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INTRODUZIONE  
 

 
 
 
 
 
 

Esistere, nell’accezione più concreta e materiale del termine, 
significa fare esperienza del quotidiano nella dimensione evolutiva 
di un tutto organico, attraverso il confronto con l’alterità e la 
diversità; ed è proprio la novità, la diversità che da il senso del 
divenire, dello sviluppo e della progressione. L’idea di progresso, 
sia esso di natura tecnologica, economica, sociale o culturale,  che 
tutti, chi con maggiore entusiasmo chi con timore, evidenziano 
come caratteristica dirimente delle società moderne e 
contemporanee, poggia dunque le sue basi proprio sull’esperienza 
del nuovo, sull’audacia di tentare nuovi percorsi e nuove 
metodologie di approccio. 
Per tale ragione verrebbe da chiedersi come mai buona parte degli 
atteggiamenti di vera e propria regressione verso chiusure 
comunicative, oggi in continua crescita, siano determinate proprio 
dal timore di conoscere e sperimentare ciò che di diverso ci 
circonda.  
Sembra pertanto di essere di fronte a due “correnti ascensionali”, 
che, con stessa portata e intensità, viaggiano su fronti distinti ma 
vicini, in costante e precario equilibrio; equilibrio che si rompe 
ogni qual volta un fattore scatenante, anche di non fortissima 
intensità, fa collidere i due fronti generando effetti imprevedibili e 
di forte impatto, purtroppo il più delle volte di carattere negativo.  
Evidentemente essere parti di un insieme organico non è di per se 
sufficiente a scongiurare quei livelli di conflitto sociale che non 
conducono ad una crescita ma ad un vero e proprio scontro 
portatore di malessere, insoddisfazione e disagio. 
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Ciò è ancor più vero se a causa di un delirante dinamismo 
economico accompagnato da una irresponsabile politica allarmista 
circa le nuove ed incalzanti minacce dell’ordine costituito, tutto ciò 
che ci circonda cambia talmente in fretta da non consentire una 
elaborazione individuale e collettiva, e quindi una effettiva 
comprensione del mutamento; si avverte, pertanto, una sensazione 
di smarrimento e di estraneità che genera, inevitabilmente, timore e 
preoccupazione. Questo fa si che la società si “parcellizzi”, si 
creano tanti sottogruppi in cui gli individui sono accomunati da 
valori comuni che, avvitandosi  su se stessi, cercano di rinsaldare 
ciò che offre un’apparente tranquillità e protezione.  
Apparente,  poiché è del tutto evidente che, come già ampiamente 
argomentato, a meno di compiere una scelta isolazionista, non si 
può fuggire a lungo dal confronto con gli altri. Vengono così a 
definirsi vere e proprie corporazioni fra loro differenti, per cultura, 
provenienza, valori o per condizioni psico-fisiche, ma non 
necessariamente per condizione sociale, non sufficienti a se stesse 
ma che necessitano di interagire, le cui reciproche impressioni si 
basano sull’appartenenza categoriale piuttosto che sulla soggettività 
individuale; proprio sulla base della categorizzazione si formano gli 
stereotipi, ossia quegli insiemi di attributi sicuramente poco 
accurati che vengono applicati indistintamente  a tutti coloro che 
appartengono alla categoria.  
Sicuramente ragionare in questa ottica ci aiuta a semplificare la 
destabilizzante complessità sociale con cui ogni giorno facciamo i 
conti, fornendo però una lettura assolutamente mendace della 
realtà. Recuperare tale distorsione diviene quindi un passaggio 
indispensabile e condizione sine qua non perché sia possibile avviare 
un confronto leale. 
A tale scopo devono essere incentivate dalle istituzioni tutte quelle 
azioni che si prefiggono di offrire una lettura onesta ed obiettiva 
della realtà sociale ed, al tempo stesso, implementare tutti quegli 
interventi necessari a creare le condizioni di una convivenza che 
deve essere integrata prima che pacifica; troppo spesso, infatti, si 
propone l’appiattimento di ogni forma di conflitto sociale, 
l’eliminazione di ogni nota differente che possa minare ciò che è 
dato, come approccio risolutivo dei problemi e come unica via che 



 7 

porta al miglioramento della vita; in realtà sembra del tutto 
evidente che la pacificazione sociale debba scaturire 
dall’evoluzione e dall’elaborazione delle dinamiche di confronto.  
Resta tuttavia fondamentale adoperarsi fattivamente nella 
eliminazione delle possibili cause di scontro sociale, che non 
necessariamente sono attribuibili alle differenze culturali ma 
piuttosto imputabili alla precarizzazione della vita, intesa in senso 
lavorativo, economico e sociale; le occasioni di contatto devono 
essere promosse ma in un’ottica di collaborazione solidale nel 
perseguimento di obiettivi comuni e condivisi. Lavorare 
assiduamente, dunque, per scongiurare che tali momenti 
continuino a rappresentare invece elementi di scontro, di 
rimostranza in cui la condizione di concorrenza nell’esigibilità dei 
diritti alimenta l’irrigidimento delle posizioni e la creazione di capri 
espiatori cui attribuire le cause della propria condizione di disagio.   
Sono proprio i fatti di tutti i giorni a dimostrare che la convivenza 
intesa come accettazione passiva, sopportazione di ciò che, 
differente da noi, non ci sforziamo neanche di comprendere, non è 
sicuramente una buona scelta, e che, anzi, perseguire la logica 
assimilativa evitando la contaminazione reciproca significa evitare 
il confronto e rimandare pericolosamente la discussione su quei 
contrasi che, se invece opportunamente elaborati e risolti, portano 
ad una reale e concreta integrazione. 
L’incomprensione, dunque, l’impossibilità, per mancanza di 
strumenti e conoscenze, di accesso alle informazioni o, non troppo 
raramente, a causa di un’informazione distorta e strumentale, 
rappresenta dunque un ostacolo enorme alla creazione di processi 
partecipati e società integrate.  
La nostra regione ha una lunga tradizione di sensibilità ed impegno 
nel sociale; pur nella convinzione della bontà e dell’attualità delle 
affermazioni relative al carattere universalistico dei servizi e della 
dimensione comunitaria del sistema di protezione e promozione 
sociale, divenute oggi patrimonio indiscusso e condiviso della 
nostra realtà territoriale, si rende oggi necessario ed opportuno 
l’avvio di una nuova fase che, partendo da una valutazione attenta 
e puntuale dell’esistente nei diversi territori, sia in grado di attivare 
percorsi realmente partecipativi. 
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Convinti che sia impossibile creare integrazione dove non ci sia 
una reale attivazione individuale e collettiva intorno a questioni di 
carattere dirimente per il perseguimento del benessere sociale, 
diventa fondamentale il percorso di condivisione del processo di 
costruzione degli interventi, strategico nell’ottica di realizzare 
politiche plasmate sulle necessità e, quindi, sicuramente più incisive 
e risolutive. 
Ancora una volta, quindi, il lavoro di ricerca realizzato con grande 
serietà, professionalità e passione dall’Agenzia Umbria Ricerche 
offre una preziosa lettura del livello di integrazione presente in 
Umbria, sgombrando il campo da facili allarmismi e troppo 
ottimistiche, e a volte strumentali, declamazioni; offre, alle 
istituzioni come alla collettività tutta, una fedele rappresentazione, 
argomentata da riflessioni di grande portata scientifica, di un 
quotidiano vissuto ma poco capito. 
La ricerca presentata in questa pubblicazione ha, inoltre, il pregio 
di mettere un punto fermo all’animato dibattito intorno ai temi 
dell’integrazione, sebbene per sua natura la dimensione 
dell’indagine sociale alimenta importantissime discussioni fra 
addetti ai lavori, con il rischio che esse restino in buona parte 
scollate dalla realtà.  
La necessità di prendere decisioni, a causa delle contingenze 
temporali determinate dalla rapida evoluzione delle dinamiche 
mondiali, non sempre può attendere i tempi giustamente e 
necessariamente lunghi dell’elaborazione di teorie psicologico-
sociali che in maniera pertinente  alla realtà indagata, sono capaci 
di prospettare soluzioni. Per questa ulteriore difficoltà in cui le 
amministrazioni si trovano, oggi come non mai, strumenti come 
questa ricerca rappresentano sicuramente una solida base di analisi 
su cui fare affidamento per avviare percorsi, si spera risolutivi, della 
fase emergenziale e per la progettazione futura.  
Ciò è reso ancor più rilevante oggi, trovandoci nel pieno del lavoro 
che, a partire dai prossimi mesi, determinerà l’avvio del nuovo 
ciclo di programmazione sociale in Umbria, attraverso la 
definizione di strumenti importanti a partire dal nuovo piano 
sociale regionale e dalla riforma della legge regionale sui servizi 
sociali. 
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Anche dall’analisi fatta emerge la stretta correlazione tre due 
processi che, pertanto, necessitano di interventi integrati: la 
povertà e l’esclusione sociale sono, infatti, due condizioni che si 
autoalimentano in una spirale negativa che finisce per fare della 
povertà la causa determinante dell’impossibilità di partecipare alla 
vita collettiva, a godere dei diritti primari, ad “avere voce”; 
contestualmente, stando ai margini della società, esclusi dalle 
dinamiche sociali, le possibilità di migliorare la propria condizione 
economica sono pressoché nulle.  
Indagare l’articolazione di tali fenomeni all’interno della società, in 
una lettura trasversale che prende in considerazione le condizioni 
di disagio soggettivo e quelle di difficoltà nell’ambito dei sistemi 
aggregati, riesce a cogliere le interconnessioni esistenti ed i punti di 
criticità su cui è fondamentale intervenire. 
La realizzazione e la pubblicazione di questa opera di ricerca 
inchioda il mondo istituzionale alle proprie responsabilità di 
intervenire in maniera incisiva nella promozione e nel sostegno di 
politiche integrate e spazi partecipativi capaci di incrementare 
l’inclusione sociale, elemento fondamentale affinché si abbiano 
collettività attive, che percepiscano il diritto a partecipare sia come 
occasione irrinunciabile di esercizio della democrazia sia come un 
dovere.  
Al tempo stesso è importante incentivare l’attivazione dei singoli, 
che può e deve essere supportato dalla diffusione di lavori come 
questo, nella rimozione di tutti quegli ostacoli soggettivi che 
impediscono l’apertura verso l’altro e la disponibilità a “lavorare” 
in senso integrato. 
Conoscere significa comprendere; la comprensione profonda dei 
fenomeni, delle dinamiche, delle condizioni individuali è la sola 
strada capace di favorire la relazione con l’altro e che consente di 
superare i pregiudizi, poiché aiuta a diminuire l’ansia che deriva 
dall’avvicinarsi alla diversità. 
Perché ciò sia possibile occorre compiere uno forzo consistente, 
che comprenda la possibilità di mettersi in discussione; è 
necessario “osare l’avvenire”, nella convinzione che sperimentare il 
diverso non significa necessariamente perdere parte di se stessi o 
rinunciare alla propria identità, ma, al contrario, rappresenta 
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l’occasione di osservare la realtà da un altro punto di vista, 
scoprendo quante differenti possibilità ci siano di stare al mondo e 
di vivere la vita, tutte diverse ma non per questo di minore dignità.  

 
                                         Damiano Stufara 

                                                    Assessore alle Politiche Sociali e Abitative 
                                             della Regione Umbria 
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PRESENTAZIONE  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le ricerche e gli studi di questo volume sono frutto di una 
specifica committenza del governo regionale, finalizzata a definire 
un articolato quadro analitico delle tendenze della società umbra, 
in direzione della elaborazione delle linee progettuali e 
programmatiche del secondo Piano Sociale Regionale. Si tratta di 
saggi che contribuiscono, con particolare intensità, all’ analisi e alla 
valutazione del modello sociale dell’Umbria in questa fase così 
densa di trasformazioni nell’economia e nella società, nei loro 
legamenti interni e nel rapporto tra il locale-regionale e le più 
grandi dimensioni nazionali e globali. Si tratta dunque di un 
apporto prezioso alla lettura della contemporaneità dell’Umbria e alla 
definizione di policy adeguate a far fronte alla portata delle nuove 
sfide. 
C’è un punto che vale la pena enucleare come risultato della ricerca 
e che non appare scontato, nella pur complessa ed impegnata 
tradizione di interventi e  di politiche delle istituzioni umbre, a 
cominciare dalla Regione. Ed è la essenziale dimensione di autonomia del 
sociale in un orizzonte che venne definito esplicitamente nell’asse 
culturale e scientifico del primo Piano e perseguito con forza in 
questi anni recenti. C’è una sottolineatura da fare perché, in verità, 
questo dato di cultura e di scienza, non ci sembra ancora 
pienamente consolidato e fermo negli orientamenti delle diverse 
classi dirigenti umbre. 
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E invece le conseguenze di una sua piena assunzione sono molte. 
Prima di tutto nella individuazione dei diversi grappoli di politiche 
sociali che sempre più necessitano di una articolazione per cogliere 
fenomeni che hanno una specifica e complessa peculiarità, con 
l’ambizione ad intercettare al massimo la multiversità dei bisogni nei 
quali si esprime non poco dell’individualismo moderno sia nelle 
aree più esposte e meno incluse, che  in quelle che appaiono 
caratterizzate da maggiore sicurezza. 
Così il modello sociale ci appare come una dimensione peculiare, 
complessa, oltre il modello produttivo, interagente con esso, in molti 
casi anche in modo forte, ma tale da non ridursi a letture 
economicistiche o ad un più antico asse sul quale le istituzioni 
umbre hanno pure molto positivamente lavorato: quello del socio-
sanitario. Se quell’asse infatti restituisce non pochi fenomeni di 
sofferenza ad una più ampia dimensione sociale, nel lavoro, nella 
famiglia, nel territorio, non può certo inglobare tutte quelle più 
complesse dimensioni che fanno del “sociale” una rete specifica e 
fondamentale del costituirsi stesso della società e delle comunità che 
la strutturano.  
Ecco allora il versante dal quale leggere una serie di domande che 
si addensano oggi sull’Umbria e che traggono radici proprio dalla 
investigazione compiuta in questo volume. Se infatti si tiene 
realmente al centro, non solo come progetto delle istituzioni, ma 
come griglia critica di analisi, la coesione sociale, l’ambizione ad una 
sua qualità forte, essenziale anche alla qualità dello sviluppo, allora 
si vede bene l’enormità della sfida. 
Basti vedere i processi che vi premono. Si provi a leggerli. Quelli 
che vengono dalla globalizzazione (l’immigrazione, ma anche le 
nuove gerarchizzazioni sociali, le vecchie e nuove povertà, le 
padronanze dei linguaggi, nella complessa materialità nella vita 
quotidiana, l’incertezza nelle diverse scelte connesse ai progetti di 
vita), ci danno il segno che non c’è nessun “luogo” della vita 
contemporanea di una piccola regione che si “salvi”. Niente e nessuno 
è al riparo, nella società dei grandi flussi, a cominciare da quelli dei 
consumi, laddove le identità si formano largamente proprio sulla 
partecipazione, per quantità e qualità, a quel “movimento”. 
Occorrono anche per questo letture critiche, luoghi culturali, 
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scientifici, pubblici e sociali, “nuove piazze”, in grado di leggere le 
dimensioni plurali di questi processi per dare sollecitazioni e 
strumenti sia all’agire pubblico delle istituzioni che all’agire più 
strettamente individuale. 
Cosi prende forma, anche in Umbria, la rottura diffusa del legame 
sociale, nei suoi percorsi plurali, la crisi delle culture tradizionali di 
solidarietà, che non determinano “vuoto”, ma mettono piuttosto in 
movimento processi intrecciati, meticci, con i quali poi in definitiva 
si tiene tutta la società. Si pensi ai tanti modelli competitivi che 
vengono proposti alle nuove generazioni e insieme alle solitudini, 
ai silenzi, alle separazioni, oltreché alle emarginazioni che 
percorrono orizzontalmente i corpi sociali e le diverse scansioni 
della vita individuale. E al centro il lavoro, le sue vecchie e nuove 
criticità, nelle tutele e nelle remunerazioni, assieme ai tanti processi 
della riproduzione sociale, dai rapporti parentali a quelli più larghi, 
fino alla costruzione delle forme poliedriche nelle quali si 
articolano, sempre più, le identità personali. 
E’ dentro questi contesti che si strutturano oggi le azioni del 
pubblico, non certo esaustive di una più complessa rete di 
interazioni che vivono nella nuova complessità sociale. Ma l’azione 
pubblica è e deve essere guidata da una ragione strategica: serve a 
tenere e a favorire la qualità sociale più alta della vita individuale e 
collettiva. Ed ha bisogno perciò non di standardizzazioni, ma di 
una rete ricca di servizi in grado di arrivare laddove si produce il bisogno, 
rafforzando, anche attraverso la propria azione, le energie che già 
sono in movimento. E’ questa la dimensione che fa dei diritti e della 
cittadinanza la scelta centrale, per risalire dai bisogni più aspri e 
anche dalle marginalità più dure ad una qualità sociale complessiva 
capace di qualificare l’insieme della comunità, il suo stesso carattere 
democratico. 
E’ un’impresa enorme per le classi dirigenti che se ne vogliono fare 
protagoniste, ma è anche una visione della società che non affida al 
neo malthusianesimo contemporaneo l’esito delle fortune 
individuali di donne e di uomini. 
Qui sta l’Umbria di oggi. L’asse scientifico di questi lavori preme 
per questa frontiera di analisi e di policy. 
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Non potremmo chiudere queste note se non dessimo conto di due 
grandi questioni che sono squadernate di fronte alla società 
regionale e ai suoi futuri orizzonti. Il primo: il modello sociale 
dell’Umbria contemporanea, frutto delle politiche di welfare e della 
dinamica dei bisogni sociali vecchi e nuovi, esprime un 
coinvolgimento di risorse più forte della capacità regionale di 
produzione di ricchezza. C’è un livello civile dell’Umbria più 
avanzato rispetto alla ricchezza prodotta regionalmente. E da 
tempo. Si potrà aprire qui, in futuro un enorme problema, se la 
grande questione del federalismo, anche nelle sue dimensioni 
fiscali, non verrà affrontata in forme solidali e nazionali. 
Secondo: il grado di mobilità sociale che sembra avvertirsi in tante 
nostre ricerche (Aur), appare modesto, mentre anche in Umbria 
(Istat 2007) si viene facendo più acuta una gerarchizzazione dei redditi. I 
due processi stanno già premendo, ci sembra, anche sul modello 
politico e sulla vita delle istituzioni, oltreché più in generale sul 
complesso delle classi dirigenti. E’ questo che dà ragione di un 
certo, nuovo, interrogarsi dell’Umbria sul suo futuro che ci sembra 
di avvertire. Ecco. Se gli studi dell’Aur riusciranno a portare in 
maggiore evidenza le tante piste di ricerca che sono collegate 
all’incrocio tra i due processi, del sociale e del produttivo, in modo 
che le azioni di policy ne possano trarre un efficace nutrimento, 
possiamo dire di aver assolto il compito che la Regione ha affidato 
alla nostra piccola comunità scientifica.  
 

 
                                                                    Claudio Carnieri 

                                                                             Presidente dell’Aur 
 

                                                                     Anna Ascani 
                                                                     Direttore dell’Aur 
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SCENARI E PERCORSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I capitoli che seguono sono frutto dell’intensa attività di un gruppo 
di ricerca promosso dall’AUR, coordinato da Elisabetta Tondini e 
formato da Mario Acciarri, Federica De Lauso, Ugo Carlone e 
Maurizio Volpini. Il mio compito sarà riassumerne i contenuti, 
rileggendoli alla luce di quattro interrogativi: 

a. quali sono i mutamenti sociali più importanti che 
recentemente hanno attraversato l’Umbria; 

b. fino a che punto tali mutamenti non hanno lacerato il nostro 
tessuto sociale, consentendogli invece di “tenere”, di 
rimanere coeso, senza gravi squilibri; 

c. in quale misura tale coesione è però limitata da varie forme di 
disuguaglianza; 

d. quali sono alcuni percorsi strategici di integrazione sociale, 
ossia i punti di incrocio ove soggetti diversi si incontrano, 
collaborando all’integrazione del nostro sistema sociale locale. 

Oltre alla sintesi dei capitoli, aggiungerò solo pochi riferimenti alla 
letteratura e ad altre fonti più recenti. 
 
 
Alcuni mutamenti sociali 
 
In estrema sintesi, dal punto di vista della struttura socio-
economica, in una manciata di decenni – cioè in un arco di tempo 
ristretto per questo genere di processi – l’Umbria abbandona le 
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secolari caratteristiche di società “primaria”, passa ad essere 
industriale e giunge a diventare tendenzialmente post-industriale 
terziarizzata.  
A questi cambiamenti, così profondi, corrisponde il mutamento, 
ugualmente di vasta portata, che investe la struttura demografica: 
per usare espressioni dei demografi (v. p. es. Livi Bacci 1998; 
Golini 1999), l’Umbria da società “storico-stazionaria” diventa 
società “matura”: in questo suo nuovo assetto si registrano poche 
nascite, poche morti, pochi giovani, una lunga vita media, molti 
anziani.  
Proprio l’invecchiamento della popolazione si afferma in tutto il 
Paese, tanto da renderlo una delle nazioni più anziane al mondo; 
ma in Umbria acquista una rilevanza ancora più accentuata: gli 
anziani dal 1971 sono raddoppiati e oggi costituiscono il 23,2% 
della popolazione (Italia: 19%). 
Questo quadro demografico esercita influssi rilevanti sul carattere 
sociale e sulla cultura della nostra società. Per esempio, una vita più 
lunga concede maggior tempo per le relazioni con gli altri, che 
diventano un valore fondamentale nell’attuale orizzonte etico. 
Assurta ad un ruolo tanto importante, la ricerca di relazioni 
gratificanti non si limita alla famiglia, ma si estende anche al gruppi 
di pari, ai coetanei, alle aggregazioni sociali, fino a interpellare le 
stesse istituzioni, con la crescente domanda di relazioni 
personalizzate nei servizi.  
Una vita più lunga significa anche maggiori attese per il futuro; da 
qui l’incremento dell’istruzione, di cui la nostra regione può 
vantarsi: per esempio, a partire dagli anni ’60 è raddoppiato il tasso 
di scolarità nelle Scuole Superiori.  
Altri indicatori interessanti di mutamento riguardano i consumi: 
soprattutto la crescita di quelli non-primari, immateriali, identitari e 
relazionali. Anche nella nostra regione si sta affermando il 
“consumatore post-moderno”, che usa il consumo come 
linguaggio, mezzo di comunicazione e di socialità (cfr. Fabris 2004; 
Signorelli 2005). 
In un pur breve elenco dei mutamenti più profondi, non può 
mancare qualche riferimento alla composizione familiare. Dai 
primi del ‘900 ad oggi si è dimezzata la media dei componenti (oggi 
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siamo a 2,6 per famiglia, il linea con il dato nazionale); ciò sta a dire 
che è cambiato un intero scenario, sia nelle relazioni intra-familiari, 
sia all’esterno delle famiglie.  
In particolare diminuiscono le coppie con figli. Aumentano, invece 
quelle senza figli, le famiglie ricostituite, le unioni libere. Cresce 
anche il numero delle famiglie a maggior rischio di esclusione 
sociale: soprattutto i nuclei monogenitoriali (in cui il genitore è 
donna); si moltiplicano anche le famiglie unipersonali, quasi tutte 
composte da anziani (in dieci anni sono cresciute del 48% ed oggi 
sono circa 40mila). 
 
 
L’integrazione sociale  
 
Malgrado questi profondi mutamenti, il nostro tessuto sociale 
continua a “tenere”, anche se con alcuni sfilacciamenti e qualche 
lacerazione, come vedremo fra poco.  
L’integrazione sociale resta abbastanza compatta per ragioni 
strutturali che - almeno dagli anni ’70-’80 in poi – hanno avvicinato 
la nostra regione al modello di integrazione sociale (più che 
economica) tipica dell’area NEC, cioè a quell’insieme 
complementare di risorse sociali, territoriali, culturali affermatosi 
nel Centro e nel Nord-Est del Paese. 
Mi riferisco, innanzi tutto, alla non estesa urbanizzazione, alla rete 
policentrica che determina un maggior senso civico, un più 
articolato controllo sociale, un’alta identificazione territoriale (ma 
che, d’altro canto, comporta anche qualche rischio in più di 
localismo: cfr. Carnieri 1990, § II.5; Rossi 2005)1

2.  
Una seconda caratteristica riguarda l’imprenditoria, che non si è 
giustapposta dall’esterno; anzi, le sue radici storiche sono di natura 
locale, artigiana e contadina. A sua volta, questa origine è inclusa in 
una stretta complementarietà fra produzione, società e tradizione 
                                                 
1

2 La conformazione del tessuto urbano, a sua volta, incide sull’alto livello di qualità della 
vita, come si legge nel Rapporto Economico e Sociale dell’Umbria 2008 promosso 
dall’AUR (in corso di stampa).  
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culturale: da qui fitti legami fiduciari che attraversano il mondo 
della vita quotidiana, così come l’intero sistema (cfr. Bagnasco 
1988). 
Nel novero dei fattori d’integrazione occorre considerare anche 
quelli che prevengono o, almeno, limitano i costi sociali derivanti 
sia dall’invecchiamento della popolazione, sia dall’alta flessibilità 
del mercato del lavoro. Certamente molti meriti vanno riconosciuti 
ai servizi alla persona e al welfare locale, la cui qualità si colloca su 
livelli medio-alti. Un altro meccanismo di compensazione risiede 
nella recente crescita della società civile organizzata: 
l’associazionismo, il cosiddetto “terzo settore” e soprattutto il 
volontariato, che impegna circa il 10% degli umbri (Montesperelli 
2007). Un ulteriore elemento fondamentale è rappresentato dalla 
famiglia umbra, un’istituzione ancora vitale grazie alla sua grande 
capacità di adattamento rispetto ai profondi mutamenti sociali 
(Carlone e Montesperelli 2003). A parte il sostegno economico dei 
propri membri, la famiglia riveste molti altri compiti. A tal 
proposito si possono citare, a titolo di esempio, almeno due 
indicatori, che esprimono un consenso generalizzato alle sue attuali 
funzioni.  Oltre il 41% dei figli di 25-34 anni rimane a vivere con i 
genitori (questa percentuale è assai più alta della media nazionale): 
spesso si tratta di giovani e “quasi-giovani” che hanno un lavoro, 
per cui la loro permanenza con i genitori non è imposta da 
esigenze utilitaristiche di sostentamento; e pochi pensano di 
andarsene di casa, nei prossimi 3 anni. Inoltre la famiglia sembra 
un luogo funzionale e gratificante al tempo stesso: non a caso il 
91% degli Umbri è soddisfatto delle proprie relazioni familiari23. 
Anche fuori delle mura domestiche, la nostra realtà è tessuta da reti 
di solidarietà informale che passano fra famiglie, attraversano 
l’ambito del vicinato, etc. Nella nostra regione, più che altrove, è 
diffusa la famiglia estesa o pluri-nucleare, ossia quella composta dal 
nucleo familiare insieme ad altri parenti coabitanti (p. esempio 
nonni che abitano con figli e nipoti, e che in Umbria dovrebbero 
essere circa 20mila: si tratta in gran parte di anziani attivi, che 
offrono e non solo ricevono aiuto).  
                                                 
2

 A dispetto di una visione irenica, ciò non significa che le famiglie siano prive di tensioni 
interne e di altri gravi problemi. Alcuni verranno evidenziati nei prossimi paragrafi. 
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Occorre considerare anche la rete di scambi economici e affettivi 
fra famiglia d’origine e nuove famiglie, una mutua solidarietà che 
lega insieme almeno tre generazioni. Anche quando i familiari non 
coabitano sotto lo stesso tetto, la scelta è, comunque, di abitare 
vicino, in modo da rendere logisticamente più agevole il reciproco 
sostegno. Anche questo è un fenomeno molto diffuso in Umbria: 
per converso, solo il 15% delle famiglie abita in un comune diverso 
da quello della propria famiglia d’origine. Ci sembra ugualmente 
significativo il fatto che il 50% degli Umbri dichiari di scambiare 
aiuti con i propri parenti: anche in questo caso il nostro dato è più 
alto della media nazionale. Analogamente, sono più frequenti da 
noi – rispetto a quasi tutte le altre regioni –  le reti amicali e di 
vicinato (anche se si registra una forte riduzione di queste reti per 
gli ultra-64enni). 
Le risorse qui ricordate hanno natura prevalentemente endogena, 
cioè in gran parte scaturiscono dall’interno stesso della nostra 
società e della nostra storia. Ciò comporta alcune importanti 
conseguenze:  da una parte, il fitto intreccio fra tradizione e 
innovazione (si pensi al vasto ambito delle relazioni familiari e delle 
funzioni socio-economiche delle famiglie, un fenomeno 
tradizionale e, nel contempo, aggiornato alle nuove esigenze); ma, 
d’altra parte, da quelle origini endogene può scaturire nella società 
umbra la tentazione di ripiegarsi su se stessa, il rischio di 
irrigidimento culturale, l’adattarsi più che l’innovarsi, oppure 
l’innovarsi senza però tematizzare questa innovazione, cioè senza 
avere piena consapevolezza di quanto siano profondi quei 
cambiamenti. 
 
 
Le disuguaglianze sociali  
 
In qualunque odierna società, l’integrazione sociale può essere 
minacciata da una marcata disuguaglianza delle opportunità. Per 
cui occorre chiedersi se davvero la nostra regione soffra di dislivelli 
tanto significativi. Per tentare di rispondere, è bene considerare 
alcune disuguaglianze ad ampio raggio, che interpellano cioè 
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l’insieme delle politiche d’intervento sociale, formativo, per il 
lavoro, etc. 
In primo luogo dovremmo chiederci se anche sull’Umbria gravi 
quel rischio che Bagnasco (2003) ha descritto per l’insieme del 
Paese, ossia il pericolo di diventare “fuori squadra”: l’espressione è 
di questo autore e sta a significare la fatica ad ordinare una società 
su un territorio, a tenere le sue diverse componenti su un 
medesimo asse. In effetti talvolta l’ Umbria pare manifestare 
qualche forma di “sfasamento”, poiché la struttura socio-
economica è mutata più rapidamente delle nostre mappe per 
leggere quei mutamenti. Ciò spiega perché talvolta sembra 
avvertirsi una sensazione di disorientamento, un disagio collettivo 
vago e “senza oggetto” (come direbbero gli psicologi), 
l’impressione che qualcosa sfugga dal controllo. Forse alcuni primi 
segnali sono fra le righe della ricerca di Putnam (1993), ma per un 
indizio più recente, potremmo citare il fatto che l’80% di giovani e 
di adulti-giovani umbri confessa una certa diffidenza verso gli altri, 
come se questi ultimi siano fonte d’incognite, di imprevedibilità, di 
complessificazione. 
Nelle forme più acute, questo senso di disorientamento può dar 
luogo a fenomeni di “anomia”, cioè alla perdita di riferimenti e di 
codici di comportamento;  per dare riscontro empirico a questo 
concetto, come da molti decenni conferma la letteratura 
sociologica,  possono essere considerati validi indicatori empirici di 
anomia sia i suicidi sia i comportamenti criminali. 
Il tasso di suicidi in Umbria continua ad essere più alto della media 
nazionale3

4 e la propensione al suicidio alligna soprattutto fra gli 
anziani (probabilmente perché essi sono i più colpiti dal 
disorientamento di fronte a quei mutamenti che nella nostra 
regione sono stati profondi e, soprattutto, assai rapidi). 
Quanto alla criminalità, la situazione non è certo drammatica, 
anche se si stanno accendendo alcune spie di allarme. Ad esempio, 
l’Umbria è la regione con il più alto quoziente di criminalità per la 
produzione e lo spaccio di stupefacenti (in questo ambito è 

                                                 
3 

4 In base ai dati più recenti, l’Umbria è al 5° posto, con un tasso dell’8,4 per mille, mentre 
la media nazionale resta ferma a 6. 
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alquanto elevata la proporzione di minorenni coinvolti come parte 
sia passiva sia attiva)4

5. 
Abbiamo considerato una prima differenza: da una parte chi può 
giovarsi di mappe aggiornate per leggere il mutamento sociale in 
cui è immerso; e, dall’altra, coloro che non hanno potuto 
aggiornarle e che quindi si trovano in un pericoloso “neo-
analfabetismo sociale”. 
Un’altra differenza significativa non è tanto psico-sociale, quanto 
piuttosto territoriale. Ripetendo oggi – ovviamente con i nuovi dati 
– ciò che fece dieci anni fa l’Osservatorio sulle povertà in Umbria, 
l’AUR ha utilizzato un ricco paniere di indicatori socio-economici 
per classificare tutti i comuni secondo i rischi di esclusione sociale 
e di vulnerabilità. Ne è emerso qualcosa di più complesso degli 
storici dualismi Perugia / Terni, oppure aree urbane-centrali / aree 
rurali-periferiche.  
La regione appare segmentata in 6 grandi gruppi di comuni. 
Certamente qualcuno è più marginale di altri, ma comunque questa 
classificazione non va considerata come un rigido ordinamento 
gerarchico (dai comuni più privilegiati a quelli in condizione di 
maggiore malessere), perché in realtà ogni gruppo ha i suoi 
peculiari rischi.  
Rispetto a dieci anni fa, i fattori di classificazione sono rimasti 
sostanzialmente gli stessi e la dislocazione dei singoli comuni è 
restata quasi identica. Sembra stabile anche l’area territoriale 
“povera e rurale” (su cui vive circa il 10% della popolazione). Ma 
anche l’area “ricca e urbana” o quella “imprenditoriale e rurale” 
non sono esenti da rischi (legati rispettivamente alla 
disoccupazione, oppure alla maggiore presenza di famiglie 
numerose). 
Un’altra forma rilevante di disuguaglianza passa attraverso la 
grande questione del lavoro. Se dovessimo tracciare un identikit in 

                                                 
4

5 Secondo l’ultima “Relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia” del Ministero 
della Solidarietà sociale (2007), L’Umbria è la regione con un alto quoziente di criminalità 
legata alla produzione e allo spaccio di droga, e ad esserne coinvolta è una proporzione 
molto elevata di minorenni. Inoltre la nostra regione è al vertice nei decessi per overdose 
(al 2006: 7 decessi per 100mila residenti tra i 15 ed i 64 anni d’età) e fra i primi posti 
quanto a percentuale di poliassuntori. 
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base alle caratteristiche prevalenti, dovremmo osservare che il 
disoccupato tipico:  

- è donna (dal punto di vista del genere, in 10 anni le donne 
sono rimaste svantaggiate rispetto agli uomini, anche se il 
tasso di disoccupazione femminile è comunque diminuito 
dal 12,7% all’8,8%);  

- è giovane, collocandosi fra 25 e 34 anni (ma il 15% ha 
superato 45 anni e costituisce una componente molto 
problematica dei disoccupati);  

- ha raggiunto un alto livello d’istruzione (il gap fra domanda e 
offerta, molto ampio in Umbria, deriva soprattutto da un 
sistema ancora troppo poco competitivo, come ha già 
denunciato l’AUL);  

- è privo di lavoro da almeno 12 mesi.  

Nel complesso, questo profilo è simile a quello del decennio 
scorso, anche se con tinte talvolta un po’ meno drammatiche: ad 
esempio, il tasso di disoccupazione nel frattempo è diminuito5

6; ma 
se ne sono giovati più gli uomini delle donne. 
Sempre rispetto a dieci anni fa, la vera novità è costituita dalla 
diffusione del lavoro precario. All’interno di questo ambito, molto 
articolato e difficilmente analizzabile per intero, il lavoro a termine  
pare proporzionalmente più diffuso  in Umbria rispetto al Centro. 
Da noi esso riguarda 32mila unità6

7, il 60% delle quali ha lavorato 
mediamente per appena 36 giorni.  
Questa realtà comporta pesanti ripercussioni non solo sul piano 
sociale (in quanto colpisce il reddito, la sicurezza del lavoro e sul 
lavoro); ma ha effetti preoccupanti anche sul piano psichico dei 
singoli lavoratori precari (perché tali effetti riguardano la 
dipendenza dalla famiglia di origine, la percezione del sé, la 
rappresentazione sociale del lavoro, la destrutturazione del tempo 
individuale, lo stress, l’ansia, la depressione, la “ostilità 
generalizzata”, etc.). 

                                                 
5

6 Secondo l’ultimo Rapporto Istat (2008), nel Paese il tasso di disoccupazione diminuisce 
soprattutto perché aumenta il numero di chi, non avendo un posto di lavoro, rinuncia a 
cercarlo. 
6

7 Probabilmente questi dati sottostimano il fenomeno. 
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Abbiamo già accennato ai meriti della nostra società nel campo 
dell’istruzione; ma questi meriti non devono farci dimenticare le 
ombre. L’impulso alla scolarizzazione è diventato corposo 
soprattutto negli anni ’70. Ciò ha determinato differenze rilevanti 
fra coorti, sicché tuttora quelle più anziane sono molto meno 
scolarizzate delle altre. Nel complesso, più o meno in linea con la 
tendenza nazionale, il 64% degli Umbri non ha superato le Medie 
inferiori.  
Inoltre la classe sociale di appartenenza influisce sul 
conseguimento del titolo di studio. Ad esempio, è laureato il 43% 
della borghesia, il 10% della piccola borghesia urbana, il 3% della 
classe operaia urbana. Inoltre il livello d’istruzione esercita una 
influenza molto cogente sulla prima occupazione; a sua volta, 
quest’ultima condiziona in maniera spesso determinante la mobilità 
sociale, ossia la classe sociale di arrivo del singolo (AUR e 
Osservatorio sulle Povertà in Umbria 2004). 
L’istruzione bassa, la mancanza di lavoro, la precarietà fanno parte 
dei fattori più importanti che accrescono in misura sensibile i rischi 
di povertà7

8. Fra tali fattori va aggiunto anche il tipo di famiglia: se 
numerosa, oppure se formata da anziani, ovvero se 
monogenitoriale (con genitore donna), allora diventa più 
incombente la probabilità di cadere in uno stato di indigenza. 
Secondo le ultime stime, è povero l’8% delle famiglie umbre. A ciò 
va aggiunto un altro 8% circa di famiglie quasi-povere, cioè a 
rischio, non solo perché si tratta di famiglie appena al di sopra della 
“soglia di povertà”; ma anche perché le loro caratteristiche 
risultano molto simili a quelle della famiglie povere; per cui basta 
poco perché i “quasi poveri” diventino “nuovi poveri”.  
L’ultimo Rapporto Istat, pubblicato a fine maggio 2008, traccia un 
quadro di notevoli difficoltà per le famiglie italiane: dal 2000 al 
2007 gli italiani si sono impoveriti e i salari hanno perso il 13% 
rispetto alla media europea, tanto che l’Italia, da Paese ricco 
rispetto agli altri, oggi si è trasformato in uno più povero della 
media europea. Il reddito familiare netto mensile8

9 è di 2.300 euro 

                                                 
7

8 Alcuni dati sono tratti dal più recente Rapporto sulle povertà, promosso 
dall’Osservatorio sulle povertà in Umbria e affidato all’AUR (2007).  
8

9 Esclusi i fitti imputati. 
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mensili, ma il 50% delle famiglie non supera 1.900 euro. In Umbria 
la media è molto simile a quella nazionale. Nell’Italia Centrale oltre 
il 30% delle famiglie affronta serie difficoltà ad arrivare a fine 
mese, il 35% non può pagarsi una settimana di vacanze in un anno, 
il 65% non riesce a risparmiare, il 66% giudica troppo pesanti le 
spese per il mutuo9

10. 
 
 
Percorsi di integrazione sociale 
 
Rispetto al quadro generale fin qui tratteggiato, in quest’ultima 
parte vorrei ricordare alcuni percorsi particolari, vicini alle 
esperienze di tutti; itinerari che più innervano il mondo della vita 
quotidiana, dando senso all’interazione fra soggetti; si tratta di 
luoghi e spazi sociali strategici. 
 
Percorsi familiari 
Le pagine precedenti hanno accennato al rapporto fra famiglie, reti 
di solidarietà ed integrazione sociale, sottolineando il ruolo centrale 
svolto proprio dalle famiglie10

11. Non a caso il 2° Piano Sociale 
Regionale si prefigge l’obiettivo di potenziare le politiche per le 
famiglie.  Infatti in queste si avverte un certo affanno, una grande 
fatica. In ultima analisi, questa fatica deriva da una contraddizione: 
aumentano i compiti della famiglia, mentre diminuiscono alcune 
risorse indispensabili. 
Si moltiplicano i compiti perché, come abbiamo visto, si estende la 
precarizzazione del lavoro, il che accresce i bisogni; oppure perché 
aumentano gli anziani, compresi quelli non autosufficienti (in 
Umbria questi ultimi dovrebbero aver varcato la soglia di 11mila 
persone).  
Nel contempo, diminuiscono le risorse: quelle demografiche, 
perché cala il numero di persone attive in grado di sostenere gli 
altri familiari; ma talvolta decrescono anche le risorse economiche 
(il 10% degli Umbri soffre di mobilità sociale discendente: cfr. Aur 

                                                 
9

10 Il prossimo Rapporto Economico e Sociale 2008 dell’AUR (in corso di pubblicazione) 
dedica un interessante capitolo ai redditi familiari in Umbria. 
10

11 Per ulteriori considerazioni, cfr. Lombardi (2007). 
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e Osservatorio sulle povertà in Umbria 2004). Diminuisce anche il 
tempo (o un’inadeguata organizzazione sociale lo ripartisce male 
fra lavoro e tempi di vita),  eppure il tempo costituisce sempre più 
una risorsa strategica. La fatica delle famiglie ricade soprattutto 
sulle spalle delle donne (specialmente di quelle fra 35 e 54 anni). 
Quest’ultima osservazione ci introduce ad un secondo, importante 
percorso. 
 
Percorsi di genere 
I problemi sopra ricordati impongono alle donne umbre di 
ridistribuire i tempi per la famiglia11

12: si restringono quelli destinati 
al lavoro domestico, almeno in parte delegato agli uomini; 
aumentano i tempi riservati ai figli; necessariamente decresce il 
tempo rimanente per la cura ed il sostegno di altri familiari (per 
esempio, anziani). 
Questi cenni alla risorsa-tempo aprono uno spaccato dell’universo 
femminile che appare certamente problematico, ma anche più 
variegato e dinamico di un tempo: una molteplicità di ruoli nelle 
diverse fasi del ciclo della vita, un intreccio di trasformazioni, 
aspirazioni, comportamenti che tracciano traiettorie biografiche 
più complesse del passato (cfr. Barbagli et al. 2003). 
Certamente nelle donne si fanno ancora più visibili alcuni punti 
critici che colpiscono la loro condizione. Ne riassumo alcuni:  

- la tripla presenza (soprattutto alle donne si chiede di 
impegnarsi in casa, al lavoro e nella cura parentale);  

- gli svantaggi derivanti dalla qualità degli itinerari formativi12
13 e 

dal tipo di occupazione lavorativa (vi sono più precarie 
donne che precari uomini);  

- la difficoltà di accesso al mercato del lavoro locale (con 21 
punti percentuali di differenza fra maschi e femmine; fra i 
disoccupati le donne sono quasi il doppio degli uomini, non 
per “maschilismo” del mercato, ma per la domanda non 
qualificata);  

                                                 
11

12 Questa ripartizione del tempo è resa più pesante per le donne perché anche in questo 
ambito non hanno conquistati pari opportunità rispetto agli uomini. 
12

13 Invece in termini quantitativi d’istruzione oggi abbiamo raggiunto una sostanziale 
parità fra donne e uomini. 
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- lo scarto retributivo fra maschi e femmine, a danno di queste 
ultime;  

- i maggiori rischi di povertà che gravano sulle donne, così 
come le più alte probabilità di disabilità (non solo per le più 
anziane). 

Sebbene si registrino ancora così tante difficoltà, bisogna 
aggiungere il maggiore protagonismo, la più consistente presenza 
di donne rispetto al passato. A tal proposito valgano pochi esempi. 
Nell’ambito della scolarizzazione, in venti anni il tasso di 
conseguimento di un diploma è triplicato fra le donne, tanto che 
oggi esse sono più degli uomini; osservazioni analoghe valgono per 
le iscrizioni all’Università. Anche nell’ambito dell’occupazione, la 
presenza femminile è aumentata, soprattutto dagli anni ’70 al 2001 
(successivamente si assiste, purtroppo, ad una certa contrazione).  
 
Percorsi interetnici 
L’immigrazione costituisce uno dei processi più profondi di 
mutamento nella nostra società. Rispetto ad un pur recente 
passato, la novità non sta tanto nella quantità di flussi, che 
comunque sono triplicati rispetto a 10 anni fa13

14; né l’elemento più 
innovativo sta nella loro condizione tendenzialmente ben più 
difficile – soprattutto in ambito lavorativo ed abitativo – rispetto  
alla condizione media degli umbri (anche se l’Umbria si è 
impegnata più di altre regioni per migliorare l’integrazione degli 
immigrati). La novità più importante non risiede neppure del 
decentramento della presenza di immigrati, i quali non si 
concentrano più nelle città grandi e medie dell’Umbria.   
Ciò che più è inedito riguarda la crescente stabilizzazione: la nostra 
regione non è più una società di prima accoglienza e di passaggio, il 
che implica varie e importanti conseguenze. Aumentano le donne 
immigrate, a seguito delle dinamiche di ricongiungimento familiare. 
Oggi per la prima volta, nella popolazione di immigrati le donne 
sono diventate più numerose degli uomini. 

                                                 
13

14 La stima della presenza degli stranieri è sempre un’operazione alquanto complicata. 
Secondo una stima al 2008 dell’ISMU, nella provincia di Perugia su 100 abitanti, poco più 
di 8 sono stranieri e, in particolare, 1 è irregolare; nella provincia di Terni si avrebbero 6 
stranieri, di cui irregolari meno di 1. 
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Sempre come portato della crescente stabilizzazione, aumentano le 
famiglie di immigrati e le famiglie miste (in Umbria queste ultime 
sono già 3.680, un numero significativo). 
La quantità di minori di origine straniera in 4 anni è raddoppiato: 
oggi i minori sono oltre 13mila. Il 15% dei nati in Umbria proviene 
da famiglie di immigrati (in Italia la percentuale è molto più bassa: 
9%). Quindi sta salendo alla ribalta la “seconda generazione” di 
immigrati, che per certi versi potrebbe essere di più difficile 
integrazione.  
In conclusione, questa è l’epoca che fa dell’Umbria uno scenario 
molto più ricco di culture: nel mondo del lavoro, coesistono a 
stretto gomito 115 nazionalità diverse; nelle scuole in 10 anni gli 
studenti immigrati sono passati dal 2% al 9% (Italia: 4,4%), sicché 
oggi nelle aule si confrontano, studiano e giocano insieme 109 
nazionalità differenti. Abbiamo davvero “il mondo in classe”. 
Vorrei terminare proprio con questa immagine dell’Umbria: un 
panorama multicolore, un paesaggio accessibile, ma anche un po’ 
più frastagliato; più agevole come il profilo delle sue pianure, ma 
anche solcato da catene montuose, ove il passo si fa 
necessariamente più aspro e faticoso.  
 

Paolo Montesperelli 
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1. MUTAMENTO E INTEGRAZIONE:  
   FAMIGLIE, RETI E SEGNALI DI DISAGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo capitolo cercheremo di approfondire alcuni aspetti 
dell’integrazione sociale in Umbria, con particolare riferimento al 
tema del mutamento sociale e dell’adattamento ai cambiamenti da parte 
della popolazione della nostra regione.  
L’Umbria ha condiviso con la Terza Italia uno sviluppo senza traumi, 
metabolizzato soprattutto grazie al ruolo svolto dalle famiglie, al 
funzionamento dei servizi sociali pubblici (migliore che altrove) e 
al buon tessuto di relazioni amicali e sociali. Nella nostra regione, 
caratterizzata, ancora negli anni cinquanta, da molti aspetti di 
arretratezza, il ritardo rispetto a buona parte del resto d’Italia è stato 
colmato in un tempo molto breve. Questo costituisce senz’altro 
una peculiarità dell’Umbria. Nonostante il buon livello di qualità 
della vita sociale raggiunto, tuttavia, non mancano alcuni segnali di 
criticità, già evidenziati dallo studio preparatorio al primo Piano 
Sociale Regionale (Montesperelli, 1999; Regione Umbria, 2000): 

- l’emersione della “famiglia sotto-stress”, su cui incombono   
  compiti crescenti di lavoro di cura; 
- le difficoltà legate al forte invecchiamento della popolazione; 
- la presenza di processi anomici, legati proprio alla rapidità del   
  mutamento. 

Nelle pagine che seguono prenderemo in considerazione, 
dapprima, le dinamiche relative alle famiglie e alle reti parentali e 
sociali, che, come abbiamo visto, hanno rappresentato due dei 
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“pilastri” sui quali si è retta la coesione sociale in Umbria. Ci 
chiederemo, dopo avere illustrato una serie di indicatori 
appositamente individuati per descrivere il contesto di riferimento 
e i processi di trasformazione, se questi due fattori di integrazione 
sociale possano essere ancora considerati come tali per la nostra 
regione. Successivamente, approfondiremo la presenza di elementi 
di disagio e difficoltà nella società umbra: in particolare, 
analizzeremo due fenomeni assai legati, come vedremo, al 
mutamento sociale, cioè i suicidi e le tossicodipendenze. Infine, 
chiuderemo il capitolo con una breve indagine sui fenomeni di 
delittuosità e criminalità. 
 
 
1.1. Famiglia e integrazione sociale: tra risorsa e stress 
 
1.1.1. Il contesto 
Le categorie più usate dagli studiosi per l'analisi della famiglia negli 
ultimi trenta anni sono rottura e convergenza (Barbagli, Castiglioni, 
Dalla Zuanna, 2004, p. 7): con il primo termine si tende ad 
evidenziare i più che consistenti cambiamenti verificatisi nella 
formazione della famiglia, nella sua organizzazione interna e nei 
rapporti tra i suoi componenti; con il secondo, la comune tendenza 
al mutamento nella famiglia, pur con significative diversità, tra i 
Paesi europei1. 
Non si tratta, tuttavia, di processi che hanno "declassificato" 
l'istituzione familiare in maniera definitiva2: anzi, possiamo 
affermare che il ruolo centrale della famiglia nella società è tutt'altro 
che venuto meno, come vedremo nelle pagine che seguono.  
Diversi fattori hanno influito, a partire dagli anni Cinquanta e 
soprattutto Sessanta, sulla struttura e sull’organizzazione della 
famiglia italiana (Saraceno, 2003, pp. 19-20): la rivoluzione dei 
comportamenti sessuali e riproduttivi; il non più esclusivo 
                                                        
1 Per quanto riguarda l’Italia, ad esempio, Donati (2005, p. 326) parla proprio di tendenze 
comuni a tutte le regioni, che procedono nella medesima direzione di cambiamento con 
differenze imputabili a "punti di partenza diversi". 
2 La “lenta ma progressiva diffusione dei "nuovi modi" di fare famiglia"“ è frutto di 
dinamiche che “non assumono le sembianze di processi "rivoluzionari"“ (Lucchini, Sarti, 
2005, p. 139). 
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orientamento verso i figli da parte dei genitori; la nuova 
importanza attribuita al benessere della coppia; il cambiamento del 
ruolo e della posizione delle donne nella società3. Alla base delle 
trasformazioni ci sono dinamiche che riguardano la ricerca della 
felicità e dell'amore romantico da parte delle coppie, l'affermazione 
della "relazione pura" (Giddens4, 1995), l'aumento delle "aspet-
tative di vita" e la diffusione di un più generale individualismo 
affettivo (Zanatta, 2003, p. 7). Nel contempo, come sottolinea, ad 
esempio, Ginsborg, si è assistito a un indebolimento dei modelli 
patriarcali (cfr. anche Cipriani, Fazi, 2003, p. 102) e alla 
realizzazione di una maggiore democrazia all'interno della famiglia, 
con i membri più deboli (donne e bambini) che oggi "fanno sentire 
la loro voce", pur nella permanenza di forti elementi di 
dipendenza, controllo e conformismo (1998, p. 177). Gli equilibri 
interni alla famiglia si sono notevolmente alterati, per cui nelle 
relazioni fra partner e fra genitori e figli si è passati dalla "autorità" 
al "negoziato" (Daly, 2005) o comunque a rapporti maggiormente 
basati sul dialogo e sul "consenso" (Martinelli, Chiesi, 2002, p. 5). 
Ciò è stato dovuto anche al generale aumento dei livelli di 
istruzione e al loro progressivo riequilibrio tra coniugi/conviventi, 
avvenuto soprattutto nelle giovani generazioni, che ha permesso 
alle donne di recuperare lo svantaggio culturale con gli uomini 
(Istat, 2006b, p. 37)5.  
Secondo Paci, quanto descritto è l'esito del processo di 
individualizzazione che proprio nel campo delle relazioni familiari ha 
fatto i maggiori progressi e che corrisponde alla “tensione 
                                                        
3 “Questi mutamenti si rafforzeranno vicendevolmente, intrecciandosi nel contempo alle 
profonde trasformazioni che stavano avvenendo a livello di stratificazione sociale, di 
sviluppo economico e di modelli di consumo” (Saraceno, 2003, p. 20). 
4 Secondo questo autore, la "relazione pura" continua solo se entrambi i partner 
ritengono che dia a ciascuno di essi abbastanza soddisfazioni da meritare di essere 
proseguita; una delle sue caratteristiche, infatti, è la possibilità di poterla troncare in 
qualunque momento (Giddens, 1995). 
5 “Sebbene infatti le coppie in cui i partner hanno pari titolo di studio rappresentino nel 
2003 la stragrande maggioranza (55,8 per cento), seguite da quelle in cui è l’uomo a 
possedere un più elevato titolo di studio (23,6 per cento), tuttavia un quarto delle coppie 
sono formate da donne con livello di istruzione più elevato di quello dell’uomo (20,5 per 
cento). La tendenza è comunque di crescita per le coppie con donna più istruita: nel 
1993-94 queste erano pari al 17 per cento e nel 1998 erano pari al 19 per cento” (Istat, 
2005b, p. 37). 
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progressiva verso la realizzazione di una libertà sostanziale 
dell’individuo” e all'“affrancamento [...] dalle appartenenze 
obbligate” (2005, p. 15; p. 40)6. Come conseguenza, la famiglia, 
oggi, “perde l'aura di naturalità che l'ha accompagnata per tutta la 
sua storia e diviene una istituzione elettiva, legata agli affetti e alle 
scelte volontarie dei suoi membri” (ivi, pp. 72-73).  
Insomma, oggi la famiglia è sottoposta ad un processo di 
ridefinizione dei suoi caratteri salienti e i suoi confini sono 
senz'altro “più incerti e articolati” (Istat, 2005, p. 237). 
Tuttavia, da più parti viene riconosciuto che la famiglia, come 
istituzione e come attore fondamentale di integrazione sociale, 
"regge ancora" (Donati, 2005, p. 326): secondo Martinelli e Chiesi 
(2002, p. 53), essa rappresenta tuttora il “nucleo duro” delle 
relazioni sociali e la fonte primaria di identità e solidarietà, grazie 
soprattutto alle sue caratteristiche di adattabilità e plasticità ai 
cambiamenti e alle tensioni derivanti dallo sviluppo economico e 
dalla modernizzazione7.  
Quanto detto vale senz'altro anche per l'Umbria, dove la famiglia, 
come abbiamo accennato nell’Introduzione, ha permesso, insieme 
ad altri fattori, di contenere i costi sociali del rapido sviluppo 
economico, agendo da "ammortizzatore sociale" e favorendo una 
buona qualità della vita e del tessuto sociale (Montesperelli, p. 
1999). Cercheremo ora di capire, attraverso l'uso di specifici 
indicatori, in che misura la famiglia, in Umbria, possa essere ancora 
considerata fattore di integrazione sociale, cercando di evidenziare i 
principali cambiamenti intervenuti e le aree di maggiore criticità. 
 

                                                        
6 L'individualizzazione “si manifesta nel crescente grado di autonomia e riflessività della 
popolazione nella società contemporanea, che sta alla base della diffusione di nuovi tipi di 
relazioni sociali in un’ampia serie di ambiti: dalle relazioni di intimità, a quelle di amicizia, 
a quelle di lavoro, di consumo e di tempo libero. Queste relazioni sono caratterizzate oggi 
dalla ricerca di una maggiore libertà e progettualità personale, in un quadro generale di 
affrancamento da regole e appartenenze prefissate” (Paci, 2005, p. 40). 
7 Questi due autori inseriscono la famiglia tra i “meccanismi istituzionali” che hanno 
garantito “la trasformazione regolata della società italiana”. Essi sono l'“espressione delle 
tre forme fondamentali di regolazione sociale, lo scambio, l'autorità e la solidarietà, 
ovvero: le forze di mercato, le organizzazioni politiche (e in primo luogo i partiti) e le 
istituzioni comunitarie (in primo luogo la famiglia e, in misura minore, la chiesa e la 
comunità locale)” (Martinelli, Chiesi, 2002, p. 33). 
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1.1.2. Gli indicatori del mutamento 
 
La struttura della famiglia: l'affermazione della nuclearizzazione e la 
compresenza delle generazioni 
 
La struttura delle famiglie, rispetto a qualche decennio fa, si è 
"semplificata" (Istat, 2006b), per effetto della tendenza alla 
nuclearizzazione: il numero delle famiglie è aumentato, ma quello 
medio dei componenti è diminuito8. Secondo i dati dei censimenti, 
le famiglie, dal 1971 al 2001, sono passate, in Italia, da circa 16 
milioni a quasi 22 milioni; in Umbria, da 220.000 a più di 310.000. 
Tuttavia, oggi la famiglia è "più stretta", visto che mediamente è 
composta da 2,6 membri (sia in Italia che in Umbria), mentre nel 
1971 aveva all'incirca un componente in più (3,5 per l'Umbria e 3,4 
per l'Italia). Le famiglie unipersonali, così, sono cresciute da circa il 
10% a quasi un quarto del totale; in maniera speculare, quelle di 5 
o più componenti sono calate da poco più del 20% a circa il 7,5%, 
con tendenze simili in Umbria e nel resto del territorio nazionale. 
 
Tab. 1 - Numero famiglie per anno di censimento - Umbria e Italia - Anni 
vari 
 

 1971 1981 1991 2001 
Umbria 221.789 265.069 279.246 313.629 
Italia 15.981.177 18.632.337 19.909.003 21.810.676 

Fonte: Istat 
 
 
 
 

                                                        
8 Conviene riportare fin da subito le definizioni di famiglia e nucleo adottate dall'Istat: “La 
famiglia è costituita dall’insieme delle persone coabitanti legate da vincoli di matrimonio 
o parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi; il nucleo è l’insieme delle persone che 
formano una coppia con figli celibi o nubili, una coppia senza figli, un genitore solo con 
figli celibi o nubili; una famiglia può coincidere con un nucleo, può essere formata da un 
nucleo più altri membri aggregati, da più nuclei (con o senza membri aggregati), o da 
nessun nucleo (persone sole, famiglie composte ad esempio da due sorelle, da un genitore 
con figlio separato, divorziato o vedovo, eccetera)” (Istat, 2006b, pp. 171-2). 



 34

Tab. 2 - Numero famiglie per anno di censimento - Umbria e Italia - Anni 
vari - 1971=100 
 

 1971 1981 1991 2001 
Umbria 100 119,5 125,9 141,4 
Italia 100 116,6 124,6 136,5 

Fonte: Istat 
 
Tab. 3 - Numero medio di componenti per famiglia per anno di 
censimento - Umbria e Italia - Anni vari 
 

 1971 1981 1991 2001 

Umbria 3,46 3,02 2,88 2,61 
Italia 3,35 3,01 2,83 2,59 

Fonte: Istat 
 
Per effetto della semplificazione, la compresenza di più generazioni 
"sotto lo stesso tetto" è più rara che in passato. Nel 2003, le 
percentuali di famiglie con un nucleo con altre persone residenti e 
con due o più nuclei sono, in Italia, rispettivamente del 3,8% e 
dell'1,2% (Istat, 2006b). Queste cifre sono quasi doppie per 
l'Umbria, dove, nel complesso, circa nel 10% delle famiglie sono 
presenti altre persone residenti o almeno un altro nucleo 
(rispettivamente, 6,7% e 2,8%). Valori più elevati rispetto alla 
media nazionale si registrano anche per le altre regioni del Centro. 
La famiglia estesa o plurinucleare, dunque, è assai più presente 
nella nostra regione: ciò è dovuto a diverse cause, come la 
perdurante vigenza della regola della residenza patrilocale, almeno 
fino ad un passato recente (Barbagli, Castiglioni, Dalla Zuanna, 
2004, pp. 44 ss.), o il retaggio della tradizione mezzadrile 
(Saraceno, 2003, p. 18; cfr. anche Montesperelli, 1999; Covino, 
2005, p. 27)9. In Umbria “non si è verificato [del tutto] 
quell’allineamento alla forma di famiglia tipica di tutto il nostro 

                                                        
9 “I contratti di mezzadria [...] svolsero un ruolo assai rilevante nel determinare il tipo, la 
struttura e l’organizzazione del nucleo familiare e non furono modificati che nel 1964 [...]. 
La diversa incidenza della popolazione agricola, insieme ai diversi tipi di contratti agricoli, 
spiega la diversa distribuzione delle strutture familiari per regioni e per province, così 
come appare ancora nel censimento del 1951: la famiglia nucleare era molto più diffusa al 
sud, mentre le famiglie estese e multiple caratterizzavano le regioni centrali, 
particolarmente Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna” (Saraceno, 2003, p. 18). 
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paese. [...] In regione permane - più che nella media del paese - la 
tendenza di stampo tradizionale a trattenere in casa le persone 
anziane (ad esempio, la madre o il padre rimasti vedovi) e ad 
instaurare convivenze multiple” (Aur - Osservatorio sulle Povertà, 
2004, p. 147). Non può certo negarsi, comunque, che la struttura 
familiare umbra si sia “modernizzata” nel corso degli ultimi 
decenni (Acciarri, Orlandi, 2005, p. 164) e abbia risentito della 
tendenza alla nuclearizzazione e alla semplificazione. 
 
Fig. 1 - Percentuale famiglie per tipo di nucleo - Regioni - Anno 2003 
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Fonte: Istat 
 
Il matrimonio: una "istituzione in mutamento" 
 
Un altro cambiamento di un certo rilevo è il calo del numero dei 
matrimoni, unito all'aumento di quelli celebrati con rito civile e 
delle convivenze more uxorio (anche tra omosessuali). E’ anche per 
questo che l’Istat (2007a) parla del matrimonio come di una 
“istituzione in mutamento”. Il numero complessivo è in continua 
diminuzione dall’inizio degli anni Settanta: i matrimoni per 1.000 
abitanti, in Umbria, sono passati da 7,0 (1970) a 4,4 (2005); in 
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Italia, da 6,8 a 4,3. Aumentano invece le coppie non coniugate, che 
rappresentano, in Umbria, secondo i dati del Censimento del 2001, 
il 2,6% del totale (in Italia un po’ di più, il 3,6%)10.  
L’età media al matrimonio tende a crescere, a causa della 
propensione a terminare gli studi o a trovare un lavoro prima delle 
nozze, ma anche del “desiderio di trascorrere un periodo godendo 
di tutti i vantaggi economici, organizzativi e talvolta anche emotivi 
di una permanenza lunga nella famiglia d’origine” (Istat, 2007a, p. 
2; vedi anche 2006b). Le nozze celebrate con rito civile, da ultimo, 
rappresentano, nel 2005, quasi un terzo del totale (il 32,4%, sia in 
Umbria che in Italia - erano, nella nostra regione, appena l'1,1% 
nel 1970, il 7,7% nel 1980 e il 13,5% nel 1990)11. Questo aumento 
è frutto sia del processo più generale di secolarizzazione 
dell’istituto matrimoniale, sia dell’incidenza delle seconde nozze 
(circa il 12% in Italia e in Umbria) e dei matrimoni misti con 
almeno un coniuge straniero (pari al 12,5% in Italia e a ben il 
17,0% in Umbria)12. 
Il matrimonio in Italia, ha con tutta probabilità perso la "centralità" 
e la "popolarità" che aveva in passato (Barbagli, Castiglioni, Dalla 

                                                        
10 L’incidenza dei bambini nati fuori dal matrimonio, infatti, per effetto della crescita delle 
convivenze more uxorio (quadruplicate, a livello nazionale, nell’ultimo decennio), è oggi 
intorno al 14% (in Umbria il 12,6%), cioè quasi il doppio rispetto a dieci anni fa (Istat, 
2006e). Ciò è accaduto nonostante la “convivenza”, nel nostro Paese, costituisca in 
prevalenza una fase di passaggio verso le nozze (Istat, 2006b). Le coppie non sposate 
costituite da celibi o nubili si caratterizzano per la relativa giovinezza dei partner (il 68,7% 
delle donne ha meno di 35 anni), l’elevata partecipazione al mondo del lavoro (nel 66,4% 
delle coppie entrambi i partner sono occupati) e la sostanziale parità del livello di 
istruzione tra le due persone che convivono (anzi, nel 79,9% delle coppie il titolo di 
studio della donna è pari o superiore a quello dell’uomo) (Istat, 2006b). Secondo 
Bauman, le unioni di fatto rispondono ad un’esigenza di “minore impegno” da parte della 
coppia: “la convivenza (“aspettiamo e vediamo se funziona e dove ci porta”) acquisisce 
l’attrattiva che manca ai legami di affinità. I suoi intenti sono modesti, non si fanno 
giuramenti e le dichiarazioni, semmai pronunciate, non sono mai solenni [...]. Chiedi di 
meno, ti accontenti di meno, e quindi l’ipoteca da pagare è minore e anche la sua durata 
atterrisce di meno” (2006, p. 42). Sulle unioni libere, vedi il capitolo curato da Mario 
Acciarri. 
11 La percentuale di matrimoni civili è particolarmente alta nei centri più grandi del Nord 
e del Centro: essi superano le nozze celebrate con rito religioso in 28 comuni capoluogo, 
con punte particolarmente elevate a Bolzano (78,9%), Siena (74,5%) e Firenze (67,6%) 
(Istat, 2007a). 
12 L’Istat (2007a), tuttavia, segnala che si nota un aumento dei matrimoni civili anche 
prendendo in considerazione soltanto le coppie con entrambi i coniugi italiani.  
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Zuanna, 2003, p. 121); tuttavia, studiare oggi questo istituto non 
vuol dire necessariamente raccontare “la storia di un declino” (ivi, 
p. 123): la condizione di coppia coniugata è ancora quella preferita 
dalle persone, le quali, in stragrande maggioranza, "scommettono" 
sull'istituto matrimoniale anche nella nostra regione (Montesperelli, 
2005, p. 147). Infatti, secondo l'Indagine Multiscopo dell'Istat del 
2003 (Istat, 2006b), il 59,9% delle persone umbre in età compresa 
tra 18 e 49 anni è contrario all'affermazione "Il matrimonio è 
un'istituzione superata". Questa quota è più alta della media italiana 
(pari al 53,9%) e colloca la nostra regione al terzo posto nella 
graduatoria nazionale. Le persone secondo le quali, invece, il 
matrimonio è un'istituzione superata rappresentano il 17,8% in 
Umbria e il 18,5% in Italia. 
 
Tab. 4 - Matrimoni per 1.000 abitanti - Umbria e Italia - Anni vari 
 

 1970 1980 1990 2000 2005 
Umbria 7,0 5,7 5,7 4,5 4,4 
Italia 6,8 5,8 5,9 4,3 4,3 

Fonte: Istat 
 
Tab. 5 - Percentuale matrimoni con almeno uno sposo alle seconde 
nozze, con almeno uno sposo straniero ed età media degli sposi al primo 
matrimonio - Umbria e Italia - 2004 
 

Matrimoni Età media al primo matrimonio  
Con almeno uno 

sposo alle 
seconde nozze 

Con almeno uno 
sposo straniero 

Sposi Spose 

Umbria  11,9 17,0 32,9 30,1 
Italia  12,2 12,5 32,2 29,5 

Fonte: Istat 
 
Fig. 2 - Matrimoni celebrati con rito civile sul totale dei matrimoni - Regioni - 2005 
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L'aumento delle persone sole 
 
Le famiglie composte da una sola persona sono aumentate, negli 
ultimi dieci anni, di 1 milione di unità su tutto il territorio nazionale 
(Istat, 2005b, p. 20). Oggi (2002-2003), esse ammontano a 5 milioni e 
624 mila unità, pari al 25,4% delle famiglie e all’11,9% della 
popolazione adulta. In Umbria, tale quota è più bassa, e raggiunge il 
20,5% delle famiglie, per effetto dell'incidenza delle famiglie 
plurinucleari o con altre persone residenti. Questa condizione riguarda 
in misura maggiore le persone anziane: quasi il 60% dei single, infatti, 
ha più di 60 anni, con pari incidenza in Italia e in Umbria. Tuttavia, 
esiste una forte differenza tra i generi: i maschi anziani che vivono da 
soli sono circa il 35% del totale dei single dello stesso genere, contro il 
75% delle femmine. In pratica, i tre quarti delle donne sole hanno più 
di 60 anni. Queste percentuali sono, di nuovo, praticamente 
equivalenti per l'Umbria e per l'Italia (Istat, 2005b). 
 
Tab. 6 - Famiglie di single - Umbria e Italia - Media anni 2002-2003 - 
Valori percentuali 
 

Single di 60 anni e più  Famiglie
di single (a) Maschi (b) Femmine (b) Totale (b) 

Umbria                    20,5 35,2 75,0 59,9 
Italia                        25,3 34,4 72,7 58,4 

(a) Per 100 famiglie della stessa zona; (b) Per 100 single della stessa zona 
Fonte: Istat 
 
In effetti, con riferimento al territorio nazionale, la condizione di 
single è maggiormente diffusa tra gli uomini fino a 44 anni (8,1% 
contro il 5% delle donne), mentre nell'età più avanzata la quota di 
donne sole cresce fino a raggiungere il 38,4% nella classe di età con 
65 anni e più (contro il 13,5% dei maschi) (Istat, 2005b, p. 20)13. 
Questa differenza è dovuta alla speranza di vita più alta nelle 

                                                        
13 “Ciò fa sì che sul totale degli uomini single il 43,6 per cento ha meno di 45 anni, il 28,7 
per cento ha tra 45 e 64 anni e il 27,8 per cento ha 65 anni e più. La struttura per età della 
donna single è completamente diversa: il 15,8 per cento ha meno di 45 anni, il 17,6 per 
cento ha tra 45 e 64 anni e il 66,6 per cento oltre 65 anni” (Istat, 2005b, p. 20). 
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donne e alla età al matrimonio più bassa rispetto ai maschi 
(ibidem)14.  
Comparando i dati provenienti dal Censimento del 1991 e del 
2001, si scopre comunque che l'aumento delle famiglie composte 
da una persona sola è stato molto consistente, in Italia ma 
soprattutto in Umbria: a livello nazionale la quota di single è 
cresciuta del 34,2%, nella nostra regione di ben il 48,6% (Acciarri, 
Orlandi, 2005, p. 183)15.  
Questo forte incremento è conseguenza del progressivo 
invecchiamento della popolazione; ed è proprio nella condizione 
anziana che si corrono i maggiori rischi di isolamento nelle 
relazioni, soprattutto se non si hanno figli o se si è 
separati/divorziati o vedovi (Istat, 2005b, p. 239). Tuttavia, com'è 
stato notato, l'aumento delle famiglie unipersonali non è di per sé 
un indicatore di indebolimento delle solidarietà familiari, ma “ha a 
che fare con l'allungamento del ciclo di vita in un contesto in cui 
da molto tempo prevale il modello nucleare di famiglia” (Saraceno, 
sd, p. 1). Come vedremo nel par. 3., infatti, la rete delle relazioni 
soprattutto parentali resta, anche nella nostra regione, uno dei 
principali punti di riferimento proprio per le persone anziane. 
 
Natalità e fecondità: segnali di ripresa 
 
Anche il tasso di fecondità è notevolmente calato, come noto, nel 
corso del tempo, unitamente alla presenza di coppie con figli16. Il 
numero medio di figli per donna, infatti, ha subìto un vero e 
proprio crollo tra gli anni Sessanta e Ottanta, tanto in Italia quanto 

                                                        
14 E' interessante notare che nei comuni delle aree metropolitane “si raggiunge il massimo 
di single più giovani sia per i maschi [...], sia per le donne giovani [...]. Nei comuni fino a 
2 mila abitanti si raggiunge il massimo di persone sole anziane (il 30,9 per cento per i 
maschi e il 79,2 per cento per le femmine)” (Istat, 2005b, p. 20). 
15 “L’Umbria potrebbe, nel giro di pochi anni, divenire punta avanzata di un processo di 
progressiva atomizzazione della famiglia. Il pericolo [...] è quello di vedere velocemente 
confutate certezze date per acquisite, con il sistema delle protezioni sociali che potrebbe 
trovarsi in difficoltà nel produrre per tempo i necessari anticorpi” (Acciarri, Orlandi, 
2005, p. 183). 
16 Il tasso di fecondità corrisponde al numero medio di figli per donna; il tasso di natalità, 
invece, equivale al rapporto tra nati vivi residenti e popolazione media residente, 
moltiplicato per 1.000. 



 40

in Umbria, anche se, percentualmente, di più sull'intero territorio 
nazionale. Le cause del mutato comportamento riproduttivo delle 
coppie sono molteplici (Montesperelli, Carlone, 2003, pp. 59-62): 
l’aumento dei costi da sostenere; lo scarso sviluppo delle politiche 
per le famiglie e di sostegno alla natalità, specialmente in alcuni 
regioni (cfr., da ultimo, Rosina, 2006; Micheli, 2006; Ferrera, 2006; 
Del Boca, Vuri, 2007); lo squilibrio nella distribuzione del lavoro 
domestico a svantaggio della donna, che scoraggia le intenzioni di 
fare figli; la propensione, da parte delle donne, a terminare gli 
studi, prima di sposarsi e avere bambini. La riduzione dei figli non 
deve far pensare, ad una corrispondente riduzione dei compiti 
familiari: com'è stato notato, l’”intenzionalità della scelta 
procreativa disegna nuovi modelli di generazione che sottolineano 
la dimensione relazionale e il valore del figlio in se stesso e 
generano uno spostamento dal principio della responsa-bilità a 
quello del desiderio e del piacere nel rapporto con i figli” 
(Cipollone, 2001, p. 11). 
Negli ultimi dieci anni il tasso di fecondità è lievemente cresciuto, 
attestandosi intorno ai valori di circa venti anni fa (Istat, 2006e): 
per quanto riguarda l'Umbria, è passato da 1,08 (1995) a 1,31 (2004 
- stesso valore del 1985). Tuttavia, questa cifra è più bassa se si 
prendono in considerazione soltanto le donne italiane (1,17), 
mentre è assai più elevato per le donne straniere (ben 2,57). In 
sostanza, una quota non trascurabile dell’aumento del tasso di 
fecondità è imputabile all’alta propensione a fare figli di queste 
ultime. L’incremento delle nascite che si è riscontato anche a livello 
nazionale è frutto, poi, di dinamiche territoriali assai diverse: la 
fecondità è cresciuta nelle regioni del Centro e del Nord, mentre è 
diminuita al Sud. 
L'Umbria, nel corso dell'ultimo cinquantennio, pur vedendo calare 
la natalità, ha progressivamente colmato il divario con il livello 
nazionale: oggi il tasso di fecondità è praticamente equivalente, 
mentre nei decenni precedenti era costantemente più basso. 
Contemporaneamente, però, è cresciuta anche l'età media al primo 
figlio, passando da 30,1 (1995) a 30,8 anni (2004 - in Italia da 29,8 
a 30,8), per effetto della continua diminuzione delle nascite da 
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madri con età inferiore a 18 anni e del contemporaneo aumento di 
quelle da madri con più di 40 anni (Istat, 2006e)17. 
Oggi, le coppie senza figli rappresentano circa un terzo del totale 
dei nuclei: 32,9% in Umbria e 29,9% in Italia, con un lieve 
incremento rispetto al 1998 (ultimo anno di riferimento per 
l'indagine Multiscopo sulle famiglie dell'Istat). In realtà, tra il 1998 
e il 2003, ad essere diminuite sono soprattutto le coppie con figli 
(in Umbria: dal 60,9% al 56,1%), mentre si è registrato un aumento 
consistente dei nuclei monogenitori femmina, nella nostra regione 
più che a livello nazionale: dal 6,4% al 9,0%. 
 
Tab. 7 - Numero medio di figli per donna - Umbria e Italia - Anni vari 
 

 1955 1965 1975 1985 1995 2004 
Umbria 1,84 2,13 1,89 1,31 1,08 1,31 
Italia 2,33 2,67 2,21 1,45 1,19 1,33 

Fonte: Istat 
 
Tab. 8 - Età media delle madri al primo figlio - Umbria e Italia - Anni vari 
 
 1995 2004 

Umbria 30,1 30,8 
Italia 29,8 30,8 

Fonte: Istat 
 
Tab. 9 - Nuclei familiari per tipo - Umbria e Italia - Anni vari - Valori 
percentuali 
 

Coppie con 
figli 

Coppie s.  
figli 

Monog.  
M 

Monog.  
F 

 

1998 2003 1998 2003 1998 2003 1998 2003 

Umbria 60,9 56,1 31,3 32,9 1,4 2,0 6,4 9,0 
Italia 61,2 57,9 28,0 29,9 1,7 2,0 9,1 10,2 

Fonte: elaborazioni su dati Istat 
 
 
 

                                                        
17 L’età media al primo parto è più bassa tra le donne straniere rispetto alle italiane: in 
Umbria, 26,8 anni contro 31,5. 



 42

L'instabilità coniugale: le caratteristiche di chi rompe il legame 
 
Il primo effetto di "disintegrazione" familiare è la rottura 
dell'unione coniugale. Le separazioni e i divorzi sono aumentati 
negli ultimi anni: dal 1999 al 2003, in Italia, sono passati, 
rispettivamente, da 64.915 a 81.744 e da 34.341 a 43.856 (Istat, 
2006f). In Umbria, nel 2003, le separazioni sono state 1.027, i 
divorzi 536 (ibidem). La graduatoria per regioni relativa ai tassi per 
1.000 coniugati dello stesso anno vede l'Umbria in posizione 
mediana, con valori più alti delle regioni del Sud ma più bassi di 
quelle del Nord: il tasso di separazione è pari a 4,7, quello dei 
divorzi a 2,418.  
La rottura del legame coniugale rappresenta un evento che rischia di 
peggiorare in maniera considerevole le condizioni di vita di chi lo 
subisce (cfr. Ranci, 2002). Chi occupa i gradini più bassi della "scala 
sociale", in particolare, è maggiormente esposto a tale pericolo. 
I dati dell'Istat relativi allo status professionale dei mariti e delle 
mogli che si separano permettono di analizzarne in maniera 
dettagliata il profilo. In Umbria, nel 2003, i coniugi più "a rischio" 
sono senz'altro le donne: ben il 27,6% di quelle che si separano sono 
in "condizione non professionale", cioè casalinghe o disoccupate, 
contro solo l'8,5% dei maschi. 
Quelle che lavorano come operaie o dipendenti, invece, sono il 
19,9%, mentre si trovano in tale condizione il 27,1% dei maschi. La 
quota di donne con status occupazionale elevato che si separano 
(imprenditrici, libere professioniste, lavoratrici in proprio, dirigenti) 
è assai meno rilevante rispetto agli uomini.  
 
 
 
 

                                                        
18 Per effetto delle separazioni e dei divorzi, sono aumentati, nel corso degli anni, gli 
sposi al secondo o successivo matrimonio: nel 2003, in Umbria, essi (insieme alla quota 
dei vedovi) il 6,1% tra i maschi e il 6,0% tra le femmine (in Italia, il 7,7% e il 6,6%) (Istat, 
2006f). Secondo l'indagine retrospettiva sulle famiglie umbre (Aur - Osservatorio sulle 
povertà, 2004, p. 149), in Umbria, nel corso dell'intera vita, il 2,9% degli individui ha 
avuto più di un'esperienza matrimoniale o di convivenza, contro il 3,3% dell'Italia e il 
3,5% del Centro. Sulle famiglie ricomposte, vedi il capitolo curato da Mario Acciarri. 
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Fig. 3 - Tassi di separazione e divorzio per 1.000 coniugati - Regioni - 
Anno 2004 
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Incrociando la condizione professionale di entrambi i coniugi, è 
possibile costruire una tipologia delle coppie che si separano in 
Umbria. Ben un quarto del totale delle separazioni (il 23,6%) 
avviene in coppie dove sia il marito che la moglie sono operai o in 
condizione non professionale. E' probabilmente in questa fascia 
che si riscontra il maggior contraccolpo dovuto alla rottura del 
legame familiare. Anche (e forse di più) laddove è presente uno 
squilibrio nella condizione professionale tra i due coniugi la 
separazione può comportare un peggioramento delle condizioni di 
vita: le coppie che si separano dove il marito ha uno status 
occupazionale medio-alto e la moglie è disoccupata o casalinga 
rappresentano il 15,0% del totale; quelle in cui è il marito ad essere 
in condizione non professionale e la moglie con uno status 
occupazionale medio-alto, sono, come prevedibile, molte di meno, 
il 2,5%.  
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Fig. 4 - Separazioni per condizione professionale dei coniugi - Umbria - 
2003 - Valori percentuali 
 

14,7

17,8

6,2

25,7

27,1

8,5

7,5

8,3

5,9

30,7

19,9

27,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Imprenditori o liberi
professionisti

Lavoratori in proprio o
coadiuvanti

Dirigenti o direttivi

Impiegati o intermedi

Operai/altri dipendenti

Condizione non
professionale 

Maschi Femmine
 

Fonte: Istat 
 
Tab. 10 - Tipologia delle separazioni per condizione professionale dei 
coniugi - Umbria - 2003 - Valori percentuali 
 

Moglie 

Marito Imprend./
lib. prof. 

In 
proprio/ 
coadiuv. 

Dirigenti
/ 
direttive 

Impiegati/ 
intermedi 

Operai/ 
altri dip. 

Condiz. 
non prof. 

Imprend./lib. prof. 

In proprio/coadiuv. 

Dirigenti/dirett. 

13,1% 15,3% 

Impiegati/intermedi       23,3% 

15,0% 

Operai/altri dip. 
7,3% 

 

Condiz. non prof. 2,5% 
23,6% 

Fonte: Istat 
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Le relazioni di coppia e l'organizzazione del lavoro domestico: motivi di 
contrasto e sovraccarico delle donne 
 
L'organizzazione del lavoro domestico rappresenta uno degli ambiti 
dove si registra il maggiore squilibrio tra maschi e femmine: a 
tutt'oggi, la donna sostiene la gran parte del carico di lavoro 
familiare, anche nella nostra regione (Montesperelli, 1999, p. 48). 
Secondo l'Indagine Multiscopo dell'Istat del 2003 (Istat, 2006c), la 
percentuale di donne che vivono in coppia (sia sposata che 
convivente) che giudicano abbastanza o molto pesante il carico di 
lavoro domestico, familiare e/o lavorativo è molto alta, pari a circa il 
75% sia in Umbria che in Italia. Ciò nonostante, la quota di donne 
che si dichiarano poco o per niente soddisfatte della suddivisione del 
lavoro domestico con il partner è relativamente esigua: essa 
ammonta, sia in Umbria che in Italia, a un quinto del totale delle 
donne che vivono in coppia. Viceversa, poco meno dell'80% è 
abbastanza o molto soddisfatta.  
Sia l'insoddisfazione per la suddivisione del lavoro domestico che la 
sua "pesantezza", comunque, è maggiormente sentita, a livello 
nazionale, tra le donne adulte di età compresa tra i 35 e i 54 anni, 
quando è più probabile che ci si trovi nella situazione di "doppia 
presenza" (Balbo, 1978), in famiglia (magari con figli) e nel mercato 
del lavoro19.  
L'organizzazione domestica costituisce senz'altro uno dei principali 
impegni per le donne e viene vissuta come assai faticosa dalla 
maggior parte di esse. Tuttavia, il carico di lavoro sembra 
rappresentare un problema o comunque un potenziale fattore di 

                                                        
19 Nell'intero territorio nazionale, “una donna su quattro tra 45 e 54 anni si dichiara poco 
o per niente soddisfatta della suddivisione dei compiti domestici e familiari tra partner 
(24,3 per cento) contro quote più basse per le donne in coppia più anziane (21,4 per 
cento tra le ultrasessantacinquenni) e, soprattutto, più giovani (18,1 per cento tra le 
donne al di sotto dei 35 anni). Anche il carico complessivo di lavoro domestico, familiare 
e lavorativo viene valutato come molto o abbastanza pesante soprattutto tra le donne tra 
35 e 44 anni (80,6 per cento) e tra 45 e 54 anni (77,7 per cento), età in cui sono 
maggiormente sentiti i problemi relativi alla gestione dei figli piccoli e gli impegni di 
lavoro extradomestico. Nelle coppia in cui entrambi i partner sono occupati, la 
percezione della pesantezza del lavoro sia retribuito che non retribuito è massima (82 per 
cento), contro il 62,7 per cento delle donne in coppia in cui entrambi i partner sono 
ritirati dal lavoro” (Istat, 2006c, pp. 33-4). 
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stress "in sé", e non (o non solo) per una mancata condivisione con 
il marito-convivente. Come afferma l'Istat, “cambia il modello di 
condivisione dei carichi familiari, anche se più lentamente di quanto 
non stia avvenendo sul piano delle strutture, e per effetto delle 
strategie delle donne, più che degli uomini” (2005a, p. 238). Le 
donne, infatti, “soprattutto quelle con figli, continuano a essere 
sovraccariche di lavoro familiare in tutte le zone del Paese e in tutte 
le classi sociali”, ma “negli ultimi anni [...] hanno fatto fronte alla 
difficoltà di conciliare il lavoro e la famiglia e alle esigenze imposte 
da nuovi stili di vita, comprimendo il tempo dedicato al lavoro 
familiare e operandone una redistribuzione interna: dedicano più 
tempo ai figli, anche se meno numerosi che in passato, e riducono 
l’impegno nei servizi domestici” (ibidem). Alcuni cambiamenti, anche 
se di minore entità, si riscontrano anche tra i maschi: “aumentano gli 
uomini in coppia che contribuiscono al lavoro familiare, svolgendo 
quotidianamente almeno un’attività di servizio o di cura e cresce 
anche la durata media delle attività” (ibidem). Nonostante ciò, com'è 
stato osservato (Daly, 2005), il termine "conciliazione" tra vita e 
lavoro sembra potersi riferire tuttora soltanto alle donne.  
La suddivisione del lavoro domestico rappresenta un argomento di 
disaccordo per circa un quinto delle donne umbre che vivono in 
coppia (Istat, 2006c). I motivi di maggiore contrasto con il partner, 
comunque, riguardano, sempre secondo le donne, il "come spendere 
i soldi" (31,6%) e il "come educare i figli" (28,3%), in entrambi i casi 
in misura minore rispetto alla media nazionale, seguiti dal "cosa fare 
nel tempo libero" (23,2%) e dai "rapporti con i genitori o i parenti" 
(21,5%). Sembrano destare meno problemi il fatto di "avere figli o 
meno" (12,6%) e soprattutto "se la donna debba lavorare o meno" 
(6,6%). 
Malgrado alcune difficoltà che abbiamo appena evidenziato, la 
stragrande maggioranza delle persone sembra essere soddisfatta 
delle proprie relazioni familiari, in particolare nella nostra regione. 
Infatti, il 90,9% degli umbri è "molto" o "abbastanza" soddisfatto 
(l'89,8% in Italia) e solo il 7,1% "poco" o "per niente" (Istat, 2006d). 
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Fig. 5 - Suddivisione e soddisfazione del lavoro domestico e familiare e 
carichi lavorativi - Per 100 donne che vivono in coppia - Umbria e Italia - 2003 
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Tab. 11 - Argomenti di disaccordo con il partner - Per 100 donne che 
vivono in coppia - Umbria e Italia - 2003 
 

Argomenti di disaccordo  Umbria  Italia  
Avere o meno figli (a) 12,6 12,6 
Rapporti con i genitori o i parenti di uno dei due 21,5 23,7 
Se la donna debba lavorare o meno 6,6 9,3 
Come viene diviso il lavoro domestico 23,7 21,5 
Quanto il lavoro di lui / lei pesa sul rapporto 18,0 19,1 
Quanto dialogano 19,1 26,1 
Come educare i figli 28,3 32,7 
Cosa fare nel tempo libero 23,2 24,3 
Come spendere i soldi 31,6 34,6 

(a)  Per 100 donne fino a 49 anni che vivono in coppia. 
Fonte: Istat 
 
Anche la quota di coloro che dichiarano di essere "molto" o 
"abbastanza" tranquilli nei prossimi tre anni per la loro vita familiare 
è assai elevata: pari al 92,6% in Umbria (3° posto nella graduatoria 
per regioni) e al 90,6% in Italia, contro, rispettivamente, il 5,3% e il 
6,6% di persone che sono "poco" o "per niente" tranquilli. Va detto 
che questi dati sono riferiti a tutta la popolazione che vive in 
famiglia, quindi non solo alle coppie di coniugi20. 

                                                        
20 Le cifre evidenziate sono senz'altro elevate. Tuttavia, occorrerebbe forse approfondire cosa 
intendono gli intervistati per abbastanza soddisfatto e abbastanza tranquillo; se, cioè, ci troviamo 
di fronte a persone realmente appagate o, viceversa, che si "accontentano" di quanto offre loro 
la situazione familiare, celando, magari un malcontento più o meno latente. 
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Fig. 6 - Persone di 14 anni e più per grado di soddisfazione nelle relazioni 
familiari - Regioni - 2006 - Valori percentuali 
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Fonte: Istat 
 
Fig. 7 - Persone da 18 a 49 anni per grado di tranquillità nei prossimi tre 
anni per la loro vita familiare - Regioni - 2003 - Valori percentuali 
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L'invecchiamento della popolazione: la condizione anziana e la non 
autosufficienza 
 
Secondo Micheli (2006, pp. 112-3), il modello di "famiglia forte"  
dell'Europa del Sud si basa sul patto di reciprocità tra le 
generazioni e sul sostegno dei soggetti deboli. La famiglia, cioè, 
assume su di sé “un ventaglio di doveri verso tutti i passaggi critici 
e le situazioni di vulnerabilità che gli individui sperimentano nel 
corso della vita”, dando sostegno a tutti i componenti (ibidem). Uno 
di questi "passaggi critici" è senz'altro costituito dalla condizione 
anziana accompagnata ad uno stato di salute compromesso o, 
peggio ancora, ad una situazione di non-autosufficienza. Il 
prolungamento della vita e il conseguente processo di 
invecchiamento della popolazione italiana, però, non può certo 
essere considerato in maniera negativa, visto che esso è frutto, con 
tutta evidenza, dell'aumento del benessere e del miglioramento 
delle cure sanitarie.  
Gli anziani ultrasessantacinquenni, nel 2005, rappresentano in 
Umbria il 23,3% della popolazione (19,8% in Italia), mentre 
l'indice di vecchiaia21 è pari a 186,4 (in Italia 140,4), in continua 
crescita negli ultimi anni.  
I dati dei Censimenti a partire dal 1971 mostrano con chiarezza il 
processo di invecchiamento della popolazione umbra. Negli ultimi 
trenta anni, gli anziani per bambino sono passati da 1,6 a 4,8; l’indice di 
vecchiaia è triplicato, aumentando da 61 a 186; la percentuale di 
popolazione residente di 65 anni e più è quasi raddoppiata, crescendo 
dal 12,4% al 22,8%. Il maggiore incremento di anziani si è avuto 
nella provincia ternana rispetto a quella perugina (Carlone, 2005b, 
pp. 72-4). Queste cifre, poi, sono tra le più alte d'Italia, che, a sua 
volta, registra valori relativi all'invecchiamento della popolazione 
tra i più elevati dei Paesi occidentali.  
Le previsioni dell’Istat confermano l'andamento crescente della 
popolazione anziana. Le persone umbre con età superiore a 64 
anni dovrebbero passare da 200.000 circa ad una quota vicina a 
250.000 nel 2030 e a 285.000 nel 2051, con un aumento di circa il 
                                                        
21 L'indice di vecchiaia esprime il rapporto tra la popolazione anziana e quella giovane ed 
è pari a: (Pop65+/Pop0-14)*100. 
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45%. Ancora più marcata dovrebbe essere la crescita degli 
ultrasettantacinquenni: da circa 100.000 a 135.000 nel 2030 e a 
poco meno di 180.000 nel 2051, con un incremento pari a ben 
l’81,0%22.  
 
Fig. 8 - Indice di vecchiaia della popolazione [(Pop65+) /(Pop0-14)*100)] 
-  Umbria e Italia - Anni vari 
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Fonte: Istat - Health For All 
 
Tab. 12 - Previsioni della Popolazione Residente al 1° Gennaio (ipotesi 
centrale) - Umbria - Valori assoluti 
 
 2005 2030 2051 2005=100
Maschi e femmine 
Popolazione totale 851.253 858.577 816.476 95,9
Popolazione con 65 anni e oltre 198.760 251.856 285.890 143,8
Popolazione con 75 anni e oltre 98.565 134.419 178.424 181,0
Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat - www.demo.istat.it; Carlone, 2005 
 
L'Umbria è dunque una regione tra le più anziane in uno dei Paesi 
tra i più anziani. Questo comporta conseguenze di non poco conto. 
Da un lato, infatti, com'è stato osservato, il prolungamento della 
vita ha per conseguenza che “le relazioni familiari degli anziani 

                                                        
22 Cfr. www.demo.istat.it. Sempre secondo le previsioni dell'Istat, gli ultrasessanta-
cinquenni maschi cresceranno più delle femmine: da 83.000 a 125.000 nel 2051, con un 
incremento pari al 51,0%. I "grandi anziani" maschi con più di 75 anni dovrebbero 
addirittura quasi raddoppiare nei prossimi 45 anni: da circa 37.000 a quasi 75.000. 
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possono essere diventate, almeno potenzialmente, più ricche, più 
connotate da una progettualità che travalica i propri figli per 
estendersi a generazioni successive, contribuendo a creare un senso 
di continuità e una positiva ridefinizione della propria identità” 
(Cipriani, Fazi, 2004, p. 112). In questo senso, secondo l'Istat, i 
tempi e i modi della transizione alla vecchiaia sono cambiati 
rispetto al passato, “conferendo agli individui più spazio e forza 
per rimettere in discussione scelte, ridefinire ruoli, rapporti e 
percorsi di vita” (2005, p. 37). Dall'altro lato, però, il fatto di 
trovarsi in età avanzata aumenta, com'è ovvio, la probabilità di 
avere un cattivo stato di salute, sovraccaricando il lavoro delle 
famiglie che si prendono cura degli anziani. Ciò è tanto più vero 
per una regione come l'Umbria, dove, come abbiamo visto, sono 
assai più marcate che altrove la tendenza a costituire famiglie con 
due o più nuclei o con un nucleo con altre persone23 e l'“etica 
dell'assistenza informale e familiare” (Daly, 2005, p. 100), che 
sembra avere una diffusione molto ampia. Va considerato, poi, che 
le situazioni di bisogno possono riguardare anche individui non 
anziani. 
Nella nostra regione sono presenti 202.039 persone con 65 anni e 
oltre, con maggiore prevalenza delle femmine (116.790 contro 
85.249 maschi - dati riferiti al 2006). Le vedove sono quasi la metà 
del totale delle donne anziane e raggiungono i tre quarti tra quelle 
che hanno più di 85 anni. I maschi in terza età che hanno perso la 
moglie, invece, sono numericamente di meno (circa 10.000, pari a 
poco più dell’11%), con incidenza maggiore tra gli 
ultraottantacinquenni (35,6%).  
I dati dell’ultimo Censimento (2001) ci permettono di analizzare i 
contesti familiari in cui si trovano gli anziani umbri. Oltre 40.000 
vivono da soli, cioè in famiglie unipersonali non in coabitazione. Si 
tratta del 21,9% del totale degli ultrasessantacinquenni, con 
un'incidenza crescente tra i più vecchi, specialmente se donne: 

                                                        
23 Paci, a questo proposito, segnala una sorta di “plurinuclearizzazione di ritorno”: 
l'invecchiamento della popolazione e l'aumento della speranza di vita “auspicabili in se 
stessi, hanno significato un problema in più per le famiglie nucleari, recentemente costituite, 
le quali in molti casi hanno dovuto tornare alla tradizionale composizione "allargata", per ospitare e 
prendersi cura di genitori in età avanzata” [corsivo nostro] (Paci, 2005, p. 73). 
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circa un umbro su tre con più di 85 anni (7.000 persone). Una 
quota non marginale di anziani, comunque, vive ancora in coppia 
con figli come genitore (circa 22.000 persone, pari al 12,0%, con 
maggiore incidenza tra i maschi) o in nucleo monogenitore come 
genitore (circa 9.500 persone, pari al 5,0%, con un’incidenza 
maggiore tra le femmine). Circa 20.000 anziani umbri vivono come 
"altre persone residenti" accanto ad altri nuclei familiari (10,4%), 
con maggiore incidenza via via che aumenta l'età (5,3% tra i 65-
74enni; 12,1% tra i 75-84enni; 27,8% tra gli ultraottantacinquenni) 
e tra le femmine. Gli anziani che vivono "in altre famiglie", da 
ultimo, sono circa 6.500. 
 
