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Il presidente nazionale
Gontero: prima di dirci
sollevati aspettiamo

i fatti, ma è incredibile
che continuino ancora
gli intoppi nella fase

di erogazione

Scuola. Fondi alle paritarie, Agesc: attendiamo di vedere i soldi
Milano. «Lo sblocco dei fondi alle paritarie del Lazio?
Prima vediamo il versamento dei soldi nelle casse del-
le scuole e poi potremo dirci un po’ meno preoccupa-
ti». Il presidente nazionale dell’Associazione genitori
scuole cattoliche, Roberto Gontero esprime cautela sul-
la notizia data dal ministero circa lo sblocco dei fondi
nella Regione Lazio. «Ancora una volta assistiamo a ri-
tardi e inceppamenti in un meccanismo che dovrebbe
essere ormai ben avviato – commenta –, ma purtroppo
non è così». Dunque neppure l’inserimento di tutti i fon-
di per le paritarie nel capitolo di bilancio del ministero
dell’Istruzione ha evitato, almeno nel Lazio, un intop-

po nell’erogazione. E «così ancora una volta le scuole pa-
ritarie sono finite in sofferenza, con scenari spesso de-
vastanti come la chiusura dell’attività». Una situazione
che l’Agesc, racconta Gontero, «ha ben illustrato al mi-
nistro Fedeli, che ha mostrato di volersi prendere a cuo-
re anche questo segmento del sistema scolastico na-
zionale. L’abbiamo trovata attenta  e disponibile alle no-
stre sollecitazioni». La preoccupazione dell’Agesc sul-
l’arrivo dei fondi è dettata soprattutto dalle conseguen-
ze di questi ripetuti ritardi. Non solo il rischio di chiu-
sura, ma anche «la fuga dei docenti che non hanno cer-
tezze sul loro futuro lavorativo, e, quindi, la mancata

continuità didattica per gli alunni». Insomma una «sof-
ferenza economica» che mette costantemente a rischio
l’esistenza di questo segmento del sistema scolastico
nazionale. «Lo ribadisco per l’ennesima volta: se una ri-
sorsa educativa come la scuola paritaria dovesse chiu-
dere i battenti, lo Stato si troverebbe sul groppone nuo-
vi oneri per oltre sette miliardi di euro, a fronte di un e-
sborso annuo attuale di 500 milioni di euro» sottolinea
Gontero. Dunque resta l’attesa di vedere arrivare dav-
vero i fondi nelle casse delle scuole paritarie.

Enrico Lenzi
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Le città formato famiglia:
buone prassi e nuove reti
Un network per cooordinare le iniziative locali
LUCIANO MOIA

e politiche familiari si mettono in rete, si con-
frontano e si convincono – una volta di più
– che piccolo non solo è bello ma anche vin-

