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Radiocor      11:30      05-10-10
 (ECO) Crisi: Forum Ania-Consumatori,serve welfare piu' efficiente e protettivo

La prima paura degli italiani e' la non autosufficienza 
 
  (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ott - Una famiglia su 
tre si trova in difficolta' per sostenere i costi di malattie 
gravi e di condizioni di non autosufficienza o per la 
perdita di reddito del capofamiglia. I cittadini chiedono un 
welfare piu' efficiente e protettivo, che puo' essere 
realizzato con un maggiore coinvolgimento del volontariato, 
delle Regioni e delle imprese e che dia risposte concrete a 
tutti i cittadini sui temi della sanita' e della previdenza. 
Secondo quanto rilevato dalla ricerca realizzata dal Censis 
per il Forum Ania-Consumatori "Gli scenari del welfare, tra 
nuovi bisogni e voglia di futuro" e presentata questa 
mattina nel corso di un convegno, la non autosufficienza e 
l'impossibilita' di pagare le spese mediche rappresentano la 
prima paura degli italiani, piu' sentita delle criminalita' e 
della disoccupazione.  
  Chi 
 
(RADIOCOR) 05-10-10 11:30:01 (0124)ASS 5 NNNN  



Radiocor      11:30      05-10-10
  (ECO)  Crisi: Forum Ania-Consumatori,serve welfare piu' efficiente e protettivo -
2 -

  (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 ott - Dal confronto 
che il Forum ha sviluppato su questo tema, nasce la 
convinzione comune che il sistema attuale e' statico e non 
piu' adeguato a rispondere alle esigenze dei cittadini. Dallo 
studio presentato oggi emerge in primo luogo il problema 
delle ingenti spese per il sostentamento dei familiari che 
si trovano in una "condizione critica". Nel 2009, infatti, 
il 32,1% delle famiglie italiane si e' trovata in gravi 
situazioni di disagio legate alla necessita' di assistere 
malati terminali o non autosufficienti oppure portatori di 
handicap, di affrontare situazioni di dipendenza da alcol o 
droghe, di sopperire all'improvvisa perdita di reddito o 
alla disoccupazione di un loro congiunto. Si tratta di 
disagi affrontati dalle famiglie in totale autonomia (59%) o 
con il sostegno di amici e parenti (28%), in assenza o con 
scarso apporto del sistema di welfare, che in questi casi 
presenta delle vere e proprie "falle", venendo meno alla sua 
funzione tradizionalmente universalistica. Questa sensazione 
di solitudine si ripercuote direttamente sui timori 
dichiarati dai cittadini. Infatti, a generare una forte 
angoscia nell'animo degli italiani sono in primis la non 
autosufficienza (85,7%) e l'impossibilita' di sostenere le 
spese mediche (82,5%). La pensione e i problemi connessi con 
la vecchiaia, invece, non fanno dormire sonni tranquilli al 
67,6% degli intervistati. Per un welfare piu' efficiente, la 
maggioranza degli italiani chiede l'eliminazione degli 
sprechi e un maggiore coinvolgimento del privato nel settore 
previdenziale e sanitario, fermo il ruolo prevalente e di 
garanzia dello Stato: per il 57,4% il terzo settore e le 
imprese devono avere un ruolo maggiore nella gestione 
dell'erogazione dei servizi sociali. Solo il 15,7% ritiene 
migliori i servizi forniti dal pubblico, mentre il 14,6% 
preferisce mantenere lo status quo per il semplice motivo 
che puo' usufruirne in forma gratuita. Allo stesso tempo, 
gli intervistati richiedono un sistema piu' responsabile e 
vicino, anche geograficamente, alle loro esigenze: il 59% 
del campione dichiara di volere che le amministrazioni 
regionali si occupino di questi servizi con sempre maggiori 
responsabilita'. 
  Chi 
 
(RADIOCOR) 05-10-10 11:30:10 (0125)ASS 5 NNNN  



Ansa      11:30      05-10-10
CRISI: CENSIS, PRIMA PAURA ITALIANI E' NON AUTOSUFFICIENZA

FORUM ANIA-CONSUMATORI,CITTADINI CHIEDONO WELFARE PIU'PROTETTIVO
   (ANSA) - ROMA, 5 OTT - La non autosufficienza e
l'impossibilita' di pagare le spese mediche rappresentano la
prima paura degli italiani, piu' sentita della criminalita' e
della disoccupazione. E' quanto risulta dallo studio realizzato
dal Censis per il Forum Ania-Consumatori, la fondazione promossa
dall'Ania per rendere ancora piu' sistematico il dialogo tra
imprese di assicurazione e consumatori, e presentato oggi
durante il convegno 'Gli scenari del welfare, tra nuovi bisogni
e voglia di futuro'.
   Dallo studio emerge in primo luogo il problema delle ingenti
spese per il sostentamento dei familiari in 'condizione
critica': nel 2009 il 32,1% delle famiglie si e' trovata in
gravi situazioni di disagio che vanno dalla necessita' di
assistere malati terminali o portatori di handicap
all'improvvisa perdita di reddito o disoccupazione di un
congiunto. Disagi affrontati dalle famiglie in totale autonomia
(59%) o con il sostegno di amici o parenti (28%), ma comunque in
assenza o con scarso apporto del sistema di welfare. E questa
sensazione di solitudine si ripercuote sui timori dichiarati dai
cittadini: in primis la non autosufficienza (85,7%) e
l'impossibilita' di sostenere le spese mediche (82,5%), e solo
in seconda battuta la criminalita' (77,7%) e la disoccupazione
(75,1%). Per questo tra le richieste avanzate dalla maggioranza
degli italiani c'e' quella di un welfare piu' efficiente e
modulato sui nuovi bisogni di protezione.
   Alla luce di questo quadro, assicuratori e consumatori hanno
confermato la propria intenzione di continuare a lavorare
insieme nell'ambito del Forum, per condividere proposte
finalizzate ad una maggiore e concreta tutela dei cittadini, in
un'ottica di 'welfare mix', inteso come integrazione tra servizi
pubblici e privati.(ANSA).

     PVN
05-OTT-10 11:30 NNNN



Ansa      11:30      05-10-10
CRISI: CENSIS, PRIMA PAURA ITALIANI E' NON AUTOSUFFICIENZA (2)

   (ANSA) - ROMA, 5 OTT - Per un welfare piu' efficiente e
modulato sui nuovi bisogni di protezione, la maggioranza degli
italiani individua tra le azioni possibili l'eliminazione degli
sprechi e un maggior coinvolgimento del privato nel sistema
previdenziale e sanitario, fermo il ruolo prevalente e di
garanzia dello Stato: per il 57,4% il terzo settore e le imprese
devono avere un ruolo maggiore nella gestione e nell'erogazione
dei servizi sociali; solo il 15,7% ritiene migliori i servizi
forniti dal pubblico, mentre il 14,6% preferisce mantenere lo
status quo per il semplice motivo che puo' usufruirne in forma
gratuita. Allo stesso tempo, gli intervistati richiedono un
sistema piu' responsabile e vicino, anche geograficamente, alle
loro esigenze: il 59% vorrebbe che le amministrazioni regionali
si occupassero di questi servizi con sempre maggiori
responsabilita'.
   Anche gli operatori che erogano i servizi e gli
amministratori locali sembrano in sintonia l'opinione pubblica:
in particolare, il 70% degli amministratori dichiara di
considerare efficace la partnership pubblico/privato per i
servizi in generale, mentre il 37% e' assolutamente favorevole a
un maggior coinvolgimento delle imprese e degli enti anche nel
sistema sanitario territoriale. (ANSA).

     PVN
05-OTT-10 11:30 NNNN



Adnkronos      11:34      05-10-10
         WELFARE:  ANIA,  NON AUTOSUFFICIENZA E SPESE MEDICHE PRIME PAURE
ITALIANI =

      Roma, 5 ott. (Adnkronos) - La non autosufficienza e 
l'impossibilita' di pagare le spese mediche rappresentano la prima 
paura degli italiani, piu' sentita della criminalita' e della 
disoccupazione. A cio' si accompagna la richiesta di un welfare piu' 
protettivo, efficiente e responsabile, che dia risposte concrete a 
tutti i cittadini sui temi della sanita' e della previdenza. E' quanto
emerge da uno studio realizzato dal Censis per il Forum 
Ania-Consumatori sui temi del welfare.Dallo studio emerge in primo 
luogo il problema delle ingenti spese per il sostentamento dei 
familiari che si trovano in una 'condizione critica'.

      Nel 2009, infatti, il 32,1% delle famiglie italiane si e' 
trovata in gravi situazioni di disagio legate alla necessita' di 
assistere malati terminali o non autosufficienti oppure portatori di 
handicap, di affrontare situazioni di dipendenza da alcol o droghe, di
sopperire all'improvviso perdita di reddito o alla disoccupazione di 
un loro congiunto. Si tratta di disagi affrontati dalle famiglie in 
totale autonomia (59%) o con il sostegno di amici o parenti (28%), in 
assenza o con scarso apporto del sistema di welfare, che in questi 
casi presenta delle vere e proprie ''falle'', venendo meno alla sua 
funzione tradizionalmente universalistica. (segue)

      (Rem/Opr/Adnkronos)
05-OTT-10 11:34
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Adnkronos      11:34      05-10-10
             WELFARE:  ADICONSUM,  NECESSARIO  RIPENSARLO,  STATO  NON  PUO'
GARANTIRE TUTTO =

      Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - ''Per la prima volta nella storia i
nostri figli rischiano di avere certezze di lavoro e garanzie di 
welfare minori rispetto alla generazione precedente. Occorre, quindi, 
ripensare il nostro sistema di welfare, in cui e' lo Stato che 
garantisce tutto''. Il presidente dell'Adiconsum, Paolo Landi, lo 
afferma in occasione del convegno dell'Ania sulla riforma del welfare.

      ''Riprogettare il futuro non deve e non puo' significare minor 
protezione -continua Landi- bensi' un sistema di sussidiarieta' tra 
pubblico e privato che consenta di salvagurdare mutualita' e 
solidarieta', di recuperare piu' efficienza nella gestione e una 
maggiore responsabilita' del singolo cittadino''.

      ''Un sistema di welfare basato quindi su piu' pilastri -continua
Landi- quello principale dell'assistenza garantita e di base che resta
in capo allo Stato, a cui si affianca un secondo pilastro di welfare 
decentrato su base categoriale o territoriale che possa integrare 
quello nazionale, come gia' avvenuto nella previdenza integrativa. Un 
terzo pilastro e' certamente quello individuale assicurativo, che 
tuttavia deve svilupparsi in un quadro di norme trasparenti e di 
informazione trasparente sui costi effettivi, sui rendimenti e sui 
rischi''.''Infine, vi e' anche un pilastro, spesso dimenticato 
-conclude Landi- l'apporto del volontariato, che in alcuni settori, 
dalla salute all'assistenza, riveste un ruolo insostituibile, che 
affianca e in molti casi sostituisce quello della famiglia''.

      (Rem/Pn/Adnkronos)
05-OTT-10 11:34
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Adnkronos      11:35      05-10-10
      WELFARE: DE RITA, LA GENTE SI FIDA SOLO DELLO STATO =

      Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - ''La gente si fida solo dello Stato
e lo considera l'unico soggetto in grado di garantirgli il welfare 
state''. Il presidente del Censis, Giuseppe De Rita, lo afferma in 
occasione del convegno sul welfare state, voluto da Ania e 
consumatori. ''C'e' una grande paura a cambiare -continua De Rita- 
anche se a volta non si e' completamente soddisfatti, si preferisce il
pubblico al privato''.

      (Rem/Opr/Adnkronos)
05-OTT-10 11:35
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Adnkronos      11:36      05-10-10
         WELFARE:  ANIA,  NON AUTOSUFFICIENZA E SPESE MEDICHE PRIME PAURE
ITALIANI (2) =

      (Adnkronos) - Questa sensazione di solitudine si ripercuote 
direttamente sui timori dichiarati dai cittadini italiani, spiega la 
ricerca Censis-Ania, infatti, a generare una forte angoscia nell'animo
degli italiani, sono in primis la non autosufficienza (85,7%) e 
l'impossibilita' di sostenere le spese mediche (82,5%). La pensione e 
i problemi connessi con la vecchiaia, invece, non fanno dormire sonni 
tranquilli al 67,6% degli intervistati.

      Considerati questi presupposti, non stupisce che la maggior 
parte degli intervistati richieda un welfare piu' efficiente e 
modulato sui nuovi bisogni di protezione. Tra le azioni possibili, la 
maggioranza degli italiani individua l'eliminazione degli sprechi e un
maggiore coinvolgimento del privato nel sistema previdenziale e 
sanitario, fermo il ruolo prevalente e di garanzia dello Stato: per il
57,4% il terzo settore e le imprese devono avere un ruolo maggiore 
nella gestione e nell'erogazione dei servizi sociali. Solo il 15,7% 
ritiene migliori i servizi forniti dal pubblico, mentre il 14,6% 
preferisce mantenere lo 'status quo' per il semplice motivo che puo' 
usufruirne in forma gratuita.

      Allo stesso tempo, gli intervistati richiedono un sistema piu' 
responsabile e vicino, anche geograficamente, alle loro esigenze: il 
59% del campione dichiara di volere che le amministrazioni regionali 
si occupino di questi servizi con sempre maggiori responsabilita'. Gli
operatori che erogano i servizi e gli amministratori locali sembrano 
in sintonia con l'opinione pubblica. In particolare, il 70% degli 
amministratori dichiara di considerare efficace la partnership 
pubblico-privato per i servizi in generale, mentre il 37% di loro e' 
assolutamente favorevole a un maggiore coinvolgimento delle imprese e 
degli enti anche nel sistema sanitario territoriale.

      (Rem/Gs/Adnkronos)
05-OTT-10 11:36
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Adnkronos      11:40      05-10-10
              WELFARE:   EPIFANI,  SOCIETA'  CHE  INVECCHIA  HA  BISOGNI  SEMPRE
MAGGIORI =

      SE STATO AIUTA BANCHE, DEVE AIUTARE ANCHE CITTADINI

      Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - ''Siamo una societa' che invecchia 
e che ha bisogni crescenti di welfare. La crisi economica ha 
accentuato questi bisogni. Non si capisce come potesse essere il 
contrario, dato che lo Stato ha aiutato le banche, come non potrebbe 
aiutare i disoccupati o le persone non autosufficienti''. Il leader 
della Cgil, Guglielmo Epifani, commenta cosi' la ricerca di 
Censis-Ania sul welfare che sottolinea la propensione degli italiani 
per una gestione statale.

      ''C'e' una evidente richiesta pubblica di welfare -continua 
Epifani- mentre lo Stato non ha strumenti validi per tutti: lo 
dimostrano gli ammortizzatori sociali di cui non tutti hanno diritto e
da cui sono esclusi precari e giovani. Lo stesso vale per le pensioni,
non si puo' non vedere il problema dei giovani''.

      Epifani, pero', e' convinto che ''il cittadino deve essere piu' 
attivo e consapevole delle scelte della sua vita'', perche' ''le 
risorse pubbliche sono sempre piu' scarse e con una crescita del Paese
sempre piu' debole, vuol dire nuovi tagli della spesa sociale''.

      (Rem/Pn/Adnkronos)
05-OTT-10 11:40
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Apcom      11:50      05-10-10
Apc-Crisi/ Ania: Una famiglia su tre non è autosufficiente

�Impossibilità sostenere spese mediche preoccupa più criminalità

Roma,  5 ott. (Apcom) - Una famiglia su tre non riesce a
sostenere i costi di malattie gravi e si trova in condizioni di
non autosufficienza o in difficoltà per la perdita di reddito del
capofamiglia. La non autosufficienza e l'impossibilità di pagare
le spese mediche rappresentano, inoltre, la prima paura degli
italiani, più sentita della criminalità e della disoccupazione.
Infatti, a generare una forte angoscia nell'animo degli italiani,
sono in primis la non autosufficienza (85,7%) e l'impossibilità
di sostenere le spese mediche (82,5%). La pensione e i problemi
connessi con la vecchiaia, invece, non fanno dormire sonni
tranquilli al 67,6% degli intervistati. 

 Questi i risultati emersi da un'indagine, realizzata dal Censis
per il Forum Ania-consumatori, presentata a Roma nel corso del
convegno "Gli scenari del welfare, tra nuovi bisogni e voglia di
futuro" da Giuseppe De Rita, presidente Censis e vice presidente
del forum Ania-consumatori, e discussa da rappresentanti del
mondo istituzionale, sindacale e accademico, nonchè da esponenti
del mondo delle imprese, del terzo settore e delle associazioni
dei consumatori.
(Segue)

Rln
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Apcom      11:53      05-10-10
Apc-Crisi/ Ania: Una famiglia su 3 non è autosufficiente -2-

�Italiani chiedono un welfare più protettivo ed efficiente

Roma,  5 ott. (Apcom) - Dallo studio emerge in primo luogo il
problema delle ingenti spese per il sostentamento dei familiari
che si trovano in una "condizione critica". Nel 2009, infatti, il
32,1% delle famiglie italiane si è trovata in gravi situazioni di
disagio legate alla necessità di assistere malati terminali o non
autosufficienti oppure portatori di handicap, di affrontare
situazioni di dipendenza da alcol o droghe, di sopperire
all'improvvisa perdita di reddito o alla disoccupazione di un
loro congiunto. Si tratta di disagi affrontati dalle famiglie in
totale autonomia (59%) o con il sostegno di amici o parenti
(28%), in assenza o con scarso apporto del sistema di welfare,
che in questi casi presenta delle vere e proprie "falle".

A ciò si accompagna la richiesta di un welfare più protettivo,
efficiente e  responsabile, che dia risposte concrete a tutti i
cittadini sui temi della sanità e della previdenza.

 Tra le azioni possibili, la maggioranza degli italiani individua
l'eliminazione degli sprechi e un maggiore coinvolgimento del
privato nel sistema previdenziale e sanitario, fermo il ruolo
prevalente e di garanzia dello Stato: per il 57,4% il terzo
settore e le imprese devono avere un ruolo maggiore nella
gestione e nell'erogazione dei servizi sociali. Solo il 15,7%
ritiene migliori i servizi forniti dal pubblico, mentre il 14,6%
preferisce mantenere lo 'status quo' per il semplice motivo che
può usufruirne in forma gratuita.  

