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IL	PIANO	OPERATIVO	2019‐2021	

	

1. PRESENTAZIONE	DELL’INDAGINE	
	

All’interno	 del	 progetto	 di	 Osservatorio	 Internazionale	 sulla	 Famiglia	 (FIM	 ‐	 Family	

International	Monitor)	 il	piano	operativo	2019‐2021	ha	 incentrato	 la	propria	attenzione	 sul	

tema	famiglia	e	povertà,	considerando	l’intreccio	tra	questi	due	elementi	una	priorità	a	livello	

globale.	 La	 lotta	 alla	 povertà	 costituisce	 infatti	 uno	 degli	 obiettivi	 prioritari	 a	 livello	

internazionale,	come	peraltro	risulta	anche	dagli	Obiettivi	dello	Sviluppo	Sostenibile	agenda	

2030,	promossi	dalle	Nazioni	Unite,	che	vedono	 innanzitutto	 l’eliminazione	della	povertà,	 in	

tutte	le	sue	forme.	(Come	riportano	in	particolare	gli	obiettivi1:	1.	Lotta	alla	povertà	2.	Lotta	

alla	fame	3.	Buone	condizioni	di	salute	e	benessere	4.	Qualità	educativa	5.	Parità	di	genere	8.	

Buone	condizioni	di	lavoro	e	di	crescita	economica	10.	Ridurre	le	disuguaglianze).	Il	presente	

progetto	 intende	 in	 particolare	 evidenziare	 il	 ruolo	 che	 le	 relazioni	 familiari	 giocano	 nel	

qualificare	 la	condizione	di	povertà	delle	persone,	 così	 come	 le	dinamiche	più	macro‐sociali	

(legami	sociali,	coesione	sociale,	solidarietà	delle	relazioni	brevi).	

In	estrema	sintesi	il	modello	interpretativo	che	verrà	esplorato	può	essere	così	descritto	(vedi	

figura	1):	“La	povertà	delle	famiglie	dipende	da	un	complesso	sistema	di	interazioni,	in	cui	

le	sfide	e	le	opportunità	generate	dal	sistema	economico	si	confrontano	con	 	le	risorse	e	

con	 le	 fragilità	 dei	 sistemi	 relazionali	 familiari,	 il	 cui	 incontro/scontro	 viene	

ulteriormente	 qualificato	 e	 modificato	 dalle	 (possibili)	 azioni	 di	 politica	 pubblica	

(modelli	di	welfare,	politiche	solidaristiche,	responsabilità	dei	vari	 livelli	della	pubblica	

amministrazione,	presenza	di	sistemi	misti	di	privato,	pubblico	e	non	profit)”.			

	

Il	 complesso	 e	 variabile	 interagire	 di	 questi	 tre	 ambiti/attori	 societari	 (famiglia,	 sistema	

economico	 e	 intervento	 pubblico)	 viene	 inoltre	 significativamente	 condizionato	 e	 orientato	

dall’influsso	di	quello	che	può	essere	sinteticamente	definito	il	“clima	culturale	e	valoriale”		

                                                 
1 Per	ulteriori	riferimenti	si	rimanda	a:	https://www.un.org/sustainabledevelopment/progress‐report/	  
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(ruolo	dei	mass	media,	tradizioni	e	valori	dei	vari	contesti	territoriali,	norme	e	comportamenti	

socialmente	e	legalmente	approvati…),	che	condiziona	sia	le	relazioni	tra	i	diversi	attori,	sia	la	

legittimazione	 stessa	 dell’agire	 sociale	 dei	 singoli	 attori.	 Ad	 esempio	 un	 orientamento	

culturale	che	promuove	 lo	sviluppo	economico	attraverso	 lo	sviluppo	 illimitato	dei	consumi	

può	infatti	indebolire	il	ruolo	di	un	sistema	pubblico	di	solidarietà,	o,	sul	versante	opposto,	la	

centralità	dell’intervento	pubblico	nel	governare	la	società	può	penalizzare	la	responsabilità	e	

l’autonomia	delle	famiglie	nelle	loro	relazioni	solidaristiche	e	nel	loro	protagonismo	sociale.	

