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La rivoluzione silenziosa.  

Un patto europeo per la famiglia 

 

Introduzione 

 

E’ in atto una “rivoluzione silenziosa” che sta rapidamente trasformando le 

dinamiche sociali e culturali europee. I trend di “mancata” crescita 

demografica del nostro Continente stanno, infatti, ridisegnando la società 

europea, ponendo nuovi quesiti ai governi sulle politiche da adottare per 

sostenere la famiglia e il suo “capitale sociale”. 

 

Per la prima volta nella storia dell’Unione europea, le Istituzioni comunitarie 

hanno preso coscienza della gravità del problema e si sta aprendo un grande 

dibattito.  

Un segnale di concretezza lo ha dato Blair durante il semestre di presidenza 

inglese quando, durante il vertice informale di Hampton Court nel 2005, è 

stato presentato un primo documento dal titolo “Il futuro demografico 

dell’Europa: da sfida ad opportunità”. La seconda tappa, lo scorso 20 ottobre 

2006, nell’ambito del Consiglio europeo di Lahti (Finlandia) dove sono state 

elaborate le linee guida per un documento sulla conciliazione tra vita 

lavorativa e vita familiare.  

Infine, il 30 e il 31 ottobre si è svolto a Bruxelles il primo Forum europeo sui 

cambiamenti demografici.  

 

Decisiva sarà la prossima presidenza tedesca che dovrà definire entro 

marzo 2007 una nuova strategia europea sulla famiglia.  

 

I dati forniti in questo dossier sono rielaborati sulla base della più recente documentazione 

fornita durante il “First forum on Europe’s demographic future” organizzato dalla 

Commissione europea il 30 e il 31 ottobre 2006 in collaborazione con la Direzione generale 

per l’Occupazione, gli Affari sociali e le Pari opportunità ed Eurostat. 
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Patto europeo per la famiglia 
 

 

Le dieci priorità: 
 

 

1. Sostegno alla maternità 

2. Politiche di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare 

3. Sostegno alle giovani coppie  

4. Sostegno alle famiglie monoparentali a rischio povertà 

5. Politiche abitative sostenibili (edilizia residenziale pubblica, 

mutui agevolati, ecc.) 

6. Servizi sociali accessibili, soprattutto per la prima infanzia e per 

gli anziani 

7. Politiche di formazione e di riqualificazione professionale per il 

“rientro agevolato” al lavoro dopo la pausa per maternità  

8. Sgravi fiscali per le famiglie 

9. Eliminazione della disparità di retribuzione tra uomini e donne 

10.  Politiche di sostegno alla genitorialità  
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La famiglia nel dibattito europeo 

 

Purtroppo non esiste ancora una strategia comune europea per la famiglia. 

La centralità delle politiche di sostegno alla famiglia, infatti, si è andata 

progressivamente e faticosamente affermando a livello europeo solo negli 

ultimi anni.  

A differenza di quanto avvenuto negli Stati membri, infatti, nelle Istituzioni 

comunitarie il tema “famiglia” è stato troppo spesso schiacciato in una 

dimensione “ideologica”, scontando anche una polarizzazione relativa a 

questioni “di metodo”.  

Si è trattato di una polarizzazione fra due estremi. Da un lato quanti sostenevano 

l’idea che l’Unione europea, su temi come quello della famiglia, dovesse 

sovrapporsi agli Stati membri, espropriando di fatto alcune competenze 

nazionali, in nome di una visione che potremmo definire “olistica”, ovvero 

verticistica ed astratta.  

Dall’altra le posizioni di quanti, in nome dell’esclusività di competenze in capo 

agli Stati membri sancita dai trattati, rimandavano ogni riflessione sulle politiche 

familiari ad altro contesto, relegando l’Unione europea ad un ruolo di spettatore 

rispetto al soggetto naturale primario delle dinamiche sociali di crescita e 

sviluppo. 

Quest’ultima visione, tra l’altro, non tiene conto del fatto indiscutibile che sulla 

famiglia fanno perno una serie di azioni discendenti da linee politiche più ampie. 

Non possono essere affrontate, ad esempio, le grandi questioni demografiche 

continentali o le complessità legate ad un mercato del lavoro necessariamente e 

progressivamente più flessibile se non immaginando strumenti d’azione 

finalizzati a rafforzare l’istituto familiare nelle sue dinamiche specifiche 

(crescita, sviluppo, qualità della vita).  

