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A cura di Chiara Castri

VVAACCAANNZZEE::  
UUNN  SSEEGGNNOO  DDII  IINNCCLLUUSSIIOONNEE
NNoonn  ssoonnoo  ssoolloo  uunn  lluussssoo,,  mmaa  uunn  mmoommeennttoo  iimmppoorrttaannttee  ppeerr  llaa  ssaalluuttee  ee  ppeerr  ccrreesscceerree..  
EEppppuurree  ssoonnoo  sseemmpprree  ddii  ppiiùù  qquueellllii  cchhee  ccii  vvaannnnoo  sseemmpprree  mmeennoo

Ve lo ricordate il famoso spot in
cui una coppia non fa altro che
pensare con nostalgia alla cro-

ciera appena finita? Ci siamo, è agosto.
Dopo un lungo anno passato, e non vo-
lato, tra lo stress del lavoro, i figli, la casa,
le rate, finalmente possiamo iniziare a
fare il conto alla rovescia per le meritate
e sudate vacanze. E anche quest’anno è
fatta, nonostante tutto una bella vacanza
ce la siamo assicurata, alla faccia della
crisi. Che poi che crisi sarà mai, se i tele-
giornali continuano a lanciare, come al
solito, l’allarme bollino nero sulle strade?
Certo, ad alzare un po’ gli occhi dal
fondo della valigia non è esattamente
così. Dai dati dell’Osservatorio turistico
alberghiero Federalberghi, il turismo al-
berghiero, nel 2009, ha fatto registrare il
peggiore risultato degli ultimi cinque
anni, mostrando gli stessi risultati del
2005. Intanto BVI, associazione costi-
tuita tra FITuS RETI del turismo sociale,
Assoturismo-Confesercenti,Conf-
turismo-Concommercio e Federturi-
smo-Confindustria, propone lo stru-

mento dei Buoni Vacanza Italia, voucher
per il turismo economico, che offrono
uno sconto tra il 20 ed il 45% della spesa
totale della vacanza in strutture conven-
zionate. Ma solo in Italia ed entro il 30
giugno 2010. Per verificare, però, se è
possibile beneficiare dei voucher biso-
gna consultare una tabella disponibile sul
sito www.buonivacanze.it, che incrocia i
dati relativi al reddito annuo e al numero
dei componenti del nucleo familiare. 
Ma, voucher a parte, in quale ameno
posto passeranno le vacanze, che so, una
famiglia con due figli e un solo reddito o
un trentaduenne con un contratto a tre
mesi? O ancora un nonno con la pen-
sione sociale? Ci sono situazioni in cui
una vacanza è la prima delle necessità,
ma l’ultimo dei bisogni.

Marco, 32 anni. Precario
Prendiamo un ipotetico Marco, con un
lavoro qualunque e l’unica certezza che
durerà al massimo tre mesi. Marco non
guarda ad un futuro lontano di casa, fa-
miglia e figli, chissà se si immagina in va-
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canza? «Anche se, come afferma Con-
findustria, industrie e sistema produttivo
iniziano ad uscire dalla recessione»,
spiega Pietro Giordano, Segretario na-
zionale Adiconsum, «è l’occupazione a
non uscirne. I primi nella riconversione
delle aziende ad essere espulsi dal mer-
cato del lavoro sono stati proprio gio-
vani e meno giovani». Il reddito
disponibile è sempre meno e questo ri-
definisce anche i modelli di consumo,

con un ridimensionamento della vacanza
classica. «Un tempo si faceva un mese di
ferie, ora il periodo di vacanza passa a
una settimana o a qualche week end, e i
giovani non si allontanano mai troppo
da casa», dice Giordano. «La mia gene-
razione aveva delle certezze: il primo pe-
riodo della vita era dedicato allo studio,
la seconda al lavoro, e poi c’era una terza
fase dedicata al riposo, alla pensione.
Oggi non è più possibile la programma-
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zione della propria vita in un modello,
quello capitalistico, che va profonda-
mente rivisto». Per Giordano una possi-
bile risposta sta nel passaggio dal
vecchio consumismo anni 80 ad un con-
sumo responsabile: «non è necessaria la
vacanza come status symbol. È possibile
trovare luoghi e modi più salubri, re-
sponsabili ed economici di vivere la pro-
pria vacanza, per chi ha meno reddito
disponibile, ma non solo».

In questo senso la vacanza fai da te o
quella low cost è una scelta molto getto-
nata, così come diversificare i periodi di
ferie consente di trovare condizioni,
costi e luoghi ottimi e a basso prezzo.
Naturalmente facendo attenzione ai rag-
giri, e in questo le associazioni di tutela
dei consumatori possono dare utili indi-
cazioni, come nel caso di Adiconsum,
che ha pubblicato un vademecum per
una vacanza responsabile e attenta. 