Tab. 13 - Popolazione anziana residente per fascia d’età - Umbria - 2006 - 
Valori assoluti e percentuali 
 

Fascia di età Maschi Di cui vedovi Femmine Di cui vedove Totale Di cui vedovi/e 

65 anni e oltre 85.249 10.069 (11,8%) 116.790 54.550 (46,7%) 202.039 64.619 (32,0%) 

75 anni e oltre 38.632 7.373 (19,1%) 62.828 38.907 (61,9%) 101.460 46.280 (45,6%) 

85 anni e oltre 7.512 2.675 (35,6%) 16.415 12.646 (77,0%) 23.927 15.321 (64,03%) 
Fonte: www.demo.istat.it 
 
Tab. 14 - Anziani per posizione nei diversi tipi di famiglia e fascia d’età - 
Umbria - Censimento 2001 - Valori assoluti 
 

 
Da 65 a 74  

anni 
Da 75 a 84  

anni 
85 anni  
e più 

Totale 65 anni 
e più 

In famiglie unipersonali 
in coabitazione 197 263 167 627 
In famiglie unipersonali 
non in coabitazione 15.469 17.912 7.175 40.556 
In altre famiglie  
(con altre persone) 2.682 2.490 1.449 6.621 
In coppia con figli  
come genitori 17.575 4.163 489 22.227 
In coppia senza figli 
come coniugi/conviventi 51.293 30.202 4.845 86.340 
In nucleo monogenitore 
come genitore 4.754 3.131 1.462 9.347 

In nucleo come figli 279 13 0 292 

Come altre persone residenti 5.200 8.025 6.014 19.239 

TOTALE 97.449 66.199 21.601 185.249 
Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat 
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Come abbiamo accennato, tra gli anziani è più diffusa, rispetto al 
resto della popolazione, la condizione di non autosufficienza. Per 
effetto della maggiore presenza di cattive condizioni di salute in 
questa fascia di popolazione, il carico di lavoro familiare rischia di 
essere assai gravoso, specialmente laddove l'anziano "malato" vive 
con i figli adulti. In effetti, la non autosufficienza rappresenta una 
delle principali emergenze che l'attuale sistema di protezione 
sociale, nazionale e regionale, deve affrontare (Ferrera, 2006; Paci, 
2005; cfr., per l'Umbria, Regione Umbria, 2007)24. 
Allo stato attuale non esiste una definizione statistica uniforme di 
non autosufficienza (Falocci, 2006), fenomeno che rinvia a 
situazioni di inabilità o invalidità (CNEL, 2002; 2003). L'Istat stesso, 
nella recente Indagine multiscopo “Condizioni di salute e ricorso ai 
servizi sanitari” (Istat, 2007b), rileva la condizione di disabilità, che 
riguarda le persone che presentano gravi impedimenti in almeno 
una delle seguenti dimensioni: confinamento a letto, su una sedia o 
in casa per impedimenti di tipo fisico o psichico; espletamento 
delle principali attività quotidiane (come ad esempio vestirsi o 
spogliarsi, lavarsi mani, viso o corpo; tagliare e mangiare il cibo, 
ecc.); difficoltà di tipo motorio (camminare, salire le scale, ecc.); 
difficoltà di tipo sensoriale e nella comunicazione (incapacità di 
vedere, sentire o parlare)25. La presenza di disabilità, pur non 
coincidendo con la non autosufficienza, può compromettere 
fortemente l’autonomia della persona, condizionandone in modo 
rilevante la qualità della vita. Questo fenomeno è chiaramente più 
diffuso nell’età anziana, “quando le patologie cronico-degerative di 

                                                        
24 Secondo una ricerca promossa dallo Spi-Cgil (Montanelli, Turrini 2006; 2007) svolta in 
Lombardia, assistere un non autosufficiente costerebbe 18.000 euro l’anno, escludendo 
alcune spese sanitarie come le visite specialistiche e i ricoveri ospedalieri ed includendo il 
lavoro dei familiari (cioè contabilizzando un valore orario pari a quello della retribuzione 
di una badante). Le famiglie si fanno carico di oltre un terzo di questa cifra (quasi 7.000 
euro). Secondo gli autori, le conclusioni dello studio sono generalizzabili all’intero 
territorio italiano. 
25 La stima della disabilità “non include le persone istituzionalizzate, in quanto l’universo 
di riferimento dell’indagine campionaria sono le persone residenti in famiglia in Italia”; 
inoltre, essendo stata costruita “per studiare le limitazioni fisiche sul funzionamento della 
persona, [essa] ha il limite di sottostimare le persone con disabilità di tipo mentale” (Istat, 
2007b, p.7). 
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tipo invalidante si cumulano al normale processo di invec-
chiamento dell’individuo” (Istat, 2007b, p. 7). 
Tra le persone con più di 65 anni, quelle disabili, nella nostra 
regione, così come rilevato dall’Istat (ibidem), sono poco più del 
20%, due punti percentuali in più della media nazionale26. Gli 
anziani confinati (cioè costretti a rimanere a letto, su una sedia o in 
casa) rappresentano l’11,6% e quelli con gravi difficoltà nello 
svolgimento delle attività quotidiane il 16,2% (percentuale più alta 
rispetto a tutte le altre regioni). Gli impedimenti di tipo sensoriale 
riguardano il 5,2% della popolazione ultrasessantacinquenne, 
mentre le difficoltà nel movimento l’8,3% (quota, in questo caso, 
tra le più basse d’Italia). Va detto, comunque, che nella 
maggioranza dei casi (il 52,7%, con riferimento all’intero territorio 
nazionale), le persone cumulano più tipi di disabilità. 
La disabilità colpisce in misura maggiore le donne: in Umbria, le 
anziane disabili rappresentano il 26,3%, contro il 12,8% dei maschi. 
Lo scarto è evidente anche considerando la tipologia di difficoltà. 
Questo svantaggio non è dovuto soltanto alla maggiore durata della 
vita delle donne, visto che la differenza tra i generi è evidente anche 
confrontando le stesse fasce d’età (Istat, 2007b, p. 8). 
Sulla base dei dati relativi alla disabilità della precedente Indagine 
Multiscopo sulle Condizioni di Salute e il ricorso ai servizi sanitari del 2000, 
è stata recentemente condotta una stima della popolazione anziana 
non autosufficiente in Umbria, ponderando la diversa gravità dei 
vari tipi di impedimenti (Montanari, 2006, pp. 37 ss.). Gli anziani 
propriamente non autosufficienti sarebbero, con riferimento al 
2000, circa 11.000, cioè il 6,1% del totale degli ultrases-
santacinquenni; quelli in condizione di non autosufficienza 
"iniziale", poco più di 20.000 (circa l'11%); quelli affetti da 
"disabilità lieve", poco più di 32.000 (17,8%); quelli autosufficienti, 
infine, quasi 120.000, cioè il 64,9% della popolazione in terza età. 
 
 
 

                                                        
26 Tuttavia, l’Istat nota che, analizzando il tasso di disabilità standardizzato per età, il 
fenomeno della disabilità è in declino rispetto a dieci anni fa, anche tra la popolazione 
anziana (18,8% contro 21,7%) (Istat, 2007b, pp. 7-8). 



 55 

Tab. 15 - Persone di 65 anni e più per tipo di disabilità - Regioni - 2005 - 
Valori percentuali  
 
Regioni Persone 

con 
disabilità

Persone 
confinate 

Persone 
con 

disabilità 
nelle 

funzioni

Persone con 
difficoltà nel 
movimento

Persone con 
difficoltà 

nella vista, 
nell' udito o 
nella parola 

Piemonte 16,8 6,9 10,3 8,5 3,4 
Valle d'Aosta 16,4 5,8 11,1 10,3 4,5 
Lombardia 15,2 7,2 9,8 7,5 2,9 
Trentino A.A. 12,9 4,4 8,0 6,0 3,9 
Veneto 17,5 8,5 11,7 9,4 3,3 
Friuli V.G. 15,9 7,8 10,9 8,9 3,2 
Liguria 18,7 8,8 13,8 9,4 3,4 
Emilia-Romagna 15,9 7,0 9,9 8,2 3,3 
Toscana 18,3 9,2 12,5 8,8 4,3 
Umbria 20,6 11,6 16,2 8,3 5,2 
Marche 19,3 10,1 15,0 10,4 4,4 
Lazio 17,3 7,8 11,2 8,0 3,8 
Abruzzo 20,1 8,8 14,7 9,6 4,2 
Molise 22,4 9,0 13,4 12,9 5,6 
Campania 19,7 9,0 13,9 8,6 3,5 
Puglia 24,2 11,1 15,8 13,1 5,4 
Basilicata 22,5 12,0 14,9 11,4 7,8 
Calabria 22,9 12,2 15,5 13,2 5,5 
Sicilia 26,1 11,9 16,9 14,0 5,1 
Sardegna 19,9 8,1 13,0 10,8 4,9 
ITALIA 18,7 8,7 12,4 9,4 3,9 

Fonte: Istat 
 
 
Fig. 9 - Persone di 65 anni e più con disabilità per sesso - Umbria - 2005 - 
Valori percentuali 
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Prescindendo dalla disabilità in senso stretto e considerando, 
ancora, l’Indagine Multiscopo citata (Istat, 2007b), possiamo 
notare che le condizioni di salute della popolazione anziana sono 
lievemente peggiori nella nostra regione rispetto alla media del 
resto d’Italia. Alla domanda “come va in generale la sua salute”, il 
22,8% degli ultrasessantacinquenni dichiara di stare “male” o 
“molto male” (in Italia il 20,3%), con un notevole scarto a 
svantaggio delle donne. In realtà, i dati più preoccupanti 
riguardano la diffusione delle malattie croniche. Le persone con 
più di 65 anni con almeno una malattia cronica grave e quelle con 
tre o più malattie croniche ammontano, rispettivamente, a ben il 
49,2% e il 50,7%: entrambe le percentuali collocano la nostra 
regione al primo posto della graduatoria. In questo caso, 
l’incidenza della malattia grave è più bassa tra le donne, mentre la 
multicronicità colpisce le femmine in misura maggiore27. 
 
Fig. 10 - Persone di 65 anni e più che hanno dichiarato di stare "Male o 
molto male" per sesso - Regioni - 2005 - Valori percentuali 
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Fonte: Istat 

                                                        
27 Rispetto a cinque anni fa, con riferimento all’intero territorio nazionale, l’incidenza di 
alcune malattie croniche è cresciuta, soprattutto per la popolazione anziana (Istat, 2007b, 
p. 6). Le malattie croniche gravi individuate dall’Istat sono: diabete; infarto del miocardio; 
angina pectoris; altre malattie del cuore; ictus, emorragia cerebrale; bronchite cronica, 
enfisema; cirrosi epatica; tumore maligno; parkinsonismo; Alzheimer; demenze senili. 
L’Istat considera come indicatore di cattiva salute la presenza di tre o più malattie 
croniche (non necessariamente gravi) “nell'ipotesi che la multicronicità sia associata a 
condizioni di salute difficili e limitanti e ad un peggioramento della qualità della vita” (ivi, 
2007b, pp. 6-7). 
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Tab. 16 - Persone di 65 anni e più per presenza di malattie croniche e 
sesso - Regioni - 2005 - Valori percentuali  
 

Con tre o più 
malattie croniche 

Con almeno una malattia 
cronica grave 

Regioni M F TOT M F TOT 

Piemonte 29,7 39,9 35,6 40,8 32,2 35,8 

Valle d'Aosta 34,4 39,3 37,3 46,4 32,6 38,3 

Lombardia 31,9 46,2 40,3 44,3 36,5 39,7 

Trentino-Alto Adige 30,4 38,4 35,1 39,3 35,1 36,8 

Veneto 34,1 47,6 42,0 46,1 38,1 41,4 

Friuli-Venezia Giulia 30,5 42,4 37,7 41,0 32,2 35,7 

Liguria 33,4 41,0 37,9 43,5 36,2 39,1 

Emilia-Romagna 33,7 49,9 43,1 44,6 36,6 40,0 

Toscana 33,8 47,3 41,6 45,7 35,7 39,9 

Umbria 44,8 55,0 50,7 51,8 47,3 49,2 

Marche 43,0 51,4 47,8 50,7 42,3 45,9 

Lazio 40,9 51,0 46,7 44,9 38,7 41,3 

Abruzzo 36,6 49,4 43,9 48,4 42,1 44,8 

Molise 38,1 44,6 41,9 43,1 42,4 42,7 

Campania 33,5 43,0 39,1 48,9 44,4 46,3 

Puglia 34,6 48,2 42,4 45,3 44,0 44,6 

Basilicata 38,9 46,4 43,1 47,4 40,8 43,7 

Calabria 42,8 57,3 51,0 47,4 49,9 48,8 

Sicilia 35,2 50,4 43,9 47,5 43,4 45,2 

Sardegna 41,4 57,8 50,7 48,1 38,7 42,7 

ITALIA 34,9 47,4 42,2 45,5 38,9 41,7 
Fonte: Istat 
 
 
I dati regionali relativi alle persone di 65 anni e più con disabilità e 
che dichiarano di stare male o molto male sono correlati in 
maniera significativa e positiva con le variabili che si riferiscono 
alla percentuale di persone poco o per niente tranquille della loro 
situazione familiare nei prossimi tre anni e alla percentuale di 
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donne poco o per niente soddisfatte della suddivisione del lavoro 
domestico28. Ciò potrebbe dimostrare che, tendenzialmente, nelle 
regioni con più alta incidenza di anziani con stato di salute 
compromesso, le relazioni familiari rischiano di essere più difficili, 
caratterizzate da maggiore preoccupazione e dal carico di lavoro di 
cura che grava maggiormente sulle donne, proprio a causa della 
presenza (in famiglia ma non solo) di anziani che stanno male.  
All'incremento della popolazione anziana nel nostro Paese e in 
Umbria, sta corrispondendo uno speculare aumento della 
domanda di servizi di cura forniti presso il domicilio della persona 
che si trova in difficoltà. Le carenze del sistema di welfare locale 
nella risposta a bisogni comunque complessi ed onerosi generano 
una "reazione" delle famiglie, che affidano all’esterno, in misura 
sempre maggiore, il lavoro di cura per gli anziani, attraverso 
soprattutto il ricorso alle cosiddette "badanti" straniere. Secondo 
una recente ricerca campionaria del Cidis Onlus (2006) 
sull'assistenza domiciliare nella provincia di Perugia, le famiglie 
richiedenti l'aiuto presso la propria abitazione sono generalmente 
nuclei poco numerosi29. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
28 La correlazione è stata effettuata utilizzando il coefficiente r di Pearson che misura la 
forza di una relazione fra due variabili cardinali (anche se non la sua direzione). Esso 
assume valore +1 quando si è in presenza di relazione perfetta positiva; -1 in caso di 
relazione perfetta negativa; 0 in assenza di relazione. Il coefficiente non risente dell’unità 
di misura delle variabili, ma non registra una relazione che non è lineare; in più, è molto 
sensibile ai valori estremi. Possono essere considerate “degne di interesse solo le 
correlazioni con r almeno attorno a 0,30, quando cioè almeno il 10% della variabilità della 
variabile dipendente è spiegata dalla indipendente” (Corbetta, 1999, p. 616). Per i valori 
delle correlazioni tra le variabili citate nel testo, vedi la Figura 11. 
29 La ricerca offre un quadro dettagliato ed estremamente interessante sia delle condizioni 
di vita e di lavoro delle badanti che delle esigenze delle famiglie presso le quali lavorano. 
Si tratta di un'indagine campionaria svolta attraverso questionari a risposta chiusa. 
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Fig. 11 - Correlazione tra percentuale anziani che stanno male o molto 
male e persone non tranquille per la situazione familiare nei prossimi tre 
anni (r = 0,69) e tra percentuale anziani che stanno male o molto male e 
donne non soddisfatte della suddivisione del lavoro domestico (r = 0,56) - 
Regioni - Anni 2003 e 2005 
 

 
 

 
 
Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat 
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Alle badanti viene richiesto molto spesso il semplice accudimento, 
attraverso un'assistenza domiciliare 24 ore su 24; il fatto che la 
badante non abbia una propria situazione abitativa autonoma viene 
dunque visto come un vantaggio. In più della metà dei casi, la 
famiglia offre una camera con bagno. Nel 70% delle famiglie 
intervistate, la preferenza è rivolta a personale femminile, con età 
compresa tra i 36 e i 55 anni. Il 47% ritiene che il livello di 
scolarizzazione sufficiente a svolgere le mansioni richieste sia la 
scuola dell'obbligo. Il 53% del campione considera "buono" o 
"ottimo" il servizio prestato; solo il 20% lo giudica "critico" o 
"mediocre"30. 
 
1.1.3. La famiglia come fattore di integrazione sociale: 
multifunzionalità e criticità 
 
Nonostante i profondi mutamenti cui abbiamo fatto cenno, la 
centralità del ruolo della famiglia non sembra essere venuta meno, 
anche e soprattutto in una regione come l'Umbria: “in un'epoca di 
grandi cambiamenti e di crescente frammentazione e complessità 
sociale, la famiglia rimane un punto di riferimento molto 
importante per la maggior parte delle persone”, mantiene “un 
grande significato affettivo ed esistenziale” e rappresenta un 
“valore essenziale, prioritario rispetto a qualsiasi altro” (Zanatta, 
2003, pp. 18-9). Questo avviene soprattutto nei momenti più 
difficili e critici, di passaggio, quando è maggiormente necessario 
un supporto forte: in particolare quando i figli cercano di 

                                                        
30 Per quanto riguarda le badanti, dalla ricerca emerge che la motivazione principale 
dell'emigrazione è l'autonoma determinazione a svolgere un lavoro, e non il 
ricongiungimento familiare. La maggior parte ha figli (solo il 15% non ne ha), che però 
risiedono nel Paese d'origine. La scelta del tipo di occupazione (lavoro di cura a 
domicilio) sembra legata a fattori contingenti: il 47% sceglie di fare la badante perché 
"non ci sono alternative", il 35% perché "è il primo lavoro che ha trovato" e il 20% 
perché "risolve il problema abitativo"; solo il 15% perché "le piace questo lavoro". Il 
livello di scolarizzazione è alto: ben il 53% del campione possiede un diploma di scuola 
media superiore e il 13% un titolo di laurea. Il 66% vanta esperienze pregresse. La 
difficoltà maggiore nello svolgimento del lavoro riguarda l'orario (per il 49%). Un 
ulteriore problema è quello legata alla mancanza di una soluzione abitativa autonoma. 
Durante l'anno sono frequenti i viaggi nel Paese d'origine: si è di fronte, cioè, ad una 
sorta di "gestione a distanza" dei rapporti con le comunità da cui si proviene. 
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abbandonare il nucleo d'origine e quando i genitori anziani si 
ammalano. La capacità di "fronteggiamento naturale" ai problemi, 
poi, sembra una caratteristica tutt'altro che venuta meno 
soprattutto rispetto ai processi di precarizzazione del lavoro, 
quando il nucleo familiare rappresenta l'“unica reale certezza” nella 
quale rifugiarsi e dalla quale “trarre strumenti e suggerimenti” 
(Magatti, De Benedittis, 2006, pp. 113-8), per i giovani ma anche 
per chi perde il lavoro intorno ai 40 o 50 anni31. La famiglia, 
inoltre, svolge tuttora un ruolo "economico" che va al di là 
dell'accudimento e della cura e riguarda la redistribuzione delle 
risorse finanziarie al suo interno, l'influenza che i legami familiari 
possono avere sull'offerta di lavoro dei coniugi e l'interdipendenza 
tra decisioni di lavoro e di fecondità (Berloffa, 2005). Infine, com'è 
stato notato, “la crisi della famiglia tradizionale non ha significato 
una riduzione delle aspettative che ad essa fanno capo, quanto, per 
certi versi, un ampliamento delle stesse”, visto che “alla famiglia 
non si chiede più soltanto di essere il luogo della riproduzione, ma 
[...] uno strumento per il raggiungimento di finalità onni-
comprensive quale il benessere e una sorta di "via" per la felicità” 
(Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 
l’adolescenza, 2001, p. 29). 
La famiglia, insomma, ricopre ancora oggi un ruolo molto 
importante per l'integrazione sociale, vista la molteplicità dei ruoli e 
delle funzioni che svolge32. Questa pluralità di “compiti”, tuttavia, 
genera problemi e disagi: come afferma Paci, la famiglia “non ha 

                                                        
31 I due autori citati hanno effettuato una ricerca sui "nuovi ceti popolari" in Italia. 
Questa vasta fascia di popolazione utilizzerebbe “in modo esteso” le risorse della 
famiglia; per fare questo, è chiaramente richiesta la "stabilità" della stessa, non solo in 
senso economico (Magatti, De Benedittis, 2006, p. 59): “la destabilizzazione e la 
pluralizzazione delle esperienze lavorative accresce il ruolo svolto dalla famiglia”, visto 
che “l’individualizzazione diffusa [...] riduce la rilevanza dell’azione collettiva e sorregge 
invece una logica d’azione più legata alle risorse messe a disposizione dal network 
familiare” (ibidem). Perciò, “nel contesto attuale definito da pluriappartenenze (e quindi 
molteplicità dei ruoli), l’appartenenza alla famiglia, per i nuovi ceti popolari, è 
indiscutibile e riconosciuta come realmente identitaria” (ivi, p. 118). La famiglia diviene 
“lo spin delle relazioni sociali dei ceti popolari e il luogo di ancoraggio, di certezze 
teoriche e consolidate, che in parte contraddicono la liquidità relazionale della 
postmodernità” (ivi, p. 113). Sul concetto di liquidità, vedi Bauman, 2004. 
32 Sulla molteplicità dei ruoli ricoperti dalla famiglia, vedi Bagnasco, 1988, pp. 52-3; 
Montesperelli, Carlone, 2003, pp. 63 ss.. 
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cessato di funzionare come istituzione di protezione e di 
integrazione sociale, che si fa carico dell'assistenza e della cura dei 
suoi membri, ma, sempre più spesso, è all'origine stessa di una 
forte domanda di servizi nei confronti del welfare” (2005, p. 73).  
Quanto detto ci sembra valido anche per la nostra regione. 
Riepiloghiamo i principali risultati dell'analisi svolta nelle pagine 
precedenti relativi alla famiglia umbra: 

- per effetto della semplificazione e della tendenza alla nucleariz-
zazione, il numero delle famiglie è aumentato, passando da 220.000 
(1971) a più di 310.000 (2001); il numero medio dei componenti è 
invece sceso, da 3,5 a 2,6 membri; 

- le famiglie unipersonali, in costante aumento, sono oggi quasi un 
quarto del totale; quelle di 5 o più componenti sono calate a circa il 
7,5%. In particolare, le persone sole sono soprattutto anziane 
(quasi il 60%; tra le femmine il 75%). In Umbria l'aumento delle 
famiglie composte da una persona sola è stato, nel decennio 1991-
2001 di ben il 48,6%; 

- a fronte di ciò, le percentuali delle famiglie con un nucleo con altre 
persone residenti e con due o più nuclei sono quasi doppie per 
l'Umbria rispetto alla media nazionale: circa il 10% del totale 
(rispettivamente, 6,7% e 2,8%), valore più alto rispetto a tutte le 
altre regioni;  

- il numero complessivo dei matrimoni è in continua diminuzione   
  dall’inizio degli anni settanta: quelli per 1.000 abitanti sono passati 
da 7,0 (1970) a 4,4 (2005); aumentano invece le coppie non 
coniugate (2,6% del totale). E' cresciuta anche l'età media al primo 
matrimonio, così come le nozze celebrate con rito civile (oggi quasi 
un terzo del totale). Nonostante ciò, ben il 60% degli umbri è 
contrario all'affermazione "Il matrimonio è un'istituzione 
superata"; 

- il tasso di fecondità è calato rispetto a qualche tempo fa, anche se 
ha fatto registrare una leggera "risalita" negli ultimi dieci anni (oggi 
il numero medio di figli per donna è pari 1,31); nello stesso 
periodo, però, è cresciuta l'età media al primo figlio (30,8 anni); 

- la graduatoria per regioni relativa ai tassi di separazione e divorzio 
per 1.000 coniugati vede l'Umbria in posizione mediana; Ben il 
27,6% delle donne umbre che si separano sono in "condizione 
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non professionale", cioè casalinghe o disoccupate, contro solo 
l'8,5% dei maschi. Un quarto delle separazioni avviene in coppie 
dove sia il marito che la moglie sono operai o in condizione non 
professionale. Le coppie che si separano dove il marito ha uno 
status occupazionale medio-alto e la moglie è disoccupata o 
casalinga rappresentano il 15,0% del totale;  

- le donne che vivono in coppia che giudicano abbastanza o molto 
pesante il carico di lavoro domestico, familiare e/o lavorativo sono 
quasi i tre quarti del totale. Tuttavia, quelle che si dichiarano poco 
o per niente soddisfatte della suddivisione del lavoro domestico 
sono relativamente poche (un quinto del totale); 

- la stragrande maggioranza degli umbri, nonostante le difficoltà 
evidenziate, sembra soddisfatta delle proprie relazioni familiari 
(quasi 9 persone su 10), in misura maggiore che nel resto d'Italia. 

- gli ultrasessantacinquenni rappresentano il 23,3% della popo-
lazione, valore tra i più alti d'Italia. Secondo le previsioni dell'Istat, 
gli anziani in Umbria dovrebbero passare dai circa 200.000 a quasi 
285.000 nel 2051, con un incremento maggiore per gli 
ultrasettantacinquenni. Le vedove sono quasi la metà del totale 
delle donne anziane e raggiungono i tre quarti tra quelle che hanno 
più di 85 anni. Oltre 40.000 anziani vivono da soli (21,9%) e ben 
un umbro su tre con più di 85 anni (7.000 persone).  

- gli anziani disabili sono poco più del 20% (in misura maggiore tra 
le donne), quelli confinati l’11,6% e quelli con gravi difficoltà nello 
svolgimento delle attività quotidiane il 16,2%. Gli anziani che 
dichiarano di stare male o molto male sono il 22,8%, mentre quelli 
con almeno una malattia cronica grave e con tre o più malattie 
croniche ammontano, rispettivamente, al 49,2% e al 50,7%. Questi 
due ultimi valori sono i più alti rispetto a tutte le altre regioni; 

- secondo una recente stima effettuata a livello regionale, gli anziani 
propriamente non autosufficienti sarebbero circa 11.000 (6,1%); 
quelli in condizione di non autosufficienza "iniziale" poco più di 
20.000 (11%); quelli affetti da "disabilità lieve" poco più di 32.000 
(17,8%); quelli autosufficienti quasi 120.000 (64,9%). 

Il quadro che emerge ci sembra a tratti contraddittorio. Le 
maggiori criticità che abbiamo riscontrato riguardano senz'altro 
l'aumento delle persone che vivono da sole, i rischi connessi allo 
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scioglimento delle unioni coniugali soprattutto per le classi più 
basse, la "pesantezza" del carico di lavoro domestico denunciata 
dalle donne e la presenza di una quota tutt'altro che trascurabile di 
anziani non autosufficienti o con uno stato di salute fortemente 
compromesso. Accanto a ciò, però, in Umbria è molto più alta che 
altrove la tendenza ad accogliere altri membri nel nucleo familiare, 
il matrimonio continua ad essere la condizione "preferita" dalle 
coppie e la stragrande maggioranza delle persone si dichiara 
soddisfatto delle relazioni intra-familiari.  
Risorsa e stress, in estrema sintesi, ci paiono i termini che meglio 
riassumono l'analisi della famiglia in Umbria. Del resto, già nel 
primo Piano Sociale Regionale veniva evidenziato che “la famiglia, 
nella pluralità dei modelli esistenti, costituisce un luogo di relazioni 
significative in grado di produrre il benessere, quando i rapporti fra 
i suoi componenti funzionano, o il malessere, quando la stessa non 
riesce a trovare in sé le risorse necessarie per fronteggiare 
situazioni di squilibrio” (Regione Umbria, 2000, p. 43). 
In effetti, ciò che preoccupa maggiormente è la familizzazione dei 
rischi sociali (Paci, 2005): la famiglia, cioè, agisce come 
ammortizzatore sociale (Ranci, 2002), specialmente in un Paese 
come l'Italia, caratterizzato, secondo alcuni, da una forte 
sussidiarietà passiva: “la famiglia è gravata da molte responsabilità, sia 
di sostegno economico sia di cura, nei confronti dei propri membri 
a fronte non solo di scarsi servizi pubblici, ma anche [...] di scarsi 
trasferimenti economici” (Andreotti, Sabatinelli, 2005, p. 129).  
Anche nella nostra regione la famiglia supplisce, almeno in buona 
parte, alle carenze del sistema di protezione sociale, garantendo 
sostegni e aiuti economici e affettivi che hanno permesso una 
transizione senza grandi traumi verso la modernizzazione (cfr. 
Montesperelli, 1999; Carlone, Montesperelli, 2006b). Secondo 
Esping-Andersen (2000, p. 111), il peso delle responsabilità di 
welfare che ricade sulle famiglie può essere misurato, 
principalmente, considerando il tempo riservato ai lavori domestici 
non retribuiti e l'intervento in alcune situazioni di bisogno, come 
accogliere in casa genitori anziani o sostenere economicamente 
figli adulti disoccupati o in cerca di lavoro. Prendendo come 
riferimento questi "indicatori", allora, è possibile affermare che in 



 65 

Umbria il ruolo della famiglia come attore di welfare sia molto 
consistente, visto che nella nostra regione la propensione ad 
accogliere membri anziani è assai elevata, i figli tendono a lasciare 
tardi il nucleo d'origine33 e le donne denunciano un pesante carico 
di lavoro domestico. 
La familizzazione dei rischi sociali, però, fa sì che la famiglia 
svolga, anche nella nostra regione, un forte ruolo di integrazione 
sociale spesso al di là delle proprie possibilità e basato in parte 
rilevante sulla disponibilità della donna ad assumere responsabilità 
plurime (Martinelli, Chiesi, 2002, pp. 54-5): i costi di questo 
modello stanno diventando sempre più evidenti e pesanti, 
sottoponendo la famiglia ad un sovraccarico di funzioni (Ranci, 
2002, p. 61).  
Ciò può avere come conseguenza (anche paradossale) un 
indebolimento proprio delle sue funzioni di ammortizzatore 
sociale: "sotto stress", essa rischia di non riuscire a prendersi cura 
in maniera adeguata dei suoi membri (ivi, pp. 51 ss.). Com'è stato 
notato per l'Umbria, fino ad oggi “la famiglia ha costituito un forte 
punto di riferimento per la cura e l’assistenza, sopperendo a molte 
delle necessità e costituendo una valida alternativa in caso di 
assenza di servizi. Non è detto che ciò continui a verificarsi nel 
futuro” (Aur - Osservatorio sulle Povertà, 2004, p. 186). 
 
 
 
1.2. Le reti parentali e sociali: il benessere immateriale 
 
1.2.1. Il contesto 
 
La presenza di una rete di relazioni parentali e sociali rappresenta 
una risorsa di estrema importanza per l'integrazione sociale di una 
comunità. Bagnasco parla di "organizzazione sociale" come 
“continuo lavorìo di tessitura di tessuto sociale”, che le persone 
mettono in opera “con l’interazione continua in famiglie, reti di 
relazioni, rapporti di conoscenza o amicizia, associazioni 
                                                        
33 Sul ritardo nell'uscita dalla famiglia dei giovani, vedi il capitolo curato da Mario 
Acciarri. 
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volontarie” (2003, p. 11). In questi contesti di “interazione diretta” 
si producono e riproducono “le routines della vita quotidiana”, cioè 
le “forme ricorsive e standardizzate di azione decisive per la 
sicurezza individuale e il funzionamento della società” (ibidem). Le 
relazioni fiduciarie tra le persone agiscono come fattore di 
attenuazione delle incognite e delle incertezze collettive (Carlone, 
Montesperelli, 2006b, p. 5). 
La consistenza delle reti parentali e sociali è dunque alla base di un 
"buon tessuto sociale", riconosciuto da molti studiosi all'area che 
corrisponde alla Terza Italia o al Nord-Est-Centro (NEC), cui 
appartiene anche l'Umbria34. Questo vasto territorio, che non ha 
risentito in maniera eccessiva dei processi di concentrazione 
industriale e dei fenomeni di massiccia urbanizzazione, tranne 
alcune eccezioni, si caratterizza per una “peculiare miscela di 
elementi tradizionali e moderni e per un elevato grado di 
integrazione sociale” (Trigilia, 1996, p. 157). La "coesione" delle 
comunità della Terza Italia è dovuta anche ai “fitti legami fiduciari” 
che, unitamente ad altri fattori, come la valorizzazione delle culture 
contadine e artigiane e la generale condivisione dei valori e delle 
prospettive (Bagnasco, 1996, p. 203), hanno consentito uno 
sviluppo, appunto, "integrato" del sistema economico-sociale. 
In Umbria, ciò è avvenuto anche grazie alle caratteristiche 
prettamente geografiche e di insediamento urbano della regione, in 
cui il diffuso reticolo di città medie, piccole e anche piccolissime 
costituisce un elemento comune di tutto il territorio regionale 
(Rossi, 2003, p. 11) e ha favorito la creazione di reti familiari e 
sociali di strategica rilevanza. La dimensione metropolitana diffusa 
e non accentrata, alla quale “non corrisponde un centro e una 
gerarchia consolidata di città” (Covino, 2005, pp. 67-8) e che ha 
impedito fenomeni di insostenibile congestionamento urbano 
(Rossi, 2003, p. 15), può essere considerata dunque come un 
fattore di coesione sociale (Carlone, Montesperelli, 2006b, p. 6), 
con alcuni potenziali vantaggi e svantaggi. Tra i primi, la buona 

                                                        
34 Per una bibliografia ragionata sul modello di sviluppo della Terza Italia, si rimanda a 
Orlandi, 2007. 
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governabilità dei territori e la presenza di senso civico35. L'esistenza di 
importanti, seppur non estesissimi, centri urbani con lunghe 
tradizioni storiche alle spalle, poi, costituisce una risorsa 
insostituibile per l'identità regionale e per la qualità della vita, 
nonché un punto di forza del modello di sviluppo regionale 
(Bracalente, 2004, p. 137; cfr. anche Carnieri, 1992, p. XXV). La 
dimensione locale  dell'Umbria, inoltre, “non si arresta al singolo 
luogo ma si espande con processi di relazione ad una dimensione 
interlocale e crea un sistema di relazioni e strutture che partecipano 
al circuito della conoscenza e degli scambi” (Bollino, 2006, p. 26), 
con benèfici effetti per il sistema produttivo. Ciò porta a 
considerare anche gli insediamenti minori come un “piccolo 
universo urbano in cui ogni centro anche modesto ha svolto una 
funzione di relazione con altri poli, cioè con le città medie” (Rossi, 
2005, p. 12; cfr. anche Capuccelli, 2004, p. 76)36. 
C'è anche chi sottolinea, comunque, gli effetti contraddittori della 
diffusa presenza di insediamenti di medie e piccole dimensioni e 
dell'assenza di un vero e proprio "centro"37, che porterebbe ad una 
“pericolosa inclinazione al municipalismo (per ragioni storiche)” e 
a una “fortissima propensione centrifuga (per ragioni geografiche)” 
(Campi, 2005, p. 4). La frammentazione fisica dei territori (Rossi, 
2005, p. 12), cioè, avrebbe come conseguenza una loro non-
omogeneità e una tendenza a gravitare verso poli esterni (Coco, 
2004, p. 52). E il "campanilismo" dei centri di tradizione storica 
porterebbe con sé un pericolo di chiusura localistica, di 
ripiegamento e di cristallizzazione (Bracalente, 2001). Inoltre, 
nonostante il sistema-rete, esistono squilibri territoriali di non poco 
conto38, evidenziati anche da atti di programmazione regionale: ad 

                                                        
35 Con senso civico si è tradotto in italiano ciò che Putnam chiama civic-ness, cioè il “tessuto” 
e le “regole civili” (1993, p. X). 
36 Questo sistema a rete fra città e territori viene definito "città diffusa", (Rossi, 2005; 
Capuccelli, 2004). Lo stesso Rossi (1996) parla di Umbria come “regione di città”. Sulla 
necessità di portare ad unione le diversità locali umbre, cfr. anche Carnieri, 1992. 
37 Anche il capoluogo regionale, Perugia, non sembra essere sentito come "capitale" 
(Covino, 2005, p. 68). 
38 Su questo, vedi più diffusamente il capitolo curato da Federica De Lauso. 



 68

esempio, il Piano Sociale Regionale 2000-2002 (Regione Umbria, 
2000)39. 
Il policentrismo urbano dell'Umbria, infine, è frutto anche della 
quasi totale scomparsa dell'insediamento sparso e dell'abbandono 
delle campagne (Tittarelli, 2003, p. 14; Melelli, 2003, p. 25). Ciò ha 
comportato una crescita disordinata di alcune periferie cittadine, cui 
è seguita, in diversi contesti, una fuga dai centri storici, che hanno 
perso molte funzioni importanti di rappresentanza e socialità 
(Tittarelli, 2003, p. 16; cfr. anche Montesperelli, 2004, p. 88)40.  
E' dunque in questo quadro di trasformazione anche fisica dei 
territori che prendono forma le relazioni familiari e sociali che 
"addensano" la vita degli individui e che, se soddisfacenti e 
coordinate con gli assetti produttivi, favoriscono la “costruzione 
sociale del mercato” (Bagnasco, 1998). In Umbria, nonostante le 
conseguenze a volte negative dei mutamenti e i rischi connessi alle 

                                                        
39 Il Piano riconosce l'esigenza di “garantire l’omogeneità di trattamento e le pari 
opportunità ai cittadini umbri, indipendentemente dal luogo di residenza e di lavoro”, che 
“presuppone il graduale superamento dei tradizionali dualismi sociali fra zone di 
montagna e zone di pianura o collinari, tra comuni piccoli e città medio-grandi”: “si 
impone l’avvio di un processo che allenti la forza delle rivalità campanilistiche e che 
abitui i comuni a lavorare insieme, nella consapevolezza che le risposte ai bisogni dei 
propri cittadini non possano spesso essere rintracciate all’interno dei confini, talvolta 
veramente angusti, del municipio”. Al tempo stesso, il Piano sottolinea la “necessità di 
una politica di riequilibrio [che] non deve [...] far passare sotto silenzio come le singole 
specificità territoriali costituiscano [...] una risorsa da valorizzare, tutelare, promuovere: la 
differenziazione spiccata di un territorio a certe condizioni può fare problema, ma, 
altrimenti, può costituire elemento di successo” (Regione Umbria, 2000, p. 14). 
40 Non a caso, uno dei dieci progetti caratterizzanti la seconda fase del Patto per lo 
Sviluppo dell’Umbria riguarda proprio la “Rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei 
centri storici dell'Umbria”. Come si legge nel recente Documento regionale annuale di 
programmazione 2007-2009, l’obiettivo del progetto è quello di “promuovere il ritorno e/o 
il mantenimento della residenzialità, la rianimazione del tessuto economico ed il 
miglioramento della qualità e della coesione sociale”. I centri storici, infatti, 
“rappresentano una caratteristica ben definita e riconoscibile nell'ambito della sempre più 
complessa articolazione territoriale dello sviluppo dell'Umbria. Essi sono parte 
determinante delle risorse “ambientali” della regione [...] e motore dei modelli di sviluppo 
presenti e futuri”. La programmazione regionale, perciò, si indirizza verso “azioni di 
rivitalizzazione e di sviluppo di nuove funzioni nei centri storici”, nella “consapevolezza 
che questi, oltre che rappresentare l'emblema delle nostre radici culturali, hanno un 
enorme potenziale economico”. Interventi di questo genere, “proprio per l'integrazione 
tra centri e mondo rurale esistente nel nostro territorio, possono divenire il volano per 
innestare processi economici e politici che incidano sia sul benessere dei residenti che per 
la valorizzazione di tutto il territorio regionale” (Regione Umbria, 2007, pp. 144-5). 
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chiusure localistiche e alle spinte centrifughe dei piccoli e medi 
centri abitati, la presenza di legami fiduciari nelle comunità locali e 
la "complicità" tra tutti gli attori del territorio (Bottacchiari, 2005, 
p. 29) hanno costituito uno dei motivi per cui lo sviluppo 
economico è potuto avvenire senza grandi traumi e lacerazioni 
(Montesperelli, 1999; Carlone, Montesperelli, 2006b).  
Nelle pagine che seguono cercheremo di descrivere le principali 
dinamiche relative alle reti parentali e sociali nella nostra regione, 
cercando di individuare, di nuovo, le aree di maggiore criticità. 
 
1.2.2. Gli indicatori del mutamento 
 
Le relazioni parentali: la "intimità a distanza" 
 
Una delle caratteristiche della nostra regione è quella relativa alle 
coppie che vanno ad abitare insieme ad un genitore subito dopo il 
matrimonio: esse sono ben il 45,6% del totale, cioè circa una su 
due. La regola della patrilocalità viene seguita più spesso (34,6%) di 
quella della matrilocalità (13,8%). Si tratta di una cifra 
indubbiamente sorprendente: evidentemente, i neo-coniugi umbri 
scelgono in larga parte di non affrontare, almeno all'inizio, la spesa 
per una prima casa o per un affitto.  
In generale, comunque, la prossimità della residenza tra figli e genitori 
è una peculiarità del nostro Paese, che si traduce in una consistente 
rete di scambi economici e affettivi (Barbagli et al., p. 234). Le persone 
con i genitori ancora in vita che abitano con loro sono quasi la metà 
del totale, sia in Umbria che in Italia, anche per effetto del 
prolungamento della permanenza dei giovani in famiglia (Istat, 2006a, 
p. 17). Nella nostra regione, solo poco più del 15% risiede in un 
comune diverso, mentre più spesso i genitori abitano in zone 
limitrofe, o nello stesso caseggiato (6,8% nel caso delle madri e 6,3% 
nel caso dei padri), o entro un chilometro (in entrambi i casi 10,9%) o 
nel resto del comune (14,9% per le madri e 12,5% per i padri). 
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Tab. 17 - Graduatoria delle regioni secondo la  percentuale  di coniugi che 
sono andati ad abitare insieme ai genitori al momento del matrimonio - 
Regioni - 2003  - Per 100 primi matrimoni 
 

REGIONI

Coniugi che 
sono andati ad 
abitare insieme 
ai genitori di lei

REGIONI

Coniugi che 
sono andati ad 
abitare insieme 

ai genitori di lui

REGIONI

Coniugi che 
sono andati ad 
abitare insieme 
ad un genitore 

(a) 
Toscana      13,8 Umbria       34,6 Umbria       45,6 
Em-Rom.   12,8 Marche        30,1 Toscana      39,8 
Umbria       12,2 Toscana      27,6 Marche        39,4 
Marche        10,9 Veneto        25,4 Em-Rom.   35,1 
Veneto        9,0 Em-Rom.   23,3 Veneto        33,7 
Lazio           9,0 Abruzzo      22,9 Abruzzo      31,0 
Friuli V.G. 8,8 Molise         20,1 Friuli V.G. 28,2 
Abruzzo     8,7 Friuli V.G. 19,5 Molise         28,1 

(a) La percentuale di coniugi che sono andati ad abitare insieme ad un genitore può essere 
inferiore alle somme dei valori delle due colonne precedenti, visto che, in taluni casi, gli 
sposi possono essere andati ad abitare con almeno un genitore di entrambi. 
Fonte: Istat 
 
Tab. 18 - Persone fino a 69 anni che hanno la madre o il padre viventi per 
distanza abitativa dalla madre e dal padre - Umbria e Italia - 2003 - Per 
100 persone che hanno la madre o il padre vivente 
 

Persone con madre che abita Persone con padre che abita   Umbria Italia Umbria Italia 
Insieme  51,0 51,8 54,2 55,1 
Nello stesso caseggiato 6,8 5,5 6,3 4,8 
Entro 1 km 10,9 11,9 10,9 10,5 
Nel resto del comune 14,9 11,2 12,5 11,0 
In altro comune 16,3 19,6 16,0 18,8 

Fonte: Istat 
 
La prossimità o la convivenza nella stesa casa comportano un 
indubbio vantaggio per le relazioni quotidiane e, nel secondo caso, 
anche dal punto di vista economico. Tuttavia, questa marcata 
vicinanza ha come conseguenza anche effetti negativi, soprattutto 
per i coniugi più giovani. Matrimoni e convivenze, infatti, com'è 
stato notato, “sono stretti a tenaglia tra due condizionamenti 
esercitati dalla famiglia forte: da un lato, il ruolo attivo e 
intromissorio della famiglia di origine nell’approntamento della 
nuova abitazione; dall’altro, il vincolo di prossimità della nuova 
famiglia a quella di origine, giustificato con l’esigenza di tenersi a 
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disposizione reciprocamente” (Micheli, 2005, p. 122). Così, i 
genitori hanno più occasioni di entrare nello spazio privato dei figli 
e il distacco per chi lascia il nucleo d'origine diviene incompiuto e 
poco lineare (ibidem): si può cioè parlare di un effetto porta girevole 
(revolving door) tra la casa dove i coniugi o il figlio vanno a vivere e 
quella dei genitori, così da creare “le condizioni di uno stato 
transizionale […], privo di un baricentro unico” (ibidem). Questa 
forte protezione familiare, tipica del nostro Paese, può tradursi in 
una rilevante e lunga dipendenza psicologica e materiale dal nucleo 
d'origine, che rischia di portare a più estese e difficili transizioni 
verso la condizione propriamente adulta (Schizzerotto, 2002, pp. 
366-367). 
La persistenza dei legami familiari si evince anche dalla frequenza 
dei contatti, soprattutto telefonici (rilevata dall'Indagine 
Multiscopo dell'Istat relativa al 2003). In generale, le donne hanno i 
maggiori contatti telefonici con la propria madre, mentre la quota 
di persone che vede la madre tutti i giorni decresce sensibilmente, 
con riferimento a tutto il territorio nazionale, all'aumentare 
dell'ampiezza demografica del comune di residenza (dal 47,7% 
delle persone che vive nei comuni con meno di 2 mila abitanti che 
vede la madre tutti i giorni, al 20,6% tra coloro che vivono nei 
centri delle aree metropolitane - Istat, 2006a, p. 18). Anche in 
Umbria, i contatti tra genitori e figli sono assidui: quasi 8 persone 
su 10 vedono la madre o il padre tutti i giorni o una o più volte a 
settimana e circa 7 su 10 li sentono al telefono tutti i giorni o una o 
più volte a settimana (Istat, 2006a). 
Sembrano essere rilevanti anche le relazioni che si instaurano tra 
nonni e nipoti. Le persone di 35 anni e più che hanno nipoti (figli 
di figli) non coabitanti si prendono cura di loro soprattutto mentre 
i genitori lavorano o hanno impegni occasionali (nel 25% circa dei 
casi, sia in Umbria che in Italia). Molto raramente (nel 10,7% dei 
casi in Umbria e nel 15,7% in Italia) i nonni non si prendono "mai" 
cura dei loro nipoti (Istat, 2006a)41. 

                                                        
41 Anche in questo caso, l'assiduità delle frequentazioni è favorita dall'abitare in comuni di 
piccole dimensioni: con riferimento a tutto il territorio nazionale, il 49,0% dei nonni che 
abitano in comuni fino a 2.000 abitanti vede i nipoti quotidianamente, contro il 25,2% di 
quelli che vivono in aree metropolitane (Istat, 2006a, p. 36). 
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Fig. 12 - Persone fino a 69 anni per frequenza con cui vedono e sentono al 
telefono la madre non coabitante - Umbria e Italia - 2003  - Valori 
percentuali 
 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Tutti i giorni Una o più
volte a

settimana

Più raramente Mai Tutti i giorni Una o più
volte a

settimana

Più raramente Mai

Frequenza con cui vedono la madre Frequenza con cui sentono la madre

Umbria Italia  
Fonte: Istat 
 
 
Fig. 13 - Persone fino a 69 anni per frequenza con cui vedono e sentono al 
telefono il padre non coabitante - Umbria e Italia - 2003  - Valori 
percentuali 
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Infine, non va sottovalutata la trama di relazioni che si instaura 
anche con gli "altri parenti". Circa la metà degli umbri dichiara di 
avere parenti, oltre a genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni e nipoti, 
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su cui conta o a cui tiene particolarmente, in misura maggiore 
rispetto a buona parte del resto d'Italia42. 
 
Tab. 19 - Persone di 35 anni e  più che hanno nipoti (figli di figli) non 
coabitanti fino a 13 anni per occasione in cui si prendono cura di loro - 
Umbria e Italia - 2003 - Valori percentuali 
 
 Umbria  Italia  
Mentre i genitori lavorano 26,3 24,4 
Durante impegni occasionali dei genitori 22,6 24,5 
In momenti di emergenza 10,7 15,7 
Durante i periodi di vacanza 7,0 8,9 
Quando i genitori vogliono uscire nel tempo libero 6,2 11,8 
Quando il bambino è malato 3,7 9,3 
Altro 3,6 1,7 
Mai 10,9 14,4 

Fonte: Istat 
 
Fig. 14 - Persone di 14 anni e più che hanno parenti, oltre agli eventuali 
genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni e nipoti (figli di figli), su cui contano 
o a cui tengono particolarmente - Regioni - 2003 - Valori percentuali 
 

45,9

40,0
41,8 42,2

43,2 43,9 44,0 44,1 44,4
46,5 46,8 47,2 47,2 47,4 48,3 49,1 49,4 49,9 50,4 50,8

52,6

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

ITA Laz Lig Abr Cam VdA FVG Ven Sic ER Lom Mar Pug TTA Tos Cal Umb Bas Pie Mol Sar

 
Fonte: Istat 
 
Amici, vicinato, relazioni fiduciarie e aiuti: la rete "allargata" 
 
Le reti amicali e di vicinato svolgono una funzione molto 
importante per "addensare" le relazioni sociali degli individui. 
Secondo l'Indagine Multiscopo dell'Istat del 2003 (Istat, 2006a), 
l'Umbria presenta uno dei valori più alti nella graduatoria per 

                                                        
42 La quota di persone che possono contare su altri parenti è, su tutto il territorio 
nazionale, in aumento rispetto alla precedente Indagine Multiscopo: dal 42,8% al 45,9% 
(Istat, 2006a, p. 45) 
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regioni con riferimento alla percentuale di persone che hanno 
amici su cui contano in caso di bisogno, pari al 66,0% degli 
individui in età superiore a 14 anni. Questa quota è più alta di 
quella media italiana (59,3%43). Sono gli uomini e i giovani (specie 
se residenti al Nord), a livello nazionale, a fare maggior 
affidamento sugli amici; viceversa, è assai elevata la percentuale di 
anziani ultrasessantacinquenni che non ha un amico su cui contare 
(il 53,2% degli uomini e il 58,6% delle donne) (ivi, p. 46). 
In Umbria, in linea con i valori nazionali, quasi un quarto delle 
persone che possono contare su amici li vede tutti i giorni; un po' 
meno del 60% una o più volte a settimana; il restante 18% più 
raramente o mai44.  
Dati più recenti, ancora di fonte Istat e relativi al 2006, ci dicono 
che più di 8 umbri su 10 è molto o abbastanza soddisfatto delle 
proprie relazioni amicali (Istat, 2006d). Si tratta di una quota 
indubbiamente elevata e che comprende, evidentemente, anche le 
persone che non possono dichiarare di poter contare su amici in 
caso di bisogno ma che comunque sono in buona relazione con 
altre persone. Quella amicale rappresenta una rete di indubbia 
importanza: infatti, “a differenza dei parenti, tra cui si contano 
individui che appartengono a generazioni molto distanti tra loro, la 
rete degli amici è composta da individui per lo più prossimi per età 
[e] costituisce un bacino di fornitori e/o di destinatari di aiuto, 
almeno potenzialmente, sempre rinnovabile” (Istat, 2006a, p. 52). 
E' interessante notare che la percentuale di persone poco o per 
niente soddisfatte delle relazioni con gli amici è negativamente e 
significativamente correlata con alcune variabili relative 
all'associazionismo e al volontariato: il valore di r infatti è pari a -
0,66 con la percentuale di persone che hanno svolto attività 
gratuita per associazioni di volontariato e a -0,63 con la percentuale 
di persone che hanno svolto riunioni in associazioni culturali45. 

                                                        
43 Anche in questo caso, la percentuale è (lievemente) più alta rispetto al 1998, quando 
ammontava al 57,9%. 
44 Con riferimento all'intero territorio nazionale, nei piccoli comuni è più frequente che ci 
si veda con gli amici su cui si conta rispetto alle aree metropolitane. 
45 Va detto che escludendo la regione Trentino Alto Adige (che presenta valori estremi in 
entrambe le dimensioni), il valore di r si abbassa in entrambi i casi: rispettivamente, -0,51 
e -0,46. 
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Fig. 15 - Persone di 14 anni e più che hanno amici su cui contano in caso 
di bisogno - Regioni - 2003 - Valori percentuali 
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Fonte: Istat 
 
Fig. 16 - Persone di 14 anni e più che hanno amici per frequenza con cui 
vedono gli amici su cui contano - Regioni - 2003 - Valori percentuali 
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Fonte: Istat 
 
Fig. 17 - Persone di 14 anni e oltre molto o abbastanza soddisfatte delle 
relazioni con gli amici - Regioni - 2006 - Valori percentuali 
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Fonte: Istat 
 
Evidentemente, la consistenza della rete amicale dipende anche 
dalla “ricchezza” dei rapporti sociali che si instaurano e, anche, 
dalla propensione alla partecipazione sociale degli individui. 
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Circa la metà degli umbri dichiara, infine, di avere un vicino su cui 
contare, in linea con la media nazionale. Si tratta di una quota 
piuttosto numerosa di popolazione (Istat, 2006a, p. 46)46.  
Come abbiamo visto, le relazioni fiduciarie nelle comunità della 
Terza Italia sono tra i fattori che hanno permesso di “governare” i 
processi di sviluppo economico senza creare grandi lacerazioni nel 
tessuto sociale. La fiducia, in generale, può essere definita come 
un'“aspettativa di esperienze con valenze positive per l’autore, 
maturata sotto condizioni di incertezza, ma in presenza di un 
carico cognitivo e/o emotivo tale da permettere di superare la 
soglia della mera speranza” (Mutti, 1998, p. 42). Quella 
interpersonale, cioè negli altri, “rimanda ad aspettative di 
comportamento cooperativo, di mantenimento degli impegni e di 
reciprocità; è quindi un requisito indispensabile per la formazione 
di [...] solidarietà sociale” (Meo, 2000, p. 30).  
L’indagine dell’Istat sulla vita di coppia (Istat, 2006b, pp. 106 ss.) 
contiene alcuni dati su questo tema: secondo lo studio, il senso di 
fiducia verso gli altri non è molto diffuso, visto che, a livello 
nazionale, solo un quinto delle persone con età compresa tra 18 e 
49 anni ritiene che ci si possa fidare della maggior parte della gente. 
Oltre il 75% della popolazione, invece, dichiara che “bisogna stare 
molto attenti”. La diffidenza sembra più diffusa al Sud (oltre 
l’80%) e meno al Centro (75,9%). In Umbria si registra una 
percentuale del tutto equivalente a quella media nazionale per 
entrambi gli indicatori. 
La rete parentale, amicale e di vicinato prende consistenza nel 
momento in cui gli individui hanno bisogno di aiuti e supporti. 
L'Istat segnala un incremento nel corso degli ultimi anni delle 
persone che prestano aiuto in maniera informale, dovuto 
sostanzialmente all'incremento del sostegno fornito nell’ambito di 
organizzazioni di volontariato (Istat, 2006a, p. 51). 
 
 
 

                                                        
46 Di nuovo, la rete è più fitta se si abita in comuni di piccole dimensioni (55,1%) rispetto 
alle aree metropolitane (45,0%). 
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Fig. 18 - Correlazione tra percentuale persone non soddisfatte delle 
relazioni amicali e percentuale persone che hanno svolto attività di 
volontariato (r = -0,66) e tra percentuale persone non soddisfatte delle 
relazioni amicali e percentuale persone che hanno svolto riunioni in 
associazioni culturali (r = -0,62) - Regioni - 2006  
 

 
 

 
 
Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat 
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Fig. 19 - Persone di 14 anni e più che hanno vicini di casa su cui contano 
in caso di necessità - Regioni - 2003 - Valori percentuali 
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Fonte: Istat 
 
Viceversa, la quota di famiglie che ricevono aiuti è scesa. Ciò vuol 
dire che “un gruppo di individui più numeroso rispetto al passato 
presta [...] aiuto ad un numero ridotto di persone e di famiglie, 
tendendo a condividere con altri il carico del lavoro di cura” 
(ibidem). Queste parziali trasformazioni si sono accompagnate a un 
consistente invecchiamento dell’età media di chi aiuta e alla 
persistenza del maggior ruolo delle donne come care giver (Istat, 
2005, p. 239). 
In Umbria, le persone che hanno dato un aiuto (nell'ultimo mese 
prima dell'intervista - Istat, 2006a) sono il 27,6%, valore quasi 
identico a quello nazionale (26,1%)47. I sostegni si indirizzano 
innanzitutto verso i figli e gli amici e riguardano, principalmente, 
l'assistenza ai bambini (circa il 30% del totale delle ore erogate).  
L’Umbria registra la percentuale più alta di ore di aiuto erogate per 
compagnia, accompagnamento e ospitalità (25,1%). Infine, le 
persone che possono contare su persone non coabitanti in caso di 
bisogno urgente di denaro, sono circa la metà del totale, con 
un'incidenza maggiore nella nostra regione rispetto all'Italia intera. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
47 In questo caso, la rete di aiuti è leggermente meno sviluppata nei piccoli comuni e nelle 
aree metropolitane rispetto ai comuni di dimensioni medio piccole (Istat, 2006a, p. 52). 
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Fig. 20 - Persone da 18 a 49 anni per senso di fiducia verso la maggior 
parte della gente - Regioni - Anno 2003 - Valori percentuali 
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      Fonte: Istat 
 
Fig. 21 - Persone di 14 anni e più che nelle ultime quattro settimane 
hanno dato almeno un aiuto gratuito a persone non coabitanti - Regioni - 
2003  - Valori percentuali 
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Fig. 22 - Persone di 14 anni e più che possono contare su persone non 
coabitanti in caso di bisogno urgente di denaro - Regioni - 2003  - Valori 
percentuali 
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Fonte: Istat 
 
Tab. 20 - Persone di 14 anni e più che nelle ultime quattro settimane 
hanno dato almeno un aiuto gratuito a persone non coabitanti - Umbria e 
Italia - 2003  - Valori percentuali 
 

Destinatario dell'aiuto Umbria Italia 
Figlio/a e/o loro famiglie 22,1 19,2 
Amici 21,4 21,9 
Madre 16,8 18,5 
Vicini 12,7 8,7 
Padre 11,0 9,8 
Altra persona 11,0 15,1 
Fratello/ sorella e/o loro figli 10,3 12,3 
Altri parenti  9,7 8,7 
Suocera 8,4 6,9 
Nonno/a 7,1 6,3 
Suocero 4,8 3,4 

Fonte: Istat 
 
Tab. 21 - Ore di aiuto erogate negli ultimi dodici mesi a persone non 
coabitanti per tipo di aiuto non economico - Umbria e Italia - 2003  - 
Valori percentuali 
 

 Tipo di aiuto Umbria Italia 
Assistenza di bambini 27,0 31,6 
Compagnia, accompagnamento, ospitalità 25,1 12,3 
Attività domestiche 17,6 12,0 
Assistenza di adulti 17,5 19,3 
Prestazioni sanitarie 3,8 5,4 
Espletamento di pratiche burocratiche 3,5 6,4 
Lavoro extra-domestico 2,3 4,3 
Cibo, vestiario, altro 2,0 5,8 
Aiuto nello studio 1,3 2,8 

Fonte: Istat 
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Associazionismo, partecipazione e volontariato 
 
Secondo Martinelli e Chiesi, le attività di volontariato, le 
associazioni, i gruppi spontanei sono cresciuti negli ultimi anni, 
grazie al generale innalzamento dei livelli di istruzione, alla più 
consistente disponibilità di strumenti culturali a disposizione, al 
maggiore tempo libero di giovani e anziani e al miglioramento delle 
condizioni di salute delle persone in terza età (2002, p. 65). La 
società civile sembra oggi essere più “auto-organizzata” rispetto al 
passato, anche nella nostra regione (Montesperelli, 2006, p. 106; 
contra: Campi, 200548). In Umbria, infatti, “il “capitale associativo” 
è stato a lungo povero per ragioni strutturali, dovute [...] alla 
secolare arretratezza sofferta fino al secondo dopoguerra, al 
tessuto produttivo e urbano, etc. Ciò non ha impedito, però, 
un'intensa integrazione fra tradizione culturale, produzione e 
società che ha portato l’Umbria nell’ambito della Terza Italia” 
(Carlone, Montesperelli, 2006b, p. 39).  
Dai dati di fonte Istat relativi al 2006 sulla partecipazione ad 
attività sociali nelle regioni emerge che l’attività più diffusa (ma 
anche più “facile”) è quella di versare soldi ad una associazione 
(riguarda il 20% delle persone con più di 14 anni nella nostra 
regione, valore un po’ più alto di quello medio nazionale). Invece, 
le persone che hanno prestato attività gratuita per associazioni di 
volontariato o altre associazioni sono, rispettivamente, il 9% e il 
4% del totale in Umbria. Coloro che hanno partecipato a riunioni 
in associazioni culturali rappresentano, ancora, quasi il 9% della 
popolazione con più di 14 anni. Molto più basse le quote di chi ha 
partecipato a riunioni in associazioni ecologiche o simili o prestato 
attività gratuita per un sindacato.  
L’aiuto fornito nell’ambito di organizzazioni di volontariato è 
quello dove ci sembra più pregnante l’impegno individuale 
prestato. Questo tipo di attività assorbe una quota piccola in 
riferimento agli altri aiuti prestati nell’ambito di reti informali; 
tuttavia, tra il 1998 e il 2003 si è registrato un consistente aumento 

                                                        
48 Secondo questo autore, la società civile in Umbria sarebbe “debole”, fatta di 
organizzazioni che, al di là di quelle dipendenti dal potere politico, sono prive di mezzi 
materiali, con scarsa capacità operativa o chiuse in se stesse (Campi, 2005, p. 66). 
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di sostegni erogati tramite attività di volontariato, al punto che la 
crescita, generale, del numero delle persone che forniscono aiuto 
informale, registrata negli ultimi cinque anni, è quasi del tutto 
imputabile all’incremento di questa componente (Istat, 2006a, p. 
51). 
Al 15 dicembre 2006, le organizzazioni di volontariato, iscritte al 
Registro regionale sono 584 (Regione Umbria, 2006b, p. 51). Di 
per sé, questo dato non dice granché49. Viceversa, sembra più 
significativo riportare il numero dei volontari e delle organizzazioni 
confrontato con gli abitanti. Ciò che emerge è che, in Umbria, la 
quota di persone iscritte alle organizzazioni di volontariato è più bassa 
rispetto alla media nazionale (129,8 ogni 10.000 abitanti contro 
143,4), mentre è più alto il numero delle organizzazioni stesse (5,4 
ogni 10.000 abitanti contro 3,6). Gli enti di questo tipo, dunque, 
rispetto a quanto avviene per tutto il territorio nazionale, sono più 
numerosi ma anche, probabilmente, di più piccole dimensioni50. 
 
Fig. 23 - Numero volontari nelle organizzazioni di volontariato iscritte ai 
registri regionali per 10.000 abitanti - Regioni - 2003 
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Fonte: Cisis su base Istat 
 
 
 

                                                        
49 Dalla Relazione della Giunta regionale sull’attività delle organizzazioni di volontariato 
iscritte all’albo, emerge che i Comuni “hanno, nella maggior parte dei casi, rapporti sia 
convenzionali che di collaborazione con le realtà organizzate del volontariato presenti sul 
territorio”, in particolare per la realizzazione di eventi e manifestazioni e per la gestione 
di attività e servizi resi alla cittadinanza (gestione delle biblioteche, servizi di vigilanza 
davanti alle scuole, trasporto presso presidi ospedalieri, soccorso in caso di calamità, ecc.) 
(Regione Umbria, 2006b, p. 2). 
50 Sul volontariato nel nostro Paese, cfr. anche il Rapporto biennale sul volontariato in Italia 
2005 (Ministero della Solidarietà Sociale, 2006a). 
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Fig. 24 - Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali per 
10.000 abitanti - Regioni - 2003 
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Tab. 22 - Persone di 14 anni e oltre che hanno svolto attività sociali nei 12 
mesi precedenti l'intervista - Regioni - 2006 - Valori percentuali 
 

 

Riunioni in
associazioni
ecologiche, 

ecc.

Riunioni in
associazioni

culturali

Attività 
gratuita

per 
associazioni

di 
volontariato

Attività 
gratuita

per 
associazioni

non di
volontariato

Attività 
gratuita
per un

sindacato

Soldi versati 
ad una 

associazione 

Piemonte      1,8 8,8 9,4 3,5 1,1 16,8 
Valle 
d'Aosta         1,6 11,5 12,4 5,0 1,8 19,0 

Lombardia    2,5 10,4 12,9 4,0 0,9 23,7 
Trent. A.A.   3,7 24,3 21,7 13,3 1,3 32,9 
Veneto          2,4 13,9 13,1 5,2 1,4 21,2 
Friuli V.G.    1,5 10,4 12,7 4,0 1,4 20,8 
Liguria          1,4 7,0 7,4 1,8 1,0 16,7 
Em. Rom.     2,0 9,9 10,2 3,8 1,7 25,1 
Toscana        2,5 9,2 9,8 3,7 2,0 23,0 
Umbria         2,6 8,8 9,0 4,0 1,6 20,0 
Marche         1,6 9,1 7,4 2,9 1,4 16,1 
Lazio            1,6 7,2 6,6 1,8 1,6 13,7 
Abruzzo       1,1 8,2 5,1 3,0 1,0 11,2 
Molise           1,6 7,0 4,5 2,1 1,0 10,5 
Campania     1,6 5,2 4,4 1,4 1,3 8,3 
Puglia           2,0 7,3 5,1 2,1 1,3 11,1 
Basilicata       2,7 8,9 9,2 3,8 2,0 15,9 
Calabria        1,4 6,3 5,2 1,7 1,3 9,6 
Sicilia            1,6 7,1 4,9 1,9 1,6 7,8 
Sardegna       1,7 10,0 7,6 3,7 2,1 18,4 
ITALIA 2,0 9,0 8,8 3,2 1,4 17,1 

Fonte: Istat 
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Considerazioni conclusive. Le reti parentali e sociali come fattore di 
integrazione: le relazioni orizzontali "includenti" 
 
L’integrazione sociale può essere considerata da un punto di vista 
normativo, come condivisione di modelli e norme sociali; oppure 
da uno interattivo, cioè in riferimento alle relazioni “orizzontali” e 
“includenti” tra le persone, dove contano maggiormente i rapporti 
parentali che non riguardano il nucleo familiare convivente, le reti 
sociali  che gli individui riescono a organizzare (in termini di 
vicinato, amicizia e fiducia negli altri) e il ruolo 
dell'associazionismo e del volontariato. In breve, i meccanismi di 
solidarietà che vanno oltre l'interazione familiare e che 
“addensano” la vita delle persone, costituendo molto spesso un 
terreno di sostegno delle fasce più deboli e a rischio51 . 
Per quanto riguarda le relazioni parentali, abbiamo visto che la 
nuclearizzazione della famiglia (descritta nel par. 2.2.1.) non 
necessariamente vuol dire “isolamento” della stessa, vista la 
consistenza e l’importanza dei flussi di aiuto e di scambi affettivi 
che avviene all’interno della rete parentale (Saraceno, 2003, p. 34). 
Così, frequentemente, la solidarietà copre un arco di tre 
generazioni: ad esempio, i nonni badano ai nipoti e vengono a loro 
volta accuditi in età avanzata (Acciarri, Orlandi, 2005, p. 169). La 
qualità della vita di una famiglia non dipende, dunque, solo dalle 
risorse materiali a disposizione, ma anche dall’estensione e dalla 
forza dei legami parentali attivabili in caso di bisogno (Martinelli, 
Chiesi, 2002, p. 105). 
Questo ragionamento è valido anche se applicato alle reti sociali (e 
non strettamente parentali) e all’associazionismo: a migliorare il 
benessere individuale e a sostenere le persone nei momenti 
opportuni può contribuire anche il tessuto di relazioni amicali e di 
vicinato e il supporto di organizzazioni ed enti. In effetti, secondo 
una recente ricerca, le reti extrafamiliari sarebbero poco strutturate 
e meno spontanee proprio per i “nuovi ceti popolari”, presso i 

                                                        
51 Questa duplice accezione di integrazione (normativa e interattiva) è stata sviluppata in 
Carlone, Montesperelli, 2006b, pp. 15 ss; p. 37. Si rimanda a tale lavoro per ulteriori 
approfondimenti, anche bibliografici. 
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quali le relazioni sociali rischiano di coincidere soltanto con la rete 
dei colleghi di lavoro (Magatti, De Benedittis, 2006, p. 114)52. 
Riguardo alla situazione umbra relativa a questi aspetti, dall'analisi 
svolta risulta, in sintesi, quanto segue: 

- le coppie che vanno ad abitare insieme ad un genitore subito 
dopo il matrimonio rappresentano ben il 45,6% del totale. In 
ogni caso, solo poco più del 15% delle nuove famiglie risiede in 
un comune diverso, mentre più spesso i genitori abitano in 
zone limitrofe o nello stesso caseggiato; 

- la persistenza dei legami familiari è visibile dalla frequenza dei 
contatti: quasi 8 umbri su 10 vedono la madre o il padre tutti i 
giorni o una o più volte a settimana e circa 7 su 10 li sentono al 
telefono tutti i giorni o una o più volte a settimana; 

- i contatti sono frequenti anche tra nonni e nipoti; solo un 
nonno su 10 non si prende "mai" cura dei nipoti; 

- circa la metà degli umbri dichiara di avere parenti su cui conta o 
a cui tiene particolarmente, in misura maggiore rispetto a buona 
parte del resto d'Italia; 

- ancora, la metà degli umbri dichiara di avere un vicino su cui 
contare; 

- l'Umbria presenta uno dei valori più alti nella graduatoria per 
regioni con riferimento alla percentuale di persone che hanno 
amici su cui contano in caso di bisogno (66,0%); più di 8 umbri 
su 10 è soddisfatto delle relazioni amicali; 

- nonostante ciò, il senso di fiducia verso gli altri non è molto 
diffuso, visto che solo un quinto delle persone ritiene che ci si 
possa fidare della maggior parte della gente, mentre oltre i tre 
quarti dichiarano che "bisogna stare molto attenti"; 

- quasi un quarto degli umbri ha prestato un "aiuto"; coloro che 
possono contare su persone non coabitanti in caso di bisogno 
urgente di denaro sono circa la metà del totale (con 
un'incidenza maggiore nella nostra regione rispetto al resto 

                                                        
52 Quanto detto, secondo gli autori citati, vale soprattutto per chi è sposato e ha un 
lavoro stabile, che “si ritrova più isolato e avverte maggiormente la fatica di farcela da 
solo”. Per chi è disoccupato, più giovane o precario, invece, la rete relazionale è più fitta e 
più strutturata, a causa della maggior disponibilità di tempo (Magatti, De Benedittis, 2006, 
p. 114). 
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d''Italia); in Umbria, poi, si registra la percentuale più alta di ore 
di aiuto erogate per compagnia, accompagnamento e ospitalità; 

- le persone che hanno prestato attività gratuita per associazioni 
di volontariato o altre associazioni sono il 9% e il 4% del totale; 
gli umbri che hanno partecipato a riunioni in associazioni 
culturali sono il 9%;  

- la quota di persone iscritte alle organizzazioni di volontariato è 
più bassa rispetto alla media nazionale (129,8 ogni 10.000), ma è 
più alto il numero delle organizzazioni stesse (5,4 ogni 10.000 
abitanti). 

Anche in questo caso, il quadro che emerge è in parte 
contraddittorio. Tuttavia, rispetto all'analisi dedicata alle famiglie, ci 
sembra che per quanto riguarda le reti parentali e sociali, contino di 
più, per così dire, gli aspetti positivi rispetto a quelli maggiormente 
critici. Infatti, abbiamo evidenziato come nella nostra regione (e 
generalmente nel resto d'Italia) la rete parentale sia diffusa e assai 
dinamica, vista la frequenza dei contatti, la possibilità di contare su 
parenti in caso di bisogno e, soprattutto, la prossimità abitativa tra 
genitori e figli sposati, molto diffusa in Umbria. Ed anche la rete 
extra-parentale costituisce una risorsa di indubbia importanza nella 
nostra regione: le relazioni amicali sono generalmente buone e 
consistenti, così come quelle di vicinato (anche se in questo caso 
disponiamo di meno indicatori). A destare maggiore preoc-
cupazione è, piuttosto, la scarsa fiducia "negli altri" in generale: 
probabilmente, al di là della nicchia familiare e amicale, si tende ad 
essere preoccupati e poco sicuri nelle relazioni con le altre persone. 
Ed allora, ciò che rappresenta un secondo elemento di criticità 
potrebbe essere rappresentato dalla scarsità delle relazioni parentali 
e amicali. Sebbene generalmente queste siano ben diffuse nella 
nostra regione, esiste una quota non trascurabile di persone che si 
trova a vivere una vita poco "densa" dal punto di vista delle reti 
familiari e sociali. 
Il concetto di benessere individuale è profondamente cambiato nel 
corso degli ultimi decenni, legandosi sempre più agli aspetti 
relazionali e sociali, a dimensioni cioè immateriali (Censis, 2005, p. 
271). Così, con riferimento alle politiche di welfare, anche le 
“richieste nei confronti dei servizi incorporano sempre più spesso 
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l’esigenza di una attenzione alla dimensione relazionale ed 
emozionale, che diviene componente rilevante anche nel giudizio 
di qualità della prestazione” (ibidem). Gli obiettivi di politica sociale 
regionale umbra, infatti, riguardano anche il sostegno delle reti 
sociali (ad esempio, nel Piano Sociale Regionale 2000-2002 - 
Regione Umbria, 2000). Come si legge nel Documento regionale 
annuale di programmazione (DAP) 2007-2009, occorre, cioè, 
“individuare e far emergere le risorse che sono possedute dalle 
persone e dalle famiglie nei processi di riproduzione sociale [...], 
integrandole con l'offerta di servizi garantiti dal pubblico” e 
“disciplinare un'area informale di rapporti sociali, dando una 
cornice alla soluzione di bisogni oggi lasciata all'iniziativa del tutto 
individuale” (Regione Umbria, 2007, p. 219)53. 
 
 
1.3. Il disagio e il mutamento sociale: suicidi, tossicodi-
pendenze, delittuosità, criminalità 
 
In questo paragrafo prenderemo in esame alcuni fenomeni di 
devianza assai legati al mutamento sociale e alla capacità di 
adattamento degli individui ai cambiamenti: i suicidi e le 
tossicodipendenze, la delittuosità e la criminalità. Come vedremo, i 
primi sono strettamente in relazione con il grado di integrazione di 
una società e con la velocità delle trasformazioni del contesto 
socio-economico; le seconde sono legate a cause sia personali che 
di ambiente di vita, a loro volta dipendenti dai mutamenti dei 
modelli relazionali e ricreativi, da quelli educativi all’interno delle 
famiglie e dalla capacità (soprattutto da parte dei giovani) di “dare 
senso” alla propria vita in contesti profondamente cambiati 
rispetto al passato.  
 

                                                        
53 In questo paragrafo, molte delle variabili utilizzate rimandano al concetto di capitale 
sociale. Tuttavia, si è preferito non utilizzare espressamente questa nozione, per non 
ingenerare possibili confusioni nel lettore e per non entrare nella discussione su cosa si 
debba intendere per capitale sociale, che esula dagli obiettivi cognitivi della ricerca. Sul tema, 
comunque, la bibliografia è molto vasta: cfr., ad es., Bagnasco, Piselli, Pizzorno, Trigilia, 
2001; Bourdieu, 1980; Chiesi, 2003; Diani, 2000; Field, 2004; La Valle, 2002; Lin, 2003; 
Mutti; 1998; 2003; 1993; 2004; Trigilia, 1999. 
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1.3.1. Il disagio estremo: i suicidi 
 
Il contesto 
 
Il suicidio riguarda “ogni caso di morte direttamente o 
indirettamente risultante da un atto positivo o negativo compiuto 
dalla stessa vittima pienamente consapevole di produrre questo 
risultato” (Durkheim, 1897/1969, p. 63). Esso rappresenta, com’è 
evidente, la conseguenza di un disagio estremo della persona, che, 
volontariamente, si toglie la vita non potendone più sopportare 
taluni aspetti. 
Il tasso di suicidi di una determinata popolazione costituisce un 
indicatore “classico” di anomia. Secondo Durkheim, lo stato 
anomico coincide con la mancanza di punti di riferimento 
significativi per singoli e gruppi, dovuta ad una serie di veloci 
cambiamenti dei valori e delle norme sociali che, precedentemente, 
garantivano l’integrazione sociale. Si tratta di processi che possono 
portare all’emersione di forti forme di disagio, fino ad arrivare al 
suicidio come conseguenza estrema. Ecco perché lo stesso 
Durkheim afferma che “il suicidio varia in ragione inversa al grado 
di integrazione dei gruppi sociali di cui fa parte l’individuo” 
(1897/1969, p. 257). Il tasso di suicidio, nelle scienze sociali, è 
dunque un indicatore di grande utilità per lo studio dei processi 
anomici, essendo una misura “sintetica, profonda e [...] sensibile al 
cambiamento sociale” (Ricolfi, 2005, pp. 71-2)54.  
Le cause prettamente psicologiche e individuali che portano al suicidio 
sono senz'altro assai rilevanti; tuttavia, quelle sociali, anche se “non 
possono certo spiegare in modo esaustivo il singolo caso di 
suicidio”, aiutano, nella prospettiva durkheimiana, a comprendere 
“come in certe condizioni sociali, che riducono il livello di 

                                                        
54 Gallino definisce l'anomia come “deficienza o assenza di norme atte a regolare il 
comportamento sociale di individui o collettività (gruppi, organizzazioni, associazioni)” 
(2004, p. 30). Secondo lo stesso autore, “compito della sociologia del suicidio è quello di 
stabilire in qual misura, e per quali cause intrinseche, i tassi - e, in subordine, i modi - di 
suicidio variano in funzione dell'appartenenza all'una o all'altra classe sociale, o ad un 
particolare strato; della professione svolta; dello stato civile [..]; del sesso; dell'età; della 
congiuntura politica ed economica d'una società; dello sviluppo economico; [...] della 
morale dominante” (ivi, p. 683). Sull'anomia, vedi anche Izzo, 1996. 
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integrazione di un individuo nelle reti di rapporti sociali, aumenti la 
probabilità che egli giunga alla decisione di togliersi la vita” 
(Bagnasco, Barbagli, Cavalli, 2004, p. 26). Per cause sociali, 
chiaramente, intendiamo le motivazioni connesse al diverso grado 
di integrazione e coesione sociale (Crespi, 2002, p. 30; Crespi, 
Jedlowski, Rauty, 2000, p. 91)55. 
Gli studi sul suicidio, effettuati in diversi Paesi e in periodi storici 
differenti, hanno fatto emergere interessanti associazioni con 
alcune variabili sociali: la decisione di togliersi la vita è più 
frequente tra i maschi rispetto alle femmine (ma l'incidenza dei 
tentativi di suicidio è più alta tra le donne); tra gli anziani rispetto ai 
più giovani; tra chi non è coniugato rispetto a chi lo è; tra le 
persone appartenenti alle classi più svantaggiate e con bassi livelli 
di istruzione rispetto a chi occupa gradini più elevati della scala 
sociale e ha livelli di istruzione più alti (Barbagli, Colombo, Savona, 
2003, pp. 45 ss.)56.  
Nelle pagine che seguono tracceremo un profilo dei suicidi in 
Umbria, confrontando i dati regionali con quelli nazionali e 
suddividendo, laddove possibile, l'analisi sulla base di alcune 
variabili caratteristiche. I dati (individuali) che abbiamo rielaborato 
provengono dal Sistema Informativo Territoriale sulla Giustizia 
curato dall'Istat57. Vista la scarsa numerosità, in termini assoluti, dei 
suicidi in Umbria, laddove possibile abbiamo sommato i dati 

                                                        
55 Quella durkheimiana, assai legata al concetto di anomia, è solo una, seppure più che 
autorevole, delle possibili chiavi di lettura del suicidio. Altre interpretazioni possono 
essere date. Tuttavia, ciò che ci interessa, ai fini del nostro studio, è soprattutto illustrare 
dati e indicatori sul fenomeno, la cui trattazione delle cause richiederebbe studi ben più 
approfonditi. La prospettiva che si propone, dunque (impiegata, fra l’altro, anche in altre 
ricerche umbre sull’argomento: cfr. Montesperelli, 1999), è utile a chi scrive per 
“introdurre” il tema e sviluppare alcune considerazioni di sintesi legate al mutamento 
sociale.  
56 Questi risultati si basano generalmente sull'analisi delle statistiche ufficiali relative ai 
suicidi, che sarebbero in parte sottostimate rispetto alla reale consistenza del fenomeno; 
tuttavia, tale sottostima non è comunque selettiva, riguarda tutta la popolazione di 
riferimento ed è dovuta in gran parte a motivi tecnici (Barbagli, Colombo, Savona, 2003, 
p. 46). 
57 http://giustiziaincifre.istat.it. Le informazioni sui suicidi, come si legge nel sito, 
“derivano dai modelli individuali compilati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei 
carabinieri in base alle notizie contenute nel rapporto o verbale di denuncia di suicidio o 
tentativo di suicidio trasmesso all'Autorità giudiziaria”. 
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relativi agli ultimi quattro anni disponibili (quelli dal 2001 al 2004), 
in modo da poter basare le analisi su una popolazione più 
consistente. Ovviamente, la stessa operazione è stata eseguita per i 
dati a livello nazionale, per poter effettuare gli opportuni confronti. 
 
Gli indicatori 
 
In Umbria, nel 2004, si sono verificati 61 casi di suicidio, di cui ben 
53 hanno riguardato i maschi e solo 8 le femmine. I tentativi di 
suicidio, invece, sono più bilanciati tra i due sessi: 33 riguardano i 
maschi, 39 le femmine. Sommando i dati 2001/2004, la 
proporzione non cambia di molto: i maschi che si suicidano sono 
266, contro 57 femmine; quelli che tentano il suicidio 102, contro 
109 femmine. Rispetto al dato relativo all’intero Paese, in Umbria il 
suicidio riguarda in misura maggiore i maschi (82,4% nella nostra 
regione contro 75,9% a livello nazionale). 
L’Umbria presenta un quoziente di suicidi e di tentativi di suicidi 
per 100.000 abitanti superiore alla media nazionale: 7,1 contro 5,6 
nel primo caso; 8,4 contro 6,0 nel secondo (dati relativi al 2004). 
La nostra regione, del resto, ha fatto sempre registrare, nel corso 
degli ultimi vent’anni, valori superiori rispetto all’Italia, come 
confermano anche precedenti studi (Fazio e Montesperelli 1995; 
Montesperelli 1999; 2005; Mancinetti 2005). Si deve dunque 
concludere che questa tendenza è “strutturale”, cioè costante nel 
tempo, e non può essere considerata “congiunturale” (Carlone, 
Montesperelli, 2006b, p. 24). Tuttavia, va detto che la propensione 
al suicidio è molto differente tra le due province: sempre con 
riferimento al solo anno 2004, il tasso della provincia di Perugia è 
quasi doppio rispetto a quello ternano (8,1 contro 4,4); il tasso 
relativo ai tentativi di suicidio, invece, è più equilibrato, anche se 
più alto, ancora, nella provincia di Perugia (8,7 contro 7,5). 
In Umbria la maggioranza dei suicidi riguarda persone con più di 
65 anni di età: il 51,7% (con riferimento alla somma dei dati 
2001/2004), percentuale più alta di quella relativa all'intero 
territorio nazionale (35,5%), con più incidenza tra i maschi rispetto 
alle femmine. Come abbiamo già accennato, la propensione al 
suicidio cresce all'aumentare dell'età, è più rara nelle fasce giovanili 
e raggiunge il picco proprio nella vecchiaia, a causa delle cattive 
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condizioni di salute psico-fisica ed anche del più basso grado di 
integrazione sociale (Barbagli, Colombo, Savona, 2003, p. 57). Ciò 
sarebbe in accordo con quanto detto circa il rapporto tra anomia e 
suicidio: effettivamente, coloro che sono maggiormente "vittime" 
dei mutamenti culturali repentini e che rischiano di perdere le 
mappe di "orientamento" nella società sono proprio le persone 
anziane. Difatti, la quota di ultrasessantacinquenni che si suicida, 
sul totale dei suicidi, in Umbria è più che doppia rispetto alla 
percentuale della popolazione in questa classe di età sul totale della 
popolazione. Perciò il tasso di suicidio in Umbria non può essere 
considerato come un semplice riflesso dell'invecchiamento 
demografico; va invece riconosciuta una più forte propensione 
della terza età al suicidio (Montesperelli, 1999, p. 23). 
 
Tab. 23 - Suicidi e tentativi di suicidio per sesso e classe di età - Umbria - 
2004 - Valori assoluti 
 

Suicidi Tentativi di suicidio  Maschi Femmine Maschi Femmine 
Fino a 13 anni - - - - 
14-17 - - - 1 
18-24 3 1 4 8 
25-44 6 3 11 13 
45-64 13 - 11 8 
65 e oltre 31 4 7 9 
Età non indicata - - - - 
Totale 53 8 33 39 

Fonte: Istat 
 
Quanto allo stato civile, è possibile notare che più della metà 
degli umbri che si tolgono la vita è coniugato (in misura maggiore 
che nel resto del Paese); circa un quarto è celibe o nubile (in Italia 
circa un terzo); quasi il 20% è vedovo (più che in molte altre 
regioni, con tutta probabilità a causa della forte incidenza del 
suicidio degli anziani nella nostra regione) e il 4,1% è separato o 
divorziato. Tra i maschi, è più frequente la condizione di 
coniugato, mentre tra le femmine quella di vedovanza. 
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Fig. 25 - Suicidi e tentativi di suicidio - Regioni - 2004 - Quozienti per 
100.000 abitanti 
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Fig. 26 - Suicidi per sesso - Umbria e Italia - Anni vari - Valori assoluti 
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   Fonte: Istat 
 
 
Fig. 27 - Suicidi per sesso - Umbria e Italia - Anni vari - Valori percentuali 
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Fig. 28 - Suicidi per età - Umbria e Italia - Somma anni 2001-2004 - Valori 
percentuali 
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Fonte: Istat 
 
 
Fig. 29 - Suicidi di persone con più di 65 anni sul totale - Regioni - Anno 
2004 - Valori percentuali 
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Fonte: Istat 
 
 
Fig. 30 - Suicidi per sesso ed età - Umbria - Somma anni 2001-2004 - 
Valori percentuali 
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Fig. 31 - Percentuale di suicidi per classe di età e percentuale classi di età 
sul totale della popolazione - Umbria e Italia - Somma anni 2001-2004 
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   Fonte: Istat 
 
Secondo Barbagli, Colombo e Savona, il suicidio sarebbe meno 
frequente tra i coniugati: “il matrimonio [...] regola, disciplina, 
modera, contiene. Prescrive norme di comportamento per la vita 
quotidiana, per il lavoro e il tempo libero, l'alimentazione, il 
riposo. Impone di seguire orari, di mangiare in modo sano, di 
curarsi, di prendere sul serio i sintomi delle malattie, di evitare i 
comportamenti a rischio. Nello stesso tempo il matrimonio 
integra, immette in reti sociali che possono essere al tempo stesso 
solide e flessibili, capaci di reggere alle prove più difficili e di 
reagire e di mobilitarsi rapidamente” (2003, p. 55). Tuttavia, dalla 
nostra analisi, questa relazione sembra doversi escludere, almeno 
per l'Umbria: mettendo a confronto la quota di popolazione e 
quella di suicidi suddivise per stato civile, emerge, da un lato, che 
la percentuale di coniugati è praticamente equivalente nelle due 
ipotesi; dall'altro, che la quota di suicidi è più bassa tra i celibi e 
nubili (rispetto alla relativa percentuale di popolazione), mentre è 
molto più alta tra i vedovi. Queste tendenze sono in parte 
riscontrabili anche a livello nazionale, sebbene meno marcate e 
con la rilevante differenza che la quota di coniugati tra la 
popolazione è maggiore di quella tra i suicidi. Ciò vuol dire che 
nella nostra regione (ma non a livello nazionale) il matrimonio 
"ripara" di meno dal rischio di suicidio. Viceversa, è 
maggiormente a rischio chi è vedovo e molto probabilmente solo 
e anziano, soprattutto tra le donne. 
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Fig. 32 - Suicidi per stato civile - Umbria e Italia - Somma anni 2001-2004 
- Valori percentuali 
 

23,6

52,7

19,5

4,1

33,8
43,9

14,3
8,0

0,0

20,0

40,0

60,0

Celibi o nubili Coniugati Vedovi Separati o già coniugati

Umbria Italia
 

Fonte: Istat 
 
Fig. 33 - Suicidi per sesso e stato civile - Umbria - Somma anni 2001-2004 
- Valori percentuali 
 

23,1

55,4

16,9
4,5

26,0
40,0

32,0

2,0
0,0

20,0

40,0

60,0

Celibi/nubili Coniugati/e Vedovi/e Separati/e o già
coniugati/e

Maschi Femmine
 

Fonte: Istat 
 
Fig. 34 - Percentuale di suicidi per stato civile e percentuale popolazione 
per stato civile - Umbria e Italia - Somma anni 2001-2004 
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I dati Istat consentono di analizzare anche il motivo che ha spinto 
a togliersi la vita. In Umbria, più di 6 suicidi su 10 (in media con 
l'Italia) avviene a causa di malattie psichiche, circa il 20% per 
malattie fisiche, quasi il 10% per motivi affettivi, mentre i motivi 
economici e "d'onore" riguardano pochissimi casi. Qui, la 
differenza tra i generi è molto evidente: tra i maschi contano di più 
le cause legate alle malattie fisiche e ai motivi affettivi (anche se 
resta maggioritaria la quota di uomini che si suicida per malattie 
psichiche); tra le femmine, ben il 90% si toglie la vita per motivi 
legati a malattie psichiche.  
Il tasso di suicidi è correlato negativamente con due variabili 
relative allo stato di salute della popolazione ultrases-
santacinquenne: r = -0,61 con la percentuale di anziani con 
disabilità; r = -0,62 con la percentuale di anziani che dichiarano di 
stare male o molto male (fonte: Istat, 2007b). A prima vista, questa 
relazione sembra contraria a quanto ci saremmo attesi: infatti, 
essendo molto alta la quota di persone in terza età sul totale dei 
suicidi, alla maggiore presenza di uno stato di salute compromesso 
in questa fascia di popolazione sarebbe dovuto corrispondere una 
quota più alta di suicidi. Invece, accade il contrario: ciò potrebbe 
confermare che le motivazioni più prettamente psichiche e legate ai 
processi anomici prima descritti sono prevalenti nella scelta di 
togliersi la vita, anche e forse soprattutto tra le persone anziane. 
 
Fig. 35 - Suicidi per sesso e movente - Umbria - Somma anni 2001-2004 - 
Valori percentuali 
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Fig. 36 - Correlazione tra tasso di suicidi e persone di 65 anni e più con 
disabilità (r = -0,61) e tra tasso di suicidi e persone di 65 anni e più che 
dichiarano di stare male o molto male (r = -0,62) - Regioni - Anni 2004 e 
2005 
 

 
 

 
 
Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat 
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1.3.2. Tra vecchie e nuove droghe: le tossicodipendenze 
 
Il contesto 
 
La tossicodipendenza è un fenomeno che, nel nostro Paese, 
comincia a svilupparsi alla fine degli anni Sessanta e si diffonde a 
metà degli anni Settanta grazie alla distribuzione su larga scala 
dell'eroina. Nei successivi due decenni, dapprima si assiste 
all'aumento della popolazione tossicodipendente (anche da 
cocaina) e all'emersione dell'AIDS; successivamente, si espande il 
consumo delle cosiddette "nuove droghe" sintetiche: caratterizzate 
da una diversa modalità di assunzione e legate ad una nuova 
cultura del divertimento, queste sostanze sono utilizzate 
soprattutto dai più giovani e non sostituiscono quelle vecchie, “ma 
le affiancano costituendo un'offerta adeguatamente costruita per 
rispondere alla richiesta della fascia giovanile” (Tiberio, Fortuna, 
2001, p. 507)58.  
Allo stato attuale, considerate le trasformazioni nel consumo e nei 
significati stessi attribuiti alle droghe da parte di chi le utilizza 
(Fava, Ferraro, 2004, p. 7), è forse più corretto parlare di 
tossicodipendenze, al plurale, per indicare un fenomeno complesso e 
multifattoriale (Andino, Bravi, Ismail, 2006a, p. 7). In effetti, con 
l'aumento del consumo delle nuove droghe sintetiche unito alla 
crescente rilevanza della poliassunzione (cioè della tendenza ad 
utilizzare più sostanze), il fulcro del "problema droga", in tutta 

                                                        
58 In questo scritto non ci addentreremo nella complessa questione della classificazione e 
dei diversi significati delle "droghe", che esula dagli obiettivi cognitivi della nostra ricerca 
(cfr., su questo, Barbagli, Colombo, Savona, 2003, pp. 73 ss.). Più genericamente, 
adotteremo la prospettiva utilizzata da Piccone Stella, che riprende quella dell'OMS: “nel 
1967 l'Organizzazione mondiale della sanità comunica la sua definizione, che rimane 
quella tuttora in uso: droga è ogni sostanza naturale o artificiale in grado di modificare la 
psicologia e l'attività mentale degli essere umani. Questi effetti vengono denominati 
"psicoattivi". E' ancora una definizione sommaria, ma ha il pregio di sottolineare l'unico 
denominatore comune a tutte, cioè la capacità di alterare gli stati di coscienza e il sistema 
nervoso. Da questo ombrello comune si possono estrarre e distinguere tutte le famiglie 
delle droghe. Ognuna è diversa dall'altra per gli effetti che produce in primo luogo, e per 
la considerazione nella quale è tenuta dalla società, subito dopo” (1999, pp. 7-8).  Questa 
definizione di droga comprenderebbe anche l'alcool e il tabacco; tuttavia, nel nostro 
studio non prenderemo in esame queste due sostanze. 
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Europa, non è più legato, come storicamente è stato, alla sola 
eroina (OEDT, 2006, p. 11)59. 
Bisogna comunque tenere presente che il solo fatto di consumare 
sostanze psicoattive non implica necessariamente il diventare 
tossicodipendenti (Meo, 2000). Il consumo di droga può essere 
infatti considerato come un "processo", scomponibile in varie fasi 
(Ravenna, 1997): tra queste, quella relativa al semplice 
consumatore si riferisce a chi utilizza droghe in dosaggi innocui, 
non sviluppa dipendenza o comportamenti che compromettono le 
relazioni ed ha la possibilità di interrompere in ogni momento l'uso 
(Tiberio, Fortuna, 2001, p. 504). Invece, la dipendenza vera e 
propria riguarda un “bisogno compulsivo di continuare ad 
assumere la droga nei cui confronti si è sviluppata assuefazione” 
(Palmonari 1993, p. 262-3), è un “fenomeno psicopatologico 
comportamentale, che segna la rottura con le funzioni abituali del 
soggetto” e può “definirsi come un assoggettamento dell'individuo 
all'assunzione di una droga, la cui interruzione provoca malessere 
fisico o psichico che lo induce a continuarne il consumo” (Barba, 
2006, p. 10)60. 

                                                        
59 L'assunzione di più sostanze stupefacenti "massimizza" gli effetti delle droghe che si 
consumano, bilancia e controlla gli effetti negativi di una di esse e permette di sostituire 
momentaneamente una droga non reperibile (Barba, 2006, p. 9). Secondo l'Osservatorio 
Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, “la poliassunzione è riconosciuta come 
un fattore chiave cui destinare nuovi servizi di cura e assistenza. Tuttavia, la definizione 
del concetto rimane elusiva, [visto che], per certi aspetti, quasi tutti coloro che fanno uso 
di stupefacenti possono essere considerati poliassuntori” (OEDT, 2006, p. 15). 
60 La dipendenza implica “la ricerca di un piacere a breve termine anche se ciò comporta 
un danno a lungo termine” (Quercia, 2005, p. 181). Quando si è tossicodipendenti, “si 
indebolisce la percezione del controllo della situazione, si modificano le pratiche 
quotidiane legate al reperimento e all’uso della sostanza, si deteriora l’immagine sociale 
che il soggetto deteneva in precedenza [...]. Gli amici vengono evitati, i loro toni suonano 
paternalistici o poco convincenti. [...] Il rapporto con gli altri tossicodipendenti si 
intensifica per ragioni legate al procurarsi la sostanza. La preoccupazione di avere sempre 
la dose a disposizione diventa prioritaria e assillante; è tale da indurre il soggetto a 
diventare via via disposto a fare cose che non avrebbe mai pensato di poter fare [...]. La 
condizione di dipendenza sembra annullare la capacità di proiezione nel futuro e di 
progettazione biografica [...]. Le conseguenze più evidenti che ne derivano sono la 
contrazione dell’orizzonte temporale, il venir meno del meccanismo del differimento 
delle gratificazioni, l’appiattimento sul presente come unica dimensione reale su cui può 
essere esercitato qualche controllo” (Meo 2000, pp. 195 ss.). 
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Non tutti gli individui hanno la stessa probabilità di sviluppare uno 
stato di dipendenza quando cominciano a consumare sostanze 
stupefacenti (Serpelloni, Gerra, 2002, p. 1): “questa semplice ma 
fondamentale osservazione ha fatto comprendere come esistono 
gruppi di popolazione che per le loro caratteristiche individuali ma 
anche per quelle del loro ambiente familiare e sociale, possono 
esprimere una condizione di aumentato rischio che viene 
comunemente definita vulnerabilità. Chiaramente essa non va intesa 
come “predestinazione” ineluttabile ma neppure sottovalutata o 
esorcizzata” (ibidem). La tossicodipendenza è legata a fattori di 
ordine personale, interpersonale e situazionale, cioè connessi 
all'ambiente in cui si vive, ed è in stretto rapporto con la storia 
individuale e con la fase della vita in cui ci si trova (molto spesso ci 
si avvicina alle droghe durante l’adolescenza); il suo sviluppo segue 
un iniziale consumo dovuto al desiderio di trasgressione, alla 
ricerca di un’immagine forte di sé, alla reazione a sofferenze, a 
eventi spiazzanti o a una situazione familiare difficile, alla 
frequentazione di particolari amicizie, alla mancanza di interessi e 
di soddisfazione nella vita (Meo, 2000, p. 181)61. 
 
 
 
 

                                                        
61 “Le cause primarie dello sviluppo dell’addiction sono da annoverarsi nella disponibilità 
di droga da una parte e da un comportamento di assunzione dall’altra. Queste due cause 
sono a coesistenza obbligata e se il comportamento si reitera (con sostanze in grado di 
legare l’individuo per le loro caratteristiche farmacologiche), nel tempo si può arrivare ad 
uno stato di dipendenza che è da considerarsi ormai una vera e propria malattia, un 
problema-effetto dell’incontro dei due fattori sopra menzionati. Il comportamento di 
assunzione che porta alla dipendenza è sostenuto da uno stato che viene definito di 
vulnerabilità che a sua volta viene condizionato da vari fattori in ambito biologico, socio-
ambientale e psichico [...]. La disponibilità di droga dipende invece da fattori ambientali (e 
cioè dal mercato-offerta) ma anche dalla cultura e dai rituali sociali più o meno propensi 
all’uso e un ruolo importante nel determinare la dipendenza lo svolge anche il tipo di 
sostanza che viene utilizzata [...]. Il rischio di dipendenza viene sostenuto da tre cluster di 
fattori che interagiscono creando una triade così composta: l’individuo e le sue 
caratteristiche (congenite ed acquisite) che lo rendono più o meno vulnerabile, le 
caratteristiche ambientali (più o meno stressanti, incentivanti l’uso, fornenti fattori 
protettivi, con alta disponibilità di droga), le caratteristiche farmacologiche della sostanza 
che può risultare più o meno legante” (Serpelloni, Gerra, 2002, p. 5). 
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Gli indicatori 
 
I dati sui comportamento d'uso delle droghe sono di difficile 
reperimento e, laddove disponibili, non del tutto completi 
(Andino, Bravi, Ismail, 2006b, pp. 119-120): spesso, infatti, si 
riferiscono all'utilizzo di ogni singola sostanza e non tengono 
conto della poliassunzione (cfr. OEDT, 2006, p. 15). Vista l’illegalità 
delle sostanze, poi, il consumo viene registrato solo quando si è in 
presenza di danni fisici procurati. I tossicodipendenti rilevati dalle 
statistiche, cioè, rappresentano solo la "punta dell'iceberg" delle 
droghe, il cui consumo sommerso è assai più esteso e difficile da 
misurare (Piccone Stella, 1999, p. 31). 
Detto ciò, esistono comunque fonti ufficiali da cui attingere dati e 
informazioni. La Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle 
tossicodipendenze, curata dal Ministero della Solidarietà Sociale (id., 
2006b), ne rappresenta una delle principali, utile a tracciare il 
quadro del fenomeno62. Secondo quanto si legge nel documento, i 
consumi di droghe illegali sono in aumento: l’uso di stimolanti e di 
allucinogeni, infatti, nella popolazione italiana, è triplicato dal 2001 
al 2005, i consumatori di cannabis sono passati dal 6,2% all’11,9% 
e quelli di cocaina dall’1,1% al 2,2%. Sembra invece essere 
diminuito il numero di chi consuma eroina (0,5% nel 2001 e 0,3% 
nel 2005). L’uso di cocaina, cannabinoidi ed allucinogeni è più 
diffuso tra coloro che appartengono ad una classe sociale elevata 
(ivi, pp. 55-6). E' in crescita, poi, come detto in precedenza, il 
fenomeno dell’utilizzo combinato di sostanze: il 7% della 
popolazione di 15-64 anni ha consumato nella vita di più sostanze. 
Si tratterebbe di oltre 560.000 persone (ivi, pp. 85-6). 

