
 
 

Avere figli quando si è figli:  
la sandwich generation 

 
Il 12% delle famiglie deve occuparsi contemporaneamente dei figli e dei propri genitori, ma i 
costi sono spaventosi e i sussidi sono scarsi. 
 
In America avere figli è un lusso. Secondo i dati più recenti una famiglia media spende circa 
13.000 $ all’anno per ogni figlio a carico, somma che cresce esponenzialmente se i genitori 
hanno bisogno di affidare i bambini sotto i 6 anni a strutture parascolastiche come gli asili 
nido. In tutto, la somma annua spesa per il mantenimento di un singolo figlio può superare 
così i 15.000 $. Una situazione preoccupante che non accenna ad arrestarsi. 
 
In questo contesto di difficile sostenibilità c’è una dimensione che spesso non viene 
considerata, ma che influisce fortemente sulle valutazioni dei giovani adulti circa la formazione 
di una famiglia: la cura dei genitori più anziani. I genitori che devono contemporaneamente 
occuparsi del mantenimento dei propri figli e hanno a carico la cura dei propri padri e delle 
proprie madri vengono definiti la “sandwich generation”. 
 
Un’indagine di YouGov chiarisce quanto sia pressante questo duplice fronte su cui chi è in fase 
di costruzione di un nuovo nucleo famigliare deve confrontarsi. Stando ai dati della ricerca, il 
18% delle famiglie composte da millennial – ovvero le persone nate tra il 1981 e il 1996 – 
hanno intenzionalmente ritardato la scelta di avere figli o hanno deciso di averne meno di 
quanti ne avrebbero voluti, proprio in previsione dell’accudimento dei genitori più anziani. Dato 
che viene ulteriormente incrementato dal 5% di coloro che decidono di non averne affatto.  
 
Il risultato è che più di un millennial su 5 è limitato nella costituzione della famiglia dalla 
difficoltà di dover mantenere contemporaneamente i figli e i genitori dovendo far fronte a costi 
decisamente intollerabili. Costi che si sono riversati sulle scelte di vita. Tra i genitori della 
sandwich generation, il 32% ha dichiarato di essere stato costretto a fare sacrifici economici e 
il 28% ha affermato di aver rinunciato ad avanzamenti di carriera. 
 
Secondo i dati del Pew Research Center, la sandwich generation rappresenta il 12% di tutti i 
genitori attuali. Tra loro, quelli che hanno tra i 18 e i 44 anni spendono tre ore al giorno per 
l’accudimento dei loro cari. Si stima che nei prossimi anni il numero degli ultra 65enni crescerà 
a dismisura e contemporaneamente si alzerà l’età di chi deciderà di avere figli, portando a un 
collasso di questo sistema di caregiving già estremamente precario. 
 


