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Cronache

di Maddalena De Franchis
BOLOGNA

L’ultima chiamata prima del di-
sastro annunciato: hanno que-
sto sapore le misure che il go-
verno ha adottato, con la Legge
di bilancio 2019, per far fronte
all’emergenza di un Paese vec-
chio e con sempre meno bambi-
ni. Una pluralità di interventi, ar-
ticolati in quattro direzioni: sup-
porto ai genitori (assegno di na-
talità e premio da 800 euro alla
nascita di un figlio), conciliazio-
ne famiglia-lavoro (congedi di
paternità e maternità e incre-
mento del ‘bonus nido’), disabili-
tà (aumento del fondo per le
non autosufficienze) e risorse
economiche (potenziamento
del fondo per le politiche della
famiglia). E da febbraio sarà ope-
rativa la nuova Carta famiglia:
una tessera per le famiglie con
almeno tre figli sotto i 26 anni,
che consentirà di usufruire di
beni e servizi a prezzi scontati. I
provvedimenti fanno da prelu-
dio a una riforma complessiva,
già annunciata dalla ministra
Elena Bonetti. Un ‘family act’ in-
vocato da tempo, che introdur-
rebbe l’assegno universale per
le famiglie con figli. Un assegno
pari ad almeno 150 euro al mese
per ciascun figlio, indipendente-
mente dal reddito: proprio co-
me accade in Germania, paese
che, grazie all’assegno universa-
le e ad altre politiche a favore
della famiglia (tra cui asili nido
gratis per tutti), ha visto cresce-
re il numero delle nascite.
Per buona parte degli interven-
ti messi a punto dal governo è
stata l’Emilia Romagna a fare da
apripista: eppure, qui le fami-
glie numerose (con tre o più fi-
gli) sono appena 91.770, su un
totale di oltre due milioni. Per
non parlare di quelle con quat-

tro o più figli: settemila, pari allo
0,35% del totale. Al contempo,
cresce il numero dei single, che
sfiorano ormai il 40% del totale.
Un aumento vertiginoso, mal-
grado la Regione abbia realizza-
to, in collaborazione con i Co-
muni, un ampio sistema di welfa-
re integrato per il supporto alle
famiglie, con azioni che vanno
dal contenimento dei costi del-
le rette di asili e centri estivi
all’aiuto alle giovani coppie in
difficoltà con il pagamento
dell’affitto.
«Va dato atto, tanto alle istitu-
zioni nazionali, quanto a quelle
regionali, che si sta cercando di
rimettere al centro le famiglie
con figli in maniera più decisa
che in passato», ammette il bo-
lognese Stefano Lipparini, re-
sponsabile enti locali dell’Asso-
ciazione nazionale famiglie nu-
merose e partecipante al tavolo
per le politiche familiari aperto
dal presidente Bonaccini. «Ma
molto resta ancora da fare.
Spesso i provvedimenti riman-

gono sul piano degli annunci e
non si traducono in benefici
concreti, soprattutto per le fami-
glie numerose. Ciò a causa di
parametri di riferimento insuffi-
cienti o poco attendibili per la ri-
partizione delle risorse: in parti-
colare, la dichiarazione Isee (In-
dicatore situazione economica
equivalente) finisce spesso per
penalizzare le famiglie con più fi-
gli a carico. L’urgenza è trovare
uno strumento adatto per valu-
tare la reale ricchezza di una fa-
miglia. Il desiderio di maternità
e paternità c’è, ma le politiche
in atto non sono ancora suffi-
cienti a rendere serene le nuove
generazioni nel mettere al mon-
do un figlio».
Anche nelle Marche – dove, se-
condo l’Istat, le famiglie nume-
rose sono 34.000, su un totale
di poco meno di 650.000 – ci si

sta adoperando per sostenere
natalità e famiglia. Tra i provve-
dimenti più recenti ci sono infat-
ti un contributo di 360mila euro
per il trasporto scolastico e uno
di 200mila euro, entrambi desti-
nati alle famiglie con tre o più fi-
gli. «Un adeguato sostegno alle
famiglie numerose», dichiara
Beatrice Carletti, responsabile
settore famiglia, infanzia e ado-
lescenza della Regione, «è il pri-
mo passo per combattere l’in-
quietante tendenza alla denatali-