                                                        
62 Alcune informazioni contenute nel documento sono tratte da tre specifiche ricerche: 
IPSAD®Italia (Uso di droghe nella popolazione generale), indagine campionaria che ha come 
finalità il monitoraggio, a livello nazionale, dei consumi di alcol, tabacco e droghe nella 
popolazione di età compresa tra i 15 ed i 64 anni; ESPAD®Italia (Uso di droghe nei giovani 
scolarizzati), diretta a monitorare i consumi di alcol, tabacco e droghe negli studenti delle 
scuole medie superiori, realizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche su un campione 
ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 19 anni; SIMI®Italia (Profilo dei clienti in trattamento), 
finalizzata a definire il profilo socio-demografico degli utenti in trattamento presso i 
servizi pubblici. 
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Tra gli studenti delle scuole superiori, l’utilizzo di sostanze illegali è 
maggiore tra i maschi rispetto alle femmine. In generale, viene 
utilizzata soprattutto la cannabis, visto che circa un terzo degli 
studenti ne ha fatto uso almeno una volta nella vita, il 15% negli 
ultimi 30 giorni e il 3% la consuma tutti i giorni. Viceversa, gli 
studenti che utilizzano la cocaina sono molti di meno (ivi, p. 83). E’ 
interessante notare che, secondo gli autori della Relazione, i fattori 
“protettivi” rispetto all’impiego di droghe illegali negli studenti 
sono “il non essere fumatore ed il non essersi ubriacati nell’ultimo 
mese, il percepire interessamento nei propri confronti da parte dei 
genitori ed avere una positiva relazione con gli stessi” (ibidem).  
Secondo le stime riportate nel documento, nel 2005, su tutto il 
territorio nazionale, avrebbero iniziato a far uso di eroina circa 
30.000 persone, con una crescita di 1.000 persone ogni anno negli 
ultimi cinque anni; più di 9.000 sarebbero invece i soggetti che 
hanno cominciato a consumare cocaina (erano 5.500 nel 2001).  
I decessi correlati al consumo di stupefacenti sono quelli 
direttamente provocati dall'uso “di una o più sostanze stupefacenti 
e, in genere, occorsi poco dopo il consumo della sostanza o delle 
sostanze” (OEDT, 2006, p. 81). Va detto fin da subito che il dato 
sulle morti per overdose63 è sottostimato, perché non tiene conto 
dei casi in cui non è intervenuta l’autorità giudiziaria e dei decessi 
per droga avvenuti per causa diversa dall’abuso (Ministero della 
Solidarietà Sociale, 2006b, p. 155)64. 
Secondo l'Osservatorio Europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze, i consumatori di oppiacei starebbero 
invecchiando; di conseguenza, la mortalità dovuta a malattie 
croniche a loro volta causate dal consumo persistente (cirrosi, 
cancro, malattie respiratorie, endocardite, AIDS) si aggiunge a 
                                                        
63 Si va in overdose “perché la dose contiene una percentuale di eroina pura più alta del 
solito e il fisico non la tollera. Oppure perché si esagera, volontariamente. L'overdose 
può essere mortale o no” (Lavazza, 2003, p. 148). 
64 “Nelle statistiche ufficiali che si riferiscono esclusivamente a decessi improvvisi 
direttamente correlati alle droghe non vengono considerate né le situazioni in cui le 
droghe sono indirettamente causa del decesso come per incidenti o patologie correlate né 
i casi di decesso per causa diretta per i quali le forze di polizia non siano state coinvolte. 
Le cause del decesso inoltre vengono stabilite tramite accertamenti tossicologici ed 
autoptici solo in una parte dei casi e se richiesto dalla magistratura. Si ha quindi una 
sottostima del fenomeno” (Ministero della Solidarietà Sociale, 2006b, p. 155). 
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quella legata a fattori diversi dall’overdose: suicidio, atti violenti, 
condizioni di vita precarie (mancanza di un alloggio, malattie 
mentali, denutrizione) (OEDT, 2006, p. 81). 
In Umbria, i casi di morte per abuso di droghe, nel 2005, sono stati 
25 (Ministero della Solidarietà Sociale, 2006b; Andino, Bravi, 
Ismail, 2006a; 2006b): in valore assoluto, tale cifra non 
sembrerebbe, a prima vista, molto elevata; tuttavia, se rapportiamo 
il numero dei decessi alla popolazione residente, scopriamo che la 
nostra regione si colloca al primo posto nella graduatoria regionale 
come incidenza delle morti per droga (2,9 ogni 100.000 abitanti), 
seguita dal Lazio (2,4) e dalla Campania (2,0), due regioni 
caratterizzate dalla presenza di grandi metropoli come Roma e 
Napoli. In effetti, le percentuali più alte d’Italia si registrano 
proprio nella provincia di Perugia e in quella di Roma (Ministero 
della Solidarietà Sociale, 2006b, p. 155). La media italiana è pari a 
1,0, valore ben al di sotto di quello umbro65. Non si tratta di un 
primato di natura transitoria, visto che la nostra regione registra il 
tasso più alto di decessi per overdose anche prendendo come 
riferimento la media dei morti per questa causa degli ultimi sei anni 
disponibili (dal 2000 al 2005). In questo caso, il valore diminuisce 
leggermente (2,8), ma resta comunque il più alto d’Italia.  
A ben vedere, i decessi per overdose sono diminuiti in Italia a 
partire dal 2001, dimezzandosi in due anni per poi crescere di circa 
100 unità; in Umbria, invece, questo tipo di morti è rimasto 
sostanzialmente stabile dal 1999 a oggi. Nella nostra regione, 
quindi, il primato coincide con il mancato calo dei decessi per droga, 
avvenuto in molte altre regioni italiane, e non con l’aumento degli 

                                                        
65 “I tassi di mortalità nella popolazione europea dovuti a decessi correlati al consumo di 
stupefacenti variano notevolmente da paese a paese, da 0,2 a oltre 50 decessi per milione 
di abitanti (media: 13). Nella maggior parte dei paesi il dato è compreso tra 7-30 decessi 
per milione di abitanti, con cifre superiori a 25 in Danimarca, Estonia, Lussemburgo, 
Finlandia, Regno Unito e Norvegia. Tra i maschi di 15-39 anni, il tasso di mortalità è 
solitamente fino a tre volte più alto (con una media di 40 decessi ogni milione di abitanti) 
[...]. I decessi correlati al consumo di stupefacenti hanno rappresentato il 3% di tutti i 
decessi tra gli europei di 15-39 anni nel biennio 2003-2004 [...]. Queste cifre devono 
essere considerate una stima minima. Non si deve inoltre dimenticare che, nonostante i 
progressi compiuti, le differenze qualitative nella segnalazione da paese a paese sono 
ancora marcate, al punto che i confronti diretti devono essere fatti con estrema cautela” 
(OEDT, 2006, p. 81). 
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stessi. Va aggiunto che, calcolando l’incidenza delle morti per 
overdose sulla popolazione effettivamente più a rischio, quella 
compresa tra 14 e 64 anni, il valore umbro resta il più alto d'Italia e 
raggiunge il 4,5 per 100.000 abitanti (in relazione all’anno 2005). 
Non solo: il distacco con la media italiana cresce, dato che a livello 
nazionale l’incidenza è pari all’1,5 per 100.000 abitanti (Andino, 
Bravi, Ismail, 2006b). 
I ricoveri ospedalieri in Umbria per "dipendenza da droghe" sono 
stati 160 dal 2000 al 2004 (in diminuzione nel corso degli anni), nel 
65,6% dei casi in relazione al consumo di oppiacei; i ricoveri per 
"abuso di droghe senza dipendenze" sono stati, nello stesso 
periodo, 143, nel 40,3% dei casi per consumo di barbiturici e nel 
31,3% per oppiacei (Andino, Bravi, Ismail, 2006b, p. 125). 
 
Tab. 24 - Decessi direttamente correlati agli stupefacenti - Regioni - Anni 
vari - Valori assoluti 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
PIE 112 102 57 45 45 48 40 
VDA 3 2 1 0 1 1 1 
LIG 46 36 34 14 14 19 18 
LOM 142 145 108 45 43 50 41 
TTA 27 16 13 8 3 7 7 
VEN 93 90 95 24 35 27 48 
FVG 25 17 17 10 12 9 9 
ER 97 100 65 26 37 38 34 
MAR 18 22 19 11 12 14 22 
TOS 43 53 44 24 21 37 22 
UMB 21 27 22 21 23 25 25 
LAZ 139 132 129 136 95 112 129 
CAM 103 134 79 84 103 126 116 
ABR 16 18 18 10 5 11 11 
MOL 3 1 2 3 2 5 3 
PUG 34 45 40 13 17 12 13 
BAS 4 5 4 3 2 2 4 
CAL 14 23 21 10 14 8 13 
SIC 27 26 29 17 20 24 26 
SAR 31 23 25 15 16 33 21 
ITALIA 998 1017 822 519 520 608 603 

Fonte: Ministero dell'Interno 
 
I dati delle Prefetture di Perugia e Terni permettono di ricostruire 
l’andamento negli ultimi anni delle segnalazioni e dei 
provvedimenti che riguardano le persone trovate in possesso di 
sostanze stupefacenti. E’ aumentato, in Umbria, nel quinquennio 
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1999-2004, il numero delle segnalazioni riferite a sostanze pesanti 
(da 123 a 361), così come quello relativo alle sostanze leggere (da 
252 a 378).  
 
Fig. 37 - Decessi direttamente correlati agli stupefacenti per 100.000 
abitanti - Regioni - Media anni 2000/2005 
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Fonte: Ministero dell'Interno 
 
 
Tab. 25 - Segnalazioni, colloqui e provvedimenti delle persone trovate in 
possesso di sostanze stupefacenti - Umbria  - Anni vari - Valori assoluti 
 

Segnalazioni Provvedimenti 

 
Sostanze

pesanti
Sostanze 

leggere Colloqui Totale Sanzioni Ammoniz.
Invio  

al Ser.T 
1999 123 252 375 369 57 182 130 
2000 108 303 411 403 64 232 109 
2001 101 258 329 315 52 142 121 
2002 345 262 413 406 108 187 111 
2003 433 398 389 371 192 121 58 
2004 361 378 513 476 77 204 195 

Fonte: ISTAT/ Prefetture di Perugia e Terni 
 
Tra i provvedimenti, è cresciuto, nello stesso periodo, il numero 
degli invii ai Ser.T, soprattutto tra il 2003 e il 2004. Come 
prevedibile, la sostanza d’abuso primaria66 tra gli utenti umbri è 
l’eroina: 2.635 casi nel 2005, in leggera diminuzione rispetto al 
biennio 2000-2001, ma in aumento rispetto al triennio 2002-2004. 
Sono notevolmente cresciuti gli utenti che consumano cocaina 
come sostanza primaria, passando dagli 81 del 2000 ai 192 del 
2005. Nei Ser.T di Perugia e di Terni è possibile riscontrare la 
quota più alta di utenti in trattamento per eroina rispetto a tutti gli 

                                                        
66 Si parla di sostanza primaria perché, come abbiamo visto, un individuo può assumere 
diverse sostanze stupefacenti nel corso della vita. 
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altri; in quelli di Spoleto e Foligno la percentuale più elevata di 
coloro che sono in terapia per cocaina. 
 
Fig. 38 - Segnalazioni delle persone trovate in possesso di sostanze 
stupefacenti - Umbria - Anni vari - Valori assoluti 
 

Sostanze
 pesanti

Sostanze 
leggere

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

1999 2000 2001 2002 2003 2004

 
Fonte: ISTAT/ Prefetture di Perugia e Terni 
 
Tab. 26 - Utenti dei Ser.T per sostanza d’abuso primaria - Umbria - Anni 
vari - Valori assoluti 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Eroina 2.722 2.706 2.591 2.523 2.550 2.635 
Cannabinoidi 268 284 180 224 278 221 
Cocaina 81 89 97 98 210 192 
Ecstasy ed analoghi 25 46 10 19 28 12 
Benzodiazepine 30 21 9 2 9 12 
Metadone 32 4 0 2 0 2 
Anfetamine 10 6 3 1 1 4 
Altri Oppiacei 0 0 1 2 2 3 
Allucinogeni 1 0 1 0 0 0 
Barbiturici 1 1 0 0 0 0 
Crak 0 0 0 0 0 2 
Morfina 1 1 0 2 1 1 
Inalanti 1 0 0 0 0 0 

Fonte: Ministero dell'Interno 
 
Gli utenti dei Ser.T, in tutta la regione, sono più di 3.000, in larga 
maggioranza maschi67. L’indagine condotta a livello nazionale dal 

                                                        
67 Il fenomeno della tossicodipendenza, non diversamente da quanto accade per la 
criminalità, riguarda prevalentemente i maschi, anche se nel consumo delle "nuove 
droghe" le distanze tra i generi si riducono (Piccone Stella, 1999, p. 36). 
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Ministero della Solidarietà Sociale permette di ricostruirne le 
caratteristiche principali. L’età media di coloro che fanno domanda 
di trattamento è di circa 30 anni: l’aiuto ai servizi viene 
generalmente chiesto dopo un tempo non breve di consumo, 
mediamente, a livello nazionale, 4-7 anni (cfr. Piccone Stella, 1999, 
p. 37). I soggetti in trattamento per oppiacei spesso sono già 
conosciuti dai servizi, hanno una livello di istruzione medio-basso 
e sovente non lavorano. Al contrario, coloro che hanno iniziato un 
percorso terapeutico per cocaina sono più spesso maschi, non 
conosciuti dai servizi ed occupati. Nella metà dei casi, i soggetti in 
trattamento per cannabis sono inviati dalle prefetture e presentano 
un livello di scolarità più elevato (Ministero della Solidarietà 
Sociale, 2006b, p. 127). 
 
Fig. 39 - Utenti Ser.T per sesso e  residenza - Anno 2004 – Valori assoluti 
 

146 94 653 172 140 138 388 132 463 250 111

40 19 114 28 21 23 63 37 106 41 27

0%

50%

100%

C
itt

à 
di

C
as

te
llo

G
ub

bi
o

Pe
ru

gi
a

A
ss

is
i

M
ag

io
ne

M
ar

sc
ia

no

Fo
lig

no

Sp
ol

et
o

Te
rn

i

N
ar

ni

O
rv

ie
to

Femmine
Maschi

 
Fonte: Ministero dell'Interno 
 
Fig. 40 - Utenti Ser.T per sostanza di abuso primaria e Ser.T di residenza 
- Anno 2004 - Valori percentuali 
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1.3.3. Delittuosità e criminalità68 
 
La statistica della delittuosità 
 
In Umbria, nel 2004 i delitti commessi sono 29.195 di cui il 20,8 
per cento con presunto autore noto. Dall’analisi dei dati (tab. 27), 
si osserva che la fattispecie di reato più frequente risulta essere il 
furto: con 16.771 denunce presentate dalle Forze di polizia 
all’Autorità giudiziaria rappresentano il 57,4 per cento dei delitti 
commessi (60,7 è il valore medio nazionale). 
 
 
 

                                                        
68 L’analisi dei dati su delittuosità e criminalità va effettuata con le seguenti cautele. In 
primo luogo, il numero dei delitti denunciati dipende, oltre che dall’andamento effettivo 
del fenomeno, anche da altri motivi, quali, ad esempio: l’incisività delle forze di polizia, la 
propensione alla denuncia da parte delle vittime dei reati, la fiducia nelle istituzioni e nella 
giustizia. Alcune volte, indici e quozienti inferiori alla media nazionale possono indicare 
oltre che un livello di criminalità effettivamente più basso, anche una realtà in cui tale 
fenomeno rimane maggiormente nel sommerso: “la quota di sommerso è, infatti, molto 
ampia e varia a seconda del reato, della sua gravità, dei benefici che comporta la 
denuncia, in termini di conseguenze economiche e non, e di risolvibilità del caso. Essa, 
inoltre, varia all’interno del territorio e si differenzia anche in base al rischio dei diversi 
segmenti della popolazione di subire i differenti tipi di reato” (Istat, 2004a, p.7). Altra 
constatazione introduttiva riguarda le fonti. Per descrivere l’andamento dei delitti ci 
avvarremo di due fonti Istat: la rilevazione della statistica della delittuosità e quella della 
criminalità. Due fonti importantissime per descrivere il fenomeno, che sono tuttavia 
autonome e non confrontabili tra loro. Le principali differenze riguardano la natura dei 
loro organi di rilevazione, il momento della rilevazione, la tipologia dei delitti e la loro 
classificazione: “La statistica della delittuosità ha per oggetto tutte le denunce per fatti 
delittuosi presentate all’Autorità giudiziaria dalle Forze dell’ordine.  I dati relativi a delitti 
commessi nell’anno 2004 non sono esattamente confrontabili con quelli degli anni 
precedenti a seguito di profonde modificazioni avvenute nel sistema di rilevazione (…). 
L’esclusione di alcuni delitti e il diverso momento della rilevazione costituiscono alcuni 
degli elementi per cui non è possibile porre a confronto i dati in questione con quelli 
relativi alla statistica della criminalità (…). La statistica della criminalità esamina i fatti 
costituenti violazione delle leggi penali e le persone responsabili di tali violazioni. I dati 
riguardano i delitti per i quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale” (Istat, 
2006a, p.27). Da entrambe le rilevazioni restano escluse le infrazioni qualificate come 
contravvenzioni e i delitti denunciati a Magistrature diverse da quelle ordinarie. In 
generale, la statistica della delittuosità sottostima l’entità del fenomeno perché, come già 
detto,  raccoglie i delitti denunciati dalle Forze dell’ordine e non comprende le denuncie 
che provengono da altre fonti (altri pubblici ufficiali, privati). Allo stesso tempo, nella 
statistica della criminalità risulta determinante l’organizzazione degli uffici giudiziari.   



 110

Per vedere come l’Umbria si colloca in termini di delitti commessi 
rispetto alle altre regioni italiane, nonché il loro andamento, 
presenteremo qui di seguito la serie storica di alcuni indici.  
Se si considera l’indice di delittuosità totale69 dal 1999 al 2003, si 
può constatare che la realtà umbra si caratterizza per dei livelli di 
delitti denunciati dalle Forze di polizia costantemente più bassi del 
valore medio nazionale (tab. 28).  
Il divario esistente fra la delittuosità in Umbria rispetto alla media 
italiana si attesta sempre su scarti importanti, però nel corso del 
tempo tende a ridursi. La dinamica del fenomeno appare 
chiaramente se si tiene conto che in Umbria nel 1991 i delitti 
denunciati ammontavano a 1.902,6 per 100.000 abitanti; un dato 
tra i più bassi d’Italia.70 Nel 2003 l’Umbria vede innalzarsi 
notevolmente l’indice di delittuosità (3.752,04), tanto che ben 12 
regioni si connotano per dei livelli inferiori. 
Volendo specificare il livello e l’andamento nel tempo dei singoli 
tipi di reato, l’Umbria si connota per un indice di Criminalità 
violenta71 nettamente più contenuto alla media italiana (graf. 1). 
Tuttavia dal 1998 al 2003 si registra in Umbria un incremento 
notevolmente più elevato rispetto al contesto italiano (graf. 2). 
L’Umbria sembra particolarmente esposta rispetto alla media 
italiana (tab. 29): 
1) per i reati legati alla produzione e allo spaccio di stupefacenti;  
2) per i furti nei negozi e negli appartamenti; 
3) per i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.  
All’opposto, più contenute appaiono le estorsioni, i borseggi e gli 
scippi. 

                                                        
69 Indice di delittuosità totale = (Delitti/popolazione residente media)*100.000. 
70 Nel 1991, solo il Molise presentava un indice di delittuosità inferiore all’Umbria. Il 
valore medio nazionale ammontava a 4.665,0 delitti denunciati per 100.000 abitanti. 
71 Crimini violenti per 10.000 abitanti. Rientrano nella categoria dei delitti di criminalità 
violenta i delitti per strage, gli omicidi, gli infanticidi, gli omicidi preterintenzionali, i 
tentati omicidi, le lesioni dolose, le violenze sessuali, i sequestri di persona, gli attentati 
dinamitardi e/o incendiari, le rapine (gravi e meno gravi). 



 111 

Attraverso l’analisi dell’indice di Criminalità diffusa72 l’Umbria si 
rivela ancora una regione che presenta dei valori al di sotto della 
media italiana (graf. 3). Tuttavia, in base a questo indice, nella 
nostra regione le denuncie di furti e di rapine meno gravi, a partire 
della metà degli anni novanta (posto l’anno 1995=100), crescono 
notevolmente, mentre in realtà i valori medi nazionali rimangono 
alquanto stabili (graf. 4). 
Altro importante indice è quello relativo alla Criminalità minorile, 
vale a dire il totale dei minori denunciati per ogni tipologia di 
delitto sul totale delle persone denunciate dalle Forze dell’ordine 
all’Autorità giudiziaria. Nel periodo 1995-2003, tale indice in 
Umbria, rispetto ai valori medi italiani, presenta un andamento 
alquanto altalenante con due picchi negli anni 1997 e 2003, dove 
per l’appunto si registra nella nostra regione una incidenza 
superiore a quella media nazionale di denunce a carico di persone 
che non hanno raggiunto la maggiore età (graf. 5).  
A costo di ripetersi, preme sottolineare nuovamente come questi 
dati vanno comunque considerati con estrema cautela, infatti 
“considerando anche la collocazione di altre regioni, più “a 
rischio” della nostra quanto a devianza minorile, appare che su 
questi dati influisca il grado di “controllo sociale”: è probabile, 
cioè, che in altre regioni si commettano più reati, ma che non 
sempre i minorenni vengano denunciati (per minore fiducia verso 
le forze dell’ordine e degli organismi giudiziari, per una loro 
minore efficacia, per rassegnazione delle vittime, etc.)” (Carlone, 
Montesperelli, 2003, p. 152). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
72 Numero di furti e rapine meno gravi sulla popolazione per 1.000 abitanti. In questo 
indice rientrano nei furti e le rapine meno gravi: abigeato, borseggio, scippo, furti in uffici 
pubblici, in negozi e in appartamenti, su auto in sosta, in ferrovia, di opere d’arte e 
materiale archeologico, di merci su automezzi pesanti, di autoveicoli, furti in danno di 
coppie o prostitute, altri furti. 
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Tab. 27 - Delitti denunciati dalle Forze di polizia all’Autorità giudiziaria - 
Anno 2004 

 
Delitti  Delitti in 

totale 
Delitti con 

presunti 
autori noti  

Strage  2 2  
Omicidi volontari consumati  6 5 
   di cui: a scopo di furto o rapina  1 - 
   di cui: di tipo mafioso  - - 
   di cui: a scopo terroristico  - - 
Tentati omicidi  13 12  
Infanticidi  - - 
Omicidi preterintenzionali  - - 
Omicidi colposi  32 25 
   di cui: da incidente stradale  24 20  
Percosse  188 82  
Lesioni dolose  666 379  
Minacce  844 454  
Sequestri di persona  15 10  
Ingiurie  660 319  
Violenze sessuali  49 33  
Atti sessuali con minorenne  6 5  
Corruzione di minorenne  2 1  
Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione  32 31  
Furti  16.771 644  
Rapine  224 110  
Estorsioni  74 59  
Danneggiamenti  3.601 173  
Truffe e frodi informatiche  1.072 271  
Ricettazione  356 367  
Usura  7 5  
Incendi  139 18 
   di cui: incendi boschivi  63 9  
Danneggiamento seguito da incendio  30 3  
Normativa sugli stupefacenti  498 467  
Attentati  13 7  
Associazione per delinquere  32 30  
Associazione di tipo mafioso  - - 
Altri delitti  3.863 2.563  
TOTALE DELITTI  29.195 6.075  

Fonte: Istat, 2006 
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Tab. 28 - Indice di delittuosità totale* (Anni 1999-2003) 
 
  1999 2000 2001 2002 2003 
Piemonte 4450,64 4796,86 4790,11 4860,68 5147,20 
Valle d'Aosta 3109,80 2478,25 3085,18 3335,34 3632,04 
Lombardia 4897,81 3940,98 3935,99 3999,35 4488,64 
Trentino-Alto Adige 2941,78 2435,87 2426,26 2662,42 3220,14 
Bolzano (Bozen) 3177,58 2614,68 2584,85 2945,37 3292,11 
Trento 2711,79 2261,81 2272,22 2388,30 3150,76 
Veneto 4128,37 3458,72 3468,16 3599,67 4157,84 
Friuli-Venezia Giulia 3796,23 3260,07 3415,62 3243,70 3564,85 
Liguria 6011,91 5834,55 5579,67 4878,36 5482,79 
Emilia-Romagna 4613,55 4573,25 4538,35 4529,03 5120,22 
Toscana 3976,89 3688,06 3646,16 4497,40 4262,42 
Umbria 3170,83 2979,17 3233,92 3399,89 3752,04 
Marche 2637,44 2816,04 2475,28 2881,05 3427,81 
Lazio 5525,55 5263,40 5256,07 5463,50 5425,79 
Abruzzo 2651,46 2725,07 2647,09 2867,97 3466,81 
Molise 1763,81 1795,90 1690,83 1692,25 2457,59 
Campania 3858,05 3473,35 3345,94 3654,56 3889,25 
Puglia 3470,46 3428,23 3262,37 3199,62 3706,01 
Basilicata 1753,87 1671,65 2049,34 2014,25 2586,48 
Calabria 3066,80 2873,09 3111,25 3118,14 3537,24 
Sicilia 3705,26 3746,32 3288,60 3143,03 3481,63 
Sardegna 3966,42 3705,35 3444,71 3353,79 3834,02 
  
Nord-Ovest 4875,75 4372,69 4343,76 4328,88 4770,36 
Nord-Est 4168,30 3763,61 3771,03 3825,52 4370,23 
Centro 4465,61 4257,55 4212,75 4648,83 4655,47 
Sud 3382,96 3189,32 3130,62 3258,76 3658,64 
Isole 3769,78 3736,19 3327,20 3195,19 3568,84 
Italia 4170,98 3873,73 3797,70 3904,22 4265,08 
 
Differenza               -1000,14 -894,56 -563,79 -504,33 -513,04 

* Indice di Delittuosità totale = (Delitti/popolazione residente media)*100.000 
Fonte: Istat (Indicatori territoriali) 
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Graf. 1 - Indice di criminalità violenta* (1983-2003) 
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* Crimini violenti per 10.000 abitanti. Rientrano nella categoria dei delitti di criminalità violenta i 
delitti per strage, gli omicidi, gli infanticidi, gli omicidi preterintenzionali, i tentati omicidi, le lesioni 
dolose, le violenze sessuali, i sequestri di persona, gli attentati dinamitardi e/o incendiari, le rapine 
(gravi e meno gravi). 
Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat 
 
Graf. 2 -  Indice di criminalità violenta (1983 = 100) 
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Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat 
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Graf. 3 - Indice di criminalità diffusa* (Anni 1995-2003) 
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* Numero di furti e rapine meno gravi sulla popolazione per 1.000 abitanti. In questo indice 
rientrano nei furti e le rapine meno gravi: abigeato, borseggio, scippo, furti in uffici pubblici, in 
negozi e in appartamenti, su auto in sosta, in ferrovia, di opere d’arte e materiale archeologico, 
di merci su automezzi pesanti, di autoveicoli, furti in danno di coppie o prostitute, altri furti. 
Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat 
 
Graf. 4 - Indice di criminalità diffusa (1995 = 100) 
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Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat 
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Tab. 29 - Indici di delittuosità relativi ad alcuni tipi di reato (Anni 1999-
2003) 
 

Estorsioni per 100.000 abitanti  1999  2000 2001 2002 2003  

Umbria  6,22  3,28 5,21 3,61 4,99  

Italia  6,51  6,04 6,58 6,35 6,51  

  

Borseggi per 100.000 abitanti  1999  2000 2001 2002 2003  

Umbria  133,69  126,32 146,03 144,54 119,25  

Italia  291,16  288,76 277,79 269,59 286,92  

  

Scippi per 100.000 abitanti  1999  2000 2001 2002 2003  

Umbria  18,05  21,88 18,06 20,72 18,78  

Italia  58,74  52,15 50,22 49,41 50,13  

  

Furti in negozi e appartamenti per 
100.000 abitanti  1999  2000 2001 2002 2003  

Umbria  599,91  485,95 575,26 559,14 588,86  

Italia  570,12  511,99 464,13 444,86 441,11  

  

Furti in auto in sosta per 100.000 
abitanti  1999  2000 2001 2002 2003  

Umbria  435,72  396,23 463,77 595,40 475,44  

Italia  489,55  446,92 428,45 439,72 433,75  

  

Reati di produzione e spaccio di 
stupefacenti per 100.000 abitanti  1999  2000 2001 2002 2003  

Umbria  88,68  51,55 59,38 111,78 93,69  

Italia  79,13  61,11 63,26 66,42 64,73  

  

Reati di sfruttamento e favoreggiamento 
della prostituzione per 100.000 abitanti 1999  2000 2001 2002 2003  

Umbria  5,00  5,47 9,57 12,05 7,49  

Italia  4,43  6,17 5,27 5,55 4,27  
Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat 
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Graf. 5 - Indice di criminalità minorile* (Anni 1995-2003) 
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* Minorenni denunciati per ogni tipologia di reato sul totale delle persone denunciate 
dalle Forze dell’ordine all’Autorità giudiziaria. 
Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat 
 
La statistica della criminalità 
 
Nel 2004, in Umbria i delitti per i quali l’Autorità giudiziaria ha 
iniziato l’azione penale sono 44.839; un incremento pari al 23,4 per 
cento rispetto all’anno precedente (2,7 per cento è l’incremento 
medio  nazionale).  
Dall’analisi dei dati (graf. 6), si evince la prevalenza dei reati contro 
il patrimonio (74,8 per cento l’incidenza in Umbria; 73,4 per cento 
il valore medio nazionale). All’interno di questa macro-
classificazione, prevalgono soprattutto i furti, i danneggiamenti e le 
truffe. 
Seguono, in termini di frequenze, i reati contro la persona (il peso 
in Umbria è maggiore di due punti percentuali) e quelli classificati 
come delitti contro l’economia e la fede pubblica.   
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Graf. 6 - Delitti denunciati per i quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato 
l’azione penale - Anno 2004 (val %)* 
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La distribuzione percentuale dei delitti denunciati è stata costruita sui rispettivi totali: 
Italia=2.968.594; Umbria=44.839 
Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat, 2006 
 
Analizzando i quozienti di criminalità, vale a dire i delitti denunciati 
per i quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale per 
100.000 residenti,  relativi ai reati maggiormente commessi (contro 
il patrimonio, la persona, e l’economia e la fede pubblica), 
l’Umbria, nel 2004, presenta dei valori totali superiori alla media 
nazionale (tab. 30; tab. 31 e tab. 32). 
Appare interessante dare risalto al fatto che, tra i tipi di delitti 
considerati, l’Umbria nel 2004 si caratterizza per essere la regione 
con il più alto quoziente di criminalità per ciò che attiene la 
produzione e lo spaccio di stupefacenti.  
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Tab. 30  - Quoziente di criminalità per tipo di delitto contro la persona 
(delitti denunciati per i quali l’A.G. ha iniziato l’azione penale per 100.000 
residenti) -  Anno 2004 
 

Contro la persona  

Omicidi 
volontari 

consumati 

Lesioni 
dolose 

Violenze 
private, 

minacce, 
ecc. 

Violenze 
sessuali 

Altri 
delitti 

contro 
la 

persona 

Totale  

Piemonte  1,6 179,7 151,8 7,8 312,4 653,3  
Valle d'Aosta  2,4 118,0 177,4 6,5 248,2 552,6  
Lombardia  1,9 89,5 103,7 10,1 275,6 480,8  
Trentino-Alto Adige  0,6 85,8 118,6 7,7 192,2 404,9  
Bolzano (Bozen)  0,6 88,2 87,4 7,5 150,9 334,8  
Trento  0,6 83,4 148,5 7,8 231,7 472,1  
Veneto  1,0 60,0 78,0 5,9 124,6 269,5  
Friuli-Venezia Giulia  1,9 101,5 131,8 8,4 259,6 503,3  
Liguria  3,2 142,3 181,3 11,2 411,6 749,7  
Emilia-Romagna  1,5 84,0 100,4 7,8 161,1 354,8  
Toscana  1,6 98,0 110,0 7,9 208,2 425,8  
Umbria  2,6 163,2 147,2 7,6 315,7 636,3  
Marche  0,8 114,8 142,8 7,2 455,6 721,2  
Lazio  2,4 126,1 142,6 9,5 276,5 557,0  
Abruzzo  1,0 127,9 206,5 6,7 348,3 690,4  
Molise  3,4 195,1 138,5 4,3 687,7 1029,0  
Campania  5,4 118,7 115,0 5,8 416,6 661,6  
Puglia  2,8 89,0 124,4 6,8 204,4 427,3  
Basilicata  1,7 93,2 135,8 5,7 175,7 412,0  
Calabria  7,1 87,3 147,3 6,2 289,7 537,6  
Sicilia  4,4 96,3 128,8 7,3 288,4 525,3  
Sardegna  3,0 117,4 184,7 7,7 563,5 876,2  
Italia  2,6 106,3 124,9 7,8 282,8 524,6  

Fonte: Istat (http://giustiziaincifre.istat.it) 
 
Concludiamo questo paragrafo fornendo alcuni dati sulla 
criminalità minorile. Nel corso del 2004, in Umbria sono stati 
denunciati alle Procure per minorenni 558 persone, di cui 97 
femmine (17,4 per cento; il dato nazionale si attesta su un 16,6 per 
cento). 
I delitti commessi in Umbria da persone minorenni sono stati  235 
contro il patrimonio (di cui 137 furti), 177 contro la persona (di cui 
73 lesioni personali volontarie), 127 contro l’incolumità, 
l’economia e la fede pubblica (di cui 111 produzione e spaccio di 
stupefacenti), 9 contro lo Stato e 10 “altri delitti”. 
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Tab. 31 - Quoziente di criminalità per tipo di delitto contro il patrimonio 
(delitti denunciati per i quali l’A.G. ha iniziato l’azione penale per 100.000 
residenti) - Anno 2004 
 

Contro il patrimonio  

Furti Rapine 

Danni a 
cose, 

animali, 
ecc. 

Truffa, 
ecc. 

Ricet- 
tazione, 

ecc. 

Altri delitti 
contro il 

patrimonio 
Totale  

Piemonte  3.399,8 106,1 1.086,1 276,2 276,2 48,1 5.000,1  
Valle d'Aosta  673,9 16,3 253,9 93,6 93,6 59,4 1.173,6  
Lombardia  3.706,1 91,4 690,0 615,2 615,2 35,9 5.302,1  
Trentino A.A. 2.179,8 15,2 398,8 118,0 118,0 38,7 2.811,0  
Bolzano  1.784,7 12,2 307,7 100,6 100,6 41,7 2.286,7  
Trento  2.558,8 18,1 486,2 134,7 134,7 35,8 3.313,7  
Veneto  1.765,3 46,0 240,5 98,9 98,9 26,4 2.256,5  
Friuli V.G.  1.727,4 27,1 309,5 201,1 201,1 50,0 2.397,5  
Liguria  3.609,8 71,3 1.080,1 335,8 335,8 63,8 5.372,7  
Emilia-
Romagna  1.795,8 57,3 356,9 166,5 166,5 36,1 2.553,3  

Toscana  2.907,8 43,7 530,8 197,7 197,7 40,5 3.895,8  
Umbria  2.654,8 44,7 608,3 416,9 416,9 47,3 3.906,7  
Marche  1.731,7 30,4 360,9 288,5 288,5 38,5 2.579,6  
Lazio  4.277,4 115,4 614,4 260,5 260,5 51,6 5.579,1  
Abruzzo  2.431,6 42,6 538,8 251,3 251,3 75,8 3.495,9  
Molise  1.131,5 18,0 393,8 206,9 206,9 56,8 1.922,3  
Campania  2.166,6 287,7 219,3 315,0 315,0 44,1 3.551,5  
Puglia  1.119,5 67,8 266,3 188,7 188,7 43,9 1.818,9  
Basilicata  914,3 11,4 384,0 210,5 210,5 45,6 1.655,9  
Calabria  1.571,8 42,7 544,4 503,6 503,6 61,5 2.919,1  
Sicilia  2.145,2 112,4 404,3 199,7 199,7 48,3 3.074,5  
Sardegna  1.699,8 34,8 578,3 224,7 224,7 43,6 2.693,0  
Italia  2.591,5 94,2 513,8 298,9 298,9 43,8 3.729,2  
Fonte: Istat (http://giustiziaincifre.istat.it) 
 
 
In Umbria emerge, rispetto ai dati nazionali, una maggiore 
incidenza percentuale di minorenni denunciati per reati contro  la 
persona e l’incolumità, l’economia e la fede pubblica; ed una 
minore quota di denunce ascrivibili a reati contro il patrimonio e lo 
Stato.  In particolare, all’interno del gruppo di delitti contro la 
persona, in Umbria le lesioni personali volontarie rappresentano 
un 41,2 per cento; in Italia l’incidenza media di tale reato 
denunciato alle Procure per minorenni si attesta su un 37,1 per 
cento. Una differenza ancora più accentuata è rinvenibile 
all’interno del gruppo dei delitti contro l’incolumità, l’economia e 
la fede pubblica: in Umbria nell’87,4 per cento sono stati commessi 
delitti legati alla produzione e spaccio di stupefacenti; se si 
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considera il dato nazionale tale incidenza è pur sempre elevata 
(73,3 per cento), ma nettamente inferiore al dato umbro. 
 
Tab. 32 - Quoziente di criminalità per tipo di delitto contro l’incolumità, 
l’economa e la fede pubblica (delitti denunciati per i quali l’A.G. ha 
iniziato l’azione penale per 100.000 residenti) - Anno 2004 
 

Contro l'incolumità, l'economia e la fede pubblica 

 Prod. e 
spaccio di 

stupefacenti 

Falsità in atti 
e persone 

Contraf-
fazione, 

alterazione 
o uso di 
marchi 

Altri delitti 
contro 

l'incolumità, 
l'economia e la 

fede pubblica 

Totale  

Piemonte  55,9 144,9 6,1 178,0 384,9  
Valle d'Aosta  32,6 109,9 4,9 149,8 297,1  
Lombardia  47,4 265,3 12,6 107,7 433,0  
Trentino A.A. 33,2 97,0 5,5 107,1 242,9  
Bolzano  40,7 101,0 6,3 82,2 230,2  
Trento  26,1 93,1 4,8 131,0 255,1  
Veneto  52,4 111,1 18,9 51,4 233,7  
Friuli V.G.  40,0 149,1 13,6 100,3 303,0  
Liguria  67,6 215,0 82,8 198,6 564,1  
Em. Romagna  55,8 157,5 21,0 65,3 299,5  
Toscana  79,6 147,8 33,2 123,3 383,9   
Umbria 95,5 158,0 6,2 161,8 421,5 
Marche 44,2 159,8 14,7 115,1 333,8 
Lazio  65,7 299,5 70,6 89,7 525,4  
Abruzzo  58,2 210,5 10,7 161,2 440,6  
Molise  32,0 151,3 16,8 190,7 390,7  
Campania  69,5 312,6 18,5 115,2 515,8  
Puglia  59,4 98,0 9,7 118,8 285,9  
Basilicata  23,1 194,8 4,9 122,0 344,8  
Calabria  44,2 241,3 7,8 235,8 529,1  
Sicilia  57,4 121,0 7,5 242,4 428,3  
Sardegna  48,7 86,6 9,8 221,3 366,4  
Italia 57,2 193,3 21,1 130,6 402,1 

Fonte: Istat (http://giustiziaincifre.istat.it) 
 
Queste peculiarità sono riscontrabili anche se si tiene conto dei 
quozienti di criminalità minorile (tab. 33; tab. 34; tab. 35). Infatti, 
nel 2004, l’Umbria si attesta al di sotto del valore medio nazionale 
per ciò che attiene il quoziente dei delitti conto il patrimonio; al di 
sopra, per quanto riguarda i reati contro la persona (nello specifico, 
per le lesioni dolose e le violenze sessuali) e contro l’incolumità, 
l’economia e la fede pubblica (produzione e spaccio di 
stupefacenti). 
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Graf. 6 - Minorenni denunciati alle Procure per minorenni per gruppo di 
delitti commessi (valori %)* - Anno 2004 
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La distribuzione percentuale per gruppo di delitti denunciati è stata costruita sui rispettivi totali: 
Italia=41.522; Umbria=558 
Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat, 2006 
 
Tab. 33 - Quoziente di criminalità per tipo di delitto contro la persona 
(delitti di minorenni denunciati per 100.000 residenti in età 10-17 anni) - 
Anno 2004 
 

Contro la persona  
Omici
dio 
volont
ario  

Lesioni 
dolose 

Violenze 
private, 

minacce 

Violenze 
sessuali 

Altri delitti 
contro la 
persona Totale  

Piemonte  1,1 185,2 126,1 42,7 187,7 542,8  
Valle d'Aosta  - 232,9 73,6 12,3 196,2 514,9  
Lombardia  0,8 85,7 69,4 24,4 103,1 283,3  
Trentino- 
Alto Adige  - 139,8 84,1 8,7 141,0 373,5  

Bolzano (Bozen)  - 92,3 30,8 7,1 94,6 224,8  
Trento  - 191,8 142,6 10,4 191,8 536,5  
Veneto  - 39,4 24,1 8,4 35,5 107,5  
Friuli-Venezia 
Giulia  - 156,5 117,4 47,2 194,3 515,5  

Liguria  - 196,3 141,1 13,8 285,5 636,7  
Emilia-Romagna  1,2 106,5 64,4 20,0 122,6 314,7  
Toscana  - 113,0 59,8 9,6 112,6 295,0  
Umbria  - 128,6 36,0 32,6 185,2 382,4  

-------segue 
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Contro la persona  

Omicidio 
volontario 

Lesioni 
dolose 

Violenze 
private, 

minacce 

Violenze 
sessuali 

Altri delitti 
contro la 
persona 

Totale  

Marche  - 90,6 53,6 16,6 123,9 284,7  
Lazio  - 106,9 48,6 19,7 83,5 258,6  
Abruzzo  - 174,4 83,3 13,6 192,8 464,2  
Molise  - 171,1 78,1 7,4 130,2 386,8  
Campania  0,7 87,2 53,3 15,9 80,8 237,8  
Puglia  2,1 90,3 73,3 15,9 109,6 291,2  
Basilicata  - 107,1 96,0 36,9 129,2 369,3  
Calabria  2,0 106,9 73,1 10,2 127,3 319,5  
Sicilia  1,8 98,5 64,6 22,3 131,5 318,7  
Sardegna  0,8 142,9 130,1 18,8 260,2 552,8  
Italia  0,8 105,5 69,0 19,7 119,7 314,7  

Fonte: Istat (http://giustiziaincifre.istat.it) 
 
 
Tab. 34 - Quoziente di criminalità per tipo di delitto contro il patrimonio 
(delitti di minorenni denunciati per 100.000 residenti in età 10-17 anni) - 
Anno 2004 
 

Contro il patrimonio  

Furti Rapine 

Danni 
a cose, 
animali

, ecc.  

Truffa, 
ecc. Ricet-

tazione, 
cc. 

Altri delitti 
contro il 

patrimonio Totale  

Piemonte  685,9 85,1 188,0  6,8 86,9 34,9 1087,6  
Valle d'Aosta  821,4 85,8 232,9  - 24,5 36,8 1201,4  
Lombardia  413,5 51,6 114,0  3,9 98,5 11,9 693,4  
Trentino A.A. 483,6 30,9 163,3  3,7 82,9 19,8 784,2  
Bolzano   475,5 23,7 108,8  - 63,9 16,6 688,4  
Trento  492,5 38,9 222,9  7,8 103,7 23,3 889,0  
Veneto  193,2 31,9 31,9  0,6 24,4 9,9 292,0  
Friuli V.G.  444,0 18,9 120,1  2,7 129,6 17,5 732,8  
Liguria  941,3 75,3 217,6  7,4 153,9 30,8 1426,3  
Em. Romagna  405,8 32,2 114,7  3,9 70,7 11,4 638,8  
Toscana  320,4 17,0 107,4  4,8 92,1 8,7 550,4  
Umbria  238,4 12,0 142,3  10,3 53,2 5,1 461,3  
Marche 241,2 20,3 119,2 0,9 29,6 16,6 428,0 
Lazio  477,5 78,7 89,2  4,2 99,9 13,2 762,8  
Abruzzo  217,1 32,0 126,9  5,8 87,2 30,0 499,1  
Molise  264,0 14,9 156,2  3,7 63,2 22,3 524,4  
Campania  128,6 52,1 88,0  2,2 68,6 15,2 354,8  
Puglia  176,6 54,0 82,2  2,6 71,5 26,6 413,5  
Basilicata  105,2 - 120,0  5,5 27,7 1,8 260,3  
Calabria  130,4 11,2 89,0  16,9 45,5 15,3 308,3  
Sicilia  245,5 44,2 96,4  4,5 88,1 14,8 493,5  
Sardegna  300,1 36,9 261,7  2,3 66,9 18,1 685,9  
Italia 321,9 46,3 109,8 4,3 77,8 16,5 576,5 

Fonte: Istat (http://giustiziaincifre.istat.it) 
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Tab. 35 - Quoziente di criminalità per tipo di delitto contro l’incolumità, 
l’economia e la fede pubblica (delitti di minorenni denunciati per 100.000 
residenti in età 10-17 anni) - Anno 2004 
 

Contro l'incolumità, l'economia e la fede pubblica  
Produzione e 

spaccio di 
stupefacenti 

Falsità in atti 
e persone 

Altri delittti 
contro 

l'incolumità, 
 l'economia e 

la fede pubblica 

Totale  

Piemonte  108,6 149,9 8,2 266,7  
Valle d'Aosta  36,8 49,0 12,3 98,1  
Lombardia  93,5 104,8 6,9 205,3  
Trentino-Alto Adige  96,5 35,9 12,4 144,7  
Bolzano (Bozen)  108,8 37,9 11,8 158,5  
Trento  82,9 33,7 13,0 129,6  
Veneto  31,0 12,9 6,6 50,6  
Friuli-Venezia Giulia  149,8 226,7 8,1 384,6  
Liguria  73,2 74,3 30,8 178,3  
Emilia-Romagna  66,8 47,5 14,9 129,2  
Toscana  74,6 32,7 15,3 122,6  
Umbria  190,3 32,6 6,9 229,8  
Marche 77,6 46,2 5,5 129,4 
Lazio  74,5 30,1 5,7 110,4  
Abruzzo  233,5 17,4 7,8 258,7  
Molise  44,6 7,4 11,2 63,2  
Campania  46,6 22,7 6,3 75,7  
Puglia  71,5 29,7 11,2 112,4  
Basilicata  86,8 9,2 9,2 105,2  
Calabria  33,7 10,7 13,3 57,8  
Sicilia  262,3 26,1 14,0 302,5  
Sardegna  151,2 21,8 24,1 197,1  
Italia 99,3 49,5 10,2 159,0 

Fonte: Istat (http://giustiziaincifre.istat.it) 
 
 
1.3.4. Considerazioni conclusive 
 
Dal quadro regionale appena tracciato è possibile evidenziare 
alcune criticità. In particolare, per quanto riguarda i suicidi 
abbiamo visto che:  
- l'Umbria, nel corso dell'ultimo ventennio, ha fatto registrare un 
tasso sempre superiore alla media nazionale; i dati relativi al 2004 
fanno riscontrare un quoziente quasi doppio nella provincia di 
Perugia rispetto a quella di Terni; 
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- il suicidio riguarda prevalentemente i maschi, specialmente se 
anziani: la nostra regione presenta il valore più alto di 
ultrasessantacinquenni che si tolgono la vita sul totale; 
- in Umbria, i coniugati sono più a rischio di suicidio di quanto 
avviene a livello nazionale (e da quanto si rileva nei principali studi 
sul tema); è più consistente, rispetto alla media italiana, la quota di 
vedovi/e che si toglie la vita, vista anche l'alta incidenza di anziani 
interessata dal fenomeno; 
- più di 6 suicidi su 10 avviene a causa di malattie psichiche, sia in 
Umbria che in Italia; 2 su 10 per malattie fisiche. La prima causa è 
molto più frequente tra le donne; la seconda tra i maschi. 
Invece, sulle tossicodipendenze, è emerso che: 
- l'Umbria presenta il valore più alto d'Italia di decessi per abuso di 
droghe sul totale della popolazione. Le morti per questa causa 
sono diminuite negli ultimi anni su quasi tutto il territorio 
nazionale; viceversa, sono rimaste costanti nella nostra regione; 
- nel quinquennio 1999-2004, è aumentato, in Umbria, il numero 
delle segnalazioni alle Prefetture riferite sia alle sostanze pesanti 
che a quelle leggere, così come gli invii ai Ser.T, soprattutto per 
eroina; 
- la quota più alta di utenti in trattamento per eroina si registra nei 
Ser.T di Perugia e di Terni; in quelli di Spoleto e Foligno si 
riscontra, invece, la percentuale più elevata di coloro che sono in 
terapia per cocaina. 
I suicidi e le tossicodipendenze, come abbiamo detto, sono due 
fenomeni fortemente in relazione con il mutamento sociale. Il suicidio 
può essere visto come conseguenza estrema di processi anomici 
che portano alla perdita di punti di riferimento, alla carenza di 
"mappe cognitive" utili ad orientarsi nella società e soprattutto nei 
suoi cambiamenti più complessi. In Umbria, in particolare, si 
sarebbe “aperto un divario fra la struttura socio-economica mutata 
profondamente e i modelli culturali, i riferimenti, le chiavi di 
lettura della realtà che, invece, sono rimasti più indietro” 
(Montesperelli, Carlone, 2003, p. 17). Questa distanza “avrebbe 
sottratto alle fasce sociali più deboli gli strumenti cognitivi per 
"leggere" la società mutata, per "metabolizzare" il cambiamento: da 
qui una perdita di riferimenti valoriali e normativi, uno stato 
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collettivo [...] di "anomia" [...] che, nelle sue forme più acute, 
potrebbe aiutare a spiegare anche la diffusione del fenomeno del 
suicidio” (Montesperelli, 1999, p. 22). La quota molto consistente 
di ultrasessantacinquenni tra le persone che si tolgono la vita in 
Umbria, sembra confermare quanto detto: gli anziani, infatti, sono 
certamente i più esposti ad una condizione di disorientamento 
dovuto a rapidi mutamenti socio-culturali. 
Per quanto riguarda le tossicodipendenze, il dato più preoccupante 
è certamente quello relativo ai decessi per droga. La causa del 
"primato" umbro, però, non sembrerebbe legata ad un maggior 
uso nella nostra regione rispetto alle altre. Com'è stato evidenziato, 
infatti (Andino, Bravi, Ismail, 2006b, p. 131), le informazioni 
epidemiologiche dimostrerebbero che la popolazione umbra 
dipendente da sostanze stupefacenti non è necessariamente più 
consistente in Umbria; piuttosto, sarebbe il rischio di morte ad 
essere più alto nella nostra regione. Questo può essere spiegato 
dalla maggiore pericolosità delle sostanza presenti sul mercato e 
dalla vulnerabilità più alta delle persone dipendenti, a sua volta 
determinata dalla diminuzione della consapevolezza del rischio e 
della capacità di protezione dei trattamenti offerti (ibidem). A tale 
considerazione va aggiunto il fatto che l’Umbria pare essere 
diventata una delle “piazze” più appetibili sul mercato della droga 
nel centro Italia, a causa dei prezzi, della “qualità” e della facilità di 
reperimento delle sostanze vendute, soprattutto nel capoluogo 
perugino: com’è stato notato73, chi viene da fuori si trova molto 
spesso da solo e nell’incapacità di chiedere un aiuto nel momento 
in cui dovesse verificarsi un malore dopo l’utilizzo della sostanza 
appena acquistata. 
In ultimo, considerando l’andamento dei delitti commessi, il 
divario esistente fra la delittuosità in Umbria rispetto alla media 
italiana si attesta sempre su scarti importanti, anche se nel tempo 
tende a ridursi. L’Umbria risulta particolarmente esposta: 1) per i 
reati legati alla produzione e allo spaccio di stupefacenti, 2) per i 
furti nei negozi e negli appartamenti e 3) per i reati di sfruttamento 
e favoreggiamento della prostituzione.  
                                                        
73 Cfr. ad esempio, sul Corriere dell’Umbria dell’11 aprile 2007, l’articolo Chi viene da fuori di 
solito è più a rischio. 
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Analizzando i quozienti di criminalità, vale a dire i delitti denunciati 
per i quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale per 
100.000 residenti, l’Umbria nel 2004 si caratterizza per essere la 
regione con il più alto quoziente per ciò che attiene la produzione 
e lo spaccio di stupefacenti.  
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2. DISUGUAGLIANZE E INTEGRAZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Umbria: centro e periferia 
 
Diversi motivi possono suggerire di riflettere sulle disuguaglianze 
all’interno della nostra regione: il distacco tra le aree urbane e 
quelle rurali, tra aree di montagna, più marginali e aree 
pianeggianti, investite di un maggiore processo di sviluppo 
economico, il dualismo tra area perugina ed area ternana (seppur 
oggi con toni molto più attenuati rispetto al passato), i problemi di 
invecchiamento che caratterizzano soprattutto alcuni piccoli co-
muni. Di quante e diverse “Umbrie” si può parlare? Quali i divari 
territoriali interni?  
Per cercare di contribuire ad uno studio della regione 
approfondendo proprio l’aspetto delle differenze territoriali, si 
riproporrà in questo contributo un’analisi condotta da Luca 
Calzola per il Primo Rapporto sulla Povertà1. Nel lavoro del 1997, 
a partire da alcuni indicatori costruiti utilizzando principalmente i 
dati del Censimento 1991 si delineava una “mappa” dei comuni 
dell’Umbria che permetteva di individuare le aree più svantaggiate 
dal punto di vista dello sviluppo e della ricchezza (Calzola, 1997, p. 
142). Nel suddetto studio, che si inseriva all’interno di un 
Rapporto sulla povertà, l’ambito economico costituiva solo una 
delle dimensioni considerate, nell’ottica multidimensionale in cui 
                                                 
1 Cfr. Osservatorio sulle povertà in Umbria, 1997, Primo Rapporto sulla povertà, IRRES, 
Perugia (pag 142-157). 
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da alcuni anni viene analizzata e studiata la povertà. Un lavoro, 
quindi, che se da un lato ha permesso di individuare le zone più 
critiche sul piano della ricchezza, dall’altro, ha offerto un’attenta 
analisi del territorio cercando di mettere in evidenza  anche quei 
fattori di rischio o comunque quegli elementi di fragilità che 
condizionano la vita delle persone verso l’impoverimento e la 
vulnerabilità sociale.  
L’idea con la quale è stato concepito il presente lavoro è, quindi, 
quella di riproporre una seconda lettura del territorio umbro a 
partire dalla stessa definizione operativa, aggiornando i dati del 13° 
censimento con quelli dell’ultimo censimento 2001. La lettura che 
la presente analisi intende favorire è quindi ancora una lettura “dei 
luoghi” che fa dei comuni della regione le unità di analisi di 
riferimento. Le caratteristiche territoriali che verranno evidenziate 
dal presente lavoro non devono essere interpretate in termini di 
giudizi di valore ma come un’ipotesi interpretativa di una realtà 
territoriale complessa e multidimensionale.  
L’ottica di comparazione tra la presente analisi  e quella svolta per 
il Primo Rapporto sulla povertà presuppone alcune importanti 
precisazioni metodologiche. Gli indicatori utilizzati in quest’analisi 
pur facendo riferimento alle stesse aree tematiche, non possono 
definirsi identici, sia per un problema di reperibilità del dato (ad 
esempio per le variabili economiche) che per la diversa struttura 
dei censimenti 1991 e 2001. Comparare analisi che utilizzano 
indicatori diversi, senza una dovuta cautela e considerazione del 
caso può condurre a conclusioni errate o a visioni semplicistiche 
del fenomeno preso in esame. E’ importante, dunque, nel 
confronto diacronico che verrà effettuato nel paragrafo finale, 
riconoscere quelle differenze che sostanziano le due diverse analisi.  
 
2.1.1. Descrizione degli indicatori  
 
Gli indicatori utilizzati nella presente analisi fanno riferimento a 
quattro aree tematiche: le risorse economiche, la condizione-socio-
professionale, la struttura familiare e demografica e la condizione abitativa. I 
dati, tranne per l’area economica, fanno tutti riferimento al 14˚ 
Censimento sulle abitazioni e sulla  popolazione del 2001.  Per 
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ciascuna area, oltre ad elencare gli indicatori della presente analisi, 
verranno elencati in nota gli indicatori utilizzati nel 1997.  
Il livello delle risorse economiche2 è stato stimato utilizzando due 
grandezze, l’imponibile Irpef per abitante3 (IRPEF) ed il PIL 
procapite4 (STIMPIL). 
Per quanto riguarda la condizione socio-professionale5, se da un lato si è 
considerata la mancanza di un lavoro (la disoccupazione generale e 
giovanile), dall’altro si sono volute differenziare le diverse posizioni 
assunte nella professione in quanto “per comprendere il privilegio 
e quindi anche le basi della disuguaglianza, lo studio delle 
professioni rappresenta un punto di vista tra i più adeguati, non 
solo perché le professioni sono occupazioni privilegiate, ma anche 
perché le élite delle professioni sono parte integrante delle élite 
dominanti della società” (Paci, 1993, pag. 54). Ancora, in 
riferimento all’occupazione, è stato utilizzato nell’analisi il numero 
degli addetti all’agricoltura. In ultimo, il possesso di un diploma è 
stato considerato come discriminante di una maggiore o minore 
istruzione. Gli indicatori utilizzati relativamente alla descrizione di 
questa area tematica risultano quindi sei: Tasso di disoccupazione 
giovanile6 (DIS1524), Tasso di disoccupazione (PODIS), 
Lavoratori dipendenti o in altra posizione 
subordinata7(POALDIP), Imprenditori, liberi profes-sionisti e 
dirigenti8 (POIMPLIP), Occupati in agricoltura9 (POAGR), 
Popolazione residente priva del diploma secondario (NONDIPL). 

                                                 
2 Gli indicatori economici utilizzati nel lavoro precedente erano il valore del consumo 
procapite e il valore del reddito pro-capite (Bracalente, 1994). 
3 Fonte: Centro Studio Sintesi (2006), valori in €; dato del Ministero dell’Interno per 
l’anno 2002, rielaborato e attualizzato al 2005 attraverso l’indice Foi dell’Istat dal Centro 
Studio Sintesi (cfr. Cardano,Marinacci, 2006). 
4 Fonte: RUR E CENSIS, valori in migliaia di € -Anno di riferimento 2000- cfr. G. Roma 
(a c.di) 2004, La ricchezza del territorio, FrancoAngeli, Milano. 
5 Per la condizione socio-professionale nel 1997 si faceva riferimento a: attivi in cerca di 
occupazione (15-34 anni)- non diplomati in età 35-64 anni- attivi in agricoltura- lavoratori dipendenti, 
operai e con mansioni esecutive in genere-attivi in cerca di occupazione- imprenditori liberi professionisti e 
dirigenti.                     
6 Tasso di disoccupazione 15-24 anni. 
7 Lavoratori dipendenti o in altra posizione subordinata. (per 100 occupati). 
8 Imprenditori e liberi professionisti e dirigenti (per 100 occupati). 
9 Occupati in agricoltura (per 100 occupati). 
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Per la struttura familiare e demografica10 si è fatto riferimento 
all’ampiezza e alla struttura delle famiglie, considerando che le 
famiglie a maggior rischio povertà sono quelle più numerose e 
quelle formate da anziani soli (cfr. Calzola, 2007). Un’altra 
tipologia di famiglia a maggiore rischio sociale è quello delle 
famiglie mogenitore. Nel dettaglio, le variabili inserite nell’analisi 
sono: Famiglie monogenitore11 (FAMONO), Famiglie con 6 o più 
componenti12 (FANUM), Anziani con più di 64 anni (TAINV), 
Famiglie di un unico componente13 (FASOLI). 
Per quanto riguarda, infine, la condizione abitativa14, gli indicatori 
scelti fanno riferimento sia alla disponibilità di spazio che alle 
diverse condizioni materiali. Nello specifico: Abitazioni occupate 
da residenti con 2 o più bagni15(ABBAGNI), Abitazioni occupate 
da residenti riscaldate con impianto fisso autonomo16 (ABRFIA), 
Abitazioni occupate da residenti riscaldate da apparecchi fissi che 
riscaldano solo parte dell’abitazione (es. caminetti, stufe)17 
(ABRAP), numero di stanze per occupante delle abitazioni 
occupate da residenti (STACOM). 
 
 
 
 

                                                 
10 Nell’analisi condotta da Luca Calzola la struttura familiare e demografica comprendeva 
i seguenti  indicatori:  
le famiglie monogenitore - le famiglie con 6 o più componenti - le famiglie unipersonali di anziani- gli 
anziani con più di 64 anni. 
11 Famiglie monogenitore (per 100 famiglie). 
12 Famiglie con 6 o più componenti (per 100 famiglie). 
13 Famiglie con un unico componente (per 100 famiglie). 
14 L’area abitativa è stata l’unica che ha subito una riduzione delle variabili rispetto al 
1997; sono stati eliminati due indicatori relativi alle abitazioni (abitazioni senza acqua 
calda e abitazioni senza gabinetto) e uno relativo al numero medio di stanze per 
abitazioni; questi tre indicatori erano scarsamente correlati con le altre variabili, in più la 
loro inclusione avrebbe comportato una cospicua riduzione della variabilità spiegata 
nell’analisi fattoriale.  
15 Abitazioni occupate da residenti con 2 o più bagni (per 100 abitazioni occupate da 
residenti). 
16 Abitazioni occupate da residenti riscaldate con impianto fisso autonomo (per 100 
abitazioni occupate da residenti). 
17 Abitazioni occupate da residenti riscaldate da apparecchi fissi che riscaldano solo parte 
dell’abitazione (per 100 abitazioni occupate da residenti). 
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2.1.2.  Analisi in componenti principali e analisi dei gruppi  
 
A partire da questi 16 indicatori si è proceduto prima ad un’analisi 
fattoriale, nello specifico un’analisi in componenti principali, poi ad 
un’analisi dei gruppi che ha consentito di raggruppare i comuni 
dell’Umbria in 6 classi, il più possibile omogenee al loro interno ed 
eterogenee tra di loro. 
L’analisi in componenti principali (d’ora in poi ACP) trasforma 
matematicamente un insieme di variabili tra loro correlate in un 
numero minore di nuovi costrutti (detti appunto componenti 
principali) tra loro indipendenti, ognuno dei quali esprime una 
combinazione lineare delle variabili originali (Di Franco, 1997). Il 
vantaggio dell’ACP consiste nella capacità di condensare in alcune 
componenti la maggior parte delle varianze e covarianze presenti 
nell’insieme iniziale delle variabili. Così, considerando solo le prime 
componenti principali (in questo caso 5), otteniamo la miglior 
sintesi possibile per le 16 variabili considerate. L’Output del 
programma SPSS (tab. 1.1) aiuta la lettura e l’interpretazione delle 
componenti estratte. 
 
Tab. 1.1 - Rotated Component Matrix 
 

Component  
    1    2     3   4    5 

STIMPIL   ,733 -,213 -,213 -,216 ,081 
IRPEF  ,634 -,626 -,076 ,018 ,220 
DIS1524  ,058 ,085 ,064 ,938 ,015 
NONDIPL  -,648 ,487 ,222 -,114 -,149 
POAGRIC  -,258 ,866 ,124 -,087 ,047 
POALDIP  -,105 -,910 ,027 -,071 ,020 
PODIS  -,082 -,166 ,001 ,916 -,095 
POIMPLIP  ,862 ,211 -,090 ,041 ,175 
FAMONO  ,004 ,056 -,283 ,092 ,796 
FANUM  ,076 ,497 -,649 -,199 ,122 
TAINV  -,458 ,170 ,717 -,052 -,031 
ABBAGNI  ,767 -,055 -,277 -,003 ,036 
ABRAP  -,280 ,063 -,136 ,208 -,717 
ABRFIA  ,557 -,529 -,271 ,086 -,163 
STACOM  -,109 ,040 ,911 ,001 -,049 
FASOLI  -,329 ,226 ,867 ,031 -,056 
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Le cinque componenti principali complessivamente riproducono il 
78% della varianza globale delle 16 variabili di partenza; ricordiamo 
che queste cinque sono quelle con autovalore18 maggiore di 1 e 
non liberamente scelte dal ricercatore. I valori della tabella 1.1 ci 
indicano la correlazione tra le variabili e le diverse componenti19. Il 
coefficiente di correlazione tra fattore e indicatore varia da 1 a -1; 
se il segno è positivo e prossimo ad 1 significa che vi è elevata 
concordanza, se il segno è negativo e prossimo al -1 significa che vi 
è un’elevata discordanza. L’assenza di correlazione si esprime con i 
valori prossimi allo 0.  
Il primo fattore, il più importante in termini di variabilità spiegata, 
rappresenta un indice che potrebbe essere definito di intraprendenza 
economica20 dei comuni. Esso risulta, infatti, maggiormente correlato 
con il numero di imprenditori e liberi professionisti (0,86), con la 
stima del PIL procapite (+0,73), con l’imponibile IRPEF (+0,63), e 
con le abitazioni con un migliore standard abitativo, ovvero con 2 
o più bagni (+0,76) e con riscaldamento fisso autonomo (+0,57). 
Risulta correlato negativamente con le persone con un basso titolo 
di studio (-0,64), per questo è indicatore di un alto livello 
d’istruzione.21  

                                                 
18 L’autovalore può essere definito come la quantità di varianza espressa da una 
componente principale; poiché tutte le 16 variabili sono state standardizzate, ogni 
variabile presenta varianza unitaria, quindi si assumerà come significativa quella 
componente che riproporrà una quota di varianza superiore a quella riprodotta da un 
unico indicatore, quindi superiore ad 1.   
19  Il risultato che viene presentato è stato ottenuto utilizzando il procedimento di 
rotazione varimax che è quello consigliabile se si vuole ottenere una netta separazione tra 
le componenti e che agevola il ricercatore nel compito di scegliere un numero limitato di 
variabili che saturano ciascuna componente ( Di Franco, Marradi, 2003, p.97). 
20 La scelta del nome da dare ad una componente principale è un’operazione molto 
delicata; si sceglie quello che è in grado di esprimere efficacemente, ossia coprire 
semanticamente, tutta l’informazione rappresentata dal gruppo di variabili che costituisce 
il nucleo della componente (cfr.Di Franco, 2001, p.207). 
21 Per definire e classificare un fattore, oltre ai pesi componenziali riportati nella Tab.1.1 è 
importante analizzare i coefficienti componenziali (o component score coefficient) che ci 
informano del contributo netto che ciascuna variabile apporta al fattore, tenendo sotto 
controllo tutte le altre (cfr.Di Franco, 2001). Per questo fattore l’analisi dei coefficienti 
componenziali risulta particolarmente importante  perché ci mostra come la posizione in 
ambito professionale abbia la maggiore influenza sull’intero fattore, nello specifico: 
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Il secondo fattore rappresenta un livello di ruralità dei comuni; 
correlato maggiormente con gli occupati in  agricoltura (+0,86), 
con le famiglie numerose (+0,49) e con coloro che non possiedono 
il diploma superiore (+0,48). Le famiglie numerose sono, infatti 
maggiormente presenti nelle aree rurali dove si riscontrano più 
frequentemente le strutture familiari tipiche della tradizione 
mezzadrile (Irres, 1995). Risulta poi negativamente correlato con 
l’imponibile Irpef (-0,62), con i lavoratori dipendenti (-0,91) e con 
le abitazioni con riscaldamento fisso autonomo (-0,52)22. 
Il terzo fattore misura invece l’invecchiamento della popolazione dei 
comuni. Esso è descritto infatti dagli anziani con più di 64 anni 
(+0,71) e dalle famiglie unipersonali (+0,86); la variabile delle 
famiglie unipersonali è strettamente correlata alla popolazione con 
più di 64 anni (+0,77). Risulta poi fortemente correlato (0,91) con 
il numero di stanze per occupante. Appare chiaro come nelle 
abitazioni abitate da anziani soli il numero di stanze per occupante 
sia più alto23.   
 

                                                                                                         
Factor score coefficients - 1° estr. 

Stimpil 0,25 Poaldip -0,20 Tainv -0,03 Fasoli 0,07 
Imrpef 0,13 Podis -0,04 Abbagni 0,28   

Dis1524 0,05 Poimplpd 0,39 Abrapp -0,03   
Nondipl -0,15 Famono -0,17 Abrfia 0,14   
Poagr 0,04 Fanum -0,03 Stacom 0,14   

Per questo oltre a rappresentare un indice di ricchezza dei comuni, il primo fattore verrà 
interpretato come indice di imprenditorialità. 
 
22 Factor score coefficients - 2° estr. 

Stimpil 0,17 Poaldip -0,39 Tainv 0,00 Fasoli 0,05 
Imrpef -0,16 Podis -0,03 Abbagni 0,09   

Dis1524 0,08 Poimplpd 0,22 Abrapp 0,02   
Nondipl 0,09 Famono -0,02 Abrfia 0,11   
Poagr 0,31 Fanum 0,18 Stacom 0,01   

 
23 Factor score coefficients - 3° estr. 

Stimpil 0,05 Poaldip -0,02 Tainv 0,23 Fasoli 0,33 
Imrpef 0,08 Podis -0,03 Abbagni 0,02   

Dis1524 0,02 Poimplpd 0,14 Abrapp -0,14   
Nondipl -0,02 Famono -0,10 Abrfia -0,02   
Poagr 0,02 Fanum -0,26 Stacom 0,39   
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Il quarto fattore rappresenta un indice di disoccupazione dei comuni, 
principalmente correlato sia con la disoccupazione giovanile 
(+0,93) che con la disoccupazione complessiva (+0,91)24. 
Il quinto fattore, infine, risulta fortemente correlato con la quota di 
famiglie composte da genitori soli con figli (+ 0,79) e correlato 
negativamente con le abitazioni riscaldate da apparecchi fissi che 
riscaldano sono parte delle abitazioni (-0,71)25. La dimensione della 
monogenitorialità costituisce di per sé un elemento di criticità e di 
vulnerabilità sociale. 
E’ importante sottolineare come rispetto al lavoro svolto per il 
Primo rapporto sulla povertà si mantengano “naturalmente”26 lo 
stesso numero di dimensioni con dei livelli di significato molto 
simili27. Il primo fattore è l’unico che rispetto alla precedente 
analisi assume dei “colori” diversi; se nella precedente analisi, 
infatti, il primo fattore era interpretato come un indice di ricchezza 
dei comuni, nella presente analisi il primo fattore diventa 
espressione di quelle risorse, di quel potenziale socio-economico 
che favorisce forme di dinamismo e di sviluppo. Come si vedrà più 
avanti, il peso che l’indicatore relativo alla ricchezza (imponibile 
Irpef) ha sul fattore, è comunque inferiore rispetto a quello della 
posizione nell’occupazione, dell’istruzione e del Pil procapite.    

                                                 
24 Factor score coefficients - 4° estr. 

Stimpil -0,11 Poaldip -0,07 Tainv -0,03 Fasoli 0,00 
Imrpef 0,00 Podis 0,48 Abbagni 0,00   

Dis1524 0,51 Poimplpd 0,04 Abrapp 0,06   
Nondipl -0,05 Famono 0,11 Abrfia 0,01   
Poagr -0,00 Fanum -0,06 Stacom -0,01   

 

25 Factor score coefficients - 5° estr. 
Stimpil 0,05 Poaldip 0,08 Tainv 0,05 Fasoli 0,01 
Imrpef 0,12 Podis 0,00 Abbagni -0,09   

Dis1524 0,06 Poimplpd -0,00 Abrapp -0,55   
Nondipl -0,05 Famono 0,67 Abrfia -0,19   
Poagr 0,02 Fanum 0,03 Stacom -0,00   

 
26 Le componenti principali considerate sono quelle con autovalore > 1 e non 
liberamente scelte dal ricercatore. 
27 Nell’analisi di Luca Calzola il primo fattore rappresentava un indice di ricchezza dei 
comuni, il secondo un indice di disoccupazione dei comuni, il terzo un indice di 
invecchiamento, il quarto un indice di ruralità ed il quinto un indice relativo alle famiglie 
monogenitore; cfr. Primo Rapporto sulla povertà, 1997, p.145. 
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A partire da questi cinque fattori e utilizzando come variabili i 
punteggi componenziali28 dei comuni  sulle cinque componenti 
principali estratte si è poi proceduto ad effettuare un’analisi dei 
gruppi. L’intento dell’analisi dei gruppi è quello di produrre una 
sintesi delle unità prese in esame (in questo caso i comuni della 
regione) in classi il più possibile omogenee al loro interno ed 
eterogenee tra di loro sulla base delle similarità esistenti in funzione 
dei valori assunti rispetto all’insieme di variabili prese in esame29. 
I 92 comuni umbri sono stati ripartiti in sei gruppi  (tav. 1)30. Il 
gruppo A è quello dimensionalmente più ampio, accoglie infatti il 
61,8% della popolazione regionale e comprende i principali centri 
urbani della regione. Nello specifico: i due capoluoghi di provincia, 
Perugia e Terni, i maggiori centri dell’alto  perugino, Città di 
Castello, Umbertide, Passignano sul Trasimeno, Corciano, i centri 
della Valle Umbra Bastia, Assisi e Foligno, i comuni del basso 
perugino Todi, Spoleto, Campello sul Clitunno; il comune di 
Orvieto. La cartina restituisce chiaramente l’area dei comuni 
appartenenti a tale gruppo tipologico.  
Il gruppo B è molto più contenuto in termini di popolazione (il 
16,5% di quella totale regionale), è costituito da 19 comuni che 
appartengono alla sola provincia perugina che si estendono a sud 
intorno all’area dell’Alta Valle del Tevere e a nord-est della stessa. 
Comprende: i comuni della Media Valle del Tevere e della Valle 

                                                 
28 I punteggi componenziali assegnati a ciascun caso si calcolano come combinazione 
lineare dei valori standardizzati assegnati a quel caso su tutte le variabili, ponderati per i 
rispettivi coefficienti componenziali. Questi punteggi sono espressi in unità di scarto-tipo 
e tendono a distribuirsi  in modo simmetrico intorno al valore 0 che rappresenta la media 
della distribuzione (D Franco, 2001, p.192). 
29 L’indice di similarità tra ogni coppia di comuni è stato calcolato utilizzando la distanza 
euclidea al quadrato; i gruppi sono stati formati utilizzando il metodo aggregativo Ward  
che minimizza l’incremento della varianza delle variabili entro i gruppi (Di Franco, 2001) 
e che risulta particolarmente adatto nel caso di un’analisi dei gruppi condotta sulle 
coordinate di fattori estratti con il metodo dell’analisi in componenti principali (Bolasco, 
1987). 
 

30 Anche in quest’analisi, così come nella precedente, la ripartizione ottimale è risultata di 
sei gruppi; la ripartizione ottenuta nell’ analisi del 1997 è fornita in allegato a pag. 16. La 
scelta del numero ottimale di gruppi da considerare è avvenuta prendendo in 
considerazione le variazioni nel coefficiente di fusione che rappresenta una misura di 
disomogeneità fra i gruppi che si aggregano ad ogni stadio del processo (Biorcio, 1993).  
Al crescere del coefficiente di fusione aumenta la disomogeneità tra i gruppi considerati.   
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Umbra (Bettona, Bevagna, Spello, Torgiano, Deruta, Fratta 
Todina, Marsciano, Piegaro, Panicale, Gualdo Cattaneo, 
Montefalco, Trevi, Giano dell’Umbria, Massa Martana), uno dei 
principali comuni del Trasimeno (Magione), Citerna, dell’Alta Valle 
del Tevere, Montone, Gubbio e Valfabbrica.  
Il gruppo C, che concentra l’11,6% della popolazione umbra, è il 
più numeroso in termini numerici: comprende infatti 25 comuni, 
localizzati prevalentemente nel nord-est (Costacciaro, Sigillo, 
Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valtopina) e nel 
nord-ovest della regione (Tuoro sul Trasimeno, Castiglion del 
Lago, Paciano, Città della Pieve, Monteleone d’Orvieto, Allerona, 
Castel Viscardo) comprendendo altresì due comuni della Valle 
Umbra (Cannara e Castel Ritaldi), alcuni comuni dell’area 
occidentale della provincia di Terni (Alviano, Avigliano umbro, 
Giove, Amelia, San Gemini) e dell’area sud-orientale (Stroncone, 
Polino, Ferentillo, Scheggino).  
Il gruppo D, composto da 12 comuni che rappresentano il 2,8% 
della popolazione umbra, è formato da tre comuni della Alta Valle 
del Tevere (Monte Santa Maria Tiberina, Pietralunga e Lisciano 
Niccone) alcuni comuni della Media Valle del Tevere (Ficulle, San 
Venanzo, Montecastello di Vibio, Collazzone), alcune aree sud-
occidentali della provincia di Terni (Baschi, Guardea, Penna in 
Teverina,Calvi dell’Umbria) e il comune di Cascia.  
Il gruppo E, composto da 16 comuni, che assorbono il 6,1% della 
popolazione totale, localizzati alcuni nell’area orientale della 
provincia di Terni (Acquasparta, Montecastrilli, Narni, Otricoli, 
Montecchio, Lugnano in Teverina, Attigliano), Arrone  e 
Montefranco nella parte occidentale, alcuni comuni al sud ed al 
nord di Orvieto (Porano, Castel Giorgio, Fabbro, Parrano), due 
comuni della Valnerina (Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto) e 
Scheggia e Pascelupo. 
Il gruppo F, ove risiede l’1,2% della popolazione umbra, è formato 
da 7 comuni, cinque dei quali della Valnerina (Poggiodomo, Preci, 
Sellano, Sant’Anatolia di Narco, Monteleone di Spoleto, Norcia) e 
Montegabbione.  
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Tav. 1 - Gruppi di comuni 
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Le caratteristiche di ciascun gruppo possono essere descritte sulla 
base dei 16 indicatori iniziali utilizzati poi per la costruzione dei 
cinque indici fattoriali. 
Partendo dagli indicatori del primo fattore così come mostra la 
tabella 1.2 si evidenzia un andamento differente tra la ricchezza 
prodotta e la ricchezza dichiarata; se per la stima del Pil procapite 
c’è una tendenza discendente passando dal gruppo A al gruppo F 
con valori intermedi nei gruppi B, C e D, i valori dell’imponibile 
Irpef hanno una tendenza altalenante. Il gruppo A ed il gruppo F 
sono quelli che manifestano rispettivamente il più alto ed il più 
basso valore d’imponibile Irpef; il gruppo D si pone su valori 
molto vicini al gruppo F, mentre il gruppo B, C, ed E sono quelli 
che si collocano su valori medi. Per quel che riguarda l’istruzione 
passando dal gruppo A al gruppo F la percentuale dei non 
diplomati tende a salire, concentrando la percentuale più alta di 
non diplomati nel gruppo F (73,40%) . Analizzando la posizione 
nella professione si può notare come il più alto numero di liberi 
professionisti, imprenditori e dirigenti si trovi nel gruppo A 
(9,01%), il più basso nel gruppo E, con un valore ben al di sotto 
del dato regionale (6,03%); al contrario, nel gruppo E si concentra 
la percentuale più alta di coloro che sono alle dipendenze o che 
comunque hanno una posizione subordinata (72,06%).  
 
Tab. 1.2 - Indicatori del fattore intraprendenza economica per gruppi di 
comuni: 
 

GRUPPO 
Stima PIL 
procapite  

Imponibile 
Irpef pro 

capite 

Popolazione 
residente 

senza 
diploma 

secondario 

Lavoratori 
dipendenti o 

in altra 
posizione 

subordinata  

Imprenditori e 
liberi 

professionisti, 
dirigenti 

A 22,06 11439,50 60,49 71,60 9,01 

B 18,50 8875,07 67,71 68,74 7,26 

C 15,75 8875,60 67,62 71,83 6,68 

D 12,67 7370,79 72,16 62,47 6,69 

E 14,41 8973,57 70,36 72,06 6,03 

F 13,33 7077,17 73,40 62,06 7,92 

Umbria 19,9 10405 63,53 70,84 8,22 
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Considerando gli indicatori relativi alle abitazioni dall’analisi della 
tabella 1.3 si può evidenziare come i migliori standard abitativi, sia 
per il numero di servizi che per tipo di riscaldamento, siano 
caratteristica del gruppo A e nel gruppo B. 
 
Tab. 1.3 - Indicatori relativi alle abitazioni per gruppi di comuni: 
 

GRUPPO
Abitazioni occupate 

con 2 + bagni  
Abitazioni riscaldate 

parzialmente 

Abitazioni riscaldate 
con impianto fisso 

autonomo  

A 49,33 16,12 80,07 

B 47,97 27,44 79,24 

C 41,93 27,99 80,18 

D 40,18 40,93 69,39 

E 36,74 23,82 75,42 

F 41,63 15,08 64,66 

Umbria 47,07 20,51 79,15 

 
Passando alle variabili relative alla disoccupazione ci si accorge di 
come il fenomeno della disoccupazione sia distribuito in modo 
diseguale tra i sei aggregati regionali; i gruppi che risultano più 
penalizzati sia per la disoccupazione giovanile che per la 
disoccupazione complessiva sono il gruppo D (disoccupazione 
giovanile = 25,14%; disoccupazione generale = 7,60%) ed il 
gruppo E (disoccupazione giovanile = 24,83%; disoccupazione 
generale = 7,77%) con valori ben oltre il dato regionale; anche il 
gruppo A manifesta dei livelli di disoccupazione al di sopra del 
livello della regione. Bassi livelli di disoccupazione caratterizzano, 
invece, il gruppo B ed il gruppo C. 
 
Tab. 1.4 - Indicatori del fattore disoccupazione per gruppi di comuni: 
 

GRUPPO 
Disoccupazione giovanile  

(15-24 anni)  
Forze lavoro in cerca di 

occupazione  

A 21,61 7,07 

B 16,69 5,63 

C 16,75 5,87 

D 25,14 7,60 

E 24,83 7,77 

F 17,10 6,14 

Umbria 20,18 6,75 
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Gli indicatori del fattore invecchiamento dimostrano come per 
tutti e sei i gruppi costituiti la percentuale di anziani con più di 64 
anni è pari o superiore al valore regionale; il gruppo F sia per l’alta 
percentuale di anziani con più di 64 anni (26,40%), sia per l’alta 
percentuale di persone che vivono sole (36,27%) è quello che 
manifesta i valori più preoccupanti; l’alta correlazione tra queste 
due variabili (0,77), come già detto, porta a considerare le famiglie 
unipersonali una tipologia familiare diffusa tra gli anziani; persone 
che vivono sole sono coloro che hanno il maggior numero di 
stanze per occupante (1,90%). 
 
Tab. 1.5 - Indicatori del fattore invecchiamento per gruppi di comuni: 
 

GRUPPO 
Anziani con più di 

64 anni  
Famiglie con un unico 

componente  

N. stanze per 
occupante delle 

abitazioni occupate 
da residenti  

A 22,22 23,37 1,69 

B 22,40 20,14 1,62 

C 24,39 25,94 1,78 

D 25,79 27,82 1,76 

E 24,57 24,85 1,73 

F 26,40 36,27 1,90 

Umbria 22,79 23,68 1,69 

 
Il fattore relativo alla ruralità, infine, evidenzia come la più alta 
percentuale di addetti all’agricoltura si collochi nel gruppo D 
(15,58%) e nel gruppo F (14,49%) con valori di tre volte superiori 
al dato regionale; il più alto numero di famiglie numerose è 
caratteristica del gruppo B (3,61%), anch’esso a carattere rurale, e 
del gruppo D (2,74%).  
Il quinto fattore, che rappresenta una dimensione legata 
principalmente alle famiglie monogenitore, ci porta a considerare, 
in ultimo, la variabile relativa ai genitori soli; il gruppo che 
manifesta la percentuale più alta di famiglie monogenitore è il 
gruppo A (9,47%), lo stesso che sul piano dello sviluppo e 
dell’intraprendenza economica presentava il profilo più favorevole. 
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Tab. 1.6 - Indicatori del fattore ruralità e del fattore famiglie mono-
genitore per gruppi di comuni: 
 

GRUPPO 
Occupati in 
agricoltura 

Famiglie con 6 o più 
componenti 

Famiglie 
monogenitore 

A 3,48 1,99 9,47 

B 7,54 3,61 8,23 

C 6,03 1,31 7,15 

D 15,58 2,74 8,46 

E 5,53 1,55 8,31 

F 14,49 1,84 8,99 

Umbria 5,01 2,14 8,88 

 
Dopo aver considerato analiticamente i valori assunti dai sei gruppi 
rispetto ai diversi indicatori è possibile creare delle tipologie 
territoriali della regione tenendo conto della collocazione di 
ciascun gruppo rispetto agli assi fattoriali considerati.  
Nel lavoro del 1997 erano state proposte cinque tipologie del 
territorio regionale, corrispondenti a uno o più gruppi di comuni 
precedentemente individuati: l’ “Umbria ricca e urbana”, l’“Umbria 
Ricca e Rurale”, l’“Umbria Media”, l’“Umbria povera” e l’“Umbria 
Povera e Rurale”31. Le “etichette” assegnate derivavano dalla 
posizione di ciascun gruppo rispetto ai fattori ricchezza e ruralità, i 
primi due dell’analisi fattoriale32.  
Nella presente analisi, se analizziamo i grafici costruiti utilizzando 
per ciascun gruppo la media dei punteggi componenziali33 tra tutti i 
comuni appartenenti ad un medesimo gruppo (graff. 1.2-1.3-1.4-
1.5), è possibile considerare la caratterizzazione di ciascun gruppo 
rispetto ai quattro più importanti fattori, quello dell’ intraprendenza 
economica, quello della ruralità, quello dell’ invecchiamento e quello della 

                                                 
31 In allegato è consultabile la disposizione dei gruppi di comuni proposta dall’analisi di L. 
Calzola; cfr. Primo Rapporto sulla povertà, 1997, pag.151. 
32 Cfr. Primo Rapporto sulla povertà, 1997. 
33 Per calcolare i punteggi componenziali ad ogni caso viene attribuito un punteggio sulla 
proprietà che è rappresentata dalla componente principale che si è costruita; questo è 
ottenuto sommando per ogni caso i suoi punteggi standardizzati su tutte le variabili che 
formano la componente; prima di sommarli, i punteggi sono ponderati con i rispettivi 
coefficienti componenziali prodotti dall’Acp (cfr. Di Franco, 2001, p.192). 
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disoccupazione34, seppur ciascuno di essi intervenga, poi, in maniera 
differente nella definizione del profilo socio-economico di ogni 
gruppo. 
Il Gruppo A che, come detto, è composto dai due capoluoghi di 
provincia e dai principali centri urbani della regione, è quello che si 
colloca sui valori più alti rispetto al fattore dell’intraprendenza 
economica e su bassi livelli di ruralità: include infatti le aree urbane 
a maggiore vivacità imprenditoriale, le quali manifestano tuttavia 
tassi di disoccupazione non trascurabili, sia in termini di 
disoccupazione giovanile che di disoccupazione complessiva. Le 
aree urbane che rappresentano questo aggregato si caratterizzano 
altresì per la più alta presenza di famiglie di genitori soli, una 
categoria vulnerabile sia sul piano psicologico che sul piano 
materiale, ad elevato rischio povertà (cfr. Calzola, 2007). Il gruppo 
A potrebbe essere definito l’Umbria intraprendente urbana, ove il 
maggiore benessere economico non esime da elementi di criticità. 
Il gruppo B, che comprende per la maggior parte i comuni delle 
zone più pianeggianti della regione (Media Valle del Tevere e Valle 
Umbra), assume valori medio-alti rispetto al fattore di intrapren-
denza economica e valori ben oltre il valore regionale rispetto a 
quello della ruralità; rispetto alla disoccupazione assume valori 
negativi manifestando bassi livelli di disoccupazione sia giovanile 
che generale (graf. 1.3). I comuni di questo aggregato potrebbero 
coincidere con l’Umbria Intraprendente rurale dove un buon livello di 
imprenditorialità e di vivacità economica è associato alla 
dimensione delle piccole realtà urbane che presentano sicuramente 
molte meno contraddizioni e problematicità rispetto a quelle delle 
città più grandi 
Il Gruppo C si pone ad un livello intermedio sia rispetto al fattore 
di intraprendenza economica, sia rispetto al fattore ruralità che a 
quello della disoccupazione; secondo la posizione assunta rispetto 
agli assi fattoriali così come dall’esame dei dati si potrebbe parlare 
di  un’Umbria media. 
I gruppi D, E, F (che comprendono il 10,1% della popolazione 
regionale) sono quelli che rispetto al primo fattore definiscono le 
                                                 
34 L’ordine con il quale presenteremo i gruppi è quello proposto dal programma di ricerca 
e non liberamente scelto dal ricercatore. 
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aree a maggiore disagio (tutti si collocano su valori negativi), e per 
questo definiti tutti come Umbria periferica, ove il concetto di periferia 
non si riferisce alla collocazione geografica ma va interpretato 
come espressione di realtà economiche più statiche, a minore 
vivacità imprenditoriale, con livelli di ricchezza più contenuti. 
All’interno dell’Umbria periferica si rintracciano comunque alcune 
ulteriori peculiarità al suo interno riconducibili alle differenti 
caratterizzazioni dei tre gruppi di comuni che la rappresentano. 
Nello specifico, il gruppo D, che assume valori negativi rispetto al 
primo fattore e valori positivi rispetto al fattore ruralità, può essere 
definito Umbria periferica rurale, il cui elemento di maggiore criticità, 
oltre all’aspetto economico, è quello relativo alla disoccupazione, 
che assume valori molto alti rispetto al dato regionale sia per la 
disoccupazione giovanile che per quella complessiva (tab. 1.4). 
Il gruppo E, pur non presentando i più bassi livelli di imponibile 
Irpef e di stima del Pil, è quello che assume i valori più bassi 
rispetto al primo fattore (graf. 1.2), a causa della più bassa presenza 
di liberi professionisti, imprenditori e dirigenti (a dimostrazione 
dell’importanza che per tale fattore assume la variabile relativa alla 
posizione professionale). I comuni di questo gruppo, che non si 
caratterizzano certo per essere rurali, presentano invece un alto 
tasso di disoccupazione (sia giovanile che generale).  
Il gruppo F, infine, assume dei valori bassi rispetto al fattore di 
intraprendenza economica, valori negativi rispetto alla 
disoccupazione e valori molto alti rispetto al fattore ruralità. La 
peculiarità di questo aggregato è l’alto tasso di invecchiamento 
della popolazione (fenomeno che sia associa ad un bassa presenza 
di disoccupati e ad una elevata ruralità), e per questa ragione può 
rappresentare l’Umbria periferica rurale con alti tassi di invecchiamento35.  
 

                                                 
35 In quest’analisi le tipologie regionali sono state create utilizzando i primi tre fattori        
(“Imprenditorialità/ricchezza,Ruralità ed Invecchiamento”) così da caratterizzare con un 
nome diverso ciascun aggregato. 
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Graf. 1.2 - Gruppi di comuni secondo i fattori intraprendenza economica  
e ruralità 
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Graf. 1.3 - Gruppi di comuni secondo i fattori intraprendenza economica e 
disoccupazione 
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Graf. 1.4 - Gruppi di comuni secondo i fattori disoccupazione e ruralità 
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Graf. 1.5 - Gruppi di comuni secondo i fattori invecchiamento e ruralità 
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2.1.3. I cambiamenti di un decennio 
 
A conclusione dell’analisi proposta cercheremo di favorire un 
confronto diacronico tra lo spaccato emerso nel lavoro del 1997 e 
quello attuale.  
Il confronto è reso possibile dalla presenza di alcune analogie: in 
entrambe le analisi, i comuni dell’Umbria sono stati confrontati 
rispetto a fattori molto simili (di intraprendenza economica, 
ruralità, disoccupazione, anzianità e monogenitorialità); l’analisi dei 
gruppi ha dato origine in entrambi i casi a sei aggregati privi di 
alcun ordine gerarchico e ai quali non è stato associato alcun 
giudizio di valore. Le tipologie create richiamano piuttosto l’idea di 
conoscenza proposta da M. Weber, il frutto di un’accentuazione 
unilaterale di uno o di alcuni punti di vista, da cui la realtà può essere 
vista (M. Weber, 1958). Alla luce di ciò, più che basare il confronto 
sull’appartenenza del singolo comune ad un gruppo piuttosto che 
ad un altro, si cercherà di fornire una lettura delle tendenze e delle 
trasformazioni che la fisionomia regionale ha subito nel corso degli 
anni in chiave di difformità interne.  
Così come dieci anni fa, emerge un’immagine della regione 
diversificata al suo interno, con aree che presentano differenti 
gradi di sviluppo economico e problematicità sociali di diversa 
natura ed entità. La “mappa” della regione qui proposta sembra 
ricalcare abbastanza fedelmente quella precedente, pur con alcune 
trasformazioni, che analizzeremo brevemente considerando i 
singoli fattori principali36. 
In riferimento al primo fattore, se nell’analisi del 1997 i comuni 
dell’Umbria definita povera comprendevano l’8% della popolazione 
regionale, nella presente analisi i comuni dell’Umbria periferica 
coinvolgono il 10% della popolazione: sono comuni che a bassi 
livelli di imprenditorialità e produttività associano un più basso 
livello d’istruzione, standard abitativi più modesti e più alte 
percentuali di occupati in posizioni subalterne37. I comuni coinvolti 

                                                 
36 Si ribadisce la cautela metodologica necessaria per il confronto tra l’una e l’altra analisi. 
37 In riferimento a questo fattore, ci limiteremo a questo limitato raffronto; nelle due si 
sono utilizzate variabili diverse quindi il confronto rispetto a questo fattore è 
metodologicamente scorretto.  
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di questa tipologia sono spesso realtà di piccole dimensioni, 
scarsamente popolate, con alti tassi d’invecchiamento, dominate da 
una certa fissità, rispetto al dinamismo che caratterizza invece i 
grandi centri urbani.  
In riferimento al fattore ruralità il decennio in esame ha visto un 
importante calo degli addetti all’agricoltura (dal 7,51% del 1991 al 
5, 01% del 2001 su base regionale). Nel 1997 i gruppi definiti 
dell’Umbria rurale erano tre e toccavano percentuali del 14,45%, 
del 29,03% e del 17,03%38; allo stato attuale i gruppi dell’Umbria 
rurale  restano comunque tre ma con percentuali ben inferiori 
(7,54% del gruppo B, 15,58% del gruppo D, 14,49% del gruppo F).  
Una tendenza contraria a quella vista per la ruralità si presenta per 
l’invecchiamento, il terzo fattore. Il generale innalzamento dei tassi 
di invecchiamento per tutti e sei gruppi costituiti è molto 
consistente (dal 19,37% al 22,79% su base regionale) e ben quattro 
gruppi su sei vanno oltre il valore regionale. Il gruppo F raggiunge 
addirittura il 26,40%. Se nell’analisi precedente i comuni che 
raggiungevano le più alte percentuali di anziani erano solo due,39 
nella presente analisi si arriva addirittura a sette, quelli che 
appartengono al gruppo F, dove la percentuale di persone che 
vivono sole sfiora il 40%.  
Un fenomeno positivo si riscontra analizzando il dato della 
disoccupazione complessiva. Nel corso degli anni si è assistito ad 
un generale abbassamento della percentuale di disoccupati nella 
nostra regione (dal 12,11% del 1991 al 6,75% dell’ultimo 
censimento). I gruppi caratterizzati da tassi di disoccupazione 
maggiori della media regionale così come nell’analisi del 1997 
risultano tre40: il gruppo dei grandi centri urbani con valori di poco 
superiori al dato regionale e due gruppi dell’Umbria periferica (D 
ed E) che vanno ben oltre il 7%. Meno incoraggiante è invece il 
dato della disoccupazione giovanile; le percentuali dei disoccupati 

                                                 
38 Cfr. L. Calzola, Primo Rapporto sulla povertà, 1997, pag.150. 
39 Il gruppo con il più alto tasso d’invecchiamento (34,58%) era il gruppo F che 
comprendeva solo due comuni; vedi cartina in allegato a pag.17. 
40 Il gruppo A con il 12,43% di disoccupati, il gruppo D con il 13,61%, il gruppo F con il 
15,59%;  cfr. L. Calzola, Primo Rapporto sulla povertà, 1997, pag.150. 
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tra i 15 ed i 24 anni risultano molto più alte del passato41 con valori 
del 25% per ben due gruppi di comuni, D ed E, gli stessi che 
manifestano i più alti tassi di disoccupazione generale. 
Un altro elemento importante da considerare, che costituisce uno 
dei più tangibili fenomeni del cambiamento demografico, sociale e 
culturale dei nostri tempi, riguarda la presenza delle famiglie 
monogenitori: dal 1991 ad oggi la percentuale regionale di questa 
tipologia familiare si è quasi raddoppiata, passando dal 5,46% 
all’8,88%. In entrambe le analisi il gruppo con la più alta 
percentuale di famiglie monogenitore risulta essere il gruppo dei 
grandi centri Urbani; se nel 1997 la percentuale era del 5,79%, 
nell’analisi attuale si arriva addirittura al 9,31%. Questo dato è un 
importante indicatore delle trasformazioni che anche in Umbria 
hanno riguardato il nucleo familiare. 
Rispetto al passato, dunque, che cosa cambia: un’Umbria meno 
rurale, con meno disoccupati ma con più giovani disoccupati, dove 
i livelli di senescenza tendono a salire e a coinvolgere un numero 
sempre più ampio di comuni e dove condizioni di vulnerabilità 
legati al contesto familiare, come quella della monogenitorialità, si 
fanno sempre più consistenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 Nell’analisi del 1997 è stata considerata come disoccupazione giovanile quella tra i 15 
ed i 34 anni; è interessante considerare che anche se nel passato l’arco di età compreso 
era più ampio i numeri della disoccupazione risultavano comunque molto più contenuti; 
il dato regionale della disoccupazione 15-34 anni era del 14,75%, il gruppo con il valore 
più alto era il gruppo F con il 18,47%, il gruppo con il valore più basso il gruppo C con il  
12,26%; cfr. L. Calzola, Primo Rapporto sulla povertà, 1997, pag.150. 
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Tav. 2 - Gruppi di comuni (1997) 
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2.2. Le dimensioni della povertà42 
 
La povertà e l’esclusione sociale oggi più di ieri assumono un 
carattere multidimensionale, dinamico, evolutivo e soprattutto 
queste diverse dimensioni possono essere cumulative. Molte, oggi, 
sono le definizioni multidimensionali di povertà:  
  

“La povertà non può essere definita semplicemente come mancanza di reddito 
e di risorse finanziare, ma comprende anche la nozione di vulnerabilità e 
fattori quali il mancato accesso ad un’alimentazione adeguata, all’istruzione, 
alla salute, alle risorse naturali, all’acqua potabile, alla terra, all’occupazione 
e al credito agevolato, all’informazione e alla partecipazione politica, ai 
servizi e alle infrastrutture” (Commissione europea, 200043). 
 
“La povertà è la fame. La povertà è assenza di un riparo. La povertà è stare 
male e non avere la possibilità di consultare il medico. La povertà è non avere 
l’accesso alla scuola e non saper leggere. La povertà è non avere un lavoro, è 
la paura del futuro è vivere giorno per giorno. La povertà è perdere un figlio 
per una malattia provocata dall’acqua sporca. La povertà è essere impotenti, 
è la mancanza di rappresentanza e di libertà. La povertà ha molte facce che 
cambiano a seconda dei luoghi e del periodo storico e può essere descritta in 
molti modi” (Banca Mondiale, 200044). 

  
Sono gli eventi accaduti nel percorso biografico individuale e 
familiare e il modo con cui si incrociano con il contesto sociale e 
relazionale delle persone che possono tutelare dall’entrare e dal 
permanere in una situazione di vulnerabilità e povertà. Uno studio 
della povertà deve tendere ad acquisire una molteplicità di 
informazioni sui molteplici aspetti della vita quotidiana (Irpet, 
2006).  
 
 
 
 

                                                 
42 Il tema della povertà è stato sviluppato in modo approfondito dall’AUR all’interno del 
“Quarto Rapporto sulle Povertà in Umbria” (2007); in questa sede si farà riferimento 
solo ad alcuni dei dati che il Rapporto presenta.    
43 Declaration by the Council and Commission European Community’s development policy, Brusseles, 
16 November 2000. 
44 World Bank, 2000, World Devolopment Report. 



 165 

Nell’ottica appena descritta, a partire da un’analisi economica della 
povertà si cercherà di considerare, poi, quelle forme di svantaggio 
sociale (materiali ed immateriali) che possono impedire non solo il 
raggiungimento di standard di vita più favorevoli ma anche la 
realizzazione delle proprie aspirazioni e potenzialità (Sen, 2002). 
  
