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Insegnamento: DEMOGRAFIA 2 [FLUSSI TURISTICI E DINAMICHE 
DEMOGRAFICHE] 

Codifica: 50902895 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/04 

Docente Responsabile: Pietro Iaquinta 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: primo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Scritto e Orale 

Programma/contenuti :  

Parte prima. Evoluzione demografica dell’Italia 
Negli ultimi sessant'anni il nostro paese ha vissuto esperienze di radicale cambiamento 
nella vita economica, sociale e politica: da una società agricola sostanzialmente povera, si 
è passati a una società postindustriale avanzata. Su questo sfondo, la popolazione italiana 
si è modificata nella struttura, nelle abitudini e nei comportamenti, caratterizzato da un 
netto calo della natalità, dal progressivo invecchiamento della popolazione e dall'aumento 
dei flussi immigratori. 
Parte seconda  La rivoluzione nella culla 
È diffusissima l'idea, divenuta da tempo un luogo comune, che la popolazione italiana sia 
in declino, a causa dell'invecchiamento e della bassa natalità. Ma davvero le cose stanno 
così? In Italia non esiste un vero problema di popolazione, perché una rivoluzione 
demografica muove oggi i suoi primi passi. Nell'ultimo decennio la rapidità 
dell'invecchiamento è diminuita, malgrado il continuo aumento della sopravvivenza degli 
anziani, mentre la crescita della popolazione è stata superiore a quella degli anni Settanta. 
Le forti immigrazioni, l'aumento della sopravvivenza, la ripresa della natalità, la tenuta 
dei legami fra genitori e figli interagiscono tra loro in modo positivo, spingendo la 
popolazione verso nuovi equilibri e aprendo alla società italiana nuove possibilità. Già 
oggi questa rivoluzione sta cambiando la vita di tutti gli italiani. Tuttavia la rivoluzione 
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demografica non è un pranzo di gala. Servono scelte coraggiose: politici e scienziati sociali 
hanno grandi responsabilità, affinché questi mutamenti non generino nuove paure, ma 
aumentino il benessere e diminuiscano le disuguaglianze. 
Parte terza. In tema di migrazioni 
Sei saggi su problematiche inerenti i fenomeni migratori: 
Il mezzogiorno d’Italia tra emigrazione ed immigrazione. 
La transizione dell’Italia da paese di emigrazione a paese d’immigrazione 
Italiani all’estero e non italiani in Italia: opportunità per una maggiore diffusione della 
lingua italiana 
Migrazioni e sicurezza: aspetti demografici 
Il comportamento demografico del migrante maghrebino nei paesi di accoglimento: il 
caso dei migranti marocchini in Italia 
Evoluzione e caratteristiche degli stranieri regolari in Italia: il caso dell’Europa centro-
orientale 
Parte speciale 

Lettura di saggi dal testo indicato 
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche:  09/03/2009 – 24/04/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 
Il calendario delle prove di esame 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 
(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
Bibliografia   

S. BALDI - R. CAGIANO DE AZAVEDO, La popolazione italiana, Il Mulino, Bologna, 2005 (1ª 
parte); 

F. BILLARI – G. DELLA ZUANNA, La rivoluzione nella culla,  UBE EGEA, Milano, 2008 (2ª parte); 
L. DI COMITE (a cura), In tema di migrazioni, Quaderni del Dipartimento per lo studio delle 

Società Mediterranee, Cacucci, Bari, 2006 (3ª parte); 
G. DE BARTOLO, Demografia e società. Scritti giornalistici, ESI Edizioni Scientifiche Calabresi, 

Rende, 2006 (parte speciale) 
N.B.: Si rammenta che l’utilizzo di fotocopie dei testi, anche parziale,  é assolutamente 

vietato e, qualora si verificasse,  verrà segnalato, a norma di legge, alla Guardia di 
Finanza (117) 
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