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Nel suo "Rapporto Annuale 2012. La situazione del Paese", l'ISTAT osserva che "negli ultimi vent'anni le famiglie italiane sono state
interessate da mutamenti importanti: una semplificazione della struttura, un aumento delle nuove forme familiari e il modificarsi
delle esperienze delle generazioni nelle varie fasi di vita". Con una siffatta premessa, non si può affrontare una discussione, per
quanto “numerica”, sulla famiglia senza prendere in considerazione i fattori che ne hanno determinato nel tempo i mutamenti.
Solo soffermandosi su tali aspetti possiamo identificare gli elementi strutturali ed evidenziare le caratteristiche che definiscono la
“famiglia tipo”, ammesso che ne esista una.
Tra gli elementi più importanti che hanno comportato la ridefinizione
delle strutture familiari, evidenziamo il ruolo della donna nella società.
L’argomento è vasto, ma basti pensare a come il raggiungimento della
parità tra i sessi in diversi ambiti, unito alle profonde evoluzioni sociali
e culturali, abbia influito sui modelli di comportamento e, quindi, sul
modello di famiglia a cui la società era da tempo abituata.
Inoltre, la Riforma del Diritto di Famiglia (1975) ha contribuito al passaggio dal modello di famiglia “patriarcale”, in cui c'era una
netta separazione dei ruoli, ad una famiglia “nucleare intima”, dove soprattutto le funzioni genitoriali sono diventate più flessibili.
Queste trasformazioni hanno trovato poi riscontro in quelli che sono fenomeni misurabili in modo quantitativo: la diminuzione del
numero di matrimoni (soprattutto quelli celebrati secondo il rito religioso) a favore delle unioni di fatto, la costante flessione delle
nascite dopo gli anni del "baby boom" e il posticipo del "metter su famiglia" (dall’unione alla nascita del primo figlio).
Contemporaneamente, negli ultimi 8-10 anni, l’immigrazione in Italia ha lievemente attenuato alcune di queste tendenze; su tutte,
si è rilevata una sensibile ripresa della fecondità, il che assume un’importanza assoluta nell'analisi delle composizioni e delle reti
familiari e degli aspetti socio-economici correlati.

LE STRUTTURE FAMILIARI:
SPECCHIO DELLA SOCIETÀ

LA FAMIGLIA TRA DEFINIZIONE E REALTÀ
Il concetto di famiglia è comunemente legato all’esistenza di un
nucleo di persone unite da legami quali il matrimonio, l’affinità
e, in generale, la parentela. La definizione giuridica di famiglia,
però, si deve confrontare con l'effettiva disponibilità di dati che
consentano di approfondirne le caratteristiche strutturali. I due
punti di vista non si escludono a vicenda, piuttosto si fondono,
nella maggior parte dei casi, anche se sono sempre di più le
eccezioni che si riscontrano e che ne impediscono un’analisi
completa e realistica.
Quello che il ricercatore o il decisore vuole analizzare per poter
dare risposta alle richieste connesse ai propri obiettivi, sono la
struttura e i comportamenti in situazioni familiari di fatto, dove
le persone che vivono assieme sotto lo stesso tetto sono legate
da vincoli affettivi.
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Famiglie anagrafiche in comune di Udine (migliaia)
Anni 2003/2011

