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SOSTEGNO ALLA NATALITÀ’ 
E POLITICHE FAMIGLIARI 

 
PERCHÉ FIGLI? 

 

I dati forniti dall’ISTAT sul crescente invecchiamento della popolazione e sulla progressiva 
riduzione delle nascite, certificano un avvitamento delle dinamiche demografiche che ci sta 
facendo entrare sempre di più in un inverno demografico, del quale stiamo già iniziando a 
sentirne le drammatiche conseguenze. 
In particolare: 

• ridotta crescita del PIL 
• crescente insostenibilità del sistema del Welfare, a cominciare da pensioni e sanità 
• minore competitività del nostro Paese, a seguito della progressiva riduzione del 

numero dei giovani 
L’immigrazione, pur se rappresenta un fondamentale volano per mitigare l’inverno 
demografico, non ne rappresenta comunque la soluzione. 
È quindi necessario attivare politiche che aiutino concretamente (e non a parole!) a invertire 
l’attuale trend negativo delle nascite. 
È auspicabile a questo proposito che la Regione Emilia Romagna si ponga come obiettivo a 
medio termine (5-10 anni max.) di portare il tasso di fecondità dall’attuale 1,41 figli per 
donna, a 2,1, necessario a mantenere l’equilibrio demografico. 
E questo non obbligando ad avere i figli chi non li desidera, ma semplicemente aiutando le 
coppie ad avere il numero dei figli che desiderano (la media dei figli desiderati è superiore a 
2). 
 

PERCHÉ FAMIGLIA? 

 

Le famiglie svolgono una funzione fondamentale nella società, per i molteplici compiti che 
assolvono per la qualità della vita presente e per lo sviluppo della società futura: 

• procreativi 
• educativi 
• assistenziale 
• di cura 
• solidarietà e coesione sociale 
• economici 
• protezione dai pericoli esterni 
• socializzante 
• trasmissione culturale 
• sostegno nelle avversità 

Diverse di queste funzioni non possono essere delegate al pubblico, e quelle che lo possono 
essere, hanno dei costi insostenibili e non paragonabili alla gratuità e alla qualità che 
possono offrire due genitori. 
La famiglia rappresenta inoltre la prima palestra di vita e di socialità, soprattutto se sono 
presenti altri fratelli, con cui si impara prima la condivisione e l’accettazione degli ‘altri’, e non 
soltanto dell’’io’. 
La famiglia rappresenta peraltro la risposta più efficace al progressivo individualismo e, 
soprattutto, alla progressiva solitudine che caratterizza la nostra società. 
 

QUALI PRINCIPI DI INTERVENTO? 

 

Per avviare convinte (e non di facciata) politiche familiari e di sostegno alla natalità, il primo 
passo è rappresentato dalla accettazione di alcuni principi basilari: 
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1. I figli rappresentano un bene sociale e una ricchezza da tutelare, a beneficio di tutta 
la società; 

2. Le politiche assistenziali (di cui peraltro la Regione Emilia-Romagna rappresenta 
un’eccellenza) non coincidono con le politiche familiari, ma ne rappresentano solo 
una parte, anche se molto importante; 

3. Il sistema fiscale e tariffario regionale deve attenersi a principi di equità non solo 
verticale (chi più guadagna, più paga), ma anche orizzontale, che tengano 
adeguatamente conto di quante persone vivono su un determinato reddito; 

4. La nascita di un figlio non deve rappresentare un elemento di progressivo 
impoverimento del nucleo familiare, come invece adesso avviene (in Italia la nascita 
del 3’ figlio - dati ISTAT - fa sì che la famiglia abbia in Italia il 42,0% di probabilità di 
entrare nella fascia di povertà relativa, addirittura al 59,9% per le famiglie del Sud 
Italia) 

5. Esistono diversi principi fondamentali della Costituzione (art. 29-30-31 sulla Famiglia, 
art. 53 sulla capacità contributiva) che vengono palesemente disattesi, anche da 
diverse normative regionali. 

 

SU QUALI AMBITI INTERVENIRE? 

 

Le politiche di sostegno alla natalità e familiari hanno una caratteristica: nessuna da sola è in 
grado di svolgere una funzione efficace per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente 
descritti.  
È invece necessario che tutti gli aspetti che riguardano il ciclo di vita della Famiglia, vengano 
toccati, come una collana in cui devono essere presenti tutti gli anelli, affinché possa 
svolgere appieno la sua funzione. 
Ecco quindi le varie fasi della Famiglia, in cui intervenire con politiche mirate: 

• Nascita della Famiglia (lavoro per i giovani, casa per le giovani coppie) 

• Nascita e crescita del primo figlio (asili, politiche di conciliazione lavoro-famiglia) 

• Nascita e crescita di altri figli (politiche fiscali e tariffarie, sostegno al reddito, 
promozione dell’affido famigliare e dell'adozione) 

• Compiti di cura (malati, anziani, disabili) ed educativi 
• Reti di famiglie (famiglie soggetti attivi capaci di generare relazioni e benessere tra gli 

individui, e anche tra famiglie, per contrastare la progressiva solitudine della nostra 
società) 

 

QUALI PROPOSTE? 

