
 
 
 
 
 
 

La Ri-Nascita dell’Italia: 
 

FIGLI,GIOVANI E FAMIGLIA 
 

1. La Storia e la Costituzione 
Fino al dopoguerra, l’Italia è caratterizzata da una economia prettamente agricola; i figli sono 
una ricchezza, in quanto mano d’opera fondamentale per la lavorazione dei campi. I figli, e 
la famiglia, rappresentano quindi un bene sociale da tutelare, come espresso in maniera 
chiara dai nostri padri costituenti con gli artt. 29-30-31 della Costituzione.  
Nel passaggio all’economia industriale, arriva il benessere ed il consumismo. Con il ‘68 si 
afferma il movimento politico e sociale che porta alla graduale affermazione dei diritti 
individuali, e dell’individuo stesso. In questo contesto, diventa prioritario garantire i diritti del 
singolo, rispetto alla importanza di fare famiglia. I figli, così, non vengono più considerati un 
bene pubblico da tutelare, ma una scelta privata.  
 

2. I Figli come scelta privata: le conseguenze 
Questo passaggio (figli da bene pubblico a scelta individuale) ha comportato una serie di 
conseguenze che oggi viviamo in prima persona. Dagli anni ‘80 in avanti, scompaiono di 
fatto le politiche a favore della famiglia. Oggi l’Italia è uno dei paesi che meno destina fondi 
per la famiglia (1,3% del PIL, contro il 2,1% della media UE-27).                                                                         



 
fonte: Università Cattolica 

La fiscalità, rivolta all’individuo e non alla famiglia, tiene conto solo dei principi di equità 
verticale (chi più guadagna, più paga), ma non tiene conto dei principi di equità orizzontale 
(che tiene conto di quante persone vivono su quel reddito). Paradossalmente nel 2015, a 
fronte di una flessione generale della pressione fiscale (-0,3%), per le famiglie il carico 
fiscale è addirittura aumentato dello 0,3% 
 

Confronto fiscalità con carichi famigliari 
Italia - Spagna - Francia 

 
fonte: CISF 

 



Come denunciato dall’Associazione Nazionale Famiglie Numerose sin dal 2005, l’oggettiva 
situazione di discriminazione fiscale delle famiglie ha portato al fenomeno sempre più diffuso 
delle finte separazioni: l’Associazione ha calcolato che, con un reddito di 2.500 euro, i 
benefici per chi si separa ‘sulla carta’ ammontano tra i 500 e gli 800 euro al mese. 
Le politiche sindacali riguardano il lavoratore come singolo, ma non considerano i carichi 
famigliari. La lotta alla povertà è rivolta principalmente alle categorie degli anziani e dei 
singoli, mentre le famiglie con figli diventano ogni anno sempre più povere. 
 

Confronto indice di povertà relativa 
Famiglie con 3 e più figli minori - Persona sola over 65 anni 

Periodo: 2006 - 2014 

 
Fonte: Associazione Nazionale Famiglie Numerose su dati ISTAT 

 
In Italia nascono così sempre meno figli: 488.000 bambini nel 2015 (immigrati compresi), 
15.000 in meno rispetto al 2014, con il valore più basso dall’Unità d’Italia (1861)  

 
Confronto nascite e morti 

periodo: 1900 - 2012 



 
fonte: Istat 

 
Le donne fanno meno figli (indice di fertilità 1,35 figli per donna), meno di quanto ne 
desidererebbero (mediamente almeno 2 figli, numero che garantirebbe la sostenibilità 
demografica del Paese).  

 



 
La popolazione italiana diventa sempre più anziana; malgrado i flussi migratori (in forte 
riduzione per la crisi del nostro Paese), il numero di abitanti ha iniziato anche a diminuire (-
139.000 unità nel 2015), anticipando il trend di progressiva diminuzione derivante dalle 
sempre minori nascite e sovvertendo persino le previsioni più pessimiste che l’Istat aveva 
ipotizzato nel 2011 (il calo era previsto a partire dal 2021 nello scenario peggiore). 
 

  
fonte: Istat 

 
I flussi migratori ormai non contribuiscono più a fornire un saldo positivo alla popolazione, in 
quanto i nuovi entrati compensano gli immigrati che rientrano al loro paese di origine o che 
si dirigono verso altri paesi più ricchi. E’ probabile anzi che i flussi di questi anni siano 
negativi, come evidenzia il grafico di cui sotto: nel 2012, anno post-censimento, sono stati 
aggiornati gli archivi anagrafici di tutti quei cittadini stranieri che risultavano residenti, ma di 
fatto non erano più in Italia. 

 



Il calo delle nascite, unitamente al calo della popolazione e al progressivo invecchiamento, 
diventa un mix micidiale per il futuro del nostro welfare. Quando i figli del baby-boom (nati 
alla fine degli anni ‘50 - anni ‘60 - inizio anni ‘70) andranno in pensione, si dimezzeranno i 
lavoratori attivi, a fronte di un raddoppio dei pensionati. In poche parole, i sistemi 
pensionistici ma soprattutto sanitari diventeranno insostenibili, a meno che non vengano 
fortemente ridotte le prestazioni. Bank of America Merryl Lynch, nello studio “The Silver 
economy, global ageing primer”, evidenzia che la crescita della spesa previdenziale per 
l’invecchiamento della popolazione potrebbe portare il 60% dei Titoli di Stato a diventare più 
rischiosi. 

