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CAP. 4 - IL REBUS DEMOGRAFICO
Le profonde trasformazioni demografiche in atto suscitano ampio interesse ma anche preoccupazione per le 
ricadute economiche e sociali. Se da un lato si assiste alla naturale mutazione di certi comportamenti indivi-
duali e familiari, che semplicemente recepiscono e si adeguano all’evoluzione della società, dall’altro i recenti 
scossoni demografici, come il declino della popolazione, la crisi della natalità e il rapido invecchiamento della 
popolazione, risvegliano i timori sulla sostenibilità, anche economica, del modello demografico verso il quale 
stiamo andando. 
Dopo 3 anni di declino demografico, si stima che nel 2018 in Veneto la popolazione torni a crescere, in 
controtendenza rispetto alla dinamica media nazionale. La ripresa è da attribuire alle migrazioni, mentre la 
dinamica naturale si mantiene negativa, a causa del persistere della crisi delle nascite. Cresce di conseguenza 
il peso della componente anziana e le previsioni indicano un ulteriore inasprimento del processo di invecchia-
mento della popolazione per i prossimi decenni. 
La struttura familiare tende ad assottigliarsi e a risultare frammentata e destrutturata, assomigliando per certi 
versi sempre di più ai modelli “nordici”, pur mantenendo determinate peculiarità.

2017

Sostenibilità demografica: la partita è persa?
In Veneto negli ultimi 10 anni ...
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Dopo anni in cui la demografia è stata appannag-
gio quasi esclusivamente di specialisti della materia, 
oggi è tornata sui titoli dei giornali e prende posto 
anche nelle discussioni al bar. La preoccupazione 
per gli scossoni che alcuni fenomeni demografici 
stanno registrando (il declino della popolazione, 
l’invecchiamento, la bassa natalità, per dirne alcu-
ni) alimentano riflessioni che spaziano dal filosofico 
fino all’approccio più pragmatico inerente la tenuta 
dei conti pubblici. La statistica più umilmente aiuta 
a quantificare i fenomeni e ad individuare relazioni 
tra essi, è quello che ci proponiamo di fare in questo 
capitolo.

4.1 Popolazione in ripresa nel Ve-
neto 
La popolazione in Italia, dopo un picco raggiunto 
nel 2014, continua a scendere. Nel 2017 vi risiedono 
60.483.973 persone, ossia ne mancano più di 300 
mila rispetto al 2014, e le stime del 2018 conferma-
no questa tendenza con ulteriori 90 mila persone in 
meno. Il declino demografico non ha un andamento 
omogeneo in tutte le regioni: Lombardia e Trentino 

Alto-Adige ad esempio non lo hanno sofferto men-
tre cali vistosi si sono avuti in Liguria, Molise e Basi-
licata. Per il Veneto si stima che la popolazione nel 
2018 sia di 4milioni 910,4mila residenti, oltre 5mila 
persone in più rispetto all’anno precedente, pari a 
un tasso di 1,1 abitanti in più ogni mille. Dopo 3 
anni di declino demografico, con una perdita com-
plessiva di 22.559 abitanti, si affaccia un lieve recu-
pero della popolazione, in controtendenza rispetto 
alla dinamica nazionale (-1,5 per mille). È un segnale 
positivo poiché solo per quattro regioni si presume 
un aumento della popolazione.
Sono le migrazioni, in particolar modo quelle inter-
nazionali, il principale fattore di crescita della po-
polazione, compensando il bilancio negativo della 
dinamica naturale, ossia il saldo tra nascite e deces-
si. Dal 2011 la dinamica naturale in Veneto prende 
segno via via più negativo, determinato soprattutto 
dalla diminuzione delle nascite, oltre che dall’au-
mento dei decessi, a seguito dell’invecchiamen-
to della popolazione. Nel 2018 il contributo della 
componente naturale rimane fortemente negativo 
(-12,8mila unità), ma diversamente dagli anni im-
mediatamente precedenti risulta compensato dai 
flussi migratori in ingresso, così da far aumentare 
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Fig. 4.1.1   - Tasso di variazione della popolazione 
tra il 2017 e il 2018(*) per regione

(*) Stima per mille residenti.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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 Fig. 4.1.2  - Saldo naturale e migratorio con 
l’estero. Veneto – Anni 2007:2018(*)

(*) I dati del 2018 sono stime.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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la popolazione. Dopo il calo verificatosi durante gli 
anni di crisi, riprendono infatti i flussi migratori. Il 
saldo migratorio con l’estero nel 2018, positivo per 
17,8mila unità, supera quello dell’anno precedente 
(13,9mila) e risulta il più elevato degli ultimi 7 anni. 
In ripresa anche la mobilità interregionale e il Ve-
neto risulta più attrattivo anche per chi proviene da 
altre regioni: per i movimenti interni al territorio na-
zionale si stima un saldo positivo di 5,9mila unità, 
rispetto a 4mila dell’anno precedente.

Persiste la crisi della natalità
Per il decimo anno consecutivo diminuiscono le na-
scite in Veneto: nel 2017 sono 36.596, in calo del 
25% rispetto al 2008 e per l’ultimo anno si stimano 
oltre 1.000 nati in meno rispetto al 2017. La fase 
di declino della natalità innescata dalla crisi avvia-
tasi nel 2008 sembra, dunque, aver assunto carat-
teristiche strutturali. Diversi sono i fattori che deter-
minano questo declino; uno di questi è strutturale, 
ovvero riguarda l’assottigliarsi del contingente delle 
potenziali madri.