A tutto questo si aggiunge un accanimento ideologico da parte delle 

Istituzioni comunitarie su cosa si dovesse intendere per famiglia. Ciò che ha 

generato il fondamentale equivoco di base è stata la volontà di disciplinare lo 

status e il concetto di matrimonio, cosa che non spetta affatto all’Unione 
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europea. In questa direzione sono andate le numerose iniziative intraprese dal 

Parlamento europeo, che ha più volte invitato, talora implicitamente, altre volte 

in modo esplicito, tutti gli Stati membri dell’Unione a procedere nel senso 

dell’equiparazione di tutte le forme di convivenza. È un percorso che, per 

rimanere alla storia recente, ha inizio nel ‘94 con una Risoluzione finalizzata 

alla rimozione degli “ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali 

ovvero a un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e 

vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni”; nonchè la 

rimozione di “qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali di essere 

genitori ovvero di adottare o avere in affidamento dei bambini”1.  

Da allora sono stati elaborati numerosi documenti, fino alla più recente 

Risoluzione del gennaio 2006 che invita ad equiparare le coppie omosessuali a 

quelle eterosessuali e condanna come omofobici gli Stati e le Nazioni che si 

oppongano al riconoscimento istituzionale delle coppie gay.  

Non stupisce che tali risoluzioni, poichè chiamano l’Unione Europea a 

svolgere un ruolo che non gli è proprio (modificare lo status dell’istituto 

familiare negli stati membri) abbiano generato una giurisprudenza europea 

in senso diametralmente opposto. La Corte di Giustizia2 ha recentemente 

affermato che “è pacifico che il termine «matrimonio», secondo la definizione 

comunemente accolta dagli Stati membri, designa una unione tra due persone di 

sesso diverso”. Alla luce di questo la Corte ha sottolineato come non vi sia 

alcuna violazione nel principio di parità nel prevedere discipline diverse tra 

famiglie fondate sul matrimonio e unioni stabili registrate ed ha anche ricordato 

che “la decisione di riservare determinati benefici alle coppie coniugate, 

escludendone tutti coloro che convivono senza essere sposati, è affidata sia alla 

scelta del legislatore, sia all’interpretazione effettuata dai giudici nazionali delle 

                                                
1 Cit. in Filippo Vari “Famiglia, unioni more uxorio e altre forme di convivenza tra diritto degli stati membri 
dell’UE e diritto comunitario” 
2 V. Corte di giustizia, sent. 31 maggio 2001 (C-122/99 P e C-125/99 P), D. v. Consiglio, sulla quale v. E. ROSSI, 

Le unioni stabili registrate di fronte alla Corte di giustizia, in Quad. cost., 2001, 695. 
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norme giuridiche di diritto interno, senza che un soggetto possa far valere alcuna 

discriminazione fondata sul sesso vietata dal diritto comunitario”3. 

Ugualmente l’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 

proclamata a Nizza nel dicembre 2000, nel disciplinare il Diritto di sposarsi e di 

costituire una famiglia, ricorda che tali diritti “sono garantiti secondo le leggi 

nazionali che ne disciplinano l’esercizio”, in ciò riproponendo lo spirito dell’art. 

12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali, secondo cui “uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il 

diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che 

regolano l’esercizio di tale diritto”. 

 
 
A cosa è chiamata l’Unione europea? 

 

Alla luce dell’emergenza demografica e sociale in Europa, il legislatore europeo 

è chiamato a porre la giusta enfasi più che su velleitarie battaglie di principio 

sulla declinazione di politiche che abbiano come destinatario ultimo e perno la 

famiglia nella consapevolezza che ad essa spetta un ruolo insostituibile nella 

dinamica sociale.  

L’Europa ha bisogno di una legislazione per la famiglia più che una 

legislazione sulla famiglia. 

Tale consapevolezza sembra emergere progressivamente su due grandi temi, 

riguardo ai quali l’Unione europea ha aperto un’importante ed innovativa 

riflessione in questi ultimi anni: quello delle politiche demografiche e quello 

delle politiche del lavoro. 

