
Ritaglio Radio24 di lunedì 13 maggio 2019 - 05:00  Video 
spesso ospite anche di nessuna perfetta e coordinatore scientifico dell' Osservatorio Giovani dell' Istituto 
Toniolo dunque buona domenica professore oggi è la festa della mamma e noi la festeggiamo col più alto 
numero di donne senza figli in questo Paese pochi i saldi poco lavoro o anche poco coraggio professore da 
tagliare caratterizzata da una comunità più parte lesa in tutta Europa paese in cui il posticipo maggiormente 
la avevo dal primo risveglio con una crescente rinuncia definitiva perché lì appunto che cosa che favorisce 
negli altri Paesi ad avere figli una autonomia dei giovani era giunta in tempi di meno tardi la mio PA maggior 
possibilità di stabilizzare il proprio percorso cupo nazionale e poi anche intravedere un futuro positivo poco 
per per coppie gay ecco tutto questo più incerto in Italia questo rinvio contiene appunto porta una rinuncia 
progressivamente punto diventa definitiva e come riscontro ulteriore forma una forte famiglia ora ci prova 
con rischio di povertà più elevata già in età più giovane cioè gli under trentacinque che hanno formato una 
famiglia che però appunto da qui che l' impatto economico c'è uno scarto coraggio soprattutto nelle palle 
politica tavolo ma le politiche che servono sono oggetto di dibattito da circa quarant' anni a volte non si sono 
fatte queste politiche perché parlo degli anni sessanta l' obiettivo era a mantenere le donne a casa ma negli 
anni più recenti non si sono fatte per ragioni incomprensibili perché tutti gli indicatori dicono che quanto più 
le donne lavorano tanto più aumenta sia il tasso di natalità che la produttività dei paesi allora noi non lo 
facciamo per insipienza delle nostre classi politiche dirigenti poi lei spiegazione se dato visto che se ne 
occupa da anni ormai qui effettivamente devo un Paese che soprattutto al passo la sua classe dirigente ha 
poco lungimirante Campello schiacciato nel presente che non ha un po' io progetto solido per il futuro e 
quindi all' interno della quale le le persone le famiglie fanno fatica ha impegnato politicamente per il futuro 
avendo un figlio abbiamo poi Napoli che continua a pensare eccolo il clan presunte cemento al passo delle 
io la posso totale invece invece dei venti di oggi che ripaga nel medio lungo periodo sostanzialmente non 
vengono mai fa tra l' altro c'è anche una componente di educazione io ricordo un suo articolo pubblicato da 
Repubblica qualche mese fa è intitolato il tempo dei padri che cominciava così avere un figlio ti cambia la 
vita questo è senz' altro vero per le madri italiane molto meno per i padri cuore e fatica si deve fare ancora 
per far capire ai maschi italiani non a quelli di sessanta anni che possono essere nonni ma quelli di 
trentacinque che dovrebbero essere padre che avere un figlio significa avere insieme un figlio per cui le 
cose si dividono a metà e non si limita a fare il padre sabato la domenica quando sì questo è proprio un 
cambiamento Appia che abbiamo bisogno delle politiche ma anche un cambiamento culturale che riguarda 
anche la l' attività di cura dal lato dei padri delle difficoltà di conciliazione tra lavoro e famiglia portano da un 
lato ad arretrare le madri Istat l' impegno lavorativo conseguenze poi dei poveri possibilità di capitale umano 
e anche le congetture economica delle famiglie qui quindi come conseguenza ha portato ad accentuare l' 
impegno lavorativo dei padre quindi va in qualche modo per l' arrivo di un figlio a penalizzare ulteriormente 
i rapporti rigenerare all' interno della famiglia procedo una doppia rinuncia da parte delle donne dal lavoro 
alla propria professione dalla parte del padre ed esci la possibilità di intervenire sul bene era violare tra 
appunto padre e figlio per tutti gli studi dimostrano e quando viene sviluppato è intensificato le prime fasi 
devi da appeal conseguenze pento patria anche successive quindi avrà proprio la necessità di favorire un 
cambiamento culturale che dia più valore e alla cura dal lato maschile dove ci sarebbero anche 
potenzialmente pronte che hanno ridato anche del del del lavoro in cui è importante non solo l' impatto 
economico ma anche il benessere la la possibilità di mettere assieme vale dimensione della vita ed è 
evidente il punto più elevato della qualità relazionale da nel rapporto genitore grazie al professor Alessandro 
Rosina che è stato con noi in questa domenica questa festa della mamma che abbiamo ricordato anche l' 
inizio di questa conversazione Buona Domenica professor  

 