Negli ultimi anni 
infatti si è con-
clusa la vita ri-
produttiva delle 

donne nate nel baby boom di metà anni ’60 e la 
riproduzione si affida alle generazioni successive di 
donne, che sono meno numerose: negli ultimi 10 
anni in Veneto le donne in età fertile calano infatti di 
più di 104mila unità. Ciò significa che anche qualora 
le donne continuassero ad avere lo stesso numero 
di figli pro-capite le nascite complessive diminuireb-
bero. Le previsioni più aggiornate tuttavia, diversa-
mente dalle precedenti, danno conto di un prossi-
mo periodo di temporanea ripresa della natalità, in 
corrispondenza all’affacciarsi al periodo di massima 
fertilità delle donne nate durante il leggero trend di 
crescita degli anni novanta e duemila. 
Un altro fattore che incide sulla numerosità delle 
nascite è la flessione del numero medio di figli che 
ciascuna donna mette al mondo, ossia il comporta-
mento riproduttivo; negli anni più acuti della crisi 
economica in Veneto si passa da 1,49 figli per don-
na nel 2008 a 1,36 nel 2018, un valore più elevato ri-
spetto al dato medio nazionale (1,32) ma comunque 
non florido. Se le coppie che durante la crisi hanno 
posticipato i progetti procreativi non recuperano 
ora, rischiano di veder dissolversi ogni possibilità di 
realizzarli. È un fenomeno critico che pone l’Italia, 
assieme ai Paesi del Sud d’Europa, tra i Paesi euro-
pei a più bassa fecondità. Attualmente in Europa, 
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scenario mediano e intervallo di confidenza al 
90%. Veneto – Anni 2008:2065

(*) Le previsioni iniziano dal 2018
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Media UE28: 1,59
>= 1,74
1,59 - 1,74
1,43 - 1,59
< 1,43

 Fig. 4.1.4  - Tasso di fecondità totale: numero 
medio di figli per donna. UE28 – Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Eurostat
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valori significativamente inferiori. Nel 2017 l’indice 
registra una sostanziale stabilità assumendo il valo-
re di 99 per l’Italia e 104,5 per il Veneto, ponendo 
la nostra regione in una posizione intermedia nella 
graduatoria regionale, che vede in testa il Trentino 
Alto-Adige.
Nello specifico ambito della cura l’indicatore sinte-
tizza una condizione derivante dalla scelta di ma-
ternità delle donne (tasso di fecondità) e dallo sbi-
lanciamento delle attività domestiche nelle coppie 
di genitori occupati, per i quali la conciliazione dei 
tempi di vita è più complicata. Qui l’indicatore vale 
per il Veneto 112,7, sesta regione su una media di 
109,8, un risultato in miglioramento (era 108,6 nel 
2004), dovuto non tanto alla fecondità quanto a 
comportamenti più paritari nella gestione dei cari-
chi familiari, che caratterizzano soprattutto le cop-
pie con donne nate negli anni ’80, o laureate, o con 
figli in età prescolare.
Ancora sesto il Veneto per opportunità lavorative 
offerte alle madri, come emerge dai tassi di occu-

dove in media nascono 1,59 figli per donna, si ha 
una situazione diversificata in cui Francia (1,9), Sve-
zia (1,78) e Irlanda (1,77) sono i Paesi più prolifici.

C o n t r i b u i s c e 
all’abbassamento 
della fecondità 
anche lo sposta-

mento della maternità verso età più avanzate: oggi 
in Veneto, così come in Italia, mediamente una don-
na partorisce a 32 anni, un anno più tardi rispetto 
al 2008. Con un tempo fecondo traslato verso età 
più avanzate è più facile rimanere senza figli o non 
riuscire ad avere il numero di figli desiderato (in me-
dia superiore a 2). D’altronde un figlio è un’assun-
zione di impegno a lungo termine, che si desidera 
avvenga in un contesto di sicurezza e possibilità di 
cure adeguate; a causa della precarietà lavorativa e 
della crisi economica che ha amplificato l’incertez-
za sul futuro e le difficoltà di assicurarsi uno stipen-
dio adeguato, i giovani tardano a uscire di casa e 
rimandano le decisioni che riguardano un’eventuale 
famiglia; così il primo figlio non si fa più attorno ai 
23 anni in media, come negli anni ’70, ma tra i 28 e 
i 32. C’è poi un aspetto importante che riguarda la 
possibilità concreta per madri e padri di poter armo-
nizzare lavoro e famiglia, a causa di tempi di lavoro 
poco flessibili e servizi carenti.

Le madri, in par-
ticolare, vivono 
una condizione 
particolarmente 
svantaggiata dal 

punto di vista lavorativo, poichè subiscono di più 
la perdita del lavoro (il 77% delle dimissioni di la-
voratori con figli sono di donne), e il carico delle 
incombenze domestiche e di cura familiare è ancora 
per gran parte sulle loro spalle: se un padre dedica 
mediamente 2 ore al giorno al lavoro familiare, una 
madre ne dedica circa 5. Il lavoro familiare, anche 
se gratuito e di natura affettiva, è pur sempre lavoro 
e il carico sbilanciato di questa attività sulle donne 
ha un impatto che ne allunga la giornata lavorativa 
e perciò influisce sulle scelte occupazionali e/o di 
fecondità. Il Mother’s Index cerca di riassumere la 
condizione delle madri negli ambiti di cura, lavoro e 
servizi, proprio per avere una misura della “qualità 
della vita delle madri”. Il valore di questo indica-
tore è pari a 100 per l’Italia e 105,2 per il Veneto 
nel 2004, come primo anno di osservazione, valori 
in base ai quali cogliere miglioramenti nella condi-
zione socioeconomica delle madri nel caso di incre-
menti nel tempo, o peggioramenti in presenza di 

