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Giovani e anziani, non solo una questione 
demografica



Prosegue la crescita, in termini assoluti e relativi, della popolazione di 65 anni e più. 

Al 1° gennaio 2019 gli over 65 sono 13,8 milioni e rappresentano il 22,8% della 

popolazione totale.

La diminuzione della popolazione complessiva nell’arco degli ultimi quattro anni si deve alla 

progressiva riduzione della popolazione fino a 14 anni di età (-420mila) e di quella in età 15-

64 anni (-540mila). 

I giovani fino a 14 anni sono oggi circa 8 milioni e rappresentano il 13,2% del totale.

Il Contesto demografico

La piramide al 2017 evidenzia 

come già nell’anno base la 

struttura per età risulti piuttosto 

sbilanciata.

L’età media della popolazione 

passerà dagli attuali 44,9 a oltre 

50 anni nel 2065.

L’evoluzione demografica 

mostra un aumento della 

popolazione in età anziana, in 

un range compreso tra il 31,7 e 

il 35,4% del totale, mentre la 

quota di giovani si ridurrà 

ulteriormente



I Principali indicatori

Il rapporto tra gli anziani e  giovani registra un nuovi record nazionali 

Non si ferma la crescita dell'indice di vecchiaia che al 1° gennaio 2018 raggiunge 

quota 168,9.

Crescono ulteriormente i rapporti di dipendenza intergenerazionale. 

L'indice di dipendenza segna un leggero aumento rispetto al 2017 e raggiunge il 56,3%.



Piramide dell’età della popolazione italiana e straniera residente in Italia al 1° gennaio e generazioni

Anno 2015 valori assoluti

Fonte: Istat, Rapporto annuale 2016, p. 47

(a) Ammontare dei nati nel periodo di riferimento

NB: Si tratta di una classificazione delle generazioni che intende rendere più efficace il racconto, non si tratta quindi di una

classificazione ufficiale

Per comprendere meglio i cambiamenti

Giovani e Anziani: di chi stiamo parlando?



 1 - Come cambia la famiglia

 2 – Come cambia l’accesso al mercato del 
lavoro

 3 - Come cambiano le condizioni di vita

 4 - Come cambiano i comportamenti sociali 
e il rapporto con le nuove tecnologie

Differenti modelli familiari, condizioni e stili di vita, 



La difficile transizione dei giovani alla fase adulta - Iniziano a comparire caratteristiche comuni a tutti i 

giovani europei, si diffonde il  modello di ritardare la transizione verso alcuni aspetti dell'età adulta.

I giovani 18-34enni celibi nubili che vivono con  genitori passano in Italia dal 59,1% del 2007 al 

62,6% del 2017. Sono il 37,4% in Francia, il 42% in Germania, il 59% in Spagna contro una media 

Europea del 48%.

Tra i 55-64enni la percentuale di genitori in coppia è pari al 44,1% mentre chi vive in coppia senza 

figli sono il 27,2%. Tra gli ultrasessantaquattrenni molti sono quelli che vivono soli (28,8%).

Il contesto familiare in cui vivono giovani e anziani



L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE
Negli ultimi dieci anni la quota di giovani che hanno conseguito un titolo di 

studio terziario è cresciuto di circa 3 punti percentuali, raggiungendo il 

12,4% nella media del 2017.

Si tratta tuttavia di una percentuale distante dalla media UE (20,2%) e 

da Francia (24,5%) e Spagna (24,9%). Diversamente in Germania, che 

presenta una quota di giovani con titolo terziario solo lievemente superiore a 

quella italiana (13,6%).

ITALIA FRANCIA GERMANIA SPAGNA UE

2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017

% Giovani con al massimo un titolo di scuola

secondaria inferiore 44,2 40,6 35,0 31,9 45,1 38 45,5 42,0 38,4 33,6

% Giovani con diploma di scuola secondaria

superiore o post-secondaria non terziaria 46,4 47,0 41,2 43,6 47,2 48,4 30,0 33,1 46,3 46,1

% Giovani con titolo di studio terziario
9,5 12,4 23,8 24,5 7,7 13,6 24,5 24,9 15,3 20,2

% Giovani di 18-24 anni che abbandonano

prematuramente gli studi 19,5 14,0 12,8 8,9 12,5 10,1 30,8 18,3 14,9 10,6

Grazie alla generazione dei baby boomers, in dieci anni sono anche notevolmente diminuite le 

persone anziane senza un titolo di studio o con un titolo di scuola secondaria inferiore al 

77,4 dall’ 86,8 (-9,4 PP) . Nello stesso arco temporale i senior diplomati salgono dal 9,1 al 

14,8 e i laureati dal 4,1 al 7,8

Cresce l’istruzione per giovani e anziani



LA TRANSIZIONE VERSO IL MERCATO DL LAVORO
I giovani con età compresa tra 15 e 29 anni che lavorano sono in Italia 2,8 milioni.

