
La famiglia in Italia: alcune caratteristiche oggi. 

 

La presente scheda serve a tutti i partecipanti del convegno per far mente locale su quali siano stati i 

cambiamenti profondi della società italiana, negli ultimi 40 anni. 

 

I dati che forniremo sono di fonte ISTAT 2007 e rispecchiano un andamento importante per 

comprendere l’oggetto del nostro studio. 

 

Secondo la ricerca ISTAT in Italia a partire dagli anni Settanta del secolo scorso 

 

a. Vi sono meno matrimoni e in età più avanzata. Il tasso di nuzialità è del 4,3 per mille. L’età 

media è di 30 anni per le donne e 32 per gli uomini, 

b. Il numero dei figli medio per donna è di 1,3. Il numero di figli desiderato è di 2,1. Sul 

numero dei figli non vi è praticamente differenza tra Nord e Sud. 

c. I matrimoni ed il numero dei figli è in diminuzione nelle coppie italiane, ma aumenta in 

quelle immigrate che sono più feconde e dove il matrimonio è più frequente. 

d. Separazioni e divorzi sono in costante crescita e sono pressoché raddoppiati nell’ultimo 

ventennio. Il tasso dice che un matrimonio su 4 finisce. L’età media della separazione è 

intorno ai 40 anni per le donne, 43 per gli uomini. I figli (dove presenti) nell’83% dei casi 

sono affidati alla madre. 

e. Mentre per diverso tempo, a partire dagli anni Cinquanta, la famiglia-tipo italiana era 

composta di 4-5 persone ed era nucleare, oggi più della metà delle famiglie sono composte 

da uno o due persone. Un quarto delle famiglie italiane è composta da single. 

f. Il transito all’indipendenza dei più giovani (che vadano a vivere da soli) è sempre più tardo. 

In genere a 34 anni un terzo dei giovani vive ancora a casa. Ciò è in parte dovuto alla 

precarietà della vita futura. 

g. Il 46% delle coppie italiane oggi ha un solo figlio. Esistono diverse coppie monogenitori in 

cui nella stragrande maggioranza il genitore che vive con il figlio/i figli è la madre. 

h. Nel Nord Italia circa il 30% delle coppie vive in stato di convivenza. Circa la metà di queste 

coppie ha figli. Il 25% dei matrimoni si effettua dopo un periodo di convivenza. 

i. Le famiglie con anziani (65 anni e più) sono più di un terzo. Le famiglie con minori circa un 

quarto. Le famiglie di tutti anziani sono più del 20%. Sembra che un problemi che si 

prospetti oltre alla cura dei minori sia quella degli anziani. 

j. Più sono i figli minore è la possibilità che la donna riesca a lavorare. Nelle coppie senza figli 

lavora il 75% delle donne, più del 50% delle donne con figli lavora, ma se si hanno 3 o più 

figli il dato crolla al 40%. 

k. La violenza nella famiglia rimane un problema. Le donne che hanno subito violenza nella 

famiglia sono circa il 15%. 

l. La rete informale di aiuti all’interno dell’ambito famigliare è importante. Le donne che 

lavorano per più del 50% hanno aiuto per i loro figli dai “nonni”. 

m. Nonostante i problemi la maggior parte di coloro che vivono in una famiglia si ritiene 

soddisfatta delle relazioni. 

n. Circa un terzo delle famiglie italiane afferma di non poter sostenere una spesa imprevista di 

600 euro.  

o. L’Italia è in penultima posizione tra i 15 Paesi UE sviluppati per la spesa sociale per la 

famiglia (asili nido, assistenza agli anziani etc. etc.) 

 

 

In conclusione, se vi è uno sfilacciamento dell’istituto familiare che ben è rappresentato da questi 

dati, gli italiani hanno ancora fiducia in questo Istituto, ma, nonostante le dichiarazioni di intenti, 

sono poco aiutate dallo stato a risolvere i problemi della quotidianità. 


