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Presentazione 
degli atti 

dell’indagine 
conoscitiva 

della XII
Commissione 
Affari sociali 
della Camera

per un’Italia solidale

Le condizioni sociali
delle famiglie in Italia

(segue a pag. 2)

di Davide Sardo 

Pubblichiamo in questo numero la relazione con cui
Mimmo Lucà, presidente della XII commissione (Affa-

ri sociali) della Camera dei deputati, ha presentato, lo
scorso 3 maggio, le conclusioni dell’indagine conoscitiva
sulle condizioni sociali delle famiglie in Italia.
L’indagine, proposta dallo stesso Lucà nel giugno del 2006,
in pratica al momento dell’insediamento della commis-
sione, è stata deliberata all’unanimità il successivo 1° ago-
sto, d’intesa con il presidente della Camera. Il documen-
to conclusivo, approvato con il voto compatto della mag-
gioranza di centrosinistra il 24 aprile 2007, elabora, quin-
di, i risultati di un lavoro durato oltre sette mesi e svolto-
si attraverso più di venti sedute.
L’obiettivo, largamente condiviso dai deputati della com-
missione, è stato quello di affrontare un tema - le condi-
zioni delle famiglie in Italia - che, nonostante la sua at-
tualità e rilevanza, da molti anni attende di essere af-



frontato con un approccio concreto e senza
pregiudiziali ideologiche. Un tema ritenuto
cruciale indipendentemente dall’accelerazio-
ne del dibattito pubblico di queste settimane,
che nessuno poteva prevedere al momento
della deliberazione dell’indagine.
La scelta di promuovere un’indagine cono-
scitiva muove, appunto, dalla necessità di tro-
vare risposte adeguate alle aspettative matu-
rate in questi anni, non solo tra i soggetti del-
la politica, ma anche e soprattutto tra i citta-
dini e nella società civile. È indubitabile, in-
fatti, che il carico che pesa sulle famiglie ita-
liane si fa sempre più gravoso, anche per l’in-
sufficienza degli strumenti offerti dalle politi-
che pubbliche. Di qui l’urgenza di una “le-
gislatura di svolta”, come dice Lucà nella sua
relazione, l’esigenza di avviare un’attività le-
gislativa che si occupi in modo concreto ed
organico delle difficoltà delle famiglie, e in
particolare di quelle con figli.
La scelta dello strumento dell’indagine è il pri-
mo ingranaggio della “svolta” invocata da

Lucà. Uno strumento di analisi indispensabi-
le per programmare un intervento efficace e
di ampio respiro, ma soprattutto uno strumento
in grado di valorizzare l’ascolto e il dialogo
tra la politica e le diverse componenti della
società. Per questo la Commissione ha deci-
so di svolgere l’indagine mediante un ciclo di
audizioni cui sono stati invitati i rappresen-
tanti di numerosi enti, appartenenti a vari set-
tori delle istituzioni e della società civile, oltre
ad esponenti del mondo accademico e della
ricerca e ad esperti della materia. 
Gli obiettivi dell’indagine hanno investito una
pluralità di profili, al fine di acquisire quegli
elementi di conoscenza propedeutici, come
precisa il programma dell’indagine, a una ri-
definizione degli strumenti previsti dalla le-
gislazione vigente e alla promozione di poli-
tiche integrate a favore delle famiglie (in par-
ticolare per quelle con figli a carico), anche
avviando un dibattito sull’entità delle risorse
destinate sia al Fondo nazionale per le poli-
tiche sociali, sia al Fondo nazionale per le po-
litiche della famiglia e, più in generale, agli
interventi di natura socio-assistenziale.
Di qui la struttura dell’indagine. La prima se-
zione contiene l’analisi dell’efficacia degli
strumenti per il sostegno alle famiglie previ-
sti dalla normativa vigente, e in particolare
di quelli introdotti dall’attuale governo e dai
governi di centrosinistra e di centrodestra
durante le due passate legislature. La se-
conda sezione offre un quadro dell’evolu-
zione del ruolo e delle condizioni sociali del-
la famiglia, in relazione ai cambiamenti eco-
nomici, demografici e culturali intervenuti
nella società italiana nel corso degli ultimi
anni. Questo studio incrociato dei più recenti
provvedimenti in materia di politiche per la
famiglia, da una parte, e, dall’altra, delle
dinamiche sociali che generano una nuova
e diversamente articolata domanda di stru-
menti di assistenza e di protezione, culmina
nella terza sezione, in cui vengono poste in
luce le criticità che devono essere tenute pre-
senti nello stilare i programmi per un’azio-
ne efficiente nel settore. I dati e gli spunti ac-
quisiti lungo le direttrici indicate servono, in-
fine, (quarta e ultima sezione) a formulare
una griglia degli interventi necessari, quasi
una bozza di un’agenda per i futuri prov-
vedimenti.
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Buongiorno a tutti, grazie di aver accolto
l’invito di partecipare questa iniziativa di

presentazione degli atti dell’Indagine cono-
scitiva della Commissione Affari sociali sulle
condizioni sociali delle famiglie.
La relazione è agli atti. È un testo che io ho
proposto alla Commissione il 4 di aprile e che
è stato votato a maggioranza dei suoi com-
ponenti il 24 di aprile. Il mio compito oggi
non è tanto di fare una relazione che espri-
ma il mio personale punto di vista, quanto il-
lustrare un documento che dal momento in cui
è stato votato è il documento della Commis-
sione. Lasciatemi però esprimere anche un
qualche rammarico per aver mancato l’o-
biettivo di una più ampia condivisione di quel
testo, obiettivo per il quale ho lavorato con
grande convinzione. Bisogna prendere atto
che ci sono differenti valutazioni, opinioni e
punti di vista tra i gruppi e gli schieramenti e
quindi non bisogna drammatizzare. 
Ringrazio i colleghi i parlamentari della mag-
gioranza che hanno sostenuto quel testo, rin-
grazio anche i colleghi dell’opposizione e tut-
ti per il contributo importante e significativo
di proposte, di interventi, di partecipazione
che hanno dato. Naturalmente va dato atto
di un lavoro molto serio che abbiamo con-
dotto, di un dibattito impegnativo che è du-
rato per oltre 20 sedute, alcune dedicate al-
le audizioni ed altre al confronto e al dibatti-
to tra i componenti della Commissione stessa. 
E naturalmente un ringraziamento va anche
ai soggetti che hanno partecipato molto se-
riamente alle audizioni, molti dei quali sono
qui oggi. Li ringrazio anche per questo, per
il contributo prezioso che hanno dato, e mi
scuso se non siamo riusciti con il Documento
conclusivo a tenere conto di tutte le proposte,
le segnalazioni, le istanze che sono state rap-
presentate all’attenzione della Commissione.
Abbiamo fatto del nostro meglio, ma tutti i