2.2.1. La povertà in Umbria 
 
La povertà reddituale rappresenta uno dei principali fattori di 
stratificazione sociale, il punto obbligato da cui partire per una 
riflessione sulle povertà; nella sua forma più elementare, una 
situazione di povertà può essere definita come l’assenza di un 
reddito sufficiente a soddisfare i bisogni di una famiglia (Ranci, 
2002).  
Dal 2004 e al 2005 l’incidenza45 della povertà in Umbria stimata 
dall’Istat, passa dal 9,1% al 7,3%; in tutta la nazione si assiste ad una 
generale calo se pur modesto (cfr. tab. 2.1). 
Data la natura campionaria della rilevazione sui consumi, nel 4° 
Rapporto sulla povertà (cfr. Calzola, 2007) si è considerato un 
intervallo di valori come stima della dimensione quantitativa del 
fenomeno povertà dal 2002 al 2005; così facendo la stima della 
povertà risulta compresa tra il 6,7% e l’8,6% e nei termini di valori 
assoluti ad un numero di famiglie comprese tra le 22.000 e le 28.000. 
Se si utilizzano soglie di povertà pari all’80% e al 120% di quella 
standard è possibile approfondire l’analisi della povertà cercando di 
cogliere quei contorni sfumati che separano l’area dei poveri da 
quella dei non-poveri. 
E’ possibile suddividere l’insieme delle famiglie povere in due 
sottogruppi definiti rispettivamente come : il gruppo delle famiglie 
“molto povere”, ed il gruppo delle famiglie “appena povere”; le 
prime con una spesa per consumi inferiore del 20% rispetto alla 
linea di povertà, le seconde con una spesa per consumi compresa tra 
l’80% della linea di povertà e la linea stessa.  

                                                 
45 Si fa riferimento alla povertà relativa proposta dall’Istat; l’incidenza della povertà a cui 
faremo riferimento corrisponde al rapporto tra il numero delle famiglie povere (con spesa 
media mensile per consumi pari o al di sotto della soglia di povertà) e il totale di famiglie 
residenti. 
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Tab. 2.1 - Incidenza della povertà relativa - Anni 2002-2005 
 

Ara geografica 2002 2003 2004 2005 
Piemonte 7,0 6,9 6,4 7,1 
Valle d’Aosta 7,1 7,4 6,0 6,8 
Lombardia 3,7 4,5 3,7 3,7 
Trent. A. Adige 9,9 8,7 7,4 5,1 
Veneto 3,9 4,0 4,6 4,5 
Friuli-Ven.G. 9,8 9,2 5,3 7,2 
Liguria 4,8 6,2 5,8 5,2 
Em.Romagna 4,5 4,3 3,6 2,5 
Toscana 5,9 4,1 5,5 4,6 
Umbria 6,4 8,4 9,1 7,3 
Marche 4,9 5,7 7,7 5,4 
Lazio 7,8 6,4 8,1 6,8 
Abruzzo 18,0 15,4 16,6 11,8 
Molise 26,2 23,0 22,4 21,5 
Campania 23,5 20,7 24,9 27,0 
Puglia 21,4 20,0 25,2 19,4 
Basilicata 26,9 25,1 28,5 24,5 
Calabria 29,8 24,0 25,0 23,3 
Sicilia 21,3 25,5 29,9 30,8 
Sardegna 17,1 13,1 15,4 15,9 
Nord 5,0 5,3 4,7 4,5 
Centro 6,7 5,7 7,3 6,0 
Mezzogiorno 22,4 21,3 25,0 24,0 
Italia 11,0 10,6 11,7 11,1 

Fonte: Istat, La povertà relativa in Italia nel 2003 e nel 2005, “Statistiche in breve” 
 
Come per le famiglie povere è possibile differenziare le famiglie 
non-povere in famiglie “quasi povere”, con una spesa per consumi 
superiore alla linea di povertà di non oltre il 20%, e famiglie 
“sicuramente non povere”, con consumi superiori al 120% della 
soglia di povertà (Calzola, 2004). 
Facendo ancora riferimento ai dati del 4° Rapporto sulla povertà, 
in particolare al contributo di L. Calzola, nel periodo 2002-2004, le 
famiglie povere in Umbria risultano essere l’8,0%, le famiglie non 
povere il 92,0%; delle famiglie povere il 2,8% corrisponde alle 
famiglie sicuramente povere, il 5,2% a quelle appena povere; delle 
famiglie non povere, invece, l’84,7% sono quelle sicuramente non 
povere, mentre il 7,3% è a rischio povertà (famiglie quasi povere). 
Il dato dell’Umbria risulta inferiore ai livelli nazionali di povertà 
(che subiscono l’influenza delle regioni meridionali con la più alta 
incidenza di povertà) ma superiore rispetto ai valori del Centro46. 
                                                 
46 Cfr.4° Rapporto sulla povertà, contributo Luca Calzola. 



 167 

2.2.2. I fattori della povertà  
 
Quali sono i fattori che influenzano o comunque maggiormente 
correlati alla povertà? Il rischio di povertà risulta diverso a seconda 
della presenza di determinate caratteristiche socio-economiche 
delle famiglie (Calzola, 2004). In particolare le variabili che 
risultano maggiormente associate alla probabilità di essere povero 
risultano il titolo di studio, la tipologia familiare e la condizione 
occupazionale. Si sottolinea come questi tre fattori si mantengano 
costanti nel tempo (cfr.1°,2°,3° Rapporto sulle povertà).  
Le tipologie familiari più esposte al rischio di povertà risultano 
essere le famiglie numerose e le famiglie di anziani. Considerando i 
valori medi 2002-2004 (tab. 2.2), l’incidenza della povertà è pari al 
10,0% nel caso delle famiglie con 5 o più componenti, e pari 
all’11,8% nel caso delle famiglie con 3 o più figli. Per quanto 
riguarda le famiglie formate o da una persona con più di 64 anni o 
da una coppia con persona di riferimento con più di 64 anni 
l’incidenza è pari all’11,7%. In proposito è bene sottolineare come 
l’Umbria sia una regione dove l’invecchiamento della popolazione 
è molto accentuato (cfr. Cap. Carlone, Volpini). 
Per quanto riguarda il livello d’istruzione raggiunto dalla persona di 
riferimento, la maggiore incidenza della povertà si ha nel caso di 
assenza del titolo di studio (17,2%) o nel caso della licenza 
elementare (11,8%). 
Considerando, infine, l’occupazione così come dimostra la tabella 
2.2 esiste un’elevata differenza per quanto riguarda l’incidenza della 
povertà tra le famiglie in cui la persona di riferimento è occupata 
(5,1%) rispetto a quelle dove la persona di riferimento è in cerca di 
occupazione (19,2%) o ritirata dal lavoro (10,1%).  
Se si considera la composizione percentuale delle famiglie povere 
(seconda colonna tab. 2.2) è interessante notare come nella 
maggior parte dei casi ad una maggiore incidenza di povertà 
corrisponda realmente una maggiore consistenza numerica di 
famiglie povere con quelle medesime caratteristiche. 
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Tab. 2.2 - Umbria - Incidenza povertà e composizione percentuale delle 
famiglie povere e del totale delle famiglie per caratteristiche della persona 
di riferimento della famiglia - media 2002-2004 
 

Caratteristiche della 
persona di riferimento 

Incidenza 
povertà

Composizione 
percentuale

famiglie povere

Composizione 
percentuale 

famiglie totali 
  
Persona sola o coppia con p.r. <= 64 anni 1,7 3,1 15,2 
Persona sola o coppia con p.r. > 64 anni 11,7 45,0 30,6 
Coppia con 1 o 2 figli 7,0 30,3 34,4 
Coppia con 3 figli 11,8 3,4 2,3 
Monogenitore 7,9 6,3 6,3 
Altre famiglie 8,5 11,9 11,1 
  
1 comp. 7,0 21,4 24,5 
2 comp. 8,7 29,6 27,2 
3-4 comp. 7,8 40,5 41,5 
5+ comp.  10,0 8,5 6,8 
  
Maschi 7,8 72,8 73,1 
Femmine 7,9 27,2 26,9 
  
Fino 35 anni 4,6 3,6 6,2 
35 - 49 anni  6,4 17,9 22,2 
50 - 64 anni 3,7 13,1 27,8 
65+ anni 11,8 65,5 43,9 
  
Laurea 1,4 1,4 7,6 
Diploma 3,3 12,0 28,8 
Licenza media  6,7 18,1 21,6 
Licenza elementare 11,8 48,8 32,9 
Nessun titolo 17,2 19,7 9,2 
  
Occupato 5,1 27,0 42,4 
In cerca di occupazione 19,2 2,6 1,1 
Ritirato dal lavoro 10,1 62,2 49,3 
Altra condizione 9,0 8,2 7,3 
  
Totale 8,0 100,0 100,0 

Fonte: Dati Istat (elaborazione Calzola, 2007) 
 
Per esempio su 100 famiglie povere ben 65 hanno la persona di 
riferimento con più di 65 anni d’età; ancora su 100 famiglie povere 
ben il 48 hanno la persona di riferimento con la sola licenza 
elementare; ben 62,2 famiglie povere su 100 hanno la persona di 
riferimento ritirata dal lavoro. Dall’ultima colonna della stessa 
tabella si può considerare, infine, la composizione totale delle 
famiglie umbre in riferimento ai fattori di rischio povertà; se si 
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considera la tipologia familiare, si può notare come su 100 famiglie 
umbre il 30,6 sia un nucleo o di una sola persona con più di 64 
anni o di una coppia in cui la persona di riferimento ha più di 64 
anni; se passiamo all’istruzione su 100 famiglie umbre ben 32,9 ha 
la persona di riferimento che possiede la sola licenza elementare; 
infine, per l’occupazione, su 100 famiglie umbre, se 42,4 sono 
quelle in cui la persona di riferimento ha un’occupazione, ben 49,3 
risultano quelle in cui la persona di riferimento è ritirata dal lavoro. 
Il profilo socio-economico delle famiglie quasi povere ha 
caratteristiche molto simili a quello individuato per le famiglie 
povere; in particolare, l’incidenza della povertà è più elevata per le 
famiglie di anziani soli o per le coppie con persona di riferimento 
con più di 65 anni e per le famiglie con persona di riferimento con 
basso titolo di studio o ritirata dal lavoro (Calzola, 2007). Un altro 
importante elemento che emerge dal 4° Rapporto sulla povertà 
riguarda il fatto che le famiglie povere e quelle quasi povere hanno 
anche un profilo di spesa molto simile: per entrambe circa il 30% 
della spesa per consumi è destinata alla spesa alimentare, quasi il 
40% per l’abitazione. Le due voci comprendono circa il 70% della 
spesa per consumi a fronte del 50% delle famiglie “sicuramente 
non povere” che destinano una maggiore percentuale di spesa 
anche per il vestiario, istruzione, cultura e tempo libero, beni per la 
casa, ecc47.  
 
2.2.3. Le povertà estreme 
 
L’analisi della povertà finora effettuata ha fatto riferimento alla 
cosiddetta povertà relativa, cioè una povertà che viene definita a 
partire dai consumi che ciascuna famiglia residente registra nella 
propria vita quotidiana. Questa definizione di povertà si limita però 
a rilevare solo una parte delle variabili relative alla povertà e 
all’esclusione sociale; per esempio proprio l’assenza di residenza 
può costituire un fattore importante di marginalità e di esclusione 
dai servizi sociali pubblici (Montesperelli, 2001, p.59). A tale 
proposito è interessante proporre i risultati dell’ultimo Dossier 
Caritas 2005 sugli utenti Caritas che va a rendere visibile, almeno in 
                                                 
47 Vedi Calzola, 2007, 4°Rapporto sulle povertà. 



 170

parte, la cosiddetta popolazione “sommersa” come gli immigrati 
irregolari, i senza fissa dimora, ecc.  
 
Chi sono gli utenti delle Caritas 
 
Qual’è il profilo degli utenti Caritas?  
I dati che presenteremo fanno riferimento ad un’indagine nazio-
nale condotta nel corso del 2005 nell’ambito del progetto Rete 
Nazionale promosso dalla Caritas48.  
In Umbria il campione di riferimento è di 1020 persone49. Pur non 
essendo un campione probabilistico, i dati consentono di avere un 
quadro di alcune importanti informazioni sugli utenti Caritas: le 
caratteristiche anagrafiche, il livello di istruzione, la situazione 
occupazionale, le condizioni di vita, le forme di disagio, di 
vulnerabilità dimostrate agli operatori dei centri di ascolto, i 
bisogni più ricorrenti.  
Del campione dell’Umbria50 il 34% è rappresentato da italiani, il 
66% da stranieri51 privi di cittadinanza italiana. Tra gli stranieri, 
quelli che possiedono il permesso di soggiorno sono il 70%, il 2% 
è in attesa e il 27% non lo possiede.  
L’età media risulta essere di 42 anni, la classe più numerosa è quella 
dei 29enni; i più giovani risultano di 17 anni. Gli stranieri hanno 
un’età media inferiore rispetto agli italiani. Le persone rilevate sono 
in maggioranza donne, il 54%. 
In riferimento allo stato civile, il 47% del campione risulta 
coniugato, il 26% celibi/nubili, il 14% separati legalmente, il 6% 
vedovi, il 3% divorziati; anche in questo caso come per l’età risulta 
esserci un’importante differenza tra stranieri (per i quali si riscontra 

                                                 
48 Cfr. Fondazione Zancan, 2006, Vite fragili, Il Mulino, Bologna. 
49 Le diocesi di appartenenza dei Centri di ascolto coinvolti nell’inchiesta sono: Perugia-
Città delle Pieve (21% degli utenti), Terni-Narni-Amelia (19%), Assisi-Nocera Umbra-
Gualdo (13%), Todi-Orvieto (28%), Spoleto-Norcia-Cascia (2%), Gubbio (6%), Foligno 
(4%), Città di Castello (7%).(cfr. Dossier Caritas 2005). 
50 La rilevazione in tutta Italia ha coinvolto 17.398 persone che si sono rivolte ai centri 
Caritas da marzo a maggio 2005. 
51 Le componenti più numerose provengono dal Marocco, dalla Romania, dall’Ucraina e 
della Moldavia; le origine comunque, sono molto variegate, riguardano infatti sia 
l’Europa, sia l’Africa, che l’America Latina.  
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una percentuale più alta di coniugati) ed italiani (per i quali 
prevalgono i celibi/nubili, separati, divorziati, vedovi).  
Considerando il livello di istruzione del campione, più della metà 
(53,67%) risulta con un basso/medio titolo di studio, l’8,59% è 
analfabeta o privo di qualsiasi titolo di studio, il 34,17% possiede 
un titolo medio-alto, il 3,58% possiede un titolo di studio alto; 
anche in questo ambito esiste un’importante differenza tra gli 
autoctoni che risultano meno istruiti e gli stranieri con più alti titoli 
di studio. I più bassi gradi d’istruzione riguardano soprattutto le 
persone meno giovani. Inoltre sempre in riferimento all’istruzione 
le donne risultano tendenzialmente più istruite rispetto agli uomini.  
Infine per quanto riguarda il problema occupazione e il problema 
abitazione ben il 44% è in stato di disoccupazione, solo il 32% 
risulta occupato (il 7% comprende le casalinghe, il 5% i pensionati) 
e ben il 13% si dichiara senza fissa dimora. La privazione abitativa 
riguarda sia gli italiani (9,6%) sia gli stranieri (13,9%). La 
percentuale di coloro che non hanno dimora, già particolarmente 
allarmante, “può rappresentare solo una parte di una precarietà 
abitativa più estesa:se si pensa agli immigrati appena arrivati in 
Italia, oppure gli autoctoni alloggiati in istituti, presso parenti, 
amici, in roulotte, ecc” (Montesperelli, 2007, p. 8). 
Tra i disoccupati le donne sono più numerose degli uomini.  
 
I bisogni più ricorrenti 
 
Quali i principali bisogni e le principali necessità che emergono 
dall’indagine? Nel periodo considerato sono stati individuati 1194 
bisogni52. I principali bisogni sono legati soprattutto ai beni 
materiali: problemi economici, problemi di occupazione/lavoro, 
problematiche abitative. Si conferma quindi, quanto già rilevato 
negli anni precedenti: le persone che si rivolgono alla Caritas 
rappresentano in gran parte la componente “estrema” della 
povertà, coloro che soffrono per la carenza di beni primari 
(Montesperelli, 2005). I bisogni relativi alle tre aree prima elencate 
assieme ai bisogni familiari costituiscono oltre il 75 % dei bisogni 
                                                 
52 Il numero dei bisogni è superiore al numero degli utenti considerati; questo è un 
indicatore del fatto che alcune persone percepiscono più di un bisogno. 
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totali espressi. Nella tabella 2.3 per ciascuna delle quattro aree si 
riporta nello specifico i bisogni rilevati.  
 
Tab. 2.3 - Umbria- I principali bisogni degli utenti Caritas - (Valori %53)  
  

Povertà economica: 
-nessun reddito (10,6%) 
-reddito insuff. per le normali esigenze 
(9,9%) 
-reddito insufficiente per esigenze straord. 
(3,6%) 
-povertà/probl.economici (generico) 
(3,0%) 
-povertà estrema/grave emarginazione 
(1,3%) 
- accattonaggio (1,1%) 
- usura (0,4%) 
- indebitamento (0,4%) 
- protesto/fallimento (0,3%) 
-altro (0,4%) 
 

Povertà occupazionale/lavorativa 
-disoccupazione (14,6%) 
-probl.occupazione/lavoro (generico) (2,2%) 
-lavoro nero/minorile (1,2%) 
-sottoccupazione, sfruttamento, precarietà 
(1,1%) 
-licenziamento/perdita lavoro (0,7%) 
-mobbing/molestie (0,2%) 
-in cerca di 1° occupazione (0,1%) 
-altro (1,6%) 
 

Povertà familiare: 
-pag.rimesse/mantenimento fam. di 
origine (2,5%) 
-conflittualità genitori-figli(1,7%) 
-problemi familiari(generico) (1,6%) 
-conflittualità di coppia (1,5%) 
-conflittualità con parenti (1,4%) 
-divorzio/separazione(anche di fatto) 
(1,2%) 
-abbandono (0,7%) 
-maternità nubile/genitore solo (0,7%) 
-maltrattamenti, trascuratezze (0,6%) 
-ass.sociale/sanitaria conviventi/parenti 
(0,6%) 
-allontanamento nucleo (0,3%) 
-abbandono tetto coniugale (0,2%) 
-gravidanza/puerperio (0,1%) 
-morte congiunto/familiare (0,1%) 
-altro (1,2%) 

Povertà abitativa: 
-mancanza di casa (6,9%) 
-abitazione precaria/inadeguata (1,3%) 
-residenza provvisoria (0,7%) 
-abitazione (generico) (0,6%) 
-sovraffollamento (0,4%) 
-sfratto (0,3%) 
-coabitazione (0,1%) 
-altro (1,1%) 

Fonte: elaborazioni su dati Caritas 2005 
 
In Umbria, rispetto al Centro Italia e al dato nazionale, sembrano 
comunque essere più diffusi i bisogni legati al disagio familiare e 
alla condizione degli immigrati rispetto a quelli legati al lavoro e a 
problemi economici (Montesperelli, 2007).  

                                                 
53 Le percentuali sono calcolate rispetto al totale dei bisogni (1194). 
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Le richieste esplicite di aiuto sono state 1487 rispetto alle quali 
sono stati realizzati 2976 interventi; il rapporto fra richieste e 
interventi sembra indicare una notevole disponibilità e capacità di 
azione da parte della Caritas (Montesperelli, 2005). 
Analizzando nello specifico le relazioni tra richieste ed interventi, 
emerge che, rispetto alle richieste, gli interventi più “carenti” sono 
quelli relativi al lavoro, ai sussidi economici (che sono solo una 
componente dell’assistenza economica richiesta dai bisognosi), 
all’ascolto e al sostegno socio-assistenziale; al contrario, gli 
interventi che risultano invece superiori alle richieste sono quelli 
relativi ai “beni e servizi materiali”, ai “coinvolgimenti”, all’ambito 
abitativo, alle consulenze professionali (Montesperelli, 2005, p. 35). 
In conclusione, così come sottolineato nel contributo di P. 
Montesperelli al 4° Rapporto sulle povertà, emergono delle 
importanti differenze54 nel profilo degli utenti emerso rispetto a 
quello del 1997, anno del Primo Rapporto sulle povertà. Nello 
specifico, si deve innanzitutto riconoscere l’innalzamento dell’età 
media che passa dai 37 ai 42 anni; si può riconoscere, inoltre, un 
processo di ”femminilizzazione” della povertà, le donne infatti 
rappresentano ormai più della metà del campione; in ultimo, la 
povertà estrema sembra sempre più coinvolgere gli immigrati; 
infatti, se nel 1997 gli extra-comunitari erano meno della metà del 
campione, attualmente rappresentano i due terzi (Montesperelli, 
2007).  
 

“L’utente-tipo delle Caritas umbre è una donna di 42 anni, immigrata. Lei 
non vive da sola ma in un nucleo di parenti o amici anche se ha dovuto 
lasciare almeno un figlio nella sua patria di origine. La presenza di questo 
nucleo familiare o parentale costituisce un sostegno seppur insufficiente visto 
che si è dovuta rivolgere alla Caritas. Non è determinante nemmeno il fatto 
che possiede un permesso di soggiorno, infatti tutto ciò non le evita una 
situazione di disagio soprattutto per due fattori, la bassa istruzione e ancora 
più grave la mancanza di un lavoro. L’accumularsi di problemi di problemi 
rende tutto ancora più difficoltoso: manca il lavoro e dunque le risorse 
economiche, da qui ulteriori problemi che riguardano sia la casa, sia i 
rapporti intra-familiari. Per questa situazione va alla Caritas a chiedere 

                                                 
54 Si ribadisce che pur non trattandosi di un campione probabilistico, dai dati dei Centri 
Caritas sembra trasparire una realtà significativa della povertà; per questo il confronto a 
distanza di anni risulta interessante. 
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l’indispensabile, ciò che pensa più ottenibile dai propri interlocutori:assistenza 
economica e se è possibile qualche soluzione per i problemi abitativi. Ma 
anche qualcuno che possa ascoltarla, magari che possa incoraggiare la 
speranza di un’occasione lavorativa, seppur precaria” (Montesperelli, 
2005, p. 38). 

 
2.2.4. Povertà ed esclusione sociale: alcuni indicatori 
 
Finora l’analisi della povertà è stata focalizzata principalmente 
nello spazio delle risorse monetarie, identificate con la disponibilità 
di reddito o con la spesa sostenuta per i consumi. A volte anche 
chi gode di un reddito “più o meno” sufficiente può sperimentare 
condizioni di disagio magari legate a malattie, a disabilità, a 
difficoltà legate a beni o servizi essenziali, non affrontabili sul 
piano puramente monetario. Ad incidere sulle reali condizioni di 
vita delle famiglie non è solo il livello della spesa, ma anche 
l’insorgere di difficoltà occasionali o permanenti che impediscono 
di destinare le proprie risorse per l’acquisto di maggiori beni, fino 
al caso estremo di non poter acquistare beni di prima necessità. 
(Commissione d’indagine sull’esclusione sociale, 2004, p.53)55.  
 
Il disagio abitativo 
 
Il disagio abitativo può derivare sia dalle condizioni delle 
abitazioni, magari prive delle condizioni minime di confort e di 
sicurezza (scarsa luminosità, assenza di riscaldamento o di acqua 
calda, infiltrazioni d’acqua, ecc), sia dallo svantaggio che deriva dal 
non-possesso dell’abitazione. 
Nella nostra regione, dai dati del Censimento 2001, meno di 
un’abitazione su cento è priva di riscaldamento, in linea con il resto 
del paese; circa una su cento le abitazioni prive di acqua calda e di 
acqua potabile (Carlone, Montesperelli, 2006). 
 
 

                                                 
55 Cfr. Commissione d’indagine sull’esclusione sociale, 2004, Rapporto sulle politiche contro la 
povertà e l’esclusione sociale, Paper, Roma. 
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Graf. 2.1 - Percentuale di abitazioni prive di acqua potabile e acqua calda- 
Anno 2001 
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Fonte: Istat, Censimento 2001 
  
Graf. 2.2 - Percentuale di abitazioni prive di riscaldamento- Anno 2001 
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Fonte: Istat, Censimento 2001 
 
Se si considerano i problemi relativi alle abitazioni dalla tabella 2.4 
emerge un dato interessante: mentre in tutta la nazione le famiglie 
povere che lamentano problemi nell’abitazione sono molto di più 
rispetto a quelle non povere, in Umbria c’è quasi la stessa 
percentuale di famiglie povere e non povere che lamentano almeno 
un problema nell’abitazione (lo scarto è appena del 2,2%). 
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Tab. 2.4 - Famiglie che dichiarano problemi in relazione all’abitazione 
per ripartizione geografica- Anno 2002- (valori percentuali) 
 

Almeno un problema 
Area 

geografica 

 
Scarsa 

luminosit
à 

Infiltrazion
i d’acqua 

Infissi-
pavimenti 
fatiscenti 

Famiglie 
povere 

Famigli
e non 
povere 

Totale 

Piemonte 9,3 7,9 4,2 30,8 15,4 16,4 
Valle d’Aosta 5,6 3,3 3,1 Non sign. 8,0 8,7 
Lombardia 6,5 7,6 3,7 24,6 13,2 13,6 
Trent. Alto 
Adige 5,2 5,6 6,1 15,1 12,6 12,8 

Veneto 5,5 10,3 3,6 24,4 15,0 15,4 
Friuli- Ven.G. 4,6 9,9 4,4 26,5 12,5 13,9 
Liguria 9,5 4,6 2,6 20,3 12,9 13,3 
Emilia Rom. 5,1 8,7 3,6 19,1 13,1 13,4 
Toscana 7,3 6,3 3,5 17,3 13,1 13,3 
Umbria 8,6 9,5 4,8 19,6 17,4 17,5 
Marche 6,0 8,9 3,4 27,0 14,1 14,7 
Lazio 10,5 7,2 4,6 23,8 15,0 15,7 
Abruzzo 7,4 7,1 3,2 16,9 13,8 14,3 
Molise 11,5 10,5 5,0 27,2 16,9 19,6 
Campania 13,4 6,3 5,7 28,2 16,2 19,1 
Puglia 9,7 6,7 4,6 19,8 15,4 16,4 
Basilicata 14,9 10,0 5,3 34,1 20,0 23,8 
Calabria 12,0 11,4 5,8 26,5 20,2 22,1 
Sicilia 14,4 10,2 6,1 30,6 21,5 23,5 
Sardegna 12,8 14,7 6,1 33,3 21,5 23,5 
Nord 6,7 8,1 3,8 24,5 13,7 14,3 
Centro 8,8 7,3 4,1 21,9 14,4 14,9 
Mezzogiorno 12,4 8,8 5,4 26,9 18,2 20,1 
Italia 8,9 8,1 4,4 25,8 15,1 16,3 

Fonte: Istat, La povertà e l’esclusione sociale nelle regioni italiane, 2002. 
 
Infine, per quanto riguarda il titolo di godimento, l’Umbria ha la 
percentuale delle abitazioni in affitto tra le più basse d’Italia 
(13,9%), e una delle percentuali più alte di abitazioni di proprietà 
(76,5%). 
Il dato regionale si differenzia molto, però, se come unità di analisi 
si considerano le famiglie povere, le famiglie quasi povere o le famiglie 
sicuramente non povere. Come dimostra la tabella 2.5 passando dalle 
famiglie sicuramente non povere a quelle povere si nota come la 
percentuale delle famiglie in affitto va più che a raddoppiarsi; al 
contrario la percentuale di famiglie che possiede un’abitazione si 
riduce di quasi 20 punti percentuali. Questo dimostra come la 
deprivazione economica molto spesso è associata alla deprivazione 
abitativa. 
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Graf. 2.3 - Percentuale abitazioni occupate da residenti per titolo di 
godimento - Anno 2001 
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Fonte: Istat, Censimento 2001 
 
 
Tab. 2.5 - Famiglie secondo la condizione di povertà e per titolo di 
godimento dell’abitazione - Media 2002-2004 (Composizione percentuale) 
 

Titolo 
godimento 

Famiglie        
povere 

Famiglie quasi 
povere 

Sicuramente non 
povere 

Famiglie 
totali 

Affitto 25,0 15,2 10,4 11,9 
Proprietà 61,8 74,0 80,2 78,2 

Altro titolo 13,2 10,8 9,4 0,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Istat (Elaborazione Calzola, 2007)  
 
La povertà alimentare 
 
Le indagini Multiscopo dell’Istat segnalano da tempo una diffusa 
difficoltà delle famiglie italiane ad acquistare beni e servizi 
essenziali come cibo, utenze per l’abitazione o cure mediche. Nel 
2002 l’indagine sui consumi ha approfondito quest’aspetto 
mettendolo in relazione alla povertà monetaria, registrando che in 
Italia, il pagamento delle utenze domestiche è la spesa che mette in 
maggiore difficoltà (8,9%), seguito dalle cure mediche o acquisto di 
medicinali (6%) e dalle spese per comprare il cibo necessario 
(3,6%). Anche se più basso dal punto di vista statistico la “povertà 
alimentare” è quella che maggiormente spaventa considerando che 
il 3,6% corrisponderebbe, in Italia, a circa 802.000 famiglie e a 
circa 2 milioni 330.000 persone (Commissione d’indagine 
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sull’esclusione sociale, 200456). Le cifre, piuttosto che le 
percentuali, sono davvero imponenti e danno un’idea delle 
difficoltà che sperimentano una parte notevole dei residenti. 
L’Umbria risulta essere la regione con la percentuale più bassa  di 
famiglie che sperimentano difficoltà nell’acquisto di beni 
alimentari.  
 
Tab. 2.6 - Famiglie che spesso o qualche volta hanno avuto difficoltà per 
comprare cibo necessario, pagare bollette, sostenere spese per cure 
mediche, per condizione di povertà e per regione. Anno 2002 (valori 
percentuali) 
 

Ameno una difficoltà 
 

Area 
geografica 

 
Comprare 

cibo 
necessario 

Pagare 
bollette 

Pagare 
cure 

mediche 
Famiglie 
povere 

Famigl
ie non 
povere 

Totale 

Piemonte 3,3 7,0 4,9 19,2 8,5 9,2 
Valle d’Aosta non sign. 1,7 1,7 non sign. 2,8 2,7 
Lombardia 2,5 4,4 2,8 15,0 6,0 6,3 
Trent.A.Adige 1,8 2,2 1,3 non sign. 3,2 3,3 
Veneto 2,6 4,8 3,2 13,2 6,2 6,5 
Friuli-Ven.G. 1,7 4,5 3,5 17,1 4,5 5,8 
Liguria 2,1 3,9 3,7 non sign. 5,3 6,0 
Em.Romaagna 2,0 4,1 2,2 14,3 4,5 4,9 
Toscana 2,1 6,0 3,9 16,7 6,8 7,3 
Umbria 1,2 4,1 3,4 non sign. 5,8 5,9 
Marche 2,0 4,2 2,8  5,3 5,7 
Lazio 4,3 11,7 6,8 23,1 12,7 13,5 
Abruzzo 1,5 8,7 3,2 12,5 8,9 9,6 
Molise 4,9 9,7 5,4 16,6 8,5 10,6 
Campania 5,8 15,5 11,3 30,3 14,6 18,3 
Puglia 3,8 11,3 8,5 19,6 13,5 14,8 
Basilicata 4,5 12,7 8,1 20,9 12,5 14,7 
Calabria 5,2 14,4 8,7 20,3 15,2 16,7 
Sicilia 7,8 22,7 16,8 37,3 23,1 26,1 
Sardegna 6,9 12,0 6,8 22,3 13,2 14,8 
Nord 2,5 4,7 3,2 15,3 6,0 6,5 
Centro 3,0 8,3 5,1 19,2 9,3 9,9 
Mezzogiorno 5,6 15,5 10,8 26,7 15,9 18,4 
Italia 3,6 8,9 6,0 23,3 9,3 11,0 

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie, 2002 
 
I dati dell’Istat possono dare un’idea di quanti sono i soggetti 
potenzialmente interessati ad una o più delle diverse forme di aiuto 

                                                 
56 Cfr. Commissione d’indagine sull’esclusione sociale, 2004, Rapporto sulle politiche contro la 
povertà e l’esclusione sociale, Paper, Roma. 
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alimentare erogate sul territorio nazionale dagli enti non-profit; in 
base ai dati forniti dalla Fondazione Banco Alimentare (Rapporto 
annuale 2005), nel 2005, gli oltre 7.717 enti non-profit presenti in 
Italia, hanno distribuito viveri sufficienti al fabbisogno quotidiano 
di 1.280.42757 persone bisognose.  
Nello specifico, in Umbria, secondo i Dati del Banco alimentare 
nel 2006 sono stati assistiti 22.380 persone mediante i 251 Enti 
non-profit presenti nella regione, tra cui anche le Caritas. (cfr. tab. 
2.7). 
 
Tab. 2.7 - Umbria: Assistiti Banco Alimentare per tipologia- Anno 2006  
 

   Enti    Assistiti 
ASSISTENZA CONTINUATIVA FAM. E ANZIANI     19 574 
CENTRI ACCOGLIENZA E MENSE     10 1.053 
COMUNITA’ PER HANDICAP     18 475 
COMUNITA’ PER ANZIANI     31 768 
COMUNITA’ MINORI E RAGAZZE MADRI     11 244 
COMUNITA’ TOSSICI E AIDS     11 289 
INDIGENTI ASSISTITI SALTUARIAMENTE   151 18.977 
TOTALE   251 22.380 

Fonte: Associazione Banco Alimentare Umbria onlus-2006 
 
Graf. 2.4 - Assistiti per provincia - 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Associazione Banco Alimentare Umbria onlus - 2007 

                                                 
57 Fondazione Banco Alimentare, Rapporto annuale 2005; cfr. www.bancoalimentare.it. 
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La povertà di salute 
 
Povertà e malattie sono inestricabilmente legate. La povertà della 
malattia si verifica magari quando una patologia grave, magari 
cronica, porta lo sconquasso nella vita dell’individuo e dei suoi cari 
e soprattutto quando a ciò si aggiungono la solitudine e la 
mancanza di cure adeguate. Molte delle situazioni di maggiore 
disagio si verificano quando si sommano due o più fattori di 
impoverimento e si verifica una sindrome da “mix” di cause: ad 
esempio la malattia assieme alla precarietà, il reddito insufficiente 
assieme ad una famiglia numerosa, ed altro ancora (Censis, 2005). 
Nei paesi industrializzati e in Italia le statistiche di mortalità e di 
morbosità mostrano una forte relazione tra posizione sociale 
dell’individuo e stato di salute; il profilo epidemiologico è migliore 
per chi occupa le classi più alte e decresce sensibilmente 
muovendo verso i livelli via via più bassi della scala sociale 
(Carlone, Montesperelli, 2005, p. 60). Anche dall’ultima indagine 
Multiscopo Istat, Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (Riferita 
all’anno 2005) emerge che sono proprio le persone di status sociale 
più basso a presentare peggiori condizioni di salute, sia in termini 
di salute percepita, che di morbosità cronica o di disabilità (cfr. 
Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, anno 2005). 
La disabilità58 può condizionare in modo rilevante la qualità della 
vita, limitando in misura più o meno grave l’autonomia della 
persona. Il fenomeno è prevalentemente diffuso tra i molto 
anziani, per i quali le patologie cronico-degenerative di tipo 
invalidante si cumulano al normale processo di invecchiamento. 
Dall’analisi della tabella 2.8 si può notare come in Umbria la 
percentuale di persone disabili sia tra le più alte della nazione; se 
dai dati grezzi si passa poi a quelli standardizzati (che permettono 
di mettere a confronto regioni con diverse distribuzioni di classi di 
età) si vede come il dato tende ad abbassarsi rimanendo comunque 
al di sopra di tutte le regioni del Nord e del Centro Italia. 
                                                 
58 Una persona è definita dall’Istat “disabile” se presenta gravi difficoltà in almeno una 
delle seguenti dimensioni: confinamento a letto, su una sedia o in casa; difficoltà di 
movimento, difficoltà nelle funzioni quotidiane, difficoltà nella comunicazione(vista, 
udito, parola); cfr. Indagine Multiscopo, Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari-anno 
2005. 
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L’abbassamento di ben un punto percentuale dai dati grezzi a 
quelli standardizzatici dimostra come anche nella nostra regione la 
disabilità sia molto legata all’anzianità.  
 
Tab. 2.8 - Disabili di 6 anni e più per regione. Anno 2005 (per 100 persone 
della stessa regione e tassi standardizzati) 
 

Persone con disabilità 
REGIONI Persone 6 anni e 

più 
Persone di 65 anni e 

più Tassi standardizzati 

Piemonte 4,7 16,8 4,3 
Valle d'Aosta 4,1 16,4 4,0 
Lombardia 3,8 15,2 4,0 
Trent.A. Adige 2,7 12,9 3,0 
Veneto 4,2 17,5 4,3 
Friuli-Ven. G. 4,6 15,9 4,0 
Liguria 5,7 18,7 4,3 
Em. Romagna 4,4 15,9 3,8 
Toscana 5,3 18,3 4,5 
Umbria 6,0 20,6 5,0 
Marche 5,2 19,3 4,5 
Lazio 4,4 17,3 4,6 
Abruzzo 5,4 20,1 4,9 
Molise 5,8 22,4 5,2 
Campania 4,7 19,7 5,6 
Puglia 5,6 24,2 6,2 
Basilicata 5,8 22,5 5,8 
Calabria 5,5 22,9 6,0 
Sicilia 6,1 26,1 6,6 
Sardegna 4,6 19,9 5,2 
ITALIA 4,8 18,7 4,8 

Fonte: Istat, Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari. Anno 2005 
 
* Il tasso standardizzato consente di confrontare popolazioni aventi una struttura per età diversa. Il 
valore del tasso grezzo, infatti, dipende anche dalla struttura per età della popolazione, e non solo dal 
fenomeno in analisi. Per esempio, il tasso grezzo di disabilità (numero di persone disabili diviso quello 
della popolazione) potrebbe essere più alto in alcune regioni a causa di una maggiore presenza di persone 
anziane. Il tasso standardizzato riconduce tutta la popolazione ad una stessa struttura per età, cosicché le 
differenze che si osservano fra le regioni non sono dovute al fattore età. 
 
Esistono molti tipi di invalidità; nella maggioranza dei casi le 
persone cumulano più tipi di disabilità, in particolare le persone 
disabili con limitazioni motorie e con difficoltà nello svolgimento 
delle attività quotidiane (cfr. Istat, 2007). 
La famiglia è il soggetto che generalmente prende in carico il 
disabile e che rappresenta per la persona stessa una risorsa per 
affrontare le limitazioni derivanti dalla disabilità. In Italia, secondo 
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i dati Istat59 il 10,3% delle famiglie ha almeno una persona con 
problemi di disabilità. Come prevedibile l’alta percentuale di 
anziani nella popolazione disabile incide sulle tipologie familiari. Il 
41,8% delle famiglie con persone disabili è infatti composta da 
persone disabili che vivono sole (35,4%) o che vivono con altre 
persone disabili (6,4%). Nella maggioranza delle famiglie(58,3%) 
c’è almeno una persona non disabile che può farsi carico delle 
persone con disabilità (cfr. Istat, 2007). 
Sempre dalla già citata indagine Multiscopo (Condizioni di salute e 
ricorso ai servizi sanitari, Istat, 2007) emerge che quasi l’80% delle 
famiglie con persone disabili non risulti assistita dai servizi pubblici 
a domicilio. La carenza assistenziale, inoltre, non è colmata 
neppure dai servizi domiciliari (non sanitari) a pagamento; sono 
comunque più del 70% le famiglie che non si avvalgono di alcuna 
assistenza, né privata né pubblica. Il 31,9% delle persone disabili 
che vivono sole e il 46, 8% delle famiglie in cui tutti i componenti 
sono disabili dichiarano che avrebbero bisogno di assistenza 
sanitaria a domicilio erogata dalle ASL. 
Dalla tabella 2.9 si può considerare la disabilità secondo quattro 
particolari tipologie individuate dalla rilevazione Istat, il 
confinamento60, la difficoltà di movimento61, la difficoltà di 
comunicazione (vista, parola, udito), la disabilità nelle funzioni62; 
l’Umbria in riferimento a ben tre tipologie su quattro (escludendo 
la disabilità legata alla capacità di movimento) assume dei valori tra 
i più alti del paese.  

                                                 
59 Istat, Multiscopo: Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari. Anno 2005.   
60 Per confinamento si intende la costrizione permanente a letto, su una sedia o nella 
propria abitazione per motivi fisici o psichici; cfr. Nota Metodologica, “Condizioni di 
salute e ricorso ai servizi sanitari-Anno 2005. 
61 Le persone con difficoltà nel movimento hanno problemi nel camminare (riescono a 
fare solo qualche passo senza il bisogno di fare soste), non sono in grado di scendere o 
salire da soli una rampa di scale senza fermarsi, non riescono a chinarsi per raccogliere 
oggetti da terra; cfr. Nota Metodologica, “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari-
Anno 2005. 
62 Le difficoltà nelle funzioni della vita quotidiana riguardano la completa assenza di 
autonomia nello svolgimento delle essenziali attività quotidiane o di cura della persona, 
quali mettersi a letto o sedersi da soli, vestirsi da soli, lavarsi o farsi il bagno o la doccia da 
soli, mangiare da soli. cfr. Nota Metodologica, “Condizioni di salute e ricorso ai servizi 
sanitari-Anno 2005. 
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       Tab. 2.9 - Tipologie di disabilità per regione - Anno 2005 (tassi  
standardizzati) 
 

Persone di 6 anni e più Area 
geografica 
 Confinamento Diff. movimento Diff.vista, 

parola, udito 
Disabilità nelle 

funzioni 
Piemonte 1,7 2,0 0,9 2,5 
Valle d’Aosta 1,3 2,2 1,1 2,6 
Lombardia 1,7 1,9 0,9 2,4 
Trent.A.Adige 1,0 1,2 1,0 1,8 
Veneto 1,9 2,2 1,0 2,8 
Friuli-Ven.G. 1,9 2,2 0,9 2,6 
Liguria 1,8 2,2 0,7 3,1 
Em.Romagna 1,6 1,9 0,8 2,3 
Toscana 2,0 2,2 1,1 2,9 
Umbria 2,4 1,9 1,4 3,5 
Marche 2,3 2,3 1,0 3,4 
Lazio 2,0 1,9 1,1 2,8 
Abruzzo 2,0 2,1 1,2 3,3 
Molise 2,0 2,9 1,1 3,1 
Campania 2,3 2,3 1,0 3,9 
Puglia 2,8 3,2 1,3 3,9 
Basilicata 2,7 2,8 2,0 3,6 
Calabria 2,9 3,2 1,4 3,9 
Sicilia 3,1 3,2 1,3 4,1 
Sardegna 2,1 2,6 1,3 3,3 
Italia 2,1 2,3 1,1 3,0 

Fonte: Istat, Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari. Anno 2005 
 
Sotto il profilo epidemiologico la disabilità è fortemente associata a 
forme patologiche di tipo cronico-degenerativo: in Italia, infatti, tra 
le persone con disabilità la quota di coloro che sono affetti da 
malattie croniche gravi (59,4%) o multicronici (60,8%) è 
sensibilmente superiore a quanto si osserva tra la popolazione non 
disabile (rispettivamente 11,6% e 11,8%). Quest’associazione pur 
essendo condizionata dalla maggior presenza di anziani nella 
popolazione disabile si presenta anche nella popolazione fino a 64 
anni (Istat, 2007). 
Passando dai dati nazionali a quelli regionali, l’Umbria è stata 
definita “la regione dove si concentrano le quote più elevate di 
persone in peggiori condizioni di salute perché multicroniche o 
con patologie gravi, disabili o con qualche invalidità” (Istat, 
Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, 2007, pag.13). Se si 
osserva la tabella 2.10 si nota come in Umbria, infatti, si concentri 
la percentuale più bassa di persone che si dichiarano senza malattie 
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croniche (dato grezzo: 47,1%, dato standardizzato: 49,9% a fronte 
di un valore nazionale del 57,2%) e le percentuali più alte di 
persone che dichiarano una o più malattie croniche gravi.   
 
Tab. 2.10 - Popolazione per presenza di malattie croniche dichiarate per 
regione - Anno 2005 (per 100 persone della stessa regione e tassi 
standardizzati) 
 

Senza malattie 
croniche 

Con almeno una 
malattia cronica 

grave* 

Con tre o più malattie 
croniche 

Area 
geografica Tassi 

grezzi 

Tassi 
Standar-
dizzati 

Tassi 
grezzi 

Tassi 
Standar-
dizzati 

Tassi 
grezzi 

Tassi 
Standar-
dizzati 

Piemonte 56,8 58,9 12,4 11,3 12,7 11,5 
Valle d’Aosta 53,2 54,0 13,2 12,7 13,7 13,3 
Lombardia 55,7 55,8 12,9 13,0 12,6 12,7 
Trentino 
A. Adige 57,9 56,4 10,8 11,7 10,1 10,9 

Veneto 53,3 53,2 13,2 13,3 13,0 13,1 
Friu-Ven-G 54,7 57,5 12,5 11,1 12,5 11,0 
Liguria 48,5 53,7 14,9 11,9 15,5 12,4 
Em.Romagna 51,8 54,2 14,0 12,5 15,1 13,6 
Toscana 53,2 56,0 13,9 12,2 15,1 13,3 
Umbria 47,1 49,9 17,2 15,1 18,7 16,5 
Marche 53,0 54,9 14,9 13,4 16,0 14,6 
Lazio 57,2 57,0 12,9 13,2 14,4 14,7 
Abruzzo 58,4 59,1 13,8 13,1 14,4 13,8 
Molise 57,5 58,5 14,2 13,4 13,8 13,0 
Campania 66,1 62,0 12,0 14,5 10,1 12,2 
Puglia 64,6 62,3 12,3 13,6 11,7 13,0 
Basilicata 59,3 58,4 14,2 14,6 13,7 13,9 
Calabria 59,2 57,1 14,6 15,7 15,7 17,0 
Sicilia 61,7 59,2 13,0 14,1 12,9 14,1 
Sardegna 53,9 52,9 13,5 14,4 16,4 17,4 
Italia 57,2 57,2 13,1 13,1 13,3 13,3 

* Malattie croniche gravi:infarto del mio cardio, diabete,angina pectoris,altre malattie del cuore, ictus, 
emorragia celebrale,bronchite cronica,enfisema,cirrosi epatica,tumore maligno(inclusi 
linfoma/leucemia),Parkinsonismo,Alzheimer e demenze senili. 
Fonte: Istat, Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari. Anno 2005. 
 

Nell’indagine Multiscopo dell’Istat oltre a rilevare la consistenza e 
le diverse tipologie di invalidità è stata rilevata attraverso la 
dichiarazione degli intervistati la presenza di alcuni specifici tipi di 
invalidità63: invalidità di tipo motorio, insufficienza mentale, 

                                                 
63 L’invalidità è riferita alla menomazione che colpisce un organo ed è quindi 
indipendente dalla valutazione complessiva di autosufficienza (la disabilità, invece, valuta 
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malattie mentali e disturbi del comportamento, cecità, 
sordomutismo. Particolare attenzione è stata posta sui problemi di 
salute mentale della popolazione e per la prima volta è stato 
possibile studiare quest’area tematica. E’ stato creato, infatti, un 
apposito quesito sui problemi di natura mentale o comporta-
mentale ed è stato utilizzato uno strumento, sperimentato anche a 
livello internazionale, per stimare in generale la salute mentale. In 
Italia dichiarano di essere colpite da problemi mentali lo 0,9% della 
popolazione pari a circa 500 mila persone; con un andamento 
crescente con l’età la quota raggiunge il 5% per la popolazione 
ultraottantenne64. Dall’analisi Istat le regioni che presentano un 
tasso standardizzato più alto (quindi non dipendente dagli alti tassi 
di invecchiamento) sono Calabria e Basilicata (1,5%) e anche 
l’Umbria (1,3%), i più bassi si riscontrano in Valle d’Aosta (0,3%) e 
nella provincia di Bolzano (0,5%) (Istat, 2007, p.11).  
 
La povertà percepita 

 
La rilevazione sui consumi delle famiglie italiane delll’Istat del 
200265 permette per la prima volta di poter fare un confronto tra la 
povertà oggettiva, definita secondo vari parametri convenzionali, e la 
povertà soggettiva, cioè quella definita in base all’autopercezione che 
ciascuno ha rispetto alla propria condizione economica 
complessiva (Commissione d’indagine sull’esclusione sociale, 
2004).  
Dall’analisi dei dati (tab. 2.11) emerge che la povertà sogget-
tivamente intesa è avvertita in misura più circoscritta rispetto alla 
povertà oggettivamente intesa (in Umbria 3,4% delle famiglie a 
fronte del 6,4%).  
 
 
 

                                                                                                         
il livello di riduzione dell’autonomia nello svolgere le propie funzioni); cfr. Nota 
Metodologica, “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari-Anno 2005. 
64 Nell’analisi di salute mentale sono state considerate anche le informazioni su ansietà 
cronica e depressione. 
65 Cfr. Istat, La povertà e l’esclusione sociale nelle regioni italiane, Roma, 2003 (dati riferiti al 
2002). 
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Tab. 2.11 - Incidenza della povertà oggettiva e della povertà soggettiva 
nelle famiglie. Anno 2002 (valori percentuali) 
 

Area geografica Incidenza %-povertà oggettiva Incidenza %- povertà 
soggettiva 

Piemonte 7,0 10,6 
Valle d’Aosta 7,1 4,0 
Lombardia 3,7 7,9 
Trent.A.Adige 9,9 5,9 
Veneto 3,9 5,9 
Friuli-Ven.G. 9,8 5,5 
Liguria 4,8 7,7 
Em.Romagna 4,5 7,2 
Toscana 5,9 5,7 
Umbria 6,4 3,4 
Marche 4,9 3,6 
Lazio 7,8 6,5 
Abruzzo 18,0 5,1 
Molise 26,2 6,8 
Campania 23,5 12,3 
Puglia 21,4 11,0 
Basilicata 26,9 7,8 
Calabria 29,8 8,6 
Sicilia 21,3 14,8 
Sardegna 17,1 18,3 
Nord 5,0 7,7 
Centro 6,7 5,6 
Mezzogiorno 22,4 12,1 
Italia 11,0 8,7 

Fonte: Istat, La povertà e l’esclusione sociale nelle regioni italiane. Anno 2002. 
 
E’ interessante notare come questa tendenza nazionale non si 
manifesti nelle regioni del Nord, nelle quali il numero delle famiglie 
che si considerano soggettivamente povere è più ampio di quelle 
che realmente risultano povere. In questi dati si trova la conferma 
che nelle regioni più ricche il sentimento di deprivazione relativa 
delle famiglie risulta più alto, sia perché le loro aspettative sono più 
elevate, sia perché essi si confrontano con costi e livelli di 
consumo più elevati rispetto ai valori nazionali (Commissione 
d’indagine sull’Esclusione sociale, 2004, p. 42). Sempre dal Rapporto 
sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale (2004), emerge che la 
percezione della povertà soggettiva risente in modo particolare 
delle caratteristiche non solo delle regioni ma anche della 
dimensione dei comuni; nei comuni piccoli dove la povertà 
oggettiva ha una maggiore incidenza, la povertà soggettiva è meno 
percepita dalla popolazione, a causa della maggiore omogeneità 
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delle situazioni, cioè della minore frustrazione rispetto alle 
aspettative e alle condizioni generali. 
Dalla combinazione dei dati della povertà oggettiva e della povertà 
soggettiva è possibile analizzare il fenomeno della povertà da un 
ulteriore punto di vista, quello della consapevolezza/non-
consapevolezza del proprio stato di povertà/non-povertà.  
 
Tab. 2.12 - Combinazione tra povertà oggettiva e povertà soggettiva per 
regione- Anno 2002 - (valori percentuali su totale famiglie residenti)  
 

Famiglie oggettivamente  
povere 

Famiglie oggettivamente 
non povere 

 
Area 
geografica Famiglie 

consapevolmente 
povere 

Famiglie 
apparentemente 

povere 

Famiglie 
soggettivamente 

povere 

Famiglie 
consapevolmente 

non povere 
Piemonte               1,6             5,4              8,9             84,1 
Valle d’Aosta               0,0             7,1              3,5             89,4 
Lombardia               1,0             2,7              6,8             89,5 
Trent-A.Adige               1,2             8,7              4,7             85,4 
Veneto               0,6             3,3              5,3             90,8 
Friuli-Ven-G.               1,6             8,2              3,9             86,3 
Liguria               1,0             3,8              6,7             88,5 
Em. Romagna               1,0             3,5              6,2             89,3 
Toscana               1,0             4,9              4,7             89,4 
Umbria               0,0             6,4              3,0             90,6 
Marche               0,0             4,9              2,9             92,2 
Lazio               1,3             6,5              5,3             86,9 
Abruzzo               2,2           15,8              2,8             79,2 
Molise               3,9           22,3              2,9             70,9 
Campania               6,1           17,4              6,3             70,2 
Puglia               4,5           16,9              6,6             72,0 
Basilicata               4,7           22,2              3,1             70,0 
Calabria               4,3           25,5              4,3             65,9 
Sicilia               5,7           15,6              9,1             69,6 
Sardegna               6,5           10,6            11,9             71,0 
Nord               1,1             3,9              6,6             88,4 
Centro                1,0             5,7              4,6             88,7 
Mezzogiorno               5,2           17,2              6,9             70,7 
Italia               2,4             8,6              6,3             82,7 

Fonte: dati Istat, elaborazione Commissione d’indagine sull’esclusione sociale, anno 2004 
 
Si può evidenziare come la categoria delle famiglie “consape-
volmente povere” (prima colonna tab. 2.12) sia molto esigua 
rispetto a quella delle famiglie oggettivamente povere ma che non 
si ritengono tali (seconda colonna). Questo fenomeno che è 
traversale dal nord al sud dell’Italia può favorire diverse 
interpretazioni; si potrebbe considerare l’imprecisione delle stime 
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Istat basate sui bassi consumi che possono derivare in parte da stili 
di vita molto sobri, piuttosto che di reale mancanza di reddito; si 
potrebbero considerare quei meccanismi psicologico-sociali in base 
ai quali chi vive in situazioni di vita modesti (e con modeste 
possibilità di miglioramento) tende a confrontarsi con i propri pari 
ed avvertire più limitati sentimenti di deprivazione relativa; infine si 
potrebbe far riferimento alla reazione rispetto al significato 
culturale del termine povertà che ha connotati negativi e 
stigmatizzanti da cui  si tende a rifuggire magari proprio da chi è in 
posizione più precaria (Commissione d’indagine sull’esclusione 
sociale, 2004, p. 45 - 46). La resistenza di molte famiglie a 
considerarsi povere deve, comunque, indurre a riflettere su quanto 
i fenomeni di povertà e di esclusione sociale siano spesso 
mimetizzati con la cosiddetta “normalità”.  
Un’altra categoria che si potrebbe definire “a rischio” è quella di 
coloro che pur non essendo oggettivamente poveri si percepiscono 
tali; gli appartenenti a questo insieme di famiglie non rientrano 
normalmente nelle politiche di contrasto della povertà, per questo 
potrebbero sentirsi ignorati dai decisori politici e “covare” stati di 
incertezza e vulnerabilità.  
Proprio a questo proposito è interessante presentare i dati 
dell’Indagine sui consumi delle famiglie dell’Istat che mette in evidenza 
come in Umbria la percentuale di coloro che potrebbero respirare 
l’aria dell’insicurezza e della vulnerabilità economica stia 
aumentando. Rispetto ai valori del Centro e della nazione, in 
Umbria la percentuale delle famiglie che giudicano la propria 
condizione economica invariata si è ridotta di ben 17,8 punti 
percentuali (da 56,6% a 38,8%); della stessa percentuale è 
aumentata la percentuale delle famiglie che giudicano la propria 
condizione economica molto o un po’ peggiorata (dal 37,2% al 
54,7%). 
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Tab. 2.13 - Percezione soggettiva del proprio benessere economico (2002-
2003)  
                                                           

                                                             Umbria                          Centro                              Italia 
                                                      2002        2003                2002       2003                  2002   
2003 
Famiglie che giudicano  
la propria sit. economica                 6,0          6,2                   6,7          5,4                    6,6        6,0 
molto o un po’ migliorata 
Famiglie che giudicano  
la propria sit. economica                56,6        38,8                52,3         46,8                 51,7       45,5 
invariata 
Famiglie che giudicano  
la propria sit. economica                37,2        54,7                40,2        46,0                  40,4       47,5      
molto o un po’ peggiorata 
Famiglie che giudicano le 
proprie risorse economiche            71,1        60,6                 65,0        59,5                 63,5       58,8 
ottime o adeguate 
Famiglie che giudicano  
le proprie risorse economiche        25,0        34,9                 30,6        34,7                 31,2       35,0 
scarse 
Famiglie che giudicano  
le proprie risorse economiche         3,4          4,2                   3,4          3,8                   3,9         4,9      
insufficienti 

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie, anni 2002-2003 
 
 
2.3. Il lavoro come rischio sociale: disoccupazione e 
precarietà 
 

“Un soggetto debole deve essere visto come “una persona che, in una 
situazione ambientale idonea e attraverso strumenti opportuni può operare 
nella società al meglio delle sue capacità ed è per questo una risorsa” (M. 
Bruni, 1998) 

 
Il lavoro se da un lato può configurarsi come un vantaggio cruciale 
sotto il profilo delle condizioni materiali di esistenza, del grado di 
autonomia personale e delle opportunità di partecipazione alla vita 
associata (Aur 2007), dall’altro può divenire, come definisce Ranci, 
(2002) un elemento di rischio sociale. Sono diversi gli elementi che 
definiscono la trasformazione del lavoro da risorsa ad elemento di 
vulnerabilità, per esempio le nuove forme di instabilità lavorativa, 
la disoccupazione di breve o lunga durata, la precarizzazione dei 
rapporti di lavoro. Molti autori hanno sottolineato come tale 
instabilità sia uno dei principali elementi di vulnerabilità a cui le 
famiglie sono esposte e come questi rischi se cumulati e 
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concentrati all’interno di forme familiari poco protette, possano 
trasformarsi in fenomeni di esclusione (Mingione, 1999).  
 
2.3.1. La disoccupazione: uno sguardo d’insieme 
  
Il lavoro, quando lo si cerca e non lo si riesce a trovare, può diventare 
la ragione dell’insuccesso individuale nel sistema sociale entro il quale si opera - 
ovvero la ragione dell’isolamento individuale (Lo Verde, 2005, p.38).  
Secondo gli ultimi dati Istat nel 2006 i disoccupati in Umbria 
ammontano a 19.000 unità per un tasso di disoccupazione66 del 
5,1%, il minimo storico della regione (Aul, 2007). Se si confronta 
questo dato con gli anni precedenti si nota un andamento 
oscillatorio della disoccupazione umbra; cresce nel 2003 e nel 2005 
(cfr. tab. 3.1). Le variazioni più significative sono quelle delle 
regioni Meridionali per le quali dal 2002 al 2006 si assiste, 
soprattutto in Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna ad un 
rilevante calo. Confrontando il dato più recente dell’Umbria, con il 
resto del paese, si nota come questo risulti inferiore a quello del 
Centro (6,1%), ed al valore nazionale (6,8%) che subisce l’influenza 
delle regioni meridionali, ma ancora lontano da quello delle regioni 
del Nord (3,8%). 
In Umbria, il calo della disoccupazione di un punto percentuale ha 
interessato sia gli uomini che le donne, anche se in modo 
differente; rispetto al 2005, il numero di uomini in cerca di lavoro 
passano da 9.000 a 6.000 unità (per un tasso di disoccupazione del 
2,6%, il minimo storico della regione), il numero delle donne 
subisce un calo di sole 1.000 unità, attestandosi così a quota 13.000 
(per un tasso di disoccupazione dell’8,3%). E’ da sottolineare come 
il tasso di disoccupazione femminile dell’Umbria sia tra i più alti 
delle regioni del centro e del Nord (il solo tasso di disoccupazione 
femminile più alto è quello del Lazio con il 9,6%).  
 
 
 
 
                                                 
66 Il tasso di disoccupazione è il rapporto tra le persone in cerca di lavoro e le forze 
lavoro (cfr. Glossario Istat). 
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Tab. 3.1 - Tassi di disoccupazione- Anni 2002-2006 
 

Regioni 2002 2003 2004 2005 2006 
Piemonte 5,1 5,4 5,3 4,7 4,1 
Valle d’Aosta 3,6 3,7 3,0 3,2 3,0 
Lombardia 3,8 3,6 4,0 4,1 3,7 
Trent.A.Adige 2,5 2,8 2,9 3,2 2,8 
Veneto 3,4 3,8 4,2 4,2 4,1 
Friuli-Ven.G. 3,7 5,1 3,9 4,1 3,5 
Liguria 6,3 6,5 5,8 5,8 4,8 
Em.Romagna 3,3 3,1 3,7 3,8 3,4 
Toscana 4,8 4,9 5,2 5,3 4,8 
Umbria 5,6 6,5 5,7 6,1 5,1 
Marche 4,4 4,5 5,3 4,7 4,6 
Lazio 8,5 9,1 7,9 7,7 7,5 
Abruzzo 6,1 8,4 7,9 7,9 6,5 
Molise 12,5 10,5 11,3 10,1 10 
Campania 21,1 16,9 15,6 14,9 12,8 
Puglia 13,9 15,0 15,5 14,6 12,8 
Basilicata 15,3 13,2 12,8 12,3 10,5 
Calabria 24,5 16,5 14,3 14,4 12,9 
Sicilia 20,1 20,1 17,2 16,2 13,5 
Sardegna 18,4 13,8 13,9 12,9 10,8 
Italia 9,0 8,4 8,0 7,7 6,8 
Nord 3,8 4,0 4,3 4,2 3,8 
Nord-Ovest 4,4 4,4 4,5 4,4 3,9 
Nord-Est 3,3 3,6 3,9 4,0 3,6 
Centro 6,6 6,9 6,5 6,4 6,1 
Mezzogiorno 18,6 16,1 15,0 14,3 12,3 

Fonte: Istat-Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro 
 
 
Tab. 3.2 - Tassi di disoccupazione per genere e regione- Anni 2005-2006 
 

Maschi Femmine 
Regioni 

2005 2006 2005 2006 
Piemonte 3,3 3,2 6,4 5,1 
Valle d’Aosta 2,5 2,4 4,3 3,8 
Lombardia 3,1 2,9 5,4 4,8 
Trent.A.Adige 2,3 1,9 4,3 4,2 
Veneto 2,9 2,4 6,2 6,5 
Friuli-Ven.G. 3,2 2,5 5,3 4,9 
Liguria 3,2 3,4 9,1 6,6 
Em.Romagna 2,7 2,6 5,3 4,3 
Toscana 3,7 3,1 7,3 7,0 
Umbria 4,1 2,6 8,8 8,3 
Marche 3,4 3,2 6,5 6,4 
Lazio 6,4 6,1 9,5 9,6 
Abruzzo 4,5 4,6 12,7 9,5 
Molise 8,2 7,2 13,2 14,5 

-------segue 
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Maschi Femmine 
Regioni 

2005 2006 2005 2006 
Molise 8,2 7,2 13,2 14,5 
Campania 11,9 10,3 20,8 17,9 
Puglia 11,5 10,3 20,9 17,7 
Basilicata 8,5 7,9 18,4 15,2 
Calabria 12,2 11,2 18,2 15,9 
Sicilia 13,4 11,2 21,6 17,8 
Sardegna 9,8 8,5 18,0 14,6 
Italia 6,2 5,4 10,1 8,8 
Nord 3,0 2,8 5,8 5,1 
Nord-Ovest 3,2 3,0 6,0 5,1 
Nord-Est 2,8 2,4 5,6 5,3 
Centro 4,9 4,5 8,3 8,2 
Mezzogiorno 11,4 9,9 19,6 16,5 

Fonte: Istat-Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro 
 
Il Gap di genere dell’Umbria (5,6 punti) è superiore sia a quello del 
paese (3,4), del Centro (3,8 punti) e del Nord (2,4 punti). 
L’incidenza femminile nella disoccupazione umbra è pari al 
68,42%, un dato sensibilmente superiore ai valori del centro 
(57,61%) e del nord (57,66%). Gli alti livelli di disoccupazione 
femminile, da un lato possono essere la conseguenza dell’elevata 
partecipazione attiva delle donne nel mercato del lavoro e della 
contenuta disoccupazione maschile, dall’altro di un mercato del 
lavoro che penalizza ancora le donne, non tanto in termini di 
discriminazione di genere, quanto soprattutto per il divario che 
esiste tra le qualifiche dell’offerta femminile e le qualifiche richieste 
dal mercato del lavoro umbro67 (Aul, 2007, p.171). 
In Umbria emerge un evidente problema di genere che si accentua 
nelle aree rurali più periferiche; il divario tra performance d’impiego 
tra uomini e donne, già significativo a livello regionale, si dimostra 
sempre più marcato all’aumentare della perificità di un’area rurale 
(Uval 2006). In una recente indagine UVAL (Unità di valutazione 
degli investimenti pubblici68), Servizi socio-sanitari dell’Umbria Rurale69,  

                                                 
67 In Umbria risulta particolarmente marcata la cosiddetta disoccupazione “intellettuale” 
soprattutto per le donne; questo dato è reso particolarmente pronunciato dal basso livello 
della domanda rivolta alle persone più scolarizzate (il mercato del lavoro umbro, infatti, 
non è in grado di offrire abbastanza occasioni di lavoro per professioni intellettuali); il 
tema verrà approfondito nei paragrafi successivi. 
68 Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento per le politiche di sviluppo-
Unità di valutazione degli investimenti pubblici. 
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è stato messo in evidenza come il tasso di attività nelle aree rurali 
sia inferiore rispetto alle aree urbane; nello specifico, è stato 
evidenziato come nelle aree rurali la popolazione attiva, ed in 
particolare le donne, tendono a rimanere fuori dal mercato del 
lavoro. Il tasso di occupazione femminile che nel capoluogo 
perugino è pari al 40%, crolla al 28% nelle aree rurali periferiche70. 
 
2.3.2. Il profilo del disoccupato 
 
L’età  
 
La disoccupazione continua a colpire prevalentemente i giovani; il 
numero di disoccupati con meno di 25 anni è sceso rispetto al 
2005 da 6.000 a 4.000 unità (22,4% del totale); la classe più 
numerosa è quella dei 25-34enni, dove si concentra il 34,8% delle 
persone in cerca di occupazione (pari a 7.000 unità). La 
consistenza della classe dei 35-44enni (26,8%) supera quella dei 14-
25enni; quindi più del 60% delle persone disoccupate ha tra i 25 e i 
44 anni.  
La distribuzione si differenzia per uomini e per donne anche se in 
modo meno marcato rispetto al passato; fino al 2005 per gli 
uomini il peso delle classi d’età decresceva al crescere della stessa, 
attualmente così come per le donne la classe più numerosa risulta, 
invece, proprio quella centrale (25-34) che raccoglie il 31,3% della 
disoccupazione e il 36,2% per le donne. Il peso delle classi centrali 
si mantiene più elevato per le donne, quello della prima e delle 
ultime due classi per gli uomini. 

                                                                                                         
69 Cfr. S.Lucarelli, S.Savastano, M.Coccia (a cura di), Servizi socio-sanitari dell’Umbria Rurale, 
Materiali UVAL (Unità di valutazione degli investimenti pubblici), num.12, anno 2006; 
70 Nella già citata, Servizi socio-sanitari dell’Umbria Rurale, è stata creata una mappatura della 
regione Umbria in termini di aree urbane e rurali, identificando all’interno di quest’ultime 
differenti tipologie, ovvero aree peri-urbane, intermedie e periferiche, al fine di 
caratterizzarle in una prospettiva economica e socio-demografica. I criteri mediante i 
quali sono stati classificate le aree sono ripresi dalla metodologia OCSE: la densità 
abitativa, un indicatore di accessibilità in termini di tempo necessario per raggiungere 
ciascun capoluogo di provincia (cfr. S.Lucarelli, S.Savastano, M.Coccia (a cura di), Servizi 
socio-sanitari dell’Umbria Rurale, Materiali UVAL (Unità di valutazione degli investimenti 
pubblici), num.12, anno 2006). 
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Graf. 3.1 - Umbria - Distribuzione della disoccupazione per genere e 
classi d’età - Anno 2006 
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Fonte: Istat-Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro 
 
La struttura per età dei tassi di disoccupazione (che permettono di 
considerare il rapporto tra la popolazione in cerca di occupazione e 
le forze lavoro della stessa classe d’età e sesso) è simile per i due 
sessi, con i tassi femminili sempre superiori a quelli maschili, con la 
sola eccezione della classe d’età 55-64 anni. Il gap di genere più 
alto, a differenza del 2005 che si registrava nella classe 25-34 anni, 
si registra nella prima classe d’età, con uno scarto di oltre 17 punti; 
se infatti il tasso di disoccupazione maschile relativa a questa fascia 
d’età è passato dal 16,2% al 7,5%, quello femminile è salito di ben 
3,2 punti raggiungendo quota 24,8%. Il gap di genere per tutte le 
classi d’età è molto alto (dal momento che il calo dei tassi di 
disoccupazione ha riguardato più gli uomini che le donne) e tende 
a scendere al crescere dell’età (graf. 3.2). 
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Graf. 3.2 - Umbria- Tasso di disoccupazione per genere e classi d’età- 
Anno 2006 
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Fonte: Istat-Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro 
   
L’istruzione 
 

L’elevato livello educativo è una delle caratteristiche più rilevanti 
della disoccupazione umbra ormai da anni (Aul 2007). La scolarità 
delle persone in cerca di lavoro tende, inoltre, ad aumentare 
ancora. Questo è un fenomeno che caratterizza l’intero paese ma 
in Umbria è particolarmente sviluppato. La causa principale è 
rappresentata dalla domanda di lavoro espressa dal nostro 
territorio, una domanda che è rivolta soprattutto a figura profes-
sionali che richiedono al massimo una qualifica professionale. 
Contemporaneamente essa è rivolta molto meno a figure per le 
quali è necessario il possesso di una laurea (Aul 2007). Facendo 
riferimento ai dati Istat nel 2006 la situazione sembra aver subito 
un miglioramento rispetto agli anni passati. Nel 2005 i disoccupati 
in possesso di una laurea erano 4.000, nel 2006 sono scesi a 3.000 
pari al 14,9% della disoccupazione complessiva della regione; tale 
valore, inferiore a quello del 2005 di ben tre punti, si va ad allineare 
con i valori delle regioni centrali, pur rimanendo superiore alla 
media nazionale. Se consideriamo la distruzione della 
disoccupazione per genere e titolo di studio la quota che i laureati 
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hanno nella disoccupazione è calata sia per gli uomini (da 17% a 
11,3%) che per le donne (da 18,3% a 16,4%). Il dato umbro per 
entrambi i sessi risulta superiore al valore nazionale (8,8% per gli 
uomini e 13,9% per le donne); rispetto al Centro la quota nella 
disoccupazione femminile risulta in linea e quella maschile 
addirittura inferiore.  
 
Graf. 3.3 - Umbria - Distribuzione della disoccupazione per genere e 
titolo di studio - Anno 2006 
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Fonte: Istat-Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro 
 
E’ importante sottolineare che il tasso di disoccupazione dei 
laureati in Umbria, dal 2005 al 2006 è sceso dal 7,1% al 4,6%; se 
nel 2005 esso risultava superiore sia ai valori del Centro che a 
quelli della Nazione, nel 2006 risulta inferiore sia alla media 
nazionale (5,2%) che ai valori delle regioni centrali (5%). Se 
consideriamo la distinzione tra sessi, la disoccupazione tra i laureati 
è sensibilmente diminuita sia per gli uomini che per le donne, il 
tasso maschile dal 5,6% è passato al 2,4%, il tasso femminile dal 
8,5% è sceso al 6,1%. In entrambi casi il dato umbro risulta 
inferiore sia al valore nazionale (3,8% e 6,5%) sia al valore del 
centro (3,7% e 6,3%) (graf. 3.4-3.5). Il tasso di disoccupazione più 
alto (nel complesso) risulta essere quello dei possessori di licenza 
media (6,5); da sottolineare in questo caso il differenziale di genere 
molto alto, un tasso femminile del 11,8% contro un tasso maschile 
del 3,4%. Il tasso maschile è inferiore a quello del centro (5%) e 
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della nazione (6,2%) ed in linea con quello del nord (3,1%); quello 
femminile risulta superiore a quello del centro (di 0,7 punti) ed in 
linea con il dato nazionale. Ciò evidenzia come tra le donne a bassa 
scolarizzazione si concentrino molti delle difficoltà occupazionali.  
 
Graf. 3.4 - Tasso di disoccupazione per titolo di studio - Maschi - Anno 
2006 
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Fonte: Istat-Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro 
 
 
Graf. 3.5 - Tasso di disoccupazione per titolo di studio – Femmine - Anno 
2006 
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Fonte: Istat-Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro 
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La durata della disoccupazione 
 
Le persone in cerca di prima occupazione sono circa 4.000 (2.000 
in meno rispetto al 2005) pari al 21,6% del totale. L’attuale 
incidenza (28,7%), inferiore al 2005, si avvicina ai valori del Nord 
(22,1) e risulta più contenuta rispetto al Centro (28,2%) ed al 
valore medio nazionale (33,9%). 
Il calo delle persone in cerca di occupazione ha comportato anche 
un calo delle persone che sono in disoccupazione da almeno 12 
mesi; nel complesso i disoccupati che si trovano in questa 
situazione sono passati da 10.000 a 8.000 unità; di questi 6.000 
sono donne, pari al 46,1% del totale della disoccupazione 
femminile. Per gli uomini, i disoccupati di lunga durata sono solo 
2.000 e rappresentano il 33,3% del totale dei disoccupati. E’ 
evidente, quindi come la disoccupazione femminile oltre che più 
diffusa sia anche più consolidata e di maggiore gravità. Il calo dei 
disoccupati di lunga durata ha, infatti, riguardato solo gli uomini. 
L’incidenza della lunga durata coinvolge maggiormente coloro che 
hanno superato i 25 anni (43,9%) piuttosto che coloro che sono al 
di sotto dei 25 (25,6%). Il tasso di disoccupazione di lunga durata è 
però, sensibilmente più elevato per i più giovani (3,7%) rispetto a 
coloro che hanno superato i 25 anni di età (1,9%).  
 
2.3.3. La disoccupazione amministrativa: gli iscritti ai Centri per 
l’impiego  
 
Un importante contributo all’analisi della disoccupazione viene dai 
dati dei Centri per l’Impiego. Il cambiamento della normativa 
vigente (D.lgs. 297/2002) unitamente al miglioramento dei sistemi 
informativi dei Centri per l’impiego, sta facendo acquisire un ruolo 
sempre più importante ai dati amministrativi per analizzare i 
mercati locali del lavoro oltre che dal lato della domanda di lavoro, 
anche da quello dell’offerta (Aul, 2006). Se nel 2005 però i dati 
amministrativi descrivevano una realtà vicina ai dati della 
disponibilità al lavoro dell’Istat, nel 2006 la differenza numerica tra 
i due aggregati si è notevolmente ampliata a causa dell’importante 
aumento delle registrazioni ai Centri per l’impiego (Aul, 2007).  
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Nel 2005 gli iscritti ai centri per l’impiego risultavano 46.234 unità, 
nel 2006 si arriva addirittura a 51.665 unità con un aumento dell’ 
11,7%71. Il tasso d’iscrizione72 è salito dall’8,4% del 2005 al 9,3% e 
così come nel 2005 presenta un forte differenziale di genere: il 
tasso femminile è del 12,5% (nel 2005 era dell’11,4%), quello 
maschile del 5,9% (nel 2005 era del 5,3%).  
Tra i disoccupati disponibili il 53,2% è costituito da disoccupati in 
senso stretto (24.758 unità), il 36,2% dagli inoccupati73 (17.162), ed 
il restante 10,6% da persone che pur lavorando mantengono lo 
status di disoccupato74. Dal 2004 al 2006 la percentuale di 
lavoratori-disoccupati si è più che raddoppiata passando dalle 
2.127 unità del 2004 alle 5.461 unità del 2006. E’ proprio questo il 
dato che dovrebbe maggiormente allarmare, questa tipologia 
comprende infatti per la maggior parte i lavoratori precari, gli 
occupati a termine, gli occupati senza contratto, gli occupati in 
mobilità. 
Dai dati appena considerati appare evidente, quindi, come le 
trasformazioni del lavoro standard e la flessibilità, così come 
l’emergere di nuovi rapporti d’impiego, definiscano nuovi e più 
indeterminati confini tra le condizioni occupazionali, con intrecci e 
sovrapposizioni inconsueti tra occupazione, disoccupazione e 
inattività.  
La composizione per età degli iscritti ai Centri per l’impiego 
differisce in parte dai dati dell’Istat. Rispetto alla stima Istat, le 
persone in cerca di occupazione con meno di 25 anni 
rappresentano solo il 15,3% a fronte di una stima Istat del 22,4%; 
le classi più numerose sono quella dei 30-34enni (17,4%) e quella 
dei 25-29enni (16,9%). 
 

                                                 
71 Dal 2004 al 2005 si era registrato un aumento del 10,6%. 
72 Il tasso d’iscrizione è dato dal rapporto tra gli iscritti e la popolazione residente di pari 
età. 
73Gli inoccupati secondo la terminologia introdotta dalla nuova normativa sono le 
persone in cerca di prima occupazione. 
74 Si tratta di precari che percepiscono un reddito inferiore alla no tax area (7.500 euro-
4.500 nel caso di lavoratori autonomi, elevato a 8.000 euro per l’anno in corso), persone 
impegnate nelle work experencies o prive di contratto di lavoro e lavoratori iscritti alle 
lista di mobilità e occupati a termine, tutti soggetti che l’Istat non classificherebbe tra le 
persone in cerca di lavoro (Aul 2007, pa.197). 
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Graf. 3.6 - Regione Umbria- Iscritti ai Centri per l’impiego per tipologia 
di disoccupazione - Anno 2006 - Valori percentuali 
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Fonte: dati Centri per l’impiego 
 
L’età media delle donne è superiore a quella degli uomini: per le 
donne 52,8% ha superato i 34 anni, per gli uomini solo il 48,3%; in 
più se le donne si concentrano più nelle classi centrali (il 47% ha, 
infatti, tra i 30 ed i 44 anni), per gli uomini a pesare di più sono le 
classi fino a 29 anni. Per le donne la classe più numerosa è la 30-34 
anni (18%), per gli uomini la 25-29 (16,7%). 
Il livello di scolarizzazione delle persone iscritte ai centri per 
l’impiego è aumentato rispetto al 2005; i laureati (6.582 unità) sono 
aumentati rispetto all’anno precedente del 19,1% (nell’anno 
precedente ammontavano a 5.752 unità). Essi rappresentano il 
15,4% degli iscritti per i quali si conosce il titolo di studio75; il 39% 
degli iscritti è rappresentato da coloro che possiedono un diploma 
di scuola media superiore76. Il gruppo più numeroso è costituito 
dagli iscritti che possiedono al massimo la licenza media (41%).   
Il livello di scolarità delle donne iscritte ai Centri è superiore a 
quello degli uomini ed in più risulta in crescita: le laureate 
rappresentano il 16,3%, i laureati il 13,6%, le diplomate il 39,8% i 
diplomati il 37,2%. Più elevato è il titolo di studio maggiore è 

                                                 
75 Il 13,3% rispetto agli iscritti totali. 
76 Il 33,5% rispetto agli iscritti totali. 
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l’incidenza della componente femminile. Così come negli anni 
precedenti i corsi di laurea più rappresentati sono quelli in 
discipline umanistico-letterarie, poco richieste nel mercato del 
lavoro regionale. I dati dei Centri per l’impiego indicano che la 
durata della ricerca del lavoro è direttamente correlata al livello di 
scolarità (Aul 2006).  
Tra gli iscritti ai Centri per l’impiego meritano una particolare 
attenzione alcune tipologie di iscritti che alla disoccupazione 
associano altre forme di svantaggio sociale, i disabili, le categorie 
protette, gli iscritti secondo la Legge 68/9977 (tab. 3.3).  
 
Tab. 3.3 - Regione Umbria: Disoccupati/Inoccupati iscritti al Centro per 
l’impiego ai sensi del D. Lgs. 181/00 e successive modificazioni per 
condizione, ai sensi della L.68/99- Anno 2006 
 

 Maschi Femmine Totale 
Disabili 2307 3294 5601 
Cat. protette    74   156  230 
Tot. iscritti Legge 68 2381 3450 5831 

Fonte: elaborazioni su dati Centri per l’Impiego 
 
Gli iscritti secondo la legge 68/1999 non presentano una marcata 
caratterizzazione di genere; sembrano assumere una particolare 
specificità che oltrepassa le differenziazioni di genere; tra gli iscritti 
(sia i maschi che le femmine) l’età media è elevata (il più alto 
numero di iscritti è compreso tra i 35 e i 59 anni), il livello 
educativo è modesto (solo il 26,5% possiede un diploma; il 64,3% 
la sola licenza media) e il 70% circa è iscritto da oltre 24 mesi (il 
15% da 12 a 24 mesi).  
E’ interessante in proposito considerare i risultati di un’indagine 
dell’Osservatorio del Mercato del lavoro (Aul, 2005), “Le fasce deboli 
del mercato del lavoro regionale”, condotta su 181 aziende umbre; i 
                                                 
77 La legge 68/1999 si pone a sostegno di particolari categorie svantaggiate : le persone 
affette da minoranze fisiche, psichiche, sensoriali e portatori di handicap intellettivo con 
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; gli invalidi del lavoro oltre il 33%; i 
non vedenti o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi;  i sordomuti 
dalla nascita o prima dell’apprendimento del linguaggio; le principali categorie di invalidi 
di guerra o per servizio. Secondo la legge 68/99 i soggetti svantaggiati sono considerati 
delle persone che hanno diritto a un lavoro come tutti gli altri, con diverse capacità 
lavorative e risorse che vanno valorizzate attraverso adeguati interventi. La legge amplia e 
innova gli strumenti d’intervento, rafforzando il ruolo delle politiche attive. (Aul, 2005). 



 202

disabili psichici e fisici appartengono al gruppo che subisce 
maggiore resistenza per l’assunzione da parte degli imprenditori 
intervistati78.  
In conclusione, per poter individuare quali siano i soggetti a 
maggior “rischio” disoccupazione è necessario tenere conto delle 
caratteristiche strutturali del mercato del lavoro umbro e delle 
difficoltà specifiche che esso genera. Il quadro che emerge dall’ 
indagine Aul sopra citata fa riferimento ad un mercato del lavoro 
che: 
- premia i lavoratori non più giovanissimi e quindi con qualche 

esperienza; 
- non è in grado di offrire abbastanza occasioni di lavoro per la 

parte più formata del mercato del lavoro; 
- preferisce i lavoratori stranieri per i lavori a basso livello di 

qualificazione79.  
I lavoratori esposti a maggior rischio di disoccupazione di 

lunghissima durata sono:  
- donne; 
- nelle classi centrali d’età; 
- con un livello educativo medio-alto; 
- che desiderano svolgere professioni intellettuali, tecniche, 

impiegatizie e commericiali (Aul, 2005, p.178). 
 
2.3.4. Il lavoro precario  
 
Negli ultimi dieci anni, oltre alle difficoltà legate alla ricerca di un 
impiego, sono comparse nel mercato del lavoro umbro delle forme 
di debolezza legate alla difficoltà di ottenere dei posti di lavoro che 
garantiscano una sufficiente continuità occupazionale e di reddito. 
Il passaggio dalla dimensione della sicurezza salariale a quella della 
instabilità e della precarietà pone un numero crescente di famiglie 

                                                 
78 Le altre categorie a maggiore rischio occupabilità risultavano le persone affette al 
momento e/o in passato da una dipendenza, le persone sottoposte al momento e/o in 
passato ad una pena detentiva. Cfr. AUL, 2005, Le fasce deboli del mercato del mercato del 
lavoro in Umbria, Regione Umbria, Perugia. 
79 La carenza di manodopera autoctona a ricoprire posti “poco qualificati”  porta ad un 
largo utilizzo della manodopera straniera; a questo proposito si rimanda al capitolo 
“Percorsi interetnici” di M. Acciarri. 
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di fronte ad un cambiamento di prospettiva. Secondo molti autori 
l’aumento dell’instabilità lavorativa sta modificando 
progressivamente la composizione sociale della popolazione 
vulnerabile. 
La precarietà può essere considerata come l’elemento di confine 
tra la disoccupazione e l’occupazione stabile e a tempo pieno. La 
nozione di confine esprime in modo appropriato il senso di 
instabilità associato a questa condizione occupazionale.  
Il non poter contare su una posizione certa, se da un lato spinge 
verso una nuova interpretazione del significato stesso di 
occupazione, dall’altro può favorire processi di esclusione, nel 
momento in cui non ci si riconosce nei nuovi profili e nelle nuove 
regole dettate dal mercato che richiede sempre più frequentemente 
flessibilità e disponibilità al cambiamento (Ranci, 2002). C’è chi, 
come Z. Bauman, crede che sulle orme dell’attuale mercato del 
lavoro, qualunque modello di vita prescelto tenderà a non essere 
duraturo, ma variabile in breve tempo e aperto a tutte le opzioni, 
(Bauman, 1998) con tutte le conseguenze che questo può 
comportare a livello di scelte di vita familiari. 
Forse bisognerebbe distinguere tra i lavori a-tipici come canali 
d’ingresso verso l’occupazione, magari per i giovani che si 
affacciano al mondo del lavoro, dalla “precarietà stabile”, ciò quella 
che si configura come via obbligata, come la sola opportunità 
lavorativa, come destino professionale.  
   
Il caso dell’Umbria 
 
I dati Istat del 2006 parlano di un aumento dell’occupazione a 
termine80, 39.00081 unità a fronte delle 32.000 unità del 2005 per 
                                                 
80 Per avere una migliore stima dei precari bisognerebbe aggiungere al numero dei 
lavoratori che sperimentano la condizione di lavoratore temporaneo, il numero di 
collaboratori a progetto o ex Co.Co.Co. che l’Istat classifica come lavoratori autonomi. 
La rilevazione delle forze lavoro non ne fornisce il numero. Nel 2005 l’Istat a livello 
nazionale stima in 377.000 il numero di collaboratori coordinati e continuativi e in 80.000 
il numero di occasionali; di questi rispettivamente 109.000 e 22.000 risiedevano nelle 
regioni del centro. Secondo le stime Istat si potrebbe pertanto ipotizzare che in Umbria il 
numero di collaboratori sia prossimo alle 9.000 unità ai quali vanno aggiunti circa 2.000 
collaboratori occasionali, pari nel complesso a circa il 3% dell’occupazione regionale. 
Questo porterebbe ad identificare in 43.000 unità l’area della precarietà, pari al 12,3% 
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un’incidenza del lavoro a termine passata dal 13,7% al 15,2% 
sull’occupazione totale. Da sottolineare come il dato umbro si 
ponga al di sopra del valore delle regioni centrali82 e di quello 
nazionale. 
L’incidenza del lavoro a termine, come nel 2005, è più elevata per 
le donne che per gli uomini; per le donne, infatti, si è passati dal 
14,4% al 17,7%, per gli uomini dal 12,2% al 13,2%. La crescita 
dell’occupazione temporanea ha, infatti, riguardato più le donne 
(da 16.000 a 20.000) che gli uomini (da 17.000 a 19.000). 
L’incidenza del lavoro temporaneo regionale risulta superiore alla 
media nazionale e ripartizionale sia per gli uomini che per le donne 
(graf. 3.7). 
Il lavoro temporaneo non è utilizzato in ugual misura nei vari 
settori. L’incidenza più elevata si registra nel settore agricolo con il 
44,9%83 di lavoro temporaneo rispetto al totale degli occupati in 
agricoltura; valori più bassi caratterizzano, invece, il Terziario 
(15,3%) e l’Industria (13,6%). Confrontando i dati dell’Umbria con 
il resto del paese, si nota, comunque, che mentre per il settore 
agricolo il dato umbro risulta al di sopra del valore medio del 
centro e al di sotto del valore nazionale, i valori relativi all’industria 
e al terziario risultano superiori ad entrambi.  
Rispetto alle altre regioni del centro-nord l’Umbria è quella che ha 
l’incidenza del lavoro temporaneo più elevata nell’ordinamento 
relativo all’industria in senso stretto. Per gli uomini anche 
l’incidenza del Terziario è tra le più elevate, mentre per le donne è 
tra le più contenute del paese. Con la sola eccezione per le 
                                                                                                         
dell’occupazione complessiva, circa un punto in più rispetto la media del centro e del 
paese (Aul, 2006, p.83). Anche i dati dei Centri per l’impiego sono parziali rispetto ai 
lavoratori a progetto in quanto non vige ancora l’obbligo di comunicazione ai Centri per 
l’impiego. 
81 A fronte di un dato medio annuo di 39.000 lavoratori temporanei il numero di coloro 
che nel corso di un anno sperimentano la condizione di precarietà potrebbe essere molto 
più elevato; la durata dei lavori a termine solo in alcuni casi è uguale o superiore ad un 
anno, spesso infatti, è di pochi mesi o di poche settimane ed una persona riesce a 
procurarsi più occasioni lavorative, intervallate magari da periodi di disoccupazione  nel 
corso dello stesso anno. Può anche succedere che una persona sia intervistata una volta 
come occupato a termine e una volta come disoccupato.  
82 Oltre alle regioni del centro e del nord anche l’Abruzzo ed il Molise registrano 
un’incidenza del lavoro a termine più contenuta. 
83 Nel 2005 l’incidenza del settore agricolo era del 34,4%. 
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costruzioni, il tempo determinato è più comune per le donne che 
per gli uomini in tutti i settori. 
 
Graf. 3.7 - Incidenza dell’occupazione a termine per genere e settore- 
Anno 2006 
 

 
Fonte: elaborazioni AUL-OML su dati Istat - Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro 
  
Per considerare il tema della precarietà è interessante richiamare 
un’altra indagine dell’Osservatorio del mercato del lavoro84, il 
Rapporto sulle professioni e sul turnover della forza lavoro in Umbria, 
relativa al periodo luglio 2002- giugno 2003; secondo l’indagine 
considerata, dei 61.200 avviati85 in quell’anno, circa il 21,8% ha 
sperimentato più di un avviamento (in media 3,1 a testa) tanto da 
motivare il 46,5% degli avviamenti totali. Dei 61.200 avviamenti, 
meno di un quarto è avvenuto con contratti a tempo 
indeterminato. Il dato più significativo per comprendere la 
tipologia dei nuovi contratti è la durata dei periodi di lavoro 
conclusi: quasi il 60% ha avuto una durata non superiore ai 120 
giorni ed una media di 36. La durata media dei lavori non 
stagionali è risultata di poco superiore ai due anni. Le professioni 
che registrano un ricorso sopra la media ai contratti a tempo 
determinato appartengono tutte o all’agricoltura o ai servizi. Un 
dato importante che emerge dalla ricerca è che in Umbria, nel 
                                                 
84 AUL, Rapporto sulle professioni e sul turnover della forza lavoro in Umbria,Perugia, 2004.  
85 L’indagine fa riferimento ai  dati dei centri per l’Impiego per il periodo luglio 2002-
giugno 2003.  
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periodo luglio 2002 - giugno 2003, a fronte di 25.000 occupati 
temporanei stimati dall’Istat vi siano state circa 70.000 assunzioni 
con contratti a tempo determinato, relative a lavori la cui durata 
attesa è di poco superiore ai quattro mesi. Questo non deve far 
pensare che i dati del Centro per l’impiego vanno a triplicare le 
stime dell’Istat visto che molte persone in un anno vengono 
avviate più volte; è comunque evidente come le stime 
dell’incidenza del lavoro temporaneo fatta su base Istat porti a 
sottostimare notevolmente la dimensione del fenomeno del 
precariato (Aul, 2006). L’indagine Aul porta a ritenere che circa un 
giovane su tre abbia difficoltà a trovare lavori che garantiscano un 
sufficiente livello di stabilità e sicurezza economica.  
    
2.3.5. Le tipologie contrattuali delle nuove assunzioni 
 
Concentrando l’attenzione all’anno 2006, si affronterà la questione 
delle tipologie contrattuali dei nuovi avviati cercando un confronto 
con i dati sulla precarietà dell’Istat.  
Nel 200686 le assunzioni registrate nei Centri per l’impiego 
risultano 111.226 (8.226 in più rispetto al 2005 che già aveva fatto 
registrare un importante aumento degli avviamenti). 
Rispetto al totale, le assunzioni a tempo indeterminato sono 
aumentate del 6,3% (raggiungendo così i 28.400 casi), le assunzioni 
a tempo determinato sono aumentate dell’8,5% (raggiungendo così 
82.826 casi).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
86 Le assunzioni del 2006 sono quelle registrate nel corso dell’anno; non tutte le 
assunzioni registrate nel 2006 si riferiscono però ai rapporti iniziati nel corso dell’anno, 
ma in alcuni casi si riferiscono a rapporti di lavoro iniziati alla fine del 2005. Sfuggono per 
esempio quelle assunzioni avvenute nel 2006 ma pervenute nel 2007 (cfr. Aul, Rapporto 
annuale, 2007).  
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Graf. 3.8 - Umbria - Assunzioni per tipologia contrattuali- Anno 2006- 
 

 
Fonte: elaborazioni Aul-Oml su dati Centri per l’impiego 
 
Il dato dei contratti a tempo determinato è il valore più elevato mai 
raggiunto dalla metà degli anni Novanta, quello dei contratti a 
tempo indeterminato è, invece, vicino al massimo raggiunto nel 
200487 (Aul, 2007, p.136). 
Dal grafico 3.9 appare evidente il mutamento del mercato del 
lavoro (in particolare nei termini della flessibilità) dal 1995 ad oggi, 
quando le assunzioni a tempo indeterminato erano maggioritarie.  
Tra le tipologie dei lavori a tempo determinato, nel 2006 il 
contratto di apprendistato ha avuto un’incidenza del 9,3% (10.300 
casi)88, i contratti di lavoro intermittente dell’1,1%89, il lavoro 
interinale del 7,7%, il contratto di formazione e lavoro, in via 
d’estinzione, dello 0,3%. 
 
 
 
 
 

                                                 
87 Nel 2004 le assunzioni a tempo indeterminato avevano raggiunto quota 30.400. 
88 Nel 2005 l’incidenza era del 13,7%. 
89 Questi rispetto al 2005 sono raddoppiati raggiungendo le 1.163 unità. 
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Graf. 3.9 - Umbria- Incidenza nelle assunzioni delle tipologie contrattuali 
- Anno 2006  
 

 
Fonte: elaborazioni Aul-Oml su dati Centri per l’impiego 
 
Grazie ai dati sulle cessazioni dei rapporti di lavoro (circa il 58,6% 
avviene per la fine del contratto a termine, circa il 30% per 
dimissioni, meno del 10% per licenziamento) si è in grado di 
stimare la durata dei periodi di lavoro conclusi. 
Il 56,8% dei lavori terminati nel 2006 ha avuto una durata uguale o 
inferiore ai 120 giorni; i lavori temporanei (4-12 mesi) rappre-
sentano il 24,8% mentre il restante 18,3% è costituito da rapporti 
di lavoro con durata superiore ai 12 mesi. Rispetto al 2005 è 
aumentata l’incidenza dei lavori stagionali e, in particolare, di quelli 
giornalieri; è diminuita invece, quella dei lavori con durata 
compresa tra i 4 ed i 12 mesi. 
La struttura dei contratti differisce se analizzata per sesso, titolo di 
studio, ed età. L’incidenza delle forme a termine, prese nel loro 
complesso, continua ad essere sensibilmente superiore per le 
donne. Il tempo indeterminato ha un’incidenza massima per le 
assunzioni alle dipendenze dei lavoratori per i quali non è noto il 
titolo di studio, in prevalenza stranieri e lavoratori provenienti da 
altre regioni e allo stesso tempo per i laureati. Considerando anche 
il lavoro parasubordinato, il livello di precariato per i laureati 
appare più evidente. I laureati, infatti, sono quelli per i quali questa 
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forma di contrattuale trova maggior utilizzo. Da sottolineare come 
il numero di collaborazioni a tempo determinato relative ai laureati 
è superiore a quello delle assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato; in particolare ciò è vero per le donne, a conferma 
della maggiore precarietà a cui esse sono esposte (Aul, 2007).  
Considerando le differenziazioni di età queste rilevano che 
l’incidenza massima del contratto a termine si ha per i più giovani, 
in particolare coloro che sono sotto i 29 anni e per coloro che 
hanno superato i 60 anni di età. Il tempo indeterminato trova il 
massimo utilizzo nelle assunzioni di persone appartenenti alle 
classi centrali. Il massimo si registra per i 40-44enni per i quali 
un’assunzione su tre è a tempo indeterminato. Considerando anche 
il parasubordinato un utilizzo sopra la media dei contratti a termine 
si ha anche per i 25-34enni. 
 
Considerazioni conclusive              
 
Dall’analisi appena condotta sulla disoccupazione e sul lavoro 
precario, i punti di maggiore criticità risultano essere:   
- in primo luogo, l’ampio divario che esiste tra gli uomini e le 
donne in cerca di occupazione; il gap di genere dell’Umbria tra i 
disoccupati è superiore sia a quello della nazione che a quello del 
Centro;  
- il tasso di disoccupazione femminile risulta tra i più alti d’Italia; 
l’unica regione del centro-nord con un tasso di disoccupazione più 
alto dell’Umbria risulta essere solo il Lazio; 
- l’elevato livello educativo dei disoccupati è un’altra peculiarità del 
mercato del lavoro umbro; l’incidenza dei laureati tra i disoccupati 
è superiore sia ai valori dell’Italia centrale che al resto della 
nazione; coloro che non potranno permettersi un trasferimento 
fuori regioni, sia per questioni economiche che per questioni 
familiari sono quelli che principalmente subiranno una frustrazione 
delle attese legate alla scolarizzazione, intesa ancora come mezzo di 
avanzamento sociale (Montesperelli, 1999); 
- c’è una bassissima occupazione dei disabili fisici e/o sensoriali e 
dei soggetti con disabilità psichiche e/o mentali (Aul, 2005);  
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- in Umbria l’incidenza del lavoro a termine è superiore sia ai valori 
del Centro che del resto del Paese; in Umbria circa un giovane su 
tre ha difficoltà a trovare lavori che garantiscano stabilità e 
sicurezza economica (Aul, 2004);   
- l’incidenza del lavoro a termine risulta essere più elevata per le 
donne, rispetto agli uomini;  
-in Umbria, l’incidenza del lavoro a termine nell’Industria e nel 
Terziario, è tra le più alte del paese (rispettivamente 15,3% e 
13,6%);  
- in dieci anni (decennio 1995-2006) le tipologie contrattuali nelle 
nuove assunzioni sono completamente trasformate; se nel 1995 
l’incidenza dei contratti a termine era intorno al 35%, nel 2006 
questa si è più che raddoppiata; al contrario l’incidenza dei 
contratti a tempo indeterminato si è più che dimezzata (dal 63% al 
25%) 
- l’uso del tempo indeterminato rispetto al titolo di studio rimane 
polarizzato, da una parte ha un’incidenza massima per coloro per i 
quali non è noto il titolo di studio, in prevalenza stranieri e 
lavoratori provenienti da altre regioni, dall’altra per i laureati; 
- i laureati rappresentano la categoria per la quale il contratto 
parasubordinato trova maggiore utilizzo; il numero di colla-
borazioni a tempo determinato dei laureati è superiore a quello 
delle assunzioni con contratto a tempo indeterminato.  
Si può ipotizzare la presenza di una sorta di rischio diffuso di 
vulnerabilità sociale che incombe o già caratterizza la condizione di 
vita dei lavoratori flessibili. Le situazioni di vulnerabilità legate alla 
scarsa qualità dell’esperienza lavorativa, alla possibile perdita 
dell’autosufficienza materiale, alla messa in discussione della 
propria identità socio-professionale sono sia di tipo pratico-
materiale che psicologico; sono rischi intimamente connessi alla 
condizione di fragile e provvisoria presenza sul mercato 
occupazionale, dal quale si può entrare e uscire in modo 
improvviso e aleatorio. Dal punto vista materiale per esempio 
potrebbero essere elencate le difficoltà legate all’accesso a dei 
finanziamenti (magari per l’acquisto di una casa, o magari per 
investimenti professionali) senza la presenza di un garante (spesso 
un genitore); o ancora le difficoltà di ottenere un affitto (dovute 
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alle resistenze dei proprietari a concede un affitto a chi è senza un 
lavoro fisso). Ancora, soprattutto per i giovani, numerose 
prestazioni di lavoro precario sono regolate da contratti per i quali 
l’onere contributivo è molto basso e i diritti fondamentali (ferie, 
malattie, maternità) non sono pienamente garantiti o comunque 
difficilmente esigibili (Palmonari, Sarchielli, 2004, p. 111). 
Passando dal piano materiale a quello psicologico, la flessibilità, 
quando viene vissuta come precarietà incontrollabile e provvisoria 
senza rimedio soprattutto in persone scarsamente dotate di risorse 
psico-sociali, culturali, e familiari, può tradursi in conseguenze 
soggettive negative che possono riguardare per esempio le 
relazioni interpersonali frammentate e superficiali nel contesto 
lavorativo e la compromissione della dimensione progettuale e 
della possibilità di pianificare il futuro (Palmonari, Sarchielli, 2004, 
p. 114). 
Il sostegno sociale, soprattutto della rete parentale, può essere 
considerato come un potente ammortizzatore e modulatore degli 
effetti della disoccupazione e della precarietà occupazionale 
(Palmonari, Sacchielli, 2004). In particolare, è importante 
sottolineare che l’impatto che sia la disoccupazione che il lavoro 
precario possono avere sulla vulnerabilità economica della 
popolazione è molto legata alla struttura familiare e in particolare 
alla presenza o meno di altri lavoratori stabili all’interno delle 
famiglie; l’esposizione ai rischi è quindi, spesso, mediata dalla 
famiglia. Tuttavia di famiglie ne esistono diverse, fondate su 
modelli di convivenza assai diversificati e con problematiche 
diverse al loro interno. Alcune forme familiari, per esempio quelle 
in cui i problemi occupazionali si associano ad altre forme di 
criticità, appaiono decisamente più esposte alla vulnerabilità 
sociale, mentre altre appaiono più protette, maggiormente in grado 
di sostenere le nuove sfide ed i nuovi rischi che vi covano dentro.  
 
