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OGGETTO: comunicato stampa evento 2 marzo 2018 “Evoluzione della Famiglia bassanese 

al centro dei nuovi bisogni” 

 

 

All’interno del progetto “Alleanze per la Famiglia” promosso dalla Regione del Veneto, 

l’Assessorato alla Persona, Famiglie e Casa del Comune di Bassano del Grappa, ha in programma 

per venerdì 2 marzo alle ore 20,30 l’evento dal titolo “Evoluzione della Famiglia bassanese al 

centro dei nuovi bisogni”. L’appuntamento, che si terrà presso l’Aula Magna della Scuola Media 

Bellavitis, via Colombare 4, Bassano del Grappa, vede il susseguirsi di due interventi: quello della 

Dottoressa Daniela Marchetti, laureata in Scienze Statistiche, che discuterà i principali risultati del 

questionario di rilevazione dei bisogni, somministrato ad un campione rappresentativo di 282 

famiglie del Comune di Bassano del Grappa; a seguire le riflessioni del Dottor Raffaello Maggian, 

Sociologo e Docente all’Università di Trieste, che fornirà la giusta chiave di lettura con cui 

contestualizzare ed interpretare i risultati dello studio condotto.  

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, rappresenta un’occasione per conoscere ed analizzare le 

principali caratteristiche della famiglia oggi (punti di forza e criticità) e le sue prospettive future, in 

un confronto continuo tra realtà territoriale e situazione nazionale.  

Negli ultimi decenni, infatti, profonde trasformazioni hanno investito la sfera delle relazioni 

familiari e sociali, i costumi e gli stili di vita nel nostro Paese. In particolare, l’istituzione familiare 

ha avuto grandi cambiamenti a livello di valori, di forme e di struttura e questi fattori, accanto a 

molti altri, hanno reso la situazione attuale molto più complessa rispetto al passato, richiedendo, di 

conseguenza, modalità di risposta nuove e diversificate. Il significato stesso di “famiglia” ha subito 

nel tempo notevoli variazioni che si concretizzano oggi nella moltitudine di forme familiari, dietro 

alle quali si celano specifici bisogni e difficoltà esistenziali: la coppia nella sua fase di formazione, 

ad esempio, dovrà decidere se sposarsi o meno e sarà nella costante ricerca dell’intesa affettiva, del 

lavoro e della casa; la nascita del primo figlio o degli eventuali figli successivi, porrà il problema 

dello spazio inadeguato, dell’accudimento, dell’educazione e della conciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro.  

Nel corso della serata, il Dottor Maggian metterà in luce l’intreccio esistente fra modelli di famiglia 

tradizionali e famiglie che si ispirano a modelli moderni e postmoderni, quest’ultimi caratterizzati 

da ciò che il sociologo Bauman definisce “amore liquido”, ossia caratterizzati dalla fragilità dei 

legami affettivi, dove le relazioni durano finché i benefici sono reciproci.  

Quella che emerge, pertanto, è una situazione familiare caratterizzata dalla solitudine, dalla ridotta 

comunicazione fra genitori e figli, dalla crescente conflittualità di coppia, dal senso di insicurezza e 

dal pessimismo verso il futuro. Un quadro analogo è emerso dallo studio condotto, nei mesi scorsi, 

sui bisogni delle famiglie bassanesi, le cui esigenze principali sembrano investire, in particolare, il 

lavoro, la situazione economica e la gestione dei figli. A riguardo, il 31% delle famiglie rispondenti, 

riporta il bisogno di trovare un lavoro più stabile, più coerente con gli studi intrapresi e che 

comporti una maggiore soddisfazione personale. La precarietà del lavoro rappresenta un problema 

consistente per le famiglie di Bassano del Grappa, al punto che ben il 55% si dichiara preoccupato  
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per la situazione economica/finanziaria ed il 49% indica di vivere una mancanza di risorse materiali 

ed economiche. Dati allarmanti, che si aggiungono alle difficoltà percepite nell’educazione e nell’ 

accudimento dei figli, dove emerge preponderante la mancanza di aiuti da parte dei parenti o del 

coniuge. Di particolare interesse, il bisogno latente, avvertito dai cittadini bassanesi, di maggiori 

spazi e momenti di aggregazione, di confronto e di ascolto, come risposta a problematiche di 

solitudine, isolamento e conflittualità entro la coppia e nella relazione genitori-figli. Tale esigenza 

sembra aprire lo scenario a nuove possibili forme di aiuto, non necessariamente istituzionalizzate e 

che vedono il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle famiglie stesse. In effetti, le famiglie 

sembrano affrontare le difficoltà, rivolgendosi principalmente, ai servizi pubblici e alle istituzioni 

(dichiarandosi, nel complesso soddisfatte di quanto offerto dal territorio) e/o facendo ricorso, alle 

risorse personali. Tuttavia, ben il 50% di esse si dichiara disposta ad aiutare altre famiglie 

(soprattutto, fornendo un sostegno morale o nella gestione dei figli) ed il 47% si dimostra 

interessato a svolgere attività di volontariato.     
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