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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 

Famiglie italiane sempre più vulnerabili  
Il 94,5% delle famiglie risulta vulnerabile dal punto di vista finanziario, mentre il 10% chiede prestiti e 

aiuti per arrivare a fine mese. 

 
Roma, 12 marzo 2014 – La crisi rende le famiglie sempre più fragili: il 94,5% è da considerarsi in qualche 
misura vulnerabile, mentre il 10% versa in uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti 
per arrivare alla fine del mese.  
 
Questo è il quadro che emerge dal secondo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane1 e 
da un ulteriore approfondimento dedicato all’analisi di cause, sintomi e caratteristiche della vulnerabilità, nonché 
alle policies innovative di risposta alle nuove povertà. 
 
Obiettivo di queste analisi, condotte dall’Università degli Studi di Milano per il Forum ANIA-Consumatori - 
fondazione promossa dall’ANIA che ha lo scopo di rendere ancora più sistematico il dialogo tra imprese di 
assicurazione e consumatori -, è quello di 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. L’Indice di vulnerabilità delle famiglie è stato elaborato nel 2010 ed è ora possibile monitorarne 
l’evoluzione nel tempo.   
 
I risultati delle indagini sono stati pubblicati nel volume “La famiglia al tempo della crisi, tra vulnerabilità 
economica e nuove forme di tutela” e vengono presentati oggi a Roma nel corso di un convegno in cui 
interverranno autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, economico e sociale: Simona Vicari 
(Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico), Silvano Andriani (Presidente Forum ANIA – 
Consumatori e Axa Assicurazioni), Gianluca Borghi (Amministratore Unico ASP Città di Bologna), Giovanni 
Bottalico (Presidente ACLI), Francesco Belletti (Presidente Forum delle Associazioni Familiari), Oreste 
Calliano (Università di Torino, Direttore Centro Europeo di Diritto dell’Informatica e del Consumo), Giuseppe 
De Rita (Presidente Censis), Maurizio Ferrera (Professore Ordinario di Scienza Politica, Dipartimento di Studi 
del Lavoro e del Welfare, Università degli Studi di Milano), Marta Leonori (Assessore alle Politiche Produttive 
del Comune di Roma), Paolo Piccari (Vice Presidente Forum ANIA – Consumatori, membro Segreteria 
Nazionale Unione Nazionale Consumatori).  
 
Il secondo monitoraggio registra un sensibile peggioramento della vulnerabilità economica delle famiglie, che 
cresce del 17%. Infatti, su una scala da 0 a 10, l’Indice di vulnerabilità  passa da un valore medio di 2,70 
rilevato nel 2010 al 3,16 del 2013. Solo le famiglie che presentano un valore dell’Indice inferiore a 1 sono in 
grado di far quadrare il bilancio e possono affrontare spese impreviste con facilità. A questa fascia corrisponde 
solo il 5,5% della popolazione. 

                                                            
1 Su un campione costituito da 1.933 famiglie rappresentative dell’universo italiano. 



Una parte rilevante della popolazione (10%) evidenzia un valore dell’Indice superiore a 7,5. In corrispondenza 
di tale valore la vulnerabilità è estremamente grave: si tratta di famiglie che devono ricorrere a prestiti o aiuti 
per arrivare alla fine del mese. 
 
Facendo un confronto rispetto alla prima rilevazione, crescono le situazioni di disagio economico: aumentano dal 
15 al 21% le famiglie che per arrivare a fine mese devono intaccare i risparmi e dal 6 all’8% quelle che 
registrano molta difficoltà e che per questo sono costrette a chiedere aiuto e prestiti. Le menzionate situazioni di 
difficoltà si traducono nel dato del 26% di famiglie (20% nel 2010) che non sarebbe in grado di far fronte ad 
una spesa imprevista importante,  nell’ordine convenzionale di 700 euro. Altro “termometro” dell’aumento 
delle situazioni di fragilità è la rinuncia a un’eventuale visita medica specialistica per ragioni economiche, che 
cresce dal 28,4% della precedente rilevazione al 34,4%. 

Dal punto di vista dell’analisi delle determinanti della vulnerabilità, emerge un minor peso delle variabili socio-
demografiche e un accresciuto peso delle determinanti economico-finanziarie. Fra quelle socio-demografiche il 
dato più significativo è la vulnerabilità dei soggetti di età inferiore ai 30 anni e superiore ai 65 anni.  

Risultano particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni lavorative, come la perdita del posto di 
lavoro e la riduzione delle ore lavorate. I capofamiglia che dichiarano di aver perso il lavoro sono il 18% degli 
intervistati (erano il 12% nella precedente rilevazione), cui si aggiungono coloro che hanno subito una 
riduzione dell’orario di lavoro, pari al 25,8%, contro il 21,2% della precedente rilevazione. Si conferma 
rispetto al 2010 il ruolo destabilizzante svolto da altri shock, ossia eventi esterni non prevedibili che determinano 
riduzioni del reddito e aumenti di spesa, quali separazioni, divorzi, malattie e incidenti. 

Di grande interesse e attualità è, invece, il contributo della educazione finanziaria alla riduzione della 
vulnerabilità. Su questo versante, il Forum è impegnato a promuovere lo schema educativo “Io e i rischi” 
(www.ioeirischi.it), che ha l’obiettivo di incentivare i giovani ad assumere un atteggiamento più consapevole nei 
confronti del rischio, aiutandoli a gestirlo attraverso strategie di prevenzione e di mutualità. 

“Non ci sono più dubbi - afferma il Presidente del Forum ANIA-Consumatori, Silvano Andriani -, la capacità 
degli italiani di proteggere il proprio tenore di vita è in flessione e sarà in futuro ancora minore. La crisi 
economico-finanziaria e i suoi riflessi negativi sull’occupazione, come abbiamo visto, hanno ampiamente 
contribuito ad accrescere la vulnerabilità e a portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di 
cittadinanza. Assicuratori e consumatori concordano sulla urgenza di intervenire su questo fronte, per un welfare 
più equo, efficace  ed economicamente sostenibile, che sia in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini.” 

“Dalle esperienze analizzate dall’Osservatorio - prosegue Andriani - risposte significative possono essere 
trovate a livello territoriale: una dimensione in cui intraprendenza e creatività caratterizzano tanto i soggetti 
pubblici quanto quelli non pubblici, che insieme forniscono soluzioni in grado di affrontare e arginare il rischio 
vulnerabilità.” 

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. La fondazione è impegnata ad aumentare la consapevolezza e l’informazione dei cittadini, 
fornendo elementi utili e indicazioni concrete per la prevenzione e la gestione dei rischi, in un contesto di 
crescente impoverimento e fragilizzazione sociale. Fanno parte del Forum e siedono nel suo organo direttivo 
otto associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, 
Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale 
Consumatori. 
 
Per informazioni: 
Matteo Avico 
Forum ANIA-Consumatori 
Tel. 06.32688803 - Cell. 345.3015068 
Mail: matteo.avico@ania.it 
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CRISI: ANIA, 94,5% FAMIGLIE VULNERABILI, 10% RICORRE A PRESTITI = 

Roma, 12 mar. (Adnkronos)- La crisi rende le famiglie sempre piu' fragili ed il 94,5% e' da considerarsi in 
qualche misura vulnerabile, mentre il 10% versa in uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere a 
prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese.  

Questo e' il quadro che emerge dal secondo monitoraggio sulla vulnerabilita' economica delle famiglie 
italiane e da un ulteriore approfondimento dedicato all'analisi di cause, sintomi e caratteristiche della 
vulnerabilita' condotte dall'Universita' degli Studi di Milano per il Forum Ania-Consumatori, fondazione 
promossa dall'Ania. 

L'Indice di vulnerabilita' delle famiglie e' stato elaborato nel 2010 ed e' ora possibile monitorarne 
l'evoluzione nel tempo, sottolinea l'Ania che ha pubblicato i risultati delle indagini nel volume "La famiglia 
al tempo della crisi, tra vulnerabilita' economica e nuove forme di tutela" e presentati oggi a Roma da 
Silvano Andriani, presidente Forum Ania-Consumatori e Axa Assicurazioni. 

Il secondo monitoraggio registra un sensibile peggioramento della vulnerabilita' economica delle famiglie, 
che cresce del 17%.  

Infatti, su una scala da 0 a 10, l'Indice di vulnerabilita' passa da un valore medio di 2,70 rilevato nel 2010 al 
3,16 del 2013. Solo le famiglie che presentano un valore dell'Indice inferiore a 1 sono in grado di far 
quadrare il bilancio e possono affrontare spese impreviste con facilita'. A questa fascia corrisponde solo il 
5,5% della popolazione. (segue) 



CRISI: ANIA, 94,5% FAMIGLIE VULNERABILI, 10% RICORRE A PRESTITI (2) = 

(Adnkronos) - Una parte rilevante della popolazione (10%), rileva lo studio, evidenzia un valore dell'Indice 
superiore a 7,5. In corrispondenza di tale valore la vulnerabilita' e' estremamente grave: si tratta di famiglie 
che devono ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese. 

Facendo un confronto rispetto alla prima rilevazione, crescono le situazioni di disagio economico e 
aumentano dal 15 al 21% le famiglie che per arrivare a fine mese devono intaccare i risparmi e dal 6 all'8% 
quelle che registrano molta difficolta' e che per questo sono costrette a chiedere aiuto e prestiti. In somma, 
il 26% delle famiglie, contro il 20% nel 2010, non sarebbe in grado di far fronte ad una spesa imprevista 
importante, nell'ordine convenzionale di 700 euro. 



Crisi: Ania-Consumatori,9 famiglie su 10 vulnerabili a shock 
Il 10% non arriva a fine mese e deve ricorrere a prestiti 
    

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Oltre nove famiglie italiane su 
dieci, il 94,5%, sono vulnerabili economicamente e sarebbero in 
difficolta' di fronte a shock come la perdita del lavoro, una 
separazione o una malattia. Il 10% deve ricorrere a prestiti o 
aiuti per arrivare a fine mese. Sono i dati del monitoraggio 'La 
famiglia italiana al tempo della crisi' realizzato 
dell'Universita' di Milano per il Forum Ania-Consumatori. (ANSA). 
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Crisi: Ania-Consumatori,9 famiglie su 10 vulnerabili a shock (2) 
 
   (ANSA) - ROMA, 12 MAR - L'indice di vulnerabilita', secondo 
l'indagine, peggiora del 17% tra il 2010 e il 2013. Nello stesso 
periodo aumentano le famiglie che devono intaccare i risparmi 
per mantenersi (dal 15% al 21%), non sono in grado di affrontare 
una spesa imprevista di 700 euro (dal 20% al 26%) o rinunciano a 
una visita medica (dal 28,4% al 34%, fino a oltre una su tre). 
Sono particolarmente a rischio le famiglie giovani (di eta' 
inferiore a 30 anni) e anziane (con piu' di 65 anni). 
   ''Il welfare rappresenta oggi il 53% della spesa pubblica, 
questa spesa potrebbe anche diminuire ma deve migliorare nella 
qualita' e nella capillarita' degli interventi'', afferma il 
sottosegretario allo Sviluppo, Simona Vicari, che auspica ''un 
connubio tra pubblico e privato sempre piu' forte''. 
''Assicuratori e consumatori concordano sull'urgenza di 
intervenire per un welfare piu' equo, efficace ed economicamente 
sostenibile che sia in grado di rispondere alle esigenze dei 
cittadini'', aggiunge il presidente del Forum Ania-Consumatori, 
Silvano Andriani, sottolineando che  ''non ci sono piu' dubbi, la 
capacita' degli italiani di proteggere il proprio tenore di vita 
e' in flessione e sara' in futuro ancora minore''.(ANSA). 
 
     Y19 
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Crisi: Ania, il 94,5% delle famiglie e' economicamente 
'vulnerabile' 
12 Marzo 2014 - 12:48 
 
(ASCA) - Roma, 12 mar 2014 - La crisi rende le famiglie sempre piu' fragili: il 94,5% e' da 
considerarsi in qualche misura vulnerabile, mentre il 10% versa in uno stato di grave crisi 
economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese. Questo e' il quadro che 
emerge dal secondo monitoraggio sulla vulnerabilita' economica delle famiglie italiane e da un 
ulteriore approfondimento dedicato all'analisi di cause, sintomi e caratteristiche della vulnerabilita', 
nonche' alle policies innovative di risposta alle nuove poverta'. Obiettivo di queste analisi - si legge in una nota -, 
condotte dall'Universita' degli Studi di Milano per il Forum ANIA-Consumatori - 
fondazione promossa dall'ANIA che ha lo scopo di rendere ancora piu' sistematico il dialogo tra 
imprese di assicurazione e consumatori -, e' quello di 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. L'Indice di vulnerabilita' delle famiglie e' 
stato elaborato nel 2010 ed e' ora possibile monitorarne l'evoluzione nel tempo. Il secondo 
monitoraggio registra un sensibile peggioramento della vulnerabilita' economica delle famiglie, che 
cresce del 17%. Infatti, su una scala da 0 a 10, l'Indice di vulnerabilita' passa da un valore medio di 
2,70 rilevato nel 2010 al 3,16 del 2013. Solo le famiglie che presentano un valore dell'Indice 
inferiore a 1 sono in grado di far quadrare il bilancio e possono affrontare spese impreviste con 
facilita'. A questa fascia corrisponde solo il 5,5% della popolazione. Una parte rilevante della 
popolazione (10%) evidenzia un valore dell'Indice superiore a 7,5. In corrispondenza di tale valore 
la vulnerabilita' e' estremamente grave: si tratta di famiglie che devono ricorrere a prestiti o aiuti per 
arrivare alla fine del mese. Facendo un confronto rispetto alla prima rilevazione, crescono le 
situazioni di disagio economico: aumentano dal 15 al 21% le famiglie che per arrivare a fine mese 
devono intaccare i risparmi e dal 6 all'8% quelle che registrano molta difficolta' e che per questo 
sono costrette a chiedere aiuto e prestiti. Le menzionate situazioni di difficolta' si traducono nel dato 
del 26% di famiglie (20% nel 2010) che non sarebbe in grado di far fronte ad una spesa imprevista 
importante, nell'ordine convenzionale di 700 euro. Altro ''termometro'' dell'aumento delle situazioni di 
fragilita' e' la rinuncia a un'eventuale visita medica specialistica per ragioni economiche, che cresce 
dal 28,4% della precedente rilevazione al 34,4%. Dal punto di vista dell'analisi delle determinanti 
della vulnerabilita', emerge un minor peso delle variabili socio-demografiche e un accresciuto peso 
delle determinanti economico-finanziarie. Fra quelle socio-demografiche il dato piu' significativo e' la 
vulnerabilita' dei soggetti di eta' inferiore ai 30 anni e superiore ai 65 anni. Risultano particolarmente 
rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni lavorative, come la perdita del posto di lavoro e la 
riduzione delle ore lavorate. I capofamiglia che dichiarano di aver perso il lavoro sono il 18% degli 
intervistati (erano il 12% nella precedente rilevazione), cui si aggiungono coloro che hanno subito 
una riduzione dell'orario di lavoro, pari al 25,8%, contro il 21,2% della precedente rilevazione. Si 
conferma rispetto al 2010 il ruolo destabilizzante svolto da altri shock, ossia eventi esterni non 
prevedibili che determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa, quali separazioni, divorzi, 
malattie e incidenti. red/glr 



Crisi, Forum ANIA-Consumatori: 94% famiglie economicamente fragili 
 
Il 10% non arriva a fine mese, una su tre rinuncia a visite mediche specialistiche 
 
di red/ban - 12 marzo 2014 13:21 
fonte ilVelino/AGV NEWS 
 
Il 94,5% delle famiglie italiane è fragile dal punto di vista economico, e il 10% versa in uno stato di grave 
crisi economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese. È quanto risulta dal 
secondo Osservatorio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane, elaborato dall’Università di 
Milano per il Forum ANIA-Consumatori, i cui dati sono pubblicati nel volume “La famiglia al tempo della 
crisi, tra vulnerabilità economica e nuove forme di tutela”. Rispetto al 2010 (anno del primo monitoraggio), 
si registra un sensibile peggioramento della vulnerabilità economica delle famiglie, che cresce del 
17%. Su una scala da 0 a 10, l’Indice di vulnerabilità passa da un valore medio di 2,70 rilevato nel 2010 al 
3,16 del 2013. Solo le famiglie che presentano un valore dell’Indice inferiore a 1 sono in grado di far 
quadrare il bilancio e possono affrontare spese impreviste con facilità. A questa fascia corrisponde solo 
il 5,5% della popolazione. Una parte rilevante della popolazione (10%) evidenzia un valore dell’Indice 
superiore a 7,5. In corrispondenza di tale valore la vulnerabilità è estremamente grave: si tratta di famiglie 
che devono ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese. 
Facendo un confronto rispetto alla prima rilevazione, crescono le situazioni di disagio economico: 
aumentano dal 15 al 21% le famiglie che per arrivare a fine mese devono intaccare i risparmi e dal 6 all’8% 
quelle che registrano molta difficoltà e che per questo sono costrette a chiedere aiuto e prestiti. Le 
menzionate situazioni di difficoltà si traducono nel dato del 26% di famiglie (20% nel 2010) che non sarebbe 
in grado di far fronte ad una spesa imprevista importante, nell’ordine convenzionale di 700 euro. Altro 
“termometro” dell’aumento delle situazioni di fragilità è la rinuncia a un’eventuale visita medica 
specialistica per ragioni economiche, che cresce dal 28,4% della precedente rilevazione al 34,4%. 
Dal punto di vista dell’analisi delle determinanti della vulnerabilità, il dato più significativo è la vulnerabilità 
dei soggetti di età inferiore ai 30 anni e superiore ai 65 anni. Risultano particolarmente rilevanti gli shock 
esterni connessi a condizioni lavorative, come la perdita del posto di lavoro e la riduzione 
delle ore lavorate. I capofamiglia che dichiarano di aver perso il lavoro sono il 18% degli intervistati (erano il 
12% nella precedente rilevazione), cui si aggiungono coloro che hanno subito una riduzione dell’orario di 
lavoro, pari al 25,8%, contro il 21,2% della precedente rilevazione. 
Si conferma rispetto al 2010 il ruolo destabilizzante svolto da altri shock, ossia eventi esterni non prevedibili 
che determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa, quali separazioni, divorzi, malattie e incidenti. 
“Non ci sono più dubbi - afferma il presidente del Forum ANIA-Consumatori, Silvano Andriani -, la capacità 
degli italiani di proteggere il proprio tenore di vita è in flessione e sarà in futuro ancora minore. La crisi 
economico-finanziaria e i suoi riflessi negativi sull’occupazione hanno ampiamente contribuito ad 
accrescere la vulnerabilità e a portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Dalle 
esperienze analizzate dall’Osservatorio - prosegue Andriani - risposte significative possono essere trovate a 
livello territoriale: una dimensione in cui intraprendenza e creatività caratterizzano tanto i soggetti pubblici 
quanto quelli non pubblici, che insieme forniscono soluzioni in grado di affrontare e arginare il rischio 
vulnerabilità”. 