 Allo stesso tempo, gli intervistati richiedono un sistema più
responsabile e vicino, anche geograficamente, alle loro esigenze:
il 59% del campione dichiara di volere che le amministrazioni
regionali si occupino di questi servizi con sempre maggiori
responsabilità. 
(segue)

Rln
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Apcom      11:55      05-10-10
Apc-Crisi/ Ania: Una famiglia su tre non è autosufficiente -3-

�Assicuratori e consumatori insieme per maggiore tutela cittadini

Roma, 5 ott. (Apcom) - Gli operatori che erogano i servizi e gli
amministratori locali sembrano in sintonia con l'opinione
pubblica. In particolare, il 70% degli amministratori dichiara di
considerare efficace la partnership pubblico/privato per i
servizi in generale, mentre il 37% di loro è assolutamente
favorevole a un maggiore coinvolgimento delle imprese e degli
enti anche nel sistema sanitario territoriale.

 Alla luce del quadro delineato dall'indagine "assicuratori e
consumatori confermano la propria intenzione di continuare a
lavorare insieme nell'ambito del Forum, per condividere proposte
finalizzate ad una maggiore e concreta tutela dei cittadini, in
un'ottica di 'welfare mix' inteso come maggiore integrazione tra
servizi pubblici e privati".

 La ristrettezza delle risorse pubbliche e la contemporanea
esigenza di non tagliare le prestazioni sociali "impongono,
infatti, di valorizzare l'apporto e la collaborazione di tutti i
soggetti (volontariato, terzo settore, profit) che possono
concorrere alla riorganizzazione del sistema per il bene del
nostro Paese".

Rln
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Adnkronos      11:57      05-10-10
              WELFARE:   MASTROPASQUA,   SPENDIAMO   270   MLD  L'ANNO,  130  DI
ASSISTENZA =

      Roma, 5 ott. (Adnkronos) - ''L'Inps spende ogni hanno 270 
miliardi di euro, di cui 150 per le pensioni e 130 per l'assistenza. 
Si tratta di cifre imponenti. Siamo un istituto unico al mondo, in 
grado di fornire previdenza e assistenza. Seguiamo tutto l'arco di 
vita delle persone''. Il presidente dell'Inps, Antonio Mastropasqua, 
lo spiega in occasione del convegno Censis-Ania sul welfare state.

      ''L'Inps fino ad oggi e' riuscita a coniugare le esigenze del 
locale con i diritti universali -continua Mastropasqua- l'intervento 
del pubblico oggi garantisce il diritto soggettivo senza tetto di 
spesa. Bene trasferire le risorse agli enti locali per alcuni servizi,
ma l'Inps garantisce tutti. L'assistenza e' un tema delicato, quanto 
il fisco''.

      (Rem/Gs/Adnkronos)
05-OTT-10 11:57
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Radiocor      11:58      05-10-10
 (ECO) Patto Stabilita': Epifani, verso fase risorse pubbliche ancor piu' scarse

"Se ha ragione Tremonti siamo messi male" 
 
  (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 ott - Con il nuovo 
Patto di stabilita' messo a punto a Bruxelles "andiamo verso 
una fase di risorse pubbliche ancora piu' scarse" e un paese 
come il nostro non dovra' solo ridurre la spesa ma "dovra' 
tagliare di piu'". Lo ha detto il segretario generale della 
Cgil, Guglielmo Epifani, nel corso del convegno "Gli scenari 
de Welfare, tra nuovi bisogni e voglia di futuro" 
organizzato dal Forum Ania-Consumatori. "Se ha ragione 
Tremonti - ha affermato Epifani - siamo messi male; se hanno 
ragione gli altri siamo messi ancora peggio. Tutto questo - 
ha aggiunto - implica che andremo verso una fase di crescita 
bassa e di scarse risorse pubbliche e ci troveremo di fronte 
a problemi inediti. Questa situazione interviene non su un 
corpo che e' cresciuto, ma che si e' indebolito". Per Epifani, 
"se non si fa chiarezza sulle responsabilita' e non si lavora 
su un sistema ordinato e senza furbizie in cui siano chiare 
le responsabilita' e le risorse, c'e' il rischio di un 
permanente conflitto istituzionale". 
  Chi 
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Ansa      11:59      05-10-10
UE: PATTO STABILITA'; EPIFANI,ITALIA DOVRA' TAGLIARE DI PIU'

SE HA RAGIONE TREMONTI MESSI MALE, SE HANNO ALTRI ANCORA PEGGIO
   (ANSA) - ROMA, 5 OTT - Se sul patto di stabilita' che stanno
riscrivendo a Bruxelles ha ragione Tremonti ''siamo messi
male'', se hanno ragione gli altri ''ancora peggio''. Lo ha
detto il segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani
intervenendo al convegno del Forum Ania-Consumatori 'Gli scenari
del welfare, tra nuovi bisogni e voglia di futuro'. 
   ''Con il patto di stabilita' che e' in discussione in questo
momento, un Paese con un debito come il nostro non dovra' solo
ridurre la spesa, ma dovra' tagliare di piu'', ha detto Epifani,
aggiungendo che ''andremo verso una fase crescita purtroppo
bassa e con risorse pubbliche basse, e quindi ci troveremo ad
affrontare problemi inediti e questo interviene non su un corpo
che e' cresciuto, ma su un corpo che in questi anni si e'
indebolito''.
    ''Se non si fa chiarezza sulla responsabilita' e non si
lavora in un sistema ordinato senza furbizie in cui ci siano
chiare respionsabilita' e risorse - ha aggiunto il leader della
Cgil - c'e' il rischio di un permanente conflitto istituzionale
sull'utilizzo delle politiche di welfare destinato ad
aggravarsi''.(ANSA).
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MF-DJ      10:11      05-10-10
Crisi: Ania, una famiglia su 3 non autosufficiente

   ROMA  (MF-DJ)--Una  famiglia  su  tre  si  trova  in difficolta' per sostenere i costi di
malattie  gravi  e  di  condizioni  di  non autosufficienza o per la perdita di reddito del
capofamiglia. 
   Questi  i risultati di un'indagine realizzata dal Censis per il Forum Ania-consumatori.
I  cittadini  chiedono  un welfare piu' efficiente e protettivo, che puo' essere realizzato
con  un  maggiore  coinvolgimento  del  volontariato, delle regioni e delle imprese. Dal
confronto  che  il  Forum  ha  sviluppato  su questo tema nasce la convinzione comune
che  il  sistema  attuale  e'  statico e non piu' adeguato a rispondere alle esigenze dei
cittadini.   La   non   autosufficienza  e  l'impossibilita'  di  pagare  le  spese  mediche
rappresentano  la  prima  paura  degli  italiani,  piu'  sentita  della  criminalita' e della
disoccupazione.   A  cio'  si  accompagna  la  richiesta  di  un  welfare  piu'  protettivo,
efficiente  e  responsabile,  che  dia  risposte  concrete a tutti i cittadini sui temi della
sanita' e della previdenza. com/liv 
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Radiocor      12:14      05-10-10
 (ECO) Inps: Mastrapasqua, su assistenza non si puo' delegare senza controllo

"Giusto trasferire a enti locali, ma tema e' delicato" 
 
  (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ott - "E' giustissimo 
trasferire al territorio, ma il tema dell'assistenza e' piu' 
delicato di quello fiscale. Va calibrato bene, ci vuole 
un'attenzione massima. Nessuno si puo' permettere, lo Stato 
per primo, di delegare senza controllo". Lo ha detto il 
presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, nel corso del 
convegno "Gli scenari del welfare" organizzato dal Forum 
Ania-Consumatori. "L'Inps - ha detto Mastrapasqua - e' 
riuscito fino ad oggi a coniugare le esigenze del locale con 
i diritti universali. Le spese sociali dell'Inps non hanno 
tetto si spesa, gli enti locali si'. Non sara' facile - ha 
sottolineato - trovare un mix, un compromesso tra i servizi 
garantiti dall'Inps e quelli trasferiti agli enti locali". 
  Per molti, ha detto Mastrapasqua, "Inps significa 
pensioni. Ma mi piace ricordare che sui 270 miliardi spesi 
ogni anno, 140-150 sono di pensioni e 120-130 sono di 
assistenza. Sono cifre imponenti". L'Inps, ha sottolineato 
il presidente dell'Istituto, "e' un unicum al mondo; non 
esiste un altro istituto al mondo che unisce previdenza e 
assistenza. E' talmente un unicum che ancora oggi abbiamo 
difficolta' a separare il bilancio di previdenza da quello di 
assistenza". Negli anni, ha proseguito Mastrapasqua, "si e' 
creato un tessuto intrecciato di protezione, un welfare 
garantito, che nel momento della crisi ha assicurato che le 
persone avessero una sensazione di certezza".  
  Chi 
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Ansa      12:22      05-10-10
INPS: MASTRAPASQUA, SU ASSISTENZA DELEGARE MA CON ATTENZIONE

   (ANSA) - ROMA, 5 OTT - ''Giustissimo trasferire al
territorio, pero' sull'assistenza la questione e' piu' delicata
che non sul fisco, ci vuole un'attenzione massima''. Lo ha
affermato il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua,
sottolineando che ''nessuno si puo' permettere, lo Stato per
primo, di delegare senza controllo''.
   ''L'Inps e' riuscita fino ad oggi a coniugare le esigenze del
locale con i dirritti universali'', ha detto Mastrapasqua
intervenendo al convegno del Forum Ania-Consumatori 'Gli scenari
del welfare'. ''L'intervento del pubblico garantisce il rispetto
del diritto soggettivo senza limitazione di spesa. Le spese
sociali dell'Inps non hanno tetto di spesa, mentre gli enti
locali si', quindi non sara' facile trovare il mix tra i servizi
garantiti dall'Inps e quelli trasferiti agli enti locali'', ha
proseguito.
   Il presidente dell'Inps ha ricordato che dei 270 miliardi di
euro spesi ogni anno dall'Istituto, 145-150 sono di pensioni e 
120-130 di assistenza, ''che sono cifre imponenti''. ''L'Inps e'
un unicum al mondo - ha aggiunto -, non esiste un altro istituto
che unisca previdenza e assistenza. E' per questo oggi abbiamo
ancora diffciolta' nel dividre il bilancio tra previdenza e
assistenza''. (ANSA).
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Radiocor      12:25      05-10-10
 (ECO) Crisi: Epifani, serve un welfare piu' giusto di quello che abbiamo

 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 ott - "C'e' bisogno di 
un welfare piu' giusto di quello che abbiamo e continuiamo 
ad avere. La crisi ha dimostrato che il nostro sistema di 
ammortizzatori sociali e' troppo antiquato e che il sistema 
previdenziale e' ineguale". Lo ha detto il segretario 
generale della Cgil, Gugliemo Epifani, nel corso del 
convegno "Gli scenari del welfare" del Forum 
Ania-Consumatori. Parlando degli ammortizzatori sociali, 
Epifani ha sottolineato che "c'e' chi ha troppo e chi ha 
nulla. Gli ammortizzatori sociali scoraggiano qualunque 
previsione su lavoro precario e sui giovani. Inoltre - ha 
proseguito - resta molto ineguale anche il sistema 
previdenziale. Nel momento in cui il Governo ha innalzato 
l'eta' pensionabile, non si puo' far finta di non vedere che 
c'e' il grande problema previdenziale che i giovani si 
troveranno ad affrontare nel futuro". 
 Con la crisi, ha sottolineato il segretario generale della 
Cgil, "la gente ha maggiore bisogno dello Stato. Se 
addirittura la grande finanza e le grandi banche hanno 
dovuto ricorrere allo Stato, non poteva pensare che il 
cittadino, il giovane precario, il lavoratore che ha perso 
il posto non contassero sul fatto che lo Stato avrebbe 
pensato anche a loro, dopo essersi accollato il salvataggio 
del sistema finanziario". 
 Chi 
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Ansa      12:41      05-10-10
WELFARE: EPIFANI, PER SISTEMA MODERNO SERVE CITTADINO ATTIVO

   (ANSA) - ROMA, 5 OTT - ''Un'idea di welfare moderno implica
che il cittadino sia attivo nei confronti delle proprie scelte e
delle proprie responsabilita'''. Lo ha detto il segretario
generale della Cgil, Guglielmo Epifani, intervenendo ad un
convengo del Forum Ania-Consumatori.
   ''C'e' un ritardo generale e serve un diverso rapporto tra
cittadino e cultura della responsabilita', diritti e doveri'',
ha detto Epifani, sottolineando che, ''fermo restano il ruolo
essenziale del pubblico, non si puo' pensare ad un rapporto in
cui il cittadino resti un soggetto passivo''.
   Il leader della Cgil ha illustrato la fotografia del nostro
Paese, spiegando che ''restiamo una societa' che invecchia, e
una societa' che invecchia ha una percezione dei rischi diversa.
Inoltre, c'e' una somma di bisogni che crescono e si
differenziano: c'e' una percezione dei rischi che cresce e
un'insicurezza che sale e sale malgrado molte cose ci dicano il
contrario''. Infine, ha aggiunto, ''c'e' il fatto che con la
crisi la gente ha avuto piu' bisogno dello Stato, ma come poteva
essere il contrario se addirittura la grande finanza e le grandi
banche hanno dovuto ricorrere allo Stato''.
   ''La crisi ha dimostrato che il nostro sistema di
ammortizzatori sociali e' troppo antiquato: c'e' chi ha troppo e
chi ha nulla, non tutti hanno uguale accesso ai servizi'', ha
osservato Epifani, puntualizzando che gli ammortizzatori sociali
''scoraggiano qualsiasi previsione su lavoro precario e sui
giovani''. Inoltre, secondo il leader della Cgil, ''resta molto
ineguale il sistema previdenziale, anche dopo le ultime
decisioni governo: nel momento in cui hai innalzato l'eta'
pensionabile non puoi far finta di non vedere che c'e' un grande
problema previdenziale che i giovani si troveranno ad affrontare
nel futuro''. (ANSA).
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Apcom      12:43      05-10-10
Apc-Crisi/ Epifani: Serve welfare più giusto

�Abbiamo un sistema antiquato. C'è chi ha troppo e chi nulla

Roma,  5 ott. (Apcom) - "Un welfare un po' più giusto". E' quello
chiesto dal leader della Cgil, Guglielmo Epifani, nel suo
intervento al Forum Ania-Consumatori a Roma. 

"I cittadini - ha sottolineato Epifani - hanno dovuto affrontare
la crisi, e hanno pure perso il posto di lavoro. Le cose però -
ha aggiunto - peggiorano, non migliorano dal punto di vista del
welfare in una nazione che continua ad invecchiare".

Il nostro sistema di ammortizzatori sociali "è troppo antiquato -
ha detto il sindacalista - C'è chi ha troppo e chi nulla. Gli
ammortizzatori sociali scoraggiano qualsiasi previsione sul
lavoro precario e sui giovani".

 Il nostro è un sistema previdenziale "troppo diseguale - ha
continuato il segretario generale della Cgil - anche dopo
l'ultima decisione del Governo. Nel momento in cui hai innalzato
l'età pensionabile - ha concluso - non puoi fare finta di non
vedere". Il leader della Cgil si rivolge soprattutto ai giovani
che in futuro si troveranno ad affrontare un "grande problema
previdenziale e a cumulare tre rischi: il rischio 'contributivo',
quella della previdenza integrativa, e percorsi di carriera così
ineguali".

Rln
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Apcom      12:48      05-10-10
Apc-Inps/ Mastrapasqua: L'istituto garantisce tutti -Rpt-

�Spende 270 mld di euro all'anno, di cui 150 per pensioni

---Ripetizione con titolo e testo corretto alla quarta riga 
(Mastrapasqua e non Mastropasqua...)---

Roma,  5 ott. (Apcom) - L'Inps "garantisce tutti spendendo ogni
anno 270 miliardi di euro, di cui 150 per le pensioni e 130 per
l'assistenza. Si tratta di cifre imponenti". Così il presidente
dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, in occasione del convegno
Censis-Ania sul welfare.

 Siamo - ha detto - un istituto unico al mondo, in grado di
fornire previdenza e assistenza. Seguiamo tutto l'arco di vita
delle persone. L'Inps fino ad oggi è riuscita a coniugare le
esigenze del locale con i diritti universali - ha proseguito
Mastropasqua - l'intervento del pubblico oggi garantisce il
diritto soggettivo senza tetto di spesa".

 Bene - ha concluso il presidente dell'Inps - trasferire le
risorse agli enti locali per alcuni servizi, ma l'Inps garantisce
tutti. L'assistenza è un tema delicato, quanto il fisco".

Rln
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Apcom      12:51      05-10-10
Apc-Ue/ Epifani: Con nuovo patto stabilità dobbiamo tagliare di più

�Se ha ragione Tremonti siamo messi male

Roma,  5 ott. (Apcom) - Con il nuovo Patto di stabilità messo a
punto a Bruxelles "andiamo verso una fase di risorse pubbliche
ancora più scarse" e un Paese come il nostro non dovrà solo
ridurre la spesa ma "dovrà tagliare di più". Lo ha detto il
segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani, nel corso del
convegno "Gli scenari del Welfare, tra nuovi bisogni e voglia di
futuro" organizzato dal Forum Ania-Consumatori. 

 "Se ha ragione Tremonti - ha affermato Epifani - siamo messi
male. Se hanno ragione gli altri siamo messi ancora peggio. Tutto
questo - ha aggiunto - implica che andremo verso una fase di
crescita bassa e di scarse risorse pubbliche e ci troveremo di
fronte a problemi inediti. Questa situazione interviene non su un
corpo che è cresciuto, ma che si è indebolito". 

 Per Epifani, "se non si fa chiarezza sulle responsabilità e non
si lavora su un sistema ordinato e senza furbizie in cui siano
chiare le responsabilità e le risorse, c'è il rischio di un
permanente conflitto istituzionale".

Rln
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Apcom      13:08      05-10-10
Apc-Crisi/ Adiconsum: Necessario ripensare il sistema di welfare -2-

�Deve essere basato su più pilastri

Roma, 5 ott. (Apcom) - Landi, infine, parla di un sistema di
welfare basato su più pilastri: "quello principale
dell'assistenza garantita e di base che resta in capo allo Stato,
- ha detto - a cui si affianca un secondo pilastro di welfare
decentrato su base categoriale o territoriale che possa integrare
quello nazionale, come già avvenuto nella previdenza integrativa".

Un terzo pilastro "è certamente quello individuale assicurativo -
ha aggiunto - che tuttavia deve svilupparsi in un quadro di norme
trasparenti e di informazione trasparente sui costi effettivi,
sui rendimenti e sui rischi".

