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ACLI LAZIO: RITRATTO DELLA FAMIGLIA AL TEMPO DELLA CRISI
UN’INDAGINE CONDOTTA ATTRAVERSO LA RETE DEI SERVIZI
Si intitola “S.O.S. Famiglia. Solitudini, ostacoli e speranze della famiglie del Lazio nella
quotidianità problematica” l’indagine che verrà presentata sabato 24 settembre a partire dalle 9.15
al Centro Porta Futuro (via Galvani 108), a cura dell’Osservatorio delle Acli regionali sui bisogni e
le risorse della famiglia
Oltre mille le famiglie coinvolte nell’inchiesta, che a due anni dall’inaugurazione dell’Osservatorio
mette a fuoco i bisogni emersi attraverso il contatto con la rete dei servizi con cui l’associazione è
presente capillarmente sul territorio per poter predisporre risposte adeguate e tempestive.
«Soprattutto alla luce della recente manovra, i cui effetti, secondo recenti stime di Confesercenti,
graveranno sulle famiglie per 33 miliardi dei 54 complessivi», dichiara la presidente delle Acli
Lazio LIDIA BORZÌ.
Preoccupante la situazione fotografata dalla ricerca, che verrà approfondita sabato 24 dal sociologo
GIOVANNI BATTISTA SGRITTA. Ci sono “famiglie che navigano a vista” (31,4% del campione) che
riescono a far fronte a far fronte alla crisi privandosi di alcuni beni e servizi (abbigliamento,
divertimenti, vacanze), che sarebbe in difficoltà a sostenere un spesa imprevista di 100 euro mentre l’aumento dell’Iva, sottolinea BORZÌ, «si tradurrà in un aggravio medio della spesa mensile
pari a 140 euro a famiglia» -. Ancora, “famiglie a rischio” ossia quelle che risparmiano su tutto,
riducendo drasticamente i propri consumi, sino agli acquisti alimentari. Queste famiglie non si
rivolgono neanche al sistema bancario perché sicure di non ottenere prestiti. Infine, famiglie
composte da anziani soli che vivono una situazione di difficoltà economica riducendo i consumi. In
sostanza, le famiglie che si dichiarano sicure e quindi capaci di far fronte alla situazione attuale
sono solo il 26,9% del campione.
Dopo i saluti del presidente della Regione Lazio RENATA POLVERINI, del presidente della Provincia
di Roma NICOLA ZINGARETTI e del sindaco GIANNI ALEMANNO, a discutere i dati della ricerca
interverranno il presidente nazionale Unione Province italiane GIUSEPPE CASTIGLIONE, EMMA
CICCARELLI, presidente del Forum delle associazioni familiari del Lazio, GIACOMO D’ARRIGO,
coordinatore nazionale Anci Giovane, CLAUDIO DI BERARDINO, segretario generale Cgil Roma e
Lazio, e FRANCESCO SIMEONI, segretario generale Cisl Lazio. E ancora, monsignor GIANFRANCO
BASTI, della Pontificia Università Lateranense, MARIA RITA PARSI, presidente dell’Osservatorio
sulle famiglie della Regione, il vice presidente Unindustria Roma – Lazio ATTILIO TRANQUILLI, e
GIOVANNI VESPA, referente territoriale del Lazio di Banca Prossima. Come portavoce del Forum del
Terzo Settore prenderà la parola anche il presidente delle Acli nazionali ANDREA OLIVERO. Modera
la giornalista Rai ISABELLA DI CHIO.
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