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NATALITA’ E FECONDITA’ IN ITALIA. RAPPORTO ISTAT. Nell’arco di 8 anni (dal 
2008 al 2016) le nascite in corso d’anno sono diminuite di oltre 100.000 unità: da 576.659 a 
473.438. Il calo è attribuibile principalmente alle nascite da coppie di genitori entrambi italiani: 
le donne italiane in età riproduttiva sono sempre meno numerose e mostrano una propensione 
decrescente ad avere figli. Effetto della crisi, crollano i primi matrimoni e i primi figli. Si riduce 
lo stesso contributo dei cittadini stranieri alla natalità… 

Il rapporto dell’Istat è tutto da leggere per chi vuole vivere in una società più giovane ed aperta. 
Chiara Saraceno esplora su La Repubblica  il contesto della nostra crisi demografica: lotta alle 
discriminazioni sul lavoro, alla disoccupazione, al disagio abitativo, sviluppo della 
multiculturalità e della cittadinanza, verrebbe quasi spontaneo immaginare un programma di 
governo …  

Clicca e scarica il testo integrale del rapporto ISTAT Nascite e fecondità.pdf e l’articolo di 
Chiara Saraceno Il tardi diventa mai.pdf  

  

RAGAZZI MIGRANTI. TUTORI VOLONTARI . La Legge 7 aprile 2017 n. 47 ha 
disciplinato la protezione dei minori stranieri non accompagnati, i minorenni non aventi 
 cittadinanza italiana o dell'Unione Europea che si trovano per qualsiasi motivo nel nostro 
territorio, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti di 
riferimento. Clicca e scarica il testo integrale della LEGGE 7 aprile 2017 Misure di protezione 
Minori stranieri non accompagnati.pdf  

L’art. 11 istituisce presso ogni tribunale per i minorenni un elenco dei “tutori volontari”, privati 
cittadini selezionati e adeguatamente formati da parte dei Garanti regionali per l'infanzia e 
l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di 
piu' minori (quando la tutela riguarda fratelli o sorelle). Appositi protocolli d'intesa tra garanti 
per l'infanzia e l'adolescenza e presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per 
promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari.  

In Emilia-Romagna l’apposito “Avviso pubblico” per la selezione e la formazione di tutori 
volontari aperto dal Garante  ha registrato un inatteso esploit: “ Ecco 200 tutori”. Ma la Garante 
Maria Clede Garavini manda un Sos: “Ne servono altri”. Sono cose bellissime. Clicca e scarica 
il resoconto de La Repubblica, I. Venturi Ragazzi migranti, ecco 200 tutori.pdf  



  

CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL CLIMA (COP 23) . Sulla rivista on line Mente 
Politica Raffaella Gherardi, docente di Storia delle dottrine politiche dell’Università di 
Bologna, denuncia lo scarso riscontro sui media ufficiali della Conferenza tenutasi a Bonn in 
novembre. Clicca e scarica R. Gherardi, La Conferenza internazionale sul clima (COP 23), 
cercasi notizie.pdf 

 


