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La Riviera e l’invecchiamento della popolazione

Calo demografico,
il decremento è costante
Sempre meno nuovi nati
Il saldo naturale tra nascite e decessi fa segnare una drastica riduzione
Neppure l’arrivo di coppie straniere compensa lo squilibrio. Scuole in affanno
Simone Rosellini

Inverno demografico: è, secondo la definizione del demografo francese Gèrard
François Dumont, professore alla Sorbona di Parigi, la
soglia al di sotto della quale
non c’è sostituzione delle
generazioni.
Nel Tigullio, ormai stabilmente, il saldo naturale - ovvero il rapporto tra nati e
morti - ogni anno presenta
una drastica riduzione, con
le città principali che mantengono, però, la popolazione stabile, grazie all'immigrazione, sia straniera o interna: magari, dall'entroterra, che si spopola, in direzione della costa, dove, negli
ultimi anni, anche i prezzi
delle case sono diventati
più accessibili.
A Chiavari, così, nel
2019, se il saldo naturale è
-156, quello migratorio è
157, all'insegna dell'equilibrio quasi totale. «Nascono
ben pochi bambini, perché
anche le famiglie straniere,
ormai, si sono adeguate
all’andamento locale – riflette l’assessora comunale
ai Servizi sociali, Fiammetta Maggio – Non a caso, la
nostra politica, avendo appena promosso i buoni per i
nuovi nati, è orientata a far
sapere alle famiglie che se il

problema è economico, noi
veniamo incontro. Certo,
poi, ci sono problemi anche
legati alla crisi della famiglia: per questa e per altre
cause, sono in grande aumento i ragazzi in difficoltà
di apprendimento. Abbiamo una spesa sugli aiuti
educativi che è sproporzionata al numero di ragazzi
presenti e al passato. Su
questo stiamo cercando,
adesso di ragionare».

La popolazione
residente resta stabile
per l’immigrazione
dall’estero o locale
Le aree interne sono
quelle in maggiore
sofferenza, ma il trend
è generalizzato
Rapallo è la città più popolosa del Tigullio. Ed è anche
quella più multietnica. Anche qui il numero dei nati
non “regge” il confronto
con i decessi. Nel 2014 i nati sono stati 244, i morti
391: saldo negativo a meno
147. Peggio gli anni successivi: meno 272 nel 2015,
meno 200 nel 2016, meno

265 nel 2017, meno 2017
nel 2018. Il trend del 2019
mostra un allineamento a
queste cifre: il resoconto
parziale (i dati sono disponibili fino al mese di settembre) vede già un meno 194.
Lo scorso dicembre, nella
cerimonia di premiazione
del Comune di Rapallo e
dell’Unicef per i nuovi nati,
era stato evidenziata una
lieve flessione delle nascite. E, in controtendenza rispetto agli altri anni, un calo della percentuale di bambini nati da genitori di origini straniere.
La situazione è paragonabile anche all’estremo levante della Riviera, perché
anche il Comune di Moneglia risente del calo demografico: qui, nel 2014 i nuovi nati erano 26 a fronte di
42 decessi; negli anni successivi le nascite si sono ridotte (nel 2015 erano 17) fino al picco negativo del
2019 quando sono state appena 10 a fronte di 58 decessi. Nel Golfo Paradiso, l’andamento demografico è caratterizzato dal sorpasso apparentemente definitivo di
Avegno rispetto a Uscio e
dalla conferma di Recco sotto la soglia psicologica dei
10 mila abitanti e un generale decremento della popolazione residente. In questo

generale trend al ribasso si
segnalano però alcuni recentissimi spunti di riflessione. A Recco il 2019 - con
dato non ancora riportato
da Istat, ma frutto di una ricerca dello storico Sandro
Pellegrini (con dati rilevati
all' anagrafe cittadina) - per
la prima volta da 20 anni c'è
stata un'inversione di tendenza: gli abitanti sono aumentati di 22 unità. «Forse
è presto per parlare di situazione in controtendenza
ma di sicuro attraverso scelte politiche capaci di attrarre giovani famiglie, le cose
possono cambiare», dice
Pellegrini.
Sicuramente, il saldo naturale negativo ha effetti pesanti sulla popolazione scolastica e, in particolare, sulla formazione delleprime
classi delle scuole primarie.
Molti plessi - non solo nelle
località delle aree interne,
ma anche in molte realtà
frazionali delle città costiere - sono in affanno, specie
laddove esistono più realtà
scolastiche parcellizzate
sul territorio. E l’onda lunga del saldo naturale negativo si farà sentire ancor di
più nei prossimi anni.
(Hanno
collaborato
Edoardo Meoli, Rossella Galeotti, Silvia Pedemonte, Sara Olivieri e Italo Vallebella)

