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LO STATO SPENDE PER INFANZIA E ADOLESCENZA 
SOLO IL 9,3% DEL SUO BILANCIO 

 

OCCORRE INVESTIRE DI PIU’ OGGI, PER CRESCERE  
I CITTADINI RESPONSABILI DI DOMANI 

 
 
Nell’ambito del Forum sulla Comunicazione Responsabile – Premio Aretè è stata lanciata la 
campagna “Crescere Responsabile” promossa da Pentapolis, Hill&Knowlton Gaia, Anima, Save 
the Children, Legambiente con l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione del mondo politico, 
istituzionale ed economico l’importanza dell’investire oggi sull’infanzia per crescere i cittadini 
responsabili di domani.  
 
L’investimento sul futuro è una priorità tanto importante quanto messa da parte, in un dibattito dal 
fiato troppo corto, dominato dagli interessi costituiti intorno all’esistente. Le famiglie, cui i figli 
costano sempre di più, scelgono sempre meno di metterne al mondo, a fronte di incertezze sul 
fronte del lavoro, della casa, della previdenza. E lo Stato? Secondo la ricerca realizzata da 
PeGroup per Crescere Responsabile, il suo bilancio previsionale per il 2008 mette sul piatto 
43,242 miliardi di euro per le voci che direttamente o indirettamente investono sull’infanzia 
e l’adolescenza, pressoché la stessa cifra prevista a ottobre 2006 per l’anno in corso (43,088 
miliardi).  È una fettina non irrilevante, ma certo piuttosto piccola: il 9,3% del totale 2008. 
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In termini pro-capite, è come se lo Stato investisse circa 3.900 euro per ogni abitante nella 
fascia 0-19 anni. Certo, molte di tali risorse non sono “versate” ai diretti interessati, vanno 
piuttosto a servizi i cui beneficiari principali ma non esclusivi sono i contesti più rilevanti per i nostri 
figli. In termini di composizione, tale spesa vede infatti in primo piano la voce “scuola”, nelle sue 
diverse accezioni e, a scendere, il sostegno alle famiglie, lo sport ed altre voci1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per capire meglio se sia tanto o se sia poco ciò che fa lo Stato per il futuro degli Italiani, è utile una 
riflessione in termini di speranza di vita. Se infatti è vero che il numero assoluto degli 
ultrasessantacinquenni è molto simile a quello dei bambini ed adolescenti, ben diversa è 
l’aspettativa di vita di ciascuno e quindi la “quantità di futuro” in loro incorporata. Mentre gli anziani 
hanno cumulativamente un futuro di circa 140 milioni di anni, ottenuto moltiplicandone il 
numero assoluto per la speranza di vita, i giovani possiedono davanti a sé circa 800 milioni di 
anni. Ecco quindi che un investimento consapevole deve tener conto di quanto ancora potrà 
“restituire” il destinatario dell’investimento stesso. Un’Italia che invecchia e che trascura i suoi 
giovanissimi si mangia lentamente - e neppure troppo - il futuro2.  
 

                                                
1 In tale aggregato, non è stata considerata la sanità, in quanto le sue prestazioni, certamente molto importanti, sono 
fornite ovviamente a tutte le fasce d’età. Non viene inoltre qui considerata la spesa regionale e degli enti locali, in 
quanto troppo eterogenee sono le basi dati relative.  
2 Naturalmente è ben noto il meccanismo di redistribuzione interno alle famiglie: sono i genitori che trasferiscono 
risorse ai giovani, non solo quando sono piccoli ma sempre più a lungo, quando studiano, cercano un lavoro stabile e 
ancora quando lo stipendio loro non basta a tutto. Ma tale meccanismo è malato: anziché verificare sul mercato quanto 
le proprie competenze siano apprezzati, ai giovani è innanzitutto chiesto di aderire alle aspettative dei genitori, senza 
uscire mai dalla “gabbia dorata” di una negoziazione tutta interna alla famiglia d’origine. 
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IL “MANIFESTO DI CRESCERE RESPONSABILE” 
 
Dobbiamo dunque impegnarci a Crescere Cittadini Responsabili.  
 

• Con un’attenzione delle Istituzioni nazionali e locali, nelle scelte di politica economica e 
sociale, a quelle che possono favorire una crescita sana, sicura e armoniosa dei bambini e 
dei ragazzi e le opportunità di sviluppo delle loro potenzialità e dei talenti. 

• Con un impegno in termini di responsabilità sociale da parte delle imprese che 
producono e commercializzano servizi e prodotti che impattano sulla crescita e sullo stile di 
vita dei ragazzi e rispetto ai quali deve essere garantita l’eticità nei contenuti, la sicurezza e 
la salubrità, e con un contributo del sistema industriale nel preparare i ragazzi all’ingresso 
nel mondo del lavoro e nel sostenere i giovani talenti. 

