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L’AppELLO 

Un nuovo progetto a 
Cochabamba in Bolivia 
promosso da AFN, Amu e 
EdC. Si svilupperà il centro 
sociale “Rincón de Luz” 
per offrire pasti caldi per le 
persone che lo frequentano, 
corsi di formazione per 
bambini e ragazzi in lettura, 
scrittura e matematica e 
laboratori d’igiene, salute 
e nutrizione. Per gli adulti, 
corsi di alfabetizzazione, 
economia familiare, 
educazione, assistenza 
psicologica. 
In tre anni il centro sociale 
“Rincón de Luz” vuole 
essere autosostenibile; 
per questo finanzia corsi e 
progetti di microcredito per 
avviare a Cochabamba delle 
microimprese. I beneficiari 
diretti del centro sociale 
saranno 1500 persone, 
quelli indiretti 4500. Occorre 
acquistare un edificio, 
i mobili, 10 computer e 
il materiale per corsi di 
formazione, più le risorse 
umane, tra cui un cuoco, un 
amministratore, un lavoratore 
sociale e specialisti di 
microimpresa. Il contributo 
richiesto ad AFN per questo 
progetto è di 72 mila euro.

puoi contribuire 
a questo progetto 
facendo una donazione a:
“Azione per Famiglie Nuove 
Onlus”, Via Isonzo, 64
00046 Grottaferrata (Roma).
Conto corrente postale 
n. 48075873.
Banca prossima Cod. IBAN 
IT55K0335901600100000001060

COChAbAMbA



La pizza di Hesham
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Editoriale   La nostra mission | di Alberto Friso

«C
iao amico!». È il saluto di Hesham 
quando entro nella sua pizza-a-taglio. 
Vado spesso da lui perché la sua piz-
za margherita è insuperabile. L’ultima 

volta era molto serio. «Cosa sta succedendo, qui, 
a casa nostra nel Mediterraneo, in Somalia, e poi 
America ed Europa che sembra stiano facendo 
fallimento? Dall’Egitto siamo usciti in tanti per la-
vorare ma sembra che tutto vada verso un peg-
gio senza fine. Cos’è che manca?».
Gli ho raccontato della ricerca che, con il mio 
amico avvocato Gigi Martino, abbiamo fatto a 
suo tempo per definire le finalità dell’associazione 
Azione per Famiglie Nuove. L’attesa della pizza 
è una nuova occasione per vedere nella luce gli 
albori di questa nostra AFN. Da alcuni anni, per 
dare un aiuto nelle situazioni di povertà e di disa-
gio di tante famiglie nel mondo, con le famiglie 
dei Focolari eravamo impegnati a cercare solida-
rietà e partecipazione di persone italiane e di altri 
Paesi. Ma ogni giorno di più si 
capiva che le motivazioni non 
potevano essere solo di una 
giustizia redistributiva di risor-
se o di riequilibrio di benesse-
re sociale. Occorreva trovare le 
basi per un autentico sviluppo 
in grado di autoalimentarsi e 
a sua volta contribuire a una 
crescita della società non so-
lo economica, ma culturale e 
morale nel senso più ampio. 
La rivoluzione francese aveva 
lanciato tre parole diventate 
ciascuna un motto – liberté, 
egalité, fraternité – come fat-
tori di un cambiamento positi-
vo; il terzo, però, non era sta-
to approfondito e soprattutto 
non attuato. Abbiamo con-
centrato la nostra attenzione 

su questo valore e ci siamo resi conto che, aven-
do tutti gli uomini un unico Padre, era naturale e 
logico comportarci tra noi come fratelli. Inoltre, 
poiché la vera paternità è sostanziata solo dall’a-
more, essa non può escludere nessuno e quindi 
è autentica solo se universale. Nello statuto di 
AFN la fraternità è divenuta così il nostro principio 
ispiratore e anche il concreto obiettivo: fare del 
mondo una famiglia.
Questo mio racconto ha suscitato in Hesham sor-
presa e incoraggiamento: «Avete pensato proprio 
secondo il Dio misericordioso che ci spiega il no-
stro Islam». Mentre la pizza veniva diligentemen-
te inscatolata, un ultimo commento: «La nostra 
società ha bisogno di vivere la cosiddetta “regola 
d’oro”, presente in tutte le religioni e culture: “Non 
fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te», espri-
mibile oggi in: “Ama la patria altrui come la tua”.
Quel giorno la pizza di Hesham era ancora più 
buona». ~ 
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Adozioni internazionali   Culture | di Sara Fornaro
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A
pertura mentale, desiderio 
di conoscenza, disponibili-
tà al dialogo e alla forma-
zione. Per essere pronti ad 

