
 
GRUPPO CONSILIARE 

PARTITO DEMOCRATICO 
 

 
Ferrara, 18 ottobre 2021 

 
 

       Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
 

 
 
Oggetto: Risoluzione alla Mozione a sostegno dell’istituzione di una giornata dedicata alla vita 
nascente. 
 

PREMESSO 
   
 Che ll declino demografico non è solo una questione di calo della popolazione, ma è soprattutto 

un problema di squilibri tra generazioni, con implicazioni sociali ed economiche; 
 
 Che Paesi la cui popolazione mostra una quota di giovani in crescita hanno le potenzialità per 

raccogliere un dividendo dall'evoluzione demografica attraverso l'aumento dell'offerta di lavoro 
per quantità e qualità. Gli aumenti della popolazione giovane in età da lavoro, influiscono anche 
sulla composizione per età degli occupati producendo, oltre agli effetti diretti sulla crescita 
economica attraverso l'aumento dei tassi di occupazione e l'incremento dei livelli di efficienza, 
effetti indiretti sulla dinamica della produttività innanzitutto attraverso l'impatto 
sull'innovazione e l'imprenditorialità; 

 
CONSIDERATO 

 
 Il declino demografico a Ferrara ha raggiunto punte di criticità da rendere improcrastinabili 

misure che possano invertire un andamento dove tutti gli indicatori sono tra i peggiori in Italia, 
come: 

 
 L’indice di dipendenza, cioè  il rapporto percentuale tra la popolazione in età non attiva (0-14 

anni e oltre 64 anni) e la popolazione attiva (15-64 anni), dove Ferrara è 62,6, l’Italia è a 57 e 
l’Emilia Romagna a 58,9; 

 
 L’indice di vecchiaia, il rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e più e la 

popolazione di età 0-14 anni, vede Ferrara a 269,3, l’Italia a 179,3 e l’Emilia Romagna a 187,5; 
 
 L’indice di natalità, numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti, anche qui Ferrara 

ha di gran lunga i dati peggiori con 5,4 rispetto all’Italia con 7 e l’Emilia Romagna con 6,9; 
 

VALUTATO 
 
 Che le attuali forme di sostegno alla genitorialità previste dalla legislazione vigente, potrebbero 

risultare insufficienti nell’indurre le giovani generazioni a investire nei figli, soprattutto quando 
le dinamiche del mercato del lavoro, rendono difficile la conciliazione tra tempi di cura e tempi 
dell’attività lavorativa; 
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 Che Il rispetto per la vita presuppone un sistema di servizi che non lasci mai sola una gestante, 

soprattutto quando risulta priva di una adeguata rete familiare; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
A realizzare un adeguato sistema di accoglienza e presa in carico della gestante in situazione di 
fragilità da parte dei servizi sociali, anche attraverso la collaborazione con gli enti del terzo settore, 
al fine di garantire il necessario supporto morale e il sostegno materiale che accompagni la futura 
mamma al parto, in assoluta sicurezza per sé e il nascituro. 

 
 
 
        Per il Gruppo Consiliare PD 
        Il Consigliere 

Francesco Colaiacovo 