Il	 rapporto	tra	 famiglia	e	povertà	è	quindi	esito	di	complesse	dinamiche	macro‐sociali,	oltre	

che	delle	relazioni	micro‐sociali,	e	la	sua	lettura	rifugge	da	modelli	interpretativi	semplificati	o	

unidimensionali.	In	particolare,	proprio	la	centralità	della	dimensione	familiare	pone	al	centro	

una	prima	 importante	distinzione	concettuale	nella	definizione	di	povertà,	che	distingue	 tra	

“povertà	 relazionali”	 e	 “povertà	 economico‐strutturali”,	 distinzione	 che	 ha	 determinato	 la	

scelta	di	costruire	un	percorso	di	indagine	e	di	descrizione	della	realtà	su	due	distinti	progetti,	

che	 genereranno	 due	 report	 in	 due	 anni	 successivi:	 nel	 primo	 anno	 verranno	 definite	 e	

descritte	 le	 dinamiche	 che	 segnano	 il	 rapporto	 tra	 famiglie	 e	 “povertà	 relazionali”	 (maggio	

2020),	mentre	 nel	 secondo	 anno	 (maggio	 2021)	 verranno	 dettagliate	 le	 caratteristiche	 e	 le	

dinamiche	che	qualificano	il	rapporto	tra	reti	familiari	e	“povertà	economica	e	strutturale”.	
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Figura	1:	modello	interpretativo	degli	attori	sociali	

Le	due	direttrici	lungo	le	quali	si	sviluppa	la	povertà	vanno	ad	identificare	da	una	parte	aspetti	

prettamente	 legati	 alla	 dimensione	 materiale	 (risorse	 economiche,	 condizioni	 lavorative,	

capacità	 di	 spesa,	 etc.),	 dall’altra	 aspetti	 legati	 ad	 una	 dimensione	 relazionale	 (scarsità	 di	

relazioni	 sociali,	 scarsa	 inclusione	 sociale,	 scarsa	 coesione	 sociale,	 etc.).	 Come	 possiamo	

osservare	nella	 figura	2	 le	due	aree	possono	anche	sovrapporsi	andando	ad	identificare	una	

tipologia	di	popolazione	che	si	caratterizza	per	trovarsi	in	entrambe	le	condizioni	di	povertà	

(ovvero	 chi	 presenta	 una	 povertà	 materiale	 spesso	 vive	 anche	 una	 povertà	 relazionale	 e	

viceversa).			
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Figura	2:	povertà	materiale/economica	e	povertà	relazionale		

	

 Timing		

L’indagine	si	svolgerà	lungo	un	arco	temporale	di	3	anni	(2019‐2021)	incentrandosi	sul	tema	

famiglia	e	povertà,	che	viene	declinato	lungo	due	direttrici:	1.	Povertà	relazionale	2.	Povertà	

economica.	Si	prevede	la	realizzazione	di	due	report	secondo	queste	scadenze:	

15	maggio	2020	 1°	report	 Famiglia	e	povertà	relazionale	

15	maggio	2021	 2°	report	 Famiglia	e	povertà	economica		

	

La	 scelta	di	 avviare	 l’osservazione	della	 realtà	 sulla	povertà	 relazionale	 è	determinata	dalla	

volontà	di	non	far	prevalere	un	approccio	solo	economicistico‐strutturale	delle	vulnerabilità	

delle	 famiglie;	 di	 converso,	 una	 specifica	 riflessione	 sulla	 “relazionalità”	 consente	 di	

valorizzare	 una	 delle	 risorse	 più	 proprie	 e	 specifiche	 del	 soggetto	 famiglia:	 le	 relazioni,	

appunto.	
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2. ELEMENTI	DEFINITORI	DEGLI	AMBITI	DI	INDAGINE	
	

Per	 delimitare	 adeguatamente	 ambito	 e	 strumenti	 di	 indagine	 è	 evidentemente	 necessario	

caratterizzare	 i	 vari	 elementi	 finora	 descritti	 come	 ambiti	 societari	 rilevanti.	 In	 particolare	

cinque	sono	i	“concetti	chiave”	che	esigono	una	“attribuzione	specifica	di	significato”:		

a) La	famiglia	

b) Il	sistema	economico		

c) Il	sistema	pubblico	

d) Il	sistema	culturale	

e) La	condizione	di	povertà	

Non	si	tratta	qui	di	fornire	una	“concettualizzazione	completa”	di	ciascuno	di	questi	ambiti,	né	

tantomeno	 di	 pretende	 di	 offrire	 una	 “definizione	 identitaria”,	 che	 li	 qualifichi	 in	 modo	

univoco.	 Si	 tratta	 piuttosto	 di	 scegliere	 (ed	 esplicitare)	 “cosa	 si	 intende”	 quando	 si	 usa	 un	