 

Interventi da adottare a breve termine: 
 
• Fattore Famiglia: l’attuale sistema tariffario si basa sull’ISEE, le cui scale di equivalenza 
sono state calcolate sui costi di mantenimento primari (relativi al mangiare, dormire e 
abbigliamento), ma non considerano tutti gli altri costi necessari alla crescita dei figli (salute, 
scuola, cultura, trasporti, vita sociale, etc.) che gravano sulla famiglia fino all'inserimento 
lavorativo e all'autonomia economica.  Se l’ISEE è uno strumento valido per gli interventi di 
carattere assistenziale, non lo è sicuramente per le politiche familiari, in quanto non viene 
riconosciuto un valore adeguato ai carichi familiari, su cui invece interviene il Fattore 
Famiglia. Un esempio su tutti: il terzo ed il quarto figlio per l’ISEE valgono rispettivamente 
0,47 e 0,42; per il Fattore Famiglia entrambi 0,80; in Francia, con il quoziente familiare, 
entrambi 1,00. Si propone l’introduzione di un Fattore Famiglia regionale da utilizzare per 
tutti gli interventi a carattere regionale, quali: buoni scuola, trasporto pubblico, contratti di 
locazione a canone concordato.  
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•    Addizionale regionale: riconoscimento dei carichi familiari, oggi completamente ignorati 
dall’imposta. A parità di reddito, l’addizionale è uguale sia per il single, sia per il lavoratore 
con coniuge e figli a carico. Tra i criteri adottabili, l’individuazione di una soglia di esenzione 
crescente in base ai carichi familiari attraverso il Fattore Famiglia; 
 
•  Ticket sanitari: rappresenta oggi una delle più grosse iniquità tariffarie, in quanto colpisce 
due volte le famiglie: la prima, considerando i redditi familiari; la seconda, non utilizzando 
alcun divisore che tenga conto di quante persone vivono su quel reddito. Questo sistema 
viola palesemente l’art. 53 della Costituzione, in quanto non tiene conto della capacità 
contributiva commisurata al reddito pro-capite dei componenti familiari. Anche per i Ticket si 
propone l’adozione del Fattore Famiglia; 
 

•    Carta Famiglia Regionale: con l’avvio della Carta Famiglia nazionale per le famiglie 
numerose con 3 e più figli minori, e Isee non superiore a 30.000 euro, si auspica una fattiva 
collaborazione della Regione per la diffusione di tale strumento, coordinando peraltro le 
attuali Family Card presenti in alcuni importanti capoluoghi della Regione (Bologna e 
Modena). È auspicabile un ampliamento di questo strumento sia nella direzione 
dell’allargamento alle famiglie con figli maggiorenni ancora a carico, sia a famiglie meno 
numerose ma con ISEE più basso: una politica che voglia incentivare la crescita integrale dei 
giovani all’interno della famiglia e della società, senza fermarsi a un mero assistenzialismo, 
deve superare il limite dei 18 anni. 
 

•    Famiglie e mobilità: anche in termini di impatto ambientale si auspica l’avvio di progetti 
volti a superare la dicotomia ferro/gomma e la frammentazione delle tariffe, per integrare il 
sistema di abbonamenti e rendere appetibile economicamente per le famiglie l’uso dei mezzi 
pubblici. 
 
•    Fondi asili 0-6 anni: Diversi comuni della Regione hanno utilizzato i fondi senza 
effettuare alcuna riduzione delle rette. Si propone una sollecitazione da parte della Regione 
ad adottare effettive riduzioni delle rette, anche attraverso l’adozione del Fattore Famiglia. È 
auspicabile inoltre una ulteriore integrazione della Regione, da finalizzare esclusivamente a 
favore dei comuni che hanno adottato il Fattore Famiglia; 
 

•    Testi scolastici: ogni anno in estate la giunta delibera il contributo per acquisto dei testi 
scolastici per le scuole secondarie di 1° e 2° grado (medie e superiori): si chiede di 

aumentare il tetto ISEE vigente (attualmente di 10.632,94) e allinearlo a quello del contributo 

per i centri estivi, almeno per le famiglie con 2 o più figli a carico (a prescindere dall’età). 
 

