Educare gli adulti alla Fede…
per la famiglia, il lavoro e la festa

LA FAMIGLIA
SOTTO I COLPI DELLA CRISI
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Premessa
• Il nucleo fondamentale della società italiana
ha funzionato da ammortizzatore sociale,
sostituendosi in buona parte allo Stato,
nonostante l’aumento della pressione fiscale
e la progressiva perdita di potere di acquisto.
• Per il futuro non è detto che possa bastare,
perché i risparmi calano e i giovani sono
tagliati fuori.

“DENTRO” LE FAMIGLIE…
• L’11,1% delle famiglie (più di 10 milioni di persone) si
trovava in condizioni di povertà relativa (2011);
• Il 53% non è in grado di fronteggiare una spesa
inaspettata (dato Bankitalia);
• La spesa cambia: si rinuncia alle spese non
fondamentali;
• Il 42% dice di aver ridotto i consumi, anche a tavola (es:
dove prima c’erano il pesce o la bistecca di vitello, oggi
c’è la più economica fetta di tacchino);
• Cala l’acquisto di abbigliamento, elettrodomestici,
elettronica di consumo, mobili, per non parlare delle
automobili…

LA SITUAZIONE AL 2011:
calo dei consumi e del potere d’acquisto

FAMIGLIE: TANTE E DIVERSE
• Sono circa 25 milioni di nuclei, ma quelli tradizionali
con genitori e figli sono il 33,7%. Crescono invece i
single, le libere unioni, risposati che rappresentano
ormai il 20% della popolazione complessiva. Calano
nascite e matrimoni, mentre i divorzi…

LA RIFORMA DEL LAVORO
E LA FAMIGLIA
Il 18 Luglio 2012 è entrata in vigore la riforma del
lavoro (legge 92/2012), conosciuta meglio come
“Riforma Fornero”:
• LAVORO:
– dimissioni in bianco;
– Finte partite IVA.

• FAMIGLIA:
– Congedo obbligatorio per i papà;
– Voucher per i servizi di baby-sitting.

I NODI DA SCIOGLIERE
• Conciliazione tra tempi di lavoro e tempo per
la famiglia;
• Considerare la famiglia non nel capitolo delle
spese ma in quello degli investimenti;
• Includere politiche familiari che tengano
conto dei carichi del nucleo;
• Pensare una revisione ISE.
(tematiche care al Forum delle Associazioni Familiari)

PER NON DISPERDERE LA RICCHEZZA DEL
VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
(MILANO 2012)
La casa-famiglia è costituita di stanze…
• la prima è quella “stanza del dolore” (lacerazioni
del tessuto familiare scuotono l’impianto
tradizionale della famiglia);
• La seconda è quella del lavoro (con le sue
opportunità e i rischi);
• La terza ed ultima è quella della festa e della
gioia familiare (globalizzazione, civiltà digitale,
fermento della scienza, nuove culture…)
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