certo	termine,	e	con	quale	accezione	si	fa	riferimento	ad	esso,	senza	pretendere	di	esaurirne	

caratteristiche	e	potenzialità.	In	particolare	gli	elementi	definitori	qui	proposti	sono	finalizzati	

al	 compito	 operativo	 di	 questo	 progetto,	 che	 è	 “leggere	 le	 dinamiche	 e	 le	 interazioni	 tra	

esperienza	 familiare	 e	 condizione	 di	 povertà”,	 e	 verranno	 quindi	 evidenziati	 in	 modo	

unilaterale	 solo	 quegli	 aspetti,	 di	 ciascun	 ambito,	 che	 aiutano	 a	 comprendere	 meglio	 tali	

dinamiche.	Ad	esempio,	del	 sistema	pubblico	non	si	 approfondiranno	gli	 aspetti	 connessi	 ai	

diritti	 politici,	 alla	 piena	 cittadinanza,	 o	 alla	 sovranità	 dei	 governi	 (tutti	 nodi	 decisivi,	 ma	

“marginali”	 rispetto	 all’oggetto	 di	 indagine),	ma	 si	 considereranno	 soprattutto	 il	 ruolo	 e	 gli	

interventi	che	promuovono	(o	non	promuovono)	solidarietà,	sostegno	alle	famiglie,	contrasto	

alla	povertà	(i	modelli	di	intervento	di	welfare,	più	che	i	sistemi	di	cittadinanza	politica).	

a) La	famiglia	

La	dimensione	familiare	viene	qui	considerata	in	rapporto	alle	funzioni	sociali	che	le	vengono	

riconosciute,	con	particolare	riguardo	ai	compiti	di	cura	reciproca	e	di	autonoma	soggettività;	

non	 si	 tratta	 quindi	 di	 definire	 l’identità	 giuridica	 o	 antropologica	 della	 famiglia,	 quanto	 di	

verificarne	 le	 specifiche	 funzioni	 sociali,	 in	 particolare	 rispetto	 alle	 sfide	 proposte	 dalla	

povertà	 e	 dalla	mancanza	 di	 risorse.	 Quindi	 si	 farà	 riferimento	 alla	 famiglia	 e	 alle	 relazioni	
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familiari	 specificando	 quali	 funzioni	 esse	 possono	 svolgere	 nel	 rapporto	 con	 la	 società	 e	

nell’interazione	 con	 il	 sistema	 economico.	 Del	 resto	 tale	 scelta	 costituisce	 uno	 dei	 punti	 di	

partenza	 anche	 dell’ormai	 consolidato	 percorso	 promosso	 dalle	 Nazioni	 Unite	 con	 il	 lancio	

della	Giornata	 Internazionale	della	Famiglia	 (15	maggio	di	ogni	anno),	avviatosi	con	 il	1994	

(Anno	internazionale	della	Famiglia).	Ad	esempio	nel	documento	“Guide	for	a	National	Action	

Programme”	(1993),	il	tema	delle	funzioni	della	famiglia	viene	così	proposto,	considerando	la	

famiglia	come	soggetto	che:		

a. Stabilisce	legami	emotivi,	sociali	ed	economici	tra	gli	sposi;	

b. Provvede	a	creare	un	contesto	per	la	procreazione	e	la	relazione	sessuale	tra	gli	sposi;	

c. Fornisce	un	nome	e	uno	status	ai	membri	della	famiglia,	specialmente	ai	figli;	

d. Provvede	ai	bisogni	di	cura	dei	figli	e,	in	molte	culture,	anche	dei	familiari	anziani	e	con	

disabilità;	

e. Facilita	la	socializzazione	e	l’educazione	dei	figli	(e	dei	genitori);	

f. Protegge	i	membri	della	famiglia;	

g. Offre	supporto	emotivo,	affettivo	e	ricreativo	ai	suoi	membri;	

h. Provvede	a	fornire	risorse	e	servizi	per	i	suoi	membri	(cfr.	UN,	Guide,	1993,	pp.7‐8,	21).	

