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OGGETTO:  Presentazione Associazione e promozione politiche familiari 
 
 

L’Associazione Nazionale Famiglie Numerose è nata nel 2004 e ad oggi, in Italia raggruppa più di 15.000 
famiglie con quattro e più figli, naturali o adottati. Obiettivo di Anfn è di promuovere e salvaguardare i 
diritti delle famiglie numerose, sostenere la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita 
culturale, sociale, politica e alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona. L’associazione 
promuove adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e dei suoi diritti 
come riconoscimento del ruolo sociale, educativo e formativo che questa svolge per la società. 

 
Anche sul territorio del Trentino, Anfn opera per promuovere e salvaguardare i diritti delle famiglie, e 

negli ultimi anni ha collaborato nella stesura di molteplici misure, tra le quali la determinazione della scala 
di equivalenza adottata per la richiesta di Assegno Unico Provinciale, che ha permesso al Trentino 
nuovamente di essere da esempio a Tutta Italia e non solo, finalmente riconoscendo il valore dei figli nelle 
famiglie numerose. 

 
Lo scenario demografico territoriale però, così come nel resto d’Italia, richiede ancora tanti sforzi ed 

Anfn è l’associazione che, con la sua rete di famiglie sparse su tutto il territorio, conosce nel vivo le 
problematicità e le difficoltà quotidiane che hanno le coppie di genitori con hanno 4 o più figli. 

 
Di seguito, sperando di far cosa apprezzata, vengono descritte sinteticamente le misure che ancora ad 

oggi mancano per consentire un sano sviluppo famigliare nel contesto sociale attuale nel nostro territorio. 
 
Misure da sviluppare nel breve periodo: 
 
SCALA di Equivalenza ICEF:  così come dimostrato l’efficacia e la sostenibilità di una scala di equivalenza 

equa nei confronti dei nuclei con molti figli nell’Assegno Unico Provinciale, 
si ritiene indispensabile estendere a tutti gli ambiti di applicazione dell’ICEF 
la medesima scala allo scopo di favorire la natalità plurima nei nuclei 
famigliari; 

 
Tiket sanitario: attualmente è previsto l’esenzione del ticket per prestazione sanitaria dal terzo figlio in 

poi, scenario che discrimina i primogeniti delle famiglie numerose e induce una 
diseguaglianza all’interno del nucleo stesso. L’esenzione dai ticket è da ripensare per 
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tutti i figli ovvero se non possibile per vincoli di bilancio partendo da tutti i figli dei 
nuclei più numerosi (partire dai nuclei con 3 figli o più per poi estendere 
progressivamente la misura ai nuclei con meno figli); 

 
Sport per tutti: Sulla base di quanto fatto nella realtà della Vallagarina, in cui Anfn ha avuto un ruolo 

strategico, lo sport deve essere alla portata di tutti valutandolo non solo una spesa ma 
anche un mezzo di prevenzione sia sociale (l’educazione sportiva insegna che con la 
fatica si posso ottenere i risultati) che sanitaria.  
Anfn è recentemente riuscita a far mettere a disposizione un budget per iniziare il 
progetto nello forma di quanto è stato fatto per i “voucher cultura” (che hanno 
permesso a famiglie modeste l’iscrizione dei propri figli a corsi di musica/arte o di 
accedere a cinema/teatro a costi permissivi). 
Si ritiene opportuno di implementare l’impegno a tale scopo. 
 

Bonus Acqua: provvedimento ottenuto da Anfn a livello nazionale, così come il bonus elettrico e gas, ad 
oggi non trova applicazione in Trentino poiché bloccato a livello burocratico presso il 
consorzio del Comuni. Questo ci rende fanalino di coda in Italia dove trova ormai piena 
applicazione. 
Si chiede di poter sbloccare la situazione. 
 

