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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 quasi 20.000 

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. 

A tal proposito, primario obbiettivo del nostro colloquio, è pianificare un incontro con la 6° 

Commissione Bilancio e Finanza del Senato allo scopo di presentare il nostro sistema di previdenza 

integrativa a sostegno delle famiglie. Abbiamo infatti incontrato la commissione al Senato il 22 gennaio 

2019, per discutere la fiscalità nazionale in materia di famiglia ed è stato portato come esempio il sistema 

Trentino. Il Vicepresidente si è quindi impegnato, assieme alla propria commissione, di incontrare a Trento 

le strutture Provinciali preposte allo scopo di studiare il nostro ICEF e la legge sull’Assegno Unico, 

potendone poi verificare l’applicabilità a livello nazionale ovvero prenderne spunto per le future politiche 

fiscali nazionali. 
 

Tornando alla nostra realtà territoriale, Anfn opera per promuovere e salvaguardare i diritti delle 

famiglie, collabora attivamente con gli Enti locali e Provinciali, potendo contare su una rete di famiglie 

associate unica per quantità e qualità sul territorio Provinciale che ci permette di conosce nel vivo le 

problematicità e le difficoltà quotidiane che hanno le famiglie Trentine con 4 o più figli. Per fine anno 2019, 

inoltre, Anfn avrà per ogni comprensorio di valle una famiglia di riferimento, e potrà avvalersi di una 

organizzazione capillare omogenea sul territorio a disposizione del coordinamento Provinciale. 
 

Obbiettivo dell’odierno incontro infatti, è anche discutere gli attuali principali limiti che ancora 

ostacolano un sano sviluppo famigliare nel contesto sociale attuale in Provincia, come purtroppo si 

apprende dai dati relativi alle nascite 2017 e 2018. 

Di seguito, sperando di far cosa apprezzata, vengono descritte sinteticamente le problematiche che la 

nostra rete di famiglie riscontra. 
  

Misure strutturali per migliorare il benessere delle famiglie e la natalità: 
 

Assegno Unico: questo strumento è certamente una realtà che permette di individuare il Trentino come 

primo d’Italia per il sostegno alle famiglie. Siamo però fortemente spinti nel dire che 

esso sia da migliorare nei seguenti punti: 

1. La scala di equivalenza usata per la scheda B, si ritiene indispensabile sia estesa a 

tutti gli ambiti di applicazione dell’ICEF allo scopo di favorire la natalità plurima nei 
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nuclei familiari (oggi sono favorite le coppie con figlio unico tranne che nella scheda B 

dell’AU) ; 

2. Portare l’età dei figli a carico dai 18 anni fino all’età di frequenza 

scolastica/universitaria. Il mantenimento dei figli dopo dei 18 anni è generalmente 

anche più costoso che nell’età adolescenziale; 

3. introdurre misure che permettano la scelta libera genitoriale.  
 

Nel merito di questo ultimo punto, premettendo che pubblicamente abbiamo 

ringraziato, anche a livello Nazionale, l’assessor Segnana per il provvedimento che 

garantisce alle madri i contributi fino ai 3 anni del bambino, che finalmente ha 

riconosciuto alle madri il lavoro domestico svolto, chiediamo di favorire nuove misure 

atte ad supportare i genitori che scelgono il tempo della famiglia alla carriera con 

investimenti paragonabile per importo a quelli fatti per permettere il lavoro a chi sceglie 

la propria carriera lavorativa (l’accesso ai servizi di delega dell’educazione dei propri figli 

ad enti/istituti/altro è fortemente spesata dall’intervento pubblico).  

Anfn è certamente a favore di politiche che permettano ai genitori la propria scelta 

libera verso la carriera lavorativa ma crede che sia necessario proporre ed ugualmente 

incentivare anche la scelta genitoriale di investire più tempo nella famiglia, senza 

discriminare una scelta, favorendo in ugual misura il tempo speso dai genitori nella 

famiglia e finalmente ammettendo che la rinuncia di se stessi per i figli è un valore 

sociale virtuoso, fondamentale per la società di domani che almeno non deve essere 

discriminato dal punto di vista economico rispetto alla scelta della carriera lavorativa.  

Anfn è sicura di tutto questo grazie alla propria esperienza internazionale con la nostra 

Regina Florio Maroncelli (presidente European Large Families Confederation), dove è 

stato possibile conoscere molto bene le realtà scandinave (che oggi il Trentino ancora 

rincorre), evidenziandone le molteplici lacunosità e gli enormi problemi sociali dopo 

decenni di delega totale dell’educazione nonché la disattesa crescita demografica.  

Crediamo quindi che il Trentino non debba solo seguire il modello nordeuropeo, ma 

possa intraprendere una strada nuova che finalmente riconosca il valore sociale della 

Famiglia e supporti la scelta del tempo educativo speso dai genitori nella famiglia, come 

scelta libera di egual diritto alla carriera ponendosi obbiettivi ad elevato contentuto 

sociale, educativo e demografico. 

Si chiede quindi di valutare un riconoscimento sociale ai genitori che spendono il 

proprio tempo per i figli (anche soprattutto 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, 



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 

 

generando, non solo meno benessere economico, ma anche portando via tempo utile 

alla famiglia.  
 

