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Oggetto: Presentazione di una strategia dell'UE per la demografia

L'UE si trova attualmente ad affrontare numerose sfide demografiche. Secondo la Commissione 
europea, entro il 2070 il 30,3% della popolazione europea dovrebbe avere un'età pari o superiore a 
65 anni (rispetto al 20,3% nel 2019). Secondo Eurostat, nel 2019 il tasso di fecondità totale nell'UE 
era pari a 1,53 con una tendenza alla diminuzione costante, un tasso ben inferiore a quello che è 
considerato il livello di sostituzione nei paesi sviluppati (2,1 nascite per donna). In base allo studio dal 
titolo "Demographic Outlook for the European Union"1 (Prospettive demografiche per l'Unione 
europea), la composizione dei nuclei familiari ha un impatto diretto sul rischio di povertà. Il rischio di 
povertà incombe non appena vi sono figli di cui occuparsi a casa e aumenta con il numero di figli. 
Avere uno più figli generalmente comporta costi maggiori per la famiglia e quindi genera un maggiore 
rischio di povertà per i familiari. Inoltre, diverse regioni dell'UE stanno registrando un declino 
demografico accelerato e una fuga di cervelli dovuta alla mancanza di opportunità di sviluppo a livello 
locale. L'UE rischia di rappresentare una quota sempre più ridotta della popolazione e del PIL 
mondiale, poiché la pandemia di COVID-19 ha esacerbato queste tendenze negative incidendo sulle 
aspettative economiche e sociali dei giovani e delle famiglie. Come recentemente affermato dalla 
vicepresidente Dubravka Šuica, per l'UE il declino demografico si traduce in "un invecchiamento della 
popolazione, bassi tassi di natalità e una riduzione della popolazione in età lavorativa. Tali 
cambiamenti incidono in modo significativo sulla nostra economia, sulle nostre politiche sociali e 
occupazionali, sulle finanze pubbliche e sulla coesione territoriale". Si chiede pertanto alla 
Commissione: 

1. Intende presentare una strategia dell'UE per la demografia, sviluppando il concetto di "economia 
del benessere" per le famiglie, promuovendo in tal modo la solidarietà intergenerazionale, in un 
investimento a lungo termine per uno sviluppo sostenibile e olistico?

2. In che modo investe nella partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro e nel 
conseguimento di un migliore equilibrio tra lavoro e famiglia?

3. Sta valutando come affrontare la situazione del declino demografico e della fuga di cervelli, 
fattori che determinano una conseguente mancanza di investimenti in infrastrutture e servizi e la 
desertificazione di alcune regioni dell'UE?

4. Come intende informare ed educare i cittadini in materia di demografia, sottolineando 
l'importanza dell'equità intergenerazionale?

1 Parlamento europeo, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, Servizi di ricerca per i deputati, 
25 marzo 2021.
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5. Cosa potrebbe fare la Commissione per migliorare la condivisione delle migliori pratiche tra gli 
Stati membri nell'ambito delle politiche familiari?
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