
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE 
www.famiglienumerose.org - Cod. Fisc. 98116590179  

Reg. Naz. Associazioni di Promozione Sociale n. 129 
Sede Nazionale: Quartiere La Famiglia Via Ventunesimaª, 1 – 25126 Brescia (BS) 

Tel. 0498014122  Cell. 3495088516  presidente@famiglienumerose.org 
Segreteria operativa: Via Corsica, 165 – 25125 Brescia (BS) lun-gio ore 09 - 13 e 14 - 18 

tel. 0302294033 fax 0302294025 segreteria@famiglienumerose.org  
Banca Popolare Etica filiale di Brescia IBAN: IT91K0501811200000000114162 

Conto Corrente Postale 80583131 intestato Ass. naz. Famiglie numerose. 

 

Illustrissimo Ministro Luigi Di Maio 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Illustrissimo Ministro Lorenzo Fontana 

Ministro della Famiglia 

 

CRITERI DI INDIGENZA SFAVOREVOLI ALLE FAMIGLIE NUMEROSE 
 

Egregi Signori Ministri, 

siamo venuti a conoscenza nei giorni immediatamente precedenti la scrittura di questa lettera che al Tavolo 
di Partenariato per il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) è stata espressa l’intenzione della 
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale di portare il limite di ISEE per 
essere considerato indigente a 6000€ senza prevedere i necessari correttivi per le famiglie numerose. 

Dalle informazioni in nostro possesso l’emissione del decreto direttoriale che lo formalizzerà è prevista nei 
prossimi giorni, per tale ragione Vi invitiamo a prestare la massima urgenza nel valutare questa questione. 

Ricordiamo infatti che è numericamente dimostrabile che l’indicatore ISEE sfavorisca le famiglie numerose, 
specialmente per i redditi bassi e vicini alla soglia di povertà (per dettagli si veda l’allegato A). 

Così facendo si pone quindi in piena contraddizione degli obiettivi stessi del Programma Operativo 1 (PO1) 
per la fornitura di prodotti alimentari FEAD 2014-2020 che individua al paragrafo 3.1 i seguenti principi 
generali di identificazione degli indigenti in condizioni di povertà alimentare: 

- intervenire su persone e famiglie in condizione di povertà assoluta e grave deprivazione 
materiale privilegiando le persone in gravi condizioni di disagio psichico e sociale e le famiglie 
con minori, prioritariamente quelle numerose, in cui siano presenti persone con disabilità o 
disagio abitativo. 

Il passaggio citato non fa altro che riprendere il principio enunciato all’articolo 31 della costituzione Italiana 
che richiede di avere “particolare riguardo per le famiglie numerose”. 

Vorremmo sottolineare che non stiamo a vantare un principio di 70 anni fa, ma anzi il buon senso vorrebbe 
che tale norma sia ancora più attuale nella nostra nazione vittima di costante recessione demografica. 

La necessità di innalzare il tetto ISEE per parificare le famiglie numerose è già in essere in diverse misure di 
contrasto alla povertà, proprio perché è stato costatato che questo indicatore sia sfavorevole alle nostre 
famiglie al crescere dei figli ed in particolare nei nuclei più poveri. 

Avevamo già portato all’attenzione del DG competente chiedendo che le famiglie numerose venissero 
parificate rispetto al precedente limite di 3000€, attraverso una lettera datata 16/11/17 (si veda allegato B) 
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indirizzata alla fondazione Banco Alimentare , ente che partecipa al tavolo sopra enunciato, che ci ha 
confermato di averla consegnata alla DG competente e di aver sollecitato più volte una risposta mai giunta. 

Oggi che il limite vuole essere innalzato a 6000€ chiediamo un’azione di parificazione con la massima 
urgenza portando il tetto ISEE per le famiglie con almeno 3 o più figli ad almeno 8500€ e prevedendo un 
incremento del tetto pari a 1250€ ogni 3 figli; questa valorizzazione secondo i nostri calcoli permetterebbe 
di avvicinare l’indicatore ISEE all’effettiva distanza dalla soglia di povertà (si veda la tabella nell’allegato A 
per la giustificazione dei valori). 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti richiesti sull’analisi e sulla proposta effettuata. 