2.4. Opportunità educative e occupazionali 
 
L’istruzione è un fattore che agisce sia nella formazione del 
“capitale culturale” sia come tramite per l’acquisizione delle 
posizioni occupazionali. Essa, dunque, gioca un ruolo importante 
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nella collocazione degli individui nel sistema della stratificazione 
sociale: garantire eguali opportunità d’accesso può ridurre la 
riproduzione delle disuguaglianze sociali, ossia degli svantaggi che i 
figli ereditano dalle posizioni occupazionali dei loro padri (Istat, 
2006).  
Quest’ultima parte dell’analisi ha un doppio intento, da un lato 
favorire la conoscenza dei cosiddetti livelli d’istruzione raggiunti in 
Umbria, dall’altro cercare di analizzare, quel complesso legame tra 
origine sociale, livello educativo e occupazione, con un occhio 
attento ad evidenziare quelle disuguaglianze nelle opportunità 
educative che sono conseguenza di condizioni di “partenza” 
svantaggiate.  
 
2.4.1. La scolarizzazione in Umbria 
 
L’andamento degli ultimi anni conferma che in Umbria come in 
tutto il territorio nazionale, la popolazione continua a migliorare il 
proprio grado d’istruzione; anzi la regione si mantiene 
costantemente un passo avanti rispetto al resto del Paese (Aur, 
2005). L’Umbria partita da una posizione di svantaggio nei decenni 
passati, è stata protagonista di un progressivo miglioramento del 
proprio livello d’istruzione fino ad arrivare intorno agli anni 
Ottanta al superamento della media nazionale (Aur, 2004). In 
particolare, è aumentata sia in termini assoluti che in termini 
percentuali, l’incidenza sulla popolazione dei titoli di studio più 
elevati (Orlandi, 2007). 
Dall’analisi della tabella 4.1 emerge come dal 1995 al 2003 ci sia 
stato un graduale calo delle percentuali relative ai titoli più bassi 
(licenza elementare e media) ed un innalzamento relativo ai titoli 
più alti (diploma e laurea). In Umbria risulta esserci la percentuale 
più bassa di residenti con la sola licenza media inferiore e, al 
contrario, la più alta percentuale di diplomati e di laureati. 
L’alta percentuale dei possessori della sola licenza elementare o 
privi di titolo (rispetto al Centro e al resto del paese) può essere 
ricondotta all’alta concentrazione, nella regione, di popolazione 
anziana (che come è noto possiede un più basso livello di 
istruzione).  
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Rispetto alla graduatoria nazionale dei laureati e diplomati  
l’Umbria si colloca al terzo posto, dietro al Lazio e la Liguria; le 
percentuali più basse si riscontrano, invece, al Sud con l’eccezione 
del Veneto e della Valle d’Aosta (Graf. 4.1)  
 
Tab. 4.1 - Il titolo di studio nella popolazione con oltre sei anni di età - 
anni 1995-2003 (valori percentuali) 
 

                                     1995             2000              2003 
                                           Senza titolo/licenza elementare 
Umbria 43,9 39,6 38,5 
Centro  39,3 35,7 35,3 
Italia 41,0 37,3 37,3 
                                                Licenza media inferiore 
Umbria 25,6 24,2 24,5 
Centro  29,3 28,6 27,5 
Italia 31,2 30,4 29,2 
                                               Licenza media superiore 
Umbria 25,1 29,6 29,7 
Centro  25,2 28,3 29,4 
Italia 22,7 26,1 26,9 
                                                            Laurea 
Umbria 5,3 6,5 7,5 
Centro  6,2 7,4 7,9 
Italia 5,2 6,2 6,6 

Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat, Indagine sulle forze di lavoro  
Graf. 4.1 - Percentuale di laureati e diplomati scuola media superiore su 
popolazione residente di 6 anni e più- Regioni. Anno 2001 
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Analfabetismo e non conseguimento della scuola dell’obbligo 
 

In Umbria, come già accennato, a causa della forte consistenza 
della popolazione anziana la percentuale degli analfabeti e degli 
alfabeti privi di titolo di studio non è tra le più basse d’Italia; la 
percentuale degli analfabeti è dell’1,1%, quella degli alfabeti privi di 
titolo di studio l’11,1%. La forte correlazione tra analfabetismo e 
anzianità emerge in modo molto chiaro dal Graf. 4.3: si può notare 
infatti come al crescere dell’età della popolazione residente, il 
numero degli analfabeti o degli alfabeti privi di titolo di studio 
tende ad aumentare. 
 
Graf. 4.2 - Percentuale alfabeti privi di titolo i studio e analfabeti su 
popolazione residente di 6 anni e più- Regioni - Anno 2001 
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Fonte: Istat, Censimento 2001 
I tassi di scolarità della scuola dell’obbligo sono ormai da tempo al 
100%90 e la dispersione scolastica alle scuole e elementari e medie è 
a livelli bassissimi ( Aur, 2005, p. 229). Facendo riferimento ancora 
al Censimento 2001 emerge, comunque, che oltre il 10% (10,4%) 
degli italiani tra i 15 ed i 52 anni non ha completato l’obbligo 
scolastico. L’Umbria riporta un primato positivo: il tasso di non 
conseguimento della scuola dell’obbligo è del 6,8%.  
 

                                                 
90 Le percentuali dei tassi di scolarità (calcolati percentualizzando il rapporto tra gli iscritti 
e la popolazione avente l’età di riferimento – 6-10 anni per le scuole elementari e 11-13 
anni per le medie) superano anche il 100%; ciò è dovuto alla presenza di ritardi e 
ripetente tra gli alunni (cfr. Rapporto annuale Aur 2004, Perugia, 2005). 
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Graf. 4.3 - Umbria- Anziani analfabeti e alfabeti privi di titolo di studio 
per classe d’età - Anno 2001- valori assoluti 
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Fonte: Istat, Censimento 2001 
 
E’ interessante osservare come il tasso di non conseguimento della 
scuola dell’obbligo dell’Umbria si mantenga inferiore al dato 
nazionale e a quello ripartizionale, anche considerando la 
distinzione per classi d’età (15-52 anni) delineando così una 
costante storica della sviluppo dell’istruzione in Umbria (Aur, 
2005, p. 230).  
 
 
 
 
Graf. 4.4 - Indice di non conseguimento della scuola dell’obbligo 15-52 
anni- Regioni - Anno 2001 
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Fonte: Istat, Censimento 2001 
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Graf. 4.5 - Tasso di non conseguimento della scuola dell’obbligo 15-52 
anni - 2001* 
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* E’ il rapporto percentuale tra la popolazione della classe di riferimento che ha conseguito 
un diploma di scuola media superiore e il totale della popolazione della stessa età 
 Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat, Censimento 2001  
 
Da sottolineare, infine, come anche per la scuola dell’obbligo esista 
un’importante relazione con l’età; anche in Umbria, così come il 
resto del paese, il tasso di mancato conseguimento del diploma si 
differenzia profondamente passando dalle prime classi d’età alle 
ultime. 
 
Istruzione superiore ed università 
 
In Umbria, così come già accennato, i “numeri” dell’istruzione 
secondaria sono più che positivi; risulta infatti tra le regioni con il 
più alto indice di possesso del diploma superiore (è preceduta solo 
dal Lazio e dalla Liguria); per la fascia d’età tra i 19 ed i 34 anni 
l’Umbria è al primo posto.   
In Italia il tasso di scolarità nella scuola secondaria di secondo 
grado, è passato dall’86,2 per cento del 2000-2001 al 92,2 per cento 
del 2004-2005. Il dato umbro, per entrambi gli anni di riferimento 
si dimostra superiore sia a quello nazionale che a quello dell’Italia 
Centrale. Per l’anno accademico 2004-2005, in Umbria, su 100 
persone di 19 anni risultano diplomate l’81,1%.   
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Tab. 4.2 - Indice di possesso del diploma di scuola media superiore (19 
anni e più)- Regioni. Anno 2001 
 

Ara geografica 19-34 anni 35-44 anni oltre  19 anni 
Piemonte 52,57 39,94 30,36 
Valle d’Aosta 50,46 36,03 29,44 
Lombardia 53,27 41,1 32,8 
Trent.A. Adige 47,41 32,78 28,37 
Veneto 51,9 35,96 29,79 
Friuli-Ven-G. 58,07 41,72 32,68 
Liguria 60,13 48,14 35,21 
Em.Romagna 57,41 44,46 32,91 
Toscana 56,67 43,36 32,44 
Umbria 63,47 48,18 35,2 
Marche 58,27 42,27 32,47 
Lazio 62,92 52,07 42,53 
Abruzzo 60,91 44,97 35,36 
Molise 59,57 41,81 33,33 
Campania 49,44 37,31 32,94 
Puglia 49,31 33,76 30,18 
Basilicata 58,89 40,35 33,37 
Calabria 56,37 39,6 34,5 
Sicilia 49 37,61 31,52 
Sardegna 48,38 33,09 29,82 
Italia 53,97 40,79 33,02 

Fonte: Istat, Censimento 2001  
 
Tab. 4.3 - Indicatori dell’istruzione secondaria di secondo grado per 
regione - anni scolastici 2000-2001 e 2004/2005 
 

 Tasso di 
scolarità* 
A.s. 2000-2001 

Tasso di 
scolarità 
A.s.2004-2005 

Diplomati per 100 
persone di 19 anni 
A.S. 2000/2001 

Diplomati per 100 
persone di 19 anni 
 A.S. 2004/2005** 

Umbria 95,6 98,9 79,0 81,1 
Centro 94,2 98,8 76,0 83,7 
Italia 86,2 92,2 68,3 77,3 

* Il tasso di scolarità, calcolato come rapporto tra gli iscritti alla scuola superiore e la popolazione di 
14-18 anni, può assumere valori superiori a 100 per la presenza di ripetenze, anticipi di frequenza o 
di studenti residenti in altre regioni. 
** Il dato per dei diplomati per l’anno scolastico 2004-2005 è provvisorio. 
Fonte: elaborazioni AUR su dati ISTAT, Annuari statistici 2002 e 2006 
 
Per quanto riguarda le tipologie dei diplomi, in Umbria prevale la 
maturità liceale (scientifica e classica); è interessante notare come la 
percentuale dei diplomati liceali (35,7%) supera seppur di poco 
quella degli istituti tecnici (35,3%). Questo dato è un importante 
indicatore dell’elevato livello di scolarizzazione della regione; 
tendenzialmente, infatti, coloro che prediligono una formazione 
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meno tecnico-professionale scelgono poi di proseguire gli studi. 
Come si è già considerato, però, il raccordo tra il percorso di 
formazione e le richieste del mercato è problematico dal momento 
che c’è maggiore richiesta di tecnici. 
 
Graf. 4.6 - Diplomati per tipo di indirizzo - Scuola secondaria di II grado 
statale e non statale (valori percentuali) - Anno scolastico 2005-2006 
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Fonte: elaborazioni Aur su dati Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione generale 
studi e programmazione) 
 
I dati inerenti l’università, dimostrano una continua crescita delle 
iscrizioni all’università su tutto il territorio nazionale; nel 2000 
l’Umbria faceva registrare percentuali di iscrizione all’università 
molto superiori alla media nazionale. Cinque anni dopo, pur 
rimanendo tra le regioni “di prima fascia”, il differenziale col resto 
del paese si è assottigliato. Nel quinquennio, infatti, sono state 
soprattutto le regioni meridionali ad aver sperimentato una 
dinamica di forte accelerazione delle iscrizioni all’università. Una 
forte accelerazione che ha trainato verso l’alto, di conseguenza, 
anche il dato medio nazionale (Orlandi, 2007). In Umbria, nello 
specifico il tasso d’iscrizione all’università è passato dal 37,6% 
nell’a.a. 1999-2000 al 44,7% del 2004-2005. 
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Graf. 4.7 - Tasso d’iscrizione all’università- anni accademico 1999-2000 e 
2004-2005 
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Fonte: Istat, Rapporto annuale 2006 e Corsi di laurea 
 
La percentuale di donne che si iscrivono all’università rimane 
molto più alta rispetto a quella degli uomini; nei cinque anni 
considerati, anzi, il differenziale di genere si amplia ulteriormente a 
loro favore, sia in Umbria che nel resto del paese (Orlandi, 2007).  
 
Tab. 4.4 - Tasso di iscrizione all’università per genere - aa. aa. 1999-2000 e 
2004-2005 
 

                1999-2000               2004-2005 Area  
geografica Maschi Femmine Maschi Femmine 
Umbria 31,0 43,6 38,3 51,7 
Italia 27,5 35,7 33,8 45,1 

Fonte: elaborazione Aur su dati Istat, Annuari 2002 e 2006, Corsi di laurea 
 
In Umbria, nel 2005 la quota di giovani che hanno portato a 
termine con successo il percorso universitario è tra le più alte 
d’Italia; risulta la seconda regione dopo il Molise a far segnare 
l’incidenza più significativa di laureati tra i giovani di 25 anni. In 
termini generali quinquennio 2000-2005 le regioni meridionali 
registrano una dinamica di crescita molto significativa (graf. 4.8).  
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Graf. 4.8 - Laureati per 100 persone di 25 anni - Anni accademici 1999-
2000 e 2004-2005* 
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Fonte: Istat, Rapporto annuale 2006 e Corsi di laurea 

 
In sintesi 
 
Dall’analisi finora effettuata emerge come in Umbria le differenze 
culturali tra generazioni siano molto marcate; gli anziani molto 
spesso privi di alcun titolo o con titoli di studio molto bassi (per 
l’1,1% anche analfabeti) i giovani sempre più protesi a percorsi 
scolastici lunghi e qualificanti. 
La tabella 4.5 mostra come i livelli d’istruzione varino notevol-
mente al variare delle classi d’età. La percentuale di coloro che 
sono privi di titolo di studio è praticamente quasi nulla (oscilla 
intorno all’1%) tra chi ha un’età compresa tra gli 11 e i 54 anni, 
mentre raggiunge il 21,3% per chi supera i 65 anni ed il 35% per gli 
ultra-settantacinquenni. Al contrario, se il possesso del diploma 
caratterizza le fasce centrali d’età (20-44 anni) con percentuali che 
mediamente sono intorno al 50%, per gli ultra-sessantacinquenni 
riguarda solo il 7,7% per gli ultra-settantacinque solo il 5,6%. 
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Tab. 4.5 - Composizione della popolazione umbra per fasce d’età e titolo 
di studio - 2001 
 

 Laurea Dip.media 
superiore 

Dip.media 
inferiore 

Lic. 
elementare 

Nessun 
titolo Totale 

11-14 - - 28,1 70,3 1,6 100,0 
15-19 - 22,0 75,8 1,5 0,7 100,0 
20-24 2,0 76,4 20,0 1,0 0,6 100,0 
25-29 13,8 59,2 25,0 1,2 0,8 100,0 
30-34 16,5 47,3 33,3 2,1 0,8 100,0 
35-44 13,4 44,4 36,9 4,3 1,0 100,0 
45-54 12,4 32,6 32,1 21,5 1,4 100,0 
55-64 7,4 15 21,9 49,1 6,6 100,0 
65-74 4,1 7,7 12,1 54,8 21,3 100,0 
75< 3,4 5,6 7,1 48,3 35,6 100,0 

Totale 8,0 28,4 25,6 25,8 12,2 100,0 
Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat 
 
L’alto livello di scolarizzazione in Umbria, in sé molto positivo, va 
a creare almeno due problemi; il primo problema è quello della 
disoccupazione intellettuale (già ampiamente trattato nel paragrafo 
precedente): realmente a fronte di un differenziale di genere molto 
alto nelle iscrizioni all’università, corrisponde un maggiore 
svantaggio delle donne (spesso alla ricerca di un lavoro congruo al 
percorso di studi intrapreso) nella disoccupazione soprattutto di 
lunghissima durata. 
Il secondo problema, come già delineato da P.Montesperelli in 
“Umbria sociale”91, è quello che riguarda le distanze, sempre più 
nette, che si vengono a creare tra generazioni; quelle giovani 
sempre più aggiornate ed istruite, quelle anziane sempre più al di 
fuori dalle innovazioni e dalle rapide trasformazioni che investono 
la società contemporanea.  
Un particolare motivo di disorientamento per gli anziani può derivare dal 
comparare la realtà attuale, più complessa e differenziata, con quella di un 
tempo, profondamente diversa; questo potrebbe scaturire negli anziani un 
analfabetismo legato all’incapacità di “leggere e scrivere” la realtà, cioè di 
interpretare ed agire in una società mutata (Montesperelli, 1999, p.45). 
 
 
 
                                                 
91 Cfr. P.Montesperelli, 1999, Umbria sociale, emergenze del nostro tempo, Giada, 
Perugia. 
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2.4.2. Istruzione e mobilità sociale 
 
Il complesso legame tra origine sociale, livello educativo ed 
occupazione può determinare diversi tipi di ordine sociale. Accanto 
ad un tipo di società in cui il livello educativo non è legato all’origine 
sociale e in cui l’istituzione scolastica funziona da fluidificatore 
dell’ordine sociale, c’è il caso di società in cui le diverse “posizioni di 
partenza” producono disuguaglianze educative che incidono poi 
sulle possibilità occupazionali, confermando in tal modo il vantaggio 
o lo svantaggio originario (Cobalti, 2004).  
In quest’ultimo paragrafo il tema della disuguaglianza verrà 
affrontato da un particolare punto di vista, cercando cioè, di 
“analizzare la misura in cui le disuguaglianze fra le classi sociali in 
termini di risorse disponibili si traducono in disuguaglianze di classe 
in termini di opportunità di accedere alle diverse destinazioni sociali 
possibili” (M. Pisati, 2000, pag. 20).   
 
Le disuguaglianze nelle opportunità educative  
 
Il livello educativo raggiunto da un individuo quanto dipende dalla 
classe sociale di appartenenza? 
Il tema verrà affrontato facendo interamente riferimento ai risultati 
dell’Indagine Retrospettiva delle famiglie Umbre agli inizi del 2000, 
promossa dall’Osservatorio sulle povertà in Umbria92. L’indagine, 
svolta su un campione rappresentativo umbro di 500 famiglie, ha 
messo in luce, delle importanti dinamiche relative alla disugua-
glianza e alla mobilità sociale. La tabella 4.6 mostra in equivoca-
bilmente come l’origine sociale faccia differenza per il livello 
d’istruzione conseguito dall’individuo. La borghesia per esempio 
vede la più alta percentuale di laureati (42,9%) e la più bassa di 
persone che si sono fermate all’istruzione elementare. Al contrario 
tra i figli di agricoltori ci sono le percentuali più bassi di laureati 
(classe operaia 0%) e le più alte di titoli di studio più bassi.  
                                                 
92 La finalità dell’Indagine, che riproduce a livello regionale l’esperienza fatta a livello 
nazionale dall’Indagine Longitudinale sulle famiglie italiane, era principalmente quella di 
ricostruire i percorsi del mutamento sociale con una particolare attenzione al rapporto tra 
processi di mobilità e rischio di povertà (cfr. Osservatorio sulle povertà, La società umbra agli 
inizi del 2000-Indagine retrospettiva sulle Famiglie Umbre- Quaderni Aur,1). 
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Tab. 4.6 - Titoli di studio per la classe sociale di origine in Umbria nel 
2002 (valori assoluti e percentuali) 
 

Classe prima occupazione 
Fino Lic. 

elementare 
Lic. media Diploma Laurea Totale 

Classe di 
origine93 

v.a % v.a % v.a % v.a % v.a % 
Borghesia94 1 2,9 7 20,0 12 34,3 15 42,9 35 100 
Media 
impiegatizia95 

3 3,7 19 23,2 40 48,8 20 24,4 82 100 

Piccola borghesia 
urbana96 

21 18,6 26 23,0 55 48,7 11 9,7 113 100 

Piccola borghesia 
agricola97 

210 68,4 58 18,9 31 10,1 8 2,6 307 100 

Operaia urbana98 116 23,2 210 42,1 158 31,7 15 3,0 499 100 
Operaia 
agricola99 

57 59,4 31 32,3 8 8,3 0 0 96 100 

Totale 408 36,0 351 31,0 304 26,9 69 6,1 1132 100 
Fonte: Osservatorio sulle povertà, 2004, La società umbra agli inizi del 2000 

 
La classe media impiegatizia presenta un profilo di possibilità 
simile alla borghesia ma con una significativa riduzione del numero 

                                                 
93 La classificazione proposta è quella che è stata utilizzata a livello nazionale dall’Indagine 
Longitudinale sulle famiglie coordinata dal prof. A. Schizzerotto uno dei più importanti 
studiosi italiani di mobilità; è una classificazione attualmente utilizzata da tutti coloro che si 
occupano di mobilità sociale, cfr..A. Cobalti, M. Pisati; anche l’Istat adotta la stessa 
terminologia nelle sue pubblicazioni in materia di mobilità. 
94 La borghesia comprende gli imprenditori, liberi professionisti e dirigenti; cfr. 
Osservatorio sulle povertà, La società umbra agli inizi del 2000-Indagine retrospettiva sulle 
Famiglie Umbre- Quaderni Aur, 1. 
95 La classe media impiegatizia, si distingue dai dirigenti per la minore autonomia; gli 
appartenenti a questa classe possono essere distinti in impiegati direttivi, impiegati di 
concetto e impiegati esecutivi; cfr. Osservatorio sulle povertà, La società umbra agli inizi del 
2000-Indagine retrospettiva sulle Famiglie Umbre- Quaderni Aur,1. 
96 Gli appartenenti a questa classe si distinguono dagli imprenditori per la dimensione 
dell’impresa; cfr. Osservatorio sulle povertà, La società umbra agli inizi del 2000-Indagine 
retrospettiva sulle Famiglie Umbre- Quaderni Aur,1. 
97 La piccola borghesia agricola riguarda le piccole imprese di agricoltura, di allevamento, di 
caccia e pesca; cfr. Osservatorio sulle povertà, La società umbra agli inizi del 2000-Indagine 
retrospettiva sulle Famiglie Umbre- Quaderni Aur,1  
98 La classe operaia urbana può essere distinta in impiegati esecutivi a basso livello di 
qualificazione, operai specializzati e operai comuni; cfr. Osservatorio sulle povertà, La società 
umbra agli inizi del 2000-Indagine retrospettiva sulle Famiglie Umbre- Quaderni Aur,1. 
99 La classe operaia agricola è costituita da lavoratori dipendenti dell’agricoltura, che si 
trovano tipicamente in una situazone di mercato molto più sfavorevole rispetto a quella 
urbana; cfr. Osservatorio sulle povertà, La società umbra agli inizi del 2000-Indagine 
retrospettiva sulle Famiglie Umbre- Quaderni Aur,1. 
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dei laureati. Per quanto riguarda la classe operaia, infine, il 75% si 
ferma ai livelli inferiori, solo il 31,7% arriva al diploma e solo il 3% 
alla laurea.  
Presenteremo ora una tavola dei coefficienti concorrenziali100 
mediante i quali confrontare in modo più sistematico le probabilità 
di raggiungere un determinato livello d’istruzione, godute da 
individui provenienti da classi diverse. 
 
Tab. 4.7 - Disuguaglianza delle opportunità educative in Umbria nel 2002  
 

Titolo di studio 
Classe di 
origine Fino Lic. 

elementare 
Licenza 
Media 

Diploma Laurea 
Valori 

media riga 
Borghesia -20,57 -1,88 1,34 28,86 6,22 
Cl. Media 
impiegatizia 

-14,91 -1,60 2,19 10,88 4,88 

Piccola 
borghesia 
urbana 

-1,46 -2,14 1,65 1,89 1,77 

Piccola 
borghesia 
agricola 

11,23 -1,44 -3,67 -2,13 3,35 

Cl. Operaia 
urbana 

1,36 1,68 1,13 -2,54 1,60 

Cl. Operaia 
agricola 

29,93 5,49 -1,49 -110,03 12,82 

Valori medi 
colonna 

7,66 2,10 1,76 8,41  

Fonte: Osservatorio sulle povertà, 2004, La società umbra agli inizi del 2000 
 

La tabella di mostra gli “svantaggi” e i “vantaggi” per ciascuna 
delle classi sociali considerate di accedere ad un determinato livello 
educativo.  
Le due posizioni opposte così come emerso precedentemente 
sono quelle della borghesia e della classe operaia agricola: se i figli 

                                                 
100 Il coefficiente concorrenziale è una misura del vantaggio medio che gli individui 
provenienti da una data classe di origine hanno su quelli provenienti dalle altre classi di 
origine nella competizione per l’accesso (in questo caso) a un determinato livello 
d’istruzione; il coefficiente assume valore 0 quando la classe di origine corrispondente 
non offre, in media, alcun vantaggio competitivo; assume un valore positivo quando la 
classe di origine corrispondente è, in media, in vantaggio, sulle altre classi; assume un 
valore negativo quando la classe di origine corrispondente è, in media, in svantaggio 
rispetto alle altre classi (cfr. Istat, 2006); per approfondimenti tecnici e metodologici si 
rimanda a AUR - Osservatorio sulle povertà, 2004, La società umbra agli inizi del 2000, 
Perugia. 
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della prima sono in vantaggio di quasi 30 volte per l’ottenimento di 
una laurea i figli della seconda hanno uno svantaggio di 110 volte; 
per l’istruzione elementare, al contrario i primi sono “svantaggiati” 
di almeno 20 volte di fermarsi ai livelli di scuola elementare i 
secondi hanno un “vantaggio” di fermarsi a bassi livelli di 
istruzione di 30 volte.  
 

Il modello che emerge è un modello secondo cui le posizioni della borghesia 
portano alla laurea e riescono ad evitare i due livelli educativi inferiori; la 
posizione della classe media differisce un po’ dalla borghesia nel senso che dà 
vantaggio per sia per la laurea che per il diploma e riesce ad evitare quello 
inferiore; per quanto riguarda la classe operaia la componente urbana è in 
svantaggio per la laurea, mentre quella agricola lo è anche nei confronti del 
diploma. Le due origini agricole sono “in vantaggio” per l’istruzione 
elementare. La piccola borghesia urbana è in vantaggio per la scuola media 
superiore (Cobalti, 2004, p.137).  

 
Livello educativo ed occupazione 
 
In questa seconda parte dell’analisi verranno considerati i legami 
tra livello educativo raggiunto e l’accesso al mercato del lavoro. 
Quanto conta il livello d’istruzione per la prima occupazione?  
La tabella 4.8 mostra dei profili professionali ben distinti a seconda 
del titolo di studio posseduto; la destinazione prevalente di coloro 
che hanno un basso livello d’istruzione (licenza elementare e 
licenza media) è la classe operaia (rispettivamente il 53,2% per la 
licenza elementare e l’83,4% per la licenza media inferiore). Al 
contrario tra i possessori di una laurea quasi il 95 % arriva alla 
classe media o alla borghesia.  
Si sottolinea come le tendenze evidenziate dell’Umbria siano molto 
simili al resto del Paese101 (cfr. Cobalti, 2004). 
Anche per l’occupazione è interessante proporre la 
“quantificazione” degli svantaggi e dei vantaggi dati dall’origine 
sociale per la prima occupazione102.  

                                                 
101 Per un approfondimento ed un confronto tra i dati dell’Umbria e i dati della nazione si 
rimanda all’indagine nel suo completo, AUR-Osservatorio sulle povertà, 2004, La società 
umbra agli inizi del 2000, Perugia. 
102 Anche in questo caso si propongono i coefficienti concorrenziali; per approfondi-
menti tecnici e metodologici si rimanda a AUR-Osservatorio sulle povertà, 2004, La 
società umbra agli inizi del 2000, Perugia.  
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Tab. 4.8 - Titoli di studio e classe occupazionale alla prima occupazione 
in Umbria nel 2002 (valori assoluti e percentuali) 
 

Classe prima occupazione 

B
orgh

esia 

C
l.M

ed
ia 

im
p

iegatizia 

P
iccola b

orgh
esia 

u
rb

an
a 

P
iccola b

orgh
esia 

agricola 

C
lasse op

eraia 
u

rb
an

a 

C
lasse op

eraia 
agricola 

T
otale 

Titolo 
studio  

v.a % v.a % v.a % v.a % v.a % v.a % v.a % 
Fino  
lic. Elem. 

0 0,0 1 0,3 26 7,3 106 29,7 190 53,2 34 9,5 357 100 

Sc. Med. 2 0,6 29 8,8 12 3,6 11 3,3 276 83,4 1 0,3 331 100 
Diploma 4 1,4 124 42,8 25 8,6 2 0,7 131 45,2 4 1,4 290 100 
Laurea 16 26,2 41 67,2 1 1,6 0 0,0 3 4,9 0 0,0 61 100 
Tot. 22 2,1 195 18,8 64 6,2 119 11,5 600 57,7 39 3,8 1039 100 

Fonte: Osservatorio sulle povertà, 2004, La società umbra agli inizi del 2000 
 
Tab. 4.9 - Disuguaglianza degli esiti occupazionali dei livelli educativi 
 

Classe prima occupazione 

Titolo di 
studio Borghe

-sia 
Cl. Media 

impiegatizia 

Piccola 
borghe-

sia 
urbana 

Piccola 
borgh-

esia 
agricola 

Classe 
operaia 
urbana 

Classe 
operaia 
agricola 

Valori 
medi 

di riga 

Fino licenza 
elementare 

-204,55 -216,45 2,75 106,04 2,83 53,58 35,38 

Scuola Media -1,77 -1,04 -1,31 2,70 4,92 -5,51 2,37 

Diploma 1,05 6,08 1,52 -9,20 -1,09 1,03 2,15 

Laurea 344,76 36,88 -3,18 -31,14 -12,84 -9,99 23,34 

Valori medi  
di colonna 

19,05 14,98 2,04 16,92 3,74 7,42  

Valore medio generale=8,06 
Fonte: Osservatorio sulle povertà, 2004, La società umbra agli inizi del 2000 
 
Anche in questo caso è possibile definire un modello: 
 

la laurea dà vantaggi per la borghesia e per evitare le posizioni 
dell’agricoltura e della classe operaia; l’istruzione elementare, all’opposto, da 
“vantaggi” per l’agricoltura e per evitare la borghesia e classe media (cosa che 
fa anche il titolo di studio medio inferiore limitatamente al non portare alle 
due classi superiori). Infine il titolo medio superiore da vantaggi per evitare la 
condizione operaia (Cobalti, 2004, p. 144) 

 

In sintesi 
 
Alla luce di quanto presentato, come descrivere il contesto umbro? 
Dopo quanto evidenziato a proposito della relazione tra origine 
sociale e titolo di studio (tab. 4.6 e 4.7), anche se non si può parlare 
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di determinismi veri e propri, è evidente che esistono dei vantaggi 
e svantaggi sulle opportunità educative (anche piuttosto rilevanti); 
coloro che provengono da posizioni più umili risultano, infatti, più 
svantaggiati, rispetto a coloro che provengono da classi più 
benestanti nell’accesso a titoli d’istruzione più alti (diploma e 
soprattutto laurea). Esistono, quindi, delle differenze educative tra 
persone di origine sociale diversa, che si mantengono costanti nel 
tempo, nonostante la forte crescita dell’istruzione nella regione; il 
fenomeno può considerarsi come una manifestazione di 
disuguaglianza sociale, legata alla diversa dotazione di capitale 
economico, culturale e sociale delle famiglie (Cobalti, 2004, p.127).  
Se venissero colmate le differenze legate alle opportunità educative 
esisterebbe la possibilità di una mobilità tra le diverse classi sociali 
o, ancora, a parità d’istruzione l’origine sociale continuerebbe a 
fare la differenza?  
L’analisi proposta nel caso della mobilità alla prima occupazione 
porta ad un modello più vicino alla prima ipotesi, secondo la quale 
l’origine sociale influenzi prevalentemente il livello educativo 
(Cobalti, 2004).  
Esistono, comunque in Umbria, tre eccezioni che richiamano a 
delle forme di immobilità sociale.  
Il caso dell’accesso alla piccola borghesia; a parità di titolo 
elementare o medio inferiore coloro che provengono già da una 
famiglia borghese risulta avvantaggiato. Un secondo caso è quello 
relativo all’accesso alla classe operaia; per l’accesso alla classe 
operaia con un livello elementare l’origine nella classe stessa “da 
vantaggio” (questo vale sia per la classe operaia urbana che in 
quella agricola). Infine, il terzo caso riguarda la classe media 
impiegatizia: il possedere un titolo medio inferiore e l’avere origine 
in questa classe da “vantaggio” per queste posizioni lavorative. In 
quest’ultimo caso si può parlare di un vantaggio reale dal momento 
che si ha accesso alla classe media impiegatizia anche se con 
un’istruzione medio-bassa. In questi tre casi, quindi, il ruolo 
dell’origine sociale fa la differenza; in tutti gli altri la differenza la fa 
il titolo di studio. 
Dall’indagine condotta dall’Osservatorio emerge, infine, che se 
viene considerata l’ultima occupazione al posto della prima le cose 
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non cambiano molto; viene meno il vantaggio per l’immobilità 
nella classe operaia; l’origine sociale nella classe impiegatizia da 
vantaggio per l’immobilità anche a chi possiede un livello 
educativo medio superiore; l’origine sociale nella piccola borghesia 
agricola favorisce il passaggio alla borghesia anche con il titolo 
medio inferiore (Cobalti, 2004, p.149). 
Al di là di piccole eccezioni, abbiamo visto quanto l’istruzione 
assuma un ruolo centrale; se si riuscisse ad abolire il fenomeno 
della disuguaglianza delle opportunità educative, si potrebbe 
arrivare all’uguaglianza delle possibilità di mobilità, o, come la 
definiscono i teorici della mobilità, alla “mobilità perfetta” 
(Cobalti, 2004). 
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3. PERCORSI DI INTEGRAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Itinerari interetnici: il processo migratorio 
 
Gli stranieri non individuano più l’Umbria come terra di passaggio 
in vista di ulteriori spostamenti, ma vi stabiliscono la propria 
abitazione, lavorano e diventano fattori produttivi dell’economia 
locale. Un fenomeno questo rilevante non solo in termini 
quantitativi. La stabilizzazione di quote crescenti di immigrati, sia 
come singoli sia come famiglie, è una trasformazione del processo 
migratorio ormai strutturale, che coinvolge l’intera società umbra e 
che modifica il rapporto con la popolazione ospitante, nei 
comportamenti e negli atteggiamenti (Marini, 2004).  
Gli umbri non si confrontano solo con l’immigrato giovane, celibe 
e lavoratore ma, in misura crescente, anche con quello coniugato, 
non di rado con figli e genitori anziani.  Il ricongiungimento 
familiare, l’aumento delle nascite di figli di immigrati, 
l’avanzamento della “seconda generazione” e l’incidenza crescente 
degli studenti stranieri nelle scuole determinano nuovi scenari e 
nuovi bisogni sociali. 
Nelle pagine seguenti si tenterà di fornire una serie di informazioni 
utili per cogliere la condizione degli stranieri nelle diverse sfere 
della vita sociale  e  per individuare le dimensioni che appaiono 
maggiormente problematiche. In grande sintesi anticipiamo alcuni 
risultati. 
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In materia di immigrazione l’Umbria può vantare un’attività 
legislativa e una progettualità oramai avviate e in parte consolidate. 
Si sono poste delle basi concrete per favorire il processo di 
inserimento degli immigrati, si sono predisposti appositi uffici, 
servizi ed attivate nuove iniziative progettuali volte a limare i 
processi  che più influiscono sulle dinamiche dell’esclusione 
sociale. Per citarne alcune: sportelli informativi di supporto ed 
orientamento su tutte le tematiche inerenti l’immigrazione, centri 
di prima accoglienza, corsi di alfabetizzazione, attività volte 
all’inserimento e al sostegno scolastico degli alunni stranieri, aree di 
mediazione interculturale, creazione di spazi e momenti per 
favorire lo scambio, il contatto e l’interazione tra la popolazione 
autoctona e quella straniera. 
Non si parte dunque da zero. Se  è vero che le basi ci sono, è 
anche vero che occorre potenziarle, metterle a frutto, cercando di 
adattarle il più possibile al divenire migratorio (ricongiungimenti 
familiari, femminilizzazione dei processi migratori, avanzamento 
della “seconda generazione”), alle nuove esigenze sociali.  
Ciò comporta anche una certa capacità di autocritica e, se 
necessario, di trasformazione e di calibratura di alcuni servizi, per 
meglio adeguarli alle realtà locali e ai bisogni della variegata utenza 
immigrata. Sulla base delle ottime e in alcuni casi lungimiranti 
politiche migratorie messe in atto in Umbria (politiche di 
integrazione e coesione sociale),  si potrebbero maggiormente 
incentivare sistematiche letture del territorio al fine di strutturare 
azioni mirate. E’ auspicabile, da un lato, una maggiore attività di 
ricerca per  ascoltare e capire la popolazione immigrata, 
elaborando anche quanto già “raccolto”, dall’altro, l’attivazione di 
un periodico “monitoraggio costruttivo” che verifichi l’efficienza e 
l’efficacia della progettazione-programmazione. 
Come nel resto del Paese, anche per la realtà umbra vi sono tuttora 
dei nodi problematici sui cui occorre continuare ad “insistere” 
poiché vi si addensano atteggiamenti più o meno latenti di 
discriminazione.  
Una prima questione riguarda l’ambito lavorativo: i lavori delle cinque 
P, l’elevato rischio infortunistico,  la segmentazione etnica e 
l’integrazione subalterna, la condizione della donna immigrata (a 
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rischio di una doppia discriminazione: essere donna e 
contemporaneamente essere straniera) 
Altra dimensione problematica è quella attinente la condizione 
abitativa. Le difficoltà che incontrano gli immigrati risultano più 
accentuate di quelle che possono dover affrontare i locali: il solo 
fatto di essere straniero può significare trovare più ostacoli. Queste 
le forme più diffuse di pratiche discriminatorie: affitti maggiorati, 
offerte di alloggi non proprio decorosi, timori sulle possibilità di 
solvibilità e comportamenti di chiusura derivante dai pregiudizi 
verso gli usi e i costumi propri delle aree di provenienza del 
potenziale locatario straniero.  
La Scuola riveste un ruolo fondamentale nei processi di 
integrazione. Dall’analisi dello scenario attuale non può 
considerarsi certo un eufemismo l’asserire che oggi, nelle scuole 
dell’Umbria, vi sia “il mondo in classe”.  E’ per tale motivo che la 
scuola costituisce il terreno fondamentale ed ideale su cui si gioca 
gran parte della partita sociale dell’integrazione. Infatti, oltre che 
sul versante cognitivo, la scuola è importantissima anche su quello 
sociale, poiché rappresenta il principale ambiente extra-familiare 
con cui i bambini e gli adolescenti vengono a contatto. E’ tra i 
banchi di scuola che si instaura una varietà di rapporti con i 
coetanei, si allacciano amicizie e si formano gruppi.  Un efficace 
processo di integrazione non può quindi prescindere da 
un’adeguata politica dell’istruzione, volta ad una educazione 
interculturale che promuova il pluralismo e la diversità. 
La partita sociale dell’integrazione deve poter contare sulla sinergia 
di più protagonisti: i bambini e gli adolescenti stranieri, i loro 
familiari  e tutti gli “attori autoctoni”, vale a dire le famiglie italiane, 
le istituzioni e il mondo associativo locale. 
Lo stato di salute.  Un buon livello di integrazione sociale 
costituisce la base necessaria per la tutela della salute psichica e 
fisica degli stranieri (ma non solo).  
La maggior parte delle patologie di cui sono affetti gli immigrati 
scaturiscono dalle condizioni abitative, lavorative, dalle difficoltà di 
relazione e di socializzazione, dal livello di accesso ai servizi 
sanitari. Un aspetto su cui intervenire ancora, è la formazione degli 
operatori sanitari per acquisire tutte le competenze scientifiche e 
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culturali adeguate, per “saper agire” ma soprattutto per “sapersi 
porre” con rispetto e in maniera costruttiva di fronte alla  diversità.  
Nel cammino volto alla costruzione di servizi che possiedano di 
per sé un approccio interculturale, occorre potenziare l’intervento 
dei mediatori linguistici e relazionali che  possono costituire un 
prezioso “ponte culturale”. 
 
3.1.1. La dinamica migratoria attraverso una lettura dei permessi di 
soggiorno* 
 
Al 1° gennaio 2004, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno 
in Italia sono 2.227.567, più che triplicati rispetto ai 648.935 del 
1992; un incremento pari al  243,3%. La serie storica dei permessi 
di soggiorno si caratterizza per un’immigrazione in continuo 
aumento, con picchi determinati dagli effetti degli interventi 
legislativi volti a far emergere la componente sommersa del 
fenomeno.1 
Nello stesso arco temporale (1992-2004) l’incremento degli 
stranieri presenti in Umbria è ancora più marcato della media 
nazionale: sono passati da 11.690 a 44.696 unità, con una 
variazione del 282,3%. 
Anche se la provincia di Perugia continua a contraddistinguersi per 
una maggiore consistenza di cittadini straneri, l’incremento 
maggiore si è verificato in quella di Terni2. La variazione 
riscontrabile nella provincia ternana può considerarsi a pieno titolo 

                                                 
* Un ringraziamento particolare va a Monia Chiatti che mi ha consentito di prendere 
visione di un suo contributo sull’immigrazione che sarà pubblicato a breve sulla nuova 
RES (Rapporto economico e sociale dell’Umbria) dell’Agenzia Umbria Ricerche. 
1 “Gli incrementi più consistenti dei permessi di soggiorno si registrano al 1° gennaio 
2004, data che più di ogni altra mostra gli effetti dei due grandi provvedimenti legislativi 
adottati nel 2002. Si tratta delle leggi n.189 e n.222, per l’emersione del lavoro nero 
prestato da cittadini non comunitari presso famiglie ed imprese. Grazie ad esse sono state 
sanate circa 650mila posizioni irregolari, cifra di poco inferiore a quella dei 680mila 
permessi di soggiorno complessivamente rilasciati in occasione dei tre analoghi 
provvedimenti legislativi susseguitisi dal 1990 al 2002. E’ stata indubbiamente la più 
importante sanatoria, per dimensioni, dall’inizio dell’immigrazione in Italia” (Chiatti, 
2007). 
2 Dal 1992 al 2003, l’incremento della presenza straniera nella provincia di Terni è stato 
pari al 260,5% (da 1.456 a 5.249), in quella di Perugia risulta essere del 141,1% (da 10.234 
a 24.679). 
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“uno degli indicatori della presenza straniera in Umbria nel corso 
degli ultimi venti anni, rappresentata dal processo di 
decentramento rispetto al capoluogo umbro (destinazione 
privilegiata e quasi esclusiva in passato) e di diffusione su tutto il 
territorio” (Marini, 2003, p.174). 
La presenza degli stranieri con permesso di soggiorno non si 
distribuisce in maniera uniforme nel paese: in termini assoluti, le 
quote minori si registrano nel Mezzogiorno, quelle più elevate 
interessano il Nord Ovest.  
Se si considera però l’incidenza degli stranieri regolari sul totale 
della popolazione residente nelle singole realtà territoriali le cose 
cambiano (Chiatti, 2007): al 1° gennaio 2004, l’Umbria, con 
un’incidenza pari al 5,3%, conta un soggiornante ogni 19 residenti; 
la media nazionale risulta essere del 3,8%, vale a dire uno straniero 
ogni 26 residenti. 
Sempre dall’analisi storica dei permessi di soggiorno si può dedurre 
una consistente crescita della componente femminile, che ha 
portato ad un sostanziale equilibrio nella struttura per genere dei 
cittadini stranieri.  
Nel 1992, in Umbria, sul totale dei permessi di soggiorno, 5.080 
interessavano delle donne: il 43,5%; a partire dal 2002 la situazione 
si capovolge, viene cioè meno il primato numerico degli uomini 
sulle donne. Al 2004 i soggiornanti per più della metà sono donne: 
il 52,3% contro il 46,8 di uomini.3 
Il processo di femminilizzazione della popolazione straniera è da 
imputare principalmente all’aumento negli ultimi anni dei 
ricongiungimenti familiari e, in misura più contenuta, alla domanda 
crescente dei profili lavorativi tradizionalmente riservati alle donne, 
quali ad esempio la cura degli anziani e il lavoro domestico. 
Avremo modo, nel proseguo di questa trattazione, di approfondire 
questi due importanti aspetti che contraddistinguono sempre più il 
fenomeno migratorio.  
Risulta confermato anche il fatto che la popolazione straniera si 
caratterizza per una struttura per età piuttosto giovane; ad 

                                                 
3 Questa predominanza quantitativa al femminile dei permessi di soggiorno a livello 
nazionale risulta essere mediamente meno marcata rispetto a quanto riscontrabile in 
Umbria. In particolare, le donne risultano essere il 51,7% dei soggiornanti regolari. 
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aumentare sensibilmente è soprattutto la quota percentuale dei 
minori. 
Un quadro ancora più recente del fenomeno migratorio in Italia è 
rinvenibile dalle stime proposte nell’ultimo Dossier Statistico 
Migrantes/Caritas. Secondo questa autorevole fonte, al 31 
dicembre del 2004 gli stranieri soggiornanti in Umbria 
ammonterebbero a 56.384 unità. Alla fine del 2005 la crescita non 
accenna ad arrestarsi: 62.141 titolari di un permesso di soggiorno 
(una incidenza sul totale della popolazione residente pari al 7,2%), 
di cui 49.989 nella provincia di Perugia (una incidenza del 7,8%) e 
12.152 in quella di Terni (5,3%). 
 
3.1.2. Caratteristiche demografiche e aree di provenienza degli 
stranieri 
 
Al 31 Dicembre 2005, gli stranieri iscritti alle anagrafi dei comuni 
dell’Umbria sono 59.278 di cui 28.269 maschi e 31.009 femmine. 
La maggior parte di questi (47.285 persone, ovvero il 79,8%) 
risiede nella provincia di Perugia.  
Anche attraverso l’analisi dei dati anagrafici emerge un fenomeno 
immigratorio in continua e rapida crescita; nell’arco temporale di 
un solo anno la popolazione straniera residente annovera una 
variazione percentuale pari ad un +10,9% (un +10,0% nel 
perugino e un +14,5% nel ternano). 
Rispetto ai valori medi nazionali, l’Umbria si connota per una 
maggiore incidenza percentuale dei cittadini stranieri sulla 
popolazione residente, una più elevata rappresentatività del genere 
femminile e una quota maggiore di minori. La tabella seguente 
(tab. 1) offre una preziosa sintesi di alcune delle principali 
caratteristiche della popolazione residente in Umbria e, al tempo 
stesso, permette un immediato confronto con il resto del Paese. 
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Tab. 1 - Alcuni indicatori relativi alla popolazione straniera residente al 
31/12/2005 
 

 

% sulla 
popolazione 

residente

Indice di 
concentrazione*

% di donne % minori % di nati 
stranieri sul 

totale dei nati 

Umbria 6,8 0,14 52,3 22,6 15,3 

Prov. Perugia 7,4 0,11 51,7 22,9 16,4 

Prov. Terni 5,3 0,09 54,8 21,3 11,5 
      

Nord-Ovest 6,3 0,34 48,1 22,8 14,2 

Nord-Est 6,6 0,25 47,6 23,4 15,0 

Centro 5,7 0,2 52,1 20,8 11,2 

Sud 1,6 0,36 53,7 17,3 2,2 

Isole 1,4 0,49 48,9 20,5 2,1 

Italia 4,5 0,44 49,4 21,9 9,4 
* L’indice di concentrazione varia tra 0 e 1; valori elevati indicano che la popolazione 
straniera è concentrata in pochi comuni della provincia; viceversa, valori prossimi allo 0 
indicano che la popolazione straniera è distribuita equamente sul territorio. 
Fonte: Istat, 2006 
 
Se si analizza il bilancio demografico relativo all’anno 2005 (tab. 2), 
si può dedurre come nella crescita della popolazione straniera 
residente concorra, soprattutto, il positivo saldo migratorio (i 
cancellati4 si attestano su valori più modesti rispetto agli iscritti), 
ma anche il saldo naturale attivo: gli iscritti per nascita risultano 
essere 1.180, contro i 66 decessi. Senza dubbio, il numero 
contenuto di decessi è imputabile alla giovane struttura per età 
della popolazione straniera; basti pensare che al 1° gennaio 2005 
l’età media dei cittadini stranieri in Umbria è di circa 31 anni, e che, 
come già detto, alla fine del 2005 ben 13.376 stranieri sono 
minorenni (il 22,6% della popolazione straniera).  
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Il basso numero di cancellazioni  per l’estero è dovuto anche al fatto di una scarsa 
propensione da parte di cittadini stranieri a dichiarare all’anagrafe la propria partenza nel 
caso di un rimpatrio. 
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Tab. 2 - Bilancio demografico relativo ai cittadini stranieri in Umbria - 
Anno 2005 
 

 Maschi Femmine Totale 
Popolazione straniera residente al 1° Gennaio 2005 25.466 28.004 53.470 
Iscritti per nascita 638 542 1.180 
Iscritti ad altri comuni 1.865 1.838 3.703 
Iscritti all’estero 2.884 3.698 6.582 
Altri iscritti 151 80 231 
Totale iscritti 5.538 6.158 11.696 
Cancellati per morte 38 28 66 
Cancellati per altri comuni 1.813 1.927 3.740 
Cancellati per l’estero 128 153 281 
Acquisizioni di cittadinanza italiana 227 297 524 
Altri cancellati 529 748 1.277 
Totale cancellati 2.735 3.153 5.888 
Popolazione straniera residente al 31 Dicembre 2005 28.269 31.009 59.278 
Di cui minorenni 6.990 6.386 13.376 

Fonte: Istat, 2006 
 
L’area prevalente di provenienza dei residenti con cittadinanza 
straniera è quella che raggruppa i paesi dell’Europa centro-orientale 
(il 50,2% degli stranieri residenti in Umbria), ma rilevante, anche se 
in maniera molto più contenuta rispetto al passato, continua ad 
essere la storica presenza degli immigrati africani, soprattutto di 
quelli provenienti dal Nord Africa (graf. 1). 
“In aumento anche gli stranieri provenienti dall’Est asiatico e 
dall’America Latina. Incrementi modesti, infine, per quanti 
arrivano dalle aree a sviluppo avanzato” (Chiatti, 2007). 
Nella graduatoria delle nazionalità maggiormente rappresentate tra 
la popolazione straniera in Umbria (tab.3) le prime tre risultano 
essere quella albanese (21,3%), seguita da quella marocchina 
(12,3%) e da quella rumena (12,2%). Fermo restando che in 
entrambe le province umbre la comunità più numerosa è quella 
degli immigrati provenienti dall’Albania, appare interessante 
sottolineare la diversa incidenza dei cittadini del Marocco. Questi, 
infatti, se nella provincia di Perugia, con 6.869 persone, 
rappresentano la seconda nazionalità straniera residente nel 
territorio, in quella di Terni sono preceduti da ben cinque paesi.  
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La provincia di Terni, inoltre, si connota per l’elevata incidenza 
percentuale di residenti stranieri provenienti dalla Romania 
(20,2%). 
In apertura di questo paragrafo, si è detto come la componente 
femminile della popolazione straniera residente in Umbria prevalga 
ormai su quella maschile. La tabella 3 consente di mettere in luce 
“il permanere di significative differenze nella composizione per 
genere dei vari gruppi nazionali, che rimanda alla specificità dei 
rispettivi modelli migratori. Così, per esempio, la componente 
maschile continua ad essere preponderante fra quanti arrivano 
dall’area maghrebina, mentre quella femminile prevale fra le 
comunità più impegnate nel lavoro domestico” (Chiatti, 2007). 
 
Graf. 1 - Area di provenienza dei cittadini stranieri residenti in Umbria al 
31/12/2005 
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Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat 
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La tabella 4 permette un confronto regionale dell’incidenza delle 
principali comunità straniere residenti in Italia. L’Umbria, rispetto 
ai valori medi nazionali, si contraddistingue per una maggiore 
incidenza percentuale soprattutto della comunità albanese e di 
quella ecuadoriana e, in misura più limitata (circa un punto 
percentuale), di quella rumena ed ucraina.  
 
Tab. 3 - Le prime 10 nazionalità numericamente più rappresentate tra gli 
stranieri residenti al 31/12/2005 
 

Umbria Prov. Perugia Prov. Terni 
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Albania 7050 5586 12636 21,3 Albania 10056 21,3 Albania 2580 21,5 

Marocco 4429 2880 7309 12,3 Marocco 6869 14,5 Romania 2426 20,2 

Romania 3248 3955 7203 12,2 Romania 4777 10,1 Ucraina 1046 8,7 

Macedonia 2063 1254 3317 5,6 Macedonia 2632 5,6 Macedonia 685 5,7 

Ucraina 419 2550 2969 5,0 Ecuador 2523 5,3 India 490 4,1 

Ecuador 985 1633 2618 4,4 Ucraina 1923 4,1 Moldova 474 4,0 

Polonia 565 1299 1864 3,1 Polonia 1432 3,0 Marocco 440 3,7 

Perù 551 810 1361 2,3 Perù 1206 2,6 Polonia 432 3,6 

Moldova 477 883 1360 2,3 Tunisia 1075 2,3 Filippine 361 3,0 

Tunisia 873 397 1270 2,1 Algeria 948 2,0 Cina Rep. 
Popolare 208 1,7 

I valori percentuali sono costruiti sui rispettivi totali dei residenti stranieri: Umbria=59.278; Prov. di 
Perugia=47.285; Prov. di Terni=11.993 
Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
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Tab. 4 - Principali comunità residenti in Italia per regione, al 1° gennaio 2006 
 

Regioni Albania Romania Ucraina Serbia e 
Montenegro Marocco Tunisia Senegal Cina Sri 

Lanka Ecuador
Totale 

10 
paesi 

TOTALE 
STRANIERI 
RESIDENTI 

(=100) 
Piemonte 14,6 22,9 1,9 0,6 20,2 1,9 1,9 3,8 0,4 1,4 69,5 231.611
Valle d'Aosta 11,9 10,3 1,2 0,3 32,3 7,9 0,2 1,8 0,0 0,2 66,2 4.976
Lombardia 10,5 7,3 2,8 1,5 11,6 2,6 3,3 4,6 2,7 4,2 51,0 665.884
Trentino-A.A. 15,2 7,0 3,1 7,1 11,0 4,0 0,7 1,5 0,1 0,8 50,6 55.747
Bolzano-Bozen 14,2 2,3 2,0 7,9 8,8 3,1 0,9 1,4 0,1 0,3 41,0 25.466
Trento 16,1 11,0 4,1 6,4 12,9 4,7 0,6 1,6 0,1 1,2 58,7 30.281
Veneto 10,4 13,4 2,6 6,7 13,6 1,6 2,2 5,1 2,3 0,3 58,3 320.793
Friuli-V.G. 15,7 10,8 3,5 12,0 3,8 1,3 1,0 2,7 0,1 0,2 51,0 65.185
Liguria 17,7 4,2 2,0 0,6 11,5 2,2 1,8 3,0 1,5 20,1 64,5 74.416
Emilia-Romagna 13,8 6,5 4,3 1,4 17,3 6,2 2,4 5,2 1,2 0,9 59,0 288.844
Toscana 21,9 11,3 2,5 1,9 8,5 1,7 2,6 10,7 1,6 0,5 63,0 215.490
Umbria 21,3 12,2 5,0 1,4 12,3 2,1 0,1 1,5 0,3 4,4 60,7 59.278
Marche 18,6 8,2 3,5 1,5 12,1 4,5 1,9 5,1 0,6 0,5 56,4 91.325
Lazio 6,2 23,8 3,5 1,4 2,7 1,4 0,3 2,3 1,5 2,3 45,5 275.065
Abruzzo 23,1 11,6 5,8 3,5 7,9 1,4 1,4 6,3 0,2 0,2 61,4 43.849
Molise 17,4 12,1 8,3 1,2 17,8 2,4 0,7 2,9 0,2 0,1 63,1 4.250
Campania 6,7 2,6 27,2 0,8 10,0 3,0 1,5 6,0 3,7 0,2 61,7 92.619
Puglia 39,0 3,3 3,5 2,0 10,1 3,6 2,4 4,7 1,0 0,3 69,6 48.725
Basilicata 23,8 8,1 10,0 0,4 15,6 4,4 0,2 6,8 0,1 0,2 69,5 6.407
Calabria 7,6 4,7 13,4 0,9 25,4 1,3 1,4 4,2 0,4 0,2 59,3 33.525
Sicilia 7,4 3,5 1,5 1,5 10,9 19,6 0,9 4,4 10,0 0,4 60,1 74.595
Sardegna 2,2 3,8 3,9 2,3 16,8 2,4 10,0 9,3 0,1 0,5 51,2 17.930
Italia 13,1 11,1 4,0 2,4 12,0 3,1 2,1 4,8 1,9 2,3 56,8 2.670.514
Fonte: Istat, 2006 
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3.1.3. Perché si viene in Umbria? 
 
Dall’analisi dei permessi di soggiorno per motivo di rilascio, si 
evince che il lavoro rappresenta lo scopo prevalente della presenza 
degli stranieri e che è in aumento il numero di permessi per ragioni 
familiari. In Italia, a partire dal 1995, gli ingressi per 
ricongiungimento familiare hanno presentato una dinamica di 
crescita più accentuata rispetto a quelli per lavoro.  
Al 1° gennaio 2004 le tipologie di permessi basate sul lavoro e sui 
ricongiungimenti familiari costituiscono quasi il 90% delle 
motivazioni delle presenze in Umbria (tab. 5)5. Nell’anno in esame, 
l’Umbria, rispetto alla composizione percentuale del totale dei 
permessi concessi in Italia, si connota per una maggiore incidenza 
delle ragioni familiari, di coloro che scelgono la nostra regione 
come residenza elettiva e per motivi di studio. 
 
Tab. 5 - Permessi di soggiorno per motivo della presenza al 1° gennaio 
2004 
 

1° gennaio 2004 
Umbria Italia 

  val. ass. val.% val. ass. val.% 
Lavoro 28.528 63,8 1.479.381 66,4 
Famiglia 11.554 25,9 545.300 24,5 
Religione 777 1,7 52.997 2,4 
Residenza elettiva 1.434 3,2 58.510 2,6 
Studio 1.624 3,6 37.367 1,7 
Turismo 289 0,6 9.740 0,4 
Asilo 73 0,2 6.782 0,3 
Richiesta asilo 38 0,1 10.223 0,5 
Altro 379 0,8 27.267 1,2 

Totale 44.696 100,0 2.227.567 100,0 
Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat 
 

                                                 
5 A livello nazionale, “esaminando l’incidenza percentuale dei due motivi (lavoro e 
familiari) sul totale delle cause, si nota che negli anni in cui il dato dei permessi di 
soggiorno è influenzato dalle regolarizzazioni il peso del lavoro risulta ulteriormente 
rafforzato, per poi diminuire. Alla base di tale andamento, oltre al venir meno di progetti 
migratori, c’è il mancato rinnovo del permesso per gli immigrati non in grado di 
documentare il perdurare di un’occupazione regolare (…) I motivi familiari, invece, si 
muovono in direzione opposta al lavoro, in quanto l’ingresso improvviso nella legalità di 
molti lavoratori già regolari, accresce la schiera di coloro che possono avvalersi della 
facoltà di richiamare in Italia i propri familiari” (Istat, 2005, p.5). 
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I ricongiungimenti familiari si declinano soprattutto al femminile 
(Chiatti, 2007), interessano soprattutto quelle donne richiamate dai 
coniugi arrivati per primi e stabilitisi in Italia prevalentemente per 
motivi lavorativi. 
In Umbria, al 1° gennaio 2004, l’incidenza dei permessi di 
soggiorno riferita per motivazioni legate al lavoro per la 
componente maschile è pari ad un 79,3%, per quella femminile si 
attesta su un 50,3%. Di converso, le ragioni familiari pesano 
maggiormente sulla distribuzione delle donne: 38,5%, contro un 
11,5% in quella degli uomini (graf.2).  
 
Graf. 2 - Permessi di soggiorno per motivo della presenza e sesso in 
Umbria al 1° gennaio 2004 (valori%)* 
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat 
 
3.1.4. La dinamica della famiglia straniera 
 
La formazione o il ricongiungimento di una famiglia è un 
importante indicatore di radicamento degli immigrati nel tessuto 
sociale del paese di arrivo. Negli ultimi anni in Italia, si è verificata 
una consistente crescita dei ricongiungimenti familiari, che ha 
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provocato la formazione di nuove coppie e, venendo meno la 
“separazione spaziale”, il consolidamento di quelle già esistenti.  
Se si considerano i permessi di soggiorno, le presenze per 
ricongiungimento familiare, dal 1991 al 2005, sono passate da oltre 
92 mila a poco più di 664 mila, aumentando ben sette volte e 
portandosi da un’incidenza del 14,2% al 29,3% (Mellina, 2006, 
p.108).6  
Altro aspetto estremamente interessante, che supporta la tendenza 
in atto ad una femminilizzazione dei flussi migratori, è che il 
maggior numero di immigrati presenti per motivi familiari è 
rappresentato da donne. Sotto vari aspetti, tale fenomeno interessa 
in particolar modo l’Umbria. Alla fine del 2005 (tab. 6), secondo i 
dati presentati nell’ultimo “Dossier Statistico Immigrazione”, 
l’incidenza del genere femminile sul totale dei permessi di 
soggiorno è pari al 53,1% (il valore medio nazionale è pari al 
49,9%). Dal punto di vista demografico, una struttura di genere 
equilibrata costituisce senza dubbio un prerequisito per la 
costituzione di nuclei familiari e dunque per la presenza di famiglie 
oltre che di individui. La fascia di età più consistente delle donne 
straniere è quella compresa tra i 19 e i 40 anni. Appare importante 
anche la quota di coloro che hanno più di 40 anni, ed in particolare 
le over 60 (5,10%). In questo caso la presenza di individui con più 
di 60 anni può rappresentare anch’essa un segnale di 
stabilizzazione. Sempre in Umbria, tra le donne immigrate, alla 
base di un permesso di soggiorno vi sono principalmente delle 
motivazioni familiari, ben il 45,78%.  
  
 
 

                                                 
6 “La presenza per motivi familiari, poco meno di un terzo del totale, include diverse 
categorie di familiari: una quota di minori (in particolare quelli che hanno compiuto 14 
anni), i coniugi venuti per ricongiungersi con chi è immigrato prima e altre categorie 
familiari (figli maggiorenni invalidi, genitori). Le classi di età tra i titolari di permesso per 
motivi familiari sono, in ordine di grandezza, quella tra i 19 e i 40 anni (58% del totale dei 
pdv rilasciati per motivi familiari) e quella di 41-60 anni (20,3%). Il 14,6% di questa 
tipologia di soggiorno, invece, riguarda i giovanissimi tra gli 0 e i 18 anni che peraltro, 
salvo in casi particolari, non ricevono un permesso di soggiorno individuale e, quindi 
sono statisticamente sottodimensionati; gli ultra sessantenni sono il 6,2%.” (Mellina, 
2006, p.109-110).  
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Tab. 6 - Soggiornanti di sesso femminile per fasce di età e motivi di 
soggiorno (31.12.2005) 
 

Motivi di soggiorno delle donne (val.%) 
Fasce d'età delle donne 

 

 
% 

donne

0-13 14-18 19-40 41-60
oltre 

60 lavoro
motivi 

familiari

motivi 
di 

studio
resid. 

elettiva
motivi 

religiosi 
altri 

motivi 

Umbria 53,1 0,31 4,53 60,98 29,08 5,10 43,43 45,78 4,16 3,59 1,40 1,65 

Nord 47,6 0,58 4,57 65,23 25,92 3,69 44,33 49,39 2,09 1,49 0,36 2,33 

Centro 53,3 0,40 3,61 61,37 29,53 5,10 49,80 37,05 3,11 2,81 4,85 2,38 

Sud 55,7 0,82 3,44 58,19 34,21 3,33 51,24 39,76 1,77 1,08 1,62 4,52 

Isole 47,8 0,31 4,06 61,97 29,53 4,13 35,53 50,89 1,89 5,53 2,02 4,14 

Italia 49,9 0,54 4,17 63,31 27,90 4,07 46,33 44,93 2,35 1,95 1,83 2,62 

Fonte: elaborazioni Aur su dati Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 2006 
(p.135) 
 
Nell’ultimo periodo intercensuario, le famiglie con almeno un 
componente straniero sono quasi triplicate. Infatti, nel 1991 erano 
235.118, vale a dire l’1,2% del totale delle famiglie censite, nel 2001 
risultano essere 672.506, pari al 3,1% del totale.  
Al 2001 (tab.7), l’Umbria si caratterizza per una elevata incidenza 
sia di famiglie con almeno un componente straniero (4,1%) sia di 
quelle con tutti i componenti stranieri (2,6%). 
 
Tab. 7 - Famiglie con almeno un componente straniero e famiglie con 
tutti i componenti stranieri (Censimento 2001) 
 

Motivi di soggiorno delle donne (val.%) 
Fasce d'età delle donne 

 

  
% 

donne
0-13 14-18 19-40 41-60

oltre 
60 lavoro

motivi 
familiari

motivi 
di 

studio
resid. 

elettiva
motivi 

religiosi 
altri 

motivi 

Umbria 53,1 0,31 4,53 60,98 29,08 5,10 43,43 45,78 4,16 3,59 1,40 1,65 

Nord 47,6 0,58 4,57 65,23 25,92 3,69 44,33 49,39 2,09 1,49 0,36 2,33 

Centro 53,3 0,40 3,61 61,37 29,53 5,10 49,80 37,05 3,11 2,81 4,85 2,38 

Sud 55,7 0,82 3,44 58,19 34,21 3,33 51,24 39,76 1,77 1,08 1,62 4,52 

Isole 47,8 0,31 4,06 61,97 29,53 4,13 35,53 50,89 1,89 5,53 2,02 4,14 

Italia 49,9 0,54 4,17 63,31 27,90 4,07 46,33 44,93 2,35 1,95 1,83 2,62 

Fonte: Istat (Censimento 2001) 
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Oltre alla crescita del numero di famiglie, nel periodo 
intercensuario, si evidenzia anche un aumento del numero medio 
di componenti stranieri. Infatti, se nel 1991 le famiglie con un solo 
componente straniero erano il 75,5% del totale, nel 2001 sono il 
60,1%, mentre si sono raddoppiate le famiglie con tre componenti 
stranieri (si è passati dal 5,5 al 10,2%), triplicate quelle con quattro 
(da 3,1 a 9,0%) e addirittura quasi quadruplicate quelle con cinque 
componenti (da 1,2 a 4,5%).  
Il processo di stabilizzazione della presenza e di avvenuti 
ricongiungimenti familiari si evince anche dal fatto che, in termini 
percentuali, sono diminuite, tra la popolazione immigrata, le 
famiglie senza nucleo. In particolare, nel periodo intercensuario le 
famiglie unipersonali in coabitazione (persone non legate da vincoli 
di parentela o da vincoli affettivi che vivono nello stesso alloggio) 
si sono dimezzate. Invece, in aumento (dal 43,6 al 54,7%) risultano 
essere le famiglie mononucleari senza altre persone.  
Da sottolineare l’estrema differenza esistente nella struttura delle 
famiglie unipersonali degli stranieri e degli italiani. Tra gli stranieri, 
la quasi totalità di coloro che vivono in famiglie unipersonali ha 
un’età inferiore ai 54 anni, ben il 67,0% ha tra i 25 e i 44 anni. Di 
converso, tra gli italiani, più della metà di questo tipo di famiglia è 
costituito da persone con più di 65 anni. 
Sempre nel periodo intercensuario, risulta essere sempre più 
importante l’incidenza delle coppie miste di italiani/stranieri (tab. 
8). Un fenomeno che potrebbe indicare l’attivazione di un reale 
processo di inclusione e di apertura verso culture diverse. 
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Tab. 8 - Nuclei familiari con almeno un componente straniero per tipo di 
nucleo (Censimento 2001) 
 

Tipi di nucleo familiare in base alla cittadinanza dei componenti 
Coppie miste Coppie straniere 
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Umbria 3.033 647 3.680 4.085 243 4.328 863 8.871 3,7 
Italia nord-
occidentale 47.325 16.234 63.559 69.607 3.825 73.432 14.803 151.794 3,5 

Italia nord-
orientale 34.651 10.957 45.608 54.340 2.618 56.958 9.646 112.212 3,7 

Italia 
centrale 40.005 11.252 51.257 44.396 3.049 47.445 12.193 110.895 3,5 

Italia  
meridionale 19.504 5.939 25.443 12.577 688 13.265 4.237 42.945 1,1 

Italia 
 insulare 9.702 3.152 12.854 7.275 304 7.579 1.906 22.339 1,2 

Italia 151.187 47.534 198.721 188.195 10.484 198.679 42.785 440.185 2,7 

Fonte: Istat (Censimento 2001) 
 
Negli ultimi anni lo scenario migratorio appare molto diverso sotto 
vari aspetti: ad esempio, “rispetto agli anni novanta, quando 
arrivavano in Umbria uomini giovani e non coniugati; oggi, tra gli 
stranieri registrati a Perugia, 19.560 sono coniugati, mentre 17.386 
sono celibi e nubili; a Terni i coniugati sono 5.798, i celibi e nubili 
3.681” (Cerasa, 2006, p. 410). 
Si riscontra, inoltre, un incremento consistente della quota dei 
matrimoni con almeno un coniuge straniero; In Umbria, se nel 
1998 l’incidenza sul totale delle celebrazioni era pari a 6,8%, nel 
2004 tali tipi di unioni raggiungono il 16,3% (tab. 9).  
I matrimoni misti, composti da un italiano e una straniera o 
viceversa, sono la parte più consistente dei matrimoni con almeno 
uno sposo straniero. La loro frequenza è proporzionale 
all’incidenza della presenza straniera nel Paese: più diffusi al Nord 
e al Centro, ovvero in quelle aree in cui è più stabile e radicato 
l’insediamento delle comunità straniere.  
Nelle coppie miste, la composizione più frequente è quella in cui lo 
sposo è italiano e la sposa straniera; le donne italiane che scelgono 
un partner straniero sono ancora poco numerose in tutto il Paese. 
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Il fenomeno dei matrimoni misti riguarda in larga misura coppie in 
cui la sposa o lo sposo provengono da un paese a forte pressione 
migratoria.7 
In sintesi, potremmo dire che l’aumento dei ricongiungimenti, il 
“consolidamento” o la costituzione di nuove famiglie, il crescente 
numero di unioni con cittadini italiani sono tutti aspetti di un 
mutamento sociale che sta diventando strutturale. Occorre allora 
porsi nell’ottica di una immigrazione non più di singoli ma di 
famiglie.  
Ma quali sono i principali problemi che le famiglie di migranti incontrano una 
volta arrivate in Italia? A tale proposito, uno studio promosso dalle 
Acli, “Famiglie Migranti”, fornisce delle utili indicazioni del 
fenomeno in corso. Pur trattandosi di un’indagine campionaria su 
scala nazionale, a nostro avviso i risultati ottenuti offrono 
importanti spunti di riflessione, utili anche per la realtà regionale 
umbra.   
In cima alla lista delle difficoltà incontrate nella vita quotidiana 
(graf. 3), vi sono quelle di trovare una casa (21,9%) ed un lavoro 
(18,2%).  
 

                                                 
7 “Uomini e donne mostrano una diversa propensione a contrarre matrimonio con un 
cittadino straniero non solo in termini di frequenza, ma anche per quanto riguarda alcune 
importanti caratteristiche degli sposi come la cittadinanza. Gli uomini italiani che sposano 
una cittadina straniera scelgono nel 49% dei casi donne dell’Europa centro-orientale 
(principalmente rumene, ucraine, polacche, russe e albanesi) e nel 21% donne 
dell’America centro-meridionale (soprattutto brasiliane, ecuadoriane, cubane). Le donne 
che sposano un cittadino straniero, invece, mostrano una frequenza per gli uomini di 
origine nordafricana (23% dei matrimoni), per lo più provenienti dal Marocco o dalla 
Tunisia, o per i cittadini dell’Europa centro-orientale (22% dei casi), soprattutto albanesi 
e rumeni” (Istat, 2007, p.6). 
Nel caso dei matrimoni misti si riscontrano differenze di età e di titolo di studio tra gli 
sposi alquanto accentuate. Ad esempio, “ per quanto riguarda l’età, il divario più 
accentuato si registra nella tipologia sposo italiano e sposa straniera: nella metà di queste 
coppie, infatti, lo sposo ha almeno dieci anni di più della sposa (nel caso di coppie 
formate da italiani questa proporzione è solo del 15%)” (Istat, 2007, p.7). Per quanto 
riguarda il livello di istruzione: “le cittadine straniere che sposano un uomo italiano 
hanno un titolo di studio superiore a quello del coniuge più spesso di quanto non accada 
nelle coppie di italiani. Anche le pose italiane che scelgono un marito straniero, mostrano 
una maggiore preferenza per gli uomini con un titolo di studio più elevato del loro 
(nell’82% dei matrimoni)” (Istat, 2007, p.8).  
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Tab. 9 - Matrimoni per combinazione di cittadinanza degli sposi e 
regione - Anno 2004 
 

  
Sposi 

entrambi 
italiani 

Sposo italiano 
sposa straniera 

Sposo straniero 
sposa italiana 

Sposi 
entrambi 
stranieri 

Matrimoni con 
almeno uno sposo 

straniero 

Piemonte 83,8 9,5 2,5 4,1 16,2 

Valle d'Aosta 87,0 9,2 1,7 2,1 13,0 

Lombardia 84,2 9,2 2,7 3,9 15,8 

Bolzano 75,3 9,4 3,4 11,9 24,7 

Trento 84,4 9,8 3,0 2,9 15,6 

Trentino-A. A. 79,8 9,6 3,2 74,0 20,2 

Veneto 82,3 8,7 2,3 6,6 17,7 

Friuli-V.G. 81,9 10,9 2,9 4,3 18,1 

Liguria 81,7 9,0 2,9 6,4 18,3 

Emilia-Romagna 82,6 11,5 2,6 3,3 17,4 

Toscana 80,0 9,3 2,6 8,0 20,0 

Umbria 83,7 10,5 1,4 4,4 16,3 

Marche 85,7 10,1 2,0 2,3 14,3 

Lazio 82,4 8,5 2,2 6,8 17,6 

Abruzzo 89,3 8,3 1,5 0,9 10,7 

Molise 92,7 6,6 0,4 0,2 7,3 

Campania 93,4 3,3 0,8 2,4 6,6 

Puglia 96,9 2,3 0,6 0,2 3,1 

Basilicata 94,9 4,4 0,4 0,3 5,1 

Calabria 94,5 4,6 0,6 0,3 5,5 

Sicilia 96,0 2,8 0,6 0,5 4,0 

Sardegna 94,5 3,7 1,1 0,8 5,5 

           

Nord-ovest 83,8 9,3 2,6 4,2 16,2 

Nord-est 82,1 10,0 2,6 5,3 17,9 

Centro 82,2 9,1 2,3 6,5 17,8 

Sud 94,2 3,7 0,8 1,3 5,8 

Isole 95,7 3,0 0,7 0,6 4,3 

Italia 87,7 7,0 1,8 3,5 12,3 
Fonte: Istat 2007 
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Graf. 3 - Le difficoltà nella vita quotidiana delle famiglie migranti 
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Graf. 4 - I servizi necessari secondo le famiglie migranti. 
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Fonte: IREF/Patronato ACLI 2006 
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Alcune considerazioni:  
a) le difficoltà sopra elencate possono variare in base agli anni di 
permanenza in Italia, alla tipologia familiare (ad esempio, coppie 
con o senza figli) e alla realtà in cui l’immigrato si trova a vivere; 
 b) la stabilizzazione delle famiglie migranti determina nuovi 
bisogni sociali che si faranno sempre più pressanti. Ne sono una 
testimonianza la denuncia, ad esempio, della mancanza di luoghi di 
aggregazione o, sul versante dei servizi, di una maggiore 
disponibilità di asili nido e di assistenza ad anziani; 
c) l’intento di volersi integrare al meglio è espresso dalla richiesta 
dell’attivazione di corsi di formazione professionale e di lingua 
italiana. 
Potremmo quindi concludere che accanto all’esigenza di veder 
attivati o potenziati servizi di base, primi tra tutti quelli riguardanti 
la casa e il lavoro, si rende sempre più stringente la domanda di 
servizi specifici derivanti da una esperienza migratoria matura.  
 
3.1.5. I minori stranieri  
 
Negli ultimi anni, la presenza sempre più significativa di minori 
stranieri è un altro aspetto che caratterizza profondamente i 
processi migratori. Una consistente quota di minori può denotare il 
raggiungimento di una fase matura nel percorso di stabilizzazione 
di una comunità straniera ed entro certi limiti può essere 
considerata un indicatore di progetti migratori a lungo termine, 
rappresentando sia un effetto sia una potenziale condizione di 
maggiore integrazione nel paese ospite (Istat, 2005). Per tali motivi 
l’esigenza conoscitiva in materia è importante. Occorre tuttavia 
premettere che risulta ancora alquanto problematico dire con 
precisione quanti siano attualmente i minori stranieri che vivono in 
Italia. La difficile quantificazione del fenomeno deriva dal fatto, ad 
esempio, che i minorenni, il più delle volte, essendo a carico dei 
genitori, non necessitano di un permesso di soggiorno individuale. 
Allo stesso modo, le iscrizioni anagrafiche interessano i minori 
residenti, non considerando quindi né le situazioni di irregolarità 
né quelle dei minori in attesa di iscrizione.   
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E’ tuttavia appurato, al di là della fonte utilizzata, che negli ultimi 
anni, “con un ritmo più veloce che in altri paesi di immigrazione, si 
è consolidata la presenza di minori immigrati: un’evoluzione rapida 
che ha investito soprattutto la scuola, ma che coinvolge l’intera 
società” (Ricucci, 2006, p.166).  
Se nel 2001 i minori stranieri censiti erano 284.224, all’inizio del 
2006 la loro quota risulta  essere pari a 585.496 secondo i dati 
dell’Istat, e 586.483 secondo la stima del Dossier statistico 
Caritas/Migrantes.   
Nell’arco di quattro anni, anche  in Umbria la presenza di cittadini 
stranieri da 0 a 18 anni è più che raddoppiata, passando da 6.186 
(Censimento 2001) a circa 13mila unità alla fine del 2005 (per la 
precisione, 13.376 secondo il bilancio demografico annuale reso 
noto dall’Istat e 12.645 in base alla stima Caritas/Migrantes).  In 
rapporto alla popolazione straniera, l’Umbria presenta un’incidenza 
di minori al di sopra della media nazionale8 (tab. 10). 
 
Tab. 10 - Incidenza dei minori stranieri sul totale della popolazione 
straniera residente 
 

Anagrafe Istat al 1°gennaio 2006 Stima Dossier Caritas/Migrantes 
(2005) 

 
Popolazione 
straniera residente 

di cui minori 
(val.%) Stima soggiornanti 

di cui minori 
(val.%) 

Prov. Perugia 47.285 22,9 49.989 20,2 

Prov. Terni 11.993 21,3 12.152 21,0 

Umbria 59.278 22,6 62.141 20,3 

Italia 2.670.514 21,9 3.035.144 19,3 
Fonte: Istat; Dossier statistico Caritas/Migrantes 
 
 
 
 

                                                 
8 Dall’analisi dei dati censuari  emerge che la variabile “motivo di trasferimento in Italia” 
risulta significativamente associata alla maggiore o minore incidenza di minori. Le 
comunità con quote di arrivi in Italia per motivi familiari basse sono anche quelle con 
quote di minori sensibilmente inferiori alla media dei residenti stranieri. Specularmene, le 
comunità che fanno registrare la più alta incidenza di arrivi per motivi familiari 
(Jugoslavia, Cina, Marocco e Albania) sono quelle con la più alta incidenza di minori” 
(Istat, 2006, p.84). 
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La crescita della popolazione minorile straniera risulta determinata, 
in modo particolare, dall’effetto combinato dei ricongiungimenti 
familiari e dal saldo naturale positivo.9  Il contingente in esame si 
scinde quindi in minori nati all’estero,  che hanno vissuto in prima 
persona, chi prima e chi dopo, il processo migratorio, 
probabilmente attraverso un ricongiungimento, e in quelli nati in 
Italia.10  
Gli stranieri nati in Italia sono in aumento e pesano sempre più 
sulle nascite totali. A tale proposito si è passati da un’incidenza 
(nascite di bambini stranieri sul totale delle nascite) del 1,5% nel 
1994 ad una del 8,5% nel 2004. In questo ultimo anno di 
riferimento (tab. 2), l’Umbria si discosta di molto dal valore medio 
nazionale: sul totale dei nati, ben il 14,9% sono dei neonati  
stranieri11 (nel 1995 erano appena il 2,5%). 
Sempre nel 2004, è la comunità albanese che si dimostra più 
“prolifica”, seguita da quella marocchina  e da quella rumena (tab. 
11). La distribuzione per cittadinanza dei nati stranieri nel 2004 
ricalca quindi, abbastanza fedelmente, le componenti di immigrati 
maggiormente rappresentate in termini quantitativi a livello 
regionale. 
 
 

                                                 
9 Come già detto, nel 2005 il saldo naturale della popolazione straniera risulta essere 
ampiamente positivo ed in aumento rispetto agli anni precedenti. D'altronde nel bilancio 
demografico naturale degli stranieri  pesa fortemente la struttura per età ancora molto 
giovane della popolazione che determina, appunto, un numero di decessi alquanto 
contenuti.   
10 A tale proposito appare di estremo interesse quanto emerso nell’ultima rilevazione 
censuaria. Nel 2001,  il 49% dei minori appartenenti ai Paesi a forte pressione migratoria 
risulta essere nato in Italia. Esiste una profonda differenza tra i Paesi dell’area africana e 
quelli dell’Europa centro-orientale, due aree geografiche da cui provengono la maggior 
parte degli stranieri residenti, e  a cui appartiene il 70% dei minori stranieri. Il 61,4% dei 
minori africani è nato in Italia, contro un 36,5% di quelli dell’Europa centro-Orientale. 
“L’alta percentuale di minori nati in Italia che si rileva per le comunità africane appare 
espressione di una propensione a formare nuclei familiari in Italia; la forte incidenza tra i 
nati in Italia di bambini con meno di sei anni indica che questo processo è cominciato in 
tempi relativamente recenti. Al contrario, nel caso dei paesi dell’Europa centro-orientale, 
il processo di stabilizzazione ha significato finora prevalentemente. riunificazione di 
famiglie preesistenti al processo migratorio” (Istat, 2005a, p.86) 
11 Una incidenza leggermente superiore è riscontrabile in sole altre due realtà regionali, 
quali il Veneto (15,2%) e l’Emilia Romagna (15,3). 
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Tab. 11 - Nati stranieri secondo le principali cittadinanze - Anno 2004 
 

Distribuzione percentuale dei nati stranieri per cittadinanza 
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Umbria 14,9 17,6 28,0 13,2 3,2 2,8 2,4 1,4 0,2 0,8 0,2 4,5 2,0 

Italia 8,5 17,5 15,3 10,1 8,0 5,1 3,1 3,1 3,0 2,7 2,4 2,3 2,1 

Fonte: Istat 
 
Pur considerando le diversità esistenti tra le varie comunità di 
appartenenza, il processo in atto è dunque quello di una 
popolazione straniera residente in Italia, in cui i protagonisti sociali 
risultano essere sempre più le famiglie e, in particolar modo,  i 
minori.  
Nascono e si strutturano così nuove esigenze, nuovi bisogni 
sociali. Occorre perciò continuare ad investire, e ove necessario 
potenziare, tutte quelle attività che facilitino l’integrazione dei 
“piccoli” stranieri. Promuovere interventi e servizi  per i minori 
stranieri oltre che un “dovere sociale” spettante alla comunità 
ospitante, ne costituisce un investimento di medio e lungo 
periodo.12 I settori su cui intervenire sono molteplici: ad esempio, 
“la scuola e la formazione, settori strategici per qualsiasi percorso 
di integrazione; la sanità, sollecitata soprattutto nelle strutture 
materno-infantili; la giustizia, investita da ingressi di minori soli” 
(Ricucci, 2006, p.171). Operare in tali ambiti può significare 
attivare un processo virtuoso volto a limare e contrastare i fattori 
che possono essere alla base di una potenziale tensione sociale.  
Diventa fondamentale riuscire a garantire una copertura adeguata 
alla sempre più stringente richiesta di servizi per l’infanzia (asili 
nido, baby-parking, “punti verdi” o “spazi vacanza” ecc.) perché 
questi possono favorire, naturalmente e attraverso attività mirate, 
fin dai primi mesi di vita, la conoscenza “dell’altro”, nell’ottica di 
un vicendevole arricchimento culturale. Inoltre ridurre al minimo 
                                                 
12 “Tali azioni che posono sembrare inizialmente gravare in modo consistente sul già 
esiguo bilancio del welfare, in realtà costituisce un investimento di tipo preventivo che 
nel lungo periodo ridurrà i costi sociali ed economici del percorso di cittadinanza della 
famiglia della migrazione” (Favaro, 2000).  
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le difficoltà per l’accesso al nido (si pensi alla riscontrabile carenza 
di posti, alla lunghezza delle liste di attesa, alla rigidità burocratica 
nella formulazione della domanda di ammissione) rappresenta una 
condizione necessaria per permettere ai genitori di “avere il 
tempo” di svolgere un’attività lavorativa e di contribuire quindi al 
sostentamento familiare in due. Infatti, sebbene le giovani famiglie 
immigrate siano per certi versi paragonabili alle coppie italiane con 
figli, spesso si trovano in maggiore difficoltà perché possono 
avvalersi di meno dell’aiuto informale derivante dalla presenza di 
una rete di “solidarietà familiare estesa”. 
 
A conclusione, preme sottolineare come i percorsi di integrazione 
dei minori stranieri siano caratterizzati da un alto livello di 
complessità. Tale complessità deriva dal fatto che vi sono diverse 
tipologie di minori stranieri presenti nel nostro territorio, ognuna 
delle quali può rilevarsi portatrice di specifiche problematicità: 1) 
bambini nati in Italia da genitori regolari, 2) bambini nati all’estero 
e immigrati con i genitori, 3) bambini nati in Italia o immigrati, ma 
con una prolungata separazione dai genitori, 4) figli di genitori 
irregolari o clandestini, 5) figli di rifugiati, 6) bambini nomadi, 7) 
bambini giunti tramite adozioni internazionali, 8) minori non 
accompagnati. Le situazioni sono quindi molteplici, in parte 
sovrapponibili e, per affrontarle adeguatamente, occorre 
scongiurare delle facili generalizzazioni (Nanni, 2005, p. 78). Se è 
vero che le prime tre tipologie risultano essere quelle 
maggiormente rilevanti in termini quantitativi, è anche vero che il 
restante universo di minori può, con maggiore probabilità, essere 
coinvolto in circostanze gravi di disagio economico, psico-sociale e 
sanitario. In più, nella classificazione proposta entrano in gioco 
altre variabili di non poco conto, quali, ad esempio, la cittadinanza 
dei genitori e la relativa cultura di origine. 
Nel descrivere la dinamica della famiglia immigrata, si è detto della 
sempre maggiore incidenza dei ricongiungimenti per motivi 
familiari. Un fenomeno migratorio, questo, che è indice di 
stabilizzazione ma che, al tempo stesso, va considerato anche per 
le componenti di criticità che possono accompagnarlo. A volte le 
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problematicità toccano più da vicino i bambini e i ragazzi (Favaro, 
2000): 
 

I bambini e i ragazzi ricongiunti si trovano di fronte molteplici sfide che 
debbono essere affrontate subito dopo l’arrivo. Devono ritessere fili affettivi nei 
confronti del genitore, o di entrambi i genitori, ai quali si ricongiungono. 
Genitori che possono essere considerati estranei, perché partiti tempo addietro 
e visti durante il periodo della separazione in maniera saltuaria e in un 
differente contesto. Il tema dei distacchi e della separazione è quindi centrale 
nella stoia di vita dei bambini e de ragazzi ricongiunti. Separazione dal 
genitore emigrato, all’origine; separazione dalle figure parentali e affettive che 
li hanno cresciuti fino a quel momento in patria, al momento del 
ricongiungimento. Essi devono inoltre trovare dentro di sé risorse e 
motivazioni importanti e consolidate per potersi inserire nella nuova scuola, 
con i pari, imparare la nuova lingua per comunicare nel quotidiano, sia per 
studiare, apprendere, riuscire. Al momento dell’arrivo nel nuovo paese vi 
possono essere inoltre emozioni e vissuti che accompagnano la prima fase dopo 
il ricongiungimento: la perdita delle illusioni e delle aspettative precedenti ad 
esempio, oppure la “caduta” dell’immagine paterna, ritenuta fino a quel 
momento potente e prestigiosa o ancora, il confronto improvviso con relazioni e 
legami (della madre, ad esempio) inaspettati e fonte di disagio psicologico (…) 
Nell’età adolescenziale spesso  ragazzi ricongiunti hanno subito la decisione 
dei genitori o del genitore e si trovano a partire all’improvviso, senza averlo 
scelto. L’arrivo nel nuovo paese comporta inizialmente forme di dipendenza, 
perdita dei legami, dei riferimenti e dell’immagine di sé, blocco in un percorso 
i autonomia, che sono difficili da accettare. Condizione aggravata da un 
inserimento scolastico in situazione di svantaggio linguistico, di ritardo 
rispetto alla classe, di distanza nei confronti dei pari, si acuisce così il vissuto 
di isolamento e di perdita.  

 
Nella famiglia immigrata ricongiunta, attraversata da repentini 
distacchi e perdite, da parte dei genitori  può sorgere la 
preoccupazione di non rappresentare più un valido punto di 
riferimento. Oltre ad una possibile tensione nei rapporti familiari 
genitore-figlio di tipo soprattutto culturale e relazionale, si può 
presentare un ulteriore aggravio determinato dal peggioramento 
delle condizioni economiche. Infatti, almeno nel primo momento 
in cui il ricongiungimento avviene, il reddito rimane invariato pur 
in presenza di più familiari.  
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3.1.6. Il mondo in classe 
  
La crescente tendenza all’insediamento definitivo in Umbria trova 
riscontro nella presenza, sempre più consistente, di alunni stranieri 
nelle scuole. Infatti, secondo i dati del Ministero della Pubblica 
Istruzione (MIUR)13, nel periodo compreso tra l’anno scolastico 
1997/98 e il 2005/06, in Umbria,  l’incidenza  degli alunni stranieri 
nel sistema scolastico (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
I e II grado) è passata da un 2,0% ad un 8,9% (graf. 5).  Un valore, 
quest’ultimo, che si attesta ben al di sopra di quello medio 
nazionale, pari al 4,8%.  
 
Graf. 5 - Incidenza (%) degli alunni stranieri sul totale degli alunni nel 
periodo 1998/99 - 2005/06 
 

2,0
2,6

3,3

4,3

5,4

7,8

8,9

1,1

4,8

6,6

4,2
3,5

3,0
2,3

1,81,5

1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

Anno scolastico

In
cid

en
za

 %

Umbria Italia
 

Fonte: elaborazioni Aur su dati MIUR, 2006 
 
Dal confronto con le altre regioni, nell’anno scolastico 2005/06 
l’Umbria si colloca al secondo posto per ciò che riguarda 
                                                 
13 I dati riportati nella pubblicazione del Ministero della Pubblica Istruzione (“Alunni con 
Cittadinanza Non Italiana – Anno scolastico 2005-2006) si riferiscono agli alunni con 
cittadinanza non  italiana, vale a dire agli studenti iscritti alle scuole di ogni ordine e grado 
con entrambi i genitori di nazionalità non italiana. Non sono quindi considerati i dati che 
si riferiscono agli “adottati”, ai figli di coppie miste, ai nomadi con nazionalità italiana e 
gli alunni con doppia cittadinanza di cui una italiana.  
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l’incidenza degli alunni stranieri sul totale della popolazione 
studentesca iscritta nelle scuole di ogni ordine e grado.14 In tal 
senso, infatti, solo l’Emilia-Romagna presenta un valore medio 
superiore alla realtà umbra (tab. 12). 
 
Tab. 12 - Incidenza degli alunni stranieri sul totale degli alunni per 
regione 
 

  1998/99 2005/06
n° di alunni per ogni 

alunno straniero 2005/06 

Emilia-Romagna 2,6 9,5 10 

Umbria 2,0 8,9 11 

Lombardia 2,1 8,1 12 

Veneto 1,6 8,0 12 

Marche 1,5 7,9 13 

Piemonte 1,6 7,6 13 

Toscana 1,9 7,3 14 

Friuli-Venezia Giulia 1,8 6,9 14 

Liguria 1,4 6,9 14 

Lazio 1,2 5,2 19 

Abruzzo 0,6 3,6 28 

Calabria 0,2 1,4 72 

Molise 0,2 1,2 81 

Puglia 0,3 1,1 91 

Sicilia 0,2 1,0 99 

Sardegna 0,2 0,9 111 

Basilicata 0,1 0,8 120 

Campania 0,1 0,8 131 

Italia 1,1 4,8 21 
Fonte: MIUR, 2006 
 
Sempre in termini di incidenza, con un valore del 9,7%, all’Umbria 
spetta il “primato” di studenti stranieri nella scuola dell’infanzia 
(tab. 13). L’iscrizione di bambini stranieri al primo gradino del 

                                                 
14 Se si considerano i valori assoluti è la Lombardia la regione che annovera il più alto 
numero di alunni stranieri (104.371), seguita dal Veneto (54.097), l’Emilia-Romagna 
(51.074) ed il Lazio (41.326).  
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sistema di istruzione “normalmente è segno di presenza di famiglie 
giovani, di coppie straniere che iniziano nel nostro Paese la loro 
esperienza sociale e lavorativa; è sintomo anche di stabilità delle 
famiglie sul territorio (…) prospetta incrementi di presenze 
straniere negli ordini di scuola successivi” (MIUR, 2006, p. 45).  
 La trasformazione delle nostre scuole nella dimensione 
multiculturale è lampante se si tiene conto della diffusa e variegata 
presenza di cittadinanze tra gli alunni stranieri.  I continenti di 
provenienza più rappresentati (graf. 6) sono l’Europa “non UE” 
(53,7%)15, l’Africa (21,6%) e l’America (13,4%). Le distribuzioni 
nelle due province umbre presentano alcune peculiarità. Tra gli 
alunni stranieri, nelle scuole della provincia di Terni, quelli 
provenienti dall’Europa (UE e soprattutto “non UE”) hanno una 
rilevanza, in termini percentuali, maggiore rispetto a quanto 
accertato nella realtà scolastica perugina. Gli studenti con 
cittadinanza africana ed americana hanno invece un’incidenza più 
elevata nella popolazione studentesca straniera  della provincia di 
Perugia. Mentre nel ternano risulta essere nettamente superiore il 
peso degli asiatici. 
Nelle due province umbre il Paese estero più rappresentato è 
l’Albania (tab. 14), con un’incidenza, sul totale degli alunni con 
cittadinanza non italiana, del 27,1% e del 25,9%, rispettivamente 
nella provincia di Terni e di Perugia. Quest’ultima si 
contraddistingue per il fatto di avere una popolazione studentesca 
straniera più consistente (in termini assoluti e percentuali) e per 
una presenza ben più variegata di cittadinanze (118 contro le 73 
nazionalità conteggiate nel ternano).16  

                                                 
15 Nel momento in cui si scrive tale valore percentuale andrebbe ridimensionato, visto 
l’ingresso della Romania e della Bulgaria nell’UE a partire dal gennaio 2007. 
16 A livello nazionale, nell’anno scolastico 2005/2006, le cittadinanze rappresentate sono 
191. L’Albania e il Marocco sono i Paesi che occupano le prime due posizioni in termini 
di presenze, rispettivamente con 69.374 e 59.489 studenti. Accanto a queste provenienze 
più radicate e stabili vi sono nazionalità sempre più emergenti, quali la Romania (che con 
52.821 studenti si attesta in terza posizione, con un incremento di ben 11.000 studenti in 
un solo anno scolastico), l’Ucraina e la Moldavia. Tra le cittadinanze dell’America la più 
rappresentata risulta essere l’Ecuador (con 13.780 alunni; +1.600 unità rispetto all’anno 
precedente) e il Perù; tra quelle dell’Asia, si contraddistinguono per presenze la 
cittadinanza cinese e quella delle Filippine.  
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In ultimo,  si riscontra che la presenza di studenti stranieri è 
equamente distribuita tra i comuni di ciascuna delle due province.17 
 
 
Tab. 13 - Incidenza degli alunni stranieri sul totale degli alunni (prime tre 
regioni) 
 

  1998/99 2005/06

n° di alunni per ogni 
alunno straniero 
2005/2006 

Umbria 2,4 9,7 10 
Emilia-Romagna 3,1 9,3 11 
Marche 2,1 8,8 11 Scuola 

dell'infanzia Italia 1,3 5,0 20 
     

  1998/99 2005/06

n° di alunni per ogni 
alunno straniero 
2005/2006 

Emilia Romagna 3,1 11,4 9 
Umbria 2,9 10,9 9 
Veneto 2,4 9,9 10 

Scuola primaria Italia 1,5 6,0 17 
     

  1998/99 2005/06

n° di alunni per ogni 
alunno straniero 
2005/2006 

Emilia Romagna 2,7 10,6 9 
Umbria 2,3 9,8 10 
Veneto 1,8 9,4 11 Scuola secondaria 

di I grado Italia 1,2 5,5 18 
     

  1998/99 2005/06

n° di alunni per ogni 
alunno straniero 
2005/2006 

Emilia Romagna 1,4 7 14 
Umbria 0,6 5,8 17 
Liguria 0,6 5,6 18 Scuola secondaria 

di II grado Italia 0,4 3,1 32 
Fonte: MIUR, 2006 
 
Alla luce di quanto fin qui esposto, non può considerarsi certo un 
eufemismo l’asserire che oggi, nelle scuole dell’Umbria, vi sia “il 
mondo in classe”.  E’ per tale motivo che la scuola costituisce il 
terreno principe ed ideale su cui si gioca gran parte della partita 
sociale dell’integrazione. Infatti, oltre che sul versante cognitivo, la 
                                                 
17 In alcune province, caratterizzate da grandi realtà metropolitane, la situazione è 
significativamente diversa: ad esempio, per Milano la percentuale del comune capoluogo 
è del 12,7%, quella degli altri comuni della provincia è del 5,9%. 
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scuola è importantissima anche su quello sociale, poiché 
rappresenta il principale ambiente extra-familiare con cui i bambini 
e gli adolescenti vengono a contatto. 
 
