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  EUROSTAT Popolazione giovanile in Europa. 

5 gennaio 2022 |  https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news.  
 

In occasione del 2022 come Anno europeo della gioventù, Eurostat esamina la percentuale di giovani a livello 
regionale nell' UE. Il 1º gennaio 2020, in tutta l'UE, una persona su 6  aveva un'età compresa tra i 15 e i 29 
anni, pari a 73,6 milioni di persone della popolazione totale dell'UE (447,3 milioni). 37,8 milioni di persone 
(51 % dei giovani nell'UE) erano giovani uomini e 35,8 milioni (49 %) erano giovani donne. 

 

 
 
“Tra gli Stati membri dell'UE, nel 2020 la regione dell'Île-de-France ha registrato il numero più elevato di giovani 
tra i 15 e i 29 anni (2,4 milioni). Seguono le regioni Lombardia (1,5 milioni), Andalusia (1,4 milioni), Catalogna 
e Rodano-Alpi (entrambi 1,2 milioni) e Madrid e Campania (1 milione).  

Per contro, le percentuali più basse di giovani nell'UE sono state riscontrate a Chemnitz e Brandeburgo in 
Germania (entrambi l'11 %), Turingia, Meclemburgo-Pomerania occidentale, Sassonia-Anhalt (tutti in 
Germania) e Asturie in Spagna (tutti 12 %)”. 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5226
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:European_Union_(EU)
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 Commissione Europea Rapporto 2021 sull’invecchiamento. Proiezioni 2019 – 2070. 

7 maggio 2021 |  https://ec.europa.eu/info/publications/2021-ageing-report.  

Popolazione nell’Unione Europea per fasce di età e genere 2019/2070 

 

I trend previsti per la popolazione hanno significativi effetti sul mercato del lavoro. 

Nel grafico 3 la ri-lettura dei dati 2007- 2019, quindi gli effetti della pandemia, e le previsioni dal 2024 al 2070, 
relative a popolazione in età lavorativa (20/64 anni) ; totale occupati (20/64 anni) e tasso complessivo di 
occupazione (20/64 anni). 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/2021-ageing-report
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Picco della spesa legata all’invecchiamento della popolazione - % sul Prodotto Interno Lordo. 
Proiezione 2070 per i 27 Paesi dell’Unione Europea. 

 

Fattori di spesa: pensioni, servizi per la salute, cure di lunga durata, educazione - % sul Prodotto 
Interno Lordo. Indicazione per i 27 Paesi dell’Unione Europea (Area Euro e Area UE). 

     

Prestazioni pensionistiche pubbliche - % - Comparazione 2019/ 2070. 
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Proiezione % popolazione mondiale nelle principali aree geografiche e in alcuni Paesi 1960/2070. 

 

Indici di dipendenza demografica globale 1960/2070. 

 

Proiezioni speranza di vita nei Paesi dell’Unione Europea, donne e uomini, 2019/2070. 
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 ITALIA Alcune proiezioni 2019 / 2070. 

Tasso di fertilità, speranza di vita alla nascita e a 65 anni, migrazioni, composizione della popolazione: 

 

Rapporti di dipendenza: 

 

Proiezioni base spesa pensionistica: 

 

Proiezioni spesa per la salute: 

 

Destinatari persone disabili: 
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 Welfare, Italia. 

23 novembre 2021 |  https://www.unipol.it/it/welfare-italia-2021.  

 

1. IN ITALIA IL WELFARE ASSORBE 576,2 MILIARDI DI EURO DI SPESA PUBBLICA, 
PARI AL 66,2% DELLA SPESA PUBBLICA TOTALE. 
 

 
2. LA CRISI COVID-19 HA INDOTTO UN INCREMENTO GENERALIZZATO DI TUTTA 
LA SPESA IN WELFARE SIA NEL 2020 CHE NEL 2021. 
 

3. L’UNIONE EUROPEA HA FORNITO FIN DA SUBITO UN SOSTEGNO ECONOMICO 
SENZA PRECEDENTI, ABILITANDO RISORSE PER 897 MILIARDI DI EURO TRAMITE 
SURE E NEXT GENERATION EU. 
 

