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“In ANSI auspichiamo il benessere e la salute per tutti i cittadini, come diritto fondamentale dell’uomo e patrimonio sociale della collettività. Gli
investimenti, le somme di denaro non portano ad uno stato di salute generale migliore. Una politica però che sensibilizza le istituzioni volte alla
promozione di tali principi, porta benefici migliori. Dobbiamo restituire a tutti la fiducia, ma anche aumentare la conoscenza e rendere più vicina la
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Il nostro paese sta cambiando profondamente ed è necessario trasferire una maggior consapevolezza
rispetto a come tutto questo inesorabile cambiamento impatti non poco sul sistema Previdenziale e
Sanitario oltre che economico.

L’indice di vecchiaia e quello di dipendenza continuano a crescere: al 1° gennaio 2016 ci sono
161,4 anziani ogni cento giovani e 55,5 persone in età non lavorativa ogni cento in età lavorativa. In
ambito europeo, l’Italia si conferma al 2° posto dopo la Germania per l’indice di vecchiaia (157,7 e
159,9% nel 2015) e al 5° posto dopo Francia, Svezia, Finlandia e Danimarca per l’indice di
dipendenza (55,1% in Italia, 52,6 la media dell’Unione nel 2015).
La dinamica migratoria è sempre positiva nel 2015, ma in rallentamento per il terzo anno
consecutivo; restano stabili le iscrizioni dall’estero, ma aumentano le cancellazioni verso l’estero
(coloro che lasciano il nostro Paese, di cittadinanza italiana o no).
La speranza di vita alla nascita della popolazione residente è stimata in 80,6 anni per gli uomini e
85,1 per le donne nel 2016, in aumento dopo l’eccezionale decremento dell’anno precedente. A
livello europeo l’Italia si colloca al 4° posto per entrambi i generi (dati 2014).
Continua a diminuire il numero medio di figli per donna: secondo le stime più recenti, nel 2016 si
attesta a 1,34 (1,35 nel 2015), mentre occorrerebbero circa 2,1 figli per garantire il ricambio
generazionale. L’età media della madre, 31,7 anni il dato stimato per il 2016, aumenta di quasi un
anno dal 2004 e le regioni del Mezzogiorno si confermano, in media, quelle con le madri più
giovani. Nella graduatoria europea della fecondità, il nostro Paese è al 23° posto, solo Francia e
Irlanda presentano valori di poco inferiori alla soglia di ricambio generazionale (rispettivamente 2,0
e 1,9%, dati 2014).
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All'inizio del 2016 risiedono in Italia oltre 5 milioni di cittadini stranieri (0,2% in più rispetto
all'anno precedente) che rappresentano l'8,3% del totale dei residenti. Nel confronto europeo
relativo al 2015, il nostro Paese presenta una incidenza più elevata della media Ue e si colloca
all’11° posto, subito dopo il Regno Unito (8,4%) e la Germania (9,3%) e prima della Francia
(6,6%). Alla stessa data sono regolarmente presenti quasi 4 milioni di cittadini non comunitari
(vale a dire gli stranieri non comunitari in possesso di valido documento di soggiorno e gli iscritti
sul permesso di un familiare). Dal 2011 il flusso in ingresso di cittadini non comunitari verso il
nostro Paese è in flessione: nel corso del 2015 i nuovi permessi rilasciati sono stati il 3,8% in meno
rispetto all'anno precedente. La riduzione dei nuovi ingressi ha riguardato soprattutto il Centro e il
Mezzogiorno.
Nel mercato del lavoro si riducono i divari tra italiani e stranieri: nel 2015 il tasso di occupazione
(20-64 anni) degli stranieri si attesta al 62,4% contro il 60,3% degli italiani. Nell’Unione europea la
quota di stranieri occupati è in media leggermente più elevata (63,8%). Il tasso di disoccupazione in
Italia diminuisce per entrambe le componenti, ma rimane più elevato per gli stranieri (16,2% contro
11,4% degli italiani). Il livello di istruzione degli stranieri è inferiore a quello degli italiani. Nel
2015 tra le persone di 15-64 anni la metà degli stranieri ha al massimo la licenza media, il 39,2% ha
un diploma di scuola superiore e il 10,8% una laurea (tra gli italiani il 16,0%).