contributi sono stati stampati, sono all’atten-
zione del Parlamento e quindi all’attenzione
anche pubblica. Il loro è stato un contributo
prezioso per fornire e segnalare tutti quegli
elementi di informazione e di proposta (dati,
rapporti di ricerca, relazioni, documenti) per
una nuova e più efficace iniziativa del Parla-
mento sulle politiche familiari, per alimenta-
re un vero e proprio cambio di passo in que-
sta legislatura ed anche più in là.
Il tema, che è importante, e tra l’altro, di
straordinaria attualità, attende di essere svol-
to da molti anni con responsabilità e concre-
tezza anche dal punto di vista legislativo. Es-
so è al centro dell’attenzione dell’intero Pae-
se, ha caratterizzato e caratterizza un dibat-
tito forte ed anche aspro, e non solo nelle se-
di o tra i protagonisti della politica.
Un tema che ha prodotto e produce, talvolta,
divisioni e lacerazioni profonde, polemiche
ideologiche senza limiti, molto dannose, io
credo, sicuramente non utili ai fini di una po-
litica che voglia davvero realizzare le condi-
zioni di una novità, di una novità vera e con-
creta in tema di politiche per la famiglia.
Noi oggi presentiamo gli atti di un lavoro se-
rio, un lavoro di ricerca, di ascolto, di con-
fronto, durato molti mesi. Il documento nasce
da un impegno dei deputati della Commis-
sione largamente condiviso.

Un tema che è al centro dell’attenzione dell’in-
tero Paese, che ha caratterizzato e che carat-
terizza un dibattito forte ed anche aspro e non
solo nelle sedi o tra i protagonisti della politica.
Un tema che ha prodotto e produce, talvolta,
divisioni e lacerazioni profonde, polemiche
ideologiche senza limiti, molto dannose, io
credo, sicuramente non utili ai fini di una po-
litica che voglia davvero realizzare le condi-
zioni di una novità vera e concreta in tema di
politiche per la famiglia.

Famiglie: l’urgenza 
di una legislatura “di svolta”

La relazione 
introduttiva 
dell’on. Mimmo Lucà,
Presidente della 
XII Commissione



Noi oggi presentiamo gli atti di un lavoro se-
rio, di ricerca, di ascolto, di confronto, dura-
to molti mesi. Il documento nasce da un im-
pegno dei deputati della Commissione larga-
mente condiviso.
Al di là dell’esito della votazione finale, non
stiamo improvvisando una qualche assunzio-
ne di responsabilità del Parlamento, in vista
di eventi politici o mediatici importanti, desti-
nati a svolgersi nelle prossime settimane. (Fa-
mily day, convegno dell’Ulivo, ecc.).
Ai quali è giusto guardare con tutto il rispet-
to e l’attenzione necessari. Quando la socie-
tà, nelle sue diverse articolazioni politiche,
culturali, religiose, si esprime occorre sempre
disporsi all’ascolto e al dialogo, senza mali-
zie e, soprattutto, senza strumentalizzazioni. 
Ho proposto l’indagine alla Commissione nel
giugno dello scorso anno.
L’abbiamo deliberata all’unanimità in Com-
missione il 1° agosto. Abbiamo cominciato a
lavorare a settembre.
Nessuno, allora, poteva prevedere una co-
sì forte accelerazione del dibattito pubbli-
co, ma, certo, molti, di fronte a quella che
si riteneva e si ritiene una vera e propria
emergenza sociale avvertivano l’esigenza
di una legislatura di svolta, capace final-
mente di porre al centro dell’attività legis-
lativa i problemi e le difficoltà delle fami-
glie, a partire da quelle con figli e da quel-
le che ne vogliono avere,  e di corrispon-
dere in modo serio e coerente alle tante
aspettative accumulate nel corso di tanti an-

ni di appuntamenti mancati e di promesse
non mantenute.

1. LE DIFFICOLTÀ ED I 
PROBLEMI DELLE FAMIGLIE

La vita della famiglia in Italia, nelle sue diverse
articolazioni sociali, è investita, ormai da mol-
ti anni, da enormi difficoltà ed è costretta ad af-
frontare problemi molto seri, accentuati dal pe-
so di funzioni di protezione sociale e di cura dei
propri componenti, senza il sufficiente sostegno
di interventi e di politiche pubbliche adeguate.
L’indagine segnala diverse e corpose critici-
tà, che sono state analizzate nei diversi capi-
toli della relazione e che sono ampiamente ri-
scontrate nei materiali consegnati alla Com-
missione nel corso delle audizioni, che rias-
sumo sinteticamente:
• le problematiche relative al reddito delle fa-

miglie e al costo dei figli;
• i limiti di un sistema fiscale non adeguata-

mente commisurato ai problemi delle fami-
glie con figli, di quelle monoreddito e dei
contribuenti cosiddetti incapienti, cioè quel-
li più poveri;

• le carenze e le difficoltà di fruizione della
rete dei servizi:

• le difficoltà nelle relazioni intrafamiliari, con
particolare riferimento ai problemi di ca-
rattere relazionale ed educativo;

• la complessa conciliazione tra vita lavora-
tiva e vita affettiva e familiare e le difficol-
tà delle donne di accedere al mercato del
lavoro;

• i problemi connessi con il costo e la reperi-
bilità delle abitazioni;

• la non autosufficienza e i carichi della re-
sponsabilità di cura sui componenti della
famiglia ed, in particolare, sulle donne;

• la povertà ed il disagio economico che col-
pisce, in particolare, le famiglie con figli,
senza o con un solo reddito, residente pre-
valentemente nel Mezzogiorno.