Crisi, Vicari: aprire welfare a intervento privati 

Stato si ritagli un ruolo sempre meno assistenzialista e più coordinatore 

di red/ban - 12 marzo 2014 16:21 
fonte ilVelino/AGV NEWS 

“Bisogna prevedere un nuovo modello di welfare anche con l’intervento di operatori privati, ottimizzando 
l’intervento pubblico con il coinvolgimento dei privati stessi”. Lo ha dichiarato la senatrice Simona Vicari, 
sottosegretario allo Sviluppo Economico, intervenendo al convegno Forum Ania-Consumatori “Famiglie 
italiane sempre più vulnerabili”. Oggi - ha continuato l’esponente di governo – “le spese del sistema welfare 
sono pari al 53 per cento della spesa pubblica, a conferma del forte e storico impegno dello Stato in questo 
settore. E le prospettive sono di un ulteriore aumento della domanda di welfare, a causa dell’allungamento 
delle aspettative di vita, nel 2050 gli over 65 saranno il 32 per cento della popolazione, e della crisi 
economica con famiglie che hanno visto ridursi il loro potere di acquisto fino ai livelli del 2000. A tutto ciò 
bisogna fornire risposte serie nella consapevolezza che lo Stato si ritagli un ruolo sempre meno 
assistenzialista ma più di coordinatore, promotore e sostenitore economico”. Per questo - conclude Vicari - 
“vanno mobilitate e attivate nuove risorse economiche e sociali che affianchino quelle pubbliche, per 
realizzare una ‘mutualità di comunità’ che garantisca in maniera moderna ed 
efficiente di rispondere al grido di allarme di quelle fasce sociali più deboli, come giovani, over 65 ed 
immigrati che sono più esasperate e colpite dalla crisi economica”. 
 
 



Crisi: Ania-Consumatori, famiglie sempre piu' vulnerabili 

ROMA (MF-DJ)--La crisi rende le famiglie sempre piu' fragili, con il 

94,5% che e' da considerarsi "in qualche misura vulnerabile, mentre il 10% 

versa in uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere a prestiti o 

aiuti per arrivare alla fine del mese". Questo il quadro emerso dal 

secondo monitoraggio sulla vulnerabilita' economica delle famiglie 

condotto dall'Universita' degli Studi di Milano per il Forum 

Ania-Consumatori. 

"Obiettivo di queste analisi - afferma una nota - e' quello di 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". 

zap 

(fine) 



Crisi, Ania-Consumatori: aumenta disagio economico famiglie 
 
TMNews  
 
Roma, 12 mar. (TMNews) - La crisi rende le famiglie sempre più fragili: il 94,5% è da considerarsi in 
qualche misura vulnerabile, mentre il 10% versa in uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere 
a prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese. Questo è il quadro che emerge dal secondo 
monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane condotto dall'Università degli Studi 
di Milano per il Forum Ania-Consumatori, fondazione promossa dall'Ania. 
Il secondo monitoraggio registra un sensibile peggioramento della vulnerabilità economica delle 
famiglie, che cresce del 17%. Infatti, su una scala da 0 a 10, l'Indice di vulnerabilità passa da un 
valore medio di 2,70 rilevato nel 2010 al 3,16 del 2013. Solo le famiglie che presentano un valore 
dell'Indice inferiore a 1 sono in grado di far quadrare il bilancio e possono affrontare spese impreviste 
con facilità. A questa fascia corrisponde solo il 5,5% della popolazione. Una parte rilevante della 
popolazione (10%) evidenzia un valore dell'Indice superiore a 7,5. In corrispondenza di tale valore la 
vulnerabilità è estremamente grave: si tratta di famiglie che devono ricorrere a prestiti o aiuti per 
arrivare alla fine del mese. 
Facendo un confronto rispetto alla prima rilevazione, crescono le situazioni di disagio economico: 
aumentano dal 15 al 21% le famiglie che per arrivare a fine mese devono intaccare i risparmi e dal 6 
all'8% quelle che registrano molta difficoltà e che per questo sono costrette a chiedere aiuto e prestiti. 
Le menzionate situazioni di difficoltà si traducono nel dato del 26% di famiglie (20% nel 2010) che 
non sarebbe in grado di far fronte ad una spesa imprevista importante, nell'ordine convenzionale di 
700 euro. Altro "termometro" dell'aumento delle situazioni di fragilità è la rinuncia a un'eventuale 
visita medica specialistica per ragioni economiche, che cresce dal 28,4% della precedente rilevazione 
al 34,4%. (Segue) 



Crisi, ANIA -Consumatori: aumenta disagio economico famiglie -2- 
 
TMNews  
 
Roma, 12 mar. (TMNews) - Dal punto di vista dell'analisi delle determinanti della vulnerabilità, emerge un 
minor peso delle variabili socio-demografiche e un accresciuto peso delle determinanti economico-
finanziarie. Fra quelle socio-demografiche il dato più significativo è la vulnerabilità dei soggetti di età 
inferiore ai 30 anni e superiore ai 65 anni. Risultano particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a 
condizioni lavorative, come la perdita del posto di lavoro e la riduzione delle ore lavorate. I capofamiglia 
che dichiarano di aver perso il lavoro sono il 18% degli intervistati (erano il 12% nella precedente 
rilevazione), cui si aggiungono coloro che hanno subito una riduzione dell'orario di lavoro, pari al 25,8%, 
contro il 21,2% della precedente rilevazione. Si conferma rispetto al 2010 il ruolo destabilizzante svolto da 
altri shock, ossia eventi esterni non prevedibili che determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa, 
quali separazioni, divorzi, malattie e incidenti. 
 



Vicari: prevedere nuovo modello welfare con intervento privati 
 
TMNews  
 
Roma, 12 mar. (TMNews) - "Bisogna prevedere un nuovo modello di welfare anche con l'intervento di 
operatori privati, ottimizzando l'intervento pubblico con il coinvolgimento dei privati stessi". Lo ha 
dichiarato la senatrice Simona Vicari, sottosegretario allo Sviluppo Economico, intervenendo al convegno 
Forum ANIA -Consumatori "Famiglie italiane sempre piú vulnerabili". 
"Il welfare - ha continuato l'esponente di governo - rappresenta uno degli snodi critici attorno a cui 
sviluppare il prossimo sistema Italia. Oggi le spese del sistema welfare sono pari al 53 per cento della spesa 
pubblica, a conferma del forte e storico impegno dello Stato in questo settore. E le prospettive sono di un 
ulteriore aumento della domanda di welfare, a causa dell'allungamento delle aspettative di vita, nel 2050 
gli over 65 saranno il 32 per cento della popolazione, e della crisi economica con famiglie che hanno visto 
ridursi il loro potere di acquisto fino ai livelli del 2000. A tutto ció bisogna fornire risposte serie nella 
consapevolezza che lo Stato siritagli un ruolo sempre meno assistenzialista ma piú di coordinatore, 
promotore e sostenitore economico". 
"Vanno, quindi, mobilitate e attivate nuove risorse economiche e sociali che affianchino quelle pubbliche, 
per realizzare una 'mutualitá di comunitá' che garantisca in maniera moderna ed efficiente di rispondere al 
grido di allarme di quelle fasce sociali piú deboli, come giovani, over 65 ed immigrati che sono piú 
esasperate e colpite dalla crisi economica", conclude il sottosegretario Vicari. 
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Crisi, il 95% delle famiglie non riesce a far fronte
agli imprevisti
Solo il 5% è in grado di far quadrare il bilancio a fronte di eventi eccezionali: le altre sono vulnerabili.
Secondo ANIA -Consumatori la capacità degli italiani di proteggere il proprio tenore di vita è in flessione "e
sarà in futuro ancora minore". Lo choc più temuto e frequente è la perdita del posto di lavoro
di ROSARIA AMATO

ROMA - Sono sempre più esposte alle difficoltà
improvvise: una malattia, una riduzione dell'orario di
lavoro può portare la stragrande maggioranza delle
famiglie italiane a non poter più pagare le bollette, o
l'affitto, o la rata del mutuo, ma persino a non poter far
fronte alle spese quotidiani, dal cibo all'abbigliamento.
Secondo l'Osservatorio sulla vulnerabilità economica
delle famiglie del Forum ANIA -Consumatori, realizzato in
collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, nel
2013 c'è stato un deciso peggioramento. La vulnerabilità
economica delle famiglie cresce infatti del 17 per cento:
su un valore da 0 a 10, l'indice passa dal valore medio
di 2,70 rilevato nel 2010 al 3,16 del 2013. Significa che
le famiglie sotto il  valore 1, quelle in grado di far
quadrare il bilancio anche a fronte di eventi eccezionali,
sono appena il 5,5 per cento; il rimanente 94,5 per
cento è da considerarsi in quale modo vulnerabile. 

Lo "choc", l'evento imprevisto più temuto, e quello che
più regolarmente si verifica, è la perdita del posto di
lavoro. I capifamiglia che dichiarano di essere diventati
disoccupati negli ultimi 12 mesi sono il 18 per cento degli

intervistati (erano il 12 per cento nella precedente rilevazione). Ma ci sono anche coloro hanno subito una
riduzione dell'orario di lavoro, pari al 25,8 per cento, contro il 21,2 per cento della precedente rilevazione.
Altri eventi esterni non prevedibili che determinano riduzioni del reddito e aumenti

di spesa sono, secondo gli intervistati, separazioni, divorzi, malattie e incidenti. 

Il 10 per cento delle famiglie italiane, secondo l'indagine, versa in uno stato di grave crisi economica (indice
superiore a 7,5), tanto che per arrivare alla fine del mese, tutti i mesi, "deve ricorrere a prestiti o aiuti". Ma
anche chi non si trova in una situazione così grave sperimenta sempre più spesso situazioni di difficoltà
temporanea: il 17,7 per cento del campione - costituito da 2012 famiglie, rappresentativo dell'universo
italiano - si è trovato almeno una volta, nei 12 mesi precedenti l'intervista, in difficoltà per fare la spesa, il
29,1 per cento in difficoltà per comprare vestiti, il 31,2 per cento per pagare le bollette, il 40,7 per cento
per pagare l'affitto, il 25,6 per cento per le rate del mutuo e il 25,8 per cento per saldare altri tipi di prestiti. 

Il 26 per cento non sarebbe in grado di far fronte a una spesa imprevista di 700 euro: nel 2010 la
percentuale era al 20. E le politiche di sostegno al reddito non arrivano a destinazione: nel 2013 dichiara di
averne beneficiato solo il 13,1 per cento, l'86,3 per cento non ha ricevuto alcun aiuto, gli altri hanno
ricevuto sostegno privato o da enti religiosi. Ma le difficoltà si riflettono anche sulla spesa quotidiana, a
cominciare dal cibo. Il 62,3 per cento delle famiglie ha ridotto la quantità e la qualità dei prodotti acquistati
nel 2012, nel 2011 era il 53,6 per cento. Tagli pesanti anche sulle cure sanitarie: quasi il 40 per cento
dichiara di aver dovuto rinunciare a trattamenti o visite specialistiche necessarie negli ultimi 12 mesi. 

"La capacità degli italiani di proteggere il proprio tenore di vita è in flessione - commenta Silvano Andriani,

ilmiolibro Storiebrevi
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presidente del Forum ANIA -Consumatori - e sarà in futuro ancora minore. La crisi economico-finanziaria e
i suoi riflessi negativi sull'occupazione hanno ampiamente contribuito ad accrescere la vulnerabilità e a
portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza".
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Il 94,5% delle famiglie italiane è vulnerabile
12/03/2014 13.56.50

(Teleborsa) - Il 94,5% delle famiglie italiane è da considerarsi in qualche misura vulnerabile. Una percentuale, questa,
in costante crescita in questi anni di crisi.

A delineare questo quadro allarmante è l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ( ANIA ) nel secondo
monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane e in un ulteriore approfondimento su cause, sintomi e
caratteristiche della vulnerabilità condotte dall'Università degli Studi di Milano per l' ANIA .

Dalla ricerca è emerso anche che il 10% delle famiglie versa in uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere a
prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese. La vulnerabilità economica, inoltre, è sensibilmente peggiorata. Su una
scala da 0 a 10, l'Indice di vulnerabilità è passata da un valore medio di 2,70 rilevato nel 2010 al 3,16 del 2013. 

Una parte rilevante della popolazione (10%) evidenzia un valore dell'Indice superiore a 7,5. In corrispondenza di tale
valore la vulnerabilità è estremamente grave: si tratta di famiglie che devono ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla
fine del mese, spiega l' ANIA .

Le altre notizie
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Le famiglie italiane sono sempre più vulnerabili e il 26% di
esse non è in grado di far fronte a una spesa imprevista
importante. È quanto emerge dal secondo rapporto
‘Vulnerabilità e benessere delle famiglie italiane' condotto
dal Forum ANIA ANIA – Consumatori che analizza le difficoltà
economiche delle famiglie italiane e la loro capacità di
mantenere i propri standard di vita. 

I dati raccolti nel marzo 2013 su un campione di 1933 famiglie
evidenziano, rispetto al 2010, un sensibile peggioramento della vulnerabilità economico-
finanziaria delle famiglie italiane, che faticano "ad arrivare a fine mese e/o a sostenere
spese impreviste". In particolare, il 75% delle famiglie intervistate, cioè i tre quarti della
totalità, si trova in condizioni di debolezza economica di fronte a spese impreviste spese impreviste di
significativa entità: il 26% non sarebbe in grado di sostenere tali spese, mentre il restante
49 per cento riuscirebbe a farvi fronte solo con difficoltà o con molta difficoltà. C'è di
più: nel 2010, le famiglie che per arrivare a fine mese si vedevano costrette a intaccare i
risparmi erano il 15 per cento, percentuale che sale al 22% nell'ultima rilevazione.

Aumentano di due punti percentuali, dal 6 all'8 per cento, anche le famiglie che
registrano "molta difficoltà" a far quadrare il bilancio a fine mese e che, per questo,
devono chiedere aiuto e prestiti. Solo l'1,6% delle famiglie italiane dichiara una
condizione finanziaria florida, che consente di arrivare a fine mese "con facilità" e,
quindi, di risparmiare abbastanza, dato in dimezzamento rispetto al 2010.

La fotografia restituita dal rapporto è dunque quella di un un Paese molto piùPaese molto più
vulnerabile vulnerabile del passato, tanto che, in una scala crescente da 0 a 10, l'indice di
vulnerabilità elaborato da ANIA ANIA -Consumatori è aumentato al valore medio di 3,16
rispetto a quello di 2,70 del 2010, con un rialzo del 17%, che indica l'aumento della
vulnerabilità delle famiglie italiane. Tra gli eventi negativi che hanno contribuito a
deteriorare la situazione economico-finanziaria delle famiglie, l'indagine indica in
particolare la perdita del posto di lavoro e la riduzione dell'orario di lavoro.

Tutti fattori che, uniti alla crisi economica, modificano anche i comportamenti degli
italiani in materia di consumiconsumi: i dati mostrano che la crescente incertezza si è
manifestata in concreto nell'aumento delle famiglie in difficoltà a fare la spesa
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alimentare (da 14,9% del 2010 a 18,4%), a effettuare acquisti di abbigliamento necessario
(da 24,9% a 29,7%), a pagare utenze (da 25,4% a 31,8%) e a pagare l'affitto (da 32% a 41,4%).
Inoltre, sempre più italiani, il 34 per cento, scelgono di rinunciare a una visita
specialistica.

La «famiglia al tempo della crisi» è quindi un soggetto che riscopre la dimensione
impalpabile dell'incertezza nei confronti del  futuro incertezza nei confronti del  futuro e vede appannarsi i tradizionali
parametri di scelta e punti di riferimento. «La capacità degli italiani di proteggere il
proprio tenore di vita a fronte del rischio e dell'incertezza che pervadono l'ambiente in
cui essi vivono – si legge nel rapporto - è già in flessione e sarà in futuro ancora
minore». Considerando il quadro internazionale, la situazione economica delle famiglie
italiane, seppur in peggioramento, si colloca su posizioni migliori rispetto agli altri Paesi
dell'Euro, ma peggiori rispetto ad altre grandi aree economiche come Regno Unito e
Stati Uniti.

Il trend in peggioramento indica anche come la situazione finanziaria delle famiglie
italiane, storicamente tra le più propense al risparmio in Europa, sia mutata
radicalmente nella sua natura. Di fronte alla contrazione del reddito e del risparmio,
alcune famiglie hanno risentito della crisi più di altre e, segnala il rapporto, «desta
grande preoccupazione l'estensione dello stato di povertà verso l'ex ceto medioex ceto medio , cioè
l'impoverimento di tutti quegli individui che potevano prima contare su redditi medi,
medio-alti o alti, e che nell'ultima rilevazione mostrano redditi medio-bassi e bassi».

