
annuario statistico 
sull’infanzia 
e sull’adolescenza 
2014



annuario statistico 
sull’infanzia 
e sull’adolescenza 
2014



annuario statistico sull’infanzia e sull’adolescenza

Presidenza della Regione
Direzione generale
Servizio programmazione, pianificazione 
strategica, controllo di gestione e statistica

Dirigente: Gianluca Dominutti 
Elaborazione e analisi dati: Irene Plet

INFORMAZIONI:
Servizio programmazione, pianificazione 
strategica, controllo di gestione e statistica
piazza Unità d’Italia,1 – 34121 Trieste
telefono: 040 3772228
pianificazionestrategica@regione.fvg.it
www.regione.fvg.it/statistica

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà 
Servizio volontariato, solidarietà e immigrazione

Dirigente: Roberta Sartor 
Coordinamento del progetto: Luigina D’Orlando, 
Daniele Driutti, Fabia Mellina Bares

INFORMAZIONI:
Struttura stabile per l’esercizio delle funzioni di 
garante dell’infanzia e dell’adolescenza
sede di Trieste, via del Lavatoio,1 - 34100 Trieste
Telefono: 040 3773129-040 3773131
garanteinfanzia.ts@regione.fvg.it
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-
casa/diritti-infanzia-adolescenza

Si ringraziano le Direzioni centrali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Tribunale per i Mi-
norenni di Trieste, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste e gli Istituti  
che hanno fornito i dati utilizzati nella presente pubblicazione.

Ai sensi del D.Lgs. n.322/1989 e della L.R. n.14/2012 il Servizio programmazione, pianificazione stra-
tegica, controllo di gestione e statistica svolge le funzioni di Ufficio di statistica della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia e fa parte del Sistema statistico nazionale (Sistan).

La presente edizione è stata chiusa in redazione il giorno 7 marzo 2014

Riproduzioni e stampe, anche parziali, dovranno riportare in modo visibile la fonte e la proprietà 
dell’informazione.

Progetto grafico: Ufficio stampa e comunicazione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Stampa: Centro stampa regionale, Servizio provveditorato e servizi generali

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA



annuario statistico sull’infanzia e sull’adolescenza

PRESENTAZIONE
1. IL CONTESTO DEMOGRAFICO

1.1 La struttura della popolazione residente in FVG 8
1.2 Le determinanti e le caratteristiche delle famiglie del FVG 12

Glossario 22
Bibliografia 24

2. LA SALUTE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI DEL FVG
2.1 La mortalità 26
2.2 La disabilità 30
2.3 I fattori di rischio per la vita sana 33
2.4 Gli incidenti stradali 41

Glossario 44
Bibliografia 45

3. LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE-FORMAZIONE
3.1 I servizi socio-educativi alla prima infanzia 48
3.2 I bambini e i ragazzi che studiano in FVG 53
3.3 Gli alunni e studenti stranieri nelle scuole del FVG 62

Glossario 66
Bibliografia 67

4. LA VITA QUOTIDIANA DI BAMBINI E RAGAZZI
4.1 L’ambiente in cui bambini e ragazzi passano il tempo 70
4.2 Le attività svolte nel tempo libero 73
4.3 L’uso delle nuove tecnologie 78

Bibliografia 82
5. LA PROTEZIONE DI BAMBINI E RAGAZZI

5.1 I figli nelle separazioni e divorzi 84
5.2 Gli interventi dei comuni in favore dei minori 90
5.3 La povertà e l’esclusione sociale 93

Glossario 98
Bibliografia 99

6. I MINORI FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE E LE ADOZIONI
6.1 Gli affidamenti famigliari e i collocamenti in comunità 102
6.2 I minori stranieri non accompagnati 107
6.3 Le adozioni 110

Glossario 116
Bibliografia 117

7. I MINORI E LA GIUSTIZIA
7.1 Minori vittime e autori di reati a sfondo sessuale 120
7.2 La criminalità minorile 123

Glossario 128
Bibliografia 129

Indice





annuario statistico sull’infanzia e sull’adolescenza

Presentazione

Tra le diverse funzioni previste per legge in capo al garante dell’infanzia e dell’adolescenza rientra anche 
la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle persone minori d’età appartenenti alla nostra Regione, 
da attuarsi in collaborazione con gli organi istituzionali regionali e nazionali. 
Questo elaborato è frutto del lavoro combinato dell’Ufficio del garante e dell’Ufficio statistico regionale 
ed è particolarmente rivolto agli operatori, agli studiosi ed a tutti i soggetti interessati alle problematiche 
concernenti il mondo minorile.
Per la prima volta viene raccolta, in uno specifico volume, una serie di dati relativi alla condizione 
dell’infanzia e dell’adolescenza nel Friuli Venezia Giulia, perseguendo l’obiettivo principale, che può dirsi 
quindi raggiunto, di poter disporre della “fotografia” dell’universo minorile nel nostro contesto territoriale.
In questa che possiamo definire, sia pur induttivamente, una sorta di prima banca dati del settore, 
suscettibile di aggiornamento periodico ed implementazione, vengono considerati i seguenti aspetti: 
il contesto demografico, la salute di bambini e ragazzi, la partecipazione al sistema dell’ istruzione-
formazione, la vita quotidiana, la protezione, i minori al di fuori della famiglia di origine e le adozioni, ed 
infine i rapporti con la giustizia.
Attraverso l’analisi dei dati emersi è ora possibile conoscere la condizione dei nostri cittadini più piccoli, 
individuare le principali problematiche presenti, rendere di conseguenza più agevole all’Amministrazione 
e al Consiglio regionale, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, la scelta delle criticità sulle 
quali intervenire. 
In tal modo è inoltre possibile dare risposta a quanto citato all’art. n. 4 della Convenzione internazionale 
sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 20 novembre 1989 a New York:
 ...“ Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari 
per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali 
essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito 
della cooperazione internazionale.”…
Un mondo, quello dei nostri giovani, che nel complesso sembra stare in buona salute, se facciamo 
riferimento ad altre realtà nazionali, ma che tuttavia necessita di continua attenzione. Dall’immagine 
emergono e vengono confermati alcuni dati che evidenziano alcune criticità già note, quali ad esempio 
il calo della natalità, la dispersione scolastica, l’aumento dell’obesità infantile.
E proprio per tale motivo, il lavoro svolto risulta ancora più prezioso perché ci fa riflettere su quanto sia 
importante  investire di più ed in modo mirato sul benessere dei nostri cittadini più giovani in quanto, se 
i giovani stanno bene, di riflesso questo è anche il nostro benessere.
Una società che vive in armonia con i suoi giovani, che da loro riceve lo stimolo per migliorarsi cogliendo 
le sfide di questo nostro periodo storico, può trovare proprio nelle giovani generazioni il supporto per 
migliorare le condizioni di vita della comunità tutta.





Debora Serracchiani
Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia

Gianni Torrenti
Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà
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1.1 La struttura della popolazione del FVG

1.1 La struttura della popolazione residente in FVG 
 
Il numero di residenti. Al 31.12.2012 la popolazione del Friuli Venezia Giulia ammonta a 
1.221.860 residenti, in crescita rispetto all’anno precedente dello 0,3% (circa 4mila residenti 
in più) e del 2,5% (oltre 30mila residenti in più) rispetto a dieci anni fa. L’evoluzione positiva 
della dinamica demografica della regione è in massima parte attribuibile ai flussi migratori 
dall’estero che nel corso degli anni hanno controbilanciato la dinamica negativa del saldo 
naturale: solo nell’ultimo anno disponibile, quando la dinamica migratoria si è peraltro 
allentata per effetto della crisi economica, si osserva che il tasso di crescita totale1 pari all’1,7 
per mille abitanti è determinato da un saldo positivo tra flussi (dall’estero e da altre regioni) in 
ingresso e uscita (5,0 per mille abitanti) e da una crescita negativa della componente 
naturale (-3,0 per mille abitanti). 
 
Tav. 1.1 – Indicatori di struttura della popolazione residente (per mille abitanti dove non diversamente indicato). Anni 
2009: 2011 

2009 2010 2011 2009 2010 2011
saldo migratorio interno  1,70 1,50 1,30 0,30 0,20 0,10
saldo migratorio con l'estero  5,40 4,80 5,20 6,00 6,30 5,30
saldo migratorio totale  5,60 4,40 5,00 5,30 5,20 4,30
crescita naturale  -3,00 -3,00 -3,30 -0,30 -0,40 -0,60
tasso di crescita totale  2,60 1,40 1,70 5,00 4,70 3,70

FVG Italia

Indicatori

Note: (*) valore assoluto. 
Fonte: Istat, Movimento e calcolo della popolazione residente, Indicatori demografici 
 
La popolazione del FVG cresce, dunque, perché la regione esercita ancora un potere 
attrattivo nei confronti della popolazione straniera; poiché, però, a migrare sono soprattutto i 
giovani (e nelle fasi iniziali del processo migratorio, giovani maschi), l’impatto della 
componente straniera è rilevante solo per i fenomeni che riguardano le fasce d’età più 
giovani della popolazione, in particolare la presenza di minori con cittadinanza non italiana ed 
il numero medio di figli per donna. Relativamente al primo aspetto, si pensi che ogni 100 
minori residenti in FVG, 12 hanno cittadinanza straniera e tale quota sale al 12,4% se si 
considerano i minori in fascia 0-14 anni e al 15,5% per quelli di età 0-4 anni. Si osserva 
inoltre che, se tali quote rappresentano la situazione media a livello regionale all’indomani del 
15° Censimento della popolazione e delle abitazioni, vi sono dei Comuni (in particolare quelli 
del Friuli Occidentale) che registrano incidenze ampiamente superiori: è il caso, per esempio, 
di Pordenone dove tra i minorenni la quota di stranieri è pari al 24,1% e nella fascia 0-4 anni 
al 31,5% o di Monfalcone, dove tali quote raggiungono il 23,6% nella fascia 0-18 anni e il 
35,6% nella fascia  0-4 anni. Il fenomeno non riguarda però solo i grandi centri urbani: a 
Pravisdomini, infatti, gli stranieri rappresentano il 30% dei minorenni complessivamente 

                                                
1 Somma del tasso di crescita naturale e del tasso migratorio totale. La definizione dei tassi è riportata 
nel glossario. 
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residenti nel comune (con una punta del 35,6% tra i bambini in età 0-4 anni), a Prata di 
Pordenone l’incidenza degli stranieri tra i bambini in età 0-4 anni è addirittura pari al 38%.  
 
L’impatto della presenza straniera nella fascia più giovane della popolazione diviene ancora 
più importante se associato ai livelli di fecondità tra le donne con cittadinanza italiana, che nel 
2012 registrano in media 1,24 figli per donna a fronte di un valore per la componente 
straniera pari a 2,15, valore che, anche se in aumento rispetto l’anno precedente (1,98), fa 
prevedere, a meno di un’inversione di tendenza verso un deciso aumento della fecondità 
delle donne italiane, difficile da immaginare al momento, un’accentuazione della diminuzione 
delle nascite in FVG. Il processo di denatalità appare infatti evidente raffrontando la dinamica 
nei periodi tra il 1999 ed il 2012: se nei primi dieci anni, infatti, le nascite crescevano, in 
media, del 2,8% annuo, nell’ultimo quinquennio il decremento è stato pari all’1,8%. 
 
 
 
Fig. 1.1 – Variazione percentuale annua delle nascite.  
Anni 1999: 2008 e 2008: 2012 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Istat, Movimento e calcolo della popolazione residente 
 

Tale andamento è in parte 
attribuibile all’uscita dall’età 
riproduttiva delle baby-boomers, 
ovvero le generazioni di donne 
nate nella metà degli anni 
Sessanta, molto più numerose 
delle generazioni più giovani che 
via via raggiungono le età feconde, 
in parte al clima di incertezza 
economica che ha caratterizzato 
l’ultimo quinquennio. 
 
 
Infine, il processo di denatalità è 
stato innescato anche dalla 
tendenza a posticipare la 
maternità: le donne residenti in 
FVG hanno in media 31,4 anni alla 
nascita dei figli. 
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probabilmente sì; 16,1

certamente sì; 11,4

non indicato; 5,8

Non intendono avere 
figli nei prossimi tre 

anni; 66,7

non idicato; 3,8

certamente sì in futuro; 
10,1

probabilmente sì in 
futuro; 21

probabilmente 
nemmeno in futuro; 

18,3

certamente nemmeno in 
futuro; 46,8

intenzione di fecondità futura

intenzione di fecondità a tre anni

N. % N. %
0-5 anni 61.744 5,1 3.300.874 5,5
6-13 anni 83.166 6,8 4.488.579 7,5
14-17 anni 39.782 3,3 2.233.475 3,7
   totale minorenni 184.692 15,1 10.022.928 16,8
15-64 769.610 63,0 38.697.060 64,8
oltre 65 297.241 24,3 12.639.829 21,2
Totale 1.221.860 100,0 59.685.227 100,0

FVG Italia

Classi d'età

Nel 2009 il modulo tematico Famiglia e soggetti sociali dell’indagine Istat Multiscopo, rilevava 
scarse intenzioni di fecondità nei successivi tre anni della popolazione allora di età compresa 
tra i 18-49 anni: coloro che dichiaravano che “certamente” o “probabilmente” non avrebbero 
avuto intenzione di fare figli nei successivi tre anni costituivano, infatti, oltre i due terzi degli 
intervistati. 
 
