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Comunicato stampa 

Forum ANIA-Consumatori presenta i risultati dell’Osservatorio sulla vulnerabilità economica delle famiglie 
italiane, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano 

Anche se la crisi rallenta, le famiglie italiane soffrono 
Benessere a rischio: il 61,3% delle famiglie fa fatica ad arrivare a fine mese, il 16,5% non è in grado di far 
fronte a una spesa imprevista di 700 euro e il 37,2% rinuncia a una visita medica per ragioni economiche 

Focus sulle donne: i nuclei familiari con capofamiglia finanziario donna sono più vulnerabili 

Roma, 24 novembre 2016 – La crisi morde di meno rispetto a qualche anno fa, ma molte famiglie italiane 
risultano comunque vulnerabili dal punto di vista finanziario: infatti, il 61,3% fa fatica ad arrivare a fine mese e 
alcuni nuclei familiari sono addirittura messi alle corde in caso di una spesa imprevista o costretti a 
rinunciare a una visita medica per ragioni economiche. Questi sono i dati principali che emergono dal terzo 
monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane1 e da un approfondimento dedicato alle 
capofamiglia donne. 

Obiettivo di queste indagini, condotte dall’Università degli Studi di Milano e dall’Istituto di ricerca Eumetra 
per il Forum ANIA-Consumatori, è porre all’attenzione dell’opinione pubblica il tema della vulnerabilità delle 
famiglie verso gli shock esterni - come la perdita di lavoro, la riduzione delle ore lavorative, l’assistenza 
improvvisa agli anziani, le malattie e gli incidenti, che possono incidere profondamente sul loro benessere 
economico - attraverso la misurazione di uno specifico Indice di vulnerabilità che li sintetizza e permette di 
monitorarne l’evoluzione nel tempo. 

I risultati delle indagini sono pubblicati nel volume “La vulnerabilità economica delle famiglie italiane” e 
vengono presentati oggi a Roma nel corso di un convegno che sarà aperto da Pier Ugo Andreini (Presidente 
Forum ANIA-Consumatori), Maria Bianca Farina (Presidente ANIA) e Vito De Filippo (Sottosegretario di 
Stato al Ministero della Salute). Nel corso dei lavori interverranno autorevoli rappresentanti del mondo 
accademico, economico e sociale: Giuseppe De Rita (Presidente Censis), Enrico Giovannini (Portavoce 
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Francesco Belletti (Direttore Centro Studi Internazionali 
Famiglia), Antonio Gaudioso (Segretario Generale Cittadinanzattiva), Margherita Flaminio (Stati Generali 
delle Donne) e Luigi Di Falco (Responsabile Vita e Welfare ANIA).  

Il terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie indica una, seppur lieve, attenuazione dei trend 
negativi visto che l’Indice diminuisce del 13%: infatti, su una scala da 0 a 10 (dove il valore 10 indica la 
massima vulnerabilità) passa da un valore medio di 3,164 nel 2013 a 2,750 nel 2016. 

Secondo l’analisi condotta dai ricercatori, tre italiani su cinque hanno problemi economici: il 40,1% delle 
famiglie dichiara di arrivare a fine mese con alcune difficoltà, il 13,3% con molta difficoltà, mentre il 7,9% 
degli intervistati non ce la fa proprio. 

Questo disagio si traduce nel dato del 16,5% di famiglie che non sarebbe in grado di far fronte ad una spesa 
imprevista importante, nell’ordine convenzionale di 700 euro. Altro “termometro” delle situazioni di fragilità 
è la rinuncia a un’eventuale visita medica per ragioni economiche, che cresce dal 34,4% della precedente 
rilevazione (2013) all’attuale 37,2%. 

Dal punto di vista dell’analisi dei fattori della vulnerabilità, un aspetto che emerge è l’accresciuto peso delle 
determinanti economico-finanziarie. Fra quelle socio-demografiche, il dato più significativo è la maggiore 
vulnerabilità delle famiglie con capofamiglia donna e delle famiglie numerose. 
                                                           
1 Su un campione costituito da 3.013 capofamiglia finanziari rappresentativi dell’universo italiano. 



Dall’indagine emerge anche la rilevanza dell’area geografica di residenza: infatti, gli individui residenti nel sud 
Italia e nelle isole hanno un valore dell’indice di vulnerabilità superiore agli abitanti del settentrione, a 
parità di condizioni socio-demografiche e finanziarie. 

Risultano inoltre particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni lavorative e quelli che 
determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa: il 24% degli intervistati ha subito la perdita del lavoro 
ovvero una riduzione delle ore lavorative, il 13,4% del campione è stato interessato da malattie, decessi e 
invalidità nell’ultimo anno, mentre il 7,5% ha vissuto una separazione negli ultimi tre anni. 

Si conferma, infine, il contributo dell’educazione finanziaria alla riduzione della vulnerabilità.  

“La crisi - afferma il Presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pier Ugo Andreini- ha contribuito a portare a 
un impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Il momento economico e sociale che viviamo e gli 
scenari futuri richiedono a tutti i soggetti coinvolti (pubblici, privati come le compagnie di assicurazione ed enti 
non profit) una maggiore collaborazione sui temi legati alla gestione del risparmio, della salute, dell’assistenza e 
della previdenza.” 

“In questa difficile fase della vita del Paese - aggiunge Andreini - bisogna investire nello sviluppo di una 
maggiore cultura finanziaria dei cittadini. Assicuratori e Consumatori possono svolgere un ruolo importante 
attraverso numerose iniziative. Una di queste è l’Osservatorio sulla vulnerabilità economica, i cui risultati, se 
ampiamente diffusi, consentiranno alla famiglie di verificare il proprio grado di vulnerabilità e adottare una 
strategia adeguata ai fini della difesa del proprio benessere.” 

 

Il Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici), che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo il dialogo tra le imprese di assicurazione e i 
consumatori. In particolare, il Forum realizza studi, approfondimenti e altre iniziative dirette a stimolare la 
riflessione sul ruolo sociale dell’assicurazione nei nuovi assetti del welfare. Fanno parte del Forum e siedono nel 
suo organo direttivo nove associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, 
Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento 
Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. Sito web: www.forumaniaconsumatori.it 
 
 
Per informazioni: 
Forum ANIA-Consumatori   
Matteo Avico      
Tel. 06 32688803 - 345 3015068   
matteo.avico@ania.it   
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GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2016 15.24.16  
 
Crisi: studio, 61% famiglie fatica ad arrivare a fi ne mese   
 
ZCZC4881/SXA XEF93263_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Crisi: studio, 61% famiglie fatica ad 
arrivare a fine mese Ania -Consumatori,per 16,5% difficili spese impreviste importanti (ANSA) - ROMA, 
24 NOV - La crisi economica rallenta rispetto agli scorsi anni, ma molte famiglie restano comunque 
vulnerabili dal punto di vista finanziario. Sebbene, quest'anno "l'indice di vulnerabilita' economica delle 
famiglie sia diminuito del 13% rispetto al 2013", ancora "tre italiani su cinque hanno problemi 
economici". Questi i risultati dell'Osservatorio sulla vulnerabilita' economica delle famiglie italiane 
realizzato dall'Universita' degli Studi di Milano e dall'istituto di ricerca Eumetra per il Forum Ania -
Consumatori. Le difficolta' economiche di fine mese riguardano, in maniera diversa, "il 61,3% delle 
famiglie: il 40,1% con alcune difficolta', il 13,3% con molte e il 7,9% proprio non ce la fa", si legge in una 
nota del Forum Ania -Consumatori. Questo disagio, "si traduce nel fatto che il 16,5% delle famiglie non 
sarebbe in grado di far fronte a una spesa imprevista importante, nell'ordine convenzionale di 700 
euro", continua la nota sottolineando che un altro termometro della situazione di difficolta' e' la rinuncia 
a un'eventuale visita medica per ragioni economiche che "cresce dal 34,4% del 2013 all'attuale 37,2%". 
Dall'indagine emerge anche la rilevanza dell'area geografica di residenza, "i residenti al Sud e nelle 
Isole hanno infatti un indice di vulnerabilita' superiore rispetto agli abitanti del settentrione a parita' di 
condizioni socio-demografiche e finanziarie".(ANSA). YNW-FP 24-NOV-16 15:23 NNNN 
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2016 15.31.30  
 



 
 
 
Crisi:Ania-Consumatori, investire in cultura finanziaria  
 
ZCZC4986/SXA XEF93383_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Crisi:Ania-Consumatori, investire in 
cultura finanziaria (v. 'Crisi: studio, 61% famiglie...' delle 15.23) (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "In questa 
difficile fase della via del paese, bisogna investire nello sviluppo di una maggiore cultura finanziaria dei 
cittadini". A dirlo, Pier Ugo Andreini, presidente del Forum Ania-Consumatori, durante la presentazione 
del rapporto sulla vulnerabilita' economica delle famiglie. Assicuratori e consumatori, ha continuato 
Andreini, "possono svolgere un ruolo importante attraverso numerose iniziative come quella odierna, i 
cui risultati - se ampiamente diffusi - consentiranno alle famiglie di verificare il proprio grado di 
vulnerabilita' e adottare una strategia adeguata per difendere il proprio benessere", ha aggiunto 
Andreini sottolineando che la crisi economica degli ultimi anni "ha contribuito a portare un 
impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza"'.(ANSA). YNW-FP 24-NOV-16 15:30 NNNN 



GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2016 14.37.44  
 
Crisi: Ania-consumatori, 61% famiglie fatica arriva re a fine mese =   
 
Crisi: Ania -consumatori, 61% famiglie fatica arrivare a fine mese = (AGI) - Roma, 24 nov. - La crisi 
morde di meno rispetto a qualche anno fa, ma molte famiglie italiane risultano comunque vulnerabili dal 
punto di vista finanziario: il 61,3% fa fatica ad arrivare a fine mese e alcuni nuclei familiari sono 
addirittura messi alle corde in caso di una spesa imprevista o costretti a rinunciare a una visita medica 
per ragioni economiche. Sono i dati principali che emergono dal terzo monitoraggio sulla vulnerabilita' 
economica delle famiglie italiane (campione di 3.013 capofamiglia finanziari rappresentativi 
dell'universo italiano) e da un approfondimento dedicato alle capofamiglia donne, condotti 
dall'Universita' degli Studi di Milano e dall'Istituto di ricerca Eumetra per il Forum Ania -Consumatori. Lo 
studio indica una, seppur lieve, attenuazione dei trend negativi visto che l'Indice diminuisce del 13%: 
infatti, su una scala da 0 a 10 (dove il valore 10 indica la massima vulnerabilita') passa da un valore 
medio di 3,164 nel 2013 a 2,750 nel 2016. Secondo l'analisi condotta dai ricercatori, tre italiani su 
cinque hanno problemi economici: il 40,1% delle famiglie dichiara di arrivare a fine mese con alcune 
difficolta', il 13,3% con molta difficolta', mentre il 7,9% degli intervistati non ce la fa proprio. (AGI) Mau 
(Segue) 241437 NOV 16 NNNN 



GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2016 14.38.01  
 
Crisi: Ania-consumatori, 61% famiglie fatica arriva re a fine mese (2)=   
 
Crisi: Ania -consumatori, 61% famiglie fatica arrivare a fine mese (2)= (AGI) - Roma, 24 nov. - Questo 
disagio si traduce in un 16,5% di famiglie che non sarebbe in grado di far fronte ad una spesa 
imprevista importante, nell'ordine convenzionale di 700 euro. Altro "termometro" delle situazioni di 
fragilita' e' la rinuncia a un'eventuale visita medica per ragioni economiche, che cresce dal 34,4% della 
precedente rilevazione (2013) all'attuale 37,2%. Dal punto di vista dell'analisi dei fattori della 
vulnerabilita', un aspetto che emerge e' l'accresciuto peso delle determinanti economico-finanziarie. Fra 
quelle socio-demografiche, il dato piu' significativo e' la maggiore vulnerabilita' delle famiglie con 
capofamiglia donna e delle famiglie numerose. L'indagine evidenzia anche la rilevanza dell'area 
geografica di residenza: gli individui residenti nel sud Italia e nelle isole hanno un valore dell'indice di 
vulnerabilita' superiore agli abitanti del settentrione, a parita' di condizioni socio-demografiche e 
finanziarie. Risultano inoltre particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni lavorative e 
quelli che determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa: il 24% degli intervistati ha subito la 
perdita del lavoro ovvero una riduzione delle ore lavorative, il 13,4% del campione e' stato interessato 
da malattie, decessi e invalidita' nell'ultimo anno, mentre il 7,5% ha vissuto una separazione negli ultimi 
tre anni. Si conferma, infine, il contributo dell'educazione finanziaria alla riduzione della vulnerabilita'. 
(AGI) Mau 241437 NOV 16 NNNN 



GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2016 14.37.19  
 
Forum Ania-Consumatori: 61,3% famiglie fatica a fin ire il mese  
 
 
Forum Ania-Consumatori: 61,3% famiglie fatica a finire il mese Il 16% non può affrontare spese 
impreviste Roma, 24 nov. (askanews) - La crisi morde di meno rispetto a qualche anno fa, ma molte 
famiglie italiane risultano comunque vulnerabili dal punto di vista finanziario: infatti, il 61,3% fa fatica ad 
arrivare a fine mese e alcuni nuclei familiari sono addirittura messi alle corde in caso di una spesa 
imprevista o costretti a rinunciare a una visita medica per ragioni economiche. Questi sono i dati 
principali che emergono dal terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane1 e 
da un approfondimento dedicato alle capofamiglia donne. Obiettivo di queste indagini, condotte 
dall'Università degli Studi di Milano e dall'Istituto di ricerca Eumetra per il Forum ANIA-Consumatori, è 
porre all'attenzione dell'opinione pubblica il tema della vulnerabilità delle famiglie verso gli shock esterni 
- come la perdita di lavoro, la riduzione delle ore lavorative, l'assistenza improvvisa agli anziani, le 
malattie e gli incidenti, che possono incidere profondamente sul loro benessere economico - attraverso 
la misurazione di uno specifico Indice di vulnerabilità che li sintetizza e permette di monitorarne 
l'evoluzione nel tempo. I risultati delle indagini sono presentati oggi a Roma nel corso di un convegno 
che aperto da Pier Ugo Andreini (Presidente Forum ANIA-Consumatori), Maria Bianca Farina 
(Presidente ANIA) e Vito De Filippo (Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute). Nel corso dei 
lavori interverranno autorevoli rappresentanti del mondo accademico, economico e sociale: Giuseppe 
De Rita (Presidente Censis), Enrico Giovannini (Portavoce Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile), Francesco Belletti (Direttore Centro Studi Internazionali Famiglia), Antonio Gaudioso 
(Segretario Generale Cittadinanzattiva), Margherita Flaminio (Stati Generali delle Donne) e Luigi Di 
Falco (Responsabile Vita e Welfare ANIA). Il terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle 
famiglie indica una, seppur lieve, attenuazione dei trend negativi visto che l'Indice diminuisce del 13%: 
infatti, su una scala da 0 a 10 (dove il valore 10 indica la massima vulnerabilità) passa da un valore 
medio di 3,164 nel 2013 a 2,750 nel 2016. Secondo l'analisi condotta dai ricercatori, tre italiani su 
cinque hanno problemi economici: il 40,1% delle famiglie dichiara di arrivare a fine mese con alcune 
difficoltà, il 13,3% con molta difficoltà, mentre il 7,9% degli intervistati non ce la fa proprio. Questo 
disagio si traduce nel dato del 16,5% di famiglie che non sarebbe in grado di far fronte ad una spesa 
imprevista importante, nell'ordine convenzionale di 700 euro. Altro "termometro" delle situazioni di 
fragilità è la rinuncia a un'eventuale visita medica per ragioni economiche, che cresce dal 34,4% della 
precedente rilevazione (2013) all'attuale 37,2%. Dal punto di vista dell'analisi dei fattori della 
vulnerabilità, un aspetto che emerge è l'accresciuto peso delle determinanti economico-finanziarie. Fra 
quelle socio-demografiche, il dato più significativo è la maggiore vulnerabilità delle famiglie con 
capofamiglia donna e delle famiglie numerose. Dall'indagine emerge anche la rilevanza dell'area 
geografica di residenza: infatti, gli individui residenti nel sud Italia e nelle isole hanno un valore 
dell'indice di vulnerabilità superiore agli abitanti del settentrione, a parità di condizioni socio-
demografiche e finanziarie. Risultano inoltre particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a 
condizioni lavorative e quelli che determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa: il 24% degli 
intervistati ha subito la perdita del lavoro ovvero una riduzione delle ore lavorative, il 13,4% del 
campione è stato interessato da malattie, decessi e invalidità nell'ultimo anno, mentre il 7,5% ha vissuto 
una separazione negli ultimi tre anni. Si conferma, infine, il contributo dell'educazione finanziaria alla 
riduzione della vulnerabilità. "La crisi - afferma il presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pier Ugo 
Andreini- ha contribuito a portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Il 
momento economico e sociale che viviamo e gli scenari futuri richiedono a tutti i soggetti coinvolti 
(pubblici, privati come le compagnie di assicurazione ed enti non profit) una maggiore collaborazione 
sui temi legati alla gestione del risparmio, della salute, dell'assistenza e della previdenza". Did 
20161124T143654Z 



TMNews, giovedì 24 novembre 2016, 14:37:27 Forum Ania - Consumatori: 61, 3% famiglie fatica a finire il 
mese  Il 16% non può affrontare spese impreviste Roma, 24 nov.  (askanews) - La crisi morde di meno 
rispetto a qualche anno fa, ma molte famiglie italiane risultano comunque vulnerabili dal punto di vista 
finanziario:  infatti, il 61,3% fa fatica ad arrivare a fine mese e alcuni nuclei familiari sono addirittura messi 
alle corde in caso di una spesa imprevista o costretti a rinunciare a una visita medica per ragioni economiche. 
Questi sono i dati principali che emergono dal terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle 
famiglie italiane1 e da un approfondimento dedicato alle capofamiglia donne. Obiettivo di queste indagini, 
condotte dall' Università degli Studi di Milano e dall' Istituto di ricerca Eumetra per il Forum ANIA-
Consumatori, è porre all' attenzione dell' opinione pubblica il tema della vulnerabilità delle famiglie verso gli 
shock esterni - come la perdita di lavoro, la riduzione delle ore lavorative, l' assistenza improvvisa agli 
anziani, le malattie e gli incidenti, che possono incidere profondamente sul loro benessere economico - 
attraverso la misurazione di uno specifico Indice di vulnerabilità che li sintetizza e permette di monitorarne l' 
evoluzione nel tempo. I risultati delle indagini sono presentati oggi a Roma nel corso di un convegno che 
aperto da Pier Ugo Andreini  (Presidente Forum ANIA-Consumatori), Maria Bianca Farina  (Presidente 
ANIA) e Vito De Filippo  (Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute). Nel corso dei lavori 
interverranno autorevoli rappresentanti del mondo accademico, economico e sociale:  Giuseppe De Rita 
 (Presidente Censis), Enrico Giovannini  (Portavoce Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Francesco 
Belletti  (Direttore Centro Studi Internazionali Famiglia), Antonio Gaudioso  (Segretario Generale 
Cittadinanzattiva), Margherita Flaminio  (Stati Generali delle Donne) e Luigi Di Falco  (Responsabile Vita e 
Welfare ANIA). Il terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie indica una, seppur lieve, 
attenuazione dei trend negativi visto che l' Indice diminuisce del 13%:  infatti, su una scala da 0 a 10  (dove il 
valore 10 indica la massima vulnerabilità) passa da un valore medio di 3,164 nel 2013 a 2,750 nel 2016. 
Secondo l' analisi condotta dai ricercatori, tre italiani su cinque hanno problemi economici:  il 40,1% delle 
famiglie dichiara di arrivare a fine mese con alcune difficoltà, il 13,3% con molta difficoltà, mentre il 7,9% 
degli intervistati non ce la fa proprio. Questo disagio si traduce nel dato del 16,5% di famiglie che non 
sarebbe in grado di far fronte ad una spesa imprevista importante, nell' ordine convenzionale di 700 euro. 
Altro "termometro" delle situazioni di fragilità è la rinuncia a un' eventuale visita medica per ragioni 
economiche, che cresce dal 34,4% della precedente rilevazione  (2013) all' attuale 37,2%. Dal punto di vista 
dell' analisi dei fattori della vulnerabilità, un aspetto che emerge è l' accresciuto peso delle determinanti 
economico-finanziarie. Fra quelle socio-demografiche, il dato più significativo è la maggiore vulnerabilità 
delle famiglie con capofamiglia donna e delle famiglie numerose. Dall' indagine emerge anche la rilevanza 
dell' area geografica di residenza:  infatti, gli individui residenti nel sud Italia e nelle isole hanno un valore 
dell' indice di vulnerabilità superiore agli abitanti del settentrione, a parità di condizioni socio-demografiche 
e finanziarie. Risultano inoltre particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni lavorative e 
quelli che determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa:  il 24% degli intervistati ha subito la perdita 
del lavoro ovvero una riduzione delle ore lavorative, il 13,4% del campione è stato interessato da malattie, 
decessi e invalidità nell' ultimo anno, mentre il 7,5% ha vissuto una separazione negli ultimi tre anni. Si 
conferma, infine, il contributo dell' educazione finanziaria alla riduzione della vulnerabilità. "La crisi - 
afferm  
a il presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pier Ugo Andreini- ha contribuito a portare a un 
impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Il momento economico e sociale che viviamo e gli 
scenari futuri richiedono a tutti i soggetti coinvolti  (pubblici, privati come le compagnie di assicurazione ed 
enti non profit) una maggiore collaborazione sui temi legati alla gestione del risparmio, della salute, dell' 
assistenza e della previdenza". Did   24 NOV 2016 143654 NNN 



Forum Ania- Consumatori: il 61,3% delle famiglie fa fatica ad arrivare a fine mese  
 