Infine, "vi è anche un pilastro, spesso dimenticato - conclude
Landi - l'apporto del volontariato, che in alcuni settori, dalla
salute all'assistenza, riveste un ruolo insostituibile, che
affianca e in molti casi sostituisce quello della famiglia".
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Apcom      13:09      05-10-10
Apc-Crisi/ Adiconsum: Necessario ripensare il sistema di welfare

�Il presidente Landi: oggi Stato garantisce tutto

Roma,  5 ott. (Apcom) - Per la prima volta nella storia "i nostri
figli rischiano di avere certezze di lavoro e garanzie di welfare
minori rispetto alla generazione precedente. Occorre, quindi,
ripensare il nostro sistema di welfare, in cui è lo Stato che
garantisce tutto". Così Paolo Landi, presidente dell'Adiconsum,
in occasione del Forum Ania-consumatori sul tema del welfare.

 "Riprogettare il futuro non deve e non può significare minor
protezione - ha sottolineato Landi - bensì un sistema di
sussidiarietà tra pubblico e privato che consenta di salvagurdare
mutualità e solidarietà, di recuperare più efficienza nella
gestione e una maggiore responsabilità del singolo cittadino".

(SEGUE)
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Ansa      13:29      05-10-10
RC AUTO: CERCHIAI (ANIA), NON E' AMMORTIZZATORE SOCIALE

   (ANSA) - ROMA, 5 OTT - ''L'Rc auto non e' un ammortizzatore
sociale, ma e' un contratto che deve compensare in modo
assolutamente equo l'eventuale sinistro avuto''. Lo ha
sottolineato il presidente dell'Ania Fabio Cerchiai a margine
del convegno del Forum Ania-Consumatori su 'Gli scenari del
welfare'. 
   ''Bisogna trovare il modo di porre sotto controllo la
sinistrosita', che e' anomala'', ha ribadito Cerchiai, ricordano
che in Italia abbiamo il doppio degli incidenti che ci sono in
Francia e il 20% dell'incidenza danni alle persone contro una
media Ue inferiore al 10%. ''C'e' un sistema che richiede delle
prestazioni anomale e quindi ha costi anomali - ha aggiunto -
Bisogna trovare un equilibrio tra costo, prestazione e prezzo''.
(ANSA).
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Adnkronos      13:31      05-10-10
         WELFARE: CERCHIAI, MEGLIO CASA PER ANZIANI IN PIU' E CAPANNONE IN
MENO =

      Roma, 5 ott. (Adnkronos) - ''Lo sviluppo di un Paese puo' 
raggiungersi forse anche con qualche casa di accoglienza in piu' e 
qualche capannone industriale in meno''. Il presidente dell'Ania, 
Fabio Cerchiai, lo afferma in occasione del convegno Censis-Ania sul 
welfare state. ''Il sistema ha necessita' di una profonda revisione 
-continua Cerchiai- perche' era costruito su societa' che non esiste 
piu', dove si stimava una crescita continua e un dinamismo economico 
senza depressione. Cinquant'anni di sviluppo lo hanno permesso e 
quindi bisognava solo allocare le risorse. Oggi, invece, facciamo 
fatica a crescere all'1% e quindi il modello di ieri non funziona 
piu'".

      Allora, spiega il presidente dell'Ania, "va ripensato il 
sistema, perche' ci sono esigenze in piu', la vita fortunatamente e' 
piu' lunga e i bisogni sono diversi. C'e' allora bisogno di una 
riforma non solo per la sostenibilita' economica del sistema di 
welfare, ma anche per una sostenibilita' sociale. In una societa' over
80 che diventa sempre piu' numerosa, c'e' bisogno di investimenti che 
non vuol dire solo costruire tre capannoni in piu', ma forse anche una
casa di accoglienza in piu' per gli anziani''.

      Comunque, conclude Cerchiai, per garantire il futuro a queste 
persone ''lo strumento dell'assicurazione e' indispensabile per dare 
contenuto protettito ad alcuni nuovi bisogni''.

      (Rem/Col/Adnkronos)
05-OTT-10 13:31

NNNN



Adnkronos      13:38      05-10-10
      RC AUTO: CERCHIAI (ANIA), NON E' UN AMMORTIZZATORE SOCIALE =

      NECESSARIO RITROVARE EQUILIBRIO FRA COSTO, PRESTAZIONE E PREZZO

      Roma, 5 ott. (Adnkronos) - ''La Rc auto non e' un ammortizzatore
sociale''. Il presidente dell'Ania, Fabio Cerchiai, risponde cosi' ai 
cronisti -in occasione di un convegno sul welfare- che gli chiedono un
commento sulla Rc auto. ''La sinistrosita' in Italia e' anomala 
rispetto agli altri paesi europei -aggiunge Cerchiai- non c'e' nessun 
motivo per avere il doppio della frequenza dei sinistri della Francia,
non c'e' nessuna ragione di avere il 20% di incidenza dei danni alla 
persona, ovvero ogni 100 sinistri ce ne sono 20 con danni alle 
persona, quando in tutta Europa sono meno del 10%. Significa che c'e' 
un sistema che richiede delle prestazioni anomale. A prestazioni 
anomale corrispondono costi e quindi prezzi alti''.

      Allora, insiste Cerchiai, ''bisogna ritrovare un equilibrio tra 
costo, prestazione e prezzo. La Rc auto non puo' essere considerato un
ammortizzatore sociale, ma un contratto che deve compensare in modo 
equo l'eventuale sinistro avuto. Ne' piu' ne' meno. Bisogna ricondurre
a realta' tutto il fenomeno, allora non ci sara' piu' motivo di 
polemica''.

      (Rem/Col/Adnkronos)
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Radiocor      13:43      05-10-10
 (ECO) Rc auto: Cerchiai, non e' un ammortizzatore sociale

  (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ott - "Le polizze Rc 
auto non sono un ammortizzatore sociale, ma contratti che 
devono compensare in modo equo un sinistro auto". Lo ha 
detto il presidente dell'Ania, Fabio Cerchiai, al termine 
del convegno Ania-Consumatori "Gli scenari del welfare" 
organizzato dal Forum Ania-Consumatori. "Bisogna porre sotto 
controllo la sinistrosita' - ha detto Cerchiai - che e' 
un'anomalia. Abbiamo il doppio degli incidenti rispetto alla 
Francia, il 20% dell'incidenza di danni alla persona contro 
il meno del 10% dell'Unione europea". Il sistema, ha 
spiegato, "richiede prestazioni anomale e quindi costi 
anomali. Serve un equilibrio tra costo, prestazione e 
prezzo". 
Chi 
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Radiocor      13:44      05-10-10
 (ECO) Welfare: Cerchiai, servono iniziative di sistema

  (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ott - "Servono 
iniziative nuove per arrivare a un welfare di sistema in cui 
ci sia concreta collaborazione tra pubblico e privato". Lo 
ha detto il presidente dell'Ania, Fabio Cerchiai, al termine 
del convegno "Gli scenari del welfare". "Le risorse - ha 
affermato Cerchiai - sono limitate, ma se ben allocate 
possono dare risposte a una societa' che sta cambiando e che 
sta invecchiando. Serve la piena sostenibilita' sociale di 
lungo periodo, che si accompagna all'assoluta sostenibilita' 
economica". Nel nuovo "welfare di sistema", per Cerchiai, 
"le parti sociali a partire dal pubblico devono avere un 
ruolo attivo di proposta, non reciprocamente ingeneroso 
perche' nessuno puo' fare a meno dell'altro. La realta' - ha 
sottolineato nel corso del suo intervento - e' che non c'e' 
spazio, e' vero che il pubblico deve dare un apporto 
maggore". Cerchiai ha affermato di non credere "piu' nei tre 
pilastri, non credo - ha detto - che ci possano essere 
pilastri distinti, credo alla progettazione di una casa che 
nelle sue fondamenta ha i tre pilastri, uniti e non 
separati. Serve la collaborazione con le forze sociali e con 
la politica, alla quale arrivare dopo una base di 
concretezza e proposte. Senza la politica - ha affermato - 
non si puo' fare nulla in questo settore, quindi la sua 
presenza e la sua partecipazione sono essenziali, ma bisogna 
sollecitarli con progetti condivisi". Per Cerchiai, "bisogna 
ripensare il sistema", rivedere "le soluzioni che sono state 
date ai problemi di ieri. Certo, sono state fatte cose, ma 
sono adattamenti di sistema. Le riforme previdenziali, per 
esempio, hanno recuperato sostenibilita' economica ma non e' 
il primo degli obiettivi da seguire. Il primo e per cui vale 
la pena di combattere e' la sosteniilita' sociale, che e' 
garantita da quella economica". In questo contesto, 
"l'industria delle assicurazioni e' indispensabile per dare 
contenuto effettivamente protettivo ad alcune prospettive". 
  Chi 
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Apcom      13:44      05-10-10
Apc-Crisi/ Cerchiai: Su welfare serve collaborazione pubblico-privato

�Sono necessarie nuove iniziative

Roma,  5 ott. (Apcom) - Servono iniziative "nuove" per arrivare
ad un welfare di sistema "in cui concretamente collaborino
pubblico e privato". Così Fabio Cerchiai, presidente del Forum
Ania-consumatori,  al termine di un convegno sul tema del welfare.

 "Se ben allocate - ha proseguito Cerchiai - possono dare
risposte ad una società che sta cambiando e invecchiando".

 La priorità per il presidente del forum Ania è "un sistema di
welfare che abbia assoluta sostenibilità sociale di lungo periodo
che non c'è - ha concluso - senza sostenibilità economica".
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Apcom      13:45      05-10-10
Apc-Rc auto/ Cerchiai (Ania): Non è un ammortizzatore sociale

�Abbiamo 20% incidenza danni alla persona contro media UE -10%

Roma,  5 ott. (Apcom) - L'Rc auto "non è un ammortizzatore
sociale, è un contratto che deve compensare in modo equo
l'eventuale sinistro avuto". Così Fabio Cerchiai, presidente
Forum Ania-consumatori al termine del convegno 'Gli scenari del
welfare, tra nuovi bisogni e voglia di futuro'.

 "Bisogna porre sotto controllo la sinistrosità che è anomala -ha
detto Cerchiai - abbiamo il 20% dell'incidenza dei danni alla
persona contro una media europea inferiore al 10%. Il sistema
quindi - ha concluso - richiede prestazioni anomale e quindi ha
costi anomali.Bisogna trovare un equilibrio tra costo,
prestazione e prezzo".
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Adnkronos      13:45      05-10-10
         RC  AUTO:  DE  RITA,  COMPAGNIE  PRIGIONIERE  DI  QUESTA  'TRAGEDIA'
NAZIONALE =

      Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - ''Oggi le compagnie di 
assicurazione avrebbero grandi spazio all'interno di una politica di 
welfare. Potrebbero intervenire sulla non autosufficienza, sulla 
sanita' e invece si ritrovano prigionieri di questa tragedia nazionale
che e' la Rc auto''. Il presidente del Censis, Giuseppe De Rita, lo 
spiega in occasione del convegno Censis-Ania sul welfare. ''Non 
riescono ad inseguire le frodi e nemmeno le piccole lesioni come il 
colpo di frusta -continua De Rita- alla fine restano 'impiccati'. Se 
non li liberiamo da questo, non li avremmo mai come soggetti di 
welfare, ma solo di tenere a bada questo grande parco 
automobilistico''.

      (Rem/Opr/Adnkronos)
05-OTT-10 13:45
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Ansa      13:45      05-10-10
WELFARE: CERCHIAI (ANIA), NE SERVE UNO DI SISTEMA

   (ANSA) - ROMA, 5 OTT - ''Servono delle iniziative nuove per
arrivare ad un welfare di sistema, in cui ci sia una concreta
collaborazione tra pubblico e privato''. Questa la proposta
lanciata dal presidente dell'Ania Fabio Cerchiai nel corso del
convegno 'Gli scenari del welfare' promosso dal Forum
Ania-Consumatori.
   ''Le risorse sono limitate, ma se ben allocate possono dare
risposte ad una societa' che sta cambiando e invecchiando'', ha
aggiunto Cerchiai. ''La priorita' - ha proseguito - e' che il
sistema del welfare abbia un'assoluta sostenibilita' sociale di
lungo periodo, che non c'e' senza sostenibilita' economica''. 
   Nel ripensare il sistema di welfare, secondo Cerchiai, due
sono i punti su cui confrontarsi: le nuove esigenze e la voglia
di futuro. Ma bisogna anche prendere in considerazione alcuni
''cambiamenti di fondo'' che richiedono ''investimenti, fin
d'ora''. A partire dalle pensioni dei giovani che sono ''una
preoccupazione di cui si deve fare carico la generazione di
oggi'', ha evidenziato il presidente dell'Ania, aggiungendo
anche che ''lo strumento dell'assicurazione e' indispensabile
per dare un contenuto effettivamente protettivo ad alcune
prospettive''.   (ANSA).

     PVN
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Roma,  5 ott. (Apcom) - Servono iniziative "nuove" per arrivare
ad un welfare di sistema "in cui concretamente collaborino
pubblico e privato". Così Fabio Cerchiai, presidente del Forum
Ania-consumatori,  al termine di un convegno sul tema del welfare.
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Roma,  5 ott. (Apcom) - L'Rc auto "non è un ammortizzatore
sociale, è un contratto che deve compensare in modo equo
l'eventuale sinistro avuto". Così Fabio Cerchiai, presidente
Forum Ania-consumatori al termine del convegno 'Gli scenari del
welfare, tra nuovi bisogni e voglia di futuro'.

 "Bisogna porre sotto controllo la sinistrosità che è anomala -ha
detto Cerchiai - abbiamo il 20% dell'incidenza dei danni alla
persona contro una media europea inferiore al 10%. Il sistema
quindi - ha concluso - richiede prestazioni anomale e quindi ha
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Ansa      14:53      05-10-10
WELFARE:LANDI(ADICONSUM),SISTEMA SIA BASATO SU PIU' PILASTRI

   (ANSA) - ROMA, 5 OTT - ''Riprogettare il futuro non deve e
non puo' significare minor protezione, bensi' un sistema di
sussidiarieta' tra pubblico e privato che consenta di
salvaguardare mutualita' e solidarieta', di recuperare piu'
efficienza nella gestione e una maggiore responsabilita' del
singolo cittadino''. Cosi' va ripensato il nostro sistema di
welfare secondo il presidente dell'Adiconsum Paolo Landi, che
immagina un sistema ''basato quindi su piu' pilastri''.
   ''Quello principale dell'assistenza garantita e di base che
resta in capo allo Stato, a cui si affianca un secondo pilastro
di welfare decentrato su base categoriale o territoriale che
possa integrare quello nazionale, come gia' avvenuto nella
previdenza integrativa'', ha spiegato Landi nel corso di un
convegno del Forum Ania-Consumatori. Poi c'e' un terzo pilastro
''individuale assicurativo'' e infine ce n'e' uno ''spesso
dimenticato: l'apporto del volontariato''.
   Per quanto riguarda la sostenibilita' del nuovo welfare,
secondo Landi, ''non deve presupporre ulteriori tasse e
contributi su lavoratori e pensionati, bensi' utilizzare risorse
che possono scaturire dalla lotta agli sprechi, dalla maggiore
efficienza, da una sinergia tra pubblico e privato e da un
recupero di risorse nell'area dell'evasione''. (ANSA).
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Agi      16:26      05-10-10
WELFARE: CERCHIAI (ANIA), SERVE  INTEGRAZIONE PUBBLICO-PRIVATO =

(AGI) - Roma, 5 ott. - Servono iniziative nuove per arrivare a
un welfare di sistema in cui ci sara' una concreta
collaborazione tra pubblico e privato. E' questa la ricetta per
un welfare piu' equo ed efficiente secondo il presidente
dell'Ania, Fabio Cerchiai, che questa mattina ha tenuto
l'intervento conclusivo del convegno 'Gli scenari del welfare.
Tra nuovi bisogni e voglia di futuro', nel corso del quale e'
stato presentato uno studio sul rapporto tra gli italiani e il
sistema di welfare nazionale, realizzato dal Censis per il
Forum Ania-Consumatori. Secondo Cerchiai, "le risorse sono
limitate ma se ben allocate possono dare le risposte alla
societa' che sta cambiando e invecchiando" e affinche' il
sistema abbia piena sostenibilita' sociale nel lungo "e'
necessaria - ha concluso Cerchiai - la sostenibilita'
economica". Sulla sostenibilita' del sistema si e' concentrato
anche Paolo Landi, segretario generale di Adiconsum e vice
presidente del Forum Ania-Consumatori, che nel suo intervento
ha sottolineato come la riforma del sistema di welfare "non
deve supporre ulteriori tasse e contributi su lavoratori e
pensionati, bensi' utilizzare risorse che possono scaturire
dalla lotta agli sprechi, dalla maggiore efficienza, da una
sinergia tra pubblico e privato e infine - ha concluso - da un
recupero di risorse nell'area dell'evasione". (AGI)
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Italiani soli, welfare assente  

 
05/10/2010 - 12:26  

L'85,7% degli italiani è angosciato dalla non autosufficienza e l'82,5% dall'impossibilità di 
sostenere le spese mediche. Questa solitudine rispecchia l'assenza, in Italia, di un welfare efficiente 
che riesca a rispondere alle nuove esigenze dei cittadini. Quali sono gli scenari futuri del nostro 
welfare? Il convegno organizzato dal Forum Ania-Consumatori ha cercato di rispondere a questa 
domanda. 
Gli italiani si sentono soli di fronte ad uno Stato sociale assente. Un'assenza che si avverte 
soprattutto di fronte alla non autosufficienza ed all'impossibilità di sostenere spese mediche. Per 
non parlare delle pensioni e dei problemi legati alla vecchiaia, che non fanno dormire tranquilli il 
68% degli italiani. Un popolo, quindi, abbandonato a se stesso e preoccupato della propria 
vecchiaia; e quello italiano è un popolo che sta invecchiando sempre di più. 

E' questo il desolante quadro che emerge dallo studio realizzato dal Censis per il Forum Ania-
Consumatori, presentato oggi a Roma nel corso del convegno "Gli scenari del welfare, tra i nuovi 
bisogni e voglia di futuro". Il Forum, nato con l'obiettivo di rendere più sistematico e costruttivo il 
dialogo tra imprese e consumatori, si pone come uno spazio di confronto su temi sostanziali. Quello 
del welfare è oggi un tema assolutamente sostanziale perché ci troviamo di fronte ad un sistema che 
non è più adeguato a rispondere alle esigenze dei cittadini. 