affrontare un’adozione interna-
zionale occorrono anche queste 
qualità. È una sfida, e non delle più 
semplici, e nessuno lo nasconde. 
Anzi. Se n’è infatti discusso, in un 
clima semplice e festoso, nel cor-
so del terzo convegno sulle ado-
zioni internazionali, dal titolo “Se 
ami il mio Paese ami me”, orga-
nizzato dalla nostra onlus, che si 
è svolto a Castel Gandolfo (Roma) 
lo scorso mese di giugno. 
Un appuntamento molto atteso, 
che è servito anche ad analizzare 
alcune delle molteplici difficoltà 
vissute da bambini e famiglie nel 
delicato processo di integrazione 
reciproca per riuscire così a da-
re vita a relazioni vere e duratu-
re. Un obiettivo non semplice da 
raggiungere, visto che non in tutti 
i Paesi c’è grande attenzione nel 
preparare adeguatamente i bam-
bini alla realtà che vivranno insie-
me ai nuovi genitori. 
Giuseppe Milan, docente di Peda-
gogia interculturale all’università di 
Padova, ha spiegato innanzitutto 
che «il mondo delle adozioni è un 
laboratorio di esperienze. Include 
dinamiche relazionali che aiutano 
ad essere pionieri di un mondo do-

ve tutti, persone e popoli, sappiano 
reciprocamente adottarsi».
Milena Santerini, docente di Pe-
dagogia sociale e interculturale 
alla Cattolica di Milano e dirigente 
dell’Ente autorizzato per le ado-
zioni internazionali, Acap-Sant’E-
gidio, ha invece parlato dell’im-
portanza della preparazione della 
coppia all’adozione. «Per affronta-
re la relazione adottiva – ha affer-
mato – i genitori sensibili devono 
vedere il bambino adottato, che 
viene da un’altra cultura, non “pro-
grammato” in un sistema rigido e 
predeterminato, ma come una 
persona in crescita che, avendo 
alcuni tratti innati e varie esperien-
ze già fatte nei primi mesi o anni, è 
soprattutto aperto al cambiamen-
to e alle influenze dall’esterno». 
Eventuali esperienze negative 
vissute dal bambino, assicura la 
Santerini, «non rendono impossi-
bile l’adozione. Non ci sono storie 
che non si possono recuperare, 
anche se spesso c’è un vissuto 
tormentato alle spalle dei bambini 
che hanno vissuto l’abbandono. 
La sofferenza non nasce solo dal-
le ferite subite, ma dal “racconto” 
che se ne fa. L’abbandono, la so-
litudine e le vicissitudini dell’in-
fanzia possono essere riletti con 
fiducia nella vita e nel futuro a 
condizione che i genitori 
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L’importanza
di “adottarsi”
Cosa serve per la riuscita di un’adozione? 
Reciprocità e dialogo
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elaborino tale atteggiamento di 
speranza e possano comunicar-
lo ai figli. Imparare ad accogliere 
un bambino che viene da lontano 
– conclude la Santerini – signifi-
ca cercare il difficile equilibrio tra 
libertà e protezione, tra ciò che 
l’identità culturale rappresenta e 
quello che può divenire».
Mentre Jane e Rejane parlano dal 
palco capiamo un po’ di più cosa 
questo significhi concretamente. 
Donne oggi realizzate professio-
nalmente, sono arrivate in Italia nel 
1984 dal Brasile all’età di sette an-
ni. Facendo un balzo a ritroso nel 

