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CHE COSA CHIEDONO LE FAMIGLIE NUMEROSE NELLA SITUAZIONE DI 

EMERGENZA COVID-19 
 
 

In questi giorni abbiamo lanciato un sondaggio tra le famiglie associate 
all’Associazione Nazionale Famiglie Numerose. 
Abbiamo operato una sintesi delle tantissime risposte ricevute. 
La prima nota che intendiamo sottolineare è la gratitudine verso la nostra 
Associazione per l’attenzione avuta nell’ascoltare le famiglie. Questo perché dallo 
Stato si sentono da sempre abbandonate e talora invisibili. 
Quanto alle misure da mettere in campo, le nostre famiglie chiedono in fondo 
una cosa molto semplice ed equa: che in ogni provvedimento si tenga conto 
dei carichi familiari. Cosa che finora è stata pressoché ignorata (lasciamo stare 
l’ISEE in quanto considerato iniquo di per sé). 
Quindi in linea generale chiedono che il Governo abbia sempre tre fari in ordine 
alla Costituzione: 
1. art. 31: ogni misura deve avere un “particolare riguardo per le famiglie 
numerose”. Ora avviene il contrario. 
2. art. 3: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. E’ compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che (…) impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana. Siamo in pieno nel campo delle “Pari 
Opportunità” 



3. art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro 
capacità contributiva. 
 
Fatta questa premessa di fondo, passiamo alle proposte, prima quelle 
direttamente economiche, poi le altre. Naturalmente non si pretende di ottenerle 
tutte, sono proposte da cui prendere spunto, una può escludere l’altra. 
 
1. Misure economiche 
 
- il bonus per gli autonomi che hanno subito la chiusura dell’attività sia 
aumentato di 200 euro/mese per ogni figlio a carico (per 6 mesi); 
- stesso criterio per chi ha diritto alla cassa integrazione e sostegni al reddito; 
- 200 euro/mese per ogni figlio a carico fino a ISEE 30.000 
- assegni al nucleo familiare: aumento del 50% per i nuclei fino a 2 figli, 
raddoppio per le famiglie con 3 o più figli; 
- assegni al nucleo familiare: per andare incontro ai lavoratori autonomi, 
eliminazione della condizione che il reddito complessivo derivi per il 70% da 
lavoro dipendente o pensione; 
- reddito di emergenza per famiglie monoreddito (o che hanno perso il lavoro 
causa COVID-19) che abbiano 4 o più figli; 
- sospensione per 6 mesi di rate mutui e prestiti; 
- sospensione del pagamento delle rette universitarie; 
- prestiti a tasso zero da parte di CDP ai lavoratori autonomi con almeno 3 figli a 
carico, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività; 
- eliminazione per 6 mesi dell’IVA sulle utenze per famiglie con 3 o più figli e 
ISEE max 30.000; 
- contributo per affitto alloggi per studenti universitari che non ne hanno potuto 
usufruire nel periodo di blocco; 
- annullamento delle tasse universitarie fino a settembre; 
- rimborso quota-parte degli abbonamenti ai trasporti per studenti; 
- per i nuclei con 4 o più figli il congedo parentale o il voucher baby-sitter siano 
ottenibili anche se uno dei genitori non lavora: una donna che sta a casa a 



mandare avanti una famiglia numerosa lavora di più e oltretutto senza 
retribuzione. Rispettare questa scelta sarebbe al contempo riconoscere la 
dignità della madre di famiglia numerosa e offrire davvero PARI 
OPPORTUNITA’ a donne che fanno questa scelta rispetto a chi preferisce un 
impiego remunerato. 
 
2. MISURE NON ECONOMICHE 
 
- implementazione immediata della Carta Famiglia, soprattutto con convenzioni 
con gli operatori telefonici e in modo particolare per avere maggiore 
connettività a basso costo per poter affrontare la didattica a distanza; 
- inserimento nella carta 18app la possibilità di acquistare PC e altri dispositivi 
indispensabili per la didattica a distanza; 
- inserire nella Carta Famiglia, solo per i nuclei con 4 o più figli, l’accesso a 
magazzini all’ingrosso solitamente riservato alle partite IVA; 
- rivedere la normativa sui ticket sanitari: posto il limite di reddito, aumentarlo di 
5.000 euro per ogni figlio a carico 
 
Alcune di queste misure servono nell’immediato per il sostegno nell’emergenza 
sanitaria. Altre sono proposte che sono da tenere in conto per misure più 
strutturali e che potrebbero entrare a pieno titolo nel Family Act. 
Rimane naturalmente a parte la questione di base: arrivare ad avere un sistema 
fiscale più equo, che rispetti finalmente gli art. 31 e 53 della Costituzione come 
richiesto da tempo dalla Corte Costituzionale. 
 
Grazie dell’attenzione 
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