popolazione è con-
centrato nel centro Italia e nel nord industrializzato, le zone più ricche del paese. La città più fertile è invece Napoli, anche conosciuta
come la capitale della disoccupazione”. Se questo trend non verrà invertito, “entro il 2050 il 60% degli italiani non avrà né fratelli,
né sorelle, né cugini, né zii. Nel 14° secolo, le epidemie spazzarono via l’80% della popolazione italiana. Nel 21° secolo, gli italiani stanno
sparendo per loro scelta”.

NEWS

IL RICCIO PARLANTE

Gentilissimi
mi chiamo X, non ci conosciamo di persona, anche se
mio marito ha avuto per anni M. come capo in azienda.
Siamo in attesa del quarto figlio, ormai siamo al quarto
mese, per cui credo che i rischi più grossi siano passati.
Stiamo meditando di entrare nella vostra associazione,
anche se forse ora è un po’ prematuro.
Intanto però vorrei chiedervi un consiglio: io lavoro
come fisioterapista all’ospedale XXX, da un paio d’anni
ho chiesto il part time, ma senza successo. Sono tornata
alla carica ora ma niente da fare, il mio capo dice che la
finanziaria ha bloccato tutto per 3 anni e non è possibile.
Poichè non so se dice così per non avere pensieri o se

è veramente così impossibile, volevo chiedervi se sa-
pete che esista qualche legge che tuteli in questo senso
e spinga il datore di lavoro a concedere il part time se
una mamma ha 4 figli o se è lasciato tutto al buon cuore
dei capi...
Grazie mille, e a presto 
X

Cara X: 
abbiamo scelto di non darti un nome, per proteggere la
tua identità da eventuali problemi sul posto di lavoro,
ma anche perché la tua storia e la tua domanda sono la
storia e la domanda di tante donne, troppe.
Si parla tanto di incentivi alla conciliazione famiglia-la-
voro ma poi un ente come un ospedale, dove il lavoro
femminile è, direi, preponderante, ti fa sapere che del
part time non se ne parla nemmeno, e non se ne par-
lerà per almeno tre anni.
E allora a cosa serve fare discorsi di conciliazione fami-
glia-lavoro, cosa serve promettere incentivi, cosa serve
se poi uno deve aspettare il buon cuore del datore di la-
voro, che sia una mente illuminata, per avere la possibi-
lità di continuare a lavorare? Perché poi questo è il part
time per una mamma di 4 figli: la possibilità di avere
una famiglia e contribuire al suo mantenimento.
Serve una regola chiara e precisa, un meccanismo sem-
plice che scatti alla nascita del terzo figlio, statistica-
mente il più abortito. Lo sapevate?
ANFN è un’associazione fatta di famiglie, di mamme
come, e di papà, non ha poteri ha poche energie: ma su
questo punto non potremo fare a meno di batterci.

PART TIME NEGATO: OCCORRE
UNA LEGGE CHE TUTELI LE
MAMME

Carissimi,
nella news letter del governo ricevuta questa mattina si
parla di incentivi per riassunzione di cinquantenni.
Per carità, la nostra Repubblica è fondata sul lavoro e
quindi tutti hanno diritto ad un’occupazione, ma mi do-
mando non avrebbe più senso preoccuparsi della ricol-
locazione di chi ha perso il lavoro e si trova a dover
gestire dei carichi famigliari ?
A parte il fatto che gli assegni di mobilità / disoccupa-
zione sono uguali per tutti, sia per chi ha figli che per chi
non ne ha (!?!), non sarebbe più giusto che anche gli uf-
fici per l’impiego disponessero di una normativa in
grado di spingerli a proporre padri di famiglia disoccu-
pati? È un anno e mezzo che cerco ed il mio ufficio per
l’impiego mi ha fatto una sola proposta, peraltro di un
commercialista che cercava un collaboratore (non di-
pendente) possibilmente iscritto all’albo professionale.
Se un padre di famiglia perde il lavoro viene abbando-
nato. Buona giornata a tutti

Stefano

Hai pienamente ragione Stefano, e questo era il senso
della richiesta che avevamo avanzato a Roma, lo scorso
6 dicembre, nel corso della nostra manifestazione “più
figli , più futuro”. E tra l’altro una legge che potrebbe ac-
cogliere questa istanza c’è già e ne abbiamo parlato am-
piamente anche sul nostro sito
http://www.famiglienumerose.org/news.php?id-
news=4215: basterebbe tirarla fuori dal frigorifero legi-
slativo in cui è finita e adeguarla. Semplice, veloce,
efficace. Il punto è che certe cose bisogna prima di tutto
volerle.

Ultracinquantenni: incentivi per farli assumere
La Legge Finanziaria 2010 (L. del 23/12/2009 n. 191) assegna un be-
neficio, in forma di riduzione contributiva o di incentivi, ai datori di
lavoro che assumono lavoratori titolari dell’indennità di disoccupa-
zione, in presenza di ulteriori requisiti. Il Ministero del lavoro, di
concerto con il Ministero dell’economia, con due distinti Decreti
(n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010) ha stabilito nel dettaglio
quali soggetti possono usufruire del beneficio. In particolare il De-
creto n. 53343 è relativo alla riduzione contributiva a favore dei da-
tori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di
disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, che
abbiano almeno cinquanta anni di età. Il beneficio spetta anche
alle società cooperative per il socio con cui le medesime società in-
staurano un rapporto di lavoro subordinato. Il decreto specifica nel
dettaglio misura, durata del beneficio e presupposti necessari. Tra
l’altro, è previsto che il beneficio spetti per le assunzioni a tempo
indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate
dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. Il decreto stabilisce anche
le modalità relative al prolungamento della riduzione contributiva,
previsto dalla L. 191/09 art.2 comma 134, a favore di chi assuma la-
voratori in mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupa-
zione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato
almeno trentacinque anni di anzianità contributiva. Per la conces-
sione di tali benefici sono stanziate risorse pari a 120 milioni di
euro per il 2010.

LAVORO:
PIÙ ATTENZIONE A CHI 
“TIENE FAMIGLIA”

BOLLETTE: A PARITÀ DI CONSUMI UNA FAMIGLIA 
CON 6 FIGLI PAGA IL 50% IN PIU' DI UN NEGOZIO

Sono le assurdità del nostro sistema fiscale. Il responsabile
politico ANFN, Alessandro Soprana, ha scritto al Ministero del
Lavoro e Politiche Sociali per riproporre, con l'esempio concreto
delle sue bollette, il tema delle tariffe inique verso le famiglie nu-
merose e dell'Isee, la cui riforma è ferma al palo.
Dal confronto tra le bollette si evince come le utenze delle
famiglie numerose sono penalizzate.
E’ ovvio: più si consuma, più si paga. Ma non si dovrebbe badare
a chi c’è dietro il contatore?
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BARLETTA

FAMIGLIA+ FAMIGLIA
E' in dirittura d’arrivo il progetto che darà l'opportunità alle famiglie numerose del Comune di Barletta di
usufruire di una serie di agevolazioni. Il Programma, denominato  “Famiglia + Famiglia”, risponde ai dettami
della Regione Puglia, che ha inteso prestare particolare attenzione ai nuclei familiari numerosi soprattutto in
questo particolare momento di  sconvolgimenti socio-economici. Fondamentale, al fine della redazione del pro-
gramma comunale, è stata la presenza ai tavoli di concertazione dei presidenti della ANFN BAT, Rosaria e Sal-
vatore Masia, che hanno presentato una breve relazione con alcune proposte concrete per individuare gli obiettivi
e ottimizzare i risultati e per rendere i nuclei familiari protagonisti consapevoli delle politiche sociali dell’am-
ministrazione.
Le famiglie barlettane con almeno quattro figli minori avranno a disposizione un fondo di €130.224,00 di cui il
25% è la quota di cofinanziamento comunale.  Il Comune di Barletta, in coerenza con i dettami regionali, ha in-
teso appoggiare quasi tutte le proposte dell'Associazione che si concretizzeranno in:
1 Riduzione sulla tariffa mensile degli asilo nido autorizzati;
2 Riduzione sulla tariffa mensile delle scuole per l’infanzia parificate;
3 Buono a favore delle mamme non lavoratrici che curano direttamente i figli in età 0- 6 anni;
4 Accredito mensile di pasti sulla card ricaricabile del servizio di ristorazione scolastica;
5 Buono scuola familiare, finalizzato all’acquisto di libri di testo, cancelleria e ausili didattici a favore dei nuclei
con studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado; 
6 Abbonamento trasporto pubblico mensile gratuito per studente;
7  Buono acquisto per una bicicletta per famiglia; 
8 Buono annuo per agevolare la pratica sportiva di n.2 figli;
9 Premio in buono libri e/o attrezzature informatiche e didattiche per un una o più famiglie che si sono distinte
all’interno della comunità cittadina nel loro ruolo educativo, sociale, di cura e/o per attività riconosciute e di sol-
idarietà. 
Grazie alla lungimiranza della Regione Puglia e all'impegno dell'Associazione su tutta la Provincia BAT anche An-
dria, Trani, Bisceglie, San Ferdinando, Trinitapoli e Margherita di Savoia stanno varando misure simili a quelle
già in essere a Barletta.

ROMA

PER MENSE E TRASPORTO SCONTI
IN BASE AL NUMERO DEI FIGLI

volevo portare alla vostra attenzione l'interessantissima (soprattutto per chi come noi ha cinque figli ed il sesto
in arrivo)  delibera del comune di Roma per quanto riguarda i servizi di referezione e trasporto delle scuole co-
munali. 
In sostanza oltre ad avere un sistema di quote che aumentano all'aumentare dell'Isee, c'è una scontistica così
strutturata, riservata ai nuclei familiari con ISEE inferiore ad Euro 25.000,00:
- per il terzo figlio di un nucleo familiare con i primi due figli a carico, sconto del 50%;
- per il quarto figlio di un nucleo familiare con i primi tre figli a carico, sconto del 75%;
- per il quinto figlio di un nucleo familiare con i primi quattro figli a carico, sconto dell´80%;
- a partire dal 6° figlio di un nucleo familiare con i primi cinque figli a carico, esenzione;
E dai che lo cambiamo sto ' paese!!!
Federico e Susanna

FIRENZE

LE TARIFFE 
DELLA MENSA SCOLASTICA

Vogliamo evidenziare le modalità che ha preso in considerazione il comune di Firenze nella rimodulazione delle
tariffe delle mense scolastiche. Perno centrale della nuova tabella del servizio è la dettagliata distribuzione delle
fasce ISEE, perchè ognuno paghi in proporzione alla propria dichiarazione. 
Più volte abbiamo sottolineato l'iniquità del calcolo ISEE che le istituzioni e amministrazioni comunali utilizzano,
perchè è un sistema che adotta dei coefficienti non certo appropriati alla fiscalità familiare in special modo delle
famiglie extra-large. Ma la novità nelle tariffe applicate dal Comune di Firenze per il prossimo anno scolastico è
che per le famiglie numerose è stato previsto uno sconto in base al numero dei figli e di ciò possiamo ritenerci
soddisfatti, leggendo addirittura che 'figli' vengono considerati anche i fratelli maggiori fino a 26 anni che ormai
non usufruiscono più del servizio mensa. 
Se vogliamo questo è un fatto innovativo nel sistema tariffario in genere e del comune, che avevamo proposto
all'assessore all'istruzione in un nostro incontro, perchè potesse svilupparlo nel tempo e nelle possibilità che il
comune ha a disposizione (sport, trasporti, asili, ecc.). 
Siamo lieti di essere stati ascoltati e di aver contribuito con idee che sono poi state comprese e fatte proprie dai
responsabili della vita pubblica cittadina. 
Ci auguriamo che altri comuni toscani possano prendere spunto da questa novità per attuarla anche nel proprio
territorio di competenza. 
I figli non sono un peso e tantomeno un problema come vogliono farci credere, ma sono un investimento per
tutti noi e per la nostra società; se riusciamo a far proprio questo concetto ognuno secondo la sua responsabil-
ità e sensibilità potremo davvero contribuire a cambiare questo Paese. 

RIMBORSO DELL’ADDIZIONALE IRPEF
ALLE FAMIGLIE NUMEROSE DI LIMBIATE
Questo risultato è si il riconoscimento di questa Ammini-
strazione di un bisogno delle nostre famiglie, ma soprat-
tutto il frutto di un lavoro di più anni svolto dalla nostra
associazione.
La nostra Associazione lotta per ottenere un fisco più

equo per chi costruisce speranza e futuro, quelle famiglie
numerose i cui figli pagheranno le pensioni non solo per
i propri genitori ma anche per chi non ha generato figli. 
Scaricate dal sito www.famiglienumerose.org il modulo
per la richiesta.

PIEMONTE: DA GENNAIO PANNOLINI
GRATIS PER 6 MESI
Il presidente della Regione Piemonte Roberto Cota rilan-
cia la proposta, già annunciata al meeting di Rimini a fine
agosto, sui pannolini gratis per le famiglie piemontesi.
La Regione distribuirà pannolini gratis per tutti i bimbi
fino a sei mesi a partire dal prossimo 1 gennaio. 
“L´iniziativa gratuita per tutti - spiega Cota - è una cosa
molto concreta per le famiglie. Nella vicina Francia sono
molte le iniziative concrete a favore delle famiglie; credo
che i piemontesi apprezzeranno appieno questa inizia-
tiva. Per noi la famiglia è una priorità. Dai primi conti
fatti dalla Regione, si stima un impegno che va dai 10 ai
15 milioni di euro l’anno a fronte di circa 35mila nuovi
nati ogni anno. Anche se noi speriamo che con questa mi-
sura ne nascano di più”. 

