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INTRODUZIONE AI LAVORI 





INDIRIZZO 01 SALUTO 

Maria Eletta Martini 

Qualche annota la contestazione antiistituzio
naleavava tra i suoi obiettivi anche la fine della 
famiglia. Si parlava detla famiglia come retaggio 
di una visione antropologica superata, legata a 
una cultura del passato e ad una struttura so
ciale da combattere. La identificazione famiglia
società borghese, co! dispregiativo che al "bor
ghese" si attribuiva, era piuttosto difti.Jsa. 

Ma una.riftessionepiùatten1a,rneno pregiudi~ 
zialmente ideologizzata, e insieme la rinuncia 
da parte dello Stato (parlo in particolare dell'lta
Ha) è imporre un "tipo" di famiglia per privile
giare nella nuova, ampia legislazione familiare 
degli anni 70,· il rispetto della volontà della cop
pia che la costituisce, e la pari dignità di tutti i 
suoi membri, hanno rivalutato la famiglia. come 
prima. espressione della dimensione sociale del
l'uomo, luogo privilegiato detl'incontro dellege
nerazioni, anello di congiunzione tra pubblico e 
privato in una societ~ caratterizzata dal muta
mento e dalla complessità. 

Una riflessione sulla famiglia "come è", non 
come ciascuno di noi, col suo patrimonio cultu
rale e la sua eticità vorrebbe che fosse, è sem
brata importante in questo momento in cui si 
devono "inventare" nuove "politiche sociali", in 
presenza della crisi che ha coinvolto, in questo 
settore, tutti i paesi dell'Occidente. 

Il ruolo del nostro Comitato della popolazione 
non è quello di "scegliere" una politìca, ma di 
evidenziare le situazioni oggettive che la evolu
zione demografica ed i comportamenti perso
nali e sociali creano nei vari settori - oggi la fa
miglia -perché su di essi si alimenti la rmes
sione culturale e si assumano decisioni politi
che, ciascuno esprimendo, nell'ambito di pro-

pria competenza, e in totale autonomia, inizia
tive e proposte diversamente caratterizzate, co
m'è proprio di una società pluralìsta. 

Questo Convegno vuole essere dunque un 
aiuto a "conoscere" la famiglia italiana suUa 
scorta di un'indagine ISTAT, ma anche col con
tributo di studiosi europei, visto che ì mutamenti 
sociali e i processi culturali che hanno determi
nato il nuovo modo di essere della famiglia di 
questi ultimi anni non conoscono confini nazio
nali, almeno in Europa. 

Si trpUa dì sapere come si struttura la famiglia 
al suo intemo, nei rapporti tra le persone nella 
scelta della sua dimensione; e quali rapporti 
queste stesse persone individualmente, eia co
munità familiare nel suo complesso, hanno con 
la società; abbiamo individuato, come emergen
ti, i rapporti col mercato del lavoro e il campo 
dei servizi socio-sanitari. 

Siamo ricchi, anche in tema di famiglia, di 
schermi precostituiti e di luoghi comuni; questo 
Convegno ha l'ambizione di essere l'opposto: 
offrendo ai responsabili politici. agli operatori 
socio-culturali e alla opinione pubblica dati e 
contributi di esperti di valore della ritevazione 
statistica, della demografia, defl'economia, della 
sociologia che ringrazio sentitamente per avere 
accettato la nostra inchiesta. 

Un ringrazipmento particolare devo all'1ST AT 
perla sua totale disponibilità all'organizzazione 
del Convengo, al Presidente della Camera dei 
Deputati per averci ospitati, ed un. saluto molto 
cordiale rivolgo· a tutti voi che avete accolto il 
nostro invito e che, me lo auguro, arricchireìeil 
Convegno con i vostri contributi. 





APERTURA OH LAVORI 

Guido Mario Rey 

la profonda trasformazione del sistema eco
nomico del nostro Paese, da agricolo adindu
striale, ha· comportato negli ultimi trenta anni un 
graduale e sempre più marcato cambiamento 
anche nelle rilevazioni statistiche. che sono ri
sultate via via sempre più orientate sugli aspetti 
legati al processo di sviluppo in atto. 

Si è quindi assistito ad un forte impulso netle 
statistiche economiche. senza peraltro far corri
spondere un parallelO impulso alle indagini di 
tipo sociale sulfa "nuova" Italia che andava con
figurandosi. 

Per· questo negli ultimi anni unodegH obiettivi 
prioritaridell'lstat è stato proprio quelfo diarric
chire le statistiche capaci di coglieregii aspetti 
evolutivi della società itallàna, con .. una partico
lare attenzione aUa famiglia che di questa tra
sformazione socio-economica sìrHeva il portato 
più saliente. 

In tal senso l'lstat non solo ha migliorato/'uti
lìzzazione e la diffusione delle informazioni di
sponibili ma ha cercato di allargare il bagaglio 
informativo mediante l'esecuzione di indagini ad 
hoc in cui la famiglìa è considerata non solo 
come unità di ritevazione ma anche come unità 
di analisi e di studio. Sono state così effettuate 
!'indagine campionaria sulle vacanze e gli 
sports; quella sulle condizioni di salute della po
polazione e sul ricorso ai servizi sanitari; l'inda
gine sulle letture e, per la prima volta. l'indagine 
sulle strutture ed i comportamenti familiari che 
ha consentito di esplorare aspetti. in, passato, 
non sufficientemente osservati o non considerati 
affatto. 

Se abbastanza numerosi sono stati gli studi, 
sovente anche approfonditi, su aspettì settori ali 
della famiglia, carente viene ritenuto fino ad ora 
il panorama degli studi sulla famiglia intesa· nel 
SUO complesso. 

Lacunosi sono stati, di conseguenza, gli ap
procci"inìerdisciplinari" sul tema della famiglia, 

che pure non ha mancato di polarizzare attorno 
a sé l'attenzione di studiosi delle più diverse 
specializzazioni. 

la rapida evoluzione socio-culturale stretta
mente legata ai forti cambiamenti intervenuti nel 
sistema economico e produttivo e negli insedia
menti sul territorio, ha determinato un graduale 
e sempre più marcato cambiamento dei com
portamenti e delle aspettative dell'individuo e 
della famiglia. 

Sul piano più propriamente demografico, il 
manifestarsi di atteggiamenti in rottura con la 
tradizione e la consapevolezza del diffondersi di 
uno stile· di vita diVerso anche per l'accentuarsi 
di problemi economicLe sociali che hanno via 
via investito il nucleo familiare (crisi della casa, 
difficoltà nel lavoro, ecc.) si sono r;·flessi non 
solo sullo sviluppo quantitativo della famiglia ma 
anche sulla sua configurazione e sttuttura;sul 
piano più strettamente sociale, lo stesso ruolo 
della . famiglia ha subito una trasformazione in 
quest'ultimo ventennio, per cuidifficilmenfe po
trebbe essere confermato, oggi, un modello fa
miliare tipico di qualche decennio fa. 

Le diversità si registrano sia dal punto di vista 
strutturale che da quello della modalità di orga
nizzazione interna al nucleo, e delle interazioni 
tra famiglia e istituzioni sociali che la circonda
no. 

la crisi del Welfare State, d'altra parte, con
duce necessariamente alla definizione di un'or
ganica politica per ta famiglia che non può an
dare disgiunta da un'adeguata politica del ser
vizi intesi nella loro accezione più ampia: servizi 
educativi, culturali, sanitari che sempre più oggi 
entrano nella famiglia e fa condizionano. 

A tutto questo occorre aggiungere il ruolo del 
legislatore che, nel tentativo di legare la frui
zione di servizi a parametri oggettivi, prende 
come base. solo il reddito familiare ma in questo 
modo si inducono comportamenti che tendono 
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sempre più a creare un divario tra famiglia ana
grafica e quella di fatto. 

Questo Convegno, quindi, vuole porre l'ac
cento su tutta una serie di esigenze che richie
dono ulteriori approfondimenti conoscitivi e alle 
quali l'Istituto cerca di dare una risposta sempre 
più adeguata e qualificata. Ecco perchè ogni 
sessione dopo aver considerato il problema 
principale relativo alle informazioni - problema 
che ci tocca da vicino - affronta una tematica 
particolare: dagli aspetti demografici e socio-

morfologici a quelli del mercato del lavoro e dei 
servizi sanitari. 

Prima di concludere desidero ringraziare il 
Presidente della Camera dei Deputati Oo.le 
Nilde Jotti per la squisi.ta ospitalità Chéci ha 
concesso, la Senatrice Svevo in rappresentanza 
del Presidente Fanfani, per aver aderito al no
stro invito, gli On.1i membri del Parlamento che 
vorranno seguire nel corso dei nostri lavori e in
fine i Presidenti delle sessioni e i retatori che si 
sono impegnati a fondo in questa fatica. 



LA· FAMIGL,IA IN ITALIA: TENDENZE RECENTI, IMMAGINE, ESIGENZE 01 RICERCA 

Antonio Golini 

SOMMARIO: 1 - Premessa. 2 -Le trasformazioni 
della famiglia in Italia. 2.1 - GIi.elemeM della 
trasformazione. 2.2 - L'evoluzione recente della 
famiglia e della sua· formazione. A- I maMmoni; 
8 -Le unionilibere;C- I divorzi; D -.Le nascite 
naturali; E - Le famiglie; F - Le "famiglie di car-

1. PREMESSA . 

La famiglia: realtà multiforme, poliedrica, dj.. 
namica. Anche se questa relazione è qualificata 
come introduttiva non potrà essere una rela
tione a tutto tondo proprio per la·~traordinaria 
complessità del problema famiglia e per il gran 
numero di aspetti e dI discipline in esso coinvol
te, il che richiede. conoscenze e capacità che 
eccedono quelle di cui è normalmente dotato 
un singolo studioso e certamente quelle di cui io 
sono provvisto. Mi limiterò, perciò; a tentare di 
tracciare un quadro di riferimento come demo
grafo e come statistico, avendo di mira la mor
fologia della famiglia e la dinamica degli eventi 
che le danno vita, la modificano e ne provocano 
la disfunzione, gli atteggiamenti e le opinioni de
gli italiani nei confronti del matrimonio, alcune 
delle esigenze conoscitive che si vengono po
nendo nel tempo con. sempre maggiore inten
sità e infine alcuni degli strumenti metodologici 
da introdurre o da aggiornare. A costituire que
sta relazione sono in sostanza, in termini gene
rati, i t~mi che saranno poi affrontatieapprofon~ 
diti in queste due giornate di lavoro. 

In tutto il mondo -mi riferisco in particolare 
ai Paesi economicamente· avanzati- un'atten
zione via via Cfesc~nte è stata dedicata alla fa-

ta".2.3 - Considerazioni di sintesi. 3 - Opinioni 
e atteggiamenti nei confronti di matrimonio e fa
miglia. 4 - Analisi e ricerca per la famiglia. 4.1 ~ 
Esigenze di ricerca. 4.2 - La raccolta dei dati. 
4.3 - La ricerca per la politica della famiglia .. 

miglia, allo studio delle sue caratteristiche. della 
sua evoluzione, dei suoi problemi. È innumere
vole la serie di iniziative, di ricerche. dicongres
si, di commissioni che si è avulae si sta avendo 
su questo tema. Guardando,. ·ad esempio, al 
solo 1984· e al solo versante· demografic~so~ 
dale si po~s0noelencare sei importanti conve
gni internazionali· in uno dei quali, tenuto alMax 
Ptanklnstitute di l3erlino, si è riferito di undici 
grandi indagini nazionali sulle famiglie ch~ si 
sono avute o sono in atto in altrettanti Paesi 
(Bourgeois"Pichat, 1984). In Italia in teITlpi re~ 
centi un forte impulso aglistudidemografico-so
Iciali· del settore è venuto dal "CISP-Comltato ita
liano ~r lo studio dei problemi della popolazio
ne" che ha organizzato fra il 1977 e il 1980 un 
lungo e articolato seminario sulla "Evoluzione 
della famiglia in Italia"(CISP,s.d.) ed un impor
tante convegno a Trieste e dal "Centro Studi e 
Ricerche sulla Famiglia" dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano che promuove e 
s:l/olge ricerche e che ha già pubblicato un nu
trito numero di "bol/ettini"e "quaderni". 

È proprio dagli impulsi e dai risultati d~lI'ini
ziativa CISP che ha preso l'awio l'importante in~ 
dagine ISTAT sulle strutture e sui comporta
menti familiari - una delle più rilevanti· e com
piete indagini ·in materia mai compiuta nel 



16 

mondo (almeno per quel che ne so io) - svoltasi 
nel 1983 su oltre 28 mila famiglie (ISTAT, 1985). 
Di essa si dirà ampiamente proprio in questo 
convegno che corona, grazie all'iniziativa del 
Comitato Nazionale della Popolazione e dell'l
STAT, questa serie di iniziative e che costituisce 
la premessa di numerose altre. 

Ma perchè tutto questo interesse verso la fa
miglia? Forseperchè la famiglia è una espe
rienza unica per l'Uomo, la sola forma di orga
nizzazione sociale sopravvissuta per millenni, 
nonostante tutti i mutamenti che sono intervenuti 
netla storia e nonostante che la famiglia a tutti 
essi sia sensibile e reattiva. E già questa circo
stanza rende di straordinario interesse lo studio 
e l'analisi della famiglia; c'è poi da considerare 
l'aspetto ideologico e politico deìla questione. 
Nessun dubbio infatti che tutti i cambiamenti so
ciali che si riflettono sulla famiglia sono visti con 
sospetto e provocano quasi sempre forti' con
trapposizioni ideologiche e controversie sul suo 
futuro. . 

In molti dibattiti infatti si fronteggiano estremi 
e radicali punti di vista: il punto di vista di coloro 
che temono modificazioni e crisi delle strutture 
familiari, perchè in esse vedono i prodromi della 
decadenza dell'intera civiltà occidentale, si con
trappone a quello di coloro che si sentono in
dotti ad accelerare la distruzione dell'istituzione 
famiglia, in modo da liberare l'uomo da una ca
micia di forza che ne limiterebbe la sua piena 
realizzazione. Questo dibattito controverso, 
senza costrutto e senza fine, è solo la punta 
estrema dell'intero· dibattito sulla famiglia ed è 
ricorrente e ciclico, legato com'è ai mutamenti. e 
agli sviluppi che si hanno nella sfera sociale; in 
quella ecohorriica, in quella ideologica e, quin
di, in quella giuridica. 

Attualmente siamo di fronte ad alcuni profondi 
cambiamenti nel ciclo di vita della famiglia, nella 
sua struttura e nei modelli matrimoniali, cambia
menti che abbisognano di essere capiti ed in
terpretati. Non che siano fenomeni nuovi, in 
quanto già da tempo sono comparsi all'orizzon
te; si tratta di: coabitazione senza matrimonio, 
abbandono della monogamia per una ·poliga
mia-diacronica", figliolanza ridòttissimae con
centrata nel tempo, divorzio, "diserzione", fami
glie mono-genitore, isolamento. Di nuovo c'è la 
maggiore incidenza e diffusione di questi fenoe 
meni il che fa porre alcuni grandi quesiti, che 
qU91si sempre restano senza risposta: quale sia 
l'impatto dei mutamenti culturali e ambientali 
sulla famiglia e sulla riproduzione; come i muta
menti nel sistema dei valori influenzino la strut
tura, la formazione e la dissoluzione della fami
glia; quale sia il ruolo della contraccezione nello 
sviluppo della società e viceversa; quale la oa
pacità di resistenza e quindi la durata della fa
miglia "simmetrica" (considerando il ruolo· dei 

due sessi) rispetto alla famiglia asimmetriça. 
Sullo sfondo c'è poi il quesito fondamentale: 
quale possa essere il futuro della famiglia e del 
matrimonio. 

E infine dai problemi e dall'analisi scientifica 
si approda alla sponda politica: se esistano 
strutture e cicli di vita familiari desiderabili ed 
auspicabili e quali siano le politiche idonee ed 
efficaci per assecondarli; quali strumenti giuri. 
dici e quali infrastrutture immaginar~(o poten
ziare o cancellare) per rendere corretta ed ade
guata la risposta dello Stato ai grandi mutamenti 
e alle aspettative della società. Domande alle 
quali è difficile rispondere - e alle quali comun
que non si può rispondere con le sole ah~Hsi dì 
questo convegno - ma per le quali è pure. ne
cessario dare, con la ricerca,indicazioni ~ sug
gerimenti. 

2. LE TRASFORMAZIONI DELLA FAMIGLIA IN 
liALIA . 

2.1. Gli elementi della trasformazione 

Alla base della formazione e della sopravvi
venza di una famiglia "tradizionale" vi sono due 
regole fondamentali: 1) rapporti sessuali con
sentiti solo tra coniugi; 2) matrimonioconside
rato una unione per la vita. A queste si debbono 
aggiungere: l'asimmetria fra i due sessi riguardo 
ai ruoli nella famiglia; l'atteggiamento ;child
oriented" della coppia per il grande'.'val!:5re" at
tribuito ai figli; il forte legame con tutta la paren
tela. 

Quanto alla prima "prescrizione", a partire dac 
gli anni '50, e in specie degli anni '60, . si€avuta 
una profonda evoluzione culturate e$ocialeche 
ha portato ad un processo di IibetaUzzaziane 
nella sfera sessuale, specie per quanto riguarda 
il sesso prima del matrimonio,coslchequello 
che era un percorso frequente ein motti casi 
obbligato (sposarsi" anche in. ba.sea. spihte e 
motivazioni sessuali) è diventato noopiùneces
sano ed è anzi considerato ormai stravagante. 
Su un altro versante, per quel che. riguarda il 
sesso fuori dal matrimonio, l'adulterio viene de· 
penalizzato giuridicamente e la fedeltà totale 
pur essendo un valore rispettato non è piùsem· 
pre una conditio sine qua non per lasopravvi
venza dell'unione. 

Una unione per la vita; Quando cent'anni fa la 
mortalità era . ancora elevata,e .Ia divorzialità 
praticamente nulla, la durata media di un matri
monio era di circa 28 anni e solo il 55% circa 
delle coppie riusciva a celebrare le nOzze d'ar
gento. Con i bassi livelli di mortalità attu~jj la du:
rata media di un matrimonio, ove nonfosseam
messo o accettato il divorzio, sarebbe di 43-45 
anni e oltre il 90% delle coppie riuscirebbe ad 



arrivare alle nozzecfargento. Per effetto dell'in
terferenza del divorzio (che in Inghilterra scio-

. glie ormai il 36-39% dei matrimoni e negli U.S.A. 
il 43-46"k) questa durata media potenziale 
scende a 25-30 anni effettivi. In sostanza la 
combinazione morte-divorzioassicuraattual
mente ad un matrimonio più o meno la stessa 
durata media (25-30 anni) assicuratagH cen
t'anni fa dalla sola morte che, in pratica, era l'u
nica variabile ad agire. Questo permanere del 
matrimonio su una durata sostanzialmente 
uguale potrebbe indurre ad avanzare l'ipotesi 
- un pò ardita, in verità, - dell'esistenza dì 
una possibile "durata normale della vita coniu
gale" intesa come durata al di là della quale 
il rapparto affettivo, la solidarietà della coppia 
e i suoi elementi di unione si dissolverebbero 
(1 ). 

Masclli nati nel 
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In questa chiave interpretativa il divorzio agi
rebbe come correttivo sociale ad un "eccesso" 
disoprawivenza biologica della coppia,Questa 
"interferenza" deL divorzio può estrinsecarsi con 
maggiore facilità per il fatto che la sicurezza 
non è più uno degli scopi primari del matrimo
nio: né la sicurezza affettiva né la sicurezza ma .. 
teriale.Sempre più frequentemente la sicurezza 
viene ricercata dai coniugi non nella coppia; ma 
ne/lavoro e in altri soggetti (genitori, amicie.pa
renti, Stato). 

Un quadro analitico di indicatori di vita coniu
gale legati alla mortalità e al divorzio figura in 
appendice, mentre di seguito si riportanq solo 
alcune cifre che danno ulteriore conto deft'im~ 
portanza delle modificazioni nei rapporti morta
lità-divorzio in base alla esperienza di Inghilterra 
e Galles. 

RmlmIne nate nel Percentuale di 
matrimoni 
sciolti per 19(J().()4 194Q.44 19(J().()4 194Q.44 

- divorzio 
- morte del coniuge 
- morte 

dell'interessatola 

5 
30 

65 

lo straordinario incremento dell'istruzione e 
una grande crescita politico-ideologica hanno 
portato le donne ad una diffusa e radicata presa 
di coscienza dei propri diritti e del proprio "sta
tus" (il che ha comportato, fra l'altro, una loro 
larghissima immissione nelle forze di lavoro che 
ha modificato gli stereotipi dei ruo/idei due ses
si) e una conseguente crescita di identità e di 
auto-considerazione fuori dal quadro familiare. 
Tutto ciò ha contribuito a modificare fortemente 
la struttura asimmetrica della unione . coniugale, 
spingendola sempre più verso una struttura 
simmetrica. 

Non si può non notare come questa "rivolu
zione", i cui primi segni risalgono a molti de
cenni fa e che ha avuto una gestazione. tanto 
lunga, si sia appieno estrinsecata, insieme con 
la rivoluzione sessuale, a partire dagli anni '50 e 
quindi in soli 20-25 anni, e come sia caratteri
stica fondamentale degli ultimi decenni l'accre
sciuta velocità dei grandi mutamenti sociali e 
culturali: della loro soprawenienza, della loro 
diffusione, della loro accettazione. 

Quest'ultima notazione vale anche per l'evolu
zione dell'atteggiamento della coppia nei con
fronti della procreazione, cioè per il passaggio 
da una coppia, da una società, tutta orientata 
verso i· figli e disposta a sacrificare ad essi ogni 
cqsa proprio perchè considerati un valore asso
lutamente primario (oltre che un'investimento), 
ad una coppia più orientata verso se stessa, 
verso la propria realizzazione, in cui la procrea-

27 
22 

51 

4 
64 

32 

27 
50 

23 

zione viene.considerata.una opzione e non una 
responsabilità sociale. Coppia per la quale; es
sendosi annullati i benifici rlcavabili in vecchiaia 
dai figli ed essendo perciò mutato il "flusso in
tergenerazionale di risorse" (Caldwell, 1978), j 
figli sono visti sempre più come solo costo .e 
non come investimento e nella quale qu~[)di un 
numero molto ridotto di bambini e il controllo 
delle nascite diventano radicata convinzione ed 
esigenza. 

A questa riduzione del numero dei figli.si è 
accompagnata anche una profqnda modifica
zione del calendario delle nascite e quindi del 
ciclo di vita della famiglia e della donna. Attual
mente il 70% dei figli è procreato prima che la 
donna arrivi ai .30 anni ei! 90% prima che arrivi 
ai 35 anni, mentre 50 anni fa queste proporzioni 
si raggiungevano risp~ttivamente a 35 e 40 
anni. Questo mutamento nei tempi della pro
creazione, che ha "liberato" cinque anni di vita 
della donna, si lega in un processo interatti.vo 
con l'evoluzione dello "status" della donna. 

La famiglia basata su legami di sangue, con 
conseguente fedeltà e solidarietà nei confronti 
di tutta la parentela, ha perduto di valore per es
sere sostituita da una famiglia basata su un le
game sentimentale in cui la fedeltà (intesa in 
senso lato) è dovuta solo al coniuge. Si ha così 
una netta preminenza della coppia sessuale 
sulla famiglia; la coppia, legittima o no, diventa 
una entità molto intensa, il fine primo eduttimo 
della unione. 
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A voler sintetizzare, i cinque elementi citati -
rivoluzione sessuale, modificazione nello status 
della donna, aumento della soprawivenza e del 
divorzio, diffusione della contraccezione, cre
scente ruolo centrale e preminenza del~a coppia 
- sono i capisaldi della grande· trasformazione 
che si è avuta e si sta avendo nella famiglia. Na
turalmente questi elementi non sono fra loro in
dipendenti, cM anzi c'è unforteproces$o di in
te razione che lì lega, né sono indipendenti dalla 
evoluzione economico-sociale, dalla velocità 
con cui si attua e dall'amplificaZione formidabi
le, non priva di "rumore" e di distorsioni, che 
nelle nostre società i mass-media danno a tut
ti gli elementi del processo di modernizzazio
ne; 

2.2. L'evoluzione recente della famiglia e della 
sua formazione 

In una relazione di sintesi e di inquadramento 
generale qual'è questa non si può certo comin
ciare col discutere del concetto e della defini
zione eH famiglia, su cui pure una riflessione ed 
una analisi profonda si impongono, specie in 
periodi come l'attuale. Da un punto di vista ge
nerale e teorico si può concordare con la vi
sionedella "Union Internationale des Organi
smesFamiliaux" che trova nella famiglia larico
nosciuta unità di base di tutte le società, ma ri
fiuta di individuare una definizione normativa e 
sempre valida di famiglia, definizione ritenuta né 
possibile, né desiderabile" variando le strutture 
familiari in relazione alla cultura e allo stadio di 
sviluppo di una società (2). 

Da un punto di vista operativo, invece, una 
qualche definizione è necessaria, perchè,· ov
viamente, senza definizione non può esserci in
dividuazione del fenomeno e, quindi, conoscen
za. In questa sede mi rifaccio alle definizioni 
1ST AT· (che con rnaggioreo minore tempestività 
riprendono le raccomandazioni internazionali in 
materia (3)) sia per quanto riguarda la famiglia 
(che è "insieme delle persone legate, da qual-

che vincolo, che sono sotto lo stesso tetto.~ che 
hanno in una certa misura unicità di bilancio} sia 
per quanto riguarda il nucleo familiare (çhé è 
costituito da una coppia, con o senza figli, o da 
un solo genitore con figli). 

Fatta questa brevissima premessa si.pos$ono 
passare in rapida rassegna le caratteristiche 
evolutive della famiglia e degli eventi.çhe deter
minano la loro nascita o la loro scomparsa CO'
minciando, per comodità espositiva, proprio da 
questi ultimi. 

A. I matrimoni 

Una delle caratteristiche più importanti della 
evoluzione demografica recente in Ita.lia è la ri
duzione del numero di matrimoni. Dal massimo 
del 1972 al valore del 1984 c'è una diminuzione 
di 121 mila matrimoni che non può essere· giu
stificatg da un calo dei potenziali coniugi (cioé 
l'insieme delle generazioni che hannoc:la 20 a 
30 anni), molto più numerosi nel 1984 che nel 
1972. Il numero annuale di matrimonièpassato, 
con una tendenza decrescente che non ha 
avuto soste, da 419 mila del 1972 8298 milanel 
1984 con una diminuzione di poco meno del 
30%. Questo fenomeno è certamente di grande 
rilievo per la sua rapidità, per la sua ampiezza, 
per la sua inattesa comparsa, peftutti J feno
meni collegati che lo accompagnano (tab. 1). 

Tutto questo è sorprendente perChèla fluzia
lità è un fenomeno che ha mostrato finora una 
grande stabifità, addirittura secolare. SOlo du
rante gli anni centrati delle due guerre mondiali 
siaono avuti quozienti di nuzialità inferiori a 
quelli attuali, ma i matrimoni impediti dalle con
dizioni di vita degli anni di guerra sono stati poi 
recuperati nel periodo immediatarnentesucces
sivo. Negli ultimi dieci anni, invece, non v'è stato 
accenno di ripresa e la nuzialitàè scesa dal 7:7 
per 1000 abitanti al 5.2, che è uno dei valori più 
bassi riscontrati· attualmente in Europa. Anche; 
dati dei primi mesi del 1985 segnalano per 
,'anno in corso una ulteriore non trascurabile di
minuzione. 

Tab. 1 -Matrimoni e qUOZienti di nuzialità, Italia 1971-1984 

Anni 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Fonte: ISTAT, statistiche correnti 

Matrimoni 
(in migliaia) 

404 
419 
418 
403 
374 
354 
348 

Quozienti 
per 1.000 ab. 

7.5 
7.7 
7.6 
7.3 
6.7 
6.3' 
6.2 

Anni 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Matrimoni 
(inrnigliaia) 

336 
324 
323 
317 
311 
301 
298 

Quòzientì 
per 1.000 ab. 

5.9 
5.7 
5.7 
5.5 
5.5 
5.3 
5,2 



Se invece del quoziente di nuziafità, influen
zato dalla struttura per età della popolazione, si 
utilizza un indice più raffinato e sicuro, /'indice 
sintetico di nuzialità (che indica la proporzione 
di celibi e nubili che finirebbero per sposarsi) si 
trova che dal 1975 al 1981 esso passa per gli 
uomini dal 90% al 73% circa e per le donne dal 
93% al 75% circa. Si può stimare che nel 1984 
l'indice sia ancora sceso fino a valori pari a 89-
71 %. Questo significa che ove le tendenze os
servate negli ultimi anni rimànessero costanti, 
circa il 30% di ogni generazione non si spose
rebbe mai; attualmente invece l'indice di celi
bato definitivo è del 7-8% per gli uomini e del 
10-11% per le donne (cfr. tab. 2, parte B). 

Si.può fare !'ipotesi che i dati degli ultimi anni 
siano il frutto di una congiuntura particolare e 
sIano in parte dovuti ad un ritardo nel matrimo
·nio conseguente ad una elevazione dell'età me
dia al matrimonio. In effetti molti elementi po
trebbero spingere i giovani a ritardare il matri
monio (difficoltà di trovare lavoro, difficoltà di 
trovare casa, affermazione della riprovazione a 
rapporti sessuali prima del matrimonio, possibi
lità di vivere in unione libera magari con l'aiuto 
economico dei genitori, ecc.), ma dalle statisti
che si traggono al riguardo indicazioni non sicure. 

L'età media al primo matrimonio fra il 1975 e 
il 1981 è rimasta praticamente immutata: 27,2 
armi per i celibi e 24,0 anni per le nubili. Sol
tanto i dati di censimento mostrano, trai! 1971 
e il 1981, un leggero ritardo nei matrimoni pre
coci (tab. 2 parte A), ritardo che è confermato 
anche dai dati di struttura ricavabili dalla inda
gine speciale sulle famiglie. D'altra parte i ritardi 
nei matrimoni, se ci sono, sono così poco in
tensi da non sembrare in grado di giustificare 
del tutto il forte calo dimatrimoni che resta per-
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ciò in una qualche misura un fatto reale e ,di 
grande intensità. Attualmente si possonosti
mare in circa 800 mila i mancati matrimoni del 
decennio 1975-84 (4), che molto probabilmente 
non saranno in futuro recuperati nemmeno' in 
parte. 

Un aumento molto importante della. propor
zione finale dei celibi e delle nubili è diventata 
perciò per il nostro Paese, così come per '1'1 
Francia o per la Svezia, una prospettiva molto 
plausibile che ci trova impreparati non solo per 
una valutazione demografica del fenomeno,ma 
anche per quel che concerne gli aspetti fiscali, 
sociali, giuridici. Questa prospettiva spezze
rebbe una tendenza in atto nella popolazione 
complessiva nella quale finora i coniugati sono 
la parte ai popolazione che si è accresciuta di 
più: fra il 1951 ed il 1981 celibi e nubili sono di
minuiti di 200 mila unità, laddove invece i coniu
gati sono cresciuti di 7 milioni e 900 mìÌa unità 
(tab. 3). 

In soli trent'anni la popolazione italiana è di
ventata, soprattutto a causa del calo delle na
scite che ha alimentato in sempre minore mi
sura la sua frazione più giovane, una popola
zione con netta prevalenza di coniugati. Adesso 
- come si diceva - le prospettive sono per una 
inversione almeno parziale di tendenza. Si puÒ 
perciò condividere quanto Roussel e le Bras 
(1982), al termine di un lungo studio sulla nuzia
lità di recenti generazioni francesi in cuifanno 
entrare in gioco anche la coabitazione e la sua 
durata oltre che gli effetti di calendario e diin
tensità della nuzialità, in conclusione .. dicono: 
tutto lascia supporre che "assisteremo per la 
nuzialità ad un mutamento analogo a quello che 
l'Europa ha già conosciuto per la fecondità alla 
metà degli anni '60". 

Tab. 2 - Indicatori della frequenza di. matrimoni precoci (A) e di celibi definitivi (B), Italia 1951-1981 

Censimenti 

1951 
1961 
1971 
1981 

1951 
1961 
1971 
1981 

Font90 dei dati dì base: ISTAT, censimenti 

25 anni 

28.3 
27.8 
38.1 
36.3 

50 anni 

8.5 
8.7 

10.0 
8.7 

A - Percentuale di persone coniugate 

fra i maschi di 

28 anni 

52.5 
53.0 
62.7 
62.3 

B - Percentuale di celib'l o nubili 

fra i maschi di 
60 anni 

7.1 
7.6 

11.3 
7.1 

22 anni 

32.2 
34.5 
43.8 
41.8 

50 anni 

14.7 
13.8 
13.3 
9.7 

fra le femmine di 

fra le femmine di 

25 anni 

55.3 
59.3 
68.6 
66.2 

60 anni 

13.4 
14.1 
15.4 
10.9 
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"(ab.3.- Popolazione residente per seS$O e stato ciVile, IUIlia 1951-1981 

Censimenti 
Nubfl Coniugati Vedovi Separati 

Divorziati iO)l<le legalmente 

Valorl assoluti (In migliaia) 
Maschi 

1951 12647 9890 682 3R5 1.3 Z3.259 
.961 12682 11391 655 54.9 0.9 24784 
1971 ~3 150 12529 674 113 11.0 26476 
1i,81 12782 131pc 656 184 55.9 27500 

Femmine 
1951 11928 9980 2306 40.9 1.8 2425.7 
1961 11 B18' 11403 2545 73.3 1.6 25.840 
1971 11988 12889 2834 136 13.5 27600 
1981 11 583 13917 3242 216 93.3 29:051 

Totale 
1951 24575 19870 2988 79.4 3.1 47516 
1961 24500 22794 3199 128 2,6 50624 
1971 25137 25218 3.508 248 24.5 54~37 
1981 24365 27746 3898 400 149 q6S!l7 

Incrementi percentuali 
Maschi 

1951·61 0.3 15.2 -4.0 42.6 -30.8 6.6 
1961-71 3.7 10.0 2.9 105.8 1 122.2 6.8 
1971-81 - 2.8 10A - 2.7 62.8 408.2 3.9 

Femmine 
1951·61 -0.9 14.3 10.4 79.2 - 111 6.5 
1961-71 1.4 11.3 11.4 85.5 743.8 7.0 
1971-81 - 3.4 9.7 14.4 58.8 591.1 5.0 

Totale 
1951-61 - 0.3 14,7 
1961-71 2.6 10.6 
t971~81 -3.1 10.0 

Fonte: 1ST ATò censilnenti 

Se per la nuziaHtà le tendenze in Italia sono in 
linea con quelle di altri Paesi europei, per tutti 
gli altri fenomeni che normalmente si aCCOmpa
gnanoad una forte caduta della nuzialità, la di
stanza è ancora.forte, almeno per quello cheri
sulta dai dati ufficiali. 

B. Le unioni libere 

In alcuni Paesi europei l'aumento delle unioni 
libere, sia che si tratti di coabitazione giovanile 
sia che sì tratti di concubinato dì adltftì non spo
sati, è vertiginoso. La legislazione di vari Paesi 
comincia a tener conto di questa situazione, an
che sulla scorta di numerose sentenze di tribu
nali che salvaguardano i membri di queste "fa
miglie senza carta", prive cioè di certificato di 
matrimonio. Per districarsi fra tutte le questioni 
giuridiche in Francia è già stata pubblicata una 
guida pratica all'unione libera (Bernet-Grave
reaux, 1983) (5). 
. In Danimarca, un Paese di poco più di 5 mi

lioni di abitanti, sono state valutate al 1981 in 
449 mila le unioni libere con un aumento di 134 
mila rispetto a quelle di 5 anni prima (Roussel, 
1983). Il 35% dei giovani di età 20-24 anni vive 
in coabitazione, proporzione questa che per le 
donne svedesi sale fino al 44% (Population, 
1983). Unioni libere molto diffuse, perciò, nel· 
nord Europa con particolare riguardo alla coabi-

7.1 61.2 -16.1 6.5 
9.7 93.8 842.3 6.9 

11.1 61:3 506.2 4.5 

tazione giovanile. 
In Francia, 55 milioni di abitanti, il fenomeno è 

più ridotto, ma va rapidamente crescendo .. Nel 
1975 si contavano 446 mila unioni Hbereche nel 
1982 sono diventate 809 mila, il 6.1 % deltotale 
defle coppie. L'aumento più forte (da 166 a 456 
mila; + 175% }si è avuto perle unioni in cui 
l'uomo ha meno di 36 anni che costituiscono il 
13% di tutte le coppie della stessa età; nella 
città di Parigi per queste unioni la proporzione 
sale al 30% (Su!lerot, 1984; Audirac, 1985). In 
Svizzera leunionì Hbere,accertate perla prima. 
volta nel censimento del 1980, sono risultate 58 
mila, il 3.6% del totale delle coppie. Di esse ben 
il 44% ha entrambi i partners con meno di 30 
anni; il 56% è costituito da unioni di celibi con 
nubili (Blanc, 1985). 

In Italia invece il fenomeno sembra essere 
molto più limitato. La prima stima delle coabita
zioni è quella che si è ricavata dall'indagine 
speciale sulle famiglie compiuta dall'1ST A T nel 
1983. Le unioni libere sono risultate essere 192 
mila, 1'1.3% del totale delle coppie o 1'1,1% del 
totale delle famiglie, una proporzione quest'ul
tima molto distante da quella dì altri Paesi.euro
pei, ma molto vicina a quella degH Stati Uniti 
dove le unioni libere rappresentavano l'1 % delle 
famiglie nel 1970 e i12% nel 1980 (Glick, 1984). 

AI contrario che negli altri Paesi la COabita
zione giovanile in Italia praticamente non esiste. 



Le unioni· consensuali fra celibi e nubili costitui
scono solo il 20% delle 192 mila totali, ma, quel 
che più conta,dlquesteùriioni appena 6 mila 
(3%) sonò quelle in cui I duepattnershanno en
trambi menodi 24 anni(Tàb:4). Fra le donne di 
20-24·anniquelle che viVOf\oincoppié nMco~ 
niugate sono solo il. 2,2%dèl totale delle coppiè 
In cui la donna ha la stessaétà, Quanto alla in .. 
teriziMedi sposarsi ·Ia maggioranza di queste 
gioVani donne non si è pronunciata; ma fra 
quetlè che hanno espresso un parere i "si'" 
(21%)supéranoi ~no"(16%); in Danimarca in
vecésono i ·no~ la màggiòrfinza, 

Una notazione di grande intéresse.viéne·dal
l'analisi territoriale èhe mette in evidenza una 
precisa graduatoria che léga.la proporZione di 
coppie non cOfliugateal grado di sViluppo so
clO-èconomico delle lIarie parti de'Paese (fab. 
5): si passa· da unafréquenza dello 0,4% nei 
picçoli comuni delf'lta/iamertdionale al 2.9% nel 
grandi comunidell'ltaliàèentrale ·fino al 4.6% 
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nei grandi comuni dell'Italia nord..accidentale, 
proporzione questa che è 11 volte più grande di 
quella. dei piccoli comuni meridionali. Anche in 
Svizzera si registra una sensibile variabìJità tef
ritòriale. Di fronte ad una media del 3.6% ican
toni più "aperti", come Neuch.àtel e Ginevra, 
presentano frequenze. del 6-7% mentre i cant9f1i 
tédeschi hanno valori minori, anche corne ef
fetto dialc;une misure amministrative e leggi te
strittive. la percentuale. dell'Italia nord-occiden
tale urbanizzata potrebbe essere vista come 
una sorta di "avar;lguardia sociale" della popola
zione; il suo livello .nel giro .di aleuq! annipo
trebbe essere raggiùntoin tutto il. resto. del Paese. 

A giudicate, .però, .sia dai ccmfronti intemazio
nali,sia daaltrUndiziricavabili dal. quadroitalia. 
no, è possibile che 1e192 mila unioni libere ac
certate siano una sottostima del fenomeno reale 
che resta in parte sommerso forse anche a 
Gallsa.di;una pOf>sibile retice.nza ad ammetterlo 
esplicitamente in una prima indagine statistica. 

Tab.4 - Coppie non coniugate per .. dei conviventì,lta/ia 1983 (dliltiin rnigtiaia) 

meno di 
25 anni 
25·34 
35-44 
45+ 
Totale 

menodi· 
258Mi 

6 
12 
'2 
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Fonte:. 1ST A T, indagine specialj9 sulle famiglie 

Età daRa donna 

25-34 

1 
7 
6 

21 
35 

45 + 

2 
3 
7 

7'() 
82 

Tqtale 

11 
50 
39 
92 

192 

Tab. 5 - Per'Cefltu8le di cOppi, ~ coniugate sul totale ~ coppe e percentuale di nuclei familiari mono
genitore (non vedovo) sul totale dei nuclei familiari,lta/ia 1983 

Comuni piccoli 
Comuni piccoli 
Comuni grandi 
Comuni grandi 
Comuni piccoli 
Comuni piocoli 
Comuni piccoli 
Comuni grandi 
Comuni grandi 
Comuni grandi 

Tipo di comuni 
(") 

Italia meridionale 
Italia insulare 
Italia meridionale 
Ital.ia insulare. 
Italìa nord-occidenlale 
Italia oentrale 
Italia nord'"Orientale 
Italia nQrd-orientale 
ttalia centrale 
.Italia nord~identale 

Media del totale Italia 
Numero di oasi {in migliaia) 

Fonte; ISTAT; indagine speciale sulle famiglie 
("): Comt,ll1i piocqii' comuni con meno di 100 mila abitanti 

Comuni grandt comuni con più di 100 mila abitanti 

Percentuale 
coppie non coniugate 

0.4 
0.5 
0.5 
0.6 
0.9 
1.0 
1.5 
2.7 
2.9 
4.6 

1.3 
192 

Percentuale 
nuclei nìotlcrgenitom 

1.6 
1.5 
2.1 
3.1 
1.8 
1.7 
2.4 
3.1 
4.2 
5.2 

2.4 
369 
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C. / divorzi 

Anche per i divorzi la situazione italiana è 
molto· diversa da quella degli altri Paesi europei 
dove non solo ci sì sposa molto meno (questo 
com è in Italia), più tardi e in molti casi dopo una 
coabitazione, ma i matrimoni sono più fragiH e 
più facilmente si concludono con una rottl..fra. 

Fino al 1965 in molti Paesi la frequenzadeì 
matrìmoni che si concludevano con un divorzio 
oscillava intorno al 10% (indice sintetico del mo
mento). Poi è cominciata una crescita intensa 
che ha . portato la proporzione dei matrimoni 
sciolti da divorzio . al 35-45% in Svezia, Dani
marca, Inghilterra, Stati Uniti, Unione Sovietica; 
in quasi tutti gli altri Paesi economicamente pro
graditi si mantiene comunque superiore al 25% 
(Monnier, 1985). . 

In Italia si è molto lontani dalle proporzkmi ri
scontratenei Paesi·dlati. Anche se nel 1984 il 
numero dei divorzi (15 mila; cfr. tab. 6) è cre
sciuto del 15% rispetto all'anno precedente, 
esso rimane molto basso considerando che in 
Francia, ad esempio, i divorzi sono stati nel 
1984 circa 102 mila. Si può stimare che l'indice 
sintetico di divorzialità (frequenza dei matrimoni 
sciolti per divorzio) abbia raggiunto in Italia nel 
1984 un valore del 4-5%. Anche a questo ri
guardo nel nostro Paese potrebbe esserci molto 
"sommerso" costituito da persone che da tempo 
più o meno lungo si sono separate senza che 
alla rottura deU'unione abbia poi fatto seguito un 
provvedimento formale, Anche qui un approfon
dimento conoscitivo sarebbe quanto mai oppor
tuno; ci sono più di 10 milioni di persone fra i 20 
e i 65 anni non coniugate che costituiscono un 
insieme relativamente misterioso e difficile da 
analizzare. A seconda dell'approccio seguito, in 
molti casi le stesse persone possono figurare 
come "persone sole" o come coppie. Finanche 
fra i coniugati ci sono larghe zone d'ombra: 
dalla indagine speciale sulle famiglie risulta che 
396 mila coniugati (1.4% de! totale) non convi
vono col coniuge. In questa cifra sono compresi 
quelli che hanno scelto la formula della "diser
zione" per rompere l'unione coniugale, formula 
questa attuata anche attraverso una emigra
zione di più o meno lunga durata. 

L'introduzione recente del divorzio nel nostro 
Paese e la sua ridotta frequenza fanno sì che la 
popolazione dei divorziati fosse costituita al 
1981 solo da 149 mila persone (tab. 3), mentre 
in Francia era di 1 milione e 462 mila. " ridotto 
numero di abitanti nella condizione di divorziato 
dipende anche dalla elevata proporzione di 
neo-divorziati che si risposano (fra il 70 e 
1'80%), porzione che, ad es., è molto maggiore 
di quella che si registra in Francia (intorno al 
50%). 

D. Le nascite naturali 

Altro fenomeno in crescita fortissima all'estero 
è quello delle nascite fuori dal matrimonio ch~ 
ormai hanno raggiunto cifre ragguar<;ievoti Si 
tratta di l.mfenomenodiffuso ed.import~hteche 
è il frutto· di una condotta nuova e volpntatia 
delle giovani coppie e non più di un fenomeno 
marginale che toccava donne di bassa . classe 
sociale (Deville, 1982). Alla "ragazza madre" 
succede la "madre nubile" che incontra minore 
riprovazione e minore emarginazioné; adesso è 
la volta della coppia non coniugata che (~eeide 
di avere volontariamente un figlio fuori dalmatri
monio. 

In Francia la proporzione di figli naturali è sta
ta, nel 1982, del 14.2% (1 nascita naturale su 7 
nascite); in Danimarca del 33% (1 su 3), in SI/e
zia di più del 40% (quasi 1 su2),negli~tati>Uniti 
ci si avvicina al 20% (quasi l suS) (ctr. ~nche 
Tugault, 1984). Sttratta di fenomeno ben.di
verso da quello degli illeggittimi degliannj'50; 
è molto probabile che adesso sia il frutto di di
saffezione per il matrimonio tanto dì giovani 
coppie quanto di coppie più anziane che deci
dono di avere un figHo fuori del quadro istituzio
nale del matrimonio. 

In tutti questi Paesi però, nonostante lavastità 
del fenomeno, tutte le disposizioni (leggi, nor
me,regolamenti nei vari settori) continuano ad 
essere elaborate partendo dalla situazione. co
niugale. 

In Italia siamo ben lontani da liveUì delg€in€)re 
(tab. 6): la proporzione di nati fuori del. matrimo
nio è del 5%, un valore che negli altri Paesi era 
stato raggiunto già negli anni '50-'60. SI tratta 
comunque di una percentuale più. che raddop
piata rispetto al 1971. t: da sottolineate però 
che l'aumento della proporzione è dowto molto 
di più al fortè calo delle nascite legittime che 
non all'aumento delle nascite naturali passate in 
13 anni da 21-22 mila a 28-29 mila. 

Molto forte è la differenzazione territoriale: 7-
9% in Emilia, Liguria, Trentino chècostituiscono 
l'''avanguardia sociale" in questo settore; 1-3% 
in Basilicata, Molise, Calabria, Marche, Abruzzi 
e Umbria. 

E. La famiglia 

Tutte le caratteristiche evolutive degli eventi 
finora esaminati hanno marcato l'evoluzione 
delle famiglie e la loro struttura attuale; per com
prendere la quale non bisogna però dimenti~ 
care altre due tendenze fondamentali: la fortis
sima riduzione delle nascite (dal 1964 al1984 sì 
è scesi in Italia da 2.6 a 1.5 figli per coppia) e 
il consistente incremento della durata media 
della vita che è arrivata a 71 anni pergHuomini 
e a 77 anni per le donne. Questi fenomeni in 
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pi!lrticolarEt t1~dlf_'~f&he.dimjnult"'l1 n(J~;; ./'f;roPl'iQ· f&~men~ '.'aae~e'cOf!lP_~ 
" mero medio dHigfi. per'fal'(ljglia·(e quindi più in mente il rapporto. fra crescita delfapopotazionEt 
gèOEtrafe n.numem medio. Qicomponenti.~r. fa,: ,t; crescità d~le. famiglie, .. çhe dovrooll)e,.~re., 
~t!l) eChe$iaaUment~dt~stié.~nte ftnu~ (ti 4à lodi 3 a1 .~ rjmanesse.costan~a 4:.,.0 
mero di'persone aniiane, ~pecie doimé~elle yi~ .3 born~ti ,la dimfmsione:mooia .det!8·faf!Ìì" 
vono sole (tevedovEt al 1'981 eranO:3 mitroni242 .'glia."'efl'uftimo decennio invece la vetoeltàdi 
mila; i Vedovie56 mila,~;i' .".. ,creseità delle 1amiglie è'stata moltO ma.ore 

l'azione co~ìÙnta.,e COml;)inatàd/iutti qu~i prq,r!Oa,()aus~ ~Ia riduZjone del numerQ~
èYenti hap~v_to n* p~he ,u~ \l~ dik>dicomponenti. 

Tab.6:"'"" ~ clivDqie .. ' ....... 1m .. 1..,. 
~ .. , D&ot\tI 

Anni 
q~, 

per.100() ab. 
.. V$lOII. 

'1lSI!dI!III 
.~ 
per1~ab. 

, ". ':H~~ 1971 11196 '0,22 0:.32· 21 436;2;3 
1972 .13493 0.25 32627 P.1lO 
19'13 1408$ o.2(} 18;1~ {j.~ 
19i~ 16461 O.SO .17 .• 0.32 
197q 19132 Q.34 10818 0.19 
1976 21~ 0.38 121!lp 0.22 
1917 21814 0:.39 11.902 0.21 

22391 2.5 ' 
22515 2.5 
227ai. 2.6 
21828 2.6 
24&15 3.1 
26~ 3.5 

1978 258&7 0.46 11985 0.21 
.1&19 24913 0.44 )196lJ 0.21 
198f; 29462 '0.62 11844 0.21 
1981 ~1. ~:F 12~ 0.22 
1982 33807 14640 0.26 

28027' 3.9 
28$77 3.9 
26335 4.1 
28619 4.3 
28382 4:6 

1983 .31951' 0.56 1$045 o~ 
1984 3423& 0.60· 15 030 0:2(} 

26* 4.8. 
291«? 5,;!) 

f'ol:1te: !STAT. statistiche. correnti 

n . caso limite; e ~r certi }€~r$i abn~, qi .. È proPl'!~ neW.lJtti~. (tei tre peceni1fipfatti ~hf~i 
quanto Rfofooqa; sia. st~tà la 'tras~lone ." " ~O;i~ì$tr:atf!. H'pil(fOite'imirernéHt6 perjé'1d
costilpitodàH$ UgfJria, regionenelta quafe. fra j m~lie di J,ln solocompérie"te (+61%)ç il primo 
~srrneoti dlt 191·1fe d&lt981 tapopol8lione decremento t-6%) per le famiglie con 5'dQlTlpo-
èdimtrlUita di :46 mila persooe l'ftentrefe f$mi- neott; il più forte ~remento perle,famigfte con 
glie sono aumentate di,62 miiaunità,MfapOdi- .6.0.plù,oomponent!:(,;,35%) (tab. 7). Lad~fl-
vergente ma altrettantosi9nlficéÙivo. il. caso oel- sione media deUa,fami9,lia è così scesa dai 4 
"/tàlia.tn compfessoqove nello stes~ decennio CQl!lpOh!IDti de11~1 aiS çpmponenti deI1'S81; 
t~ ~Iazionesiè~rementata di'2 ·mllio~.i e a questa data .Ia tl;equEtnza.modafesi ha per le 
420 mila persone, mentre le famigne sOno ere- famiglie conc;lue componenti che costituiscono 
sciute in maggior.mlsura.e pr~isamente di 2 poco meno di un quarto di tutte le famiglie, 
l11iffoni e 651 mila·unità. È mta opjtlione che i! .Ma è sulle codé delle distribuzioni cha~i'av
fortissimo. aumento' delle famiglie' at;>bla contri- vertono, naturalmente, gli effetti più. importanti di 

. buito ad ~oocultare" dal punto di 'lista econo'- qUesta frammentazione. !\tel 1951 ad avere 6 O 
,mié.Q la riduzione nell'incrementoçtella po~ola.. più componenti era una famiglia su 5, nel 1971 
zlOne o la suadimIDlIzione. Molti consumi sono era 1 su 10 e nel 1981 una su 19. Ouestotipo 
infàtti legati' alfà ,f~miglia e non aWii1dividuo e di . evoluzione è molto differenziato territortal-
l'aumento dei consumidellefamiglìé.t)a in tutto mente sià per epoca di inizio sia per veloci~tdi 
o in parte assorbito la riduzione di alcuni con- attuazione, sicchè mentre in Campania le fami-
Stimi degli individ!Ji. glie con 6 o più componenti sono tuttora 1 su 9, 

Di seguito viene dato il quadro di còme si sia in t,.iguria sono invece 1 su 77. Per contro in 
modificata la situazione italiana nel corso di soli quest'ultima regIOne le famiglie di una persona 
tre decenni; da esso ,emerge nettaf:1jente come sOnO 1 sU 4cir<::a,.mentre nella regione mert9iO:'-
l'ultimo decennip rappresenti.un vero e proprio .' naIe sonp 1 su 7. la politica sociale.ìn generalè 
punto di svolta' nel rapporto fra incremento di e le politiChe di settQr.e) ad e~,>que}la delte. ;a,Qi-
popolazione e incremento di famiglie. taziOni;,nonpossonQ' non· tener. conto di ~1tà 
______ ~--_--~_. ~_~__ '. reglohàti'coslsttlOfdinatiaTTterttedifferenziàte. 

IpCre/j'Iento(inmigliaia)' ~ Buafdàndo·aUa tipologi.a delte famiglie O?lb,~ 
~ ·~;;;;-;;::::ti~: '. i~~r$f tfOVftéUftenotf ~e .~ 

',,; c; te~ ... /' '.ln ... ';.atto; .. ' Àdà~rl\~àfì ... ·· !è.' di sooo.:.':.' .• ····1é :u"c,;' . 1W3 . . r .' 

ii5ra· , 2234 fam~@e di.ilnà··~.~(S9I~<tiPO Al,"cresClae' 
2420 ~P'negfi Oftinii,.sMidèl. M%:QiJe,tt ~Iie pf-

Forlte ere/ddaì b_!ÌSTAT.~nti tuisoono iI<1~;4% del, totale {i"ieI"1951 Il'10._). 
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Teb. 7 - Famiglie secondo I nunwro di componenti, Italia 1951-81 • Uguria e Campania 1981 

Componenti 
Censimenti Totale N. medio 

3 4 5 6+ c<;!l11POìlMli 

Valori assoluti (000): Italia 

195.1 1123 2056 2450 2247 1570 2366 11814 4:0 
1961 1464 2693 3096 2798 1726 1980 13747 3.6 
1971 2062 3510 3582 3390 1893 1545 15981 3.3 
1981 3323 4403 4117 4008·· 1774 1007 18632 3.0 

Variazioni percentuali: Italia 

1951-61 30 31 26 25 10 -16 16 -10 
1961-71 41 30 16 21 10 - 22 16 - 8 
1971-81 61 25 15 18 -6 -35 17 - 9 
1951-81 195 114 66 78 13 -57 58 -25 

Distribuzione percentuale: Italia 

1951 9.5 17.4 20.7 19.0 13.3 20.0 100.0 
1981 10.6 19.6 22.4 20.4 12.6 14.4 100.0 
1971 12.9 22.0 22.4 21.2 11.8 9.7 100.0 
1981 17.9 23.6 22.1 21.5 9.5 5.4 100.0 

Liguria 

1981 27.2 28.0 23.2 16.2 4.1 1.3 100.0 2.5 

Campania 

1981 14.4 19.4 17.8 22.6 14.6 11.3 100.0 3.5 

Fonte dei dati di base: ISTAT. censimenti 

Tab. 8 - Famiglie secondo I tipo, Italia 1951-81 • Liguria e Campania 1981 

Tipo di famiglia (") 
Censimenti Toteia 

A B C D 

Valori assoluti (000): Italia 

1951 1249 1340 6574 2652 11814 
1961 1578 1637 7666 2663 13741 
1971 2164 2478 8637 2702 15981 
1981 3419 3194 9932 2087 18632 

Variazioni percentuali: Italia 

1951-61 26 37 17 O 1$ 
1961-71 37 35 13 1 16 
1971-81 58 29 15 -23 17 
1951-81 174 1.38 51 - 21 58 

Distribuzione percentuale: Italia 

1951 10.6 11.3 55.6 22.5 100.0 
1961 11.5 13.3 55,8 19.4 100.0 
1971 13.5 15.5 54.5 16.9 100.0 
1981 18.4 17.1 53.3 11.2 100.0 

Uguria 

1981 27.8 20.5 43.9 7.8 100.0 

Campania 

1981 14.6 13.7 60.6 11.1 100.0 

Fonte dei dati di base: ISTAT, censimenli 
(*) Famiglia tipo A: una persona sola + eventuali terzi; famiglia tipo B: entrambi i coniugi + eventuali terzi; famiglia tipo C: capofamiglia + eventuale coniuge 
+ figli + eventuali terzi; famiglia tipo D: capofamiglia + eventuale coniuge + eventuali Hg" + parenti + eventuali terzi. 

Nonostante il fortissimo aumentasi è ancora 
lontani dalle proporzioni che si registrano negli 
altri Paesi europei: in Svizzera sono il. 29% del 
totale, in SveziaU 33%, nella Repubblica fede
rale tedesca il 31 %. 

Molto accentuato è anche l'incremento dene 
famiglie costituite dai soli coniugi, le quali ora 
costituiscono il 17% del totale delle famiglìe; na
turalmente questa proporzione è anche in fun
zione del livello di fecondità sicché essa ,è pari 



'~al 14~"lA,.G~,,<.;a~~f~~ . ,,~~~f.,'$',"'~"'~ 
Questo aumento tanto consistente è A cambiareprospéttiva,per guardare fe.CIOSe 
riprova di ~ fa S9iacoppià 'coniugale vada dal punto di vista dei figli la Situazione presenta 
~qùi$éndo unruòtoed unaimpottanza sempre aspetti interessanti (tab. 9}. AI 1981 eranO 21 
mag~. , ,'?"', " miliOni e 320 mila i figlichevWono in famiglia; di 

Innetta.diminuzio"'sooo invOOè, ,per la prima essi,.t'8B% vive con entrambi igenitori,~treif 
volta, le famiglie di tiRt,l 0, cioè;.Cll!eléjneuil~.,.rl ,a2miliQOi e mezZo vive COrì un solo 
convt\tono più nuclei·familiari. ti folte calo della genitore., Ci sono 1mltiOn!' e 522 mila~lgf(é 
mortalità fa Si che ,setnpre più ffeq~entenientè mono-genitore(che ~ttJisCOrìO il 14~ delte 
ooèSìstaoo ,3 generazioni e quindi che i nipoti famiglie con ftgli e 1'8% delle famiglie iA to.) 
c~ano quaSi tutti. Sé non ìutti.i fl9nni con i ,di cUi it'7;f,,~lhànno ,come unico, g~e la ma; 
quali/;"erl>, cQnvivOAt) sempre dimeno. Ad es.' dre. e ,it 29% Hpacire. 'padri soli, hàn 'un ca
,nèJla ~rmania ,fe~,*etefamiglie netJe quali rico dì fig'; (1.74)t4 "' ... ,te ~a 
convivono nonni, ~ori(f figli sono passate, Fi- quello detle.maE,iti sole (6,2). La percen di 
$I'le~o'al totale. dat 6.2%"8&11961 a1'J1.9%· del famigliemono-Qe6\tore è Pi.t:!ttostoe/eVatainJta..: 
1981:{Schwa.rz.1 lia rispetto a quella di altri ~èsi, maa 
AI~entro~I/'si . .famiglia .. t~stanolefa-, ~iderar~çh. sitratta n~ia grande . gjo.. 

miWìe'"clas$iChen.<f~ie mono-nuel~.d.el ranza dì caSt"{èirca,it73%, secondo l'~i~ 
tiRo C), com~ted~,*"no.odue genitOrieflglii speçra~.sllt~fam~)di vedove o ,vedovi che 
cne ar,W81co$titu~ pera.trò§ò~ 'P'b® p~ .vlvqno cOI1~a;taldhe fiQiìo'ed è questo Ull'tipo di 
della.~tà )del t~è, dellefamig.lie (53%); in 'famiglia mQftò più dfffuSOda noi che atf~e$tero. 
esse però vi'ltòno i duèjterzi dellll popo~azione Considerando invece i soIinucfeifamiliatiicosti
il_è f67%}.Trenta" anni prima tali famiglie tuitida moncrgeniton non vedOVi, secondo i dati 
erano proporziona~e,diplù (56%), ma afor- 'delJ'iAdatlnesulle farAìgfie~si $Ol'loll 2.4% 'de1 
"Iii' ~~.:ll)inor,e.· ·n:..."+ az·.~}o .. ' 'n' e'c .. .~ .. '~. ~,~~~Ie~farnniari, ,còO';U!l8\(Wi~bil~let:-
\Y M,,:,ll .~. . ... .....,.... x.ìtO.Jiale ,t'KUU()~ ~~t~""" .. '"".5%neipi~i 

, . "~re, :r~énte laqiK)ta{jt 90mtinl~I,sud J~ !.2~ ori. i[.at;l~iCOOlJPl! def 
popOIazfòrVtche Vive ,l.Iflàfamigliil ~Classiaa ~:tri~ngol()l{ld~stfJiileLAtlCne .: s'f!j~Si ' 
'n '. are, . • Je~i~dJi ,s0fJ9 pr~tf gen~or~ •. ,il?9~do'ltQ,,:~.! .'~~c 
"oot": jJ '. ',1.9$.1. soltanto i147% tà eme{nMttè citeva ~llitaCOrì molta 
di tuttfrle'fa1nhir~')~~uali viveif'~ ne.')'~""~" . . ~~~... .,. 

:; ".;', c.,,'., "v'" j<., , f.' ,'." '. ., :, \,' • - - , 

t"z$~~~;~:~).~.~l"(. ~ '!~;;1"1 

Fonte dei dali di base: 1ST AT, C8!l$ImenII 

:~()Q.O 

~.o 

11.1f 
8:3: 
3:5 

11100 

',6$ 1_ 
1087 

435 

, llfi.!4 
l,a,6 
9.7 
3.9 

l.Qg 

VI&: 
V?6: 
1;~ 
1.74 

Latabè.fa10 consente di scendere anGOra di pia o della coppia con i figli; 
più ,iJl detlagliq. nefla composizione dei vari tipi - aumenta la presenza del coniuge netle "fa-
di famiglia e nella evoluzione che si è avuta. miglie classiche" con figli; attualmente nefl'8B% 
Questi in sintesi gli elementi di maggiOr spicco: delle famiglie C si o trovano entrambi·· i coniugi. 
- per tutti i t~i di famiglia la dimensione 'media o. mentre trent'anni fa li si trovava neU'85% dei 
diminuisce; nonvi sonosRt,lstamooti compeosa- casi. E questo nonostante il forte aumento çhe 
tivi fra un tipo e l'altrQ di famiglia; o si è avuto nelle ~parazioAi e nei ç:iivQrzi. ~ far 
-va scomparendo, anZi è praticamente~m- si che.nelle famiglie Siano presenti tutti e ç:i~J 
parsa. neUafamigtialapresenza di terze perso- genitori, la diminuziOne della mortalità n6gJi?tft.. 
ne. Fra queste. ad es.; i domestici che vivono in timi. trenta anni ha infatti finòra più che:con~i
famIglia. si. sono rìdotti.nel 1~1 a 20wlla Sulanci~.ol'aumentodelie altrè· fo~ di io~ra 

: 1S.6.rniJioni dL:tarni9fif~orRel19fj1. erano1ihoora d'unione; : .'0 . o· ;:i o 
278 mila su t1.8miliooi di farm'grIEJ); .' - siriquce senSibilmente, Sia néIf8, f~ 
- Si. riduce drasti~~e an9he la pr~ "classiça" (la C) sia inquella pijl 0.0. (la 
di parenti ~ affini; Jatàmigtia tende ~d essere D), . if numero di figtiçbrwiventi',a Q o. dèJtSl 
sempre di più Ia~r~della~:~p"( forte djsoesa".pe~,fecfilPditàe::JlQnostàmteja ~~ 
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Censimenti 

Capofamiglia: ConIuge Figli Pareritì 
e affini ' 

Terze 
persone 

~'" 

Inedilt 

FamigHe A: una peisona sola + eventuali terzi 

1951 
1961 
1971 
1981 

MO 
1.00 
1.00 
1.00 

0.16 
0.11 
0.07 
0.03 

1.16 
1.n 
1.01 
1.03' 

1951 
1961 

, 1971 

1.00, 
1.00 
1.00 
1.00 

Famigrl6 8: entrambi i coniugi + eventuali terzi 

1.00 0.05 
0.02 
0.01 
0.00 

1.00, 
1.00 ' 

1981 1.00 
Fam"tglieC: capofamiglia + eventuale coniuge + IIgli + eventuali terzi 

1951 
1~1 
1lrh 
1981 

f ,00 / 0.85 2.45 0.<)4 
0.02 
Q.01 
0.01 

4.34 
4.1~ 
3:95 , 
3.81#;\.\,; 

1.00 0.87 2.21 
1.00 0.88 2.06 
1.00 O.sa 1.92 
Fami~ D: capotam. + avenI, coniuge + event, figli + parenti, + event terzi 

1951 
1961 
1971 
1981 

1,00, 0.ç4 1.63 '2.[11 0.06 
1.00 0.64 1.43 1.770.03 
1:00 0.62 1.27 1.55 0.02' 

,1.00 0.53 1:10 1.~, 6.01 

Fonte del dali di ~: ISTAT. censimenti 

duzione consistetìi~ della nuzialitàchEf fa, per
. manere i figli in fami9f~ per uh più lungO periodO: 

L~ tinee ~nerali. che caratterizzano ,l'evolu
zione dena famiglia in Italia nel corso degli ultimi 
trenta' anrllsonò certamente della stessa natora 
di 'qùeJle che si pOssono constatareo~1i altri 
Pa~si europei o 'anche negli. Stati Uniti 
(Schwarz, 1983; Glick, 1984;, NilssQn, ,1985; 
Blanc, 1985; Festy, 1985) ma kf"stàdiO evoluti
vo· è molto diverso. D'altra parte anchené\l'am
bito italiano esso è assai differenziato come 
hanno evidenziato i dati della tab. 5 e come 
bene mostrano quelli della tab. 11.Inquest'ul
tima tabella i dati italiani sono stati riclassificati 
per renderli più facilmente e più immediata
mente leggibili e per fenderli comparabili con 

alcuni dati relativi agtl' Stati Uniti., L~osìtu~~ 
dei due Paesi è abbastanza vicina ancYies,rt'l
taUa 1981 è più simile agli Stati Un1tf ì9:7Qtt"le 
non agli Stati Uniti 1982: , "', " f, ,),. '. 

Molto grande è la, \Ìariabffitàterrit~: 
sia quella interregionalè sia,"sce o', "" 
vello fino l:i1 massimo. qUella 'mtra 
di~tan~a che, esiste tra il centrostoriW~i, 
e if resto della città è non minore df'q .' 

. stente fra Liguria e Campania, cioè fra .te due 
regioni che dal punto di vista demogr~oosti.;. 
tuiscono gli estremi della graduatoria.'t«;i1 si 
può non attirare l'attenzione ancora tJ~~Òlta 
sulle conseguenze che una variabilit,tanto ac
centuata comporta soprattutto nella POlitiéa-,so:
ciale e nella politica' di' allocazione' dicrisOr~. 

Tab. 11 - DisIribuzione deIe faMiglieper,lipo In alcune popafazioni 

Stati VnIIi Italia Liguria 
Tipo di famiglia 

1970 1982 1981 1981 

- TCÌIaIe famiglie (000) 63401 83527 18632 727 

-~buzione percentuale 100.0 100.0 100.0 - 100.0 

-conllgll 60.0 47.5 
-_figli 40.0 52.5 

- Famiglie con coppia coniugale 70 59 70.0 60.9 
-cooilgli' 51.8 ' 39.8 
-senzallgll 18.2 '21.3 

- FamIglIe mono-genllore 5 8 8.2 8.0 
- madri coo flgU 4 7- 5.8 8.1 
-PadrI con.figli 1 1 2.3 1.9 

• Adulti Che vivono soli 17 23 14.2 19.1 
- dor!Ìle 11 ;14 10.0 13.4 
- UQtIIini 6 9 4.2 5.7 

- AltrI tipi di famlgUa 8 IO 7.5 12.0 
di cuOI responsebIIe. d9MB 5 7 3.9 6.8 
di culli reIIpOnS8bile è uomo 2 3 3.6 5.à 

FÒrttè dei dati di base: USA: Glick 1964;rtàtia éreQloìli: ISTAT; ceOsimenti; Roma: UfIIcio statisllco del C'omÙi!è 

Campania 

1981 

1570 

100.0 

67.5 
32.5 

72.8 
58.3 
14.5 

9.1 
6.2 
2.9 

10.3 
7.0 
3.3 

centro 
stòrlco 
1981 

59.8 

100.0 

45.3 
54".7 

49.8 
33.6, 
16.2, 

11.1' ' 

25.7 

rèsIo 
aiIIà 
1981 ' 

'S7lI 
100.0 

Al3~ 
,36.7,' 

lQ.O 

~ 
tal 

12.7 1J.7 



F Le "famiglie di carta" 

Si è fatto riferimento, prima, alle "famiglie 
senza carta" cioè alle famiglie che si formano di 
fatto senza che l'unione abbia una ratifica for
male dal sindaco o dal sacerdote. Esistel'esatto 
contrapposto e cioè famiglie che si formano 
solodaT punto di vista formale senza che a que
ste famiglie anagrafiche corrispondano reali fa
migHedi fatto. 

le ragioni per la costituzione di queste fami
glie >sono fra le più varie, ma le principali risie
dono certamente nella ... pOlitica fiSCale e nella 
politiCa tariffaria fin qui perseguite che favori
scono il sorgere di famiglie composte da per
sone che· vivono sole e magari nelle seconde 
case. C'è poi un numero più o meno grande. di 
persone molto anziane che figurano come fami
glia a sestante nei registri della popolazione, 
ma che poi di fatto vivono con uno o più parenti 
in una famiglia più composita. Ancora, ci sono 
errone trascuratezza nella tenuta delle anagrafi, 
e così via. Alcuni casi di difformità fra situazione 
formale e situazione reale sono clamorosi, come 
ad es .. quetlo deHe persone ultrasettantacin
quenni che vivono nei comuni cononre 100 mila 
abitanti dell'Italia centrale: a risultare anagrafi
camente che vivono da soli sono il 20% dei ma-
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schi ed il 50% delle femmine, mentre di .fatto 
sono rispettivamente il 12 ed il 27%. 

Questo confronto è stato reso possibile dal 
controllo incrociato che è stato effettuato nella 
indagine speciale sulle famiglie, le famiglie in 
base atta situazione di tatto sono risultate es
sere 659 mila di meno di quelle anagraliche.·la 
tabella 12 dà conto delle fortissime differenze e 
come queste cambino di segno al variare del 
numero di componenti. le famiglie effettive di 
una persona sarebbero ben 670 mi/a (ìl22,4%) 
di meno di quefleche risultano. all'anagrafe, 
mentre il contrario awiene perle famiglie nume
rose che nella realtà superano abbondante
mente quelle "di carta". 

Queste difformità così .accentuate aprono 
tutta una serie di problemi e comunque segna
lano !'inopportunità di prowedimenti politici che 
indirettamente favoriscono, fra l'altro, la costitu
zione di famiglie unipersonali. Tali prowedi
menti ~i dimostranoinutili,o quasi, in quanto 
provocano da parte della popolazione e delle 
famiglie una reazione di difesa che pOrta alla 
costitl.lzione di famiglie tali solo ai fini anagrafid, 
e dannosI perchè si è poi portati a giudicare l'a
deguatezza dei prowedimentipresi e. la loro 
eventuale modificazione su un insieme difami~ 
glie non reali che proprio il provvedimento ha 
contribuito a costituire. 

Tab. 12 - . COnfronto fra ·famiglie ·aJlagrafiche e. famiglie di fatto, Italia 1983 

Numetodei Famiglie 
componenti anagrafiChe 

(000) 

1 2989 
2 4278. 
3 .4390 
4 4446 
5 1756 
6+ 822 

Totale 18681 

l'onle: ISTAT, Indagine speciale sultè famiglie 

2.3. Considerazioni di sintesi 

A conclusione di questa sommaria anche Se 
lunga disamina della evoluzione delta famiglia in 
Italia· è bene tentare di tracciare un quadro di 
sintesi della situazione attuale. 

" tipo eia struttura della famiglia in Italia sono 
In linea con quelli degli altri Paesi europei e in 
genere dei paesi di cultura e di stile di vita oc
cidentali, ma con caratteristiche differenziate 
che rendOno da.noiilquaàronon del tutto coe
rente com'$ invece negli altri Paesi. Lasciamo 
pure da parte i Paesi scandinavi dove abitudini 
e stili· matrimoniaUsono. sempre stati abba
stanza diversi e moltoall"'avanguardia", ma 

Famiglie Differenza 
difalto percentuale 
(OO!!) 

2317 -22.5 
3974 - 7.1 
4224 - 3.8 
4402 - 1.0 
1889 + 7.6 
1015 + 23.5 

17822 - 4.6 

consideriamo la Francia. Qui il quadro è coe
rente . e tutto denuncia una accentuata disaffe
zione verso il matrimonio e l'istituzione familiare 
in generale: calano i matrimoni e le nascite, 
sono diffUsi e crescenti tanto la coabitazione 
quanto i divorzi,diminuisce la proporzione di di~ 
vorziati che· si risposano, è eleVata ed in au
mento la proporzione di figli naturali. Si po
trebbe già forse prefigurare per il futuro una so
cietà senza coppie legali come base delle fami
glie. 

In Italia invece il quadro non è coerente: ci 
sono elementi di disaffezione, che sono la forte 
diminuzione dei matrimoni e, anche, il più in
tenso cato delle nascite, ma Ci sono anche ele-
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menti di disaffezione, che:sono Ià'~fortediminu
zione dei matrimoni e; anche,itpiirintenso,cato 
detle nascite, ma: ci sono anche elementi di· non 
disaffezione: i divorzi, restano molto pochi; la 
coabitazione in uAioni consensuali è ddottissima 
e,in particolare, praticamentè nulla: la coabita
zione giovanile; fa proporzione di figli natUrali è 
erescente ma tuttora bassissima; ,il numero di 
divorziati che si risposa è JTlOfto eteVato. ~<dim~ 
clle"direcome si; disegnerà jl futuro. iinche per~ 
chè sIa pure nel qt.{8dro di unrnodetloiOOCideA
tateài formaziOne delle famigUe ODO vi é dubbio 
cheernergano nettamente specificità nazionali 
~ate alla'1radizione e atfa cultUra dei singoli 
popoti (Festy, 1985). 

Se in Italia" ealode! matrimoni,può essere vi
sto;corne il fenomeno /eaderche~ un lato .è il 
sintOl1Ì() di un profondo e radicato cambÌ(). di 
I11èf)tatità e dalt:altro'& un,evento ohe trascina 
dietro cfi sé, a cascata; tutta·uoà sene dt conse
guente (coabitazione, figli naturali;' ecc.). allora 
if' futuroé cJttiposoandinaVC). SeInVece;;iloalo 
dei matrimoni è iJ·frUtto diuna:ifunga fasejsoo· 
9idntf.lraJe negatiVa legata a difficottà,çantirtgen
tijoornet~elevata disoccupazione gioVanftefe la 
difficoftà atrov.are casa, se lo sViluppo delfa.SO
cietà nei prossimi annipotenzfèrà'1anecessità 
'di ricorrere.ad una strateglafamifiare di organiz
zazione detfa vita quotidiana e'la "sreurezzal' 
sarà il frutto anche delle reti interfamiliari. allora 
quella attuale sarà solo una fase di aggiusta
mento. 

Come ricorda Eveline SulterQt il matrimonio, 
impegno reciproco e legalizzato di un uomo e di 
una donna davanti alla società visto in opposi
zione aHa precarietà di unioni episodiohe, non è 
mai stato una istituzione inattaoabile né ben 
sopportata, ma sembra imperitura. La si vilipen
dia, si sogna di annientarla, ma essa perdura, 
anohe perché la continuità delle fradizioni è 
quasi sempre riaffiorata sotto le apparenze de
gli elementi di rottura. Già nel 1907 Léon Blum 
in un libro che fece scalpore si interrogava su 
"questa istituzione che funziona male", al fine di 
sapere ·se era preferibile abbandonarla del 
tutto o se era possibile emendarla", 

Net passato "istituzione' è stata emendata più 
votte. Per il futuro la risposta, owiamente, verrà 
con gli anni, ma dobbiamo essere ben consa
pevoli che il nostrQ atteggiamento e le politiohe 
adotta1e non sono certo rieutrati' rispetto alta so
luziolleche ve!'rè trovata e alla conseguente rj:.. 
sposta che verrà data. 

3 - OPINIONI E ATTEGGIAMttNTI NEI CON
. FRONTI DI MA TRfMONIO E FAMIGLIA 

Che mutamenti, e importanti, siano awenuti 
nefl'andamento dei matrimoni, nelle forme dr vita 

familiare e nella vita di .ooppia .é:ndtio~:~ 
centemente o largamente diffusa fragri~àni, 
Questo è infatti quello che risulta .. da ~ .~;; 
gine~'compiuta dall'fRP".!stituto di (~. 
popolazione de. CNa net settembre.,11J83 •.• ltm 
campione rappresentativo di 1500",~~.·"è' 

Il .63% degli italiani sa che ' .. ~. . 
'annifa il numero dei·matrimoniè . 
ritiene in. maggiorartZa:ohe.,$ono.~ ,. 
nuove fOFllle di vitafamiliar$(ij~viveri 
convivenza, i matrimoni senza figli},· ~ 
dei casi .rltiene che. sooo'intef'V:e!1uti ~ti 
mutarnentlnetta vita·dicoppia.oh& haOr\Q"~1 
dato il ruofo della donna: . nena(~ì:MI 
senso di . una sua maggiol'e.au~.e;df;·_ 
piùfaocentuataparità 11el rapportò.oOO:f~~ e 
la qualità del'l'apporto tra i partners' _ 
spontaneo, più sincero e più 1ibeto.. • 
tradizionali (tàb~ 13). 

Gli inteMstath;t rivefano cosi aouti~ 
della reattà e·non· si .può nonrilevare~itin 
parte· degU aspetti segnatati trovi ri . . .• et· 
tivo .neftasituazione obiettiva .. Fin.. :: 
sui mutamenti avvenuti, indipende'rftt:r '.una 
valutaZione positiva.o negatilla:drtafi:;n}~ 
e dal' valore dato atl'istituZioìle matrimoni.,rì~: 

è iflterè$$aOWevidenziare l'imrriagi~ ~ 
chii:. emerge sia detl'i$tituto'matri~~ 
della libera unione ( •. 14)~1179%:*tgttinter~ 
vistati (75% di maschi, 83% detle:' femmine) 
esprime preferenza per il matrimonio.· ~tr •. 11 
16.%::é.per Ùl oonvi.Venza e;il:~ per;~ viWr •• 
soli. Il matrimonio emerge,quindi'Cé:)1Tlè fO!'l1ladi 
rapporto di coppia dominante anche '. '.. 
opinione; è comunque importante, ,'. . 
come dietro questa preferenza si ritroVlfl(it mOti.~ 
vazionie conoezioni fortemènte giffèrenziate 
sulla vita. di coppia. . 

Il dato delt'Opinione sulla convivenzfa 
in questo:senso illuminante: solo il 40% ..•... ... a 
di avere una posizione negativa sufla, eQrtVi~n
za, gU altri esprimono una visione i~e 
(36%) o positiva (24%) e si orientano quindi a 
considerare la libera 'untone perl~éome 
una delle forme legittime della vita di coppia. 
Una buona parte di "matrimonialisti", infatti, non 
condanna a priori la convivenza, nonostante 
ohe I.'aspetto morale del rnatrimQnioiGQntjoW\ad 
avere un' peso importànte (if 32%~i'~" 
stati si esprime con "molto" d'ace«dO,;.e it 
24.6% con "abbastanza")nellarÌl'isioneàel;~ma~ 
trimonio. QuanlO diversa è la '~Zlène:'~~ 
se, quale emerge datleinchieste det.:t1J_ • .,.. 
1977. Fra le persone con, meno !4i.am'M! 
1972,il60% degli intervistati ritiene, 
monio sia ooa semplire tGì'malità; nel 
percentuale sate fino 'aII'80%~ Un' ~ DrICJ,. 
geneoquelQ che >esprimèquesta::~aIIa 
quale aggiunge fa,richiesta di .pòter;; . 
per semplice aocortlo frai·ooniugji' di: 
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giare ilm~ di J!)Ì'ovaril) , \/J18 vakJtazione. seN8un fncr,ementl):f\frit'accettaziooe delfa 00 .. 
~iva:d&tt~~fiberà.(8oigeol, '974: Rous~ bitaziOne e •. tm.d8cr:emento nelJa:i~aziòn~Ta' 
seli .i7'7);~t1fli·~érmanta(fteJ.:I.Fed.l'(lSulta SpOsa~i;'iITt\lttoà®Ompagnat~ per<) da. unat" 
da~tAChi"fI'~t~sn'8ìe1983)'chesono t~iamento pro-nataHsta; paésandO rte~.dUe 
in~ 8utneQtGi,jè ~~DèabitsÀti ohe fiteft.:. iaçfagiftli il ftum~meqiano'difigli;'atl_:'daf~;; 
QQOO oon: nebessarlO·iHnatrimonkHdat 1681 peraone sposate da 't .• hl. 2/t4e di Iglfideali, 
1_) .• l)~.\Itto\~be st:'itltc""ami): ad. esto: da 2.112 a 2;00lJ;rne,ge,:da:b.ltte letisposte,ri 
oontrafl€); ~';~iDoè2'.(da'\ tO 812-').10 nettairifluenzadei fattori de1 momento~. ebB' 
genélale,nér~detcanpkln&, si~ un~effett()'di~r~ (Pobl.:1885~~· . 

18 •. 11,": =::=~ ........ MIIb ....... '.:J; .. ___ ,· .... 

Aumentato 
Oi!l\illUitG 
Norimodiliçato 
Non so 

16 
'65 
16 

~,. 

B - Percentuale di oòlorO cbe~ IIUIllE!fltate alcune forme 
di. Vlt!damiliàre 

Vivere da soli , 
C91ivivenza pre.matFirnolliale 
Convivenza senza matrimonio 
MatrImonio senza figli 

I mutaI'neDtI sono awenuti 
I mutaI'neDtI non soflo awenuti 
Non so 

. Parità nel rl.lOli della coppia: 
Auki!1omIa deIÌa cIonNl: 
~~ànellacoppla: 

, Magglorè libertà rispellO agli schemi tradizionali: 

c - OpInIone $UI mutaI'neDtI nella Vltadi coppia 

I principali mutamenti indicati sono: 

60 
62 
60 
54 

85 
10 
5 

47% 
41". 
35% 
21% 

Tab . . 14 - Opinioni SU mabimonio e ceebitazio. ..... Itala 1983 (percentuali di risposte) 

VIvere da soli 
Convivenza 
Malrtmonlo 

Unione Indissolubile 
PUò èSsefe sclÒlto"pèr mòtlvl gl'alli 

A - Forma di vita famHiere preferita 

B - Come si intende il IJlaIFirnoIlio 

PtiòéSseresciollOlR. basé a una semplice decisione dei coniugi 

C - Opinione sulla coabitazione 

Maschi 

4 
21 
15 

10 
55 
35 

26 
36 

'36 
,2 

11 
62 
18 

4 

64 
64 
61 
57, 

86 
8 
6 

6 
lì 
83 

1.1 
m 
26 

22 
44 
32 

2 

11 
63 
17 
3' 

:'62: 
63 
61 
55. 

85 
9 
5 

5 
16 
79 

10 
59 
31 

24 
40 
34 
2 

J .. 'atteggi~te;d*i· italiani.·nèi· oonffonti: del 
~ame' mltri~ 'Vède,. p~éf di,un 
settore mjrlotitarìo{f~)aneorato apO§fziònidi 

, 'indisSòkJbt4ità 'dell'tJf'li'éì'Mflt mi ~iccio otien
t~ntèVèrse.la~Ditità;{~pla queste 

.anibìtO' ~ierifàriòeme(ge·'qUét'~ Chè'Sl 

OrieAta verspl'aooettEilloned6Qo,S(:ioglirnenté' 
deII'u~ itV_nj~i {59%lmentre:IS~ 
tioné'piò' .a~a· rispettO'· at·VihOWO';quella'·· e'hé 
pre'Véde unt)soioglif'nentOSUfta ~ di una'dè" 
ctsIOhe coooOOl;tata f,.;j COfIiugi, ri~af!dà:ir '81:W 
cteglfint&ft'iStatit_b\i4}:' QuSstoSspettorfSutta 
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assai importante se si c.onsidera che so/c undici 
anni fa il problema del superamento dell'indis
solubilità del matrimonio attraverso la legge sul 
divorzio, aveva provocato uno scontro' ideolo
gico"culturale e 'politicodi vaste dimensioni e 
che più di un terzo degli italiani si era pronun
ciato contro la ratifica di tale legge nel referen
dum popolare. 

Una controprova di questo orientamento si ha 
osservando l'opinione nei confronti della legge 
sul divorzio attualmente fn vigore: nell'ambito di 
un 50.4% di intervistati che richiedono una mo
difica della legge, una persona su tre richiede 

una restrizione, mentre. un settore ben più con
sistente (due su tre) sollecita un iterpiù.spedito 
e facile delle procedure. CosI accanto a dve ·fa
sce estreme, una composta da c.oloro che SOl'}O 

favorevoli ad t:Jn ampiamento delle possibilità di 
ottenere il divorzio e l'altra da coloro che neri
chiedono una restrizione, è possibile individuare 
una consistente fascia intermedia (38"ro) che. ac
cettal'attuale legge.'" restante '115% dicniara 
di non potersi pronunciare non conoscendola 
legge, il che è piuttosto grave considerando 
che ad essere intervistate sono state solo per
sone adulte. 

Tab. 15 - Opinioni sui vantaggi e sugli svant8ggidella convivenza nei confronti del matrimonio (percentuali 
di riSf90ste) 

Vantaggi della convivenza 

Maggiore facilità di sciogliere 
illégame 

Meno doveri, maggiore libertà 
e autonomia di partners 

Maggiore sincerità e autenticità 
nel rapporto 

Nessun vantaggio 

Fonte: IRP. indagine sulle conoscenze demografiche 
N. B. - Era possibile dare più di una risposta 

56 

34 

8 

19 

Svantaggi della convivenza 

Incertezza sulla continuità 
del rapporto 

Difficoltà sociali 

Difficoltà legali 

Difficoltà per i figli 

Problemi morali 

Nessun svantaggio 

36 

26 

24 

20 

18 

11 

Tab. 16 - Opinioni suDa divisione ideale dei ruo& neRa coppia per sesso 

- simmetrica 
- asimmetrica 
- tradizionale 

Totale 

Fonte: IRP. indagine sulle conoscenze demografiche 

Queste opinioni sullo scioglimento del matri
monio e sulla legge sul divorzio, in ogni caso 
non indicano una tendenza alla svalorizzazione 
del vincolo matrimoniale che resta comunque 
apprezzato nella sua funzione di garante della 
continuità e stabilità del rapporto (60.2%). La 
sottolineatura di questa capacità de/ vincolo di 
"proteggere" il rapporto è uno degli aspetti più 
interessanti che emerge dall'indagine. 1/ matri
monio è dunque ancora importante e in larga 
parte preferito alla convivenza come forma di 
rapporta di coppia, ma appare per certi versi 
rinnovarsi e assumere un valore ben lontano da 
una forma di costrizione legalmente sancita, 1\ 
matrimoni.o è un "atto d'amore tra un uomo e 
una donna" (90%), è "un fatto fra due persone 

Maschi Femmine Totale 

39 52 45 
33 27 30 
28 21 25 

100 100 100, 

che vogliono vivere insieme" (70%), non è "un 
atto formale da utilizzare per convenienza eco
nomica e sociale" (81 %), non "logora il senti
mento d'amore" (69.9%), non "limita la libertà 
dei coniugi" (68%). In altri termini l'essenza del 
matrimonio sono la coppia e il rapporto affèttivo. 

L'importanza della dimensione sentimentale 
emerge in modo significativo in tutta /'indagine e 
si lega ad una forte valorizzazione. del rapporto 
di coppia in sé, non condizionato dalla finalità 
procreativa. $010 un terzo degli intervistati si 
trova d'accordo sul fatto che un matri(ll9nlo 
senza figli non sia unvero matrilTI()nio,lathag~ 
gioranza si discosta sensibilmente daJ1~cOflce
zione tradizionale ·(soprattutto cattolica) ·· .. cne 
vede nella· funzione procreativa t.m ·fine essen". 



ziale, se non il fine fondamentale delmatrimo~ 
Aio. Ovviamente ciò non significa che i figli non 
sianò importanti, ma semplicemente che la dl~ 
~llSi.one di coppia assume un'importanza 
~ggiolle che inpassatoz i coniugi di oggi riten-