 
L’ALBERO DEMOGRAFICO NEL 1961 

 
L’ALBERO DEMOGRAFICO OGGI 

 



L’ALBERO DEMOGRAFICO NEL 2040 (PREVISIONI ISTAT) 

 
A tutto questo si aggiunga che una popolazione sempre più vecchia e in riduzione come 
numero non potrà che avere un PIL in costante calo. 
Non sarà il caso di tornare a considerare i figli un bene comune, anziché una scelta privata? 
 

3. La generazione Core 
Analizzando i dati demografici dell’Italia, emerge un ulteriore dato che ci fa capire i profondi 
problemi economici che sta passando il nostro Paese. Il motore principale di ogni nazione è 
rappresentato dalla cosiddetta “generazione Core”, rappresentata dalla popolazione nella 
fascia di età 20-39 anni. Questa è la fascia di età più produttiva (dove ci sono le maggiori  
innovazioni e invenzioni, e dove nascono i nuovi imprenditori), più riproduttiva (in questa 
fascia nascono la maggior parte dei figli) e dove vengono effettuati i maggiori investimenti 
(famiglia, auto e casa). In parole povere, è la fascia di età che più di tutte contribuisce al PIL. 
Tuttavia, le politiche precedentemente descritte hanno fatto sì che negli ultimi 20 anni questa 
fascia abbia avuto una riduzione addirittura di più di 4 mln., incidendo quindi pesantemente 
sul PIL (che infatti è iniziato a scendere proprio in questo periodo).  



 

 
fonte: Prof. Campiglio - Università Cattolica 

 
Il numero decrescente dei nuovi nati comporterà per i prossimi anni un ulteriore decremento 
della generazione Core. E saremo sempre meno competitivi, come dimostra il rapporto 
OCSE sulla proiezione tra 15 anni della percentuale dei giovani laureati rispetto ai Paesi 
dell’OCSE e del G20: saremo miseramente all’ultimo  posto. 

 



La cosa che tuttavia deve fare più riflettere è che questa fascia, assieme a quella dei minori, 
è quella che più di tutte paga la crisi in termine di povertà, perché lo Stato li ha di fatto 
ignorati o comunque poco considerati nella fase di redistribuzione delle risorse. 
 

Confronto indice di povertà relativa 
Fasce di età 0-34 anni e over 65 anni 

Periodo: 1997 - 2014 

 
Fonte: Associazione Nazionale Famiglie Numerose su dati ISTAT 

 
4. Figli generatori di PIL  

La nascita di un figlio ha un forte impatto sul PIL, ma anche ai fini della creazione di nuovi 
posti di lavoro. Da uno studio Anfn, un figlio costa mediamente 8.512,50 euro all’anno, che 
rappresentano i consumi da imputare direttamente al PIL. A questi benefici diretti sul PIL 
bisogna però aggiungere gli effetti indiretti dovuti all’indotto generato, in particolare: sistema 
dei servizi scolastici ed educativi, sistema sanitario, indotto sulle imprese produttive e 
commerciali, acquisto da parte dei genitori di auto e casa per adattare alle nuove esigenze 
familiari, regali dei nonni, parenti e amici (giochi, libri, dolci, pizza, vacanze, etc.) e altro 
ancora. Considerando quanto sopra, ogni figlio che nasce genera ogni anno mediamente un 
effetto sul PIL stimato prudenzialmente ad euro 35.000,00. 
Proviamo allora a calcolare il beneficio che il nostro Paese avrebbe se l’indice di natalità 
passasse dagli attuali 1,35 figli per donna a 2,1 (indice per mantenere in equilibrio la bilancia 
demografica). Questo presuppone che i nuovi nati, anziché 488.000 come nel 2015, 
dovrebbero essere almeno 760.000, con un incremento quindi di 272.000 nuovi nati 
aggiuntivi che, moltiplicato per l’effetto pro-capite sul PIL sopra evidenziato, porta ogni anno 
ad un beneficio di almeno 9,5mld. di euro, pari allo 0,6% del PIL, con un effetto cumulato 
nell’arco di cinque anni pari al 3% del PIL. 
Se poi alziamo l’obiettivo ad un milione di nuovi nati (come era la situazione in Italia fino al 
1970), gli effetti sul PIL sono pari al 1,1% annuo (5,5% cumulato). 



Limitandoci al primo obiettivo, gli effetti non sono solo in termine di PIL, ma anche 
sull’occupazione. Maggiori nascite portano con sé inevitabilmente la creazione di nuovi posti 
di lavoro: aumenta infatti la domanda interna di beni e  servizi (a partire dai servizi sanitari 
legati a gravidanza e parto e a quelli educativi). Si stima che, a fronte di nascite in aumento 
a 760.000 l’anno, l’impatto sia pari ad almeno 100.000 nuovi posti di lavoro l’anno, 500.000 
quindi in 5 anni. 
 