Forum Ania- Consumatori: il 61,3% delle famiglie fa fatica ad arrivare a fine mese (ilVelino/AGV 
NEWS) Roma, 24 NOV - La crisi morde di meno rispetto a qualche anno fa, ma molte famiglie italiane 
risultano comunque vulnerabili dal punto di vista finanziario: infatti, il 61,3% fa fatica ad arrivare a fine 
mese e alcuni nuclei familiari sono addirittura messi alle corde in caso di una spesa imprevista o 
costretti a rinunciare a una visita medica per ragioni economiche. Questi sono i dati principali che 
emergono dal terzo monitoraggio sulla vulnerabilita' economica delle famiglie italiane1 e da un 
approfondimento dedicato alle capofamiglia donne. Obiettivo di queste indagini, condotte 
dall'Universita' degli Studi di Milano e dall'Istituto di ricerca Eumetra per il Forum Ania-Consumatori, e' 
porre all'attenzione dell'opinione pubblica il tema della vulnerabilita' delle famiglie verso gli shock 
esterni - come la perdita di lavoro, la riduzione delle ore lavorative, l'assistenza improvvisa agli anziani, 
le malattie e gli incidenti, che possono incidere profondamente sul loro benessere economico - 
attraverso la misurazione di uno specifico Indice di vulnerabilita' che li sintetizza e permette di 
monitorarne l'evoluzione nel tempo. I risultati delle indagini sono pubblicati nel volume "La vulnerabilita' 
economica delle famiglie italiane" e vengono presentati oggi a Roma nel corso di un convegno che 
sara' aperto da Pier Ugo Andreini (Presidente Forum Ania-Consumatori), Maria Bianca Farina 
(Presidente Ania) e Vito De Filippo (Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute). Nel corso dei 
lavori interverranno autorevoli rappresentanti del mondo accademico, economico e sociale: Giuseppe 
De Rita (Presidente Censis), Enrico Giovannini (Portavoce Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile), Francesco Belletti (Direttore Centro Studi Internazionali Famiglia), Antonio Gaudioso 
(Segretario Generale Cittadinanzattiva), Margherita Flaminio (Stati Generali delle Donne) e Luigi Di 
Falco (Responsabile Vita e Welfare Ania). Il terzo monitoraggio sulla vulnerabilita' economica delle 
famiglie indica una, seppur lieve, attenuazione dei trend negativi visto che l'Indice diminuisce del 13%: 
infatti, su una scala da 0 a 10 (dove il valore 10 indica la massima vulnerabilita') passa da un valore 
medio di 3,164 nel 2013 a 2,750 nel 2016. Secondo l'analisi condotta dai ricercatori, tre italiani su 
cinque hanno problemi economici: il 40,1% delle famiglie dichiara di arrivare a fine mese con alcune 
difficolta', il 13,3% con molta difficolta', mentre il 7,9% degli intervistati non ce la fa proprio. (com/mal) 
144624 NOV 16 NNNN 
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Forum Ania - Consumatori: il 61,3% delle famiglie fa fatica ad arrivare a fine mese (ilVelino/AGV 
NEWS) Roma, 24 NOV - Questo disagio si traduce nel dato del 16,5% di famiglie che non sarebbe in 
grado di far fronte ad una spesa imprevista importante, nell'ordine convenzionale di 700 euro. Altro 
"termometro" delle situazioni di fragilita' e' la rinuncia a un'eventuale visita medica per ragioni 
economiche, che cresce dal 34,4% della precedente rilevazione (2013) all'attuale 37,2%. Dal punto di 
vista dell'analisi dei fattori della vulnerabilita', un aspetto che emerge e' l'accresciuto peso delle 
determinanti economico-finanziarie. Fra quelle socio-demografiche, il dato piu' significativo e' la 
maggiore vulnerabilita' delle famiglie con capofamiglia donna e delle famiglie numerose. 1 Su un 
campione costituito da 3.013 capofamiglia finanziari rappresentativi dell'universo italiano. Dall'indagine 
emerge anche la rilevanza dell'area geografica di residenza: infatti, gli individui residenti nel sud Italia e 
nelle isole hanno un valore dell'indice di vulnerabilita' superiore agli abitanti del settentrione, a parita' di 
condizioni socio-demografiche e finanziarie. Risultano inoltre particolarmente rilevanti gli shock esterni 
connessi a condizioni lavorative e quelli che determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa: il 
24% degli intervistati ha subito la perdita del lavoro ovvero una riduzione delle ore lavorative, il 13,4% 
del campione e' stato interessato da malattie, decessi e invalidita' nell'ultimo anno, mentre il 7,5% ha 
vissuto una separazione negli ultimi tre anni. Si conferma, infine, il contributo dell'educazione finanziaria 
alla riduzione della vulnerabilita'. (com/mal) 144624 NOV 16 NNNN 
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Forum Ania - Consumatori: il 61,3% delle famiglie fa fatica ad arrivare a fine mese (ilVelino/AGV 
NEWS) Roma, 24 NOV - "La crisi - afferma il Presidente del Forum Ania -Consumatori, Pier Ugo 
Andreini- ha contribuito a portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Il 
momento economico e sociale che viviamo e gli scenari futuri richiedono a tutti i soggetti coinvolti 
(pubblici, privati come le compagnie di assicurazione ed enti non profit) una maggiore collaborazione 
sui temi legati alla gestione del risparmio, della salute, dell'assistenza e della previdenza." "In questa 
difficile fase della vita del Paese - aggiunge Andreini - bisogna investire nello sviluppo di una maggiore 
cultura finanziaria dei cittadini. Assicuratori e Consumatori possono svolgere un ruolo importante 
attraverso numerose iniziative. Una di queste e' l'Osservatorio sulla vulnerabilita' economica, i cui 
risultati, se ampiamente diffusi, consentiranno alla famiglie di verificare il proprio grado di vulnerabilita' e 
adottare una strategia adeguata ai fini della difesa del proprio benessere." (com/mal) 144624 NOV 16 
NNNN 
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CRISI: 61,3% DELLE FAMIGLIE FATICA AD ARRIVARE A FINE MESE ROMA 
(ITALPRESS) - La crisi morde di meno rispetto a qualche anno fa, ma molte famiglie italiane 
risultano comunque vulnerabili dal punto di vista finanziario: infatti, il 61,3% fa fatica ad arrivare a 
fine mese e alcuni nuclei familiari sono addirittura messi alle corde in caso di una spesa imprevista 
o costretti a rinunciare a una visita medica per ragioni economiche. Questi sono i dati principali che 
emergono dal terzo monitoraggio sulla vulnerabilita' economica delle famiglie italiane1 e da un 
approfondimento dedicato alle capofamiglia donne. Obiettivo di queste indagini, condotte 
dall'Universita' degli Studi di Milano e dall'Istituto di ricerca Eumetra per il Forum ANIA -
Consumatori, e' porre all'attenzione dell'opinione pubblica il tema della vulnerabilita' delle famiglie 
verso gli shock esterni. Il terzo monitoraggio sulla vulnerabilita' economica delle famiglie indica 
una, seppur lieve, attenuazione dei trend negativi visto che l'Indice diminuisce del 13%: infatti, su 
una scala da 0 a 10 (dove il valore 10 indica la massima vulnerabilita') passa da un valore medio di 
3,164 nel 2013 a 2,750 nel 2016. Secondo l'analisi condotta dai ricercatori, tre italiani su cinque 
hanno problemi economici: il 40,1% delle famiglie dichiara di arrivare a fine mese con alcune 
difficolta', il 13,3% con molta difficolta', mentre il 7,9% degli intervistati non ce la fa proprio. 
(ITALPRESS) - ads/com 24-Nov-16 16:04 NNNN 
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ZCZC8766/SXA XSR83346_SXA_QBXB R POL S0A QBXB +++ ANSA: GLI 
APPUNTAMENTI DI DOMANI +++ (2) (ANSA) - ROMA, 23 NOV - ++ ECONOMIA E 
FINANZA ++ ROMA - Confindustria, Viale dell'Astronomia 30 Tavolo Federmeccanica e 
sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici ROMA - 
Confcommercio, Piazza G. G. Belli 2 ore 10.00 Presentazione dell'accordo tra Confcommercio e 
Cgil, Cisl, Uil sul nuovo nuovo modello contrattuale, con Sangalli, Camusso, Furlan, Barbagallo 
MILANO - Via Monte Rosa 91 ore 9.30 Annual Economia e Finanza del Sole 24 Ore, con Gallia, 
Torriero, Lazzaroli e Morgante VENEZIA - Via Delle Industrie 19/c ore 9.30 Presentazione 
rapporto Ice Prometeia 'Il Veneto nel mondo. Quali sono i mercati esteri piu' promettenti per le 
imprese?' ROMA - Enea, Via Giulio Romano 41 ore 10.00 'Innovazione e competivita': la via 
italiana verso la circular economy', il piano d'azione dell'Enea sull'economia circolare ROMA - 
Piccola Protomoteca, Campidoglio ore 10.30 Presentazione 'L'impegno sociale dell'impresa tra 
ricerca tecnologica e protezione del minore' MILANO - Intesa Sanpaolo, Piazza Cordusio 4 ore 
10.30 Conferenza stampa 'I giovani e la sfida del digitale in Italia', primo master in digital 
transformation per il made in Italy, con Dattoli, Miraglia ROMA - Auditorium, Via Veneto ore 
14.00 Forum Ania-Consumatori, presentazione del Rapporto sulla vulnerabilita' economica delle 
famiglie italiane, con Andreini, Farina, De Filippo, De Rita, Gaudioso ROMA - Palazzo della 
Cooperazione, Via Torino 146 ore 14.30 Conferenza stampa Federcasse su riforma credito 
cooperativo con Azzi e Gatti ROMA - Fiera di Roma Iran Country Presentation ++ MONDO ++ 
BRUXELLES - Ue, vertice Ue-Ucraina con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, 
l'Alto rappresentante per la Politica Estera Federica Mogherini e i commissari Sef?ovi?, 
Dombrovskis, Hahn e Malmstroem FOTO STRASBURGO - Pe, atteso voto sul congelamento del 
voto di Adesione della Turchia FOTO LONDRA - Ue, visita del commissario Pierre Moscovici che 
incontra Philip Hammond, cancelliere dello Scacchiere, Tony Blair, ex primo ministro e, inoltre 
pronuncia un discorso al 'Best of British' conferenza organizzata da Jp Morgan FOTO BERLINO - 
Continua lo sciopero dei piloti Lufthansa FOTO MOSCA - Il ministro degli Esteri russo Serghei 
Lavrov incontra il neo-eletto segretario generale dell'Onu Antonio Guterres FOTO ROMA - Ue, 
visita del commissario Guenther Oettinger che partecipa al Forum europeo sulla nanoelettronica 
FOTO ++ CRONACA ++ ROMA - Auditorium Cnr, Piazzala Aldo Moro 7 ore 10.00 Presentazione 
delle misure del governo di prevenzione strutturale a lungo termine della difesa da grandi rischi 
naturali 'Prevenzione Civile. Dalle emergenze a Casa Italia' organizzata dalla Struttura #Italiasicura 
di Palazzo Chigi, con i ministri Galletti e Giannini ROMA - Censis, Piazza di Novella 2 ore 12.00 
Presentazione della ricerca 'Gli italiani e la salute' attraverso i 50 Rapporti del Censis ROMA - Via 
Parigi ore 10.00/Via Stamperia ore 14.30/15.00 Conferenza delle Regioni, Conferenze Stato-
Regioni e Unificata ROMA - Sala stampa della Camera ore 17.30 Don Ciotti, Rosy Bindi, Lirio 
Abbate, Filippo Bubbico presentano il libro 'Ho incontrato Caino' di don Marcello Cozzi ROMA - 
Palazzo Colonna, Piazza SS. Apostoli ore 17.30 Incontro 'Le donne erediteranno la terra', con Mori, 
Raffinoni e Cazzullo ROMA - Tempio di Adriano IX Forum 'QualEnergia?' organizzato da 
Legambiente; con il ministro Galletti FIRENZE - Palazzo dei Congressi ore 12.30 33/o Congresso 
nazionale dei medici di famiglia (Simg) VENEZIA - Emergency, Isola della Giudecca ore 14.30 
Incontro 'Quando la ricerca e la pratica umanitaria si incontrano' per presentare la collaborazione tra 
Emergency e Universita', con Cecilia Strada, Bugliesi e Ferlenga MILANO - Aula bunker, Piazza 
Filangieri ore 9.30 Processo a 56 ex consiglieri e consiglieri della Regione Lombardia per vicenda 
presunte spese con fondi pubblici MILANO - Tribunale ore 9.30 Processo al Governatore lombardo 
Roberto Maroni per caso presunte pressioni su contratto e viaggio a ex collaboratrici MILANO - 
Tribunale ore 9.30 Processo appello a ex manager Pirelli per caso operai morti per amianto, prevista 
la sentenza MILANO - Tribunale ore 9.30 Processo a oltre 70 imputati per vicenda sim Telecom, 



prevista sentenza MILANO - Tribunale ore 11.00 Processo a Liborio Pace per presunte infiltrazioni 
mafiose in lavori Fiera e Expo (SEGUE) RED/SCD 23-NOV-16 19:31 NNNN 
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Giovedi' 24 novembre (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 23 NOV - ROMA (ore 8) - In Commissione 
Federalismo fiscale, e' prevista l'audizione dei rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio 
sui fabbisogni e capacita' fiscali standard, distribuzione delle risorse nella fiscalita' locale, effetti sul 
sistema perequativo e prospettive di modifica. ROMA (ore 8.30) - Al Senato, le Commissioni 
riunite Istruzione e Sanita' hanno in agenda l'audizione del Rettore dell'Universita' degli studi di 
Milano, in relazione all'affare assegnato n. 827, concernente la realizzazione del progetto per il 
nuovo polo di ricerca dopo Expo Milano 2015, denominato "Italia 2040 Human Technopole". 
ROMA (ore 8.45) - La Commissione Ambiente, in sede di Ufficio di Presidenza, ha in programma 
l'audizione del Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, sull'Affare assegnato n. 853, 
riguardante le problematiche ambientali connesse alla demolizione dell'edilizia abusiva. MILANO 
(ore 9) - In via Monte Rosa 91 si terra' la 13ma edizione dell'Annual Economia e Finanza del Sole 
24 Ore, che si concentrera' sull'evoluzione delle regole con cui il sistema bancario si sta 
confrontando ed i suoi riflessi per il mondo imprenditoriale, le dinamiche in corso nel mercato del 
credito e gli interventi attuabili per sostenere sviluppo e crescita economica nello scenario 
finanziario attuale. ROMA (ore 9) - L'Intergruppo Parlamentare Camera- Senato per i cambiamenti 
climatici organizza il dibattito "Iniziamo dall'ABC:Alimentazione, Buone Pratiche e Cultura". Dopo 
l'Expo di Milano, un importante momento di confronto per delineare concretamente una nuova 
politica dell'alimentazione in Italia, attraverso un'azione di sistema tra mondo della politica, delle 
aziende, dell'universita'. Partendo dai risultati di un'inedita ricerca sugli italiani e l'alimentazione 
realizzata dalla Fondazione per la Sussidiarieta', si descrivera' il nuovo profilo del consumatore 
italiano e in che modo e con quali atteggiamenti si alimenteranno gli italiani nei prossimi anni. 
Presso la Sala della Regina, Camera dei Deputati - Piazza Montecitorio, 1. Saluti Istituzionali: On. 
Marina Sereni, Vicepresidente della Camera dei Deputati. Introduce: On. Ermete Realacci, 
Presidente Commissione Ambiente, Camera dei Deputati; On. Maurizio Martina, Ministro delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Presentazione studio inedito "Consumi, socialita' ed 
educazione alimentare. Scenari del cibo in Italia per rivitalizzare l'arte del mangiare nell'era della 
globalizzazione", a cura della Fondazione per la Sussidiarieta'. ROMA (ore 9) - Il ministro 
dell'Ambiente Gian Luca Galletti interviene al convegno "Prevenzione civile. Dalle emergenze a 
Casa Italia", organizzato da #italiasicura. Con Erasmo D'Angelis, responsabile #Italiasicura 
Presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
consiglio, Graziano Delrio, ministro Infrastrutture e Trasporti, Fabrizio Curcio, capo Protezione 
civile, Giovanni Azzone, responsabile progetto Casa Italia risorse (c/o Cnr, piazzale Aldo Moro 7). 
ROMA (ore 9) - Lo Stato pianifica misure di prevenzione strutturale a lungo termine per la difesa 
da grandi rischi naturali come il sismico e l'idrogeologico e per il rafforzamento delle infrastrutture 
del paese. Gli investimenti previsti ammontano a circa 75 miliardi in 15 anni. Piani, capitoli di 
bilancio, incentivi e bonus, cantieri in corso e programmati, linee guida per le progettazioni, nuove 
opportunita' per le citta', per famiglie e interi condomini saranno presentati nell'auditorium del CNR 
- Consiglio Nazionale per le ricerche di piazzale Aldo Moro 7, nel corso della giornata di lavoro 
"Prevenzione civile. Dalle emergenze a Casa Italia", organizzata dalla Struttura #italiasicura di 
Palazzo Chigi. E' prevista la partecipazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Claudio De Vincenti, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, 
del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, del Ministro dell'Ambiente Gian 
Luca Galletti, del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca Stefania Giannini, del 
Rettore del Politecnico di Milano Giovanni Azzone di "Casa Italia", del Responsabile della 
Struttura di missione #Italiasicura contro il dissesto idrogeologico Erasmo D'Angelis, del 
Responsabile della Struttura #Italiasicura per l'edilizia scolastica Laura Galimberti, dei presidenti 
delle Commissioni ambiente della Camera Ermete Realacci del Senato, Giuseppe Marinello, di 
parlamentari, dei presidenti della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini e dell'Anci Antonio 



intermedi forti: le persone, le famiglie, le associazioni di vita e di categoria, il volontariato che 
invitiamo a votare si' al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016". Cosi' si legge nel 
documento che invita a votare si ' quell'anima riformista del cattolicesimo politico, protagonista del 
cambiamento nei momenti importanti della storia del nostro Paese. Tra le persone che apriranno i 
lavori: Emma Fattorini, senatrice Pd, Lorenzo Guerini, Vicesegretario Pd, Ugo Papagni - Elis. 
Coordina Beppe Vacca, Istituto Gramsci. L'organizzazione dell'evento e' a cura di RomaSi', 
Comitato Civico Referendario. SASSARI (ore 11.30) - Il TreNO tour #iodicoNO del Movimento 5 
Stelle arriva in Sardegna. Presso Hotel Grazia Deledda viale Dante 47, parleranno i parlamentari Di 
Battista, Diena, Serra, Corda, Cotti, Bianchi, Gallo, Vallascas, Blundo ed il consigliere comunale 
Murro. MILANO (ore 12) - Presentazione del programma di Antonio Ricci "Cultura moderna" 
presso lo Studio 5 di Cologno Monzese. Presenti: Antonio Ricci; Teo Mammucari; Carlo Kaneba; 
Laura Lena Forgia. Il programma andra' in onda su Italia1 da lunedi' 28 novembre alle ore 20.20. 
MILANO (ore 12) - Cerimonia di premiazione dello State Street Institutional Press Awards 2016, 
che si terra' presso il Four Seasons Hotel Milano, in via Gesu' 6/8. ROMA (ore 12) - Presso il 
Censis (Piazza di Novella 2), incontro "Gli italiani e la salute. La storia e le prospettive di una 
trasformazione attraverso i 50 Rapporti Censis". Conckusioni affidate al Presidente del Censis 
Giuseppe De Rita. ROMA (ore 12) - Al Teatro 5 Cinecitta' (Via Lamaro, 30), conferenza stampa 
per la presentazione di "NEMICAMATISSIMA" con Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Un 
programma di Lucio Presta, Gianmarco Mazzi. Regia di Stefano Vicario?. Uno show in cui due miti 
della televisione italiana, Heather Parisi e Lorella Cuccarini, si incontrano per la prima volta da 
protagoniste sullo stesso palcoscenico. Ospiti, musica, canzoni, coreografie ma anche e soprattutto 
per far ridere, emozionare, riflettere. Interverranno: Heather Parisi; Lorella Cuccarini; Andrea 
Fabiano, Direttore Rai1. L'incontro con la stampa si svolgera' in due sessioni. Alle 12 con Heather 
Parisi. Alle 12.45 con Lorella Cuccarini. In onda su Rai1, venerdi' 2 dicembre alle 21.15 e sabato 3 
dicembre alle 20.35. MILANO (ore 12.30) - Presso la Sala stampa di Palazzo Marino, l'assessore 
alle Politiche per il Lavoro, Attivita' produttive, Moda e Design Cristina Tajani presenta a stampa e 
operatori "Design Language", un'esposizione di design internazionale che si svolgera' in occasione 
della prossima Design Week 2017. Il progetto triennale e' nato dalla collaborazione tra Comune di 
Milano, Connecting the Dots e dalla Civica Scuola Interpreti e Traduttori "Altiero Spinelli" che 
affianchera' alla presentazione di idee creative un ricco programma di conferenze, lezioni ed eventi 
relativi al mondo del design e della progettazione. Alla conferenza saranno presenti: Marilena 
Adamo, Presidente di Fondazione Milano Scuole Civiche - David Heldt, Cara Judd, Davide 
Gramatica, ideatori del progetto Design Language - Pietro Schenone, direttore della Civica Scuola 
Interpreti e Traduttori "Altiero Spinelli" - Aldo Colonetti, filosofo, storico e teorico del design. 
MILANO (ore 13) - Cerimonia di apertura del Forum Agenti, la Fiera al dedicata ai Colloqui di 
Ricerca Agenti di Commercio, Rappresentanti e Venditori, a Fiera Milano Congressi Mi.Co. 
Padiglione 4) per la sua decima edizione. Tre giorni di colloqui tra Agenti che Cercano Aziende e 
Aziende che Cercano Nuovi Agenti di Commercio. Tra le novita' di questa edizione spicca lo 
sportello "Diventare Agente" dedicato agli aspiranti. ROMA (ore 14) - La Commissione Vigilanza 
Rai ha in agenda l'audizione del direttore del TGR, Vincenzo Morgante. ROMA (ore 14) - Il Forum 
Ania-Consumatori promuove il convegno "La vulnerabilita' economica delle famiglie italiane" 
all'Auditorium Via Veneto (Via Vittorio Veneto 89). Nel corso del convegno sara' illustrato il terzo 
monitoraggio sulla vulnerabilita' economica delle famiglie italiane, realizzato dall'Universita' degli 
Studi di Milano per il Forum Ania-Consumatori, che descrive l'evoluzione dell'"Indice di 
vulnerabilita'" ed evidenzia i principali fattori di rischio per le famiglie, fornendo un quadro 
oggettivo e misurabile dei cambiamenti in atto nella nostra societa'. I risultati dell'indagine saranno 
discussi da autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, economico, accademico e sociale. 
Interverranno, tra gli altri: Pier Ugo Andreini, Presidente Forum Ania-Consumatori; Maria Bianca 
Farina, Presidente Ania; Vito De Filippo, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute; 
Giuseppe De Rita, Presidente Censis; Enrico Giovannini, Portavoce Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile; Francesco Belletti, Direttore Centro Internazionale Studi Famiglia; Antonio 
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Roma, 23 NOV - (SEGUE). - Convegno "Giovanni Amendola, una vita in difesa della libertà", in 
occasione del 90° anniversario della morte (1882-1926). L'evento, organizzato dall'Associazione 
nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia (Animi), sarà aperto da Gerardo Bianco, 
Presidente dell'Animi e trasmesso in diretta sulla webtv. Parteciperà la Presidente della Camera, 
Laura Boldrini. Camera dei deputati (ore 11) - Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale Paolo Gentiloni incontrerà alla Farnesina il Segretario della Santa Sede per i 
Rapporti con gli Stati, Monsignor Richard Gallagher. Farnesina (ore 11) - Anteprima della 
mobilitazione nazionale Lav a sostegno del disegno di legge 2287-bis del governo che prevede la 
graduale dismissione degli animali nei circhi. Piazza Montecitorio (ore 11) - Incontro promosso dal 
Censis 'Gli italiani e la salute, la storia e le prospettive di una trasformazione attraverso i 50 
Rapporti Censis'. Censis, piazza di Novella, 2 (ore 12) - Il vescovo Mariano Crociata inaugurerà lo 
"Studio medico per odontoiatria ed ecografia" gestito dalla Caritas diocesana a Latina rivolto alle 
persone in difficoltà economica. Latina, via Virgilio 25 (ore 12) - Convegno "La vulnerabilità 
economica delle famiglie italiane", promosso dal Forum Ania-Consumatori. Auditorium via 
Veneto, via Vittorio Veneto 89 (ore 14) - Conferenza stampa sul caso giudiziario di Alessio Abram, 
militante sociale anconetano e presidente della Polsisportiva antirazzista Assata Shakur, in carcere 
dal 13 novembre dello scorso anno. Camera dei deputati (ore 14:30) - Consiglio dei Ministri. 
Palazzo Chigi (ore 15) - Incontro "Le Ragioni che portano al No, un'occasione per riflettere". Ne 
discuteranno: Danilo Barbi Segretario Nazionale Cgil, Luciano Guerzoni Vice Presidente Anpi, 
Federico Sorrentino Costituzionalista. Presiede: Lorenzo Mazzoli Presidente Anpi sez. A.Bei. Sede 
Cgil Corso d'Italia - Sala Santi (ore 15:30) (SEGUE). red 232022 NOV 16 NNNN 
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APPUNTAMENTI DI OGGI +++ (2) (ANSA) - ROMA, 24 NOV - ++ ECONOMIA E FINANZA 
++ ROMA - Confindustria, Viale dell'Astronomia 30 Tavolo Federmeccanica e sindacati Fiom-
Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici ROMA - 
Confcommercio, Piazza G. G. Belli 2 ore 10.00 Presentazione dell'accordo tra Confcommercio e 
Cgil, Cisl, Uil sul nuovo nuovo modello contrattuale, con Sangalli, Camusso, Furlan, Barbagallo 
MILANO - Via Monte Rosa 91 ore 9.30 Annual Economia e Finanza del Sole 24 Ore, con Gallia, 
Torriero, Lazzaroli e Morgante VENEZIA - Via Delle Industrie 19/c ore 9.30 Presentazione 
rapporto Ice Prometeia 'Il Veneto nel mondo. Quali sono i mercati esteri piu' promettenti per le 
imprese?' ROMA - Enea, Via Giulio Romano 41 ore 10.00 'Innovazione e competivita': la via 
italiana verso la circular economy', il piano d'azione dell'Enea sull'economia circolare ROMA - 
Piccola Protomoteca, Campidoglio ore 10.30 Presentazione 'L'impegno sociale dell'impresa tra 
ricerca tecnologica e protezione del minore' MILANO - Intesa Sanpaolo, Piazza Cordusio 4 ore 
10.30 Conferenza stampa 'I giovani e la sfida del digitale in Italia', primo master in digital 
transformation per il made in Italy, con Dattoli, Miraglia ROMA - Auditorium, Via Veneto ore 
14.00 Forum Ania-Consumatori, presentazione del Rapporto sulla vulnerabilita' economica delle 
famiglie italiane, con Andreini, Farina, De Filippo, De Rita, Gaudioso ROMA - Palazzo della 
Cooperazione, Via Torino 146 ore 14.30 Conferenza stampa Federcasse su riforma credito 
cooperativo con Azzi e Gatti ROMA - Fiera di Roma Iran Country Presentation ++ MONDO ++ 
BRUXELLES - Ue, vertice Ue-Ucraina con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, 
l'Alto rappresentante per la Politica Estera Federica Mogherini e i commissari Sef?ovi?, 
Dombrovskis, Hahn e Malmstroem FOTO STRASBURGO - Pe, atteso voto sul congelamento del 
voto di Adesione della Turchia FOTO LONDRA - Ue, visita del commissario Pierre Moscovici che 
incontra Philip Hammond, cancelliere dello Scacchiere, Tony Blair, ex primo ministro e, inoltre 
pronuncia un discorso al 'Best of British' conferenza organizzata da Jp Morgan FOTO BERLINO - 
Continua lo sciopero dei piloti Lufthansa FOTO MOSCA - Il ministro degli Esteri russo Serghei 
Lavrov incontra il neo-eletto segretario generale dell'Onu Antonio Guterres FOTO ROMA - Ue, 
visita del commissario Guenther Oettinger che partecipa al Forum europeo sulla nanoelettronica 
FOTO ++ CRONACA ++ ROMA - Auditorium Cnr, Piazzala Aldo Moro 7 ore 10.00 Presentazione 
delle misure del governo di prevenzione strutturale a lungo termine della difesa da grandi rischi 
naturali 'Prevenzione Civile. Dalle emergenze a Casa Italia' organizzata dalla Struttura #Italiasicura 
di Palazzo Chigi, con i ministri Galletti e Giannini ROMA - Censis, Piazza di Novella 2 ore 12.00 
Presentazione della ricerca 'Gli italiani e la salute' attraverso i 50 Rapporti del Censis ROMA - Via 
Parigi ore 10.00/Via Stamperia ore 14.30/15.00 Conferenza delle Regioni, Conferenze Stato-
Regioni e Unificata ROMA - Sala stampa della Camera ore 17.30 Don Ciotti, Rosy Bindi, Lirio 
Abbate, Filippo Bubbico presentano il libro 'Ho incontrato Caino' di don Marcello Cozzi ROMA - 
Palazzo Colonna, Piazza SS. Apostoli ore 17.30 Incontro 'Le donne erediteranno la terra', con Mori, 
Raffinoni e Cazzullo ROMA - Tempio di Adriano IX Forum 'QualEnergia?' organizzato da 
Legambiente; con il ministro Galletti FIRENZE - Palazzo dei Congressi ore 12.30 33/o Congresso 
nazionale dei medici di famiglia (Simg) VENEZIA - Emergency, Isola della Giudecca ore 14.30 
Incontro 'Quando la ricerca e la pratica umanitaria si incontrano' per presentare la collaborazione tra 
Emergency e Universita', con Cecilia Strada, Bugliesi e Ferlenga MILANO - Aula bunker, Piazza 
Filangieri ore 9.30 Processo a 56 ex consiglieri e consiglieri della Regione Lombardia per vicenda 
presunte spese con fondi pubblici MILANO - Tribunale ore 9.30 Processo al Governatore lombardo 
Roberto Maroni per caso presunte pressioni su contratto e viaggio a ex collaboratrici MILANO - 
Tribunale ore 9.30 Processo appello a ex manager Pirelli per caso operai morti per amianto, prevista 
la sentenza MILANO - Tribunale ore 9.30 Processo a oltre 70 imputati per vicenda sim Telecom, 



prevista sentenza MILANO - Tribunale ore 11.00 Processo a Liborio Pace per presunte infiltrazioni 
mafiose in lavori Fiera e Expo (SEGUE) RED/SCD 24-NOV-16 06:30 NNNN 



ANSA, giovedì 24 novembre 2016, 07:01:06 L' AGENDA ECONOMICO FINANZIARIA DI OGGI  (ANSA) - 
ROMA, 24 NOV -  ROMA - Senato, commissione sul Federalismo Fiscale ore 8.00    Audizione dei rappresentanti dell' 
Ufficio parlamentare di    bilancio su fabbisogni e capacità fiscali standard ROMA - Senato, commissioni Bilancio e 
Finanze riunite ore 9.30    Disposizioni urgenti in materia fiscale ROMA - Sede Enea - Via Giulio Romano, 41 ore 
10.00    Evento "Innovazione e competività:  la via italiana verso la     circular economy", nell' ambito del quale Enea 
presenta il    piano d' azione in quattro punti sull'  economia circolare' ROMA - Sede Confcommercio - Piazza G. G. 
Belli, 2 ore 10.00    Conferenza stampa per la firma e la presentazione     dell' Accordo tra Confcommercio e Cgil, Cisl e 
Uil sul nuovo     sistema di relazioni sindacali e il nuovo modello     contrattuale, con il presidente di 
Confcommercio,Carlo     Sangalli; il segretario generale Cgil Susanna Camusso; il    segretario generale della Cisl, 
Annamaria Furlan e il    segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo ROMA - Piccola Protomoteca del 
Campidoglio ore 10.30    Presentazione  "L' impegno sociale dell' impresa tra ricerca     tecnologica e protezione del 
minore". Con ad Topnetwork     Franco Celletti e il presidente Caramella Buona Onlus e       Roberto Mirabile  ROMA - 
Via Cesare Balbo, 16 ore 11.00    L' Istat diffonde i dati sulle retribuzioni contrattuali del    mese di ottobre 2016 
 ROMA - Auditorium Via Veneto - Via Vittorio Veneto, 89     ore 14.00    Nel corso del convegno organizzato da 
Forum    Ania-Consumatori, presentazione del Rapporto sulla    vulnerabilità economica delle famiglie italiane, con Pier 
Ugo    Andreini, presidente  del Forum Ania-Consumatori; Maria    Bianca Farina, presidente Ania Vito De Filippo,   
 sottosegretario di Stato Ministero Salute,Giuseppe De Rita,    presidente Censis; Antonio Gaudioso di Cittadinanzattiva 
 ROMA - Palazzo della Cooperazione - Via Torino, 146, ore 14.30    Conferenza stampa di Federcasse sulla riforma del 
   credito cooperativo con il presidente Alessandro Azzi e il    direttore generale Sergio Gatti ROMA - Viale dell' 
Astronomia, 30    Tavolo di Federmeccanica e sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e     Uilm-Uil per il rinnovo del contratto 
dei metalmeccanici ROMA - Fiera di Roma Iran Country Presentation MILANO - Via Monte Rosa, 91 ore 09.30   
 Annual Economia e Finanza del Sole 24 Ore, con Ad Cdp Fabio     Gallia, il vice direttore  dell' Abi Gianfranco 
Torriero,il     direttore generale Bei Luca Lazzaroli, l' amministratrice    delegata di Trenitalia Barbara Morgante e altri 
MILANO - Intesa Sanpaolo, p.za Cordusio, 4 ore 10.30    Conferenza stampa "I giovani e la sfida del digitale in     
Italia", il primo master in digital transformation per il     made in Italy con gli amministratori delegati di Talent   
 Garden Davide Dattoli e di Intesa Sanpaolo Formazione Pietro    Miraglia e altri MILANO - Cinema Apollo, Corso 
Vittorio Emanuele ore 17.30    Iniziativa Cgil, Anpi, Arci su referendum costituzionale "Se     vince il No ci sarà l' 
invasione delle cavalette?" con la     segretaria generale della Cgil Susanna Camusso TORINO - Palazzo Madama - 
Piazza Castello ore 11.00    Conferenza stampa Blue Air di Aeroporti per presentare le    nuove destinazioni 
internazionali nel 2017. E' prevista la    presenza presidente e ad Sagat, Donato e Barbieri, dg Blue    Air, Racaru e il 
sindaco di Torino Chiara Appendino TORINO - Museo nazionale dell' Automobile - Corso Unità d' Italia,    40 ore 
12.00    Conferenza stampa e preview della mostra "Giugiaro e il suo    percorso". E' prevista la presenza di Giorgetto 
Giugiaro;    inaugurazione  (ore 18.30) FIRENZE - Teatro Odeon - Piazza Strozzi ore 17.30    Incontro con l' 
amministratore delegato di Eni Claudio     Descalzi organizzato dall' Ossevatorio permanente     giovani-editori 
VENEZIA - Via Delle Industrie, 19 ore 9.30    Presentazione del rapporto Ice Prometeia ' Il Veneto nel    mondo. Quali 
sono i mercati esteri più promettenti per le    imprese?' VERONA - F  
iera - Auditorium Verdi ore 10.00    Apertura di ' Job E Orienta 2016' con i ministri del Lavoro    Giuliano Poletti e dell' 
Istruzione Stefania Giannini, il    presidente di VeronaFiere Maurizio Danese, il sindaco di    Verona Flavio Tosi, l' 
assessore della Regione Veneto Elena    Donazzan e l' assessore della Regione Toscana Cristina Grieco  VICENZA - 
Fiera ore 16.00    Assemblea dei soci di Confartigianato Vicenza con il ministro    del Lavoro Giuliano Poletti SIENA - 
Ore 9.30    Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banca     Monte dei Paschi di Siena  (SEGUE).       
 RED/RMR 24-NOV-16 07: 00 NNN 



GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2016 07.01.35  
 
== Nota ai capiredattori: i servizi di oggi (AGI) =  
 
== Nota ai capiredattori: i servizi di oggi (AGI) = (AGI) - Roma, 24 nov. - PRIMO PIANO 
=========== MANOVRA, si conclude voto in Commissione, approdo in aula alla Camera dove 
domani si votera' la fiducia. MPS, e' il giorno dell'Assemblea per il salvataggio con l'aumento di 
capitale fino a 5 miliardi, "non c'e' un Piano B" VERTICE UE-UCRAINA a Bruxelles, dopo la 
risoluzione del Parlamento Ue contro Putin e i timori di Kiev per Trump POLITICA - Referendum, 
Guerini alla Stampa Estera e per il No Di Maio e Di Battista a Sassari e Cagliari, Camusso a Milano 
- M5S, Toninelli al Forum Agi - Consiglio dei ministri su decreto Madia in scadenza - Renzi visita 
lo stabilimento Fca di Cassino - Quirinale, Mattarella presiede Consiglio supremo di Difesa - 
Mattarella e Boldrini al convegno su Amendola - Regioni, Conferenza Stato-Regioni ECONOMIA 
- Istat, commercio estero extra Ue e retribuzioni contrattuali a ottobre - Ania-consumatori: rapporto 
su vulnerabilita' economica famiglie italiane - P.a., Madia incontra i sindacati - Dl fisco: verso voto 
fiducia al Senato - Banche, Federcasse sulla riforma del credito cooperativo ESTERO - Trump: si 
va componendo la nuova squadra, attesa per l'annuncio delle poltrone piu' pesanti - Farnesina, 
Gentiloni riceve il responsabile vaticano per i rapporti con gli Stati, monsignor Gallagher - Usa: il 
progetto di Sanders per rinascita del fronte 'liberal' CRONACA - Terremoto, convegno con il 
sottosegretario De Vincenti, i ministri Delrio, Giannini e Galletti e Curcio - Scioperi, giornata nera 
per scuola e trasporti - Istat, rapporto su stalking ai danni delle donne alla vigilia della giornata di 
mobilitazione mondiale contro la violenza - Censis, rapporto 'Gli italiani e la salute' - Il Papa 
interviene a conferenza contro il narcotraffico (AGI) Sar 240701 NOV 16 NNNN 



AGI, giovedì 24 novembre 2016, 07:02:44 Nota ai capiredattori: i servizi di oggi (AGI)  == Nota ai 
capiredattori:  i servizi di oggi  (AGI) =  (AGI) - Roma, 24 nov. -                             PRIMO PIANO 
                         ===========   MANOVRA, si conclude voto in Commissione, approdo in aula 
alla Camera dove domani si votera' la fiducia.    MPS, e' il giorno dell' Assemblea per il salvataggio 
con l' aumento di capitale fino a 5 miliardi, "non c' e' un Piano B"   VERTICE UE-UCRAINA a 
Bruxelles, dopo la risoluzione del Parlamento Ue contro Putin e i timori di Kiev per Trump   
POLITICA - Referendum, Guerini alla Stampa Estera e per il No Di Maio e Di Battista a Sassari e 
Cagliari, Camusso a Milano      - M5S, Toninelli al Forum Agi - Consiglio dei ministri su decreto 
Madia in scadenza - Renzi visita lo stabilimento Fca di Cassino - Quirinale, Mattarella presiede 
Consiglio supremo di Difesa - Mattarella e Boldrini al convegno su Amendola - Regioni, 
Conferenza Stato-Regioni   ECONOMIA - Istat, commercio estero extra Ue e retribuzioni 
contrattuali a ottobre    - Ania-consumatori:  rapporto su vulnerabilita' economica   famiglie italiane 
                                    - P.a., Madia incontra i sindacati                        - Dl fisco:  verso voto fiducia 
al Senato      - Banche, Federcasse sulla riforma del credito cooperativo        ESTERO - Trump:  si 
va componendo la nuova squadra, attesa per l' annuncio delle poltrone piu' pesanti - Farnesina, 
Gentiloni riceve il responsabile vaticano per i rapporti con gli Stati, monsignor Gallagher  - Usa:  il 
progetto di Sanders per rinascita del fronte ' liberal'    CRONACA - Terremoto, convegno con il 
sottosegretario De Vincenti, i ministri Delrio, Giannini e Galletti e Curcio  - Scioperi, giornata nera 
per scuola e trasporti - Istat, rapporto su stalking ai danni delle donne alla vigilia della giornata di 
mobilitazione mondiale contro la violenza     - Censis, rapporto ' Gli italiani e la salute'     - Il Papa 
interviene a conferenza contro il narcotraffico   (AGI)  Sar 240701 NOV 16   NNN 



RED/RMR 24-NOV-16 07: 00 NNNDJ, giovedì 24 novembre 2016, 08:01:13 L' agenda di oggi  MILANO  (MF-DJ)--
Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di oggi:      Giovedi' 24 novembre   FINANZA   -- 
    CDA                  Piquadro     ASSEMBLEE                  B.Mps     ECONOMIA POLITICA   Roma     08h00 
Commissione parlamentare per l' attuazione del                  federalismo fiscale  - Audizione dei rappresentanti                 
 dell' Ufficio parlamentare di bilancio su fabbisogni e                  capacita' fiscali standard. Distribuzione delle risorse       
           nella fiscalita' locale, effetti sul sistema perequativo                  e prospettive di modifica  (Palazzo San Macuto)   
  Milano   09h00 13ma edizione dell' Annual Economia e Finanza del Sole 24                  Ore. Interverranno tra gli altri 
Fabio Gallia, AD e DG                  di CDP; Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale                  ABI; Luca 
Lazzaroli, DG di BEI; Alessandro Tappi, Head                  of Guarantees, Securitisation & Microfinance Fondo               
   Europeo per gli Investimenti; Francesca Mariotti,                  Direttore Politiche Fiscali Confindustria e Stefano             
     Scalera, Consigliere del Ministro dell' Economia per                  l' attrazione degli investimenti. via Monte Rosa 91     
Milano   10h00 Evento Gruppo Adecco dal titolo "I big data e le                  professioni del futuro". via Vizzola 6     
Roma     10h00 Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil firmeranno, l' Accordo                  sul nuovo sistema di relazioni 
sindacali e il nuovo                  modello contrattuale. Parteciperanno il Presidente di                  Confcommercio, Carlo 
Sangalli, il Segretario Generale                  della Cgil, Susanna Camusso, il Segretario Generale                  della Cisl, 
Annamaria Furlan, e il Segretario Generale                  della Uil, Carmelo Barbagallo  (Piazza G. G. Belli 2)     Torino   
10h30 L' Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del                  Piemonte e Acri presenteranno i primi due 
bandi                  nazionali per il contrasto della poverta' educativa                  minorile. Tra i presenti il Segretario 
Generale della                  Fondazione CRT Massimo Lapucci e il Presidente di Acri                  Giuseppe Guzzetti. 
Presso il Salone d' Onore della                  Fondazione CRT, via XX Settembre 31     Milano   10h30 I giovani e la sfida 
del digitale in Italia. Il primo                  Master in Digital Transformation per il Made in Italy.                  Intervengono 
Davide Dattoli, CEO e Founder Talent                  Garden; Vittorio Meloni, Direttore Relazioni Esterne                  Intesa 
Sanpaolo; Enrico Mercadante, Responsabile                  Progetti Area Innovazione Piano Digitaliani Cisco;                 
 Pietro Miraglia, AD di Intesa Sanpaolo Formazione.                  Filiale Intesa Sanpaolo, Piazza Cordusio 4     Milano   
11h00 Incontro Intesa Sanpaolo di presentazione della mostra                  ' Bellotto e Canaletto. Lo stupore e la luce'. 
Partecipa,                  tra gli altri, Giovanni Bazoli, presidente emerito                  Intesa Sanpaolo. Piazza della Scala, 6   
  Torino   11h00 Conferenza stampa per la Firma Memorandum of                  understanding progetto BROAD P.I.T.T. - 
Piccola Impresa                  Trasferimento Tecnologico Iniziativa promossa da                  Piccolindustria in 
collaborazione con Intesa Sanpaolo,                  Politecnico di Torino, Deloitte, Condindustria Piemonte.                  Sala 
d' onore Castello del Valentino, Viale Pier Andrea                  Mattioli, 39     Piedimonte   San Germano-   Cassino (Fr) 
11h30 Stabilimento FCA, Assemblea Anfia ' Automotive e                  industria 4.0:  la rivoluzione corre veloce'. 
Presente                  Maurizio Stirpe, Vice Presidente di Confindustria per il                  Lavoro e le Relazioni industriali) 
    Roma     11h30 Referendum:   ' Da Sturzo al Si' al referendum                  Costituzio  
nale" con Lorenzo Guerini, vicesegretario Pd                   (sala Stampa Estera in via dell' Umilta' 83.     Milano   12h00 
Cerimonia di premiazione dello State Street                  Institutional Press Awards 2016. Presso il Four Seasons               
   Hotel Milano, in via Gesu' 6/8.     Roma     14h00 Convegno ' La vulnerabilita' economica delle famiglie                 
 italiane'. Tra i presenti Maria Bianca Farina,                  presidente Ania; Vito De Filippo, sottosegretario di                 
 Stato al Ministero della Salute; Giuseppe De Rita,                  presidente Censis. Auditorium Via Veneto, Via Vittorio     
             Veneto 89     Roma     14h30 Federcasse - conferenza stampa sui temi legati alla                  riforma del Credito 
Cooperativo. Alla conferenza stampa                  parteciperanno il Presidente di Federcasse Alessandro                  Azzi, 
il Presidente di Confcooperative Maurizio Gardini,                  il Vice Presidente Vicario di Federcasse Augusto               
   dell' Erba e il Direttore Generale Sergio Gatti  ("Palazzo                  della Cooperazione", in Via Torino 146)     
Moncalieri (To) 18h00 Inaugurazione Anno Accademico 2016-17 del Collegio                  Carlo Alberto. Presente Elsa 
Fornero. Via Real Collegio                  30     Roma     18h00 Associazione Civita, Piazza Venezia 11, convegno               
   ' Millenials o bamboccioni, la scossa dei giovani',                  organizzato da Associazione La Scossa. Presente Marco   
               Gay, Vice Presidente Confindustria e Presidente G.I. di                  Confindustria     Milano   20h00 Alle 
Gallerie d' Italia in Piazza Scala, sede museale di                  Intesa Sanpaolo, si inaugura la mostra ' Bellotto e                 
 Canaletto. Lo stupore e la luce'.     ECONOMIA INTERNAZIONALE   -- red/ds    (fine)   MF-DJ NEWS 2408: 00 nov 
2016       NNN 
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Agenda di oggi / Tutti gli appuntamenti  
 
Giovedi' 24 novembre (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 24 NOV - ROMA (ore 8) - In Commissione 
Federalismo fiscale, e' prevista l'audizione dei rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio 
sui fabbisogni e capacita' fiscali standard, distribuzione delle risorse nella fiscalita' locale, effetti sul 
sistema perequativo e prospettive di modifica. ROMA (ore 8.30) - Al Senato, le Commissioni 
riunite Istruzione e Sanita' hanno in agenda l'audizione del Rettore dell'Universita' degli studi di 
Milano, in relazione all'affare assegnato n. 827, concernente la realizzazione del progetto per il 
nuovo polo di ricerca dopo Expo Milano 2015, denominato "Italia 2040 Human Technopole". 
ROMA (ore 8.45) - La Commissione Ambiente, in sede di Ufficio di Presidenza, ha in programma 
l'audizione del Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, sull'Affare assegnato n. 853, 
riguardante le problematiche ambientali connesse alla demolizione dell'edilizia abusiva. MILANO 
(ore 9) - In via Monte Rosa 91 si terra' la 13ma edizione dell'Annual Economia e Finanza del Sole 
24 Ore, che si concentrera' sull'evoluzione delle regole con cui il sistema bancario si sta 
confrontando ed i suoi riflessi per il mondo imprenditoriale, le dinamiche in corso nel mercato del 
credito e gli interventi attuabili per sostenere sviluppo e crescita economica nello scenario 
finanziario attuale. ROMA (ore 9) - L'Intergruppo Parlamentare Camera- Senato per i cambiamenti 
climatici organizza il dibattito "Iniziamo dall'ABC:Alimentazione, Buone Pratiche e Cultura". Dopo 
l'Expo di Milano, un importante momento di confronto per delineare concretamente una nuova 
politica dell'alimentazione in Italia, attraverso un'azione di sistema tra mondo della politica, delle 
aziende, dell'universita'. Partendo dai risultati di un'inedita ricerca sugli italiani e l'alimentazione 
realizzata dalla Fondazione per la Sussidiarieta', si descrivera' il nuovo profilo del consumatore 
italiano e in che modo e con quali atteggiamenti si alimenteranno gli italiani nei prossimi anni. 
Presso la Sala della Regina, Camera dei Deputati - Piazza Montecitorio, 1. Saluti Istituzionali: On. 
Marina Sereni, Vicepresidente della Camera dei Deputati. Introduce: On. Ermete Realacci, 
Presidente Commissione Ambiente, Camera dei Deputati; On. Maurizio Martina, Ministro delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Presentazione studio inedito "Consumi, socialita' ed 
educazione alimentare. Scenari del cibo in Italia per rivitalizzare l'arte del mangiare nell'era della 
globalizzazione", a cura della Fondazione per la Sussidiarieta'. ROMA (ore 9) - Il ministro 
dell'Ambiente Gian Luca Galletti interviene al convegno "Prevenzione civile. Dalle emergenze a 
Casa Italia", organizzato da #italiasicura. Con Erasmo D'Angelis, responsabile #Italiasicura 
Presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
consiglio, Graziano Delrio, ministro Infrastrutture e Trasporti, Fabrizio Curcio, capo Protezione 
civile, Giovanni Azzone, responsabile progetto Casa Italia risorse (c/o Cnr, piazzale Aldo Moro 7). 
ROMA (ore 9) - Lo Stato pianifica misure di prevenzione strutturale a lungo termine per la difesa 
da grandi rischi naturali come il sismico e l'idrogeologico e per il rafforzamento delle infrastrutture 
del paese. Gli investimenti previsti ammontano a circa 75 miliardi in 15 anni. Piani, capitoli di 
bilancio, incentivi e bonus, cantieri in corso e programmati, linee guida per le progettazioni, nuove 
opportunita' per le citta', per famiglie e interi condomini saranno presentati nell'auditorium del CNR 
- Consiglio Nazionale per le ricerche di piazzale Aldo Moro 7, nel corso della giornata di lavoro 
"Prevenzione civile. Dalle emergenze a Casa Italia", organizzata dalla Struttura #italiasicura di 
Palazzo Chigi. E' prevista la partecipazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Claudio De Vincenti, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, 
del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, del Ministro dell'Ambiente Gian 
Luca Galletti, del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca Stefania Giannini, del 
Rettore del Politecnico di Milano Giovanni Azzone di "Casa Italia", del Responsabile della 
Struttura di missione #Italiasicura contro il dissesto idrogeologico Erasmo D'Angelis, del 
Responsabile della Struttura #Italiasicura per l'edilizia scolastica Laura Galimberti, dei presidenti 
delle Commissioni ambiente della Camera Ermete Realacci del Senato, Giuseppe Marinello, di 
parlamentari, dei presidenti della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini e dell'Anci Antonio 



intermedi forti: le persone, le famiglie, le associazioni di vita e di categoria, il volontariato che 
invitiamo a votare si' al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016". Cosi' si legge nel 
documento che invita a votare si ' quell'anima riformista del cattolicesimo politico, protagonista del 
cambiamento nei momenti importanti della storia del nostro Paese. Tra le persone che apriranno i 
lavori: Emma Fattorini, senatrice Pd, Lorenzo Guerini, Vicesegretario Pd, Ugo Papagni - Elis. 
Coordina Beppe Vacca, Istituto Gramsci. L'organizzazione dell'evento e' a cura di RomaSi', 
Comitato Civico Referendario. SASSARI (ore 11.30) - Il TreNO tour #iodicoNO del Movimento 5 
Stelle arriva in Sardegna. Presso Hotel Grazia Deledda viale Dante 47, parleranno i parlamentari Di 
Battista, Diena, Serra, Corda, Cotti, Bianchi, Gallo, Vallascas, Blundo ed il consigliere comunale 
Murro. MILANO (ore 12) - Presentazione del programma di Antonio Ricci "Cultura moderna" 
presso lo Studio 5 di Cologno Monzese. Presenti: Antonio Ricci; Teo Mammucari; Carlo Kaneba; 
Laura Lena Forgia. Il programma andra' in onda su Italia1 da lunedi' 28 novembre alle ore 20.20. 
MILANO (ore 12) - Cerimonia di premiazione dello State Street Institutional Press Awards 2016, 
che si terra' presso il Four Seasons Hotel Milano, in via Gesu' 6/8. ROMA (ore 12) - Presso il 
Censis (Piazza di Novella 2), incontro "Gli italiani e la salute. La storia e le prospettive di una 
trasformazione attraverso i 50 Rapporti Censis". Conckusioni affidate al Presidente del Censis 
Giuseppe De Rita. ROMA (ore 12) - Al Teatro 5 Cinecitta' (Via Lamaro, 30), conferenza stampa 
per la presentazione di "NEMICAMATISSIMA" con Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Un 
programma di Lucio Presta, Gianmarco Mazzi. Regia di Stefano Vicario?. Uno show in cui due miti 
della televisione italiana, Heather Parisi e Lorella Cuccarini, si incontrano per la prima volta da 
protagoniste sullo stesso palcoscenico. Ospiti, musica, canzoni, coreografie ma anche e soprattutto 
per far ridere, emozionare, riflettere. Interverranno: Heather Parisi; Lorella Cuccarini; Andrea 
Fabiano, Direttore Rai1. L'incontro con la stampa si svolgera' in due sessioni. Alle 12 con Heather 
Parisi. Alle 12.45 con Lorella Cuccarini. In onda su Rai1, venerdi' 2 dicembre alle 21.15 e sabato 3 
dicembre alle 20.35. MILANO (ore 12.30) - Presso la Sala stampa di Palazzo Marino, l'assessore 
alle Politiche per il Lavoro, Attivita' produttive, Moda e Design Cristina Tajani presenta a stampa e 
operatori "Design Language", un'esposizione di design internazionale che si svolgera' in occasione 
della prossima Design Week 2017. Il progetto triennale e' nato dalla collaborazione tra Comune di 
Milano, Connecting the Dots e dalla Civica Scuola Interpreti e Traduttori "Altiero Spinelli" che 
affianchera' alla presentazione di idee creative un ricco programma di conferenze, lezioni ed eventi 
relativi al mondo del design e della progettazione. Alla conferenza saranno presenti: Marilena 
Adamo, Presidente di Fondazione Milano Scuole Civiche - David Heldt, Cara Judd, Davide 
Gramatica, ideatori del progetto Design Language - Pietro Schenone, direttore della Civica Scuola 
Interpreti e Traduttori "Altiero Spinelli" - Aldo Colonetti, filosofo, storico e teorico del design. 
MILANO (ore 13) - Cerimonia di apertura del Forum Agenti, la Fiera al dedicata ai Colloqui di 
Ricerca Agenti di Commercio, Rappresentanti e Venditori, a Fiera Milano Congressi Mi.Co. 
Padiglione 4) per la sua decima edizione. Tre giorni di colloqui tra Agenti che Cercano Aziende e 
Aziende che Cercano Nuovi Agenti di Commercio. Tra le novita' di questa edizione spicca lo 
sportello "Diventare Agente" dedicato agli aspiranti. ROMA (ore 14) - La Commissione Vigilanza 
Rai ha in agenda l'audizione del direttore del TGR, Vincenzo Morgante. ROMA (ore 14) - Il Forum 
Ania-Consumatori promuove il convegno "La vulnerabilita' economica delle famiglie italiane" 
all'Auditorium Via Veneto (Via Vittorio Veneto 89). Nel corso del convegno sara' illustrato il terzo 
monitoraggio sulla vulnerabilita' economica delle famiglie italiane, realizzato dall'Universita' degli 
Studi di Milano per il Forum Ania-Consumatori, che descrive l'evoluzione dell'"Indice di 
vulnerabilita'" ed evidenzia i principali fattori di rischio per le famiglie, fornendo un quadro 
oggettivo e misurabile dei cambiamenti in atto nella nostra societa'. I risultati dell'indagine saranno 
discussi da autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, economico, accademico e sociale. 
Interverranno, tra gli altri: Pier Ugo Andreini, Presidente Forum Ania-Consumatori; Maria Bianca 
Farina, Presidente Ania; Vito De Filippo, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute; 
Giuseppe De Rita, Presidente Censis; Enrico Giovannini, Portavoce Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile; Francesco Belletti, Direttore Centro Internazionale Studi Famiglia; Antonio 
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OMR0005 3 NOS TXT Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI OGGI -4- (OMNIROMA) Roma, 
24 NOV - (SEGUE). - Convegno "Giovanni Amendola, una vita in difesa della libertà", in 
occasione del 90° anniversario della morte (1882-1926). L'evento, organizzato dall'Associazione 
nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia (Animi), sarà aperto da Gerardo Bianco, 
Presidente dell'Animi e trasmesso in diretta sulla webtv. Parteciperà la Presidente della Camera, 
Laura Boldrini. Camera dei deputati (ore 11) - Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale Paolo Gentiloni incontrerà alla Farnesina il Segretario della Santa Sede per i 
Rapporti con gli Stati, Monsignor Richard Gallagher. Farnesina (ore 11) - Anteprima della 
mobilitazione nazionale Lav a sostegno del disegno di legge 2287-bis del governo che prevede la 
graduale dismissione degli animali nei circhi. Piazza Montecitorio (ore 11) - Incontro promosso dal 
Censis 'Gli italiani e la salute, la storia e le prospettive di una trasformazione attraverso i 50 
Rapporti Censis'. Censis, piazza di Novella, 2 (ore 12) - Il vescovo Mariano Crociata inaugurerà lo 
"Studio medico per odontoiatria ed ecografia" gestito dalla Caritas diocesana a Latina rivolto alle 
persone in difficoltà economica. Latina, via Virgilio 25 (ore 12) - Convegno "La vulnerabilità 
economica delle famiglie italiane", promosso dal Forum Ania-Consumatori. Auditorium via 
Veneto, via Vittorio Veneto 89 (ore 14) - Conferenza stampa sul caso giudiziario di Alessio Abram, 
militante sociale anconetano e presidente della Polsisportiva antirazzista Assata Shakur, in carcere 
dal 13 novembre dello scorso anno. Camera dei deputati (ore 14:30) - Consiglio dei Ministri. 
Palazzo Chigi (ore 15) - Incontro "Le Ragioni che portano al No, un'occasione per riflettere". Ne 
discuteranno: Danilo Barbi Segretario Nazionale Cgil, Luciano Guerzoni Vice Presidente Anpi, 
Federico Sorrentino Costituzionalista. Presiede: Lorenzo Mazzoli Presidente Anpi sez. A.Bei. Sede 
Cgil Corso d'Italia - Sala Santi (ore 15:30) (SEGUE). red 241003 NOV 16 NNNN 
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Home Finanza con Bloomberg Lavoro Calcolatori Finanza Personale Osserva Italia Listino Portafoglio

24 novembre 2016

ROMA - Le famiglie italiane
stanno un po' meglio, ma molte di
loro non hanno superato la crisi.
Dall'Osservatorio sulla
vulnerabilità economica,
presentato oggi dal Forum Ania-
Consumatori, emerge che il
61,3% delle famiglie fa fatica ad
arrivare a fine mese. Le difficoltà
più gravi in effetti riguardano solo
il 7,9% che dichiara proprio di non
farcela, e il 13,3% che denuncia
"molte difficoltà": il restante 40,1%
spiega di avere "alcune difficoltà".

Però ancora in troppi sono costretti a rinunciare anche al necessario: il 71,3%
dichiara di risparmiare anche sulla spesa quotidiana, molti rimandano gli
acquisti importanti e qualcuno anche le visite mediche (la percentuale anzi
quest'anno sale al 37,2% dal 34,4% dell'anno scorso.

La vulnerabilità si esprime anche nella estrema difficoltà a far fronte a una spesa
imprevista, nell'ordine di 700 euro: non potrebbe il 16,5% delle famiglie. Per le
famiglie più povere c'è l'indebitamento ad aggravare la situazione: anche se gli
italiani sono meno indebitati rispetto ai cittadini degli altri Paesi, tuttavia chi è
costretto a chiedere un prestito o un mutuo ha di solito un reddito minore, per cui
la rata ha una maggiore incidenza. Nel 2014, secondo la Banca d'Italia, l'11,4%
delle famiglie era sovraindebitato , cioè con una rata complessiva superiore al
30% del reddito.

"La crisi - rileva il presidente del Forum Ania-Consumatori, Pier Ugo Andreini -
ha contribuito a portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di
cittadinanza. Il momento economico e sociale che viviamo e gli scenari futuri
richiedono a tutti i soggetti coinvolti una maggiore collaborazione sui temi legati
alla gestione del risparmio, della salute, dell'assistenza e della previdenza".

