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Famiglia o famiglie? 

• L’ISTAT parla di famiglie 
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Le famiglie 
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Famiglie e affetti 

Famiglie e affetti 
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Uno sfondo per ragionare  
e comprendere la portata  
della famiglia/e 

• OGGI per parlare e agire la famiglia/e, è necessario inserirla nello sfondo 
culturale attuale: una società “postmoderna” 

• Una società interistituzionale a più vie, pubbliche e private 
• Una società globale, plurale, liquida, in mobilità e transizione 
• Una società comunicativa e tecnologica 
• Una società di apprendimento e trasformazione permanente lifelong 

learning.  
• In questa nuova socializzazione la famiglia è ancora il campo base della 

società (Fornari): veniamo tutti da famiglie reali e metaforiche… 
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La famiglia/e: una 
istituzione sovrana 

• La famiglia è un concetto e una struttura di società sovrana che viene prima dello Stato e del mercato, e 
come tale, gode di diritti istituzionali e sociali propri anche in relazione al concorso alla spesa pubblica 

• La famiglia non è un soggetto delegato, ma un soggetto autore e attore territoriale, un portatore di 
interesse, uno stakeholder produttivo.  

• La famiglia è un produttore di beni, di risorse umane materiali spirituali a tutti i livelli, più di ogni altra 
istituzione 

• L’istituzione famiglia richiede il riconoscimento giuridico, cognitivo e sociale della sua struttura sovrana.  

• Il concetto di sovranità deve valere anche in campo fiscale, ovvero non bisogna togliere al contribuente-
famiglia, attraverso l'imposizione fiscale, le risorse indispensabili al mantenimento di ciascun familiare a 
carico, per poi dargli qualcosa come assistenza (assegni familiari), trasformando il cittadino in un assistito. 

• La famiglia non è una spesa ma un investimento. 

• Le politiche famigliari non sono solo politiche sociali ma politiche 
trasversali a tutte le istituzioni ed entità pubbliche e private. 

• Questa è l’originalità del progetto Venezia, città a misura di famiglia   
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Cosa sottolinea  
l’Europa  
per la famiglia 
 
• Le politiche familiari rientrano in un insieme di azioni pubbliche che esercitano 

un'influenza sulla situazione delle famiglie, come le politiche per l'istruzione, per 
l'inserimento sociale e professionale, per i giovani, per l'occupazione, per i 
trasporti, per la sanità, ecc.; 

• I modi d'intervento mirano a motivare maggiormente verso il lavoro e a 
garantire l'uscita da situazioni di povertà e dipendenza; 

• Le politiche mirano inoltre ad una partecipazione delle donne, sempre 
maggiore e senza interruzioni, all'occupazione, e ad una maggiore 
partecipazione degli uomini alle responsabilità familiari e domestiche; 

• Rispetto al problema demografico: 
• In generale, i paesi che hanno attuato politiche globali in favore della 

parità fra donne e uomini, che hanno investito nella qualità dei servizi 
offerti, come gli asili, e che hanno favorito una certa flessibilità del 
tempo di lavoro, presentano livelli elevati di natalità, nonché di 
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Orientamenti 
europei 
 
Lisbona 2020: 
•cultura e crescita intelligente: basata sulla conoscenza e 
sull’innovazione, 
•crescita sostenibile : economia e sviluppo interconnesso e ecologico, 
•riduzione degli oneri amministrativi, rivalorizzazione giuridica, 
•potenziamento e interconnessione infrastrutturale, 
•crescita inclusiva: coinvolgimento dei cittadini e delle risorse in una 
•società partecipativa. 
 

•Carta dei diritti fondamentali UE per le generazioni future:  
•ogni misura e ogni azione deve essere presa rispettando alcuni 
presupposti: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà cittadinanza, 
giustizia. 

8 Padoan Venezia family 2012 



L’obiettivo primo di Lisbona 2020: 
lo sviluppo sostenibile 

• Lo sviluppo sostenibile della società, è il 
risultato di un processo interdipendente che 
richiede un passaggio dai singoli sistemi alla 
“conciliazione” fra sistemi. 

• Nel contesto dell’intervento sostenibilità 
significa una riconciliazione reciproca tra 
famiglia, società, istituzioni pubbliche  e private 
nell’esistenza quotidiana (service, educabilità, 
cura, lavoro, generatività, tempo e spazio…), 
prima di tutto… 
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Emergenza famiglia/e?  

• Vi è emergenza famiglie in chiave demografica 
• Vi è emergenza famiglie in termini di autonomia, economia, lavoro, educazione, 

sostegno, scelte esistenziali, partecipazione, affetti e felicità… 
• Vi è emergenza di legalità e di resistenza alle pari opportunità 
•  Vi è emergenza nella conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di fruibilità dei 

servizi 
• Vi è emergenza nelle politiche di integrazione e nei servizi di accompagnamento e 

di sostegno 
• Vi è emergenza di nuove povertà 
• Vi è emergenza culturale e sociale intergenerazionale 
• Vi è emergenza nelle azioni di politiche  minorili e giovanili  
• Vi è emergenza etica e di responsabilità 

• …. 