Elio, 68 anni. Vedovo con pensione sociale
Elio è tutti gli anziani che, di tanto in
tanto, buttano l’occhio fuori dalla fine-
stra di un caldo appartamento di un ago-
sto sulla Tuscolana, per esempio.
Mettiamo che Elio non abbia una rete di
familiari e amicizie, e mettiamo che
abbia anche una pensione sociale. Quale
vacanza ha programmato Elio?
Secondo il terzo rapporto nazionale
Auser, da poco presentato a Roma, di
persone come lui ce ne devono essere
molte nel nostro paese, se i dati parlano
di oltre 2 milioni di interventi di aiuto
nel corso del 2009. Un balzo, a livello na-
zionale, notevole, del 57% rispetto al
2008 e del 62,1% sul 2007. Per il Filo
d’Argento Auser, il servizio di telefonia
sociale, sono oltre 430mila le persone in
difficoltà seguite, un incremento nel-
l’utenza del 15% rispetto all’anno prece-
dente e del 18,5% rispetto al 2007.
Un fenomeno preoccupante che Auser
collega agli effetti della crisi economica e
all’incapacità delle politiche sociali di
dare adeguata risposta alla domanda so-
ciale. Un aumento nei servizi che testi-
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monia un disagio crescente, se, in 9 casi
su 10, al momento del contatto con il
Filo d’Argento, l’anziano non ha alcuna
assistenza ed è in condizioni di isola-
mento relazionale e povertà estrema.
Nel 2009 sono state oltre 21mila le per-
sone che, nel centro Italia, hanno utiliz-
zato i servizi, con oltre 11mila interventi
nel Lazio. Servizi che vanno dal trasporto
(sanitario o per altri fini) alla consegna a
domicilio di spesa, pasti o medicinali, alla
compagnia domiciliare o telefonica, fino
al disbrigo pratiche. Aumenta, quindi, la
domanda di servizi e il numero delle per-
sone in condizioni di disagio e povertà
che si rivolgono all’associazione, anche se
dalle nuove generazioni di anziani arriva
anche una domanda di vicinanza con il
territorio che porta alla crescita di inter-
venti di socialità e ricreativi. 

UNO STRUMENTO DI 
FORMAZIONE ED ESPERIENZA
E in famiglia? Le vacanze sono im-
portanti, ma pare che per loro sia
sempre più dura. Il punto di vista
della Caritas
Secondo quanto emerge dai dati Istat sui
consumi delle famiglie (rilevazione
2009), le famiglie con i livelli di spesa più
bassi, e quindi famiglie di anziani o fa-
miglie con a capo una persona esclusa
dal mercato del lavoro, destinano una
quota più elevata della spesa totale a beni
di prima necessità, come abitazione e ali-
mentari, oltre alle spese sanitarie per gli
anziani. Per altre tipologie di famiglie
(coppie di giovani e adulti, famiglie di
imprenditori e liberi professionisti, fa-

miglie di dirigenti e impiegati e di lavo-
ratori in proprio) le quote destinate ad
altre spese, tra cui viaggi e vacanze, sono
superiori. Noi abbiamo parlato con
Francesco Marsico, vice-direttore Ca-
ritas italiana, per capire chi è che non si
mette in coda sulle autostrade, e perché.

Ogni estate ha il suo week-end dal
bollino nero. Allora la povertà è uno
spauracchio…
«L’affermazione per cui basta che ci
siano le file sull’autostrada per significare
che questo paese non abbia problemi di
povertà è speciosa. Il problema non è
tanto capire quanti sono sull’autostrada,
nei ristoranti o in altri luoghi di diverti-
mento, ma quanti non ci sono.
Secondo i dati Istat sui consumi delle fa-
miglie in questi ultimi anni, dal 2007 al
2009, su alcune voci di spesa, in partico-
lare su tempo libero e istruzione, si regi-
stra un 0,1% in meno ogni anno, almeno
su base nazionale. Con Iref  abbiamo
condotto una ricerca telefonica su 1500
famiglie (Agenda delle famiglie italiane
2009/III, ndr) chiedendo, tra l’altro, se a
causa della crisi i comportamenti di con-
sumo fossero mutati nella loro distribu-
zione. Il 56% delle famiglie intervistate
ha affermato di aver ridotto nell’ultimo
trimestre le spese per vacanze e viaggi e il
52.7% anche su tempo libero e diverti-
menti. È evidente che il fattore vacanze è
uno dei primi elementi a cadere nella ri-
strutturazione dei bilanci familiari». 