Quest'anno l'indagine dedica un focus particolare ai nuclei con capofamiglia
donna, che mostrano una maggiore fragilità e sono in genere più poveri. Infatti il
74% delle intervistate dichiara di aver avuto problemi economici che hanno
costretto ad aggiustare e ridurre il bilancio familiare, e il 79% dichiara di
risparmiare sulla spesa quotidiana mentre il 70% dichiara addirittura di tagliare
su acquisti importanti.
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Forum Ania-Consumatori vulnerabilitù finanziaria Pier Ugo Andreini

24 novembre 2016

Per il resto si ripropongono le situazioni di sempre: più a rischio i giovani, e
meno i pensionati; più i meridionali e meno chi vive nel Nord-Ovest; più chi ha un
titolo di studio basso, meno chi ha un diploma o meglio ancora una laurea.  E
naturalmente sono più vulnerabili le famiglie con figli, quelle con un disoccupato o
con una persona malata. Per chi si trova nell'ultimo quintile, quello più povero,
non è cambiato nulla: parla invece di un miglioramento della propria situaizone in
generale chi si trovava già in una situazione di poca vulnerabilità.
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ROMA (MF-DJ)--La crisi morde di meno

rispetto a qualche anno fa, ma molte famiglie

italiane risultano comunque vulnerabili dal

punto di vista finanziario: infatti, il 61,3% fa

fatica ad arrivare a fine mese e alcuni nuclei

familiari sono addirittura messi alle corde in

caso di una spesa imprevista o costretti a

rinunciare a una visita medica per ragioni

economiche, mentre i nuclei familiari con

capofamiglia finanziario donna sono piu'

vulnerabili. Sono questi i dati principali che

emergono dal terzo monitoraggio sulla

vulnerabilita' economica delle famiglie italiane (campione di 3.013 capofamiglia finanziari

rappresentativi dell'universo italiano) e da un approfondimento dedicato alle capofamiglia

donne. Il terzo monitoraggio sulla vulnerabilita' economica delle famiglie indica una, seppur

lieve, attenuazione dei trend negativi visto che l'indice diminuisce del 13%: infatti, su una scala

da 0 a 10 (dove il valore 10 indica la massima vulnerabilita') passa da un valore medio di 3,164

nel 2013 a 2,750 nel 2016. Secondo l'analisi condotta dai ricercatori, tre italiani su cinque

hanno problemi economici. In particolare, il 40,1% delle famiglie dichiara di arrivare a fine mese

con alcune difficolta', il 13,3% con molta difficolta', mentre il 7,9% degli intervistati non ce la fa

proprio. Questo disagio si traduce nel dato del 16,5% di famiglie che non sarebbe in grado di

far fronte ad una spesa imprevista importante, nell'ordine convenzionale di 700 euro. Altro

"termometro" delle situazioni di fragilita' e' la rinuncia a un'eventuale visita medica per ragioni

economiche, che cresce dal 34,4% della precedente rilevazione (2013) all'attuale 37,2%. Dal

punto di vista dell'analisi dei fattori della vulnerabilita', un aspetto che emerge e' l'accresciuto

peso delle determinanti economico-finanziarie. Fra quelle socio-demografiche, il dato piu'

significativo e' la maggiore vulnerabilita' delle famiglie con capofamiglia donna e delle famiglie

numerose. Dall'indagine emerge anche la rilevanza dell'area geografica di residenza. Gli

individui residenti nel Sud Italia e nelle isole hanno un valore dell'indice di vulnerabilita'

superiore agli abitanti del settentrione, a parita' di condizioni socio-demografiche e finanziarie.

Risultano inoltre particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni lavorative e

quelli che determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa. Il 24% degli intervistati ha

subito la perdita del lavoro ovvero una riduzione delle ore lavorative, il 13,4% del campione e'

stato interessato da malattie, decessi e invalidita' nell'ultimo anno, mentre il 7,5% ha vissuto

una separazione negli ultimi tre anni. Si conferma, infine, il contributo dell'educazione
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Forum Ania-Consumatori: 61,3% famiglie fatica a
finire il mese

Roma, 24 nov. (askanews) - La crisi morde di meno
rispetto a qualche anno fa, ma molte famiglie italiane
risultano comunque vulnerabili dal punto di vista
finanziario: infatti, il 61,3% fa fatica ad arrivare a fine
mese e alcuni nuclei familiari sono addirittura messi alle
corde in caso di una spesa imprevista o costretti a
rinunciare a una visita medica per ragioni economiche.
Questi sono i dati principali che emergono dal terzo
monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie
italiane1 e da un approfondimento dedicato alle

capofamiglia donne.

Obiettivo di queste indagini, condotte dall'Università degli Studi di Milano e dall'Istituto di ricerca
Eumetra per il Forum ANIA-Consumatori, è porre all'attenzione dell'opinione pubblica il tema della
vulnerabilità delle famiglie verso gli shock esterni - come la perdita di lavoro, la riduzione delle ore
lavorative, l'assistenza improvvisa agli anziani, le malattie e gli incidenti, che possono incidere
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#crisi

Video

profondamente sul loro benessere economico - attraverso la misurazione di uno specifico Indice di
vulnerabilità che li sintetizza e permette di monitorarne l'evoluzione nel tempo.

I risultati delle indagini sono presentati oggi a Roma nel corso di un convegno che aperto da Pier Ugo
Andreini (Presidente Forum ANIA-Consumatori), Maria Bianca Farina (Presidente ANIA) e Vito De
Filippo (Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute). Nel corso dei lavori interverranno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico, economico e sociale: Giuseppe De Rita (Presidente
Censis), Enrico Giovannini (Portavoce Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Francesco
Belletti (Direttore Centro Studi Internazionali Famiglia), Antonio Gaudioso (Segretario Generale
Cittadinanzattiva), Margherita Flaminio (Stati Generali delle Donne) e Luigi Di Falco (Responsabile
Vita e Welfare ANIA).

Il terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie indica una, seppur lieve,
attenuazione dei trend negativi visto che l'Indice diminuisce del 13%: infatti, su una scala da 0 a 10
(dove il valore 10 indica la massima vulnerabilità) passa da un valore medio di 3,164 nel 2013 a
2,750 nel 2016.

Secondo l'analisi condotta dai ricercatori, tre italiani su cinque hanno problemi economici: il 40,1%
delle famiglie dichiara di arrivare a fine mese con alcune difficoltà, il 13,3% con molta difficoltà,
mentre il 7,9% degli intervistati non ce la fa proprio. Questo disagio si traduce nel dato del 16,5% di
famiglie che non sarebbe in grado di far fronte ad una spesa imprevista importante, nell'ordine
convenzionale di 700 euro.

Altro "termometro" delle situazioni di fragilità è la rinuncia a un'eventuale visita medica per ragioni
economiche, che cresce dal 34,4% della precedente rilevazione (2013) all'attuale 37,2%. Dal punto
di vista dell'analisi dei fattori della vulnerabilità, un aspetto che emerge è l'accresciuto peso delle
determinanti economico-finanziarie. Fra quelle socio-demografiche, il dato più significativo è la
maggiore vulnerabilità delle famiglie con capofamiglia donna e delle famiglie numerose.

Dall'indagine emerge anche la rilevanza dell'area geografica di residenza: infatti, gli individui residenti
nel sud Italia e nelle isole hanno un valore dell'indice di vulnerabilità superiore agli abitanti del
settentrione, a parità di condizioni socio-demografiche e finanziarie.

Risultano inoltre particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni lavorative e quelli
che determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa: il 24% degli intervistati ha subito la perdita
del lavoro ovvero una riduzione delle ore lavorative, il 13,4% del campione è stato interessato da
malattie, decessi e invalidità nell'ultimo anno, mentre il 7,5% ha vissuto una separazione negli ultimi
tre anni. Si conferma, infine, il contributo dell'educazione finanziaria alla riduzione della vulnerabilità.

"La crisi - afferma il presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pier Ugo Andreini- ha contribuito a
portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Il momento economico e
sociale che viviamo e gli scenari futuri richiedono a tutti i soggetti coinvolti (pubblici, privati come le
compagnie di assicurazione ed enti non profit) una maggiore collaborazione sui temi legati alla
gestione del risparmio, della salute, dell'assistenza e della previdenza".
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iolenza sulle donne - Alla vigilia

della Giornata mondiale contro la

violenza alle donne lavoriamo

insieme sull'educazione alle differenze. È

una delle strade che possono metterci nella

condizione di fare prevenzione. Ciascuno

di noi deve fare la sua parte, perché la

violenza sulle donne non è un fatto privato,

non riguarda solo le vittime, ma la società

intera. Ne parliamo con il prof. Alberto

Pellai – medico, ricercatore all'Università di

Milano e scrittore – e con Luisanna Porcu

– psicologa, operatrice del centro

antiviolenza Onda Rosa di Nuoro e

consigliera nazionale di D.i.Re,

Associazione nazionale dei Centri

antiviolenza.
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Studi di Milano ha realizzato per il Forum

ANIA-Consumatori il terzo monitoraggio

sulla vulnerabilità economica delle famiglie

italiane. Poiché per difendersi da questa

vulnerabilità viene spesso suggerita la

scelta di strumenti di tipo assicurativo,

andiamo ad approfondire questo tipo di

investimenti. Ne parliamo con Gianni

Lupotto – consulente finanziario

indipendente e amministratore delegato di

ALFA SCF – e ascoltiamo da Gianni

Carbonari – segretario generale del Forum

Ania-Consumatori – qualche anticipazione

dal monitoraggio.
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Il 23% dei
capifamiglia è
donna

iamo al 23% di

capofamiglia femminili, c'è

un costante aumento di

questa parte della società, che è più

concreta, più agile, più rapida nella

gestione del bilancio famigliare e dei

rischi». È una delle anticipazioni che

Gianni Carbonari segretario generale del

Forum Ania-Consumatori ha fornito ai

microfoni di Cuore e denari rispetto ai

risultati del terzo monitoraggio sulla

vulnerabilità economica delle famiglie
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italiane realizzato dall Università degli

Studi di Milano per il Forum ANIA-

Consumatori. Carbonari ha inoltre

aggiunto che la figura di una capofamiglia

donna risulta «più vicina alla realtà di tutti

i giorni, mentre i capofamiglia maschi

sono più proiettivi verso il futuro, hanno

un approccio un po' più astratto. Fa molto

il paio con quello che si dice, cioè che le

donne sono più multitasking degli uomini,

da questo punto di vista», ha concluso.
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L'ITALIA IN CRISI

Ania-consumatori, 61% famiglie fatica arrivare a fine mese

Inviato da desk5 il 24 Novembre, 2016 - 15:03   

L' indagine  evidenzia  anche la  r i levanza del l 'area  geogra ca di  res idenza:  g l i  individui
residenti nel sud Italia e nelle isole hanno un valore dell'indice di vulnerabilita' superiore agli
abitanti del settentrione, a parita' di condizioni socio-demografiche e finanziarie

La crisi morde di meno rispetto a qualche anno fa, ma molte famiglie italiane risultano comunque
vulnerabili dal punto di vista  nanziario: il 61,3% fa fatica ad arrivare a  ne mese e alcuni nuclei
familiari sono addirittura messi alle corde in caso di una spesa imprevista o costretti a rinunciare
a una visita medica per ragioni economiche. Sono i dati principali che emergono dal terzo
monitoraggio sulla vulnerabilita' economica delle famiglie italiane (campione di 3.013
capofamiglia  nanziari rappresentativi dell'universo italiano) e da un approfondimento dedicato
alle capofamiglia donne, condotti dall'Universita' degli Studi di Milano e dall'Istituto di ricerca
Eumetra per il Forum Ania-Consumatori.
Lo studio indica una, seppur lieve, attenuazione dei trend negativi visto che l'Indice diminuisce
del 13%: infatti, su una scala da 0 a 10 (dove il valore 10 indica la massima vulnerabilita') passa da
un valore medio di 3,164 nel 2013 a 2,750 nel 2016. Secondo l'analisi condotta dai ricercatori, tre
italiani su cinque hanno problemi economici: il 40,1% delle famiglie dichiara di arrivare a  ne
mese con alcune di colta', il 13,3% con molta di colta', mentre il 7,9% degli intervistati non ce
la fa proprio.
Questo disagio si traduce in un 16,5% di famiglie che non sarebbe in grado di far fronte ad una
spesa imprevista importante, nell'ordine convenzionale di 700 euro. Altro "termometro" delle
situazioni di fragilita' e' la rinuncia a un'eventuale visita medica per ragioni economiche, che
cresce dal 34,4% della precedente rilevazione (2013) all'attuale 37,2%. Dal punto di vista
dell'analisi dei fattori della vulnerabilita', un aspetto che emerge e' l'accresciuto peso delle
determinanti economico- nanziarie. Fra quelle socio-demogra che, il dato piu' signi cativo e'
la maggiore vulnerabilita' delle famiglie con capofamiglia donna e delle famiglie numerose.
L'indagine evidenzia anche la rilevanza dell'area geogra ca di residenza: gli individui residenti
nel sud Italia e nelle isole hanno un valore dell'indice di vulnerabilita' superiore agli abitanti del
settentrione, a parita' di condizioni socio-demogra che e  nanziarie. Risultano inoltre
particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni lavorative e quelli che
determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa: il 24% degli intervistati ha subito la
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Economia

perdita del lavoro ovvero una riduzione delle ore lavorative, il 13,4% del campione e' stato
interessato da malattie, decessi e invalidita' nell'ultimo anno, mentre il 7,5% ha vissuto una
separazione negli ultimi tre anni. Si conferma, in ne, il contributo dell'educazione  nanziaria
alla riduzione della vulnerabilita'.
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Forum ANIA-Consumatori, la crisi rallenta ma le famiglie italiane
soffrono
La crisi si avverte meno rispetto a qualche anno fa, ma molte famiglie italiane risultano comunque vulnerabili

dal punto di vista finanziario: infatti, il 61,3% fa fatica ad arrivare a fine mese e alcuni nuclei familiari sono

addirittura messi alle corde in caso di una spesa imprevista di 700 euro (16,5%) o costretti a rinunciare a una

visita medica per ragioni economiche (37,2%).

Questi sono i dati principali che emergono dal terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle

famiglie italiane, effettuato su un campione costituito da 3.013 capofamiglia finanziari rappresentativi

dell’universo italiano, e da un approfondimento dedicato alle capofamiglia donne.

Obiettivo di queste indagini, condotte dall’Università degli Studi di Milano e dall’Istituto di ricerca Eumetra per il

Forum ANIA-Consumatori, è porre all’attenzione dell’opinione pubblica il tema della vulnerabilità delle

famiglie verso gli shock esterni, come la perdita di lavoro, la riduzione delle ore lavorative,

l’assistenza improvvisa agli anziani, le malattie e gli incidenti, che possono incidere profondamente sul

loro benessere economico, attraverso la misurazione di uno specifico Indice di vulnerabilità che li sintetizza e

permette di monitorarne l’evoluzione nel tempo.

Il terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie indica una lieve attenuazione dei trend

negativi, con una riduzione dell’Indice del 13%. Infatti, su una scala da 0 a 10, dove il valore 10 indica la

massima vulnerabilità, passa da un valore medio di 3,164 nel 2013 a 2,750 nel 2016.

Secondo l’analisi condotta dai ricercatori, tre italiani su cinque hanno problemi economici: il 40,1% delle

famiglie dichiara di arrivare a fine mese con alcune difficoltà, il 13,3% con molta difficoltà, mentre il

7,9% degli intervistati non ce la fa proprio. Questo disagio si traduce nel dato del 16,5% di famiglie che

non sarebbe in grado di far fronte ad una spesa imprevista importante, nell’ordine convenzionale di 700 euro.

Altro indicatore delle situazioni di fragilità è la rinuncia a un’eventuale visita medica per ragioni economiche,

che cresce dal 34,4% della precedente rilevazione del 2013 all’attuale 37,2%.

Dal punto di vista dell’analisi dei fattori della vulnerabilità, un aspetto che emerge è l’accresciuto peso delle

determinanti economico-finanziarie. Fra quelle socio-demografiche, il dato più significativo è la maggiore

vulnerabilità delle famiglie con capofamiglia donna e delle famiglie numerose.

Proprio le capofamiglia donne sono la fascia della popolazione focus di questo studio. Il segmento analizzato

rappresenta il 23% degli oltre 3.000 casi intervistati, ossia complessivamente 690 casi. Dall’indagine

sono emerse alcune differenze tra la gestione familiare dell’uomo e della donna: “l’uomo si occupa del futuro, la

donna del presente; l’uomo si occupa del denaro e delle sue trasformazioni, come investimenti, assicurazioni,

risparmi, la donna si occupa dei soldi, della dimensione concreta e fisica del denaro”, ha osservato Gabriella

Calvi Parisetti, Vice Presidente Advisory Board Euemetra Monterosa. Nel 48% dei casi le donne

intervistate hanno dichiarato di aver rinunciato a una visita medica e al primo posto tra gli eventi critici

che hanno coinvolto la loro famiglia, troviamo la perdita del posto di lavoro o la riduzione del numero di

ore lavorative. Tra le famiglie con capofamiglia donna, la polizza assicurativa più diffusa è quella per la

protezione della casa.

Dall’indagine emerge anche la rilevanza dell’area geografica di residenza; infatti, gli individui residenti nel

sud Italia e nelle isole hanno un valore dell’indice di vulnerabilità superiore agli abitanti del

settentrione, a parità di condizioni socio-demografiche e finanziarie. Inoltre, risultano particolarmente rilevanti

gli shock esterni connessi a condizioni lavorative e quelli che determinano la riduzione del reddito

e aumenti di spesa: il 24% degli intervistati ha subito la perdita del lavoro, o una riduzione delle ore

lavorative, il 13,4% del campione è stato interessato da malattie, decessi e invalidità nell’ultimo anno, mentre il

7,5% ha vissuto una separazione negli ultimi tre anni.

Lo studio mette in luce, inoltre, una scarsa propensione delle famiglie italiane a ricorrere a strumenti

assicurativi, anche se vi sono differenze tra soggetti più vulnerabili e soggetti meno vulnerabili: in quest’ultimo

caso reddito e ricchezza spiegano il mancato ricorso alla sottoscrizione di questi prodotti, ma incidono sulla

decisione anche fattori socio-demografici e comportamentali.

Si conferma, infine, il contributo dell’educazione finanziaria alla riduzione della vulnerabilità. “Le

famiglie più vulnerabili tendono meno a proteggersi. Questo dato va letto insieme all’altro dato più volte citato

della scarsa educazione finanziaria”, ha commentato Luigi Di Falco, Responsabile Vita e Welfare ANIA.

Analizzando il campione emerge che “le persone che hanno una educazione finanziaria maggiore tendono

maggiormente a rivolgersi di più all’assicurazione”.

“La crisi”, ha affermato il Presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pier Ugo Andreini, “ha contribuito a

portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Il momento economico e sociale che

viviamo e gli scenari futuri richiedono a tutti i soggetti coinvolti (pubblici, privati come le compagnie di

assicurazione ed enti non profit) una maggiore collaborazione sui temi legati alla gestione del risparmio, della
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salute, dell’assistenza e della previdenza.”

“In questa difficile fase della vita del Paese”, aggiunge Andreini, “bisogna investire nello sviluppo di una

maggiore cultura finanziaria dei cittadini. Assicuratori e Consumatori possono svolgere un ruolo importante

attraverso numerose iniziative. Una di queste è l’Osservatorio sulla vulnerabilità economica, i cui risultati, se

ampiamente diffusi, consentiranno alla famiglie di verificare il proprio grado di vulnerabilità e adottare una

strategia adeguata ai fini della difesa del proprio benessere.”
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Forum Ania-Consumatori: 61,3%
famiglie fatica a finire il mese
Posted by THEBIRD

  La crisi morde di meno rispetto
a qualche anno fa, ma molte
f am i g l i e   i t a l i a n e   r i s u l t a n o
comunque vulnerabili dal punto
di vista finanziario: infatti,  i l
61,3% fa fatica ad arrivare a fine
mese e alcuni nuclei familiari
sono addirittura messi alle corde
in caso di una spesa imprevista o
costretti a rinunciare a una visita

medica per ragioni economiche. Questi sono i dati
principali che emergono dal terzo monitoraggio sulla
vulnerabilità economica delle famiglie italiane1 e da un
approfondimento dedicato alle capofamiglia donne.

Obiettivo di queste indagini, condotte dall'Università degli Studi di
Milano e dall 'Istituto di ricerca Eumetra per il Forum ANIA-
Consumatori, è porre all'attenzione dell'opinione pubblica il tema
della vulnerabilità delle famiglie verso gli shock esterni - come la
perdita di lavoro, la riduzione delle ore lavorative, l'assistenza
improvvisa agli anziani, le malattie e gli incidenti, che possono
incidere profondamente sul loro benessere economico - attraverso
la misurazione di uno specifico Indice di vulnerabilità che li sintetizza
e permette di monitorarne l'evoluzione nel tempo.
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 Il Parlamento europeo ha chiesto oggi

con una risoluzione la sospensione dei

negoziati di adesione con la Turchia, una

decisione che Ankara considera nulla e

che vede su posizioni avverse anche la

maggior parte degli Stati membri. L'Italia

rit iene che sia "fondamentale" tenere

aperto " i l  sent iero di  d ia logo" con  la

Turchia, pur continuando a denunciare

come "inaccett (continua)
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  M o s c a   f u r i o s a   p e r   l a   r i s o l u z i o n e

d e l l ' E u r o p a r l am e n t o   d i   i e r i   s u l l a

propaganda russa e sui media. Da una

parte è ev idente che  la  Russ ia  tema

sanzioni, dall'altra minaccia rappresaglie.

"Nonostante ,  que l lo  che combina  la

s t a m p a   o c c i d e n t a l e "   i n   t e m a   d i

"russofobia" per ora la Russia "ha sempre

avuto reazioni civili", ha specificato la

portavoce del Ministero (continua)
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Posted by THEBIRD 
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Le famiglie italiane ancora vulnerabili
I risultati dell'indagine Forum Ania-Consumatori

Il 61,3% dei nuclei indagati fa fatica a far quadrare il bilancio mensile, il 16,5% non sarebbe in grado
di far fronte ad una spesa imprevista importante e il 37,2% è costretto a rinunciare a un’eventuale
visita medica per ragioni economiche (era il 34,4% nel 2013). Questi i dati principali che emergono
dal terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane e da un
approfondimento dedicato alle capofamiglia donne, condotto dall’Università degli Studi di Milano e
dall’Istituto di ricerca Eumetra, per il Forum Ania-Consumatori, presentato ieri a Roma.
L'indagine indica una, seppur lieve, attenuazione dei trend negativi visto che l’Indice diminuisce del
13%, passando da un valore medio di 3,164, nel 2013, a 2,750, nel 2016. Secondo l’analisi condotta,
tre italiani su cinque hanno problemi economici: il 40,1% delle famiglie dichiara di arrivare a fine
mese con alcune difficoltà, il 13,3% con molta difficoltà, mentre il 7,9% degli intervistati non ce la fa
proprio. 
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Il Forum ANIA-Consumatori ha presentato i risultati dell’Osservatorio, realizzato in
collaborazione con l’Università degli Studi di Milano. Benessere a rischio: il 61,3% delle
famiglie fa fatica ad arrivare a fine mese, il 16,5% non è in grado di far fronte a una
spesa imprevista di 700 euro e il 37,2% rinuncia a una visita medica per ragioni
economiche. Focus sulle donne: i nuclei familiari con capofamiglia finanziario donna
sono più vulnerabili

La crisi morde di meno rispetto a qualche anno fa, ma molte famiglie italiane risultano

comunque vulnerabili dal punto di vista finanziario: infatti, il 61,3% fa fatica ad arrivare a

fine mese e alcuni nuclei familiari sono addirittura messi alle corde in caso di una spesa

imprevista o costretti a rinunciare a una visita medica per ragioni economiche. Sono

questi alcuni dei dati principali che emergono dal terzo monitoraggio sulla vulnerabilità

economica delle famiglie italiane* e da un approfondimento dedicato alle capofamiglia

donne.

Obiettivo di queste indagini, condotte dall’Univers i tà  degl i  S tudi  d i  Mi lano e

dall ’Istituto di ricerca Eumetra p e r  i l  Forum ANIA-Consumatori,  è  p o r r e

all’attenzione dell’opinione pubblica il tema della vulnerabilità delle famiglie verso gli

shock esterni – come la perdita di lavoro, la riduzione delle ore lavorative, l’assistenza

improvvisa agli anziani, le malattie e gli incidenti, che possono incidere profondamente

sul loro benessere economico – attraverso la misurazione di uno specifico Indice di

vulnerabilità che li sintetizza e permette di monitorarne l’evoluzione nel tempo.

I risultati delle indagini sono stati pubblicati nel volume “La vulnerabilità economica
delle famiglie italiane” e oggetto di presentazione della giornata di ieri a Roma.

Il terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie indica una, seppur

lieve, attenuazione dei trend negativi visto che l’Indice diminuisce del 13%: infatti, su

una scala da 0 a 10 (dove il valore 10 indica la massima vulnerabilità) passa da un

valore medio di 3,164 nel 2013 a 2,750 nel 2016.

Secondo l’analisi condotta dai ricercatori, tre italiani su cinque hanno problemi

economici: il 40,1% delle famiglie dichiara di arrivare a fine mese con alcune difficoltà, il

13,3% con molta difficoltà, mentre il 7,9% degli intervistati non ce la fa proprio. Questo

disagio si traduce nel dato del 16,5% di famiglie che non sarebbe in grado di far fronte

ad una spesa imprevista importante, nell’ordine convenzionale di 700 euro. Altro

“termometro” delle situazioni di fragilità è la rinuncia a un’eventuale visita medica per

ragioni economiche, che cresce dal 34,4% della precedente rilevazione (2013) all’attuale

37,2%.
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Dal punto di vista dell’analisi dei fattori della vulnerabilità, un aspetto che emerge è

l’accresciuto peso delle determinanti economico-finanziarie. Fra quelle socio-

demografiche, il dato più significativo è la maggiore vulnerabilità delle famiglie con

capofamiglia donna e delle famiglie numerose.

Dall’indagine emerge anche la rilevanza dell’area geografica di residenza: infatti, gli

individui residenti nel sud Italia e nelle isole hanno un valore dell’indice di vulnerabilità

superiore agli abitanti del settentrione, a parità di condizioni socio-demografiche e

finanziarie.

Risultano inoltre particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni

lavorative e quelli che determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa: il 24%

degli intervistati ha subito la perdita del lavoro ovvero una riduzione delle ore

lavorative, il 13,4% del campione è stato interessato da malattie, decessi e invalidità

nell’ultimo anno, mentre il 7,5% ha vissuto una separazione negli ultimi tre anni.

Si conferma, infine, il contributo dell’educazione finanziaria alla riduzione della

vulnerabilità.

“La crisi – ha affermato il presidente del Forum ANIA-Consumatori, P i e r  U g o

Andreini –  ha contribuito a portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di
cittadinanza. Il momento economico e sociale che viviamo e gli scenari futuri
richiedono a tutti i soggetti coinvolti (pubblici, privati come le compagnie di
assicurazione ed enti non profit) una maggiore collaborazione sui temi legati alla
gestione del risparmio, della salute, dell’assistenza e della previdenza”.

“In questa difficile fase della vita del Paese – ha aggiunto Andreini – bisogna investire
nello sviluppo di una maggiore cultura finanziaria dei cittadini. Assicuratori e
Consumatori possono svolgere un ruolo importante attraverso numerose iniziative. Una
di queste è l’Osservatorio sulla vulnerabilità economica, i cui risultati, se ampiamente
diffusi, consentiranmno alla famiglie di verificare il proprio grado di vulnerabilità e
adottare una strategia adeguata ai fini della difesa del proprio benessere”.

Intermedia Channel

* Su un campione costituito da 3.013 capofamiglia finanziari rappresentativi
dell’universo italiano

Condividi:

    

La vulnerabilità economica delle
famiglie italiane – Roma, 24
novembre

Indice di Benessere Finanziario
ING Bank: trend positivo, più
ottimismo tra gli italiani

Osservatorio UniSalute: cure
mediche, è crisi tra gli italiani

COMMENTO ALL'ARTICOLO

Your comment...

 

 *Your Name

 *Your Email

Website

Avvertimi via email in caso di risposte al mio commento.