PALESTRINA: UNO SPORTELLO ANFN
PER LE FAMIGLIE NUMEROSE
A Palestrina (RM) dal settembre scorso, in collaborazione
con il vescovo mons. Sigalini, ANFN ha attivato uno
sportello-ufficio (aperto ogni lunedì dalle 18 alle 19.30)
per favorire la conoscenza, la diffusione di notizie, lo
scambio di esperienze tra le famiglie numerose del terri-
torio.  E’ un’iniziativa importante che si spera possa
“contagiare” anche altri Comuni. L’intento  è anche
quello di diffondere la conoscenza dell’Associazione e di
sensibilizzare le amministrazioni locali a intraprendere
iniziative a favore delle famiglie numerose.   

DALLA REGIONE PUGLIA AIUTI ALLE FA-
MIGLIE NUMEROSE
450.000 € stanziati per il sostegno alla genitorialità, un
piano intitolato “famiglie al futuro” che prevede forme di
sostegno alle famiglie numerose in difficoltà economica:
la Regione Puglia vara un piano di politiche familiari di
indubbio interesse. E i coordinatori di Foggia , Mattia e Lo-
redana d’Emilio commentano. “complimenti”.
“Quest’Associazione si complimenta per le iniziative in-
traprese per il piano approvato per gli interventi per le
famiglie numerose ambito territoriale ‘’Alto Tavoliere”
per i piani sociali di zona, infatti la Regione Puglia ha ap-
provato al progetto per il sostegno delle famiglie nume-
rose residenti nei comuni di Apricena Chieuti, Lesina,
Poggio Imperiale, San Paolo Civitate, San Severo, Serra-
capriola e Torremaggiore.
Si tratta di interventi che si propongono di valorizzare il
ruolo della famiglia, quale luogo fondamentale per cre-
scere ed educare i figli , per insegnare i valori fondamen-
tali del vivere civile e per favorire lo sviluppo.

CARTA-FAMIGLIA UDINE: CONTRIBUTI
SPESE PER IL RISCALDAMENTO
Il Comune di Udine ha adottato un nuovo beneficio per
le famiglie con Carta Famiglia: il beneficio è di tipo for-
fettario, ed è stato stabilito nella misura massima di €
120,00 per gli appartenenti alla fascia a bassa intensità di
beneficio, € 180,00 per gli appartenenti alla fascia a
media intensità di beneficio, € 240,00 per gli apparte-
nenti alla fascia ad alta intensità di beneficio. L’importo
definitivo verrà stabilito una volta esaurita l’istruttoria
delle domande, sulla base dei fondi disponibili, non
potrà in ogni caso superare l’importo della spesa soste-
nuta e documentata dal richiedente, e verrà calcolato al
netto di eventuali contributi già assegnati dal Comune
per la stessa finalità. “ DA PRESENTARE ENTRO E
NON OLTRE IL 12.11.2010

mandi!!!! Paolo e Lucia

NEWS REGIONALI

PREMIATA A ROMA LA FAMIGLIA PIÙ NUMEROSA DELLA CAPITALE (12 FIGLI!)
Nessuno vi ha mai detto : "vi dovrebbero dare una medaglia..."? A Roma il comune ha fatto anche di più. premiando le famiglie
extra large nel corso di una manifestazione tenutasi lo scorso 10 ottobre. Un altro piccolo segno di una mentalità che sta cambiando:
le famiglie numerose ottengono il riconoscimento e l'apprezzamento pubblico e non il solito sarcasmo sulla mancanza della tele-
visione... 
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La demografia in Europa, la situazione della famiglia, il welfare, l’atteggiamento cultur-
ale e dei mass media nei confronti della famiglia e della famiglia numerosa. Se n’è parlato
lunedì 2 agosto, nell’ultima giornata della V Assemblea nazionale dell’Associazione
Nazionale Famiglie Numerose, in programma al parco Oltremare e Aquafan di Riccione.
La giornata conclusiva del “raduno” 2010 ha ospitato la V Assemblea dell’Elfac, l’organ-
ismo che racchiude tutte le associazioni europee di famiglie numerose. 
I rappresentanti esteri provenivano da Lettonia, Polonia, Portogallo, repubblica Ceca,
Spagna e Ungheria (il gruppo più numeroso). Una famiglia per ogni Paese è stata ospitata
gratuitamente dall’ANFN. 
“Sono tempi duri, e la situazione non migliorerà. – ha esordito il portoghese Fernando Cas-
tro, presidente Elfac – ma la crisi economica è una conseguenza della crisi dei valori che ha
investito l’Europa e gli altri continenti, che ha inseguito un modello di sviluppo basato solo
sul benessere individuale. Oggi appare chiaro che questo modello ha portato ad una strada
senza uscita. Si è dimenticato che la società si fonda sul rapporto uomo-donna, sul matrimo-
nio, sulla famiglia, sui figli, nati ed educati all’interno della famiglia”. 
Le famiglie numerose – ha proseguito Castro – non sono un problema, ma rappresentano
una soluzione ai problemi che attanagliano la società odierna”. 
“Voi famiglie numerose rappresentate virtù e prospettive nobili, il cui valore non viene ri-
conosciuto. Siete innovative” ha rilanciato il prof. Luigi Campiglio, prorettore dell’Univer-
stità Cattolica di Milano ed economista di fama. “è possibile un mondo diverso? Sì, e voi
ne siete l’esempio” ha proseguito il prof. Campiglio nel suo intervento “la ricchezza eco-
nomica della famiglia”. Anche il mondo accademico ed economico sta prestando sempre
più attenzione alla dimensione famigliare. Nel recente Meeting dell’American Economic
Association di Atlanta (Usa) ben sette sessioni sono state dedicate alla famiglia e ai figli.
La famiglia con bambini, secondo Campiglio, rappresenta un bene comune: associa carat-
teristiche del bene privato con quelle del bene pubblico. È uno straordinario agente di
welfare, nel quale le risorse non sono distribuite per merito: quale merito ha infatti un
bambino di 5 anni se non quello di esistere e rappresentare futuro? Molto cauto sulla
“ripresina” della natalità in Italia, il prorettore della Cattolica ha fatto notare che un quarto
dei 5 milioni di immigrati in Italia, sono badanti che aiutano gli anziani.
Campiglio ha citato il caso Francia, unico Paese che tiene conto – per la pensione delle
donne – delle ore di lavoro svolto dal gentil sesso dentro e fuori la famiglia: con 3 figli, la
mamma francese ha diritto al 10% di pensione in più, che diventa il 20% quando i figli
sono 5. Tornando all’Italia, per Campiglio negli ultimi 20 anni il Paese non ha saputo fare
politiche per la famiglia. E anche il quoziente familiare (o sue varianti) che pure è neces-
sario non è una misura per la famiglia bensì di equità fiscale. Il quoziente familiare costa
7 miliardi di euro allo Stato? “No – invita ad una lettura speculare il prof. Campiglio – è
l’imposta aggiuntiva che devono sobbarcarsi le famiglia numerose. Una tassazione indeb-
ita, ingiusta.” Senza figli non c’è futuro, ma un grande problema pensionistico da af-
frontare Senza dimenticare che è la famiglia “l’unico luogo in cui i membri apprendono
fiducia in sé stessi, tenacia, onestà, qualità pubbliche e person-
ali che il mercato ricerca, appezza e paga.”
“La famiglia è il miglior investimento per un Paese moderno”
gli ha fatto eco il prof. Raul Sanchez, direttore dell’istituto di
Studi sulla famiglia dell’Università della Catalogna. Econom-
ico, sociale, culturale. Mai i dati Eurostat mostrano impietosa-
mente come Spagna e Italia nell’ordine siano i paesi europei
che meno investono sui figli.
“Nonostante le tante promesse, l’Italia non è certo un Paese
amico della famiglia” ha amaramente sintetizzato il presidente
ANFN, Mario Sberna.  L’Elfac ha annunciato da Riccione la
nascita del premio “Città Amica”: potranno concorrere tutte le
città europee, sulla base di alcuni parametri stabiliti dall’or-
ganismo, e verrà consegnato per la prima volta a Madrid il
prossimo 30 ottobre, durante l’annuale incontro della Feder-
azione Spagnola Famiglie Numerose. 

L’EUROPA DELLE CITTÀ 

SI COSTRUISCE IN FAMIGLIA
A Riccione il “grido” delle associazioni continentali delle famiglie numerose
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1 - All’accoglienza
2 - Durante la S. Messa
3 - L. Marki, F. Castro 

e il prof. Luigi Campiglio
4 - L’assemblea vota
5 - Tutti all’Aquafan!
6 - Il più piccolo
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Grazie a voi tutti per essere qui a festeg-
giare con noi la quinta Assemblea nazio-
nale delle famiglie numerose. Siamo certi
che andrà tutto bene, come sempre, e che
potremo godere della nota ospitalità roma-
gnola e passare qualche giorno in serenità,
fraternità e gioia, anche grazie ai nostri
splendidi figli grandi, lo staff Animazione
guidato da Carla e Matteo Pinardi, che fa-
ranno giocare e divertire i nostri figli pic-
coli. A loro, un grazie di cuore.
Grazie di cuore anche a chi ci ha permesso
di essere qui: su tutti i padroni di casa, Pao-
lone e Paola Nanni, che hanno fatto dav-
vero i miracoli, come sempre con
pochissimi mezzi, pochissimo tempo ru-
bato al lavoro e ai mille impegni familiari
ma con tantissima voglia e passione. In
molti li hanno aiutati e su tutti dobbiamo
ricordare almeno quattro mamme: Ga-
briella, Monica, Regina e Emanuela. Con
affetto e riconoscenza: grazie davvero. 

E’ TEMPO DI BILANCI
E’ tempo di consuntivi (anche amministra-
tivi, ad esempio rispetto al bilancio consun-
tivo 2009, con Paolone Nanni), ma è anche
tempo di tirare un po’ le fila di quello che è
stato fatto in questi dodici mesi. 
Sono stati realizzati significativi passi in
avanti, a cominciare dal fatto che abbiamo
ormai raggiunto la quota delle 10.000 fami-
glie associate: un esercito armato solo di
amore, passione, vita, gioia, figli, futuro.
Possiamo davvero sgranare gli occhi e so-
gnare di fronte a tanta bellezza.  
Direi che l’ultimo anno, il primo guidato da
questo rinnovato Consiglio direttivo, nel
suo complesso è stato un anno di assesta-
mento operativo per l’Associazione. A
Fiuggi abbiamo aumentato il numero dei
Consiglieri, quindi tutte le volte che fac-
ciamo un direttivo siamo 18 famiglie, più
di 100 persone.  Ci siamo trovati parecchie
volte sia di persona, con tutte le nostre fa-
miglie, sia via web. Le nuove tecnologie ci
aiutano a risparmiare, a sentirci più spesso,
a decidere più rapidamente. Tuttavia, come
oggi qui, con tutti voi, il momento dell’ab-
braccio, del conforto, delle carezze resta im-
pagabile. Lo abbiamo gioiosamente
sperimentato anche nell’ultimo incontro
dei Coordinatori a Pinzolo: in un ambiente
meraviglioso abbiamo vissuti tre giorni
splendidi di amicizia e fraternità. Lì ab-
biamo iniziato ad elaborare e poi fatto par-
tire i progetti che caratterizzeranno il
mandato: ne parlerà ampiamente dopo Al-
fredo Caltabiano. Un grande sforzo di pen-
siero interno e di servizio in cui le nostre
famiglie si mettono in gioco per un’impe-
gnativa opera di sostegno alle difficoltà,
alle fatiche, alla costruzione delle relazioni
di affetto e solidarietà fraterna. Da questo
punto di vista, abbiamo in Rosaria e Salva-
tore i nuovi punti fermi per il tentativo del-
l’Associazione di sostenere e aiutare le
famiglie maggiormente in difficoltà. Grazie
ad Alfio e Emanuela sono anche partiti seri
contatti col Banco Alimentare che, siamo
certi, porteranno frutti; per non dire dello
splendido lavoro di Monica e Angelo coi
GAF, che vanno a mille. 

IL PROGETTO ISACCO
Infine non possiamo dimenticare il positivo
risultato dell’impegno di Paolo e Laura Pu-

glisi, che insieme ad altri hanno scritto e
fatto approvare dal Ministero il progetto
ISACCO, grazie al quale potremo contare
la nostra discendenza come le stelle del
cielo. A breve infatti avremo finalmente un
software e un database degli associati
degno di un’Associazione come la nostra.
Si è anche allargata la redazione, capeg-
giata dagli inossidabili e generosissimi Re-
gina e Fabrizio, che ci permette di avere un
sito aggiornatissimo e puntuale come d’al-
tronde lo è il nostro giornale TEST Positivo.
Purtroppo il vergognoso aumento dei costi
di spedizione voluto dal governo, ci obbli-
gherà a ridurre pesantemente il numero di
pagine pubblicate ogni anno: ancora un re-
galo maligno per chiuderci la bocca, a noi e
alle migliaia di testate diocesane, missiona-
rie e associative che non godono dei privi-
legi previsti per i giornali di partito o di
parte, ampiamente finanziati e sovvenzio-
nati con decine di milioni di euro ogni
anno. L’ennesima vergogna nazionale su
un gigantesco conflitto di interessi che pro-
voca un vulnus alla libertà di stampa e
espressione nel nostro Paese. 