•    Agenzia della Famiglia: poiché le politiche familiari impattano a 360’ su tutti gli aspetti 
della gestione pubblica, riteniamo importante una figura che rappresenti un collettore tra la 
parte politica (giunta), quella operativa (dirigenti amministrazione pubblica), le famiglie, e le 
associazioni che le rappresentano.  
 
Interventi da adottare a medio termine (entro fine legislatura): 
 
•    Lavoro Giovani: nella nostra regione abbiamo da un lato una disoccupazione giovanile 
ancora importante, anche se sensibilmente inferiore al resto dell’Italia; dall’altra abbiamo una 
richiesta di profili specifici da parte delle nostre aziende che rimane spesso insoddisfatta. A 
nostro avviso occorrerebbe innanzitutto istituire (o migliorare là dove esista) un servizio di 
collegamento tra domanda e offerta di lavoro, che comprenda attività di mentorship 
(accompagnamento) nei confronti dei giovani e attivi formazione specifica per l'inserimento 
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degli stessi nelle aziende che offrono opportunità' lavorative. Tale attività' dovrebbe essere 
conosciuta e aperta alla collaborazione e interazione con le famiglie e associazioni famigliari; 
 
•    Riconoscimento della natalità come valore sociale ed economico: proponiamo di 
individuare forme di incentivi (sgravi, premi, ...) alle aziende che favoriscono 
l'occupazione/stabilizzazione dei rapporti di lavoro di persone con carichi familiari. Ad 
esempio incentivi fiscali alle aziende in proporzione al numero dei contratti di lavoro a tempo 
indeterminato per giovani donne e alla numerosità dei nuclei familiari dei propri dipendenti, e 
al fatto che tale impegno venga posto in evidenza nei documenti ufficiali dell'impresa 
(relazione al bilancio, bilancio sociale o di missione, ecc.) 
Inoltre auspichiamo forme di sostegno a gestanti in difficoltà economiche; 
 
•    Rapporto famiglia scuola lavoro: consapevoli dell'importanza della scuola e della 
famiglia nella formazione globale dei giovani, auspichiamo la costituzione di un tavolo aperto 
alle rappresentanze della scuola, delle associazioni familiari e del mondo del lavoro per 
tenere viva l'attenzione su alternanza scuola-lavoro, formazione professionale e sbocchi 
lavorativi, anche per affrontare il tema della dispersione scolastica nelle sue varie 
sfaccettature; 
                                
•    Politiche conciliazione lavoro famiglia: Se non si ha un supporto adeguato che 
consenta di conciliare il lavoro con gli impegni familiari, difficilmente la coppia decide di fare 
ulteriori figli. È quindi necessario attivare non solo interventi di carattere pubblico (asili con 
orari adeguati ai bisogni familiari, sistema di trasporti family friendly, etc.), ma anche una 
forte sensibilizzazione delle aziende ad adottare idonei strumenti di conciliazione. A tale 
proposito si propone la promozione della certificazione Family Audit della Provincia di Trento 
per le aziende e le amministrazioni della Regione; 
 
•    Casa per le giovani coppie: l’Italia è una delle nazioni che destina meno risorse al social 
housing, in particolare alle giovani coppie. A fronte di un mercato immobiliare in cui sono 
presenti svariati immobili vuoti, si propone lo studio di soluzioni che comportino, anche grazie 
al contributo pubblico, la possibilità di rendere disponibile alle giovani coppie appartamenti a 
prezzi calmierati, con eventuale premio conseguente alla nascita, entro un determinato 
periodo, di figli; 
 
•    Legge regionale sulla Famiglia: si propone l’adozione di una legge organica sulla 
Famiglia, come già avvenuto da altre regioni (es.: Toscana, Sardegna, Val d’Aosta, etc.); 
 
•    Network comuni amici della Famiglia: al fine di favorire le buone pratiche di politiche 
familiari tra i Comuni della Regione, si propone che la Regione stessa faccia da promotore 
per l’adesione del maggior numero di Comuni al Network promosso dalla Provincia di Trento, 
in cui è prevista la certificazione di Comune amico della famiglia solo al termine di un 
percorso che prevede l’adozione di alcune buone pratiche riguardanti le famiglie. 
 
Come Forum delle Associazioni Familiari Emilia Romagna auspichiamo che la nostra 
Regione possa diventare un modello di riferimento sulle tematiche sopra evidenziate.  
Da parte nostra garantiamo la massima disponibilità affinché questo possa diventare realtà.
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