'oono\4mportante il benessere dèlla coppia e la 
~~~lta" d~aveEeo . oon avere f~U e' di quanti 
~rne è fegatasia a fattori economici che a 
qdesta esigenza di ·propri spazi tU coppia". 

Per quanto riguarda la divisione dei ruoli nella 
'famiglia si registra la prevalenza di una conce
i~ che predilige unastrUtlura simmetrica 
(tab: 16). Questo tipo di divisione ideale dei 
t\!K)fi è particolarmente sostenuta datle donne e 
$l,riferisce alla assunzione di ruoli professionali 
e. familiaò da parte dei· partnetS con· tesponsa
bintà. La visione asimmetrioa è caratterizzata, 
invecEt,;dall'assunzion~ di ruoti professionali da 
~rtedLentrambi ma con un maggior carico del 
18voro familiare per la donna, occupata preva
lentemente ih un lavoro part-time. Infine il m0-
dello tradizionàle vede la separazione del ruolo 
professionale e familiare in base àI sesSO. La 
tlIndenza degli uomini a .preferire il mode'lo 
'~metrico e tradizionale'flonva interpretato 
tanto e solo come espressione . di concezione 
meno attuàle; ma forse anche come una scelta, 
consapevole o~no, didnesa di unapesizione di 
,.privilegio aU'internodella farnigtia. 

"In;conclusione si può ritenere in base all'inda-
.;i,ioeche· il matrimonio non risulta in crisi; sern
,ima; in crisi è la sua concezione tradizionale, 
.che pur restando consistentemente rappresenta 
.pare anch'essa mutata inafcuni presupposti 
fondamentali quali .l'indissolubilità dell'unione e 
la finalità procreativa. La tendenza è ,viceversa 
qtJella a una rivalorizzazione del matrimonio ad 

•• una. concezrone più. attu~le che ne esalta sem
pre più la dimensione sentimentale e vede pre
vellere la funzione '.espressiva nei confronti di 
q'Oella.strumentafe. le differenze di opinioni ap
pafono nelta proporzione in cui vengono misce
tati il sentimento e la capacità persistente del 
matrimonio' di garantire sicurezza e protezione 
d~ rapporto, 

4 - ANALISI E RICERCA PER LA FAMIGLIA 

4. t.. Esigenze d; ricerca 

La famiglia realtà multiforme, poliedrica, dina
mica, si diceva all'inizio. Proprio in queste sue 
caratteristiche stanno le difficoltà ed il fascino 
detlaricerca scientifica in tema di famiglia. 

-';l,~,Una entità la famiglia che, per il fatto di met
tere e tenere insieme persone di diverso sesso, 
età, cultura, attività lavorativa. che hanno un loro 
proprio ciclo di vita e danno vita ad altre peJ;'so
ne, è cosi differenziata e mutevole nel tempo e 
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nello spazio da avere scoraggiato perrrtOJto 
tempo interi settori disciplinari dall'accostarsi si
stematicamente ad essa con il risultato cne{1\');: 
dividuO si è trovatoprivilegiatoeome'~ 
detta ·ricerca. Non ~i poteva. però non.r~ 
che il comportamento individùa!e in .termini*", 
mografici (lo sposarsi, l'aver figli, il migtat:91 
ecc.), in termini econOmici (ikprodurreeitc~ 
sumare) e intermini sociali è. sì il frutta': ;deltm-, 
fluenza dell'ambiente, inteso in senso latOt,~$LfJla 
singola persona, ma questa inffuooza;è'filtrMa 
da/la è nella famiglia, Lo studio della fami~di
venta quindi un passaggio obbligato:atltCMi 
quando si vog/iano.studiare più appeopriatF 
mente·,caratteristiche e comportamenti .indiYj,., 
duali. 

Aquesto si aggiungal'tnteresseper se dellO 
studio della famiglia, della sua struttura,inte~a 
e della. sua eollocazione in una rete' intertam~ 
laire 'e nell'interO' sistema sociale. Come. na~ 
la famiglia, come si struttura, come viVe, quafè 
il suo ciclo vitale, come entra in crisi e come #i-. 
nlsce, sono temi di ricerca che si affiancano a 
quelli di come la famiglia funzioni in termin;,. 
unità di produzione, unità diconsumo,oo.,(ii 
servizio e come area di solidarietà SOè •. '. 

Un tempo nell'Europa pre-industriale.dèttlO
grafia ed economia avevano come unità còno-
scitiva la famiglia: si basavano. infatti sui.' ~ 
chi"; poi tutta l'attenzione si è concentrata sul
l'individuo. Ora è il momento di tornare. altH'anti
co"; Certamente i demografi,. per fare Ull dferi
mento preciso al mio settore disciplinare, tIe-, 
vono impegnarsi molto di più nello sviluPt'are la 
demografia formale della famiglia che consefJla 
l'analisi specifica di formazione; scioglimento 'e 
struttura deHa'famiglia ~.che sia in graQò~i co
gliere etènere conto, dei fenomeniemerg~i • 
come; ad es~ unioni libere e figli naturali~;(BQR
gaarts, 1.983; .Federici, 1984; Ciucci, s~d.). 

Una demografia che possa andareoltre.IJa~a~. 
lisi del ciclo di vita delta famiglia che è jt·Cltwdro 
di riferimento più usato per lo studio dei ·vari 
stadi attraversati da un nucleo familiare nel 
corso del tempo. fI problema è che siamo an
cora lontani dall'aver capito appieno tutti gli ef
fetti dei processi vitali su. dimensione, struttura, 
evoluzione della famiglia. t: chiaro che le ten
deflze di fecondità, mortalità, nuzialità e divorzio 
determinano le tendenze della strUtlura e dell'a,. 
vo(uzione delta famiglia, ma al momento non. di .. 
sponiamo. di modelli accurati che quantifichino 
questi effetti (Bongaarts, 1985). ModeUi di: rna~ 
ero-simulazione,. modelli di. micro-simulazAonè, 
tavole. mufti-statopossono aiutare molto. '8.,.-
correJ;'e queSta via. .' 

Lo sviluppo di una demografiadella~gli~ 
è molto importante.anche per la sociologià ecf:e:
co.nomia della famiglia, per una migliorel èom., 
prensione delle cOflseguenze economiche è so-
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ciali della sua struttura e. della • sua dinamica, 
per la studio dt temi come la partecipazione aj.: 

l'attività lavorativa, la domanda di abitazioni edi 
_ beni di consumo, 'la sicureuaeconomica, 
te 'l'elezioni intergeneraziQfl~i, il l'oolo.~ lostafus 
detta donna, la cum,dei, bambini e degli anziani, 
ecc.· 

t· certo questa una strada da imboccare e da 
percorrere, ma 'comunque, anche in attesa·· di 
approfondimenti e progressi ne1J'analisi formale 
detla famiglia,. la situazione appare. matura per 
uno $tudio sistematico di grande respiro delle 
trasforffia2:ioni .. .èllatamiglia: nel nostro Paese 
nell'attuale periodo storico. Uno studio· che sia 
fra l'altro finalizzato a proporre in, prospettiva 
una serie di interventi operativi, per es. nelset
tore del diritto di famiglia, .. delte· politiche SOOlali 
di' sostegno all'istituto familiare. delle .potiflChe 
economiche e fiscali, e cosi Via. la complessità 
dei,· fenomeni dasfudiareesige tln approccio in
terdisciplinare· integrato che benefici dell'ap
porto di discipline diverse· come la demografia, 
l'economia, la sociologla, . la. psicologia, .le 
scienze giuridiche ed esige anche un finanzia
mento e un coordinamento che solo enti ade
guatamenté strutturati, come ad es. il CNEL o il 
CNR, potrebbero assicurare (7). 

4.2. La raccolta dei dati 

Sia l'avanzamento nella metodologia di analisi 
delta famiglia, sia l'approfondimento conoscitivo 
abbisogno di un flusso di informazioni più ricco 
e articolato di quelto che è possibile avere at
tualmenteda censimenti, anagrafi, statistiche 
correnti e indagini speciali. 

I censimenti sono una fonte· ricchissima e 
forse teoricamente insuperabile per Jo studio 
della famiglia. Le infOt'rl'faZionisono dettagliate, 
numerose e copronornoltr aspetti' della vita 
delle persone. viste· nella toro individual.ità· e in 
relazione a tutti gli altri componentità famiglia; 
coprono ànche mOlti aspetti. della famiglia in 
quanto tale, Vi è .quindi la possibitità di superare 
uno degli inconvenienti più forti che si incon
trano nelle analisi della famiglia, quello di poter 
ricondurre al soggetto interessato, individuo o 
famiglìa che sia, caratteristiche e fenomeni di.: 
versi (relativi alla istruzione, at'lavoro, alla salu
te, al luogo di residenza, ecc.) che nelle riteva
zion; correnti- restano normatmenteslegati.lnu
tile ricordare poi che il censimento presenta an
che lo straordinario vantaggio di poter effettuare 
sia analisi macro, sia analisi micro e di poter 
scendere fin dove si vuole ne1 dettaglio territo
riale e nel dettaglio della classe sociale o del 
gruppo' professionale. 

Ha anche i suoi inconvenienti, ben noti peral
tro.ll primo.è' che i dati e te notizie sono fomiti 
direttamente dagli interessati senza che vi sia, 

in pratica, nessun controllo; il secondci> .~!iJa 
quan~ e i'approfondimento dellé'~·fjebie;.; 
ste non può spingersi oltre un certo. f~ .~.è 
piuttosto basso; il terzo è che risulta mottt _ 
cile collegare te caratter.jstiche$trUtt_t' 
colte nel censimento congii eventi'( . 
persone'e atléfamiglie, come matlil"nnfli) dl~i .• 
morte, conseguimentO' di un.titola'·~*stu<iio;;·~ 
gresso o uscifa dal mondo dellavoro,;i_c:.}:Ghe 
via:via si sucoedono nel lempo.eche p\)r:efor
mano oggetto di ri'evezione statistica; il qu~. 
che il' ceAsimento è una ri~vazione:'~ 
che si fa ogni dieci anni (e riChiède tempi;iufljhi 
di elaborazione, sicché le anatisi ass~j,~ 
èilmentele caratteRstiche di ri:cerohe.:st~).;; 

Questi ultimi .*te inconvenienti ~?;,.~al-< 
mente superabili.l'awentddei ~t.!i.6f'in" 
formàtiZZaziOOe.delleanagrafi po~~~ 
possibiJe 11 onkage tra dati di cens~._ .• :t 
tistiche. correnti pUfché questo problema:; impor": 
tante e oomplesso sotto jj··profilo ~~ 
e· sotto quello operativo, venga a:ffnriak:f~ 
dall'lSTAT con impegno e conadeg __ ~, 
L'altro inconveniente potrebbe essef'e~_ 
tentando, anche in questo ~cOn~~ 
un collegamento fra censimenti; ~,~ 
che negli uftimidue censimenti sohQYfatatel1i" 
chieste notizie relative anche alla ~di 
cinque anni prima un collegament()i·,ffa\~si-: 
mento '71 e censimento. '81 conSMtir~.
sia pure con qUalche inconvenienté !è •. ~c;f 
limitazione conoscitiva.·- una.·anaIi$i'~ 
nafe della evoluzione delle famiglie ·.fra·I:1966 
èd il 1981 con cadenza· QuinQl:$ennaie. Questa 
oppOdunità dovrebbe comunque .esSQ.re: ~;in 
ocoasionedet prossimo censimento. 

le anagrafi sono anch'esse: una' fonte:,pre
ziosa per Je analisi longitùdinali dellefap:Jlgfie;ed 
esempi in materia non·mancano(Ciooci, '~p;:b.; 
Schiaffioo, 1979). Analisi di ,q\l8Sklx~af 
momento sono possibiU però SÒk> 'm.n~nle 
e con enorme dIspendio di tempo.eJ:IIenèfgje. 
L'inforrnatizzazione delle anagrafi,neicasi in ~ 
si è avuta, è stata fatta pen$8Jlde . ,sofà agli. 
aspetti amministrativi ed in particolàreatta.::certi
ficazione, sicché questa enorme massà di dati, 
scollegata per di più da tutti gli altri dati l'accolti 
in sède locale (relativi a sanità, scuota, fisco, 
ecc.) non può per ora costituire un vero e pro
prio sistema informativO'utile sia per larièé(ca 
scientifica sia per una. più facile ed adeguata 
gestione politico-ammin'istrativa;;' ~ .. impegno 
dei comuni in questa direzione" banpiù g~.a
lizzato e concreto di quanto s'la SUCCeSSO~f 
sarebbe 'esrto 'auspicab~ Un impeg_ì~l.Je 
direzione avrebbe fralfabro" vmi_io 11{~ 
nere le anagrafi molto più aggiométefed tO:Qr-
dine di quaotolo sianoattuatrne_ .. sopratt~tro 
nel.settore delte famiglie. 

QI)anto alfe, indagini speciali, ·essé.costitui-



~CQflO indubbiamente lo strumento più potente 
per· approfondimento, possibilìtà di coglierei fe
nome!)! nuovi e nonlormallzzati e rapidità di 
esecuzione. Lascio da parte, naturalmente ogni 
riferimento aUe innumerevoH indagini effettuate 
dalle più varie istituzIoni dì ricerca o da singoli 
studiosi. per riferlrmi alleindaginì ISTAT, il sOlO 
organismo che per compiti istituzionali, compec 
tenza(ed anche autorità). e mezzi può.afftontare 
indagini speciali di grande portata. E in effetti 
importanti indagini presso le famiglie sono state 
effettuate o vengono effettuate sia in campo de
mografico-sociale sialn quello. economico. Cisi 
riferisce, ad es;, alle indagini sulle forze di ~avo
ro, sui bilanci di famiglia, sulle condizioni di sa
lute, suUe vacanze e le letture, per finire atla 
grande prima indagine suHestruttureed j com
portamenti familiari e·a quella, .appena partita, 
sufla mortalità socio-professionale. 

I meriti e la portata conoscitiva dì queste in
dagini sono indubbi, ma almeno per lè indagini 
demografico-sociali è mancato un quadro gene
rate di riferimento il che ha portato a variincon
venienti: carenze informative su alcuni settori; 
difficoltà di ricondurre le varie informazioni rac
colte in indagini diverse alla singola unità di ri
levazione (individuo o famiglia che sia); diffi
coltàdì effettuare analisi di tipo longitudinale. 
Da qui l'esigenza di pensare ad un diverso tipo 
di indagine sulle famiglie, un'indagine periodica 
multi-scopo che consenta anche, attraverso 
quesiti, !'indagine retrospettiva e, attraverso l'u
tilizzazione di panels di famiglie, l'indagine pro
spettiva seguITa. 

Devo dire. con molta soddisfazione, che 
!'1ST AT ha in programma un'indagine di questo 
genere, i cui lavori preparatori inizieranno imme
diatamente dopo questo Convegno, anchèper 
tener conto di indicazioni e suggerimenti che da 
esso possono scaturire. 

4.3, La ricerca per una politica della famiglia 

Si sta andando verso la famiglia del domani. 
Si può riproporre qui un quesito già formulato 
prima: sarà tutta diversa, sarà un aggiusta
mento ed una evoluzione di quella attuale o 
sarà del tutto scomparsa? 

Da un lato i pessimisti intravedono la sua di
struzione guardando con preoccupazione aUe 
tendenze in aUoe delle quali si è già detto: ele
vata divorzialità, aumento delle famiglie mono
genitore e delle persone sole; il vivere insieme 
senza un impegno . profondo, una eccessiva 
permissività sessuale, un incremento neUa as
senza di prole e nei figli naturali. Tutti questi 
sono considerati elementi di instabilìtà soprat
tutto dà parte di coloro che ritengono di avere 
ereditato una concezione .di fami~ia e di vita fa-
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miliare inadeguata a quanto è richiesto. dal· vi
vere di Oggi. !:la instabilità famifiare potreblpe 
da un lato far dannosamente ritenere ad un cre
scente numE:lro di figli . che condizioni socìo-pa
to!ogichesiano un· fatto normale nella vita delfa 
famiglia e dall'altro potrebbe non fornire.suffi
cìente sostegno emotivo e armonia creativa per 
una sana socializzazione dei tigli ed. una mutua 
comprensione dei coniugi (Schmid, 1982). 

Dall'altro lato gli ottimisti ritengono che stianO 
solo cambiando ì modelli di comportamentop~r 
il fatto che alcuni nuovi modelli aGcettati dalla 
assoluta· maggioranza della popolazione sono 
diventati normali enormativi. Vi sarebbe,percìò, 
per lafamiglia- come per molte altre istituzioni 
- non una perdita di funzioni ma un loro spo
stamento, nel senso che funzioni che vanno 
scomparendo sono sostìtuite da nuove funzioni 
e funzioni che, nel corso del processo di moder" 
nizzazione, sono diminuite di importanza sono 
rimpiazzate da funzioni' la cui importanza va 
crescendo. Non c'è. niente perciò da deplorare 
o da temere in quanto tutti i cambiamenti sareb
bero determinati da forze evolutive operanti 
nella società per mantenere o migliorare la con
dizione umana: non bisogna confondere i cam
biamenti con la decadenza. La famiglia è stata 
spogliata in larga misura dalle sue responsabi
lità economiche, civili. relìgiose e starebbe di
ventando una istituzione specializzata con altri 
compITi fra cui primario quello del mantenimento 
e dello sviluppo dell'individuo. 

lo non me la sento di awenturarmì su questo 
terreno; dico solo che, essendo per natura otti
mista, propendo a condividere il secondo punto 
di vista, oltretutto perché ritengo che l'istituzione 
famiglia, pur nei cambiamenti, debba essere 
salvaguardata anche se questo dovesse co
stare alla società e allo stato delle scelte "di 
campo". Mi preme di piÙ invece fare una nota
zione conclusiva sul contributo della ricerca per 
l'impostazione di una politica familiare. 

La ricerca può e deve individuare non solò 
realtà dinamiche e nuove forme e strutture della 
famiglia; ma anche effetti distorsivi o effetti pe
nalizzanti della legislazione vigente e della or
ganizzazione sociale (8). Si pensi, per fare un 
esempio, a come la farrligliaabbia contribuito 
ad "assorbire" elementi gravi di crisi, come di
soccupazione giovanile e carenze di abitazioni, 
funzionando da ammortizzatore sociale. La ri
cerca scientifica deve individuare i gruppi di fa
miglie deboli, ì gruppi di famiglie "a rischio", le 
ragioni di questa debolezza e di questo rischio, 
i possibili provvedimenti per ovviare alla sìtua
zione. Bisognerebbe, per fare qualche esempio 
concreto, confrontare i regimi fiscali, sociali, 
giuridici e amministrativi delle coppie sposate·e 
di quelle non sposate, delle famigfie·mono-red
dito e di quette a più redditi, delle famiglie uni-
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personali, con particolare riguardo alle persone 
anziane, ecc.; bisognerebbe valutare gli effetti, 
sui comportamenti, indotti da leggi e regola
menti: ad esempio gli effetti sul matrimonio, sul 
divorzio, sulla convivenza, sulla procreazione, 
sul lavoro, ecc. 

C'è comunque molto da approfondire l'altra 
faccia del problema, che viene quasi sempre 
del tutto trascurata, e cioè la situazione di chi 
non vive in famiglia: perché vive in istituzioni e 
come ci vive. 

La ricerca deve mettere in grado lo Stato ed 
i policy makersdi essere consapevoli delle fun
zioni reali della famiglia, delta sua capacità e 
possibilità di adattarsi alle sfide del presente, 
del ruolo che può e deve giocare nel futuro. Ap
pare finanche inutile ricordare che, almeno at
tualmente e nel prossimo futuro, la famiglia ri
maneì! meccanismo fondamentale di trasmis
sione dei prooessi di cambiamento e mantiene 
un ruolo essenziale nella creazione e nella edu
cazione delle generazioni future. 

Quelli ohe fanno la politica si trovano spesso 
in una situazione di disagio o addirittura diCon
flitto nel predisporre leggi e normative, giacché 
quello che va bene per la collettìvità non sem
pre va bene per la famiglia e quelloohe va 
bene per l'individuo non necessariamente è 
buono per la nazione e la famigHa. D'altra parte 
è oggettivamente difficile conciliare idirittì indi
viduali oon quelli familiari e con quelli dello$ta
tO.La tendenza recente in Italia, comune ciel re
sto ad altri Paesi, è stata quella di privilegiare 
oltre che i diritti dello Stato anche i dirìttidell'jn~ 
dividuo rispetto· a quelfì della famiglia (9).L'ob
biettivO di una politica sociale in generale. e di 
una politica della famiglia in particolare do
vrebbe essere quello di ricercare e dipromuo
vere non solo un più elevato benessere, ma an
che un migliore equilibrio ed una maggiore 
equità fra i tre soggetti fondamentali della nostra 
organizzazione sociale: individuo, famiglia e 
collettività. 
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NOTE 

(1) •. In una indagine di .opinione francese del 19778010 un terzo 
delle persone coniugate ed 1115% di colOro cheVÌllevanòin coa· 
bit~one stimavano chè due persone POssonO Timanerereal· 
mente uniti per i 4045 anni di durata potenziale dì un matrimonio 
(RouSseI, 1975). 

(2) • Citato da $ehm/d (1982). 

(3) - Soltanto nel censimento del 19S1.è stata tenuta in Conside
razione, anche in sede di spoglio, la raccomandaziolÌé ONU del 
1969 riguardl;tnteJa definizione di nucleo familiare e l'oppor!unnà 
di evidenziarlo. 

(4}"Valufatiin base~l'ìpotesi, asSai semplic~, èhéta·nuziafi!à sia 
rimastI! costante intorno al· valore Qel7.2per mille. Una valuta
zione dello stesso genere è fatta anc~ per la Francia in .Popu
latIon (1983) per la qua!e si cornputano.570 mila mancati matri
moni per i nove anni 1973-81. 

(5) - Nelvolume è citata, fra le altr~, una sentenza Q~tribt!r;tale 
di Rierri che a seg!,Jltci del decesso di un concubino g/àsposato, 
ha assegnato .170 rnila.franchi sia alla rnogliè.sia alla cOMlJbina 
per il ·pregiudizio materiale" e30mila al/a sposa e 20 mila alla 
.concubina per il "pregiudizio morale" . 

(8)· - laconòscenza Qal calodeUe nascite è molto più diffusa e 
generalizzata: ne è informato il 93% degli intervistati. 

(7) - /I CNR ha per l'appunto istituito una cornmissione per lo stu
dio di pre-fattibilità del progetto finalizzato "Trasformazioni deDa 
lamigUa italiana negli anni 'SO". la Commissione, coordinata dal 
proi. Da.p:i,ha concluso i suoi lavori. L'auspicio è che la ricerca 
sia considerata di alta priorità e possa quindi essere approvata e 
awlatalf\ tempi brevi. 

(8) - Un esempio piccolo, ma significativo, è quello molto racente 
delta pratica canc.ellazione. degli assegn/familiari per la maggior 
parte delle famiglie. In presenza di un fortissimo deficit dell'lNPS 
si Matto rioorsoa una Qalle pOOhe casse attive QaU'lstituto. Nel 
1984 la cassa assegni familiari ha Incassato 10596 rniliarQi di 
oontributied ha erogato solo 4 417 miliardi di prestazioni familiari. 
.La.differenz8.contribLliscea diminuire il Qisavanzo provocato al
l'ente Qalta gestione delléaltte casse. 

(9)- Un. effetto pen~lizzante è certo quello che deriva alle famiglie 
dà! meccanismo relributivo e dElI meècànisrnoli.scale attualmente 
invìgore:'t facile vedere dai bilanci di famiglia (ISTAT,19~S) 
come una coppia (00n capofarnigliaoccupeto alledipendeflze) 
che abbia già un figlio e.Che desideri avere altri due figli passi da 
unredaito pro-capite di s:ts mila lire à! mese~duno Qi350 mila, 
c.on.una diminuzione net!Q di reddito pro-èapite del 45% cir9a .. 11 
fatto è .che Il salàrìo ed il regime lisc.ale sono strutturati coo un'ot
tica individuale e non con un'()ttìca fammare, t da notare che tre 
figli non dovrebbero essere· considerati una ·stravaganz~·· in 
quanto ove si vogliamentenerela staziooarletàaella· PoPOlaziO
ne, il 40% dei matrirnonidovrebbe avere per l'appunto tre.figli. 
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APPENDICE 

Tabie 1. SLInmary mesures fIom the maritai status Ife tabIes far EngIand and Watee male and fèinàfaootDits, 
bom 1900-45 and 1heyear 1975 

1. Expectalion of Ille at birth 
2. ProportiOn ever manied 
3. ProportiOn ever manied of thoee 

surllMng to age 15 
4. Average,age I)lfirstmarriage 
'5: PropOrtiori of mar'ri1lQès 

" eriOinQ in divolte ' 
6. P.ropprtion et man-~ 

eniiinn lo wi~ 
7:' P~ of mar'riages 
," eriOinQ in dilati!· , 
8 .. Average age at divofI:e 
9. Average age at widoWhood 

10. Marrlages j:ler persoo 
,,",,'Y1ng , , , 

11: ProportiOn od widowed j:lersoos 
wflo re-marry 

. 12. ProportiQn of ctivorced j:lersoos 
wflOre-marry . 

13. 'AverllOe.-e atl'lHll&rfiage 
, far widowedfil6rSQl1$ 

14. Average age at're-marri8ge 
. far divorciJd perSboS" 
15. AverageduratiQnof l1I8fFÌIlI1& 
16. Average cturalion of ~doWhood 
17. Average.duralion of' 

divorced state 
18. Pr~of Ii~.spent 

fIeVer married 
1ft· ProportiOn'of!llE! $pE!III 

• '20;~of llfèsilènt 
Widowed 

?1. ProportiQn of lite $pE!III 
. divorcect 

Fonte: Schoen and Baj. 1984 
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46.7" 46.6 ~.2 
64:3 64:8 65.0 
1.08 1.10 t,11 

43:5 42;3' 43.3 42:8 
65-3 65.4 65.6 65.7 
.U4 1.16 1.17 1.20 

41.1 
65.8 
1.24 

39.1 
65.8 
l;,30 

0.087" 0.088 0.087 0.065 0.084 0.082 0.081 0.086 0.080 0.079 0.&18 

0.547 0.570 0.609 0.651, ,0.671 0.659 0.6fì3 0.728 0.772 O.792,.o;~ 

51.7' 51.5 51.7 52;5 52.9 53.9 53.9 53.& .53.8' 53.7 '54.1" 

46:i 46.3 44.8 43.0 41:4 42.9 43.7 42.84f.0 40.0 :38.7 

35.3 
15.2 
13.7 

35.4 35.5 
14.9 14.8 
13.0 12.3 

35.5 
14.7 
11.4 

35.8 35;7 
14.7 14.6 
10.1 11.1 

35.234.0 ,32,4 
14.6 14.6 14.5 
11.2 • 10:7 ·9.8 

0.445 0.433 0.407 O.~ 0.3550.351' 0.334 0.320 0.St3 

0.429 0.440 0.461 0.1474 .0.503 (};1iOO 0.516 0.524 Q,~; 

0.11ll0.118 0.120 0.120, '0.122 O.f~ ().1~ 0.122 (}.122 

0.006 0.009 0.013 0.016 .0.p?O O.~ ;·O.~6.034 0.039 
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Tabie 1. - Summary tneasures. tram the U.S. tnariteI statua lite tables far cohorts bom1888to 1950 and 
periods 1975and1980, mafes 

Cohorts bOrn 1888- 1893- 1998- 1903- 1913- 1918- 1923-
ttem 1892 1897 1902 1907 1917 1922 1927 

1. Expectation of life 
atbirth 48.8 49.4 5U 53.4 58.0 513.2 60.3 62.9 

2. Proportfon aver marrying .664 .669 .681 .710 .752 .782 .803 .838 

3. Pròportion ever marryingof 
those survivinglo age 15 .888 .893 .888 .903 .926 .939 .941 .948 

4. Average age atfirst 
marriage 26.5 26.2 26.3 26.4 26.2 25.5 25:<1 24.2 

5. Proportion olmarriages 
ending in diVorce .175 .t95 .214 .233 .254 .279 .302 .323 

6. Proportionof marriagès 
ending in widowhood .282 .270 .258 .248 :238 .230 .221 .212 

7. Proportion of marriages 
ending irìdeath .542 .534 .527 .519 .508 .492 .477 .465 

8. Average age al wìdowhood 59.5 60.5 62.0 63.8 65.5 66.7 .67.8 68.8 

9. Average age at diVOrce 4t.2 40;7 40.7 40.9 40.8 40.3 39.9 40.1 

10. Marriages per person 
marrying 1.34 1.36 1.38 1.39 1.40 1.42 1.43 lA5 

11. PrQPortion Of widowed 
persons remarryìng .400 .398 .377 .352 .323 .298 .273 .252 

12. PrQPortìon ofdivorced .799 .814 .819 .818 .817 .810 .802 .791 

1.3. Averageage atremarrìage 
forwidowed persons 49.4 49.3 SO.O 51.1 52.7 54.1 55.8 57.1 

14. Average age atremarriage 
for divorced persons 42.6 42.1 41.8 41.7 41.1 39.9 39.4 39.7 

15. Average duration of a 
marriage 28.0 28.2 28.4 28.8 29.1 29.5 29.6 29.9 

16. Average duration of a 
widowhood 7.1 6.9 6.8 6.9 7.0 7.2 7.4 7.6 

17. Average duration of a 
divorce 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 4.7 4.8 5.2 

18. Proportionof me spent 
never married .438 .428 .429 .418 .400 .383 .374 .361 

19. Proportion of life sPénf 
presently married .509 .520 .520 .530 .546 .561 .586 .576 

20. Proportion of life sperì! 
widowed .037 .034 .032 .031 .031 .032 .031 .031 

21. Proportion of life spent 
divorced .016 .018 .019 .020 .022 .025 .028 .033 

Fonte: Schoen et al., 1985 



42 

TabIe 1. - continued 

1928- 1933- 1938- 1943- 1948- Year Year 
1932 1937 1942 1947 1950 1975 1980 ltem 

Expeetation 01 lite 
63.9 64,9 66.2 67,8 68,0 68.0 69,7 at birth 

.853 .870 .690 .906 .895 ,907 .874 Proportlon ever marryìng 

Proportion evermarry!ng of 
.953 .957 ,962 .956 ,939 ,931 ,892 those sUrI(iving lO age 15 

Averageage<i! fJ(sl 
23,7 23.3 23,3 23,3 23.7 25.0 26.3 marriage 

Proportion 01 marrlages 
,345 .371 A06 442 457 430 .444 ending in divPfee 

.204 ,195 ,183 ,172 .167 .165 .171 
Proportlon 01 mareiages 
ending in widownood 

A51 434 409 ,386 .376 405 .385 
Proportbn of marriages 
ending in cream 

69.3 69.7 70,2 70,5 70.7 68.8 71,1 Average age at WidowhOOd 
40.3 40.0 38.8 37,5 36,7 36.9 37.1 Avérage ageal'efivpfce 

147 1.51 1.59 1,67 1,71 1,74 1,67 
Marri?>;l<lS per person 
marryiflg 

Proportlon of widOWE:ld 
.241 .233 ,224 .218 ,214 .286 ,208 persons remarrying 

Proportion 01 efivon;:ed 
,785 .790 ,806 .825 .834 .883 .827 persons remarryìng 

57,8 584 594 602 60.8 604 61,9 
Average?>;le ateemarriage 
forwidowedpersol1$ 

Average ageafremarri<ige 
40.3 40,3 39.7 38.8 382 38A 38.5 far divorced persons 

Average duration of a 
29.6 28.8 27.1 254 244 23.6 23.8 marriage 

Average duration 01 a 
7.6 7,6 7,6 7.7 7.7 6.6 7.7 widowhood 

Average duration of a 
5,6 5,8 5,9 5.9 5.9 4,2 6.0 divoree 

Proportion of life spen! 
.351 ,342 ,339 .344 ,359 .384 418 never married 

Proportion 01 Hfe spen1 
.560 ,584 .580 .569 .551 ,548 499 present/y married 

Proportion of life spent 
.030 .030 ,030 .030 ,029 ,025 .028 wìdowed 

Proportion olli!e spent 
.038 .044 .051 .058 ,061 .042 .056 dìvorced 

---------------
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Table 2.- Summ$l)' meas~ front theU.S.m$ritaI status lite tablesfor cphortsbom 1888to 1950and 
périOds1975and 1., females 

Cotìortsbom 1688- 1893- 1898- 1903- 1908- 1913- ·1918- 1923-. 
Item 1892 1897 .190Z 1907 f91Z 1917 192:1 191<7 

L Expectation Òllile 
atbirth 64.2 55.4 57.8 60.7 63 .. 5 66.1 68.4 70.1 

2. Pl'opOrtIon evermarrylog .112 .718 ;729 .751 ;782 :820 .847 .873 

3. Pl'opQr\ion ever man-ying 01 
those$lltvMng toa~ 15 .919 .923 .917 ;920 .931 .951 .959 '.~ 

4. AveraQ!J ageat.jirst 
marriage 23.0 22.7 22.7 22.9 23.2 22.9 22.3 21.8 

5. Propoltion oll11arriages 
endiog in divor\iiè .167 .187. .205 .223 .238 :261 .286 .301 

6. Proportion etmà"iages 
endingiòwidoWhòòd .641 .538 .538 :532 :524 .51{) .494 .485 

1. Propòltlon et marrlaQ!Js 
ending indeath .292 .275 .259 .246 .238 .228 .220 .213 

8. AVEJrage age atWidowhood 61.1 62.0 62.9 64.1 65.0 65;7 66.3 66;7 

9. AveraQ!J age al divorce 37.7 37.2 37.1 37.3 37.4 36.8 36.2 36.2 

10. MarriaQ!Js per person 
marrying ~.25 1.28 1.31 1.32 1.34 1.36 1.37 1.38 

11. Proportion 01 widowed 
persons remarrylng .143 .143 .143 .136 .125 .116 .105 .096 

12. Proporlion 01 divorcecl .749 .763 .no .n7 .782 .782 .n2 .752 

13. AveraQjJ age at remarriaQ!J 
fOrwldowed persons SO'2 SO.6 50.7 51.0 51.6 51.9 52.3 52.8 

14. AveraQ!Jage al remarriage 
for divorced persona 39.1 38.8 38.5 38.5 38.2 37.2 36.1 36.0 

15. Averageduration ofa 
l11arriage 28.6 28.8 29.0 29.6 29.9 30.2 30.5 30.9 

16. Average duration 01 a 
widowhood 15.2 15.2 15.2 15.2 15.1 15.0 15.0 15.1 

17. Averageduration 01 a 
divorce 9.4 9.4 9.5 9.3 9.1 9.0 9.3 10.1 

18. Proportion oflife spenl 
never I11arriecl .368 .357 .355 .349 .342 .323 .309 .300 

19. Proportion 01 lile spent 
presently marriecl . .471 .478 .478 .485 ..192 .508 .519 .524 

20. Proportion oIlile spent 
widowecl .135 .136 .135 .132 .130 .129 .126 .124 

21. PrQpQr\ion oIlile spent 
divorcecJ .026 .029 .032 .034 .036 .040 .045 .052 
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Table 2. - continued 

1928- 1933- 1938- 1943- 1948- Year Year 
1932 1937 1942 1947 1950 1975 1980 Item 

Expectation of lite 
71.7 7.3.0 74.2 75.8 76.0 75.8 77.6 atbirth 

.888 .903 .91"6 .928 .919 .927 .893 Proportion ever marrying' 

Proportion ever marrying of 
.971 .973 .973 .966 .954 .945 .908 thosesurvivillgtoage 1~ 

Average ageatfirS) 
21.1 21..0 21.1 21.4 21.8 23.1 24.1 marriage 

Proportion of rtla~liages • 
:317 .338 .389 .401 .421 .416 .429 ending in divorce 

Proportionotmarriages 
.477 .463 .442 .420 .406 .416 .400 ending in widoWhoOO 

Proportion of rnarriages 
.207 .1.99 .189 .180 .173 .168 .171 ending in death 

66.8 67.0 67.2 67.5 67.6 66.4 67.9 Avarageage at Widowhood 
38.6 38.6 38.0 34.8 33.8 34.4 33.1 Average age al divorce 

Macriages per pereon 
1.38 1.40 1.45 1.51 1.56 1.63 1.56 marrying 

Proportion ofwidQwed 
.092 .090 .087 .083 .081 .096 .076 persons remarrying 

Proportion of divoroed 
.730 .721 .734 .756 .772 .832 .783 persons re~ing 

Average age at remarriage 
53.2 53.2 53.6 54.1 54.5 54.9 56.0 forwidowedpersons 

Average age al remarnage 
38.6 37.3 37.3 38.6 35.9 37.0 34.7 for divorced pefSO/'Ì$ 

Average duration of a 
31.1 30.3 29.0 27.3 26.0 23.9 24.4 marriage 

Average duralion of a 
15.1 15.1 15.0 15.0 15.0 14.3 15.0 widowhood 

Average duration of a 
11.2 12.0 12.1 11.8 11.5. 9.0 10.0 divorce 

Proportion offife spent 
.266 .284 .285 .293 .305 .331 .364 never married 

Proportion of fife spent 
530 .525 .517 .504 .489 .476 .433 presently married 

Proportion of tife spent 
.123 .121 .119 116 .114 .118 .109 Widowed 

Proportion of life spenl 
.060 .070 079 .087 .091 .074 .085 'divorced 
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ESPERIENZE RECENTI ED ESIGENZE CONOSCITIVE IN TEMA DI FAMIGLIE 

Paolo de Sandre 

SOMMARIO: 1 - Obiettivi della nota e primi ac
cordi terminologici. 2 - Informazioni retrospettive 
individuatizzate, studio contestuale, campioni 
seguiti. 3 - Attenzione alle famiglie e orienta
menti di ricerca. 4 - Attenzione alle famiglie e ur
genze conoscitive. 5 - Multidirnensionalità deffe 
definizionistatiche di famiglia. 5.1. - Sulla natura 
di una definizione. 5.2 - Sufla storia locale di ri
levazioni ed elaborazioni. 6 - Proposte di defini
zioni dinamiche delle famiglie. 6.1 - Come supe
rare i limiti delle definizioni statiche. 6.2 - Tipo
logle statiche ed eventi che modificano le fami
glie. 6.3 - Regote di cbntinuità delle famiglie. 6.4 
- Reperimento delle informazioni dinamiche 
sulle famiglìe. 7 - Altri insegnamenti di alcune 

1. OBIETIIVI DELLA NOTA E PRIMI ACCORDI· 
TERMINOLOGICI 

Nell'ambito di un convegno scientifico sulla 
"famiglia in Italia" - attento sia alle sue caratte
ristiche emergenti e conoscibili di tipo demogra
fico, economico e sociale, sia alle possibilità di 
approfondimento di tali conoscenze , una di
scussione sulle informazioni disponibili e auspi
cabili,e sulla logica sottostante, è cruciale. 

Ciò comporta un impegno necessariamente 
collettivo, non solo per quanto riguarda la com
pilazione di un repertorio delle fonti disponibili, 
ufficiali e private, allo stadio di dati elementari o 
elaborati (1), ma soprattutto per valutare la con
gruenzadellefonti disponibili rispetto agli obiet
tivi conoscitivi e lafattibHità, a livello ufficiale 
(specialmente: ISTAT), di una revisione-intergra
zionedelsistema informativo per adeguarlo a 
tali esigenze. 

In questo quadro, le note che seguono si 
pongono come un contributo parziale, inteso a 
sottolineare soprattut'odue punti: (a) la diffu-

esperienze imernazionali. 7.1 - Sfruttamento di 
rilevazioni ufficiali a copertura nazionale totale;· 
7.2 - Informazioni attuali e retrospettive me
diante indagini campionarie. 7.3 - Campioni di 
individui e di famiglie seguiti nel tempo . 8. -
Contro due apparenti antinomie: famiglia come 
attributo e come unità di analisi; famiglie coresi
denziali e nuclei familiari. 8.1 - Famiglia come 
attributo e come unità di analisi. 8.2 - Famiglia 
coresidenziale e nucleo familiare. 9 - Sfrutta
mento intensivo delle informazioni: verso un uso 
pUbblico dei microdati? 10 - Qualche conclu
sione con particolare riguardo alle rilevazioni uf
ficiali italiane. 

fusione internazionale e !'importanza di indagini 
ufficiali o a livello nazionale, che utilizzano le fa
miglie non solo come unità dì rilevazione maan
che come unità di misura e di analisi. Ciò di
scende da modifiche in corso negli schemi>con
cettuali di osservazione della realtà sociale, ol
tre che da migliorate possibilità tecniche dì rac
colta e trattamento dei dati. 

(b) Un progresso, in Italia, delle oonoscenze 
a livello ufficìale, che parta dall'esistente e pro
ceda con realismo, suppone la soluzione di im
portanti problemi metodologioi e diorganizza
zione della ricerca; nonché la predisposizione 
delle condizioni per uno sfruttamento intensivo 
dei dati, senza di che il costo della fase di os
servazione diventa ingiustificabile, mentre de
perisce la motivazione stessa della ricerca. 

Un ultimo preliminare, terminologico.e lessi
cale. In che senso userò il termine ':famigH&"? È 
noto che la consuetudine inglese e francese 
ammette la distinzione linguistica tra famiglia, 
costituita essenzia.lmente da coabitanti in uno 
stesso alloggio (household, ménage) e nucleo 
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familiare, caratterizzato da rapporti di tipo co
niugale-parentale (family, famille). Ciò non vale 
per l'italiano (nè per lo spagnolo). 

Riservandomi di tornare sul punto in seguito 
(punto 8) e seguendo l'orientamento adottato 
anche dall'lSTAT [fSTAT, 1982, 1984; CES, 
1983; Cortese, 1984] proporrei di usare il ter
mine "famiglia" nel senso più lato , recepito in 
particolare dai censimenti della popolazione e 
delle abitazioni, principalmente definito dall'uni
cità di alloggio e, secondariamente, dal tipo di 
relazioni istituzionali ed economiche tra i mem
bri. 

Nell'identificazione del "nucleo familiare" pre
varrebbe invece il criterio delle relazioni coniu
gati-parentali-filiali: poichè si diffondono (specie 
in altri paesi occidentali con alta divorziaHtà) re
lazioni parentali-filiali di tipo legale o di fatto e 
non biologico-naturali, questa terminologia sem
bra più compresiva di quella di "famiglia biolo
gica" (2). 

2. INFORMAZIONI RETROSPETTIVE INDIVI-
DUAUZZATE, STUDIO CONTESTUALE, 
CAMPIONI SEGUITI 

Ritengo utile collocare il recente rinnovato In
teresse per le caratteristiche. famìliari degli indi
vidui e per le famiglie in se stesse, nel quadro 
di alcune linee di sviluppo (a)metodologico e 
(b) contenutistico della ricerca demografico-so
ciale e micro-economica, di cui propongo qual
che sommario criterio di lettura, senza pretese 
di completezza ed avendo a mente soprattutto 
le rilevazioni a carattere nazionale. 

Sul piano metodologico mi sembra che il più 
importante progresso degli ultimi decenni consi
sta nel/a possibilità, resa veramente facile, di 
utilìzzare i dati relativi ai singoli individui osser
vati, mantenendo il riferimènto individuaHzzato. 

L'abitudine - appena superata la soglia di po
chi casi osservati o la laboriosa ricostruzione 
nominativa dalle prime ricerche di demografia 
storica - di aggregare i dati e dì lavorare usual
mente su tabelle "originali" preesistenti, sta ce
dendo it passo ad uno stile di analisi dei dati 
che preferisce risalire, per molte ipotesi di lavo
ro, direttamente afleinformazioni elementari in
dividualizzate (microdati). La cessione dei dati 
raccolti, o di campioni di essi, a terzi per fini 
scientifici, da parte dell'Ente che li ha raccolti, 
sanziona uno stile di lavoro su cui converrà ritor
nare (punto 9). 

Questa possibilità, di trattare agevolmente mi
crodati, è certo un frutto strumentale delle mo
derne tecnologie di calcolo elettronico (diversi
ficazione delle macchine e flessibilità di packa~ 
ges per l'anaflsi dei dati) ed ha, da un lato, 
aperto spazi enormi all'analisi statistica multiva-

riata dei dati, alla ricerca di modelli strutturali dì 
rappresentazione dei fenomeni, e alle micro-si
mulazioni. Da un altro lato, ha spinto ad aumen
tare i caratteri osservati per meglio conoscere le 
dinamiche dei comportamenti: tipica è stata la 
diffusione di indagini a obiettivi plurimi (in· senso 
estensivo) e di quesiti retrospettivi (in senso' in
tensivo), anche nei censimenti, e la promozione 
di indagini campionarie sia da parte di organi
smi ufficiali sia da parte di privati ricercatori (3). 

L'idea che eventi importanti si condizionino 
sequenzialmente nella storia individuale, come 
nella storia collettiva, è parente prossima di 
un'altra idea: che ci sia interazione tra eventi se
quenziali di diversa natura, (usualmente studiati 
con approcci separati dal demografo, dal soclo
logo, dall'antropofogo, dall'economista, .. ), sem
pre nella storia individuale, nonché tra eventi 
che interessano il singolo e il contesto in cui ac
cadono. 

In particolare il "buon senso" comune sembra 
trovare ulteriori importanti traduzioni operative, 
nella ricerca, attraverso l'osservazione ripetuta 
per un certo periodo di tempp e taddovelarico
struzione. retrospettiva possa risultare inadegua
ta, di campioni dei medesimi soggetti (pane!s). 
Possono. in tal modo essere esplorati comporta
menti e atteggiamenti individuali di divf3rsana.:. 
tura (attinenli, ad es., al lavoro, alla salute, al 
'compotamento coniugale e riproduttivo, etc.) 
nell'ordine temporale e di storia personalè in cui 
accadono, nonché le interferenze di indivrduati 
fattori esterni, facilitando ricostruzioni di tipo 
causale (pure con le cautele che merita tale ri
ferimento: ad es. Keyfitz, 1980; Wunsch, 1984). 
L'osservazione longitudinale può avvalersi di in
dagini ad hoc ° dì "linkages" tra fonti, esistenti 
[Rhind, 1983 e punto 7J. 

Importanti, recenti esperienze di ricerca (v. 
punto 7), interdisciplinari e con il metodo del 
"panel", mi sèmbtano frutto esemplare dell'evo
luzione sopra individuata. 

In questo quadro non meraviglia certo che U 
contesto familiare dei soggetti osservati assuma 
nuovo rilievo, confermato empiricamente, sia 
come fattore condizionante la vita delle perso
ne, sia esso stesso come oggetto di scelta. 

3. ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE E ORIENTA. 
MENTI DI RICERCA 

Sul piano dei contenuti, un accresciuto inte
resse per le famiglie come "attributo" di ciascun 
individuo o come risultato di sue scelte o come. 
unITà coUettiva dì analisi, si giustifica per ragiOf"ll 
sia contingenti sia generali dì tipo teoretico. 

Da un punto di vista teorico - alicheper la 
manifesta limitatezza di molte anà!ìsìtrasverSàli, 
centrate sugli individui,neno "spiegare" la varia-



bilità dei comportamenti, ad esempio, coniugali 
o riproduttivi o lavorativi o sanitari - si vanno im
ponendo all'attenzione alcune direttrici di ri
cerca che tocCano direttamente, anche se non 
unicamente, la realtà familiare, 

Mi sembrano particolarmente rilevanti, ai fini 
dèl· tema· che qui interessa, i seguenti. orienta
rnenti: 

(a) arricchimento del concetto, demografica
mente documentabile, del legame tra genera
zionisuccessive, attraverso "analisi delteregole 
di trasferimento di beni economici e non econo
mici intergenerazionali . [Hil/, . 1970; Roussel , 
19'76; CaldvveU, 1982; Ben Porath, 1982; Willis, 
1982; Ryder, 1984}. ILcambìamentonel tempo 
di queste regole, che tratteggiano in. larga . parte 
il cammino culturale e comportamentale dj una 
popolazione, non potrebbe essere. studiato prec 
scindendo. dalle vicende· dei nuclei familfari e 
dellefamigtie. N. Ryder (demografo che ha cer
cato di dare fondamento metodologico e so
stanziale all'approccio longitudinale per coortil 
generazioni),considera il ~sistemadella mora
lità. familiare", ossia le "assunzioni normative" 
che regolano le relazioni familiari. nel quadro del 
cosiddetto "contratto mtergenerazionale", come 
le "determinanti primarie della fecondità" • 

(b) Il secondo orientamento tende ad enfatiz
zare. l'importanza dei gruppisoc:iati di apparte
nenza nella spiegazione dei comportamenti in~ 
divìduali det momento. Le stesse forme· familiari 
- senza considerare altre caratteristiche costitu
tivedellefamiglie'- potrebbero rappresentare, in 
questo senso,un fattore didifferenz:iazìone e 
se/attivo talora motto più importante delle con
suetediscriminanti ascrittive( età, sesso,· razza) . 
e acquisite (istruzione, occupazione) [Le Bras, 
1979,214]. 

Il Panel Study of. Income Dynamics/PSID 
IDuncan, 1984], ha dato un rilevante esempio di 
questo tipo, per quanto riguarda l'andamento 
del reddito individuale, particolaimente variabi~ 
le,negJl USA, in relazione alle strutturefamfliari 
del momento . 

. (C) Un terzo orientamento tende a ricostruire i 
comportamenti personali, ad esempio riguar
danti obiettivi· economici oppure demografici 
(come la fecondità), evidenziando i processi de
cisionali individuali che li sottendono. Tali pro
cessi suppongono condizionamenti. sia prove
nienti dal sistema in cui si.vive (fattuali e norma
tivi) sia iscritti nella storia individuale ( a livello 
bjQ-demografico e PSfco-socio-economico); essi 
realizzano una mediazione pratica tra i condi
zionamentie le preferenze individuali [Burch, 
1980; Hobinson, Hafbison, 1980l Per molti 
comportamenti. di ritevanza demografica, socia~ 
le, economica, psicologica, ... ,importanti inter
féfenze familiari, coniugali, parentali-filiali, sa
rebbero presenti nel processo di decisiOne rela" 
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tivo(4). 
Evidentemente questi tre approcci (i) sono tra 

loro compatibiHe integrabili ··~benché gli stru
menti di (ilevazione possano risultarne· specifi
camente influenzati in modo settori ala ;.; (fi) inte
ressano più discipline; (iii) possono trovare nei 
nessi soggetti/famigliee nella loro dinamica, oc
casioni . di· osservazioni pertinenti. 

4. ATIENZIONE ALLE FAMIGLIE E URGENZE 
CONOSCITIVE 

Con riferimento agli orientamenti metodologici 
e contenutistici richiamati, anche ·Ie urgenze co
nosGitive che possiamo esprimere oggi, forse 
acquista,noconnotazioni meno anguste. 

Tali urgenze conoscitive riguardano i cambia
menti nel benessere (concepito in senso lato) 
degli individui anche in relazione al sostegno (o 
aggravio) che le famiglie offrono nei loro con
fronti. Riguardano altresli mutamenti nel benes
sere deUe famiglie in relazione alla loro struttura, 
alle caratteristièhe dei membri e alle relazioniin
teme. 

Tale benessere/malessere è percepito usua~ 
mente almeno in termini di: alloggio,occupazio
ne,reddito,salute, istruzione e patrimoniocultu~ 
rale, unione coniugale, riproduzione e fecondità, 
relazioni funzionali e affettive tra i membrideHa 
famiglia e all'esterno. 

Aspettf peculiari e importanti per ciascuna di 
queste dimensioni si . registrano, seguendole 
temporalmente, in relazione alla loro diversa 
mobilità. 

Così ci si chiede oggi còme i nuclei familiari 
facciano fronte· al crescente tasso di separa
zioni tra coniugi . (stimabile solo attraverso le ci" 
fre "legali" delle separazioni e dei divorzi, in Jta
lia, intomoa 12% matrimoni). Se le rotture co
niugali dei nuclei, a causa di queste separazio
ni, non sono, neppure nei paesi più altamente 
divorzisti con percentuali di matrimoni scìolti· del 
50%, più numerose di quelle generate un tempo 
dalla vedovanzaa pari età,. sono invece poten
zialmente più dense di effetti nell'aggiustamento 
familiare (5). 

Lo stesso aumento di famiglie di· un solo 
membro - .. benché abbia dei precedenti nella 
nostra storia [Barbagli, 1984] - sembra discen~ 
dere da ragioni e consentire dei comportamenti 
dissimili dai tradizionali. 

In ogni caso non· si conOsce con chefre
quenza· una forma familiare cambi e per assu~ 
mere quale altra forma·e per quali ragioni: quali 
famiglie senza nuclei rimangonotal.i;e quali in
vece mutano? Con le famiglie a più nuclei essi 
rappresentano principalmente momenti di .paSc 
saggio nella vita· degli individui oppure hanno 
una certapermanenza?ìn quali condizioni? 
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Il tema dell'occupazione è anche molto senti
to: che peso e caratteristiche ha la disoccupa
zione, specie di lunga durata? Che collegamenti 
vi sono tra le vicende delta famiglia e dello stato 
occupazionale dei suoi membri? L'inoccupa
zione e la disoccupazione possono frenare i 
matrimoni e le nuove famiglie o possono ostaco
lare la rottura del matrimonio in corso? E l'occu
pazione della donna come si lega ai comporta
menti riproduttivi da un lato, e alle strutture fami
liari da un attrolato? (6). E per quanto riguarda 
le carriere, qual'è la loro mobilità in funzione di 
caratteristiche dei soggetti e del loro sesso? 

Più in generale,come varia il reddito in fun
zione delle caratteristiche dei. soggetti e delle 
loro. famiglie? ·In quali condizioni si entra nella 
fascia della povertà? Chi, come, quando ne 
esce?Qualerilobilità caratterizzale variefascie 
di reddito? 

Un aftro tema sentito èqueUo dei trasfèrimenti 
finanziari con impatto sulle famiglie; nonchè 
ogni forma di aiuto funzionale ricevuto/prestato 
per far fronte a eventi negativi o per ragioni .. di 
solidarietà. 

Malattie o condizioni di menomazione fisio
psichica, nonchè la morte di un mernbro· della 
famiglia, possono avere un peso rilevante nelle 
forme di aggiustamento che i singoliricereano 
entro e fuori famiglia. Inoltre alcune malattie ne
cessitano di quadri eziologici vasti per esplo
rarne i meccanismi causali. 

Tutto il· tema degli eventi indesiderati e delle 
loro conseguenze andrebbe meglio esplorato, 
anche per verificare. situazioni di particolare fra
gilità socio-economica. Un recente esercizio di 
macro-simulazione ha consentito di calcolare 
che una coppia, con la moglie di 25 anni, assu
mendo condizioni e comportamenti modali negli 
Stati Uniti, ha 94 probabilità su 100 di sperimen
tare entro 20 giorni, almeno un evento indeside
rato non previsto (dall'insuccesso nella preven
zione di un concepimento all'aborto spontaneo, 
all'infertilità, alla malformazione congenita di un 
nato, alla combinazione indesiderata del sesso 
dei figli. al divorzio, alla morte di un figlio o di un 
genitore, etc.) [Bongaarts, 1984]. Benchè alcuni 
eventi legati alla riproduzione possano essere 
indesiderati ma. non di gravissimo peso o rari, 
certamente altri eventi legati all'occupazione, 
alla salute, al processo della istruzione e alle al
tre dimensioni di vita sopra richiamate. possono 
accadere con effetti di grave disturbo personale 
e familiare. In generale si conta molto sulla forza 
dei singoli e delle famiglie rispetto alle awersità, 
senza ben saperj3 cosa realmente accada e 
con quali reazioni. 

Interessanti sono pure le possibitità.e i vincoli 
nei cambiamenti di alloggio e nella mobilità 
geografica: come pure le caratteristiche dei 
proprietari dell'alloggio di dimora abituale, in re-

lazione a fasi del ciclo di vita personale.· 
Diverse politiche di settore, a cura di governi 

nazionali e locali, cercano di influire su ar~eche 
toccano direttamente il tessuto familiare, con 
possibili effetti sia sul contorno deUe famiglie, 
sia sulle relazioni tra i membri: si pensiaUa;po
litica degli a1l0ggi, delfoccupazione e deireddì
ti, della salufe; al regime che regola unioni e 
dissoluzioni coniugali, alla.potitica cnesottende 
i comportamenti contraccettivi, l'aborto indotto; 
ai servizi specialmente all'infanzia e agli anziani 
e così via. 

L'interesse per lo studio di questieffettL(come 
pure delle spinte di direzione oppostacbe, pro
venendo dalla famiglia, tendono a modificare. il 
sistema sociale) si scontra con due. principali 
difficoltà: la solidarietà stretta ma non definibile 
secondo regote a priori delle variabil.i che sono 
specificamente oggetto di intervento e altri 
aspetti compresenti nella vicenda familiare. 

La seconda. difficoltà riguarda ·l'ossèrvazione 
e il controllo simultanei delle reti eti variabili in 
gioco. Per entrambe queste difficoltà .èPiù fa
cile emettere, in merito agli effetti di interventi 
politici, valutazioni meramente plausibili piutto
sto che dimostrazioni scientificamente controlla
bili (De Sandre 1982). 

L'elencazione di urgenze conoscitiv.e non è 
stata nè sistematica· né esauriente: ma· mi per
mette di sottolineare tre osservazioni: 

(a) si tratta di temi che sono preciso e ormai 
largo oggetto di rUevazioni. 

(b) La famiglia, come specifica forma eticon
vivenza, appare. come momento·. fattuale·· com
posizione di storie personali intersecantisi,inte
ragendo con le. storie dei ... singoli e subendo 
essa stessa mutamenti. Uno studio di essa non 
implica una sopravalutazione a priori del suo 
possibile peso esplicativo sulle vicendeindivi
duali, né accoglimento di rigide tesììnterpretatì
ve: al contrario, "osservazionè e l'analisi po
tranno rendere conto deU'importanzadei fatti. 

(c) Strumenti "naturali" di osservàzione ditali 
intrecci di variabili sono di tipo longitudinale.(as
sociando eventi nel tempo con riguardo alle 
stesse unità) e "multipurpose" (dovendo espio
rare variabili di natura diversa complessa ri
guardanti le medesime unità). Altri tipi di osser
vazione possono consentire accostamenti più o 
meno prossimi. 

In Italia è giustificato un particolare interesse 
conoscitivo per le vicende familiari; pèrChésono 
state relativamente trascurate nel rey:ente pas
sato· e perchè nuovi elementi potenzialmente in~ 
fluenti sono stati introdotti nell'ultimo decennio 
sia a livello legislativo (nuovo diritto dtfamiglia, 
divorzio e aborto indotto regolamentati, per ci
tare solo norme che incidono su .caratteristiche 
costitutive dei nuclei familiari) sia nel sistema 
sociale ed economico (crescita della disoccu-



pazione e squilibri istruzione/accessi al mercato 
del lavoro; crisi degli alloggi; persistenza di 
squilibri nei bilanci familiari in funzione anche 
~t tipo .di famiglia; calo rilevante. dE;llla. nuzia.lità 
e,.. della fecondità. che non garantisce piùten
dèfiziatmente la sostituzione delle generazioni: 
invecchiamento della POPOlazione e "questione 
femminile"; etc.). Un'analisi periodic$ della si
tuaziOne della popol~JOne in Italia, del tipo di 
quella aVviata dal Comitato nazionale per i pro
bfemi della popolaziÒf'le e dall'1ST AT nel 1980, 
~trebbe arricchirsi in virtù di nuove informa
zionj in queste aree. 

"s. MULTIDIMENSIONALITA' DELLE DEFINI
ZIONI STATleHE DI FAMIGLIA 

Ouale che sia il criterio di. osservazione. di 
taccQlta,di analisi ç:1ei daUConcernenti letami
g~~.Oècorrè previamente élefinirte.Questa fa
({ca ha portato la maggior parte degli Istituti di 
rl'évaZìone statistica - seco(ldo quanto riferisce 
I)w>posita Commissione cfi slucfip alla Confe
renza degli statisticLeurope; del 1.983 sul coor
dinamento . delle statistiche delle famiglie e dei 
nuçlei familiari [CES, 1983] -, a seguire "more or 
léss the same contepts and d~finitions that are 
éQntained in the Recommandations for the 1980 
~n,suses cf Popùlation and HOlising in the ECE 
Region"a tutti note [l)NEçE, 1978]. Pure entro 
questo orientamento convergente, il ventaglio di 
rribdalìtà potenziali ottenibili comoìhando le tipo
logie adottate diii vari paesi dell'OeDE in occa
sione di censimenti recenti, sarebbe di circa 
100 mila categorie, di bui 2 mila nòn vuote! [Le 
Bras, 1979: 214} 

Pensando che le tipolO9ie di famiglia dipen
dono dalle definizioni di base, si potrebbe sup
pqrre che le diversità al riguardo .. rispetto alle 
Raccomandazioni internazionali, siano maggiori 
di quanto la Commlssipne ha ritenuto. In realtà 
occorrerebbe distinguere con maggiore insi
st~nza tra (a) definizioni e quesiti che le tradu
cono, intesi a rilevare le caratteristiche fàmiliari 
e (b) classificazioni, tipolO9ie. tavole di spoglio 
dei dati raçcolti [CES, 1983 b; De Buzzacarini, 
1982-83]. 

Le maggiori differenze definitorie tra paesi 
sviluppati [UNECE, 1978; Le Bras, 1979; Red
fem, 1981; CES, 1983; Cortese, 1984 e lavori 
1979, 1981 cit.] non mi semb(a dipendano tanto 
d,ia radicali diversità di form~ o tipi familiari da 
descrivere rispetto ai criteri ecol1Qmico, demo
grafico. residenziale. adottati, ql..lanto piutto~to 
da due fattori. Il primo é legato alla effettiva dif
ficoltà di catalogare con definizioni inequivoche 
- una volta scelti i criteri guida di individuazione 
delle famiglie - tutti i casi che rientrano in una 
data classe, date le molteplici sfaccettature di 
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questa unità collettiva. Il secondo fattore:$ .te-: 
gato alla storia delle rilevazioni ed elabol'a2:ioni 
statistiche locali. 

5.1. Sulla natura di una definizione 

Rispetto al primo punto, ,a titolo'esernplifiC$ti
vo, si possono prendere in considerazione al
cuni criteri intorno a cui ruotano le defiRQioni. 
per mostrarne ,'intrinseca fluidità .. , TalL'criteri 
possono essere ricondotti, complessivamente;, 
alla definizione del contorno delle farni(ltie .6 a 
quella delle relazioni interne tra i membri,. infUfl-' 
zione degli obiettivi d'analisi. 

(a) Cliteri di definizione del contorno daNe fa
miglie 

Questo contorno può essere spaziale{unità;di 
al109glp ,come rorma elementare di condivisione 
di risorse) oppure funzionale: ma in queste'caso 
é essenziale sapere se l'aspett:oc;.fuhZi9fta,te 
(specie di tipo economlce, demografico"e:r. 
rito a tegami di parentela) viene utilizzato in! .., 
temativa a quello spaziale oppure, ,cQmef'.\Sa
rebbe auspicabile, se tale approccÌC> viene 
usato in aggiunta a quello spaziale, per afltfco
lare le famiglie al40ro interno (sotto-unità)tllal
l'esterno (sistemj di parentela o di solida_); 
Ritengo. per ragionìcomparative e di int"=
zione informativa, da privilegiare criteri chè;éGnf
sentano suddivisioni e aggtegazioni semJ.aresb 
dui, anziché. classificazioni inoompatibili,,:oooia
tersezioni solo parziali al variare defl'app~;' 

Come esempi di discutibile rottura ,del ·QritéOO 
spaziale, contrariamente alle RaccomaRçtaziof)i 
internazionali, cito ii caso della Danimarçachè, 
in sede censuaria, riconosceva come farrtiglia 
ciascun nucleo, eliminando il concetto:di faeti~ 
glia a più nuclei [Le Bras, 1979: 76; per revolu
zione recente: DS~ 1983}; e il caso della Germa
nia Federale che, anzichè isojare, all'interno _ 
l'alloggio. diverse unità economiche (h~.l"~ 
pinghouseholds) in relazione al cibopfCOnSU,., 
mato assieme, al godimento aomunedi .. ~ 
tials for living", alla confluenza di risorse~ 
miche [UNECE, 1978: 25 ss.], estremizzando, il 
criterio funzionale-economico, ammetteva che 
una· stessa persona potesse contemporanea" 
mente partecipare a due o più famiglie 'di tipo 
"housekeeping". Del resto la medesima~Germa
nia Federale in sede censuaria ha sottolineato, 
sul \farsante funzionale-demografico, la ~ 
stenza dei nuclei familiari, riunendoli inVirtù,del 
legamé giuridico e non coabitativo [Le eras, 
1979; CISP,1982; sulle posizioni più receAti: 
Linke.l983]. ~ 

La definizione del contorno familiare; Qltreagli 
. aspetti spaziale e funzionale, ne ha uno temI»' 
rale (v. meglio al punto 6). n criteriodeltapre .. 
senza al momento dell·osservazione~ .. osernplj-
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cemente' delta presenzaabituafe. oomportano 
un8<quantità aggiuntiva diprobtemi: La .. (3r~n 
Bretagna, che usa il primo criterio, mentre è .In 
grado di "redistribuire la popolazion~ nene areE! 
territoriali di usuale residenza, non è In grado di 
redistribuirla neMe famigfie di usuale residenza1! 
[Aedfen1, 1981]. . .'. . . .. . 

(h)· Criteri.dideRnizione dèlle relàzlonf Interne 
tra membri delle famiglie 

J;principafì aspetti riguardano gliapproc~, 
non facilmente oonciliabili,' verso" una descn~ 
zjone. delle "generazioni" presenti nelle .f.arQiglie 
o; verSò"i "nuclei" familiari;seoondariamente ri~ 
guardanoif critefiodf<C?I~amento ~:singoli 
membri rispetto alla famlglta .n$lsoo lnSleme:·e 
agli eventuali sotfo-insiemi'(geperazioll! .onu-

clei)~ {. .' .. ,. '.' 
GlualChe paese. enfati~do h'dea delClClo 

di vita.del1e.fàmigliè e·~llegameintergenera.:. 
zionale~anzichè'quen~dej~c~o di .vita ìoo~a.; 
Ie;;:ba l'ttvilegièt(;l . .&'évidenzade~ numero di ge-' 
ner~iOni· coq)preS'enti'\Sefmarna Fed,). oppur~ 
t;ia. tentato, con '6SftinonmoftO chiari;, di. cor'flbl
n_ila ripartizione in nuclei oon quella per nu
mero di generazioni (Giappone) [Le Bras, 
197~}. . . '.' .. .. 

,Qai desideròsolof!cordareche,. con mlnon 
pre.se, l'appartenenza a; diverse. Q$nerazioni 
p"i~ssere desùntada ufl'sElffiphce carattere 
indi\JÌduale~e l'~'invece l'appartenenza ad 
uf:l nuoleo;$eCQl'lt'i.k>f'orientarnento adottato 
daJla. maggiOr .parte . dei paesi, richiede 'quesiti 
spècifid;anèhe '$e non sr VJ.iOle •. co~. m,la 
Francia, definÌfeuna gerarchia tra'nucle"iii pnry
c~iedei quali include i! ?apofamigt~ f?). . 

In ogni caso per d.efflllre le reJazlom' fra I 

membri di. un nucleo e di una famigUa; occorre 
.... fare riferimento ad UM'O più persone (<:li cur una 
è tradizionalmente if"'capotamiglia~. La tendenza 
recente com~ènòtb. èa:fidurrefimportanza 
delle~rsone di riferimento a mero artificio stru
mentale PEU definire lelGaratteristichedel pottet~ 
tivo familiare e delle .sotro-unità; in llista.anLtte 
di classificazioni e tavole di· spoglio che'privite .. 
giano tali caratteristièhe coltettive (8) [Sametz, 
Pleizier, 19'77.]. 

In sintesi. difterenzedefinitorie delle forme~fa.;; 
miliari diPe~ono dalla' intrìnsecaèom~le~ività 
e varietà detYaggregato da osservare rispetto al 
contorno et~lla struttura interna. Proposi~va:
mente·· ritengo. embfematiooiJ. comport8fl!ì:ènto 
delB~reauof the' Census USA (non peraltro it 
solo) che'impiega unJdentioo approccio. ~ 
per enumeraztoni etabulazioni .riguarda"!i fumI· 
glie e nuclei, indipendentemente dalp~rticolare 
"focus" dell'indagine [Norton, 1983r·~.anehe 
Thompson, 19831: .In ·ogni oaso, partendoi?a 
definizioni compatibilì,' oonwme tentareclassl~.,. 
cazioniscompOnibtJi e aggregabili ,er rnoduh; 
senza residui. .... . 

5.2. $vI/a storia loca(e. di rilevaziOfJi ed ~'t 
zioi1i' 

."",~:~èsa" moiidSlnCh~jl.ée.co~~6. 
Zrq~.la storia,detle. nlevjiZlOnl:Etd 
IOèali,'sotto vari .Rfotili:, di. scost 
dalfe $Si9en?~~çonò~cltiveqel 
perdUTa 1'~razion'aIi4t~iòn~: , 
mantenimento di serie storiche è0Q 
un sistepainformativo. coerente:(di. .' 
rfi~ivt didiver~ tip?, .~flti·~~1i ,0/ 
tuzionalme,nte del~gat.l. rl\~vaztonf,.é 
dio dei 'dalLÈ mia impressi~ c 
namenti posti dal contestoi~Jituzi" 
zativolocate siano generalmente pt 
neIlQL$f;liegar$te differenzeqi,a, 
quellt' dipéntl~n~L dalla natura, dell 
studiare. '. . .. ' 

UnàeornRficazi9ne tecnica che ~.~ ····t',,··.·, ~ "< • lèdàta: 
. tJ~;paes. "di, 

'" . . Jiv' ènte'Contèri a'W. IV... • • +",a«,l, , :,' 
finiziQhi geperab di base ,sI. agglu 
strada. che' conduce ane ta: 
dàfl, 'tliversit~ didetmiztboe eç .. 
varilÌbili utifiztaté.pèr l'anaU~del 
stddio pOSsibile,' mahC~hdQ.tih ~ 
specie..al d~ti censuari .éuri~o·· 
fronti, rigUa1da~ variatSlli COSl: C;;: 

nelletabélté prodotte: in tal !llOdOSI, 
. le' $peCitiéjtà.qelI1<>mlVaziQm~ aqu ... 
ieri di spoglio. 'Limitiamòci ad Ui!e, 
flçbl~nteìmportariteSotto llJQft 
strut(urà, g~er~iQnate de~ famiçl~; .. 
elfica attenzione peri figli. Nélle. favO 
glio essi 'risultano' cJ~ssifi~at!ç>ta ~r 
età. ora sotto denominaziOni spéclflC? 
inclusive di tutti i figli non sposati;o 
talora limitatamente. all'età x CQ!'l, . ". . ... 
eccezionale degli stUdenti' fino x +J~f ~l(i 
~pendent children. deJl'UK) opPtJre.)n .. 
delfo:stato QèCuPa?!Ol1ate(i de~nde,\) 
in Austria); etc.). Gome :pèr ogOialtro 
r~o, se ~ali dj~e,rse deJinì~~i 'f&' , , 
gate nella. çostruzione. delte v~n~blll di 
(in altre parQfe, ad .' es. I~ ~dabtà 7ff 
ctUdetutti i figli coresidentl di et~ === \ 
stUde~ti) ... c.iÒhaeffetti, diretti e. ìrrev 
tavole e sui confronti (nello stesso es.: 
residenti non dipendenti, nonfaran(lp .' 
nucl~o.purè corripUcandp la. forma. ;dl 
app~rtene~,.. •... .... '.1 ...•... \< 

,. ·La. modema; cQn$ervabilità de'1XUç,"C19att,,~T 
réttàme'rìte legati;;~lIepefinizfoni di ba~, .. er· 
mette eventualÌ'Q~nteqiprescindere d 
COlarità.costr(ittive: aCott~te perle .~; 
sftùenaPoe dt. ,coQfrontabili':i1. • 

6. PR~POSTE . DI .. DÉFINlt)6Nf~_g 
DELLE FAMìGLlE', ,;.'C' 

'·P~rsonafmente. ritengo auspicallilìunJJlt~~· 



avvicinamento delle definizioni nazionali dffami
glie trasversà/i aquetle raccomandate interna
zionalmente. nonchè la costruzione di alcune ta
vole standard percònfronti (sulta linea delle in
dicazioniECE e ISe'E) , estendendo inoltre la 
possibilità di accesso· ai. da1i individuali (con ri
spetto della privatezza), 

Questa convenienzadinormalizzazior'le è 
tanto più pressante in una fase in cui si coglie 
l'importanza de! Cambiamento· delle forme fami
liari nellavitain:dMduafe,si ipotizza un'accele,è 
razione del loro stesso mutare con forme di 
"contagio"interMàzionate e si necessita di 
schemi di ossèrvazione delle forme familiari nèl 
tempo, ovvero di definizioni dinamiche ò longi
tudinali di. famiglie: questetntroducono nuovi 
proolemidefinitori· e classificatori. 

6.1. Come superare f./imiti delle· definizioni sta
fiche 

È noto che un confronto tra strutture familiari 
osservate in due momenti diversi (due riteri
menti istantanei di censimento o dì indagini 
campionari) . informa solo sulle variazioni nette 
intervenute; trai due tempi, nelle Wutture. L'uso 
di classificazioni trasversali, per quantoriferitè a 
tempi successivi, non consentèdi sapere (a) se 
le misure trasversali sono inquinatedafattorì di 
distorsfonedi tipO congiunturale: (b) da quali 
forme familiari de1lempo t provengano le unità 
registrate al tempo t +k: (c) e dunque,sevì sia 
mobilità, di chet/po e livello, nel formarsi edis
solversidel1e fan1igHe rispetto aciasclin tipo. 

In altre parole, l'U$O di informaziOni istantanee. 
trasversali descrive in modo insuffiCiente e di· 
storto (se non sono in atto processi stazionarì) la 
dinamica dei cambiamenti familiari. 
. Come costruire definizioni. dinamiche di fami~ 
glie, valide perricestruzioniretrospettive o pro, 
spetti che? La discussione al riguardo è tutt'altro 
che conclusa ed è intrinsecamente soggetta a 
opzioni dissimili: ma diverse proposte hanno già 
trovato o stanno trovando attuazione in indagini 
longitudinali, per cui è possibile avvantaggiarsi 
criticamente dell'esperienza accumulata [per ri
ferimenti e discussione sul tema: De Sand re, 
1985a]. 

If percorso da seguire prevede le, seguenti 
tappe principali: (a) partire da unatipologia sta
tica di famiglie, sulla base di pertinenti definizio
ni: (b) definire gli eventi che modificano nel 
tempo i tipi dì famiglie, facendole nascere, svi
luppare,morire; (C) definire leregole di continui· 
tà: ossia a quali condizioni unafamiglia viene 
considerata in vita, al limite, pure cambiando 
formalmente tipo: (d) definire gli strumenti di ri
levaziòne··e· le· modalìtà di reperimento degli 
eventi critici nella storia individuale e fami.liare; 
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1/ . percorso da seguire prevede le seguenti 
tappe prinCipali: (a) partire daunatipologia sta
tica di famiglie, sulrabasedi pertinentidefinizio
ni: (bJdefinire gli eventi che modificano nel 
tempo i tipi di famiglie •. facendole·nascere"svi
luppare, morire; (c) definireleregofe d1 continui
tà: ossia<aquali condizioni una famiglia viene 
considerata invita. al limite, pure cambiando 
formalmente tipo; (d) definire gli strumenti di ri
levazione .. ele modalità di reperimento degli 
eventi critici nella· storia. individuale e· famHiare; 
(e) definire se le caratteristiche familiari servano 
solo come "attributi" degli individuiose riguar
dino le stessefamigHe come unità collettive di 
analisi. 

In qualche misura i problemi in (d) ed (e) de
vono essere, inpafte, risolti preliminarmente po
tendo influire sui restanti punti. Così, ad es., 
''uso di informazioni ufficìali,censuarie o me
diante inchieste: di tipo continuo (registri di po
polazione, anagrafe delle famiglie) o raccolte 
"ad hoc" attraverso indagini campionarie longi" 
tudinali, .pongono vincoli e aprono possibilità di
verse, a partire dalla diversa natura dello stru· 
mento di ri/evazlane che ne sta alla base, 

CosI pure la raccolta di informazioni dinami
che sulle vicende familiari di un individuo pre
senta minori.·problemi dello studio·de/l'unità fa
miHare stessa (per questo approccio l'elabora
zione analitica è agli inizi: v. punto 8.1). 

Ciò detto, torniamo alla sequenza ordinata di 
punti. 

6.2. Tip%gie statiche ed eventi che modifi
cano le famiglie 

Parto da una definizione raccomandabile di 
famiglia coresidenziale statica,· in cui un criterio 
secondario di identificazione è l'autonomia eco
nòmicarelativa (housèkeeping) e un criterio di 
suddivisione è la situazioneconiugale-riprodut
tiva (secondO le raccomandazioni delteNU),co
struendo una tipologiaanaloga a quella recen
temente adottatadaWIST AT [Cortese, 1984: Ro
veri, Russo, 1984; ISTAT, 1984; DeSandre, 
1985a} (9): 
Famiglie senza nuclei: l. Isolatì(per stato civile) 
2. Combinazioni di isolati. Famiglie con un nu
cleo (più eventuali isolati aggregati): 3. Coppia 
(per tipo di unione). 4. Coppia (per tipo di unio" 
ne) con figli mai sposati. 5. Genitore (per stato 
civile) con figli mai sposati. 

Famiglie con due. o più nuclei (più eventuali 
isolati aggregati): 6. COmbinazioni di 3-4-5. 

Irnmaginandodi descrivere una popolazione 
ad u n certo istante· t secondo questatipologia, 
si vog1lano seguire tali famiglie per un periOdO 
di tempo successivo (t ..;. t + k). In pratica si 
tratta di conoscere quali eventi, che interessano 
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i membri di queste unità çol/ettive, siano tali da 
mutarne la forma o da estinguerla. Inoltre oc
corre individuare. gli eventi che generano nuove 
famiglie comunque costituitesi in (t + t + k). 

Nelle caselle di una tabella quadrata, in cui 
nel senso delle,righe e delle colonne ci sono le 
stesse modalità della tipologia familiare - nel no
stro caso almeno 6 forme-, possiamo registrare 
tutti i casi in cui, nell'intervallo, non c'è transi
zione di forma (nelle caselle della diagonale 
priMipale) e gli altri casi in cui da un tipo di pro
venienza (indicato in riga) si passa ad un tipo di 
destinazione (indicato in colonna). 

La transizione può awenire per modifica della 
famiglia a livello qualitatìvo (cambia lo status 
delle persone o mutano le caratteristiche .econo
miche e abitative legate al criterio di classifica
zione), quantitativo (ne cambia la consistenza 
numerica e conseguentemente la forma) o misto 
(l'ingresso o l'uscita sono deteminanì1 anche a 
causa dello status della persona o di un suo 
cambiamento) (10). 

Non sempre la generazione di una nuova 
forma familiare suppone "estinzione di quella 

.. d'origine. Talora una famiglia si estingue gene

.randone più di una, per divisione. È possibile te
nere conto, a fini di analisi dei percorsi, della 
catena delle transizioni tra specifiche famiglie. 

Naturalmente una diversa tipologia familiare 
può assegnare un diverso rilievo ai vari eventi. 
Ad es., se si vuole enfatizzare, oltre alla dicoto
mia riproduzione sì/no, figli sl/no, anche la mu
tevole strategia che la famiglia può adottare con 
l'ingresso/uscita di ciascun figlio, si possono 
definire famiglie diverse per numero di figli 
[Muhsam, 1976]. Analogo discorso. può valere 
per l'aggregazione/disaggregazione di isolati ri
spetto a famiglie con nuclei. 

In pratica, in un contesto in cui la dimensione 
media di una famiglia è assai ristretta e intorno 
alle 3 unità, e la quasLtotalità è costituita da fa
miglienucleari e da isolati (in Italia il 95%, nel 
1983), la maggior parte degli eventi, di qualun
que natura, ha effetti modificativi della forma fa-
miliare, data la tipologia adottata. . 

6.3. Rego/edi continuità delle famiglie 

Occorre discutere di un ulteriore problema. Il 
passaggio di una famiglia da una classe atl'altra 
di una tipologia, per effetto di eventi critici, com
porta l'estinzione della famiglia di origine? Op
pure conviene considerare, con opportuni crite
ri, non interrotto owero "continuo· !'itinerario di 
una.famiglia che pure sperimenti cambiamenti 
di forma? (ad es.: la morte del marito in una fa
miglia nucleare di tipo coppia + figli estingue 
questa famiglia o la forma madre + figli conti
nua la precedente?) 

Il quesito ha risvolti pratici assai· importanti 
perché, in dipendenza della risposta data e 
della tipo'ogia adottata, si possono moltiplìcare 
o ridurre le unità familiari generate ed estinte (ri
ducendo o. aumentando la rispettiva dtlfata di 
vita), con conseguenze su tutti gli aspetti dellç 
studio della dinamica familiare. 

Basandomi sull'esperienza dello statunitense 
Bureau of the Census in preparazione aH'impor
tante indagine longitudinale "Incomeand Pr0-
gram Participation/SIPP", da poco avyia1a 
[McMillen, Herriot, 1984 e al punto 7.3}. sinte
tizzo liberamente nello schema che segl..le.àl
cune proposte relative alle regole di continuità 
delle famiglie. 

I criteri finora utilizzati. mi seml:;lrano di treUpi: 
(a) Fissata una tipologia, se la famiglia di tipo 

A, a seguito di eventi specifici, si trasforma in B 
oppure in B eC, si considera estinta A mentre 
B eC appaiono nuove famiglie. Secondo que
sta logica non è ammessa continuità.tt(.l una 
forma e l'altra: tale continuità vale eventual
mente all'interno della stessa forma (ad es. per 
il tipo coppia + figli, vale dall'ingresso .·del 
primo figlio all'uscita dell'ultimo). QuestQcriter:io 
è proposto da A. Norton e anch'io - nonostante 
la sua rigidezza - lo ritengo preferibile per le ra
gioni che esporrò in seguito. 

(b) Nell'identico caso considerato in (a) è 
possibile non contare come nuova famiglia il ri
sultato della trasformazione per una e una sola 
delle famiglie successive che, a certecondizio
ni, viene considerata la diretta continuazione di 
A. Ad es., A si considera continui neOafamiglia 
che mantiene lo stesso capofamiglia ola stessa 
"persona principale"; oppure nella famiglia in 
cui confluisce la maggioranza dei membri. 

(c) Un criterio misto - proposto da McMitlan e 
Herriot e adottatO' nella c.itata SIPP -assume 
due soglie critiche: (i) il passaggio da famiglia 
con nuclei a quella senza nuclei e viceversa è 
sempre discontinuo, cioè genera almeno una 
nuova unità. (ii) All'interno di ciascuna delle due 
classi di famiglie è possibile una continuità con
dizionata .. Per le famiglie. con nuclei risufta "con
tinua" la famiglia che detiene la maggioranza di 
anni/mesi-figlio (o famiglia) vissuti entro !'inter
vallo di osservazione; per le famiglie senza nu
clei la continuità è legata alla permanenza del 
capofamiglia con almeno il 50% dei membri; 

Nel caso ipotizzato nello schema, in cui in 
una famiglia coppia + figli sì abbia il diVorzio 
della coppia più due successivi sposlamenti dei 
figli, cambiando regole di continuità, per lo 
stesso numero di cambiamenti si possono CQn
tareda 2 a 5 famiglie! 

Tanto minore è il numero di famiglies!)cces
sive quanto più è spinto il criterio di continuità, 
Viceversa, tanto.più è articolata latrpotog;a.e ri
gida è la discontinuità, tanto più numerol;'lesa-



TIPQlOGIiSLoNGITUOINALI 01 FAMIGLIE S REGOlE OICQNTINUITA 

Autore'. della proposta 

Tipoldgiadi pa1i<';nza 

Regolè. di canliòuilà 

Soglie critiche 

E;aempio: c6ppia+ lem-
ti~lì. (MFxy):MF. di, pi: 
va/ziano;' xymuo- 1 
vano da F. a M,Con 2 
'le lam. di' pati19nza 3 
e nuove 4 

N\;meco di f~migne cre,.te in 
4 tempi 

A,J. NORTON (1982) 

Famig!i~ con un nucleo: 
~. coppia 
- . padre + figlI 
- madre + figli 
Famiglia·.senza·.f)ucleo 

iSolato 
- isòlalo 

Al)'lme$sa solo finché per
mane il tipo, (interna alla for
ma) 

cambio di tipo famil. 

M F xy' 
M' Fxy' 
M x' Fy 
M xy F' 

5 

M.DICKER, RJ CASADY (1982) 

SOlo famiglie! nucleari 

A CQntiÒUanel1a famiglia che ae
c;og}ie la maggioranze! dei mem
brI. Eventi lelativi ,.i figli non alte
rano il tipo di tamigliè. 

Continuità iMìpendente dalla .for
ma: definita al 10 splìtting: se
condora maggiorahza dei mem, 
bri. 

MFxy' 
M' Fx Y 
Mx Fy 
M xy F 

2 

, P,SIEGEL(1981) 

f'"II;niglie con nuolei 
f'am. senza nuclei 

A èontìnoa. nellafamilllià con 
lo stessa capOfamiglia, 

Cambio capofamiglia, 

M Fx y' 
M Fxy' 
Mx l'y 
M xy F 

2 

USA/Curren! Poput. Survey 

idem 

A continua nella faMiglia con 
s,tessa persona principale 
(nelia, coppia MI" El F), 
Uso' per pO/lderazione. h9U
seholds. 

,Cambio persona principale. 

MFx.y· 
M' l'x Y 
Mx Fy 
Mxy l'' 

2 

idem 

Entro famiglia con .nuclei: .continuità in. base a 
permànenza capofamiglia o coniuge é sussi
stenzacriteri gerarchici: 
1, rnl'1ggioranzaannifmesl-figlì.o 
2, maggioranza anni/mesi-famiglia 
3. assegnazione casuale 
Continuità famiglia senza. nuclei .. con lo stesso 
capofamiglia e almeno 50% membri della fami
glia preòedente:, 

Cambio tipo tra. famlg)ia COn e senza nuclei. 
Combinazione criteri entro famlgtìa con e senza 
nucleI. 

M l'xy * 
M' l'xy 
Mx' Fy 
Mxy F' 

4 

01 
Ol 
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ranno le famiglie che si estinguono e nascono a 
parità di periodo di osservazione. 

Perchè, in linea generale, mi sembra preferi
bile il criterio più rigido di discontinuità tra forme 
(del tipo (a»? 
(i) Occorre anzitutto distinguere tra sloria degli 
individui, che sperimentano forme familiari di
verse, e storia delle famiglie. Se latipologia 
adottata discrimina tra vari Hpi di famiglie nèlla 
convinzione che rappresentino forme sostan
zialmente diverse rispetto ai criteri di classifica
zione (nel nostro caso, essenzialmente, coabita
zione e posizione rispetto al processo coniu
gale-riproduttivo), allora il passaggio da un tipo 
all'altro conclude un'esperienza familiare; gli in
dividui superstiti ne avviano di nuove. In defini
tiva c'è continuità di storia per gli individui attra
verso esperienze di discontìnuità familiare. 

Se viceversa le modalità della tipologia rap
presentano semplici fasi interne ad un ciclo di 
vita familiare, senza un ipotizzato mutamento 
della strategia famifiare, tanto vale, per chiarez
za,dichiararlo, non assegnando loro il rilievo di 
distinti tipi di famiglia. 
(ii) I risultati di varie ricerche fanno ritenere che 
il cambio di forma familiare, nei termini della ti
pologia qui adottata, possa effettivamente modi
ficare la strategia familìara residua: basti pen
sare al caso di una madre che si trovi a vivere 
sola con i figli (a seguito di vedovanza, separa
zione o divorzio, maternità senza unione coniu
gale). L'eterogeneità di condizioni rispetto, ad 
es., alla forma coppia + figli, mi sembra da pri
vilegiare, mantenendo peraltro la possibilftà di 
collegamento, in sede di analisi, con la forma 
antecedente. 
(iii) Ogni volta che si osservino variazioni delle 
famiglie, troncate retrospettivamente a sinistra, 
c'è il rischio dì trattare diversamente due fami
glie, per una delle quali non si possa accertare 
la "continuità". 
(iv) Scopi particolari assegnati alla ricerca pos
sono, viceversa, indurre a imporre regole di 
continuità (ad es., in relazione ad un pro
gramma di assistenza ai figli, può risultare utile 
mantenere l'unità familiare anche se un genitore 
esce dal nucleo). 

6.4. Reperimento delle informazioni dinamiche 
sulle famiglie 

La storia delle famiglie è storia degli individui 
che formano l'unità collettiva con l'aggiunta di 
caratteristiche dell'unità in quantotale (ad es. 
con riguardo all'alloggio oai consumi). l cambi 
di forma familiare dipendono anzitutto da eventi 
attinenti agli individui: è necessario instaurare 
un collegamento sistematico in proposito. In 
particolare ogni individuo deve appartenere in 

ciascun istante ad un'unica specifica famiglia. 
Le rilevazioni ufficiali continue, quali l'ana

grafe o i registri di popolazione, consentono 
teoricamente di seguire vicende individualLe fa
miliari [perii caso italiano: Schiafftno,Kertzer, 
1982a]. Statistiche periodiche trasversali ·sulle 
famiglie (ma non matrici di transizione tra tipi) 
sono pubblicate da paesi con registri dellapo
polazione, i quali assegnano sia ag.li individui 
sia alle loro famiglie un numero di identifica
zioneincrociato [NORGES O.S., 1983; v. anche 
DS, 1983; Wahlstrom, 1983]. 

Le indagini retrospettive e prospettive pos
sono ricostruire le caratteristiche delle famiglie 
con varIo livello di completezza: chiedendo 
conto agli individui di tutte le forme $pefj~n
tate lungo un lasso di tempo; oppure riferen<ìole 
a particolari situazioni critiche (ad es" prima e 
dopo un'unione coniugale o un dìvorzìp); op
pure con riferimento ad una data specifica. Gia
scun approccio presenta vantaggi e IjrrliU cui 
non è il caso di soffermarsi. 

Il più grosso vantaggio delle indagini campio
narie "ad hoc" è quello di poter registrare una 
quantità di informazioni suppletive (rispetto alle 
rilevazioni censuarie e anagrafiche) che si rit~n
gono correlate con i cambiamenti strutturali 
dellefamìgHe e con ì comportamenti individuali 
(nello spirito di quanto detto ai punti 3 e 4). 

I censimenti esplorano talora la storiaripro
duttiva e coniugale· pregressa dene dont'}e,· ma 
chiedono di norma solo informazionilstantanee 
sulle famiglie. 

7. ALTRI INSEGNAMENTI DI ALCUNE ESF?E
RIENZE INTERNAZIONALI 

Tutte le osservazioni finora pwposte sono col
legate con le esperienze di indagine sufle fami
glie realizzate recentemente in vari paesiSiati
sticamente sviluppati a livello nazionale e, per lo 
più, ufficiale. Ma il taglio seguito nena presente 
esposizione ha sottolineato un ordine logico di 
riflessioni. È opportuno perciò dedicare qualche 
attenzione complementare aspecifiche espe
rienze dì rilevazione e di uso dei dati rilevati, per 
apprezzare la fattibilità di alcuni progressi e per 
trarre ulteriori stimoli verso il miglioramento delle 
conoscenze sul tema. 

Le informazioni di cui dispongo sono certa
mente parziali e andranno integrate. Lascio da 
parte, per la peculiarità delle situazioni che in
tendono fronteggiare, progetti.come queUodel
l'Ufficio Statistico delle NU diretto ai·paesi in·via 
di sviluppo e denominato "Nationa!Hou~èhold 
Survey Capability Program":restà il fatto di 
un'attenzione strategica verso le famiglleanche 
per i paesi con un sistema debole di rivelazioni 
statistiche. 



7. 1. Sfruttamento di rilevazioni ufficiali a coper
tura nazionale totale 

Il maggiore. credito è stato accordatQ finora, 
dalla generalità' dei paesi, alcerysimento della 
popolazione e delleà:bitazionì, quafestrumento 
per studiare le strutture familiaristatiche. Stimoli 
permtgliorare definizioni e classificazioni dei 
dati si moltiplicano [Le Bras, 1979; Cl CREO, 
1980; Redfern, 1981;· Rhind, 1983; GES; 1983 e 
1983 bJ. Sensibili.hìiglioàunentl potrann,,·.otte
nersi 'rendendomeno cost08a ... è complessa./a 
codifica .'. e Felaborazione defle .. relazioni. intrafa
mittari;con migUorl proce~u.re. automatiche (suI 
pianoinfarmaticO"). e, conseguentemente, dando 
spazio a piùdettagliateanaH~i de!tecaratteristi.; 
che'intérne delle'famiglie e a loro "patternsU se
quenziaH (sul pianosotanziale). Viceversa ven
gonoavanzate proposte. dì classifioazioni ab~ 
breviate di famiglie (basateessenziatmerité sul..: 
,'asse: età\enumerodicomponenti), per poter 
moltiplicare /,incrocloconaltri caratterìseoza 
gravi perdite informative. [OPCS, 1982]. 

Elementi negativi, tatora già superati, sono le 
non necessarie diversità di deflnfzionie tipolo
gie usate nello stesso paese in indagini diverse 
e da Etntidiversi; nonchèle difflcoltàdiintegrare 
i dati.provenienti da fonti diverse (anche di,tipo 
amministrativo). 

Probabilmente gli spunti '. m\glioripercono~ 
scefe' la· situàtioneemigHoramel'approfoncH
mento; provengoryp! da' studi 'monografiCi"co/l1e 
quello io 'fase . dicomplt}tàmento negli USA SU 
famiglie e nuclei familia.ri [SSRC, 1983-84; 
Sweet, Bumpass, 1984a; Sweet 1985: draft 
chapters Ori Singles; Married Couples; House
hold;Sweet, Bumpass, 1984bl.BeAchèidatì di 
principale. riferimento siano di naturatrasversa
le, vengono confrontati dettagli preziosi in tempi 
successivi (ad es. i cambiamenti, trasuc:cessìve 
epoche. censuarie, delle dimensioni familiari' in 
funzione di stadi del ciclo di vita del capofami
glia); molte catatteristiChedel momento ven
gono collegate con la dihamica corrente nota 
da altre fonti (ad es. l'effetto sulla struttura dei 
nuclei familiari del rinvio delle nascite; Plel qua
dro di un possibile aumento delle donne inte
conde) e anche con altri caratteridesuntì dal 
censimento stesso (ad es. i "IMng arrange
ments" secondo varie caratteristichedellè fami
glie ).Gosì. emergono anche insufficienze di de
finizione e classificazione (come quellé' riguarc 
danti caratteristiche delle coppie coabitanti ~ 3,5 
milioni negli USA ,e dei figli che vivono cortge~ 
nito~i non naturali -5-6 roi/joni,circa il 10% del 
totale, vIvono con .· .. stepparents"-). 

I registri deUa popolazione possono presenta
fe,oltre' a limiti . informativi . (estensione delle 'in
formazioni e loro aggiornamento) à:nche. difetti 
disostanza,ovegli eventi registrati siano solo 
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"legali" e.Rondi fatto. Ciò presumibilmenteim..; 
pedlsce a Svezia e Danimarca [Wahlstrom, 
1983;,08, 1983] di fornire descrizioni dinamiChe 
derla transizione nel tempo tra forme famìUari. 

Anche la nostra anagrafe potrebbe consentire 
esperimentilocalì di studio, specie nelle grandl 
città dov'è usualmente automatizzatà(11), pré
via valutazione deU'aderenzadei dati al reale, 

Un'altra importante indicazione sullepo$sibi
tità di uso dUontiufficiali esistenti, è fornita dal
l'impiego misto di infoTrnazion;·censua.riee, .. cor
renU, operato in Inghilterra corf ilcosidetto "I.:,on
giti:ldinat Study" • [Fox, GOldblatt, 1982: BrblNn, 
Fox,t984;più in generale: RMino, 1983J,cone~ 
gandoidati individuali deU'l% deicensiti resi
den~i nelt971 (nati 4n4 definiti giornìdeWanno) 
con le . informazioni provenienti'. dal "Gancer Re
gJstration" e dalla scheda di morte, noncMac
quisendo al. campione . originario i. nati e g/i .' im
migrati di ogni anno,conrelativeinformazioni 
(nati sempre nei 4 giorni sceJti) , al fine di man
tenere' dimensione erappresentatività del cam
pione.· Vengono' anche registrati individualmente 
i cambi di stato civile è il "linl<iage"è esteso alle 
schede di censimenti successivi .. 11 campiOne è 
molto grande:. 513 mila persone reperite'siaal 
censimento. deti9li sia presso il Nationat 
Health Service Centrai Register (96,8%deisele
zionati al censimento}; per il 9% di essi (presu
miblmentevivi e residenti in UK) non si è riusciti 
a operare H "Hnkage" con le schede del. censi-
mento 1981. . . 

Lo stùdio della mortalità, principale oggetto di 
questo programma, assume straordjnari~ am
piezza e profondità, coinvolgendo variabili qua
li: strutturafamì/iare, stato civile, storia coniu
gale e feconda, area di nascita e di residenza, 
aspetti migratori. occ~pazione. eattivitàecO"nO
mica, classe sociale e condizione dell'alloggio. 
Lo schemadilavOJO seguito, in cui i daiilami
liariappaiono come attributi individuali, èesten
sibile ad altri oggetti di studio, sempre in chiave 
interdiscipfinare, con··. attenzione alle variabili 
concomitanti (sperabilmente concausali)ri
spetto ai .fenomeni (12). 

Più poveri di informazioni, anche se tecnica
mente interessanti, sono invece i tentativi di ri
costruzione dei nucleUamilairi utilizzando censi
menti e statistiche aggregate correnti dei nati 
per ordine di nascita e per distanza tra le na
scite [Festy, Rallu,1981}. 

7.2. Informazioni attuali e retrospettive me
dianteind81,Jinicampionarié. 

La maggior·. parte dei paesi· statisticamente 
Sviluppati conduce sondaggi periodici ~oprat
tutto suilostato oéHefòrzedilavoro e sui con~ 
sumidetlefamiglìelCEt8, 1983b! Alcuni. aRche 
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sulle condizioni di salute! ad es. NC-HS, 1981]. 
Altre indagini focalizzate (sulla fecondità, su ca
ratteristiche "culturali" della popolazione, etc.) 
cominciano a diventare sistematiche. A quanto 
mi risulta, il contesta familiare delle suddette in
chieste è sottoutilizzato nelle illustrazioni dei ri-· 
sultati delle indagini. 

Talune indagini retrospettive focalizzate, 
come \'indagine sulla fecondità condotta da 20 
paesi sviluppati (in 18 dei quali a cura del locale 
Istituto centrale di rifevazione) neU'ambito del 
programma "WarldFertilitySurvey" tra il 1975 e 
il 1981 [De Sandre, 1984], pure in generaleric
che di infòrmazioni contestuali, hannosottoli
neato più le vicende coniugali e di controllo 
della riproduzione, che le eventuali interaz;oni 

. con le strutture familiari e con i loro sistemi di re
lazioni e di cultura. Un tentativo interessante di 
associare strutture familiari e fecondità con dati 
WFS ha, come punto debole, informazioni di 
base solo sulla famiglia del momento, mentre 
l'associazione è operata con altri dati riferiti a 
epoche precedenti della storia individuale [Ro
driguez, in Torrado, 1982]. 

Vari paesi hanno peraltro utilizzato tali inda
gin i anche per raccogliere noUzie più vicine ad 
aspetti. coresidenziali (aiuti per l'assistenza ai fi
gli piccoli; storia degli alloggi occupati dalle 
coppie formatesi recentemente; etc.) (13). L'al
largamento del quadro osservazionale nelle in
dagini sulla fecondità è. tuttavia, storia recente: 
usualmente era trascurato sia l'aspetto coresi
denziate sia (componente ancora più delicata) il 
comportamento complementare della popola
zione attualmente non coniugata e· senza figli 
(14). 

L'impianto retrospettivo diventa particolar
mente pervasivo in indagini non destinate ad 
essere ripetute, e attente alle interazioni possi
bili entro storie passate (come quella coniugale
riproduttiva-lavorativa nelle indagini di tipo 
"World Fertility Survey"). Indagini periodiche 
possono variamente rilassare questa esigenza, 
sia sfruttando le osservazioni ripetute sia combi
nando eventuali obiettivi plurimi di osservazione 
da connettere tra loro. A titolo di esempio men
ziono una ricerca occasionale e una periodica, 
in cui sono evidenti un approccio più globalc 
mente retrospettivo e uno più flessibile e "multi
purpose". 

La prima riguarda un'indagine campionaria 
nazionale retrospettiva condotta dall'lNED fran
cese nel 1981 [Riandey, 1983; Courgeau, 1984] 
su circa 5.000 soggetti, con l'obiettivo di colle
gare (attraverso modelli esplicativi parametrici e 
non) "biografie familiari, professionali e migrato
rie". Uno studio delle relazioni tra ciclo di vita e 
migrazioni era stato tentato a partire dal quesito 
sul luogo di residenza nel 1968, posto nelcen
simento del 1975 [Devii/e, Desplanques, 1979J. 

Proprio l'incertezza e la parzialità di molti osul:. 
tati, dovute alla natura del quesito (15), hanno 
indotto a realizzare questa indagine "ad hoc" 
che ricostruisce contemporaneamente i per
corsi migratori e le connesse caratteristiche per
sonali e familiari dell'epoca. 

Un'indagine annuale· di ampio respiro (multi
purpose), iniziata nel 1971, è la GHS/Q$neral 
Household Survey inglese [OPCS, 1981}, con 
un campione di circa 14 mila famiglie (ora ri'" 
dotte a 12 mila), parzialmente ruotato. La 
gamma delle informazioni richieste E) vasta e va
riabile (16). SOno resi possibili sia confronti.~i si
tuazioni trasversali riferite· a epoche vicine; per 
un periodo ormai di quasi 15 anni, sia ricostru
zioni retrospettive in funzione di specifici quesiti 
posti. Dal 1979 la "family information·section" è 
stata ampliata, anche per merito dell'indagine 
sulla fecondità (WFS) del 1976, che aveva fatto 
ritenere maturo il momento per estendere l'os
servazione a comportamenti tradizionalmente. ri
tenuti riservati e privati ( dalla coabitaziçme co
niuga/e ai comportamenti riproduttivI ... de/le 
donne non sposate). Le più approforldtte,cono
scenze sulle famiglie inglesi si basano principal
mente sullaGHS, che appare uno dei migliori 
esempi di alternanza, in un disegno campiona
rio unitario, di eSplorazioni attuali e retrospettive, 
a vasto raggio informativo anche in funzione di 
esigenze del momento. In qualche. modo· si 
tratta di un osservatorio permanentesul1à·· so
cietà inglese attraverso le· condizioni· di vita e. j 
mutamenti delle sue famiglie fKieman;19S3; 
Murphy, 1983; Population Trends vari numeri]. 

7.3. Campioni di individui e di famigliesegviti 
nel tempo 

/I progetto statunitense del Burea\) 01tooOen
sus, SIPP/Survey on Income and Program Parti
eipation, introduce sostanziali innovazioni, te
nendo sotto osservazione un grosso campione 
areale autoponderante di famiglle (a regime 
circa 35 mila), attraverso sotto-gruppisequen
ziali, intervistati ciascuno per 9 volte nell'arco di 
30 mesi. Il primo panel è iniziato in ottobre 
1983, un. secondo in gennaio 1985, con circa 
95% di famiglie effettivamente intervistate; ogni 
"wave" è frazionata in 4 "rotation groups"men
sili; da gennaio 1985 c'è anche una possibUità 
di confronto tra due panels indipendenti seguiti 
"intandem". 

Con questa procedura SIPP introduce - ri
spetto a GHS e all'analoga statunitense OPSI 
Current Population Survey, specie nell'apPQsita 
rilevazione annuale·~ un ulterioreelementodil'\a
mico di individualizzazione detle vicende osser~ 
vate (17). Due anni e mezzo di osservazione di 
uno stesso individuo e della sua famigliasem-



brano sufficienti per evitare .da un lato. stan
chezza o rifiuto a collaborare et daU'altro, le di
storsioniapprezzabili per effetto di prohJngate 
. ~;consentendoperaltro ,di cogliere 
fattori e situazioni antecedenti parte del panel. 
con quantraltri si aggitJOOano a€t esse· nell'itine-

'.rario familiare. Tutti i membrictella famiglia., .di 
. ilo anni. ed. oltre •. sono intervistàti. 

I "core data", riguardanti quesiti suU'occupa
·D5nee sul reddito. sono integrati da,"fixed" e 
~riable topical.,modufes": i primi vengono posti 
a ciascun panel; ~jsecondi po$$Ono anche ri~ 
guardare.un solo srJeeificopanet.1 primLriguar
iaoo .'asteria .·demografica, dell'istruzione.,' del 

·tavore;dellasa1Ote, dei. beni . .economici. delle 
tass.é e contributi Pfigati. 'secondi riguardano 
ad es .• costi e condizioni delt'atloggio~ condi
zioni 'delt'educazione ~ ,figli; ragioni per cui 
non sitavora; sostegno offerto a membri. di.attre 
f.arqig'ie~'ett.;pos:sono essete introdotti anooe 
nuovi temi [David, 1984; Herriot. Kasprzyk, in 
"Ka$pf4}Ì<, Frankel; 1965].(18). 

La. complessa indagineJn corso è stata aCQu
rat8fl1ElI:tte preparata fin dal 1915 con un panel 

.$peril'f:lentale (ISDP/lnceme Survey Devetop.. 
m.entProgram [Kulkaiin Kasprz}i<, Frankel, 
1_1~.i.'accesso ai dati· inElividUali è. completo 
(Salv-Q. per quanto possa consentire identifica
ami di singo/é ~,:.i "files"trasversali 
sono già disponibili per le prime ritèvazioni; 
sbno in preparazione' i "ftle$" longitudinali, se
guendO in particolare, per quanto riguarda. l'in
flMauazione dèlle f$r11,iglie.,-che-c'OOtinuaho la 
lOrò esistenza, il criterie dì McMillan eHerriot 
[19641 sopra illustrato (al punto 6.3 e schema). 

., Per favorire al massimo puBblicità e ; sfrutta
m.entodei dali:(da un punto di vista metodoto .. re eapplieatil(o) si :fa ricorSo aipk.) diversi 
• un'lenti quali: (a);aw;o dHilOa .sieQi:SIPP 
Working p~, cQn jAf~ioni, anaIis~.o-
;~; {&)prèse~ne. criteri di.~ e 

_"risultati in ,incOOtrfi sciemifici (spesie d~ 
.. ~~AlSociat .. Statist!cs)i. (c) estensIOne delle 

bJrse annuali. di. Ti.rea (deL tipo ASAICensus 
ResearchFeltow.Program)./19); (d) un semina
rio residenziale di una settimàna,per potenziali 
utenti di mierodati (AnnArbor. Mf~ lugtio 1985); 
(e} .laìr8Ccoltadilavoo'wormativi piùcompillta 
e recente sul panehPerimentale' esulla>SW? è 
quel.apiù volte citata {KsSPrzyki. Frankel, 1es5].. 

Mi sono soffermatointomo -al .progetto0SIPP 
perOOè Crede sia/t,'Più ifflpegnativo, serìo,inno
vativo sforzo esistente' di indagine periodies, a 
soopi.muftipti, adatnpia ~rai1azion.!(2Q), 
ooeutilizza tlltti.i pregi.det panel mantenencID la 

. nippresentatMtàdelle stifB& $orrenti,CQAS8fr 
tendo :alùesluo;JfePuperoi in; termini· sostanziali, 
deftè eafatteristiche.evohJtive t.l.ieri deg1iÌAd~ 
vidl;.Jj, e delle/$tessefatriigtie corneiUOItà di stu
dio,Wn'SIfiJ9rienza densa di;lì$egnamenti e 00-
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munque da ·seguire (rappresentandoper$ÌAo 
una possibile alternativa rispetto allaCF!S} ... :; .1;;' 

Naturalmente è un'esperien:m epe ·.si e~ 
in un quadro di precedenti iniziati~ e che ·vede . 
affiancarsene altre. 

Per fa. verità la maggior pa.rte delle i~ini. 
seguite che conosco sono ;ntereS$ale'" iJQ~ 
viduie sono di tipo settoriale~ tese a ~_ (a) 
l'itinerario forrnativo.e· I:inserimento Pf~;.o. 
naie di campiQfli di soggetti, (b) le\lice~(jHgt? 
voròdi segment~· di popolazione, (c) futiJ~~ 
zione di servizi. sPecie sanitari, e di fotr'r:lEJ,~ ..... 
stenziati o di intervento specifiche (21). . ." 

Una"delle indl,igini. che; pure intere~te >~Ii 
indlvidui,raccogtie molte infprmaziooi {amitlari. 
è laNLS/Nationai Longitudinal $urvey cf theJ •• a~ 
bor Market: in effetti sHratta di 6 serie di ~. 
l/più recente avviato nel 191,9 seguendo Tt3t'AifS 
giovani di .. età '14-21, statunitensi. 

Singolari per ta durata di -DSServazione ~~. 
la ricchezza di informazioni. sono le. indaen ~~ 
glesi su can:tpioni tratti ·dai nati delle generazioni 
del 1946, del 1958, del 1970. Tali.carnpjQrri 
sono reintervistati in epoche successixe: 8,.Ò ~<; 
ottre 5 mila ~artenenti. "coorte 1Q46:~ 
stati contattati ultifnélmente nel 1982 e K.ç.~ .. 
nan sta analizzando i. tipi di famiglie sp~.rn~ 
tati lungo, cielo di vita individuale. U~~ 
gli 8$pettistudiatièmofto vasto:sempr-e .,eri .~. 
generazione t946 sOno, già stati .pUbbliCatii§ljl':(la 
150 lavori su problemi disall:lte e d!usodei._-:
vizi 'sanitari; sull'istruzione,· sull'~i~;?l$u 
comportameAti~anti dal punto di vista d,.-po
grafico.e sociale (d~ianze incluse) {f.lRCi 
1965]. L'8S-90% del campione desi"natò è 
stato raggiunto in, pilJ . di un contatto. riileJ;1tre il 
70% . circa . risulta sistematicamente~ato:' 
Un problema maggiOre di quel~ d?elle"~el' 
è, proQabiltnem9i19lato alla distòfSione·di .• 
lunieornPortamentl·del.pttnel, ÀSpetto atla .• ~ 
ratlOne. di appartenenza,· proprio per effetto ~~ 
rosservazloneintensiva(OOf;ltft)lliSWùtari; .JeSts) 
e~;pr;mungata fDouOtas. tf916;perfa'ooorte 
1958 'Ii, Fogefrnan,1984). 

Ma if precedente. pilJ rice,o di: s~ggerimenti·.f" 
tema di {etazioni indlviduilfamigtie è .certamente 
ilPSfDlPanef '"Sludy of./nQOmeDynamics,eon
dotto su S rmla famiO'ie americane, .dal1 •• 
segue,ndoittoro sviluppo sulla base di interv_e 
~ capOfamiglia {Duncan, 1984J. 

Un primoin~narnent()fjguarda l'i~ 
del pane! cemestrumento_mettere: me:vi
denza non tanto leevariazioni.nettetra cood~i 
rilevate in teinpi diversi, quanto la mobilitàeffel-:-
ti~ frastalt .:vj,(~l .. ~lfAS'" '. 
sur.,la~', ~iSa;d"j', . .si~ 
~aziçni d"po~~ .e. viç~v~tsa •. ren~~. ~fan'li
glie permanentemente PoV~, .. Jnl$l~al 
periodO' di oSservazione:. petgR'USAtà.mobifità 
appare_ai elevata); 
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Un secondo insegnamento riguarda l'imtera
zloo$ travariabiliindMdtlali efarniliari: risulta, 
sempre per gti USA, che il fattore che spiega in 
misura largamente' maggioritaria la variabilità 
del benessere ecooomico familiare' è proprio il 
cambio distrutl!ata della famiglia: viceAdé le
gate SpeciÉlktlehteàlta :coppia (divorzio, vèdo-
vanta)· e ai figli ~ingrèSSi:e uscite)sono .. seguite 
da sOstanziali . cambiam$nti neJlecondiziooi:· mì-

. stirate 'di benessere délle famigU$. 
la SIPPdel Bureau of the (1)ensus recupera, 

du~ue,e potenzia t'approccio adotl!ato' perU 
PSfO. 

Unèfisegno di ricerca analogo a Q\j6U.O della 
SIPt:' è.ora perseguito anche dalla Gérmania fe
derale attraverso un "pane! socJo..ecooomico", 
awiato nel' 19841Hanefeld, 1984J e fi~ziato 
dalla Società per la Ricérca Tedesca con colla
borazioni universitarie. la cancellazione del 
censimento del' "983 ha reso più. complesse le 
òperazioni di campi<lnamehto: il panel è di 
4.500 famiglie Più 1.400 appartenenti a mino
rat'lzeetniche. Le interviste sono rivolte a tutti i 
membri (16 anni e <lItre),senza possibilità di 
condurre "proxyinterviews~ nefcaso di indispe
nibiUtà di qualche famtliare (per "incoli di leg
ge): da ciò ilbàsso "reSponse rate" della prima 
ondata (meno del 70%), 'che contrasta'con il 
successo dèlla SIPP (95,2%'alla prima "wave"). 
tn:genere, tuttavia, lapr6porziope di risposte 
deità ondate successive; per' quanti accettano'iI 
primo contatto, è quaSi unitaria (22). 

Oito. anche l'analoga esperienza' svedese 
(HMNNHousehold Market and Non MarketAc
tivities) coooatta da Istituti Universitari awiando, 
neI1984~ ufì:panel dipocoi piÙ di 2 mila famiglie 
(3.700 persone inizlal$; ",esponse rate": 75%), 
conl~obiettÌVo di studiarel'$VOluzione dei com
pOrtamenti economici d'ell~famigJie' ~). '. 

Per concludere questt rì.feritnenti.alleindagini 
seguite, mi pare utile .segnafarechémolte Inda.. 
ginl·periodfctle·bamp'lQntioo '(d'e,'tipo ··'!forte. di 
lavoro"ttalfani.i; CPSà1neticana, GHS inglese) 
usano reintervistare in occaSioni successive, 
per parte del·eampione, le stesse persone: tale 
accorgìmento,adoltato principatmenteperrt
durre l'errore delfe stime, può ùtltrnente essere 
sfnJttato,ìove pos$ibite, per eviddnziare dinami
camente i compQrtamentiidei segmentidipanel, 
rivolvendo perahro> eventuali problemi di' :'mat~ 
ching" delle stesSé:persooe, dovuti al fatto che 
chi ha raccolto i 'dati; facilmèt'lte, non ha previ
sto questo p<lssiblle'uso (24). 

8. CONTRO OV~ A~AREN:r1 ANTINOMIE: PA~ 
MIGlIAOOME ATTfUBUTO E COME UNITA' 
DI ANALISI: . FMiIGi.Je· OORESIbENZIAU € 
NUCLEI FAMlUARJ 

> -,; - -., 

Mentre si conviene ormai universalmente sul-' 

l'importanza'dello studio delle caratteristiCbe.,ta"ì 
mitiari lungo il ciclo di vita individuatè C'at,Q.te'" 
stringere il concetto di famiglia al nuC;~eHar..; 
garfoal sistema di parentela; con~~ 
sullacoovenienza di un'osserv~iOned",~ 
dette esperienze famil~ri), . é'è Ch~:J~~"~ 
prOEtuttivo, 'Sé r19J1 deviante, ·t:ìilostudio·-'.~. 
swHa dinamica dette FtamigtieC~i'ci~ 
unità'di analISi. Oredo:cM questlQttima,~~i.,. 
zione risenta ancot:a troppo (a) delta.pof~ 
sull'usod. str>tJttu(è,tamiltari~tati_ .. . 
diP. taslette.del gruppo qJ.stori0ildi .. . .' 
gè, che hanno tentato di dimostrare .. ~~ 
diffusione nel. tèmpo\.nei RaesiQCci~f~ 
famiglia.' nucteare ·lrecenti punt~le:tì" ~ 
Stona, 1981; Barbagli, 1984: S1,.44:};\.(br~ia 
difficoltà conceftuale di convenire 'su tiPei. 
dinamiche di famiglia e di trattareAeCnj~ 
come unità un aggregato diindividliJÌo;mlri~a
m$nté mutevole [Torrado •. 1982; MCNl'~,·~ttef';' 
riot, 19&4: Duncan, HiII,.1.0041. ". 

Per quanto Jjguarda la dicotomia 
r~$idenZìaU e nuclei familiari, qU8f:llal 
approcci scientifICi diversi: ai nu*t familiari 
sonO' più interesSati i demografiy attenti.pro-;. 
cesso coniUgale-riproduttivo (daL.?tfenjyaW. 
Ryder); Alle famigtie' coresidenziafi .ne;~at'· 
tenti gli storici· economici e gtieqì)nOOl~4da 
T.w. Sctlultz a G. Beckera S.~ a:t'{:Ben 
Porath). ., 

8.1. Pamigliacome attributo e co~ ._'.cii 
analisi . 

Seguire le vicende individuali o ·~te·delle 
famiglie suppone ('adozione di.due<:>ttiç~;t!ilfe
renti COI;l risposta a esigenze cono~"e;idivet:" 
se;·tegateaJJa diversa natura;deliedUe.~à .. ~ 
vefE.li risultano i IiveJIhdei più. sem ": 
la dl:lrata di vitadegll·individtJi, nel 
sti, è mediamente assai piùlungadi.tieelladé 
famiglie; 'distribuzione deJIe:.famig1if '9;disttibP .. 
zione degli individui; per tipo. di f~idiv,r:lc 
gono (si pensi al caso degli isolati·edélte:;.i:' 
gUea più nuçlei). . 

Le regole d$lIa coresidenzarappre$ehtano 
modalità'consistenti di organizzazjoriedeffavita 
dei singoli i con sicuro rilievoecon@ffiic(),:.1C~la~ 
borativo, relazionate .. Studiare la. velocità;·econ
sistenza del passaggio dauraa· forma famitiare 
ad un'altra, rispetto a caratteristiche mevRi Gei 
suoi membri (comecolletttvo)e delle regole':CO
resldenzialispecifiche, mi sernbraun,tema..qi'rif:, 
lievo (25). 

Senza sopra valutate l'importahz8 défI'(I!~io 
delle forme familiari come unità di"is'f, ri
tengocheque8to resti, in QIllbra .piO·~r~ffi-' 
coltà metodologiche che di 80S_B28!;: ff..,ti 
esempi· di e1aOOtaZiooe dei dati .~!.citàla 



PSID (26), mostrano che, una volta legati nei "fi
les" in modo incrociato individui e forme familia
ri, previa un'opportuna tipologiae regole di ap
partenenza e di continuità, è possibifestudiare 
sia la transizione degli individui da un tipo all'al
tro di famiglia - anche in funzione dI caratteristi
che demografiche e socio-economiche del mo
mento, con procedure del tipo "hazard models" 
con covliriate [Richards et AI., 1985] -sia la 
transizione delle famiglie da un tipo all'altro, in 
Funzione di caratteristiche del gruppo (razza, 
reddito,.,) o di individui di riferimento (capofami
gUa, .. ) [White, Tsui, 1984]. 

Anche l'approccio modellìstico [Bongarts, 
19:83J riguardante lestrutture·familiari coresi
denziali, registra nUOVe proposte dinamiche 
[Brass, 1984]; 

Indubbiamente restano aperti molti problemi 
metodologicie tecnici (selezione delle famiglie 
dpvutaa varie forme di uscita dal campo dios
servazione e problemi di eterogeneità; separa
zione di effetti dovuti alle caratteristiche della 
forma o stadio e al tempo; misura di caratteristi
che collettive familiari; etc.. Nonchè onerosità 
delle procedwe di trattamento automatico dei 
dati), che meritano peraltro di essere affrontati, 
se si ritiene che un tale approccio possa fornire 
elementi. utili e complementari alle analisi cen
trate sugli individui, 

8.2. Famiglia coresidenziale e nucleo familiare 

Obiettivi di ricerca specifici possono far privi
legiare lo studio delle famiglie coresidenziaH o 
dei nuclei o di forme diversamente definite. 

In pratica, la maggior parte dlle famiglie cOre
sidenti, nei paesi occidentali, sono anche fami
glie nucleari. 

AI di là di queste constatazioni elementari, 
sembra corretto riconoscere che, mano a mano 
che si osservano i comportamentl nel contesto 
in cui vengono prese le decisioni personali della 
vita quotidiana e si sperimentano condiziona
menti e limiti rispetto ad esse, le vicende indivi
duali diventano "anche" di coppia, di gruppo 
coresidente, di reti di relazioni di parentela, di 
coliabOf~zione, di relazioni affettive, economi
che, culturali. Anche in questo caso la comple
mentarietà e !'integrazione degli approcci sem
brano la regola auspicabile [De Sandre, 1983), 
non la vicendevole separazione (27). 

Lo stesso studio della fecondità e delle sue 
"variabili intermedie" (relazioni sessuali e unioni 
coniugali, controllo dei concepimenti e delle na
scite e, fecondabilità), può registrare, inparte 
delleforme familiari non nucleari {con membri in 
età riproduttiva), un'accentuazione della dila
zione o delta rinuncia a riprodurre; difficoltà, 10-
gisticheealtre, di· costituite nuove unità coresi-
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denzialipossono frenare i matrimoni ma anche 
le separazioni; nelle forme di riassotbimento di 
nuclei e di singoli, dopo la rottura della coppia, 
si possono individuare condizionamenti rispetto 
al comportamento coniugale-riproduttivo dei su
perstiti; e così via, 

Per contro, le stesse acquisizioni dovute all'i
dea del ciclo di vita dei nuclei familiari, rilas
sando certe semplificazioni unidirezionalì di tipo 
ciclico e sottolineando gli indicatori "collettivi", 
possono indicare spunti utili entro il quadro 
della dinamica complessiva delle famiglie 
[Glick, 1977; Santlni, 1977; sull'uscita dei figli 
dalla famiglia v.Kiernan, 1984J. 

9. SFRllTTAMENTO INTENSIVO DELLE INFOR
MAZIONI: VERSO UN USO PUBBLICO OH 
MICRODATI? 

Il costo delle indagini e la massa di informa~ 
zioni prodotte. meritano uno sfruttamento appro~ 
fondito .. 

Urnitidj spazio impediscono di illustrare ade
guatamente questo punto cruciale. Trascurando 
gli aspetti della produzione e diffusione diretta 
dei dati, nonchè delle elaborazioni di secondo 
livello, desidero almeno richiamare un fatto; 
dove più forti sono i progressi metodologicie 
conoscitivi sulla situazione .. delle famiglie (se
gnatamente negli USA), l'accesso ai dati ele.
mentari. più importanti, o .. a campioni di essi, è 
sostanzialmente pubblico, con limitazioni dirou
tine per evitare l'individuabilità dei singoli. 

Vincoli di legge sulla riservatezza possono 
essere rispettati (quando non moficati attraverso 
le vie previste) potenziando inventivamente ogni 
utilizzo di risorse scientifiche: si ricordino le paf~ 
ticolari iniziative adottate, per la SIPP, dal Bu
reau of the Census (retro 7.3). Anche l'ìmpor~ 
tante iniziativa dei "Census Monographs" nasce 
da una cooperazione tra' Bureau of the Censtis 
e due Fondazioni, con finanziamenti pubblici e 
privati [SSRC, 1983~84]. 

" "Longitudinal Study" inglese (retro 7.1) ha 
utilizzato collaborazioni esterne, per una mi
gliore analisi dei dati: presso la City University si 
è costituita un'apposita Soci al StatisticsRec 
search Unit [Brown, Fox, 1984]. Nonostante fa
luni vincoli legislativi, l'OPCS inglese mette a di
sposizione, per ricerca, i nastri delle. indagini 
GHS sulle famiglie (OPCS, 1981: 2; per conffOn
ti: Rhind, 1983: ch.11J. 

Altri esempi di col·\aborazione sono stati inten~ 
zionalmente richiamati in precedenza (para
gra107,3). 

Il programma mondiale di indagine sulfafe~ 
conditàWFS (oltre 60i paesi partecipanti).sta 
producendo elabora?:ionie confronti più raffinati 
per i paesi, prevalentemente ad alta fecondità, 
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per i quali l'accesso ai "files" è più largo. 
La disponibilità de microdati da parte di chi 

abbia idee, può far superare molte delle rigidità 
delle pubblicazioni di dati ufficiali, accellerando 
sia approfondimenti sia revisioni critiche e 
nuove ipotesi. 

10.aUALCHECONCLUSIONE CON PARTICO
LARE RIGUARDO ALLE RILEV AZIONI UF
FICIALI ITALIANE 

Come si collocano le rilevazioni ufficiali ita
liane in tema di famiglia, nel quadro degli orien