• Vivere nell’emergenza rappresenta l’impossibilità di essere 
partecipare e fare sovranità e sistema. 
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Tre riflessioni per agire 
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1. La famiglia/e, 
società sovrana: un 
capitale culturale 

L’Europa sottolinea, promuove e 
richiede alle istituzioni, di essere 
in grado di capire quei 
presupposti che portano la 
famiglia, i soggetti, a diventare 
capitale culturale e non solo 
fruitori del capitale culturale.  
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E’ “l’intelligenza” delle persone che va curata, 
protetta, evoluta, trasformata, in modo da 
prevenire i disagi, assistere o sostenere le direzioni 
di senso della famiglia rispetto al proprio 
progetto familiare. 
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2. La famiglia/e: una necessità 
insostituibile? 

• Da contesto normativo e regolativo… 
• La famiglia è diventata luogo di valori spirituali e 

umani… 
• Nel ‘900 ha assunto un ruolo economico e sociale 

preponderante: famiglia/lavoro/investimento… 
• Oggi la famiglia sembra essere diventata un welfare 

necessario, luogo di contenimento di una pluralità di  
problematiche… 

• Welfare rischioso e limitato nella sua produttività 
sociale, oggi che,  il SAPER SOCIALIZZARE, è la chiave 
del successo… (De Rita 2012)…  
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La famiglia  
nuovo welfare sociale 

• L’welfare della modernità è stato governato dal lavoro coniugando la famiglia al lavoro 
riducendo  e strutturando la famiglia sul lavoro. 

• Non è stato capace di evolversi nei confronti di tre politiche oggi considerate necessarie per il 
futuro della società: pari opportunità, conciliazione famiglia lavoro, intergenerazionalità. 

• Potenziare la solidarietà intergenerazionale è migliorare le possibilità per i cittadini di 
realizzare i propri progetti familiari. 

• “Promuovere la coesione familiare: le pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella 
vita familiare rende le famiglie forti” costituisce un'importante occasione di confronto e 
approfondimento sui diversi aspetti delle politiche a favore della famiglia/e. 

 

• L’welfare in Italia è diventato una struttura ricaduta sulla famiglia. Non 
potendo contare su sostegni adeguati ai loro bisogni, le famiglie italiane 
hanno cercato di attrezzarsi a fronteggiarli con proprie risorse, soprattutto 
femminili. 
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La famiglia:  
capitale sociale 

• Nella criticità attuale, la famiglia è la prima struttura a perdere in 
capitale affettivo, culturale ed economico (separazioni, violenza, 
mancanza di figli, disoccupazione, non lavoro o lavori precari, deboli 
pensioni…), sociale (mantenimento figli adulti, sostegno e cura anziani, 
disagio sociale…) e di conseguenza coesione.  

• La famiglia, che vive con riconoscimento, partecipazione, sicurezza, 
diventa protagonista del contesto sociale in cui vive, in quanto può 
esercitare le proprie fondamentali funzioni, creando in forma diretta 
benessere familiare e cittadinanza attiva, ed in forma indiretta, 
coesione e capitale sociale. 
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3. Responsabilità e capacitazione 
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• L’individuo, una responsabilità personale di azione 
di cittadinanza sociale. 

• Le famiglie e le comunità, una responsabilità 
autoriale: educativa, economica e sociale verso gli 
individui e le istituzioni. 

• Le istituzioni, le società partecipate, le associazioni,  
una responsabilità di co-programmazione 
(perturbare l’autoreferenzialità) e di gestione di 
sistema, di formazione e di trasformazione dei servizi 
per i soggetti, le famiglie, le comunità.  
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Capacitazione 

• La capacit-azione è la strategia di funzionamento 
delle proprie risorse. 

• Rappresenta le diverse combinazioni, possibilità, è la 
potenza interna che agisce, sapendo di poter contare 
su una gamma più alta di come, cosa… e ciò richiede 
la libertà di scelta… 

• La gamma più alta e più potente è inscritta nel 
sistema dell’azione sociale. Più che i processi e i 
contenuti, contano le azioni trasformative del 
contesto di azione. 
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Per una nuova “sussidiarietà” 

• 1. la sussidiarietà verticale ripropone un criterio di 

distribuzione delle competenze tra lo stato e le 

autonomie locali;  

• 2. la sussidiarietà orizzontale è il paradigma ordinatore 

dei rapporti tra lo stato, le formazioni sociali e gli 

individui;  
• 3. la sussidiarietà circolare è la circolarità creativa e 

produttiva dei diversi sistemi. L’interesse è in primo luogo la 
produzione e la cura di beni pubblico-sociali e non la 
riaffermazione di ruoli separati. La sussidiarietà circolare 
prevede il cambiamento di paradigmi limitanti la 
sostenibilità .  
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1.  
Family 

community 
  

2.Distretto per la 
famiglia: un tavolo  
inter-istituzionale e 

sociale 

3.Abitare la città: 
politiche per la 

demografia, 
l’esistenza, la 

conciliazione e la 
relazione 

4.Il sistema 
globale dei servizi: 
interdipendenza  e 

specificità 

5.Economia, 
sviluppo e 
esistenza 
sostenibile 

6. La formazione , 
l’educazione, cura 

e 
accompagnamento 

7. L’informazione e 
la cultura 

20 Padoan Venezia family 2012 