L'indagine evidenzia che il rischio di povertà in Italia comprende una frazione molto
ampia delle famiglie italiane ed è stimato al 28%, soglia superiore di quattro punti
rispetto alla media europea. Il progressivo e generalizzato aumento della vulnerabilità
ha generato nuovi profili di rischio in cui ricadono specialmente i giovani sotto i 30 anni
con occupazioni precarie, gli adulti espulsi dal mercato del lavoro, le famiglie mono-
genitoriali con una donna capofamiglia e figli minori, e gli anziani oltre i 65 anni. Sono
queste le fasce di popolazione in cui si concentrano maggiormente i cosiddetti "nuovi i cosiddetti "nuovi
poveri"poveri" , che incontrano difficoltà nell'affrontare spese prima facilmente sostenibili, e
verso cui rivolgere interventi di welfare nell'immediato futuro. Secondo gli esperti di
ANIA ANIA -Consumatori, le risposte devono partire da nuove politiche incentrate
sull'empowerment del cittadino e dalla transizione verso un modello di welfare
pubblico-locale in sinergia con soggetti del privato.
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Dalla pensione alla ricerca del lavoro, 
ecco quando siamo più vulnerabili 
economicamente (e come 
proteggersi) 
 

Secondo una recente indagine con la crisi economica la vulnerabilità delle famiglie è cresciuta del 17%. Ma 

quali sono le circostanze che mettono a rischio la stabilità dei risparmiatori? E come porvi rimedio? 

di Valentina Brini 
 

Vulnerabilità e protezione / 1. Ricerca del lavoro 
 

 

Non è un paese per i giovani. I dati lo ripetono da molto tempo, il passaggio dall'età 

dell'istruzione al mondo del lavoro è un momento molto delicato nella vita dei giovani 

italiani, che riescono difficilmente e in tempi molto lunghi a raggiungere l'indipendenza 

economica, soprattutto a causa della mancanza di impiego o contratti di lavoro atipici. 

L'ultima indagine di Ania-Consumatori rileva che una delle aree di vulnerabilità con 

maggiore incidenza è proprio quella relativa all'ingresso nel mondo del lavoro e alla 

diffusione di posizioni lavorative precarie e temporanee. I dati evidenziano che il 10,7% dei 

giovani occupati hanno contratti a tempo determinato, a progetto, a termine, per una 

sostituzione maternità, o in apprendistato. 

Oltre alla disoccupazione giovanile che si attesta oggi all'allarmante soglia del 42%, si 

aggiunge anche l'elevata percentuale dei 'Neet' (Not in employment, education or training), 

http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2014-03-11/risparmio-e-welfare-crisi-fa-salire-vulnerabilita-famiglie-17percento-124057.shtml?uuid=ABs5uE2&fromSearch


cioè i giovani tra i 15 e i 25 anni non impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un 

percorso scolastico o formativo, stimabili, secondo il ministero del Lavoro, nel 23,3% della 

popolazione di questa fascia di età. L'instabilità lavorativa getta ansia sui giovani, tanto 

che, secondo i dati di Ania-Consumatori, solo l'8,2% degli intervistati crede che il proprio 

contratto si trasformerà certamente in un contratto a tempo indeterminato nei prossimi tre 

anni e, al contrario, il 31,1% afferma che probabilmente il contratto non subirà variazioni 

in tal senso e il 27,9% è certo che il passaggio a tempo indeterminato non avverrà nei 

prossimi tre anni. 

2. Vulnerabilità e protezione / 2. La nascita dei figli 

 

La presenza di figli rende sempre più vulnerabili le famiglie. Secondo la rilevazione di 

Ania-Consumatori identifica tra le cause sociali e demografiche che aumentano la fragilità 

delle famiglie italiane, la numerosità della famiglia: per molti ciò rappresenta un ostacolo 

concreto per fare quadrare i conti a fine mese, aumentando in maniera esponenziale il 

rischio di povertà. I dati del rapporto evidenziano la maggiore vulnerabilità delle famiglie 

italiane monoreddito (il 47,2%), mentre il 42,7% può contare su due redditi, il 10,1% su tre 

o più redditi e sono più protette da imprevisti e criticità varie. L'urgenza che ne deriva, 

sottolinea il rapporto, è quella di "ideare innovative politiche familiari di sostegno al 

"costo" dei figli e alla diffusione dei servizi pubblici di childcare (asili, ecc.), grazie ai quali 

la donna non sia obbligata a decidere tra carriera e famiglia" e abbia "la possibilità di 

crescere i figli e allo stesso tempo garantire un'entrata da lavoro, diminuendo così il rischio 

di povertà della propria famiglia". 



3. Vulnerabilità e protezione / 3. Presa a carico degli anziani 

 

Da una parte c'è l'allungamento della vita media, dall'altra l'aumento della fragilità del 

bilancio familiare. Sono il 15,9% le famiglie italiane che si occupano di un anziano, 

caricandosi cioè di un'attività di cura che comporta tra l'altro un esborso economico che in 

alcuni casi può compromettere la stabilità economico-finanziaria della famiglia. 

La longevità è un elemento che spesso aggrava il quadro già precario delle famiglie italiane: 

è, infatti, la famiglia a costituire la prima risorsa di cura per le persone non autosufficienti, 

in maggioranza over 65: quando sopraggiunge una malattia, ad occuparsi di un anziano è 

in prima istanza proprio la famiglia. L'indagine Vulnerabilità e benessere delle famiglie 

italiane condotta da Ania-Consumatori evidenzia che sono soprattutto le famiglie con i 

redditi più bassi - che non si possono permettere un sostegno esterno e privato - che 

vedono aumentata la fragilità e l'esposizione al rischio di povertà, nel momento in cui si 

occupano di un anziano non autosufficiente. I dati mostrano la crescita del numero di 

anziani esposti al rischio di perdere la propria autosufficienza a causa di malattie, portando 

ad un incremento della frazione degli over 65 bisognosi di assistenza a lungo termine e, 

dunque, dipendenti dal nucleo familiare per un periodo di tempo sempre più lungo. 

Il rapporto mette in luce un ulteriore dato: mentre il 15,9% delle famiglie dichiara di 

occuparsi di un anziano non convivente, ad esempio facendogli la spesa, accompagnandolo 

alle visite mediche e occupandosi delle faccende amministrative, solo il 6,8% di esse si fa 

carico di uno o più anziani. Questo è sintomo da un lato delle difficoltà incontrate dalle 

famiglie italiane ad occuparsi degli anziani, e dall'altro di quelle della classe degli over 65 

che sempre più spesso vivono soli, e per i quali si sono attenuate, per motivi diversi, le 

possibilità tradizionali di aiuto e sostegno nell'ambito familiare. In seguito 

all'indebolimento delle reti familiari e del reciproco sostegno intergenerazionale, 

conseguenti all'aumento della necessità per le donne - tradizionalmente incaricate delle 

cure agli anziani – di rientrare nel mercato del lavoro, oggi la presenza di un anziano non 



autosufficiente in famiglia può deprimere proprio l'occupazione femminile, contribuendo 

ad aumentare il rischio di povertà per la famiglia. 

4. Vulnerabilità e protezione / 4. Fondo pensione 
 

 

L'incertezza del presente rende più vulnerabile anche il rapporto tra gli italiani e i risparmi, 

creando in loro sfiducia nel futuro. Dall'ultima rilevazione di Ania-Consumatori emerge 

che il 37,5% degli italiani prevede per la futura età pensionabile di poter far affidamento 

unicamente sulla pensione pubblica. Questo dato è aggravato dalla crisi economica che, in 

questi anni, ha delineato uno scenario in cui la pensione futura dei contribuenti sarà più 

bassa. Questi segnali dovrebbero spingere a pianificare meglio gli investimenti per non 

ritrovarsi in affanno una volta usciti definitivamente dal mondo del lavoro. Ma 

dall'indagine risulta che solo il 9,8% degli italiani potrà far affidamento anche su altre 

risorse una volta raggiunta l'età pensionabile: risparmi personali e fondi pensione su tutti. 

L'attuale sistema pensionistico italiano si basa su due pilastri, il primo pubblico e gestito 

dall'Inps, e il secondo complementare. I fondi pensione fanno parte di questa seconda 

fascia, sono pertanto detti integrativi o complementari alla pensione pubblica. Aderire ai 

fondi pensione (chiusi per i lavoratori dipendenti, aperti per gli autonomi) è dunque una 

scelta cruciale. Questo sistema di previdenza complementare, infatti, ha l'obiettivo di 

erogare una rendita aggiuntiva rispetto a quella pubblica, così da permettere al 

contribuente di arricchire la sua pensione obbligatoria e mantenere uno standard di vita 

non troppo dissimile da quello avuto in età lavorativa. Il settore della previdenza 

complementare fatica però a decollare e sconta la fragilità della capacità di risparmio degli 

italiani; i meno attenti risultano essere gli under 25, proprio coloro che in prospettiva ne 

avranno più bisogno. Il panorama dei fondi pensione è molto ampio e, in particolare, gli 

italiani si trovano a poter scegliere tra i fondi pensione chiusi, o negoziali, che si rivolgono 

a specifici gruppi o categorie di lavoro, e i fondi pensione aperti, destinati ai lavoratori 

autonomi, dipendenti, liberi professionisti o a coloro che prediligono questa soluzione per 

scelta volontaria. In alternativa, gli italiani possono sottoscrivere anche i cosiddetti Pip, 



piani individuali pensionistici che, però, sono costituiti da un contratto assicurativo, per 

sua natura più costoso di un fondo di categoria. 

5. Vulnerabilità e protezione / 5. Fondo sanitario 
 

 

Il 34 per cento degli italiani sceglie di rinunciare a una visita specialistica. L'allarme 

lanciato da Ania-Consumatori mette in evidenza come la sanità sia uno dei settori che più 

risente dell'aumentata fragilità delle famiglie italiane. Alla rinuncia alle cure sanitarie si 

aggiunge l'invecchiamento della popolazione che pone il problema della sostenibilità 

sanitaria di lungo termine. "La Ragioneria Generale dello Stato – si legge nel rapporto di 

Ania-Consumatori - stima che nel 2060 il rapporto tra spesa sanitaria e Pil sarà pari 

all'8,2% solo per effetto dell'invecchiamento della popolazione". Il sistema sanitario 

italiano, così come quello pensionistico, si basa su un primo pilastro pubblico e un secondo 

integrativo. I fondi sanitari sono uno strumento previdenziale integrativo di risposta a 

fronte dei tagli al servizio sanitario nazionale e al peso dei ticket e dei costi sanitari a carico 

dei pazienti (come quelli per un intervento chirurgico) sempre più pressanti. I dati del 

secondo Rapporto Vulnerabilità e benessere delle famiglie italiane rilevano la sfiducia degli 

italiani nei confronti del sistema sanitario nazionale e la necessità di una sempre maggiore 

integrazione tra pubblico e privato. Infatti, il 41% degli intervistati crede che nel prossimo 

futuro sarà necessario combinare le prestazioni del sistema sanitario pubblico con quelle 

private pagate di volta involta di tasca propria, il 40,3% crede che saranno sufficienti le 

sole prestazioni del sistema sanitario pubblico e il 18,7% che sarà necessario combinare 

l'assistenza pubblica con strumenti assicurativi e integrativi privati. Secondo l'indagine, la 

spesa per la salute "di tasca propria" è aumentata del 25,5% nel periodo 2000-2010, 

aumentando la vulnerabilità finanziaria delle famiglie italiane. Si tratta di una questione 

che coinvolge la maggioranza degli italiani, in particolar modo le famiglie con redditi bassi 

e gli anziani. I fondi sanitari possono essere sottoscritti da tutti i lavoratori ed estesi anche 

ad altri membri della famiglia, talvolta in modo oneroso. 



6. Vulnerabilità e protezione / 6. Polizza Long term care 
 

 

Si chiama polizza Long term care e serve per coprire le spese che si devono sostenere in 

seguito alla perdita dell'autosufficienza per infortunio, malattia o vecchiaia. È una forma 

assicurativa a lungo termine che può essere stipulata da persone di qualunque fascia di età, 

ma i primi destinatari principali di coperture long term care sono gli anziani. Questo tipo 

di tutela in Italia non è molto diffusa, ma i cambiamenti demografici e sociali in atto 

avvalorano la crescente necessità di prendersi cura di sé. Il progressivo invecchiamento 

della popolazione nei Paesi dell'Eurozona, composta sempre meno da persone giovani a 

fronte di un numero crescente di anziani, stanno allargando lo squilibrio tra una sempre 

più elevata domanda di assistenza e un'offerta finanziata da risorse pubbliche sempre più 

scarse. L'esigenza di affrontare il problema dell'assistenza agli anziani si scontra allora con 

le difficoltà economiche che richiedono un contenimento della spesa in tutti i Paesi, non 

ultimo l'Italia. La long term care è una protezione che scatta nel momento in cui si dovesse 

perdere la propria capacità a svolgere autonomamente le attività elementari della vita 

quotidiana, relative a mobilità, alimentazione e igiene personale. Questa polizza 

comprende tutte le forme di cura della persona, di assistenza sanitaria e di interventi 

associati di cura domestica per lunghi periodi di tempo. Gli interventi long term care 

possono prevedere l'erogazione di un capitale da spendere per l'assistenza oppure la 

fornitura di assistenza a domicilio, in centri o strutture residenziali ad individui non 

autosufficienti. 
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Crisi: Ania-Consumatori,
famiglie sempre piu' vulnerabili
ROMA (MF- DJ)- - La crisi  rende le famiglie  sempre piu'  fragili,  con  il  94,5% che  e'  da
considerarsi "in  qualche  misura  vulnerabile,  mentre il  10%  versa in  uno stato  di  grave
crisi  economica  e deve ricorrere  a  prestiti  o  aiuti  per  arrivare  alla  fine del mese".
Questo il  quadro  emerso  dal  secondo monitoraggio  sulla  vulnerabilita'  economica
delle  famiglie  condotto dall'Universita'  degli  Studi di  Milano per  il  Forum  Ania-
Consumatori.  "Obiettivo  di  queste  analisi  -  afferma  una  nota -  e'  quello  di  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".  zap  (fine)  MF- DJ NEWS 1214:18 mar
2014
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LETTERE AL DIRETTORE

SCRIVILEGGI

ECONOMIA

Crisi: ANIA , 94,5% famiglie
vulnerabili, 10% ricorre a
prestiti

12 marzo 2014

Roma, 12 mar. (Adnkronos)- La crisi rende le famiglie sempre più fragili ed il

94,5% è da considerarsi in qualche misura vulnerabile, mentre il 10% versa in

uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare

alla fine del mese. Questo è il quadro che emerge dal secondo monitoraggio

sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane e da un ulteriore

approfondimento dedicato all'analisi di cause, sintomi e caratteristiche della

vulnerabilità condotte dall'Università degli Studi di Milano per il Forum ANIA -

Consumatori, fondazione promossa dall' ANIA .

L'Indice di vulnerabilità delle famiglie è stato elaborato nel 2010 ed è ora

possibile monitorarne l'evoluzione nel tempo, sottolinea l' ANIA che ha

pubblicato i risultati delle indagini nel volume "La famiglia al tempo della crisi, tra

vulnerabilità economica e nuove forme di tutela" e presentati oggi a Roma da

Silvano Andriani, presidente Forum ANIA -Consumatori e Axa Assicurazioni.

Il secondo monitoraggio registra un sensibile peggioramento della vulnerabilità

economica delle famiglie, che cresce del 17%. Infatti, su una scala da 0 a 10,

l'Indice di vulnerabilità passa da un valore medio di 2,70 rilevato nel 2010 al

3,16 del 2013. Solo le famiglie che presentano un valore dell'Indice inferiore a 1

sono in grado di far quadrare il bilancio e possono affrontare spese impreviste

con facilità. A questa fascia corrisponde solo il 5,5% della popolazione. (segue)
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ROMA (MF-DJ)--La crisi rende le famiglie sempre piu' fragili, con il
94,5% che e' da considerarsi "in qualche misura vulnerabile, mentre il 10%
versa in uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere a prestiti o
aiuti per arrivare alla fine del mese". Questo il quadro emerso dal
secondo monitoraggio sulla vulnerabilita' economica delle famiglie
condotto dall'Universita' degli Studi di Milano per il Forum
ANIA -Consumatori.

"Obiettivo di queste analisi - afferma una nota - e' quello di 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".
zap

(fine)

MF-DJ NEWS

crisi  Studi  famiglie  Obiettivo   ANIA -Consumatori  Forum ANIA -Consumatori
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Crisi: ANIA -Consumatori, famiglie sempre piu' vulnerabili
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MF-Dow Jones News Indietro

Crisi: ANIA -Consumatori, famiglie sempre piu'
vulnerabili

ROMA (MF-DJ)--La crisi rende le famiglie sempre piu' fragili, con il 
94,5% che e' da considerarsi "in qualche misura vulnerabile, mentre il 10% 
versa in uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere a prestiti o 
aiuti per arrivare alla fine del mese". Questo il quadro emerso dal 
secondo monitoraggio sulla vulnerabilita' economica delle famiglie 
condotto dall'Universita' degli Studi di Milano per il Forum 
ANIA -Consumatori. 