Fig. 1.2 – FVG Persone da 18 a 49 anni per intenzione di avere figli nei successivi tre anni dall’intervista e nel futuro 
(per 100 persone della stessa zona). Anno 2009 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Famiglia e soggetti sociali 
 
I minori. I minorenni in FVG sono oltre 184mila ovvero il 15% (quota inferiore a quella 
registrata su territorio nazionale pari al 16,8%) della popolazione complessivamente 
residente: all’interno di questa classe, i bambini in età prescolare sono circa 62mila (5,1% 
della popolazione totale), i ragazzi tra i 6-13 anni sono circa 83mila (6,8%) e gli adolescenti di 
età 14-17 anni sono il 3,3%. Il rapporto percentuale tra i minori di età 0-14 anni e gli ultra-
sessantacinquenni (cd. indice di vecchiaia) è pari a 191,8, tra i più alti d’Italia (151,4 la media 
Italia).  
 
Tav. 1.2 – Popolazione residente per fasce d’età. Valori assoluti e ripartizione percentuale. 1° gennaio 2013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile 
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N.
% su totale 

minori N.
% su totale 

minori
0-2 4.836 16,1 6.783 23,9
3-5 4.761 15,0 6.432 21,8
6-10 5.923 11,4 9.898 18,6
11-13 2.967 9,5 5.607 16,5
14-17 3.959 10,0 6.464 14,5
Totale 22.446 12,2 35.184 18,6

Classi d'età

1° gennaio 2013 2020

I minori stranieri residenti in FVG sono oltre 22mila, il 22% della popolazione straniera 
rilevata al 1° gennaio 2013: all’interno di questa classe, i bambini in età prescolare sono oltre 
9mila distribuiti abbastanza equamente tra coloro che hanno meno di 3 anni (4.836) e coloro 
che hanno da 3-5 anni (4.761); complessivamente la loro incidenza è pari al 15,5% rispetto al 
totale residenti di quell’età. I bambini con cittadinanza straniera di 6-10 anni sono 5.923 
(11,4% dei minori totali con queste età) e quelli in età 11-13 sono 2.967 (9,5%). Gli 
adolescenti stranieri in fascia 14-17 sono circa 4mila (10%). Se nei prossimi anni la fecondità, 
la sopravvivenza e la migratorietà della popolazione residente seguissero le recenti tendenze 
demografiche, nel 2020 la quota di minori stranieri salirebbe al 18,6%. L’incidenza maggiore 
si continuerebbe a registrare nelle classi di età più giovani (23,9% nella fascia 0-2 anni e 
21,8% nella fascia 3-5) mentre gli incrementi tendenziali più elevati si registreranno nelle 
fasce 6-10 e 11-13 per effetto della componente naturale della crescita dei bambini stranieri 
in età prescolastica e dei nuovi flussi.  
 
Tav. 1.3 – FVG Popolazione straniera residente in FVG per fasce d’età. Valori assoluti  
e ripartizione percentuale al 1° gennaio 2013 e previsioni della popolazione residente 
al 2020 (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: (*) Previsioni con scenario centrale; Istat, Popolazione residente comunale per 
sesso, anno di nascita e stato civile. 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 



il contesto demografico

12

annuario statistico sull’infanzia e sull’adolescenza

1.2 Le determinanti e le caratteristiche delle famiglie del FVG

totale
60 anni 

e più (b)
Coppie con 

figli
Coppie

senza figli Monogenitori
FVG 35,3 56,9 49,6 35,3 15,1 3,7
Italia 30,1 54,4 53,8 30,9 15,3 5,8

Persone sole (a) Nuclei famigliari (c) 
Famiglie di 5 
componenti e 

più (d)

1.2 Le determinanti e le caratteristiche delle famiglie del FVG 
 
Il numero di famiglie. Al 31.12.2012 le famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia sono oltre 
562mila2 e sono composte, in media, da 2,2 componenti. Negli ultimi anni si è riscontrata, 
tanto a livello regionale quanto a livello nazionale, la tendenza all’aumento del numero di 
famiglie e alla contemporanea riduzione dei loro componenti: tra il 2003 e il 2012, le famiglie 
del FVG sono aumentate del 9% (13,1% il corrispettivo dato Italia) ma il numero dei 
componenti è passato da 2,30 a 2,20. Riferendoci alla media 2011-123, le famiglie sono 
prevalentemente composte da nuclei famigliari (349mila) a loro volta formati per lo più da 
coppie con figli (173mila nuclei ovvero il 49,6% dei nuclei famigliari) e coppie senza figli 
(123mila nuclei pari al 35,3% dei nuclei famigliari); i nuclei formati da monogenitori sono circa 
53mila ovvero il 15,1% dei nuclei famigliari. Le persone sole sono circa 195mila e di queste, 
111mila (56,9%) sono ultrasessantenni, in particolare donne (71% degli ultrasessantenni 
soli). 
 
Tav. 1.4 – Famiglie, nuclei familiari e persone per tipologia. Valori percentuali. Media 2011-12 

 

 
 
 
 
 
Note: (a) Per 100 famiglie della stessa zona. (b) Per 100 persone sole dello stesso sesso e zona. (c) Per 100 nuclei 
familiari della stessa zona. (d) Per 100 famiglie della stessa zona. 
Fonte: ns elaborazioni su dati Istat, Vita quotidiana 
 
Come evidenziato dalla ripartizione per numero di componenti, circa i due terzi delle famiglie 
della regione sono composte da due o più persone: in particolare, si registrano due 
componenti per il 29% delle famiglie, tre componenti per il 20,6% e quattro componenti per il 
13,4%. Le famiglie con più di 5 componenti sono meno del 4% ma per esse si registra una 
significativa inversione di tendenza, risultando in crescita dal 2007 dopo un periodo di 
costante riduzione dalla seconda metà degli anni novanta. In termini di trend, si segnala 
inoltre il progressivo aumento delle famiglie costituite da un solo componente; quelle con più 
di 65 anni, tuttavia, crescono più lentamente rispetto all’aggregato complessivo ad indicare 
una quota sempre più rilevante di persone che vivono da sole (perché separati, celibi\nubili, 
vedovi\e). 

                                                
2 Istat, bilancio demografico, 25 giugno 2013. 
3 Istat, Aspetti della vita quotidiana, luglio 2013. 
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Fig. 1.3 – FVG Ripartizione dei nuclei famigliari per numero dei componenti. Valori percentuali. Anno 2011 e 
1994:2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Vita quotidiana 
 
 
Le tipologie famigliari. La tipologia famigliare prevalente in FVG è la coppia con un figlio: 
appartengono a questa classe circa 94mila famiglie ovvero il 54,5% delle coppie con figli; tale 
situazione è comune a quella registrata a livello nazionale dove però si osserva una maggior 
quota di famiglie che hanno due o più di due figli. In FVG, infatti, le coppie con due figli sono 
il 37,1% delle coppie con figli (41,7% il dato nazionale) e quelle con tre e più figli sono l’8,4% 
(10,9% il dato nazionale). I nuclei famigliari che non hanno figli sono per la maggior parte 
costituiti da donne in età “adulta”: nel 42,1% dei casi la donna ha più di 65 anni, nel 45,3% 
dei casi tra i 35-64 anni e nel 12,6% ha un’età compresa tra i 15-34 anni. Nel confronto con la 
media nazionale si osserva che tra coloro che non hanno figli, la quota di coppie con donne 
feconde risulta superiore in FVG, vi è dunque una maggior presenza di coppie che 
potenzialmente potrebbero avere figli ma non li hanno. Infine, i nuclei monogenitore (circa 
53mila) sono prevalentemente costituiti da femmine; l’elevato squilibrio di genere (inferiore 
comunque a quello che si registra in media sul territorio nazionale dove le femmine sono 
l’84% a fronte dell’81,3% del FVG) deriva dall’effetto congiunto della differenza d’età tra i 
coniugi e della mortalità ad età più avanzate delle donne. Nel 47,1% dei casi, i nuclei 
monogenitore sono costituiti da vedovi. 
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italiano-a straniero-a totale italiano-a straniero-a totale
Udine 1,23 2,08 1,35 32,27 28,21 31,44
Gorizia 1,18 2,67 1,41 32,18 26,79 30,78
Trieste 1,26 2,09 1,39 32,58 28,70 31,78
Pordenone 1,27 2,11 1,44 32,46 28,66 31,42
FVG 1,24 2,15 1,39 32,37 28,26 31,42

TFT Età media delle madri al parto

Province

padre e madre 
entrambi italiani 

padre italiano e 
madre straniera

padre straniero e 
madre italiana

padre e madre 
entrambi stranieri

Udine 79,1 4,8 1,2 14,9 20,9
Gorizia 74,9 4,4 0,9 19,8 25,1
Trieste 77,5 5,0 2,5 15,0 22,5
Pordenone 73,4 4,4 0,7 21,5 26,6
FVG 76,7 4,7 1,3 17,3 23,3

Tipologia di coppia

Province

% nati con almeno 
un genitore 

straniero

Le determinanti demografiche della struttura famigliare. Le determinanti demografiche 
che maggiormente influenzano la struttura delle famiglie sono, come già in parte visto, la 
fecondità, la nuzialità e l’instabilità coniugale. Relativamente al primo aspetto, in FVG il 
numero medio di figli per donna è pari ad 1,39, valore inferiore al dato medio nazionale (1,42) 
ed inferiore a quello che si registra nelle regioni più ricche del Centro-Nord (ad eccezione 
delle Marche), in particolare in Trentino-Alto Adige (1,63), in Lombardia (1,51) ed in Emilia-
Romagna (1,47) dove però, per queste ultime due regioni, il più elevato valore dell’indice è in 
gran parte attribuibile alla maggior incidenza degli stranieri che come è noto, hanno 
comportamenti riproduttivi ancora diversi da quelli dei cittadini italiani. L’età media dei genitori 
alla nascita dei figli è in continua crescita: nel 2012 la madre ha circa 31,4 anni (come la 
media nazionale) quando cinque anni prima ne aveva in media 31,1. 
 
Tav. 1.8 – FVG Indicatori di fecondità. Valori assoluti. Anno 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: il TFT equivale al numero medio di figli per donna. 
Fonte: Istat, Iscritti in anagrafe per nascita 
 
Sempre meno figli nascono da unioni matrimoniali, in parte per la riduzione della nuzialità, in 
parte per i cambiamenti sociali che hanno interessato la popolazione. Nel corso di un 
decennio, la quota di bambini nati da una coppia sposata è passata dall’80% al 65,3% ed è 
aumentata quella relativa alle coppie di celibi\nubili, dal 7,8% al 18,6%. In aumento, inoltre, i 
figli nati da coppie miste: complessivamente in regione i nati con almeno un genitore 
straniero sono il 23,3% con punte che raggiungono il valore del 26,6% in provincia di 
Pordenone dove, peraltro, nel solo capoluogo la percentuale arriva al 37,1%.  
 
Tav. 1.9 – FVG Nati per tipologia di coppia. Valori percentuali. Anno di iscrizione 2012  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Istat, Iscritti in anagrafe per nascita 
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Tasso di attività F 61,0 74,3 81,7 53,5
Tasso di attività M 75,7 88,8 95,7 73,9

FVG

Indicatori

Le determinanti sociali. La struttura famigliare e, in particolare, la fecondità, sono 
influenzate dalle condizioni economiche e sociali in cui la popolazione vive: se la letteratura4 
è concorde nell’attribuire una relazione non lineare tra reddito e numero di figli (sono le 
famiglie a reddito medio ad avere meno figli), è altresì noto che vi sono altri fattori che hanno 
un effetto positivo sulla fecondità: un mercato del lavoro più flessibile e che consenta di 
conciliare la cura della famiglia garantendo adeguati livelli salariali, la diffusione e 
l’accessibilità dei servizi per l’infanzia, la divisione dei ruoli all’interno della famiglia. 
 
- Il mercato del lavoro. Nonostante i progressi degli ultimi anni, i tassi di attività e di 
occupazione della componente femminile nel mercato del lavoro permangono ancora molto 
più bassi di quelli dei maschi: nel 2012, il tasso di occupazione maschile è superiore a quello 
femminile di oltre 15 punti percentuali (71,2% per i maschi e 56,0% per le femmine) e tale 
differenza è anche maggiore se si considera la fascia 25-34 anni (83,8% il tasso per i maschi 
e 63,7% per le femmine), in parte anche per la maggiore diffusione di percorsi di studio più 
lunghi delle femmine o al frequente maggior accesso all’istruzione terziaria. 
 
Tav. 1.10, Fig. 1.6 – Indicatori del mercato del lavoro. Valori percentuali. Media 2012  

 
 
 
 
 
 
 
Note: la definizione dei tassi è riportata nel glossario. 
Fonte: Istat, Rilevazione continua sulle forze di lavoro 
 
 
 
 
 
Nel caso del FVG si osserva che tale offerta è molto più bassa per la componente femminile: 
ogni 100 donne in età da lavoro quelle effettivamente attive sono circa 60 a fronte di 75 
uomini; il gap di genere, a differenza del tasso di occupazione, permane costante nelle 
diverse classi d’età. La ripartizione per tipologia d’orario5 evidenzia inoltre, che il ricorso al 
tempo parziale riguarda poco meno di un terzo delle femmine occupate (32% nel Nord Est e 
31% a livello nazionale) con una prevalenza di tale tipologia nella classe d’età 35-64. 

