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Considerazioni nell’ambito dell’iniziativa “Next Generation UE” 

 

Il Fondo “Next Generation UE” ci offre l’occasione di ripensare le politiche giovanili (e attraverso di 
queste, le politiche di sviluppo locale) per proiettare il nostro futuro oltre l’emergenza sanitaria del 
Covid. Siamo chiamati ad organizzare non solo il domani, ma anche il dopodomani, sperando in un 
contesto di relativa “normalità” (anche se è illusorio pensare di “tornare indietro”: altre emergenze ci 
attendono). 

Al riguardo, si scorge dietro l’angolo il rischio di una visione angusta, di chi pensa che dobbiamo 
utilizzare le risorse europee per riparare i danni (soprattutto economici) causati dalla pandemia, in una 
logica di “recovery” (restaurazione, ricupero, ripristino…), mentre poca attenzione sembra venir alla 
necessità di per affrontare i nodi strutturali che hanno condotto il nostro Paese sulla via della 
decadenza. Un declino demografico, sociale, culturale ed economico che il Covid ha certamente 
accentuato, ma che non verrà superato con la fine di questa emergenza sanitaria. Perché non cogliere 
invece la promessa e la sfida insite nel nome (Next Generation) che l’Europa ha voluto assegnare a 
questo inedito strumento?  

Quando si danno situazioni che giustificano facilmente, anche di fronte all’opinione pubblica, l’utilizzo 
straordinario di ingenti risorse, i rischi sono molti. Non solo per le avidità che suscita (ne abbiamo avuti 
molti esempi nel recente passato), ma anche perché i decisori fanno un’oggettiva fatica a resistere alle 
pressioni di lobbies e gruppi organizzati, ciascuno dei quali reclama attenzione intorno a legittimi 
interessi, particolarmente evidenti per le categorie che hanno subito forti danni dalla pandemia. In 
questo caso è forte la tentazione di accontentare la maggior parte delle categorie, distribuendo le 
risorse “a pioggia”, senza però agire in modo efficace e duraturo sulle cause strutturali del declino, che 
ipotecano il futuro delle nuove generazioni. 

Pur se difficile, sarebbe quindi opportuno condensare le risorse su un numero limitato di programmi, 
dotandoli di risorse sufficienti per un impatto che lasci il segno. Non tanto singoli progetti settoriali, ma 
programmi di ampia portata che agiscano in modo sinergico su diversi ambiti problematici, con 
investimenti che siano in grado di generare effetti-leva e circoli virtuosi di sviluppo. 

È comprensibile che in momenti di forte crisi l’attenzione si concentri sul proprio “particolare”, ma è 
necessario che l’orizzonte rimanga aperto, evitando ogni ripiegamento localistico. È l’Europa l’ambito di 
azione in cui i giovani potranno costruire il loro futuro, in una interazione costruttiva con altre macro-
aree geografiche (in primis, per l’Italia, l’Africa, che nei prossimi decenni potrebbe assumere posizioni 
internazionali di primo piano). 

Un’ultima considerazione: si tratta di aprire nuove opportunità “per” i giovani o piuttosto di dare loro in 
mano le chiavi per costruire nuovi scenari di cittadinanza (un programma “dei” giovani e “con” i 
giovani)? Non è certo solo una questione terminologica. 

Quando parliamo di “prossima generazione” dobbiamo essere consapevoli che quello italiano è un 
popolo che sta scomparendo e che i giovani italiani si stanno drasticamente assottigliando. Sono oltre 40 
anni che l’ISTAT ci ribalta dati che dimostrano, senza ombra di dubbio, che il nostro Paese è entrato in 
un periodo di declino demografico. Finora ce ne siamo accorti poco, perché il calo della natalità è 
avvenuto dopo il periodo di “baby boom” degli anni ’50 e ’60, che ha messo a disposizione del nostro 
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Paese per i decenni successivi una notevole “scorta” di giovani in età feconda. Oltre a ciò, tra il 1970 e il 
2010 si era arrestata l’emorragia migratoria verso l’estero, si è allungata la durata media della vita e 
sono arrivate “ondate” inconsuete di migranti, per lo più giovani, con un tasso di fecondità molto più 
alto di quello autoctono. 

Ne è derivato un aumento netto della popolazione residente in Italia, che ha oscurato la percezione 
della costante diminuzione dei saldi naturali della popolazione italiana e ultimamente anche straniera. 
Dal 2012 al 2019, infatti i nati con almeno un genitore straniero sono diminuiti di quasi 15 mila unità 
(oltre 4.200 in meno solo nell’ultimo anno), mentre i nati da genitori entrambi stranieri (62.918 nel 
2019, il 15,0% sul totale delle nascite) nel 2019 sono stati circa 2.500 in meno rispetto al 2018. 

La denatalità dura da oltre quaranta anni e riguarda, pur se in modo differenziato, tutte le regioni 
italiane. Se questa tendenza dovesse continuare inalterata nei prossimi 3 decenni, nel 2050 la notizia 
della nascita di un bebè italiano potrebbe fare scalpore! Difficile resistere all’impressione di essere di 
fronte ad un lento, ma inesorabile suicidio etnico. 