"Obiettivo di queste analisi - afferma una nota - e' quello di 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". 
zap 
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crisi economica famiglie vulnerabilità

scarica il pdf
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Foto del giorno

Approfondimenti - Economia Politica

Il 94,5% delle famiglie risulta vulnerabile dal punto di vista finanziario, mentre il 10% chiede prestiti e aiuti per arrivare a fine mese: questo è
il quadro che emerge dall’analisi condotta dall'Osservatorio sviluppato dal Forum ANIA - Consumatori in partnership con l'Università degli
Studi di Milano. Lo strumento per tale analisi e monitoraggio è un'indagine estensiva, per la cui realizzazione è stato chiesto il supporto tecnico di GfK Eurisko.
L’Indice di vulnerabilità delle famiglie è stato elaborato nel 2010 ed è ora possibile monitorarne l’evoluzione nel tempo. Il monitoraggio registra un sensibile
peggioramento della vulnerabilità economica delle famiglie, che cresce del 17%. Infatti, su una scala da 0 a 10, l’Indice di vulnerabilità passa da un valore medio di
2,70 rilevato nel 2010 al 3,16 del 2013. Una parte rilevante della popolazione (10%) evidenzia un valore dell’Indice superiore a 7,5. In corrispondenza di tale valore
la vulnerabilità è estremamente grave: si tratta di famiglie che devono ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese. Facendo un confronto rispetto alla
prima rilevazione, crescono le situazioni di disagio economico: il 26% di famiglie (20% nel 2010) non è in grado di far fronte ad una spesa imprevista importante,
nell’ordine convenzionale di 700 euro. La rinuncia a un’eventuale visita medica specialistica per ragioni economiche, cresce dal 28,4% della precedente rilevazione
al 34,4%. Dal punto di vista dell’analisi delle determinanti della vulnerabilità, emerge un minor peso delle variabili socio demografiche e un accresciuto peso delle
determinanti economico-finanziarie. Fra quelle socio-demografiche il dato più significativo è la vulnerabilità dei soggetti di età inferiore ai 30 anni e superiore ai 65
anni. Risultano particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni lavorative, come la perdita del posto di lavoro e la riduzione delle ore lavorate. I
capofamiglia che dichiarano di aver perso il lavoro sono il 18% degli intervistati (erano il 12% nella precedente rilevazione), cui si aggiungono coloro che hanno
subito una riduzione dell’orario di lavoro, pari al 25,8%, contro il 21,2% della precedente rilevazione. Si conferma rispetto al 2010 il ruolo destabilizzante svolto da
altri shock, ossia eventi esterni non prevedibili che determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa, quali separazioni, divorzi, malattie e incidenti. I risultati
complessivi dell'Osservatorio sono stati raccolti nel volume "La famiglia al tempo della crisi, tra vulnerabilità economica e nuove forme di tutela", edito da Franco
Angeli. In tale contesto, si inserisce l’iniziativa educativa promossa dal Forum ,” “Io e i rischi”, (www.ioeirischi.it), che ha l’obiettivo di incentivare i giovani ad
assumere un atteggiamento più consapevole nei confronti del rischio, aiutandoli a gestirlo attraverso strategie di prevenzione e di mutualità.

In alto a destra è possibile scaricare il pdf del volume  "La famiglia al tempo della crisi, tra vulnerabilità economica e nuove forme di tutela", edito da Franco
Angeli.

- -

La vulnerabilità economica delle famiglie italiane
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ECONOMIA NEWS-24

Crisi: ANIA , 94,5% famiglie vulnerabili, 10% ricorre
a prestiti
Roma, 12 mar. 
(Adnkronos)- La crisi rende le famiglie sempre più fragili ed il 94,5% è da considerarsi in qualche misura
vulnerabile, mentre il 10% versa in uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti per
arrivare alla fine del mese. 
Questo è il quadro che emerge dal secondo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie
italiane e da un ulteriore approfondimento dedicato all'analisi di cause, sintomi e caratteristiche della
vulnerabilità condotte dall'Università degli Studi di Milano per il Forum ANIA -Consumatori, fondazione
promossa dall' ANIA .

(red/col/adnkronos)
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Crimea, Parlamento
vota l’indipendenza

Condividi

Ucraina. La penisola Crimea accelera il suo distacco: il
Parlamento regionale ha votato la piena indipendenza
dall’Ucraina, ancor prima del referendum in cui il 16 marzo si
chiederà ai cittadini se vogliono unirsi alla Russia. Kiev ha
già dichiarato la mossa «illegittima&ra... 
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Piemonte, caso chiuso 
si vota il 25 maggio
Adesso è ufficiale: in Piemonte si voterà il 25 maggio. Il
presidente della Regione, Roberto Cota, ha firmato il
decreto c...
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Tweet

Motocross nei boschi, 
il progetto in Lombardia
Milano. Alessandro Fermi, consigliere regionale della
Lombardia per Forza Italia, ha presentato un progetto di
legge per permettere gare motociclistiche nei boschi e nei
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Tweet
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Crisi: ANIA , 94,5% famiglie vulnerabili, 10% ricorre a prestiti
Roma, 12 mar. (Adnkronos)- La crisi rende le famiglie sempre più fragili ed il 94,5% è da
considerarsi in qualche misura vulnerabile, mentre il 10% versa in uno stato di grave crisi
economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese. Questo è il quadro che
emerge dal secondo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane e da un
ulteriore approfondimento dedicato all'analisi di cause, sintomi e caratteristiche della vulnerabilità
condotte dall'Università degli Studi di Milano per il Forum ANIA -Consumatori, fondazione promossa
dall' ANIA .
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31.08.2014
L'international Long-term care Policy Network
dal 31 agosto al 3 settembre organizza la 3ª
International Conference on Evidence-based
Policy in Long-term Care. L'evento offrirà
l'opportunità di discutere delle diverse questioni
legate a organizzazione, fornitura, finanziamento
e regolamentazione dei servizi di assistenza
long-term care. Sarà possibile presentare
proposte di abstract fino al 28 aprile 2014.

04.04.2014
Venerdì 4 aprile si terrà il il Convegno "Oltre.
Nuove povertà: iniziative condivise di
intervento". L’evento, organizzato dall’
Associazione “Luigi Fiori Fatebenefratelli per le
Nuove Povertà Onlus" si svolgerà presso
l'auditorium del Presidio Fatebenefratelli 70 di
San Maurizio Canavese (TO).

04.04.2014
Il 3 e 4 aprile si svolgerà a Torino "Oltre il
denaro", l'assemblea nazionale 2014 di Assifero,
l'Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di
Ergoazione. Mentre il convegno di giovedì 3
aprile sarà aperto al pubblico, le site-visit e i
lavori dell’assemblea di venerdì 4 aprile saranno
destinati solamente ai soli soci, potenziali soci
e persone loro collegate.
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Le famiglie italiane sempre
più vulnerabili
Forum ANIA-Consumatori: Il 94,5% delle famiglie risulta vulnerabile dal
punto di vista finanziario, mentre il 10% è in grave crisi economica

di Evelina B. Benzi
17 marzo 2014

Il Forum ANIA-Consumatori ha presentato, lo scorso 12 marzo a Roma, i risultati del secondo monitoraggio
dell’Osservatorio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane, realizzato in collaborazione con l’Università
degli Studi di Milano e arricchito, in questa sua nuova edizione, da un approfondimento di carattere politico-sociale,
che ha messo in luce alcune tra le più rilevanti policies attuate sul territorio nazionale in risposta alle nuove forme di
vulnerabilità e alle nuove povertà. Dalla ricerca emerge come il 94,5% delle famiglie risulta vulnerabile dal punto di
vista finanziario, mentre il 10% versa in uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere a prestiti e aiuti per
arrivare a fine mese. In questo scenario, caratterizzato dagli effetti della crisi economica e dalla forte difficoltà del
welfare pubblico, quali possibili interventi possono essere realizzati?
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I lavori della giornata sono stati aperti dal Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Simona Vicari,
da un intervento di Marta Leonori, Assessore alle Politiche Produttive del Comune di Roma, e dai saluti di Paolo
Piccari, Vice Presidente Forum ANIA–Consumatori e membro della Segreteria Nazionale Unione Nazionale
Consumatori.

A seguire la presentazione delle due ricerca che compongo il monitoraggio - “Vulnerabilità e benessere delle
famiglie italiane” di Luisa Anderloni e Daniela Vandone e “Nuove emergenze e risposte innovative per
fronteggiare il rischio vulnerabilità” di Franca Maino e Evelina Benzi – che sono state raccolti  nel volume “La
famiglia al tempo della crisi, tra vulnerabilità economica e nuove forme di tutela” curato da
Forum ANIA-Consumatori ed edito da Franco Angeli.

Vulnerabilità e benessere delle famiglie italiane

La prima ricerca descrive l’evoluzione dell’Indice di vulnerabilità, paragonando l’attuale situazione di precarietà delle
famiglie e i fattori di rischio cui queste sono esposte a quelli  rilevati nel 2010, anno in cui era stato condotto, sempre
a cura dell’Università degli Studi di Milano, il primo rapporto sulla vulnerabilità economica. Il secondo monitoraggio,
condotto su un campione costituito da 1.933 famiglie rappresentative dell’universo italiano, registra un sensibile
peggioramento della vulnerabilità economica delle famiglie, che cresce del 17% . Infatti, su una
scala da 0 a 10, l’Indice di vulnerabilità passa da un valore medio di 2,70 rilevato nel 2010 al 3,16 del 2013. Solo le
famiglie che presentano un valore dell’Indice inferiore a 1 sono in grado di far quadrare i loro bilanci e possono
affrontare spese impreviste con facilità. A questa fascia corrisponde solo il 5,5% della popolazione. Una parte
rilevante della popolazione (10%) evidenzia, invece, un valore dell’Indice superiore a 7,5, ovvero presentano una
situazione di vulnerabilità grave. Si tratta infatti di famiglie che devono ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla fine
del mese.

Facendo un confronto rispetto alla prima rilevazione, crescono le situazioni di disagio economico: aumentano dal
15 al 21% le famiglie che per arrivare a fine mese devono intaccare i risparmi e dal 6 all’8%
quelle che registrano molta difficoltà e che per questo sono costrette a chiedere aiuto e
prestiti. Altro “termometro” dell’aumento delle situazioni di fragilità è la rinuncia a un’eventuale visita medica
specialistica per ragioni economiche, che cresce dal 28,4% della precedente rilevazione al 34,4%.

Dal punto di vista dell’analisi delle determinanti della vulnerabilità, si rilevano quali principali cause
destabilizzanti gli  shock inattesi, ossia eventi esterni non prevedibili  che determinano riduzioni del reddito e/o
aumenti di spesa per le famiglie (perdita del lavoro, separazioni, divorzi, malattie, incidenti, cura degli anziani);
basso livello di reddito o di ricchezza; condizioni di povertà; scelte di investimento o di indebitamento errate o non
sostenibili (bassa educazione finanziaria); assenza di misure di prevenzione/copertura/gestione dei rischi.
 

Nuove emergenze e risposte innovative per fronteggiare il rischio vulnerabilità

La seconda parte del volume presentato indaga, invece, la vulnerabilità nella sua accezione sociale, definendone le
cause, i sintomi e le caratteristiche principali, prestando particolare attenzione alle possibili risposte
innovative di policy che mirino a una gestione consapevole e appropriata delle risorse disponibili,  sia pubbliche –
sempre più scarse – che private e ad arginare la portata di eventuali shock inattesi, allo scopo di sostenere le
famiglie italiane e garantire loro maggior sicurezza e stabilità economica e sociale.

Obiettivo principe deve essere intervenire tempestivamente a contrasto delle cosiddette nuove povertà, cioè le
nuove condizioni di instabilità e temporanea difficoltà economica sperimentate dal ceto medio impoverito, il
quale non risulta più in grado di sostenere autonomamente le spese quotidiane ma, al contempo, rimane al di sopra
dei requisiti minimi necessari per rientrare nella definizione di “poveri” e poter usufruire dei sostegni previsti dalle
tradizionali misure di welfare pubblico.

Definita la vulnerabilità sociale e i nuovi poveri, la ricerca si propone di presentare alcuni interventi e possibili
risposte innovative adottate dalla Azienda pubblica di Servizi alla Persona Poveri Vergognosi di
Bologna (oggi fusasi in un’unica entità con le altre due ASP operanti sul territorio bolognese), accostandovi altre
best practice sviluppatesi sul territorio nazionale (in città come Torino e Milano). Degni di nota sono gli interventi di
microcredito (alla persona, per la casa, per il pagamento delle ingiunzioni comunali) strutturati dalla ASP Poveri
Vergognosi, in qualità di braccio operativo del Comune di Bologna, al fine di fronteggiare l’instabilità reddituale e le
condizioni di povertà temporanea sperimentate dai cittadini. L’emergenza abitativa e quella alimentare, riemerse
anche in Italia in concomitanza con la crisi economica mondiale e quella dei sistemi tradizionali di welfare pubblico,
sono invece affrontate rispettivamente con progetti quali Casa della solidarietà, Fondo di rotazione per i
giovani affittuari, ASP naturalmente solidale e Città aperta. Ancora, la diseducazione finanziaria è
affrontata a Bologna con il progetto sperimentale denominato Money Tutoring e, a Torino, con l’intervento di Asset
Building. Infine, si menziona il Settore Anziani dell’ASP bolognese, che opera in una contingenza di mutamento
dell’organizzazione familiare, allungamento della vita e non autosufficienza della popolazione geriatrica, proponendo
interventi di attivazione degli anziani e di sostegno alle famiglie che devono farsene carico in assenza di sufficienti
strutture pubbliche (un esempio è il progetto Teniamoci per mano).

Tutti i sopracitati interventi sono accomunati dagli stessi elementi di innovazione, fondamentali per la
produzione di benefici di lungo periodo, come l’orientamento all’innovazione sociale, la programmazione e
l’implementazione partecipata, l’interazione tra attori coinvolti strutturata in una fitta rete o policy network multi-livello
e multi-stakeholder, che vede la condivisione di risorse, la partecipazione e la collaborazione tra diversi portatori di
interesse, una concreta partnership tra pubblico e privato (Terzo settore e soggetti non profit) ed il coinvolgimento
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Le famiglie italiane sempre più vulnerabili
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attivo e la responsabilizzazione dell’utente finale o beneficiario in un’ottica di effettivo empowerment del cittadino.
Condizione imprescindibile per poter portare avanti interventi di questo tipo è l’accettazione del cambiamento del
ruolo dell’attore pubblico, il quale, da erogatore diretto di servizi, si trasforma in regista di una costellazione ampia e
flessibile di partner e permane quale garante dell’universalità dei servizi di base.

Gli spunti dalla tavola rotonda

Al termine delle presentazioni sono intervenuti alla tavola rotonda autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale,
accademico, economico e sociale, tra i quali Gianluca Borghi (Amministratore Unico ASP Città di Bologna),
Giovanni Bottalico (Presidente delle ACLI), Francesco Belletti (Presidente del Forum delle Associazioni
Familiari), Oreste Calliano (Direttore Centro Europeo di Diritto dell’Informatica e del Consumo, Università degli
Studi di Torino), Giuseppe De Rita (Presidente del Censis), Maurizio Ferrera (Dipartimento di Scienze Sociali
e Politiche, Università degli Studi di Milano). L’intervento conclusivo e la chiusura dei lavori spettano al Presidente
del Forum ANIA–Consumatori e Presidente Axa Assicurazioni, Antonio Silvano Andriani.

Tra i temi maggiormente ripresi durante il dibattito è emersa l’importanza di un mutamento del welfare
pubblico verso nuovi sistemi di welfare che si aprano al contributo di soggetti non pubblici, la pericolosità
della scarsa educazione finanziaria, il valore e la necessità della messa in rete dei servizi di pubblica utilità (sia di
natura pubblica che privata) e dell’integrazione di risorse pubbliche e private, oltre all’inevitabile mutamento del ruolo
dell’attore pubblico e al coinvolgimento attivo o empowerment del cittadino. La prospettiva, dunque, pare essere
quella di un modello sempre più caratterizzato da forme di secondo welfare (in questo senso vedi anche il Primo
Rapporto sul secondo welfare in Italia).

È chiaro come, in conclusione, con lo sviluppo degli studi in tema di welfare e sulla vulnerabilità delle famiglie, il
Forum ANIA–Consumatori, Fondazione promossa dall’ANIA allo scopo di rendere ancora più sistematico il
dialogo tra imprese di assicurazione e consumator i, intenda porre all’attenzione dell’opinione pubblica il
tema della vulnerabilità delle famiglie rispetto ai nuovi rischi e alle sfide recenti e come miri altresì a contribuire al
dibattito generale sul sistema di welfare, mettendo in rilievo i temi della sostenibilità nel lungo periodo, dell’elevata
asimmetria tra la domanda e l’offerta di servizi socio-sanitari e della necessità di integrazione tra pubblico e privato.