P.IVA 01171140328 - Dati societari - ©

Intermedia S.r.l. - Tutti i diritti riservati

HOME

News







HiQPdf Evaluation 11/25/2016

RASSEGNA WEB INTERMEDIACHANNEL.IT Data pubblicazione: 25/11/2016

http://www.intermediachannel.it/osservatorio-sulla-vulnerabilita-economica-anche-se-la-crisi-rallenta-le-famiglie-italiane-soffrono/?share=linkedin
http://www.intermediachannel.it/osservatorio-sulla-vulnerabilita-economica-anche-se-la-crisi-rallenta-le-famiglie-italiane-soffrono/?share=twitter
http://www.intermediachannel.it/osservatorio-sulla-vulnerabilita-economica-anche-se-la-crisi-rallenta-le-famiglie-italiane-soffrono/?share=facebook
http://www.intermediachannel.it/osservatorio-sulla-vulnerabilita-economica-anche-se-la-crisi-rallenta-le-famiglie-italiane-soffrono/?share=google-plus-1
http://www.intermediachannel.it/osservatorio-sulla-vulnerabilita-economica-anche-se-la-crisi-rallenta-le-famiglie-italiane-soffrono/?share=email
http://www.intermediachannel.it/osservatorio-sulla-vulnerabilita-economica-anche-se-la-crisi-rallenta-le-famiglie-italiane-soffrono/#print
http://www.intermediachannel.it/la-vulnerabilita-economica-delle-famiglie-italiane-roma-24-novembre/
http://www.intermediachannel.it/la-vulnerabilita-economica-delle-famiglie-italiane-roma-24-novembre/
http://www.intermediachannel.it/indice-di-benessere-finanziario-ing-bank-trend-positivo-piu-ottimismo-tra-gli-italiani/
http://www.intermediachannel.it/indice-di-benessere-finanziario-ing-bank-trend-positivo-piu-ottimismo-tra-gli-italiani/
http://www.intermediachannel.it/osservatorio-unisalute-cure-mediche-e-crisi-tra-gli-italiani/
http://www.intermediachannel.it/osservatorio-unisalute-cure-mediche-e-crisi-tra-gli-italiani/
http://www.sniass.it
http://www.intermediachannel.it/federconsumatori-ed-adusbef-bene-labrogazione-del-tacito-rinnovo-per-i-rami-danni/#comment-25215
http://www.intermediachannel.it/bollettino-ivass-settembre-2016-un-milione-di-euro-di-sanzioni-per-le-compagnie/#comment-25183
http://www.intermediachannel.it/francesco-libutti-e-il-nuovo-presidente-del-fondo-pensione-agenti/#comment-25175
http://www.intermediachannel.it
http://www.intermediachannel.it/category/news/
http://www.intermediachannel.it/osservatorio-sulla-vulnerabilita-economica-anche-se-la-crisi-rallenta-le-famiglie-italiane-soffrono/#
http://www.intermediachannel.it/dati-societari/
http://www.intermediachannel.it
http://www.intermediachannel.it/category/news/


HOME CHI SIAMO PUBBLICITÀ PIANI DI ABBONAMENTO ARCHIVIO 2015 ARCHIVIO 2016 CONTATTI PRIVACY POLICY

Sei qui: Home

Pubblicato in NEWS 25 Novembre 2016 di Redazione Commenta per primo!

Tweet

Nome *

 

Email *

 

URL del sito web

 

Stampa  EmailVota questo articolo (0 Voti)

Forum Ania-Consumatori: il 61,3% delle famiglie fa fatica
ad arrivare a fine mese

La crisi morde di meno rispetto a qualche anno fa, ma molte famiglie

italiane risultano comunque vulnerabili dal punto di vista finanziario:

infatti, il 61,3% fa fatica ad arrivare a fine mese e alcuni nuclei familiari

sono addirittura messi alle corde in caso di una spesa imprevista o

costretti a rinunciare a una visita medica per ragioni economiche.

Questi sono i dati principali che emergono dal terzo mon

Gentile utente per accedere a questo contenuto riservato devi
essere abbonato. Clicca qui per abbonarti o effettua il login
dalla home page se sei abbonato 

Letto 31 volte

Altro in questa categoria:  « Campania: Protezione civile Campania, allerta meteo dalle prime ore di

domani  Cosenza: carenza idrica, Sorical al via azioni tecniche »

Lascia un commento
Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.

Codice HTML non è permesso.

Messaggio *

Digita le due parole che leggi sotto

Invia il commento

HOME POLITICA ECONOMIA SOCIETÀ LAVORO SANITÀ CULTURA ESTERI EUROPA VATICANO AMBIENTE DAL TERRITORIO ATTUALITÀ

EDIZIONE CARTACEA

QUOLIT

COLLEGAMENTICOLLEGAMENTI

Chi siamoChi siamo

PubblicitàPubblicità

ContattiContatti
La Discussione - registrazione Tribunale di Roma n. 3628 del 15/12/1953 - C.F. / n.La Discussione - registrazione Tribunale di Roma n. 3628 del 15/12/1953 - C.F. / n.
1313069100213130691002
Impresa beneficiaria per questa testata dei contributi di cui alla legge n. 250/90 eImpresa beneficiaria per questa testata dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e
successive modifiche ed integrazionisuccessive modifiche ed integrazioni

HiQPdf Evaluation 11/25/2016

RASSEGNA WEB LADISCUSSIONE.COM Data pubblicazione: 25/11/2016
Link al Sito Web

http://www.ladiscussione.com/
http://www.ladiscussione.com/chi-siamo.html
http://www.ladiscussione.com/pubblicit%C3%A0.html
http://www.ladiscussione.com/archivio-settimanale/levels.html
http://www.ladiscussione-magazine.com/
http://www.ladiscussione.com/archivio-2016.html
http://www.ladiscussione.com/contatti.html
http://www.ladiscussione.com/privacy-policy.html
http://www.ladiscussione.com/
http://www.ladiscussione.com/
http://www.ladiscussione.com/politica.html
http://www.ladiscussione.com/economia.html
http://www.ladiscussione.com/societa.html
http://www.ladiscussione.com/lavoro.html
http://www.ladiscussione.com/sanita.html
http://www.ladiscussione.com/cultura.html
http://www.ladiscussione.com/estero.html
http://www.ladiscussione.com/europa.html
http://www.ladiscussione.com/vaticano.html
http://www.ladiscussione.com/ambiente.html
http://www.ladiscussione.com/dal-territorio.html
http://www.ladiscussione.com/attualit%C3%A0.html
http://www.ladiscussione.com/component/k2/itemlist/category/19-news.html
http://www.ladiscussione.com/component/k2/item/134600-forum-ania-consumatori-il-61,3-delle-famiglie-fa-fatica-ad-arrivare-a-fine-mese.html?tmpl=component&print=1
http://www.ladiscussione.com/component/mailto/?tmpl=component&template=shaper_neo&link=e25c8ac660431e2fbbfa6a5889da72c525db9588
http://www.ladiscussione.com/component/k2/item/134600-forum-ania-consumatori-il-61,3-delle-famiglie-fa-fatica-ad-arrivare-a-fine-mese.html#
http://www.ladiscussione.com/component/k2/item/134600-forum-ania-consumatori-il-61,3-delle-famiglie-fa-fatica-ad-arrivare-a-fine-mese.html#
http://www.ladiscussione.com/component/k2/item/134600-forum-ania-consumatori-il-61,3-delle-famiglie-fa-fatica-ad-arrivare-a-fine-mese.html#
http://www.ladiscussione.com/component/k2/item/134600-forum-ania-consumatori-il-61,3-delle-famiglie-fa-fatica-ad-arrivare-a-fine-mese.html#
http://www.ladiscussione.com/component/k2/item/134600-forum-ania-consumatori-il-61,3-delle-famiglie-fa-fatica-ad-arrivare-a-fine-mese.html#
http://www.ladiscussione.com/media/k2/items/cache/fe5671e6daa2c6cb40e6df0aa3d8cd7a_XL.jpg
http://www.ladiscussione.com/archivio-settimanale/levels.html
https://twitter.com/share
http://www.ladiscussione.com/component/k2/item/134599-campania-protezione-civile-campania,-allerta-meteo-dalle-prime-ore-di-domani.html
http://www.ladiscussione.com/component/k2/item/134601-cosenza-carenza-idrica,-sorical-al-via-azioni-tecniche.html
http://quolit.com/
http://www.ladiscussione.com/chi-siamo.html
http://www.ladiscussione.com/pubblicit%C3%A0.html
http://www.ladiscussione.com/contatti.html
http://www.ladiscussione.com/component/k2/item/134600-forum-ania-consumatori-il-61,3-delle-famiglie-fa-fatica-ad-arrivare-a-fine-mese.html


IL 61% DELLE FAMIGLIE ITALIANE FATICA 

AD ARRIVARE A FINE MESE 

La crisi morde di meno rispetto a qualche anno fa, ma molte famiglie 

italiane risultano comunque vulnerabili dal punto di vista finanziario: il 

61,3%, infatti, fa fatica ad arrivare a fine mese, e alcuni nuclei familiari sono 

addirittura messi alle corde in caso di una spesa imprevista o costretti a 

rinunciare a una visita medica per ragioni economiche. Questi sono i dati 

principali che emergono dal terzo monitoraggio sulla vulnerabilità 

economica delle famiglie italiane e da un approfondimento dedicato alle 

capofamiglia donne: l’indagine ha riguardato un campione costituito da circa 

tremila capofamiglia rappresentativi dell’universo italiano. 

Obiettivo di queste indagini, condotte dall’Università degli Studi di 

Milano e dall’Istituto di ricerca Eumetra per il Forum Ania-Consumatori, 

è porre all’attenzione dell’opinione pubblica il tema della vulnerabilità 

delle famiglie verso gli shock esterni - come perdita di lavoro, riduzione 

delle ore lavorative, assistenza improvvisa agli anziani, malattie e incidenti, 

che possono incidere profondamente sul loro benessere economico - 

attraverso la misurazione di uno specifico Indice di vulnerabilità che li 

sintetizza e permette di monitorarne l’evoluzione nel tempo. 

Famiglie ancora in difficoltà. Il terzo monitoraggio sulla vulnerabilità 

economica delle famiglie indica una, seppur lieve, attenuazione dei trend 

negativi, visto che l’Indice diminuisce del 13%: infatti, su una scala da 0 a 10 

(dove 10 indica la massima vulnerabilità) passa da un valore medio di 3,164 

nel 2013 a 2,750 nel 2016. Secondo l’analisi condotta dai ricercatori, tre 

italiani su cinque hanno problemi economici: il 40,1% delle famiglie 

dichiara di arrivare a fine mese con alcune difficoltà, il 13,3% con molta 

difficoltà, mentre il 7,9% degli intervistati non ce la fa proprio. 

Questo disagio si traduce nel dato del 16,5% di famiglie che non sarebbe in 

grado di far fronte a una spesa imprevista importante, nell’ordine 

convenzionale di 700 euro. Altro “termometro” delle situazioni di fragilità è la 

rinuncia a un’eventuale visita medica per ragioni economiche, che cresce dal 

34,4% della precedente rilevazione (2013) all’attuale 37,2%. 

Sono particolarmente vulnerabili i nuclei familiari con capofamiglia donna e 

quelli numerosi: a parità di condizioni socio-demografiche e finanziarie, 
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inoltre, gli individui residenti nel Sud Italia e nelle isole hanno un valore 

dell’indice di vulnerabilità superiore agli abitanti del settentrione. 

Risultano inoltre particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a 

condizioni lavorative e quelli che determinano riduzioni del reddito e 

aumenti di spesa: il 24% degli intervistati ha subito la perdita del lavoro 

ovvero una riduzione delle ore lavorative, il 13,4% del campione è stato 

interessato da malattie, decessi e invalidità nell’ultimo anno, mentre il 7,5% 

ha vissuto una separazione negli ultimi tre anni. 

“La crisi ha contribuito a un impoverimento materiale di ampie fasce di 

cittadinanza”, sottolinea il Presidente del Forum Ania-Consumatori, Pier 

Ugo Andreini (nella foto), “il momento economico e sociale che viviamo e gli 

scenari futuri richiedono a tutti i soggetti coinvolti (pubblici, privati come le 

compagnie di assicurazione ed enti non profit) una maggiore collaborazione 

sui temi legati alla gestione del risparmio, della salute, dell’assistenza e della 

previdenza. In questa difficile fase della vita del Paese bisogna investire nello 

sviluppo di una maggiore cultura finanziaria dei cittadini”. I risultati delle 

indagini sono pubblicati nel volume La vulnerabilità economica delle famiglie 

italiane e sono stati presentati in un convegno che si è tenuto nei giorni 

scorsi a Roma. 

www.forumaniaconsumatori.it 
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Famiglie più vulnerabili nella crisi
  Stampa 

La crisi si avverte meno rispetto a qualche anno fa, ma molte famiglie italiane risultano
comunque vulnerabili dal punto di vista finanziario: infatti, il 61,3% fa fatica ad arrivare a

fine mese e alcuni nuclei familiari sono addirittura messi alle corde in caso di una spesa imprevista di 700 euro
(16,5%) o costretti a rinunciare a una visita medica per ragioni economiche (37,2%).
Questi sono i dati principali che emergono dal terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie
italiane, effettuato su un campione costituito da 3.013 capofamiglia finanziari rappresentativi dell’universo italiano,
e da un approfondimento dedicato alle capofamiglia donne.

Obiettivo di queste indagini, condotte dall’Università degli Studi di Milano e dall’Istituto di ricerca Eumetra per il
Forum ANIA-Consumatori, è porre all’attenzione dell’opinione pubblica il tema della vulnerabilità delle famiglie
verso gli shock esterni, come la perdita di lavoro, la riduzione delle ore lavorative, l’assistenza improvvisa agli
anziani, le malattie e gli incidenti, che possono incidere profondamente sul loro benessere economico, attraverso la
misurazione di uno specifico Indice di vulnerabilità che li sintetizza e permette di monitorarne l’evoluzione nel
tempo.

Il terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie indica una lieve attenuazione dei trend negativi,
con una riduzione dell’Indice del 13%. Infatti, su una scala da 0 a 10, dove il valore 10 indica la massima
vulnerabilità, passa da un valore medio di 3,164 nel 2013 a 2,750 nel 2016.
Secondo l’analisi condotta dai ricercatori, tre italiani su cinque hanno problemi economici: il 40,1% delle famiglie
dichiara di arrivare a fine mese con alcune difficoltà, il 13,3% con molta difficoltà, mentre il 7,9% degli intervistati
non ce la fa proprio. Questo disagio si traduce nel dato del 16,5% di famiglie che non sarebbe in grado di far fronte
ad una spesa imprevista importante, nell’ordine convenzionale di 700 euro. Altro indicatore delle situazioni di
fragilità è la rinuncia a un’eventuale visita medica per ragioni economiche, che cresce dal 34,4% della precedente
rilevazione del 2013 all’attuale 37,2%.
Dal punto di vista dell’analisi dei fattori della vulnerabilità, un aspetto che emerge è l’accresciuto peso delle
determinanti economico-finanziarie. Fra quelle socio-demografiche, il dato più significativo è la maggiore
vulnerabilità delle famiglie con capofamiglia donna e delle famiglie numerose.

Proprio le capofamiglia donne sono la fascia della popolazione focus di questo studio. Il segmento analizzato
rappresenta il 23% degli oltre 3.000 casi intervistati, ossia complessivamente 690 casi. Dall’indagine sono emerse
alcune differenze tra la gestione familiare dell’uomo e della donna: “l’uomo si occupa del futuro, la donna del
presente; l’uomo si occupa del denaro e delle sue trasformazioni, come investimenti, assicurazioni, risparmi, la
donna si occupa dei soldi, della dimensione concreta e fisica del denaro”, ha osservato Gabriella Calvi Parisetti,
Vice Presidente Advisory Board Euemetra Monterosa. Nel 48% dei casi le donne intervistate hanno dichiarato di
aver rinunciato a una visita medica e al primo posto tra gli eventi critici che hanno coinvolto la loro famiglia,
troviamo la perdita del posto di lavoro o la riduzione del numero di ore lavorative. Tra le famiglie con capofamiglia
donna, la polizza assicurativa più diffusa è quella per la protezione della casa.
Dall’indagine emerge anche la rilevanza dell’area geografica di residenza; infatti, gli individui residenti nel sud Italia
e nelle isole hanno un valore dell’indice di vulnerabilità superiore agli abitanti del settentrione, a parità di condizioni
socio-demografiche e finanziarie. Inoltre, risultano particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni
lavorative e quelli che determinano la riduzione del reddito e aumenti di spesa: il 24% degli intervistati ha subito la
perdita del lavoro, o una riduzione delle ore lavorative, il 13,4% del campione è stato interessato da malattie,
decessi e invalidità nell’ultimo anno, mentre il 7,5% ha vissuto una separazione negli ultimi tre anni.
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Più cultura finanziaria contro la vulnerabilità economica  
 

Il Forum ANIA-Consumatori ha presentato il 24 novembre i risultati dell’Osservatorio sulla vulnerabilità economica delle 

famiglie italiane, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano. Tre italiani su cinque hanno problemi 

economici. Il 40,1% delle famiglie dichiara infatti di arrivare a fine mese con qualche difficoltà, il 13,3% con molta difficoltà, 

mentre il 7,9% degli intervistati non ce la fa proprio. Dunque, anche se la crisi rallenta, le famiglie italiane soffrono. Come ha 

affermato il Presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pier Ugo Andreini: “Il momento economico e sociale che viviamo e gli 

scenari futuri richiedono a tutti i soggetti coinvolti (pubblici, privati come le compagnie di assicurazione ed enti non profit) 

una maggiore collaborazione sui temi legati alla gestione del risparmio, della salute, dell’assistenza e della previdenza… In 

questa fase bisogna investire nello sviluppo di una maggiore cultura finanziaria dei cittadini”. 

 

http://www.forumaniaconsumatori.it/
http://www.forumaniaconsumatori.it/vulnerabilita-economica-delle-famiglie
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Forum Ania Consumatori: 61,3% famiglie fatica a finire il mese
La crisi morde di meno rispetto a qualche anno fa, ma molte famiglie italiane risultano comunque vulnerabili dal...
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Fonte   thebird.altervista.org.  Economia su Facebook

Giovedì 24 Novembre 2016, La crisi morde di

meno rispetto a qualche anno fa, ma molte famiglie

italiane risultano comunque vulnerabili dal punto di

vista finanziario: infatti, il 61,3% fa fatica ad

arrivare a fine mese e alcuni nuclei familiari sono

addirittura messi alle corde in caso di una spesa

imprevista o costretti a rinunciare a una visita

medica per ragioni economiche. Questi sono i dati

principali che emergono dal terzo monitoraggio

sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane1

e da un approfondimento dedicato alle

capofamiglia donne. 

Obiettivo di queste indagini, condotte dall'Università

degli Studi di Milano e dall'Istituto di ricerca

Eumetra per il Forum ANIA-Consumatori, è porre

all'attenzione dell'opinione pubblica il tema della

vulnerabilità delle famiglie verso gli shock esterni -

come la perdita di lavoro, la riduzione delle ore

lavorative, l'assistenza improvvisa agli anziani, le

malattie e gli incidenti, che possono incidere

profondamente sul loro benessere economico -

attraverso la misurazione di uno specifico Indice di

vulnerabilità che li sintetizza e permette di

monitorarne l'evoluzione nel tempo.
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Forum ANIA-Consumatori, la crisi rallenta ma le famiglie italiane so rono
By Francesca Marras

 

 

 

 

La crisi si avverte meno rispetto a qualche anno fa, ma molte famiglie italiane risultano comunque

vulnerabili dal punto di vista finanziario: infatti, il 61,3% fa fatica ad arrivare a fine mese e alcuni nuclei

familiari sono addirittura messi alle corde in caso di una spesa imprevista di 700 euro (16,5%) o costretti a

rinunciare […]
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Forum ANIA-Consumatori: anche se la crisi rallenta, le famiglie
italiane soffrono

25 novembre 2016 by admin Leave a Comment

La crisi morde di meno rispetto a qualche anno fa, ma molte famiglie

italiane risultano comunque vulnerabili dal punto di vista finanziario:

infatti, il 61,3% fa fatica ad arrivare a fine mese e alcuni nuclei familiari

sono addirittura messi alle corde in caso di una spesa imprevista o

costretti a rinunciare a una visita medica per ragioni economiche.

Questi sono i dati principali che emergono dal terzo monitoraggio

sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane (su un campione

costituito da 3.013 capofamiglia finanziari rappresentativi

dell’universo italiano) e da un approfondimento dedicato alle capofamiglia donne.

Obiettivo di queste indagini, condotte dall’Università degli Studi di Milano e dall’Istituto di ricerca

Eumetra per il Forum ANIA-Consumatori, è porre all’attenzione dell’opinione pubblica il tema della

vulnerabilità delle famiglie verso gli shock esterni – come la perdita di lavoro, la riduzione delle ore

lavorative, l’assistenza improvvisa agli anziani, le malattie e gli incidenti, che possono incidere

profondamente sul loro benessere economico – attraverso la misurazione di uno specifico Indice

di vulnerabilità che li sintetizza e permette di monitorarne l’evoluzione nel tempo.

I risultati delle indagini sono stati pubblicati nel volume “La vulnerabilità economica delle famiglie

italiane” e sono stati presentati ieri a Roma nel corso di un convegno che sarà aperto da Pier Ugo

Andreini (Presidente Forum ANIA-Consumatori), Maria Bianca Farina (Presidente ANIA) e Vito De

Filippo (Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute). Nel corso dei lavori interverranno

autorevoli rappresentanti del mondo accademico, economico e sociale: Giuseppe De Rita

(Presidente Censis), Enrico Giovannini (Portavoce Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile),

Francesco Belletti (Direttore Centro Studi Internazionali Famiglia), Antonio Gaudioso (Segretario

Generale Cittadinanzattiva), Margherita Flaminio (Stati Generali delle Donne) e Luigi Di Falco

(Responsabile Vita e Welfare ANIA).

Il terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie indica una, seppur lieve,

attenuazione dei trend negativi visto che l’Indice diminuisce del 13%: infatti, su una scala da 0 a 10

(dove il valore 10 indica la massima vulnerabilità) passa da un valore medio di 3,164 nel 2013 a 2,750

nel 2016. Secondo l’analisi condotta dai ricercatori, tre italiani su cinque hanno problemi economici:

il 40,1% delle famiglie dichiara di arrivare a fine mese con alcune difficoltà, il 13,3% con molta

difficoltà, mentre il 7,9% degli intervistati non ce la fa proprio. Questo disagio si traduce nel dato del

16,5% di famiglie che non sarebbe in grado di far fronte ad una spesa imprevista importante,

nell’ordine convenzionale di 700 euro. Altro “termometro” delle situazioni di fragilità è la rinuncia a

un’eventuale visita medica per ragioni economiche, che cresce dal 34,4% della precedente

rilevazione (2013) all’attuale 37,2%.

Dal punto di vista dell’analisi dei fattori della vulnerabilità, un aspetto che emerge è l’accresciuto

peso delle determinanti economico-finanziarie. Fra quelle socio-demografiche, il dato più

significativo è la maggiore vulnerabilità delle famiglie con capofamiglia donna e delle famiglie

numerose. Dall’indagine emerge anche la rilevanza dell’area geografica di residenza: infatti, gli

individui residenti nel sud Italia e nelle isole hanno un valore dell’indice di vulnerabilità superiore

agli abitanti del settentrione, a parità di condizioni socio-demografiche e finanziarie. Risultano

inoltre particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni lavorative e quelli che

determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa: il 24% degli intervistati ha subito la perdita

del lavoro ovvero una riduzione delle ore lavorative, il 13,4% del campione è stato interessato da

malattie, decessi e invalidità nell’ultimo anno, mentre il 7,5% ha vissuto una separazione negli ultimi

tre anni.

Si conferma, infine, il contributo dell’educazione finanziaria alla riduzione della vulnerabilità.

“La crisi – afferma il Presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pier Ugo Andreini- ha contribuito a

portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Il momento economico e

sociale che viviamo e gli scenari futuri richiedono a tutti i soggetti coinvolti (pubblici, privati come le

compagnie di assicurazione ed enti non profit) una maggiore collaborazione sui temi legati alla

gestione del risparmio, della salute, dell’assistenza e della previdenza.”

“In questa difficile fase della vita del Paese – aggiunge Andreini – bisogna investire nello sviluppo di

una maggiore cultura finanziaria dei cittadini. Assicuratori e Consumatori possono svolgere un
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Roma  24-11-2016

Crisi

Forum Ania-Consumatori: 61,3% famiglie fatica
a finire il mese
Il 16% non può affrontare spese impreviste

Roma, 24 nov. (askanews) - La crisi morde di meno rispetto a qualche anno fa, ma molte
famiglie italiane risultano comunque vulnerabili dal punto di vista finanziario: infatti, il 61,3%
fa fatica ad arrivare a fine mese e alcuni nuclei familiari sono addirittura messi alle corde in
caso di una spesa imprevista o costretti a rinunciare a una visita medica per ragioni
economiche. Questi sono i dati principali che emergono dal terzo monitoraggio sulla
vulnerabilità economica delle famiglie italiane1 e da un approfondimento dedicato alle
capofamiglia donne. 
Obiettivo di queste indagini, condotte dall'Università degli Studi di Milano e dall'Istituto di
ricerca Eumetra per il Forum ANIA-Consumatori, è porre all'attenzione dell'opinione pubblica
il tema della vulnerabilità delle famiglie verso gli shock esterni - come la perdita di lavoro, la
riduzione delle ore lavorative, l'assistenza improvvisa agli anziani, le malattie e gli incidenti,
che possono incidere profondamente sul loro benessere economico - attraverso la
misurazione di uno specifico Indice di vulnerabilità che li sintetizza e permette di
monitorarne l'evoluzione nel tempo. 
I risultati delle indagini sono presentati oggi a Roma nel corso di un convegno che aperto da
Pier Ugo Andreini (Presidente Forum ANIA-Consumatori), Maria Bianca Farina (Presidente
ANIA) e Vito De Filippo (Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute). Nel corso dei lavori
interverranno autorevoli rappresentanti del mondo accademico, economico e sociale:
Giuseppe De Rita (Presidente Censis), Enrico Giovannini (Portavoce Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile), Francesco Belletti (Direttore Centro Studi Internazionali Famiglia),
Antonio Gaudioso (Segretario Generale Cittadinanzattiva), Margherita Flaminio (Stati Generali
delle Donne) e Luigi Di Falco (Responsabile Vita e Welfare ANIA). 
Il terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie indica una, seppur lieve,
attenuazione dei trend negativi visto che l'Indice diminuisce del 13%: infatti, su una scala da 0
a 10 (dove il valore 10 indica la massima vulnerabilità) passa da un valore medio di 3,164 nel
2013 a 2,750 nel 2016. 
Secondo l'analisi condotta dai ricercatori, tre italiani su cinque hanno problemi economici: il
40,1% delle famiglie dichiara di arrivare a fine mese con alcune difficoltà, il 13,3% con molta
difficoltà, mentre il 7,9% degli intervistati non ce la fa proprio. Questo disagio si traduce nel
dato del 16,5% di famiglie che non sarebbe in grado di far fronte ad una spesa imprevista
importante, nell'ordine convenzionale di 700 euro. 
Altro "termometro" delle situazioni di fragilità è la rinuncia a un'eventuale visita medica per
ragioni economiche, che cresce dal 34,4% della precedente rilevazione (2013) all'attuale 37,2%.
Dal punto di vista dell'analisi dei fattori della vulnerabilità, un aspetto che emerge è
l'accresciuto peso delle determinanti economico-finanziarie. Fra quelle socio-demografiche, il
dato più significativo è la maggiore vulnerabilità delle famiglie con capofamiglia donna e delle
famiglie numerose. 
Dall'indagine emerge anche la rilevanza dell'area geografica di residenza: infatti, gli individui
residenti nel sud Italia e nelle isole hanno un valore dell'indice di vulnerabilità superiore agli
abitanti del settentrione, a parità di condizioni socio-demografiche e finanziarie. 
Risultano inoltre particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni lavorative e
quelli che determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa: il 24% degli intervistati ha
subito la perdita del lavoro ovvero una riduzione delle ore lavorative, il 13,4% del campione è
stato interessato da malattie, decessi e invalidità nell'ultimo anno, mentre il 7,5% ha vissuto
una separazione negli ultimi tre anni. Si conferma, infine, il contributo dell'educazione
finanziaria alla riduzione della vulnerabilità. 
"La crisi - afferma il presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pier Ugo Andreini- ha
contribuito a portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Il
momento economico e sociale che viviamo e gli scenari futuri richiedono a tutti i soggetti

 ULTIM'ORA

16:30 Civiltà cattolica: bene "media...

16:28 Marco Mengoni: "Mio album?...

16:27 Gp Abu Dhabi, Rosberg: "Manca...

16:27 Gp Abu Dhabi, Hamilton: "Titolo?...

16:17 Agcom ordina a Rainews e SkyTg24...

16:09 Berlusconi: con Italicum rischio...

16:06 Antologica della fotografa...

15:57 Berlusconi: con Italicum rischio...

15:54 Pronta "rivoluzione" informazione...

