Se il padre è assente e la madre meno protettiva
cresce il ruolo (anche economico) dei nonni
Padri assenti e madri meno protettive: la famiglia italiana non è più la stessa
Soli di fronte ai propri limiti, ma con tanta voglia di restituire alla famiglia quel ruolo e
quella centralità al momento, indubbiamente, perduti. I genitori s’interrogano e fanno
autocritica. L’indagine voluta dal gruppo Zurich Italia e realizzata dal Censis mette in
luce – oltre alle concrete “politiche” economiche dei genitori - le crepe di un modello che
continua, però, a credere, strenuamente, in se stesso. Alla domanda, quanto siete d’accordo
con le seguenti affermazioni sulla famiglia, rispondono affermativamente (molto o
abbastanza):
- la famiglia è troppo sola nei momenti di bisogno perché non ottiene adeguato supporto
da soggetti come la scuola, i servizi pubblici, ecc.. (64,2%)
- la famiglia ha difficoltà a contrapporre alternative valide ai modelli di vita proposti dai
media (50,9%)
- i padri sono troppo spesso assenti e/o delegano troppo l’educazione dei figli alle madri
(49,6%)
- le madri sono sempre meno protettive e securizzanti perché sottoposte a stress per
l’eccesso di lavoro, in casa e fuori (41,7%)
- la famiglia è sempre meno in grado di trasmettere valori positivi come il rispetto della
dignità umana, la solidarietà, la tolleranza (39,5%)
I timori per la crisi nella trasmissione dei valori positivi sono molto più alti nel Centro ma
anche nel Sud e nelle isole, mentre la concorrenza dei modelli proposti dai media è
fortissima nel Centro Italia e i padri “assenti”, ma anche le madri meno “protettive”, sono
concentrati soprattutto nel Mezzogiorno, isole comprese. Risultati, questi ultimi, tutt’altro
che scontati.
Apprensivo, fiducioso o discreto: tutte le “maschere” del genitore di oggi
A parte queste considerazioni, il profilo nel quale il genitore si riconosce maggiormente
(34,1%) è quello di un padre o di una madre apprensivi che cercano di esser sempre
presenti nella vita del figlio, anche se è molto simile la percentuale (32,3%) di quelli che
affermano di nutrire abbastanza fiducia nel figlio e di avere poca paura che gli possa
accadere qualcosa e di quanti (29,6%) si reputano genitori discreti, che osservano i
comportamenti dei figli cercando di interferire il meno possibile nelle loro scelte.
Quando si tratta di scegliere in che modo trasformare queste opinioni e percezioni in
modelli educativi, prevale però di gran lunga lo sforzo di mettere da parte il proprio io
puntando alla responsabilizzazione dei figli (69,3%) e alla conquista della loro fiducia
(49,6%), piuttosto che all’assillo di un controllo continuo e di una presenza costante.
In sostanza si fa strada un’idea dell’esercizio della responsabilità in autonomia da parte dei
figli, che implica un’autolimitazione dell’intervento paterno e materno e una scarsa capacità
di entrare in dialettica, anche dura, rispetto alle esigenze che i figli maturano. Alla libertà di

scelta per i figli non sembra però essere associata l’imputabilità dei costi e degli svantaggi
che le scelte errate comportano: la rete di protezione genitoriale è talmente fitta da
attribuire ai figli – quindi - una libertà senza responsabilità. Questo anche perché la
deistituzionalizzazione della famiglia investendo le sfere formative del minore sgretola i
riferimenti certi, solidi e credibili capaci di accompagnarlo all’esercizio pieno e consapevole
della libertà di scelta e della responsabilità individuale.
Abbiamo visto che essere genitore, oggi, è considerato più difficile rispetto al passato dal
73% del campione. Se andiamo a vedere le ragioni, apriamo un altro spaccato sulla famiglia
italiana d’inizio millennio.
Troppe richieste da parte dei figli (29,6%), soprattutto per gli over 50 del Nord est; costi
economici diventati insostenibile (23,3%, con punte però del 30% nel Sud e nelle isole); un
eccesso d’impegni lavorativi per il 20,1% del campione, soprattutto 40-49enni abitanti nel
ricco e attivissimo Nord est del Paese.
Per fortuna che ci sono i nonni, vero pilastro della famiglia nel Centro-Sud
In una situazione di obiettiva difficoltà arriva un aiuto, inaspettato, proprio da parte di chi
in genere è considerato meno in grado di aiutare gli altri: gli anziani, per la precisione i
nonni. Grazie all’aumento della speranza di vita e alla riduzione dei tassi di fertilità, le
famiglie italiane sono sempre più ristrette, con poche parentele laterali (cugini) e una
pluralità di generazioni dove il bambino è al centro di una catena di affetti che vede
protagonisti, oltre agli affannati genitori, soprattutto i nonni. Sempre più autosufficienti,
riescono a prendersi cura dei nipoti in maniera davvero importante per la sopravvivenza
stessa della famiglia.
Escluso un residuo 35% che considera irrilevante il loro contributo, l’85% del campione
(erano possibili più risposte) gli riconosce fondamentalmente due meriti: di essere d’aiuto
nelle incombenze della vita quotidiana ma soprattutto di sostenere economicamente le
famiglie nascenti e la crescita dei figli.
In particolare il 41,3% dei genitori riconosce di ricevere da loro un aiuto concreto nella vita
e nelle attività quotidiane dei figli (andare a prenderli a scuola, accompagnarli in
vacanza…), mentre il 44,5% ammette che il loro sostegno economico è stato
fondamentale per la nascita stessa della famiglia (acquisto prima casa, prestiti) o per la
crescita culturale e formativa dei figli, pagando loro viaggi, studi, vacanze, corsi di lingua.
Se nel Centro Italia prevale il modello del nonno che aiuta la famiglia con il “portafoglio”,
la sua presenza fisica, nelle piccole cose di ogni giorno, è più usuale invece nel Sud e nelle
isole. E’ il Nord ovest, invece, il più restio a riconoscere questo ruolo ai nonni: qui ben 4
genitori su 10 dicono che il loro contributo non è significativo.
Tramonta il mito della laurea, forse dà prestigio ma non da benessere economico
In ogni caso i genitori ritengono prioritarie alcune scelte nella formazione dei propri figli
che – a loro avviso – li preparano a gestire meglio le incognite del futuro: la metà circa
(53%) ritiene sia utile puntare sullo studio di una o più lingue, il 41% preferisce lo studio
delle nuove tecnologie e dell’informatica, mentre il 23,1% crede di più nella frequentazione

di ambienti culturalmente stimolanti e il 18,8% nella conoscenza di culture diverse dalla
nostra tramite i viaggi.
Tramonta invece il mito della laurea come scorciatoia al benessere e alla sicurezza
economica, in particolare nel Nord est d’Italia: a fronte di un 30% circa che non la ritiene
garanzia di trovare un lavoro redditizio e sicuro o la considera addirittura inutile in
un’epoca dove conta soprattutto la capacità imprenditoriale, la metà circa degli intervistati
(49,5%) la ritiene genericamente un traguardo importante perché consente di acquisire un
elevato livello culturale anche se non vi corrisponde un elevato livello di reddito. Solo il
20% dei genitori (la punta massima si tocca nel Sud e nelle isole) pensa che la laurea sia
sinonimo di professione socialmente ed economicamente rilevante non altrimenti
raggiungibile.

