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Nel libro edito da
Vita e Pensiero il
demografo della
Cattolica passa in
rassegna le
"Politiche per una
Paese che ha
smesso di
crescere"

� segue da pagina 1

Il tema dell’invecchiamento non
è un’esclusiva italiana, riguarda
tutti i Paesi sviluppati. Entro fine
secolo, secondo le previsioni di
The Lancet, 183 Paesi su 195 a-
vranno una fecondità sotto il tas-
so di sostituzione e la popolazio-
ne mondiale sarà scesa a 8,8 mi-
liardi, dopo il picco dei 9,7 mi-
liardi previsto a metà anni ’60. L’I-
talia, insomma, è laboratorio del
mondo, e sta solo mandando in
onda un’anteprima. Saremo il
primo Paese del pianeta con
un’età media superiore ai 50 an-
ni, eppure non è solo un proble-
ma di età. L’Economist già nel
2005 definiva «terribili» le pro-
spettive demografiche italiane e
«preoccupanti» le conseguenze
economiche per un Paese che
presto si sarebbe trovato con tan-
ti pensionati e un numero non

sufficiente di lavoratori in grado
di “mantenerli”. Aver trascurato
il problema per decenni non è
stata una buona idea, come fa ca-
pire Rosina: «Quello in cui ci tro-
viamo incastrati è un circolo vi-
zioso nel quale sarà sempre più
complicato non solo produrre
ricchezza e benessere, ma anche
avere un sistema di welfare pub-
blico e un debito sostenibili. An-
cora più preoccupante è il fatto
che ci saranno grandi difficoltà
nell’investire risorse a favore del-
le nuove generazioni, cioè nella
formazione, negli strumenti per
la transizione scuola-lavoro e nel-
le misure per favorire l’autono-
mia e la costituzione di una pro-
pria famiglia. Questo farà sì che
sempre più giovani italiani pre-
feriranno spostarsi in Paesi dove
sarà possibile fare la differenza
nei processi di cambiamento e di
sviluppo. E non potrà essere l’im-

migrazione la risposta a questo
problema: una realtà che non of-
fre adeguate condizioni per valo-
rizzare gli “autoctoni” difficil-
mente riuscirà a essere attrattiva
per giovani dinamici e qualifica-
ti che vivono all’estero».
In un Paese in cui la fascia anzia-
na della popolazione è molto più
numerosa di quella giovane va da
sé che la politica, quando a pre-
valere è uno sguardo di corto re-
spiro, tenda a premiare la com-
ponente che può assicurare il mi-
gliore ritorno elettorale. Il record
italiano di Neet, i giovani che non
studiano e non lavorano, uno su
tre, può essere visto come conse-
guenza di una disattenzione sto-
rica, soprattutto se messa a con-
fronto con l’ossessione italica per
il tema previdenziale. Nel suo li-
bro Rosina conia un termine, “pa-
rentari”, che fissa ancora meglio
la cronicizzazione del problema:

Pochi giorni fa, è stata annunciata l’adozione da par-
te della Commissione europea di un piano d’azione
per l’economia sociale. La notizia era attesa da di-
versi mesi e rappresenta un avanzamento significa-
tivo rispetto al recente passato. 
La nota più incoraggiante deriva dalla rilevanza che
l’esperienza e la prospettiva dell’economia sociale
guadagnano all’interno della strategia industriale
dell’Unione e in particolare nella transizione verde
e digitale. In altre parole, l’economia sociale divie-
ne parte integrante della più ampia strategia eco-
nomica dell’Unione dato che se ne riconosce il ruo-
lo cruciale nella costruzione di una società più in-
clusiva oltre che il contributo sostanziale in termi-
ni di creazione di valore aggiunto e di posti di lavo-
ro. La Commissione in pratica certifica a chiare let-
tere che non esistono diverse "economie" ma esi-
ste una sola "economia" che, pur contemplando di-
versi piani funzionali e di analisi, non può prescin-
dere da un’unica strategia ampia e articolata che ri-
sponda a un modello di sviluppo fondato su soste-
nibilità, coesione e democrazia. In secondo luogo,
si riconosce l’importanza delle diversità tra i diver-
si territori poiché le declinazioni dell’economia so-

