
.

1

Data

Pagina

Foglio

28-01-2020
13metr:::i

Pagina acura di Serena Bournens

Negli ultimi 3
anni circa

210.000 famiglie
hanno chiesto un

prestito con
l'arrivo del primo

figlio /METRO

Arriva un figlio: in aumento
le famiglie che chiedono prestiti

Fra gravidanza e primo anno di vita si spendono, in media, circa 7.000 euro

CITTÀL'Italia è uno dei Pae-
si al mondo con il tasso di
natalità più basso e tra le
possibili cause di questa
situazione ci sono anche
ragioni di natura econo-
mica. Avere un figlio costa
e non sempre le famiglie
riescono a sostenere le
spese. Il dato è conferma-
to dall'indagine realizza-
ta per Facile.it da mUp Re-
search e Norstat secondo
la quale, nel corso degliul-
timi 3 anni, circa 210.000
famiglie ovvero il 13,3%
del campione analizzato,
hanno chiesto un prestito
per sostenere i costi legati
alla gravidanza o al primo
annodi vita del figlio. Pas-
sato questo periodo il qua-
dro non cambia: nel 2019
quasi una famiglia su 3 è
stata costretta a ricorrere
al nido privato, spenden-
do in media 531 euro al
mese. Secondo quanto
emerso dall'indagine,
realizzata su un campio-
ne rappresentativo della
popolazione italiana con
figli di età compresa fra O

e 3 anni, per le sole spese
'ordinariè legate ai 9 mesi
di gravidanza in media si
spendono 3.411 euro per
il primo il primo figlio e
2.754 euro dal secondo in
poi. La prima gravidanza,
insomma, pare costare il
24% in più. Importi suffi-
cienti a mettere in diffi-
coltà molte famiglie se si
considera che per il 52,6%

dei rispondenti risparmi
e contributi statali non so-
no stati sufficienti e per-
tanto si è fatto ricorso al-
l'aiuto di terzi: nella mag-
gior parte dei casi sono
stati i nonni a saldare il
conto (43,5%), ma sono
molte, circa 125.000, le fa-
miglie che hanno chiesto
un prestito già durante i 9
mesi della gravidanza. In

particolare, nel 5,2% dei
casi il prestito è stato chie-
sto ad un familiare, men-
tre nel 3,4% a una società
di credito. A livello terri-
toriale, la tendenza a chie-
dere un prestito è maggio-
re nelle regioni del Meri-
dione, più bassa tra le fa-
miglie del Nord Est. Ela
platea di chi ha fatto ricor-
so ad un finanziamento

potrebbe essere ben più
ampia se, oltre a quelle or-
dinarie, si considerano
anche le spese straordina-
rie e importanti che spes-
so si affrontano in vista
dell'arrivo del figlio; la
più ricorrente è l'acquisto
di una nuova auto (22,3%),
ma c'è anche chi ha ri-
strutturato casa (12,4%),
chi ne ha comprata (9,3%)
o affittata (7,4%) una più
grande o comoda. Guar-
dano al primo anno di vita
del bebè i costi sono addi-
rittura più alti e tra pan-
nolini, pappe, vestitini,
visite e altri beni, il conto
totale arriva, in media, a
3.577 euro per il primo fi-
glio (poco meno, 2.811 eu-
ro, dal secondo inpoi).An-
che in questo caso sono
molti, quasi il 40% dei ri-
spondenti, coloro che
hanno dichiarato di aver

fatto fronte a tali costi
ricorrendo a terzi. Ancora
una volta, spesso sono sta-
ti i nonni o i familiari
stretti a sostenere le spese
(29,1%).
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