tamenti conoscitivi e dei 'progressi nei criteri e 
nelle forme di raccolta dei dati sopra evocati? 

Il punto di partenza dell'lSTAT é tradzionale, 
con alcune recenti innovazioni [Cortese, 1984]: 
il censimento della popolazione e !'indagine 
campionaria periodica sui consumi delle fami
glie sono particolarmente attentt alfe famiglie 
come unità di analisi (il censimento sfrutta tale 
ottica solo in parte). Altre indagini periodiche, 
specie sulle forze di lavoro e, la più recente, 
sulle condizioni di salute e sul ricorso ai servizi 
sanitari, utilizzano la famiglia come unità di rile
vazione ma non ne sfruttano le possibilità ana
litiche. Alle prime, va aggiunta l'indagine sui bi
lanci delle famiglie a cura della 8anca d'Italia 
[BI, 1983]: nonostante diversità, rispetto all'l
STAT, di estrazione delle unità campionari (qui 
a partire delle listé elettorali anziché dall'ana
grafe) e di definizione dei quesiti (la BI rileva in 
dettaglio il reddito,I;ISTAT in dettaglio e con mo
dalità particolari i consumi) che portano anche a 
risultati parzialmente diversi, inizia a configu
rarsi un profilo differenziale delle famiglie se
condo il reddito [ISTAT, 1983]. 

Le principali innovazioni dal punto di vista 
dello studio delle famiglie, per quanto so, ri
guardano (a) una revisione delle tipologie fami
liari a valere del censimento del 1971 [ISTAT, 
1982]; (b) un miglioramento delle tavole estratte 
dal censimento del 1981 e rese disponibili (non 
tutte a stampa) agli utenti [/STAT, 1984b; Cor
tese 1984c]; (c) l'avvio della nuova indagine 
sulle strutture e sui comportamenti familiari [Ro
veri, Russo, 1984; ISTAT 1984); studi per un si
stema informativo demografico-sociale integra
to. 

È andata perduta l'occasione di realizzare in 
proprio l'indagine sulla fecondità e sul suo con
trollo, come assi portanti della dinamica familia
re, nell'ambito della WFS [svolta da ricercatori 
universitari nel 1979: De Sandre, Rossi, 1982). 
Ma l'indagine sulle strutture e sui comporta
menti familiari del 1983 ha posto le premesse 
non solo per una focalizzazione più precisa di 
una realtà, oggi fortemente mutevole e cono
sciuta più per personali esperienze che per evi-

denze empiriche, ma anche per ricollocare al
cuni fenomeni, studiati in modo settoriale e se
parato (come le vicende dell'abitazione; della 
salute, del reddito, dell'occupazione, etc.) an
che in collegamento con il contesto strutturale e 
relazionale delle famiglie. 

Le tavole di spoglio dì questaihdagine 
(ISTAT, 1985], che pure meriterannodieS:Sere 
ampliate in ·varie direzioni, ·promettono di fàre 
apprezzare l'importanza l'importanza di relazio
ni, fra caratteristiche di diversa natura, interne 
alle famiglie e legate al contesto in cui vivono 
(28). 

Anche alcune nuove tavole di spoglio del 
censimento vanno più decisamente versol'ana
lisi simultanea di più caratteristiche intrafèmilìa.ri 
(relative ai figli, all'istruzione e all'occupaZione 
dei genitori, etc.) (29). . .. 

Il presente convegno sulla famigfia,sò.stentlto 
di fatto dall'ISTAT, significa che si vl,.loleproce
dereoltre, avendo chiarito il quadro entro cui ci 
si muove. 
. Le principali linee per una revisiOne etal si

stema informativo, inclusivo delle famiglie, tè
nendo conto delle altrui esperienze, ini sembre
rebbero utilmente collocabili nelle direziOni di 
seguito sommariamente elèncate. 
(a) Equilibrio e integrazione tra fonti diVerse: 
(i) i censimenti, le rilevazioni correnti;leindagirii 
campionarie vanno potenziati nella consapevo
lezza dell'indispensabilità di ciascuno di questi 
strumenti e delle loro peculiari lacune; 
(ii) la moltiplicazione delle indagini camp.ionarie 
sugli individui, con riferimento anche ad attributi 
familiari, e sulle famiglie, esige url'articolata 
strategia, cui potrà presiedere il Reparto ora 
creato (1984) sulle famiglie. Tale strategìainclu
derebbe l'attuazione sia di indagini periodiche 
sia di indagini speciali con caratteristiche di me
todo e di contenuto particolari. Non solo obiettivi 
occasionali giustificano indagini "ad hoc": ad 
esempio è noto [confermato per l'ItaUa in BI, 
19831 che sul redditoesuì consumi non è indif
ferente indagare con quesiti sintetici o con me
todi analitici; i primi sottostimano sistematica
mente tali grandezze. Anche segmenti critici 
della popolazione o comportamenti dallè radici 
complesse (tipiCo il controllo detla feèondità) 
possono meritare esplorazioni speCifiche. 
(iii) Indagini periodiche campionarie longitudi
nali (con panels· di individui e loro famiglie, ma 
rappresentative anche trasversalmente della 
popolazione) a vasto raggio osservazionale 
(multipurpose), del tipo SIPP,rappresentanola 
più avanzata soluzione finora realizzata: Poten
zialmente esse sarebbero in grado di unificare 
indagini campionarie le più diverse sullEì condi
zioni di vita: condizioni di lavoro, Sàlute, tempo 
libero, comportamenti riproduttivi, rèddito; gua
dagnando enormemente in termiinfolTT'lativi, per 



effetto della riconducibilità dei dati raccolti in 
tempi successivi ai medesimi soggetti (30). Ra
gioni di equilibrio tra fonti, da preservare e, an
cora prima, necessari tempi di preparazione e 
di prova, potrebbero indurre ad avviare, a breve 
termine, un progetto sperimentale analogo, ri
servandosi a medio termine una più sistematica 
revisione delle fonti. 
(iv) I punti di contatto informativo tra fonti (per 
caratteri identici o collegabili) vanno sempre 
meglio evidenziati (compatibilità dei dati per un 
uso misto delle fonti di stock e di flusso, sia per 
"linkages" indIviduali sia per collegamenti ag
gregati) [cfr. ad es. Colombo, 1982 a/b]. Due 
tIpi di studi speciali meriterebbero spa;zio. Il pri
mo, usando dati di indagini "m u ltipurpose " (tipo 
GHS o "slngle round", come l'indagine su fami
glie e nuclei progettata da J. Sweet e L. Bum
pass, di cui esiste un "draftquestionnaire"), do
vrebbe verificare j limiti di interscambiabilità 
delle medesime tipologie familiari, pure in pre
senza di interessi (obiettivi) classificatori diversi 
(economico, demografico, poarentale, so!idari
stico). Il secondo dovrebbe stimare gli effettì di 
disturbo di definizioni/classificazioni familiari 
parzialmente diverse in indagini aventi lo stesso 
"focus" (es. indagini ISTAT e BI su reddito e 
consumi) obiettivi compatibili (indagini diverse 
con unità di rilevazione le famiglie) oppure pro
venienti da fonti diverse (anagrafiche, censua
rie, campionarie). 
Cb) Logica re/azionale e dinamica, nell'osserva
zione e nell'analisi 
(i) Migliorare t'approccio conoscitivo in modo 
coerente con l'evoluzione delle entità osservate, 
significa non solo porre molti quesiti su aspetti 
diversi che interessano la stessa realtà indivi
duale e familiare, ma anche tabulare i risultati 
tenendo conto simultaneamente di pluralità di 
dimensioni attinenti alle medesime unità e che 
le legano tra loro. In questa direzione sono già 
strutturate alcune tavole dell'ultlmo censimento 
demografico e molte dell'indagine sulle famiglie 
[sul crìterio rei azionale: Colombo, 1982 b e retro 
2-3-4]. 
(ii) Nello stesso spirito di cui al punto preceden
te, occorre valutare la convenienza di approcci 
dinamici diversi rispetto alle singole fonti e in 
casi concreti: a priori, e a parità di altre condi
zioni, la moltiplicazione dì indagini trasversali 
istantanee ravvicinate nel tempo non serve a in
formare più approfonditamente sulla dinamica 
deUenomeni, di quanto non possa avvenire me
diante ricostruzioni retrospettive e seguite. 
(iii) Miglioramenti, dal punto di vista informatico, 
nella costruzione di variabili complesse, come 
quelle che coinvolgono famiglia e i suoi compo
nenti [CES, 1983] e una maggiore attenzione 
aUe possibilità di elaborazione quantitativa dei 
dati [Uttle, 1980; Brass, 1980; CPD, 1983; 
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Rhind, 1983] sono fattori tecnici che potranno 
avere importanti effetti benefici sul progresso 
delle conoscenze. 

( c ) Utilizzazione intensiva delle fonti, verso un 
uso "pubblico" dei microdati e dei risultati. 
Credo sia possibile e auspicabile una più pene
trante e pubblicizzata attenzione deWIST ATai 
fatti sociali, a partire dalle vicende delle famiglie 
- area di fondamentale intersezione dei mede
simi - utilizzando meglio le fonti disponibili è ar
ricchendo l'analisi delle nuove. Ciò è possibile 
sia potenziando le risorse internbe sia·· stimo
lando le esterne. Il sistema americano dei "files" 
ad uso pubblico per la ricerca è una meta ra
gionevole,anche se transitoriamente ostacolata 
da interpretazioni restrittive circa la segretezza 
delle informazioni individuali. Ma molte altre ini
ziative intermedie e complementari di collabora
zione, alcune delle quali sperimentate inpas~ 
sato e altrove, possono essere perseguite, solo 
che ci sia la volontà politica. 

Una approfondita utilizzazione dei dati è non 
solo occasione di migliori conoscenze attuaI!, 
ma anche premessa condizionante più ade
guate ipotesi per le osservazioni future. * 

• La presente nota è stata redatta durante un soggiorno di studio 
presso l'Office of Population Research, Princeton. New Jersey, 
USA. per il quale sono stati utilizzati contributi FULL·· SRIGHT 
CNR. MPL 
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NOTE 

(1 ) - Primi strumenti orientativi e bibliografici si trovano nei volumi 
a cura del CISP su "La famiglia nell'approccio storico" Roma, 
1982 e sul "Bollettino di informazione e documentazione sulla fa
miglia" Univo Cattolica, Milano, 1982 e.1983. 

(2) - Resta il rischio di confusione con una classe della tipologia 
di Hammel e Laslett: basterà 'n questo caso ricordare che la "fa
miglia nucleare': è limitata ad un solo "nucleo familiare·" e che, 
usualmente i nuclei, Jrovandosi anche in altre forme familiari, 
sonò più numerosi delle famiglie nucleari (Barbagli, 1984, per ap
plicazioni all'ltaliaJ. 

(:3) • Si pensi alle. recenti indagini sulla salute e sulle famiglie del
('ISTAT; ma anche all'elaborazi<>ne speciale dei dati familiari dal
"indaginé sulle forze di làvoro [CISP, 1982]. Il CNR ha finanziato 
un'indagine nazionale sulla fecondità [De Sandre, Rossi, 19821 e 
una sull'informazione dei cittadini in materia demografica, a cura 
dell'IRP. 

(4)- Ad es. Bagozzi e Van Loo [in Burch, 1980J cercano di Mi
suratel'effetto di relazioni egualitarie marito-mogliesulle decisioni 
relative alla. fecondità. 

(5) - Ad es., aumentodipersone sole e cii nuove coppie accanto 
ai singoli genitori con figli o alla ricomposizione di un genitore
con-figli con altri parenti. Anche la crescente iUegittimità dei nati 
può essere associata con queste due ultime forme. 

(6) - Nell'indagine italiana sulla fecondità del 1979, non è sem
brata moHo forte la relazione tra fecondità attuale o secondo l'or
dine di nascita e lavoro della donna [Salvini, 1984]; ma per gli 
USA la fecondità del momento sembra piuttosto strettamente le
gata con il livello dei salari delle donne, non con la $6mptice oc
cupazione [Butz, Ward, 1973]. La prima indagine dell'(STAT sulle 
strutture familiari esplora alcuni condizionamenti dell'allevamento 
dei figli, con criteri analoghi all'indagine sopra menzionata. [De 
Sandre, Rossi, 19~2; ISTAT, 1984). 

(7) - In proposito ritengo interessanti le varianti proposte da L. 
Roussel [in CI CREO, 1980: 109 ss] che elimina il riferimento al 
capofamiglia nelle tipologie e, nel caso di "menages constitués 
par deux familles" definisce la "famille accuellante" che può es
sere quella degli ascendenti o dei discendenti, recuperando cosi 
parzialmente !'idea dei legami intergenerazionali. 

(S) - Per esemplificare, data una madre con due figli aduHi non 
sposati, l'enfasi posta sul capo famiglia e su nuclei distinti ri
spetto a quello del capo famiglia, induceva la Francia a ottenere 
un solo nucleo nel caso in cui la madre fosse capofam., e due 
nuclei nel caso in cui capofam. fosse uno dei figli; l'obiettivo co
mune oggi è la descrizione, in questo caso, di una famiglia nu
cleare, indipendentemente dalla persona di riferimento. 

(9) - Per alcuni problemi legati alla recente proposta di abolire il 
criterio secondario dell"housekeeping", V. Cortese, 1984b. 

(iO) - Esempi di eventi quantitativi modificativi della forma sono la 
morte di un membro (ma la morte di uno dei figli coresidenti o di 
un aggregato isolato non muta la forma); la nascita (nel nostro 
caso solo il 1° nato muta la forma); !'ingresso/uscita di isolati per 
le forme senza nuclei; l'uscita dell'ultimo figlio coresidente. 
Esempio di evento qualitativo: matrimonio patrilocale di una figlia 
(con associato l'ingresso del marito). 
Esempio di evento misto: nella famiglia genitore + figli entra, per 
matrimonio, un altro adulto (se entrasse un isolato, la forma reste
rebbe). 

(ii) - Sull'importanza dell'anagrafe italiana e per un esempio di 
suo impiego, con "Iinkage" rispetto alle fonti ufficiali, v.Schiaffmo, 
Kertzer, 1982a/b. 

(12) - Owiamente alcune informazioni usate in questo caso sono 
reperite statisticamente in occasione dei censimenti (struttura 
della famiglia, condizioni abitative, etc.}. Il loro inserimento nelle 

storie individuali e la scelta di adeguati sotto-periodi da studiare 
(ad es.: 1971-1975 nell'analisi di Fox, Goldblatt, 1982},possono 
peraltro potenziare l'affidamento e il rilievo. 

(13) - Tuttavia indagini di questo tipo segnano un rilevante pro
gresso per quanto riguarda le variabili studiate concernenti la ri
produzione, mentre guadagnerebbero ampliando il contestos!u
diato e seguendo variazioni di atteggiamenti e motivazioni {De 
Sandre, 1985]. Circa i quesiti inglesi sulla storia degli alloggi oc
cupaii: HOlmans, 1981. 

(14) - PartiColarmente comprensive possono essere cons;de~te 
varie indagini defl'lNEO francese - pubblicate nei. ·Cahiers· -che 
hanno studiato le caratteristiche dei nuclei in diversefaSl detioro 
ciclo di vita, avidenziando anche aspetti coresidenziali e1e\:;rarni 
di parentela interlàmilaire. Per contro, il recente ptogettQar:rìeric 
cano della Westinghouse (Oemographic and Heallh Surv~; 35 
indagini in Paesi in vìa di sviluppo in 5 anni) appare essl.mzìal
mente concentrato sulle determinanti prossirné della fecondità 
(dralt questionnaire, Princetom, 1985: C. Westoffj. 

(15} - Non erano nè il numero nèla durata degli spostamenti esi 
ignoravano gli spostamenti interni all'intervallo 1968-75; gli incroci 
con altre caratteristiche demografiche e socio-ecOI'lomiche con~ 
nettevano situazioni del 1975 a comportamenti migraloripregres
si. 
I primi risultati della presente indagine accreditano~ tral'altr,o, una 
mobilità geografica ridotta dal matrimonio e dall'acquisto dell'al
loggio e accresciuta da nascite successive e da cambio profes
sionale [v. anche per gli USA: Sandefur, Scott, 1981, cherico
struiscono analogamente la ·storia degli eventi"]. 

(16) - Composizione familiare, fecondità, alloggio presente pre
sente e passato, movimenti migratorieffettivi e potenziali, oocu
pazione-disoccupazione, opportunità di carriera, reddito, istruzio
ne, salute: malattie, ricorso a servizi e presidi sanitari. Maancbe: 
viaggi, fumo e bevande, furti subiti, ... 

(17)- Rispetto a CPS le stime relative ai redditi e alle. variazioni 
relative diventano mensili, con riferimento alle caratteristiche. fa
miliari del momento; il tema dei trasferimenti ·finanziari può essere 
meglio studiato; le caratteristiche delle personepossçmo eSsere 
seguite anche in relazione a programmi di intervento. 

(18) - Per quanto riguarda le migrazioni, la stessa procedura del 
panel che segue gli individui, fornisce possibilità..aggiuntive di 
determinazione. 

(19) - Attualmente due studiosi stanno lavorando specifioarnénte 
sui dati raccolti nell'indagine preparatoria:- HWatts sui .. cambia
menti di "Iivingarrangements"; C. Citro sugli effl\!tli di defjniz.ioni 
alternative di continuità familiare. 

(20) - Esclude la popolazione istitu;;:ionalizzata, ma se le unità di 
un panel entrano in una forma extra-familiare, vengono seguite 
anche Il. 

(21) - Per indicazioni sulle serie di dati dapane\s utiHzzabiJi negli 
USA, V. Borus, 1982; sul panel National Medicai Care Utilizalion 
& Expenditure Survey del NCHS, V. NCHS, 1981 n~mcl:lèMullner 
et AI., 1983; recenti vaste indagini continue sono condotte anChe 
in Inghilterra [White, 1983) e Australia [McRae, 1984]. 

(22) - Gli obiettivi conoscitivi del "panelsocio-economico'tede
sco (il primo del genere in RFG) sonochiararnente focalizzati sui 
mutamenti, e loro cause, della composizione familiare, delreddi
to, dei trasferimenti monetari,dell'esperienzaiavorativa e abitali
va, dell'istruzione; della salute e di particolari atteggiamenti [Ha
nefeld, .1914]. 

(23) - Alcune difficoltà incontrate nella fase di awiosono legate 
alla situazione locale {Klevmarken, 1984]; Per incentivare la bol
laborazione dell~unità del Panel, viene offerto al'1Cl;le un piccqlo 
dono (come in Germania). 
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SUMMARY 

A growing number of countries are faCing of
ficial data colfections on family characteristics 
and dynamics, using the family as an aUribute 
or as a unit of analysis. 

This orientation is induced also by the metho
dological progress focusing on mie rodata, retro
spectively gathered or followed-up, and concer
ning the interaction between events and with the 
context [2]. The research on households and fa
milies seems quite promising as related tointer
generationalflows, substantive decision-making 
processes, and groups [3). A lot of top/cs we 
need to explore from the demographic, social 
and economie point of wiew, concern the inte
racìing individuaI and tamiliar well being f4]. 

The agreement on a static definition of house
holds/families is diHicult because of the com
plex nature of its poss/ble boundaries and inter
nai relationships [5J. In addition the need for dy-

namic approaches, pushes to definefamily lon
gitudinal!y: so, with partlcular reference to the 
present USA experience, a discussion on transi
tional events and rules of family's continuity' is 
presented [6]. 

Suggestlons to improve the knowledge 00 fa
milies are drawn trom selected national projects 
exploìting censuses and population' registers, 
sampte surveys with retrospeetive histories, pa
nel survey [7]. 

The family as anattribute and as aunit of 
analysis; the household and the nuclearfamìJy, 
can by compatibly approach (8]. 

It's stressed the rich outcome of an openac
cess to microdata [9]. 

Finally, the italian informatioo system onfami
lies is placed in the international context, sugg.e
sting some direetions for its improvement [10]. 

RESUME 

Dans differents pays des enquétes officielles 
sonì de plus réalisées portant sur les caractéri
stiqueset dynamiques des farriilles et des mé
nages, perçus comme attribuì individuai ou 
comme rélevant d'une unitéd'analyse en soi. 

Cette orientation se developpe à còté du pro
grés methodologique, profitant dés donnés indi
vidualisées (collectées de façon retrospective 
ou su/vie) et des interactions entre événements 
et avec le context [2]. 

L'importance confiée aux liens entre génera
tions, aux proces de decisions, à l'influence des 
groups soclaux, suggère une atìention toute 
speciale l'étude de la fam/lle [3]. Bien de con
naissance souhaités en matière demographi
que, sociale, economique, concement des inte
ractions entre bien etre individueì et familiae [4]. 

Un accord surla definition et sur les typolo
gies des familles, entant que unités complexes 
face a son contour etaux re[ations internes, 
n'est pas facile [5J. De plus, l'exigence d'appro
ches dynamiques, demandedes definitions dy-

nami ques pour la famille aussi. Après adoption 
d'une typologie statique des ménages, on discute 
quelques prob/émes liés aux événements qui en 
modifient les structures et aux règles de continuité, 
particulière reférenceétant faite à l'experience du 
moment aux EU [6J. 

L'on rappelle une serie de suggestions, pour 
améliorer les connaissances dans le domaln des 
familles/ménages, decoulant d'études conduit par 
differents pays à travers les recensements et les 
sources d'état civif, des enquétes retrospeetfves, 
des enquétes suivies {7]. 

L'A conteste l'opposition entre famille-attribut et 
famil1e-unité d'analyse, d'un c6té, etfamìlle et mé
nage d'un autre c6té [8]. 

L'acces public à t'exploitation des données indi
vidualisées est une condition du progtèsde.la re
cherche. [9]. Le système d'informatipri fammaleen 
Italie est, enfin, p!acé dans le context tnternational 
evoqué, souligm,mt quelques directions désirables 
de developpement [1 Dl 



CARATTERISTICHE'STHUTTURALI DELLAFAMJGLlA ITALIANA: 
UN'INDAGINE DELL'ISTAT 

. Leonarda Roveri 

SbMMARIO:1. - L'Indagine dell'lSTATsulle 
strutture ed icomportamentì familiari: caratteri
stiche generali e aspetti definitorL 2. - I diversi 
tipi di. famiglie e di nuclei familiari. 2.1, - Aspetti 
generali e differenziazionUerritoriali; 2.2. -I nu
eietfamiliari. 2.3.- Un c;asoparticolare: l'ambito 

1~ L~INDAGINE DELL'ISTAT SULLE STRUT
TURE EDI COMPONENTI FAMILIARI: CA
RA TIERISTICHE GENERALI E ASPETII DE
FINITORI 

Alla fine .del mese di settembre 1983 l'1ST A T 
ha condotto un'indagine campionaria che ha in
teressat028.408famiglieperun totalecfi91 A58 
persone, ripartite in 511 comuni. Si è trattato di 
un'indagine nuova da molteplici punti di vista, 
Ches'inserìvasignificativamente nel processo di 
progressivo potenziamento delle.· informazioni 
prodottedall'lSTATnel settore delle famiglie. 
Tra gli obiettivi principali dell'indagine c'era 
quello di costruir~. un quadro informativo artico
lato. delle caratteristiche strutturali delle famiglie 
italiane, che .consentisse. di cogliere quella mQI
teplicità di aspetti che sfugge ad altre indagini 
aventi specifiche ·finalità· diverse (l). 

Il conseguimento di tale obiettivo è stato pos
sibilé grazie ad alcune fondamentali scettedi 
tipo definitorio eclassifibatorio, operate prelimi
narmente. Esse hanno riguardato Il concetto 
stesso. di farrìlglia, con. particolare riferimento 
anche agli aspetti operativi ai fini . della rileva. 
zione statistica .. L'elemento cÒ11$iderato corne 
fondamentale ai fini deU'apparlenenza. ad. \Jf'la 
stessa lamiglia è stata la coabitazione, Quindi è 
intervenuto il criterio della abitualitàdèUa coabi
taziOne stessa,· includendo neHafamiglia le per
sone· temporaneamenteasser;\tì ed escludendo 

familiare in cui vivono gli anziani. 2A. - Due 
realtà emergenti: /e coppie noti coniugate ed i 
nuclei con un solo genitore non vedovo. 3. - Il 
nucleo familiare nella famigUa: la coabitazione 
con altre persone isolate e con altri nuclei fami
liari. 4. - Considerazioni conclusive. 

quelle temporaneamente presenti all'epoca 
dellarilevazione(2). Infine è stato cosideratoun 
elemento re/azionale tra. i componenti, esclu
dendo dall'appartenenza alla famiglia quelle 
persone la cuìcoabitazione abituale fosse ilri
sultato di un rapporto di tipo "esclusivamente" 
economico, com'è li caso in cui una o più 
stanze. detl'abitaz·ionesiano date in affitto Q . su
baffitto a. persQne che in tal modo diventano 
coabitanti conia famigliatocatrice. 

Con l'applicazione dei tre criteri indicatila·fa
miglia risulta come un insieme di perSOne abi
tualmente coabitanti, . legate tra loro da rapporti 
di parentela, affinità, affettività o amicizia (op
pure. da una relazione di lavoro di "servizio~'per 
la famiglia) (3). È imPortante osservare con l'e
sistenza dei tre elementi indicati è. stata aceer
tata dal ril.evatore nel corso del1'intervista; per
tanto la composizione familiare rilevata è ilrisul
tato di una situazione di fatto, indipendente 
dalla.situazione risultante. in .anagrafe perla 
stessa famiglia. Si tratta. di un aspetto rilevante, 
dalqtjale deriva l'accertamento diunadimen
sione media della famiglia di 3,2 componenti, 
superiore ai 3 componenti costituenti in media 
fa famiglia anagrafica (4). 

la. defìnitiQ1ìé di famjglia adottata esostan
zialmente corrispondente al coneetto di farntglia 
come "unità resideniiale"; essa presCinde 
quindi· dal. concétto di. famiglia come "unitàcti 
consumo"; che entra invece nella vigente· defini-
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zione di famiglia anagrafica e censuaria. Tutta
via la sostanziale coincidenza di questi due 
aspetti, ipotizzata precedentemente all'effettua
zione dell'indagine, è stata confermata dai risul
tati, . che indicano che 1'83,5% delle famiglie uti
lizza il reddito famitiare completamente in co
mune e 1'8,3% lo utilizza i'l.comune per le spese 
es~enziali o eccezionali (5). 

Ancora per quanto concerne la definizione di 
famiglia. e quindi l'indiYìduazione di quelli che 
possono essere considerati come i "confini" 
della famiglia stesSa, è evidente che la conside
razione della coabitazione come criterio distin
tivo di partenza esclude l'ampliamentodeì '"con
fini" della famiglia a •• a rete di parentela non coa,. 
bitarìte. Tuttavia, tenendo conto della rilevanza 
della tematica delle. retazioni interfamiliari (com
prensive delle relazooi di parentela), l'intrQdu,. 
. zione nel questionario di specifici quesiti ha 
consentito di ottenere una serie di ìnformazioni 
anche su questi aspetti. 

Come ricordavo aWinizio di questa relationé, 
tra gli obiettivi prinCipali dell'indagine c'era 
quellO' di" .arrivare 'ad "ùn'" dettaglio' .informativo . 
sulle caratteristiche'strutturalidefle famiglìe,èhe 
fosse maggiore di quello disponibile con altre ri
levazioni, compresa quella censuaria. A tal fine 
è stata utilizzata una classificazione molto di
saggregata delle relazioni tra i componenti fami
Irart'ed .una opportuna codificazione dei nuclei 
familairi eventualmente presenti nella famiglia. 

Inoltre, anzichè utilizzare la figura del capofa,. 
miglia come ·terminetli riferimento per descri
vere le relazioni di parente/a, affinità, ecc. tra i 
componenti, una tale funzione,è stata attribuita 
ad una "personadi·riferimentoP, scettadal rile
·vàtore nella famiglia secondo·.criteri precisi; tali 
criteri. avevano lo scopo di conseguire il ,mas
simo dei/a ·centralità~ de/la persona di riferi
mento rispetto ,allètèlazjonitra i componenti, 
evitando quitldi .. un . appiattimento descrittivo 
delle relazioni stesSe«6). 

Queslo complesso,dj criteri ha consentita 'a 
costruzione di una classificazione tipologica 
delle strutture familiari molto artiCOlatà,. che al
meno in parte si ricollega a "uetla proposta da 
tastett (7). In particolare il prima elemento con
siderato è ,'eventuale presenza di nuclei 1ami:. 
Ilari netl'ambito della famiglia ed . il tqro numero, 
dove pernucJeo familiare' s'intende.·quetl'in
siemedi péf.SOne èhe'sooo legateQSI vinct)lo di 
coppia (coniugata 0000 còriiugata).eio da! vin
cologenitare,.figtio (anche' adottato, <.affilialo· o 
deL coniuge) .. 

Quest'ultimo vincolo, ai ~mde/l'apPartenénza. 
'al medesimanucleofaR:litiare~ èvalidG .Sln. tanto 
che itfiglio non dia origine egli stessoad.un 
nuovo nucleo famifìare·(8).Sulla baSe di questa 
primo criterio le fèmigtie sono$ta~e\quindi clas
sificate' in' famiglie Che noo:comprerìdonoalcun 

nucleo, famiglie comprendenti un solo n~ e 
famiglie comprendenti due o piQ nuclei." ' 

Nell'ambito delle famiglie con almeno )j~. f)tl
cleo familiare è stata operata un'ulteriOre .d~in
zione in retazione alla presenza omenonellà fa
miglia stessa di persone "isolate", OSsi~Uldl ap
Partenenti a nessuno· dei . nucleipre~nti .·net,a 
famiglia. . ..•. ; 

Infine il gruppo tJellè fèmiglie fTlOflOé'Juç~ è 
stato suddiviso in base al tipo di ~Ieoc~'ca
rattenna la famiglia (coppia con ftgli,.copPia 
senza figli, nucleo mOnogenitore), ~"e la l'te-
lazione di parentela, ecc. ha .consentitoun'ulté
riore disaggregazione nell'ambita '/dé1 x due 
gruppi delle famiglie senza nuclei e ~1Iè :fami.-
glie poli nucleari. , 

Anche se risulta implicitamente da quanlQsi
nora esposto, mi sembra·comunqu~·op~ 
riaffermare che l'articolazione st . 
famiglie documentata con questa 
ferimento ad una sitUazronestatic 
esempio, quando parlo dì fatnigli& . . i 
costituite 'da una coppia' senza figff.cib.' ~si
griifica neceSsariamentebhe.taltf'c 
abbia mai avuto figli, rna significa che '" ;.' a 
de/la rilevazione non esistono figli apparté8nti 
al nucleo familiare della coppia. Questadistin
zione è importante, perchè gli aspetti evolutivi 
de/le diversè forme familiari non castitu~no' un 
obiettIVO di questa rilevazione, ma'~no 
tra IeJfinalità €ii unahoova ìndagine;~de'~tSTAT. 

r'" ' 

2. I DIVERSI TIPI DI FAMIGLIE E DI NUCLEI 
FAMIUARI 

2.1. Aspetti generali edifferenziaz~t~a1i 
~t,"', ,',1(;':; 

La tecnica di rilevazione'~ifioa:i!~ta 
con questa ,indagine ha corISentito,·~1~ 
lineavo precedenternent~, di~e '. ." 
zìoni $Olia cornposizionl;t di.' 
italiane. H riSultato di. 3;2 'OfJmponenti J.\~a, 
supefipreai 3 riSultanti Ida altrefo.nttj $int.ètua 
le différenze che si riscontrano ~!~
zione familiar.asecond&U numero.dei .~ 
nenti. Risulta in particolareridottO~ .~.~ 
altre fonti, il peso percentuale.déttè;famigJie'con . 
una O' due persone ed accresciuta ••• ··quotadi 
famiglie cori tr.eoqdattro pèf~.PJèpr"$'" 
mente.1e famiglie di un, comporiente'l~ 
per tlj.13~, <quelle di due, compònent~'1tre,.,.j\ 
~f3%, quetle di 'tra' per.il23~i%·';l1f)'lJ~:'·di 
quattro· per iI.247%'unc~~'~ 
t·10;6%}$i.riScOOtraPecle ' '.,.. . 
,.,-sane; sOendendopolr~ 
delteifatnigJie di seicomporienti·. .' ." 
famiglie ·dì tstto. e'piò compOnen1ì.;Il'~ 
conferma inoltre le rilevanti differ~ltterfi7 
toriali;' con una ·dime~ione minima:'~f&'di 



2,8 componenti in media nei grandi comuni del
l'Italia nord- occidentale (dove le famiglie sono 
composte da una sOla persona sono una su cin
que) ed una dim€)nsione massima di 3.7 com
ponenti nelgrandicom1)ni defl'ltaliameridionale 
(dove te f~mìg!ie cOn S€3i e più componenti sono 
il 12%). Si osserva, tra l'altro, che mentre nel 
nord del paese le famiglie hanno. mediamente 
una dimensione inferiore nei grancll comuni, 
ropposto si verifica nel sud,passando attra
versala situazione intermedia dell'Italia centrale 
(cfr. prospetti 1 e 2), 

.ouestedifferenze nelle dimensioni medie 
della famig:liasono!uttavia soltanto Indicative 
dell'esistenza di. realtà dIfferenziate e non aiu
tano di per sé a trarreèonclusioni sulle struttùre 
tamiliarLCosì, ad esempio, si potrebbe essere 
indotti a collegare la più elevata dimensione fa
miliare dei grandi comuni deft'ltalia meridionafe 
con un possibile più elevato grado. dì .. coabita
zione dei nuclei familìari.· Questa coabitazi()ne 
tuttavia, come fislJlta· dal prospetto 2,non pre
senta un massimò .. ìn··taliçomuni, bensl nei co
muni fino a 1 OO,Oooal:;litanti dell'ftalia centrale, 
dove il 4,7% delle famiglie è infatti a carattere 
poHnucleare. . 

La. più elevata dimensione delle famiglie dei 
grandi comUni deH'lta!ia meridional'e sembra al
lora daricollegare piuttosto alfaHoche in essi si 
rIscontra un massimo perla dimensione media 
dellefamiçjlìe mcinofìucleari {3,9 componenti) ed 
uno dei valoripiùelevatidell'incidenza di tale 
tipo difamtglie. (84;9%). 

In generale, dal punto di vista delle presenze 
di eventuali nuclei familiarlneHa famiglia. !'inda
gine ha consentito di accertare che il 14,7% 
delle famiglie itaJiane non comprende nessun 
nucleo, 1'82,7% nf# comprende uno solo ed il 
2,6% ne comprende due o più. Nel primo 
g~uppo· prevalgono le famiglie composte da una 
sola . persona;· iI .. secondo gruppo compr~nde 
anché una quota eli famIglie in cui altre persone 
isolate coabitano conii nucleo famHiare, mentre 
il terzo gruppo è costìttJfto inmassìma parte da 
famiglie con due .. nuclei a .. due .. generazioni 
senza altri componenti isolati (cfr.prospetto 2). 

Le differenziazioni territoriali sono notevoli. La 
quotadì famiglie senza nuclei famHiari passa da 
un minimo del 10,5% nei comuni fino a 100.000 
abitanti dell'Italia meridionale ad un massimo 
de/23,3% nei grandi comuni dell'Italia nord-oc
Cidentale. Per contro, la. quota di famiglie mono
rìucteari presenta, negli stessi comuni,rispetti
vamente un massimo detl'87,5% ed un minimo 
del .. 75,4% .. l...e·famig/iepolinuclèari,.infine,.siOs
~~r\janocònt~ perc~ntuale più bassa 0%) nei 
comuni fino a100;{')00 abitanti dell'Italia nord
occidentale. e con la già citata percentuale più 
alta (4,7%) nello stesso tiPo di comuni dell'Italia 
centralè. . .. .. 
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Su questè differenziazioni territoriali nspetto 
alla struttura familiare incide certamente anche 
la diversa Gomposizioneperetà della popola
zione ne.! vari ambiti territoriali· (9). Infatti, poiché 
la percentuale di . popof.azioneche vive,ad 
esempio, in famiglie senza nuçleicresce afcre
scere dell'eià (dr. prospettp 3), èlegirtimo at
fendersi una quota pjùelevata di tali famiglie 
!addoveil processod'il1vecchìarnentodella po
polazione é in fase più avanzata, equindJ, se
gnatamente, nei grandi comuni dell'Italia del 
nord. 

ConII fattore difondoClelJa composizione per 
età dellapopalazione lntèragisconoinoltre Brìa 
serie di ·eIBm€)nti di natura Socio-èconomica 
specifica che inducono ulteriori differenziazfoni 
territoriali nella composizione delle famiglie se
condo la struttura tipolojJica.lnfatti, come mo
strano i tre esempi riportatt nel prospetto 3 {re
laflvi ai. grandi comuni dell'Italia· nord-occiden
tale edeH'ltalià centrale e ài comuni fino a 
i00.0Ga abitanti dell'Italia meridionale}, aparitit 
di età la popOlazione si redistribuisce nei Ilari 
tipi di famiglia in modo diverso. In particolare, 
per ìuUele età, le quote più. etevate di apparte~ 
nenza a famiglie senza nuClei si osservano nel 
caso dell'Italia nord-occidentale, quelle più alte 
di appartenenza alle fa~iglie mononucleari si.ri
feriscono al caso dell'Italia meridionafe, mentre 
quelle più alte di appartenenza a famiglie pofl
nucleari riguardono l'esempio. dei grandi co
muni dèll'ltalia centrale. (10).·· In riferimento. a 
quest'uttimocaso, è tra l'altro facitmenteipotiz
zabUe.chela nota accentuata difficoltà di repe
rire alloggi incida nell'elevare la percent\,1ale di 
appartenenza a famiglie polìnucleari nelle età di 
55-64 anni, di 25-34 anni e di meno di 15 anni, 
di massima corrispondenti alle tre .generazìoni 
digenitori,ngfisposati e nipoti coabitanti. . 

2.2. J nuclei familiari 

Unodegll aggregati familiari che questa inda
gine consente di esaminare con un'arnpiezzadi 
dati sin'ora non disponibHeè quella dei nuclei 
familiari. QUesti, che non corrispondono al con
cetto di famiglia "biologica" (11) anche se dì 
fatto in larga· misura l'approssimano, costitui
scono le cellule sociali elementari in cui la quasi 
totalità delle persone trascorrono una quota.rile
vantissima della propria eSistenza. $010 i/7,6% 
della popàlazione, infatti, vive 8./ .di fuori di un 
nUcle(? faniiliaree si. tratta soprattutto di persone 
in età anziana. (12), 
... ~. nuc!elfamiliari sono risultati c9mplessiva
ment~ .15 . milioni.e . 682 mila, costituiti peri! 
67,9% da coppie con figli, per il 23,3% da cop
pie senza figlie perI'B;8% da nucleimonogeni
tore (dr cui 1,3% con padre solo e 7,5% con 
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madre sola) (13). Anche per quanto concerne la 
composizione tipologica dei nuclei familiari 
sono risultate notevoli le differenziazioni territo
riali con un'incidenza più elevata, rispetto a 
quella nazionale, delle coppie con figli nell'Italia 
meridionale ed insulare, una più elevata quota 
di coppie senzafigli nell'ltalia nord-ori.entalee di 
nuclei monogenitore nei grandi comuni dell'Ita
lia nord-occidentale (14). 

Analogamente a quanto esposto per le fami
glie, anche nel caso dei nuclei familiari, le diffe
renziazioni territoriali nella composizione tipolo
gica sono in parte determinate dalle differenze 
nella composizione per età della popolazione 
nelle varie aree geografiche, nel senso che al 
crescere dell'età aumenta la quota di popola
zione che vive in nuclei costituiti da coppie 
senza figli e da nuclei monogenitore (15). Inol
tre, utilizzando l'età media della coppia (o l'età 
dell'unico genitore) come un indicatore della 
fase di sviluppo del dclodi vita del nucleo fami
liare, all'aumentare di. tale età si osserva una 
quota crescente dì nuclei monogenitore ed una 
quota prima crescente e poi decrescente di 
coppie con figli (16). 

Un altro importante fattore di differenziazione 
territoriale nella composizione tipologica dei nu
clei familiari è certamente dato dalla nota rile
vante variabilità territoriali del comportamento ri
produttivo. Basti osservare che in questa stessa 
indagine la percentuale di donne in età da 15 a 
64 anni, coniugate e al loro primo matrimonio, 
che ha dichiarato di non aver avuto nessun fi
glio passa da un minimo del 6,7% nei grandi 
comuni dell'Italia meridionale ad un massimo 
del 13,5% nei grandi comuni dell'Italia nord-oc
cidentale (17). 

Infine, tra gli altri elementi che concorrono a 
determinare le differenze territoriali nella com~ 
posizione dei nuclei familiari secondo il tipo, mi 
sembra· importante richiamare l'attenzione sulle 
differenze comportamentali per quanto riguarda 
i modi meno "tradizionali" di entrata e di uscita 
dalla vita di coppia. A tale proposito, accanto 
alle considerazioni di cui al punto 2.4, ricordo, a 
titolo puramente indicativo, che secondo i risul
tati di questa stessa indagine la percentuale di 
donne separate (di fatto o legalmente) e divor
ziate passa da un minimo dello 0,8% nei comuni 
fino a 100.000 abitanti dell'Italia insulare ad un 
massimo del 5% nei grandi comuni dell'Italia 
nord-occidentale (18). 

Considerando in particolare i due tipi di nuclei 
familiari in cui si verifica la presenza di fIgli, dal
l'esame dei dati relativi al numero dei figli se
con.do l'età mediadeHa.coppia o l'età deH'unico 
g.enitore, si osserva un numero di figli più ele
vato in corrispondenza delle età centrali sia per 
quanto riguarda le coppie con figli sia per 
quanto riguarda i nuclei monogenitore. In questi 

ultimi, inoltre, il numero dei figli .è sistematica
mente più basso che nei nuclei con entrambi i 
genitori (19). 

2.3. Un caso partic()lare: l'ambito familiare in 
cui vivon() gli anziani 

Le persone anziane costituiscono un gruppo 
di popolazione che pone al tessuto socia!éuna 
serie di problemi di natura specifica e laconsi
derazione dell'ambito familiare in cui. tali per
sone sono inserite è certamente uno degU ele
menti prioritari ai fini di una correttaimpo$.ta
zione e soluzione dei problemi stessi. Mi sem
bra quindi pertinente, in un convegno sulla fami
glia, fornire alcune delle informazioni che su 
questo. aspetto possono essere desunte dalla 
recente indagine deII'ISTAT. 

La popolaZione anziana, in generale corri
spondente alla popolazione in età di 65 anni e 
oltre, vive per il 62,1% all'interno di un ntJcleo 
familiare, costituito soprattutto da .una coppia 
senza figli. Il restante 37,9% di persone anzia
ne, che non fanno parte di nessun nucleo fami
liare, si ripartisce essenzialmente tra coloro che 
vivono da soli e coloro che vivono come compo
nenti familiari aggregati coabitanti con uno opiù 
nuclei familiari (cfr. prospetto 4). . 

QueJla appena descritta è tuttavia una situa
zione media che, come spesso aCCade, na
sconde differenziazioni notevolissime, Seln.par
ticolare si considerano le personepiùaf:l.?ìane, 
quelle cioè in età di 75 anni e oltre, la percen
tuale di persone che vive nell'ambito di un nu
cleo familiare scende al 47,5%, mentre aumen
tano sia la quota di anziani (più di uno su çin
que) che coabita con uno o più nuClei familiari 
sia la quota di anziani solì (uno suqup.ttro). 

Se poi si considerano le donne hètàdi 75 
anni e più, il contesto familiaré cambia ulterior
mente; infatti solo il 32,5% di tali donne v,ve nel 
proprio nucleo familiare, mentre nel· 33,t% dei 
casi vivono da sole ed il 27,7% coabita con uno 
o più nuclei familiari. Una vita media più lunga 
ed un'età al matrimonio mediamente più gio
vane sono certamente tra i motivi principali che 
rendono per le donne la vita familiare negH anni 
della vecchiaia assai diversa da quella degli uo
mini. Basti pensare che nelle età più anziane 
(da 75 anni in poi) il 67,2% degli uomini vive 
una vita di coppia mentre, all'opposto, il 67,5% 
delle donne vive al di fuori di un nucleo familia
re. 

Questa situazione complessiva fa si che risulti 
una qu()ta. consistente (12,7%) di piccole. fami
glie, 1-2 c()mp()nenti, costituite solo da persone 
anziane. t: un dato che. mi sembra emblematico 
del tipo di problemi che si stanno ponenq6neUa 
nostra società, tanto più se si considera che nel 



n~.g~i~·.~p~rC~I;I~.~ ~.~nche .olq"e 
.. ;,",)t'6%. _i 

. ·l':u,tjrJlb.çt.atoti~nd~ al t~a'dellediftet~h
··liatiPl\li;~rfitt.y~l~ c~;Sonofl~~oJlt~he pf;ir 
.. q~ntQ<riguard~;I~ ~i~ié9~;f8f!'liliar~.cJegA!oo
zfanff.;"~;·,*de$~iQ. s\;volt~<1i~~ ~ 
~a.Cjet~rfldo di ~~~~~gJj anziani, .$i 
.4)EI~§Je~ e.tA:.11'l\~ .. del~;~,~ ~i ~ 

.. #Jl\;Jl\l;"finoa •. 1OQ.~~;~~t1j.eH·~a ç~aJe 
.~;un·~~9~ér~.1~ .. Rei .. :,grapdt.~i 
·détl·l.a~a··norÒ~i~ltlk ·\falQtt!·proPorZlo"'
.~pJitaltifzIa.~;~J)1it)imo(~ •• 1~)~1i"ias
&i~(.8~) ~i •• $i;II;I~~~$t ;fiscontr.soo 
Q~ ,t con$iclfJa·la ;&itul;IZ~e d.ette<~ 
uJtr~s.ttaQtacj~9Ai(2lJ). '. . 
~tledairÌ$l,Slt~..di~ta.inqagiM emerge 

quindi la CQnfetma,deJta:#levanza. de.lfenotf1e1JO 
. des1t,snzi.tN'lj C/'é:Y;~O,flOda .. spll.Cqrneind\Oano 
:Mtavia i·~i ·stAllè roti· di r~l~i .j~rfatiliUari. 
-AOO semPr~;la~fjtudi9$sigf)ifica isolame"tQ ed 
iri~Jtre i risultati deU·'.ifldagine ,reyid_iaRp. una 
reiPtà.flf!!Jl$.i/ltefJ!e. di<tff(fls{i)pe;~IJ)1~erga 
·dl·J~ani isplati'çqfjJ.:.tlljçlel~l~llJrj, .·che ·iote
-$$;~at\tltt0 .. ~ .. Qpnf)e.;:mpJtoanziane'e ~ 
v,..,id$.·,~,maggiere ,ft'eqtf$pza ~ell'l~ia ~n-
Jratet:,: .' . ~ .' 
~a$u<lWGsto ~$~ .a,frnllfcÒ nel puntç 4 ~i 

qu~~az~'qw.rnl sembta,op~~ ag
gi~~eohei<tatl ind~ ~. qu~.convi
v~.:$i. verifioa ne~m~giQr~e:\çi~. casi 
'86%. eirca)._~1 nl;lc~ famiUar.e di, un fIQIiG.:O 
di una: figlia., ~ 

2.4, [)U6, realtà emergenti;./e co~i~ ·fl(m.coniu
ga;illf)(j i nllolai. ttvnilklrf con un s@}fJgtmi
t()rè.OORve~; 

La. mètodologia parii~larepOl')"éui'~.$tata 
:~ottaque_1,~.har0~;a~:Otte':" 
;.0. inf~~iOf)i:~~tfiq~.sUquettpi di 'etg~ 
.gregati;famitiari ,pef .1 ,qua.lìPf~den~nte si 
éWevano •. ~. f)Qtizi~. anohe .péf. quWjl0 r:J
,guarda'la I(i)todime~e,quaf)titativa...Mi r~f'i
sco al fenon1ènO.oefIliCOflViveh4liv~i t~ coniu,:, 
gale se~a cefebr~ooed" ma:frimpf)io ~,:81 
caso ·dei nuclei faff)iUari qoo un"soiogenitore 
non v~ovo;. .' ,,' . . .; 

Considerata. la delicatezza degliargomenti,le 
interviste· ~no aver. condotte ad t,JAa· perta 
,~ltQSti~. dei datl,che tuttav;fl~,~~ di J!lO. 
.tM mi~' ono a: ritenerEk$Ostànzialnttente at-
:tenò.11i l.' .. ". ..' . 

'f?erquantoJliguarda le coW~nòn,conivgate, 
:i~$fiIf)QrÌ$~'~~~~;l! . 
·!.~·d~fl·Q~;I;I(tuttèLs .. ~ .. i::tiUOfei 
,'~ ;,,,\~U::,.~ ",;,t'~ "~, ,::."·~,.',t"",,,"!:~~~",,r ::" ,"" ",' 

conun~i~nitore;:~v.vo sono inv~,.ri~ 
: suttati, :~J8, .. ~ris~I')deQt •• ,.al.26,~é:%~ 
comples~ d~:f\OQtet~ogenitqf:~' (~f. )ip{O'" 
spetto 5). ' . ~ . 
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;..ArlChe~. et~~@l;lere~M~;' 
liati~))I~1OO aspettò ~~~(a una)~ ~.i~- ., 
~e~lratt$l'l2ior).e .è.)~.loron*yofefva~. 
te{{itotf~e,.Lapetrier)tuaJ~ti ~ie )~9PPi~ 

;::, t~:~,~~n:~~Jta6~~ni" ..' 
nò(~~~.~·.ufl.~i1li~~; .~~,~i 
comunilin:O a1QQ.Q()O abitanti dell'Italia meridio
naie: ~ pèrc$I'ltt.lakir'dt··nucleicoo ,'Ufli '. ; 
tore. non vedQvoriSp6tto attQ~~n ," 

. nogen~' . ~açt~un ~dèJ 43;~ 
AElÌqr . ;comuni' ~"Q~:. 
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. nomtf)Oi:Può~r~~~noB~i),.!à~fldo 
.rifèrill,1ento ,adatteggia~f)titc~rali~flC'Jr~~ 

li,q~antQ ~,all'e~~~ Clfnpo 
~:, :qet~rlll1lir)atiQegeficI .. ' '~i6r(j:t 
ip,)Ià.p: 'Ol1e ~j rEN~rSt .'. à).tn·~~e-

il. .' i un. azione,deJla ~eoza 
iO'filJaftimoniq(?2),' .' ,... ii'-' 

1ntor~toni. )nteressanti ·'w.a· ... · dur,a,.,. dt}lIa 
convivenza e fintef)Z!ope~fl~eyentU~te sVc
cessivo matrimonio sono inoltrè desumjbili dalle 
risposte aQ alcuni. quesiti posti allé donne.aventi 
unaconviven~adi 1i,0 .ç.oniuQalè tf) cor$P: e 
vn'etànon s\JperiOr~' ai 64.annLNp{lostante i 
casi numero$ièfi;compreflii~ileJetie:enz~ risulfa 
una quota notevotè di conviveri;ze duraturè e di 
~;,in ~ .' pia·yive \Q~rne~se~een-

.sar~aI1:, . o;. &:>efattuU9,.~llei~tà \e!ù 
·gipvanili.'~~.JileV8f)~·Ia,~~ .. cij,~~e,.,·· 

• al" t dGIli" . '. ",,,,rt,,, '.' ,Ql.II ~~ .. ~~JJq.,~. :~<~,,~@Cs s~ 
" • ,. ~ • ,R ~ < ') , ,~,':" ':' , ,~~ 

" ~'A~,'··" '~-", "~,: )f-r;::t;-'_t-5~ \0,:, 
.~ çpf:lViv~nza'~a:matr~nio,si"çpQfj,

guri~pa~~Q~ t';~.peF1~~~'(;)va 
.pf'~te .. ilm.alJ:~.ktillldiQ~.apç ..... 
dfj •. 3.ti~' d.,G.ot;IRe~nn~bili (io..ettl, •• r5,a,~ ,', -., ~- , '<~ ,"j <"; , -', ' ,,' '- " _' ' - 'f" ,', :'-. ' "',, "'i~, -,"·f' 
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anni) che ha dichiarato di aver vissuto insieme 
con ilfuturo marito prima deH'attuale o ultimo 
matrimonio (24), Si tratta peraltro di un feno
meno ben notÒ e di ben maggiori dimensioni in 
altri Paesi di sviluppo socio-economico analogo 
alnosfro. 

Considerando ora alcuni aspetti specifici rela
tivi ai nuclei familiari in cui l'unico genitore non 
è vedovo, si può dire, in primo luogo, che in tali 
nuclei la percentuale di casi in cui t'unico geni-
toreè una donna. é ancorapiù elevato (90,5%) 
della quandoTunico genitore è vedovo (83,4%) 
(25). . 

Sul complesso dei nuclei con unico genitore 
non vedovo ne! 19% dei casi circa si tratta di 
madri nubili, mentre laddove c'è stata un'espe
rienza matrimoniale prevale la condizione di se
parazione di fatto (41,3%) e legale (25,8%) ri
spenoa quella di divorzio (13,1%). Inoltre j ge
nitori soH· non vedovi sono proporzionalente più 
giovani e con un maggior numero di figli rispetto 
a quelli vedovi. Quest'ultima particolarità di
pende dal fattoche tra i genitori vedovi preval
gono di gran lunga gli anziani, i cui figli sono in 
gran parte ormai uscitì dal nucleo familiare di 
origine; ciò è conlermato tjall'osservazione che, 
a parità di età, la percentuale di genitori soli non 
vedovi che hanno un unico figlio è più alta di 
quellarelafiva ai genitori vedovi. Questo è tutta
via un dato medio, che nasconde una situa
zione differenziata, nella quale sono soprattutto 
j separati di fatto adavere una maggior numero 
di figli, In pratica. sul comp.lesso d~i nuClei mo
nogenitore quiconsiderati,,·i separati di fatto con 
due o più figlì rappresentano pìiJ di un caso su 
cinque (213). 

Concludendo queste brevi osservazioni, mi 
sembra di poter sottolineare che la forte inci
denza di separazioni di fatto nei nuclei monoge
nitore costituisce un segnale del permanere di 
tutta una serie di motivi che spingono i coniugi 
a non formalizzare la rottura del matrimonio,mo
tivi che possono essere di natura analoga a 
quelli che inducono molti di essi a non trasfor
mare la separazione fegalein divorzio. 

3. IL NUCLEO FAMILIARE NELLA FAMIGLIA: 
LA COABITAZIONE CON ALTRE PERSONE 
ISOLATE E CON ALTRI NUCLEI FAMILIARI. 

Senza entrare hel merito del complesso dibat
tito sul fenomeno della nuclearrzzazione delfa 
famiglia ed in particolare della famiglla occiden
tale, mi sembra tuttavia opportuno attirare l'at
tenzione su a!cunidati che emergono dalla re
cente indagine defl'lSTA T. Se ci considera i·1 
complesso dei 15mHioni e 682mUa nuclei fami
liari esistenti nel nostro Paese, il 13,8% di essi 
coabita con persone isolate non appartenenti al 

nucleo stesso o con altri nuclei familiari; laper~ 
centuale di nuclei familiari con una ~Ie situa· 
zione di convivenza· varia as8conda deltipo ·dl 
nucleo familiare, da un minimo de! 12;29/0 per le 
coppie con figli ad ull massimo 00117;8% per j 

nuclei monogenitore con genitore mas9hlo.lnof
tre, cambia anche il tipo di convivenza; Infatti, 
mentre le coppie con figli ed ì nucleimonogeni~ 
tore coabitano soprattutto con pefsonejs~ltrte, 
le coppie·senza figli convivOrlo prevalentemente 
con altri nuclei familiari (cfr. ·prospetto S). 

Esaminando la situazione al vàrÌareoell'età 
media della coppia (o età dell'unicogènttore} si 
riscontra una percentuale più elevata dìhuclei 
familiari con convivenza nell'età inferiore· ai 25 
anni (24,5% di cui 21,4% con altro nucleo femi
Hare). Poi fa percentuale sì mantiene·inferiofe o 
prossima alla media complessiva f1noa49 anni. 
Successivamente a tale età la percentuale di 
nuclei con situazione di convivenza ha un·anda
mento crescente, sia pure irregolare, fino al 
17,5% dell'età di 75 anni e più. Alva.riaredel
l'età cambia anche il tipo di convÌ\fenza:ecssa sì 
verifica prevalentemente con persone isolate 
nell'età dai 30 ai 64 anni, mentre sì rlsconlraso
prauutto con un altro nucleo familiare nelle età 
più giovani e più anziane (cfr. prospetto €l). 

Anche se si tratta di dati di tipo trasversale, 
mi sembra comunque pOSSibile osservare che, 
in fasi diverse del loro ciclo di vita, inucl8i fami
liari passano attraverso esperienze non i(rile
vanti di cçnvivenza, sia con persone isolate, so
prattutto un genitore, nella faseintermedia,sia 
con altri nuclei familiari, soprattutto il nucleo d'o
rigine, nefta fase iniziale ed il nucleo dì un figlio, 
nella fase finale. È evidente che solo dati di tipo 
longitudinale possono consentirèdi far luce 
sulle specifiche caratteristiche evolutive dei vari 
aggregati familiari. 

Un aspetto che ancora una volta desìdero 
sottolineare è la considerevole differenziatlone 
territoriate che si risconfraancher:elafivamente 
a questo fenomeno. lnfatttla percentualedinu
clei familiari oon una situazione· di convivenza 
va da un minimo del 7,1% nei comuni fino a 
100.000 abitanti dell'Italia fnsularead unmas
simo de! 23% neigrandì comuni dell'Italia cen
trale .. Le differenze sono considerevoli anche in 
relazione all'età; per le età più giovani, ad 
esempio, le percentuali più elevate di nuclei con 
convivenza si osservano nell'Italia nord-arfenta
le, nell'Italia centrate e nei grandi com~ml del1'f
talia meridionale (cfr. prospetto 9). Queste ome
renze sono tra ['a.ltro da ricollegareasituazionl 
socio-economiche, e probabilmenteanchecul
turali, specifiche; da questo puntpdiVis.traPo
trebbe risultare interessante ,'insèrimento, . in 
successive indagini, Oi quesiti relativi ai motivi 
che spingono alla coabitazione. 



4: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Da quanto sin qui esposto, mi sembra risulti 
con tutta evidenza la complessità strutturale 
della famiglia italiana che !'indagine dell'lSTAT 
ha rilevato. Infatti, la famiglia "tipo" come 
spesso la si immagina, costituita cioè da una 
coppia con figli, rappresenta nella realtà solo 
poco più della metà delle famiglie italiane . 
. Rilevante èla quota di famiglie costituite da 

una sola persona così come, d'altra parte, non 
è affatto trascurabile il fenomeno della convi
venza di un nucleo familiare con persone 
esterne al nucleo stesso. 

I dati fanno inoltre emergere realtà familiari 
per molti aspetti nuove e tanto diverse tra 10m, 
soprattutto per il· modo in cui interagiscono col 
complesso tessuto sociale: mi riferisco in parti
cqlare alte famiglie composte solo da persone 
anziane, alte coppie non coniugate, ai nuclei fa
miliari con un solo genitore. 

Quando poi si considera un aspetto tanto im
portante come la geografia della famiglia, ne ri
sulta una .situazione fortemente differenziata. 
Nel nord del Paese sono proporzionalmente più 
presenti le famiglie dr anziani, spesso soli, le 
coppie non coniugat e ed i nuClei monogenito
re, . che peraltro sono consistenti anche al cen
tro.Nel sud la famiglia, che è più numerosa, è 
anche Più nuclearizzata, mentre nel centro 
emerge piuttosto chiara. una tendenza propor
zionalmente più pronunciata dei nuclei familiari 
ad estendere la coabitazione a persone isolate 
e ad altri nuclei familiari. 

Si tratta certo di aspetti che richiederebbero 
ulteriori approfondimenti ed articolazioni di ri
cerca, che tengano anche conto delle diverse 
caratterisfichesociali delle famiglie. Differenze 
strutturali e comportamentali. legate alla stratifi
cazione sociale, ad esempio, sarebbero certa
mente da esplorare. 

Inoltre una comprensione corretta delle carat
teristiche strutturali delle famiglie non può emer
gere chiaramente da informazioni di tipo sol
tanto trasversale, ma è indispensabile cogliere 
gli aspetti evolutivi delle diverse tipologie di fa
miglie. 

Mi pare quindi di poter affermare che !'inte
resse stesso delle informazioni ottenute antici
pa, in modo quasi consequenziale, l'imposta
zione di nuovi tipi di indagine che consentano di 
allargare ulteriormente il ventaglio informativo e 
di consolidare, mi sembra ovvio, quello appena 
conseguito. 
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NOTE 

(1) -l'impostazione dell'indagine è s~ curata da una appOsita 
Con\m!ssione di studio, presieduta dar Prof. Golini e composta da 
espeItiinterni ed esterni aH'lStituto Centrale di Statistica. 

(2) c le qefinizioni relative arrabitazione ed aMa temporanea as
senza e presenza sono le stesse cui fanno riferimento i Censi
menti d~lIa popolazione e ~ abitazioni. 

(3) - Q\Jesta particolare relliZione di lavoro è stata considerata va
lida al fini deH'8pparlenenza alla famiglia in quanto i rapporti quo
tidiat!i che ne derivano non possono essere considerati "esclusi
lÌamente" di naIU~ economica. 

(4) -Differenza nello stesso seÀSO sono state rilevate in tutte le ri
partizioni geogniflChe, tanto nei comuni fino a 100.000 abitanti 
c~in ~uelli conoitre 100.000 abitanti (cfr. Appendice A di rnda
g{ne sulle strutture ed i comportamenti filmiliati, ISTAT, 1985). 

(5) ~J~tr. pro$petto 54 In IndagillefJUflestrutture ed I comporta
. mèrIti fSmiliari, op,Cit.. Per una considerazione sulla sostanziale 
ooillQidenza b;i tamiO/iB come unità residenziale e unità di con
sumo ~. societl\ occidentali si veda anche. Jack Goody, The 
Evòltlrion of The1'amiIy. in HouSehold àRd Fami/y in Past Time, P. 
Laslett. ed. J. london, Cambridge University Press. 1972. 

(~) - In sintesi, la "persona di riferimento' delle relazioni interne 
atta famiglia è costlIUita dalreventua/e dOnna non nubile della ge
neralioneintermedilt oJ>io giovane. Criteri alternativi sono stati 
dati. ai rilevatori per risolve~e i diversi casi perticolari. 

(7) - Cfr. Peler Las/ett, Famiglia e aggregato oomestico, in Fami
glia e mutamènto sociale, a cura di M. Barbagli, Il Mulino, Bolo
gna. 1977. 

(8) ~ Sussistono diversità da Paese a Paese per quanto riguarda 
i liriliti di appartenenza dei figli al nucleo familiare di origine. D'al
tro canto, una completa uniformità di definiziOni non è ancora 
stata conseguita a livello internazionale neppure per çiòche COCl
ceme la definizione di famiglia de utilizzare a scopo statistico. 

(9) - Si sottolinea che in queste pagine, quando si presentano 
dati relativi alla popolazione, questa è da intendersi come popo
~ appartenentE! a famiglie, poiChé la popolazione apparte
nente alle convivenze non costituiva oggetto di ri/evazione nell'in
dagine qui considerata. 

(10) - Si osserva che nei comuni fino a 100.000 abitanti delfitalia 
centrale (il cui esempio non è stato riportato per motivi di spezio) 
la percentuale di popolazione che vive in famiglia PoIinuc/eari 
presenta un massimo deIl'8,4%, con l'incidenza più èlevata nel
l'età da 65 anni in poi (13%). 

(11) - Dalla definizione esposta al punto 1 risulta infatti che fanno 
Parte del nucleo familiare anche i figli adottati o affiliati nonché 
quelli del coniuge o partner. 

(12) - Cfr. prosPetto 2-4 in Indagine sulle strutture ed i compor
tamenti familiari, op.cit. 

(13) - Cfr. prospetto 1-3 in Indagine sulle strutture ed I compor
tamenti familiari, op. cit .. Si osserva che se fosse sta~ adottata 
una definizione piO restrittiva di nucleo familare, nel senso di es
cludere da essi i figli di 25 anni e piO (come in alcuni Paesi}; il nu
mero dei nuclei familiari Si sarebbe ridotto di 597rnila unità, men
tre 817rni1a nuclei sarebbero stati classificatieome "coppie senza 
figli" anzichè come "coppie con figli" (cfr. prospetti 1-8 e 1-11 nel 
citato volume). 

(14) - Cfr. prospetto 1-4 in Indagine $ulle strutture ed I compor
tamenti familiari, op.cit.. 

(15) - Cfr. nota 12. 

(16) - Cfr. 1-6 prospetto in Indagine sulle strutture ed i compor-

tamenti filmlliari, op. cit.. La ternatica sul ciclo di.defnuc/eo 
familiare 4 r4cca, 8. complessa e'nOn è certamente' '. 
per considerarlaneppwe di sfuggita. O'altra,~i 'di 
quesiti retrospettivi contÉlnuti nell'indagine coi1Sentè " 
alcuni importanti aspetti. 

''e~';; 

(17) - Cfr. prospetto 9-1 O in Indagine sulle strutture e(j r 
tamenti farn/7iarì, op. cit.; cfr.:inoItrePaolo ~ &\rìdre 
Indagine su/fa'feCondità'iri l!àlia, RappOrto .~. . .. .'~ 

(18) - Cfr. prospetto 2-5 intndag/ne Sl!fIe struttureedr~
~ fSmiliati, op.cit .. 

(19) - Cfr. progpeffi 1~10e1-11 in Indag/nesulle;~,eed;; 
comportamenti fSmiliari, op.cit .. 

(20)" Cfr .• prospetto 2-7 in Indagine sulle. strJ.JtnpJ.edt~. 
tementi familiari, op.cit.. 

(21) - Sono c9rti1mehte sfuggiti alfindagjne tPE!li~'~'~ 
cui è.stata·effettuata) quei casi in CI,I~~,dei ~fa;.i 
miliari risultava essere anagr~camente ~.t!~ l'abt-. 
tazlone.TuttiIvia dovrebbe 'tFattilrsi· di CàSi !~PolChé, .nei 
càso di abit8ZlOne in proprietà; te norme vigenti~.ìjfd 
risuitare senz'altro Occupeta,\ffl6ntfe, nel caso di abitazIO~4j1raf
~, il fatto che in essa non. risulti nessun resideqte ~$be 
al fTl8S!lÌ1l)O ilprò~o ÌìeII~9ttenem~.i1 rIIas<ik!'. Pei~i~fi_ 
guarda in ~arÉl te copPIe non COnlògale, una ~' feti
cenza potrebOeaver "trasformato" alcUni casi in copJ)Ìeçoniug~ 
te. Tuttavia i controlli effettuati con iarisultanze ~tafl.; 
che) per quel che conceme /O stato civile dichiarStQ.PeIf~WÌsta 
hanno notevolmente ridotto QlJe$tEl eventualitl\; .., • " 

(22) '- "fatto t:!1e' tra te coppie non conlugate nOO riSùKfW prQ
senza·forternEIote numerosa di giovani (.equind! c{i:ç8!Ii in.W eh-< 
trambi j p~rs non sono mai ~ sposati), e cioè ìlfatto.~Ja 
situazi~ del nostro Paese sia qa questo punto di vi.~ 
revolnièrltè diversà da quella ~itante nei peeSi del ~ 
dipende:certo da una CQrl1pIessItà €Ii fattori. Tra ~ •. AM ~ 
sicuramente di poco conto le difficoltà di trovarQ ".,it~, 
che valgono sia per i giovani che voìrebbero sPQsairSlSi8.per 
quelli 9'J& ~ebbero convivere. " .. 

(23) - Cfr. prospetto 9-18 in Indagine 'SUIIe'sfrlJlfuis.ed l~,-
tamentl familiari. op:cit.. ry 

(24) - Ctr. prospetto 9-17 in Indagine sullè sttUilure 1ifiJ(~r-
tamenti familiari, op.cit:. ~<;-'". 

(25) - Cfr. prospetto 1-12 in Indagine sulle strultlJ" ed(~~-
tementi fa[11jlililri.op.Cit., ,... , 

"','< p-

(26) - Cfr. nota 25. 
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APPENDICE 

Prospetto 1 - Composizione percentuale delle famiglie secondo il numero dei componenti 

LIVELLO NUMERO DEI COMPONENTI 

TERRITORiAlE 3 4 5 6 eepiù TOTALE 

ITALIA NORD-OCCIDENTALE 

Comuni fino a 100.000 abitanti 15.5 24.6 27.0 22.8 7.7 1.9 0.5 0.2 100.0 
Comuni coM oltre 100.000 abi!. 20.7 23.3 25.7 21.1 7.1 1.6 0.3 0.3 100.0 

ITALIA NORD-ORIENTALE 

Comuni fino a 100.000 abitanìi 12.9 23.1 24.6 24.1 10.1 3.9 0.8 0.5 100,0 
Comuni con oltre 100.000 abi!. 17.6 26.3 26.3 20.5 6.7 2.0 0.4 0.2 tOO.O 

ITALIA CENTRALE 

Comuni fino a 100.000 abitanti 10.2 23.0 25.6 25.1 10.4 3.9 1.0 0.7 100.0 
Comuni con oltre 100.000 abi!. 11.8 21.7 24.5 25.9 11.1 3.0 1.4 0.6 100.0 

ITALIA MERIDIONALE 

Comuni fino a 100.000 abitanti 9:4 20.5 18.4 27.0 14.9 5.9 2.5 1.4 100.0 
Comuni con oltre 100.000 abi!. 10.2 15.9 18.7 26.7 16.6 6.4 2.9 2.7 100.0 

ITALIA INSULARE 

Comuni fino a 100.000 abitanti 11.0 19.9 20.4 28.0 12.3 5.4 1.9 1.1 100.0 
Comuni con oltre 100.000 abi!. 10.2 17.6 21.1 28.8 13.9 5.1 2.1 1.3 100.0 

Italia 13.0 22.3 23.7 24.7 10.6 3.7 1.2 0.8 100.0 

Prospetto 2 - Numero medio dei componenti familiari e composizione é percentuale delle famiglie secondo 
la tipoIogia 

LIVELLO NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI COMPOSIZIONE PERCENTUALE 

TERRITORIALE Famiglie Famiglie Famiglie Famiglie Famiglie Famiglie 
senza nuclei mononucleari polìnu~eari TOTALE senza nuclei mononucleari polinucleari TOTAl.E 

ITALIA NORD-OCCIDENTALE 

Comuni fino a 100.000 abitanti 1.1 3.3 5.4 2.9 17.2 81.8 1.0i 100.0 
Comuni con oltre 100.000 abi!. 1.1 3.2 5.8 2.8 23.3 75.4 1.3 100.0 

ITALIA NORD-ORIENTALE 

Comuni fino a 100.000 abitanti 1.1 3.4 5.6 3.1 14.5 81.7 3.8 100.0 
Comuni con oltre 100.000 abi!. 1.1 3.2 5.2 2.8 19.8 77.5 2.6 100.0 

ITALIA CENTRALE 

Comuni fino a 100.000 abitanti 1.1 3.4 5.8 3.2 11.6 83.7 4.7 100.0 
Comuni con oltre 100.000 abi!. 1.3 3.4 5.7 3.2 14.6 80.9 4.5 100.0 

ITALIA MERIDIONALE 

Comuni fino a 100.000 abitanti 1.2 3.7 6.0 3.5 10.5 87.3 2.2 100.0 
Comuni con oltre 100.000 abi!. 1.1 3.9 6.4 3.7 11.5 8Ù 3.6 100.0 

ITALIA INSULARE 

Comuni fino a 100.000 abitanti 1.1 3.7 6.0 3.4 12.2 86.3 1.5 100.0 
Comuni con oltre 100.ooo_abi!. 1.1 3.7 6.3 3.5 11.4 85.4 3.2 100.0 

Italia 1.1 3.5 5.8 3.2 14.7 82.7 2.6 100.0 
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Prospetto 3 - Percentuale ci personé che vivono in famiglie senza nuclei, in famiglie polinucleari, secondo 
l'età (esempi selezionati) 

ETA' Famiglie Famiglie Famiglie Famiglie Famiglie Famiglie 
senza nuciei mononucleari poIinucleari senza nuclei monocleari polinucleari 

ITALIA ITALIA NORD-OCCIDENTALE 
Comuni con oltre 100.000 ab. 

0-14 D,O 95,6 4,4 97,8 2,2 
15-24 0,9 94,6 4,5 2,0 93,7 4,3 
25-34 2,7 92,2 5,1 7,5 89,7 2,8 
35-44 2,6 93,6 3,8 7,6 91,2 1,2 
45-54 3,9 92,3 3,8 7,8 89,1 3,1 
55-64 10,3 84,4 5,3 17,8 79,6 2,6 
65-74 19,9 73,4 6,7 31,8 65,0 3,2 

75 eo/tre 30,2 63,0 6,8 42,4 53,3 4,3 

Totale 5,2 90,1 4,7 9,3 88,0 2,7 

ITALIA CENTRALE IT AllA MERIDIONALE 
Comuni con oltre 100.000 ab. Comuni fino a 100.000 ab. 

0-14 0,0 91,1 8,8 D,O 96,S 3,4 
15-24 1,2 92,7 6,1 0,3 96,3 3,4 
25-34 S,O 81,9 13,1 1,3 94,9 3,8 
35-44 3,3 91,8 4,9 1,5 95,5 3,0 
45-54 4,1 90,7 5,2 3,0 93,9 3,1 
55-64 7,1 82,6 10,3 7,3 88,8 3,9 
65-74 19,9 70,8 9,3 15,2 78,2 6,6 

75 e oltre 29,2 61,S 9,3 28,3 66,S 5,2 

Totale 5,7 86,2 8,1 3,5 92,8 3,7 

prospetto 4 - Persone anziane per seaso, età e tipo ci eventuale AUCIeo familiare ci appartenenza 
(Composizione percentuale per tipo di nucleo) 

MASCHI FEMMINE MASCHI E FEMMINE 

TIPO DI NUCLEO 
65-74 65eoltre 

In un nucleo familiare 86,1 71,2 58,2 32,5 70,9 47,S 62,1 

Coppia con figli 26,6 Il,4 10,7 2,9 17,9 6,2 13,5 
Coppia senza figli 57,S 54,8 39,8 17,4 47,9 31,9 41,9 
Nucleo monogenitore 2,0 5,0 7,7 12,2 S,I 9,4 6,7 

In nessun nucleo familiare 13,9 28,8 41,8 67,5 29,1 52,S 37,9 

Componenti isolati in 3,5 13,6 13,2 26,6 8,8 21,6 13,6 
famiglie mononucleari 
Componenti iso/ati in 0,3 0,2 0,4 l, l 0,4 0,7 0,5 
famiglie polinucleari 
In famiglie pluripersonali 2,3 2,9 4,7 6,7 3,6 5,2 4,2 
senza nucleo 
In famiglia uni personale 7,8 12,1 23,5 33,1 16,3 25,0 19,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



LIVELLO 
TERRITORIALE 

Comuni fino a 100.000 abitanti 
Comuni con oltre 100.000 abitanti 

Comuni fino a 100,000 abhanti 
Comuni CM oltre 100.000 abhanti 

Comuni fino a 100.000 abnanti 
Comuni con oltre ,00.000 abhanti 

Comunl fino a 100.000 abnanti 
Comuni con ottre 100.000 abhanti 

Comu.l\i fino a 100.000 abnanti 
Comuni con oltre 100,000 abhanti 

COPPIE NON CONIUGATE 

N. 

1 
Percentuale sul totale 

(mignéia) delle coppie 

ITALIA NORo.ocClDENTALE 

25 0,9 
47 4,6 

ITALlA NORO-ORIENTALE 

29 1:5 
21 2,7 

ITALIA CENTR/ILE 

17 1,0 
30 2,9 

ITALIA MERIOIONALE 

11 0,.4 
3 0,5 

ITALIA INSUlARE 

6 0,5 
3 0,6 

182 1,3 

'. 

N. 

. .... 

NUCLEI CON UN SOLO 
GENITORE NON VEOOVO 

Percentuale sul totale 
(migliaia) I dei nuclei monogriore 

57 19,6 
59 48,6 

51 24,7 
27 ,32,0 

34 25,2 
48 43,0 

48 22,2 
14 19,9 

19 18,2 
15 34,9 

389 28,9 

Prospetto 6 - Coppie non coniugate per stato civile dei partners (Percentuale sul totale generale) 

STATO CIVILE OElLA DONNA 

STATOCIV1LE NUBILE 
OELL'UOMO 

Celiba 20;5 4,;) s.o 1,8 10,5 
Saparato di fatto '7,2 1,2 ,1,0 0,6 2,2 
Saparato legallT18llte 10,5 0.5 4,9 2,8 2,8 
Divorziato 4,6 0,5 1,1 1,1 1,6 
Vedovo 2,0 1,1 1,0 7,6 

TCIIIIIe 44,8 8,1 18,1 8,4 24,7 

Prospetto 7 - Coppie non coniugate per·età ntedia defta coppia e.numero dei ftgli 

NUMERO 
DEI FIGLI 

Nessun figlio 
Un figlio 
Due figli 
Tre figli o più 

Totale 

Coppie senza figli 
Coppie con figli 

Totale 

Meno di J 30 anni 

61,6 
15,6 
13,3 
9,5 

100,0 

18,0 
13,0 

15,7 

ETA' MEDIA DELLA COPPIA 

30-34 

1 

35-44 

I 
45-54 

I 
eollre 

COMPOSIZIONE PERCENTUALE PER NUMERO DEI FIGLI 

37,0 31,2 40,9 78,2 
3l,ll 32,3 23,6 17,3 
27,3 20,7 19,1 4,6 

4,1 15,8 16.4 

100,0 100;0 100.0 100,Q 

COMPOSIZIONE PERCENTUALE PER ETA' 

14,0 12,0 12,0 44,0 
26,0 28,0 19.0 14,0 

19,4 19,3 15,. 29,9 

TOTALE 

45,6 
12,2 
21,6 
8,9 

11,6 

1110,0 

TOTALE 

52,6 
23,7 
15,8 
7,9 

100,0 

100,0 
100,0 

100.0 
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Prospetto 8 - Nuclei familiari secondo l'eventuale convivenza con ~ .. isolate ed altri 
nuclei distintamente per tipo di nucleo ed. età media della coppia 

(o età dell'unico genitore) (Composizione percentuale per tipo di convivenza) 

Nucleo Nucleo che convive con 
che 
non 

I I 
convive Persone Altro/i Totale 

isotate nuclei 

TIPO DI NUCLEO 

Coppia con figli 87,8 8,2 4,0 12,2 
Coppia senza figli 82,9 6,3 10,9 17,2 
Un solo genitore maschio 82,2 10,2 7,6 17,8 
Un solo genitore femmina 82,7 8,7 8,5 17,2 

Totale 86,2 7,8 6,0 13,8 

ETÀ MEDIA DELLA COPPIA (O ETÀ DELL'UNICO GENITORE) 

Meno di 25 anni 75,5 3,2 21,4 24,6 
25-29 86,5 5,3 8,1 13,4 
30-34 88,9 5,7 5,4 11,1 
35-39 87,3 8,3 4,4 12,7 
40-44 86,2 10,5 3,3 13,8 
45-49 86,5 9,9 3,6 13,5 
50-54 85,4 10,5 4,1 14,6 
55-59 85,4 9,0 5,6 14,6 
60-64 87,1 6,6 6,4 13,0 
65-69 85,5 6,9 7,7 14,6 
70-74 87,5 3,4 9,2 12,6 
75 e oltre 82,5 4,5 13,0 17,5 

Totale 86,2 7,$ 6,1 13,9 

Totale 
(=100%) 

.. 

10.651 
3,660 
~O2 

1.169 

15.682 

334 
1.296 
1,.743 
1:834 
1.786 
1.854 
1.7W' 
1.5&1' 
1.221 

854 
752 
670 

15.682 

Prospetto 9 - Percentuali di nuclei familiari che conviVono con persone isolate o con altri nuclei fami1fari 
per età media della coppia (o età dell'unico genitore) e livello territoriale 

ETA' 

LIVELLO 

Meno di 
TERRITORIALE 25 anni 

ITALIA NORD-OCCIDENTALE 

Comuni fino a 100.000 abitanti 11,5 6,0 7,3 9,0 11,2 10,1 9,8 10,5 9,2 8,8 6,5 12,5 9,4 
Comuni con oltre 100.000 abitanti 21,1 12,7 6,9 7,5 11,0 10,3 14,8 11,0 6,8 13,1 7,4 17,5 10,2 

ITALIA NORD-ORIENTALE 

Comuni fino a 100.000 abitanti 37,6 19,4 16,4 19,7 22,0 18,0 19,9 20,6 12,5 17,3 14,7 25,7 19,1 
Comuni con oltre 100.000 abitanti 28,1 22,5 18,9 13,4 17,1 11,4 13,1 14,4 12,6 20,1 13,4 16,3 15,2 

ITALIA CENTRALE 

Comuni fino a 100.000 abitanti 38,5 19,9 13,6 20,6 21,8 20,8 23,0 20,.9 17,7 17,2 22,2 22,0 20.5 
Comuni con oHre 100.000 abitanti 41,3 36,3 24,7 23,1 17,2 16,1 27,4 18,7 26,0 23,6 18,4 28,4 22.9 

ITALIA MERIDIONALE 

Comuni fino a 100.000 abitanti 19,5 6,9 9,6 ' 9,8 7,9 13,3 10,9 12,5 11,4 13,3 9,6 13,4 10.8 
Comuni con oltre 100.000 abitanti 56,0 21,4 11,3 9,2 12,2 9,5 9,8 12,7 13,0 19,9 20,4 18.8 1$~5 

ITALIA INSULARE 

Comuni fino a 100.000 abitanti 9,8 5,7 4,7 4,4 6,0 8,5 8,1 8,4 11,3 7,3 7,2 8,1 7,1 
Comuni con oHre 100.000 abitanti 28,5 16,2 9,7 8,5 7,6 11,7 12,1 10,4 9,3 11,7 14,7 17,4 11.8 

Itala 24,6 13,4 11.1 1.2,7 13,8 13,5 14,6 14,6 13,0 14,6 12,6 17,5 13;8 

, 



SUMMARY 

Thepaperflrstly iIlustrates tM charact?ristics 
of the ISTAT .. surveyon ·household structures 
and behaviours, whose results werepublished 
on theoccasion .of. the Meeting. Particular stress 
ie given toJhe hoùsehold· definitiOl1 andclassifi
catfon adopted in the survey, which gives fer 
the first· time dìsaggregated informaNon about 
the complexity oUhe householdfeatures. After 
an . iUustration·of thernaln aspects of the. structu
ral compositlon of ItaHan househelds, the paper 

gives information abQutsome household andfa
mity typesof partìcufaresoclal. rele.vance, as not 
married couples Md oneparent· families with 
the lonely parent, no! Widow/er, and aboLit the 
household situationof the old people. Final!y 
some considerationsare made abautthe coha
bitation among dlfferent families . or qetw88n a 
famHy and anòther person not belonging to the 
family. itself. 

RESUME 

Dans cette relation sent iIlustrées les caracté
ristiques de l'enquete de !'1ST AT sur les structu
res et les comporternents familiauX,dont lesré
suttats onl été diffusés au coursdu Congrès sUI" 
la famìlte. On a misparticulìèrement ,'accent SUl" 
la définìtion et laclassifìcation de la famHle qui 
ont été adoptées et quiont permis paur la pre
mìère fals d'obtenir une réalitéfamìHale articulée 
et complexe. Aprés une illustration desprinci
paux·aspects de la composition structurelle des 

familles italiennes, on donne des renselgne
ments sur certains agrégats d'interet social par
ticulier, comme le$ couples non marlées et les 
familles monoparent ayant l'unique parentnon 
veuf, et sur le contextE;famHial de la population 
agée. Enfin, des considérations sontfaites sur 
le thémede la cohabitatiòn de plusieursnoyaux 
famHiaux ou d'un noyau familial avec d'autre 
personnes·non appartenant au noyau merne. 





DE L'APPLICATION DESPRINCIPESD'ANALYSE DtMOGRAPHIQUE À 
L'ÈTUDE DE L'tVOLUTION DES FAMILLES 

Chantal BLA va 

SOMMAIRE: I - Typologie des famìlles.ll - Tràn
sition d'un type de fall1i11e à un aùtre. III - Autres 

La démographie a. pour objet rétude quantita.
Hve des populations et on· a le plussouvent . re
streiAt son champ d'application à des popula
tions çnndividus. mais pourquoi ne pas appli
qjJer les .méthodes d'Aoalyse démographique 
mises çiupojnt pour mesurer les phénomènes 
que subissentdes 9orotlpesd'individus, à ,'ana
Iysedesphénomènes quesubiralent des 9ol:ou
pes de fami1/es; {1} Nous proposons d'exami
n~r les problèmes que pos~ une tell~ transposi
tion et qe 'J.érifi~r s'il existe des p~f1Omènes 
propres aux' familles,* . 

ansai! qu'on n'obtient une t>onne mesure 
d'unphénomène démographique <:fans une po
pulatiqnd'individus que si onla diviseen sous
popufçitions de comportefl19nt homog~ne.c'est
è-dire ensous-populationsdans lesqueUes tous 
les individus .qui lac()Il1posent ont mémeproba
bilité qesubir t'événement. étuqié (2). 

Les événements défl10graphiques se produi
Sent dans un ordre nécessaire (onne peut dé
céderavant de naitre, divorcer avant de se ma
rieri. avoir un deuxième enfant avant d'en avoir 
eu un premier). Avoir çonnu àuneméme date 
l'événementqui précède nécessairement. celui 
qU'on étudie est apparu çommete prerrder fac
teur d'homogénéité d'ungroupe au sein duquel 
mesurer la fréquence d'arriyée de /'événefl19nt 
.étudié. Cette homogénéiterésuite donc d'abord 
de.I'./""listoiF8 ·desindi~idus. retracéepar unesuc
ce$Slond'éyénements. Lasubdivisioli qu 
groupeensujte selondes. caractéristiq\ies "ob
jectives" .desindividus. telles la profession, la 
natiOf)alité, l'~ge au mariag~t .. accroit. cette ho
mogénéité. 

phénomènes à étudier. IV - Collecte d~sdòn
nées. V - Résumé 

Les évéoements successifs qu'un individuest 
susceptible de subir (mariage, divorce, I}!l.i$
sanced'un premier enfant, d'un deuxième en
fant .... )modifieson statut etdétermineJespha
sesqu'ilest appelé.à traverser.au coursde son 
existence. Legroupe d'individus·. q\ii ·ent{~nt 
dans une phase (mariage, premièrè matemi
té .... )àuneméme date, constiìuè Unecohorte 
au sein de laquell~ ç>n me$ure la proportionde 
ceuxqui, en l'absence de phénQmènespertur
bateurs (mortçiJjté. migration, .. ,) sont appelés à 
changer. d~phase (proportiol'l de mariés 1,1Oe 
année donnée qui·finiront par dlMorcer, propor,.. 
tioo d'accouchées d'un premier enfant une an
née qui auro.nt unautre enfant. .. sç>itl'intensité 
du phénomène (1 ),et .Iadistribution des durées 
d'existence, dans la phase, de Ceux quien sor
tiraAt. (calendrier du.· phépomèRe), 

On peut sut>diviser la cohorteen sous-cohor~ 
te$ ayant memes·caractéristiques.(ll1éme ~e. 

. méme nationalité. mémeétat matrimonial, .. ,) 
pour en accroitre l'ho(Ì1ogénéité, onl'a yu, mais 
l'opérationpréa1a91eiodispensable consiste à 
grouperles ÌIldividusencohortes .ayantvécu.à 
une méme date l'événement nécessairement 
antérieur à celu; qu·onétudie. età mesurer ce 
phénomène selonla. duree écoulée depuis la 
date de· constitution de la cohorte. 

L TYPOLOGIE DESFAMILLES. 
. . . 

S;.on. veut·pc<pcedure.lamesure de,~. pnéno:
mènes que risquent de subir; IlOR plus des.indi
vidus,mais desfamilles, ondeit, pour.respecter 
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les prTncipes que nous venons de rappeler briè
vement, retracer la succession d'événements 
que risque de subir une famille depuis sa créa
tìon (sa naissance) qui modifieront sa composi
tion et san statut et détermineront les phases 
qu'elle risque de traverser, les types auxquels 
elle risque d'appartenie La typologie qu'on doit 
retenir pour l'étude de ('évo/ution démographi
que des familles est done automatiquement dé
finie par /a suecession des étapes qu'une fa
mille a des chanees de parcourir. Il ne peut y 
avoir, alms, de multiptes typologies possibles. 
On peut en revanche, subdiviser à l'intini les fa
milles d'un type donné selon des critères les dif
férençiant camme le rang de l'union, l'age à l'u
nion d'un des deux partenaires ... 

On a coutume de considérer aujourd'hui 
qu'une familte exìste à partir de l'union d'un 
eouple ou à partir de la venue d'un enfant à 
charge chez un individu isolé; il y adone pour 
une famille deux façonsde naltre. La famille o(i
ginelle est ensuite appelée à traverser diverses 
phases, à changer de type. Les famìlles d'un 
type qui en changent à une meme date et donc 
subissent, en meme temps, la me me année par 
exempte, !'événement qui permetde changer 
dephase (événement constitt.ìtif d'un de famllle) 
fotmeni une cohorte de farriillesausein de la 
quelle on va mesurer la probabìlìté de quitter ce 
type de famiUe à ehaque durée écoulée depuis 
la constitution de cette cohorte. 

Pour qu'une· catégorie de farrilHes soit su
sceptible d'etre retenue dansla typologie, deux 
eonditions sont doncnécessaires: 

- Il ne peut y avoir qu'un événement consti
tutif d'un type de familie; en d'autrestermes, 
une famille ne peut entrer dans une catégorie 
que parun seui événement; 

- L'événenement qui entraine la transforma
tion d'une famille d'untypedonné en une famille 
d'un autre type, doii pouvoir etre su bi partoutes 
les familles de ce type. 

La typologie retenue en application de ces 
principes et, pourchaque type de fàmifle, l'évé
nement constitutif,la cohorte au sein de laquelle 
étudier la phénomène "sortie du typede famille" 
ou "transition d'un état à unautre" et la variable 
selon laquelle calculer les probabilités figurent 
dans le tableau 1. 

On distingue les types de famille suivants: 
- les couples sans enfant, en phase prépa

rentate; 
- les couples avec enfant(s) en phase pa

rentale, parmi lesquels on distingue les familles 
"biologiques" dont les parents étaient sans en
fant à chargeau momehtde leur unionet les fa
miBes recomposées où au moìns un des COn
jointss avait un ou plusieurs enfantsà charge au 
moment del'union; 

- !es couples sans enfant, enphase postpa-

rentale (1); 
- !es familles monoparentales composées 

d'un seui parent et d'un ou plusieurs enfants à 
charge, parmi lesqueBes on distingue cellesqui 
trouvent leur origine dans la naissance d'un en
fant en dehors d'une union et celles qui sont la 
conséquence de la dissolution d'uneunion fé
conde; 

- en dernier lieu, la càtegorie des person
nes hors famille qu'on subdivise aussi pourtenìr 
compte de la cause de l'isolement. 

Dans cette classification onentend par "~n~ 
fant" l'enfant à charge par union n'importe 
queHe union, legale ou non et par dissolution 
d'union n'importe quelle rupture dans la vie d'un 
couple (séparation d'une union officieuseoll of
ficielfe, décès d'un partenaire onu veuvàge). 00 
peut adopter une classificatìon dans laquelle 
"couple" signifie obligatoirement "deux con
joints officiellement mariés", Dans ce casonne 
retient comme unions quelesmariages,comme 
dissolutionsd'unions que les divorces et les 
veuvages et un couple non marié qui a dè:s en
fants compte pour unefamille monoparentale + 
un isolé et devieni une famille recompo&ée s'il 
légalise san union. On doit, prélablement à 
toute . classificatioll choisir l'urle ou l'autre défìni
Hon du eouple;on ne peu! adopter unestruc
ture dans laquelle les deux· coexisteraient. Par 
oontre,sion choisit la première définition, 11 est 
et méme souhaitable, enpériode detransition, à 
l'!ntérieur de chaque catégorié de cOUpl€lsainsi 
défìnis au sens large, de distinguer les òùuples 
légaux de ceux qui ne le sont pas, 

On . remarque qu'on a distingué 'es fàmHles 
"biologiques" desfamilles recomposées dont 
l'événement constitutif est différent; une partie 
des enfantspréexistant à la formation de la fa
mille recomposée, saduréede vieprcl;3ablè 
n'est pas comparable à celle d'une farnllfe/'bi6-
logique" eties probabHités de "départ" du{ier
nierenfant présent Ollt, à chaque dGl'è'e écoÙlée 
depuislaformation d'une farriille rec6mposée, 
toutes chances d'etre plus· élevéesaux prernìè
resdurées quecelles qu'on cafculeraitaux mé~ 
mes duréesdans une famille biologiqu€l. 

De méme une· famillemonoparentale . sponta
née a sOrement, à chaque durée écoulée de
puis sa création, des chances dedevenir re
composée par union du parent, oudesedésa
gréger par "départ" du dernierènfantprésent, 
différentes de calles d'une famille monoparen
tale issue de Ja rupture d'une ullion. 

On aurait pu grouper les famiUes "bìOlogi
ques" et les families monoparentalèssponta
nées, toutes deux formées àla naissanced'un 
premier enfant, l'une dansr l'unioh,l'autiehots 
unicn; il aùrait faHu dans ce cas consldérér re 
couple sans anfant camme 2isofés.Enomfe,la 
fin de la contraction de fa familleestsOrement 



d'aulent plus··tardive que.le. flombre d'enfants 
nés est élevéeLiLestprobablequece nombre 
estdansfesfamillès ~'biologiques"djf:férent de 
celui des ·familles monoparentales.L'uoion. du 
parent sans conjoint est, enfin,un événement 
intéressant à étudi~r, quineriqueévidemment 
pas ·desUlvenit·dans une.fami.lle ubiologique". 
Oela aurait donc<empéché toute analysedes fa
miUes recomposéesissues de famillesmonopa
rentales spontanées. 

Cette classification tientcomp.te de la modifi
cation en cours des comPQrtements à l'égard 
de ·Ia famille· dans les societes· occidentaies. A 
l'epoque oùune famillemonoparentaletesultait 
essentieHementd'un veuvage, on pouvait la 
considérer comme le dernierstade de la famille 
"biologique" (t); elle s'en éloignebeaucoup 
plus aujourd'hui. 

II. TRANSITION D'UN TYPEDE FAMILlEA UN 
AUTRE 

Cohartes à constituer 
Si 1'01'1 adopte cette structure on étudiera la 

transitlon d'untype à un ·autre dansles promer 
tions d'union de2 personnes sans enfant à 
charge au moment de l'union,si 01'1 s'intéres.se 
au destindes couples sans enfant en phase 
préparentale, ou dansdes promotions d'union 
de2parentsdefamilles monoparentales di
stinCte.soud'un perentde fam\liemonopar,eo
tale et d'unisolé si 01'1 s'in.tereSSè à celui>d.esfa
milles recomposées; dans des cohortes depa
rité·1 dans une union de parents s.ans ·enfaf"lt à 
chargeau mome.otde J'unionou dans dès 0.0-
hortes de parentssans conjointsi 01'1 étudie le 
devenir des famillèspiologiques ou desfamilles 
monoparentalesspontanées; dans des cohortes 
de couplesféconds··dont le dernier ·enfant pré~ 
sentquittele foyer fammalsion veut mesurer le 
duréed'union d'un coupleen pl;lase .PQstpa~en
tale;etenfin dans. des cohortes de séparés si 
00 observedes tamilles monopareotales issues 
de la dissolution d'une unico (tableau I). 

On peut subdiviser cescohortesen sous co
hortesencoreplus homogènes qu'eUes.On 
subdivisera les promotionsd'unions, chaque 
fois que cela sera possib/e, selonle rangde fu
nion (1 ére union ... ), lestatut antérieur des . indivi'
dus don1 ce n'est pasla lère union,I'àgeàl'u
nion de la· femme~ le nombred'enfanìs précé
demment nés de ct:lacundesconjoints et en 
cas d'unionà forigine d'unefamille recompo
sée, selon que laoules famiUe(s)monoparenta, 
le's) étai(en)t. ou .non,5p.ontanées etselon te 
nombre d'enfants àcharge de chacun des oon
joints. Les cohortes de parité 1 dans· un couple 
pourront aussi €ltre divisées.selonJes diverses 
caractéristiques de l'union des parents. Les cer 
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hortes de parents sans conjointserontséparées 
en ·sous cohortes déftnies parlestatut "matrimo
nial" antétieurdu parent (jamaisuni, déja uni 
maisséparé ... ),parle sexedu parent, par l'age 
de la mère à la naissance derenfanf hors union 
si c'est ellequia la charge det"enfant. 

Las. variab/es selon lesqueUesétudle( .Ia tran~ 
silion d'un type de famHleà un autre seront tou
jours.les durées écouléesdepuis ,'événement 
constitutif dutype de temille iniUal (tableau I). 

Quand ·des familles changent·detype,elles 
forment une·· nouvelle cohorte dont onétudie le 
devenir aufil desdurées écoulées depuisla 
date desaconstitution.Ledevenjr des.sous"\co::
hortes éventuellement retenues sera étudiése
Ion la m€lme durée. C'esi ce qui distingue la 
classification desfamiHes en. un certyain nom
bre de catégoriesdes subdivisions à l'intérieur 
de chaque· categorie. 

Evénements à étudier 
Dans lescohortes aiosi· définies ·on étudieraì 

selon· les variables ·indiquees, ·Ies événements 
dontl'arrivée transforme la famHle d~un type 
dor:mé en une ouplusieurs familtesò'un autre 
typeou eo personne(s)isolée(s),événementT 
(ou TsllafamHle.éclate). On litdansletableau 
IIquels sont ces événements, les types .defa" 
mllles alnsi créées et le. nombre de nbuvellesfa
millesde chaque sorte issues. de cèsévéne
ments. Onmesurera ainsi; chezles couples 
sang enfantla pfobabilftéd'arnvée,àchaque 
union,d'/;Joepremière .. naissance,événement 
quUera passer ceeouple de lacatégoriesans 
enfani. en phase préparentaleà la catégorie fa
mille biologique.La dissolution de l'union est 
l'autre .. événement ·qui·. transforme.···.un ··couple 
sans enfantenune personne hors·famille en 
casde Uveuvage" Oli. endeuxpersonnesisolées 
en casdeséparation. Pourì.me famme"biologi~ 
que':ot..lrecomPQsée, deux éventualité sont su
sceptìbles de la transformet: le~départ" duder~ 
nier enfant présent (sortiedu foyer .famUlal, 
union, procréationhors .union, .décès) qui 
achève la·phase parentale de la vie.ducouple 
et la dissolution de "union du coupleavànt ce 
départ·(par séparation ou décès·d'un conjoint) 
dontonprend la mesure à chaque durée écou
lée depuis lalère naissance dans l'union(équi
vatenteà l'àgedu1 er entant dans l'union) si la 
famiUe est "biologique" etseton la·durée de t:t..I.,. 
nioi:lsi la femille est recomposée:Unefamille 
monoparentale (spontanée ou non)çiisparaitra 
si leparent contracte une unren; elle sera alors 
remplacée par ut;lefamillerecomposée; si le 
derniet .. enfant pfésentquittele Joyerfammal, 
décède, semarie ou devient lui.,.m€lJ1)e pareot 
hors uoion, elfe fera .pIace à une:personne seute 
sans famille.Orì .calcule les indices ~elon l'age 
du ler enfant.hors .union quand la tami/le n1ono* 
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parentale est spontanée, selon la durée écoulée 
depuis la séparation du couple quand elle 
trouve son origine dans cette séparation. 

On voit qu'iI y a le plus souvent deux maniè
res de quitter un type de famille, certains de ces 
modes de transition, comme le "départ" du der
nìer de plusieurSfaçons.On est donc confronté 
au problème de l'interférence entre ces phéno
mènes pourt le calcul des indices. 

Interférences· et indices 
Si, pour un couple sans enfant, en phase pré

parentale,avoir un 1 er enfant ou se séparer 
étaient desphénomènes indépendants, on 
pourrait faire l'hypothèse que les couples qui se 
sont séparés auraient eu, àchaque durée d'u
nion, s'ils ne s'étaient pas séparés, un t er enfant 
dans la meme proportionque· ceux quisont re
stés unis. Les quotients se calculent sur des ef
fectifs· subsistants dans la catégorie. Leur com
binaison en une table repose sur l'hypothèse 
qu'iI n'y a pas de liaison entre phénomènes étu
diés; or il est probable que l'attitude à l'égard 
de la procréafion n'estpas le mémechez les 
couples destinésà se séparer volontairement et 
chez les autres. Of! ne peui alors calculerque 
des indices nats, taux de sortie de la catégorie, 
par naissance d'un enfant, ou taux de transition 
vers une tamille biologique, et taux de sortie, 
par dissolution de l'union, ou taux de transition 
vers "isolement, calculés, à chaque duréed'u
nion, par rappOrt à l'effectif initialdes couples. 
Le cumul dechacune de ces séries de taux 
donnera d'une part laproportion de couples 
sortis de la phase préparentale par procréation, 
ou le nombre moyen de familles biologiques is
sues de ces couples, compte tenu des ruptures 
d'union, d'autre part la proportion de couples 
sortis de cette phase par rupture, compte tenu 
de la fécondité deler rang~ Le double decette 
pròportion donnera le nombre moyen d'jsolés 
issus de ce type defamille. 

Onpeutavoirdes indices bruts, c'est-à-dire 
une mesure de la fécondité de t er rang, en l'ab
sence de séparation des couples. à chaque du
rée d'union, en laprenant,rétrospectivement, 
chez les seulcouples de la cohorteinitiale qui 
sont encore unis àla naissance du t er enfant ou 
à la fin de la vie féconde de la femme s'ils sont 
restés inféconds, mais il ne faudra pasoublier 
qui'ils ne concernent que la population sélec
tìonnée de ceux qui ontéchappé à la dissolu
tionet ne donnent pas la mesure du. phéno
mène dans la conorte initiale. On pourra calcu
ler dans une cohorte de couples destinés à ne 
pas étre fompUS des· quotients. de transition de 
la phase préparentale à la phase parentale, à 
chaque durée d'union, établir la tablede transi
tion vers la ph8se parentale qui donnera dans 
c~tte cohorte la proportion de couples devenus 

féconds en l'absence de rupture, ou le nombre 
moyen de familles"biologiques" issues de cette 
cohorte de couples sans enfant, et larépartition 
des durées à l'arrivée du t er enfant, cmesure au 
temps passé dans la phase préparentale, en 
l'absence de séparation. 

On se heurte au méme problème quand'il s'a
git de mesurer les probabilités de sortie d'une 
famille "bio/ogique" ou reeomposée; le "départ" 
du dernier enfantprésent est liéau nombre 
d'enfants de la famille et aux intervallesentre 
naissances et il est probable que les.couples 
destinés à rompre ne se répartissent pas de la 
meme façon que les autres en ce qui concerne 
le mode deconstitution et·la taille de la famille. 
Là encore on pourra calculer des indices nets 
de sortie par "départ" du dernier enfant préSent 
ou de transition vers la phase postparentale, 
compte tenu des ruptures d'union, et desindi
ces nets de sortie par rupture ou de transition 
vers une famille monoparentale compte tenu 
des "départs" du dernier enfant présent. Les in
diees seront calculés selon la durée écaulée 
depuis la naissance du t er enfant poUf lesfamil
les biologiqueset selon la durée d'unionpour 
les famitles recomposées. Leur cùmuinous 
donnera, d'une part, le nomb{e moyende eou
ples sans enfant en phase postparentale issus 
d'une famille "biologique" ou recomposée, 
compte tenu des ruptures d'union, d'autre>part 
le nombre moyen de familles monoparentales 
issues d'une famille "bilogique" ou recornposée, 
compte tenu des~"~départs· dudemiei" enfant 
présent. 

On peut aussi isoler a posteriori les famitles 
qui n'oni pas connu de séparation avant le "dé
part" du dernier enfant présentet çalculer à 
chaque durée écoulée depuis la naissancedu 
t er enfant (pour les famiUesbiologiques) ou à 
chaque durée d'union (pour tes familles'recom
posées), sur les seuls.couples qui éohapperont 
àla séparation jusqu'au"départ" deleurdernier 
enf&nt présent, et non passur les coupie:sen
core unis à cette durée, desquotients detran
sition vers la phase postparentale, .. établir la ta
ble et en déduire ·la· durée pasSée Plilr les cou
ples dan; cette phase en l'absence de sépara
tion prématurée. On doi! dans ce cas.se fixer un 
àge limite au-délà duquelles enfants,méme en
core présents au foyer famiHal,ne sont plus 
comptés comme membres de la famille:(1),(çà 
n'aurait guère de sens an effet d'étudier ce phé
nomène en l'absence dedécès des parents) ou 
faire l'étude en ('absence deséparatiol+ volon
taire avant le décès des·2 parents. DansJe pr:.e
mier cas l'intensité est égale à t ;dansYlese
cond· on obtient la proportion de pafents qui 
gardent jusqu'à leurdécès au moins· un anfant 
près d'eux, en l'absence de séparation volantai
re. 



Si on sUbdivise les cohortesselon le nombre 
d'enfants, on peut' plus facilement faire l'hypot
hèse d'indépendance entre'iaruptured'unionet 
le "départ" du dsmiier enfant présent et établir 
des tables de transition dansles cohortes inttla
les, Enoutre, dansle mesuréoù, $Ion excepte 
les décès, il y aunàge minimal au "départn 

d'un ,enfant {Age à partir duquel H>n'est plus ffà 
cttarge" desparents.Quageà partir duquelil 
estsusceptibled!avoir un enfant),lephéno
mène"départ" ne pertu'tbele pMnomène .rup
Ìl..Ire qu'à parìirdl,Jmornentoù ledernierprésent 
atleint cetàge, S'il n'va pas unetropgrandedJ
spersion de la durée atteinte par la famBle à cet 
àg}e, ce qui est possible pour une méme taHle 
defamllledans unefamiUe "biologique",.fes in
dicesnets sontjusqu'à la durée la p/us fréql,Jen
te, confondus avec les indices bruts. 

Etudierle destin descouples en phasepost
parentale ne 'pose'pas de problèmethéorique 
puisqu'jj n'existe qu'une faQonde sortir de cette 
eatégorie: la dissolutlon de l'union. Le nombre 
moyèn d:isolésissus de ce1:te catégorie sera 
égalau nombre de sQJrties en casde veuvege, 
à son double eh cas de séparation.Ons'inté
resse au. calendrief du phénomène, à la· répar
tition des couplesselon la durée passéedans 
cettephase,aufil des cohortes, 

\.;'intensité estégaleà 1. 
\.;'uniOl1 du parent transforme une familla mo

nòparentaJe en' famille reeomposée;le "départ" 
dudernier enfant·· présent donne naìssance à 
unepersonneseulè. Ces deux·pbénomènes io
terfèrent et il n'est pas possible de fai re l'hypot
hèsede leur ìndépendance si on ne. subdivise 
pas, rétrospeetivement,les cohortesdefamiltes 
monoparentalesse!òn leur nombre d'enfant On 
pourra alOfsétablìr la tablede nuptiallté du pa
rent à· partir des quotients de.nuptlalité des non 
unis' ayant des enfants àchargecalculés' àcha
qua durée écoulée depuis la naissance du 1 eT 

enfant quand la famHlemonoparentale est spon
tanée;ou à partirdes quotients deséparés 
avec enfants à ehargé calculés à chaquedurée 
écoulée depursta dissolution de t'union fécon
de, quand la· farriiUe monoparentale en '. est is
soe. On étl,ldiera part le "départ"du dernieren
fant présent enl'abseneede nuptialìté. Sion ne 
peut tenir comptedlJ nombre d'enfants, on cal
cùlerades indlces Mts. 

lIL AUTAES PHENOMENES A ETUDIEA 

Evolution dela composition des famillesde cer
~8ins types 

La transitiond'un type de famlfle à un autre 
n'est paS le seulphénomène à analyser..La. fa.
mille, à la différence de /'individu, est une . unité 
complexe;on peutdonc non seuJement étudier 
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le devenir des familles de ana.que type, majs 
aussi l'évolution de leuf composltion. .Les cou
ples sans enfani (enphase préparentale ou 
p08tparentale) ontune structure qui n19warie 
pas, mais cell19 des .. familles "bifogiques", re
composéeset monoparentales· évolua, 

Le nombre d'enfantsdela famHleaugmenteà 
chaque na/s8ance 19t diminue à chaque "{.Ié:.. 
pan". Laphaseparentale peutétre dìviséeen 3 
phases (i), la phase d'agrandissement, -de,la 
n:aissance du 1 er enfant de la famiUeàla nais
salICe du dernierenfanl, la phase de stabilite, 
de Ia'naissancedudernier enfant au.·1 er··départ 
d'un enfantet enfin la phase de contractfon, de 
ce premier "départ" au"départ" du dermer en
fan! présent. La transitiònentre chacune de ces 
phases est obligatoite; on s'intéresse alors à la 
durée passée par lafamille danschaeune d'e!
les,là.eneore.dans les famìlles classées par eo
hortes, pas nécessairementdéfinies par l'évé
nement constitutif de la phase, mais définies 
par f'événement constitutif de la famUteet si 
possible selon le nombre total d'enfants nés 
dans cette famHle. 

Création de famil/es supplémentaires 
Les naissances sont des événements qui ne 

modif/ent que Jastructure interne d'une famille 
d'un type donné; par contre !es "départs" d'en
fants la madifient etsont à l'origine de la nais
sance d'uoe nouvelle famillede' ce type,cPun 
autre type, ou d'un isolè. Cettecréation de fa
mille $'ajoute.à la transformation de la tami.He 
d'origine quand il s'agi! dv ('départ" dudernier 
entantprésent. Onindique dans le tableau Il 
ces événements (C), le type de famille erMe 
par addition et le nombre de nouvelles ·fami/tes 
de cnaque type issues deces événements. 
Ainsiun enfant "célìbalre", encore auJoyeffami
lìal d'une famille "bfologique~,quì devf~nt parent 
et dont l'enfant reste à sacharge, crée unenou~ 
vette famille de type monoparentat; sa fàtnille 
d'origine est maintenue s'H est le demier. L'en
fant qui s'unii partieipe, paur moitié,à lacréa
tion d'un couple sans enfant s'il s'unit à une per
sonne san$. familléou à "enfant d'unefamìlte, ou 
à la créatton d'ùnefamille recomposée, s'il s'u
nit au parent d'une famì.!\e monoparentale. L'en
fant qui déménage vagrossir le rang des indi
vidus' sans famHle. 

On peut calculer le nombre moyen de familles 
de ehaque typa issues d'unefamiUe d'unty:pe 
don né, par création ou trans.formation, à chaque 
durée écou~éedepuisla naissance de la famlUe, 
toujours . regroupés .p.i:lf cohorte. de . famiUe, On 
obtient des Jntlìèes·nets. 

Le nombre d'enfants d'uncouple, ou d'un 
seuI parent, qui sl,l.rvit jusqu'à t'union ou jusqu'à 
lanaissance d'un enfant en dehorsde ,'unioA 
donna le taux de renouvellement desfamiUes (H, 

I 
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Les ftux de passage d'un type de famille à 
une autre étant multiples (par création d'une 
nouvelle famiUe ou par transformation d'une fa
mille d'origine), de nombreux auteurs ont été 
tentés de tes résumer dans des matrices de 
transitÌon. On calculerait la probabilité de pas
ser d'une catégorie à uneautre (2) ou le nom
bre moyen de familles de chaque type issu 
d'une familte d'un type donné (3), au cours 
d'une période. CeUe démarche permet de com
prendre les flux à l'origine d'une nouvelle struc
ture, ce que la banate· comparaison de cette 
nouvelle structure à la structure précédente ne 
permet pas. Mais tes famiiles de chaque caté
gorie sont, à une date donnée, trés hétérogènes 
quant à leur probabitité de subir l'événement 
qui risquede les transformer en familled'un aU
tre type ou de subircelui qui créera une nou
velle. famille, car ellessont issue de multiples 
cohortes et en sont à des durées d'existence 
très varìables. La methode présente beaucoup 
d'intéret si on prend soin de subdivider les 
groupes en soushomogènes, mais cela la com
plique beaucoup. 

eye/es de vie familiale 
Pour répondreà d'autres questions sur le de

venir des familles, on étudìe le cycle de vie fa
miliale, le plus classique étant celui d'un couple 
fécond dont l'union n'est pas rompue avant le 
départ desenfants. On calcute par promotìon 
d'union la répartition des durées danschacune 
des phases préparentale, parentale (agrandis
Bement, stabilìté, contraction) et postparentale. 

Toutes les famitles ne suivent pas ce cycle, 
aussi convient"iI d'imaginer tous lescycles pos
sibles à partir de la classification que nous 
avons retenue et taire l'étude de chacun d'entre 
eux. Les volci: 
1- Couple sans enfant. 
Il - Couple sansel)fant, Famille biologique, Cou
pie sans enfant. 
III - Famille monoparenta!espontanée. 
IV - Couple sans enfant, Famflle biologique, Fa
mille monoparentale issue d'une dissolution. 
V - Couple sans enfant, Famille biologique, Fa
mille monoparentale issue d'une dissolution, Fa
mille recomposée, Couple sansenfant. 
VI - Famille monoparentale spontanée, Famille 
recomposée, Couple sans enfant. 

On peutimaginer des cycles encore plus 
complexes en ajoutant aux cycles V et VI après 
la phase "famillerecomposée" une autre phase 
"famille monoparentale" et une autre phase "fa
millerecomposée".,. mais la vie féconde d'un 
individu n'étant pas éternelle, ces éventualités 
sont trap marginales pour étre retenues. 

L'homogénéité des cohortes nécessaire à ,'a
nalyse seraassurée si l'étude ne porte quesur 
lesfamilles qui traverseront toutes les phases 

d'un cycfe. On la tera par promotion·constìtuée 
à l'origine de la première phase; on analysel'a 
ainsi la répartition des temps pass$e dans Une 
famjHe . monoparentale et dans une famille re~ 
com posée , dans des cohortes· defamHlesfòr
mées à la naissance d'un premier enfàntén de
hors d.une union et destinées à traverser ces 
deux phases, ou celle des duréesécoulées 
danschacune des phases traversées par cles 
promotions d'unions destinées àétrecoupJes 
sansenfant, famille biologique. et .famiUe!)':1ono 
parentale ... Les probabì1ttésde transi{ìòAd'une 
phase à l'autre sont, évidemment, égales à t'unIté. 

H/stofre famiHale d:un individu 
Le destin des familles de chaquetype,J'évo

lutfon de leurcomposition, le cycle de vie tami
liale sont des aspects divers de l'histqirede la 
familie mais on peut aussi s'intéresser à l'hi
stofre familiale d'un individuo Gette desparents 
se confond avec celle de la famille,sauf pour 
un des conjoints quand il y a n,!pture d'union 
d'un couple. Celle desenfants doi! s'étudier à 
part. Le premier phénoméne à analyserest C$'
lui de leur "départ" de la famille, qu'onétudiera 
en fonction de leur age, puìsqu'on s'intéresse à 
leur histoire familiale alors qu'on devaitl'étudier 
en fonction de ladurée d'existencede iaJamiUe 
quand on s'jntéressait à son histoire(t), .0néta
blira une table de "départ" par génération, 
comme on calcule une table de nuptiaHté.les 
données du demier recensementfrangais;per:
mettent de calculer la proportion des j$'unes 
sans partenaire qui demeurentencoréchez 
leurs parents, de 15 à 25 ans (cf. graphique). 
En faisant l'ypothèse, un peu inexacte,quece 
phénomène n'apas évolué depuis 10 ans, on 
peut 'obtenir le nombre de "départl)."'d'enfants 
de leur famille,en l'absence de phénamènes 
perturbateurs,. en faisant la différence entre .les 
proportions successives, à condition que les 
"départs" soient définitifs (2). 

Combien de temps un enfanl d'unegénéra
Hon est-il membre detel type de famiHe, ou 
comblen d'enfants d'une génération conna1tront 
ce type de famille? Voilà.d'aulres questions aux
quelles on peut répondre, S.Hofferth donne une 
réponse à de tet1esquestions pour lesenfants 
américainsde quelques générations, Ainsi dans 
les générations 1950-1954, 19% des entants 
blancs ont vécu avec un seui parentet 14% de 
leur enfance s'est déroulée dans une famille 
monoparentale (3). onpeut étiJdierdans la 
me me optique la durée de séjour d'un enfanl 
dans chacun des types de famille qu'jj traverse. 

IV COLLECTE DES DONNEES 

Il ne suffit pas de définir événements, cohor-



tes, structure àanalyser et indices àcalculer; 
encore faut-iI pouvoir recueillir les donnée$ né
cessairesà une telleanalyse. 

L'idéal est ~videmmentf!enregistrement con" 
tinu commecelui sur lequélrepose la. démo
graphie historique. A partir de listes nominatives 
dfill recensement et de l'enregistrement continu 
des tlvénements Y. Blayoavait pu calculer des 
probabilités de·. transition ... d'unec~tégorie. ·de 
ménag!'}auxaùtresd~ns un villagefr~nçais de 
Seineet Marne, au. coursd'une· période du 
19éme si~clfa (1). A défaut d'enreglstrement con
tinu l'enquete spéOifique, èpuplée ou non à un 
recensem!'}nt . reste . lemoyen privilégié;elle 
seui!'} perIvei. de répondre . à .. certarnes que
stions. Le bul1etin d'enregistrement de l'avorte
mentrenseigne surle nomqre d'enfants çie la 
femmè.maisne.précis.era jamais si elle n'en 
aura plus .. Le bul/etin de naissance renseigne 
surle rang de· l'enfant dans la famille, mais 
ignore la taille finale de la famille. D'une manière 
généTle il faudra recourir à l'enquete rétrospec" 
tive toutes !es fois qu'une catégorie de popl,lla,., 
tion utili.sée pour constituer une cohorte ne peut 
etredéfinie qu'à posteriori: couples destinés à 
ne pas etre rompus, familles selon le nombre to
tal d'enfants ... L'enquete permet aussi de tenir 
compte des catégories dans lesqueltes on entre 
sans condition d'enregistrement:couples unis 
officieusement, couples séparés de fait; c'est 
aussfle seuI moyen d'avoirl'.annéed'union de 
ces couples, leur année de séparatioRéven~uel
le. Elle peut révéler,enfin, en une seule obser~ 
vation toute l'histoire d'un indMdu et elle seule 
autorlse les analysesdifférentielles (régionales. 
professionnelles,etc ... ).tv1ais l'échantillon dOit 
etre très important si on veut profiterde la ri
chesse des données qu'eUe eSt susceptible 
d'offrir. 

Un recensemènt ne peut etre aussidétaillé 
qu'une enquete, mais il est regrettabla qu'on ne 
puisse avoir à chaque recensement, pour cha
que individu, dans tousles pays occidentaux, 
l'année de la dernièreunion, le nombre d'en
fants nés dechacundesparents, le nombre 
d'enfats nés dans l'union et le nombre d'enfants 
à charge. La comparaison au recensement du 
nombre d'enfants.riéS au nombre d'enfants en
core au foyer, chez les couples classés' par an
néed'union, indìque ceux qui en sont à la pre
mière ou aux deux dernières phases du cycle 
parelltal. Les données québécoises Ont permis 
à·Y. Péron et··E. Lapierre Ada.mcyk·d'opérer ce 
classementet des hypothèses· faites à partir de 
pr6babilités d'agrandissement,calcul?es·· par 
ailleurs, leur on{ permis de distinguer ceux qui 
en étaient àla phase d'agrandissement de ceux 
quien étaient à la phase de stabilité (1). 

Lecouplage de 2 recensements,commece
lui opéré actueWement en Italie, valorise le don-
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néesde chacun des recensements, si la mobi
lité n'.est pas trop impQrtante (2), mais ne justifie 
pas qu'on fassel'economie duclassenreot par 
cohorte. 

L'état.civiloffre beaucoup d'avantage.s: c'est 
uneobservationdéjà miseen place,régulière et 
exhaustive de nombreuxévénements; mais €llie 
ne pourra jamais permettre l'observation de ìt)é
nomènes non officialisés. S'il existe de nom
breuses limltes aux modifications qu'jl ser~it 
souhaitable·de lui apportar de.modification mi
neurespermettr(iient d'en direr ,un meHleur parti. 
Onaimeraìt,par exemple; que le bullettill de 
naissance puisse·· renseigner$ur l'état matrimo
nial. de·.la mère, comme c'est le cas au Dane
mark et en .. Suède, pourdistinguer lafécoodité 
hors mariage des<célibataires de celle de .divor
cées etdes veuves et que lebuUetin de.ma
riageindiquele .rang du mariage, comme celui 
de. l'Angleterre-GaHes, atin d'étudier séparé
ment la fécondité l'Angleterre-Galles, afind'étu~ 
dier séparément la .fécondité des premiersmar
riageset celles des rernàriages. Le nombre 
d'enfantsdel'épouse au moment du rtlari~ge 
(éyentuellement de l'époux) serait aussi un. ren
seignement de première importance, en parti 
culier en cas de ramariage, aussi bien pour cal
culer la fécondité totale de remariées quele 
poids desenfants dans le remariagedes divor
cés. Le nombre d'enfants à charge de chacun 
des conjoints indiquerait si le mariage est à {'o
rigined~un couple sans enfanIou d'une famille 
recomposée. On pourrait savoir aussi, par le 
bullettin de naissance, si un enfant né hors ma
riage est à la charge du p~re ou de la mère. 
Ces exemples ne sont pas .Iimitatifs. 

Aussiimparfaotes .. soient-elles, les données 
d'état civil onpermisà P.Festy et J.L.Rallu, au 
prix dequelques hypothèseset de quelques 
approximations, de reconstituer à une date 
choiselesfamilies selon le nombre d'enfants à 
charge(1). 

Le choix des questions d'une enquete ou 
d'un buUetinet celui des tabufatiol1s doit répon~ 
dreàl'objectif del'analyse; si un événementen
registré est constitutif, on devra le caractériser 
par ce qui parmet de déterminer de quel type 
sera la famille ainsiconstituée; ainsi, pour cha
que union d'unindividu, on devre, recuellir l'an
née dé'cetteunipn, son nombre d'enfants a 
charge au moment de l'unionet celui deson 
partenaire; pourdistfnguer, si cette union est à 
l'origine d'un couple sans en~ant oud'une fa
mille reComposéa.Les séparations devront 
aussi etre cl(issées, selon l'annéede sépara~ 
tion,et selon le RomOre d'enfants àcharge de 
chacun des partenaires pour indiquer si eHes 
donnent fieuà desisotés,des familles monopa
rentalesou· aux detK S'jlS'agit d'unéllénement 
doni or:rétudie l'atrivée, il fautqu'ilpuisseetre 



92 

classé selon la duréeécoulée depuis l'événe
ment qu'iI précède et la cohorte au sein de la
quelle on l'étudie. Les naissances serontainsi 
classées selon la durée (ou année) de l'union, la 
cohortè d'union (union avec enfant à charge ou 
non) et le rang de l'union. 

On précrsera pour une naissance hors union 
si elle est àcharge du père ou de la mère, et le 
rang sera déterminé par les enfants nés précé
derflment de ce parent, hors union. Pour cha
que enfant. on enregistrera son année de nais
sance, l'année oùil a cessé d'etre à chargeet 
le motif (devenu à charge de l'autre parent, à la 
naissance ou lors d'une dissolution d'urrion pré
cédente, union de l'enfant, procréation, départ, 
décès), le rang de ,'uni6n pendant laquèlleil est 
né, . òu s'il est né hors uni6n: Les renseigne
ments còncernarit les enfants ne doivent donc 
pas etre demandés qu'aux femmes. Cettetiste 
n'est pas exhaustive, mais sert à rappaler· que 
tout événement étudié doit f§tre croisé avec l'an
née de constitution de fa cohorte au sein de la
quelle on fait l'analyseet que les famille doivent 
étre classées selon leur type et l'année de leur 

formation. 
Tout en essayant d'améliorer l'observation,on 

peut imaginer desméthodes pour pallier "insuf
fisance ou l'imperfection des données. Les tra
vaux cités de Y. Péron et E. Lapierre Adamcyk 
et de P. Festyet J.L. Rallu sont des exèrnples 
de mesures établies à partir de données impar
faites, mais· qui satistont aux exigences de l'a
nalyse dans des cohortes. Répondre a cette 
exigence permet en outre dedéeiirel'éffet 
desphénomènes démographiques surla taine 
des familfes et leur structure, ce que fOntP.Fe
sty et J.L. Rallu dans leur étude, 

Le respect de la conditionessentiellèà l'ap
plication des méthodes d'Anatyse démographt
que sert de guide au choix d'une structure des 
familles· et à celu; des varìables selon lesqu~Hes 
ot\ étudie les phénomènes les concernant. la 
classification que nous retenons découlè des 
phases successives qu'une famille est st,lscep
tibie de traverser. Une typologie des ménages 
et leur cadre d'analyse peuvent et doiventetre 
établis selon memes critères. 

TYPOLOGIE DES FAMILLES 

Couple san. Còuples avec enfant Couple sana Famille monoparentele Persome hors fam111e 
antan! (Phase parentale) antant Issue OO·la 
(Phase Famille Famille (Phase Spontanée dlssolUlion Avantunlon Apt$sunlon 

préparantale) "bioIogiqus" recomposée post-parentale) d'uneunion 