Nel 2004 la Commissione ha proposto il Green Paper on Demographic Change 

(Libro verde sul cambiamento demografico), con oltre 200 ipotesi di lavoro per 

incentivare la crescita demografica. Un segnale di concretezza lo ha poi dato 

Blair durante il semestre di presidenza inglese quando, durante il vertice 

informale di Hampton Court nel 2005, è stato presentato un documento dal 

                                                
3 Corte di giustizia, sent. 7 gennaio 2004 (C-117/01), K.B. v. National Health Service Pensions Agency, in Guida 

al diritto, n. 5, 7 febbraio 2004, 111 ss 
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titolo “Il futuro demografico dell’Europa: da sfida ad opportunità”. Il 2006 

ha fatto registrare un grande dibattito culminato nella presentazione della 

Comunicazione sulla famiglia e sui cambiamenti demografici (avvenuta il 13 

giugno) e nell’elaborazione durante il Consiglio europeo di Lahti (dello scorso 

20 ottobre) delle linee guida per un documento sulla conciliazione tra vita 

lavorativa e vita familiare.  

Un dibattito incentrato su quella che la Commissione europea definisce una 

“rivoluzione silenziosa” che sta rapidamente trasformando le dinamiche sociali, 

demografiche e culturali. Alcuni esempi: la simultanea  coesistenza di quattro o 

cinque generazioni contro le tradizionali tre; le conseguenze demografiche 

dovute alla combinazione, da un lato, della riduzione della popolazione in età 

lavorativa fra il 2005 e il 2050 (-53 milioni di persone) e dall’altro del 

simultaneo aumento degli over 65 (+58 milioni), con una dipendenza 

demografica significativa: da un pensionato ogni quattro cittadini attivi a un 

pensionato ogni due cittadini attivi.  

La popolazione europea non diminuisce solo in termini assoluti ma anche 

rispetto agli altri paesi del mondo e il ricorso all’immigrazione non può essere 

visto come l’unica soluzione: rafforzare un ambiente favorevole alla crescita 

demografica, a partire dalla genitorialità familiare, risulta essere una priorità non 

più procrastinabile. 

L’impatto di una tale rivoluzione silenziosa deve indurre l’Europa ad 

affrontare urgentemente alcune questioni: il mantenimento di elevati livelli di 

produzione, il miglioramento dei sistemi sanitari e di assistenza sociale per 

adeguarli anche all’invecchiamento della popolazione, la creazione di servizi ed 

infrastrutture imposte dal cambiamento demografico e da un’aspettativa di vita 

più lunga. 

 

Il futuro demografico dell’Europa: da sfida ad opportunità 

 

Prima sfida: incoraggiamento della ripresa demografica. Per la prima volta 

la Commissione si pone l’obiettivo innovativo della “promozione della 
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famiglia”. Bisognerebbe aggredire il problema individuando strategie mirate, 

dal sostegno ai giovani per l’inserimento nel mondo del lavoro alla creazione di 

un sistema di facilitazioni per le giovani coppie per formare una famiglia. 

Più in generale, sarebbe necessario individuare degli strumenti per sviluppare 

politiche abitative sostenibili (edilizia residenziale pubblica, mutui agevolati, 

ecc.) e servizi sociali accessibili ed adeguati, soprattutto per i bambini.  

 

Seconda sfida: la conciliazione della vita professionale con quella familiare.  

Il tema è stato affrontato dalla Commissione con la Comunicazione dal titolo 

“First-stage consultation of european social partners on reconciliation of 

professional, private and family life” presentata a Lahti il 20 ottobre. La finalità 

di tale documento è quella di aprire un concreto confronto tra le parti sociali 

sulla conciliazione fra vita familiare e vita lavorativa, secondo le linee 

individuate dall’articolo 138 del Trattato.  

Tra i principali temi affrontati in tale Comunicazione: l’assistenza all’infanzia,  

la flessibilità del lavoro, i benefici fiscali, il “rientro agevolato” al lavoro 

dopo la pausa per maternità (con possibilità di seguire corsi di formazione e di 

riqualificazione professionale).  

 

Le prospettive del dibattito 

 

La politica familiare andrà impostata nei prossimi mesi sul soggetto 

famiglia, come soggetto sociale autonomo, con provvedimenti di promozione e 

sostegno che non abbiano come destinatari i singoli membri del nucleo 

familiare, ma la famiglia in quanto tale, perno di politiche demografiche e 

sociali. 

Alla luce della legislazione esistente e delle questioni poste dalla Commissione 

risulta di particolare urgenza promuovere azioni a livello comunitario, nazionale 

e imprenditoriale che facilitino la flessibilità anche attraverso l’uso di nuove 

tecnologie; incentivare il part-time per i genitori con figli a carico e potenziare i 

servizi per l’infanzia (asili nido, trasporti, assistenza post-scolastica) e la terza 
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età; intensificare la cooperazione con il volontariato sociale e il terzo settore; 

semplificare l’accesso alla vita lavorativa, alla casa, ai servizi; rafforzare la 

capacità genitoriale concedendo maggiore flessibilità in orari e “parental leaves” 

(congedi parentali); rafforzare la promozione di stili di vita familiari e di cura 

degli anziani. Una significativa misura può essere la previsione di finanziamenti 

e/o convenzioni con iniziative di assistenza temporanea e di “servizi di sollievo” 

che non sradichino il soggetto debole dalla famiglia ma che consentano alla 

stessa momenti di riposo. 