Non è questo il luogo per approfondire i temi della denatalità e del bilancio naturale della popolazione. 
Qualche dato recente però ci può aiutare a capire l’estensione e la gravità del problema (che 
probabilmente nel 2020 sarà ulteriormente peggiorato in seguito alla diffusione della pandemia). 

 2008 2019 Differenza 
Nati in totale in Italia 576.659 420.084 - 156.575 
Nati da coppie italiane 480.217 327.724 - 152.493 
Tassi di fecondità delle donne italiane 1,34 1,18 - 0,16 
Età media al parto delle donne italiane 31,7 32,7 + 1,0 
Saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) - 8.467 - 214.348 Saldo negativo + 205.881 
 

Movimento naturale della popolazione in Italia (anni 2002-2019) 

 
La riduzione della popolazione non è distribuita in modo omogeneo. A farne le spese sono soprattutto le 
aree interne e in particolare quelle montane, molte delle quali registrano una vera e propria 
“desertificazione antropica”. Più di 60 comuni in Italia hanno oggi una popolazione inferiore ai 100 
abitanti. Più di un terzo degli 8.000 comuni italiani conta meno di 1.000 residenti. Ciò che è 
preoccupante in questi territori (e anche in molti altri, con una popolazione leggermente più numerosa) 
non è tanto il dato in sé, quanto la tendenza ad un progressivo e accentuato spopolamento, anche a 
causa dell’emigrazione delle generazioni più giovani. 

È facile intuire le conseguenze di ordine sociale (isolamento, mancato ricambio generazionale, difficoltà 
ad assicurare un welfare efficiente), ambientale, culturale ed economico di questi processi, che 
appaiono naturalmente irreversibili, almeno sul breve periodo. 

Un terzo problema, che può apparire paradossale alla luce di quanto detto sopra, riguarda la condizione 
della popolazione giovanile del nostro Paese. I giovani non solo sono sempre meno numerosi, ma sono 
sempre meno attivi dal punto di vista economico e sociale. L’Italia ha livelli da primato negativo in molte 
classifiche europee relative ai giovani (inoccupazione, NEET, ritardata autonomia rispetto alla famiglia di 
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origine, emigrazione verso l’estero, età delle neo-madri, dipendenze patologiche, ecc.). Si tratta di una 
generazione che risente, più delle altre, del crescente impoverimento economico. Una generazione con 
prospettive di precarietà e di marginalità. Qualche dato sulla distribuzione della povertà può fornirci 
ulteriori elementi di riflessione. 

Incidenza della povertà assoluta in Italia per classi di età (anni 2005 e 2017) 

 
Incidenza della povertà assoluta in Italia per numero di figli minori (anni 2005 e 2017) 

 

 

 

 

 

 

Eppure ogni Nazione, in ogni tempo, ha sempre contato, per il proprio sviluppo, sulla forza delle giovani 
generazioni. È l’età della massima potenza fisica, generativa, creativa. Lasciare inutilizzate o 
sottoutilizzate queste energie è un vero e proprio “spreco”, una “dilapidazione” di risorse pregiate che 
ipoteca il futuro non solo loro, ma anche quello dell’intera società.  

Così come costituisce un costo insopportabile il peso di un debito pubblico fuori controllo, generato 
dalla popolazione adulta e anziana per le esigenze (e i capricci) degli adulti e degli anziani, che viene 
scaricato sulle future generazioni.  

Modificare la situazione descritta sopra non è facile. Eppure bisogna affrontarla seriamente, da subito. Si 
possono certo immaginare e realizzare diverse cose, appropriate ed efficaci. In ogni caso saranno 
necessarie non solo adeguate risorse finanziarie e buone competenze organizzative. Occorre essere 
capaci di tornare a sognare nuove frontiere e nuovi orizzonti, attualizzando motivazioni ideali agite dalle 
generazioni che nel passato si sono trovate di fronte a sfide di grande portata. Difficilmente sarà 
possibile se i giovani non colgono il senso di “missione” che spetta loro in questo preciso momento 
storico. 

Nello stesso tempo gli adulti dovranno cedere ai giovani una parte del potere di decidere cosa fare, 
quando farlo, come farlo. Dovranno accettare il rischio di perdere il controllo di alcuni processi e 
risultati. Non si tratta di una delega in bianco, perché sarà necessario prevenire, per quanto possibile, un 
utilizzo strumentale e inappropriato delle risorse, assicurando la massima trasparenza. Ma dovranno 
astenersi dalla volontà di controllare tutto ex ante, mediante procedure burocratiche che non solo non 
garantiscono la legalità, ma ostacolano e rallentano processi che, per ottenere i risultati sperati, devono 
essere necessariamente spediti e flessibili. Ciò sarà possibile solo se si scommette sulle capacità di 
autoregolazione e sulla fiducia nei confronti dei giovani. 
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