LE TRE SFIDE
Sul fronte esterno, le tre sfide sono tuttora
la tempestività, l’efficacia e l’ampliamento
degli interlocutori. Dal punto di vista della
tempestività, dobbiamo essere coscienti che
il nostro è il mondo del volontariato: ci si
occupa dell’Associazione normalmente di
notte, o nei sabati e nelle domeniche. Non
sempre è possibile soddisfare le richieste
anche impellenti che giungono sui nostri
telefoni o ai campanelli delle nostre case.
Anche da un punto di vista della comuni-
cazione, intercettare tempestivamente tutti
i temi che ci riguardano è particolarmente
difficoltoso; effettivamente, ogni giorno po-
tremmo fare un comunicato stampa: sulla
vita, sui consultori, sul lavoro, sul fisco ini-
quo e ingiusto nei confronti delle famiglie,
sulle vergognose pubblicità che stanno
uscendo, sulla pessima Televisione che ro-
vina in un’ora il lavoro educativo di anni
verso i nostri figli. Dovremmo fare di più
per contrastare tanta malignità ma in co-
scienza possiamo solo dire che facciamo
tutto quel che possiamo, come possiamo e
quando possiamo. Di più, davvero, è diffi-
cile con le poche forze a disposizione.
Rispetto all’efficacia, non è difficile comu-
nicare “rumorosamente”: occorre però re-
stare credibili e mantenere ponti e
passerelle comunicative; credo che cia-
scuno di voi capisca la difficoltà dell’equi-
librio. Sull’efficacia dei nostri interventi
invece, possiamo dire con soddisfazione
che qualunque cosa facciamo, per poche
che siano, è fatta bene e porta sempre frutti
copiosi. 
Infine, rispetto all’ampliamento degli inter-
locutori, mentre i rapporti con altre associa-
zioni e soprattutto col Forum del
presidente Francesco Belletti vanno a gon-
fie vele, i rapporti coi politici sono assoluta-
mente insoddisfacenti. Parlo di quelli in
maggioranza perché, com’è ovvio, chi sta
in opposizione ti ascolta sempre ma nulla
può fare. I politici di maggioranza, sempli-
cemente, ci ignorano; ci avevano illusi sia
Giovanardi che Gianni Letta e sono state,
appunto, solo illusioni. Ci ignorano ultima-
mente anche i grandi media e le grandi te-
levisioni; in verità non ne sentiamo troppo

la mancanza. La stampa cattolica invece ci
sta dando il consueto cordiale sostegno (in
particolare Famiglia Cristiana, Familiaria,
Madre e “éfamiglia” di Avvenire), e questo
ci fa piacere. Anche perché i media cattolici
parlano di noi come meritiamo, cioè come
ricchezza di valori e di vita, mentre altri
vorrebbero solo esporci al pubblico ludi-
brio come incoscienti, o come panda in via
di estinzione o come fenomeni da barac-
cone. Meglio starci alle lontane. 

IL MESSAGGIO DEL GOVERNO: 
“ARRANGIATEVI”
Per quanto riguarda la situazione generale,
l’Istat ha evidenziato che nel 2009 le fami-
glie hanno ridotto i loro consumi dell’1,7%
ma anche che la spesa per i generi alimen-
tari è diminuita addirittura del 3%. Questo
significa che dopo aver tagliato tutte le
spese non indispensabili, si è cominciato a
tirare la cinghia anche sulle spese di so-
pravvivenza ed in particolare sugli ali-
menti. 
A pagare più di tutti sono ovviamente le fa-
miglie con figli; l’arrivo del terzo figlio
mette il 40% delle famiglie che fanno que-
sta scelta coraggiosa sotto la soglia di po-
vertà. Ma quando a tavola ci sono dei
bambini non si possono lasciare i piatti
vuoti e le famiglie sono allora costrette a ta-
gliare sulla qualità. Una situazione in cui i
casi di mozzarelle blu sono destinati a mol-
tiplicarsi. Stiamo riducendo al minimo
anche le spese sanitarie, odontoiatriche,
scolastiche. 
Con sempre maggiore difficoltà si riesce ad
assicurare ai nostri figli uno standard di vita
accettabile. E sempre di più le condizioni di
assoluta povertà di una famiglia aumentano
col crescere del numero dei figli. E’ la foto-
grafia scattata dal Rapporto Cisf. La Ricerca
osserva un evidente aumento del rischio per
le famiglie numerose: quando nella famiglia
sono presenti almeno tre figli l’incidenza di
povertà assoluta è doppia (8,0%) rispetto a
quella calcolata per il complesso delle fami-
glie italiane (4,1%) e tripla rispetto a quella
stimata per le coppie con un solo figlio
(2,6%). Inutile ricordare proprio a voi che
solo nell’ultimo anno la povertà nelle fami-
glie numerose è aumentata vertiginosa-
mente: secondo i dati di Eurostat, siamo
ormai prossimi al 40% di famiglie numerose
in soglia di povertà. Tre anni fa eravamo al
24%. Nonostante col loro coraggio e la loro
fede abbiano aperto la strada per un futuro
al Paese, per le famiglie numerose il governo
non fa assolutamente nulla. Nonostante le
roboanti promesse elettorali e le reiterate
promesse pinocchiesche, anche questa ma-
novra economica passa senza lasciare alcun
segno per la famiglia. Lo diciamo con pro-
fonda amarezza: siamo fortemente insoddi-
sfatti della manovra economica approvata
l’altro ieri dal Parlamento. 
In particolare è inaccettabile che non sia in
alcun modo presente un’attenzione espli-
cita alle famiglie in difficoltà economica e
alle famiglie con figli che, lo sappiamo bene
noi, stanno soffrendo terribilmente. Ogni
volta una scusa diversa: l’11 settembre, il
crack delle borse, il terremoto, la crisi eco-
nomica. Per la famiglia non c’è mai una
scusa, solo indifferenza: “Arrangiatevi!”, è
l’unico vero messaggio che lancia questo
governo, l’unico turpe pensiero che ci ri-
volge il Ministro Tremonti.

LE NOSTRE LEGITTIME RICHIESTE
Col Forum delle Associazioni familiari
chiedevamo davvero poco per questa Ma-
novra: 

1. Innalzamento della soglia del reddito
percepibile dal familiare a carico ferma
da oltre 10 anni ai vecchi cinque milioni
di lire. Chiedevamo l’innalzamento al-
meno a 5.000 euro, affinché i nostri ra-
gazzi che studiano e lavorano per
pagarsi gli studi non vedessero il loro
impegno sfumato in tasse da pagare per
mamma e papà.

2. Meccanismi di imposta negativa, credito
di imposta o rimborso fiscale per gli in-
capienti che rischiano di non beneficiare
di alcuna detrazione loro spettante. 

3. Un innalzamento degli assegni familiari
e il raddoppio delle detrazioni quanto
meno per gli stessi importi che avevamo
ricevuto dal governo precedente. 

4. Per le lavoratrici-madri che dovranno
andare in pensione a 65 anni, riconosci-
mento del carico di cura con contributi
figurativi per due o tre anni per ogni fi-
glio messo al mondo.

Nulla di nulla, nemmeno siamo stati presi
in considerazione. Questa, lo dico con pro-
fondo rimpianto per quel che avrebbe po-
tuto essere e non è stato, è gente che non
merita fiducia né, tanto meno, la nostra
stima. Del nostro progetto di legge GE-
NESI, che porterebbe davvero dignità,
equità e giustizia, ne parlerà Alessandro
Soprana. Dico solo che, alla luce dei fatti,
possiamo considerarlo un sogno. Ma un
sogno è una luce lontana che può, con fa-
tica e impegno, essere raggiunta. Ci vuole
dedizione, cura, impegno. Ma ce la faremo.
Il segreto non è correre dietro alle farfalle: è
curare il giardino perché vengano a ripo-
sarsi e nutrirsi sui fiori colorati. 
Alcuni, anche tra noi famiglie numerose,
hanno perso il sogno: si vedono obbligati a
vivere giorno dopo giorno, senza guardare
molto più in là; come fiori appassiti, so-
pravvivono faticosamente all’incuria e ai
venti. Ma altri, al loro fianco, volano an-
cora, lottano per un cambiamento, credono
nell’onestà, nella giustizia, nella famiglia,
nella vita. Si donano fino alla fine. Noi non
abbiamo niente di nuovo da insegnare al
mondo: l’apertura alla vita, la passione per
la famiglia, la gratuità e il servizio sono va-
lori antichi come le stelle che illuminano la
notte. Noi però possiamo raccogliere questi
valori e offrirli ancora a chi li ha dimenti-
cati, perduti, abbandonati. Noi cureremo il
giardino delle famiglie numerose e migliaia
di farfalle colorate giungeranno qui e si
uniranno a noi. Noi non accumuleremo te-
sori per noi stessi: continueremo a sognare
e raccoglieremo per strada chi non crede
più, chi è stanco e avvilito, chi piange, chi
ha perso la speranza. Trasformeremo quelle
lacrime di dolore in lacrime di gioia. Soffri-
remo ma non appassiremo. Noi lo pos-
siamo perché noi siamo la vita, il domani
migliore, il mondo colorato. Noi siamo il
giardino dipinto che non appassirà mai
più. 

Mario ed Egle Sberna 
Presidenti Nazionali ANFN

CONSUNTIVI, RIMPIANTI E PROGETTI
La relazione del Presidente
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Quando mi chiedono in cosa consiste l’animazione, con orgoglio amo raccontare come noi
animatori riusciamo ad attirare l’attenzione dei piccoli e a farli divertire.
Com’è possibile che i bambini ne escano sempre così soddisfatti?
Tutto ciò grazie all’organizzazione che c’è alle spalle del nostro lavoro, nonché l’impe-
gno di tutti noi animatori e soprattutto di Carla e Claudio Pinardi con i responsabili di
ogni gruppo; l’affiatamento e la sintonia tra noi animatori ha reso il nostro lavoro molto
più semplice lasciando sempre più spazio a nuove idee. 
Ma ciò non vuol dire che sia sempre tutto rose e fiori. Nel corso degli anni in cui è cre-
sciuta l’Associazione, abbiamo avuto modo di crescere anche noi, come animazione, in-
sieme ad essa, anche sbagliando. Ma come si dice “sbagliando si impara” e si fa in modo
di non commettere più gli sbagli commessi in precedenza; credo che questo sia un punto
saldo su cui puntiamo molto.

Certo alla fine di ogni esperienza rimane sempre un bel ricordo, sia dei bambini, sia di noi
animatori come gruppo.
Infatti è stato molto bello a Riccione condividere tutti insieme i momenti di relax: risate,
partite a carte e lunghe passeggiate di sera tardi.
Negli incontri precedenti a quello di Riccione noi animatori tornavamo a casa molto stan-
chi poiché l’animazione si faceva sia di mattina che di pomeriggio, invece questa volta fa-
cendo animazione solo la mattina, è stato molto meno faticoso e ci siamo anche goduti di
più il posto dove eravamo. Non mancano di certo i momenti in cui ci si trova sotto il sole
cocente in piena estate, con qualche bambino un po’ vivace che ci da preoccupazione e ci
si chiede, o almeno io mi  chiedo: “chi me lo ha fatto fare?”
La risposta l'ho sempre al termine degli incontri,  quando si è soddisfatti del proprio la-
voro e quando qualche bambino ti abbraccia dolcemente e dimostra tutto il suo affetto.

Daniela Masia

VADEMECUM
DELL’ANIMATORE

Vogliamo tracciare alcune linee guida per essere
efficaci nella nostra azione di animazione:
1- Disponibilità al servizio; tutte le nostre as-

semblee prevedono l’animazione dei nostri
bambini perché tutte le nostre famiglie de-
vono poter portare con sé i propri figli e non
dover pensare di lasciarli a casa perché “ di
troppo”.

2- Consapevolezza e rispetto per sé e per l’altro;
quando ci incontriamo siamo sempre in posti
nuovi, in situazioni diverse e, a volte, chia-
mati a fronteggiare situazioni anche non pre-
viste perciò dobbiamo riconoscerci prima di
tutto come amici e sapere cogliere nell’altro
la ricchezza , la dote naturale di cui è porta-
tore e aiutarci a risolvere le situazioni impre-
viste con maturità e responsabilità.

3- Capacità di costruire scambi comunicativi ef-
ficaci; chi fa parte del team organizzativo del-
l’animazione di solito ha tempi molto ristretti
e deve ottimizzare il poco che ha a propria
disposizione per essere in grado di offrire un
servizio al meglio possibile, perciò è fonda-
mentale che la comunicazione sia il più
chiara e semplice possibile e che ciascuno
abbia sempre presente l’obiettivo finale che è
quello di far stare bene i bambini a noi affi-
dati.

4- Dall’improvvisazione al progetto; sempre di
più è bene che i progetti diventino una “ nos-
tra creatura”  nel senso che se saranno con-
divisi fin dall’inizio saranno anche realizzati
con maggior coinvolgimento.

5- Pensare in grande; l’esperienza dell’ani-
mazione potrebbe anche diventare un’ espe-
rienza lavorativa per alcuni di noi….. perchè
no…..  non si sa mai!!!

6- Come staff di animazione dovremo essere in
grado di: MOTIVARE, VALORIZZARE,
COINVOLGERE, GESTIRE, i gruppi di
ragazzi che ci verranno affidati per costruire
con loro un clima favorevole, distensivo,
gioioso che li porti ad avere nostalgia dei
nostri incontri 

Carla e Claudio Pinardi,
Responsabili Nazionali Staff Animazione

SIAMO SEMPRE DI PIÙ
La V Assemblea nazionale è stata l’occasione per approvare alcune importanti modifiche dello Statuto. L’Associazione cresce,

siamo a quota 10.000 tessere e con essa cresce la consapevolezza di dover raccordare una macchina organizzativa imponente. 

Pertanto si è inteso prolungare la cadenza dell’Assemblea nazionale, da uno a due anni (art.8) lasciando questo importante ap-

puntamento che comunque assorbe molte energie e fondi. Come naturale conseguenza il Presidente, il Consiglio direttivo e le

altre cariche rimarranno in carica quattro anni e non più tre (art.li12, 13, 16, 17). Infine si è inteso pubblicare sul sito web dell’As-

sociazione il Bilancio dell’Associazione prima di presentarlo in Assemblea (art.21). 