Occorre concedere inoltre incentivi alle imprese che sperimentano orari flessibili 

legati alle esigenze familiari e promuovono la stipula di contratti di lavoro che 

privilegino le dinamiche relazionali. Anche gli orari di uffici, scuole e servizi 

dovranno essere organizzati a misura di famiglia. 

 

Il grande dibattito innescatosi negli ultimi mesi
4
, che avrà il suo culmine 

nelle iniziative della Presidenza tedesca, deve essere l’occasione per 

elaborare proposte concrete e vitali per non veder sgretolata la famiglia e 

con essa il “capitale sociale” di cui è custode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Che peraltro ha visto levarsi numerosi autorevoli voci anche oltre il ristretto ambito delle istituzioni europee, 
basti pensare al prezioso documento intitolato “Famiglia e procreazione umana”, pubblicato il 6 giugno 2006 
dal Pontificio consiglio per la Famiglia diretto dal cardinale Lopez Truijllo 
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 Popolazione totale in milioni 

Demographic trends 1960 1980 2004/2005 2030 2050 

BE 9,2 9,9 10,4 11 10,9 

CZ 9,6 10,3 10,2 9,7 8,9 

DK 4,6 5,1 5,4 5,6 5,4 

DE 72,8 78,3 82,5 81,1 74,6 

EE 1,2 1,5 1,4 1,2 1,1 

EL 8,3 9,6 11 11,3 10,6 

ES 30,5 37,5 42,3 45,4 42,8 

FR 46,7 53,9 59,9 65,1 65,7 

IE 2,8 3,4 4 5,1 5,5 

IT 50,2 56,4 57,9 57,1 52,7 

CY 0,6 0,6 0,7 0,9 1 

LV 2,1 2,5 2,3 2 1,9 

LT 2,8 3,4 3,4 3,1 2,9 

LU 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 

HU 10 10,7 10,1 9,5 8,9 

MT 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 

NL 11,5 14,2 16,3 17,6 17,4 

AT 7 7,5 8,1 8,5 8,2 

PL 29,6 35,5 38,2 36,5 33,7 

PT 8,9 9,8 10,5 10,7 10 

SI 1,6 1,8 2 2 1,9 

SK 4,1 5 5,4 5,2 4,7 

FI 4,4 4,8 5,2 5,4 5,2 

SE 7,5 8,3 9 9,9 10,2 

UK 51,6 55,5 59,7 64,4 64,3 

EU 25 378,1 426,3 456,8 469,4 449,8 

 
 
 
Dopo una crescita esponenziale avvenuta nella seconda metà del XX secolo, 
si stima che la popolazione totale dei 25 Stati Membri dell'Ue diminuirà di 11 
milioni di persone entro il 2050. Diversi sono i fattori che influenzeranno tale 
fenomeno tra i quali gli indici di fertilità, l'aspettativa di vita e l’immigrazione. 
Secondo le previsioni, il calo più preoccupante si registrerà in alcuni dei 
Paesi più grandi come Germania e Italia. 
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Conciliazione della vita professionale con quella familiare 

 

Negli ultimi anni è emersa sempre di più l’esigenza di attribuire un nuovo 

ruolo sociale alla famiglia. La famiglia è stata e continua ad essere in molti 

Stati della Ue un potente ammortizzatore sociale, agendo da sistema di 

protezione dei propri componenti nelle fasi più delicate del ciclo della vita: la 

nascita dei figli, la disoccupazione e le malattie, garantendo solidarietà nei 

confronti dei soggetti più deboli.  

Spesso, però, la rigidità delle norme in materia di conciliazione tra i tempi di 

vita familiare e quelli lavorativi non hanno favorito la nascita di nuove forme di  

flessibilità, tali da rendere maggiormente possibile la conciliazione delle 

responsabilità familiari con gli impegni professionali, in particolare per le 

donne. Per questo è necessario incentivare e potenziare le politiche a sostegno 

della maternità attraverso l’introduzione di permessi di lavoro più flessibili 

e la creazione di adeguate strutture per l’infanzia alla crescita dei propri figli, 

come indicato nelle conclusioni del Consiglio di Barcellona del 2002. Ad oggi, 

però, solo cinque Stati della Ue (Svezia, Danimarca, Belgio, Francia, Olanda) 

hanno raggiunto gli obiettivi indicati nel 2002: fornire ad almeno il 33% dei 

bambini da zero a tre anni un’idonea e giusta assistenza5.  

