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Famiglie italiane, un'app ne misura la
vulnerabilità
L'iniziativa, promossa dal Forum Ania-Consumatori, è stata presentata nel corso di un
workshop a Ronchi di Massa

L'Osservatorio sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane, promosso dal Forum Ania-
Consumatori in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, ha realizzato un'app in grado
di misurare la vulnerabilità delle famiglie italiane. L'iniziativa è stata presentata nel corso del
workshop, La crescita delle disuguaglianze in Italia, organizzato dalla Lega Consumatori e
tenutosi a Ronchi di Massa (Massa-Carrara).

L'app è costituita da una sezione informativa, in cui si possono avere notizie riguardo gli studi e le
attività dell'Osservatorio, e da un'altra attraverso la quale è possibile verificare il proprio livello di
conoscenze in ambito finanziario e allo stesso tempo monitorare il grado di vulnerabilità della
propria famiglia.  
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