Nel 2009 una famiglia italiana su tre si è trovata in difficoltà a sostenere alcuni costi: in primis 
quelli legati alle necessità di assistere malati terminali o non autosufficienti o portatori di handicap. 
Ma c'è anche chi si è trovato in gravi situazioni di disagio legate all'improvvisa perdita di reddito o 
alla disoccupazione di un famigliare. Il 59% delle famiglie ha affrontato questi disagi in totale 
autonomia, il 28% con l'aiuto di amici e parenti, in assenza o con scarso apporto del sistema di 
welfare. C'è quindi una richiesta di un sistema più efficiente e modulato sui nuovi bisogni di 
protezione. Altrimenti si crea un mix esplosivo di bisogni insoddisfatti che non ci permetterà di 
crescere. 



"L'indagine presentata oggi arriva al termine di un percorso di una Fondazione voluta da noi e 
dai Consumatori - ha precisato Fabio Cerchiai, Presidente del Forum Ania-Consumatori - Perché? 
Principalmente perché c'è una materia prima che la politica non riesce più a considerare. Questa 
materia prima è il consenso. Per riprenderlo bisogna costruire una proposta condivisa, iniziando dal 
ripensare un sistema di protezione sociale. Ci sono nuove esigenze - ha aggiunto Cerchiai - e 
devono esserci nuove soluzioni, diverse da quelle che si sono date fino a ieri. Quello per cui 
dobbiamo combattere è la sostenibilità sociale del sistema, oltre che di quella economica. E per far 
questo bisogna porsi il problema di cosa sarà la società tra 20 anni. A cominciare dal mondo del 
lavoro: oggi si comincia a lavorare tardi e si finisce ancora più tardi. La pensione dei giovani è un 
rischio terribile per il futuro e questa è una preoccupazione di cui si deve caricare la società di oggi. 
L'analisi che abbiamo presentato oggi - ha concluso Cerchiai - è quindi una premessa per formulare 
ipotesi concrete, che saranno già condite con una dose di consenso". 

Sul crescente livello di povertà e indebitamento delle famiglie italiane ha messo l'accento Paolo 
Landi, Segretario Generale di Adiconsum. "I nostri figli rischiano di avere certezze di welfare molto 
minori di quelle dei genitori. Occorre quindi evitare che con l'espressione riforma si intendano solo 
tagli. Dobbiamo, invece, riprogettare il futuro, che non vuol dire avere minor protezione, bensì un 
sistema di solidarietà tra pubblico e privato che consenta di salvaguardare mutualità e solidarietà, di 
recuperare più efficienza nella gestione e una maggiore responsabilità del singolo cittadino". 

Landi ha sottolineato il fatto che le condizioni di non autosufficienza degli anziani, come 
l'insufficienza gli asili nido e degli ammortizzatori sociali, rappresentano vere e proprie esigenze 
per le famiglie. Ed è su questo che le Associazioni dei consumatori si interrogano: su quale possa 
essere il loro ruolo di tutela del cittadino rispetto al welfare. "Una cosa è certa - ha concluso Landi - 
In passato ci siamo spesi sulla difesa del consumatore sui prodotti e beni di consumo. Oggi la sfida 
è sulla qualità, l'efficienza e la trasparenza dei servizi. Le Associazioni possono svolgere un ruolo 
non solo di controllo, ma anche di negoziazione degli standard di qualità". 

Ed è infatti sui servizi che si gioca la partita: gli italiani sono abituati a servizi quasi 
esclusivamente pubblici, soprattutto per l'infanzia, la formazione e la scuola, l'assistenza medica 
eccetera. Ma il futuro deve andare verso un "welfare mix" inteso come integrazione tra servizi 
pubblici e privati. Perché è vero che, come emerge dalla ricerca presentata oggi, il 90% degli 
intervistati è soddisfatto dei servizi erogati, ma è vero anche che per il 57,4% degli italiani il terzo 
settore e le imprese devono avere un ruolo maggiore nella gestione e nell'erogazione dei servizi 
sociali. 

Allora, sarà proprio il mix tra pubblico e privato e tra nazionale e locale a guidare il nostro 
sistema di welfare verso uno sviluppo futuro. Di questo ha parlato il Segretario Generale della Cgil, 
Guglielmo Epifani: "Noi siamo una società che invecchia, a differenza, ad esempio della Cina che è 
una società giovane. Questo vuol dire che ci sono esigenze sempre più nuove ed un'insicurezza che 
sale. Con la crisi poi la gente ha avuto sempre più bisogno dello Stato, come lo hanno avuto anche 
le grandi banche e imprese". Epifani ha sottolineato la grave mancanza di assistenza verso i giovani, 
sui quali si stanno cumulando una serie di rischi, a cominciare da quelli contributivi e lavorativi. 
"Siamo andando verso una fase di crescita bassa e risorse pubbliche basse - ha concluso il 
Segretario Generale della Cgil - In questo contesto diventa centrale il rapporto tra responsabilità 
pubblica nazionale e responsabilità locale. Altrimenti il rischio di un permanente conflitto 
istituzionale sulle risorse sociali diventerà pericoloso. A questo deve accompagnarsi un 
miglioramento del rapporto con il cittadino che non deve rimanere passivo ma deve essere 
consapevole delle proprie scelte e responsabilità". 



di Antonella Giordano 

2010 - redattore: GA 
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Associazioni dei consumatori e Assicuratori per la prima volta insieme 

sul tema del welfare  

Forum ANIA - Consumatori: la prima paura degli 
Italiani è la non autosufficienza  

 
Una famiglia su tre si trova in difficoltà per sostenere i costi di malattie 

gravi e di condizioni di non autosufficienza o per la perdita di reddito del 
capofamiglia  

 
I cittadini chiedono un welfare più efficiente e protettivo, che può 

essere realizzato con un maggiore coinvolgimento del volontariato, 
delle regioni e delle imprese 

 
 
Assicuratori e Consumatori aprono insieme un confronto sull’attuale modello di 
welfare e sui nuovi assetti che si vanno delineando ed iniziano un percorso 
comune finalizzato ad approfondire e affrontare i problemi di una società italiana 
in rapido cambiamento. Questo il senso del convegno che si tiene oggi a Roma 
“Gli scenari del welfare, tra nuovi bisogni e voglia di futuro” organizzato 
dal Forum ANIA – Consumatori, fondazione promossa dall’ANIA che ha lo scopo 
di rendere ancora più sistematico il dialogo tra imprese di assicurazione e 
consumatori.  
 
Dal confronto che il Forum ha sviluppato su questo tema, nasce la convinzione 
comune che il sistema attuale è statico e non più adeguato a rispondere alle 
esigenze dei cittadini. Ciò è confermato anche dalle risultanze dello studio 
realizzato dal Censis per il Forum ANIA - Consumatori, da cui emerge che 
la non autosufficienza e l’impossibilità di pagare le spese mediche rappresentano 
la prima paura degli italiani, più sentita della criminalità e della disoccupazione. 
A ciò si accompagna la richiesta di un welfare più protettivo, efficiente e 
responsabile, che dia risposte concrete a tutti i cittadini sui temi della sanità e 
della previdenza. 
 
L’indagine, presentata da Giuseppe De Rita (Presidente CENSIS e Vice 
Presidente del Forum ANIA - Consumatori), viene discussa da rappresentanti del 
mondo istituzionale, sindacale e accademico, nonchè da esponenti del mondo 
delle imprese, del terzo settore e delle Associazioni dei consumatori. 
Intervengono Fabio Cerchiai (Presidente Forum ANIA - Consumatori), Paolo 
Landi (Vice Presidente Forum ANIA - Consumatori), Antonio Mastrapasqua 
(Presidente INPS), Guglielmo Epifani (Segretario Generale CGIL), Andrea Olivero 
(Portavoce Forum del Terzo Settore), Elsa Fornero (Economista, Università di 



Torino e CeRP), Gustavo Ghidini (Giurista, Università di Milano e Luiss), Paolo 
Garonna (Direttore Generale ANIA) e Oreste Calliano (Componente Consiglio 
Generale Forum ANIA – Consumatori, Giurista Università di Torino). 
 
Dallo studio emerge in primo luogo il problema delle ingenti spese per il 
sostentamento dei familiari che si trovano in una ‘condizione critica’. Nel 2009, 
infatti, il 32,1% delle famiglie italiane si è trovata in gravi situazioni di disagio 
legate alla necessità di assistere malati terminali o non autosufficienti oppure 
portatori di handicap, di affrontare situazioni di dipendenza da alcol o droghe, di 
sopperire all’improvvisa perdita di reddito o alla disoccupazione di un loro 
congiunto. Si tratta di disagi affrontati dalle famiglie in totale autonomia (59%) 
o con il sostegno di amici o parenti (28%), in assenza o con scarso apporto del 
sistema di welfare, che in questi casi presenta delle vere e proprie “falle”, 
venendo meno alla sua funzione tradizionalmente universalistica.  
 
Questa sensazione di solitudine si ripercuote direttamente sui timori dichiarati 
dai cittadini. Infatti, a generare una forte angoscia nell’animo degli Italiani sono 
in primis la non autosufficienza (85,7%) e l’impossibilità di sostenere le spese 
mediche (82,5%). La pensione e i problemi connessi con la vecchiaia, invece, 
non fanno dormire sonni tranquilli al 67,6% degli intervistati. 
 
Considerati questi presupposti, non stupisce che la maggior parte degli 
intervistati richieda un welfare più efficiente e modulato sui nuovi bisogni di 
protezione. Tra le azioni possibili, la maggioranza degli Italiani individua 
l’eliminazione degli sprechi e un maggiore coinvolgimento del privato nel 
sistema previdenziale e sanitario, fermo il ruolo prevalente e di garanzia dello 
Stato: per il 57,4% il terzo settore e le imprese devono avere un ruolo maggiore 
nella gestione e nell’erogazione dei servizi sociali. Solo il 15,7% ritiene migliori i 
servizi forniti dal pubblico, mentre il 14,6% preferisce mantenere lo ‘status quo’ 
per il semplice motivo che può usufruirne in forma gratuita. Allo stesso tempo, 
gli intervistati richiedono un sistema più responsabile e vicino, anche 
geograficamente, alle loro esigenze: il 59% del campione dichiara di volere che 
le amministrazioni regionali si occupino di questi servizi con sempre maggiori 
responsabilità.  
 
Gli operatori che erogano i servizi e gli amministratori locali sembrano in 
sintonia con l’opinione pubblica. In particolare, il 70% degli amministratori 
dichiara di considerare efficace la partnership pubblico/privato per i servizi in 
generale, mentre il 37% di loro è assolutamente favorevole a un maggiore 
coinvolgimento delle imprese e degli enti anche nel sistema sanitario territoriale.  
 
Alla luce del quadro delineato dall’indagine, Assicuratori e Consumatori 
confermano la propria intenzione di continuare a lavorare insieme nell’ambito 
del Forum, per condividere proposte finalizzate ad una maggiore e concreta 
tutela dei cittadini, in un’ottica di ‘welfare mix’ inteso come maggiore 
integrazione tra servizi pubblici e privati.  
 
La ristrettezza delle risorse pubbliche e la contemporanea esigenza di non 
tagliare le prestazioni sociali impongono, infatti, di valorizzare l’apporto e la 
collaborazione di tutti i soggetti (volontariato, terzo settore, profit) che possono 
concorrere alla riorganizzazione del sistema per il bene del nostro Paese. 
 
E' online www.forumaniaconsumatori.it, il nuovo sito del Forum ANIA - 
Consumatori, la fondazione, costituita dall'ANIA nel 2008, che ha l'obiettivo di 
facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le Imprese di 
Assicurazione e i consumatori. All'interno del website si potranno trovare 
informazioni dettagliate riguardo il ruolo e le finalità statutarie del Forum, 
nonchè notizie relative a tutte le attività della fondazione: in primis, il progetto 
di educazione finanziaria per gli studenti delle scuole italiane "Io&irischi" e le 
proprie iniziative riguardanti il welfare e la vulnerabilità economica delle famiglie 
italiane. 
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Editoriale/ Più spazio al Terzo settore per un welfare di 
qualità 
Martedí 05.10.2010 15:24 

Di sussidiarietà come punto chiave per la riforma del welfare e di necessità di “costruire una società in cui le 
responsabilità siano ripartite in modo diverso” ha parlato il portavoce del Forum del terzo settore, Andrea 
Olivero nel corso del convegno sui nuovi scenari del welfare promosso dal Forum-Ania consumatori. Tra i 
problemi messi in rilievo di Olivero vi è quello di “una spesa pubblica non qualificata” e di un “rapporto non 
corretto con la Pubblica amministrazione”  specie “in alcune aree del paese”. Mentre tra le opportunità per il 
futuro vi è il “nuovo protagonismo civico” che il “sistema attuale ha però ampliamente deresponsabilizzato” 
senza garantirgli sostegno e attenzione. “Soltanto cambiando le regole del gioco si può far rinascere questo 
protagonismo civico” ha sottolineato Olivero, ricordando anche che “se vogliamo far crescere questo 
protagonismo dobbiamo essere consapevoli che lo Stato deve accompagnare il processo”. 

Tra gli argomenti affrontati dal portavoce del Forum del terzo settore vi è quello del protagonismo familiare: 
“Anche le famiglie vanno riconosciute e accompagnate come soggetti collettivi”. Secondo Olivero, infatti, il 
protagonismo dei cittadini insieme a quello delle famiglie assicurano una “crescita della democrazia sociale che 
si riverbera su quella politica”. Oggi – ha precisato Olivero – il “welfare mix è soprattutto un’evocazione”. A 
questo proposito ha fatto presente che il flusso economico per le organizzazioni che operano nel terzo settore 
deriva in gran parte dagli enti locali con i relativi problemi del ridimensionamento delle risorse e dei ritardi nei 
pagamenti, ma anche di una “dipendenza culturale”. “L’esternalizzazione a basso costo sta mortificando oggi 
una parte consistente del terzo settore”, ha continuato, lamentando anche il problema di una “scarsissima 
attenzione alla qualità”. 

“Non vogliamo soltanto tutelare e trovare risposte innovative ai bisogni emergenti, vogliamo anche trovare 
soluzioni a monte sulle cause dei problemi e incidere nell’ambito della prevenzione e della promozione di una 
vita buona”, ha detto poi. “Purtroppo – ha aggiunto – abbiamo colto in molte situazioni la volontà precisa da 
parte degli enti locali e dello Stato di considerare il terzo settore in posizione subalterna, come puro esecutore”. 

In conclusione del suo intervento Olivero ha voluto lanciare una proposta a proposito del welfare di cura “fai da 
te”, ovvero quello del “badantato”, dove esiste una forte irregolarità e un’insoddisfazione da parte dei soggetti 
interessati. Questo per il portavoce del Forum del terzo settore è proprio “l’ambito in cui è possibile realizzare 
davvero il welfare mix” e il “terzo settore può essere un attore strategico di questo processo”.  
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05-10-10  
WELFARE: EPIFANI, DEVE ESSERE UN PO' PIU' GIUSTO   
   
(ASCA) - Roma, 5 ott - ''Un welfare un po' piu' giusto''. E' quello che 
chiede il leader della Cgil Guglielmo Epifani nel suo intervento al Forum 
Ania-Consumatori che si svolge a Villa Miani. Epifani sottolinea che ''i 
cittadini hanno dovuto affrontare la crisi, e hanno pure perso il posto di 
lavoro. Le cose pero' peggiorano, non migliorano dal punto di vista del 
welfare in una nazione che continua ad invecchiare. 
 
Il nostro sistema e' troppo diseguale''. Per il segretario generale della 
Cgil, inoltre ''c'e un enorme problema per i giovani, che devono 
sopportare tre rischi: il rischio 'contributivo', quella della previdenza 
integrativa, e percorsi di carriera cosi' ineguali'', ha sottolineato. 
 
Epifani poi si e' soffermato sul patto di stabilita' che si sta riscrivendo a 
livello europeo: ''Con quel Patto di Stabilita' - ha osservato - un paese 
come il nostro andra' verso una fase di crescita troppo bassa, perche' la 
riforma del Patto interviene non su un corpo che e' cresciuto, ma su un 
corpo che non e' cresciuto''. In sostanza, ha concluso, ''se non si smette 
di avvantaggiare se stessi e caricare i problemi sull'altro, il rischio e' di 
un permanente conflitto istituzionale, e l'aggravarsi dei problemi''. 
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05-10-10  
WELFARE: CENSIS, NON POTER PAGARE SPESE MEDICHE 
PRIMA PAURA ITALIANI  

 

   
(ASCA) - Roma 5 ott - La prima paura degli italiani e' quella di non poter 
pagare le spese mediche, ed e' una paura piu' sentita che quella della 
criminalita' e della disoccupazione. 
 
A questo si accompagna la richiesta di un welfare piu' protettivo, 
efficiente e responsabile, che possa dare risposte concrete a tutti i 
cittadini sui temi della previdenza e sulla sanita'. E' quanto e' emerso dal 
Forum Ania Consumatori in corso a Villa Miani. 
 
L'indagine, presentata da Giuseppe De Rita presidente del Censis e vice 
presidente del Forum Ania-Consumatori, rileva le ingenti spese per il 
sostentamento dei familiari in condizioni critiche. Lo scorso anno il 
32,1% delle famiglie ha dovuto affrontare gravi situazioni di disagio 
legate alla necessita' di assistere i malati terminali. Si tratta di difficolta' 
affrontate dalle famiglie in via autonoma (59%), alcune con il sostegno 
di amici e parenti (28%), in assenza o scarso apporto del sistema del 
welfare. 
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05-10-10  
WELFARE: LANDI, LO STATO NON PUO' PIU' GARANTIRE TUTTO   
   
(ASCA) - Roma, 5 ott - ''Per la prima volta nella storia i nostri figli 
rischiano di avere certezze di lavoro e garanzie di welfare minori rispetto 
alla generazione precedente. 
 