 

Brescia, 9 settembre 2018 

 

Mario Sberna 
Presidente 

Associazione Nazionale Famiglie Numerose 
 

 
 [Allegato A] Valore ISEE e soglia di povertà assoluta – tabella comparativa 

 [Allegato B] Lettera per il tavolo di partenariato sociale inviata il 16 novembre 2017 alla fondazione Banco 
Alimentare, “CRITERI DI AMMISSIONE INDIGENTI SFAVOREVOLI ALLE FAMIGLIE NUMEROSE” 
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Illustrissimo Ministro Luigi Di Maio 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Illustrissimo Ministro Lorenzo Fontana 

Ministro della Famiglia 

 

CRITERI DI INDIGENZA SFAVOREVOLI ALLE FAMIGLIE NUMEROSE 
(integrazione alla precedente lettera) 

 

Egregi Signori Ministri, 

integriamo la precedente lettera “CRITERI DI INDIGENZA SFAVOREVOLI ALLE FAMIGLIE 
NUMEROSE” (v. [Allegato C]) con alcuni punti utili a chiarire la presente situazione nel pochissimo tempo 
rimasto a disposizione per rettificare un decreto direttoriale, che senza i necessari correttivi sarebbe lesivo 
per le famiglie povere, specialmente per quelle più numerose. 

Nei giorni trascorsi abbiamo potuto prendere atto che il Contratto per il governo del cambiamento (v. 
pagg.34 e 35 di [Allegato D]) ha individuato e definito per iscritto una soglia di povertà pari a € 780 mensili 
da elevare in base alla numerosità del nucleo, mediante applicazione della scala Ocse modificata; 
apprezziamo che la soglia del contratto sopracitato sia verificabile essere migliorativa rispetto all’ISEE per i 
nuclei familiari al crescere della numerosità. Apprezziamo inoltre che per i nuclei con figli tale soglia sia 
migliorativa anche rispetto alla soglia di povertà ISTAT utilizzata come riferimento nella nostra tabella 
comparativa tra ISEE e soglia di povertà (v. [Allegato E]), a conferma dell’inefficacia dello strumento ISEE 
di applicare un principio di equità ai nuclei familiari poveri, specialmente al crescere del numero dei figli.  

In questi casi il testo del DPCM che introduce il nuovo ISEE (n.159/2013), all'art.2 prevede testualmente che 

In relazione a tipologie di  prestazioni  che  per  la  loro  natura  lo rendano 
necessario e ove non diversamente  disciplinato  in  sede  di definizione dei 
livelli essenziali relativi alle  medesime  tipologie di  prestazioni,  gli  enti  
erogatori  possono  prevedere,   accanto all'ISEE,  criteri  ulteriori  di  
selezione  volti  ad  identificare specifiche platee di beneficiari. 

In forza di questo - ai sensi dell'art.31, ult. co. Cost., dell'art.2 del DPCM n.159/2013, del PO1 paragrafo 3.1. 
del FEAD – si può quindi prevedere che tali “criteri ulteriori di selezione" siano volti a meglio identificare la 
specifica platea delle famiglie numerose povere, destinatarie definite prioritarie dal PO1 e di "particolare 
riguardo" costituzionale, fermo restando il criterio generale dell’ISEE per tutti gli altri diversi beneficiari. Per 
la nota inefficacia dell’ISEE al crescere della numerosità del nucleo familiare, i “criteri ulteriori di selezione” 
sono stati più volte utilizzati proprio per il caso delle famiglie numerose da diversi enti, sia a livello 
nazionale che a livello locale. 
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L’ulteriore forma di selezione delle famiglie indigenti da noi proposta è dettagliata nel seguito: 

• Soglia ISEE per le famiglie con almeno 3 o più figli pari ad almeno 8500€; 

• Incremento della suddetta soglia ISEE di 1250€ ogni 3 ulteriori figli. Quindi: 

o 9750€ per 6 figli o più; 

o 11000€ per 9 figli o più; 

o e così via… 

Tale proposta di correttivo, di carattere temporaneo, è oggi contingente e necessaria per permettere che i 
contributi europei del FEAD vengano distribuiti secondo un principio di equità sociale e soprattutto per 
scongiurare che famiglie numerose povere non siano previste dalla soglia ISEE al pari degli altri nuclei (v. 
[Allegato E]) e quindi si renda più complesso per loro accedere agli aiuti alimentari. 