Disponibilità  di servizi per l’infanzia: 

Nazione 0 – 2 anni 2 – 6 anni 

SE 74 95 

DK 68 94 

BE 31 100 

FR 29 100 

NL 26 91 

IT 19 94 

                                                
5 Conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15-16 marzo 2002. 
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ES 12 95 

UK 11 29 

DE 9 90 

 

Purtroppo, in alcune aree dell’Europa, la maternità è ancora vissuta nel mondo 

del lavoro come un fatto “negativo” o quantomeno problematico, cioè un fattore 

improduttivo per l’azienda. La categoria che mostra maggiori difficoltà al 

reinserimento lavorativo dopo la nascita di un figlio è costituita proprio da 

donne in possesso di un grado di istruzione medio-superiore.  

Per questi motivi le Istituzioni comunitarie si sono impegnate nel definire una 

piattaforma comune al fine di introdurre misure innovative che permettano 

migliori forme di conciliazione bilanciate in termini di flessibilità e sicurezza. 

Tale esigenza nasce anche dal fatto che, secondo le ultime statistiche, le 

popolazioni europee tenderanno ad invecchiare sempre di più nei prossimi 

vent’anni e dunque sarà necessario trovare un giusto equilibrio tra le due 

esigenze, cioè tra la vita lavorativa e quella familiare, per affrontare al meglio il 

problema demografico in Europa. Per questo, è fondamentale incentivare le 

giovani coppie ad avere più figli, anche attraverso la creazione di nuovi 

modelli di sostegno sociale, per far fronte alle nuove sfide.   

Anche le Parti sociali
6
 nel 2005 hanno adottato un documento per 

l’equiparazione dei sessi nel quale vengono individuati almeno quattro 

obiettivi da raggiungere entro il 2010: eliminare gli ostacoli che determinano 

oggi differenze salariali tra i due sessi, migliorare la vita lavorativa e familiare, 

promuovere azioni positive, rimuovere le barriere che impediscono 

l’equiparazione di mansioni tra i due sessi. Infatti, la normativa a tutt’oggi 

vigente in materia, da ultimo la Direttiva 2006/54/CE7, mira solamente ad 

eliminare le varie forme di discriminazione tra i sessi nel mercato del lavoro ma 

                                                
6 UNICE: Unione degli industriali e Confederazione dei datori di lavoro; UEAPME: Associazione europea degli 

artigiani e delle piccole e medie imprese; CEEP: Centro europeo delle imprese con partecipazione 
pubblica e di interesse economico generale; ETUC: Confederazione europea dei sindacati dei lavoratori. 

7 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’attuazione del principio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.  
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non individua quali strumenti devono essere adottati per conciliare la vita 

lavorativa e quella familiare.  

Per questi motivi, nel marzo 20068 il Consiglio europeo aveva invitato la 

Commissione, gli Stati membri, e le parti sociali a sviluppare il concetto di 

“flexicurity” sulla base del modello danese, proprio al fine di definire le basi 

giuridiche per un giusto equilibrio tra flessibilità e sicurezza nel mercato del 

lavoro, come indicato anche nelle nuove linee-guida della Strategia di Lisbona9.   

Tale argomento è stato infatti discusso nel corso dell’ultimo Consiglio europeo, 

tenutosi a Lahti (Finlandia) il 20 ottobre, in un incontro informale tra le 

Istituzioni comunitarie e le parti sociali per definire e sviluppare la cosiddetta 

“flexicurity” in vista della prossima Comunicazione della Commissione dal 

titolo “Conciliazione della vita professionale, privata e familiare” che verrà 

adottata durante il prossimo Consiglio europeo di primavera del 2007. 

Inoltre, sono stati definiti tutti gli altri settori della nuova politica sociale della 

“flexicurity”: una politica tesa all’apprendimento per tutto l’arco della vita 

lavorativa; politiche attive del mercato del lavoro; relazioni contrattuali e qualità 

della vita lavorativa e sicurezza sociale. Tali principi dovranno essere comuni a 

tutti gli Stati membri anche alla luce delle prossime sfide della globalizzazione 

del mercato del lavoro e dovranno interessare tutte le fasce sociali10. 