Occorre, quindi, ripensare il nostro sistema di welfare, in cui e' lo Stato 
che garantisce tutto''. Il presidente dell'Adiconsum, Paolo Landi, 
sottolinea al Forum Ania-Consumatori che ''riprogettare il futuro non 
deve e non puo' significare minor protezione - continua Landi - bensi' un 
sistema di sussidiarieta' tra pubblico e privato che consenta di 
salvagurdare mutualita' e solidarieta', di recuperare piu' efficienza nella 
gestione e una maggiore responsabilita' del singolo cittadino''. ''Un 
sistema di welfare basato quindi su piu' pilastri quello principale 
dell'assistenza garantita e di base che resta in capo allo Stato, a cui si 
affianca un secondo pilastro di welfare decentrato su base categoriale o 
territoriale che possa integrare quello nazionale, come gia' avvenuto 
nella previdenza integrativa. Un terzo pilastro e' certamente quello 
individuale assicurativo, che tuttavia deve svilupparsi in un quadro di 
norme trasparenti e di informazione trasparente sui costi effettivi, sui 
rendimenti e sui rischi''. ''Infine, vi e' anche un pilastro, spesso 
dimenticato - conclude Landi -: l'apporto del volontariato, che in alcuni 
settori, dalla salute all'assistenza, riveste un ruolo insostituibile, che 
affianca e in molti casi sostituisce quello della famiglia''. 
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05-10-10  
WELFARE: CERCHIAI, LAVORIAMO A PROPOSTE CONCRETE 
GIA'CONDITE DI CONSENSO  

 

   
(ASCA) - Roma, 5 ott - ''Critichiamo pure i sistemi attuali, ma siamo un 
paese fortunato rispetto ad altri. Il sistema del Welfare e' stato costruito 
su un modello di societa' e di crescita che nei prossimi anni non ci sara' 
piu', che sperimentava la crescita economica continua, in cui non veniva 
neppure in mente che ci sarebbero stati periodi di depressione, si 
trattava solo di riallocazione di ricchezze, ma non e' con le soluzioni di 
ieri, che si puo' fare il welfare oggi, in cui la crescita viaggia attorno 
all'1%. Ma noi prima avevamo avuto cinquant'anni di crescita''. 
 
Il presidente dell'Ania Fabio Cerchiai, nelle sue conclusioni al Forum 
Ania-Consumatori, sottolinea che la pensione dei giovani e' un rischio 
terribile per il futuro, perche' le generazioni di oggi non possono essere 
lasciate da sole ad affrontare questo problema. ''Sono necessarie 
proposte concrete - ha detto Cerchiai - gia' condite di consenso, che 
possono essere prese in considerazione dal governi, sia di destra che di 
sinistra. Lo strumento dell'assicurazione -, io credo sia indispensabile 
per dare un contenuto effettivamente protettivo, per dare la garanzia, 
che dovra' essere comunicata meglio. L'Ania e' sempre stata favorevole 
- Epifani se lo ricordera' - dice Cerchiai riferendosi al leader della Ggil 
presente al convegno - a che i lavoratori potessero tornare al Tfr. 
Camminiamo per gradi per evitare l'eccesso di preoccupazione. La 
soluzione sta in un welfare di sistema, dove le parti - conclude - a partire 
dal pubblico hanno un ruolo attivo, non reciprocamente ingeneroso. 
Credo in una visione d'insieme che fin dall'origine progetta la casa dal 
pilastro''. 
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05-10-10  
RC AUTO: DE RITA, COMPAGNIE PRIGIONIERE DI QUESTA 
'TRAGEDIA NAZIONALE'  

 

   
(ASCA) - Roma, 5 ott - ''Oggi le compagnie di assicurazione 
avrebbero grande spazio all'interno di una politica di welfare. Potrebbero 
intervenire sulla non autosufficienza, sulla sanita' e invece si ritrovano 
prigionieri di questa tragedia nazionale che e' la Rc auto''. Il presidente 
del Censis, Giuseppe De Rita, in occasione del Forum Ania-
Consumatori sottolinea che le imprese assicuratrici, ''non riescono ad 
inseguire le frodi e nemmeno le piccole lesioni come il colpo di frusta e 
alla fine restano 'impiccate'. Se non le liberiamo da questo, ha concluso, 
non le avremmo mai come soggetti di welfare, ma solo di tenere a bada 
questo grande parco automobilistico''. 
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6 ottobre 2010 

Italiani ancora affezionati al modello welfare 
pubblico 
 
La società italiana è ancora legata al vecchio sistema di welfare stato-centrico. È 
quanto emerge da un'indagine del Censis commissionata dal Forum Ania-
Consumatori, la fondazione promossa dall'associazione che riunisce le imprese 
assicurative per migliorare il dialogo con i consumatori. Le risultanze 
dell'indagine, presentata ieri nel convegno Gli scenari del welfare, tra nuovi 
bisogni e voglia di futuro, rivelano però anche la consapevolezza della necessità 
di affiancare al pilastro pubblico altri sostegni, provenienti dal settore privato e dal 
no-profit. Oltre la metà degli enti locali, così come le aziende del terzo settore, e 
circa il 40% dei cittadini intervistasti vede con favore il passaggio a un sistema 
misto, ma nella pratica non è stata ancora individuata una via comune per 
raggiungere questo obiettivo. Se ad esempio le assicurazioni chiedono maggiore 
chiarezza e un trattamento fiscale agevolato, gli enti locali sono sempre più restii 
a concedere spazi nel del welfare, che rimane un grande strumento di consenso. 
Per migliorare l'efficienza delle prestazioni la maggioranza degli italiani chiede 
l'eliminazione degli sprechi e un maggiore coinvolgimento del privato nel settore 
previdenziale e sanitario, fermo il ruolo prevalente e di garanzia dello Stato. Ma 
non sembra esservi grande consapevolezza del fatto che per una popolazione 
sempre più anziana e con un'economia con previsioni di crescita modeste come 
quella italiana l'attuale sistema è destinato a diventare insostenibile. Basti 
pensare che lo scorso anno l'Inps ha speso circa 270 miliardi tra previdenza e 
assistenza, con quest'ultima che ha assorbito tra 120 e 130 miliardi. Infine, dalla 
ricerca emerge che la prima preoccupazione degli italiani è la non autosufficienza 
(85,7% degli intervistati), seguita dall'impossibilità di sostenere le spese mediche 
(82,5%), mentre la pensione e i problemi connessi con la vecchiaia 
impensieriscono il 67,6% del campione. (riproduzione riservata) 
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6 ottobre 2010 

Cerchiai: «Serve un welfare di sistema» 

«Servono iniziative nuove per arrivare a un welfare di sistema, in cui ci sia 
collaborazione tra pubblico e privato». Questa la proposta lanciata dal 
presidente dell’Ania, Fabio Cerchiai (foto) nel corso del convegno «Gli scenari 
del welfare » promosso dal Forum Ania-Consumatori. «Il sistema ha necessità di 
una profonda revisione - ha detto Cerchiai - perché era costruito su una società 
che non esiste più, dove si stimava una crescita continua e un dinamismo 
economico senza depressione. Oggi facciamo fatica a crescere all’1%: il 
modello di ieri non funziona più». Per il presidente dell’Ania, le risorse sono 
limitate, ma se ben allocate possono dare risposte a una società che sta 
cambiando e invecchiando. In futuro «lo strumento dell’assicurazione è 
indispensabile per dare contenuto ad alcuni nuovi bisogni». 
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Crisi: Ania, una famiglia su 3 non autosufficiente 
 

ROMA (MF-DJ)--Una famiglia su tre si trova in difficolta' per sostenere i costi di malattie gravi e di condizioni di non 
autosufficienza o per la perdita di reddito del capofamiglia.  

Questi i risultati di un'indagine realizzata dal Censis per il Forum Ania-consumatori. I cittadini chiedono un welfare piu' 
efficiente e protettivo, che puo' essere realizzato con un maggiore coinvolgimento del volontariato, delle regioni e delle 
imprese. Dal confronto che il Forum ha sviluppato su questo tema nasce la convinzione comune che il sistema attuale e' 
statico e non piu' adeguato a rispondere alle esigenze dei cittadini. La non autosufficienza e l'impossibilita' di pagare le 
spese mediche rappresentano la prima paura degli italiani, piu' sentita della criminalita' e della disoccupazione. A cio' si 
accompagna la richiesta di un welfare piu' protettivo, efficiente e responsabile, che dia risposte concrete a tutti i cittadini 
sui temi della sanita' e della previdenza. com/liv  
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Welfare: CENSIS, non autosufficienza maggiore paura degli italiani  
Secondo lo studio del CENSIS per il Forum ANIA-Consumatori gli italiani richiedono un welfare più efficiente e modulato su nuovi bisogni di protezione. Epifani, serve “un 
diverso rapporto tra cittadino e cultura della responsabilità, diritti e doveri”  

05/10/2010  | Welfare  
La non autosufficienza (85,7%) e l'impossibilità di pagare le spese mediche (82,5%) rappresentano la prima paura degli italiani, più sentita della criminalità e 
della disoccupazione. E' quanto risulta dallo studio realizzato dal CENSIS per il Forum ANIA-Consumatori, la fondazione promossa dall'ANIA per rendere più 
sistematico il dialogo tra imprese di assicurazione e consumatori, presentato oggi (5 ottobre) durante il convegno 'Gli scenari del welfare, tra nuovi bisogni e 
voglia di futuro' 
 
Dallo studio emerge, in primo luogo, il problema delle ingenti spese per il sostentamento dei familiari in 'condizione critica': nel 2009 il 32,1% delle famiglie si è 
trovata in gravi situazioni di disagio che vanno dalla necessità di assistere malati terminali o portatori di handicap all'improvvisa perdita di reddito o disoccupazione di 
un congiunto. Disagi affrontati dalle famiglie in totale autonomia (59%) o con il sostegno di amici o parenti (28%), ma comunque in assenza o con scarso apporto 

del sistema di welfare. Per questo tra le richieste avanzate dalla maggioranza degli italiani c'è quella di un welfare più efficiente e modulato sui nuovi bisogni di protezione. 
 
“Un'idea di welfare moderno implica che il cittadino sia attivo nei confronti delle proprie scelte e delle proprie responsabilità” ha spiegato il Segretario Generale della CGIL, Guglielmo Epifani intervenendo 
oggi al convegno e sottolineando che “c'è un ritardo generale” e serve “un diverso rapporto tra cittadino e cultura della responsabilità, diritti e doveri”.  
 
Il leader della CGIL ha illustrato la fotografia del nostro Paese, spiegando che “restiamo una società che invecchia”, e una società che invecchia ha “una percezione dei rischi diversa”. Secondo Epifani “c'è 
una somma di bisogni che crescono e si differenziano: c'è una percezione dei rischi che cresce e un'insicurezza che sale e sale malgrado molte cose ci dicano il contrario”. 
 
Dalla ricerca emerge che per un welfare più efficiente e modulato sui nuovi bisogni di protezione, la maggioranza degli italiani individua tra le azioni possibili l'eliminazione degli sprechi e un maggior 
coinvolgimento del privato nel sistema previdenziale e sanitario, pur mantenendo il ruolo prevalente e di garanzia dello Stato. “Fermo restando il ruolo essenziale del pubblico – ha proseguito Epifani -, 
non si può pensare ad un rapporto in cui il cittadino resti un soggetto passivo”. 
 
Lo studio rileva la necessità da parte degli intervistati di un sistema più responsabile e vicino, anche geograficamente, alle loro esigenze: il 59% vorrebbe che le amministrazioni regionali si occupassero di 
questi servizi con sempre maggiori responsabilità. Anche gli operatori che erogano i servizi e gli amministratori locali sembrano in sintonia con l'opinione pubblica: in particolare, il 70% degli amministratori 
dichiara di considerare efficace la partnership pubblico/privato per i servizi in generale, mentre il 37% è assolutamente favorevole a un maggior coinvolgimento delle imprese e degli enti anche nel sistema 
sanitario territoriale. 
 
Il numero uno di Corso d'Italia ha infine puntato l'attenzione sul patto di stabilità che si sta riscrivendo a Bruxelles, affermando che se ha ragione Tremonti “siamo messi male”, se hanno ragione gli altri 
“ancora peggio”. “Con il patto di stabilità che è in discussione in questo momento – ha proseguito Epifani - , un Paese con un debito come il nostro non dovrà solo ridurre la spesa, ma dovrà tagliare di più”. 
Dunque, secondo il dirigente sindacale la fase di crescita che seguirà, sarà “purtroppo bassa e con risorse pubbliche basse”, e quindi “ci troveremo ad affrontare problemi inediti” e questo, spiega Epifani 
“interviene non su un corpo che è cresciuto, ma su un corpo che in questi anni si è indebolito”. 
 
“Se non si fa chiarezza sulla responsabilità e non si lavora in un sistema ordinato senza furbizie in cui ci siano chiare responsabilità e risorse – ha concluso  il leader della CGIL - c'è il rischio di un 
permanente conflitto istituzionale sull'utilizzo delle politiche di welfare destinato ad aggravarsi”. 
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Quali sono gli scenari futuri?  
Il Forum Ania-Consumatori cerca delle 
risposte.   
  

 
  

Italiani soli, welfare 
assente 

  
L'85,7% degli italiani è angosciato dalla non autosufficienza e  
l'82,5% dall'impossibilità di sostenere le spese mediche.   

di Antonella Giordano - HP Consumatori 
 
Gli italiani si sentono soli di fronte ad uno Stato sociale assente. Un'assenza che 
si avverte soprattutto di fronte alla non autosufficienza ed all'impossibilità di 
sostenere spese mediche. Per non parlare delle pensioni e dei problemi legati alla 
vecchiaia, che non fanno dormire tranquilli il 68% degli italiani. Un popolo, 
quindi, abbandonato a se stesso e preoccupato della propria vecchiaia; e quello 
italiano è un popolo che sta invecchiando sempre di più. 
E' questo il desolante quadro che emerge dallo studio realizzato dal Censis per il 
Forum Ania-Consumatori, presentato a Roma nel corso del convegno "Gli 
scenari del welfare, tra i nuovi bisogni e voglia di futuro". Il Forum, nato con 
l'obiettivo di rendere più sistematico e costruttivo il dialogo tra imprese e 
consumatori, si pone come uno spazio di confronto su temi sostanziali. Quello 
del welfare è oggi un tema assolutamente sostanziale perché ci troviamo di 
fronte ad un sistema che non è più adeguato a rispondere alle esigenze dei 
cittadini. 
Nel 2009 una famiglia italiana su tre si è trovata in difficoltà a sostenere alcuni 
costi: in primis quelli legati alle necessità di assistere malati terminali o non 
autosufficienti o portatori di handicap. Ma c'è anche chi si è trovato in gravi 
situazioni di disagio legate all'improvvisa perdita di reddito o alla disoccupazione 
di un famigliare. Il 59% delle famiglie ha affrontato questi disagi in totale 
autonomia, il 28% con l'aiuto di amici e parenti, in assenza o con scarso apporto 
del sistema di welfare. C'è quindi una richiesta di un sistema più efficiente e 
modulato sui nuovi bisogni di protezione. Altrimenti si crea un mix esplosivo di 
bisogni insoddisfatti che non ci permetterà di crescere. 
"L'indagine presentata oggi arriva al termine di un percorso di una 
Fondazione voluta da noi e dai Consumatori - ha precisato Fabio Cerchiai, 
Presidente del Forum Ania-Consumatori - Perché? Principalmente perché c'è 
una materia prima che la politica non riesce più a considerare. Questa materia 



prima è il consenso. Per riprenderlo bisogna costruire una proposta condivisa, 
iniziando dal ripensare un sistema di protezione sociale. Ci sono nuove esigenze 
- ha aggiunto Cerchiai - e devono esserci nuove soluzioni, diverse da quelle che 
si sono date fino a ieri. Quello per cui dobbiamo combattere è la sostenibilità 
sociale del sistema, oltre che di quella economica. E per far questo bisogna 
porsi il problema di cosa sarà la società tra 20 anni. A cominciare dal mondo 
del lavoro: oggi si comincia a lavorare tardi e si finisce ancora più tardi. La 
pensione dei giovani è un rischio terribile per il futuro e questa è una 
preoccupazione di cui si deve caricare la società di oggi. L'analisi che abbiamo 
presentato - ha concluso Cerchiai - è quindi una premessa per formulare ipotesi 
concrete, che saranno già condite con una dose di consenso". 
Sul crescente livello di povertà e indebitamento delle famiglie italiane ha messo 
l'accento Paolo Landi, Segretario Generale di Adiconsum. "I nostri figli 
rischiano di avere certezze di welfare molto minori di quelle dei genitori. 
Occorre quindi evitare che con l'espressione riforma si intendano solo tagli. 
Dobbiamo, invece, riprogettare il futuro, che non vuol dire avere minor 
protezione, bensì un sistema di solidarietà tra pubblico e privato che consenta 
di salvaguardare mutualità e solidarietà, di recuperare più efficienza nella 
gestione e una maggiore responsabilità del singolo cittadino". 
Landi ha sottolineato il fatto che le condizioni di non autosufficienza degli 
anziani, come l'insufficienza gli asili nido e degli ammortizzatori sociali, 
rappresentano vere e proprie esigenze per le famiglie. Ed è su questo che le 
Associazioni dei consumatori si interrogano: su quale possa essere il loro ruolo 
di tutela del cittadino rispetto al welfare. "Una cosa è certa - ha concluso Landi - 
In passato ci siamo spesi sulla difesa del consumatore sui prodotti e beni di 
consumo. Oggi la sfida è sulla qualità, l'efficienza e la trasparenza dei servizi. 
Le Associazioni possono svolgere un ruolo non solo di controllo, ma anche di 
negoziazione degli standard di qualità". 
Ed è infatti sui servizi che si gioca la partita: gli italiani sono abituati a servizi 
quasi esclusivamente pubblici, soprattutto per l'infanzia, la formazione e la 
scuola, l'assistenza medica eccetera. Ma il futuro deve andare verso un "welfare 
mix" inteso come integrazione tra servizi pubblici e privati. Perché è vero che, 
come emerge dalla ricerca presentata oggi, il 90% degli intervistati è soddisfatto 
dei servizi erogati, ma è vero anche che per il 57,4% degli italiani il terzo settore e 
le imprese devono avere un ruolo maggiore nella gestione e nell'erogazione dei 
servizi sociali. 
Allora, sarà proprio il mix tra pubblico e privato e tra nazionale e locale a guidare 
il nostro sistema di welfare verso uno sviluppo futuro. Di questo ha parlato il 
Segretario Generale della Cgil, Guglielmo Epifani: "Noi siamo una società che 
invecchia, a differenza, ad esempio della Cina che è una società giovane. Questo 
vuol dire che ci sono esigenze sempre più nuove ed un'insicurezza che sale. Con 
la crisi poi la gente ha avuto sempre più bisogno dello Stato, come lo hanno 
avuto anche le grandi banche e imprese". Epifani ha sottolineato la grave 
mancanza di assistenza verso i giovani, sui quali si stanno cumulando una serie 
di rischi, a cominciare da quelli contributivi e lavorativi. "Siamo andando verso 
una fase di crescita bassa e risorse pubbliche basse - ha concluso il Segretario 



Generale della Cgil - In questo contesto diventa centrale il rapporto tra 
responsabilità pubblica nazionale e responsabilità locale. Altrimenti il rischio 
di un permanente conflitto istituzionale sulle risorse sociali diventerà 
pericoloso. A questo deve accompagnarsi un miglioramento del rapporto con il 
cittadino che non deve rimanere passivo ma deve essere consapevole delle 
proprie scelte e responsabilità". 