Dopo gli anni della crisi economica si registra nel 2018 l’aumento del numero degli occupati di 

15-29 anni cui si associa la crescita del tasso di occupazione (+0,5 punti). 

ITALIA FRANCIA GERMANIA SPAGNA UE

2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017

Tasso di occupazione giovani

15-29 anni 39,5 30,8 46,3 43,9 54,9 58,7 55,7 36,5 50,7 49,2

-15-24 anni 24,5 17,7 30,7 28,6 45,4 46,5 39,2 20,5 37,2 34,6

- 25-29 anni 64,4 54,2 77,6 74,3 73,4 78,3 78,6 65,4 75,3 74,3

Tasso di disoccupazione giovani

15-29 anni 14,5 26,7 14,2 17,0
11,0

5,8 12,9 29,4
12,0

13,2

- 15-24 anni 20,4 34,7 18,8 22,3 11,9 6,8 18,1 38,6 15,5 16,8

- 25-29 anni 10,4 21,2 10,1 12,5 9,9 5,0 9,0 23,0 8,7 10,0

NEETs 18,8 24,1 12,8 13,9 11,6 8,5 12,8 16,4 13,2 13,4

- maschi 15,2 22,4 10,7 13,0 9,0 6,7 9,9 15,7 10,2 11,5

- femmine 22,6 26,0 14,9 14,9 14,2 10,5 15,8 17,1 16,2 15,4

A metà strada tra disoccupazione e inattività si collocano infine i Neet, giovani tra i 15 e i 29 anni 

che non lavorano e che non sono più inseriti in un percorso di studio (Not in Education, 

Employment or Training). 

In Italia si contano 2,2 milioni di giovani che nel nostro Paese non lavorano né studiano 

(NEET). L'incidenza dei Neet in Italia è più elevata rispetto agli altri paesi europei.

Il lavoro dei giovani: sempre meno e più precario



Un ripensamento complessivo della logica e delle modalità di inclusione delle persone 

anziane nel mercato del lavoro. E’ necessario per rendere lavoratrici e lavoratori giovani e 

meno giovani complementari e non antagonisti non solo interventi sulla posticipazione del 

pensionamento ma una revisione complessiva delle politiche organizzative del lavoro, di 

contrasto alle discriminazioni per età, di adeguamento dei percorsi formativi e rafforzamento 

del Life Long Learning.

Prosegue nel 2018 la decisa crescita del numero di occupati e del tasso di 

occupazione per le classi di età più adulte, in particolare per i 55-64 anni. 

L’incremento dell’occupazione in questa fascia d’età è dovuto a un insieme di fattori: 

l’inasprimento dei requisiti per accedere alla pensione, l’aumento della popolazione in 

questa classe di età e il maggiore investimento in istruzione rispetto alle generazioni 

precedenti. 

Un flash sul lavoro delle persone mature e anziane

Indicatore Anno Valore %
Var. % sul 

2007

Tasso di occupazione delle persone di 55-64 anni 2018 53,7 +59,3

Tasso di disoccupazione delle persone di 55-64 anni 2018 5,7 +137,5

Tasso di attività delle persone di 55-64 anni 2018 57,0 +65,2

Tasso di inattività delle persone di 55-64 anni 2018 43,0 -34,4

Forze di lavoro di 65 anni e più (in migliaia) 2018 643



INCLUSIONE SOCIALEL'intensità e la persistenza della crisi economica, insieme al progressivo indebolimento 

dell'efficacia dei sistemi di protezione sociale, hanno allargato negli ultimi anni l'area della 

povertà e della deprivazione materiale, estendendosi anche a gruppi di popolazione in 

precedenza meno interessati da condizioni di disagio economico. 

