
 
 

L’avvio del Family International Monitor. 
Primi passi di un percorso di lungo periodo. 
Di Georgia Casanova, Coordinatrice Operativa dell’indagine. 
  
Il 6 dicembre 2018 a Roma è stato presentato il progetto di un “Osservatorio Internazionale 
sulla Famiglia” (Family International Monitor), promosso da una collaborazione tra l’Istituto 
Teologico Giovanni Paolo II, dal Centro Internazionale Studi Famiglia (Cisf) di Milano, e 
dall’Università Cattolica di Murcia. La costituzione di un nuovo Osservatorio Internazionale sulla 
Famiglia trovava la sua giustificazione nell'esigenza di raccogliere informazioni di carattere 
qualitativo e quantitativo sulla famiglia, utili alle istituzioni civili e religiose, laiche ed 
ecclesiastiche. In particolare l'Osservatorio intende organizzare e coordinare un'attenta ricerca 
sullo stato attuale della famiglia, che metta in rilievo i punti di forza e le debolezze, per poi 
divulgarne gli esiti, dando la più ampia risonanza ai dati raccolti all'interno del mondo 
scientifico, accademico, politico-istituzionale ed ecclesiastico.   
Il piano operativo 2019-2021 del Family International Monitor ha incentrato la propria 
attenzione sul tema famiglia e povertà, considerando l’intreccio tra questi due elementi una 
priorità a livello globale. La lotta alla povertà costituisce infatti uno degli obiettivi prioritari a 
livello internazionale, come risulta anche dagli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile agenda 
2030, promossi dalle Nazioni Unite, che vedono innanzitutto l’eliminazione della povertà, in 
tutte le sue forme. (Come riportano in particolare gli obiettivi1: 1. Lotta alla povertà 2. Lotta 
alla fame 3. Buone condizioni di salute e benessere 4. Qualità educativa 5. Parità di genere 8. 
Buone condizioni di lavoro e di crescita economica 10. Ridurre le disuguaglianze).  
Il presente progetto intende in particolare evidenziare il ruolo che le relazioni familiari giocano 
nel qualificare la condizione di povertà delle persone (come risorsa protettiva, o come 
elemento di vulnerabilità), così come le dinamiche più macro-sociali, come i legami sociali, la 
coesione sociale estesa, la solidarietà delle relazioni brevi. Il progetto prevede un primo report 
(2020) su “famiglia e povertà relazionali”, e un secondo report su  “famiglia e povertà 
economiche e strutturali” (2021). 
 
Il percorso di studio su famiglia e povertà ha avuto inizio a maggio 2019 con il Primo Expert 
Meeting internazionale (Roma, 13- 14 maggio 2019), con l’obiettivo di  produrre due rapporti 
di ricerca nel biennio 2020 e 2021. L’indagine è stata avviata in 13 nazioni: Italia, Finlandia, 
Spagna, Cile, Libano, Messico, Qatar, India, Kenia, Brasile, Haiti, Sud Africa e 
Benin, rappresentative dei diversi contesti mondiali, attraverso la collaborazione con una rete 
di focal points nazionali, composta da esperti e centri universitari che in ogni nazione 
raccolgono informazioni a partire da una “Scheda-Paese” (una griglia di domande omogenea 
per ogni contesto territoriale,  ma capace di recepire le forti eterogeneità presenti tra Paese e 
Paese), con dati quantitativi e qualitativi, coordinata da una équipe centrale che opera sotto la 
responsabilità congiunta dei tre Enti promotori. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata 
alla raccolta di case studies e di storie di vita, per dare spazio alla  “voce di famiglia”, anziché 
affidarsi ai soli dati statistici, spesso freddi ed impersonali. Al termine della redazione dei “casi 

																																																								
1	Per	ulteriori	riferimenti	si	rimanda	a:	https://www.un.org/sustainabledevelopment/progress-
report/			



nazionali” verrà redatto un report comparativo. Proprio nell’expert meeting di maggio 2019 è 
emersa la centralità decisiva della sfida educativa nella vita delle famiglie, introducendo 
nell’indagine una attenzione specifica al nodo della “povertà educativa”: 
 
Cosa possono raccontare le famiglie di questi paesi agli altri? Questa è una delle domande 
cardine di questo lavoro di ricerca, che si configura prima di tutto come dialogo internazionale, 
prima che di analisi. Grandi obiettivi richiedono un grande lavoro da fare insieme. Non a caso il 
lavoro ha preso il concreto avvio proprio dall’Expert meeting, occasione di confronto e 
condivisione tra i diversi partners, e con la conseguente predisposizione degli strumenti 
metodologici di supporto quali un glossario comune delle parole in uso, la condivisione del 
framework di studio (schede, temi rilevanti, priorità di indagine), l’ipotesi di  struttura dei vari 
“Report Paese” e una nota metodologica sulla raccolta del materiale.  
Le  istituzioni accademiche locali partners del FIM (sul sito dell’Osservatorio la lista delle 
istituzioni coinvolte) sono state chiamate a produrre un rapporto paese  di stampo qualitativo, 
dove la  condizione delle famiglie nel loro paese sia  analizzata  ma soprattutto  e spiegata  
attraverso  rapporti di ricerca esistenti, interviste e singole esperienze di buone prassi. Un 
lavoro di sintesi e di raccolta molto impegnativo, vista anche  la diversa natura di struttura 
sociale, culturale dei paesi coinvolti. Le difficoltà sono tante e il lavoro di predisposizione dei 
singoli report è in alcuni casi ancora in corso.  
A supporto di questo materiale, di natura maggiormente qualitativa e narrativa,  è inoltre in 
fase di avanzata elaborazione la raccolta di dati quantitativi provenienti da fonti internazionali ( 
e.g  Worldbank,  ONU) che permetta di tracciare il profilo paese in base ad alcune specifici 
aspetti strutturali che descrivono il rapporto Famiglia – Povertà (relazionale ed economica). 
Per ogni Paese verrà quindi redatto un “Profilo strutturale Paese”, articolato su più di 100 
indicatori al 2018 (o all’anno più recente disponibile), suddivisi in 8 dimensioni:  1.Demografia, 
2.salute della popolazione, 3.struttura della famiglia,  4.scolarità ed educazione, 
5.Reddito/economia,  6.commercio/innovazione, 7.condizioni di lavoro, 8.indicatori specifici 
sulla Povertà, così come codificati dagli organismi internazionali.   
Una prima versione del Rapporto di ricerca 2020, su “Famiglia e povertà relazionale”, verrà 
pubblicato entro il mese di luglio 2020, in modo da proseguire il dibattito interno alle varie 
équipe di ricerca dell’Osservatorio, avviando al contempo un confronto con gli altri organismi 
nazionali ed internazionali interessati al tema.  
Il materiale verrà messo a disposizione in versione digitale (primariamente sul sito 
www.familymonitor.net), organizzato su quattro macro-aree: 

- Strumenti e aspetti metodologici dell’indagine 
- I report qualitativi dei vari Paesi: dati di sintesi e analisi comparativa 
- “profili strutturali Paese”: 100 indicatori su 8 aree e breve commento descrittivo 
- Schede informative su altre fonti documentarie/sistemi di osservazione dati a livello 

internazionale. 
Il Rapporto definitivo “Famiglia e povertà relazionale” verrà pubblicato a dicembre 2020. Da 
giugno 2020 verranno  inoltre avviate le attività per predisporre il Rapporto 2021, incentrato 
su “Famiglia e povertà economiche e strutturali”. 
 
Per info contattare: research@familymonitor.net 
 