 



 

 

FATTI 

Senza soldi per la salute 
Prima paura degli italiani  
 
 
 
Secondo il Censis 
Non poter far fronte alle spese mediche e non riuscire ad assistere familiari molto malati. Due 
rischi che sono più temuti  
di disoccupazione e criminalità. 

 

Più della criminalità, più della disoccupazione. Quello che spaventa a morte gli italiani è il rischio di 
trovarsi alle prese con un sistema di assistenza sociale poco efficiente e protettivo: così hanno risposto a 
un’indagine del Censis, discussa ieri nel Forum Ania-Consumatori. 

Scarsa assistenza pubblica 

A togliere il sonno ai nostri connazionali sono innanzitutto la non autosufficienza (85,7%) e l’impossibilità 
di sostenere le spese mediche (82,5%). La pensione e i problemi connessi con la vecchiaia, invece, non 
fanno dormire sonni tranquilli al 67,6% degli intervistati. Nell’ultimo anno, spiega lo studio, il 32% delle 
famiglie si è trovata a fare i conti con situazioni di disagio legate all’assistenza di un congiunto non 
autosufficiente o relative alla perdita di lavoro di un familiare. Problemi che le famiglie hanno confessato 
di aver gestito in totale autonomia (59%) o con il sostegno di amici e parenti (28%), in assenza o con 
scarso supporto del sistema assistenziale pubblico. Cosicché si chiede un’assistenza più “protettiva”.  
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Welfare, basta sprechi: se gli italiani cominciano a preferire i privati  
Rapporto Censis: il 57,4% ritiene che il terzo settore e le imprese debbano avere un ruolo maggiore nella gestione e nell'erogazione 

dei servizi sociali. Solo il 15,7% ritiene migliore il pubblico 
Corsia d'ospedale 

ROMA - A generare una forte angoscia nei cittadini italiani 
sono in primo luogo la non autosufficienza (85,7%), 
l'impossibilità di sostenere le spese mediche (82,5%) e la 
pensione e i problemi connessi con la vecchiaia, che non fanno 
dormire sonni tranquilli al 67,7% degli intervistati. E' quanto 
emerge dal rapporto realizzato dal Censis per conto del Forum 
Ania consumatori e presentato a Roma. Tra le azioni possibili 
per un welfare più efficiente e modulato sui nuovi bisogni di 
protezione la maggioranza degli italiani individua 
l'eliminazione degli sprechi e un maggiore coinvolgimento del 

privato nel sistema previdenziale e sanitario, fermo restando il ruolo prevalente dello Stato.  

Secondo lo studio del Censis, infatti, il 57,4% degli intervistati ritiene che il terzo settore e le 
imprese debbano avere un ruolo maggiore nella gestione e nell'erogazione dei servizi sociali. Solo il 
15,7% ritiene migliori i servizi forniti dal pubblico, mentre il 14,6% preferisce mantenere lo status 
quo per il semplice motivo che puo' usufruirne in forma gratuita. Allo stesso tempo, gli intervistati 
richiedono un sistema più responsabile e vicino, anche geograficamente, alle loro esigenze: il 59% 
del campione dichiara di volere che le amministrazioni regionali si occupino di questi servizi con 
sempre maggiore responsabilità. In sintonia con i cittadini sono poi gli operatori che erogano servizi 
e agli amministratori locali. In particolare - mette in rilievo l'indagine - il 70% degli amministratori 
dichiara di considerare efficace la partnership pubblico-privato per i servizi in generale, mentre il 
37% è assolutamente favorevole a un maggior coinvolgimento delle imprese e degli enti anche nel 
sistema sanitario territoriale. (Dires - Redattore sociale) 
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Italiani soli, welfare assente  

 
05/10/2010 - 12:26  

L'85,7% degli italiani è angosciato dalla non autosufficienza e l'82,5% dall'impossibilità di 
sostenere le spese mediche. Questa solitudine rispecchia l'assenza, in Italia, di un welfare efficiente 
che riesca a rispondere alle nuove esigenze dei cittadini. Quali sono gli scenari futuri del nostro 
welfare? Il convegno organizzato dal Forum Ania-Consumatori ha cercato di rispondere a questa 
domanda. 
Gli italiani si sentono soli di fronte ad uno Stato sociale assente. Un'assenza che si avverte 
soprattutto di fronte alla non autosufficienza ed all'impossibilità di sostenere spese mediche. Per 
non parlare delle pensioni e dei problemi legati alla vecchiaia, che non fanno dormire tranquilli il 
68% degli italiani. Un popolo, quindi, abbandonato a se stesso e preoccupato della propria 
vecchiaia; e quello italiano è un popolo che sta invecchiando sempre di più. 

E' questo il desolante quadro che emerge dallo studio realizzato dal Censis per il Forum Ania-
Consumatori, presentato oggi a Roma nel corso del convegno "Gli scenari del welfare, tra i nuovi 
bisogni e voglia di futuro". Il Forum, nato con l'obiettivo di rendere più sistematico e costruttivo il 
dialogo tra imprese e consumatori, si pone come uno spazio di confronto su temi sostanziali. Quello 
del welfare è oggi un tema assolutamente sostanziale perché ci troviamo di fronte ad un sistema che 
non è più adeguato a rispondere alle esigenze dei cittadini. 

Nel 2009 una famiglia italiana su tre si è trovata in difficoltà a sostenere alcuni costi: in primis 
quelli legati alle necessità di assistere malati terminali o non autosufficienti o portatori di handicap. 
Ma c'è anche chi si è trovato in gravi situazioni di disagio legate all'improvvisa perdita di reddito o 
alla disoccupazione di un famigliare. Il 59% delle famiglie ha affrontato questi disagi in totale 
autonomia, il 28% con l'aiuto di amici e parenti, in assenza o con scarso apporto del sistema di 
welfare. C'è quindi una richiesta di un sistema più efficiente e modulato sui nuovi bisogni di 
protezione. Altrimenti si crea un mix esplosivo di bisogni insoddisfatti che non ci permetterà di 
crescere. 



"L'indagine presentata oggi arriva al termine di un percorso di una Fondazione voluta da noi e 
dai Consumatori - ha precisato Fabio Cerchiai, Presidente del Forum Ania-Consumatori - Perché? 
Principalmente perché c'è una materia prima che la politica non riesce più a considerare. Questa 
materia prima è il consenso. Per riprenderlo bisogna costruire una proposta condivisa, iniziando dal 
ripensare un sistema di protezione sociale. Ci sono nuove esigenze - ha aggiunto Cerchiai - e 
devono esserci nuove soluzioni, diverse da quelle che si sono date fino a ieri. Quello per cui 
dobbiamo combattere è la sostenibilità sociale del sistema, oltre che di quella economica. E per far 
questo bisogna porsi il problema di cosa sarà la società tra 20 anni. A cominciare dal mondo del 
lavoro: oggi si comincia a lavorare tardi e si finisce ancora più tardi. La pensione dei giovani è un 
rischio terribile per il futuro e questa è una preoccupazione di cui si deve caricare la società di oggi. 
L'analisi che abbiamo presentato oggi - ha concluso Cerchiai - è quindi una premessa per formulare 
ipotesi concrete, che saranno già condite con una dose di consenso". 

Sul crescente livello di povertà e indebitamento delle famiglie italiane ha messo l'accento Paolo 
Landi, Segretario Generale di Adiconsum. "I nostri figli rischiano di avere certezze di welfare molto 
minori di quelle dei genitori. Occorre quindi evitare che con l'espressione riforma si intendano solo 
tagli. Dobbiamo, invece, riprogettare il futuro, che non vuol dire avere minor protezione, bensì un 
sistema di solidarietà tra pubblico e privato che consenta di salvaguardare mutualità e solidarietà, di 
recuperare più efficienza nella gestione e una maggiore responsabilità del singolo cittadino". 

Landi ha sottolineato il fatto che le condizioni di non autosufficienza degli anziani, come 
l'insufficienza gli asili nido e degli ammortizzatori sociali, rappresentano vere e proprie esigenze 
per le famiglie. Ed è su questo che le Associazioni dei consumatori si interrogano: su quale possa 
essere il loro ruolo di tutela del cittadino rispetto al welfare. "Una cosa è certa - ha concluso Landi - 
In passato ci siamo spesi sulla difesa del consumatore sui prodotti e beni di consumo. Oggi la sfida 
è sulla qualità, l'efficienza e la trasparenza dei servizi. Le Associazioni possono svolgere un ruolo 
non solo di controllo, ma anche di negoziazione degli standard di qualità". 

Ed è infatti sui servizi che si gioca la partita: gli italiani sono abituati a servizi quasi 
esclusivamente pubblici, soprattutto per l'infanzia, la formazione e la scuola, l'assistenza medica 
eccetera. Ma il futuro deve andare verso un "welfare mix" inteso come integrazione tra servizi 
pubblici e privati. Perché è vero che, come emerge dalla ricerca presentata oggi, il 90% degli 
intervistati è soddisfatto dei servizi erogati, ma è vero anche che per il 57,4% degli italiani il terzo 
settore e le imprese devono avere un ruolo maggiore nella gestione e nell'erogazione dei servizi 
sociali. 

Allora, sarà proprio il mix tra pubblico e privato e tra nazionale e locale a guidare il nostro 
sistema di welfare verso uno sviluppo futuro. Di questo ha parlato il Segretario Generale della Cgil, 
Guglielmo Epifani: "Noi siamo una società che invecchia, a differenza, ad esempio della Cina che è 
una società giovane. Questo vuol dire che ci sono esigenze sempre più nuove ed un'insicurezza che 
sale. Con la crisi poi la gente ha avuto sempre più bisogno dello Stato, come lo hanno avuto anche 
le grandi banche e imprese". Epifani ha sottolineato la grave mancanza di assistenza verso i giovani, 
sui quali si stanno cumulando una serie di rischi, a cominciare da quelli contributivi e lavorativi. 
"Siamo andando verso una fase di crescita bassa e risorse pubbliche basse - ha concluso il 
Segretario Generale della Cgil - In questo contesto diventa centrale il rapporto tra responsabilità 
pubblica nazionale e responsabilità locale. Altrimenti il rischio di un permanente conflitto 
istituzionale sulle risorse sociali diventerà pericoloso. A questo deve accompagnarsi un 
miglioramento del rapporto con il cittadino che non deve rimanere passivo ma deve essere 
consapevole delle proprie scelte e responsabilità". 



di Antonella Giordano 

2010 - redattore: GA 
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SALUTE & BENESSERE  

La prima paura degli italiani? Non riuscire a 
sostenere  
le spese mediche. Welfare sotto accusa 
Leggi anche gli altri articoli di Salute & Benessere  

di Stefania Brusca 
oggi, 05 ottobre 2010 13:08 

 

1 
  

      

Condividi  

 

La prima paura degli italiani non è la disoccupazione, né la criminalità organizzata. Le angosce che 
attanagliano gli abitanti del Belpaese riguardano la possibilità, nemmeno troppo remota, di non 
riuscire a pagare le spese mediche in caso di reale necessità. 

 
“Se c’è la salute, c’è tutto”, una frase comune, ricorrente. Perle di saggezza dei nostri nonni che 
avevano affrontato una o due guerre. E come dargli torto? 

 
Lo studio che ha messo in evidenza questo dato, realizzato dal Censis per il forum Ania-
Consumatori, è un tassello di un quadro generale di una crisi economica che pressa 
incessantemente sulle famiglie. 

 
Sotto accusa, in questo caso, il welfare del nostro Paese, dichiarato da più parti inadeguato 
rispetto alle esigenze dei cittadini, in primo luogo precari e giovani. Dal report emerge un desiderio 
sempre più impellente di uno stato sociale che garantisca risposte concrete sui temi della sanità e 
della previdenza. 

 
Le famiglie alzano le braccia e ormai dichiarano apertamente di non potere più reggere questa 
situazione. Se allo stato attuale già si arranca per arrivare a fine mese, le cose si complicano 
quando occorre sostenere un familiare che si trova in una condizione di estrema necessità. 

 
Nel 2009 una fetta ampia della popolazione, il 32 per cento, ha dovuto fare fronte alle cure per 



assistere malati terminali, portatori di handicap o persone non autosufficienti. Ma non solo. C’è 
anche chi ha dovuto porre rimedio alle sempre più dilaganti dipendenze da alcol e droghe o ancora 
chi ha provveduto materialmente ai bisogni di un congiunto o un amico che ha perso il lavoro. Il 
59 per cento delle famiglie ha dovuto contare solo sulle proprie forze mentre il 28 per cento ha 
ricevuto il contributo di amici e parenti. 

 
Nessun intervento a sostegno delle famiglie quindi che si traduce in un calo del reddito con 
l’immediata conseguenza di una colata a picco dei consumi. 

 
Questo fenomeno non dipende solo dall’assenza di un Welfare adeguato. 

 
I dati sono alla portata e sotto gli occhi di tutti. In una nota congiunta Adusbef e Federconsumatori 
riportano le rilevazioni di Confcommercio. Il documento delle due associazioni evidenzia che la 
discesa vertiginosa dei consumi va a braccetto anche con l’aumento indiscriminato di prezzi e 
tariffe che nel 2010 ha inferto una mazzata di 1.118 euro a famiglia e con la crescita spaventosa 
del ricorso alla cassa integrazione che quest’anno potrebbe raggiungere il tetto di un miliardo di 
ore. Senza contare che questi fenomeni si sommano a una disoccupazione sempre più consistente 
. 

 
D’altra parte però si dice che lo Stato “non può garantire tutto” e il welfare va ripensato anche 
perché ''per la prima volta nella storia i nostri figli rischiano di avere certezze di lavoro e garanzie 
minori rispetto alla generazione precedente”, sottolinea Palo Landi, presidente di Adiconsum. Gli fa 
eco anche il leader della Cgil Epifani che sottolinea: ''Il cittadino deve essere più attivo e 
consapevole delle scelte della sua vita'', ma aggiunge anche che di fatto si è creato uno squilibrio 
tra la distribuzione delle risorse a disposizione: “La crisi economica ha accentuato i bisogni 
crescenti di welfare. Non si capisce come potesse essere il contrario, dato che lo Stato ha aiutato 
le banche, come non potrebbe aiutare i disoccupati o le persone non autosufficienti''. 

  

 
Come finirà? Quali saranno gli accorgimenti presi per spezzare il circolo vizioso intorno al quale 
ruota l’economia del Paese? La situazione, per il momento, non promette nulla di buono. 
  

© Riproduzione riservata 
 



 

 palinsesto tv 
 servizi 
 forum 
 contatti 

  

 

DIRITTI DEI CITTADINI - WELFARE - DA UN'INDAGINE 
CENSIS: LA "NON AUTOSUFFICIENZA" AL PRIMO POSTO 
NELLE PREOCCUPAZIONI DEGLI ITALIANI 

(2010-10-05) 

  Come potrà rispondere l’attuale sistema di welfare alle 
nuove esigenze di assistenza che emergono da una società 
italiana in profonda trasformazione? Quali sono i nuovi 
bisogni sociali che si stanno prefigurando? Il Presidente del 
Censis Giuseppe De Rita ha illustrato i risultati di un 
rapporto sugli scenari attuali e sulle prospettive del 
welfare, interrogandosi sulle attese e le opinioni dei tre 
soggetti protagonisti: i cittadini in quanto fruitori; gli enti e 
le imprese che erogano i servizi socio-sanitari; i Comuni, 
prima linea del versante pubblico nel rapporto con la 
grande utenza sociale. Le argomentazioni saranno al 
centro di un dibattito fra alcuni dei maggiori attori del 
mondo economico, politico e istituzionale. 
 
  Un quadro dal quale è risultato che la maggior paura 
degli italiani è la "non autosufficienza" e che la richiesta di 
protezione e tutela è maggiore. 
   
Secondo lo studio del CENSIS per il Forum ANIA-
Consumatori la non autosufficienza (85,7%) e 
l'impossibilità di pagare le spese mediche (82,5%) 
rappresentano la prima paura degli italiani, più sentita 
della criminalità e della disoccupazione.  D'altra parte,  nel 
2009 il 32,1% delle famiglie si è trovata in gravi situazioni 
di disagio che vanno dalla necessità di assistere malati 
terminali o portatori di handicap all'improvvisa perdita di 
reddito o disoccupazione di un congiunto. Disagi affrontati 
dalle famiglie in totale autonomia (59%) o con il sostegno 
di amici o parenti (28%), ma  in assenza o con scarso 
apporto del sistema di welfare.  Mentre la richiesta è di un 
welfare più protettivo, efficiente e responsabile, che dia 
risposte concrete a tutti i cittadini sui temi della sanità e 
della previdenza. 
 
Questa sensazione di solitudine si ripercuote direttamente 
sui timori dichiarati dai cittadini. A generare una forte 
angoscia nell’animo degli italiani sono, prima di tutto, la 
non autosufficienza (85,7%) e l’impossibilità di sostenere 
le spese mediche (82,5%). La pensione e i problemi 
connessi con la vecchiaia, invece, non fanno dormire sonni 
tranquilli al 67,6% degli intervistati. 
 
Considerati questi presupposti, non stupisce che la 



maggior parte degli intervistati richieda un welfare più 
efficiente e modulato sui nuovi bisogni di protezione.  
 
Tra le azioni possibili, la maggioranza degli italiani 
individua l’eliminazione degli sprechi e un maggiore 
coinvolgimento del privato nel sistema previdenziale e 
sanitario, stante il ruolo prevalente e di garanzia dello 
Stato: per il 57,4% il terzo settore e le imprese devono 
avere un ruolo maggiore nella gestione e nell’erogazione 
dei servizi sociali. Solo il 15,7% ritiene invece che i servizi 
forniti dal pubblico siano migliori, mentre il 14,6% 
preferisce mantenere lo status quo, per il semplice motivo 
che può usufruirne in forma gratuita.  
 
Allo stesso tempo, gli intervistati richiedono un sistema più 
responsabile e vicino, anche geograficamente, alle loro 
esigenze: infatti, il 59% del campione dichiara di volere 
che le amministrazioni regionali si occupino di questi 
servizi con sempre maggiori responsabilità. 
 
Gli operatori che erogano i servizi e gli amministratori 
locali sembrano in sintonia con l’opinione pubblica. Il 70% 
degli amministratori dichiara di considerare efficace la 
partnership pubblico-privato per i servizi in generale, 
mentre il 37% è assolutamente favorevole a un maggiore 
coinvolgimento delle imprese e degli enti anche nel 
sistema sanitario territoriale. 
 
