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La famiglia nella società post-familiare
Nuovo Rapporto CISF 2020
Il primo studio che analizza in modo serio e completo la famiglia al tempo del
Covid-19. Il lavoro è frutto di un’indagine statistica
a campione su oltre 4.000 famiglie.
Con contributi di: Pierpaolo Donati, Elisa Barbiano di Belgiojoso,
Francesco Belletti, Gian Carlo Blangiardo, Pietro Boffi, Tonino Cantelmi,
Elena Marta, Federico Perali, Camillo Regalia, Stefania Maria Lorenza Rimoldi,
Pier Cesare Rivoltella, Luigi Tronca

Il Rapporto Cisf 2020 mette a tema la società postfamiliare, in cui le famiglie si frammentano,
scomponendosi e ricomponendosi per dare spazio a un
individuo teso a sperimentare tutte le libertà dei “possibili
altrimenti” e a creare sempre nuove relazioni, favorite
dalle nuove tecnologie comunicative. La recente
pandemia del Covid-19 ha accelerato l’alfabetizzazione
delle famiglie italiane al nuovo mondo digitale, che
presenta molte opportunità ma anche tanti rischi.
Siamo in pieno family warming, un vero e proprio
surriscaldamento delle relazioni familiari che rischia di
portare a una evaporazione della famiglia, in un mondo
proiettato verso il cosiddetto post-umano. Le famiglie
stesse, del resto, di fronte alle difficoltà, si sono ritirate
nel privato e hanno perduto il senso della trasmissione
generazionale, mentre la società le ha abbandonate a
loro stesse, in preda al mercato e alle mode che
l’accompagnano.
L’alternativa sta nel promuovere una famiglia
relazionale, nella quale le relazioni fra uomini e donne,
così come fra generazioni, sono caratterizzate da fiducia, cooperazione e reciprocità come progetto riflessivo
di vita. Del resto proprio la pandemia ha confermato che la famiglia è ancora un soggetto economico
e sociale cruciale per l’intera società, facendoci toccare con mano che le relazioni – in famiglia come
altrove – contano più del denaro. Solo una ripresa della solidarietà familiare e del capitale sociale
comunitario potrà favorire un modello di autentico sviluppo sociale del Paese.
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IL CENTRO INTERNAZIONALE STUDI FAMIGLIA (Cisf – www.cisf.it) nasce nel 1974 su iniziativa di don
Giuseppe Zilli, storico direttore di Famiglia Cristiana, che decide di istituire un centro di ricerca sulla
famiglia, capace di leggerne le trasformazioni e di coglierne le difficoltà e le potenzialità, nel vivo
dell’esperienza della società e della Chiesa. Da allora il Cisf ha costantemente promosso eventi e
convegni di tipo culturale, con particolare attenzione al dibattito internazionale, iniziative di
formazione, attività di documentazione e pubblicazioni di varia natura, tutte orientate alla promozione
e al riconoscimento della famiglia come cellula fondamentale della società e come soggetto attivo e
generativo, risorsa insostituibile per il benessere di ogni persona e per la società nel suo complesso.
In questa prospettiva, a partire dal 1989 il Cisf ha realizzato il “Rapporto Cisf sulla famiglia in Italia”,
pubblicato a cadenza biennale, strumento oggi insostituibile per seguire i cambiamenti attraversati
dalla famiglia e dalla società.
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