2. LE TRASFORMAZIONI DELLE
DINAMICHE FAMILIARI

L’Istat ci parla di una riduzione della dimen-
sione media delle famiglie, alla quale si ac-
compagna un aumento della percentuale di
persone nelle fasce di età più avanzate.
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Si riduce il peso delle famiglie con 5 compo-
nenti e più e delle coppie con figli, mentre
aumentano le persone sole e le coppie sen-
za figli.
In soli 15 anni (dal 1998 al 2003) in Italia le
coppie con figli sono diminuite di 1 milione
(da 10,5 a 9,6), mentre le coppie senza figli
sono aumentate della stessa quantità (da 3,9
a 4,9 milioni).
Pur essendo ancora prevalente il modello tra-
dizionale di coppia coniugata con figli, ac-
canto ad esso sono in continua crescita altri
modelli familiari,  formati da persone sole o
da coppie senza figli. Peraltro, l’aumento del-
l’instabilità coniugale ha, da un lato incre-
mentato il numero delle famiglie con un solo
genitore, dall’altro favorito le famiglie cosid-
dette “ricostruite”, nelle quali uno o entram-
bi i partner provengono da un matrimonio
precedente. Le nuove forme familiari, com-
prendenti i single non vedovi, le coppie non
coniugate o ricostruite e i genitori soli, am-
montano a circa 5 milioni e 200 mila nel
2005 (23 per cento) rispetto ai 3 milioni e
500 mila nel 1995 (16,8 per cento). Si regi-
stra, una tendenza alla crescita dei single
(25,9%) e delle coppie senza figli (19,8%),
che si accompagna alla diminuzione delle
coppie con figli (39,5%) e delle famiglie este-
se o multiple (5,1%).
La famiglia italiana è pertanto soggetta a fe-
nomeni di contrazione e di invecchiamento
che provocano grandi squilibri tra le genera-
zioni. Anche se in Italia, negli ultimi tre anni,
la natalità è leggermente aumentata (da 1,22
a 1,31 figli per donna), questo aumento è do-
vuto essenzialmente al fatto che il tasso di fe-
condità delle donne immigrate (in media 2,6
figli) è molto più elevato di quello delle don-
ne italiane. (In Francia nel 2006 sono giunti
a 2 figli per donna).
Più in generale, le nascite da genitori stranieri
sono aumentate dal 6% nel 1995 a quasi il
10% nel 2005.
Sarà dunque più frequente per le giovani ge-
nerazioni avere intorno nonni e bisnonni piut-
tosto che fratelli, sorelle e cugini.
Tutto quanto detto finora è avvalorato dal fat-
to che le coppie italiane hanno un figlio in me-
no di quello che desidererebbero, per un com-
plesso di fattori tra i quali gioca un ruolo de-
cisivo l’insufficienza dei sostegni sia dal pun-

to di vista dei costi, che da quello della con-
ciliazione tra lavoro e famiglia (orari, assen-
za dei servizi socio-educativi, carichi del la-
voro di cura, etc), sia, infine, per i limiti di un
sistema fiscale sfavorevole per le famiglie con
figli.
Il basso indice di natalità, che emerge dopo
un trentennio di contrazione del numero del-
le nascite, è un indicatore delle difficoltà di
“fare famiglia”, ossia delle famiglie italiane
di auto-rigenerarsi. E questo è sicuramente un
problema. Lo è per le generazioni più giova-
ni, perché vorrebbero avere più figli di quan-
ti in realtà non ne abbiano; lo è per il sistema
pubblico per effetto degli squilibri che si de-
terminano nei rapporti tra generazioni per
quanto riguarda i carichi di cura sul sistema
di welfare; lo è per le stesse prospettive dello
sviluppo che ha un vitale bisogno delle gene-
razioni più giovani.

3. IL  COSTO DEI FIGLI

In Italia, in generale, si è determinato un cli-
ma sociale e culturale sfavorevole alla mater-
nità e alla paternità.
Il fattore economico è certo determinante, ma
non è legato solo ai costi diretti del figlio, cioè
a quanto si deve spendere per sostenerlo nel-
la sua crescita.
Le famiglie e le donne ragionano anche sui
costi indiretti, economici e di perdita di op-
portunità, cioè sulle conseguenze della even-
tuale perdita del posto di lavoro o anche so-
lo sulla riduzione dell’orario, sulle prospetti-
ve di carriera che si riducono o si accanto-
nano, sulle rinunce nella vita privata, di rela-
zione o di autonomia se magari dovesse ar-
rivare il secondo figlio.
Il problema dei costi resta tuttavia un fattore
molto importante visto che il 50% delle fami-
glie vive con entrate che non superano 1.800
euro al mese. È la fotografia del reddito e del-
le condizioni di vita degli italiani che ha scat-
tato l’Istat sulla base dei dati relativi al 2004.
Alla fine del 2005 il 14,7% delle famiglie ita-
liane ha dichiarato di arrivare con molta dif-
ficoltà alla fine del mese e il 28,9%  di non
essere in grado di far fronte ad una spesa di
600 euro se non prevista.
In linea generale, i dati segnalati dall’Istat e
da un recente seminario del CNEL, conferma-
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no che il numero dei figli ha un impatto de-
terminante sulla condizione economica delle
famiglie. Basti pensare che il mantenimento di
un figlio con meno di sei anni accresce i costi
della coppia senza figli del 19,4 per cento.
Considerando una spesa media mensile del-
le coppie senza figli per beni necessari pari
a circa 1.300 euro, il costo di mantenimento
di un figlio per le classi di età 0-5 anni, 6-14
anni e 15-18 anni, corrisponde rispettivamente
a 252 euro, 212 euro, 233 euro.
Spesso le difficoltà economiche generano si-
tuazioni di sovraindebitamento, a causa del-
le quali le famiglie vivono in una situazione
di difficoltà non temporanea ad adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni mediante
i propri redditi.
I costi per queste famiglie aumentano note-
volmente se si considera che frequentemente
uno dei famigliari è costretto a rinunciare al
reddito, alla carriera, al lavoro a tempo pie-
no per lo svolgimento delle funzioni di assi-
stenza nell’ambito familiare.
Il sistema fiscale italiano, d’altra parte, non
appare sufficientemente orientato a tener con-
to del carico familiare. Gli squilibri del siste-
ma fiscale risultano particolarmente evidenti
con riferimento all’imposta sul reddito delle
persone fisiche, all’imposta comunale sugli
immobili, alla tassa sullo smaltimento dei ri-
fiuti, che non prevedono adeguate agevola-
zioni in relazione al numero dei componenti
del nucleo familiare (il quale spesso risulta an-
che monoreddito). Considerazioni analoghe
possono essere svolte in ordine alle modalità
di computo delle tariffe per i consumi di ac-
qua, energia elettrica e gas, in quanto non
sufficientemente rapportate alle peculiari esi-
genze delle famiglie numerose.
Nel corso dell’indagine sono state messe in
risalto, tra l’altro, alcune criticità relative alla
configurazione e all’applicazione dell’ISEE,
ossia dell’indicatore della situazione econo-
mica (reddituale e patrimoniale) dei contri-
buenti. I profili evidenziati riguardano se-
gnatamente l’inadeguatezza dei coefficienti
di calcolo utilizzati, che avrebbero effetti scar-
samente premianti per le famiglie con più fi-
gli e non consentirebbero l’emersione dell’e-
lusione e dell’evasione fiscale.
In generale,  è avvertita dalle famiglie l’esi-
genza di una piena realizzazione del princi-