• Con un maggiore senso di responsabilità da parte del mondo dei media, dello 
spettacolo, della comunicazione e del web, che deve garantire forme di protezione dei più 
giovani dall’esposizione crescente alla violenza e dai fenomeni di illegalità legati allo 
sfruttamento dei minori, alla pedofilia e alla pedopornografia in rete. 

• Con una rinnovata presa di coscienza da parte delle famiglie e degli insegnanti del loro 
ruolo di guida e di riferimento per i ragazzi nel loro percorso di crescita. 

 
 
Con questo progetto, che si svilupperà con il sostegno di associazioni no profit e di partner privati 
che credono nella responsabilità sociale d’impresa, nonché di mezzi e di canali di comunicazione, 
intendiamo promuovere una riflessione sull’importanza e l’urgenza di rimettere ai primi posti 
nella lista delle priorità, i cittadini del futuro, valorizzando le esperienze positive e creando una 
rete di attenzione nella società civile. Il futuro del nostro Paese è nei valori che sappiamo 
trasmettere oggi a chi governerà domani; a chi sarà domani chiamato a decidere, nelle 
aziende, nella Pubblica Amministrazione, nei partiti, nelle Istituzioni; a chi sarà chiamato a 
partecipare democraticamente ai processi decisionali e al vivere civile. Ogni visione, ogni progetto 
di società, ogni indirizzo che possiamo formulare oggi, in economia, sui temi ambientali, sulle 
grandi questioni sociali, è vano se non è pensato anche per chi, domani, dovrà perseguirlo e 
raggiungerlo. Cresciamo Cittadini Responsabili. Investiamo nel futuro del nostro Paese. 
 
 
I PROMOTORI  
 

 
 
Associazione no profit per lo sviluppo della responsabilità sociale d’impresa e della cultura della sostenibilità, 
promotrice del Forum per la Comunicazione responsabile – Premio Areté. Il Presidente, Enzo Argante: 
“Pentapolis ha promosso con Anima 2006 un appello contro la violenza nei videogame che ha raccolto 1.200 
firme. Questa risposta ha permesso di avviare un confronto con le associazioni di settore e con le Istituzioni 
ed ha aperto un fronte di dibattito sulla violenza nei contenuti dell’entertainment video e sugli effetti negativi 
che  l’esposizione a tale violenza può esercitare nei confronti dei bambini e dei ragazzi. E’ emersa 
l’importanza di una spinta culturale verso nuove forme di tutela e di educazione dei ragazzi, affinché 
crescano cittadini responsabili.” 
 

 
 
Associazione non profit nata nel 2001 e promossa dall’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, 
riunisce un gruppo di manager e aziende che condivide la missione di diffondere tra le imprese del territorio 
la cultura della responsabilità sociale, basata sui concetti dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza 
d’impresa.  Il Presidente Onorario, Nicoletta Fiorucci: “La decisione di promuovere la campagna Crescere 



Responsabile si lega alla volontà di affermare la Responsabilità Sociale d’Impresa fra le aziende associate, 
come pratica concreta quotidiana, orientata non solo al produrre, ma anche al benessere per la comunità. 
Un benessere legato ad una migliore qualità della vita per noi e per le generazioni future. In questa 
direzione, Anima è particolarmente impegnata a portare avanti progetti che da una parte possano arginare il 
fenomeno del disagio giovanile e, dall’altra, valorizzino la capacità imprenditoriale e l’impegno nel sociale 
delle nuove  generazioni.” 
 
 
 

 

Save the Children lavora dal 1919 per i diritti dei minori, per migliorare le loro condizioni di vita ed, in 
generale, per un mondo che rispetti e valorizzi ogni bambino. Save the Children-Italia in particolare si dedica 
a progetti di educazione nei paesi in guerra, al contrasto della tratta dei minori, dell'arruolamento dei bambini 
soldato, dello sfruttamento del lavoro minorile, mentre sul territorio italiano si batte per l'aiuto ai minori 
migranti e contro i pericoli delle nuove tecnologie sia per i ragazzi italiani che stranieri. Il Direttore Generale, 
Valerio Neri:  “Il termine "responsabile" ci viene dal latino "respondere". Crescere responsabile è dunque 
saper "rispondere" di sé. Ma per "rispondere" bisogna prima di tutto saper parlare e c'è da chiedersi se ai 
nostri ragazzi, italiani ed immigrati, stiamo dando spazio per imparare a parlare di sé, o non invece li 
seduciamo con parole vuote, da ripetere e ripetere svuotandosi di ogni responsabilità”  

 

 
 
