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PERCORSI
Nei nuclei extralarge 
gli adolescenti
sviluppano naturalmente
le competenze del "buon
animatore". Ma si tratta 
di calibrarne lʼapproccio 
in modo equilibrato

In tanti si cresce più in fretta
La specificità del contributo educativo offerto dai fratelli maggiori verso i piccoli: parole e buoni esempi 
Il tema al centro dell’incontro tra i coordinatori nazionali dell’Associazione famiglie numerose a Boario Terme

«Lʼassegno 
unico? 
Penalizzate
le famiglie
numerose»

ANDREA BERNARDINI

esilienti, coraggiose, ot-
timiste. In Italia poco
più di una coppia su

cento decide di mettere al
mondo almeno quattro figli. Le
famiglie extralarge degli anni
Duemila – secondo l’Istat –so-
no appena 129mila: negli anni
Sessanta del Novecento erano
tre milioni.
Sono quelle famiglie – come
recita lo spot girato dal regista
Mauro Bazzani, romano, papà
di otto figli –  che non hanno la
Cinquecento: perché in un’au-
to small non ci starebbero tut-
ti. Quelle che moltiplicano seg-
giolini per auto, letti a castello,
tricicli e biciclette, tasse scola-
stiche, libri, quaderni, regali di
Natale e compleanni. Quelle
che non vengono invitate
spesso a cena dagli amici, per-
ché in casa degli amici tutti
non ci starebbero. Quelle che
non possono andare coi figli al
cinema – ora che è possibile
tornarvi – perché costa parec-
chio occupare due file intere
della sala… Eppure, nono-
stante le difficoltà, le famiglie
numerose vivono impagabili
momenti di allegria, di dolcez-
za, di letizia, di festa, di pre-
ghiera, di consolazione, di
conforto, di dialogo.
Dal 2004 una associazione –
Anfn (acronimo di Associazio-
ne nazionale famiglie nume-
rose) – mette in rete le grandi
famiglie. Un’associazione nata
da un incontro casuale tra due
papà in un supermarket di Bre-
scia. Enrico Cinelli e Mario
Sberna incrociarono i loro
sguardi sconsolati di fronte ai
prezzi esposti nel banco dei
pesci. «Questi non ce li potre-
mo mai permettere», l’osser-
vazione pronunciata quasi al-
l’unisono dei due padri di fa-
miglia. Insieme alla consape-
volezza, maturata nelle ore im-
mediatamente successive, che
se ogni grande famiglia fosse
uscita dalle proprie quattro
mura e si fosse messa insieme
alle altre, tutte quante  avreb-
bero potuto contare di più.
Oggi Anfn è a un passo dalla
maggiore età. Nel momento in
cui scriviamo la segretaria ha
appena inviato la tessera nu-
mero 25.619 – richiesta da u-
na coppia con prole nume-
rosa di Montesilvano (Pesca-
ra). Famiglie provenienti da
ogni angolo d’Italia –  da Me-
rano (in Trentino Alto Adige)
a Gela (Sicilia).
Alcune di esse si sono ritrova-
te in questi giorni a Boario Ter-
me, dove si tiene l’incontro del-
le coppie che hanno una qual-
che responsabilità (in Anfn o-
gni responsabilità è condivisa
da marito e moglie).
Tutti si sentono impegnati nel
rendere l’incontro caldo, bel-
lo, coinvolgente. In particola-
re i figli maggiori delle famiglie

R
extralarge – tutti dotati di t-
shirt personalizzata – si stanno
prendendo cura dei più picco-
li, coinvolgendoli in giochi di
animazione. Lo stanno facen-
do alla grande. «Del resto nel-
le famiglie numerose – dicono
Marina e Luigi Criscuoli di Bar-
letta – i fratelli più grandi ma-
turano giorno dopo giorno le
competenze del buon anima-
tore. A noi resta il compito di
affinare le loro tecniche di ap-
proccio verso i più piccoli». Co-
me? «Attraverso incontri for-
mativi, a cui invitiamo esper-
ti». L’ultimo rendez vous: lo
scorso mese di luglio a Nocera
Umbra, dove si sono ritrovati
decine di figli adolescenti che
si sono resi disponibili ad en-