Momenti 
con l’animazione, 
lo spazio morbido 
e un po’ di coccole

Cecilia Greci consegna il premio 
per la Città più amica della Famiglia 
a Sauro Marcucci sindaco di Barchi
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0LA POLITICA FAMILIARE NON E’ POLITICA SOCIALE

Politiche famigliari e politiche sociali: spesso confuse, maleinterpretate, accorpate. Ep-
pure progettare una politica per la famiglia e per I casi sociali non è assolutamente la
stessa cosa: ne ha parlato Laszlo Marki, vicepresidente Elfac, professore universitario di
matematica e per anni presidente della associazione famiglie numerose ungherese (NOE):
“non hanno nulla in comune”ha affermato Marki:” la politica sociale si confronta con I
problemi della società, quella familiare studia il modo di supportare la famiglia, perché
abbia un introito economico sufficiente, tempo sufficiente e spazi adeguati per la cura dei
bambini. E’ una politica che dà uno sguardo unitario alla questione delle donne, degli
anziani, dei bambini: in Ungheria si traduce in contributi diretti, deduzioni fiscali, con-
tributi per I trasporti e assistenza per l’infanzia” ma le frontiere delle politiche familiari
riguardano anche il ltema della discriminazione delle donne che accudiscono ai propri
figli a casa (a cui non viene riconosciuto niente per un lavoro che, compiuto fuori casa
sarebbe retribuito), della tassazione (l’investimento compiuto dalle aziende risulta de-
ducibile in tutti I paesi d’Europa, mentre quelli per la famiglia, responsabile della crescita
del capitale umano, non lo sono…)dell’educazione, in quanto la stabilità della famiglia è
alla base della trasmissione dei valori, gli stessi che stanno alla base di un sistema educa-
tivo efficente e efficace.

COME STAI, FAMIGLIA?
Della situazione della famiglia, in particolare quella numerosa, nel Vecchio Continente ha
invece parlato Raul Sanchez, direttore del dipartimento di studi sulla famiglia dell’Uni-
versità della Catalogna e segretario ELFAC, esordiendo con una battuta: “Quando mi
chedono come sta la famiglia in questi tempi di crisi rispondo “bene”. E a chi si sorprende
spiego che sta bene perché per lei la situazione non era buona già prima e non sente una
gran differenza…” Si parte dal calo delle nascite, dagli anni ’60 in poi, con l’avvento della
pillola contraccettiva, un calo mai visto nella storia dell’Europa, dovuto alla possibilità di
scegliere che ha aperto tutta una serie di problematiche sociali e educative (se tu hai scelto
di mettermi al mondo , che diritto hai di volermi cambiare? Di darmi dei no?) per ot-
tenere il quadro di un’Europa eterogenea dove le politiche familiari differiscono in
maniera anche importante da stato a stato. Occorre quindi omogeneizzare trattamenti fa-
miliari per ora drammaticamente ineguali, senza dimenticare che occorre dare alle
famiglie la possibilità di scegliere che tipo di famiglia essere e quanti figli avere con tutto
il supporto della società.

LA RICCHEZZA DELLA FAMIGLIA
Ma quali ragioni ci spingono a considerare la famiglia così importante da meritare una
politica specifica, uniforme tra i vari paesi europei, come possono essere uniformi le re-
gole per il commercio o delle misure di tutela della salute?
“Il mondo della ricerca sta dando nuova importanza ai temi dedicati alla famiglia e ai
figli” ha affermato il prof. Luigi Campiglio, che sottolinea: “i paesi che meglio sapranno
cogliere il momento culturale e sapranno gestire meglio le loro politiche in tal senso risul-
teranno “vincitori.”
Il prof. Campiglio ha quindi introdotto le famiglie presenti al congresso in una interes-
sante riflessione condotta con l’occhio dell’economista: “Cosa sono I bambini? Non sono
beni di consumo (come pure vengono considerati da molti modelli economici) in quanto
generano utilità, ma sono un BENE COMUNE (come la famiglia) cioè privato ma anche
pubblico, come l’aria o l’ambiente….
Eppure I costi sono privati e I benefici sono diffusi nella società.”
In Italia la “ripresina” demografica è dovuta per metà ai figli degli immigrati, che pure
si affrettano ad adeguarsi agli indici italiani (oggi intorno al 1,25) : l’unico paese che tiene
in considerazione i figli è la Francia dove il figlio è visto come beneficio e “premiato” con
una fiscalità scalare. “Il quoziente familiare” ha ribadito il prof. Campiglio” non è una
misura per la famiglia ma una elementare misura di equità fiscale orizzontale”…E per
restare ancora nella vicina Francia, il professore ci racconta del “premio per la libera
scelta” per cui la mamma può scegliere di continuare il lavoro o stare a casa con il figlio,
ma lo stare a casa è considerata una scelta virtuosa “ e le virtù andrebbero premiate”…A
proposito di virtù, continua il professore”gli studi ci dicono che è importante intervenire
in alcune fasi della vita per ottenere il meglio nella abilità cognitive (0-5 anni); dopo è
troppo tardi. Ma ci sono anche altre abilità non cognitive, le cosiddette BIG FIVE (le
grandi cinque) di cui fanno parte la tenacia e la fiducia in sé stessi, abilità che si acquisis-
cono tra gli 0 e i 12 anni, che si acquisiscono in famiglia e vengono “remunerate” sul mer-
cato del lavoro come una laurea…”Sono qualità che si imparano in famiglia, che è
“generatore di qualità sociali e personali non riconosciute…”

PARMA LANCIA IL NETWORK EUROPEO DELLE CITTA’ PER LE FAMIGLIE
Se i governi centrali di paesi come Italia, Spagna e Portogallo sembrano piuttosto sordi
alla necessità di varare politiche familiari, la speranza di un cambiamento culturale e
politico viene dalle amministarzioni locali, che stanno sperimentando all’interno delle
loro realtà modi nuovi di sostenere le famiglie (soprattutto quelle numerose) che rappre-
sentano la speranza di futuro per le comunità locali. Il grande lavoro di Parma, già ri-
conosciuta nel 2009 da ANFN con l’attribuzione del premio “città più amica della
famiglia” è stato spiegato da Cecilia Greci, responsabile dell’agenzia della famiglia del
capoluogo emiliano, mamma numerosa e socia ANF. Dopo avere presentato durante i la-
vori dell’assemblea ANFN il network delle città italiane che si impegnano a mettere la
famiglia al centro delle loro azioni, la signora Greci ha portato al congresso ELFAC il
progetto di un network europeo di città che, con le loro diversità e peculiarità, vedono
nella famiglia risorsa il centro delle lore politiche.

FAMILYPLATFORM, UN’OCCASIONE PER LA FAMIGLIA
Ne ha parlato Lorenza Rebuzzini nel suo intervento al Congresso Europeo. La family-
platform è prima di tutto una grande occasione: per la prima volta la Comunità Europea
dedica una ricerca di grande respiro alla famiglia. Non solo, ma coinvolge nella ricerca,

oltre alle istituzioni e a prestigiose università europee, le associazioni familiari, cioè la
voce delle famiglie stesse. Al progetto, partecipano il Forum delle Associazioni familiari
e la nostra ANFN (per il ramo mass media)e, la Confederation of Family Organisations
in the European Union (con sede a Bruxelles , operante a livello Europeo) e Mouvement
Mondial des Mères (Movimento mondiale delle madri, con sede a Parigi e operante su
base mondiale).Tra I documenti prodotti uno studio sul rapporto con internet e I nuovi
mass media, la struttura familiare, come le maggiorni associazioni familiari lavorano e in-
teragiscono per la famiglia. 
“FAMILYPLATFORM raccoglie 12 organizzazioni che lavorano insieme per migliorare il
benessere delle famiglie” ha dichiarato Lorenza Rebuzzini, la responsabile italiana del
progetto, “ e intende incoraggiare il dialogo tra gli operatori che si occupano di famiglia
per elaborare nuovi input da inserire nell’agenda di ricerca socio economica. Fanno parte
del consorzio 9 università e 3 associazioni che produrranno, al termine della ricerca effet-
tivi stimoli politici e di approfondimento”.

DAVANTI A DUE SFIDE: SALVARE L’EUROPA, UMANIZZARE LA CHIESA
Tempo particolarmente tiranno a Riccione: quasi sul filo di lana arriva l’intervento conclu-
sivo di Giuseppe Butturini, vicepresidente ANFN che nel meravigliarsi della ricchezza degli
interventi e delle proposte ascoltate ha pronunicato parole vibranti sulle nuove sfide che la
vecchia Europa si trova ad affrontare: “L’Europa presente qui e in particolare l’amico Fer-
nando Castro, del Portogallo, mi ha fatto venire in mente le tre caravelle: Provate a pensare:
la Cina nel 1430 aveva preparato 30 navi e 30.000 uomini agguerriti per andare in America,
di cui conosceva già l’esistenza. Non c’è arrivata la Cina: c’è arrivato il Portogallo con tre
caravelle. Ma chi sei Europa per arrivare a questo?” continua il prof. Butturini “ L’Europa
è adesso al centro di un incontro di popoli, un fatto epocale di cui non si può non tener
conto: il futuro del nostro continente è legato anche questo”. La capacità di accogliere I
nuovi popoli  nuova sfida per l’Europa, e nuova sfida per la Chiesa, che trova nella famiglia
l’elemento indicato da Papa Giovanni Paolo II (come scaturito dal Concilio Vaticano II) per
umanizzarla, là dove la donna da sola non era riuscita nell’impresa. 
Insomma, famiglia ricchezza, economica, culturale, sociale, spirituale, l’unica entità che
può attraversare regimi e ideologie, terremoti e crisi economiche per costruire, sempre, fu-
turo e dare ancora speranza all’Europa.
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BARCHI COMUNE + AMICO DELLA FAMIGLIA 2010

Il premio viene conferito sulla base di questionari compilati direttamente dalle nostre
famiglie che valutano i servizi per la famiglia realizzati dal proprio comune sia dal
punto di vista quantitativo che qualitativo. Servizi per l'infanzia, qualità della si-
curezza, servizi per la famiglia in generale: ovviamente è il nostro punto di vista ed è
espresso direttamente dalle nostre famiglie. L'anno scorso il premio era stato asseg-
nato a Parma, è stato premiato Barchi, piccolo comune non capoluogo, che ha voluto
scommettere seriamente sulla famiglia e lo ha fatto nel modo più semplice ed imme-
diato possibile.
Proprio per questa scommessa sul futuro il Comune di Barchi è stato premiato dal-
l'Associazione come Comune (+) Amico della Famiglia 2010. Riportiamo l'intervento
del sindaco del Comune di Barchi presente ai lavori assembleari, Sauro Marcucci.
“Il nostro comune ha quasi 1000 abitanti. Siamo partiti da un presupposto. Non avendo
molte risorse e quindi non potendo realizzare Agenzie per la Famiglia o altro, dove-
vamo rendere questa scelta per la famiglia la più semplice possibile. Ecco quindi ab-
biamo elaborato una delibera che introduce una serie di sconti su una serie di servizi:
sul nido di infanzia, sulla mensa scolastica, sul trasporto scolastico, sulle spese e i con-
tributi scolastici. Uno sconto in percentuale, fino ad arrivare al 90%, calcolato sul nu-
mero dei figli a carico fino ai 26 anni di età (tutti i dettagli della Delibera sono sul sito
www.famiglienumerose.org). 
Comune di quasi 1000 abitanti nell'entroterra di Fano a 20 km dal mare, comune che
sconta un problema di tipo demografico. Non ci sono dei forti cali ma non c'è neanche
una crescita.
Ci chiedevamo quali fossero i nostri elementi di forza e quali segnali dare per una in-
versione di tendenza. E se è vero che sotto il profilo sociale e quello dell'integrazione
della comunità siamo avvantaggiati rispetto alle grandi città, ovviamente per la nos-
tra dimensione di piccolo comune, è altrettanto vero che abbiamo, per la presenza dei
media, gli stessi difetti di una grande città.
Dovevamo quindi dare un segnale ed aprirci alle famiglie che esistono nel nostro ter-
ritorio ma soprattutto aprirci ai giovani e dire: fare figli si può anche nel 2010, non è
anacronistico come qualcuno può pensare, ed è una grande apertura alla vita. (...)
L'apertura alla vita vale più di qualsiasi altra cosa, più di una vacanza all'anno, più
dell'auto di grossa cilindrata.Su questa apertura alla vita le Istituzioni devono fare la
loro parte. L'articolo 31 della Costituzione, più volte disatteso, dobbiamo farcene carico
a qualsiasi livello, dobbiamo farcelo nostro. Qualcuno potrebbe pensare che fosse stato
fatto negli anni 50 quando c'erano più famiglie numerose, ma oggi va riscoperto e ri-
valorizzato. (…) Molto importante è il network che è stato costituito a Parma perché
quando un amministratore locale cerca le buone prassi, deve sapere dove andarle a
trovare. La sperimentazione in questo campo è fondamentale, molto importante, ma
occorre attenzione. Il principio di un buon amministratore è quello di avere prudenza.
Perché i soldi pubblici non devono essere sprecati, noi ragioniamo in base ai bilanci e
dobbiamo saper utilizzare bene i soldi di una comunità.
Quindi avere come riferimento esperienze fatte da altre amministrazioni con dei risul-
tati è molto importante. Quindi anche “scopiazzare”, perché non è uno scandalo. Nella
Pubblica Amministrazione si esprime spesso il concetto di “open-source” proprio per-
ché le informazioni non sono un capitale di una singola amministrazione ma sono un
bene per tutti. Devono avere la maggiore diffusione possibile.

