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Famiglie e pandemia 
tra dialogo e povertà

prie condizioni economiche anche 
nell’arco dei prossimi tre anni, men-
tre allargando lo spettro al venten-
nio a venire, oltre all’aumento del-
la povertà, crescono i timori anche  
per le condizioni climatiche del pia-
neta. Ma il lockdown non ha pro-
dotto solo effetti negativi. Sono cre-
sciuti il dialogo, la collaborazione 
domestica, all’interno delle famiglie 
si sono rinsaldate le relazioni, specie 
con i figli. 

Nel primo dei due approfondi-
menti sulla famiglia in tempo di 
Covid, commentiamo questi dati 
con Adriano Bordignon, direttore 
del Centro della famiglia di Treviso. 

È un futuro dalle tinte fosche 
quello che dipingono – guar-
dando ai prossimi mesi – i 12 

mila nuclei familiari che hanno ri-
sposto all’indagine promossa dal 
5 al 15 giugno dal Forum delle as-
sociazioni familiari e da Rcs Sfe-
ra Mediagroup. Che cosa preoccu-
pa di più? La possibile perdita del  
lavoro, l’assottigliamento delle ri-
sorse per affrontare il domani, rea-
lizzare progetti di vita, offrire un’a-
deguata istruzione ai figli e vivere al 
meglio il tempo libero da impegni 
professionali. 

I genitori, tutti diplomati o laure-
ati dai 20 ai 59 anni, vedono davan-
ti a sé un peggioramento delle pro-
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Nei giorni del 70° della casa 
di spiritualità, vi raccontiamo 
la storia del primo direttore.

Quattro incontri on line, dal 24 
al 27 agosto, per “interrogare” 
la Scrittura sulle domande-
questioni del tempo inedito che 
stiamo vivendo. Sono promossi 
dal Settore apostolato biblico 
e si tengono nello stesso 
periodo in cui, da 27 anni, è in 
programma la Settimana biblica. 
«Ma non intendono “prenderne 
il posto”, sono qualcosa di 
diverso. Di inedito».
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La ricerca L’impatto di Covid-19 sulle famiglie italiane in uno studio 
promosso dal Forum delle associazioni familiari e Rcs 

pagine 18-19

L’estate in coda 
degli italiani

Ripartenza post-Covid? 
In Italia è con il freno 

a mano tirato. Troppi i 
cantieri bloccati, i ritardi 

accumulati, le pastoie 
burocratiche. Ora il 

Governo licenzia il piano 
Italia Veloce, 130 opere 
da fare in deroga tra cui 

la Pedemontana Veneta, 
il Mose, l’Alta velocità.
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Lele Ramin, 
il ricordo
a 35 anni
dalla morte
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