Mai come oggi appare evidente che i cambiamenti demografici11 e le 

conseguenti ripercussioni sulla spesa sociale impongono una riforma urgente 

dei sistemi sociali. 

Basti pensare che nel 2030 l’Unione europea avrà 18 milioni di giovani in 

meno di oggi e nel 2050 vi saranno 60 milioni di abitanti in meno di adesso.  

Fra il 2005 e il 2030 il numero delle persone al di sopra dei 65 anni salirà fino a 

raggiungere il 52,3% della popolazione (40 milioni in più); mentre la 

popolazione fra i 15 e i 64 anni scenderà del 6,8% (21 milioni in meno).  

                                                
8 Vedi le Conclusioni del Consiglio europeo di Brussels del 23-24 marzo 2006. 
9 Decisione del Consiglio 2005/600/CE sulle linee-guida per la crescita e l’occupazione (2005-2008). 
 
10 Tutti i documenti sono scaricabili dal sito: www.eu2006.fi/calendar, Finland’s EU Presidency. 
11 Vedi la Comunicazione della Commissione “Il futuro demografico in Europa – da sfida ad opportunità” (doc. 

COM (2006) 571 final. 
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Il rapporto tra le persone inattive e le persone in età lavorativa salirà dal 

49% del 2005 al 66% del 2030. Tale evoluzione è il risultato di due fattori: il 

primo è l’aumento dell’aspettativa di vita, infatti il numero delle persone al di 

sopra degli 80 anni aumenterà del 180% entro il 2050; il secondo è la 

diminuzione del tasso di natalità. Per mantenere la popolazione al suo livello 

attuale il tasso di natalità necessario è pari a 2,1 figli per donna, ma nel 2003 le 

donne nella UE hanno raggiunto soltanto la media di 1,48 figli per ciascuna12. 

Condizioni di vita migliori dovute ad uno sviluppo economico e sociale di alto 

livello e sistemi sanitari efficienti hanno determinato un allungamento della vita 

media in Europa. Vanno dunque colte le opportunità che derivano 

dall’allungamento della vita oltre che ridisegnare alcune “aree della società” per 

meglio affrontare il nostro futuro demografico.  

Nella recente Comunicazione della Commissione sui cambiamenti 

demografici13 sono state identificate cinque aree nelle quali intervenire:  

 

1) creare le giuste condizioni per il rinnovamento demografico dell’Europa 

attraverso un maggiore sostegno alle famiglie e ai potenziali genitori e la 

promozione di una maggiore uguaglianza tra uomini e donne;  

 

2) usare al  meglio le potenzialità delle risorse umane;  

 

3) adattare le nostre economie ai bisogni di una società che invecchia;  

 

4) colmare il divario demografico con nuove politiche di immigrazione;  

 

5) creare nel lungo periodo politiche che possano sostenere i nostri attuali livelli 

di protezione sociale.         

 

                                                
12 Vedi la proposta di Risoluzione del Parlamento europeo "sul modello sociale europeo del futuro"del 13 luglio 

2006, (relatori: J.A.S. Peneda e P. De Rossa; doc. A6-0238/2006). 
13 Op. cit. nota 7. 
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In conclusione, è dunque auspicabile che nella prossima Comunicazione della 

Commissione sulla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa vengano 

indicate le linee guida per una società più dinamica e solidale in cui venga 

favorita la natalità per affrontare il problema demografico; in cui si tenga conto 

nella valutazione del carico fiscale della spesa necessaria alla cura dei figli; sia 

facilitato l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle 

giovani coppie; sia agevolato il rientro al lavoro dopo una pausa per maternità 

dando alle neo-mamme possibilità di seguire corsi di formazione o di 

riqualificazione professionale ed infine venga aumentata l’offerta pubblica o 

privata degli asili nido. 

 
 
 
Alcuni esempi per rendere un’idea del fenomeno14: 

 

Matrimoni/Divorzi e Nati 

2,2 milioni di matrimoni nella Ue nel 2004, pari a 4,8 

matrimoni per 1000 abitanti 

1 milione di divorzi nella Ue nel 2004, pari a 2,1 divorzi 

per 1000 abitanti  

4,8 milioni di bambini nati nella Ue nel 2004, pari a 10,5 
nati per 1000 abitanti ed un terzo di questi sono nati fuori 

dal matrimonio    

 

 

PAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIU’’’’ ALTO NUMERO DI  ALTO NUMERO DI  ALTO NUMERO DI  ALTO NUMERO DI 

