Da diversi anni in Italia si registra un calo
delle nascite, di cui gli istituti demoscopici
analizzano le ragioni e che mette in allarme
la politica e il governo. Il senso di allarme
assume forme diverse: dalla paura identitaria
alla più profonda riﬂessione
sulle conseguenze che l’invecchiamento
della popolazione potrà avere nelle
dimensioni economiche, sociali e politiche.
Indipendentemente dalle sfumature
della preoccupazione, è un fenomeno
con il quale l’Italia deve fare i conti.
I programmi elettorali dei partiti che hanno
partecipato all’ultima competizione
elettorale, contemplano misure di aiuto
alle famiglie come incentivo alla maternità
e paternità. Tuttavia il dibattito alla base
dello stato della popolazione in Italia sembra
non riuscire a superare il livello teorico
o propagandistico, rinunciando ad
approfondire le ragioni, i sentimenti,
i desideri delle coppie italiane e le loro
speranze per il futuro. L’AIED - Associazione
Italiana per l’Educazione Demograﬁca,
fondata nel 1953 e presente sul territorio
italiano da oltre sessant’anni con 23
consultori familiari, promuove una tavola
rotonda sulla questione demograﬁca
invitando alla discussione accademici,
politici e rappresentanti della società civile.
La tavola rotonda ha come obiettivo
quello di avviare una riﬂessione tra
gli interlocutori e di giungere alla stesura
di un documento che proponga interventi
e misure concrete aﬃnché le donne possano
pianiﬁcare la famiglia che desiderano.
La tavola rotonda sarà anche l’occasione
per presentare i dati di una ricerca che AIED
ha diﬀuso tra le proprie utenti nell’arco del 2017
e per analizzare le proposte a sostegno
delle famiglie che fanno parte dei programmi
elettorali dei diversi schieramenti politici italiani.
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