Più di vent’anni di attività, oltre 115.000 soci e sostenitori, 1.000 gruppi locali, 30.000 classi che partecipano 
a programmi di educazione ambientale: Legambiente è oggi la principale associazione ambientalista italiana. 
Impegnata contro l’inquinamento, attiva nel mondo della scuola, ha sviluppato un’idea innovativa delle aree 
protette; lotta contro le ecomafie e l’abusivismo edilizio; sostiene un’agricoltura libera da ogm e di qualità. Si 
batte per un mondo diverso, più giusto e più felice, per rendere le persone, le comunità, i popoli protagonisti 
del futuro. Il Direttore Generale, Sen. Francesco Ferrante: “Cittadini responsabili si diventa. Legalità, 
giustizia sociale e solidarietà sono principi cardine del vivere civile che devono essere assimilati nel corso 
della crescita e il cui insegnamento non può essere delegato esclusivamente alla scuola o alla famiglia. Se 
da una parte la qualità ambientale risulta determinante per un sano sviluppo psicofisico dei più giovani, 
dall’altra spetta al mondo della comunicazione nel suo complesso - nelle imprese, nella politica - assumersi 
consapevolmente la responsabilità di crescere cittadini responsabili.” 
 
 

 
   
Agenzia specializzata nella comunicazione ambientale e sociale, socio fondatore di Anima e di Pentapolis. 
La vice Presidente, Ilaria Catastini, che coordina la campagna Crescere Responsabile: “il futuro del nostro 
Paese dipende dal modo in cui i nostri ragazzi sapranno reinterpretare le regole del vivere civile, dell’etica 
nelle relazioni e negli affari, del rispetto dell’altro e della cosa pubblica. Valori che hanno subìto un processo 
di marginalizzazione nella nostra società, che ha invece eletto l’individualismo, il denaro e il potere ad icone 
del successo e della felicità.” 



 
 
Hanno aderito: 
 

 

Lottomatica è l’impresa leader su scala globale nel settore del gioco. Il Gruppo è attivo 
come operatore nelle lotterie, gaming machines e scommesse sportive e, tramite la propria 
controllata GTech Corporation, è tra i principali fornitori mondiali di soluzioni tecnologiche 
per lotterie e giochi, con il più ampio e variegato portafoglio di servizi e contenuti.  
La Società, avvalendosi della propria esperienza e della reputazione acquisita, ha assunto 
negli anni un ruolo rilevante nello sviluppo di azioni di responsabilità sociale. In linea con i 
principi della sostenibilità fatti propri dall’azienda, Lottomatica svolge numerose attività 
dedicate alla promozione del gioco responsabile e delle Good Causes. In particolare, 
Lottomatica si è impegnata in progetti di sviluppo per la comunità, nella diffusione dello 
sport di base e nella promozione della cultura. 
 “Un comportamento socialmente responsabile, presuppone la diffusione di una cultura 
d’impresa orientata alla creazione di valore per la comunità. Lottomatica e il Gioco del 
Lotto, da tempo impegnati nel sostenere iniziative a favore di soggetti più deboli, con la 
partecipazione al Forum sulla Comunicazione Responsabile, intendono offrire un piccolo 
contributo per riflettere insieme sulle problematiche dell’infanzia. Molto spesso 
dimentichiamo che i bambini di oggi saranno gli adulti che domani metteranno a 
disposizione di tutti le proprie capacità. Come adulti, quindi, abbiamo la responsabilità di 
preparare i nostri ragazzi ad affrontare nel miglior modo possibile le sfide per il futuro della 
terra. L’adesione di Gioco del Lotto e Lottomatica alla campagna “Crescere Responsabile” 
significa dunque testimoniare il nostro impegno a favore della responsabilità 
dell’educazione, per dare ai bambini l’opportunità di diventare protagonisti del proprio 
futuro.” - Marco Sala, Amministratore Delegato Lottomatica 
 

 
Philips considera la sostenibilità come una grande opportunità per migliorare le 
condizioni di vita, creando valore per tutti, comunità e impresa.  
Nel nostro sforzo verso lo sviluppo sostenibile, ci siamo concentrati su grandi sfide globali 
come il risparmio di energia e l’accesso all’assistenza sanitaria e speriamo di poter essere 
sempre più riconosciuti come l'azienda che è stata capace di semplificare le soluzioni 
disponibili per temi tanto complessi e determinanti per il nostro futuro. Perché le sorti di 
questo futuro sono di chi se ne prende la responsabilità, da subito.  
"Crescere Responsabilmente è un manifesto chiave per indirizzare la crescita del nostro 
sistema paese verso una soluzione ricca di senso. La crescita responsabile deve diventare 
il nuovo valore guida che si fa largo nelle coscienze individuali e permea istituzioni, media 
e imprese spingendole verso un obiettivo comune : un futuro migliore " - Sergio Tonfi, 
Brand Communication & Media Relations Manager  
 