                                                
4 A. Giraldo, S. Mazzucco, F. Michielin, Il ruolo del reddito nelle decisioni di fecondità; C. Rampichini, S. 
Salvini 1999, Riproduzione, percorsi professionali femminili e strategie familiari. 
5 L’ampiezza del campione per il FVG nella rilevazione continua sulle forze di lavoro Istat non consente 
la disaggregazione del dato a livello regionale; per questo motivo vengono riportati solo i valori Nord Est 
e Italia. 

Il tasso di attività, rapportando la popolazione attiva a 
quella in età lavorativa, esprime l’offerta di lavoro di 
breve periodo. 
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- L’accesso ai servizi per la prima infanzia. Uno degli elementi chiave nella promozione 
della conciliazione tra vita lavorativa e vita famigliare in un’ottica di sostegno all’occupabilità 
femminile è l’accesso ai servizi per la prima infanzia. Nell’anno scolastico 2011/12 tutti i 
comuni del FVG offrono il servizio di asilo nido o sotto forma di strutture o di trasferimenti alle 
famiglie per la fruizione dei servizi privati ed oltre un terzo di essi (36,7%) offrono servizi 
integrativi o innovativi per la prima infanzia6. La copertura territoriale dei servizi alla prima 
infanzia (asili nido e servizi integrativi) è, pertanto, pressoché totale, dato peraltro unico a 
livello nazionale, ma la presa in carico degli utenti7 si attesta ancora su valori piuttosto bassi: 
usufruisce di un servizio per la prima infanzia solo un quinto dei bambini in età 0-2 anni 
(20,7%). 
 
Fig. 1.7 – Indicatori di accessibilità ai servizi per la prima infanzia. 
Valori percentuali. A.s. 2003/04: 2011/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Istat, Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli o associati 
 
Dal confronto territoriale emerge che le famiglie del FVG hanno maggiori probabilità di 
accesso ai servizi alla prima infanzia rispetto alla media delle famiglie italiane: in FVG, infatti, 
tutti i comuni hanno tali servizi (o contribuiscono attraverso compartecipazioni) a fronte di una 
quota media nazionale pari al 55,1%; considerando l’utenza residente nei comuni, l’indicatore 
di copertura territoriale è superiore di 20 punti percentuali alla media nazionale mentre il 
confronto con la presa in carico risulta superiore in FVG rispetto alla media italiana di circa 7 
punti percentuali. Le regioni in cui si registra una maggior fruizione di servizi alla prima 
infanzia sono l’Emilia-Romagna (26,5%), la provincia di Trento (23,3%), l’Umbria (23%) e la 
Valle d’Aosta (21%).   
                                                
6 Cfr. glossario per le definizioni degli asili e dei servizi integrativi adottate nella indagine Istat sugli 
interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli o associati. 
7 Utenti per 100 bambini residenti tra 0 e 2 anni. 

Dal confronto temporale emerge 
che il sistema dei servizi alla prima 
infanzia è cresciuto nel tempo, in 
particolare nella componente 
d’offerta legata agli asilo nido (da 
2.256 utenti nel 2003/04, anno 
base della rilevazione, a 5.722). La 
crescita si è registrata anche 
nell’ultimo anno, nonostante la 
crisi, quando gli utenti degli asilo 
nido sono aumentati del 9,5% 
rispetto l’anno precedente a fronte 
della leggera flessione registrata 
nei servizi integrativi. 
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- La conciliazione famiglia-lavoro. La disaggregazione dei tassi di occupazione per genere, 
età e ruolo in famiglia evidenzia come per le donne coniugate o conviventi e con figli i tassi di 
occupazione risultino sensibilmente più bassi rispetto a quelli registrati per la componente 
maschile; in particolare, nel Nord Est, la differenza di genere più elevata si riscontra tra le 
femmine sposate o conviventi con figli di età 25-34 quando il loro tasso di occupazione risulta 
pari al 56,3% a fronte del 94,7% registrato per i maschi.  
 
Tav. 1.11 – Tasso di occupazione 25-64 anni dei residenti nel Nord Est per classe di età, sesso e ruolo in famiglia. 
Valori percentuali. Media 2012 

25-34 
anni

35-44 
anni  

45-54 
anni

55-64 
anni

25-34 
anni

35-44 
anni  

45-54 
anni

55-64 
anni

Single 89,0 90,3 83,6 52,7 81,0 89,9 91,8 84,1 44,6 74,6
Monogenitore 84,7 90,4 83,9 51,5 71,6 64,5 81,2 84,3 44,6 73,1
Coniuge/convivente senza figli 93,6 94,3 90,1 42,7 73,3 77,4 83,0 67,9 27,3 55,1
Coniuge/convivente con figli 94,7 95,3 93,6 58,2 86,5 56,3 71,9 68,3 37,9 62,9
Altro (a) 76,7 81,7 75,9 54,3 74,7 73,1 76,4 68,5 29,5 56,0
Totale 91,3 93,7 91,1 52,5 82,3 67,0 76,4 71,7 35,1 63,4

Totale

Maschi Femmine

TotaleRuolo in famiglia

 
Note: (a) Comprende gli altri componenti adulti della famiglia con l'esclusione dei figli celibi o nubili. La numerosità 
campionaria non consente la disaggregazione per regione; si riporta quindi il valore Nord Est. 
Fonte: Istat, Rilevazione continua sulle forze di lavoro 
 
Il tasso di occupazione femminile cala, inoltre, se la famiglia è composta da tre o più figli: in 
questo caso risulta occupato il 51,2% della forza lavoro femminile (contro l’87,6% dei maschi) 
ma solo il 25,4% nella fascia 25-34 anni (contro l’88,8% dei maschi). 
 
Fig. 1.8 – Tasso di occupazione 25-64 anni dei residenti nel Nord Est per classe di età, sesso e numero di figli. 
Valori percentuali. Media 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Istat, Rilevazione continua sulle forze di lavoro 
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Il permanere di questo gap di genere è legato al lento e modesto cambiamento della 
divisione dei carichi di lavoro famigliare. Nel 2008-20098 in Italia, il 76,2% del lavoro familiare 
delle coppie è ancora a carico delle donne, valore di poco più basso di quello registrato nel 
2002-2003 (77,6%). In particolare, l’indice di asimmetria9 rivela uno squilibrio pronunciato per 
le donne che risultano non occupate: nel Nord d’Italia il carico di cura che ricade su di loro è 
pari al 78,8% nel caso in cui in famiglia vi siano anche dei figli contro il 69,8% del valore 
calcolato per le coppie con figli in cui la donna risulta occupata. Rispetto alla precedente 
rilevazione (2002/03) la distribuzione dei tempi di cura famigliari si è maggiormente 
riequilibrata, ma più per le coppie in cui la donna lavora piuttosto che per quelle in cui lavora 
solo l’uomo. 
 
Fig. 1.9 – Indice di asimmetria famigliare nelle coppie con donna di 25-44 anni per condizione della donna e tipologia  
della coppia. Valori percentuali. Anni 1988-1989, 2002-2003 e 2008-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: i valori si riferiscono alla ripartizione Nord. La definizione dell’aggregato è riportata nel glossario. 
Fonte: Istat, Indagine Multiscopo, l’Uso del tempo 

                                                
8 Il dato più aggiornato risale alla terza edizione dell’Indagine multiscopo Istat sull’Uso del tempo. 
L’indagine, di tipo campionario, consente stime dei principali aggregati solo a livello di ripartizione, non 
regionale. 
9 Nell’indagine multiscopo Istat sull’Uso del tempo indica la quantità di lavoro familiare svolto dalle 
donne sul totale di quello svolto da entrambi i partner. Tale indice assume valore 100 nei casi in cui il 
lavoro familiare ricada esclusivamente sulla donna, è pari a 50 in caso di perfetta condivisione dei 
carichi di lavoro familiare; i valori compresi tra 0 e 49 e quelli compresi tra 51 e 99 indicano un carico di 
lavoro, progressivamente più sbilanciato, rispettivamente sull’uomo o sulla donna. 
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Asilo nido: servizio destinato ad accogliere bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i tre anni per 
promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle 
famiglie nel loro compito educativo. In questa categoria rientrano gli asili nido pubblici, i micronidi, “nidi 
aziendali” e le “sezioni primavera” qualora il Comune o l’ente associativo che compila il questionario 
abbia contribuito nell’anno di riferimento al finanziamento delle spese di gestione.
Asimmetria famigliare (indice di): tempo dedicato al lavoro famigliare della donna sul totale del tempo 
dedicato al lavoro famigliare da entrambi i partner, per 100.
Attività (tasso di): rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la popolazione di 15 anni 
e più, per 100.
Crescita naturale (tasso di): differenza tra il tasso di natalità e il tasso di mortalità.
Crescita totale (tasso di): somma del tasso di crescita naturale e del tasso migratorio totale.
Età media: età media della popolazione detenuta a una certa data espressa in anni e decimi di anno; 
da non confondere con vita media.
Famiglia: ai sensi dell’articolo 4 del regolamento anagrafico (DPR 223 del 1989) si intende per famiglia 
“un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli 
affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune”. Le famiglie sono conteggiate sulla 
base del numero di schede di famiglia presenti nell’archivio anagrafico.
Indicatore di presa in carico degli utenti: numero di utenti per 100 bambini tra 0 e 2 anni.
 Indice di copertura territoriale: percentuale di bambini tra 0 e 2 anni che risiede in comuni in cui è 
presente il servizio.
Migratorio con l’estero (tasso): rapporto tra il saldo migratorio con l’estero dell’anno e l’ammontare 
medio della popolazione residente, per 1.000.
Migratorio interno (tasso): rapporto tra il saldo migratorio interno dell’anno e l’ammontare medio della 
popolazione residente, per 1.000.
Migratorio totale (tasso): rapporto tra il saldo migratorio dell’anno e l’ammontare medio della 
popolazione residente,  per 1.000.
Nord Est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia- Romagna.
Numero medio di figli per donna (o tasso di fecondità totale - TFT): somma dei quozienti specifici 
di fecondità calcolati rapportando, per ogni età feconda (15-50 anni), il numero di nati vivi all’ammontare 
medio annuo della popolazione femminile.
Nuzialità (tasso di): rapporto tra il numero di matrimoni celebrati nell’anno e l’ammontare medio della 
popolazione residente,  per 1.000.
Occupazione (tasso di): rapporto tra gli occupati e la popolazione nelle corrispondenti classi di età,  
per 100.
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Saldo migratorio con l’estero: differenza tra il numero degli iscritti per trasferimento di residenza 
dall’estero ed il numero dei cancellati per trasferimento di residenza all’estero.
Saldo migratorio interno: differenza tra il numero degli iscritti per trasferimento di residenza da altro 
Comune e il numero dei cancellati per trasferimento di residenza in altro Comune.
Saldo migratorio totale: differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri 
anagrafici per trasferimento di residenza.
Saldo naturale: differenza tra il numero di iscritti per nascita e il numero di cancellati per decesso dai 
registri anagrafici dei residenti.
Speranza di vita alla nascita (o vita media): numero medio di anni che restano da vivere a un neonato.
Tasso: rapporto calcolato ponendo a numeratore le poste relative a un determinato flusso demografico 
e al denominatore la popolazione media dell’anno (esempio: tasso di natalità, ottenuto dal rapporto fra i 
nati nell’anno e la popolazione media nello stesso anno). Sono usualmente espressi per mille abitanti.
Tasso standardizzato: consente di confrontare popolazioni aventi una struttura per età diversa 
riconducendo tutta la popolazione ad una stessa struttura per età, cosicché le differenze che si 
osservano fra diverse popolazioni non sono dovute al fattore età.
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Link utili

www.regione.fvg.it->famiglia casa->politiche per la famiglia
www.regione.fvg.it->famiglia casa->diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
www.politichefamiglia.it
www.istat.it 
http://demo.istat.it
http://dati.istat.it
www.minori.it
http://dati.coesione-sociale.it
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2.1 La mortalità

2.1 La mortalità 
 
La mortalità infantile. Uno degli indicatori sintetici diretti più utilizzati per la valutazione dello 
stato di salute di una popolazione è il tasso di mortalità alle diverse età; in particolare, il tasso 
di mortalità infantile1. Essendo determinato da cause esogene (alimentazione inadeguata, 
cattive condizioni igieniche, etc…) è ritenuto un indice abbastanza fedele delle condizioni 
socio-economiche e  igienico-sanitarie di una  popolazione nonché uno degli indicatori chiave 
per la Sanità Pubblica e della qualità del sistema di protezione socio-sanitaria verso la madre 
ed il bambino. L’analisi dell’andamento della mortalità infantile viene effettuato considerando 
intervalli di tempo triennali, per evitare che variazioni di singole unità determinino ampie 
oscillazioni nei tassi, l’ultimo dato disponibile viene riportato solo per confronti territoriali.  
I tassi triennali di mortalità infantile in FVG, sia nella componente neonatale che post-
neonatale, mostrano un andamento decrescente: nel periodo 2003-2005 il tasso era infatti 
pari a 2,62 per mille nati vivi, tra il 2006-2008 all’1,98; nell’ultimo anno di rilevazione, 
l’indicatore è pari a 2,96 per mille nati vivi quando il valore nazionale è pari a 3,21. 
 
