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RAPPORTO ANNUALE ISTAT 2016

La popolazione italiana diminuisce e invecchia; non bastano i figli degli stranieri per
colmare il vuoto demografico

Rapporto Annuale 2016 - La situazione del Paese

 

La 24esima edizione del Rapporto annuale dell'Istat sviluppa il tema delle generazioni, con un'ampia riflessione sulle

trasformazioni del Paese, utilizzando dati e analisi per descrivere le trasformazioni intervenute nel recente passato

e al tempo stesso individuare le prospettive per il futuro e le potenzialità di crescita del Paese.

Lo scenario demografico: la popolazione italiana diminuisce e invecchia

Al 1° gennaio 2016 la stima è di 60,7 milioni di residenti (-139 mila sull'anno precedente) mentre gli over64 sono
161,1 ogni 100 giovani con meno di 15 anni. Il nostro Paese è tra i più invecchiati al mondo, insieme a Giappone e
Germania.

È dagli anni settanta che in Italia non si fanno due figli per coppia, il numero necessario per garantire il ricambio
generazionale e non bastano più i figli degli stranieri per colmare il vuoto demografico

Gli stranieri in Italia sono 5,5 milioni su 60 milioni di residenti e le donne straniere in Italia si stanno adattando al
modello Italia: da una media piuttosto alta di 2,65 figli stranieri nel 2008 si è scesi rapidamente a 1,93 nel 2015. 

Giovani generazioni di migranti

Dal rapporto emerge come il peso delle nuove generazioni sia in Italia fra i più bassi d'Europa: meno del 25% della

popolazione italiana ha un'età compresa tra 0 e 24 anni, una quota che si è pressoché dimezzata fra il 1926 e il

2016.

La crescente presenza di ragazzi stranieri immigrati o nati in Italia ha in parte mitigato la portata del

"degiovanimento".  Dal 1993 al 2014 in Italia sono nati quasi 971 mila bambini stranieri, con un trend di crescita che

si è invertito solo negli ultimi due anni.

Per stimare la consistenza nel 2015 dei ragazzi con un background migratorio occorre sommare ai nati in Italia –

che sono il 72,7% degli stranieri sotto i 18 anni – i minori giunti insieme ai genitori o per ricongiungimento familiare.

Nel complesso si arriva a un milione, ma questa cifra è al netto di quanti nel frattempo sono diventati cittadini

italiani.

La cittadinanza italiana è un'aspirazione condivisa da un numero crescente di giovani stranieri. Considerando sia i

minori che acquisiscono la cittadinanza italiana per trasmissione dai genitori sia i nati nel nostro Paese che scelgono

di diventare italiani al compimento del diciottesimo anno, si arriva a un numero che da 11 mila circa nel 2011 è

passato a più di 50 mila nel 2014.

Al di là della cittadinanza formale si sente italiano il 38% circa degli stranieri under18, il 33% si sente straniero,

mentre è indeciso poco più del 29%. La sospensione dell'identità è dunque una questione che riguarda una fetta

rilevante dei ragazzi con background migratorio che vivono nel nostro Paese.

Le seconde generazioni seguono, così come gli adulti, modelli diversi di inserimento sociale. Alcune collettività,

come quella romena, sono molto aperte all'interazione con gli italiani e inclini ad assimilare usi e costumi; altre

comunità, come quella cinese – più chiuse alla cultura nostrana e alle relazioni con gli italiani – si attestano su

modelli di tipo pluralista.
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In ogni caso per molti ragazzi stranieri l'Italia non è il Paese in cui vogliono vivere da grandi, il 46,5% immagina la

propria vita da adulto in un altro Paese, una percentuale poco sopra a quella rilevata per gli italiani (42,6). Si

tratta di quote molto elevate che confermano come queste generazioni percepiscano l'idea dello spostamento

ll'estero in maniera diversa da quelle del passato: la generazione delle reti, evidenzia il rapporto, è anche la

generazione globale.

Gli atteggiamenti di apertura nei confronti della cultura italiana e le relazioni con amici italiani contribuiscono

molto al radicamento sul territorio; va però segnalato che la più elevata propensione a vivere in Italia da grandi si

riscontra fra i ragazzi cinesi, nonostante i contatti meno frequenti con gli italiani.

I ragazzi stranieri utilizzano più dei loro coetanei italiani le nuove tecnologie. La quota di ragazzi stranieri che

utilizzano internet per più di due ore al giorno, che scambiano mail e guardano film on line, infatti, è molto più

elevata di quella dei coetanei italiani.

 

Le dinamiche del mercato del lavoro

Nel 2015 è proseguita a ritmi più sostenuti la fase di crescita dell'occupazione iniziata nel 2014 (+186 mila occupati,

pari allo 0,8%). Secondo la rilevazione sulle forze di lavoro, la crescita ha interessato i dipendenti, sia a termine

(+4,6%) sia a tempo indeterminato (+0,7%), a fronte del calo, tra gli indipendenti, dei collaboratori (-7,8%).

Nella media del 2015, il tasso di disoccupazione è sceso all'11,9% dal 12,7% del 2014. Il numero di persone in cerca

di occupazione è diminuito di 203 mila unità (-6,3%).

L'incremento dell'occupazione nell'ultimo anno riguarda tutti i grandi gruppi professionali, tranne operai e artigiani

(-0,4 per cento). L'incremento si concentra per gli italiani soprattutto nelle professioni qualificate, per gli stranieri

in quelle non qualificate. Rispetto al 2008, alla riduzione di occupazione tra le professioni operaie e quelle

qualificate (rispettivamente, oltre un milione e 640 mila persone in meno) si contrappone l'incremento delle

professioni esecutive nel commercio e nei servizi e di quelle non qualificate (rispettivamente oltre 610 mila e circa

430 mila).

I Neet

Nel 2015 i giovani di 15-29 anni non occupati e non più in formazione (Neet) sono più di 2,3 milioni, di cui tre su

quattro vorrebbero lavorare. Rispetto al 2008, i Neet sono aumentati di oltre mezzo milione ma nell'ultimo anno

sono diminuiti di 64 mila unità (-2,7 per cento). L'incidenza dei Neet sui giovani di 15-29 anni è del 25,7 per cento

nel 2015 (6,4 punti percentuali al di sopra di quella del 2008 e 0,6 punti al di sotto del 2014).

La condizione di Neet è più diffusa tra gli stranieri (35,4 per cento), nel Mezzogiorno (35,3 per cento) e tra le

donne (27,1 per cento), specie se madri (64,9 per cento).

 

Fonte: Istat

(25 maggio 2016)
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