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Gli Stati Generali tenutisi a Roma 
per iniziativa del Forum delle 
associazioni nazionali

aver ancora attirato l’attenzione generale”, 
il grido d’allarme di Francesco, che citando 
il presidente Mattarella ha ricordato che 
“le famiglie non sono il tessuto connettivo 
dell’Italia, le famiglie sono l’Italia”. Perché il 
futuro sia buono, allora, “occorre prendersi 
cura delle famiglie, in particolare di quelle 
giovani, assalite da preoccupazioni che 
rischiano di paralizzarne i progetti di vita”, a 
causa dell’incertezza del lavoro e del timore 
di non poter sostenere economicamente i 
costi dei figli. “Penso anche, con tristezza, 
alle donne che sul lavoro vengono 
scoraggiate ad avere figli o devono 
nascondere la pancia”, la denuncia: “Com’è 
possibile che una donna debba provare 

vergogna per il dono più bello che la vita 
può offrire?”, l’obiezione del Papa: “non 
la donna, ma la società deve vergognarsi, 
perché una società che non accoglie la 
vita smette di vivere. 
Bene, allora, a misure come l’assegno 
unico e universale per ogni figlio che 
nasce, a patto però che “segni l’avvio 
di riforme sociali che mettano al centro 
i figli e le famiglie. Se le famiglie non 
sono al centro del presente, non ci sarà 
futuro; ma se le famiglie ripartono, tutto 
riparte”. “Dobbiamo mettere prima i 
figli se vogliamo rivedere la luce dopo 
il lungo inverno”, l’appello, altrimenti 
“tutto finisce con noi”.   
“Occorrono politiche familiari di ampio 
respiro, lungimiranti: non basate sulla 
ricerca del consenso immediato, ma 
sulla crescita del bene comune a lungo 
termine”!

AgenSir

SI RICONOSCE IL RUOLO INNOVATORE DELLA NOSTRA PROVINCIA MA SI INDICANO ANCHE ALCUNI CORRETTIVI

Il Forum trentino: “Qualcosa va ripensato”
G li Stati Generali della Natalità 

sono stati un’occasione incredi-
bile per riflettere su un tema che 

riguarda il futuro di tutti e per chiama-
re alla corresponsabilità istituzioni, im-
prese e mass media. 
Gli autorevoli interventi del Santo Pa-
dre e del Presidente Draghi hanno evi-
denziato una relazione importante fra 
numero di nascite e crescita economi-
ca, ma hanno anche evidenziato come 
le ragioni di una scarsa natalità non si-
ano solo economiche ma coinvolgano 
aspetti più profondi della nostra vita e 
del nostro “sentire”.
È emerso con tutta evidenza come per 
invertire il trend della natalità non ba-
sta l’assistenzialismo, pur necessario 
e doveroso, non bastano gli aiuti eco-
nomici, tanto più se a spot, ma servo-
no politiche strutturali a lungo termi-
ne che coinvolgano soggetti pubblici 
e privati, insieme nella ricerca e speri-

mentazione di nuove strategie e siner-
gie. È innegabile, ed è per noi motivo di 
orgoglio, che il Trentino sia molto atti-
vo ed innovatore nel campo delle poli-
tiche familiari: la Provincia di Trento dal 
2011, prima in Italia, ha una Legge sul 
benessere familiare (LP n. 1/2011), ha 
l’Agenzia per la famiglia, la natalità e 
le politiche giovanili, un sistema di ac-
creditamento (Family Audit) per le im-
prese e le organizzazioni che intendono 
implementare politiche di conciliazio-
ne vita – lavoro, l’assegno unico pro-
vinciale e un sistema di servizi per i ge-
nitori efficiente ed apprezzato .
Eppure,  anche da noi il trend della na-
talità è in discesa, pur mantenendosi a 
livelli superiori rispetto al resto d’Ita-
lia.  Evidentemente non è ancora suf-
ficiente, la strada imboccata è giusta, 
ma qualcosa va ripensato.  La concilia-
zione famiglia - lavoro rimane un nodo 
cruciale non facilmente risolvibile, cer-