tempo di 27 anni, ci fanno cono-
scere la loro esperienza: «Ricordo 
ancora – racconta Jane, psicolo- 
ga – che alla stazione Termini di 
Roma io e mia sorella ci attaccam-
mo alle rotaie del treno per non an-
dar via con i nostri nuovi genitori. 
Per noi era tutto diverso: lingua, stili 
di vita, cultura, regole. Tante rego-
le, troppe: baciare, salutare, man-
giare in un certo modo, vestirsi. Mia 
madre in un mese dimagrì 20 chili». 
A sette anni, aggiunge Rejane, 
di professione assistente socia-
le, i bambini cresciuti in una re-
altà difficile come l’istituto  «non 

sanno fare i bambini, sono molto 
più attenti, scrupolosi, critici e dif-
fidenti». Il dialogo diventa così la 
principale risposta d’amore dei 
nuovi genitori. «Si deve cercare 
di entrare nella mente del bambi-
no, di capire il suo modo di fare. 
Come? Rivolgendogli domande e 
non imponendogli le cose. Biso-
gna mettersi nei panni di chi sta 
dall’altra parte».
Anche i racconti delle coppie che, 
superando l’imbarazzo, si sono 
susseguite sul palco, ci dicono 
che anche le esperienze più terri-
bili possono essere superate. Non 
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ci sono storie irrecuperabili per 
quanto tormentate. Mario e Ri-
ta, dopo tanti episodi difficili che 
hanno richiesto loro di mettere in 
gioco ogni risorsa, ci spiegano 
sorridenti: «Sono passati cinque 
anni dall’incontro con nostra fi-
glia. Guardando indietro e per-
correndo tutti gli avvenimenti  fino 
ad oggi, ci rendiamo conto di aver 
fatto un percorso in salita ricco di 
eventi dolorosi, fallimenti ma an-
che conquiste. Tutti ingredienti 
necessari per farci essere una fa-
miglia, genitori e figli». E ancora, a 
conclusione, tra lacrime di gioia: 
«Adottare una bambina di sette 
anni è una bella sfida che ci impe-
gna per la vita! Ma ora avvertiamo 
tutto il suo amore per noi».
Maria Pina e Angelo, alla loro 
terza adozione, hanno non so-
lo spalancato la casa e il cuore 
a figli che vengono da lontano, 
ma anche aperto alla cultura del 
Vietnam le porte di un’intera cit-
tà – la loro –, attraverso attività 
di sensibilizzazione, campagne 
di raccolta fondi, contatti con le 
autorità locali a favore del Paese 
di origine dei loro figli. Maria Pina 
conclude: «Con i nostri figli vive un 
pezzo di umanità nella nostra ca-
sa! Il Vietnam ci è entrato dentro e, 
avendo conosciuto tanti bambini 
negli istituti, cerchiamo nella no-
stra vita quotidiana di vivere anche 
per loro, organizzando diverse at-
tività e partecipando ai progetti di 
sostegno. I nostri figli, con i loro 
sorrisi, ci riempiono il cuore e ci 
allargano lo sguardo sul mondo».
Servono genitori perfetti? No. 
Soltanto genitori amorevoli, acco-
glienti e generativi, capaci di rein-
ventarsi e riconsiderare le proprie 
categorie mentali, disponibili al 
dialogo e alla reciprocità. 

Sara Fornaro
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Un centinaio di bambini adottati erano presenti al convegno “Se ami il mio Paese ami 
me”. Tra gli intervenuti (sotto da sinistra) il sindaco di Grottaferrata, Gabriele Mori, 
Milena Santerini (Acap-Sant’Egidio), Marzia Rigliani (AFN), Alberto Friso (co-responsabile 
mondiale Famiglie Nuove). A fronte: Jane e Rejane, adottate dal brasile dal 1984.
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«S
iamo vicini ai giorni del 
Carnevale e tutti prepa-
rano le loro mascherine, 
ritagliandole e colorandole 

con la porporina. I più piccoli si met-
tono diligentemente in fila indiana 
per andare alla mensa: è l’ora della 
merenda, fatta di riso, fagioli e suc-
co di frutta fresca. Facendo il giro 
della scuola, veniamo presentati al-
le maestre e ai bambini. A un certo 

punto chiediamo a Franci, responsa-
bile della Scuola Fiore di Benevides: 
“Facci fare qualcosa, perché va bene 
visitare, ma vogliamo anche fare...”». 
Federica e Roberto mi raccontano 
un viaggio che definiscono “rela-
zionale”, organizzato da Equiverso, 
una cooperativa che unisce com-
mercio equo e solidale, economia di 
comunione e turismo responsabile 
(www.equiverso.it). La Scuola Fiore 