Si fanno figli 
sempre più tardi

La conciliazione 
con il lavoro ancora 
un problema soprattutto 
per le madri

Media Italia: 99
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 Fig. 4.1.5  - Mother’s Index per regione. Italia 
– Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Save the Children
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pazione e di mancata partecipazione al lavoro delle 
donne in diverse età della vita: nell’ambito del la-
voro l’indice vale 110,6 su una media di 96,8. Per il 
Veneto si tratta di una sostanziale stabilità rispetto 
alla stragrande maggioranza delle regioni che han-
no registrato un peggioramento a causa della crisi 
che dal 2008 in poi ha reso molto più difficile trova-
re e tenere un lavoro avendo famiglia.
Per il terzo ambito, quello relativo ai servizi per l’in-
fanzia che spesso è tra i problemi più denunciati dai 
genitori occupati, si fa riferimento principalmente 
all’efficacia nella presa in carico di asili nido e servizi 
integrativi. In questo dominio il Veneto parte già in 
leggero svantaggio con un valore di 98,5 nel 2004 
che peggiora nel 2017 in 92,6. È un peggioramen-
to in linea con quanto avvenuto a livello nazionale 
(92,4), dovuto all’insufficienza di posti disponibili ed 
economicamente sostenibili negli asili nido e servi-
zi per la prima infanzia, che pone la regione in 13° 
posizione. In Veneto il numero di posti disponibili 
copre al massimo il 21,2% degli utenti potenziali. 
C’è ancora un divario rispetto agli obiettivi fissati 
dalla UE che fissano una copertura dei servizi per 
la prima infanzia almeno del 33% ed è ingente la 
quota di spesa di cui si fanno carico le famiglie per 
contribuire ai costi del servizio: è il 26,2% della spe-
sa complessiva (il 19,4% in Italia).
Complessivamente quindi molti degli ostacoli alla 
procreazione sono di natura socioeconomica. Se 
si vuole che le persone siano in grado di realizza-
re i loro desideri procreativi occorrono interventi di 
politica pubblica che intervengano a supporto di 
tutti i processi che vi sono coinvolti: dispositivi che 
agevolino i giovani nel formare un nucleo familia-
re, strumenti per conciliare vita lavorativa e privata, 
congedi, servizi per l’infanzia e la terza età, inter-
venti culturali per le pari responsabilità nel lavoro 
familiare, fiscalità differenziata per le famiglie. La 
Germania che negli anni della crisi ha agito in que-
sto senso ha visto lievitare il tasso di fecondità da 
1,36 a 1,57 figli per donna e aumentare le nascite 
quasi del 15%.

Il Veneto attrae nuovi residenti
Abbiamo visto come i flussi migratori abbiano rap-
presentato un argine alla perdita di popolazione re-
gistrata in questi anni. Tuttavia questi flussi hanno 
un andamento altalenante sul lungo periodo che 
segue la dinamica nazionale. Dopo il periodo di 
crisi iniziato nel 2008 che ha visto ridursi il nume-
ro di persone che si stabiliscono nella nostra regio-
ne, oggi il Veneto sembra essere tornato attrattivo. 

L’aumento degli ingressi riguarda sia le provenienze 
dall’estero che dalle altre regioni italiane. I flussi in 
ingresso dall’estero riguardano quasi esclusivamen-
te stranieri (nell’ultimo anno sono 25.478 contro 
2.630 italiani1); si tratta di trasferimenti in ripresa ne-
gli ultimi 2 anni dopo il declino succedutosi al boom 
di registrazioni del 2007 (54.145 persone, effetto 
anche dell’allargamento dell’Unione europea alla 
Romania e della regolarizzazione dell’anno prece-
dente). La provincia più attrattiva per gli stranieri è 
Treviso (5.577 nuovi ingressi nel 2017), seguita da 
Venezia (4.873) e Verona (4.754).

Chi si trasferisce in Veneto da altre regioni italiane 
invece sono soprattutto italiani: 17.915 contro 6.454 
stranieri nel 2017. Dopo un declino post crisi iniziato 
nel 2008, dal 2013 anche questi arrivi segnano una 
ripresa.

1 L’ultimo dato disponibile per i trasferimenti di residenza per cit-
tadinanza è al 2017.
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 Fig. 4.1.6  - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche 
di cittadini stranieri da e verso l’estero. Veneto 
- Anni 2000:2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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La crisi ha segna-
to anche i flussi di 
uscita dal Veneto, 
che nel 2017 si at-

testano a 34.738 unità e che, sebbene in calo rispet-
to al 2016, sono il 34% in più rispetto a 10 anni pri-
ma. Tra chi va all’estero la quota di italiani è via via 
crescente negli anni, tanto da rappresentare oggi 
quasi il 70% del totale (10.709 persone); da tener 
presente però che in parte può trattarsi di italiani 
naturalizzati che emigrano in un Paese terzo o fan-
no rientro nel Paese d’origine, dopo aver trascorso 
un periodo in Italia ed aver acquisito la cittadinanza 
italiana, dato il forte incremento delle acquisizioni di 
cittadinanza avutosi dal 2013 in poi2. I Paesi di de-
stinazione prescelti dagli italiani sono Regno Unito 
(23%), Francia (13%) e Germania (12%); gli stranieri 
si dirigono prevalentemente in Romania (25%).
Anche chi si trasferisce in altre regioni è soprattutto 
italiano (74,2%, 14.392 persone), caratteristica che 
negli ultimi anni è rimasta pressoché costante; le 
regioni di destinazione più gettonate sono la Lom-
bardia, l’Emilia-Romagna, il Friuli Venezia-Giulia e il 
Trentino Alto-Adige. 

2 Istat stima per l’Italia nel 2017 una quota di emigrati italiani all’e-
stero di origine straniera pari al 28,6% degli espatri.
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 Fig. 4.1.7  - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche 
di cittadini italiani. Veneto - Anni 2002:2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

 Fig. 4.1.8  - Destinazioni estere e interne preferite da chi lascia la regione. Veneto - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat
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a disposizione del Servizi sanitario nazionale (Ssn), la 
sua organizzazione ed efficacia; altri fattori possono 
essere riscontrabili nel contesto di vita, per esempio 
il livello di deprivazione, il grado di urbanizzazione 
e il capitale sociale del territorio di residenza. I fat-
tori individuali sono sia di natura biologica, quali il 
genere, l’età e il patrimonio genetico, sia di natu-
ra socio-economica, questi ultimi legati al titolo di 
studio, alla condizione professionale e al livello di 
reddito”. Si osserva, infatti, una relazione tra il livel-
lo di istruzione e le condizioni di salute, ossia più 
basso è il livello di istruzione più si è esposti a ri-
schi, malattie (soprattutto croniche) e morte. Poiché 
il livello di istruzione è strettamente correlato alla 
condizione socioeconomica della persona, questa 
relazione conferma quanto le disuguaglianze sociali 
nella salute siano consistenti. Ad esempio, in Vene-
to gli uomini con basso livello di istruzione possono 
sperare di vivere 79,4 anni, quelli più istruiti di 82,7 
anni; tra le donne il divario è minore ma pur sempre 
rilevante, le meno istruite arrivano in media a 85,1 
anni mentre le più istruite addirittura a 86,4.