cente. In realtà le politiche familiari a livello loca-
le sono già in rete da anni. E, quando sono appli-
cate bene, creano circoli virtuosi che determinan-
do risparmi per le famiglie ma anche per le am-
ministrazioni. E con i risparmi, migliore qualità di
vita, occasioni di incontro, luoghi più vivibili. Un
bene collettivo che non guarda né a destra né a si-
nistra, che non è appesantito da alcuna ideologia
e che produce un benessere diffuso non misura-
bile da alcun quoziente numerico. E quando un
Comune risparmia e fa risparmiare grazie alla par-
tecipazione convinta dei cittadini, anche alcune
questioni calde – come l’integrazione degli immi-
grati, la natalità, le opportunità per le persone di-
sabili – appaiono meno difficili da affrontare.
Ma oggi le reti che raggruppano i vari Comuni "a-
mici della famiglia" sono troppe, agiscono talvol-
ta senza il necessario coordinamento e rischiano
di risultare poco incisive. Da qui la decisione dei
principali protagonisti di questi "cartelli" di met-
tersi insieme per realizzare un coordinamento na-
zionale delle varie reti. Una strategia resa più ur-
gente dalla recente tornata elettorale che, con l’e-
lezione dei nuovi sindaci, ha fatto ingrossare l’e-
lenco delle amministrazioni desiderose di met-
tersi all’occhiello il distintivo family friendly. 
L’incontro che sancirà la nuova alleanza dovreb-
be tenersi nei prossimi giorni ma l’obiettivo è già
chiaro fin d’ora. Oggi le varie reti fanno capo a tre
importanti realtà. Innanzi tutto il Forum delle as-
sociazioni familiari, l’Associazione famiglie nu-
merose e il cosiddetto modello Trentino. Accanto
al Forum ci sono l’Afi (Associazione famiglie ita-
liane) e la rete dei Comuni che hanno già adotta-
to il Fattore famiglia comunale secondo lo sche-
ma diffuso da Castelnuovo del Garda. La rete Fo-
rum-Afi è in realtà una costellazione di piccole-
medie iniziative locali presente in varie regioni (ve-
di box qui sotto) ma anche le Famiglie numerose
sono riuscite a replicare il loro modello in diversi
ambiti. Insomma un arcipelago complesso a cui
serve con urgenza una razionalizzazione e un coor-
dinamento, anche perché le differenze sono dav-
vero impalpabili e tutte queste realtà hanno come
punto di riferimento ideale la dottrina sociale del-
la Chiesa. Anche se la promozione di politiche lo-
cali a misura di famiglia non può avere alcuna con-
notazione confessionale. «Intendiamoci bene –
spiega Roberto Bolzonaro, 25 anni di esperienza
nel campo dell’associazionismo familiare, che a
nome del Forum sta occupandosi dei "Comuni a-
mici della famiglia" – promuovere un coordina-
mento tra le varie reti, secondo le forme che in-
sieme decideremo, non significa né puntare a u-
na centralizzazione delle varie reti, né azzerare la

L

ricchezza delle varie esperienze. Siamo i primi a
comprendere che ogni territorio ha la sua specifi-
cità e che sarebbe folle pensare di trasferire a Ca-
tania ciò che va bene ad Aosta. Quindi l’obiettivo
non è uniformare, ma espandere la ricchezza del-
le varie esperienze mettendole in rete».
Le buone pratiche per la famiglia non sono natu-
ralmente solo quelle fiscali anche se la scelta del Fat-
tore famiglia comunale (vedi box) è un punto di
partenza importante. Per un Comune diventare
family friendly significa passare da un welfare pu-
ramente assistenziale a una logica fondata sul prin-
cipio di sussidiarietà che apre la strada a un welfa-
re generativo, capace di scoprire e suscitare ener-

gie. «Per dare concretezza a queste idee – intervie-
ne Cesare Palombi, responsabile Afi per la rete dei
"Comuni amici della famiglia" della Brianza – ab-
biamo messo in atto progetti come il circuito fa-
mily pay. Si tratta di una card promossa dai vari Co-
muni che permette alle famiglie di avere sconti su-
gli acquisti ma di cui, grazie al costo iniziale della
tessera (massimo 5 euro), si avvantaggia anche
l’amministrazione locale. E poi ci sono i gruppi di
acquisto solidale, le azioni di mutuo aiuto familia-
re, i percorsi di collaborazione, solidarietà e soste-
gno reciproco tra le famiglie. Senza dimenticare i
progetti del Forum su scala nazionale, come "Im-
mischiati a scuola". Per questo abbiamo chiama-
to questo pacchetto di iniziative "Famiglia porta-
valori". Perché davvero la famiglia è un grande va-
lore per se stessa e per l’intera comunità». 
Accanto alla rete dei Comuni, ne sta nascendo an-
che una delle Regioni. Dopo la Lombardia che ha
approvato il Fattore famiglia lo scorso marzo, sarà
la volta della Val d’Aosta. Mentre il Trentino, se-
condo i suoi percorsi specifici, continua ad ag-
giungere iniziative formato famiglia.
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Il Fattore famiglia comunale messo a punto dal
Dipartimento di Economia dell’Università di
Verona, dal Comune di Castelnuovo del Garda,
con il supporto dell’Afi e del Forum, è «un sistema
di equità sociale per riconoscere i carichi
familiari», spiega Maurizio Bernardi, già sindaco
del Comune gardesano e già presidente nazionale
Afi, uno dei maggiori esperti di "Fattore" su scala
nazionale. Tanto che ormai si divide tra la sua
attività professionale e quella di conferenziere sul
tema fisco e famiglia, tra Nord e Sud. «Il Fattore
famiglia utilizza l’Isee e ne corregge i limiti
utilizzando scale di equivalenza che, senza
addentrarci in altri aspetti tecnicamente più
complessi, tengono nella giusta considerazione
cinque criteri:
1) . Il numero dei componenti del nucleo familiare
2) . Le caratteristiche dei componenti
3). La presenza di situazioni particolari (perdita
del posto di lavoro, nucleo monogenitoriale,
presenza di gemelli, ecc)
4). Le problematiche legate alla casa e a
situazioni di malattia
5). La presenza nel nucleo familiare di una o più
persone affette da disabilità, distinguendo
adeguatamente le diverse situazioni in termini di
gravità».

