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ACLI LAZIO: UN’INDAGINE SUI BISOGNI DELLA FAMIGLIA AL TEMPO DELLA
CRISI, CONDOTTA ATTRAVERSO LA RETE DEI SERVIZI
Si svolge a Roma presso il Centro Porta Futuro (via Galvani 108) sabato 24 settembre a partire
dalle 9.30 l’evento di presentazione della ricerca “S.O.S. Famiglia. Solitudini, ostacoli e speranze
della famiglie del Lazio nella quotidianità problematica”, a cura dell’Osservatorio delle Acli
regionali del Lazio sui bisogni e le risorse della famiglia
Oltre mille i nuclei familiari 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. Preoccupante la situazione fotografata dalla
ricerca, che verrà presentata davanti alla presidente della Regione Lazio RENATA POLVERINI, a
NICOLA ZINGARETTI, presidente della Provincia di Roma, e al sindaco di Roma Capitale GIANNI
ALEMANNO. «Una presenza, la loro, particolarmente significativa davanti a una manovra
finanziaria che prevede pesanti tagli agli enti locali», sottolinea la presidente delle Acli Lazio LIDIA
BORZÌ. Enti ai quali, si legge nella ricerca, solo il 19,5% del campione intervistato dichiara di
rivolgersi in caso di problemi.
Rapporto con i servizi locali e con le banche, conciliazione famiglia - lavoro, cura degli anziani non
autosufficienti. Questi alcuni dei temi messi a fuoco dall’indagine, che sarà approfondita sabato 24
dal sociologo GIOVANNI BATTISTA SGRITTA. Centrale, per BORZÌ, il ruolo degli enti locali: «Noi
crediamo fortemente - afferma - che Comuni, Province e Regioni debbano avere le risorse
necessarie per mettere in piedi un sistema di welfare locale a misura di famiglia». Andando oltre la
dimensione assistenziale per puntare invece sulla promozione della famiglia. «Davanti alla crisi che
oggi investe le famiglie e l’intera società – continua ancora la presidente delle Acli Lazio – è urgente
un’alleanza forte tra società civile e istituzioni, per far fronte a esigenze che sono sempre più
stringenti».
Ad analizzare questo “ritratto di famiglia” al tempo della crisi ci saranno anche 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.
Per informazioni: tel. 06.570291, 320.0313138, 328.4471868.
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