Paolo Prioretti Coordinatore di Macerata

“FAMIGLIE NUMEROSE, SPERANZA D’EUROPA”
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LA VITA QUOTIDIANA 
RECLAMA RISPOSTE CONCRETE
Nell’ambito del Convegno intitolato “Eucarestia e vita quo-
tidiana”, svoltosi ad Ancona,  l’Azione cattolica italiana ha
proposto una breve riflessione significativamente intitolata:
“La vita quotidiana reclama risposte”, in cui vi è un forte
monito a guardare ai problemi reali del Paese e al sostegno
alle famiglie, in particolare quelle numerose: “Tra nuovi e
vecchi fenomeni corruttivi, ipotesi giudiziarie sulla presenza di
logge segrete, insulti tra leader e, infine, le umilianti provoca-
zioni di Gheddafi, sulle quali ci saremmo attesi prese di distanza
più decise e rigorose, la classe dirigente rischia ancora una volta
di dimenticare l’essenziale: la ripresa del mercato del lavoro, al
momento immobile e penalizzante per i giovani, il sostegno alle
famiglie, specie quelle più numerose, le riforme istituzionali, la
tutela dei più deboli nel Paese e nel mondo, la promozione dell’in-
tegrazione tra italiani e stranieri – e in proposito come non guar-
dare con preoccupazione ai fatti francesi e alla decisione del
presidente Sarkozy di allontanare i rom-, l’attenzione alle po-
vertà globali e all’ambiente... E ancora, come riconoscere concre-
tamente nelle politiche ordinarie il ruolo essenziale di
ammortizzatore sociale che stanno svolgendo le famiglie italiane?
Come sostenere il futuro dei nuclei più numerosi, che, scommet-
tendo sulla vita, hanno scommesso sul domani di questo Paese?
L’Italia destina alle famiglie risorse insufficienti, inferiori al resto
d’Europa, e nonostante si accenni da anni a forme di sostegno
più forti – quali il quoziente familiare – sinora non si è passato
a nulla di concreto. In questo contesto, la speranza, le speranze
vanno ostinatamente cercate nei segni buoni dei territori, nelle
donne e negli uomini di buona volontà che, nella costanza e nel-
l’ombra, continuano a servire le persone e le città “nonostante” il
terreno poco fertile”. 

DISLESSIA: ORA RAGAZZI E FAMIGLIE 
SARANNO TUTELATI
Dopo un lungo percorso legislativo è stata approvata dal Se-
nato la legge che riconosce e definisce alcuni disturbi speci-
fici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico quali
dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Una norma che
riconosce l’esistenza di questi disturbi stimolando la scuola a
individuarli precocemente e definendo i luoghi del percorso
diagnostico. ‘’C’è soddisfazione perchè l’approvazione di oggi
giunge dopo un lungo iter normativo che attesta l’esistenza
ed estende la tutela legale per i circa 350.000 ragazzi, pari al
5% della popolazione in età scolare, che sono affetti da que-
sti disturbi’’, ha affermato la presidente dell’AID (Associa-
zione italiana dislessia), Rosabianca Leo.
La legge, per cui sarà previsto un finanziamento di 2 mi-
lioni di euro complessivi per gli anni 2010-2011, sancisce il
diritto a usufruire dei provvedimenti compensativi e dispen-
sativi lungo tutto il percorso scolastico compresa l’Univer-
sità e assicura la preparazione degli insegnanti e dei
dirigenti scolastici. Per le famiglie sarà inoltre garantita la
possibilità di usufruire di orari di lavoro flessibili. 

FORUM PUGLIA ALLA REGIONE: 
RIPENSIAMO INSIEME I CONSULTORI 
Il Forum delle Associazioni Familiari di Puglia plaude alla
sentenza dei giudici del Tar della Puglia, con cui si cancella
l’odiosa discriminazione nei confronti del Medici obiettori
di coscienza all’interno dei Consultori Familiari.
Con questa sentenza, il TAR  rimette al centro l’importanza
del consultorio nel percorso preventivo post concezionale
dell’interruzione di gravidanza, così come previsto dagli
artt. 2 e 5 della legge 194/78 “Nel definire come  illecita la pre-
vista esclusione dei medici obiettori di coscienza  dai Consultori
Familiari – ribadisce il Presidente del Forum regionale delle As-
sociazioni Familiari, Lodovica Carli – la sentenza in qualche
modo invita la Regione Puglia a farsi garante dell’integrale ap-
plicazione della Legge 194, in particolare di quella sua parte de-
dicata agli interventi che l’equipe consultoriale è chiamata a
mettere in atto per aiutare le donne a superare le cause che le in-
ducono a chiedere l’IVG; ciò sarà più facilmente perseguibile
anche grazie  alla collaborazione con le associazioni e gli organi-
smi di volontariato presenti sul territorio e disposti a sostenere
le donne durante la gravidanza e dopo il parto, così come previ-
sto dalla normativa nazionale e regionale. 
Ci auguriamo che la Regione voglia finalmente impegnarsi, in
stretta collaborazione con le Associazioni Familiari, nella elabo-
razione e nel perseguimento di efficaci  politiche regionali a tu-
tela della maternità e della vita umana nascente, per sostenere
concretamente le famiglie che si fanno carico dell’accoglienza di
ogni vita umana, a cominciare da quelle in maggiore difficoltà”.

L’ESPERIENZA DEI GENITORI

“… Fare esperienza di genitore che accompagna il pro-
prio figlio a scuola, con tutte le emozioni e le aspetta-
tive connesse con tale gesto, riporta un po’ alla propria
personale esperienza, ma subito ci si accorge che la
scuola è notevolmente cambiata. La vecchia scuola ele-
mentare è diventata una scuola primaria, la maestra si
è moltiplicata in numerose persone che saranno tutte
punti di riferimento per il nostro bambino, la didattica
è diversa e non confrontabile con quella con cui ab-
biamo avuto a che fare noi da piccoli, la scuola è al
passo con i tempi; e se non comprendiamo qualcosa
dobbiamo solo avere fiducia e allora affidiamo fidu-
ciosi il nostro pargolo a questo insieme di persone e di
cose che si chiama oggi SCUOLA. Dal secondo figlio in
poi però succede che le esperienze cambiano: cam-
biano gli insegnanti, i punti di riferimento, i metodi. …
La cosa si complica per chi ha il terzo e poi il quarto fi-
glio: si inizia ad intravvedere quanto la fiducia può es-
sere mal riposta se solo si nota come qualcuno lavora
di più o meglio dell’altro. Allora si diventa degli scoc-
ciatori; ma in fondo i genitori desiderano il meglio per
TUTTI i loro figli! … “ 

Enrica 

SCUOLA, 
TORNA AD ESSERE PIÙ SCUOLA

“ ..... Sono mamma di 5 bimbe. Nell’ordine: Sara fre-
quenta la seconda media, Gaia la prima media, Aurora
la terza elementare, Celeste il secondo anno di ma-
terna, l’ultima – Diletta - ha 5 mesi e sta a casa con me.
Frequentano scuole pubbliche, perché purtroppo l’at-
tuale sistema di non-finanziamento della scuola parita-
ria non ci consente di poter scegliere, e questo
rappresenta per me il primo punto dolente della scuola
oggi. ..... Secondo punto: io faccio per scelta la mamma
a tempo pieno, e non capisco perché la scuola mi
debba sostituire per forza. Mi spiego meglio: il tempo
“modulo” alle elementari consiste nel lasciare a casa i
bambini 2 pomeriggi su 5, per il resto è uguale al
tempo pieno. Perché? Io sono a casa, desidero che le
mie figlie facciano altro oltre che stare a scuola, e non
mi è di fatto permesso (come invece prevedeva la
legge Moratti) di scegliere le 27 ore settimanali. Tutto
questo mi porta a considerare un altro aspetto: la qua-
lità dell’insegnamento. Attualmente nella scuola di
ogni ordine e grado sono previsti numerosissime ma-
terie, laboratori, sperimentazioni, progetti... a mio av-
viso inutili appesantimenti che aumentano la quantità
di tempo che il bambino/ragazzo deve trascorrere a
scuola, aumentano la quantità di materiale e nozioni
da imparare, inficiando l’apprendimento di materie a
mio avviso fondamentali... Vorrei che la scuola tor-
nasse ad essere più scuola, più essenziale ed autentica,
che consentisse ai nostri figli di apprendere bene ciò
che è preposta ad insegnare primariamente, che la-
sciasse loro il tempo d’imparare a studiare da soli, di
divertirsi e giocare anche al di fuori di essa e di impa-
rare magari qualcos’altro solo qualora ne ricorrano i
presupposti e negli ambienti e con gli insegnanti a que-
sto preposti. 

NEWS BREVI cura di Marina Ruggiero SCUOLA

SCUOLA/FAMIGLIA
ALLEATI O NEMICI?

A proposito dell’inchiesta di ANFN, pubblichiamo alcuni stralci di due contributi proposti sul sito web dell’Asso-
ciazione e invitiamo a proseguire il dibattito; sarebbe interessante il parere di qualche  addetto ai lavori anche
per avere un altro punto di vista e di qualche altro genitore con altre esperienze da condividere.

LE SPESE SCOLASTICHE SONO DETRAIBILI!
Casualmente, a proposito di una gita, la scuola superiore di mia figlia ci ha detto che se nel
bollettino postale di versamento si scrive causale AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMA-
TIVA la spesa e’ detraibile dalle tasse.
Una rapida ricerca su internet, ed op-là, cosa ti trovo :
http://www.agetoscana.it/at/index.php?option=com_content&view=article&id=29
7:730-unico-detrarre-le-spese-scolastiche&catid=56:comunicati-stampa
Questo naturalmente vale anche per la “tassa scolastica” versata alla scuola per l’iscrizione.
Si possono quindi detrarre i versamenti di ELEMENTARI, MEDIE, e SUPERIORI, a
patto che nel bollettino ci sia scritta la causale che ho sopra citato, incluse gite
o corsi extrascolastici.
NOTA : in effetti la scuola e’ tutta pagata dallo stato; quello che si versa con il bollettino è
sempre per attivita’ ulteriori, quindi per l’ampliamento dell’offerta formativa.

Un saluto a tutti, Marco del Prà

E’ verissimo: si tratta della Circolare del Ministero dell’istruzione, nr. 10 del 2010.  
NON ESISTONO TASSE Scolastiche per le scuole dell’obbligo, al di sotto della 3a. Superiore.I
versamenti richiesti dalle scuole pubbliche sono solamente contributi spese, non si tratta di
tasse o imposte governative, sono soldi che vanno nel fondo cassa della scuola per le spese
correnti. Leggete la dicitura nei conti correnti postali ! QUINDI = Le famiglie possono ver-
sarla a loro discrezione, tutta, in parte o NIENTE. La scuola naturalmente NON PUO’ RIFIU-
TARSI DI ISCRIVERE UN ALUNNO.Io suggerisco di versane una piccola parte, 10-20€,
quantomeno per coprire l’assicurazione. In alcune scuole, attraverso un lavoro nei consigli
d’istituto, sono state indicate CHIARAMENTE i due importi, quello per l’assicurazione, ob-
bligatoria, e quello per i contributi. COMUNQUE, qualunque sia la cifra che versate alla
scuola (anche quella versata durante l’anno per una gita) nel bollettino postale aggiungete
in calce :AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA. In questo modo potrete inserire
la spesa nel Modello 730 o Unico per la detrazione, alla voce “spese di istruzione”.



I NONNI: I NOSTRI ANGELI CUSTODI
2 ottobre, festa dei SS. Angeli Custodi, i nonni dei nostri bambini, i nostri genitori. Dobbiamo festeggiarli, non possiamo far
passare inosservata questa ricorrenza, festa recente divenuta istituzionale nel 2005. Certo, come tutte le feste di questo tipo
rischia di divenire puramente commerciale se per festeggiare intendiamo solo aprire il portafoglio e comprare un libro di cu-
cina per la nonna e una cassetta degli attrezzi per il nonno. Non è così che dovrebbe essere perché, con tutti i loro pregi e di-
fetti, i nonni sono davvero i nostri Angeli Custodi. Importanti per le famiglie normali, fondamentali per le famiglie numerose.
La nonna c’è sempre per preparare la merenda ai piccoli disastri e ascoltare un capitolo di storia, il nonno è sempre pronto
ad accompagnare i nipoti tuttofare da una parte all’altra della città o a ingaggiare una partita a carte in un lungo pomeriggio
invernale. Un buon pranzo non manca mai a casa dei nonni, così come un eventuale baby-sitteraggio al bisogno: un bam-
bino deve essere accompagnato dal pediatra e gli altri dove si mettono? Dalla nonna. Chi meglio di un nonno sa spingere la
carrozzina al parco? 
Mamma e papà a volte hanno bisogno di un consiglio, di un aiuto, a volte anche economico: la loro mamma e il loro papà
non si tirano di certo indietro e a volte non è nemmeno necessario chiederlo perché hanno già capito tutto. Capita che, col
passare degli anni, siano i nonni ad avere bisogno dei nipoti ed è a quel punto che il cerchio della vita si chiude. Ecco che i
nostri figli capiranno sul campo che dare e ricevere sono sullo stesso piano, che gioia e dolore a volte si equivalgono, che tra
nonno e bimbo a volte i ruoli si invertono e che l’aggancio col passato viene prima di tutto nell’educazione che vogliamo im-
partire ai nostri figli. Il grande albero genealogico dei libri di storia dovrebbe essere pitturato su una parete delle nostre case!
Nel bene e nel male, trasmettiamo ai nostri figli quello che rappresentano le nostre radici, perché come noi siamo lo dobbiamo
anche ai nostri genitori. Senza radici, non è possibile crescere figli. Le radici del nostro albero ci permettono di affrontare la
quotidianità, di impostare la famiglia, di affrontare piccoli e grandi problemi, di fare progetti e dettare regole precise ma, so-
prattutto, di educare i nostri numerosi figli che sono il futuro che ci fa riscoprire il passato e grazie a loro guardiamo con occhi
diversi i nostri genitori, ai quali ci riavviciniamo, con la sensazione di capirli finalmente meglio, perché, ora, siamo diventati
noi stessi genitori. 
Ho letto da qualche parte che il bambino è come un esploratore che ha bisogno di una stella per non perdersi e i nonni sono
stelle che illuminano i bambini perché c’è sempre un nonno o una nonna dentro ai ricordi. Festeggiamo i nonni con i nostri
bambini, loro che sentono così prepotente il bisogno di radici, di ritrovarsi in un passato che a volte sta loro stretto ma di cui
non possono fare a meno. Perché solo con la forza del passato si costruisce il futuro. E i nostri bambini sono il futuro e un do-
mani saranno il passato per i loro figli, perché la vita è un ciclo continuo che non si esaurisce mai.