Alla luce del quadro delineato dall’indagine, assicuratori e 
consumatori confermano la propria intenzione di 
continuare a lavorare insieme nell’ambito del Forum, per 
condividere proposte finalizzate a una maggiore e concreta 
tutela dei cittadini, in un’ottica di «welfare mix» inteso 
come maggiore integrazione tra servizi pubblici e privati. 
La ristrettezza delle risorse pubbliche e la contemporanea 
esigenza di non tagliare le prestazioni sociali impongono, 
infatti, di valorizzare l’apporto e la collaborazione di tutti i 
soggetti (volontariato, terzo settore, profit) che possono 
concorrere alla riorganizzazione del sistema per il bene del 
Paese.(05/10/2010-ITL/ITNET) 
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PRESTITI 

Salute, il primo pensiero degli italiani Ma i soldi non 
bastano per le cure 
15 ottobre 2010 - La più grande paura degli italiani? Non avere abbastanza denaro per 
affrontare una spesa medica urgente. L’anno scorso una famiglia su tre ha dovuto 
stringere la cinghia in seguito ad una grave malattia. Se i risparmi non bastano ecco i 
prestiti più convenienti 
C’è internet wireless, il forno che si accende dall’ufficio digitando un codice sul cellulare, 
gli mp3, l’ iPad, le medicine vendute al supermercato, il kit per l’analisi del dna eppure 
ancora nel 2010 se chiedete agli italiani qual è la cosa più importante nella vita e la loro 
principale preoccupazione vi rispondono: la salute. E hanno ragione. Senza quella anche il 
godimento delle altre voci presenti nella top five, amore, amicizia, lavoro e soldi, è assai 
limitato. 
Sonni travagliati. Né furti e rapine, né cassa integrazione e licenziamento. A non far 
dormire sonni tranquilli è soprattutto la paura di una malattia grave, della non 
autosufficienza (85,7%) e dell’impossibilità di pagare le spese mediche (82,5%); la 
pensione e i problemi connessi con la vecchiaia, invece, turbano il sonno del 67,6% degli 
italiani. Questi i risultati dell’indagine realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori, 
fondazione promossa dall’Ania per far dialogare le imprese di assicurazione e i 
consumatori sull’attuale modello di welfare. 
Una mano da amici e parenti. Timori fondati quelli espressi dagli intervistati dal Censis. 
Dallo studio emerge infatti un dato importante: nell’ultimo anno il 32% delle famiglie 
italiane ha dovuto affrontare gravi situazioni di disagio legate alla necessità di assistere 
persone non autosufficienti, malati terminali, portatori di handicap, o dipendenti da alcol o 
droghe. Sì, perché dove non arriva lo Stato sono le famiglie (nel 59% dei casi) o gli amici e 
parenti (28%) a dover intervenire. Spese per interventi chirurgici, per la degenza in clinica, 
di assistenza medica e infermieristica post-intervento, cure e medicinali, trattamenti 
fisioterapici e rieducativi non sempre coperti dal sistema di welfare in tempi rapidi, incidono 
pesantemente sui bilanci familiari.  
Niente soldi sotto il materasso.Conti domestici che da diversi anni non sono più tanto 
floridi. La mazzetta di soldi sotto il materasso dal 2002 si è costantemente assottigliata e i 
soldi messi da parte per le emergenze non ci sono più. Gli italiani risparmiano meno del 
passato, inizialmente per una vena consumeristica che ci ha colti, e poi a causa della 
riduzione progressiva del reddito disponibile. Otto anni fa l’italiano medio arrivava a 



mettere da parte quasi il 18% del reddito, nei primi tre mesi del 2010 invece siamo arrivati 
al 12,4%. Il trend negativo sembra in leggera ripresa, attestandosi al 12,7% nel secondo 
trimestre del 2010 secondo gli ultimi dati Istat, ma rimane comunque assai inferiore al 
passato.  
Liquidità. Visto che si risparmia di meno, può capitare di aver bisogno all’improvviso di 
liquidità. Per scoprire qual è la soluzione migliore sul mercato in questo caso abbiamo 
realizzato una comparazione tra le varie offerte. Attraverso Supermoney, il portale del 
confronto prestiti e delle tariffe, abbiamo simulato la richiesta di ventimila euro di prestito, 
da restituire in quattro anni. Abbiamo scelto come motivazione “liquidità” e inserito una 
copertura assicurativa al prestito: in questo modo abbiamo cercato anche tra prodotti non 
dedicati. Il risultato premia il prestito di Findomestic con un totale da rimborsare di 24.586 
euro e una rata mensile di 512 euro. Secondo posto per il finanziamento Contante di 
Unicredit Family Financing, 25.058 euro complessivi da ripagare e rata di 522 euro al 
mese. Sul gradino più basso del podio Ubi Banca e il suo Creditopplà Fisso: in questo 
caso la rata è di 525 euro per un costo totale del prestito di 25.222 euro. 
 
 
 
 



 

 

 

 

L'autosufficienza non è garantita  
a vita: ecco le polizze per cautelarsi 

 

                    
 

 
di Carlo Giuro 

ROMA (11 ottobre) - E' stata presentato recentemente studio del 
Censis per il Foum Ania/Consumatori sugli Scenari del Welfare 
(disponibile in versione integrale sul sito 
www.forumaniaconsumatori.it).  
 
Emerge in primo luogo il problema delle ingenti spese per il 

sostentamento dei familiari che si trovano in una ‘condizione critica’. Nel 2009, infatti, il 32,1% delle famiglie 
italiane si è trovata in gravi situazioni di disagio legate alla necessità di assistere malati terminali o non autosufficienti 
oppure portatori di handicap, di affrontare situazioni di dipendenza da alcol o droghe, di sopperire all’improvvisa 
perdita di reddito o alla disoccupazione di un loro congiunto. Si tratta di disagi affrontati dalle famiglie in totale 
autonomia (59%) o con il sostegno di amici o parenti (28%), in assenza o con scarso apporto del sistema di welfare. 
Questa sensazione di solitudine si ripercuote direttamente sui timori dichiarati dai cittadini. Infatti, a generare una 
forte angoscia nell’animo degli Italiani sono in primis la non autosufficienza (85,7%) e l’impossibilità di sostenere le 
spese mediche (82,5%) 
 
Le cause demografiche: l’andamento della piramide demografica in Italia determina sempre più la “ragionevole 
speranza” per le nuove generazioni di poter “vivere più a lungo” di quelle precedenti. Esiste però anche un profilo 
legato alla “qualità” del vivere a lungo , vale a dire lo “stare bene” dal punto di vista sanitario; alla “aspettativa di 
vita” va affiancato cioè il concetto di “aspettativa di vita in salute”. Emblematici i dati Eurostat; se gli uomini vivono 
in media 78,49 anni e le donne 84,18, le aspettative di vita in buona salute si riducono invece rispettivamente a 65,70 
e 66,50 anni con un differenziale di 12,79 anni per gli uomini e 17,68 per le donne. Al progredire dell’età cresce poi 
sempre più il rischio di “non autosufficienza”, piuttosto contenuto fino ai 65 anni si eleva in maniera davvero 
sensibile tra i 70 e gli 80 anni di età; per gli over 80 tale rischio si trasforma in una percentuale consistente di anziani 
non autosufficienti pari al 27,1% per gli uomini e al 39,2% per le donne. Ed il tema della non autosufficienza riveste 
davvero caratteristiche di emergenza sociale prospettica; qualche cifra per avere un’idea: in Italia circa 2,6 milioni di 
persone, pari al 4,8 per cento della popolazione complessiva, tra cui 520.000 malati di Alzheimer, necessitano di 
un’assistenza nelle ADL (azioni della vita quotidiana) a causa di malattia o età; di questi 2 milioni e 139 mila fanno 
parte della sola fascia di età degli over 65 confermando che l’incidenza della non autosufficienza è legata al 
progredire dell’età. In una famiglia su dieci vi è un componente affetto da disabilità con i costi legati all’assistenza 



che ricade sulle famiglie; (il valore economico degli aiuti familiari rappresenta il 43,3 % del totale). Tutto ciò ha un 
impatto notevole in termini di spesa sanitaria il cui impatto economico è stimato rappresentare tra l’1 e il 2% del PIL 
dei Paesi europei; concentrando l’attenzione sul nostro Paese l’ Isvap stimava un forte aumento della spesa per 
l’assistenza: dallo 0,6% del PIL del 2005 al 3,5% del 2050; non è un caso che il recente Libro Bianco del Welfare 
rivolga la propria attenzione prioritaria anche a tale rischio.  
 
Le possibili soluzioni: in Italia in più di un’occasione sono stati presentati disegni di provvedimenti ancora non 
approdati però a sistema organico; si sperimentano anche modelli regionali (Emilia Romagna, Liguria, Veneto, 
Provincia Autonoma di Bolzano). Allo stato attuale il sistema di protezione sociale appare però ancora ridotto; le 
coperture di tipo previdenziale erogate dall’INPS sono caratterizzate dalla necessità di un requisito minimo di 
contribuzione e sono limitate ad un grado di invalidità molto elevato (non inferiore al 66,7%); le prestazioni sono 
soggette poi a vincoli di cumulabilità con redditi di lavoro o con la rendita erogata dall’INAIL e sono sottoposte a 
tassazione ordinaria. Come provvedere allora? Ecco le possibili forme di copertura. 
 
Fondi sanitari: una possibile via è quella dei Fondi sanitari e delle Casse assistenza, vale a dire la sanità integrativa 
collettiva su base professionale. Di sensibile rilevanza in questa prospettiva il recente Decreto del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, attuativo del decreto 31 marzo 2008, che ha istituito l’Anagrafe dei 
fondi sanitari: nell’ indicare gli ambiti di intervento dei “Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale” tale 
provvedimento individua due obiettivi aggiuntivi rappresentati proprio dalla garanzia della copertura della non 
autosufficienza e delle prestazioni odontoiatriche non assicurate dai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza): in 
particolare viene specificato quali sono le prestazioni vincolate che devono essere erogate oltre il 20% del totale per 
beneficiare delle agevolazioni fiscali che sono state introdotte dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (i contributi 
di assistenza non devono formare il reddito imponibile del lavoratore dipendente, per un importo massimo di 
3.615,20 euro). Le prestazioni chiamate in causa ai fini tributarie sono proprio quelle socio-sanitarie rivolte a persone 
non autosufficienti (ad esempio, l’aiuto domestico), quelle orientate al recupero sanitario di soggetti 
temporaneamente inabili per infortunio o malattia (cure termali e percorsi riabilitativi) e le prestazioni odontoiatriche.  
 
Polizze collettive: sono rivolte ad un gruppo di soggetti; queste polizze si sono diffuse nel contesto italiano sotto 
forma di polizze aziendali pattuite in sede di contrattazione integrativa (ad es. sono previste nei contratti collettivi del 
settori bancario e di quello assicurativo). Il principale vantaggio delle soluzioni collettive è quello di gestire il rischio 
di selezione avversa, ripartendo cioè su una collettività ampia la probabilità del verificarsi dell’evento  
 
Polizze individuali: la copertura del rischio di non autosufficienza è prestata anche in forma autonoma come polizza 
individuale o nel ramo vita o nel ramo malattia. Il mercato è al momento ancora in forma embrionale con circa 20 
soluzioni offerte (si citano come compagnie attive Generali, Axa, Ina Assitalia, Reale Mutua, Unisalute, Assimoco, 
Cba Vita, Itas Assicurazioni, Ubi Assicurazioni, Vittoria Assicurazioni). Sono polizze del ramo vita (a “vita intera”) 
in cui la prestazione è rappresentata in genere da una rendita mensile per l’ipotesi di non autosufficienza; in qualche 
ipotesi si prevede la corresponsione di un capitale o del rimborso delle spese medico/assistenziali. La prestazione 
viene cioè erogata nel momento in cui si verifica un’incapacità di svolgere – in modo presumibilmente permanente e 
senza alcun ausilio – un numero minimo (di solito fissato a tre nei contratti) delle seguenti attività Activities Daily 
Living o Adl: 
1. Lavarsi. 2. Vestirsi e spogliarsi. 3. Utilizzare i servizi. 4. Trasferirsi dal letto alla poltrona e viceversa. 5. 
Controllarsi nella continenza. 6. Alimentarsi. 
 
Va comunque specificato come a livello assicurativo non esista però un’unica definizione di non autosufficienza 
poiché ciascuna compagnia di assicurazione ha la facoltà di scegliere sia il numero ed il tipo di Adl, sia il criterio per 



 

la valutazione del livello di non autosufficienza. La normativa prevede che la copertura Ltc possa essere fornita, non 
solo in via autonoma, ma anche in abbinamento ad altre coperture assicurative 
 
Previdenza e long term care: la long term care può essere prevista anche come garanzia accessoria nell’ambito di 
soluzioni previdenziali (fondi pensione contrattuali, aperti e pip). Da un recente studio del Mefop, società partecipata 
dal Ministero dell’Economia, emerge come la copertura ltc riveste nella previdenza complementare un’importanza 
sempre maggiore, specialmente in fase di rendita. In particolare vi sono 23 fondi pensione chiusi che la offrono, 9 
fondi pensione aperti e 12 pip. E’ verosimile che l’offerta si ampli nei prossimi anni sia per la crescente domanda 
(dovuta all’aumento di popolazione non autosufficiente), sia per le affinità che legano le prestazioni dei fondi 
pensione alle coperture di rischi legati alla longevità. 
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Inps: se precari conoscessero dati pensione sarebbe rivoluzione 
ECONOMIA 
Perciò la previdenza sociale ha deciso: ai parasubordinati nessuna informazione 

 
 
 

 
 
 
 
Una dichiarazione rilasciata dal presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua, ad un convegno dell' Ania e 
Consumatori, ha prodotto un vespaio di proteste e preoccupazione nel variegato mondo dei lavoratori 
precari e parasubordinati.  
 
In particolare il presidente Mastropasqua, rispondendo a chi chiedeva spiegazioni sulla impossibilità, da 
parte dei parasubordinati, di effettuare la simulazione della pensione sul sito dell' INPS, ha risposto: "Se 
dovessimo dare la simulazione della pensione ai parasubordinati, rischieremmo un sommovimento sociale".  
Come dire che qualora tutti i lavoratori parasubordinati, come collaboratori, consulenti, lavoratori a progetto 
e co.co.co., iscritti alla gestione separata Inps, venissero a conoscenza della effettiva entità dei loro 
trattamenti pensionistici si rischierebbe una mezza rivoluzione.  
 
Purtroppo la verità è che questo sistema contributivo non assicura, nella maggior parte dei casi, di 
raggiungere nemmeno il livello di una pensione minima.  
 
Oggi tutti i lavoratori con contratti di collaborazione a progetto e tutti gli altri lavoratori parasubordinati sono 
soggetti ad una particolare forma di previdenza obbligatoria, la cosiddetta 'gestione separata' dell'Inps che 
prevede un' aliquota di contribuzione al 26.72% sul proprio reddito, di cui un terzo a carico del lavoratore e 
due terzi a carico del datore di lavoro. Ma, a voler analizzare la dichiarazione di Antonio Mastropasqua, i 
benefici che ne derivano devono essere decisamente allarmanti. 
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   Censis: non-autosufficienza e spese mediche preoccupano italiani  
 ROMA. La perdita dell'autosufficienza (85,7%) e l'impossibilita' di sostenere le spese mediche 
(82,5%) sono i timori che preoccupano maggiormente gli italiani, secondo uno studio realizzato 
dal Censis per il Forum Ania-Consumatori e intitolato 'Gli scenari del welfare, tra nuovi bisogni 
e voglia di futuro'. 

Presentato questa mattina a Roma nel corso di un convegno, lo studio evidenzia come un'altra 
preoccupazione per il 67,6% degli italiani sia la pensione insieme ai problemi connessi con la 
vecchiaia. Passando alla fotografia delle difficolta' vissute nell'ultimo anno, il 32,1% delle 
famiglie italiane si e' trovata, nel 2009, in gravi situazioni di disagio legate alla necessita' di 
assistere malati terminali o non autosufficienti oppure portatori di handicap, di affrontare 
situazioni di dipendenza da alcol o droghe, di sopperire all'improvvisa perdita di reddito o alla 
disoccupazione di un congiunto. 

Nel 59% dei casi, questi disagi sono stai affrontati in totale autonomia, e solo nel 28% delle 
occasioni con l'aiuto di amici o parenti, ma sempre in assenza o con scarso apporto del sistema 
del welfare che, evidenzia lo studio, in circostanze come queste presenta vere e proprie falle. La 
richiesta, da parte dei cittadini, e' dunque quella di un welfare piu' efficiente e modulato su nuovi 
bisogni di protezione, partendo dall'eliminazione degli sprechi e da un maggiore coinvolgimento 
del privato nel sistema previdenziale e sanitario, fermo restando il ruolo prevalente dello Stato. 

In particolare, per il 57,4% degli intervistati il terzo settore e le imprese dovrebbero avere un 
ruolo maggiore nella gestione ed erogazione dei servizi sociali; solo il 15,7% ritiene migliori i 
servizi forniti dal settore pubblico e il 14,6% preferisce che le cose restino come sono slo perche' 
puo' usufruire dei servizi in forma gratuita. Il 59% degli intervistati e' accomunato pero' dal 
desiderio che le amministrazioni regionali si occupino di questi servizi con sempre maggiore 
responsabilita'. 

Amministrazioni locali e operatori sembrano essere in sintonia con opinioni e desideri dei 
cittadini: il 70% degli amministratori considera efficace la collaborazione tra pubblico e privato 
per i servizi in generale, mentre il 37% e' del tutto favorevole a un maggior coinvolgimento delle 
imprese e degli enti anche nel sistema sanitario territoriale. 
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Welfare 
Italiani: la prima paura è la non autosufficienza 

stampa l'articolo |  

Uno studio del Censis: la disabilità e l'impossibilità di pagare le spese mediche rappresentano il timore principale 
della popolazione, più sentito della criminalità e della disoccupazione. Nel 2009 il 32,1% delle famiglie in "gravi 
situazioni di disagio" 

di rassegna.it 

 
La non autosufficienza e l'impossibilità di pagare le spese mediche rappresentano la prima paura 
degli italiani, più sentita della criminalità e della disoccupazione. E' quanto risulta dallo studio 
pubblicato oggi (5 ottobre) dal Censis per il Forum Ania-Consumatori, la fondazione promossa 
dall'Ania per rendere sistematico il dialogo tra imprese di assicurazione e consumatori, e presentato 
oggi durante il convegno 'Gli scenari del welfare, tra nuovi bisogni e voglia di futuro'. 
 