pio di equità fiscale, inteso sia in senso verti-
cale (ossia in relazione al reddito), sia in sen-
so orizzontale (ossia in relazione al numero
dei familiari a carico). Le politiche fiscali la-
sciano, inoltre,  aperta la questione della co-
siddetta “fascia di incapienza”, ossia di quei
soggetti a più basso reddito e in condizione
di maggior bisogno, che potrebbero restare
esclusi dai benefici di natura redistibutiva in-
trodotti con la leva fiscale.
Si segnala, infine, l’esigenza manifestata da
diverse istanze rappresentative del mondo
produttivo e dell’associazionismo familiare,
di rivedere il sistema delle deduzioni, delle
detrazioni e degli assegni per il nucleo fami-
liare (questi ultimi da estendere alle catego-
rie escluse), in ragione del carico familiare.

4. LAVORO, OCCUPAZIONE
FEMMINILE, SERVIZI.
LA FAMIGLIA COME 
SOGGETTO 
DI PROTEZIONE SOCIALE

Nell’ambito delle attività quotidiane della fa-
miglia il rapporto con il lavoro ha assunto una
posizione di primo piano, cui si riconnettono
importanti criticità. 
In linea generale, si assiste a due fenomeni
antitetici: da un lato, sono divenuti sempre più
pressanti i temi della disoccupazione e della
precarietà del lavoro, dall’altro si evidenzia
una eccessiva centralità del lavoro stesso ri-
spetto ad altri aspetti della vita familiare, con
complesse implicazioni concernenti la rigidi-
tà degli orari, l’eccessiva mobilità territoria-
le, il forte investimento nella progressione pro-
fessionale ed economica a discapito del tem-
po libero e delle relazioni affettive.
La maggiore presenza delle donna italiana
nel mondo del lavoro - benché il tasso di oc-
cupazione femminile, circa 45,2%,  resti di
gran lunga inferiore alla media europea, cir-
ca 60%, -, pone con ancora maggiore ur-
genza la questione concernente la concilia-
zione dei tempi di vita e di lavoro, il poten-
ziamento della rete dei servizi e delle presta-
zioni sociali e del necessario adeguamento
delle risorse ad essa destinate.
Il lavoro femminile, d’altra parte, come di-
mostrano le altre esperienze europee, è un
potente fattore di crescita della natalità, poi-
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ché garantisce condizioni di maggiore sicu-
rezza economica al nucleo familiare. Le don-
ne francesi, ad esempio, che hanno incre-
mentato in misura più considerevole le nasci-
te, sono le donne con il più alto tasso di atti-
vità lavorativo in Europa. Oggi l’81% delle
francesi tra i 25 e i 49 anni hanno un’occu-
pazione, contro il 60% di trenta anni fa.
La contraddizione tra lavoro e figli, dicono gli
studiosi, è stata, in qualche modo, ribaltata: è
proprio perché lavoravano che le donne hanno
una situazione più favorevole per avere figli.
Ma, poiché la donna continua ad esercitare
una intensa attività di assistenza agli anzia-
ni, ai figli minori e ai disabili, oltre a svolge-
re il lavoro domestico, risulta sempre più dif-
ficoltoso il contemperamento degli impegni
lavorativi e domestici con i compiti di cura.
In proposito, va ricordato che il 77 per cen-
to del tempo complessivamente dedicato al
lavoro familiare è ancora a carico della don-
na, con il conseguente persistere di una si-
gnificativa disuguaglianza di genere in que-
st’ambito.
La divisione dei ruoli, infatti, risulta ancora ri-
gida poiché, pur essendo oggi i padri più col-
laborativi rispetto al passato, i cambiamenti
sono piuttosto lenti: da dati Istat si rileva in-
fatti che il tempo dedicato dai padri al lavo-
ro familiare nel corso della giornata è cre-
sciuto di 16 minuti in 14 anni. Peraltro anche
l’istituto del congedo parentale, astrattamen-
te fruibile da entrambi i genitori, risulta uti-
lizzato soprattutto dalle donne.

Inoltre l’esigenza di una maggiore attenzio-
ne per la conciliazione dei tempi di vita con
i tempi di lavoro si scontra con l’insufficiente
sviluppo nel Paese di idonei servizi per l’in-
fanzia, prima fra tutti la rete degli asili nido,
che si presenta particolarmente carente nel
Mezzogiorno. Le rilevazioni dimostrano che,
con riferimento al tema degli asili nido e dei
servizi per l’infanzia, l’Italia è ancora lonta-
na dal raggiungimento dell’obiettivo del 33
per cento della copertura territoriale, entro il
2010, fissato dal Consiglio europeo di Lisbo-
na nel 2000, nonostante gli specifici, ancor-
ché insufficienti, stanziamenti contenuti nella
legge finanziaria per il 2007.
Più specificamente, dalle rilevazioni Istat emer-
ge che i bambini di età compresa tra 1 e 2
anni con madre che lavora vengono affidati,
nell’ordine, ai nonni (52,3 per cento), al ni-
do privato (14,3 per cento), al nido pubblico
(13,5 per cento) e alla baby sitter (9,2 per
cento). Peraltro il 28, 3 per cento delle madri
che non si avvalgono di un nido, avrebbero
in realtà voluto usufruirne ma non lo hanno
fatto per l’assenza o la lontananza delle strut-
ture (22 per cento), per la carenza di posti
disponibili (19,5 per cento), per i costi eleva-
ti (28,5 per cento) per la rigidità dell’offerta
(16,3 per cento).
Va inoltre rilevato che solo nel 30 per cento
dei comuni ci sono asili nido nonostante sia-
no passati dal 1988 al 2005 da 140.000 a
221.000. D’altro canto, la quota parte di spe-
sa sociale destinata all’infanzia in Italia si ca-
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ratterizza per essere una delle più basse a li-
vello europeo. 
La questione della conciliazione dei tempi di
lavoro con quelli destinati all’assistenza ri-
chiama, oltre al tema della cura dei minori,
anche quello degli interventi in favore degli
anziani e delle persone non autosufficienti,
specialmente se si considera che all’invec-
chiamento progressivo del tessuto sociale non
è corrisposto un aumento delle strutture, de-
gli investimenti e delle politiche pubbliche in
materia, che spesso si limitano a garantire
prestazioni connesse alle funzioni vitali e al
mantenimento di una vita autonoma, senza
affrontare le ulteriori complesse implicazioni.
Resta il fatto che molte donne in Italia, alla na-
scita del primo figlio, sono costrette a lascia-
re il lavoro o a passare ad un’attività meno
redditizia.
La legge finanziaria, da questo punto di vi-
sta, ha avviato una prima parziale inversio-
ne di tendenza, con la costituzione di una se-
rie di Fondi per il sostegno della famiglia, del-
l’infanzia e delle politiche per la non auto-
sufficienza. Ma è del tutto evidente che essa
non ha ancora affrontato con la necessaria
determinazione e con una visione d’insieme i
problemi più emergenti che assillano la vita
delle famiglie, né dal punto di vista delle po-
litiche più adeguate né da quello delle risor-
se finanziarie necessarie. Ma su questo tor-
nerò più avanti.
Infine, il considerevole incremento del lavoro
di cura per le famiglie comporta, tra l’altro,
un ricorso molto più consistente di quanto av-
venisse in passato alla collaborazione fami-

