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Una natalità così bassa
ha delle ricadute sociali
che in prospettiva
rischiano di essere
dirompenti
(PIERANTONIO TREMOLADA)

RAPPORTO
GIOVANI
Tra l’ideale e il reale
il figlio finisce per non
essere una priorità

La natalità preoccupa
tutti. Anche i giovani
Il tema, dopo la diffusione dei dati Istat e di quelli relativi al Comune
di Brescia, è stato affrontato anche dal Vescovo nell’incontro con i giornalisti
Brescia

DI MASSIMO VENTURELLI

Con molto più rigore
scientifico e metodologico
di quello usato da “Voce”,
il Rapporto Giovani
curato dall’Istituto Toniolo
dell’Università Cattolica, sin
dal suo avvio, ha dedicato
grande attenzione al tema
della natalità/fertilità,
mettendo a confronto quelle
che sono le aspirazioni ideali
a scelte concrete. Dal 2013,
con l’avvio della ricerca, è
stata stabile la percentuale
(ben al di sopra dell’80%) dei
giovani che, liberi da vincoli
di ogni genere, ambirebbero
ad avere da uno a tre figli.
Nel passaggio dal livello
ideale a quello reale, fatto di
ostacoli e difficoltà di diversa
natura, è di quasi il 70%
la percentuale dei giovani
intervistati che dichiara
non avere intenzione
di mettere al mondo un
figlio nell’arco del triennio.
Indicativi sono anche i
risultati relativi all’età in
cui, indicativamente, avere
il primo figlio. L’età ideale
per una donna, a detta degli
intervistati, sarebbe quella
tra i 25 e i 34 anni (84%).
Dati analoghi anche per l’età
ideale al maschile anche se
supportata da percentuali
un po’ inferiori (80%).
Questa indicazione, però,
finisce con l’andare in
contrasto con i tempi
dell’autonomia dalla famiglia
di origine. I Millennials,
secondo il Rapporto Giovani,
sono costretti ad allungare
i tempi del distacco dai
genitori a causa di oggettive
difficoltà.
Ambirebbero a farlo prima
del compimento dei 30 anni,
ma condizioni lavorative
incerte, la scarsità di servizi
specifici di welfare e altre
questioni, rendono difficile
la scelta, con buona pace
della propensione a una
genitorialità meno tardiva
rispetto a quelli che sono i
dati nazionali.

“C’è un tema su cui, più di altri, vorrei richiamare l’attenzione di chi si
propone per un impegno politico sia
a livello locale che nazionale: quello
del costante calo della natalità. Ho
l’impressione che sia un dato enorme, che forse non stiamo considerando con la dovuta responsabilità.
Una natalità così bassa ha delle ricadute sociali che, in prospettiva,
rischiano di essere dirompenti. La
questione delle nascite è un vero e
proprio crocevia, perché domanda
politiche giovanili, familiari e di lavoro molto serie. Per tutti deve diventare una stella polare che obbliga
a immaginare interventi, caratterizzati da serie progettualità che non
può essere improvvisata o settoriale”. Interpellato dai giornalisti in occasione della Festa di San Francesco di Sales del 24 gennaio scorso su
eventuali indicazioni al mondo della
politica ormai prossimo a diverse
scadenze elettorali, il vescovo Tremolada non ha avuto dubbi nell’indicare nella questione demografica
la principale delle emergenze.

no il paio con quelli recentemente
diffusi dall’Istat con il suo Annuario statistico per il 2017. Anche nel
2016, conferma l’Istituto di statistica, è continuato il calo delle nascite, che si sono attestate e livello
nazionale a quota 473.438, 12.324 in
meno rispetto all’anno precedente,
con tasso di fecondità sceso a 1,35
figli in media per donna. Le analisi
del fenomeno, preoccupante a Brescia come nel resto del Paese, non
mancano e confermano che l’Italia
è fanalino di coda in Europa sul tema della propensione alla natalità.

Dati. D’altra parte sono gli stessi
dati statistici diffusi dal Comune
di Brescia nei giorni scorsi a certificare questo “stato di crisi”. Nel
solo capoluogo la propensione alla
natalità ha conosciuto nell’arco di
un decennio un calo impressionante. I nati in città nel 2007 erano stati
1872; lo scorso anno il loro numero si è fermato a 1483, con una regressione di poco superiore al 20%.
Si tratta di dati allarmanti, che fan-

Prospettive. Le prospettive, purtroppo, non sono rosee. Analisti,
studiosi ed esperti di demografica,
prendendo atto del continuo spostamento in avanti dell’“appuntamento
con il primo figlio” e della costante
riduzione del tasso di natalità, non
esitano a prospettare per il Paese
“un inverno demografico”, con il rischio concreto, salvo sorprendenti
inversioni di tendenza, che nell’arco di un ventennio in Italia il nu-
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mero delle morti sia esattamente il
doppio di quello delle nascite, con
conseguenze facili da immaginare.
Le ricette per tentare di invertire la
tendenza non mancano e chiamano
in causa la politica che, in questo
tempo di vigilia elettorale, sembra
particolarmente attenta. Non c’è
partito che, seppure con sfumature
diverse, non metta tra le priorità dei
suoi programmi temi come l’equità
fiscale ed economica, le politiche
abitative per la famiglia, il lavoro di
cura familiare e pari opportunità, la
conciliazione tra famiglia e lavoro e
tutta quelle misure che chi si occupa
attivamente di famiglia e di natalità
indica come non più procrastinabili
per cercare di risalire la china. Al di
là di scelte e di misure da adottare,
resta però un dubbio.
Processo. La scarsa propensione alla natalità è frutto di situazioni contingenti o, piuttosto, è il segno evidente di un processo culturale che
ha cambiato le priorità dei giovani
di oggi? Avere un figlio è ancora un
valore, un punto di riferimento? La
domanda è stata posta a Elena Mostra, docente dell’Università Cattolica e attivamente impegnata nella
realizzazione del Rapporto Giovani
dell’Istituto Toniolo che si occupa
di questo tema specifico, a Daniela
Bandera, presidente italiana dell’European womesn’s management development international network,
per lo sviluppo della professionalità
femminile, e, attraverso un semplice questionario realizzato da “Voce”,
anche a un gruppo di giovani che vivono a Brescia per ragioni di lavoro
o di studio.
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0%

Per nessuna delle giovani
interpellate da “Voce”
avere un figlio è la prima
delle priorità

100%

Per tutte le giovani che hanno
risposto al questionario quello
attuale “non è il momento
adatto per fare un figlio”

80%

Questa le percentuale che ha
indicato in problemi economici
e professionali i principali
ostacoli alla maternità

24-28
È questa la fascia d’età
in cui il tema di una possibile
maternità diventa oggetto
di interesse e discussione