Le difficoltà dei giovani emergono in maniera evidente
 In Italia si trova a rischio povertà ed esclusione sociale il 36,6% dei giovani 15-

29enni
 Sopra la media dei paesi UE (28,9%) e 10 PP sopra la Germania e la Francia (circa

25%)

.

ITALIA FRANCIA GERMANIA SPAGNA UE

2007 2016 2007 2016 2007 2016 2007 2016 2007 2016

Giovani 15-29 a rischio di povertà (relativa) e di esclusione sociale (a)(b) (v.a. in migliaio)

% Giovani 15-29 a rischio di povertà (relativa) e di esclusione sociale (b)

2786

29,5

3339

36,6

2709

22,4

2851

25,9

3859

26,7

3366

24,5

1945

22,2

2568

37,7

24554

26,3

24890

28,9

% Giovani 15-29 che sono occupati e hanno un reddito al di sotto della soglia di povertà 

relativa (in work poverty)( b) 9,4 12,0 5,1 9,4 11,5 12,7 8,2 15,1 9,0 10,4

La povertà colpisce principalmente i più giovani

L’incidenza della povertà assoluta diminuisce all’aumentare dell’età della 

persona di riferimento. Il valore minimo, pari a 4,6%, si registra infatti tra le 

famiglie con persona di riferimento ultra sessantaquattrenne. 

Arriva al 5,1% nelle famiglie di anziani che vivono soli.



PARTECIPAZIONE CULTURALE

Italia

Nord

ovest

Nord est Centro Mezzogiorno

% Giovani di 15-29 anni che hanno svolto meno di 4 attività culturali (a)
60,4 54,6 52,1 54,3 70,5

% Giovani di 15-29 anni che non hanno letto libri 52,4 45,7 46,5 49,9 60,5

% Giovani di 15-29 anni che praticano sport in modo continuativo
40,3 47,8 43,1 45,6 31,9

% Giovani di 15-29 anni che non praticano sport né attività fisica
25,3 19,6 17,0 23,5 33,5

% Giovani 15-29 anni che utilizzano Internet tutti i giorni
76,9 81,0 80,3 81,2 70,7

Per i giovani la partecipazione culturale riveste una importanza strategica fondamentale per le 

ricadute positive che può avere sotto il profilo del benessere psico-relazionale, dell’autostima 

personale nello sviluppare la creatività e l’inclusione sociale. 

I giovani tra i 15 e i 29 anni che hanno svolto nel corso del 2016 meno di 4 attività culturali 

sono in Italia  il 60,4 per cento del totale

Elevata in Italia la percentuale di coloro che non leggono libri (52,4%) nel tempo libero

Circa un quarto dei giovani 15-29enni non pratica sport o attività fisica

I giovani e la cultura

Il rapporto con le nuove tecnologie è cruciale nell’esperienza delle nuove generazioni

E’ il grande elemento di novità rispetto alle passate generazioni

In Italia la percentuale di giovani con un basso livello di competenze digitali è più elevata 

rispetto a quella della media dei paesi Ue (rispettivamente 21% e 17%).



La partecipazione culturale degli over 65

La struttura e la dinamica della domanda e dell'offerta di cultura è strettamente legata 

alle caratteristiche socio-demografiche delle persone. 

Le persone anziane rappresentano un interessante e specifico gruppo di fruitori e di 

produttori della poliedrica offerta della cultura, con preferenze, gusti, comportamenti di 

consumo culturale caratterizzanti rispetto ad altre fasce di età.

Indicatore Anno Valore %

Persone di 65 anni e più che ascoltano la radio 2018 38,1

Persone di 65 anni e più che non hanno letto libri 2018 70,3

Persone di 65 anni e più che guardano la TV 2018 96,1

Persone di 65 anni e più che hanno visitato musei o mostre 2018 17,6

Persone di 65 anni e più che sono andate al cinema 2018 16,4

Persone di 65 anni e più che sono andate al teatro 2018 12,3

Persone di 65 anni e più anni che usano il PC 2018 19,1

Persone di 65 anni e più che usano internet 2018 25,0

La televisione conquista il primato assoluto fra le attività di svago 

e intrattenimento delle persone anziane (96,1%)

Il 16,4% circa sono andati al cinema

Il 70,3% non ha letto libri

Il 25% usa internet



La partecipazione attiva dei giovani tutela da meccanismi psicologici e comportamentali 

di isolamento e ripiegamento e incidono su senso di soddisfazione e di fiducia, aumenta 

la loro capacità di influenzare il processo decisionale e consente loro di contribuire alla 

costruzione di una società migliore.

