
efficace educazione che sorelle e fratelli
si trasmettevano tra loro: la chiamammo,
appunto, educazione orizzontale.
Com’erano visti i vostri figli dai loro
coetanei? 
A tutte le età, fin dalla scuola materna –
dicono insieme – i nostri figli erano com-
pagni di gioco preferiti dai figli unici: fa-
cevano a gara per portarseli nelle loro ca-
se. Quando i nostri ci chiedevano: "Per-
ché i nostri compagni non vengono da
noi?" non era facile far capire loro che i

genitori di un solo figlio non erano tran-
quilli a lasciarlo andare a casa d’altri.
A chi avete affidato la ricerca?
Ci siamo affidati  a Francesco Belletti, di-
rettore del Centro internazionale studi fa-
miglia di Milano e alla professoressa Mar-
gherita Lanz, del Centro di ateneo studi
e ricerche sulla famiglia dell’Università
Cattolica. A Raffello Rossi, direttore e
fondatore della Scuola di consulenza fa-
miliare di Bologna abbiamo chiesto di
raccontarci la sua esperienza sul campo
di consulente e – prima ancora – di inse-
gnante. Ne è uscito un lavoro a più mani
che ha dato solidità scientifica all’espe-
rienza condivisa (ma non ancora certifi-
cata) tra le famiglie numerose: avere fra-
telli aiuta a crescere, ad assimilare le re-
gole, a prendere consapevolezza del tem-
po che passa, a sperimentare che ci sono
i grandi su cui poter contare e i piccoli da
aiutare. Avere fratelli aiuta nella relazio-
ne, insegna a far le cose insieme, a po-
tenziare le inclinazioni di ciascuno, fa-
cendone una risorsa per gli altri e per l’in-
tera famiglia: dai compiti ai consigli, dal-
l’organizzazione di piccoli lavori dentro
e fuori casa, alle feste a sorpresa, dalle ver-
sioni di greco e latino alla lettura ai com-
piti di matematica e, alla fine, al confronto
sulle tesi di laurea. Una solidarietà che da
grandi uscirà dalla famiglia per entrare
un po’ in tutti i campi.  
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Influenza fraterna, resilienza e capacità di adattarsi
un problema o ad un imprevisto, tende a
pretendere soluzioni dall’esterno, ad attribuire
responsabilità, sovente anche "colpe" agli altri
attori coinvolti, faticando a mettersi in
discussione». Al contrario «i figli nati e
cresciuti in famiglie numerose, in genere,
hanno una auto percezione ed una percezione
più realistica e sono maggiormente capaci di
adattamento o, se vogliamo, di resilienza. La
loro è una visione socio-centrica, nel senso che
non considerano se stessi come unica misura
del mondo».
Scrive Paolo Conti, giornalista del Corriere
della Sera – che ha curato la prefazione –:
«Non si può presumere di "voler bene" senza
essere pronti a mettere in comune con l’altro
ciò che si ha: risorse economiche, spazi fisici
per vivere, tesori intellettuali, capacità affettiva
e disponibilità a chiedere aiuto quando ci si
senta in difficoltà, o in un momento di
debolezza. Questa – cito ancora i contenuti del
libro – è semplice realtà vissuta, senza
ideologismi». (A.Ber.)
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Il dossier,
coordinato 
da Francesco
Belletti,
Margherita
Lanz e Raffaello
Rossi, ha
coinvolto
giovani adulti
(20-30 anni),
figli di «grandi
famiglie»

el piccolo Comune di
San Benedetto Val di

Sambro, in provincia di
Bologna, il 2018 si è chiuso
con il segno "più". Non è un
attivo nei conti della
macchina comunale, ma il
bilancio demografico
finalmente positivo di un
borgo, tra i tanti, che ha
saputo invertire la tendenza
negativa del lungo inverno
demografico. Ci sono infatti 5
abitanti in più a San
Benedetto Val di Sambro e
nel corso dell’anno sono nati
23 bambini, in un centro che
perdeva 60-80 residenti
l’anno, su un totale di poco
più di 4mila persone. Il
segreto c’è e sta in un
regolamento comunale che ha
scommesso sul
ripopolamento del paese,
attraverso l’assegnazione di
contributi alle famiglie
numerose, ai nuovi nuclei
residenti e ai proprietari di
alloggi. L’obiettivo di creare
un ciclo virtuoso tra domanda
e offerta è stato raggiunto in
poco tempo. Nella città di
Bergamo, nel corso degli
ultimi 5 anni, il Comune ha
piantato 2 piante per ogni
nuovo nato: in tutto sono state
9.334 le piante messe a
dimora, a fronte dei 4.237
bambini nati e adottati in città
nello stesso periodo.
Complessivamente, nel
capoluogo di provincia
lombardo ci sono oggi 17
metri quadri di verde pubblico
per abitante, oltre 2 milioni di
metri quadrati di verde
pubblico complessivo, 39.200
piante in città (+31% rispetto
2014), 1 albero ogni 3
abitanti. È come se ogni
nascita fosse diventata uno
spunto di futuro per il
territorio e per chi lo abiterà
negli anni a venire, un segno
da onorare rigenerando la
natura, una benedizione
dall’alto che rende feconda
anche la terra. Quelle di San
Benedetto Val di Sambro e di
Bergamo non sono strategie
di sopravvivenza al declino,
ma politiche creative
immaginate dal basso, dove le
realtà drammatiche della

denatalità e dello
spopolamento si sentono nella
concretezza quotidiana dei
quartieri vuoti, delle case
abbandonate, del cemento che
rischia di restare l’idolo a cui
sacrificare tutto. Il riferimento
al network nazionale dei
Comuni amici della famiglia,
nella vicenda bolognese,
dimostra che le buone
pratiche sono possibili e
contagiose e che occorre
accelerare, perché i risultati si
possono cogliere in tempi
relativamente brevi. Non
serve tanto affidarsi a
provvedimenti spot e a
raffazzonati interventi
normativi, messi su in fretta e
furia per accontentare qualche
migliaio di elettori. È
necessario invece un lavoro
paziente di ascolto dei
territori, di conoscenza delle
dinamiche nascoste che
spingono i giovani a investire
sui progetti di vita o a
decidere, al contrario, di
soprassedere e rinviare.
Tramandare di generazione in
generazione il patrimonio di
una comunità non è forse
questo? Vuol dire individuare
cosa davvero può "generare"
futuro, dentro una presa in
carico complessiva (e
collettiva) delle problematiche
di tutta la comunità. In questo
senso, la testimonianza
silenziosa di tante coppie che
hanno deciso e decidono di
scommettere tutti i giorni
sulla famiglia vale tanto
quanto la capacità di un
sindaco e di un
amministratore di intuire
quali politiche è necessario
fare. L’importante è
accorgersi che bisogna
muoversi subito, senza
tergiversare, e che bisogna
anche muoversi bene.
Rilanciare la vitalità (e la vita)
di borghi e città è un obiettivo
comune su cui politica e
società civile possono
incontrarsi, senza rimandare
le risposte alle calende
greche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

N

Sos denatalità
Idee vincenti
per sconfiggerla

MICRO
COSMI

2.0

Diego
Motta

aprile 2019 29
NOI famiglia vita"Educazione orizzontale" "Educazione orizzontale"

Una ricerca Cisf-Cattolica
dimostra dati alla mano 
quanta ricchezza, anche
sociale, sia presente 
nelle famiglie numerose