Evénement Union de 2 Naissance Union de 2 "Départ" du Naissance DiSSOlution Départ de la Di$$Q/utlOn 
constitutif du personnes d'un ler en- parenlS de demier en- d'un ler en- d'une union personne de d'une union 
type de farnNle Sans enfan! à fan! dans une farnille mono fan! présen! fant, hors féconde son foyer fa· (VéUY!IQ6, où 

charge union de pa- ou d'un pa- (union nais" union ("veuvage" millal ou"Dé- séìJ8rationl 
TenlS sans rent de fa- sance d'un ou sépara- partO du der-
anfanI à mille mono et enfant ou dé- tion) nier enfàilt 
charge au d'unisoté part) présent 
mornent de d'unefamille 
t'union mano 

Cohortede Promotion Cohorte de Prornotion Cohorte de Cohorte de Cohorte de GérÌération Cohorte de 
farnittes (l) d'union défi- parité 1 dans d'union de 2 couples fé- paren!s sans "veufs", ·veu- ou Cohorte "veu/s', ·veu-

nle comme une union parents de conds sans conjoint ves", sépa- de parents ves" sepa-
cidessus définle famille mono enfant pré- ré(e)s, fé- sansconjoin! ré(e)s, 

comme ci- oud'un pa- senI conds et sans en-
dessus renI de là- fan! présent. 

miile mano et 
d'un isolé 

Variable(2) Durée d'u- Durée écou- Durée d'ìJ- Durée écou- Dufee écou- .Ourée écou- i'\ge ou Du, Ourée .. écou-
nion lée depuls la nion lée depuis le Iée depuis le Iée depuis le ée écoulée Iée . depuis le 

lère nais- "départ~ du "veuvage", "veuvage", ~_Uls te "vetiv!lge"; 
sance (ou demler an- ou la sépara- ou la sépara- départ" de oq.fasépara-
age du far lant présent !ion" tion 'enfan! flon' ........... ; 

enlanl I 
; ... 

(1 lCQhorte constiluée parlegrOUP,6 de familtes qui ont vécu, une méme année, l'évènement conslitulif cIu typede famiHe, el au selo de 1aqu~lIe on étudie 
l'arrivée <!es événements. 

(2) Variable saIon laqu6lfe on étudiel'arriVéè des évènements. 
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NOTE 

• le mot itaUen "famiglia" signifie la famille OU le ménage. Nous 
ne tràitons iei que de tafamille au sens français striet du terme. 

(1) Cf. N.B. Ryder: "Time as a demographic variable" in American 
Association for the Advancement of Science, Chicago. 1959 et A. 
Sanlini "The family tife cycle as a context for !he measurament of 
nuptiality andfl!rtility··. Congrès imemational de fa populaticl\ 
Mexico. 1917. UfESP. et P. de sanctre "Transformation des modè· 
les,de formation et de dissolulion de la famine dans1es pays in
dustrialiséset èOnséquences dértlographiques". 
Congr~inlemalicnaldela population. ManilJe. 1981, UIESP. 

(2l,l. Henry: "O'un problérrte'/ondàmental de l'analYSE! démo-
graphique~. Populaticri. 1959. nO 1. . , 

(3) Si /es étapes de la vie ,d'un individu sonI étabUes sans tenir 
CompIe de tous les événements qU'il subito on pau! etre conduit 
à étudier l'arrivée d'un événement susceptible de se renouveler 
sans que j'individu ait changé de phase, C'estce qui sepasse 
en particulier lorsqu'on ne distinguepas l'ordre d'arrivée d'un 
évènemen! renouvelable (naissance. mariage, sans distinction de 
rang pàr exemple). Dans ce caso l'événement étuòién'est'pas 
celw qui fait changer l'individu de phaseet l'intensité. nombre 
f'!1oyen d'événements par tille. PE!ut dépasser 1. 

(4) Celte distintion desC()uples selon cles pheses de leur vie dé
terminées par l'arrivée e\ !edépart Òes enfants est, utiliséeAdam
cyk. Cf. Y.Péron et, E. Lagierre Adamcyk 'Stiuètures famili~leset 
calendtier dérnograp~ique familial: un essai d'appli~~ticna la si~ 
tuàtioh dèS famlles dù Otièbec. Réunion sur la Dérnographie de 
la famille. CICREO, Paris1982. et Y. Péron et E. lapierre Adam
cy!< "lecycle delavie lamillate comme cadre d'an~lysede la 
staustique de langue française (AISELF), GenèvE!. 1984. 

(5) N.B. Ryder calcule dans ces familles des ternps de vie mari
tale et des temps de vie de famiUe dans N.B. Ryder "Reproduc
tive behaviourand lha family life cycle" The Poputation Oebate: 
Oimensions and Perspactives. ,Uni!ed Nalicns. Bucan~s!. 1974. 

(6) Ce! Age a é!é fixé à 25 ans dans les tableauxtirés du recen
sement français de 1982. 

(7) Cf. Y.Péron et E. lapierre Adamcyk. articles cités. 

(8) Cf. N.B. Ryder "Reproductive Behaviour ..... article cité. 

(9) Cf. S. Koesoebjono "le dévelopment des comptes sociaux
démographiques sur les familles et le basoin des nouvelles don
nées". Colloque de I·Association. des délnographes de langue 
française (AIDElF). Genève, 1984. 

(1Q) Cf. H. Muhsam'Changement de la famille dans l'lnde: Elude 
méÌlioQ.ologique". Colloque de l'Associaticn intemationale des 
démographes de langue française (AIDElF). Genève. 1984. 

(11) Y. Péron et E. lapierre Adamcyk ont étudié le "départ" des 
enfanls des famiiles québécoises sous ses deux aspects in Y. 
Péron et E. lapierre Adamcyk 'Cycle de vie des familles conlem
poraines". le départ des enfants. Congrès de l'UIESP. Florence. 
1985. 

(12) le cas où un enfanty qui a déménagé revienl chez ses pa
rents avant 25 ans et celui où un enfanl uni et demeuranl loujours 
chez ses parents a, rompu avec son partenaire ne doivent pas 
étre trés fréquents. 

S. Hofferth 'Recent Irends in !he living Arrangement of Chitdren: 
ACohort lite Tabla Anafysis". Comité de la démographle de la 
lamille et du cycle de vie, UIESP (à paranre). 

Pteportion de Jeunes sans partenaire demeurant en France chez 
leurs parenls en 1982. (pous 1000) 

(13) Y. Blayo 'Size and Structure of Heuseholds in the Northern 
French Village between 1836 and 1861" in Household and Family 
in Past Time, edited by Peler laslelt. Cambridge University Press 
1972. 

(14) Y. t='éron et E. lapierre Adamcyk "Structures familiales, .... ar
licle cìté. 

(15) M, Nàtale"l'utilisation des données du recensementet d'en
qulltes spéciales paur la mesure' de certaines variations des 
compOrtements • famfliaux', "Colloque 'de "AsSociation intèmatio
naIe des qémographas de, langue française. A.I.D.E.L.F .• Gen~ 
ve, 1984. 

(16) P~ Festyet J.lo Rellu "Coostitution et reconstitution des famif
les françaises' Pepulation. 1. 1981el J.l..Rallu"les enfarìts des 
familleS monoparentales", Poptilation. 1. 1982. 



SUMMARY 

Family analysis, if proper classification is 
made in view of clefining homogeneous cohorts 
in which may be studied events causing families 
toshift from one category to another, or events 
creating new families, or family life cycle, is also 
liable to demographic analysis. This ciassifica
tion is derivecl from the successive steps that a 
family may go through. Constitutive events of fa-

rrHlies of each type are listed, as wetlas cohOrts 
and variablesnecessary to study demographiç 
events, and indexes givingas less biased mea~ 
sures as possible of demographic phenomena 
are defined. Principles neeçjed to meefthi.sde.: 
mand, in collecting and processing data, are 
suggested. 

RESUME 

Les méthodes cI'analyse demographique 
s'appliquent à l'analyse des familles si on 
adopte une classification des familles qui per
met de constituer des cohortes. homogènes au 
sein desquelles on étudie l'arrivée d'événe
ments qui transforment les familles en familles 
d'un autre type, ou ceux qui créent des familles 
supplémentaires, ou le cycle de vie familiale. 
Cette classification découle des phases suc
cessives qu'une famille est susceptible de tra-

verser. On dresse la liste des événementscon
stitutifs des familles de chaque type, celledes 
cohortes et celle des variables selpnlésquelfes 
étudier les événements et on définit lesindiçes 
susceptiblede donner la mesurela moinsbiai
sée possible des phénomènes. On suggère les 
principes à respecter par la cqllecte(question" 
naires ettabulations) pour répondre à cette exi
gence. 



CONCEPTS ANO OEFINIT10NS OF THE FAMIL Y 
ANO HOUSEHOLO: THE BRITISH EXPERIENCE 

SPEECH DELIVEREO BY D. RAMPRAKASH AT CONGRESS ON FAMILIES 

Deo Ramprakash 

INTRODUCTION 

1. Mr. Chairman, distinguished guests, ladies 
andgentlemen I am grateful and deeply honou
red to be invited to take part in this seminar in 
your great and beautiful capitai, Rome. 

2. I shail address myself to the British expe
iience. My written paper to the seminar covered 
tf:I~ detai!ed techniealities and their operationa
lisation in large-scale data collection,with the 
appendix describingthe major behavioural 
changes in family structure in the recent past in 
the UK. Inmy talk I would wish to go more wi
dely at a more generai· level and cover the fol
lowing four broad themes: 

O) The behavioural structure and changes in 
the UK; these previde the context within 
which the statistician should· develop re/e
vant statistics. 

(ii) Following logically from the first, I. would 
lil<e to stress the linI< between, on the one 
hand, policy and legislation and, on tMe 
other hand, the coneeptual and statistical 
responses. 

(iii) State the position that standardisation of 
. definitions in order to promote integration 

can coexist with flexibility to meei special 
needs. 

(iv) FinaHy, it wasimportant to comprehend the 
dynamics .af family formation and dissofu
tion, which might require longitudinal forms 
ofdata collectionand analysis. 

8.ehavioural aspects 

3. Aboul 2}% or 1.4 million of the population 

in Great Britain live in instilutional households, 
sueh asold people's homes, prisons, eamprng 
or living rough in sue h plaees as under Charing 
Cross Bridge in London; this latter category may 
be deserìbed as "social/y invisible" in the sense 
that they tend to elude the coarse offidal. stati
stical net. 

Nevertheless the vas! majority of people in UK 
Hve in private households: 

90% of BrHish people live as part of a nu
elear family. Of these 95% do not share with 
other individuals outside the family unit In 
other words, contemporary British society is 
highly nuclear-family centred. 

4. This basic structure has been undergoing 
interestìngchanges in the past 20 years or so, 
these are: 

Households have been getting smaller; the 
average size has dropped from 3.1 persons 
per household in 1961 to 2.6 persons. The 
reasons for this reduetion are the increasing 
longevity of the elderly and the decline in 
birth rate, partìcularly at higher birth parities, 
- there are fewer familiesnow with 50r 6 
children. This reduction has important impli
cations for policy, partieularly infr;astructure 
investment in hOusing and education, and 
for the leve! of sodal security expenditure. 
One person households have increased, 
particularly amongst the elderly over 80 
years of age, with lncreasing burdenson 
pensions and on institutional and community 
care and greaterneed for special housing. 
One-parent famifies have increased, - are
flecUoo mainly of rising divorce rates,<more 
unmarried mothers and fewer adoptions oIiI· 
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legitimate children. The proportion of one
parent families has doubled since 1961. 
They have now displaced the elderly, at 
least in terms of the rate of change, as the 
most prominent social group amongst the in
come poor. 
Divorces, underlying' lhe increase in one-pa
rent families, have jumped from27 thousand 
in 1961 to 160 thousand in 1983. Interestin
gly, marriages where one or another partner 
have been divorced previously are more Ii
kely to end up in divorce than persons of si
milar ages who are marrying for the first 
time,- a kind of Markovian habituation pro
cessI But more distressingly, I suppose, 150 
thousand children under 16, - 30% of them 
under 5 years, - were atfected by divorces in 
England and Wales in 1984, - an event that 
has important implications for child depen
dency social security expenditure and for 
the internai, family-centred socialisation of 
children. 
In 1981-83, about two-fifths of ali one-parent 
families with dependent children were hea
ded by a divorced mother; the proportion 10 
years earlier was only about one-quarter. 
Never -married mothers were more 1ikely than 
other one-parent families to be livingwith 
the!r parents in a new kind of extended fami-
Iy. 
Married women in the labour force increased 
by 70% between 1961 and 1976, with no 
furtherincrease in the proportion after that 
date. Certainly in the age group over 35, the 
UK has the second highest temale activity 
rate in the European Community, second 
only to Denmark. The second earner in the 
householdincreases household increases 
household income, reduces income inequa
lity,. modifies Hfe-styles and alters the traditio
nal domestic specialisation of roles of cou
ples but there is some fear that the advent of 
the advent of the working mother has weake
ned parental control and disciplineover chi 1-
dreno 
COhabitation, ie informai living arrangements 
or de facto marriages, has increased greatly 
but it is more prevalent amongst the divor
ced, widowed and separated women than 
amongst single women. lIIegitimate births 
have surged from6%of ali birthsin 1961 to 
14% in 1982. Extra-maritalconceptions have 
increased from 208 thousand in 1971 to 245 
thousand in 1981. 

5. Thus have increased are divorces, cohabi
tation, ilIegitimacy and extremarital conceptions. 
Questions about conventional morality apart, the 
main technical ooservation is that the relevance 
of the traditionallife-cycle model has been dimi
nishing and reqllires adaptation. 

6. Thus what do we have today in UK? Smal
ler families, perhaps more isolated, . readily di
srupted, conflict-ridden, footloose, yet living out 
their private lives in isolatìon trom any closeand 
meaningfuI wider social relationship. These 
changes are spontaneous; they arenot induced 
by tlie State. Indeed, the changes. are taking 
placeat a time whenthe State is, forideological 
reasons, emphasing the role of lhe familyand 
community and curtailingthe role of theintet
ventionist State. And this changing relatiol1ship 
between the family and the State impìnges on 
ali major policy-making areas: - socialprovision, 
including social security and welfare, ~duçation, 
taxation, law and order, and so ono . 

PolicieslLegis/ation and their effect on concepts 
and definitions 

7. Two elementary examples should demon
strate this link between policies and statistical 
practice. First in the tables on households from 
the 1981 Population Census, dependent chil
dren are defined as those under 16 or under 25, 
never-married and economically active.TJ1isis 
the definition required in the analysis of actual 
and potential households in order to (i) assess 
housing demand and housing need.andto (ii) 
estimate the "needs element" of the Rate Sup
port Grant (RSG); the RSGis a blcck. grantby 
the Centrai Exchequer to local authonHes· and· is 
rationed outamongst them according~t€J. a>l1um
ber of factors, sue h as their need fot'resou(ces. 
Amongst the measures of needsJof (esources 
is the size of the population of "dependantchil
dren" under 25. 

8. But in the tables on familiesfromthis Cen
sus, dependant children are defin:edas those 
under 16 or 16-18 and in full-time education be
cause that definition is what is used by the De
partment of Health ançl Social Security in paying 
child dependancy family benefits.Thus,· polìcy 
or legislative requirements can· determine, in
deed ought to determine, statistical practice. 

9. Secondly, a slightly di·tferent example 
which. iIIustrates that definitions vary between 
data sources according to their obiectives. Thus 
the definitions of a household usedinour Family 
Expenditure Survey - a budget survey - ditfers 
from the . standard definition of a household as 
used in the Population Census andin other sur
veys. The standard definition is: 

A household is either one person living alone 
or a group of people (who may n<;>t be rela
ted) living or staying temporarUyat thesame 
address with common housekeéping. 

In more specific terms, Censusenumerators 
were asked to treat a group ofpeop!é'as ahou
sehold: 
- If there was any regular arrangemenrtohave 
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~. Jt;is~OI1 embraCèl~':,_3,CQmponents: 
e,o..tesrden,e&.J ~,nouéek_ping 'and .lhe, 
'~in~~sbrt: ;,' ' 

:lfO.Nm.,clul\tthis tlefth...,il$ oot.altQ9&t
ti. ~afè,forthè ~surveywh~ ,... 
_'~:*QUhdtl1&"~ UI'lit;;;UlUS; the 
'~ard ,~fiI'lition"of à ~,isJfor!thè 
~Of _'~su~,.rnocfitiedto couot 
,.~me~iQf;CtRe~: 
'&;VisitotS!$~ng " ;1IiItt.··theJ~~~ 
~f': hotd'.Kh.,Uilis whcl'iB,the:ootfSe..: 

, nQtQf()f'onty\,~tt t~~~.,wIf 
.",tbè;\stayingwitb_,.hoo~lfor_;.st·ooe 
,. ~tH ..• {stall8rv_iOf reoòFds; • 
.,,;.16 or€\'ftl'~~ àWaYa1: an~~ 

. establisl\merltfor ~ud~:pur..; 
<,,~~;~~ttotiClaY$~,~*.whO 
, are àt,hOme during;;ttifJ:lfltttrti~~ng 
i];' ;pèriod;" .i, jd 

~:A\éhild unoar1B'iawayat:boarding ,sç~ 
";;~OOt Wf\o oormafty~s HOUd:a)t$ •• bome; 

.tòbè' ~'_a' .memberiEl\llJ'rduring 
'ferro Urne.'. . 

othèr.d$:; tha ide1initioA"adopfEld;'de
. . thepu,pose·ef;lthesurv&y Md 'QtYan-.,..ements:;'.; ";";!' ·'·ii. 

11, Al a mo_~' lèVet.Other i:l~ts 
~irfJ;:'~: $tentiooiz~,_ ," i 

~;it~ttesd;et~i.~h·Ì'i' 
i~;(iJ);i~lII1fe';. . 
~Iii),.family heaò 

l;{i)ltCh.iefecòf:tomlc ~rt~ 
,(~r~dent®1Id ;'ii' . 

. jift.lès~weré.~ •• imypa_. 'WOtifd lite 
lì l' •• tafktos~ ot'IiVit-.+1"4'~ ot.hoose: 
~ .. ~ ;~Has i~';:~rsia't 
~~;of ~'·sexist·.vertoo"hA·_ 
~We'(.arfamt'.is ~e,person." .... ikft.,. 
"tever,lthe t".1 .. ·Hèad.of'~· con.. 
~t is' reqùifèd",aoalytiC'PU~ ....... . 

'12:' 'lothe Populalimr'(Jlè~;·tHetreatment is; 
.·roflows;·The·Head ofhousehOld (~;f!)fO'" 
i:leSsing) has been 'regard~"a$thèP&fSOn &O'" 
tera:.tin' tReifirstcolumn of~thèeensus forJn pro
'Ji~":that peisOO \Vas: 

a. 'aged 1 E5yèars onlver~ and' 
;0: 'usoalyresidEìnt at~s addrass". 

". If one oi these8OlldItiooswas·.not ~.c_ 
flritpèrson~.Byel:lrs 'er ·.over·tobe~t~ 
Oç the\foJm·and·r.etorded~.·Ù'S~Jrr~at 

. ~jsaddr~".wHOwasi_ad6mestiOt$&T:' 
~S;W_;~it.·theilMadrJtt'_." 
_'lh$~··~.~.f6~~ •• 
\9OOld6etàt<en es Head;vfiohèad~" ~ 
'fied '.i!1'those· households' COIiISldng'&I1tirelv>of, 
viSitOrs:' or domestiaSèlWntSt',~~OI1'dit~. '.8 trom the oorrespOOdin{) ìfefirlitiOO of,tRe,acI-

; ditiflllal rldling COJ;.Werrring{,otYl&Sticse",~ 
.1.3.:;;For HOusehofd "Neys gel'l$:'aPy~t: the 

treMrhent iS"to f'.rdèVefYh~ld Y~"t 
vingim:H(lH.ThéHOI1 ~be a.~of 
thtl ~·.Nld.ÌS: in ~r"of pr~è:' 

.(i) lhe~iot the.perSOflt'er i' 
~;;(iil'tRe.ipérsOO '.' . ~ 
whQ;~the~,ac~tlo.Ptlri. 
legaUyrespoosibfe for the rent:'Gf "i.ac,e~; 
d~ or nfresponsit)lefer:tRe:.OOCupafiot!l of#le 
~ . 

. Ìden~~ionotitheHOtt is a.8if~: , 
(i) ~tberè'iS;silnptyone per$ònlMriéf' 

····:Qj:=~:~~~::d;': 
chiIWen~!m.r.1~tMr1g;:toge~,.· 
~~hJ~~ ~alwaY§tne HQH. ...., 
,IQ8lI~a~Wnél'athe •. àre.tlther ~ts 

.i .. ~;.husbaQd,a,nd;:wife,rmr:lQ W. 
~oId. ~ Wiflneed to estaDrJ.$hthe 
HOM.3 i, 

(U), tfwe;~ ~.establishtheHOt1lth •. qtié.: 
stiOl1weaski$t"'!m Wlias.ename i$thi$. 
~at·~tKfentedr~~tHe . 
HOH··i$.the oosband of thàt ~., if' 
thatpersoo OOs'oo fildsband,_HOHIS 

l tbatperson.. : ... i, 

,·(iit)lJf) ~~"e lhe ~tiOrtis b~ 
·:,~Ii)ame,of tWO oo~~,..t"',.l ....•..• 

'..;...WbBle ~8fA of;:ditférentt'Se,J<,_ ' 
"1iR8feli$;' .. .. , , l4.·l·Ci~;··· 

-:'"'. .' .' .. , d_~;~x;.h!~' 
;'~ì':oldefijs tHeMOH. . .•• .." .. 

,114.· rn;,isr",rietY_:. defil'litionsi betwee,n ._ 
sm.tteestnaturally,... _qtl&Stion Of.~1! 

. did1ion ~oo~iQtY; '. 
}" 

,J",>-e', 

Standafd~ .. Dt ~pts~~Wìth;'. 
JdJ:Ji(ity' ", . 

t~i:Astshall·~$later,standa~disa
.tionoh;l.itiOns·'~.Glassifications. require.d 
i!1;Of'dér. topromole 'iBtegration of . .social;~ 
·StiCs, .' '.' ' . , l: .... ,'· 

This' fdeahad.l.1ndèrpinned. the :I!JN "~of 
Soclal and Oemographic Statistics (S$[)$).Ho
wever;,what'is req~tèd .ts'a • .st~~ 
which does. not preclude the facility to meet 
specialr&qtrirements. 'Thef'e. are 2, ;meahSby 
whichthis:.lexibW:v can be>addressed: 
(a) Having.a hierarctùaJ set ofdeinitWns·and 

: . swhich theftigh~dèrtieri$: 
. ~the board'.integrattQn, .and a 

k> •• fOOfe·detaiIs,tierwhichis'~ .of 
.:i .satisfyqJ~ speçiaDSfKi . " 
(b)A. ~~·.,~;<mifJr~l" 

whii:lhaUoyÌs .~,:r~val'*aoor_· 
. .:tioo.to~· speciaJ·~.' .. 

;.l~;,r years ... ~ lo aehjevè (aHn_; 
UK. h.oper.até~b)., . . 



98 

(b) gives me the flexibi!ity not only for varying 
the definitions of households and families but 
al80 for studying inidividuals through their life
cycle,andfor creating alternative units suchas 
fiscal units, which are more appropriate for si
mulating the effects of changingthe tax struc
ture or for studying the interaction between the 
tax system andsocial security arrangements, 
eg the poverty trap. 

16. To return briefly tothe question of inte
gration, the case for it is much stronger if there 
is a need for acoordinated approach to socia! 
poficies. There was once in UK, in 1977, when 
such a need was feft and formalised in a policy 
framework cafled the Joint Approach to Social 
Polìcies (JASP). The intention of JASP was to re
move the formulation ot social polìcies in isola
tion, which had led to inconsistencies and wast
fulduplication. JASP was the polìcy expression 
of SSDS.JASP found practicalimpiementation 
in: 
(a) An actual attempt to quantify thedistributio

nal implications of policy proposals in the 
social field (DEPP); and 

(b) The production of a quarterly Social Briet to 
Ministers. 

17. Theaim of JASP was to find out who were 
the direct and incidental gainers and who the 10-
sers ofincome trom social poJicies. By aggrega
ting gains andlosses across ali socialpolicies, 
an idea would be obtained wheìe.r or not, for 
example, the pooron the whole lost income and 
the rìch gainedincome in consequence of the 
government pursuing other, non-distrìbutional 
social policy objectives. Sucha policy frame
work required an intemally consistent statistical 
and analytic framework, in which there were, in
ter alia, standard definitions and classifications 
of households and families across the whole 
fietd of social policìes. 

Social Briefs were synthesised, interpretative 
social reports on thelatest twist and turn in 
trends and patterns ofsocìal change. This too 
required a harmonised statistical system. 

JASP was discontinued in the late 1970s. 

The dynamics and the longitudinal approach 

18. So far I have been referring to cross-sec
tional procedures. But none of thedefinitions I 
gave in my paper allow$ one to tell whether it Is 
the 8ame family which exists at 2 points in time, 
or the length of time for which the same family 
exists. It would be sensible to define the family 
as being the same if lts composition had not 
changed, and mostpeople would probably treat 
an additionalbirth as not initiating a new family. 
But whether a transition from a 2-parent to a 
Ione parent family forms a new family or an 
amended version of the old one is less clear-

cut. Various problems arise if the famìly is asSu
med to remai n thesame, particularly .where 
there is dissolution with children involved. 

19. Therefore, one needs to studY>lhe dyna
mìcs of the famHy. And for this purposewè have 
in the UK since 1971 a longitudinafstudy. teMI! 
not go into ali the technicalitiesof the stUdy, 
though I shall be happy to answer questìon on 
it. An approximate 1 % sample is takeri l'rom the 
1971 Censusrecords; 4 birth dates werecho
sen at random and aH those born on those da
tes were selected. A data set wasformed inclu
ding ali the data collected on them trom the 
1971 Census, as welt as on othermembers in 
their· households. 
. 20. In· the intercensal period vital events oc

curring in relation to eachindividual, known 
ma~nly trom vila! registration sources,areincor
porated in: 
- births, deaths, immigration and emigra:tioh, 

and cancer registration. 
This data set is expanded to include aH the 

data collected on these individuals - those who 
survived - fromthe 1981 Census. So what exists 
in relation to over if2 million of these individuals 
is a kind of 3 - dimensionai matrix, withone.di
mension representing 1971 Censusdata, the 
second dimension representing the1981 qen
sus data and the third axis the intel'Ceflsal ineput 
into the data set. 

21. This information is used to studythe as
sociation between family formationand dissolu
tion and such factors as householdstructure, 
maritai and fertility history, migration, economic 
activy, soci al class and so on .. Aspeclficepolicy 
use is in relation to the effect offamilYfusion 
and ffssion on housing demandandneed. 
There are each year nearly 260 thousand wido
wed persons and 140 thousand divorces. Ahd 
tOO mere use of cross-sectiona! proportions 
cannot tell us anything directlyabout howmany 
of these events result in fresh demands for se
parate housing accommodation, either to own 
or to renl. This longitudinal study will be able to 
tell us that. .lt's also used to throw lighton mìgra
tion in early married /ife. 

22. longitudinal data add substantial .explo
natory power; but a word of cautìon.Theyare 
costly, difficult to process, suffer attrition bias 
and can be under-utilised because of the dearth 
of longitudina! concepts, - too often longitudinal 
data are analysed using cross-sectional con
cepts. Not surprisingly, therefore, the analysis of 
the data is undertaken not by governmentde
partment which collects and stores thedatabut 
by acadernics in the City\]niversltyfundedby 
grants trom the Economie and Social Science 
Research Council; this is a goodexampfe of 
fruitful coltaboration between academic statisti
cians and official statisticians. 



Summe.ry 

23. First, at the.behaviouraland most generaI 
level,in modern societies thebusiness of biolo
gical and sodal reproduction,and the stabilisa'
tion of adult personality, have largely rested 
upon.a particu/aT conaeption of tM family. Many 
socialprovisions and legaI arrangements are 
based .on the assumption of .lìfe-Iong monoga
my, intact nuclear farnHy housanolds, andor
derly family careers. Contemporary tamily chan
gas and maritai instability in partlcular put such 
assumptions in question, and seemto cali for 
some reexamination and possibly some remoul
ding of institutions, a· revision of our traditìonal 
ideas, andadoption of statistical instrumentsif 
individuai· distrass and soaial difficulties are to . 
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beanticipated and. avertad. 
24. Secondly,at the technlcal level, and in 

refleation of these broader soalal changes,the 
conventional life-aycle madels far tracing bena
vioural transitions Is losing relevance and need 
to be updated. 

25. Thirdly, thelongitudinal approach, inte
grated with cross-sectional bencn-marks, can 
provide considerable explanatory insights into 
the dynamics of sodal phenomena and tlleir in
teraction with pojjcies. 

26. Finally, at a stili more technical level, 
computerised mie rodata bases might provide 
the most eftective means for reconcilingthe 
need for standardisation and integration with the 
need far flexibility. 

Thank you. 
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CONTENT5l>h-lntroduction,2.~ Thé1981 UK 
Populatìon Census. 3. - ·1981 Census ,,-Definì· 
tionsof Household. 4. -Family~penditure5ur-

1.INTRODUCTION 

This paperdescribesUnltédKingdomexpe
ri~nce and practice inthe application of varlous 
concepts of householdsand familtesinthe po
ptìlation censuSànd householèsurveys. This 
paper is intended to servè bothas a stimutus to 
discussion attheséminar as wel! asaptiint of 
refareRCe in the fùture work of ·15T A T in this field. 
Given these objèctives,ìt isofTly riglit that con
siderabledeìail soouldbe provided,particularly 
in fèlationto thep'opulationcensuswhict:lis tMe 
principal sourceof dataorrhouseholds andJa
mmes in mest countries. Thus\ the majorsection 
of thispaper is devoted tothè popuJationcen
sus supported withfurther detaìtslnAppendix 
1. The defihitions used in 1.JK oortfinuous, multi
purpoSe householdsurveys are glven in Appen
diceS 2 and 3,Appendix 4 dèsCribès behaviou
ral changes conceming the dynamicsof the. in
stitution of the family. 

Generai considerations 

The chie·f hOlJsehold survèys· mentionedln 
thispaperare three continuousUKsurVeySviz 
---. ,TlièFamily. Expendlture5uNey .{FES~,.whlch 
ìs . astrafified., mUltistagè.syslét:Jìatic sampJè'ot 
effectively about7,QOO houseooldseach year: 
covering a tWo-weékdiary of·hOuséholti exJ)èn
èitureandtiEnatts oflncome tOgétherWith a 
rangeof sOèial' and demographic pafticùlats. 

vey,5.-LabpprForce Survey and GeneralHou~ 
.sehold Survey.p. - HousehQlds. avd Families
Bel1avioural Aspe.cts.·. 

~ The Generai Household Survey (GHS), 
Which ia ofthesame ·sampte. design as ·theFES 
butwithsamplesizeofabout 12,000 house~ 
holtis annuallyoovering a wide,rangeotdetails 
on economic, soeial afTd demographicE)har~c;,. 
ter/stics. 
---' The LabOur Force SUNey (LFS), whlch co
vers about1 05 thousand householdseach year, 

Acore/tem in anthree surveys is thatoohou
Seholds aodfamiHes. 

As Wiflbe observed ifl the individuai sections 
below i· Il1ere isrro stsndard oofinition anat·clas
aitication· .. of householdsand· .falìlilres·· that "·are 
used irf'the population census and in al/sur
veys, andindeedin.administrative datasour
'C.egi· The ·sediderability· ofhavioga degn~eof 
standardisat1onacross sub}&ot .fieldsis fulJyen
dorsed in the UnitedNations System 01800ial 
andOetnOgraphic statisticas(SSOSt p\Jblished 
in 1975.0ne way of achieving some cOnsi
stency combined with flexibility to meet· special, 
departmentalrequirements i$to haveatwo-tier, 
hierarchical cfassificatiooof hopseholds andfa
miliesbuUhisaim has notbe6naohlevedinthe 
UK, 

Consequently, the critaria for decidingwhéter 
a person· isoris not a .memberof aparticular 
hOJJ,sehold. vafyaccording toithepurpose. ofthe' 
sU1'veyandthe way itiscarried out.The defini
fion in the GHS Is that"aholfsehold ia a group 
of peopla living regutany at oneaddress,who 
aféa!lcatered Jor by.the same persoo .. for'at 
leasì òne mea. a day". This definition.fs verysì-



102 

milar to the Census definition quoted in the ap
pendix, and is in its essentials, common to most 
UK surveys, but there ls a range of variations in 
detaìls. The Census uses two main approaches 
- the "de facto" or enumerated household, and 
the "de jure" household. The "çle jure" house
ho Id depends largely on the head of the house
hold's view of who is "usually resident" but in 
practice probably afrìves at much the same re
sults as the GHS. The FESdepende on the con
tinuous presence of an individuai at a given ad
dress over the recording period, but again in 
praetice the results may well not be very diffe
rent fram those in the GHS and the Census. 

The definition of a child ls .the slngle factor 
whleh at present causes most problems in com
parabHity.The definitìòn of a chllçlin UK's de
mographic cla.ssificaNon ls a person under 16. 
This ls in line with the minìmum school leàving 
age and the minimum marriage age. There is 
thus no need to allow explicitly for the possibility 
of marriage or economie activity under this age. 
Marriage patterns and economic activity may 
therefore be treated as separate dimensions in 
analysis. The definition was used in most FES 
analyses until quite recently, and is stili used in 
the CSO's anafyses of the Redistribution of Inco
me. 

Classifications using this definition are readily 
produced trom FESdata tapes. The definition·is 
also used in arange ofGHS analyses- particu
larly for the Department af the Environment. A 
child under this definition is also a child under 
the otner deflnition suggested, with the qualifì
cation that it musi al80 be in a family. The defi
nition ls not intended to separate those people 
who are eeonomically dependent trom those 
whoare noL 

The definition of child used in the Family-type 
classification is intended to. be a definition of an 
economically dependent persanliving in a fami
Iy. Apart tram this extra qualificatìon of being in 
a famify, it ls used bythe Department of Healtn 
and SocialSecurity fo.r their analyses o.f the FES 
and a$ anadministrative definitio.n of cnildfor 
thepurpose of paying .social security cash be
nefit. 

The other main definitions in .current use are: 
i. Peo.ple under 17. This is thedefinition of 

"juvenile" in England and Wales for criminal pur
poses. "Juveniles" are notdealt with in the adult 
courts, and this is of course reflected in stati
stics on crime and criminals, 

ii: People under 25, unmarried, and stili in fuI! 
time education. This is in Hne with the detinition 
used for tax and student grantservices; With 
the addition of the conditìon that the person 
must be usuaUy resident with his parents or 
grandparents,it 1S the defintion used in most o.f 
the analyses of fammes and dependent children 

produced fram past censuses. 
iii. Never-married child or grandchild of any 

age. This is the definition used in the Cenl:lus in 
describing family membership. 
1 and 2 adult households can be split aì age 65 
for men and age 60 for women. 
Four alternatives tothis are: 
i. A common split at age 60 
ii. A commo.n split at age 65. 
iii. A split based on the modal ageoi ceasing 

economie activity. 
iv. A split based on the age of the head of hou

sehold. 
The split at 65 for men and 60 for wo.men is 

convienent because these ages are o.fgreat 
economic significance to households sinca they 
are tMe ages of statuto.ry. reUrement and . entit!e
ment to a state retirementpension. Themostlmc 
portant decrease in econo.mie activity o.cèursat 
those ages for men and women. Delinitions i 
and ii abo.ve also have the advantage tha! they 
are independent of sex. Definition ìiiis not used 
because it lacks simplicity ofinterpretatton. De
finition iv is often used, though it has the disad
vantage o.f relying upon the concepì of head o.f 
household. 

Thus, as is elear, there is no single standard 
in actua! use. Any generai one-tier standzm:fÌsa
tion of household definitions wouldhave to 
choose between the followìng co.ncepts: 

(a) The "housekeeping unit" conceptia pri
vate householdis either (i) a one-perSOnho.u8e
hold, Le. a person who tives alone in a separate 
housing unit or who occupies, as a 100dger,Rse
parate room (or rooms) of a housihgunit but 
does not join with any of the other occupants of 
the housing unit to form part of a mutti-person 
househo.ld; or (ii) a multicperson household,i,e. 
a groupof two or morepersons whoco~bine to 
occupy a whole or part of a housillg ullitancj to 
provide the.mselves with food and possiblypther 
essentiats for living,The group maypoot their 
incomes to 8.greaterorlesser exteot.Thegroup 
may be composed of related personsonty or of 
unrelated persons orof acompinationofboth, 
ineluding boarders and excludinglodgers. 

(b) The "household.:.dwelling" concepì: Apri
vate household is the aggregate mimber of per
sons occupying a housing unit 

Similarly, a uniquedefinition o.f the famity has 
the following options: 

(c) The "conjuga! family" concept: Agroup of 
persons living together within a private or lnsti
tutlonal household who are relatedas husband 
and . w/fe or as parent(s) and never-marrted 
ehild(ren) by blood or adoptian (Le.a.manied 
couple witho.ut .chjjdren ora maqiedcouplewith 
one or more never-marriedchildren of anyage 
orone parent with one o.r more ehi!drenofany 
age).The term "married couple"includescol,.l-



ples whoreport that theyare living in conseo
sual unlons, The term "cnildren" ìncludessìf.;)p
childrenas wellas adoptedchHrlren butnQtfo~ 
ster children. 

(d) Tbe "eConpmic femily" cpnpept·.A group 
of persons withina h.ouseho!d whoarerelated 
by blood,matrìtageor edopt/oo, This conceptof 
family lsbroader than theone fç;ferred to in (c) 
abovein that iìincluded, forexample, unmar
riedbrothers or slsters l/v/ng tog;ether wiìnout 
their parents, an aunt !iving w/th ao unmarried 
niece,a widowed parentUving with her rharried 
son t;mdhis family:, etc. 

Mqreover, adeclslofl wi!lhave to betaken 00 
the definition and treatmentof: 

(e) lnstitutional households and other commu
nal retationshlps: An institutional household ls 
comprlsed qfgroups ofpersons living together, 
usuaHysharingJheir meals, bouno by a com~ 
mon objectivè and geoerally subject to common 
rules, e,g. groups of personslivJng together in 
dormitories of schools and unlverslties, hospi
taJs,old-agehomes andotherwel.fare institu
tlons, refìgioui5 institutions, militaryand polìce in
stallations, correctionaland penai institutions 
etc . 

. In the UK, ··.a variety of actuèl choices are 
made in direct data collection concerning the 
definitionofthe· family. Thesechoices are: 

(a) Decennial Census of Popufation and Hou
sing: 
- Conjugal f(jmily concept. A·famBycorlsistsof 
(a) a married couplewith or withouttheir never, 
married child(ren), (b) a father or mother toget
her with hìs or her never-married child(ren), or 
grandparent(s) withgrandchild(ren) if there are 
no apparent parents of the grandchild{ren) 
usually resident in the household. In this defini
tioo there is no'N age limi! to term "child", An
swers as to the refafionship inhousehold que
stion· that indicaied co·habitatìon such· as· "com
mon-Iaw spouse" or "co-habitee" wereooded 
as de facto spouse. 
- Statistics on the "economic family" concept 
can also beprpduced. 

(b) GeneraI Household Survey 
- Conjugalfamily concepì. A family can con

sist of (a) a married couple on their own, or (b) 
a married couple/lone parent and theirnever
married children, provided these children have 
no chi/dren of their own. Persons who cannot be 
allocated to a family as defined above are said 
to be.persons notin the famìly.ln generai, fami
lies cannot span more than two generations, Le, 
grandparents and grandchildren cannotbelong 
to thesame famìly~ The exceptìon to thisia 
wherett ls estabHshed that the grandparents are 
responsible for looking afterìhegrandchildren 
(e,g. whìle tM parents are abroad), Adopted 
and step-children belong to the same family as 
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thefracloptive/step·paret)ts. 
FosterGhildren,moreover, are not part of tf1eir 

foster-pareots'famìly .since they are not related 
to their fqster,:patents, 

(c) LabOtJr Force Survey 
- Conjugal fami/y concepì (From 1981 on

wards). 
{dJ F?mjJy Expendit~re $urvey 
~ GonjugaLfamily concept. 

2. THE 19811)K POPULATION.CENSUS 

The. importanc;e.af the censu~ ·as a .. s()urce of 
statisticql information about .famiUes and house~ 
holds. isapparent frqmthe fact· that. everycen
sussince 1851 hes incfudeda questiol1 on the 
relations!Ìip of househo\d members to lhehead 
ofthe household or to the first persoo Hsted 00 
the farm 

This lsthf;:)foundation 00 which the analysis of 
household and family StructUfEl is based. And as 
the Heport on the Census of 1851 put lt uThe 
first, most intimate, andperhaps more important 
community fs the Family ... Family in the sense 
which it has acquired in England may be c;oosl
dered.as. tt;Je sociàl un.it of whichparishes, 
towns, countie.s and the natlon are composed". 

Historicalbackground 

The delioltion ofafamìlyin1851 \Mas broader 
than thal used in recentcensuses (and similar 
to the concept of a householci. in the 1981 Ceo
sus): 

Th.e. analyses o.f .family types in 1851 and 
1861 comained details of familyheads (thatis, 
husbaod wlth wife, wi.dower or widow, bachelOf 
or spinster) in combination with the relatlonships 
ofother.persons fnIhe household, for example 
child relative, visitor, seNant, trades assrstant 
These detailed analyses of tamily structure 
were, unfortunately, discontinued in the next 
fourcensuses whlchshowed only the numbers 
of houses within each district and the number of 
families living in thosehouses, The 1921 Cen
sus reports contained analyses of levels ·of over
crowding but agein no analysis of family strut
ture, Each County Report contalned a tablein 
which the dependence of chiJdren . was shown 
separatetyby parents' characteristlcs (married 
coupfe, widower, widQw, bacnelor or spin~ter). 
The Census of1931contained no new develop
ments· in. théanalysis of·householdstructurè. 

In these· early cf3nsusès ali the members of a 
household were couotedas one fami!y unit - re
flecìing th~social ethos al the time. Not unti! the 
Censtlsof 1951 was afiattempt made to identify 
morebasic family unitswithlnhouseh61ds - an 
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example of a statistical sourceadapting to the 
change in sociaf conditions whichhad taken 
piace and in particular the post Second World 
War housing shortage. In 1951 Primary Family 
Units were identified. From 1961 a family has 
been defined, fOl"census purposes a~ "A mar
ried couple with or without their never-married 
child(ren), or, a father ormother together with 
his or her never-married child(ren), or, grandpa
rents (or a Ione grandparent) with their never
married grandchild(ren) if there are no parents 
usuallyresident in the household". 

It is implicit in this definition that there can be 
households which do not contai n a family and 
also that relatives living in the same household 
are nol· always included as members of the fa
mily. The emphasis is on the "nuclear" family 
rather than the wider kinship group. Many hou
seholds equafe exactly to a single family but 
complications as to who is in which family can 
arise - forexample if three generations five in 
the same household. 

An outline of census procedures 

The census enumerator distinguishes sepa
rate households andgives each household its 

own form; when completing a form thehouse
holder is not asked to distinguish the se'parate 
families within the household. This ls dorie··cen
trally by theCensus Ottice fram theanswersgi
ven to the questions on relationship,age,sex 
and maritai status. The present· classification of 
households and families· was introducedin the 
Census of 1961 and has beeh progressively 
modified. It is based on combinations ofnum .. 
bers of famiHes, family types and the presence 
in the household of persons not in afarnily. 

This article sets out end explains wMns in
volved; some of the dffficuities thatarise in 
using a limited amount of information te) summa
rise what is sometimes a complex sociaI struc
ture are outlined. 

The 1981· question on relationships in·a ·house
hard 

The question on relation to the headof house
holds in the Census of 1851 has surviVed vir
tually unchanged but the design of theql!estion 
is now in a "tick-box" format (Figure 1 ).The 
1981 Census form was addressed to "Nead or 

Ag. 1 Extract from 1981 Census H fonn showing the sequence of the head (or jolnt heads) ofhousehQId$ qua
stion and relationshlp questIon. 

1-3lnc1udeonyourC8l*aform: 1stpenlOll 
• ali !ha persons who spend Census nìght 5-6 Aprii 1981 in this household I----~---"---lt-~--~------i 

(including anyone visitlng ovemighl and anyone who arrives here on lha Nameand surname Name and surname 
Monday and who has not been included as present on another census 
form). 

• any persons who usually live with your household but who are absent on 
census night. 

For example, on holiday, in hospital, at school or college. Include them 
evenifyouknowthey are beìng puton ano!harcensusformelsewhere. 1---------1_----_-.,--__1 

Write!ha names in lha top row, starting with tl"fè head or a joint haad of household 
(BLOCK CAPITALS please). 

sex 
D Malè 

$ex 

D Female O Male O Femalè 
Include any newty boro baby even il stili in hospital.1f noi yet given a name write l------~-____ll----~---__I 
"BABY"andthesumame. Dateofblrth 

4 Maritai atatus 

Please tick!ha box showing tha present maritai status. 

If ~rated but not divorced plèase tick "Married (1st marriage) or "Re-married" 
as appropriate. 

5 ReIationshIpIn hou8ehoId 
Please tick the box whiCh indicates the relationship of each person to the 
personenteredin!hafirstcolumn. 

Please write in relationship of ·Other relative" - Ior example. father, 
daughter-in-Iaw. brother-in-law, niece, uncle. cMin. grandchild. 

Please write in positionin household of 'Unre/8ted person" - for example, 
boarder, housekeeper. frlend, flatmate, foster child. 

Day Month Year 

MIuItaI atatus 

10 Single 

20 Married (1st marriage) 

3D Re-married 

40 Divorced 

sOWidowed 

Date of bIi'th 

Day Montfl·· . Year 

MaritallIfaIu8 

10.Sing.le 

2 D Married (1 sI marriage) 

3 D Re-tnarried 

40 Divorced 

SOWidowed 
...:. 

ReIaIIoJlllhlpto 1stpèrson 

01 D Husband or wife 

020 Son or c\!IUghter 

D =;tativl!,~se 

D Unrelaled, 
please speci!y 



JOin.t Heads or members of the househola" be~ 
cause the. concept "headof household"has Ilt
tle m(;}aning in som~·households;however, 
when answering therelationship question hou
seholò members were fE3quired to indicate their 
relationshipto thepersonemtered in,thefirst co
lumn of the censusform,;:lsshown below. In 
19B 10ver ® per c~nt of householdsused only 
the firsttwo ticklaGxes(numbered01and 02 in 
que:stion 5). 

The answersare. ~n.alysed and tabulated for 
ali those usu;:llJyresid~tina household whet
her or not they were ali presentbn census nlght. 

Deducing families ffòm the relationship question 

Certainquèstions on the Oensus scpedule 
are classified as "hard-to-code" (name and bu
siness ot 'employer, occupation, address of 
piace of work, means ot daily joumey to work, 
degrees; professional and vocational qualìfica
tion and relationship in ho~sehold)and tore
duce the ti me ta,ken. anò the cost, proèessing 
answers to these questions was (estricted to a 
10 per cent sample of the Census schedule; the 
sample was ~Iected after the rest of the, topics 
had been completely processed. 

The 01 and02 tickbox replies to the rèlation
ship question are straight-forward to code; the 
answers to the tick boxes label/ed "other .telati
ve" and '·:unrelated" are coded by clerksfrom a 
set list of relalionships. 

Family unit~ are fhan deduced onthe basis .of 
thoséCodes a,nd the definition of a family quo- . 
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so it is helpfulto dassjtythemintodifferentty~ 
pes offamìly. Similarly, househofdscan be clas
sifiedby the .. number and types ot familiespre
sent. The 1981classìfici,:ltion ismore .flexible 
thanthat used.in 1971 becausein 1981(but not 
in .197'l)the relationsl)ip code far each personis 
part of the computer record. To competlsatEl,·a 
clas!;>ification ,qfhouseholds into 52 categories 
was used in 1971to give abroad indìcatiOn of 
ìhe rel{ltiqflslJip. oLpersonSl)otin a family, inclu
ding Whethel" they ... V'ere relatives or unrelated 
persOmh . .... .'. 

As an iIlustration ot the kind of results'that are 
obtainèÒ,afew statistiesfor 1971 are shOwn in 
Figure 2 with comparable datator 1961 and 
1979 (the latter takèn fram the GEmerai House
holdSuNey). Note thatin 1971 about half the 
one-family households did·. not contain depen
dentchildrèn (thatis childy,en under16and any 
nevet-married children aged ,under.19 . in full
timeeducation);and this proportionhad been 
rising. 

Note al so the rising proportion ot no-famity 
households which now amount to about 1 in 4.of 
ali householÒs; and the rising proportion of houc 
seholdsconsisting of a Ione parent with depen
dent children. The latter proportionis stili small, 
bui, as a percentage ot aH households with de
pendent children, the figures. of Ione-parents 
with dependent chHÒren as more sizeable. 

The data for the graph on page" are: 

ted above. This process and that of giving t€l Tlie data lor th~graph0!'fPage 13 are: 
aach member of a famHya family number (or Loneparents "'fith det:>endentchildren 

Perc:enmges 
196119711979 

2 3 4 

code), is done duringthe proceSsfngOftheJO"~':~::~~~~=:~~::~~;:~~:~~:ri 
per cent sample ot Cem~us schedules. For t~e' Marrledcouples.withnon,qepjò!l1dentchijdrèl'lOOly 

Census of 19:81 members ofhouseholds were Malrred couples Withoo(lhilOfen 

allocatedto families by the computer by meanS f:;!~i:~~~~:~~~g:: ~ ~~::~e persoO$. 

4 4 4 
;l8 35 31 
.10 8 7 

;,26 21 27 
5 4 3 

l2 18 23 
of a sei ot rules which were bàsed on theintor- Twçl or more fainilies . 3 1 1 

mation on thè sex, maritalstatusanÒ relati90"' 
ship of each person usual!y; residerli inthe ha't.l"'· 
sehold. These ruleswere the same in 1981 a$IF1. 
1971, but in 1971the fami/ies were identified by 
clerks and not by the computer. 

So the mefhodused in 1981 constitutes a ma
jor operational, but not conceptual, change. A 
detaile explanation has been published ol how 
families are distinguished, how ditticult cases 
are de alt with anò what checks are applied.ln 
1981 both the' relationship codeand the family 
code were included in the computer record for 
each individuai; in 1971 only the familycode 
was re.corded. Uses ot.this ac1dUional.informa
tiono1. rE3latianshipsarediscus~Ò later. 

The differenf types,offami/y·and household 

. Family' groups vary in their composition and 

Total 100 100 100 

For 1961, 1966 and 1971 a wide fange ot 
standard tables on household classification 
have been published. This was continued far 
the 1981 Census inéi two-part volume on house
hold. andfamily composition published in 1983. 
Thiscontains analyses at the nationallevel of fa
mily types, employment patterns of mothers by 
numbers and ages ot dependent children, so
cial classes of husbands and wives in combina
tion, characteristics. of householas with nofamì
fles and estirnates çfnumbers. of IOne. parent fa
miHes and soon.Some analysesare published 
for regions and metropolitan counties. The full 
household and family classitication used hM al
ready been·publishèd. 
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Some complications and /imitations 

In using tables of households and famHies it 
must be remembered that the definition of a fa
milyìs broad, and that only a limited amount of 
information is available from the census form to 
separate famìlies if the household is large or 
complex. Three examples demonsìrate that the 
figures need carefulinterpretation: 
(a) In the 1971 CenslJsit was not alWays clear 

whetheror not a familycontained non-de
pendent children. Thus in Figure 2the cate-

gories "with dependent children" may,or 
may not, include non-dependent children. 
To avoid this ambiguity, the 1981 Census 
classification was sHghtly different trom fhat 
of 1971 in that it followed thelife cycleoHa
milies more closely from thosewithYOl.lhg 
dependent children, through famìliés Which 
contained children of school age as Wélfas 
economically active children, tofamilies ali 
of whose children were economicatry active. 
And in some of the published tablesthe fol
lowing combinations are used: 

Fig 2 Households analysed by family type, 1961, 1971and 1979, t 

100 

90 

80 

70 

Oneperson 

Two or more persons 

Nofatnily 
households 

~60 o Nochildren 
ii 
j 
:;;50 
'15 
/il, .. 
ii 40 e 
" "-

30 

20 

10 

o 
1961 Census 1971 Census 1979GHS 

Notes 

Non-dependent 
children only 

Dependent 
children 

Non dependent 
children only 
Dependent 

,children 

'The strata for one family households inClude families with oth<n- persons present as well as 
families living OD their own 

t Data for the three years are not strietly comparable although the broad chl\1lges arO' considered 
reliable. In particular the definition of dependent children varies. This was: 
In 1961 - ali persons aged under 15 plus older, never married childrenin full time education: 

In 1971 - all personsaged under 15 plus thoseaged15-18 infuIl time education: 
In 1979 - ali persons aged under 16 plus those aged 16-18 in full titneeducation, 

Ali children are dependent 
Ali children are non-dependent 
Both dependent and non-dependent chil
dren 

Married couples 

Lone parents 

OnefaQÙly 
householdé 

Two or more families 

(b) There is no age limit to the definition of a 
non-dependent chi Id although maritai status 

is relevant. Thus, a householdeontaining 
only a widow aged 80 and her ne'\lè~-mar ~ 
ried daughter aged 55 is classified as a 
householdcontaining alone parent family 
because the census definition of achild in a 
familyis "anever-married personliving with 



one bY bothof his or herparents"~thol1gh 
dependent chìldren are distinguìshed sepa
ratefy.8ut if, in the example, the daughter 
were married, or widowed or divorced,she 
is not "a chHd in ihe family" and the house
hold . woufd beclassified as "noì containing 
a family". 

(c) Thequestionon relationship onthe census 
form Is limifed to therelationships to theper
son enteredin coturnn loftheform; details 
of relatioAships toother members of the 
househofd ar~ not r~qLlest~d. ." 
Often . suchrelationshìp~ can bededuéed 
but sometimes they .cannot . Anexamp!e of 
the Gonsequences arose when statistics 
about tMe numbèrof one-parentfamilies 
wefe reql1ired for the Finer Comrnittee and 
statistics taken from the 1971 Census ap
peared to show a considerable dèficìency in 
thenumber of never~marrjed mothers. This 
was because, in households whefe the an
swers io ihe relationship question showed 
there was bolha gr'andchlldand an unmar
ried daughter, the latter cou!d have been 
either the mother òr the aun! of the grand
chi/d. 
Since there was no positive evidence on the 
c'ensus form to justity designatlng theun
married daughteras the mother cf the child 
this was noì done and, accor'dingly, some 
never-marrled mothers were not Gounled in 
the census tabulations. To quantify this dee 
ficiency, OPC8 checked the birth regiBtra
tions of a sample of grandchHdren coded.as 
being in the tamfly oflhe1r grandparents; re
sults of this studyshowed Iha! about 65 per 
cenI of such grandchrfdren were living.with 
fheir mothers. 
The difficulty inevitab!y recurrèd in 1981and 
tM check onbirth regislration had t0 be re
peated. 
As weHasthesecomplexities ofinlèrpreta
tion the census definitionof a family may, for 
some uses, .be inappropriate. As already ex
plained for 1981 the reJationships of per
sons who are noi members of afamily are 
not analysed as part of fhe standard house
hold classification buI are available on Ihe 
computer record ·for special analyses. Thus, 
three-gerieration households, or the relation
ships of personsfiving in no-family house
holds - whether brothers, sislers, nieces, 
nephews, boarders or lodgers - can !De stu
died. and users will be able to specify their 
own definitionscfa famìlyrf they wish. For 
example,ahouseholdcontaining a pare n! 
and a married, widowed or divorced. son or 
daughter is classified asa no-famì!y house
hold tnthe sta,ndard census defìnìtion but 
could be redefined as afamily. 
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A sjmpler cfassifjcationsaf/ hOuseholds 

Oneof the disadvantagesofìhe housel:lold 
and family classlfication Js thal only the 10 per 
cenLsamp!e of census forms is analysedin this 
way. But atthougn a rninority of households have 
complex strucrures, the majorlty are simple con
talnlngelther.a Ione adutt, or amarried eouple 
on·their.own,cr amarried.couplewith their chìl
dren, or a ione parent wtth chifdren.Each of 
thesefouf simple "structures can be identiflea 
fromthèinformationOl"1 age,sex and m~tjtal sta
tus, wìthùut the10th,per cent"han:H~eode"·an· 
swers to the relationshipquestlon; Accordingly 
a slmple classification of households has béen 
used in the full 100 per cent processing of fhè . 
1981 Census. Adults end children were definea 
in terms of age; adults aspersons aged 16 and 
over; andChildren as . persons agedunder 16. 

The classification has 19 separate categories 
but a condensedform is used in some of the 
more detalledhousehold tables; this is 

SmaUadult households - one or two adults, no 
chHdren 
8mall "family" households -one or twoadults 
and chHdren 
Large adult households - three or more 
adults, no ch!ldren 
Compiex households -three or moreadùlts 
with children. 
Tms classificationcannot replace the more 

compfexanaJysis of hùuseholdsand familles 
since, forexampl.e, households containingtwo 
or more families. or contain4ng personswho are 
not rnembers of a family, are notseparately di
stinguished. The Unitèd Nations acknowledge 
the value of· this type of simpler analysis and Hs 
recommèndations for the. 1980 round of Gensu
ses of housing and population included such a 
categorisation. 

Conc!usion 

A standard, generaUy agreed, ·definitionof a 
family in the Census ls essential in order to sum
marise the structures oi household$ and fo com
pare ihe patterns of change from census to cèn
sus. At the same time, it is desiderable to pro
vide for some flexibiJìty in the method of analy
sing household structure. 

This sectionhas outlined two census methods 
of analysing household composition to meet 
these. requirements. The first· method grol1ps 
peopléinto families (based on the standard de
finition of· a· famiJy) within a household byusing 
the·answers·givento aquestion Oh relatlonship 
to the persohlisted first on the censl,ls form. 
HousehoJds are then placed into categories ba
sed on numbersof famiBes and famlly type. 

The seeond, simpler, method of analysis 
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avoids the use of the "hardAo-code" relationship 
question and places households into categorles 
that are denned by the age, sex and maritai sta
tus of the people usually resident in the house
hold. The method is particularly accurate far 
classitying smatl. households and households 
containing a famìly with young chi/dreno With elt
her metnod there are practicalproblems of con
verting the concepts lnto reliable operational 
procedures, This is inevitable because the 
amount and kind of information that can be col
lected in a census is limlted so there is some 
uncertainty abavt the numbefand structure of 
families in certain complex households. 

APPENDIX 1 

3. 1981 GENSUS - DEFINITIONS OF HOUSE
HOLD 

Household composition trom age, sex and ma
ritai status 

Greater use than hitherto was made of the 
analysis of household composition in terms of 
the age, sex and maritaI status of household 
members. Ali three variables are incfuded in the 
full processing whereas the relationship que
stion is included only in the ten per cent sample. 
Consequently, the statistics trom the "demo
graphic" approach are avaHableearlier; but 
estimates of certain household-family types, for 
example, housel'lolds containing Ione parent fa
milies, are likely to beless accurate and less 
detailed than countsthat also make use of the 
answers to the relationsl'lip questiono 

In generai, the classification used in tables 
are self-explanatory. Forexample, one of the 
more detailed classifications comprises: 

Households with one usual resident aged 16 or 
aver wìth or withaut usual/y resident persons 
aged under 16 

(i) One male aged 65 or over, no children 
(ii) One female aged 60 or over, nochildren 
(iii) One adult under pensionable age, no 

children 
(iv) One adult, one child 
{v} One adult, two or more children. 

Households with two usual/y resident persons 
aged 16 and over with or withouf usualty resi
dent persons aged under 16 

(vi) One married male, one married female, 
both under pensionable age, no children 

(vii) One married male, one married female, 
at least one over pensionable age, no 
chi/dren 

(viii) One married male, one married temale, 
onechìld 

(ix) One married male, one married .female, 
two children 

(x) One married male, ona married female, 
three or more children 

(xi) Other, two adults, both under pensiona
ble age, nochildren 

(xii) Otl'ler, two adults, at least one overpen
sionable age, no children 

(xiii) Other, two adu!ts, one or morechildren. 

Households wJth three or more usualJy resìdent 
persons aged 16 or over with or withoutusual/y 
resident persons aged under 65 . 

(xiv) Three or more adults (at least onemar
ried male and one married Jemale), no 
children 

(xv) Three or more adults (atleast onemar
ried male and ona married female), one 
or two children 

(xvi) Three or more adults (atleattone mar
ried male and one married female), three 
or more children 

(xvii) Other, tl'lree or more adults, no chi/dren 
(xviii) Other, three or more adults, oneor more 

chi/dren 
(xix) Households containing no adults, with 

oneor more children 
This extensive classification is also collapsed 

to: 
Sma!! adulthouseholds (i, ii, iii, vi, vii, xi and xii) 
Large adulthouseholds (xiv, xvii). 
Simple family households (iv, v, viii, ix, x, xiii) 
Complex households(xv. xvi, xviii) 
Note: Category (xix)is ìncluded only in tMetotaL 

Head of household. dependent chHdand 
housewife appear in tables based 00 the full 
processing. They are defined as foUows: 

Head 01 household (full processing) hasbeen 
regarded as the person entered in tMe· first co
lumn of the form providedthat person was: 
a. aged 16 years or over;and 
b. usua"y resident at "This address" 

If one of these conditions was not met, the 
tirst person aged 16 years or over to be entered 
on the form and recorded as usualty resident at 
"This address" was classified as the head. In 
the last resort the oldest res/dent under 16 years 
of age would be taken as head. No head was 
identified in households consisting entirelyof vi
sitors. 

Dependent child (full processing) is del/ned 
asa person: 
a. under 16 years of age, or 
b. under 25 years of age, nevermarried and 

cfassified trom the question on economie ac
tivity last week as a student. (This definltion 
appears in only onetable in SAS andcounty 
reports). 



Housewife is generally considered to be the 
member of household who is likely to be main!y 
respons~ble for the household shopping. The 
term housewife in the analysis of household 
compo'sition shoutd noi be eonfused with the 
answer category of the sa me name in the que
stion on economic activity fast week. The rules 
for selecting a housewife were developed in 
consulfation with the Market Research Society. 
Theyare: 
a. If the head of household wasaged 16 years 

or over andfemale, then the head of hou
hotd is the housewife. 

b. If thé head of househok;f wasmàle, then the 
first usualfy resident temale aged16years 

orover is the housewife. 
c. If there was no usually resident tema!e aged 

16 years or overin the househofd, the head 
of hOusehold (male) is the housewife. 

The definitions of head of household and de
pehdent child given above differ in some re
spects trom thedefinitions of these terms used 
fn the analysis of household composition from 
answers to the relationship qUèstion (ten per 
cant ilem). 

Housenold composition trom the relationship 
question 

1981Census continues to analyse household 
composition in termsof relationships within tM 
househoid, as introduced into the 1961 Census 
and expanded in the 1966 8ampieCensus and 
the 1971 Census. Whlle the informationcQHec
tad has remained the same, the question layout 
has changed. 
Relationship in household Relationshlp to 

1st person 

Piease tlck 1he box whìch 01 Husband or wife 
indicates the relatìonship 
of each person to the per-
son entered in the first co-
lumn 02 Son or daughter 

Please write in relationship 
of "Other relative" - for 
example, father, daugh
ter-in~law, niece, uncle, 
cousin, grandchild. 

Please write in position in 
househQtd of "Unrelated 
person" - for examp!e, 
boarder, housekeeper 
friend, flatmate, foster 
child. 

Other relative, 
p/ease specify 

Unrelated, please 
specify 
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Each answer was coded to one of thefollo-
wing: 

O Person in tirst column 
1 Husband or wife 
2 Son or daughter 
3 Son-in-Iaw or daughter-in-Iaw 
4 Parent 
5 Parent-in-Iaw 
6 Srorher or sister 
7 Srother;.in-Iaw or sister-in-Iaw 
8 Grandchi!d 
9 Nephew or niece 

10 Other felaled 
11 Domestie servant 
12 Soarder,lodger 
13 De facfo spouse 
14 Jolnt head 
15 .Other unrela1ed 
Notes: (ì) Step and adopted re/ationships, 

when specified as such, 'Nere no! distingwished 
from blood relationships. Thus, "adopted san" 
or "stepson" 'Nould havebeen coded in the 
samewayas "son"; but "foster son" was treated 
as unrelated. 
(ii) Resident domestle servants and merflbers of 
their families have been exduded tram the 
counl of persons in private househelds with re
sidentsin the ten per oent processing. 
(iii) Answers thal indicated co-habitation, suclì 
as· "common-Iaw sponse" or "co~habitee" were 
coded as de facto spouse. This codewas also 
allocated lO cases where the relatlonshipand 
maritai status were nOI compatible; that Js, 
where the second persoo was reoorded as 
spùuse(box 1 ticked) but at leastoneofthe tirst 
or second persons wasrecorded as otherihan 
married in answer to themaritalstatus questiono 
Some informaHon on de facto unions is available 
trom the 1981 Census but such unions are nol 
included with married couples inthe dassifica
Hon of famHy types. 

Definitions of terms used in the 10 per cent 
sample analysis of household composition tram 
the answers tothe relationship question are: 

Head of household (sample processing) has 
been regarded as the person entered in the first 
column of the census form provided that person 
was: 

a. Aged 16 years or over, and 
b. usually resident at "This address" 
If one of these oonditions was not met, the 

flrst person aged 16 years or over to be entered 
on the form and recorded as usually resident at 
"This aodress", who was not a domestlc servant 
was classifìed as the head. In thelast resort the 
oldestresident unoer 16years ofage wouJd be 
takenas head. No head was idenHfiedin those 
households consisting entirely of visitors or dò
mestic seNants. This definition differs tram tMe 
corresponding definition in para 85 becausé of 
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the.additionalruling concerning domestie servi
ces. 

A family consists of: 

a. a married couple with or without their ne
ver-married child(ren), or 

b. a father or mother together with his or her 
never-married ehild(ren}, or 

e. grandparent(s) with grandchid(ren) if there 
are no apparent parents of the grand
child(ren) usually resident in the hovse
hold. 

In this definition there is no age Iimit to the 
term ehild. For example, a parent (orparents) 
with a never-married ehìld, say aged 40 years, 
would be elassified as a famìly eonsisting of a 
Ione parent (or married eouple) with ehildren. 
Type (a) is a married couple family and type (b) 
a Ione pafent family. Families of type (c) would 
beclassified as a married couple famHy or Ione 
parentfamily, as appropriate, 

The head of a family was taken to be the hu
sband ina married eouple family, or Ione mot
her, or Ione father orione grandparent in a Ione 
pafent family, (Note: the head of family ls not 
necessarily the head of household). 

Persons not in a family are those persons in 
the household who could not be allocated to a 
family 01'1 the above definitions. In terms of the 
definition given, a household consisting of rela
ted persons ,may be classified as containing no 
family, oras one or more families with others. 
For example, a household consisting of abrot
her and sister would be elassified as "No family, 
two or more persons"; a household containing a 
divorced daughter IivJng in the same household 
as her parents would be elassified as "One fa
mily,married couple, no ehildren, with others" , 

Dependent chitdren (sample processing) are 
children in fami!ies who are 

a. under 16 years of age, or 

Where the person in the first column was eit
her under 16 years of age or not usuaHy resi
dent in the household or where the relationships 
given by the primary codes eould noi be dealt 
with by the algorithm, the form was scrutinised 

b. under 19 years of age, never-marr~ed 
and classified from the question oneco
nomic activity fast week as a student 

This definition differs trom the corresponding 
definitionon paragraph 85 because th~child 
must be of a family and aged under 19 at b . .(as 
opposed to under 25 in the definitlon usedfof 
the full processing). 

Non-dependent children (sample procèssing) 
are ehildren in families who are never-married, 
aged 16 years or over and not classlfied as a 
student from the question on economicactivity 
last week. 

The size of a famìly is the numberof persons 
in a family, as defined above. The classification 
of househo!ds into families ls such toat one per
son cannot belong to more than one fami!y. 

A husbandis the male of a married couple 
and the wife is the female of a marrfedcouple. 

The number of earners in a household or fa
mfly is the number of economicaf!y activeper· 
sons in the householdor family. 

A computer algorithm identified familìes using 
the questions on reiationship, sex andmarital 
status, Each person usua!ly resident in the hou· 
seho!d (exeluding domestie servants)was given 
a two-part code; the first part cf the code gave 
the relationship of the head of that person'$ fa
mi!y to the first person in the household, or, for 
the person in the household. The second part of 
the code identified eachfami!y within the nouse
hold; persons not in a familywere givel'iavalue 
of zero. Thus, ali members of a farni!ywereal
located the same twocpart code and eould the
refore beidentified as a family· unit. 

Consider an example where a househoJd con
sists of a husband, wife and a chi!d (onefamHy), 
the parents of the head (second tami/y), toget
her with the head. of the household's nephew 
(person notin a famity), Such a case would be 
eoded thus: . 

Household composition code 

clerically and coded manua"y into famities. 
The classifieation of household type is: 

O No family 
One person 
Two or more persons 



1 One family 
Married couple no children, no others 
Married couple no children, with others 
Married couple with children, no others 
Ali non-dependent children 
Ali dependent children 
80th dependent and non-dependent children 
Married couple with children, with others 

Ali non-dependent children 
Ali dependent children 
80th dependent and non-dependent chil
dren 

Lone parent with children,· no others 
Ali non-dependent children 
Ali dependent children 
80th dependent and non-dependet chil
dren 

Lone parent with children, with others 
Ali non-dependent children 
Alì dependent children 

. 80th dependent and non-dependent chil
dren 

2 Two or more families 
Ali dependent children in the household 
Ali non-dependent ehildren in the house
hold 
80th dependent and non-dependent chil
dren in the household 
No children in the household 

APPENDIX 2 

4. FAMlL Y EXPENDlTURE SURVEY 

Whom to include and whom to exclude 

The following seetions are eoncerned with de
finitions related to households, individuals and 
ehanges wìthin households etc. 

Excluded addresses and households 

a. FES is coneerned with eolleeting informa
tion about domestic expenditure as opposed to 
business expenditure. Your address list may 
contain some commercialpremises of the types 
listed below: 

Public Houses 
Hotels of ali types 
Guest Houses/Commercial Boarding Houses. 
Private Households containing 4 or more 

boarders at your first cali. 
Institutions eg hotels, schools, prisons, hospi

tals, religious "Establishments". 
However you must visit address of the type li-' 

sted above to check whether or not there is any 
completely separate accommodation where the 
household is responsible for ali its own dome
stie expenses; then it will be classed as a 00-
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mestie Household and included in the Survey. 
Of course this must be within the address {iS gi
ven on the address list. 

b. Aiso Exelude households containing 
i. Members of the Oiplomatic Services of any 
country (except UK). 
ii. Members of the USA Forees (other United 
States citizens can be included). 
iii. Roman Catholic Priests if they are Ilving in 
accommodation provided by the parish chureh. 

In cases of doubt as to whether.or nota hou
sehold should be included or exeluded, telep
hone Field Branch betore commencing the in
terview. 

HousehoJds - Specialcases for inclusion . 

a. Households which will be moving shauld 
be includedin the survey provided either; 
i. the households will be living at the selected 
address for at least three weeks from the first 
contact; 
ii. travelling to the new address does notinvolve 
a separate journeyof more than 30 miles torthe 
interviewer. 

b. Where a household has a main resklence 
abroad and a temporary residence in Great Bri
tain and the temporary G.B. residence is sam· 
pled, then the household shouid be inelud.ed in 
the FES., if it will be at that address for at least 
one calendar month from originai contact 

This includes cases where the selected ad
dress is a caravan or houseboat. 

Household definition 

A household comprises one person living 
alone or a group of peopie living at the same 
address having meais prepared together and 
with common housekeeping provìded that 
i. Ali persons in a household consider the ad
dress to be their only or main residenee. The 
household wouJd include "absent members" 
who consider the address to be their main resi
dence. Main residence is as defined by the in
formant(s). 
ii. Allpersons in a household share atleast one 
meal a day when in residence. 
iii. The household has exclusive use of at least 
one room,eg. If two people share one room ano 
neither has the exclusive use of at least one ot
her room, they should be treated as one house
hold, even if they do not share one meal a day. 

Ali three conditions must be satisfied. (This 
differs trom the standard SSO definition). Quite 
separately trom those who qualify as above, 
count as members of the household: 
a. Visitors staying temporarily· with the house

holdand otherswho have been in the house
hold for only a short tìme provided they wil\ 
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be staying withthe household for at least one 
month trom the startlng date of records. 

b. Children 16 or over normally away at an edu
catlonal establishment for educational pur
poses spendlng the holidàYS at home, who 
are at home durlng the enti re record keeping 
periodo 

C. A child under 16 away at boarding schoot 
but who normally spends holidays at home, 
to be . counted as a member even during 
term urne. 

Note that a) and b) override condition I)abo
ve, le vlsltors will· not consider the· sampled. ad
dress to be their mai n residence and children 
over 16 normally away may not consider the 
sampled· address their main address. Neverthe
less both these cases should be included, as 
the presence of visitors (stayingone month) and 
children home from holidays can infllleTlCe hou
sehold expenditure. 

Definition of Headof Household and Housewife 

Head of household· defin;t;on 

PleMe refer topage62 "Hàndbool<: far Inter
viewers"· far standàrd definitions of this term but 
remember to apply it to the holisehold as defì
nedfor FES in preceding Section 3.5 

Housewife· dèfinition 

From 1985 the·Housewife does not have to be 
identified. 

Changes in household composition during the 
record keeping fortnight 

The householdcomposition 011 the nousehòld 
schedule page l shouldbe the situauon as it is 
at the·time of·the main·interview. Changes after 
that date should be noted 011 page 370f house
hcild . schedu1e. Somespecial cases are: 

a. Someone expected to join orleave the 
householdforat least a month within 7 
days from first contact - main intervlew 
and start of record books should be de
layed until the change has taken piace. 

b. Someone expectedto join household for 
at least· a month, but làter than 7 days 
trom firstcantact- the new member 
should be ignared. buta note should be 
made on page 35 of the household sche
dule. 

C. Sorneone expected to leave household 
permanently, but later than 7 days from 
date of interview - he must be Included in 
the household and askedto complete re
cord booksfor 14 days and. ifnecessary, 
to arrange for them to be posted to the in-

terviewer. If this is not done the household. 
may be regarded as a refusal and· should 
be referred to the officetor a decision 
about the payment of the [.5. 

d. Spender leaves unexpectedly-ff pcissi
ble he should beaskedto contif'luere
cord keeping forfourteen days. Therest 
of the household should alro continue 
keeping record books. Payment wlll be 
made to ali spef'lders· who havecomple
ted their record books forfourteeA days. 
A note is required on page 35 of the hou
sehold· schedule statingthe circi.Jmstan
ceS. 

e. Someone unexpected joins household 
dlIring the record keepingperipd- the 
new member should be ignored .out a 
note should be made òn page. 37 ·01 the 
household schedule. 
Member too iIIltal<en into hospital after 
starting records - providéd ms· interview 
information and records up tothe time of 
illness/hospital are complete and the rest 
of thehousehold continùeuntiUhe end of ' 
14 days, paymentwfflbe made toeach 
spender including tM one iiI/in hospital. 

a. Deathof El spender 
i. If the rest of the household continue to record
keep to the end of the 14days and the informa
tion for ali members, including the ane who 
died, is complete, together with his record book 
up to the time of death, payment wlIIbe mad~ to 
ali surviving members, but a separate note must 
be attached to household sehedllle, page1. 
ii. If the rest of the household do not continue 
with the record. books. ali documentsreiating to 
the household must be returned with a separate 
note attached to household schedule page. 1: 
no under~taking may be given as topayment; 
thisis at the discretion of the FES researcnunit. 

APPENDIX 3 

5. LABOUR FORCE SURVEY ANDGENERAL 
HOUSEHOLD SURVEY 

Definitions used for the Householdand the 
Head of Household are Standard to SSD: . They 
are included in these instructions as a reminder, 
and for use as quick reference if you come 
across an unusual situation in tM field. 

Household definition 

The definition of a household 1s: 
either one person livlng . alone (having.· thead
dress as his/her only or main. residence) 
or a group of people who have the addressas 
their· anly or maif'l residef'lce 
Andeither - share at least one meala day. 
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ls the HOH. 
- where they are of the same sex, the 01-
der is the HOH. 

APPENOIX 4 

HOUSEHOLOS ANO FAMILIES - BEHAVIOU
RALASPECTS 

Households 

Between 1971 and 1981 the total number of 
h9useholds in Great Btitain increased by about 
7 per cent compared with a population increase 
of less than 1 per cent. Withinthis increase cer~ 
taintypes of householdchanged proportionally 
more than others; one-person households in
creased trom 1.7 percent ofall households in 
1971 to 25 percent in 1984, while the propor
tion of households withdependentchildrende
clined over the period from39 t033 per cent. 

There was a dramatic fall throughout the 
19608 and 1970s in average household slze 
from 3.09 in 1961 to 2.71 In 1981. The GHS sug
gests that this trend continued to 2.59 in 1984. 
One factor in this decline was the increase in 
the number and proportion of one-:person hou
seholds noted above. Another was the fall in the 
birth rate since the mid-1960s, which has ledto 
smaller families. Therewas also a fall in the pro" 
portion of large .households; for examplethe 
percentage of households.ìncluding.six or more 
people halved between 1971 and 1983. 

Just under four-fifths of people living in pri
vate householdsin Great Sritain in 1983lived in 
married couple families, aproportion which has 
falle n only slightly since 1961. The percentage 
of people living alone in a household increased 
from 4 per centìn1961 to 6 per centin 1971, 
and to 9 per cent in 1983. This growth ls mostly 
owing tothe greater numbers. surviving into old 
age as widows.and widowers and, to a lesser 
extent, to more young people Iiving on their 
own, often before marriage. 

The proportion of people living in one-parent 
families with dependent children has doubled 
since 1961 fmm21f210 5 per ceni in 1983. Thls 
trend reflects the rise in divorces, the increase 
in numbers ofunmarried mothers, and fewer 
adoplions of iIIegitimate children. 

Nearly 1.4 million people such as Illose 
staying in hotels, schools, hospitals, and other 
institutions, or camping or sleeping rough, or 
21/2 per cent of the population, were not Hving in 
private households in Great Srilain in 1981. 

Families 

The family ls changing; the changing role of 
women, shorter periods devoted lo child-rea-

ring, smaller families, and increasing numbers. 
of elderly peopleall have an effect onfamily 
composition and on the traditional role of Ille fa
mily. 

The majority of families with no dependent 
children are headed by persons aged 45 or 
over: 91 per ceni of one-parent familiesènct 81 
per ceni of married couple families. Ho~ver, 
most heads of. households with two ar more d~7" 
pendent children fall in the 30 to 44 age group: 
69 per ceni of married couple families with two 
dependent chHdren and 63 per ceni ofone~pa
reni famJlies with two dependent children and 
69 per cent respectively for familieswith three 
or more children. 

Only 1 per cent of allmarriedeouple famiHes 
with a head· aged 65 or overhavt3 dependent 
children, while 2 per ceni of the corresponding 
one-parerit families have dependent chHdren. 
Although 54percent of ali married couplefami
lieshave no dependent children, 60 per cent of 
those with a head. aged under 30 and. 84 per 
cent of those headed by a 30 lo 44 xeaf old do 
have dependent children .. For one-parentfami
lies with a head agedunder 30,98 percent 
have dependent chi/dren, with the propdrtions 
falling to 88 per cent for 30 to 44 year oldsand 
to 32 per cent far 45to 64 year olds. Fdr one
patent families as a whole, 55 per ceht have de
pendent children in them. 

In the period 1981-1983, 38 per oent of ali 
one-parent families with dependeht chHdren in 
Great Britain were headed by a divofced mot
her, a proportion which had risen from 27 per 
cent sinoe 1973-75. 01 these divoroed women 
84 per oent lived with theirchildrenonly,oom
pared with 56 per cent ofal1singlemothers.Sin
gle (that is never-married)mothers were more Ii
kely tt:1an other Ione parents to be tiv!ng wìth 
their ownparents or othet relatives, whtlewido
wed mothers were the most Itkely to be liying 
with just their children. Theproportipnofone
parentfamilies headed by a fatherdeclined 
from 14 per centin 1973-75 to 11 percent in 
1981-83. 

Lone mothers were less likely than rnarried 
mothers to be in employmentin1982.:1984. The 
proportion of married mothers working fuMime 
fell between the periods 1978-1980 and 1982-
1984 trom 16 to 14 per cent while the propor
tions for lone.mothers fell trom 22to 17 per cenI; 
the proportion working parHimedecreased 
from37 to 35 per cent over the perìodf6r mar
ried mothers, and fel! from 25 to 22 per centfor 
Ione mothers. 

Among both married and tane mothers. there 
is a strong relationship between the age 01 their 
youngest dependent child and their Hkelihoodof 
working. Mothers whose youngestdepE'fOdeot 
child is under five are the least likelytobewor-



king; 74 per cenì of.marriedmothers and 83 per 
cent of Ione motherswith children··under five in 
1982-1$84. were not working. 

Marrìageand divorce 

Between 1971 and 1976 there was a large in
creasein the propol'tion ofmarriages whereone 
or both partners had been married betare, trom 
20 to 31 per cento Hpweveri the proportìon has 
changed comparatively litt/e. since 1976aod 
was35 per cent in 1983. In t 983 neafly 92 per 
cent ofthese remarriages contained oneor two 
divorcees, havìng increased trom 78 per cent in 
1971. 

In Englandand Wales in 1983· there was a 
further sharpdeclineinthe numberof fkstmar
riages involving teenagers. Dl,lringJhe 1970s, 
theannUal numbers of splnsters ITl?frying in 
theìr teens almost ha!ved, and reductions in 
1981, 1982, ano 1983 werepartìcularly large -
13, 11and 10 percent respectively. In 1983 
one in five spinsters marrying was a teenager; a 
decade earHer the comparab!e proportion was a 
lime over one inthree. 

The remarriage rate increased substantially 
for . both men and wornen between 1961 and 
1982, themajor increase coming in the early 
1970s after the DivaréeReform Act 1969 came 
into forcein England and Wélles in 1971 . The re
marriage rate for men. is between three andtaur 
tim~s nigher that for women, though the. actuaf 
nl,llTlbers of remarri61ges are similar; in 1983, 
nearly100 thousand men remarried in Great Sri
taln, compared with 95 thousand women. 

The upward . treM in Engfand and Wales in 
the numbers of partners dìvorcingfor these
cond or subsequent timecontinl,ledin 1983; 21 
per cent of couples whodivorced in 1983, irlVol
ved at leastone partner who had been divarced 
betore, compared with 9 per cent in 1.971. 

In 1984 In England and Wales some 72 per 
cent of decrees were granted to wives. The Di
vorce Reform Act 1969, which carne into effect 
in 1971, introduced asolitary ground for divorce 
af tMe "irretrievable breakdown of marriage" 
which can be established by· proving one or 
more of five "faots"; the one most used by wives 
(46 per cent of wives granted decrees in 1984) 
was the unreasonabie behaviour of their hu
sband, while husbands most frequently eited 
thelr wife's adultery (43 per cent of husbands 
granteddecres in 1984). 

The older a couple were at marriage thè less 
fikély they are todìvorce.Spouses Who marry in 
their teens are· almost twice as Iikely. todlVorce 
as those who maqy between the ages of 20 and 
24. The proportìon of divorces in 1984 in Great 
Sdtain where the wife was aged under 20 at 
marriagewas 35 per cent, and the correspon-

115 

ding proportion where the husband was under 
20 was12 per cent,Just overhalf the divorees 
in.~984 were for men who w~reaged 20t024 
atmarriage; eomparatively few men marrybe
fore age of2Q; 

Withthe substantial increasein divorcesin 
Englandand Wales during the 1970s the num
ber of children aged under ·16 directly affected 
by couples divorcing rose markedlyto peaksof 
163 thousand in both 1978 and 1980 but it has 
fallen noticeably sinee then to 156 thousand in 
1983 and to slightly tess than 149 thousand in 
1984. Thereafter most of these childrenspend 
part of their cHildhood in a one-parent family.ln 
1984, 68 per cent of the children of divorcing 
couples were aged under 11 and 30 per c~nt 
were under 5. 

The prevalenceof cohabiting in Great Britain 
was 60 per centhigher amongst wom~n a~èd 
under25 in 1983 than iì was forwomen aged 25 
to 49. The proportions of wolTlen aged 18 to 49 
who Wef€ cohabiting has increased aver the 
years, increasing bya thirdbetween 1979.and 
1983. The increase was higherin the 25 to 49 
age group than in the 18 to 24 age group; 45 
per cent compared with 15 per cent. 

Famlly building 

Most couPles have children, although farnili~s 
are on average becoming smalter. There has 
I;>een a substantialfal! sioce 1961 in thenumber 
of third and laterbrderbirths to women in their 
first marriage in England and Wales. The pro
portion of bìrthsamong remarried women has 
ìncreased,from 2 per cent of legitimate births in 
1961 tonearty 8per cent in1984. This trend re
flects the inerease in the number of divorced 
wpmen who remarry while stilI of child-bearing 
age. TheproportionsoUhird or higherorder le
gitìmate birthsare higher among remarried wo
men than among women in their Jirst martiage. 

Numbersof iUegitimate. births in Englandand 
Wales have risen, trom 48 thousand in 1961 to 
110 thousand in 1984, even tHough total Nve 
births fell from 811 .thousand to 637 thousand 
over this periodo Thusìhe proportion of births 
that are iIIegìtirnate contfnues to rise: trom 6 per 
cent in 1961 to nearly treble that proportion (17 
per cent) in 1984. There has been an increase 
inthe proportion of ·jllegitimate births registered 
by both parents, from 38 per ceot in 1961 to 63 
percent in 1984, suggesting perhaps that alt
hough single women who become pregnant 
rnaynot get married before. the.birth ofthe cHild, 
they migHt nevertheless maìntaìn stable relation
ships with the fathers outside marri{:ige. 

Just over 32 per eenl of teenage éonceptions 
in England andWalesin 1982werelerminated 
by abortion, this· proportion having risen trom 
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just over 22 per cent in 1972. In 1982, 14 per 
cen! of teenage conceptions were to unmarried 
girls who subsequently married and hadtheir 
children within eight months of the marriage; 
this proportion was almost half that in 1972 (27 
percent).Nearly 33 per cenI of teenage con-

ceptions in 1982 ended in Hlegitimate biJjhs 
compared with a proportion of onl)/ 19 per cenl 
of conceptions in 1972. This rise reflecisboth 
the greater number of cohabiting couples in 
1982 and also the rise in one-parent families 
since 1972. 



SUMMARY 

The attached paper describes the experience 
and practice in theUnitea Kingdorn in the appli
cation.of various concepts of households and 
faml!ies in the popu!ationcensus and in the ma
jor regular multipurpose households sUNeys. 

In the paper there is recognitlon of the advan
teges of standardisation ofconcepts·al'1d defini
tions, particularly for the purpose· of promoting 
lntegration of social statistics across data sour
cas Glnd between subject areas. However, akey 
conclusion ls that a variety of defrnitions, per
hapsonly marginally differentin some caSBs, 
ere unavoidable dapending on theprecise ob-

jectives of tlle surveyor of the. nature of th~ ad~ 
ministratìon.(.Jnder whieh statistics erise as a by
produet. This conclusion ls supported by a de
tailed deseription of the rationale and Gonven
tions used for defining the dependency relation
ships between members of hotiseholds and of 
families in the population census, the Family Ex
penditureSuNey, the Generai Household Sur
vey and the Labour Force Survey. An appendix 
fothe paper outlines certain behavioural chan
ges that have been taking place in the family 
and the household in the UK in the reeent past. 

RESUME 

Le document ci-joint déflnit quelles sont l'ex
périence et la pratique au Royaume-Uni en ce 
qui concerne l'application des divers concepts 
de ménage et de famme dans le recensernent 
de lapopulation et les grandes études à usage 
multiple effectueés régullèrement sur les rnéna
ges. Ce document reconnatt les avantages 
d'une uniformisation des concepts et des défini
Hons, notamment dans le but de promouvofr nn
tégration des statistiques sociales provenant de 
sources de données et domaines diverso Toute
fOis, une eonclusion fondamentale s'impose, à 
savoir qu'une variété de définiìions, de dìffé
renee insignifiante peut-etre danscertains cas, 
est inévitable, en fonetioo des objectifs précis 

de ('étude ou de la nature de l'administration 
dont dérivent les statistiques. 

Cette eonelusion est appuyée par une de
seription détaillée des procédés d'analyse et 
des conventionsutilisés pour définir les refa
tions de dépendanee entre ~es membres des 
ménages et des famìHes dans le recensement 
de la pOpulation, l'Etude des dépenses des fa
milfes, "Etude générale sur les ménages et l'E
tude de la main-d'oeuvre. Une annexeau doeu
ment donne les grandes !ignes de certaines 
modifieations de comportement qui soot appa
rues dans les familles et les ménages au 
Royaume-Uni au eours des demières aonées. 
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gHa .. 2 ... Formazione e sGioglimento delleunionL 
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moni, B) il divorzio. C) convivenza, fflegjttjmità. 
Dj le seconde nozze. 3, - La costituzione della 

1. PREMESSA: 1:15 "CRISI" DELLA FAMIGLIA 

Gli eventi demografìci,il matrimonio, .Ia nasci
ta, la morte, costituiscono e!~mentì di specifiche 
biografie, colpiscono cioèdìrettamente .j. sihgoli 
individUi; ·indivk:luituttavia nonisolati,bensl ge
neralmente legati . ad altri. da un . tipo particolare 
di solidarietà: iafamiglia. La famiglia èil grup
po, o l'istituzione, in cui si formano.e di fatto 
prendono cOl'poifondamentali processidecì
Slonali e comportamentati che danno origine 
alle manifestazioni demografiche, ed è per que
sti motivi che in Demografia la sì pone sempre 
più frequentemente al centro de! processo 
esplicativo (Ryder, 1977; Santini, 1977; De San
dTe 1981; DeSandre e Santini, 1985). 

Le "vicende" di questa istituzione sono peral'
tro singolari: già oltre un secolo .fanoo poche 
erano state le voci, più omenoìUustrl, cfleave
vano annunciatoli suofatafe declino; se non ad~ 
dirittura la sua scomparsa. Certo queste ipotesi 
non vennero·. suffragate da· evidenze empiriche 
particolarmente complete e probantf: si pensi, 
per avere un riferimento concreto, al calo della 
fecondità in Francia e nei paesi scandinavi, ad 
esempio. Magli anni '50 dettero una damoròsa 
smentita a quelle catastrofiche previsronì. se
gnando. forse inaspettatamente. ('affermarsi 'di 
una "nuova stagione" della fami.glia. Si era lo ·ef
fetti. all'indomani de! secondo conflitto mondiale 

discendenza; 3.1.- Alcune tendenzegenerçJ.li 
detlçJ. riproduzione in Europa nel secondo dopo
guerra. 3.2, - La.riproduffione negli ultimi 20 
anni. A) La struttura della discendenza per ran
go. B) La cadenza del processo produttivo. 4. 
Considerazioni conclusive. 

e l'Etiropa uscjv~dauna prova terribile che non 
solo aveva mutato l'assetto.politico ee·econo
mico tra gli stati, maavevaminatoaHa base,' più 
di quantoòon fosse maiawenùto in precedenti 
slmiHesperienze;le grandi certezze su cui si 
fondava la nostra cultura. Dalle maceriete.alie 
ideati fa famiglia uscì non solo indenne, mE! ap
parentementeconsotldata. quasi che ne! disor
dine e nell'orrore conseguenti alfa guerra, re
stasse il solo valore cui non fosse possibile (i~ 
nUOQiare. 

Certo in alcuni paesieuropei,l'ltalia adesem
pio, negjì anni successivi alla cessazione delle 
ostilità una volta esaùritisì i meccanismi rinvio
recupero. caratteristici del periodo bellico e im
mediatamente post-bellico la fecondità si trovò 
su lìvellinotevolmente più bassi rispetto ai primi 
anni '40: si trattò, peraltro, di un adeguamento 
tardivo ad un regime già prevalente nell'ambito 
continentàle, ma $010 latente nel nostro paese, 
frenato· probabilmente dalla politica demogfa~ 
fica fascista (Santlni, 1974) e caratterizzato da 
livelli comunque superìoriaquelli tipici nell'ante
guerra dei paesi più precocemente neO"malthu
siani - quali la Francia ofa Gràn. Bretagna - e 
chetali rimasero peccirca un ventermio; oltre a 
ciò H celloato sì riduceva, e la divorzia.lità che 
non aveva cessato di crescere fino adaUora; 
sembrava essersi stabilizzata. La legge; intlne, 
in numerosi paesi riconosceva la famiglia come 
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unità di base della società e la proteggeva con 
diritti e garanzie particolari. In breve, tutto, dalle 
opinioni ai comportamenti, dai discorsi uffìciali 
alle statistiche, testimoniava di una "nuova sta
gione" della famiglia. 

Ed ecco che da una quindicina d'anni quella 
che sembrava una quasi generale certezza è 
nuovamente in crisi: molte voci - da quella di 
Shorter (Shorter, 1976) a quella di Cooper (Coo
per, 1971) ed altre ancora - sono unanimi nel 
proclamare che una rivoluzione ha come incri
nato la famiglia, sottolineando talvolta gli aspetti 
positivi di questa rottura, falaltra - più semplice
mente e prudentemente - con l'obiettivo di infor
mare e porre in guardia l'opinione pubblica 
sulla gravità dei mutamenti in atto. Negli ultimi 
armi, poi, il "rumore" di una crisi della famiglia 
ha raggiunto un pò tutti, dagli operatori e ricer
catori sociali ai comuni cittadini,e molti di questi 
si sono visti costretti a rivedere, almeno in parte, 
le proprie idee su un tema che pareva non pre
sentare più problemi, sia come oggetto di stu· 
dio e di ricerca, sia come effettivo sistema di 
vita. 

Dobbiamo allora chiederci se questa istituzio
ne, fino a poco tempo fa ritenuta fuori della por
tata delle trasformazioni politiche e tecnologi
che, sia dawero destinata a sparire o a subire 
quanto meno delle trasformazioni radicali e in 
quale direzione. Per rispondere a queste do
mande il primo metodo da seguire- o il primo 
passo da compiere -, indispensabile ma certa
mentelimitato nei suoi risultati, consiste nell'os
servare e, finché è possibile, misurare i cambia
menti recenti prodotti si nel comportamento de
mografico. 

È quanto farò nel corso di questa relazione, in 
cui tratterò di modelli di formazione e sciogli
mento delle coppie e di comportamento ripro
duttivo all'interno del matrimonio, utiHzzando, di
rettamente o attraverso le elaborazioni eseguite 
da altri studiosi, le evidenze empiriche ricavate 
dalla statistica corrente ufficiale (1). Peraltro, mi 
sembra opportuno sottolineare, già in sede di 
premesse, che l'ttalia è tra i paesi europei occi
dentali, insieme alle altre nazioni de! Sud Euro
pa, quella che sembra essere stata toccata in 
minor misura da tali trasformazioni, rivelatesi in
vece evidenti altrove, soprattutto nelle regioni 
del Nord Europa (la Scandinavia, in particolare, 
che ha preceduto tutti gli altri) e nell'America 
settentrionale. Ciò è particolarmente evidente 
non tanto per la prolificità, quanto per il pro
cesso di formazione e sciogtimentodelle unioni, 
anche se è difficile immaginare del tutto indi
pendenti·j due fenomeni. Compito di questa re
lazione sarà dunque anche quello di precisare 
quanto !'Italia si distacchi da! modello familiare 
che sembra vada diffondendosi, con cadenze 
diverse, nell'Europa del Nord e del Centro. 

2. FORMAZIONE E SCIOGLIMENTO DELLE 
UNIONI 

2. 1. Un breve sguardo al passato 

Per tutto il XIX secolo e in alcuni. casi. anche 
all'inizio del XX, i paesi detl'Europa occidentale 
(tutti i paesi ad Ovest di una ideale linea Lenin
grado - Trieste) sono stati caratterizzati da Un 
comune modello di matrimonio raro e tardivo. È 
il ben noto "western european marriage pattern" 
descritto per la prima volta da J. Hainal (Hajnal, 
1965), di cui non si trova l'analogo nel resto del 
mando e che è semplice descrivere .con alcuni 
tipici. valori: ancora tra le donne nate intorno al 
1880 la proporzione di coloro rimaste "definiti:
vamente" nubili (2) è dovunque superiore 
a1l'11% (contro valori inferiori al 5% dei paesi 
europei orientali e asiatici) e nelle nazioni del 
Nord Europa essa raggiunge quote maggiori 
del 20"'/0; dal canto loro le donne che si sposano 
(l° matrimonio) non lo fanno in.mediaprima di 
aver raggiunto i 26 oi 27 anni, e ancheladdove 
si contraggono le nozze un pò più giovani, in 
genere nel Sud Europa, l'età media compresa 
tra i 24 e I 25 anni è di gran lunga piÙ elevata 
di quella caratterizzante il modello "orientale o 
asiatico". 

L'Italia, paese meridionale, è in perfetta sinto
nia con il quadro descritto: nelle genera;;:ioni 
1896-1906 il nubilato definitivo oscilla fra1l1.4 e 
il 16% con un età media compresa tra i 24.6 e 
i 25.0 anni (si veda la tab. 1). 

Siamo evidentemente ancora in un periodo in 
cui le nozze continuano a rappresentar;eun re
golatore essenziale della fecondità: Mai.pro
gressi in termini di controllo dellaprolificazione 
all'interno del matrimonio (ed owiamentenon mi 
riferisco tanto "ai mezzi" quanto "aUamentalitàe 
al costume") liberano progressivamente la nu
zialità da questa funzione di freno durante la 
prima metà del nostro secolo: anche per questo 
motivo i paesi europei occidentali ten.dono a 
staccarsi, con tempi diversi, dal modello ap
pena descritto e il matrimonio si generalizza al 
punto che solo il 5% delle donne nate tra il 1930 
e il 1940 rimangono nubili; nel contempo esso 
viene celebrato ad età sempre più precoci: le 
generazioni degli anni '30 si sposanclinfattitra 
i22 e i 24 anni. Qualcuno ha par!atodi "età d'o
ro" della nuzialità (Segalen, 1981): in effetti mai 
da quando sì hanno informazioni statistiche suf
ficientemente sicure e precise i matrimoni in Eu
ropa occidentale erano stati così frequenti e 
così precoci. 

Anche in questa nuova fase !'Italia partecipa 
delle tendenze europee. seppure con qualche 
ritardo e con modalità sue proprie: di fatto un 
progressivo e ininterrotto calo del nl..lbHato defi
nitivo appare soltanto nelle generazioni nate 



123 

Tab. 1 . - !TALlA. Primi Matrimoni(PM) per 100 dOnne e età media al primo matrimonio (EPM) nelle gelletazioni 
1900-1956. SOmma d," primi matrimoni ridotti (PMfI) e età media al primo matrimonio del momentò 
(EPMM) negli anni 1925-1981. 

GENEA. PM EPM ANNO PMR EPMM 

190q 85.7 24.94 1925 84.5 24.60 
1901 85.9 24.77 1926 83.5 24.52. 
1902 85.9 24.64 1927 84.5 24.73 
1903 86,6 24.64 19.28 78,9 24.64 
1904 85.1 24.70 1929 78,3 2'1:62 
1905 84,7 24.77 1930 81,1 24.61 
1906 84,2 24.85 1931 73.1 24.69 
.1907 85,0 25,00 1932 70.3 24.72 
1906 84.6 25.q5 1933 76.1 24.62 
1909 84.5 25.03 1934 82.7 24.71 
1910 84.4 25.14 1935 77.3 24.92 
1911 85.0 2,5.13 1936 86.3 24.92 
1912 84.8 25.14 1937 105.4 24,73 
1913 85.5 25.07 1938 92.6 24.77 
1914 84,6 25.06 1939 91.5 24.84 
1915 84.4 25.Q1 1940 85.8 24:94 
1916 83.8 24.95 1941 75.6 25,02 
1917 84,4 24,88 1942 78.1 25.10 
1918 84.7 24.97 1943 58.2 25.40 
1919 84.8 24,87. .1944 56,8 25.12 
1920 88.5 25,02 . 1945 80.6 25.36 
1921 86.1 24.93 1946 108.0 25.59 
1922 86.0 25.11 1947 113:7 25.51 
1923 85.8 25.13 1948 97.6 25.35 
1924 87:2 25.13 1949 90.8 25.31 
1925 87.5 ,25.06 1950 .90.0 25.12 
1926 88.0 25,06 1951 82.5 25,12 
1927 87.9 25,03 1952 83,7 25.09 
1928 88.4 25.05 1953 85,3 25,05 

dopo il 1920 ed occorre attendere quelle forma
tesi negli anni '30 per vedere la proporzione 
delle nubili scendere al di sotto del 10% - in 
sole 10 generazioni, il nlJbHatod~fjnitivo cala 
peraltro dal 10% al 5,4% ~;comparativamente ai 
paesi del Nord Europa, per quanto attiene alla 
cadenza del processo nuziale, ildìstaèco dal 
vecchio "westerneuropeanmarriage pattem" è 
avvvenutp' in misura . assai più attenuata di 
quanto nonsiarlsultatdperl'Intensità:si consi
deri che in Svezia tra le coorti 1905 e 1935 si è 
passati da 27.5 anni a 22.8 anni di età media al 
primo matrimonio contro una . variazione regi
strata in Italia dai 25.23 annFcaratterizzanti an
cora la generazione 1934 ai 24:24 anni dellàge
nerazione 1940, a testimonianza·dii,ln nonmar
ginale mutamento del costume nuziale nel nO
stropaese, ma certamente noridi una "modElr
nizzazione" anatoga a quella riscolltrabile nei 
paesi a Nord delle AlpLCome ho già avuto 
modo di constatareinpassat() (Santini, 1974), il 
ringiovanimento della nuzialità italiana nellege
ne razioni nateantèriormente al 1940 -e quindi 
in età di più intensa nuzialità tra il 1955 e il 1960 
• ha' alla sua origine' non tanto· un sostanziale 
coinvolgimento di giovanissime in un processo 
nuzialeprèCoce, quanto pillttòstounaprogres

. $iva tendenza delle donneché si sposano dopo 
l'età modalea spostare·le nozze ad età sempre 
più vicine alla moda; quindi un concentrarsi dei 
matrimoni intorno a queWetà, che testimonia di 
una società assai poca dinamica e di un forte 

GENEA. PM EPM ANNO f,'MR EPMM 

1929 88.7 25.04 1954 90,2 24.97 
1930 89.8 25.03 1955 92.2 24,89 
1931 90.2 25.03 1956 91.6 24.87 
1932 90.3 25,04 1957 92,3 24.89 
1933 90,6 25.00 1958 94.8 24,83 
1934 91,9 25.23 1959 97,1 24.79 
1935 91:7 24.77 1960 99,4 24,73 
1936 91.5 24.54 1961 102.4 24.68 
1937 92,6 24.54 1962 105.8 24,59 
1938 93,5 24.43 1963 110,0 24.46 
1938 93.3 24.32 1964 109.5 24,33 
1940 94.6 24.24 1965 104,8 24.29 
1941 93.9 24,13 1966 100;6 24,22 
1942 92.5 24,06 1967 99.9 24.17 
1943 93.9 23.92 1968 97,2 24,07 
1944 93:4 23.82 1969 93,3 24.05 
1945 93.6 23 .. 67 1970 102,3 23.98 
1946 94.3 23,66 1971 102.8 23.93 
1947 93,3 23.50 1972 104.4 24.12 
1948 92.8 23.47 1973 105.4 23.88 
1949 91.7 23.45 1974 102.0 23.95 
1950 9Ò.7 23.35 1975 95.1 24.19 
1951 90.9 23.33 1976 90,2 23.68 
1952 91.3 23,31 1971 88.5 23.60 
1953 93,1 23,21 1978 83,1 23.71 
1954 95,2 23,16 1979 80.6 23.94 
1955 91,2 23.03 1960 79,5 23.84 
1956 86,5 23.00 1981 78,3 23,89 

attaccamento alla tradizione. Un ulteriore carat
tere di questa "eta d'oro" della nuziatità che è 
opportuno ricordare, è la crescita spettacolare 
dell'ihdicesintetìcodi nuzialità (o tass.o di nuzia~ 
lità totale- per contemporanei -o somma dei 
primi mçltrimoni ridotti) (3) a partire dagli anni in" 
torno at1950 - una volta cioè esau riti si gHeffetti 
di rinvio e di recupero provocati dalla seconda 
guerra mondiale-, fino agli anni 1963-64 é in 
questo caso il sincronismo è perfetto tra ì vari 
p~esj per l'effèttocombinato deH'aumento di'in
tensità e di precocità della nuzialità delle gene
razioni: in tutti i paesi europei per la prima volta 
in anni non segnati da eventi eccezi.onali (guer
ra, ... )quetla misura supera il valore limite mas
simo di 1 primo matrimonio perdonnatoccaì'ldo 
talvolta livelli maggioridH .2. Per !'Italia il feno
meno è visibile sul grafico 1(4). 

Questi anni così' favorevoli alla formazione 
dellafàmigliae, non dimentichiamolo,alla so
pravvivenza delle unioni per effetto del ridursi 
della mortalità-vedono peraltro emergere un 
nuovo connòtatodefla vita matrimoniale che an
drà affermandosi maggiormente negli artni più 
recenti, una sorta di segmentazionedell'espe
rienza rH.Jzialé attravèrsoi! divorzio e'iI secondo 
matrimonio.' Agli., inizf . del' secolo il divorz;o an
çhetaddove EÌsiste da tempDuna tegislazionea 
riguardo, non rappresenta un fenomeno di' im
portanza rilevante;se sièscludono alcuni paesi 
quali la Danimarca ef'AtJstria, i divorzi nonrag
giungono Cifre di molto superiori al 2% dei ma-
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Grafico 1. -ITALIA Primi matrimoni per 100 donne ed età media al primo matrimonio nelle generazioni 1900·1956. 
Somma dei primi matrimoni ridotti ed età media al primo matrimonio del momento negli anni 1925.1981. 

trimani. Tuttavia l'aumento che si produce nella 
prima metà di questo secolo, grosso modo fino 
agli anni 'EiO è sJ. tento e particolarmente affe
rente i paesi del Nord Europa, ma non indiffe
rente: tra il 1920 e il periodo 1950-60 la propor
zione di matrimoni interrotti da divorzio è pas
sata dal 4 al 16% in Svezia, daH'8 al 12% in 
Svizzera, dal 6% al 10% in Francia. L'Italia, che 
come ben sappiamo, non ha ancora introdo.tto il 
divorzio, presenta una instabìlità matrimoniale 
assai. modesta per quanto è dato comprendere 
dalle cifre riguardElnti le separazioni leg.ali: 
quelle concesSe nel periodo 1951-60 sono cer
tamente inferiori al 2%· dei matrimoni (De San~ 
dre, 1980). Quanto alle seconde nozze, seb
bene non esistanQ dati disponibili sul lungo pe
riodo se non per la Svizzera, sicuramente le si 
può ritenere anch'esse in aumento, sia in con
nessione alla crescita dei divorzi - che reìnseri
scono nel· mercato matrimoniale persone in età 
ancor giovane e comunque assai più giovane 
che non le vedovanze -, sia come conclusione 
de!la vedovanza, a dimostrazione che l'aumento 
dellp nuzialità toccatuUeleformedi matrimonio: 
in Svizzera, ad esempio, tra .!'inizio e la metà del 
nostro secolo le seconde. nozze di divorziati 
passano da 48 a 63% per le donne. e da 48 a 
71 % per gli uomini. 

2.2. Le tendenze recenti 

a) La nuzla/ità dei primi matrimoni 

Già nei primi anni '60, sebbene i tassi dinu
zialità totale del momento continuassero a regi
strare livelli superiori a 1.0, vale a dire 100 primi 
matrimoni per 100 donne, le misure specifiche 
per età e per generazione mostravano in .. mQlti 
paesi,ed in particolare in quelli nordici, un ral
lentamento delle tendenze primà . descritte. 
