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Il successo economico di un paese dipende 
non solo dal numero di occupati che insieme 
contribuiscono al livello del Pil, ma anche dal 

numero di anziani che le persone in età lavorativa 
devono mantenere. E l’Italia quest’anno ha 
registrato il suo record negativo di nascite. 

I
n Italia la famiglia assume da sempre un 
ruolo decisivo di protezione nei confron-
ti dei propri membri, nonché di sostegno 

economico in tempi di crisi. La presenza del-
lo Stato appare invece un po’ assente, dato 
che per molti anni sono state portate avanti 
politiche frammentate e poco efficaci. 

La politica familiare nel nostro Paese è ba-
sata su un modello di sussidiarietà allargata: 
dalle famiglie, in primo luogo dalle donne, 
ci si aspetta un atteggiamento di solidarietà 
nei confronti dei propri membri. È la fami-
glia stessa, e non l’intervento pubblico, che in 
questo sistema si prende cura dei figli, di ge-
nitori anziani o persone diversamente abili. 
Contrariamente ad altri Paesi europei, l’Italia 
non ha sviluppato un quadro organico di po-
litiche specificatamente rivolto alla famiglia. 

In generale, il welfare familiare italiano è 
improntato più al sostegno degli anziani che 
non alle famiglie con figli. Una gran parte del-
le risorse è destinata alle pensioni, mentre la 
quota di spesa sociale per la famiglia è anco-
ra troppo bassa.

Il successo economico di un paese dipen-
de non solo dal numero di occupati che in-
sieme contribuiscono al livello del Pil, ma 
anche dal numero di anziani che le persone 
in età lavorativa devono mantenere. E l’Ita-
lia quest’anno ha registrato il suo record ne-
gativo di nascite. Investire nella famiglia si-
gnifica investire nel futuro delle giovani ge-
nerazioni e nel futuro del paese.

Secondo i dati dell’Ocse, i 34 paesi mem-
bri spendono in media il 2,55% del Pil per 
le famiglie (calcolando le misure di sostegno 
finanziario diretto, investimenti in infrastrut-
ture e servizi e agevolazioni fiscali). 

I paesi che investono di più (4% o più del 
proprio Pil) sono Danimarca, Irlanda e Re-
gno Unito, mentre i paesi europei che inve-
stono meno dell’1,5% del proprio Pil nelle 
famiglie sono Portogallo e Grecia. La Spa-
gna è attorno all’1,5%, l’Italia si attesta at-
torno al 2%. 

Se guardiamo al numero di figli medi per 
donna possiamo vedere che tale dato è in-
feriore all’1,3% proprio in Grecia, Spagna 
e Portogallo, nei Paesi che meno investono 
nelle politiche familiari. Contrariamente a 
quanto si potrebbe pensare, in Europa nei 
paesi più poveri, economicamente deboli, 
si fanno meno figli, mentre sono i più ricchi, 
o più in crescita, come l’Irlanda e la Norve-
gia, quelli in cui nascono più figli per donna. 
Dove si investe meno nella famiglia nascono 
meno figli, dove nascono meno figli c’è me-
no crescita economica. 

Un altro fattore importante da prendere 
in considerazione è il tasso di occupazione 
femminile. C’è una relazione tra tasso di oc-
cupazione femminile e Pil: secondo uno stu-
dio del Fondo Monetario internazionale, se 
il tasso di occupazione femminile fosse pari 
a quello maschile, il Pil degli Stati Uniti cre-
scerebbe del 5%, quello del Giappone del 
9%, quello dell’Egitto addirittura del 34%. 

Oltre ad incidere sul Pil, in molti paesi un 
tasso di occupazione femminile elevato va di 
pari passo con una maggiore fertilità. Contra-
riamente a quanto si potrebbe pensare, non 
sono i paesi dove la donna assume un ruolo 
più tradizionale a fare più figli, ma proprio 
quelli in cui la parità tra i generi è più avan-
zata, dove le donne sono più inserite nel mer-
cato del lavoro e dove ci sono buoni servizi 
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L’economista e premio Nobel James Heckmann ha 
evidenziato l’importanza di investire sul capitale 
umano delle giovani generazioni: un aumento 
del 10% degli investimenti per l’educazione in 
età prescolare, a fronte di un costo di 5.400 euro, 
comporterebbe un guadagno di 56.000 euro 
nell’arco di vita di quel bambino. 

di assistenza all’infanzia. L’esempio virtuo-
so è quello della Svezia, con un tasso di oc-
cupazione femminile del 73,1% (quasi pari 
a quella dei maschi con 76,5%). E la Svezia 
è tra i paesi che investono una maggiore per-
centuale del Pil nella famiglia (oltre il 3,5%). 

