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Anni Tft 
Italiane

Tft straniere Tft 
totale

2011 1.30 2.04 1.39

2012 1.29 2.37 1.42

2013 1.29 2.10 1.39

ALCUNI DATI

Nati 1970 901.472

Nati 2014 502.596

1995 Nati da over 30: < 50 %

2015 Nati da over 30: 66 %

1964 Matrimoni  totali  417.486

2014 Matrimoni  totali 189.765



  

Per completare il quadro
Nome 2011 2065

Popolazione al 1° gennaio 60.6 milioni 61.3 milioni

Tasso di natalità (nati per 1000 ab) 9.2 8.3

Tasso di mortalità (decessi per 1000 ab)

Aspettativa di vita alla nascita 79.5 maschi
84.6 femmine

86.6 maschi
91.5 femmine

N° medio di figli per donna 1.42 1.61

Età media 43.5 49.7

Popolazione 0 - 14 14 % 12.7 %

Popolazione 15 - 64 65.7 % 54.7

Popolazione over 65 20.3 32.6

Indice di dipendenza strutturale (%) 52.3 82.8

Indice di dipendenza anziani 30.9 59.7

Indice di vecchiaia 144.5 257.9

Popolazione straniera al 1° gennaio 4.6 milioni 14.1 milioni

Incidenza della popolazione straniera 7.5 % 23 %



  

Integrando e ricapitolando

● Orientati al suicidio demografico
– Pochi giovani, tanti vecchi

– Matrimoni tardivi

– Bassa natalità

● Tessuto sociale fragile
– Diminuzione della stabilità familiare

– Aumento del disagio giovanile

– Maggiore difficoltà ad accudire anziani e disabili
nelle famiglie disgregate



  

Se ne deduce

● Aumento costi sociali
– Disagio e cura dei soggetti fragili ricadono al di fuori

della famiglie

● Insostenibilità
– Aumento dei costi previdenziali

– Aumento dei costi sanitari

– Diminuzione della popolazione attiva

– Aumento del disagio sociale



  

E se non bastasse

● Un figlio da 0 a 18 anni costa secondo

Federconsumatori  171.000 euro.

● Aprirsi ai figli deve essere  frutto di una

scelta deliberata e consapevole che chiede

di essere supportata economicamente e

culturalmente



  

E' forse tardi ?



  

E' forse tempo di scegliereE' forse tempo di scegliere



  

Messa in discussione, soprattutto con le
associazioni familiari, ed approvazione della

Legge regionale sulla famiglia
e suo finanziamento 



  

Piena attivazione della Consulta Regionale
della famiglia/Osservatorio sulla Famiglia,
anche con il compito di
Valutare l'Impatto Familiare (VIF)
di quei provvedimenti che toccano la famiglia
anche indirettamente.



  

Discussione in Consulta della Famiglia
 e rapida applicazione
del  Fattore Famiglia

sul quale il Forum delle Associazioni
Familiari ha già prodotto sperimentazioni e

notevole materiale 



  

Proclamazione di Bandi per progetti
innovativi a favore della famiglia che
favoriscano: 
● lo sviluppo di reti famigliari
● le competenze relazionali e genitoriali quindi
la stabilità familiare

● la permanenza dei bimbi minori di 3 anni e
gli anziani in famiglia

● ......... 



  

Bandi per progetti innovativi a cui possano
partecipare: 
● Reti di enti senza scopo di lucro
● Reti informali di famiglie
di cui venga garantito il monitoraggio in modo
da valutarne la validità e l'eventuale
trasferibilità e/o trasformazione in prassi
 Per i servizi alle
famiglie, chiedi alle

famiglie,
sarai sicuramente

più efficace



  

Una piccola significativa esperienza:
2011-2015

Comune costiero (IM)

7000 abitanti

50 nascite anno

Comitato d'Imperia
15 associazioni

1 incaricato sul Comune di
Vallecrosia



  

12 Progetti

realizzati Più di 180.000€

di finanziamenti

fra pubblici e privati
35 Enti

coinvolti
Almeno 3.000persone coinvolte



  

Strumenti:
● Consulta della Famiglia
● Agenzia della Famiglia
Competenze:
● Animazione Sociale
● Progettazione Sociale
● Fundraising 



  

Alcuni progetti realizzati:
● DSA e Famiglie nuove soluzioni
● Festa annuale della Famiglia
● Orti condivisi
● Comodato d'uso gratuito dei testi scolastici
● Formazione al matrimonio civile
● I Doposcuola della Comunità
● Famiglie e Comunità educanti
● Integrazione ed educazione alla mondialità
● Famiglie 0-3
● ......



  



  

Una buona famiglia non ha bisogno del Una buona famiglia non ha bisogno del 

legislatore, ma un buon legislatore ha bisogno legislatore, ma un buon legislatore ha bisogno 

della famiglia poiché essa è una risorsa della famiglia poiché essa è una risorsa 

economica, sociale, relazionale e di prospettiva economica, sociale, relazionale e di prospettiva 

per la società tuttaper la società tutta
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