
 

  
  

UNIONE EUROPEA 
Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale  

 

People POP-UP 
Newsletter n. 1    

 
 
La Provincia di Venezia, con il settore 
servizi sociali, è partner del progetto 
INTERREG IVC “PEOPLE- Innovation for 
societal change”. Il partenariato coinvolge 
oltre alla nostra Provincia, la Regione di 
Andalusia, capofila del progetto, l’Agenzia 
di sviluppo regionale del Sud Est 
Inghilterra (Regno Unito), la Regione di 
Stoccolma (Svezia), la Provincia di Noord-
Brabant (Paesi Bassi), la Regione di 
Malopolskie (Polonia) e la Contea di Timis 
(Romania).  

Il progetto ha come focus gli attuali 
cambiamenti sociali e demografici e le 
conseguenze che essi comportano in 
riferimento al welfare, alla coesione 
sociale, all’assistenza sociale e sanitaria, 
ai rapporti tra cittadinanza e pubbliche 
amministrazioni. La realizzazione del 
progetto si attua attraverso lo scambio di 
buone pratiche, l’implementazione di 
conferenze e visite studio ed il 
finanziamento di iniziative progettuali locali 
(sub-projects). 

Il progetto si articola in sei temi di 
intervento: la conciliazione tra vita 
familiare e lavorativa, la salute e E-health, 
l’economia della terza età, l’inclusione 
sociale anche attraverso le tecnologie, 
l’imprenditoria sociale ed infine la tematica 
di cui è referente la Provincia di Venezia, 
ovvero il rafforzamento del terzo settore e 
della società civile.  

 

 

 
 

 
 
Già da ora annunciamo che a questo 
ultimo tema la Provincia dedicherà la 
Conferenza Internazionale che si terrà l’8 
Giugno 2011 presso l’Isola di San Servolo. 
Alla conferenza parteciperanno 
delegazioni provenienti dai sette Paesi 
europei partner e già da ora sono invitate 
le Amministrazioni pubbliche locali, il 
mondo del non profit e la cittadinanza.  

In preparazione della Conferenza 
l’Amministrazione provinciale in 
collaborazione con il COSES, che svolge il 
ruolo di segreteria tecnica, intende dare un 
contributo al dibattito intorno ai temi del 
progetto. Inizia quindi con questa 
newsletter, dedicata al tema della 
demografia, un percorso di analisi che 
aiuti a riflettere sulle questioni di fondo che 
interessano i cambiamenti economici e 
sociali. Seguiranno le altre newsletter che 
affronteranno i temi dell’invecchiamento 
della popolazione e dei tassi di attività 
delle popolazioni mature, dei tempi di vita 
e lavoro, dell’uso delle nuove tecnologie di 
comunicazione e, infine, l’ultima newsletter 
dedicata al ruolo del rafforzamento della 
società civile, un ruolo cruciale in questa 
epoca di grande trasformazione anche 
culturale. 

 

Arch. Giacomo Grandolfo 
Assessore ai Servizi Sociali della 
Provincia di Venezia 
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La demografia in numeri 

La popolazione italiana continua a 
crescere a seguito del saldo migratorio 
con l’estero dal momento che anche nel 
2009 la dinamica naturale (nati meno 
morti) è negativa. L’Italia però è anche uno 
dei paesi con la popolazione più vecchia al 
mondo; nell’Unione Europea detiene il 
primato assieme alla Germania (fonte 
Eurostat). La bassa natalità e 
l’innalzamento della speranza di vita 
hanno prodotto nel tempo una diminuzione 
dei giovani e un aumento degli anziani.  

Variazione % della popolazione residente 
(fonte Eurostat, Istat) 

 
decennio 

1999/2009 
triennio 

2007/2010 
UE (27) 3,8 (p) 1,2 (p) 
UE (15) 5,6 (p) 1,4 (p) 
Spagna 15,1 3,4 
Italia 4,2 2,0 
Olanda 4,6 1,3 
Polonia  -1,4 0,1 
Romania -4,4 -0,5 
Svezia 4,5 2,5 
Regno Unito 5,1 (p) 2,0 (p) 
Veneto 8,9 2,9 
Prov. Venezia 4,8 2,7 

p = dato provvisorio 

Al 1° gennaio 2008, i giovani fino ai 14 
anni sono il 14% della popolazione totale 
(nel 1985 erano il 19,6%), mentre le 
persone con 65 e più anni sono una su 
cinque (il 20% contro il 12,9% del 1985). 
E, stando alle previsioni al 2050, la quota 
di anziani potrebbe crescere fino al 33% 
della popolazione totale: un anziano ogni 
tre persone (fonte Istat).  
Una delle principali preoccupazioni che 
l’Italia condivide con gli altri paesi 
industrializzati riguarda la capacità di far 
fronte ai sempre più crescenti bisogni di 
cura derivanti dall’aumento della 
popolazione anziana.  