FATTORE FAMIGLIA/1

Ecco come funziona il sistema
che riconosce i carichi familiari

Mettere in atto il "Fattore famiglia comunale" non
è una pratica agevole. Servono competenze
tecniche e serve soprattutto una revisione non
banale della macchina comunale. Afi e Forum
però offrono un "pacchetto" pronto all’uso e,
soprattutto, la consulenza di esperti che hanno
accumulato negli anni un’esperienza non
trascurabile. Il primo Comune in Italia ad aver
convertito la fiscalità locale secondo il modello
indicato dal "Fattore famiglia" è stato Castelnuovo
del Garda. I vantaggi? «Tra il 2007 e il 2010 il
numero dei nati è risultato doppio di quello dei
morti, con un livello di benessere diffuso e di
soddisfazione sociale che credo non abbia avuto
paragoni in Italia», spiega l’ex sindaco Maurizio
Bernardi. Oggi in Italia esistono una ciquantina di
Comuni che hanno già applicato globalmente o in
parte il "fattore". Una ventina nel Veronese, alcuni
nell’area del Trevigiano, in Brianza, nelle Marche e
in Sicilia. Dopo l’approvazione del nuovo sistema
da parte della Regione Lombardia, anche alcuni
importanti capoluoghi come Como e Lecco sono
entrati nell’elenco dei Comuni family friendly. E
per il 2018 si attende l’arrivo di Milano in cui la
fase di studio è ormai molto avanzata. Sarebbe la
prova che il "fattore" non è riservato solo alle
piccole realtà.

FATTORE FAMIGLIA/2

Già decine le amministrazioni
che hanno deciso di attuarlo

Ecco le reti locali dei "Comuni amici della famiglia"? 
1) TRENTINO - La più consistente è quella trentina
che comprende circa 70 Comuni (tra cui, oltre
naturalmente a Trento, alcuni importanti centri come
Rovereto e Riva del Garda) e numerose comunità
montane. Qui il modello è quello del "Family friendly
Trentino" sostenuto direttamente dalla Provincia
autonoma.
2) VENETO - Diciotto Comuni dell’area gardesana
oltre a Conegliano e Castelfranco Veneto. Verona è in
fase di verifica.
3) LOMBARDIA -Dieci Comuni della Brianza a
partire da Monza (anche presenze rilevanti come
Desio, Seveso, Carate e Giussano), oltre a Rho,
Lavello-Mombello (Va) e, come detto, Como e Lecco.
Milano in fase di verifica.
4) TOSCANA -Cinque Comuni della Lunigiana in fase
di verifica (il più importante è Pontremoli).
5) SARDEGNA - Tre Comuni collegati alla rete delle
Famiglie numerose. Cagliari in fase di verifica.
6)CAMPANIA- Una decina di Comuni nel Napoletano
in fase di verifica, mentre Castellamare di Stabia e
Volla hanno già approvato il "Fattore".
7) CALABRIA - Al momento solo Reggio Calabria in
fase di verifica
8) SICILIA - Avola e altri Comuni del Ragusano in
fase di verifica