G.1

Famiglie anagrafiche in Italia (milioni)
Anni 2003/2010

In attesa che l'ISTAT completi l'elaborazione dei dati dell'ultimo
Censimento 2011, la prima fonte disponibile è l'Anagrafe delle
Persone Residenti, in particolare la "famiglia anagrafica", cioè
l’insieme di persone iscritte sullo stesso stato di famiglia, in cui
però non è sempre possibile individuare il/i nuclei componenti.
La famiglia così può essere costituita da una sola persona o si
possono osservare al suo interno nuclei diversi, talvolta di non
facile definizione, essendo i componenti descritti dal rapporto
di parentela con l’intestatario della scheda anagrafica familiare.
Ad esempio, una famiglia formata dalla coppia non sposata con
figlio del solo convivente dell’intestatario, sarebbe esclusa dalla
tipologia "famiglia con un figlio": per l'anagrafe, infatti, anche il
figlio è un "convivente" dell'intestatario.
La soluzione è adottare criteri di analisi specifici, il che appare
limitante per uno studio sulle strutture familiari, in un contesto
sociale dove il numero di famiglie "ricostituite" tende a crescere.
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FAMIGLIA E FASI DELLA VITA: STIME NAZIONALI...
Le famiglie italiane sono in evoluzione, con tendenze costanti e
consolidate nel tempo. In generale è aumentato il numero delle
famiglie (da circa 20 milioni all'inizio degli anni '90 alle attuali
25 milioni), ma è diminuito il numero di componenti, che nello
stesso periodo sono scesi da 2,7 a 2,4 in media a famiglia.
Si riduce l'incidenza percentuale delle coppie sposate con figli,
che in vent'anni passano da 45,2% a 33,7%, ma aumentano le
famiglie unipersonali e le coppie senza figli. La crescita rilevata
dei single riguarda sia gli anziani soli che single giovani o adulti
(non vedovi), in conseguenza all'incremento dei casi di istabilità
coniugale, ovvero le separazioni e i divorzi. Aumentano anche le
libere unioni, soprattutto quelle "more uxorio" tra partner celibi
e nubili ( T.1 ).
Le nuove strutture familiari derivano dai profondi cambiamenti
che hanno determinato nel corso degli anni uno slittamento in
avanti delle fasi della vita. Si rimane nella famiglia di origine più
a lungo: 4 giovani su 10 tra i 25 e i 34 anni vive "ancora" con i
genitori, spesso per mancanza di stabilità lavorativa e quindi di
autonomia economica; è così anche per il 7% dei giovani adulti
(tra i 35 e i 44 anni d'età), percentuale raddoppiata in vent'anni.
Ci si sposa meno e in età più avanzata ( T.2 ). L'ISTAT rileva un
calo dei matrimoni (tra 1992 e 2010 si passa da 5,5 a 3,6 ogni
1.000 abitanti) e una maggiore età media al primo matrimonio
(oltre i 30 anni sia per gli uomini che per le donne). A diminuire,
nel periodo considerato, sono le unioni più "tradizionali", i primi
matrimoni con rito religioso tra sposi di cittadinanza italiana;
infatti aumentano in percentuale i matrimoni civili (dal 18,2% al
36,2%), quelli in cui almeno uno degli sposi ha la cittadinanza
straniera (dal 3,2% all'11,5%) e le cosiddette "seconde nozze" o
successive.

T.3

Fecondità e nuzialità: principali indicatori demografici
Anno 2011
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T.1

Nuove forme familiari in Italia
Medie 1993/1994 e 2010/2011

Fonte: ISTAT, Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana"
F (N): numero di famiglie (migliaia)
P (N): numero di persone che vivono nelle famiglie (migliaia)
P (%): numero di persone che vivono nelle famiglie (per 100 abitanti)

T.2

Matrimoni celebrati in Italia: principali indicatori
Anni 1992 e 2010

Fonte: ISTAT, Rilevazione dei matrimoni
Quoziente di nuzialità: numero di matrimoni ogni 1.000 abitanti

Questo incide anche sulla scelta di avere un figlio, evento che si
rimanda superati i 30 anni, con l'età media al parto in costante
crescita (la stima 2010 è di 31,3). Inoltre, nonostante la ripresa
del tasso di fecondità totale negli ultimi anni (per il 2010 è di
1,4 figli per donna), cui hanno contribuito le nascite da genitori
stranieri, le stime sono ancora inferiori alla cosiddetta "soglia di
rimpiazzo" — TFT pari a circa 2,1 figli in media per donna — che
garantirebbe il ricambio generazionale.
La sintesi di questi fattori è la composizione familiare descritta
da nuclei sempre più piccoli, in media di 2,4 componenti.