trare a far parte dell’équipe a-
nimazione di Anfn.
I coordinatori provinciali e re-
gionali, invece, si sono con-
frontati ieri sul loro ruolo, la-
vorando su motivazione ed ef-
ficacia. Hanno coordinato i la-
boratori Enrico ed Ines Belli
"coordinatori dei coordinato-
ri" e Raffaella Butturini, sposa
di Giuseppe, mamma di dieci
figli, responsabile del gruppo
di lavoro che si occupa della
formazione delle coppie. «Do-
po mesi e mesi di zone rosse,
lockdown, dad – osserva Raf-
faella – chi ha responsabilità in
Anfn fatica a riprendere la ma-
tassa della rete degli associati:
di qui l’utilità di lavorare su se
stessi per aiutare gli altri a fare

altrettanto».
Raffaella, Giuseppe e l’équipe
formativa, in questi anni, han-
no lavorato gomito a gomito
con il professor Raffaello Ros-
si, fondatore di una scuola di
consulenti familiari a Bologna
e ora direttore della scuola Ce-
cofes a Padova. Con lui sono
stati avviati a Padova, Crotone,
Piacenza, Marsciano (Todi) e
presto anche a Milano, per-
corsi formativi per coppie de-
stinate a divenire consulenti
familiari o, quantomeno, an-
tenne di rete. Almeno 150 per-
sone hanno deciso di spen-
dersi in questo servizio.
Delle buone antenne del terri-
torio possono essere anche ef-
ficaci negli interventi richiesti

da quelle famiglie con molti fi-
gli cadute in disgrazia. «Oggi la
possibilità che una coppia fi-
nisca nella soglia di povertà re-
lativa cresce man mano che
aumenta il numero dei figli –
osserva Mario Sberna, con la
moglie Egle presidenti di Anfn
–. E la pandemia, pur trovan-
doci forse più resilienti di altri,
ha acuito questo disagio». Ec-
co perché una parte delle ri-
sorse che ha a disposizione
l’associazione (derivanti da
quote associative e dal 5 x mil-
le dei contribuenti) è destina-
ta ad aiutare quelle coppie che
non sanno come pagare il lat-
te per i loro più piccoli o alcu-
ne utenze domestiche.
Lunedì l’incontro si aprirà agli

associati che lo vorranno.
Chiamati a riunirsi in assem-
blea e ad esprimersi su bilan-
cio ed altre formalità che la
normativa vigente richiede per
le Associazioni di promozione
sociale.
E dopo Boario? Le famiglie nu-
merose resteranno unite an-
che grazie ai media e alla app
«Anfn» grazie alla quale gli as-
sociati potranno ricevere co-
municazioni sul proprio
smartphone. Ad Alfio ed Ema-
nuela Spitaleri il compito di ag-
giornare quotidianamente il
portale e i profili social dell’as-
sociazione. Si chiama Test po-
sitivo – un’esperienza che le
mamme di prole numerosa vi-
vono più volte – l’house organ

che arriva a tutti gli associati di
Anfn. Diretto da Regina Florio,
mamma di 4 figli, quest’anno
compie i suoi primi quindici
anni di vita. E presto uscirà u-
no speciale con le copertine
più significative di questa av-
ventura editoriale.
Servizi, questi e molti altri, rea-
lizzati da volontari. Da quei
papà e quelle mamme che, a
mezzanotte o anche più tardi,
dopo aver messo a letto l’ulti-
mo figlio, si mettono di fronte
al pc per spedire mail a parla-
mentari, sindaci, governatori,
associati. Raccontando loro
preoccupazioni e speranze, la
fatica, ma soprattutto il bello
di essere in tanti.
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assegno unico? Rischia di essere
una beffa per le grandi famiglie.
Almeno rispetto all’attuale asse-

gno transitorio. Ne è convinto Paolo Mo-
roni, originario di Perugia, papà di 5 figli,
che fa parte dell’osservatorio politico di
Anfn, l’associazione che raduna le famiglie
numerose. Moroni ha parlato del caso in
occasione dell’assemblea nazionale del-
l’associazione che si sta svolgendo in que-
sti giorni a Boario Terme. «Attendo la pub-
blicazione dei decreti attuativi della legge
delega sull’assegno unico: saranno quelli
che, di fatto, daranno il via definitivo al nuo-
vo Auuf. Ma le premesse non sono affatto
tranquillizzanti». Perché? «Ad oggi sappia-
mo che il Governo intende recuperare le
risorse dell’assegno unico principalmente
da due voci di spesa: l’abrogazione dell’as-
segno al nucleo familiare (e con esso anche
quello destinato a nuclei con tre figli e il
bonus bebé) e le detrazioni di imposta per
figli a carico. A queste voci di spesa che si
libereranno, il Governo intende sommare
nuova liquidità fino ad un importo massi-