è uno dei progetti di cooperazione 
allo sviluppo che hanno conosciuto 
durante il viaggio. Li incontro pres-
so il loro B&B, un appartamentino 
armonioso sulla cima del centro 
storico di Rocca di Papa (Roma).
«Abbiamo visitato posti non influen-
zati dal turismo di massa – spiega 
Federica –, ma che meritano comun-
que di essere conosciuti per contri-
buire alla valorizzazione della cultura 

Sostegno a distanza   Stili di vita | di Giovanna Pieroni
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Non per curiosare
ma per apprendere
Federica e Roberto Del Giudice raccontano la loro visita 
ad alcuni progetti di sviluppo nel Nord-est del Brasile
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e del lavoro locali». Roberto, laure-
ato in Energie rinnovabili, sottolinea 
che «è stato un mese vissuto nella 
condivisione con un mondo solo ap-
parentemente molto diverso, ma in 
realtà unico... Non esistono barriere. 
Siamo tutti della comunità terra e la 
dobbiamo preservare insieme».
Federica, grandi occhi castani incor-
niciati da lentiggini chiare che fanno 
risaltare i capelli di un rosso natura-
le, si alza per offrirmi un bicchiere di 
succo di frutta e una fetta di dolce 
da lei preparato: «Il turismo è la mia 
passione – dice –, ma nel momento 
in cui si fa un viaggio bisogna lascia-
re a casa le proprie abitudini, andare 
solo per apprendere». 
Dopo una prima tappa a Salvador 
de Bahia e Recife, i due si spo-
stano a Belém: «Sono 36 ore di 
viaggio – riprende Roberto –. La 
maggior parte delle persone pre-
ferisce spostarsi in aereo per ac-
corciare i tempi, ma noi di tempo 
ne abbiamo; per questo abbiamo 
scelto il pullman, per poter os-
servare il paesaggio e le persone, 
per inquinare di meno e, perché 
no, per risparmiare. Osserviamo 
tutto con curiosità: il paesaggio, 
la vegetazione, i villaggi, le case, 
le persone. Ci rendiamo conto 
sempre di più dei tanti contrasti di 
questo enorme Paese». Continua-
no Federica e Roberto: «Giunti a 
Benevides, cerchiamo di metterci 
a disposizione e renderci utili per i 
bambini. Cominciamo insegnando 
loro i saluti in italiano e poi lavo-
rando in giardino. Carteggiamo le 
altalene in disuso, lo scivolo e altri 
giochi della Scuola Fiore insieme 
al sig. Primo, che ha tre figli: Pa-
trik di 11 anni, Juliana di nove e 
una bimba più piccola adottata da 
un’altra famiglia. Sua moglie lo ha 
lasciato per un uomo più giovane e 
successivamente è morta nel rogo 

della sua baracca. Così Primo si 
trova a dover crescere i bimbi da 
solo, nonostante seri problemi do-
vuti alla salute precaria e alla con-
seguente impossibilità di lavorare». 
Federica, commossa, interviene: «La 
semplicità dei momenti vissuti lavo-
rando con lui ha sciolto quel poco 
d’imbarazzo che poteva esserci ed è 
nato un legame di amicizia. Primo ci 
invita a entrare per presentarci il suo 
mondo: una casa semplice, costru-
ita grazie al programma di sostegno 
a distanza di AFN, di cui Patrik e Ju-
liana beneficiano. La casa è pulita ed 
essenziale e Primo ne è molto fiero. 
Ci parla della sua storia triste e di 
quanto è grato a Dio perché ora la 
sua vita è cambiata: è come se una 
luce si fosse accesa sul suo cam-
mino buio... È sereno e spera in un 
futuro migliore per i suoi figli».
«E voi due?», chiedo infine a Fede-
rica e Roberto: «Abbiamo condiviso 
la vita con le persone che abbiamo 
conosciuto e loro l’hanno condivisa 
con noi; è questo che ci è piaciu-
to e ci ha enormemente arricchito. 
Ora desideriamo continuare, por-
tando avanti attivamente questi 
progetti». ~ 