Occorre	comunque	precisare	che	la	centralità	della	famiglia	qui	proposta	si	fonda	sull’ipotesi	

che	 l’agire	 sociale	di	 ogni	persona	non	 sia	mai	 “totalmente	 individuale”	 (individualista),	ma	

sempre	 esso	 abbia	 a	 che	 fare	 con	 le	 relazioni	 familiari,	 nel	 loro	 essere	 sistemi	 relazionali	

primari	 (di	 cura,	 di	 solidarietà,	 di	 progetto	 economico),	 e	 che	 le	 relazioni	 familiari	 siano	 in	

genere	un	importante	fattore	protettivo	per	il	benessere	delle	persone.	

b) Il	sistema	economico		

	
Anche	 rispetto	 al	 sistema	 economico,	 non	 si	 tratta	 di	 definirne	 dinamiche,	 prerogative	 o	

titolarità,	 quanto	 piuttosto	 di	 prendere	 in	 considerazione	 il	 modo	 in	 cui	 esso	 condiziona	 e	

genera	 la	 vita	 delle	 famiglie	 e	 il	 loro	 rischio	 di	 vulnerabilità	 e	 povertà;	 in	 altri	 termini,	 ci	

interessa	 qui	 capire	 se	 e	 come	 le	 forze	 economiche,	 l’azione	 dei	 soggetti	 economici	 e	 lo	

sviluppo	 del	 mercato	 del	 lavoro	 possono	 facilitare	 o	 mettere	 in	 difficoltà	 le	 famiglie,	

proteggendole	od	esponendole	al	rischio	povertà.	Quanto	cioè	l’economia	aiuta	l’autonomia	e	
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la	 dignità	 della	 vita	 familiare	 (attraverso	 lavoro	 e	 salari	 equi,	 condizioni	 di	 vita	 dignitose,	

certezza	e	stabilità	dei	progetti	di	vita),	e	quanto	invece	può	generare	marginalità,	esclusione	

sociale,	impoverimento	per	specifici	territori	o	per	specifici	gruppi	sociali.	

c) Il	sistema	pubblico	

Come	 già	 ricordato,	 il	 sistema	 politico‐istituzionale	 viene	 qui	 considerato	 non	 nella	 sua	

globalità	 (diritti	 doveri	 di	 cittadinanza,	 libertà	 di	 parola,	 identità	 e	 appartenenze	 nazionali)	

quanto	 piuttosto	 nel	 modo	 in	 cui	 l’intervento	 pubblico	 può	 promuovere	 il	 benessere	 delle	

persone,	 la	 loro	 uguaglianza	 (di	 opportunità),	 contrastando	 i	 rischi	 di	 povertà,	 grave	

marginalità	 ed	 esclusione	 sociale.	 Quanto	 cioè	 l’intervento	 pubblico	 può	 intervenire	 nella	

relazione	tra	famiglie	e	povertà.	

d) Il	sistema	culturale	

	
I	 tre	 punti	 precedenti	 possono	 essere	 considerati	 veri	 e	 propri	 “attori	 sociali”,	 facilmente	

riconoscibili	anche	nelle	loro	distinzioni;	gli	aspetti	culturali	e	valoriali,	 invece,	costituiscono	

una	 sorta	di	 “software	 valoriale”	 trasversale,	 non	necessariamente	 attribuibile	 ad	un	 attore	

sociale,	 che	 condiziona	 e	 orienta	 l’agire	 di	 tutti	 gli	 attori	 sociali.	 Ad	 esempio,	 una	

rappresentazione	 della	 famiglia	 come	 “fragile	 e	 non	 competente”	 può	 spingere	 a	 interventi	

pubblici	molto	rilevanti,	ma	con	un	forte	rischio	di	assistenzialismo	e	passivizzazione.	

e) La	condizione	di	povertà	

Da	 ultimo,	 anche	 rispetto	 al	 tema	 “povertà”	 non	 si	 tratta	 di	 proporre	 definizioni	

onnicomprensive,	ma	di	 caratterizzarlo	 rispetto	 all’impatto	 sulle	 relazioni	 familiari.	Diventa	

così	centrale,	nel	percorso	interpretativo	della	povertà,	evidenziare	la	distinzione	tra	povertà	

economica	 e	 povertà	 relazionale,	 così	 come	 porre	 particolare	 attenzione	 alle	 diverse	

vulnerabilità	a	cui	differenti	forme	e	condizioni	familiari	possono	essere	esposte	(una	madre	

sola,	 un	 padre	 disoccupato	 di	 lungo	 periodo,	 una	 famiglia	 con	 problemi	 di	

dipendenza/devianza	di	uno	più	dei	propri	membri…).	Inoltre	rimane	importante	considerare	

la	distinzione	tra	povertà	assoluta	e	povertà	relativa,	che	pone	numerosi	interrogativi	anche	