I caratteri dell’emigrazione italiana dal 
Veneto verso l’estero
Negli ultimi 10 anni sono 72.910 i cittadini italiani 
che dal Veneto trasferiscono la residenza all’estero, 
a fronte di soli 27.865 che fanno il percorso oppo-
sto. Quello delle uscite verso l’estero è un flusso che 
rimane crescente in questi anni, ma che ha una vera 
e propria impennata dal 2012 in poi, in linea con 
l’andamento nazionale. Sembra evidente che l’ef-
fettivo equilibrio tra ingressi e uscite si sia guastato 
dopo la crisi del 2008. Gli espatriati sono quasi in 
egual misura uomini (55%) e donne, con un’età me-
dia di circa 31 anni. Quasi la metà di loro ha un’età 
compresa tra i 25 e i 39 anni e poco meno di un 
quarto ha tra i 40 e i 64 anni, una quota considere-
vole. Una annotazione può essere interessante se 
si guarda agli italiani che lasciano il Veneto per tra-
sferirsi invece in altre regioni. Si tratta di persone 
mediamente meno giovani, l’età media supera i 36 
anni. Rispetto a chi va all’estero infatti è un po’ più 
folta la fascia d’età relativa alla parte alta dell’età 
lavorativa (40-64enni, 28,8%) e un po’ meno nume-
rosa le età 25-39 (45%). 
Se si guarda alla mobilità dei laureati italiani, l’indi-
catore che tiene conto degli ingressi e delle uscite 
vale per il Veneto nel 2016 -4,6 per mille; ciò signifi-
ca che dato un contingente di mille laureati residen-
ti il saldo complessivo annuale conta circa 5 espatri 
netti. Si tratta di un dato in lieve peggioramento, in 
linea con la media italiana. 

Società più longeva, ma a rischio l’equili-
brio demografico
La speranza di vita continua a crescere: in Veneto 
nel 2017 è di 83,4 anni (81,3 per gli uomini e 85,6 
per le donne), mentre la media italiana è di 82,7 
anni. La regione si conferma quindi tra quelle con 
più favorevoli condizioni di vita, seconda dopo il 
Trentino Alto-Adige (83,8 anni). Tale benevola con-
dizione non è però distribuita equamente tra la po-
polazione. 

Come sottolinea 
l ’Osservator io 
nazionale sul-
la salute nelle 

regioni italiane3: “i fattori principali delle disugua-
glianze sono legati al contesto e agli individui. I pri-
mi si riferiscono agli aspetti di sistema, quali risorse 

3 Istituto di Sanità Pubblica - Sezione di Igiene Università Catto-
lica del Sacro Cuore, “Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle 
Regioni Italiane”, Roma, 2018.
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Le disparità di salute destano particolare preoc-
cupazione quando sono così correlate alle condi-
zioni socioeconomiche poiché i fattori economici 
e culturali determinano gli stili di vita e rischiano 
così di riverberare le cronicità familiari anche sulle 
generazioni più giovani. Un esempio è rappresen-
tato dall’eccesso ponderale, un importante fattore 
di rischio per la salute, che interessa il 31% delle 
persone che si trovano nelle classi socioeconomiche 
“alte” e ben il 52% di chi si colloca nella fascia so-
cioeconomica “bassa”4.

Alle disparità di 
salute si affianca-
no quelle dell’ac-
cesso ai servizi 
sanitari pubblici. 

Nonostante il nostro Servizio Sanitario Nazionale sia 
considerato tra i più universalisti, in quanto garanti-
sce a tutti determinate cure gratuite e il più possi-
bile uguali, secondo un’indagine Eurostat l’Italia è 
uno dei Paesi con la percentuale più alta di bisogni 
sanitari insoddisfatti perché le cure sono giudica-
te troppo gravose. In Veneto nel 2016 sono oltre 
240mila le persone che rinunciano alle cure medi-
che, pur avendone bisogno, perché non possono 
sostenerne le spese. La privazione interessa il 5,8% 
della popolazione di almeno 16 anni (8,6% in Ita-
lia), principalmente per i trattamenti odontoiatrici 
(5,5%), ma anche per le visite specialistiche (2,5%). 
La difficoltà di accedere alle cure è maggiore per chi 
è a rischio povertà o esclusione sociale, evidenzian-
do una drammatica ingiustizia. Rinuncia alle cure 
per motivi economici il 15% delle persone in condi-
zione di povertà o esclusione sociale, rispetto al 4% 
di chi dispone di migliori risorse economiche.

Uno degli effetti 
dell’aumento del-
la speranza di vita 
in un contesto di 

bassa natalità è l’invecchiamento complessivo della 
popolazione, che prosegue in questi anni in termini 
sia assoluti che relativi. Nel 2017 in Veneto 615.558 
persone superano i 74 anni, in aumento del 23% 
rispetto al 2008. Rappresentano il 12,5% della po-
polazione e le previsioni per il prossimo futuro non 
danno cenni di arresto, tanto che nel 2040 il peso 
della componente più anziana potrebbe raggiun-
gere il 18%. Da qui a 20 anni la variazione prevista 
per i 75-84enni è del 49% e sale addirittura al 68% 

4 Regione del Veneto, “Passi in Veneto. Analisi dei dati attraverso 
le serie storiche 2008-2016”, https://www.epicentro.iss.it/passi/
pdf2017/Serie_2008_2016.pdf.

per i super anziani (85 anni e oltre), a fronte di una 
popolazione nel complesso sostanzialmente stabile. 
Nel panorama europeo, l’Italia si distingue per la 
più alta incidenza di popolazione anziana e assieme 
alla Francia detiene il record del maggior numero 
di ultracentenari; lo squilibrio generazionale ha rag-
giunto dimensioni tali che per la prima volta il nu-
mero di nati è sceso sotto quello degli ottantenni. 
In Veneto gli 80enni sono 38.681, oltre 2mila in più 
dei nati, e gli ultracentenari sono 1.196!
Più che ai singoli contingenti di popolazione però 
occorre prestare attenzione soprattutto agli squilibri 
generazionali: la bassa natalità assottiglia le genera-
zioni più giovani mentre la popolazione anziana in-
grossa le sue fila. Il risultato è un declino demogra-
fico che comporta serie criticità nella sostenibilità 
sociale ed economica. È quindi il rapporto tra que-
ste due tendenze che occorre invertire, investendo 
in qualità di vita dei e delle giovani e puntando a 
ristrutturare il loro futuro.