MATRIMONIMATRIMONIMATRIMONIMATRIMONI    

PER 1000 PER 1000 PER 1000 PER 1000 

ABITANTIABITANTIABITANTIABITANTI    

CIPRO 7,2 

DANIMARCA 7,0 

MALTA 6,0 

 

                                                
14 DATI EUROSTAT: Bollettino n°59 del 12 maggio 2006. 
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PAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIU’’’’ BASSO NUMERO DI  BASSO NUMERO DI  BASSO NUMERO DI  BASSO NUMERO DI 

MATRIMONIMATRIMONIMATRIMONIMATRIMONI    

PER 1000 PER 1000 PER 1000 PER 1000 

ABITANTIABITANTIABITANTIABITANTI    

SLOVENIA 3,3 

BELGIO 4,1 

GRECIA 4,2 

 

PAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIU’’’’ ALTO NUMERO DI  ALTO NUMERO DI  ALTO NUMERO DI  ALTO NUMERO DI 

DIVORZIDIVORZIDIVORZIDIVORZI    

PPPPER 1000 ER 1000 ER 1000 ER 1000 

ABITANTIABITANTIABITANTIABITANTI    

REPUBBLICA CECA 3,2 

LITUANIA 3,2 

ESTONIA 3,1 

 

PAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIU’’’’ BASSO NUMERO DI  BASSO NUMERO DI  BASSO NUMERO DI  BASSO NUMERO DI 

DIVORZIDIVORZIDIVORZIDIVORZI    

PER 1000 PER 1000 PER 1000 PER 1000 

ABITANTIABITANTIABITANTIABITANTI    

IRLANDA 0,7 

ITALIA 0,8 

GRECIA 1,1 

 

PAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIU’’’’ ALTO TASSO DI  ALTO TASSO DI  ALTO TASSO DI  ALTO TASSO DI 

NATALITANATALITANATALITANATALITA’’’’    

PER 1000 PER 1000 PER 1000 PER 1000 

ABITANTIABITANTIABITANTIABITANTI    

IRLANDA 15,2 

FRANCIA 12,7 

DANIMARCA, LUSSEMBURGO, REGNO UNITO 12,0 

 

 

PAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIU’’’’ BASSO TASSO DI  BASSO TASSO DI  BASSO TASSO DI  BASSO TASSO DI 

NATALITANATALITANATALITANATALITA’’’’    

PER 1000 PER 1000 PER 1000 PER 1000 

ABITANTIABITANTIABITANTIABITANTI    

GERMANIA 8,6 

LETTONIA 8,8 

LITUANIA 8,9 
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PAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIU’’’’ ALTO TASSO DI  ALTO TASSO DI  ALTO TASSO DI  ALTO TASSO DI 

NATALITANATALITANATALITANATALITA’’’’ FUORI DAL MATRIMONIO FUORI DAL MATRIMONIO FUORI DAL MATRIMONIO FUORI DAL MATRIMONIO    

   DATI IN %   DATI IN %   DATI IN %   DATI IN %    

ESTONIA 58% 

SVEZIA 55% 

DANIMARCA E LETTONIA 45% 

 

PAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIU’’’’ BASSO TASSO DI  BASSO TASSO DI  BASSO TASSO DI  BASSO TASSO DI 

NATALITANATALITANATALITANATALITA’’’’ FUORI DAL MATRIMONIO FUORI DAL MATRIMONIO FUORI DAL MATRIMONIO FUORI DAL MATRIMONIO    

DATI IN %DATI IN %DATI IN %DATI IN %    

CIPRO 3% 

GRECIA 5% 

ITALIA 15% 

 

COMPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLA COMPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLA COMPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLA COMPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLA 

UE NEL 2005 UE NEL 2005 UE NEL 2005 UE NEL 2005     

DATI  IN %DATI  IN %DATI  IN %DATI  IN %    

FAMIGLIE SENZA FIGLI 67% 

FAMIGLIE CON UN FIGLIO 16% 

FAMIGLIE CON DUE FIGLI 13% 

FAMIGLE CON TRE O PIU’ FIGLI 4% 

 

PAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIUPAESI CON IL PIU’’’’ ALTO TASSO DI  ALTO TASSO DI  ALTO TASSO DI  ALTO TASSO DI 

FAMIGLIE MONOPARENTALI CON FIGLI FAMIGLIE MONOPARENTALI CON FIGLI FAMIGLIE MONOPARENTALI CON FIGLI FAMIGLIE MONOPARENTALI CON FIGLI 