Come accennavo in precedenza,.1a metà degli 
anni '60 segna dappertutto un punto dì svolta 
che in generale corrisponde ad un arresto del 
trend di crescita, ma che. nei paesi scandinavi si 
rivela come una Inversione di tendenza di 
grande spettacolari1à: in pochi anni, da1196Q al 
1971 in Svezia e Danimarca la somma dei primi 
matrimoni ridotti preGipita da valori vicinLa1. a 
valori intomi a 0.6 e dopo una breve ripresa si 
assesta Su livelli di poco superiori aO.Se (grafico 
2). Col passare degli anni, peraltro tldtì i Pélesi 
di Europa semprano seguire U!'eselU@iQ"della 
Soand1navia, pl'imala.Germania Feçlerah:'1:e la 
Svizzera, poiJ'lnghHterraela Norvegia, innoe la 
Francia, l'Italia e la Spagna. 

l IivelHraggiunti nel 1981, in particolare dai 
paesi che hanno iniziato da più tempo. questa 
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Grafico 2. - Indice sinteliço di nuzìalità in alcuni paesi europei, 1950~81. 

fase di declino, hanno certamente un carattere 
dì eccezionalità:· se non si fosse prodotto e non 
si producesse alcun mutamento nella cadenza 
del processo nuziale delle generazioni, il com
plemento a 100 degli indici della tab. 2 relativa
mente al 1981 rappresenterebbe la proporzione 
di donne definitivamente nubili tra quelle nate 
grossomodo alla metà degllanni '50: avremmo 
al/ora che in Svezia e in Danimarca circa la 
metà di quei contingenti femminili non contrar
rebbero matrimonio, in Francia e in Germania 
più di 1/3, in Italia quasi 1/4. 

Tab. 2. - Primi matrimoni ridotti (p. 100 donne) del 
momento1 in alcUni paesi eUtopei. 1951-
1981 

ANNO Svezia Danim. Francia RFT Ingh. 
Spagna 

e.Galies 

1951 101.8 104.8 90.0 111.8 105.1 
1956 100.2 100.2 87.2 107.2 111.5 
1961 97:8 98.6 100.5 109.5 105.8 101.4 
1966 95.4 101.0 9".6 110.0 99.9 95.1 
1971 57.4 71$ 92.8 93.2 101.8 101.1 
1976 63.8 64.2 83.8 69.9 83.8 97.6 
1981 52 . .5 50.0 66.0 63.8 71.4 67.8 

1. Cfr. nota(3) de) testo. 

Ma è davvero questo il significato che si deve 
attribuire a quelle misure? I demografi sanno 
bene quanto fallaci siano gli ìndici del momento 
come espressione delle propensioni degli indi
vidui, dei reali comportamenti dei membri della 
popolazione. Come interpretare, inoltre, questo 
progressivo apparente adattarsi delle nazioni 
europee alla tendenza di cui si mostrano antici
patori i paesì scandinavi; il diffondersi del "non 
matrimonio" è un fenomeno analogo al declino 
della fecondità per il quale la diffusione della 

i mentalità e delle istanze diretta aUa regolamen-
taziQne delle dimensioni della prole e l'assun
zione di un comportamento contraGcettivo non 
sono state simultanee, ma hanno visto alcune 
nazioni precorrere i tempi. e successivamente 
altre inserirsi con gradualità nel nuovo regime? 
Più in particolare ciò che ci interessa soprattutto 
capire èil quadro italiano a tale riguardo: come 
interpretare la forte diminuzione degli indici del 
momento e quali caratteri distinguono il com
portamento nuziale del nostro pa,ese nel conte
sto europeo? 

Per trovare delle risposte. soddisfacenti -an
che se non del tutto esaurienti data la ristretta 
quantità di informazioni - occonespostare l'ot-
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tica dell'analisi dai contemporanei alle genera
zioni ed in particolare distinguere la storia nu
zialé dei contingenti di donne italiane protagoni
ste del processo durante gli ultimi 15-20 anni, in 
riferimento a quella vissuta dalle coetanee di 
uno dei paesi "anticipatori". Per motivi di prati
cità, la Svezia sembra essere la scelta più op
portuna. Si faccia riferimento dunque ai grafici 
1, 2, 3 e 4 ed alle tabb. 1 e 3. 

Tab.3 .• SVEZIA. Primi matrimoni per 100 donne 
(PM) e età media al primo matrimonio (EPM) 
nele generazioni. 1940-52 

GENERAZIONE 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

p; 1000 

150. 

75.0 __ 

\.. 

50.0 

, 
" 

PM EPM 

91.9 23.29 
88.1 23.48 
90.4 23.32 
89.3 ·23.39 
88.6 23.40 
87.1 23.61 
86.4 23.62 
85.1 23.88 
82.5 24.29 
81.1 24,72 
79.1 25.23 
77.1 25.59 
75.7 25.88 

A - Svezia 

·,.~4 , , 
",...;...,.-' 

••••••••• 26 
.... . ..... t, .... .. ' 

·-· ............... .:·,,28 

25. 

È bene premettere qualche considerazione 
sulla natura dei dati che ciaccingiamòad esa
minare: evidentemente nessuna delle genera
zioni che interessa osservare, quelle formatesi 
negli anni 40 e 50, ha ancora conclusola sua 
esperienza nuziale al momento dell'ultimaos
servazione (1980 o 1981), e ho dovut'? proce
dere quindi a delle stime. In particolarelepre
sumibili proporzioni di donne coniugate. almeno 
una volta e l'età media al primo matrimonio sono 
state calcolate nell'ipotesi che la nl,lzi/ilità dopo 
le ultime età osservate rimanesse suìlivelli del 
1979 nel caso della Svezia; nEil caso ~ell'ltalia 
l'ipotesiè stata quella di un pur moderato pro
segui mento delle tendenze emergenti nelle sin
gole curve per età. 

Già un primo esame d'insieme dene curve 
contenute nei grafici 1 e 2 ci consente subito di 
capire, almeno per l'Italia, che gli indiddel mo
mento, così come tendevano ad esaltare l'au
mento di nuzialità negli anni '50 e nei prirrHanni 
'60 rispetto a quanto accadeva ne1legenera
zioni che si sposavano in quegli anni, mettono 
in luce nel periodo successivo una flessione più 
intensa di quanto non corrisponda alla reale 
esperienza generazionale (5) - si consideri che 
le stime effettuate, probabilmente, tendono a 

B - Italia 
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Grafico 3. - Tassi di nuzialità dei primi matrimoni alle età indicate netle. cgenerazioni femminili svedesi e italiane 1942-59. 

sottovalutare le intensità di queste ultime (6) -. 
Ma vediamo con ordine il comportamento delfe 
generazioni "responsabili" delle tendenze degli 

indici annuali nell'ultimo ventennio (grafico 3); in 
Svezia la situazione è relativamente semplice e 
ciò che ha provocato la loro spettacolare ca-



duta è la profonda diminuzione della nuzialità 
fino a 23-25 anni. La caduta è tale che al 25° 
compleanno solo un terzo delle donne del 1955 
sono già sposate contro quasi il 70% di quelle 
nate nel 1940. Ma il numero delle unioni con
tratte dopo i 25 anni siaccfèsce al contrario in 
quelle stesse generazioni, quasi a compensare 
una parte del ritardo accumulato nelle età più 
giovani. A questa crescita concorron() due fat
tori (Festy e Roussel, 1979): un leggero au
mento della probabilità di sposarsi dopo i 30 
anni negli anni più recenti e, soprattutto, un al
largar:nento . continuo, da coorte a coorte. a· pa
rità di età, del numero di donne nubili suscetti
bili, dunque, di contrarre un primo matrimonio 
tardivo. L'aumento dell'età media al primo matri
monio è sicuro e in queste circostanze non può 
non accadere che gli indici annuali esaltino il 
declino, pur reale,· delle proporzioni finali di 
donne sposate in ciascuna generazione. Que
ste tendenze si riassumono nelle misure finali 

p. 1000 

1933 1938 1943 
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(tab. 3): la parte delle donne che si sposano al
meno una volta si riduce così sensibilmente, da 
90 a 76% tra le generazioni 1942 e 1952, ma 
nettamente meno dei corrispondenti indici an. 
nuali (95% verso il 1965 e meno del 65% intorno 
al 1925). Di fatto l'età al primo matrimonio au
menta nettamente: da 23,3 anni a 25,9 anni 
nelle stesse coorti 1942-1952, ma degno di nota 
è soprattutto il fatto che cresce di 2 anni nelle 
utHme 5 generazioni. In 10 anni, la quota dì ma
trimoni celebrati dopo i 25 anni passa da 23 a 
45% e in particolare da 29 a 45% nelle donne 
nate rispettivamente nel 1947 e nel 1952; In po
chi anni l'età media al matrimonio è quasi tor
nata sui livelli caratteristici del secolo passato, 
quando oscillava intorno ai 27 anni èla "fre~ 
quenzadel nubilato ha raggiunto vertici maiav"' 
vicinati neppure in quell'epoca. Il quadro dell:l, 
talia è molto diverso e meno facHmente leggibi
le, per cui ho preferito allargare !'intervallo di os
servazione nel grafico 4. Intanto non si verifica 

1948 1953 
GENERAZIONI 

1958 

Grafico 4. -' ITA!.!"'" TaSSi dlnuzlalìtàd.el primi matrimoni alle età Indicate nelle generazioni femminili 1933-1959. 

nessun calo clamoroso nelle curve per età: soto 
quelle relative alle età superioriaHa moda pale
sano una chiara tendenza alla diminuzione pur 

con un andamento temporale non uniforme. 
Fino ai 22-23 anni i tassi delle generazioni 1110-
strano un andamento crescente fino. alte coorti 
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1953-54, il che spiega il permanere delle misure 
per contemporanei su livelli assai elevati e co
mUfìque più alti dalle corrfspondenti misure per 
generazioni; ma anche - ovviamente-il fatto 
che la proporzione di donne definitivamente nu
bili fino. alla generazione 1955 si mantenga sem
pre su livelli inferiori al 10%, che i contingenti 
degli anni '40, quanto meno quelli nati nella 
prima metà, siano caratterizzati da un nubilato 
di poco superiore a15% (con il minimo, comun
que . toccato dalla generazione 1955. che non 
raggiunge il 5%), che. l'età media al primo ma
trimonio contfnui a diminuire. Di fatto la propor
zione di donne che si sposano dopo i 25 non 
cessa di. ridursi; dal 40% circa delle generazioni 
degli anni '30 a circa il 25% di quelle nate nei 
primi anni '50. Anche le oscillazioni che si no
tano nelle misure per contemporanei sono pie
namente giustifiq:lteattraverso l'osservazione 
dél grafico 4: si tratta come facilmente si com
prende - e com'è agevole verificare seguendo 
le linee che indicano gli anni di osservazione 
dei tassi per coorte - di effetti meccanicì pro
dotti da alternanze netla Càdénza del processo 
delle generazioni. Senza dilungarsi troppo su 
queste particolarità - per quanto queste analisi 
siano importanti nel loro significato emblematico 
specie per i non addetti ai lavori - possiamo ve
dere che la flessione degli anni 1964-1971 na
sce da un affievolirsi (o una crescita a ritmi ri
dotti) delta nuzialità nelle età giovanili delle 
coorti 1942-1950 chesi combina con dei tassi 
sempre più bassi delle generazioni 1935-1941 i 
cui membri hanno partecipato in. età più gio
vane al boom degli anni '60 ed hanno quindi 
pochi membri che possono sposarsi. Il fatto che 
negli ultimi anni le generazioni più recénti - le 
donne nate negli anni '50 - riducano ln maniera 
sensibile la nuzialità nelle età giovanili. con ritmi, 
certo, non paragonabili a quelli registrati in altri 
paesi - non solo quelli scandinavi, ma anche la 
Gran Bretagna, la RFT' e la Francia - ma in ogni 
caso più intensi di quanto non sì sia mai verifi
cato in passato, autorizza a prevedere per gli 
anni successivi al 1981 delle modificazioni ap
prezzabili nella nuzialità italiana. Se un numero 
crescente di donne mggiungerà la trentina in 
stato di nubilato verosimilmente assisteremo ad 
una certa ripresa dei matrimoni nelle età più . 
mature - e di fatto nel grafico 4 si possono già 
notare degli accenni in tal senso - e quindI a 
una nuzialità più tardiva che non oggi, ma nel 
contempo il "non matrimonio" nelle generazioni 
recenti potrà raggiungere delle proporzioni più 
forti che in precedenza: in ogni caso, per i mec
canismi di mutamento di cadenza, essi saranno 
nettamente meno spettacolari dì quanto non la
scino intravedere gli indici del momento. 

Attraverso l'analisi per generazioni sembra 
dunque evidente che l'Italia, al di là delle appa-

renze, è rimasta estranea al mutamento del cQ~ 
stume nuziale che ha coinvolto la maggioran~a 
dei paesi europei. Ma, indubbiamente qUesto è 
un giudizio che occorrerà meglio qualificBre alla 
luce degli altri aspetti del complesso pròces~o 
di formazione e scioglimento delle unioni. 

b) 1/ Divorzio 

Simmetricamente il numero annuodidiYorzl 
che, come accennavo . in precedenza, per pa
recchi decenni era andato sl aumentandq, ma 
molto lentamente., ha subito. nel corso degl~)aJ1ni 
una torte accelerazione in tutti i paesideH'{2u
ropaocci.dentalecentrosettentrionalearriv?ndo, 
a raddoppiare, a triplicare ad andaretalvotta 
anche oltre (si veda la Tab. 4). Così jnlr\@rHt(';r~ 
ra, dov.e il trend all'aumento ha avutoun'j:ni~to 
molto precoce, la soml11ad(';! div0rziridptfi(7}è 
passata nel decennio 1965-,197!;i da 11~ a3~/é 
per arrivare nel 1981 ad essere vicinissima al 
40%; in Francia, dove l'aumento della divorzia
lìtàsi èmanifestato più tardi e con ritmi meno in
tensi, l'indice del momento è passato nello 
stesso periodo da 11% a 17% e po125%;in 
Olandada 1% a 20% a 29%. Per giustificare tali 
aumenti sono stati spesso invocati i m\,Jtamenti 
legislativi inttodotti nel periodo in vari paesi con 
l'intento di "Hberalizzar€jI' ulteriormente la norma
tiva vigente relativa allo scioglimento del· matri
monio. Dì fatto, in Inghilterra, in Olanda, in Sve
zia, in Francia, un'intensificazione del tasso di 
crescita della nuzialità èsincronico con l'entrata 
in vigore di nuovi provvedimenti legislativi; il 
che, evidentemente, porta a concludere che la 
modifica del testo dì legge ha avuto un qualche 
effetto diretto sul numero di scioglimentidi ùnio
né. Ma la relazione per quanto innegabile, non 
è così sempllce: in .realtà, dovunque in Europa 
occidentale ì due fatti si siano prodottI, l'au
mento dei divorzj ha preceduto la riforma legi
slativa (Comaille et al., 1983), In effetti inbgni 
paese è facile individuare due fasi. In una prima 
tappa, precedente fa legge, l'aumento di divor
zialità ha interessato simultaneamente sia le 
coppie di più recente formazione, che hanno di
vorziato più spesso di quanto non .10 avessero 
fatto, aUaloro epoca a pari anzianità, le coppie 
formatesi in anni precedenti, sia le coppie Più 
anziane quasi che la· tendenza al divorzio 

. avesse agito come un "'epidemia" (Festy, 
1984), toccando tutti indistintamente. Nella se
conda fase, gli effetti della nuova legge che in 
genere ha reso più facile e più rapida ia proce
dura di divorzio, si traducono in·sostar:tZa.inun 
generale "anticipo" del fenomeno provocando 
un'accelerazione. nel movimento giàln corso. 
Un esempio empiricamente molto chiaro. e Per
ciò sovente riportato in letteratura (Festy, 1983 e 
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Tab. 4.-llìv~tiaottIper10()~Q/'Ùin .... ni paesi. europei (8Om!T:Ia dei taS$i di dlVOt:zio peranoo di 
tNttrirriOlliq)1·. 

1960 13.9 6.7 19.0 
1961 7.1 13.9 6.7 18.8 
1962 8.1 13;8 6.9 18 .. 3 
1963 9.0 1~.(J 7.~ 18.3 
1964 9.8 14.4 8.1 1&,3 
1.965. J.O.7 14.5 8.2 18:2 
19:Q6 11.0 14.9 8.7 18.6 
1961 12.2 15.4 9.0 18.9 
1968 12.9 16.8 9.1 20;3 
1969' 14.4 17.3 .9.7 23.8 
19'70 16.3 18.2 9.6 25.1 
1971 20.7 17:7 10;6 35.5 
1972 32.8 17.7 11.7 34.8 
1973 28.9 17.9 12.5 33.9 
1974. 30.6 19:3 15.0 35.8 
1975 32..2 19.7 16.1 36.7 
1976 33.5 20.8 18.3 36.5. 
1977 34.0 22.0 18.5 37,8 
1978 37,9 23.6 19.4 37.3 
1979 36.5 25.3 19.4 37.6 
1960 39.3 26.2 20.8 39,3 
1961 36.8 28.6 22.0 43.1 

1. Vedi noia (7) dellElslo. 

1984) può essere fornito dall'Inghilterra e GaUes 
dopo il 1971. Siosservi il grafico n. 5 - tratto dai 
citati lavori. di Festy .; la· deformazione della 

p. 1000 
300.0 

Svizzera 

9.5 9.3 6.9 16.5 12.6 
9.7 lt7 6.9 16.1 12.7 
9.6 ,9.6 6.9 16.5 1?5 
9.5 9'.6 6.9 15.8 12.4 

10.4 10.1 7.3 11.1 12.6 
10.7 10.2 7.2 11.8 12.7 
11.3 10.6 7.8 19;D 12.5 
11.4 11.4 8.4 19.7 13;0 
11.0 12,0 s.a 20;4 13.7 
1.1.3 12.3 9.8 22.0 14.6 
12.0 13.4 tl.0 23.4 15:5 
14.2 5.2 14.4 12;1 24.7 16.8 
14.2 9.8 15,4 1.5.7. 28.1 18,0 
14.7 5.3 11.6 18.5 30.2 18.8 
16.7 5.1 19.3 19.4 52.1 19.2 
17.2 3.1 20.8 20.0 49.9 20.9 
17.7 3.5 21.7 20.7 43.4 22.6 
20.4: 3.3 22.8 21.2 41.3 24.7 
22,6 3,3 23.3 21.9 41.7 25.5 
24;3 3.3 24.8 23.5 42.3 25.7 
24.7 3.1 25.1 25.7 42.2 27.3 

3.3 27.3 28.5 43.5 28.5 

curva di divorzio per dura,ta del; matrimonio nelle 
coorti 1940-1972, traduce bene la portata dei 
cambiamentUn corso nelle due fasi. Negli anni. 

Durata del matrimonio 
Grafico 5. - INGHILTERRA & GAllES. Divorzi (%)per durata nelle, coorti di malrirnoni.o. 

'60 dOPO 5 anni di matrimonio (coorti 1950-
1961) i tassi di ciascuna coorte rimangono 
grosso modo costanti al crescere della durata 
matrirnoniaie, assumendo nelgrafiooun anda. 
mento curiosamente quasi orizzontale, a dimQ
strazione non tanto di una stazionarietà, rna.di 
una sostanziale crescita. del divorzio poichè a 
queste dura.telafrequenza degli sciQglimenti 
dovrebbe nettamente decrescere. Un'altra ca-

ratteristica. mo.lto importante è che lo schema 
evolutivo tradizionale viene abbandonato ,nello 
stesso momento in tutta le coorti indipendente
mente dalla fase. del ciclo di vita matrimoniale in 
cui.queflespetimentano il· cambiamento. Infine 
le ct:.lrved+divorzialità si stacoanoregolarmen.te 
le una dalle>alt.re con tassi che aciascunadu
rata sono tanto più elevati quaflto:più r8centeè 
la coorte di matrimonio, a dimostrazione· sia . di 
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un aumento del divorzio col succedersi delle 
coorti, sia una più grande precocità dello scio
glimento in quelle di più recente formazione. 
Questa comune "ricettività" delle coorti e la si
multaneità della reazione è evidente anche al
l'atto dell'introduzione della nuova normativa sul 
divorzio: qualunque sia ·Ia durata di matrimonio 
raggiunta le curve dalle successive coorti 
hanno come. un'impennata e registrano un se
condo massimo relativo spesso assai lontano 
dal primo; pure mantenendo inalterato il deca
lage rispetto alle altre. 

Se un più facile accesso al divorzio implica" 
molto probabilmente e come sembra confer
mato dall'analisi longitudinale - degli sciogli~ 
menti di unione più frequenti e più precoci all'in
terno delle coorti, occorre peraltro aggiungere 
qualche ulteriore considerazione a proposito 
delle tendenze espresse dagli indici del mo
mento e riportate nella Tab. 4. Per un meccani
smo analogo a quello prima descritto per la nu
zialità, secondo il quale il ridursi della propen
sione a sposarsi e l'aumento deH'età media al 
primo matrimonio nelle generaziòni esaltava fit
tiziamente l'abbassamento nei livelli correnti 
(per contemporanei) del fenomeno, anche per i 
divorzi il numero annualmente registrato negli 
anni recenti esagera il livello da attendersi per 
l'awenire. InSvezia, ad esempio, che è il paese 
europeo in cui si sono raggiunti i più alti livelli di 
divorzialità, le rotture di unione attualmente si 
producono con maggiore frequenza tra i 2 e i 3 
anni di matrimonio, contro i 4 o 5 anni di un 
tempo ed è quindi molto poco verosimile che 
una coorte di matrimoni possa raggiungere una 
quota di divorzi pari al 50% delle unioni, come 
starebbe ad indicare l'indice annuale registrato 
nel 1975 primo anno di applicazione della 
nuova legge. 

Ma l'aspetto più significativo di questo quadro 
evolutivo, così come emblematicamente. risulta 
dal grafico 5, - e che, ripeto, si trova èon evi~ 
denza più o meno accentuata in molti paesi eu
ropei (Festy, 1984) - è comunque il distacco tra 
le vicende delle coorti in osservazione a quelle 
che tradizionalmente sono le caratteristiche del~ 
l'andamento della divorzialità con la durata del 
matrimonio, quasi ad indicare "una profonda 
destabilizzazione del comportamento delle cop
pie nei confronti del divorzio, transizione verso 
un nuovo schema di scioglimento delle unioni". 
Ciò che più colpisce è che vengono simultanea
mente colpiti dei gruppi che hanno raggiunto 
dene durate di matrimonio assai diverse, dal 
momento che queste ultime implicano delle sto
riepassate molto differenti in cui la fraZione di 
vita coniugale vissuta secondo il modello tradi
zionale di comportamento è tanto più grande 
quanto maggiore è l'anzianità del matrimonio. 
Le coorti sembrano dunque reagire con· moda-

lità per molti asPetti indipendenti dèJloropas-
sato come se fossero senzamemorià. . 

La situazione per quanto riguarda l'Italià èas-
. sai complessa e di non facile interprEltSZione. 
Certo non si può che rimanere perplessi di 
fronte ai dati della Tab. 4: dal 1975 lecsppie 
italiane che ogni anno ottengono una se(1ten.za 
di divorzio sono in media 1/10 diqùelleiqglesi 
o danesi, 1/8 di quelle austriache e franCesi. 
Inoltre nessun indizio di un'evoluzione dell'insta
bilità matrimoniale traspare da quei dati: se si 
escludono i primi 4 anni, che c.ertamentesono 
influenzati dalla recente introduzionedellaleg
ge, la divorzialità italiana sembra "a regime" su 
un livello medio compreso tra 30e 35 pe.!ti;AiI)e 
matrimoni. Certo sono molti i fattori che tolgono 
significatività· alle statistiche sugli seioglimenti e 
sulle cessazioni degli effetti cìvili del matrimonio 
in . grandissima parte connessi ai condiziona
menti ed alle macchinosità della legislazione in 
materia, alla lentezza ed alla complicazione del
l'iter burocratico-giuridico, al costodeflacom
plessa operazione (tutti elementi questi che pro
babilmente rappresentano da soli un efficace 
"deterrente" contro il divorzio); talchèdiViefle 
estremamente problematico riuscire a valutare 
le dimensioni del fenomeno della instabilità ma
trimonialeed in particolare a comprenderne le 
tendenze. Neppure i dati sulle separ~ionilegaH 
concesse sono sufficìenti in tal senso: sappiamo 
bene, in effeW, che solo una parte delle separa
zioni concesse - circa il 35% secondo ì calColi 
di De Sandre, 1980) sfocerà in un diVorzJoeche 
le separazioni di fa,tto sono certamente consi
stenti - anche se ovviamente è ignoto il loro am
montare e anche se in assoluto dovrebbero ten-

Tab.5, - ITALIA. Divorzi e separazioni lega" 
1971-1972 

OlVORZI 

ANNO 
Numero Ridotti P.l000 
assoluto matrimoni 

1971 17,134 51.5 
1972 32.6:17 97,9 
1973 18.172 53.2 
1974 17,890 51,3 
1975 10.618 30,6 
1976 12.106 34.5 
1977 11.902 33.2 
1978 11.985 33.0 
1979 11.989 32.5 
1980 11.844 31.2 
1981 12.606 33.4 
1982 13.731' 36.0 
1983 13.045' 34.1 
1984 14.800" 38.2 

dati prowisori 
** stime 

SEPARAZIONI 

Numero P.1000 
assoluto matrimoni (1) 

11,796 30,9 
13.493 34.8 
14.083 35.4 
16.451 40.5 
19.1.32 45.5 
21.225 50.8 
23.826 54] 
25,867 6O,Q 
28.672 75.4 
29,462 78.6 
28.190' 77,1 
32,003' 85.2 
31.957' 83,2 
34:239" 86,0 

(1) Separazioni dell'anno indicato rapportate aimatiir'r1<:>lÌicelebrati 12 anni 
prima (cfr, p, De Sandre,l980). 
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modo di vivere decidendo tra i 18 e i 25 anni di 
dividere tastessa residenza, di vivere in coppia 
ma al di fuori dell'istituzione matrimoniale? Si 
tratta di un sintomo di un rifiuto del matrimonio 
destinato a imporsi più nettamente negli anni 
avvenire? Le informazioni, per quanto non co
piose, sulla coabitazione indicano con chIa
rezza che nell'ambito europeo occorre distin
guere l'esperienza del tutto particolare (opre
corritrice) di paesi come la Svezia e la Oanimar~ 
ca, e per certi aspetti la Norvegia da quella di 
altre nazioni, quali la RFT, la Gran Bretagna, la 
Finlandia, la Francia, in cui sono state condotte 
indagini "ad hoc" sul fenomeno. Il modello 
scandinavo si distingue in effetti dal resto del 
Vecchio Continente per . molti aspetti. In primo 
luogo per le dimensioni;· pur essendo il feno
meno già precettibi~e negli anni '60, è nella se
conda metà degli anni '70 che. prende consi
stenza, interessando circa 1/3 delle donne in 
età 20-24 anni con nette tendenze all'aumento; 
in part/colarein Danimarca la proporzione· era 
del 31% nel 1976 ed è del 35% nel1981 in quel 
gruppo di età; nel successivo gruppo 25-29 la 
variazione va dal 20 al 31 %; fra i 30 e i 35 si 
passa dal 9 al 17%. La frequenza della coabita
zione negli altri paesi europei pur non essendo 
un fatto marginale, non supera invece il 15% se 
misurata nel gruppo di. età 20'-24, ma anche qui 
il fenomeno si è rapidamente sviluppato nel 
corso del decennio. Se. ci riferiamo alla Francia, 
secondo l'indaginecondotta da L. Houssel (R. 
Roussel, 1978), la percentuale di coloro che 
hanno dichiarato dì aver convissuto con l'attuale 
marito prima del matrimonio era pari al 24% 
nella coorte di matrimoni celebrati nel 70c71 , 
26% in quella del 72.73 e del 44% neI1976~77 
(in Svezia solo 1'1 % dei matrimoni non sarebbe 
stato preceduto da coabitazione). Inoltre mentre 
in Francia e in Germania coabitazione·. e pro
creazione sono dissociate, nel senso che il nu~ 
mero di figli nati da coppie coabitanti è quasi 
nullo, non altrettanto può dirsi per i paesi Scan
dinavi dove la differenza tra il comportamento 
fecondo delle coppie sposate e non sposate è 
molto poco pronunciato. Qui. in sostanza la fron
tiera tra legittimo e illegittimo va sfumando; il 
40% delle nascite sono concepite fuori dal ma
trimonio e le madri nubili annunciano sulla 
stampa la nascita dei figli. Se a ciò si aggiunge 
che la scelta di una unione non legale vasem
pre più estendendosi perdendo le connotazioni 
di fenomeno giovanile e coinvolgendo con fre
quenza crescente i divorziati, (L. Roussel, 1983) 
Chiaramente è il principio stesso del matrimonio 
che sembra essere rimesso in causa. AI contra
rio negli altri paesi dove più di tre quarti delle 
unioni destinate a durare nel tempo si conclu
dono in un matrimonio, dove t'attesa o ildeside
rio di un figlio costituisce un importante incen-

tivo per moltissime coppie a sposarsi,dove, in
fine, il comportamento di queste. coppie una 
volta sposate non differisce da quello degli altri 
menéJges per quanto attiene al numetodeifigli 
avutlo attesi. In sintesi la coabitazione è, un pe
riodo tipicamente sterile, è destinata più spésso 
a concludersi in un matrimonio e non.moe:jffìca iii 
comportamento delle coppie una volta sposate. 
Il matrimonio legale resta ancor oggi if)dissòcia
bile dalla formazione della famiglia. 

Cosa possiamo dire dell'Italia? In realtlà betl 
poco di . preciso sappiamo in propositodal mo
mento che non esistonoricerChe"adnw" sul 
fenomeno. Pur essendo stata dketta ver~ altri 
obiettivi di indagine che non quello di "pescare" 
edi "sezionare" le convivenze di gi()vani,d'in
chiesta sulla.struttura e i comportarnenti·famllia-

Tab.l. -Donneinetil15-64 che hanno una 
~vivenza.in corso per 100 donne in 
totale, per età e $tato civile. . 

fOlA' 
STATO 
CIVILE 

Totale 56:64 ·24 15-34 35-44 45-54 

TOTALE 0.85 0.41 1.40 0.88 0.79 0.82 
NUBILE 0.95 0.27 2.36 .3.75 3.11 1.80 
CONIUGATA 0.12 0.37 0,19 0.06 0.09 0.05 
SEPARATA 12.33 20.00 11,36 12:12 5,26 
DIVORZIATA 4.08 8.33 6·.06 M5 
VEDOVA 1.56 7:69 2.78 2.30 1.92 
%n.i 38.55 31.58 39.29 41.18 26.67 50,00 

ri, condotta daIl'ISTAT· nel 1983 fornis~qqal
che informazione in proposito. Dalle cifre espo
ste nella tab. 7,· ricavata appunto da detta inda
gine (8), è facile vedere come il fenomeno de:Ua 
coabitazione ed in particolare di queUagioYa
nile sia da noi del tutto marginale. 1\ quadro .,che 
abbiamo di fronte sembra in effetti qu~llo "da at: 
tendersi"- anche se non abbiamo alcun te~mine 
di raffronto - in un paese in cuìbén poco si 
muove quanto à norrne e pratica delfa sessua
lità giovanile; un'espressione di caratteri fisiolo
gici, più che patologici, compatibili anche con 
una società di stampo tradizionale: le dorine at
tualmente "conviventi" al di sotto dei 24 anni in 
totale non raggiungono il 5"10 e quelle nubili 
sono inferiori al 3%. Perfettamente coerenti con 
i caratteri di una società in cui la famiglia ancora 
si fonda sul/'istìtuzione matrimoniale e, comun
que,la vita di coppia raramente iniZia al di fuori 
del vincolo istituzionale sono anche i dati della 
tab. 8 - ricavata dalla stessa indagine del 1983 
-; solo il 4% delle donne intervistate dichiara di 
aver convissuto col marito prima delmatrimo
nio; quellé più giovani di 25 anninon raooiun
. gono il 10% contro valori vicini al 40% in F'rancia 
e al 100% in Svezia. Inoltre gli aspetti più pro
priamente qualitativi mi sembrano del. tuttocoe
renti con le impressioni prima esposte; per le 
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Tab.~8 • • Proponioni(o/<» per età delle donne cl1e hannoeORVissUto Còn il futuro marito (CP) o ehehannouna 
convivenza in eorso{CC). Percentuali per durata della convivenza, per tipo di progetto, per motivi 
del matrimonio. 

-24 25-34 35-44 45-54 55-64 TOTALE 

CC CF' CC CP CC CP cc CP CC 

TOTALE $,86100,0 O~41 100,0 4',86100~0 1,40 100,0 2,85100,0 0,88100,0 2~571oo,0 0,79100,0 2,10100,0 0~821OO,O 3.00 100,0 0,85100.0 

DURATA DELLA CONVIVENZA 

- 6.mesi 36~7 10:5 44,3 3.6 41,8 2;9 3'7,' 2,9 46.4 41,5 3,0 
6-1 anno 34,5 5:3 19.7 3.5 18.7 14.1 3.3 7.7 19.1 2.4 
h2anni 13,3 1M 14.7 10,7 20.2 8,$ 14;0 10.0 2,6 14.0 8.4 
2-4,anni 11.5 21,1 10.7 12.5 7,8 17,6 8,1 10,0 12.5 9,9 12,0 
4-10 arlni 2,9 10.5 8.0 25.0 7.7 9.8 16,7 5,2 11,5 7,t 17.5 

10+ 0.6 3.6 2.3 1,3.4 23.3 22.4 19.2 6,1 12,0 
n.i 1.1 42,1 2.0 1,5 1..5 3,7 36,7 3.3 69,2 2,3 44.6 

PROOmO MATRIMONIALE INIZIALE 

Già decisi 69.3 21.1 59.7 17,9 58.4 20,6 60.3 3.3 69,5 62.2 13.3 
Possibilità 11.6 11.5 22,6 13,9 18.9 8,8 32.3 6,7 13,4 3,8 19.1 7.8 
prevista 
Possibilità 4,2 15,7 8,2 10,7 10.1 14,7 4,6 26,7 5,6 15,4 7.0 15.7 
non 
previste 
Contrari al 5,a 1,8 0.6 2,9 0,6 3,3 0,8 3,6 
matrimonio 
Nessuna 6,5 10,6 1,3 5.4 1. ,5 8.8 2.5 23.3 1,9 7.7 2.4 ],8 
risposta 

n.i 8,4 36.8 6.4 57.1 10,5 44,1 8.6 36.7 9.5 13.1 8.4 51.8 

MOTIVI DEL MATRIMONIO PER GLI INDECISI 

Esperienza 27,5 40,3 38.7 
positiva 
Sentenza 1.2 3,8 
divorzio 
Attesa di 38,9 28,2 23.4 
un figlio 
Convenienza 11,1 4,9 4.5 
Esigenze 8.6 8,0 
familiari 
Più motivi 13,2 4.9 9,7 
Altro 6,3 7,5 
motivo 
Nessutla 1.6 
riSposta: 

n.i 9,3 4,0 4.4 

donne più giovani la convivenza prenuziale non 
è stata più lunga di1 anno nel 65/70% dei casi; 
più dell'80% avevano iniziato la vita di coppia 
già decise o comunque disponibili a sposarsi; 
ttacoloro che non beranouna quota compresa 
tra il 25 e il 35% - a seconda dell'età" si è de
cis a al "grande passo" a causa della maternità. 
Questi . caratteri di persistente· o. consoliç1ata 
"normalità" peraltro. mentre sono coerenti con 
quanto ... è emerso a proposito deUe tendenze 
della nuzialità edell'instabiUtà matrimoniale, ov~ 
viamentenon escludono mutamenti normativie 
praticiirnportantrneUa vita sentimentafee ses
suale deflenostre giovani generazioni: Moltijn~ 
dici,anchese recenti, stanno a indicare che 
esiste un certo dinamismo a riguardo; dalle ten
denze della nuziaUtà: a queflade[fa fecondità il
legittima ·fénomeno ancora poco ril~ltanteda 
rloi ma in aumento pressò i più giovani (M. Na~ 
tale e al., 1985) -, all'abonività .per.stato çivile, 
per· non· trascurare .l'esperienza. quotidiana di
retta e nei mass::.media.Un'ipotesi,cheric:hiede 

27,7 47.9 36,8 

8,8 9,0 3.9 

25.7 12.6 26.1 

2.2 ' 4.4' 
10.2 10.1 8,2 

2,9' 6.9 
6:5 13.4 6.7 

0,6 0,7 

10:8 7.0 6,2 

copferma, potrebbe essere quella di lIna di
versa "organ~zzazione" dei giovani n(31 nostro 
paese nell'instaurare e manteQere dei rapporti 
affettivi e sessl;1ali, in cui si massimizza la sOd
disfazione senza comunque ricorrere, ç1atean
che le oggettive difficoltà relative al merçato de
gli alloggi, a forme di convivenza autonoma. 

d) Le seconde nozze 

Prima di chiudere I:esame . delle recenti tra· 
sformazioni in materia. di formazione e sçiogli
mento delle unioni, un breve cenno deve essere 
fatto anche al/e seconde nOzze. Niente.più.·che 
un breve ce/lnodata la mancanza di informa;
zioni adeguate sul fenomeno. 

Come accePhavQ;aJt!inizio,. durante il periodo 
incui.jn .Europa cresceva la frequenza delle 
prime nozze, aumentava anche la propor.zione 
di individui . che .incon~guenza della. vecjo., 
vanza e del divorzio contraevano un secondo 
matrimonio. La foro incidenza sul totale dei ma-
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trimoni è rimasta a lungo molto modestapoichè 
la vedovanza p.erdeva progressivamente consi" 
stenza. col declino della mortalità e limitata era 
anche la proporzione delle coppie che divorzia
vano. Nel corso degli anni '60 e 70 l'aumento 
rapido del numero di divorzi conferisce alle se
conde nozze un'importanza sempre più grande 
nei paesi occidentali: nel 1960 !'indice annuale 
di nuzialità delle donne divorziate (somma delle 
seconde nozze ridotte) in Svizzera oscilla in
torno a valori pari a 60%. Ma negli anni succes
sivi quasi ovunque in Europa si assiste ad una 
caduta notevote degli indici di intensità che si 
accompagna anche ad un aumento deH'età me
dia: Attualmente i livelli di seconde nozzesem
brano relativamente stabili. 
tn Italia, essendo il divorzio un fenomeno nume
ricamente poco importante, le seconde nozze 
rappresentano ancora una quota assai modesta 
dei matrimoni: poco più del!'1 % quellì delle don
ne, circa il 2% quelli degli uomini. Secondo "e
sperienza del periodo 1971-78 si può stimare il 
numero di secondi matrimoni per uomo divor
ziato e per donna divorziata rispettivamente pari 
a 0.44 e 0.24. In sostanza, in media, solo un 
terzo dei divorziati si risposa: tra questi quasi la 
metà degli uomini e solo un quarto delle donne. 

3. LA COSTITUZIONE DELLE DISCENDENZE 

3. 1 Alcune tendenze generali della riprodu
zione in Europa nel secondo dopoguerra 

Se nel caso della nuzialità è stato possibile in
dividuare delle linee evolutive fondamentali co
muni tra i vari paesi europei lungo l'arco dell'ul
timo secolo e, quindi, tracciare con brevi tratti 
un quadro, certo sintetico e forse sChematico, 
ma significativo dell'evoluzione del fenomeno in 
un'ottica di lungo periodo, nel caso del pro
cesso riproduttivo la situa.zionesi presenta as
sai più complessa e diversificata; richiede, per
tanto, qualche limitazione nell'orizzonte osserva
ziona.le.ln effetti in Europa tutti i paesi, salvo al
cune molto marginali eccezioni, sono stati coin
volti nel processo di riduzione della fecondità 
che ha condotto ai prevalenti attuali livelli, insuf
ficientia garantire il rinnovo delle generazioni; 
ma ciò, come tutti ben sanno, è avvehuto con 
modalità e tempi assai diversi, che non è il 
caso, nè v'è tempo, ora di ricordare (Festy, 
1979), legati a molteplici fattori economici e so
ciali. 

Se ci limitiamo, . tuttavia,· al medio periodo e in 
particolare agli anni suCcessivi al 1950 ~'un me:
dio periodo che per l'intensità e la diffusione dei 
cambiamenti ha valenza secolare - la situazione 
appare sostanzialmente di\fersa. 

Se sì osserva in effetti il grafico 6, non si può 

non rimanere colpiti dall'andamento;deWirdice 
sintetico di fecondità -o tasso di fecondità to
tale (TFT) , o somma delle nascite ridotte - (9) 
nei vari paesi: con intensità diverse, ma in ma
niera sorprendententemente simile, tutte le na
zioni europee, che abbiano una feconditàtra.di
zionalmehte alta - come l'Olanda - o relativa
mente bassa" come la RFT -, registrano dap~ 
prima una' crescita e, a partire dagH anni 1964-
65, una cadwta intensa e talvolta brutale della 
fecondità. Tra tutti i paesi europei quello Che 
sembra essere stato maggiormente colpito è .Ia 
RFT al di sotto di 1.4 figli per donna, mentre 
l'Austria, la Svizzera, il Lussemburgo registrano 
livelli impensabili quindici anni or sono. La fe
condità dell'Olanda, che era una delle piùele
vate in Europa con più di 3 figli per donna per 
buona parte del periodo osservato, nell'arcadi 
quindici anni si riduce della metà. 

In questo generale precipitare deU'indtce sin
tetico di fecondità, l'Italia si colloca, quanto a Ii
vello finale, in una posizione intermedia! assai 
più in basso di Francia, Belgio, Regno .Uriito 
(dove peraltro si ·assiste dopo il 1976 ad un'evi.
dente ripresa) (10); un pò più in alto di Dani
marca e RFT. 

In Italia più che altrove la caduta dellafecon
dità dopo il 1965 sembra operarsi in due tempi: 
prima una fase di declino relativamente lento 
fino al 1974, durante la quale \'indice sintetico 
passa da 2.51 a 2.31 figli per donnaeti una 
successiva di più rapida caduta che non'$i in~ 
terrompe fino agli anni recenti, contrariam!i:mte 
alla maggioranza degli altri paesi dove, a partire 
dal 1975 si registra se non una inversì:orié, al~ 
meno una stasi che sembra perdurare. Mai nel 
passato demografico del nostro paese si erano 
potute osservare, neppure in periodo digu:erra, 
delle variazioni così intense, nè deiJiveHi così 
bassi. 
Ma l'indicesinteticodi fecondità,çomeinpre
cedenza quello di nuzia.lità, .. può·cO{\cturre, lo 
sappiamo bene, a delle conclusioni erratiche 
sulla propensione verso discenden2e di da.te di-' 
mensioni delte variegenerazioni,aHorchè i ca
ratteri temporali delta. procreazione su:biscono 
delle mMificazioni importanti: è quanto ingene~ 
rale è successo nel· corso dell'ultimo trelììennio 
che ha visto l'età media .al matrimonio abbas
sarsi e la riproduzione concentrarsi in un inter
vallo di età sempre più stretto (nel 1979f80% 
della discendenza veniva raggiunto a 305 anni 
e l'età media al parto era di 29.o7'1Onl;nel.19:50 
quella quota veniva raggiunta a 34,3 anni e .l'età 
media al1a maternità era di 29.90 anni). AncOf3 
una volta quindi è necessario ricorrereaU'analisi 
per generazioni onde· aver. una. effettiva mìsur(EI 
dell'evoluzjonedel processo. NelgraficOf,in" 
sieme al· JFT del momento, ho riportatqmante
nendo un decalage appropriato (11),lacurva 
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Grafìco 6. - Inc!ice sinteticO. di fecondità in alcuni paesi .europei 1950-1981. 

della discendenz.afinale·( 12) .. delle· generazioni 
femminili 1925-1 f)50, ~0tliaro cneper ·Ie.gene~ 
razioni. più . anziane' la' misura. pfOviene dJrf;ltta· 
mente daU~e'aborazjoniedeidati· osservati; per 
le più r~enti invece· è· stato necessario .stimare 
lafrazione ancora non realizzata didiscen
denza per una parte sulla base del 10m effettivo 
comportamento, qual'è registrato attraverso i 
dati statistici disponibili (nati fino al 1979), e per 
l'altra dalle tendenzérecenti delle etàJn gioco 
(13). Come si vede la discendeqzaqeJle gene
razioni fino. alla. 1940 si mantiene.su. un livello 
chiaramente stazionario .. di circa. 2.'3~gti per 
qonna,. per poi ·declinare decisamente·· .con 
qualche curiosaosciHazione.finoa 1;8 figli per 
donna. 

la prima genen:1:4ione/a varcare lafatidì~ sp
glia del.rimpiazzo.cbe,··comeè .ootojnellsasiNa:
zione attuale di mortalitàèdI2.1figli, è quella 
qelled.onne na\e nella generazione del 1944. $1 
ha così Una misura dell'importanza .ciél-. calo 
della fecondJtà: . tra.la.geQel'azionenata. nel 1930 
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Francia 

Regno Unito 

che·è la ghJ. prolifica tra quelle. iD osservazione 
e che Ì1avissutotuUa lasua.vita feconda dopo 
lafinedEllcqnfliUo,e lag.enerazione.nata nel 
19sPIQscarto è diQ.52 figlLper dorina.L'inciice 
sintetico . anche in.questo casoésagera ily8io di 
in~ensitài acausa.dei .• cambiamenti.· prodottjsi 
nella cadenza del processo di formazione della 
famìgl!§, facendo registrare una variazione 
quasi doppia, 0.9 figli per donna tra il 1965 e il 
1980. Peraltro ild~oHno. nella fecondità dopo la 
generazion~.· t944appareestremament~ $ensi
bile,l:iflone se qualche' segno di unralleflta" 
meDto di questa tendenz8.sembra apparire 
nelle ultime Qenerazioni osservate. 

3,2 La.riprod.i;l.zione negliu/tim.i 20 aJJf1i 

afLa strutturadel;a discendenza per ral1f!JO 

L'es~tazione_défla· caduta del numero médio 
di Jigli '. per donnq .. nellemislilteper .. oontemporlt 
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Grafico 7. - ITALIA. TassO di fecondità totate (TFT) per contemporanei e per generazlont. 

nei ed un, comunque, assai consistente abbas
samento della discendenza delle generazioni 
con modalità temporali molto simili sono feno
menologie che accomunano pressoché tutti j 
paesi europei. 

L'esistenza di comuni connotazioni è chiara
mente riconoscibile anche nell'evoluzione delle 
componenti per ordine della fecondità - l'a.., 
spetto che più da vicino interessa in una rifles
sione volta ai mutamenti dana struttura familiate 
- per quanto tali caratteri pòssanoprésentarsl 
cohintenSitàdiverseda paese a paes&. l'Italia 
rapptesentaa quèsto riguatdouurt caso abbà
stanza 's~'lflcativo e dàl qtJédro evolùtivoita
liarro ~ possibile trarre immediatamente i ·carat
teti fondamentafi deiml,ltainéntiche, anche a Ii
vello· europeo,' sonò venuti emergéndo nei tempi 
recenti; 

Nel grafico 8 ho aecostato aDe curve di'fecOn
dità per ordine.delle generazioni femminili ita
tiane 1930-1950 . quelle ' defla Francilf(Calot, 
1979.) corné' .. referente .. ·.éuropeo: 'Si vede ehia
ramante che le !'ÌàSCite di pomo ordine" hanno 
subitÒ una variazione complessivamente mode
sta: da 0.86 a 0.84 in Italia, da 0.87 a 0.88 in 
Francia tra legene.raZiOnr natènel1930enal 
1950, mentre la diSCendenza finale è passata ri
spettivamentéda2:35 a-1.83eda 2.63 a 2.01. 
Si regrstra anche un leggero rialzo fino alle ge
neraiioni dei primi ànni'40,>$èguita daooripie
gamento che, séaware' piùiAténSb per l'ftalìa, 

rimane pur sempre di ordine relativamente m0-
desto. In sostanza, si deve constatare che lave
nuta di un primo figlio non viene cptpità d8tta 
c.rl$i.~lIa fecondità. Per altro verso, .. là fre
quenza' delle coppie senza figU (che corri
sponde abbastanza precisamente al qomple
mento all'unità del numero mediodifigli,:>,er 
donna di ordine 1) rimane abbastanZa rnoaésta. 
Non.si può dunque parlare di unrifiutoàtsoluto 
delfa' procreazione ,a proposito della'~ 'attua
le: ta quaSi'tòtalità delle ooppie che~J\Qfi
sioIogicamentèavère lln figlio ne ~ almeno 
unò.·fQof'I va pera/trotrascutataia ~ohe, 
se e pOto accentuata il) Fr8f'lèia,~.'PitJ 
evidente in Itàlia - così come in aMi ~(in 
OlaMa ad esempio) - verso unrid«si~.te 
donne "'comunque feconde" come· Sintorntr di 
Uf'I attegglamento che non esclùde l'in~ditll: 
Su questo tema tofheròpiù8V'''~\ 

Lè naStlite di· secondo ordine registràno ; in,. 
vece una evoluzione più importante. In· ttafiada 
0;67figti per donna della geAeralioiVf·def 1980. 
Si pass&cs'9. '74 della generazionenataftèt;,19S8 
per poi scenderéa 0,64 figli per -queita M.'• 
1950. Al"Ialogamente in Francia glirndicìsono 
inizialmehte,inaumentO'''dàU.6$;4:tiO: .. ì.' .... 
genetaifOOedél t9SV'~ e i'SUC~~4MO 
moeesto.t$spelto aff'ftalia,"è co~pit'f:im
J!)Ortànte fèhe· non quello delle~f.;",.mo 
ordine: la generaziOne nata. nel 1000 sì: ~. 
suuntive/R) dISOl~O;60figljper ~;"00m:' 

< " <'~,' " 
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Grafico R - FRANCIA e ITALIA Discendenze per ordine di nascita neRe 
gèi1erazlenit930-1950: 

p/esso, tuttavia, la "perdita" nella frequenza 
delle nascite" disecondogeniti rimane sostan
zialmente moderata. 

t con le nascite" di" terzo ordine che viene 
emf)rgendo il connotato fondamentale dell'at
tualediminuzione "della fecondità: la loro fre-
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quenzapassainfatti in Italia da 0.38 figli per 
donna nella generazione del 1930 a 0.33 figli 
per donna nella generazione del 1940 a 0.22 in 
quella nata nel 1950. In Francia l'evoluzione è 
molto simile: da" 0.40 a 0.35: a 0.22. In sostanza 
la discendenza dei terzogenitisfè pressoché 
dimeZzata nello spazio di venti" generazioni. "Nel 
quarto ordine il calo è ancora più forte, in par
ticoiarEf:irt Francia dove" i livelli si riducono ·di 
duetèrzi" da 0.23 aO;16 a 0,01 .. da 0.20 a 0.14 
a f:l.O'linltalia..:; "nell'ordine 5 e più, infine, la 
perdita è di oltre i tre quarti. 

Lo scarto tra le discendenze finali delle gene
razioni di,donne nate nel 1930 e nel 1950 di
pende dunque per il 90% dalcalosubitodalnu
mero di figli di ordine 3 e oltre: una diminuzione 
di 0.48 figli· su un totale di 0.52 per l'Italia, di 
0.57 su un totale di 0.63 perla Francia. La "cri
si" attuale della fecondità colpisce dunque 
quasi"" esclusivamente le" famiglie" che hanno al
meno tre bambini: il fatto che esse passino da 
circa il 40% a poco Più del 20% indica un mu
tamento di rilevante importanza, che appare an
"cora più netto se considerato da un altro punto 
di vista: venticinque anni or sono quasi 1'80% 

Tal). 9 •• ~ribu~di1(1)0d(JMe per n~rO cl 
figli avuti in Italia e In Ftancia. Genèraìioni 
193().1950 . 

NUMERO DI FIGLI AVUTI . 
GENERAZIONI 

.0 2 3 4 e più 

FRANCIA 
1930 140 192 200 182 197 
t935 119 173 336 1\18 174 
1940 83 214 378 191 134 
1945 136 222 382 166 94 
1950 156 200 421 155 68 

ITAlIA 
1930 130 218 250 176 226 
1935 .100 22:1 281 194 204 
1.940 82 245 .325 192 1st> 
1945 84 268 368 172 108 
.1950 120 220 384 144 72 

Tab. 10. - ITALIA. Probabilità di accrescimento (St) ad lntètvaIII genesici (1oJ) nelle generazioni femminHi 1900-
1950(1) 

PROBABIL1TA' DI ACCRESCiMENTO INTERVALLI GENESICI 
Generazioni 

Bo 8, ... .. a. ,(O) 1(1} I;~ 1(3) 1(4) 

1900 0;817 0.815 0.783 0.767 0"734 (O.IU) 2.23 2.97 2.45 2.36 
1905 Ojl02 0.806 0 .. 761. 0.741 0.712 (1.17) 2AB 2.87 2.48 2.36 
1910 0"812 O.~ 0]17 M92 0.617 "(1.15) 2]1 2·82 2.38 2.27 
1915 0"817 0.777 0.662 om1 0.626 (1.()9) .3"13 3.07 2;64 2.# 
1920 0.838 0.748 0"622 O.~ 0$93 (Q.98) 3A6 3·48 2.82 2.52 
lIl25 0"837 0.755 0;586 0.559 0.563 ~U4) 3"75 3.138 2.64 2.27. 
1930 0.860 0.783 0.586 0.521 0.537 (1.21) .3.~ 3.78 2.56 1.64 
1935 0.831 0.81Q 0.526 .. Q.468 0.485 (1.30) 3.61 3.72 2.52 1.78 
19140 0.91& 0"761 0.465 0,418 0.429 (1$9) 3:43. 4,23' 2.81 1,48 
1645 0.8$2 0;7215 0.416 0.364 0.386 (1.42) 3"80 4,45 2.86 1]1 
1950 0,844 0.769 0.348 0 .. 306 0.346 . (2.09) 3"78 4:97 3"12 t$1 

(1) Per \còteridl deterrninazlene diialiindici si ve4aA. Santini,1974. 
• qr.nQta (14) 
"Calcolatoin funzlene dell'elàmedia alleprlmenozzee dell'età mediàal parlÒ 
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dei bambini apparteneva a famiglie con almeno 
tre figli; oggi essi non rappresentano che il 56% 
- proporzione che resta· peraltro niente affatto 
trascurabile -. 

Sotto un prOfilo più propriamente strutturale 
l'evoluzione recente della fecondità .ha avuto 
come conseguenza, se non un'esaltazione, un 
consolidamento del modello familiare centrato 
sui due figli, come appare chiaramente nella ta
bella che segue e nella successiva in cui per 1'1-
talia sono riportate; in un orizzonte temporale 
più vasto le probabilità di accrescimento della 
famiglia (14). 

b) La cadenza del processo riproduttivo 

Le modificazioni profonde or ora esaminate 
nella costituzione della discendenza, ma soprat
tutto le spettacolari cadute registrate negli indici 
del momento, lasciano. facilmente . intuire che 
degli importanti mutamenti debbono essersi 
prodotti nelle modalità temporali cui le coppie 
hanno adattato il proprio processo procreativo. 
Tali mutamenti, peraltro. non traspaiono dai 
consueti indici globali di cadenza: per effetto 
dell'abbassamento dell'età media al matrimonio 
- nonostante l'inversione di tendenza che fre
quentemente si è prodotta durante gli anni '70 e 
per la più forte diminuzione registrata dalle na
scite di ordine elevato, sia l'età alla nascita del
l'ultimo figlio sia l'età media alla maternità non 
cessano di diminuire un pò dovunque, mentre 
tende a ridursi anche la dispersione delle età al 
parto in ciascun ordine e tra gli ordini. 

AI di là delle poco parlanti indicazioni fornite 
da tali misure, si vanno manifestando o conso
lidando a livello europeo delle importanti trasfor
mazioni nella cadenza del processo riproduttivo 
che occorre quantomeno segnalare. 

In primo luogo le coppie di più recente forma
zione tendono a ritardare la nascita del primo fi
glio. Si è visto nel precedente paragrafo che, 
per quanto le nascite di primo ordine si mante
nessero su livelli abbastanza elevati, nelle gene
razioni più recenti si veniva manifestando - spe
cie in Italia - una tendenza alla diminuzione. 
Questo fenomeno è presente in non pochi paesi 
europei -specie nelle misure per contempora
nei -ed interrompe, se non addirittura capovol
ge, una evoluzione che sembrava essere diven
tata quasi un tipico connotato del modello di fe
condità: un ridotto numero di figli, un numero 
crescente di famiglie che pianificano la procrea
zione ma, nel contempo, una progressiva ridu
zione del numero di coppie infeconde. Questa 
era stata l'esperienza degli anni '50 e '60 du
rante il cosiddetto "baby-boom" europeo: in 
questo periodo la probabilità di accrescimento 
8.0 (il cui complemento all'unità rappresenta ap
punto il numero di coppie infeconde) supera un 

pò dappertutto il 90% dei matrimoni. A partire 
dal 1965 si assiste negli indici del momento ad 
una inversione di tendenza che assume partico
lare rilevanza in alcuni paesi. L'Olanda, che 
come si ricorderà (grafico 6) aveva subito un 
vero e proprio tracollo nei livelli correntI di fe
condità, rappresenta il caso più eclatante: .. Ia 
probabilità di accrescimento del momento Ao 
precipita dal 90% del 1964 al 71 % del 1975; il 
che implicherebbe, se potessimo considerare 
tali cifre come espressione del comportamento 
delle coorti, quasi una triplicazione della propor
zione di matrimoni infecondi. In realtà all'interno 
di coorti di matrimonio effettive la diminuzione 
dei primogeniti, per quanto evidente, è abba
stanza contenuta: da 89.6% nella coorte di ma
trimoni 1962 a 83.8% in quella del 1973. IIfatto 
è che le coppie tendono sempre più a ritardare 
la nascita del primogenito: l'inteNallo prçtoge~ 
nesico in quelle stesse coorti passa da 1,83. a 
3.0 anni. Una variazione assai importante che è 
conseguenza di due tendenze opposte che ca
ratterizzano la fecondità dei primogeniti .se
condo la durata del matrimonio: diminuzione 
alle durate 0-2 e crescita $ensibile nette duràte 
seguenti. Così tra la coorte di matrimoni cele
brati nel 1963 e quella di 10 anni dopo la per
centuale di coppie ancora senza figli a 2· anni 
dalle nozze passa da 28% a 57%, ma una parte 
delle nascite che non si sono prodotte all'inizio 
del matrimonio sono state spostate. a durate più 
elevate e infatti a 5 anni di distanza la differenza 
di livello si è praticamente dimezzata, 14% con
tro 28%. 

Il fenomeno che è legato all'andamento per 
durata delle probabilità di avere un figlio e al
l'accrescersi con le durate del numero di cop
pie ancora infeconde e quindi Uesposte'~è fon
damentalmente all'origine della caduta deglFin
dici del momento tra il 1965 e il 1975 '- per 3/4 
da imputarSi all'allungamento dell'inteNallo e 
per 1/4 alla caduta della proporzione dicoppie 
feconde -. Esso si presenta, come già àccenna
VO, in molti paesi se pure in misura più contenu
ta: in Francia l'intervallo protogenesico >Pa~a 
da 2.1 a 2.4 anni tra le coorti1970 e 1975; in 
Italia da 1.9 a 2.1 tra le coorti 1963 e 1972 (ma 
delle indicazioni abbastanza chiare vengono 
anche dalt'andamento dei tassi di fecondità ma
trimoniale per durata del grafico 9); risultati 
dello stesso orpine si trovano in Belgio e,. un pò 
più accentuati·· in Inghilterra dove gli indio i del 
momento hanno avuto una forte caduta fino al 
1976 per poi riprendere vigorosamente. 

La quota di donne incinte al momento, delle 
nozze, indicatore assai sensibile dl questaten
denza -. di cUI ben poco sappiamo per il nostro 
paese (15) - decresce quasi ovunque in Europa 
occìdentaledalla fine degli anni '60 o daglHl'lizi 
del decennio successivo:· da 26 a 17% in Fran-
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Grafico 9. - ITALIA. Tassi di fecondità legittima per durala nelle coorti di 
matrimonio 1960-1978. 

cia (1979), da 32 a 19% in RFT (1976), da 31 a 
11% in Inghilterra e Galles (1977), da 20 a 14% 
in Belgio (1977), da 20 a 7% in Olanda. 

In secondo luogo anche gli intervalli interge
nesicitendono ad allungarsi e questo fenome
no, unito al progressivo calo delle nascite di or
dine superiore al primo è decisivo nel determi-

. nare l'abbassamento degli indici del momento. 
In generale i paesi in cui questa caduta è 

stata più spettacolare sono quelli che hanno vi
sto gli intervalli tra prima e seconda nascita e 
tra seconda e terza aumentare maggiormente 
ne! più recente periodo. È il caso, ad esempio, 
della RFTdove la caduta dena fecondità del 
momento dopo il 1965 è stata la più precoce e 
la più rapida: le probabilità di accrescimento a2 
e a3 passano tra' le coorti di parità degli anni 
1965-1966 e 1973-74 rispettivamente da.71 "I" a 
65% e da 46% a 30%, e i rispettivi intervalli ge
nesici da 3.15 a 3.73 anni e>da 3.43 a 4.06annL 
In Francia,dove il calo di fecondltàèstato più 
contenuto e meno rapido, l'intervallo tra prima e 
seconda nascita varia da 3.10 a 3.46,rrtentre 
Quello tra Seconda e terza nascita da 3.24 a 
3.73; analogamente in Belgio dove si passa da 
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2.8 a 3.1 tra prima e seconda nascita e da 3.0 
a 3.4 anni tra seconda e 'terza. In Italia.idati a 
disposizione non consentono un calcoto diretto 
degli intervalli genesici, ma solo delle stime 
(t6). I çlà!i della tab. lO, peraltro, nonlascìano 
adito a dubbi sul fatto che il fenomeno assuma 
anche da noi delle dimensioni consistenti. Tra 
l'altro è interessante notare come nelle fluttua
zioni degli intervalli 1(1) e 1(2.} bene si riflettano le 
vicende della fecondità del momento a partire 
dalla metà.degli anni '50. 

Ma se il ruolo dei mutamenti di cadenza è es
senziale nel determinare - e di conseguenz~, 
nelçomprendere - gli andamenti degli indicJdel 
momento. e soprattutto le· differenze che .peìhi 
loro evoluzionesi.manifestano tra i differenti 
paesi,è"9t tempo è il livello di fecondità molto 
più chelo'$'paziamento delte nascite a model
lare la faml~Jlia. A questo riguardo le çljfferenze 
tra le nàzioni europee sono modeste: la pr6por
zionedi donne che hanno un secondo figlio 
sembra essersi stabiUzzata in Francia intorno a 
0.69, in RFTintorno a 0.66, In Belgio su 0.64; le 
differenze sono appena più. accentuate per il 
terzogenito: 0,38 in Francia, 0.30 in Germani;3 e 
0.35 in Belgio, L'Italia sembra staccarsi da qUe
sto quadro per quanto riguarda la nasdta .. del 
secondogenito, a2 essendosi assestata da 
tempo su valori vicini a 0.75 (l'esaltazione della 
famiglia con due figli), ma.è perfettamente in li
nea con te tendenze europee per quanto COn
cernela nascita del terzogenito con una pfopor
zioneintomo a 0.35. 

4.CONStDERAZIONI CONCLUSIVE 

È il momento di trarre .alcune essenziali con
elusioni da questo lungo e forse fin troppo tec
nico esame dell'evoluzione e dei cambiamenti 
nei comportamenti demografìci che determi
nano le fasi e i ritmi di formazione della famiglia 
in Italia e in Europa occidentale. Un esame in 
cui ho cercato di descrivere la realtà del nostro 
paese nel più vasto contesto europeo attraverso 
il sist.ematico riferimento alle nazioni in cui tali. 
cambiamenti si erano manifestati con caratteri 
di particolare evidenza. . 

Il bilancio a Hveflo europeo nelle sue linee fon
damentali sipuòfacilmente così schematizzare: 
una inversione molto netta e un sempre più ac
centuato ritardo nella nuzialità dei primi matri
moni; l'aumento della frequenza ed una prçlco
cità crescente nel divorzio; la diffusione della 
coabitaZione giovanile e 1:;1 crescitadell'illegitti
mitt3.; il çaloEteUe r:lascit\7)nei vari ordini ectitloro 
ci:àcjenzarsl su. intervalli progressivamente .. più 
lunghL Ne~suno dei paesi europei presenta 
delle tenqenzedemografiche che siano in con
traddizi.one netta con questo quadro: tutti gli in-
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dici analizzati, pur con intensità e tempi diversi, 
si mOdificano nelta stessa d,retiorie; 

Se questi sembrano ~sere i caratteri essen
ziali del quadro europeo,va peraltrO detto che 
non v'è paese che sperimenti con. pari intensità 
tOtti i cambiamenti registratl~' in altre parole, non 
esi~te una gerarchia evolutiva tra fen8zior'li eu
ropee che nguardi!'intera fenomeOOlogia clelia 
fo~ioneè dello 'sci09'jmen~o'" della fam,glia 
sotto 'il profilo demograficb: in O'anda, ad esem
pio, se l'intervallo tra matrimonto e prima nasota 
cresce moltO ·fÒrtemèntè e in maniera piÙ ac
éentuata' Che altrove, gli intervalli intergenesiCi 
subiscono 'delle variazioni modeste; "opposto 
awièTie nella RFT. .., 

TUttavia nessuna 'delle nazioni europee pre;; 
senta delle tendenze demogtafiche che siano in 
éontradditiQr1~ cori quelle emergenti negli altri 
paeSi: "tutti g,nndicianalizzati si muovono do
vonque nella st~sa diretione. Va sottolineato 
inoltre che ('unidirezionalità delle tendenze è di 
fattb riscontrabilenon solo tra paesi, ma anche 
tra indicatori all'interno di' uno stesso paese:' Per 
i vari fenomeni le' mOdificazioni registrate si 
muovbno vèrsO un .. aiimen~o prçgt'essivo del 
non-matrimonid (diminuZione delle unioni fegali, 
aumento degli scioglirtlenti di unione ecfèfle na
scitefuori del maJrimol'lio) e ritardi in. tutte le fasi 
del processo di costituzione della famiglia ~ma
trinionio,. nascite primogenite, nascite sùccessi~ 
ve}. In più va dettO'chenellàgeneralità dei casi 
ambedue le cé)mpOOenii di ogni fenomeno, in
tensità e cadenza, sono colpite' seppur in mo
menti diversi: cosi il matrimonio legale diminui
sce e diviene più tardivo; cala iJ numero (jeJ ter
zogeniti e si allunga l'intervallo tra secondi e 
terzi nati. 

Per quanto. riguarda più specificamente l'tta
lia, .. il nOstro non appare. certo come il paese in 
cui l'evoluzione dei fenOmeni osserìlatisi mani
festa pjùnèttarnerlte: anche.laddove il . suo ani
neamento' alle piùrecentilendenze ooroPee ap
p~re ilìdiscutibile, le modificaz'loni sono sempre 
moderate è tardive rispetto alle popolazioni che 
potremmo chiamare ·pioniere", scelte come ter
mine di parag~Jnein questa analisi.. In paft'lCoIa
re, nella fase diformaziòne deflafamiglià, nono
stante gli . indizi di un cambiamento,' il nostro 
paese appare fortemente anCorato ad un mo
dellO che impone il matrimonio legale per vivete 
pubblicamente una vita di coppta e per avere tj:" 
gli. '.' 

•. Non va peraltro sottaciuto cheriè("qtJadròita
tì~o permangono molte zone d'ombra, mOlti 
vuoti J?ersioo,t ,~rçJnà., inforrTlaz~ne , st~icf;i 
ooocbsl ricca còme altrove e,talVolta,àncorata 
~dnpdelli nÒnpiù sUfficienti. Certamènte~rfsi 
pUÒ esch.ldère' ch~ i1 fenomenQ tfellaoonvl~nza 
giovanile, aflo'stafo attuale. deUènotlz:ie quaSi 
ineSistente, non assuma di"fàtto. una; qua'lèhe 

consistenza, almeno in certe aree ge9g!afichee 
in certi strati Sociali; né si puòaffermare;C!~)fln4 
stabilità matrimoniale~ nel nostra. ~;'sla 
quellaphe appare dalle statistiche deidiVQ~i e 
delle separazioni legali. In ambedu~. i.;' iii 

, specifici e.corretti.strumenti di indagineì 
bero pensati e posti in atto. Non resta . che 'Spe
rare c~ !'importante iniziativa dell'"!ndagine 
sulle strutture e i comportamenti familiad" e que
sto Convegno costituiscano il trampOlinp .~ I~n
cio verso una sempre più completa,esauriente 

,e sistematica informazione statistica sulfano
meni che stiamo trattando. 
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NOTE 

(1) Dalo il caratterE!. della relazione, non cilerò le fonti ufficiali di 
prima mano ma soltanto i lavori monografici· da cui ho tratto infor
mazioni quantitative di seconda mano. 

(2) Si considerano "definitivamente nubiU" indemogralia le donne 
che hanno raggiunto senza sposarsi i 50 anni di età. 

(3) Si considera come indice sintetico di nuzialità - o tasso di nu
zia/ità totale o somma dei primi matrimoni ridotti - la somma dei 
tassi specifici per età - da quella minima legale fino a 50anni.
dinuzialità dei prÌj11imatrimoni règistrati in un anno. Tale indice 
è, dunque, una misura per contemporanei e rappresenta il nu~ 
mero. medio di metrimoni che si· registrerebbero nella storia di 
una ipotetictl generazione se questa SflEirimentasseaflesucces
sive età i tassi specifici deUe varie generazioni effettive i clli mem
bri si sposanò in quell'anno .. Ogni tasso specifico è il rapporto tra 
i matrimoni di nubili (ogelibi) diunadata età E! la popolazione 
femminile (o maschi1e)di quefl'età senza distinzione di stato civi
le. 

(4) O\I\IÌamente una donna non può contrarre più di un primo ma
trimonio. " risultato '~urdo" si {tlanifesta quando le 96nerazioni 
"anticipano" - per· fatti transitori o per mutamenti di' comporta
mento· - il. momento delle nozze:qllel:ìto ®ticipo, che interessa 
solo ladistribuziOfl6 temporale (cadenza) del processo dellege
nerazioni, ai traduce per contemporahei in variazioni di intensità. 

(5) Ne) grafico 1 e nella tab. 1 i tassi per contemporanei e per ge
nerazioni sono stati accostati tenendo conto.di un intervallo pari 
all'età media al primo matrimonio. 

(6) In effetti nena .stima si.è tenuto contpelelle tendenze delfe mi
sure specifiche per età solo neicasilh cui queste si fossero ine
quivocabilmente delineate. Pertanto, mentre si è prolungato il 
catodella,nuzialità. (lelleetàrnoJto gioyani(fino a 23 anni) non si 
è tenut9conto ~t/a possibile ripresa nelle età più elellate. man
tenendone costante il livello raggiunto nel 1980. 

('7')Pef Somma dei divorzi ridOtti!h Un certo anno SUrìtendela 
som{tla dei rapporti tra dillOf2i di personecòhiugate !nun· dato 
annoeJ! numero di matrimoni celebrati in quelf'anno. -

(a) AlIreipo~llto c.alcolare, anzichè deUe .proporzj~nj per .100 don
ne, . dei lIalori riferiti a 100. coppie .. I risultati sarebbero stali evi
dentemente diverSi. da quelli della prilTla riga della ~b. 7 - anzi
ché 0.85 la proporzione. sarebbe stata di 1,3, quindi un pò più 
elevata -, ma non sarebbe stato possibile procedere allascom
posizione per stato civile e per età. Ciò chèpiù interessa e che 
è più significativo come fenomeno socio-culturale non è la coabi
tazione taut court, ma quellagiov;mile,quindi quella·d.elte donne 
nubili al di sotto dài 24 anni. C()mesi vède, si tratta, ne.Ha fattispe
cie, di una proporzione pressochè insignificante: 0.27%. 

(9) Per indice sintetico di fecondità, detto anche tasso di fecon
dità . totale (TFT) per èontemporaneio somma· delle nascite ridot
te, si intende la somma dei tassi specifici di fecondità per età -
dai 15 ai 50 anni - osservati in un dato anno (o periodo). Si suo! 
dire che esso rappresenta la discendenza di 1000 d9nre che 
sperimentano alle successive età la fecondità specifica osservata 
nell'anno considerato. Più semplicemente e correttamente esso 
rappresenta una misura sintetica di fecondità per contemporanei 
in cui si è eliminata !'influenza della struttura per età (standardiz
zazione implicita). 

(10) Perii 1983 i dati prOllllisori disponibili autorizzano stime un pò 
dillerse: Italia, 1.51. Danimarca, 1.38; Sliezia, U:ì1; Olanda, 1.47. 

(11) Sì lIeda la nota (5); il deca/age è ora pari all'età media. della 
m~e al parto. 

(11) Si veda la nota (5); il deca/age è ora pari all'età media della 
madre al parto. 

(12) Per discendenza finale si intende una misura forma/mente 

identica all'indice sintetico di fecondità - lIedi nota (9) - e cioè la 
somma tra 15 e 50 anni dei tassi specifici di fecondità per età,rl
feriti però alle donne di un'effettilla generazione ed osservati in un 
arcò temporale di 35 annI. 

(13) Il procedimento seglJito per completare le generazioni tr()l1-
che è in realtà abbastanZa complesso e tiene contO oltre dètle 
tendenze relative all'intensità, di quelle reJatille alla cadenza del 
processo riproduttillo (Santini, 1914). 

(14) Con tale termine si intende la probabilità che una famiglia 
che haall\lto una nascita di ord.ine n abbia anche quella di ordine 
n+1.Tali probabilità lIengono normalme(lte calcolale l.ltillzzan_do 
misure di feCondità matrimoniale; poicM tuttallia e$e·presèìn
dono dalla dimensione temporale, si dimostra che possono esc 

sere calcolate anche su dati riferiti alla fecondità della donna, 
come.·nel caso in esame .. Solo Ilo:. la probabilità dì. allefE! un pri
mogenito,appare scorretta o,comunque,. di incerto signi~cato, 
dal momento che il numero di famiglìe (donne) conalmeho un fi
glio(numeratore)non viene. riferito al numero de/tè èòpple senza· 
fìgfi (matrimoni), ma a 1000 donne. 

(15) Recentemente A Ce SÌlfno Prignano ha lIalutatoPer j11982 
l'incidenzà dei concepimenti prenuzialisulle nascite legittirrìe pari 
a circa il 21%. 

(16) I.criterl di stima sono ampiamente ilIustratiin:.Salltini.1914. 
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SUMMARY 

In this paper the evolution of trends and 
rythms of family formation in Italy has been exa
mined with reference to those European coun
tries where changes have been more marked in 
recent years. 

Regarding the countrìes of western Europe 
the basic characteristics of the picture can be 
drawn as follows: a very strong decrease and a 
progressive postponing of first marriage; gro
wing and earlier divorces;the spread of juvenile 
cohabitation and the increase in illegitimate fer
tility; àn important decrease of fertility in every 
order of birth and longer intervals between suc
cessive births. None of the western european 
countries shows demographic trends in opposi-

tion with those main lines: indeed the dynamics 
of the various processes examined proceed in 
the same direction, showing and patterns which 
differ only for the rate and timing of change. Mo
reover no country presents ali the more marked 
changes at the same time. 

ltaly surely experienced a similar evolution, 
but in comparison with the other european 
countries - expeciaHy those onas selected as 
reference populations -.:.. the observed changes 
have come about !ater and !ess pronunced. In 
particular family formation in Italy is stili now 
strictly dependent on legai marriage as a ne
cessary cond/tion for the couple to live together 
and have chi/dreno 

RESUME 

Dans ce rapport l'évolution dans les années 
récents des phases et des rythmes de formation 
de la famille en Italie a été examinée en lui com
parant celle des autres pays d'Europe où les 
modifications étaient bien marquées. 

Au niveau européen le cadre peut etre ainsi 
schématisé dans ses lignes fondamentales: un 
racul très net et un rétard progressif au premier 
mariage; une hausse et une precocité accrue 
du divorce; la diffusion de la cohabitation jouve
nHe et une montée de l'iliegitimité; la chute des 
naissances dans tous les rangs et un plus 
grand espacement parmi les ordres. En Europe 
occidentale il n'y a pas de pays où les tendan
ces démographiques solent en opposition· avec 
ce cadre: tous les indices anatysés démograp
hiques soient en opposition avec ce cadre: tous 

les indices analysés varient dans le meme sens, 
bien que l'intensité et les temps des change
ments soient différents. Au meme temps il n'y a 
pas pays qui enregistre à la fois tous le change
ments !es plus marqués. 

De son coté !'Italie, méme si sa participation 
à cette évolution globale soit évidente, est ca· 
ractérisée par des modifications très modérées 
et tardives par rapport aux autres populations 
européennes et en particulier aux nations "pio
niéres" choisies comme réference. Notamment 
dans la phase de formation de la famille l'ltaUe 
apparaisse encore camme un pays strictment 
lié à un modéle qui impose le mariage legai 
comme condition necessaire pour la vie de cou
pIe et la procréation. 





lEMODIFfOAZIONf DELLA FAMIGLIA ATTRAVERSO IOENSIMENTI 

Antonio Cortese 

SOMMARIO: . 1. ·~Premessa.~ .•• L'informa. 
zi.on~CE;m~uaria~2.1.· La definizione dUami
glia. 2.2.-" daJi di$pònibili~ 3 .. - Famìgliee 
componenti. 3.1. -L'ampiezza media, e la. di
stribuZione per numero. di . compof1(Jf1ti. 

1. PREMESSA 

t.'approfondim€lntodt711e caratte[ist~cheatt1,Jali 
.. QeUa famiglia el~esame dei problemi che al ri
gyardosipemg:ooo,nOflpué !1()flcornportare un 
momento di riflessione. sui mutamenti cbe la 
stessa ha$1,Jblto nel passato. più o meno recen
te; ne risulta senza dubbio favorita· lacompren
sionedelf'odJerna realtà.b la stessa. imposta· 
zi()rle del Convegno a suggerire d'altro canto 
.un'esplorazione. él tutto campo. 

Lo studio della famiglia e . delle i7ue· trasforma
zioni nel corso del te.rnpoè stato nel nostro 
Pélese - ed in verità non sol.o nel nostro - abba
stanza trascurato. Le nostre conoscenze in que
sta' materia sono perciò ancora scarse efram
.mentarie ed è quindi "certemente.imPossibile 
scrivere oggi· una storia della famiglia. italiana" 
(Sarbagli, 19B4). Buone .prospettive vanno co
munque aprendosi da qualche tempo' grazie so
prattutto agli stimoli derivanti dall'attività del 
Cambridge Groopfor the History of P9Pulation 
end Social Structure, aUacuioperapionieristica 
la storia della famiglia deve. in. mjsurade~rmi· 
nante i/proprio recente sviluppo. Storici,' socio
Iogiedemografi. risultano oggi. impegnati in . uno 
sforzo' comune che . ha già prodotto Quoni risul
tati anQhe sf7.numerosisonogncoragliélspf7Ui 
s.ui.quafi sLdeve ulteriormente ìndagare. 

Crò' premesse, con riferlmentoagli ebif7Uivi 
della nota mi preme chiarire che mi riprometto 
di . svolgere· alcune conSiderazioni .. sull'ev()/u
zlone deUa famiglia italiana dell'unificazione ai 

3.2. - Analisi territoriale. 4. - .AI~unElcaratteri
stichestrutturali della famiglia. 4.1.- Tipologia 
delle famiglie. 4.2 .• - Là dis{ribuzione.dellefa
miglie secondo. alcuni caratteri del capo fami
glia. Appel1dice, 

nostrigiomitraende Spl.mto dai ri.sultati çeie:en
simen~dernograflcieffettuati" in qVesto. ampie 
arco ditempp. Oalle rilevazi(:)f)i censuariesL de
sumono,. come .~. note,. preziose '., infenna,zi(:)f)i 
sulle caraUeriStichestru,turafi .... délla, famiglia. 
EsSe 'costjtu~eono . pertanto una .fontestl'ltistica 
di primafiaimpprtanza; presentanQiQognicase 
qualooe limite cUiçoi",ìene accennare, Ad 
esempievièl1é generalmenteadettatauna defi
nizione troppo·angusta difgrniglia;intesaper'lo 
più come gruppo. domestico coresidente .. Si 
deve .ammettere a queste. propol'.ito che ""ag
gregato do~stico" non pugessere idf7ntificato 
con l'intero sistematamiliare: va in altri termini 
rjçenoscìYta . fa neçessi,tà di andare al d/là del 
gruppo. domestico ceresidente come unità. di 
analisi edi cellocare ITaggregatodomesticoin 
un. più ampio contesto sociale ed economico. 
Può .pureesl!ìere·.osse.rvato, in relazione aWesi
genza, oggi fortemente. awertitai di un approc
cio dinamico, che resta aperte il problema di 
ceme ricostruire gli aspettilongitudinali della 
str\;l.ttura del gruppo coresidente. in· base ai clati 
sincronici. forniti per l'appunto dai censimenti 
(1). 

Avendo piena conSapevolezza del notevole 
impegno che l'esamedeU'aqQondante docu.
mentazi(:)f)e censl!ariaavrebberichiesto,· debbo 
ancofqaggiung~e·cne •• heesdl!S9 .eI,..priori ogl')i 
possibìlìtàdìànalisi approfol1dita.Questa npn 
pUò che costituire il· ril'ultato di . una' ricerca arti
colata da sviluppare in tempinonbrevirsicura
mente. nen compatibili· -. come' si . può agevol-
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mente intuire - con quelli concessi per la ste
sura della presente nota. Il mio obiettivo è stato 
quello di compiere una rapida incursione nella 
miriade di cifre accumulatesi nei 120 anni che 
hanno visto il succedersi di dodici censimenti, 
nell'intento di cogliere qualche aspetto saliente 
delle modificazioni intervenute nel lungo inter
vallo di tempo. Lo sforzo maggiore l'ho comun
que prodotto nel tentativo di fissare le basi da 
cui muovere in futuro per analisi che documen
tino più adeguatamente il percorso evolutivo 
della famiglia nel nostro Paese. Si spiega in tal 
modo l'attenzione che ho riservato alla disamina 
degli aspetti definitori e, più in generale, ai pro
blemi relativi alla comparabilità nel tempo dei 
dati censuari. 

2. L'INFORMAZIONE CENSUARIA 

2. 1 La definizione di famiglia 

Come è noto, la "famiglia" e la "convivenza" 
rappresentano le unità di rilevazione prese in 
considerazione dai censimenti demografici ita
lianL La definizione di tali unità riveste notevole 
importanza e ciò non soltanto per il loro valore 
strumentale ai fini della rilevazione ma anche 
per il fatto che "famiglie" e "convivenze" sono 
sempre state· tenute presenti come "unità stati
stiche di studio" formando oggetto, in quanto 
tali, di specifici spogli; da qui l'interesse, del 
tutto giustificato, per la fonte censuaria. 

Poichè il concetto di. famiglia recepito dalle 
definizioni censuarie non è rimasto immutato nel 
tempo nel senso che la definizione di famiglia 
ha subito delle modifiche da un censimento al
l'altro, nel momento in cui si intende - come nel 
mio caso ~ awiare una riflessione sulla base di 
serie storiche assai ampie, occorre procedere 
con cautela (Ceccotti, 1957; Spagnoli, 1965; 
Cortese, 1979). La comparabilità neHempo dei 
dati censuari sulle famiglie presenta in altri ter
mini dei limiti sui quali val la pena di soffermarsi 
in via preliminare. 

V'è subito da osservare che nella consulta
zionedella documentazione ufficiale si incon
trano alcune difficoltà in quanto dalle pubblica
zioni riservate, ad esempio, ai risultati dei primi 
censimenti non riesce sempre molto agevole ri
cavare informazioni precise sull'esatto signifi
cato di volta in volta attribuito al termine "fami
glia". Ai fini del1'analisi che mi proponevo di 
compiere, mi è sembrato utile approfondire illa
voro che avevo avuto occasione di svolgere per 
una precedente ricerca. Ho riepilogato nell'Ap
pendice - alla quale pertanto rinvio - le notizie 
che a mio giudizio danno conto delle scelte 
operate ai singoli censimenti per la individua
zione della famiglia. Qui di seguito mi limito a 

fornire qualche sintetica indicazione. 
Nel 1861 e nel 1871 la rilevazione censuaria 

ha riguardato i cosiddetti "focolari": alle famiglie 
ed alle convivenze non fu data separata ev.iden
za. In questi due censimenti la coabitazione as~ 
sume il ruolo di primario carattere distintivo. Va 
poiosservato<cheper quanto il meccanismo del 
censimento permettesse di ricostruire sìala po
polazione "di diritto" che la popolazione "di fat
to", l'elaborazione dei dati concernenti i focolati 
ha preso in considerazione solo il secondo uni
verso. 

Con il censimento del 1881 fu fissata la distin
zione tra "famiglie propriamente dette" e "convi
venze sociali"; fu inoltre lasciata facoltà alle fa
miglie che facevano vita in comune con altre, di 
compilare una· scheda distinta, e agli individui 
che. vivevano isolati. in camere mobiliate .ìn su
baffitto, oppure si trovavano in un albergo o in 
una locanda, di iscriversi in una scheda di13tinta 
da quella del padrone di casa, dell'albergo o 
della locanda. La. rilevazi()ne portò all'qccerta
mento delle famiglie presenti. 

A concetti analoghi si rifecero le quattro rilec 
vazioni succedutesi tra il 1901 ed il 1931 nelle 
quali la famiglia di censimento continuò ad es
sere costituita dai membri presenti conviventi 
sotto lo stesso tetto. È interessante note l'e che 
per la coabitazione e per il caso di famiglie al
loggiate in alberghi, . locande o pensionidùrono 
dettate norme sempre più precise per cui. la·fa
coltà di compilare modelli distinti si è nel tempo 
trasformata in un obbligo previstodadispoèì
zioni che non lasèiavano adito adubbiinterpte
tetivi. 

Conii censimento del 1936 si ebbe unasvolta 
radicale poichè - a motivo ·deH'assenza.·di nu
merosi capi famiglia impegnati in Af·rica orien
tale o nelle colonie - si ritenneoppotrt.inoconsi
deTare la famiglia residente, tenendo· quindi 
. conto dei membri residenti, a prescindere dalla 
loro presenza in famigHa al momento de/censi
mento, ed escludendo le· persone temporanea
mente presenti. La nozione .di Uentità economica 
familiare" - introdotta dal censimento del 1931 -
venne assai meglio· definita segnando· il . defini
tivo recepimento del concetto di "ménage
foyer". 

Nel 1951 i caratteri distintivi dell'unità demo
grafica qui considerata furono fissati con 
estrema precisione tanto che la definizione di 
famiglia restò poi immutata ai tre censimenti 
successivi, risultando inoltre confermata dalle 
disposizioni legislative che nel 1954 regolamen
tafono ex-novo la tenuta delle anaQLafideHa po
polazione residente. Nel disciplinareinrnodo 
PIù razionate la materia, l'accento fu posto -più 
esplicitamente rispetto al passato - st1lrequisito 
della convivenza abituale (un'economia unica, 
sia pure limitatamente alla solaallmentàZiooe) 



oltre che su quello naturalmente della coabita-
zione. . 

Per urìgiudizio suUacomparabilità nel tempo 
deU'informazione censuaria Sulle famiglie,l'e
game ginql1icondotto risulta soIQ parzialmente 
soddisfacente. Sarebbe . infatti necessario inda
gare ben oItre·gli aspetti defi9itoçLper mettere in 
luç~la qualit~ dei dati raccolti poni siogoHcen
sim~l'ltL.Dovendo esçludere . tale . possibit{tà,. (I1i 
Iilllitç .. a ..• spel1dere ancora qualche parola per 
porre. inevidénza . carenz,e, determinatesi nella 
faseQPerativà,çt;le sono in q\jalche modo ricol1-
ducibiliproprio ai criteriv.iaviaseguiti pert'indi
viduazione . della . princjp~1e ... unJtà di rilev~one 
del censimento. .. ......• ..• . .... 

Volendo.schemati4Zareal rnassirl)o, mi pare 
di poter distinguere dl,leperiodi: quello nel 
quale da parte dell'organo di rilevazionesi è 
omesso di dareunél definizione·· particolarmente 
rigorosa di. famiglia eqttellonel quale la. conta 
è stata viceversa opera~a.sulla base di· una de
finizione formulata in modo estremamente chia
ro·. Fermo restando che l'efficienZa della mac
china organi4Zélfivapuòessere n~1 tempo "Ma
ta, è possìbileaffef(l1are che nei primi censi" 
menti la cOl)sisterltadeHefamig.lie è stata al
quanto. sottostimatasoprattutto perché non St· è 
operato con decisione per ... scorporare dalle 
convivenze gli aggregati familiarjeventuajmen~ 
presenti ~lloro interno (2}. Pertcel1Simenti pjjJ 
recentì si può al contrario parlare dicrescentè 
sovrastima .. a causa. della tendenza da parte 
de:lle. famiglie a sP9:Culare. sul COsiddette> . "vin
colo economico" per scindersi artificiosamente 
in distinti nuclei familiari che continuano di fatto 
a coabitare (Cortese, 1981; Cortese, 1984) (3), 

2.2. I dati disponibili 

Con riferimento aUa definizione statistico-giuri
dica della famiglia, in Italia, è stato me>lto oppor
tunamenteosservato che "jf problema .consiste 
nell'individuare. o predisporre, gli elementi di 
fatto in base ai quali sia comunque possibile uti
lizzare tale definizione come qualcosa di preci
so, pur nella polivalenza dei suoi significati, 
quali che ne siano le finalità di analisi:giuridi
che. socie>logiche, statistiche, economiche, de
mografiche, biologiche, e così. via" (Barbagli, 
Corsini e Pocar, 1982:pag. 361). 

Dare soluzione a tale problema nel caso di ri
levazioni statistiche ancora in fase di imposta
zione. non comporta grosse difficoltà. L'esi~ 
genza di mettere a punto un'esaurientelipologia 
dellatamiglia italiana - alqi làde:Ua definizione 
aqottata- sussiste petò •. anche. per leinqagini 
del passato in considerazione soprattutto· della 
necessità, già sottofineata, di· approfOndire l'a
nalisi delle sue caratteristiche. struttl1f<i1i . nel 
lungo periodo. Gli ostacoli da superare sono in 
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questo caso ben maggiori· in quanto ci si deve 
per lo più limitare al materiale. statistico già.ela
borato. Sono del parere Che qualche tentativo in 
questa direzione meriti <ti eSl;ìerè compiuto(4) .. 
Pur non rinunciando. al .. proposito di cogliere 
solo tatuo i degliaspettisaHenti che l'evoluzione 
temporale denefamiglieeviden~a, rnisem\:)rà 
perciò opportuno. riservare qualche ulteriore 
cenn()introduttiV0 all'esame dei contenuti degli 
spog.li .censuari. 

Su un piano generale si· può osservare che la 
quantità.clèUe ... inf()"çIJaziOni di,sponibilì cre:sce 
con ihpl:issare· dEiI tempe <i. motivo· sia delt'inse
rirnentQ di nuovi que:siti.sul modello <ti rileva". 
zione .che,soprattuuo, .. deUEI·· sempre. maggiori 
possibìlità dielaborazionedovute,irl.ePoc.I:'Ie 
più recenti, all'impiego di mezzi tecnici via "ia 
più modernL 

In merito ai compqnenti,dopo quanto detto a 
proposito· della dèfiniziçne difamìglia, .~ .. quasi 
superfluo ri/evare<che sinnai 19,31 il numero 
delle famiglie si assPCia a queHo dei compo~ 
nenUpr~enti,mentre . dal .1936 l'accertamento 
censuario·riguarOaicomponer:lti residenti. Val la 
pena comunque di ricordare che.neI1921eì'le:1 
193.1, in retazione alla.decisioneqi determinare 
anche il nume:rodeUe famiglie naturali, si stabill 
dicof"(lprendervi tutte le pe:rsone unite·. al· capo 
famiglia da rapporti <tI parentela o di aff.inità e, 
quindi, non solo quelle presenti ma pure quelle 
temporaneamente assenti dalla famiglia almo
ment{)<d~l. censimento. 

Merita inoltrf;). di· essere segnalato che nel 
1911 furono evidenziate le "famiglietempora
neamente. assenti": una famiglia. "intendevasi 
tale seine~s.un membro essendo presente nel 
comune alla data. del censirnelJto, l'autorità co
munalereputasse che unmempr9almenodella 
famiglia sarebbe ritornato .. nel comune entro 
l'anno 1911" (5).Dinotevolein~ressefuladi
stinzione, operata dalla rilevazionecensuaria 
del 1931 ,tra famiglie fegolarieirregofarLQue
st'ultìmo termine fù riferito alle famiglie risùltanti 
da unione illegittima. o a quelle nelle quali figu
ravano figli, di un membro qualsiasi della fami., 
glia, nati fuori del matrimonio. 

AI di là dell'individuazione di particolari sub" 
universi, nel momento in cui si approfondisce 
l'esame dei piani di spogliO relativi ai censimenti 
effe:ttuati prima del se:condo conflitto mondiale, 
non sì può fare ameno di riservare un cenno 
aUe tavole nelle quali le famiglie vengonoclas
stficate in funzione· del numero di membri attivi 
(1921 e 1931) o del numero dei figli nohconiu
gatiC:ùnviventi (1936). 

<::on riferimento al più usuale criterio dLcJa~sj
ticare le famiglie· sulla base di caratteri cn.e· ri
guardano la· persona:· del capofamiglia, va pre
cisatoche dati diquestotìpo sono disponibili a 
partire. dal 1901 : al sesso ed alfa "condizione 
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sociale" si aggiungono via via altri caratteri 
quale lo stato civile, il grado di istruzione e, per 
le persone in condizione· professionale,· il ramo 
di, attività 'economica e-la posizione nella profes~ 
sione. Sempre" a~ . primo censimento del secolo 
risale la prassi di distribuire le famiglie secondo 
ti· numero dei componenti. 

Per quanto concerne, infine, le tipologie fami~ 
liari, è importante rammentare che nel 1921 e 
nel 1931 venne operata la suddivlsionedellefa~ 
miglie in nove gruppi: uno riservato alle famiglie 
i cui componenti eraootegati da vincoli di pa~ 
rentela ò affinità, sette allEifamìglieneUe qualta 
tali componenti si associavano varie figure di 
"membri estranei" ed un altro nel quale furono 
oomprese le famiglie composte di soli estranei. 
Questo il dettaglio: 

parenti e affini; 
parenti e affini con domestici; 
parenti e affini con garzoni; 
parenti e. affini con dozzinanti, conviventi ed 
estranei; 
parenti e affini con domestièi e garzoni; 
parenti e affini· con domestici, dozzinanti, 
conviventi ed estranei; 
parenti e affini con garzoni, conviventi, doz~ 
zinanti ed estranei; 
parenti e affini COI1 domestici, garzoni, doz~ 
zinanti, cOfwiventi edèstranei; 
soli estranei. 

Un notevole miglioramento tosi realizzò con il 
censimento del 1951 per il quale fu adottata una 
classifièazione articolata nei seguenti quattro 
tipìdi famiglia: 

famiglie di tipo A: se composte di solo capo 
famiglia (con osenza membri aggregati); 
famiglie di tipo B:se composte di capo fami~ 
glia e coniuge (con o senza membri aggre
gati); 
famiglie di tipo C: se composte di capo fami~ 

glia, coniuge e figli oppure di capo. famf~ 
glia e figli (in entrambi i casi con o senza 
membri aggregati); 
famiglie di tipo D: se composte di capo farrii'" 
glia, coniuge, figli, ascendenti e/ùaltripa
renti (con o senza membri aggregati). 

Tale tipologia, confermata in occasione dei 
due suocessivi censimenti, ha subito nel 1981 
una revisione che salvaguarda comunque le 
esigenze del confronto. temporale . (Cortese, 
1984b). L'()biettivo è stato quello dfanalip:~re 
più in, dettaglio le famiglie di tipo C e dì. tlf'd D 
nell'intento di far emergere i nuclei· fflmHiari 
eventualmente es;stentt al loro ìnterno{$).> 

Nel concludere la mia lunga. introduzione, 
debbo infine osservare in merito ,ai datiiipo-rtati 
nelle tavole che presento, che ho.' estratto '. dal 
materiale disponibile (7) solo quelle hotrzieper 
le quali potevano essere ricostruite serie stori
che sufficientemente lunghe (8). Nellaloro-inter~ 
pretazione occorre evidentemente tener sempre 
conto di quanto ho sin qui avuto cura di, preci· 
sare.Relativamente alfa comparabilità nel 
tempo dell'ìnformazioneche ha utilizzato, mi 
corre Toboligo di aggiungere ancora che ho 
raccolto dati riferfti ai confini attuali. Mi ,sono in~ 
fatti awalsodelle risultanze di una ricostruzione 
effettuata anniorsono (Spagnoli, 1965). Rilevo, 
per inciso, che su questo versante sarebbe a 
mio avviso necessario produrre uoo sforzo ufte~ 
riore (9). 

3. FAMIGLIE E COMPONENTI 

3. 1, L'ampiezza media e fa dFstribùzfoi1e 
per numero di componenti 

Se si presta attenzione alle cifre assolute. ri
portatenelta Tav. 1 B, che esclude idat! relativi 

Tavola 1 - Famiglie . per regione . ai singoli censimenti - A - Confini deI'~ 

REGIONI 1861 1871 1861 1901 

Piemonte e Valle d'Aosta 607.092 653.401 696.875 764.295 812.566 
Lombardia 625.882 709.368 766.917 880.206 1.011.567 
Tréntino-Alto AQige 
Veneto 499.919 533.145 559.506 613.789 
Friuli-Venezia Giulia 
Liguria 168.900 180.468 195.451 234.576 270.537 
EmlUa-Romagna 393.280 417.985 447.960 491.747 526.401' 
Toscana an.471. 409.450 437.965 494.765 532.782 
Umbria 95.799 102.908 110.237 126.306 131.059 
Marche 175.229 182.291 191.403 207.288 212.989 
Lazio 165.039 178.793 237.754 274:897 
Abruzzi El Molise 255:963 277.043 297.052 322.136 32;4.728 
CarTlpania 587.548 635.850 686.614 732.834 765.$00 
Puglia 297.749 326.689 379,437 462.642 504;.892 
Ba$iliceta 116.808 126.587 131.280 124.400 119.25p 
Calabria 270.821 286.662 306.837 340.068 363.292-
SiciHa 563.192 608:617 899.413 833.837 892.605 
Sardegna 138.637 145.220 156.742 180.793 193.~<' 

Italia 4.674.371 5.727.538 6.216.121 6.993.173 7.540.646 
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1921 1931 1936 1951 1961 1971 1961 

853.915 954.720 990.311 1.126.697 1.330.648 1.551.699 1.705.147 
1.131.900 1.329.528 1.424.812 1.778.262 2.176.464 2.694.644 3.081.787 

141.356 148.112 153.3153 177.664 203.025 238.143 282.038 
694.339 n4.a13 81.t890 822.073 928.785 1.1'35.212 1.375,082 
201.9$2 221.605 232.474 312.698 347.998 395.662 449.874' 
328.965 365,clOO 385.891 476.$17 569.Hll 664.267 726.577 
587.170 665.734 708.214 873.890 1.028.180 1:196.665 L399.163 
576.837 62·t229 655294 793.089 911.815 t;056.505 1.234.928 
141 :433 132:$65 13$.926 173.917 198.147 221.769 265.069 
221.856 237;202 248.135 296;730 333.014 377.286 451.121 
334.t03 534;064 59Q.203 a2(i.92O 1.053.998 .'.369.968 1.630.215 
324.551 337.724 344; .. 850 3S7 .. 448 404.280 419.522 500.387 
805.793 763;6.38 798.630 .97D.257 1.1.37.070 1.291 .. 099 1.569.644 
558.897 591:1.08 6Q:1/r09 74M36 853.060 982.286 1.1.48;7'44 
117.960 125.084 127:.636 148.292 163.229 165.033 188.597 
373.031 408.069 413 .. a18 479.087 .&10.402 531.245 822.313 
998.572 912.4ga 969;263 1.136;(148 1.~.924 1.337.470 1.540.255 
201.793 223.754 233:443 287:197 328.791 3-72.480 461.416 

9.4~.5&3 9.835.142 11.814.402 1.3.748.929 15.981.177 18.632.3$1 

Segue Tavola 1 Famiglie per region~ ai .Singoli censimenti • 8 • Confini attuali (dati inrnigliaia) 

1911 1921 

Piemonte~YIll.1e Q'Aosta .al1 
lomb$(dla 1.008 
T«mlìÌ1if..AIIo Adig~ .... 
\I~neto 
FriUflVenétia Giuìià 

669 

Ugl:itia 197 237 
~~ftorrìag!"l.a 480 505 
Toscana . 427 483 
Umbrla 94 108 
M~che 1.91 207 
Lazio .. 253 322 
AbruttleMolise 286 31Ò 
Campania 825 665 
Pl.1g11a .. ~ 468 
Basirlcata 131 124 
Calabr.ia 307 340, 
Sicilia 699 834 
Sardegna 1St 181 

.~.36() .7.145 

al primi due censimenti, 'si può osservare che 
tra il 1881 edif 1981 il numero delle famiglie'è 
pressoché triplicato passando da 6,360 a 
18.632 (valori espressi in migliaia). 

Con riferimento' alla . dinamica evidenziata 
dalla tabella,è interessante rilevare che nello 
stesso periodo il numero dei componenti è al
l'incirca raddoppiato: da 28,6 a 56,1 milioni. Se 
si flii uguale a 100 il numero delle falTÙglie e 
'quello dei relativi . componenti, "accertati . dalla . ri
levazionecensuaria del 1881, per il plùrecente 
censimento si ottengono infatti due indici pari ri
spettivamente a.293~ tE16;.~oscarto.frar valori 
delredue,serierisufté3;contenutesiFlo.at 1936; a 
pli,ìrtire .. dal 1951,' 'si .. registra '. unadlvariCé~zjòne 
sempre più marcata.' Si pensi che" tra il 1971" ed 
il. 1981 l'aumento detlefamiglie supera addirit
tura anche in términi assoluti l'incremento . della 
popolazione (2.651.160 contl'02.586.a1'ì,. 

1951 1!161 1971 1981 

1.127 1 .. 331 1.552 1.705 
1.778 2.176 2.695 3.082 

178 203 238 282 
!;l2? 929 1.t$ 1.375. 
313 34$ 396 450 

.477 569 664 727 
874 1.028 1.197 1.399 
793 912 1.057 f.235 
174 198 ì22 265 
297 333 377 451 
826 t054 1.3/'0 1.W30 
38/' 404 420 500 
970 1.137 ;t .. 291 1:M9 
749 853 962 1.149 
148 163 165 189 
479 510 531 -822 

1.136 1.269 1.337 1.540. 
267 329 :J72 461 

18.632 

Gli andaménti divergenti oraconsideratì.si ri
flettono naturalmente sùWampiezzamedia della 
famiglia le cui variazioni temporali sono docu
mentate dalla Tav.2. Comeé agevoleverificare, 
il numero medio di componenti per famiglia si 
mantiene per un [ungo lasso . di tempo àbba
stanza.stabile intorno al valore di 4,4-4,5; nel 
19~1 scende sotto lasaglia dei 4 componenti; 
la dimìnuzione registratasi tra in 9:30 ed il 1951 
si ripropone puntualmente ai censimenti sue
cesslvi. 

Nel tentativo di dare un significato a queste 
cifre, ci si dèVemuovère conestremaptùdenza. 
Pi§'rcerti véi'si si-sarebbe spinti a cÙnt~rmarel'i
dea ~> messa in cdSi,comeé noto, daifàVÒ(idèl 
Cambridge Groùp - di.un'evoluzionestGì'icada 
grandi gruppi domesticicomptessì . (in . cu~· più 
rratélliè altri congiunti . cohlìivevano sotto lo 
stesSo tetto e mangiavano atla stessa tavola)!n 
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Tavola 2 - Numero medio di componenti per famiglia, per regione ai singoli censimenti 

REGIONI 1861 1871 1881 1901 1911 

Piemonte e Valle d'Aosta 4.56 4.45 4.29 4.20 4.03 
Lombardia 4.96 4.88 4.70 4.73 4.59 
Treniino-Alto Adige - - - - -
Veneto - 5.29 5.17 5.47 5.57 
Friuli-Venezia Giulia - - - - -
Ugurla 4.57 4.67 4.39 4.34 4.17 
Emilia-Romagna 5.09 5.06 4.77 4.85 4.97 
Toscana 5.21 5.28 4.92 5.01 4.93 
Umbna 5.35 5.34 5.06 5.16 5.12 
Marche 5.<l4 5.02 4.81 5.00 5.01 
Lazio - 5.07 4.69 4.66 4.45 
Abruzzi e Molise 4.70 4.63 4.38 4.42 4.36 
Campania 4.47 4.33 4.10 4.20 4.21 
Puglia 4.42 4.35 4.12 4.14 4,13 
Basilicata 4.21 4.03 3.95 3.89 3.91 
Calabria 4.21 4.21 4.05 3.98 3.92 
Sicilia 4.25 4.24 4.10 4.13 4.03 
Sardègna '4.24 4.38 4.21 4.26 4.28 

Itala 4.86 4.68 4.47 4.52 4.48 

direzione di gruppi domestici sempre più piccoli 
e strutturalmente semplici, fino a giungere all'at
tuale predominio della cosiddetta famiglia nu
cleare (marito e moglie, con o senza figli), ed a 
richiamare, quindi, la teoria in base alla quale 
!'industrializzazione implicherebbe la conver
genza delle strutture familiari verso il tipo nu
cleare. Dovrei però, allora, tornare a soffer
marmi sulla particolare natura della fonte cen
suaria ed accennare, ad esempio, al "limite di 
una concezione statica, non evolutiva, oltre che 
ristretta, quale sembrerebbe emergere dall'ape 
prgccio laslettianoe in genere da un approccio 
che privilegi in modo pressoché esclusivo la 
convivenza come esplicativa della realtà familia
re" (Saraceno, 1976: pago 28) (10). In ordine al 
dibattito sul Mean Household Size recupero 
solo la seguente citazione: "Senza una com
prensione di quanto e perché i vari membri 
della convivenza sono presenti e senza una 
comprensione di come i ciCli della vita indivi
duate si mescolano bon il ciclo evolutivo della 
convivenza, le cifre dell'ampiezza media della 
convivenza ci dicono poco" (11). Non vado oltre 
perché nel riprendere temi toccati nella premes
sa, rischierei - dovendo pur sempre contenere 
la mia esposizione~ di non essere sufficiente
mente chiaro anche per il fatto di dover esplo
rare ambiti che richiedono competenze asspi 
specifiche. Su un piano generale mi limito ad 
osservare che le più recenti ricerche hanno mo
strato quanto grande sia in Europa la variabilità 
delle forme familiari il che sconsiglia eccessive 
generalizzazioni: non a caso sono già stati ope
rativari tentativi per definire un tipo familiare 
"mediterraneo" . 

Reputo ancora opportuno rilevare che pare 
anche a me "del tutto logico ritenere che la tra
sformazione in atto nella famiglia sia il frutto de-

1921 1931 1936 1951 1961 1971 1,,1981 

3.82 3.48 3.45 3.14 2.96 2.88 2.66 
4.38 4.03 4.01 3.64 3.35 3.13 2.88 
4.38 4.16 4.23 4.02 3.78 3.47 3.05 
5.56 5,14 5.19 4.70, 4.07 3.58 3.12 
4.36 4.07 4.10 3,87 3.40 3.02 2.71 
3.82 3.68 3.68 3.22 2.99 2.75 2.46 
4.91 4.69 4.64 4.01 3.52 3.18 2.81 
4.78 4.48 4.45 3.93 3.56 3.25 2.87 
5.10 5.08 5.14 4.56 3.96 3.46 3.02 
5.07 5.01 5.08 4.54 4.00 3.56 .·'3.11 
4.23 4.18 4.33 3.96 3.67 3,37 3.03. 
4.37 4.38 4.61 4:32 3.84 3.51 3:07 
4.30 4.34 4.56 4.43 4.14 3.89 3.46 
4.04 4.11 4.30 4.21~ 3.98 3.6~ 3.35 
3.91 3.99 4.23 4.21 3.92 3.69 3.22 
4.01 4.04 4.26 ~25 3.98 3.63 ·3.30 
4.00 3.91 4.07 3.91 3.68 3.47 3.17 
4.19 4.20 4.37 4;39 4.26 3,91 1"'3.43 

4.38 4.21 4.29 3.97 3.63 3.35 3.01 

gli interscambi fra il sistema sociale famiglia e 
gli altri sistemi sociali, che con essacoesistonc 
in una stessa società, 'interscambi,di,infortna
zioni e di contatti che creano problemi eçlesi
genze di compatibilità che si risolvonoassalfre
quentemente nella progressiva adattabilità" ed 
integrazione dei sistemi sociali; se nOn fosse 
soggetta ad un tale processo evolutivo là fami
glia non sarebbe un organismo vivente, quale 
invece é, e non avrebbe un carattere dì univer
salità, quale invece ha. Naturalmente,wÒes
servi distonia fra l'evoluzione dei diversi sistemi 
sociali dovuta principalmente alla circostanza 
che il processo di adattamento delle strutture 
sociali alfo' sviluppo tecnologico non' éabba
stanza rapido, specie nella famiglia dove esso è 
legato anChe ad eventi naturali (nascite e morti) 
che hanno tempi molto più lunghi - e si" realiz
zano perciò più lentamente - dei processjtec~ 
nologici. È difficile non credere che anche la di
mensione media familiare, nellp quale si com
pendia - sia pure a distanzaditempo- un gran 
numero dimanifestaziòni del comportamento fa
miliare, non sia quasi completamente il fruttQ di 
quel processo di adattamento e di integr,azione 
ora ricordato" (Golini, 1966: pagg. 10e11). 

Volendo accennare ad alcune analisi di tipo 
statistico che muovono per l'appunto dall'am
piezza media, segnalo una ricerca dell'Autore 
appena citato, che si proponeva di'comprovare 
l'ipotesi di "dipendenza statistica" dell'ampiezza 
media della famiglia da alcune variabili esogene 
al sistema, ed un interessante studio del. Uvi 
(1915) che avendo individuato trefatfori, (jicoe
siene familiare (naturale, affettivo, eool"lotnlco)si 
era prefisso di "determinare quale efficacia tali 
. fattori avessero in generenelfa costituzione 
della famiglia e dimostrare le variazionicne essi 
presentavano nella loro forza di coesione tra le 



diverse classi di cittadini" (pag.9). 
Tornando aUe cifre, va detto che - secondo 

quanto le l'isultanze cef:1st,rade evidenziano -le 
famiglie più numerose sonO caratteristiche del
l'ambiente rurale. Se si fa riferimento alla distin
zione fra "Comuni capoluoghi" ed "altri Comu
ni",si vede ad .e$empioche l'ampte~a media 
deflafamiglia differiscenotevolmente:.f:1el 1881 
essa risulta pari, rispettivamente, a 4,26 eda 
4,51 componenti; perII 19$1 si ottengono valori 
uguali à2,87 ed· a 3.08 (quale dato intermedio 
si può· prendere quello del.·t911:.per la pl:>pola
zione "accentrata" si ba un'ampiezzanlediadi 
4,26, per quella ~sparsa" dettovatore sale a 
5,64). Ad analoga conclusione si giunge, peri 
censimenti che consentono di classificare le fa
miglie in funzione della condizione del capo fa-
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miglia, ove si consideri l'ampiezza media delle 
famiglie riconducibilì a figure del mondo conta
dino:nel 1921, .(i~ esempio, la media più alta di 
componenti (6,85) è. data dai m~zzadri. 

Sembra perciò legittimo ritenere che la. parti
colare (jinamica prima osservata sia in qualche 
modo da ricollegare all'importanza del settore 
primario il cui pesq. è andato progressivamente 
diminuendo: la quota relativa degli attivi . in agri
coltura sul totale deUa popOlazione attiva in con" 
dizione. professionale è; tra il 18tH .edi/l931, 
sempre stataoltreit 5Q%;dàlla percentualè del 
42,2% del 1951 si è poirapi(jarnente scesi 
all'11 ,2% del 1981 (12). 

Particolarmente significativi risultano pure i 
datidi qui allaTav. 3 checlassific81e famiglie in 
base al numero dei componenti. Tra ii 1901 ed 

Tavola 3 - Fa~per ampiezza deUa famiglia ai eensiméntidal1901a119$1 {dati percentuali} 

Numero dei componenti 1901 1911 

1 8 .. 8 9.2 
2 15.9 16.5 
3 16.1 16.5 
4 15.4 15.4 
5 .13.8 .13.1 
6 10:5 10.1 
7 7.4 7.2 
8 e più 1.2.1 12.0 

Totale 100.0 100:0 . 

il 1936 si determinano soJ()fi~viYariazionl: ·l1nica 
eccezione puòfprse fa,rsiperlefamiglie con più 
di 7 componenti il cui peso si.rid.Llce di qualche 
punto per UI1 calo ch.eriguarda sQprattuttoil de
cennio 1921-31. A partire dal t9~1,Jl1vece, U 
quadro muta rapidamente. Sul.versante delle. fa
miglie numerose si assiste ad .una brusca dimi
nuzione: .Ia qUQtache al 1981 . spetta.alle fami
glie con 6e più componenti.(S,4) risulta inferiore 
a quella che solo al 1951 era ancora fatta regi
strare dane. famiglie con 8. e piÙ componenti 
(6.7). Qal.lato opposto,. si verifica un(i sensibUis
sima crescita delle famiglie unipersonali e di 
quelle formate da due.perjSone. FermO restandò 
che va chia.mata in. cauSa la diminuita prolificità 
delle coppie (tra il 1952 ed il 1983 il tasso lordo 
di riprocluzione passa da 2334 a 1510) e che si 
puòpu:re .accennare al recepte calo del.quo
ziente di nuzialità(7.5nel 1971, 5,30e(1983). 
non v'è dubbio che il fenornenopuòesserevi
sto come la conseguenza di una . progressiva 
di$greQazjon~deH.afamiglia da,lpl;1otodi vista 
!)trutturale ... Mi riferisco sqp~attljtto/.all'espuls.ione 
delle persone anziane dai nuclei familiari di 
nuova formazione .che porta. 8 situazioni. vera
. mente drartlmatiche specialmente nelle città 
(Lanzetti,1978; Cortese, 1982) .. Occ;orre in ogni 

1921 1931 1936 1951 1971 1981 

9.1 12 .. 9 17.9 
16.9 Z!.O 23.6 
17.3 Z!.4 22.1 
15.4 21.2 21.5 
13.1 11.8 9.5 
10.1 5.3 3.4 
M 2.3 1.2 

11.1 2;1 0.8 

1oo;\) .. 100.0 

caso stare attenti ad avallare J'immaginedella 
famiglia coniuQalecontemporanea come ura 
monade. chiusa in. se stessa dal puntodivista 
affettivo e· priva di una . solidarietà allargata Per 
affrontare j problemi pratiCi (Marazzi, 1975). J 
dati censuari non consentono infa.tti si suppor
tareadegua.mente un'affermazione in questo 
senso. Con riferimento . anzi all'isolamento reSi
del1z)ale che èunodegli elementi che contribui
scono a creare la suddetta immagine, va/la 
pena di ricordare i "guasti" prodotti dalle scis
sioni artificiali cui· sià accennato nella premes
sa. A proposito del c(mtinuo aumento dei solita
ri, Si può ad esempio notare che 659.433 per
sonecensite al. 1981 in famiglie uni personali, di
videvano l'abitazione con altre persone. Il so
sPe~o che sotto l'aumento delle coabitélZioni (il 
numerodeHe famiglie in coabitazione passa, tra 
il 1971 ed il 1981, da 1.091.597a 1.892A55)~ 
aldilà di quanto si può argomentare in merito 
a tal uni speciali connotati chela coabita2;ione a 
volte può assumere <'13) - si celi almeno in parte 
i1.fenomenod.elle scissioniartifjciaJJ, può essere 
avvalorato. dal fatto che il grado <:fj affollamento 
diquestsparte dello stock abitativo ènotevol
mentedim.i.fll,lito (da 1 ,27 a 1,06 occlJpantl Per 
stanza). 
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32. Analisi territoriale 

Qualche considerazione sugli aspetti territo
riali può essere svolta sulla base dei dati ripor
tati nella Tav. 3. Mi pare di poter riassumere 
quanto la tabella pone in evidenza nei punti se
guenti: 
a) le regioni nelle quali l'ampiezza media della 
famiglia raggiunge i suoi valoripiù alti sono per 
l'arco di circa un secolo il Veneto, l'Umbria, le 
Marche e la Toscana; negli ultimi tre censimenti 
sono le regioni meridionali (Sardegna e Campa
nia in primo luogo) ad assumere posizioni di 
vertice; 
b) per i valori minimi accade il contrario: gli ul
timi posti della graduatoria, che sino a11911 
spettano a Basilicata e Calabria, dal 1921 sono 
occupati da Piemonte e Liguria; 
c) il campo di variabilità dell'ampiezza media 
(scarto tra. il valore massimo e quello minimo), 
dopo un'iniziale ascesa, risulta abbastanza sta~ 
bile nei censimenti dal 1901 at 1951, per poi di
scendere verso.it valore minimo che raggiunge 
proprio nel 1981. 

Nel tentativo di· chiarire i motivi che sono alla 
base delle differenze regionali ora rimarcate, ri
sulta utile riportare dalla "Relazione" sul censi
mento del 1901 il seguente passo: "Le grosse 
famiglie si trovano particolarmente nel Veneto, 
in Toscana, nelle Marche e nell'Umbria, dove 
esistono molte aziende agrarie di grande esten
sione con ampie case coloniche che ricettano 
anche numerosi seNi di campagna, oppure 
dove si sono mantenuti più stretti i vincoli di 
sangue. AI contrario, in Basilicata, Calabria;Pu
glie e Sicilia, le famiglie sono più piccole,sia 
perchè i membri adulti di esse si recano in gran 
numero all'estero, sia. perchèta coltivazione 
meno intensiva del suolo non richiede l'opera dì 
grosse famiglie coloniche" (pag. XXXIII). La 
chiave interpretativa che se ne ricava mi sem
bra che possa eSSere generalizzata sotto il pro
filo temporale. 

Da un lato riemerge l'influenza esercita dal di", 
verso peso che l'agricoltura ha avuto fra i settori 
di attività economica. " Livi ricorda che "l'am
piezza delle famiglie dei contadini è assai 
spesso determinata dalla grandezza dell'appez
zamento. di terreno sottoposto alla loro c9'tiva
zione" (1915: pago 10). È bene a questo propo
sito annotare che nelle regioni con un'alta quota 
di famiglie numerose dominava la mezzadria 
per cui conviene pure richiamare l'antico princi
pio mezzadrile di una persona per ettaro (Ansel
mi, 1977). 

Dall'altro lato mi sembra sia il caso di riò:>(" 
dare che il processo dell'industrializzazione ita
liana è stato· per lungo tempo limitato a una de~ 
terminata e circoscritta area del Paese. Ora, an
che senza voler prendere posizione nei con-

fronti della tesi che vede la nuclearizzazione 
delle famiglie come fenomeno indotto dal pro
cesso di industrializzazione, non v'è dubbio che 
Piemonte e Liguria appartengono alla suddetta 
area. 

Quanto all'influenza del fattori naturali sull'am
piezza della famiglia, ritengo che essa sia dive
nuta importante ·solo negli ultimi· deoenni:attfi
buiscoinfatti ai più elevati livelli difecOfldità· ì1 
recente prevalere delle regioni meridionali nella 
graduatoria regionale. In passato, specie sino a 
quando i censimenti hanno fatto riferimento ai 
componenti presenti, è stata l'emigrazione ad 
annullare nel Sud l'effetto che il maggior. numero 
di nati avrebbe prodotto (Gini, 1932) (14) .. 

4. ALCUNE CARATTERISTICHE STRUTTURALI 
DELLA FAMIGLIA 

4.1. Tipofogia delle famiglie 

Come ho avuto occasione di accennare, l'a
dozione di una tipologia per gli spogli censuari 
concernenti le famiglie è relativamente recente. 
Lo schema cui, con opportuni aggiornamenti,si 
è fatto riferimento per la rilevazione del 1981 ri
saie infatti al 1951. Già in precedenza comun
que -e più precisamente nel 1921 e nel 1931 -
era stato seguito un grossolano criteriodi clas
sificazione in base al quale le famiglie di sOli pa
renti ed affini furono distinte da quelle che com. 
prendevano ·anche altre persone. Tralasciando 
di considerare la suddivisione che di qu~steul
ti me fu fatta· in relazione alle varie figurt;l di 
"membri aggregati" facenti parte della famiglia, 
nel desiderio di porre in . luce aspetti poc() fre
quentemente colti, mi sembra interessante rile
vare che in questi due censimenti la percen
tuale delle famiglie con membriaggregatirisulta 
pari al 7-8%. Lo annoto in quanto dettapercen
tuale, che peri censimenti del 1951, 1961 e 
1971 non è possibile calcolare, appareal1981 
notevolmente ridimensionata superando di poco 
la soglia dell'uno per cento (1,2% per ,'esattez
za). 

Un'idea delle modifiche inteNenute, sotto 
questo profilo, nel corso deH'ultimo trentermio, la 
fornisce la Tav. 4. Come è agevole verificare, il 
peso dei membrìaggregati sol totale·deicom
ponenti delle famiglie si riduce· sensioflmente 
passando dall'1,5% del 1951 allo 0,4%' del 
1981. A rendere sempre più "rara"tafarniglia 
con componenti non legati al capo famiglia da 
vincoli di parentela o affinità, è in pal1i(3olarela 
quasi Scomparsa degli addetti ai serviZi dome
stici che il censimento del 1981. quantifìca in 
sole 20.456 unità. Su questa cifra,inognlcaso, 
è lecito nutrire qualche dubbio. Sàrà pur vero 
che l'aiuto domestico fisso è, come si usa ripÉl-
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TavÒ18 4 -l\Iembriàgìl'egatfaicensimèJ'lti dal 1951 .,981 

tere,un privilegioqi . pochi.(l'attuale figura. d~lIa 
colf non si identifjcapiù~C9flqJ.:leUa della dome
stica.della ricoafamiglla borghese) ma stadi 
tatto che. stime attendtpUi accreditano !'ipotesi di 
una presenza di lavoratrici straniere alquanto 

TiPO 
B 

1951 11.3 
1961 13,4 
HI7t l$.J; 
1981 17.1 

esposte nella tabella· risultano leggermente su
periori a quelle che figurano nella Tav. 3 in 
quanto nel oaso ora in esame non può esclu
dersi la presenza dimembr; aggregati(~i p~nsi, 
ad esempio, alla coppia Senza figli che vive 
more uxorio). Quanto alle altre, tenuto Gonto 
delle preoisazioni già.fòmite, potremmo definire 
"nucleari"guelle di tipoB eOe "non nucleari? 
quelle di tipo D ( De Samo Prignano, 1982). 

I dati evidenziano un torte aumento sia delle 
famiglie dUipo A chediquetle composte da soli 
conjugi~ Piuttosto stazionarie nel temw - anohe 
Se in lieve. decremento -appaiono. le famiglie 
oomposte da coniugi e figli (tipo C), mentre una 
variazione consistente - in negativo - la subi
scono le famiglie.comprendenti,oltreaigenitQri, 
ai figli e agli eventlJaliaggregati, anoh~gli affini 
e/oaltr; parenti (tipo Q). 

In merito soprattutto alla diminuzione delle fa
miglieaUargate, sarebbe opwrtuno approfon
dire più di quanto ho fatto in precedenzaoQnfu~ 
.gaoiaocenni,l'anaUsi deJmutamfffiti.che haODo 
caratterizzato le vioende detlevariearee· del 
Paese sia sulpianodeHafl1ObilitàterritorJatephe 
su quello del. riassetto deWorganiZ4azione· pro
duttiva (1 &). Preferisco però . spendereql;lalçne 
parola. di commentocalandorni .ne.i .paDri del 
:demografo .. · Mi intef<a$Sai.(lpa~iGolare il . ca~o 
.dellefamiglìe dOVe n9fl risunano figli oonviventi. 
Per quantoriguar,dal'aumentQ delle famiglie di 
tipo B,cit~i d~ve cniedere.sead 2essohanno 
oontribuito di più le .ooppie gioyani che n@n '10-

di cui Ad<klIIiai 
servizi domestici 

. ClIfe .'Ib $W totafe diii . 
~.~brt "!lgregati 

277.756 
152.745 
nOl1 
20:456 

piÙ oonsistente. (15). 
Pér l~dk:;tri~uzionedelle famiglie seoondola 

tipologiaadottataa partire dal 1951, . QocorreJj~ 
farsi alla Tav. 5. Le famiglie di.tipoA.sonopra~ 
tioamente le fami~ieuniPersonali:le peroenfu~1i 

Tipo 
C 

55;6· 
55.8 
54.1 
53.3 

, ",',--, 

gliono figli oppure, a cau$adion processo di 
nuclearizzazione·inatte, quelle più anziane ri
maste sole.oon l'uscita.dei tigli dallacompagirìe 
familiare. Standoalleinformazioni che si rica
