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n’efficace politica per la famiglia
deve preoccuparsi di tutte le fasi, i momenti e i compiti che riguardano
la famiglia stessa: il suo formarsi, la nascita e la crescita dei figli, la cura degli
anziani e dei più deboli.
Per valutare quanto viene fatto in Italia,
proveremo ad analizzare queste fasi, e a
confrontarle con alcune buone pratiche
utilizzate negli altri Paesi.

LA NASCITA DEL PRIMO FIGLIO
In questa fase, diventano fondamentali le
politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia, e la presenza di asili accessibili sia
per gli orari, sia per i costi. È noto che una
donna su quattro perde il proprio posto di
lavoro entro due anni dalla maternità. Le
motivazioni: mancanza di un parente a cui
affidare il proprio figlio, mancata iscrizione al nido, elevato costo dei servizi nido e
baby sitter, mancata concessione del part time, lavori precari non rinnovati. Nonostante
esista una legge specifica sulla conciliazione (legge 8 marzo 2000, n. 53), solo poche aziende hanno messo in atto interventi atti a migliorare questo aspetto; la pubblica amministrazione è peraltro quella
maggiormente in difetto sull’argomento. Inoltre, sempre più Comuni, per fare cassa
a fronte dei minori trasferimenti governativi, hanno in maniera miope aumentato,
anche sensibilmente, le rette degli asili.
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Diﬃcile valutare i costi che lo Stato
dovrebbe sostenere per assicurare quel livello
di welfare che oggi viene sostenuto
con le risorse private delle famiglie

Caltabiano

LA NASCITA DELLA FAMIGLIA
Per programmare il proprio futuro, una
coppia deve poter contare su due fondamenti indispensabili: il lavoro e la casa .
La precarizzazione del lavoro, e l’alto livello di disoccupazione giovanile, ostacolano la nascita di nuove famiglie. E tanti giovani devono inseguire i propri sogni
andando all’estero. Il Jobs Act è stato un
tentativo di rivitalizzare il mercato del lavoro, ma i risultati sono stati molto inferiori alle attese. I salari d’ingresso dei giovani, peraltro, ammontano spesso a poche
centinaia di euro, spesso insufficienti a
garantire una vita autonoma.
La casa rappresenta spesso un miraggio
per gli alti costi (sia per l’acquisto che per
l’affitto) che ancora oggi caratterizza il
mercato, malgrado la crisi. Il fondo di garanzia per i mutui per la prima casa, istituito con la finanziaria del 2013, è stato
poco utilizzato e non ha sortito gli effetti sperati. Con la legge di stabilità 2016 è
stata introdotto l’avvio del leasing immobiliare per l’acquisto della prima casa, con deducibilità ai fini Irpef (19% fino ad un massimo di 8mila euro) e Iva ridotta al 4%. Non risulta tuttavia che i
grandi Istituti di credito siano partiti con
questa iniziativa. I programmi di edilizia
agevolata vengono portati avanti a livello locale, ma risultano limitati e spesso
non facilmente accessibili.
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verso le detrazioni per carichi familiari,
peraltro decrescenti all’aumentare del
reddito fino all’azzeramento totale.
I COMPITI DI CURA
Con il progressivo invecchiamento della nostra società, oltre ai compiti di cura dei propri componenti, per malattia o
disabilità, le famiglie si trovano sempre
più spesso ad assistere persone anziane
(genitori, zii, parenti, etc.). In particolare le donne lavoratrici devono letteralmente fare i salti mortali per districarsi
tra il lavoro, i figli, e l’assistenza ai propri cari. Fortunatamente in Italia, grazie
alla legge 104, è possibile usufruire di
permessi retribuiti per svolgere questi
fondamentali compiti di cura. Tuttavia,
anche con la legge 104 dobbiamo rilevare un’ingiustizia che va a colpire
proprio coloro che dovrebbero essere le più tutelate: le madri lavoratrici. Per ogni giorno in cui usufruisco-

Politiche familiari
Il silenzio infinito
I FIGLI SUCCESSIVI
In aggiunta alle politiche di conciliazione, la nascita del secondo e dei successivi figli comporta un ulteriore aggravio, in
termine di costi, del bilancio familiare. I
dati dell’Istat dicono che la nascita del terzo figlio fa entrare nella fascia di povertà
relativa un sempre maggior numero di
famiglie: addirittura quasi una su due
nel Sud Italia. Diversi studi,
Sempre più tra cui quello dell’Associapreoccupante zione nazionale famiglie nuhanno quantificato il
lʼassenza di norme merose,
costo di un figlio dalla nascie provvedimenti ta alla laurea tra i 120 mila e i
ﬁnalizzati a sostenere 300 mila euro. Sono quindi
le famiglie italiane fondamentali tutti quegli inatti a mitigare gli efPer lavoro, casa, ﬁsco, terventi
fetti economici sulla famiglia,
ﬁgli solo briciole in particolare: agevolazioni ed
esenzioni sui servizi, integrazioni al reddito in base ai carichi familiari, fiscalità che tenga conto non solo
dei principi di equità verticale (chi più
ha, più paga), ma anche di equità orizzontale (quante più persone vivono con un determinato reddito,
tanto minore sarà il carico fiscale).
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In Italia, i servizi vengono definiti a livello locale; accanto ad esempi di Comuni virtuosi, che riconoscono sconti ed
esenzioni crescenti in funzione dei carichi familiari, ce ne sono altri che delegano la struttura delle tariffe esclusivamente
in funzione dell’Isee (che, come ripetutamente contestato dal mondo dell’associazionismo familiare, non pesa adeguatamente i carichi familiari). L’integrazione al reddito è rappresentata unicamente dagli assegni familiari, che peraltro riguardano esclusivamente i lavoratori
dipendenti. Gli assegni familiari vengono peraltro alimentati dallo specifico prelievo che viene effettuato sulle buste paga dei dipendenti: non grava quindi sulla fiscalità generale. Al contrario, le famiglie devono subire il paradosso che, a
fronte di prelievi annui pari a 6,4 miliardi, solo 5,4 vanno alle famiglie come assegni familiari. Il resto viene fagocitato
dal bilancio dell’Inps, in particolare per
le pensioni.
Per quanto riguarda la fiscalità, non esiste di fatto alcun principio di equità orizzontale nel nostro sistema fiscale; esiste solo una parziale mitigazione attra-