Graf. 6 - Alunni stranieri per continente di appartenenza - a.s. 2005/2006 
(val.%) 
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Tab. 14 - Quadro sintetico provinciale dell’Umbria sugli alunni con 
cittadinanza non italiana - a.s. 2005/06 
 

alunni con cittadinanza 
non italiana per 100 

frequentanti 

 

nel 
comune 

capoluogo

negli altri 
comuni 

della 
provincia

alunni con 
cittadinanza 
non italiana 

per 100 
frequentanti 

in tutti i 
comuni della 

provincia 

cittadinanze 
rappresentate

stato estero di 
cittadinanza 

più 
rappresentato

percentuale 
alunni dello 
Stato estero 
più rappres-
entato sugli 
alunni con 

cittadinanza 
non italiana in 

totale 
Perugia 9,6 9,5 9,5 118 Albania 25,9 
Terni 6,8 6,9 6,9 73 Albania 27,1 

Fonte: MIUR 
 
E’ tra i banchi di scuola che si instaura una varietà di rapporti con i 
coetanei, si allacciano amicizie e si formano gruppi.  Un efficace 
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processo di integrazione non può quindi prescindere da 
un’adeguata politica dell’istruzione, volta ad una educazione 
interculturale che promuova il pluralismo e la diversità.  
Ma cosa deve intendersi per integrazione? Sicuramente è un concetto 
multidimensionale visto che coinvolge non solo le capacità di 
acquisizione delle conoscenze e delle competenze di ordine 
cognitivo, ma interessa anche la sfera emotiva e relazionale, lungo 
un continuum del vissuto scolastico e del tempo extrascolastico. 
Integrazione significa anche “integrità del sé,  che si esprime 
attraverso la possibilità di ricomporre la propria storia, lingua, 
appartenenza, in un processo dinamico di cambiamento e di 
confronto che permette a ciascuno, da un lato di non essere 
“ostaggio” delle proprie origini e dall’altro, di non dover negare 
riferimenti, differenze, componenti della propria identità per essere 
accettato ed accolto” (Favaro, 2006, p.148). In ultimo, è bene 
ricordare che si tratta di un processo che richiede una 
pianificazione, non avviene per caso, difficilmente si autogenera, 
richiede cioè un’attività intenzionale.  
La scuola non può essere lasciata sola perché  la posta in gioco è 
troppo importante. La partita sociale dell’integrazione deve poter 
contare sulla sinergia di più protagonisti: i bambini e gli adolescenti 
stranieri, i loro familiari  e tutti gli “attori autoctoni”, vale a dire le 
famiglie italiane, le istituzioni e il mondo associativo locale.  
Vi sono però delle criticità ricorrenti, che in alcuni casi possono 
alimentare l’esclusione sociale. In primo luogo le difficoltà 
connesse all’inserimento scolastico. Può accadere che vi siano, tra i 
ragazzi stranieri, dei periodi, più o meno lunghi, di 
“descolarizzazione”, determinata dal fatto, ad esempio, che 
all’arrivo in Italia, dopo un ricongiungimento familiare, non 
sempre corrisponde un celere ingresso nel sistema educativo. In 
alcuni casi, alla base di tale comportamento vi può essere il modo 
di pensare e di agire della famiglia immigrata; in altri casi, le 
responsabilità sono imputabili alle scuole stesse, che 
temporeggiano nell’accoglimento della domanda di inserimento, a 
causa di mancanza di posti classe, di personale e di risorse 
specifiche. Così facendo si perde tempo prezioso, rallentando i 
processi di inclusione. 
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Altro nodo problematico riguarda il ritardo scolastico.  Al momento, 
trovare un alunno straniero in una sezione non corrispondente alla 
sua età anagrafica è una situazione alquanto frequente.18 
Complessivamente, secondo i dati del MIUR, nell’anno scolastico 
2005/06 tale circostanza riguarda ben il 22,5% degli studenti 
frequentanti la scuola primaria, nella secondaria di I grado il 55,4% 
e in quella di II grado il 72,6%. Il ritardo scolastico  cresce con il 
progredire del livello di scolarità. Risultano quindi penalizzati 
soprattutto i ragazzi più grandi che vengono inseriti in classi di due 
o più anni rispetto alla loro età.  
Riguardo tale problematica, dal confronto regionale, i dati relativi 
all’Umbria appaiono confortanti, soprattutto per ciò che concerne 
il primo gradino del sistema di istruzione e la scuola secondaria di 
II grado.19 Infatti, in entrambi i casi, i valori umbri risultano 
inferiore alla media nazionale di circa tre punti percentuali (tab.15). 
Nella scuola secondaria di I grado l’Umbria risulta essere invece in 
linea con il valore medio nazionale.20  
 
Tab. 15 Alunni con cittadinanza non italiana in ritardo nel percorso 
scolastico (val.%) - a.s. 2005/06 
 

Ritardo scolastico 
 Umbria Italia 
Scuola primaria 19,7 22,6 
Scuola secondaria di I grado 54,4 54,6 
Scuola secondaria di II grado 69,4 72,6 

Fonte: MIUR 
 

                                                 
18 A tale proposito,  la normativa in materia (art.45 D.P.R. 394/99 e C.M. n.24, Linee guida 
per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 1 marzo 2006) prevede che “E’ utile 
riuscire ad accertare alcuni livelli di competenza ed abilità per definire l’assegnazione della 
classe. Rimane però fondamentale il criterio generale di inserire l’alunno secondo l’età 
anagrafica. Slittamenti di un anno su classe inferiore vanno considerati con molta 
attenzione in relazione ai benefici che potrebbero apportare e sentita la famiglia. Scelte 
diverse andranno valutate caso per caso dalle istituzioni scolastiche”. 
19 Nella scuola primaria solo in tre realtà scolastiche regionali sono riscontrabili dei valori 
migliori dell’Umbria, in ordine crescente: (18,6%) Emilia-Romagna, (18,8) Lombardia, 
(18,9) Liguria. Sempre per un confronto, nella scuola secondaria di II grado: (60,9) 
Puglia, (65,6) Basilicata, (67,6) Molise, (69,1) Marche, (69,3) Emilia Romagna.  
20 In questo caso le regioni con una percentuale media al di sotto di quella nazionale 
sono: Emilia Romagna (48,6%), Lombardia (49,1), Liguria (49,2), Trentino A.A. (52,1) e 
Puglia (53,4). 
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Altra criticità riguarda l’insuccesso scolastico. Rispetto ai compagni di 
scuola italiani, gli studenti stranieri si contraddistinguono per degli 
esiti scolastici nettamente peggiori. Nell’anno scolastico 2004/05, il 
divario tra i due gruppi di allievi tende ad aumentare man mano 
che si avanza negli ordini di scuola. In quella primaria, gli stranieri 
che hanno una “battuta di arresto” sono un 3,2% in più rispetto 
agli italiani; nella scuola secondaria di I grado il divario è del 7,9%; 
la differenza si fa ancora più significativa ( del 12,8%) nella scuola 
secondaria di II grado. 
L’Umbria (tab. 16), nell’anno scolastico esaminato,  è una delle 
regioni in cui si registra nella scuola primaria uno dei minori 
scostamenti tra gli esiti scolastici degli alunni con e senza 
cittadinanza italiana.21 Si evidenzia una situazione meno rosea negli 
altri due ordini di scuola, soprattutto  in quella secondaria di I 
grado, dove la differenza tra i tassi di promozione degli alunni con 
cittadinanza italiana e quelli che non ne sono in possesso risulta 
penalizzare questi ultimi di ben 9,3 punti percentuali in più.22 Nella 
scuola secondaria di II grado l’Umbria risulta essere invece in linea 
con il valore medio nazionale.23 
Come si evidenzia nel rapporto di ricerca del MIUR, la frequenza 
maggiore di esiti negativi tra gli studenti stranieri, soprattutto nella 
scuola secondaria di II grado, può costituire un fattore deterrente 
nella prosecuzione degli studi.  
Si riscontra inoltre un addensamento di allievi stranieri negli istituti 
professionali: il 40,6% contro un 19,9% (la metà circa) della 
popolazione studentesca con cittadinanza italiana.  
Anche in Umbria si registra una scelta preferenziale nei confronti 
degli studi professionali: l’incidenza degli alunni con cittadinanza 
non italiana in questi istituti risulta alquanto elevata in tutte e due le 
realtà provinciali (tab. 17). 
 

                                                 
21 Le regioni in cui si registra un divario inferiore a quello riscontrato in Umbria sono tre: 
Basilicata (-0,9), Liguria (-1,1) e Trentino Alto Adige (-2,2). 
22 Negli istituti di istruzione secondaria di II grado il minor divario si riscontra nelle 
seguenti regioni: Molise (-1,2), Sardegna (-4,9), Basilicata (-5,1), Calabria (-5,3) ed 
Abruzzo (-5,5). 
23 Nella scuola secondaria di I grado le prime regioni per divario minore sono: Trentino 
Alto Adige (-4,6), Puglia (-4,8), Friuli-Venezia Giulia (-6,2), Liguria (-6,5) e Molise (-6,7). 
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Tab. 16 - Tassi di promozione degli alunni con cittadinanza non italiana - 
a.s. 2005/06 
 

Umbria Italia 

 

totale 
alunni

alunni 
con 

cittadi-
nanza 

non 
italiana 

(a)

alunni 
con 

cittadi-
nanza 

italiana 
(b)

Diffe-
renza 
(b-a)

totale 
alunni

alunni 
con 

cittadi-
nanza 

non 
italiana 

(a)

alunni 
con 

cittadi-
nanza 

italiana 
(b)

Diffe-
renza 
(b-a) 

Scuola 
primaria 99,8 97,7 100,0 -2,3 99,7 96,7 99,9 -3,2 
Scuola 
secondaria di 
I grado 98,4 89,9 99,3 -9,3 97,3 89,8 97,7 -7,9 
Scuola 
secondaria di 
II grado 87,6 75,2 88,2 -13,0 84,8 72,3 85,1 -12,8 

Fonte: MIUR 
 
Tab. 17 - Indicatori provinciali del sistema scolastico: incidenza % degli 
alunni con cittadinanza non italiana - a.s. 2005/06 
 
 prov. Perugia prov. Terni Italia 
licei classici, scientifici ed ex istituti e 
scuole magistrali 2,9 3,2 1,4 
istituti tecnici 6,2 4,7 3,3 
istituti professionali 11,0 10,6 6,1 
istituti d'arte e licei artistici 7,7 4,5 2,3 

Fonte: MIUR 
 
Nel monitoraggio effettuato annualmente dal MIUR si segnalano 
pericolose situazioni di forte concentrazione di studenti stranieri in 
singole scuole e territori: “il rischio è che diventino le scuole degli 
immigrati, scuole di serie B, scuole ghetto in quartieri ghetto. E’ 
necessario comprendere l’intensità e le forme della concentrazione 
territoriale, scolastica, le tipologie di cittadinanze, quali variabili 
siano sottostanti ai fenomeni di concentrazione (libera scelta, 
costruzione di reti comunitarie da parte degli stranieri, volontà 
familiari…) e quali siano le situazioni nelle quali i processi di 
concentrazione  si traducano in segregazione e anche in disagio 
personale o scarso successo scolastico.” (MIUR, 2006, p.V). 
In ultimo, la stessa organizzazione del sistema scolastico può 
rallentare l’attivazione di “buone pratiche” che stanno alla base 
delle dinamiche dell’integrazione interculturale. Infatti, troppo 
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spesso, all’autonomia sul piano dell’offerta formativa si 
contrappone una penuria di risorse economiche. 
Ma quali sono le “buone pratiche”? Passiamone in rassegna alcune tra le 
tante possibili (Favaro, 2006). 
In primo luogo, la competenza linguistica dell’italiano  viene ormai 
riconosciuta come un requisito fondamentale per favorire il 
processo di integrazione. L’istituzione scolastica ha messo in 
campo iniziative e strumenti di vario tipo per favorire 
l’apprendimento dell’italiano. Tuttavia, solo recentemente, si sta 
sviluppando un positivo atteggiamento volto alla valorizzazione 
delle lingue d’origine. Operando in tal senso i vantaggi possibili 
sono molteplici: 1) la comparazione tra la struttura linguistica 
dell’italiano e quella di un’altra lingua può risultare un efficace 
strumento a vantaggio sia dello studente nell’apprendimento sia 
degli insegnanti, soprattutto nella comprensione delle difficoltà 
riscontrabili dagli allievi stranieri; 2) la conservazione di una 
competenza nella prima lingua può scongiurare l’impoverimento 
della comunicazione all’interno della famiglia e con la parentela del 
luogo di origine; 3) si può innescare un processo di valorizzazioni 
delle differenze, in cui i ragazzi stranieri considerano la lingua di 
origine come un plusvalore e non come un sapere inutile di cui si 
può o deve fare a meno. Il mantenimento e la valorizzazione del 
patrimonio linguistico materno possono contribuire positivamente 
alla costruzione  dell’autostima.  
Altra “buona pratica” consiste nell’apertura, e nel conseguente 
ingresso, all’interno del sistema scolastico di figure professionali 
volte alla mediazione linguistico-culturale. I mediatori “possono 
svolgere un ruolo chiave nell’integrazione dei minori e delle 
famiglie, perché aiutano ad avvicinare i due mondi, dare voce alle 
aspettative diverse, disgelare ciò che spesso rimane nell’ombra, 
rendere più autentiche le relazioni” (Favaro, 2006, p.166).24 

                                                 
24 I compiti del mediatore linguistico sono molteplici: “la traduzione di documenti, 
messaggi, materiali…nelle varie lingue; la facilitazione della relazione con le famiglie e i 
minori, soprattutto nei momenti cruciali che segnano l’inserimento (l’iscrizione, la 
valutazione, l’orientamento verso la prosecuzione degli studi…); l’accoglienza iniziale dei 
bambini stranieri, al fine di ricostruirne con maggiore efficacia la storia personale, 
scolastica, linguistica; l’accompagnamento e l’orientamento dei ragazzi stranieri nella 
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Particolare attenzione deve essere indirizzata verso ogni pratica che 
faciliti l’apertura alle famiglie da parte delle scuole.  La prossimità tra i 
due ambiti educativi per eccellenza può avvenire attraverso 
appositi spazi e specifiche iniziative che facilitino il dialogo, 
nell’ottica di una vicendevole comprensione. 
Altro aspetto particolarmente interessante consiste nell’attivazione 
di “patti educativi” con cui si sviluppa la fondamentale concertazione 
tra insegnanti, enti locali e gli operatori sociali e culturali attivi nel 
territorio.  
 
3.1.7. Il contesto lavorativo 
 
Nel tempo il lavoro ha rappresentato il motivo prevalente delle 
migrazioni in Italia: dal 1991 al 2005 l’incidenza dei motivi di 
lavoro ha sempre superato largamente quella degli altri titoli di 
soggiorno.25 Alla fine del 2005, secondo le stime pubblicate 
nell’ultimo Dossier statistico Caritas/Migrantes (2006), la presenza 
per motivi lavorativi tra gli stranieri rappresenta ben il 62,6% dei 
permessi. 
Senza dubbio vi è una domanda crescente di manodopera 
immigrata nel mercato del lavoro italiano, dovuta al fatto che 
sempre più imprenditori riscontrano una mancanza di personale da 
impiegare. Una carenza, questa, determinata anche dal fatto che 
molti italiani si rifiutano di occupare posti di lavoro  “poco 
qualificati” o ritenuti “poco qualificanti”.  
Nel rapporto “Il mercato del lavoro in Umbria nel 2005”, realizzato 
dall’Agenzia Umbra Lavoro, si puntualizza che in Umbria “la 
sostanziale carenza di manodopera autoctona è evidenziata al 
momento attuale soprattutto dal largo utilizzo di manodopera 
straniera la cui incidenza, nel caso delle prime 50 professioni, è 
rimasta costante al 22,9%, contro il 23% del precedente  rapporto” 
(AUL, 2006, p. 255). Comincia però a delinearsi una particolare 
tendenza: anche se gli impieghi prevalenti continuano ad essere 

                                                                                                         
nuova scuola e nelle sue regole esplicite ed implicite; la valorizzazione delle lingue e delle 
culture d’origine”(Favaro, 2006, pp. 165-166). 
25 Con un minimo del 55,2% sul totale dei pds registrato nel 2002 e un massimo del 
66,6% raggiunto nel 1996 (Mellina, 2006, p.108). 
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quelli in cui vengono richiesti modesti livelli di professionalità (tab. 
18), di anno in anno, in maniera sempre più tenace, gli 
imprenditori umbri ricorrono alla manodopera non autoctona per 
ricoprire mansioni nelle attività a maggiore specializzazione.26   
Sempre in termini di incidenza, secondo il rapporto dell’AUL (tab. 
19), in Umbria il maggior ricorso a manodopera straniera si è 
registrato nel settore delle attività svolte verso le famiglie e 
convivenze (84,1%), in quello delle costruzioni (34,9%) e della 
lavorazione dei combustibili (33%).27 
Resta il fatto che l’impiego di lavoratori stranieri ruota intorno ad 
un limitato numero di professioni (tab.20): in sole 10 categorie 
professionali confluisce circa l’80% delle assunzioni totali. Quasi i 
60% delle assunzioni si distribuisce in tre professioni: il 30,6% 
manovali e altro personale non qualificato dell’industria, il 14,9% 
braccianti agricoli e il 14,1%  collaboratori domestici ed assimilati 
(tab.20). In tal senso i “settori leader” continuano ad essere 
rappresentati da quelli delle costruzioni (17,4%) e dell’agricoltura 
(16,6%) 
Se si considera il mercato del lavoro  (domanda rivolta a e 
soddisfatta da stranieri) attraverso un’analisi di genere (tab.21), gli 
uomini ricoprono in quantità più elevata mansioni professionali di 
pura manovalanza: Bracciante e Muratore.  Per le donne, la 
graduatoria delle categorie professionali vede al primo posto le 
Collaboratrici domestiche (32,2%) e del Manovale dell’industria 
(21,4%). 
 
 

                                                 
26 “Le professioni con una incidenza superiore alla media sono 15. Anche se ai primi 
posti  troviamo soprattutto professioni non qualificate (Collaboratori domestici, 
Lavoratori forestali, Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali, Addetti alle 
pulizie, Manovali edili, Facchini) vi sono però anche professioni qualificate come quelle 
del Muratore, del Saldatore, del Biancherista, del Meccanico artigiano montatore, 
riparatore e manutentore industriale, del Carpentiere. Gli stranieri hanno soddisfatto oltre 
un quinto della domanda di Manovali assemblaggio meccanico e circa un sesto di quella 
di Cuochi e di Operatori di macchine utensili, Autisti, Ebanisti, Montatori di carpenteria 
metallica, Camerieri ed Idraulici.” (AUL, 2006, p.255). 
27 Più contenuta, ma comunque al di sopra della media, la domanda di lavoratori stranieri 
anche dell’agricoltura, dell’industria del legno e dei servizi pubblici, sociali e personali 
(AUL, 2006, p.256). 
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Tab. 18 - Professioni con un’incidenza degli avviati stranieri superiore al 
10% (tra le prime 50 professioni) 
 

collaboratori domestici ed assimilati 87,2 

lavoratori forestali 71,5 

addetti non qualificati servizi pulizia in imprese ed enti pubblici 53,8 

manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile 48,5 

muratori in pietra, mattoni, refrattari 41,5 

personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali 37,7 

saldatori e tagliatori a fiamma 34,0 

personale qualificato esecutivo nei servizi pulizia e disinfestazione 32,1 

braccianti agricoli 30,6 

facchini e addetti spostamento merci 30,5 

biancheristi, ricamatori a mano ed assimilati 26,0 

atri mec.artg, mont, ripar, manu. macchine (escl.ad.mont.ind) 25,1 

altro personale non qualificato nei servizi sanitari 23,4 

manovali e altro personale non qualificato nell'industria 23,3 

carpentieri e falegnami nell'edilizia (escl. parchettisti) 21,6 

manovali all'assemblaggio meccanico 20,8 

esercenti ed altri addetti preparazione cibi in alb.ristor.fastfood 20,2 

autisti di taxi, conduttori di automobili e di furgoni 18,6 

cuochi in alberghi e ristoranti 17,3 

operatori di macc.utensili autom. e simiaut. industriali 17,0 

meccanici artigiani, rip.manut.automobili ed assimilati 17,0 

ebanisti, falegnami ed op.artigiani di mac.lav.legno 17,0 

montatori di carpenteria metallica 16,8 

camerieri ed assimilati 16,1 

idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas 16,0 

operatori della preparazione e lavorazione tabacco 15,6 

conduttori di catene di montaggio automatizzate 13,0 

esercenti di bar e baristi 12,4 

pers. ausiliario addetto imbl. magaz. e cons. merci 11,3 

installatori e riparatori di apparati elettrodomestici 10,9 

attrezzi di macchine utensili ed affini 10,6 

sarti e tagliatori artigiani, modellisti e cappellai 10,1 
Fonte: AUL, 2006 
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Tab. 19 - Settori con un’incidenza degli avviati stranieri superiore alla 
media 
 

attività svolte da famiglie e convivenze 84,1 

costruzioni 34,9 

fabbr. coke, raffinerie petrolio, trattam. combustibili nucleari 33,3 

agricoltura, caccia e silvicoltura 30,9 

industria di legno e dei prodotti in legno 25,8 

altri servizi pubblici, sociali e personali 23,8 

fabbr. prodotti della lavorazione di materiali non metalliferi 23,2 

fabbr. macchine ed apparecchi meccanici 23,0 

trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 22,1 
Fonte: AUL, 2006 

 
Tab. 20 - Lavoratori stranieri: prime dieci posizioni delle categorie 
professionali e dei settori produttivi 
 
Categorie professionali Inc.% cum. Settori produttivi Inc.% cum. 

manovali e altro personale non 
qualificato industria 30,6 30,6 costruzioni 17,4 17,4 

braccianti agricoli 14,9 45,5 agricoltura, caccia e silvicoltura 16,6 34,0 
collaboratori domestici ed 
assimilati 14,1 59,5 alberghi e ristoranti 14,9 48,9 

camerieri ed assimilati 5,5 65,1

attiv. immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle 
imprese 10,3 59,2 

manovali e personale non 
qualificato dell'edilizia civile 4,6 69,7

attività svolte da famiglie e 
convivenze 8,3 67,5 

muratori in pietra, mattoni, 
refrattari 3,8 73,6

altri servizi pubblici, sociali e 
personali 7,2 74,7 

autisti di taxi, conduttori di 
automobili e di furgoni 1,9 75,4

metallurgia, fabbricazione di 
prodotti in metallo 4,3 79,0 

cuochi in alberghi e ristoranti 1,7 77,1

comm. ingrosso e dettaglio; 
riparazione autov. motoc. beni 
pers. 4,2 83,3 

esercenti ed altri addetti 
preparazione cibi in alber. 
ristor.fastfood 1,4 78,6

trasporto magazzinaggio e 
comunicazioni 3,1 86,4 

commessi e assimilati 1,2 79,8
industria del legno e dei 
prodotti in legno 1,6 88,0 

Fonte: AUL, 2006 
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Tab. 21 - Lavoratori stranieri: prime dieci posizioni delle categorie 
professionali in base al genere 
 
Maschi Inc.% cum. Femmine Inc.% cum. 

manovali e altro personale non 
qualificato industria 36,7 36,7

collaboratori domestici ed 
assimilati 32,2 32,2 

braccianti agricoli 18,9 55,6
manovali e altro personale non 
qualificato industria 21,4 53,7 

manovali e personale non 
qualificato dell'edilizia civile 7,7 63,3 camerieri ed assimilati 9,5 63,1 
muratori in pietra, mattoni, 
refrattari 6,4 69,7 braccianti agricoli 9 72,1 

autisti di taxi, conduttori di 
automobili e di furgoni 3,1 72,7 commessi e assimilati 2,3 74,4 

camerieri ed assimilati 2,9 75,6

esercenti ed altri addetti 
preparazione cibi in alber. 
ristor. fastfood 2,3 76,7 

collaboratori domestici ed 
assimilati 1,9 77,5

personale qualificato esecutivo 
nei servizi pulizia e 
disinfestazione 2,2 78,9 

lavoratori forestali 1,6 79,2 cuochi in alberghi e ristoranti 2,1 81,0 

cuochi in alberghi e ristoranti 1,4 80,6 esercenti di bar e baristi 2,1 83,2 

facchini e addetti spostamento 
merci 1,3 81,9

addetti non qualificati servizi 
pulizia in imprese ed enti 
pubblici 1,1 84,3 

Fonte: AUL, 2006 
 
Esaminando i settori produttivi (tab. 22), gli uomini trovano 
maggiore impiego nelle costruzioni (28,5%) e nel comparto 
agricolo (21,5%); le donne, invece,  vengono maggiormente 
assorbite nel settore alberghiero e della ristorazione (23,8%) e in 
tutte quelle attività svolte da famiglie e convivenze (19,1%). 
I lavori degli immigrati sono ancora definibili come quelli delle 
cinque P: precari, pesanti, pericolosi, poco pagati, penalizzanti socialmente. 
(Ambrosini, 2006, p.247). Le recriminazioni prevalenti in materia 
di tutela del lavoro avanzate dagli stranieri agli uffici sindacali di 
CGIL-CISL e UIL che si occupano di immigrazione, riguardano 1) 
l’inosservanza delle tutele contrattuali, 2) la composizione della 
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busta paga e 3) il pagamento dei contributi (Bentivogli, Macioti, 
2006, p. 310).28 
 
Tab. 22 - Lavoratori stranieri: primi dieci settori produttivi in base al 
genere 
 
Maschi Inc.% cum Femmine Inc.% cum 

costruzioni 28,5 28,5 alberghi e ristoranti 23,8 23,0 

agricoltura, caccia e silvicoltura 21,5 49,9
attività svolte da famiglie e 
convivenze 19,1 42,9 

attiv.immobiliari, informatica, 
ricerca, seviz.imprese 9,7 59,6

altri servizi pubblici, sociali e 
personali 14,8 57,7 

alberghi e ristoranti 8,9 68,6
attiv.immobiliari, informatica, 
ricerca, seviz.imprese 11,2 68,9 

metallurgia, fabbricazione di 
prodotti in metallo 6,1 74,6 agricoltura, caccia e silvicoltura 9,3 78,2 

trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 4,7 79,4

commercio ingrosso e 
dettaglio;riparaz.autov.motoc.be
ni personali 4,5 82,7 

commercio ingrosso e 
dettaglio;riparaz.autov.motoc.b
eni personali 4,1 83,4

industria tessili ed 
abbigliamento 2,7 85,4 

industria del legno e dei 
prodotti in legno 2,2 85,7

industrie alimentari, delle 
bevande e del tabacco 1,9 87,2 

altri servizi pubblici, sociali e 
personali 2,1 87,8

metallurgia, fabbricazione di 
prodotti in metallo 1,7 88,9 

fabbr.prodotti della 
lavorazione di minerali non 
metalliferi 1,7 89,5 sanità e assistenza sociale 1,1 90,0 

Fonte: AUL, 2006 
 

                                                 
28Dalla ricerca promossa dal “Dossier Caritas/Migrantes” e dal Master in “Immigrati e 
Rifugiati” dell’Università di Roma “La Sapienza”, in collaborazione con gli uffici 
immigrazione di CGIL-CISL-UIL, emergono altre importanti questioni: “inquadramento 
a  bassi livelli, retribuzione scarsa, orari di lavoro ampliati e magari notturni, part-time che 
diventa full-time, straordinari non retribuiti, mancata erogazione di contributi, mancata 
fruizione di ferie e permessi, inadempienze in materia di tredicesime e di liquidazioni, 
licenziamenti senza giusta causa e senza preavviso, scarsa attenzione alle esigenze 
religiose ed alimentari dei lavoratori, mancanze in materia di sicurezza sul lavoro e 
infortuni, caporalato e lavoro nero (…) Gli immigrati hanno tuttora difficoltà ad ottenere 
mansioni adeguate alla loro professionalità. Restano di regola ai più bassi gradini 
dell’inquadramento” (Bentivogli, Macioti, 2006, p. 310).  
Da sottolineare come le adesioni sindacali degli immigrati a CGIL-CISL-UIL risultano in 
continua crescita: nel 2005 si è raggiunta quota di 526.320 iscritti (+19,6% rispetto al 
2004 e +57,6% rispetto al 2003). I settori economici n cui si riscontrano le maggiori 
remore ad una adesione sindacale sono quello agricolo e quello domestico (Bentivogli, 
Macioti, 2006).   
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Come risulta dalla banca dati dell’INPS, le retribuzioni degli 
immigrati sono in media poco più della metà di quelle percepite 
dagli italiani, anche a parità di impiego svolto. Nell’anno 2003 i 
lavoratori non comunitari percepiscono una retribuzione media 
pari a 9.423 euro, vale a dire 785 euro mensili (tab.23). I lavori del 
comparto agricolo e quelli domestici risultano essere 
maggiormente penalizzati dal punto di vista economico.29 I 
compensi più elevati si registrano nel Nord Italia; l’Umbria si 
attesta al di sotto del valore medio totale, ma al di sopra della  
macro-area d’appartenenza30, del Sud e delle Isole.  
Oltre al settore di lavoro, tra gli stranieri sono riscontrabili 
differenze in base al genere e al tempo di presenza in Italia.  Ad 
esempio, sempre secondo i dati Inps, la retribuzione delle 
lavoratrici non comunitarie ammonta al 60% di quella riconosciuta 
agli uomini: “le donne, infatti, hanno avuto in media circa 562 euro 
al mese, a fronte dei 937 percepiti dagli uomini” (Di Maggio, 
Fucillitti, 2006). 
 
Tab. 23 - Retribuzioni medie annue dei lavoratori non comunitari per 
settori  Anno 2003 
 

Lavoratori autonomi Lavoratori dipendenti 
 Artigiani Coltivatori Commercianti Totale Aziende c/o Famiglie Totale 

Umbria 11.831 8.692 11.588 11.711 10.375 4.706 8.685 

Nord 12.756 8.708 13.539 12.998 11.546 5.192 10.236 

Centro 11.697 8.317 12.807 12.064 10.281 4.611 8.364 

Sud 11.001 7.815 11.445 11.216 9.178 4.420 7.333 

Isole 10.873 8.112 11.879 11.527 9.353 4.294 7.166 

Italia 12.420 8.515 13.138 12.652 11.036 4.871 9.423 
Fonte: Dossier Statistico Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati Inps 

                                                 
29 I lavoratori domestici e quelli agricoli sono quelli “più soggetti a periodi di alternanza 
tra il lavoro e il non lavoro, come accade per gli agricoli a causa della stagionalità insita 
nella loro attività, oppure tra i periodi dichiarati presso l’Inps e periodi di lavoro 
sommerso. Le basse retribuzioni, quindi potrebbero anche essere dovute al fatto che gli 
interessati non hanno lavorato per l’intero arco dell’anno, in particolare se occupati in 
lavori agricoli stagionali, o non hanno sempre lavorato in condizioni di regolarità 
contrattuale e contributiva” (Di Maggio, Fucillitti, 2006). 
30 Per ciò che riguarda il Centro, è il Lazio in cui si riscontra la retribuzione media più 
bassa (7.772 euro); la Toscana (8.692 euro) e, in maniera più sensibile, le Marche (9.544 
euro) presentano delle remunerazioni economiche più elevate di quelle umbre. 
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 Oltre ad essere sotto-retribuiti (poco pagati), i lavori degli immigrati 
risultano essere anche a rischio infortunistico (pericolosi). Un 
indicatore delle dure condizioni di lavoro può essere la percentuale 
di infortuni mortali in cui sono rimasti coinvolti dei lavoratori nati 
all’estero (tab.24). In tal senso in Umbria si riscontra, al 2005, 
un’incidenza  ben superiore a quella media nazionale.31 
 

Tab. 24 - Infortuni dei lavoratori nati all’estero (2003-2005) 
 

 Numero infortuni Incidenza sul totale degli 
infortuni Infortuni mortali 

 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2005 Incid.% 

Umbria 2.693 2.809 2.643 13,1 13,7 13,5 6 25,0 

Italia 109.847 117.039 110.782 11,2 12,1 11,8 138 13,0 
Fonte: Dossier Statistico Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati INAIL 
 
Si può affermare che “la partecipazione degli immigrati al nostro 
mercato di lavoro presenta in larga misura caratteri di integrazione 
subalterna: gli immigrati sono accettati nei luoghi di lavoro sulla 
base dell’idea che il ruolo ad essi destinato sia quello di occupare 
posti a cui gli italiani non ambiscono più, con il corollario implicito 
che, qualora si rendano disponibili occupazioni più interessanti, gli 
italiani abbiano un indiscutibile diritto di priorità” (Ambrosini, 
2006, p. 247).  
Se nel primissimo periodo di immigrazione, occupare le fasce basse 
del mercato occupazionale può considerarsi “normale”,  il 
persistere di tale situazione potrebbe rappresentare un segnale di 
allarme della presenza di situazioni di segregazione e/o 
discriminazione.  
L’integrazione subalterna si accompagna ad un mancato 
riconoscimento delle conoscenze e delle competenze; infatti è una 
credenza diffusa il pensare che  straniero sia uguale a persona 
ignorante. Dai dati dell’ultima rilevazione censuaria emerge invece 

                                                 
31 Solo il Veneto presenta per i lavoratori nati in paesi extracomunitari una incidenza 
relativa agli infortuni mortali superiore all’Umbria. Sono le regioni del Sud che 
presentano i valori percentuali più bassi. Tuttavia, “il fatto che il Meridione abbia una 
quota di infortuni (mortali e non) ridotta non significa, purtroppo, che il livello di 
prevenzione sia nell’area più efficace ma solo che la normativa sugli infortuni trova più 
scarsa applicazione” (Bentivogli, Macioti, 2006, p.306). 
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che gli stranieri possono vantare un grado di istruzione in media 
più soddisfacente rispetto agli italiani; ad esempio, gli stranieri in 
possesso di un diploma di laurea sono  il 9,0% (contro il 6,4% 
degli italiani) e di un diploma universitario o terziario di tipo non 
universitario il 3,1% (l’1,0% degli italiani). 32 Tra gli stranieri, se si 
considerano le differenze di genere, è la componente femminile 
quella che risulta avere un grado di scolarizzazione più elevato.33 
L’essere più o meno istruito varia in modo sensibile anche a 
seconda dell’area geografica di provenienza e al paese di 
cittadinanza.34  
L’Umbria, vuoi anche per la presenza dell’Università degli stranieri, 
si contraddistingue per avere un’elevata incidenza di stranieri 
laureati dai 20 anni e più sul totale degli stranieri aventi la stessa 
età: 16,2%, contro un valore medio nazionale pari a 14,4%.  
Altre interessanti indicazioni  sulle caratteristiche del mercato del 
lavoro sono desumibili dall’analisi dei dati dell’ultima rilevazione 
censuaria. Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione sono 
evidenziabili consistenti differenze tra gli autoctoni e i residenti 
provenienti da un altro paese. Questo tasso risulta per gli stranieri 
più elevato al Nord e al Centro (in Umbria 6,5% e 12,8% 
rispettivamente per gli italiani e gli stranieri residenti),  al Sud il 
                                                 
32 Una precisazione ci sembra però doverosa. “Tale significativa differenza deriva dalla 
diversa struttura per età che contraddistingue le due popolazioni. Quella di cittadinanza 
straniera, infatti, si caratterizza come una popolazione “giovane”, con una quota più 
consistente di persone appartenenti alle classi di età centrali (dai 20 ai 44 anni) e quote 
meno consistenti di persone in classi di età avanzate. Ciò comporta scostamenti in 
termini percentuali a favore degli stranieri in corrispondenza dei titoli di studio più 
elevati. 
33 Ha conseguito un diploma di scuola secondaria superiore il 30,2% delle donne 
straniere residenti (contro il 25,3% degli uomini), la laurea o un diploma universitario il 
13,3% (contro il 10,9% degli uomini). 
34 Gli stranieri con la più alta percentuale di persone prive di titolo di studio provengono 
dall’Africa, soprattutto dall’area settentrionale (25,6%) ed occidentale (22,8%).“Se si 
considera la graduatoria delle prime dieci collettività straniere relative a persone in 
possesso di un titolo di studio elevato, si nota che l’Albania, pur essendo la prima 
collettività per numero di laureati e la seconda per numero di residenti in Italia, non ha 
una elevata incidenza di laureati o diplomati universitari. Infatti, solo l’8,4% della 
popolazione residente di 20 anni e più risulta essere in possesso di un diploma di laurea, 
universitario o terziario di tipo non universitario. Per il Marocco, prima collettività 
residente in Italia, si registra un’incidenza di laureati o diplomati ancora più bassa, pari al 
5,5% mentre le due collettività con l’incidenza percentuale più elevata sono gli Stati Uniti 
(45,7%) e il Regno Unito (42,7%)” (Istat, 2005a, p.101). 
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rapporto percentuale in questione  risulta più “equilibrato” tra i 
due aggregati: per gli immigrati 23,4% e  per gli italiani 22,2 (tab. 
25).  
 
Tab. 25 - Tasso di disoccupazione* - Censimento 2001 
 
  Stranieri Italiani Totale 
Umbria 12,8 6,5 6,8 
Nord-ovest 10,6 5,3 5,5 
Nord-est 8,9 3,9 4,2 
Centro 12,9 9,2 9,3 
Sud 23,4 22,2 22,3 
Isole 20,8 25,2 25,2 
Italia 12,1 11,6 11,6 

*E’ dato dal rapporto percentuale avente al numeratore la popolazione di 15 anni e più in cerca di 
occupazione e al denominatore le forze di lavoro della stessa classe di età. 
Fonte: Istat, Censimento 2001 
 
Se si considerano le differenze di genere, le donne si caratterizzano 
per tassi di disoccupazione più alti: mentre per gli italiani la 
differenza tra i due tassi è di circa 5 punti percentuali, per gli 
stranieri la differenza sale a 10 punti: in particolare, l’8,1% per i 
maschi contro il 18,5% per le femmine (Istat, 2005°,  p.131)35. 
La disoccupazione varia anche in relazione dell’età. Fino alla soglia 
dei 30 anni i giovani stranieri risultano essere, rispetto ai coetanei 
italiani, quelli maggiormente coinvolti nella difficoltà di trovare 
un’occupazione (per la classe di età 15-19 anni il tasso di 
disoccupazione degli stranieri è pari al 32,6% tra tutta la 
popolazione di riferimento). Valori perfettamente in linea si 
rilevano fra gli italiani e gli stranieri che hanno un’età compresa tra 
i 30 e i 34 anni (per entrambi infatti il tasso si attesta sull’11,5%); 
dopo di che, vale a dire dopo i 35 anni, la mancanza di impiego 
torna ad interessare in modo più marcato la popolazione straniera. 
Passando al settore di attività economica, sempre al 2001, il 44,8% 
degli immigrati risulta occupato nel comparto industriale, segue il 
terziario (con un 32,0%) e il settore agricolo (5,9%). L’occupazione 
straniera nei vari settori rispecchia in sostanza il tessuto produttivo 
del nostro paese: grande incidenza dei lavoratori occupati nel 

                                                 
35 Il tasso di disoccupazione femminile più elevato è riscontrabile tra le donne dell’Africa 
settentrionale (29,1%), di converso, quello più contenuto, interessa quelle provenienti 
dall’Asia orientale (6,6%). 
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settore “primario” al sud e di quelli che svolgono la loro attività 
nell’industria al nord.36 
Al 2001 (tab.26), l’Umbria risulta essere la realtà regionale con la 
più elevata incidenza di occupati nel settore industriale relativo alle 
costruzioni (il 21,8% contro una media nazionale del 12,2%). Altra 
peculiarità, in Umbria risulta essere maggiore la quota di stranieri 
occupati nel settore agricolo rispetto a quanto accertato nelle altre 
regioni dell’Italia centrale.37 
 
 
 

                                                 
36 Ambrosini individua almeno quattro submercati del lavoro in cui si può suddividere la 
complessa geografia del rapporto tra sistema economico italiano e lavoratori immigrati: a) 
l’area dei sistemi dell’industria diffusa, che interessa buona parte della Lombardia, del 
Triveneto, dell’Emilia-Romagna, della Toscana, dell’Umbria, delle Marche, fino 
all’Abruzzo; b) l’area delle economie metropolitane, in cui gli immigrati si inseriscono nei 
servizi a bassa qualificazione e nell’edilizia; c)le aree con elevata incidenza di attività 
stagionali esposte all’irregolarità; d) le aree in cui pure le attività stagionali sono 
importanti, ma dove i rapporti di lavoro rientrano prevalentemente nell’alveo della 
regolarità (Ambrosini, 2006, p.250). 
37 In una ricerca coordinata da Dario Spagnuolo, Oltre le mura. Il mosaico dell’insediamento 
straniero a Perugia, si propone una semplice e chiara mappa dell’impiego di lavoratori 
stranieri nella realtà produttiva dell’Umbria: “nell’Alta Valle del Tevere gli immigrati 
trovano occupazione essenzialmente in agricoltura, soprattutto nella coltura del tabacco. 
Nelle aree maggiormente urbanizzate del Perugino, invece, prevale l’impiego nei servizi 
alla famiglia e alle imprese (…) spicca il caso di Foligno, dove nel corso di pochi anni il 
numero di stranieri residenti è raddoppiato a causa del fabbisogno di mano d’opera 
provocato dalla ricostruzione successiva al sisma del 1997. Nel caso del Ternano, i 
lavoratori trovano impiego nel tessuto di piccole imprese manifatturiere e nei comuni a 
vocazione agricola, nonché nell’edilizia (…) Nel capoluogo di provincia e nei principali 
centri urbani del Ternano, una straordinaria crescita è registrata dal settore dei servizi alla 
persona e alla famiglia, in ragione dell’invecchiamento della popolazione 
autoctona”(Spagnuolo, 2004, p.42).  
Rifacendosi ai modelli proposti da Ambrosini, Rolando Marini propone una interessante 
lettura dell’occupazione degli extracomunitari in Umbria. Si tratta di un mix di “modelli 
di impiego”: “1)il modello definibile come “metropolitano, che riguarda soprattutto le 
città più grandi: la domanda è rappresentata da famiglie e imprese terziarie e il lavoro 
immigrato è in buona parte quello femminile, a partire dalle collaboratrici e dalle 
assistenti-badanti, sia regolari che irregolari; 2) il “modello dell’industria diffusa”: la 
domanda è costituita dalla piccola e media impresa e il lavoro richiesto è tipicamente 
operaio, maschile e regolare; 3) quello “delle attività stagionali”, in cui il lavoro immigrato 
risponde a picchi temporanei di richiesta in agricoltura. A questi tre modelli, per il caso 
umbro sembra opportuno aggiungere un quarto, che li attraversa trasversalmente, quello 
delle nicchie di irregolarità, che riguarda tutti i settori e i vari tipi di datori, alla ricerca di 
lavoro flessibile, senza pretese di regolarità e sottopagato” (Marini, 2004, p.183).   
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Tab. 26 - Popolazione straniera residente occupata per settore di attività 
economica - Censimento 2001 (val.%) 
 

Settore di attività economica 

Industria Commercio Altri settori Totale 
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Umbria 9,7 45,9 21,8 16,7 7,9 27,7 9,3 11.971 100,0 
Nord-
ovest 4,1 46,2 12,8 16,1 7,0 33,6 12,4 231.860 100,0 
Nord- 
est 4,3 56,1 12,5 15,6 7,7 24,0 5,9 184.999 100,0 

Centro 6,1 37,3 12,5 18,4 8,2 38,2 14,6 152.650 100,0 

Sud 16,2 29,7 10,2 23,4 6,9 30,7 10,0 43.558 100,0 

Isole 16,4 17,4 5,7 24,1 6,6 42,1 21,7 23.432 100,0 

Italia 5,9 44,8 12,2 17,3 7,5 32,0 11,2 636.499 100,0 
Fonte: Istat, Censimento 2001. 
 
Se si considera il settore di attività economica in base al genere, 
emerge che più della metà dei maschi stranieri risultano occupati 
nel settore industriale (57,0%; di cui un 37,8% nelle attività 
manifatturiere ed un 18,4% nelle costruzioni); invece, più della 
metà delle donne ruota intorno agli altri settori del terziario (il 
53,8%; di cui ben il 23,7% nei servizi domestici presso famiglie e 
convivenze). 
Non di rado nei mercati del lavoro locale gli stranieri con la stessa 
cittadinanza si ritrovano a svolgere tutti le stesse attività, si 
determinano cioè delle vere e proprie “specializzazioni etniche”. 
Solo per citare alcune classiche ricorrenze, visitando un cantiere 
edile con maggiore probabilità ci potremmo trovare di fronte uno 
straniero di cittadinanza albanese piuttosto che indiana; allo stesso 
modo, a prendersi cura di un anziano il più delle volte vi sono 
donne rumene, ucraine e moldave.  
Tuttavia “quelle che agli occhi dei datori di lavoro e dell’opinione 
pubblica più ampia appaiono come “attitudini” a lavorare in 
determinati ambiti, sono in realtà gli effetti dell’azione congiunta 
delle reti etniche dalla parte degli immigrati e degli stereotipi 
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cognitivi di chi opera le assunzioni” (Ambrosini, 2006, p.248-
249).38 Si tratta quindi di una logica alimentata sia dalla domanda 
che dalla stessa offerta e da cui, soprattutto all’inizio del processo 
migratorio, risulta difficile uscire. L’immigrato appena arrivato, con 
i bagagli ancora alla mano, a volte privo di contatti sociali, può 
trovare nei connazionali di vecchio insediamento un importante 
punto di riferimento per districarsi nel mercato lavorativo italiano. 
E’ così possibile che nel trovare il primo impiego giochino un 
ruolo fondamentale le cosiddette reti etniche.39 Con maggiore 
probabilità il nuovo venuto verrà indirizzato dai connazionali a 
cercare un’occupazione nel settore economico in cui essi gravitano: 
lo conoscono meglio, possono essere a conoscenza della necessità 
di nuove assunzioni, possono direttamente farsi garanti nei 
confronti del datore di lavoro.  
In relazione al livello di autonomia nello svolgimento dell’attività 
lavorativa si può asserire che l’80,2% dei cittadini non italiani 
espleta le proprie mansioni in qualità di dipendente (il valore 
relativo agli italiani ammonta al 73,0%). La quota di chi svolge 
un’attività autonoma si ripartisce tra un 3,6% di imprenditori e 
liberi professionisti (7,6% il dato relativo agli italiani) ed un 10,3% 
di lavoratori in proprio. Interessante risulta il fatto che il livello di 
autono-mia/responsabilità nell’attività lavorativa svolta dagli 
immigrati coinvolga maggiormente coloro che si trovano in Italia 
da più tempo.  
La presenza significativa di lavoratori stranieri che decidono di 
intraprendere un’attività autonoma ed imprenditoriale può essere 
vista anche come un importante segnale di mobilità sociale, un 

                                                 
38 Secondo l’ultima rilevazione censuaria, la comunità dei tunisini si connota per avere la 
più alta percentuale di occupati in agricoltura; gli albanesi e i senegalesi risultano essere 
maggiormente impiegati nel comparto industriale. Nel Terziario: se i cinesi 
“primeggiano” nel commercio, i filippini, i peruviani e i cittadini dello Sri Lanka sono i 
gruppi che annoverano la quota più consistente di persone che svolgono servizio presso 
famiglie e convivenze (Istat, 2005a, p.137). 
39 “Nel caso di arrivi irregolari e di ricerca di opportunità occupazionali nell’economia 
sommersa, il rapporto con le reti etniche è fondamentale: la stessa possibilità di aggirare 
le norme, di trovare protezione contro i controlli delle autorità, di guadagnarsi da vivere 
nonostante la mancanza di documenti che autorizzino il soggiorno, di cercare appena 
possibile di regolarizzare la propria posizione, dipendono principalmente dall’appoggio 
delle reti dei parenti e connazionali” (Ambrosini, 2006, p.248). 
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indicatore di apertura da parte della società ospitante.40 Si 
presuppone infatti che alla base di tale scelta vi sia una conoscenza 
approfondita del mercato in cui si opera e, al tempo stesso, una 
buona familiarità con la legislazione vigente.  
In un recente studio del CNA all’interno del progetto 
“Integration”, emerge che l’impresa immigrata opera prevalente-
mente nei settori “più umili e faticosi, meno gratificanti secondo le 
mentalità correnti, ad alta intensità di lavoro-commercio, pulizie, 
trasporti, edilizia, abbigliamento, pelletteria - non bisognosi di 
notevoli investimenti finanziari o di conoscenze tecnologiche 
avanzate (CNA, 2006, p.85).41 
Sintetizzando quanto fino ad ora argomentato, il mercato nel 
lavoro degli stranieri continua ad essere sensibilmente influenzato 
soprattutto da cinque “fattori”: il genere, il paese di provenienza, 
l’attività svolta, la regolarità e l’anzianità di permanenza.  
In particolare, per ciò che attiene alle differenze di genere, le 
donne immigrate risultano maggiormente svantaggiate per una più 
sensibile presenza di impieghi in “nero”, per una maggiore durata 
della disoccupazione, per una ragguardevole percentuale di lavori 
non standard, per delle retribuzioni più basse e per essere 
confinate in specifici ambiti lavorativi, senza tener conto del titolo 
di studio o della qualifica posseduti (Marini, 2004, p. 132). 
Si fatica ancora a comprendere che in realtà l’arrivo degli immigrati 
copre “vuoti” che altrimenti resterebbero non colmati 
(Montesperelli, 2006, p. 22). E’ un dato di fatto che in alcuni 
settori l’immigrato costituisce una “forza lavorativa” fondamentale, 
a volte divenuta insostituibile. Primo fra tutti in quello 
                                                 
40 Nell’ultimo Dossier Caritas si riscontra che i cittadini italiani titolari d’azienda sono 
130.969. Rispetto al 30 giugno 2005, gli imprenditori immigrati sono aumentati del 38% e 
sono concentrati nei settori dell’edilizia e del commercio. Da segnalare il fatto che si 
rileva una maggiore intraprendenza imprenditoriale anche tra le donne. 
41 Le imprese degli immigrati in Italia, salvo il caso della ristorazione e dell’alimentazione 
o di altri prodotti tipici dei paesi di origine, hanno scarse connotazioni “etniche” (le 
imprese “etniche” sono quelle che cercano  di soddisfare soprattutto le esigenze peculiari 
di una comunità immigrata)  e si rivolgono alla clientela italiana (…) La forma giuridica 
privilegiata risulta essere quella della ditta individuale. I prezzi dei servizi e dei prodotti 
delle imprese di immigrati risultano essere contenuti e quindi altamente competitivi, 
grazie anche all’estrema disponibilità personale, e dal sostegno dei familiari 
dell’imprenditore e del gruppo d’appartenenza per quanto riguarda il reperimento del 
capitale (CNA, 2006, p.85-86).  
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dell’assistenza dove, appunto, le mansioni svolte dagli stranieri a 
volte colmano il vuoto determinato dalla mancanza di un capillare 
ed efficace intervento da parte del sistema di welfare. 
Il reclutamento di donne immigrate in qualità di collaboratrici 
familiari o per svolgere mansioni assistenziali a persone anziane 
non autosufficienti, trova la sua spiegazione anche nel mutamento 
della società (dinamiche demografiche e stili di vita) e, soprattutto, 
nel venir meno di quello che potremmo definire “il modello 
informale di assistenza familiare”. In altre parole “si vanno 
prosciugando le risorse del cosiddetto “welfare nascosto” o 
invisibile, ossia il lavoro non riconosciuto e non pagato delle 
donne (mogli, madri, figlie…), che all’interno delle famiglie si sono 
pressoché da sempre fatte carico delle esigenze dei congiunti più 
fragili (Ambrosini, 2006, p. 251).  
Il far ricorso ad una “badante” straniera non è più una prerogativa 
delle fasce abbienti delle aree metropolitane, è sempre più un 
fenomeno diffuso e socialmente trasversale. In questo caso è la 
famiglia ad offrire lavoro, un modello di impiego che però, troppo 
spesso, si caratterizza per la presenza privilegiata di nicchie di 
irregolarità (impiego di stranieri privi di permesso di soggiorno e 
l’assenza di regolari contratti lavorativi). 
L’inserimento delle immigrate nel settore del lavoro di assistenza è 
di tale portata che merita senza dubbio di essere posto al centro di 
particolare attenzione. “Le mansioni svolte dalle assistenti sono 
indispensabili, ma siccome da sempre ritenute scontate e non 
retribuite, risulta difficile quantificarle e monetizzarle. Da qui 
deriva la scarsa considerazione sociale attribuita a questi lavori e 
alle persone che li svolgono” (Laura, 2006, p.87). 
Considerata l’importanza dei servizi alla famiglia per l’assistenza 
domiciliare agli anziani, e visto l’importate ruolo che in tali 
mansioni ricoprono molte donne straniere, Cidis Onlus ha 
recentemente pubblicato le risultanze di due pregevoli indagini di 
campo (“Dal badare al curare”; “A casa… ma non per caso”), 
volte a prendere in esame le varie sfaccettature del fenomeno in 
questione nella realtà della provincia di Perugia e in quella di Terni. 
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Ecco sinteticamente quanto emerge. Nel perugino42, l’identikit 
delle donne che erogano i servizi domiciliari di assistenza è: 
giovane, più della metà (57%) con un’età compresa tra i 26 ed i 45 
anni. Se il paese di provenienza più rappresentato è l’Ecuador 
(30% delle intervistate), è l’area geografica dell’Europa dell’Est che 
annovera il maggior numero di “badanti”, più della metà 
dell’universo di riferimento (23% rumene e 19% ucraine). Per la 
maggior parte dei casi dispongono di un permesso di soggiorno 
che si basa su motivazioni riguardanti la sfera lavorativa.  Ciò 
spiega anche il fatto che la maggior parte di queste lavoratrici 
straniere ha dei figli che però continuano a risiedere nel Paese di 
origine. Il 61% delle intervistate ha dichiarato di non convivere 
con dei familiari.43 Sembrerebbe quindi che per le “badanti” il 
ricongiungimento familiare sia ancora una modalità migratoria che 
stenta a prendere piede. Sono donne istruite: il 53% di esse ha 
frequentato la scuola superiore ed un 13% l’Università. Il grado 
elevato di conoscenza della lingua italiana è riscontrabile nella 
maggior parte dei casi per ciò che attiene il parlato; la lacuna 
maggiore attiene invece alle abilità nello scrivere.  
Un aspetto della ricerca che riteniamo fondamentale riguarda 
l’indagine sulle motivazioni che stanno alla base della scelta di 
essere occupate nel lavoro di cura: “la scelta del lavoro appare 
dettata da fenomeni estranei a ragioni professionali e connessa a 
                                                 
42 L’indagine di campo “Dal badare al curare”, nell’ambito di un progetto europeo, è stata 
condotta su tre gruppi di popolazione:1) le donne già impiegate nei lavori di cura; 2)le 
famiglie per conoscere la tipologia di domanda da loro espresse; 3) le donne disoccupate 
per conoscerne le potenzialità dell’offerta. Le interviste, condotte attraverso un 
questionario strutturato, sono state realizzate presso gli sportelli di informazione ed 
orientamento per immigrati di Cidis Onlus presenti nella provincia di Perugia (Comuni di 
Perugia, Foligno, Trevi, Montefalco, Gualdo Cattaneo, Trevi, Bevagna, Nocera, 
Valtopina, Spello, Norcia, Panicate e Castiglione del Lago). Per problemi di spazio, e non 
certo per motivi di maggiore importanza, si renderà conto solo dell’indagine condotta nel 
perugino. L’indagine condotta nella provincia di Terni “A casa..ma non per caso” è stata 
realizzata sempre da Cidis Onlus nell’ambito del Progetto europeo Equal Taking Care. 
Preme sottolineare come le risultanze di questa interessante ricerca, pur con alcune 
caratterizzazioni territoriali dovute alla diversa realtà socio-economica, offrano spunti 
interpretativi similari a l’indagine intrapresa nella provincia di Perugia. 
43 “E’ agevole registrare per le donne “badanti” che si trovano in Italia senza famiglia al 
seguito un profondo senso di solitudine e di sradicamento, aggravato dal fatto di essere 
inserite nell’ambiente di lavoro per l’intera durata della giornata, spesso senza possibilità 
di avviare legami e relazioni personali soddisfacenti” (Nanni, 2006, p. 385).  
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ragioni contingenti, collegate alla soluzione del problema abitativo 
o alla facilità di inserimento nel mercato del lavoro, vista la 
consistenza della domanda di questi servizi” (Baraldi, 2006, p. 15).  
Al fatto che “non ci sono alternative”, che “è il primo lavoro 
trovato” e che il fare la “badante” costituisca un espediente “per 
risolvere il problema abitativo”, si somma l’aspetto della 
transitorietà, vale a dire l’intento di non voler svolgere 
permanentemente un lavoro di cura domiciliare.  Più della metà 
delle donne facenti parte del campione ha comunque dichiarato di 
avere esperienze pregresse nel campo dell’assistenza socio-
sanitaria. 
Alla maggior parte di queste viene richiesto di prendersi cura per lo 
più di una persona anziana, sola ma che nel 59% dei casi esaminati 
conserva un certo grado di autonomia, non essendo interessato da 
patologie invalidanti.  
Ma quali sono le principali difficoltà incontrate nello svolgimento 
del lavoro di cura? In primo luogo, gli “orari” lavorativi richiesti 
(49%), a cui si possono sommare le “emergenze che fanno saltare 
gli orari concordati (15%); seguono le segnalazioni attinenti alla 
sfera relazionale, quali il “rapporto con la famiglia della persona 
assistita” (30%) e con lo stesso assistito (16%); in ultimo 
l’attribuzione di compiti non spettanti (20%). Alla base della 
riluttanza verso orari lunghi, ad esempio la sempre più diffusa 
richiesta delle 24 ore su 24, vi è forse il fattore dello stress e la 
volontà di svolgere nell’arco della giornata una pluralità di attività 
lavorative per ottimizzare le entrate economiche.  
Tra “l’esercito delle badanti” c’è una prevalenza (il 64%) di coloro 
che manifestano una disponibilità a partecipare ad azioni formative 
che possano migliorare la propria professionalità e un marcato 
interesse  (il 68%) verso la possibilità di costituire forme di lavoro 
auto-organizzato e associato per l’erogazione del servizio. Due 
prospettive, queste, che forse vengono vagliate positivamente 
perché dietro di esse si celano importanti aspetti che possono 
rendere un’attività lavorativa più o meno appetibile:  maggior 
riconoscimento sociale,  possibilità di redditi più elevati, maggiore 
tutela e flessibilità. 



 
 

288

Passiamo ora al datore di lavoro, vale a dire alle famiglie che 
richiedono il servizio di cura domiciliare. Come prevedibile, la 
domanda si basa sulla ricerca di persone che offrano assistenza ad 
un anziano. La “badante ideale” dovrebbe essere disponibile per 
un’assistenza totale, 24 ore su 24;  per cui con facilità si tende ad 
offrirle una soluzione abitativa (per il 53% si tratta di una camera 
con bagno). La famiglia non si dimostra particolarmente esigente 
per ciò che riguarda il livello di scolarizzazione, ciò che interessa 
principalmente è che l’assistente domiciliare vanti una discreta 
conoscenza della lingua italiana parlata. Da non sottovalutare 
nemmeno il possesso della patente di guida.  Le due proposte più 
gettonate per una maggiore qualificazione del servizio domiciliare 
di cui usufruiscono o usufruiranno sono una implementazione 
delle “nozioni generali di cura e igiene della persona” (50% delle 
segnalazioni interessano tale aspetto) e delle “nozioni generali di 
economia domestica (43%).   
Infine da considerare la sfera dei disoccupati: le “aspiranti 
badanti”. Il 93% delle donne disoccupate intervistate si sono 
dichiarate favorevoli a svolgere un’attività di cura domiciliare. Le 
aree di provenienza con maggiore incidenza sono le stesse delle 
loro potenziali colleghe che sono già occupate in tale settore. 
Il forte fabbisogno di assistenti domiciliari, espresso in particolare 
da famiglie con anziani, ha dato il via a numerosi progetti volti alla 
formazione professionale degli stranieri in tale settore. Di 
particolare interesse risulta essere l’iniziativa promossa di recente 
da Cidis Onlus per una formazione che ha inizio proprio nel paese 
di origine delle donne interessate a svolgere un lavoro di cura, nel 
caso specifico in Ucraina: alfabetizzazione e apprendimento della 
lingua italiana, conoscenze di base della cultura e dell’educazione 
civica in Italia, conoscenze professionali di base. Solo succes-
sivamente a questo periodo di apprendimento, è previsto un 
“ingresso accompagnato” in Italia: ottimizzazione del connubio 
“famiglia-operatore”, espletamento delle pratiche burocratiche. 
L’ultima fase del progetto prevede invece un corso di formazione 
in Umbria, con tanto di esame finale propedeutico all’attribuzione 
della qualifica di assistente domiciliare e all’iscrizione nell’elenco 
degli operatori di assistenza domiciliare qualificati. 
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Senza dubbio quella appena illustrata è un’iniziativa pregevole 
sotto vari punti di vista. In particolare sembra una possibile strada 
percorribile per far uscire dall’irregolarità molte lavoratici straniere 
che il più delle volte svolgono la loro attività di cura domiciliare 
senza alcun tipo di formazione, o quantomeno di esperienze 
pregresse. Il lavoro delle assistenti domiciliari è socialmente 
importante, ma al tempo stesso difficile, richiede quindi 
un’adeguata preparazione psico-fisica e non dà adito all’improv-
visazione.  
 
3.1.8. La condizione abitativa 
 
I risultati di numerose ricerche condotte negli ultimi anni 
dimostrano che per gli stranieri giunti in Italia il trovare una casa 
rappresenta ancora uno dei principali problemi da dover 
affrontare. Il tipo di alloggio influisce sulla condizione di vita, è 
senza dubbio un fattore di integrazione, può costituire uno dei 
requisiti nella determinazione di importanti scelte, quali, ad 
esempio, la formazione o la ricomposizione di una famiglia. La 
disponibilità di un’abitazione è indissolubilmente legata per lo 
straniero alla possibilità concreta di esercitare alcune facoltà 
fondamentali; basti pensare alle procedure per ottenere il permesso 
di soggiorno o il suo rinnovo: l’immigrato deve, ad esempio, 
risiedere regolarmente in un Comune e dunque disporre di un 
alloggio. Per poter ricongiungersi con la famiglia rimasta in patria, 
deve dimostrare di disporre di una abitazione dignitosa che rispetti 
gli standard di abitabilità richiesti ed abbia una superficie adeguata 
al numero dei futuri inquilini. 
Si sta assistendo ad una sorta di polarizzazione delle sistemazioni 
abitative: da un lato, gli immigrati di vecchio insediamento che 
hanno deciso di compiere il proprio progetto migratorio nel nostro 
paese e che tendono a migliorare la propria condizione abitativa; 
dall’altro si riscontra una persistente precarietà o ad un 
peggioramento per le componenti più deboli e soprattutto per 
quelle all’inizio del percorso migratorio. Va strutturandosi, quindi, 
una profonda discrepanza tra chi riesce ad affittare o acquistare 
una abitazione decorosa, e il precariato abitativo di diversa natura. 
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D’altronde il mercato del mattone si caratterizza per un’offerta 
sempre più costosa e, in alcuni contesti, alquanto carente.  
Le difficoltà che incontrano gli immigrati risultano più accentuate 
di quelle che possono dover affrontare i locali: il solo fatto di 
essere straniero può significare trovare più ostacoli. Queste le 
forme più diffuse di pratiche discriminatorie: degli affitti 
maggiorati, delle offerte di alloggi non proprio decorosi, dei timori 
sulle possibilità di solvibilità e dei comportamenti di chiusura 
derivante dai pregiudizi verso gli usi e i costumi propri delle aree di 
provenienza del potenziale locatario straniero.  
A livello nazionale c’è da segnalare l’aumento della compravendita 
di abitazioni da parte dei cittadini stranieri: “che gli immigrati 
residenti in Italia siano diventati importanti protagonisti del 
mercato immobiliare italiano ne danno conto sia i dati relativi alle 
compravendite immobiliari sia quelli relativi alle richieste di mutuo 
per l’acquisto della prima casa (…) La propensione all’acquisto è 
legata sia al desiderio di abbandonare il mercato dell’affitto (con i 
suoi eccessivi costi e il comportamento spesso discriminatorio 
degli affittuari) che alla crescente volontà di stabilirsi 
definitivamente” (Samà, 2005, pag. 190)44.  
                                                 
44 In Un nuovo protagonista nel mercato della casa:l’immigrato, una indagine realizzata 
dall’Istituto Scenari Immobiliari, condotta nel mese di ottobre 2005 contattando 620 
agenzie del settore immobiliare, emerge che, nel giro di cinque anni, l’acquisto di case nel 
nostro Paese da parte di lavoratori extracomunitari si è quadruplicato, aprendo 
prospettive nuove per il mercato immobiliare e, indirettamente, per i processi di 
integrazione sociale, nonché di trasformazione urbana. A causa di una scarsa offerta e di 
prezzi elevati, nel corso del 2005 gli immigrati si sono prevalentemente orientati , nel 
90% dei casi, su tipologie abitative di livello medio-basso (case rustiche o popolari). 
L’acquisto di case di livello medio ha interessato circa un 8% dei compratori non italiani. 
L’investimento medio è pari a 103 mila euro; le dimensioni si attestano mediamente sui 
55 mq (da tenere presente che nella medesima ricerca condotta nel 2004, un anno prima 
quindi, l’appartamento medio risultava essere di 68 mq). Più della metà degli acquirenti 
stranieri  (il 56,7%) si è orientata  per un bilocale (rispetto al 2004 questa tipologia è 
incrementata notevolmente, +62,9%). Il più delle volte (83,5%) la condizione di 
manutenzione dell’abitazione acquistata non è delle migliori e necessita appunto di una 
ristrutturazione. In ordine decrescente, con la possibilità da parte dell’intervistato di 
fornire più risposte (risposte multiple), le motivazioni principali che stanno alla base 
dell’investimento sono gli affitti elevati (56,%), il miglioramento abitativo (26,7%), la 
mobilità (12,1%) e il ricongiungimento familiare (11,7)%. All’interno della categoria 
“altro”, che ha raggiunto un elevato valore, pari al 43,3%, vi sono delle ragioni che 
offrono importanti indicazioni: maggiore disponibilità a concedere mutui agli 
extracomunitari, difficoltà a trovare casa in affitto per la riluttanza dei proprietari ad 



 
 

291 

Dall’analisi dei dati censuari (14° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni) emerge che la quota percentuale 
della popolazione straniera in condizioni abitative precarie o 
disagiate risulta più elevata di quella relativa agli italiani.  Infatti 
sono 12.823 gli stranieri (l’1,0%, una quantità dieci volte maggiore 
rispetto a quella che vede coinvolti i residenti italiani) che risultano 
risiedere in alloggi che, per le loro caratteristiche, non possono 
essere classificati come abitazioni, quali, ad esempio, roulotte, 
tende, baracche, garage, soffitte e cantine (tab. 27)45. Sempre dai 
dati censuari, tale situazione di disagio abitativo è maggiormente 
riscontrabile nel Centro Italia (in particolar modo in Umbria con 
un valore percentuale pari a 2,6), nel Sud e nelle Isole.  
Il Centro è la ripartizione territoriale dove la coabitazione tra 
stranieri ed italiani si presenta più frequentemente (tab. 28), sia per 
quanto concerne le abitazioni (1,8% del totale delle abitazioni 
occupate dai residenti; il valore relativo all’Umbria ammonta a 
1,6%) sia negli altri tipi di alloggi (2,3% il valore medio attinente 
alle regioni dell’Italia centrale; 2,4% quello dell’Umbria).  
 
 
 
                                                                                                         
affittare ad extracomunitari, desiderio di integrazione/stabilità nella nuova società di 
adozione, affittare l’appartamento a connazionali. 
Generalmente l’abitazione viene acquistata dove si può pagare meno cara e si è disposti 
perciò a spostarsi verso le zone periferiche della città o verso centri minori. Si presta però 
particolare attenzione alla presenza di mezzi di trasporto, che ovviamente possono 
risultare essenziali per raggiungere il posto di lavoro, e alla vicinanza alle scuole. Questa 
ultima richiesta è una conferma della  numerosità sempre più consistente di minori 
stranieri in Italia. 
Un altro comportamento messo in atto nel momento dell’acquisto di una abitazione è 
quello di evitare zone in cui vivono e si concentrano grandi comunità di immigrati, anche 
se appartenenti alla stessa etnia, per meglio integrasi nel contesto sociale italiano.  
45 “ In particolare, per quanto riguarda gli stranieri in abitazione, i cinesi registrano un 
valore percentuale pari a quello degli italiani (99,2%). Per gli stranieri di cittadinanza 
tedesca, albanese, marocchina e peruviana le percentuali sono tutte al di sopra del 98%. 
Risiedono in altro tipo di alloggio, in percentuale superiore al valore osservato per la 
popolazione straniera nel suo complesso, gli stranieri di cittadinanza jugoslava 
(Repubblica Federale) e, in misura minore, di cittadinanza rumena (9,8% per i primi, 
1,2% per i secondi). Gli stranieri che non hanno alloggio sono lo 0,3% del totale. Le 
percentuali più elevate si riscontrano tra i cittadini dell’Asia occidentale (2,7%) e tra quelli 
dell’Africa centro-meridionale (2,0%). Tra gli stranieri dell’Europa centro-orientale 
risultano percentuali elevate per gli stranieri di cittadinanza jugoslava (Repubblica 
Federale, 1,7%) e rumena (0,7%)” (Istat, 2005a, pag.152) 
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Tab. 27 - Popolazione residente straniera e italiana per condizione 
abitativa - Censimento 2001 

 
Popolazione straniera Popolazione italiana 
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  val.ass. val.% val.% val% val% val.ass. val.% val.% val% val% 
Umbria 27.266 95,0 2,3 2,6 0,1 798.560 98,9 0,7 0,4 0,0 
Nord-ovest 468.546 98,4 0,8 0,6 0,2 14.470.016 99,1 0,8 0,1 0,0 
Nord-est 356.975 98,1 1,3 0,5 0,1 10.277.845 98,9 1,0 0,1 0,0 
Centro 333.203 93,1 4,5 1,6 0,8 10.573.423 99,2 0,7 0,1 0,0 
Sud 116.011 95,3 2,6 1,7 0,4 13.798.854 99,5 0,4 0,1 0,0 
Isole 60.154 95,8 2,4 1,7 0,1 6.540.717 99,4 0,5 0,1 0,0 
Italia 1.334.889 96,6 2,1 1,0 0,3 55.660.855 99,2 0,7 0,1 0,0 

Fonte: Istat, Censimento 2001. 
 
Tab. 28 - Alloggi occupati da persone residenti - Censimento 2001 
 

Abitazioni occupate Altri tipi di alloggi occupati 
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  val.% val.% val.% val.ass. val.% val.% val.% val.ass. 
Umbria 95,9 1,6 2,5 310.586 82,8 2,4 14,8 1.573 
Nord-ovest 96,4 1,3 2,3 6.182.936 80,5 1,8 17,7 5.604 
Nord-est 96,1 1,5 2,4 4.194.709 79,7 1,6 18,7 3.969 
Centro 96,2 1,8 2,1 4.192.229 67,0 2,3 30,7 5.786 
Sud 98,6 0,7 0,7 4.722.722 87,7 1,6 10,7 6.099 
Isole 98,6 0,7 0,8 2.360.692 84,2 2,2 13,6 1.878 
Italia 97,0 1,2 1,8 21.653.288 79,2 1,9 18,9 23.336 
Fonte: Istat, Censimento 2001. 
 
Risiedere in abitazioni di proprietà è una prerogativa riscontrabile 
meno frequentemente tra i residenti stranieri (tab. 29).  L’affitto è il 
titolo di godimento  prevalente per i residenti stranieri. Ben il 
73,5% del patrimonio abitativo occupato solo da stranieri risulta 
essere in affitto.46 L’Umbria si contraddistingue per una forte 
incidenza della proprietà: tra le case occupate esclusivamente da 
italiani l’incidenza della proprietà è del 78,3% (72,6 il valore 
percentuale medio dell’Italia); in quelle occupate da italiani e 
                                                 
46 Gli stranieri che non coabitano con italiani e vivono in affitto sono il 75,8% del totale. 
Percentuali superiori si registrano per i residenti di cittadinanza senegalese (84,9%), 
albanese (82,9%) e tunisina (82,7%).  
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stranieri la quota è del 60,8% (58,0% il dato nazionale); per le 
abitazioni occupate solo da stranieri la percentuale che fa 
riferimento alla proprietà, pur regredendo ulteriormente, il 17,2%, 
si attesta comunque su valori superiori alla media italiana (16,3%). 
 
Tab. 29 - Abitazioni occupate da persone residenti per titolo di 
godimento -  Censimento 2001 
 

Abitazioni occupate solo da 
italiani 

Abitazioni occupate da italiani 
e stranieri 
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Umbria 78,3 12,1 9,6 297.962 60,8 29,4 9,8 4.881 17,2 71,8 11,0 7.743 
Nord- 
ovest 71,2 21,3 7,5 5.957.673 55,3 37,7 7,0 83.149 17,6 74,2 8,2 142.114 
Nord- 
est 75,7 16,7 7,6 4.032.148 58,9 33,5 7,6 61.375 15,1 76,0 8,9 101.186 
Centro 74,2 17,2 8,6 4.032.225 60,6 30,5 8,9 73.555 18,0 69,5 12,5 86.449 
Sud 69,9 20,2 9,9 4.657.601 56,6 31,5 11,9 32.997 12,4 73,7 13,9 32.124 
Isole 72,9 16,4 10,7 2.326.891 59,7 27,4 12,9 15.810 12,3 72,4 15,3 17.991 
Italia 72,6 18,8 8,6 21.006.538 58,0 33,4 8,6 266.886 16,3 73,5 10,2 379.864 

Fonte: Istat, Censimento 2001 
 
Oltre al titolo di godimento, anche se si valutano alcuni indicatori 
attinenti la struttura dell’abitazione (dimensione ed affollamento), 
si possono annotare ulteriori discrepanze tra residenti di 
cittadinanza italiana e straniera (tab. 30). Ad esempio, la superficie 
media di abitazioni in cui risiedono solo italiani è di 96,4 metri, per 
quelle occupate esclusivamente da stranieri si riduce a 73,4; allo 
stesso modo, il numero medio delle “stanze per abitazioni” passa 
da 4,2 (per quelle in cui vivono solo italiani) a 3,3 stanze (per quelle 
occupate solo da stranieri).47

 Anche in Umbria è possibile 
riscontrare tali differenze. 

                                                 
47 “Dall’analisi degli indicatori di struttura delle abitazioni degli stranieri per le diverse 
cittadinanze emerge che sono i cittadini provenienti dall’Africa a vivere in situazioni di 
maggiore disagio: tutti e quattro gli indicatori, infatti, segnalano una sistemazione più 
svantaggiata rispetto all’insieme della  popolazione straniera. In particolare, sia che 
coabitano con italiani che con stranieri, gli africani occupano abitazioni più piccole 
(rispettivamente 90,5 e 65,8 metri quadrati di superficie media), con una minore 
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Tab. 30 - Indicatori di dimensione e affollamento delle abitazioni 
occupate da persone residenti di cittadinanza italiana e straniera - 
Censimento 2001 
 

Abitazioni occupate solo da 
italiani 

Abitazioni occupate da italiani 
e stranieri 

Abitazioni occupate solo da 
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Umbria 103,0 4,5 39,6 0,6 106,8 4,5 32,4 0,7 81,5 3,5 31,3 0,7 
Nord-
ovest 92,4 4,0 38,9 0,6 96,9 4,0 31,4 0,8 69,3 3,0 27,0 0,8 

Nord-
est 104,6 4,5 42,0 0,6 105,2 4,4 32,8 0,7 78,1 3,4 28,4 0,8 

Centro 95,4 4,3 37,2 0,6 102,7 4,4 31,2 0,7 77,9 3,5 30,2 0,7 

Sud 94,7 4,2 32,3 0,7 99,2 4,2 28,5 0,8 68,1 3,1 29,8 0,7 

Isole 97,2 4,3 35,0 0,6 100,7 4,4 29,7 0,8 68,3 3,2 30,5 0,7 

Italia 96,4 4,2 37,0 0,6 100,9 4,3 31,2 0,8 73,4 3,3 28,5 0,8 

Fonte: Istat, Censimento 2001 
 
A livello nazionale, al 2001, il problema del sovraffollamento grave 
interessa in modo particolare gli stranieri giunti dall’Africa (9,9%) e 
dall’Asia (8,0%).48 Per i primi, le cittadinanze maggiormente 
coinvolte sono quella marocchina (11,0%) e quella senegalese 
(13,2%). Tra gli asiatici situazioni di difficili condizioni di alloggio a 
causa di un sovraffollamento risultano presentarsi in modo 

                                                                                                         
superficie pro capite (rispettivamente 27,8 e 24,5 metri quadrati), con un minor numero 
di stanze (rispettivamente 3,9 e 3,0 stanze per abitazione) e con un indice di affollamento 
pari a 0,9 residenti per stanza.”(Istat, 2005a, p.162). Sempre basando l’analisi sui quattro 
indicatori, anche il profilo degli stranieri di cittadinanza albanese evidenzia una 
condizione abitativa più svantaggiata.  
Se si considera anche la disponibilità dei servizi, si riscontra una situazione meno 
confortevole tra i cittadini provenienti dall’Africa: l’1,2% non ha appositi spazi all’interno 
dell’abitazione destinati alla preparazione dei cibi, lo 0,7% vive in case senza gabinetto, il 
6,1% non dispone di acqua calda e il 9,1% non dispone di un impianto di riscaldamento. 
(Istat, 2005a, p.165). 
48 L’indicatore della popolazione in condizione di sovraffollamento grave risulta essere 
calcolato considerando la percentuale di popolazione che vive in abitazione con più di 
due residenti per stanza (comprese le cucine). 
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particolare per le comunità del centro-sud (7,9%) e dell’est (8,8%; 
11,7% è il valore che attiene ai filippini).  
Alla luce di quanto illustrato, si può quindi affermare che nella 
determinazione della condizione abitativa il fatto di essere o meno 
un autoctono è ancora oggi una variabile di non poco conto. 
Infatti chi proviene da un’esperienza migratoria occupa, anche a 
parità di spesa, delle abitazioni più piccole e meno servite di quelle 
in cui vivono gli italiani. 
Per quanto riguarda il contesto umbro, risulta di particolare 
interesse quanto emerge dalla ricerca  Immigrazione e società 
multiculturale: processi di integrazione, politiche pubbliche e atteggiamenti dei 
cittadini in Umbria (a cura di Rolando Marini), volta ad analizzare il 
fenomeno immigratorio regionale nelle sue varie sfaccettature.  Per 
ciò che attiene le risultanze sulla condizione abitativa si riscontra 
che questa “appare migliore tra le persone presenti in Umbria da 
più tempo e tra i regolari, anche se le problematiche della casa 
rimangono generalizzate, seppure in forma e misura diverse, a 
tutto l’universo immigrato (Marini, 2004, pag.130). In altre parole, 
la presenza da più anni nel territorio è una variabile che può 
influire sul tipo e la qualità dell’alloggio. “L’analisi della relazione 
tra condizione abitativa e inclusione/esclusione sociale mostra un 
quadro di forte associazione tra precarietà alloggiativa, da una 
parte, e precarietà economica (basso grado di benessere) e 
marginalità sociale (basso grado di inserimento) dall’altra” (Marini, 
2004, pag.130).  Anche se la maggior parte del campione 
intervistato ha dichiarato di abitare in affitto, non sono assenti le 
situazioni in cui si vive in un alloggio più o meno precario: “non è 
affatto irrilevante la componente che abita in centro di accoglienza, 
quella che vive nella casa in cui presta servizio, la quota di chi vive 
in camera con altri, quella di chi alloggia in prefabbricato o in case 
abbandonate” (Marini, 2004, pag.130).49  

                                                 
49 Sempre in questa ricerca curata da Rolando Marini, attraverso una specifica domanda si 
è cercato di indagare il comportamento dei proprietari delle case messe in affitto: “circa 
due terzi del campione hanno risposto che sono stati corretti. Dalla ricerca di nove anni 
prima risultava una maggiore percentuale di immigrati affittuari che esprimeva giudizi 
negativi sugli umbri locatori (…) Ciò può essere interpretato come un segnale di crescita 
qualitativa dei rapporti interculturali nella nostra regione, proprio perché i rapporti 
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In un’altra ricerca, all’interno del progetto “Conoscere 
l’immigrato”, volta al indagare la condizione della popolazione 
immigrata residente nel territorio del Lago Trasimeno, si sono 
ottenute delle indicazioni a proposito della situazione abitativa che 
confermano, ed in parte rafforzano, quanto detto fino ad ora. Il 
campione intervistato degli immigrati residenti nel territorio 
lacustre risulta abitare prevalentemente (circa l’80%) in case in 
affitto. Un 10% beneficia di una casa di proprietà e un 5% alloggia 
con lo stesso datore di lavoro.50 Interessante risulta il fatto che gli 
amici stranieri e i parenti, con le loro segnalazioni, spesso hanno 
avuto un ruolo fondamentale nel trovare una sistemazione ai nuovi 
arrivati. Da questo fenomeno si potrebbe dedurre che gli stranieri, 
all’inizio del loro processo migratorio, riscontrino una maggiore 
facilità relazionale, in termini qualitativi e quantitativi, con gli 
immigrati di “vecchio insediamento”, che probabilmente, prima di 
loro, hanno dovuto affrontare le medesime difficoltà. Ma quali 
sono i principali problemi riscontrati nel momento in cui ci si 
attiva nella ricerca di una casa? Di nuovo, in primo luogo gli 
immigrati denunciano il persistere di una diffidenza generalizzante 
dei proprietari nei loro confronti.  Subito dopo emerge la 
questione del caro affitto, soprattutto rispetto al valore della casa. 
Altri sottolineano la difficoltà di poter contare su una mediazione 
da parte delle agenzie immobiliari e l’ostacolo derivante dal solo 
fatto che vi siano delle differenze di tipo culturale. Non è quindi 
un caso che alla domanda “quali nuovi servizi specifici rivolti agli 
immigrati vorresti fossero creati?” la proposta più menzionata 
risulti essere proprio quella della creazione di appositi sportelli di 
intermediazione per la ricerca di una casa. 
Altro contributo importante per delineare le condizioni abitative 
degli stranieri in Umbria risulta essere la ricerca, coordinata da 
Dario Spagnuolo, Oltre le mura. Il mosaico dell’insediamento straniero a 
Perugia. A proposito del capoluogo umbro emerge che “la 
condizione abitativa dell’immigrato è difficile e precaria anche a 
                                                                                                         
contrattuali per la casa hanno sempre rappresentato un fronte molto critico” (Marini, 
2004, pag. 130). 
50 “Questo dato non fa riferimento soltanto a colf e badanti, ma anche a chi è impiegato 
nell’edilizia e che si sposta per un periodo di tempo determinato con i colleghi ed il 
datore di lavoro nel luogo dove l’azienda ha tenuto l’appalto” (pag.17). 
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Perugia; gli stranieri occupano le case peggiori sia per ubicazione, 
sia per qualità del patrimonio immobiliare. Le abitazioni sono 
spesso piccole o sovraffollate, gli edifici sono degradati e malsani 
(…) Risulta evidente dall’indagine, l’esistenza di un meccanismo di 
discriminazione che tende a escludere gli immigrati da alcune zone 
della città per ragioni riconducibili alla fluttuazione dei canoni di 
locazione o ad atteggiamenti di indisponibilità delle collettività 
locali. Ne risulta un processo di espulsione/emarginazione 
crescente verso le aree periferiche e meno servite del territorio 
urbano”.51 
L’analisi di una eventuale concentrazione residenziale degli 
stranieri in una città può rappresentare una dimensione importante 
per valutare il grado di integrazione sociale. Tuttavia è da tenere 
presente che questo indice può avere una lettura ambivalente: “da 
una parte, se rilevata (la concentrazione) durante il primo periodo 
di arrivo in Italia può essere considerata un segno positivo in 
quanto il nuovo arrivato  viene sostenuto da una rete comunitaria 
che costituisce, quindi, una risorsa; se registrata invece in relazione 
ad una comunità stabilmente e lungamente insediata può essere il 
segno di segregazione territoriale”.52 Quale sia la lettura del 
                                                 
51 Si possono individuare quattro aree urbane (periferie e Ponti escluse) che da sole 
raccolgono oltre il 60% di tutti gli immigrati: Fontivegge-Sant’Anna; Madonna Alta-Pian 
della Genna-Case Bruciate; Ferro di Cavallo;Centro storico-Università. Nelle prime tre 
aree di insediamento le principali nazionalità risultano essere quelle dell’Ecuador e del 
Perù. I latinoamericani trovano maggiormente impiego soprattutto nei servizi alle 
famiglie e alle imprese, e dunque scelgono di abitare in prossimità del centro storico, 
dove, appunto, è particolarmente accentata la domanda di servizi da parte degli anziani. 
Nell’area del centro storico prevale l’insediamento dei cinesi,  seguono i cittadini 
dell’Albania e della Grecia.  Le aree più periferiche del centro urbano, lungo le due 
direttrici stradali che conducono verso Gubbio e verso il Trameno, sono abitate 
prevalentemente, nel primo caso, dagli albanesi e, nel secondo, dai marocchini.  La 
presenza di queste ultime nazionalità si fa più forte man mano che ci si allontana dal 
nucleo urbano e ciò trva una possibile spiegazione nel fatto che gli albanesi e i 
marocchini svolgono in prevalenza un’attività lavorativa nelle fabbriche e in agricoltura 
(Spagnuolo, 2004, p.49-53). Sempre nella ricerca citata si legge: “il fatto che proprio gli 
stranieri a rischio maggiore di esclusione sociale si trovino già alla periferia della città 
induce ad un ripensamento complessivo, oltre che della politica dei servizi, che deve 
essere supportata da un’efficace azione informativa e comunicativa per poter raggiungere 
anche coloro che sono lontani dal centro della vita sociale” (Spagnuolo, 2004, p.67). 
52 “D’altra parte, però, non sempre la concentrazione dipende dalla segregazione. Questa 
può infatti trovare origine dalle dinamiche del mercato immobiliare: ciò significa che gli 
immigrati potrebbero insediarsi semplicemente dove il mercato delle abitazioni si rende 
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fenomeno appare di fondamentale importanza per non rallentare 
quello che dovrebbe essere un normale processo di inclusione, 
attivare politiche volte a limitare ogni atteggiamento che 
direttamente o indirettamente possa favorire nei confronti degli 
immigrati una pericolosa logica di segregazione dal punto di vista 
dell’insediamento.  
 
Riassumendo, rapporti e ricerche riferiti sia a livello nazionale sia a 
contesti locali, e più specificatamente anche alla realtà umbra, 
mettono in luce  il persistere di pratiche discriminatorie nei 
confronti degli immigrati in cerca di un’abitazione: affitti maggiorati, 
speculazione (affitto o vendita di case sotto standard) e diffidenza 
(riluttanza ad affittare a stranieri perché attribuiscono a loro 
un’insicurezza circa la capacità di solvibilità e la propensione ad 
una cattiva manutenzione). 
Tali problematiche sono ormai ampiamente riconosciute e, vista la 
loro portata, molte amministrazioni locali si sono attivate per 
cercare di risolverle o quantomeno limitarle.53 In Umbria sono stati 
attuati progetti volti soprattutto all’intermediazione e garanzia per 
l’accesso all’abitazione, alla costituzione di appositi fondi di 
garanzia abitativa, e all’autocostruzione (progetto un Tetto per Tutti). 
Il progetto Un Tetto per Tutti, promosso dall’Associazione Alisei, 
viene riconosciuto come una importante e lungimirante iniziativa 
realizzata per cercare di fronteggiare il disagio abitativo degli 
italiani e degli stranieri insieme.  E’ una delle prime esperienze di 
autocostruzione associata multietnica realizzata in Italia; si tratta di 
una soluzione che ha già prodotto esiti positivi in paesi con 
                                                                                                         
loro accessibile (…) Altro discorso è invece se la concentrazione è dovuta, di fatto, ad 
una sorta di offerta ad hoc per gli immigrati, sia in ordine ai quartieri che per le 
caratteristiche degli alloggi” (Secondo rapporto sull’integrazione degli immigrati, p.20-21). 
53 In una indagine del Censis del 2005 si propone una panoramica delle soluzioni adottate 
a livello territoriale per rispondere alle problematiche abitative degli immigrati. I servizi 
abitativi censiti si concentrano soprattutto nelle regioni del nord e del centro. L’Italia 
meridionale, di converso, si caratterizza per una minore incidenza di iniziative in materia. 
Gli interventi previsti per un sostegno all’accesso all’alloggio degli immigrati riguardano le 
seguenti aree: informazione sul mercato immobiliare ed orientamento per la ricerca della 
casa; intermediazione per l’affitto, l’acquisto e la concessione del mutuo bancario; 
gestione del patrimonio immobiliare; ristrutturazione; costruzione; autocostru-
zione/autorecupero; fondi di garanzia; erogazione di prestiti e contributi; studio, ricerca e 
consulenza; accompagnamento sociale. 
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un’esperienza migratoria di lungo periodo, quali la Germania, la 
Danimarca e l’Olanda. Il successo di questa modalità operativa, 
che permette di abbassare notevolmente i costi di produzione, si 
basa sostanzialmente sul lavoro manuale degli stessi futuri 
proprietari, sotto la direzione di esperti, sull’appoggio logistico e 
tecnico delle amministrazioni locali e delle organizzazioni del 
territorio e sulle facilitazioni all’accesso del credito bancario.  
“L’aspetto strategico di questa iniziativa consiste non solo nel 
cercare una soluzione al disagio abitativo di tante famiglie italiane e 
straniere, eliminando la percezione di “concorrenza” fra di loro, 
ma soprattutto nel cercare di stimolare un comune senso di 
appartenenza ad un territorio, ed un concreto processo di 
convivenza multietnica” (Pacifici, 2006, p. 117). 
 
3.1.9. La salute degli immigrati: il basilare “anticorpo” derivante 
dall’integrazione sociale 
 
Per prima cosa occorre sfatare lo stereotipo dell’immigrato 
“portatore di malattie”, infatti, il più delle volte, i problemi di 
salute insorgono a causa delle condizioni  in cui il nuovo arrivato si 
trova  a vivere in Italia. Numerosi sono ormai gli studi che 
dimostrano come la maggior parte delle patologie di cui sono 
affetti gli immigrati scaturiscano dalle condizioni abitative e 
lavorative, dalle difficoltà di relazione e di socializzazione, dal 
livello di accesso ai servizi sanitari.  Lo stesso progetto migratorio 
presuppone un discreto stato di salute al momento della partenza; 
sono in genere le persone più giovani, e che probabilmente 
godono di buona salute, ad emigrare in cerca di opportunità 
lavorative migliori.54 Il grado di discreto stato di salute  si evince 
anche “dal ricorso all’assistenza ospedaliera per motivi connessi 
soprattutto a eventi fisiologici (gravidanze) o accidentali (traumi)” 
(Geraci, 2005, p. 185).  
                                                 
54 La selezione dei “più forti” purtroppo avviene anche nei disperati  “viaggi della 
speranza”. Desta sgomento ed una sorta di indignazione la triste realtà dichiarata dal 
Ministro dell’Interno Amato (2006): “ nell’attraversata del deserto che conduce verso i 
porti libici, delle migliaia e migliaia di persone che vengono dal Corno d’Africa, dai Paesi 
sub-sahariani e anche dall’Asia in Libia ne arrivano 1 su 100. Questo è un numero davanti 
al quale si resta annichiliti. Annichiliti” (Montesperelli, 2006, p.20). 
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Anche nella già citata indagine dell’AUR (Immigrazione e società 
multiculturale, a cura di Rolando Marini), nel 2001 la maggior parte 
del campione di stranieri intervistato in Umbria ha dichiarato di 
non aver avuto problemi “seri” di salute dal momento dell’arrivo 
in Italia. Tra coloro che invece si sono ammalati (in totale un 
37,6%) le patologie più ricorrenti sono di tipo respiratorio, gastro-
intestinale ed osteo-articolare (graf. 7). 
 
Graf. 7 - Le principali patologie degli immigrati in Umbria. (val.% - dati 
aggregati delle opzioni di risposta multipla) 
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Fonte: indagine dell’AUR (Immigrazione e società multiculturale, a cura di Rolando Marini) 
 
L’incidenza dell’effetto “migrante sano” potrebbe comunque 
ridursi con l’evoluzione della dinamica migratoria:  
l’incremento, anche se contenuto, dei ricoveri per cause connesse a 
malattie degenerative, cardiache e alla chemioterapia annuncia una 
modifica, nel medio e lungo periodo, dell’attuale profilo di salute 
degli immigrati. Tale cambiamento potrebbe essere causato 
dall’acquisizione di stili di vita differenti da quelli dei Paesi di 
origine, dalla diversa caratterizzazione socio-demografica dei nuovi 
flussi migratori e dal progressivo invecchiamento di questa 
popolazione. L’aumento nel numero di ricongiungimenti familiari e 
di matrimoni, pur rafforzando la stabilità sociale della popolazione 
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straniera, potrebbe modificare le dinamiche epidemiologiche 
attuali: ad esempio, l’ingresso di membri della famiglia più 
vulnerabili, come i bambini e gli anziani (Geraci, 2005, p.185). 
E’ ormai comprovato e riconosciuto che tra i diversi fattori che 
concorrono sullo stato di salute il contesto abitativo rappresenti 
una variabile fondamentale. Il non disporre di un alloggio 
decoroso, che non abbia quindi dei requisiti minimi di adeguatezza, 
quali la presenza di servizi igienici e di condizioni microclimatiche 
idonee, il dover vivere in condizioni di sovraffollamento sono 
senza dubbio importanti fattori scatenanti di problematiche fisiche 
e psichiche.  Oltre a questi casi, vi sono altri aspetti a cui occorre 
prestare attenzione. I comportamenti discriminatori nei confronti 
degli stranieri in cerca di casa, così come una collocazione della 
dimora in una realtà urbana di per sé già degradata (senza verde, 
senza luoghi di incontro, poco servita), potrebbero avere effetti  
negativi anche dal punto psicologico. 
Anche i lavori delle cinque P spesso rappresentano la causa 
principale dell’insorgere di malesseri. Nuove patologie possono 
scaturire sia da un lavoro svolto in ambienti non salubri sia 
dall’elevato grado di stress  che determinate mansioni comportano. 
In questo ultimo caso si pensi alle difficili situazioni in cui si 
trovano molte donne straniere impegnate come assistenti 
domiciliari di persone anziane. Le “badanti” il più delle volte 
vivono una condizione di solitudine dovuta al ritmo continuativo 
di lavoro, che lascia ben poco spazio alla propria vita sociale 
(rapporti amicali e legami affettivi), e alla mancanza di relazioni 
familiari vicine.55 
Sempre per ciò che attiene l’ambito lavorativo, soprattutto per i 
lavori pesanti che si caratterizzano anche per un alto tasso di 
pericolosità, andrebbero potenziate nel periodo di “avviamento” le 
necessarie propedeutiche antinfortunistiche.56 In materia di infor-

                                                 
55 “Un unico lavoratore non può occuparsi 24 ore su 24 di una persona sola o di un 
malato, se non con serio pregiudizio della sua salute mentale: nel reparto psichiatrico 
della ASL di Perugia sono ricoverate continuamente donne straniere che vengono lasciate 
sole presso anziani molto malati senza nessun altra persona a cui poter fare riferimento” 
(Cerasa, 2005, p.406).  
56 L’11% degli infortuni mortali avviene nel primo giorno di lavoro. Alla base di questo 
dato vi può essere sia il fatto che si provvede a dichiarare il lavoratore, da tempo in 
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tuni questo è quanto emerge (a pag. 141) nel primo rapporto Gli 
infortuni sul lavoro in Umbria: nel periodo 2000-2003, “il numero di 
infortuni accaduti a lavoratori stranieri è in progressivo aumento; 
gli infortuni in questa categoria di lavoro sono tendenzialmente più 
gravi, infatti mentre “solo 1 infortunio su 6 riguarda un lavoratore 
straniero, la proporzione aumenta a 1 su 4 per gli infortuni mortali. 
Il dato disaggregato evidenzia che ad infortunarsi sono prevalente-
mente soggetti giovani, nei settori più rischiosi come le costruzioni 
e la metalmeccanica. I paesi di provenienza degli stranieri che 
subiscono infortuni sono nel 36% dei casi Albania e Marocco”. 
Si è detto in precedenza come le donne siano diventate sempre più 
protagoniste del fenomeno immigratorio, sia per effetto dei 
ricongiungimenti familiari sia in qualità di “pioniere”. Due 
modalità migratorie che possono inglobare problematicità 
differenti. Vi sono dunque delle donne che arrivano per 
ricongiungersi al marito o ai figli, ponendo fine così nella sfera 
affettiva ad una sofferta separazione spaziale. Sono straniere che 
“appartengono al processo migratorio dell’uomo e fanno parte di 
un’ondata più antica che è in via di stabilizzazione. Provengono 
principalmente dal Nord-Africa, dal Senegal e dal Maghreb oppure 
dal Medioriente e dalla Cina” (Lombardi, 2004, p.5).  Vi sono poi 
delle donne che decidono migrare da sole (la famiglia resta quindi 
nel Paese di origine), che vivono in solitudine “un momento di 
rottura e di forte cambiamento sociale e personale; a questo 
gruppo appartengono in prevalenza le filippine, le capoverdiane, le 
etiopi, le eritree, le somale, le brasiliane, le peruviane e gran parte 
delle europee orientali” (Lombardi, 2004, p. 5).   
La salute delle donne presenta peculiarità derivanti dalla tipologia 
migratoria e dalla specificità di genere, basti pensare alle difficoltà 
riscontrate nel momento di una gravidanza e del parto. “Uno dei 
principali problemi che le donne incontrano rispetto alla 
gravidanza, al parto e alla cura dei figli, è il profondo senso di 
isolamento: sradicate dal loro entourage familiare e amicale, dai 
loro riferimenti culturali relativi alla maternità, si trovano a 
partorire in ospedali asettici tra operatori che hanno difficoltà a 
                                                                                                         
attività, al momento in cui subisce l’infortunio mortale, sia una carenza nella propedeutica 
antinfortunistica per i nuovi assunti (Bentivogli, Macioti, 2006, p.305). 
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comprenderle, sole o alla presenza del marito o di un’amica 
proveniente dallo stesso paese” (Lombardi, 2004, p. 6). Oltre 
all’isolamento affettivo, alla difficoltà di comunicazione e alla 
scarsa formazione e disponibilità degli operatori, si verifica anche 
una scarsa conoscenza delle strutture preposte al monitoraggio 
della gravidanza e una difficoltà di accesso ai servizi. 
Nella salute riproduttiva delle donne straniere è in aumento 
l’incidenza di nascite pre-termine, con basso peso alla nascita del 
neonato, e della pratica dell’interruzione volontaria di gravidanza. 
Una tendenza quest’ultima che si discosta, secondo i dati Istat, dal 
comportamento delle donne italiane per le quali, appunto, il trend  
dell’IGV risulta sostanzialmente in diminuzione (Nanni, 2006).  
Alcune ricerche dimostrano che il ricorso volontario all’aborto è 
più frequente nel primo periodo di trasferimento in Italia, in quella 
fase cioè di adattamento in cui, con maggiore probabilità, si può 
incontrare un mix di difficoltà: “difficoltà sociali (occupazione, 
abitazione, ecc.), civili (regolarizzazione, permessi di soggiorno) e 
relazionali (lingua, amicizie ed affetti)” (Lombardi, 2004, p.21).57 
Quando il grado di inclusione sociale aumenta, con il tempo di 
permanenza, l’IGV tende a diminuire.  
Rispetto alla salute riproduttiva (gravidanza, IVG, contraccezione) 
delle donne immigrate i consultori familiari rappresentano un nodo 
centrale. E’ in tali contesti che la mediazione culturale della sanità 
può svolgere un ruolo fondamentale. “La Regione Umbria ha 
condotto, nel periodo 1999-205, un progetto quinquennale 
sperimentale, finanziato con i fondi della legge 34/98 di 
riqualificazione dei consultori familiari, che ha offerto, a richiesta, 
prestazioni di mediazione culturale, in particolare nei servizi 
dell’area materno-infantile territoriali ed ospedalieri, attraverso il 
contributo di mediatori culturali, la cui formazione è stata 
perfezionata a livello regionale in forma congiunta con gli 

                                                 
57 “Per quanto riguarda le fasce di età a maggiore incidenza del fenomeno, mentre tra le 
cittadine italiane l’IGV è equamente distribuita tra i 18 e i 34 anni, tra le straniere sono le 
giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni a ricoverarsi con maggiore incidenza (Nanni, 
2005, p.88). 
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operatori delle aziende sanitarie” (Barzanti, Demosthenous, 2006, 
p.131).58 
La presenza di persone in grado di facilitare i rapporti medico-
famiglia permette di superare eventuali difficoltà di comprensione. 
E’ utile, ad esempio,  per il medico nel momento in cui occorre 
fare una anamnesi; è utile per la famiglia nel momento in cui viene 
fatta la diagnosi, indicati la terapia e gli elementi prognostici. 
Inoltre la mediazione culturale può aiutare gli operatori sanitari a 
comprendere il significato di abitudini e tradizioni lontane dalla 
nostra consuetudine, ma che dovrebbero essere rispettate per 
riuscire a creare una “alleanza terapeutica”.  
L’accessibilità (congiuntamente alla percezione della qualità della 
prestazione offerta) dei servizi sanitari pubblici rappresenta un 
effettivo veicolo di integrazione (Zincone, 2000). Come emerge dal 
seguente stralcio di un’intervista ad una donna marocchina in 
Umbria, “grazie alla rete di cura e relazioni che in qualche modo si 
costruisce attorno all’evento maternità, è stato possibile trovare un 
lavoro in questo caso nell’ambito della mediazione culturale socio-
sanitaria” (Nanni, 2006, p.393): 
 

Riguardo la ASL, ho un buon rapporto con la mia dottoressa ginecologa; è 
diventata amica mia anche l’ostetrica; viene a trovarmi a casa; lei era in 
Congo, lavorava lì e mi telefonava per sapere se avevo partorito o no; una 
cosa bellissima, una persona che pensa a te, vuole del bene per te; ho cercato 
anche di fare la mediatrice con l’ASL, che farà un progetto ad ottobre; già 
abbiamo fatto la prima esperienza di corso di parto per donne arabe; un 
buon corso, tutto a posto; così questo il rapporto con l’ASL ed ecco perché mi 
hanno chiesto di fare la mediatrice. 