La Scuola Fiore è un punto 
di riferimento e promozione umana. 
Sotto: Federica e Roberto del Giudice. 
A fronte: l’accoglienza dei bambini 
ai visitatori.
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Sostegno a distanza   Haiti | di Aurelio Molè

Vivere 
nel fiume

V
ivere nel fiume come la cosa più 
naturale del mondo. Abituati a 
condurre un’esistenza in case 
fatiscenti senza acqua potabile 

ed energia elettrica, il fiume diviene 
luogo d’elezione sociale. Diventa luogo 
per le pulizie domestiche, per lavare 
i panni, per pulirsi, per rinfrescarsi 
dall’arsura senza bisogno di aria 
condizionata. Quasi un salotto di casa 
immerso nella vegetazione tropicale 
dove si manifestano tutte le dimensioni 
di socialità di una famiglia, che qui, ad 
Haiti, sono gruppi di famiglie, famiglie 
allargate, intere comunità. Sorprende 
questo stile di vita che è privo, 
secondo i nostri criteri, dell’essenziale: 
i bambini piccoli sono quasi tutti 
nudi e si mangia, quando si riesce, 
una volta al giorno. La strada da cui 
è stata scattata la foto, che collega 
Ouanamethe a Mont Organisé, nella 
parte Nord-orientale dell’isola, non solo 
è sterrata, ma è difficile definirla tale, 
tanto è piena di buche e pericolosa. Il 
fiume diventa la piazza, il luogo dove 
si trascorre la giornata; eppure ciò che 
colpisce è che per loro quasi non esiste 
un altro mondo possibile. È, per loro, 
una condizione normale che vivono 
con grande dignità senza lamentarsi; 
non aspettano la luce elettrica, 
l’acqua potabile, condizioni moderne 
di vivibilità, perché forse appena le 
conoscono. Dovrebbe farci riflettere 
sul nostro stile di vita dai bisogni creati 
come anabolizzanti che gonfiano la 
nostra esistenza di tante cose inutili e 
superflue. Liberiamocene e liberiamoci 
per non rimanere insensibili al grido di 
chi soffre. ~ 
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S
i chiama La Guardia la cit-
tadina dove abitano Reina 
e Jorge con la loro famiglia, 
a venti chilometri da Santa 

Cruz, la città emergente boliviana. 
Il centro della cittadina è pulito, de-
coroso, una piazza alberata su cui 
si affacciano gli edifici della parroc-
chia e del comune. 

La casa di Reina e Jorge Gutier-
rez sorge accanto a un edificio cura-

to e di dimensioni ragguardevoli che 
intuisco subito essere l’asilo di cui 
mi avevano tanto parlato degli amici 
comuni. Sorbendo un succo di mela 
comincio ad ascoltare dapprima con 
curiosità, poi appassionato, il rac-
conto della padrona di casa. Reina 
accenna al fatto di essere diventata 
sensibile alle sofferenze dei bambi-
ni già all’età di sei anni, quando lei 
stessa, bambina orfana di madre, 

fu messa assieme al fratellino in un 
istituto a Vallegrande, la città dove 
era appena morto Che Guevara. 
Passa poi, senza soluzione di con-
tinuità all’intuizione dell’asilo, avuta 
assieme a un volontario AFN italiano 
presente in Bolivia: «Non c’era nulla, 
ma eravamo nelle condizioni migliori 
per credere alla provvidenza di Dio». 
Mi spiega come in Bolivia, Paese di 
povertà e desolazioni, la concretez-
za della solidarietà sia obbligatoria: 
«Poter mostrare che l’ideale dell’u-
nità cambia radicalmente le persone 
mi sembra un contributo specifica-
mente boliviano all’evangelizzazio-
ne». Cioè, se vedi credi che l’unità 
voluta da Gesù è possibile; se non 
lo vedi, no. «Non basta la buona 
volontà nella vita – prosegue –, ma 
serve anche la competenza. Mi so-
no così iscritta a psicopedagogia nel 
momento in cui avevamo intuito che 
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Sostegno a distanza   In Bolivia | di Michele Zanzucchi inviato