Barbara Mondelli

QUANDO LE PAROLE FANNO PIU’ MALE DI UNO SCHIAFFONE
Papà di tre figli si incatena davanti al suo Comune, in provincia di Torino: alla richiesta di agevolazioni gli avevano proposto
di usare un anticoncezionale. Un fatto accaduto il 16 settembre 2010. Il giorno dopo arrivano le scuse del Vicesindaco, ma  le
famiglie numerose si chiedono: dobbiamo arrivare a queste forme di protesta per ottenere rispetto?
Si è incatenato davanti al municipio di Givoletto, nel Torinese, per denunciare la sua situazione e come può venire trattato viene
trattato un padre di famiglia. Carmine Russo, 36 anni, operatore sociosanitario, per difficoltà economiche non riesce a pagare
le rette della mensa scolastica dei suoi tre figli (170 € al mese) e chiede al Comune un aiuto: la giornalista della Stampa Da-
niela Lanni così racconta l’accaduto: “L’uomo ha raccontato che sia lui che sua moglie, infermiera professionista, lavorano e
portano a casa due stipendi. Ma le spese sono tante e le rette della scuola incidono notevolmente sul badget familiare. I figli
sono tre: un maschio di due anni e due femmine, di 7 e 10 anni. «Per la piccola abbiamo risolto il problema trasferendola in
una scuola elementare di Val della Torre, dove vivono i nonni, che abitano lì e la vanno a prendere e portano a pranzo a casa
- ha raccontato Russo – Resta il problema della più grande», ha aggiunto.
L’uomo ha spiegato di non voler ricevere nulla in modo gratuito ma di poter far portare ai figli il cibo da casa, per alleggerire
le spese. E ha poi raccontato cosa ha scatenato la sua ira e la decisione di incatenarsi. «Questa mattina sono stato ricevuto dalla
vicesindaco, che è stata molto gentile. Poi è arrivato un consigliere comunale che mi ha detto, a suo parere, quale poteva es-
sere la soluzione al problema: mettersi un preservativo. Da cattolico praticante non posso proprio accettare una cosa simile
da un rappresentante di un ente pubblico».

“Questo è il senso della vita”
Siamo Lidia e Andrea e vi scriviamo da Giovenzano, comune di Vellezzo Bellini (PV). Abbiamo 4 figli: Elisabetta di 13 anni,
Matteo di 12, Francesca di 7 e Gabriele di 11 mesi.Quando l’anno scorso abbiamo saputo che ci sarebbe stato donato un
altro figlio, per noi è stato un vero atto di Fede nella Provvidenza e nella vita. Io ho 38 anni e Andrea 45 e siamo cresciuti
insieme condividendo la spiritualità del Rinnovamento nello Spirito. Ci siamo sposati non appena ho compiuto 20 anni.
Sentivamo di essere stati donati l’uno all’altro e che era importante costruire la nostra casa sulla “Roccia Vera”.Il nostro
progetto sin dall’inizio comprendeva l’apertura alla vita e ringraziamo Dio di averci fatto questo dono che sono i nostri
figli .Veniamo da Torino e per motivi di lavoro nel 2001 abbiamo lasciato casa parenti e amici per recarci qui in Lombar-
dia, dove non conoscevamo assolutamente nessuno e dove ho pianto tante lacrime per combattere contro la chiusura delle
persone e per vincere le battaglie quotidiane di una famiglia che non ha nonni a cui appoggiarsi, ma nella quale lavoriamo
entrambi. Grazie alla mia insistenza e “sfruttando” un po’ l’ambiente parrocchiale siamo riusciti a inserirci bene e ora
siamo più sereni. Per aiutare i nostri figli a crescere nel giusto terreno li mandiamo con molti sacrifici a scuola dalle Figlie
di Maria Ausiliatrice a Pavia dove crediamo nello spirito educativo di Don Bosco. Quando ho saputo di questa nuova gra-
vidanza ammetto che ho avuto molti timori (sarebbe stato il quarto cesareo!).
Passavo le notti a pensare....i rischi del parto, i soldi che non bastano mai, lo spazio in casa, e la macchina da cambiare, e
come faremo con le rette scolastiche, e il mio lavoro e il cane e ....tanto altro. Ma il 30/10 è nato e il mese prossimo farà 1
anno! Un anno di notti insonni fra allattamento e coliche o semplicemente perchè con quattro, di notte in casa c’è sem-
pre un gran movimento! E dunque eccoci qui a scrivervi per raccontarvi anche la nostra esperienza e per dire che ci siamo
anche noi fra quelli che ormai non arrivano neanche a metà mese che sono già in rosso o che hanno la casa sempre piena
di gente, che a cena hanno sempre qualche amico dei figli, che a cena dagli altri non vanno mai, che ben volentieri accet-
tano tutto di seconda mano e che se vuoi ritrovarti con tuo marito devi aspettare la mezza notte quando tutti dormono e
rimandi al giorno dopo le ottocento cose che ti rimangono da fare. Una cosa è certa però: non avremmo potuto rinun-
ciare a nessuno di loro. Perchè è questo il vero senso della vita.

Lidia e Andrea

IL CASO

LA LETTERA
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..E CON DAVIDE SONO 11...
Annunciamo con gioia che la nostra famiglia ha ricevuto il
dono dell’ undicesimo figlio!
Rendiamo grazie a DIO, vi chiediamo di pregare per noi.

Vincenzo e Sarah Aquino
BENVENUTA SOFIA
L’amore è l’unica cosa che si moltiplica donandolo!
Con gioia papà Marco e mamma Marinella, assieme a Sara,
Francesco, Emanuele e Luca annunciano la nascita di Sofia,
avvenuta martedì 27.07.2010 alle 0.37! Che la vita possa do-
narle gioia e benedizioni!

Marinella e Marco 
E’ ARRIVATO IL 7°
E’ arrivato Mattia - auguri a Simone e Milli D’Aurelio
E’ NATO GIUSEPPE MARIA!
Il 2 Agosto 2010 è nato GIUSEPPE MARIA GRILLO.
Siamo molto grati al Signore per il Suo dono!
Paolo e Francesca con Camillo, Martino, Caterina, Agnese,
Maddalena, Luigi, Beniamino e Matilde.
È NATA MARIA
Carlo e Pierpaola Innocenti di San Giovanni Valdarno in-
sieme a Alessio, Lucia, Martino, Giovanni e Anna, gioiscono
per la nascita di Maria. Si avete letto bene è nato il 6° figlio. 
A loro auguriamo tanta felicità per questi splendidi gioielli. 
SIENA: È NATA FEDERICA IMPERATO
Ebbene il 6° figlio della famiglia Imparato è nato. Si chiama
Federica.
Chissà che scompiglio nel reparto quando tutti i fratelli si
sono recati all’ospedale a vedere la loro sorellina. 
Ma pensate che gioia hanno trasmesso. La gioia della Vita ! 
Un grande grande augurio a tutti, ma in particolar modo
complimenti alla mamma Sandra.

REGGIO EMILIA, 
4 GEMELLI IN CERCA DI CONSIGLI...
Ad una famiglia di Reggio sono nati 4 gemelli (CONGRA-
TULAZIONI!!!!!), una loro amica ci ha contattato chie-
dendo consigli:
… vorremmo chiedere consigli e suggerimenti su come af-
frontare le problematiche esistenti in una famiglia diven-
tata numerosa tutto in una volta……
qualcuno ha contatti con farmacie o negozi specializzati in-
fanzia?
I gemelli prendono latte fomulat 1 della dicofarm che costa
26,00 € 800 gr. ne serve una scatola al giorno....
Arriva qualche scatola dalla ditta produttrice, ma spesso bi-
sogna comprarlo. per diluirlo ci vuole acqua che costa 1 € al
litro non suggerite cambiamenti perche’ i 4 gemelli sono
nati prematuri e non si può cambiare latte. Grazie

Wanda
Chi avesse qualcosa da dire e da spiegare può contattare
l’amica a questo indirizzo mail:
wandabartolomei@libero.it

DAL FORUM DI WWW.FAMIGLIENUMEROSE
UNA DOMANDA 
Salve sono una mamma di 34 anni, ho 3 bambini avuti tutti
con cesareo. Vorrei un 4° bambino ma nascerà anche que-
sto con cesareo (ho dei problemi fisici). C’è qualche mamma
che mi può dare dei consigli? L’ultima arrivata ha 3 mesi,
gli altri 2 e 8 anni. Un grazie di cuore!
PER RISPONDERE ANDATE SUL SITO!

NOSTALGIA D’ESTATE...
CON LA FAMIGLIA FUMAROLA

IN FAMIGLIA
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FRIULI: LA LEGGE REGIONALE PREVEDE
MINI ASILI A DOMICILIO, INFORMATEVI!
La nuova L. 11 Regionale del Friuli Venezia Giulia dà la pos-
sibilità di aprire a domicilio un mini-asilo nido per bambini
fino ai tre anni. E’ necessario partecipare, se non si è inse-
gnanti abilitati, a un corso che la Regione F.V.G. deve ancora
stabilire. Il massimo sono 5 bambini per cui la Regione in-
tegra la spesa al pari di un qualsiasi asilo nido.
Se interessati potremo avere notizie e supporti dal FORUM
associazioni famigliari F.V.G.

Adriano e M. Assunta Pellegrini 

COMUNE DI MILANO, BONUS BEBÈ
Cari amici, vi segnalo sul sito del comune di Milano il pro-
getto “Bonus Bebè” che prevede un sostegno economico di
€ 500 mensili per le madri che usufruiscono di un congedo
parentale (astensione facoltativa) per un periodo non infe-
riore ai sei mesi e fino al compimento del primo anno del
bambino. Per info visitate: www.comune.milano.it

Nicolò Mardegan

REGIONE LOMBARDIA: QUOZIENTE 
FAMILIARE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
Importante decisione della Regione Lombardia che nel
piano regionale di sviluppo introduce il concetto di quo-
ziente familiare per la tariffazione del servizi alla persona.

AOSTA: BONUS RISCALDAMENTO 
Per l’anno 2010, ammonta a 300 euro per quei nuclei fami-
liari fino a quattro componenti, mentre balza a 350 euro per
le famiglie che sono più numerose.

ANFN SICILIA: TERESA SANSONE 
REFERENTE PER LA COMUNICAZIONE
La nostra Maria Teresa Sansone, famiglia delegata di Vit-
toria - mail: teresa4angeli@libero.it - cell. 331-9584815,
si occuperà di inserire nel nostro sito tutto ciò che riguarda
il mondo di ANFN della Sicilia: convenzioni, articoli e/o
tutto quello che c’è da pubblicare. Siamo contenti che si
è resa disponibile a dare questo servizio per le nostre fami-
glie siciliane e le siamo grati per questo.

Antonino Pulvirenti

I PISANO PRESIDENTI FORUM SARDEGNA
Poco prima dell’estate a Cagliari si è tenuto un incontro tra
le varie associazioni familiari della Sardegna alla presenza,
tra gli altri, del vescovo ausiliario di Cagliari e due consi-
glieri nazionali del Forum.
Questa riunione si era resa necessaria perchè in Sardegna il
forum non aveva ancora una struttura operativa ma solo un
presidente pro-tempore e anche dimissionario.
Simone Pillon e Gianna Savaris, delegati dal consiglio nazio-
nale, hanno invitato tutte le associazioni presenti a fare un
passo in avanti e a dotarsi di una struttura reale e operativa.
In quella riunione eravamo presenti insieme ai coordinatori
di Cagliari e abbiamo dato la nostra disponibilità a questa
impresa.
In quella sede il responsabile della Coldiretti è stato incari-
cato di convocare una assemblea costituente dove appro-
vare il nuovo statuto, gli organi sociali e il regolamento
interno.
Presto fatto, la data fissata per questi lavori era oggi (29/9/
2010, ndr.) e alla nostra associazione è stata chiesta la dispo-
nibilità ad assumere l’incarico della presidenza del forum
nascente. Considerata la distanza di Alghero con Cagliari e
i già molteplici impegni che gravitano sulle nostre persone
abbiamo pensato di chiedere a Carlo e Alessandra Pisano,
coordinatori provinciali di Cagliari, di rendersi disponibili
per questo delicato e importante incarico.
Hanno accettato con grande generosità e semplicità, carat-
teristiche che ci contraddistinguono in ogni dove, e questa
sera l’assemblea delle associazioni presenti all’incontro
hanno votato per la loro nomina.
Nel ringraziarli per la disponibilità ci stringiamo a loro in
un caloroso “buon lavoro”!