Tasso di natalità: numero di nati vivi ogni 1.000 abitanti
Tasso di fecondità: numero medio di figli per donna (TFT)
Età parto: età media della madre al parto (* dati 2010)

...E TENDENZE LOCALI
G.3

Indice di variazione (2001=100) delle famiglie udinesi
per numero di componenti – Anni 2001/2011

G.4

Famiglie udinesi per numero di componenti (%)
Anni 2001 e 2011

Approfondendo il dettaglio territoriale, il set di indicatori mostra
un quadro analogo a quello delineato dai dati nazionali ( T.3 ).
In particolare, per Udine trova conferma il calo tendenziale dei
matrimoni (meno di 3 ogni 1.000 abitanti nel 2011); la natalità
rimane sostanzialmente stabile (più di 8 nuovi nati ogni 1.000
abitanti) ma al di sotto della media nazionale; fecondità ed età
media della madre al parto sono in linea con le stime nazionali.
Negli ultimi dieci anni le famiglie (anagrafiche) residenti in città
sono aumentate ( G.2 ), ma i nuclei tendono ad essere sempre
più piccoli. Il dato medio, circa due componenti per famiglia, è il
risultato di una maggior incidenza dei nuclei unipersonali e del
calo di quelli da 3 e 4 persone. Oltre 4 udinesi su 10 risultano
risiedere da soli, mentre le famiglie con almeno 3 persone sono
calate di circa 6 punti percentuali dal 2001 ( G.3 e G.4 ).
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LE FAMIGLIE ANAGRAFICHE UDINESI
Sono quasi 22.000 gli udinesi che anagraficamente vivono soli,
pari al 22,2% dei residenti e al 44,3% delle famiglie iscritte in
Anagrafe. In particolare, la crescita di questa tipologia familiare
è legata molto all’allungamento della vita, anche se possiamo
riconoscere caratteristiche ed un “valore sociale” a seconda del
genere e dell’età della persona sola. È verosimile che per un
anziano la condizione di solitudine sia definitiva, o, comunque,
accompagni l’ultima parte dell’esistenza; per un giovane è una
fase per lo più transitoria, una scelta di maggiore autonomia.
L'analisi di genere mostra un'incidenza più elevata degli uomini

T.4

Famiglie udinesi totali e con intestatario (IS) straniero
per numero di componenti – Anno 2011

nelle classi d’età più giovani; le donne sole tendono a superare
i coetanei dai 50 anni. Questa distribuzione è dovuta a diverse
concause: le donne tendono a formare un legame di coppia
prima degli uomini; in caso di separazione o divorzio i figli sono
solitamente assegnati alla madre che, quindi, viene a costituire
un nucleo monoparentale; la "solitudine" per vedovanza è più
frequente nelle donne ( G.5 ).
Diversa la struttura delle 2.791 famiglie unipersonali straniere:
sono in maggior parte uomini e oltre il 70% ha meno di 50 anni
(lo stesso dato per gli italiani è del 39,7%).
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Famiglie udinesi unipersonali per genere e classe d'età
Anno 2011
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G.6