                                                 
58 “Sulla scorta di questa esperienza quinquennale, e proprio al fine di consolidare il 
servizio di mediazione culturale sperimentato, la Regine stessa ha promosso la 
costituzione del Centro Interaziendale per la Mediazione Culturale nelle Aziende Sanitarie 
(…) che si colloca a sostegno del governo clinico e della politica socio-sanitaria volta a 
tutelar il diritto alla salute di tutti gli immigrati, ha come finalità generale il 
consolidamento delle attività di mediazione culturale prevista dal piano sanitario regionale 
attraverso la messa a punto e la sperimentazione di un modello di servizio, sulla base 
della definizione di criteri-guida e individuazione di azioni  strumenti per realizzare 
interventi di mediazione interculturale in ambito socio-sanitario omogenei sul territorio 
regionale” (Barzanti, Demosthenous, 2006, p.131). 
 

 



 
 

305 

Altro aspetto sempre più rilevante, anche in termini di incidenza, 
concerne la salute psico-fisica dei bambini e degli adolescenti 
stranieri. Il processo migratorio sottopone la famiglia a delle 
trasformazioni. Nel caso dei ricongiungimenti familiari, “spesso i 
bambini e i ragazzi sono stati a lungo separati da entrambi i 
genitori o da uno dei due e questo implica una certa fatica 
nell’elaborare un rapporto a lungo interrotto, ma anche nel gestire 
la perdita degli affetti ai quali per tanto tempo si è stati affidati” 
(Bindi, 2005, p. 53). La perdita del contesto e delle relazioni vissute 
può far subentrare un senso traumatico di sradicamento, che può 
sfociare in un vero e proprio disagio. La situazione, a volte, si può 
complicare ulteriormente, se si riscontrano delle difficoltà “a fare 
gruppo”, ad integrarsi cioè con i coetanei autoctoni. Ed ecco che 
compaiono i primi sintomi: dolori di stomaco, disturbi del sonno e 
dell’alimentazione, comportamenti insofferenti (Andolfi, 2004).   
Le “seconde generazioni” si trovano a dover affrontare altre 
criticità.  Da non sottovalutare la delicata questione della “doppia 
appartenenza”: alcuni ragazzi optano per un rifiuto della cultura di 
origine dei genitori. Si possono creare fratture familiari e tensioni 
derivanti da un contrasto con l’autorità parentale. Per molti minori 
nati in Italia da coppie di genitori stranieri “il processo di 
regolarizzazione e naturalizzazione dopo il diciottesimo anno di età 
rappresenta un percorso farraginoso e spesso fallimentare. In altri 
casi l’apparente integrazione esperita in ambito scolastico e nella 
socializzazione diffusa da bambini ed adolescenti, si può 
trasformare in marginalità e discriminazione nell’accesso al lavoro” 
(Bindi, 2005, p. 54). 
Le considerazioni proposte fino ad ora sono una testimonianza di 
come un buon livello di integrazione sociale costituisca la base 
necessaria per la tutela della salute psichica e fisica degli stranieri 
(ma non solo). Teniamo a ribadire ulteriormente come la maggior 
parte delle patologie di cui sono affetti gli immigrati scaturiscano 
dalle condizioni abitative, lavorative, dalle difficoltà di relazione e 
di socializzazione, dal livello di accesso ai servizi sanitari. 
Sul versante puramente sanitario non occorre creare dei sistemi ad 
hoc per gli immigrati. In primo luogo, quello che serve è insistere 
sull’informazione relativa ai “luoghi” e alle persone di riferimento a 
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cui rivolgersi in caso di una difficoltà psichica e/o fisica. A chi 
rivolgersi? In quale consultorio, ospedale, reparto occorre recarsi? 
Un disorientamento che a volte interessa lo stesso autoctono; si 
pensi allora a quanto può sentirsi spaesato il nuovo arrivato, 
proveniente da un’altra cultura e che può riscontrare serie difficoltà 
nel farsi ascoltare e capire, magari non solo perché parla poco 
l’italiano. 
Un altro aspetto su cui “proseguire”,  è la formazione degli 
operatori sanitari per acquisire tutte le competenze scientifiche e 
culturali adeguate, per “saper agire” ma soprattutto per “sapersi 
porre” con rispetto e in maniera costruttiva di fronte alla  diversità.  
In ultimo, ma non per grado di importanza, occorre potenziare, e 
non ridurre a casi sporadici, l’intervento dei mediatori linguistici e 
relazionali che, come si è già argomentato, possono costituire un 
prezioso “ponte culturale”, anche in ambito sanitario.  
 
3.1.10. Le reti dei migranti e il processo di inclusione 
 
Per gli immigrati, arrivati da poco e privi di contatti nei luoghi di 
insediamento, le reti etniche, quelle cioè che si sviluppano tra i 
connazionali, possono rappresentare un valido sostegno.  
I “veterani migranti” sono coloro che il più delle volte svolgono un 
ruolo fondamentale nell’assicurare il primo contatto di lavoro, nel 
proporre una soluzione più o meno temporanea al problema 
abitativo. Sono in grado, vista la pregressa esperienza, di indirizzare 
il nuovo arrivato verso i servizi che lo possono interessare e di 
fornire utili indicazioni su cosa fare e come muoversi nel nuovo 
contesto. Potremmo dire che in queste situazioni si verifica una 
sorta di inserimento guidato dall’interno, dalle reti ingroup. 
“E’ soprattutto con l’anzianità di permanenza che alle reti ingroup si 
affiancano e si “intrecciano” quelle formatesi con la società 
ospitante fornendo, così, all’immigrato e alla sua famiglia le risorse 
per realizzare un inserimento più autonomo e compiuto” (Fazi, 
Marini, 2004, p. 96). 
Molti sono gli studi e le ricerche che confermano che la rete 
migratoria rappresenta un punto di riferimento primario in caso di 
necessità.  Documentiamone alcune.  
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Nel già citato rapporto IRERF/Patronato ACLI (2006) sui 
processi d’integrazione sociale delle famiglie immigrate in Italia, 
ben il 24,3%, quasi una famiglia su quattro, ha dichiarato di 
rivolgersi all’interno della propria cerchia di conoscenze immigrate. 
I legami di aiuto con gli altri immigrati tendono ad affievolirsi con 
il trascorrere degli anni: tra le famiglie che vivono in Italia da meno 
di cinque anni il 28,4% fa affidamento sulla propria rete migratoria; 
tale percentuale scende al 20,3% tra coloro che possono vantare 
una presenza superiore agli otto anni. E’ il lavoro l’ambito al quale 
le reti si rivelano particolarmente efficaci.  
Nella più volte citata ricerca curata da Rolando Marini  qualche 
anno fa in Umbria per conto dell’AUR, Immigrazione e società 
multiculturale, alla domanda: “Da chi è stato aiutato appena giunto 
in Italia?”, le risposte date in prevalenza confermano il ricorso al 
“collante sociale” delle comunità migranti. Più del 60% degli 
intervistati si è appoggiato a parenti o comunque ad altri 
connazionali (amici o non). Il trovare una casa, un lavoro e il 
districarsi nelle pratiche concernenti il permesso di soggiorno sono 
le criticità più sentite e quelle in cui il supporto dell’ingroup si è 
dimostrato in alcuni casi determinante.59 “In emigrazione è 
frequente la costruzione di una sorta di parentela a base sociale, che 
origina un solidarismo e una protezione fra i membri della stessa 
comunità o tra individui di una stessa regione. Si forma una 
parentela sostitutiva, sociale, non genealogica, la cosiddetta nicchia 
etnica, spesso unico legame della migrazione.  
E’ anche vero però, e ciò emerge nella ricerca sopra menzionata, 
che per i nuovi arrivati anche le organizzazioni di volontariato 
(laiche o religiose) hanno rappresentato un valido punto di 
riferimento, una prima base sicura. Per lo più, solo con il 
trascorrere del tempo, quindi con una anzianità di permanenza, si 
determina sovente l’ampliamento delle relazioni, che vengono 

                                                 
59 “Nel caso non certo infrequente, di arrivi irregolari e di ricerca di opportunità 
occupazionali nell’economia sommersa, il rapporto con le reti etniche è fondamentale: la 
stessa possibilità di aggirare le norme, di trovare protezione contro i controlli delle 
autorità, di guadagnarsi da vivere nonostante la mancanza di documenti che autoizzino il 
soggiorno, di cercare appena possibile di regolarizzare la propria posizione, dipendono 
principalmente dall’appoggio delle reti dei parenti e dei connazionali” (Ambrosini, 2006, 
p.248). 
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estese alla società ospitante; in tal senso gli immigrati diventano 
anche più autonomi.  
Se è vero che le rete etniche garantiscono in alcuni casi una 
precoce uscita dalla solitudine, dal disorientamento e dallo 
sconforto in cui può trovarsi l’immigrato arrivato da poco (e perciò 
sono importanti), possono comunque nascondere dei “pericoli”, o 
quantomeno, rallentare il percorso verso il raggiungimento di una 
piena inclusione sociale.  Ad esempio, nel sistema produttivo locale 
si possono rendere compartecipi (ai datori di lavoro) 
nell’alimentare il fenomeno occupazionale basato sulle “specializ-
zazioni etniche”, che tiene ben poco in considerazione le 
aspirazioni, le conoscenze e le competenze personali.  Per di più, in 
questo modo si entra in un meccanismo di rigidità professionale 
dalla quale non è facile uscire. “Emergono in questi processi figure 
di “broker”, connazionali esperti e ricchi di contatti con i datori di 
lavoro, che mettono in rapporto chi cerca lavoro con chi è in 
grado di offrirlo, fornendo garanzie sull’affidabilità dei patrocinati 
e ponendosi come mediatori in caso di incomprensioni e 
conflitti”(Ambrosini, 2006, p. 249).   
Prendiamo il caso delle donne straniere che spesso svolgono 
l’attività di assistenza domiciliare ad un anziano. Alcune “aspiranti 
badanti”, e in questo caso ci sembra opportuno ricorrere a questo 
infelice neologismo, non sono provviste di un permesso di 
soggiorno. Spesso è la rete etnica che provvede a garantire un 
alloggio e un lavoro. Non essere in regola significa dipendere da 
qualcuno, che vuol dire non essere libere, non avere nessuna 
regolarizzazione contrattuale e dunque nessun diritto, solo doveri.  
Si crea una sorta di “agenzia interinale casereccia” che si avvale del  
passaparola per trovare un impiego alla nuova venuta (e non è una 
cosa così improbabile che a fronte di tale impegno venga richiesto 
un cospicuo compenso). 
Come evitare tutto ciò? Alla rete etnica, portatrice di aiuto e di 
valori, si dovrebbero affiancare, o essere ben individuabili, fin dal 
primo contatto dell’immigrato con la nuova realtà sociale, culturale 
ed economica, i facilitatori pubblici, del privato sociale e 
dell’associazionismo laico e religioso. Nel contesto d’accoglienza è 
quindi auspicabile una mediazione orizzontale ed allo stesso tempo 
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multi-livello. In più, soprattutto per tutti gli attori coinvolti, si 
richiede una grande capacità di ascolto, di apertura e di  flessibilità.  
L’obiettivo primario resta quello di sviluppare sempre più una 
cultura sistemica dell’accoglienza e dell’inclusione, irrobustendo il 
più possibile - in quanto si tratta di una peculiare modalità 
operativa già in atto - la messa in rete di tutti gli attori chiamati in 
causa nel processo di governance dell’immigrazione (enti, sindacati, 
cooperative sociali, organizzazioni non governative, associazioni di 
volontariato etc.). In tutto ciò la comunicazione non è certo 
un’attività residuale: occorre far sapere che si esiste, quello che si 
può fare o si sta già facendo. 
In Umbria si sono poste delle solide basi per favorire il processo di 
inserimento degli immigrati, si sono predisposti appositi uffici, 
servizi ed attivate nuove iniziative progettuali volte a limare i 
processi che più influiscono sulle dinamiche dell’esclusione sociale. 
Per citarne alcune: sportelli informativi di supporto ed 
orientamento su tutte le tematiche inerenti l’immigrazione, centri 
di prima accoglienza, corsi di alfabetizzazione, attività volte 
all’inserimento e il sostegno scolastico degli alunni stranieri, aree di 
mediazione interculturale, creazione di spazi e momenti per 
favorire lo scambio, il contatto e l’interazione tra la popolazione 
autoctona e quella straniera.60 Non si parte dunque da zero. Se le 

                                                 
60 Il VII° Programma annuale approvato dalla Giunta Regionale, prefigura una serie di 
azioni prioritarie nell’attività di progettazione che tengono conto oltre che degli indirizzi 
statali, del Piano sociale regionale e del Programma Regionale Triennale 2003/2005. 
1) Servizi per l’integrazione, rivolti alla generalità degli immigrati ed in particolare ai nuclei familiari 

in condizione di stabile presenza sul territorio: corsi per l’apprendimento della lingua 
italiana; alfabetizzazione socio-linguistica;  azioni di sostegno all’inserimento socio 
lavorativo; servizi di sostegno all’inserimento scolastico; iniziative volte a favorire 
l’integrazione delle donne e dei minori; azioni positive per favorire l’accesso degli 
immigrati al credito finanziario e per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di 
usura; attività dei centri di accoglienza e servizi volte a favorire l’autonomia e 
l’inserimento sociale degli ospiti; servizi di intermediazione e garanzia per agevolare 
l’accesso all’abitazione; costruzione, acquisto e/o ristrutturazioni di immobili da 
adibire a centri di prima accoglienza e/o servizi per immigrati, o a centri di post-
accoglienza entro cui siano possibili permanenze di media durata in attesa di 
autonoma sistemazione; interventi volti al consolidamento del sistema di accoglienza 
integrato regionale rivolto ai richiedenti asilo, ai rifugiati ed ai titolari di permesso di 
soggiorno per motivi umanitari presenti sul territorio umbro; iniziative volte alla 
tutela della lingua di origine; informazioni e percorsi formativi per immigrati; 



 
 

310

basi è vero che ci sono, è anche vero che occorre potenziarle, 
metterle a frutto, cercando di adattarsi il più possibile al divenire 
migratorio, alle nuove esigenze sociali. Ciò comporta anche una 
certa capacità di autocritica e, se necessario, di trasformazione e di 
calibratura di alcuni servizi per meglio adeguarli alle realtà locali e 
ai bisogni della variegata utenza immigrata. E’ auspicabile allora, da 
un lato, una maggiore attività di ricerca per  ascoltare e capire la 
popolazione immigrata, elaborando anche quanto già “raccolto”, 
dall’altro, l’attivazione di un periodico monitoraggio “costruttivo” 
che verifichi l’efficienza e l’efficacia della progettazione-
programmazione. 
 
3.1.11. Le potenzialità dell’Umbria in materia di integrazione degli 
immigrati  
 
Da diversi anni il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 
promuove un Rapporto sugli indici di integrazione degli immigrati in Italia. 
A partire dall’analisi di numerosi dati statistici (gran parte di essi 
fanno riferimento all’anno 2003), l’intento del CNEL è quello di 
misurare “l’alto o basso potenziale di integrazione detenuto dai 
diversi contesti territoriali, intendendo con ciò la minore o 
maggiore presenza, in un certo territorio rispetto agli altri, delle 
condizioni strutturali dell’integrazione degli immigrati” (Di Sciullo, 
2006, p. 326). 
Il CNEL ha elaborato un indice sintetico costituito da tre fattori: 

                                                                                                         
iniziative volte a favorire la partecipazione degli immigrati (consulte locali, consigliere 
aggiunto etc.) e servizi di sostegno all’associazionismo degli immigrati. 

2) Servizi volti alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di marginalità e al recupero della devianza: 
azioni volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 
degli immigrati; centri di osservazione, informazione e di assistenta legale; interventi 
di informazione socio sanitaria; segretariato sociale per detenuti stranieri; interventi 
finalizzati alla prevenzione di forme di disagio; servizio di sostegno extra carcerari. 

3) Sevizi rivolti a facilitare l’interazione tra gli autoctoni e gli immigrati: utilizzo di mediatori 
culturali; informazioni e percorsi formativi per operatori; centri di documentazione 
sulle altre culture e sull’educazione interculturale; iniziative culturali-sociali-ricreative 
volte a promuovere opportunità di incontro tra immigrati ed autoctoni; iniziative di 
educazione interculturale, con particolare riferimento alle attività laboratoriali in 
ambito scolastico; campagne volte a diffondere gli elementi di positivo riscontro 
dell’immigrazione; studi e ricerche; iniziative in territorio umbro di preparazione e 
sostegno al rientro volontario di cittadini provenienti da paesi extracomunitari. 
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1) “polarizzazione” (che misura la capacità di ogni territorio di 
attirare e di trattenere al proprio interno la popolazione straniera 
presente a livello nazionale);  
2) “stabilità sociale” (che misura il grado di radicamento 
dell’inserimento degli immigrati nel territorio locale);  
3) “inserimento lavorativo” (che misura il grado e la qualità della 
partecipazione degli stranieri al sistema occupazionale locale). 
Ognuno di essi è la risultante dell’analisi di sette indicatori.  
La maggiore intensità d’integrazione è riscontrabile in tutte le 
regioni del Nord Est, abbraccia quasi tutto il Nord Ovest 
(Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta), la Toscana e, spingendosi 
più a sud, arriva ad interessare l’Umbria e le Marche.  
In questo IV rapporto del CNEL l’Umbria si attesta in ottava 
posizione quanto a potenziale di inclusione sociale (tab. 31). In 
particolare, la realtà umbra raggiunge un soddisfacente livello, sia 
per ciò che riguarda la capacità di calamitare presenze straniere sia 
per la loro generale integrazione, grazie a un indice di inserimento 
sociale molto elevato e ad un discreto inserimento occupazionale.  
 
Tab. 31 - Indice sintetico di integrazione CNEL: prime dieci Regioni 
 
 Punti assegnati Fascia di graduatoria* 
Veneto 1.542
Marche 1.504
Emilia Romagna 1.502
Trentino Alto Adige 1.462
Friuli Venezia Giulia 1.426
Lombardia 1.420

Massima 

Piemonte 1.285
Umbria 1.209
Valle d'Aosta  1.191

Alta 

Toscana 1.111 Media 
In base al punteggio totale ottenuto dall’anali degli indicatori sono 5 le fasce utilizzate dal CNEL: 
massima, alta, media, bassa e minima. 
Fonte: CNEL, 2006 
 
Sempre per ciò che attiene al livello potenziale di integrazione 
complessiva, la provincia di Perugia risulta rientrare nella fascia alta 
e quella di Terni in quella media. Qui di seguito (tab. 32) si 
propongono tutti gli indicatori considerati nel rapporto CNEL con 
i relativi valori dell’Umbria e delle due realtà provinciali in oggetto.  
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Tab. 32 - Indice di polarizzazione, di stabilità sociale e di inserimento 
lavorativo 
 

Indice di polarizzazione  
Umbria: 399 punti; 8° posto nella gradatoria delle regioni; fascia media                                                          
(Prov. Perugia 49° posto - fascia media; Prov. Terni  57° posto - fascia media) 
Prima regione in graduatoria: Lombardia (567 punti)     
     
 Umbria Prov. Perugia Prov. Terni 
 valore fascia valore fascia valore fascia 
Indicatore di presenza 
%soggiornanti su totale nazionale 2,0 minima 1,6 minima 0,4 minima 
Indicatore di incidenza 
% soggiornanti su popolazione 
residente complessiva 6,2 massima 6,8 media 4,5 bassa 
Indicatore di incremento 
variazione% dei soggiornanti 1993-2003 154,9 media 133,2 minima 312,7 minima 
Indicatore di permanenza 
% minori stranieri residenti sul totale 
degli stranieri residenti 20,5 alta 20,7 media 19,9 media 
Indicatore di soggiorno stabile 
% permessi per motivi di inserimento 
stabile sul totale dei permessi 97,32 massima 97,56 massima 96,29 massima 
Indicatore di lunga residenza**  
% residenti stranieri da almeno 10 anni 
sul totale dei residenti stranieri 73,3 massima 73,0 massima 75,0 massima 
Indicatore di ricettività migratoria 
% saldo migratorio interno annuo 
positivo dei residenti stranieri -7,9 nulla -7,1 nulla -11,5 nulla 

 

Indice di stabilità sociale 
Umbria: 466 punti; 6°  posto nella graduatoria delle regioni; fascia alta                                                           
(Prov. Perugia 24° posto - fascia alta; Prov. Terni  40° posto - fascia alta) 
Prima regione in graduatoria: Marche (543 punti)  

 
 Umbria Prov. Perugia Prov. Terni 
 valore fascia valore fascia valore fascia 
Indicatore di disagio abitativo** 
% stranieri originari di Paesi a forte 
pressione migratoria in condizione 
abitative di sovraffollamento grave 5,7 minima 5,8 bassa 5,7 bassa 
Indicatore di scolarizzazione 
superiore* 
% di iscritti stranieri alle scuole medie 
superiori sulla stima dei residenti 
stranieri 14-19 anni 36,3 alta 34,9 bassa 35,1 bassa 
Indicatore di devianza 
% di stranieri denunciati sul totale dei 
soggiornanti 4,6 minima 4,4 minima 5,2 bassa 
Indicatore di ricongiungimento 
familiare 
% soggiornanti per motivi familiari sul 
totale soggiornanti 25,4 media 24,3 media 29,9 media 
Indicatore di acquisizione di 
cittadinanza 
numero medio di acquisizioni di 
cittadinanza italiana ogni 1.000 
soggiornanti 4,6 minima 4,4 minima 5,5 minima 

-------segue 
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 Umbria Prov. Perugia Prov. Terni 
 valore fascia valore fascia valore fascia 
Indicatore di natalità 
numero medio di nuovi nati stranieri 
nell'anno ogni 1.000 residenti stranieri 15,5 alta 15,6 media 15,2 media 
Indicatore di insediamento 
familiare** 
numero medio di famiglie con almeno 
un componente straniero ogni 1.000 
famiglie residenti 41,5 massima 46,0 massima 29,9 media 

 

Indice di inserimento lavorativo 
Umbria: 344 punti; 9° posto nella graduatoria delle regini; fascia media                                                            
(Prov. Perugia 44° posto - fascia alta; Prov. Terni  66° posto - fascia bassa) 
Prima regione in graduatoria: Trentino Alto Adige (607 punti)  
  
 Umbria Prov. Perugia Prov. Terni 
 valore fascia valore fascia valore fascia 
Indicatore di disoccupazione 
complessiva 
tasso complessivo di disoccupazione 5,2 minima 4,7 minima 6,6 bassa 
Indicatore di fabbisogno relativo di 
manodopera 
%stima del fabbisogno di manodopera 
straniera sul totale del fabbisogno di 
manodopera stimato 35,6 massima 37,7 alta 29,0 bassa 
Indicatore di potere di assorbimento 
del mercato lavorativo 
% di stranieri a tempo indeterminato sul 
totale delle assunzioni a tempo 
indeterminato 19,7 alta 21,4 alta 14,8 media 
Indicatore di vitalità del mercato 
lavorativo 
% saldi positivi tra assunzioni e 
cessazioni del rapporto di lavoro sul 
totale delle assunzioni, relativamente ai 
soli stranieri 8,5 bassa 8,0 bassa 11,7 bassa 
Indicatore di impiego dipendente 
della forza lavoro* 
% dei lavoratori dipendenti stranieri sul 
totale dei lavoratori stranieri 64,40 bassa 69,3 alta 46,9 bassa 
Indicatori di retribuzione media pro 
capite* 
retribuzione media pro capite dei 
lavoratori stranieri 7.457 bassa 7.642 media 6.713 bassa 
Indicatore di imprenditorialità 
% di imprese con titolari stranieri sul 
totale dei soggiornanti maggiorenni 0,5 minima 0,6 minima 0,2 minima 

*dati al 31.12.2002 
** dati Censimento 2001 
Fonte: CNEL, 2006 
 
Altre ricerche, con indicatori diversi, hanno messo positivamente 
in luce le potenzialità d’integrazione relative agli immigrati in 
Umbria. Secondo un indice proposto da Ugo Carlone e Paolo 



 
 

314

Montesperelli61, negli anni 2002-2003 l’Umbria si colloca fra le 
regioni con più alto grado di integrazione, preceduta solamente da 
Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Marche (Carlone, 
Montesperelli, 2006). 
 
3.1.12. Le percezioni degli autoctoni nei confronti degli immigrati 
 
In un’indagine condotta dall’AUR nel 200162 si è cercato di 
raccogliere le immagini e le percezioni degli umbri nei confronti 
degli immigrati, tramite “libere associazioni”. All’intervistato è 
stato chiesto quali fossero le prime tre parole che gli sarebbero 
venute in mente nel momento in cui avesse pensato ad un 
immigrato. 
Le quattro aree semantiche su cui si sono concentrate la maggior 
parte delle risposte risultano essere: 
1) bisogno-povertà; 
2) rifiuto; 
3) accoglienza; 
4) pena. 

Le prime due sono quelle che hanno un’incidenza percentuale 
maggiore. La categoria “bisogno-povertà” racchiude tutte quelle 
espressioni in cui si tende a sottolineare lo stato di difficoltà 
dell’immigrato; il tratto comune è l’idea dell’immigrato come 
persona a cui manca qualcosa. In questo caso però il soggetto non 
esprime una chiara posizione nei confronti del fenomeno 
migratorio. In altre parole, non è sempre ben chiaro se nei 

                                                 
61 I due autori hanno riproposto a livello regionale uno studio condotto da Ricolfi a 
livello nazionale. “Ricolfi, utilizzando indicatori relativi all’integrazione scolastica, alla 
composizione familiare e a fenomeni di criminalità, costruisce un indice d’integrazione 
degli immigrati: in una situazione di perfetta integrazione tale indice dovrebbe assumere 
valore 1; mentre in una situazione di scarsa o parziale integrazione, il valore dovrebbe 
scendere al di sotto di 1. A livello nazionale, i dati di Ricolfi registrano un’integrazione 
bassa ma crescente dagli anni novanta ad oggi, con una certa accelerazione dal 1998 
(Montesperelli, 2006, p.19). 
62 L’indagine è stata effettuata tramite interviste telefoniche con questionario. Il campione 
risulta rappresentativo della popolazione umbra in base all’età superiore a 15 anni e al 
genere. Sono state intervistate 871 persone; 635 residenti nella Provincia di Perugia, 236 
in quella di Terni.  
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confronti degli immigrati vi sia un atteggiamento di comprensione 
o di ostilità.  
La seconda categoria, invece, quella del “rifiuto” è ben più 
esplicita, non vi sono dubbi circa le idee e gli atteggiamenti nei 
confronti dell’immigrazione.  
Dall’analisi delle risposte fornite in base al genere non emergono 
importanti differenze. Le cose cambiano se si considera l’età 
dell’autoctono intervistato: 
 Si può dire che, in linea di massima, i giovani propongono 
rappresentazioni più neutre (o almeno apparentemente tali, e 
comunque più probabilmente contenenti pregiudizio latente), 
mentre gli anziani esprimono più frequentemente dei giovani 
“associazioni” riconducibili al rifiuto, e quindi manifestamente 
pregiudiziali e chiuse (Fazi, 2004, p. 218). 
Sempre all’interno della stessa indagine, sono state somministrate 
ben 18 affermazioni in materia d’immigrazione su cui veniva 
chiesto di esprimere il proprio grado di accordo, lungo una scala di 
punteggi possibili da 1 (corrispondente a “per niente d’accordo”) a 
10 (“molto d’accordo”). 
I livelli più elevati di accordo riguardano prevalentemente 
affermazioni che potremmo ricondurre alla dimensione della 
cittadinanza-diritti. Marini sottolinea come tra le prime due 
proposizioni che vantano il grado di accordo maggiore (tab. 33) sia 
evidenziabile una sorta di contraddizione: “riscuotono cioè 
punteggi alti sia l’idea dell’universalità dei diritti sul lavoro sia 
quella di una priorità dei problemi degli italiani sulle condizioni 
degli immigrati” (Marini, 2004, p. 239). 
All’opposto, un grado di accordo basso è riscontrabile per quegli 
enunciati attinenti la possibile minaccia da parte degli immigrati 
verso i valori religiosi e culturali, il possibile antagonismo nel 
mercato del lavoro e la diffusione di malattie contagiose.  
Anche in questo caso dall’analisi di genere non sono ravvisabili 
marcate differenze tra le modalità di risposta. 
E’ con il titolo di studio che emergono significative difformità nel 
grado di accordo: per quanto concerne il titolo di studio è 
ravvisabile sistematicamente una relazione monotonica: al crescere 
del grado di istruzione gli atteggiamenti di sfavore verso gli 
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immigrati e l’interscambio culturale, così come le percezioni di 
minaccia ricevono un grado di accordo sempre più basso, mentre 
viene assegnato accordo crescente alle espressioni “pro”. 
 
Tab. 33 - Medie di punteggi assegnati nelle scale di atteggiamento 
 

Proposizioni Media 
A causa degli immigrati la città è diventata invivibile 4,35 
Gli immigrati tolgono il lavoro agli umbri 3,61 
La presenza di immigrati arricchisce culturalmente la nostra società 5,06 
Gli immigrati sono portatori di malattie contagiose  3,65 
Prima di occuparsi delle condizioni degli immigrati, le istituzioni devono risolvere i problemi 
degli italiani 

7,43 

Per essere accettati a pieno titolo come membri della società gli immigrati dovrebbero 
trasformare la loro cultura 

4,18 

Gli immigrati dvono avere gli stessi diritti e tutele sul lavoro degli umbri 8,67 
Agli immigrati clandestini deve essere assicurata l’assistenza sanitaria 6,74 
Un immigrato clandestino deve essere espulso anche quando non ha commesso reati 5,92 
Gli immigrati sono importanti per la nostra economia 6,03 
Le forze dell’ordine sono troppo permissive nei confronti della criminalità straniera 5,61 
La presenza di immigrati mussulmani (islamici) minaccia i valori cristiani 3,20 
In Umbria gli immigrati sono troppi 6,05 
La mentalità e le abitudini degli immigrati possono andare d’accordo con il nostro modo di 
vita 

5,88 

Gli immigrati residenti dovrebbero votare nelle elezioni comunali 6,70 
E’ fastidioso avere come vicini di casa una famiglia di immigrati 3,43 
Non avrei alcun problema ad affittare un mio appartamento ad una famiglia di immigrati 6,29 
Non avrei nulla in contrario se mio figlio/a sposasse un/una immigrato/a 6,30 

Fonte: indagine AUR (Immigrazione e società multiculturale, 2004, a cura di Rolando Marini). 
 
3.2. I nuovi modi di essere e di fare famiglia 
 
In Italia, nel corso di venti anni (1983-2003) si è verificata una 
forte contrazione delle famiglie con almeno un bambino e senza 
anziani (dal 35,6% nel 1983 al 22,1% nel 2003), e in particolare 
della tipologia “coppia con figli e madre casalinga” (che perde 10,5 
punti percentuali); contemporaneamente si è osservata 
un’espansione delle famiglie con almeno un anziano e senza 
bambini (dal 24,5% al 35,0%), che ha riguardato soprattutto gli 
“anziani soli” (6,5 punti percentuali in più) e le famiglie di “due 
componenti e almeno un anziano” (3,6 punti percentuali).  
Se è vero che il dato che continua a caratterizzare l’Umbria nel 
contesto italiano è una maggiore propensione ad “estendere” il 
nucleo familiare, è anche vero che la tendenza dimostrata dalla 
famiglia umbra è quella ad uniformarsi con rapidità al quadro dei 
mutamenti presenti nel resto d’Italia: un andamento crescente della 
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“nuclearizzazione”, un aumento delle famiglie unipersonali e 
unigenitoriali, dei matrimoni celebrati con rito civile, dell’età media 
al primo matrimonio ed al primo figlio, un ritardo delle giovani 
generazioni nell’uscita dalle famiglie, ed un incremento delle 
separazioni, dei divorzi, delle seconde nozze e delle unioni di fatto. 
(Acciarri, Orlandi, 2005).  
L’aumento del numero delle  famiglie e la riduzione del numero 
medio dei componenti, a prima vista, sembrerebbe deporre per un 
processo di frammentazione della famiglia umbra (Montesperelli, 
1999). Eppure in Umbria la famiglia si è dimostrata “forte”: 
minacciata da non poche difficoltà, ha saputo svolgere in molti casi 
una sorta di “ammortizzatore sociale”, fondamentale in alcuni casi 
per accompagnare senza eccessivi traumi la transizione verso la 
modernità della comunità regionale. Il flusso di aiuto e lo scambio 
di risorse entro la rete parentale continua ad essere presente e 
significativo, plasmandosi sulla base dei nuovi stili di vita.  
I legami familiari, a dispetto del loro allentarsi e de-strutturarsi, 
resistono. Le risultanze dell’ultima Indagine multiscopo sulle 
famiglie dell’Istat, svolta nel 2003, avvalorano quanto detto fino ad 
ora (per un approfondimento dei dati riferiti all’Umbria si rimanda 
il lettore al contributo di Ugo Carlone): 1) “la famiglia di origine 
rappresenta una dimensione fondamentale nella vita di ogni 
individuo. Anche quando i figli decidono di uscire per formare una 
famiglia propria, le figure del padre e della madre rimangono 
comunque un solido punto di riferimento”; in più, 2) “la 
prossimità della residenza tra figli genitori è una caratteristica 
particolarmente diffusa”; e ancora, 3) “anche la frequenza dei 
contatti conferma l’importanza del rapporto affettivo tra genitori e 
figli”; infine, 4) “per effetto del prolungamento della permanenza 
dei giovani adulti nella famiglia di origine, sono particolarmente 
elevate le quote di persone che vivono insieme ai genitori”.  
Il modello di welfare italiano continua a basarsi sulla disponibilità 
della famiglia nel fornire sostegno ai soggetti più vulnerabili, primi 
fra tutti i bambini e gli anziani. Occorre quindi aiutare il più 
possibile la famiglia nel farsi carico delle numerose “risposte 
sociali” a cui è ancora oggi chiamata ad assolvere:  “si tratta di 
riorganizzare attorno alle famiglie umbre una serie di misure 
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diversificate attraverso la convergenza di più politiche, da tradursi 
in un mix di servizi, azioni sociali, prestazioni, detrazioni fiscali, da 
gestire nell’ambito della progettualità sociale del territorio” 
(Montesperelli, 2007). Una condizione, questa,  necessaria per far 
sì che la rete di solidarietà messa in atto dalla “famiglia estesa” 
continui ad assolvere la forte capacità di auto-soddisfazione dei 
bisogni che l’ha a lungo contraddistinta.  
Acquista sempre più valore quanto puntualizzato in “Umbria, 
Emergenze del nostro tempo”: “tuttora appare solido il tessuto 
solidaristico della famiglia allargata (con particolare riferimento alle 
donne e alle generazioni di mezzo). Ma, anche alla luce del 
processo di invecchiamento della popolazione, è irrealistico poter 
contare per il futuro su di una riserva familiare di cura femminile 
per far fronte ai bisogni degli anziani” (Montesperelli, 1999).   
Al fine di permettere alla famiglia di  rimanere ancora la punta di 
diamante della coesione sociale, del “prendersi cura reciproco”, è 
bene investire il più possibile su di essa, non nell’ottica di un puro 
e costoso assistenzialismo, ma in una modalità  partecipativa, più 
costruttiva e meno dispendiosa, che la faciliti, e al tempo stesso, la 
stimoli ad essere un soggetto attivo nell’ambito delle politiche 
sociali. L’ipotesi più accreditata, che inizia ad essere promossa in 
alcune esperienze pilota di welfare, è quella di operare con una 
metodologia che massimizza la partecipazione e l’apporto di tutti i 
soggetti in campo, in base a un principio volto a permettere loro di 
compiere al meglio i compiti spettanti. Non una famiglia passiva, 
destinataria esclusivamente di interventi, ma una famiglia come 
soggetto attivo delle politiche sociali. 
Più semplicemente, sarebbe auspicabile supportare con 
determinatezza tutte quelle “buone pratiche” che permettano alla 
rete di solidarietà familiare di continuare ad occuparsi in prima 
persona dei suoi componenti più deboli: “in Umbria emerge una 
famiglia capace di attivare le  proprie risorse interne per far fronte 
alla quotidianità e per rispondere ad avvenimenti critici ed 
imprevedibili”; tuttavia inizia ad essere “al limite delle proprie 
possibilità, perché esposta a un eccesso di richieste assistenziali per 
rispondere all’articolato e complesso ventaglio di esigenze 
provenienti dai diversi membri “(Montesperelli, 1999, p.48). 
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3.2.1. La condizione femminile: un  percorso di genere per 
comprendere meglio il fare famiglia oggi 
 
Più volte in questo studio si è detto come il modello di welfare 
italiano continui a basarsi sulla disponibilità della famiglia nel dare 
sostegno ai soggetti più vulnerabili, primi fra tutti i bambini e gli 
anziani. Soprattutto le donne hanno da sempre ricoperto un ruolo 
cruciale all’interno delle mura domestiche (cura dei figli e della 
casa), ma anche all’esterno, nell’ambito delle reti di aiuto informale 
ai parenti anziani.  Una donna quindi può risultare al tempo stesso 
una madre, una lavoratrice e una fornitrice di aiuti gratuiti a parenti 
non conviventi. Una faticosa triplice appartenenza. 
Per comprendere appieno la dinamica della famiglia e delle 
relazioni intrafamiliari, appare quindi di estrema importanza 
soffermarsi su alcuni dei principali cambiamenti che hanno 
investito la vita della donna: 
 

L’universo femminile è fortemente eterogeneo e dinamico: le donne investono di 
più in cultura rispetto agli uomini, riescono meglio negli studi, danno maggiore 
rilevo al lavoro rispetto al passato, sperimentano forme nuove del produrre e 
riprodurre, rivestono una molteplicità di ruoli nelle diverse fasi della vita, 
presentano percorsi di vita più complessi e frastagliati. Un intreccio di 
trasformazioni, aspirazioni e comportamenti che ridefinisce le loro traiettorie 
biografiche (formative, lavorative, affettive, coniugali, riproduttive), modificando 
ampiezza e contenuti delle diverse fasi del ciclo di vita individuale e familiare 
(Sabbadini, 2004, p. 11). 

 
Iniziamo il nostro percorso di genere dalle dinamiche 
demografiche che si caratterizzano per una accentuata femmini-
lizzazione delle classi di età più avanzate. Al 2006, la popolazione 
femminile italiana presenta una struttura fortemente invecchiata 
(tab. 1).  
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Tab. 1 - Incidenza percentuale di alcune classi di età sul totale della 
popolazione per genere e regione - 1° gennaio 2006 
 
 Donne Uomini 
 0-5 65 e più 80 e più 0-5 65 e più 80 e più 
Piemonte 4,0 25,5 7,6 4,5 19,4 3,9 
Valle d'Aosta 4,5 23,5 7,1 4,9 16,8 3,3 
Lombardia 4,6 22,6 6,5 5,0 16,2 2,9 
Trentino-Alto Adige 5,1 20,6 6,6 5,7 14,7 3,1 
Bolzano-Bozen 5,4 19,1 5,9 5,9 14,0 2,7 
Trento 4,9 21,9 7,3 5,5 15,4 3,4 
Veneto 4,6 22,3 6,9 5,0 16,0 3,2 
Friuli-Venezia Giulia 3,9 26,3 8,9 4,4 18,7 4,1 
Liguria 3,5 30,2 9,8 4,1 22,7 5,1 
Emilia-Romagna 4,2 25,8 8,5 4,7 19,6 4,6 
Toscana 4,0 26,2 8,5 4,5 20,1 4,7 
Umbria 4,1 26,1 8,5 4,6 20,3 4,9 
Marche 4,1 25,3 8,2 4,6 19,7 4,7 
Lazio 4,4 21,4 5,9 5,0 16,6 3,3 
Abruzzo 4,0 23,8 7,4 4,5 18,6 4,3 
Molise 3,7 24,7 7,6 4,2 19,1 4,5 
Campania 5,2 17,4 4,6 5,8 13,1 2,5 
Puglia 4,6 19,3 5,3 5,1 15,2 3,2 
Basilicata 4,2 22,0 6,1 4,6 17,7 3,9 
Calabria 4,4 20,3 5,8 4,9 16,2 3,5 
Sicilia 4,8 19,9 5,5 5,3 15,9 3,5 
Sardegna 3,8 19,8 5,4 4,3 15,3 3,2 
Italia 4,4 22,4 6,7 5,0 16,9 3,5 

Fonte: Istat, demo.istat.it 
 
In Umbria ben il 26,1% delle donne ha più di 65 anni e l’8,5% ne 
ha più di 80 (per un approfondimento sull’invecchiamento della 
popolazione si rimanda il lettore al contributo di Ugo Carlone). 
Anche se il loro vantaggio nei confronti degli uomini è andato 
negli ultimi anni assottigliandosi, le donne vivono di più, ma non 
sempre in buona salute (Istat, 2007a): “si deve notare che il 
vantaggio delle donne appare assai più contenuto - e in alcuni casi 
inesistente - qualora si consideri, per i paesi per i quali tale misura è 
disponibile, la speranza di vita in buona salute”. 
In Umbria (tab. 2) la speranza di vita alla nascita di una donna è di 
quasi 84 anni, quella di un uomo è di 78 anni. 
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Tab. 2  - Speranza di vita alla nascita per genere e regione - Anno 2005 
 
 Uomini Donne 
Piemonte 77,3 82,9 
Valle d'Aosta 77,3 82,9 
Lombardia 77,6 83,5 
Trentino-Alto Adige 78,2 84,1 
Bolzano-Bozen 78,2 83,7 
Trento 78,2 84,4 
Veneto 77,9 84,0 
Friuli-Venezia Giulia 77,8 83,1 
Liguria 77,3 82,9 
Emilia-Romagna 78,1 83,6 
Toscana 78,4 84,0 
Umbria 78 83,8 

Marche 78,8 84,7 
Lazio 77,6 82,7 
Abruzzo 77,2 83,8 
Molise 77,2 83,8 
Campania 76,1 81,8 
Puglia 78,5 83,5 
Basilicata 77,6 83,4 
Calabria 77,6 82,9 
Sicilia 77,4 82,3 
Sardegna 77,2 83,6 
Italia 77,6 83,2 

Fonte: Istat, demo.istat.it 
 
Notevoli sono gli avanzamenti delle donne nei processi di 
scolarizzazione: 
 

Nella fascia di popolazione tra 25 e 44 anni le donne con un titolo superiore 
sono oggi relativamente più numerose degli uomini. Tra gli anni scolastici 
1970/71 e 2005/06 il tasso di conseguimento del diploma per le donne è 
più che triplicato e oggi le diciannovenni che raggiungono il diploma sono 
quasi l’80% e sono diventate più numerose dei ragazzi. Anche per quanto 
riguarda la laurea si sono invertiti i rapporti di forza tra uomini e donne e 
oggi oltre il 28,1% delle 25enni raggiunge la laurea, contro il 19% tra i 
ragazzi (Istat, 2007a). 

 
L’Umbria è tra le realtà regionali che si contraddistinguono per la 
quota maggiore di laureati per 100 persone di 25 anni: al 2003 ben 
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il 33,1% delle donne hanno acquisito tale titolo (graf.1), contro una 
media nazionale del 26,9%.63  
 
Graf. 1 - Laureati per 100 persone di 25 anni - Anno 2003 
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 Fonte: Istat 
 
Il tasso di iscrizione all’università risulta essere per le donne 
superiore a quello degli uomini ed in continuo aumento (tab. 3).  
Anche se negli ultimi anni le donne scelgono in tutti i cicli 
scolastici post-obbligo sempre più dei percorsi formativi tradizio-

                                                 
63 Per quanto riguarda i processi di scolarizzazione, “l’andamento degli ultimi anni 
conferma che in Umbria, come in tutto il territorio nazionale, la popolazione continua a 
migliorare il proprio grado di istruzione; anzi la regione si mantiene costantemente un 
passo avanti rispetto al resto del Paese. D’altra parte l’Umbria, partendo da una posizione 
di netto svantaggio nei decenni passati, è stata protagonista di un continuo miglioramento 
del proprio livello di istruzione fino ad arrivare intorno agli anni Ottanta, al superamento 
della media nazionale (…) Dal 1995 al 2003 cala la percentuale in possesso dei titoli di 
studio più bassi (licenza elementare e media) e cresce, al contrario, quella riferita ai più alti 
(diploma e laurea)” (Bartolucci, 2005, p. 227). Il fatto che in Umbria persista una 
consistente quota di popolazione priva di titolo di studio è riconducibile all’elevata 
incidenza nella regione di anziani che, come noto, presentano generalmente livelli di 
istruzione più bassi. 
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nalmente maschili64, ancora oggi in Italia i settori di studio restano 
comunque fortemente legati al genere.  
 
Tab. 3  - Tasso di iscrizione all’università 
 
 Donne Uomini 
 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 
Piemonte 33,5 32,4 36,7 37,5 27,1 26,5 29,6 29,8 
Valle d'Aosta 33,2 36,3 40,0 42,8 26,0 26,9 28,3 29,7 
Lombardia 31,0 33,5 34,3 35,7 25,5 27,3 28,1 29,1 
Trentino-Alto 
Adige 25,7 28,2 29,0 29,6 20,7 21,8 21,8 22,2 
Veneto 32,8 35,3 36,7 37,3 26,3 27,8 29,1 29,8 
Friuli-Venezia 
Giulia 42,6 44,8 47,6 46,7 31,9 34,4 37,0 36,9 
Liguria 43,6 45,2 48,1 48,8 35,9 37,6 38,9 39,4 
Emilia-Romagna 36,1 38,4 40,3 41,3 29,0 30,6 31,6 33,2 
Toscana 41,2 44,0 48,1 48,7 32,2 34,6 37,0 37,9 
Umbria 43,7 45,2 49,1 50,4 31,7 33,2 36,5 37,8 
Marche 43,1 45,7 47,9 47,3 32,3 34,4 35,8 36,0 
Lazio 47,2 49,9 53,2 56,7 37,6 39,4 42,2 45,0 
Abruzzo 51,6 56,8 58,6 59,1 36,8 39,9 42,7 44,7 
Molise 50,0 56,0 58,9 60,8 35,1 39,5 41,6 44,6 
Campania 37,3 38,6 41,9 42,8 28,5 29,2 31,8 32,9 
Puglia 35,6 38,1 40,7 42,3 25,4 27,0 29,1 30,3 
Basilicata 46,2 49,7 52,8 54,1 31,9 34,1 37,0 38,1 
Calabria 46,1 48,9 52,0 52,5 34,1 35,9 38,1 38,9 
Sicilia 34,2 37,0 39,8 41,4 25,4 27,3 29,2 30,7 
Sardegna 45,6 46,8 47,4 46,4 27,6 27,9 28,1 27,9 
Nord-Ovest 32,8 34,3 36,2 37,4 26,8 27,9 29,4 30,2 
Nord-Est 34,3 36,7 38,3 38,9 27,4 28,9 30,1 31,0 
Centro 44,6 47,3 50,7 52,6 34,8 36,8 39,3 41,1 
Sud 39,8 42,2 45,1 46,2 29,3 30,8 33,2 34,4 
Isole 37,0 39,4 41,7 42,6 26,0 27,4 28,9 30,0 
Italia 37,7 40,0 42,5 43,7 28,9 30,4 32,3 33,5 

Fonte: Istat 
 

                                                 
64 Nella scuola secondaria, “nel 1950/51 le alunne si iscrivevano soprattutto negli istituti 
magistrali e nei licei classici (che accoglievano in totale il 71% delle ragazze); oggi (A.S. 
2001/02), invece, le donne si concentrano maggiormente negli istituti tecnici (28% 
contro 48% dei maschi), nei licei scientifici (20% contro 18%) e negli istituti  
professionali (19% contro 24% dei coetanei uomini)” (Sabbadini, 2004, p.49).  
In Umbria, nell’anno scolastico 2003/2004 le 18.004 allieve frequentanti la scuola 
secondaria di secondo grado si ripartiscono così tra i vari ordini scolastici: Licei (39,9%); 
Istituti tecnici (26,7%); Istituti professionali (17,7%); Istituti magistrali (9,6%) e Istituti 
artistici (6,1%).  
Per ciò che attiene l’Università, “coerentemente a quanto rilevato nelle scuole superiori 
(…) la presenza femminile è aumentata soprattutto nei corsi di laurea afferenti ai gruppi 
agrario, ingegneria, economico e medico, in cui il tasso di femminilizzazione si è spostato 
dai pochi punti percentuali dell’a.a. 1950/51 sino a raggiungere valori (a.a. 2001/2002) 
che vanno dal 25,7% del settore ingegneria, al 59% del medico” (Sabbadini, 2004, p.51). 
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All’università le donne si orientano maggiormente verso discipline 
umanistiche; gli uomini prediligono le materie scientifiche, 
matematiche e tecnologiche. Ad esempio, tra gli studenti 
immatricolati nell’anno accademico 2005/06 la presenza femminile 
risulta essere particolarmente forte nei corsi dei gruppi 
Insegnamento (89,7%), Linguistico (81,8%) e Psicologico (78,9%). 
Come detto, emerge una diversità tra le scelte di studio dei due 
sessi, “in parte riconducibile al fatto che le donne si lasciano 
guidare più dalle proprie inclinazioni che dalle future opportunità 
professionali, in parte dal fatto che l’ingresso femminile nel mondo 
del lavoro è stato accompagnato da una forte spinta verso il settore 
dei servizi e in particolare verso il settore istruzione” (Sabbadini, 
2004, p. 54). 
 
Il processo di specializzazione formativa ha contribuito ad 
alimentare una sorta di segregazione occupazionale nei confronti 
delle donne. A tale proposito, in una recente relazione della 
Commissione delle Comunità Europee sulla parità tra donne e 
uomini  si sottolinea che: 
 

Malgrado  le donne rappresentino ormai la maggioranza dei nuovi laureati, i 
settori di studio restano fortemente stereotipati. L’insegnamento, le facoltà 
umanistiche e artistiche e il settore sanitario concentrano quasi la metà delle 
laureate, ma meno di un quarto dei laureati. D’altro canto le facoltà 
scientifiche attirano solo una donna su dieci (…) Vanno attivamente 
combattute le cause di segregazione del mercato del lavoro, che trovano la loro 
origine in particolare nelle scelte stereotipate dei settori dell’istruzione, della 
formazione e dell’orientamento professionale (Commissione delle Comunità 
Europee, 7/02/2007). 

 
La presenza femminile si fa sempre più significativa nel mercato 
del lavoro. D'altronde il lavoro retribuito rappresenta ormai un 
elemento fondamentale dell’identità femminile: oltre all’aspetto 
economico, la donna lavora per realizzarsi, per sentirsi gratificata 
ed indipendente. Infatti, dall’indagine campionaria dell’Istat sulle 
nascite, condotta nel 2005, emerge che le principali motivazioni 
che spingono le madri a lavorare sono: “per contribuire al bilancio 
familiare” (54,5%); per il tipo di lavoro svolto, che le gratifica e le 
coinvolge (21,9%), e per sentirsi indipendente (18,8%). 
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Questa crescente partecipazione però continua ad essere 
interessata da alcune criticità, quali ad esempio: le difficoltà di 
accesso al mercato del lavoro, soprattutto per le donne con figli, gli 
ostacoli che limitano la copertura di posti decisionali e dirigenziali, 
il persistere di uno scarto retributivo nelle professioni e nei settori 
che hanno assunto sempre più una connotazione femminile.  
Nel 2005 il tasso di occupazione delle donne tra i 16 e 64 anni è 
pari ad un 45,3%, contro il 69,7% degli uomini. In termini 
occupazionali le donne risultano meno svantaggiate se posseggono 
un titolo di studio elevato: “ i tassi femminili variano dal 17,5% 
delle donne con licenza elementare, al 73,3% con laurea o un 
dottorato, mentre per gli uomini variano dal 51,4% all’84,2%” 
(Istat, 2007a). Un elevato gap di genere si riscontra anche tra le 
persone che hanno tra i 35 e i 44 anni, vale a dire la classe di età in 
cui il livello occupazionale è solitamente più elevato: il tasso di 
occupazione risulta essere pari a 63,1% per le donne e a 91,2% per 
gli uomini. In Umbria (graf. 2) si riscontra un tasso di occupazione 
più elevato di quello medio nazionale sia per le donne che per gli 
uomini, rispettivamente 51% e 72,1%.65 
Se si considera  il gap di genere l’occupazione femminile risulta in 
difetto di 21,1 punti percentuali. Tra le regioni del Centro-nord 
solo il Lazio, la Liguria ed il Veneto si connotano per dei 
differenziali di genere più elevati di quello umbro.  
Nel Rapporto annuale dell’AUL (2006) la dinamica dell’occu-
pazione femminile viene così descritta: 
 

Nel 2005 si è confermata la presenza di una fase congiunturale negativa per 
l’occupazione femminile che aveva , invece, beneficiato della forte espansione 
occupazionale iniziata nella seconda metà degli anni novanta. In quel periodo 
il processo di femminilizzazione del mercato del lavoro umbro, iniziato negli 
anni settanta, aveva subito una forte accelerazione, grazie soprattutto alla 
domanda espressa dal terziario. Tra il 1995 e il 2001 l’occupazione 
femminile crebbe del 24,4%, a fronte di una crescita del 2,6% di quella 
maschile e la sua incidenza aumentò di oltre 5 punti percentuali, superando il 
43%. Nel biennio successivo l’occupazione totale è diminuita e i trequarti 
della contrazione ha riguardato le donne. La rilevante crescita del 2004 ha 

                                                 
65 Complessivamente nel 2005 il tasso di occupazione dell’Umbria è pari a 61,6%. Nella 
graduatoria delle regioni l’Umbria si posizione in decima posizione. Ai primi due posti si 
attestano l’Emilia Romagna (68,4%) ed il Trentino Alto Adige (67,1%).  
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privilegiato quasi unicamente gli uomini, il cui livello occupazionale ha toccato 
il nuovo massimo storico (197.000). L’occupazione femminile si è invece 
mantenuta al di sotto del massimo toccato nel 2001 (143.000 a fronte del 
massimo di 148.000). Nel 2005 queste tendenze si sono ulteriormente 
rinforzate (AUL, 2006, pp.43-45)66. 

 
Sembra quindi arrestarsi quella consistente e crescente 
affermazione delle donne nel mercato del lavoro umbro che aveva 
avuto inizio nella seconda metà degli anni novanta. D'altronde la 
componente femminile, che si contraddistingue per un elevato 
livello di scolarizzazione, fatica certamente a trovare sbocchi 
occupazionali in un mercato in cui vi è un’elevata domanda di 
lavori da svolgere in ambito familiare, quali ad esempio la cura 
domiciliare agli anziani. A ciò si aggiunga la crisi che in Umbria ha 
interessato alcuni comparti, primo fra tutti quello tessile, che 
storicamente hanno costituito una prerogativa occupazionale delle 
donne. 
Al 2005, l’occupazione femminile si caratterizza per un elevato 
impiego nel terziario: in Umbria più dell’80% delle occupate lavora 
in tale ambito, contro un valore degli uomini pari a 52,1%. 
All’interno di questo settore, se nel commercio non sono 
riscontrabili particolari differenze, è nei servizi extracommerciali 
che si concentra l’attività femminile (il 64,9% delle donne occupate 
nei servizi, contro il 37,4% degli uomini).  
Sempre in Umbria, considerando gli occupati per genere e 
posizione, nel 2005 l’incidenza del lavoro dipendente nell’occu-
pazione femminile è di dieci punti percentuali superiore a quella 
maschile (rispettivamente 76,6% e 66,5%).  
Altri dati interessanti riguardano le attività lavorative svolte dagli 
occupati (tab. 3). Secondo gli ultimi dati censuari relativi al 2001, le 
donne superano gli uomini solo nell’attività impiegatizia di tipo 
non tecnico, nelle professioni attinenti alla vendita al pubblico e ai 
servizi alle persone. 
 
 
 

                                                 
66 “I differenziali di genere crescono all’aumentare dell’età, diventando massimi nelle 
classi centrali, per poi diminuire nelle classi successive. Essi sono notevolmente inferiori 
rispetto a quelli del passato, ma rimangono importanti” (AUL, 2006, p.52). 
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Graf. 2 - Tasso di occupazione della popolazione attiva* per genere e 
relativo gap - Anno 2005 
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* Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la popolazione tra i 15-64 anni  
Fonte: Elaborazioni AUR su dati ISTAT - Rilevazioni continue sulle forze di lavoro 
(RCFL) 
 
Da sottolineare come nel periodo intercensuario (1991-2001) è 
aumentato il peso delle donne che gestiscono un’impresa o che 
dirigono il lavoro di strutture organizzative complesse. Nello 
specifico, nel 1991 in Umbria fra i dirigenti e gli imprenditori gli 
uomini erano 4,4 volte più numerosi delle donne (Montesperelli, 
1999); nel 2001 gli uomini mantengono il loro primato ma in 
maniera molto più contenuta, vale a dire  che sono 2,5 volte più 
numerosi delle donne.67 
                                                 
67 In Italia, dal 1993 al 2003, “i tassi di incremento delle donne nelle posizioni apicali di 
autonomi e dipendenti sono sistematicamente più alti degli uomini nel periodo 
considerato. Il numero delle imprenditrici nel decennio considerato si è quasi triplicato in 
termini assoluti (…) Emerge, dunque, una spinta delle donne verso l’imprenditorialità. 
Tale tendenza si canalizza in particolare nei servizi ma è trasversale a tutti i settori e 
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In tutto il territorio nazionale, un segnale di cambiamento 
nell’occupazione femminile è senza dubbio la crescita del part-
time. Al 2005, questa tipologia lavorativa risulta più diffusa tra le 
donne delle regioni del Centro-Nord: 34 per ceto in Trentino Alto 
Adige; 30,4% in Friuli Venezia Giulia; il 29,2% in Veneto e più del 
27% in Umbria e Lazio.  
L’utilizzo del part-time rappresenta una flessibilizzazione nella 
modalità lavorativa che può facilitare la donna nella conciliazione 
dei tempi (vita familiare e vita lavorativa).68 Secondo le risultanze 
della già citata Indagine Istat sulle nascite, è possibile tracciare un 
identikit delle madri che fanno maggiore ricorso al part-time: 
risiedono nel Centro-Nord, hanno due o più figli, hanno la licenza 
media inferiore, lavorano nel settore privato e soprattutto nei 
comparti delle costruzioni, dei servizi e del commercio. 
La motivazione principale che sta alla base di tale modalità 
occupazionale è quella di poter disporre di più tempo da dedicare 
ai figli e alla famiglia in generale. Ben il 74,3% di queste donne 
dichiara di riuscire a conciliare bene gli impegni lavorativi con le 
esigenze della propria famiglia (delle donne che lavorano a tempo 
pieno solo il 50,2% afferma  di non riscontrare alcuna difficoltà 
nella conciliazione dei tempi). 
Se è vero che il ricorso al part-time al femminile nel nostro Paese è 
ancora al di sotto dalla media UE e può rappresentare un 
importante strumento di conciliazione, al tempo stesso è anche 
vero che dietro il suo impiego troppe volte si nascondono le 
deficienze del mercato lavorativo italiano: sempre secondo i dati 
Istat, l’11% delle madri intervistate lo utilizza come un ripiego alle 

                                                                                                         
riguarda anche l’agricoltura. La crescita del numero di imprenditrici è comune a tutte le 
zone del paese, anche se più consistente al Centro-Nord “(Sabbadini, 2004, p.119). 
68 “La crescita nel corso degli anni più recenti dell’occupazione a tempo determinato non 
va interpretata soltanto come prodotto dell’evoluzione del concetto stesso del lavoro 
determinata da motivazioni eminentemente economiche, ma è anche il segnale tangibile 
di trasformazioni socio-culturali ancora in atto, che si riflettono inevitabilmente sulla 
modalità di partecipazione alla vita produttiva. Infatti, se è vero che esigenze dettate dal 
mercato impongono la diffusione di tipologie cosiddette “flessibili”, è anche vero che la 
necessità per le donne di far convivere il lavoro domestico e quello extradomestico 
spinge alla diffusione dell’occupazione a tempo parziale” (Scettrini, Tondini, 2000, 
p.121). 
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innumerevoli difficoltà incontrate nel trovare un’occupazione a 
tempo pieno.  
Inoltre si deve aggiungere che spesso il part-time non rappresenta 
un passaggio intermedio verso posti di lavoro più stabili e 
remunerativi; in alcuni casi il suo impiego distorto si associa ad un 
maggiore grado di precarietà.   
   
Tab. 3 - Popolazione residente occupata ed attività svolta (Censimento 
2001) 
 

Umbria Italia 

 Maschi Femmine
Maschi/ 

Femmine Maschi Femmine
Maschi/ 

Femmine 
Svolge un lavoro operaio o di servizio 
non specializzato 22.447 18.750 1,2 1.732.426 1.301.154 1,3 
E' addetto a impianti fissi di 
produzione, a macchinari, a linee di 
montaggio o conduce veicoli 18.460 2.657 6,9 1.238.150 215.312 5,8 
Svolge un'attività operaia qualificata 40.095 10.276 3,9 2.620.426 559.072 4,7 
Coltiva piante e/o alleva animali 4.883 2.274 2,1 331.910 156.303 2,1 
Svolge un'attività di vendita al pubblico 
o di servizio alle persone 19.017 24.952 0,8 1.345.869 1.468.056 0,9 
Svolge un'attività impiegatizia di tipo 
non tecnico 7.858 16.965 0,5 538.339 1.202.751 0,4 
Svolge un'attività tecnica, 
amministrativa, sportiva o artistica a 
media qualificazione 30.108 27.839 1,1 1.857.362 1.782.590 1,0 
Svolge un'attività organizzativa, tecnica, 
intellettuale, scientifica o artistica ad 
elevata specializzazione 17.694 14.407 1,2 1.178.518 871.721 1,4 
Gestisce un'impresa o dirige il lavoro di 
strutture organizzative complesse 26.641 10.689 2,5 1.692.307 593.489 2,9 
Lavora come ufficiale, sottufficiale, 
allievo o volontario nelle Forze Armate 3.728 25 149,1 306.664 1.313 233,6 

Totale 190.931 128.834 1,5 12.841.971 8.151.761 1,6 
Fonte: elaborazione Aur su dati ISTAT 
 
Il fatto che ci siano ancora delle donne che dopo la nascita dei figli 
lasciano o perdono il lavoro, testimonia in modo palese come per 
la componente femminile il mercato occupazionale sia ancora un 
percorso ad ostacoli. Secondo i dati Istat più recenti, il 18,4% delle 
donne italiane occupate all’inizio della gravidanza, nel momento in 
cui sono state intervistate, non lavora più. In particolare, un 5,6% 
dichiara di essere stata licenziata o di aver perso il lavoro in seguito 
alla cessazione dell’attività lavorativa che svolgeva; il restante 
12,4% si è licenziata per dedicarsi alla famiglia o a causa della 
difficoltà nella conciliazione dei tempi lavorativi con i nuovi 
impegni familiari. Alcune considerazioni aggiuntive. Queste 
evenienze negative risultano più accentuate nel mercato del lavoro 
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del Mezzogiorno e coinvolgono maggiormente le donne che non 
posseggono un titolo di studio elevato. Al crescere del titolo di 
studio la proporzione di madri che smettono di lavorare 
diminuisce notevolmente. Inoltre l’abbandono, più o meno 
volontario, del lavoro da parte delle donne nel momento in cui 
nasce un figlio, può innescare delle sfavorevoli situazioni socio-
economiche che si ripercuotono sull’intera famiglia coinvolta. 
Anche se la disoccupazione femminile diminuisce, tra uomini e 
donne sono ancora evidenziabili sensibili differenze (tab.4). Nel 
2005 il tasso di disoccupazione delle donne è del 10,1%, quello 
degli uomini è pari al 6,2%.  
In Umbria il tasso in questione risulta essere per le donne (8,8%) il 
doppio di quello riferito agli uomini (4,1%). 
 
Dal 1995 al 2005, la disoccupazione femminile diminuisce in modo 
maggiore in tre realtà regionali: il Friuli-Venezia Giulia, il Piemonte 
e le Marche. Al 2005, rispetto alle regioni del Centro-Nord, 
l’Umbria si attesta in decima posizione, precedendo il Lazio e la 
Liguria. 
Nel già citato rapporto AUL si propone la seguente lettura della 
disoccupazione umbra che investe le donne, una disoccupazione 
che per l’appunto si connota per un’elevata scolarizzazione: 
 

L’incidenza delle donne nella disoccupazione umbra è pari al 60,9%, un 
dato sensibilmente superiore a quelli del centro (55,6%) e del nord (58,4%). 
A livello regionale, solo la Liguria e l’Abruzzo hanno un’incidenza maggiore 
(…) La causa principale dell’elevata presenza femminile nella disoccupazione 
e dell’levato gap di genere è a ricercare in un mercato del lavoro che penalizza 
ancora le donne, non tanto in termini di discriminazione, quanto soprattutto 
per il missmatch tra la struttura per qualifica della domanda e i titoli di 
studio e le qualifiche possedute dall’offerta femminile. 

 
Pur se in misura più contenuta rispetto al passato, in Umbria la 
disoccupazione interessa soprattutto i giovani. Il gap di genere, in 
base alla struttura per età, è riscontrabile per coloro che hanno 
un’età tra i 25-34 anni: 5,1% il tasso di disoccupazione per gli 
uomini; 12% per le donne. 
L’aumento del livello di istruzione delle donne, la loro sempre più 
diffusa partecipazione  al mercato del lavoro e il prolungamento 
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della permanenza nella famiglia di origine hanno in parte 
contribuito alla metamorfosi  del modo di fare ed intendere la 
famiglia, in particolare: 

- cresce l’età media al primo matrimonio; 
- si sperimenta sempre più la convivenza more uxorio; 
- si diventa genitori più tardi; 
- si fanno meno figli.  

 
Tab. 4 - Tasso di disoccupazione per genere e regione - Anni 1995, 2000, 2005 
 

1995 2000 2005 
 Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
Piemonte 6,7 14,3 4,9 11,5 3,3 6,4 
Valle d'Aosta 15,7 6,6 14,9 3,3 2,5 4,3 
Lombardia 4,6 8,1 3,0 5,6 3,1 5,4 
Trentino-Alto Adige 3,5 8,1 2,0 5,1 2,3 4,3 
Bolzano-Bozen 3,0 2,7 1,5 2,2 2,2 3,5 
Trento 3,9 13,0 2,5 7,8 2,4 5,2 
Veneto 4,5 10,3 3,1 7,5 2,9 6,2 
Friuli-Venezia Giulia 4,2 14,4 2,4 9,2 3,2 5,3 
Liguria 12,8 13,0 10,5 9,4 3,2 9,1 
Emilia-Romagna 3,1 8,4 2,3 4,7 2,7 5,3 
Toscana 3,9 13,2 2,8 9,2 3,7 7,3 
Umbria 8,4 12,7 6,1 8,4 4,1 8,8 
Marche 6,2 7,6 4,7 5,4 3,4 6,5 
Lazio 8,2 19,0 7,7 16,3 6,4 9,5 
Abruzzo 11,6 13,2 10,5 11,2 4,5 12,7 
Molise 9,0 16,8 7,8 13,8 8,2 13,2 
Campania 14,8 29,7 14,9 28,9 11,9 20,8 
Puglia 12,8 21,7 12,1 24,4 11,6 20,9 
Basilicata 14,5 18,9 12,8 17,8 8,6 18,4 
Calabria 13,1 17,9 15,9 25,9 12,2 18,2 
Sicilia 18,7 31,5 19,0 33,9 13,4 21,6 
Sardegna 11,3 21,6 11,8 22,4 9,8 18,0 
Italia 8,7 15,4 7,9 13,7 6,2 10,1 
Fonte: ISTAT - RCFL 
 
Come si è argomentato nel paragrafo precedente, nei ragazzi il fattore 
che più può incidere sulla scelta di lasciare la famiglia di origine 
continua ad essere il matrimonio. E’ anche vero però che il 
matrimonio è un’istituzione tradizionale in profondo mutamento.  
Prima di tutto sembra opportuno sottolineare come in Italia, a patire 
dagli anni settanta,  vi sia stata una continua contrazione del numero 
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dei matrimoni.  In Umbria il quoziente di nuzialità ha assunto i picchi 
più alti nella prima metà degli anni sessanta, superando anche il 9 per 
mille, per poi decrescere nella seconda metà dello stesso decennio e 
negli anni settanta, attestandosi quindi attorno al valore del 5 per mille 
negli anni ottanta. Simile è stata la tendenza a livello nazionale, salvo 
che nel periodo compreso  tra gli anni cinquanta e la seconda metà dei 
sessanta, epoche in cui il valore umbro risultava mediamente 
superiore a quello italiano di circa un punto (Acciarri, Orlandi, 2005). 
Nel 2005 il quoziente di nuzialità umbro è del 4,4 per mille abitanti, 
perfettamente in linea con la media del Paese (4,3 per mille).69 
Oltre alla diminuzione dei matrimoni c’è da sottolineare la 
posticipazione delle nozze, vale a dire un innalzamento dell’età media 
degli sposi. Gli umbri decidono di fare “il grande passo” non prima 
dei 30 anni. Così il “fatidico sì”, in media, viene pronunciato da uno 
sposo e una sposa rispettivamente di circa 33 e  30 anni. 
Un’altra metamorfosi importante interessa il matrimonio: sempre di 
meno ci si reca davanti all’altare per sancire l’inizio ufficiale della vita 
coniugale. I dati più recenti testimoniano un notevole aumento dei 
matrimoni celebrati con rito civile. A questo proposito è interessante 
notare la maturazione storica del fenomeno. Negli anni cinquanta, e 
per buona parte dei sessanta, la differenza tra celebrazione del 
matrimonio con rito civile e rito religioso era netta, ed i primi 
parevano un’eccezione alla regola (ad esempio, nel 1951: 52 
matrimoni con rito civile contro 6.232 matrimoni celebrati con rito 
religioso). Lo sposarsi davanti al sindaco (o chi per lui) inizia a farsi 
una pratica sempre più diffusa a partire dagli anni settanta, in 
conseguenza, quindi, di importanti rivolgimenti culturali e valoriali 
(Acciarri, Orlandi, 2005). 
In Italia su 250.979 matrimoni totali, ben 81.339 sono stati celebrati 
con rito civile; allo stesso modo, in Umbria la loro incidenza è del 
32,4% (1.237 su 3.818). E’ un dato, questo, importante nella misura in 
cui consideriamo la diffusione dei matrimoni civili come spia della 
“secolarizzazione” della società, e di una progressiva “laicizzazione” 
dei costumi (Acciarri, Orlandi, 2005). 

                                                 
69 In base alle stime Istat nel 2005 la regione in cui è riscontrabile il quoziente di nuzialità 
più elevato risulta essere la Campania (5,3 per mille abitanti); di converso, la regione con 
il minor numero di matrimoni è l’Emilia-Romagna (3,5 per mille). 
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Le unioni libere, cioè le convivenze di due partner senza vincolo 
coniugale, ottengono sempre più un riconoscimento sociale. Secondo 
i dati Istat, il 60,4% degli uomini e il 57,1% delle donne con un’età 
compresa tra i 18 e i 49 anni si pone favorevolmente all’ipotesi di una 
convivenza di coppia anche in assenza di un’esplicita progettualità 
matrimoniale (tab. 5).70  
Si tratta ancora di un numero limitato di coppie a sperimentare questo 
tipo di unione, ma è pur sempre un fenomeno in rapida espansione: 
nel decennio 1993-2003 in Italia tali unioni si sono quadruplicate, 
passando da 67 mila a  264 mila.   
“Un aspetto  caratteristico di questa tipologia familiare è la relativa 
giovinezza dei partner: la maggioranza delle donne ha meno di 35 
anni (il 68,7%) e solo il 2,6% ha superato i 54 anni. Alla giovinezza si 
associa un’elevata partecipazione al mondo del lavoro: nel 66,4% delle 
coppie entrambi i partner sono occupati. Nelle libere unioni di celibi e 
nubili, inoltre molto spesso il titolo di studio della donna è pari o 
superiore a quello del partner  (nel 79,9% delle coppie)”. 
Se la tendenza è quella di sposarsi di meno, in aumento sono le 
cosiddette famiglie ricostituite, vale a dire quelle in cui almeno un 
coniuge, dopo un’esperienza matrimoniale conclusasi negativamente 
(a causa di una vedovanza ma soprattutto per una separazione o 
divorzio), è al secondo tentativo di unione. Nel 2003 le famiglie 
ricostituite costituiscono il 5% delle coppie (721.000); nel 1998 erano 
il 3,8%.71 Le famiglie ricostituite “comprendono coppie non 
coniugate (292 mila) e coppie coniugate in nuovo matrimonio (429 
mila).  
Sono le donne che si connotano per una minore propensione ad un 
secondo matrimonio, anche perché, come vedremo poco più avanti, 
risultano essere con maggiore probabilità, rispetto agli uomini, 
affidatarie dei figli nati dalla precedente unione. Diversamente da 
                                                 
70 “In generale è fino a 34 anni che si registra la maggior quota di consensi, in particolar 
modo tra gli uomini. Il maggior consenso si registra nel Nord, dove oltre i due terzi dei 
rispondenti si dichiara d’accordo con la possibilità che una coppia conviva anche senza 
avere in programma di sposarsi. I contrari sono soltanto il 19,9% e si concentrano 
soprattutto nel Sud. “ (Istat, nota informativa “Strutture familiari e opinioni su famiglia e 
figli”, 2006, p.1).  
71 Al 2003,  le famiglie ricostituite “sono più diffuse nel Nord e nei comuni  centro delle 
aree metropolitane e meno nelle Isole e nei comuni di medie dimensioni dove, del resto, 
si registra una minore diffusione di separazioni e divorzi (Istat, 2006, p.51). 
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quanto si è detto per le libere unioni, le donne che vivono in famiglie 
ricostituite, nella maggior parte dei casi, hanno superato i 34 anni.   
E veniamo all’instabilità matrimoniale. Negli ultimi anni l’incre-mento 
delle separazioni e dei divorzi è andato crescendo72: “si è passati da 
51.445 separazioni nel 1994 a 81.744 nel 2003, con un aumento del 59 
percento in 10 anni e un incremento del 2,6% delle separazioni e del 
4,8% dei divorzi rispetto al 2002. Questo incremento è coinciso con 
un aumento del numero dei figli coinvolti nelle separazioni e nei 
divorzi”. Secondo l’indagine Istat (2003) sulle strutture familiari e le 
opinioni su famiglie e figli, ben il 71,1% delle donne e il 66,2% degli 
uomini intervistati (di 18-49 anni) considera favorevolmente lo 
scioglimento di un’unione dimostratasi infelice attraverso il divorzio, 
anche in presenza di figli (tab. 5).  
Quasi la metà del campione, il 48,9% degli uomini e il 44,9% delle 
donne, dimostra una certa incertezza (“né d’accordo né disaccordo”) 
riguardo alla necessità di ricorrere ad un affido dei figli alla madre in 
caso di scioglimento del vincolo matrimoniale. Una soluzione invece 
approvata totalmente dal 38,0% delle donne e dal 28,8% degli uomini 
(tab. 5). 
Nella realtà dei fatti l’affido dei figli è ancora una prerogativa che 
coinvolge in misura nettamente superiore le madri. C’è da dire però 
che si sta sempre più affermando la cultura dell’affido congiunto e/o 
alternato (tab. 6). 
Dopo questo quadro in cui, con modalità e per motivi diversi, vi sono 
famiglie che si formano, a volte poi si sciolgono e in alcuni casi si 
ricompongono, c’è un altro aspetto fondamentale da prendere in 
considerazione nel nostro percorso di genere: il basso livello di 
fecondità.  
 

                                                 
72“Le separazioni legali tra i coniugi sono rimaste un fenomeno raro, fino all’inizio degli 
anni sessanta, e successivamente sono aumentate in modo costante. L’andamento dei 
divorzi, riconosciuti con la legge del 1970 dopo una prima, modesta ondata di sentenze, 
dovute alla trasformazione delle separazioni legali in corso, ha raggiunto il livello minimo 
all’inizio degli anni ottanta e, successivamente, è aumentato progressivamente, 
mantenendo però una frequenza molto più bassa rispetto alla media degli altri Paesi 
europei. Questo andamento è stato anche accompagnato da una drastica diminuzione 
della disapprovazione sociale, che nei primi anni dopo l’introduzione colpiva ancora i 
divorziati” (Martilelli, Chiesi, 2002, p.141).  
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Tab. 5 - Persone da 18 a 49 anni e grado di accordo con alcune 
affermazioni (valori%) - Anno 2003 
 

Italia 

D'accordo Contrario 
Italia Umbria 
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Il matrimonio è 
un'istituzione 
superata 20,5 16,5 50,1 57,7 18,5 53,9 17,8 59,9 
Una coppia può 
vivere insieme anche 
senza avere in 
programma di 
sposarsi 60,4 57,1 17,7 22,0 58,7 19,9 65,7 16,8 
Una donna può 
avere un figlio da 
sola anche se non 
vuole avere una 
relazione stabile con 
un uomo 29,7 33,2 42,7 44,0 31,4 43,4 32,1 45,6 
E' giusto che una 
coppia con 
matrimonio infelice 
chieda il divorzio 
anche se ha figli 66,2 71,1 11,1 8,9 68,7 10,0 73,8 9,4 
Se i genitori si 
separano/divorziano 
è meglio che il figlio 
stia con la madre 
piuttosto che col 
padre 28,8 38,0 19,8 15,1 33,4 17,5 32,1 12,9 

Fonte: ISTAT 2006 
 
Tab. 6  - Figli minori in separazioni e divorzi per tipo di affidamento 
 

In separazioni Valori% 

Anni 
Totale minori 

affidati Al padre Alla madre
Congiunto 

e/o alternato Ad altri Totale 
1994 35.992 6,4 92,0 1,2 0,4 100,0 
1997 43.310 5,0 91,7 2,8 0,5 100,0 
2000 51.229 4,6 86,7 8,0 0,7 100,0 
2003 62.050 3,8 83,9 11,9 0,4 100,0 

       
In divorzi Valori% 

Anni 
Totale minori 

affidati Al padre Alla madre
Congiunto 

e/o alternato Ad altri Totale 
1994 11.104 8,6 89,8 0,8 0,8 100,0 
1997 14.876 6,4 90,8 2,2 0,6 100,0 
2000 17.334 6,6 86,0 6,8 0,6 100,0 
2003 20.627 5,7 83,8 9,8 0,8 100,0 

Fonte: dati Istat 2005 estratti  da “Vite fragili”, 2006, p.211. 
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Anche se negli ultimi dieci anni è riscontrabile una “timida” 
inversione di tendenza, resta il fatto che l’Italia si caratterizza per 
essere tra i cosiddetti paesi sviluppati quello con i livelli di 
fecondità più bassi.  
Si fanno meno figli e sempre più tardi. Il risultato è quello di avere 
delle madri e dei padri sempre più “anziani” e, al tempo stesso, di 
trovare bambini che vivono in famiglie con meno pari; infatti in 
aumentano sono i figli unici e quelli che hanno un solo fratello, in 
diminuzione quelli che hanno due fratelli o più.  
Basti pensare che nel 2004, oltre il 24% dei nati ha una madre di 35 
anni o più, le madri con un’età inferiore ai 25 anni sono l’11%.  
Come sottolineato precedentemente nel primo capitolo, le cause 
del mutato comportamento riproduttivo sono molteplici, sono 
ascrivibili alla sfera economica e culturale, e molte volte si 
combinano tra loro.  
Le risultanze dell’ultima indagine sulle famiglie dell’Istat (2006), 
condotta nel 2003, mettono in luce che oltre la metà delle persone 
che vivono in coppia (18-49 anni), davanti alla prospettiva di breve 
periodo (nei prossimi tre anni dal momento dell’intervista) di avere 
un figlio o, per chi già ne ha, di averne un altro, ipotizza un 
peggioramento della situazione economica. A risentirne sarebbero, 
da quanto risulta, anche “la possibilità di fare ciò che si vuole” e le 
proprie aspettative ed opportunità di lavoro. Queste due ultime 
possibili evenienze risultano menzionate in particolar modo dalle 
donne (tab. 7).  A queste  negatività, si deve però contrapporre che 
la nascita di un figlio determinerebbe più gioia e una maggiore 
soddisfazione della vita. 
Nella seconda indagine campionaria dell’Istat sulle nascite, 
condotta nel 2005, emerge che, rispetto al 2002, sono in aumento 
le madri che motivano la scelta di non volere altri figli per l’elevato 
impegno in termini finanziari.  Inoltre nelle primipare si osserva 
una crescita anche di coloro che ritengono di avere oramai un’età 
troppo avanzata per avere altri figli.  
Resta il fatto che le donne italiane si connotano per un’elevata 
propensione a diventare madri, anche se di un solo figlio. E’ 
altamente significativa la discrepanza tra intenzioni e realtà:  
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Nonostante la forte flessione riscontrata nella fecondità effettiva, il numero 
“atteso” di figli è, per le madri intervistate, superiore a due (2,19 figli per 
donna) e questo è vero anche quando si considerano le madri più giovani (2,18).  
(…) Dunque nelle aspettative delle madri il modello familiare dominante si 
conferma essere quello con due figli (61% delle donne) e il 26% intende arrivare 
a 3 figli o più. Solo il 12% delle madri dichiara di volere un solo figlio (9% nel 
2002). 

 
Tab. 7 - Persone da 18 a 49 anni che vivono in coppia e giudizio 
sull’effetto che avrebbe su alcuni aspetti avere un figlio o un altro figlio 
nei prossimi tre anni - (valori%) - Anno 2003. 
 

Italia 
Meglio Peggio 

Italia Umbria 

 Maschi Femmine Maschi Femmine Meglio Peggio Meglio Peggio 
La possibilità 
di fare ciò che 
vuole 3,1 48,4 4,1 43,1 3,6 46,0 4,0 50,7 
Le sue 
opportunità 
di lavoro 2,2 46,9 3,1 19,7 2,6 34,5 1,3 37,8 
La sua 
situazione 
economica 1,9 50,1 2,2 52,2 2,0 51,1 1,6 55,7 

Fonte: ISTAT 2006 
 
A conclusione, la combinazione delle dinamiche argomentate in 
questo percorso di genere porta sempre più alla ribalta diversi tipi 
di unioni: “nuove famiglie” (tab. 8), depositarie di bisogni 
tradizionali e, al tempo stesso, di un complesso ventaglio di nuove 
esigenze. Un mutamento nelle strutture familiari che interessa in 
particolar modo le donne e a cui occorre prestare particolare 
attenzione. 
 
Tab. 8 - “Nuove famiglie” e persone che vi vivono. Media 2002-2003 
(valori in migliaia) 
  

 
Numero famiglie Numero persone che ci 

vivono 
Single con vedovi 3.030 3.030 
Libere unioni 545 1.568 
Ricostituite coniugate 397 1.312 
Madri sole non vedove 760 2.127 
Padri soli non vedovi 125 360 
Totale 4.857 8.397 

Fonte: dati Istat estratti  da “Vite fragili”, 2006, p.208 
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Soprattutto gli anziani soli e le famiglie monogenitore, in cui 
prevale nettamente la componente femminile,  potrebbero trovarsi 
maggiormente svantaggiate dal punto di vista sociale ed 
economico.73 In particolare, le madri sole possono vivere con 
maggiore probabilità in condizioni di difficoltà economiche (ad 
esempio in situazioni di disoccupazione, di monoreddito, di lavoro 
precario), e di difficoltà nella conciliazione della propria attività 
lavorativa con il tempo necessario ad accudire i figli.74 
 
3.2.2. La difficile conciliazione dei tempi 
 
Le strategie di cura utilizzate dalle coppie con figli piccoli 
rappresentano una dimensione rilevante nell’organizzazione della 
vita quotidiana, soprattutto nella conciliazione dei tempi lavoro-
famiglia.  
Dall’indagine campionaria dell’Istat sulle nascite, condotta nel 
2005,  in presenza di figli piccoli (da 1 a 2 anni)  più della metà dei 
genitori (il 52,2%), quando la mamma lavora, ricorre all’aiuto dei 
nonni. Dopo questo informale e prezioso sostegno entrano in 
gioco i servizi socio-educativi per la prima infanzia: l’asilo nido 
privato (14,3%) e quello pubblico (13,8%). 
La crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la 
semplificazione delle strutture familiari attribuiscono agli asili un 
ruolo sempre più importante. 
Secondo la rilevazione Istat, l’Umbria, con un valore percentuale 
pari al 17,2%, risulta essere una delle regioni con la più alta 
percentuale di bambini che frequentano delle strutture private; 
                                                 
73 Un aspetto questo esplicitato con forza nella recente relazione della Commissione delle 
Comunità Europee (2007) sulla parità tra donne e uomini: “In materia sociale le donne 
presentano un maggior rischio di esclusione e di povertà, in particolare tra le persone 
anziane e i genitori singoli. Il rischio di povertà delle donne che hanno più di 65 anni è 
del 20% ovvero 5 punti in più rispetto agli uomini, mentre quello delle famiglie 
monoparentali (la grande maggioranza  costituita da donne) è del 34%. Peraltro il tasso di 
disoccupazione di lunga durata tocca il 4,5% delle donne, ovvero un punto in più rispetto 
agli uomini. Le donne costituiscono anche la maggioranza delle persone non attive e 
sono quindi particolarmente vulnerabili per quanto riguarda il rischio povertà”.  
74 “La fragilità sociale ed economica femminile emerge soprattutto quando si rompe il 
matrimonio. Subentra la precarietà delle madri sole che devono accudire i figli, 
continuare o iniziare un lavoro, trovare soluzioni per le ore nelle quali sono fuori casa 
(Berti, Canali, 2006, p.213). 
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infatti solo la Sardegna (28,9%), la Sicilia (19,0%) e la Campania 
(20,3%) presentano un’incidenza maggiore.   
A tale proposito, in generale “si riscontrano valori più elevati dove 
è meno frequente il ricorso all’asilo nido pubblico. Questo risultato 
è in accordo con il crescente sviluppo di un mercato dell’offerta 
privata, pur in molti casi in regime di convenzione con enti locali, 
mercato che trova maggiori prospettive di espansione là dove i 
servizi pubblici sono meno diffusi” (Istat, 2007, p.10). 
 
Tab. 9 - Bambini di 18-21 mesi d’età per persone o servizi che si occupano 
prevalentemente di loro quando la madre è al lavoro - Anno 2005 
 

  

Genitori Nonni Altri 
familiari 
o amici

Baby 
sitter

Asilo 
nido 

pubblico

Asilo 
nido 

privato

Totale 

Piemonte 7,8 58,1 3,3 6,9 12,0 11,9 100,0 
Valle d'Aosta 13,1 43,9 3,3 7,5 22,2 9,9 100,0 
Lombardia 5,7 57,0 2,8 0,6 12,6 12,3 100,0 
Trentino-Alto Adige 9,6 48,6 4,4 6,0 21,9 9,4 100,0 
Bolzano-Bozen 13,0 48,9 7,3 7,9 12,3 10,6 100,0 
Trento 7,0 48,4 2,3 4,7 28,9 8,6 100,0 
Veneto 6,9 52,3 2,4 9,7 12,5 16,3 100,0 
Friuli-Venezia Giulia 7,5 57,8 3,8 5,0 10,2 15,6 100,0 
Liguria 8,3 54,2 1,7 7,4 17,3 11,1 100,0 
Emilia-Romagna 4,9 53,6 1,0 5,5 26,1 8,9 100,0 
Toscana 8,4 53,2 1,8 5,6 21,1 9,9 100,0 
Umbria 8,3 52,5 1,6 5,9 14,6 17,2 100,0 
Marche 7,6 55,9 1,9 6,9 17,5 10,3 100,0 
Lazio 6,3 46,4 4,3 12,6 13,4 17,1 100,0 
Abruzzo 10,1 51,8 3,3 8,1 10,4 16,3 100,0 
Molise 7,4 66,1 6,0 10,3 5,4 4,8 100,0 
Campania 7,8 47,5 7,2 15,0 2,2 20,3 100,0 
Puglia 10,4 48,0 5,9 10,5 8,5 16,8 100,0 
Basilicata 9,3 54,1 6,3 10,8 8,6 10,9 100,0 
Calabria 12,5 51,2 6,2 11,7 3,2 15,3 100,0 
Sicilia 7,8 48,1 3,3 9,8 12,0 19,0 100,0 
Sardegna 8,7 33,0 7,0 11,5 11,0 28,9 100,0 
                
Nord-ovest 6,1 56,1 2,4 7,9 16,2 11,3 100,0 
Nord-est 7,4 52,6 2,9 8,3 13,7 15,0 100,0 
Centro 7,3 50,6 2,9 8,8 16,7 13,6 100,0 
Sud 9,5 49,2 6,2 12,2 5,5 17,5 100,0 
Isole 8,0 44,0 4,3 10,3 11,7 21,7 100,0 
Italia 7,3 52,2 3,4 9,1 13,8 14,3 100,0 

Fonte: Istat, 2006 
 
In Umbria sono un 14,6% i bambini che frequentano l’asilo nido 
pubblico (13,8% è la media nazionale). I valori più elevati si 



 
 

340

riscontrano nella provincia autonoma di Trento (28,9%), in Emilia 
Romagna (26,1%), in Toscana (21,1%), nelle Marche (17,5%) e in 
Liguria (17,3%). Di converso, i livelli più bassi  interessano le 
regioni meridionali; in particolar modo la Campania (2,2%), la 
Calabria (3,2%) e il Molise (5,4%).  
L’Indagine consente di analizzare anche il grado di soddisfazione 
nei confronti dei servizi per l’infanzia (pubblici e privati): “oltre il 
73% dei bambini che frequenta un asilo, lo fa per una scelta 
volontaria dei genitori, scelta motivata dalla fiducia nella qualità 
delle cure date al bambino e dall’esigenza di far socializzare il figlio 
con altri coetanei. Le donne intervistate esprimono un elevato 
grado di soddisfazione rispetto alle cure ricevute dai bambini al 
nido, in modo particolare, per quanto riguarda l’approccio 
educativo,  il gioco e la stimolazione intellettiva” (Istat, 2007, p.10).   
E’ riscontrabile quindi una crescente attenzione allo sviluppo 
psico-fisico del bambino; l’asilo nido non viene considerato come 
una semplice “area di parcheggio”, ma come un adeguato spazio 
relazionale, di socializzazione, di esposizione a stimoli diversificati  
e di arricchimento culturale.  
In definitiva, l’asilo nido rappresenta un ambito in cui la 
dimensione educativa assume sempre più un ruolo fondamentale: 
offre la possibilità di acquisire conoscenze e di esperire forme di 
socialità diverse da quelle avute in seno alla famiglia. 
Come si evince dalla tabella 10, la decisione di non far frequentare 
al proprio figlio l’asilo non dipende sempre da una scelta personale 
dei genitori. Ben il 28,3% delle madri che non ha mandato il 
proprio figlio all’asilo nido dichiara che, in realtà, avrebbe voluto 
farlo. Le “rette troppo care” (28,5%), la mancanza del servizio o la 
sua estrema lontananza (22,3%) e la “mancanza di posti” (19,6%) 
costituiscono i primi tre motivi della mancata frequenza.  
In Umbria le madri che esprimono una domanda potenziale di asili 
nido sono il 32,4% (tab. 10); solo la Basilicata, il Molise, la Toscana 
e la Sardegna presentano valori superiori. Nella nostra regione le 
criticità maggiori sono riconducibili alle “rette troppo care”  
(30,9%), alla “mancanza di asili nel comune o asili troppo distanti” 
(22,2%) e agli “orari inconciliabili/l’ho ritirato” (17,0%).  
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Tab. 10 - Bambini che non frequentano l’asilo nido e motivi per cui non 
hanno potuto farlo - Anno 2005 
 

Motivi della mancata frequenza 

  

Bambini le cui 
madri 

avrebbero 
voluto che 

frequentassero 
l'asilo nido

Mancanza 
di asili nel 
comune o 

asili 
troppo 
distanti 

Mancanza 
di posti

Retta 
troppo 

cara

Orari 
inconci-

liabili/
l'ho 

ritirato 
(*)

Altri 
motivi Totale 

Piemonte 30,8 20,9 27,0 28,4 9,7 14,1 100,0 
Valle d'Aosta 23,0 36,0 19,3 18,4 14,0 12,3 100,0 
Lombardia 25,0 17,4 11,1 43,9 17,5 10,0 100,0 
Trentino-Alto Adige 26,0 45,2 10,1 28,0 5,4 11,3 100,0 
Bolzano-Bozen 23,4 54,2 9,2 23,7 2,3 10,7 100,0 
Trento 30,2 38,9 10,7 31,1 7,5 11,8 100,0 
Veneto 28,6 12,5 8,1 45,0 24,9 9,5 100,0 
Friuli-Venezia Giulia 27,5 8,1 18,4 44,6 10,3 18,7 100,0 
Liguria 29,4 18,3 28,1 13,7 28,6 11,3 100,0 
Emilia-Romagna 31,7 8,5 41,8 30,1 11,5 8,1 100,0 
Toscana 32,6 12,3 34,4 32,9 13,1 7,3 100,0 
Umbria 32,4 22,2 15,7 30,9 17,0 14,2 100,0 
Marche 28,2 8,0 34,8 27,1 15,3 14,8 100,0 
Lazio 31,4 24,3 26,8 18,1 11,0 19,8 100,0 
Abruzzo 29,3 36,5 13,1 12,7 19,1 18,6 100,0 
Molise 33,6 66,1 2,1 9,1 12,7 10,0 100,0 
Campania 27,1 41,7 4,3 15,3 17,3 21,5 100,0 
Puglia 27,4 29,0 5,7 17,6 14,6 33,1 100,0 
Basilicata 36,2 59,3 10,3 14,3 8,3 7,8 100,0 
Calabria 27,6 52,0 4,2 13,3 20,8 9,8 100,0 
Sicilia 22,6 23,7 28,3 10,5 15,8 21,6 100,0 
Sardegna 32,7 48,6 11,8 15,4 14,6 9,6 100,0 
                
Nord-ovest 27,8 16,3 22,9 35,1 15,1 10,6 100,0 
Nord-est 28,2 16,1 10,1 42,7 19,8 11,4 100,0 
Centro 31,3 17,7 29,7 25,5 12,8 14,3 100,0 
Sud 28,0 40,7 5,8 15,1 16,6 21,8 100,0 
Isole 24,8 30,9 23,5 11,9 15,5 18,1 100,0 
Italia 28,3 22,3 19,6 28,5 15,5 14,2 100,0 

Questa modalità comprende le risposte: "L'ho ritirato perché si ammalava spesso"; "L'ho ritirato 
perché non si adattava bene" e "L'ho ritirato perché non ero soddisfatta delle cure date al bambino". 
Fonte: Istat, 2006 
 

Si è visto come per la cura dei bambini vi sia un ricorso intenso alla 
rete di aiuti informali e alla solidarietà intergenerazionale; ma un 
sistema di aiuti così basato “non è equo, in quanto non lascia 
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alternative a chi sui nonni non può contare” (Prati, Lo Conte, 
Talucci, 2003).75 
Una più diffusa offerta di asili nido e il contenimento delle rette 
costituiscono senza dubbio i punti salienti su cui le politiche sociali 
dovrebbero porre maggiore attenzione: 
 

Appare evidente la necessità di incrementare la diffusione dei servizi sul 
territorio (…)  Esiste poi una parte rilevante di domanda che resta 
insoddisfatta per il costo elevato del servizio. E’importante sottolineare che 
rispetto al 2002, è aumentata di 10 punti percentuali la proporzione di 
madri che ritiene insostenibile il costo della retta, mentre è diminuita di 5 
punti percentuali la proporzione di donne che denuncia la carenza di strutture 
o di posti disponibili. Il problema delle rette elevate richiede, dunque, una 
specifica attenzione soprattutto in un contesto di continua riduzione dei fondi 
pubblici disponibili per i servizi all’infanzia (Istat, 2007, p.12). 

 

Secondo uno studio condotto dall’AUR, nel 2003 gli asili nido 
presenti nella nostra regione ammontano a 68, dislocati in 26 
comuni. I principali risultati di questa interessante ricerca possono 
essere così puntualizzati (Pelliccia, 2007, p.234-257): 

- il servizio di asilo nido si trova concentrato soprattutto nelle 
realtà medio grandi; 

- il rapporto tra la dotazione di posti e l’utenza potenziale 
(bambini da 0 a 3 anni) decresce al crescere della dimensione 
dei Comuni; 

- differentemente da quanto accade nelle realtà comunali più 
grandi, in alcuni Comuni piccoli la domanda effettiva è molto 
inferiore al numero dei posti disponibili; 

- sempre più i comuni offrono una gamma di soluzioni per la 
fruizione del servizio che tiene conto delle diversificate 
esigenze familiari; 

                                                 
75 “Le famiglie con bimbi sono quelle che ricorrono più frequentemente agli aiuti 
informali, in particolare dei nonni; le famiglie con bimbi in cui la donna lavora sono 
quelle che ricorrono più frequentemente sia ai servizi privati sia alla rete informale. Ciò 
può produrre sia elementi di costrizione e sovraccarico sulle famiglie e le loro reti 
informali, sia forti disuguaglianze tra famiglie e anche tra bambini a seconda della 
possibilità di ricorrere ad aiuti informali o a pagamento” (Approvazione del Piano 
nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003; Decreto del Presidente della 
Repubblica del 3 maggio 2001; pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto, n. 18, 
Supplemento Ordinario n. 204). 
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- la possibilità di scelta ha determinato una proliferazione delle 
tariffe applicate dai singoli Comuni; in altre parole, il costo 
varia a seconda della soluzione scelta dalla famiglia (ad 
esempio: tempo pieno o parziale); 

- in alcuni contesti si pratica una tariffazione che tiene conto dei 
reali giorni  di frequenza del bambino nell’arco di un mese; 

- in alcuni asili inizia a prendere piede il servizio di baby parking al 
di fuori dell’orario standard; 

- nel determinare il prezzo del servizio alcuni comuni valutano il 
reddito familiare, altri ricorrono all’ISEE. In base a questi due 
parametri si determinano più fasce e quindi diverse tariffe.  