IL CONFRONTO
DECESSI

DECESSI

NASCITE

NASCITE

2014

2019

2014

2019

RECCO*

115

99

58

48

CAMOGLI

64

56

26

27

SANTA MARGHERITA

150

153

59

47

RAPALLO*

391

342

244

148

CHIAVARI

360

382

191

170

LAVAGNA

271

207

83

84

SESTRI LEVANTE

252

227

109

86

* Dati 2019 aggiornati a settembre
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premiazione il 21 febbraio all’auditorium san francesco di chiavari

Premio Scuola Digitale Liguria,
sugli scudi quattro istituti superiori
Riconoscimento assegnato
per il primo ciclo al Comprensivo
De André di Casarza e a quello di
Rapallo; per il secondo al Natta
di Sestri e al Liceti di Rapallo

Silvia Pedemonte

L’Istituto Comprensivo De
André di Casarza Ligure
(con il progetto “CarAmiamoci”) e l’Istituto Comprensivo Rapallo (con “i-Class:
un’avventura digitale”) per
il primo ciclo; l’Istituto Natta-De Ambrosis di Sestri Levante (con “Il robot spazzino
del mare”) e l’ Istituto Liceti
di Rapallo ( che ha proposto
“Ora di Futuro”), per il secondo ciclo. Sono questi i magnifici quattro del Levante arri-

vati alle fasi finali provinciali
del “Premio Scuola Digitale
Liguria”. La prossima tappa,
sarà la sfida – a livello della
provincia genovese, per ora fra i dodici progetti finalisti
(sei per il primo ciclo, sei per
il secondo): l’evento Premio
Scuola Digitale provinciale
di Genova sarà all'Auditorium San Francesco di Chiavari il 21 febbraio dalle 9 alle
13. Cos’è il Premio Scuola Digitale? È un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione che
vuole promuovere «l’eccellenza e il protagonismo delle
scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento
digitale» viene spiegato sul
sito del ministero dell’Istruzione. Una vera e propria
competizione fra scuole con

Liceti alla ribalta internazionale con il progetto Hydrocarbot

progetti di innovazione digitale «caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza,
tecnica o tecnologica, anche
di tipo imprenditoriale». Alla chiusura delle candidature, lo scorso 20 gennaio, i lavori proposti dalle scuole a livello regionale sono stati
101. Di questi, 49 nella provincia di Genova. Ora, sempre nell’ambito della provincia di Genova, la fase successiva per selezionare chi
“strapperà” il pass per vincere a livello regionale e per
partecipare alla competizione nazionale. La scuola responsabile dell’organizzazione della fase provinciale genovese e della fase regionale
ligure è il Liceti di Rapallo,
realtà salita lo scorso ottobre
alla ribalta internazionale
per la medaglia d’argento, al
First Global Challenge di Dubai, degli studenti che hanno ideato Hydrocarbot, il robottino per pulire le acque
del mare dagli idrocarburi. A
Chiavari, il 21 febbraio, i dodici progetti arrivati alla selezione finale provinciale saranno valutati da una giuria

di esperti.
Sempre in quell’occasione, spazio anche alla rappresentazione teatrale, con la
classe quarta E del liceo classico Colombo di Genova. I
vincitori della fase provinciale parteciperanno, con i vincitori delle altre zone della Liguria, alla fase finale regionale, in programma a Palazzo Ducale di Genova il 16
marzo. Per il primo ciclo l’Istituto Comprensivo De André
di Casarza Ligure e l’ Istituto
Comprensivo Rapallo si sfideranno con le altre realtà finaliste ovvero l’ Istituto Comprensivo di Oregina, Istituto
Comprensivo Marassi, l’ Istituto Comprensivo Valle Stura-Masone e l’Istituto Comprensivo Barabino. Per il secondo ciclo, invece, le scuole
finaliste sono, accanto all’Istituto Natta – De Ambrosis
di Sestri Levante e all’Istituto Liceti di Rapallo, l’Istituto
Calvino di Genova, il liceo
classico Colombo di Genova,
il liceo scientifico Cassini di
Genova e, sempre di Genova, l’Istituto Vittorio Emanuele Ruffini. —
.