Famiglie udinesi composte da 2 persone
per tipologia di nucleo – Anno 2011
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Famiglie udinesi composte da 3 persone
per tipologia di nucleo – Anno 2011
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Famiglie udinesi composte da 4 persone
per tipologia di nucleo – Anno 2011
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Quasi il 60% delle famiglie di due persone è una coppia di
coniugi. Le coppie giovani (l'intestatario ha un'età inferiore a 40
anni) sono meno del 9% e di queste nel 23% dei casi almeno
uno dei coniugi ha cittadinanza straniera. I nuclei monogenitore
sono poco più di un quarto (3.581) in gran parte madri ( G.6 ); il
figlio, in oltre il 47% dei casi (1.700 famiglie circa), ha meno di
26 anni. E' interessante osservare che il 42,4% dei nuclei monoparentali ha il genitore con più di 60 anni e il figlio con almeno
30 anni.
Sono quasi 7.500 famiglie composte da tre persone: di esse il
92,7% ha al suo interno almeno un figlio, l’80,1% uno solo, le
monogenitoriali sono poco meno del 13%, mentre quelle senza
figli il 7,3% ( G.7 ). Nel 67,6% dei nuclei con uno o due figli (più
di 4.700), l’età di questi è inferiore a 26 anni. In 5 casi su 6 la
famiglia con un figlio minore di 26 anni si fonda su matrimonio,
ma negli altri nuclei (1 su 6), la terza persona è solitamente un
convivente del genitore, ipotizzabile in coppia con lo stesso.
Le famiglie di quattro persone residenti in città sono il 9,5% del
totale. Il 97% ha almeno un figlio e i nuclei "tradizionali" formati
da madre, padre e 2 figli sono quasi 3.700, cioè quasi 8 su 10;
quelli monogenitoriali sono il 3,1% ( G.8 ). Le famiglie in cui c'è
almeno un figlio minore di 26 anni sono circa 4.100 (l’87,2% di
quelle da quattro persone); in 3.168 casi la struttura familiare è
formata da una coppia sposata con entrambe i figli under 26.
Sempre con riferimento alle famiglie da quattro: in 7 nuclei su
10 con figli, almeno uno di essi è minorenne; nel 18% dei casi il
genitore intestatario non ha cittadinanza italiana. Questi aspetti
incidono sulla tipologia di bisogni che queste famiglie possono
evidenziare nella società a partire dai consumi di beni, fino alla
domanda di servizi quali, ad esempio, quelli legati alla salute,
all’istruzione, alla mobilità sul territorio.
Approfondiamo il livello di analisi dei nuclei da quattro persone.
Le famiglie con almeno un bimbo in età da asilo nido (fino ai 3
anni non compiuti) sono quasi 700, pari al 15,2% del totale e al
21,4% di quelle con figli minori; per queste famiglie l’età media
del genitore intestatario della scheda anagrafica è di circa 38
anni e nel 60% dei casi almeno uno dei due genitori ha meno di
40 anni.
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Le famiglie di quattro componenti con uno o due figli in età 3-5
anni sono quasi un migliaio e di queste l’8% ha due bambini
che frequentano la scuola dell’infanzia. Quelle con almeno un
bambino alle scuole elementari o alle medie (da 6 a 14 anni)
sono 2.167, ovvero 2 nuclei su 3 con figli minori; di questi circa
il 34% ha due figli in età 6-14 anni. L'età media del genitore in
famiglie con figli minori è di 44 anni; nel 48% dei casi almeno
uno dei genitori ha più di 45 anni.
Per i nuclei con due figli entrambi minori è interessante rilevare
che la differenza d'età tra i figli è ridotta (meno di 4 anni).

G.9

Variazioni mensili del NIC a Udine (base 2010=100)
Prodotti per neonati a maggiore frequenza d'acquisto
Gennaio 2011/Novembre 2012