mo di sei miliardi di euro». Sei miliardi non
sono pochi. Saranno sufficienti? «Secondo
le nostre simulazioni molte famiglie nu-
merose vedranno ridursi e quasi annullar-
si il vantaggio ottenuto in questi mesi con
il cosiddetto assegno ponte. E a incidere
sulla erosione del beneficio giocheranno
soprattutto le detrazioni Irpef: non di-
mentichiamo, infatti, che fino ad oggi le fa-
miglie con quattro o più figli beneficiava-
no di una detrazione aggiuntiva di 100 eu-
ro al mese, stabilita dal governo Prodi, e
che sarà assorbita come tutte le altre dal
nuovo calcolo per l’assegnazione del-
l’Auuf». In sostanza «una coppia con due
figli minori con un reddito da lavoro di-
pendente da 50mila euro (ed un Isee di
18.045 euro)  ha ricevuto – fino al 30 giu-
gno – benefici (tra detrazioni per figli a ca-
rico e assegni al nucleo familiare) per 94
euro a figlio, saliti a 131 euro con il transi-
torio. Secondo i nostri calcoli potrebbero
salire a 140 euro con le risorse attualmen-
te disponibili per l’assegno unico».  
Le cose potrebbero complicarsi quando

la famiglia si fa più numerosa: «Una cop-
pia con almeno quattro figli e 50mila eu-
ro di reddito da lavoro dipendente (ed un
Isee di 13.227 euro) riceveva fino al mese
di giugno una media di 161 euro al mese
in benefici per ogni figlio minore. Una ci-
fra salita a 216 euro con l’assegno-ponte.
Ma che potrebbe ridursi, secondo le no-
stre stime, a 180 euro con le risorse at-
tualmente disponibili per coprire l’asse-
gno unico. Si tratta di una perdita com-
plessiva che stimiamo in 146 euro al me-
se, 1.749 l’anno. Mantenendo, invece, le
attuali detrazioni Irpef, la famiglia avreb-
be ottenuto un vantaggio sull’assegno
ponte di 125 euro complessivi al mese, di
1.501 euro all’anno».
Non è solo una questione di detrazioni fi-
scali che si perderanno. «La partita si gio-
cherà anche sul calcolo Ise, che secondo
noi non tiene conto a sufficienza delle spe-
se sostenute da una coppia che decide di
dare vita a molti figli: la legge prevede u-
na rivisitazione. Speriamo in meglio»
(A.Ber.)

’L

LO SPETTACOLO

Ieri la Messa al
Santuario degli
Alpini di Boario

Terme, presieduta
dal vescovo
Domenico

Sigalini. Oggi,
invece, le grandi

famiglie si
godranno una

giornata di relax,
tra archeopark,
Monte Isola, le

incisioni rupestri
del parco di Luine
o di Naquane o la
cantina Bignotti.

Stasera
riceveranno il

saluto del
vescovo di

Brescia
monsignor
Pierantonio

Tremolada ed
assisteranno allo
spettacolo "Vorrei
essere figlio di un

uomo felice.
Viaggio divertente

dalla paternità
alla santità". Sul
palco: Pierluigi

Bartolomei,
romano de Roma,

sposato con
Emanuela, padre

di cinque figli
(Teresa, Giovanni,
Pietro, Agnese e
Stefano), preside

della scuola di
formazione Elis,
un passato da

aspirante attore
cinematografico e

una forte
passione per il

teatro,
specialmente per

il cabaret.
Mattatore

assoluto dei
grandi raduni
delle famiglie

numerose. 

