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Quattro miliardi e mezzo. È la spesa sostenuta dalle famiglie
italiane per la sopravvivenza, fuori casa, dei figli tra i 18 e 34
anni. Un milione di giovani ai quali il reddito (23mila euro 
lordi l’anno) non basta per pagare affitto, cure mediche, auto. 
Un disastro sociale radiografato dal Censis

Primo piano

Generazione
mantenuta

SERA

20 ottobre 2015



Oltre quattro miliardi e mezzo l’anno per i millen-
nials. Un megatrasferimento a favore della gene-
razione più fragile, quella tra i 18 e i 34 anni, ma

non si tratta di una voce della legge di Stabilità: i quattri-
ni arrivano dai genitori. Il dato emerge dall'indagine
Censis - Forum Ania Consumatori “Gli scenari del welfa-
re - Verso uno stato sociale sostenibile”, e non si riferisce

ai giovani che vivono ancora in fami-
glia, che sono sempre di più, 6,9
milioni, il 61 per cento di quella fascia
d'età, ma a quelli apparentemente più
fortunati, che riescono ad andare via
di casa, a farsi una vita propria,
magari con un compagno o una com-
pagna. Sono in 948.000 a ricevere
regolarmente un aiuto dai genitori,
mentre 1.336.000 si accontentano di
trasferimenti in danaro che arrivano
di tanto in tanto. Altri 300.000 vengo-
no invece aiutati economicamente o
attraverso l'erogazione di servizi gra-
tuiti o a basso costo da organizzazio-
ni di volontariato o del terzo settore.
Anche quando riescono a inserirsi nel
mondo del lavoro, i millennials gua-
dagnano troppo poco: 22.900 euro
lordi l'anno (dati Bankitalia), oltre
7.000 euro in meno rispetto al reddito
familiare medio annuo degli italiani.

E inoltre oltre la metà degli under 35 ha un reddito fami-
liare che non supera i 18.600 euro l’anno. Ecco perché
hanno bisogno di aiuti esterni. Ma anche così, non se la
passano un granché bene: l’81 per cento del campione
preso in esame dal Censis è costretto a fare a meno di visi-
te mediche, o medicine, o interventi, visto che ormai il
“sistema sanitario universalista” ha fatto il suo tempo, gli

Grazie,papà

SERA

20 ottobre 2015

LA PAGHETTA
Dall’indagine
Censis-Forum Ania
Consumatori emer-
ge che in Italia sono
948mila i giovani
che ricevono un
aiuto economico dai
genitori 



Grazie,papà

italiani pagano di tasca propria il 18 per cento della spesa
sanitaria totale, attesta l'indagine. Ma i millennials sono
poveri, e quindi non pagano, rinviano: quasi 1,1 milioni
dichiarano di non essersi potuto permettere il dentista,
mentre 1,3 milioni hanno tagliato la palestra, la piscina o
altre attività sportive a pagamento.
La crisi ha spostato quote importanti di ricchezza dai più
giovani ai più anziani. Quelli che il Censis chiama “i lon-
gevi” possedevano nel 1991 il 19,3 per cento della ricchez-
za familiare,  nel 2002 la percentuale è passata al 28,4 per
cento e attualmente è al 34,2 per cento, cifra che si tradu-
ce in beni mobili e immobili per il valore di 273.000 in
media. Per i giovani è successo quindi esattamente il con-
trario: nel 1992 le famiglie con capofamiglia giovane ave-
vano una ricchezza netta pari all’85 per cento della media
del totale delle famiglie, 21 anni dopo il valore è sceso al
40 per cento. 
E se al momento i giovani stanno male, in futuro potreb-
bero anche stare peggio visto che il 60,6 per cento dichia-
ra di “avere avuto una contribuzione pensionistica inter-
mittente, perché in passato è rimasto senza lavoro o ha
svolto lavori senza contributi pensionistici”. 
Eppure i giovani sono anche più preparati rispetto alle
generazioni precedenti: la quasi totalità parla una lingua
straniera, l’80 per cento l'inglese ma molti parlano anche
altre lingue. La preparazione e i titoli di studio non li met-
tono certo al sicuro: solo il 12,3 per cento dei millennials si
dichiara “con le spalle coperte”, per gli altri la sensazione
è di avere un retroterra fragile, moltissimi sono in ansia. E
desiderosi di partire: ben 3,2 milioni di persone tra i 18 e i
34 anni ritengono che “sarebbe il caso di andarsene per
sempre all'estero, di fuggire per sempre dall’Italia”.
E visto che tanti sono già fuggiti, e la natalità si è ridotta,
i giovani in Italia sono sempre meno: in 10 anni l’Italia ha
perso oltre 1.950.000 persone di età compresa tra i 18 e i 34
anni, la fascia d'età è arretrata del 14,9 per cento. Si sposa-
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no sempre di meno, non comprano immobili ma vivono
in affitto, sono i primi ad essere espulsi dal mercato del
lavoro: nel 2004 a lavorare erano in 7,6 milioni, nel 2011
erano scesi a 6 milioni, con una quota di occupazione pari
al 46 per cento: in meno di dieci anni si sono persi oltre 2,4
milioni di occupati, con una quota che è scivolata di 12
punti, neanche alle donne, da sempre sottoccupate in
Italia, è andata così male. Chi parla di rientro dei cervelli
avrà un sacco di lavoro da fare per far venire voglia di tor-
nare a chi è scappato dall’Italia. 
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