A La Guardia, nella piana pre-amazzonica,
un esempio di solidarietà nato dal coraggio 
di voler rispondere al disagio

L’ASILO DI REINA



avremmo potuto metter su un asilo». 
E così si è laureata in quattro anni, 
periodo nel quale prima progettò e 
poi costruì l’asilo, completato nel 
2008 e poi inaugurato alla presenza 
di tante autorità, e dei suoi vicini. 

Nel frattempo le narici vengono 
sollecitate da un invitante profumo 
di pane fresco. La donna si accorge 
della mia sorpresa, e senza aggiun-
gere altro mi invita a seguirla: nella 
corte della sua casa, sta una ca-
setta piccola e ancora grezza, priva 
di intonaco. È lì che Reina, avendo 
bisogno del pane per i 120 bambini 
dell’asilo, ha inventato anche un pa-
nificio, modesto ma efficientissimo, 
che ha riempito con macchinari pro-
venienti da donatori dalla Spagna e 
curati ora da un’équipe affiatata, 
composta da dona Esperanca, da 
Carlito, un bimbo di nove anni che 
dà una mano, da suo figlio Daniel, 
che di anni ne ha 18, e da una gio-

vane ragazza di 15 anni, che lavora 
al panificio e studia la sera. 

Dall’asilo giunge l’eco di bimbi e 
di giochi. I locali mi appaiono subito 
pulitissimi e ben progettati. Le ma-
estre intrattengono i bambini delle 
varie età, dai due ai 10 anni, con 
solerzia e con un pizzico di anarchia 
che non guasta. Inventano giochi 
coi palloncini colorati, distribuiscono 
la merenda come fosse un’avventu-
ra d’esplorazione. Ogni bambino ha 
una sua storia di povertà ed emargi-
nazione, di alcolismo e infedeltà, di 
eroismo. Storie da non credere.

In un locale trovo due donne in-
tente a cucire. Pure una sartoria, 
s’è inventata Reina! C’è Rita, che 
ha sette figli, che fa la maestra, e 
che viene qui nei periodi di riposo. 
Ed Elisa, che invece è stata ab-
bandonata dal marito e che qui si 
è sottratta alla depressione. Reina 
è così: vedendo singoli casi in diffi-

coltà s’inventa soluzioni adeguate.  
L’ufficio di Reina è ingombro di libri 
giunti dai Paesi ispanofoni. Qui la 
donna fa pure terapia ai bambini 
con difficoltà d’apprendimento. E 
per finire mi spiega il complicato 
finanziamento dell’asilo: contributi 
comunali, collaborazione con ong, 
soprattutto le adozioni a distanza 
di Azione per Famiglie Nuove (che 
hanno permesso il sostentamen-
to dell’asilo dall’avvio fino a oggi), 
senza dimenticare i contributi dello 
Stato per l’alimentazione, la quota 
di 1,20 bolivar al giorno (10 cente-
simi di euro) chiesta ai genitori dei 
bambini, questione di mantenere 
dignità e partecipazione. Tutti colo-
ro che lavorano all’asilo o nelle at-
tività connesse ce la mettono tutta 
per «provocare la provvidenza». 

Campeggia una frase sotto una 
fotografia di Chiara Lubich: «Essere 
sempre famiglia», c’è scritto. «Que-
sta frase l’ho fatta mia – conclude 
Reina –, lavoro ogni giorno perché 
i bambini qui possano sempre tro-
vare uno spazio di famiglia». Quasi 
per lenire una ferita che viene da 
lontano. Nel suo cuore. ~
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Alcuni bambini giocano nell’asilo “Chiara Luce” situato a La Guardia, 
nella bolivia orientale. A fronte: Reina Gutierrez con alcuni bambini dell’asilo. 



