
	

	

			Paese:	TERRITORIO	ITALIANO	

AVVOCATO	IN	FAMIGLIA	NO	PROFIT	

Situazione	locale	

Nel 2017 si stimano in povertà 
assoluta 1 milione e 778 mila famiglie 
residenti in cui vivono 5 milioni e 58 
mila individui; rispetto al 2016 la 
povertà assoluta cresce in termini sia 
di famiglie sia di individui. 

L’incidenza di povertà assoluta è pari al 6,9% per le famiglie (da 6,3% nel 2016) e all’8,4% per 
gli individui (da 7,9%). Due decimi di punto della crescita rispetto al 2016 sia per le famiglie sia 
per gli individui si devono all’inflazione registrata nel 2017. Entrambi i valori sono i più alti della 
serie storica, che prende avvio dal 2005. 

Nel 2017 l’incidenza della povertà assoluta fra i minori permane elevata e pari al 12,1% (1 
milione 208 mila, 12,5% nel 2016); si attesta quindi al 10,5% tra le famiglie dove è presente 
almeno un figlio minore, rimanendo molto diffusa tra quelle con tre o più figli minori (20,9%). 

L’incidenza della povertà assoluta aumenta prevalentemente nel Mezzogiorno per le famiglie 
(da 9,8% a 11,4%), soprattutto per il peggioramento registrato nei comuni Centro di area 
metropolitana (da 5,8% a 10,1%) e nei comuni più piccoli fino a 50mila abitanti (da 7,8% del 
2016 a 9,8%). 

Prg.	Van	Office		

Il progetto “VAN OFFICE” vuole consentire la realizzazione di un furgone attrezzato, che si 
sposterà nelle varie città della penisola, dove due consulenti volontari, offriranno consulenza, 
formazione, orientamento e accompagnamento per far reinserire nella vita sociale le famiglie 
italiane che a causa dell’indebitamento sono in fase di sfratto o già senza dimora.  

L’obbiettivo di questa iniziativa è la costituzione di un Fondo di Sviluppo attraverso iniziative di 
sostegno e collaborazione che ci consentiranno di fare fronte in maniera tempestiva ai bisogni che 
la realtà attuale ci presenta. 

Dalla nostra esperienza, ci siamo presi a cuore, le famiglie e le persone, in gravi difficoltà, che a 
seguito di problemi finanziari, dovuti dalla crisi, alla Perdita di lavoro o all’addebitamento verso le 
banche, sono stati tolti di ogni bene.  

Tempo	indeterminato	e	fino	al	termine	del	periodo	del	disagio	familiare.	

“CREDIAMO ANCORA NELLA LEALTA’ E NEL CONTATTO UMANO” 

Chiamaci per chiedere informazioni sui nostri Progetti 
Responsabile progetto: Francesca  Cel. 351 8152970 
E mail: progetti@avvocatoinfamiglia.com																																																																																																						 
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