Nano dalla distril:Juzioneper età dei oapi fami
glia, è possibile affermare che le ooppiedi co
niugi ohe vivono sole hanno per lo più età an
zlana (Oe Sar.!1Q Prignano, 1982). Più difti~ile 
dire se la ooppia anziana vive da sola per una 
libera scelta operchè è.rimasta tale per motivi 
diversì:per desiderio dei figli di formarsi .lJ.J')a 
vìtaautonoma 0pef neçessitàquale una uscita 
dei figti dalla famig.lia Der migrazione. Certòè 
one la tendenza· alta nuctearizzazione diventa 
numericamente importante per effetto dell'1n
veçohiam~ntoqena popolazione .. Quanto al pro
b~ema dei figli,alloro desiderio.qirend~rsi tndi
pendenti, cedo la parola alsociolO9o: "Non o'è 
dul;lbio che gli wltimissimi anni, qlJelli che sono 
stati chiamati anni deL riflusso) hanno visto un 
rinserrameFlto,· progressivo dei giovani n~Ua si
cur~zza familiare; alcuni di coloro che erano 
usciti daUafamiglia per vivere in mqdo indivi
duaiisti.coe comlJnjtari.o . spno rientratfsotto la 
pròteziQne.<;Iel spggettq "forte" famiglia: quaSi 
tutti i giovani·O'oggitendono a restare il piCl,a 
Jungo.possipìleéln:intemo della farnigli~, che.Jh 
tondo g~raAtisce .1o}!oocOiodei .bisogni dì . base 
sui cui . isingoli:possc)Oo aggiungere e ,gestire in 
proprio speZ40ni per~nali di reqdito édi1avç
ro. II/:>real<. finanz.iario(lafamiglja no.nce I.a.fa 
più a sostenere i figlie chiedequindiçheessi·Si 
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rendano autonomi) viene continuamente rinvia
to, anzi in alcuni casi le famiglie di nuova forma
zione reputano più utile restare agganciate ad 
una delle famiglie di provenienza" (De Rita. 
1983: pago 8). Che dire a questo punto se non 
ribadire la necessità di più analitiche informa
zioni statistiche per comprendere meglio le tra
sformazioni in atto. Sono al riguardo persuaso 
cre molto si possa ottenere anche attraversalo 
spoglio dei dati censuari dei quali pure avverto 
i limiti; mi sembra che recenti esperienze lo con
fermino (lRES, 1985) (17). A coronamento dello 
sforzo compiuto per l'elaborazione dei dati rac
colti con il censimento del 1981, osservo ad 
esempio che andrebbe studiata la possibilità di 
utilizzare i numerosi programmi all'uopo predi
sposti per una nuova elaborazione dei dati del 
1971 il che, naturalmente, tomerebbe assai utile 
per lo studio delle modificazioni intervenute nel 
corso del decennio. 

4.2. La distribuzione delle famiglie secondo al
cuni caratteri del capo famiglia 

Prima del 1951, ed anche dopo come si è vi-

sto, perla ctassificazionedellefamiglie si è Jatto 
riferimento alla figura del capo famiglia pren
dendo in considerazione caratteri relativi alla 
sua persona. Tale criterio non è esente da criti
che specie nel caso in cui per l'attribuzione 
della qualifica di capo ad uno o ad un a/trodei 
componenti non vengano fissate regole rigide 
(mutuate o meno da norme vigenti, poco impor
ta) e ciò a prescindere da condizionamenti che 
possono derivare da Jattori di costume. ~ evi
dente infatti che può risultare. ad esempio, 
compromessa la possibilità di operare validi 
confronti sul piano temporale. Si noti che riflessi 
negativi possono determinarsi anche a carico 
dell'assegnazione della . famiglia ad uno dei 
gruppi tip%gici. Non si dispone al riguatoodi 
elementi di giudizio; apprezzabili distorsioni 
sono comunque da escludere .. \I problema è 
semmai quello di stabilire se all'informaziQ(le. in 
parola debbano essere riconosciute particolari 
potenzialità esplicative. 

I dati esposti nella Tav. 6 non presentano ad 
esempio un grande interesse. Per quanto ri
guarda il sesso, mi limito ad osservare - sulla 
base poi di dati che non ho per brevità riportato 

Tavola 6 - Famiglie secondo il sesso e la condizione del capo famiglia ai censimenti daf 1901 al 1$81 (dati 
percentuali) 

Sesso 

Censimenti 
Maschi Rlmmine 

Agrtcoltura 

1901 82.1 17.9 49.1 
1911 81.0 19.0 46.5 
1921 85.4 14.6 45.6 
1931 83:7 16.3 41.5 
1936 82.8 17.2 36.9 
1.951 83.7 16:3 29.1 
1961 8.3.9 16.1 20.3 
1971 83.1 16;9 11.3 
1981 BO. 1 19.9 6.1 

- che la percentuale dei capi famiglia. femmine 
raggiunge i suoi valori più bassi. nelle regioni 
delFltalia centrale; dal 1901 al 1931 è alta so
prattutto nelle regioni meridionali (trattandosi 
delle famiglie presenti. l'emigrazione fa sentire il 
suo peso); in quelfe del Nord superait valore 
nazionale in corrispondenza dei più recenti cen~ 
simentl (In questo caso è H più avanzato pro
cesso di invecchiamento a produrre effetti: si 
pensi che a11981la percentuale di capi fami
gliafemmiMr\elle famigli~ di tipo A è, a liveflo 
Italia, ben oltre la soglia del 60%). Nessun par
ticolare commento riservo al valori relativi chefi~ 
guran6nelte ultime tre colonne della tabella an
notando soltanto che ILsensibile aumento delle 
percentuali coneementila· condizione non' pro
fessionale si ricoUega strettamente al/a forte cre-

Condizione 

. '.' 

Professionale 
~on 

Attività professionale 
extra-egrjcole 

37.5 13.4 
37.9 15,6 
46:4 

'. ,8,0 
48.2 10.3 
43.7 17.5 
49.1 21,2 
52.6 27.1 
55.6 33). 
54.7 39,2 

scita dei solitari in età avanzata .. Alla distribu
zione delle famiglie secondo la condizione del 
capo famiglia non si dà più molto credito. Da un 
lato occorre infatti considerare situazioni nelle 
quali viene praticato il part-time, MI senso di at
tività prestata in differenti settori (Sarberis, 
1969), e dall'altro porre mente al fatto che il 
capo famiglìa può non essere l'unico pérc@ttore 
di reddito per cui nori è agevolefarsi.un'idea 
dei "connotati" della famiglia attrav~rsol'esame 
dei caratteri' del suo capo .. Osservàa quesful
timo proposito De Rita chela famig!ia"è dive
nuta il più impo.rtantesoggetto di r~ditP'i visto 
che oggi il reddito è familiare e composito, cioè 
formato datanti spezzoni provenienti dai. varila
vori (a tempopiéno eda tempoP'afZiale) dei 
cQmponenti oppure da vari tipi di trasferimento 
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APPENDICE 

LA DEFINIZIONE DI FAMIGLIA AI CENSIMENTI 
DAL 1861 AL 1981 

1861 

Il primo censimento eseguito dopo l'un~fica
zione del regno d'Italia, per <1ccertare "lo stato 
della popolazione di fatto netla notte dal 31 di
cembre 1861 al l° gennaio 1862", fu ordinato 
con R.D. 8 settembre 1861, n. 227. 

Sia da queste norme· che dalle pubblicazioni 
che rìportano i risultati del censimento, non si ri
cavano notizie precise sulla detinizioné dHami
glia. Poichè però dalla documentazione relativa 
al censimento del 1871, si apprende che a tale 
definizione non sono state apportate variazioni, 
vale anche per questa rilevazione censuaria 
quanto qui appresso indicato. 

1871 

"Per famiglia, sotto l'aspetto demografico, non 
si vuoi intendere il complesso delle persone le
gatefra loro per vincoli di parentela entro deter
minati gradi e linee, tenendo conto non meno 
degli assenti che dei presenti, ma bensì la con
vivenza domestica, sia abituale, sia precaria, di 
tutte quelle persone che mangiano, per così 
dire, assieme e si scaldano al medesimo fuoco, 
o ciò che si suoi chiamare un focolare. La onde 
il servo che abita col padrone e dorme sotto il 
suo tetto, l'ospite, colui che travasi alloggiato a 
dozzina e simili concorrono a formare, insieme 
coi membri della famiglia naturale, il focolare. E 
del pari i soldati che vivono in uno stesso quar
tiere, gli alunni di un convitto, i ricoverati in un 
ospedale o in un ospizio, i detenuti in una casa 
di pena ecc. s'intendono formare un unico foco
lare insieme col loro capo e cogli assistenti e 
persone di servizio addetti allo stabitimento. 

Nessun altro concetto potremmo surrogare a 
questo, senza entrare in un sistema arbitrario. Il 
fatto della coabitazione, a qualunque titolo e per 
qualunque durata di tempo, conviene sia pi
gliato a fondamento della designazione della fa
miglia o focolare in un censimento sincrono; 
ogni criterio diverso riuscirebbe d'impossibile 
applicazione. 

Del resto l'epoca in cui si suoi fare il censi
mento, che è quella del chiudersi dell'anno, non 
fu scelta per motivo solamente di comodità nei 
computi cronologici, e per la sua più facile ri
spondenza con tutte le altre notizie amministra
tive ed economiche, ma sì ancora, e soprattutto, 
perchè nei giorni in Cui ricorrono le maggiori so
lennità religiose e civili le famiglie tendono a ri
comporsi, e gli elementi accìdentali del focolare 
si riducono alla loro minima espressione". 

Fonte: Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio, Ufficio Centrale di Statistica, Vol. f 
"Popola,zione presente ed assente per Comuni 
e frazioni .di Comune", pagg. VI e VII. 

1881 

Con questo censimento sono state introdotte 
due novità. Da un lato fu fissata la distinZione fra 
"famiglie propriamente dette". e "oonvhrel}ze .so
ciali" le quali ultime furono, in sede di elabora
zione, suddivise in sette categorie {alberghi e 
locande; . corpi accasermati; collegi, edl,JCa.nda.ti 
e conventi; ricoveri, ospedali, brefotrofi e mani
comi; carceri; miniere, cave, capanne e tettoie; 
bastimenti e barche). 

Dall'altro, fu "Iascìata facoltà alle famiglie che 
facevano vita in comune con altre, di compitare 
ciascuna una scheda distinta, e agli individui 
che vivevano isolati in camere mobiliate di su
baffitto, Oppure si trovavano in unalbefgooin 
una locanda, di inscriversi sopra una scheda di 
famiglia diversa da quella del padrone della 
casa, dell'albergo o della locanda". Per lefaml
glie alloggiate in alberghi e locande, occorre 
tuttavia rilevare che "non tutte si valsero dì tale 
autorizzazione e che anche quelle per le quali 
fu compitata una scheda a parte erano obbli
gate ad indicare sulla medesima fa loro pre
senza in albergo o locanda; esse figuravano 
pertanto fra le convivenze in alberghi e locan
de". 

La rilevazione porrò all'accertamentodetre fa
miglie presenti: in esse furono croè compresi 
solo i membri presenti, naturali (quelli uniti tra 
loro da vincoli di parentela od affinità) o estranei 
(ospiti, dozzinanti, domestici, ecc.). 

Fonte: Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio, Direzione Generale delta Statistica, 
Censimento della popolazione del Regno d'Ita
lia al 31 dicembre 1881, "Relazione generale e 
confronti intemazionali", pagg. da XX/Ila XXXII. 

1901 

"Per famiglia s'intende, non solo ogni focolare 
domestico, ossia la riunione abituale di più per
sonelegate fra loro da vincoli di sangue, ma an
che ogni persona che vive da sola e ogni con
vivenza di più persone riunite in alberghi, con
vitti, ospizi, caserme, carceri, navi, ecc. I dome
stici e gli ospiti sono censiti nella· famiglia 
presso la quale si trovano". 

Fonte: Art. 6 del Regolamento approvato con 
R.D. del 17 ottobre 1900, n. 351, per la esecu
zione delfa legge 15 luglio 1900, n. 261. 

Ricordato che per I.' effettuazione di. qUè'sto 
censimento furono utilizzate delle ·schede indi-
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'lenza, l'albergatore richiederà all'ufficiale di 
censimento .1 numero di. fogli occorrenti,ma do
vrà indicare nel fogfrodestinato alta convivenza 
QUànte famiglie, o gruppi di persone (col nu
mero dei lore. cengiunti), sono stati censiti sepa
r$.èmente, per.avere il numere tetale dei convi'1_ nelf'albergoo pensiqne". 

Fonte: ISTA T, Censimento della popolazione' 
del Regno d:/talia al 1° dicembre 1921, Vol. XIX 
"Relazione Oenerale",' pagg. 292 e 293; 

1931 

"Generalmente, lafamiglfa,. ai fini del cénsi~ 
mento, corrisponde al concettò comune di ag-' 
gregatodi due o più persene, unite 'da vincoli di 
sangue o di affinità· e convivent~ sottOUQ mede
simo tetto. Vanno considerati come facenti l>arte 
delta ;famig •. ~,,·ànche,.;colot'Q·che abitualmente 
convivono'don essa, $enzsavere alcun vincolo 
di parentela, perf~idi servizio (dOmestici), 
dHmpiego (isfruttori) e simili. 

lnottrè,' si considerano tra i componenti la fa
miglia anchÉrcoforo 6h& alleggiano nei locali da 
essa oocupatie partecipano; in qualità di doz"' 
zinanti o altra forma dlconvivenza,.ai paSti delta 
famiglia; InfinetvMno conteggiati comecQfnpo
nenl' la famiglia anche gli oSJl)iti che nel giòmo 
de.·cenSimef:!te si tròWlnoprèl'so .la famigfia, 
aveMo trascorso'oelf'abitazione;di eSS8;ja·notte 
del censimento~ 

Anche le pef'SQneche vivono da sole o per
chè non hanno lJnafamiglia propria 'o perché, 
pUl' avendola,· vivono sepàraleqa essa,· costitui
scono, aglleffetti del ,censimento, una famlglia, 
e devono ricevere e compilare un proprio fogliO 
di famiglia; Parimenti la persona sola. o con 
qua~he congiunto, che, p'ur alloggiando presso 
una famiglia, non partecipa alla vita in' comune 
di qllle8ta, e torma, quindi una entità economica 
famniare distinta, deve ricevete un proprio foglio 
di famiglia. t il caso di colorp che sono in su
baffitto,'che hanno ciMSoltanto l'alloggiO nell'a
bitazione in eu~vengonocenSfti" .. ,' 

Fonte: 'STAT, VII Cèflsimento generale della 
popolazione 1931, Vol./ "Relazione preliminare" 
(AlfJpendice "IstruziOni: per gli ufficiali di censi
mento"); pagg. 183 e 184. 

"la farniglià a:cui sl fa riferimento non é la fa~ 
mìgtia naturale (corl'lJl)rendente, cfoè, solo gli in
dividoi uniti fra loro da vincoli .di~renteta o dt 
affii'lltà, tanto presenti che temporaneamente 
assenti allà: $ata del censimentO " ma ·Ia cosi~ 
detta famiglia' df:.censtmento, cheèomprende; 
oltre ai membri presenti della famiglia naturale 
(oòn esclusione dégfiàSsenti t$mp6t'aneamen
te); anche. gli ospiti, i 'dozzinanti, i ~ici, 
ecc .... 

Fònte: ISTA T, VII Censimento gerieraJedelfa 
popOlazione 1931, Vol. I "Relazione preliminare" 

(Cap. IV "Famiglie e convivenze'1;pag.a3.: 

1936 

"Nel linguaggio ordinario il çoncetto di fami
glia corrisponde Il Quello di aggregato OI'dl$il 
più pers0nè', onite' da vincoli. di sangue~, di. 
finità e conviventi .sotto un me:desimot~.;:'Agti 
effetti del censimento,' tate concettQ'è .... ·at1f;., 
pliSfo. sicché; oltre i membri '$Ti e propri .. ;Và~ 
considerati come facenti parte dellafa(;Rigtia'Sn'
che coloro checdtlVivono con:~ 'l!Sel"l~à 
avere a~unvincolo di parentela, per;' . 
serviziO (dOmestiCi), di lavoro (gaftOf1i, 
di impiego (istitutor;) ecc::colorochec~l~àoo 
nei locali della famiglia in Qualità di d~ntiO 
simili, partecipando ai pasti della Stessa;\~ in
fine' gli ospiti ch'e nel giorno delcens~'si 
trovino presso la famiglia,· avendotras~~ 
l'abitazione di essà la notte: dal. 2Q at 2'~: 

le persone che vivono da sole o perché non 
hanno una famiglia propria, o perché. pu~ aven
dola, vivono separate da essa, cqetiruisCòno, 
agli effetti del censimento, una fafuiglla a sé 
stante &"'.e:!evono ricevere' e compHàf'i8 {JÀ~io 
foglio di famiglia. ParimentI; Ja~rSM.ifleda 
sOIa, o cdnqualcrre congiUnfot,attoggJaPl';éSSO 
una famigfta ma non partecip:aaIfèJ'·Vità'lr1C(:)
mune di questa, e forma quindfut\a"en. eCO
nomica familiare' distinta,' deve ricfMH"eel~
pUareurJp:roprio fogtio. di 'famigti.~·èÌtj;c~{ di 
coloro che sono insubaffitto, e cM\~lP9~ 
mano alcun 'pasto (o consumano,.?" . 
ziorledel mattinO') presso la famigfia~ 
no. Sé, invece. consuman,o ,il pranmc:FfàCèna 
(o entrambi) conlafamigliapreSsola\q~éabi
tana, devono eSsere conside,"atl'ico~\~zzi
nanti e devono perciò essere inclushnet.feglio 
della famlglrastessa.' 

Un figlio coniugato che, pur abitandO con la 
famiglia paterna, ha una separata èconoo1la do~ 
mastica, deve considerarsi come una famiglia a 
sé' stante e deve pel'c~ compilare un proprio fo
glio di famiglia. Quando, invece. due fémig/ie 
non' hanno una separata economia èdomestica 
debbono èssere censite nello· steSso fogfiO di 
famiglia; CoSt, si dovrà compitare: un unico fo
gUo di famiglia per le famiglie coloniche a tipo 
patriarcale (frequenti ad es. nel Veneto; 1'OTo
scana, ecc.) nelle quali convivono -oostituendo 
un'unica economia familiare - ascendenti' la di
scendenti coniugati con o senza prOle, sotto 
l'alltol'ità del reggitoreo capoccia. 

Nel.caso di'coniugi' se~rati di fatt();'~;abi-
tino in case diverse. ognuno di' . ~sj-
.aerarsi; famiglia a·sè stame'e, . re 
un propl'iO foglio di famiglia. Per fe diCf\ja~ni 
che Ciascun coniuge' de..,e fa~. net~tio fo
glio di famiglia, Occorfe attenel'SiallQ'Sftiù;>: di 
fatto. CosI, ad esempio, ifigti d~ .• sse,le 



censiti nel foglio del coniuge presso il quale abi
tualmente convivono. 

Le coppie che vivono maritalmente, pur non 
:essendo unite in matrimonio legale,edi loro fi
gli, si debbono considerare come formanti una 
famiglia che deve essere. censita con un unico 
foglio di famiglia". 

Fonte: 1ST A T, VIII Censimento generale della 
popotazione1936, Vol. I "Atti de/Censimento" 
(parte prima),pag. 26. 

È interessante riportare pure quanto precisato 
nella "Relazione": 
"Per famiglia.di censimento s'intende un aggre
gato di persone conviventi sotto il medesimo 
tetto sia unite da vincoli di sangue e di affinità, 
sia da vincoli di altra natura (domestici, ragioni 
di servizio - garzoni, ragioni di lavoro- istitutori, 
ragioni· d'impiego - persone' cheaUoggiano' nei 
locali della famiglia quali dozzinanti oin qualità 
di ospiti). 

t,lna famiglia di censimento può comprend.ere 
due o più flue lei familiari ",di cui ciascuno com
posto di genitori e rispettivi figli -quando questi 
formino un'unica economia domestica; vice
. versa unaggregatoQi persone . conviventi sotto 
il medesimo tetto può costituire due o più fami
glie di censimento quando formi .due o più di
stinte economie domestichè. 

Nella famiglia di censimento rientrano anche 
le persone che vivono da sole. 

La famiglia quale viene intesa agli effetti del 
censimento è quindi in realtà un aggregato di 
carattere economico-sociale che forma una 
economia domestica; pertanto, da questo punto 
di vista, appare giustificato equiparare ad una 
famiglia le persone. che vivono da sole con una 
propria ecoflomiadomestica. 

Il nostro concetto di famiglia di censimento 
corrisponde a quello di ménage dei censimenti 
francesi e di Haushaltung dei censimenti tede
schi, termini più appropriati che mettono in ri
lievo il carattere economico dell'aggregato cui 
si riferiscono e che potrebbero tradursi in ita
liano con l'espresSione "azienda domestica". 

Nei censimenti passati come famiglia di cen
simento era considerata la così detta famiglia 
presente in quanto visi consideravano solo i 
membri della famiglia presenti alla data del ce n" 
simento. Nell'VIII censimento, date le particolari 
condizioni in cui si è svolto, per l'assenza dalla 
dimora abituale di numerosi capi-famiglia, si è, 
invece, ritenuto opportuno considerare la fami
gHa residente, cioè quella il {;ui capofamiglia ha 
la dimora abituale nel comune . dì censimento 
(-sia presentE) Q .tempo1aneamente· assentealra 
data de!censimento). Tale famiglia comprende 
ì soli membri residenti (sono, cìoè,esclusi quelli 
temporaneamente. presenti)". 

Fonte: ISTAT, VIII Censimento generale della 
popolazione 1936, VoI. li! "Relazione", pag.40. 
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1951 

"La famiglia è costituita dall'insieme di per
sone abitualmente conviventi (cioè che coabi
tano e costituiscono un'unica economia anche 
se limitata alla sola alimentazione l, regate da 
vincoHdi matrimonio, parentela, affinità, adoZfò
ne, affiliazione, . tutela o da vincoli affettivi, non~ 
chè da coloro che convivono con esse perra
gionidiospitalità, servizio, lavoro. Lafamiglia 
può essere' anche costituita di una sola persona 
sia che viva da sola, sia che viva in casa d'altri 
purchè a titolo di . semplice coabitazione. Più nu
cleifamiliari' coabitanti ma non conviventi, cioè 
con economie separate, costituiscono altret
tante .famiglie". 

Fonte, Art. 1 del D.P.R 24 settembre 1951, n. 
981 (Norme per l'esecuzione della legge" 2 
aprile 1951, . n. 291, concernente prowedimenti . 
per il IX Censimento generale de/Ja popolazione 
e peri/iii Censimento generale del/'industriàe 
del commercio). 

"Ai finideH'esatta e uniformeindividuazione 
delle unità di rì/evazione del censimento demo
grafico (famiglie ·e cO(lvivenze), è· conveniente 
soffermarsi su alcuni concetti di pregiudiziale 
importanza. Tra questi è quello di convivenza 
abituale per chiarire il quale è opportuno muo
verèdal concetto di coabitazione. Coabitare 
vuoI dire: abitare insieme, cioè abitare sotto lo 
stesso tetto. In questo senso può dirsi che una 
famiglia la quale abbia una camera in affitto 
presso' un'altra famiglia coàbita con questa ulti
ma. Ma si supponga chele due famiglieconsu
mino anche i pasti in comune, sopportandone 
insieme la spesa: esse hanno allora una sola 
economia, sia pure limitatameflte aH'aliinenta
zione. In tal caso è evidente. che le due famiglie 
non sono semplicemente.coabitantiin quanto la 
loro comunanza di vita è più stretta: esse sono 
due famiglie conviventi; e poiché la loroeonvi
venza non è un fatto occasionale ma abituale 
(almeno sino a nuova contraria decisione), si 
deve dire, per essere· più precisi, che fe due fa
miglie in questione sono abitualmente conviven
ti. Verificandosi questo requisito della convi
venzaabituale, fe due famiglie in questione agli 
effetti del censimento - come anche agli effetti 
anagrafici ~ devono essere considerate come 
una sola famiglia, qualunque sia il numero dei 
componenti. 

Dopo quanto sopra esposto è ovvio che, 
mancando il requisito della convivenza abituale. 
cioè nei casi di due o più nuclei familiari aventi 
ciascuno una .economia . separata. "daquella 
delle famiglie coabitanti, j nuclei stessi costitui
scono altrettante distinte famiglie malgrado sus
sistano vincoli di parentela o affinità. 

Con l'espressione persone abitualmente con
viventi deve dunque intendersi un insieme di 



160 

persone le quali non solo coabitano sotto lo 
stesso tetto, ma costituiscono un'economia 
unica anche se limitata alla sola alimentazio
ne . .,.ln senso stretto, per famiglia sì intende, di 
norma, !'insieme di due o più persone, unite da 
vincoli di matrimonio o di parentela. Agli effetti 
del censimento, però, oltre alle persone unite 
dagli anzidetti vincoli, sono considerati come fa
centiparte della famigliaì figli adottivi, gli affilìa
ti, i sottoposti a tutela, le persone legate alla fa
migHastessa da vincoli affettivi, nonché le per
sone entrate a farne parte perragioni di servizio 
(domestici), di lavoro (garzoni e simBi), di im
piego (istitutori.), dì ospitalità, nel preciso senso 
di alloggio e vitto (dozzinanti e pensionanti). In 
particolare, perciò, anche due persone che 
convivono maritalmente, con o senza prole, pur 
non essendo unite in matrimonio, costituiscono 
unafamiglia .. ,.l componenti dell'unità demogra
fica possono essere pochi o molti: il numéro di 
essi può ridursi anche ad una sola persona o 
salire fino ad oltre una decina e, per le convi
venze, anche avarie·centinaia: Costituisce, per
tanto, una famiglia, sia la persona che vive da 
sola occupando un'intera abitazione ovvero una 
sola stanza, quale coabitante con altra famiglia, 
sia !'insieme delle persone che costituiscono, 
ad esempio, una famiglia colonica di tipo pa
triarcale ... In tutti questi casi l'ùnità demografica 
ha sempre i caratteri delta famiglia considerata 

. ai fini del censimento (come ai fini anagrafici). 
Qualche dubbio potrebbe sorgere sul come 
considerare la famiglia con numerosi dozzinanti. 
Essa deve essere considerata pur sempre 
come famiglia, anche quando il numero dei 
dozzinanti è. maggiore del numeroçlegli altri 
componenti la famiglia. Il carattere di famiglia 
non sussiste più e subentra quello di convi
venza (e precisamente quello di pensione) SOlo 
se l'attività ospitaliera sia stata riconosciuta col 
rilascio della licenza di P.S. per l'esercizio di at
tività economica di carattere alberghiero (pen
sione), 

l'assenza dalla. famiglia di cui si fa parte non 
comporta di per sè stessa la cessazione del
l'appartenenza alla famiglia o convivenza: Una 
persona non cessa di appartenere aUa famiglia 
quando ne sia assente temporaneamente, pur
chè la ragione dell'assenza faccia presumere il 
ritorno di tale persona: questo il significato vero 
e proprio di assenza temporanea, la quale, per
tanto, può eventualmente essere anche di du
rata relativamente. lunga". 

Fonte: ISMT,. IX Censimento generale della 
popolazione .1951, Vol. VIII "Atti del censimen
to", pagg, 59 e 60; 

1961 

"Per famiglia si intende la famiglia anagrafica 

contemplata dall'art. 2 del regol.amentoaniilgra
fico approvato con D.P.R. 31 gennaio 1.958, n, 
136: 
Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un 
insieme di persone legate da vinceHd; matrimo
nio, parentela, affinità, adozione,affWazione;tu. 
tela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi di
mora abituale nello stesso Comune, chenormal
mente provvedono al soddisfacimento dei toro 
bisogni mediante la messa in comune di tutto D 
parte del reddito dì lavoro o patriroofJta-leda 
esse percepito. 

Una famiglia può essere costituita . anche di 
una sola persona la quale provvedein.WUo oin 
parte con ipfOpri.mezzi di sussistenza al soddi
sfacimento dei bisogni individuali. 

1. domestici e' simili, i precettori e simili, se ab;· 
tualmente conviventi con la famiglia, sono.con
siderati membri aggregati di essa", 

Fonte: Art, 5 del DPR. 8 settembre 1961, .n. 
1011 (Norme di esecuzione per il UI' CetJsi
mento generale della popolazione e per ilAo 
Censimento • genfìfale . dell'industria e commer~ 
cio). 

"I caratteri distintivi delta JamigH~sona: 
a) la relazione di parentela o affinitàoaffettì\Yità 

che unisce fra loro più persone sattDI'auto
rità di un capo famiglia; 

b) la coabitazione, cioè la compresenza djtutti 
i membri nella.stessa casa e la lorodirnora 
abituale in uno stesso comune;. 

c) la unicità del bilancio, almeno per la parte 
delle entrate e delle spese destinatealsOd· 
disfacimento dei bisogni primarr detlafami
glia, quali t'alimentazione e i s.ervizi dell'abi
tazione": 

Fonte: 1ST A T, 1 CF' Censimento genera:fe della 
popolazione 1961, Val; X "Atti de/censimento", 
pag.25. 

1971 

L'art. 7 del D.P,R. 23 ottobre 1971, n, 895 
(Norme di. esecuzione dell'11° Censimento ge
neraledeUapopolazione e de! 5° Censimento 
generale dell'industria e commerdo) conferma il 
recepimento della definizione di famiglia san erta 
dal regolamento anagrafico a tutt'oggi vigente, 
Trattasi di una decisione scontata in .quanto, 
come è noto, l'art. 41 di detto regolamento pre
vede che "6 seguito di ogni censimento gene
rale della popolazione, i Gomunidebbano prov
veder~ alla revisione dell'anagrafe ... ". 

"I caratteri distintivi della famiglia sono: 
a}. la relazione di parentela oaffinìtà o affettività 

che unisce fra loro più persone:' 
b) la coabitazione, cioè la convivenza di tutti i 

membri nello stesso alloggiO eia consec 

guente condizione deUa loro dimora abituale 
in uno stesso comune; 



c) la unicità del bilancio almeno per la parte 
delle entrate e delle spese destinate al sod
disfacimento dei bisogni primari della fami
glia, quali l'alimentazione e i seNizi dell'abi
tazione". 

11 confronto con il 1961 evidenzia due modifi-
che di carattere formale: 

scompare l'ultima parte di quanto indicato 
alla lettera a): "sotto l'autorità di un capo fa
miglia"; 
l'espressione "la coabitazione, cioè la c,om
presenza ... ", di cui alla lettera b), subIsce 
una lieve ma significativa modifica in quanto 
il termine "compresenza" viene sostituito con 
quello di "convivenza" (la v~rjazione risult~ 
opportuna in quanto non mgenera dubbI 
circa la possibilità da parte delle persone 
temporaneamente assenti di continuare a far 
parte della famiglia). 

Fonte: 1ST A T, 11° Censimento generale 
della popolazione 1971, Vol. XI "Atti del cen
simentO", pago 29. 
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1981 

L'art. 7 del D.P.A. 28 settembre 1981, n. 
542 (Norme di esecuzione del 12° Censi
mento generale della popolazione, d~1 Cene 
si mento delle abitazioni e del 6° CensImento 
generale dell'industria, del commercio,dei 
servizi e dell'artigianato) rinvia nuovamente 
alla definizione di "famiglia anagrafica". 

I "caratteri distintiv·j" precedentementein~ 
dividuati vengono pure riconfermatLPer 
quanto concerne il cosiddetto "vincoto eco. 
nomico', viene solo ulteriormente precisatO' 
che "la persona che gode di un proprio di
stinto reddito non costituisce solo per questo 
motivo famiglia a sè stante; è infatti~cessa;. 
rio nel caso di coabitazione con altre perso
ne: che questàabbia un bilancio separato"; 

Fonte: ISTAT, 12' Censimento della po
polazione e f:PCensimento dell'industria, 'del 
commercio, dei servizi e dell'artigianato, 25-
26 ottobre 1981, "Disposizioni e istruzioni 
per gli Organi periferici", pago 16. 
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NOTE 

(1) Su questi aspetti si veda l'introduzione di P.P. Viazzo all'edi
zione italiana di "Farility. Fonris in Hìstoric Europe" segnalata nella 
bibliò9rafla (l'A. ricordà fral'aItròU'procediménto suggerito da 
Bèrkner che oonsiste nel distribuire ì gruppi dòrnestici secbndo 
l'età del capò famiglià), 

(2}Esplicite ammissioni !n questOSeflSO si ritrovano ntiIIèpUbbli
caziofìi che fIpOOano i rISultati di qbeStieensii'nenti. Neìla "Rela
zione" sul.~o del'18(!1.. pag,~t.si legge ad esempio: 
"Le famiglie alloggiate !n alberghi e Iocande,.erano autorizzaté a 
compilare una scheda distinta da quelladelpadrooedi albergo 
o lòéanda; 1TÌa, c:iltréChè nootutiè si va1s"ero"cti tale autòrizzazione, 
anche quelle per le quali lU:oompilata urta seheda apaJte erano 
obi:>ligate. ad indicare sulla .medesil'nli la Iqro piesenziJ. !n:albergo 
o looanda, e liguranoqUindì inqu9llta categona di convivenze". 

(Srtaltl;éaziooédipòsizioni .raliche dicorilod6, che l'attività 
di. oontI'Qllo·non riesce a ~a!!-tareeffjcacE!mente, consente alle 
faqUg!ié di. spttrarsi aU'apPlicazioflé. di . nonne. che prf;lvedono 
o~'a loro canco. PurtroPPO i11étiOnìenQ nòfI è facilmente quan-
tiflCàbile. '. . . . 

(4} ~o. ~.di approfondire lo stuaiodelle trasformazioni. della 
f~glia, in occasiorIe deltO spagliodei dati censùari del 1982, si 
è'!nFràrièla proWedutoa rielabòrareseédrìdònuovi schemi clas
sificatOrtquelli'raccoltl.GOhi Censimenti del t962; 1968 !il 1975. 
Ne dà notizia M. Viuac irì una (lOI1IUl'Iicazlone presentata al 20" 
Congresso dello IU$$P sveitoSi nel giugno 1985 a Firenze: "La 
famille dans !es recensements français: developpments recents 
des outils d'analyse". 

(5) v. Vol. VII "Relazione", pago 29. 

(6) Secondo la definizione che ne viene data a livello intemazio
naie, i "nuclei" sono costituiti dalle coppie sposate senza figli o 
con uno o più figli maispòsati, o da un genitore con uno o più 
flgfi mai sposati. I risultati del 1981, non ancora disponibili; p0-

tranno essere confrontati .con quelli scaturiti da uno s'paglio cam
pionario condotto sui dali del 1971: V. 1ST A T, "indagine sui nuclei 
familiari", Collana di Informazioni, N. 6 del 1982 (a cura di A. Cor
tese). 

(7) Per non occu~e troppo spazio, rinvio: a) per i censimenti dal 
1861 al 1911, alla bibliografia riportata in appendice al volume 
"Sviluppo della popolazione italiana dal 1861' al 1961" (ISTAT, 
Annali di Statistica. Serie VIII Vol. 17); b) per j censimenti dal 
1921 al 1971, alla bibliografia riportata in apperidice al volume 
ISTAT "Cinquanta anni di attività 1926-1976"; c} per il 1981 al 
"Piano di pubblicazione e di spoglio" (Ediz. 1984). 

(8) Va da sé che per il periodo a noi più vicino avrei potuto ba
sare la mia riflessione su dati assai più analitici. 

(9) Con riferimento ai dati mancanti (Trentino-Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia), penso ad uno studio del tipo dì quello condotto 
da O. Vitali per la popolazione: "Determinazione deU'alfllTlOlltare 
della popolazione delle regioni, per sesso ed ai confini attuali, 
con particolare riferimento àl Trentlno-Alto Adige ed al Friuli-Ve
nezia Giulia, dal 1881 al 1961" (Statistica, N. 2 del 1970). 

(10) "Il privileglamento dalìa coresidenza - osserva la Saraeeno
come rapprasentativa della esperienza e struttura familiare di 
fatto implica la presunzione che la famiglia, anche la singola fa
miglia e convivenza, non abbia una sua evoluzione, un suo ritmo 
di sviluppo sia riwe!to ai rapporti interni che rispetto ai rappòrti 
esterni, a seconda delle diverse fasi ed età laddove al contrario 
può essere diverso il senso della nuclearità della famiglia all'atto 
del matrimonio e invece all'atto della uscita dei figli sposati" (Sa
racenO; 1976, pago 29). 

(11) La considerazione, di R. Wheaton, è riportata dalla Saraceno 
nell'opera sopra citata, peg. 29. 

(12) V. C. D'Agata, 'Composizione della popolazione secondo 

l'attività 'lavorativa" in ~SvilupPo delili pop<)IazIone ~ dal 
1861 al 1961", op. cito 

(13) ~ stato osservato che la coabitazione spesso non 
Iontaria ma rappresenta addirittura un simbolo di . 'a 
tipologie ediliz~e partleotàrrnente '~lent@l' come '. 
come caratteristiche (v. CENSIS, )(VllfllWOrtoflQ83 sullìll~. 
zione sociale del Paese, pag.505). ,.: '< 

(14) Pensando ad epoChe 1oOtàr\é, mi Chiedo~r~l)e' 
(sinonimo, nell'ottica della tatnigUa,di controll()ctelte)~he·) 
non possa aver determinato differenze lerritorialf .' a 
~i!i della famiglia rpagari ji\causa di,un'~ . . 
lOClIlizzazione degli istituti di licovero (V. C.A 
per lo' studiodelfa faritigfia in Tos"cananeigli 
espOsti~ in "Famiglia eçolnunità",Ouademi~,;N.$3i An
cona 1976). 

(15}v: R. SaOconl,. "Le colf, qùèSte$()onosciuté~,~~,Eco
nomia, N. '.deI1984 (alçune lavoratrici straniere potr~ .. 
sere state. censite con un lT1OdfI!Io a ~O~on1&'f~per, 
sone temporaneamente presenli, cosi come pòtrebber.oesaere 
sfuggite alla rileVazione censuaria). t'l 

)~ 

(16) ~Sembra 1'aQionevole jpot~zare una relazione tra· ~ SlIiluppo 
industriale per rnicro-imprese e 18 persistenZa _ .. ~ do-: 
mestica a' base agricqta" (Paci, 1982: pago 92). '" . , . 

(17) ~ " caso di ricordare che in oceastona del~ 1981 
agli Enti locali è staIo concesso di acquisire i dali indi~; ciò 
permette 10rQ di curare l'effettuazione di particolari ~ 
par le quali nulla vieta che siano utilizzati schemi classifì$atori éfI-
versi da quelli deli'ISTAT. . 

(18) V. L. GalQno, "La grande famiglia", La Stampa, 14apiile 
1983. . 
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SUMMARY 

This report deals with the type of information 
on households and. families made. availableby 
theitalian population censuses carriedout sioce 
1861 to 1981, with the aim to evaluate this 
source of data in terms of fitness for analysis. 
The sìudy focuses on nornenclature proDlems 
and grouping crlteria. 

Considering the aspects for which sufficiently 

ampletime series canbe reconstructered. the 
A makes some consideratìons on the evolution 
of certainstructuraL characteristics of the italian 
household. resultlng tram theaverage size, from 
the distribution by numb:er of memb~rs and by 
some characteristics of the head of the hou8e
ho/d. 

RESUME 

Dans cè document, on considère tout d'abord 
l'information sur les familles fournie par les re
censemeots effectués eo Italie entre 186 t et 
1981. Ceci atio d'évaluer 'es posslbìlités d'ana
Iyse offerte par cette source: on réserve une at
tentioo particutière aux problèrnes de définition 
et àux critères de ClaMification. 

Se référaot au~ aspects pour lesquels il est 
possibte de reconstruìte des séries hìstorlques 

suffisamment longues. l'A développe eosuite 
quelques considérations synthétiques surl'évo
lution des caractéristiques structurales de la fa
mille italienne lelles qu'elles découlent de la 
taille rnoyenne. de la distribution suivant le norn~ 
bre des membres de la famìlle et de la subdM
sion selon certains caractères du chef de famil
!e. 





LASTRUTTURA OELLE RELAZIONIINTERFAMILIARI 

Giovanni B. Sgritta 

SOMMARIO: 1. ~ Premessa. 2. - Famigliaco
niugalee isolamento. 3 .. '-... La crisi funzionale 
della famiglia. 4. - La famiglia estesa modi·fica
ta. 5. ~ Dalla famiglia nucleare isolata alle reti 
di solidarietà. 6. ~ Immagini della famiglia e 
cambiamento sociale; un'interpretazione. 7. -
L'indagine sulle. strutture e i comportamenti 
delle famiglie. 7.1. - Aspettidelfa rilevatione. 
7,2. Composizione e struttura de/lafamiglia. 8: 
- Le reti familiari: gli aiuti prestati all'estero. 
8, 1. - Secondo l'età e sesso dei prestatori. 

1. PREMESSA 

L'interesse rivolto, in questi ultimi anni, da 
parte degli studi secialfalle reti di solidarietà e 
di aiuto parentale è tutt'altro che un fenomeno 
contingente. Contingente, ovvero parUcolare,è 
semmai il modo in cui questo interesse è stato 
riproposto all'attenzione deglistùdiosL Non 
certo la sua presenza nella storia· del pensiero 
sociologico,la quale ha invece accompagnato 
costantemente il dibattito sulla famiglia: dalle 
scarne ma penetranti ipotesi di Durkheim sulle 
leggi di contraZione dei grupplprimarì, alleana
lisi di T. Parsons sulla tendenza all'isolamento 
deUafamiglia nucleare, sino agli studi \Jlù re
centi che denotano per l'appunto una ripresa 
sorprendente (ma tutt'altro che inspiegabile, 
come vedremo) dr questo tema dì studio nell'a
nalisi sociologicae politico-sociale .. 

L'jmportanza di questi riferiinentie!e alterne 
vicende che i'illteresseper questo tema ha co~ 
nosduto in questo lungo itinerario, costituiscono 
degli argomenti di per sé sufficienti a giustifi
care la decisione di· dedicare la prima parte del 
nostrostl...ldioaHa ricostruzione de·lle fasi salienti 
di questo percorso teorico e all'Jndividuazione 

8.2. - Gli aiuti prestati secondo la. modalità 
8.3. - Secondo la relazione di parentela con i 
riceventi. 8A. - Secondo le caratteristiche dei 
oontesto ambientale. 8.5, • Modalità di aiuto, 
età e sesso dei soggetti eroganti e ampiezza 
demografica dei comuni di residenza. B.6. -
Secondo lo status sociale degli eroganti; 9. -
Le reti familiari: gJi aiuti ricevuti dalla famiglia. 
10. - Il ruolo della tipologia familiare. 11. -
Conclusioni. 

delle ragioni che possono averle· determinate .. 

2. FAMIGLIA CONIUGALE E ISOLAMENTO 

Esigenze di spaziocìcostringono ad. avviare 
l'analisi da!!e prime tesi avanzate da T. Parsons, 
intorno alla metà degli anni '40 sull'isolamento 
della famiglia coniugale. La tesi del sociologo 
americano può essere riassunta. in questo 
modo. Nella società urbano-industriale, lafami
glia nucleare isolata è "la normale unità della 
casa, cioè l'unità di residenza e l'unità in cui i 
membri, come cosa naturale, mettono in co
mune la base di sostentamento economico ... " 
(Parsons, 1955:217). Di fatto, "la tipica famigl[a 
coniugate vive in una casa separata da quella 
di entrambe fe. coppie dei genitori, ed è econo
micamente· indipendente da entrambe" (p.217). 
Sicché, ciò che distingue la moderna società ur
banD industriale da qualunque sistema . soCiale 
del pas~atb è "l'assenza di qualunque impor
tante unità térrninofogica riconosciuta che inter
sechi le famiglie coniugali includendo alcuni 
membri e escludendone altri". (p.212). 

Come effetto di questo isolamento, che Par-
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sons riconduce essenzialmente alle esigenze 
imposte dal sistema di mercato alle restanti 
componenti istituzionali della società, si produ
ce, ad un tempo, "una riduzione di importan
za" ... "delle relazioni strutturali e funzionali tra la 
famiglia nucleare ... e gli altri elementi del com
plesso della parentela". (Parsons & Bales, 1974: 
14), da una parte; e "il trasferimento di un certo 
numero di funzioni dalla famiglia nucleare ad al
tre strutture della società, in particolare ai suoi 
settori organizzati su base professionale, dall'al
tra" (p.15). Entrambe le conseguenze, come si 
accennava, possono essere rintracciate nelle 
argomentazioni svolte da E, Durkheim alla fine 
del secolo scorso nelle lezioni sulla famiglia te
nute all'Università di Bordeaux (Simpson, 1965). 
Ma ad ogni modo, le principali caratteristiche 
del sistema di parentela che questa posizione 
portava a delineare' risultavano essenzialmente 
le seguenti: 
a) "la coppia non può contare sull'aiuto di un 
gran numero di parenti allo stesso modo in cui 
questi parenti non possono chiedere servizi alla 
coppia" 
b) "né la coppia, né i parenti hanno alcun diritto 
gli uni' sugli altri; i loro obblighi reciproci sono 
dunque minimi. . .': (Goode, 1963: 234). 

Da una parte, l'affermazione di questo si
stema escludeva o rendeva comunque irrile
vante in termini funzionali l'apporto che presu
mibilniente poteva derivare dalle reti di paren
tela per il sostentamento dei membri del gruppo 
parentale. Dall'altra, il contemporaneo sviluppo 
delle prime forme. istituzionali di protezione so
ciale . amministrate dallo stato, concorreva in
dubbiamente ad accentuare ulteriormente la 
tendenza al declino delle relazioni tra la famiglia 
coniugale e la parentela~ A misura che queste 
politiche venivano a coprire un numero sempre 
più ampio di bisogni di base, il cui peso veniva 
un tempo sopportato dalla famiglia estesa a ti
tolo di rischio privato, le responsabilità della fa
miglia nei confronti della soddisfazione dei biso
gni dei suoi componenti diventavano proporzio
nalmenteminori. E la famiglia, come ha scritto J. 
Habermas, viene di conseguenza a perdere 
"con le funzioni di formazione del capitale, an
che le funzioni dell'allevamento e dell'educazio
ne, della protezione, dell'assistenza, della guida 
e persino della più elementare tradizione . e 
orientamento. Essa perde cosI il suo potere di 
plasmare il comportamento in campi che nella 
famiglia borghese erano considerati i recessi 
più intimi della vita privata" (Habermas, 1971: 
187-88). 

3. LA CRISI FUNZIONALE DELLA FAMIGLIA 

Almeno fino alla fine degli anni '60, salvo rare 

eccezioni, la tesi della deprivazione funzionale 
della famiglia costituisce una delle interpreta
zioni meno controverse della teoria sociologica. 
Da parte dell'opinione pubblica essa viene cer
tamente recepita come una descrizione accu
rata della grammatica delle forme di vita domi
nanti nella società modema; e non minore im
portanza assume negli orientamenti adottçiti 
dalla politica sociale dei governi dei paesi eco
nomicamente più avanzati. Una parte consJde
revole delle politiche varate in questo periodo 
(per gli anziani, i minori, gli handicappati) e la 
stessa revisione degli ordinamenti legislativi del
!'istituto familiare adottano implicitamente o 
esplicitamente il principio che le relazionfdi so
stegno parentale non siano più in grado di svol
gere efficacemente le loro tradizionali funzioni 
sociali. 

In queste condizioni, if trasferimentoaUe strut~ 
ture di pubblico servizio di una parte dene. re
sponsabilità un tempo demandate alla· famiglia 
e alla parentela viene a rappresentare una pre,. 
cisa scelta politica da. parte dei governi delle 
società economicamente più sviluppate. 

Per tutti gli anni '50 e gran parte del decennio 
successivo, la tesi della crisi funzionale della fa
miglia costituì in effetti un riferimento costante 
negli studi sociologici sulla famiglia,quando 
non rivestì addirittura la forma del "mito" (Lee, 
1985). In questa forma, essa veniva a soppian
tare un altro "mito" che aveva dominatolo modo 
altrettanto incontrastato la scena culturale' nei 
decenni precedenti: quello che W.J. Goode con 
un'immagine felice ha definito la "famiglia 
estesa classica della nostalgia occidentale" {W. 
Goode, 1956, 1963, a). 

Mutatis mutandis, la tesi dell'isolam~nto~della 
famiglia coniugale si appropriava dei medesimi 
contenuti ideologici, pur ribaltando in sos~flnza i 
presupposti'e le.conclusioni alle quali perveniva 
la concezione precedente. Da unaparte,latl3si 
che la famiglia estesa costituiv?la struttura'do
minante delle società tradizionali a$;SUfì'leva la 
piena e esclusiva funzionalità. della pflfentela 
nei confronti dei bisogni. primari dell'individuo. 
Dall'altra, la tesi parsonsiana della famiglia nu
cleare isolata sosteneva, al contrario, la ridu
zione dei rapporti di parentela al nucleo cl3n
trale della famiglia coniugale e con ciò l'oppor
tunità del trasferimento delle funzioni preceden
temente svolte dalla famiglia a.istituzioni e.strut
ture esterne alla parentela. Entrambe, sia pure 
con argomentazioni contrastanti, finivano per 
travisare la realtà della struttura dei rapporti di 
parentela a discapito della possibilit~ di com
piere un'analisi .... obiettiva deU'effeUiva.coltsi
stenza dei rç:tpportj familiari e delle' differenzia
zioni che li contraddistinguono . neUe diverse si
tuazioni socio-economiche e nelle diverse fasi 
del ciclo di vita (Lee, 1980). 



4, LA FAMIGUA ESTESA MODIFICATA 

Le carenze riscontrabili inemtambe fe posi
zioni·{}osìituirono roggettodi tin proficuo e tut
tora· intenso lavoro dì revisione critica a· partire 
dai primi anni '60, ma conun'eff.içaciache si 
manifestò pìenamentesoltanto nel decerìnio 
successivo. 

Due furono i contesti'discipHna.ri in cui si·svì
!uppò l'analisi .critica della congruitàdegJi 
schemi teorici al!'effettiva realtà dei rapporti fa
mìliari· e dì parentela. 
L'attenzione degli studiosi sì apputttòdapprima 
sugli assunti di queste .conceziofliche riguarda
vano i1passa@glo dalla famiglià estesa aHafa
miglia nucleare.· Un'analisi di.questotìpo richie
deva in primo luogo un accurato esame delle 
società del passato. Per tale ragione, essa fu 
particolarmente seguita· dagli studiosi di storia 
soci?llee dì demografia storica. A partire dai 
primi anni 'lO, molteplici studi e ricerche, ser
vendosidi accurati tif€;lrimenti empirici sulla con. 
gistenzadelle famiglie dei secoli passati, furono 
in grado di dimostrare l'esistenza di famiglie di 
tipo nucleare in epoca ancHe precedente ,'av
vento della rivoluzione industriale (Demos, 
1970; LasleU, 1965; Las!ett & Wall, 1972; Mitte
rauer & Sieder, 1982; Hareven, 1982). 

Sull'altro versahte;queno.degtistudisociolo~ 
gici, l'attenzione degli studiosi fù attratta dall'e
same deHecaratteristiche funzionali delle fami
glie e precisamente dall'esame della Consi
stenza dei legami di solidarietà è aiutopatenta
le. In questo contesto si cellocano gllstudi pio
neristici dì alcuni sociologicistatunrtensì, tra i 
quali merita ricordare . quelli· di M. Sussmane 
E,Utwak. 

Entrambi gli AAprendono a riferimento delle 
loro analisi la tesi parsonsiana della famiglia nu~ 
cleare isolata, considerando tuttal,liaallo. stesso 
tempo alcuni aspetti salienti· della famiglia 
estesa classica. Le loro conclusioni non portano 
ad un totale rmuto della concezione· sostenuta 
dal Persons. Ma permettono di avanzare fbn
date critiche al1'enfasi posta dal sodologo di 
Harvard sul carattere "isolato" della famiglia co
niugale nella società contemporanea. Utwak; in 
particolare procede anzitutto introducendo al
cune specificazioni nel concetto di famiglia 
estesa classioa alla quale, sia pure per differen
za, sì richiamava la tesi elaborata da Parsons. 
Laddove in effetti, la tesi di Parsons implicava 
come caratteristìche della famiglia estesa la 
prOSsimità di residenza dei diversi nuclei impa
rentati,· !'interesse· ctJmune dei membrldeltafa.~ 
miglia ne!la attiVità· Bconòmica. uha·rnarcafa 
dose di nepotismo e una struttura dì autOfità di 
tipo gerarchico, Utwak introduce nell'analisi il 
concetto di "famiglia estesa modìfìcata" (:litwak, 
1959-60, 1960, 1960a). 
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QuestornodeHo, che Litwak sulla scorta di 
una non trascurabile documentazione seconda
ria. ritiene tipico della società americana,è ca'
ratterizzato da "una serie di . famiglie nudBari 
unite su una base di uguaglianza, e dotate di un 
forteimpegnoacbnservare questi legami come 
un valore asèstéll'lte (Utwak, 196'0: 10). A diffe" 
renza dellafamigHaestesaclassica, il tipo "mo
dìficato" non richiede né ·Ia presenzade/Je . ca
retteristiche di prossimità geografica deinuc/ei 
che lo costituiscono, né la loto stretta integrazio
ne, ed è comunque privo di rapportigel'archicj 
e(jj autorità(Utwak, 1960a:385). Mentre, a dif
ferenza de! modello nucleare isolato, la famiglia 
estesa modificata presenta come carattere di
sfintivo "consistenti fiussi di aiuto che dalla rete 
di parentela confluiscono verso i singoli nuclei 
familiari, quantunque questiaiutì riguardinopre
valentemente la sfera. del benessere (salute, 
tempo lìbero) piuttosto che la·sfera professiona· 
le" (Utwak 1960a:385 nota 4). 

Risultati grosso modo analoghi alle oonclu
sioni tratte dal Utwak dall'arl'alisi di una realtà 
urbana nelio Stato di New York emergevano in 
altre ricerche statuniténsi ed europee. Nel loro 
complesso, esse permettevano in effetti dì so
stenere !'importanza del ricorso agli aiuti offerti 
da parenti in periodi di crisi economica o di dif
ficoltà causatedaVedovanza, malattia, etc. (Lo
pata, 1973; Adams,1968,19iiX); Bahr, 1976); al
tre sottoHneavano le $cansionidel ciclo familiare 
che . segnavano i momenti di· maggior ricorso 
agli aiuti parentali (Sussman, 1953; Sussman, 
Cates&:Smith, 1970; Sussmàn & 8.urohinal, 
1962; Bugarinì e Vrcarellt, 19Y9); altre ancora, 
t'fmportanza della linea femmiRite come l~nea 
preferenziale lungo là qua/esi muoveva.U flusso 
degli aiuti e delle risorse (Adams, 1968; Bahr, 
1976; Bahr &: Nye, 1974;Shanas, 1973: Young 
& WiI1mott, 1957); mentre meno uniformi erano i 
rìsultatiche riportavano una presenza più o 
meno consistente di rapporti di reciproco aiuto 
entro diversi gruppi etnici e.8traii sociali· delJè 
popolazione (MiHs, Senior& Goldsen, 1950; Fra
zler, 1957; Hays & Mindel,. 1973; HIII, 1971; 
Soldo & Lauriat, ·1976; Allen, 1979; Gordon & 
NoI!, 1975; Bugarini e Vicarelli,1979). 

Ma 11 fatto rìtevante in questa ripresa diinte~ 
resse per i temi legati aUa funzionalità . delle re. 
lazioni parentali(ofr,la letteraturariponata in 
Lee, 1980;.1985)eraassài più generale ed era 
costituito dafconvincimento comune a tutti gli 
studi prodotti in questo periodo che, come rias
sume B.farber, ".seGbenela.tendenza all'isola
mel:rto strutturale deHa·famiglianucleare avesse 
certamente mutato l':rTlterazìonecon i parerttì, l'i
stituto della parentela si dimostrava una catego
ria sooiale di notevole significato anch€;l·· nella 
sOCietà mod.erna" (Farber, 19tH: 156). 

Alla prova dei fatti, stando alla conclusione 
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appena citata, la ricca stagione di lavori inizia
tasi sul finire degli anni '60, terminava con un 
verdetto che, salomonicamente, assestava "un 
colpo al cerchio e un colpo alla botte": salvando 
in sostanza la tendenza all'isolamento strutturale 
della famiglia nucleare che formava il cuore 
della tesi parsonsiana, e rivalutando, al tempo 
stesso, l'importanza della parentela come ele
mento di supporto per la soddisfazione di rile
vanti. bisogni sociali. 

In definitiva, ci si limitava ad· attenuare talune 
indebite accentuazioni che avevano caratteriz
zato il dibattito teorico negli anni dell'immediato 
dopoguerra. La discussione che aveva visto 
schierati su posizioni inconciliabili "apocalittici" 
e "integrati", non poteva, di fronte all'evidenza 
empirica di esperienze e tendenze che si pre
sentavano comunque in termini assai più . com
plessi di quanto ipotizzato, concludersi se non 
nei termini ai quali abbiamo accennato. Conii 
senno di poi, il risultato poteva dirsi ampiamente 
scontato. 

5. DALLA FAMIGLIA NUCLEARE ISOLATA 
ALLE RETI DI SOLIDARIETÀ 

Se questo. risultato poteva dirsi scontato, 
scontato non è l'esame dalle ragioni che pos
sono aver prodotto, dapprima, l'emergere eil 
diffondersi della posizione che sottolineava l'im
poverimento progressivo dei rapporti di paren
tela e la crisi della famiglia e, successivamente, 
l'affermazione della posizione contrastante che 
giungeva, nelle sue estreme conseguenze, ad 
assegnare un massimo di funzionalità all'inter
vento della sfera primaria· della· famiglìae. della 
parentela. 

Le conseguenze che si deducevano· da una 
interpretazione sin troppo letterale della tesi 
parsonsiana sono state . già . considerate nelle 
pagine precedenti. Per quanto riguarda invece 
le interpretazioni più recenti, è opportuno sotto
lineare che eSse procedono ad una rivaluta
zione sostanziale delle responsabilità e delle in
combenze dì tipo materiale e non materiale che, 
anche nella società dei servizi, permangono 
come onere prevalente o esclusivo della fami
@Iia e della parentela. L'esame accurato della 
letteratura sociOlogica dell'Ultimo decennio con
ferma ampiamente questa affermazione. I ri
svolti più interessanti di questa posizione si col
gono, tuttavia, sul versante delle politiche socia
li. Su questo piano in effetti, soprattutto a partire 
dalla metà degli· anni 70,. si affaccia .coninsi
stenza un orientamento teorico caratterizzato 
dalla contrapposizione tra i programmicfiinter
vento.pubblico a favore di determinatecatego~ 
rie di soggetti dipendenti e le forme di assi
stenza privata fondate sulla prestazione solida-

ristica delle famiglie e della parentela. Sulla 
base dell'evidenza raccolta, queste interpreta
zioni sol/eccitano una revisione profonda.delle 
posizioni "collettivistiche" e "stataliste'.'. chepr'e
dominavano in modo indiscusso nel decennio 
immediatamente precedente. 

li panorama delle tesi disponibili èin verità al
quanto più articolato. Ma in generale può es
sere presentato sotto forma di un continuum nel 
quale sI collocano, ad un estremo, quei contri
buti che si sono proposti di approfondire l'ana
lisi del cosiddetto "terzo settore" o "terza dimen
sione", ossia di quelle strutture ediquelleinizia" 
Uve che agiscono negli spazi intermedi tra il 
mercato e lo Stato (Ardigò; 1984; Paci, 1982: 
Donati, 1984; Moroney,1976; SundstrOm, 1980; 
Levine e Idler, 1981; Waerness, 1984, 1985; 
Abrams e Bulmer, 1985; Balbo, 1984); mentre 
sono decisamente da annoverare all'altro 
estremo della scala quei contributi che,. richja~ 
mandosi a concezioni variamente mbdificate 
dell'ideologia liberistica, propendono per un ri
torno a forme tradizionali di autosufficienza, se./f~ 
help e self-reliance da parte delle famiglie (con
fronta la bibliografia riportata in Goodin, 1985, e 
Lee, 1985). 

6. IMMAGINI DELLA FAMIGLIA E CAMBIA
MENTO SOCIALE: UN'INTERPRETAZIONE 

Ma veniamo al punto conclusivo . di (;luesta 
analisi di premessa affrontando l'esame delle 
ragioni che possono aver determinato lo sposta
mento di interesse, dal tema della crisi della fa
miglia a quello che, per contrasto con il preCe
dente e con una punta di enfasi, si potrebbede~ 
finire il tema della "sovrafunzionalità" della fami
glia. 

Evidentemente gli elementi che consentono di 
spiegare questo. mutamento. di fronte possono 
essere molteplici e sono certamenteçomplessi. 
E del resto, essi non possono che essere con
siderati.assai schematicamentein questa sede, 
per owi motivi di spazio e opportunità (Sgrìtta, 
1984, 1984a, e altri). 

E tuttavia,· il punto di riferimento che può con
sentirci· di .spiegare in modo convincente le va
riazioni di percorso della conoscenza delle reti 
familiari può adeguatamente essere individt.fato 
nelle vicende della crisi economico-sociale che, 
a partire dalla. seconda metà degli anni '70, .ha 
interessato la totalità dei paesi altamente indu
strializzati. L'opportunità di assumere questo ri~ 
ferimento parrebbe ineffettigiustificata·dalla 
presenza di una cOincidenza· non .meramente 
cronologica tra lo sviluppo e i termini detla.cfisi 
e i mutamenti di interesse che hannoacùPmpa
gnato .l'analisi· delle reti·familiari nella.lettetatura 
sociologica. . 



Laddove neU'immediato dopoguerra l'opera 
de.lla • ricostruzione sirtflettev;:1nefFaspiraz:ione .. 8· 
varare un cospicuo· programma di' interventi da 
parte . delle pu!)blìcheistitu2ioni, l'emergere 
della crisi 'degli anni '70 appare invece contràS
segnatoda/la presenza di più o meno scoperti 
orientamenti aduna revisione profonda delle 
politiche di .we'lfare. Nella visione messìanìca 
alla luce della quale sì compivano te. prime af
fermazioni concrete dello stato del benessere, 
un:importanza determinante nella ·.realizzazione 
di questrobiettM veniva illumjnisticatnenìe~ttri
butta alfe responsabilità dello Statce/o dei mer
cato,senol'! in modo esclusivo certamente in 
modo tendenzralmente crescente. At contrario, 
agli' appovti provenienti dalle famiglie per ·Ia reae 
tizzazione dei previstLtraguardi dì benessere. si 
finiva per concedere un'importanza tuttoconsi
derato trascurabile; qucand'canchequesti apporti 
rion vef'livano addrrittura ritenutid'ostacoto aH'ef
ficlente '" realizzazione di questi obiettivi. 

L'affacciarsi dei primi, chiari sintomi deUa crisi 
dello stato sociale, a circa un ttentenoiodi di
stanza, .sposta decisamenté! termtnidellaque
stione. Rispetto al ~riodoiprecedente caratte
rizzato dalla' crescita costante della spesa so
ciale, e quindi da una crescente presenzadetlo 
Stato nella redistribuzione del reddito e nell'e
stensione a fasce sempre piùample della popo
lazione oiuna serie dì garanzie e di servizi. a 
partire da questa data si assiste ad un progres
sivo peggioramento delle condizioniecono
mico-sociali. L'aggravarsidèlla crisi si riflette 
sulla necessità di trovare emeaci correttivi all'e
spansionedelfa spesa sociale. La nuova fase 
comporta necessariamente una revisione dei 
criteri che governano la distribuzione delle re
sponsabilità delle' diverse sfere istituzionali nel/a 
soddisfazione dei bisogni sociali. L'ipotesi di 
una attenuazione del ruolo dominante dell'appa
rato pubbHconeU'erogazione dei/servizi alle fa
miglie e nel mantenimento di adeguati livelli di 
benessere, sollecita la ricerca di modalità orga
nizzative diverse: un nuovo assetto istituzionale 
che consenta di mantenere i livelli raggiunti an
che di fronte alla prospettiva di. un crescente di
simpegno finanziario e amministrativo dello Sta
to. 

In queste condizioni, il recupero di tradizionali 
aree di solidarietàsociale (intra-familiaree inter
familiare), l'attivazione di nuove modalità di pro
duzione di beni e servizi, il ripristino di modelli 
di convivenza, di assistenza e.di sussistenza 
che' sembravano delinitivamente accantonati,si 
impongono cume s$luzipnì p()teni~ali. della' crisi. 
Si accentua difatti Il illPlodell~ famiglie c(ìme 
luogo di .produzione di "redditi composìtì" e di 
lavoro e servizì.Sì accentuaaltresliJruoto del~ 
l'economia informate. Mentre da pattedeHo 
Stato slintravvedel'opportunità di valorizzare 
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queste 'nuove dirnensionì' come "meccanismi.dJ 
alleggerìmento"det sovra9carico dictçJmanda 
sociatà rivolto .alleistituzionipubbliche. 

Difronte a queste trasformazioni, I.e immagini 
convenzionali delfa famigììa, costruitesullaqase 
deHeprimericercbe del çjopoguerra, appa,iono 
decisamente inadèguate.EssEisono inadegl.Jate 
perché: non riconosGono il ruolo d$lJa famiglia 
come rete di assislenza e di redistrlbuzione di 
risorse; perchènonpermettono<lii apprezzare, 
acca,nto alle'attiviìàdi mero. consumo, la. pre, 
senzaédi.un'a,mpia gamma di atthlitàimmediata
mente produttive affidate al tavoro familiare e al 
lavoro deNe donne in particolare (Davide. Vica
rellì, 1983: BalboB Bianchi,. 1982). 

Lo spostamento' dj interesse e di attenzione 
che siproduce negli studi soCi aH in questa fase 
di passaggìodiviene allora; aHaluce di queste 
considerazioni, pienamente comprensiqile. 
L'enfasi posta sui temi della crisi della famiglia 
daH'analisi sociologica dell'immediato dopo
gllerfa, potrebbe dunque essere interpretata 
come un rivèrbero deHafiducia generale che si 
accompagnava alla fasè di ricostr,uzione. Nèfla 
sostanta, essa' poggiava sulla possibilità di un 
progressivO tras:ferimento di responsabilità so
ciali, dalle famiglie agli apparati dello Stato e 
del mercato. Di cçmtro, le interpretazioni e gli. 
orientamentiteoricidittusi nei decenni SUCces
sivi potrebbero essere interpretati come riflesso, 
da un lato, del "disincanto collettivo" suben~r,ato 
con il ridimensionamento delle. più ambiziose 
aspirazioni della socleta del benessere; o,da!
l'altro, come; espressiòne di un bisogno di cono
scenza.dei rapporti di. solidarietà famiJiateda 
parte deidectsoripo!itico"sociali, nell'ipotesi tut
t'altro che astratta dì una sostituzione dell'a
zione de!le famiglie a quella dello stato in deter
minati settori sociali. 

Cosicclìè, la .rivalutazione e la riscoperta sul 
pjanod~lIaricerca socialedeUa consistenza de
gli aiulie dei rapporti di solidarietà interfamilia
re, rappresentano, in definitiva, Un dato essen
zialmente politico. L'ìnteress.e rivoltoaHa realtà 
dei rapporti di aiuto, scambio e comunicazione 
che passanO attraverso la parentela costituisce, 
in effetti, i1segnoinequivocabile di un ricònosci
mento politico dell'importanza. che questi rap
porti potrebbero rivestire nella conservazione di 
adeguati livelli dr benessere neltasocietà . mo
derna. 

7. L'INDAGINE SULLE STRUTTURE E I COM
PORi AMENTI.DE.l,LE FAMIGLIE 

7. 1. Aspetti della (;i!evazion~ 

Chiaritq.cosl, in questa lungaintrOduziQne, .l'i
tinerario percorso dal nostro tema di studio e le 
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ragioni che presumibilmente ne hanno condizio
nato le alterne vicende nel panorama degli studi 
sociologici dal dopoguerra ad oggi, possiamo 
passare aH'esame deirfsultati della ricerca. La 
quale, è il caso di dire, è la prima indagine con
dotta su un campione rappresentativo della po
polazione italiana a prendere in esame questo 
aspetto del comportamentì delle famiglie. 

Bue sono le sezioni del questionario dedicate 
alla rilevazione delle reti di aiuto familiare. La 
prima, riservata alla analisi -degli "aiuti prestati", 
è stata inclusa nella scheda individuale (sez. 8) 
destinata ai membri della famiglia in età supe
riore ai quattoridici anni. La seconda, riservata 
agli "aiuti ricevuti", è stata invece coHocataal
l'interno della scheda famìliare. Evidenti motivi 
di semplificazione della rivelazione hanno sug
gerito di adottare questa soluzione; e non v'è 
dubbio che sarebbe stato dì gran lunga prefe
ribile disporre. anche per gli aiutiricevuti dall'e
sterno. deidatitelativi a ciascuno dei compo
nenti della famiglia. 

In riferimento agli aiuti prestati. la scheda di 
rilevazione si limitava a considerare quelle pre
stazioni che !'intervistato dichiarava di aver so
stenuto, nel mese precedente l'effettuazione 
della ricerca, a vantaggio di persone non ap
partenenti alla propria famiglia. Gli aiuti elencati 
nella scheda riguardavano specificamente l'a
rea economica. quella terapeutica, la compa
gnia e l'assistenza, t'aiuto nello svolgimento di 
attività connesse alla vita domestica e alla ge
stione della casa, l'accompagnamento e l'ospi
talità, l'esecuzione di pratiche burocratiche e gli 
aiuti prestatinel1'effettuazione di una attività di 
lavoro. In rapporto all'aiuto più impegnativo di
chiarato dall'intervistato, il questionario richie
deva inoltre di indicare le caratteristiche della 
persona alla quale esso era stato rivolto (sez. 
82). i motivi per i quali era stato prestato (sez. 
83). e infine, il carattere (casuale, saltuario o re
golare) e fa modalità organizzattva nella quale 
l'aiuto era stato fernito {dalla sola persona del 
dichiarante, con la collaborazione di altri paren
ti, con altre persone non imparentate o assieme 
ad altri servizi). Un'analoga struttura riguardava 
la parte relativa agli ~aiuti ricevuti", con la sola 
differenza, come già detto, che essi venivano ri
levati per li nucleo famiHare nel suo complesso 
e comunque con esdusìone della richiesta rela
tiva all'indicazione del carattere e della modalità 
organizzativa assunte dalf'aiuto. 

Benché queste fossero fe sezioni del questio
nario specificamente dedicate a rilevare la coo
sistE;lnzadelte relationi di aiufo all'iriterno e all'e
sterno delta struttura di· parentela, altre parti de! 
questionario forniscono ulteriori informazioni, di
rettamente o indirettamente rilevanti per l'analisi 
del fenomeno. Le modalità di affidamento abi
tua1e dei figli In età sino ai iO anni sono certa-

mente collegate. a questo tema, dal momento 
che tra le persone alle quali li bambinoè.abi
tualmente affidato sono comprese anzitutto per
sone legate da rapporti di parentela con l genie 
tori del minore. La sezione dedicata al lavoro 
consente anch'essa di ottenere informazionj si
gnificative sulle relazioni di aiuto parentale, . te
nulo conto del fatto che la necessità di prestare 
aiuto o accudimento ad un· congiunto può es
sere una delle ragioni che determinano,specie 
per la donna. !'interruzione di un'attività dr lavoro 
precedentemente esercitata, oweroi rnQtiviper 
cui una persona non attiva non cerca l:lnlavoro 
o lo cerca a particolari condizioni (ad es. pre
senza di un'adeguata rete dì servizisocialìacui 
affidare fa cura delle persone dipendenti pra af
fidate alle proprie cure). UlteriorL indicazioni, 
possono infine ricavarsi dalle risposte fornite 
alle domande contenute nelle sezioni dedicate 
ad accertare l'eventuale stato di invalidit:à. il ri" 
corso da parte deglì intervistati alle istituzioni di 
servizio e dalla scheda riservata alle donne in 
età 15-64 anni, laddove si richiede di indicare 
se !'impegno derivante dal matrimonio (dainten
defecome costituzione di un nuovo nucleo fa
miliare) abbia comportato determinante rinunce 
da parte della donna. 

7.2. Composizione e struttura delfafamiglia. 

Anche se gli obiettivi dell'indagine erano mol
teplici, essa è stata motivata in primo luogo dal
l'esigenza di conoscere le caratteristiche strut
turatìreali deUe famiglie italiane. Comeè.slato 
osservato nelle pagine introduttive deUa·relazìo
ne, è questo uno degli aspetti che ha· attratto 
l'attenzione degli studiosi della famiglia per un 
considerevole arco di tempo. La tesi deH'isola
mento della famiglia poggiava in effetti essen
zialmente sulla progressività della tendenza alla 
nuclearizzazione della famiglia. 

È pertanto indicativo che un'ampia parte del 
dibattito· svoltosi negli anni trascorsi sulla. fami
glia contemporanea sia stato assorbito dall'e
same delle condizioni nelle quali tale tendenza 
si presenta come una conseguenza necessaria 
del processo economico-sociale di modernizza
zione owero delle condizioni in cui essa appare 
"frenata" dalla presenza di particolari caratteri
stiche della struttura economìco-sociale·(Donati. 
1975,1981; Paci, 1982; Saporiti e SgriUa, 1983). 

Come giustamente è stato rilevato in sede di 
confronto internazionale,fe conoscenzesinora 
disponibili suna struttura della fal1'ligliaitaliana 
erano affatto lacunoseebasate, in definitiva, su 
inadeguati criteri di costituzione delletipologie 
familiari {OECD, 1979). L'indaginelSTAlsulie 
Strutture e i comportamenti familfari viene. per
tanto a sanare una seria mancanza del nostro 



apparato informativo. Per questa ragione merita 
in questasedeaooennare, .sia pur brevemente, 
ai principali risultati oheessa ha consentito di 
aoquisire sui diversi tipi di famiglia prima di pas
sare direttamente all'esame delle reti familiari. 

La qistribuzione dene famiglie secondo la di
versa . tipologia, relativamente al complesso 
delle famiglie italiane, è illustrata dal seguente 
prospetto: 

Prospetto 1. FamiglIe __ lll11po1og1a 

TIPOLOOIA OAnASSOWl1 % SUL TOTAI.!! 
(In 1IIIgIaIa) 

Famiglie aenra nuclei 2.61.7 14,7 
Famiglie contenenti 
un SOlo nucleo 14.744 82,7 
Famiglie contenenti 
due o più nuclei 461 2,6 
Totale 17.822 100,0 

Come appare evidente, il gruppo più nume
roso è costituito dalle famiglie composte di un 
solo nucleo, che pOssiamo, dunque,agevol
menteidentrficarecome famiglie di trpo nuclea
re. A sua volta, tt"rttavia, questo aggregato· as
sume differenti configurazioni a seConda della 
presenza o meno di entrambi i coniugi, di figli 
O\lVero di altre persone ·'isolate". Tenuto conto 
di queste ulteriori specificazioni, iUotale delle 
famiglie mononucleari risulta composto di 
13.521.000 famiglie che non comprendono altre 
persone isolate (di cui 3.034.000 coppie senza 
figli, 29;355.000 coppie con figlie 1,132.000 da 
un solo genitore con figli) e da 1.223.000 fami" 
glie. con altre persone isolate (di cui, 230.000 
sono copppie sen figli, 870 mila coppie con figli 
e t23.oo0 composte da famiglie. di tipo mono~ 
parentale con figli). In definitiva, il sottogruppo 
più consistente'di questo primo tipo di famiglia 
si compone di famiglie normo-costituite prive di 
altri membri isolati. In termini relativi questo sot
togruppo costituisce il 91,7% dell'intero aggre
gato delle famiglie nucleari e ti 75,8% del totale 
delle famiglie di ogni tipo. Le famiglie che com
prendono altri membri isolati (1.223.000) costi
tuiscono invece 1'8,2% di tutte le famiglie mono
nucleari e il 6,8% del complesso delle famiglie 
di ogni tipo. 

Le famiglie che non comprendono nessun nu
cleo sono risultate il secondo gruppo più nume
roso,con 2.617.000 "famiglie" i pari a quasi il 
15% del totale delle famiglie, la maggior parte 
delle quali costituite da persone che vivono sole 
(circa 1'89%), la parte rimanente da genItori che 
vivono con un figlio ormai coniugato o da in
siemi. di. persone· imparentate e non imparenta-
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te. 
Il gruppo meno numeroso tra quelli presenti 

nel prospetto, infine, è quellocostituitb .. da 
46t.000 famigfie contenentìdue opiù.nuclei: 
una tipologia, questa, che in· termini alquanto 
approssimativi potrebbe essere associata alla 
categoria delle famiglie "estese". Queste fami
glie, che rappresentano il 2,6% del folate delle 
famiglie, sono costituite nella gran parte dei casi 
da nuclei imparentati apparteMnti a due suc'
cessive generaZioni (il nucleo famitiare dei geni
tori più il nucleo familiare di unQ deUigti). Inef
fetti, presentano que.sta struttura ben 1'85% 
delle famiglie pIurinucleari: 

Posti in questa forma, i dati .finora· presentati 
sono affatto. eloquentr circa la struttura delle fa
miglie italiane, E tuttavia essi non consentono 
che malamente un confronto con . gli· aggregati 
usualmente considerati negli studi precedénti 
come appartenenti ad una non meglio specifi,. 
cata tipologia di famiglie "estese" che, in base 
ai dati. del censimento del '71, costituiva quasi Il 
17% del totale delle·famiglie. Possiamo non di 
meno eseguire il confrolllotra irjsultat1'deUari~ 
cerea e questo ultimo dato sommando tutte le 
famiglie nelle qualLsi presentano una o più delle 
seguenti caratteristiche: più di un ·nucleo·fami
liare; altre persone isolate entro un nucleo.fami
liare; e due o più persone adulte .. imparentate 
presenti ìnfamiglie senza nuclei. In base aidati 
della ricerca, questo composito aggregato com
prende '1.961.000 . "famiglie",che costituistono 
1'11% dettatale deHefamigJieitalianè.Laproce
dura approssimativa con cui è stato costruito 
questo dato non ammette ulteriori e più sofisti· 
cati commenti. Ma esso appare tuttavia· suffi'
cientemente attendibile per permetterei di con
cludere che, dal 1971 ad oggi, fa tendenza alla 
nuclearizzazione della famiglie è andata ulterior
mente consolidandosi. Ad .un più attento e·com· 
plessivo esame· della situazione, questaconclu
sione dovrebbe non di meno essere più preci
samente articolata. Nel senso che, in questo in
tervallo di tempo la struttura della famiglia italia
na, analogamente a quanto si è verificato in altri 
paesi, sembrerebbe piuttosto essersi progressi
vamente diversificata e ramificata secondo di
verse linee di sviluppo. All'interno di questa va
riegata struttura di tipi e forme famUiari preval
gono come tipi modali le famiglie di tipo nu
cleare "puro!'e le famiglie "spurie" composte 
prevalentemente da un solo componente. 

8. LE RETI FAMIUAR1: GU AIUTI PRESTATI AL
L'ESTERNO 

La presenza· di questa duplice tendenza alla 
nuclearizzazione, da un lato, ed alla diversifica
zione, dall'altro, deimodellifamil~ri non implica 
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affatto, come giustamente è stato rilevato sin dai 
primi studi sulle reti familiari, l'assenza di legami 
e relazioni anche intense di scambi di aiuti, as
sistenza e .sostegno di diversa natura. La forma, 
in altri termini, non condizionerebbe se non en
tro limiti la sostanza dei· rapporti che si stabili
scono tra le diverse famiglie, pur essendoci in
dubbiamente un nesso tra l'adozione di un de
terminato assetto .familiaree le strategie adope
rate dalle famiglie per il raggiungimento di de
terminati.obbiettivi.ln ultima analisi, soltanto L'e
same diretto delta quantità e qualità dei ·flussi di 
beni e servizi che passano attraverso la strut" 
tura di parentela ci consente di valutare l'inten
tensità dell'isolamento delle famiglie. 

Anche questa specificazione, tuttavia, vale 
soltanto in linea di principio; In pratica, come ha 
osservat(}G.R.Lee in una esauriente rassegna 
delhnicerche sull'argomento, nemmeno la con
sistenza del flusso di relazioni interfamiliari con
sente di misurare il grado diisolamentofamilja
re, essendo quest'ultimo un concetto di tipo re
lativo e non assoluto (Lee, 1980: 924). L'analisi 
dei risultati della ricerca potrà dunque fornire in
formazioni anche interessanti sul· volume e sulla 
qualità dei rapporti che si stabiliscono all'interno 
della parentela, specrficandolefigure alle quali 
sono rivolti gli aiuti o dalle quali provengono, in
dividuando le caratteristiche del contesto all'in
terno del quale essi si producQno. Ma essa è 
destinata a lasciare in sostanza irrisolta la que
stione del livello al quale si colloca /'isolamento 
o, viceversa,l'integr~zjone dei rapporti di pa
rentela nella società italiana contemporanea. 

8, 1. Secondo l'età e sesso dei prestatori 

Ripercorrendo la stesura materiale del foglio 
di rilevazione;il primo dato al quale possiamo ri
ferire·; riguarda gli aiuti prestati all'esterno dai 
singoli individui (limitatamente ai soggetti in età 
superiore ai quattordici anni). La tabella se
guente (tab. 1) riporta il totale degli aiuti prestati 
(indipendentemente dal tipo) secondo la classe 
di età e il sesso degli eroganti. 

Nella tabella sono inoltre riportati i valori per
centuali relativi,·· rispettivamente, al totale dette 
persone .che hanno prestato aiuto nel mese di 
riferimento dell'indagine eal totale della popola
zione appartenente alle diverse classi di età. 

La prima considerazione che questi datisug
gerisconoè che il valore relativo degli· aiuti .pre
stati sul totale delle persone si colloca su livelli 
tutto sommato contenuti. Mediamente, l'intensità 
delle prestazioni· è, compresa tra il7%e il20% 
del totale, essendo più ridotti alle età più basse 
e più elevate e più consistenti nelle classi di età 
centrali (25~54e55-64) .. Mentre laddove sicon
sideri ilsesso.defptestatori, si riscontra una 
prevalenzacostanteclelledonne. come eroga-

Tab. 1 - Totale degli aiuti prestati all'esterno 
secondo il sesso e la c;lasse d'età 
dell'erogante (Valori assoluti e percentuali) 

., .. 
ETA Maschi Femmine Totale 

14-24 684 
(38,9) 

1.07.0 
(61.1) (1.754) 

6,89 10.7 9,926 

25-54 3.535 
(45.4) 

4.245 
(54,6) (7.7SO) 

15.3 18.4 23 . .013 

55..a4 826 
(4.0.5) 

1.214 
(59.5) (2 • .o40) 

13.4 19,6 6.173 

65-oftre 533 
(41,3) 

758 
(58,7) ì·· (1;291) 

8,2 11,7 6.47.0 

Pap. totale 22.113 23.469 

Nota: Le percentuali in parentesi sono calcolate sul totale degli aiut.i prestati 
(in migliaia); le altre, sul totale della popolazione di ciascunacfasse 
d'età (in migliaia). 

trici degli aiuti rispetto ai maschi. 
Se invece prendiamo in esame i valori per

centuali riferiti non già al totale delle persone di 
ogni classe d/età ma.al totale degli aiuti, i risul
tati cambiano. Le percentuali diventano· owia
mente più rilevanti per ciascuna classeesiat
tenua, sin· quasi a sparire, la caratteristica forma 
a campana che precedentemente abbiamo rile
vato. 

8.2. Gli aiuti prestati secondo la modalità 

La tab: 2 dà un'immagine più precisa della si
tuazione . introducendo, accanto alle caratteristi
che prima considerate, anche la specificazione 
del tipo di aiuto prestato (economico, ten'l:peuti
co, etc.). In questo caso i valori percentuali 
sono calcolati in rapporto al totale degli aiuti 
prestati perogn! categoria d/aiuto. Come è fa
cile constatare, per ciascun tipo di aiuto si f1pre
senta la caratteristica forma a campana della di
stribuzione degli aiuti prestati in. rapporto all'età 
degli erogatori, siano essi maschi o femmil7le. 
L'aiuto di tipo. economico, come del resto i rima
nenti, è difatti minimo in corrispondenza alla 
prima classe di età (14~24),èma.ssjmoincorri
spondenza delle età centrali o produttive (25-
54), per poi decrescere in corrispondenza delle 
due ultime classi di età (55-64 e 65 e oltre). Più 
sensibile,· per owi motivi, è il calo che si riscon
tra negli aiuti terapeutici in corrispondenza. del
"ultima e più elevata classe di età. la quale, 
come vedremo oltre, cessa diessereolas,sedi 
potenziali·· erogatori per assumere il ruolo di 
classe di potenziali beneficiari. 

In relazione al sesso di chi ha erogato l'aiuto, 
un dato ,caratteristico che ··emerge dalla tabella 
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(genitore o suoceri) sì distribuiscono in modo 
approssimativamente normale. Essi rappresen
tano il 16,2% di tutti gli aiuti prestati dai maschi 
della classe 14-24, passano al 48,9%, al 48,8% 
e al 40,2%, rispettivamente, per le classi d'età 
successive alla prima, e quindi decrescono 
nelle ultime due classi: dal 19,7% della classe 
55-64 al 2,5% delta classe 65 e oltre. Anda
mento analogo, seppure caratterizzato da valori 
mediamente superiori nelle prime quattro classi,' 
presenta la distribuzione degli aiuti erogati da 
donne ai loro genitori/suoceri. Diversa è invece 
la distribuzione per quanto concerne gli aiuti 
prestati ai figli o ai coniugi dei figli, ossia alla 
generazione immediatamente discendente rì
spettq a quella della persona erogante, In que
sto caso, difatti, tanto la distribuzione dei ma
schi che quella delle femmine. hanno un anda
mento monotono crescente: da valori a.Bsai bas
si, spiegabili con l'età estremamente bassa de
gli eroganti, nelle prime classi d'età, sino a va
lori sempre più elevati, con un massimo nella 
classe d'età più alta (65 e oltre), in corrispon
denza della quale essi formélno rispetHvamente 
il 38,5% degliàiuti prestati da maschi apparte
nenti a questa classe d'età e il 41,7'% degli 
stessi aiuti prestati dalle donne. Lo stesso anda
mento si riscontra se, al posto dei figli, conside
riamo i nipoti come figure destinatarie,En-

Jrambe le distribuzioni trovano evidentemente 
una spiegazione comune inriferimento all'anda
mento dell'etàdegHerogantL La stessa variabile 
età permette, del resto, di spiegare la distribu
zione degli aiuti che hanno come destinat\3.rì i 
nonnj. Ne! qual caso, il massimo di intensità si 
riscohtra in corrispondenza della Glasse d'età 
piÙ giovane, tanto per i maschi che per le fem
mine (2~% e 25% rispettivamente). 

Assai meno regolari sono le distribuzioni re
stanti che riguardano, nell'ordine, altri parenti 
anziani, altri· parenti non anziani e altri non pa~ 
renti anziani. Una considerazione a parte meri
ta, invece, la distribuzione dei valori retativi alla 
categoria "altri non parenti non anziani", In essa 
si comprendono d.estinatari di aiuto non legati 
da alcun rapporto di parentela con la persona 
erogante e con età inferiore ai 65 anni. L'as
senza di una relazione di parentela tra l'ero
gante e il ricevente, sposta ti significato della 
prestazione: da aiuto giustificato dall'esistenza 
di un rapporto di consanguineità ° di affìnità 
con il destinatario esso assume piuttosto H 
senso di una prestazione di tipo prettamente 
"solidaristico" rivolta a persone estranee al pro
prio gnJppoparentale, MàTinteresse di questa 
distribuzione deriva dal fatto che gli àiutidiretti 
a questa categoria di destinatari presentano va
lori piuttosto elevati in corrispondenza di quasi 
tutte le classi d'età degli eroganti, e con un va
lore addirittura massimo nella. classe d'età 14-

24 per i maschi. Inoltre, benché l'incidenza per
centuale di questa modalità di aiuto resti co
munque contenuta entro limiti affatto modesti se 
misurata in rapporto al totale della popolazione, 
un ulteriore motivo di interesse deriva dal fatto 
che la sua presenza sia tanto rilevante rispetto 
a modalità di aiuto che, secondo le più conven
zionali aspettative, avrebbero dovuto eSSere as
sai più consistenti, 

Un'indicazione non meno significativa pro
viene infine dail'analisì delle distribuzioni di que
sti stessi aiuti "soHdaristici" secondo il sesso dei 
soggetti eroganti. Indipendentemente da.lI'età, 
cioè, l'incidenza di questi aiuti è sempre p~ù ele
vata per i maschi che per le donne,mentre, di 
contro, l'incidenza degli aiuti prestati a p\3.H'}ntiè 
sempre più elevata perle donne che per i ma
schi. Come dire che le donne presentano un 
orientameoto all'aiuto e al sostegno assai più 
caratterizzato in senso particolari$tiçoche non i 
maschi, laddove questi ultimi m\3.nìfestanQin
vece un atteggiamento relativamente pl(laper{o 
e generalizzàto di tipo . ~oljdaristìco, rivolto. an
che al di fuori della struttura parentale. Del. re
sto, questi risultati presentano un'elevata con
formità con quelli ottenuti netle principali ricer
che straniere (Lee, 1980). 

8.4. Secondo /éJ caratteristiohe de/contesto 
ambientale 

L'associazione tra il sesso dell'erogante e la 
direzione in cui è rivolto l'aiuto prestato non co
stituisce la sota relazione significativa documen
tata dalla lett~ratura. Altrettanto importanti· sono 
i rapporti che si stabiliscono tra le diverse mo
dalità dell'aiuto e le caratteristiche del contesto 
territoriale e socio~culturale nel quale si produ
cono. La Tab. 4 ci consente una prima analisi di 
questi rapporti tramite !'incrocio delle principali 
modalità in cui sì esprime l'aiuto (destinatario, 
motivo, carattere e articolazione organizzativa) 
con l'ampiezza de! comune di residenza del 
soggetto erogante, e con due diversi criteri di 
aggregazione della regione di residenza. 

II· confronto tra le prime colonne della tabella 
non fornisce particolari indicazioni, se si e
sclude il fatto cM nei comuni di ampiezza de
mografica superiore ai 100,000 abitanti gli aiuti 
diretti a non parenti sono più frequenti che nei 
comuni inferiori ai 100.000 abitanti. Mentre l'in
verso accade per quanto concerne gllaiutì ri
volti a parenti, che sono più frequenti nei co
muni minori che in quelli maggiori. 

Vedremo più avanti come spiegare queste 
differenze, Proseguiamo invece nell'an<alisidetla 
tabella e passiamo a considerare Il motivo pre
valente riportato a giustificazione degliaiutLpre
stàti. Rileviamo immediatamente una frequenza 
pressoché doppia rispetto ai comuni più piccoli 
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Tab. 4 •. Aiuti (unici o \più impegnativi) prestatiaD'esterno,secondoalçùne caratteristiche dell'aiuto, l'ampiezza 
demografica dei comuni d· residenza e ,..riparlizione· territoriafe 

(Vato,iper~ntt.ladi) 

CARATTERISTICHE Comuni fino Comun! oltre NORD f,lEZZO-
a 100.000 at>, 100.000 ab. CEN1RO GIORNO 

Totale 7.268 2227 6576 2920 

Personà destinataria 

.6snltoillslJocerf 34,4 33,1 32,4 37,9 
figlI/coniugi dei figli 11:,9 9,9 11,1 12,2 
Fratelli/cognati 9,6 9,5 8,9, 11,3 
NipOti 5,4 5,6 5,6 4,9 
Nonni 4,6 3,5 4,.1. 5,0 
Altri parenti ( + .di 65 a) 6,0 4,7 6,1 4,8 
Altri parenti (-di 65 a.) 5,0 0,45 4,7 4,7 
Altll flOI) par.(:l-di 65:8. 6.7 10,3 e.s .. ,' 4,9 
Altri non par. (- dì 65 a. 15,2 18,2 17,2 13,0 
Non indicato 0,9 0,7 0,7 1,0 

Motivo prevalente 

Sisogno economico 6,4 12,2 7,4 8,5 
Incap. badare a se 
stesso .6,8 8,3 7,2 7,0 
Salute 15,4 15,3 14,7 16,7 
Affetto e solidarietà 58,2 53,1 58,7 53,3 
Altro. motivo 11,1 9,6 10,5 11,4 
Non indicato 1,9 1,5 1,3 2,8 

Carattere dell'aiuto 

Casuaie 23,4 20,8 20,7 27,4 
SaltUario 43,2 39,0 42,4 41,8 
Regolare 31,4 38,6 35,1. 28,6 
Non indicato 1,9 1,5 1,6 2,2 

Aiuto fornito: 

Daseli 50,5 53,1 51,5 50,3 
In coIiab. con altri 
componenti dellafam. 36,2 34,0 36,3 34,4 
In coli. con parenti non 
appartenenti alla famiglia 2,6 3,7 3,2 2,19 
In coIiaborazione con 
altre. persone 
In coIlabòrazione con 

2,8 3,5 3,4 2,0 

altri serviZi o istltUz. 0,7 1,2 1,1 0,3 
Non indicato 6.B 4,6 4,3 10,6 

(12,2% contro il 6,4%) e la leggera prevalenza 
del motivO "espressione di affetto eSOfidarietà" 
nei comuni più piccoli rispetto ai maggiori 
(58,2% contro 53.1 %). 

Quanto al carattere dell'aiuto, invece, è tutt'al
tro che scontato rilevare dalla tabella che il 
complesso delte modalità è abbastanza equa
mente ripartito nei tre c~ratteri indicati: casuale, 
saltuario e regolare. " carattere "saltuario" è 
prevalente nei comuni minori rispetto ai mag
giori (43,2% su 39,0%), il carattere "regolare" è 
significativamente superiore nei comuni più 
ampi rispetto ai minori (38,6% su 31,4%), men
tre il carattere "casuale" assume pressoché la 
stessa frequenza nei due casi. 

Se a queste iodicazioni aggiungiamo le infor
mazioni .. relative alla modalità organizzativa in 
cui. l'aiuto è stato prestato, otteniamo un'imma
gin~ più chiara della situazigne. Nei comuni su
periori a 100.000 abitanti risultano piCl frequenti 
i casi in cui gH aiuti sono prestati "da soli'~, con 
la collaborazione di altri parenti nonappartenti 
alla famiglia intervistata o con la collaborazione 

NoRD NORD CENTRALE !dERlDfO.. INSUL TOTALE 
OCC. ORIENT. NALE ITALIA 

2840 1984 1750 1945 976 100 (9749) 

34,0 I· 29,5 33,1 38,0 37,8 34,1 (3240) 
10,1 12,3 11,4 13,1 10A 11,5 (1091) 
9,5 9,0 7,6 10,4 13,2 9,6 (916) 
5,7 5,3 5,7 5,0 4:6 . 5;4 . (517) 
,4,p 3.8 4,5 4,6 5,8 4,4 (417) 
6,7 5,8 5,5 4,8 4,4 5,7 (544) 
4,7 4,9 5,2 4,0 6,0 4,7 (451) 
8,2 9,9 8,4, S,O 4.7. 7,6 (725) 

15,8 18,8 17.4 13,3 12,3 1S,9 (lS16) 
0,8 0,6 0,8 1,2 . 0,4 0,8 (79) 

8,4 6,7 6,8 8,8 8,1 7,8 (742) 

7;2 7.,9 6,6 7,0 6,9 7,2- (680) 
14,2 13,8 16,8 14,6 21,0 15,4 (1460) 
58,7 58,4 58,9 54,6 50,6 57,0 (5418) 
10,3 11,8 9,1 11,5 10,9 10,8 (1024) 
1,2 1,3 1,7 3,2 2,1 1,8 (173) 

21,5 18,7 21,6 28,2 25,5 22,8 (2f64) 
41,3 41,3 45,6 40,7 43,7 42,2 (4012) 
35,6 38,6 30,4 28,5 28,7 33,1 (3147) 

1,5 1,2 2,4 2,3 1,7 1,8 (174) 

50,4 52,2 52,6 50,3 50,5 51,2 (4862) 

37,0 36,0 35,5 34,3 34,3 35,7 (3393) 

2,9 3,9 2,6 2,0 2,8 2,9 (273) 

3,7 3,1 3,3 1,6 2,9 3,0 (285) 

1,0 1,3 1,2 0,4 0,1 0,9 (84) 
4,9 33 4,6 11,1 9,4 6,3 (S97) 

di altri non imparentati. Nei comuni piCl piccoli 
invece prevalgoooglìaiuti prestati dal gruppo 
familiare nel suo complesso. 

Riassumendo, nei comuni di maggiore am
piezza demografica la struttura degli aiuti pre
senta caratteristiche assai piCl diversificate che 
nei comuni minori. Nei primi è maggiore la pre
senza di aiuti rivolti a persone non legate da un 
rapporto di consanguineità o affinità con gli ero
gatori,e dunque motivati, anziché dal legame di 
sangue, da un principio di ·solidarietà diffusa"; 
prevale il carattere regolare dell'aiuto sull'e
stemporaneitàdel soccorso prestato al mo
mento del bisogno; ed è piCl frequente l'aiuto 
prestato indipendentemente dall'ausiUo degli al
tri membri della famiglia. Nei secondi, di contro, 
la. struttura dell'aiuto assume un caratter~più 
chiaramente· improntato in termini "familis1ici", 
ossia più intensamente rivolto alla cerchia dei 
parenti, meno regolare e dunque maggiormente 
legato a/l'insorgenzadel bisogno del·ricevente, 
nonché più equamente distribuito e condiviso 
con altre persone appartenenti al gruppo fami-
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liare dell'erogante. 
Questa medesima linea interpretativa può es

sere mantenuta per spiegare anche l'influehza . 
della regione di residenza. Essa vale, in effetti, 
sia nel caso in cui prendiamo in esame larela
zione tra gli aiuti prestati e la grande suddivi
sione Nord-Centro/Mezzogiorno, sia nel caso 
in cui a quest'ultima sostituiamo le più specifi
che ripartizioni geografiche: Italia nord-occi
dentale, nord-orientale, centrale, meridionale e 
insulare. 

L'aiuto rivolto prevalentemente a genitori/suo
ceri e ai figlilconiugi dei figli è più frequente nel 

Mezzogiorno· (massimo nell'Italia meridionale) 
che nel Nord-Centro· (minimo nell'Italia 
nord-orientale); di contro, l'aiuto rìvoltoa per
sone che non appartengono al gtuppoparen
tale dell'erogante è più frequente nel 
Nord-Centro (con il massimo nelle regiQnidel
l'Italia orientale e Centrale) che nel Mezzògiomo 
(con unminimo nelle due regioni insulari). 

La frequenza di motivazioni economiche $:più 
elevata nel Mezzogiorno che nel Nord .Céf)tro, 
làddove la giustificazione di esprimerec0n.la 
prestazione di aiuto solidarietà e affettonèicon
fronti del destinatario è più elevata nel 

T~. 5 - Aiuti economici prestati.'esterno, secondo alcune caratteristiche dell'aiuto, "ampie~.~ 
dei comuni e la ripartizione territoriale . 

(Valori percentuali) 

. ..... 
..... 

Comuni fino ComuniollTe NORD MEZZO· NOfID NORD MERIOIO· TOTALE CARATTERISTICHE a 100.0CJ!) ab. 100.000 ab. CENTRO GIORNO CCC. ORIENT. CENTRALE NALE INSUL: ITALIA 

Persona destinataria 

Genitori/suoceri 26,2 33,1 29,1 27,8 32,9 22,7 29,1 30,7 21.2 28,6 
Figli/coniugi dei figli 24,2 13.3 15,7 28,2 12,4 14,4 21.5 28.0 28,0 '·20;~ 
FrateUi/cognatl 9,2 8.8 8,4 10.2 8,3 10.1 7,2 7;8 15.6 ·9,1 
Nipoti 5,4 3,5 4,0 6,0 4,7 2,4' 4,2 6,6 4,5 4,7 
Nonni 1.7 0,7 1,7 0,6 0,8 4,9 0,4 0,3 1,4 1,3 
Anri parenti (+ di 65 a.) 5,2 3,2 5,3 3,2 4,8 2,7 8,0 3,0 3,6 

I. 
4,5. 

Anri parenti (- di 65 a.) 3,3 3,9 4,4 2,2 5,1 2,2 5,0 l,l 4,6 3,5 
Altri non par. (+ di 65 a. 5,3 9,6 8,6 3,8 7,2 11,6 7,9 4,0 3,3 :6.8 
Mo non par. (- di 65 a. 18,3 23,1 22,0 16,6 22,6 28,2 16,0 16,9 16,1 19,9 
Non indicato 1,2 0,8 0,9 1,4 l,l 0,8 0,7 1,6 1,1 .1,1 

Motivo prevalente 

Bisogno economico 48,1 59,6 54,6 47,9 62,0 55,7 43,6 47,5 48,5 52,1 
Incap. badare a se 
stesso 2,1 3,2 2,8 1,8 2,4 2,0 3,9 1,4 2,9 2,4 
Salute 3,5 3,0 3,4 3,3 2,1 6,2 2,7 3,5 3,1 3,3 
Affetto e solidarietà 36,9 28,1 32,5 36,3 27,5 26,8 43,9 35,1 3M 33,9 
Altro motivo 7,0 5,1 5,.9 7,1 4,6 8,9 5,1 7,9 5,2 6,3 
Non indicato 2,4 l,l 0,9 3,6 1,4 0,4 0,8 4,6 1,3 1,9 

Tab. 6- Aiuti teJ1!lPeutici pres\8ti aII'estemo,secondo alcune caratteristiche ~'aiuIof rampie~ detnografica 
del comuni ciresic:lenza e la ripartizione tenitoriale 

(Valori percentuali) 

CARA TTER1STlCHE Comuni fino ComuniollTe NORD MEZZO· NORD NORD CENTRALE MERIOJO.. INSUl. TOTALE 
a 100.000 ab. 100.000 ab. CENTRO GIORNO CCC. ·ORIENT. NALE ITAUA 

Persona destinataria 

Genitori/suoceri 31,9 31,2 27,4 38,7 23,9 32,0 27,3 38,2 39,2 ·31.7 
Rgli/coniugi dei figli 4,4 1,5 3,8 3,1 12,4 4,6 5,5 2,4 4,0 3,5 
Fratelli/cognati 6,3 6,3 5,1 8,3 8,3 5,5 2,8 6,5 10,6 6,3 
Nipoti 1,8 1,8 1,2 2.8 4,7 - 1,4 1,7 4;2 1,~ 
Nonni 3,5 2,0 2,8 3,3 0,8 1,6 5,2 3,6 2,9 3,0 
Altri parenti (+ di 65 a.) 7,2 4,8 4,7 9,2 4,8 6,8 3,0 12,5 5,d 6.4 
Altri parenti ( - di 65 a.) 3,5 6,3 3,1 6,5 5,1 3,1 3,1 7,6 5,0 4,4 
Mri non par. (+ di 65 a. 15,5 19,7 21,0 10,2 7,2 20,0 19,9 I .. 8,5 1.2,3 16;8 
Altri non par. (..;. di 65 a. 24,2 24,9 29,4 16,5 22.6 24,8 29,7 17,6 15,0 24,4 
Non indicato 1,6 1,4 1,5 1,5 1,1 1,6 2,1 1,2 1,8 . 1,5 

Motivo prevalente 

Bisogno economico 2,2 3,7 2,9 2,3 4,1 0,5 3,3 1,4 3,3 2,1 
Incap. badare a se 
stesso 11,5 9,1 9,6 12,6 8,6 6,6 12,1 

I 
11,5 14;1 10,8 

Salute 48,5 52,0 47,8 52,6 51,9 49,4 43,8 45,7 61,2 49,6 
Affetto e solidarietà 30,9 27,0 31,9 26,0 26,8 39,5 31,3 35,4 14;1 29,6 
Altro motivo 5,1 5,7 6,3 3,7 7,8 2,3 7,3 3,9 3,4 5,3 
Non indicato 1,8 2,5 1,5 2,8 0,8 1,6 2,1 2,0 3,9 2,0 



Nord"'" Centro (massima . nelle regioni dèU'ltalia 
Centrale) che nel Mezzogiorno. t'aiutO,inoftre, 
assume carattere più regolare nelle regioni 
Nord-occidentali (35,6%) e Nord-orientali 
(38,6%) che in quelle .meridionali (28,6%). 

Ed, infine,· nelle regioni settentrionali e centrali 
l'aiuto prestato in collaborazione cOn altre per
sonenon appartenenti alla farrnglia dell'ero
gantèo in associazione con altri servizi o orga
nizzazioni di volontariaìo· è . più. elevato che non 
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nelle regioni.merìdionali;cosl come. sia pure 
menosensibife, è la prevalenza nell'Italia setten
trionale su quella meridionale degli aiuti prestati 
da soli. 

Ulteriori, interessanti osservazioni possono 
essere tratte dall'esame delle tabeUe relative a 
ciascuna delle modalità di aiuto considerate 
dana ricerca; che tuttavia per ragioni di spazio 
ci limitiamo a segnalare senza entrare nel merito 
della analisi (tabb. 5, 6, 7,8, 9, 10, 11). 

Tab. 7· Aiuti di compagnia ete.pr8$1ali all'esterno, seçotldoatcune caratteristiche deI'ai\ato, l'ampiezza 
demografica c:tei comuni di residenza e I.- ripa1"lizione territoriale 

(Valori percentuali) 
.. 

CARATTERistiCHE COmuniftno Comuni oltre NORD MEZZO- NORD NORD CENTRALE MERlOfO- INSUL TOTALE 
a 100.000 ab. 100.000 ab. CENTRO GIORNO OCC. ORIENT. NALE ITALIA 

. 

Personadeslinatll.ria .. 

G.enltorilsuoceri 38.8 33,2 34,4 45,6 35,3 32,9 34,6 44,4 47,8 37,4 
Agli/cOniugi dei figli 8,5 7,6 8,8 6,8 8,9 11,1 6,2 7,0 6.6 8,3 
FrateHilcognati 7,1 8,6 7,0 8,8 7,3 7,1 6,6 7,4 11.2 7,5 
Nipoti 10.1 8,9 10,3 8,3 10,8 9,7 10,0 9,8 5,7 9,7 
Nonni 6,8 6.0 6,2 7,9 6,1 4,7 7,8 8,2 7,3 6,6 
Altri parenti( + di 65 a.) 7,2 6.3 7.6 5,3 7.8 8.6 6,1 5.7 4,5 7,0 
Altri wenti (- di 65 a.) 3,4 3,3 3,5 3,1 3,1 2,6 4,9 2,8 3,6 3,4 
Attrinonpar. (i- di.65.a 8,0 .11;4 10,0 5,8 9,5 11,6 9.? 6,4 4,8 8,9 
Altri non par. (- di 65 a. 9,7 14,3 11.9 8,0 10,8 ,11,5. 14,1 7.8 8,5 10,9 
Non indicato 0,4 0.4 0,4 0,4 0,5 0.3 0,4 0,6 a,1 0,4 

Motivo erevalente 
·'·1 

~flO economico 1,.' 1,4 1,0 1,6 1,2 0,5 1,3 1,8 1,3 1,2 
Incàp, t>adare a se 
steSSO 10,0 1p,5 9,8 $0,9 9.3 12-,7 7,7 11,5 9;8 10,1 
Salute 23,6 22,8 22,0 27,3 21,2 2a,1 25,4 24,8 31,6 23,4 
Affetto e solidarietà 5M 56,1 60,7 53,4 61,3 61,6 58,7 55,1 50,4 58,7 
Altro motivo 4,7 5,9 5,1 4,8 6;0 3,9 4,9 4,7 5,0 5,0 
Non Indicato 1,6 1,3 1,4 2,1 1,1 1,2 2,1 2,2 1.9 1,6 

Tab. 8· Aiuti di acc:om~ento etc. prestati aH'~rno. secondo alèune caratteristiche dell'aiuto, 
l'ampiezza délnografica dei comuni di l'~sidenza e la ripartizione territoriale 

(Valori percentuali) 

CARATTERISTICHE Comuni fino Comuniollre NORD MEZZO- NORD NORD CENTRALE MERIOfO- INSUL. TOTALE 
a 100.000 ab. 100.000 ab. CENTRO GIORNO OCC. ORIENT. NALE ITALIA 

Persona destinataria 

Genitori/suoceri 42,3 39,1 38,7 47,5 40,3 34,9 40,4 47,E) 47,3 41,4 
Figlilconiugi dei figli 17,4 19,2 1à,8 15,8 13,9 23,8 21,6 17,4 12,1 17,7 
Fratelli/cognati 10,8 9,9 10,2 11,5 11,8 9,0 8,7 10,9 12,7 10,6 
Nipoti 2,9 2,2 3,0 2,4 2',5 3,4 3,1 2,6 1,9 2,8 
Nonni 5,4 2,9 4,2 6,3 4,6 4,7 2,8 5,0 9,2 4,9 
Altri parenti (+ di 65 a.) 4,1 4.8 4,6 3,5 5,6 3,7 4,0 2,9 4,8 4,2 
Altri parenti (- di 65 a.) 4,6 2,9 4,8 3,3 5,2 4,3 4,7 3,3 3.2 4,3 
Altri non par. (+ di 65 a. 3,9 8.9 6,2 2,4 6,3 6,9 4,9 1,9 3,5 4,8 
Altri non par. (- di 65 a. 7,7 10,0 8,9 6,7 9,0 8,4 9.5 7.4 5,2 8,1 
Non indicato 0,8 0,2 0,7 0,8 0,7 0.9 0,3 1,0 0,2 0,7 

Motivo ~evalente 
Bisogno economico 1,7 2.0 1,5 2,4 
Incap. badare a se 

1.0 3,2 0,2 2,2- 2,8 1,8 

stesso 6,2 12,2 8,2- 5,7 7,8 9,6 7,3 5,6 5,8 7,3 
Salute 12,7 9,7 12,2 12,0 13,8 10,6 11,2 10.2 16,1 12.1 
Affetto e solidarietà 69,0 66,2 68,7 68,1 69,2 65,2 71,9 69,3 65,2- 68,5 
Altro motivo 8,4 8,8 8,2 9,0 7,3 9,7 8,2 9,7 7,4 8,5 
Non indicato 1,9 1.1 1,2 2,8 1;0 1,7 1,9 2,9 2,6 1,8 
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Tab. 9 - Aiuti in attività domesticheprestatial'estemo, seeondo alcune caratteristiche delraMo. "ampieua 
demogIafica dei comuni di residenza e la ripartizione tenitoriaIe 

(Valori percentuali) 

CARATIERISTICHE Comuni fino Comuni oltre NORD MEZZO- NORD NORD CENTRALE 
MERIDIO, INSUL. TOTALE 

a 10ltooo ab. 100,000 ab. CENTRO GIORNO OCC. ORIENT. NALE ITALIA 

Persona destinataria 

Genitori/suoceri 
, 27,9 24,.6 27,9 24,2 30,1 23,7 29,2 25,6 21,9 27;0 

Figli/coniugi dei figli 11,2 7,9 .10,3 10,2 6,6 9,8 17,5 8,6 12,9 10.2 
Frat~lIi/cognati 8,6 15,9 10,8 10,6 11,4 10,8 9,7 11,4 9,4 16,8 
Nipoti 6,4 7,7 5,9 9,6 4,3 7,7 6,5 6,4 14,9 6,8 
Nonni 4,0 2,7 3,7 3,4 4,6 3,6 2,4 3,4 3,5 3,7 
Altri parenti (+ di 65 a.) 7,4 2,2 5,4 7,4 3,9 7,0 6,2 9,4 4,2 5,9 
Altri parenti (- di 65 a) 6,9 5,2 5,2 10,0 5,9 5,1 4,1 8,1 13,2 6,4 
Altri non par. (+ di 65a 6,7 4,7 6,8 4,0 6,5 8,0 5,9 3,3 5,1 6,1 
Altri non par. (-,di 65 a. 18:9 I 27,6 22,5 I 18,'3 25,8 23,1 15,6 2CÌ,7 14,3 21,S' '. 
Non iOOicato 1,7 1,4 1,4 2,2 0,8 1,2 .... 2,9 I ~;2. 0,6 1,6 

Motivo erevalente 

Bisogno economico 2,0 3,8 2,9 1,4 3,8 3,8 0,3 0,8 2,4 2,6 
Incap. badare a se 
stesso 4,1 5,6 4,2 5,6 5,8 2,6 3,2 5,4 5,8 4,5 
salute 15,2 7,3 12,4 14,4 8,6 14,4 16,8 15,5 12,6 12,9 
Afletto e solidarietà 64,1 66,2 67,1 57,6 66,3 67,1 68,S 55,S 61,3 64,7 
Altro motivo 12,1 14,7 11,6 16,8 14,1 10,3 8,5 17,7 15,2 12,9 
Non indicato 2,4 2,3 1,8 4,2 1,4 1,7 2,7 S,l 2,7 2,4 

Tab. 10 - Aiuti burocratici prestati all'esterno, 8EJCOndo alcUJl$ caratteristiche dell'aiuto, l'ampfefZé demogra
fica ,dei comuni di residenza eia ripaI'tizione territoriale 

(Valori percentuafi) 

CARATIERISTICHE Comuni fino Comuniohre NORD MEZZO- NORD NORD CENTRALE MERIDlO- INSUL. TOTALE 
a 100.000 ab. 100.000 ab. CENTRO GIORNO OCC. ORIENT. NALE ITALIA 

. 

Persona destinataria 

Genitori/suoceri 28,6 38,6 34,2 25,9 34,9 26,1 42,6 23,S 31,4 31,1 
Figli/coniugi dei figli 3,9 4,4 3,4 S,O 3,8 1,4 5,1 6,0 2,7 4,0 
Fratelli/cognati 9,4 7,9 8,2 10,4 8,9 10,9 3,7 8,4 14,8 9,0 
Nipotl 0,5 2,6 0,9 1,2 0,6 l,O 1,4 0,5 2,7 l,O 
Nonni 4.6 3,3 3.6 5,4 3,9 3,0 3,7 3,4 9,8 4,2 
Altri parenti ( +di 65 a:) 

.. , 

9;1 4,8' a,3 7,5 '11,2 5,6 5,!! 8,1 6.1 8,0 
Altri parenti (- di 65 a.) 6.3 .. ···· 3;0 4,4 7,4 5,3 5,7 0;9 6;3 9.9 5,5 
Altri non par. (+ di 65 a 12,2 15,7 12,9 . 13,3 11,9 18,2 8,6 16,1 6,9 13,1 
Altrl non par. (- di 65 a. 23,9 18,9 22,4 .' 23,0 '17,2 27,1 26,8 26,6 14,7 22,6 
Non indicato 1.7 0.8 1,7 l,l 2,2 l,l 1,4 l,l 1.0 1;5 

Motivo prevalente 

Bisogno economico 1,7 1,4 1,8 1,4 1,8 0,7 3,2 1,2' 1,7 1,6 
Incap. badare a se 
stesso 10,3 5,4 a,9 9,3 10,9 6.0 8,8 10,a 6,0 9,1 
salute 5,2 7,5 S,O 7,0 3.6 8,1 4,0 4.2 13,5 5,8 
Afletto e solidarietà 54,a -58,8 57.7 52,6 56,3 58,6 59,3 52,4 53,1 55,8 
Altro motivo 25,7 25,8 24.6 27.7 25,3 25,0 22.7 29,3 24,0 25,7 
Non indicato 2,3 1,2 2,0 2,0 2,2 1,6 2,1 2,1 1,7 2.0 
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CARATTERISTICHE Comuni fino Comuni oltre NORD t>1.EZZO-
a 100,000 ab. 100.00000. CENTRO ~IORNO 

Persona aestinataria 

Genitori/suoceri 23,8 21,1 22,9 ' 25,3 
Flgfl/conìugi aei figli 8,8 8,4 8)' 8,7 
FrateHi/cògnati 15,8 11,5 12,8 22,3 
Nipoti 0,9 2,9 l,l 0,9 
Nonni l,O - 0,8 1,4 
Altri parenti (+ di ,65 a) 4,6 1,5 5,0 2,7 
Altri parenti (- ai 65 a, ) 9,4 10,7 9,1 10,7 
Altri non par. (+ di 65 a 4,7 2,7 I 5,4 2,3 
Altri non par, (- di 65 ~. 30,1 37,9 33,3 23,9 
NoninQicato 0,9 3,3 0,8 '1.7 

Motivo2revalente 

Bisogn" economico ,3,2 7,6 , 3,9 2,6 
Inc~. badare a se 
stesso 2,1 4,1 2,0 2,9 
Salute 4,7 l,l 3,3 7,3 
Affetto e solidarietà 60,1 51,7 61,6 5308 
Altro mQ!ivo: 28,0 $2,2 ,27,9 29,4 
Non Indicato 1,8 3,3 1,1 4;0 

8,5. Modalità di aiuto, età e sesso dei soggetti 
eroganti e ampiezza demografica dei co
muni di f6sidenz~. 

Torniamo a considerare la distribuzione se
condo il sesso e retàdell'erQgantema questa 
volta in relazione alle caratteristiche dei comuni 
di residenza. Le tabelle seguenti (tabb. 12,13, 
14,15. 16, 17, 18,) ci consentono di esaminare 
queste relazioni per ciascuno. degli aiuti elencati 
nel questionario (economico. terapeutico, etc). 
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NORD NORD CENTRALE f..1ERIDIO- INSUL TOTALE 
CCC, ORlENT, NALE ITALIA 

24,7- 22,9 19,4 28,0 18,7 23,6 
13;9 6,4 2,8 10,9 3.4 8,7 
13,2 12,3 12,8 22,7 21,3 15,4 

1,1 1,0 1.4 0,9 l,O l,l 
0,5 0,6 1,7 1,9 - 1,0 
7,1 3,2 4,1 2,5 3,2 4,4 
8iO 9,1 1.1,3 .8,3 16.4 9,5 
4,1 5,3 8,1 2,2 2,5 4,5 

26,1 39,,0 37,1 20,6 31,9 30,7 
1.1 0,2 1,4 1,8 1,5 1,1 

4,8 2,7 4,4 3,2 1,1 3,6 

2,5 1,8 1,5 3,0 2,5 2,3 
4,2 2,7 2,9 9,1 3,1 4,5 

63;0 59,3 63,0 55,5 49,5 59,4 
24,3' 32.4 28,9 24;2 42,2 28,4 
l,l 1,1 1,4 ., 5,0 1,5 1,9 

. 

RelatiVamenteaH'aiuto di tipo economico (tab. 
12), il dato più rilevante è rappresentato dal più 
elevato valore percentuale degli aiufiprestatt da 
soggetti appartenenti alla classe dr età· centrale 
25/54, indifferentemente se di sesso maschile o 
femminile, nei cOmuni con oltre centomilaél.;bi
tanti rispetto ai comuni minori. I valori percèn
tualidella tabella si riferiscono ovviamente al to
tale degli aiuti prestati. Le percentuali relative al 
totale della popOlazione di ogni classe di· età e 
per ciascuna dell~ dimensioni territoriallconsi-

(Valori· percentuali) 

MASCHI FEMMINE 
DIMENSIONI 

TERRITORIALI 
14-24 25-54 55-64 65- TOTALE 14-24 25-54 55-64 65- TOTALE 

Rno a 100.000 ab, 3,2 61,5 19,6 15,6 530 7,6 54,3 ~.4 15,4 420 
Oltral00,OOO ab, 4,9 71,8 12,4 10,9 266 3,9 65,6 16,5 13,1 205 

NOf(j-'Cenlro 2.8 69,1 16,2 11,8 492 6,3 6U1 19;6 13,0 413 
Mezzogiorno 5,2 58.2 18,7 17,7 304 7,1 52,1 22,7 18,0 211 

Nord«eidentale 2,7 76,1 11.4 9,1 218 3.8 66.5 18,7 11,5 182 
Nord"()rientale 2.4 66.4 19,6 10,6 122 9,1 60,5 17,4 12,8 ~oft 
Centrale 3,2 60.1 19,6 16,3 153 8.1 54,0 ~,9 15,5 122 
MerìdiGnale 5;4 56,8 ,19,6 18.1 204 7,5 53.4 21,2 17,8 146 
Insulare .5,0 61,0 17,0 17,0 100 6,1 49,2 26.1 18,4 65 

Itala 3;7 ~9 17,2 14,0' 796 8,5 58,0 20,8 14,7 82f$ 
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Tab. ·13 - Aiuti t-ùticì prestati aB'estemo, secondo I sesso e la classe d'età dell'erogante eatcune:dim ... · . .,.-
sioni t8rritÒriali . 

(Valori percentuali) 
. 

MASCHI FEMMINE 
DIMENSIONI 

TERRITORIALI 
14-24 25-54 l 55-54 I 65 - TOTALE 14-24 I 25-54 55-64 65- TOTALE 

Fino a 100.000 ab. 6,0 72,1 18,0 3,7 133 10,2 67,0 18,1 4,5 243 
Oltre 100.000 ab. 7,3 70,0 • 19,1 2,9 68 4,9 77,2 9,9 7,9 101. 

Nord-Centro 5.4 72,0 18,6 2,3 129 8,0 68,7 16,0 6,7 224 
Mezzogiorno 6,8 69,8 17,8 5,5 73 10,0 72,5 14,1 3,3 12Q 

' . . 
Nord-occidentale 3,9 78,4 17,6 - 51 13,1 71,0 14,4 2,6 76 
Nord-orientale 4,1 79,1 16,6 4,1 24 1,6 63,9 22.9 11,4 61 
Centrale 7,5 66.0 22,6 3,7 53 9.2 70,1 12.6 8.0 87 
Meridionale 5,5 69,4 16,6 8,3 36 9,8 69.0 15,4 4.2 71 
Insulare 8,1 70,2 18.9 2.7 37 10,0 76,0 12,0 - 50 

Itala 5,9 71,3 18,3 3,4 202 9,0 70,0 15,7 5,5 344 

Tab. 14 - AIuti di compagnia etc. prestati aB'esterno, secondo I sesso e laelasse d'età deD'erogante~alcUne 
dimensioni ten1torial 

(Valori percentuali) 

MASCHI FEMMINE 
DIMENSIONI 

TERRITORIALI 
14-24 25-54 55-64 65- TOTALE 14-24 25-54 55-64 65- TOTALE 

Fino a 100.000 ab. 13,0 60,1 15,7 11,1 966 15,1 57,0 17.9 9,9. 2040 
Oltre 100.000 ab. 14,2 61,0 15,0 9.7 354 13,2 56,7 17,9 12,0 696 

Norci-Centro 13,2 .. 59,4 16,1 11,2 966 12,2 56,3 19.2 11,7 1~9 
Mezzogiorno 13,9 62.9 13,6 9,4 359 19,8 58,6 14,2 7,0 736 

Nord-occidentale 11,2 62,7 15.6 10.3 • 435 10,9 57,8 19,9 11,1 867 
N6rd-orientale 13,7 54,9 19,0 12,2 262 11,8 53,0 21,9 13,2 596 
Centrale 15,5 58,1 14,0 11,5 270 16,4 57,6' 14,9 10,8 534 
Meridionale 12,1 61,8 13,9 11,6 223 18,3 58,0 15,7 7,7 463 
Insulare 16,1 64,7 13,2 5,1 136 22,7 59,3 11,7 5,8 273 

Itala 13,3 60,3 15,5 10,7 1325 14,6 56,9 17,8 10,5 2735 

Tab. 15 - Aiuti burocratici prestatiaB'estemo,.secondo hessoela eIasse cfetà dell'erogante e atcunedimen-
sioni territoriali . .. 

(Valori percentuali) 

MASCHI FEMMINE 
DIMENSIONI 

TERRITORIALI 
14-24 25-64 55-64 65- TOTALE 14-24 25-54 55-64 65- TOTALE 

Fino a 100.000 ab. 12,3 67,6 12,7 7,3 544 20,6 65,5 10,1 3,7 354 
Oltre 100.000 ab. 9,6 67,4 12,8 10,1 187 11,4 74,0 8,4 6,1 131 

Nord-Centro 8,5 70,0 13,8 7,6 44B 12,0 72,1 11,5 4,4 366 
Mezzogiorno 16,2 63,2 11,3 9,2 283 36,9 54,6 4,2 4,2 119 

Nord-occidentale 10,3 70,1 14,4 5,1 194 11,8 72,7 0,99 4,4 202 
Nord-orientale 7,6 74;5 14,4 3,4 118 12,1 67,6 15,1 5,0 99 
Centrale 6,6 66,1 12,5 14,7 136 12,3 76,9 7,7 3,0 65 
Meridionale 14,3 64,3 12,0 9,9 182 35,8 55.5 4,9 2,4 '81' 
Insulare 20,0 62,0 10,0 8,0 100 38,4 51,3 2,5 5,1 39 

Itala 11,6 61;5 12,7 8,0 731 18,1 68,0 9,5 4,3 485 
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Tè. 16· Aiuti di ~n$J)entoetc. prestatiaJl!esterno, secondo lIse.so e 18 classe d'ètàdelferogante 
e alcune dimenSlOl1iterritoriali 

(Valori perceMUali) 
... . 

MASCHI FEMMINE 
DIMENSIONI 

TERRITORIALI 
14-24 25-54 55-M 65- TOTALE 14-24 25-54 55-64 65- TOTALE 

.. 

Fino a 100.000 ab. 16,7 61,5 13,4 8,5 707 17,4 55,6 16,6 10,3 1542 
Oltre 100.000 ab. 12,5 67,0 10,1 10,1 167 12,4 54,1 18,6 14,8 372 

Nord-Centro 13,2 64,8 13,2 8,7 597 12,9 56,3 18,2 12,5 1241 
Mezzogiol'rlO 21,6 57,7 11,5 9,0 277 23,0 53,5 14,8 8,6 673 

Nord-occidentaie 11,7 68,0 11,4 8,8 272 14,8 56,6 la.o 10,4 554 
Nord-orientale 13.6 64,2 15,3 7,4 176 10,0 55,1 19,8 14,9 368 
Centrate 15,5 60,1 14,1 10,1 148 12,9 56,9 16,3 13,8 318 
Meridionale 18,3 57,8 14,0 9,7 185 21,5 53,8 14,5 10,1 455 
Insulare 2$,2 57,6 6,5 7,6 92 26,1 52,3 15,6 5,5 218 

.. 

ITALIA 15,9 62,5 12,7 8,8 874 16,4 55,3 16,9 11,1 1913 

Tab. 17 - AiutidomesticiJ)l'8statiaJl!esterno, secondo il sesso e 18 classe d'età deU'erogante e alcune dimen
sioni· territotiali 

(Valori percenb.lali) 

MASCHI FEMMINE 
DIMENSIONI 

TERRITORIALI 
14-24 25'54 55-64 65- TOTALE 14-24 25-54 55-64 65~ TOTALE 

Fino a 100.000 ab. 13,5 63,3 13,5 9,5 442 13,8 60.9 14.6 10,8 528 
Oltre 100.000 ab. 9,4 69,2 14,4 7,5 159 11,2 62,9 16,6 9,2 205 

Nord-Centro 11,8 66,3 13,2 8,6 439 11,2 63,3 14,9 10,4 535 
Mezzogiorno 14,1 61,1 14,8 9,8 162 Hl.l 56,5 15,6 10,1 198 

Nord-occidentale 12,1 69,6 9,8 7,9 214 13,7 63,3 13,7 9,1 240 
Nord-orientale 14,5 62,0 15,3 8,06 124 7,3 62,5 17,1 12.2 163 
Centrale 7,8 63,7 17,6 10,8 102 11,2 63,9 14,3 10,5 133 
Meridionale 12,0 63,0 15,0 10,0 100 15,3 57,2 14,5 12,0 124 
Insulare 17,7 58,0 14;5 9,6 62 22,6 54,6 17,3 5,3 75 

italia 12,4 84,8 13.6 9,1 601 13,0 61,4 15,1 10,2 734 

Tab.1S"AiutI inattlvitàdi lavorò prestatiall'èSterno, secondo I sesso e Iaclassed'etàdeU'eroq8ì'tte eatcune 
cfunensioni· territoriali 

(Valori perèentuali) 

MASCHI FEMMINE 
DIMENSIONI 

TERRITORIALI 
14-24 25-54 55-64 65- TOTALE 14-24 25-54 55-64 65- TOTALE 

Fino iii 100.000 ab. 16,0 60,9 15,0 7,9 959 22,4 52,6 13,9 11,0 409 
Oltre 100.000 ab. 13,3 65,5 17,7 4,4 90 15,9 65,9 6,8 11,3 44 

Nord-Centro 13,9 61,2 16,6 8,4 711 20,5 53,4 14,2 11,8 331 
Mezzogiorno 19,8 61,5 12,4 6,2 338 24,6 55,7 11,5 8,2 122 

.. 

Nord-occidentale 10,6 62,9 18,7 8,1 263 27,0 46,6 12,8 13,5 148 
Nord-orienlale 14,5 57,2 16,4 11,8 262 6;5 ~,6 8,8 6,5 124 
Cen!ì'<ìle 18,6 64,4 12:6 3,6 166 17,2 I·· 68,9 8,6 5,1 58 
Meridiònale 16,7 62,6 13,3 7,3 233 22,2 55,5 13,3 10,0 90 
Insulare 25,7 59,0 10,5 3,8 105 34,3 56;2 6,2 3,1 32 

italia 15,8 61,3 15;2 7,7 1049 21,7 54,0 13,3 11,0 452 
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derate, risultano in realtàassai'più tnodeste(cfr"tabb, 1e,eo, 21, 22,23. 24,25), Nondimeno, 

Tab. 19 - AIuti economici prestaUaB'estemo,sec:ondQ I s~ e la cfasse d'età dell'erogante e 8Jcune dimen
sioni territori8li 

(Valoti percentuali calcolati SUI totale della ~) 

MASCHI FEMMINE 
ÒIMEN$lONI 

TERRITORIALI 
14-24 25-54 5&64 65- TOTALE 14-24 25;54 55-64 65- TOTALE 

Rno a 100.000 ab. 0,5 4,0 4,7 4,1 3,3 0,9 2,7 4,1 2,5 2,5 
Oltre 100.000 ab. l,O 6,1 4,1 3,9 4,4 0,7 4,0 3,9 2,5 3,1 

Nord-Centro 0,5 4,5 4,0 3,1 3,4 0,9 3,3 3,8 2,0 2,7 
Mezzogiorno 0;8 4,7 5,7 5,9 3,9 0,8 2,8 4,7 3,6 2.7 , 

Nord-occidentale 0;5 5,0 3,4 2,9 3,7 0,5 3,6 4,1 1,9 2,9 
Nord-Orientale 0,4 3,8 3,9 2,3 2,9 1,1 3,0 2,8 1,8 2,4 
Centrale 0,5 4,3 4;8 4,2 3,5 1,1 2,9 4,3 2,4 2,7 
Meridionale 0,8 4,5 5,9 6,2 3,9 0,9 3,0 4,5 3,6 2,7 