Stefano, 7 anni
cerca una casa
accogliente
per ripartire

tefano è un bambino di 7 anni il cui pa-
dre, dopo un incidente, è in una situa-
zione di grave disabilità e vive in una

struttura nella provincia di Bergamo. Le sue
possibilità di recupero sono minime e non
potrà nel tempo occuparsi del figlio. La mam-
ma, già con alcune fragilità personali, sia per
la situazione del marito che per il suo lavo-
ro che comporta dei turni, fatica nella ge-
stione del figlio, non avendo parenti che la
possano aiutare. Stefano, nato prematuro, è
un bimbo intelligente, vivace, che presenta
alcune difficoltà comportamentali e di lin-
guaggio in parte riconducibili alla pesante
situazione familiare. 
A scuola è affiancato da un’insegnante di so-
stegno. Ha urgente bisogno di una famiglia,
con figli se possibile più grandi di lui, in gra-
do di rispondere non solo alle esigenze quo-
tidiane, ma capace di accompagnarlo nel da-
re un senso a tutto quello che gli è accaduto
e anche nel mantenimento dei legami fami-
liari. Subito dopo l’incidente del papà, Stefa-
no è stato supportato da una famiglia affida-

taria in alcuni momenti della settimana, in
accordo con la mamma e i servizi sociali co-
munali. Dopo un periodo di sperimentazio-
ne però è stato valutato, nel suo interesse, che
gli occorreva un aiuto più costante e conti-
nuativo e quindi è stato necessario il passag-
gio da un affido part-time a un affido a tem-
po pieno. Un dato importante: Stefano è sta-
to in grado di creare legami affettivi sia con i
genitori affidatari che con la sorella affidata-
ria. La famiglia disposta ad accoglierlo deve
risiedere nella provincia Monza-Brianza o
nell’hinterland milanese.
Info: Affidi Mowgli: affidimowgli@offertaso-
ciale.it 

Layer non farà la contadina
Layer ha 7 anni e vive nel villaggio di Abara,
in Sud Sudan, nella contea di Magwi. I suoi
genitori non sono in grado di occuparsi di lei
per gravi problemi personali, così Layer abi-
ta con i sei fratelli in casa della nonna, un
tukul, la tradizionale abitazione africana in
bambù, foglie di palma e argilla, senza elet-

tricità e acqua corrente. Per procurarsi l’ac-
qua, Layer e i fratelli devono recarsi al pozzo
che dista dieci minuti a piedi da casa. La non-
na è contadina e provvede ai nipoti con il suo
lavoro nei campi, talvolta aiutata o sostenu-
ta economicamente dal figlio maggiore. Tut-
tavia i guadagni non sono sufficienti a copri-
re le spese mediche e le tasse scolastiche dei
nipoti. Layer frequenta la seconda elemen-
tare, ama la danza e sogna, un giorno, di po-
ter diventare infermiera.
Grazie al programma di sostegno a distanza,
Avsi avrà modo di sostenerla con il paga-
mento sia delle tasse scolastiche che delle
spese mediche e l’accompagnerà in tutto il
suo percorso di crescita, affiancandole un e-
ducatore che la assista in caso di bisogno.
Layer riceverà anche il materiale necessario
per gli studi (libri, quaderni, cancelleria), la
divisa scolastica e un kit per l’igiene perso-
nale. Inoltre, al fine di garantirle una cresci-
ta e uno sviluppo armoniosi in un ambiente
sereno, Avsi provvederà a sostenere la sua fa-
miglia e i suoi compagni della scuola prima-

ria di Araba mediante un lavoro coordinato
con gli insegnanti. 
Avsi si è stabilita come ong in Sud Sudan nel
2005 dall’Uganda settentrionale (Kitgum),
durante la guerra civile, per sostenere la po-
polazione sudanese di fronte ai conflitti, le
malattie e la fame. Il suo impegno multiset-
toriale nel paese ha dato vita al programma
«Risposta in emergenza per l’istruzione e la
salute in Sud Sudan», grazie al quale sono sta-
ti preparati e formati docenti, sono state ri-
pristinate scuole e costruite nuove aule. Dal
2006 ha avuto inizio il programma di soste-
gno a distanza, in un primo momento nella
scuola primaria di Chahari e successiva-
mente in numerosi altri istituti. A oggi, gra-
zie al buon rapporto instauratosi tra lo staff
di Avsi, gli insegnanti, le autorità e le comu-
nità locali, hanno beneficiato del program-
ma oltre 600 bambini e ragazzi di scuole pri-
marie e secondarie.
Info: Avsi, chiedere di Giulia, tel.: 0547.360 811;
email: sostegno.distanza@avsi.org
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