to non solo attraverso la messa a dispo-
sizione di servizi. La crisi pandemica ci 
ha costretti a fare un uso massivo del-
lo smart working. Nelle nuove modali-
tà lavorative possiamo scorgere la pos-
sibilità di una revisione dell’organizza-
zione del lavoro sia nella modalità che 
nei tempi, che sia più compatibile con i 
tempi dei figli e più equa nei confronti 
delle madri. Su questo punto è neces-
saria una riflessione più approfondita, 
alla ricerca di soluzioni efficaci che ri-
chiedono la concertazione fra tutte le 
parti coinvolte: istituzioni, imprese e 
famiglie. Anche perché è spesso il lavo-
ro che porta i nostri giovani a spostarsi 
al di fuori del territorio rimandando nel 
tempo le decisioni sulla progettuali-
tà familiare. Progettualità messa ancor 
più a dura prova dalla pandemia, che 
non solo ha reso più incerte le prospet-
tive di un lavoro – pensiamo alla voca-
zione turistica della nostra Provincia – 

ma anche contribuito ad acuire la per-
cezione che avere figli complica ed ap-
pesantisce la vita.  Non possiamo nep-
pure dimenticare che per una giovane 
coppia trovare una casa ad un prezzo e-
quo nel nostro territorio non è impre-
sa facile e sul perché dovremmo inter-
rogarci tutti … 
Gli Stati Generali della Natalità hanno 
riportato l’attenzione anche su un al-
tro tema caro al nostro territorio: la co-
munità in cui le famiglie trovano linfa e 
sostegno.  I temi della cooperazione e 
della solidarietà sono nostro patrimo-
nio, ma le tante realtà associative pre-
senti, già da diversi anni soffrono per 
mancanza di sostegno e sono appesan-
tite dalla burocrazia. Non possono so-
stenere le famiglie se non sono esse 
stesse sostenute dalle istituzioni.
Abbiamo compreso nel tempo come si-
ano le alleanze e le tessiture tra fami-
glie e realtà del territorio ad orientare 

le politiche nella giusta direzione.
Tanti sono gli aspetti sui quali possiamo 
e dobbiamo lavorare nel nostro Trenti-
no, per portare maggiore sicurezza al-
le famiglie e alle giovani coppie e guar-
dare tutti al futuro con fiducia e speran-
za. Gli Stati Generali della Natalità pos-
sono e devono essere un nuovo punto 
di partenza per dare slancio al nostro 
territorio e a tutto il nostro Paese. Non 
possiamo permetterci di rimandare an-
cora: il tempo della speranza è ora.

Paola Pisoni, 
presidente Forum trentino

A ROMA GLI STATI GENERALI CON IL PAPA E IL PREMIER DRAGHI

SOS natalità: altrimenti 
“non ci sarà futuro”

L
L’appello di papa 
Francesco e del premier 
Draghi agli Stati 
Generali

L a natalità è “un tema urgente, 
basilare per invertire la 
tendenza e rimettere in moto 
l’Italia”. Perché “senza natalità 

non c’è futuro”. Il Papa ha aperto la 
prima edizione degli Stati Generali 
della Natalità, iniziativa on line 
promossa dal Forum delle associazioni 
familiari, con un discorso ampio e 
declinato a 360 gradi, lungamente 
applaudito dai presenti all’Auditorium 
della Conciliazione di Roma. “I sogni di 
vita dei giovani – il primo dato messo 
in evidenza dal Santo Padre, che ha 
ringraziato a braccio il presidente 
Mario Draghi “per le sue parole chiare 
e speranzose” – si scontrano con un 
inverno demografico ancora freddo e 
buio: solo la metà dei giovani crede 
di riuscire ad avere due figli nel corso 
della vita”.
“L’Italia si trova da anni con il numero 
più basso di nascite in Europa”, lo 
scenario attuale, all’interno del quale 
il nostro Paese  – come ha ricordato 
anche Draghi nel discorso che ha 
preceduto quello del Papa – nel 2020 ha 
toccato il numero più basso di nascite 
dall’unità nazionale, e non solo per il 
Covid. “Eppure tutto ciò non sembra 

UN PASSAGGIO DI MARIO DRAGHI

“Le coppie vorrebbero 
avere più figli...” 

P ubblichiamo il passaggio centrale del presidente del 
Consiglio dei Ministri agli Stati Generali della Natalità. 