Tav. 2.1 – Tassi di mortalità infantile, neonatale e natimortalità (per mille nati vivi) Anni 2003-05, 2006-08 e 2010 

2003-05 2006-08 2010 2003-05 2006-08 2010
Tasso di mortalità infantile 2,62 1,98 2,96 3,91 3,57 3,21
Tasso di mortalità neonatale 1-29 gg 1,18 0,88 1,88 1,73 1,55 1,57
Tasso di mortalità neonatale 1 mese e oltre 0,57 0,56 0,49 1,02 0,94 0,89
Tasso di natimortalità 4,29 2,95 2,64 3,16 2,95 2,64

Indicatori
FVG Italia

 
Note: La definizione degli indicatori è riportata nel glossario. 
Fonte: Istat, HFA giugno 2013 
 
Il tasso di mortalità neonatale, dipendendo da fattori casuali che agiscono durante la 
gestazione o il parto, assume il ruolo di indicatore di adeguatezza dei servizi di assistenza 
alla madre durante la gravidanza e della qualità delle cure mediche praticate durante il parto. 
Al pari del tasso di mortalità infantile, tale misura ha avuto un andamento decrescente anche 
negli anni più recenti: in particolare l’effetto maggiore si è avuto rispetto alla mortalità entro il 
mese di vita; più stabile appare invece quello calcolato ad oltre un mese dalla nascita 
probabilmente per effetto dell’avvenuto raggiungimento di elevati standard nelle cure post-
parto. Decrementi si registrano anche rispetto alla natimortalità, che considera i nati morti: il 
tasso passa da 4,29 per mille nati vivi del triennio 2003-05 a 2,95 tra il 2006-08. 
 
La mortalità infantile riguarda maggiormente la componente maschile: tra il 2009-11 il 
fenomeno ha colpito 3 maschi ogni 1.000 nati vivi e 2,5 femmine. Differenze di genere si 
riscontrano anche nelle cause di morte.  

                                                
1 Numero di bambini deceduti entro il primo anno di vita su 1.000 nati vivi. 



la salute di bambini e ragazzi  del FVG

27

annuario statistico sull’infanzia e sull’adolescenza

60%
12%

8%

6%

5%
2%

5%2%

mortalità perinatale malformazioni congenite
sintomi mal definiti malattie sistema cardiocircolatorio
malattie infettive e parassitarie malattie sistema nervoso
traumatismi ed avvelenamenti altro

Fig. 2.1 – FVG Mortalità infantile per causa (ripartizione %). 
Anni 2009-11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : la mortalità perinatale riguarda i morti entro la prima settimana di vita. 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SISSR 
 
 
La mortalità. L’analisi della mortalità di bambini e adolescenti viene svolta con riferimento a 
due aggregati: la mortalità pediatrica, che riguarda la popolazione in età 1-14 anni, e la 
mortalità in età adolescenziale di 15-19 anni. La prima assume nel triennio 2009-11 
un’incidenza a livello regionale pari allo 0,087‰ mentre risulta più elevata la seconda 
componente che raggiunge un’incidenza pari allo 0,235‰. Nell’arco di un decennio, 
entrambe le componenti hanno subito una contrazione; in particolare, il tasso standardizzato 
di mortalità in età adolescenziale (15-19) che è passato dallo 0,393‰ a 0,235‰; il tasso di 
mortalità in età pediatrica è passato, invece, dallo 0,136‰ allo 0,087‰. La classe d’età 
pediatrica in cui si registra la maggiore mortalità è la 1-4 anni dove l’indicatore, nel triennio 
2009-11 è pari a 0,143‰. 
 
 
Tav. 2.2 – FVG Tasso standardizzato di mortalità per classi d’età (per 100.000). Anni 1999-01 e 2009-11 

tasso std. IC inf. 95% IC sup. 95% tasso std. IC inf. 95% IC sup. 95%
001-004 18,40 11,20 28,40 14,30 8,40 22,50
005-009 12,00 6,80 19,40 6,40 3,10 11,80
010-014 11,30 6,30 18,60 6,60 3,20 12,20
015-019 39,30 29,70 51,00 23,50 16,40 32,70

Classe d'età
1999-01 2009-11

 
Note: per la popolazione standard è stato utilizzato il Censimento nazionale 2011. 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SISSR 

Complessivamente, circa i due terzi 
dei decessi avvenuti entro il primo 
anno di età tra il 2009-11 sono 
riferibili a particolari condizioni 
morbose di origine perinatale (60% 
dei casi) e a malformazioni 
congenite. Per i maschi, però, si 
rileva una maggior quota di morti 
ascrivibili a malattie del sistema 
cardiocircolatorio. 
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2.2 La disabilità

2.2 La disabilità 
 
La rilevazione delle disabilità. Pervenire ad una stima del numero di disabili in Italia è 
alquanto difficile poiché non esiste una definizione univoca di disabilità; ancora più spinosa è 
la stima su tutte le classi d’età. Le informazioni statistiche più prossime a questa tematica 
provengono dal modulo “Condizioni di salute e ricorso ai Servizi sanitari"” del Sistema di 
Indagini Istat Multiscopo sulle Famiglie che si svolge ogni cinque anni2. Nella rilevazione 
viene adottata la definizione di disabilità proposta dall'O.M.S. nella classificazione 
internazionale delle Menomazioni, Disabilità e Handicap (1980) ovvero “qualsiasi limitazione 
o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere un’attività nel modo o 
nell’ampiezza considerati normali per un essere umano”. Il concetto di disabilità fa, dunque, 
riferimento alla capacità della persona di espletare autonomamente (anche se con ausili) le 
attività quotidiane fondamentali e si riconduce alla legge 5 febbraio 1992, n. 1043. Diverso, 
invece, il concetto di invalidità, che rimanda al diritto di percepire un beneficio economico in 
conseguenza di un danno biologico, e fa riferimento alla legge 30 marzo 1971, n. 1184. Una 
visione completa del fenomeno si avrebbe dalla valutazione complessiva delle due 
componenti sopraccitate, pur scontando una naturale sottostima delle disabilità mentali 
rispetto a quelle fisiche per la presenza di resistenze e pregiudizi culturali, che spingono le 
persone direttamente interessate o i loro familiari a non entrare in contatto con i servizi 
pubblici competenti, o a non rispondere in modo appropriato alle domande presenti in 
ricerche e indagini. Da fonte Istat è possibile conoscere il numero di disabili solo a partire dai 
6 anni in poi con riferimento a quelli presenti in famiglia o nei presidi socio-assistenziali di 
qualsiasi età. Per questo motivo, di seguito, si fa riferimento al numero di certificazioni 
scolastiche, quindi al numero di alunni con disabilità, anche se in questo modo si 
sottostimano i bambini disabili certificati tra 3 e 5 anni per i quali non vi è l’obbligo di 
iscrizione alla scuola materna.  
 
Nell’a.s. 2010/11 gli alunni con disabilità frequentanti le scuole statali del FVG sono 2.767 su 
un totale di 141.887 alunni, ovvero il 2% (2,5% il dato nazionale). Nel corso di un decennio la 
loro presenza è aumentata del 28,9%, variazione nettamente inferiore a quella registrata in 
media sul territorio nazionale (pari al 50,9%). L’incidenza rispetto al totale della popolazione 
scolastica complessiva ha registrato, invece, un aumento di più lieve entità (nell’a.s. 2000-01 
erano l’1,7% del totale alunni).  

                                                
2 Gli ultimi dati validati risalgono al 31.1.2008 e fanno riferimento al 2005 anche se l’ultima rilevazione 
(di cui Istat non ha ancora previsto il rilascio dei dati) è stata condotta nei mesi di settembre-ottobre e 
dicembre del 2012, marzo e giugno del 2013. 
3 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 
4 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed 
invalidi civili. 
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Tav. 2.4 – Alunni totali e con disabilità nella scuola statale. Aa.ss. 2000-01 e 2010-11 

Totale 
alunni

Alunni con 
disabilità

Alunni 
disabili (%)

Totale 
alunni

Alunni con 
disabilità

Alunni 
disabili (%)

Totale 
alunni

Alunni con 
disabilità

FVG 125.621 2.146 1,71 141.887 2.767 1,95 12,9 28,9
Italia 7.554.454 126.994 1,68 7.723.616 191.583 2,48 2,2 50,9

Territorio

2000-01 2010-11 Var. % 2000-01/2010-11

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati MIUR 
 
La tipologia di disabilità più diffusa è la disabilità intellettiva (68,4%). Percentuali molto più 
ridotte riguardano la disabilità uditiva (3,7%), la disabilità motoria (3,6%) e la disabilità visiva 
(2,4%). Significativo il dato concernente le altre disabilità (per esempio, alunni con problemi 
psichiatrici precoci, con sindrome di iperattività, con disturbi specifici di apprendimento in 
comorbilità con altri disturbi), pari al 21,9% del totale degli alunni con disabilità.  
 
Fig. 2.5 –Alunni disabili iscritti nelle scuole statali per tipologia di disabilità (ripartizione %). A.s. 2010/11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati MIUR 
 
Data l’importanza di tale aggregato, nel febbraio 2011, si è svolta la prima rilevazione relativa 
agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) presenti nel sistema nazionale di 
istruzione. Secondo le informazioni desunte, gli alunni con certificazione di disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA) nell’intero sistema formativo (statale e non statale) in FVG erano 
1.270 ovvero lo 0,98% dell’intera popolazione scolastica complessiva quando, secondo le 
indagini epidemiologiche5, l’incidenza media si attesterebbe fra il 3-5% a livello nazionale, 
sull’intera popolazione. Nel secondo anno di rilevazione (a.s. 2011-2) tale quota è andata, 
infatti, aumentando raggiungendo l’1,68% probabilmente per effetto di una maggiore 

                                                
5 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica 
e i Sistemi Informativi, Alunni con disturbi specifici di apprendimento. 
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sensibilizzazione rispetto a tale problema, facendo prevedere che nei prossimi anni il numero 
degli alunni con certificazione di DSA possa aumentare ulteriormente. Il 96,2% degli alunni 
con DSA sono iscritti a scuole statali. 
 
Tav. 2.5 – FVG Alunni totali e con disturbi specifici di apprendimento nella scuola statale e non statale. Aa.ss. 2010-
11 e 2011-12 

Totale 
alunni

Alunni con 
DSA

Alunni DSA 
(%)

Totale 
alunni

Alunni con 
DSA

Alunni DSA 
(%)

Totale 
alunni

Alunni con 
DSA

Primaria 51.245 360 0,70 51.228 653 1,27 0,0 81,4
Sec. I grado 31.317 638 2,04 31.859 1.007 3,16 1,7 57,8
Sec. II grado 46.389 272 0,59 46.077 510 1,11 -0,7 87,5
Totale 128.951 1.270 0,98 129.164 2.170 1,68 0,2 70,9

Livello
 scolastico

2010-11 2011-12 Var. % 2000-01/2010-11

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati MIUR 
 
Dal punto di vista dell’offerta scolastica, il numero medio di alunni con disabilità per 
insegnante in FVG è inferiore a quello che era il tetto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, 
n. 2446 (un insegnante di sostegno ogni due alunni con disabilità): vi sono infatti 1,58 alunni 
con disabilità ogni insegnante di sostegno nella scuola primaria e 1,90 nella scuola 
secondaria di primo grado a fronte di un dato medio nazionale più elevato. 
 
Fig. 2.6 –Numero medio di alunni con disabilità per insegnante di sostegno 
e ordine scolastico. A.s. 2010/11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati MIUR 

                                                
6 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). 

L’età media degli alunni con 
disabilità che ottengono il 
diploma in FVG è pari a 20,1 
anni, valore di poco superiore 
a quello registrato per la 
componente senza disabilità 
(19,7 anni) ad indicare che gli 
studenti disabili concludono il 
percorso di istruzione 
secondaria superiore, in 
media, sostanzialmente nello 
stesso tempo degli studenti 
senza disabilità. 
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2.3 I fattori di rischio per la vita sana
2.3 I fattori di rischio per la vita sana 
 
L’eccesso di peso. Tra i fattori comunemente indicati come ostativi ad una vita sana, 
l’eccesso di peso, l’inattività fisica e l’abuso di alcol rivestono un ruolo chiave. Relativamente 
al primo aspetto, è noto come l’eccesso ponderale in età infantile sia un elemento negativo 
sia in età pediatrica ed evolutiva (ed oltre alla dimensione fisica riguarda la dimensione 
psicologica essendo l’obesità correlata a bassi livelli di autostima nonché sindromi di tipo 
depressivo7) che in età adulta. Per questo motivo, l’attenzione verso questa tematica è 
aumentata negli anni: oltre ai dati rilevati dal sistema di indagini Istat Multiscopo e specifiche 
indagini epidemiologiche, il Ministero della Salute, Centro per la prevenzione ed il Controllo 
delle Malattie realizza, con cadenza biennale, un’indagine 8  volta a descrivere lo stato 
ponderale, gli stili alimentari e l’abitudine all’esercizio fisico dei bambini della classe terza 
primaria. Grazie a tale rilevazione è possibile ottenere informazioni molto specifiche circa le 
abitudini alimentari, lo stato di salute e la pratica sportiva dei bambini a livello regionale. 
 