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Nel 2015 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 485.780 bambini, quasi 17 mila in meno rispetto
al 2014, a conferma della tendenza alla diminuzione della natalità (-91 mila nati sul 2008). Il calo è
attribuibile principalmente alle coppie di genitori entrambi italiani. I nati da questa tipologia di
coppia scendono a 385.014 nel 2015 (oltre 95 mila in meno negli ultimi sette anni). Ciò avviene
perché le donne italiane in età riproduttiva sono sempre meno numerose e allo stesso tempo
mostrano una propensione ad avere figli sempre più bassa.
La flessione dei nati è in parte effetto del forte calo della nuzialità registrato nello stesso periodo
(circa 52 mila nozze in meno tra il 2008 e il 2015). I nati all'interno del matrimonio continuano a
diminuire sensibilmente, nel 2015 sono 346.169 (quasi -120 mila in soli 7 anni).
I nati da genitori non coniugati (quasi 140 mila nel 2015) sono, invece, sempre in crescita.
Rappresentano il 28,7% del totale delle nascite superando il 31% al Centro-Nord.
Per il secondo anno consecutivo scende il numero di nati con almeno un genitore straniero: sono
quasi 101 mila nel 2015, pari al 20,7% del totale dei nati a livello medio nazionale (circa il 29% nel
Nord e solo l'8% nel Mezzogiorno).
Continua il calo dei nati da genitori entrambi stranieri, nel 2015 scendono a 72.096 (quasi 3 mila in
meno rispetto al 2014). In leggera flessione anche la loro quota sul totale delle nascite (pari al
14,8%).
L'8,3% dei nati nel 2015 ha una madre di almeno 40 anni, il 10,3% una sotto i 25 anni di età. La
posticipazione della maternità è molto accentuata per le madri italiane: il 9,3% ha più di 40 anni,
quota che supera quella delle madri under 25 (8,2%).
Prosegue la diminuzione della fecondità in atto dal 2010. Il numero medio di figli per donna scende
a 1,35 (1,46 nel 2010). Le donne italiane hanno in media 1,27 figli (1,34 nel 2010), le cittadine
straniere residenti 1,94 (2,43 nel 2010).
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Con 3,2 matrimoni ogni mille abitanti, l’Italia rimane uno dei paesi dell’Ue in cui ci si sposa meno,
soltanto Portogallo e Lussemburgo hanno un quoziente di nuzialità più basso. Nel corso del 2015 in
tutte le regioni la nuzialità è stabile o in ripresa (fanno eccezione Puglia e Molise); il Mezzogiorno
si conferma la ripartizione con la nuzialità più alta, il Nord-ovest quella con meno matrimoni
rispetto alla popolazione.
Nel 2015 in Italia l’incidenza di divorzi è aumentata sensibilmente (13,6 ogni 10mila abitanti da 8,6
nel 2014) anche per effetto dell’entrata in vigore della legge sul “divorzio breve”. Per le separazioni
è in atto una convergenza negli ultimi dieci anni tra le varie aree del Paese (15,4 ogni 10mila
abitanti nel Centro- Nord nel Mezzogiorno), e 14,5 mentre il divario rimane ancora evidente per i
divorzi (rispettivamente 15,7 e 9,5). Nel confronto europeo riferito al 2014, il nostro Paese si
caratterizza per una quota di divorzi molto esigua, superiore solo a quella di Malta e Irlanda.
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Si conferma in aumento l'utilizzo del web per la lettura di notizie, giornali o riviste; tra i giovani di
20-24 anni il 53,9% va su Internet a questo scopo. Su scala europea l’Italia occupa però l’ultima
posizione insieme alla Romania.