liare e domestica. Le nuove tipologie di lavo-
ratori, in larga misura stranieri ed immigrati,
soprattutto donne, manifestano l’esigenza di
usufruire di maggiori garanzie dal punto di
vista giuridico, economico, previdenziale, sot-
tolineando peraltro l’anomalia del sistema ita-
liano che non garantisce adeguata dignità e
formazione a figure professionali ormai de-
terminanti negli equilibri gestionali delle fa-
miglie italiane. (vedere i dati del Ministero del
Lavoro di questi giorni riguardanti le dimen-
sioni cospicue del mancato inquadramento
giuridico e contributivo di gran parte di que-
ste lavoratrici, in prevalenza straniere).
La famiglia, in Italia, dunque, consolida la sua
tradizionale funzione di protezione sociale,
fornendo sostegno e solidarietà ai suoi com-
ponenti più deboli nelle situazioni di difficol-
tà, dando assistenza agli anziani e ai bam-
bini, fornendo un alloggio, garantendo so-
stegno economico, aiutando i giovani nella
prosecuzione degli studi, assicurando le va-
rie forme di aiuto domestico.

5. I GIOVANI E LE DIFFICOLTÀ
DI “FARE FAMIGLIA”

Tale funzione è in larga misura originata dal-
le lacune del sistema dei servizi alla persona
e dalla inadeguatezza delle politiche sociali
e delle politiche pubbliche per la famiglia, che
costringono lo stesso nucleo familiare ad eser-
citare una funzione, spesso, surrogatoria del-
l’intervento pubblico nell’erogazione delle cu-
re, dell’assistenza e della tutela economica ai
componenti in situazione svantaggiata, sia in



situazioni di normalità (cura dei nipoti da par-
te dei nonni) che di emergenza (malattia, dis-
occupazione), funzionando come una sorta
di “camera di compensazione”.
Occorre segnalare, in questo quadro, che in
Italia da molti anni è in forte crescita la per-
centuale di “giovani-adulti” tra i 25 e 34 an-
ni che continuano a vivere all’interno del nu-
cleo familiare di provenienza.
Infatti i giovani celibi e nubili compresi in que-
sta fascia di età, che vivono ancora nella fa-
miglia di origine, passano dal 35,5 al 43,3
per cento dal 1995 al 2005, superando or-
mai la quota dei loro coetanei che vivono in
coppia con i figli (che diminuiscono dal 40 al
29,4 per cento). Questo fenomeno, tuttavia,
può essere parzialmente spiegato anche in
forza della sempre maggiore difficoltà di in-
gresso nel mondo del lavoro,  della sua più
diffusa precarietà, con la conseguente dilata-
zione dei tempi necessari al conseguimento
di una posizione lavorativa stabile (soprattut-
to nel Mezzogiorno) e con i problemi legati
alla disponibilità di un’abitazione autonoma
(legati alla rigidità dell’offerta abitativa, alla
scarsità ed alla costosità degli alloggi, all’as-
senza di programmi di edilizia convenziona-
ta e sovvenzionata).

I giovani italiani vivono, a differenza dei lo-
ro coetanei europei, una vera e propria “sin-

drome del rinvio” (come viene definita dagli
studiosi): rinviano il termine della propria for-
mazione, l’ingresso nel lavoro, l’uscita dalla
famiglia di origine, la formazione di una nuo-
va famiglia. Tante volte questi rinvii si tradu-
cono nella rinuncia ad avere i figli che si de-
siderano o a posticiparne la nascita.
Sempre secondo l’Istat, nel 2004 l’età media
delle madri residenti in Italia alla nascita dei
figli è stata di 30,8 anni, un anno in più del-
le madri del 1995. In Europa il primo figlio
nasce mediamente tra i 26 anni e mezzo e i
trent’anni e,  quasi sempre in percentuali su-
periori al 50 per cento, nell’ambito di convi-
venze diverse dal matrimonio.
In Italia questa percentuale è aumentata del
70 per cento nel periodo 1995-2004 (dall’8,1
al 13,7) e tuttavia, come si vede, la maggior
parte delle nascite avviene ancora all’interno
di coppie sposate.

