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Diminuzione del numero delle 
nascite
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Il drammatico calo degli studenti
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Una diminuzione delle nascite 
difficile da evitare … per motivi strutturali

Nati = Nati/Donne(20-39)  X  Donne(20-39)

Senza migrazioni (in Italia, milioni)

2003 2008 2013 2018 2023 2028 2033

D(20-39) 8,26 7,91  7,22 6,58 6,07 5,78 5,55

Un milione di donne in meno in età 
fertile nei prossimi 15 anni (2018-2033)



… ma non impossibile da evitare!

• Perché le coppie italiane vorrebbero avere più figli, e 
gli ostacoli addotti sono in gran parte di tipo 
materiale

• Perché in altri paesi il trend decrescente della 
natalità è stato invertito

• Anche se nei paesi dove le politiche pro-family sono 
state attenuate a fronte di una crescente incertezza 
economia e sociale, la fecondità diminuisce



La ripresa possibile (se si mettono in atto 
politiche adeguate)



Numero medio di figli per donna in Italia e 
in Germania
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 Numero medio di figli per mille donne in 
provincia di Trento e in Veneto. 1970-2017
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Questione di scelte…

MA LE POLITICHE AMICHEVOLI PER LE 
FAMIGLIE CON FIGLI DEBBONO OCCUPARE 
UN POSTO CENTRALE NELLE AGENDE DEL 
GOVERNO, DEL PARLAMENTO E DEL PAESE. 

PER PASSARE DA 1,35 A 1,8-2,00 FIGLI PER 
DONNA, COSÌ DA TORNARE AD AVERE 550-
600 MILA NATI ALL’ANNO



SONO POLITICHE RIFORMISTE!

• Per dare a tutti i bambini pari opportunità, a 
prescindere dal numero di fratelli

• Per permettere a ogni coppia di avere i figli 
che desidera

• Perché i figli hanno un valore collettivo, non 
solo privato



Come fanno alcuni paesi ricchi (e le provincie di 
Trento e di Bolzano) ad avere una natalità più 

alta dell’Italia?

• Hanno fatto ripartire l’economia e il lavoro

• Hanno aumentato il potere di acquisto delle famiglie con figli

• Hanno una fiscalità più favorevole alle famiglie con figli

• Hanno un sistema di servizi di conciliazione fra lavoro di 
entrambi i genitori e cura dei figli

• Hanno un ambiente sociale più favorevole ai bambini



Più in generale …

• … hanno ri-modellato (ossia ri-formato) la 
società per permettere alle giovani coppie di 
avere un figlio (in più) senza essere presi 
dall’angoscia di non avere il tempo per 
seguirlo, o i soldi per permettere (a loro e a 
tutti i figli) di vivere una vita dignitosa
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