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TRENTO Se la popolazione mondiale continua a crescere, la popolazione italiana, 
ormai da qualche anno, sta diminuendo e la decrescita si è ulteriormente 
acuita durante la pandemia. Alla decrescita della popolazione italiana si 
aggiunge il suo inevitabile invecchiamento: la quota di bambini sul totale 
della popolazione diminuisce, mentre aumenta considerevolmente la quota di 
popolazione di 75 anni e più, con considerevoli conseguenze per gli individui, 
le famiglie e la società. La natalità è in flessione da decenni, eppure esiste un 
ampio divario tra il numero di figli desiderati e il numero di figli avuti. Cosa 
impedisce alle giovani coppie italiane di realizzare la propria fecondità 
desiderata? Come possono le politiche pubbliche investire per correggere il 
trend negativo delle nascite, e perché dovrebbero farlo?

15.00 - 18.30

A cura di Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di 
Trento
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TRENTO

Con il patrocinio:

L’EMERGENZA DEMOGRAFICA IN ITALIA: 
I DATI, I TREND, LE CAUSE, GLI IMPATTI.  
QUALI LE SOLUZIONI POSSIBILI? 

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

THE DEMOGRAPHIC EMERGENCY IN ITALY: DATA, TRENDS, CAUSES, 
IMPACTS. WHAT ARE THE POSSIBLE SOLUTIONS?

While people in the world continue to grow, Italy's population has been decreasing 
for a few years now, and the decline was further exacerbated during the 
pandemic. Not only is the Italian population decreasing, but it is also inevitably 
ageing. The share of children in the total population is dropping, while the share of 
the population aged 75 and over is rising considerably, with significant 
consequences for individuals, families and society.
The birth rate has been plummeting for decades. Yet, there is a wide gap between 
the number of children desired and the number of children born. What prevents 
young Italian couples from being fertile? How can public policies invest in 
reversing the negative birth trend, and why should they do so?
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DER DEMOGRAFISCHE NOTSTAND IN ITALIEN: DATEN, TENDENZEN, 
URSACHEN, AUSWIRKUNGEN. WELCHE LÖSUNGEN SIND MÖGLICH?

Während die Weltbevölkerung weiter wächst, nimmt die Bevölkerung Italiens seit 
einigen Jahren ab, wobei sich der Rückgang während der Pandemie noch 
verschärft hat. Zum Rückgang der italienischen Bevölkerung kommt die 
unvermeidliche Überalterung hinzu. Der Anteil der Kinder an der 
Gesamtbevölkerung nimmt ab, während die Personen im Alter von 75 Jahren und 
darüber immer zahlreicher sind, was erhebliche Folgen für den Einzelnen, die 
Familien und die Gesellschaft hat.
Die Geburtenrate ist seit Jahrzehnten rückläufig, dennoch klafft eine große Lücke 
zwischen der Zahl der gewünschten Kinder und der Zahl der geborenen Kinder. 
Was hindert junge italienische Paare daran, fruchtbar zu sein? Welche 
Investitionen kann die Politik tätigen, um die negative Geburtenentwicklung zu 
korrigieren, und warum sollte sie dies tun?
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ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

APERTURA DEI LAVORI

Alberto Laggia - moderatore
Giornalista 

Paolo Nicoletti
Direttore Generale, Provincia autonoma di Trento

Luciano Malfer  
Dirigente Generale, Agenzia per la coesione sociale, Provincia 
autonoma di Trento

Agnese Vitali
Docente, Università di Trento 
L’evoluzione demografica in Trentino 

Roberto Volpi
Statistico - Autore del libro “Gli ultimi italiani. Come si estingue 
un popolo” - Solferino

Luca Cifoni, Diodato Pirone
Giornalisti “Il Messaggero” - Autori del libro “La trappola delle 
culle: perché non fare figli è un problema per l’Italia e come 
uscirne” - Edizioni Rubettino 

Q&A 

INTERVENTI DI CHIUSURA 

Alessia Rosolen
Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e 
famiglia, Regione autonoma, Friuli Venezia Giulia

Alfredo Caltabiano 
Presidente, Associazione Nazionale famiglie numerose

Stefania Segnana 
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, 
Provincia autonoma di Trento
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