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Numero medio di figli per donna

Nel 2017
Italia: 1,34; Mezzogiorno 1,30, Puglia 1,26
Puglia (assieme e più che nel resto del Mezzogiorno),
presenta tra le combinazioni peggiori in Europa di:
• bassa occupazione femminile,
• bassa occupazione giovanile,
• bassa fecondità,
• alto rischio povertà famiglie con figli minori.

Conseguenze su struttura della popolazione

Forte presenza di 40-54enni (>60 mila).
Si scende sotto i 50 mila per età under 35
Crollo accentuato e progressivo under 25

Effetto expat
Conseguenza
denatalità
aggravata

Dimezzamento della popolazione nel
confronto tra nuovi nati e 40enni.
Urgenza di agire (ripresa da crisi e
compensazione riduzione potenziali madri)

Numero di figli desiderato (valori medi)
Quanti figli vorresti avere?

Atteggiamento verso l’arrivo di un figlio:
Come ti sentiresti/ti sei sentito ?

Sostegno al processo decisionale
• il desiderio deve poter trasformarsi in un progetto di vita;
• tale progetto deve poi poter trovare possibilità
di effettiva e concreta realizzazione;
• infine, necessaria la ragionevole aspettativa di un successo nell’esito finale,
ovvero che la scelta produca un impatto positivo (sul benessere individuale e di coppia).
Tutte queste fasi meno sostenute in Italia e ancor di meno nelle regioni meridionali.

Al centro della riflessione va posto il lavoro
In termini di formazione, opportunità e con welfare attivo e abilitante
armonizzato con i progetti riproduttivi e le condizioni di benessere della famiglia.
Questo porta a focalizzare l’analisi e le indicazioni di policy:
a) sulla relazione tra transizione scuola-lavoro e transizione alla vita adulta (che ha come
eventi chiave la conquista dell’autonomia e la formazione di una propria famiglia),
b) sulla conciliazione del percorso lavorativo (in particolare femminile) con una piena
realizzazione in ambito familiare.

I freni sulla transizione alla vita adulta
Cruciale favorire passaggio da sostegno passivo da parte dei genitori
a un investimento pubblico in strumenti di attivazione e abilitazione
che consenta ai giovani di diventare parte attiva e qualificata nei
processi di sviluppo del paese.

Italia

NEET (15-29 anni): in Europa 13,4%, in Italia 24,1%, in Puglia 33,3%
Pesano le fragilità della formazione e del percorso scuola-lavoro
(domanda di qualità nelle azione e incontro domanda-offerta).
Fonte: Elaborazione su dati Eurostat

Rischio di scivolare nella condizione di Neet alto soprattutto per chi ha formazione più bassa e competenze più
deboli (professionali e trasversali).
In Italia più alta (e ancor più nel Sud) della media europea la dispersione scolastica.

Inoltre, “negli ultimi cinque anni si è allargata la forbice tra Nord e Sud, in termini sia di partecipazione sia di
performance, compresa l’acquisizione delle competenze di base” (Istat, Rapporto BES 2016).
Oltre al rafforzamento del contrasto alla dispersione scolastica, delle competenze di base, del sostegno al
diritto allo studio (che riduce l’abbandono universitario),

Vanno migliorati: la formazione professione, il sistema duale scuola-lavoro, l’acquisizione soft skills.
Vanno rafforzati i centri per l’impiego (CPI) e le competenze di chi opera al loro interno, per diventare effettivi
strumenti di orientamento, accompagnamento, riqualificazione, oltre che intermediazione.
Importante inoltre stimolare l’autoimprenditorialità.

Freni sulla conciliazione famiglia-lavoro
Occupazione femminile al 60% e numero medio di figli vicino a 2
(Italia: 49% e 1,34; Puglia: 32% e 1,26)
Tasso mancata
partecipazione
risulta pari al
41,5% (contro il
27,2 maschile).

Obiettivo realizzabile a patto di investire
su strumenti conciliazione:

Contributo maschile / azione pubblica (servizi) / aziende

Ma invertire la rotta è possibile!
Es. BERLINO: crescente attenzione a garantire accesso a servizi per l’infanzia.
Certezza che se hai un figlio sei aiutato a trovare adeguata informazione, strutture di
qualità, costi limitati.
• Rafforzamento offerta di base (strutture gestite direttamente)
• Integrazione flessibile con offerta privata (nidi-famiglia) regolata e pubblicizzata su
sito Comune. Assistenza per situazioni non standard (lavoro di sera, fine settimana,
ecc.) per chi non ha reti familiari di supporto.
• Riduzione costi (voucher in base condizione famiglia, ma tendenza a rendere gratuito
per tutti).
• Attenzione alla qualità (garantita da Berlin Education Programme)
• Promozione conciliazione (informazione e incentivi) PMI

Il sistema integrato di politiche a sostegno della scelta di avere il primo e il secondo figlio (e oltre).

Non si parte da zero:
azioni e programmi avviati di grande interesse
Serve però piano integrato e incisivo!
Rivoluzione culturale: spesa a favore delle
famiglie con figli non costo ma investimento
(riduz. squilibri demografici, diseguaglianze sociali,
povertà infantile).
Non interventi occasionali ma misure:
Condivise, Durature, Integrate, Trasformative