Misure strutturali per migliorare il benessere delle famiglie: 
 

Lavoro-Famiglia: introdurre misure che permettano la scelta libera genitoriale. Ad oggi in Trentino sono 
economicamente premiati i genitori che delegano l’educazione dei propri figli ad 
enti/istituti/altro, permettendo di lavorare accedendo a molteplici servizi, per il quale 
il Trentino è sicuramente all’avanguardia per il sostegno economico. Anfn è 
certamente a favore di queste politiche che possono e devono essere ancor più 
migliorate per permettere ai genitori (soprattutto alle madri) la propria scelta libera 
verso la carriera lavorativa ma crede che sia necessario proporre ed incentivare anche 
la scelta genitoriale di investire più tempo nella famiglia introducendo un diverso 
approccio educativo per i figli ammettendo che il tempo speso dai genitori nella 
famiglia è un valore sociale indispensabile. Anche in occasione dell’evento inaugurale 
del Family Festival in presenza del neo presidente Fugatti (che tra il resto ha anche 
favorevolmente commentato con interesse quanto di seguito riportato), Regina Florio 
Maroncelli, nostra associata Anfn ex Consigliera Nazionale ed oggi Direttore dell’Area 
rapparti internazionali oltre chè presidente ELFAC (European Large Families 
Confederation), ha riferito come nei paesi del nord Europa, dopo decenni di politiche 
di delega dell’educazione dei figli con servizi a costo zero, non abbia affatto risolto il 
problema della natalità non raggiungendo la soglia minima di cambio generazionale, 
ma stia addirittura registrando moltissimi problemi educativi e sociali con le nuove 
generazioni e, analizzando nel merito, si sta dimostrando come sia il tempo dedicato ai 
figli in famiglia che generi la prosperità sociale necessaria al superamento della crisi 
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attuale anche a livello economica. Crediamo che il Trentino non debba solo seguire il 
modello nordeuropeo, che ha in sé delle lacunosità sociali pericolose, ma possa 
intraprendere una strada nuova che finalmente riconosca il valore sociale della 
Famiglia e ammetta che il tempo educativo speso dai genitori nella famiglia, come 
scelta libera di egual diritto alla carriera, abbia un enorme valore sociale. 
Si chiede quindi di valutare un riconoscimento sociale ai genitori che spendono il 
proprio tempo per i figli rinunciando alla propria carriera per scelta (anche nella 
delicata età adolescenziale in cui i figli hanno non più un bisogno di aiuto 
assistenzialistico ma bensì educativo – preventivo - psicologico) sulla base del numero 
di figli (partendo dai nuclei con 3 figli o più o 4 figli o più per poi estendere 
progressivamente la misura ai nuclei con meno figli).  
Si riporta per completezza che molto spesso nelle famiglie numerose la rinuncia al 
lavoro di un genitore nella sua totalità è spesso legata all’impossibilità di avere un 
lavoro part-time con tempi che siano compatibili con quelli scolatici. Anzi, molto 
spesso il part-time non viene concesso e, se concesso, complica ulteriormente la 
situazione famigliare poiché organizzato su turni di lavoro non compatibili con i tempi 
della scuola generando, non solo meno potere economico, ma anche portando via 
tempo utile alla famiglia. In tal senso sostenere l’assunzione in posti pubblici dei 
genitori di famiglie numerose (con 3 figli o più o 4 figli o più), come proposto nel vostro 
programma elettorale,  potrebbe risolvere questa iniquità sociale e potrebbe portare 
in organico alla pubblica amministrazione personale sicuramente con ottime capacità 
organizzative, capacità di gestione ed ottimizzazione delle risorse finanziarie e 
temporali e spiccate capacità di rapporti interpersonali (tutti i genitori di famiglie 
numerose per forza maggiore hanno queste qualità pur non potendole riportare sul 
curriculum, lo dimostra la più diffusa domanda che ci viene posta: “Ma come fate con 
tanti figli?” … ). 
 