15:47 Iraq, camion bomba contro...

ARTICOLI CORRELATI

Crisi  16-06-2015

Grasso: anni difficili, ma...

LA CRISI  14-05-2015

Artigianato a picco: è allarme

Crisi  17-06-2015

Crisi, Istituto Toniolo: i...

Crisi  18-06-2015

Mattarella: segnali di ripresa...

Crisi  20-06-2015

Padoan: viviamo fase rilancio...

Crisi  20-06-2015

Crisi, Padoan: forte sinergia...

Crisi  20-06-2015

Renzi: la ripresa c'è, tanti...

Crisi  22-06-2015

Draghi: salvaguardare
irreversibilità...

Crisi  22-06-2015

Confesercenti: non c'è ripresa...

Crisi  22-06-2015

Confesercenti: 8 pmi su 10...

TOP 25 >>  I PIU LETTI

Violenza sessuale sul treno1°

«Uniti per salvare l’ospedale»2°

Elicottero precipita a Bisuschio3°

Follia al bar: tre feriti4°

«Esercito a Gallarate? Sì»5°

Leggi gli Articoli più letti >>

  Home Categorie 



Sezioni 



Rubriche 



Servizi 



Storico Abbonati  Fullsize  Cerca  Accedi 


HiQPdf Evaluation 11/24/2016

RASSEGNA WEB PREALPINA.IT Data pubblicazione: 24/11/2016

http://www.prealpina.it/
http://www.prealpina.it/pages/forum-ania-consumatori-613-famiglie-fatica-a-finire-il-mese-129654.html#
http://www.prealpina.it/pages/forum-ania-consumatori-613-famiglie-fatica-a-finire-il-mese-129654.html#
http://www.prealpina.it/pages/forum-ania-consumatori-613-famiglie-fatica-a-finire-il-mese-129654.html#
http://www.prealpina.it/pages/forum-ania-consumatori-613-famiglie-fatica-a-finire-il-mese-129654.html#
http://www.prealpina.it/storico/
http://www.prealpina.it/area-acquisti/landing.html
http://www.prealpina.it/rss.xml
http://fullsize.prealpina.it/flip/?id_cliente=94&pathname=/
http://www.prealpina.it/pages/forum-ania-consumatori-613-famiglie-fatica-a-finire-il-mese-129654.html#
http://www.prealpina.it/pages/forum-ania-consumatori-613-famiglie-fatica-a-finire-il-mese-129654.html#
http://adv.softplace.it/live/www/delivery/ck.php?n=ad66c1cd&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://www.prealpina.it/
http://www.prealpina.it/pages/category/cronaca-43/
http://www.prealpina.it/pages/category/economia-6/
http://www.prealpina.it/pages/category/politica-8/
http://www.prealpina.it/pages/category/cultura-7/
http://www.prealpina.it/pages/category/sport-5/
http://www.prealpina.it/pages/forum-ania-consumatori-613-famiglie-fatica-a-finire-il-mese-129654.html#
http://www.prealpina.it/pages/category/italia-26
http://www.prealpina.it/pages/category/estero-27
http://www.prealpina.it/pages/category/varese-45
http://www.prealpina.it/pages/category/busto_e_valle_olona-28
http://www.prealpina.it/pages/category/galliate-29
http://www.prealpina.it/pages/category/saronno-31
http://www.prealpina.it/pages/category/laghi-32
http://www.prealpina.it/pages/category/legnano_e_alto_milanese-33
http://www.prealpina.it/pages/civilta-cattolica-bene-media-company-rai-e-accesso-a-contenuti-129672.html
http://www.prealpina.it/pages/marco-mengoni-mio-album-in-alcuni-brani-inediti-molto-soul-129673.html
http://www.prealpina.it/pages/gp-abu-dhabi-rosberg-manca-ancora-una-gara-sono-concentrato-129674.html
http://www.prealpina.it/pages/gp-abu-dhabi-hamilton-titolo-niente-e-impossibile-129671.html
http://www.prealpina.it/pages/agcom-ordina-a-rainews-e-skytg24-riequlibrio-a-favore-del-no-129670.html
http://www.prealpina.it/pages/berlusconi-con-italicum-rischio-m5s-mattarella-non-consentira-2--129668.html
http://www.prealpina.it/pages/antologica-della-fotografa-letizia-battaglia-al-maxxi-dal-24-novembre-129669.html
http://www.prealpina.it/pages/berlusconi-con-italicum-rischio-m5s-mattarella-non-consentira-129665.html
http://www.prealpina.it/pages/pronta-rivoluzione-informazione-rai-newsroom-e-tg2-a-milano-129666.html
http://www.prealpina.it/pages/iraq-camion-bomba-contro-pellegrini-sciiti-a-sud-di-baghdad-129660.html
http://www.prealpina.it/pages/grasso-anni-difficili-ma-ora-emergono-spiragli-di-ripresa-3162.html
http://www.prealpina.it/pages/artigianato-a-picco-e-allarme-3427.html
http://www.prealpina.it/pages/crisi-istituto-toniolo-i-giovani-del-sud-sono-i-nuovi-migranti-4548.html
http://www.prealpina.it/pages/mattarella-segnali-di-ripresa-incoraggianti-vanno-sostenuti-4577.html
http://www.prealpina.it/pages/padoan-viviamo-fase-rilancio-e-riforme-governo-la-sostengono-4748.html
http://www.prealpina.it/pages/crisi-padoan-forte-sinergia-su-riforme-per-sostegno-a-ripresa-4749.html
http://www.prealpina.it/pages/renzi-la-ripresa-ce-tanti-segnali-positivi-ma-non-basta-4769.html
http://www.prealpina.it/pages/draghi-salvaguardare-irreversibilita-dellunione-monetaria-4827.html
http://www.prealpina.it/pages/confesercenti-non-ce-ripresa-dei-consumi-per-7-italiani-su-10-4829.html
http://www.prealpina.it/pages/confesercenti-8-pmi-su-10-non-vedono-la-ripresa-economica-4832.html
http://adv.softplace.it/live/www/delivery/ck.php?n=afdd6da4&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://www.prealpina.it/servizi/piu-letti
http://www.prealpina.it/pages/violenza-sessuale-sul-treno-129239.html
http://www.prealpina.it/pages/uniti-per-salvare-lospedale-129135.html
http://www.prealpina.it/pages/elicottero-precipita-a-bisuschio-129281.html
http://www.prealpina.it/pages/follia-al-bar-tre-feriti-129199.html
http://www.prealpina.it/pages/esercito-a-gallarate-si-129253.html
http://www.prealpina.it/servizi/piu-letti


coinvolti (pubblici, privati come le compagnie di assicurazione ed enti non profit) una
maggiore collaborazione sui temi legati alla gestione del risparmio, della salute,
dell'assistenza e della previdenza". 
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Forum ANIA-Consumatori: anche se la crisi rallenta, le famiglie italiane 

soffrono 
Ven, 11/25/2016 - 06:56 

La crisi morde di meno rispetto a qualche anno fa, ma molte famiglie italiane risultano comunque 

vulnerabili dal punto di vista finanziario: infatti, il 61,3% fa fatica ad arrivare a fine mese e alcuni 

nuclei familiari sono addirittura messi alle corde in caso di una spesa imprevista o costretti a 

rinunciare a una visita medica per ragioni economiche. Questi sono i dati principali che emergono 

dal terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane (su un campione 

costituito da 3.013 capofamiglia finanziari rappresentativi dell’universo italiano) e da un 

approfondimento dedicato alle capofamiglia donne. 

Obiettivo di queste indagini, condotte dall’Università degli Studi di Milano e dall’Istituto di ricerca 

Eumetra per il Forum ANIA-Consumatori, è porre all’attenzione dell’opinione pubblica il tema 

della vulnerabilità delle famiglie verso gli shock esterni – come la perdita di lavoro, la riduzione 

delle ore lavorative, l’assistenza improvvisa agli anziani, le malattie e gli incidenti, che possono 

incidere profondamente sul loro benessere economico – attraverso la misurazione di uno specifico 

Indice di vulnerabilità che li sintetizza e permette di monitorarne l’evoluzione nel tempo. 

I risultati delle indagini sono stati pubblicati nel volume “La vulnerabilità economica delle famiglie 

italiane” e sono stati presentati ieri a Roma nel corso di un convegno che sarà aperto da Pier Ugo 

Andreini (Presidente Forum ANIA-Consumatori), Maria Bianca Farina (Presidente ANIA) e Vito 

De Filippo (Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute). Nel corso dei lavori interverranno 

autorevoli rappresentanti del mondo accademico, economico e sociale: Giuseppe De Rita 

(Presidente Censis), Enrico Giovannini (Portavoce Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), 

Francesco Belletti (Direttore Centro Studi Internazionali Famiglia), Antonio Gaudioso (Segretario 

Generale Cittadinanzattiva), Margherita Flaminio (Stati Generali delle Donne) e Luigi Di Falco 

(Responsabile Vita e Welfare ANIA). 

Il terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie indica una, seppur lieve, 

attenuazione dei trend negativi visto che l’Indice diminuisce del 13%: infatti, su una scala da 0 a 10 

(dove il valore 10 indica la massima vulnerabilità) passa da un valore medio di 3,164 nel 2013 a 

2,750 nel 2016. Secondo l’analisi condotta dai ricercatori, tre italiani su cinque hanno problemi 

economici: il 40,1% delle famiglie dichiara di arrivare a fine mese con alcune difficoltà, il 13,3% 

con molta difficoltà, mentre il 7,9% degli intervistati non ce la fa proprio. Questo disagio si traduce 

nel dato del 16,5% di famiglie che non sarebbe in grado di far fronte ad una spesa imprevista 

importante, nell’ordine convenzionale di 700 euro. Altro “termometro” delle situazioni di fragilità è 

la rinuncia a un’eventuale visita medica per ragioni economiche, che cresce dal 34,4% della 

precedente rilevazione (2013) all’attuale 37,2%. 

Dal punto di vista dell’analisi dei fattori della vulnerabilità, un aspetto che emerge è l’accresciuto 

peso delle determinanti economico-finanziarie. Fra quelle socio-demografiche, il dato più 

significativo è la maggiore vulnerabilità delle famiglie con capofamiglia donna e delle famiglie 

numerose. Dall’indagine emerge anche la rilevanza dell’area geografica di residenza: infatti, gli 

individui residenti nel sud Italia e nelle isole hanno un valore dell’indice di vulnerabilità superiore 

agli abitanti del settentrione, a parità di condizioni socio-demografiche e finanziarie. Risultano 

inoltre particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni lavorative e quelli che 

determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa: il 24% degli intervistati ha subito la perdita 

del lavoro ovvero una riduzione delle ore lavorative, il 13,4% del campione è stato interessato da 

malattie, decessi e invalidità nell’ultimo anno, mentre il 7,5% ha vissuto una separazione negli 

ultimi tre anni. 

RASSEGNA WEB PROGETTOINFOCONSUMO.IT Data pubblicazione: 25/11/2016



Si conferma, infine, il contributo dell’educazione finanziaria alla riduzione della vulnerabilità. 

“La crisi – afferma il Presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pier Ugo Andreini- ha contribuito 

a portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Il momento economico e 

sociale che viviamo e gli scenari futuri richiedono a tutti i soggetti coinvolti (pubblici, privati come 

le compagnie di assicurazione ed enti non profit) una maggiore collaborazione sui temi legati alla 

gestione del risparmio, della salute, dell’assistenza e della previdenza.” 

“In questa difficile fase della vita del Paese – aggiunge Andreini – bisogna investire nello sviluppo 

di una maggiore cultura finanziaria dei cittadini. Assicuratori e Consumatori possono svolgere un 

ruolo importante attraverso numerose iniziative. Una di queste è l’Osservatorio sulla vulnerabilità 

economica, i cui risultati, se ampiamente diffusi, consentiranmno alla famiglie di verificare il 

proprio grado di vulnerabilità e adottare una strategia adeguata ai fini della difesa del proprio 

benessere.” 

Il Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le 

Imprese Assicuratrici), che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo il dialogo tra le imprese di 

assicurazione e i consumatori. In particolare, il Forum realizza studi, approfondimenti e altre 

iniziative dirette a stimolare la riflessione sul ruolo sociale dell’assicurazione nei nuovi assetti del 

welfare. Fanno parte del Forum e siedono nel suo organo direttivo nove associazioni dei 

consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, 

Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, 

Unione Nazionale Consumatori. 

>> Per maggiori info: www.forumaniaconsumatori.it 

Fonte: Forum ANIA-Consumatori 
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Forum Ania-Consumatori: 61,3% famiglie
fatica a finire il mese

di Askanews

Roma, 24 nov. (askanews) - La crisi morde di meno rispetto a qualche anno fa, ma molte

famiglie italiane risultano comunque vulnerabili dal punto di vista finanziario: infatti, il 61,3%

fa fatica ad arrivare a fine mese e alcuni nuclei familiari sono addirittura messi alle corde in

caso di una spesa imprevista o costretti a rinunciare a una visita medica per ragioni

economiche. Questi sono i dati principali che emergono dal terzo monitoraggio sulla

vulnerabilità economica delle famiglie italiane1 e da un approfondimento dedicato alle

capofamiglia donne.Obiettivo di queste indagini, condotte dall'Università degli Studi di

Milano e dall'Istituto di ricerca Eumetra per il Forum ANIA-Consumatori, è porre all'attenzione

dell'opinione pubblica il tema della vulnerabilità delle famiglie verso gli shock esterni - come

la perdita di lavoro, la riduzione delle ore lavorative, l'assistenza improvvisa agli anziani, le

malattie e gli incidenti, che possono incidere profondamente sul loro benessere economico -

attraverso la misurazione di uno specifico Indice di vulnerabilità che li sintetizza e permette

di monitorarne l'evoluzione nel tempo.I risultati delle indagini sono presentati oggi a Roma

nel corso di un convegno che aperto da Pier Ugo Andreini (Presidente Forum ANIA-

Consumatori), Maria Bianca Farina (Presidente ANIA) e Vito De Filippo (Sottosegretario di

Stato al Ministero della Salute). Nel corso dei lavori interverranno autorevoli rappresentanti

del mondo accademico, economico e sociale: Giuseppe De Rita (Presidente Censis), Enrico

Giovannini (Portavoce Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Francesco Belletti

(Direttore Centro Studi Internazionali Famiglia), Antonio Gaudioso (Segretario Generale

Cittadinanzattiva), Margherita Flaminio (Stati Generali delle Donne) e Luigi Di Falco

(Responsabile Vita e Welfare ANIA).Il terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle

famiglie indica una, seppur lieve, attenuazione dei trend negativi visto che l'Indice

diminuisce del 13%: infatti, su una scala da 0 a 10 (dove il valore 10 indica la massima

vulnerabilità) passa da un valore medio di 3,164 nel 2013 a 2,750 nel 2016.Secondo l'analisi

condotta dai ricercatori, tre italiani su cinque hanno problemi economici: il 40,1% delle

famiglie dichiara di arrivare a fine mese con alcune difficoltà, il 13,3% con molta difficoltà,

mentre il 7,9% degli intervistati non ce la fa proprio. Questo disagio si traduce nel dato del

16,5% di famiglie che non sarebbe in grado di far fronte ad una spesa imprevista importante,
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nell'ordine convenzionale di 700 euro.Altro "termometro" delle situazioni di fragilità è la

rinuncia a un'eventuale visita medica per ragioni economiche, che cresce dal 34,4% della

precedente rilevazione (2013) all'attuale 37,2%. Dal punto di vista dell'analisi dei fattori della

vulnerabilità, un aspetto che emerge è l'accresciuto peso delle determinanti economico-

finanziarie. Fra quelle socio-demografiche, il dato più significativo è la maggiore

vulnerabilità delle famiglie con capofamiglia donna e delle famiglie numerose.Dall'indagine

emerge anche la rilevanza dell'area geografica di residenza: infatti, gli individui residenti nel

sud Italia e nelle isole hanno un valore dell'indice di vulnerabilità superiore agli abitanti del

settentrione, a parità di condizioni socio-demografiche e finanziarie.Risultano inoltre

particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni lavorative e quelli che

determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa: il 24% degli intervistati ha subito la

perdita del lavoro ovvero una riduzione delle ore lavorative, il 13,4% del campione è stato

interessato da malattie, decessi e invalidità nell'ultimo anno, mentre il 7,5% ha vissuto una

separazione negli ultimi tre anni. Si conferma, infine, il contributo dell'educazione finanziaria

alla riduzione della vulnerabilità."La crisi - afferma il presidente del Forum ANIA-

Consumatori, Pier Ugo Andreini- ha contribuito a portare a un impoverimento materiale di

ampie fasce di cittadinanza. Il momento economico e sociale che viviamo e gli scenari futuri

richiedono a tutti i soggetti coinvolti (pubblici, privati come le compagnie di assicurazione ed

enti non profit) una maggiore collaborazione sui temi legati alla gestione del risparmio, della

salute, dell'assistenza e della previdenza".
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Da Did | Askanews – 1 ora 50 minuti fa

Roma, 24 nov. (askanews) - La crisi morde di meno rispetto a

qualche anno fa, ma molte famiglie italiane risultano comunque

vulnerabili dal punto di vista finanziario: infatti, il 61,3% fa fatica

ad arrivare a fine mese e alcuni nuclei familiari sono addirittura

messi alle corde in caso di una spesa imprevista o costretti a

rinunciare a una visita medica per ragioni economiche. Questi

sono i dati principali che emergono dal terzo monitoraggio sulla

vulnerabilità economica delle famiglie italiane1 e da un

approfondimento dedicato alle capofamiglia donne.

Obiettivo di queste indagini, condotte dall'Università degli Studi

di Milano e dall'Istituto di ricerca Eumetra per il Forum ANIA-

Consumatori, è porre all'attenzione dell'opinione pubblica il tema

della vulnerabilità delle famiglie verso gli shock esterni - come la

perdita di lavoro, la riduzione delle ore lavorative, l'assistenza

improvvisa agli anziani, le malattie e gli incidenti, che possono

incidere profondamente sul loro benessere economico -

attraverso la misurazione di uno specifico Indice di vulnerabilità

che li sintetizza e permette di monitorarne l'evoluzione nel tempo.

I risultati delle indagini sono presentati oggi a Roma nel corso di un convegno che aperto da Pier

Ugo Andreini (Presidente Forum ANIA-Consumatori), Maria Bianca Farina (Presidente ANIA) e

Vito De Filippo (Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute). Nel corso dei lavori

interverranno autorevoli rappresentanti del mondo accademico, economico e sociale: Giuseppe De

Rita (Presidente Censis), Enrico Giovannini (Portavoce Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile), Francesco Belletti (Direttore Centro Studi Internazionali Famiglia), Antonio Gaudioso

(Segretario Generale Cittadinanzattiva), Margherita Flaminio (Stati Generali delle Donne) e Luigi Di

Falco (Responsabile Vita e Welfare ANIA).

Il terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie indica una, seppur lieve,

attenuazione dei trend negativi visto che l'Indice diminuisce del 13%: infatti, su una scala da 0 a 10

(dove il valore 10 indica la massima vulnerabilità) passa da un valore medio di 3,164 nel 2013 a

2,750 nel 2016.

Secondo l'analisi condotta dai ricercatori, tre italiani su cinque hanno problemi economici: il 40,1%

delle famiglie dichiara di arrivare a fine mese con alcune difficoltà, il 13,3% con molta difficoltà,

mentre il 7,9% degli intervistati non ce la fa proprio. Questo disagio si traduce nel dato del 16,5% di

famiglie che non sarebbe in grado di far fronte ad una spesa imprevista importante, nell'ordine

convenzionale di 700 euro.

Altro "termometro" delle situazioni di fragilità è la rinuncia a un'eventuale visita medica per ragioni

economiche, che cresce dal 34,4% della precedente rilevazione (2013) all'attuale 37,2%. Dal punto

di vista dell'analisi dei fattori della vulnerabilità, un aspetto che emerge è l'accresciuto peso delle

determinanti economico-finanziarie. Fra quelle socio-demografiche, il dato più significativo è la

maggiore vulnerabilità delle famiglie con capofamiglia donna e delle famiglie numerose.
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Dall'indagine emerge anche la rilevanza dell'area geografica di residenza: infatti, gli individui

residenti nel sud Italia e nelle isole hanno un valore dell'indice di vulnerabilità superiore agli

abitanti del settentrione, a parità di condizioni socio-demografiche e finanziarie.

Risultano inoltre particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni lavorative e quelli

che determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa: il 24% degli intervistati ha subito la

perdita del lavoro ovvero una riduzione delle ore lavorative, il 13,4% del campione è stato

interessato da malattie, decessi e invalidità nell'ultimo anno, mentre il 7,5% ha vissuto una

separazione negli ultimi tre anni. Si conferma, infine, il contributo dell'educazione finanziaria alla

riduzione della vulnerabilità.

"La crisi - afferma il presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pier Ugo Andreini- ha contribuito a

portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Il momento economico e

sociale che viviamo e gli scenari futuri richiedono a tutti i soggetti coinvolti (pubblici, privati come

le compagnie di assicurazione ed enti non profit) una maggiore collaborazione sui temi legati alla

gestione del risparmio, della salute, dell'assistenza e della previdenza".
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Roma, 24 nov. (askanews) - La crisi morde di meno rispetto a qualche anno fa, ma molte

famiglie italiane risultano comunque vulnerabili dal punto di vista finanziario: infatti, il 61,3% fa

fatica ad arrivare a fine mese e alcuni nuclei familiari sono addirittura messi alle corde in

caso di una spesa imprevista o costretti a rinunciare a una visita medica per ragioni

economiche. Questi sono i dati principali che emergono dal terzo monitoraggio sulla

vulnerabilità economica delle famiglie italiane1 e da un approfondimento dedicato alle

capofamiglia donne.

Obiettivo di queste indagini, condotte dall'Università degli Studi di Milano e dall'Istituto di

ricerca Eumetra per il Forum ANIA-Consumatori, è porre all'attenzione dell'opinione pubblica

il tema della vulnerabilità delle famiglie verso gli shock esterni - come la perdita di lavoro, la

riduzione delle ore lavorative, l'assistenza improvvisa agli anziani, le malattie e gli incidenti,

che possono incidere profondamente sul loro benessere economico - attraverso la

misurazione di uno specifico Indice di vulnerabilità che li sintetizza e permette di monitorarne

l'evoluzione nel tempo.

I risultati delle indagini sono presentati oggi a Roma nel corso di un convegno che aperto da

Pier Ugo Andreini (Presidente Forum ANIA-Consumatori), Maria Bianca Farina (Presidente

ANIA) e Vito De Filippo (Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute). Nel corso dei lavori

interverranno autorevoli rappresentanti del mondo accademico, economico e sociale:

Giuseppe De Rita (Presidente Censis), Enrico Giovannini (Portavoce Alleanza Italiana per lo

Sviluppo Sostenibile), Francesco Belletti (Direttore Centro Studi Internazionali Famiglia),

Antonio Gaudioso (Segretario Generale Cittadinanzattiva), Margherita Flaminio (Stati Generali

delle Donne) e Luigi Di Falco (Responsabile Vita e Welfare ANIA).

Il terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie indica una, seppur lieve,

attenuazione dei trend negativi visto che l'Indice diminuisce del 13%: infatti, su una scala da

0 a 10 (dove il valore 10 indica la massima vulnerabilità) passa da un valore medio di 3,164

nel 2013 a 2,750 nel 2016.

Secondo l'analisi condotta dai ricercatori, tre italiani su cinque hanno problemi economici: il

40,1% delle famiglie dichiara di arrivare a fine mese con alcune difficoltà, il 13,3% con molta

difficoltà, mentre il 7,9% degli intervistati non ce la fa proprio. Questo disagio si traduce nel

dato del 16,5% di famiglie che non sarebbe in grado di far fronte ad una spesa imprevista

importante, nell'ordine convenzionale di 700 euro.

Altro "termometro" delle situazioni di fragilità è la rinuncia a un'eventuale visita medica per

ragioni economiche, che cresce dal 34,4% della precedente rilevazione (2013) all'attuale

37,2%. Dal punto di vista dell'analisi dei fattori della vulnerabilità, un aspetto che emerge è
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l'accresciuto peso delle determinanti economico-finanziarie. Fra quelle socio-demografiche,

il dato più significativo è la maggiore vulnerabilità delle famiglie con capofamiglia donna e

delle famiglie numerose.

Dall'indagine emerge anche la rilevanza dell'area geografica di residenza: infatti, gli individui

residenti nel sud Italia e nelle isole hanno un valore dell'indice di vulnerabilità superiore agli

abitanti del settentrione, a parità di condizioni socio-demografiche e finanziarie.

Risultano inoltre particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni lavorative e

quelli che determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa: il 24% degli intervistati ha

subito la perdita del lavoro ovvero una riduzione delle ore lavorative, il 13,4% del campione è

stato interessato da malattie, decessi e invalidità nell'ultimo anno, mentre il 7,5% ha vissuto

una separazione negli ultimi tre anni. Si conferma, infine, il contributo dell'educazione

finanziaria alla riduzione della vulnerabilità.

"La crisi - afferma il presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pier Ugo Andreini- ha

contribuito a portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Il

momento economico e sociale che viviamo e gli scenari futuri richiedono a tutti i soggetti

coinvolti (pubblici, privati come le compagnie di assicurazione ed enti non profit) una

maggiore collaborazione sui temi legati alla gestione del risparmio, della salute,

dell'assistenza e della previdenza".
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RAI 1, SFIDA CUCCARINI-PARISI
Pubblicato alle 10:40, 25 11 2016

Sono state due stelle della televisione, alcuni
a n n i  f a :  o g g i  L o r e l l a  C u c c a r i n i  e d
Heather  Par is i tornano a  far  parte  del
p i c c o l o  s c h e r m o ,  s c o n t r a n d o s i
s pe t t a co l a rmen t e  pe r  R a i  1 n e l l a
trasmissione Nemicamatissima. Nel Teatro

5 di Cinecittà, quello di Federico Fell ini e oggi il più grande d’Europa, Lorella ed Heather si
sfideranno a colpi di gag, di balli, di sigle famose, accompagnate da un corpo di ballo diretto
dalla coreografa Veronica Peparini. La sfida andrà in onda il 2 e 3 dicembre.
* * *
«Dal territorio al web, dal web alla tv. È il  usso di notizie che la T g r o re. Ai canali
tradizionali, tv e radio, si a anca il web come fabbrica dell’informazione di  usso, luogo che
interagisce con gli strumenti tradizionali social»: parole del direttore della Tgr, Testata
giornalistica regionale della R a i ,  V i n c e n z o  M o r g a n t e,  pronunciate ieri  davanti  ai
componenti della commissione parlamentare di Vigi lanza. Morgante ha tenuto a
sottolineare che «complessivamente nel 2015 la Tgr ha realizzato 8.500 ore di informazione
televisiva di cui circa 500 dedicate alle minoranze linguistiche e circa 300 ore di rubriche a
di usione nazionale, e 6.200 ore di informazione radiofonica regionale di cui ben 2 mila
dedicate alle minoranze linguistiche. È stato compiuto un rinnovamento dell’immagine
arricchito dal restyling, con nuovi studi e con nuove tecnologie, cercando di integrare il tutto
in un’offerta multimediale già ampiamente apprezzata».
* * *
I giornalisti di Sky sono sempre corteggiatissimi dagli organizzatori di convegni: ieri a Roma
nell’Auditorium di via Veneto il conduttore di Sky  Tg24 Economia Andrea Bignami ha
condotto i lavori del Forum Ania Consumatori intitolato «La vulnerabilità economica delle
famiglie italiane. Alla ricerca di nuove forme di tutela», dove protagonista è stato il
presidente del Censis Giuseppe De Rita.
* * *
Meno tv e sempre più internet per la l’arte italiana: lo conferma anche #Socialmuseums.
Social  media e cultura,  tra post e tweet,  volume inserito nel  progetto editoriale
dell’Associazione Civita e pubblicato da S i l vana Ed i tor ia le, presentato ieri a Roma. Da
sottolineare, scrive nel libro Mass imo Mis i t i,  che Vimeo «trova molto spazio tra gli
operatori della cultura, coloro che materialmente producono video».
* * *
La R a i torna a «Più libri più liberi», la  era nazionale della piccola e media editoria, in
programma dal 7 all’11 dicembre al Palazzo dei Congressi di Roma. Attraverso i suoi canali
Rainews24 e Rai Radio3, media partner dell’evento, il servizio pubblico racconterà passo
a passo tutte le novità che attendono gli amanti della lettura, nell’appuntamento capitolino
dedicato esclusivamente all’editoria indipendente.

di Gianfranco Ferroni, ItaliaOggi
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La moto? Me la faccio col prestito
Crescono i finanziamenti per comprare la moto... vediamo se conviene sul serio

Salgono i prestiti per auto e moto nuove o usate in Italia. Lo dice l’Osservatorio sul credito al

consumo di Prestiti.it, che si è basato su un’analisi condotta su 30.000 domande di

finanziamento. Presentate nel periodo compreso tra maggio e ottobre 2016.