 

https://www.unipol.it/it/welfare-italia-2021


 

8 

4. IL PNRR DESTINERÀ 41,5 MILIARDI DI EURO PER GLI INTERVENTI E LE RIFORME 
STRETTAMENTE LEGATI AL WELFARE. 
 

5. IL LAVORO È PRECONDIZIONE PER GARANTIRE LA CAPACITÀ REDISTRIBUTIVA 
DEL WELFARE. 
 

6. IL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA PRESENTAVA CRITICITÀ STRUTTURALI 
GIÀ PRIMA DEL COVID-19. 
 

 
7. L’EVOLUZIONE DEMOGRAFICA È UNA “DOPPIA TENAGLIA”. 
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  CERVED  Bilancio di welfare delle famiglie italiane 2022. 

12 gennaio 2022 |  https://www.cerved.com/.  
 

Evoluzione della spesa pubblica per il welfare (2010/2040) e valore del welfare pubblico e privato. 
 

 
 

 
 
 

https://www.cerved.com/
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  Salute della popolazione anziana in Italia. 

14 luglio 2021 |  https://www.istat.it/it/archivio/259588 

 

 
 

 

https://www.istat.it/it/archivio/259588
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“Sommando al gruppo di anziani che hanno difficoltà in entrambe problematiche i 2 milioni 400mila 
che dichiarano gravi difficoltà solo nelle attività domestiche, si raggiunge la cifra di circa 3 milioni 
800mila anziani che hanno severe limitazioni nelle attività quotidiane della vita domestica (28,4%)”. 



 

13 

 

 

 
 
“Il 3,3% della popolazione anziana soffre difficoltà causate da barriere ambientali (mancanza di 
mezzi di trasporto, difficoltà nell’utilizzo dei mezzi di trasporto, carenza di strutture per l’accessibilità 
agli edifici, ecc.). La quota è pari al 4% tra le donne e al 2,4% tra gli uomini. Permane lo svantaggio 
del Sud con una quota del 4,4%, più elevata tra le donne (5,3%)”.   
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  Eurostat  Spesa per assistenza sanitaria: confronto dati 2019/2020. 

23 novembre 2021 |  https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news.  

 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news
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  Patto per un nuovo welfare. 

Allegato Tecnico 2 , 28 settembre 2021 |  https://www.pattononautosufficienza.it/documenti. 
 

 
 

 
 

“In sintesi, viene confermata la previsione di un modello fondato esclusivamente su prestazioni sanitarie e 
senza il coinvolgimento dei Comuni” (Franco Pesaresi). 
 
 

https://www.pattononautosufficienza.it/documenti
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  Patto per un nuovo welfare. 

Proposta Patto, 28 settembre 2021 |  https://www.pattononautosufficienza.it/documenti 
 

 
 

 
 

Primo, per cominciare a fornire migliori risposte ad anziani e famiglie. Non si può aspettare l’introduzione – tra 
il 2023 e il 2024 – della complessiva riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti, prevista dal PNRR.  
 
Secondo, per sfruttare il periodo precedente alla riforma iniziando a modificare gli interventi nella sua direzione, 
dato che l’attuazione dei cambiamenti nei territori è sempre lunga e complessa.  
 
Terzo, per evitare contraddizioni tra le misure attivate adesso e gli scopi della successiva riforma, che 
creerebbero le condizioni per il suo fallimento. Il rischio riguarda l’attuale configurazione dell’ Adi, la mancanza 
di un collegamento con il Sad e l’assenza di risorse addizionali a esso destinate. 
 

 
 

 

  

 
 

 
La proposta del Piano Nazionale di Domiciliarità Integrata è guidata da una visione di medio-lungo periodo 
verso cui tendere, che determina ogni singolo passo compiuto. Si tratta della domiciliarità del futuro che 
serve al nostro Paese: un sistema capace di offrire un appropriato mix delle diverse prestazioni necessarie, 
nell’ambito di un pacchetto unitario e integrato, erogate con la giusta intensità assistenziale e per tutto il 
tempo necessario.  
 