ciale sono quelle maggiormente rispettose delle tra-
dizioni locali e dei territori. 
Da questo punto di vista l’economia sociale quindi
rappresenta naturalmente una manifestazione pe-
culiare di stakeholder economy. Se questa non può
che essere considerata una buona notizia, è co-
munque necessario evidenziare alcuni aspetti criti-
ci che si ritrovano - o meglio che non si ritrovano -
nei documenti della Commissione. Il primo e più
importante dato da evidenziare è che nel testo del
documento preparatorio dello staff della Commis-
sione, reso disponibile online, non vi è menzione del
modello più innovativo presente attualmente nel-
l’Unione in grado di conciliare finalità sociali e
performance economica vale a dire il modello ita-
liano della società benefit. Questa assenza tradisce
per alcuni aspetti ancora un’impostazione tradizio-
nale di separazione innaturale tra mercato e società.
In ogni caso, tale assenza peraltro non può non es-
sere colmata in un futuro prossimo poiché in primo
luogo l’Italia è il paese dell’Unione che presenta u-
na più ampia diffusione e varietà di organizzazioni
riconducibili all’idea dell’economia sociale e quin-
di evidentemente è il Paese che si presenta meglio

attrezzato per "dettare la linea" in merito a nuovi
modelli riferimento in questa prospettiva. 
In ogni caso, dato che sarà poi compito del Consi-
glio approvare ed emanare raccomandazioni più
precise per gli Stati membri perché questi defini-
scano l’insieme di regole di funzionamento per svi-
luppare l’economia sociale, il nostro governo ha per-
tanto l’opportunità di promuovere il modello della
società benefit quale modello ideale di impresa che
possa conciliare le impostazioni tradizionali di mer-
cato con finalità sociali definite e verificabili. Que-
sto non può che essere auspicabile alla luce del suc-
cesso sostanziale che il modello della società bene-
fit sta riscuotendo negli ultimi mesi sia per imprese
neocostituite sia per società già operative sul mer-
cato. In particolare, stiamo osservando che la scelta
di trasformarsi in benefit riguarda anche grandi so-
cietà con posizioni consolidate nel mercato (solo di
pochi giorni fa, ad esempio, è la notizia della tra-
sformazione ad esempio di Reale Mutua Assicura-
zioni). La tendenza in atto, peraltro, non è stata ar-
restata dalle incertezze economiche discendenti dal-
la pandemia ma anzi sembra esserne uscita raffor-
zata. Il nostro Governo ha già evidenziato il proprio
sostegno alle società benefit attraverso l’approva-
zione di un pacchetto di incentivi solo poche setti-
mane fa e quindi appare per molti aspetti scontato
che intenderà valorizzare questo modello in sede
europea nel prossimo futuro.
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Piano Ue per l’economia sociale
La pluralità del modello italiano

di Raul Caruso
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Impact Your Talent: riparte il programma
dedicato agli imprenditori sociali

Dopo il successo della prima edizione, riparte ufficialmente Impact
Your Talent, il programma formativo che ha l’obiettivo di favorire la
crescita di nuove competenze nei settori dell’imprenditoria sociale e
della finanza a impatto. L’iniziativa è promossa da Fondazione Social
Venture Giordano Dell’Amore – braccio strategico e operativo di
Fondazione Cariplo nell’ambito dell’impact investing – ed è realizzata
da SDA Bocconi, la Graduate Business School dell’Università Bocconi.
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E nel Paese 
senza giovani

l’unica ricchezza
sono i genitori

di Massimo Calvi
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1. Cina 1,44 miliardi