sulle	 differenze	 e	 sulle	 comparabilità	 tra	 contesti	 territoriali.	 Le	 differenze/disuguaglianze	

socio‐economiche	sono	un	ulteriore	nodo	cui	rivolgere	attenzione	particolare.	
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Occorre	anche	sottolineare	la	differenza	tra	la	condizione	di	vulnerabilità	(che	vede	quindi	le	

persone	 in	 una	 condizione	 che	 potenzialmente	 potrebbe	 condurre	 alla	 povertà)	 e	 la	

condizione	 di	 marginalità	 (che	 invece	 riguarda	 le	 persone	 che	 si	 trovano	 in	 uno	 stato	

conclamato	di	povertà	ed	esclusione	sociale).	
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3. FAMIGLIA	 E	 POVERTÀ	 RELAZIONALI:	 RISORSE	 E	 FRAGILITÀ,	

OPPORTUNITÀ	E	SFIDE	NELLE	FAMIGLIE	E	NELLA	SOCIETÀ		

(Primo	step:	report	maggio	2020)	

	

Per	 la	 prima	 annualità	 pertanto	 si	 prevede	 un	 approfondimento	 specifico	 su:	 famiglia	 e	

povertà	relazionali:	risorse	e	fragilità,	opportunità	e	sfide	nelle	famiglie	e	nella	società.	

	

Per	poter	far	emergere	l’intreccio	esistente	tra	famiglia	e	povertà	relazionale	si	fa	riferimento	

in	particolare	alle	funzioni	che	la	famiglia	ricopre	all’interno	del	più	ampio	contesto	sociale	e	

che	sono	riconducibili	principalmente	a	queste	quattro:	

	

1. Famiglia	come	attore	economico,	soggetto	autonomo,	 fonte	di	risorse	economiche	sia	

verso	i	suoi	membri,	sia	verso	la	società	(provvede	a	fornire	protezione,	cibo,	vestiti	e	

un	 luogo	 in	 cui	 vivere);	 famiglia	 intesa	 anche	 come	 decisore	 di	 scelte	 economiche,	

ovvero	 come	 luogo	 in	 cui	 vengono	 operate	 scelte	 rispetto	 a	 investimenti,	 guadagni,	

debiti,	costi;	

2. Famiglia	come	soggetto	educativo:	ha	il	compito	di	far	crescere	i	figli,	promuovendone	

il	 benessere,	 la	 salute,	 l’educazione	 e	 la	 protezione.	 Essa	 si	 configura	 per	 essere	 la	

risorsa	primaria	nei	primi	anni	di	vita	per	lo	sviluppo	della	propria	posizione	sociale,	

degli	aspetti	morali	e	dei	valori;	

3. Famiglia	 come	 soggetto	 di	 cura	 e	 reciprocità,	 che	 si	 prende	 cura	 dei	 legami	

intergenerazionali	e	delle	persone	più	deboli;	

4. Famiglia	come	soggetto	che	si	fa	garante	e	fornisce	alle	persone	una	cittadinanza	attiva,	

contribuendo	alla	 formazione	di	un’identità	personale	e	 sociale;	 essa	dà	alle	persone	

anche	un	senso	di	appartenenza,	sia	interna,	ad	un	nucleo	familiare,	sia	alla	comunità	

più	ampia.		

	 	



 

10 
 

NB:		
PER	CIASCUNA	DI	QUESTE	QUATTRO	AREE	(E,	OVE	POSSIBILE,	PER	CIASCUNA	“DOMANDA	
SPECIFICA”)	 L’EQUIPE	 CENTRALE	 DOVRÀ	 FORNIRE	 UNA	 SERIE	 DI	 DATI	 STRUTTURALI	
QUANTITATIVI	NAZIONALI	(INDICATORI	SINTETICI	O	ANALITICI),	REPERITI	DALLE	FONTI	
INFORMATIVE	UFFICIALI	DI	ORGANISMI	 INTERNAZIONALI	 (DATI	ONU,	UNICEF,	OCSE,	 ILO,	
OMS).		
In	tal	modo	ogni	contesto	nazionale	troverà	dati	nazionali	di	riferimento	comparativi	affidabili	
su	alcuni	indicatori	standard	(si	prevede	di	organizzare	tabelle	e/o	grafici	con	le	nazioni	prese	
in	esame).	
	