Nel 2016 l'8,4% della popolazione di 6 anni e più legge online e scarica dal web libri, quota che
sale a poco meno del 20% tra i giovani di 18-24 anni. Questa forma di fruizione culturale è più
diffusa nel Nord- ovest. Il Mezzogiorno è l’unica ripartizione dove si registra una diminuzione
rispetto al 2015.
Continua a crescere la partecipazione culturale. Nel 2016 sono aumentate le persone che vanno al
cinema (oltre il 50% della popolazione) e a concerti di musica diversa da quella classica. La
fruizione di spettacoli o intrattenimenti fuori casa è più diffusa tra gli 11-24enni. A livello
territoriale il divario tra Centro- Nord e Mezzogiorno è molto rilevante nel caso di visite a musei e
monumenti mentre si attenua per la partecipazione a spettacoli sportivi e cinematografici. La
propensione alla pratica sportiva è in crescita nel 2016, ma riguarda ancora poco più di un terzo
della popolazione; circa un quarto dei praticanti vi si dedica in modo continuativo. La quota più
elevata di sedentari si riscontra nel Mezzogiorno (25,7%).
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Nel 2016 risultano occupate oltre 6 persone di 20-64 anni su 10 (61,6%), ma è forte lo squilibrio di
genere a sfavore delle donne (71,7% gli uomini occupati, 51,6% le donne) come il divario
territoriale tra Centro- Nord e Mezzogiorno (nell’ordine 69,4% e 47,0%). Nella graduatoria europea
relativa al 2015 solo la Grecia ha un tasso di occupazione inferiore a quello italiano, mentre la
Svezia registra il valore più elevato (80,5%).
L’incidenza del lavoro a termine nel 2016 si conferma invariata al 14,0%, più alta nelle regioni
meridionali (18,3%) rispetto al Centro-Nord (12,5%). Cresce con minore intensità la quota di
occupati a tempo parziale (18,8%), con una distribuzione piuttosto uniforme sul territorio nazionale.
In Europa questa modalità di occupazione è diffusa soprattutto nei paesi nord-occidentali (50,7%
l’incidenza nei Paesi Bassi nel 2015), mentre lo è poco nei paesi dell’Est di più recente adesione
all’Unione.
Nel 2016 il tasso di disoccupazione scende di 0,2 punti rispetto al 2015, attestandosi all’11,7%,
soprattutto per la riduzione della componente maschile. Rimangono forti le differenze territoriali:
nel Mezzogiorno è in cerca di lavoro quasi una persona su cinque. Nella graduatoria europea
decrescente, l’Italia è al 6° posto (dati 2015).
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La
La spesa pubblica in istruzione incide sul Pil per il
4,1% a livello nazionale, valore più basso di quello
medio europeo (4,9%) tanto che l’Italia occupa il
quartultimo posto. La spesa pubblica per consumi
finali in istruzione ha invece una incidenza del 3,6%,
raggiunge il 6,0% nel Mezzogiorno – dove è più
numerosa la popolazione in età scolare – e scende al
2,9% nel Centro- Nord.
Prosegue il miglioramento del livello di istruzione
degli adulti. La quota di 25-64enni che hanno
conseguito al massimo la licenza media è scesa dal
51,8% del 2004 al 40,3% del 2016 ma sfiora il 50%
nel Mezzogiorno (48,6%). L'Italia risulta quartultima
nella graduatoria delle persone di 25-64 anni con
livello di istruzione non elevato, con una incidenza
quasi doppia rispetto all'Ue (rispettivamente 40,1% e
23,5%, dati 2015).
Nel 2016 la quota di giovani che abbandonano
precocemente gli studi è scesa al 13,8% in Italia
(16,1% tra gli uomini e 11,3% tra le donne), superando
l'obiettivo nazionale del 16% fissato dalla Strategia
europea (14,7% contro una media Ue dell'11,0% nel
2015), solo Romania, Malta e Spagna registrano
percentuali più elevate.
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