
 

 
 

ITALIA: UN PAESE IN ‘INVERNO DEMOGRAFICO’ PERENNE DA 10 ANNI 
 
In Italia, il declino demografico fa sì che ogni anno sparisca l’equivalente di una città di quasi 
200mila abitanti: come Trento, Taranto, Brescia, Reggio Emilia o Modena, per intenderci.  
 
Da una parte, aumenta la speranza di vita e crescono gli ‘over-65’ (nel 2018 i decessi sono stati 
636mila, 13mila in meno rispetto all’anno precedente); dall’altra, non si fanno più figli: erano 
821mila nel 1945, sono arrivati a 1.035.000 20 anni dopo; sono crollati a 474mila nel 2016, fino ai 
449mila del 2018. 
 
Risultato? Il saldo naturale nel 2018 è stato negativo per 187mila unità: il secondo livello più basso 
nella storia italiana, dopo quello dell’anno precedente (-191mila). 
 
Insomma, nel nostro Paese l’unico dato che aumenta sul fronte demografico è lo spopolamento. Il 
numero dei neonati iscritti annualmente all’anagrafe negli ultimi 10 anni è calato di oltre 120mila 
unità annue.  
 
L’Italia oggi ha un tasso di fecondità pari a 1,3. Siamo ultimi in Europa, insieme con la Spagna e, nel 
contempo, la spesa pubblica per la famiglia nel nostro Paese è pari all’1,9 in rapporto al PIL: siamo 
quintultimi, davanti solo a Olanda, Spagna, Portogallo e Grecia. 
 
Oltre a questo, perché non si fanno più figli? 
 
 

FAMIGLIE ITALIANE CON FIGLI: LE PIU’ ESPOSTE AL RISCHIO-POVERTA’ 
 
Chi mette al mondo un figlio oggi in Italia rischia la povertà: la percentuale di famiglie in povertà 
assoluta è pari:  

• al 5% per le coppie senza figli;  
• al 6,3% per una coppia con un figlio; 
• al 9,2% per una coppia con 2 figli; 
• ma sale vertiginosamente fino al 15,4% per due genitori con 3 o più figli.  

 
È l’emblema dell’impoverimento complessivo del Paese, che perdura da oltre 10 anni.  
 



Secondo l’ISTAT, l’incidenza della povertà assoluta aumenta di quasi il 50% tra i nuclei con 3 o più 
figli minori, passando dal 18,3% al 26,8%: interessa in tutto 137.711 famiglie e 814.402 persone. 
 
 

MENO GIOVANI, PIU’ ANZIANI: SSN E PREVIDENZA SEMPRE PIU’ ‘PESANTI’ 
 
A questo aggiungiamo che oggi, ogni 100 giovani, si contano 170 anziani. Ma da qui a 10 anni la 
proporzione sarà di 100 giovani ogni 217 anziani (ISTAT).  
Sempre secondo l’Istituto di Statistica, tra il 2045 e il 2050 il 34% degli italiani (uno su tre) avrà più 
di 65 anni: aumenterà inesorabilmente il peso della spesa pubblica per sanità e pensioni, con i 
governi che saranno chiamati allo sforzo di adeguare il sistema sanitario alle nuove esigenze, senza 
far andare in default nel contempo quello previdenziale. 
 
 

FUGA DAL PAESE DELLE DIFFICOLTA’ VERSO I PAESI DELLE OPPORTUNITA’ 
 
Il trend negativo sul fronte demografico è frutto anche del silenzioso esodo delle nuove generazioni: 
nel 2017 sono andati via dall’Italia circa 285mila cittadini: una cifra cresciuta vertiginosamente 
nell’ultimo decennio, oggi vicina ai numeri-record dell’emigrazione nel secondo Dopoguerra (nel 
quinquennio tra il 1946 e il 1950 erano stati 1.127.720; diviso per i 5 anni considerati, fa 225mila 
emigrati circa all’anno).  
 
La prova che il sistema-Paese non attrae più risorse, né umane né economiche, con il paradosso 
che vengono investiti dallo Stato ingenti fondi per la formazione dei migliori talenti giovani; i quali, 
poi, vanno ad arricchire il capitale umano (e il PIL) di un Paese straniero in grado di offrire loro 
migliori opportunità lavorative e di conciliazione lavoro-famiglia. 
 