AD	ESEMPIO	
Indice	di	sviluppo	umano	(Human	Development	Index,	elaborato	dalle	Nazioni	Unite)		
http://hdr.undp.org/en/content/human‐development‐index‐hdi	

(oppure	Occupazione	femminile	–	percentuale	di	donne	impiegate…	(dati	ILO)	
Nella	 tabella	 si	 inseriscono	 le	 nazioni	 con	 il	 valore	 più	 alto	 e	 più	 basso,	 più	 le	 14/15	
nazioni	 selezionate	 nell’indagine	 (qui	 in	 ordine	 alfabetico,	 nella	 versione	 provvisoria	
delle	nazioni	potenzialmente	coinvolte	 ‐	ma	 in	ogni	tabella	si	possono	rappresentare	 in	
graduatoria	secondo	i	valori	dell’indice)		
NAZIONE	 Anno	2000	(*) Anno	2010	(*) Ultimo	anno	

disponibile		
Nazione	con	il	valore	
più	alto		

Valore	dell’indice Idem 	

Argentina		 idem	 	
Benin	 	
Brasile	 	
Cina	 	
Filippine	 	
Finlandia		 	
India		 	
Italia	 	
Kenya	 	
Messico		 	
Qatar	 	
Repubblica	Ceca	(o	
Slovacchia)	

	

Spagna	 	
Stati	Uniti	 	
Nazione	 con	 il	 valore	
più	basso	

	

(*)Se	disponibili	questi	anni	di	riferimento	(o	altri,	se	disponibili)	
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4. Dati	richiesti:	Indicazioni	per	la	compilazione	del	report	
 

 Per	ciascuna	delle	quattro	parti	indicate	sono	previste	alcune	“domande	specifiche”.		

 Per	ciascuna	“domanda	specifica”	sono	previste	da	un	minimo	di	2	a	un	massimo	di	10	

pagine,	che	forniscano	dati	quantitativi	e/o	qualitativi,	adeguatamente	commentati.		

 Si	richiede	inoltre	una	scheda	sintetica	più	generale	(in	fase	di	elaborazione)	che	faccia	

riferimento	al	quadro	giuridico/normativo	e	al	sistema	di	welfare	del	proprio	paese	(o	

parte	del	paese/regione/provincia	presa	in	considerazione).	

 Per	 ogni	 variabile/domanda	 specifica	 è	 possibile/auspicabile	 inserire	 opportuni	

riferimenti	bibliografici	e/o	fonti	informative	integrative.		

	

Si	chiede	di	fare	riferimento	come	dimensione	temporale	al	terzo	millennio,	ovvero	a	partire	

dal	 2000,	 facendo	 emergere	 ed	 esplicitandole	 (se	 presenti)	 le	 fasi	 più	 critiche	 (crisi	

economica,	guerre,	condizioni	particolari).	Particolare	attenzione	va	dedicata	alla	crisi	globale	

del	2008‐2013,	che	ha	influenzato	notevolmente	l’azione	di	tutti	gli	attori	sociali	in	campo.	

	

TEMI	TRASVERSALI	DA	INSERIRE	

 differenziazione	tra	aree	geografiche	nel	Paese/tra	metropoli	e	zone	rurali.	

 il	ruolo	della	Chiesa.	

	

Per	 ciascuna	 delle	 funzioni	 individuate	 è	 quindi	 possibile	 fornire	 e	 interpretare	 dati	 che	

mettano	 in	 luce	 le	 criticità	 e	 le	 risorse	 connesse	 al	 tema	 famiglia	 e	 povertà	 relazionale,	

secondo	lo	schema	che	presentiamo	di	seguito.	Si	chiede	dunque	di	fornire	nel	dettaglio:	

‐ Descrizione	della	condizione	di	riferimento	

‐ Fornire	fonti	informative	

‐ Dati	quantitativi	e	qualitativi	a	supporto,	adeguatamente	commentati	

A	 tal	 proposito	 occorre	 avere	 un’attenzione	 particolare	 e	 trasversale,	 in	 ciascuna	 delle		

quattro	funzioni	individuate,	relativamente	a	questi	tre	aspetti:	

A. Ruolo	della	donna	
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B. Ruolo	dei	bambini	

C. Ruolo	delle	nuove	tecnologie	

	

La	 risposta	 ad	 ogni	 “domanda	 specifica”	 può	 essere	 documentata	 con	 dati	 e	 tabelle,	

valutazioni	qualitative,	pareri	da	testimoni	privilegiati	(eventualmente	 interpellati	ad	

hoc).			