Mauro e Filomena Ledda

www.famiglienumerose.org

Festa ANFN a GARDALAND
Riportiamo uno stralcio dei saluti che Lucia Grisan, a nome dell’Associazione, ha portato alle famiglie numerose presenti alla
festa di Gardaland. “A nome del presidente e di tutto il consiglio direttivo dell’ANFN sono lieta di salutare tutte le famiglie
associate presenti. E il poter finalmente venire a Gardaland è esclusivamente grazie a questa’opportunità che anche quest’anno
la direzione del parco ci ha proposto, difficilmente stante i prezzi applicati normalmente molti avrebbero potuto partecipare 
E’ ben noto a noi famiglie come a livello nazionale siamo bistrattate, e in sede di legge finanziaria il nome famiglia non viene
neanche lontanamente sfiorato. Oh si, lo è stato in occasione del family day, o nei convegni sulla famiglia. Tutti pronti a
promettere e promettere per andare a caccia di voti.  La famiglia numerosa appare nella cronaca quando, dai dati Istat si
evince  che sono queste le famiglie che raggiungono paurosamente la soglia della povertà. Se negli anni 60 le famiglie con 4
o più figli erano ben 3 milioni, sono scese a sotto le 300 mila unità 40 anni dopo, per scendere ancora sotto le 200 mila ai giorni
nostri. A questi numeri da estinzione imminente fa da contraltare l’aumento numerico, qualitativo e d’impegno che l’associ-
azione sta mettendo in campo da quando è nata.
E considerando come a livello nazionale non ci sono barlumi di speranza, nonostante il prodigarsi di ns rappresentanti, a liv-
ello locale invece si stanno ottenendo risultati lusinghieri. E qui non fa differenza il colore politico, ma la volontà, la sensibil-
ità delle amministrazioni che andiamo ad incontrare con tenacia, caparbietà cercando di far capire come, senza particolare
aggravio di spese, si possono ottenere risultati eccellenti per le famiglie e che quanto queste amministrazioni stanziano per
le famiglie sono degli investimenti sul futuro. 
Vorrei concludere con un invito alla direzione di questo meraviglioso Parco di divertimento. 
Ci permettiamo di chiedere una scontistica fissa per le famiglie numerose. Riteniamo che dal momento che noi veniamo con
parecchi figli al seguito, il vantaggio sarebbe senz’altro reciproco”.

Festa regionale del TRENTINO ALTO ADIGE
Domenica 18 ottobre si è svolta a Lavis (Trento), presso l’oratorio
dei Padri Canossiani, la nostra IV° festa regionale. 
Per le oltre quaranta famiglie, oltre 250 persone che hanno parte-
cipato è stata una bellissima occasione per rivedersi e per fare
conoscenza con le nuove famiglie associate.
Siamo stati accolti in, una struttura meravigliosa, il tempo stu-
pendo ed una ottima cucina hanno fatto si che la giornata trascor-
resse al meglio in tutti i suoi aspetti.
La partecipazione così numerosa, per noi coordinatori e famiglie
delegate è stata gratificante. Ciascuno di noi mette a disposizione
gratuitamente parte del suo tempo e le sue capacità, ma avere la
vicinanza delle famiglie associate è necessario per verificare l’op-
portunità e la condivisione di quanto si sta facendo. Nessuno di
noi può fare tutto e sa fare tutto...
E’ sempre meraviglioso vedere come le nostre famiglie, adulti e
bambini, si trovino subito a loro agio nello stare insieme pur non

conoscendosi, grazie allo spirito di condivisione che le caratterizza.
Nel pomeriggio ha partecipato all’incontro il dott. Luciano Malfer, Dirigente Progetto Speciale Coordinamento politiche fa-
miliari e sostegno alla natalità della provincia di Trento che ci ha illustrato quanto sta realizzando il distretto famiglia, con il
contributo della nostra associazione e del forum trentino  delle associazioni familiari. 
Sarebbe bello se questa opportunità di collaborazione ci venisse offerta anche dalla Provincia di Bolzano: chi più delle famiglie,
sa quali sono le necessità ed i problemi che le famiglie devono affrontare! .
E così come una grande famiglia viviamo anche degli avvicendamenti: nel corso dell’incontro abbiamo salutato e ringraziato
Marinella e Marco Rinaldo e presentato Evi ed Alberto Bontempelli che si sono resi disponibili a proseguire il coordinamento
dell’Alto Adige al posto loro.
Auguriamo loro buon lavoro….in buona compagnia di Martina e Luca De Fanti che hanno festeggiato il loro primo anno in
veste di coordinatori della provincia di Trento. A loro va il nostro particolare ringraziamento per aver saputo creare un clima
di amicizia e collaborazione fra le famiglie associate e con  tutte le famiglie delegate, perché come abbiamo avuto modo di dirci
più volte, solo con l’aiuto di ciascuno, riusciremo a testimoniare i nostri valori e a presentare le nostre richieste.

Alfio e Emanuela Spitaleri

Grazie BOLOGNA
Il 10 ottobre Bologna ha celebrato la sua prima festa provinciale ANFN con una manifestazione di grande successo per la parte-
cipazione e il tenore degli interventi. Ospite d’onore il Card Cafarra e naturalmente le famiglie extra-large…Pubblichiamo la
bella lettera che ci ha scritto in proposito la famiglia Vannini
“Vorrei a nome della mia famiglia numerosa, ringraziare sentitamente l'associazione per la giornata di oggi. Grazie perchè all'im-
provviso, ci siamo sentiti "normali"!!
Grazie perchè inaspettatamente non ci sentivamo più sulla
difensiva per i giudizi impliciti o espliciti che continua-
mente ci assillano!!
Grazie perchè le mie figlie hanno trovato compagne di gioco
per le quali non era strano il fatto che avessero tante
sorelle!!
Grazie perchè finalmente ci siamo sentiti compresi, abbi-
amo sentito che la nostra quotidianità è condivisa da tutti!!
Di cuore grazie da tutta la famiglia Vannini!!!
Siamo noi a ringraziare la famiglia Vannini e tutte le
famiglie che hanno partecipato alla festa ANFN di
Bologna, come a tutte le nostre feste e incontri: ci ritrovi-
amo nelle vostre parole perché anche per noi l'incontro in
ANFN è stato di grande conforto e di aiuto. Sentirsi "nor-
mali", sentirsi valorizzati, sentire condivisa una scelta di
vita mentre (spesso) tutto intorno ti sembra ostile e con-
tario, ti dà nuova forza, per affrontare le difficoltà di ogni
giorno e per continuare a rispettare con serenità e determi-
nazione la propria scelta.

Foto ricordo con il C”ardinale Cafarra

NEWS REGIONALI
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… Perchè in FAMIGLIA ci si AIUTA…
L'invito alle famiglie ANFN: creare un clima favorevole, 

sul quale coltivare e far radicare qualsiasi altra forma di aiuto.

Il nostro primo pensiero, quando ci siamo iscritti, è stato quello che, unendoci ad altre famiglie come la nostra, avremmo po-
tuto confrontarci, discutere, chiedere e dare aiuto perché questi erano gli elementi che più di tutti necessitavano alle nostre
famiglie numerose. Uscire dall’isolamento, dall’emarginazione e portare fuori dalla nostra realtà quei valori e quelle gioie che
ogni giorno viviamo dentro casa.
Ogni famiglie numerosa sa che l’unione fa la forza, che quando ci sono delle difficoltà da superare ogni componente della
famiglia è indispensabile e offre il suo contributo per affrontarle facendo leva su: CONDIVISIONE E SOLIDARIETA’.
Ecco appunto LA SOLIDARIETA’: in una famiglia è un valore sempre presente, perché se c’è amore per il prossimo c’è anche
voglia di vederlo vivere bene.
Prendendo spunto dalla nostra realtà abbiamo pensato che l'ANFN, che non è altro che una grande famiglia di famiglie, deve
impegnarsi nel discorso della solidarietà.
Ascoltare e sostenere le famiglie in difficoltà, è diventato un progetto reale, in cui un gruppo di famiglie sta cercando di lavo-
rare per essere di aiuto a quelli che ne hanno bisogno. Al gruppo spetta raccogliere le richieste, selezionare, coordinare la rete
di sostegno e programmare le attività, ma è importante che la collaborazione arrivi da tutte le famiglie. 
Il primo passo infatti è quello di creare una rete tra famiglie a livello locale in modo tale da non lasciare soli coloro che sono
in difficoltà, attuando una forma di condivisione che va ben oltre il semplice sostegno economico. Talvolta il bisogno econom-
ico è il sintomo di un malessere più sottile e subdolo che solo uno sforzo congiunto può sanare. Non abbiamo la bacchetta
magica per dare un posto di lavoro e risolvere altre questioni materiali, ma possiamo infondere fiducia e riattivare le forze pos-
itive di tutti i componenti del nucleo familiare per aiutarli a trovare la soluzione migliore.
L'invito è rivolto a tutti i coordinatori e le famiglie delegate, antenne sensibili sul territorio, a volte la chiacchierata, l'ascolto
partecipato, la telefonata, la visita, possono portare fiducia e coraggio anche in chi non riesce ad arrivare a fine mese. Inoltre
chi è sul posto potrà più facilmente informare e pubblicizzare le iniziative a favore delle famiglie, non sempre note, messe in
campo dagli enti locali (Comuni, ASL, Province, Regioni ....). Naturalmente i casi più eclatanti possono essere segnalati al-
l'associazione nazionale che provvederà ad allacciare contatti con realtà istituzionali come  la Caritas o il Banco Alimentare
(col quale abbiamo un accordo di collaborazione) che già svolgono egregiamente il loro lavoro di sostegno. Noi non possi-
amo e non dobbiamo sostituirci  a loro, però con il nostro bagaglio di esperienze e la nostra vicinanza, possiamo creare quel
clima accogliente, favorevole, sul quale coltivare e far radicare qualsiasi altra forma di aiuto
Il nostro progetto comincia da qui.

Rosaria e Salvatore Masia 

CAMPAGNA  INFORMATIVA  ANFN
LATTE IN POLVERE PER NEONATI

AIUTIAMO MONICA
Monica è una mamma di quattro figli e con suo marito non
hanno parenti in Italia. Chiedono aiuto perché, provati dalla
malattia del figlio e dalle difficoltà economiche, iniziano a
sentirsi schiacciati dall'angoscia e dalla solitudine. Riporti-
amo di seguito uno stralcio della loro lettera: 
“…mamma Monica sta attraversando insieme a me e i
bimbi un difficilissimo momento, il nostro Luca, da Settem-
bre scorso sta lottando contro la leucemia.
Inutile dire che lui sia diventata la nostra forza, la colonna
portante della famiglia giacché con la sua forza, la sua
volontà e voglia di vivere, ad ogni protocollo sta reagendo
in maniera molto degna e noi continuiamo a respirare e
ringraziare Dio per ogni momento che ci permette compar-
tire con nostro figlio.
Oltre alle normali difficoltà che siamo abituati a vivere ed
egregiamente superare come famiglia, questa nuova prova
ci sta mettendo alle strette sia a livello psicologico, logistico
come economico giacché siamo da soli in Italia, oramai da
10 anni e i pochi parenti che abbiamo sono troppo lontani
in ogni senso.
Vi faccio un appello, siccome dal comune in cui abitiamo
siamo riusciti ad ottenere soltanto la retta della scuola ma-
terna per il più piccolo della casa, avendo dovuto Monica
abbandonare il lavoro per assistere Luca, vi chiedo in
quanto possibile, qualsiasi cosa possa venirci incontro per
soddisfare le necessità minime della famiglia….
Chiediamo anche una preghiera perché ogni bambino di
questo mondo possa avere la luce e la grinta di affrontare
con tutte le proprie forze, avvolti dall'amore famigliare, situ-
azioni difficili come questa che noi viviamo.”
Chi volesse aiutare Monica e la sua famiglia può fare un
versamento presso
BANCA PROSSIMA
IBAN: IT51 U033 5901 6001 0000 0011 358
INTESTATO A ASS.NE NAZ. FAMIGLIE NUMEROSE
CAUSALE: SOSTENIAMO MONICA
Per informazioni: aiutiamoci@famiglienumerose.org 

FAMIGLIE: DIAMOCI UNA MANO
L’Associazione cresce di giorno in giorno, così come gli im-
pegni ed i progetti che vorremmo portare avanti. Ogni oc-
casione di incontro è una festa, ma dietro a tutto ciò c’è
l’impegno ad organizzare l’evento, qualunque esso sia, tele-
fonate, interviste, richieste, discussioni, incontri,…
Si cerca sempre di più la nostra disponibilità a dedicare un
ritaglio del proprio tempo a .. Noi.
Se avete voglia e tempo di dedicare qualche ora alla nostra
Associazione, prendete contatto con il vostro Coordinatore
Regionale o Provinciale; non c’è bisogno di diventare
famiglie delegate, semplicemente  dare una mano.
Diventa inoltre una occasione per conoscerci e, come spesso
capita, cementare delle vere e proprie amicizie. Ci sono
progetti “nazionali”,  alcuni sono già partiti altri si stanno
organizzando e famiglie di tutta Italia hanno dato la loro
disponibilità e la loro professionalità, con incontri periodici
anche via web. Poi ci sono i progetti ”locali” dove invece è
necessario che le famiglie che collaborano siano un po’ più
vicine tra di loro, anche qui con incontri periodici, quando
è possibile , sia via web che di persona, incontri che culmi-
nano generalmente con una mangiata ristoratrice…
A presto e come sempre vi aspettiamo…numerosi…

Paolo e Marzia Tomaino
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Tutte le fotografie dellʼassemblea di Riccione sono di Luca Gualdani