2. India    1,39 miliardi

3. Stati Uniti    333 milioni

4. Indonesia    277 milioni

5. Pakistan    227 milioni

6. Brasile    214 milioni

7. Nigeria    213 milioni

8. Bangladesh    167 milioni
9. Russia    146 milioni

10. Messico    130 milioni

12. Etiopia    117 milioni
14. Egitto    103 milioni

16. R.D.Congo    93 milioni
23. Tanzania   62 milioni

24. ITALIA    60 milioni

Oceania
43 milioni

America Latina
e Caraibi
654 milioni

Asia
4,6 miliardi

Europa
748 milioni

America del Nord
369 milioni

Africa
1,3 miliardi

Uomini

Donne

1. Niger
2. Chad

3. Sud Sudan
4. Samoa

5. Mali

1. Emirati Arabi Uniti
2. Giamaica

3. Porto Rico
4. El Salvador

5. Lettonia

+765%

+594%

+321%

–70%

–78%

I 5 PAESI CHE SI PREVEDE AVRANNO
IL MAGGIOR AUMENTO E LA MAGGIOR DIMINUZIONE
DELLA POPOLAZIONE DAL 2021 AL 2100

TOP TEN DEI PAESI
PER NUMERO DI ABITANTI

PROIEZIONI DEMOGRAFICHE
PER REGIONE DEL MONDO

–65%
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2021
Popolazione totale
7.911.000.000

Fonte: The Lancet, IHME

un tempo “proletario” era chi non
aveva altra ricchezza al di fuori
della prole, oggi i “parentari” so-
no i giovani la cui unica ricchez-
za sono i parenti, cioè i genitori
che li mantengono o chi può la-
sciare loro qualcosa. «Ma finché
si rimane nella condizione di fi-
gli e si dipende dalle risorse pri-
vate delle generazioni preceden-
ti, difficilmente ci si può imma-
ginare genitori, e così in un Pae-
se si indebolisce la fiducia nel fu-
turo», sostiene Rosina. 
Nelle ultime Previsioni della po-
polazione residente e delle fami-
glie, con base 2020, l’Istat descri-
ve un’Italia che nel 2050 potreb-
be avere 5 milioni di abitanti in
meno, un’età media della popo-
lazione di 50,7 anni, solo un gio-
vane under-14 ogni tre “anziani”
over-65, e un numero annuo di
decessi più che doppio rispetto
alle nascite. Ma già entro i pros-
simi 10 anni l’81% dei comuni i-
taliani sarà in calo demografico
ed entro 20 anni ci troveremo con
10 milioni di persone di fatto so-
le. Molti meno, con molti più vec-
chi, e molto più soli. Sarà “soste-
nibile” tutto questo? 
Il grande equivoco che si cela die-
tro il declino demografico chia-
ma in causa l’“integralismo eco-
logico” e tutto quel mondo con-
vinto che meno figli nascono e
meglio è per il pianeta. «Dire che
siamo in troppi è semplicistico –
spiega il demografo della Catto-
lica – la questione della crescita
della popolazione del pianeta è
ormai alle spalle, perché con un
tasso di fecondità ampiamente
sotto i 2 figli per donna verso il
quale è orientato tutto il mondo,
l’unico effetto che si produce è la
riduzione ulteriore della già esi-
gua popolazione giovanile, a
fronte di una crescita esuberan-
te di quella anziana». E come
questo si traduca in un problema
di sostenibilità, anche ambienta-
le, non è difficile da comprende-
re. «È il concetto stesso di svilup-
po sostenibile a mettere al centro
il ruolo delle nuove generazioni e
la qualità del futuro che queste
possono contribuire a realizzare
– continua Rosina -. Un Paese che
soffre di “degiovanimento” vedrà
non solo indebolirsi le compe-
tenze qualificate con cui si può
alimentare la transizione verde,
ma avrà anche maggiori difficoltà
nel raggiungere gli obiettivi stra-
tegici di sviluppo sostenibile in-
dicati nell’Agenda 2030 delle Na-
zioni Unite».
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