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Censis: italiani a favore delle restrizioni, il
virus amplia gap ricchi-poveri, Dad flop
ECONOMIA 04.12.2020

Lo rivela il 54mo Rapporto che fotografa gli effetti di un Paese
duramente colpito dalla pandemia. Tra le conseguenze più gravi
quelle sull'economia

di Redazione Online/Bianca Caterina Bizzari

L'emergenza coronavirus e il lockdown in Italia hanno aumentato le disparità sociali
già esistenti degli italiani: la pandemia ha risparmiato chi ha potuto contare su un
lavoro stabile e spazzato via gli altri. Tanto che 5 milioni di italiani hanno difficoltà
nel mettere in tavola pasti decenti e 600mila persone si sono aggiunte ai poveri. 

In sintesi è questa la fotografia del secondo rapporto Rapporto Censis-
Tendercapital "La sostenibilità al tempo del primato della salute", presentato al
Senato.

"Il sistema-Italia è una ruota quadrata che non gira: avanza a fatica, suddividendo
ogni rotazione in quattro unità -evidenzia il 54esimo Rapporto - con un disumano
sforzo per ogni quarto di giro compiuto, tra pesanti tonfi e tentennamenti. Mai lo si
era visto così bene come durante quest'anno eccezionale, sotto i colpi
dell'epidemia". 

A seguito dello scoppio della pandemia 7,6 milioni di famiglie hanno subito un
severo peggioramento del tenore di vita, a causa dei redditi decurtati, delle spese
fisse da affrontare; mentre sono 23,2 i milioni di italiani che hanno dovuto
fronteggiare delle difficoltà con redditi familiari ridotti; 2 milioni sono già stati colpiti
nella prima ondata della pandemia; 9 milioni di italiani hanno integrato i redditi da
familiari o banche. E dal rapporto emerge con forza la realtà di migliaia di cittadini
che temono di restare senza reddito, a temerlo è il 53% delle persone a basso
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reddito, mentre il 42% degli italiani vede il proprio lavoro a rischio.

Quasi l'80% degli italiani si dice, però, a favore della stretta in vista delle prossime
festività. "In vista del Natale e del Capodanno - si legge - il 79,8% degli italiani
chiede di non allentare le restrizioni o di inasprirle.

Il 54,6% spenderà di meno per i regali da mettere sotto l'albero, il 59,6% taglierà le
spese per il cenone dell'ultimo dell'anno. Per il 61,6% la festa di Capodanno sarà
triste e rassegnata". Come se non bastasse, non "andrà tutto bene" (frase apparsa
sulle case di tutta Italia per reagire con speranza e ottimismo alla prima emergenza):
il 44,8% degli italiani è convinto che usciremo peggiori dalla pandemia (solo il
20,5% crede che questa esperienza ci rendera' migliori)".

Inoltre l'esperimento della didattica a distanza sembra non aver funzionato
adeguatamente: "Per il 74,8% dei dirigenti la Dad ha di fatto ampliato il gap di
apprendimento tra gli studenti" anche se, precisa sempre il Censis "il 95,9% è molto
o abbastanza d'accordo sul fatto che la didattica a distanza è stata una
sperimentazione utile per l'insegnamento". 
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Rapporto Censis: aumentano le disparità, 5
milioni di italiani senza pasti regolari
ECONOMIA 04.12.2020

La pandemia sta divaricando le disparità sociali. In questo
particolare momento la discriminante è il lavoro, tra chi può contare
su un'entrata sicura e chi non può contare su nulla

di Redazione Online

L'emergenza coronavirus e il lockdown in Italia hanno aumentato le disparità sociali
già esistenti degli italiani: la pandemia ha risparmiato chi ha potuto contare su un
lavoro stabile e spazzato via gli altri. Tanto che 5 milioni di italiani hanno difficoltà
nel mettere in tavola pasti decenti e 600mila persone si sono aggiunte ai poveri. 

In sintesi è questa la fotografia del secondo rapporto Rapporto Censis-
Tendercapital "La sostenibilità al tempo del primato della salute", presentato al
Senato.

"Il sistema-Italia è una ruota quadrata che non gira: avanza a fatica, suddividendo
ogni rotazione in quattro unità -evidenzia il 54esimo Rapporto - con un disumano
sforzo per ogni quarto di giro compiuto, tra pesanti tonfi e tentennamenti. Mai lo si
era visto così bene come durante quest'anno eccezionale, sotto i colpi
dell'epidemia". 

A seguito dello scoppio della pandemia 7,6 milioni di famiglie hanno subito un
severo peggioramento del tenore di vita, a causa dei redditi decurtati, delle spese
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fisse da affrontare; mentre sono 23,2 i milioni di italiani che hanno dovuto
fronteggiare delle difficoltà con redditi familiari ridotti; 2 milioni sono già stati colpiti
nella prima ondata della pandemia; 9 milioni di italiani hanno integrato i redditi da
familiari o banche. E dal rapporto emerge con forza la realtà di migliaia di cittadini
che temono di restare senza reddito, a temerlo è il 53% delle persone a basso
reddito, mentre il 42% degli italiani vede il proprio lavoro a rischio.

Quasi l'80% degli italiani si dice, però, a favore della stretta in vista delle prossime
festività. "In vista del Natale e del Capodanno - si legge - il 79,8% degli italiani
chiede di non allentare le restrizioni o di inasprirle.

Il 54,6% spenderà di meno per i regali da mettere sotto l'albero, il 59,6% taglierà le
spese per il cenone dell'ultimo dell'anno. Per il 61,6% la festa di Capodanno sarà
triste e rassegnata". Come se non bastasse, non "andrà tutto bene" (frase apparsa
sulle case di tutta Italia per reagire con speranza e ottimismo alla prima emergenza):
il 44,8% degli italiani è convinto che usciremo peggiori dalla pandemia (solo il
20,5% crede che questa esperienza ci rendera' migliori)".
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