…e di accesso al Servizio 
sanitario pubblico
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4.2 Famiglie che cambiano
L’immagine che abbiamo di famiglia oggi è ben di-
versa da quella vissuta dai nostri genitori o dai no-
stri nonni. Negli ultimi cinquant’anni la famiglia ha 
attraversato un processo di profonde trasformazioni 
che ne hanno cambiato la struttura, le relazioni tra i 
componenti, i valori e i modi di costituirla.
Fino agli anni Sessanta in Italia dominava il modello 
di famiglia composta tipicamente dal marito che la-
vorava, una moglie casalinga e almeno due figli. La 
famiglia nasceva e si basava sul matrimonio, preva-
lentemente religioso e ritenuto indissolubile nei Pa-
esi mediterranei e a forte impronta cattolica come 
il nostro. Vi era una netta divisione dei ruoli, che 
vedeva la figura maschile del capofamiglia, che da 
solo manteneva economicamente tutta la famiglia 
(male breadwinner), dominare socialmente, ma an-
che giuridicamente, su moglie e figli. Alla donna di 

casa spettava il lavoro domestico e, sia la moglie 
che i figli, erano subordinati all’autorità del marito/
padre. Era, poi, giuridicamente accettata la discri-
minazione dei figli nati fuori del matrimonio (figli 
naturali), che ricevevano un trattamento peggiore 
rispetto a quelli legittimi.
Negli anni Settanta molte cose iniziano a cambiare. Il 
progressivo aumento della scolarizzazione e le oppor-
tunità lavorative e professionali degli anni del boom 
economico consentono alle donne di entrare nel 
mondo del lavoro, trovando una propria realizzazio-
ne e autonomia, anche economiche, al di fuori delle 
mura domestiche. L’ingresso massiccio delle donne 
nel mercato del lavoro contribuisce a modificare i ruo-
li familiari e i rapporti tra i sessi e le generazioni. 
La portata dei cambiamenti è tale da produrre ri-
cadute anche sul versante giuridico. Risalgono agli 
anni Settanta molte delle leggi che riguardano la fa-
miglia: nel 1970, ad esempio, la legge sul divorzio 
sancisce che il matrimonio in Italia non è più indis-
solubile, mentre nel 1975 entra in vigore la riforma 
del Diritto di Famiglia, con la quale marito e moglie 
sono messi per la prima volta sullo stesso piano in 
termini di scelte familiari, successione, aspetti patri-
moniali, potestà sui figli e viene riconosciuta ai figli 
naturali la stessa tutela prevista per i figli legittimi.
A questi seguono una serie di altri cambiamenti, tutto-
ra in atto, che pian piano ridefiniscono il concetto di fa-
miglia, facendola assomigliare sempre di più ai modelli 
“nordici”, pur mantenendo determinate peculiarità. 

Anche in Italia, 
infatti, negli ulti-
mi anni si vanno 
consolidando fe-

nomeni che i Paesi del Nord Europa sperimentano 
già da tempo, come la riduzione dei matrimoni e 
l’aumento dei divorzi e delle coppie di fatto, la dif-
fusione delle famiglie ricostituite, formate cioè da 
persone con precedenti esperienze di matrimonio, 
e la progressiva dissociazione tra genitorialità e co-
niugalità. Tuttavia, permangono alcuni aspetti tipici 
del nostro sistema familiare, come la bassa fecon-
dità, il progressivo posticipo della genitorialità, il ri-
tardo con cui i figli lasciano la casa della famiglia di 
origine per crearsene una propria o la persistenza di 
forti differenze di genere nella divisione del lavoro 
domestico e di cura, che grava ancora prevalente-
mente sulle donne.
Si tratta di trasformazioni davvero importanti, alcune 
delle quali portano con sé significative implicazio-
ni di tipo giuridico, oltre che socio-economiche. Si 
pensi, ad esempio, al riconoscimento giuridico delle 

Media UE28: 9,4
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< 8

Fig. 4.1.11  -  Percentuale di ultrasettantacinquenni 
sulla popolazione. UE28 - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Eurostat

Verso il modello 
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Oggi, nonostante l’allungamento della sopravviven-
za contribuisca a far crescere il numero delle gene-
razioni contemporaneamente in vita, la compresen-
za di più generazioni all’interno della stessa famiglia 
è un fenomeno raro. I figli sposati scelgono di non 
vivere in casa con i genitori, così come gli anziani, se 
in buona salute e autosufficienti, preferiscono resta-
re nella loro casa, anche quando rimangono da soli. 

Nel 2017 le per-
sone che vivono 
da sole sono più 
di 620 mila, in au-

mento del 31% negli ultimi 10 anni (quasi 150mila in 
più). Per una buona parte si tratta di anziani, soprat-
tutto over74, che da soli rappresentano il 30% di tut-
te le famiglie unipersonali. Gli ultrasettantaquattrenni 
che vivono soli sono circa 187mila, +39% rispetto al 
2007, e per la maggioranza si tratta di donne (82%).
Nell’ultimo decennio cresce anche la quota di fa-
miglie unipersonali nella fascia d’età intermedia, tra 
i 45 e i 64 anni, per lo più persone reduci da una 
separazione o un divorzio.

Al contrario si 
riducono le fa-
miglie di ragazzi 
sotto i 34 anni 

e i giovani adulti di 35-44 anni che vivono da soli, 

unioni civili, avvenuto in Italia con legge nel 20165. 
Tale istituto, che incide sullo stato civile dell’indivi-
duo, riconosce giuridicamente le coppie formate da 
persone dello stesso sesso ed estende alle coppie 
omosessuali molti dei diritti e dei doveri che deriva-
no dal matrimonio.
In Italia, dall’entrata in vigore della legge a tutto il 
2017, sono state costituite complessivamente 6.712 
unioni civili. Per il Veneto si parla di 502 unioni civili, 
il 7,5% del totale nazionale, prevalentemente cop-
pie di uomini (69%).
Tuttavia, se stanno cambiando i modi e i tempi di 
fare famiglia, allontanandosi dai canoni consueti di 
famiglia tradizionale, ciò non indica una crisi della 
famiglia come luogo delle relazioni affettive e come 
principale rete di sostegno; anzi, il ruolo della fami-
glia è sempre più centrale, anche a compensazione 
delle carenze del sistema di welfare pubblico.