Chi chiede soldi

Il profilo tipo di chi chiede accesso al credito è questo: uomo (nel 73% del campione), ha 40 anni,

uno stipendio mensile di 1.570 euro e punta a ridare i soldi indietro a banche e finanziarie in 60

mesi. Una motivazione che cresce in maniera significativa è quella dell’acquisto di moto usate,

in sei mesi (rispetto al periodo da novembre 2015 ad aprile 2016): sono passate dal

rappresentare poco più del 2% al 7,2%. Percentuali più piccole per le moto nuove, che

vedono però addirittura triplicare le domande di prestito (dallo 0,4% all’1,2% del totale delle finalità

indicate in fase di preventivo).

La convenienza? Dipende

Difficile dire in modo assoluto se il finanziamento convenga oppure no. Il fatto è che oggi

anche piccole somme rappresentano un peso, e quindi c’è la propensione a chiedere il prestito.

Tutto dipende dal tasso di interesse vero, ossia da quanto si andrà a pagare nel totale, una

volta versata l’ultima rata. È fondamentale ottenere un prestito a tassi umani dalle banche, stando

alla larga da chi propone tassi assurdamente alti. A proposito di sostenibilità delle spese, si tenga

inoltre presente che, come appena emerso dal Forum fra Ania (associazione delle assicurazioni) e

consumatori, il 61,3% delle famiglie fa fatica ad arrivare a fine mese.
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Ania | famiglie ancora in difficoltà | il 61% fa
fatica ad arrivare a fine mese

ROMA - Le famiglie italiane stanno un po' meglio, ma molte di loro non

hanno superato la crisi. ...
Segnalato da :  repubblica

Ania, famiglie ancora in difficoltà: il 61% fa

fatica ad arrivare a fine mese (Di giovedì 24

novembre 2016) ROMA - Le famiglie italiane

stanno un po' meglio, ma molte di loro non

hanno superato la crisi. Dall'Osservatorio sulla

vulnerabilità economica, presentato oggi dal

Forum Ania-Consumatori, emerge che ...

LA NOTIZIA COMPLETA SU REPUBBLICA

Ecco come vivono i rampolli delle ricche famiglie irAniane (FOTO) : La maggior parte

delle persone non conosce la vita quotidiana in Iran, ma gli utenti Instagram che stanno

seguendo i Rich Kids di Teheran arriveranno a vedere la stravagante vita che conducono.

Più di 1.000 soldati irAniani sono stati uccisi combattendo in Siria a fianco del regime di

Assad - dice un’associazione che offre aiuto alle famiglie dei soldati morti : The post Più

di 1.000 soldati iraniani sono stati uccisi combattendo in Siria a fianco del regime di

Assad, dice un’associazione che offre aiuto alle famiglie dei soldati morti appeared first

on Il Post.

CampAnia - De Luca : 'ScuolaViva' è strumento per combattere la criminalità giovanile e

aiuto alle famiglie che fanno fatica' : ... in forma preventiva, strumento per combattere la

criminalità giovanile: sono questi i principali obiettivi del Progetto #ScuolaViva, che abbiamo

presentato a Città della Scienza, e che grazie all'...
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CERCA NOTIZIE

Forum Ania-Consumatori: 61,3% famiglie fatica a finire il mese

La crisi morde di meno rispetto a qualche anno fa, ma molte famiglie italiane risultano comunque
vulnerabili dal punto di vista finanziario: infatti, il 61,3% fa fatica ad arrivare a fine mese e alcuni nuclei
familiari sono addirittura messi alle ...

Leggi la notizia

Persone: ania consumatori pier ugo andreini

Luoghi: sud italia

Tags: famiglie vulnerabilità socio ania previdenza forum
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TEMI CORRELATI:  ania   forum   pier ugo andreini   previdenza   sud italia   osservatorio   banca d'italia   nord ovest   paesi

Ania, famiglie ancora in difficoltà: il 61% fa fatica ad arrivare a fine mese
Migliora la situazione per chi già non stava troppo male, ma per il
quintile più basso della popolazione non cambia niente. Aumenta la
quota di. Consumatori, emerge che il 61,3% delle famiglie fa fatica ad
arrivare a fine mese. Le difficoltà più ...

La Repubblica - 1 ora fa

Persone: pier ugo andreini forum ania consumatori

Luoghi: nord ovest roma

Tags: famiglie fine mese difficoltà ania banca d'italia previdenza forum
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NEWS TUTTE LE NEWS INDIETRO

VOTA 0 VOTI

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti

economici, finanziari e politici piu' rilevanti

della settimana: Martedi' 22 novembre

FINANZA Milano 11h00 Presentazione del

nuovo piano industriale 2017-2020 di BIO-

ON  . Presso Borsa Italiana, Piazza Affari

6 CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA

POLITICA Milano 09h00 Presentazione dei

dati dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel

Retail del Politecnico di Milano. Presso

l'Istituto Mario Negri, Sala conferenze Via

Privata Giuseppe La Masa 19 Roma 09h00

GREEN DAY - Earth First. Tra i presenti Gian Luca Galletti, Ministro dell'Ambiente e della tutela

del territorio e del mare; Simona Bonafe', Eurodeputato per il Partito Democratico, membro

ENVI, Luigi Pasquali AD di Telespazio, Massimo Bruno Responsabile Affari Istituzionali Italia

ENEL  . Presso Luiss, Aula Toti, Viale Romania 32 Milano 09h30 Incontro Bocconi

#StartUpDay 2016. Convegno su imprenditorialita', innovazione e startup. Tra i presenti Carlo

Mammola, AD di Fondo italiano di investimento; Fernando Napolitano, presidente e ceo, Italian

Business & Investment Initiative; Alberto Piras, AD di BravePotions; Lorenzo Polentes, AD di

Andale; Luca Ravagnan, AD di Wise. Foyer Aula Magna, via Roentgen 1 Roma 09h30 Forum

imprenditoriale El Salvador-Italia. Presenti tra gli altri Mario Giro (Vice Ministro degli Affari

Esteri), Jaime Alfredo Miranda Flamenco (Vice Ministro degli Affari Esteri per la Cooperazione

allo Sviluppo), Pierferdinando Casini (Presidente della Commissione Esteri del Senato). Presso

l'IILA, Via Giovanni Paisiello 24 Milano 09h30 Evento organizzato da SWIFT dal titolo 'Lotta al

crimine finanziario tra ambizione e realta. Presso il Centro Conferenze Bezzi, Via Massaua 6

Roma 10h00 Convegno 'Legalita' mi piace!'. Organizzato da Confcommercio. Presente

Giovanni Sabatini, Dg di Abi. Piazza G.G. Belli, 2 Milano 11h00 Assemblea Anie. Sara' presente

il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Centro Congressi Fondazione Cariplo, via

Romagnosi 8 Lallio(Bg)11h00 Conferenza stampa BergamoXAmatrice. Tra i presenti Giorgio

Gori, Sindaco di Bergamo; Angelo Agnelli, CEO di Pentole Agnelli; Rocco Pozzullo, Presidente

FIC - Federazione Italiana Cuochi. Presso Saps Agnelli Cooking Lab, Via Madonna 20 Firenze

11h00 Presentazione del Documento Programmatico Pluriennale 2017-2019. 'Il nuovo modello

di servizio della Fondazione CR Firenze. I valori, le strategie, il ruolo nel prossimo triennio'.

Presente il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Umberto Tombari.

Presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Via Bufalini 6 Milano 11h30 Conferenza

stampa Widiba per lanciare un nuovo benchmark sul fronte della consulenza finanziaria e del

credito al consumo. via Messina 38 Milano 11h30 Conferenza stampa e preview 'La finestra sul

cortile. Scorci di collezioni private'. A cura di Luca Massimo Barbero. Intervengono tra gli altri

Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura Comune di Milano; Fabio Innocenzi, AD di UBS

(Italia). Galleria d'Arte Moderna di Milano, via Palestro 16 Milano 11h30 Lancio Microsoft

Dynamics 365. Presso Gessi Milano, Via Manzoni 16A Roma 12h00 Inaugurazione Iran Country

Presentation alla presenza del Ministro iraniano di Industria, Miniere e Commercio Mohammad

Reza Nemathzadeh e del Ministro italiano dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Interventi di

Enrico Zanetti - Viceministro al Ministero dell'Economia e delle Finanze; Cosimo Maria Ferri -

Sottosegretario di Stato alla Giustizia; Antimo Cesaro - Sottosegretario di Stato al Ministero dei

Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo; Lorenzo Tagliavanti - Presidente della Camera di

Commercio; Luca Voglino - Presidente Consiglio di Amministrazione di Investimenti S.p.A.;

cerca case e appartamenti
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Le News più lette

Il Ftse Mib vira al ribasso in attesa di
Draghi, giù Mps

21/11/2016

FtseMib future: spunti operativi per lunedì 21
novembre

21/11/2016

Putin: Trump vuole normalizzare i rapporti
con Mosca

21/11/2016

Borse europee attese in leggero rialzo
21/11/2016

Esselunga, il progetto ipo di Cdp
19/11/2016

Le News piu' commentate

Unicredit: fondamentale la tenuta del
supporto a 2,26-2,245

01/11/2016

Unicredit: duro ostacolo in area 2,36-2,38
euro

11/11/2016

Unicredit: di nuovo al test del supporto a 2,15-
2,132 euro

16/11/2016

Unicredit: rimbalzo emotivo, si guarda alle
elezioni Usa

07/11/2016

Unicredit: solido supporto statico in area 2,06-
2,05 euro

10/11/2016

Le News piu' votate

MF DOW JONES
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Pietro Piccinetti - Amministratore Unico di Fiera Roma Srl. Presso Fiere Roma Bologna 13h00

Conferenza stampa Taste of Christmas. Sala Savonuzzi - Palazzo D'Accursio, Comune di

Bologna, Piazza Maggiore 6 ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Mercoledi' 23 novembre FINANZA

-- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Milano 09h00 S&P presenta la sua ricerca

annuale sulle imprese italiane. Tra i relatori Jean-Michel Six, Chief Economist EMEA, S&P

Global Ratings. Presso il Four Seasons Hotel, Via Gesu' 6/8 Milano 10h00 16 Edizione del Job

Finance Day. Presso Palazzo Mezzanotte - Congress Centre and Services, Piazza degli Affari 6

ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Giovedi' 24 novembre FINANZA -- CDA Piquadro 

ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Milano 09h00 13ma edizione dell'Annual Economia e

Finanza del Sole 24 Ore. Interverranno tra gli altri Fabio Gallia, AD e DG di CDP; Gianfranco

Torriero, Vice Direttore Generale ABI; Luca Lazzaroli, DG di BEI; Alessandro Tappi, Head of

Guarantees, Securitisation & Microfinance Fondo Europeo per gli Investimenti; Francesca

Mariotti, Direttore Politiche Fiscali Confindustria e Stefano Scalera, Consigliere del Ministro

dell'Economia per l'attrazione degli investimenti. via Monte Rosa 91 Torino 10h30

L'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e Acri presenteranno i primi

due bandi nazionali per il contrasto della poverta' educativa minorile. Tra i presenti il Segretario

Generale della Fondazione CRT Massimo Lapucci e il Presidente di Acri Giuseppe Guzzetti.

Presso il Salone d'Onore della Fondazione CRT, via XX Settembre 31 Milano 12h00 Cerimonia

di premiazione dello State Street Institutional Press Awards 2016. Presso il Four Seasons Hotel

Milano, in via Gesu' 6/8. Roma 14h00 Convegno 'La vulnerabilita' economica delle famiglie

italiane'. Tra i presenti Maria Bianca Farina, presidente Ania; Vito De Filippo, sottosegretario di

Stato al Ministero della Salute; Giuseppe De Rita, presidente Censis. Auditorium Via Veneto,

Via Vittorio Veneto 89 Moncalieri(To) 18h00 Inaugurazione Anno Accademico 2016-17 del

Collegio Carlo Alberto. Presente Elsa Fornero. Via Real Collegio 30 ECONOMIA

INTERNAZIONALE -- Venerdi' 25 novembre FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA

POLITICA Milano 18h00 !DONNA consegna a Kinabuti Fashion Iniziative il ricavato di 'IFE il vino

delle donne per le donne'. Via Dante 14 ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds (fine) MF-DJ

NEWS

  Gian Luca  ECONOMIA POLITICA  Massimo Bruno Responsabile Affari  Luca Voglino 
Luca Massimo  ECONOMIA INTERNAZIONALE
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FtseMib future: spunti operativi per
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15/11/2016

FtseMib future: spunti operativi per lunedì 31
ottobre

31/10/2016

FtseMib future: spunti operativi per martedì 1
novembre

01/11/2016

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 18
novembre

18/11/2016

FtseMib future: spunti operativi per giovedì 10
novembre

10/11/2016
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NEWS TUTTE LE NEWS INDIETRO

VOTA 0 VOTI

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti

economici, finanziari e politici piu' rilevanti

della settimana: Giovedi' 24 novembre

FINANZA -- CDA Piquadro   ASSEMBLEE

B.Mps   ECONOMIA POLITICA Roma

08h00 Commissione parlamentare per

l'attuazione del federalismo fiscale - Audizione

dei rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di

bilancio su fabbisogni e capacita' fiscali

standard. Distribuzione delle risorse nella

fiscalita' locale, effetti sul sistema perequativo

e prospettive di modifica (Palazzo San

Macuto) Milano 09h00 13ma edizione dell'Annual Economia e Finanza del Sole 24 Ore.

Interverranno tra gli altri Fabio Gallia, AD e DG di CDP; Gianfranco Torriero, Vice Direttore

Generale ABI; Luca Lazzaroli, DG di BEI; Alessandro Tappi, Head of Guarantees, Securitisation

& Microfinance Fondo Europeo per gli Investimenti; Francesca Mariotti, Direttore Politiche

Fiscali Confindustria e Stefano Scalera, Consigliere del Ministro dell'Economia per l'attrazione

degli investimenti. via Monte Rosa 91 Torino 10h30 L'Associazione delle Fondazioni di origine

bancaria del Piemonte e Acri presenteranno i primi due bandi nazionali per il contrasto della

poverta' educativa minorile. Tra i presenti il Segretario Generale della Fondazione CRT

Massimo Lapucci e il Presidente di Acri Giuseppe Guzzetti. Presso il Salone d'Onore della

Fondazione CRT, via XX Settembre 31 Milano 10h30 I giovani e la sfida del digitale in Italia. Il

primo Master in Digital Transformation per il Made in Italy. Intervengono Davide Dattoli, CEO e

Founder Talent Garden; Vittorio Meloni, Direttore Relazioni Esterne Intesa Sanpaolo  ;

Enrico Mercadante, Responsabile Progetti Area Innovazione Piano Digitaliani Cisco; Pietro

Miraglia, AD di Intesa Sanpaolo   Formazione. Filiale Intesa Sanpaolo  , Piazza

Cordusio 4 Milano 11h00 Incontro Intesa Sanpaolo   di presentazione della mostra 'Bellotto

e Canaletto. Lo stupore e la luce'. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Bazoli, presidente emerito

Intesa Sanpaolo  . Piazza della Scala, 6 Torino 11h00 Conferenza stampa per la Firma

Memorandum of understanding progetto BROAD P.I.T.T. - Piccola Impresa Trasferimento

Tecnologico Iniziativa promossa da Piccolindustria in collaborazione con Intesa Sanpaolo  ,

Politecnico di Torino, Deloitte, Condindustria Piemonte. Sala d'onore Castello del Valentino,

Viale Pier Andrea Mattioli, 39 Piedimonte San Germano- Cassino(Fr) 11h30 Stabilimento FCA 

, Assemblea Anfia 'Automotive e industria 4.0: la rivoluzione corre veloce'. Presente

Maurizio Stirpe, Vice Presidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni industriali) Milano

12h00 Cerimonia di premiazione dello State Street Institutional Press Awards 2016. Presso il

Four Seasons Hotel Milano, in via Gesu' 6/8. Roma 14h00 Convegno 'La vulnerabilita'

economica delle famiglie italiane'. Tra i presenti Maria Bianca Farina, presidente Ania; Vito De

Filippo, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute; Giuseppe De Rita, presidente Censis.

Auditorium Via Veneto, Via Vittorio Veneto 89 Moncalieri(To) 18h00 Inaugurazione Anno

Accademico 2016-17 del Collegio Carlo Alberto. Presente Elsa Fornero. Via Real Collegio 30

Roma 18h00 Associazione Civita, Piazza Venezia 11, convegno 'Millenials o bamboccioni, la

scossa dei giovani', organizzato da Associazione La Scossa. Presente Marco Gay, Vice

Presidente Confindustria e Presidente G.I. di Confindustria ECONOMIA INTERNAZIONALE --

Venerdi' 25 novembre FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Milano 09h30

XXVIII Assemblea Generale Italy-Japan Business Group. Partecipano, tra gli altri, Renato

Mazzoncini, ceo and managing director, FS; Giulio Ranzo, ceo Avio; Mauro Moretti, a.d.
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Finmeccanica  . Palazzo Reale Milano 09h30 Forum Imprenditoriale El Salvador-Italia.

Presso il Palazzo Affari ai Giureconsulti di Milano (Piazza Mercanti,2 Sala Parlamentino).

Taranto 10h00 Dipartimento Jonico Universita' degli Studi di Bari, Sala Conferenze, Via Duomo

259, tavola rotonda 'Taranto hotspot migranti: opinioni a confronto. Risvolti sociali ed effetti

economici. Minaccia per la sicurezza?' Napoli 10h45 Banco di Napoli, Sala delle Assemblee, Via

Toledo 177, 6 Rapporto Annuale Srm 'Le relazioni economiche tra l'Italia e il Mediterraneo'.

Presente Stefan Pan, Vice Presidente Confindustria e Presidente del Consiglio delle

Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria Verona

15h00 VeronaFiere, Auditorium 'Verdi', 2016 - XXVI Edizione Job & Orienta, sessione 'Buone

scuole e fabbriche belle. L'alternanza scuola-lavoro: piccole imprese e grandi marchi',

organizzata da Piccola industria Confindustria, Confindustria Verona, Miur e Fondazione

Altagamma. Presenti Alberto Baban, Vice Presidente di Confindustria e Presidente P.I. di

Confindustria; Giovanni Brugnoli, Vice Presidente di Confindustria per il Capitale Umano)

Milano 18h00 !DONNA consegna a Kinabuti Fashion Iniziative il ricavato di 'IFE il vino delle

donne per le donne'. Via Dante 14 Terruggia(Al) 21h00 Teatro delle Muse, 5 Appuntamento

'Economia & Teatro 2016'. Presente Marco Gay, Vice Presidente Confindustria e Presidente

G.I. di Confindustria ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds (fine) MF-DJ NEWS

  Presidente P.I  Vice Presidente  Confindustria Verona  Filiale Intesa Sanpaolo  Vice
Direttore Generale  ECONOMIA POLITICA
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NEWS TUTTE LE NEWS INDIETRO

VOTA 0 VOTI

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti

economici, finanziari e politici piu' rilevanti di

domani: Giovedi' 24 novembre FINANZA --

CDA Piquadro   ASSEMBLEE B.Mps 

ECONOMIA POLITICA Roma 08h00

Commissione parlamentare per l'attuazione

del federalismo fiscale - Audizione dei

rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di

bilancio su fabbisogni e capacita' fiscali

standard. Distribuzione delle risorse nella

fiscalita' locale, effetti sul sistema perequativo

e prospettive di modifica (Palazzo San

Macuto) Milano 09h00 13ma edizione dell'Annual Economia e Finanza del Sole 24 Ore.

Interverranno tra gli altri Fabio Gallia, AD e DG di CDP; Gianfranco Torriero, Vice Direttore

Generale ABI; Luca Lazzaroli, DG di BEI; Alessandro Tappi, Head of Guarantees, Securitisation

& Microfinance Fondo Europeo per gli Investimenti; Francesca Mariotti, Direttore Politiche

Fiscali Confindustria e Stefano Scalera, Consigliere del Ministro dell'Economia per l'attrazione

degli investimenti. via Monte Rosa 91 Milano 10h00 Evento Gruppo Adecco dal titolo "I big data

e le professioni del futuro". via Vizzola 6 Roma 10h00 Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil

firmeranno, l'Accordo sul nuovo sistema di relazioni sindacali e il nuovo modello contrattuale.

Parteciperanno il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, il Segretario Generale della

Cgil, Susanna Camusso, il Segretario Generale della Cisl, Annamaria Furlan, e il Segretario

Generale della Uil, Carmelo Barbagallo (Piazza G. G. Belli 2) Torino 10h30 L'Associazione delle

Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e Acri presenteranno i primi due bandi nazionali

per il contrasto della poverta' educativa minorile. Tra i presenti il Segretario Generale della

Fondazione CRT Massimo Lapucci e il Presidente di Acri Giuseppe Guzzetti. Presso il Salone

d'Onore della Fondazione CRT, via XX Settembre 31 Milano 10h30 I giovani e la sfida del

digitale in Italia. Il primo Master in Digital Transformation per il Made in Italy. Intervengono

Davide Dattoli, CEO e Founder Talent Garden; Vittorio Meloni, Direttore Relazioni Esterne

Intesa Sanpaolo  ; Enrico Mercadante, Responsabile Progetti Area Innovazione Piano

Digitaliani Cisco; Pietro Miraglia, AD di Intesa Sanpaolo   Formazione. Filiale Intesa

Sanpaolo  , Piazza Cordusio 4 Milano 11h00 Incontro Intesa Sanpaolo   di

presentazione della mostra 'Bellotto e Canaletto. Lo stupore e la luce'. Partecipa, tra gli altri,

Giovanni Bazoli, presidente emerito Intesa Sanpaolo  . Piazza della Scala, 6 Torino 11h00

Conferenza stampa per la Firma Memorandum of understanding progetto BROAD P.I.T.T. -

Piccola Impresa Trasferimento Tecnologico Iniziativa promossa da Piccolindustria in

collaborazione con Intesa Sanpaolo  , Politecnico di Torino, Deloitte, Condindustria

Piemonte. Sala d'onore Castello del Valentino, Viale Pier Andrea Mattioli, 39 Piedimonte San

Germano- Cassino(Fr) 11h30 Stabilimento FCA  , Assemblea Anfia 'Automotive e industria

4.0: la rivoluzione corre veloce'. Presente Maurizio Stirpe, Vice Presidente di Confindustria per

il Lavoro e le Relazioni industriali) Roma 11h30 Referendum: 'Da Sturzo al Si' al referendum

Costituzionale" con Lorenzo Guerini, vicesegretario Pd (sala Stampa Estera in via dell'Umilta'

83. Milano 12h00 Cerimonia di premiazione dello State Street Institutional Press Awards 2016.

Presso il Four Seasons Hotel Milano, in via Gesu' 6/8. Roma 14h00 Convegno 'La vulnerabilita'

economica delle famiglie italiane'. Tra i presenti Maria Bianca Farina, presidente Ania; Vito De

Filippo, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute; Giuseppe De Rita, presidente Censis.

Auditorium Via Veneto, Via Vittorio Veneto 89 Roma 14h30 Federcasse - conferenza stampa
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sui temi legati alla riforma del Credito Cooperativo. Alla conferenza stampa parteciperanno il

Presidente di Federcasse Alessandro Azzi, il Presidente di Confcooperative Maurizio Gardini, il

Vice Presidente Vicario di Federcasse Augusto dell'Erba e il Direttore Generale Sergio Gatti

("Palazzo della Cooperazione", in Via Torino 146) Moncalieri(To) 18h00 Inaugurazione Anno

Accademico 2016-17 del Collegio Carlo Alberto. Presente Elsa Fornero. Via Real Collegio 30

Roma 18h00 Associazione Civita, Piazza Venezia 11, convegno 'Millenials o bamboccioni, la

scossa dei giovani', organizzato da Associazione La Scossa. Presente Marco Gay, Vice

Presidente Confindustria e Presidente G.I. di Confindustria Milano 20h00 Alle Gallerie d'Italia in

Piazza Scala, sede museale di Intesa Sanpaolo  , si inaugura la mostra 'Bellotto e

Canaletto. Lo stupore e la luce'. ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds (fine) MF-DJ NEWS

  Vice Direttore Generale  Presidente  Filiale Intesa Sanpaolo  Direttore Generale
Sergio Gatti  Segretario Generale  Direttore Relazioni Esterne
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    Vertice Ue-Ucraina a Bruxelles Vertice Ue-Ucraina a Bruxelles, tra timori di Kiev per Trump.

Avviene il giorno dopo lo s cambio di accuse fra Ue e Russia: secondo il Parlamento europeo, c'è
il Cremlino dietro al tentativo di dividere l'unione Europea. Il presidente Vladimir Putin

risponde sostenendo che l'Occidente sia in pieno degrado politico.  MPS, la giornata decisiva
E' il giorno dell'Assemblea per il salvataggio con l'aumento di capitale fino a 5 miliardi, "non

c'è un Piano B". Devono andare in porto anche la cartolarizzazione e la conversione dei bond
Quarto appuntamento per 'Viva l'Italia', il format AGI con i protagonisti della politica,

dell'economia e della società civile. Dalle 11.30, sarà ospite il deputato del Movimento 5 Stelle

Danilo Toninelli: dialogherà con il direttore Riccardo Luna e i giornalisti di AGI sui temi della

politica, in primis sul referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre.- M5S, Toninelli al

Forum Agi    - Scioperi, giornata nera per scuola e trasporti Sono a rischio i servizi scolastici,
sanitari, mezzi pubblici e trasporti ferroviari per lo sciopero generale di tutte le categorie

pubbliche e private indetto da Slai Cobas e Usi       - Istat, rapporto su stalking ai danni delle

donne alla vigilia della giornata di mobilitazione mondiale contro la violenza - Censis, rapporto

'Gli italiani e la salute'      - Ania-consumatori Rapporto su vulnerabilità economica famiglie

italiane    
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News 21/11/2016 08:39 | Tutte | Indietro

Economia, politica e finanza: gli
appuntamenti della settimana

Questi gli appuntamenti

economici, finanziari e politici più

rilevanti della settimana: 

Martedì 22 novembre

Milano 11h00 Presentazione del

nuovo piano industriale 2017-2020

di BIO-ON. Presso Borsa Italiana,

Piazza Affari 6.

Milano 09h00 Presentazione dei

dati dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail del Politecnico di Milano. Presso

l'Istituto Mario Negri, Sala conferenze Via Privata Giuseppe La Masa 19 

Roma 09h00 GREEN DAY - Earth First. Tra i presenti Gian Luca Galletti, Ministro

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; Simona Bonafé, Eurodeputato

per il Partito Democratico, membro ENVI; Luigi Pasquali, a.d. di Telespazio,

Massimo Bruno, Responsabile Affari Istituzionali Italia ENEL. Presso Luiss, Aula

Toti, Viale Romania 32 

Milano 09h30 Incontro Bocconi #StartUpDay 2016. Convegno su imprenditorialità,

innovazione e startup. Tra i presenti Carlo Mammola, a.d. di Fondo italiano di

investimento; Fernando Napolitano, presidente e ceo, Italian Business & Investment

Initiative; Alberto Piras, a.d. di BravePotions; Lorenzo Polentes, a.d. di Andale; Luca

Ravagnan, a.d. di Wise. Foyer Aula Magna, via Roentgen 1 

Roma 09h30 Forum imprenditoriale El Salvador-Italia. Presenti tra gli altri Mario Giro

(Vice Ministro degli Affari Esteri), Jaime Alfredo Miranda Flamenco (Vice Ministro

degli Affari Esteri per la Cooperazione allo Sviluppo), Pierferdinando Casini

(Presidente della Commissione Esteri del Senato). Presso l'IILA, Via Giovanni

Paisiello 24 

Milano 09h30 Evento organizzato da SWIFT dal titolo 'Lotta al crimine finanziario tra

ambizione e realta. Presso il Centro Conferenze Bezzi, Via Massaua 6 

Roma 10h00 Convegno 'Legalita' mi piace!'. Organizzato da Confcommercio.