6. I LIMITI DELLA SPESA 
E DELLE POLITICHE SOCIALI

È da questo quadro che emerge l’importan-
za di un forte investimento sull’autonomia
dei giovani, sull’accelerazione della trans-
izione all’età adulta, che potrebbe avere ef-
fetti importanti sulle decisioni procreative: se
l’autonomia economico-professionale, oltre
che abitativa, viene raggiunta prima, infat-
ti, anche le decisioni riproduttive- oggi spes-
so spostate oltre i 30 anni – possono avve-
nire prima. In questo senso la questione gio-
vanile è diventata in Italia una priorità as-
soluta. Livi Bacci segnala da molto tempo che
“una politica sociale orientata ad accelera-
re e sostenere la transizione dei giovani al-
l’autonomia sarebbe un energico investimento
per il Paese”.
Sono noti i limiti delle politiche sociali in Ita-
lia con riferimento alla famiglia, anche per-
ché collocano il nostro Paese in una posizio-
ne molto arretrata rispetto ad altri Stati euro-
pei come la Francia, la Germania, la Svezia,
la Danimarca.
L’Italia ha destinato alla spesa sociale nel 2006
il 26,4 per cento del PIL, contro il 31 per cen-
to di Francia e Germania e il 31,5 per cento
della media dei paesi dell’Unione a 15 (dati
Eurispes).
Ma l’Italia, dedica alla famiglia il 4,4 per cen-
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to della spesa sociale, a fronte dell’8,5 per
cento della media Europea. Questo è il diva-
rio da colmare, sia in termini di erogazione
monetaria che di promozione di servizi ed in-
terventi di sostegno.
Vi sono poi i problemi derivanti dalle dispa-
rità territoriali, sia in termini di dimensioni del-
la spesa che di organizzazione della rete dei
servizi, con la forte penalizzazione delle re-
gioni che dispongono di minore risorse fi-
nanziarie ed organizzative.
La questione delle disomogeneità territoriali è
vieppiù aggravata dalla mancata definizione
dei livelli essenziali delle prestazioni nel set-
tore socio-assistenziale, che ha determinato
e determina un conseguente ritardo nell’indi-
viduazione e nel finanziamento dei cosiddet-
ti diritti esigibili.
Per quanto concerne il settore della previ-
denza, in Italia, rispetto ad altri Paesi euro-
pei, risulta complessivamente ridotta la parte
destinata alla componente giovane della po-
polazione.
Il sistema contributivo penalizza infatti quelle
fasce di giovani che hanno un percorso lavo-
rativo precario ed intermittente. Sono le don-
ne a subirne maggiormente le conseguenze
negative, perché oltre il precariato, sono spes-
so costrette a lasciare il lavoro per maternità
o attività di assistenza, sommando così ulte-
riori periodi di vuoto contributivo.
Un rilevante profilo di criticità attiene, infine, al-
l’importo delle pensioni più basse, che soprat-
tutto per gli anziani soli finiscono per costituire
una causa di esclusione sociale e di povertà.
La famiglia, come abbiamo visto,  costituisce
ancora oggi la principale risorsa a disposi-
zione delle persone disabili e anziane per
fronteggiare la non autosufficienza, e i costi
della cura sono sostenuti principalmente dal-
le famiglie stesse, attraverso il ricorso alla re-
te parentale oppure al lavoro privato di cura.
Secondo i dati dell’Istat il fenomeno della non
autosufficienza coinvolge in Italia circa 2 mi-
lioni e ottocentomila persone, pari al 5,2 per
cento della popolazione dai sei anni in su. La
distribuzione per età mostra come la non au-
tosufficienza interessi soprattutto, anche se
non esclusivamente, gli anziani: gli ultrases-
santacinquenni costituiscono oltre il 70 per
cento dei disabili, con una concentrazione re-
lativa sulle forme più gravi.  

Particolarmente delicato è proprio il tema de-
gli interventi a favore della disabilità, se si con-
sidera che le persone con handicap non an-
ziane, secondo i dati forniti dall’Istat, sono 1
milione 641 mila, e che quasi la metà di tale
categoria dichiara risorse scarse o insufficienti.
Le famiglie con membri disabili chiedono che
la collettività riconosca non solo il valore etico
e morale della funzione di assistenza svolta,
ma anche il peso economico che ne deriva.
Costituiscono ulteriori aspetti critici del sistema
nazionale di assistenza la macchinosità delle
procedure di accertamento dell’handicap, lo
scarso livello qualitativo e la limitata diffusio-
ne territoriale dei servizi, con particolare rife-
rimento ai centri di soggiorno e all’assistenza
domiciliare specialistica, la persistenza di ri-
levanti barriere architettoniche e di ostacoli al-
la comunicazione, le difficoltà all’inserimento
lavorativo dei disabili, il ridotto riconoscimen-
to del volontariato intrafamiliare.
Per quanto concerne il settore della sanità, di-
versi sono i punti di criticità messi in luce dalle
famiglie italiane. In primo luogo, accanto alle
note censure in ordine all’eccessivo aggravio
di oneri per le famiglie, per quanto riguarda
le forme di compartecipazione alla spesa sa-
nitaria, sono state sottolineate le difficoltà con-
cernenti l’accesso alle prestazioni sanitarie. Inol-
tre, è stata ribadita l’urgenza di pervenire ad
una rivisitazione organica dei percorsi assi-
stenziali e dell’intero comparto dell’assistenza
sanitaria, con particolare riferimento alle con-
dizioni dei malati affetti da malattie inguaribi-
li, alla situazione dei malati terminali, alla tu-
tela della salute mentale che continua spesso a
gravare in modo consistente sulle famiglie con
gravi oneri economici e psicologici.
Nella Relazione finale, si affrontano, inoltre,
molti altri capitoli che per esigenza di brevi-
tà non ho la possibilità di svolgere con que-
sta introduzione.

7. FAMIGLIA E POVERTÀ

Si tratta delle problematiche relative alle di-
namiche familiari e alle difficoltà nelle rela-
zioni intrafamiliari che riguardano, in parti-
colare, il rapporto tra genitori e figli, le diffi-
coltà della comunicazione tra generazioni, la
crescita del fenomeno della instabilità coniu-
gale, le criticità della condizione dei minori



in situazioni familiari difficili, la conflittualità
all’interno della coppia che alimenta, in mol-
ti casi, i casi di violenza contro la donna, di
abuso e maltrattamento dei minori.
Vi è poi il fenomeno della povertà, che inte-
ressa principalmente le famiglie numerose, i
disoccupati con figli a carico, le coppie gio-
vani con lavori precari, i lavoratori con un
basso livello di istruzione e di qualificazione
professionale, gli anziani e le donne sole, le
famiglie residenti nel Mezzogiorno.
Secondo i dati resi noti dall’Istat, circa 650
mila famiglie italiane sono costituite da per-
sone che non hanno un’occupazione, due ter-
zi delle quali si concentrano nel Mezzogior-
no; complessivamente, nel 2004, sono relati-
vamente povere circa 2,6 milioni di famiglie. 
Il rischio povertà è superiore alla media na-
zionale relativamente alle famiglie con figli:
la condizione più grave riguarda le coppie
con tre o più figli, le coppie con membri ag-
gregati e i nuclei monogenitoriali che risie-
dono al Sud. Il disagio economico diventa,
poi, ancora più consistente con riferimento al-
le famiglie con figli minori.
Un aspetto allarmante nell’ambito della deli-
cata questione del benessere economico del-
la famiglia è la povertà dei minori, in quanto
negli ultimi trent’anni la quota di minori in con-
dizioni di povertà relativa sarebbe passata dal
23 per cento degli anni settanta al 32 per cen-
to del 2004 (ossia 1 minore ogni 3).