Orizzonte famiglia   Focus | di Vittorio Pelligra

L
a situazione della famiglia in 
Italia pone una questione che 
riguarda tutti perché essa è 
l’agenzia fondamentale del-

la nostra comunità nazionale, non 
solamente dal punto di vista natu-
rale, giuridico e sociale, ma anche 
e sempre più, economico. Una 
conseguenza immediata che deri-
va da questo ruolo attiene al fatto 
che proprio sulla famiglia si scarica-
no maggiormente i costi della crisi 
economica che stiamo vivendo. Tali 
costi sono pesanti e allo stato at-
tuale si sta facendo molto poco per 
cercare di mitigarne l’impatto. 

Sono convinto che una prospet-
tiva d’azione differente emergereb-
be nel momento in cui iniziassimo a 
pensare alla famiglia non solo come 
una somma di diritti individuali, ma 
come un’entità propria, una società 
nella società.  

Ci sono alcuni fronti su cui ope-
rare. Un primo punto di questa lista 
non esaustiva riguarda il lavoro. 
Bisogna poter conciliare i tempi di 
vita, di lavoro e di cura, in modo 
particolare per le donne. In Svezia 
le lavoratrici della Volvo possono 
scegliere l’orario di lavoro, con en-
trata flessibile dalle 8,00 alle 10,00 e 
uscita altrettanto flessibile; in Inghil-
terra, le donne che lavorano hanno 
la possibilità di stare lontane dal po-
sto di lavoro fino a un massimo di 
cinque anni, che poi potranno recu-
perare più avanti durante il rapporto 
lavorativo.

Questo tema ci porta direttamen-
te al secondo elemento, cioè quello 
dei servizi di welfare; pensiamo agli 
asili, alle strutture per anziani non 
autosufficienti che funzionano se-
condo la logica della “delega”: la fa-
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Una mamma con la figlia disabile. 
I servizi di welfare dovrebbero aiutare 
chi aiuta in famiglia.

La questione 
economica
Tre proposte concrete per fronteggiare la crisi
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miglia delega a un altro soggetto la cura dei figli 
o dei genitori anziani. Un modello alternativo è 
quello della cosiddetta doulia, un’antica parola 
greca che indica l’attività che compiono colo-
ro che si prendono cura di chi si prende cura. 
In altre parole i servizi di welfare non devono 
sostituirsi alla famiglia, ma piuttosto sostenerla 
nei suoi ruoli di supporto. In questo modo, per 
esempio, la fornitura di un voucher a una fami-
glia con un figlio piccolo potrebbe consentire 
alla mamma o al papà di scegliere se occupar-
si in prima persona del figlio, chiedendo un’a-
spettativa dal lavoro, pagare una baby sitter di 
fiducia, oppure iscriverlo a un asilo tradizionale. 

Veniamo invece al terzo tema: un fisco “a 
misura di famiglia”. Su questo punto dobbia-
mo essere molto chiari. “Quoziente familiare” 
o “fattore famiglia”, le proposte in campo so-
no molte, modulabili, graduabili, migliorabili, 
ma indubbiamente non più rinviabili. Tarare la 
pressione fiscale sulla base del carico familiare 
e non solo sul reddito, renderebbe disponibi-
li alle famiglie risorse indispensabili, tra l’altro, 
per far ripartire i consumi, e magari anche per 
cercare di riequilibrare il bilancio demografico. 
Non dimentichiamoci che l’Italia è il Paese al 
mondo con il più basso tasso di natalità, con 
una media di 1,4 bambini per donna. 