 

 

Forum ANIA–Consumatori (a cura di), La famiglia al tempo della crisi, tra vulnerabilità
economica e nuove forme di tutela, Milano, Franco Angeli, 2014 
clicca qui per scaricare il pdf
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Roma, 12 mar. (Adnkronos)- La crisi rende le famiglie sempre più fragili ed il 94,5% è da considerarsi in
qualche misura vulnerabile, mentre il 10% versa in uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere a
prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese. Questo è il quadro che emerge dal secondo monitoraggio sulla
vulnerabilità economica delle famiglie italiane e da un ulteriore approfondimento dedicato all'analisi di
cause, sintomi e caratteristiche della vulnerabilità condotte dall'Università degli Studi di Milano per il Forum
ANIA -Consumatori, fondazione promossa dall' ANIA .
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Crisi: ANIA , il 94,5% delle famiglie e' economicamente 'vulnerabile'
12 Marzo 2014 - 12:48

(ASCA) - Roma, 12 mar 2014 - La crisi rende le famiglie sempre piu' fragili: il 94,5%
e' da considerarsi in qualche misura vulnerabile, mentre il 10% versa in uno stato di
grave crisi economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese.
Questo e' il quadro che emerge dal secondo monitoraggio sulla vulnerabilita'
economica delle famiglie italiane e da un ulteriore approfondimento dedicato
all'analisi di cause, sintomi e caratteristiche della vulnerabilita', nonche' alle policies
innovative di risposta alle nuove poverta'. Obiettivo di queste analisi - si legge in una
nota -, condotte dall'Universita' degli Studi di Milano per il Forum ANIA -
Consumatori - fondazione promossa dall' ANIA che ha lo scopo di rendere ancora
piu' sistematico il dialogo tra imprese di assicurazione e consumatori -, e' quello di
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. L'Indice di vulnerabilita' delle famiglie
e' stato elaborato nel 2010 ed e' ora possibile monitorarne l'evoluzione nel tempo. Il
secondo monitoraggio registra un sensibile peggioramento della vulnerabilita'
economica delle famiglie, che cresce del 17%. Infatti, su una scala da 0 a 10, l'Indice
di vulnerabilita' passa da un valore medio di 2,70 rilevato nel 2010 al 3,16 del 2013.
Solo le famiglie che presentano un valore dell'Indice inferiore a 1 sono in grado di
far quadrare il bilancio e possono affrontare spese impreviste con facilita'. A questa
fascia corrisponde solo il 5,5% della popolazione. Una parte rilevante della
popolazione (10%) evidenzia un valore dell'Indice superiore a 7,5. In corrispondenza
di tale valore la vulnerabilita' e' estremamente grave: si tratta di famiglie che devono
ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese. Facendo un confronto
rispetto alla prima rilevazione, crescono le situazioni di disagio economico:
aumentano dal 15 al 21% le famiglie che per arrivare a fine mese devono intaccare i
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risparmi e dal 6 all'8% quelle che registrano molta difficolta' e che per questo sono
costrette a chiedere aiuto e prestiti. Le menzionate situazioni di difficolta' si
traducono nel dato del 26% di famiglie (20% nel 2010) che non sarebbe in grado di
far fronte ad una spesa imprevista importante, nell'ordine convenzionale di 700 euro.
Altro ''termometro'' dell'aumento delle situazioni di fragilita' e' la rinuncia a
un'eventuale visita medica specialistica per ragioni economiche, che cresce dal
28,4% della precedente rilevazione al 34,4%. Dal punto di vista dell'analisi delle
determinanti della vulnerabilita', emerge un minor peso delle variabili socio-
demografiche e un accresciuto peso delle determinanti economico-finanziarie. Fra
quelle socio-demografiche il dato piu' significativo e' la vulnerabilita' dei soggetti di
eta' inferiore ai 30 anni e superiore ai 65 anni. Risultano particolarmente rilevanti gli
shock esterni connessi a condizioni lavorative, come la perdita del posto di lavoro e
la riduzione delle ore lavorate. I capofamiglia che dichiarano di aver perso il lavoro
sono il 18% degli intervistati (erano il 12% nella precedente rilevazione), cui si
aggiungono coloro che hanno subito una riduzione dell'orario di lavoro, pari al
25,8%, contro il 21,2% della precedente rilevazione. Si conferma rispetto al 2010 il
ruolo destabilizzante svolto da altri shock, ossia eventi esterni non prevedibili che
determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa, quali separazioni, divorzi,
malattie e incidenti. red/glr
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Crisi, Forum ANIA -Consumatori: 94% famiglie economicamente fragili
Il 10% non arriva a fine mese, una su tre rinuncia a visite mediche specialistiche

Il 94,5% delle famiglie italiane è fragile dal punto di vista economico, e il 10% versa in uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti per
arrivare alla fine del mese. È quanto risulta dal secondo Osservatorio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane, elaborato dall’Università di Milano
per il Forum ANIA -Consumatori, i cui dati sono pubblicati nel volume “La famiglia al tempo della crisi, tra vulnerabilità economica e nuove forme di tutela”.
Rispetto al 2010 (anno del primo monitoraggio), si registra un sensibile peggioramento della vulnerabilità economica delle famiglie, che cresce del 17%. 

Su una scala da 0 a 10, l’Indice di vulnerabilità passa da un valore medio di 2,70 rilevato nel 2010 al 3,16 del 2013. Solo le famiglie che presentano un valore
dell’Indice inferiore a 1 sono in grado di far quadrare il bilancio e possono affrontare spese impreviste con facilità. A questa fascia corrisponde solo il 5,5%
della popolazione. Una parte rilevante della popolazione (10%) evidenzia un valore dell’Indice superiore a 7,5. In corrispondenza di tale valore la vulnerabilità
è estremamente grave: si tratta di famiglie che devono ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese. 

Facendo un confronto rispetto alla prima rilevazione, crescono le situazioni di disagio economico: aumentano dal 15 al 21% le famiglie che per arrivare a fine
mese devono intaccare i risparmi e dal 6 all’8% quelle che registrano molta difficoltà e che per questo sono costrette a chiedere aiuto e prestiti. Le
menzionate situazioni di difficoltà si traducono nel dato del 26% di famiglie (20% nel 2010) che non sarebbe in grado di far fronte ad una spesa imprevista
importante, nell’ordine convenzionale di 700 euro. Altro “termometro” dell’aumento delle situazioni di fragilità è la rinuncia a un’eventuale visita medica
specialistica per ragioni economiche, che cresce dal 28,4% della precedente rilevazione al 34,4%. 

Dal punto di vista dell’analisi delle determinanti della vulnerabilità, il dato più significativo è la vulnerabilità dei soggetti di età inferiore ai 30 anni e superiore ai
65 anni. Risultano particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni lavorative, come la perdita del posto di lavoro e la riduzione delle ore
lavorate. I capofamiglia che dichiarano di aver perso il lavoro sono il 18% degli intervistati (erano il 12% nella precedente rilevazione), cui si aggiungono
coloro che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro, pari al 25,8%, contro il 21,2% della precedente rilevazione. 

Si conferma rispetto al 2010 il ruolo destabilizzante svolto da altri shock, ossia eventi esterni non prevedibili che determinano riduzioni del reddito e aumenti di
spesa, quali separazioni, divorzi, malattie e incidenti. “Non ci sono più dubbi - afferma il presidente del Forum ANIA -Consumatori, Silvano Andriani -, la
capacità degli italiani di proteggere il proprio tenore di vita è in flessione e sarà in futuro ancora minore. La crisi economico-finanziaria e i suoi riflessi negativi
sull’occupazione hanno ampiamente contribuito ad accrescere la vulnerabilità e a portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Dalle
esperienze analizzate dall’Osservatorio - prosegue Andriani - risposte significative possono essere trovate a livello territoriale: una dimensione in cui
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intraprendenza e creatività caratterizzano tanto i soggetti pubblici quanto quelli non pubblici, che insieme forniscono soluzioni in grado di affrontare e arginare
il rischio vulnerabilità”.
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Economia

Crisi, Vicari: aprire welfare a intervento privati
Stato si ritagli un ruolo sempre meno assistenzialista e più coordinatore

“Bisogna prevedere un nuovo modello di welfare anche con l’intervento di operatori privati, ottimizzando l’intervento
pubblico con il coinvolgimento dei privati stessi”. Lo ha dichiarato la senatrice Simona Vicari, sottosegretario allo
Sviluppo Economico, intervenendo al convegno Forum Ania-Consumatori “Famiglie italiane sempre più vulnerabili”.
Oggi - ha continuato l’esponente di governo – “le spese del sistema welfare sono pari al 53 per cento della spesa
pubblica, a conferma del forte e storico impegno dello Stato in questo settore. E le prospettive sono di un ulteriore
aumento della domanda di welfare, a causa dell’allungamento delle aspettative di vita, nel 2050 gli over 65 saranno il
32 per cento della popolazione, e della crisi economica con famiglie che hanno visto ridursi il loro potere di acquisto
fino ai livelli del 2000. A tutto ciò bisogna fornire risposte serie nella consapevolezza che lo Stato si ritagli un ruolo
sempre meno assistenzialista ma più di coordinatore, promotore e sostenitore economico”. Per questo - conclude
Vicari - “vanno mobilitate e attivate nuove risorse economiche e sociali che affianchino quelle pubbliche, per realizzare
una ‘mutualità di comunità’ che garantisca in maniera moderna ed efficiente di rispondere al grido di allarme di quelle
fasce sociali più deboli, come giovani, over 65 ed immigrati che sono più esasperate e colpite dalla crisi economica”.
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2,70 rilevato nel 2010 al 3,16 del 2013. 2,70 rilevato nel 2010 al 3,16 del 2013. 
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Crisi: ANIA , Il 94,5% Delle Famiglie E'
Economicamente 'vulnerabile'

(ASCA) - Roma, 12 mar 2014 - La crisi rende le
famiglie sempre piu' fragili: il 94,5% e' da

considerarsi in qualche misura vulnerabile, mentre il 10% versa in uno stato di grave crisi
economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese. Questo e' il quadro
che emerge dal secondo monitoraggio sulla vulnerabilita' economica delle famiglie italiane e da un
ulteriore approfondimento dedicato all'analisi di cause, sintomi e caratteristiche della
vulnerabilita', nonche' alle policies innovative di risposta alle nuove poverta'. Obiettivo di queste
analisi - si legge in una nota -, condotte dall'Universita' degli Studi di Milano per il Forum ANIA -
Consumatori - fondazione promossa dall' ANIA che ha lo scopo di rendere ancora piu' sistematico
il dialogo tra imprese di assicurazione e consumatori -, e' quello di 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. L'Indice di
vulnerabilita' delle famiglie e' stato elaborato nel 2010 ed e' ora possibile monitorarne l'evoluzione
nel tempo. Il secondo monitoraggio registra un sensibile peggioramento della vulnerabilita'
economica delle famiglie, che cresce del 17%. Infatti, su una scala da 0 a 10, l'Indice di
vulnerabilita' passa da un valore medio di 2,70 rilevato nel 2010 al 3,16 del 2013. Solo le famiglie
che presentano un valore dell'Indice inferiore a 1 sono in grado di far quadrare il bilancio e
possono affrontare spese impreviste con facilita'. A questa fascia corrisponde solo il 5,5% della
popolazione. Una parte rilevante della popolazione (10%) evidenzia un valore dell'Indice superiore
a 7,5. In corrispondenza di tale valore la vulnerabilita' e' estremamente grave: si tratta di
famiglie che devono ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese. Facendo un
confronto rispetto alla prima rilevazione, crescono le situazioni di disagio economico: aumentano
dal 15 al 21% le famiglie che per arrivare a fine mese devono intaccare i risparmi e dal 6 all'8%
quelle che registrano molta difficolta' e che per questo sono costrette a chiedere aiuto e prestiti.
Le menzionate situazioni di difficolta' si traducono nel dato del 26% di famiglie (20% nel 2010)
che non sarebbe in grado di far fronte ad una spesa imprevista importante, nell'ordine
convenzionale di 700 euro. Altro ''termometro'' dell'aumento delle situazioni di fragilita' e' la
rinuncia a un'eventuale visita medica specialistica per ragioni economiche, che cresce dal 28,4%
della precedente rilevazione al 34,4%. Dal punto di vista dell'analisi delle determinanti della
vulnerabilita', emerge un minor peso delle variabili socio-demografiche e un accresciuto peso
delle determinanti economico-finanziarie. Fra quelle socio-demografiche il dato piu' significativo e'
la vulnerabilita' dei soggetti di eta' inferiore ai 30 anni e superiore ai 65 anni. Risultano
particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni lavorative, come la perdita del
posto di lavoro e la riduzione delle ore lavorate. I capofamiglia che dichiarano di aver perso il
lavoro sono il 18% degli intervistati (erano il 12% nella precedente rilevazione), cui si aggiungono
coloro che hanno subito una riduzione dell'orario di lavoro, pari al 25,8%, contro il 21,2% della
precedente rilevazione. Si conferma rispetto al 2010 il ruolo destabilizzante svolto da altri shock,
ossia eventi esterni non prevedibili che determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa, quali
separazioni, divorzi, malattie e incidenti.
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Famiglie italiane sempre più vulnerabili 
  

 

 
 

La maggior parte delle famiglie italiane non riesce a pagare le rate del mutuo, l’affitto e 

le bollette in caso di eventi negativi improvvisi, quali ad esempio una malattia o una 

riduzione dell’orario di lavoro. 

È quanto risulta dal rapporto realizzato dall’Osservatorio sulla vulnerabilità economica delle 

famiglie  da parte di ANIA -Consumatori e Università degli Studi di Milano. 

È aumentata quindi la vulnerabilità economica delle famiglie nel 2013 di ben il 17 per 

cento. In altre parole, in caso di un evento eccezionale,soltanto il 5,5 per cento riesce a 

farvi fronte senza problemi, mentre il rimanente 94,5 per cento viene considerato 

vulnerabile. 

Naturalmente il più temuto evento è la perdita del posto di lavoro. È stato rilevato che i 

capifamiglia disoccupati negli ultimi 12 mesi sono cresciuti al 18 per cento, rispetto al 12 

per cento del 2012. 

Sono aumentati anche coloro che si sono visti ridurre l’orario di lavoro, il 25,8 

per cento a fronte del 21,2 per cento del precedente anno. 
Secondo il rapporto, il 10 per cento delle famiglie italiane si trova in grosse difficoltà, 

non riuscendo ad arrivare a fine mese senza aiuti esterni. 

Nel 2013 comunque ben il 17,7 per cento delle famiglie si è trovato almeno una volta in 

ristrettezze economiche, il 29,1 per cento per comprare vestiti, il 31,2 per cento per riuscire 

a pagare le bollette ed il 40,7 per cento per saldare l’affitto. 

http://www.borsaedintorni.it/lavoro
http://www.borsaedintorni.it/news/famiglie-colpite-sempre-piu-dalla-crisi/
http://www.borsaedintorni.it/galleria.php?p=13798&i=13799


 RASSEGNA WEB borsaedintorni.it Data Pubblicazione: 17/03/2014

Il 26 per cento delle famiglie italiane non sarebbe in grado di far fronte ad una spesa 

imprevista di 700 euro. 
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Forum Ania-Consumatori: famiglie
sempre più fragili
In tre anni l’indice medio di vulnerabilità economica è
cresciuto del 17% e la percentuale delle famiglie che arriva a
fine mese è passata – dal 2010 al 2013 – dal 10 al 22%.
Questo è il quadro che emerge dal secondo monitoraggio
sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane condotto
dall’Università degli Studi di Milano per il Forum ANIA-
Consumatori.
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Alcol e bravate sui
social network, Adoc
lancia allarme su
“neknomination”
Difficile chiamarlo un gioco: si bevono
alcolici fino a stordirsi, poi si compie
una qualche bravata e si sfida un amico
a fare altrettanto e postare il tutto sui
social network, pena la messa alla
berlina. Si chiama “neknomination” un
fenomeno che si sta diffondendo fra i
giovani e che ha effetti pericolosissimi:
si contano già dieci vittime in tutto in
mondo, secondo quanto riporta
Panorama. Adoc: “importante tenere
d’occhio i contatti e i contenuti con i
quali il minore si intrattiene”.

“Mi sta a cuore”,
indagine di
Cittadinanzattiva su
malattie cardio e
cerebrovascolari
In Italia 7 milioni e mezzo di persone
sono cardiopatiche (di cui circa 3 milioni
sono scompensati). Quasi 200mila i
casi di ictus cerebrale che si registrano
ogni anno: per un terzo di questi si
verifica il decesso nell’arco di un anno e
per un altro terzo c’è un’invalidità seria.
Dunque quasi un milione di persone in
Italia convive con gli effetti invalidanti di
un ictus. E’ la fotografia scattata
dall’indagine “Mi sta a cuore”,
presentata oggi alla Camera da
Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti
del malato.

Treni, vincolanti
impegni di FS e
Antitrust indaga su due
pratiche sleali di
Trenitalia
Più informazioni per chi viaggia sui treni
concorrenti del gruppo FS, che avranno
un accesso più semplice alle tracce
orarie, un canone ridotto del 15% per
l’accesso alla rete e aree garantite per
desk mobili e punti informativi. Lo
prevedono gli impegni presentati da
Ferrovie dello Stato e resi vincolanti
dall’Antitrust che ha poi avviato 2
procedimenti contro Trenitalia: il primo
riguarda rimborsi e ‘bonus’ sui ritardi, il
secondo le multe inflitte per irregolarità
dei biglietti.
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Forum Ania-Consumatori: famiglie sempre più fragili
In tre anni l’indice medio di vulnerabilità economica è cresciuto del 17% e la percentuale delle famiglie che
arriva a fine mese è passata – dal 2010 al 2013 – dal 10 al 22%. Questo è il quadro che emerge dal secondo
monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane condotto dall’Università degli Studi di Milano
per il Forum ANIA-Consumatori. Il primo studio, presentato nel 2011, aveva già rilevato una consistente
difficoltà delle famiglie a fare fronte alle spese correnti e impreviste. Il secondo monitoraggio registra un
sensibile peggioramento della vulnerabilità economica delle famiglie: aumentano dal 15 al 21% le famiglie che
per arrivare a fine mese devono intaccare i risparmi e dal 6 all’8% quelle che registrano molta difficoltà e che
per questo sono costrette a chiedere aiuto e prestiti. Le menzionate situazioni di difficoltà si traducono nel dato
del 26% di famiglie (20% nel 2010) che non sarebbe in grado di far fronte ad una spesa imprevista importante,
 nell’ordine convenzionale di 700 euro. Altro “termometro” dell’aumento delle situazioni di fragilità è la rinuncia a
un’eventuale visita medica specialistica per ragioni economiche, che cresce dal 28,4% della precedente
rilevazione al 34,4%.

“Non ci sono più dubbi – afferma il Presidente del Forum ANIA-Consumatori, Silvano Andriani -, la capacità
degli italiani di proteggere il proprio tenore di vita è in flessione e sarà in futuro ancora minore. La crisi
economico-finanziaria e i suoi riflessi negativi sull’occupazione, come abbiamo visto, hanno ampiamente
contribuito ad accrescere la vulnerabilità e a portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di
cittadinanza. Assicuratori e consumatori concordano sulla urgenza di intervenire su questo fronte, per un
welfare più equo, efficace  ed economicamente sostenibile, che sia in grado di rispondere alle esigenze dei
cittadini.”