Nel 2012 più di un quarto dei bambini frequentanti la classe terza elementare in FVG 
presenta un eccesso ponderale (26,7%); in particolare, risulta in condizioni di obesità severa 
lo 0,7%, in condizioni di obesità il 6,3%, il 19,7% dei bambini risulta soprappeso, il 72,8% 
normopeso e lo 0,5% sottopeso9. Analizzando il contesto ambientale e famigliare in cui i 
bambini intervistati vivono, si osserva che vi è una maggiore tendenza all’accesso ponderale 
tra i figli di genitori soprappeso ed obesi, tra i figli di madri con bassa scolarizzazione e tra i 
bambini che vivono in comuni medio-grandi (10-50mila abitanti). La differenza di genere non 
appare, invece, statisticamente significativa10.  
 
Nel confronto temporale si osserva un aumento della percentuale di bambini obesi: nei tre 
anni di rilevazione la quota è passata dal 4,5% del 2008 al 5,0% del 2010 per arrivare al 7% 
del 2012.  
 
Nel confronto territoriale, il FVG risulta la settima regione con la quota più bassa di ragazzi 
con eccesso di peso ponderale; livelli inferiori a quelli regionali si registrano per le province 
autonome di Trento e Bolzano, Valle d’Aosta, Lombardia, Sardegna e Toscana. 

                                                
7 Istituto Superiore di Sanità, La promozione della salute nelle scuole. Prevenzione dell’obesità e 
promozione dello stile di vita fisicamente attivo. 
8 Sovrappeso e obesità nei bambini: il sistema di sorveglianza Okkio alla SALUTE. Siti internet di 
riferimento per lo studio e la relativa metodologia dell’indagine: www.okkioallasalute.it; 
www.epicentro.iss.it/okkioallasalute. 
9 Gli intervalli di confidenza al 95% per la modalità “obesità severa” sono 0,4%-1,2%, per la modalità 
“obesità” gli IC al 95% sono 5,1% - 7,8%, “sovrappeso” IC 95% 17,4%-22,2%, “normopeso” 70%-75,5% 
e lo 0,5% e “sottopeso” IC 95% 0,2%-1,5%. 
10 Differenza statisticamente significativa (p < 0,05). 
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Più di una 
volta al 
giorno

Una 
volta 

al giorno

Qualche 
volta a 

settimana

Meno di una 
volta a 

settimana Mai
Pesce - 1,2 40,3 44,3 12,9
Verdure in foglia cotte e crude 24,5 28,5 24,1 11,4 11,5
Altre verdure 16,0 27,3 34,0 11,5 9,5
Frutta 37,3 36,4 19,4 1,8 2,6
Legumi - 0,5 26,8 35,0 36,4

Snack salati 1,6 7,9 35,8 34,5 19,2
Dolci 7,7 19,0 45,2 23,9 3,0

Oltre la metà dei ragazzi intervistati dichiara di bere the, caffè e latte e di mangiare qualcosa 
(52,3%) ma solo il 7,7% dichiara di fare una colazione più completa che include anche 
yogurt, cerali e succhi di frutta.  
 
Fig. 2.8 –FVG Abitudine di fare la prima colazione per tipologia di colazione. Valori %. Anno 2011 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 
 
Il pasto principale della giornata, nei giorni non festivi, è il pranzo, per quasi i due terzi dei 
ragazzi intervistati (64,7%) e viene prevalentemente consumato in casa (69,6%). In mensa, 
invece, mangia circa un ragazzo su quattro.  
 
Il consumo di frutta, verdura, legumi e pesce è abbastanza diffuso ma i profili di consumo per 
genere sono molto diversi. Le verdure in foglia cotte e crude vengono assunte almeno una 
volta al giorno dal 53% dei ragazzi (43,5% dei maschi e 62,5% delle femmine) mentre circa 
l’11,5% dichiara di non mangiarle mai (17,9% dei maschi, 5,1% delle femmine). Più basso il 
consumo di altre verdure quali pomodoro, melanzane, peperoni, finocchi, zucchine ecc. e di 
legumi freschi: dichiara di mangiarle almeno una volta al giorno il 43,3% dei ragazzi tra i 6-17 
anni.  
 
Tav. 2.6 – FVG Frequenza di consumo per alcuni gruppi di alimenti. Valori %. Anno 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: La somma delle voci non sempre è pari a 100. 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 
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L’alcol. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) classifica l'alcol fra le droghe; è una 
droga giuridicamente legale ma è una sostanza molto tossica per la cellula epatica, più di 
molte droghe illegali, e causa dipendenza. Come tutte le droghe, anche l'alcol ha il potere di 
modificare il funzionamento del cervello e la sua assunzione protratta nel tempo induce 
assuefazione.  
Secondo l'OMS in Europa si ha il più elevato consumo alcolico al mondo. Il consumo per 
abitante è il doppio rispetto alla media mondiale e rappresenta il terzo fattore di rischio per i 
decessi e per le invalidità in Europa, nonché il principale fattore di rischio per la salute dei 
giovani. 
I giovani usano spesso l'alcol come una sostanza che dà piacere e che aiuta a trascorrere 
una serata con gli altri eliminando le inibizioni e le resistenze psicologiche alla propria 
espressione fisica e verbale.  
Fino all'età di 20 anni circa, nel corpo umano non sono ancora presenti gli enzimi destinati 
alla metabolizzazione dell'alcol e quindi, per i giovani, l’assunzione di bevande alcoliche 
risulta molto più nociva rispetto ad un adulto.  
 
Il consumo abituale di vino e birra riguarda rispettivamente il 7,8% e il 14,7% dei ragazzi di 
11-17 anni. Anche in questo caso si riscontrano differenze di genere nei comportamenti di 
consumo di entrambe le tipologie di alcolici: dichiara infatti di consumare vino il 15,2% dei 
maschi e l’1,7% delle femmine; birra il 21,5% dei maschi ed il 9,1% delle femmine. 
 
Fig. 2.10 –FVG Consumo di vino e birra.            Fig. 2.11 –FVG Consumo di altre bevande.  
Valori %. Anno 2011             Valori %. Anno 2011  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 
 
Tra coloro che consumano vino e birra, l’assunzione è piuttosto rada: il 6,7% dichiara di bere 
raramente (ovvero con una frequenza inferiore a quella settimanale) o solo stagionalmente (il 



la salute di bambini e ragazzi  del FVG

38

annuario statistico sull’infanzia e sull’adolescenza






















     

  

 

              

 


             
     
               



 
 






















                                                


   
 
   
  
   


    
  
  
   
   
     




la salute di bambini e ragazzi  del FVG

39

annuario statistico sull’infanzia e sull’adolescenza












    

           
 
                




















                                                
           


   
 
      
  
  
   
  
   
      
   
   
  
  



       





la salute di bambini e ragazzi  del FVG

40

annuario statistico sull’infanzia e sull’adolescenza















 

     







  



















     

  

 

   
              
              


     
      








































    
  


  
  

    
   


 
     






   
   
   
   
   
   
  
   





la salute di bambini e ragazzi  del FVG

41

annuario statistico sull’infanzia e sull’adolescenza

2.4 Gli incidenti stradali

2001 2011 2001 2011 2001 2011
001-005 70 43 68 42 2 1
006-009 75 56 75 56 - -
010-014 141 117 137 117 4 -
015-017 255 164 251 162 4 2
Totale 541 380 531 377 10 3

Classe d'età
Coinvolti Feriti Morti

0

20

40

60

80

100

120

2001 2003 2005 2007 2009 2011
1.270

1.280

1.290

1.300

1.310

1.320

1.330

1.340

1.350

1.360

1.370

indice di lesività minori (asse sx)

indice di lesività totale (asse dx)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2001 2003 2005 2007 2009 2011
0

5

10

15

20

25

30

35

40

indice di mortalità minori (asse sx)
indice di mortalità totale (asse dx)

Gli incidenti stradali 
 
Nel corso del 2011 il numero di minori coinvolti in incidenti stradali è pari a 380 di cui 377 
feriti. Il 43,2% di essi ha un’età compresa tra i 15-17 anni, il 30,8% ha tra i 10-14 anni, il 
14,7% ha tra i 6-9 anni ed il restante 11,3% ha un’età inferiore a 5 anni. I minori morti in 
incidenti stradali sono 3 ovvero il 3,6% del totale dei morti in incidenti. 
 
Tav. 2.7 – FVG Coinvolti, morti e feriti in incidenti stradali. Valori assoluti. Anni 2001, 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Istat 
 
Nel corso di un decennio la mortalità degli incidenti stradali è calata sia nella componente 
degli adulti che in quella dei minori anche se, per quest’ultimi, la tendenza è meno evidente 
per effetto della bassa frequenza con cui si verifica l’evento. La lesività (rapporto tra il numero 
di feriti e gli incidenti stradali), invece, è complessivamente aumentata, nonostante il calo 
registrato rispetto agli anni 2006-2009.  
 
Fig. 2.16 –FVG Indice di lesività e mortalità degli incidenti stradali con minori e totale. Valori %. Anni 2001:2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 
 
L’indice di mortalità e di lesività per gli incidenti che coinvolgono minori sono rispettivamente 
pari nel 2011 a 104,6‰ e 0,83‰; gli indici calcolati sul totale della popolazione sono 
rispettivamente pari a 1.303‰ e 23,3‰. 
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Tipicamente gli incidenti in cui sono coinvolti minori avvengono su strade urbane (76,8% dei 
casi nel 2011); solo nel 19% avvengono su altre strade (extra-urbane, provinciali, etc.) e nel 
5% su autostrade. Per gli incidenti mortali, invece, data la rarità dell’evento, è difficile 
identificare un chiaro pattern.  
 
Fig. 2.17 –FVG Localizzazione degli incidenti stradali che  
coinvolgono minori. Valori %. Anno 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 
 
 
Fig. 2.18 –FVG Incidenti stradali che  
coinvolgono minori per intersezione. Valori %.  
Anno 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 

 
La natura degli incidenti in cui sono 
coinvolti minori differisce 
leggermente da quella complessiva 
in cui sono coinvolti adulti e minori 
poiché questi ultimi risultano più 
frequentemente vittime di incidenti 
“tra veicoli e pedoni”: 15,5% casi 
contro l’8,1% calcolato sull’intera 
popolazione adulti e minori. 
Tuttavia, gli incidenti stradali in cui 
le vittime sono minori sono perlopiù 
incidenti “tra veicoli” (69,5%) e in 
misura più contenuta “incidenti a 
veicoli isolati “(15% dei casi). 
 
 
 
 
 
L’incidenza massima di sinistri che 
coinvolgono minori si registra agli 
incroci (45,8% dei casi); molto 
frequenti anche gli incidenti su 
rettilineo (41,6% dei casi). Quote 
più basse si registrano per gli 
incidenti in curva (9,2%), in 
prossimità di rotatorie o passaggi a 
livello (2,9%) o di dossi e gallerie 
(0,5%).  
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Incidente stradale: evento verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione nel quale risultano 
coinvolti veicoli fermi o in movimento e dal quale siano derivate lesioni a persone. In relazione a tale 
evento si definiscono:
- indice di mortalità: rapporto tra numero di morti e numero di incidenti stradali con lesioni a persone 
per 100;
- indice di lesività: rapporto tra numero di feriti e numero di incidenti stradali con lesioni a persone  
per 100.
Mortalità (tasso di): rapporto tra il numero dei decessi nell’anno e l’ammontare medio della 
popolazione residente,  per 1.000.
Mortalità infantile (tasso di): numero di decessi entro il primo anno di vita ogni 1.000 nati vivi.
Mortalità neonatale (tasso di): numero di decessi entro il primo mese di vita ogni 1.000 nati vivi.
Mortalità perinatale: rapporto tra nati morti e morti entro il settimo giorno compiuto di vita e il numero 
complessivo di nati.
Natalità (tasso di): rapporto tra il numero dei nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della popolazione 
residente, per 1.000.
Natimortalità (quoziente di): rapporto tra il numero di nati morti e il numero complessivo di nati,  
per 1000.