Dove si investe di più nella famiglia au-
menta il tasso di occupazione femminile; do-
ve c’è più occupazione femminile nascono 
più figli.

Un altro fattore che collega la situazio-
ne delle famiglie alla crescita economica ri-
guarda la questione dell’istruzione. Il livello 
di qualificazione della popolazione determi-
na il livello di reddito dei singoli, ma anche 
la capacità innovativa e quindi di crescita del 
paese. Studi dimostrano che i figli cresciuti in 
famiglie instabili, oppure con un basso livel-
lo di istruzione, avranno maggiori difficoltà a 
scuola, negli studi e nella vita professionale:

L’economista e premio Nobel James 
Heckmann ha evidenziato l’importanza di 
investire sul capitale umano delle giovani ge-
nerazioni, attraverso l’analisi degli effetti che 
questo tipo di investimento ha sul lungo pe-
riodo. Ha proposto un calcolo secondo cui 
un aumento del 10% degli investimenti per 
l’educazione in età prescolare, a fronte di un 
costo di 5.400 euro, comporterebbe un gua-
dagno di 56.000 euro nell’arco di vita di quel 
bambino. 

La politica a maggior ragione può e deve 
indirizzare politiche economiche e sociali a 
sostegno delle famiglie svantaggiate con fi-
gli piccoli per migliorare il contesto familia-
re in questo periodi della vita, investire nella 
qualità dell’assistenza all’infanzia e render-
la accessibile anche alle famiglie economica-
mente più deboli. 

Come si possono raggiungere questi 
obiettivi?

In Alto Adige le misure adoperate a fa-
vore delle famiglie si basano sulla legge pro-
vinciale “Sviluppo e sostegno della famiglia 
in Alto Adige” (Lp 8/2013) ed è costruito 
su tre pilastri: 

1) il sostegno preventivo, tramite inter-
venti di formazione e rafforzamento delle 
competenze genitoriali, educative, relazio-
nali e il finanziamento di progetti o struttu-
re (es. consultori, centri di incontro per ge-
nitori ecc.) che offrono informazione, cor-
si e consulenza per genitori e bambini. Gli 
obiettivi sono favorire un ambiente di cresci-

ta sereno per i bambini, prevenire difficoltà 
relazionali e familiari, promuovere occasio-
ni di incontro tra genitori, anche in un’otti-
ca di integrazione di famiglie con origini mi-
gratorie e mamme single, e rafforzare il coin-
volgimento dei padri nel lavoro di educazio-
ne e cura per una più equa distribuzione del 
lavoro familiare non pagato;

2) una migliore conciliazione famiglia-
lavoro; questo avviene attraverso lo svilup-
po quantitativo e qualitativo dei servizi per 
l’assistenza alla prima infanzia, in collabo-
razione con i Comu-
ni e le cooperative che 
offrono questi servizi 
(tra cui quello delle Ta-
gesmütter, che da noi 
è molto diffuso), at-
traverso la collabora-
zione e sensibilizza-
zione dei datori di la-
voro, che vengono in-
centivati ad adottare 
misure “family-frien-
dly” anche attraverso 
incentivi fiscali o bonus nell’accesso ai finan-
ziamenti pubblici. 

Un progetto in particolare, che partirà nel 
2017, punta ad aumentare l’utilizzo del con-
gedo parentale da parte dei papà, garanten-
do loro un’integrazione al reddito per alcuni 
mesi del congedo. Speriamo così di aumen-
tare il numero di famiglie in cui anche i pa-
pà possono permettersi di dedicare qualche 
mese alla cura dei propri figli. 

Gli obiettivi sono diminuire numero di 
donne che abbandonano il posto di lavoro, 
aumentare il tasso di occupazione femmini-
le, ridurre la perdita di capitale umano nelle 
imprese e ridurre il rischio di povertà fem-
minile in età avanzata;

3) il sostegno economico alle famiglie at-
traverso prestazioni dirette (per ogni bim-
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bo nato, la famiglia riceve 200 euro al me-
se di sostegno fino al terzo anno di vita del 
bimbo) e prestazioni indirette (tariffe agevo-
late, a seconda del reddito, per tutti i servi-
zi di assistenza alla prima infanzia, cofinan-
ziamento di attività extrascolastiche estive e 
pomeridiane, agevolazioni per il trasporto 
degli alunni e per i servizi mensa ecc.). Gli 
obiettivi sono rendere più facile la decisione 
di fare figli, permettere alle famiglie di ave-
re un tenore di vita soddisfacente, restando 
ben integrate nel tessuto sociale, permette-
re a tutte le famiglie di usufruire dei servizi 
di assistenza all’infanzia e garantire a tutti i 
bambini di partecipare alle offerte formati-
ve del territorio. 