Dal plurale al singolare
Le famiglie aumentano ma la struttura familiare ten-
de ad assottigliarsi e a risultare quanto mai fram-
mentata e destrutturata.
In Veneto nel 2017 le famiglie residenti sono 
2.076.323, circa l’80% in più rispetto al 1971 (+6,4% 
dal 2007), ma appaiono decisamente più piccole: 
nel giro di quasi 50 anni il numero medio di compo-
nenti è passato da 3,6 a poco più di due.

In particolare, 
sono aumentate 
le famiglie uni-
personali, che nel 

1971 costituivano il 10% delle famiglie, mentre oggi 
sono quasi il 31%, e si sono ridotte quelle numero-
se, con cinque o più componenti (dal 26% al 6%). 
Ciò è la conseguenza di una serie di processi so-
cio-demografici che hanno investito il nostro Paese 
negli ultimi decenni. In primis la persistente bassa 
fecondità e la crisi delle nascite, di cui si è discusso 
ampiamente nella prima parte del capitolo, il pro-
gressivo invecchiamento della popolazione e l’insta-
bilità coniugale.
A questo si aggiunge la quasi scomparsa delle fami-
glie con più generazioni conviventi (nonni, genitori 
e figli), un tempo piuttosto diffuse in Italia, specie in 
Veneto, dove la struttura agricola e insediativa fa-
ceva da sfondo a famiglie di dimensioni superiori a 
quelle di altre regioni, comprese quelle meridionali. 

5 Legge 20 maggio 2016, n. 76, cosiddetta “legge Cirinnà”.
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rappresentando oggi circa il 20% di tutte le fami-
glie unipersonali, mentre dieci anni fa erano quasi il 
27%. Ciò deriva dal progressivo allungarsi della per-
manenza dei giovani nella famiglia di origine, oltre 
che dalla tendenza, tipicamente italiana, che vede i 
giovani lasciare la famiglia principalmente per anda-
re a vivere in coppia, piuttosto che da soli.

Quante famiglie diverse
Seppur in calo, le coppie con figli sono ancora la 
forma familiare più diffusa (717mila nel 2017 in Ve-
neto), seguite dalle persone sole (624mila), dalle 
coppie senza figli (498mila) e infine dai monogeni-
tori (202mila).

Se da un lato si 
registra la dimi-
nuzione delle 
coppie con figli 

(-6,4% rispetto al 2007), dall’altra le famiglie che de-
cidono di averne optano per farne almeno due. In 
Veneto, in modo più evidente rispetto al contesto 
medio nazionale, si osserva una riduzione delle cop-
pie con figlio unico a vantaggio di quelle che hanno 
due o più figli. Nel 2017 le coppie venete con un 
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 Tab. 4.2.1  - Principali tipologie familiari. Veneto – Anno 2017 e var.% 2017/2007

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

In migliaia Var. % 2017/2007

Coppie 1.214 0,0

coniugate 1.092 -4,0

non coniugate 122 59,6

con figli 717 -6,4

senza figli 498 10,8

non coniugate con figli 69 229,3

non coniugate senza figli 53 -4,2

ricostituite 103 29,6

ricostituite coniugate 60 21,7

ricostituite con figli 61 86,2

Persone sole 624 30,9

Monogenitori 202 14,7

Diminuiscono le coppie
con figli…
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solo figlio rappresentano il 45% di tutte le coppie 
con figli, quando erano oltre il 50% nel 2007, men-
tre le coppie con due o più figli raggiungono quasi 
il 55% (49% nel 2007). 

Se quindi è vero 
che i figli si fanno 
sempre più tar-
di (32 e 36 anni 

l’età media rispettivamente della madre e del padre 
alla nascita del figlio nel 2017) e sono in aumento 
le coppie che non ne hanno (+10,8%), è altrettanto 
vero che le coppie che li desiderano e ne hanno la 
possibilità tendono a non fermarsi al primo.

Coppie diversamente sposate
Così come in Italia, anche in Veneto ci si sposa sem-
pre meno: se all’inizio degli anni Ottanta si celebra-
vano quasi 24mila matrimoni in un anno, circa 5,4 
ogni 1.000 abitanti, nel 2017 si scende a 14.270, 
appena 2,9 ogni 1.000 residenti.

Non solo ci si 
sposa meno, ma 
anche più tar-
di: l’età media al 

primo matrimonio è passata per gli uomini da 26,9 
anni del 1982 a 36,8 anni nel 2017 e per le donne da 
23,9 a 33,8 anni, quasi dieci anni in più!
Anche quando si sceglie di sposarsi, si opta sempre 
di più per il rito civile. In Veneto i matrimoni civili 
hanno sorpassato quelli religiosi e sono oggi quasi 
il 60% di tutte le unioni coniugali, più che a livello 
medio nazionale (49,5%). Si pensi che erano appena 
l’11% nei primi anni Ottanta! Il trend è in costante 
crescita e registra una forte accelerazione nell’ulti-
mo anno (quasi 4 punti percentuali in più rispetto 
al 2016).

Questo mutamento dei costumi, particolarmente 
significativo in un Paese tradizionalmente cattolico 
come l’Italia, è da ricondurre in parte alle crescenti 
situazioni di instabilità coniugale, che impedisco-
no alle persone divorziate di celebrare le seconde 
nozze con rito religioso, e in parte all’aumento di 
nozze con almeno uno sposo straniero. Nel 2017 i 
matrimoni successivi al primo rappresentano il 25% 
delle unioni coniugali (nel 1982 erano solo il 3,7%), 
mentre i matrimoni con almeno uno straniero rag-
giungono il 21% del totale (5,2% nel 1995).
La preferenza per il rito civile, tuttavia, riguarda 
sempre più spesso anche le prime nozze (48% nel 
2017, 9% nei primi anni Ottanta), evidenziando la 
progressiva diffusione di comportamenti più secola-
rizzati anche nella nostra regione.