 

5. Famiglie generatrici di PIL  
Per favorire una concreta politica di sviluppo, non bisogna guardare solo ai prossimi nati, ma 
è necessario garantire sicurezza e continuità anche a chi ha già fatto la scelta di avere dei 
figli. Questo al fine sia di consentire loro di avere, se lo desiderano, ulteriori figli, sia per 
modificare il sentimento diffuso secondo il quale oggi avere dei figli è un lusso che solo 
pochi possono permettersi. 
Per favorire il cambiamento di questa mentalità, è innanzitutto necessario garantire le risorse 
alle tantissime famiglie che, proprio a seguito della nascita dei figli, vivono al di sotto della 
soglia di povertà relativa. 
Infatti, poiché queste famiglie non hanno capacità di risparmio, essendo spesso prive anche 
dei beni e servizi primari, quanto loro destinato viene immediatamente utilizzato per i 
consumi, alimentando direttamente sia il PIL che le entrate fiscali, dirette e indirette. 
A sua volta, tutto l’indotto collegato a questi consumi crea ulteriore valore ed occupazione, 
con un effetto moltiplicatore che possiamo indicare pari ad 1,5. 
Se ipotizziamo a questo punto di convogliare risorse aggiuntive ad ogni figlio che vive in 
famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà, per un importo pari a 5mila euro 
(importo minimo di sussistenza per i beni primari), considerando che in tale stato vivono 
attualmente circa 10 milioni di minori della fascia 0-18 anni, avremo complessivamente 
risorse alle famiglie pari a 5 miliardi di euro, ed un impatto positivo sul PIL pari a 7,5 miliardi 
di euro (+ 0,45%). 
In questo modo avremo non solo incrementato il PIL, ma soprattutto avremmo tolte le 
famiglie con figli dalla condizione di povertà relativa. 
Queste risorse, a loro volta, generano nuovi posti di lavoro, quantificabili in almeno 50.000 
l’anno (250.000 nell’arco di 5 anni). 
 

6. Giovani generatori di PIL 
Il Paese per ripartire ha bisogno di investimenti, che generano valore sia sull’immediato che 
nel medio termine. Abbiamo però visto che il contributo della generazione ‘Core’, quella che 
è in assoluto la maggior produttrice di investimenti personali (figli innanzitutto, ma anche 
casa, auto, etc.) rappresenta il principale problema non solo attuale, ma anche in 
prospettiva. E’ attualmente la fascia che dispone di meno potere di acquisto (vedi dati relativi 
alla povertà relativa), meno opportunità di lavoro (vedi il flusso di giovani che vanno a 
lavorare all’estero, in particolare i laureati), e che si è fortemente ridotta numericamente. 
Poiché tuttavia la generazione successiva (under 18) è a sua volta numericamente inferiore, 
anche per i prossimi anni la generazione ‘Core’ si ridurrà ulteriormente.  
Se non si interviene con politiche di lavoro e di redistribuzione del reddito a favore dei 
giovani, finalizzati anche alla creazione di nuove famiglie, e di incentivi alla natalità, si 
sancisce il definitivo declino economico del nostro Paese. 
Viceversa, maggiori risorse destinate a questa generazione, hanno un ‘impatto fortemente 
positivo sul PIL. Garantire ai giovani una sicurezza economica consente loro di effettuare 



quegli investimenti fondamentali per la crescita e soprattutto sostenibilità del nostro paese. 
Se, in aggiunta alle politiche di natalità precedentemente descritte, fornissimo risorse per 
5mila euro all’anno (anche per politiche di sostegno all’occupazione) per ogni giovane della 
fascia 20-39 anni, considerando un effetto moltiplicatore pari ad 1,5, avremmo un beneficio 
immediato sul PIL pari ad euro 10 miliardi l’anno (+0,6% in termine di incremento del PIL). 
Gli effetti non saranno solo sul PIL, ma anche in termine di nuovi posti di lavoro, in 
particolare per il settore immobiliare e per le aziende produttrici di mobili, quantificabili in 
almeno 50.000 unità l’anno (250.000 nell’arco di 5 anni). 
 

7. Ventisei Proposte per l’Equità e la Crescita 
●  Obiettivo Natalità 2.0 

Questo intervento è la sintesi di tutti gli interventi, e sancisce l’affermazione dei figli come 
bene pubblico da tutelare. Raggiungere in un arco temporale di 5 anni l’indice di natalità di 2 
figli per donna, vuol dire investire pesantemente sulle politiche famigliari e sui giovani e 
assecondare il desiderio di natalità che oggi è già presente tra i giovani, ma che non si 
riesce a concretizzare perché manca la certezza del futuro. Ecco quindi che bisogna partire 
proprio dal fornire certezze alle giovani coppie: occupazione (maschile e femminile) stabile e 
non precaria; casa accessibile; conciliazione lavoro-famiglia; asili nido e scuole materne 
accessibili sia per i costi alle famiglie che per disponibilità di posti; supporto economico e 
fiscale alle famiglie con figli; riconoscimento dei figli come bene pubblico; riconoscimento 
della rappresentatività politica di ogni figlio minore; 