Insulare 0,8 5.1 5,~ 5,2 4,0 0,6 2,6 5,0 3,8 2;5 

Itala 0,8 4,8 4,8 4,0 3,8 0,8 3,1 4,0 2,5 2,7 

Tab. 20 - AiutiterapeqtiCi pre$tatialÌ'esterno, aecondo I sesso e la classe d'età c:IeU'«ogamee atcune d"men-
&ioni territorialì . 

(VaIQti percentuali calcolati SUI·totaIe della. popolazione) 

MASCHl FEMMINE 
DIMENSIONI 

TERRITORIALI 
14-24 25-54 5&64 65- TOTALE 14-24 25-54 55-64 65- TOTALE 

Fino a 100.000 ab. 0,2 1,2 1,1 0,3 0,8 0,7 2,0 1,9 0,4 1,4 
Oltre 100,000 ab. 0,3 1,5 1,6 0,3 1,1 0,4 2,3 l,l 0,7 1/5 

Nord-Centro 0,2 1,2 1,2 0,2 0,9 0,6 2,0 1,7 0,6 lA 
Mezzogiorno 0,3 1,3 1,3 0,4 0,9 0,6 2,2 1,7 0,3 1,5 

Nord-occidentaie 0,2 1,2 1,2 - 0,9 0,8 1,6 1,3 D,l 1;2 
Nord-orlentale D,l 0,9 0,6 0,2 0,9 0,1 1,8 2,2 0,8 1,3 
Centrale 0,4 1,6 1,9 0,4 0,6 0,8 2,7 1,7 0,9 1,9 
Meridionale 0,2 l,O 0,9 0,5 1.2 0,5 1,9 1,6 0,4 1,3 
Insulare 0,5 2,2 2;1 0,4 0,7 0,8 3,0 1,8 0,1 1,9 

Itala 0,2 1,3 1,2 0,3 1,5 1,5 0,8 2,1 1,7 1,5 

MASCHI FEMMINE 
DIMENSIONI 

TERRITORIALI 
14-24 25-54 5&64 65_ TOTALE 14-24 25-54 5&64 65- TOTALE 

Rno a 100.000 ab. 3,5 7,1 6,9 5.3 6,0 8,5 14,0 15,9 7,7 12,1 
Oltre 100.000 ab. 3,8 7,0 6,7 4,8 6,0 7,1 11,8 .14,1 7,8 10,5 

Nord--Centro 4,3 7,6 7,8 5,9 6,7 8,5 14,5 11,9 8,9 12,9 
Mezzogiorno 2,5 6,0 4,9 3,6 4,7 1,5 11,1 10,2 5,0 9,3 

Nord-occidentale 4,1 8,2 9,2 6,4 7,3 7,8 15,1 20,7 9,2 13,5 
Nord-orientale 4,3 ·6,8 8,1 5,7 6,3 8,3 14,6 19,6 9,8 13,3 
Centrale 4,5 7,3 6,0 5,4 6,2 9,6 13,6 1.2,5 7,4 11,6 
Meridionale 2,0 5,4 4,5 4,4 4,3 6;5 10.2 10,6 5,0 8;7 
Insulare 3,6 7,2 5,7 2,3 5,5 9,4 12,9 9,4 4,9 10.5 

Itala 3,8 7,0 8,9 5,1 8,0 •• 1 13,4 1$,4 7,8 11,7 



185 

Tab. 22 . ., Aiuti dì accompagmunent()etc. prestatiall'esternG,secondol.sesso $.,a. cfa$sed'età deII'erQgantè 
e afcune dimensioni territoriali 

;t~8fori.percentualicalcolatisuitotafedeDapopoJazione) 

MASCHI FEMMINE 
DIMENSIONI 

TERRITORIALI 
14'24 25-54 55-64 65- TOTALE 14-24 25-54 55-64 65- TOTALE 

Fino a 100.000 ab. 3,2 5,3 4,3 2;9 4,4 7,4 10,3 11,1 6,1 9,1 
Oltre 100,000 ab. 1,6 3,6 2,1 2,3 2,8 3,6 6,0 7,9 5,1 5,6 

Nord-Centro 2,7 5,1 4,0 2,8 4,1 5,4 9,0 10,5 5,9 8,0 
Mezzogiorno 3,0 4,2 3,2 2,7 3,6 7;9 9,2 9,7 5,5 8,.5 

Nor~-occidentale 2,7 5,6 4,2 3,4 4,6 6,7 9,5 11,9 5,4 8,6 
Nord-<lfÌ6ntale 2,8 5,4 4,3 2,3 4,3 4,4 9,3 11,0 6,8 8,2 
Centrale 2,5 4,1 3,4 2,6 3,4 4,5 8,0 8,2 5,6 6,9 
Meridionale 2,4 4,2 3.9 3,0 3,5 7,5 9.3 9,5 6,4 8,5 
Insulare 4,2 4,4 1,8 2,2 3,7 8,7 9,1 9,9 3,7 8,4 

Italia 2,8 4,8 3,7 2,8 4,0 6,4 9,1 10,2 5,8 8,2 

Tab. 23 - Aiuti domestici prestati a1t'esterno, secondo il sesso e la cfa$sed'età deR'erogante e alcune dimen
sioni territoriali 

(Valori percentuali cafcoIàti sul totale deDa popolazione) 

DIMENSIONI 
MASCHI FEMMINE 

TERRITORIALI 
14-24 25-54 55-64 65'- TOTALE 14-24 25-54 55-64 65- TOTALE 

Fino a 100.000 ab. 1,7 3,4 2,7 2,1 2,7 2,0 3;9 3,4 2;2 3,1 
Oltre 100.000 ab. 1.1 3,5 2,8 1,7 2,6 1,8 3,9 3,9 1,7 3,1 

.. 
Nord-Centro 1,7 3,8 2,9 2,1 3,0 2,0 4,4 3,7 2,1 3,4 
Mezzogiorno 1,1 2,6 2,4 l,a 2,1 1,8 2,9 3,0 1,9 2,5 

Nord«flidenlale 2,2 4,5 2,9 2,5 3,6 2,7 4,6 3,9 2,0 3,7 
Ndrd-oritmtale 2,1 3,6 3,0 1,8 3,0 1,4 4,7 4,2 2,5 3,6 
Centrale 0,9 3,0 2,8 1,8 2,4 1;6 3,8 3,0 1,8 2,9 
Meridionale 0,9 2,5 2,2 1,7 1,9 1,5 2,7 2,7 2,1 2.3 
Insulare 1,8 2,9 2,9 1,9 2,5 2,5 3,9 3,7 1,3 2,9 ... 

Itala 1,5 .3,4 2,7 2,0 2,7 1,9 3,9 3,5 2,0 3,1 

Tab. 24 .. AiutiburocraticiPre~it'llJ'estérno, secondo la classe d'età e il seliSO del'erogante e alçune dmen
sioni territoriali 

(Valori percentuali calcolati sul totaledeDa popolazione) 

MASCHI FEMMINE 
DIMENSIONI ... 

TERRITORIALI 
14-24 25-54 55-64 65- TOTALE 14-24 25-54 55-64 65- TOTAlE 

'. 

Finoa 100.000 ab. 1,8 4,5 3,2 2,0 3,4 2,0 2,8 1,6 0;5 2,1 
Oltre 100.000 ab. 1,3 4,0 3,0 2,7 3,1 l,l 2,9 1,2 0,7 2,0 

. 

Nord-Centro 1,3 4,2 3,1 1,8 3,1 1,5 '3,4 1,9 0,6 2,4 
Mezzogiorno 2,3 4,7 3,2 2,8 3,7 2,3 1,7 0,5 0,5 1,5 

Nord-occldenlale 1,7 4,1 3,a 1,4 3,3 2,0 4,4 2,6 0,8 3,1 
Nord-orientale l,O 4,2 2,7 0,6 2,8 1,4 3,1 2,3 0,7 2,2 
Centrale l,O 4,2 2,7 3,4 3,2 0,8 2,2 0,8 0,3 1,4 
Meridionale 1,9 4,6 3,2 3,0 3,5 2,2 1,7 0,6 0,3 1,5 
InsÙlare· 3,3 l'' 5,1 3,1 2,5 4,0 2,3 1,6 0,2 0,8 1,5 

Italia 1,7 4.3 3,1 2,1 3,3 1,8 2,8 1,5 0,6 2.1 
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Tab. 25 - Aiuti in attività di lavoro prestati all'esterno, secondo I sesso eia classe (l'età deR'eroganteealcune 
dimensioni territoriali 

(Valori percentuali calcolali sultotaledelapopQlazionel 

MASCHI 
DIMENSIONI 

TERRITORIALI 
14-24 25-54 55-64 65-

Fino a 100.000 ab. 4,2 7,1 6,6 3,7 
Oltre 100.000 ab. 0,9 1,9 1,9 0,6 

Nord-Centro 3,3 5,7 5,9 3,2 
Mezzogiorno 3,3 5,5 4,2 2,2 

Nord-occidentale 2,5 5.4 7,1 3,2 
Nord-orientale 4,5 7,1 7,0 5,4 
Centrale 3,3 4,9 3,4 1,1 
Meridionale 2,8 5,7 4,5 2,8 
Insulare 4,5 5,1 3,5 1,3 

Itala 3,3 5,7 5,3 2,9 

i rapporti tra le percentuali restano in sostanza 
gli stessi in entrambi i casi. Nel senso che i va
lori percentuali degli aiuti prestati da residenti in 
comuni superiori a centomila abitanti e apparte
nenti alla classe 25-54 risultano comunque su
periori a quelli prestati da coetanei residenti in 
comuni più piccoli; mentre, sia per i maschi che 
per le femmine appartenenti alle classi d'età su
periori (55-64 e 65e oltre), gli aiuti economici 
prestati da residenti nei comuni maggiori risul
tano sempre inferiori a quelli prestati da resi
denti nei comuni di più ridottedimensionì.La re
laziorie rimane inalterata se, in luogo dell'am
piezza demografica.del comune di residenza, 
facciamo intervenire la ripartizione geografica. 
Sicché, gli aiuti economici prestati da residenti 
nell'Italia settentrionale e centrale appartenenti 
alla classe d'età 25-54 risultano sistematica
mènte più freqUenti (tanto per i maschi che per 
le femmine) degli aiuti economici prestati d.~ re
sidenti nell'Italia meridionale e insulare. Inoltre, 
passando dalle regioni·dell'ltalia nord-occiden
tale a quelle centrali e meridionali, la frequenza 
degli aiuti erogati dai soggetti in età 25-54 di
minuisce gradatamente e aumenta, di contro, 
quella degli aiuti prestati da soggetti apparte
nenti alle classi di età più elevate. 

L'interpretazione di questi risultati risulta tut
t'aUro che agevole con i dati di cui disponiamo. 
\I fatto che l'andamento riscontrato per gli aiuti 
di tipo economico si riproduca anche nel caso 
d~gll· aiuti per ospitalità/accompagnamento 
(tab. 16), degli aiuti nello svolgimento di attività 
domestiche (tab. 17) e in parte negli aiuti per il 
disbrigo di compiti burocratici (tab. 15), ma non 
per quanto riguarda glì aiuti di tipo terapeutico 
(tab.13), di compagnia/accudimento/assistenza 

FEMMINE 
.. 

TOTALE 14-24 25-54 55-64 65- TOTALE 

6,0 2,5 2,6 2,5 1,7 2.4 
1,5 0,5 0,9 0,4 0.4 rJ;7 

4,9 2,3 2,3 2;2 1,5 2,1 
4.4 1,6 1,7 1,3 1,0 1,5 

4,8 3,3 2,1 2,3 1,9 2,3 
6,3 2,0 3,1 3,4 2,1 2,8 
3,8 1,1 1,8 0,8 0,3 1,3 
4,5 1,5 1,9 1,7 1,3 1,7 
4,2 1,6 1,4 0,6 0,3 1,2 

4,7 2,0 2,1 1,9 1,3 1,' 

(tab. 14) e per l'esecuzione di una attività di 
lavoro (tab. 18), basta ad escludere che esso 
sia il risultato di una distorsione sistematica a li
vello di campionamento. Un tentativo di inter
pretazione potrebbe essere individuato neWipo
tesi che la maggior frequenza di questa·moda
lità di aiuto nelle aree più "urbanizzate"siadfret
tamènte collegata alle maggiori .diffi(}ottà· che 
caratterizzano la vita in ambiente urbano; e, 
specificamente, à determinati eventi del .c.iclo di 
vita (matrimonio, acquisto ed arredamentode11a 
casa, nascita dei figli, etc. da parte deUegene
razioni più giovani) owero alle maggiQri diffi
coltà connesse al disbrigo di una serie di prati
che burocratiche in questi ambienti piuttosto 
che nelle zone rurali. La presenza più rilevante 
di queste difficoltà in ambiente urbano sarebbe, 
in altri termini, tale da giustificare un maggior 
flusso diàiutirispettoagliambientimenourba
nizzati. Dopotutto il fatto· che ·la· classe di età 
25-54 sia quefla in cui gli aiuti prestati sono più 
frequenti giustifica, almeno in parte, questa in
terpretazione. Presumibilmente è questa difatti 
l'età nella quale i soggetti eroganti vengono a 
trovarsi al momento del matrimonio .dei figli; ed 
è questa l'età nella quale è presumibilmente 
maggiore l'aiuto di cui abbisognano le persone 
più anziane da parte delle più giovani genera
zioni.. Superata questa soglia, vengono meno o 
si attenuano le ragioni che giustificavano una si
tuazione di maggior bisogno da parte dei desti
natari soprattutto se residentinellezon~più ur
banizzate. L'intensità degli aiuti, difatti,muta di 
segno per assumere valori più elevati nelle zone 
"rurali" rispetto a quelle "urbane". a conferma di 
una relazione che è stata più volte riscontrata. 
nelle ricerche sull'argomento. 



8.6, . Secono(f) lo. status . sociale degli eroganti 

Un posto importante nella ~etteratura sulle reti 
familiari è quello occupato dallo status economi
co-sociale dei soggetti che entrano a far parte 
dene relazioni diaiuloin quanto soggetti ero
ganti o riceventLla tab, 26 ci consènte . un 
primoawio di un'anaìisi di questo tipoconrife
rimento allo status del soggetto erogantE:} rrWsu
ratoin base al titolo di studio, ailli posizione pro-
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fessionaJe e aUe fonti di reddito, Esistono pur~ 
troppo delle difftcoltànell'implego ditale indice 
di status, dovute all'eccessiva frequenza delle 
mancate indicazioni delle caratteristiche jndi~ 
spensabili per la costruzione dell'indice e all'al
trèttantoelevatapresenza· di. risposte che deno~ 
tano assenza di qualunql)e fonte di reddito, 
Fatto salvo l'effetto·derivante da queste caren
ze, i dati della tabella offrono però a/cuneinoi
cazioni interessanti. 

Tab.26 - Persone che ~prestato aiuto (14 anni eoJtre), secondo le modalità dell'aiuto e /o statlls délla 
famiglia di appartenenza . ... .. 

(VaIoI:i pel'($ntt,Jali) 
.. 

MODALITA DEll'AIUTO 
STATUSSOCIALE 

ECONOMICO TERAPEUT. G()MPAGNIA ACCÒMPAGN. DO~STlCO BUROCRAT, LAVORATIVO TOTALE 

Alto 19,0 6,5 28,2 
Medio-alto 15,0 6,9 30,8 
Medio-basso 10,8 3,8 30,4 
Basso 8,9 3,7 35,4 
Nessuna fonte di reddito 7,7 4,0 28,8 
Non indicato 16,2 5,4 29,7 

Totate 1420 546 4061 
.. 

Primo, l'intensità degli aiuti eCQnomicirispec
chia la gerarchia di status, Quanto più è elevato 
lo status del soggetto erogante, maggiore è l'in
tensità delle prestazioni in termini economici ri
spettaa prestazioni di. altra natura, 1119% degli 
aiutierogatt da soggetti appartenenti allo strato 
più alto della scala consisteln prestazioni a ca
rattere economico, contro 1'8,9% delle presta
zioni dello stesso tipo erogate da soggetti clas
sificati nello strato basso della scala, 

Secondo, gli aiuti in termini di compagnia/ai> 
cudimento/assistenza si distribuiscono in termini 
che denotano una relativa ìndipendenza dallo 
status del soggetto erogante, quantunque con 
una leggera prevalenza degli aiuti di questo tipo 
prestati da soggetti appartenenti· allo strato più 
basso della scala, 

Terzo, una relazione chiaramente inversa con 
la gerarchia di statusè invece quella relativa 
agli aiuti per lo svolgimento di attività domesti· 
che e, in minor misura, agli aiuti per l'esecu
zione· di un'attività lavorativa, La prima presenta 
difatti un valore massimo in corrispondenza 
dello strato medio-basso (13;5%) e un minimo 
in Corrispondenza dello strato alto (5,3%), 

Quarto, ln relazione positiva CGn gli status più 
elevati si distribuiscono, inftne, tanto gli aiuti per 
il disbrigo di ··pratiche .ourocratiche che quelli 
connessi all'accompagnamento/ospitalità. Men
tre~ncasoin un certòsenso anomalo è rappre
sentato dagli aiuti terapeutici. Nella distribu
zione delle diverse modalità di aiuto essi pre
senfano, intanto, i valori menoe/evati e, inoltre, 
a . valori più elevati in corrispondenza degli strati 

15,2 10,6 15,0 5,3 432 
11,8 14,3 13,7 7,5 1410 
10,2 21,6 9,6 13,5 7631 
9,6 26,2 6,2 9;8 3084. 
8,8 28;0 9,9 12,5 271 

10,8 21,6 8,1 8,1 37 

1335 2787 1216 1501 12866 

medio-alti ealti seguono valori più bassi incor
rispondenza degli strati medio-bassi e bas~i. 

In conclusione, la relazione positiva tra posi
zioni elevate nella gerarchia di status e /'inten
sità degli aiuti prestati prevale nella gran parte 
delle modalità di aiuto, come peraltro risulta dal 
computo. dei valori percentuali condotto sul to
tale dei soggetti di ciascuno strato anziché sul 
totale degli aiuti (tab, 27). La relazione inversa, 
che assume pertanto un significato chiaramente 
"compensativo" rispetto alle ridotte pOssibilità 
economiche dell'erogante, si riscontra invece 
per quelle modalità di aiuto (aiuti domestici e 
collaborazione lavorativa) nelle quali il coinvolgi. 
mento operativo concreto dell'erogatore costi
tuisce anche il contenuto essenziale dell'aiuto 
prestato. 

9. LE RETI FAMILIARI: GLI AIUTI RICEVUTI 
DALLA FAMIGLIA 

Alla medesima ripartizione per strati si ficol
lega anche la prima delle informazioni di cui di
sponiamo sull'altro grande aspetto dell~reti in
terfamiliari, e cioè quello degliaiufi ricevuti dalle 
famiglie(tab,28).Comegiàricordato, l'unità gi 
rilevazione non è in questo caso il· singolo com
ponente della famiglia, bensì la famiglia del ri
cevente nel suo complesso. Ne deriva certa
menf~ una· perdita di informazioni. Ma.éssanon 
condiziona allo stesso modo tutte le informa
zioni di cui disponiamo, Nel caso in esame, ad 
esempio, relativo alla distribuzione degli aiuti ri
cevutLsecondo lo statlJs della famiglia e ad al-
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Tab. 27 - Persone che hanno prestato aiuto (14 anni e oltre), secondo le modafitideB'aiuto elo statUs della 
famiglia di appartenenza 

(VaIoripercentua6 calcolati suDa pc>poIazlone) 

MODAliTÀ DELL'AIUTO ........ 
STATUS SOCIALE 

ECONOMICO TERAPEUT. COMPAGNIA ACCOMPAGN. DOMESTICO BUROCRAT. LAVORATIVO TOTAlE 

Alto 6.5 2,3 9,7 5.2 3.6 5,2 1,8 1258 
Medio-alto 5,4 2.5 11.1 4.3 5,2 4,9 2,7 3902 
Medio-basso 3.1 1,1 8,6 2.9 6,1 2,7 3.8 26948 
Basso 2.2 0,9 8,9 2,4 6i6 1,6 2,5 12260 
Nessuna fonte di reddito 1,9 1,0 7,0 2.1 6,9 2,4 3,1 1107 
Non ìndicato 5,8 1.9 10,2 3,6 7,2 3,1 3,1 10~ 

Totale 3,1 1,2 8,9 2,9 6,1 2,7 3,3 45582 
.. 

Tab. 28 - Famiglie che hanno ricevuto un aiuto (totafe deg6 aiuti), secondo lo status sociaJe deIJa famiglia ri
cevente e alcune caratteristiche deR'aiuto prestato 

(Valori assoluti e percentuali) 

CARATIERISnCHE 

AlTO MEDIO-ALTO 

Persona erogante 

Genitore/suocero 53,7 53,4 
Figlio/coniuge del figlio 3.7 9,3 
Fratello/cognato 5,0 8,4 
Altro parente 7,5 7,9 
Altro non parente 30,0 20.8 
Nonin<!licato - 1,4 

Motivo prevalente 

BiSogno economico 7,5 6,2 
Salute 7,5 8,1 
Affetto e solidarietà 60,0 62,6 
Altro motivo 30.0 20.1 
Non indicato 1,2 6.9 

Carattere dell'aiuto 

Casuale 22.5 15.8 
Saltuario 28.7 42,9 
Regolare 45,0 38,1 
Non indicato 2,5 6,9 

Famiglie che hanno ricevuto aiuti 80 (18,a)' 417 (28.7)' 
Totale delle famiglie 437 1448 

(') Valori percentuali sul totale delle famiglie 

cune caratteristiche dell'aiuto, le conseguenze 
derivate dal fatto di assumere la famiglia come 
unità di rilevazione sono pressoché trascurabili. 
In effetti, possiamo agevolmente ritenere che j 

diversi· componenti della famiglia condividano la 
medesima posizione di status. 

l'interesse principale della tab. 28 consiste 
nel fatto di porre tra loro in relazione lo status fa
miliare con le caratteristiche (soggetto erogan
te, motivo e carattere) dell'aiuto prestato. Inutile 
ribadire che anche in questo caso gioca uri 
ruolo rilevante la presenza di un numero consi
derevole di mancate indicazioni e di soggetti 
che hanno dichiarato di non godere di alcune 
reddito. A presCindere da ciò, la tabella offre 
nondimeno indicazioni di notevole interesse. Pri
mo, quanto più elevato è lo status della famiglia 
ricevente tanto più frequente è la provenienza 

STATUS SOCIAlE 

MEDIO-BASSO BASSO NESSUN REDDITO NON INDICATO 

38,8 8.9 51,6 13.6 
18.1 51,5 11,6 24,2 
13,0 10.2 12,1 21.2 
11,5 12,6 7,2 12,1 
18,6 16,7 17,5 28,8 
0.9 1,0 - -

7,3 7,6 38,3 7,6 
12,4 27,7 11,6 34,8 
61,4 55,8 36,7 47,0 
18.7 9,3 9.8 1;6 

1,4 1.5 5.8 3,0 

16,7 14,3 17,4 18,2 
44,0 41,6 35,0 28,8 
35,6 42,6 38,5 47,0 
4,5 2.8 10,7 6,0 

2808 (28,8)' 2619 (46,5)* 223 (46,5)' -
9740 5636 475 87 

dell'aiuto da genitori o suoceri. Essa ammonta 
difatti al 53,7% di tutti gli aiuti otteAuti dalle fa
miglie degli strati alti e all'8,9% degli aiuti che si 
rivolgono a famiglie classificate nello strato 
basso della scala, con valori intermedi via via 
decrescenti per gli strati compresi·. tra questi 
due estremi (53,4% per lo strato medio alto e 
38,8% per quello medio basso). Il che denota 
una marcata tendenza al trasferimento di risorse 
lungo la linea discendente corretata ppsitiva
mente alla gerarchia di status. AU'slJmentare 
delle risorse di cui dispone la famiglia di origine 
del soggetto ricevente, tanto piÙ elevato. è 
l'aiuto sul quale questi potrà cootareinsit1,Ja
zioni di bisogno. La relazioneinvers<:l sioUiene 
se invece di considerare come oggettQ ero
gante la famiglia di origine (genilorelsì,JQcero) di 
uno dei coniugi prendiamo a riferimento la ge-



nerazione immediatamente seguente (figli/co
niuge dei tigli), In questo caso, ad un massimo 
(51,5%) di prestazioni provenienti dal figlio/co
niuge del figlio in corrispondenza degli strati 
bassi della famiglia destinataria (presumibil
mente genitori o suoceri), si contrappone un'in
cidenza minima (3,70/0;) degli aiuti ricevuti da 
persone ... appartenenti a famiglie classificate 
nellostratpalto . pella .E?cala. 

La medesimarelazkme, sia pure in. forma al
qUanto attenuata, peqnane quandO si consideri 
la linea collaterale o affine (fratelli o cognati) ov
veroaltr~ non meglio specificate relazioni di.pa
rentela dell~ famiglia ricey-ente con il prestato re 
(altro parente), 

. Di maggior interesse $ però l'uftima.rigadella 
parte superiore della·. tabella, second.o la. quale 
l'.lncidenza/qegli aiutì r~cevuti da famiglie appar
tenenti agli.strati alti. è assai. elevata anChe nel 
casO in cui gli ~uti provengano da ~altrinon pa
renti" anziché dalla cerchia dei Parenti. Cosic
ché, coloro che appartengono agli strati alti 
sembrano ·poter contare su unapotenzìatità.di 
fonti. di aiuto assai più ampia di quella sulla 
quale possono contare. quanti appartengono a 
strati menoel~vati della sealasociale, Per que
sti .ul~imi, i figli costituiscono ancora una risorsa 
assai importante In termini di possibilità di so
stegno in età avanzata, laddoYe per j membri 
degli straH più elevati i principali tlussidi aiuto.si 
muovono fungaIa Une,,!. genitori-figli e •. in mi-
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sura non marginale, fungo linee che. non attra
versano la s.truttura di parentela, 

Da queste considerazioni sarebbe tuttavia·er
rato concludere che. la consistenza tiegliaiuti ti.., 
cevuti dalle famiglie appartenenti agli. strati é1fti 
sia complessivamente maggiore. diquelladegJi 
aiuti ottenuti dalle famiglie de@1i stratibassLDi 
fatto, come dimostra ,'analisi dei valoripercen
tuali delle famiglie appartenenti ad. ogni strato 
che hannoricevutoaiuti,lasituazioneè esatta .. 
mente opposta.· Contro il 18,3% del totale·. delle 
famiglie di 8tratoalto che hanno dichiarato aiuti, 
la percentuale delle famiglie che hanno ottenuto 
aiuto di qualche tipo è il 28, 7% nello strato me
dio:-alto,· il 28,8% nello strato medio-basso e il 
46,5% nello strato basso. Per cui Si conferma 
così una relazione più volte ribadita dalta lette
ratura specialistica, che la consistenza dei flussi 
di relazioni d'aiuto all'interno delle famiglie sia 
proporzionata al bisogno deiriceventk. più in
tensa negli strati bassi della popolazione e più 
debole negli strati· alti. 

A questo proposito, ,'analiSi dette motivazioni 
addott~ a giustificazionedeWaiuto non riveste 
particolare interesse, Almeno stando alle indica
zioni fornite dalla tabeUa,ilriferimento.al "bisò
gnoeconQmico"deJriCevente è distribuito in 
modo pressoché uniforme nei diversi .strati. Così 
la motivazione che ./'aiutofosse.stato dettato da 
una generica volontà di esprimere "affetto e so
lidarietà" per la personadelricevente. Le uni, 

T~ • . 29 .. Famiglieehe hanno ricevuto un aiuto economico,secondolo .atatus sociale della famiglia rlcivèAte 
e atcune caratte~ delfaiutoprestato 

(VaIOriassdUti e percentUali) 

STATUS SOCIALE 

CARATTERISTICHE 
ALTO MEOIO-AlTO MEDIO-BASSO BASSO NESSUN REODITO NON INDICATO 

PelllQlla erogante 

Genitore/suocero 42,8 67,3 59,1 22.7 71,1 30,0 
Figlio/coniuge del figlio 14,3 6,1 13.5 47,0 7,7 20,0 
Fratello/cognato - 6,1 10.2 8,6 6,6 2O.{) 
Altro parente . 14,3 10,2 9,{) 6.8 10.0 -
Altro non parente 28,6 10,2 8,1 14.7 4,4 30,0 
Non.indicato - 4,1 0,9 l,O 2,2 -
Motivo prevalente 
Bisogno economico 57,1 42,8 51,3 57,7 80.0 50,0 
salute - 6.1 2,1 5.1 - 20,0 
Affetto e sotidarietà 14,3 34.7 35,4 32,0 14,4 30,0 
Altro motivo 28,6 14,4 11,4 5,5 3,3 -
Non indicato - 8,2 0,9 1.7 - -
Carattere dell·ai.uto 

Casuale 57,1 32,6 29,7 22,7 13,3 20,0 
Saltuario 14,3 47,0 42,3 42.6 28.8 30.0 
Regolare 28,6 16,3 25,8 34,0 55,5 40,0 
Non indicato - 12,4 3,0 1,7 2,2 10,0 

Famigne che hanno ricevuto aiuti 7 (1,6)' 49(3,4)' 333 (3.4)' 291 (5,2)' 90 (18.9)' -
Totale delle famiglie 437 1448 9740 5636 475 87 

(') Valori percentuali sul totale delle famiglie 
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che indicazioni di qualche interesse proven
gono dall'esame delle frequenze di aiuto dettate 
dallo stato di salute del destinatario oda impre
cisati "altri motivi", Nel qual caso, la salute del 
ricevente è ragione di aiuto assai più consi
stente per le famiglie dello strato basso (27,7%) 
che per quelle degli strati più elevati (12,4%) 
nello strato medio-basso, 8, 1%·ne/10 strato me
dio-alto ei! 7,5% nello strato alto). Mentre gli 
altri motivi giustificano assai più l'erogazione 
dell'aiuto negli strati alti (30,0%) che non in 
quelli bassi (9,3%}. 

La tab. 29; riferita esclusivamente agir aiuti di 
tipo economico, offre solo in parte l'opportunità 
di un approfondimento ulterrore della questione. 
Intanto, le famiglie che hanno ottenuto questo 
tipo dì aiuto appartengono più frequentemente 
agli strati bassi (5,20/0) che a quello alto (1 ,6%). 
L'aiuto riveste per lo più un carattere casuale 
nello strato alto ed un carattere più saltuario o 
regolare nello strato basso, secondo una rela
zione che si muove con gradualità dai livelli su
periori a quelli inferiorl.Quanto alle persone dei 
prestatori,. i dati della tabella indicano che ,esse 
sono in· maggior misura r genitori o i suoceri ne
g/Lstrati intermedi (rispettivamente il 63,3% e il 
59,1% negli strati medio-alti e mediò-bassi) 
ed i figli (dei destinatari) negli strati bassi (47%); 
mentre ancora una volta l'aiuto fornito da. per
sone non appartenenti alla cerchia parentale è 
più frequente per gli strati alt; (28,6%) che non 

per i restanti (10,2%, 8,1%, e 14,7%, nell'ordine, 
passando dai livelli medio-alti a quelli rnferiori). 

10. IL RUOLO DELLA TIPOLOGIA FAMILIARE 

Gli ultimi dati di cui disponiamo ci consentono 
di esaminare . un aspetto non trascurabile delle 
relazioni di aiuto "dalla parte deMa domanda". E 
precisamente, il ruolo della tipologla familiare 
quale fattore che condiziona l'eròg~he degli 
aiuti. 

Nelle pagine precedenti abbiamo già avuto 
modo di chiarire che uno dei processipiùinte~ 
ressanti verificatosi nella struttura delle famiglie 
italiane è l'aumento considerevole delle famiglie 
senza nuclei. Alla data di rilevazione esse costi
tuiscono il 14,7% del totale delte famigliediogni 
tipo (in valore assoluto 2.617.000 fàmigfiè). 
L'88% di queste "famiglie" è· risultato comPQsto 
di una sola persona; il 55% ha un'età superiore 
ai 65 anni; e l'intero aggregato delle persone 
sole è composto per il 56% di vedovi. Questi 
dati· costituiscono senza dubbio il risultato di 
una tendenza sempre più consistente; da parte 
delle persone anziane o comunque dei· vedovi 
in età avanzata. di stabilire (o mantenere) latoro 
residenza indipendente da quella dejligltDìffi~ 
cile dire se questa rappresenti o menounàlr
bera scetta dell'interessato. Stadi fatto che la 
separazione del genitore rimasto ved()vodai .fi-' 

Tab.30 -F~ che hanno ricevuto un aiuto economico, .secondo.le caratteristiche deI'ajut6,latipologia 
della famiglia e l'ampiezza dei comuni 

(Valori percentuali) 

TIPOLOGIA FAMILIARE 

CARATTERISTICHE 
FAMIGLIE UNIPERSONALI FAMIGLIE PLURlPERSONALI TOTALE DELLE FAMIGLIE 

TOTALE PiÙ DI MENO DI TOTALE PiÙ 01 MENO 01 TOTALE PiÙ 01 MENO 01 
COMUNI 100.000 100.000 COMUNI 100.000 100.000 COMUNI 100.000 100.000 

Persçma erogante 

Genitore/suocero 13,7 17,1 11,4 56,2 53,7 57,2 46,0 42,9 47,5 
Figlio/coniuge del figlio 51,6 48,7 53,5 16,0 12,1 17,6 24,4 23,3 25,1 
Fratello/cognato 12,1 9,2 14,0 7,8 10,9 6,5 8,8 10,4 8,0 
Altro parente 6,8 6,5 7,0 8,4 10,4 7,9 8,2 9,2 7,7 
Altro non parente 14,7 17,0 13,1 9,4 10,9 8,8 10,7 12,8 9.,7 
Non indicato 0,5 1,3 - l,l l,l l,O 1,2 0,9 

Motivo. prevalente 

Bi$09no economico 59,4 68,4 53,5 54,4 62,4 51,1 55,6 64.2 51,5 
Salute 7,3 5,2 8,7 2,1 2,3 2,1 3,3 3,2 3,5 
Affetto e solidarietà 27,3 25,0 28,9 31,8 23,1 35,3 30,9 23,7 34,1 
Attromotivo 4,2 1,3 6,1 9,4 27,1 9,0 8,2 7,6 8,4 
Non indicato 1,5 - 2,6 2,0 3,4 2,3 1,9 0,8 2,2 

Carattwe deli'aiuto 

Casuale 12,6 10,5 14,0 29,0 23,1 81,4 25,1 19,3 27,7 
Sattuafio 33,1 27,6 36,0 42,2 45,6 41,0 40,0 40,1 89,8 
Regolare 51,6 57,9 47,3 25.2 27,1 24.4 31,5 36,1 29,1 
Non indicato 2,6 2,6 1,7 3,1 3,4 3,0 2,9 3,2 2,7 

Famiglie che hanno ricevuto aiuti 190 76 114 603 173 430 793 249 545 
Totale delle famiglie 2319 760 1559 15.503 4329 11.264 17.822 4999 12.823 

.... 



gli coniugati costituisce certamente una delle 
principali. ragioni che possono giustificare' la·. ri
chiesta di un'· aiuto. 

Le tabelle 30 e 31 presentano alcune delle in'7 
formazioni di cui disponiamo Per quantocon~ 
cerne· gli aiuti di'. tipO economico e terapeutico; 
secondo la tipologiaq.eUa famiglia del destina
tario (distinta, per ragioni di opportunità, nelle 
duemodalitàqi "famig/ieunipersonali"e "tam·i
glia plutipersonalit), l'ampiezza qemografica dei 
comuni dì residenza e alcune caratteristiche 
dell'aiuto (persone che l'hanno prestato, motivi, 
e carattere). 

Anche in questa caso passiamo avviare. ,'e
same dellelabetledel datopiùmacroscopico, e 
cioè la percentuafedelle.famiglieche hanno. ot
tenuto l'aiuto sullotale delle famiglie di ciascun 
tipo .. Per 'quantoconcerne l'aiuto economico 
(tab.3D, penultima riga), ivaforipercentuali 
sona i seguenti: hanno ottenuto un aiutoecono~ 
mico 1'8,2% delle persone sole (famiglie uniper:
sonali) contro il 3,8%deUefamiglìe p1uriperso
rnili, con un evidentesquiUbrio nella distribu
zione deglI aiuti economici· a vantaggio .delle 
persone sole; . . 

Se consideriamo l'ampiezza dei .comuni dì re
sidenza, lapercefltuafedi persone sole . che 
hanno' ottenuto l'aiuta· è.più elevata .neicomuni 
maggiori (lQ%) che in quelli dimino(e ampIezza 
(7,3%). Ma questa asimmetria scompare quasi 
completamente.~econsjderiamolefamjgfie plu
ripersonali . anziché quelle unipersonall. L'aiuta, 
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inoltre, assume un·carattere assai più regolate 
(51,6%) quando è rivolto alle persone sole che 
nel caso in cui ha come destinatario un indivi
duo appartenente ad una famiglia composta di 
più persone: 

Ragioni prevalentemente legate att'età del 
percepiente ci consentono infine di·.spiegare le 
differenze presenti nelle C$ratteristiche delle 
perSOne che hanno prestato. l'aiuto. Come era 
prevedibile,infatti,data l'età media piuttQsto 
elevatà deUepèrsone che vivono da sa/è, il 
flusso più consfstente di.aiuti rivolto a questa 
categoria proviene dai figlio. datconiuge dei fi
gli (51 ,6%); mentre, di contra, gli aiuti rivoltialle 
fàmiglie Pluripersonali provengono in misura as
sai elevata dai genitori o dai suoceri (56,2%), 

Non rnenointeressante, a questo proposito,è 
la differenza presente in questi valori percen
tuali entro diversi contesti residenziali. Gli aiuti 
prestatidaifigli/coniugi dei figli' risultano. difatti 
sistematicamente più elevati nei. comuni con 
meno di1 00.000 ab. che inquel/i maggiori 
(53,5% contro 48,7% oel oaso delle famiglie uni
personali e 17,6% contro 12,1%. netcaso delle 
famiglie pluripersonali). Gli aiuti prestati dai ge
nitori/suoceri . risultàno invece più. elevati nei 'co~ 
munì maggiori che in quellimìnori, quando sono 
rivolti a famiglie unipersonali;ma menoelevàti 
nei primi chè nei secondi quando sono diretti a 
famiglie pluripersonali. Questa differen2:apo
treb.be essere spiegata con la . maggior fre~ 
qUènza con la qualè nei centri urbani maggiori 

Tab. 31 -FamigIIé Che hanno ricevuto un eiuto· terapeutico, secondo le caratteri8tièhedelJ'aiuto, IatipolOgia 
deUa . famiglia 'e l'ampi~ da·comuni 

(Vàloripercentuali) 
. . 

TIPOlOGtP.- FAMILIARE 

CARATTERISTICHE FAMIGLIE UNlPERSONAlI FAMIGLIE PlURIPERSONALI .. TOTALEDEL!.E FAMIGLIE 
~ ~ 

TOTALE PIO DI MEf\IODI TOTALE PIO DI MENO DI TOTALE PIO DI MENO DI 
COMUNI 100.000 100.000 COMUNI 100,000 100.000 COMUNI 100.000 100.000 

'. 

Persona erogante 

Genitore/suocero 3,6 - 5,4 14,9 6,3 17,9 11,7 4,0 14,2 
Rglio/coniuge del lìglio 34,5 52,7 25,6 22,8 25,4 21,9 26,4 34,3 23,0 
Fratello/cognato 7,2 5,5 8,1 8,3 7.9 8,4 7,7 6,1 8,3 
Altro parente 18,2 11.1 22,9 12,4 9,5 13,5 14,2 10,1 15,8 
Altro non parente 32,7 30,5 33,7 37,7 47,6 34,8 36,1 41.4 34,1 
Non indicato 2,7 2,7 2,7 1,6 1,6 1,7 2,0 1.0 1,9 

Motivo prevalente 

Bisogno ecOnomico 1,8 - 2,7 2,4 1,6 2,8 2,3 1',0 3,1 
Salute 64,5 52,7 7.0,2 57,2 57,1 ~6,7 59,2 55,5 60,7 
Affetto e solidarietà 27,2 38,8 20,2 26,1 25,4 26,9 26,5 30,3 25,0 
Altro motivo 5,4 8,3 4.0 10,7 12,7 10,6 9,1 11,1 8,7 
Non indicato .0,9 - 103 2.9 3,1 2,8 2.2 2,0 2.4 

Caratterl9de1l'aiuto 

Casuale 11,8 2,7 16.2 24,8 14,2 29,2 20,8 ': 9,0 25,4 
Saltuario 31,8 27,7 33.7 32;3 ~,6 29,7 32,1 36,3 3M 
Regalare 49,0 61,1 41,9 33.2 34,9 32,0 38,1 45.4 35,3 
Non irìdiCl!to 6,3 8,3 5.4 7,8 7,9 7,4 8,1 7,5 

FamigUe che hanno riGevuto l'aiuto 110 36 74 241 63 178 351 .99 252 
Totale delle famiglie 2319 76(} 1509 15.503 4329 11.264 17.822 4999 12.823 .. 

.. 
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è invalsa la pratica, da parte delle giovani gene
razioni, di stabilire una residenza separata an
che prima del matrimonio. 

Differenze significative nella distribuzione 
delle frequenze degli aiuti si accertano infine 
per quanto riguarda gli -aiuti prestati da persone 
non legate da vincoli di parentela con il destina
tario. Talitrequenzesono in effetti alquanto più 
elevate quando la figura del percepiente è -rap
presentata da una persona che vive sola 
(14,7%) anziché con altri (9,4%). La spiega
zione plausibile dì questa differenza potrebbe 
essere che la persona sola presenta obiettive 
esigenze di aiuto rispetto a coloro che vivono In 
famiglie composte da più persone. Ma la pre
senza sistematica (che si riscontrà in entrambi i 
casi) di più elevate frequenze di aiuto nei co
muni maggiori rispetto ai comuni minori, induce 
a ritenere che ciò rappresenti piuttosto l'esito 
dell'influenza _ del fattore "ampiezza del comune 
di residenza". L'influenza di questo fattore è del 
resto particolarmente apprezzabile per quanto 
riguarda gli aiuti -di tipo terapeutico. Secondo i 
dati della tabella 31 ,ineffetti, la frequenza degli 
aiuti prestati dai figli/coniugi dei figli -a persone 
sole è assai più elevata nei comuni di maggiori 
dimensioni (52, 7%) che non nei comuni minori 
(25,6%). AI contrario, quanto minore è l'am~ 
piezza demografica del comune di residenza . 
tanto più elevato è l'apporto di aiuto e assi
stenza terapeutica proveniente -da altri· membri 
del gruppo parentale (fratelli/cognati o altri pa
renti). 

Ora, poiché in entrambi i casi (comuni mag
giori e minori) l'incidenza relativa degli aiuti te
rapeutiCi prestati alle persone che vivono sole è 
esattamente la stessa (4,7%), una conclusione 
plausibile è che nei diversi contesti territoriali 
l'aiuto proveniente dalla parentela si articoli in 
modo diverso. Nei contesti più urbanizzati, cioè, 
l'arco parentale disponibile ad intervenire in 
caso _ di bisogno risulta essere assai più circo
scritto, e in pratica ristretto pressoché esclusi
vamente al primo grado dì parentela in linea di
scendente (figli). Nei comuni minori, invece, !'in
tervento della parentela si articola su un novero 
di figure più ampio, comprendente certamente i 
parenti in linea discendente, ma accanto a que
sti una pluralità più ramificata di possibili eroga
tori. Come dire, in altri termini, che l'ipotesi del 
progressivo isolamento delta famiglia trova. in 
questi risultati una conferma tutt'altro che tra
scurabile. Questa conclusione deve tuttavia es
sere posta con tutte le cautele del caso. La si
tuazione si presenta in modO tanto articolato da 
non· essere -suscettibUe di una unica interpreta
zione. L'isolamento della famiglia resta in ogni 
caso l'effetto conclusivo di un processo com
plesso, variabile ne/corso del ciclo di vita degli 
individui. Presumibilmente, come i nostri dati ci 

consentono di ritenere, questo processo è più 
accentuato in determinate fasi del Ciclo di vita, 
è diversamente articolato all'interno dì diversi 
contesti sociali e territoriali e può éSsere,_ infine, 
diversamente "corretto" dalladisponibiUtà di in;. 
terventicompensativi provenienti da soggetti e 
istituzioni estranee alla struttura di parentela, ma 
che assumono un significato funziònaleequiva· 
lente agii -aiuti usualmente prestati daHa paren
tela in caso di bisogno. 

11. CONCLUSIONI 

Altri dati della--ricerca potrebbero fornire intor'
mazioni pertinenti al tema del nostro lavoro. Le 
modalità di accudimento deWinfanzia costitui
scono certamente un capitolo non marginale 
degli aiuti che afferiscono aUe famiglie (irrparti· 
colare dalle generazioni più anzial1e)in una 
fase· decisamente· importante del ciclo·-di_ vita. 
Così, l'esame delle informazioni retativeal ri
corso a determinati servizi socio-san~tari po,. 
trebbe fornire interessanti informazioni circa 
comportamenti delte fatniglie che assumono un 
significato "complementare" ri~pettoagli alUtiin
fortnali forniti dalfa parentela; E infine dati di non 
minore interesse,. aifinl detta.nostraanalisi •. po
trebbero essere tratti dall'esame defla biografia 
lavorativa delle donne intervistate, quantoall'iti
nerario percorso, all'influenza delle vi.cend~ fa
miliari (matrimonio, nascita dei figli, accudi
mento dei genitori anziani, etc.) sulla propria 
carriera lavorativa o sull'impossibilità di intra
prenderla;o alla!')resente disponil;;1ilità.della 
donna ad intraprendere un lavoro, .alle modalità 
di· tale -eventuale attività e aUe condizioni nelle 
quali ciò sar~bbe loro consentito daUe aUuali in
combenze di lavoro familiare e di servizio. 

Sono tutti temi che in questa sede debbono 
neccessariamenteessere accantonati e (inviati 
ad una diversa occasione. I risultati che ab
biamo sin qui .considerato appaiono tuttavia tali 
da consentirci di avanzare alcune osservazioni 
conclusive; sia pure nel senso di una conclu
sione che aspira più alla sintesi di quanto è 
stato riportato nelle pagine precedenti che alla 
chiusura di un discorso che, per la complessità 
dell'argomento e per la possibilità di un ulteriore 
apporto di informazioni, si prospetta quanto mai 
aperto e suscettibile di modifiche. 

Riepilogando nell'ordine, i risultati salienti 
emersi dall'indagine e considerati nella pre
sente relazione sono dunque i seguenti: 

- Benché la varietà delle strutture familiari ri- , 
sulti alquanto articolata, la presenza di una 
quota ampiamentemaggioritaria di famiglie di 
tipo mono nucleare (82,7%) ediuliaqùot~ re
lativamente esigua di famiglie contenenti due o 



piÙ nucreì(21,6%) sul totàle aeUe famiglie con
serllè . d; ritenere· assal avanzato il . procèsSo . di 
nuclèariZzazione della fàmiglia itaUana, 

.::...·Canafisldegliail1tiprestaticonsente.dicor;; 
reggere solò marginalmente il significato di qua;; 
sìoprimofisUltal<Y,enonattenl1àcheinmi$Ura 
scarsamènte··.signtficativa·.··le.··.conseguenzè'Chè 
datla nuclearizi:azionè delfacfamig'iapossQno 
presul'nlbifnientè ·derlyare,8Pecìe petql1lIDto 
concerne l'isolamentodelra:famig.fra coniugate 
dalla struttura di parentela. Gli aiuti dichiarati ri~ 
sultano difatti relativamente poco consistenti. 
laddove siano misurati in rapporto al complesso 
della popolazione. I dati disponibili attestano 
una prevalenza della componente femminile su 
quella maschile tra j prestatori di aiuto, e una 
piI) ... rilevante presenza di soggetti . appartenenti 
alle classi di età centralì (25-54 e 55~4); Tra gli 
aiuti prestati secondo la ·tipologia· risullano pre-' 
valere quelli che hanno come fine l'accudi
mento/compagnia o assistenza del destinatario: 
a questi seguono, nell'ordine di frequenza, gli 
aiuti per l'esecutione di un'attività di lavoro, l'ac
compagnamento, l'ospitalità, l'aiuto economico 
e quello terapeutico. 

- Gli aiuti erogati si distribuiscono in modo di
verso à seconda delle caratteristiche del presta
tore e del destinatario. Gli aiuti rivolti alle gene
razioni più anziane (genitori/suoceri) seguono 
una distribuzione di forma campanulare: sono 
scarsamente frequenti in corrispondenza· delle 
classi di età più giovani e più vecchie dell'ero
gante e sono più frequenti in corrispondenza 
delle classid'ètà centrali. Gli aiuti rivolti alle ge
nerazioni più giovani (figli/coniugi dei figli), se
guono invece una distribuzione di forma mono
tona crescente, sono cioè tanto più frequenti 
quanto più elevata è l'età degli. eroganti. 

Valori relativamente elevati sono stati tuttavia 
riscontrati, rispetto al totale degli aiuti prestati, 
anche al di fuori della cerchia dei parenti, da 
parte di persone che non hanno alçun legame 
di sangue o di affinità con la figura tlel destina
tario. 

- La ricerca ha altresl confermato la presenza 
di significative relazioni tra gli aiuti erogati ele 
caratteristiche territoriali delle aree di residenza 
degli interessati. Nei comuni di maggiore den
sità demografica, gli aiuti sono risultati maggior
mente diversificati che nei comuni minori. Nei 
primi, gli aiuti provenienti da persone non legate 
da vincoli di parentela,. e dunqUè giustificati da 
un puro "intento solidaristico", sono più fre
quenti che non nei secondi, nei quali prevale in
vece un carattere più ascrittivo o piÙ aperta
mente "familistico". Lo stesso è stato riscontrato 
in· rapporto alla ripartizione geografica: l'aiuto. ri-

vo.lte a. 'persone che non hanno . rapperti di pa
renteli!l con l'erogante è, piÙ frequente' nelle re~ 
gionidel Oentro·Nordche non in quelle meridio-
nali. . 

'-"'Resta inflnel2la.ségnalare;per quanto con~ 
Cernei. rapportO tra JO'status sociale e l'aiuto 
erogatò, .tesistenzadt?unarelazione·positivatra 
le . p()si~toni,menoelevate;'del:làsc:ata. sociale e 
la ·ftequent~degliaiùti;taddove Valuto Jmptichi 
l'imml1idja!G~ojnvotgjmentematertale deldona
tore nello. svolgimento •. de.lla prestazione (aiuti 
domestièi o aiuti nelt'eseGuzione di un lavoro); 
ed invece una relatione positiva tra le posizioni 
più elevate della scala e altri tipi di aiuto. 

-L'esamedegli ai.utidalla parte "deJladoman~ 
da" anziché "dell'offerta" evidenzia una rela
zione interessante tra la posizione .sociale del ri
cevente e .Ia figura dell'erogante. Difatti, a . livelli 
più elevati dena gerarchia di status, il flusso de
gli aiuti segue prevalentemente .Ia linea discen
dente della parentela (genitori-figli); ai livelfi più 
bassi, invece, esso segue in misura prevalente 
la linea ascendente (figli-genitori). Inoltre, la 
gamma dei potenziali· donatori sulla quale pos
sono fare assegnamento. i riceventi è più ampia 
e ramificata (anche al di làdeHa·cerchia paren
tale) quando il ricevente occupa posizienirela
tivamente elevate nella scala sociale che nel 
ca$O in cui occupi posizioni più basse. 

Ciò non ostante, la ricerca dimostra che nel 
complesso gli aiuti rivolti a· persone·degli strati 
più bassi sono sistematicamente superiori . a 
quelli rivolti ai membri degli strati superiori. Per 
i primi inoltre, l'aiuto ricevuto presenta un carat
tere più regolare ed è piÙ frequentemente pre
stato da parenti stretti che da altri, eventual
mente estranei non legati da vincoli di parentela 
con il destinatario. 

- Particolarmente· illuminante è infine l'analisi 
dell'influenza che la tipologia familiare esercita 
sulla dimensione del flusso e sulle caratteristi
che qualitative degli aiuti ricevuti. I risultati della 
ricerca indicano, a tale proposito, una netta pre
valenza di aiuti rivolti a persone che vivono da 
sole rispetto agli aiuti rivolti a coloro che vivono 
in famiglie composte da piÙ persone. Gli aiufi ri
volti a persone sole appaiono inoltre più fre
quenti nel caso in cui il destinatario risieda in 
comuni di ampiezza demografica inferiore ai 
100.000 abitanti che nel caso in cui viva in co
munidi maggiore ampiezza. Essi assumono 
inoltre un carattere regolare, ossia sono erogati 
con.·oontinuità, e. provengono in misura preva
lente dai figli o dai coniugi dei figli dei destina
tari: di contro. gli ail:.lti prestati a persene .che vi
vono in famiglie pturipersonalisono usualmente 
erogati dai genitori o dai suoceri dei destinatari. 
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L'esame dei dati disponibili haìnoltre <per
messo di constatare la presenza dLuna rela
zione significativa tra 'a struttura degli aiuti ele 
caratteristiche del territorio. A misura che si 
passa dalle aree meno urbanizzate a quelle più 
intensamente popolate,. H pODI del potenziali 
erogatori di aiuto sL.restringe costantemente, 
sino a coincidere con la prima .linea discen
dente di parentela nei centr~ urbani maggiori. 

Questo. risultato rappresenta . certamente una 
conferma significativa della progressìvaaccen-

tuazìone del caratiere isolato della parentela al 
progredire.del processo sociale di.modernizza~ 
zione. Ma ciò esclt.Jsivamente se ci limltjamo a 
considerare i rapporti di aiuto erogati dalla pa~ 
rentela. Laddove prendessimo in~sam~ anche 
interventi di aiuto e assistenza provenienti qa 
persone non legate da vincoli di consagui0eità 
o affinità con i destinatari, le conciusioni. dovreb
bero essere avanzate in termini più. cauti, tenuto 
conto del peso relativamente rilevante.cheque
sti interventi assumono nelle aree Più u1'ba[\izzate. 
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SUMMARY 

The purpose of this study is twofold. The firs 
part reviews the "Isolateò nucleàr family" deba
te. FoHowing this, it· examines research and 
theory in the last decade. 

While research in the wake of World War Il 
was domìnales by the "isolated nuclearfamily" 
hypothesis, that of the seventies is much more 
oriented towàrd are-avaluation of familyinterac-

tion and functionaHty. 
The second part of this study analyzes tho

roughly the main characteristics of family-kin 
networl<s as they emerge trom the Survey on 
Structure and behaviours of Families, wich was 
carrieied ou! by the ltalian Centrai Statistical Of
fice{ISTAT) in 1983. 

RESUME 

La premìère partie de cette étude repose sur 
ledébat qui concerne la "famiHe nucléaire Iso
lée" et le poin t sera fait sur le recherches et fes 
théories dévéloppé.esdans les dix demières an
nées. 

Dans l'immediat après guerre les études 
étaient dominées par l'hypothèse de la "famille 
nuclèaire isolée" alors que dans les années· '70 

la recherche a été adressée de noveau surl'in
teraction et le functionnement de la famille. 

Dans la duxième partie on rnettTa alnsi l'ac
centsurfes caractéristiques des réseaux paren
ta!s de la famìlle en se référant, en particuHer, à 
"Enquete sur fa structure et le comportement 
des familles lancée en 1983 par l'lnstitut Centra! 
National de la 8tatlstique (ISTAT). 
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FORME FAMILIARI ESTRATEGJE DI 
ORGANIZZAZIONE DELLA VITA QUOTIDIANA 

Laura Balbo 

SOMMARIO: 1 .• Le istituzioni di seNizio nella 
società complessa. 2. ~ VitSl familiare e organiz
zazionedel quotidiano i probl~mi di cE)ncettua
lizzazione. 3. -LçlvofQ di selt-help. 4.- Lavoro di 
caré .. 5. - Lavoro di serVizio. 6. -Adulti, donne e 
uomini: stili di vitae. strategie. 6.1. - E.ssere 

1. LE ISTITUZIONI D/SERVIZIO NELLA SO
CtETACOMPLESSA 

Non si può, su questo c'è generale consenso, 
parlare di "famiglia" senza riferirsi alla società 
nE?I suocomplessoesenzaartic()fare questo ri
ferimento ad . alcunedimensionrri/evantL 

In questo saggio dunque si assumono ./e ca
ratteristiche della società attuale come società 
pluraie, .. diversificata, COmplessa; secondo, si 
parla delle tamigJie -'-eda qui in pOi,sempre 
usando a plurale - ·coo riferimento alla catego
ria più generale delle istituzioni di servizio; ter
zo, la prospettiva è quella dei sQggettiche agi
scono in questo contestE),.con le loro scelte, 
comportamenti, progetti: la. concettualizzazione 
che appare più adeguata è sin~etizzata nelter
mine "strategie di organiiZZaziE)ne della vita quo
tidi1;ula". In questo moqo si sono precisate le 
parole del titolo della relazione, e in.sieme si è 
introdotto il· percorso del ragionamento che 
verrà svolto,. utilizzando riferimenti alla lettera
tura internazionale e dati di ricerca sUlla società 
italiana,. cercando, cioo, di . ricostruire il quadro 
descrittivo, CQnpartic()lare attenzione alla va
rietàdelle situaziof)ì e deisoggettL 
. Infine, arriveremo ad alqmeconsiderazioni in 

fermini di "poHtiche": politiche della parità, del 
tempo, dei seNizi, o coo un termine che si è co
minciatoa usare, politiche dei diritti quotidiani. 

donne o uomini. 6.2. - Strategie. di organizza
ziO.ne quotidiana 7. -I ritmi e gli spazi.della vita; 
7. 1. - Rigidità e rO.utine delle vite·operaie.·. 7.2. -
Strategie diversificate nel C0f1t6$to urbano. 7.3, 
- Una vita rilassata, 7.4. - Gli uomini soli nO.n SO.
litari . .8. - Pratiche di parità nel.lavoroc1iseNizio. 

Punto. di partenza sono . alcuni sommari n
èhiarpi alla ricerca e al. ditlattito dellescie.nze 
sociali sui processi dicOf11pJessificazione~di 
differenziazione, focalizzaMo . l'analisi. suUellTl
plicazcioni di questi processi perle istitl.Jzioni 
della riproduzione ec:iei .. seNizi. Società ";alta
mente differenziata", "senza centro", .. "società 
delframmento~', "mix di risorse.", H post-weltare, 
la società di .seNizi, sonotutti termini. che. richia
mano ai datistrutturalì propri della fase attllale, 
caratterizzata da una pluralità di istituzioni, sog
getti; sedi, legittimati rispetto alle attiyitàdella ri
produzione e dei ?ervizi; e compresenti, c:iato a 
.cui appunto alludono. termini cicorfentinel dibat
tito attuale, come intreccio, commistione,cOesi
stenza, interferenze (Ardigò.1982 e 1984; Balbo 
1984a e 1984b; CENSIS 1983; Gallino 1981; 
Paci 1982). 

Gli apparati del welfare state si sono articolati 
nell'arco degli scorsi decenni in livelli di inter
vento diversificati, ..• strutture decentrate, .. agenzie 
ad hoc. Quanto al mercato, l'''economia dei ser
vizi"· ha enormemente accresciuto e differen
ziato le prestazioni . disp<:mibili, anche per queJli 
che sono chiamati i .. seNizi .. alle persone, e in 
PeBrticolarenelle 9Co.l1omie "nonufficiall":fami
liati. comunitarit9. alternative. (CeBpecchi e. Pesce 
in A.A.VV. 1983; G;ershuny1983; PahI1980}. 

Queste considerazioni non esauriscpno· ciò 
che è possibile. osservare a prqposito delle ;$ti-
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luzioni dello stato e del mercato. Si sono andati 
moltiplicando organismi di stimolo edi controllo 
alle attività del mercato, come associazioni di 
consumatori, di inquilini, o gruppi di esperti an
ch'essi con un ruolo di intervento e di correzio
ne. In parallelo allo sviluppo degli apparati pub
blici, analogamente, si sono create istanze di 
rappresentanza, di gestione, di dibattito. Utenti, 
lavoratori, operatori ed "esperti" sono coinvolti a 
diversi livelli in questi organismi, e in alcune fasi 
in particolare, queste forme di partecipazione 
hanno avuto punte alte, e hanno significato l'ar
ticolarsi dell'apparato dei servizi in una varietà 
di momenti differenziati, decentrati, di base. 

Infine, anche partiti e sindacati si sono in 
qualche misura aperti a una attenzione di dibat
tito e di intervento, sui temi della riproduzione 
sociale, sebbene questo non sia il loro campo 
tradizionale di elaborazione e ,sebbene, senza 
dubbio, queste· aperture innovative siano rima
ste limitate. Nell'insieme, dunque, un quadro in 
cui ritroviamo i dati della diversificazione e della 
complessiflcazione. 

Dal punto di vista che qui interessa, ci tro
viamo di fronte a una molteplicità di istituzioni 
che producono e distribuiscono risorse, in par
ticolare quelli che vengono definiti "servizi alle 
persone" (termine che a sua volta implioa 
aspetti di diversificazione, e, se voglìamo, di 
complicazione, rispetto a un modello univoco e 
semplice di, risposta,ai bisogni degli individui), 
oltre alte istituzioni pubbliche e a quelle ,C'he 
operano per il profitto: famiglie, reti di parentela 
e di vicinato, forme dì assOciazionismo e di vo
lontariato, di autoorganizzazione edi self-herp. 
SoffermiamòCi su ql.lesto elenco, essenzial
mente per sottolineare sia come ciascun tipo di 
istituzione vada colto nelte moltepHciforme con
crete 'che assume, sia come queste forme solo 
parzialmente, con i processi che hanno portato 
alla fase attuale, possono essere consideratè 
sostitutive le une rispetto alle altre: il dato empi
riòo da rilevare è anzi la commissione el'inter
dipendenza reciproca. Dati statistici e ricerche 
recenti,initaliacome in tutti gli altri paesi del
l'occidente industriaHzzato e di "welfare", mo
strano come nonsi possa'dire "famiglia" e nep~ 
pure usare il termine più tecnico di "famiglia nu
cleare". 

Unità di convivenza di differenti tipi, modifica
bili nel corso del cidodi vita familiare, e rever
sibìii, costituiscono le sedi in cui', si' organizzano 
e funzionano lecondiziohi dena vita quotidiana 
e della sopravvivenza. Dunque questo è un 
primo insieme didaìidifattodicur tener conto, 
la cui rilevanza ancheperipbtesi teorichee pfO~ 
poste ,di' intervento è evidentemente considere
vole. Ancora: i tessuti di rapporti sociali che 
chiamiamo dì famiglia estesa, reti di parentela, 
viCinato, lungi' dall'essere sopravvivenze di fasi 

del passato, sussistono nelle nostre soCietà, 
con una molteplicità di funzioni e di espressioni. 
L'organizzazione del tessuto di vicinato in. un 
quartiere suburbano norvegese (Leira 1983), 
l'articolazione della rete di parentela in una città 
francese (pitrou 1977), i meccanismi per far 
fronte al peggioramento delle condizioni di vita 
neWlnghilterra degli anni'80; (Rose 1985)mo
strano una variegata tipologia. Modalità di tipo 
sia tradizionale, sia inattese, flessibili, innovati
ve, caratterizzano le reti di rapporti di . cUI è 
parte la famiglia o meglio, l'organizzazione della 
vita quotidiana di individui e di unItà farrilfiari: 
rapporti che hanno un peso assai rilevante nella 
produzione e nello scambio dei servizi alle per
sone, in termini sia economici, sia psicologici e 
affettivi. 

O si può dire: esistono strategie messe in atto 
con, consapevolezza e progettualltà, da parte di 
soggetti i quati bene conoscono i vincoli che li 
limitano e le risorse che è loro possibile,attivare, 
nell'obiettivo di soddisfare i bisogni individuali, e 
di un piccolo gruppo di persone, la "famiglia"; 
nell'obiettivo che per Ciascuna unità è di vivere, 
o di star bene, e collettivamente, si può definire 
come l'insieme dei processi della riproduzione 
sociale. 

Un richiamo all'ultimo libro di Christopher 
Lasch,L';o minimo (Lasch 1985) non puòes~ere 
qui trascurato: la sua peraltro è una chiave in
terpretativa deUasocietà e della, st[ategi~, le. 
"ginnastica della sopravvivenza" de/tutto dtver
gente rispettq a quella che qui suggerisco. 

2. VITA FAMILlA.RE E ORGANIZZAZIONE DEl 
QUOTIDIANO: PROBlEMI DI CONCETTUA
LIZZAZIONE 

Della lettératuraàssai vasta,eChedi recente 
ha ri<::evutoattenzione rinnovata nel dibattito .in
ternazionale 'e ',italiano, riprenderò $oltanto àl
cune categorie, eimpostazior1i concettuali, che 
sono particolarmente rilevanti per l'analisi ohe 
quì sì propone: tre concetti - "lavoro diself
help", lavoro dj"care", tavorodi servizio, ~ pre
sentinella ricerca empirica e al dibattltoteorico 
portato avanti negli ultimì anni in diversi paesi. 

Misoffermo' brevemente su questo punto. Le 
ricercheiìaliane si coHocàno, nel contesto di 
una letteratura comune ai paesi europei e nor
darnericani, con riferimenti' aggiornati, scambi 
costanti, un procedere inparaHelo, rispetto a 
ipotesi e risultati, modalità che mi sembra im
portante sottolineare. Spesso si lamenta che QIi 
studi in Italia, in questo o quel settore, manchIno 
del tutto, siano in ,ritardo, siano stati appenaav
viati. ,lbritel1~o, che sull'insieme di ternatiche 
che qui richiamiamo esista un patrimonio artjco
Jato di teorizzazione, di dati di ricerca, dìinter-



pretazioni; e in più sottolineo lo "sfile" appunto 
del proced;ere in parallelo,del tenere conto di 
ciò che altri altrove van facendo, e del confronto 
continuo e aperto in convegni, incontri, rasse
gne, ecc. Uno stile noncomparativoi~ma collo
cato in lIn quadro dì ipotesì elaborateteì'ìendo 
cotlio del complesso dell'elaborazione a livello 
sovra nazionale. 

Val ~ la pena di anticipare ~~le ragioni per cui è 
utile riprendere questi treconeettì ~ che sa
ranno esposti in sintetiche "schede"-cer
candodiriformularrìe itl questa occasione an
chèleaçcezioni implicite, o di dire qualcosa di 
Più: per arrivarèal nodo concettuale che qui in
teressa evidenziare. Parlando di famiglia e di or
ganizz~zione della vita quotidiana nelfasocietà 
complessa, si assume che il lavoro sia un dato 
centrale, che il lavoro delle donne adulte, nefte 
attività famìlìari e fuori della famiglia. sia un 
tratto che caratterizza la condiZione femminile 
nella fase attuale, e che sia necessaria una più 
articolata, e in ogni caso diversa, concettualiz
zazione del "lavoro",rispeUo a quella tradiziona
le. I tre riferimenti che si presentano mettono in 
luce le interrè/azioni tra lavotofamiliaYe e lavoro 
professionale degliadultL{e delle donne il'! par
ticolare, così come si manifestano date le con
dizioni struUuraHe culturaH deHa nostra società 
(a cui alludono, con accezioni diverse, termini 
come società di welfare, SOCietà dei servizi, so
cietà di self~hélp). O in termini piÙ astratti: L'or
ganizzazionedeUa vita quotidiana, rispetto alle 
attfvità di riproduzione, è determinatadalfe stra~ 
tegie di combinazionedèllavoro fami~liare di 
self-help, di care, di servizio, eilcont€tsto ester
flO, definito sia come risorse oprestazioriidi~ 
sponibiHperle unità familiari, sia come vincoli 
(limiti nelle risorse disponibili, . rigidità organizza
tive delle diverse istitu4':ioni rilevanti, per esem
pio orari; caratteristiche organizzafive dello spa
zio e. del tempo: la sttuttura metropolitana e Uf

bana in particolare). Lariflessioné che qui si 
elabora ~~. assume che ~·Ie strategie di combina
zione di risorse e di minimizzazione/aggiusta
mento dei vincoli, che le donne mettono in atto 
come criterio dell'organizzazione del quotidiano 
per la riproduzione, siano più immediatamente e 
concretamente leggibifi nel "nodo" della toro 
doppia pr~senza. Si ritiene che come interagi
scono tra lOro i "favori", diversamente caratteriz
zati in diverse situazioni (e properremoalcuni 
"profili" sulla base di dati di ricerca), sia una va
riabile di grande forza esplìcativa. 

3. LAVORO DI S!::LF-HELP 

Secondo un termine coniato da J. Gershuny, 
la nosfra è una "società di self-help", ne! senso 
che sono necessarie sempre più consistenti e 
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sofistìcate erogazioni di servizi~ da parte dei 
consumatori e degli utenti, per fare in modo che 
gli apparati· dei ~ se.rvizi funzionino. ~ Contrapposì~ 

zione certo schematica, ma ne emerge tuttavia 
COn chiarezza ciò che interessa del concetto 
che qui richiamo. Nelfe società tradizionéiHsi di
sponeva, per la sopravvivenza e la riproduzio
ne, pressoché esclusivamente di risorsefami
liari {incluclendoreti parentali~ variamentedefi
nite e deHmitate, in diverse culture e ~ fasi stori
ehe:, tipi di famiglia estesa,.reti dìvicìnato),ffien
tre è andato crescendo, ~ con il passaggio all'or
ganizzazione industriale e poi, in particolare, 
con le strutture del weffarestate, l'accesso delle 
unìtafamillari aisUtuzìoni "esterne", "Ì)pecializ
zate" nel produrre ed erogare beni e servizjfi" 
naHzzatiaHa riproo{Jzione, al benessere. Ora Ciò 
che ilconcettodi societ~ di self-help, introdotto 
e studiato da Gershuny, richiama. ~ è un dato a 
lutlgo non riconosciuto dagli osservatori e di 
fatto non immediatamente visibile nel nostro tip0 
di società: e cioè che centrale è comunque l'at
tività che vitlnesvo!ta dai singoli,ein particolare 
nelle unità di riproduzione che chiamiamo"fami~ 
glie", per rendere utilizzabHi beni e ~servizi nella 
concreta soddisfazione dei bisogni. Cucìnare 
Cibi acquistati o andare al ristorante, utilizzare la 
lavatrice o portare gli abiti.in tintoria, viaggiare 
con mèzzipubblici o usare l'automobile privata, 
sono esempi che egli fa collocandosi in pieno, 
appunto; nella socie~à. contemporanea. ~ Concet
tualmente, ~~beni .e:setvizinonsonolacilmente(ji7 
stinguìbHì: Ciò che ci serve avere èla roba pu
lita, il tragitto compiuto, aver mangiato: il servi
zio ~ fiMi8,cioÈk L'Intero complèsso ~ delle att.ivita 
economiche può essere analizzato in questa 
prospettiva, mostrando come negli ultimi secoli, 
ma in particolare negli ultimi decenni, siano 
cambiati modelli di consumo, stili di vita. e in~ 
nanzitLitto, modalità di produzione di servizi e 
beni. Tuttìquesti beni o servizi. non erano dispo
nibili intasi precedenti: disporne, oggi, che 
cosa significa? Si è passati a modaHta che com
portano quantità crescenti dì lavoro di servizio, 
di self-service per rendere pos.sibHe il consu
mo: si guida l'automobile (ec:èstata l'enorme 
diffusione di questo mezzo di trasporto), si 
usano elettrodomestici che comportano molte 
attività accessorie, di acquisto, di programma
zione, completamento, manutenzione; si fanno 
funzionare ~ la televisione, fostereo,le videocas
sette. 

O per proiettare alcune anticipazioni rispetto 
al futuro: "Nei servizi domestici, siamo in grado 
di· c0struire ~ sistemi di monitof;aggio automà!tco 
per .tutta urììirgamma difunzionì (riscaldamento, 
illuminazione, sistemi di sicurezza) ... inoltre si
stemi informativj~~relativi a operazioni di gestione 
domestica. a problemi personali, che ci ricor
dinoscadenze e date di impegni, ecc.; nell'area 
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delle comunicazioni e dei trasporti, possibilità di 
trasferimenti monetari e di acquisti a distanza ... ; 
nell'area dell'educazione, il proliferare di "pac
chetti" per l'istruzione scolastica e la formazione 
professionale... è possibile immaginare una 
gamma assai ampia di materiale sia specialisti
co, sia per li tempo libero, trasmesso e diffuso 
in questo modo; nel settore medico, possiamo 
realizzare la possibilità di monitoraggio per una 
serie di disturbi a carattere cronico, che renda 
possibile terapie e assistenza in casa, sistemi di 
diagnosi a distanza ... " (Gershuny 19.83, p. .89-
90). 

Intorno a questo filo dì lettura (che Gershuny 
ha sviluppato con una varietà di articolazioni, at
traverso ricerche storiohe su diversi paesi, e 
sforzandosi di ooncettualizzare in modo nuovo 
alcuni nodi teorici rilevéinti per quel che qui di
scutiamo) possiamo specificare una serie di in
terrogativi: che cosa possono significare queste 
tendenze e innovazioni, rispetto alla colloca
zione sociale di donne e uomini adulti, rispetto 
alta quantità dei servizi resi, per !'interazione fa
mfliaree nella comunità, e dunque per l'organiz
zazione complessiva di vita della gente? 

4. LAVORO DI CARE 

AI centro di una serie di contributi scandinavi, 
che nel corso degli ultimi anni sono stati presen
tati in occasione di convegni internazionali o 
pubblicati in inglese, viene posto un concetto 
che sposta l'accento dall'accezione piytradizio
naie con cui il lavoro domestico femminile.è 
stato analizzato (la fatica, la ripetitività, lostrut
tamento, il non riconoscimento economico, la 
non valorizzazione come lavoro vero e proprio) 
ad un'altra prospettiva. Di lavoro di care c'è bi
sogno in ogni società, per riprodurre gli adulti e 
le nuove generazioni, per assistere vecchi . e 
malati, per intessere e mantenere i rapporti in
terpersonali,·per. stare> bene.·CiÒ .che vienestu
diato è il modificéirsi di questo tipo di lavo.ro, sia 
nella sua qUéilttà (e qui le· difficoltà sono eviden
ti: come confrontare aspettative e bisogni, per 
esempio rispetto alla cura éill'infanzia nella so~ 
cietà descritta da Ariès, conii pre$ente?), sia ri· 
spetto alle varie istituzioni che queste funzioni 
svolgono. 

la presa di coscienza dì essere in una fase·di 
svo.lta viene da un rilievo politico e culturale, e 
cioè che in società come. queUescandinéive 
(profondamente segnate, neWarco di diversi de
cenni ormai, ... dalle . scelte· e . dagli obiettivi del 
welfarestate) si siano espressi> dubbi ,e inver
sioni di tendenza rispetto a tali obiettivi e scelte. 
Si parla di community care,. di network informali 
per i servizi, non soltanto come meno costosi 
per la collettività, ma come preferibili,per una 

serie di valori che li caratterizzerebbero:espres
sione di solidarietà, momento non pl'ofessiona
lizzato e burocratizzato, ritorno a dimensioni.di 
rapporto interpersonale più a misura deil:;lisggfli 
umani. . Questo è un livello da cui si dipartono. 
varie analìsi, che considerano i modi concreti di 
questo lavoro di servizio nelle Sue diverse forme 
e nel contesto del welfare .state: .una vasta dO
cumentazione. sull'organizzazione di vitaconsi
derando in particolare gli anziani; studisui ser
vizi; studi sulle unità féimiliari. 

Un secondo livello da.richiamare $quelJQphe 
sottolinea la centralità di questa tematica.peril 
dibattito femminista: le donne sono cOinvolte più 
direttamente,sia in modi che hannoespres.sioni 
materiali di professionalità, economiChe,ditèm
po., sia nell.a loro identità, nei cambiamenti- o 
nei troppo lenti cambiamenti - che riguardano 
questo lavoro, e viceversa il sistema, dei servizi 
complessivi e le politiche soc.ialì (Ho.lter 19.84, 
leira 19.83, Sundstrom 19.83). 

Un terzo livello è la distinzione concettuale 
che viene suggerita nell'ambito delle attività di 
care. Tralasoiéindo l'ambito della "cura disè" 
(self-care), che pure è di ovvio rilievo, è possi
bile tenere distinte (cfr. Waerness,19.84): 
a) azioni spontanee; occasionali, senza.cam

penso, come . l'aiutare un passaj1tead attra
versare la strada o. a portare Ufl carico· pe
sante; 

b) azioni come assistere, curare,nutrire,edu
care, cioé prestare servizi, senzareciproçità, 
a persone che non sono in grado dì soddi
sfare da sole i corrispondenti bisogni: bam~ 
oini, anziani, malati; 

c) azioni dello stesso tipo, di serVizio e.senza 
reciprocità a persone Che sarebo~ro in 
grado di fare da sole: l'esempio che viene 
portato, lo ti)tereotipo. è la moglie. che porta 
le pantofole al marito che rientra dalJavoro, 
come prestazione "dovuta,,; 

d) ancora azioni . analoghe, ancht;l in questo 
caso di servizio, non retribuite, fivoltea per~ 
soneche sono in grado di far déisqle, sulla 
base . di un principio di reciprocità: faGcio 
servizi a una persona perché mi fa piéicere, 
perché so di ricevernequalcosain cambio, 
perché vige tra noi un principio dis.immetria 
e di reciprocità 

Questa ridefinizione richiama .l'attenzione su 
quanto ampia, sia.Ja qUéintit?l: dLcare cneesisìe. 
e .che continuerà a .sussistere in qualunque so
cietà, anche in· faSi· diverse di sviluppo .. Il pro
blema è allora interrogarsi rispetto alle istituzioni 
(pubbliche, di mercato, e altre) che forniscono 
servizi di questo . tipo; rispetto alle quote .. phe 
rientrano nelle differenti categorie sopraindivi
duate. per esempio in fasi storichegiverse,ri
suftantida modificazioni demagrafiChe,tecnolo
giche, culturali, ecc. delle società stesse; ri~ 



spetto alfe quote di lavoro retribuìtoenonretrì~ 
buHo, svolto da professìonisUo da non profes
sìonisti, legato ai ruoli ses$uaU e di generazioni; 
rispetto alfe politiclieche si j::)ropongono dì in
fluire su questa distribuzione. 

5. LAVORO DI SERVIZIO 

Proviamo a vedere 'cosa siano, in concreto, le 
attività quotfdiane dellectonne. Poiché tantìbeni 
e servizi sono prodotti al dì fuorideUa famiglia 
da aftreistituzìoni {imprese, scuole, ospedali, 
ecc.); e poiché per poterviaccedere sono ne~ 
ces~ff tempo e flessfbWtàda parte dei "cHenti", 
qualcuno deve' mettersi. in rapporto. con questi 
entì,adattandosiai loro orari e alle loro regole 
spesso rigide, complesse, "burocratiche". Sono 
le donneche··man!engema i fapporticon gli . in
segnantr, che.portanoi bambini ai parentiam
malati a fare una visita medica o un esame in 
ambulatorio, che li assistono quando sono in 
ospedale. Sono le donne che dedicano una 
quantità enorme di tempo a fare le spese ogni 
giorno, e settimanalmente, e correndo dove ci 
sono svendite e occasiani speciali. E, oltre al 
tempo,ci vogliono competenza, informazione, e 
tensione, nel decidere tra innumerevoli alterna" 
tive,neWorientarsi tra i messaggi pubbUcitari; e 
molto lavoro manuale. 

Cosi lo analizza Marina Bianchi (in Balbo e 
Biançhi,1982):"Faparte del lavoro familiare 
femminile rendere concretamente accessibHie 
uti1izzabili i servizi che $onoformalmente a di
spOSizione deUe famiglfe, attraverS0 attività di 
mediazione, di integrazione, e prestazioni com
pensative. Nelle attività di consumo, ad esem
pio, viene svolta una importante funzione di me
diatione tra la dOmanda della famigHa(bisogni 
di alimentazlone, vestiario, ecc. dei singoli com
ponenti), con isuai limiti di bilancio da una par
te; e t'offerta di merci, di diverso prezzo e qua
lità, dall'altra. Uno dei meccanismi più frequenti 
con cui agiscono i processi di ristrutturazione 
nei servizi, privatFe pubblici. è lo spostamento 
delle prestazioni eia dei costi dar servizioall'u
tente, in termini rispettivamente di tempo e atti
vità, e in termini monetari. Questo meccanismo 
("esternalizzazione,,) può accompagnarsi adal
tre. modalità di ristrutturazione,quali la riorganiz
zazione del favara: ad esempio. la centralizza
tione di una serie di servizi in un'unica sede, 
con risparmio di personale e di costi di gestio
ne. Questi processi -ormai molto spinti nel 
settore deL commercio, e avviati invece più re
centemente nelsettorefJ)ubbliCo, sotto l'incal
zare della crisi fiscale - hanno delle conse
guenze rilevanti .sulte condizioni deJla riprodu
zione: meno servizi, a prezzi più elevati. abbas
sament0 del livello divìta, ecc. Qaesto implica 
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anche come tentativo della popolaZ10nedi 
mantenere il più possibile gli standarspr~ce
denti lacrisi ~ un aumento delta quota di lavoro 
di integrazione e compensazione svolto dalle 
donne, un aumento croé del lavoro· familiare 
gratuito, come valvola di·sicurezza della crisi 
delle funzioni de! welfarestate." 

Nella sua definizione più ampia, dunque, illa~ 
'loro di ·serviziocomptende sia le tradizionali 
funzioni, anehemateriali e manuali, deUavoro 
domestico (pulire, cucirmre, riordinare), siafe 
funzioni·divenute nella società moderna sempre 
più rilevanti, dì "farfunzionare,,:lavofo di 
selt-he.lp più lavoro burocratico. 

Ma c'è ancora un altro aspetto da sottollnea~ 
re, edè quello del combinare letisorse, in con
creto,caso per caso, disponibili, valutando i bi
sogni di.ciascuno, dare ordine e direzione alla 
vita quotidiana. 

Per quanto riguarda iservizj, vale la pena di. 
soffermarsi su un'analisi .... più attenta di quanto 
noo sia in '. genere fatto. Gerto la fornitura .di ser
vizi da parte dello stato e di vari. enti èaumen
tata. enormemente rispetto al passato, ma que
sto non significa di per sé che ci sia stato un 
trasferimento di lavoro dal!'unità famHiare atl'e
sterno. AI contrario di quanto suggerisce l'inter
pretazione più diffusa, secondo cui !'intervento 
dello stato ha sollevato .Iafamiglia assumendo 
motti dei compiti che questa in p assalO svolge
va, bisogna.dire.cheè sempre necessario molto 
lavoro aggiuntivo perché i servizi, sia pubblici 
che di mercato, siano effettivamente utHizzabiN. 
Anche serviZI che "risparmiano lavoro" come gli 
asfli Jìido, la. refeziOnescolasttca, le colonie e i 
campeggi, richiedono in qualche misura lavoro 
familiare: i bambini vanno iscritti, equipaggiati, 
accompagnati, e bisogna occuparsene. quando 
tomanoa casa. Ma ancor di più questo è chiaro 
perattri servizi, che sono quetH che sembrano 
diffondersi sempre più: terapie di vario tipo, at,. 
tività di tempo libero, servizi sportivi e culturali. 
l'utente deve non solo scegliere tra molte alter
native, il che richiede un buon livello di informa. 
zione e competenza, e comporta evidentemente 
una responsabilità che può essere anche note
vole ~. come nel caso di decisioni che riguar" 
dano servizi medici e psichiatrici ~; ma il servi
zio viene in genere fornito per un tempotimitato, 
e Invece è necessario tempo in più per prepa
rarsiprima, per recarsi allo studio o all'ambula
torio o al centro sportivo, per fare acasaeser
ciz! o terapia. In più, il "cliente" tipico usa oggi 
parecchi servizi contemporaneamente: un bam
binoprenderà/ezioni di <tenniS, dovrà andare 
dal dentista, farà ginnastica correttiva. Unap€f
sona anziariafa frequenti visite di cORtrollo, esa
mi, ecc., in laboratori medi.ci; deve andare. a ri
tirare ·Ia pensione, fare a volte documentl,even
tualmente . .frequenta un centro peranziani,e 
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così via. 
Scegliere, programmare, prendere gli appun

tamenti, tener dietro alle date, e aggiungere 
tutto il lavoro extra che è necessario, è compito 
ineliminabile. 

A questo punto, per passare a un livello di 
analisi in cui le posizioni teoriche fin qui deli
neate trovino riferimento e verifica empirica in 
dati concreti, sposto l'attenzione ai processi e 
alle istituzioni di servizio così come li studiamo 
nella società italiana, facendo evidentemente ri
ferimento alla ricerca eal dibattito in corso,ma 
scegliendo di presentare, in particolare, j risul
tati di uno studio da poco completato.su "cul
ture dei servizi e strategie familiari". Le ragioni 
per cui considero legittima questa scelta sono 
di due ordini. La prima è che il complesso delle 
ipotesi e !'impianto metodologico della ricerca 
(promossa dalla Regione Emilia Romagna e li
mitata ad alcuni contesti della zona emiliana) ri
flettono le considerazioni teoriche, i concetti, e 
gli obbiettivi conoscitivi acui si è fatto riferi
mento nelle pagine che precedono. Sarà quindi 
possibile sviluppare il discorso partendo da ri
sultati empirici. La seconda è che proprio in un 
contesto di servizi del tipo "modello emiliano" (e 
sono ben consapevole che il termine evoca rife
rimenti complessi, ambivalenti, che sarebbe ne
cessario discutere) è parso interessante verifi
care, in Italia,' ipotesi di questo tipo, certamente 
non applicabili alla società italiana nel suo insie
me. 

6. ADULTI, DONNE E UOMINI: STILI DI VITA E 
STRATEGIE 

Prima di presentare brevemente questi dati, 
faccio alcuni sommari richiami al complesso de
gli studi condotti in Italia in questo settore, 
senza peraltro potere, come sarebbe stato certo 
opportuno, fare una rilettura, o "rassegna" della 
letteratura rilevante. Ciò che mi interessa met
tere in evidenza sono le dimensioni e le ipotesi 
comuni a molte delle ricerche. Più che in altri 
paesi, gli studi sulla vita quotidiana in Italia si 
mostrano attenti a descrivere le molteplici forme 
di convivenza nella società contemporanea; le 
differenze tra contesti territoriali e culturali, gli 
intrecci tra famiglie e altre istituzioni di servizio 
(Saraceno 1984 e 1985; Trifi/etti 1984). Di parti
colare rilievo, infine, ritengo sia una scelta me
todologica, anch'essa comune a gran parte de
gli studi di cui stiamoparlàndo, e centrale per la 
ricerca di cui dirò nelle pagine che seguono: 
nello studio dei processi della riproduzione e 
dell'organizzazione della vita quotidiana, come 
unità di analisi vengono presi gli individui adu/U, 
donne e uomini, e ne vengono ricostruite le stra
tegie, secondo tipologie (per ora iniziali) di si~ 

tuazioni (per es., De Sand re 1985; Ingrosso 
1984; Saraceno 1981; Vicarelli 1982). 

6.1. Essere donne o uomini 

Essere donne o uomini, nella nostra società, 
fa differenza. Una constatazione così scontata 
da suonare un poco stupida; ma s.appiamo.tutti, 
invece, che nella ricerca sociale l'esserecohsa
pevoli della variabile di genere, e ancor più il te
nerne conto, è un'acquisizione molto rec~me; 
non ancora di pratica generale. Voglio limitanni 
a riC0rdare un rilevante contrib~to·recente.allo 
studio del lavoro /I lavoro e il suo doppiç(L 
Gallino, 1985). In questo studio, ess.endosi 
&celto di studiare' il comportamento' lavoràtivo 
maschile (scelta del tutto legittima) questo non 
viene detto in modo esplicito, ne ci ,si interrog& 
sull'implicazione dell'omettere le donne· dàl qua
drocomplessivo;eancor meno si mostracon~ 
sapevolezza della enorme' rilevanza sia teorica 
sia concreta, nell'organizzazione sociale, . del 
doppio lavoro delle donné. 

Essere donne o uomini adulti, come ho detto, 
significa avere ruoli fortemente diffel"enziatiper 
tutta una serie di comportamenti,trai'quali, 
senza dubbio, quelli relativi ai, processi della ri~ 
produzione, all'uso dei servizi, e ancora,airap
porti, alle compresenze, all'immersione nella 
complessità. Stimolante e fertile ètare '.' ricerca 
tenendo conto delle specifiche condizioni e 
della collocazione nella società delle donne 
adulte: come definiscono bisogni e dlritti,çome 
organizzano accesso e uso delle risorse,come 
elaborano strategie, come si fanno interlocutori 
dei decisori politici, degli amministratori,degli 
"esperti". 

L'espressione "doppia presenza" fa riferi
mento a una caratteristica delle' donne adlllte 
che allude a dati di collocazione neHa società, e 
di esperienza, molto specifici,nelsensoche 
donne di società del passato nonJi·hanno spe
rimentati, e che sono del tutto estraneiall'espe
rienza degli ·uomini. Questa espressione, come 
dice Franca Bimbi (Bimbi e Pristinger 1985, p. 
4), elabora "un quadro concettuale di analisi del 
lavoro delle donne che tiene conto contempora
neamente dei due ambiti specifici della produ
zione femminile: il lavoro di riproduzione e illa
voro per il mercato. All'interno dello stesso COn· 
cetto troviamo comprese e compenetrate inoltre 
due aree di analisi: quella relativàaUe dinami
che della forza lavoro femminile, inerente al 
tempo di lavoro, ai carichi di lavoro ed allagior
nata lavorativa sociale delle donne;J~ queUare'-' 
lativa alle dinamiche del mondo della prodt.Jzio~ 
ne. 

L'analisi del rapporto tra modellidiorganizza~ 
zio ne familiare e lavoro per il mercato non illu
mina esclusivamente l'influenza della famiglia 



sull'offerta di lavoro. Entrano infatti in gioco in 
tale rapporto tutte le' strategie dei differenti sog
getti ne; .confrontidella propria riproduzion~ e 
deltnazzi per ottenerlainmodo soddisfacente e 
più o meno compatibì1e. Talfstrategie fjguar~ 
danola negoziaz'ione dei .ruoHfamiliari; fecom
binazioni del lavoro sul mercato uffiCiale con 
quello nell'economia informale, i mixagestrala
voro e studio, lavoro e "tempo di vite", le do
mand~ e le aspettative rispetto alla quantità dei 
servizi sociaH, in. una' parola anche il tipo di im
patto con le politiche sociati", 

Molte ricerche recentihaT1no assunto le 
donne della doppia presenZa, "cariche dì fami
glia", "immerse' nella società complessa", come 
soggetti privilegiati perlo studio di processi e 
istituzioni della. nostra società e questa scelta, 
che esprime insieme l'acquisizione di un dato di 
fatto, e una intuizione metodologica,innovativa, 
slè rivelaìafartile. Ricerche sui bilanci tempo, 
sui ruoliadufti, sul/'organizzazioneurbana, e sul 
lavoro, soprattutto, non possono prescindere 
dall'esplicitare questa variabile. Proprio inque
sta prospettiva è apparso allora di grande inte
resse svolgere una ricerca esplorativa equalita
tiva su uomini adulti che risultavano, all'anagra
fe,usoti", cioéfacenti "famiglia a sé"; .potremtno 
anche dire "senza famigJia";o ancora, nella ter
minologia deIl'ISTAT, esempi dì "famiglie in pro
prie". Questa condizione, per molti versi"ano
mala" se teniamo presente. come di fatto, nei 
processi della riproduzione e dei servizi deHa 
nostra. società, siano di gran lunga prevalenti 
per gli adulti situazioni (diverSificate) di .convi
venza, ci è sembrato potesse disvelare e enfa
tizzare, quasi al !imite del paradosso, differenze 
che ci incuriosiva conoscere. 

6.2. Strategie di organizzazione quotidiana 

Dire strategiespostaf'analisiqa un'ottica, che 
spesso considera la sola variabile. del reddito 
familiare, e dq una razionaHtàdi ìipo economicl
sticoappticata ai comportamenti familiari, all'in
terrogarsisulierisorse molteplici che in con" 
creto si danno e sulla razionalità complessa che 
regola la vita quotidiana. Conoscere e definire 
bisogni, mobilitare le risorse disponibili, "combi
nare" pacchetti di risorse, significa attivare pro
cessi decisionali, essere soggetti. del proprio 
progetto di vita: sulla base di concrete espe
rienze quotidiane gli individui, le unità familiari, 
le donne adulte, gli uomini soli sono immersi, e 
intnaggiore o minor misura,capacidiorientarsi, 
nella società complessa. Sul pianodellaconcet~ 
Ìl.:lalizzazione, questo approccio è ferHle: per
matte di cogliere la dimensione storica {poiché 
le combinazioni di risorse sono differenti nelle 
differentUasi delcido di vita delle famiglie e in 
momenti storici diversi, analizzare le vicende 
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delle unità familiari in questi termini ha tatto co
gliereintrebd tra internoedestemo, tra varie 
sfere); di costruire "profili" di soggettio situazio.
ni,secondo una tipologia articolata; e di porre 
élttenzlone a variabJli soggettive, nel senso di 
cogliere, attraverso 'Ie strategie familiari, diffe
renti '~cu!ture"- elaborazioni, standards,pro
getti .;.;-,rel.ahvia bisogni e r~sorse. 

Su questi aspetti metod%grci ....,...!'imposta
zionecH ricerca, lemodaHtà dì elaborazione, le 
categorie. interpretative - interessa soffermarsi. 
Ricostruire le "strategie", partendo da dati di 
doppia presenza e diorgélnizzazione deJ!avìta 
quotidiana, innanzitutto significa prendere atto 
di Urla' variabile esplicativa rilevante rispetto a 
una serie di altri comportamenti. Di più: attorno 
a queste stratègie si costituiscono sistemi di ri
ferimento per l'organizzazione complessiva del..; 
l'unità familfare e per i comportamenti dei singo
lì, che si caratteriZZano come struttureorganiz
zative fondamenta/i o fattori di strutturazione (ri
prendo questi terminidaHe analisi di Carmen 
Belloni sul tempo quotidiano: BeHoni1985). O in 
altre parole: i comportamenti soggettivi, le scel
te. le strategie, in termini aggregati, funzionano 
come dati. strutturali di organizzazione sociale. 

Ciò che emerge dai risultat[ più analiticJ cMe 
qui di seguito vengono presentati può essere 
così anticipato: le variabili rilevanti, o possiamo 
dire i fattori'di struUurazione delle vite individuali 
e familiari, sono /'intreccio dei vincoli e delte rl~ 
sorse propri del sistema organlzzativo; "atttvità 
di riproduzione". (semplificando, si può dire,il 
sistema urbano e il sistema dei servizi) e le ri
sorse e i vincoli del sistema organizzativo; "atti
vità di produzione". Su qlleste premesse; ac
cenno a due successivi passaggi: 
1. Tempo e spazio sono i due vincoli-risorse 

che orientano le strategie dell'unità familiare 
o dell'individuo dentro ciascun sistemaorga
nizzativo concreto. Menziono soltanto la 
ricca!etteratura sulla "vita quotidiana", e per 
esempio, in particolare, IgnacySachs 
(Sachs 1985); eun filone apparentementè 
lontano, quello della taoriadelfe organizza
zioni in alcuni sviluppi recenti, le cui ipotesi 
appaiono assai stimolanti per la lettura di 
dati come questi. 

2. In una chiave più "politica", richiamando le 
ipotesi largamente correnti, sulla "fine della 
società di welfare", e le proposte di riprivatiz
zazione (nei confronti di sfere di attività di 
mercato e di sfere di attività "volontaria"), la 
lettura che qui viene suggerita riconosce, ri
spetto a bisogni e soluzioni POssibili,Ja mot
teplicitàdei soggetti, le risorse che questìat
tivano, la loro intelligenza nella società com
plessa: su questo modo di porsi, rispetto ad 
altri modi di riflettere suqljestloni di politiche 
sociali a di interventi di welfare, ritornerò 
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nella parte conclusiva. 
È: però opportuno anticipare un· problema, o 

un'obbiezione, che possono essere· sollevati ri
spetto a un'analisi come quella che qui si pre
senta. 

Le "strategie" cosi come qui vengono rico
struite, possono apparire come una lettura in 
chiave funzionalista detl'agire dei soggetti nel 
contesto del sistema sociale complessivo. Le 
donne possono sembrare come tutte "adattate 
e· adattive"; mentre in altri contributi di analisi, 
particolare attenzione è stata rivolta ad aspetti 
di resistenza e di trasgressione, presenti, anche 
se spesso sotterranei e poco visibili, nell'agire 
quotidiano delle donne adulte. E quel di cui qui 
si parla, più in generale, può essere letto come 
una descrizione forse un poco noiosa, o forse a 
tratti cronachistica, di quotidianeità dopotutto di 
assai scarso interesse. Non emergono, da que
sti dati di riCerca, aspetti di "soggettività"; non 
emergono le motivazioni nei progetti; non riu
sciamo a sapere dove andranno a parare, o a 
cosa mirino, appunto, le strategie. 

lo risponderei che su questi aspetti abbiamo 
detto molte cose (euso il plurale a richiamare 
un percorso collettivo di ricerca, che accomuna 
non pochi degli studiosi ai cui lavori qui si fa ri
ferimento). Abbiamo detto dell'elaborazione in
ventiva e trasgressiva, nei termini in cui U. Pro
kop (1978) parla di una cultura delle donne 
"orientata ai bisogni", o M. Bianchi, tra gli altri, 
di "culture dei servizi"; aio stessa ho ragionato 
attorno all'immagine dei "crazy quitts" (Balbo, 
1982). Abbiamo individuato nel "tempo per sé" 
una dimensione di ricerca e di sopravvivenza: la 
condizione per vivere (Chiaretti, 1981). Ab
biamo posto al centro del nostro "punto di vi
sta", sulla vita quotidiana delle donne oggiadul
te, I dati dell'"intellettualità diffusa" (Piazza 
1982), della "immersione netla complessità", 
dell'intelligenza"· (Balbo, 1984b). 

Il punto di vista che . qui si privilegia tiene 
conto di queste dimensioni, anche se ad esse 
hon si fa diretto riferimento. Ma l'obiettivo è in 
parte diverso: dalla descrizione delte condizioni 
materiali ed organizzative della vita quotidiana 
nella società complessa (una questione di rile
vanza teorica, un interessante oggetto di ricerca 
empirica), si vuole arrivare a proporre alcune ri
flessioni in chiave di politiche dei diritti quotidia
ni. 

7. I RITMI E GLI SPAZI OELLAVITA * 

Le donne adulte sono tutte coinvolte in molte-

• Da qui in avanti si fa riferimento ai risultati della ricerca con
dotta da Laura Balbo. Maria Cacioppo El Maria Pia May, su inca
rico della Regione Emilia Aomagna. su "Culture dei servizi e stra
tegie familiari". 

plicl sfere di presenza e di attività: sono,cioè, 
presenti nelle differenti parti della societècom
plessa, e fanno lavoro nei molti diversimooiche 
sono stati detti. Sono molto poche queHechè 
non hanno conosciuto mai l'esperienza del Ja
voro retribuito. Il dato del doppio lavoro -it!q(Je~ 
sta, oin fasi precedenti della loro vita è parte. 
dell'esperienza della maggior parte di queste 
donne. 

Ciò significa organizzare le difficili· compatibi
lità, razionalizzare rinunciee vincoli,eli;lborare 
strategie che permettono equilibri e progetti: un 
impegno che segna tutta la vita. 

D'altra parte, tutte "hanno famiglia": convi
vonocon il marito o partner,nellamaggioranza 
hanno i figli ancora in casa (per dare unami~ 
sura del coinvolgimento nelle attività famìlìari, 
fanno, in media, quaranta ore di lavoro "dome
stico· alla settimana). Il quadro d'insieme ripe'le 
dati che si conoscono bene: di questo lavorai! 
carico è tutto loro, anche se per alcune attiv1tà 
vengono "aiutate",più o meno regolarmente, e 
più spesso con contrattazione e tensioni che 
senza, da altri membri della famiglia. Poco sono 
aiutate in altri modi: 1'1% delle unitàfamifiariri
sulta disporre regolarmente di un aiuto a ore, e 
il 3,3% ricorre a una domestica a ore occasio
nalmente. Di rado si comprano cibi pronti in ro
sticceria, non si usa molto portare in tintoria gli 
abiti da pulire. Inoltre, sono collocate dentro una 
assai fitta rete di parentela, o di farrng1ia allafga~ 
ta: il che significa intrattenere rapporti, essere 
consapevoli dei minuti aspetti dell'organizza
zione quotidiana della vita anche di altri; per le 
donne adulte, assai spesso, conoscere i biso
gni, fornire aiuto, essere disponibili, assumersi 
lavoro. Per esempio, a Bologna, il 37% delleih
tervistate dicono di avere familiari che abitano 
nel loro stesso quartiere, e alte sonole.pércen
tuali di persone che hanno parenti che vivono 
comunque nelle vicinanze. Ma vediamo ancora 
alcuni dati su come questa esperienzi'a di dop
pio lavoro si traduce in attività e r<lPporticon
cretLTutte hanno a che fare con servizi pubblici 
come scuole e strutture sanitarie (negli uUimi12 
mesi, più del 60% si sono recate alla SAUB per 
visite. Tutte comunque, come è . d'aitrondeov
vio, indicano di fare ricorso a questo tipo di pre
stazioni). Praticamente tutte dichiarano di ùtiliz
zare, con frequenza elevata, la banca, la posta, 
altti uffici pubblici. Tutte fannoglì acquisti perla 
casa -quelli quotidiani, quelli settimanali e altri, 
una volta ogni tanto: su questo abbiamo do
mande e risposte precise. A seconda dei Gasi, 
sono più o meno "aiutate", ma restanoJoro,.al 
centro di questo lavoro. Per aggiungere quak 
che altro dato: oltre il 60% dice diaccompa
gnare i figli in posti dove· si fa qualch~sport, si 
va a lezione di danza, o a studiare nngl~se; Un 
quarto frequentano riunioniscolastiche:Ricor~ 



diamo che non tutte le intervistate hanno figli 
piccoli, e dunque, per il gruppo delle madri in
teressate, queste attività sono assai pIù intense. 
Un terzo sono socie di cooperative. Naturalmen
te, usano mezzi dr trasporto, pubblici e privati. 

Questi dati descrivono "cittadini» e - in con
creto donne - collocate a!centro di complesse 
reti di rapporti, che hannofamHiarità con istitu
zionì differentì, che sono in contatto . con una 
pluralità di mondi. ConOscono le burocrazie 
pubblìche, le regole de! mercato, momentt di 
"partecipazione". Hanno a che fare con impie
gatie con medici, con 4/isegnanti e con nego
zianti; con datori di lavoro, con colleghi,con 
clienti, con rappresentanti sindacali; e,giorno 
dopo giorno, con mariti e figHe altri familiari. Ri
compongono in qualche modo le regole diso
mogenee, dettate· ora dà logiche burocratiche; 
ora dai meccanismi del profitto, ora dalla solida
rietà e dagli· affetti; Vitecomplésse.·· Corne· fan
no? 

Una· osservazione preliminare è che lage
stione complessiva della vita quotidiana .. ri
chiede al micro-sistema famiglia un certo grado 
di flessibilità e di elasticità ne!l'intreccio tra 
tempi individuali, tempi familiari, tempi sociali. Si 
tratta quindi diesaminare quali vincoli, e vice
versa glielèmenti· di flessibilità che presentano, 
le diverse forme di organizzazione· familiare, e 
come qUesti·mutanoda famiglia a famiglia, e 
neltempo,inrelazione al tipo e all'evolversi 
della struttura ·famfliaree delle sue risorse, eal 
contesto sodoeconofrìico. 

Ciò che osserviamo sono strategie --' messe 
in atto nell'ambito delte famiglie - che, in qual
che misura, ricompongono, razionalizzano, si 
adattano, crea:no combir'lazioniemoclelli di or
ganizzazione del tempo,tnftJhzione di quel mi
nimo, omassim<>, di flessibilità indispensabile 
per il funzionamento dell'unità familiare. 

Di volta in volta agli elementi divincolo interni 
alla famiglia (ad esempio ta:presenza di bambl ... 
ni, o persùneche richiedono assistenza a cure 
particolari} od esterni (tempi di lavoro, orari dei 
servizi), si risponde mettendo in atto soluzioni 
che recuperano dove posstbileelernenti di fles
sibilità (dal ricorso alla rete parentale, al lavoro 
ad orari ridotti, ecc.)," in una miscela: di combi~ 
nazioni che distingue differenti situazioni è diffe
renti· zone. 

Alcunì"profìli"* mustreranno meglio quel che 
intendo dire: ciascuno vuoi rappresentare un 
Utipo",e fdati quantitativi relativi alla S\.lrvey emi
tianavengono riportati soJtantOperrenderepiù 
vivace ,'illustraziOAe. Nel ricostruirli,si .. tengono 
presenti variabili relative agliùrarideUavitaquo
tidiaha dei membri· dellà famiglia, ai mOdi d'uso 
dei servizi commerciali, allembdalità di rap
porto cdnre istitùzionfdei servizi. Inoltresj·con
siderano alcuni dati dìa:tteggiamentù relàtivi·àl 
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tempo e alle politiche dei servizi. Cià che inte
ressa far emergere è come gli orari del lavoro 
professionale delle donne adulte costituisca un 
nOdo attorno al quale tutte le strategietamiliari 
ruotano. le "soluzionì" , o "strategie", si realiz
zano con una certa redistribuzionedei compiti 
in famiglia. cortil ricorso alta reteàllargatadei 
famiHarie dei p.arenti, e in un'area come questa, 
utilizzando· molto I servizi, sia pubblici sia di 
mercato. Anche in questo caso; sintetizziamo le 
informazioni in alcune "schede". 

7. 1; Rigidità eroutine delle vite operaie 

la situazione che si descrive è quella di una 
zona in cui è molto diffuso, per le donne,Ula
vùrodi fabbrica a ttlmpO pieno .. È soprattutto la 
rigidità l'elemento che contraddistingue questo 
modeUo di· organizzazione del tempo. le doline 
intervistate infa:tti dicono di avere spazi di tempo 
lìberoe per attività dì tipo sociale, ma le incom" 
patibilità, dove sopra:vvengono, tra orari della 
famiglia e degli altri sistemi,non sono di facile 
soluzione. Dato predominante è la "routine":ol
tre.l'SO% dichiarainfa:tti chela propria giornata 
si svolge seCondo orari fissi. più o meno sempre 
uguali. Non solo, ma anche tra un'intervistata e 
l'altra appare una notevole uniformità nei moduli 
organizzativi del tempo. Chi dichiara ritmi varia
b.ili appartiene al gruppo delle lavoratrici turni
ste, icuiorM nell'intera giornata mutano con 
periodicità· inrE?lazionea:1. tipo. di turnazione: Il 
perno attorno a c\;ti ruota l'organizzazione del 
tempo per la gran pa:rte delte intervistate è rap
presentàto dagli orari di lavoro; articolati·se
condo la forma pIù tipica del lavoro operaio in
dustriale: S ore al giorno, 40 ore settimanati, Ti'
poso alsabatoe alla domenica. 

Quasi tutte, nellematttne feriali, sono in piedi 
prima delle· 8 (poco meno del 15% addirittura 
.prima delle 6}:Dì sera ci si corica presto. anche 
se la metà risulta ancora alzata: dopo le 23, Il 
posto di lavoro è . Jelativamente vicino: ·in mag
gioranza vi si recano in automobile, con tempi 
di perccorrenza if'ltornoai 10 minuti. Un momento 
centrale· nella vita delle famiglie è quello deipa
sU: la famiglia fende'ad essere presente al com ... 
pletopreferibilmente a cena, piuttosto che a 
mezzogiorno: la combinazione degli orari del
l'intervistatacon quelli del marito .- che risul
tanoper lo più variabili e in gran parte non coinc 

cidenti(ne145% dei casi) - si rillettetuttaviain 
modo partico~are nel dato relativo alla cena: la 
famiglia è al completo tutti i giorni nel 70% dei 

f SonO cl)ftache, pur Q0Vendosi utìfizzaredati r{ìccoItlcl;)JT drileti 
dìlferenti . alla ticèrca· a· cuijacci~ fiferimento,:s.a;rE1bQe; PQ$S\blle 
deUnear~ altrì"prçlfiU", peres~mpiosune situaziQrlj di lavoro a do
miCilip.osu<Jilcvnesituazioni<lelia realtà deIMè~ogìorno .. Non 
hadtefluto che fosse qÌJl mio compito f~re una ra~gf)a esau
rientè dei datidisPonibìli,e mi lì mito a ragionare su alcurn esempL 
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casLlnteressante èìldato sui giorni di riposo 
settimanali: il sabato e la domenica sono liberi 
per entrambi ì coniugi. nel. 70% dei casi . È· t,nri
ferimento aquestoquadrodisostanziale rigidità 
dei tempi lavorativi che va collocata l'analisi 
delle strategie che lefam~glie sviluppano in re
lazione al laVOro familiaré: innanzitutto, e il dato 
è interes.sante anche <se va letto come merac 
mente indicativo, per quel che riguarda ladìvi
sione dei compiti domestici, Non è che le don· 
ne, pur occupatea.lempo pieno, abbiano molto 
più che altrove aiuto da parte di altri membri 
della famiglia: ma ciò che dichiarano è che si 
negozia e si contratta, oin altre parole, si litiga, 
su chi deve fare checosa:e, in qualche misura, 
da questo si passa anche a una diversa distri· 
buzlone del. lavoro tra la moglie-madre e marito 
e figli. Rispetto alt'usodeisefvizì,siutili.zzano 
molto da parte delle donne con figli, la scuola a 
tempo pieno,. con un r\Corsoaltrettantomassic
ciò ai nonni per la cura dei bambini dopo la 
scuola .. Un elevato numero di bambini,comun
que, dopo la scuola, rimangano"dasoJio sol
taotocon coetanei. 

Anche l'organizzazione degli acquisti risulta 
notevolmente tipizzata, Prendendo in esame 
solo le alimentarie le provviste periodiche, si 
nota come quasi tutte le intervistate lefacciano 
"in blocco" (85%), Goncentr,andole.il sabato 
(41,4%), e preferibilmente di pomeriggio (37%). 
Il problema degli orarì.èfoftementeséntitO~ Più 
che altnJV8 si (Ìchiede,perquantoconceme.!'o
ràl'io·giornaliero,··.·di anticipace.o· posticipare t'a
pertura pomeridiana dei. negozi, e di effettuare 
un orario continuato a cavallo del mezzogiorno 
(in particolaregHalimentari).MaggiorL problemi 
delle altre. intervistate .esistono anche nei ri'lP
porti con altri tipi disewizi per motivi di orario: 
la soluzione è vista, da parte delle donneJavo
ratriCi, essenzia.lmenìe come un problema di 
orari. di . favoro darivedere e modificare. 

7.2. Strategie diversificate nel contesto urbano 

Nella città gli orari di lavoro sembrano rappre
sentareun elemento di rigidìtà.retativo, mentre 
più rilevanti diventano JVincoli di tempo generati 
dal contesto. Il problema sono le "diséconomìe" 
di tempo dovute alle distanze, all'affollamento. e 
ad altri fenomeni tipicamente urbani, come la 
concentrazione delle ferie dei negozi: centraH 
sono .perciò le strategie messe in atto per au
mentare lacompatibilìtà tra i diversi sistemi di 
orario. 

LEPintervistate, in percentuale considerevole, 
dich$aranodl avere ritmi qUQtidiqni irrégolari,. il 
che .. può essere messo in relaZione con .. il fatto 
che molte lavorano in·· professioni del terziario 
con. or,ari. reli'lti'lamente flessilom o a tempopar" 
ziale. Anche gljorari della giornata si presen-

tano articolati, soprattutto per quanto riguarda 
l'ora in cui ci si alza (una metà infatti si alza 
primadefle. 7e una metà dopo). Alla sera si 
tende invece a coricarsi tardi, verso le 23. 

Per quanto riguarda la giornata di lavoro, ci 
sono i tempi di. pendolarismopiÙ lunghi (oltre un 
terzo delle intervistate lavoratriBl impiega oltre 
20 minuti), e probabilmente a causa di ciò, e 
pafticotarmente nel caso di famiglie in cui più di 
un componente lavora, in città risulta più raro 
che la famiglia sia al completo al pranzo di mez
zogiorno (il che capita meno di due. volte alla 
settimana in oltre. un terzo dei casi). Il problema 
della compìnazione degli orari emerge da aHri 
elementi. Ad esempio, tra marito e moglie Che 
lavorano gli orarigiornafieri non coincidono, per 
quasi .la metà delle famiglie, mai o quasi.mai. 
Solo durante le ferie, si può dire, i coniugi. pos
sono far coJncidere i loro tempi e questo si ve
rificanel 79% dei casi. Nellé famigHe con figli 
piccoli all'uso di scuole a tempo pieno si ag
giunge, per il periodo dopo la scuola, un ricorso 
assai· elevato ai nonni e- dato questo che ca
ratterizzala città rispetto alle altre zone -aso
luzioni variamente combinate (nonni +baby-siì
ter + vicini, ecc.). 

Per gli acquisti le)ntervistate tendono a prìvi
legiare la mattina, in un giorno qualsiasi della 
settimana, pmferibilmente rivolgendosi ai ne~ 
gozi e ai supermarket sotto c~sa,.sia per le 
spese quotidiane che per le provvisteseWma" 
nali, pratica qUést'ujtimache, proprio nei ritmo 
settimanale, le distingue dati e a!tfejntervìs~ate, 
per le quali la spesa grossa si fa meno spesso. 

Una articolazione maggiore neglL Qrari di 
apertura è la soluzione che le intervistate sug
geriscono,sia per risolvere le difficoltà piùspe
cifiche .. tegate al rapporto tra oraridifavoro. e 
orari dei servizi, sia per consentire loro tutta 
quella serie di .attività, di. tempo !100m, ma an
che di partecipazione sociale O di "tempo per 
sé", cl,li sembrano non intenzionate a rinunçiare. 
Più che nelle altre zone infatti .le intervistateuti
lizzano in ambiti diversificati il tempo disponibile 
dopo il lavoro, e dopoqueUo vincolato ai Gom~ 
pitì familiari: in sintesi, troviamo che nell'ambito 
urbano .s1 ha il rapporto con un maggio~ numero 
di istituzioni di servizio e con la gamma più di
versificata; che si realizza un mix tra i . diversi 
tipi, il che presuppone il conoscere, sperimenta
re, fare infineunascefta. Sulla base di questo 
modello di "uso. della· città", forse, va conside
rato il dato che regi15Ira qui la percentuale piÙ 
a!tadi donne adulte le quali hanno la sensa
zione·. che "non.ci·. sia tempo . sufficiente'.' ,per 
fare tutte Je cose che vorrebbero Jare.Le altre 
- comunque ·Ia rY:Jaggioranza - si organi;r4ano 
ioun modo o· neH'a,lìro, cela fanno: senza dvb~ 
bio ,a prezzo diacc.ortezze strate.giche,· attenta 
programm<azione dei tempi, e non poca fatica. 



7.3. Una vita . "rilassata " 

In questo contesto, un'area turistica, c.iò chEl 
caratterizzala gran parte deliEl donne intervi
state è il carattere stagionale del loro lavoro, o 
comunque un notevole grado dì controllo sul 
modo pi organizzarlo.< È evidentemente molto 
importante anche il fatto che, quando lavorano, 
i luoghi di lavoro distano pochi minuti soltanto 
da casa. '·ritmidi vita appaiono quindi dlassati: 
rispetto ad altre zone, non sono percepite diffi~ 
coM di orario neL rapporti coi servizi; più fluido 
e diversificato nelle modalità organizzativeè il 
lavoro familiare, le donne adulte banno spazi di 
tempo libero edipartecipazione, Gl'le siano o.c
cupaie o no, l'area familiare èun ambito di la
voro che risufta"dilatato": dl,Jeterzi delle intervi
state si trovano tutti i giorni a pranzo con !a fa
miglia al completo,lnfatti gli orari giornalieri del 
marito in genere coincidono con queUi dell'inter
vistata, e i figli frequentano la scuola per lo piÙ 
solo al mattino. Quasi sempre di mattina si 
fannogtiqacquisti quotidiani, rivolgendosi a ne
gozi di conduzione familiare, o a supermercati, 
perlo più sotto casa o incentro. Non ci sono, a 
quanto sembra, grossi problemi rispetto agli 
orari praticati dai negozi (H che .. può essere pe~ 
faltro ricondotto alla presenza consistente di la
voratrici in questo settore, tra le intervistate). An
che a livello soggettivo,det resto, queste don
ne, . rispetto alte altre intervistate, e$primono 
meno problemi dhtempo: per .unamaggi~ranza 
à·Jn GQnicaso pO$sit)iJe organizzarsi e program
mare senza grosse difficoltà i ritmìquotidiani. 
Va qui r1cordato che Jdatiri.levatirigllardano un 
momento della stagione turistica non di punta: 
molto' interessante. sarebbe. soffermarsi sul eone 
fronto con lestl'ategie messe in atto quanto jJ la
VOlO si. fa,per queste donne, . assai/intenso. Stra.: 
tegie,inql\esto casp, Hmitateaperiodi brevi 
nell'arco dell'anno, alali che non influenzano la 
percezione complessiva. dell'organizzazione fa
miliare e dei propri ritmi di vita: proprio l'intrec
cio tra i due tipi di momenti, peraltro, rappre
senta a sua volta una specifica "strategia". 

7.4. Gli "uomini sol;", non solitari 

Dei 120 uomini intervistati (a Botogna) che ri, 
sultano anagraficamente soli,· 63 vivono.·invece 
"con altri", e queste situazioni non corrispondo
no, salvo poche eccezioni, a famiglie. nucleari 
non dichiarate, ma a convivenze .con caratteri
stiche particoJari:in geflere sono uomini celibi, 
separati, divQfziati,. qhe vivono.c9fl unooèn
trambi igenitorh più ·rara.me.nte . con· altri . patenti 
o amici. Una caratteristica $embraessereladu
rata limitata nel tempo della soluzione di convi
veO,Zaadottata: il1 Un quarto dei Gasi quella par
ticolare forma di convivenz.a era iniziata da uno 
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o due anni, e in tre quarti dei casi da non più di 
nove. Vivere per proprio conto, o anche con al
tri, ma dichiarandosi "soli",sembra.Cioè essere 
per i più un momento, una fase di passaggio, 
da e per altreformeJamiliare piùtìpiche e dura· 
voli, seppuranch'esse transitorie. A livello di 
esperrenza individllale, va sottolineato il pas
sagglooil pendolarismo tra forme di convi
venza diverse, oltre che l'attraversaf"t1el1todifasi 
differenti' relative ad una stessa formafamiltare. 
E quindi sembra significativo non tanto opporre 
coloro che vivono per contro proprio e coloro 
che vivono in famiglie con più membri, quanto 
sottolineare gli aspetti dicontìfluità/discontinuità 
tra fotmedifferenti, daleggersicome tappe di 
un.perCorso piùche'come alternative che si eS
cludono a vicenda; 

Un'altra osservazione che si potrebbe pIe
stare ad interessanti considerazioni di carattere 
generale è . relativa al fatto che nel gruppo degli 
intervistati prevalgono uominiJnposizioni pro
fessionali e di livello di istruzione. medio-alto; o 
megHo, c'è Una certa polarizzazi9ne tra questi e 
un sottogruppo, seppurpoco numeroso., di per
sone di status basso: disoccupati o con lavori 
del tutto precari, in qualchEl caso invalidi, inca
pacidi raggiungerel'.autosufficienza economica 
eun certo grado di integrazione sociale. 

Descriviamo ora alcuniaspettl della vita quo
tidiana di questo "tipo", assai particoJare,di 
l.lnità diconvivenza.lnnan;z:jtvtto gli uomini inte[
vistati,tispettç ad.adldti:chevivonoinfamigHe 
"tipiChe" (coppie Cono senza figli).hanl'lOllndi~ 
verso modello di presenza" nell'area de.iservi,Zì: 
diverso rispetto alle donne . del campione • bolo- . 
gnese. ma.dive,:soanche,·làdove è stato pos
sibile fare un c:onfronto, da quello dei .mariti 
delle donne intervistate. Considerando. . per 
esempio un primo gruppo di servizi, quellil~gati 
ajlacura del corpO, ccn vaJenza di prevenzione, 
i tassi. d' uso. sono. elevati,soprattutto. peraUivit~ 
in qualChe modo riagganciabili a/mondo spor~ 
ti\lo. Hanno partecipato a corsi di ginnastica, 
yoga, altre terapie corporee il 59,6% degliinter-! 
visìaticontro il 20,2% delle donne; a corsi di 
nuoto, danza, ecc. di nuovo il 59,6% controiJ 
6.5%. Le diete. e le cure estetiche invece sono 
indubbiamente piÙ seguite dalle donne (15,6 
contro. 5,3% dei "soli'') Il modello di utilizzo si 
specirrcaulteriormente passando ai servizi. ·cul .. 
t!Jralie ricreativi (blubs, biblioteche,.Cinema, 
teatri, concerti,sale da ballo, centri sportivi, pa
lestre,parchi, viaggi). Gli uomini delcampione 
utiHzzanoqueste iniziative e strutture da dlle a 
tre \(olte di più sia <ietle d9Aneboiognesisiadei 
loro mariti.eccettq·per .quanto. r:iguardl'lattività. 
menO legate allaquotidianltà,corne .Iegite .. e i 
viaggi. etò a conferma sia della rete di rapporti 
edi strutture, esterneall'aggregatQ familiare, 
cl'le chi vive da .soloricercae utilizza, sia Gialla 
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predominante modalità di coppia. propria delle 
famiglie nucleari. di utilizzo del tempo libero. 

Rispetto. infine. alle più tradizionali attività di 
aggregazione e partecipazione - in associa~ 
zioni. partiti. sindacati - gli uomini del cam
pione hanno livelli di partecipazione più che 
doppi di quelli delle donne. Aggiungiamo alcuni 
dati relativi agli "scambi" di aiuti e prestazioni di 
vario genere (economici. terapeutici. assisten
ziali.domestici. burocratici. di ospitalità. sia dati 
che ricevuti): per tutte le "partite" considerate. il 
livello di scambio con altri da parte di chi vive 
da solo appare più elevato rispetto sia agli uo
mini intervistati, che di fatto vivono con altri, sia 
alle donne del campione di Bologna. Questi 
scambi avvengono non solo all'interno della rete 
parentale, ma anche nella più ampia cerchia 
degli amici e dei vicini. 

Sembra insomma che chi vive per proprio 
conto sia solo ma non solitario, al centro di una 
rete di rapporti abbastanza ampia di parenti, 
amici, vicini, con molte occasioni di attività cul
turali, ricreative,' associative, politiche. 

" tempo dedicato al lavoro familiare è assai ri
dotto se lo confrontiamo con quello che le 
donne delle famiglie bOlognesi vi dedicano: ol
tre la metà dei "soli" (54,4%) dedicano al lavoro 
domestico non più di 1 O 2 ore al giorno e solo 
il 9% ne dedica almeno tre; le donne invece, 
per la stragrandemaggioranza (quasi il 900/0), 
dedicano almeno'treore al giorno a questo tipo 
di, attività, eo!tre un terzo almeno sette ore. Il 
dato comunque interessante non è tanto II limi~ 
tato numero di ore dedicato al lavoro domesti
co, quanto invece il sistematico impiego di 
tempo in questo tipo di lavoro e f"assunzione di 
tutta una serie di oneri e responsabilità rispetto 
aJllandamentodeUa propria casa. Altri indicatori 
lo confermano: il 61,4% mangia in casa tutti i 
giornì~ i! 45,6% usa personalmente la lavatrice e 
il 28,1% l'aspirapOlvere: Ancora alcuni dati: il 
15.8% utitizza, abitualmente una domestica a 
oteli! 12,3% la utilizza di tantO in tanto, contro 
rispettivamente 1'1% e il 3,3% del campione di 
famiglie: L'acquisto dr cibi già pronti (ma sOia 
"di tànto in tanto") è più frequente ne! campione 
di "soli" (22,8% cMtro 9,8%). Viceversa, per 
quel che riguarda il "lavoro bu rocratìco " (rap
portiéOn bànche.richied~re certificati, pàgare 
bollètte;ecc.)i~soli" svolgono in prima persona 
queste prestazioni,· in misura superiore afle 
donne che vivono in famiglie pluripersonali e 
per le, quali giocà una certa divisione' del lavoro 
in genere con il partner. Le percentuali relative 
alt'essere stati in baRca, all'ufficio postale,ecc., 
nell'ultimo anno. sono superiori a quelle delle 
dòrine intervistate; mentre quando si passa a 
voCi quatilepratiche amministrative presso la 
SAUB,pJù dannavi si recano ed anche còri una 
maggiore frequenza: indiCe di un carico proprio 

"familiare" rispetto all'utilizzo dei servizi sabitari. 

8. POliTICHE DI PARITÀ NEL LAVORO DI 
SERVIZIO 

Ciò che si è fin qui detto ha rilievo politico, in 
quanto tocca la vita quotidiana, i progetti, rdirit
ti, di milioni di persone, e coinvolge chihare~ 
sponsabilitàappunto politiche, rispetto a questi 
elementi dell'organizzazione individuale e col!et
tiva della vita. In parole diverse. queste espres
sioni si traducono nella terminologia .più con· 