… ma chi decide di 
averne non si ferma
al primo!
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Aumentano di 
conseguenza le 
convivenze more 
uxorio, un feno-

meno ormai comune, tanto da non essere più stig-
matizzato socialmente come poteva avvenire fino 
a qualche decennio fa. Anche se in Italia è un’op-
zione ancora relativamente recente e meno diffusa 
rispetto ad altri Paesi, soprattutto del Nord Europa, 
si assiste a un rapido incremento delle coppie non 
coniugate.
In Veneto le coppie non coniugate costituiscono 
oggi il 10% delle coppie (9,4% in Italia), quando 10 
anni fa erano il 6% e 20 anni prima erano nemmeno 
il 2%.

La nascita di figli 
al di fuori o prima 
del matrimonio è 
un evento ormai 

frequente, che non crea scalpore né scandalo e 
che sancisce la fine della tradizionale associazione 
tra coniugalità e genitorialità. Se nel 2007 in Vene-
to solo una minoranza delle coppie non coniugate 
aveva dei figli (27%), nel giro di soli dieci anni la 
situazione si capovolge e ben il 56% delle coppie 
non coniugate risulta avere figli.
Il matrimonio, tuttavia, non è passato di moda, né le 
unioni informali lo hanno definitivamente sostituito. 
Anche in Paesi come la Svezia, dove il fenomeno 
delle convivenze è consolidato da più tempo, la 
maggioranza di chi convive tende comunque a for-
malizzare prima o poi l’unione attraverso il vincolo 
coniugale, volendo confermare, a se stessi e agli al-
tri, la solidità del progetto familiare intrapreso e gli 
impegni reciproci assunti. Ma, sempre più spesso, 
si arriva al fatidico sì dopo l’arrivo del primo figlio!

Nuove famiglie crescono
A seguito della crescente instabilità coniugale, si af-
fermano nuove forme familiari, quali le coppie rico-
stituite e le famiglie di monogenitori.

Nel seguito defi-
niamo coppie ri-
costituite le cop-
pie di conviventi, 

anche non sposati, con o senza figli, in cui almeno 
uno dei due partner proviene da un precedente ma-
trimonio, interrotto per separazione, divorzio o per 
morte del coniuge.
Nel 2017 sono circa 103mila le coppie ricostituite in 
Veneto e rappresentano l’8,5% di tutte le coppie, 
mentre nel 2007 erano il 6,5%. Nel 60% dei casi si è 

Nascite fuori dal 
matrimonio, un evento
sempre più frequente
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 Fig. 4.2.5  - Coppie non coniugate con figli e 
senza figli (distribuzione percentuale). Veneto - 
Anni 2007 e 2017 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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e il 36% ha figli minori. Nel 48% sono reduci da un 
precedente matrimonio, se non già divisi legalmen-
te, lo sono di fatto; trascurabile è il numero di chi 
non si è mai sposato. 
Nonostante il peso delle famiglie di monogenitori 
non sia molto rilevante, si guarda ad esse con parti-
colare interesse e preoccupazione, perché si tratta 
di famiglie particolarmente fragili, esposte più di al-
tre al rischio di un’elevata vulnerabilità economica 
e di scivolare in situazioni di povertà o esclusione 
sociale, soprattutto se giovani. Specialmente in Ita-
lia la loro fragilità deriva dalla svantaggiata posizio-
ne delle donne nel mercato del lavoro, ancor più 
quando sono o diventano madri. Vengono spesso 
lasciate da sole a portare il peso delle responsabi-
lità di cura verso i figli e non sono sufficientemente 
supportate dal sistema pubblico di politica sociale, 
che attua interventi scarsi e poco incisivi.

La posticipazione del calendario della 
vita
Più che in altri Paesi europei, in Italia vi è una gene-
rale tendenza a posticipare le principali tappe del 
percorso familiare, come il matrimonio e l’arrivo dei 
figli, ma anche il solo raggiungimento dell’indipen-
denza abitativa. E così, la maggior parte dei giovani 
rimane a vivere a casa dei genitori per molto tempo.

Nel 2017 in Italia 
oltre 6 ragazzi su 
10 tra i 18 e i 34 
anni sono ancora 

a casa con mamma e papà, il dato più alto in Europa 
dopo Croazia, Slovacchia e Grecia, Paesi caratteriz-
zati da alti tassi di disoccupazione, contro una me-
dia del 50% in tutta l’Unione e di percentuali assai 

scelto di unirsi nuovamente in matrimonio, mentre 
per il 40% si tratta di convivenze more uxorio.
La maggioranza ha figli (60%), sono quindi in au-
mento anche i bambini e i ragazzi che vivono l’espe-
rienza di una famiglia “allargata”.

Le famiglie di 
monogen i to r i , 
seppure definite 
come “nuove” 

forme familiari, sono sempre esistite, quello che è 
cambiato è il motivo che le fa costituire. Nel passato 
si formavano prevalentemente in seguito alla morte 
precoce di uno dei due coniugi, oppure per emi-
grazione degli uomini, costretti a lasciare la famiglia 
per andare a lavorare altrove, o erano formate da 
giovani donne nubili abbandonate dopo la nascita 
del figlio. Erano spesso, quindi, il frutto di eventi 
ineluttabili e non voluti, a volte causa di vergogna 
ed emarginazione sociale. Oggi invece derivano 
prevalentemente da scelte volontarie degli individui 
e sono socialmente accettate.
I monogenitori in Veneto sono 202mila, il 15% in più 
rispetto a dieci anni fa. In più di otto casi su dieci 
si tratta di una madre che vive con i figli. Tra i mo-
nogenitori le donne sono più numerose rispetto ai 
padri soli, sia perché la vita media femminile è più 
lunga, sia perché più spesso nelle separazioni e nei 
divorzi i figli vengono affidati alla madre.
In questa forma familiare confluiscono situazioni di-
verse: madri nubili o persone giovani , divorziate o 
separate che vivono con i propri figli minori, per-
sone meno giovani, più spesso vedove ma anche 
divorziate, che abitano con figli adulti mai sposati. 
Una buona parte dei genitori soli con figli ha più di 
64 anni (33%), il 48% ha un’età inferiore ai 54 anni 

Le famiglie 
di monogenitori

 Tab. 4.2.2  - Monogenitori per alcune caratteristiche. Veneto e Italia - Anni 2007 e 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