Gravissima è la situazione del Mezzogiorno,
ove risulterebbero in condizioni di povertà il 40
per cento delle famiglie con tre o più figli mino-
ri e quasi un terzo dei nuclei con un solo geni-
tore e delle coppie con due figli minori. Più nel
dettaglio, oltre il 70 per cento delle famiglie po-
vere con figli risiederebbe nel Sud del Paese. 
Infine, le difficoltà delle famiglie immigrate, che
talvolta coincidono con quelle che interessano le
famiglie italiane e talvolta presentano tratti pe-
culiari legate alla condizione dello straniero. Al-
cune dei profili in questione sono particolarmente
delicati, in quanto investono i diritti fondamen-
tali della persona, quali il diritto all’unità fami-
liare (mediante il ricongiungimento dei membri
residenti all’estero), il diritto ad un alloggio di-
gnitoso, il diritto all’inserimento nel mondo del
lavoro nel rispetto delle garanzie e delle tutele
previste dalla legislazione vigente, il diritto all’i-
struzione, il diritto all’integrazione sociale e cul-
turale, il diritto alla cittadinanza. Il quadro del-
le nuove esigenze poste dalla popolazione im-
migrata riguarda anche il superamento dell’a-
nalfabetismo (soprattutto femminile), del degra-
do, della povertà, della discriminazione religio-
sa, etnica, culturale e di genere. 
Inoltre, mentre si assiste ad una diminuzione
del ricorso all’aborto tra le donne italiane, ap-
pare sempre più consistente, invece, la per-
centuale del ricorso all’interruzione volonta-
ria di gravidanza da parte delle cittadine stra-
niere che vivono in Italia.
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8. I POSSIBILI INTERVENTI

E veniamo ai possibili interventi per miglio-
rare il sostegno alle famiglie.
Dal lavoro svolto dalla Commissione emerge
una forte sollecitazione affinché la famiglia e
i diritti delle persone che ne fanno parte ven-
gano messi al centro di politiche legislative
più adeguate, evitando interventi sporadici e
misure marcatamente assistenziali e favoren-
do politiche integrate e coordinate.
Una politica per le famiglie non è settoriale
ma è data dalla convergenza della politica fi-
scale, del lavoro, dell’istruzione, della salute,
della casa, dei servizi sociali, delle pari op-
portunità.
Solo un mix di strumenti, infatti, (fatto di ser-
vizi alle persone, interventi e agevolazioni fi-
scali, trasferimenti monetari, insieme alla buo-
na occupazione, in particolare femminile, e
alla conciliazione tra vita lavorativa e vita per-
sonale e familiare) può garantire un reale so-
stegno alle responsabilità familiari.
Si tratta di investire anche su un percorso di
sviluppo e di potenziamento di un sistema di
welfare, che non solo impedisca di far rica-
dere esclusivamente sulle famiglie e sulle don-
ne il peso della risposta ai problemi e alle cri-
ticità evidenziate, ma che sappia garantire
diritti e sollecitare responsabilità, in un logi-
ca di promozione autentica della persona e
dei contesti sociali e familiari.
Con riferimento alla questione del raccordo
delle politiche pubbliche e, specificatamente
di quelle per la famiglia, l’indagine conosci-
tiva ha messo in luce l’esigenza di superare
una certa frammentarietà degli interventi nel
settore socio-assistenziale e di evitare la par-
cellizzazione delle competenze tra i diversi
attori istituzionali.
I Ministeri competenti, rispetto alle politiche
richiamate, con riferimento alle problemati-
che sociali, devono operare con maggiore si-
nergia, anche attraverso gli strumenti di con-
certazione e di raccordo tra i diversi livelli di
governo. 
Ma, al fine di garantire una maggiore efficacia
al reticolato di programmi ed interventi nel set-
tore socio-assistenziale, appare evidente l’esi-
genza di assicurare una compiuta attuazione
della legislazione vigente, a partire dalla cita-
ta legge n. 328 del 2000 che, con l’articolo 18,

prevede, in particolare, il Piano nazionale de-
gli interventi e dei servizi sociali e che va rac-
cordata con gli altri interventi legislativi in ma-
teria per evitare antinomie e sovrapposizioni.
Dalle criticità che sono state evidenziate, de-
riva un’agenda concreta di politiche e di mi-
sure legislative sulla quale impegnare il Par-
lamento in questa e nelle prossime legislatu-
re, da sostenersi con un graduale ma consi-
stente incremento di risorse finanziarie pub-
bliche, la sollecitazione di quelle private e la
valorizzazione di quelle del privato sociale.
In tal senso occorre attribuire maggiori risor-
se a tutti i canali di finanziamento esistenti sul-
la base della vigente legislazione (tra i quali
si ricordano il Fondo per le politiche sociali,
il Fondo per le politiche della famiglia, il Fon-
do per la non autosufficienza, il Fondo per
l’infanzia e l’adolescenza istituito dalla legge
285/97, i finanziamenti per il Piano di svi-
luppo dei servizi socio-educativi, il Fondo per
la lotta alla droga previsto dalla legge
309/90).
L’obiettivo è quello di incrementare e di orien-
tare meglio la spesa, rivedendone anche la
sua composizione, per sostenere politiche più
adeguate, per portare, gradualmente, il livel-
lo delle risorse disponibili il più vicino possi-
bile alla dimensione dei parametri europei. È
evidente, da questo punto di vista, che nei
prossimi anni bisognerà muoversi con molto
più coraggio, compiendo una scelta di vera
priorità a favore delle famiglie, a partire dal-
la possibilità di utilizzare una parte significa-
tiva delle maggiori entrate fiscali registrate nel
2006 e in questi primi mesi del 2007. come
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per altro promesso dallo stesso Presidente del
Consiglio Romani Prodi.
Ecco ciò che ad avviso della Commissione si
deve fare:
• sostenere il desiderio di maternità e di pa-

ternità, con la rimozione degli ostacoli ma-
teriali e culturali che si frappongono alla
libera scelta di avere figli, e la estensione
alle donne che ancora non ne hanno dirit-
to dei vari istituti riguardanti la tutela del-
la maternità (in particolare per le lavora-
trici con contratti atipici e discontinui e quel-
le del comparto del lavoro domestico e fa-
miliare); 

• agevolare ed estendere le forme di conci-
liazione tra vita lavorativa e vita personale
e familiare, anche per evitare che una par-
te consistente di donne abbandoni il lavo-
ro dopo la nascita di un figlio e per incen-
tivare gli uomini, che risultano ancora scar-
samente coinvolti nel ricorso alle varie op-
portunità previste dalla legislazione per la
cura dei figli piccoli e dei familiari disabili
o non autosufficienti (permessi e congedi
parentali, astensione temporanea dal lavo-
ro, part-time, ecc.); 