La questione demografica, come quella climatica e quella 
delle diseguaglianze, è essenziale per la nostra esistenza.In 
realtà, voler avere dei figli, voler costruire una famiglia, so-
no da sempre desideri e decisioni fondamentali nella nostra 
vita. Nel senso che la orientano e la disegnano in modo ir-
reversibile. Ma la loro essenzialità non era percepita. (...) Si 
è guardato alle donne che decidevano di avere figli come un 
fallimento, e all’individualismo come una vittoria.Oggi, con 
il superamento di importanti barriere ideologiche, abbiamo 
capito che questa è una falsa distinzione che non trova ri-
sconta nei dati, come mostra uno studio recente del Fondo 
delle Nazioni Unite per la Popolazione: le coppie vorrebbe-
ro avere più figli di quelli che effettivamente hanno. In Ita-
lia, questa differenza è molto ampia. Le coppie italiane vor-
rebbero in media due figli, ma ne hanno, sempre in media, 
meno di 1,5. Inoltre, se riflettiamo bene, la consapevolez-
za dell’importanza di avere figli è un prodotto del miglio-
ramento della condizione della donna, e non antitetico al-
la sua emancipazione. Lo Stato deve dunque accompagnare 
questa nuova consapevolezza”.

IL PREM
IER

N ella Giornata mondiale contro l’omofobia, nella quale il presidente Mat-
tarella ha inviato un messaggio per richiamare al principio di uguaglian-

za e di non discriminazione, è arrivata anche una precisazione dal presiden-
te dei vescovi italiani card. Gualtiero Bassetti. “La legge contro l’omofobia 
andrebbe più corretta che affossata; dev’essere chiara e non prestarsi a sot-
tintesi”, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. 
Sebbene resti la convinzione che «non ci fosse bisogno di questo disegno di 
legge perché c’è già tutta una legislazione sufficiente a tutelare le persone 
contro le discriminazioni e le violenze», se poi in Parlamento «decidono di 
andare avanti», e dunque «se si ritiene utile una legge specifica contro l’o-
mofobia, va bene», ha precisato il presidente CEI ma occorre «la chiarezza»: 
perché «così com’è ora è un testo che si presta a essere intepretato in varie 
maniere e può sfociare in altre tematiche che nulla hanno a che vedere con 
l’omofobia, gli insulti o le violenze». Bassetti ha ribadito in altro modo la po-
sizione della Chiesa italiana sul controverso disegno di legge all’esame del 
Senato, espressa anche in una nota del 28 aprile 2021: «Troppi i dubbi: ser-
ve un dialogo aperto e non pregiudiziale» .  

LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA ELENA BONETTI AI SETTIMANALI TRIVENETI

Assegno unico? “Da luglio, e non da solo...”
LA DISCUSSA NUOVA LEGGE SU DISCRIMINAZIONI

Ddl Zan, Bassetti precisa
Q uali sono le prospettive attuali sull’assegno unico universale? Così la ministra E-

lena Bonetti ha risposto ai settimanali diocesani del Triveneto che le sottopone-
vano il timore del Forum delle famiglie che le risorse alla fine non ci siano, anche se 
Draghi ha usato parole di fiducia...
«Ha usato parole di impegno - e di assunzione di impegno molto forte -, in linea con quel-
la che è l’azione di questo governo - ha risposto la ministra Bonetti - . Per contrastare la 
denatalità, per sostenere la genitorialità, per sostenere le nuove generazioni, l’educa-
zione, le donne e i giovani, la riforma del Family act ha proposto una visione “integrata”: 
non una misura sola, non delle misure a tempo, ma un’azione sinergica di più interventi 
collegati e strutturali. Quello che stiamo facendo, a partire dall’assegno unico universa-
le, è scegliere di dare attuazione al Family act assumendolo come riforma di accompagna-
mento al Pnrr. In merito all’assegno unico universale, l’impegno c’è”.  Da luglio partirà - 
assicura Bonetti - : partirà in una forma “ponte”, perché le detrazioni fiscali verranno in-
globate all’interno dell’assegno a partire da gennaio, ma già da luglio l’assegno verrà e-
rogato a chi non ha mai ricevuto alcun assegno al nucleo familiare (si parla di più di due 
milioni di nuclei familiari), mentre l’assegno al nucleo familiare già esistente verrà mag-
giorato, secondo le nuove regole dell’assegno unico universale».

L’omaggio simbolico delle famiglie  
ai due illustri relatori

Paola Pisoni, presidente del Forum 
trentino delle associazioni familiari