Tale visione si traduce in tre obiettivi fondamentali, da calibrare rispetto alle differenti condizioni degli 
anziani. 
 
a) Unitarietà delle risposte. 
Bisogna superare l’attuale separatezza tra il Sad e l’Adi, i due servizi domiciliari pubblici esistenti in Italia. 
Non più interventi divisi, ma un’unica risposta integrata. Questo obiettivo riguarda il “come”, cioè le modalità 
di erogazione delle prestazioni. 
b) Articolazione degli interventi. 
Gli anziani devono ricevere il giusto mix delle diverse prestazioni che la loro situazione richiede: i) interventi 
medico-infermieristico-riabilitativi (responsabilità delle Asl), ii) sostegno nelle attività fondamentali della vita 
quotidiana, che la mancanza di autonomia impedisce alla persona di compiere da sola (Asl e Comuni), iii) 
azioni di affiancamento e supporto a familiari e badanti (Asl e Comuni). Attualmente, invece, l’aiuto nelle 
attività quotidiane e il supporto a familiari e badanti risultano assai limitati.  
c) Estensione temporale degli interventi. 
In genere la non autosufficienza si protrae a lungo nel tempo e richiede un’assistenza frequente. L’intensità 
degli interventi (numero di visite per utente) e la durata della presa in carico, dunque, devono essere 
adeguate. Oggi, in prevalenza, gli anziani ottengono risposte d’intensità assistenziale troppo bassa e di 
durata eccessivamente breve. Questo obiettivo e il precedente sono tra loro intimamente collegati perché 
toccano entrambi il “cosa”, cioè le caratteristiche delle risposte fornite. 

 

https://www.pattononautosufficienza.it/documenti
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 CERVED  Bilancio di welfare delle famiglie italiane 2022. 

12 gennaio 2022 |  https://www.cerved.com/.  

 

 

https://www.cerved.com/
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20 

  Assegno Unico e Universale. 

 https://www.avvenire.it/ ;  https://famiglia.governo.it/: Decreto Legislativo 21 dicembre 2021 n.230. 
 

 
 
Come funziona 

L'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) si occupa di erogare l'Assegno unico e universale per i figli 
a carico, sulla base delle domande presentate dalle famiglie. 

Ecco le principali caratteristiche di funzionamento. 

 L'assegno è un contributo economico rivolto alle famiglie con figli a carico, per ogni figlio, dal 7° 
mese di gravidanza fino ai 21 anni di età, in base alle domande che vengono presentate all'Inps o 
agli istituti di patronato. 

 L'assegno è universale - tutte le fasce di reddito ne hanno diritto - e progressivo - l'importo aumenta 
al diminuire dell'Isee. 

 L'assegno può essere chiesto entro 120 giorni dalla nascita di un nuovo figlio, dal 7° mese di 
gravidanza e per ogni figlio a carico fino ai 21 anni di età. 

 A partire da marzo 2022, l'assegno sostituisce alcuni contributi economici statali rivolti alle famiglie 
con figli. 

 L'assegno è erogato mediante accredito su Iban oppure mediante bonifico domiciliato, tranne nel 
caso di beneficiari del Reddito di cittadinanza. 

 L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo. 

https://www.avvenire.it/
https://famiglia.governo.it/
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  Alleanza per l’Infanzia. 

19 gennaio 2022 |  https://www.alleanzainfanzia.it/.  

  
Questo documento, frutto del lavoro di un gruppo ristretto all’interno di Alleanza per l’Infanzia*, integra e 
sviluppa quanto già contenuto nel documento del novembre 2020 “Investire nell’infanzia: prendersi cura del 
futuro a partire dal presente” (Alleanza per l’Infanzia/EducAzioni) e si propone di: 
 

1. sottolineare l’importanza di politiche e azioni integrate tra i diversi settori e attori della società a 
supporto della salute, dell’educazione e del benessere dell’infanzia, in particolare nei 
primissimi anni di vita; 
 

2. sottolineare in questo contesto l’importanza di politiche e programmi finalizzati a sostenere le 
competenze genitoriali; 

 
3. dare indicazioni sulle modalità con cui i diversi settori e servizi, sia a livello centrale che locale, 

possono collaborare a un sistema coordinato di interventi per i bambini e bambine nei loro 
primi anni e per le loro famiglie. 

