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AFI
Associazione delle Famiglie

AFI è una realtà costruita da famiglie, animata 

da famiglie, per le famiglie, convinta che la 

famiglia sia una risorsa irrinunciabile  per una 

società che abbia al centro la persona.
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Promuove:

• Cultura della famiglia

• Solidarietà familiare

• Politiche familiari
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AFI
Associazione delle Famiglie



Dalla crisi si può 
e si deve uscire

«Non possiamo pretendere che le cose
cambino, se continuiamo a fare le stesse cose
… E’ nella crisi che sorge l’inventiva, le
scoperte e le grandi strategie.
Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere
superato …
E’ nella crisi che emerge il meglio di ognuno…
lavoriamo duro… finiamola una volta per
tutte con l’unica crisi
pericolosa, che è la tragedia
di non voler lottare per
superarla»
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Papa Francesco: 
Laudato sì n.189

POLITICA ED ECONOMIA                                            
IN DIALOGO 
PER LA PIENEZZA UMANA

«La politica non deve sottomettersi all’economia 

e questa non deve farlo ai dettami e al paradigma 

efficientista della tecnocrazia.  

Oggi, pensando al bene comune, abbiamo bisogno 

in modo ineludibile che la politica e l’economia, in 

dialogo, si pongano decisamente al servizio della 

vita, specialmente della vita umana»
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Nei confronti della famiglia si deve applicare il principio di

restituzione, che vuol dire ritornarle ciò che le spetta a fronte di

quello che dona alla comunità. E’ indispensabile affermare che

la famiglia è una sana risorsa per il bene comune e il futuro del

paese. Le si deve riconoscere il ruolo di produttore e non di

consumatore di welfare. Lo Stato (ISTAT) categorizza la famiglia

come consumatore, anziché produttore, cioè un

costo o peggio uno scroccone che costa alla

collettività. Basterebbe un DL di una riga e mezzo

che dica dall’anno prossimo si cambia, come nei

paesi europei più avanzati, metodo di calcolo

e si considera la famiglia un produttore.
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La famiglia genera futuro!



Perché in Italia non si considera, come
scientificamente dimostrato, che la famiglia è un
ottimo produttore di capitale umano, sociale e
soprattutto di fiducia per una sana economia civile e
per il bene comune?

Eppure la CEI ha svolto una indagine

dove si dimostra che la famiglia

produce ben € 536 MLD annui

di beni e servizi che non entrano

nel calcolo del PIL.
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Servono politiche con le famiglie…
e non per le famiglie



Usciamo dalla crisi con 
l’alleanza Comuni e famiglie 
Sussidiarietà circolare ed economia civile 

12 novembre 2015 - nasce la Rete dei Comuni

amici della Famiglia in Monza e Brianza.

Ad oggi hanno deliberato per firmare l’Accordo

di Programma i seguenti Comuni: Seveso,

Muggiò, Brugherio, Lissone, Cesano Maderno

ed anche Sesto San Giovanni.

A breve si aggiungeranno MILANO e molte altre

Amministrazioni locali.
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Cosa chiediamo?  
Un welfare più amico della famiglia

Politiche familiari distinte dai Servizi

Sociali: un passaggio dalle politiche

riparative a favore delle famiglie alla

co-progettazione e applicazione di

“buone pratiche” di politiche attive

con le famiglie protagoniste di una

cittadinanza attiva.
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Sviluppo e partner:
le relazioni

� Adozione del progetto da parte di AFI nazionale:
Rete Comuni: Fattore Famiglia – La Famiglia
porta-Valori in Rete

� consolidamento collaborazione Scuola di Economia
Civile grazie ai proff. Zamagni, Ivan Vitali & C.

� Il 9 maggio 2016 abbiamo siglato un protocollo
d’intesa con Caritas Ambrosiana e sviluppiamo
una positiva collaborazione con le Caritas locali
che speriamo divenga nazionale
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Cosa Proponiamo?
L’adesione alla rete dei 

Comuni amici della famiglia 
� per l’attuazione della legge n. 328/2000 e in particolare:

- l’art. 1, comma 5: “Alla gestione e all'offerta dei servizi
provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti
attivi nella progettazione… organismi non lucrativi di utilità
sociale… ealtri soggetti privati…

� In particolare:
- l’art. 16, comma 1: “Il sistema integrato di interventi e
servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle

famiglie… sostiene e valorizza i molteplici compiti che
le famiglie svolgono… ne valorizza il ruolo attivo delle
nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta
dei servizi e nella valutazione dei medesimi...”
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Riconoscere l’associazionismo familiare 
come risorsa – il Tavolo famiglie in rete 
per la co-progettazione in Comune

Le famiglie all’interno di un territorio creano una
serie di relazioni che rendono una comunità più sana
e coesa, all’interno della quale nasce il rispetto per
l’altro, per la diversità di ognuno.