● Aumento stanziamenti a favore delle politiche di Natalità 
Il primo passaggio per raggiungere l’obiettivo Natalità 2.0 è quello di aumentare 
sensibilmente le risorse a favore delle famiglie, attualmente pari al 2,8% del PIL, per portarle 
almeno ai livelli della Francia (4,4%). Questo comporterebbe maggiori risorse per circa 
26mld. di euro l’anno, da destinare agli interventi di cui sotto, con benefici però ampiamente 
superiori ai costi (vedi punto successivo 8. Gli effetti). Per trovare le risorse non è peraltro 
necessario incrementare ulteriormente il debito pubblico; bisogna al contrario spostare le 
risorse da quelle voci di spesa in cui siamo superiori rispetto alla media europea; 

● Lavoro per i giovani 
E’ fondamentale attivare meccanismi che riconoscano l’inserimento dei giovani in maniera 
continuativa e non precaria nel mondo del lavoro, ad esempio attraverso il passaggio 
generazionale del posto di lavoro dal genitore al figlio (attraverso un ‘bonus’ spendibile 
anche in aziende diverse da quelle dove lavora il genitore, che passa da tempo pieno a part 
time o che utilizza scivoli pensionistici o prepensionamenti), ma anche attraverso la 
creazione specifica di nuovi posti di lavoro per gli interventi di natalità dello Stato, rivolti 
esclusivamente ai giovani (prevedendolo, ad esempio, nei bandi dove queste risorse 
vengono destinate); 

● Conciliazione lavoro-famiglia 
Le aziende devono essere sollecitate ad adottare politiche di conciliazione a favore dei 
propri dipendenti; in particolare, questo requisito deve essere considerato anche ai fini della 
aggiudicazione di qualsiasi appalto di ogni organo della Pubblica Amministrazione: alle 
aziende che praticano concrete politiche di conciliazione (ad esempio, con il part-time, con la 
flessibilità dell’orario di lavoro o con il lavoro da casa), da riconoscere attraverso meccanismi 
oggettivi di misurazione, verrà assegnato un punteggio maggiore ai fini dell’aggiudicazione 
dell’appalto. 



Ovviamente, i primi che dovranno adattarsi a queste politiche dovranno essere le pubbliche 
amministrazioni stesse; anche qui i trasferimenti da parte dello Stato potranno beneficiare o 
essere penalizzati dalla presenza o meno di politiche di conciliazione;  

● Casa per giovani coppie 
L’affitto e l’acquisto della casa da parte delle giovani coppie deve essere sostenuto in 
maniera importante, al fine di consentire la riduzione al massimo dell’impatto economico 
sulle nuove famiglie. Attualmente, i benefici per le ristrutturazioni sono usufruite 
principalmente dal ceto più benestante della popolazione (come evidenziato dalla tabella 
seguente), e più avanti con l’età.  

Basterebbe spostare queste risorse  a favore delle giovani coppie, risorse che rimarrebbero 
sempre nel settore immobiliare (che in questo modo ne risentirebbe in maniera 

maggiormente positiva), con una maggiore equità dal punto di vista della redistribuzione; 
● Asili 

Attualmente i bambini italiani che frequentano gli asili nido o i servizi analoghi sono soltanto 
il 13,6% della popolazione, ben lontano dal 33% posto come obiettivo dall’Agenda di 
Lisbona per tutta l’area europea. La motivazione è da ricercare nella insufficienza della 
offerta, ma soprattutto nel costo molto elevato per le famiglie. Intervenendo su questi due 
aspetti, oltre a togliere un forte ostacolo alla scelta di fare un figlio, si contribuirebbe in 
maniera importante alla creazione di nuovi posti di lavoro (educatrici asili, costruzione nuovi 
asili);  

● Congedi temporanei dal lavoro 
Alle famiglie deve essere consentita non solo l’opportunità di mandare i propri figli agli asili 
nido, ma anche la libertà, soprattutto nei primi anni di vita, di poterli seguire direttamente, in 
alternativa ai servizi per l’infanzia. A questo proposito si propone di concedere alle lavoratrici 



e ai lavoratori il diritto al congedo dal lavoro, totale o parziale, connesso alla maternità o 
paternità per un periodo massimo di 3 anni per ogni figlio. Durante tale periodo al genitore 
viene riconosciuto un assegno di 800 euro per il congedo totale, e di 300 euro per il congedo 
parziale, oltre alla garanzia del mantenimento del posto di lavoro. Le risorse per finanziare 
gli assegni di cui sopra derivano dalle minori spese che lo Stato dovrà sostenere per 
l’utilizzo delle strutture educative. Analogo diritto al congedo, per un periodo non superiore a 
2 anni, andrà previsto per l’assistenza a familiari non autosufficienti; 

● Reddito di Natalità 
Il Reddito di Natalità, che per certi versi è riconducibile al Reddito di Cittadinanza, sostituisce 
sia il bonus 80 euro per i lavoratori dipendenti, sia l’assegno di natalità per i nuovi nati fino a 
3 anni. I nuovi beneficiari del bonus di 80 euro diventano i figli a carico; il bonus viene in 
questo modo esteso a tutte le categorie di lavoratori (compreso quindi le partite IVA) e viene 
trasformato da deduzione a sostegno al reddito, al fine di consentirne la fruizione a coloro 
che più ne hanno bisogno: gli incapienti. E’ possibile prevedere anche un aumento da 80 
euro ad un importo più elevato (110 euro), prevedendo in questo caso l’inserimento nel 
reddito imponibile (ma con esclusione ai fini ISEE) al fine di garantire maggiore equità nei 
confronti degli incapienti. Il reddito di Natalità non deve sostituire le detrazioni attualmente in 
essere per i figli a carico, ma si aggiunge agli stessi; 

