
Fare famiglia 
in Italia

E G I D I O  R I VA

U N I V E R S I TÀ  M I L A N O - B I C O C C A



L’incontro di oggi 
•Il quadro demografico

•La famiglia o le famiglie?

üstruttura: il tipo di legame (chi fa parte della famiglia e sulla base di quale regole). Per 
definizione: insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, 
tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune. Una 
famiglia può essere costituita anche da una sola persona

ürelazioni: rapporti tra i generi e le generazioni

•Quali problemi e dunque quali interventi di politica per la famiglia?



Il quadro demografico



Il quadro demografico
•Il saldo migratorio positivo limita gli effetti del calo demografico dovuto al saldo naturale 
negativo

•La diminuzione delle nascite è attribuibile prevalentemente al calo dei nati da coppie di genitori 
entrambi italiani. In parte spiegazioni strutturali: le donne italiane 15-49 sono meno numerose 
(900 mila in meno tra il 2008 e il 2017). Per di più, in media fanno meno figli (1,24 nel 2017)

•Dal 2012 al 2017 diminuiscono anche i nati con almeno un genitore straniero, ora sotto i 100 
mila (21,7 per cento del totale). Progetto migratorio in cui le donne lavorano e hanno minori 
livelli di fecondità: 1,98 nella media del paese, 2,11 nelle regioni del Nord

•La popolazione straniera residente sta a sua volta invecchiando: aumenta soprattutto nelle fasce 
di età adulte e anziane (ultra 64enni passati da circa 69 mila individui nel 2008 a oltre 208 mila 
nel 2017) e dunque l’età media è cresciuta sino a 34,5 anni



Fecondità
•Fecondità bassa e tardiva: 

ücambiamenti nei modelli femminili: istruzione e partecipazione al mercato del lavoro

üulteriori effetti della crisi economica sulla posticipazione della nascita dei figli

ürischio che il primo figlio resti anche l’unico: nel 2016 il 45% delle donne 15-49 non aveva 
ancora avuto figli (ma solo il 5% dichiarava che i figli non rientravano nel progetto di vita)



Fecondità (totale, per ordine di nascita e generazione)



Fecondità (per cittadinanza della madre)



Giovani
•Nel 2018 i giovani (20-34 anni) sono il 16 per cento della popolazione residente. Erano il 19 per 
cento nel 2008

•Più della metà, celibi e nubili, vive con almeno un genitore: nel 2016 circa 5 milioni 500 mila, il 
56,7 per cento del totale. Fenomeno legato a:

üla mancanza di indipendenza economica (protrarsi degli studi, difficoltà nel trovare 
un’occupazione adeguata, incapacità di sostenere le spese per un’abitazione)

üanche a tratti caratteristici della cultura che portano a cercare garanzie e stabilità prima di 
lasciare la famiglia di origine



Giovani: ragioni permanenza



Giovani: ragioni uscita



Giovani (% che hanno superato le varie fasi) 



Anziani
•Continua a espandersi l’orizzonte di vita per gli anziani (80,8 anni per gli uomini e 85,2 anni per 
le donne) aumentano gli anni vissuti senza limitazioni nelle attività

•Incremento anche dei cosiddetti “grandi anziani”. Nel 2019 circa 2,2 milioni di individui di età 
pari o superiore agli 85 anni (il 3,6 per cento del totale della popolazione residente)

•La transizione allo stato anziano sempre più spostata in avanti, legata non solo a fattori di ordine 
biologico e anagrafico, anzi progressiva crescita della distanza tra l’età  anagrafica, la sua 
rappresentazione sociale e la percezione che ne hanno gli individui

•Permangono importanti disuguaglianze sociali nella sopravvivenza: condizioni economiche e stili 
di vita, capitale umano e sociale, ma anche dal contesto economico e istituzionale



Migranti
•La dinamica migratoria negli ultimi anni ha mostrato due principali tendenze: 

üdiminuiscono i trasferimenti di residenza dalle regioni meridionali verso quelle settentrionali

üaumentano le emigrazioni verso l’estero (in gran parte giovani con titolo di studio elevato)

•Complessità e varietà della presenza straniera: nel 2018 le differenti cittadinanze presenti in 
Italia sono 195 (50 con almeno 10 mila persone). In prevalenza: romena, albanese, marocchina, 
cinese e ucraina (da sole la metà del totale degli stranieri residenti)

•Diminuiscono i nuovi flussi in ingresso per lavoro (5% nel 2017), aumentano quelli per motivi di 
famiglia e per asilo e protezione umanitaria (in prevalenza uomini). 

•Bisogni e progetti di insediamento diversi, entro un quadro fatto di modelli migratori e 
occupazionali differenti per etnia



Migranti
•Al 1° gennaio 2018 gli italiani per acquisizione di cittadinanza (almeno dieci anni di permanenza 
nel nostro Paese richiesti) sono circa 1 milione e 340 mila (in media persone di età più matura e 
con figli adolescenti)

•Connotazione sempre più plurale e multiculturale delle cosiddette seconde generazioni: es. 
marocchini e albanesi tendono ad acquisire la cittadinanza, non così i cinesi





La famiglia
•È in atto da decenni un processo di semplificazione della struttura familiare che vede:

üda un lato, la crescita del numero di famiglie, passate da 21 milioni (media 1996-1997) a 25 
milioni 500 mila (media 2016-2017)

üdall’altro lato, la contrazione del numero medio di componenti, passato da 2,7 a 2,4



La famiglia: semplificazione

Il 20 per cento degli 
stranieri vive da solo

il 25 per cento in 
famiglie numerose 
(5 componenti e 
più)

il 41 per cento in 
famiglie composte 
da 3 o 4 componenti



La famiglia: il legame



Nuzialità: ci si sposa meno e più tardi 



Le famiglie: elementi di complessità
•Aumentano le libere unioni, vale a dire persone che scelgono di formare una famiglia senza 
essere sposati: da 291 mila del 1996-1997 a circa 1 milione 325 mila del 2016-2017, con le libere 
unioni di celibi e nubili passate da 95 mila a 813 mila circa 

•Le famiglie ricostituite more uxorio, quelle in cui almeno uno dei due partner ha avuto 
un’esperienza di matrimonio precedente, sono passate da 196 mila a circa 512 mila



Le famiglie: elementi di complessità



Le famiglie: relazioni
•Relazioni maggiormente paritarie tra i generi e le generazioni, seppure con profonde differenze 
diversità (territorio, titolo di studio, etnia)

•Importanza delle reti parentali: modello della prossimità a distanza

•Famiglia come il principale strumento di welfare, per i giovani e per gli anziani

•Ma le risorse che la famiglia produce sono destinate a consumarsi ….



La povertà (incidenza)



La povertà (incidenza)



La povertà (incidenza)



La povertà (incidenza)



Le politiche
•I dati sulla povertà mettono in luce:

üforti disparità, tra i generi e le generazioni (entro la famiglia)

üforte iniquità (tra le famiglie): è un bene che la famiglia si prenda cura dei propri membri, ma 
chi non ha una famiglia come fa?

•Quali politiche? Da diritti «derivati» a diritti «individuali» su temi quali: 

üconciliazione tra famiglia e lavoro 

üprotezioni per il mercato del lavoro

ünon autosufficienza

üpovertà  


