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La famiglia svolge un’infungibile funzione sociale: è il fondamento della vita 

civile. La valenza sociale della famiglia – già da Cicerone considerata, come è noto, 

“principium urbis et quasi seminarium rei publicae” (De officiis, I, 17, 54) - ha 

trovato riconoscimento in molte Costituzioni di diversi sistemi giuridici, attraverso 

enunciazioni volte ad assicurarle una particolare protezione nell’ordinamento. In 

particolare in Italia, l’art. 29 proclama che “la Repubblica riconosce i diritti della 

famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. 

Dunque, i poteri pubblici sono chiamati a riconoscere i diritti della famiglia. Si 

tratta di un obbligo di promuovere l’istituzione familiare, cui è dedicata particolare 

attenzione anche nell’art. 31 della Costituzione, secondo il quale “la Repubblica 

agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e 

l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”. 

I poteri pubblici sono dunque obbligati a favorire la famiglia. Ciò anzitutto con 

riferimento alla prima ricchezza di ogni Paese, e cioè la nascita di nuovi cittadini. In 

tal modo “il diritto alla vita dell’individuo” (che costituisce un altro punto del 

programma vedi, infra) è integrato nella comunità: un diritto alla vita inteso in 

maniera totale contro una nuova ondata di quel fenomeno di  “privatizzazione del 

matrimonio e della famiglia”
 
che, tante volte denunciato, sembra subire una nuova 

accelerazione. 

In attuazione del disegno costituzionale appare, dunque, necessario predisporre 

a livello regionale degli incontri seminariali o dei progetti di orientamento per le 

giovani famiglie, per sostenere il progetto di vita e aiutarli nella crescita e educazione 

dei figli, attivando strutture di sostegno quali, ad esempio, l’Osservatorio Permanente 

Regionale delle Famiglie, già previsto nello Statuto Regionale.  

  Inoltre, è necessario promuovere l’istituto familiare predisponendo, nell’ambito 

delle politiche sociali della Regione, sgravi fiscali per i figli a carico (con riferimento 

alla disciplina dell’Irpef o al c.d Bonus Bebé).  

E’ altresì da promuovere una migliore disciplina della tutela delle lavoratrici 

madri, che abbia riguardo alle condizioni di lavoro ad ella riservate, in modo tale che 

possa adempiere alla sua essenziale funzione nell’ambito della famiglia, con una 

speciale protezione, secondo quanto previsto, con riferimento anche al bambino, 

dall’art. 37 della Costituzione: si pensi all’incentivazione delle forme di lavoro svolto 

da casa o, comunque, a aiuti – quali asili nido anche nei luoghi di lavoro o al 

finanziamento nei condomini attrezzati – o alla possibilità di conservare il posto di 



lavoro e recuperarlo dopo un certo numero di anni per la donna che decide di crescere 

direttamente e personalmente i propri figli. 

Il riconoscimento del valore sociale della maternità passa anche attraverso 

incentivi fiscali alle aziende e alla donna che sceglie di accudire il proprio bambino, 

magari fino ai 3 anni, facilitandone poi l’ingresso nel mercato del lavoro. 

E’fondamentale che la Regione si faccia promotrice di accoglienza e sostegno 

per le maternità difficili, anche attraverso l’istituzione di appositi fondi regionali 

dedicati alle donne in gravidanza che sono in ristrettezze economiche. 

E’, inoltre, indispensabile che la Regione si faccia promotrice, a tutela della 

famiglia, di una perequazione a livello fiscale della normativa in vigore in Italia.  

Da troppo tempo è rimasta insoddisfatta la necessità di apprestare «i rimedi per 

il necessario ristabilimento dell’equità» in materia tributaria, come sollecitato dalla 

Corte Costituzionale che, dopo aver rilevato gli effetti distorsivi che l’attuale sistema 

di tassazione comporta a carico delle famiglie monoreddito e di quelle numerose 

«con componenti che non producono o svolgono lavoro casalingo», ha invitato il 

legislatore a provvedere, senza indugio, all’eliminazione «delle indicate 

sperequazioni», in ossequio ai principi costituzionali e ai criteri di giustizia tributaria. 

E’ indispensabile, inoltre, promuovere nei comuni della Regione un piano casa 

a sostegno delle famiglie di nuova formazione e di quelle in difficoltà. 

Andrebbero, poi, assegnati incentivi alle famiglie che ospitano anziani privi di 

reddito o portatori di  handicap. 

 In particolare, occorre elaborare misure di sostegno per le famiglie con un 

figlio fisicamente o psichicamente disabile, aiutandole ad affrontare la gestione del 

“dopo di noi” (un altro punto del programma vedi, infra). 

E’ fondamentale sostenere i genitori nel loro primario diritto-dovere educativo, 

ai sensi dell’art. 30 della Costituzione, garantendo loro l’esercizio del diritto di libertà 

di scelta educativa e scolastica, estendendo il buono scuola a tutte le scuole 

dell’obbligo e, dunque, tutelando la libertà delle famiglie anche meno ricche di 

scegliere la scuola per i propri figli. 

 Andrebbero infine rafforzati gli Osservatori e comunque i controlli regionali 

sui mezzi di comunicazione, allo scopo di tutelare l’istituzione familiare, offrendo 

anche premi alle produzioni, istituzioni o comunque alle persone che si impegnino a 

lavorare in questi campi per promuovere l’unità familiare 