45

annuario statistico sull’infanzia e sull’adolescenza bibliografia

Save the children, Atlante dell’infanzia a rischio, edizioni 2012 e 2013
Ministero della salute, Le caratteristiche dell’ospedalizzazione pediatrica in Italia in Piano sanitario Nazionale 
2003-2005 (2005)
Osservasalute, Libro bianco 2011, La salute dei bambini, Stato di salute e qualità dell’assistenza della 
popolazione in età pediatrica nelle regioni italiane (2011)
Word Health Organization, Social determinants of health and well-being among young people, in Health 
policy for children and adolescents, No. 6, International report from the 2009/10 study (2012)
Istat, L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado statali e non 
statali in Statistiche report (2012)
Unicef, Bambini e disabilità, La condizione dell’infanzia nel mondo, Roma (2013)
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i 
Sistemi Informativi, Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione, 
Alunni con disturbi specifici di apprendimento, Rilevazioni integrative (Anni 2002 e segg.)
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i 
Sistemi Informativi, Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione, 
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2011)
Istituto superiore di sanità, Sistema di sorveglianza Okkio alla SALUTE: risultati 2010 in Rapporti Istisan 
12/14 (2012)
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Linee guida per una sana alimentazione italiana 
(revisione 2003)
HBSC, Stili di vita e salute dei giovani in età scolare, Rapporto sui dati regionali HBSC 2009-10 Friuli 
Venezia Giulia (2011)
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Linee guida per un corretto stile di vita (2012)
HBSC, I ragazzi e l’alcol (2012)
HBSC, I ragazzi e il fumo (2012)
 

Link utili

www.regione.fvg.it->salute sociale->organizzazione della salute e tutela sociale
www.salute.gov.it
www.iss.it
www.savethechildren.it
www.unicef.it/iocometu
https://www.okkioallasalute.it
http://www.hbsc.unito.it
www.guadagnaresalute.it
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3.1 I servizi socio-educativi alla prima infanzia
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3.2 I bambini e i ragazzi che studiano in FVG
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3.3 Gli alunni e studenti stranieri nelle scuole del FVG
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Abbandono alla fine del secondo anno delle scuole secondarie superiori (tasso di): abbandoni sul 
totale degli iscritti al secondo anno delle scuole secondarie superiori, per 100.
Alunni con disabilità: la certificazione di disabilità è il presupposto per l’attribuzione all’alunno con 
disabilità delle misure di sostegno e di integrazione. Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 
- 23/02/2006 n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come 
soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289”, all’art. 1 individua per la certificazione dell’alunno con disabilità un “organismo collegiale” 
appartenente al Servizio Sanitario Nazionale. Da sottolineare inoltre l’art. 2 del DPCM in questione, 
ove si prescrive che le diagnosi funzionali siano realizzate secondo le classificazioni internazionali 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che, tra l’altro, devono indicare l’eventuale particolare 
gravità della patologia.
Giovani che abbandonano prematuramente gli studi: popolazione 18-24 anni con al più la licenza 
media e che non frequenta altri corsi scolastici o svolge attività formative superiori ai 2 anni, per 100.
Indice di copertura territoriale: percentuale di bambini tra 0 e 2 anni che risiede in comuni in cui è 
presente il servizio.
Indicatore di presa in carico degli utenti: numero di utenti per 100 bambini tra 0 e 2 anni. 
Iscritti stranieri: sono considerati “iscritti stranieri” gli studenti con cittadinanza non italiana. Nel caso di 
doppia cittadinanza, di cui una italiana, lo studente è conteggiato tra gli iscritti italiani.
Nord: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 
Emilia- Romagna.
Partecipazione all’istruzione e formazione (tasso di): rapporto tra gli iscritti alla scuola secondaria 
superiore di secondo grado e ai percorsi IFP (istruzione e formazione professionale) e la popolazione 
di 14-18 anni. L’indicatore può assumere valori superiori a 100 per la presenza di ripetenze, anticipi di 
frequenza o di studenti residenti in altre regioni.
Popolazione straniera residente: popolazione di cittadinanza straniera che è iscritta nelle anagrafi 
comunali ad una certa data. Usualmente la data di riferimento è il 1° gennaio (o, in modo del tutto 
equivalente, il 31 dicembre dell’anno precedente).
Scolarità (tasso di): rapporto tra gli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado e la popolazione di 
14-18 anni.
Servizi integrativi per la prima infanzia: in questa categoria rientrano i nidi famiglia e i servizi 
integrativi per la prima infanzia. Sono considerati i contributi per il servizio di “Tagesmutter” nel caso in 
cui esso sia organizzato dal Comune.
Servizi socio-educativi per la prima infanzia: insieme dei servizi di asilo nido e dei servizi integrativi 
per la prima infanzia.
Spesa: spesa in conto corrente di competenza impegnata nell’anno di riferimento per l’erogazione dei 
servizi o degli interventi (unità di euro).
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, 
la partecipazione e la comunicazione, Alunni con cittadinanza non italiana, Approfondimenti e analisi, 
Rapporto nazionale A.s. 2011/2012, in Quaderni Ismu, 1/2013, Milano (2013)
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e per 
i Sistemi Informativi – Servizio Statistico, Focus “La dispersione scolastica” (2013)
Istat, La scuola e le attività educative in Statistiche report (2012)
Istat, L’offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia in Statistiche report 
(2013)
Istat, Aspetti di vita quotidiana in Statistiche report (2012)
Unicef, Facce d’Italia, Condizione e prospettive dei minorenni di origine straniera (2012)
Invalsi, Ocse Pisa 2012, Sintesi dei risultati per l’Italia (2013)
Invalsi, Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti 2012-2013 (2013)

Link utili

www.regione.fvg.it->istruzione ricerca
www.scuola.fvg.it
www.istruzione.it
www.invalsi.it
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4.1 L’ambiente in cui bambini e ragazzi passano il tempo
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4.2 Le attività svolte nel tempo libero
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tipo di attività:
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4.3 L’uso delle nuove tecnologie 
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Istat, La vita quotidiana di bambini e ragazzi (2008)
Istat, Infanzia e vita quotidiana in Statistiche report (2012)
Save the children, Mappe per (ri)connettersi al futuro, Atlante dell’infanzia a rischio (2012)

Link utili

www.regione.fvg.it->cultura sport
www.giovanifvg.it
www.savethechildren.it
www.misuredelbenessere.it
http://noi-italia.istat.it
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5.1 I figli nelle separazioni e divorzi
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 . Nel 2011 le separazioni concesse in FVG sono state 1.904 ed i 
divorzi 1.296; al netto della dinamica registrata nell’ultimo anno (6,8% le separazioni, 12,1% 
i divorzi) in cui pesa particolarmente il protrarsi della sfavorevole congiuntura economica, la 
maggior frequenza con cui si sciolgono le unioni coniugali determina sul piano sociale e 
demografico notevoli cambiamenti sui percorsi di vita dei soggetti coinvolti direttamente o 
indirettamente. Infatti, il numero medio di separazioni per mille matrimoni è passato da 241 
nel 1995 a 366 nel 2011, in un contesto di marcata contrazione della nuzialità. 
 
Fig. 5.1 – Separazioni e divorzi concessi (per 100.000 coniugati). Anni 2007: 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Istat, Separazioni e divorzi 
 
 
La durata media della convivenza matrimoniale nelle separazioni è di circa 15 anni, valore 
costante rispetto all’anno precedente ed in aumento rispetto al triennio precedente; nei 
divorzi, invece, la durata della convivenza raggiunge in media i 18 anni e, nel caso di divorzi 
giudiziali, 19 anni. 

Nel caso delle separazioni, si 
contano circa 319 procedimenti 
ogni centomila coniugati in FVG 
(301 il valore medio nazionale) 
mentre nel caso dei divorzi circa 
217 a fronte di un valore medio 
nazionale pari a 182. In FVG i tassi 
di divorzio e di separazione in 
rapporto agli abitanti risultano 
rispettivamente pari all’1,1‰ e 
all’1,6‰, leggermente superiori alla 
media Italia. 
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Tav. 5.1 – FVG Separazioni e divorzi concessi per caratteristiche del matrimonio e della coppia. Anni 2007: 2011 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Durata media della convivenza (anni) 14 14 14 15 15 17 18 18 18 18
   procedimenti consensuali 14 14 14 15 15 16 17 17 17 17
   procedimenti giudiziali 14 16 14 15 15 20 21 20 21 19
Procedimenti tra coppie miste (nr.) 193 250 227 234 247 108 170 174 156 163
Procedimenti tra coppie miste (% sul totale) 10 12 12 12 13 8 12 12 11 13
Procedimenti con marito italiano per nascita e moglie 
straniera o italiana per acquisizione (% sul totale 
procedimenti coppie miste) 75,1 73,6 71,8 72,2 72,1 70,4 70,6 70,7 78,2 71,2
Procedimenti con moglie italiana per nascita e marito 
straniero o italiano per acquisizione (% sul totale 
procedimenti coppie miste) 24,9 26,4 28,2 27,8 27,9 29,6 29,4 29,3 21,8 28,8
Durata media della convivenza coppie miste (anni) 10 11 10 11 11 14 14 15 15 15

Separazioni Divorzi


Fonte: Istat, Separazioni e divorzi 

 
Contrariamente a quanto è accaduto nell’ultimo anno di rilevazione per le coppie con 
entrambi i coniugi di cittadinanza italiana, le separazioni ed i divorzi tra le coppie miste1 (circa 
il 13% del totale dei procedimenti concessi) risultano in aumento nell’ultimo quinquennio: 
+27,9% per le prime, +50,9% per i secondi. In particolare, quasi tre scioglimenti coniugali su 
quattro riguardano coppie con marito italiano per nascita e moglie straniera o italiana per 
acquisizione, per una durata media della convivenza pari a 11 anni all’atto della separazione 
e a 15 anni all’atto del divorzio. 
 
 
. Nel 2011 il 74,2% delle separazioni ed il 62,1% dei divorzi 
del FVG hanno riguardato coppie con figli; oltre la metà delle separazioni (55,1%) ed oltre un 
terzo dei divorzi (36,1%) ha visto coinvolto almeno un figlio minore, quasi un quarto delle 
separazioni (24,2%) ed il 12% dei divorzi, più di un minore. Il numero di figli minori che sono 
stati affidati nel 2011 è stato pari a 1.566 nelle separazioni e a 635 nei divorzi. 
 
Tav. 5.2 – FVG Separazioni e divorzi concessi per caratteristiche del matrimonio e della coppia. Anni 2007: 2011 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Procedimenti con figli nati dall'unione (%) 69,8 68,3 71,6 71,8 74,2 59,5 62,0 61,9 61,0 62,1
Procedimenti con figli minori affidati (%) 52,4 49,6 53,1 53,5 55,1 36,2 35,6 37,1 35,6 36,1
Procedimenti con più di un figlio minore affidato (%) 20,5 20,1 22,9 22,2 24,2 11,0 10,6 10,4 8,1 11,9
Figli minori affidati nelle separazioni (nr.) 1.430 1.476 1.544 1.618 1.566 627 670 721 651 635

Separazioni Divorzi


Fonte: Istat, Separazioni e divorzi 
 

                                                
1 Si intendono le coppie di coniugi formate da un cittadino italiano per nascita e un cittadino straniero o 
italiano per acquisizione.  
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Il rapporto tra il numero dei minori affidati nei procedimenti di divorzio e separazione ed il 
totale dei minori in FVG è pari al 12,1‰ contro un valore nazionale pari al 9,3‰. 
 
Fig. 5.2 – FVG Figli minori affidati nelle separazioni e divorzi (per 1.000 minori). 
Anni 2007:2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Istat, Separazioni e divorzi 
 
La quota di affidamenti concessi al padre continua a rimanere su livelli molto bassi (meno 
dell’1%) così come può considerarsi residuale l’affidamento dei minori a terzi (0,3%). Nei 
divorzi la quota di minori con affidamento condiviso è inferiore a quella registrata nelle 
separazioni (83,6%) perché più frequente è l’affido esclusivo alla madre (15,4%). I divorzi con 
figli minori affidati esclusivamente al padre sono lo 0,8% dei divorzi complessivi con figli 
minori. 

Fig. 5.3 – FVG Separazioni e divorzi per tipo di affidamento dei minori (%). Anni 2007: 2011 












 
 
Fonte: Istat, Separazioni e divorzi 

Nell’ultimo quinquennio si osserva 
una tendenza ad un progressivo 
coinvolgimento dei minori nelle 
separazioni e divorzi, tendenza 
rallentata solo nell’ultima annualità 
per effetto della drastica 
contrazione dei divorzi. Nel 2011 le 
separazioni con figli in affido 
condiviso sono state il 95,3% 
(90,3% il dato nazionale) contro il 
3,6% di quelle con figli affidati 
esclusivamente alla madre. 
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L’evoluzione della tipologia di affidamento è fortemente influenzata dall’entrata in vigore della 
Legge 54/20062 che ha introdotto, come modalità ordinaria, l’istituto dell’affido condiviso dei 
figli minori tra i due coniugi. Secondo la nuova legge entrambi i genitori exconiugi 
conservano la potestà genitoriale (che prima spettava esclusivamente al genitore affidatario) 
e devono provvedere al sostentamento economico dei figli in misura proporzionale al reddito, 
ovviamente. È chiaro dunque che, a partire dal 2006, in concomitanza con l’introduzione 
della nuova legge, la quota di affidamenti concessi alla madre si è fortemente ridotta a 
vantaggio dell’affido condiviso, in particolare, nei procedimenti di divorzio. 

      . In sede di separazione vengono stabiliti i 
provvedimenti di natura economica a favore sia del coniuge che viene ritenuto 
economicamente più debole sia dei figli: questi due contributi sono tra loro indipendenti e 
cumulabili. Il contributo in favore del coniuge viene stabilito in proporzione alle circostanze e 
alle condizioni economiche dell’obbligato, quello per il mantenimento dei figli varia, invece, in 
base al numero dei figli stessi. 
 