 

 

 

https://www.alleanzainfanzia.it/
https://www.alleanzainfanzia.it/wp-content/uploads/2020/12/Investire-nell%E2%80%99infanzia-Rapporto-Alleanza-EducAzioni.pdf
https://www.alleanzainfanzia.it/wp-content/uploads/2020/12/Investire-nell%E2%80%99infanzia-Rapporto-Alleanza-EducAzioni.pdf
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“La compresenza di genitori e bambini e il loro coinvolgimento in attività, quali lettura, gioco, esperienza 
musicale ecc. condotte da educatori con la finalità di promuoverne l’inclusione nelle pratiche familiari risulta 
particolarmente efficace, sia perché consente al genitore di comprenderne la semplicità e il piacere, sia perché 
queste esperienze, se condivise da più gruppi familiari, portano con sé il vantaggio della motivazione 
aggiuntiva data dall’esperienza condivisa.  

Si tratta inoltre di affermare anche nella pratica come la genitorialità sia anche un fatto sociale, sia nel 
senso della responsabilità della comunità nell’impegno educativo, sia sottolineando il “valore sociale” dello 
sviluppo dei propri figli. Queste attività di accompagnamento centrate su attività pratiche con i bambini 
piuttosto che su “lezioni” o incontri con esperti, devono essere affidate a personale professionale 
(educatori, pedagogisti, psicologi dell’età evolutiva)”. 
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  PNRR per i Giovani. 

 https://italiadomani.gov.it/.  

 

 

 

 

 

https://italiadomani.gov.it/
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25 

  Interventi e misure di contrasto alla povertà lavorativa. 

18 gennaio 2022 |  https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Contrasto-alla-poverta-lavorativa-in-Italia.  

          

 

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Contrasto-alla-poverta-lavorativa-in-Italia
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“Una strategia di lotta alla povertà lavorativa richiede una molteplicità di strumenti per sostenere i redditi 
individuali, aumentare il numero di percettori di reddito, e assicurare un sistema redistributivo ben mirato.  
 
Le proposte su cui si concentra questa Relazione non vanno però intese come indipendenti una dall’altra né 
come alternative funzionali. Piuttosto, esse vanno considerate nel complesso: se prese isolatamente, alcune 
proposte rischiano di essere inefficaci (per esempio, un salario minimo senza controlli più stringenti) o 
addirittura dannose (un in-work benefit senza minimi salariali adeguati e rispettati).  
 
Se prese insieme, invece, possono completarsi e rafforzarsi a vicenda. 
 
La necessità di questa sinergia è chiarita dalla Figura 10.  
 
Le proposte predistributive hanno un effetto sui redditi individuali da lavoro solo se attuate contestualmente: i 
minimi salariali necessitano una vigilanza stringente, e questa – di converso – è facilitata da una struttura di 
minimi salariali più semplice e leggibile e/o in cui è chiaro quali sono i contratti collettivi da prendere a 
riferimento.  
 
La proposta redistributiva che prevede la corresponsione di in-work benefit ha un effetto sui redditi dei 
lavoratori solo in presenza di minimi salariali e controlli sul loro rispetto e su eventuali comportamenti 
opportunistici di imprese e lavoratori.  
 
Di conseguenza anche l’effetto sui redditi familiari di mercato e disponibili di un trasferimento pubblico ha come 
prerequisito l’esistenza e il rispetto di minimi salariali a monte.  
 
Infine, le proposte trasversali hanno carattere più generale e contestuale.  
 
Da una parte, la creazione di sistemi di incentivi per le aziende al pagamento di salari adeguati e di un sistema 
informativo efficace per lavoratrici e lavoratori sull’accesso a misure di sostegno al reddito e sulle proprie 
prospettive pensionistiche ha effetti apprezzabili sui redditi da lavoro in presenza di un sistema di minimi 
salariali semplice e leggibile.  
 