CASA:  analizzando i dati OECD del Trentino (vedi allegato Nazioni Unite) si può osservare come tutti gli 

indicatori di benessere sono eccellenti, o più che soddisfacenti, con eccezione dell’accesso 

all’abitazione. Anche le segnalazioni delle nostre famiglie individua l’accesso alla casa come un 

grande ostacolo al benessere familiare ed alla natalità. Come già trattato a dicembre scorso con 

l’Assessor Segnana, in Trentino c’è una forte necessità di avere un piano casa preciso e 

strutturale con criteri legati ad obbiettivi di natalità. Nell’ultimo decennio le politiche per la casa 

sono state del tipo a “spot” (ogni 2-3 anni) con tempi di presentazione ai bandi molto stretti ed 

erogazione di enormi contributi a fondo perduto (fino a 100.000€/persona) assolutamente non 

vincolati ad obbiettivo di natalità e di benessere familiare (anzi si è constatato che chi 

partecipava al bando da single era avvantaggiato rispetto a chi si presentava in coppia o con 

figli). A gennaio 2019 abbiamo incontrato la dott. Valeria Placidi, dirigente con delega alle 

politiche abitative, e durante il nostro incontro ha piamente confermato che tutti i 

provvedimenti fatti nell’ultimo decennio hanno avuto il solo scopo di favorire la ripresa del 

mercato immobiliare. Questo modo operandi, oltre a non fare in alcun modo sinergia con gli 

obbiettivi sopracitati, aggrava ulteriormente le condizioni di accesso alla casa delle famiglie 

poiché altera i valori del mercato salvaguardando prezzi dei fabbricati  più alti rispetto alla reale 

domanda oltre a richiedere continuamente l’intervento pubblico. 

La politica deve quindi anticipare l’imminente crisi immobiliare con un piano casa STRUTTURALE 

che si ponga un obbiettivo nuovo, più nobile verso la promozione dell’evoluzione familiare e 

della natalità seppur, ovviamente, sinergico al settore edile.  

I giovani e le famiglie devono sapere ed essere certi che se intraprendono la scelta della 

famiglia sono accompagnati da misure strutturali precise e durevoli nel tempo che prevedano 

una progressività nel riconoscimento ad obbiettivi di natalità raggiunta.  

Per far questo, secondo noi è fondamentale 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.  

Un’ipotesi già esposta all’Assessor Segnana:  

1. se una coppia decidesse di uscire dalla propria casa genitoriale può essere incentivata con 

affitti agevolati (come da vostro programma all’paragrafo 7), 

2. 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 anche retroattivo),  

3. se la coppia decide poi di avere altri figli arrivando a 4 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.  

Questo scenario, impegnando annualmente le medesime risorse medie spese negli ultimi 

decenni in Tentino, promuoverebbe fortemente l’evoluzione famigliare senza sprecare risorse in 

interventi spot, ed invertirebbe la tendenza del calo di nascite degli ultimi anni. 
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Infine vogliamo ricordare come anche l’accesso alla case ITEA, per le famiglie numerose, sia 

problematico per i seguenti punti: 

1. Immobili che rispondono alle necessità di spazio per nuclei numerosi vengono costruiti 

raramente; 

2. Famiglie con case di proprietà piccole vengono escluse dalla graduatoria pur non essendo 

l’immobile idoneo al nucleo. Segnaliamo che esistono sul nostro territorio famiglie numerose 

di 7-8 persone che abitano in case di proprietà di 60-70 mq e non riescono a migliorare la 

loro situazione abitativa poiché non sono ammessi alle graduatorie ITEA o poiché gli istituti 

bancari non sono propensi ad erogare prestiti a nuclei numerosi. 
 

Altre misure sospese da gestire: 
 

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 

tutti i figli ovvero se non possibile per vincoli di bilancio partendo da tutti i figli dei 

nuclei più numerosi; 
 

Sport per tutti: Anfn ha collaborato alla stesura del provvedimento “voucher sport” con l’Agenzia della 

Famiglia, avendo avuto un ruolo fondamentale per l’esportazione dalla realtà della 

Vallagarina alla Provincia.  

Si allega alla presente la lettera inoltrata agli assessori di competenza che chiedono di 

definire dei criteri che vadano nella direzione di accrescere il benessere famigliare 

rendendo lo sport alla portata economica di tutti considerandolo non solo un costo ma 

anche un mezzo di prevenzione sia sociale (l’educazione sportiva insegna che con la 

fatica si posso ottenere i risultati) che per la salute ed il benessere.  
 

Bonus Acqua: provvedimento ottenuto da Anfn a livello nazionale, così come il bonus elettrico e gas, ad 

oggi non trova applicazione in Trentino poiché l’iter di attuazione è bloccato presso il 

consorzio del Comuni. La dott. Placidi sostiene che l’unico iter attuativo percorribile in 

Trentino deve prevedere una implementazione specifica nell’Assegno Unico Provinciale. 
 

Consulenza familiare: 
 

Così come definito al punto 7.1 del vostro programma di Governo "Incentivazione di forme di 

consulenza familiare per il superamento di crisi familiari” chiediamo la disponibilità a patrocinare il corso di 

Consulenti Familiari che ANFN sta cercando di avviare a Trento. 
 

 

Trento, 06 marzo 2019 

 
I Coordinatori Provinciali Trento 

Federica Betta e Massimo Sebastiani 

cell. 3386215893 

trento@famiglienumerose.org 


