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- Alcuni dati demografici

- I connotati psicosociali delle famiglie italiane di oggi

- La famiglia oltre agli stereotipi: la famiglia 
intergenerazionale come risorsa sociale



Alcuni dati demografici

• I cambiamenti :

- Transizione all’età adulta
- Vita matrimoniale e rapporto di coppia



Nel passato:

1. Terminare 
il percorso 
scolastico

2. Entrare 
nella forza 
lavoro

3. Sposarsi 

Alcuni dati demografici



age        

sex
18-24 25-29 30-34

male 87,4% 70.5% 37.4%

female 69.3% 51.7% 21.4%

oggi
Alcuni dati demografici



Matrimoni, separazioni e divorzi in Italia 
dal 1995 al 2011



Nascite al di 
fuori del 

matrimonio

PROSPETTO 1. NASCITE E FECONDITà IN ITALIA: PRINCIPALI CARATTERISTICHE E 
INDICATORI

Anni 2008-2011, valori assoluti

2008 2009 2010 2011

Nati in totale 576.659 568.857 561.944 546.607
Nati (variazioni assolute sull'anno 
precedente) 12.726 -7.802 -6.863 -15.337

Nati da almeno un genitore straniero 96.442 102.140 106.710 105.975

Nati da coppie italiane 480.217 466.717 455.284 440.632

Nati fuori dal matrimonio 112.849 116.273 134.398 133.875
Nati fuori dal matrimonio (valori 
percentuali) 19,6 20,4 23,6 24,5

Tassi di fecondità totale 1,42 1,41 1,40 1,39

Età media al parto totale donne 31,1 31,2 31,3 31,40

Tassi di fecondità donne italiane 1,32 1,31 1,32 1,30

Età media al parto donne italiane 31,7 31,8 31,9 32,0

Tassi di fecondità donne straniere 2,31 2,23 2,11 2,04

Età media al parto donne straniere 27,9 28 28,2 28,3



Nascite al di fuori del matrimonio

Nord-
ovest 9,5 23,4 25,1 27,4 29,4
Nord-
est 10 25,4 27,9 29,5 32,7

Centro 9,1 24,5 25 29 29,8

Sud 5,2 12,1 11,1 15,3 13,9

Isole 8,7 16 15,2 20,3 19,3



- Il più basso tasso di natalità in Europa:
(2011) media 1,30

- Età più avanzata per il primo figlio
Nel 2011

Donne 32

Alcuni dati demografici



Famiglie italiane:

Due generazioni adulte che vivono 
insieme

Indebolimento del legame di coppia

Centratura sul figlio



Assenza di 
progettualità

Situazione di stalloSituazione di stallo

Connotati psicosociali 

delle famiglie di oggi

Centratura sul PRESENTE

Enfasi sugli affetti 
espressivi ed emotivi a 
discapito del vincolo





La famiglia: definizione

Organizzazione che tiene in sé le differenze originarie 
dell’umano: generi, generazioni e stirpi. 

Ha come compito specifico il generare.



differenze

generare 

generazione



La famiglia:definizione

La famigilia è un chiaro-scuro

E’ un insieme di luci e ombre



La famiglia:definizione

I membri di una famiglia 
condividono:

storia

destino 

comune



generare 

Dare la vita

Cura

Lasciare andare



Generatività

Familiare
E’ riconducibile alla generatività

biologica e a quella parentale. 
La prima comprende il generare un 

figlio e fornirgli le prime cure.
La seconda fa riferimento alle 

attività di allevamento dei figli 
volte alla promozione delle loro 
capacità.

Sociale
Si esprime nella presa in carico dei 

giovani, non solo dei propri figli.
Una delle modalità per espletare tale 

generatività sociale consiste nello 
svolgere attività a favore delle 
generazioni successive alla 
propria

Mentoring, 
coaching, 

volontariato



Capitale sociale

Familiare/Primario

Ha come ambito di relazione la 
famiglia e le reti informali primarie; 
consiste nella fiducia primaria e 
nella reciprocità interpersonale 
come scambio simbolico. 

Relazionale/Secondario

Ha come ambito di relazione 
l’associazionismo di società civile; 
consiste nella fiducia secondaria e 
nella reciprocità allargata ed è fattore 
principale di cultura civica.

il CS familiare è quindi un’ “eccedenza relazionale” della 
capacità d’interscambio interna ed esterna alla famiglia che 

diventa CS relazionale nella misura in cui la famiglia è
presente all’esterno



Pensare per generazioni consente il 
patto tra le generazioni

Questa è la forza della famiglia



Ai miei figli facevo un gioco, davo a tutti un 
bastoncino e gli chiedevo di spezzarlo; era 

facile; poi gli dicevo di legarlo in un 
mazzetto,ma non riuscivano a romperlo, 
allora gli dicevo - vedete quel mazzetto?

E' la famiglia.

K. Loach, 

Una storia vera