Dallo studio emerge in primo luogo il nodo delle ingenti spese per il sostentamento dei familiari 
in "condizione critica". Nel 2009 il 32,1% delle famiglie si è trovata in gravi situazioni di disagio, 
che vanno dalla necessità di assistere malati terminali o portatori di handicap all'improvvisa perdita 
di reddito o disoccupazione di un congiunto. Disagi affrontati dalle famiglie in totale autonomia 
(59%) o con il sostegno di amici o parenti (28%), ma comunque in assenza o con scarso apporto del 
sistema di welfare. E questa sensazione di solitudine si ripercuote sui timori dichiarati dai cittadini: 
in primis la non autosufficienza (85,7%) e l'impossibilità di sostenere le spese mediche (82,5%), e 
solo in seconda battuta la criminalita' (77,7%) e la disoccupazione (75,1%). 
 
Tra le richieste avanzate, prosegue la ricerca, c'è uno stato sociale più efficiente, che accolga la 
richiesta di nuovi bisogni di protezione. Assicuratori e consumatori del Forum, in questo senso, 
hanno confermato l'intenzione di lavorare per definire proposte condivise. Lo scopo è quello di 
offrire una maggiore e concreta tutela dei cittadini, secondo il principio di "welfare mix", ovvero 
integrare i servizi pubblici e privati. 
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Agenda della settimana / martedì 5 ottobre 

stampa l'articolo |  
Martedì 5 ottobre (agenda completa) 
 
LAVORO E SINDACATI 
 
Roma: Incontro Fiat, Fiom, Fim e Uil, su Fabbrica Italia  (Viale dell'Astronomia, ore 11,30). 
 
Sirmione (Brescia): le segreterie nazionali di Feneal, Filca e Fillea convocano l’assemblea 
nazionale dei Rlst (centro Congressi, inizio lavori ore 10.30, conclusioni ore 14 del giorno 
successivo).  
 
Roma: Convegno Cna su "Imprese e lavoro", intervengono il ministro del Lavoro, Maurizio 
Sacconi, e il presidente nazionale  Cna, Ivan Malavasi (Piazza di Pietra-Tempio di Adriano, ore 
10). 
 
Roma: Iniziativa Forum Ania Consumatori "Gli scenari del Welfare tra nuovi bisogni e voglia di 
futuro", partecipano il segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani, il presidente  del Censis, 
Giuseppe De Rita, il presidente dell'Inps, Antonio  Mastrapasqua (Via Trionfale 151, ore 9,30). 
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NOTIZIE 
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RC Auto, Cerchiai "riequilibrare costi, prezzi e prestazioni" 

 
(Teleborsa) - Roma, 5 ott - "Le polizze RC Auto non sono un ammortizzatore sociale". La precisazione arriva dal Presidente 
dell'ANIA, Fabio Cerchiai, a margine del Forum ANIA-Consumatori sul Welfare.  
 
Cerchiai ha anche ricordato che la sinistrosità in Italia resta la più alta dell'Europa. Un'anomalia che produce costi anomali e 
prestazione anomale. Occorre dunque riequilibrare il rapporto costo-prestazioni-prezzi.  
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Welfare, spese mediche sono il maggior cruccio degli italiani  

 
(Teleborsa) - Roma, 5 ott - Non è la crisi né il lavoro la prima paura degli italiani, che restano svegli la notte con un solo cruccio, 
quello di non riuscire a pagare le spese mediche. E' questo il principale risultato di uno studio del Censis sul Welfare.  
 
Come potrà rispondere l’attuale sistema di welfare alle nuove esigenze di assistenza che emergono da una società italiana in 
profonda trasformazione? Quali sono i nuovi bisogni sociali che si stanno prefigurando? Sono queste solo alcune delle 
domande cui ha risposto lo studio, interrogandosi sulle attese e le opinioni dei tre soggetti protagonisti: i cittadini, gli enti e le 
imprese che erogano i servizi socio-sanitari, i Comuni. La ricerca è stata presentata questa mattina dal Presidente del Censis 
Giuseppe De Rita al Forum ANIA  
 
Dallo studio emerge, in primo luogo, il problema delle ingenti spese per il sostentamento dei familiari che si trovano in una 
condizione critica. Nell’ultimo anno, infatti, il 32% delle famiglie italiane ha dovuto affrontare gravi situazioni di disagio legate alla 
necessità di assistere persone non autosufficienti o malati terminali, oppure portatori di handicap, di affrontare situazioni di 
dipendenza da alcol o droghe, di sopperire all’improvvisa perdita di reddito o alla disoccupazione di un loro congiunto. Si tratta 
di disagi gestiti dalle famiglie in totale autonomia (59%) o con il sostegno di amici o parenti (28%), in assenza o con uno scarso 
apporto del sistema di welfare, che in questi casi presenta delle vere e proprie falle, venendo meno alla sua funzione 
tradizionalmente universalistica. 
 
Questa sensazione di solitudine si ripercuote direttamente sui timori dichiarati dai cittadini. A generare una forte angoscia 
nell’animo degli italiani sono, prima di tutto, la non autosufficienza (85,7%) e l’impossibilità di sostenere le spese mediche 
(82,5%). La pensione e i problemi connessi con la vecchiaia, invece, non fanno dormire sonni tranquilli al 67,6% degli 
intervistati. 
 
Considerati questi presupposti, non stupisce che la maggior parte degli intervistati richieda un welfare più efficiente e modulato 
sui nuovi bisogni di protezione. Tra le azioni possibili, la maggioranza degli italiani individua l’eliminazione degli sprechi e un 
maggiore coinvolgimento del privato nel sistema previdenziale e sanitario, stante il ruolo prevalente e di garanzia dello Stato: 
per il 57,4% il terzo settore e le imprese devono avere un ruolo maggiore nella gestione e nell’erogazione dei servizi sociali. 
Solo il 15,7% ritiene invece che i servizi forniti dal pubblico siano migliori, mentre il 14,6% preferisce mantenere lo status quo, 
per il semplice motivo che può usufruirne in forma gratuita. Allo stesso tempo, gli intervistati richiedono un sistema più 
responsabile e vicino, anche geograficamente, alle loro esigenze: infatti, il 59% del campione dichiara di volere che le 
amministrazioni regionali si occupino di questi servizi con sempre maggiori responsabilità. 
 
Gli operatori che erogano i servizi e gli amministratori locali sembrano in sintonia con l’opinione pubblica. Il 70% degli 
amministratori dichiara di considerare efficace la partnership pubblico-privato per i servizi in generale, mentre il 37% è 
assolutamente favorevole a un maggiore coinvolgimento delle imprese e degli enti anche nel sistema sanitario territoriale.  
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INPS, Mastropasqua "ogni anno metà della spesa per assistenza" 

 
(Teleborsa) - Roma, 5 ott - L'INPS spende ogni anno 270 miliardi di euro, ma quasi la metà sono destinati all'assistenza. Sono 
quantificabili in 130 miliardi i fondi erogati dall'INPS per questo scopo, sottolinea il Presidente dell'Istituto di previdenza, nel 
corso del Forum ANIA-Consumatori sul Welfare.  
 
Mastropasqua, in relazione alla richiesta di delocalizzazione di alcuni servizi di assistenza e previdenza, ha tenuto a sottolineare 
che l'INPS tenta di coniugare le esigenze del locale e dell'universale, fornendo assistenza lungo tutta la vita dell'individuo senza 
limiti di spesa.  
 
Il Presidente dell'INPS ha anche sottolineato l'importanza strategica del tema Welfare, sottolineando che è un argomento 
delicato quanto quello del fisco. Il trasferimento di risorse agli enti locali è dunque una buona cosa ma per alcuni servizi.  
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Censis, ecco le paure degli italiani 
Disoccupazione e criminalità sì, ma solo dopo la perdita dell'autosufficienza e 
l'impossibilità di sostenere le spese mediche. E tanti chiedono un welfare più efficiente  

05 ottobre, 2010 

 
 

Le due più grandi paure degli italiani sono la perdita dell'autosufficienza e l'impossibilità di 
sostenere le spese mediche. Lo rivela uno studio realizzato dall'Istituto di ricerca Censis per il 
Forum Ania-Consumatori: l'85,7% degli intervistati teme di non essere più autosufficiente e 
l'82,5% di non riuscire a pagarsi medicine, cure e dottori. Solo dopo gli italiani temono la 
criminalità (77,7%), la disoccupazione (75,1%) e la pensione ed i problemi connessi alla 
vecchiaia (67,6%). 
 
Il 32,1% delle famiglie italiane rivela che nel corso del 2009 si è trovato in gravi situazioni di 
disagio legate alla difficoltà di assistere malati terminali, non autosufficienti portatori di 
handicap, di affrontare situazioni di dipendenza da alcol e droghe, di sopperire all'improvvisa 
perdita di reddito o alla disoccupazione di un congiunto. Malattia, dipendenza e 
disoccupazione nel 59% dei casi sono stati affrontati in totale autonomia, nel 28% con l'aiuto 
di amici e parenti.  
 
Il sistema del welfare? Quasi assente: i cittadini richiedono perciò un sistema più efficiente e 
modulato su nuovi bisogni di protezione, partendo dall'eliminazione degli sprechi e da un 
maggiore coinvolgimento del privato nel sistema previdenziale e sanitario.  
Il 57,4% degli intervistati vorrebbe un ruolo maggiore del terziario e delle imprese nella 



gestione ed erogazione dei servizi sociali, il 15,7% invece ritiene migliori i servizi forniti dal 
settore pubblico e il 14,6% vorrebbe che la situazione restasse così come perché teme di non 
poter affrontare ulteriori spese. Il 59% però vorrebbe più responsabilità nella gestione del 
welfare da parte delle amministrazioni regionali.  
Dal canto loro, il 70% degli amministratori pubblici considera efficace la collaborazione tra 
pubblico e privato per i servizi in generale, il 37% invece è favorevole ad un maggior 
coinvolgimenti delle imprese anche nel sistema sanitario territoriale. 
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(ANSA) - ROMA, 5 OTT - La non autosufficienza e l'impossibilita' di pagare le spese mediche rappresentano 

la prima paura degli italiani, stando a uno studio Censis. Dalla ricerca, realizzata per il Forum Ania-

Consumatori, emerge il problema delle ingenti spese per il sostentamento dei familiari in 'condizione critica': 

nel 2009 il 32,1% delle famiglie si e' trovata in gravi situazioni di disagio che vanno dalla necessita' di 

assistere malati terminali o portatori di handicap alla perdita di reddito di un congiunto. Disagi affrontati 

dalle famiglie in totale autonomia (59%) o con il sostegno di amici o parenti (28%), ma comunque in assenza 

o con scarso apporto del sistema di welfare. E questa sensazione di solitudine si ripercuote sui timori 

dichiarati dai cittadini: in primis la non autosufficienza (85,7%) e l'impossibilita' di sostenere le spese 

mediche (82,5%), e solo in seconda battuta la criminalita' (77,7%) e la disoccupazione (75,1%). Per questo tra 

le richieste avanzate dalla maggioranza degli italiani c'e' quella di un welfare piu' efficiente e modulato sui 

nuovi bisogni di protezione. Alla luce di questo quadro, assicuratori e consumatori hanno confermato la 

propria intenzione di continuare a lavorare insieme nell'ambito del Forum, per condividere proposte 

finalizzate ad una maggiore e concreta tutela dei cittadini, in un'ottica di 'welfare mix', inteso come 

integrazione tra servizi pubblici e privati.  
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Censis: prima paura, non autosufficienza  
di Ansa 
(ANSA) - ROMA, 5 OTT - La non autosufficienza e l'impossibilita' di pagare le spese mediche 
rappresentano la prima paura degli italiani, stando a uno studio Censis. Dalla ricerca, realizzata per il 
Forum Ania-Consumatori, emerge il problema delle ingenti spese per il sostentamento dei familiari in 
'condizione critica': nel 2009 il 32,1% delle famiglie si e' trovata in gravi situazioni di disagio che vanno 
dalla necessita' di assistere malati terminali o portatori di handicap alla perdita di reddito di un 
congiunto.  

05 ottobre 2010 
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• stampa  

SiNoOk Notizie Wikio  

Spaventa sostenere le spese mediche e si guarda a nuovo welfare 

(ANSA) - ROMA, 5 OTT - La non autosufficienza e l'impossibilita' di pagare le spese 
mediche rappresentano la prima paura degli italiani, stando a uno studio Censis. Dalla 
ricerca, realizzata per il Forum Ania-Consumatori, emerge il problema delle ingenti spese 
per il sostentamento dei familiari in 'condizione critica': nel 2009 il 32,1% delle famiglie si e' 
trovata in gravi situazioni di disagio che vanno dalla necessita' di assistere malati terminali 
o portatori di handicap alla perdita di reddito di un congiunto. 

 



 

 
 

 

 
  
  

  
  
  
  

 
Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite. 
  

ECO - Welfare, Censis per Ania: non autosufficienza fa paura a 
italiani 
  

Roma, 5 ott (Il Velino) - Assicuratori e consumatori aprono insieme un confronto sull’attuale modello di welfare e sui 
nuovi assetti che si vanno delineando, e iniziano un percorso comune finalizzato ad approfondire e affrontare i 
problemi di una società italiana in rapido cambiamento. Questo il senso del convegno “Gli scenari del welfare. Tra 
nuovi bisogni e voglia di futuro”, che si tiene oggi a Roma, organizzato dal Forum Ania-Consumatori, fondazione 
promossa dall’Ania con lo scopo di rendere ancora più sistematico il dialogo tra imprese di assicurazione e 
consumatori. Dal confronto che il Forum ha sviluppato su questo tema nasce la convinzione comune che il sistema 
attuale è statico e non più adeguato a rispondere alle esigenze dei cittadini. Ciò è confermato anche dai risultati dello 
studio realizzato dal Censis per il Forum Ania-Consumatori - basato su un’indagine condotta su un campione 
rappresentativo della popolazione italiana e su testimonianze di amministratori locali e rappresentanti di imprese ed 
enti attivi nel campo dei servizi socio-sanitari -, da cui emerge che la non autosufficienza e l’impossibilità di pagare le 
spese mediche rappresentano la prima paura degli italiani, più sentita della criminalità e della disoccupazione. A ciò si 
accompagna la richiesta di un welfare più protettivo, efficiente e responsabile, che dia risposte concrete a tutti i 
cittadini sui temi della sanità e della previdenza. 
 
L’indagine, presentata da Giuseppe De Rita (presidente del Censis e vicepresidente Forum Ania-Consumatori), viene 
discussa da rappresentanti del mondo istituzionale, sindacale e accademico, nonché da esponenti del mondo delle 
imprese, del terzo settore e delle associazioni dei consumatori. Intervengono Fabio Cerchiai (presidente Forum Ania-
Consumatori), Paolo Landi (vicepresidente Forum Ania-Consumatori), Antonio Mastrapasqua (presidente Inps), 
Guglielmo Epifani (segretario generale Cgil), Andrea Olivero (portavoce Forum del Terzo Settore), Elsa Fornero 
(economista, Università di Torino e Cerp), Gustavo Ghidini (giurista, Università di Milano e Luiss), Paolo Garonna 
(direttore generale Ania) e Oreste Calliano (giurista, componente Consiglio generale Forum Ania-Consumatori, 
Università di Torino). Dallo studio emerge, in primo luogo, il problema delle ingenti spese per il sostentamento dei 
familiari che si trovano in una condizione critica. Nell’ultimo anno, infatti, il 32% delle famiglie italiane ha dovuto 
affrontare gravi situazioni di disagio legate alla necessità di assistere persone non autosufficienti o malati terminali, 
oppure portatori di handicap, di affrontare situazioni di dipendenza da alcol o droghe, di sopperire all’improvvisa 
perdita di reddito o alla disoccupazione di un loro congiunto. Si tratta di disagi gestiti dalle famiglie in totale autonomia 
(59%) o con il sostegno di amici o parenti (28%), in assenza o con uno scarso apporto del sistema di welfare, che in 
questi casi presenta delle vere e proprie falle, venendo meno alla sua funzione tradizionalmente universalistica. 
Questa sensazione di solitudine si ripercuote direttamente sui timori dichiarati dai cittadini. 
 
A generare una forte angoscia nell’animo degli italiani sono, prima di tutto, la non autosufficienza (85,7%) e 
l’impossibilità di sostenere le spese mediche (82,5%). La pensione e i problemi connessi con la vecchiaia, invece, non 
fanno dormire sonni tranquilli al 67,6% degli intervistati. Considerati questi presupposti, non stupisce che la maggior 
parte degli intervistati richieda un welfare più efficiente e modulato sui nuovi bisogni di protezione. Tra le azioni 
possibili, la maggioranza degli italiani individua l’eliminazione degli sprechi e un maggiore coinvolgimento del privato 
nel sistema previdenziale e sanitario, stante il ruolo prevalente e di garanzia dello Stato: per il 57,4% il terzo settore e 
le imprese devono avere un ruolo maggiore nella gestione e nell’erogazione dei servizi sociali. Solo il 15,7% ritiene 
invece che i servizi forniti dal pubblico siano migliori, mentre il 14,6% preferisce mantenere lo status quo, per il 
semplice motivo che può usufruirne in forma gratuita. Allo stesso tempo, gli intervistati richiedono un sistema più 
responsabile e vicino, anche geograficamente, alle loro esigenze: infatti, il 59% del campione dichiara di volere che le 
amministrazioni regionali si occupino di questi servizi con sempre maggiori responsabilità. 
 
Gli operatori che erogano i servizi e gli amministratori locali sembrano in sintonia con l’opinione pubblica. Il 70% degli 
amministratori dichiara di considerare efficace la partnership pubblico-privato per i servizi in generale, mentre il 37% è 
assolutamente favorevole a un maggiore coinvolgimento delle imprese e degli enti anche nel sistema sanitario 



territoriale. Alla luce del quadro delineato dall’indagine, assicuratori e consumatori confermano la propria intenzione di 
continuare a lavorare insieme nell’ambito del Forum, per condividere proposte finalizzate a una maggiore e concreta 
tutela dei cittadini, in un’ottica di «welfare mix» inteso come maggiore integrazione tra servizi pubblici e privati. La 
ristrettezza delle risorse pubbliche e la contemporanea esigenza di non tagliare le prestazioni sociali impongono, 
infatti, di valorizzare l’apporto e la collaborazione di tutti i soggetti (volontariato, terzo settore, profit) che possono 
concorrere alla riorganizzazione del sistema per il bene del Paese. 
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