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Gli auguri di Anap Forlì, con dolci e vin brulé 

Augurare felici festività a tutti è l'obiettivo di Anap Confartigianato Forlì, che anche quest'anno porta
Babbo Natale in Confartigianato.Lunedì 21 dicembre a partire dalle ore 10,00, di fronte alla sede
dell'associazione in viale Oriani 1 a Forlì, il Consiglio dell'Anap forlivese, assieme a uno speciale Babbo
Natale, distribuirà ai passanti fette di panettone e bicchieri di vin brulé per festeggiare uno degli
appuntamenti più dolci dell'anno.

 
 Come chiarito dal coordinatore Anap "i consiglieri di Anap Forlì vogliono dare un piccolo segnale di
gioia. Malgrado il momento di difficoltà vissuto dall'economia, e, purtroppo, anche dalla politica
internazionale, il Natale deve essere l'occasione per recuperare un po' di serenità, per ritrovarsi e
scambiare lieti auspici per un 2016 all'insegna della ripresa." 
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Caserta, Piccoli anziani crescono, iniziative a favore di uno stile di vita
sano 

Giovedì 17 dicembre si è tenuta la prima giornata della prevenzione cardiovasvcolare organizzata
dall'ass. A.N.A.P. territoriuale di Caserta (Associazione nazionale anziani pensionati) facente capo
all'associazione di categoria Confartigianato Imprese Caserta.

 
 La giornata si è svolta in un clima cordiale e familiare con i soci. I lavori sono stati indtrodotti dal
coordinatore provinciale, Claudio Papa, che ha aperto l'incontro specificando l'importanza della
prevenzione cardiovascolare e lo stile di vita che ognuno dovrebbe adottare.

 
 Poi c'è stato l'intervento del medico del patronato INAPa, dott. Luciano Napoletano, il quale è entrato
nello specifico tema clinico del caso, illustrando i fattori di rischio che possono comportare
complicazioni rischiando di non godere di una vita sana e attiva. Infine, si è entrati nel vivo della
riunione con la misurazione della pressione arteriosa ed i consigli per uno stile di vita sano.  
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Allarme Istat, un italiano su 4 a rischio povertà. Un monito per la politica...
anche a Latina! 

"Confartigianato Persone" lancia nello stagno dell'indifferenza sociale imperante, l'ultima rilevazione
ISTAT; il Rapporto sul reddito e le condizioni di vita, dove conferma che l&lsquo;Italia resta un Paese a
forte rischio povertà anche se sono leggermente migliorate le condizioni di grave deprivazione.  

I dati, lo sappiamo bene, sono numeri, percentuali, ma dietro si nascondono realtà che chiedono un
aiuto, un po' di "giustizia sociale" e noi, parti sociali, mondo previdenziale, Organizzazioni di categoria,
abbiamo l'obbligo morale di essere stimolo e voce di chi non ha voce. La nostra è una azione forse
scomoda ma necessaria. La nostra è una voce di denuncia sociale e certamente politica ma non partitica.

 
 Nel 2014 - ci evidenzia la "Confartigianato ANAP" secondo i dati Istat - si attesta al 28,3% la stima
delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale residenti in Italia, secondo la definizione adottata
nell'ambito della strategia Europa 2020. Nel 2014 le persone a rischio di povertà sono stimate pari al
19,4%, quelle che vivono in famiglie gravemente deprivate l'11,6%, mentre le persone appartenenti a
famiglie dove l'intensità lavorativa è bassa rappresentano il 12,1%. L'indicatore del rischio povertà o
esclusione sociale rimane stabile rispetto al 2013: la diminuzione della quota di persone in famiglie
gravemente deprivate (la stima passa dal 12,3% all'11,6%) viene infatti compensata dall'aumento della
quota di chi vive in famiglie a bassa intensità lavorativa (dall'11,3% al 12,1%); la stima del rischio di
povertà è invece invariata.  

Per il secondo anno consecutivo, il calo della grave deprivazione è determinato dal fatto che scendono le
quote di individui in famiglie che, se lo volessero, non potrebbero permettersi un pasto proteico
adeguato ogni due giorni (dal 13,9% al 12,6%), una settimana di ferie all'anno lontano da casa (dal
51,0% al 49,5%) o una spesa imprevista pari a 800 euro (dal 40,2% al 38,8%). La stima della grave
deprivazione diminuisce soprattutto nel Mezzogiorno, tra i single e le coppie (soprattutto se anziani) e
tra le coppie con un solo figlio, anche minore.Ancora grave la condizione dei genitori soli, delle famiglie
con almeno tre minori o di altra tipologia, famiglie, queste ultime, che tra il 2013 e il 2014 hanno
mostrato un ulteriore deterioramento della loro condizione (dal 15,9% al 20,2%).  

L'aumento della bassa intensità lavorativa ha riguardato, in particolare, gli individui in famiglie che
vivono nel Mezzogiorno (la stima va dal 18,9% al 20,9%) o in famiglie numerose: coppie con figli
(dall'8,3% al 9,7%), soprattutto minori (dal 7,5% all'8,9%), e famiglie con membri aggregati (dal 17,8%
al 20,5%). La stima dei redditi delle famiglie si riferisce al 2013 e mostra stabilità rispetto all'anno
precedente.

 
 Le uniche informazioni disponibili sulla dinamica reddituale tra il 2013 e il 2014 sono quelle diffuse
dalla contabilità nazionale e segnalano un leggero aumento in termini di ammontare e una sostanziale
stabilità in termini pro-capite.

 
 Nel 2013, si stima che la metà delle famiglie residenti in Italia abbia percepito un reddito netto non
superiore a 24.310 euro l'anno (circa 2.026 euro al mese); questo valore scende a 20.188 euro nel
Mezzogiorno (circa 1.682 euro mensili). Le famiglie con tre o più percettori hanno un reddito mediano
nel 2013 quasi triplo delle monoreddito (44.900 contro 16.690 euro), mentre quelle con fonte principale
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da lavoro dipendente dispongono di circa 10 mila euro in più di quelle che vivono prevalentemente di
pensione o trasferimenti pubblici (29.527 contro 19.441 euro).  

Nel Mezzogiorno, ai più bassi livelli di reddito si associa anche una maggiore disuguaglianza: nel 2013,
la stima dell'indice di Gini, pari a 0,296 a livello nazionale, nel Mezzogiorno si attesta a 0,305. Il 20%
più ricco delle famiglie residenti in Italia percepisce il 37,5% del reddito totale, mentre al 20% più
povero spetta solo il 7,7%.  

Dinanzi a questo quadro, la politica ha il dovere di intervenire concretamente, con precise scelte a
cominciare dalle realtà locali: il Comune in primis per quanto di propria competenza. I nostri uomini
politici, la marea di candidati in pectore, liste e listarelle che si appropinquano e si candidano alla
gestione della cosa pubblica, devono realmente intervenire sulle dinamiche sociali, sulle emergenze
sociali del vissuto della comunità cittadina. Cosa si vuole fare? Quali iniziative? Quali programmi?
Quali scelte strategiche? 
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