tà: sarà la nostra priorità in tutti
gli interventi futuri».
«Sono solo palliativi», ribattono
Giancarlo e Maria Bettucci, rap-
presentanti marchigiani dell’As-
sociazione famiglie numerose.
«Alla data dell’ultimo censimen-
to Istat (2011), in regione erava-
mo circa 2.700 famiglie con
quattro o più figli. Un numero
esiguo: per questo abbiamo de-
ciso di associarci. Per far sentire
più forte la nostra voce e chiede-
re che le istituzioni tutelino dav-
vero le famiglie, in particolare
quelle numerose. Lo dice anche
l’art. 31 della Costituzione: i figli
sono un bene della società, non
un fatto privato. Ora ci si allar-
ma per il crollo delle nascite e
l’invecchiamento del Paese: noi
lo urlavamo già quindici anni fa,
ma non siamo mai stati ascolta-
ti».
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Più soldi e meno parole: la famiglia sorride
Politiche attive in Emilia Romagna e Marche. Le associazioni: «Qualcosa si muove, ma in alcuni casi sono provvedimenti palliativi»

IL QUADRO

Oltre 26 milioni
di nuclei familiari
È la fotografia che emerge
dall’ultima rilevazione Istat:
26.081.199 al 31 dicembre 2018

1 I single in aumento
Una famiglia su 3 in Italia
è composta da una sola
persona. Una crescita
esponenziale: nel 1998 i single
erano il 21,5%. Oggi il 20,4%
delle famiglie è composto da
quattro persone (2 genitori e 2
figli), il 5,3% da cinque o più
componenti (1.362.100).

2 Il 20% coppie senza figli
Un dato che rientra nel calo
della natalità. Nel 2018 sono
nati in Italia 439.757 bambini
(458.151 nel 2017).
Calo della natalità anche in
Emilia-Romagna (32.400 nati
nel 2018, 33.011 nel 2017)
e nelle Marche (10.171
nel 2018, 10.669 nel 2017).

3 Emilia Romagna-Marche
Al 31 dicembre del 2018,
secondo i dati Istat,
risultavano presenti in Emilia
Romagna 2.016.419 nuclei
familiari (il 4,6% composti da 5
o più persone). Nelle Marche
il numero delle famiglie era
647.834 con il 5,3% composte
da cinque o più persone.

Una delle politiche
adottate in
Emilia-Romagna riguarda
la conciliazione tra
famiglia e lavoro. Per
aumentare il numero dei
bambini iscritti agli asili
nido, il governo regionale
ha stanziato 72,5 milioni
di euro. Sono risorse
messe a disposizione per
il triennio 2018-2020,
raddoppiando così
lo stanziamento del
triennio precedente (36
milioni). Inoltre, nel 2019
sono stati stanziati 6,7
milioni di euro per
l’erogazione di un
contributo fino a 336
euro per ogni figlio, per
un massimo di quattro
settimane di frequenza
dei centri estivi. La
misura viene riproposta
anche per il 2020. Per
contribuire al pagamento
dell’affitto per le giovani
coppie dal 2014 al 2018 la
Regione aveva stanziato
15,5 milioni di euro.
Nelle Marche, la giunta
regionale aveva
deliberato un impegno di
spesa di 360mila euro nel
2019 per il trasporto
scolastico per le famiglie
con numero di figli pari o
superiore a 3. Era
richiesto l’Isee non
superiore a 15.000 euro.
Sempre lo scorso anno, la
Regione Marche ha
deliberato un fondo di
200mila euro, da ripartire
in contributi annuali una
tantum per il sostegno
delle famiglie con
numero di figli pari o
superiore a 3, sulla base
di una graduatoria
regionale formulata in
relazione al valore Isee
delle famiglie ammesse.
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L’inchiesta: la società che cambia

Il governo ha stanziato un miliardo di euro per l’assegno universale

LE ASSOCIAZIONI

«Ci si allarma adesso
per l’invecchiamento
della società?
Noi lo dicevamo
quindici anni fa»

MISURE

La ministra Bonetti
lo ha ribadito pochi
giorni fa: il governo
ha deciso di varare
l’assegno universale

GLI INTERVENTI

Contributi
per trasporti
e asili nido

IL CROLLO DELLE NASCITE

«C’è il desiderio di
fare figli, ma bisogna
dare certezze
e serenità alle nuove
generazioni»