Sempre nella ricerca condotta dall’AUR si propone un’interessante 
simulazione. Considerata una famiglia composta da quattro 
individui (due genitori e due figli, di cui uno frequenta l’asilo nido e 
l’altro la scuola materna) si è cercato di determinare la spesa annua 
per la frequenza all’asilo nido. Si è ipotizzato, inoltre, che il 
bambino frequenti a tempo pieno la struttura nell’anno scolastico 
2003-2004, per 20 giorni al mese e per 10 mesi l’anno. Sono state 
considerate tre famiglie tipo in base alle condizioni economiche: 1) 
la “famiglia povera” (con reddito familiare annuo di 7.500 euro); 2) 
la “famiglia media” (con reddito familiare annuo di 29.240 euro) e 
3) la “famiglia piuttosto agiata” (con reddito familiare annuo di 
51.000 euro).  Dalla simulazione sono state escluse le realtà 
comunali in cui si articolano le tariffe in base al punteggio Isee. 
Emerge che la “famiglia povera” in media spenderebbe 1.675,23 
euro annui, con una incidenza sul reddito familiare del 22,3%. La 
situazione appare comunque altamente diversificata. Ad esempio, 
si passa dalla totale esenzione di Spoleto all’onere massimo di 
Castiglione del Lago (2.779 euro).  
La “famiglia media” invece spenderebbe 2.063,48 euro l’anno, 
corrispondenti al 7,1% del reddito familiare. Anche in questo caso 
si riscontrano delle differenze significative; ad esempio: a Fabro 
1.032,90 euro, a Castiglione del Lago 2.778,75 euro.  
La retta media per la “famiglia piuttosto agiata” ammonterebbe a 
2.198,54 euro, una somma equivalente al 4,3% delle risorse 
familiari.  Per questo tipo di famiglia alcuni Comuni si contrad-
distinguono per una retta molto bassa (in particolare: Porano; 
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Bastia Umbra 2; Fabro e Castel Ritaldi). Le realtà locali in cui si 
avrebbe un costo più elevato risultano essere Gubbio (3.272,26 
euro), Umbertide (2.840,00 euro) e Magione (2.834,00 euro).  
Se è vero che l’asilo nido incide non poco nella finanza dei 
Comuni (il costo del personale, l’acquisto di beni di consumo, la 
prestazione di servizi, ecc.), che l’offerta del servizio si fa sempre 
più variegata e che nella determinazione delle tariffe le realtà 
comunali dell’Umbria adottano sistemi articolati che considerano 
una molteplicità di elementi, è anche vero che si riscontra 
un’elevata difformità nell’individuazione dei criteri di spesa delle 
famiglie “più bisognose” e di quelle “più abbienti”:  
 

L’analisi dell’articolazione delle tariffe in base alle condizioni economiche 
della famiglia (un accorgimento adottato da circa la metà dei Comuni) ha 
rivelato che la scelta dei parametri di reddito in base ai quali concedere le 
agevolazioni alle famiglie poco abbienti è estremamente discrezionale e, 
pertanto, molto diversificata da Comune a Comune; ci sono differenze anche 
nel livello di selettività che i sistemi riescono a raggiungere. Anche la 
diffusione dell’ISEE, lo strumento che dovrebbe affinare la capacità di 
valutazione del bisogno, non ha comportato, tra i Comuni che l’hanno 
adottato, una maggiore convergenza nelle regole per individuare i destinatari 
delle tariffe ridotte o delle maggiorazioni. Ne deriva che, anche paragonando 
le realtà che si dimostrano sensibili alle questioni distributive, risulta che una 
stessa famiglia, a seconda delle realtà in cui vive, ha diritti e possibilità di 
accesso al servizio molto diversi (Pelliccia, 2007, p.257). 

 
In base all’utenza potenziale (bambini da 0 a 3 anni), secondo una 
recente indagine condotta dall’Osservatorio prezzi & tariffe di 
Cittadinanzattiva, l’Umbria nel 2005 con un’offerta di 75 asili nido 
(2.499 posti disponibili)76 si attesta in terza posizione nella 
graduatoria regionale che attiene la copertura del servizio in 
questione (tab. 11). 
Nello specifico, a fronte di un valore medio nazionale pari al 5,9%, 
l’Umbria soddisfa l’8,6% della potenziale utenza. In tal senso, 
l’Emilia Romagna (15,9%) e la Toscana (11,9%) rappresentano le 

                                                 
76 Secondo i dati del Ministero dell’Interno elaborati dall’Osservatorio di Cittadinanzattiva 
nella Provincia di Perugia vi sono 63 asili nidi comunali, per un totale di  2.152 posti 
disponibili ed una copertura del servizio pari a 9,7%; invece nella Provincia di Terni gli 
asili risultano essere 12, con 347 posti disponibili ed una copertura del 5,1%.  
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due eccellenze. Di converso, la Calabria e la Campania non 
riescono a raggiungere nemmeno un punto percentuale.  
Come sottolinea l’Istat, nella copertura del servizio occorre tenere 
in considerazione anche il fatto che: 
 

Più i servizi socio-educativi per l’infanzia sono diffusi e funzionano bene, più 
aumenta la loro richiesta: avvalersi del servizio diventa una scelta educativa 
da parte di un numero sempre crescente di genitori (…) la domanda di asili 
nido è spesso superiore alla media nazionale proprio nelle regioni in cui questi 
servizi sono maggiormente diffusi  (Istat, 2007, p.12). 

 
Riuscire a conciliare impegni familiari e lavorativi dipende in larga 
misura dalla possibilità di usufruire di un sistema di strumenti e 
aiuti, interni ed esterni alla famiglia, per la cura e l’affidamento dei 
figli e per la divisione del lavoro domestico. 
Nel prospetto seguente (a cura di Prandini) sono riportate alcune 
interessanti proposte per favorire la conciliazione dei tempi in cui 
più attori agiscono in sinergia. 
 
Tab. 11 - Numero di asili nidi, posti disponibili e copertura de servizio per 
regione - Anno 2005 
 

  

Numero 
delle 

strutture

Posti 
disponibili

Popolazione 
0-3 anni

Copertura del servizio 
in base alla popolazione 

di riferimento (%) 
Abruzzo 47 1.998 43.943 4,5 
Basilicata 23 816 21.328 3,8 
Calabria 19 620 74.564 0,8 
Campania 45 1.980 257.883 0,8 
Emilia Romagna 513 23.262 146.233 15,9 
Friuli Venezia Giulia 78 2.258 39.528 5,7 
Lazio 230 12.939 198.206 6,5 
Liguria 94 3.360 47.093 7,1 
Lombardia 603 27.308 357.584 7,6 
Marche 131 4.276 52.271 8,2 
Molise 6 300 10.231 2,9 
Piemonte 213 10.682 146.153 7,3 
Puglia 54 2.713 160.352 1,7 
Sardegna 49 2.012 53.120 3,8 
Sicilia 175 7.322 202.540 3,6 
Toscana 397 14.338 120.451 11,9 
Trentino Alto Adige 58 2.276 42.031 5,4 
Umbria 75 2.499 29.049 8,6 
Valle d'Aosta 10 346 4.548 7,6 
Veneto 191 7.846 178.790 4,4 
Italia 3011 129.151 2.185.898 5,9 

Fonte: Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi & tariffe su dati Ministero dell’Interno 
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Proposte per la conciliazione dei tempi 

Problema Proposte praticabili 
Assistenza ai bambini in 
situazioni eccezionali. 
Ad es. in caso di malattia della 
persona normalmente 
incaricata dell’assistenza o del 
bambino stesso; sorveglianza 
dei bambini in orario serale, in 
caso di commissioni urgenti 
da sbrigare o di partenza 
imminente dei genitori. 

- Accoglienza in una struttura di assistenza flessibile 
pubblica, privata o di privato sociale; 
- «piano di emergenza» interno delle aziende o 
comunque al luogo di lavoro che preveda una 
riorganizzazione del lavoro nel caso venga a mancare 
all’ultimo momento un collaboratore; 
- maggiore flessibilità anche sul posto di lavoro del 
padre qualora questi debba assentarsi per accudire un 
figlio; 
- sfruttamento di tutte le possibilità tecnologiche per 
poter svolgere temporaneamente il proprio lavoro 
anche da casa (deviazioni delle chiamate telefoniche, 
connessione ADSL, portatile, ecc.); 
- servizio di assistenza a domicilio («baby-sitter 
d’emergenza», servizio baby-sitting), garantito per il 
totale territorio provinciale e con personale qualificato 
ed assolutamente affidabile; 
- job-sharing e sharing per l’assistenza ai figli; 
- parchi giochi sorvegliati per bambini per casi di 
«assenza breve» di uno dei genitori (fino ad 1 ora), 
tipo «Casa del Bambino» a Bolzano. 

Orari di apertura di scuole/asili e 
orari di lavoro. 
Tempi stretti a causa dei rigidi 
orari di apertura di asili e 
scuole in concomitanza con 
l’inflessibilità degli orari di 
entrata al lavoro al mattino, a 
mezzogiorno, al pomeriggio, 
durante le vacanze. 

- Strutture di assistenza ai bambini con orari flessibili 
(possibilità di poter fare colazione con loro sul luogo, 
assistenza di pomeriggio e durante le ferie); 
- adeguamento degli orari di apertura alle esigenze dei 
genitori; 
- sorveglianza dei bambini in età scolare nelle ore 
pomeridiane con assistenza nello svolgimento dei 
compiti; 
- unico centro di informazione volto a raccogliere le 
offerte di assistenza nei mesi estivi; 
- promozione del lavoro di gruppo sul posto di 
lavoro; 
- orario flessibile, recuperi compensativi e facile 
applicazione del congedo per malattia del figlio; 
- spazi ed aree ricreative già previste nei piani edilizi 
(es. asili, scuole, zone residenziali) adatte ad essere 
utilizzate per attività di assistenza flessibile all’infanzia, 
ad es. dalle Tagesmütter (madri a giornata); 
- creazione di strutture di assistenza in prossimità del 
luogo di lavoro (es. asili nido all’interno di aziende, 
strutture di assistenza create in comune da aziende), 
che permettano di trascorrere insieme ai bambini la 
pausa pranzo e che limitano i tempi di percorrenza tra 
struttura di assistenza -  

-------segue 
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Problema Proposte praticabili 

Orari di apertura di scuole/asili e 
orari di lavoro. 
Tempi stretti a causa dei rigidi 
orari di apertura di asili e 
scuole in concomitanza con 
l’inflessibilità degli orari di 
entrata al lavoro al mattino, a 
mezzogiorno, al pomeriggio, 
durante le vacanze. 

luogo di lavoro; 
- apertura non-stop dei negozi alimentari. 
Promozione di grossi centri commerciali («con 
angolo bambini»), dove si può acquistare tutto in 
una volta; 
- creazione delle condizioni normative affinché per 
«assistenti domiciliari all’infanzia» sia possibile 
accudire bambini tra 0 e 3 anni anche in strutture 
diverse dalla propria abitazione; 
- possibilità di colazione presso l’«assistente 
domiciliare all’infanzia» già a partire dalle ore 6.30. 

Peso economico soprattutto per chi è 
da solo a crescere i figli e per le 
famiglie giovani. 
I costi dell’assistenza esterna 
ai bambini in situazioni 
eccezionali (es. durante le 
vacanze) sono molto elevati. 

- Possibilità di proroga nella restituzione delle rate di 
ammortamento del mutuo edilizio; 
- sostegno alle donne che crescono da sole i propri 
figli qualora il padre non provveda al loro 
mantenimento o provvisorio pre-finanziamento 
degli alimenti; 
- promozione di un dibattito di base sulla 
ripartizione degli oneri tra persone con e senza figli. 
Agevolazioni fiscali; 
- sfruttamento delle competenze garantite 
costituzionalmente per attuare una politica dei 
redditi a livello regionale a favore della famiglia; 
- diritto al part time per genitori (come in Svezia o 
Germania) per via legale, o, in ambito locale, tramite 
accordi tra sindacali, associazioni imprenditoriali e le 
autorità pubbliche; 
- partecipazione delle imprese ai costi delle 
assistenza dei bambini (basso tasso di fluttuazione, 
meno assenze per malattia); 
- per occupati part time con bambini fino ai 12 anni, 
trasferimento dei contributi sociali al reddito netto. 
Indirettamente si andrebbe a creare un assegno 
famigliare, ma combinato con l’occupazione. Dal 
punto di Vista retributivo, il part time diventerebbe 
più attraente addirittura del full fime; 
- erogazione dell’assegno di cura (contributo della 
Provincia) per tutti i tipi di assistenza ai figli (corsi 
feriali, asili privati nei mesi estivi). Innalzamento 
della soglia d’età per l’ottenimento dell’assegno di 
cura dai 3 anni attuali ad almeno 11. 

-------segue 
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Problema Proposte praticabili 
Oltre all’assistenza ai bambini le 
donne necessitano anche di servizi 
complementari per poter coniugare 
al meglio lavoro e famiglia. 
Mancanza di aiuto esterno 
(dover cucinare a pranzo è 
considerato il primo fattore di 
stress). 

- Estensione dell’assistenza anche all’ora di pranzo: 
le mense scolastiche potrebbero essere utilizzate 
anche da altri bambini e non solo dagli scolari 
frequentanti la scuola in questione; le mense 
aziendali potrebbero venire aperte anche ai figli dei 
dipendenti; 
- servizio di mobilità da e per il luogo di custodia dei 
bambini; 
- servizio di cucina, lavaggio e stiratura a pagamento 
o affidato a volontari. Eventualmente sarebbe utile 
prendere in considerazione un incentivo per la 
promozione di iniziative private in questi ambiti; 
- «borse del tempo»; 
- dare tempo alla famiglia. Non consegnare i 
bambini alla società dei servizi. Non forzare 
l’iperattivismo aumentando ulteriormente il ritmo di 
vita e gli spostamenti territoriali. 

Carenza di asili estivi e strutture 
per l’infanzia nelle zone rurali. 
Strutture di assistenza estiva 
concentrate nei centri urbani. 

- Ampliamento dell’assistenza estiva sfruttando 
strutture già esistenti (asili e scuole). Assistenti 
dell’asilo e maestre dovrebbero essere a disposizione 
anche in estate (30 giorni di ferie come altri 
lavoratori); 
- incentivare la cooperazione tra comuni, 
associazioni turistiche, imprese nell’allestimento di 
centri di assistenza estivi dove richiesti. E’ 
sufficiente un piccolo numero (8) di bambini dai 3 ai 
10 anni per comporre un gruppo; 
- copertura dell’assistenza in tutte le aree, in 
particolare nei paesi e nei centri minori. Offerta di 
centri genitori-bambini anche in aree decentrate. 
Forzare l’informazione sulla possibilità di chiedere 
l’apertura degli asili e delle scuole per tutto il giorno 
(già possibile se un numero sufficiente di genitori lo 
richiede); 
- strutture di assistenza all’infanzia «itineranti» tra 
paesi vicini che possono così offrire a settimane 
alterne possibilità di svago e centri di accoglienza 
per i bambini; 
- sostegno di iniziative come le colonie marine, in 
montagna ecc. Incentivazione di organizzazioni tipo 
«associazione cattolica» e «boy scout» per estendere 
l’offerta durante il periodo delle ferie estive. Family 
card per il trasporto pubblico, piscine, manifestazioni 
culturali. 

-------segue 
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Problema Proposte praticabili 
Difficoltà di reinserimento per le 
donne che mancano da alcuni anni 
dal mondo del lavoro. 
Il reinserimento avviene in 
maniera troppo brusca; molte 
donne non sanno dove 
potersi informare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Possibilità di un inserimento graduale nel mondo 
del lavoro; 
- incentivi per le imprese che assumono donne che 
riprendono a lavorare. Presso imprese private, 
forzare le possibilità di praticantato per donne che 
vogliono rientrare nel mondo lavorativo; 
- istituzione di un consultorio a disposizione delle 
donne che si accingono a riprendere il lavoro con 
corsi di orientamento professionale. Analisi di 
punti di forza e debolezza, delle competenze, 
interessi. Pianificazione sistematica del reinse-
rimento nel mondo lavorativo, compresi forma-
zione e training per il colloquio di presentazione; 
- centro di informazione sulle varie possibilità di 
aggiornamento professionale. Giornate informative 
in cooperazione con istituzioni diversi, volte a 
creare una maggiore trasparenza per quanto 
concerne a chi ci si deve rivolgere per una 
determinata questione. 

Limitate possibilità di 
riqualificazione o formazione 
professionale per donne con 
bambini o rientrate dopo il periodo 
di maternità. 
Apprendistato possibile solo 
fino a 25 anni; le possibilità di 
perfezionamento 
professionale in  seno 
all’azienda sono vincolate ad 
un rapporto di lavoro fisso. 

- Abolizione del limite massimo di età per il 
periodo di apprendistato, per contratti di forma-
zione e contratti di lavoro; 
- estensione dell’aggiornamento professionale a 
tutte le tipologie del contratto di lavoro; 
- corsi di formazione per adulti con servizio di 
assistenza alla prole; 
- incentivare gli interessati a pianificare il rientro nel 
mondo lavorativo nel lungo periodo; 
- corsi a «moduli», per poter ottenere una qualifica 
nel lungo periodo. Al momento l’ottenimento di 
una qualifica riconosciuta è legata ad un attività 
diformazione molto dispendiosa di tempo. 

Nel settore privato i modelli 
family-friendly trovano difficile 
applicazione. 
Pochi lavori a tempo parziale 
nel settore privato; le donne a 
volte sono costrette a 
ripiegare su un altro lavoro 
per il quale non hanno la 
giusta qualifica. 

- Incentivi economici per modelli lavorativi «a 
misura di famiglia» (riconoscimento alle aziende 
sensibili alle esigenze della famiglia, vantaggi fiscali 
per chi dispone di strutture per la custodia 
dell’infanzia); 
- incoraggiamento della disponibilità dei datori di 
lavoro nel settore privato ad offrire sempre più 
modelli con orari di lavoro flessibili; 
- adeguamento dei contratti collettivi del settore 
privato, per quanto riguarda i congedi parentali, a 
quelli del settore pubblico; 
- riduzione del costo del lavoro per il part time 
attraverso la riduzione dei contributi sociali. 

                                                                                                                          ------segue 
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Problema Proposte praticabili 
La funzione educativa dei genitori 
viene riconosciuta 
insufficientemente. 

- Gli anni di assistenza all’infanzia dovrebbero 
essere riconosciuti come anni assicurativi, 
nonostante ci siano ancora dei dettagli tecnici da 
discutere; 
- regolarizzazione della posizione assicurativa 
dell’«assistente domiciliare all’infanzia». Fino ad 
oggi l’«assistente domiciliare all’infanzia» non 
dispone ancora di una piena assicurazione sociale, 
non ha diritto a ferie e malattia. 

Sul lavoro le madri lavoratrici si 
trovano spesso di fronte ad un 
muro di incomprensione. 
Le madri che lavorano 
temono di venir giudicate 
negativamente sul posto di 
lavoro; vengono definite 
«madri snaturate»; i   colleghi 
di lavoro mostrano poca 
comprensione per le assenze 
a causa della malattia di un 
figlio. 

Sensibilizzazione delle imprese e dei colleghi di 
lavoro affinché facciano propria la politica di 
apertura alla famiglia: 
- disponibilità a supplire ad eventuali assenze (ad 
es. con ore straordinarie), quando sono 
sopravvenuti casi eccezionali; 
- priorità dei lavoratori con bambini nella 
programmazione delle ferie; 
- cura dei contatti con il datore di lavoro e con i 
colleghi durante il periodo di maternità, ad es. 
partecipando ad attività di aggiornamento in 
azienda, almeno per i primi 2 anni dell’assenza del 
dipendente; 
- approfondimento della campagna di sensibiliz-
zazione sul tema «famiglia e lavoro» presso le 
aziende; 
- giornate di formazione volte a rafforzare l’identità 
come «team». 

Scarsa sensibilizzazione del 
partner e della società nel suo 
insieme. 
All’interno della coppia 
manca un’equa ripartizione 
dei compiti; la cura dei 
bambini è gestita unicamente 
dalla donna. 

- Maggior coinvolgimento del partner nelle attività 
dei centri di assistenza all’infanzia (es. incontri tra 
padri). Incentivare un maggior coinvolgimento del 
partner nel lavoro familiare; 
- maggior coinvolgimento degli uomini in questo 
ambito. Tuttora la ricerca di servizi di assistenza 
per i bambini è un dominio femminile; 
- educazione dei bambini già a scuola durante le 
lezioni (ad es. attraverso giochi di società); 
- in famiglia, sperimentare una moderna distri-
buzione dei ruoli (ad es. abituare anche i ragazzi ai 
lavori domestici). 

Fonte: elaborazioni a cura di Prandini, in Prandini R., Tarroni N. (2005), Le politiche e  
gli strumenti di conciliazione dei tempi. Esperienze e modelli organizzativi nel settore pubblico, privato 
e privato sociale, Osservatorio nazionale sulla famiglia  (2005), Famiglie e politiche di welfare 
in Italia: interventi e pratiche. Vol. I, Bologna, Il Mulino 
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3.2.3. I perché di una famiglia sempre più “marsupio” 

Nel 2003 il 61% dei  giovani italiani di età compresa tra i 18 e  34 
anni vive con almeno un genitore. Negli ultimi anni tale fenomeno 
si è intensificato nelle fasce dei più adulti (25-34 anni): dal 1993 al 
2003 la quota di coloro che non lasciano la casa dei propri genitori 
ha registrato un incremento di dieci punti percentuali. In generale è 
l’uomo che ancora, rispetto alla donna, allunga la permanenza nella 
famiglia di origine. Anche la componente femminile si sta però 
spostando sempre più verso questa scelta di vita (negli ultimi dieci 
anni vi è stato un incremento di 5,4 punti percentuali).  
Secondo l’ultima rilevazione Istat (“Strutture familiari e opinioni su 
famiglia e figli”), nel 2003  l’Umbria si caratterizza per una più 
accentuata permanenza con i genitori da parte dei figli (celibi e 
nubili) che hanno un’età compresa tra i 18 e 24 anni. E ciò vale in 
particolar modo per le giovani donne (tab.12). Invece, sempre dal 
confronto con la media nazionale, i più adulti (i maschi ma 
soprattutto le donne) dimostrano una  maggiore propensione a 
separarsi dalla famiglia di origine.  
Su scala nazionale, se si guarda alla condizione professionale, si 
riscontra che un 46,4% dei giovani che vivono con la famiglia di 
origine può vantare un’ occupazione lavorativa. Seguono gli 
studenti (33%) e coloro che sono in cerca di un lavoro (16,3%).  
Da un’analisi di genere emerge che per le donne la condizione di 
studente è al primo posto.  L’essere occupato è una condizione 
maggiormente presente nei giovani del Nord; l’essere studente 
interessa soprattutto i giovani residenti al Sud, e in particolar modo 
le donne. 
La lettura appena proposta risulta valida anche per la realtà umbra 
(tab.13). Sembra interessante sottolineare come i giovani occupati 
che vivono con almeno un genitore siano quasi la metà, ben il 
49,3%. Gli studenti sono il 33,2% e i giovani in cerca di un 
impiego risultano essere il 14%. Si può quindi anticipare fin da ora, 
ma ne parleremo più approfonditamente in seguito,  che il 
raggiungimento di un’occupazione non è direttamente correlato 
con l’uscita da casa. 
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Tab. 12 - Giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un 
genitore per sesso, classe di età e regione- Anno 2003 
  

       Maschi              Femmine       Totale   18-24 25-34 Totale 18-24 25-34 Totale 18-24 25-34 Totale 
Piemonte                    95,7 41,8 58,1 85,6 31,9 47,3 91,1 37,1 53,0 
Valle d'Aosta              89,7 53,5 64,7 76,1 33,3 44,6 83,5 43,1 54,7 
Lombardia                  94,8 52,7 67,0 93,7 37,1 55,9 94,2 44,8 61,4 
Trentino-Alto Adige   92,5 52,1 65,2 85,6 31,3 49,5 89,1 42,3 57,7 
Bolzano-Bozen 94,5 59,5 71,6 83,4 36,6 54,4 89,0 49,0 63,5 
Trento 90,1 45,3 58,8 88,2 27,0 44,8 89,2 36,4 52,0 
Veneto                       93,9 52,6 65,1 86,5 34,4 50,1 90,3 43,6 57,8 
Friuli-Venezia Giulia   97,8 44,3 59,6 81,7 31,2 45,7 89,8 37,8 52,7 
Liguria                        92,8 56,2 66,3 84,8 33,2 49,5 88,6 45,3 58,2 
Emilia-Romagna         91,5 46,9 59,5 81,7 33,1 48,3 86,6 40,4 54,1 
Toscana                      94,7 54,2 66,0 86,7 34,4 51,6 90,6 44,9 59,1 
Umbria                      98,2 48,5 65,5 93,4 34,8 54,9 95,7 41,4 60,0 
Marche                       90,2 55,8 67,4 83,4 35,5 52,2 87,0 46,5 60,3 
Lazio                          93,6 53,8 67,1 89,6 38,6 57,5 91,5 46,4 62,3 
Abruzzo                     95,9 58,4 72,0 93,6 39,1 60,0 94,8 49,1 66,2 
Molise                        95,7 66,8 77,8 92,8 36,9 59,8 94,1 51,8 68,5 
Campania                   98,0 54,2 72,8 91,2 34,7 57,2 94,7 44,2 65,0 
Puglia                         96,0 61,4 74,3 91,3 39,2 59,7 93,6 50,5 67,0 
Basilicata                    93,9 67,9 78,5 96,1 41,1 62,1 95,0 54,1 70,3 
Calabria                      98,6 52,5 71,4 86,6 37,7 56,5 92,8 44,9 64,0 
Sicilia                          92,2 47,8 65,1 81,4 35,4 53,6 86,7 41,5 59,3 
Sardegna                     97,5 66,7 77,8 83,8 50,7 61,9 91,1 58,9 70,1 
                    
Nord-ovest                 94,8 49,7 64,3 90,7 35,2 52,8 92,8 42,5 58,6 
Nord-est                     93,3 49,6 62,6 84,2 33,3 48,9 88,8 41,7 55,9 
Centro                        93,7 53,8 66,7 88,3 36,6 54,8 90,9 45,6 60,9 
Sud                             97,2 57,4 73,3 91,0 37,2 58,3 94,1 47,2 65,8 
Isole                           93,6 53,2 68,6 81,9 39,6 55,7 87,8 46,4 62,2 
Italia                          94,9 52,7 67,3 88,1 36,1 54,3 91,5 44,5 60,9 

Fonte: Istat, 2006 

Vi è un ampio dibattito, in Italia, sul fatto che i giovani tendono a 
lungo a rimanere nella famiglia di origine in qualità di figlio. 
Sempre più si coniano espressioni ad hoc per descrivere il 
fenomeno: gabbia dorata, famiglia marsupio etc. Così Barbagli, 
Castiglioni e Dalla Zuanna (2003, p. 22) sintetizzano le ipotesi sulle 
cause che stanno alla base di tale fenomeno e che sono le 
risultanze di numerose ricerche in merito: 
 

La prima ipotesi è che il forte sviluppo della scolarizzazione che vi è stato 
nell’ultimo quarto di secolo nella popolazione giovanile ha ritardato il 
momento dell’ingresso di questa nel mercato del lavoro e quello del 
matrimonio. La seconda ipotesi spiega il prolungamento della permanenza dei 
giovani in famiglia con l’aumento delle difficoltà di trovare un lavoro o di 
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trovarne uno stabile. La terza riconduce il ritardo nel passaggio alla 
condizione adulta ai mutamenti avvenuti sia nella condizione sociale che negli 
orientamenti dei valori dei giovani. Questi si trovano oggi di fronte ad un 
numero di opzioni di scelta maggiore di quello delle persone delle precedenti 
generazioni. Hanno maggiori possibilità di decidere se continuare o non 
continuare gli studi, a quale tipo di scuola media superiore e di facoltà 
iscriversi, se lavorare a tempo parziale o a tempo pieno, se sposarsi o convivere 
con un partner more uxorio. D’altra parte, essi hanno oggi una più 
accentuata tendenza all’affermazione e alla valorizzazione del sé.  Di 
conseguenza i giovani dedicano oggi più tempo ed energia alla esplorazione del 
sé e rimandano quanto più possibile ogni scelta che si presenti come definitiva 
e che non consenta la piena autorealizzazione. 

 
Tab. 13 - Giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un 
genitore per condizione e regione- Anno 2003  
 

  Occupati In cerca di 
occupazione Casalinghe Studenti Altra

condizione Totale 

Piemonte                    56,0 8,6      - 31,9 3,5 100,0 
Valle d'Aosta              65,8 3,1      - 31,1      - 100,0 
Lombardia                 62,8 6,2 0,6 28,5 1,9 100,0 
Trentino-Alto Adige   62,5 6,9 0,4 28,4 1,9 100,0 
Bolzano-Bozen 65,6 9,0 0,8 23,1 1,5 100,0 
Trento 58,8 4,4      - 34,6 2,3 100,0 
Veneto                       63,6 8,2      - 26,9 1,3 100,0 
Friuli-Venezia 
Giulia                  60,3 5,2      - 30,5 4,0 100,0 

Liguria                        50,6 7,5 1,0 39,6 1,3 100,0 
Emilia-Romagna        63,5 4,9 0,4 26,3 4,9 100,0 
Toscana                     57,1 9,9 0,3 29,2 3,5 100,0 
Umbria                     49,3 14,0 0,4 33,2 3,2 100,0 
Marche                       57,8 8,8      - 31,1 2,3 100,0 
Lazio                          43,1 17,3 0,6 36,7 2,3 100,0 
Abruzzo                     45,5 13,0 1,4 37,4 2,7 100,0 
Molise                        41,6 20,2      - 36,1 2,1 100,0 
Campania                  25,5 29,3 4,2 39,4 1,6 100,0 
Puglia                         34,2 24,2 3,0 34,4 4,2 100,0 
Basilicata                    32,0 25,6 0,3 39,6 2,4 100,0 
Calabria                      22,4 30,7 2,3 43,1 1,5 100,0 
Sicilia                         28,6 28,0 3,2 35,0 5,2 100,0 
Sardegna                    37,4 28,6 1,5 30,3 2,3 100,0 
         
Nord-ovest 59,9 6,9 0,5 30,4 2,3 100,0 
Nord-est 63,1 6,7 0,2 27,2 2,8 100,0 
Centro 49,7 13,7 0,4 33,5 2,7 100,0 
Sud 30,0 26,2 3,1 38,2 2,5 100,0 
Isole 31,2 28,1 2,7 33,6 4,3 100,0 
Italia                          46,4 16,3 1,4 33,0 2,8 100,0 
Fonte: Istat, 2006 
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Senza dubbio il graduale innalzamento dell’età a cui si terminano 
gli studi, l’entrata ritardata nel mercato del lavoro e la difficoltà a 
trovare un impiego stabile sono fattori che giocano un ruolo 
fondamentale nelle scelte dei più giovani. Per non parlare poi delle 
difficoltà economiche che può riscontrare un giovane che si 
affaccia sul “mercato del mattone” per affittare o comprare 
un’abitazione.  A tutto ciò si aggiunge il fatto che i giovani si 
sentono sempre più “protetti” all’interno della famiglia di origine. 
Una protezione che garantisce sia un elevato grado di autonomia 
che di sicurezza affettiva ed economica. A tale proposito, secondo 
i dati Istat, ben il 40,6% dei giovani (il 42,7% in Umbria) che 
vivono con i genitori  dichiara di “star bene così e di poter godere 
all’interno della famiglia della propria libertà” (tab.14). 
Il 32,1% dei giovani dichiara di vivere con almeno un genitore 
perché ancora impegnato in un corso di studi (il valore riferito 
all’Umbria ammonta ad un 26,9%); segue chi opta per tale scelta 
perché non può sostenere le spese di un affitto  o dell’acquisto d 
una casa  (il 24,1% del campione; in Umbria il 25,1%). Il “non 
essere occupato” risulta essere, con un valore pari al 16% (il 12,5% 
in Umbria), una motivazione importante ma meno menzionata e 
quindi, almeno apparentemente,  meno sentita (tab.14).  
Chi vive in famiglia con i propri genitori prevalentemente non 
contribuisce finanziariamente alle spese che deve sostenere la 
famiglia: un 47,9% dei giovani italiani perché non lavora, a cui si 
aggiunge un 25,3% costituito da coloro che tengono per sé l’intera 
somma di denaro guadagnata. In Umbria i giovani che non 
partecipano alle spese della famiglia perché non percepiscono 
alcun reddito da lavoro sono il 43,5%; invece ben il 36,9% dei 
giovani umbri, pur percependo un reddito tende a tenerlo per sé 
(in questo caso solo nella regione Marche tale comportamento ha 
un incidenza superiore, pari al 43,5%).  
Sempre in Umbria, il 35,4% dei giovani che vivono in famiglia non 
riceve somme di denaro dai genitori (38,5% il dato nazionale). 
Invece, coloro che ne usufruiscono sono: un 39,4% saltuariamente; 
un 12,8% ogni volta che ne fa esplicita richiesta e un 12,4% in 
maniera regolare (per fare un confronto, ecco rispettivamente i 
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valori medi ottenuti sull’intero campione rappresentativo dei 
giovani italiani: 36,1%; 13,6% e 11,8%).   
 
Tab. 14 - Giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un 
genitore per motivo della permanenza in famiglia e regione- Anno 2003  
 

         Motivo della permanenza in famiglia          
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Piemonte                30,8 49,4 11,2 8,8 9,8 24,3 10,7 3,2 4,0 
Valle d'Aosta          28,4 43,3 5,1 2,4 11,2 10,7 7,4 8,2 3,6 
Lombardia             28,0 45,1 13,5 10,3 5,2 29,1 7,9 2,2 4,4 
Trentino- 
A. Adige                31,2 47,6 8,1 10,8 5,2 19,0 5,9 7,3 5,5 

Bolzano-Bozen 27,6 48,5 6,0 12,8 3,3 19,7 5,2 7,3 5,8 
Trento 35,4 46,5 10,7 8,5 7,5 18,3 6,7 7,3 5,0 
Veneto                   28,7 51,5 10,6 8,7 7,3 32,6 9,8 2,1 5,2 
Friuli- 
Venezia G.             27,9 36,7 8,5 6,1 9,3 25,6 4,8 1,5 13,

3 
Liguria                    32,9 38,9 9,4 7,3 6,2 24,8 9,8 4,7 3,2 
Emilia-Romagna    26,8 51,0 13,5 10,5 7,2 29,0 8,0 3,2 5,6 
Toscana                 30,5 39,2 9,0 6,7 12,2 25,2 6,5 2,5 5,2 
Umbria                 26,9 42,7 12,3 8,0 12,3 25,1 12,5 3,0 4,1 
Marche                   29,0 45,0 13,8 11,5 6,9 24,6 10,2 2,5 3,2 
Lazio                      35,2 43,2 10,0 7,7 20,4 25,4 6,6 4,6 4,0 
Abruzzo                 40,0 32,1 12,8 6,3 15,1 19,1 6,8 3,6 2,6 
Molise                    34,8 38,0 11,9 8,5 24,9 16,6 10,7 5,0 2,9 
Campania               37,7 28,1 8,3 7,5 28,5 22,6 13,7 4,8 2,0 
Puglia                     33,0 35,3 12,7 7,2 21,2 16,4 6,6 4,7 5,2 
Basilicata                35,2 31,7 8,8 7,8 24,9 17,5 10,4 2,6 4,2 
Calabria                  37,3 33,4 9,1 4,2 26,1 13,9 9,6 5,2 5,0 
Sicilia                      34,4 41,7 7,8 6,0 25,8 18,5 19,0 5,1 4,0 
Sardegna                29,7 26,2 9,8 4,4 28,7 26,4 6,0 5,2 5,3 
Nord-ovest 29,2 45,6 12,5 9,6 6,5 27,3 8,8 2,7 4,2 
Nord-est 28,2 49,5 11,2 9,3 7,3 29,4 8,3 2,9 6,2 
Centro 32,3 42,2 10,4 8,0 15,5 25,2 7,5 3,6 4,2 
Sud 36,3 31,7 10,2 6,9 24,6 18,9 10,2 4,6 3,5 
Isole 33,0 37,1 8,4 5,5 26,6 20,9 15,1 5,2 4,4 
Italia                      32,1 40,6 10,7 8,0 16,0 24,1 9,7 3,8 4,4 

  Fonte: Istat, 2006 
 
Tra genitori e figli le principali cause di disaccordo riguardano 
quanto si contribuisce al lavoro domestico, quanto e/o come 
vengono spesi i soldi, come si passa il tempo libero e si organizza 
la giornata. Con valori più o meno inferiori alla media nazionale,  
gli argomenti di disaccordo sopra citati sono quelli maggiormente 
menzionati anche dai giovani umbri (graf. 3). Appare interessante 



 
 

356

sottolineare come questi ultimi, rispetto a quanto si riscontra tra i 
loro coetanei che vivono nelle altre realtà regionali,  con minore 
frequenza entrano in dissidio con i genitori per questioni 
concernenti la cerchia di amicizie che si frequenta, i risultati 
scolastici e la quantità di lavoro svolto o l’impegno messo nella 
ricerca di un’attività lavorativa.   
 
Graf. 3 - Giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un 
genitore per argomento di disaccordo con i genitori*- Anno 2003   
 

41,9

34,0

10,5

21,5

20,3

10,8

8,3

6,9

42,4

36,7

14,3

23,6

21,1

13,4

9,2

14,7

 Su quanto contribuisce al
lavoro domestico  

Su quanto e/o come
spende i soldi

Sui risultati scolastici

Su come passa il tempo
libero

Su come si organizza la
giornata

Su quanto lavora o come
si dà da fare per cercare

lavoro

Sul/la suo/a ragazzo/a

Sulle persone che
frequenta

valori %

Umbria Italia
 

* Argomenti sui quali si trovano in disaccordo spesso o qualche volta. 
Fonte: Istat, 2006 
 
Secondo i dati Istat, oltre la metà dei giovani (il 55,2%) di età 
compresa tra i 18 e i 39 anni  non intende lasciare la famiglia di 
origine nei prossimi tre anni (anno di riferimento 2003).  
In Umbria sono il 13,0% del campione di riferimento ad esserne 
pienamente convinti (la media italiana di coloro che rispondono  
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“certamente no” è pari al 17,7%). A questi si aggiunge un 39,4% 
che dichiara che con buone probabilità (“probabilmente no”) non 
intende lasciare nel breve periodo la “gabbia dorata”. Di converso, 
i ragazzi umbri sicuri di “tagliare il cordone ombelicale” con la 
famiglia di origine nel giro di tre anni sono un 10,9%, una quota 
superiore di due punti percentuali alla media del Paese.  
Il fattore che più incide sulla decisione di lasciare la famiglia resta il 
matrimonio, seguono l’esigenza di autonomia ed indipendenza, il 
lavoro e la convivenza (graf. 4). Pur nel rispetto di questa 
graduatoria, tra i giovani umbri sembrerebbe avere un peso più 
elevato la scelta dettata da motivazioni attinenti alla sfera 
lavorativa.  
 
Graf. 4 - Giovani da 18 a 39 anni celibi e nubili che intendono uscire dalla 
famiglia di origine nei prossimi tre anni per motivo - Anno 2003 
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Quali sono secondo i giovani intervistati le conseguenze di una 
loro uscita da casa? In positivo (nei primi due casi soprattutto per i 
ragazzi umbri): la propria indipendenza, la propria vita sessuale e,  
anche se in modo più contenuto, “una maggiore soddisfazione e 
gioia ricevuti dalla vita”. Invece, non riscontra nessuna aspettativa 
di cambiamento per ciò che concerne le opportunità lavorative e il 
giudizio delle persone più vicine.  
L’uscita da casa viene vista come una reale possibilità di 
peggioramento della propria situazione economica; tale visione 
pessimistica accomuna ben il 50,4% del campione umbro (tab.15). 
Infine, la maggior parte dei ragazzi ritiene che i genitori e gli amici 
risulterebbero d’accordo con la loro intenzione di uscire di casa nei 
prossimi tre anni. 
 
Tab. 15 - Giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un 
genitore per giudizio sull’effetto che avrebbe su alcuni aspetti l’uscita 
dalla famiglia di origine nei prossimi tre anni  (valori%) - Anno 2003. 
  

 Meglio

Né 
meglio 

né 
peggio Peggio Meglio

Né 
meglio 

né 
peggio Peggio 

La sua indipendenza 55,6 39,8 4,6 51,6 42,6 5,7 

Le sue opportunità di lavoro 14,4 80,0 5,6 13,4 81,4 5,2 

La sua situazione economica 12,5 37,1 50,4 14,0 43,3 42,7 

La sua vita sessuale 59,0 39,7 1,3 44,2 54,2 1,6 

Ciò che pensa di lei la gente  
che le sta accanto 16,0 81,4 2,6 10,6 85,9 3,5 

La gioia e la soddisfazione che riceve  
dalla vita 34,0 63,7 2,4 34,5 62,5 3,0 

Fonte: Istat, 2006. 
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APPENDICE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1. L’incremento della popolazione anziana tra invecchiamento  
attivo e non autosufficienza 
 
A.1.1 Background 
 
Come noto molti sono i cambiamenti sociodemografici, sopraggiunti nel 
nostro paese, come la diminuzione delle nascite e l’allungamento della 
vita dovuta alle migliori condizioni igienico sanitarie ed ai progressi 
medici scientifici, i quali hanno prodotto un progressivo invecchiamento 
della popolazione: ponendo problemi quantitativi, capaci di condizionare 
il versante economico-sanitario ed assistenziale. Contemporaneamente, 
vi sono stati altrettanti cambiamenti socioculturali avvenuti nel nostro 
paese, quali un maggiore accesso alle informazioni ed alle culture 
unitamente ad una più ampia fruizione sul piano dei contenuti attraverso 
una vasta gamma di strumenti informativi, un più alto livello culturale e 
di istruzione, migliori condizioni economiche e lavorative, una più 
elevata cultura della salute che hanno decretato delle variazioni 
significative per quanto concerne identità e bisogni delle persone in età 
più avanzata: ponendo problemi di reindirizzo delle politiche sociali a 
favore delle persone stesse. Cambiamenti della società che oltre ad aver 
contribuito ad allungare la vita delle persone l’hanno resa anche migliore; 
attraverso una serie di modificazioni che hanno inevitabilmente 
riguardato anche l’individuo, secondo una percezione dell’età avanzata, 
quale periodo della vita che può essere vissuto altrettanto intensamente e 
con livelli di soddisfazione di vita confrontabili con altri periodi della 
vita. Le modificazioni suddette si collocano all’interno di un quadro di 
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riferimento quantitativo circa l’incremento della popolazione anziana 
veramente consistente. Secondo una recente previsione ISTAT, entro il 
2030, le persone sopra i 65 anni passeranno dall’attuale 19,5% al 27%, 
all'interno di questa fascia di età, le persone con 85 anni e più (i 
cosiddetti grandi anziani) passeranno dall’attuale 2% al 4,7%. Nel lungo 
periodo, nel 2050 la popolazione sarà composta per il 33,6% di over 
65enni. Al di là delle possibili modificazioni insite in qualsiasi previsione 
soprattutto in quelle demografiche dove le variabili sono numerosissime, 
l’Italia, si ritroverà a dover convivere con un anziano ogni tre persone nel 
lontano, ma non eccessivamente, 2050. Questo progressivo 
invecchiamento della popolazione, avrà dunque, un grosso impatto su 
diverse sfere della società (stato di salute della popolazione, sistema 
previdenziale, potenziale umano ecc.) e sui bisogni, da qui la necessità di 
incrementare e migliorare dal punto di vista della loro appropriatezza, i 
servizi sociali, assistenziali e sanitari. 
 
A.1.2 Razionale  
 
L’ intento è quello di fornire un quadro sintetico ed aggiornato dei 
mutamenti in corso sia sul piano psicosociale sia sul piano culturale in 
grado di decretare una identità diversa della persona in età avanzata ed 
una qualità diversa dell’ invecchiamento. Mutamenti dai quali dipartono 
nuovi bisogni che contribuiscono, a loro volta, a definire la nuova 
identità dell’anziano che peraltro, si discosta molto dalla visione che la 
società e le Istituzioni hanno a tutt’oggi dell’anziano stesso. La politica e 
le Istituzioni, dovranno inevitabilmente confrontarsi sempre più, con 
questa nuova realtà: non solo sul piano della qualificazione dell’assistenza 
ma anche su altri piani, della prevenzione, della promozione della salute e 
della promozione sociale e culturale. Tuttavia esiste uno iato, tra 
l’anziano di oggi e le rappresentazioni riduttive e parziali che si hanno 
dell’anziano stesso, da parte della società e l’insieme socioistituzionale e 
politico nel loro complesso: rappresentazioni che informano la politica 
sociale ed assistenziale nei confronti dell’anziano. L’obiettivo è quello di 
tentare di ridurre lo iato esistente, mostrando le enormi possibilità in 
termini di risorse e potenzialità dell’anziano sia quando sta bene, sia 
quando la sua autonomia si riduce, parzialmente o totalmente per una 
politica che punti sulla promozione della salute e del benessere. 
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A.1.3 Nuova identità e nuovi bisogni 
 
La grande maggioranza degli anziani vivono la propria fase della vita 
secondo un ruolo preciso, tendono a sentirsi utili, con notevoli 
potenzialità inespresse, per sé, per gli altri e per la società. Vivono questa 
fase della vita come una nuova opportunità quindi pronti a dedicarsi a 
nuovi progetti e responsabilità. Gli anziani di oggi, mostrano facoltà 
cognitive efficienti nonostante che vengono troppo poco esercitate; i 
livelli di salute, percepita ed oggettiva, sono buoni, nonostante un 
atteggiamento nei confronti della salute ancora troppo poco 
consapevole; possiedono un buon numero di relazioni sociali che 
vorrebbero incrementare sempre più; dispongono di buoni gradi 
d’autonomia e controllo sull’ ambiente circostante uniti alla capacità di 
saper far fronte ad una vasta gamma di opportunità offerte dalle 
circostanze ed alla capacità di saper scegliere o creare i contesti più adatti 
a se stessi, ai propri bisogni e valori; hanno numerosi scopi nella vita e 
progetti da realizzare con una forte direzionalità; possiedono un forte 
desiderio di conoscenza e di apprendimento che tuttavia non trova 
appagamento dall’insieme delle opportunità che la comunità locale mette 
loro a disposizione; sono inclini verso nuove esperienze e scoperte che 
tuttavia non trovano percorsi socioistituzionali adatti alla loro 
concretizzazione; mostrano un forte desiderio di stare nel mondo e nella 
società ed ha influenzarne le sorti; molto interessati alla relazione anche 
con l’altro sesso. Sulla base di questa identità manifestano dei bisogni che 
attengono primariamente una loro presenza nella comunità più integrata, 
con un ruolo più da protagonisti, proprio perché consapevoli delle 
motivazioni (sia personali sia sociali) e delle attitudini che possiedono 
(Volpini. M., 2006). Gli anziani di oggi tendono a rappresentare il 
prodotto della società attuale che punta sulla soggettività dei cittadini 
(invero fino a stressarla) dove l’individuo è chiamato sulla base delle 
proprie risorse materiali ed immateriali a rivedere e a reimpostare 
continuamente percorsi di vita sulla base di sempre nuovi bisogni, 
necessità od obiettivi da raggiungere. In questo senso il profilo varierà in 
funzione di variabili sociologiche e di ambiti geografici anche circoscritti, 
mantenendo tuttavia le tendenze di base. 
 
A.1.4 La rappresentazione sociale dell’anziano 
 
Il profilo delineato in precedenza si discosta con la visione che abbiamo 
dell’anziano. Invero siamo portati a vedere l’anziano come una persona 
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in declino, rassegnata, debole, con problemi di salute e spesso non 
autosufficiente: ma non è così. Secondo una recente indagine effettuata 
dal CENSIS sulla popolazione anziana: solo il 2,0% dichiarano la propria 
non autosufficienza totale. Anche il SEDES-Osservatorio sugli anziani di 
recente ha svolto una indagine sulle condizioni di salute fisica e 
psicologica degli anziani ed è emerso che la maggior parte degli anziani in 
Umbria è in grado di badare a se stesso. Il livello di autonomia è infatti 
molto alto, nella fascia d’età tra i 65 e i 74 anni. La distorta 
rappresentazione sociale che si ha dell’anziano trae origine, oltre alle 
molteplici ragioni di ordine culturale, da un approccio ‘lesionistico’ 
(BERTINI M. 1988), che pervade tutta la ricerca medica e sociale; 
producendo una sostanziale omologazione della vecchiaia a deficit e 
quindi l’invecchiamento ad un progressivo ed inevitabile deterioramento 
fisico e mentale. Finendo per influenzare la rappresentazione sociale dell’ 
anziano quale soggetto debole e bisognoso di assistenza. L’equazione 
invecchiamento uguale declino/deterioramento ha avuto come risultato 
un’ attenzione massiccia verso gli aspetti negativi dell’ invecchiamento 
stesso con implicazioni nel modo di essere percepita la vecchiaia, 
secondo stereotipi orientati alla problematicità sistematica. Invero, la 
crescita ed il declino, non appartengono ad un continuum, possono 
succedersi in modo alternato durante il corso della vita, comportando sia 
guadagni che perdite: perdite che la persona ha potenzialmente in sé le 
risorse per compensare. Fragilità, dipendenza, deterioramento ricorrono 
spesso nei vissuti circa l’invecchiamento e la vecchiaia, in modo 
generalizzato ed estensivo frutto di un atteggiamento culturale in grado 
di condizionare negativamente la relazione (psicologica, assistenziale, 
sanitaria…) con la persona di età avanzata. Per di più questi 
atteggiamenti e preconcetti culturali favoriscono una percezione di sé da 
parte dell’anziano che può condurre all’ autosvalutazione e perdita di 
autostima in grado di condizionare l’adattamento alla realtà e 
l’accelerazione dei processi biologici legati all’invecchiamento stesso. 
Correttamente va osservato che le dimensioni di perdita di autonomia, 
dipendenza e fragilità rappresentano fattori di rischio per l ’anziano in 
rapporto all’età (non causati dall’età) cui non incorrono peraltro con la 
stessa intensità tutte le persone che per definizione debbono essere 
ritenute anziane. Il normale processo d‘invecchiamento interessa sì, una 
riduzione di risorse, peraltro compensate con le riserve di cui dispone 
ogni persona (seppure con la variabilità tipica da persona a persona) ma è 
nell’invecchiamento che presenta problematiche patologiche, di ordine 
medico e funzionale, che le caratteristiche di fragilità, perdita di 
autonomia acquistano rilevanza e oggettività, (CHATTAT R. 2004). Di 
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seguito gli assi concettuali su cui poggia la rappresentazione negativa 
dell’anziano e dell’invecchiamento: 
 

• Gli anziani vengono percepiti come soggetti deboli in fase di deterioramento, 
tendenti al declino 

 
Molte ricerche hanno messo in evidenza il contrario (BALTES M.M., 
1996). Gli anziani si mostrano efficienti anche sul piano delle facoltà 
mentali, con qualità psicologiche che tendono ad attualizzarsi proprio in 
età avanzata, con il desiderio di vivere ancora intensamente, con scopi 
spesso aggiornati nella vita e buoni livelli di salute e se il contesto 
(famigliare, sociale, culturale ed assistenziale) tendesse ad una 
valorizzazione maggiore riuscirebbero ad aumentare ulteriormente le 
qualità di cui dispongono. 
 

• Vi è la credenza di attribuire la causa dell’insorgenza della malattia 
all’invecchiamento e che una volta malati gli spazi di salute si riducono 
drasticamente e che la patologia sia un fatto eminentemente individuale 

 
Visto che molte malattie sono funzione dell’età, allora è l’età, che 
determina le malattie: ciò non è completamente vero. Molti studi hanno 
dimostrato l’importanza degli stili vita, l’alimentazione, l’esercizio 
fisico… che risultano più importanti dei fattori genetici nell’aiutare le 
persone anziane a scongiurare le malattie associate all’invecchiamento. 
Sussistono tutta una serie di preconcetti e pregiudizi per i quali si è 
portati a pensare che una volta comparsa la malattia, i margini di salute si 
riducono fino scomparire del tutto, indipendentemente dalla gravità della 
malattia, oppure che alla comparsa della malattia, qualsiasi essa sia, 
corrisponde sempre la perdita di tutta la salute, oppure che la presenza di 
un’area di fragilità sia interpretata come la perdita di tutta l’autonomia 
dell’anziano. Si è portati a leggere la patologia dell’anziano quale 
prodotto individuale dell’anziano stesso: proprio perché con ‘l’età le 
patologie aumentano’. Tutto il sistema curativo, famigliare, 
socioassistenziale è portato ad eludere o sottostimare il ruolo di 
riduzione dei livelli di salute in grado il sistema stesso di produrre 
nell’anziano: con effetti negativi anche sui processi di guarigione e 
gestione efficace della patologia, di cui è affetto. Questo è imputabile 
anche alla scarsa visibilità dell’anziano quando incorre in una patologia: 
sia perché appare ineluttabile che la malattia insorga sia perché l’anziano 
mantiene a tutt’oggi un deficit di diritti. 
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• Si è portati a confrontare i livelli di salute dell’anziano con quelli dell’adulto 
 

Quando si valutano le abilità dell’anziano non si è portati a conoscere o a 
soffermarsi sulle abilità o capacità diverse della persona anziana da quelle 
dell’adulto; bensì ci si sofferma sulle stesse, ovvero su quelle dello stesso 
genere, da cui si evince una riduzione delle abilità medesime, con tutte le 
inevitabili conseguenze legate alla rappresentazione negativa che sia ha 
dell’anziano in termini di dipendenza, fragilità, ecc. Tuttavia ogni fase 
della vita si caratterizza secondo qualità diverse; costituisce un errore 
interpretativo ed un pregiudizio quello di conoscere la persona anziana 
sulla base del raffronto con persone di età diverse e fasi della vita diverse. 
Vi sono delle qualità che solo le persone anziane tendono a possedere in 
modo pronunciato. 
 

• Si ha la percezione che gli anziani siano sempre soli e che soffrano di 
solitudine 

 
E’ vero che esiste una buona parte di anziani che vivono soli, tuttavia 
nella maggior parte dei casi, stanno all’interno di una rete di relazioni che 
funge da supporto; peraltro non è vero che tutti gli anziani che vivono 
soli soffrono di solitudine, per molti la dimensione dello star soli, buona 
parte della giornata, può rappresentare la condizione migliore se 
raffrontata ad altre circostanze di vita di cui può disporre. Comunque 
una condizione quella dell’esser soli dell’anziano, in grado di procurare 
effetti psicologici, o non troppo diversi o diversi ma non 
necessariamente più gravi (in funzione dell’età), rispetto a qualsiasi altra 
persona con età inferiore che vive sola. A tal proposito vale la pena 
riportare una ricerca condotta di recente, su 330 anziani autosufficienti 
della provincia di Siena; ha avuto lo scopo di esplorare percezioni ed 
atteggiamenti nei confronti della solitudine, ipotizzando la presenza di 
differenze relative all’età, genere e luogo di residenza (domicilio, istituto): 
a fronte degli stereotipi diffusi, il campione analizzato si è dichiarato 
soddisfatto delle proprie relazioni interpersonali e capace di cogliere gli 
aspetti positivi dello stare da soli (CAVALLERO P.,FERRARI M.G., 
BERTOCCI B.,2006). 
 

• Si pensa che invecchiando la persona diventi più rigida, tenda a regredire o a 
chiudersi… 
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In realtà i principali fattori di personalità restano stabili con il progredire 
dell’età. Anzi nella parte finale della vita le modificazioni che 
sopraggiungono sono minori rispetto a quelle della parte iniziale o 
centrale della vita. Le rigidità, le forme di regressione, la chiusura, 
l’egoismo, ecc. o già erano preesistenti nell’anziano o si innescano sulla 
base di particolari relazioni e circostanze (a.e. legate alla salute, agli 
interessi…) che si stabiliscono con chi si prende cura dell’anziano o si 
relaziona quotidianamente con l’anziano stesso: influenzate, le relazioni e 
le rappresentazioni che si hanno dell’anziano, proprio da questi stessi 
preconcetti. 
 

• Vi è la tendenza a percepire gli anziani come tutti uguali 
 

Con il risultato di determinare modalità di relazione con la persona 
anziana indifferenziate, punteggiate da schemi interpretativi riduttivi. In 
realtà la diversità biopsicosociale rimane uguale in tutte le fasi della vita di 
una persona.  
 
A.1.5 Le risorse personali dell’anziano  
 
Studi recenti (Tornstam L., 1997) pongono l’attenzione su aspetti di 
personalità che raggiungono l’apice proprio in età avanzata destinati ad 
assumere significati di vere e proprie risorse quali ad esempio: 

• Maggiore senso di responsabilità 
• Maggiore altruismo 
• Maggiore senso di reciprocità 
• Più elevata consapevolezza di sé e degli altri 
• La saggezza (intesa come maggiore apertura mentale o migliori 

competenze valutative). 
 
Queste caratteristiche tipiche dell’età più avanzata tendono tuttavia a 
perdere in operazionalità, per l’inevitabile avanzamento dell’età 
direttamente in rapporto alle modificazioni che subisce la persona 
anziana rispetto ad eventi che ineluttabilmente sopraggiungono. Non è 
tanto o solo l’età quale fatto biologico, di per se, a determinare le tappe 
dell’invecchiamento. Vi sono fattori che attengono il modo in cui la 
società percepisce l’anziano ed il reale livello di centralità che l’anziano 
assume nella società stessa unitamente agli eventi che capitano 
all’anziano, compresi quelli collegati alla propria salute che hanno un 
ruolo rilevante nel determinare la qualità dell’ invecchiamento. Le 
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caratteristiche positive in grado di qualificare l’esistenza anche in età 
avanzata della persona tendono a persistere e quindi a differire sempre 
più l’invecchiamento più duro se la società ed il mondo delle Istituzioni, 
ivi compresi i servizi sociali e sanitari, sanno rapportarsi ad esse, sanno 
valorizzarle. Il problema che si ha di fronte è come valorizzare questo 
potenziale umano anche nell’interesse dello sviluppo della società e della 
sua armonizzazione. Infatti la società ha bisogno degli anziani. L’anziano 
proprio per le sue caratteristiche psicosociali e la sua esperienza di vita 
può esercitare una influenza positiva su vari ambiti della vita sociale ed 
anche pubblica. Da questo punto di vista l’anziano potrebbe rivelarsi non 
un peso ma una risorsa concreta di cui la società attuale ha estremo 
bisogno. 
 
A.1.6 Circa l’impiego delle risorse 
 
Andrebbero sperimentate forme di impiego della persona in età avanzata 
in rapporto alle citate risorse, all’interno di servizi (secondo schemi 
organizzativi che naturalmente prevedano la formazione e la 
supervisione) che già si occupano di persone con compiti evolutivi 
spesso difficili, a rischio di adattamento,con problematiche d’ 
inserimento sociale complesso... oppure di semplice supporto 
all’organizzazione della vita quotidiana. Si pensi ad esempio come 
l’esperienza di vita e determinate caratteristiche psicosociali e culturali 
che tendenzialmente l’anziano possiede, possano rivelarsi 
particolarmente utili a favore di varie categorie sociali: 

1. verso i giovani; quando si accingono ad effettuare delle scelte 
importanti, quando si accingono ad assumere decisioni anche sul 
piano affettivo, quando sono alle prese con difficoltà di varia 
natura, nel favorire l’inserimento attivo nella società… 

2. nei confronti delle persone svantaggiate (culturalmente, fisicamente, 
economicamente…); nel fornire un supporto emotivo, quando 
sono alle prese con difficoltà di varia natura che li espongono 
fortemente nei confronti della realtà, quando hanno difficoltà ad 
uscire da un problema oggettivo… 

3. verso le stesse persone anziane; nel fornire un supporto emotivo a 
seguito di eventi critici… 

4. verso le persone migranti o i cittadini residenti; quale supporto per 
favorire l’inserimento e l’integrazione dei primi o, verso i 
secondi, per favorire la loro integrazione con le persone 
migranti. 
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Oltre al singolo l’impegno della persona in età avanzata potrebbe rivelarsi 
utile anche nei confronti della collettività anche se in questo contesto si 
presentano maggiori gradi di complessità. Si pensi ad esempio all’utilità 
dell’anziano, con un buon livello di saggezza ed altre qualità sicuramente 
necessarie, nel favorire toni più pacati, una maggiore produttività, 
maggiore democrazia, maggiore efficienza, maggiore senso di 
responsabilità, favorire il confronto leale tra le varie posizioni… nei 
lavori di un consesso pubblico o di qualsiasi altra organizzazione 
complessa ad alto valore sociale. Non di meno l’apporto dell’anziano, 
secondo funzioni di mediazione, gestione dei contrasti, supporto di vario 
tipo…potrebbe attualizzarsi in molti snodi critici del funzionamento 
della società; si pensi al rapporto problematico che spesso si instaura tra 
cittadino ed Istituzioni circa il dialogo difficile, oppure per rendere più 
comprensibile l’azione di governo di una determinata comunità locale 
oppure per favorire delle scelte nell’ interesse collettivo. Il guadagno per 
la collettività potrebbe rivelarsi notevole anche in termini di coesione 
sociale. Notevole potrebbe essere anche il guadagno per l’anziano in 
termini di effettivo protagonismo sociale, con le relative ricadute 
positive, sul piano della salute e della qualità della vita; non di meno la 
stessa “categoria sociale dell’anziano” ne ricaverebbe una forte centralità 
politica e culturale. Di fatto la figura dell’anziano verrebbe riqualificata, 
tenderebbe obiettivamente a contare di più nella società, a tutto 
vantaggio di un reale benessere e guadagno in salute. Tuttavia questo 
potenziale umano verrà disperso, se la società, le istituzioni, i servizi 
continueranno a vedere l’anziano nel modo riduttivo e parziale di cui 
dicevamo in precedenza senza favorire un reale protagonismo sociale, in 
grado di sviluppare tutto il potenziale di cui dispone, nell’interesse 
dell’anziano stesso per un più elevato livello di qualità della vita e 
nell’interesse della società per un progresso più armonico. 
 
A.1.7 Quali politiche sociali? 
 
L‘incremento notevole della popolazione anziana, già avvenuto ma 
destinato ad aumentare nei prossimi anni, comprese le modificazioni 
sopraggiunte nell’anziano stesso, pone la necessità di rivedere le politiche 
sociali a favore dell’anziano. Il problema che ci si pone di fronte è come 
preparare le persone ad affrontare l’invecchiamento, ridurre le perdite ed 
aumentare i guadagni e saper gestire i relativi fattori di rischio legati all’ 
invecchiamento stesso. Di recente l’OMS ha introdotto il concetto 
‘active aging’ (invecchiamento attivo) che allude alla possibilità che 
dimensioni quali la salute, la sicurezza, la partecipazione, ed il 
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protagonismo dell’anziano se promossi adeguatamente, possono essere 
in grado di favorire più elevati livelli di qualità della vita nella 
popolazione con età avanzata. Sempre più le moderne ricerche, mediche 
e psicologiche, mettono in evidenza come l’invecchiamento attivo ed il 
protagonismo sociale, rappresentino le condizioni primarie per favorire 
un invecchiamento in buona salute e a scongiurare o a differire la perdita 
di autonomia e il sopraggiungere di malattie collegate all’età. 
Quindi Politiche sociali non solamente come supporto alla fragilità 
(economica, culturale, psicologica…) pure importanti, ma capaci di 
favorire l’ingresso adeguato nell’età avanzata (fin da quando la persona 
sta per completare la sua esperienza lavorativa) e di supporto ad un 
invecchiamento capace di esprimere tutte le sue potenzialità, in direzione 
della promozione di un benessere più elevato. Politiche sociali non solo 
come momento di promozione della socialità anch’esso importante ma 
capaci nel contempo di valorizzare le notevoli risorse della persona 
anziana che si collocano soprattutto, come abbiamo visto, tra gli aspetti 
personali ed esperenziali, capaci altresì di tradurle in vantaggi concreti per 
l’anziano stesso e per la collettività. Politiche sociali che si occupino 
primariamente del potenziamento e della conservazione di dette abilità e 
dello sviluppo di altre potenzialmente già esistenti; attraverso attività 
centrate sull’apprendimento, la conoscenza, la relazione, le esperienze 
spirituali, le esperienze emotive e cognitive… Tuttavia l’invecchiamento 
attivo così come il protagonismo sociale, non possono essere lasciati alla 
responsabilità dei singoli; poiché, entrambi, dipendono da fattori che 
rimandano primariamente all’azione dell’insieme delle forze istituzionali, 
a come la società vive l’anziano e ad un insieme di servizi ed attività 
complessi che, proprio per la loro complessità, devono essere promossi 
all’interno di un agire professionale, se si vogliono ottenere gli effetti 
desiderati in termini di salute e qualità della vita e che siano misurabili.  
Constatata, a) la discrepanza, sempre più condivisa, tra nuovi bisogni e 
identità dell’anziano e la natura dei servizi, socio-aggregativi presenti sul 
territorio, unitamente, b) alla necessità di favorire l’invecchiamento attivo 
quale strategia sistematizzata, in un’ottica di sviluppo del protagonismo 
sociale dell’anziano stesso e, non di meno, c) la presenza sempre più 
massiccia di una popolazione quella degli anziani (che tra qualche anno 
toccherà quasi 1/3 della popolazione complessiva), dotati di una propria 
specificità e potenzialità che proprio per questo, chiede e richiede 
risposte appropriate, si vuole richiamare l’attenzione delle forze politiche 
ed istituzionali ad una nuova struttura, secondo una concezione 
innovativa, capace di fungere da raccordo e da gestione, di tutte quelle 
attività e servizi che si collocano sul piano del supporto 
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all’invecchiamento attivo ed in buona salute: servizi ulteriormente 
qualificati ed aggiornati a partire dai rilevanti risultati raggiunti dalla 
moderna ricerca sull’argomento e dalle esperienze che in varie parti si 
vanno facendo. Struttura che dovrebbe raccogliere l’esperienza 
straordinaria dei Centri sociali, UNITRE’… e di altre realtà simili del 
territorio (che proprio, come si diceva, per le mutate caratteristiche 
dell’anziano in rapporto ai servizi che offrono stanno perdendo via via la 
loro funzione primaria), secondo programmi di coinvolgimento della 
generalità delle persone in corso di invecchiamento, capace di agire in 
chiave preventiva ed anticipatrice dei problemi della persona stessa e che 
sappia dialogare con l’insieme delle Istituzioni locali, dei servizi e delle 
realtà associative e produttivi locali; che attraverso servizi progettati ad 
hoc, collegati al territorio, sappia promuovere il protagonismo sociale 
dell’anziano secondo una modalità tale da favorire ricadute positive sul 
benessere della comunità e sullo sviluppo sociale della comunità stessa. 
Una nuova struttura quindi per la generalità delle persone in corso di 
invecchiamento, capace di offrire servizi professionali e attività 
strutturate lungo le direttrici della promozione culturale e psicosociale 
e della promozione della salute. Servizi visti anche in un’ottica di 
supporto alla crescita della comunità locale. 
 
A.1.8 Circa la non autosufficienza 
 
L’incremento della popolazione anziana oltre a porre problemi in termini 
di politiche sociali promotive pone inevitabili problemi in termini di 
assistenza sanitaria, sia sul piano quantitativo sia sul piano qualitativo. 
Vi sono sfide che la persona in età avanzata non può eludere e, non di 
meno, deve saper gestire poiché sono in grado di compromettere 
l’adattamento e la salute. Data la stretta relazione tra benessere emotivo 
ed eventi sociali ed ambientali la persona anziana è più esposta ad eventi 
con forte caratterizzazione di ‘perdita’ tesi a rappresentare veri e propri 
fattori di rischio per la salute nel suo complesso. Segnatamente: 

1. la perdita del coniuge; i cui effetti possono variare in funzione della 
durata e qualità della relazione della relazione, la personalità ed il 
contesto in cui avviene l’evento; 

2. i deficit sensoriali; per lo più a carico dell’udito e della vista che 
oltre al deficit fisico rimediabile tendono ad influenzare la 
comunicazione sociale, l’autonomia e l’apprendimento; 

3. la perdita del ruolo sociale; l’uscita dal mercato del lavoro può 
rappresentare un punto di criticità, generare stress e 
disadattamento poiché le dimensioni della partecipazione ed 
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inclusione sono destinate ad interrompersi, con le inevitabili 
ricadute su i livelli di autostima e identità della persona, nel caso 
in cui non vengano sostituite; 

4. la salute fisica; la polipatologia è frequentemente associata all’ 
invecchiamento inoltrato, cruciale diventa conoscere i fattori in 
grado di regolare l’adattamento dell’anziano alla sua condizione 
in un’ottica di promozione delle risorse personali e di contesto; 

5. l’istituzionalizzazione; tende a rappresentare un evento ad alta 
tensione emotiva, al cui adattamento dipendono vari fattori, la 
personalità del soggetto, le caratteristiche relazionali all’interno 
della famiglia, la qualità delle relazioni assistenziali all’interno 
della struttura residenziale che devono includere una perfetta 
conoscenza dei vissuti primari della persona in rapporto alla 
perdita di autonomia e al suo inserimento nella struttura. 

Gli eventi di cui sopra, che attengono all’inevitabile destino individuale 
e/o all’ organizzazione della società sono sì, ineluttabili, tuttavia la 
modalità di gestione di questi eventi può essere oggetto di attenzione 
competente sia da parte del soggetto che ne viene investito sia da parte 
dell’insieme dei servizi sociosanitari del territorio. Poiché dalla loro 
efficacie gestione dipende la maggiore conservazione della salute e la 
maggiore efficienza della spesa sanitaria o assistenziale. Il miglioramento 
della qualità della vita e le straordinarie possibilità di sviluppo e di 
crescita nelle fasi avanzate del ciclo di vita (Baltes et al.,1998) hanno 
favorito un’attenzione sempre maggiore sulle risorse e sulle notevoli 
potenzialità dell’individuo nella promozione dell’adattamento e dello 
sviluppo del benessere individuale (Bandura, 2001; Caprara e Cervone, 
2000).In tal senso la promozione della salute può essere praticata anche a 
favore degli anziani con un deficit di autonomia a partire dal contesto di 
vita prossimale, dai luoghi di assistenza e quelli deputati alla loro cura; 
proprio coloro che vivono con una ridotta autonomia o non 
autosufficienti hanno bisogno di un incremento di salute al fine di 
migliorare il livello di qualità della vita realmente percepito. Di seguito 
vengono proposti gli assi principali sui quali organizzare opportuni 
progetti di promozione della salute: 
 

•  qualificazione del sistema di relazione tra famiglia ed anziano 
 

I mutamenti che hanno riguardato la famiglia sono ampiamente noti, 
soprattutto le modifiche che hanno subito i sistemi di relazione 
all’interno dei nuclei famigliari ed il ruolo dell’anziano all’interno dei 
suddetti nuclei. Tuttavia esistono spazi per la crescita del sistema 
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relazionale famigliare; poiché le capacità residue o potenziali, non si 
annidano solo nei singoli ma anche nei sistemi relazionali come quelli 
famigliari. Si vuole alludere alla necessità di interessare anche la famiglia 
(o quello che rimane della famiglia) di appartenenza dell’anziano 
soprattutto dell’anziano con deficit di autonomia; sempre più fragile e 
inadatta al compito assistenziale, sia per ridurre i livelli di stress che la 
gestione di una persona anziana con capacità ridotte produce all’interno 
del nucleo famigliare, sia per liberare risorse psicosociali, capaci di una 
gestione più efficace dal punto di vista dei bisogni di salute e 
autorealizzativi del sistema famigliare e dell’anziano medesimo 
(SCABINI E., 1994). 
 

• qualificazione del sistema di cura ed assistenza per anziani favorendo una 
maggiore apertura all’esterno. 

 
L’isolamento dal contesto di vita normale (dalla famiglia, dalla società…) 
tende a rappresentare “un’altra vita” con bassa stimolazione, emozionale 
e cognitiva, che riduce le risorse residue che l’anziano anche con ridotta 
autonomia o in presenza di patologie, sicuramente possiede. La maggiore 
apertura all’esterno delle strutture residenziali per anziani che può 
avvenire in varie forme, a contatto con le famiglie di origine, con altri 
anziani, con giovani… sulla base di incontri strutturati tesi, alla 
riappropriazione di parti di sé ed al mantenimento di un rapporto con la 
vita attiva, da parte dell’anziano, può rappresentare una strategia concreta 
in grado di favorire un guadagno in salute e più elevati livelli di 
benessere. 
 

• La promozione delle parti sane anche in soggetti con forte riduzione di 
autonomia.  

 
Promuovere la salute presso gli anziani con ridotta autonomia significa 
interessarsi primariamente alle parti sane della persona che sicuramente 
possiede e, vedere, come possono essere messe al servizio di 
un’assistenza più efficace. Valutare non l'incapacità in sé, ma quanto 
l'individuo è in grado "di fare", nonché gli ostacoli da rimuovere o gli 
interventi da effettuare perché egli possa raggiungere il massimo della 
propria autorealizzazione. Una valutazione dei bisogni di assistenza 
quindi non più legata alla sommatoria di ciò che ad una persona anziana 
manca ma un’accurata valutazione delle capacità residue o potenziali, 
sulle quali puntare con competenza per un ulteriore incremento, a tutto 



 

 380

vantaggio di una maggiore autonomia e qualità della vita. Un approccio 
che impone di prendere in considerazione non solo la patologia, il deficit 
isolatamente inteso ma l'intera persona con i suoi problemi e le sue 
capacità: mediante una classificazione delle caratteristiche di salute delle 
persone anziane con ridotta autonomia o non autosufficienti, all’interno 
del contesto delle loro situazioni di vita individuali e degli impatti 
ambientali con i quali devono confrontarsi quotidianamente, (GRANO. 
C, LUCIDI F. 2005). 
 

• La qualificazione della relazione tra badante ed anziano. 
Particolare attenzione dovrebbe essere posta al rapporto tra badante ed 
anziano con ridotta autonomia stante anche l’incremento notevole che 
questa tipologia di assistenza è andata assumendo; la situazione attuale si 
caratterizza quale forma di custodia pura e semplice dell’ anziano, non 
conosciamo nulla delle relazioni che si stabiliscono tra la badante e 
l’anziano, né il livello di qualità: tuttavia sappiamo che proprio dalla 
relazione che si stabilisce, l’anziano potrebbe ricavarne un guadagno in 
termini di salute e qualità della vita. In tal senso, stante anche il numero 
di ore che la badante passa a contatto con l’anziano, si dovrebbe 
provvedere ad una formazione della badante stessa che non si limiti alla 
capacità assistenziale circa i bisogni primari dell’anziano ma che sappia 
apportare un contributo verso un incremento di salute all’interno di una 
relazione qualificata, a partire dalle caratteristiche dell’anziano in 
rapporto al deficit di autonomia che possiede. 
 
 
A.1.9 Considerazioni conclusive 
 
Le strategie,  sia per favorire l’invecchiamento attivo sia per favorire la 
promozione della salute anche in persone affette da polipatologie o 
ridotta autonomia, hanno bisogno del protagonismo sociale dell’anziano. 
Il protagonismo sociale e un atteggiamento diverso nei confronti della 
salute e della malattia, quali requisiti essenziali per promuovere un 
invecchiamento in buona salute ed innalzare il livello di qualità della vita, 
sono due conquiste che, l’anziano e colui che si appresta a diventarlo, 
non possono fare da soli, hanno bisogno dello sforzo dell’insieme delle 
Istituzioni che insistono sulla problematica dell’invecchiamento. 
Dall’assenza di protagonismo sociale e dalla visione distorta dell’anziano 
nasce il disagio delle persone anziane nel sentirsi una componente sociale 
ai margini che avverte un interesse politico modesto rispetto a quello 
rivolto ad altri gruppi sociali che percepisce insufficiente attenzione da 
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parte dei politici e voglia da parte loro di comprendere i bisogni e 
valorizzarli come risorsa (CENSIS,2006). Di fronte alla divaricazione 
sempre più crescente tra età biologica ed età mentale, alle preoccupazioni 
della non autosufficienza, alla riduzione della sicurezza (economica e 
sociale) ed alla marginalità, gli anziani sembrano chiedere alla società una 
maggiore tutela che non si esaurisca nell’assistenza o in atteggiamenti 
pietistici del tutto inappropriati bensì un insieme di azioni tese a favorire 
un invecchiamento in buona salute capace di coinvolgere anche il 
funzionamento della società locale: urbanistica appropriata, sicurezza 
urbana, mobilità alternativa, nuove strutture di promozione culturale, 
sociale e di promozione della salute per le persone in età avanzata e verso 
coloro che si accingono ad entrare nelle fasi avanzate della vita. 
Un’azione di governo locale più orientata verso significati immateriali 
riferiti alla vita sociale di comunità:si allude primariamente alla 
promozione di cambiamenti di cultura nelle relazioni sociali. Per tutto 
questo insieme di ragioni il sistema socioistituzionale e politico è 
chiamato, ad un impegno (peraltro si impone con urgenza proprio a 
seguito dell’aumento vertiginoso che assumerà la popolazione anziana 
nel prossimo periodo con un aumento altrettanto vertiginoso dei costi 
sanitari e legati all’assistenza) per un progetto complessivo capace di 
favorire un invecchiamento in buona salute delle persone: che possa 
riguardare indistintamente anziani autosufficienti, con riduzione di 
autonomia e non autosufficienti, secondo più elevati livelli di benessere 
percepito e in un’ottica di sviluppo sociale delle comunità locali. Il 
presente contributo ha cercato di favorire una conoscenza dell’anziano e 
della realtà in cui vive, fuori degli stereotipi che la cultura prevalente 
propone, per svelare le enormi potenzialità che l’anziano possiede per se 
stesso e per gli altri e, parimenti, le enormi potenzialità che anche il 
sistema sociale ed istituzionale possiedono, per dare risposte sempre più 
appropriate e promotive nei confronti dell’anziano stesso nell’interesse 
della crescita di tutto il sistema socioistituzionale locale. 
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A.2. Sulla rilevanza psicosociale del lavoro atipico in una società in 
trasformazione sotto la spinta della globalizzazione 
 
 
A.2.1. Background 
 
Precarietà, insicurezza, rischio sono i temi che ricorrono oggi più spesso 
nel definire la società attuale, le caratteristiche più pregnanti ed i vissuti 
dei cittadini in rapporto alla società stessa. Obiettivamente, la percezione 
del futuro da parte dei cittadini non è più ragionevolmente rassicurante; 
l’idea di una società sicura e protettiva è venuta meno. Le sicurezze e le 
autoprotezioni del passato come il lavoro sicuro, la casa, l’investimento 
scolastico per i figli, la sanità per tutti, una condizione economica 
accettabile in larghe fasce di popolazione…non sono più pienamente 
disponibili; non di meno l’indebolimento dei tradizionali strumenti di 
protezione sociale, l’allentamento dei legami sociali ed il vacillare di valori 
forti, tendono a rappresentare forti fattori di condizionamento 
psicologico nei cittadini verso una condizione di permanente allarme. Ma 
l’assetto attuale della società, riferito ai vissuti prevalenti dei cittadini, 
riportati in testa, non è solamente frutto di forme di autoregolazione 
intrinseca alla società, di legislazioni azzardate oppure delle politiche che 
si sono susseguite, pure importanti, bensì frutto dei processi di 
globalizzazione che stanno investendo, secondo livelli diversi, tutti i paesi 
del mondo e l’impatto che la globalizzazione stessa sta avendo sul piano 
psicologico e sociale presso gli individui. 
 
 
A.2.2 Circa l’impatto della globalizzazione sugli individui e sul lavoro 
 
Quasi certamente la globalizzazione economica, finanziaria, commerciale 
e culturale ed il conseguente superamento dei confini spazio-temporali 
rappresenterà per il futuro – presumibilmente ancora molto lontano – 
una opportunità di rilievo per il mondo: forse permetterà un governo più 
efficace dei problemi che oggi lo attraversano o che lo attraverseranno. 
Anche se per il momento appare difficile fare previsioni ragionevolmente 
certe in tal senso. Dal nostro punto di vista, i processi globalizzandi 
soprattutto quelli collegati alla comunicazione, tendono ad influenzare 
non solamente gli accadimenti sulla scena mondiale ma sempre più 
tendono a condizionare, la soggettività e la vita quotidiana, delle persone. 
Il nostro modo di vivere e di pensare è sempre più influenzato da 
informazioni ed immagini che provengono da altri luoghi del mondo che 
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tendono a delocalizzare, la nostra presenza soggettiva nel mondo, con 
tutte implicazioni nella percezione di sé; sempre più entriamo a contatto 
con altre culture e modelli di pensiero che tuttavia non riusciamo a 
padroneggiare pienamente finendo per risultare pregni di incognite, 
financo minacciosi; entriamo sì, a contatto con realtà differenti 
ricavandone un vantaggio in termini di conoscenza, tuttavia queste 
differenze non possono essere esperite consapevolmente con il risultato 
che la realtà circostante ci appare sempre più indifferenziata, senza 
riferimenti sufficientemente univoci in grado di comprenderla, invero 
tende ad essere percepita con sempre maggiori gradi di complessità; 
tendiamo a sperimentare impotenza di fronte a forze o avvenimenti che 
sfuggono a qualsiasi nostro controllo, salvo avvertirne l’impatto sul piano 
emotivo; siamo chiamati ad inseguire cambiamenti sempre più repentini 
e totali che tuttavia ci sfuggono, di converso ci sentiamo obbligati a 
continui processi di adattamento, mai definitivi; siamo immersi in un 
contesto ambientale ad alta varianza che spesso viene percepito – 
secondo livelli di consapevolezza diversi da soggetto a soggetto –  come 
caos, con effetti negativi sulla capacità propositiva dei soggetti stessi, 
sulla riduzione della motivazione a mantenere alto il valore sociale delle 
relazioni e sulla partecipazione stessa alla vita sociale; la globalizzazione 
riduce sì, le distanze tra persone, culturali, psicologiche…ma  non 
sembra favorire un riconoscimento maggiore tra le persone stesse ed il 
senso di isolamento tende ad aumentare. Le persone reagiscono alla 
globalizzazione in modi diversi, a secondo di variabili professionali, 
culturali ed economiche. Per alcuni, pochi, rappresenta una immensa 
fonte di stimoli e quindi una grossa opportunità per arricchirsi sul piano 
culturale e psicologico e della qualità della vita in generale: hanno la 
possibilità di porsi nei confronti della globalizzazione in modo attivo 
decisi a sfruttarne tutte le potenzialità. Gli effetti della globalizzazione, 
quindi, variano da individuo a individuo, in funzione dell’uso che 
possono e riescono a farne:”…Per alcuni, quell’azzeramento delle 
distanze di spazio e tempo promette una libertà senza precedenti dagli 
ostacoli di carattere fisico e una capacità inaudita di muoversi ed agire a 
distanza. Per altri, invece, presagisce l’impossibilità di appropriarsi della 
località dalla quale hanno scarse possibilità di liberarsi per muoversi 
altrove,(…). Quando le distanze non significano più niente, le località 
separate da distanze, perdono anch’esse di significato. Questo fenomeno, 
tuttavia, attribuisce ad alcuni una libertà di creare significati, dove per 
altri è la condanna a essere relegati nell’ insignificanza. Oggi accade così 
che alcuni possono liberamente uscire dalla località – qualsiasi località – 
mentre altri guardano disperati al fatto che l’unica località che gli 
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appartiene gli stà sparendo sotto gli occhi” (Bauman Z.,2001). La 
globalizzazione tende dunque a produrre delle modificazioni dell’identità, 
delle alterazioni nei confini tra sé e gli altri, non solo nell’ individuo, ma 
come si può immaginare anche nelle organizzazioni delle aziende 
direttamente coinvolte dalla globalizzazione stessa e nella loro cultura 
organizzativa producendo effetti con ricadute psicosociali sui lavoratori. 
Le aziende sempre meno sono strutturate all’interno di confini ben 
definiti e ben separate dal loro ambiente, appaiono sempre più come reti 
di rapporto che cambiano la configurazione, così come noi la 
conoscevamo, dei fornitori, clienti e produttori (Carli R., Paniccia M.R., 
1999). Sulla base dei mutati confini dell’organizzazione e la loro 
permeabilità in rapporto all’ambiente, tutti i processi di identificazione 
lavorativa ed aziendale tendono ad alterarsi a subire delle modificazioni 
sostanziali, nel lavoratore. Il rapporto tra il lavoratore e l’azienda – 
soprattutto l’azienda che è sulla scia della globalizzazione –  tende a 
sostanziarsi verso una riduzione degli investimenti affettivi e simbolici 
che normalmente, un lavoratore produce, a tutto vantaggio del lavoratore 
e dell’azienda stessa.  
L’insieme di significati, quali le modificazioni della società nelle direzioni 
di una maggiore incertezza ed insicurezza dove il rischio rappresenta un 
evento sempre più presente nella vita delle persone, unitamente ai 
cambiamenti indotti dalla globalizzazione verso una ridefinizione di sé 
nel mondo, da parte dell’individuo, tendono a rappresentare l’alveo 
all’interno del quale si collocano e si definiscono le attribuzioni di 
significato psicosociale che il mondo del lavoro oggi sempre più esprime, 
dal versante principale dei lavoratori, sulla base dei cambiamenti 
sopraggiunti nelle forme di regolazione del rapporto di lavoro.  
 
A.2.3 Circa la dimensione psicosociale del lavoro atipico 
 
Proprio la globalizzazione dell’economia unitamente al progresso 
tecnologico, sono tra le ragioni che hanno decretato lo sviluppo anche 
nel nostro paese del lavoro atipico, caratterizzato da scarsa negoziabilità, 
periodo di lavoro predeterminato, minore compenso e minori garanzie 
complessive rispetto al lavoro tradizionale a tempo indeterminato e con 
tutele prestabilite. E’ soprattutto nel lavoro atipico che si colloca lo 
scenario, entro il quale si sommano gli effetti di insicurezza generati dalla 
tipologia contrattuale del lavoro stesso, quelli della società attuale e quelli 
generati dalla globalizzazione.  
Sulla base di studi recenti vediamo come si delinea il profilo psicologico 
del lavoratore atipico circa l’impatto che questo particolare contratto di 
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lavoro esercita sul lavoratore stesso e l’impatto che ha sulla sfera della 
salute e della qualità della vita. 
Le caratteristiche del lavoro atipico che per sua natura sono incerte e 
transitorie, limitano obiettivamente le possibilità di inserimento 
lavorativo definitivo ad esempio del giovane (che sono coloro 
maggiormente investiti dalla nuova tipologia contrattuale) e quindi di 
assumere una condotta di vita pianificata in funzione di obiettivi di vita 
di lungo respiro. A detrimento non solo della costruzione del futuro 
secondo obiettivi materiali o immateriali e secondo le tappe del proprio 
ciclo di vita ma dovendo differire a periodi lavorativi più certi ulteriori 
processi di maturazione individuale: in tal senso favorendo forme di 
dipendenza psicologica dal contesto famigliare di origine anche 
supportate da ragioni economiche obiettive. Va osservato che i processi 
di maturazione individuale sono regolati anche da fattori psicoeconomici: 
ovvero l’individuo ha bisogno di reperire autonomamente le risorse 
necessarie per il proprio sostentamento e la soddisfazione dei propri 
bisogni per potersi garantire sempre più elevati livelli di maturazione 
individuale. Al di là delle caratteristiche socioanagrafiche dei lavoratori 
atipici, nella sfera della percezione di sé può essere presente un vissuto di 
marginalità, di intercambiabilità, di oggettificazione secondo una identità 
lavorativa molto sfumata; mutamenti possono verificarsi anche nella 
rappresentazione sociale del lavoro dove potrebbero attualizzarsi una 
riduzione di aspirazioni, di bisogni realizzativi riposti nel lavoro, in 
rapporto alle obiettive condizioni di svantaggio generate proprio dalle 
caratteristiche di atipicità del contratto di lavoro: poiché è il ruolo di 
lavoratore che viene fortemente messo in discussione e la conseguente 
riconoscibilità sociale del soggetto (Sarchielli.G.,1985). Il lavoro atipico 
acquista significato psicologico in rapporto all’impatto che ha 
sull’individuo che lo espleta, il cui significato psicologico tende ad 
influenzare a sua volta, il rapporto con l’azienda fruitrice: sul piano 
funzionale ed organizzativo. Poiché è proprio la rappresentazione sociale 
dell’azienda, presso il lavoratore che viene interessata, e può subire delle 
limitazioni: minori gradi di fedeltà verso l’azienda ed una misura più 
ridotta del commitment, ovvero l’adesione convinta agli scopi produttivi 
ed organizzativi dell’azienda stessa. La ripetuta esperienza prolungata di 
discontinuità lavorativa attualizzata presso aziende anche diverse, sembra 
influenzare la comparsa di nuove tipologie di esclusione sociale o di 
marginalità, limitando le capacità di inserimento sociale, nei soggetti 
coinvolti, lo sviluppo del senso di appartenenza pieno alla società ed alla 
comunità in cui vivono e anche normali livelli di solidarietà sociale 
(Chicchi F.,2001; Gallino L.,2001; Boris E., Degiuli F., 2003). Vari autori 
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hanno riscontrato rapporti di correlazione positiva tra insicurezza del 
lavoro e patologie legate allo stress, sia psichiche, abbassamento del 
livello di autostima e del senso di autoefficacia, ansia, depressione, sia 
somatiche in particolare i disturbi cardiovascolari (Quinlan M., Bohle 
P.,2004; Scott H.K.,2004). 
Tuttavia vi sono delle differenze, sia psicologiche sia sociologiche, 
secondo come viene visto e vissuto, il lavoro atipico. Dipende dal modo 
in cui si pone la persona di fronte al lavoro atipico stesso, il significato 
che deve assumere il quel periodo della propria vita, le risorse che 
possiede, psicosociali e culturali, a decretare il livello di accettazione o 
soddisfazione, così come variabili del tipo età, sesso, livello di istruzione, 
stato civile… sono in grado di modulare il rapporto suddetto. 
Soprattutto in chi non lo ha scelto il lavoro atipico, il vissuto del 
lavoratore interessato, appare improntato all’indifferenza ed alla 
insoddisfazione, con un senso di inferiorità percepito rispetto ai colleghi 
con contratto tradizionale a tempo indeterminato, poiché viene attribuito 
loro uno status superiore, soprattutto nei lavori con un più basso profilo 
professionale; i lavoratori sembrano portati ad elaborare un 
atteggiamento di scoraggiamento e pessimismo in quanto si sentono 
sotto utilizzati, peraltro i programmi dell’azienda non prevedono 
opportunità di apprendimento professionale e sviluppo professionale. 
Tendono a stabilire relazioni con l’azienda più di tipo strumentale, 
centrate sullo scambio economico, meno di tipo sociale, con più bassi 
livelli di motivazione al lavoro e una limitata presenza di comportamenti 
di cittadinanza organizzativa (coscienziosità, senso civico organizzativo, 
altruismo…) ed una difficoltà a percepirsi parte dell’ azienda in cui si 
lavora. Le ragioni di precarietà insite nei lavori atipici, i modi spesso 
impersonali in cui vengono trattati i lavoratori, lo scarso status sociale, 
rappresentano minacce consistenti al livello di benessere realmente 
percepito e circa la capacità e motivazione a modificare l’esistente. 
Soprattutto quando la precarietà si protrae e viene vissuta senza 
possibilità di soluzione ed incrociano persone con scarse risorse culturali, 
psicosociali, formative professionali, gli effetti sulle relazioni sociali e 
sulla percezione complessiva di sé tende a risentirne in termini di disagio 
interiore, relazioni frammentate e superficiali (Sennet R.,2004). Tutto 
tende ad apparire provvisorio, le relazioni tra colleghi non possono 
delinearsi sulla stabilità, sull’impegno verso la costruzione di relazioni 
durature. Il carattere temporaneo della permanenza nel luogo di lavoro 
tende a compromettere lo sviluppo di quegli atteggiamenti tipici degli 
ambienti di lavoro: la solidarietà, la fiducia e il rispetto reciproco 
(Feldman D.C, Doerpinghaus H.I.,1994). 
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Naturalmente alcune caratteristiche di personalità sembrano giocare un 
ruolo importante, per contrastare o avvertire maggiormente, i sentimenti 
di insicurezza e precarietà, generati dalle particolari condizioni di lavoro.  
Gli individui meno flessibili psicologicamente, inclini a ricercare stabilità 
e certezze in ogni situazione di vita tendono a reagire con maggiore ansia 
e disorientamento alla precarietà del lavoro. Coloro che sono chiamati a 
confrontarsi quotidianamente con i propri bisogni di sicurezza tendono 
ovviamente ad avvertire maggiormente le caratteristiche di insicurezza 
insite nei lavori atipici ed alla assenza collegata di protezione sociale di 
qualsiasi tipo. Il rilievo che assume nella persona il lavoro, dal punto di 
visto culturale e valoriale, è in grado di incidere sulla percezione della 
perdita di continuità del lavoro stesso. Così come soggetti con spiccate 
abilità e motivazioni conoscitive collegati a forti bisogni di riuscita 
sembrano riuscire meglio a compensare gli effetti psicosociali negativi del 
lavoro precario (Greenhalgh L.,Rosenblatt Z., 1984). Oppure i soggetti 
con un locus of control interno, sembrano reagire meglio alle condizioni 
di insicurezza e avversità ambientale in genere, realizzano un 
apprendimento ed una interpretazione migliore riguardo alla situazione 
di lavoro, utile per favorire livelli di adattamento più elevati (Spector 
P.E.,1992). Più complessi e meno studiati appaiono i meccanismi di 
difesa mediante i quali gli individui cercano di far fronte alla percezione 
di insicurezza ed alla precarietà del rapporto di lavoro; tra i più ricorrenti: 
la regressione (affrontano il lavoro secondo stadi di sviluppo antecedenti) 
e la rimozione (la persona continua a lavorare come se le caratteristiche 
di lavoro fossero quelle tradizionali) (Spaltro E., De Vito Pisciscelli P., 
1990).  
Come noto l’universo del lavoro atipico risulta essere molto composito; 
per le caratteristiche delle attività espletate, per le caratteristiche dei 
lavoratori interessati, per la funzione che è chiamato a svolgere sia per i 
lavoratori e sia per le aziende utilizzatrici. Abbiamo visto come 
personalità, atteggiamenti e motivazioni di base con i quali ci si avvicina 
al lavoro atipico sono in grado di differenziarne il rapporto e modulare 
nel lavoratore, il senso di precarietà insito nel lavoro stesso. Vediamo ora 
come influenzano il rapporto suddetto ed i relativi stati di 
soddisfazione/insoddisfazione verso il lavoro atipico, alcune variabili 
sociologiche, quali l’età, il sesso, lo stato civile, il livello culturale e di 
istruzione. Ad esempio, è stato dimostrato come le donne, con un livello 
di istruzione relativamente basso e nubili sono portate a vedere il lavoro 
atipico (in particolare interinale) con maggiore preferenza e con livelli 
complessivi di buona soddisfazione (Wheeler A.R.,Buckley M.R.,2004). 
Oppure giovani che si accingono a fare l’ingresso nel mondo del lavoro 
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che assegnano al lavoro stesso una scarsa centralità nell’economia di vita 
possono risultare più avvantaggiati e vivere il lavoro temporaneo con 
minori gradi di precarietà anche per periodi piuttosto lunghi. I lavoratori 
più giovani in generale sembrano considerare il lavoro atipico di più 
basso livello, scarsamente stimolante (Burris B.H., 1983). E’ stato visto 
come i lavoratori più anziani considerino il lavoro atipico più 
favorevolmente dei lavoratori più giovani (Feldman D.C., Doerpinghaus 
H.I.e Turneley W.H.1995). Circa la composizione famigliare: nuclei 
famigliari più numerosi esercitano una influenza positiva sull’ 
atteggiamento nei confronti del lavoro temporaneo (Feldman D.C., 
Doerpinghaus H.I.e Turneley W.H 1995). Il livello scolastico sembra 
incidere particolarmente sul vissuto del lavoro atipico: più bassi livelli 
scolastici muovono atteggiamenti più positivi riguardo il lavoro atipico 
(Krausz M,1995).  
Tuttavia si ritiene che proprio il periodo piuttosto lungo, entro il quale si 
protrae il lavoro atipico, seppure rapportato alle caratteristiche 
psicologiche,culturali e formative dei lavoratori interessati, tende a 
rappresentare una variabile importante per il sopraggiungere degli effetti 
psicosociali indesiderati di cui precedentemente.  
 
 
A.2.4 Note conclusive 
 
L’obiettivo del presente contributo è stato quello di evidenziare lo stretto 
rapporto che sussiste tra effetti psicologici di determinate scelte 
legislative, soprattutto quelle che rivestono pregnanza per l’individuo, 
come appunto quelle che attengono il lavoro, con le caratteristiche della 
società attuale nel suo dispiegarsi nei confronti dell’individuo. Il rilievo è 
stato posto su di una società che genera essa stessa insicurezza e rischio, 
poco prevedibile, dove l’analisi dei fatti più rilevanti non è mai univoca o 
ragionevolmente condivisa che tende a rimettere continuamente in 
discussione se stessa, generando disorientamento, allarme e distanza nei 
cittadini e tra i cittadini. In tal senso si è ritenuto che il sentimento di 
insicurezza lavorativa che vede come causa, essenzialmente la natura del 
rapporto di lavoro atipico, fosse riduttiva e che dovesse essere collocata 
sul piano più ampio della struttura sociale sempre meno protettiva e delle 
modificazioni a cui è soggetta dietro la spinta incessante della 
globalizzazione in grado di produrre effetti di destrutturazione 
dell’individuo. Non di meno, si ritiene di sottolineare che il disagio 
lavorativo appare essere sì, essere il prodotto della propria posizione 
contrattuale e delle questioni collegate alla società ed al suo 
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funzionamento circa l’influenza che hanno sull’ individuo nel generare il 
sentimento di insicurezza generale, ma anche dalla percezione negativa 
circa le risposte che il sistema socio-isituzionale, può o potrà, essere in 
grado di offrire unitamente dalla costruzione sociale negativa 
ampiamente condivisa dalla popolazione generale. A partire dalla 
letteratura sull’argomento si è cercato di porre in rilievo la presenza di 
rischi cui il lavoratore atipico, soprattutto di lunga durata, si vede 
costretto a contrarre: dalle relazioni sociali frammentate all’interno dei 
luoghi di lavoro all’impossibilità di costruire un futuro; dal disagio sociale 
fino alla riduzione dei livelli di salute e sicurezza contro gli infortuni e le 
malattie professionali; dalla percezione di non-lavoratore, con inevitabili 
riflessi sulla percezione di sé, all’incertezza ed ostacoli alla carriera ed allo 
sviluppo professionale; dall’obsolescenza professionale a cui va incontro 
al modesto credito sociale di cui gode. Non si sono tralasciati i rischi che 
sussistono anche per le aziende utilizzatrici, in modo distorto, dei 
lavoratori atipici, in grado di influire sulla cultura organizzativa con 
possibili effetti negativi in termini di efficienza aziendale: riduzione del 
commitment e dei processi di identificazione con l’azienda, climi 
lavorativi più sfavorevoli, meno flessibilità interorganizzativa, modesti 
comportamenti di cittadinanza organizzativa, ridotta soddisfazione e 
interesse verso l’azienda, sensi di estraneazione all’azienda. Il presente 
contributo si rivolge ovviamente alla politica ed all’insieme delle 
istituzioni preposte, circa la necessità ed opportunità, di tenere in 
considerazione il rapporto tra processi locali, nazionali o internazionali e 
l’insieme dei condizionamenti psicosociali in grado di produrre sui 
cittadini non solo nell’interesse della loro salute mentale o della loro 
qualità della vita ma anche per favorire una progettualità presso il 
cittadino stesso, tale da avere, una ricaduta positiva sullo sviluppo stesso 
dei territori, quale meta sempre particolarmente ambita dal sistema 
politico ed istituzionale: invero si assiste ad una trascuratezza circa la 
valutazione competente degli impianti legislativi adottati, sulla vita 
interna dei soggetti maggiormente investiti. Due cose appaiono 
particolarmente urgenti: a) favorire un rapido sviluppo della legislazione 
in grado di ridurre l’iniquità tra i due profili di lavoratore, quello 
tradizionale e quello atipico, aggiungendo garanzie a quest’ultimo al fine 
di proteggere maggiormente il lavoratore stesso, riducendo i margini di 
disagio psicosociale e aumentando quelli di opportunità psicosociale e b) 
andrebbero promossi modelli formativi mirati, capaci di interessare la 
soggettività dei lavoratori atipici: sia come individui sia come lavoratori. 
Più in generale per quanto concerne la globalizzazione e suoi effetti sulla 
modificazione dell’individuo, soprattutto nelle nuove generazioni, in 
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rapporto ai complessi processi di adattamento cui l’individuo stesso è 
chiamato ad affrontare, si segnala l’opportunità di promuovere una 
governance psicosociale della globalizzazione, attraverso azioni formative 
o di sensibilizzazione, mirate che si pongano l’obiettivo di un supporto al 
mantenimento di una identità sociale attraverso forme di localizzazione 
del sé. 
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