Presente Giovanni Sabatini, d.g. di Abi.

Piazza G.G. Belli, 2 

Milano 11h00 Assemblea Anie. Sara' presente il presidente di Confindustria Vincenzo

Boccia. Centro Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi 8 

Lallio (Bg) 11h00 Conferenza stampa BergamoXAmatrice. Tra i presenti Giorgio Gori,

Sindaco di Bergamo; Angelo Agnelli, CEO di Pentole Agnelli; Rocco Pozzullo,

Presidente FIC - Federazione Italiana Cuochi. Presso Saps Agnelli Cooking Lab, Via

Madonna 20 

Firenze 11h00 Presentazione del Documento Programmatico Pluriennale 2017-2019.

'Il nuovo modello di servizio della Fondazione CR Firenze. I valori, le strategie, il

ruolo nel prossimo triennio'. Presente il Presidente della Fondazione Cassa di

Risparmio di Firenze Umberto Tombari. Presso la Fondazione Cassa di Risparmio di

Firenze, Via Bufalini 6 

Milano 11h30 Conferenza stampa Widiba per lanciare un nuovo benchmark sul fronte

della consulenza finanziaria e del credito al consumo. via Messina 38 

Milano 11h30 Conferenza stampa e preview 'La finestra sul cortile.

Scorci di collezioni private'. A cura di Luca Massimo Barbero. Intervengono tra gli

altri Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura Comune di Milano; Fabio Innocenzi,

AD di UBS (Italia). Galleria d'Arte Moderna di Milano, via Palestro 16 

Milano 11h30 Lancio Microsoft Dynamics 365. Presso Gessi Milano, Via Manzoni

16A 

Roma 12h00 Inaugurazione Iran Country Presentation alla presenza del Ministro

iraniano di Industria, Miniere e Commercio Mohammad Reza Nemathzadeh e del

Ministro italiano dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Interventi di Enrico Zanetti

- Viceministro al Ministero dell'Economia e delle Finanze; Cosimo Maria Ferri -

Sottosegretario di Stato alla Giustizia; Antimo Cesaro - Sottosegretario di Stato al

Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo; Lorenzo Tagliavanti -

Presidente della Camera di Commercio; Luca Voglino - Presidente Consiglio di
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Amministrazione di Investimenti spa; Pietro Piccinetti - Amministratore Unico di

Fiera Roma srl. Presso Fiere Roma

Mercoledì 23 novembre  

Milano 09h00 S&P presenta la sua ricerca annuale sulle imprese italiane. Tra i

relatori Jean-Michel Six, Chief Economist EMEA, S&P Global Ratings. Presso il

Four Seasons Hotel, Via Gesu' 6/8 

Milano 10h00 16esima Edizione del Job Finance Day. Presso Palazzo Mezzanotte -

Congress Centre and Services, Piazza degli Affari 6 

Giovedì 24 novembre  

Cda Piquadro 

Milano 09h00 13esima edizione dell'Annual Economia e Finanza del Sole 24 Ore.

Interverranno tra gli altri Fabio Gallia, AD e DG di CDP; Gianfranco Torriero, Vice

Direttore Generale ABI; Luca Lazzaroli, DG di BEI; Alessandro Tappi, Head of

Guarantees, Securitisation & Microfinance Fondo Europeo per gli Investimenti;

Francesca Mariotti, Direttore Politiche Fiscali Confindustria e Stefano Scalera,

Consigliere del Ministro dell'Economia per l'attrazione degli investimenti. via Monte

Rosa 91 

Torino 10h30 L'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e Acri

presenteranno i primi due bandi nazionali per il contrasto della poverta' educativa

minorile. Tra i presenti il Segretario Generale della Fondazione CRT Massimo

Lapucci e il Presidente di Acri Giuseppe Guzzetti. Presso il Salone d'Onore della

Fondazione CRT, via XX Settembre 31 

Milano 12h00 Cerimonia di premiazione dello State Street Institutional Press Awards

2016. Presso il Four Seasons Hotel Milano, in via Gesu' 6/8.

Roma 14h00 Convegno 'La vulnerabilita' economica delle famiglie italiane'. Tra i

presenti Maria Bianca Farina, presidente Ania; Vito De Filippo, sottosegretario di

Stato al Ministero della Salute; Giuseppe De Rita, presidente Censis. Auditorium Via

Veneto, Via Vittorio Veneto 89 

Moncalieri (To) 18h00 Inaugurazione Anno Accademico 2016-17 del Collegio Carlo

Alberto. Presente Elsa Fornero. Via Real Collegio 30 

Venerdì 25 novembre  

Milano 18h00 !DONNA consegna a Kinabuti Fashion Iniziative il ricavato di 'IFE il

vino delle donne per le donne'. Via Dante 14 
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La vulnerabilità economica
delle famiglie italiane
Forum Ania Consumatori presenta il terzo monitoraggio sulla vulnerabilità
economica delle famiglie italiane
24 novembre 2016

Il 24 novembre 2016 a Roma, presso l'Auditorium di Via Veneto 89, si terrà il convegno "La
vulnerabilità economica delle famiglie italiane. Alla ricerca di nuove forme di tutela", durante il
quale verrà presentato il terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane, realizzato
dall’Università degli Studi di Milano per il Forum ANIA-Consumatori. I risultati dell’indagine saranno
discussi da autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, economico, accademico e sociale.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2016
Giovedì 1 dicembre a Torino si svolgerà il workshop
"Il welfare aziendale per la salute dell'impresa"
organizzato da Cardioteam Foundation Onlus.
All'evento parteciperà anche il nostro Federico
Razetti.

06.12.2016
A due anni dall'avvio della sperimentazione Housing
First, fio.PSD ha organizzato a Torino una confe ...

02.12.2016
Venerdì 2 dicembre alle ore 14,30 presso la sede di
Filos di Novara - situata in via Negri 2 - si terrà la
presentazione al pubblico e alla stampa del progetto
"AMAL - Formare per integrare" iniziativa a sostegno
dell'integrazione socio-lavorativa dei richiedenti
asilo.
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Ania e consumatori fanno luce sulla vulnerabilità
economica delle famiglie italiane

di     Maria Paulucci  (tutti i suoi articoli)
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È in programma oggi il convegno promosso dal Forum Ania-Consumatori e intitolato "La
vulnerabilità economica delle famiglie italiane".

FOCUS SULLE FAMIGLIE ITALIANE - È in programma oggi, a partire dalle 14.00,
il convegno promosso dal Forum Ania-Consumatori e intitolato "La vulnerabilità
economica delle famiglie italiane". Appuntamento presso l'Auditorium Via
Veneto, in via Vittorio Veneto 89, a Roma. Nel corso del convegno verrà illustrato il
terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane, realizzato
dall'Università degli Studi di Milano per il Forum Ania-Consumatori, che descrive
l'evoluzione dell'"Indice di vulnerabilità" ed evidenzia i principali fattori di rischio

per le famiglie, fornendo un quadro oggettivo e misurabile dei cambiamenti in atto nella nostra
società. Parteciperà, tra gli altri, Maria Bianca Farina, presidente di Ania, l'Associazione nazionale fra
le imprese assicuratrici. 

14:00-18:00 24 Giovedì Roma
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È in programma il prossimo 24 novembre a Roma (presso l’Auditorium Via Veneto – Via

Vittorio Veneto 89 – dalle ore 14.00) il convegno “La vulnerabilità economica delle
famiglie italiane. Alla ricerca di nuove forme di tutela”, evento durante il quale verrà

presentato il terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane,

realizzato dall’Università degli Studi di Milano per il Forum ANIA-Consumatori.

I risultati dell’indagine saranno discussi da rappresentanti del mondo istituzionale,

economico, accademico e sociale.

L’Osservatorio, dopo i monitoraggi effettuati nel 2010 e nel 2014, mira nuovamente ad

analizzare i profili di vulnerabilità delle famiglie italiane e la loro capacità di gestire i

rischi. “L’iniziativa – scrive il Forum ANIA-Consumatori in una nota – vuole non solo
analizzare e rendere oggettivamente misurabile un fenomeno dalle profonde
implicazioni sociali, ma anche fornire alle famiglie strumenti conoscitivi utili ad
aumentare il loro grado di consapevolezza sull’attuale crisi economica e il progressivo
restringimento delle garanzie dello stato sociale, che stanno aumentando sempre più il
loro grado di esposizione nei confronti degli shock esterni e rendendo più problematica
la difesa del loro benessere”.

Per registrarsi al convegno (il programma è consultabile dal link allegato in calce

all’articolo) si può inviare una mail a vulnerabilita2016@ania.it oppure telefonare

allo 0256601629. I partecipanti riceveranno in omaggio una copia del volume “La
vu lnerab i l i t à  economica  de l l e  famig l i e  i t a l i ane .  T ra  d i f f i co l tà  e  nuov i
equilibri”, edito da Franco Angeli.

Intermedia Channel

Programma “La vulnerabilità economica delle famiglie italiane. Alla ricerca

di nuove forme di tutela” – Roma, 24 novembre

Condividi:
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La vulnerabilità economica delle famiglie italiane. Alla ricerca di
nuove forme di tutela.

Nel corso del convegno verrà presentato il terzo monitoraggio sulla vulnerabilità economica
delle famiglie italiane, realizzato dall’Università degli Studi di Milano per il Forum ANIA-
Consumatori. I risultati dell’indagine saranno discussi da autorevoli rappresentanti del mondo
istituzionale, economico, accademico e sociale. Giovedì 24 novembre 2016, ore 14
 Auditorium Via Veneto - Via Vittorio Veneto 89, Roma.

Interverranno:
Pier Ugo Andreini - Presidente Forum ANIA-Consumatori
Giuseppe De Rita - Presidente Censis

Il Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici) per facilitare e rendere ancora più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di assicurazione
e le associazioni dei consumatori. Il Forum realizza studi, approfondimenti e altre iniziative dirette a stimolare la
riflessione sul ruolo sociale dell’assicurazione nei nuovi assetti del welfare.
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La vulnerabilità economica delle
famiglie italiane, importante
convegno promosso dalla
Fondazione Ania (Roma, 24
novembre) 

GIUSEPPE DE RITA

MILANO - Giovedì 24 novembre, a Roma, si terrà un convegno

organizzato dal Forum Ania-Consumatori in cui verrà presentato il terzo

monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane realizzato

dall’Università degli Studi di Milano. I risultati dell’indagine saranno discussi

da autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, economico,

accademico e sociale. Interverranno Pier Ugo Andreini, presidente del

Forum, e Giuseppe De Rita, presidente del Censis. Il Forum Ania-

Consumatori è stato istituito dall’Associazione Nazionale fra le Imprese

Assicuratrici per promuovere il dialogo tra le Compagnie e le associazioni

consumereste.

Titolo del convegno “La vulnerabilità economica delle famiglie italiane –

Alla ricerca di nuove forme di tutela”. L’appuntamento è quindi per il

prossimo 24 novembre presso l’Auditorium Via Veneto, in Via Vittorio

Veneto 89, a Roma, a partire dalle ore 14.00.

Alessandra Schofield

Altro in questa categoria: « Le prospettive del Fondo Pensione Agenti: grande partecipazione al convegno

organizzato dalle sez. Provinciali SNA di Pavia e Piacenza I nuovi scenari del mercato assicurativo: convegno

organizzato a Potenza dalla locale sezione Provinciale SNA »
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Vertice Ue-Ucraina a Bruxelles, tra timori di Kiev per Trump. Avviene il giorno
dopo lo s cambio di accuse fra Ue e Russia: secondo il Parlamento europeo,
c’è il Cremlino dietro al tentativo di dividere l’unione Europea. Il presidente
Vladimir Putin risponde sostenendo che l’Occidente sia in pieno degrado
politico. 
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Luna e i giornalisti di AGI sui temi della politica, in primis sul referendum

costituzionale del prossimo 4 dicembre.- M5S, Toninelli al Forum Agi

 

  –  Scioperi, giornata nera per scuola e
trasporti

Sono a rischio i servizi scolastici, sanitari, mezzi
pubblici e trasporti ferroviari per lo sciopero
generale di tutte le categorie pubbliche e private

indetto da Slai Cobas e Usi

 

 

 

– Istat, rapporto su stalking ai danni delle donne
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mondiale contro la violenza – Censis, rapporto
‘Gli italiani e la salute’ 

 

 

– Ania-consumatori

Rapporto su vulnerabilità economica famiglie
italiane

 

Articolo originale Agi Agenzia Italia

ULTIMI ARTICOLIDAGLI SCIOPERI DEI SERVIZI ALLA GIORNATA
DECISIVA DI MPS, GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

ECCO CHI STRUMENTALIZZA IL PAPA (NON SOLO
SULL’ABORTO). PARL…
“Vedo grandi divisioni nella Chiesa. E se è vero che
divisioni e polemiche ci sono sempre state, fin…

GIAPPONE, NUOVO TERREMOTO DI INTENSITA' 5,6
Tokyo - Una scossa di terremoto di intensità pari a 5,6
gradi sulla scala Richter ha int…

IL PAPA TACE, MA I CARDINALI SUOI AMICI PARLANO. E
ACCUSANO
Il prefetto del nuovo dicastero per la famiglia attacca
l'arcivescovo di Philadelphia, Charles J. Ch…

LA COSTITUZIONE AL SERVIZIO DELLA FINANZA
di Guglielmo Forges Davanzati -Per quanto formalmente il
prossimo 4 dicembre saremo chiamati a …

TRUMP: CHI È  BETSY DEVOS, SORELLA FONDATORE DI
BLACKWATER
Washington - Betsy DeVos si aggiunge a Nikki Haley,
designata come inviata all'Onu, in una giornata …

TENSIONE UE-RUSSIA, "DA MOSCA PROPAGANDA
ANTIEUROPEA"
Strasburgo - Scambio di accuse fra Ue e Russia: secondo
il Parlamento europeo, c'è il Cremlin…

DAGLI SCIOPERI DEI SERVIZI ALLA GIORNATA DECISIVA
DI MPS, GL…
 Vertice Ue-Ucraina a Bruxelles Vertice Ue-Ucraina a
Bruxelles, tra timori di Kiev per Trump.…

QUARANT'ANNI DI LETIZIA BATTAGLIA, 200 FOTO IN
MOSTRA A…
Articolo originale Agi Agenzia Italia

LETIZIA BATTAGLIA, LA STORIA D'ITALIA IN 200 FOTO AL
MA…
Roma - "E' una storia non di vanità, ma di vita. Avevo una
macchina fotografica e ho racconta…

SCIOPERO TRENI, SCUOLA E ATAC, VENERDÌ NERO
Roma - In arrivo un venerdì nero per trasporti, scuola e
sanità. Sono a risc…

SESSO A RISCHIO, TORNANO SIFILIDE E GONORREA
Roma, 23 nov. - I 31 casi di sifilide registrati a Cagliari in
un anno sono il sintomo di un trend p…

“GUARITE IL CANCRO, POI SVEGLIATEMI”
DI MASSIMO FINI - ilfattoquotidiano.it -La Scienza, nel suo
inesausto tentativo di spazzar via …

TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE, LA SQUADRA DI
TRUMP
Roma - Il presidente più imprevisto e imprevedibile della
storia degli Stati Uniti d’Am…

NESSUN SEGRETO, IL VOTO È SOCIAL
DI ANDREA FABOZZI - ilmanifesto.info -Referendum. Gli
italiani all’estero stanno votando. E pub…

M5S E RIFORME, TONINELLI GIOVEDÌ IN DIRETTA A 'V…
Roma - Quarto appuntamento per 'Viva l'Italia', il format
AGI con i protagonisti della politica, del…

REGIONALI 2014: M5S BOLOGNA NEI GUAI PER FIRME
IRREGOLARI
Bologna - Dopo Palermo, scoppia anche a Bologna un
caso M5S-firme irregolari. La procura indaga…

LA CLERICALATA DELLA SETTIMANA, 47: JEAN-CLAUDE
JUNCKER
La clericalata della settimana è del presidente della
Commissione europea, Jean-Claude Juncker, che …

DON LUCIO GATTI ESCLUSIVO: “MARCHIATO A VITA MA
NON SONO UN …
Numero uno della Caritas diocesana perugino-pievese,
fondatore di strutture di accoglienza in Umbria…

“NON UNA DI MENO”. IL 26 NOVEMBRE A ROMA PER
DIRE NO ALLA VI…
Ar t ico lo  d i   Ingr id  Co lan icch ia   (MicroMega on l ine
19.11.16)«Ni una mujer menos, ni una muerta más…

PERCHÉ IL VIETNAM È IMPORTANTE PER L'IMPR…
Roma - Il Vietnam apre le porte agli investitori italiani. Con
il ritiro degli Usa dal TPP (Trans-Pa…

TERREMOTO IRPINIA: 23 NOVEMBRE 1980, LA
CATASTROFE CHE UCCIS…
Articolo originale Agi Agenzia Italia

STORIA DI CARLA, DATA ALLE FIAMME INCINTA
Napoli - Alcol e un accendino per chiudere la relazione
con la donna che portava in grembo la f…

PAPA: IN AULA NERVI LA PRIMA UDIENZA GENERALE
DOPO IL GIUBIL…
CdV - "Finito il Giubileo oggi torniamo alla normalita', ma
rimangono ancora alcune riflessioni…

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA TOP
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Dagli scioperi dei servizi alla giornata decisiva di
Mps, gli appuntamenti di oggi

 

Vertice Ue-Ucraina a Bruxelles

Vertice Ue-Ucraina a Bruxelles, tra timori di Kiev per Trump. Avviene il giorno dopo lo
s cambio di accuse fra Ue e Russia: secondo il Parlamento europeo, c’è il Cremlino dietro
al tentativo di dividere l’unione Europea. Il presidente Vladimir Putin risponde sostenendo
che l’Occidente sia in pieno degrado politico. 

MPS, la giornata decisiva

E’ il giorno dell’Assemblea per il salvataggio con l’aumento di capitale fino a 5 miliardi,
“non c’è un Piano B”. Devono andare in porto anche la cartolarizzazione e la conversione
dei bond

Quarto appuntamento per ‘Viva l’Italia’, il format  con i protagonisti della politica,
dell’economia e della società civile. Dalle 11.30, sarà ospite il deputato del Movimento 5
Stelle Danilo Toninelli: dialogherà con il direttore Riccardo Luna e i giornalisti di  sui temi
della politica, in primis sul referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre.- M5S,
Toninelli al Forum

 

 – Scioperi, giornata nera per scuola e trasporti

Sono a rischio i servizi scolastici, sanitari, mezzi pubblici e trasporti
ferroviari per lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e
private indetto da Slai Cobas e Usi

 

 

 

– Istat, rapporto su stalking ai danni delle donne alla vigilia della
giornata di mobilitazione mondiale contro la violenza – Censis,
rapporto ‘Gli italiani e la salute’ 

 

 

– Ania-consumatori

Rapporto su vulnerabilità economica famiglie italiane
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SCANDALOSO: I "due casaletti” di
Giachetti sono 16 vani con villa e piscina
(175,033 visite)

Luciano Casamonica: "Voterei Giachetti,
ha più esperienza.." (37,177 visite)
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M5s e riforme, Toninelli oggi in diretta a
'Viva…

Sciopero treni, scuola e Atac, venerdì nero

Tensione Ue-Russia, "da Mosca
propaganda…

CERCA PER TAG:

5 Stelle Alessandro di battista Alessandro

Maiorano alimentazione benessere Beppe

Grillo berlusconi corruzione Cr im i

Cronaca cultura curarsi dieta
estero FIRENZE Governo
governo Renzi grillo
Innovazione ITALIA
laretenonperdona.it
laretenonperdpona.it life style M5S
maf i a MAIORANO Matteo Matteo Renzi
medicina Mondiali  Brasile 2014 movimento 5

Home Diretta Camera Diretta Senato Contatti Archivi Meteo Sostieni

HOME ASSURDO CRONACA ECONOMIA ESTERO LAVORO MEDIA E REGIME MISC NOTIZIE IN EVIDENZA PERSONAGGI

POLITICA POTERE ABUSI PRIMO PIANO RICERCA SALUTE SOCIETÀ SPETTACOLO TECH WORLD PUBBLICITÀ

Diretta Camera Diretta Senato Contatti Archivi Meteo Sostieni

HiQPdf Evaluation 11/24/2016

RASSEGNA WEB LARETENONPERDONA.IT Data pubblicazione: 23/11/2016

http://www.laretenonperdona.it/
http://www.laretenonperdona.it/camera-deputati-live/
http://www.laretenonperdona.it/diretta-senato/
http://www.laretenonperdona.it/contatti/
http://www.laretenonperdona.it/archivi/
http://www.laretenonperdona.it/meteo/
http://www.laretenonperdona.it/sostieni/
http://www.laretenonperdona.it/2016/06/09/candidate-pd-indagate-per-associazione-per-delinquere-finalizzata-alla-corruzione-elettorale/
http://www.laretenonperdona.it/2016/06/09/candidate-pd-indagate-per-associazione-per-delinquere-finalizzata-alla-corruzione-elettorale/
http://www.laretenonperdona.it/2016/06/09/candidate-pd-indagate-per-associazione-per-delinquere-finalizzata-alla-corruzione-elettorale/
http://www.laretenonperdona.it/2014/02/02/renziani-pro-slot-uno-di-loro-uniamoci-e-sterminiamoli-tutti-riferednosi-al-centrodestra/
http://www.laretenonperdona.it/2014/02/02/renziani-pro-slot-uno-di-loro-uniamoci-e-sterminiamoli-tutti-riferednosi-al-centrodestra/
http://www.laretenonperdona.it/2014/02/02/renziani-pro-slot-uno-di-loro-uniamoci-e-sterminiamoli-tutti-riferednosi-al-centrodestra/
http://www.laretenonperdona.it/
http://www.laretenonperdona.it/
http://www.laretenonperdona.it/category/laretenonperdona-tv/
http://www.laretenonperdona.it/category/cronaca/
http://www.laretenonperdona.it/category/economia/
http://www.laretenonperdona.it/category/estero-2/
http://www.laretenonperdona.it/category/lavoro/
http://www.laretenonperdona.it/category/stampa-di-regime/
http://www.laretenonperdona.it/category/health-fitness/
http://www.laretenonperdona.it/category/servizi-al-cittadino/
http://www.laretenonperdona.it/category/personaggi/
http://www.laretenonperdona.it/category/politica-notizie/
http://www.laretenonperdona.it/category/legge-e-impunita/
http://www.laretenonperdona.it/category/casta-e-sprechi/
http://www.laretenonperdona.it/category/animali/
http://www.laretenonperdona.it/category/salute-e-territorio/
http://www.laretenonperdona.it/category/politica-del-veleno/
http://www.laretenonperdona.it/category/spettacolo/
http://www.laretenonperdona.it/category/tech/
http://www.laretenonperdona.it/category/world-version/
http://www.laretenonperdona.it/camera-deputati-live/
http://www.laretenonperdona.it/diretta-senato/
http://www.laretenonperdona.it/contatti/
http://www.laretenonperdona.it/archivi/
http://www.laretenonperdona.it/meteo/
http://www.laretenonperdona.it/sostieni/
http://www.laretenonperdona.it/author/admin/
http://www.laretenonperdona.it/category/cronaca/
http://www.laretenonperdona.it/tag/cronaca/
http://www.laretenonperdona.it/tag/laretenonperdona-it/
http://www.laretenonperdona.it/tag/notizie/
http://www.laretenonperdona.it/tag/ultimora/
http://www.hupso.com/share/
http://www.hupso.com/share/
http://twitter.com/lrnp_it
http://www.laretenonperdona.it/tag/5-stelle/
http://www.laretenonperdona.it/tag/alessandro-di-battista/
http://www.laretenonperdona.it/tag/alessandro-maiorano/
http://www.laretenonperdona.it/tag/alimentazione/
http://www.laretenonperdona.it/tag/benessere/
http://www.laretenonperdona.it/tag/beppe-grillo/
http://www.laretenonperdona.it/tag/berlusconi/
http://www.laretenonperdona.it/tag/corruzione/
http://www.laretenonperdona.it/tag/crimi/
http://www.laretenonperdona.it/tag/cronaca/
http://www.laretenonperdona.it/tag/cultura/
http://www.laretenonperdona.it/tag/curarsi/
http://www.laretenonperdona.it/tag/dieta/
http://www.laretenonperdona.it/tag/estero/
http://www.laretenonperdona.it/tag/firenze/
http://www.laretenonperdona.it/tag/governo/
http://www.laretenonperdona.it/tag/governo-renzi/
http://www.laretenonperdona.it/tag/grillo/
http://www.laretenonperdona.it/tag/innovazione/
http://www.laretenonperdona.it/tag/italia/
http://www.laretenonperdona.it/tag/laretenonperdona-it/
http://www.laretenonperdona.it/tag/laretenonperdpona-it/
http://www.laretenonperdona.it/tag/life-style/
http://www.laretenonperdona.it/tag/m5s/
http://www.laretenonperdona.it/tag/mafia/
http://www.laretenonperdona.it/tag/maiorano/
http://www.laretenonperdona.it/tag/matteo/
http://www.laretenonperdona.it/tag/matteo-renzi/
http://www.laretenonperdona.it/tag/medicina/
http://www.laretenonperdona.it/tag/mondiali-brasile-2014/
http://www.laretenonperdona.it/tag/movimento-5-stelle/
http://www.laretenonperdona.it/tag/notizie/
http://www.laretenonperdona.it/tag/partito-democratico/

	Copertina_vulnerabilita 2016
	COMUNICATO STAMPA_VULNERABILITA FAMIGLIE 24 11 2016
	SERVIZI RADIO-TV
	TITOLO AGENZIE
	AGENZIE TOT
	Agenzie
	Pagine da Agenzie annuncio

	TITOLO CARTA STAMPATA
	CARTA STAMPATA TOT
	InsuranceDaily 25 11 2016
	ItaliaOggi 25 11 2016
	ADS 24 11 2016
	ADS1
	ADS2


	TITOLO WEB
	WEB EVENTO TOT
	Repubblica.it 24 11 2016
	MilanoFinanza 24 11 2016
	AskaNews 24 11 2016
	Sole24Ore.com 24 11 2016 (1)
	Sole24Ore.com 24 11 2016 (2)
	Sole24Ore.com 24 11 2016 (3)
	CorriereQuotidiano 24 11 2016
	HC 24 11 2016
	NellaNotizia.net 24 11 2016
	InsuranceTrade 25 11 2016
	IntermediaChannel.com 25 11 2016
	Discussione.com 25 11 2016
	Controlacrisi.org 25 11 2016
	Lettera F 25 11 2016
	Diggita 24 11 2016
	Finok.eu 24 11 2016
	ProntoConsumatore.it 25 11 2016
	Prealpina.it 24 11 2016
	ProgettoInfoConsumo.it 25 11 2016
	Tiscali.notizie.it 24 11 2016
	Yahoo.finance.it 24 11 2016
	Yahoo.notizie.it 24 11 2016
	Decoder.it 25 11 2016
	Omnimoto 25 11 2016
	ZaZoom.it 24 11 2016
	Libero.gossip 24 11 2016

	WEB ANNUNCIO TOT
	MilanoFinanza 21 11 2016
	MilanoFinanza 22 11 2016
	MilanoFinanza 23 11 2016
	Metro.it 23 11 2016
	ItaliaOggi.it 21 11 2016
	SecondoWelfare.it 24 11 2016
	BlueRating.com 24 11 2016
	Intermedia Channel 22 11 2016
	ConsumersForum 23 11 2016
	SnaChannel.it 24 11 2016
	Apocalisselaica.it 23 11 2016
	Retenonperdona.it 23 11 2016