Ritornando al monitoraggio, condotto su un campione di circa 2000 famiglie, risultano particolarmente rilevanti
gli shock esterni connessi a condizioni lavorative, come la perdita del posto di lavoro e la riduzione delle ore
lavorate. I capofamiglia che dichiarano di aver perso il lavoro sono il 18% degli intervistati (erano il 12% nella
precedente rilevazione), cui si aggiungono coloro che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro, pari al
25,8%, contro il 21,2% della precedente rilevazione. Si conferma rispetto al 2010 il ruolo destabilizzante svolto
da altri shock, ossia eventi esterni non prevedibili che determinano riduzioni del reddito e aumenti di spesa,
quali separazioni, divorzi, malattie e incidenti.

“Dalle esperienze analizzate dall’Osservatorio – prosegue Andriani – risposte significative possono essere
trovate a livello territoriale: una dimensione in cui intraprendenza e creatività caratterizzano tanto i soggetti
pubblici quanto quelli non pubblici, che insieme forniscono soluzioni in grado di affrontare e arginare il rischio
vulnerabilità.”

Spostare l’attenzione sul welfare locale è l’unica via d’uscita perché mentre lo Stato sociale è, in questo
contesto, chiamato a svolgere un ruolo più attivo si trova, nella realtà, a  fare i conti con ritardi e anomalie
che lo rendono inadeguato a fronteggiare i cambiamenti della società e i bisogni sempre più
complessi che emergono al suo interno.
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Forum Ania-Consumatori, le famiglie italiane sempre più 
fragili 
Secondo una ricerca presentata oggi a Roma, il 94% di esse è finanziariamente vulnerabile, e il 
10% chiede prestiti per arrivare a fine mese 

 
La vulnerabilità delle famiglie peggiora del 17%: il 94,5% è da considerarsi vulnerabile dal punto di vista 
finanziario, il 10% deve ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese e solo il 5,5% della popolazione è 
in grado di far quadrare il bilancio. Questa la fotografia dell'Italia della crisi scattata dall'Osservatorio sulla 
vulnerabilità economica delle famiglie italiane, realizzato dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con 
l'Università degli Studi di Milano e presentato oggi a Roma 
 
Rispetto alla prima rilevazione, crescono le situazioni di disagio economico: aumentano dal 15% al 21% le 
famiglie che, per arrivare a fine mese, devono intaccare i risparmi e dal 6% all'8% quelle che registrano molta 
difficoltà e sono costrette a chiedere aiuto e prestiti: il 26% delle famiglie (20% nel 2010) non sarebbe in grado di 
far fronte ad una spesa imprevista importante e la rinuncia, per ragioni economiche, a un'eventuale visita 
medica specialistica cresce dal 28,4%, della precedente rilevazione, al 34,4%. 
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Forum ANIA -Consumatori: in Italia è crisi economica per 9 famiglie su 10

Forum ANIA -Consumatori: in Italia è crisi economica per 9 famiglie su 10

di Marina RanucciNove famiglie italiane su dieci sono in condizione
di “debolezza economica”. L'allarme emerge da uno studio del
Forum ANIA -Consumatori in collaborazione con l’Università di
Milano su un campione di 3.202 capi famiglia, che hanno dichiarato
che riuscirebbero ad affrontare spese impreviste solo con grandi
difficoltà. Il quadro presentato da questo studio, appare davvero
disperato, se si pensa che la quasi totalità del campione intervistato
stenta ad arrivare a fine mese.Le percentuali parlano chiaro: il 94%
dei nuclei familiari, potrebbe essere in difficoltà di fronte a shock
economici come la perdita improvvisa del posto di lavoro, infortuni o
malattie. Il 70% riuscirebbe a far fronte a grosse uscite impreviste
solo con difficoltà. Il 15% dei nuclei si ritroverebbe ogni mese ad
intaccare i propri risparmi per sopravvivere e il 6,1% sarebbe

costretto a chiedere aiuti e prestiti.

In particolare nella città di Milano nel 2010, secondo un’indagine della Camera di Commercio, il 20% delle famiglie milanesi non
era in grado di affrontare da sola una spesa imprevista anche di soli 1000 euro, e il 16% ha passato comunque momenti di
difficoltà, superati solo chiedendo aiuto: ai genitori, nel 54,4% dei casi, di altri parenti o amici, il 23,8%, dei figli, il 22,2%, oppure dei
suoceri nel 7,8% dei casi. Una situazione quella delle famiglie milanesi, che rispecchia integralmente il quadro globale delle
famiglie italiane in generale. E tra gli elementi che peggiorerebbero la debolezza economica delle famiglie si possono annoverare:
lo stato di separato o divorziato, l'essere donna e il risiedere al Sud. Al contrario, la fragilità diminuisce all'aumentare del livello di
istruzione, se si è in possesso di lavori a tempo indeterminato e se si ha la fortuna di avere la proprietà della casa in cui si risiede.
Il Presidente del Censis (Centro Studi Investimenti Sociali), Giuseppe De Rita, afferma: «in Italia è arrivata la povertà in un soggetto
come la famiglia che fino a quattro-cinque anni fa era il presidio della nostra ricchezza. Vi è un clima di angoscia diffusa – continua
De Rita - eravamo poveri, siamo diventati ceto medio e poi agiati. Ormai tutti, e se non noi i nostri figli, dovremo scendere di
qualche gradino, se non di qualche piano. E questa convinzione porta ad assumere scelte irrazionali come l'assenza di misure di
prevenzione». E sarebbe proprio questo il motivo per cui le famiglie non riuscirebbero a far fronte ad uscite di danaro improvvise
nel caso fossero colpite da eventi “straordinari”. D’altro canto se molte famiglie dichiarano di riuscire a stento ad arrivare a fine
mese, risulta davvero impensabile poter attuare misure di prevenzione che possano garantire dei risparmi da utilizzare in caso di
necessità, visto che la necessità è ai giorni notstri nel quotidiano. (Dati Rilevati: ANSA-Omnimilano)
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Famiglie e crisi economica, il
10% è costretto a richiedere un
prestito per vivere

 - Valeria Cannizzaro14-03-2014

La crisi attanaglia le famiglie, il 10% ricorre alla banca per chiedere un prestito

La crisi economica continua a farsi
sentire e sono sempre di più le famiglie in
difficoltà che per poter arrivare alla fine del
mese si rivolgono alle banche per trovare il
prestito più conveniente: solo così, infatti,
possono fare fronte alle tante spese
mensili.

Scegliere un prodotto di Compass o uno di Findomestic, infatti, è significativo quando
permette ai consumatori di poter ottenere un prestito a condizioni vantaggiose e poterlo
restituire senza troppe difficoltà.

La situazione che si prospetta in Italia, quindi, è più che negativa e a dimostrarlo è una
ricerca dell'Osservatorio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane, che è stata
realizzata dall'Università di Milano in occasione del Forum ANIA -Consumatori, e che è
stata resa nota nel volume cartaceo "La famiglia al tempo della crisi, tra vulnerabilità
economica e nuove forme di tutela".

Pare infatti che la vulnerabilità economica delle famiglie italiane sia aumentata e non
solo questa: il 94,5% delle famiglie infatti, si trova in una situazione economica molto difficile
e il 10% arriva alla fine del mese grazie ai prestiti chiesti alle finanziarie.

Nello specifico, la vulnerabilità economica è aumentata del 17% passando da un valore
medio di 2,70% del 2010 ad un 3,16% del 2013.

Secondo la ricerca, le famiglie che hanno un valore di vulnerabilità inferiore ad 1 sono quelle
che a fine mese riescono ad arrivare con le loro forze e a far quadrare il bilancio familiare:
peccato, però, che queste sono solo il 5,5% della popolazione italiana.

Il 10% della popolazione, invece, ha un indice di vulnerabilità superiore a 7,5 e si tratta di
famiglie che versano in gravi condizioni economiche.

Il disagio economico, quindi, aumenta molto velocemente e la ricerca mostra come le
famiglie che per chiudere il mese toccano i risparmi sono aumentate dal 15% al 21%,
mentre quelle che chiedono un prestito alle banche sono aumentate dal 6% all'8%.

Arriva al 26% poi, la percentuale delle famiglie che non riesce ad affrontare spese impreviste
dell'ordine di 700 euro: questo insieme al 34,4% delle persone che rinunciano alle cure
mediche specialistiche per motivi economici. 

Le fasce della popolazione più esposte a questo disagio sono quelle inferiori ai 30 anni e
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famiglie in crisi economica
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superiori ai 65; la percentuale di capofamiglia che hanno perso il lavoro sono ancora alte e
nella maggior parte dei casi lamentano la riduzione progressiva delle ore di lavoro.

Come ha affermato lo stesso presidente del Forum ANIA -Consumatori, Silvano Andriani,
"Non ci sono più dubbi: la capacità degli italiani di proteggere il proprio tenore di vita è in
flessione e sarà in futuro ancora minore. La crisi economico-finanziaria e i suoi riflessi
negativi sull'occupazione hanno ampiamente contribuito ad accrescere la vulnerabilità e a
portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza."

E continua:" Dalle esperienze analizzate dall'Osservatorio risposte significative possono
essere trovate a livello territoriale: una dimensione in cui intraprendenza e creatività
caratterizzano tanto i soggetti pubblici quanto quelli non pubblici, che insieme forniscono
soluzioni in grado di affrontare e arginare il rischio vulnerabilità".
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Crisi, ANIA -Consumatori: aumenta disagio
economico famiglie
Scritto da Mlp | TMNews – 16 minuti fa

Roma, 12 mar. (TMNews) - La crisi rende le famiglie sempre più fragili: il 94,5% è da considerarsi in qualche
misura vulnerabile, mentre il 10% versa in uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti
per arrivare alla fine del mese. Questo è il quadro che emerge dal secondo monitoraggio sulla vulnerabilità
economica delle famiglie italiane condotto dall'Università degli Studi di Milano per il Forum ANIA -
Consumatori, fondazione promossa dall' ANIA .

Il secondo monitoraggio registra un sensibile peggioramento della vulnerabilità economica delle famiglie, che
cresce del 17%. Infatti, su una scala da 0 a 10, l'Indice di vulnerabilità passa da un valore medio di 2,70 rilevato
nel 2010 al 3,16 del 2013. Solo le famiglie che presentano un valore dell'Indice inferiore a 1 sono in grado di far
quadrare il bilancio e possono affrontare spese impreviste con facilità. A questa fascia corrisponde solo il 5,5%
della popolazione. Una parte rilevante della popolazione (10%) evidenzia un valore dell'Indice superiore a 7,5. In
corrispondenza di tale valore la vulnerabilità è estremamente grave: si tratta di famiglie che devono ricorrere a
prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese.

Facendo un confronto rispetto alla prima rilevazione, crescono le situazioni di disagio economico: aumentano
dal 15 al 21% le famiglie che per arrivare a fine mese devono intaccare i risparmi e dal 6 all'8% quelle che
registrano molta difficoltà e che per questo sono costrette a chiedere aiuto e prestiti. Le menzionate situazioni di
difficoltà si traducono nel dato del 26% di famiglie (20% nel 2010) che non sarebbe in grado di far fronte ad
una spesa imprevista importante, nell'ordine convenzionale di 700 euro. Altro "termometro" dell'aumento delle
situazioni di fragilità è la rinuncia a un'eventuale visita medica specialistica per ragioni economiche, che cresce
dal 28,4% della precedente rilevazione al 34,4%. (Segue)
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Crisi, ANIA -Consumatori: aumenta disagio
economico famiglie -2-
Scritto da Mlp | TMNews – 29 minuti fa

Roma, 12 mar. (TMNews) - Dal punto di vista dell'analisi delle determinanti della vulnerabilità, emerge un minor
peso delle variabili socio-demografiche e un accresciuto peso delle determinanti economico-finanziarie. Fra
quelle socio-demografiche il dato più significativo è la vulnerabilità dei soggetti di età inferiore ai 30 anni e
superiore ai 65 anni.

Risultano particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a condizioni lavorative, come la perdita del posto
di lavoro e la riduzione delle ore lavorate. I capofamiglia che dichiarano di aver perso il lavoro sono il 18% degli
intervistati (erano il 12% nella precedente rilevazione), cui si aggiungono coloro che hanno subito una riduzione
dell'orario di lavoro, pari al 25,8%, contro il 21,2% della precedente rilevazione. Si conferma rispetto al 2010 il
ruolo destabilizzante svolto da altri shock, ossia eventi esterni non prevedibili che determinano riduzioni del
reddito e aumenti di spesa, quali separazioni, divorzi, malattie e incidenti.
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Crisi: ANIA , 94,5% famiglie vulnerabili, 10%
ricorre a prestiti

 Adnkronos News – 48 minuti fa

Roma, 12 mar. (Adnkronos)- La crisi rende le famiglie sempre più fragili ed il 94,5% è da considerarsi in
qualche misura vulnerabile, mentre il 10% versa in uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere a prestiti
o aiuti per arrivare alla fine del mese. Questo è il quadro che emerge dal secondo monitoraggio sulla
vulnerabilità economica delle famiglie italiane e da un ulteriore approfondimento dedicato all'analisi di cause,
sintomi e caratteristiche della vulnerabilità condotte dall'Università degli Studi di Milano per il Forum ANIA -
Consumatori, fondazione promossa dall' ANIA .

L'Indice di vulnerabilità delle famiglie è stato elaborato nel 2010 ed è ora possibile monitorarne l'evoluzione nel
tempo, sottolinea l' ANIA che ha pubblicato i risultati delle indagini nel volume "La famiglia al tempo della crisi,
tra vulnerabilità economica e nuove forme di tutela" e presentati oggi a Roma da Silvano Andriani, presidente
Forum ANIA -Consumatori e Axa Assicurazioni.

Il secondo monitoraggio registra un sensibile peggioramento della vulnerabilità economica delle famiglie, che
cresce del 17%. Infatti, su una scala da 0 a 10, l'Indice di vulnerabilità passa da un valore medio di 2,70 rilevato
nel 2010 al 3,16 del 2013. Solo le famiglie che presentano un valore dell'Indice inferiore a 1 sono in grado di far
quadrare il bilancio e possono affrontare spese impreviste con facilità. A questa fascia corrisponde solo il 5,5%
della popolazione. (segue)

Per approfondire visita Adnkronos
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PALAZZO CROLLA A NEW YORK

Vicari: prevedere nuovo modello welfare con
intervento privati
Scritto da Red/Gab | TMNews – 39 minuti fa

Roma, 12 mar. (TMNews) - "Bisogna prevedere un nuovo modello di welfare anche con l'intervento di
operatori privati, ottimizzando l'intervento pubblico con il coinvolgimento dei privati stessi". Lo ha dichiarato la
senatrice Simona Vicari, sottosegretario allo Sviluppo Economico, intervenendo al convegno Forum ANIA -
Consumatori "Famiglie italiane sempre piú vulnerabili".

"Il welfare - ha continuato l'esponente di governo - rappresenta uno degli snodi critici attorno a cui sviluppare il
prossimo sistema Italia. Oggi le spese del sistema welfare sono pari al 53 per cento della spesa pubblica, a
conferma del forte e storico impegno dello Stato in questo settore. E le prospettive sono di un ulteriore aumento
della domanda di welfare, a causa dell'allungamento delle aspettative di vita, nel 2050 gli over 65 saranno il 32
per cento della popolazione, e della crisi economica con famiglie che hanno visto ridursi il loro potere di
acquisto fino ai livelli del 2000. A tutto ció bisogna fornire risposte serie nella consapevolezza che lo Stato si
ritagli un ruolo sempre meno assistenzialista ma piú di coordinatore, promotore e sostenitore economico".

"Vanno, quindi, mobilitate e attivate nuove risorse economiche e sociali che affianchino quelle pubbliche, per
realizzare una 'mutualitá di comunitá' che garantisca in maniera moderna ed efficiente di rispondere al grido di
allarme di quelle fasce sociali piú deboli, come giovani, over 65 ed immigrati che sono piú esasperate e colpite
dalla crisi economica", conclude il sottosegretario Vicari.
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Forum ANIA -Consumatori: famiglie sempre più
fragili

 Scritto da VC | Help Consumatori – 54 minuti fa

In tre anni l’indice medio di vulnerabilità economica è cresciuto del 17% e la percentuale delle famiglie che
arriva a fine mese è passata – dal 2010 al 2013 – dal 10 al 22%. Questo è il quadro che emerge dal secondo
monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane condotto dall’Università degli Studi di Milano
per il Forum ANIA -Consumatori. Il primo studio, presentato nel 2011, aveva già rilevato una consistente
difficoltà delle famiglie a fare fronte alle spese correnti e impreviste. Il secondo monitoraggio registra un
sensibile peggioramento della vulnerabilità economica delle famiglie: aumentano dal 15 al 21% le famiglie
che per arrivare a fine mese devono intaccare i risparmi e dal 6 all’8% quelle che registrano molta
difficoltà e che per questo sono costrette a chiedere aiuto e prestiti. Le menzionate situazioni di difficoltà si
traducono nel dato del 26% di famiglie (20% nel 2010) che non sarebbe in grado di far fronte ad una
spesa imprevista importante,  nell’ordine convenzionale di 700 euro. Altro “termometro” dell’aumento
delle situazioni di fragilità è la rinuncia a un’eventuale visita medica specialistica per ragioni economiche,
che cresce dal 28,4% della precedente rilevazione al 34,4%.