• sostenere i genitori nella crescita e nella cura
dei figli, in particolare sul piano dei costi eco-
nomici, intervenendo con strumenti e agevola-
zioni fiscali più rapportate alla numerosità del-
la famiglia, con erogazioni monetarie adeguate
e continuative, con l’attivazione ed il poten-
ziamento della rete dei servizi, con particola-
re riferimento ai minori da zero a sei anni; 

• assicurare il necessario sostegno ai genito-
ri nell’assolvimento delle funzioni educati-

ve, promuovendo una più stretta collabo-
razione tra la famiglia, il sistema scolastico
e gli altri soggetti deputati alle attività di
istruzione e di formazione; 

• favorire l’autonomia dei giovani nel costruire
propri percorsi di vita e la formazione di
nuove famiglie, attraverso l’incremento del-
l’occupazione stabile dei giovani, delle don-
ne, le agevolazioni per l’acquisto della pri-
ma casa o per il reperimento di abitazioni
in affitto, ovvero l’attivazione di program-
mi di edilizia pubblica agevolata e/o sov-
venzionata; 

• assistere le famiglie che vivono conflitti e dif-
ficoltà; 

• promuovere l’autonomia delle persone dis-
abili e/o non autosufficienti e sostenere le
famiglie con problemi connessi alla presa
in carico di tali persone, anche attraverso
un consistente potenziamento finanziario
del Fondo per la non autosufficienza, per
garantire i livelli essenziali dei servizi e
delle prestazioni ed intervenire a sostegno
delle spese di cura delle famiglie, dei ser-
vizi domiciliari, di territorio, e dei servizi
residenziali sanitari ed assistenziali, per
favorire, anche attraverso opportuni sgra-
vi fiscali, l’assunzione regolare delle assi-
stenti familiari; 

• sostenere l’integrazione delle cittadine, dei cit-
tadini e delle famiglie di immigrati regolari.

In particolare, nel programmare e organiz-
zare gli interventi, appare opportuno rivol-
gere una specifica attenzione all’impegno di
«cura» e di «sostegno» nei confronti di alcu-
ne tipologie familiari e di soggetti la cui si-



tuazione, più di altre, si ritiene esposta a mag-
giori difficoltà: 
• famiglie con bambini piccoli; 
• famiglie che affrontano problemi psichia-

trici, di disabilità, di non autosufficienza, o
di dipendenza patologica di particolare gra-
vità, genitori soli con bambini; 

• famiglie con tre o più figli; 
• giovani che intendono costituire una nuova

famiglia;
• giovani famiglie immigrate; 
• famiglie che affrontano cambiamenti di par-

ticolare complessità relazionale, quali la se-
parazione coniugale, con particolare ri-
guardo ai casi in cui la separazione è le-
gata a violenze o abusi; 

• famiglie o soggetti che versano in condi-
zioni di povertà e di emergenza sociale ed
economica, nei cui confronti urgono inter-
venti sul piano abitativo, lavorativo, psico-
logico e sociale.

È necessario inoltre, tenuto conto degli esiti
della verifica della sperimentazione del red-
dito minimo di inserimento, ipotizzare la sta-
bilizzazione futura della misura, quale soste-
gno permanente alle famiglie in situazioni di
difficoltà economica. Sul versante previden-
ziale un’attenzione particolare va riservata al
tema delle pensioni di importo più basso al
fine di assicurare che gli importi delle stesse
siano maggiormente aderenti al soddisfaci-
mento dei bisogni essenziali della persona.
Nell’ambito di un’azione generale di poten-
ziamento dei servizi sociali, poi, una specifi-
ca attenzione va dedicata al rafforzamento
dei consultori, del segretariato sociale, e del-

l’istituto della me-
diazione familiare,
anche quali possi-
bili strumenti per la
prevenzione, com-
prensione ed il su-
peramento di con-
flitti o tensioni al-
l’interno del conte-
sto familiare.
Inoltre, al fine più
specifico di incenti-
vare la formazione
di nuove famiglie
vanno adottate mi-
sure per ridurre in

modo consistente la precarietà dei rapporti di
lavoro, diffusa soprattutto tra i giovani e nelle
aree del mezzogiorno, nonché per risolvere il
disagio abitativo soprattutto per le giovani cop-
pie. 
È stata segnalata, inoltre l’urgenza di una nuo-
va configurazione degli indicatori assunti a
parametro dell’Isee che, per come è attual-
mente costruito, penalizza spesso le famiglie
più numerose, nonché l’esigenza della ridu-
zione e della ridefinizione dell’imposta comu-
nale sugli immobili, di quella sui rifiuti, e del-
le tariffe dei consumi di elettricità, di acqua,
di gas, nel senso di graduarne l’importo in re-
lazione alla consistenza del nucleo familiare.
Abbiamo visto, infine, i dati in costante cresci-
ta sulla povertà minorile in Italia. 
Per contrastare questo fenomeno occorrono
forti investimenti nella cura dei bambini, nel
sostegno delle loro capacità cognitive nelle
prime fasi della vita, nel sistema scolastico e
formativo, nel sostegno al lavoro delle madri
e nei servizi socio-educativi per i bambini da
zero a sei anni di età, nella funzione educa-
tiva dei genitori, nella conciliazione fra tem-
pi di lavoro e tempi di vita. 
La promozione dei diritti dell’infanzia e del-
l’adolescenza costituisce un punto importan-
te per gli indirizzi di una nuova politica del-
la famiglia che non dimentica e che anzi pro-
muove i diritti e le opportunità delle persone
a partire da quelle più deboli. 
Per concludere, se si ritiene fondamentale il
ruolo della famiglia per la formazione, il be-
nessere delle persone, la coesione sociale e la
solidarietà tra le generazioni, bisogna realiz-
zare politiche ed interventi che non discrimi-
nino né le persone né i nuclei familiari, rico-
noscere sul piano culturale e su quello della le-
gislazione il ruolo sociale della famiglia, i di-
ritti e le differenze di cui è portatore ciascun
suo componente, favorire la cooperazione, il
mutuo aiuto e l’associarsi delle famiglie per
realizzare obiettivi comuni. E, naturalmente,
metterci tutte le risorse finanziarie e l’impegno
che per questo sono necessari.
Io voglio esprimere in questa sede, che è, in-
sieme, istituzionale e politica, la speranza che
questo Parlamento voglia davvero mettersi il
più rapidamente possibile nella condizione di
promuovere con coerenza questo impegno e
questa responsabilità.
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