Si può certo obiettare che il costo di tali ma-
novre sarebbe troppo alto. Ma quanto è costa-
to salvare l’Alitalia? Quanto ci costerà pagare le 
multe per le quote latte? Quanto ci sono costati 
i vari condoni in termini di minori entrate future? 
Qui si tratta di operare una scelta politica. Vo-
gliamo investire oppure no sulla famiglia? Voglia-
mo creare le condizioni per una maggiore equità 
non solo tra i redditi ma anche tra le scelte di 
vita dei cittadini? Ma poi davvero potremmo dire 
che si spende troppo per la famiglia quando in 
Italia attualmente tali spese rappresentano circa 
l’1,3 per cento del Pil, mentre in Francia queste 
raggiungono il quattro per cento?

La politica, al di là delle solite vuote promes-
se, deve scegliere urgentemente che prospet-
tiva dare all’Italia: una nazione che investe sul 
futuro, un futuro per tutti, o un Paese sempre 
più vecchio, iniquo e destinato al declino. Que-
sta scelta, bisogna esserne consapevoli, non 
può non passare per la “questione famiglia”. ~

RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI AFN
Il 6 settembre 2011 l’Assemblea dei soci di Azione per Fa-
miglie Nuove onlus ha rinnovato il Consiglio direttivo, che 
risulta ora così composto: Andrea Turatti (presidente); Ma-
rina Zornada Vegliach (vicepresidente); Maria Grazia berti 
(consigliere), Giuseppina Costanzo (consigliere), Giancarlo 
Crisanti (consigliere), Paolo Perticaroli (consigliere), Roberto 
Rigo (consigliere). Si ringrazia l’operato del consiglio uscen-
te, in particolare Alberto e Anna Friso (presidente e vicepre-
sidente uscenti) e Anna Maria e Danilo Zanzucchi che, fin 
dalla fondazione, hanno condotto in questi 12 anni AFN alle 
attuali dimensioni e continuano a garantire la loro presenza 
nell’associazione. 

RISTRUTTURAZIONE 
DEL “ROGER CUNhA RODRIGUES” 
Grazie alla generosità di diversi benefattori, per il centro socia-
le “Roger Cunha Rodrigues” di Manaus (Spaziofamiglia - aprile 
2011), è stato possibile ristrutturare il muro di recinzione, inse-
rendo un sistema di protezione elettrico. Inoltre sono stati rein-
stallati gli estintori. «Ci sentiamo sostenuti da tutti voi – scrive 
Laude Souza, coordinatrice del progetto – siete per noi come 
angeli che sanno arrivare al momento giusto».

PREMIAZIONE “GOCCE DI PARADISO 
CATERINA CONSERVA”
Il Premio “Gocce di Paradiso” 2011 è stato assegnato a: Xa-
vier Alves (9 anni) del Nucleo Educacional Fiore di benevides 
(brasile) e Lyka Mae Malavega (12 anni) del bukas Palad di 
Cebu (Filippine). I due bambini inseriti nei progetti di soste-
gno a distanza di AFN «si sono distinti per azioni concrete di 
amore e solidarietà verso il prossimo, dimostrando un grande 
spirito di umanità».
Il Premio è stato istituito nel 2009 per volontà e partecipazio-
ne della famiglia Amico, in collaborazione con AFN – Azione 
per Famiglie Nuove Onlus, allo scopo di mantenere vivi i va-
lori umani e spirituali di solidarietà, carità e professionalità 
educativa, testimoniati concretamente in vita dalla maestra 
Caterina Conserva Amico di Villa Castelli (br). Le informazio-
ni sul conocorso e il profilo dei bambini premiati su www.
famiglienuove.org.

News
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abbraccia il mondo!

garantisci la vita e 

Con 1 euro al giorno sottoscrivi
un sostegno a distanza
AFN 
Azione per Famiglie Nuove 
Onlus

tel.+39 06 94 54 64 12 •  fax +39 06 94 54 88 63
sodist@famiglienuove.org • www.famiglienuove.org

AFN è attivo in 52 paesi del mondo con 102 progetti di alimentazione, educazione, salute

Avvia un sostegno a distanza 
versando la quota annuale di g 336 a:
“Azione per Famiglie Nuove – Onlus” 
via Isonzo, 64
00046 Grottaferrata (Roma)
• con bonifico su BANCA PROSSIMA

Codice IBAN     
IT55K0335901600100000001060

• con bollettino postale sul c/c 
n. 48075873
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