, 

Italia

Nord

ovest

Nord est Centro Mezzogiorno

% Giovani di 15-29 anni che hanno svolto attività gratuita per associazioni di volontariato o 

altri tipi di associazione

14,4 18,1 20,5 13,6 9,6

% Giovani di 15-29 anni che partecipano alla vita politica in modo visibile (a)
10,6 8,1 7,8 8,9 14,1

% Giovani di 15-29 anni che partecipano alla vita politica in modo non visibile (b)
70,5 73,3 76,6 72,0 65,3

% Giovani di 15-29 anni che si informano tramite blog, quotidiani, settimanali, riviste online

49,9 54,9 56,5 54,0 41,9

 La percentuale di giovani italiani che hanno svolto attività gratuita per associazioni di 
volontariato o di altro tipo è pari al 14,4%

 La percentuale di giovani che partecipano alla vita politica in modo visibile è pari al 
10,6%, mentre è molto elevata la partecipazione politica c.d. invisibile 70,5%

La partecipazione alla società dei giovani



Per le persone anziane una vita quotidiana "di qualità" è il risultato di una complessa 

alchimia non solo di condizioni e vissuti oggettivi ma anche di percezioni e sentimenti 

soggettivi. La solidità, l'intensità, la positività delle relazioni familiari, amicali, parentali; l'armonia 

dell'organizzazione del proprio tempo e la soddisfazione per la propria vita sono dimensioni che si 

intersecano nel determinarne il benessere.

All’avanzare dell’età si assottiglia la rete amicale: la quota di coloro che dichiarano di 

non avere amici, tra i 65 e i 74 anni raggiunge il 2,7%

Tra quanti hanno amici il 25,4% li incontra più volte a settimana

La partecipazione politica tocca il suo apice attraverso l’ascolto dei dibattiti politici tra i 

65-74enni raggiunge il 25,4%

Svolge attività di volontariato l’11,5%.

Hanno prestato aiuto a bambini il 30,4% e ad altri adulti l’11,5%

e quella della popolazione più matura

Indicatore Anno Valore %

Persone di 65-74 anni che negli ultimi 12 mesi hanno svolto attività gratuita per 

associazione di volontariato
2018 11,5

Persone di 65-74 anni che hanno ascoltato un dibattito politico 2018 24,1

Persone di 65-74 anni che incontrano gli amici più di una volta a settimana 2018 25,4

Persone di 65-74 anni che non hanno amici 2018 2,7

Persone di 55 anni e più che hanno fornito aiuti a bambini non coabitanti (aiuto 

principale)
2016 30,4

Persone di 55 anni e più che hanno fornito aiuti a adulti non coabitanti (aiuto 

principale)
2016 11,5



CONCLUSIONI

Il nostro Paese deve prendere coscienza che occorre vivere in una 

società con sempre più anziani e meno giovani. 

La generazione dei senior è molto più vicina a quella dei giovani attuali 

più di quanto non lo fossero le precedenti generazioni in termini di 

energie fisiche e intellettuali, di capitale umano, di competenze digitali, di 

motivazioni ad agire per cambiare la società tutti elementi in aumento tra le 

persone più anziane.

Diventa strategico aumentare le potenzialità dei giovani impedendo la 

loro marginalizzazione affrontando i fattori di rischio per fasce sociali più 

deboli legati alla povertà educativa e materiale che impedisce loro una piena 

partecipazione al sistema di istruzione, al lavoro e alla società 

Diventa strategico valorizzare maggiormente i senior una componente 

che sarà sempre più abbondante nei prossimi decenni, favorendo un 

invecchiamento attivo.

Se in futuro l’Italia sarà un paese in cui si potrà stare meglio molto 

dipenderà non tanto da quanto saremo bravi nel governare gli attuali 

squilibri numerici tra le generazioni quanto piuttosto da quanto saremo 

in grado di favorire una  cooperazione attiva tra le diverse generazioni.