● Fisco a misura di Famiglia 
La riforma del fisco deve passare attraverso l’introduzione del principio di equità orizzontale 
(oggi totalmente disatteso), che tiene conto di quante persone vivono sul reddito che deve 
essere tassato. Questo anche per allinearsi con altri sistemi fiscali più famlily-friendly come 
quello francese (quoziente famigliare) o tedesco (splitting). Per passare da un sistema 
fiscale individualista come quello italiano ad uno famigliare, la soluzione auspicata è quello 
del Fattore Famiglia, con correttivi che tengano però conto degli incapienti (ad esempio, con 
il riconoscimento di un credito d’imposta per gli incapienti). Quello degli incapienti è un tema 
che va assolutamente affrontato, proprio per combattere quella povertà in cui le famiglie con 
più figli hanno maggiori probabilità di imbattersi. Una soluzione prospettata dal prof. 
Campiglio, finalizzata anche a perseguire l’obiettivo di riduzione della pressione fiscale 
sollecitato dalla Comunità europea, è quello di abbattere le aliquote fiscali (non 
necessariamente tutte, potrebbe essere sufficiente lavorare sulle prime 3 o 4 aliquote, quindi 
fino a 55 o 75mila euro di reddito) di 1 punto percentuale, da aumentare di un ulteriore punto 
per ogni figlio a carico. Per chi ha un figlio, quindi, la riduzione è del 2%, chi ne ha 2 del 3%, 
e così via. Interessante e semplice proposta, anch’essa però da accompagnare ad interventi 
sugli incapienti; 

● Assegni Famigliari 
I contributi versati per gli assegni famigliari vengono solo in parte utilizzati a questo scopo; 
dei 6,4mld. incassati, 1mld. viene destinato ad altre finalità completamente diverse. 
Attraverso il recupero di questo miliardo di euro, sarà possibile incrementare l’importo degli 
assegni famigliari, eliminando allo stesso tempo due grosse iniquità che attualmente 
caratterizzano questo istituto: l’estensione ai figli a carico fino a 26 anni, se studenti 
universitari (è questo il periodo in cui i figli costano di più), e l’eliminazione della clausola 
secondo la quale l’assegno viene erogato solo se il 70% del reddito proviene da lavoro 
dipendente o pensione (questa clausola discrimina fortemente le donne lavoratrici); 

● Contributi Pensionistici 
Il sistema pensionistico rimane in equilibrio se ci sono abbastanza lavoratori che, con i loro 
contributi, garantiscono i pagamenti delle pensioni a chi non lavora. A chi ha contribuito a 
mettere al mondo, crescere e curare coloro che pagheranno le nostre pensioni, dovrebbero 



essere riconosciute migliori condizioni di accesso alle pensioni. In realtà succede 
esattamente il contrario; le madre lavoratrici, proprio per far fronte ai propri compiti di cura, 
spesso rinunciano alla carriera, se non addirittura al lavoro; con il secondo o terzo figlio 
diventa quasi automatico ricorrere al part-time. In tutti questi casi, i contributi versati dalle 
mamme lavoratrici vengono fortemente ridimensionati, con conseguente riduzione della 
pensione maturata. Viene quindi proposto il riconoscimento di 2 anni di contributi figurativi 
per ogni figlio accudito (anche in adozione o affido) fino alla maggiore età; tale periodo viene 
aumentato, in presenza di figli disabili, della percentuale di invalidità del figlio; 

● ISEE 
Per essere uno strumento di equità, l’attuale ISEE deve eliminare il fattore discriminante che 
lo caratterizza, come denunciato da anni dalla nostra Associazione e dal Forum delle 
Associazioni Familiari: la scala di equivalenza. Questo valore, con cui viene diviso l’ISE 
(reddito + patrimonio famigliare) per diventare ISEE, assegna  un peso molto limitato ai figli, 
in quanto, per la sua determinazione, sono stati considerati i soli costi di mantenimento 
(quelli essenziali alla sopravvivenza: mangiare e dormire), ignorando completamente quelli 
di accrescimento (studio, abbigliamento, tempo libero, etc.). Ne consegue che i figli italiani 
valgono molto meno rispetto a quelli francesi, come evidenziato da questa tabella (confronto 
con peso dato ai figli in Francia con il Quoziente Famigliare) 

 
In Italia, ogni figlio in più ha un valore decrescente; in Francia, succede esattamente il 
contrario. Il figlio francese arriva a valere 3 volte di più quello italiano. 
Con la recente riforma dell’Isee è stata introdotta una marginale rettifica a favore delle 
famiglie numerose, che tuttavia non risolve questa discriminazione (è prevista una 
maggiorazione per i nuclei con 3 figli da un minimo di 0,2 ad un  massimo di 0,50). 
Viene quindi richiesto un adeguamento delle scale di equivalenza, adattandole ai costi di 
mantenimento, come peraltro utilizzato dal Fattore Famiglia del Forum delle Associazioni 
Familiari. 
La dichiarazione ISEE presenta inoltre dei costi diretti ed indiretti (CAF, acquisizione 
documentazione, notevole perdita di tempo per la compilazione) che ne consiglia 
l’applicazione solo in casi estremamente limitati. A questo proposito sarebbe utile rendere 
obbligatorio a tutti i parlamentari, in sostituzione della dichiarazione patrimoniale, la 
pubblicazione del proprio ISEE, affinché si rendano conto di persona cosa vuol dire per una 
famiglia sottostare a questo burocratico strumento. 
Si richiede conseguentemente di limitare l’utilizzo dell’ISEE alle sole erogazioni ai fini 
assistenziali, e non per le politiche fiscali e famigliari; 
 