 

 

 
 

 

Popolazione con meno di 15 anni e con 65 anni e 
più. Valori percentuali all’1/1/2008 
(fonte Eurostat, Istat) 
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Il rapporto tra anziani non autosufficienti e 
familiari che danno assistenza è destinato 
ad aumentare notevolmente nei prossimi 
decenni. E non è solo una questione 
quantitativa, la cura degli anziani viene 
messa a dura prova anche per la 
frammentazione dei nuclei (2,4 è oggi la 
dimensione media familiare in Italia), la 
scomparsa delle famiglie numerose nelle 
quali convivevano più generazioni, la 
maggiore occupazione femminile, la 
minore prossimità abitativa tra genitori e 
figli adulti (il mercato del lavoro richiede 
più mobilità).  
Elementi che influiscono e prevedibilmente 
contribuiranno anche in futuro a diminuire 
il numero delle persone disponibili a 
dedicare tempo ed energie all’assistenza 
familiare.  
L’invecchiamento è accentuato anche dal 
contenuto numero medio di figli per donna 
che ha caratterizzato l’Italia negli ultimi 25 
anni: oggi il livello è di 1,4 contro una 
media europea di 1,6 e di valori attorno 
alla soglia del ricambio (2,1 figli per 
donna) per alcuni paesi tra i quali la 
Francia e il Regno Unito.  
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TFT – Numero medio di figli per donna.  
Anno 2009 (fonte Eurostat, Istat) 
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Molti altri paesi europei condividono livelli 
di longevità analoghi a quelli italiani, ma la 
bassa fecondità che persiste in Italia 
incide pesantemente sull’età media della 
popolazione (43 anni, 2 anni in più 
dell’Europa a 15) e sulla composizione per 
età della forza lavoro.  

Età media della popolazione residente.  
Anno 2008 (fonte Eurostat, Istat) 
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Gli importanti mutamenti nei 
comportamenti riproduttivi trovano spesso 
giustificazione nell’aumento della 
partecipazione femminile al mercato del 
lavoro e al sistema di istruzione. Maternità 
e realizzazione professionale (con relative 
prospettive retributive) sono entrate in 
competizione. Tuttavia, mentre in molti 
altri paesi il rapporto tra donne occupate e 
fecondità è notevolmente cambiato nel 
tempo, tanto che nell’Unione Europea 
sono diventati due fenomeni positivamente 
correlati, in Italia questa trasformazione 
non è (ancora) avvenuta. La debolezza del 
sistema di welfare e le carenti politiche di 
sostegno alla maternità e alle famiglie, 
unite alla bassa occupazione di giovani 
non aiutano l’Italia ad affrontare la 
questione della bassa fecondità.  

 

 

In Veneto, molto più che a livello medio 
nazionale, i cospicui flussi migratori hanno 
in parte compensato una fecondità 
insufficiente a garantire il rimpiazzo 
generazionale. In provincia di Venezia, 
invece, l’invecchiamento della popolazione 
era già così accentuato che, come si nota 
dai dati riportati nei grafici, neppure la 
presenza straniera (inferiore a quella 
regionale, ma superiore alla media 
nazionale) è riuscita a dare un marcato 
slancio vitale.  

Stranieri su popolazione totale. Valori 
percentuali all’1/1/2009 (fonte Eurostat, Istat) 
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La crisi economica globale e la 
conseguente diminuzione dei flussi 
potrebbe, nei prossimi anni, frenare il 
rinnovamento demografico offerto dagli 
stranieri.  
Inoltre, per fare in modo che il contributo 
delle seconde generazioni (nati stranieri) 
non sia solo quantitativo, ma possa 
incidere sulla crescita della società 
complessivamente intesa, è auspicabile 
che vengano potenziate adeguate 
politiche di integrazione.  
 
Consultazioni: Coses, Eurostat, Istat, Neodemos, Regione 
Veneto.  
 

 

 

 

Segreteria tecnica  
COSES - Consorzio per la Ricerca e 
la Formazione  
San Polo 1296, Venezia 
Contatti 
Stefania Bragato 
stefania.bragato@coses.it 
Simonetta Basso 
simonetta.basso@provincia.venezia.it 