Nella	fase	iniziale	del	progetto	verranno	dettagliate	e	fornite	ulteriori	indicazioni	sulle	

possibili	fonti,	per	ciascuna	“domanda	specifica”.		

	 	



 

13 
 

	

1. Famiglia	come	soggetto	economico	

La	 famiglia	 viene	 intesa	 come	 soggetto	 fonte	 di	 risorse	 economiche	 sia	 verso	 i	 suoi	

membri,	sia	verso	 la	società	(provvede	a	 fornire	protezione,	cibo,	vestiti	e	un	 luogo	 in	

cui	 vivere);	 famiglia	 intesa	 anche	 come	 decisore	 di	 scelte	 economiche,	 ovvero	 come	

luogo	in	cui	vengono	operate	scelte	rispetto	a	investimenti,	guadagni,	debiti,	costi.	Non	

solo	nella	sua	vulnerabilità	economica,	ma	anche	nella	sua	autodeterminazione.	

	

	 	

1. Dati	(percentuali)	circa	la	disuguaglianza	e	la	povertà	–	condizioni	di	salute	

	

2. Tipologie	di	persone	e/o	famiglie	in	condizione	di	marginalità	

	
3. Sono	 presenti	 interazioni	 tra	 povertà	 materiale/economica	 e	 povertà	 relazionale?	

Quali?	

	

4. La	 famiglia	 si	 presenta	 come	 luogo	 che	 genera	 o	 che	 protegge	 dalla	

marginalità/vulnerabilità	socio‐economica?	

	
5. Stili	di	vita,	eccesso	di	consumismo,	orientamento	al	futuro	

	

	

	

	

Questo	primo	aspetto,	pur	 inserito	nel	primo	 report,	 sulla	 “povertà	 relazionale”,	dovrà	

necessariamente	 	 fare	 riferimento	 soprattutto	 a	 dati	 e	 statistiche	 descrittive	 riferite	

anche	 ad	 aspetti	 legati	 alla	 povertà	materiale/economica,	 sebbene	 non	 costituisca	 il	

focus	principale.	
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2. Famiglia	come	soggetto	educativo	

La	 famiglia	 come	 soggetto	 educativo	 ha	 il	 compito	 di	 far	 crescere	 i	 figli,	

promuovendone	 il	benessere,	 la	salute,	 l’educazione	e	 la	protezione.	Essa	si	configura	

per	 essere	 la	 risorsa	 primaria	 nei	 primi	 anni	 di	 vita	 per	 lo	 sviluppo	 della	 propria	

posizione	sociale,	degli	aspetti	morali	e	dei	valori.	

	

DOMANDE	SPECIFICHE	

1. Minori		

condizione	familiare	ed	abitativa/istituzionalizzazione	per	minori	fuori	

famiglia	

condizione	abitativa	

caregivers	coinvolti	nella	cura	

servizi	(presenza,	accesso,	qualità)	

	 	 	 scuola	(I	infanzia,	dell’obbligo,	abbandono	scolastico,	qualità,	accesso)	

2. Minori	stranieri		

dati	e	condizioni	di	vita	

presenza	famiglia/stranieri	non	accompagnati	

caregivers	coinvolti	nella	cura	

inclusione	sociale	(scuola,	altri	servizi	e	attività)	

3. Giovani		

condizioni	di	vita	

Neet	(giovani	che	non	studiano	e	non	lavorano)	

coinvolgimento	attività	sociali		

reti	sociali	di	appartenenza	

4. Vecchi	e	nuovi	media		

accesso,	grado	di	utilizzo	

(eventuali)	problematiche	educative	

	

5. Tempi	di	vita,	tempi	di	lavoro	
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3. Famiglia	come	soggetto	che	si	prende	cura	dei	legami	intergenerazionali	

e	delle	persone	più	deboli	

La	 famiglia	 viene	 intesa	 come	 soggetto	 che	 si	 prende	 cura	 dei	 legami	

intergenerazionali	e	delle	persone	più	deboli.	