2007 2017
Veneto Italia Veneto Italia

Donne 82,2 84,6 87,5 82,6
Fino a 54 anni 42,1 47,3 47,8 52,4
65 anni e oltre 40,2 34,1 33,1 30,0
Separato/a o divorziato/a n.s. 38,0 47,8 50,8
Vedovo/a 58,3 50,8 41,4 35,0
Senza figli minori a carico 68,2 66,9 64,1 63,2
Con almeno 1 figlio minore a carico n.s. 33,1 35,9 36,8

n.s. = Stima non significativa a causa della bassa numerosità

In Italia i giovani restano 
a casa dei genitori fino
a oltre i 30 anni
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investito il Paese negli ultimi anni e un sistema di 
welfare poco generoso nei confronti dei giovani e 
delle famiglie in generale. La mancanza di adeguati 
aiuti pubblici e di sufficienti ammortizzatori sociali, 
nonché la problematica condizione del mercato del 
lavoro, particolarmente grave per le giovani gene-
razioni, non agevolano certo l’uscita di casa dei ra-
gazzi italiani. Senza l’aiuto dei genitori, può risultare 
davvero complicato per un giovane conquistare la 
propria autonomia, visti gli alti costi delle case e 
degli affitti e la difficoltà di trovare un lavoro, che 
spesso è precario e retribuito con bassi salari. Per 
questo, in Italia, più che altrove in Europa, i giovani 
escono di casa solo quando hanno una ragionevole 
sicurezza economica su cui contare e principalmen-
te per andare a convivere con il partner e non per 
vivere da soli. Diversamente accade nel Nord Euro-
pa, in particolare nei Paesi Scandinavi, dove molti 
ragazzi vivono da single ed escono di casa mentre 
sono ancora studenti per frequentare l’università, 
riuscendo a mantenersi grazie ai contributi e ai so-
stegni pubblici per lo studio. 
Da noi non sono solo i ventenni a restare con i geni-
tori, ma anche i figli più grandi, che hanno finito di 

più basse nei Paesi del Nord. In Finlandia e in Dani-
marca, ad esempio, sono appena il 20% e in Svezia 
il 25% circa. In questi Paesi in media già a 21 anni 
si esce di casa per andare a vivere da soli, da noi si 
aspetta almeno fino ai 30 anni.
Alla base vi è sicuramente un aspetto culturale. Nei 
Paesi mediterranei, e ancor di più in Italia, il legame 
tra genitori e figli è particolarmente forte e si man-
tiene a lungo intenso. La famiglia investe molto sui 
figli, sia affettivamente che materialmente, si dimo-
stra particolarmente protettiva e disposta a sacrifi-
carsi per il loro bene, ospitandoli a lungo in casa, 
fintanto che non si realizzano le migliori opportunità 
per il loro futuro.

A ciò, si aggiun-
ge la difficile 
congiuntura eco-
nomica che ha 

Media UE28: 48,1
>= 60
50 - 60
30 - 50
< 30

 Fig. 4.2.6  - Percentuale di giovani di 18-34 
anni che vivono a casa con i genitori. UE28 – 
Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Eurostat

La crisi ostacola la 
voglia di autonomia 
dei giovani

3,2

49,3

59,7

UE  28,5

0

10

20

30

40

50

60

70

D
an

im
ar

ca
Fi

nl
an

d
ia

Sv
ez

ia
Pa

es
i B

as
si

Fr
an

ci
a

Re
g

no
 U

ni
to

G
er

m
an

ia
A

us
tr

ia
E

st
on

ia
B

el
g

io
Ir

la
nd

a
Li

tu
an

ia
Lu

ss
em

b
ur

g
o

Re
p.

 C
ec

a
Le

tt
on

ia
C

ip
ro

U
ng

he
ria

Sl
ov

en
ia

Ro
m

an
ia

Sp
ag

na
Po

lo
ni

a
Po

rt
ol

g
al

lo
B

ul
g

ar
ia

M
al

ta
It

al
ia

G
re

ci
a

Sl
ov

ac
ch

ia
C

ro
az

ia

 Fig. 4.2.7  - Percentuale di giovani adulti di 25-
34 anni che vivono a casa con i genitori. UE28 
- Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Eurostat
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Tra questi, poco 
più di un terzo 
sono studenti, il 
16% circa è di-

soccupato, mentre la maggioranza, quasi la metà, 
ha un già un lavoro e potenzialmente quindi potreb-
be mantenersi e vivere da solo.
A vivere in coppia, fuori dalla famiglia di origine, 
sono circa il 25% dei 18-34enni, quasi equamente 
divisi tra chi ha figli (13%) e chi non ne ha (12%). Tut-
tavia, mentre gli ultimi sono sostanzialmente stabili 
rispetto a dieci anni fa, le giovani coppie con figli ri-
sultano in netta diminuzione (erano il 20% nel 2007), 
in linea con le tendenze familiari già viste.
Infine, nel 2017 solo l’8% dei giovani veneti vive da 
solo, in lieve aumento rispetto al 2007; si tratta, tut-
tavia, di una scelta marginale che interessa ancora la 
minoranza dei ragazzi.

studiare e in molti casi già lavorano. In Italia quasi la 
metà dei 25-34enni vive ancora nella famiglia d’ori-
gine (49,3%), a fronte dell’appena 3% dei coetanei 
danesi.
Purtroppo in Italia le condizioni favorevoli per le 
giovani famiglie si realizzano sempre più tardi e con 
maggiore difficoltà e spesso neanche il lavoro rie-
sce a garantire ai ragazzi la sicurezza necessaria per 
metter su famiglia.

La situazione in 
Veneto non si di-
scosta molto dalla 
media nazionale: 
nel 2017 sono 

504mila i ragazzi tra i 18 e i 34 anni che vivono in 
condizione di figlio nella famiglia d’origine, il 61% 
circa, in aumento di quasi 4 punti percentuali rispet-
to al 2007.

Anche in Veneto la
maggioranza dei 
giovani vive con 
mamma e papà…

…anche quando ha 
già trovato lavoro

 Tab. 4.2.3  - Percentuale di ragazzi di 18-34 anni per condizione familiare. Veneto – Anni 2007 e 
2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

2007 2017
Percentuale di ragazzi di 18-34 anni che:

sono ancora nella famiglia di origine 57,5 61,2
vivono da soli 6,3 8,1
vivono in coppia ma non hanno figli 12,1 12,3
vivono in coppia e hanno dei figli 20,1 13,2