Dall’altra, una revisione dell’indicatore UE è imprescindibile per affrontare l’analisi della povertà da lavoro in 
una prospettiva di policy che tenga insieme le varie dimensioni del fenomeno e al tempo stesso riconosca il 
contributo specifico di ciascuna dimensione lungo la “catena” di creazione di povertà e disuguaglianze”. 
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  Welfare: nuove logiche per innovare i servizi sociali. 

Platform welfare. Nuove logiche per innovare i servizi locali, 20.12. 2021 |  https://www.secondowelfare.it/.  

 

 

https://www.secondowelfare.it/
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  Ampliare i servizi sociali. 

13 dicembre 2021 |  https://www.openpolis.it/.  

 

 

Le risorse aggiuntive e gli obiettivi di servizio 

“Per eliminare l'effetto impattante dell'appartenenza regionale e cercare di ridurre efficacemente le distanze 
nei livelli di spesa e di offerta dei servizi sociali tra territori, dal 2020 è cambiata la metodologia con cui vengono 
definiti i fabbisogni standard in questo settore. 

La nuova metodologia introduce risorse in più per il sociale, legate a obiettivi di servizio. 
 
Sono state innanzitutto individuate le province, intese come aggregazioni di comuni, che registrano le migliori 
performance in termini di minori livelli di spesa e maggiori quantità di servizi sociali offerti nelle tre annualità 
dal 2015 al 2017.  

Poi, sulla base delle spese sostenute da queste province di riferimento, sono state definite le risorse aggiuntive 
da destinare ai comuni delle regioni a statuto ordinario. 

 

Risorse che vengono distribuite agli enti comunali, in base allo standard di spesa sociale previsto per ciascuno 
di loro e che sono legate agli obiettivi di servizio, uno strumento innovativo e di recente introduzione.  

Ciò che comporta concretamente questa misura è l'obbligo per i comuni di allocare le risorse ricevute 
nell'aumento e nel miglioramento dei servizi sociali del proprio territorio.  

Per esempio, attraverso nuove assunzioni o il raggiungimento di un maggior numero di utenti.  

Gli enti sono poi tenuti a rendicontare i miglioramenti apportati all'offerta di servizi sociali e a portare 
tale rendicontazione all'attenzione del consiglio comunale. Un passaggio fondamentale e uno strumento 
di trasparenza che, nel caso di comuni sotto obiettivo (con una spesa sociale storica inferiore al fabbisogno 
stimato), toglie alibi alle amministrazioni che dedicano meno risorse al sociale e le obbliga a incrementare i 
servizi, a fronte delle maggiori ri 

https://www.openpolis.it/
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  Innovazioni introdotte nella Legge di Bilancio 2022. 

Slide predisposte dal Ministero del Lavoro |  https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Approvata-la-
Legge-di-Bilancio-2022.  

 

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Approvata-la-Legge-di-Bilancio-2022
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Approvata-la-Legge-di-Bilancio-2022
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   Modelli : proposte finali di  Welfare, Italia e Cerved. 

23 novembre 2021 |  https://www.unipol.it/it/welfare-italia-2021.  

 

 

                       

 

1 Raggiungere una effettiva digitalizzazione dei servizi di welfare.  
2 Gestire l’evoluzione demografica del Paese. 
3 Dispiegare efficaci politiche attive a supporto del mercato del lavoro. 
4 Riformare le politiche passive e i meccanismi degli ammortizzatori sociali. 
5 Promuovere misure finalizzate ad accrescer l’occupazione femminile, leva per la crescita. 
  

 

https://www.unipol.it/it/welfare-italia-2021
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12 gennaio 2022 |  https://www.cerved.com/.  
 

 

 

  

   

 

  

  

  

   

 

 

https://www.cerved.com/
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  Per approfondire.                                                                                      
 

17 gennaio 2022 |  https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2022.  

 

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2022
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https://welforum.it/.   https://www.penisolasociale.it/.    https://www.lavoce.info/. 
 

                               
 
 

                                    
 
 

Tonioloricerche è realizzato da Gianni Saonara 
 

https://welforum.it/
https://www.penisolasociale.it/
https://www.lavoce.info/
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