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Impatto della pandemia arriva dopo decennio di previsioni al ribasso

NASCITE
Secondo previsioni Istat base 2011 mai sotto 500 mila (metà del baby boom)
Invece scese sotto nel 2015 e continuato a battere record negativo ogni anno.
Secondo previsioni con base 2018 nascite nel 2019 a 440 mila (invece: 420 mila)
Impatto pandemia (riduzione 11% a dicembre, contro -3,2% mesi precedenti)
404 mila nel 2020, crollo sotto 400 mila nel 2021. Grande incognita sul dopo.

POPOLAZIONE
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Popolazione per età. Scenario al 2045 (mediano e IDC)

Crescita certa 
consistente (con 
bassa incertezza)

Diminuzione certa 
consistente (ma con 
ampio margine)

Diminuzione o 
stabilizzazione
verso il basso (ma 
con ampio margine)



Particolarmente importante il contributo alla crescita del PIL nel decennio 2001-2011: la crescita cumulata è stata positiva per 2,3 
punti percentuali mentre sarebbe risultata negativa e pari a -4,4 per cento senza l’immigrazione. 
Ancora significativo è risultato il contributo della popolazione straniera per l’ultimo quinquennio: la flessione del PIL pro capite (-4,8 
per cento) sarebbe stata nello scenario controfattuale di assenza della popolazione straniera più severa (-7,4 per cento).

Fonte: Bankitalia. Occasional paper marzo 2018

Crescita componente straniera nella forza lavoro

1- IMPATTO DELLA COMPONENTE STRANIERA



Le nuove età della vita

• Fase propriamente anziana si va 
spostando sempre più in avanti         
(->75)  con perdita progressiva di 
abilità fisiche e cognitive. 

• Preceduta da una fase di uscita 
flessibile dall’età pienamente adulta 
(->65) 

• Le nuove coorti che entrano nella 
fascia 55-64 hanno caratteristiche 
simili ai 45-54enni degli anni ‘70.

Soglie che delimitano tali fasi 
sono in continuo mutamento, 
per l’azione della longevità, 
dei livelli di formazione,
dell’impatto delle nuove 
tecnologie.

2- LA SFIDA DELLA LUNGA VITA ATTIVA



Age management
Insieme coerente di risposte che le aziende e le organizzazioni possono
dare per migliorare il contributo professionale dei singoli a tutte le età 
e in particolare quelle più mature.

In Italia stiamo incentivando AM meno rispetto alle altre economie mature
(lifelong learning, ma non solo).

9



3- IL CONTRIBUTO DELL’OCCUPAZIONE FEMMINILE



Essere 
donne

Avere 
figli



GRAFICO PART TIME DA BES 2020 E ALTRI DATI IVI PRESENTI



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

IMPATTO RECESSIONE: Invertire la rotta è possibile



L’inedita caduta delle «potenziali madri»

Fonte: Elaborazione su dati Istat

25-29

30-34

45-49

Ora compito ancora più complicato…
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Popolazione italiana in specifiche classi di età
(dati in migliaia)

4- IL RUOLO DELLE NUOVE GENERAZIONI
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Transizione scuola-lavoro e Transizione alla vita adulta

Relazione tra percentuale di giovani che 
vivono con i genitori e NEET. Paesi europei. 

Italia

Fonte: Elaborazione su dati Eurostat

Fonte: Istat



IMPATTO DELLA PANDEMIA



Osservatorio giovani: Indagine a ottobre 2020 