Questa carenza dell’ISEE, e soprattutto della sua scala di equivalenza, comunque evidenzia chiaramente 
l’esigenza di una riforma più lunga, ponderata e strutturale di questo indicatore che tenga conto in modo 
equo dei nuclei familiari con più figli, specialmente se poveri, soprattutto a supporto dell’attuale contesto 
storico di denatalità. 

Inoltre l’accesso a questi fondi europei da parte dell’Italia, volti a supportare nell’immediato situazioni di 
bisogno concreto, si inserisce senza conflitti nel piano più ampio dell’attuale governo di misure a sostegno 
del reddito delle famiglie povere. 

In forza delle linee guida contenute nel Contratto per il governo del cambiamento, che come misure di 
contrasto alla povertà propone strumenti nuovi e migliorativi rispetto alla precedente politica, riteniamo 
non si possa permettere di emettere oggi ancora decreti basati su logiche vecchie e non eque. 

Per tali ragioni, confidiamo nonostante i ristrettissimi tempi di azione in un esito positivo della vicenda. 

 

Brescia, 26 settembre 2018 

 

Mario Sberna 
Presidente 

Associazione Nazionale Famiglie Numerose 

 
 
  

[Allegato C] Lettera del 9 settembre 2018 ai ministri Di Maio e Fontana, “CRITERI DI INDIGENZA 
SFAVOREVOLI ALLE FAMIGLIE NUMEROSE” 

[Allegato D] Contratto per il governo del cambiamento 

[Allegato E] Valore ISEE e soglia di povertà assoluta – tabella comparativa 

 



Situazione monoreddito, figli maggiori di 3 anni

Regione lazio

    6.000 €     7.250 €     8.500 €     9.750 €   11.000 €   12.250 € 

single 1 818 €     780 €        280 €-       176 €-       72 €-         33 €         137 €       241 €       

coppia 1,57 1.130 € 1.170 €     385 €-       221 €-       58 €-         106 €       55 €         171 €       

1 2,04 1.422 € 1.560 €     540 €-       328 €-       331 €-       180 €-       29 €-         122 €       

2 2,46 1.722 € 1.794 €     564 €-       536 €-       354 €-       172 €-       10 €         192 €       

3 3,05 1.994 € 2.184 €     898 €-       673 €-       447 €-       221 €-       18 €-         175 €       

4 3,55 2.254 € 2.418 €     955 €-       692 €-       430 €-       198 €-       27 €         253 €       

5 4,05 2.505 € 2.808 €     1.167 €-   868 €-       598 €-       341 €-       83 €-         174 €       

6 4,4 2.810 € 3.042 €     1.277 €-   960 €-       681 €-       401 €-       122 €-       158 €       

7 4,75 3.117 € 3.432 €     1.543 €-   1.221 €-   920 €-       618 €-       316 €-       14 €-         

8 5,1 3.427 € 3.666 €     1.652 €-   1.326 €-   1.002 €-   678 €-       354 €-       30 €-         

9 5,45 3.740 € 4.056 €     1.934 €-   1.587 €-   1.241 €-   895 €-       548 €-       201 €-       

10 5,8 4.056 € 4.290 €     2.061 €-   1.692 €-   1.324 €-   955 €-       586 €-       215 €-       

11 6,15 4.372 € 4.680 €     2.344 €-   1.953 €-   1.563 €-   1.172 €-   779 €-       386 €-       

12 6,5 4.688 € 4.914 €     2.471 €-   2.058 €-   1.645 €-   1.232 €-   816 €-       401 €-       

ISEE

comp.

scala eq. 

ISEE

 soglia 

ISTAT 

 soglia 

Contratto 