Gli assegni di mantenimento per i figli vengono corrisposti in oltre la metà delle separazioni 
(53,1%) e nel 71,5% di quelle con figli; in presenza di separazioni con figli minori la quota 
raggiunge l’87,4%. Nei procedimenti di divorzio, gli assegni di mantenimento per i figli 
vengono corrisposti nel 41,1% dei casi, con quote superiori in presenza di figli (66,2%) e di 
figli minori (90,2%). A versare gli assegni nella quasi totalità dei casi è il padre, sia nel caso 
delle separazioni (96,6%) che dei divorzi (93,2%). 
 
Tav. 5.3 – FVG Separazioni e divorzi concessi con provvedimenti economici. Anni 2007: 2011 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Numero di provvedimenti con assegno ai figli 977 963 1.044 1.117 1.011 524 542 609 572 533
Provvedimenti con assegno ai figli (%) 72,5 69,0 74,6 76,1 71,5 66,7 60,7 65,3 63,6 66,2
Provvedimenti con figli minori e assegno (%) 88,8 88,0 90,5 91,6 87,4 88,4 87,6 89,3 87,4 90,2
Provvedimenti con assegno ai figli corrisposto dal padre 
(%) 95,2 96,4 92,7 92,3 96,6 94,1 93,9 93,9 94,4 93,2

Separazioni Divorzi


 
Fonte: Istat, Separazioni e divorzi 
 
L’importo medio corrisposto per il mantenimento dei figli nel caso delle separazioni è pari a 
432,63 euro per figlio a livello nazionale e pari a 429,9 euro per la ripartizione Nord Est; nel 
caso dei divorzi, gli importi salgono a 529 euro per la media Italia e 672,6 per la ripartizione 
Nord Est4. 
 

                                                
2 Affidamento condiviso dei figli in caso di separazione dei genitori.
3 Per il calcolo degli importi medi sono stati considerati solo gli importi mensili pari o superiori a 25 euro 
e inferiori a 10.000 euro. 
4 La disaggregazione non è disponibile a livello regionale. 



la protezione di bambini e ragazzi del FVG

88

annuario statistico sull’infanzia e sull’adolescenza

0% 25% 50% 75% 100%

FVG

Italia

FVG

Italia

se
pa

ra
zio

ni
div

or
zi

al marito alla moglie

abitazioni autonome altro

Nel 2011 in circa la metà delle separazioni (47,8%) in FVG la casa è stata assegnata alla 
moglie, nel 28% dei casi sono state previste due abitazioni autonome e distinte ma diverse 
da quella coniugale e nel 22% dei casi la casa è stata assegnata al marito.  
 
Fig. 5.4 – Separazioni e divorzi per tipologia di assegnazione della casa (%). 
Anno 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Istat, Separazioni e divorzi 

Differenziali elevati si riscontrano 
rispetto ai provvedimenti in seguito 
al divorzio, dove prevale la 
definizione di abitazioni distinte e 
diverse da quella coniugale.  
Sia nel caso dei provvedimenti di 
divorzio che di separazione si 
osserva, inoltre, una maggiore 
quota di assegnazioni ad abitazioni 
indipendenti in FVG rispetto alla 
media nazionale. 
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Padre Nubile Coniugata Divorziata Vedova Non indicato Totale
Celibe 1.674 109 8 74 124 1.989
Coniugato 131 5.888 2 16 65 6.102
Divorziato 3   1 1 5
Vedovo 85 10 1 17 15 128
Non indicato 630 322 9 41 353 1.355
Totale      

Madre

 . Sono oltre 2mila i nati da genitori non coniugati nel 
2012 in FVG, in linea con l’anno precedente; tuttavia a causa della forte diminuzione dei nati 
da coppie coniugate (3,9% a fronte del calo generale delle nascite pari a 0,4%) il loro peso 
relativo è aumentato dal 25,6% del 2011 al 26,6% del 20125.  
 
Tav. 5.4 – FVG Nati per stato civile della madre e del padre. Valori assoluti. 
Anno di iscrizione 2012 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Istat, Iscritti in anagrafe per nascita 
 
Nel confronto territoriale si osserva che il fenomeno delle nascite al di fuori dei matrimoni è 
più rilevante in regione che nel resto d’Italia, dove la relativa incidenza è pari al 24,8%. Tale 
valore è stato raggiunto, però, assistendo ad una crescita più sostenuta rispetto a quella 
registrata in FVG, grazie al contributo delle regioni del Centro Nord, dove i nati da genitori 
non coniugati sono attualmente quasi il 30% (in EmiliaRomagna oltre il 33%). 
 
 
Fig. 5.5 – Quota di nascite al di fuori dal matrimonio (%). 
Anni 2002: 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Iscritti in anagrafe per nascita  

                                                
5 Al netto delle iscrizioni per nascita in cui non vi è indicazione dello stato civile dei genitori.

L’incidenza del fenomeno 
è praticamente 
raddoppiata nel corso di 
un decennio: nel 2002, 
infatti, solo il 13,9% delle 
nascite avveniva al di 
fuori del matrimonio. 

La tendenza ad una 
natalità sempre più 
disgiunta dalla nuzialità 
risulta più diffusa tra le 
coppie con cittadinanza 
italiana: i nati da genitori 
non coniugati sono il 
31,6% (erano il 28,8% 
nel 2011) dei nati da 
genitori italiani contro il 
26,6% dei nati da  
residenti italiani e 
stranieri.
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        . Nell’area “famiglia e 
minori”6 la spesa per le attività socioassistenziali realizzate e gestite a livello locale dai 
comuni e dalle varie forme associative fra comuni limitrofi del FVG ammonta nel 2010 ad 
oltre 67milioni di euro, ovvero circa un quarto della spesa per interventi e servizi sociali 
complessivamente sostenuta. Nonostante la spesa per l'area “famiglia e minori” sia 
aumentata nel corso degli anni in valore assoluto, la quota rispetto alla spesa in tutte le aree 
di utenza è rimasta pressoché costante. La spesa procapite7 nel 2010 è risultata pari a 168 
euro, valore nettamente superiore a quello registrato a livello medio nazionale pari a 121 
euro. 
 
Fig. 5.6 – Spesa e spesa procapite nell’area “famiglia e minori”.  
Numeri indice e valori assoluti procapite. Anni 2003: 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati 
 
Particolarmente significativa è anche la quota di spesa riservata alle strutture residenziali: 
12,7milioni di euro per un’utenza pari a 575 unità nel 2010; circa il 95% della spesa in questo 
settore è sostenuto sotto forma di contributi e integrazioni a retta per tali strutture residenziali. 
Al netto del valore registrato per la provincia di Trento, si osserva che la spesa media per 

                                                
6 L’area “famiglia e minori” comprende le attività di servizio sociale professionale (servizio sociale 
professionale compresa tutela legale minori, intermediazione abitativa e/o assegnazione alloggi, 
servizio per l'affido minori, servizio per l'adozione minori, servizio di mediazione familiare, attività di 
sostegno alla genitorialità); di integrazione sociale (interventi per l'integrazione sociale dei soggetti 
deboli o a rischio, attività ricreative, sociali, culturali); gli interventi e servizi educativoassistenziali e per 
l'inserimento lavorativo dei minori; l’assistenza domiciliare. 
7 Rapporto tra la spesa ed il  numero di componenti delle famiglie con almeno un minore calcolati sulla 
base del Censimento della popolazione 2001. 

Oltre un terzo della spesa 
complessivamente sostenuta dai 
comuni nell’area “famiglia e minori” 
è destinato alle strutture e ai servizi 
per la prima infanzia (nidi d’infanzia 
e servizi integrativi) sotto forma di 
spese di funzionamento e contributi 
e integrazioni a retta.  

5.2 Gli interventi dei comuni in favore dei minori
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utente in quest’area risulta la più elevata a livello nazionale (22mila euro per utente in FVG, 
14mila euro in Italia). 
Considerando che la voce comprende sia le strutture comunali che le rette e i contributi 
pagati dai comuni per gli utenti di strutture residenziali private, ad esclusione dei centri estivi 
o invernali con pernottamento, l’indice di copertura di tale servizio (ovvero la quota di comuni 
in cui è attivo il servizio) risulta il più elevato in Italia: 98,2% contro la media nazionale pari a 
71,7%. Risulta, inoltre, che una quota più elevata della popolazione di riferimento risiede in 
un comune in cui è presente il servizio rispetto alla media nazionale (98% contro l’85% del 
dato Italia). 
 
Tav. 5.5 – FVG Spesa e utenti nell’area famiglia e minori. Valori assoluti e quota % sul totale della spesa. Anno 2010 

 Utenti (nr.) Spesa (in euro) Quota (%)
Asilo nido 2.598 19.223.147 28,7
Contributi e integrazioni a retta per strutture residenziali 538 12.130.006 18,1
Centri di aggregazione / sociali 11.485 9.034.816 13,5
Sostegno socioeducativo territoriale 2.267 4.242.800 6,3
Servizio sociale professionale (compresa tutela legale minori) 7.778 4.108.432 6,1
Contributi e integrazioni a retta per asili nido 2.628 3.098.132 4,6
Contributi economici a integrazione del reddito familiare
 (inclusi i contributi per madri sole con figli) 3.386 2.479.433 3,7
Centri diurni estivi 13.190 1.978.059 3,0
Attività ricreative, sociali, culturali 10.137 1.977.496 3,0
Contributi economici per alloggio 1.155 1.528.613 2,3
Contributi economici per l'affido familiare di minori 366 1.238.878 1,8
Interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio 2.397 1.005.847 1,5
Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia 975 816.101 1,2
Strutture residenziali 37 636.039 0,9
Contributi economici per i servizi scolastici 2.374 587.978 0,9
Sostegno socioeducativo scolastico 1.892 529.452 0,8
Assistenza domiciliare socioassistenziale 161 350.928 0,5
Ludoteche / laboratori 1.826 338.018 0,5
Contributi generici ad enti e associazioni sociali 0 253.317 0,4
Intermediazione abitativa e/o assegnazione alloggi 237 250.725 0,4
Servizi per l'affido minori 83 217.764 0,3
Contributi economici per l'inserimento lavorativo minori 280 185.610 0,3
Centri diurni 73 176.221 0,3
Contributi e integrazioni a retta per servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia 149 164.580 0,2
Contributi economici per cure o prestazioni sanitarie 17 154.541 0,2
Sostegno all'inserimento lavorativo 169 89.020 0,1
Attività di sostegno alla genitorialità 304 82.679 0,1
Centri estivi o invernali (con pernottamento) 508 41.330 0,1
Voucher, assegno di cura, buono sociosanitario 8 22.274 0,0
Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio 10 19.373 0,0
Servizio di mediazione familiare 53 12.191 0,0
Centri per le famiglie 45 10.091 0,0
Contributi economici erogati a titolo di prestito (prestiti d'onore) 8 4.990 0,0
Servizi per l'adozione minori 2 1.021 0,0
Altro 5.092 33.276 0,0
Totale 72.228 67.023.178 100,0

 
Fonte: Istat, Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati 
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La spesa per interventi di servizio sociale professionale ovvero le attività di prevenzione, di 
sostegno e di recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di 
disagio afferenti all’area di utenza “famiglia e minori”, ammonta ad oltre 4milioni di euro per 
un’utenza complessiva di oltre 7mila utenti. Tra le principali voci, la spesa per il servizio 
sociale professionale (compresa la tutela legale dei minori) ammonta ad oltre 4,1milioni di 
euro, il 6% della spesa complessiva nell’ambito “famiglia e minori”, seguono la spesa per 
intermediazione abitativa (250mila euro) e per l’affido di minori (217mila euro). Residuale la 
spesa per il servizio di mediazione famigliare (53 utenti, oltre 12mila euro) e per l’adozione di 
minori (2 utenti, circa mille euro). 
 
 
Nell’ambito delle attività per l’integrazione sociale, la spesa complessiva del FVG è risultata 
pari a quasi 3milioni di euro; due terzi in favore di attività ricreative, sociali, culturali ed un 
terzo per interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio. Più elevata la 
spesa per gli interventi e servizi educativoassistenziali (oltre 4,8milioni di euro) 
prevalentemente destinata ad attività di sostegno socioeducativo territoriale (4,2milioni di 
euro). 
 
Fig. 5.7 – FVG Spesa per integrazioni al reddito. 
Ripartizione %. Anno 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati 

Tra i contributi economici, la spesa 
per integrazioni al reddito nel 2010 
è pari a 4,8milioni di euro. Di 
questi, oltre la metà sono stati 
erogati ad integrazione del reddito 
famigliare (2,5milioni di euro) e 
circa un terzo per gli alloggi 
(1,5milioni di euro). I contributi per i 
servizi scolastici sono risultati pari 
a 587mila euro; quelli per 
l’inserimento lavorativo dei minori 
pari a 185mila euro. 
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5.3 La povertà e l’esclusione sociale

4,9

6,2

4,6

4

5,9

7,8

16,2

9,1

13,3

0 5 10 15 20

persona sola con meno di 65 anni

persona sola con 65 anni o più

coppia senza figli con p.r. (*) con
meno di 65 anni

coppia senza figli con p.r. (*) con 65
anni o più

coppia con 1 figlio

coppia con 2 figli

coppia con 3 e più figli

monogenitore

altro

2011 2012



  . Nel 2012 in Italia il 12,7% delle 
famiglie è relativamente povero8 (ovvero 3milioni e 232mila) e il 6,8% lo è in termini assoluti9 
(1milione e 725 mila). Rispetto all’anno precedente, l’incidenza della povertà assoluta è 
cresciuta di oltre 1,5 punti percentuali (era pari a 5,2% nel 2012) segnando significativi 
incrementi, in particolare, nelle famiglie con figli.  