● Aumento limite di reddito figli a carico 
L'attuale importo (2.840,51 euro, pari ai vecchi 5.500.000 lire) è fermo dal 1986 è non è mai 
stato modificato, malgrado nel frattempo il costo della vita sia aumentato del 234%. Capita 
quindi sempre più spesso che figli universitari, che magari necessitano di fare dei piccoli 
lavoretti per affrontare le spese di studio, vitto e alloggio, abbiano più interesse a non andare 
a lavorare, o, peggio ancora, a farsi pagare in nero per evitare di perdere i benefici delle 
detrazioni. Si propone quindi l’aggiornamento di tale importo ad euro 8.000, limite da 
aggiornare ogni 3 anni. Con tale adeguamento, oltre alla emersione del nero, i giovani 
universitari potranno contare anche sui contributi pensionistici sui lavori saltuari che 
potranno effettuare alla luce del sole; 

● Addizionali Locali Irpef 
La fiscalità locale – addizionali comunali e regionali IRPEF - è un grave onere a carico delle 
famiglie con figli, aggiuntivo alla fiscalità nazionale che, come noto, penalizza chi ha carichi 
famigliari. Le addizionali IRPEF presentano palesi profili di incostituzionalità rispetto ai 
principi dell’art. 53 della Costituzione: progressività e capacità contributiva. Le addizionali 
vengono applicate infatti sul lordo senza tenere conto dei carichi famigliari. A parità di 
reddito, un single ed un padre (o madre) di famiglia con coniuge e più figli a carico, pagano 
le stesse addizionali. Si propone quindi l’introduzione di una quota imponibile esente di 
6.000 euro per ogni figlio a carico; 

● Inclusione Figli nei servizi locali 
Le tariffe applicate dagli enti locali, specie Comuni, per i servizi all’infanzia e per la scuola 
dell’obbligo (nidi, materne, mense, trasporti, ecc), seppure “obbligatorie” per doveri di cura 
dei figli, spesso consistono in oneri esagerati per le famiglie con più figli, talvolta al punto da 
creare discriminazione per figli-fratelli, rispetto a figli-unici. Diventa quindi necessario 
prevedere sconti progressivi calibrati sulla composizione del nucleo famigliare di riferimento 
considerando non solo i figli minori, ma tutti i figli a carico, arrivando fino ad esenzioni per 
famiglie numerose. Esempio: 2 sconto 10%, 3 sconto 30%, 4 sconto 50%, 5 sconto 75%, 6 
esenzione. Quanto sopra anche per i trasporti locali che sono erogati ad utenza variabile; 

● Ticket sanitari 
Alcune regioni (es. Emilia Romagna, Sicilia), per la determinazione delle fasce dei ticket, 
utilizzano il metodo più discriminante verso le famiglie: viene cumulato il reddito di tutti i 
componenti famigliari, e questo valore viene utilizzato per determinare la fascia del ticket, 
senza dividerlo per il numero dei componenti!  Questo è uno dei tanti casi in cui le famiglie 
unite in matrimonio vengono discriminate e svantaggiate rispetto alle coppie conviventi, 
senza che il legislatore intervenga, malgrado i ripetuti solleciti pervenuti dall’Associazionismo 
Familiare. Si propone quindi l’introduzione, a livello nazionale, dell’obbligo di dividere per il 
numero dei componenti della famiglia (reddito lordo o ISE) ai fini della determinazione delle 
fasce di Ticket; 

● Tariffe acqua luce e gas 
L’attuale sistema di tariffazione di acqua, luce e gas prevede scaglioni di consumo a tariffe 
crescenti, con il primo scaglione a tariffa sociale. Questo sistema favorisce i single, ma 
penalizza pesantemente le famiglie con figli: i consumi conseguenti alla nascita di un nuovo 
figlio, in quanto aggiuntivi, finiscono inevitabilmente  negli scaglioni più onerosi, con grande 
discriminazione anche sociale. Si propone quindi la revisione dei sistemi tariffari di acqua 
luce e gas con eliminazione del sistema a scaglioni e introduzione di aliquote Iva agevolate, 
a favore di categorie specificatamente individuate come i pensionati al di sotto di certe soglie 
di reddito, e le famiglie numerose con 3 e più figli; 

● Voucher per le spese di istruzione 



Per sostenere e agevolare le famiglie a fronte delle crescenti spese sostenute per 
l’istruzione, si propone l’introduzione di voucher per le spese di istruzione da destinare ai 
nuclei familiari con figli minori; 