	

1. Persone	anziane/non	autosufficienti		

	numero	e	dati	

condizioni	di	salute	

condizioni	di	vita	

qualità/intensità	 relazioni	 familiari	 di	 cura	 –	

caregivers	coinvolti	

servizi	 dedicati	 alla	 cura	 (accesso,	 tipologie,	

particolare	attenzione	alla	domiciliarità)	

2. Persone	con	disabilità		

numero	e	dati	(percentuali	di	minori)	

condizioni	di	salute	

condizioni	di	vita	(autonomia,	famiglia,	residenze	protette)	

qualità/intensità	 relazioni	 familiari	 di	 cura	 –	 caregivers	

coinvolti	 	

servizi	 dedicati	 alla	 cura	 (accesso,	 tipologie,	 specificità	 sui	

minori)	

	

3. Il	ruolo	di	cura	delle	famiglie	nel	complesso	

	 	 	 tempo	dedicato	alla	cura	delle	relazioni	e	della	famiglia	

	 	 	 carichi	di	cura	complessivi	in	famiglia	tra	uomini	e	donne	

	 	 	 gli	scambi	intergenerazionali	nella	in	famiglia		

	

	

	 	



 

16 
 

4. Famiglia	e	cittadinanza	attiva	

La	 famiglia	viene	 intesa	 come	 soggetto	 che	 si	 fa	garante	e	 fornisce	alle	persone	una	

cittadinanza	attiva,	 contribuendo	alla	 formazione	di	un’identità	personale	 e	 sociale;	

essa	dà	alle	persone	anche	un	senso	di	appartenenza	alla	comunità	più	ampia.		

	

TRE	DISTINTE	DOMANDE	

	

1. Responsabilità	 sociale	 della	 famiglia	 (solidarietà	 familiare	 ed	 educazione	 a	 valori	

prosociali		vs.	familismo	amorale/corporativismo).	

	

2. Rete	 sociale	 allargata	 in	 cui	 la	 famiglia	 è	 inserita	 (livello	 di	 auto‐aggregazione	

informale,	micro‐sociale,	 intermedio	 tra	 famiglie	e	 “soggetti	 formalizzati”,	presenza	e	

attività	dell’associazionismo	familiare).	

		

3. Ruolo	 delle	 istituzioni	 pubbliche;	 del	 sistema	 economico	 (profit	 –	 aziende;	 sindacati,	

etc.);	dei	soggetti	di	società	civile	(associazionismo,	cooperazione	sociale).	

	

4. Strumenti	regolativi	della	sussidiarietà;	rapporti	tra	i	differenti	 livelli	di	aggregazione	

presenti	nella	società	e	sistema	pubblico	(rilevanza	del	non	profit	e	delle	associazioni,	

centralità	dell’intervento	pubblico).	
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ULTIMA	AREA	(QUINTA)§:	SCENARI	FUTURI		

Come	si	pensa	che	saranno	le	quattro	aree	tematiche	tra	cinque	anni		criticità	e	risorse.		

	

1. Famiglia	come	attore	economico,	soggetto	autonomo,	 fonte	di	risorse	economiche	sia	

verso	i	suoi	membri,	sia	verso	la	società	(provvede	a	fornire	protezione,	cibo,	vestiti	e	

un	 luogo	 in	 cui	 vivere);	 famiglia	 intesa	 anche	 come	 decisore	 di	 scelte	 economiche,	

ovvero	 come	 luogo	 in	 cui	 vengono	 operate	 scelte	 rispetto	 a	 investimenti,	 guadagni,	

debiti,	costi.	

	

2. Famiglia	come	soggetto	educativo:	ha	il	compito	di	far	crescere	i	figli,	promuovendone	

il	 benessere,	 la	 salute,	 l’educazione	 e	 la	 protezione.	 Essa	 si	 configura	 per	 essere	 la	

risorsa	primaria	nei	primi	anni	di	vita	per	lo	sviluppo	della	propria	posizione	sociale,	

degli	aspetti	morali	e	dei	valori.	

	
3. Famiglia	 come	 soggetto	 di	 cura	 e	 reciprocità,	 che	 si	 prende	 cura	 dei	 legami	

intergenerazionali	e	delle	persone	più	deboli.	

	

4. Famiglia	come	soggetto	che	si	fa	garante	e	fornisce	alle	persone	una	cittadinanza	attiva,	

contribuendo	alla	 formazione	di	un’identità	personale	e	 sociale;	 essa	dà	alle	persone	

anche	un	senso	di	appartenenza,	sia	interna,	ad	un	nucleo	familiare,	sia	alla	comunità	

più	ampia.		

	

(Per	 ciascun’area	 tematica	 saranno	 dettagliate	 domande	 più	 specifiche	 sugli	 scenari	

futuri)	

Ad	es.:	quali	i	punti	di	forza	che	saranno	più	solidi?	

	 Quali	fattori	di	vulnerabilità	saranno	più	rilevanti?	

	 ….	

	


