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LE 4 SFIDE DELLA DEMOGRAFIA NEL XXI SECOLO

1 - Mai così tanti
Rallentamento dei ritmi di crescita, ma pop comunque aumenta

Aggiunta di oltre due miliardi al 2050 (da 7,6 a 9,8).

2 - Mai una crescita così differenziata sul territorio
Europa in declino (come non mai)

Africa in crescita accelerata (come non mai)

3 - Mai così tanti anziani
Over 65 è la fascia in maggior crescita nel XXI secolo

(ma anche qui forte differenze territoriali).

4 - Mai così tanti «stranieri» 
(nati in paese diverso da quello in cui vivono)

Evoluzione Popolazione italiana

Fonte: Elaboraz dati Istat

Popolazione in età da lavoro (scenari al 2050)

LE DINAMICHE ITALIANE
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Lombardia su livelli 
simili all’Italia
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Numero medio di figli per donna (Lombardia peggiorata di più)

Fonte: elaborazione dati Istat Lombardia
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1 – Difficoltà dei giovani nel percorso di autonomia e formazione famiglia 
(incidono su arrivo del primo figlio)
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IMPATTO DELLA PANDEMIA: sui progetti dei giovani

Fonte: Assolombarda
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2 – Difficoltà di conciliazione tra lavoro e famiglia 
(disincentivano arrivo secondo figlio)
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Tasso di occupazione in Lombardia - 2020 
(Fonte: Polis, Istat)



7

14

Fonte: Polis, Istat

«A ciò si aggiunge la crescente domanda di assistenza per i «grandi anziani» che grava sulle famiglie 
e che è stata messa in crisi dal Covid-19. Solo in Lombardia si contano 1,1 milioni di over 75, 
con la previsione di aggiungerne un milione entro il 2050». (Rapporto Lombardia 2021, p.102)
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3 – Rischio di povertà legato a numero di figli 
(disincentiva andar oltre secondo figlio)
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Incidenza povertà assoluta 
(% famiglie, (Fonte: Polis, Istat)
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Altri obiettivi cruciali per superare gli  squilibri demografici
e favorire lo sviluppo sostenibile
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Dalla quantità alla qualità: 
Trasformare il cambiamento in miglioramento puntando sul «nuovo»

Transizione 
ecologica

Transizione 
digitale

Transizione 
demografica
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Generazione di valore?

La condizione presente

Il futuro a cui desiderano 
contribuire

Una lunga vita attiva

Per una silver ecology

La carica dei senior