In questo contesto, le famiglie sono risorsa capace di
coinvolgere i cittadini nel dialogo con le istituzioni al
fine di co-progettare buone pratiche con il

coinvolgimento delle imprese per un nuovo
welfare ed un economia civile.
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Le Amministrazioni Comunali 

s’impegnano a:
� promuovere e sostenere la famiglia e l’associazionismo

familiare in ogni ambito dell’azione comunale, anche

deliberando ogni anno la somma da inserire nel proprio

bilancio per sostenere le “Politiche con le Famiglie” da

sviluppare e progettare nei Tavoli comunali “Famiglie in rete’;

� versare una quota di adesione annuale, definita dal tavolo

intercomunale e partecipare al Tavolo intercomunale;

� costituire il Tavolo comunale “Famiglie in rete”, quale

strumento e luogo di promozione della famiglia e per la co-

progettazione di politiche con le famiglie;

AFI Milano & Monza e Brianza 13



Le nostre buone pratiche 
di politiche con le famiglie

1. Fattore Famiglia ad integrazione dell’ISEE

2. Gruppi di Acquisto Familiari a sostegno di
famiglie impoverite per perdita del lavoro

3. Sistema Family Pay: per un’economia civile ed
un consumo consapevole

4. La Famiglia LIBERA energie contro le mafie:
più legalità – meno corruzione e gioco d’azzardo
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Un’esperienza che funziona
i Gruppi Acquisto Familiari

� Presente a: Limbiate - Seveso - Lissone - Garbagnate
M.se - Brivio – Muggiò e prossimamente a: Sesto
San Giovanni, Cesano Maderno, Paderno Dugnano,
Senago e Milano…

� Offre un percorso personale assistito di
orientamento al lavoro e bilancio di competenze

� Offre 4 ore/lavoro settimanali per lo svolgimento
delle attività proprie dei GAF:
logistica e distribuzione delle spese
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Risultati Rete GAF 

2017in 6 mesi

� € 41.846 fondi raccolti Parrocchie e Comuni

� € 20.850 di ore lavoro retribuito alle famiglie
sostenute in 6 mesi

� € 2.870 di spesa alimentare erogati gratuitamente

� € 8.456 spese generali (affitto–banca/assicurazione
– notaio – gestione paghe - tributi e tasse ecc.)

� avanzo gestione 2017 € 9.670 a sostegno
dell’attività dei primi tre mesi del 2018… poi si è
attivata una nuova raccolta fondi 2018
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Prossimi passi:
un circuito economia civile

� Partenariato con un Istituto di Moneta
Elettronica per lo sviluppo di un APP dedicata
ad un circuito di economia civile «Sistema
Family Pay»

� Costituzione entro il 2019 di una realtà idonea
per offrire l’inserimento lavorativo ai genitori
‘over 35’ disoccupati o sotto occupati che
stiamo già sostenendo (già una ventina) con
minori a carico
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Famiglie, imprese, istituzioni 
per un’economia civile:

Il Sistema Family Pay è strumento operativo per l’esercizio di una economia civile per:

1. generare un Fondo Sociale per sostenere il ruolo della famiglia nella co-

progettazione, insieme all’Ente locale, delle politiche con le famiglie

2. cogliere nuove opportunità e costruire esperienze di welfare territoriale, che

riconosce le famiglie soggetto e risorsa per la Comunità e genera buone prassi

in grado di creare relazioni sociali attive, reti di solidarietà e di scambio nel

dialogo con le Istituzioni

Il funzionamento si concretizza in un circuito di pagamento tramite ‘App’ da

utilizzare nei negozi convenzionati fisici e online. Il circuito consente al titolare di

accumulare sconti per ogni acquisto effettuato e di farne confluire una

percentuale nel Fondo Sociale.

Questi denari saranno a disposizione per finanziare le politiche

con le famiglie: ad esempio il Fattore Famiglia Comunale.
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Una “passione per la famiglia”

che com-muove…

“Nessuna strada ha mai condotto

nessuna carovana fino a raggiungere il

suo miraggio, ma solo i miraggi hanno

messo in moto le carovane”.

(Henry Desroche)

La nostra passione:
la famiglia.