CIRCUITI VIRTUOSI

Otto raggruppamenti regionali
Oltre 120 le amministrazioni

Anci. Piccoli Comuni, con il lavoro il controesodo è possibile
PAOLO FERRARIO
MILANO

o spopolamento delle aree inter-
ne non è un processo inarresta-
bile: cambiare verso si può. È il

messaggio che esce dalla 17esima Con-
ferenza nazionale Anci dei piccoli co-
muni, che si è aperta ieri a San Bene-
detto del Tronto (Ascoli Piceno), nel cuo-
re dell’Italia ferita dal terremoto. A gui-
dare il cambiamento è una piccola ma
determinata pattuglia di 581 paesi, il
10% dei 5.591 piccoli comuni italiani
(quelli con meno di 5mila abitanti), che
si sono significativamente chiamati
“gruppo controesodo”. Mentre altrove
la gente lasciava i piccoli centri per ri-
versarsi nelle città, nei territori del “con-
troesodo possibile”, negli ultimi otto an-
ni, la popolazione è cresciuta del 9%,
così come il numero di stranieri resi-

L
denti (7,7%) e anche il reddito.
«Questo significa che lo spopolamento
non è una sorte ineluttabile, che per il
controesodo si può lavorare. Partendo da
un dato: la dimensione demografica non
è un difetto, lo spopolamento, il rischio
desertificazione lo sono», ha detto il pre-
sidente dell’Anci, Antonio Decaro. Che
ha chiesto la «creazione di un fondo na-
zionale mirato a finanziare un grande
programma di sviluppo dei piccoli Co-
muni, che finanzi progetti per riqualifi-
care i centri storici e recuperare edifici in
stato di abbandono, e incentivi l’anima-
zione imprenditoriale e la qualificazione
professionale». «Non c’è controesodo
senza occupazione», ha concluso.
Tema, questo dell’occupazione, ripreso
anche dal presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, nel messaggio invia-
to alla Conferenza dell’Anci. «Ammo-
dernare e rilanciare le attività produtti-

ve – si legge – rafforzare le reti sociali,
creare sinergie positive tra ambiente,
cultura, turismo, curare i territori mala-
ti per degrado o dissesto, costituiscono
grandi obiettivi nazionali. Il “controe-
sodo” che opportunamente auspicate
– prosegue Mattarella – può diventare
un fattore di unità del Paese, di mag-
giore coesione nella società, e dunque
un propulsore di benessere per tutti».
Di «urbanizzazione frettolosa delle

città», ha invece parlato l’arcivescovo di
Ancona-Osimo, cardinale Edoardo Me-
nichelli, intervenuto ai lavori di San Be-
nedetto del Tronto, per rilanciare, an-
cora una volta, il grido d’aiuto delle po-
polazioni marchigiane colpite dal ter-
remoto. «Bisogna ricostruire, ma che co-
sa? Case, lavoro, le chiese – ha detto –.
La casa dà identità ma per le nostre ter-
re dell’Appennino serve anche quella
dell’anima che le nostre comunità stan-
no perdendo per paura e scoramento.
Per questo bisogna ridare valore alla co-
munità in quanto tale, come soggetto
che custodisce tradizione e storia. Il tut-
to con due atteggiamenti: ricostruire
con saggezza e con l’impegno di una
collettiva partecipazione». 
Il cardinale ha quindi ricordato che «se
si ragiona da soli non si fa nulla» e che
la gente è stanca dei litigi della politica».
«Le posizioni personalistiche non ser-

vono a nulla. Dobbiamo tutelare il ter-
ritorio che io chiamo “creato”». ha esor-
tato Menichelli.
Il lavoro da fare è ancora tanto, ha riba-
dito Decaro, ricordando i «due temi e-
normi» sul tappeto: «Quello delle ma-
cerie, per il 92 per cento ancora in stra-
da, e quello delle casette: senza inse-
diamenti stabili, le comunità disperse
non si ricostituiscono».
Lavoro e servizi sono in cima alla lista
delle priorità anche del commissario
straordinario alla ricostruzione, Vasco
Errani, intervenuto ieri al Laboratorio
per la ricostruzione riunitosi a Norcia
(Perugia). «Qualsiasi idea di ricostru-
zione – ha detto – si deve fondare su un
presupposto: ridare una prospettiva e-
conomica alla comunità, costruire la-
voro, occupazione, pensare una nuova
idea di servizi».
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Dalla 17esima Conferenza di
San Benedetto del Tronto

esce la proposta di un «fondo
mirato a finanziare un grande

programma di sviluppo»

Forum, Famiglie numerose, Afi e
“modello Trento” insieme per

trasformare le politiche familiari
locali in un circolo virtuoso