Così negli altri Paesi europei
AIUTI AI GIOVANI
In Francia, per ridurre
la disoccupazione dei
giovani tra i 16 e 25
anni che terminano
un percorso
scolastico senza una
qualifica e residenti in
particolari zone
svantaggiate, sono
attivi i contratti
d’avvenire che
prevedono
sovvenzioni dallo
Stato per circa il 75%.
Sono inoltre previsti i
contratti chiamati
"d’avenir professeur"
per aiutare alcuni
studenti con borse di
studio a diventare
insegnanti. Questi
contratti, nel settore
privato, prevedono
una sovvenzione
statale fino al 35%.

ASILI NIDO
Rispetto all’obiettivo comunitario che fissa al
33% la coper tura del ser vizio di asili nido per la
fascia 0-2 anni, l’Italia è al 17,9%, contro una
percentuale superiore al 50% di Danimarca,
Svezia e Islanda, e una percentuale tra il 25% ed
il 50% di Finlandia, Paesi Bassi, Francia, Slovenia,
Belgio, Regno Unito e Por togallo.

ABITAZIONI
In Spagna, le abitazioni affittate a giovani tra i 18 e 35 anni prevedono per
il locatore una esenzione integrale delle imposte sul reddito. In Italia lo
stock delle case locate con il meccanismo del social housing ammontano
al 5,3% del totale, percentuale sensibilmente inferiore all’Olanda (32%),
Austria (23%), Danimarca (19%), Regno Unito (18%), Svezia (18%),
Francia (17%) e Finlandia (16%).

ASSEGNI
FAMILIARI
In Germania
il Kingergeld
è un assegno
che spetta a tutti
coloro che
hanno figli,
naturali o
adottivi, nipoti
o bambini in
affidamento che
vivono nello
stesso nucleo
familiare. Spetta
fino all’età di 18
anni, aumentabili
fino a 21 anni se
il figlio è
disoccupato,
fino a 25 anni se
frequenta un
corso di studio, e
senza limiti di
età per i disabili.
Dal 1 luglio
2016, l’importo
mensile
ammonta a 210
euro per il
primo e
secondo figlio,
216 per il terzo,
e 241 dal quarto
in poi

no dei permessi, non vengono riconosciuti i relativi contributi figurativi pensionistici. Con il risultato che
ogni giorno in più dedicato alle cure
di un anziano, di un disabile o di un
malato, rappresenta un procrastinare
in avanti della pensione, e allo stesso tempo una riduzione di quanto percepirà come pensione.
In questo quadro emerge come in Italia
la famiglia non sia tenuta in debita considerazione, malgrado le fondamentali
funzioni che essa svolge: funzioni economiche, affettive, protettive, culturali,
etiche, di cura, di educazione, di assistenza, di protezione, di socializzazione.
La famiglia è oggi il principale ammortizzatore sociale, fondamentale in questo
periodo di crisi. Allo stesso tempo, però,
viene denigrata e trascurata, a favore di
quelle che oggi vengono considerate le
priorità della nostra società: i diritti individuali. Peccato tuttavia che non vengano date alternative valide all’enorme lavoro che quotidianamente le famiglie
svolgono gratuitamente a favore della società. Provate a pensare cosa succederebbe se un domani, improvvisamente,
scomparissero le famiglie. Che costo dovrebbe sostenere lo Stato per sostenere
tutti quei compiti che svolgono le famiglie? Assolutamente insostenibile.
È da queste considerazioni che bisogna
ripartire, per proporre politiche che siano realmente a misura di famiglia, partendo da un confronto con le buone pratiche che esistono negli altri Paesi.
IL PIANO MAI ATTUATO
Ricordiamo peraltro che esiste un Piano
nazionale della famiglia, approvato il 7
giugno del 2012, frutto dei lavori della
Conferenza nazionale della famiglia che
si è tenuta a Milano nel novembre 2010.
Il Piano prevede una serie d’interventi
proprio su politiche abitative, lavori di
cura familiare, pari opportunità e conciliazione tra famiglia e lavoro (con l’unico neo della mancanza delle politiche fiscali, demandato a una riforma complessiva del fisco). Il Piano, tuttavia, non è mai
stato attuato, se non per quanto riguarda
la riforma dell’Isee (in forma peraltro
peggiorativa per le famiglie, e con l’obiettivo, raggiunto, di alzare i livelli complessivi Isee e conseguentemente ridurre
i costi per lo Stato).
Da questa inerzia e mancanza di politiche per la famiglia, possiamo uscire solo in un modo: se la politica
non si interessa delle famiglie, è ora
che le famiglie si interessino, in prima persona, della politica.
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