 

SPESA SOCIALE ‘SBILANCIATA’ SUL PASSATO E LONTANA DALLE MAMME 
LAVORATRICI 

 
Nel recente passato, abbiamo assistito a varie riforme della previdenza tese più a correggere 
privilegi macroscopici che a rendere sostenibile la spesa per questa voce. Lo stesso non è accaduto 
per le politiche familiari. Anzi: se guardiamo alle voci ‘Famiglia e figli’ e ‘Pensioni’ della spesa 
sociale italiana, nel confronto con gli altri principali Paesi di riferimento europei, notiamo quanto 
evidenziato sotto: 
 

 



 
È chiara la sproporzione tra le due componenti nel confronto con gli altri Paesi: abbiamo il record di 
spesa pensionistica, ma siamo penultimi quanto a investimenti in politiche familiari e per la 
natalità. 
 
Nonostante in Italia (fonte: Istituto Toniolo) la volontà di costruire una famiglia con figli resti alta 
(94% favorevole, con l’80% che vorrebbe 2 o più figli), secondo l’ISTAT sono 5,5 milioni le donne 
tra i 18 e i 49 anni che rinunciano ad essere madri: una donna fertile su due! Essere madre e 
lavoratrice, oggi, è ancora molto complicato in Italia. Nonostante questo, il 71% delle donne italiane 
tra i 20 e i 34 anni mira ancora ad avere almeno 2 figli. Tuttavia, in base ai dati dell’Ispettorato del 
Lavoro, nel 2016 erano madri quasi 8 donne su 10 tra quelle che hanno dato le dimissioni dal 
proprio posto di lavoro: nel 40% dei casi la motivazione dichiarata esplicitamente è stata proprio la 
difficoltà a portare avanti insieme figli e lavoro. 
 
 

ASSEGNI FAMILIARI PER FIGLIO: LA PROPOSTA DEL FORUM FAMIGLIE 
 

Attualmente, in Italia gli assegni familiari sono appannaggio dei soli lavoratori dipendenti. I 
cambiamenti nel mercato del lavoro e l’emergere di professioni sempre meno stabili, tuttavia, 
conferma l’urgenza di una profonda riforma di questo tipo d’interventi.  
 
L’importo degli assegni familiari italiani, peraltro, è in linea con quello degli altri Paesi europei solo 
per le fasce di reddito molto basse (sotto i 15mila euro lordi a famiglia); per il ceto medio (dai 
50mila euro in su) cala paurosamente, mentre negli altri Paesi resta invariato. Perché? Perché in 
questi Paesi non dipende dal reddito, ma dal numero di figli. 
 

 
 
Oltre a ciò, è comprovato dai dati che i bonus e gli interventi monetari e fiscali ‘spot’ da soli non 
bastano a invertire la rotta della denatalità, né a sostenere in modo adeguato i bisogni delle famiglie 
italiane. 
 
Ecco perché il Forum delle Associazioni Familiari propone all’universo politico, economico e 
istituzionale una misura innovativa: un assegno unico per ogni figlio, di immediata comprensione e 
uguale per tutti, così da favorire anche un cambio ‘culturale’ ad ogni livello, nell’impegno a 
valorizzare la scelta metter su una famiglia con figli nel nostro Paese. Un intervento universale e 



strutturale, che ogni cittadino può immediatamente comprendere e ‘toccare’, è oggi l’unica scelta 
davvero capace di rilanciare l’economia e, soprattutto, la natalità. 
 
Ecco alcune caratteristiche salienti della proposta #assegnoXfiglio: 
 

• Importo dell’assegno che cresce al crescere del numero dei figli; 
• Misura che ‘allinea’ l’Italia a quanto già fanno gli altri partner europei; 
• Un provvedimento che semplifica le politiche familiari rispetto alla complessità attuale; 
• Esteso anche a incapienti, disoccupati, lavoratori precari e atipici, categorie al momento 

escluse dagli assegni familiari; 
• Indipendente dal reddito familiare o dall’ISEE; 
• Da introdurre gradualmente, partendo dalle famiglie numerose (3 o più figli); 
• Estensibile anche oltre i 18 anni di ogni figlio e fino ai 26 anni, se sono studenti in regola con 

il corso di studi; 
• Contestualmente, si andrebbe a ritoccare all’insù l’importo degli assegni familiari ‘tout 

court’: almeno 150 euro/mese per ogni figlio; 
• Questa somma andrebbe moltiplicata con percentuali crescenti al crescere del grado 

d’invalidità eventuale del figlio. 
 
La politica deve considerare i temi della natalità e delle politiche familiari come priorità all’interno 
dei vari programmi. Le differenti visioni sui tanti argomenti del dibattito pubblico non possono 
riguardare la famiglia, che non è né deve diventare un tema ‘elettorale’ o ideologico, ma potrebbe 
rappresentare invece il volano per un rilancio del sistema economico e sociale italiano. 
 