● IVA sui pannolini 
L’ELFAC,  la Confederazione che riunisce associazioni di famiglie numerose da venti paesi 
europei, da anni denuncia l’applicazione per i prodotti sull’infanzia dell’IVA al 22%, alla 
stessa stregua dei cosmetici e dei prodotti di lusso. Di fatto, questa IVA è una ulteriore 
iniqua tassa sui figli, a dimostrazione che i figli sono considerati un lusso privato e non un 
bene comune. Per ribaltare questo concetto, e dare maggiore equità per questa spesa che 
incide notevolmente sul bilancio famigliare, è necessario far rientrare i pannolini ed i prodotti 
per l’infanzia tra i beni di prima necessità, con applicazione dell’iva agevolata al 4%; 

● Carta Famiglia 
L’art. 391 Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità), prevede l’introduzione della 
Carta Famiglia per le famiglie con 3 e più figli minori, escludendo i figli maggiori a carico, 
anche universitari. Il decreto attuativo, da emanare entro 3 mesi dalla entrata in vigore della 
legge, non è ancora stato emesso da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 
Malgrado la carta sia a costo zero per lo Stato (le famiglie devono pagare per averla), un 
emendamento ha introdotto dei limiti di Isee che non trovano giustificazione, anche alla luce 
del fatto che, nella stessa legge di Stabilità, sono stati riconosciuti bonus ai diciottenni (500 
euro) e bonus per gli strumenti musicali (1.000 euro) senza alcun limite ISEE; ne potranno 
quindi beneficiare le famiglie con redditi milionari, mentre invece della Carta Famiglia ne 
potranno beneficiare solo poche famiglie. Si richiede conseguentemente: l’immediata 
introduzione del decreto attuativo; l’eliminazione dei limiti ISEE; l’estensione ai figli 
maggiorenni; la progressiva estensione della Carta anche alle famiglie con 2 e con 1 figli, al 
fine di consentire l’aumento del potere di acquisto a tutte le famiglie e ad aumentarne la 
diffusione, al fine di renderla più forte nei confronti dei partner privati; 

● Lavoro per le famiglie numerose 
La mancanza di lavoro è un dramma per qualsiasi persona; quando però il lavoro viene 
perso da un padre o una madre di famiglia, con 3, 4 o più figli a carico, il dramma si 
moltiplica all’ennesima potenza. Se poi si hanno cinquant’anni, e sei troppo vecchio per le 
aziende, e troppo giovane per la pensione, il dramma si amplifica ulteriormente. A questo 
proposito si propone di inserire i genitori con più figli a carico in corsie preferenziali per 
l’accesso al lavoro, attraverso liste assimilabili alle categorie protette, oppure prevedendo 
benefici specifici alle imprese che li assumono. Ricordiamo che già in passato esisteva una 
legge (legge 27 giugno 1961, n. 551, denominata ‘Provvedimenti a favore delle Famiglie 
Numerose’, abrogata dal ministro Calderoli nel 2009 tra le leggi definite inutili), che, oltre a 
benefici per la casa,  agevolazioni in materia scolastica e fiscale, prevedeva anche un 
accesso facilitato per l’addestramento professionale e gli uffici di collocamento; 

● Casa per le famiglie numerose 
Sempre la stessa legge prevedeva per gli interventi di edilizia popolare l’obbligo di inserire, 
in una proporzione di 1 a 10, alloggi con almeno 4 camere. Oggi l’edilizia agevolata prevede 
un taglio non superiore ai 100 metri quadrati, con una forte discriminazione verso le famiglie 
numerose. Si propone conseguentemente di ripristinare l’obbligo di cui sopra, al fine di 
eliminare questa iniquità; 

● Riconoscimento della figura del mediatore familiare 
I divorzi e le separazioni (quelle effettive) comportano degli elevati costi sociali ed 
economici, in particolare se ci sono di mezzo dei figli. Sono sempre più diffusi i casi di 
povertà derivante da separazioni, in cui un unico stipendio non è in grado di sostenere due 



case. A questi costi vanno aggiunti  i costi psicologici che gravano proprio sui figli. Se da un 
lato è stato semplificato ulteriormente l’iter per arrivare al divorzio, dall’altro è opportuno 
prevedere la possibilità di recuperare il matrimonio, soprattutto se i motivi che sono alla base 
della richiesta di separazione possono essere superati. A questo proposito si propone di 
istituire la figura del mediatore familiare, avente specifici conoscenze professionali e requisiti 
di imparzialità e neutralità, il cui ruolo è quello di verificare ed individuare processi di 
mediazione finalizzati a possibili superamenti della crisi coniugale. Tale intervento dovrà 
essere obbligatorio per tutte le richieste di separazione in cui siano presenti dei figli minori;  

● Istituzione della Giornata nazionale della Famiglia 
Per riconoscere il ruolo fondamentale della Famiglia nella nostra società, si propone di 
istituire la Giornata nazionale della Famiglia, da celebrare il 15 maggio di ogni anno, nella 
ricorrenza della Giornata internazionale della Famiglia, istituita dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 47/237 del 20 settembre 1993; 

● VIF (Valutazione Impatto Famigliare) 
Al fine di rendere stabili e continuative le politiche a favore della Famiglia, si propone 
l’introduzione della VIF (Valutazione Impatto Famigliare), procedura amministrativa di 
sostegno alle autorità decisionali istituzionali finalizzata a individuare, descrivere e valutare 
gli impatti sulle famiglie prodotti dalla realizzazione di un determinato progetto o iniziativa 
legislativa; 