“Non ci sono più dubbi - afferma il Presidente del Forum ANIA -Consumatori, Silvano Andriani -, la capacità
degli italiani di proteggere il proprio tenore di vita è in flessione e sarà in futuro ancora minore. La crisi
economico-finanziaria e i suoi riflessi negativi sull’occupazione, come abbiamo visto, hanno ampiamente
contribuito ad accrescere la vulnerabilità e a portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di
cittadinanza. Assicuratori e consumatori concordano sulla urgenza di intervenire su questo fronte, per un
welfare più equo, efficace  ed economicamente sostenibile, che sia in grado di rispondere alle esigenze dei
cittadini.”

Ritornando al monitoraggio, condotto su un campione di circa 2000 famiglie, risultano particolarmente rilevanti
gli shock esterni connessi a condizioni lavorative, come la perdita del posto di lavoro e la riduzione delle ore
lavorate. I capofamiglia che dichiarano di aver perso il lavoro sono il 18% degli intervistati (erano il
12% nella precedente rilevazione), cui si aggiungono coloro che hanno subito una riduzione dell’orario di
lavoro, pari al 25,8%, contro il 21,2% della precedente rilevazione. Si conferma rispetto al 2010 il ruolo
destabilizzante svolto da altri shock, ossia eventi esterni non prevedibili che determinano riduzioni del reddito e
aumenti di spesa, quali separazioni, divorzi, malattie e incidenti.

“Dalle esperienze analizzate dall’Osservatorio - prosegue Andriani - risposte significative possono essere
trovate a livello territoriale: una dimensione in cui intraprendenza e creatività caratterizzano tanto i soggetti
pubblici quanto quelli non pubblici, che insieme forniscono soluzioni in grado di affrontare e arginare il rischio
vulnerabilità.”

Spostare l’attenzione sul welfare locale è l’unica via d’uscita perché mentre lo Stato sociale è, in questo
contesto, chiamato a svolgere un ruolo più attivo si trova, nella realtà, a  fare i conti con ritardi e anomalie
che lo rendono inadeguato a fronteggiare i cambiamenti della società e i bisogni sempre più complessi che
emergono al suo interno.
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ADNKronos News Crisi: ANIA , 94,5% famiglie vulnerabili, 10% ricorre a prestiti
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Crisi: ANIA , 94,5% famiglie vulnerabili, 10% ricorre
a prestiti

Roma, 12 mar. (Adnkronos)- La crisi rende le famiglie sempre più fragili
ed il 94,5% è da considerarsi in qualche misura vulnerabile, mentre il
10% versa in uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere a
prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese. Questo è il quadro che
emerge dal secondo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle
famiglie italiane e da un ulteriore approfondimento dedicato all'analisi di
cause, sintomi e caratteristiche della vulnerabilità condotte dall'Università
degli Studi di Milano per il Forum ANIA -Consumatori, fondazione
promossa dall' ANIA .
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Risparmio e welfare: la crisi fa salire la
vulnerabilità delle famiglie del 17%

12 marzo 2014 - 11:52

Le famiglie italiane sono sempre più vulnerabili e il 26% di
esse non è in grado di far fronte a una spesa imprevista
importante. È quanto emerge dal secondo rapporto
‘Vulnerabilità e benessere delle famiglie italiane‘
condotto dal Forum ANIA – Consumatori che analizza
le difficoltà economiche delle famiglie italiane e la loro
capacità di mantenere i propri standard di vita.

I dati raccolti nel marzo 2013 su un campione di 1933
famiglie evidenziano, rispetto al 2010, un sensibile
peggioramento della vulnerabilità economico-finanziaria
delle famiglie italiane, che faticano “ad arrivare a fine
mese e/o a sostenere spese impreviste“. In particolare, il

75% delle famiglie intervistate, cioè i tre quarti della totalità, si trova in condizioni di debolezza economica di
fronte a spese impreviste di significativa entità: il 26% non sarebbe in grado di sostenere tali spese, mentre il
restante 49 per cento riuscirebbe a farvi fronte solo con difficoltà o con molta difficoltà. C’è di più: nel 2010,
le famiglie che per arrivare a fine mese si vedevano costrette a intaccare i risparmi erano il 15 per cento,
percentuale che sale al 22% nell’ultima rilevazione.

Aumentano di due punti percentuali, dal 6 all’8 per cento, anche le famiglie che registrano “ molta difficoltà” a
far quadrare il bilancio a fine mese e che, per questo, devono chiedere aiuto e prestiti. Solo l’1,6% delle
famiglie italiane dichiara una condizione finanziaria florida, che consente di arrivare a fine mese “ con facilità”
e, quindi, di risparmiare abbastanza, dato in dimezzamento rispetto al 2010.

La fotografia restituita dal rapporto è dunque quella di un Paese molto più vulnerabile del passato, tanto che,
in una scala crescente da 0 a 10, l’indice di vulnerabilità elaborato da ANIA -Consumatori è aumentato al
valore medio di 3,16 rispetto a quello di 2,70 del 2010, con un rialzo del 17%, che indica l’aumento della
vulnerabilità delle famiglie italiane. Tra gli eventi negativi che hanno contribuito a deteriorare la situazione
economico-finanziaria delle famiglie, l’indagine indica in particolare la perdita del posto di lavoro e la
riduzione dell’orario di lavoro.

Tutti fattori che, uniti alla crisi economica, modificano anche i comportamenti degli italiani in materia di
consumi: i dati mostrano che la crescente incertezza si è manifestata in concreto nell’aumento delle famiglie
in difficoltà a fare la spesa alimentare (da 14,9% del 2010 a 18,4%), a effettuare acquisti di abbigliamento
necessario (da 24,9% a 29,7%), a pagare utenze (da 25,4% a 31,8%) e a pagare l’affitto (da 32% a 41,4%).
Inoltre, sempre più italiani, il 34 per cento, scelgono di rinunciare a una visita specialistica.

La «famiglia al tempo della crisi» è quindi un soggetto che riscopre la dimensione impalpabile dell’incertezza
nei confronti del futuro e vede appannarsi i tradizionali parametri di scelta e punti di riferimento. «La capacità
degli italiani di proteggere il proprio tenore di vita a fronte del rischio e dell’incertezza che pervadono
l’ambiente in cui essi vivono – si legge nel rapporto – è già in flessione e sarà in futuro ancora minore».
Considerando il quadro internazionale, la situazione economica delle famiglie italiane, seppur in
peggioramento, si colloca su posizioni migliori rispetto agli altri Paesi dell’Euro, ma peggiori rispetto ad altre
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grandi aree economiche come Regno Unito e Stati Uniti.

Il trend in peggioramento indica anche come la situazione finanziaria delle famiglie italiane, storicamente tra
le più propense al risparmio in Europa, sia mutata radicalmente nella sua natura. Di fronte alla contrazione
del reddito e del risparmio, alcune famiglie hanno risentito della crisi più di altre e, segnala il rapporto, «desta
grande preoccupazione l’estensione dello stato di povertà verso l’ex ceto medio, cioè l’impoverimento di tutti
quegli individui che potevano prima contare su redditi medi, medio-alti o alti, e che nell’ultima rilevazione
mostrano redditi medio-bassi e bassi».

L’indagine evidenzia che il rischio di povertà in Italia comprende una frazione molto ampia delle famiglie
italiane ed è stimato al 28%, soglia superiore di quattro punti rispetto alla media europea. Il progressivo e
generalizzato aumento della vulnerabilità ha generato nuovi profili di rischio in cui ricadono specialmente i
giovani sotto i 30 anni con occupazioni precarie, gli adulti espulsi dal mercato del lavoro, le famiglie mono-
genitoriali con una donna capofamiglia e figli minori, e gli anziani oltre i 65 anni. Sono queste le fasce di
popolazione in cui si concentrano maggiormente i cosiddetti “nuovi poveri”, che incontrano difficoltà
nell’affrontare spese prima facilmente sostenibili, e verso cui rivolgere interventi di welfare nell’immediato
futuro. Secondo gli esperti di ANIA -Consumatori, le risposte devono partire da nuove politiche incentrate
sull’empowerment del cittadino e dalla transizione verso un modello di welfare pubblico-locale in sinergia con
soggetti del privato.

Autore: Valentina Brini – Il Sole 24 Ore (Articolo originale)
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ROMA: ANIA, 94,5% FAMIGLIE VULNERABILI, 10% 

RICORRE A PRESTITI 
 

La crisi rende le famiglie sempre più fragili ed il 94,5% è da considerarsi in qualche misura vulnerabile, mentre il 

10% versa in uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese. 

Questo è il quadro che emerge dal secondo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane e da 

un ulteriore approfondimento dedicato all’analisi di cause, sintomi e caratteristiche della vulnerabilità condotte 

dall’Università degli Studi di Milano per il Forum Ania-Consumatori, fondazione promossa dall’Ania. 
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Crisi: ANIA , 94,5% famiglie
vulnerabili, 10% ricorre a prestiti 
Roma, 12 mar. (Adnkronos)- La crisi rende le famiglie sempre più fragili ed il
94,5% è da considerarsi in qualche misura vulnerabile, mentre il 10% versa in
uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare
alla fine del mese. Questo è il quadro che emerge dal secondo monitoraggio
sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane e da un ulteriore
approfondimento dedicato all'analisi di cause, sintomi e caratteristiche della
vulnerabilità condotte dall'Università degli Studi di Milano per il Forum ANIA -
Consumatori, fondazione promossa dall' ANIA .
(Red/Col/Adnkronos)
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Crisi: Ania, il 94,5% delle famiglie e' economicamente
'vulnerabile'

Obiettivo di queste analisi - si legge in una nota -, condotte dall'Universita' degli Studi di Milano per il Forum ANIA-Consumatori - fondazione
promossa dall'ANIA che ha lo scopo di rendere ancora piu' sistematico il dialogo tra imprese di ...

Leggi la notizia

SNA Channel Lettera aperta allo SNA da parte di 9 Presidenti di
GAA e di 14 componenti Provinciali del Sindacato. Richiesto...
http://t.co/YwKkrj5FgT
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Forum Ania-Consumatori: famiglie sempre più fragili
Il primo studio , presentato nel 2011, aveva già rilevato una consistente difficoltà delle famiglie a fare fronte
alle spese correnti e impreviste. Il secondo monitoraggio registra un sensibile peggioramento della
vulnerabilità ...
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Il 94,5% delle famiglie italiane è vulnerabile
Dalla ricerca è emerso anche che il 10% delle famiglie versa in uno stato di grave crisi economica e deve
ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese. La vulnerabilità economica, inoltre, è sensibilmente
peggiorata. Su una scala da ...
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Il 94,5% delle famiglie italiane è vulnerabile
Dalla ricerca è emerso anche che il 10% delle famiglie versa in uno
stato di grave crisi economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti per
arrivare alla fine del mese. La vulnerabilità economica, inoltre, è
sensibilmente peggiorata. Su una scala da ...

Teleborsa - 3 ore fa
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Crisi: Ania, 94,5% famiglie vulnerabili, 10% ricorre a prestiti
La crisi rende le famiglie sempre più fragili ed il 94,5% è da considerarsi in qualche misura vulnerabile,
mentre il 10% versa in uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla
fine del mese. Questo è il ...
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CRISI, FAMIGLIE ITALIANE SEMPRE PIÙ VULNERABILI
12 marzo 2014

ROMA (ITALPRESS) – La crisi rende le famiglie sempre piu’
fragili: il 94,5% e’ da considerarsi in qualche misura
vulnerabile, mentre il 10% versa in uno stato di grave crisi
economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla
fine del mese. Questo e’ il quadro che emerge dal secondo
monitoraggio sulla vulnerabilita’ economica delle famiglie
italiane condotta dall’Universita’ degli Studi di Milano per il
F o r u m A N I A -Consumatori. Si registra un sensibile
peggioramento della vulnerabilita’ economica delle famiglie,

che cresce del 17%. Infatti, su una scala da 0 a 10, l’Indice di vulnerabilita’ passa da un valore medio di
2,70 rilevato nel 2010 al 3,16 del 2013. Solo le famiglie che presentano un valore dell’Indice inferiore a
1 sono in grado di far quadrare il bilancio e possono affrontare spese impreviste con facilita’. A questa
fascia corrisponde solo il 5,5% della popolazione. Una parte rilevante della popolazione (10%)
evidenzia un valore dell’Indice superiore a 7,5. Si tratta di famiglie che devono ricorrere a prestiti o aiuti
per arrivare alla fine del mese. Facendo un confronto rispetto alla prima rilevazione, crescono le
situazioni di disagio economico: aumentano dal 15 al 21% le famiglie che per arrivare a fine mese
devono intaccare i risparmi e dal 6 all’8% quelle che registrano molta difficolta’ e che per questo sono
costrette a chiedere aiuto e prestiti. Le situazioni di difficolta’ si traducono nel dato del 26% di famiglie
che non sarebbe in grado di far fronte a una spesa imprevista importante, nell’ordine convenzionale di
700 euro. Altro “termometro” dell’aumento delle situazioni di fragilita’ e’ la rinuncia a un’eventuale visita
medica specialistica per ragioni economiche, che cresce dal 28,4% della precedente rilevazione al
34,4%.
(ITALPRESS).
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Il 94,5% delle famiglie italiane è vulnerabile

(Teleborsa) - Il 94,5% delle famiglie italiane è da
considerarsi in qualche misura vulnerabile. Una
percentuale, questa, in costante crescita in questi anni di
crisi. 

A delineare questo quadro allarmante è l'Associazione
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ( ANIA ) nel
secondo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle
famiglie italiane e in un ulteriore approfondimento su
cause, sintomi e caratteristiche della vulnerabilità
condotte dall'Università degli Studi di Milano per l' ANIA . 

Dalla ricerca è emerso anche che il 10% delle famiglie
versa in uno stato di grave crisi economica e deve
ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese.
La vulnerabilità economica, inoltre, è sensibilmente
peggiorata. Su una scala da 0 a 10, l'Indice di
vulnerabilità è passata da un valore medio di 2,70 rilevato
nel 2010 al 3,16 del 2013. 

Una parte rilevante della popolazione (10%) evidenzia un
valore dell'Indice superiore a 7,5. In corrispondenza di tale
valore la vulnerabilità è estremamente grave: si tratta di
famiglie che devono ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare
alla fine del mese, spiega l' ANIA .
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LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ECONOMIA E FINANZA

Roma, 12 mar. (Adnkronos)- La crisi rende le famiglie

sempre più fragili ed il 94,5% è da considerarsi in qualche

misura vulnerabile, mentre il 10% versa in uno stato di

grave crisi economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti per

arrivare alla fine del mese. Questo è il quadro che emerge

dal secondo monitoraggio sulla vulnerabilità economica

delle famiglie italiane e da un ulteriore approfondimento

dedicato all'analisi di cause, sintomi e caratteristiche della

vulnerabilità condotte dall'Università degli Studi di Milano

per il Forum Ania-Consumatori, fondazione promossa

dall'Ania.
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CRISI: ISTAT, 24,9% FAMIGLIE CON DISAGIO ECONOMICO CODACONS: IN DIFFICOLTÀ
IL 50% DEGLI ITALIANI
del 11/02/2014 18:00 in altro - ilcorrieredelweb.blogspot.fr

IL GOVERNO FACCIA UN DL ANTIPOVERTA' Secondo i dati resi noti oggi dall'Istat, il 24,9% delle famiglie vive in una
situazione di disagio economico. Per il Codacons, al di là della definizione ufficiale di deprivazione materiale, per la quale è
necessario avere almeno 3 dei 9 indici di disagio economico, la realtà è che ormai il 50% degli italiani è in difficoltà e
fatica ad arrivare alla fine del mese, come dimostrato dal dato secondo il quale il 50,5% degli italiani non può nemmeno
permettersi una settimana di vacanza lontano da casa. Persino nel dopoguerra gli immigrati italiani si prendevano il
mese di agosto di ferie per tornare nel paese natio. Inoltre se l'Istat avesse fatto un confronto europeo sia rispetto alla
povertà relativa e assoluta sia rispetto agli indicatori di deprivazione, ci saremmo accorti di come gli...