Come si fa a capire il fenomeno?
«Bisogna affrontare almeno due o tre ele-

Focus



menti: il fatto di farle o meno; la durata di
eventuali vacanze vere e proprie, fatte in
località diverse da quella di residenza e a
titolo oneroso; il livello qualitativo. Uno
dei settori che ha avuto meno decre-
mento in questo periodo di crisi è quello
dei consumi di lusso, ma questo non vuol
dire che non ci siano persone che non
facciano fatica. Servirebbe un discorso al
contrario: il problema è capire qual è la
percentuale di popolazione che va in va-
canza. I fenomeni di ristrutturazione dei
redditi sono coessenziali alle crisi, fanno
impoverire alcuni e producono effetti po-
sitivi per altri. Ad esempio la manovra fi-
nanziaria colpisce i redditi da lavoro
dipendente, in generale, e da lavoro pub-
blico, in particolare. Non colpisce le ren-
dite finanziarie: chi ha quote di reddito
significativamente provenienti da investi-
menti finanziari ha un vantaggio compe-
titivo. Tra questi troveremo persone che

potranno allungare le vacanze. Bisogna
capire quali sono altri tipi di indicatori».

Quali sono, quindi, le famiglie che
non vanno in vacanza? E come cam-
bia la scala del bisogno?
«Negli ultimi anni tutti i rediti da lavoro
sono stati sottoposti a stress e, anche se-
condo i dati sulla povertà relativa, tutte le
famiglie con figli, o le famiglie  mono-
reddito, o con un solo reddito stabile,
sono famiglie che se hanno avuto la
“sventura” di avere dei figli hanno su-
bito pesi crescenti di menage familiare.
Pensiamo a chi ha figli scolarizzati:
anche nella scuola dell’obbligo sono cre-
sciuti gli oneri legati al corredo scolastico
e i costi legati a mense scolastiche, in-
terventi aggiuntivi, attività integrative
che ormai sono curriculari, ma che sono
un onere per le famiglie. Ad esempio, i
contributi volontari scolastici sono de-
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traibili dalle tasse, anche se, nella scuola
dell’obbligo, nessun tipo di onere do-
vrebbe esser dato alle famiglie. Insomma
abbiamo ormai elementi di iniquità fi-
scale o di nuove tasse che colpiscono
solo le famiglie, che non compaiono
sulla dichiarazione dei redditi, ma che fi-
niscono per essere un onere significa-
tivo. Quando si deve dare priorità
all’elemento di spesa è chiaro che le
prime a saltare o ad essere ridotte ri-
guardano tempo libero e istruzione, va-
canze, abbigliamento. Mentre resistono
maggiormente quelle alimentari, ma
vengono ristrutturate, ed emerge la mag-
gior propensione ad acquisti presso il di-
scount di prodotti di minore qualità». 

Allora chi si occupa di anziani e ra-
gazzi? Una volta c’erano le colonie…
«In termini gratuiti le grandi risorse
erano gli enti locali e gli organismi terri-
toriali, il volontariato e gli organismi di
chiesa. La tradizione dei campi estivi e
dei Grest si è rafforzata nel tempo, so-
prattutto nei contesti urbani. In diocesi
come quella di Roma sono ripartiti, ri-
chiesti dalle famiglie sia per questioni di
reddito, sia per l’impossibilità di gestire
la presenza dei minori in estate. Il pro-
blema è l’indebolimento del contributo
degli enti locali e il fatto che i criteri di
accesso diventano sempre più stringenti.
Su questo si sta muovendo soprattutto il
mondo cattolico, molte altre soluzioni
per i minori non ve ne sono. Per gli an-
ziani il discorso è lo stesso: nell’assi-
stenza domiciliare, legata a situazioni di
maggiore criticità, il pubblico risponde

in modo limitato, irrisorio rispetto al bi-
sogno. Ci sono sperimentazioni molto
belle come la Comunità di Sant’Egidio a
Roma e nel Lazio, ma sono eccezioni
presenti soprattutto in medi e grandi
centri. Anche qui il problema è la resi-
dualità della spesa degli enti locali in que-
sto senso. A Roma negli ultimi anni c’era
stata una crescita di punti estivi per an-
ziani, ma la situazione di indebitamento
del Comune ha portato una riduzione».

Ma quanto è importante andare in
vacanza?
«In Italia, e non solo, il tema delle va-
canze era stato inserito tra gli indicatori
di deprivazione per valutare il livello di
inclusione sociale delle persone e delle
famiglie. Noi abbiamo un’idea di va-
canza o pauperistica (tutti al mare!), o ec-
cessiva, come quella della pubblicità. Per
quanto riguarda soprattutto i minori e i
giovani, invece, le vacanze sono grandi
palestre di vita. La vacanza è soprattutto
la possibilità di conoscere altri mondi:
l’assenza di possibilità di mobilità per fa-
miglie e minori è un indicatore significa-
tivo di deprivazione. Abbiamo un’idea
pauperistica della vita sana: pensiamo
che basti avere un qualche tipo di abita-
zione, un qualche tipo di reddito che
consenta la sopravvivenza alimentare e
tutto il resto va da sé. Nel mezzo c’è la
vacanza come grande strumento di for-
mazione e esperienza. È questa fascia
che manca, sia sul piano culturale che su
quello delle risorse. La sua assenza è un
segnale significativo, che riduce l’espe-
rienza umana». ■
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