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Titolo dell’iniziativa Genitori cercasi. L’Italia nella trappola demografica.  
 

Obiettivi dell’iniziativa Presentazione del libro "Genitori cercasi" di Letizia 
Mencarini  e Daniele Vignoli e dibattito con studenti 
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Sono possibili risposte multiple: selezionare la/le voci con una “X”  

 pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 



 pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

 partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

 partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche; 

 organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

 iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

 giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

 siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

 fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

x altro: ORGANIZZAZIONE DI SEMINARIO  

 

 
 
 
Breve descrizione  
(500 battute max) 
 

Il libro di Letizia Mencarini e Daniele Vignoli, "Genitori cercasi. L'Italia nella trappola demografica" edito 
da UBE – Università Bocconi Editore, traccia un quadro completo della bassa fecondità italiana. Il 
seminario di Daniele Vignoli e il successivo dibattito con gli studenti sono stati pertanto incentrati sul 
calo demografico e sulle sue conseguenze nei diversi ambiti, soffermandosi sulla moltitudine di 
meccanismi di natura economica, sociale e culturale che operano accanto alle forze più strettamente 
demografiche. Perché l’Italia è in coda all’Europa per mentalità e parità di genere, occupazione femminile 
e spesa sociale destinata alle famiglie. 
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SEMINARIO  

 

GENITORI CERCASI.  

L'ITALIA NELLA TRAPPOLA DEMOGRAFICA 

 
 

Daniele Vignoli 

Professore di Demografia presso il DISIA (Università di Firenze) 

 

 

2 Maggio 2019 

ore 9:30 - Aula Multimediale B 

 

 

 

La società italiana sta mutando profondamente e velocemente, sotto la spinta di cambiamenti demografici epocali 

che ne ridisegnano la composizione. Eppure la questione demografica non ha una presenza rilevante nel dibattito 

politico e mediatico ed è spesso affrontata con toni generici, sufficienti forse a soddisfare solo una curiosità 

specifica o una necessità retorica, ma inadatti a sostenere una riflessione costruttiva.  

Il volume "Genitori cercasi" traccia un quadro completo della bassa fecondità italiana. Che cosa sta succedendo? 

Potremmo dire che siamo in mezzo a una «trappola demografica»: i pochi figli del passato, cioè i genitori di oggi, 

sono sempre meno e sempre più maturi, vincolando al ribasso non solo le nascite attuali, ma anche quelle future. 

Il volume si sofferma inoltre sulla moltitudine di meccanismi di natura economica, sociale e culturale che 

operano accanto alle forze più strettamente demografiche. Perché l’Italia è in coda all’Europa per mentalità e 

parità di genere, occupazione femminile e spesa sociale destinata alle famiglie. 