Tags: 24 9 50 codacons crisi disagio economico famiglie istat italiani

Le news correlate 

Crisi: Istat, famiglie tagliano
spesa 61 euro al mese, -732

euro nel 2012 
- Roma, 6 set. (Adnkronos) - Le
famiglie italiane tagliano la spesa
mensile di 61 euro, a causa della

crisi: rispetto ai 2.480 euro di
acquisti effettuati nel 2007, lo

scorso anno si e' scesi a 2.419 euro
(-2,4%). Il budget annuale, di

conseguenza,... 
Vai direttamente alla notizia

Istat: Nel 2012 25% famiglie in
disagio economico 
-

 
STRANIERI - All'inizio del 2013 i

cittadini stranieri iscritti nelle anagrafi
dei comuni italiani sono quasi 4,4
milioni, pari al 7,4 per cento dei

residenti (+8,3 per cento rispetto al
2012). Sul piano territoriale, la

distribuzione degli... 
Vai direttamente alla notizia

Istat: il 25% delle famiglie in
disagio economico 

- Istat: il 25% delle famiglie in disagio
economico L'indice arriva al 41% al
Sud. Il 22% dei nuclei familiari dice di

non riuscire a riscaldare
adeguatamente la propria

abitazione. Buone notizie sul saldo
primario di bilancio, ma la

pressione... 
Vai direttamente alla notizia
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Posted by VC 12 marzo 2014 alle 13:45

Forum Ania-Consumatori: famiglie
sempre più fragili

In tre anni l’indice medio di vulnerabilità economica è cresciuto del 17% e la percentuale delle
famiglie che arriva a fine mese è passata – dal 2010 al 2013 – dal 10 al 22%. Questo è il quadro
che emerge dal secondo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane
condotto dall’Università degli Studi di Milano

Continua a Leggere »

Lascia un Tuo Commento »

 

Altri 5 Post che ti potrebbero interessare:

La famiglia al tempo della crisi: il 12 marzo convegno Forum Ania-Consumatori Il 12 marzo, a
Roma, si terrà il convegno “La famiglia al tempo della crisi, tra vulnerabilità economica e
nuove forme di tutela”. Durante l’evento sarà illustrato il secondo monitoraggio...
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“under 35”

Italia. Crisi, ANIA -Consumatori: nove famiglie su dieci
vulnerabili
Pubblicato il 12 marzo 2014 | Lascia un commento

La crisi rende le famiglie sempre piu’ fragili: il 94,5% e’ da considerarsi in qualche misura vulnerabile,
mentre il 10% versa in uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare
alla fine del mese. Questo e’ il quadro che emerge dal secondo monitoraggio sulla vulnerabilita’
economica delle famiglie italiane e da un ulteriore approfondimento dedicato all’analisi di cause, sintomi
e caratteristiche della vulnerabilita’, nonche’ alle policies innovative di risposta alle nuove poverta’. Obiettivo di
queste analisi, condotte dall’Universita’ degli Studi di Milano per il Forum ANIA -Consumatori, fondazione
promossa dall’ ANIA che ha lo scopo di rendere ancora piu’ sistematico il dialogo tra imprese di
assicurazione e consumatori, e’ quello di 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. L’Indice di vulnerabilita’ delle famiglie e’ stato elaborato nel 2010 ed e’ ora possibile monitorarne
l’evoluzione nel tempo. I risultati delle indagini sono stati pubblicati nel volume “La famiglia al tempo della
crisi, tra vulnerabilita’ economica e nuove forme di tutela” e vengono presentati oggi a Roma nel corso di un
convegno in cui interverranno autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, economico e
social. Il secondo monitoraggio registra un sensibile peggioramento della vulnerabilita’ economica delle
famiglie, che cresce del 17%. Infatti, su una scala da 0 a 10, l’Indice di vulnerabilita’ passa da un valore
medio di 2,70 rilevato nel 2010 al 3,16 del 2013. Solo le famiglie che presentano un valore dell’Indice inferiore
a 1 sono in grado di far quadrare il bilancio e possono affrontare spese impreviste con facilita’. A questa
fascia corrisponde solo il 5,5% della popolazione. Una parte rilevante della popolazione (10%) evidenzia un
valore dell’Indice superiore a 7,5. In corrispondenza di tale valore la vulnerabilita’ e’ estremamente grave: si
tratta di famiglie che devono ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese.
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Economia

ANIA -Consumatori, la crisi economica rende 9
famiglie su 10 vulnerabili

mercoledì 12 marzo 2014, 14:02

 La crisi rende le famiglie sempre piu'
fragili: il 94,5% e' da considerarsi in
qualche misura vulnerabile, mentre il
10% versa in uno stato di grave crisi
economica e deve ricorrere a prestiti o
aiuti per arrivare alla fine del mese.
Questo e' il quadro che emerge dal
secondo monitoraggio sulla
vulnerabilita' economica delle famiglie
italiane e da un ulteriore
approfondimento dedicato all'analisi di
cause, sintomi e caratteristiche della
vulnerabilita', nonche' alle policies
innovative di risposta alle nuove
poverta'. 
Obiettivo di queste analisi, condotte
dall'Universita' degli Studi di Milano per
il Forum ANIA -Consumatori,
fondazione promossa dall' ANIA che
ha lo scopo di rendere ancora piu'
sistematico il dialogo tra imprese di
assicurazione e consumatori, e' quello
di 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.
L'Indice di vulnerabilita' delle famiglie e' stato elaborato nel 2010 ed e' ora possibile
monitorarne l'evoluzione nel tempo. I risultati delle indagini sono stati pubblicati nel
volume "La famiglia al tempo della crisi, tra vulnerabilita' economica e nuove forme di
tutela" e vengono presentati oggi a Roma nel corso di un convegno in cui interverranno
autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, economico e social.
Il secondo monitoraggio registra un sensibile peggioramento della vulnerabilita'
economica delle famiglie, che cresce del 17%. Infatti, su una scala da 0 a 10, l'Indice di
vulnerabilita' passa da un valore medio di 2,70 rilevato nel 2010 al 3,16 del 2013. 
Solo le famiglie che presentano un valore dell'Indice inferiore a 1 sono in grado di far
quadrare il bilancio e possono affrontare spese impreviste con facilita'. A questa fascia
corrisponde solo il 5,5% della popolazione. Una parte rilevante della popolazione (10%)
evidenzia un valore dell'Indice superiore a 7,5. In corrispondenza di tale valore la
vulnerabilita' e' estremamente grave: si tratta di famiglie che devono ricorrere a prestiti o
aiuti per arrivare alla fine del mese.
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Crisi: ANIA , 94,5% famiglie vulnerabili,
10% ricorre a prestiti
di (Red/Col/Adnkronos) - Pubblicata mercoledì 12 marzo 2014, 13.20

Roma, 12 mar. (Adnkronos)- La crisi rende le famiglie sempre più fragili ed il 94,5% è da considerarsi in qualche misura
vulnerabile, mentre il 10% versa in uno stato di grave crisi economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla
fine del mese. Questo è il quadro che emerge dal secondo monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie
italiane e da un ulteriore approfondimento dedicato all'analisi di cause, sintomi e caratteristiche della vulnerabilità
condotte dall'Università degli Studi di Milano per il Forum ANIA -Consumatori, fondazione promossa dall' ANIA .

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o
parziale.
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Crisi: ANIA , 94,5% famiglie vulnerabili, 10% ricorre a
prestiti
Roma, 12 mar. (Adnkronos)- La crisi rende le famiglie sempre piÃ¹ fragili ed il 94,5% Ã¨ da
considerarsi in qualche misura vulnerabile, mentre il 10% versa in uno stato di grave crisi
economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti per arrivare alla fine del mese. Questo Ã¨ il
quadro che emerge dal secondo monitoraggio sulla vulnerabilitÃ  economica delle famiglie
italiane e da un ulteriore approfondimento dedicato all'analisi di cause, sintomi e
caratteristiche della vulnerabilitÃ  condotte dall'UniversitÃ  degli Studi di Milano per il Forum
ANIA -Consumatori, fondazione promossa dall' ANIA .
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ECONOMIA

Crisi: ANIA , 94,5% famiglie vulnerabili, 10%
ricorre a prestiti

Roma, 12 mar. (Adnkronos)- La crisi rende le famiglie
sempre più fragili ed il 94,5% è da considerarsi in qualche
misura vulnerabile, mentre il 10% versa in uno stato di
grave crisi economica e deve ricorrere a prestiti o aiuti per
arrivare alla fine del mese. Questo è il quadro che emerge
dal secondo monitoraggio sulla vulnerabilità economica
delle famiglie italiane e da un ulteriore approfondimento

dedicato all'analisi di cause, sintomi e caratteristiche della vulnerabilità
condotte dall'Università degli Studi di Milano per il Forum ANIA -
Consumatori, fondazione promossa dall' ANIA .
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Forum ANIA -Consumatori: famiglie sempre più fragili

In tre anni l’indi ce medio di vulnerabilità economica è cresciuto del 17% e
la percentuale delle famiglie che arriva a fine mese è passata – dal 2010
al 2013 – dal 10 al 22%. Questo è il quadro che emerge dal secondo
monitoraggio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane condotto
dall’Università degli Studi di Milano per il Forum ANIA -Consumatori. Il
primo studio, presentato nel 2011, aveva già rilevato una consistente
difficoltà delle famiglie a fare fronte alle spese correnti e impreviste. Il
secondo monitoraggio registra un sensibile peggioramento della
vulnerabilità economica delle famiglie: aumentano dal 15 al 21% le
famiglie che per arrivare a fine mese devono intaccare i risparmi e dal 6
all’8% quelle che registrano molta difficoltà e che per questo sono
costrette a chiedere aiuto e prestiti. Le menzionate situazioni di difficoltà
si traducono nel dato del 26% di famiglie (20% nel 2010) che non sarebbe
in grado di far fronte ad una spesa imprevista importante,  nell’ordine
convenzionale di 700 euro. Altro “termometro” dell’aumento delle
situazioni di fragilità è la rinuncia a un’eventuale visita medica

specialistica per ragioni economiche, che cresce dal 28,4% della precedente rilevazione al 34,4%. “Non ci sono più dubbi –
afferma il Presidente del Forum ANIA -Consumatori, Silvano Andriani -, la capacità degli italiani di proteggere il proprio tenore di
vita è in flessione e sarà in futuro ancora minore. La crisi economico-finanziaria e i suoi riflessi negativi sull’occupazione, come
abbiamo visto, hanno ampiamente contribuito ad accrescere la vulnerabilità e a portare a un impoverimento materiale di ampie
fasce di cittadinanza. Assicuratori e consumatori concordano sulla urgenza di intervenire su questo fronte, per un welfare più
equo, efficace  ed economicamente sostenibile, che sia in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini.” Ritornando al
monitoraggio, condotto su un campione di circa 2000 famiglie, risultano particolarmente rilevanti gli shock esterni connessi a
condizioni lavorative, come la perdita del posto di lavoro e la riduzione delle ore lavorate. I capofamiglia che dichiarano di aver
perso il lavoro sono il 18% degli intervistati (erano il 12% nella precedente rilevazione), cui si aggiungono coloro che hanno
subito una riduzione dell’orario di lavoro, pari al 25,8%, contro il 21,2% della precedente rilevazione. Si conferma rispetto al
2010 il ruolo destabilizzante svolto da altri shock, ossia eventi esterni non prevedibili che determinano riduzioni del reddito e
aumenti di spesa, quali separazioni, divorzi, malattie e incidenti. “Dalle esperienze analizzate dall’Osservatorio – prosegue
Andriani – risposte significative possono essere trovate a livello territoriale: una dimensione in cui intraprendenza e creatività
caratterizzano tanto i soggetti pubblici quanto quelli non pubblici, che insieme forniscono soluzioni in grado di affrontare e
arginare il rischio vulnerabilità.” Spostare l’attenzione sul welfare locale è l’unica via d’uscita perché mentre lo Stato sociale è, in
questo contesto, chiamato a svolgere un ruolo più attivo si trova, nella realtà, a  fare i conti con ritardi e anomalie che lo rendono
inadeguato a fronteggiare i cambiamenti della società e i bisogni sempre più complessi che emergono al suo interno.
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Marta Leonori – Assessore alla Roma Produttiva

Ore 10 – L’assessore alla Roma Produttiva Marta Leonori interviene
all’incontro, organizzato dal Forum ANIA -Consumatori,  “La famiglia al
tempo della crisi tra vulnerabilità economica e nuove forme di tutela”.
Salone Bernini, Residenza di Ripetta, Via di Ripetta 231

Ore 11 – L’assessore alla Roma Produttiva Marta Leonori partecipa alla
Tavola rotonda “La governance del turismo nella Città Metropolitana”.
L’iniziativa rientra nella quarta edizione del convegno FareTurismo Italia
– Salone delle Fontane (EUR) – Via Ciro il Grande 10/12.

Estella Marino – Assessore all’Ambiente

ore 17 -  l’Assessore all’Ambiente, Agroalimentare e Rifiuti Estella
Marino interviene alla conferenza stampa di presentazione di “9Day. Il
Municipio compie un anno!”, l’iniziativa partecipata di pulizia e decoro in
programma sabato 15 marzo in quattordici parchi e aree verdi del
Municipio Roma IX. La conferenza stampa si terrà presso l’ex Vaccheria
del Castellaccio, sulla collina a ridosso del Centro Commerciale
Euroma2.

Daniele Ozzimo – Assessore alla Casa, Lavoro ed Emergenza
abitativa

Ore 18.00 – Assessore capitolino alla Casa, Lavoro ed Emergenza
abitativa, Daniele Ozzimo, interviene all’iniziativa di presentazione
dell’associazione ‘Metropoli Roma’ – Sede Pd, via Sant’Andrea delle
Fratte 16

ARTICOLI CORRELATI:

1. AGENDA DEGLI ASSESSORI CAPITOLINI DI MERCOLEDI’ 27
NOVEMBRE LUIGI NIERI – vicesindaco ore 12:00 – Il vicesindaco Luigi Nieri

firma un Protocollo d’Intesa fra Roma Capitale e Libera Associazioni nomi e numeri

contro le mafie. Sala del Carroccio, Campidoglio.   PAOLO MASINI – assessore ai...

2. AGENDA DEGLI ASSESSORI CAPITOLINI DI MARTEDI’ 26
NOVEMBRE LUIGI NIERI – vicesindaco ore 10:00 – Il vicesindaco Nieri interviene

al meeting internazionale Bioeconomy Rome - Sala delle Scienze fisiche

dell’Accademia dei Lincei,  via della Lungara 10 MARTA LEONORI – assessore alla

Roma Produttiva ore 10:30 – l’assessore...

3. AGENDA ASSESSORI CAPITOLINI MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE  ORE

9.30 L’assessore alla Roma produttiva, Marta Leonori partecipa alla presentazione
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GIUSTIZIA | Ostellino: perseguire chi critica leGIUSTIZIA | Ostellino: perseguire chi critica le
sentenze è contro la democraziasentenze è contro la democrazia
MONTI, LETTA-SACCOMANNI, RENZI-MONTI, LETTA-SACCOMANNI, RENZI-
PADOAN: SEMPRE LACRIME E SANGUEPADOAN: SEMPRE LACRIME E SANGUE
CI RISIAMO, LA POLVERE CI SARÀ IL 23,CI RISIAMO, LA POLVERE CI SARÀ IL 23,
MA IL CAMPIDOGLIO LA TOGLIERÀ IL 16MA IL CAMPIDOGLIO LA TOGLIERÀ IL 16
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METEO ROMA, PREVISIONI PER DOMANI
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Dal 12.03.2014 al 12.03.2014 - Roma

 Forum Ania Consumatori: la famiglia al tempo della
crisi, tra vulnerabilità economica e nuove forme di tutela
Roma, 12 marzo 2014

Mercoledì 12 marzo, Forum Ania Consumatori organizza un
convegno dal titolo 'La famiglia al tempo della crisi tra
vulnerabilità economica e nuove forme di tutela'.
Nel corso dell'evento verrà presentato un monitoraggio sulla
vulnerabilità economica delle famiglie italiane. 
Interverranno: Antonio Silvano Andriani, presidente Forum
Ania - Consumatori e Simona Vicari, sottosegretario al Mise e
presidente CNCU.

Per accreditarsi al convegno, contattare la segreteria
organizzativa: convegnovulnerabilita@ania.it

L'appunto avrà luogo alla Residenza di Ripetta - Salone Bernini - Via di Ripetta, 231, Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Organizzatore

Forum Ania Consumatori
Residenza di Ripetta (salone Bernini) - Via di Ripetta, 231

Email convegnovulnerabilita@ania.it
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La famiglia al tempo della crisi: il 12 marzo convegno
Forum Ania-Consumatori

Inoltre, verranno presentate alcune policies innovative in risposta al problema delle nuove povertà. I risultati dell'indagine saranno discussi
da autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, economico, accademico e sociale. Parteciperanno ...

Leggi la notizia

Atudec La famiglia al tempo della crisi: il 12 marzo convegno
Forum Ania-Consumatori http://t.co/fDsVDzrwzJ

Persone: presidente silvano andriani segreteria
Luoghi: milano bologna torino
Tags: vulnerabilità famiglia crisi forum ania consumatori università degli studi forum asp
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La famiglia al tempo della crisi: il 12 marzo convegno Forum
Ania-Consumatori
Il 12 marzo, a Roma, si terrà il convegno “La famiglia al tempo della crisi, tra vulnerabilità economica e nuove
forme di tutela”. Durante l’evento sarà illustrato il secondo 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. Inoltre,
verranno presentate alcune policies innovative in risposta al problema delle nuove povertà.

I risultati dell’indagine saranno discussi da autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, economico,
accademico e sociale. Parteciperanno, tra gli altri: Simona Vicari (Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo
Economico), Silvano Andriani (Presidente Forum ANIA – Consumatori e Axa Assicurazioni), Gianluca Borghi
(Amministratore Unico ASP Città di Bologna), Giovanni Bottalico (Presidente ACLI), Francesco Belletti
(Presidente Forum delle Associazioni Familiari), Oreste Calliano (Università di Torino, Direttore Centro Europeo
di Diritto dell’Informatica e del Consumo), Giuseppe De Rita (Presidente Censis), Maurizio Ferrera (Professore
Ordinario di Scienza Politica, Dipartimento di Studi del Lavoro e del Welfare, Università degli Studi di Milano),
Paolo Piccari (Vice Presidente Forum ANIA – Consumatori, membro Segreteria Nazionale Unione Nazionale
Consumatori).
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LA FAMIGLIA AL TEMPO DELLA CRISI, TRA VULNERABILITà ECONOMICA
E NUOVE FORME DI TUTELA

Nel corso del convegno verrà presentato il secondo 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.

Mercoledì 12 marzo 2014, ore 9.30, Salone Bernini, Residenza di Ripetta, Via di Ripetta 231, Roma.
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Le famiglie al tempo della crisi, tra vulnerabilità economica e nuove forme di tutela

Mercoledi 12 marzo 2014 a Roma, il convegno per la presentazione dei risultati del percorso di

ricerca. Tra i relatori l'Amministratore Unico Gianluca Borghi.

La fondazione Forum ANIA - Consumatori, promossa  dall'ANIA (associazione nazionale fra le imprese

assicuratrici) ha intrapreso un percorso di ricerca dedicato al tema della vulnerabilità economica delle

famiglie, basato sulla necessità di aumentare il grado di informazione e consapevolezza del pubblico

in merito al fatto che l'attuale crisi economica e il progressivo restringimento delle garanzie dello stato sociale aumentano

sempre più il livello di esposizione delle famiglie verso gli shock esterni che rendono sempre più problematica la loro

stabilità economica.

E' consultabile il programma della giornata.
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