NELLA UE NEL 2005 NELLA UE NEL 2005 NELLA UE NEL 2005 NELLA UE NEL 2005     

DATI  IN %DATI  IN %DATI  IN %DATI  IN %    

REGNO UNITO  24% 

BELGIO 18% 

ESTONIA 17% 
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SPESA MEDIA ANNUALE DELLE FAMIGLIE SPESA MEDIA ANNUALE DELLE FAMIGLIE SPESA MEDIA ANNUALE DELLE FAMIGLIE SPESA MEDIA ANNUALE DELLE FAMIGLIE 

NELLA UE NELLA UE NELLA UE NELLA UE     

DATI  IN %DATI  IN %DATI  IN %DATI  IN %    

ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS ED ALTRE 
UTENZE PER LA CASA  

21,4% 

TRASPORTI 13,4% 

CIBI E BEVANDE 12,7% 

TEMPO LIBERO 9,6% 

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 6,0% 

 
 

PAESI CON IL PiU’ ALTO TASSO DI 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

TRA I 25 E I 64 ANNI 

NAZIONALITA’ DONNE UOMINI 

UK 40% 30% 

DE 31% 24% 

SE 29% 21% 

 

PAESI CON IL PiU’ ALTO TASSO DI 

UTILIZZO DI INTERNET NELLE PERSONE  ANZIANE 

TRA I 65 E I 74 ANNI 

NAZIONALITA’ 65-74 TOTALE 

DK 30% 77% 

NL 34% 79% 

LU 26% 69% 
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Vita quotidiana: criticità e tendenze  

di una famiglia romana 

 

 

Più di un terzo del budget annuale di una famiglia di Roma e provincia 

viene speso per la casa: affitto o mutuo e utenze. 

 

Spesa media mensile delle famiglie per settore: 

AREA DI RIFERIMENTO ITALIA UE ROMA e 

Provincia 

    

ABITAZIONE ABITAZIONE ABITAZIONE ABITAZIONE e UTENZEe UTENZEe UTENZEe UTENZE    
 

 

20,5% 

 

21,4% 

 

 

35,9% 

 

 

Se si aggiungono altre spese ordinarie (manutenzione, spese condominiali, ecc.), 

si arriva fino a sforare il 40% del reddito domestico. 

 

35,9% (abitazione e utenze) + 4,2% (spese ordinarie  

per la casa) = 40,1% 

 

 

Più del 20% dello stipendio è dedicato alla spesa alimentare 

 

AREA DI RIFERIMENTO ITALIA UE ROMA e 

Provincia 

    

ALIMENTARI e ALIMENTARI e ALIMENTARI e ALIMENTARI e     

BEVANDE non alcolicheBEVANDE non alcolicheBEVANDE non alcolicheBEVANDE non alcoliche    
 

 

14,5% 

 

12,7% 

 

 

21,6% 
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Rimane poco per tempo libero e cultura: 

 

AREA DI RIFERIMENTO ITALIA UE ROMA e 

Provincia 

    

TTTTEMPO LIBERO e EMPO LIBERO e EMPO LIBERO e EMPO LIBERO e 

CULTURACULTURACULTURACULTURA    
 

 

7,4% 

 

9,6% 

 

 

4,7% 

 

 

Nonostante le difficoltà il 77,3% dei cittadini di Roma e provincia colloca al 

primo posto nella propria scala dei valori la famiglia, sebbene si diventa 

mamme per la prima volta mediamente solo all’età di 33 anni.  

 

 ITALIA UE ROMA e 

Provincia 

    

Quando si diventa mammeQuando si diventa mammeQuando si diventa mammeQuando si diventa mamme    
 

 

31 anni 

 

29 anni 

 

 

33 anni 

 

 

Per il 49,3%, infatti, la famiglia risulta essere “sopra ogni altra cosa” mentre 

soltanto l’1,3% degli intervistati prende “le distanze” dal concetto stesso di 

famiglia.  

 

Mentre per quanto riguarda le famiglie cosiddette monoparentali, cioè con 

un solo genitore, nel Lazio ve ne sono circa 220 mila. Questa tipologia 

familiare esprime la più marcata e diffusa presenza di un disagio sociale dovuto 

a problemi sia economici che psicologici. Tale status potrebbe nel lungo 

periodo rientrare nella fascia di popolazione considerata a rischio povertà.  

In Europa il trend è ancora più preoccupante perché nei prossimi anni una 

famiglia su quattro sarà monoparentale. 

 