FAMIGLIA E INFLAZIONE: I PRODOTTI PER L'INFANZIA
Dopo aver proposto un quadro di sintesi delle strutture familiari
in Italia e a Udine, sulla base dei dati disponibili (composizione,
nuzialità, fecondità e natalità), spostiamo l'analisi sul piano dei
consumi, in particolare quelli relativi ai prodotti per l'infanzia.
Si fa qui riferimento alla rilevazione dei prezzi al consumo e agli
andamenti del NIC, il numero indice dei prezzi al consumo per
l'intera collettività, con cui l'ISTAT misura l'inflazione nazionale e
nelle città capoluogo di provincia.
Nel paniere dei beni e servizi di cui si rilevano i prezzi, i prodotti
per l'infanzia si trovano classificati in diverse divisioni di spesa.
Vediamo gli indici rilevati a Udine da gennaio 2011 a novembre
2012 di quelli più significativi rispetto alla frequenza d'acquisto.
Tra i prodotti a maggiore frequenza d'acquisto ( G.9 ) troviamo i
generi alimentari (tra essi osserviamo biscotti, latte in polvere e
omogeneizzati), abbigliamento (pigiamino) e articoli per l'igiene
(pannolino). Gli indici dei prodotti alimentari hanno evidenziato
variazioni mensili piuttosto contenute: il latte in polvere con una
tendenza più lineare (valore massimo 102,8 e minimo 99,2), gli
omogeneizzati di carne sono tornati sui livelli di dicembre 2010
nella seconda metà del 2012 dopo dati inferiori a 100 per gran
parte del 2011 (minimo in marzo a 95,9) e nel primo semestre
2012; l'indice dei biscotti prima infanzia ha rilevato oscillazioni
mensili minime fino a maggio 2012, poi l'indice ha evidenziato
una forte impennata (da 101,5 a 114,1) nei tre mesi successivi.
Il pigiama neonato ha registrato incrementi periodici dell'indice
intorno a 1,3-1,4 punti cui sono seguiti mesi di stabilità fino a
ottobre 2012, quando è passato da 106,8 a 115,9. Il pannolino
bambino ha avuto maggiori aumenti nel quarto trimestre 2011
(da 101,2 a 105,1) e a marzo-aprile 2012 (da 105,0 a 107,4),
poi l'indice è calato lievemente fino a 105,8.

Variazioni mensili del NIC a Udine (base 2010=100)

G.10 Prodotti per neonati a minore frequenza d'acquisto
Gennaio 2011/Novembre 2012

Tra i prodotti a minore frequenza d'acquisto ( G.10 ) ci sono beni
più durevoli come gli articoli di arredamento (lettino bambino) e
per il tempo libero (giochi, passeggino e seggiolino auto). I loro
indici hanno avuto, nel 2011 e 2012, un trend caratterizzato da
poche variazioni: pressocchè stabili (tra 100,3 e 101,5) i giochi
per neonati; tendenza in calo, nel 2011, per l'indice del lettino,
costante a circa 96 nel 2012. In aumento passeggino (107,1) e
seggiolino per auto (106,2): il ritmo di crescita è stato maggiore
nel 2011 per il primo, nel 2012 per il secondo.
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Negli ultimi vent'anni in Italia è andato aumentando il numero delle famiglie
residenti; i nuclei tendono ad essere sempre più piccoli (il numero medio di
componenti per famiglia è sceso da 2,7 a 2,4)
Si evidenzia uno slittamento in avanti delle varie fasi della vita, soprattutto
dell'autonomia economica: si rimane nella famiglia di origine più a lungo, ci
si sposa meno e il primo figlio arriva dopo i 30 anni di età
I dati per Udine sono in linea con le stime nazionali; incidono maggiormente
i nuclei unipersonali (dal 37,5% nel 2001 al 44,3% nel 2011), meno quelli
da 3 o 4 persone (passati complessivamente dal 30,8% al 24,6%)
Fonte dei dati: elaborazioni su dati (al 31.12 di ogni anno) ISTAT e Anagrafe comunale
Bibliografia: ISTAT (2012), Rapporto Annuale 2012. La situazione del Paese
ISTAT (2012), Annuario Statistico Italiano 2012
ISTAT (2012), Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo 2012
Link utili: www.istat.it
Su www.comune.udine.it >>> il comune >>> statistica sono disponibili:
¤ tutte le pubblicazioni dell'U.Org. Studi e Statistica in formato pdf
¤ i principali dati pubblici comunali in formati standard e aperti (open data)