Riconoscimento per i figli :   Riconoscere per ogni figlio (ovvero a partire dai nuclei con 3 figli o più o 4 
figli o più per poi estendere progressivamente la misura ai nuclei con meno 
figli) un corrispettivo sulla base dello stato economico della famiglia, 
indipendentemente dall’accesso ai servizi. Oggi in Trentino c’è una 
sovvenzione solo per chi delega per molto tempo l’educazione dei figli per 
pagare i relativi servizi; a titolo esemplificativo i buoni di servizio vengo  
erogati solo per l’accesso a taluni servizi convenzionati nel caso in cui 
entrambi i genitori lavorino e questo generalmente va a vantaggio solo dei 
figli unici o di chi ha pochi figli incoraggiando nuclei famigliari piccoli, le 
misure dovrebbero puntare a incentivare nuclei famigliari numerosi poiché 
hanno un indotto socio-economico molto più elevato.  

 
Casa:   c’è la necessità di avere un quadro preciso e strutturale poiché le politiche per la casa degli ultimi 

anni sono state del tipo a “spot” (ogni 2-3 anni) con tempi di presentazione ai bandi cortissimi. 
Questo non è strumentale a chi cerca di fare progetti di famiglia, soprattutto per i giovani, ma 
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serve solo agli speculatori per cogliere occasioni d’oro (molti giovani che hanno ricevuto i 
contribuito a fondo perduto con importi fino ai 100.000€ nella precedente legislatura non hanno 
acquistato la casa con l’obbiettivo di formare una famiglia ed anzi si è constatato che chi 
partecipava al bando da single era avvantaggiato rispetto a chi si presentava in coppia). I giovani 
e le famiglie devono sapere ed essere certe che se intraprendono la scelta della famiglia sono 
accompagnati da misure strutturali precise e durevoli nel tempo. Tali politiche inoltre, devono 
contenere una progressività nel riconoscimento, non si ritiene opportuno incentivare solo i 
giovani come è stato fatto in passato (vedi sopra). 
Infatti, oltre alle politiche per i giovani da voi presentate in campagna elettorali che permettano 
di iniziare una famiglia, Anfn propone di creare un “piano casa” che sia da promotrice 
dell’evoluzione famigliare e della natalità. Sarebbe opportuno fissare delle tappe precise che 
accompagnino la vita della famiglia sulla base della grandezza del nucleo (oltre alla situazione 
economica dello stesso) che creino un contesto favorevole alla generazione dei figli.  
A titolo esemplificativo: se una coppia decidere di uscire dalla propria casa genitoriale può essere 
incentivata con affitti agevolati (come da vostro programma), se una coppia genera figli deve 
sapere che se arriverà a due avrà a disposizione un contributo sull’acquisto della prima 
abitazione (mutuo agevolato ed una contributo a fondo perduto incisivo), se la coppia decide poi 
di avere altri figli arrivando a quattro deve aver la certezza di poter sopperire alla necessità di 
una casa di dimensioni appropriate avendo accesso ad un nuovo contributo analogo al primo ma 
ancor più incisivo per garantire un riconoscimento crescente. In uno scenario come quello sopra 
presentato il “piano casa” promuoverebbe un’evoluzione famigliare senza sprecare risorse su 
modelli di nuclei famigliari che non generano figli e quindi futuro. 
Oltre alle politiche sull’acquisto, sono anche da rivedere i criteri dell’assegnazione della case 
ITEA. Segnaliamo che esistono sul nostro territorio famiglie numerose che abitano in case di 
proprietà piccole e non riescono a migliorare la loro situazione abitativa poiché non sono 
ammessi alle graduatorie ITEA quali proprietari di una abitazione (anche se non tecnicamente 
idonea se confrontata con il nucleo) o poiché gli istituti bancari non sono propensi ad erogare 
prestiti per scarse garanzie, si vedono costretti ad una vita di ulteriori sacrifici.  
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