Accanto a misure di questo tipo ritengo 
sia necessario introdurre nuovi strumenti, a 
livello nazionale, per valorizzare la famiglia 
e il suo ruolo nella società. Possono essere 
misure fiscali, ma anche – questo è un argo-
mento che ci sta particolarmente a cuore – 
provvedimenti volti a introdurre una coper-
tura previdenziale dei periodi di educazione 
e cura di figli e familiari. 

Non sarebbe soltanto un modo per va-
lorizzare il lavoro non retribuito in ambito 
familiare, ma una misura fondamentale an-
che per prevenire il rischio di povertà fem-
minile in età avanzata. Noi abbiamo intro-
dotto un contributo finanziario per chi effet-
tua versamenti previdenziali volontari a co-
pertura dei periodi di astensione dal lavoro 
per motivi di cura ed educazione dei figli fi-
no al loro terzo anno di vita. Nel 2015 sono 
stati erogati 1,8 milioni di euro a 963 bene-
ficiari. Ma non basta, ci vorrebbe un inter-
vento a livello nazionale.

Se attualmente molte giovani madri, ter-
minato il periodo di congedo parentale, scel-
gono di licenziarsi ed usufruire dell’inden-
nità di disoccupazione per potersi dedicare 
alla cura dei figli un po’ più a lungo, oppu-
re perché non ci sono le condizioni per con-
ciliare il proprio lavoro con il ruolo di ma-

dre, stiamo portando avanti una politica che 
mostra segnali sbagliati. Ogni anno in Alto 
Adige circa 700 neo-mamme abbandonano 
il lavoro entro il primo anno di vita dei figli, 
in Italia sono circa 20.000 all’anno (22.500 
nel solo 2014). A mantenere il lavoro sono 
soprattutto le laureate che lo lasciano o per-
dono “solo” nel 12% dei casi. 

Non possiamo accettare che il licenzia-
mento sia la soluzione più attraente per un 
giovane genitore, anche perché farà più fa-
tica a rientrare nel modo del lavoro una vol-
ta terminato il diritto al sussidio. La perdi-
ta di queste donne per il mercato del lavo-
ro equivalgono a perdite di capitale umano, 
ma anche perdita di opportunità economica, 
e a lungo termine ci costa moltissimo, per-
ché comporta:
- minori consumi e minori entrate per lo 

Stato, in termini di fiscalità e contributi 
previdenziali (se il tasso di occupazione 
femminile aumentasse dall’attuale 46,8% 
al 60%, secondo stime della Banca d’Ita-
lia il Pil aumenterebbe del 7%);

- inoltre, per ogni 100 donne che entrano 
nel mercato del lavoro si possono creare 
fino a 15 posti aggiuntivi nel settore dei 
servizi. 
I soldi attualmente riversati nei sussidi di 

disoccupazione delle giovani mamme do-
vrebbero essere investiti per estendere la 
garanzia del posto di lavoro e la copertura 
previdenziale. Questa è la sfida per le politi-
che familiari in Italia. Sono convinta che gli 
enti locali, le Provincie autonome e le Regio-
ni, prendendo l’iniziativa e portando avan-
ti progetti che possano fungere da modello, 
avranno un ruolo fondamentale nell’indiriz-
zare anche la politica nazionale sulla strada 
giusta. Ed è proprio questo che sta succe-
dendo: quasi tutte le regioni italiane hanno 
approvato leggi di promozione delle politi-
che familiari, e stanno nascendo dei progetti 
e delle buone pratiche interessanti in Trenti-
no, in Lombardia, in Emilia Romagna o an-
che in Valle D’Aosta.

La famiglia è uno degli elementi costituti-
vi della nostra società, il suo fondamento. Al-
lo stesso modo, le regioni sono il fondamen-
to del nostro Stato. Abbiamo bisogno di un 
fondamento solido per costruire un’Italia e 
un’Europa pronta ad affrontare le sfide del 
futuro. Abbiamo bisogno di un’Europa del-
le famiglie e delle regioni.