● Un Figlio, Un Voto 
Uno dei principali motivi per cui i figli non sono stati destinatari delle attenzioni della politica, 
a scapito di altre categorie, è dovuto alla totale mancanza di rappresentatività elettorale dei 
minori. Un bambino, appena nato, è un cittadino a tutti gli effetti, ma non gli viene 
riconosciuto alcun peso politico. La proposta è di assegnare alternativamente ad un genitore 
(alla madre il primo figlio, al padre il secondo figlio, e così via) il diritto di voto. In questo 
modo avremo un Parlamento più attento alle politiche famigliari, un modo per reagire 
all’invecchiamento della popolazione e di occuparsi dei giovani. 
 

8. Gli effetti 
Intervenire sulla natalità, sulla famiglie e sui giovani comporta effetti positivi sul nostro Paese 
sia nel breve, che nel medio e lungo termine. 
Innanzitutto, il sistema diventerà più equo nei confronti di queste categorie, includendo 
anche le madri lavoratrici, tra le più discriminate dall’attuale situazione. 
Nel breve, avremo effetti cumulati sul PIL pari a 27 miliardi. di euro l’anno, con una crescita 
sul PIL pari al +1,65% annuo e al +8,25% nell’arco dei 5 anni; gli effetti sulla occupazione 
ammontano a 200.000 nuovi posti di lavoro l’anno, 1.000.000 in 5 anni. Tutti questi dati sono 
stati calcolati prudenzialmente per difetto. 
Il sostegno alle famiglie le aiuterà a svolgere meglio i compiti di cura, in particolare verso gli 
anziani, evitando in diversi casi l’intervento diretto dello Stato, molto più oneroso. 
Ma i benefici non si fermano qui. Nel lungo termine saremo molto più competitivi; avremo 
maggiori capacità produttive, maggiori nuove invenzioni e nuove imprese. Banalmente, 
avremo anche maggiori atleti, e quindi maggiori possibilità di vincere il campionato mondiale 
di calcio o più medaglie alle olimpiadi! 
E cominceremo a rendere più sostenibile il nostro sistema di welfare, in particolare le 
pensioni e la sanità. 
In poche parole, potremo tornare ad essere un paese guida a livello mondiale. 
 
 



9. Conclusioni 
Il connubio tra demografia e crescita economica è conclamato, ma purtroppo è stato in 
questi anni (anzi, decenni) colpevolmente ignorato dalla classe politica e anche dai mass-
media. Il risultato è sotto i nostri occhi. La trappola demografica in cui stiamo entrando 
potrebbe un domani farci addirittura rimpiangere i giorni attuali, caratterizzati da una crisi 
economica che a sua volta è stata influenzata dall’invecchiamento della popolazione e dal 
calo delle nascite  e dei giovani. 
Per contro, investire pesantemente su figli, famiglia e giovani rappresenterebbe un punto di 
svolta in positivo per il nostro Paese. 
Sintetizziamo quindi i punti salienti che dovranno essere alla base di queste politiche di 
crescita e sviluppo: 

● ogni euro destinato a figli, famiglia e giovani rappresentano un investimento per il 
futuro, hanno un impatto immediato su crescita e creazioni di posti di lavoro, e 
rendono più equa e giusta la redistribuzione delle risorse, contribuendo in maniera 
decisiva alla lotta alla povertà; 

● le misure non devono essere una tantum, ma devono essere continuative e 
strutturali, in quanto le famiglie, e i giovani che vogliono costruirsi una famiglia e fare 
dei figli, devono contare su certezze e sicurezza, non su precarietà e paura del 
domani. Il bonus bebè non è un incentivo alla natalità, è come dare una borraccia 
d’acqua all’inizio di una maratona, quando invece sarebbe più utile darne più volte 
durante la corsa. Un fisco finalmente a misura di famiglia e misure certe e, 
soprattutto,  continuative raggiungerebbero invece lo scopo; 

● è fondamentale far passare il concetto che i figli sono un bene di tutti, e non una 
scelta privata. Avere 3 e più figli non deve essere una discriminazione, come lo è 
oggi, ma uno status. Bisogna passare dal concetto di assistenzialismo, che ha 
caratterizzato finora i (pochi) interventi per la famiglia, al concetto di investimento, di 
bene sociale da tutelare. In questo senso, gli interventi devono essere universali e 
riguardare tutti. Così come i benefici per le ristrutturazioni vengono usufruiti senza 
richiedere l’ISEE o livelli massimi di reddito, alla stessa stregua devono essere 
trattati gli interventi sui figli. La casa è importante, ma, senza figli, le case 
diventeranno vuote. La grave crisi dell’edilizia attualmente in atto ne è la 
dimostrazione più lampante. 

Siamo però già in colpevole ritardo. Ogni ulteriore anno di attesa sarà sempre più difficile da 
recuperare. Per questo bisogna intervenire ora, subito ed in maniera convinta e decisa. Per 
questo chiediamo una Svolta per l’Italia. Per costruire l’Italia, vincente, del futuro.  
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