SOLIDARIETÀ

GAF

L’oculatezza nelle spese è una delle caratteristiche che
accomunano le mamme “numerose”. Meglio se con
un occhio di riguardo ad un consumo etico e respons-
abile. Ci preme molto lasciare un mondo non troppo
rovinato ai nostri figli!
In questa direzione si muove la campagna “ANFN-
LATTE IN POLVERE”, con l’aiuto del Movimento Con-
sumatori Milano.
Premesso che il latte materno è in assoluto il miglior
nutrimento del neonato e va portato avanti fino a
quando è possibile, a volte abbiamo necessità di
scegliere un latte in polvere sostitutivo.
Premesso anche che questo non è un trattato scien-
tifico, ma uno spunto per conoscere, riflettere e poter
scegliere in piena libertà.
Ci sono moltissimi latti in polvere; quello usato nel
reparto maternità dove il piccolo nasce, viene poi ripro-
posto dal pediatra anche a mesi di distanza. Senza ren-
dercene troppo conto, ci ritroviamo vincolati ad un
prodotto di marca non esattamente economico. Eppure
esistono latti in polvere anche più economici…
I prezzi dei latti in polvere in Italia vanno dai 7/8 euro al
kg fino ai 40 euro al kg, mentre negli altri paesi europei
raramente superano i 15 euro al kg. Da noi esiste un
“cartello” fra i produttori, più volte sanzionato dall’Au-
torità Garante della Concorrenza e del Mercato con
multe milionarie.
Alcuni anni fa Altroconsumo mise a confronto diverse

marche di latte artificiale, valutandone composizione e
prezzo. Le conclusioni erano che non c’era differenza a
livello qualitativo tra i vari latti, e quindi le differenze
sul prezzo erano ingiustificabili. La Società Italiana di
Pediatria reagì dicendo che”non è vero che tutti i latti
artificiali per neonati sono uguali”, senza tuttavia pre-
sentare mai documentazione a sostegno di questa af-
fermazione.
La composizione chimica dei latti artificiali è infatti fis-
sata dalla comunità Europea, sulla base di quanto sta-
bilito dalla Codex Alimentarius Commission, una
commissione mondiale che stabilisce le norme e gli
standards di produzione e sicurezza dei prodotti ali-
mentari, latte artificiale compreso. Ogni latte in com-
mercio deve avere una composizione compresa nei
limiti stabiliti dalla legge, quindi sono tutti validi ed
equivalenti.
Alcune aziende, sulla scorta delle più recenti scoperte
scientifiche, aggiungono quelli che si definiscono i “nu-
trienti funzionali” (per esempio, i LC PUFA), soste-
nendo che il loro prodotto è superiore agli altri. Ma
l’intera comunità scientifica è concorde nell’affermare
che ulteriori aggiunte non modificano gli effetti. E’ in-
negabile che la composizione chimica non sia identica,
ma l’efficacia sulla salute e sulla crescita dei bambini è
la medesima.
Altro argomento spinoso, quello del cambio della
marca del latte. Per quanto detto, si può ovviamente
cambiare senza problemi, fermo restando che il gusto
non è esattamente lo stesso da un latte all’altro e il
bimbo potrebbe non gradire!
Attualmente, esistono nella GDO (grande distribuzione
organizzata) diversi latti  con la marca della catena
sessa di distribuzione (esempio COOP o Carrefour),
nelle farmacie associate a Federfarma si trova il Neo-
latte, a prezzi decisamente abbordabili. Esiste poi inter-
net, dove poter trovare rivenditori esteri che
spediscono in Italia; il gruppo d’acquisto Lattemiele (al-
l’interno del Mov. Consumatori Milano)  acquista e
rivende ai suoi associati prodotti per neonati dalla Ger-
mania a prezzi competitivi.
ESISTE IL NOSTRO GAF, CON LA NUOVA PROPOSTA
DEL NEOLATTE 1 E 2 !!!!
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CROSTATA ALLA CREMA CON FICHI
INGREDIENTI: una confezione di pasta brisée, 350 gr. di
fichi. Per la crema: 2 tuorli, 40 gr. di farina, 50 gr. di zucchero,
35 cl. di latte, un pizzico di sale.
Riscaldate il forno per circa 10 minuti a 200°. Adagiate la
pasta con carta da forno nella teglia; coprite con altra carta
da forno e riempite di fagioli secchi; infornate per 20 minuti,
sfornate, fate raffreddare. Nel frattempo montate i tuorli con
lo zucchero, aggiungete la farina, il latte tiepido, un pizzico
di sale. Cuocete a fuoco dolce, mescolando fino a che la
crema appare morbida. Sbucciate i fichi e tagliateli a spicchi.
Riempite la crostata con la crema, metteteci sopra gli spic-
chi di fichi, passate in forno a 210° per 5 minuti.

Michela Samele

ZUPPA DI ZUCCA
Ultimamente le zuppe hanno un certo successo in casa nos-
tra: servite calde alla sera sono buone e mettono una certa
allegria.
In particolare in questo periodo ci piace molto questa sem-
plice e veloce ricetta di stagione.
Occorre della zucca (900g), una patata grossa, 1 grosso
porro, parmigiano grattugiato, del brodo, olio e un rametto
di rosmarino.
Fate soffriggere il porro tagliato a rondelle in poco olio,
quindi aggiungete la zucca tagliata a dadini e quindi la
patata a dadini. Fate rosolare e aggiungete 3/4 di llitro di
brodo. Fate cuocere per circa 20 minuti a fuoco moderato e
passate con il Minipimer. Cuocete per altri due minuti,
spegnete e aggiungete 4 cucchiai di parmigiano grattugiato
e il rosmarino tritato finemente. Lasciate riposare ancora
due minuti e servite

Carissime famiglie e referenti dei gaf di zona , dopo la pausa
estiva e il grande lavoro del materiale scolastico vi proponi-
amo le seguenti NOVITA':

MANDARANCI - ARANCE E MANDORLE 
dalla Sicilia - Az Agricola Riggio IGP 2010
Anche questo anno l'azienda Agricola Riggio ci propone i
suoi prodotti e sono aperte quindi le prenotazioni . 
Nel modulo 
ANFN_ModuloPrenotazioneAgrumi_V10Ottobre2010
trovate tutte le indicazioni necessarie alle quali vi chiedo di
attenenrvi in modo da rendere più semplice la gestione
delle spedizioni . 
Vi ricordo che i mandaranci saranno disponibili da metà no-
vembre , mentre le arance da metà dicembre .
Come ben sapete queste date possono variare a secondo
della situazione climatica della Sicilia.

CEREALI PER LA COLAZIONE E FARINE PRECOTTE
- MULINO NICOLI 
Si tratta di un mulino della provincia di Bergamo che pro-
duce solo cereali e farine .
Si acquistano SOLO  scatoloni interi . 
Usare il modulo
ANFn_MeduloOrdine_CEREALIPIZZE_V10Ottobre2010

PIZZE FRESCHE - Ditta Fresco Pizza
Essendo un prodotto fresco la ditta ci propone la consegna
diretta acquistando minimo 12 CARTONI . 
Vi consiglio di guardare bene le quantità di ogni singolo car-
tone , ma soprattutto di coinvolgere famiglie e per chi è vi-
cino di rivogersi ai propri gaf di zona.

L'elenco dei Gaf di Zona e' consultabile al seguente link:
[http://www.famiglienumerose.org/news_files/Elenco_GAF
_di_ZONA_05.pdf

Naturalmente sono attivi anche quei prodotti che a suo
tempo vi avevamo indicato secondo un preciso calendario:
OTTOBRE :     PASTA E OLIO
NOVEMBRE:  PARMIGIANO REGGIANO, 

RISO E DETERSIVI 
DICEMBRE: Verrà proposta ancora 

IL PACCO NATALE 2010 

Cari saluti
Monica 

In SALENTO la festa regionale
PUGLIESE
Domenica 31 ottobre, presso l’Auditorium “Cezzi” a Maglie, a partire dalle ore 9, si svolgerà la Terza edizione della Festa Regionale
pugliese
La Sezione pugliese, coordinata da Vincenzo e Laura Santndrea, ha come referenti provinciali di Lecce, Mimma e Antonio Cancelli,
che faranno da padroni di casa ospitando questo atteso appuntamento che riunisce le famiglie, accomunate dalla gioia di aver messo
al mondo tanti figli, ma anche dalla convinzione che è possibile cambiare quelle politiche che spesso hanno penalizzato proprio le
famiglie numerose. 
L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Maglie, prevede un nutrito programma, dopo l’accoglienza dei parteci-
panti alle ore 10 è previsto un dibattito su: “Le politiche familiari a livello locale” per fare il punto sul Piano d’Azione “Famiglie al Fu-
turo” varato nel 2007 dalla Regione Puglia, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle famiglie intese non più come destinatarie di
interventi assistenziali ma come risorsa della realtà sociale regionale e protagoniste dei processi decisionali; saranno riportate anche
esperienze relative ai Programmi comunali di intervento a favore delle famiglie numerose. Hanno dato la loro adesione all’incon-
tro regionale il Sindaco di Maglie Antonio Fitto,  il Presidente della Provincia di Lecce Antonio Gabellone, l’Assessore Regionale alla
Solidarietà sociale Elena Gentile, il Presidente regionale del Forum delle Famiglie Lodovica Carli  e  il Presidente Nazionale Asso-
ciazione Famiglie Numerose Mario Sberna.  A seguire S. Messa celebrata da Mons. Donato negro Vescovo di Otranto, un momento
conviviale e l'Assemblea dei soci dell’Associazione, alle ore 17 conclusioni e saluti. Durante la giornata è prevista l’animazione per
i più piccoli, caratteristica che contraddistingue tutti gli incontri delle famiglie numerose.

NON DI SOLO PANE ……
Quando nel lontano (ma poi neanche tanto) novembre 2005, nella I’ Assemblea Nazionale dell’Associazione, prendeva di fatto il via
questo straordinario progetto con la scelta definitiva del nome, l’elezione del Consiglio e l’apporto di alcune modifiche allo Statuto
Sociale (che in quella occasione venne però ampiamente discusso), furono indicati, tra gli altri, due principi ai quali non si sarebbe
mai dovuto venir meno: il primo, inserito sulla Carta Statutaria, prevedeva (e prevede tuttora) l’obbligo del pagamento della quota,
così come determinata dall’Assemblea; ugualmente condiviso, anche se non formalizzato per scritto, l’altro principio secondo il
quale in ogni caso nessuna famiglia sarebbe stata esclusa dall’Associazione solo per il mancato versamento della quota. Il primo, si
sa, è d’obbligo per qualunque forma di associazionismo: non si ha diritto di partecipare se non si è in regola con il versamento delle
quote; il secondo, invece, ce lo siamo voluto imporre a conferma dello spirito assolutamente mutualistico con il quale si stava se-
gnando la neonata Associazione: questo, ovviamente, non per favorire il venir meno di un impegno importante, ma per responsa-
bilizzare maggiormente coloro i quali avrebbero potuto far fronte più facilmente rispetto ad altri.
Con il passare del tempo ci si è resi conto che quel contributo, ancorché minimo, permette il funzionamento “logistico” dell’Asso-
ciazione: dall’acquisto di materiale vario (dalla cancelleria alle attrezzature per l’Animazione), al pagamento del provider del sito in-
ternet, dalla copertura dei costi dei vari incontri che sempre più frequentemente ci vedono impegnati sul territorio, alla stampa di
questa rivista che raggiunge tutti gli associati in ogni angolo del Paese (che abbiano pagato la quota oppure no). Ed è proprio con
questo piccolo contributo che ogni associato sostiene l’Associazione e le permette di andare avanti nel progetto originario, per il bene
di tutte le famiglie numerose: perché la Famiglia Numerosa è un bene prezioso per tutti che però, come riscontriamo quotidiana-
mente, difficilmente viene compreso.
Quest’anno, nella relazione di fine “esercizio”, il Tesoriere (quei Paolo e Paola Nanni che hanno organizzato l’Assemblea di Rimini
in maniera eccellente e a cui vanno ancora una volta tutti i nostri ringraziamenti, ndr) ha sottolineato come il bilancio consuntivo
del 2009 ha avuto un esito positivo solo grazie al contributo straordinario della CEI in occasione dell’Assemblea di Fiuggi e del
“provvidenziale” (forse perché inaspettato) introito del “5 per mille” relativo all’anno 2007: le quote associative, che potrebbero co-
prire l’intero fabbisogno dell’Associazione, hanno infatti segnato un decremento rispetto all’anno precedente nonostante il mag-
gior numero di famiglie iscritte: il Tesoriere non si è voluto soffermare sui motivi e non lo faremo noi in questa circostanza, ma è
apparso evidente che, allo stato attuale, le entrate su cui si dovrebbe contare maggiormente risultano quelle costituite proprio dalle
quote sociali. Non servono, infatti, grossi calcoli per stimare il loro ammontare annuale, sapendo che la famiglie iscritte sono ormai
più di 10.000 e che la quota è di 15 euro! 
Un forte aiuto è venuto, come si diceva, dal “5 per mille” che ha permesso all’Associazione di “affrontare il 2010 con qualche preoc-
cupazione in meno”: sicuramente è uno strumento di valido sostegno alle Associazioni che, pur avendo costo zero per i contri-
buenti, riesce in molti casi a far quadrare bilanci sempre più “in rosso”. Mettiamo quindi un post-it nei documenti relativi alla prossima
dichiarazione dei redditi e ricordiamo di indicarlo al nostro commercialista o CAF.
Ma, come si sa, lo Stato con una mano concede e con l’altra riprende: la mannaia che si è abbattuta in maniera drastica sulla stampa
associazionistica avrà senz’altro risvolti fortemente negativi anche sui nostri conti: infatti con la soppressione della tariffa “in abbo-
namento” i costi di spedizione (compresi quelli di questo “Test Positivo”) risultano ora decuplicati rispetto al passato; ciò compor-
terà inevitabilmente una drastica riduzione dei numeri annuali in uscita. È un vero peccato soprattutto perché la nostra, come tutte
le altre pubblicazioni del genere, rappresenta un importante mezzo di comunicazione tra gli associati, ma non solo: si pensi infatti
a tutte le associazioni che si occupano di missioni, o in generale di solidarietà, le quali possono far conoscere le loro attività (e spesso
le richieste di sostegno) proprio attraverso la rivista periodica. Ma tant’è: diamo allora a Cesare quel che è di Cesare, consapevoli che
nessuno può toglierci quello che la generosità Divina, invece, ci concede ogni giorno. 
Ecco, allora, che diventa più che mai indispensabile non far mancare il nostro sostegno: la quota ordinaria, da una parte, e la desti-
nazione del 5 per mille, dall’altra, sono forme pressoché ininfluenti sui nostri bilanci familiari, ma unite a quelle di tutti gli altri pos-
sono consentire una sana attività dell’Associazione e quindi concorrere alla realizzazione di quel fantastico progetto che tutti noi
conosciamo benissimo ma che il nostro Segretario si preoccupa di ricordarci ad ogni comunicazione: “dai , che lo cambiamo, ‘sto
Paese ……”.

Maurizio e Monica

RICETTE

GAF

APPUNTAMENTI

ANFN

di francesco Rizzato