Fig. 5.8 – Italia Incidenza di povertà assoluta famigliare per  
tipologia famigliare. Valori %. Anno 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: (*) persona di riferimento. La modalità “altro” include membri aggregati. 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, La povertà in Italia 

                                                
8 La povertà relativa viene calcolata sulla base di una soglia convenzionale (linea di povertà) che 
individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita povera in termini 
relativi. La soglia di povertà relativa per una famiglia di due componenti è pari a 990,88 euro nel 2012; 
per famiglie di ampiezza diversa il valore della linea si ottiene applicando un’opportuna scala di 
equivalenza che tiene conto delle economie di scala realizzabili all’aumentare del numero di 
componenti. 
9 La povertà assoluta viene calcolata sulla base di una soglia di povertà corrispondente alla spesa 
mensile minima necessaria per acquisire il paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano e per una 
determinata famiglia, è considerato essenziale a uno standard di vita minimamente accettabile. 
Vengono classificate come assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al 
valore della soglia (che si differenzia per dimensione e composizione per età della famiglia, per 
ripartizione geografica e ampiezza demografica del comune di residenza).

Si stima, infatti, che l’incidenza 
della povertà assoluta raggiunga il 
16,2% per le famiglie costituite da 
coppie con tre o più figli quando un 
anno prima tale valore era pari al 
10,4%.  
 
Forti sono i divari territoriali, basti 
pensare che quasi i due terzi delle 
famiglie relativamente povere e la 
metà delle famiglie assolutamente 
povere risiede nel Mezzogiorno.  
 
L’incidenza della povertà assoluta 
e relativa è aumentata, in 
particolare, per le tipologie 
famigliari con minori.  
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Anche l’età, il titolo di studio e la condizione occupazionale del capofamiglia sono però 
caratteristiche associate all’incremento della povertà relativa. Per quanto riguarda il primo 
aspetto, se il capofamiglia ha meno di 35 anni, l’incidenza della povertà relativa sale dal 
12,7% calcolato su tutte le classi di età al 14,7%, mentre per quanto riguarda il titolo di studio 
si osserva che nelle famiglie in cui la persona di riferimento ha bassi livelli di scolarizzazione, 
la povertà relativa riguarda circa una famiglia su cinque.  
Il rischio di povertà è inoltre, ovviamente, più elevato per le famiglie in cui il capofamiglia è 
disoccupato (l’incidenza di povertà relativa raggiunge il 35,6%) ma nel quinquennio 200712 
si osserva una crescita della povertà relativa anche tra gli occupati, in particolare quelli in 
posizioni indipendenti. 

Famiglie particolarmente vulnerabili sono anche quelle in cui vi è una bassa intensità di 
lavoro ovvero solo alcuni componenti del nucleo (o nessuno) lavora.  
 
Fig. 5.10 – Persone che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro. 
Valori %. Anni 2008: 2012 














Fonte: Eurostat, Regional Database 

In questo contesto si trova circa l’8,5% dei residenti in famiglia del FVG dato che, rapportato 
al solo numero dei residenti minori, indicherebbe che circa il 5% dei bambini e adolescenti 
del FVG vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro e sono perciò più esposti al rischio 
povertà.
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. I minori che vivono in famiglie con capacità di spesa inferiori alla 
linea mediana nazionale sono oltre 20mila e costituiscono il 13,2% di tutti i bambini e i 
ragazzi presenti nelle famiglie del FVG10. 
 
Fig. 5.11 – Quota di minori in povertà relativa. Valori %. Anno 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: il dato della Valle d’Aosta non è disponibile. 
Fonte: Save the children, Atlante dell’infanzia (a rischio), Anno 2012, elaborazioni su dati Istat 
 
La quota di minori in condizione di relativa povertà in FVG risulta inferiore a quella registrata, 
in media, su territorio nazionale (pari al 17,6%) ma superiore a quella di tutte le altre regioni 
del Nord Italia. Le stime indicano come relativamente povere 9,5 famiglie con minori su100 a 
fronte di un’incidenza della povertà relativa per il totale delle famiglie pari al 5,4 %. Il rapporto 
tra la povertà nelle famiglie con bambini e sul totale delle famiglie in FVG indica che la 
presenza di minori contribuisce negativamente all’erosione delle capacità di spesa delle 
famiglie, fenomeno comune ad altre regioni del CentroNord come Lombardia, Umbria e 
Marche ma non rilevato nelle altre regioni del Nord Est. 
 
Fig. 5.12 – Rapporto tra la povertà relativa nelle famiglie con minori e sul totale delle famiglie. Valori %. Anno 2011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: il dato della Valle d’Aosta non è disponibile. 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, La povertà in Italia 

                                                
10 Save the children, Atlante dell’infanzia (a rischio), Anno 2012, elaborazioni su dati Istat.
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Affidamento dei figli minori: l’affidamento dei figli minori nei procedimenti di separazione e divorzio 
fino al 15 marzo 2006 era disciplinato dal codice civile (art. 155) e dalla legge n. 898 del 1 dicembre 
1970 come modificata dalla legge n. 74 del 6 marzo 1987 (art. 6). La Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 
(in vigore dal 16 marzo 2006) ha stabilito che, nelle cause di separazione e divorzio, il giudice deve 
valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure 
stabilire a quale di essi affidarli, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun 
genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, 
alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende, inoltre, atto degli accordi intervenuti tra i 
genitori − se non contrari all’interesse dei figli − e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
Divorzio: scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in caso, rispettivamente, di 
matrimonio celebrato con rito civile o di matrimonio celebrato con rito religioso. Il divorzio è stato 
introdotto in Italia dalla Legge n. 898 del 1 dicembre 1970; la Legge n. 74 del 6 marzo 1987 ha ridotto 
da cinque a tre gli anni di separazione necessari per la pronuncia della sentenza di divorzio.
Incidenza della povertà: si ottiene dal rapporto tra il numero di famiglie con spesa media mensile per 
consumi pari o al di sotto della soglia di povertà e il totale delle famiglie residenti.
Separazione consensuale: si basa su di un accordo fra i coniugi con il quale vengono stabilite le 
modalità di affidamento dei figli, gli eventuali assegni familiari, la divisione dei beni. Per avere validità 
giuridica deve essere ratificata dal giudice. 
Separazione giudiziale: è un vero e proprio procedimento contenzioso su istanza di uno dei due 
coniugi, successiva istruttoria e pronunciamento di una sentenza di separazione.
Soglia di povertà relativa: per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media procapite nel 
Paese. Nel 2012 questa spesa è risultata pari a 990,88 euro mensili.
Spesa dei comuni: impegni di spesa in conto corrente di competenza relativi al 2010, di Comuni e 
associazioni di Comuni per l’erogazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali. Sono incluse 
le spese per il personale, per l’affitto di immobili o attrezzature e per l’acquisto di beni e servizi (spesa 
gestita direttamente). Nel caso in cui il servizio venga gestito da altre organizzazioni (ad esempio: 
cooperative sociali) la spesa è data dai costi dell’affidamento a terzi del servizio (spesa gestita 
indirettamente). La spesa è indicata in euro, al netto della compartecipazione degli utenti e del Servizio 
sanitario nazionale .
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Istat, Separazioni e divorzi in Italia in Statistiche report (2013)
Istat, Gli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e associati in Statistiche report (2013)
Istat, Reddito e condizioni di vita in Statistiche report (2013)
Istat, La povertà in Italia in Statistiche report (2013)
Istat, I consumi delle famiglie in Statistiche report (2013)
Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, The impact of the economic 
crisis on children: lessons from the past experiences and future policies, Firenze (2011)

Link utili

www.regione.fvg.it->salute sociale->organizzazione della salute e tutela sociale
www.lavoro.gov.it->area sociale
www.istitutodeglinnocenti.it





I MINORI FUORI 
DALLA FAMIGLIA 
DI ORIGINE E LE 
ADOZIONI



i minori fuori dalla famiglia di origine e le adozioni

102

annuario statistico sull’infanzia e sull’adolescenza

6.1 Gli affidamenti famigliari e i collocamenti in comunità
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6.2 I minori stranieri non accompagnati
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6.3 Le adozioni
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Affidamenti preadottivi: periodo di convivenza del bambino con la coppia aspirante alla sua adozione 
precedente alla pronuncia definitiva dell’adozione; al termine di tale periodo l’autorità competente (di 
solito un tribunale) verifica la positività dell’abbinamento e pronuncia la sentenza di adozione. Legge 
184/1983 Diritto del minore ad una famiglia,Titolo II, Capo III.
Affido famigliare: forma di intervento ampia e duttile che consiste nell’aiutare una famiglia ad 
attraversare un periodo difficile prendendosi cura dei suoi figli attraverso un insieme di accordi 
collaborativi fra famiglie affidatarie e i diversi soggetti che nel territorio si occupano della cura e della 
protezione dei bambini e del sostegno alla famiglia. L’affidamento familiare, generalmente, è un 
intervento di breve e medio periodo rivolto soprattutto a famiglie in particolare difficoltà nella cura e 
nell’educazione dei figli. L’istituto è regolamentato dal Titolo I bis della legge 184/1983. Nell’ambito delle 
diverse forme di affido si distinguono:
- affidamento consensuale: quando disposto dai servizi sociali in accordo con la famiglia, con ratifica 
del Giudice Tutelare per la durata massima di 24 mesi. Una eventuale proroga può essere disposta dal 
Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione possa recare pregiudizio al bambino;
- affidamento giudiziale: quando disposto dal Tribunale per i Minorenni nel caso in cui non vi sia 
consenso da parte degli esercenti la potestà e sussista una situazione di pregiudizio per il minorenne ai 
sensi degli artt. 330 e ss. c.c.;
- affidamento intra-familiare: l’accoglimento avviene presso parenti fino al quarto grado;
- affidamento etero-famigliare: l’accoglimento avviene da parte di una famiglia affidataria.
Minori stranieri non accompagnati (MSNA): minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati 
dell’Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa 
nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per 
lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. La definizione è riportata 
nell’art. 1, comma 2 del DPCM 535/1999; vedasi anche il testo Unico delle leggi sull’immigrazione di cui 
al DLgs. 286/1998 e ss. mm. ed ii..
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Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Relazione sulla condizione 
dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, Firenze (2009)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di 
Integrazione, Divisione IV, Minori stranieri non accompagnati, Report Friuli Venezia Giulia (2012)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di 
Integrazione, Divisione IV, Minori stranieri non accompagnati, Report Nazionale (2012)
Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Bambini fuori dalla famiglia di 
origine. Dimensione, caratteristiche, sistemi di raccolta dei dati, in Quaderni della ricerca sociale 9, Firenze 
(2009)
Commissione per le adozioni internazionali, Dati e prospettive nelle adozioni internazionali. Rapporto sui 
fascicoli dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, Firenze, Istituto degli Innocenti (2013)

Link utili

www.commissioneadozioni.it
www.bancadatiaffido.minori.it
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7.1 Minori vittime e autori di reati a sfondo sessuale
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7.2 La criminalità minorile
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Centri di prima accoglienza (CPA): strutture in cui i minorenni fermati, accompagnati o arrestati 
in flagranza di reato dalle forze dell’ordine su disposizione del Procuratore della Repubblica per i 
minorenni vengono ospitati fino all’udienza di convalida. 
Indice di criminalità minorile: minorenni denunciati per ogni tipologia di reato sul totale delle persone 
denunciate, per cento.
Indice di criminalità minorile (escluso furto): totale dei minori denunciati per ogni tipologia di delitto 
escluso il furto sul totale dei minori denunciati, per cento.
Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM): forniscono assistenza ai minorenni autori di reato 
in ogni stato e grado del procedimento penale, dal momento in cui, a seguito di denuncia, il minore 
entra nel circuito penale fino alla conclusione del suo percorso giudiziario; i minori in messa alla prova, 
in misura cautelare non detentiva, in misura alternativa o sostitutiva, unitamente ai minori presenti nei 
Servizi residenziali della Giustizia Minorile, in esecuzione di pena o ancora giudicabili, compongono 
il variegato quadro dell’utenza degli USSM, la cui attività si svolge in sinergia con gli altri Servizi della 
Giustizia Minorile e con i Servizi e le altre risorse del territorio.
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Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile, Analisi dei flussi di utenza dei servizi della 
Giustizia Minorile, Roma (2013)
Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile, Minorenni denunciati alle Procure della 
Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, Roma (2013)
Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile, Minori in carico ai Servizi della Giustizia 
Minorile, Roma (2013)
Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile, Dati statistici relativi all’attività negli Uffici 
Giudiziari per i minorenni nel settore penale, Roma (2012)
Ministero della Giustizia, Minori vittime e autori di reati a sfondo sessuale – “Sex offender”, Roma (2013)
Istat, Minorenni nelle strutture della giustizia in Statistiche report (2013).

Link utili

www.giustizia.it
www.giustiziaminorile.it








