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FAMILY ACT,IL OMENTO GIUSTO E ADESSO
CHIARA SARACENO
suo iter di formulazione e poi approvazione
delleleggiattuative:un processo che richiederà attento monitoraggio e azione diindirizzamento da parte dei soggetti della società civile interessati,in primis,manon esclusivamente,il movimentoele associazionidelle donne,
perché il tutto non si perda per strada prima
della fine della legislatura e sia coerente con la riformafiscale da un lato,l'attuazione delPNRR(in cuiil
family act viene richiamato) dall'altro. Questi passagginon sono maisemplici nel nostro paese e sono
particolarmente a rischio nella situazione attuale,in
cuilanuovaemergenza,sommandosia quelle precedenti,facambiarel'agendaele priorità ognigiorno.
A fronte della persistente povertà di molte famiglie con figli, alla perdita dellavoro da parte di molte
madrie alrischio che la crisienergetica produca nuova disoccupazione sia femminile sia maschile, alle
difficoltà crescenti che molte famiglie stanno sperimentando nel fronteggiare sia i costi energetici sia
quelli alimentari, riformare i congedi o distribuire
qualche voucher per permettere aragazzi/e dipraticare uno sport,imparare a suonare uno strumento,
fare un viaggio di istruzione, può sembrare un'esigenza secondaria.Perché per molte famiglie l'alternativa non è quellaformulata infelicemente da Draghi,trala pace e l'uso delventilatore in estate,matra
pagare l'affitto o ilriscaldamento,non andareinmoracon le bollette o nutrire adeguatamente i proprifigli, permettere loro di scegliere il corso di studi più
corrispondente alle loro inclinazioni o quello che si
pensa porti più velocemente ad una occupazione.
Se non si vuole che la solidarietà all'Ucraina venga
meno,è achivive queste alternative che occorre pensare nelvalutare attentamente come distribuire i costie isostegni derivanti da questa nuova,drammatica,emergenza.Allo stesso tempo il family act,se inseritoin una azione dirobustorafforzamento deiservizi (che sono anche fonte di offerta di lavoro buono),puòfornire la prospettiva non solo emergenziale in cui creare condizioni favorevoli alle famiglie
con figli, anche non abbienti e senza condizionatore.Per questo non va accantonato in attesa di tempi
migliori.—
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1 Senato due giornifa ha approvatoin via
definitiva a larga maggioranza il Family
Act: unalegge delega al Governo che impegna quest'ultimo ad approvare una serie di provvedimenti a sostegno delle famiglie con figli, della genitorialità, dell'accesso
delle bambine/ie degliadolescentia occasionieducativeformalie informali.Sitratta diun ambizioso progetto di intervento a tutto tondo in un capo,le politiche perlefamiglie,alungo negletto inItalia.Comelegge delega,è unalegge diindirizzo,che
andrà riempita concretamente daleggi più puntuali, come è già avvenuto per l'assegno unico universale che ne costituiva originariamente il primo passo, ma che era stato poiscorporato per consentirgli
un'attuazione più rapida. Non è tuttavia una scatola vuota, perché contiene indicazioni precise sulla
direzione che dovranno prendere le leggi attuative: un allargamento e maggiore fruibilità dei congedi di maternità e parentali per tutte le lavoratrici
e lavoratori, un rafforzamento del congedo di paternità perfavorire un riequilibrio nelle responsabilità genitoriali tra madrie padri, il riconoscimento
dell'importanza educativa delle attività extracurriculari,l'accesso alle quali quindinon può essere vincolato alle disponibilità economiche dellafamiglia
ed allo stesso tempo la riduzione dei costi dell'educazioneformale a partire dalnido.
Desta qualche perplessità che, mentre non viene
ipotizzata nessuna cifra a finanziamento di queste
varie misure, quasi tutte, non solo, come è ovvio, i
congedi,sonoformulate sottoforma divouchero detrazioni,in controtendenza con la pulizia e razionalizzazione operata con l'assegno unico ed anche con
il dibattito in corso sulla opportunità di ridurre la
massa di detrazioni che disegnano un welfare fiscale spesso opaco e diseguale,come documentato anche dal recente volume La mano invisibile dello stato sociale, a cura di Matteo Jessoula e Emmanuele
Pavolini, edito da il Mulino. Un più chiaro orientamento alrafforzamento dell'offerta di servizie della
loro qualità avrebbe migliorato nonsolol'universalismo,ma anche l'efficacia rispetto all'obiettivo di sostenere insieme le scelte positive difecondità e l'occupazione delle madri. La legge delega ora inizia il
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