sueta del nostro' dibattito politicO:, riguardano 
l'attuale fase di trasformazione deUasocietà di 
welfare, l' elaborazione di modalità nuove dlpo
litiche sociali e di spesa pubblica, i diritti vecchi 
e nuovi, di "cittadihanza" edi"partecipazione" e 
i corrispondenti doveri. 

A me sembra che sia possibile, e anzi oppor
tuno, sulla base di dati descrittivi e dirifle,ssioni 
come quelli che qui sono stati presentati, ac
cennare ad alcune considerazionipropositive: 
lo farò !imitandomi a segnalare i passaggirile~ 
vanti in una sede come questa. 

I dati mostrano come il carico dilavoro,fami
liare sia distribuito, tra donne e uomini adulti, in 
modo asimmetrico; l'altro dato di rilievo è come, 
dentro a un contesto di "complessa società dei 
servizi''', si determini la possibilità di un agire 
strategico, di invenzione e reinvenzione di ma" 
dalità articolata della vita quotidiana, o ancora si 
può dire, di intelligenza diffusa. Se queste sonO 
considerazioni di tipo generale.chetraggodaì 
dati presentati e da riflessioni teoriche, ritengo 
però che sarebbe del tutto scorretto appiattite 
sia la descrizione, sial'interpretaziona,ifrtermlni 
di un unico modello. o di un modelloprevalerlte. 
Sempre più, nella nostra società. coesisteranno 
situazioflidifferenti, equi sièvolutoalménoco
mine/are ad articolare'il quadroseco:ndo,una ti
pologia differenziata di condiZioni e stratègie di 
vita quotidiana. 

Siamo di fronte alla prospettiva di interventi 
che ,modificheranno· la situazione esistente, 
tanto nell'immediato, quanto nel medio periodo. 
Se siamo consapevoli delle implicaZioni (non 
poche delle quali indirette e imprevedibili). di 
qualunque intervento in un tessuto so.ciale così 
articolato e differenziato, e se' consideriamo irri
nunciabilie assumere in termini espliciti alcuni 
obiettivi che riassumo con il tettnine"parità", al
loraanchesul piano conoscitivo. e nelprogram
mare la ricerca, e nel modo di leggere e di di
scutere i dati empirici, si pongono alcuneprio~ 
rità e scadenze. 
1. Conoscere meglio. Se Si condivide la 'chiave 

difetturaqui proposta; si tratta di tenerne 
conto ne.'èggere i datidlsponìbifi(siadi' ri~ 
levazioninazionali e Ufficiali, e ' prima ditutto 
mi riferiscoal1'lSTAT; sia quelli racColti a "i-



veUo locale; sia ì risultati dì surveys e altre ri
cerche), e di avviare, da qui in avanti, cileva
zioni e indagini cOflsapevoli dei particolari 
aspettì qui messi in luce. 

2. Promuovere "culture dei servizi". Sulla base 
di dati e considerazioni come questi, è pos
sibile sensibilizzare ad atteggiamenti, a com
portamenti, aduna concezione dei pròpri di
ritti e doveri, tali da rovesciare quella che è 
oggi, in troppi casi,una vera e propria incul
tura rispetto a bisogni e servizi. Va svilup
pata sensibilità rispetto alla qualìtà delle pre
stazioni e alta qualità dèirapporti umani, ne1 
dibattito dei decisori pq!itìci, neJlaformazione 
del persotlale dei· servizi, dei professionisti (i 
medici!), e nelle pratichedègli utentLHoin 
mente, per fat~ esempi prectsi. campagne di 
sensibilizzatiohe . e. di.. formazione... nella 
scuola (fin dalle elementari,). in corsiperope
ratori, attraverso i mas13-media. Esempi in al-
tri paesisc:>no numerosi. .. 

3. Attivare polItiche di parità nel settore dei ser
vizi, Se siamo . consapevoli delle condizioni 
che discriminano, in modi diretti e indiretti, le 
dOMè nei confronti degli uomini (ma anche 
sottogruppie categorie particolari, secondo 
latipologlache abbiarnocominciato ad arti- . 
colare) vanno allora studiate e. riformulp.te, 
appunto in una prospettiva dì parità, tutta 
una serie dì normE? e dì modalità: orari, orga
nizzazione del lavoro, politichE? della forma .... 
zione,. ~truUure organizzattVé. çisono 
esempi innumerevoli .dii.nterv13n1i,Sénza .C(h 

sto e a costi bassi, chepotrebb€lroaHegge
rire il carico as)mmetricodel lavoro· diservi~ 
zio che pesa suHedonne adulte: peresem
pio, realizzare· sistemi infOTrnativi effettiva
menté uUizzabiH,. e cioè affìdabill.difaclle 
accesso, a misura di'utente, sui servizi· esi
stentL O per fare un €)sélT:lpio moltodlfferen
te, simulare modellialternativìrispelto.a un 
problema speci{ico (lo qualeospedalè fare 
ricovérareun· malatotenéndo conto di para
metri quali le.caraUertstiche deHa malatti@, le 
risorse di differenti ospedali, la distanza da 
casa); o anccra, realizzare sistemi di stoc
caggio di "servizi aHepersone", disponibili 
"su richiesta" con un mlnimodipre .... annun
cio; e così via. 

4. Pensare in termini di politiche dei diritti quo
tidiani. Infine, il concetto dì pollliche dei diritti 
quotidiani: con questo termine l'accento 
viene posto sul dato deHq piuralizzazione e 
articolazione dei bisogni e ··suH'emergere di 
soggetti portf;àtorL di dirittL .. ,. . . .... . . .. 
Di fronte aUavarJètà e all'articolazione dei bi~ 
sogni individuati e collettivi, nella nostra so~ 
detà, si ricQnosce non sol.oil diritto a servizi 
personalizzaH,dLqualità masoprattiltto .. si 
chiedono rapporti tra . istituzioni e cittadini 
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che tengano conto dì dati concreti: donne o 
uomini in differenti contesti di vita, in diversa 
misura consapevoli e informati. Risorsa fon
damentale per l'interventoè allora creare 
condi~iònj· che .. valorizzino i cittadini proprio 
in quanto interlocutori responsabili, portatori 
çli "culture dei servizi", non discriminati, non 
tenuti ai margini dei processi di trasforma
l'ione in atto. In questa prospettiva, obiettivi 
di conoscenza e di azione politica sono, mi 
sembra evidente, strettamente intrecciatI. 



BIBLIOGRAFIA 

AAV.v. (1983), Famiglia operaia, mutamenti culturali, 150 Ore, Bologna, Il Mulino. 
AROIGÒ A. (1982), "l'approccio d'integrazione sistemica e i·suoi limiti. Comunicazione si mbolica e "terza 

dimensione": .elementi per una nuova transazione fra sistema sociale e mondi vilali " , in G.Statera (a 
cura di), Consènso e conflitto nella società contemporanea, Milano, Angeli. 

ARDIGÒ A. (a cura di) (1984), Per una rifondazione del welfarestate, Milano, Angeli. 
BALBO. l. (1982), "Crazy QuUts: Riproduzione sociale e lavoro di servizio", in G. Statera (a cura di),Con-

S(Jnso e conflitto nefla$Ocietà contemporanea, Milano Angeli. 
BALBO l. (1984a), "Famiglia e stato hella società contempora.nea" Stato e Mercato, n. 10. 
BALBO L. (1984b), "Immersione piena, intelUgenza diffusa", Inchiesta, n. 66: 
BALBO L., CACIOPPO M. e MAY M.P. (1984), Rapporto di ricerca "Strutture dei servizi e stratégie fa
miliari", Regione Emilia Rbmagna, ciclostilato. 
BALBO l. e BIANCHI M. (a cura di) (1982), Ricomposizioni: il lavoro di servizio nelJa società della crisi, 

Angeli, Milano. 
BELLONI M. C. (1985), "Le strutture del tempo quotidiano in un'area industriale. Il caso .della città di To

rino", in l. Gallino (a cura di), 1/ tempo della città. 
BIANCHI M. (1981) Iserviii sociali. Lavoro femminile, lavoro fa.rniliare, lavoro professionale, Bari, De Do-

nato. 
BIMBI F. e PRISTINGER F . .(1985), Profili sovrapposti,Milano, Angeli. 
CENSIS (1983), Spe$a pubblica e politica sociale, Milano, Angeli, 
CHIARETII G .. (a cura di) (1981) Doppia presenza: lavoro intelletualt), lavoro per Sé, Milano, Angeli. 
DE SANDRE h (1984), "Famiglia, strategie e politiche sociati", Inchiesta, XIV, n. 65. 
GALLINO L (1981), "Gli effetti dissociativideiprooessi associa.tivi mille società altamente differenziate" 

in La società. industriale metropolitana e i problemi dell'area milanèse, Milano, Angeli. 
GALlINO L. (a CI,.lJa di) (1985); li lavoro e il suo doppio, Bolognl;1\ Il Mulino. 
GERSHUNYJ. J.(1983), "Goals, Services and theFutureòfWork", in Krise der Arbeitsgesellschatt?Ver

handlungen des 21. Deutschen Soziologentages inBamberg, Campus Verfag. 
INGROSSOM. (1984), Strategie familiari e servizi sociali. Milano, Angeli. 
LAND H. e ROSE H.( 1985}., "Compulsory Altruism for Some Of 8n Mruistic Society for Ali?", . in p'. Bean, 

J. Ferris e D. Maynes (a Cl.lra di), In Detence of Welfare, Londra, Tallistock. 
LASCH G. (i985), L'io minimo, Milano, Feltrinelli. ..... 
LEIRAA. (1983), "TheMakingotWomen's Work Strategies", Essays in the Sociology ofWomen's Work, 

Instilule for Soci al· Research Reports· Series, lJniversltàdi Osio. 
PACI M. (1982), "Onde lunghe neno sviluppo dei sistemi di welfare" , in Stato e Mercato, n.B. 
PAHL R. (1980), "Employment, Work and theDomesticDivision oflabour, "lntematibnaIJourna/ofUrban 

and Regionat Research", l, pp. 1-19. Trad. it. La famiglia come economia informate, in P. David, G. 
Vicarelli (1983). 

PIAZZA M. (1982), "L'inteHettualità diffusa", Inchiesta, XII, n. 55. 
PITROU A (1977), "La soutien fammal dans la société urbaine", in RfJvue française de Sociolbgie, XVIII, 

pp. 45-84. Trad.iL Famiglia e parentela in P. David, G. Vic.arelli (1983). 
PROKOP V. (1978), Realtà e desiderio. L'ambivalenza femminile, Milano, Feltrine/li. 
SARACENO C. (1981), "Modelli di famiglia", in A.A.V.V., Ritratto di famigl(a degli anni attanta",Bari, La

terza. 
SARACENO C. (1984), "11 rapporto famiglia-stato e i contributi dell'analisi dalla parte delle donne", Inchie

sta, XIV, n. 65. 
SARACENO C. (1985) "La sociologia della famiglia tra crisi delle teorie e innovazione tematlca", Quaderni 

diSocio/og/a, voI. XXXll, n, 45. . . . . ... . 
SUNOSTRÒM G, (1983), Caring forthe Aged in Welfare Soc/ety, StoccQlma,UbertMag: ........ . 
TRIFILETTI, R. (1984) "La famiglia italiana e j servizi sociali:alct.me inconcHiàbUltànegH schemi teorici 

em€jrgenti", Inchiesta XIV, 65. 
VICARELU G. (1982) "Strategie famiUari nel slstemadetle garanzie", Inchiesta, XII, n.56. 
WAERNESS K. (19t)4), "Caring as Women's Workin the Welfare$tate", in Holter H. (a cura dì), Patrfarchy 

in a Welfare Soci'ety, Osio, Universitetsforlaget. 



SUMMARY 

This essay focuses upon organizational. stra
tegiesof dailytife,considering types of famlly 
units, andthe concrete circumstances of adult 
women's seI'Vice work Or in Dther words, its 
purpose is to provìdean articulate picture ofar
rangements, relationships and attitude felated 
to everyday fife in contemporary society. On the 
basis of empirical researchin someareas in !ta
Iy, and particularly in Emìlìa-Romagna, a nUffi
ber of conc~ptuaJ dìmensions, that have been 

put forward in resèarch in various countries and 
in current sociological Hterature, such asself, 
help work, care work, service work,. servicecul
ture are developed. Timeis of course acruclal 
dimension in analyzing work, tife strategies and 
the organizationof daily lìfe. In policy terms, se
veral measures are suggested thatmìght modify 
the I,Jtterly uneven distribution of service work 
between women and men, that isa structural 
characteristic of our societies. 

RESUME 

On présente dans cet article des donnéesde 
recherche empirique, et du débat théorique,sur 
ies conditions de vie desfemmes adultes dans 
les sociétés contemporaines, dans fa perspec
Uve de la sociologie de la vie quotidienne. Son 
but est de rendre comptede la complexi1é du 
rapports entre travaìffamìliaf,travail proféssionel 
et organisation des temQs de vie. 

Sur fa base d'une récherche récente menée 
dans une région d'ltalie, EmiHacRomagna, et 
d'autres données Q!usgénérales, on esquisse 
une typ%gie des conditions de· vie en tenant 
compte dedimension conceptuelles tel/es que 

"aide mutuel", "culture des services", "travai1 de 
seI'Viceou des soins", qui ont etés récemment 
elaboréesdans le débatsociologique et dans le 
domaine des études des femmes. 

le concepts de l'organisation du temps,du 
temps privé et publique, etdes strategies dans 
l'uWisation du temps, sont doncau centre de 
l'attention. EnHn, au point de vie des politiques 
socia/es, des mesures sontic! subjerées paur 
eE\sayer de modifier la division inégale du travaH 
famiHaleou de la repraduction, entre femmes et 
hommes ce qui est encore. une desdonnées 
structurelles charactérisantesnos sociétés. 
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quale sarà la situazione fra dieci anni, a metà 
degli anni novanta. 

Tav. 1 - Famiglie senza occupati. Percentuale sul totale 
delle famiglie 

1980 26,2 
1985 30,8 

Tav, 2 - Famiglie senza occupatI. Percentuale sulle fami
glie di pari ampiezza 

Numero dei componenti 
familiari 1980 1985 

1 73,8 73,4 
2 47,9 52,5 
3 8,5 10,7 
4 3,1 3,9 
5 e più 2,2 3,7 

Saltando all'estremo opposto della gamma di 
possibilità, troviamo le famiglie in cui tutti i com
ponenti, lavorano, famiglie dunque economica
mente forti, ma certo aUe prese con problemi di 
tipo diverso per la gestione della loroquotldia
nità. I dati disponibili ci consentono l'analisi solo 
relativamente al sottoinsieme delle famiglie che 
hanno da uno àtre' componenti. Anche inque
sto caso è evidente una forte correlazione in
versa con il numero dei componenti familiari. 

Considerando '" fintero ,sottoìnsieme, consta
tiamochenel14,9 per cento dei Casi tutti i com
ponenti sono occupati. Rispetto al 1980, la vac 

riazione non è molto ampia: la proporzione arri
vava' al 14,7 per cento. l'indicazione è all'au
mento, ma si tratta di indicazione da conside
rare con una certa cautela. 

Nell'ambito delle famiglie unipersonali, l'unico 
componente è occupato nel 26,6 per cento dei 
casi; la differenza rispetto al 1980 è minima: 
eravamo allora al 26,2 per cento. 

Fra le famiglie di due persone, troviamo due 
occupati nel 15,6 per cento dei casi; rispetto al 
1980 si verifica un calo, sia pure di entità ridot
ta: 1,4 punti percentuali in.meno. Per le famiglie 
di tre componenti, sì sCende al 3,9 per cento, e 
anche questa volta il confronto con il 1980 regi
stra una diminuzione: 0,4 punti percentuali. 

Appare quasi superfluo sottolineare che que
sta lihea di tendenza risulta speculare rispetto a 
quella delle famiglie in cVi non esistono occupa
ti. Siamo di, fronte a variazioni di struttura che 
comportano conseguenze non certo secondarie 
nelt'assetto detlanostra realtà sociale. 

Tav.3 - Famiglie fino a trè persone in cui tutti icompò
nenti sono occùpati. Percentuale sul complesso. 

1980 14,7 
1985 14,9 

Tav. 4 - Famiglie fino a tre persone in cui tutti i compo
nenti sono occupati. Percentuale sulle famigfìe di 
pari ampiezza. 

Numero dei componenti 
familiari 1980 1985 

1 26,2 26,6 
2 17,0 15,6 
3 4,3 3,9 

3. FAMIGLIA E DISOCCUPAZIONE 

Anche un altro tipo di famiglie vogliamo ana
lizzare, famigUe che in piccola parte sì sovrap
pongono a quelle senza occupati, mentre, sono 
estranee al secondo gruppo esaT"ftinato, il 
gruppo economicamente forte delle famiglìein 
cui tutti lavorano. 

Sono 1.981.000 le famiglie italiane lncuÌ. al
meno un componente non ha lavoro e ,lo cerca: 
il 10,0 per cento del totale. In passatofincì
denza era più bassa; nel 1980 sì arre$tava al 
7,9 per cento. Un peggioramento disifuazione, 
dunque, e non da poco. Del resto, nel .1980 il 
tasso di' disoccupazione era 7,6 per cento, a 
fronte del 10,2 per cento odierno: Ed ogni di
soccupato - chiaramente - appartiene ad una 
unità familiare! 

Nell'ambito dì queste famiglie certo nonfortu
nate, sÌ puòìsolareun soUogruppo particolar
mente, disagiato, costituito'dalle famiglie -che 
hanno piil di Un componer'ltein cerCçl di lavoro. 
Sono ql:./ì:ìsi 300' mila (per la precisione, '298 
mila) parì alVi ,5 per cento del totale.nlsostan
ia. ogni mitletamiglie italiane,quindìcivfvono 
l'esperienza drammatica di due o più compo
nenti in cerca di lavoro. Ne! 1980 questa pro
porzione si fermava all'undici per miltè. 

Una volta accertata la presenza di una opiù 
persone che cercano lavoro. viene sp9Htaneo 
domandarsi come si configura il resto' della fa
miglia. Il caso piÙ comùneè che infamlglìa esi
sta un occupato: 52,0 per cento del gruppo. Se~ 
gue il caso in cui nes$uncomponente famìliare 
ha un lavoro: 23,5 per cento dei casi {tavola 6). 

Se spostlamo il nostro angolo visuale (sempre 
continuando a puntare l'obìettivosullostesso 
soHoinsìeme di 'famiglìè) possiamo osservare 
che - in termini percentuali - sono le famiglie 
con un solo occupato a ri'sentire maggiormente 
della disoccupazione dei .. prOpri componenti: 
ogni miHe famiglie di questo tipo, cel1esono 
centoventotto che hannoaJmeno urLcompo
nentein cerca di lavorO {tavola 7). ' 

Notevole il valore registrato perle f~migne in 
cui nessuno è òccupato: si tratta in generate di 
famiglie di anziani, usciti dal cìclodellavitala
vorativ8; ma nel 7;6 per cento dei casi, pur in 



assenza dì OCGupa.ti, è presente almeno una 
persona che non lavora e loèerca. 

Tav. 5 - Famiglie cona,lme!ìO lIn. disoccupato. Percen
tl.!aIe sulle famiglie di .pari. ampiezza 

Numero dei componenti 
familiari 

t 
2 
3 
4 
50più 
Tota!è 

1980 

1.,2 
3,2 
8,7 

10,8 
16,8 
7,9 

1985 

1,5 
3,8 

12,1 
15,0 
23,4 
10,0 

Tav. 6. Famiglie con almeno un disoccupato secondo il 
numero dei componenti occupati - 1985 (datì as
soluti in. migliaia) 

Numero dei componenti 
lamHiari occupati 

Nessuno 
1 
2 
30più 

Complesso famiglie con 
almeno un disoccupato 

Famiglie con almeno 
un disoccupato 

N. % 

465 23,5 
i.031 52,0 

384 19,4 
101 5,1 

1.981 100,0 

Tav. 7 - Famiglie secondo il numero dei componenti Oc
cupati e la presenza' di almeno un disoccupato 
1985 (dati assoluti in miglia.ia) 

Numero dei componenti 
familiari occupati 

Nessuno 
1 
2 
30più 
Totale 

Totale 
famiglie 

6.090 
8.053 
4.683 

967 
19.793 

di cui: con almeno 
un disoccupato 

N. % 
465 7,6 

1.031 12,8 
384 8,2 
101 10,4 

1.981 10,0 

4. FAMIGLIA E MEZZI 01 SOSTENTAMENTO 

Sappiamo bene che il lavoro pres~nta un mol
teplice ordine di valori, non ultimo dei quali la 
sua valenza economica per il lavoratore e la sua 
famiglia, traducibile nell'espressione corrente 
"guadagnarsi da vivere" (più o meno largamen
te. aggiungiamo noi!). Ma non lavorare non è 
certo sinonimo di non percepire un reddito, ed 
eccoci quindi arrivati ad un altro parametro per 
misurare, sia pure con una certa approssima
zione, il livello di benessere di una famiglia. Non 
dunque il numero dei componentifamiliah occu
pati o la presenza di uno o piùdlsoccupatì, ma 
il numero dei componenti forniti di ciò che viene 
definito un proprio "mezzo principale di sosten
tamento", il che equivale a dire. il numero delle 
persone 6Conomicamenteautosufficienti. 
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Le. famiglìenelle quali un solo componente ha 
un proprio mezzo principale di sostentamento 
S0l10 9.753.000, pari al 52,0 per cento del tota
le. Di esse, un terzo circa (33,9 per cento) è co
stituito da famiglieunipersonali per le qualìtl di
scorso ha significati diversi, essendo rarissimo 
(e statisticamente trascurabHe) ilcasQ dì.un8 
persona che' vive sola senza essere autonoma 
dal punto di vista economico. 

Tra le. famiglie dique componenti e. più, H 
gruppo più numeroso è costitljito dalfe famiglie 
di quattro persone: 30,9.per . cento qel com-
plesso (tavola.. 8). .. 

'pinuovo vogliamO portarci all'estremo oppo
sto del Venté;lglio, dove troviamo. uninsiemeas~ 
sai interessante (e fortunato!): le famigli13incui 
tljttiicomponeotihannoun proprio mezzo prin
cipale di sostentamento. Sono ottresei milioni, 
ma riteniamo più corretto escludere dalle nostre 
riflessioni lefamigHe unipersonali, che fanno evi
dentemente stofia a sé. Fra le famiglie di al
meno due componenti, dunque, quelle "privile
giate", cioè composte di tutte persone che si 
mantengono da sole sono 3.377.000, pari al 
22,0 per cento (tavola 9}. 

Poiché il' discorso dei mezzi di sostentamento 
appare di notevole importanza,· sembra logico 
chiedersi che ne è di coloro che non ne hanno 
uno. proprio. Eia' riSposta è intultiva: vengono 
mantenuti dai familiari. Però noi abbiamo vollito 
indagare il carico che grava sulle spalle dr cia
scuno di coloro che hanno risorse economica· 
mente proprie: fino a che punto devono divi
derle con altri? 

Mediamente oggi,.ogni italiano che ha un pro
prio mezzo principale di sostentamento man
tiene se stesso più ottantanovecentesimidi un 
altro italiano! Quanto sarebbe felice Trilussa se 
fosse presente qui con: noi oggi! 

AI di là della battuta, possiamo dire che ogni 
189 italiani, cento sono economicamente auto
nomi e,oltre che a se stessi, provvedono agli al
tri 89, che sono invece privi di risorse proprie. 
La situazione, però, varia molto a seconda del,.. 
l'ampiezza della famiglia: la correlazione risulta 
assai accentuata, ed evidenzia ancora una volta 
che le famiglie più disagiate sono quelle più nu
merose. 

Tav.8 - Famiglie dì due persone e più in cui un solo 
componente ha un proprio mezzo principale di 
sostentamento, secondo l'ampiezza - 1984 (dati 
assoluti in migliaia). 

Numero dei componenti 
familiari 
2 
3 
4 
5 
6 epiù 

Complesso famiglie 

N. 
1.651 
1.711 
1.982 

783 
318 

6.445 

% 
25,6 
26,5 
30,9 
12,1 
4,9 

100,0 
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Tav,·g - Famiglie di due persone e più in cui tutti i com
ponenti hanno un proprio mezzo principale di 
sostentamento 

N, (migliaia) 3.377 
% sul complesso famiglie 
diduepersonee più 22,0 

Nell'aml;5ito di tutti coloro che appartengono 
ad una famiglia di due componenti, ogni quattro 
individui . ne hanno a caricò, mediamente, un 
qulnt(); in altre parolE), cento. indiVIdui provvedo
no, mediamente, ase stessi, più ad altri venti
cinque.Nelle famiglie. di sei componenti e pIÙ, 
la situazione è assai più pesante: cento petsone 
ne hanno a carico altre 169, oltre a se stesse. 

NOTA 

(1) - Il terminedìsoccupato viene usato nel suo significato più 
ampio, equivalente cioè a persona in cerca di occupaziQ:ne, 

Già le famiglie' di quattro componenti superano 
il valore medio: 139 contro 89 (tavola 10). 

Tav. 10 - Famiglie di due persone e più secondo l'am
piezzae secondo il rapporto numerico tra i 
componenti che hanno o non hanno un proprio 
mezzo principale di sostentamento:' . 

Numero dei componenti non hanno un proprio mezzo 
familiari x 100 

2 
3 
4 
5 
6 

Complesso 

hanno un proprio mezzo 
25 
73 

139 
164 
169 
89 



SUMMARV 

The aulnor deals with different types of· hou
'$ehold as far as labour force status is concer
ned: households without Il'l8f'ribers émployed or 
with ali members employed;· hòuseholds whith 

one or more unemployed rnember(s). etc. Data 
are dérived from two sample soNeya: labour 
force and oousehold ~onsomption. 

RESUME 

l'auteur illustre les divers types de mén~es 
PQur ce qòi concerne .~ Situatioo par· r~Pc>n au 
travail:ménages ~ .persoooes emPto~. 
ménages outout lèmndé tràvaitlé; ménages 

avec un ou plusieurs. CMmeufS etc.LQS don
néQS utilisées sont tiréeS de deux enqu~tes p~ 
SOi1dage aur la main d'oeuvre et sur la consom
mationdes ménages. 





·1 PERCORSI LAVORATIVI FEMMINILI 

Lea Battistoni 

SOMMARIO: 1. - Premessa. 2. - Evoluzione del 
lavoro· femminile .. 3 .. - \I mercato del lavoro .fem
minile negli anni '80. 4. - La continuità lavorativa 

l. PREMESSA 

Le riflessioni. egli studi sulla condizione delle 
donne condotti attprnoagli anni 70 inl\ali~ e 
negli altri Paesi a sviluPPopolllt~industrialei 
hanno messo in rilievo .Ia persistenza dellacen
tr.alità femminile familiareéome elemento condi
ziof"lante la partecipazione delle donne.almer
cato ciel lavoro retribtiito, pur nella evoluzione e 
diversificazione dei modelli familiari presenti nei 
diversi contesti socio-economici (1). 

Tale centralità, in parte determinata dalla esi~ 
genza del sistema sociale di assicurare stabilità 
e funzionalità all'istituzione familiare, .cof"l9il.mta 
a quella di un utilizzo di manodopera flessibile e 
marginale, ha storicamente determinato una di
villlione·· sessuàle. del lavoro, icleologicalJlente 
avallata da Un modello culturale rigido e dicoto~ 
miconelle sue differenziazioni tra valorieiden
tità maschili e valori ed identità femminili. Se le 
caratteristiche delle strutture dell'organizzazione 
del lavoro delle donne nella famiglia costitui
sconovariabili non marginali rispetto ai tempi 
edairnodi della loro partecipazione al mercato 
dell.avoro esse non appaiono più così vincolanti 
o almeno· non vincolanti negli ste~si termini del 
passato, per tutte le diVerse identità di donna. 

partendo da questa ipotesi è possibi~ analiz
zare le altre qaratteristiche classiche clelia "de
bolezza," della forza lavoro femminile (basso li
vello di istruzione ··e.qualiflc~ione,discontinuità 
di presenza nel mondo del lavoro, . orientamElnto 
prevalentemente familiare,ecc.).per verific~re 
quanto e in che misura esse siano ancorapre~ 

femminile. 5. - Lo sviluppo famiglia-azienda. 
6. - Conclusione. 

senti o se si possano almeno ipotizzare percorsi 
innovativi professionali per alcune . categorie di 
donne. 

Il modello statico di funzionamento famiglia
mercato del lavoro, fondamentalmente\:)asato 
sullafunzjQne di mediCiziqnee Ticomposizione 
del confJitt() sociale appare, infatti,· inadeguato a 
cogliere i bisogni espressi dalle nuove identità 
femminili. 

Nel. passato infatti, ilsistel1ladelladoppia 
presenza facendo perno sulla centralitàfami~ 
liare femminile,. come v(ilore ·etico socialmente 
riconosciuto, era riuscito a. coMiliare l'esigenza 
delledonnedi<uscirefuori di casa,conle esj~ 
ganze .. del. mercato. di disporre· di . manodopera 
flessibUe;oggi la perdita del· pre$upposto ideo
logico del ruotofemminìle f.amiliare, gli alti livelli 
discolaritzazione e formazione raggiunti, da al
cuni . segmenti della forza lavoro femminile, lari
cerca di una maggiore autonomia, anche di tipo 
economico,latendenzaaduna prof~ssionalità 
diversa, la continuità di presenza nel mercato 
dellavoro,gliatteggiamenti di tipo Elspre.ssivo 
nei confronti dell'attività professi0rìate connessi 
ad una . richiesta di un maggiore tempo per sè, 
si configurano come elementi capacid(mettere 
in crisi i meccanismi stessi di funzionamento di 
una organizzazione socialefondat(isull'utilizzo 
strumentale del lavoro femminile (2). 

2. EVOLUZIONE DEL LAVOBO FEMMLNILE 

Ripercorrendo per grosse linee l'èvoluzione 
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del rapporto donna-lavoro, è possibile distin
guere tre diverse fasi storiche: 

1. Gli anni '50 inizi '60 sono caratterizzati da 
un in'cremento generalizzato dell'occupazione e 
più in particolare un aumento della manodopera 
femminile, sopratutto di quella non qualificata 
(3). 

Il lavoro femminile per il mercato, viene co
munque socialmente sentito come momento se
condario di realizzazione dell'identità femminile 
e sopratutto come strumento per un reddito ag
giuntivo familiare. 

Questa concezione del lavoro professionale 
femminile informa gli atteggiamenti delle donne 
rispetto al lavoro retribuito, conciliazione del 
doppio ruolo, mentre la maggiore partecipa
zione delle donne al mercato del lavoro non de
termina una sostanziale modificazione dei ruoli 
all'interno della famiglia e della società. 

Più in particolare, agli inizi degli anni '60 si ve
rifica una massiccia immissione di donne nel 
mercato retribuito in condizioni di subordina
zione rispetto alla quota forte del mercato: le ca
ratteristiche dello sviluppo economico italiano e 
dell'offerta femminile, creano le premesse perla 
debolezza della forza lavoro femminile. 

Gli anni '63~'65 registrano l'espulsione di 
grosse quote di manodopera femminile rispetto 
al mercato ufficial~,. contemporaneamente,resi~ 
genzadiun . reddito economico aggiuntivo le
gt:ltà alla crescita di bisogni· primari e·secondarì 
familiari, . indottì aryphe idal· .lavoro femmfl1ile. pro
fessionafe provoca. in qoegli stessi anni, la cre
scita del lavoro nero • femminile. 

Ufenomeno dell'uscita delledonne dalmer
catautficiale e quello del loro inserimento o per
manenia··· nel· mercato marginale vieneinterpre
tato; entro schernì strettamente economici o 
come Volontaria riduzione. di offerta di lavoro, in 
risposta ad un più g~neranizatobenessere; ov': 
vero reme emarginazione denalavor~trìce a se
guito· della. selettività detta ·domanda di.· laVOro. 
Quest'ultimaintérp~etazione evidenzia il feno
meno congiunturale della "lavoratrice sCorag
giata", o quello strutturale della ricostruzione 
dell'"esercito indusfrialedFriserva". (4) 

Si assiste 1M questianni,lnognlcaso,atlari
strutturazlone dersisternaf~miliare non tanto in 
termini didivisione deHavòto domestico,· quanto 
nena funzione economica che questò istituto va 
assumendo in termine di·centrò eèbnorrlÌco di 
soddisfacimentOdei bfsognlfndividualì e sòcialì: 
ìllavoro femminile marginale (ispettoal mercato, 
tende a divenire centrale sia a livello· farniliare 
che a livello sociale nel suo complesso. 

L'atteggiamento delle donne nei confronti del 
lavoro continua ad essere di tipo strumentale: 
vanno, tutta:via, perdendo consistenza alcuni 
presupposti ideologici della. famiglia. 

Gli· anni· '70 sònocaratterizzati 'dall'esplosiOne 

del decentramento produttivo che indirizza le 
analisi socio-economiche a riconsiderare ,'im
portanza del sotto sistema famiglia e delte sue 
specifiche funzioni di riproduzione di forza lavo
ro. 

Contemporaneamente studi teorici sulfunzio
namentodefto Stato, in un sistema capitalistico 
avanzato, mettono a fuoco l'interrelazione esi
stente tra Stato-assistenziale, famiglia e favoro 
femminile e più in particolare il valore del lavoro 
domestico come lavoro produttivo e parte inte
grante della divisione sociale del lavoro (5). 

Le analisi sul lavoro femminile evidenziano, 
attraverso l'utilizzo del concetto di doppia pre
senza, le caratteristiche di debolezza e margi
nalità delle forze femminili occupate, la loro se
gregazione in alcuni settori produttivi, vera e 
propria. discriminazione occupazionale. . Negli 
anni. '70 la presenza e ,'aumento delfaparteci
pazione delle dc;>nne al mondo del. lavoro, è un 
dato costante, mentre si assiste al superamento 
sia del concetto del lavoro extra-domestico che 
dell'atteggiamento nei confronti del lavoro pro
fessionale in. termini esclusivamente di tipo stru
mentale. 

Permangono, tuttavia, alcune caratteristiche 
di debolezza della forza lavoro femminile,· deter
minata non solo da un livello scolastico-forma
tivomenoelevato rispetto a quello maschile, ma 
sopratutto da una Pt:lrtecipaiione· intermittente 
al rnercato·del lavoro, condizionata ··dalle· di
verse fasi del·cicfodi vìtafamiliare. 

Talielefnel1ti, tuttavia, l1()nimpediscono una 
costante crescita della occupazJonee forzala
voro femrninìleche. si· manifesta\dagli anni '70 in 
poi, sop'tatuuo grazieafl'espansione del settore 
terziario. 

3. IL MERCATO DEL LAVORO FEMMINILE NE
GUANNI'80 

Dal 1910 in pOi,<si registra un aumento della 
presenza femminile sul mercato del lavoro qua
sto fenomeno ha determinato da un lato un più 
elevato tasso di disoccupazione femminile, dal· 
,'altro un incremento nel livello di Occupazione 
(6). 

L'aumento complessivo dell'occupazione 
femminile nell'ultirno deCennio è stato di 
1.128.000 unità rispetto àdun aumentodeU'oc
cupazione totale di 1.114.000. 

Il semplice dato di saldò tra occupazione ma
schifeeaoccupazione femminile,sembrerebbe 
evidenziare· una. maggforepossibilità dl ~ntrata 
ne,I mercato del lavoro e di tenutaoccupazio
naie dellafOrzàtavofO femminHe: 

Evidentemente una analisi sulla occupazione 
femmin.ile nonpuo nontenér contosiadel'a av
venuta espulsione di quote di manodopera fem-



minile sopratutto in alcuni comparti del settore 
if'ldustriale, ai livelli più bassi di qualifica.profes
sionale, sia deH'acc~tuarsj dUorme di margi
nalinazione delle donne verso tipi di occupa
zione stabile ma non contrattuatmente gar~ntite, 
unite ad una crescente difficoltà di reinseri
mento e di mobilità lavorativa di questo seg
mento di offerta, nelle condizioni di disoççupato 
(7). Nè si può trascurare che la femrriinilìzza~ 
zione di alcuni settori ed ambiti di attlvità sia 
stata, accompagnata, storicamente, dal feno
rrieno discriminante della segregaziOne occupa
zionale sia in alcuni comparti riproduttivi che in 
alcune qualifiche e . mansioni, spesso, a basso 
liveltoprofessionale (8l. 
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Pur tenendo. presente queste situazioni c riti
che per l'occupazionefemminìle, non vi è dub
bio chele donne hanno. visto aumentare, . nel 
tempo, le loro possibilità di accesso nel mercato 
del lavoro; sopratutto nel settore terziario. In 
questo settore, infatti, la componente femminile 
registra tra gli anni '77 e '84 tln incremento del 
4,5% a fronte di un incremento mas.chile del 
3,8%. .. . . 

L'analisi condotta lungo le classi di età,. mette 
in rilievo come l'aumento del numero delle oc
cupate. riguardi sopratutto le donne tra i 30 ed i 
44 anni di età; si tratta per lo più di donne con 
titoli di studio medio-superiore e .. con laurea 
(tab.1,2). 

Tab. 1 • Occupazionefemrninllenef terparioin ttaliaper classi di età 

ANNI TOTALE 
ilA 

1917 138 393 486 440 420 363 331 282 156 134 3.192 
1978 131 407 503 481 426 372 332 291 170 117 3.281 
1979 192 421 516 5?lì .. 450 389 345 299 189 110 3.438 
1980 194 446 523 $4 486 4ì!5 363 306 206 121 3.612 
1981 196 464 534 605 476 456 365 32.1 207 124 3.745 
1982 138 472 556 627 506 464 376 331 220 134 3.375 
1983 177 488 573 644 541 464 390 335 214 137 3.983 
1964 171 494 598 654 604 507 428 333 ì!ì!2 160 4.189 

Fonte: I$l AT, Annuario di Statistiche del lavoro 

ANNI TOTALE 
lIa10ri % 

1977 5,9 12,3 15,2 13,8 13,2 11,4 10,4 8,9 4,9 4,2 100 
1978 5,5 12,4 15,3 14,7 13,0 11,3 10,1 8,9 5,1 3,6 100 
1979 5,6 12,2 15,0 15,3 13,1 11,3 10,0 8,7 5,4 3,2 100 
1980 5,3 12,3 14,4 15,7 12,9 11,8 10,0 8,4 5,7 3,3 100 
1961 5,2 12,4 14,3 16.2 12,7 12,2 9,7 8,6 5,5 3,3 100 
1982 4,8 12,2 14,3 18.2 13;1 12,0 9,7 8,5 5,7 3,5 100 
1983 4,4 12,3 14,3 16,2 13,6 12,2 9,8 8,4 5,3 3,4 100 
1964 4,1 11,8 14,3 15,7 14,4 12,2 10,2 7,9 5,3 3,8 100 

Fonte: I$TAT, Annuario di Statistiche del lavqro 

rab. 2· Occupazione femminile nef terziario per titolo di studio 

ANNI Senza titolo e L.medIa L media Laurea Totale L Elementare Inferiore SuperIOre .... 

V.A % ilA % ilA % VA % ilA % 

1977 1.262 39,5 877 27,8 760 24,4 264 8,3 3.192 100 
1978 1.231 37,3 910 27,7 857 26,1 284 8,6 3.281 100 
1979 1.222 35,q 976 28,3 933 27,1 307 8,9 3.438 100 
1980 1;212 33.5' 1:054 29,1 1;009' 2(',9 337 9,3 3:612 '00 
.1981 1;189 31,7 .. Uf7 ~,8 1.081 28.6 358 9,5 3;745 100 
1982 1.1.62 29,2 1.173 30,2 1.166 30,0 374 9,6 3.875 100 
1983 1.128 28,3 1.235 31,0 1.225 30,7 395 9,9 ~.983 100 
1984 1.140 27,4 1.311 31,4 1.290 30,9 427 10,3 4.189 100 

Forue: ISTAT, Annuario di StatiStiche del lavoro 
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L'analisi interna dei diversi comparti del ter
ziario, mostra inoltre, come non tutta l'occupa
zionefemminile sia stata incanalata nei tradizio
nali ambiti di lavoro femminHf; il maggior serba
toio di manodopera femminile: La Pubblica Am-

ministrazione registra, nel periodo >80-'84, un 
lieve calo di presenze femminili, mentreal:l
menta nello stesso periodo l'occupazione delle 
donne nelle attività di Credito, Assicurazioni, 
Servizi e Commercio (tab. 3). 

Tab. 3 - Occupazione femminle nel terziario per attività eCOllQR1iche 

ComIT16l'CÌO. alberghi e Trasporti e 
ANNI Pubb.,essrcizi Comunicazioni 

'. 

V.A % VA % 

1977 1.163 36,4 109 3.4 
1978 1.168 35,6 114 3,4 
1979 1.214 35,3 116 3,3 
1980 1.237 35.2 130 3,6 
1981 1.325 35,3 135 3,6 
1982 1.357 35,0 133 3,4 
1963 1.406 35,3 131 3,2 
1984 1.506 36,1 121 4,9 

Fonte: ISTAT 

Quanto alle pOSizioni professionali tra il '77 e 
1'84 la categoria di donne dirigenti ed impiegate 
ha' avuto un incremento del' 5% (passando dal 
44,3 al 49,3%) a fronte di un decremento per
centuale delle qualifiche relative ad operai ed 

Credilo assic, AmmInistrazione 
Totale 

Servizi per le imprese Pubblica e. altri servizi 

VA 

105 
119 
139 
154 
165 
185 
210 
225 

% VA % VA % 

.". 
3.3 1.814 56,8 3.192 100 
3,7 1.880 57,2 3.281 100 
4,0 1.969 57,3 3.438 100 
4,3 2.056 56,9 3.612 100 
4,4 2.120 56,6 3.745 100 
4,7 2.199 56,7 3.875 100 
5,3 2.236 56.1. '" 3:98a ,100 
5,4 2.316 55,6 4.169 100 

assimilati. Occorre, infine, sottolineare l'aumen
to, percentualmente limitato, ma indicativo di 
una ppssibile linea di tendenza del lavoro fem
minile, degli imprenditori e liberi professionisti 
(+ 1 %) (tabA). . , 

Tab. 4 - Occupazione femminile nef terziario per posizione professionale 

Imprenditorie Lavoratori Coad,iuvanti Dirigenti e Operai e 
Totale 

ANNI Uberi professionisti in proprio Impiegati Assimilati 

V,A % VA % VA 

1977 36 1,1 455 14.6 353 
1978 41 1,2 489 14,9 333 
1979 40 1,1 504 14,7 331 
1980 44 1,2 523 14,4 364 
1981 48 1,2 539 14,3 363 
1982 60 1,5 559 14,4 364 
1983 65 1,6 579 14.5 389 
1984 87 2.1 606 14,5 419 

Fonte: ISTAT, Annuario di Statistiche de! Lavoro 

La constatazione di un aumento delle donne 
presenti nelle qualifiche di impiegati e dirigenti, 
unificate in un unica posizione professionale, 
non consente, tuttavia, di comprendere quanto 
l'occupazione delle donne nel terziario sia au
mentata solo O soprattutto ai più bassi livelli im
piegatizi, e quanto !'incremento sia attribuibile, 
almeno in parte, aduna maggiore presenza 
·femminile tra le dirigenti o gli alti livelli di quali
fica impiegatizia. 

Alcune indicazioni in tal senso emergono da 
due indagini condotte nel 1983: l'Indagine 

% VA % VA % VA % 

11,6 1.415 44,3 932 29,2 3.192 100 
10,1 1.496 45,6 922 28,1 3.281 100 
9,7 1.599 46,5 964 28,0 3.438 100 

10,0 1,969 47,0 936 26,0 3.612 100 
9,5 1.778 47,4 1.018 27,1 3.745 100 
9,3 1.892 48,8 1.000 25,8 3.875 100 
9,7 1.953 49,0 997 25,0 3.963 100 

10,1 2.057 49,3 1.000 24,0 4.189 100 

1ST AT sulle "strutture e sui comportamenti fami
liari", e quella dell'ISFOL sul "Lavoro femminile 
in Italia" (9). 

I dati della ricerca ISFOL, relativi a tutti e tre 
i settori produttivi, mostrano una limitatapre
senza di donne ai livelli dirigenziali, accompa
gnata, tuttavia. da una non trascurabilepre
senza· di· donne nelle qualifiche ~ltò impieQàtizie 
(18%). Si tratta per lo più di donne in etàtfa i 26 
ed i 40 anni, con medio~alto livello di istruzione. 

Se, l'occupazione femminile si concentra,so
pratutto, nelle categorie· di· medio-bassoliveUo 



impiegatizio, limitata appare la presenzafemmi
nile a livello di operaio comune (sopratutto, nel 
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settore terziario) (tab. 5). 

Tab. 5- Donne che lavorano ed hanno sempre lavorato - per classi di etA 

MODALITA' 

Lav. indip. imprend. D,O D,O D,O D,O 
Ub.prof.lCons.lRap. ,5 ,5 4,7 3,1 
Altm 9,1 6;3 7,2 7,3 
Artigianato 1.1 2,2 2,5 3,5 
Dirigente D,O D,O 3,7 2,1 
Impiegato alto 3,2 8,5 21,2 26,0 
Tecnico 1,1 1,2 1,2 ,3 
Impieg. medio basso 25,7 39,9 $,3 26,7 
ImpiegalÒ basso 18,7 18,7 8,7 9,4 
Operaio sPElCializz. 36,9 .17,3 11,6 14,6 

Totali AstoIuIi 187 411 320 288 

Fonte ISFOL - Il lavoro femminile in Italia 1983 

Occorre, inoltre, notare la presenza di un1 0% 
di donne laureate che sono inquadrate in qua
lifiche medio-basso impiegatizie, e di unl0% di 
diplomate che svolgono mansioni di basso li-

TotaleGen. 

l,O ,3 ,7 ,5 D,O ,3 
1,3 2,3 2,2 2,2 2.0 2,1 

10,5 21.,1 21,9 19,5 35,5 13,3 
4,9 4,9 5,4 4,9 5,9 3,7 
1,6 2,0 ,7 2,2 3,0 1.6 

29,9 18,1 19,1 19,0 21,8 .18,5 
,3 D,O 0,0' ,5 l,O ,6 

22,0 15,8 13,7 14,7 7,9 24,8 
6,2 4,6 4,0 4,3 4,0 9,4 

15,8 22,7 ?S,l 26,1 10,9 19.9 

304 304 278 184 101 23T1 

vello impiégatizio; presenza indicativa della fre
quente . sottoutilizzazione della manodopera 
femminile chiamata spesso, a svolgere attività 
lavorativa a basso contenuto professionale (tab.6). 

Tab. 6 - Donne che lavorano ed hanno serìlpre lavorato -per titolo di studio 

Nessun Licenza Ucenza licenza media superiore Laurea 
Titolo Elern. Media C.F.P. 

Mooalilà Inter. 
Licei I Magist. i Istil. l'stn. ,j Par. I Tptale j Urnani- I Socio- I Seien- ITotate 

Pro/. Teca; Umv. stic8 Econ. tifIC8 

LavJndip.imprend. 0.0 0,4 0,5 D,O D,O 0,3 
Ub.prof.lCons.lRap. D,O 0.2 1,4 7,4 4,7 0,7 
Altro 36,5 23,2 17,5 D,O 9,6 5,3 
Artigianato 4,1 9.3 4,7 D,O 3,9 0,3 
Dirigente D,O 0,2 D,O D,O 1.6 0;3 
Impiegato alto 1,4 D,O 0,8 D,O 14,8 56,5 
Tecnico D,O D,O D,O 0.0 3,1 0,3 
Impieg. medio basso D,O 4,6 23,0 11,1 50,8 26,6 
Impieg. e.asso D,O 5,1 15,5 25,9 10,2 5,0 
Operaio specializz. 1,4 9,3 9,4 40,7 1,6 2,3 
Operaio comune 56,8 47,7 27,3 14,8 0,8 2,3 

Totai AstoIuIi 74 474 640 27 128 301 

Fonte ISFOL - 1\ lavoro femminile in Italia 1983 

Quanto al tipo di condizione il 22% circa di 
donne che svolgono attività stabile con garanzie 
contrattuali (circa il 70% delle occupate) è in
quadrato in qualifiche ad alto, livello impiegati~ 
Zio; coloro che svolgono attività di tipo precario, 
a domicilio, ecc., spesso con scarse garanzie 
contrattuali (il 35% circalsono, evidentemente, 
inquadrate ai più bassi lìvelli di qualifica. 

I dati relativi aidivèrsi settori economici,infi .. 
ne. confermano, per l'industria, la concentra
zione della donna ai bassi tivetH ìmpiegatizi(it 
36,8% è impiegato di medio-basso tiveUo},men
tre mettono in evidenza un maggiore ventaglio 

D,O 0,5 D,O 0,2 D,O D,O D,O D,O 
2,3 2,0 7,1 2,1 3,4 15,8 10,3 6,0 
7,5. 8,0 D,O 6,9 2,9 D,O 2,6 2;7 
1,4 l,O D,O 1,3 D,O D,O 1,3 0,3 
0;0 l,O D,O 0,6 3,4 10,5 29,5 10,6 
6,6 6,5 57,1 26,2 77,9 47,4 47,4 88,1 
1,4 2,0 D,O 1,4 0,5 D,O 1,3 0,7 

54,5 63,8 7,1 45,5 10,8 26,3 6,4 10,6 
17,8 10,1 28,6 10,5 l,O D,O 1,3 l,O 
2,3 2,5 D,O 2,2 D,O D,O D,O D,O 
6,1 2,5 D,O 3,0 D,O D,O D,O D,O 

213 199 14 855 204 19 78 301 

di presenze femminili nelle alte qualifiche nel 
settore terziario: le donne dirigenti sono, infatti, 
il 3,8%,I-edonne impiegate ad alto livello il 44% 
circa (49,1, per le donne occupate nei Ministe
ri). 

Questa tendenza sembra trovare . conferma 
netla ricerca svolta daU'ISTAT "sulle strutture ed 
i cOfT:lportamentifamitiari" ,anche in questo caso 
t'occupazione femminile risulta accentuata nelle 
qualifiChe' impiegatizie in percentuale spesso 
maggiore della occupazionemaschife, eviden
ziando tuttavia una sotto rappresentazione dene 
donne nelle qualifiche dirigenziali. Tuttavia. l'a-
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nalisi lungo variabile età, mette in rilievo unav
vicinamento percentuale di condizione, (nelle 

carriere direttive) per le classi di età 2544, nel 
settore terziario (tab. 7). 

TAB. 7 - Posizione professionate per età e sesso, nel settore terziario 

COMMERCIO 

14-24 25-34 .3$.44 45-54 55-64 65 ed oltre TOTAl..E 
MODALITÀ 

M F M F M F M F M F M F M F 

Dirigente - - 0,6 0,2 1,3 - 1,2 - 2,0 0,6 - - 0,9 0,1 
C!lrriera 
direttiva D,l - 0,7 0,4 1,4 0,2 0,7 0,3 0,6 - - - 0,8 Ò,~ 
Impiegato 7,0' 19,5 15,8 31,1 12,8 15,1 7,5 6,1 6,3 5,1 - - 10,6 '<)9,0 
Altro 92,9 80,5 82,9 68,3 84,5 84,7 W,6 93,6 91,1 94,3 

•.... 
100,0 100,0 87,7 80,6 

Totale Val. Aae. 417 322 701 401 875 370 579 278 298 154 74 42 2145 1587 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Dirigente - - 1,2 0,5 4,0 1,3 0,4 0,8 7,5 - 10,0 - 3,6 0,7 
Carriera 
Direttiva - 1.2 5,9 5,8 5,8 6,9 7,,9 7,6 9,3 13,3 10,0 - 6,5 5,9 
Impiegato 43,5 75,9 51,9 76,9 44,6 64,1 46,4 58,4 42;2 51,6 20,0 50 46,6 66i7 
Altro 56,5 22,9 41,0 16,8 45,6 27,7 45,3 33.2 41,0 35,1 60,0 50 43,3 24,7 

Totale Val. A88. 78 83 472 334 546 215 403 118 213 60 ~10 2 1722 812 

SCUOLEPI qGNLORDINE E.GRADO 

Dirigente - - - 0,8 4,5 0,3 1,1 - 7,6 1,6 - - 3,4 0,5 
Carriera 
direttiva 14,2 4,1 24,6 13,9 30,5 22.3 21,1 14,1 21,1 8,3 20,0 50 25,2 15,9 
Impiegato 57,1 81,2 61,6 72,0 50,0 63,5 41,1 62,9 38,4 61,6 60,0 50 48,6 66,9 
Altro 28,7 14,7 13,8 13,3 15,0 13,9 36,7 23,0 32,9 28;5 20,0 - 22,8 16,7 

Totale Val. A88. 7 48 73 236 154 255 85 182 52 60 5 2 376 783 

ALTRE ATTIVITÀ 

Dirigente ... - - 1,1 0,3 2,7 0,8 3,6 0,4 4,0 - 3,3 - 2,4 0,3 
Carriera 
direttiVa 1,6 - 3,9 1,7 4,3 2,8 4,9 1,4 4,0 2,8 3,3 0,2 3,9 1,6 I 

Impiegato 16,0 43,5 29,9 43,5· 22,3 30,0 14,8 12,6 14,2 14,2 6,6 0,2 21:0 32,2 
Altro 82,4 56,5 65,1 54,5 70;1 66,4 76,7 85,6 77,8 83,0 86,8 99,6 72,7 65,9 

Totale Val. A88. 238 239 614 294 572 243 484 205 245 70 30 42 2183 1062 

FONTE: Istl1l, Indagine sulle strutture e sui comportamenti famili!'ri - Nostra elaborazione. 

4. LA CONTINUITÀ LAVORATIVA FEMMINILE 

L'incremento del tasso di attività femminile è 
stato accompagnatohì . questi ann~· da unau
mento del livello di· scolarizzazione,sopratutto, 
perle donne delle Classi di età più giovaoean
che se non sìè registrata una decisainverslOfle 
dì tendenza· del tradizionale oì'ientamentoscola
stico'deUedonne (fenomeno della segregazione 
scolastica) (lO). 

L'affermaZione, inoltre, di modelli e valori in-

novativj del vivere sociale, il superamento della 
bipolarità famiglia"\avoro, hanno determinato un 
diverso atteggiamento e comportamentQdelie 
donne ·nei confronti· sia dei loro tradizionali am~ 
biti di presenza sia dei tempi e delle modalità di 
permanenza,oell'attività professionale. In Jtalia, 
infatti,le donne partecipanoattuaJmentealt'atti~ 
vità professiona!enon solo in modoquantitativa~ 
mente più consistente, ma sopratuttoinmaniera 
più contìnua e non intermittente~nche·in conCo
mitanza di specifiche fasi del ciclo di vita temi-



Ilare. 
I modelli di partecipazione al mercato sono, 

tuttavia, complessi e diversificati (11). 
Prendendo, infatti, in esame il solo dato di 

stock relativo alla presenza attuale delle. donne 
nella condizione di occupate, la partecip;:lZione 
al mondo del lavoro sembra interessare poco 
piÙ di 1 donna su 3 (12). 

Gli studi sulla condizione giovanile, tuttavia 
hanno messo in luce l'estrema variabilità e fram
mentarietà temporale dei percorsi entro e fuori il 
mercato, le cui caratteristiche variano sulla base 
sia dì condIZioni strutturali che di appartenenza so
cio-familiare, sia di motivazioni e valori personali. 

Se il passaggio dall'una all'altra condizione 
(occupato, disoccupato, inattivo)awenivaun 
tempo non frequentemente nella vita . lavorativa 
individuaie e "emarginazione anche morrìeflta
nea, dal mercatp del lavoro era solitamenteap
pannaggio di quote di forze lavoro e di seg
menti sociali definiti, mentre il raggiungimento 
della stabilità e delle garanzie contrattuali al· 
meno perle quote forti del mercato era effettiva-
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mente spesso tappa finale di un processo di 
progressivo·· . aggiustamento; l'attuale società 
post-industriale, sembra avere frantumato que
sti schemi logico-temporali, determinando una 
segmentazione della partecipaZione al mercato 
del lavoro, ed una estrema mobilità sia interna 
che esterna al mercato, da parte dei diversiat
tori sociali. 

Pur nell'ottica di una diversificazione di per
corsi, il dato che emerge in questi anni, retl'ltiva
mente al lavoro femminile èla continuità della 
presenza femminile nel mondo del lavoro. 

La presenza di compl~~si percorsi entro e 
fuori il mercato (comune spesso ai soggetti più 
giovani di ambo i se.ssl}.riondeve infatti far~ot
tovalutare il fenomeno presentatosi in qu~sti 
anni di un incremento di percentuale di donne 
che rimangono sul mercato del lav.oro allene in 
presenza di specìfichefasi del ciclo vitale (ma
trimonio, nascita dei· figli). 

1112<'/0 qelle donne occupate all'atto della rile
vazione ISFOL ha dichiarato non aver mai inter
rotto la propria attività lavorativa (tab. 8). 

Tab. 8· Attuale situazione rispetto al mercato def·Javoro per et{! 

14-20 21-25 26-30 31-3$ 

SlJJdentessa-lavoratrice 63,0 27,1 6,0 0,2 
Occupata 12,5 40,8 49,1 53,0 
Ex-OOCllpata 3.8 11,1 23.2 24,5 
Da sempre inlitliva 20,7 21,1 ~1,7 22.3 

Totale VaL AssolWi. 1484 1007 ~ 547 

FONTE; ISFOL - Ricerche sul lavoro femminile in Italia 

CiQ induce a ritenere che gli attèggiamenti 
femminili nei confronti delta attività prof.es~iona
le. differenti per ruoliprQfesSionfili,appa,rte
nenze generazionali,o .status sociale familiare, 
non possanò essete, comunqlje, riconducibili 
alla centralità sia del ruolofafrliliar~,che qe/l'isti
tutione famiglia. Purne"~ diversit<:)qi perçorsi, 
ed opportun{tà.soCia!i,~lcune idehtitàdOl'\ne 
(giovani, <ild alt9 livello diisìrutionee qualifica
zione) sembrano spostare in direzione· della
voro familiare l'atteggiamento di tipo sìrumel1-
tale che nel passato avevano avuto nèi cOnfronti 
del lavoro professionale e non considerare l'at
tività lavorativa nell'ottica di un incrementomo
mentaneo del reddito familiare. 

I dati relativi alla indagine ISTAT, mostrano 
come l'interruzionedellaattività lavorativa a 
causa del matrimonio opet la nascita dei figfi-ri~ 
guardi una quota assai ridotta di donne, in tutto 
il territorio nazionale (tab; 9). 

1). lO SVILUPPO F:AMIGUA-AZIENOA. 

La riscoperta della famiglia sia come sistema 

36-40 .41-45 46-50 51-55 56 e oltre Totale 
.. 

0,5 0,0 0.1 0,1 0,0 17,2 
46.7 39,8 33,9 25.7 15,7 32,6 
29,2 31,6 32;6 35,2 45,3 23;3 
23,7 ... 28,6 33,4 39,0 39,0 26.9 

651 763 81.~ 725 656 .··7301 

economico.Chè.Comè Il,Jogo deWaffettività,·negli 
studi economici e sociologic;, ha reso possibile 
la . cO/)Qscenia, più .. approfondttadellaimpor
tanzadi questfiistituzioneedelle sue interrela
ziQni conii sistema economico e sociale,met
tendo in evidenza. le suè funzipni di veri;l ·epro-
pri!;lazienda(3).< .. ... ..... . . 

.. . ~lafàmi9fianon hfolmai per~la sua centra" 
IitàrisPetto alla sfèra del sociale, le sue funzioni 
rispetto al l'Tlercato del lavOro ed il sistema so
èiale. in generale si. sçnomodificate· nel tempo. 
Nell'attuale fase dì. sviluppo questo istituto sem
braconfermarsì non solo come sede . di soddi
sfacim.ento dì bisogni,canale di consenso e di 
mediazione di conflitti; ma sopratutto filtro per 
l'offerta e luogo di produzione e consumo. 

Il modifjcar~i sia· dei rapporti che delle fun
zioni tra famiglia ed ambiente esterno,· l'allarga
mento qI alcuni suoi "compiti ha aWtato, sopra
tutto •. per.?iCunì srgmentisociaH, un.proc~S$o di 
destrutturazione qel rigido sistema organizza
tivo famìUare. 

L'alimentato Peso economico di questaWut
tura,che ha visto accrescere in questi ultimi 
annicompiti.efufl2.ioni, alcune anche di tipo 
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Tab. 9· Donne in età dai 15 ai 64 anni, per alcuni tipi di conseguenze rispetto agli impegni richiesti dal ma-
trimonio e daU'aRevamento dei figfi . 

ITALIA NORD-OVEST 
MODALITÀ 

Mattiinonio Allevamento Matrimonio Allevamento 
1° F. 2°F. 1°F. 2"F. 

La rinuncia da parte delle donne ad intra-
prendere un'attività di lavoro retribuito 6,6 6,5 6,6 4,7 5,7 6,6 
Lunghe interruzioni nell'attività di lavoro 1,2 4,6 4,0 1,0 6,4 4,9 
Cessazione dell'attività di lavoro 7,0 6,3 4,9 9,3 11,2 10,0 
Riduzione dell'ora di lavoro 2,0 5,2 4,7 1,7 5,2 4,5 
Necsl>Sità di fare scene che hanno ridotto 
la possibilità di carriera ed in genere le 
opportunità lavorative 0,9 1,1 1,0 1,1 1,3 t,.7 
Necessità di intraprendere o riprendere 
un'attività lavorativa in proprio o dipen-
dente 1,1 1,2 1,5 1,3 1,8 2,7 
Nessuna di queste scelle è stata fatta o 
comunque non in relazione alle circo-
stànze indicate 74,9 66,6 67,0 76,6 63,5 62,5 
Non indicato 6,4 8,5 10,4 4,3 4,9 7,5 

TQta1i 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10Q,o 

NORD-EST CENTRO MEZZOGIORNO 

Matrimonio Allevamento Matrimonio Allevamento Matrimonio Allevamento 
1° F. 2"F. 1°F. 2"F. 1Q F. 2"F. 

5,7 5,9 5,9 7,3 7,8 7,2 9,1 7,3 6,8 
1,7 6,1 5,7 0,9 3,2 2,9 1,4 3,7 3,7 

12,7 7,9 5,4 5,8 6,0 4,8 2,4 1,6 1,9 
1,6 5,8 5,0 1,9 5,1 3,8 3,0 5,9 6,2 
0,7 1,4 1,1 1,0 1,3 l,l 0,7 0,8 <t,e; 
0,9 1,1 1,2 1,1 0,9 1,1 1,0 1,0 1,2 

73,8 69,6 72,3 73,0 65,6 67,5 73,9 64,5 63,1 
2,8 2,3 3,4 9,1 10,1 11,1 8,6 15,2 16,5 

100,0 100,0 10i>,o 100,0 100,0 100,0 100,0 1oo,lf 1()O,O 

FONTE: ISTAT, Indagine sulle strutture e sui comportamenti famitiarL 

specialistico, unita ad una maggiore partecipa-auto-formazione; per ampliare le proprie skills 
zionedella sua componente femminile alla vita professionali (sviluppo di una società. (jelself 
professionale, ha comportato, di fatto, una ri- help). (14) 
strutturazione dei compiti e delle mansioni e dei In qUesta ottica il lavoro domestic9nQf\ può 
tempi di lavoro dei suoi diversi componenti, più essere affidato $ gestito dalla solacoll'lpo-
mettendo in moto un processo di ridefinizione nente femminile: 
dei ruoli familiari. Accanto alla dOnna che mantiene, a.lmenoin 

~'importanza crescente. deUaistituzione· fami- alçuni çontesti, la sua funzione. centrale come 
tiare come centro diproduziql1e e di produzione "mélnager deWazienda famiglia» v~nno pren-
spesso qualificata, messa in rilievo dai numerosi dendo consistenzél fotmedi "collaboraziooe" e 
studi' sulla .ecbnomia informale, ha' comportato di distribuzione di compiti, da Pélrte(ji tutti i 
la necessità, per il lavoratore per la famigUa,di membri familiari, primo . fra t~tti il Pélrtner ftab. 
essere in possesso o di awiare un pfocesso' di 10). 

Tab.10· Persone per sesso, età, istruziooe e ore dedicate aDe aUiVità domestiche 

MASCHI -FEMMINE TOTALE 

ETÀ ETÀ 
ORE DOMESTICHE 14-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e oltre 14-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65eo\tra MASCI-\I FEMM. 

" Ndnindicato . 169 64 74 82 65 66 105 53 45 48 43 73 542 367 
<),-14 4549 3413 3296 307;3 2365 2081 2399 560 305 253 223 824 18778 4564 
1fY.35 251 439 418 387 478 511 1502 1293 1067 1016 931 1387 2485 7276 
38-56 15 32 19 28 77 66 594 1221 1275 1296 1187 980 256 6554 
57 e più 3 2 4 5 10 26 259 875 1169 1179 794 433 51 4709 

Totale 49IÌ8 3970 38.11 . 3576 2995 2773 4938 4002 3861 3793 3178 3$97 22113 23469 

Fònle: ISTA'T .-Indaginlsulle strutture e sui comportamE>ntifamiliari 



I dati relativi all'indagine ISFOL mostrano ad 
esempio che il 20% di uomini conviventi cçm fi
gli dedicano al lavoro complessivo per la tami
glia fino a 3 ore al giorno. 

Il dilatarsi deU'economia informale, sembra 
dunque, indurre una organizzazione e gestione 
del lavoro per la famiglia meno definita nei suoi 
ruoli dalla variabìJe sesso. 

La minore rigidità dei ruoli femminili familiari, 
la continuità dello svolgimento dell'attività pro
fessionale tende, dunque, a far .perdere di im
portanza ad alcuni elementi fondamentalì·di de~ 
bolezza della forza lavoro femminile, 

6. CONCLUSIONE 

l dati forniti dalle fonti ufficiali e dalle diverse 
ricercheempiricne sulla condizione femminile, 
permettono oggi di. delineare un quadro com
plessivo che presenta accanto ad elementitipìci 
del passato alcuni elementì di novità, individua
bili non solo in un processo di crescita della 
forza di lavoro femminile, ma in una sua gene
ralizzata tenuta sia rispetto apartìcolari fasi del 
ciclo di vita familiare, che a mOriwnti dicrisÌ 
economica o di innovazione tecnologica. 

Si rende oggi necessario definire la mappa 
dellédiverse realtà occupazionaHfemmini!ìsia 
individuando la tipologia di percorso entro e 
fuori il mercato, sia ridisegnando i contorni 
(sulla. base anche di variabili motivazionali) sia 
dei segmenti più esposti a rischio di unaespul
sione o di marginalizzazione del mercato del la
voro, sia di quelli potenzja~mente meno sfavoriti 
o favoriti, al fine di una ridefinizione delle politi
che di orientamento, formazione ed occupa
zione delle donne. 

Questo appare necessario.nel momento in cui 
alcuni elementi soggettivi edoggettivì che con
tribuivano a déterminarela debolezza di questo 
segmento di offerta. sembrano venire meno, 
quali: 

l'orientamento prevalentemente familiare; 
l'atteggiamento strumentale nei confronti del 
lavoro professionale considerato come mo
mento secondario e momentaneo del pro
prio percorso di vita; 
la rigidità dei ruoli familiari; 
il basso livello di istruzione; 

Permangono, ovviamente, alcune caratteristi
che strutturali. di debolezza (v, maggior costo). 
si tratta tuttavia di valutare, sul campo, quanto 
esse ancora incidano, in quali settori ed ambiti 
professionali, in· quali contesti familiari, ecc. te
nendo presente che l'atteggiamento delle don
ne, di quelle giovani in particolare, nei confronti 
della vita professionale, sembra esserequalita
tivamente assai diverso rispetto al passato. 

Si avverte, dietro la ricerca femminile di un la-
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varo professionale, la tendenza al consegui
mento di uno spazio alternativo, a quello esclu
sivamente. di tipo familiare,nel cui ambito illa
varo denadonna diviene condizione essenziale 
al ripensamento di un suo ruolo sociale. 

Sebbene, infatti, oggi rion abbia senso par
lare. di un'identità femminile collettiva, perchè le 
donne sono diverse per percorsi di vita edi la
voro, tuttavia le nuove identità femminilisem
brano essere omologate da unadiversa6apa
citàdi vivere i loro ambiti di presenza. (famiglia, 
lavOfO, tempo libero,ecc.),eda una generaliz
zata richiesta di una diversa distribuzione dei 
tempi di vita, volta a disa.rticolare i Iempi perla 
famiglia, e tempi per il lavoro professionale, 
ecc. 

T ali elementi svuotano di significativilà alcuni 
vecchi. stereotipi del passato sul lavoro delle 
donne, imponendo l'esigenza di cogliere e valo
rizzare tutti quegli aspetti, soggettivi ed ogget
tivi .qell'offerta.di lav()ro .femminile che,oggi, 
sembrano indurre una lettura non "in negativo" 
del mercato del lavoro femminile, che proprio 
perchè cpmplèssa non può più essere dicoto
mica, o al negativo o al positivo; occorrelavo
rare sull'·"ambivalenza femminile" per evjden~ 
ziare quelle caratteristiche e potenzialìtà pre-
senti che se adeguatamente orientate possono 
divenire punti di forza. 

Le d.onne vivono, oggi, in termini lavorativi un 
momento importante,· dove l bisogni ele esi
génze delYattuale soçìetàselTlb:rano.cQmbìnarsi 
in modo favorevole· con >alcune potenzialità e 
modi di essere dell'offerta femminile. 
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NOTE 

(1) Perun'jlmpia trattaziqne di questi temfsi veda: M. Barb~!i, 
Famigiiae mutamento sOciale, il Mulino,eologna, 1971. D.DeI 
Boca. M. Turvani. Famiglia 8 merèato del/avoro,·MuliflO.Bologna, 
1975. C.Saraceno. La fartJig/~ nella società coot8f1lPOfanea, 
Loescher, Milano, 1975. 

(2) Per una analisi sul tema della doppia presenza: L.' Balbo "La 
doppia presenza", /nchiesta..n.32, 1978; M. Blanchi"OJtte il dop
pio lavoro". Inchiesta.. n. 32; 1978; L. Zanuso. "La ricerca sulla
'loro .femminile.: c'è bisogoo di unjl definizione", Inchiesta, n. 32, 
1978. 

(3) Su questo tema si. veda: M.Cacioppq, "1,a ric'erca empirica 
s\l'lavorofemll)Ìnils'in Italla,,9pO-1900", Jnchiesta n. 56, 1982. 

(4) Per un'analisi del dibaltìtosul mercato del lavoro negli anni '60 
si veda: P. Leon. M: MazZocchi,SVt1uppo eèònomico italiano e 
forze lavoro, Padova Marsilio, 1973 e P. Paci (a cura di), Capita
lismo e classi sociali. Bologna, Mulioo. 1978. 

(5) Per un'analisi complessiva di queste tematìché si veda tra gli 
altri: 
A.AfX!igò,. p; Donati.· Famip/ia e industriaflzzazione. Il.Mulino. Bo

logna; 1977. . .... . ..' ..>...... 
L Balbo, stato di Famiglia,bisogni. privato,cdlìettivo, Baslibri, 
1976; . 
G.··Barile, L. Zanuso, 'Lavoro' femminile e. condizione familiare, 
lrar. Milano, 1979; 
L.Chisti, A del Ae, E. o fortì, Oltre ill<J,voro. do~stiço; Feltrinellì, 
MifaflO, 1979; 
M. Ihgròsso, Produzione '8Oéiale e laVoro domesticp,F.Angela, 
Mitano •• 1979. 

(6) Le analisi sùl mèrcato de/lavoro feìnrtlinile sononun1el'0se tra 
gli altri si vedaoo; L. Frey "" lavoro femminile negli anni 'lJ(J' in L. 
Frey, R.UvragHi;F! OIivarea;"NlJovì sviluPpidellerjCerc~ sulla
'loro femminile" ,Qu?,demi di liconom,!a ~(Lavoro. 1'1_3,1978; L. 
Ff~ 'FO!lJlazlonee.prol?le.ma~iCl'lE! <i\ellaVQfO femminile in 1~lia:, 
Qui3demitJl eçonomiadeJ'livoto, 1'1.1. 2, 1B83, 
L Uv~hi, ·Segmenlazlone delmercmo d.ellavoro e scelte pro
fessionali" Quademi d'Economia del Lavoro; n.23, 1984. 

(7) Il problema della disoccupazione femminile in presenza di fasi 
di inoovazione tecnolOgia è,stato trattato tra l'altro;ìn numerosi la
vori, da P.M.Manacorda. si; veda:, tra gli altri, P.M. Manacorda "Le 
nuove tecnologie elettronic1'le ed il lavoro delle donne in EurpPa". 
in Irer, Lavoro femminile e sviluppÒ teCnologico e segregazione 
occupazionale, F.Angeli, Milano, 1984. 
Per una analisi del fel'!Omeoodelle marginalizzazioni del· lavoro 
femminile. si veda: R. Ammassari, L. Baltistoni, "la mobilità lavo
rativa giovanile' Osservatorio sul Mercato de/favoro e sulle prof
fesioni, n. 4, 1985. 

(8) Sulla problematica relativa alla segregazione occupazionale 
fémminile: L. Zanuso. "La ~gregazione occupazionale femmini
le", in Irér, Lavoro femminile, sviluppo teCl'!Ologico e segrega
zione occupazionale, op.<;it. 

(9) I primi risultati della ricerca ISFOL, sono stati pubblicati a cura 
di L. Battistoni e M.T. Palleschi, su numeri 4 e 6, 1984 e 1 e 2, 
1985 della rivista Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle. Pro
fessioni 

(10) Per un'analisi dei percorSi scolastici e formativi si veda V. 
Capecchi, Prima .e. dopo il dipioma: percorsi maschili e femminili, 
1/ Mulioo, BolOgna, 1003. 

(11)Sul te.ma delle articolazioni della presenza femmin~e nel mer
cato dei lavoro $i veda: A. Aredigò,. C. Cipolla, Le Bancarie, B0-
logna, Mulino, 1984. 

(12) Le donne uscite dal mercato. e momentaneamente non occu
l'me (disoccupate, casalinghe)hartno una efà media medio-alta, 
un basso livello dì istruzione ed hanoo,. solitamente, svolto man-

dI bas.so contenuto professiooale, si tralta nella maggioranza di 
donne espulse dal mercato del lavoro o che dlchiaral'!Odì essere 
inSOddisfatte del tipo di lavoro svolto, o di avere scelto, spesso 
morneJltaneamenteJ'abbandono dell'attività lavorativa. a causa di 
impegni. familiari. 

(13) Sorio ormai numerosi gli studi sufla istlt\lzione familiare sulle 
sue funzioni e compiti e le sue interrelazioni èon il sistema sOCia
te, si veda. tra gli altri. L. Balbo, Stato di Famiglia, bisogni, priva
to, collftttivo. op. cit. 
P. Donati SOcio/ogra della Famiglia, Coop. Ubreria Universitaria 
P. DOllati; 'C. Cipolla, BolOgna; 1975, La donna nella Terza Italia, 
Roma,1978. 
C. Saraceoo, La famiglia nel/a società conte"!poranea, G. Sara
ceno,loescher, Milano, 1975. 1/ Lavoro mal diviso, De Donato, 
Bari,l890 .. 

(1.4) Per una rassegna del più interessanti studi suflaeCOl')omia 
informale si veda: 
V. CiilPecchi, APesce, "Se la diversità è un valore" Inchiesta n. 
59,60. 
Sull'importanza del lavorò per Ialamiglia nell'ambifo dell'econo
mia informate: 
A'~flgnasco,"Laquestione dell'economia informale", Stato e 
Mercato, n.l, 1982; 
I.Gershuny. After industriai society, London1978 
I.Gershuny, E.E. Pahl "l'tnghìlterra del decennio delle tre Econo
mie" Inchiesta n.46. 47, 1900 
EE Pahl"Strategiedellavoro domestico ed eCOI')Offiia informale" 
Inchiesta, !l.59, 60. 1983. o • 



SOMMARY 

Tl1esoelar system's need ID el'lSu(é family sta
bility atidguaràntee itSèlf' ai flexibJe. aM m.gi-
'nàl féboursuppJy,hàS'determiflèd ali thro~ 
fliStory.s dMStt1R oflébour bètweè" ~sexe$, 
baSed 00 a rigid· culmal m~el dift~liat(ng 
'ctearIY betwèen male and ~ateidentitiès and 
Yi!I1~. . i ... ·.·i,. 

l'Iis·jS:the frameof·mfereACe Within \ft1iOh to 
ccrFisider. me wetl:';Faij~d:èleméRts of weak
nèl3$ 6ha~tféristic otthéfemale labour fQrOO 
atid the' faOtthat"WOmeh have alwaysoc~ 
a mWfiAalatidprecaOOuS p08itibnin ithet~ 
ma~: i; 'i 

In;the flmst·atthe Pt~:i~retlléJy .oompIèx 
seéfat··WJàlity, thetéiseemsfttil'l)é aMéd fOttal! 
6sol< enold jotéFpretiitiV& mode1IS in ordèfìto in
der'Stand what has. ~ahgèd ·'ini·thèdiffèrènt 
idèntities ot women. 

h'Slatic .'t1'\6Oej'i()ffamity: ba8éa"éèsentfally 
Ul the ·medi$tibn; and:' the féoompi1è1{lònofs6-
éiaJoontIJet, 00 longetseemsadequatei· 

'''fsot, in thEf jDàSt. ,the: eyStém' 1I1'1der Whiol'l 
~nweie ··pt&$èrtf biith:: lÀ ·tfeh~e :ìlJ,td::~ 
thefabolìr fMrl<ettas~iPflflgjng'OnwOl"llèR\S 
'CèI\tfiit ~ jti'HM§frUIy'à$ 'a~r~-

. ~étflrical va:lue,TOdav,il1e crumt:Jliflgot·the 

ideological premise coooerningihé WOt1"Ian's 
rOle in the ·family t~ àchievementot highet ~ 
catlòn arK:J better tratnjng.~the. seatCh fof gy'eatèf 
ecOnMliCiitide~noe,~' tél'ldeRcyt()iNiI1d~ 
·a/diff$ent.ty.pe Of"pt.afEifsloRality ;'the oontjnuing' 
onthè JaObtlnnarket alòng.' wJth att~ n!igar~ 
ding tne QUl$ity oUifesrK:JWbrl<·anft the ~ 
,fer fl1Oré" tmefor~; are alt factdrsqt,iJte 
capanle of upset1ing the snoorl< fUnctfoning ofa 
sQeial 01'9~iZ~tlònbasedbnthe iM~tal 
tlse:ot,femate laboUt: 
rTh8y are factars whictt~brjng abOOt'greal 

Changes in thè various sacia!·1rlstitulibns srK:J.in 
traditional ·ideoIOgical:aI'\d culturalorieRtatlbns 
of'WMléìl, è~'towardS ·womenl 

'1lte8e coosidératlòìls tefldtosfrapof'stl meEf. 
nitig$· ~ •. ofthe coneepts and stereorypes at 
thepà$1 regardingwOmèn'ff occupatlOllS'/rrtì1k
king it nec~ryto rèlW,afuètè ali thoseSUbjèc
tiVe ah'" objOOtive aspecfs;oflabouf~ppliéd: by 
W0rì'\eA iWh1cn'to$y, 'SeeTR to 'lSad toa '!.flOO-ne
:gativ.e" interpretatf0n of lhe fernalef~ur mar,:, 
~t, 'occupatfonal'typologiabè sptellèd oot.so 
fhat policies regarding orientatlòrf·tfeiniRg·èf\d 
emptQyrneRt fOr ~maybè:redeff\rléd • 



RESUME 

Umpératif, pour le, sy~tème social, d'assurer 
le'stabilité . def'institution .fru:nUiale,. joint, à celui 
d'l,me utUisation soopl&et marginale de la main
d',c;eùvre, ahistoriquement .q~terminé une divi- . 
sion du ,travail sociali 'auplan sexuel, Qivision 
avt1/iséepar' unmodéte culturel rigide et dyco
tOffiÌque . dafls . sa différenc,iation eJltre les va
~urs etidentités maSculines et I~ va/eurs et 
identités' féminines. 

crestdans cecadrequ'jJ faut situar et.,que 
doit etre lue la sédimentalion des éJèments de 
faiblessede latorce de travailfémiAine et aussi 
de sa marginalisatiol'l histbrique et de sa préce
rité sur te marché di;1vavail. 

Oans la phase aotuelle Ge;OO/l'lP'exitésoci., 
on ressent l'exigence d'abandonner les viéux 
paradigmes interprétatifsafin de parvenirà sai
sir la. élements de mutatiof'l existant dans les 
différentes identité$ fé!:Jtinina.;, 

Le· modéfe' statique de fQnctionpementfa
rnille-marché du,travail,ba.sé wndall1eÒta.lement 
sl;Ir la ~~ion etramplanì~ du confHt 
$Pela.I, s:a,vère aujgurd'hut, inadéqualpovr ré
~dre àdas ~QoSf . 

·Danale pS$Sé,en.effet'ìJesystème de ,18 Gou'" 
ble présence fémif'lif'le,qui tablair sur la centra
fité faminale féminine en tant que valeur sociale
ment recMnue, était parvenu à concilier l'exi
gence de la femme de sonir hors de chez elle 
avec les exigences du mafché de disposer 
d'une force de travail flexible. 

. Aujour,d'hui, par contre, Je pr~al~,tdéOt~i
qua Clu ròle dè la femme ausein tte la familfe. 
les hauts niveaux descolantéet de fonnat~ 
atteintS, la recherche d'une plus grandeal.:lt,<ma
mie économique, la tendance vers ltn Pfc;.fetr 
sionnalisme différ~t, la permanence, ,,~';;'Je' 
marché du travail, 6utre que des attitu~' " 
gard de la vie et du trayailen ter~q, 
également de la .requ$fe d'un temps pllilS " 
pour $Oi, conStituent cles élements ~y~p\i~s 
de mattre en crise les mécanismes'd~.~
~~'une (}rGanisation sQ9iale, .". r 
futlllsation instrumentalisées dutravé;l" 
Cela iRduitde prQfonds prooessus, ,de ~~nge
mant tant, filar fapJ;>orf awc différentet! ~.in-: 
stitutiOflAelia. €fU' en se qtli. cOflce~ .• te. ~fi;. 
moine·d'Qflentationidéologique et c.4:Ib,J~~ de 
la femme. '. 

Ces éI~nts privent de, toute$ighification 
certainséléments et stér:èotypeedl:lf,~SUr 
le travail dala f~rmme"et ilsimposÈlAt~"'~~tr 
$ité.de'i(fllofi,eer .• tous, Ies,aspectssuQilQttfs et 
ooj:lc_fs de foffre de travail férninine, '. 
seflt iAduire·aujoufd:hu!~uneleçture" .. " , •. 
~W du fOar~hé.dl:l.travail f.njn,tQtI:.~ 
dant nécessaire,la miseau point d~uqp_fina 
des différentestypologies dfemploi.féfni~\8,fin; 
ent~e autre, de pervenir à une redéfiòiUf)Jir·des 
potitiques d'orientàtion, de formation et·d~~ploj 
des femrnes. 



THE tNTEGRATION OF WOMEN",'NTO THE ECONOMY 
tN THE FEDERAL REPUBUC OF GERMANY 

Charlotte RoM 

SGMMARìQ: 1. - Th~"inJe~~n of womer Into 
thèecon(0)yin" the. Fèd~ra.J RepubUc of U'E;)lma'
ny. 2.- facts end trend$ 6n femate empfoyment. 
3. -Activity pattems.by age, famjty Statl.l8 ~nd 
number ofChildren.4,';, Activity patterns by eCO-

1, rnE .INT~G~IION::OF .wOMi;N JNTOTHE 
·EQONOMY mTHEfEOERAL REPUBLIC QF 
.,GERMAN:Y " 

Sl:::Jr/lèf~S" in .advance . 

Thlspaperaltemps to she;d"some (ig/)~ on the 
hoOy .deba~d ql,Jes,~ons .' . 
~, wOetll.er. Wòmen: a~e fuHyfntegratedinto lt'le 

~nomy,or whether tOeyai'e discriminated. 
and 

. -' wh~!)er tt~efe Is Jnjustice. i.n paYf':lent of wc-
.men:; .. {. .; 

iC:'!Ne will try'to Show :~.fmli>Ortan<::e of ~orne 
·:l:t~raphic charac_iStics of women~h·as. 
tami!IYiitatus' ana number. andagè ofctlilçil'en, 
ançi of socio-cuftUf~l. characteristiOO fikeeduca
;tionand.pr:ofessionalfo~atjqnfon p~ttems bf 
participation in. tOelat>ourJç>roe.Tothis aimWe 
presen! anumee:r oHables and graphs ff:ç>m the 
officlaj· $t~tlstic$of tne FederaI Heptlblic of Ger
ma,nv.:That meansthat we ref~infrom provi~ng 
an jnternationa~compariSQn.we,takethis COI.:!n~ 
try as ano eXaij'lple hOw to BPl1lfoach thisq.ue
stion as a defTlOgrapher. Soo1e ferninist4c flavour 
wi,." be:addeèl in thecourse ·ofOOUl,rgl,lments 
~fiOOing$,JNs fa -t':$~i~!$ee- ,uf)@voida
.ble. buUemini$t10\1emandS a~;neitheroor star:-
ting poirtt norout main O()heem.·ln.thisoonte?<t 
souna 'and. sober anatY$jsshoulQ~revait'and.·be 
preferred to Short~sighted~lnté{pretatloniof CTljqe 
ihdicators.The female activityfiate alone :oon-

nomic sootòr and social status. 5. - Trendsand 
'prospeds~of educatil;>n ItWel. 6; -$ome consi

derarlQf\S ori ~6e inwme problem. 7. - Summ,ary 
and conclusion. " ". 

:ceals patterns. of p~içM!a,~ behavi~r of marrj~ 
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conditions roughly halt ot the population is te
male, and that no dramatic change is to be tea
red. In the Federai Republic of Germany warnen 
hold the "Iarger hall" (52%), if .this mathematical 
unprecision passes as a joke. Uke in a number 
ot other European countries this small surplus of 
worrien concerns mainly o/der wamen dueto a 
longer life expectation and to tlle influeneesof 
the world wars. .. . . 

A Iook on some crude indicators of male and 
female employment in the Federai Republic of 
Germany (tabJe 1) reveals that in the labour 
force men are in a majority that politicians would 
deem comfortable. With a very slight downward 
trend more !han 60% of the active population 
are meno 

Another familiar dernographic measure of em
ployment is the activity rate here expressed as 
active persons per 100 persons aged 15 to 65 
years of the ~Quivalent sex. Wflile, we observe 
an·undebatable decline in the, male aCtivity •. rate 
teom 95% in 1960 lO 82%ìrl1~3, the female 
acwity rates rise onry vérymOOèst/y ih the sarrie 
perjod, and it stagnates since 1980 at 51 % of 
the temale population of workable age. It tOOre
fore would be quite hasty to evoke tOO spectre 
of dramaticalty rising temale participation in the 
labour force in the Federai Republiq of Germ~ny 
Oh the basis ot'thesè·gooeral adtiVity rates, 

tofindSupf!lQrt fer:thls manifèstaoonòf fe
male emanerpat;mwe haveto 1000àlthe aetì
Vtty ralesformaPried womeh.tn 1960, a thirdòf 
rriàrried worrien 'belonged fO the aative popula
tionwhile in 1983 already4S% had joined the 
labour Yorce. This ·diffefence in ecohomie parti
cipation .by family.status Is; 01 course"very relè
vant for fami/y poIlqybut also forfaMily socio
log)' afld sòcial· mimography. It il> ii challenge to 
dlSènfàgle tliè paltero.s'Qfid trendsof~ic 
activity Òfworflen $hdlo comrast il lo mèn. Goly 
thiscontraStiTlg WiffQivèaçTsOf'ile~htAts on the 
. questiori~rWltéfhet~n.have·madè:some, or 
cOnsidè~ble· Progf6ss((j!n~rateJfnt6the èco--· 
lifomy;'Whèther tfley haVe bett'en:Jr eveneqtiàl 
ehanées:~o makeacareef and tocompetefor 
the tOp: jò~s. . . . 

Bé1ore'wèdevote'$òme tirile to'this interesting 
exèrèìsesome wotds of catitiOrì are appropria
te.tf we chOse to speak of aetiVe pùpulatiOn or 
thé'Jabour forqe 'and avoidéQ to uselèss teehni
cal èxpre~ns' Jifiji"wortdng" or "béirig ·em
ployèd"; tflis was :~rììte'fY ()n jJCIl'})òse~ The ac~ 
tive.PE>pulàttm ~~ the émplo)'ed 
(ft.ilf-tlmè'~~dpaft-tJmè). and the unèìnplOyed, 
S;nce ~~;)_~_'ihe;d~ 
8fld}ttl?~ .who. f11ignt·~templatèlOseek WOrk 
under 'Gtftfetentfjèrsdml~r gemMI eonditlons 
(tOO "quiet" reserve). il equals .the labour force 
cancept in the strict sense .. The unemployrrient 
miè, def/hed aS'tllìèìnployed.per 100 depen-

dent active persons reached minima! ",alues in 
the Federai Republic of Germany around 1970 
when the prosperous econoMie situalioo' 80d 
overemployment did not only lead to large-sçale 
recruitment of foreign labour force but alBo en
couraged many women to enter the tabour far
ce. When these times ofeconomic growth carne 
lO an end in the late seventies unèmployment 
carne to De felt. Certainly, Germ8OydOes not 
beIong to the countries with the highèst unefTl
ployment rate in Europe but elso, not to,.those 
with the lowest. Again we do not seèkinternatio-
nal coti1parison. The interesting fact in thiScon
te14 ls that women are hit by unemp'o~nttòe 
larger degree than men with 10,1% lJnemploy
meht versus 8,4 in 1983. The aspect of unem~ 
ployment deserves a compreOOnsivè stlldy; but 
this is beyand tOO scope of this papero 

;SA 

3. ACTtylTY PATIERN$ BY AGE,.F~ILY$II\~ 
TUS ANO NUMBER OF CHILD~N' 

", "', 

A next step is to look at pafternsaQd trènds of 
age-specifie activity rates 0# men andWomei'l. 
On the left hand .sfde of figure 1 these curves 
are providedfor the years 1973 and 1983and 
for men and women while. the righi hand side 
sliows tne rèSultsfor'the s~eyeaislfdt'mglè 
and,for married women. At firs! gfànOli'~~ 
parts of figure 1 Iook similar. In faet,r"ingJelwo
men wotk nearly to the same de.gree. at!,men. 
Between the age of 30 and 50 yèam,.fI,1l5% 
of men and up to 00% of single wo 
nomicallyactive. 90th curve types . . 
U-shaped: after a period of~ene,~:èdUMtion 
men iand women enter the labour· fOrè& mteave 
it only whentheyapproach retil:emen( ~ge. At 
the age of 20 to 25 years married womeW~ach 
onlyan activily rate of 60%, 'allp~er 
have a r~te ofabout 70%, singJe .. .'.8Od 
men .<10 nòte~'ft>P att!fO%. While~e ~es 
'for h1arried wom~n·and al worrien t~~e 
feaGhed tMil' tlighèSt actlvity rateat age 0f)~25, 
thosefor rrIèn and single. women'(8Offalso 10 a 
somewhat smaller· degree also divOf:~ 8Odi.WÌ
dowed WQìnen tliougll ootexplicitly sttoWn hère 
for ~e ofC:larity) increase and'ohly ~~~ to 
declifle.,after . the age ot 5Oyears. It iS· ,,\.file· ha
turai that 1M shape of thè actMty :rate tlÌ$1tribu
tion·of allwOllleA r_h1bles tha! oftheJfarge 
majotity of w~, of married WOrrien. 

The d6uble reserribfartcepertains also4òthe 
chenga duringtOO obsérved ~èade. the'teYel 
6f .actiVity of ~':aM siAgle ~{~ .. 
dUe lo fanger; may ifl"1heedOOa_:~·and 
earlier rètifement Tfiese dècrease~ Cà:ìl1ats6'be 
noted'for womenat large and marrièC~oo in 
paftìcular. Inthe1agè brackef 25 fo 501 ~er, 
womenand partiCùlarty m~rrfed wOO'Jen.n.qe.hi-



gher activity rates than 10 years ago. This in
crease concerns married women uptothe age 
cf 60 and compensates the marginaldecreases 
among· very youngand very old married wo
meno In. sum, as we already know,only the ge
neraI activity rate cf married women showed a 
clear - cuLupward trend. 

Another aspect deserves futher examination. 
While the age~specjfic activity rates of meo (and 
ofunmarried women) havethe shape of an in
verse U, fhose of .married ·women (and women 
at Iar.ge)havechangEld.~n1973 tl:ley very 
weaktyindìcated the existence of the three 
Phase model asproposed by Myrdaland Klein. 
After a firstphaseof enteringthe labourforce>a 
certainpercentageof women interrupt tempora
fily their. economie. career to marry. and have 
c;hlldren. After thisfàmily phase theyreenter the 
labom force in a thìrd phase untit fetiremen!. In 
1983, this family cyc!espeeific patternof econo
mic activityseems to have virtually disappea
red. But one has to be careful s~nce figure 1 
provideson1y cross-sectional data which might 
be·influenced by cOhort effects. Indeed, if the 
level ot participation in the labour force increa
S€$from one generation to the next(seefigure 
2) evenpronounced commitment tothe three 
phase . mode I can combine tO ç disappearance 
of this pattem in· cross~sectiona* analysis. Quite 
obviously, the fema!e generations born .1938. to 
1942 foflow the three phase model to an even 
t1igher degree than the womenbom 10. years 
earfier (1928 to 1932). Butwill the 10 Year youn-
ger women, those born in the years. 1948 to 
1952chose the samemodel? Theyhave a fon
ger . education and they so farhave not left the 
labour. force to the. same considerabJedegree 
as the women generations ten years beforeand 
now10 years older. Tnese women, nowover 35 
yèars olel, might Jike to avoie! the problems to 
(eenter the labour force after a family phase. 

Unfortunatelyfigure2 relates to women at 
large and isnot limited. to married womenonly. 
Though we conìecture 1hat the curvesare quite 
similar we should bear in mind the effect of de
eHnlng nuptiality and.increasing divorce, and 
should better analyzelongitudinailyarranged 
activity ratesfor married women. 

We now turn to fhe impact of chHdren on the 
economic activify of mothers. Though tempting 
to discuss again (HOhn,1983) and being stiH an 
unresolved problem,·· we have to neglect the 
question how and to what extent femaleçctivity 
curbs the numberof.chjldren, Here we consider 
the economie actjvìty of. mothe(sas thedepen~ 
dent variable with the number of. childrenas the 
indépendent factor. This much easier and 
straight forward anafysis of family and economic 
statisticsleads tothe unsurprising issue (upper 
panel of table 2) that aCiivity ratesof mothars 
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aS the depandent varlable with the number· of 
children as the independent factor. This much 
easìer and straight forwardanaly.sis of .fçmily 
and economìestatistics leadg to the un~urpfi,. 
slng issue (upper panel of table 2) th~t actlvUy 
rates of mothers ara inversely related to the 
number of ehildran. This gradient widened in 
fhe las1 two decades in the Feder~1 Republic'of 
Germany . because the activity rates ot mothe[s 
of one chi/d or of two children below theage of 
15 years inereased between 1960 and 1980 
while it remainad more or less stable for women 
havlng three or more children. in the fami!y(ln 
the German microcensus the· numner ot chll
dren living in the family may include step chi/
dreo and foster·chifdren:the majority, however, 
are stili own children). After 1980 activity rates 
of women with 1-2· dependent chfldrendid not 
increase further. This might be· explainedby 
uoemployment becausethe fates in table 2 re
ferto gajnfullyemployed women only. 

Inthe lower panel we neglect thenumberof 
children and focus on the family status ofwQ
men having at least one child be!ow the ageof 
15 years livingin their household/famHy. If the 
mother is married or widowed heractivity rates 
are slìghtfy below average ofmothers at .Ia[ge. 
The "Iess" the mother is married, the higher her 
propensity (or need) tobeecqnomicaUy acHve, 
separatedmothers have higheraçtiviìyrates 
thanmarriedor widowed mothers, but divorced 
mothérs .. work to ,m even higher percéntçgei 
being surpassed· only· by . sìngle mothers, Evan, 
more interesting are the trendssince 1900.Ac
tìvity rates of marded and widowed moth~rs in
crease, those of separated mothers remalncon
stant, while for divorced and single women we 
observe a quite sharp drop in the eighties. The 
st~ep decline for single mothers mightbe ex
plained by theexpanding and sociaUy accepted 
posslbility to live in consensual unions where 
the male partner (possibly. the. father) Is eeono
mìcally actlve, The new leglsfation on divorce 
which cameinto. force in 1977grantssupportto 
mothers as long as they have the custody. of 
smallchildren unless they explicitly preter to 
wOrk. Dec!ining or· stagnating rates in the eigh
ties can also be aUrlbuted to nemployment. 

Tosum up, the facI that women have children 
and areexpexted to or feel responsible for them 
brings about conf!1cts· between family ·life and 
job.lf motherschoose tocombine family and 
pald work theyhave to carry the doubleburden. 
If they preIer to interrupt their professional Gom
mitment tlley runthe risktoj~pardite their Célf': 
(aeror they mayevenface diffieulties to reenter 
the labour market The factto be amother is the 
first obstacle for women to becorne fully integra
ted lnto the labour rnarket. This sounds bruta!. 
But take notethat only single women have the 
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same ·Ievel and pattern of· age-specific activity 
rates as meno TM somewhat lower level can be 
attributed to single rnothers which· are a smal! 
fraction of this group, and perhaps to some ad
altional geMral reluctaflce te employ women. 
This last argument remàins speculative as long 
as we have not compared maleactivity rates 
withthat of "family-free" single women. This re
quires, howevet,statistics that have yet to be ta
bulated. 

4. ACTIVITYPATTERNS BY ECONOMIC SEC
TOR ANO SOCIAL STATUS 

We nowrum ourinterest to the more socio
economic statistics. We want toana/yze in 
which economic sector men . and women are 
working,' which social status they have and 
which positions of power and responsibility they 
hold. Having done this we wi11 obtain insight into 
the questions whether men and women have 
equal chancesforcareersand incorne. 

A lookat theagesttucture of the active.popU
lation by age and/sexin four sectors of theeco
nomy. (figure S)shows already anumber of.im
portant differentials and even··trands. The smal
lest sect()ris "AgricUlture, Forestty. Fishing". 
and it hastypicaJtYanaging activepopulaUon in 
a highly industrializedeountty like theFederal 
Republic ofGermany. Measured by the sizaof 
the /aetìvepopulationthe·, seetor"Ptoduction In" 
dustries" is thetllggest. Herewe have tonotea 
quite imbalanced sexstructure with men dbmì
nating. At the same time it Isalsb an aging sec
torwith.a potentialto.decline when those men 
who are 40 to 50 years old today reti re tram 
their workin this sector. 

Womenare outweighing menin number only 
in theso-called tertiary sector, here in thetwo 
sub-sectors "Trade, TtansportandCommunica
tion"and"Other Services" (excluding trade, 
transport andcommt:lnication), and there are 
someindications that they will continue to flow 
into this modern and expanding sector of the 
economy. Theinflowof young women into both 
sectors of services ismore pronounced than far 
young meno Whether the availableposts in 
these sectors are promising prospectsfor wo
men is, ofcourse,quite another question, to 
which we will come back later. 

We now have a look at the structural change 
in the economy, and particularly what this 
meansfor women. Forthis purpose we might go 
back to the19thcentury when Germany \l\fitnes
sedthe industriai rElVolution, a transformation of 
alargely agrariancountry to the age oimechi" 
nes. This process still goe5 on, andrecentlyad
vances lo a second revolution, the step to the 
post·industrial society, We Will limit our interest 

to the last 20 years or so. In table 3 we see tnat 
in 1961 agriculture was aLready of minor impor
tancefor economie activity of men(9.6%)while 
nearly 20% of active women then workedin the 
primatyseetor. Men then were mainlyworking in 
the industries, while women already had moved 
into the tertiary sector.ln the.following 20years 
agriculture wasdeclining. This was particularly 
true for women in agriculture: in 1982 only 6%, 
one third ·'ess than in 1961, of activewomen 
worked in thìs traditional sector. Structural chan~ 
ge, theshift to the post-industrial.economy, in
cludes a decline in the relative importancre>ot 
the industriai sector. Urls tendèncycan be ab:" 
served both far men and women; ... here again 
matnly far women. The sector "Trade, Tl'ansport 
and Communication"shows no dramatic trends, 
with the share of· male aetive persons. sllghtly 
decreasingandof femalesJncreasing. Thebig
gest expansion isto beobserved intheservice 
sector(excluding trade,transport and commu
nica.tions).ln the earlyeighties roughly two 
thitds of active women work in the sectorswhile 
more than half of active men are in the secon
dary sector. It. seerns thatstructural·changeas 
desCribed by Fourastié (1963)ìssex.cspecjfi~ 
callydifferentiated. While men shift fromagricul
ture toindustrybut remai n there "againstthe 
rule", womenseem foswitch directyfromagri
culture to services· overjumping.· (or·. avoiding?) 
industry.lnother words, the post-industrial 
structurat changeiscarried by femal:eactivity in 
theservice sector. 

.The rough·presentation of professionalor so
cial statu.s Of . men and women, distinguisliing 
only the four sìatuses ofself-employed, depen
dent tamily wor:kersi white collar workers(civil 
servants and f3mployees) and bluecollar wot
kers, mirrors .the structural changewjththf3 ge
nerai·· decline of the self~employeQ and depen
dentfamily workersdue to thedecline1nagri
culture,and thèincrease of white collar workers. 
Butagain someoovious sex-specific differen
Ges cannot be overlooked. While the structuràl 
change easilyexplainsthe sex-specificpercen
tages of blue· and white eollar workers following 
the respective relative employmentin produc
tion industry and services, the pattern ofbeing 
self-employed or dependent family member 
presehts its own logic. Men hold the influentiaJ 
positions, they are ma/nty the bosses, they di
rect small·· anei bigenterprises, as they have 
been and are the headof a farm. Women, of 
course, also oan becomethe boss. Butthe type 
of acoess is different; they rather inherit thissta
tus either~s the daughter or the widow of·an 
owner than obtain it by their initicitive,The de
crease in. the female self-employed percentage 
is strongerthan the same indicator formen, and 
this with a lower starting poinl. Thisaspect of a 



menUoned. If we lookat the whole population by 
sex, age groups and education (table 6) we can 
observe tMat among the young (15-2!? years) the 
same percentage is sU11 atschooL The level of 
professional qualification is nearly the same 
amongmen and women aged 25 to 35. The 01-
der women are far ·Iessqualified that meno But 
tMe younger women have at leastagood poten
Ha} to compete with men on tMe labouf market. 
There is some hope that women in thefuture will 
have better chances because of their more 
equal qualification. lnthe past such a catch-'up 
efreci còuldnoìbe verifjed· (MOller, WllIms, 
Handl, 1983)fotthe Federa! Republic of Germa
ny; 

6. SOME CONS1DERATIONS ON THE INCOME' 
PR08LEM 

Qualificationhasbeen orle of the handicaps 
of women: It· seems that the future generations 
have a betterstart But ihere still remains the 
conflict betweerl family duties and professional 
ambitions. Quite often and with a rising ten
dency women tryto (econcial the double bur
den by working part-time. A first indicatorof this 
facLare the average hoursworked in a week 
(Table 7). While men stH! work more than the 
average normal hours asthey have been.nego
tiated by· the trade unions, starting trom . 48 
h9UfS perweek in thelatefifties to 40 h6urs in 
tMe eighties. M(omen workless on average. This 
means that a grawing part of wamen work part
time. In 1970 and in 1980 too, for instance, only 
10% of part-time workers were meno In other 
words, part-time work is thefèmale version. This 
tendencyis obviously demonstated by the part
Ume ratio:ln 1960 9% of aU active women wor
ked part-time, now in theeìghties nearly cne 
third of active women work part-time(less than 
36 hours per week), Surveys on attitudes ofboth 
activeand notactivewomen reveal that the de
sireto have a part~time jobwouldbe even grea
ter if there were more posts available. 

This strategy ls, ofcourse, very useful for mot
hers if and because they wish to combine job, 
familyand household obligations. So far con
cerns full integratian into the labour market, the 
struggle for a caree.ror fora higher income, this 
trend is less adventageous. Empfoyers for good 
reasonswilt invest more in permanent full-ttme 
staft. Part-time jobs do not entailing career pro
spects and certainly not full pay. 

Ourlastfigure 4 shOws the~ncome distribu
tionfor men andwomen in 1974 and in 1982. 
We present anddiscuss this controversial issue 
at the end of thJs paperbecause now we have 
some arguments why women gain definitely less 
income. There are three determinants for. the 
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low income level af women which we have to 
bear in mind. The two family related reasons are 
firstty part-time work and secondly the interrup
tions ofeconomicactìvity which prevent women 
from being considered for promotion andca
reers and which are considered as. loss of com
petence and lack of experience when returnfl'1g 
to work àfter some years at home. The third de
lèrminantis the level ·of qualification. 

The.resufts are to be interpretedas follows: of 
100 men (women) X% received a monthly nel 
income ofA to B DeutschMarks (DM) ìny:ear Y. 
The most obvious but primafacieissues are 
twofQld:first that menare better oRand second 
that the income situation of both menand wo
men haveimproved tram 1974 t0 1982 without 
changing the pàfàmountadvaQtage of men.ls 
this.a scandal? letushave a 100k<8;tsome de
tails: In 1974, the peak of female incame distri
bution isinthe secpnd Jowestjncome bracket, 
25% recetVe a netincome of 300 to 600 DM. 
The explanatiol) oould be part-time jobs whioh, 
aswecowld show, were becoming qulte fre
quent in thesevel'1ties. Men very rarely )Nork 
parHime, sothefrsharein swch low incomesis 
marginà~. In 1982, women seem to have made 
some progresso Theiril'1come distributlon now is 
double-peaked fndioating·two graupsof women 
(part~time and fun-time workers). Butthe modal 
incometor full-time jobs is clearly much·lower 
for womel'1 (1400 to 1800 DM)than for men 
(1800 to 2500 DM). The shapeof the ineorne di~ 
stribution inthe upper incpme brackets is com
parable between menin 1974 andwomeJ1 in 
1982. It isstHl a 10ng way lo go for women toob
taintop incomes. In 1982,only 4,5% of women 
but 23.8%of men had an income of more than 
2500 DM. Whife women now have achieveda 
double peaked income dlstribution withlow and 
medium incomes, most men range in the upper 
income brackets and very few have tç} cohtent 
themselves wifh the low incomes,But let us 1'101 

forget thatmen so far havea betterqualificatiQn 
and a continuous professional curriculum. 

Nevertheless some doubt remains, whether 
the objectively existing obstaolesfor. women to 
compete for equal pay are not supplemented by 
some discrimination, lì is very strange that no in
depth studyon equal pay is available. What we 
need, are comparisonsof work histories of men 
and wom8l'1 who. have thesame qualification 
and the pattern of working lite with tMe same 
age at entering a certain occupation, the same 
schedule of working hours, the same duratiol'1 of 
uninterrupted workcommitment. Sho.uldit then 
turo aut that women l'1evertheless are djsadvan~ 
taged we coul.d safely prove that men are pre
ferred. For this purpase we shouldprovide and 
analyze stati.stical surveys which combine de
mographic, sodal and economic characteristics 
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possible emancipation of women seems to be a 
flop. Another trend, however, seems to be more 
positive. Thereìs a strong decline in dependent 
famity workers, but both for men and women, 
though iL wàs and is a very rare social status for 
meno 

A less conventional presentation of ttle same 
dàtain table 4 shows how many of 100 self
uemployed, etc. weremen and, as the comple
mentary, women. tnthe course of 20 years the 
percentage of se!f-employed womenhas de
creased. The proportion of iemale dependent 
family workers on the contra.ry increased. Wo
meni howevet, succeeded to gain some plaèes 
as dvii servants. There is no changein the sex 
structureofempl.oyees and blue collar workers. 
The on!y weH - balancedsex structure can be 
observed in the (important) status of employees. 
Women"dominate"only in the status of depen
dent family workers. Men hold the statlls of wor
kers, perhaps ali the posts réquiring or· preten
ding to demand physical strength, The social 
status lineinvolving influence,responsibilìtyand 
power and consequently socia! pJestige stili are 
the self"8mployed aM the civflservants (though 
tnere are numerous less inf!uential posts to ob
tain). 

It seemsthat men detend· these decisive po
sitions, ano that they grantadmittance only to 
the less important posts: A recent (to date unpu
blished) study showsthat female civilservants 
are heavily underrepresentedat thehigher and 
highest levets of the hierarchy in government 
administraHon. 

Unfortunately on!y very few statistics are avai
lable to put such statéments on a more solid ba
sis. Wé have added some results on the sex 
structureinleading positions (see also table 4). 
In 1960; Mo thirdsofscientistsandliberal pro
fesSIonals were meno 16 }leafS fater women had 
acqqlred 40%, and the structureis now nicer 
though not completely balanced, The true po
wer positions, the dìrecting occupationsinoffi
cial administration and in private economy, are 
male fortresses with a constanr male overrepre
sentation of 85 to 84%. W0men are with 15to 
16% notcompletely locked oot, but they have 
not gained more accesso What arethe reasons? 

Before rushing intolamentations about discri
mination or male chauvinism we shooldhave a 
100R at qualifìcationstandards of men and wo
meno 

5. TRENDS AND PROSPEGTS·OF EDUGATION 
LEVEL 

One of theprobably mosi decisive determi
nantsof careeris qualification. Ofcourse, it stH! 
isofsomeimpOrllitnCe to be!ong to the influen-

Hai weatthy famili·es. But there is no reason to 
believe that there IS some sex-differentiaf 
among such famHy members. For many types of 
careers particularily in political and governmen
tal actìvities it is also important to be El member 
of a party or trade union. We leave thisargu
ment without any further examinatìon and simply 
mention that women areless engag.edinparties 
and trade unions. This explains toa certain ex
tent theif underrepresentation. CarefuJca!cu.!a~ 
tions show that even the percentageof women 
ae candidates for parliament are beiaw the per· 
cent'age offemale party members. AH tnose 
aspects would deseNe a specialstudy. 

Our concern. is the level of education with 
which men and women compete on the labour 
market for posts, positions, orjobs. We believe 
that a good qualification at least gives the 
chance to obtain a well paid occupationand to 
start the struggle for a career. The state of af
falrs isnot bright for German women. In 1982, 
76.7% ofactive men but only62% of active wo
men had· a completed professlona.1 formation 
(including university degrees). For anylevel of 
education men are better qualified, more men 
have completed apprenticeships, professional 
sChools, professiona! highschools or havepas
sed university exams (table 5), Men have achie
ved this level of qualificationalreadysome time 
ago, thepercentage of activemenwithoutcom
plete formation remaìns unchanged at least 
since1970. In 1.970, womenin the labaur force; 
however, weredramatica!ly underquaHfied: 47% 
had no diploma. This percentagehas decrea
sed to 38% in 1982, stili a quite unsatisfactory 
level. 

Are. there some signs that the situation might 
improve in the near future? In 1960, only27% of 
ali students were wornen, in 1980 the 'percen
tage is more balanced and has reactled40%, 
OualiflcatiOn rs, of course, not limited to higher 
academiceducatlDn, There are otnerimportant 
skitls and diplomas. As we haveshownproduc
tion industry is stili maledominated. If women 
want to compete nere. they must be ready to 
leam and studytechnical professions.But even 
nCìW girls mostly enter formation in typìca!ly fe
male occupations: 4Cl% of ali female apprenti
ceS are to be found in only 5jobs. whHe boys 
leam a wlder range of handicrafts and profes
sions. In typically male occupatiofisonly avery 
small fraction of girls are ready to undergo vo
cationaltraining. There ls littleevidence that wo
men penetrate into such jobs as bricklaying, in 
metalworking,engineering, car repairingetc.ln 
Germany, as a matter of fact, they areer1CDura
ged by model vocatiQnal training offered and fi
nanced . by . affidai authorities. BuI thèsuccess 
of such programmes is negtigible. 

Nevertheless, some good prospects are to be 



and wtrlCh shetl1de:ncofflpass the"biographical 
CQurse m Such ~t$. There are other typesof 
analysiswhichal$)" require, tnee Ufe:histories 
siJchas for instancè' the $ludy of temily 'lite cy .. 
cles and lifecourses of generations. . 
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oqtain bettèr and higher incòmes. 
'A Serìous obstacJeiS due to the limitatiOosof 

wt>tnèn .wh:en t~y have chikfren. Many women 
stili interrupt, their wòri<ingtife lo' care for their 
chlldren; Others work part-ti~ lo cope, withfa
rojfiy dt.!ties and financiaf necessitiEì$. Aslong fìlS: 
,~·tfo ,Mtfollow the sarpe pattern 'of ~ha
viour. as Iòng'as they ~arely Wò1k part-timeand, 
pra~çaliynewr inter:rupt. their protessional en
gag~t Jhey are not objectively advantaged 
but tHey, very probably are atso considered aea 
llJÒfe le ,persotl$b the" 
màh' '" ' ~'~ 

i(t or " 
, Is;segred',,;lfl o "I~s..~ it 3

'4 

1lP~e wit1l~fCat;e"',~~ts~e;womerl;: 
WqI1<. a, ",F.t("I; whiQh:allow,Or offerRfO". 
sp.eot$of2eer.wher~.~~_,t1~;lJ) "",I;a~;~;_r ", . t9,~ 
penetrate or are dtscouraged to'do~. 1be . V6m ti1eec~y.~iets:c~.U:)ist€)_'di
eqtiiWtèRtof ttt~'s*,atlon~are;the'd1SQr~','serimineltioni:: ~; i_k',i'tiàf" of,,':the, worlà;' 'Ny 

Wage level,~1ld in the inCOfl1é dietnpution want to,share wit!1 metl both_UyUfe·:and,;èCo,. 
àhd •. womeo> ", , }'", fnormtlY;~I'Po'~,lifè::1WtlPmèrJìlbeePf~'tJ1is; 

~P~rt o.f thepJ~.I~~YlQrn~!:,faç~ ~n com- deal wherethey;~lQrtlgi,,-e~0::9~~'a~ ,~ 
peiìngwith·~, onttre;~matXet _fO'bé" nUf'lÌ" " "'éj' 'itiofi:st6be',iitVolve<Nn 
found in their infeljor qualitlQation, Concérning iffle'i:ffip' "M" ,milyarld1hOOsèho't:f,in a 
&ducation àhd" vooationaltraining you~ fe- world withoutgreat' prestige bui high emotiCnat 
'mategenerations arecatehtn$ up; it2h$S lO be value? A very faliiPinating question thìlt demo-
.nwhEijher thiS neW'andpromisi,rlg treJlàwU/ graphers,shoold careftilly sWOy and,monitort 
change their chancee, fa have a career and to 
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SUMMARY 

This paper attempts to shed some light·on the 
hotty debated questions; whether womenare 
fully integrated into the economy, or whether 
they arediscriminated, and whetherthereisin
justiceinpaytnent of women. 

It is attempted to show tOO importance of 
Some demographic characteristics of women 
such asfamily status and number and age of 
chi/dren, af economiccharacteristics suchas 
activity by sectors, socio-professional status 
and hoursworked, andòf socio-cultural charac
teristics likelevel ofeducation and vocational 
training on pattems of participation in the labour 
force. Some feministic flavaur is added to the in
terpretation 01 statical data. 

The activity rates of women, and more parti
cularìly ofmarried womenare increasing.8ut in-

stead af integrationwe rather obse.rve segrega
tion into the less important and less qualifieQ,oc
cupations. Theequivalent of this sittJatiòn are di
screpancies in the \!Vage levelandinincotne(fi. 
stribution. 

Part af ·rneproblem· wamenface .whencom
peting with mènon tbe labour mar.ket is tobe 
foundin their ·inferior quatification, .butyounger 
female .generations are catchingup.Amore se
rious prob1etn is the obstacla· c::ollnected ·with 
the "double burden" issue, Many mothers infer
rupt . their working· life as. long as their children 
arè small,others work part-time. As long asmen 
do not follow the same patternofbehaviour. 

··they· are.Ì1ot/bnly oOiectively.· advantaged, ;buf 
fhey are very probably also considered as· the 
more reliable personstoer11ploy andto promote. 

RESUME 

Cette communication essaye d'ilIuminer les 
questions controverses, si les fetnme sont inté
gf'ées dans l'éconotnie à un niveau égal ounon, 
et s'il ya d'injustice dans les remboursements 
des femme. 

On demonstrera l'importance de quetques 
caractéristiques . démographiques dés femmes 
comme /'état matritnonialet le nombre et l'àge 
d'enfants,des caractéristiques économiques 
comme activité 'pafsecteur, léstatut'socicrpw~ 
fessionel et des heures travaillées,et des carac
téristiques socio-culturels comme le niveau d'in
struction et de formation professionelle sur les 
taux d'activité économique. Notre présentatìon 
des statistiques sera épicée dequelques consi~ 
derati.ons feministes. 

Letaux d'activité des femmes, et plus particu
lèrement des femmes mariées augmente. Mais 
au lieu d'une intégration on obseNe uneségré-

gation envers les professions les moins impor
tanteset les moins qualifiées. Par cOl1séquent, 
on constate une discrépance dans les niveaux 
des revehUs et leur distribution. 

Une bonne partie des problèmes avecle
squelles les. femmesse voient confrontées ré
sulte du fait de leurs qualifications inférieures. 
Mais les jeunes générations rattrapent fesjeu
nes hommes. Un problème plus grave est le fait 
du~double charge». Beaoooùpdemèresinter~ 
rompenfleur vie active pendant que les enfants 
sont petits, d'autres travaillent à temps partiel. 
Si long qUe leshommes ne suiventpasdes 
mémes styles de travail, i1s ne son1 pas seule
ment objectivement avantagés. mais ils ne sont 
pas seulement objectivement avantagés,. mais 
ils sont aussi considerés comme plus reliables 
et préférable POU(· une promotion par des pa
trons. 
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TABlE 1: Structure and trends In economie activily In the feci. Rap. Germany 

1960 1970 

Aclive population (100%) 
men 63 64 
women 37 36 

Activity rate (per 100 persons 
aged 15-65years) men 95 91 

women 49 48 
Activity rate of married women 
(per 100marriedwomén) 33 36 

UnemplOymentrate(Per 100 
dependentactive popùlation) mèn 1.3 0.8 

women 1.3 0.7 

TABLE 2: Activityratesofmothers, 1960-1982, feci. Rap. Germany 

Wilh 1 chìld below 15 y. 
Wilh 2 chilclren below 15 y. 
Wlth 3andrnoreçhildren below 15y. 
Wilh chUdren below 15 y. 

mother married 
moIherWidowed 
mother seperaled 
mother divorced 
mothersingle 

1960 

37 
32 
32 
34 
33 
36 
52 
71 
84 

1970 

41 
31 
28 
35 
33 
36 
54 
71 
84 

1980 

62 
36 

84 
51 

40 

3.0 
5.2 

1980 

47 
37 
31 
42 
41 
41 
56 
69 
68 

1983 

61 
39 

82 
51 

43 

8.4 
10,1 

1982 

48 
37 
30 
43 
41 
41 
54 
64 
62 

TABLE 3:Activepopulation by ebOnQJ'l'lic sector and by ~.status, 1981-1982, feci. Rep.GermanV 

Ofl00actlvemenlwomenwereworklng 
In es .... ; .' 

AjJricu!ture. 
Pioducììon 

Trade. SeIf· . [)ependent CiviI servants Blue 
foreslty traosport. Other empIoyèd family end···· coIIaf 
li$hing induslty corim1unibation SèfVices Workers érnpIoyeoI& Workers 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

1961 9.6 19.8 57.0 33.0 16.3 18.9 17.1 28.4 14.9 7.3 2.8 22.0 27.3 34.3 55.0 36.3 
1970 6.6 13.0 56.8 34.0 15.6 20.1 21.0 32.9 12.9 5.9 1.6 15.8 33.2 41.6 55.3 36.6 
1980 4.4 6.7 55.8 31.1 15.7 20.7 25.5 41.5 10.9 4.6 0.7 7.6 39.6 54.7 50.7 33.1 
1982 4.0 6.0 55.2 30.7 15.2 20.3 25.6 42.9 10.5 4.6 0.6 6.5 39.1 55.3 49.8 33.6 
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TABLE 4: Menand women by occupationeIand sociaIst$JS, ~.Rep. Gerìnany 

1960 1970 198(l 

Active persons '" 1 00% 

Salt empfoyed men 77 79 BO 
women 23 21 20 

Dependent 
family workers men 18 16 lO 

women 82 84 90 
CMI servenls men 90 88 84 

women 1'0 12 16 
Employees men 51 51 49 

women 49 49 51 
Blue collara men 71 72 71 

women 29 28 29 

Activepersons in superior pos~iona = 100% 1976 

Scientlsts and liberai 
professions men 66 64 60 

women 34 36 40 
Directlngpositions in 
!ha publia sector and 
in !ha private economy men 85 84 84 

women 15 16 16 

TABLE 5: EducationaIIevei of the actIve popuIation, Fed. Rep. Germany 

1~ 
Men Women 

% % 

WITH completed vocational training 
(inel. uoiversityexams) 76.7 62.0 
!hareof with . 

apprentlceship 55.1 49.1 
professionalschool 8.9 2.9 
professional high school 3.6 1.3 
uoivers~ degree 6.4 5.2 

WITHOUT completed vocational 
Ualning (nor unlvers~ exams) 1982 23.3 38 

1978 23 40 
1970 23 47 

Students = 100% 1960 73 27 
1970 71 29 
1960 60 40 

ConcentratiOn of apprentices in !ha 
5 mostfrequent Uaìnlng occupationa 1973 27 40 

1960 26 40 

Female apprentices in male 
training occupations 1960 5 





FIGURE 1: Age-specific activity rates, 1973 and 1983, Fed. Rep.o.rmany 
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Active women in % of ali women of !he, same generations at the same age as 'attained in differet years 

Btl 80 
1951 

70 70 

60 60 

50 50 

40 40 

30 30 

c = year cf observation 

20 20 

o o 
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
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FIGURE 4: Monthly net income 01 M8n end womeo. 1974 end 1982,.Fed. Flep. Germeny 
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FAMIGLIA E SERVIZI SOCIO SANITARI 





FAMfGLlA, SERVIZI E RETI INFORMALI 

Pierpaolo Donati 

SOMMARIO: 1. -La ri/evanza deltema e della 
indagine speciale dell'lstat nel quadro dei pro
blemidi P9Hticasocialè,. 2. - Il ricorso ai servizi 
socio-san.itari .. 3. - !.,'utilizzazione dei servizi per 
il tempo libero. 4. - L'utilizzazione dei servizi se-

1. LA RtLEVANZA DEL TEMA E DELLA INDA
GINE SPECIALE DELL'ISTAT NEL QUADRO 
DEI PROBLEMI DI POLITICA SOCIALE 

Nei Paesi industriali avanzati, una ingente 
mole distudi, negli ultimi anni, ha cercatò di va~ 
lutare l'utilizzazione dei servizi· istituzionali(1) of
ferti dal welfare state. alla popolazione, pratica" 
mente in· tutti i settori (istruzione, sanità, assi
stenza sociale, abitazione, tempo Iibero,ecc,). 
Qu~sto tipo di indagini è stato più sistematico in 
alcuni Pa~si esteri a più lunga e consolidata tra
dizione di welfare, e certamente molto più fram
mentario e settorialein Italia. SLsentiva, quindi, 
t'esigenza di una informazione più globale e 
comprensiva anche netnostro Paese, che ri
guardasse almeno il nucleo fondamentale del 
sistema complessivo dei servizi per il benesse" 
re. 

Finalmente "indagine specialedelflstat (2), dì 
cui esamineremo qui solo alcuni risultati, viene -
almeno in parte - a colmar~ questo vuoto of
frendo nuovi e originali dati circa l'utilizzazione 
quanto..qllalitativa dei· principali servizi di wel
fare in Italia. Ma, a ben vedere, non è questo il 
punto di maggior .rilevanza. 

Infatti, in Italia, le indagini condotte a livello 
nazionale slli.servizLdi welfare, passando attra
verso gli qrganf istituzionalj deUa PA ,oltread 
essere difettose perché (i) pltremodo. settonali e 
(ij)oltrernodo carenti· per· il numero, qualità e 
tiP9. delle·inforrnazioni .raccolte, hanno sempre 
mostrato due grossi limiti (3). 

condo il tipo di farniglia in cui si. vive. 5.- L'siuto 
prestato .alle persone esterne alla famiglia diaP
partenenza.6. - L'aiuto ricevuto dallefamiglie 
nelleretiinformali. 7. -Conc1usionigen~rali.8. -
Note metodologiche per ulteri9rì indagini. 

(a) Primo, tali indagini misurano in generel'of
ferta dei servizi di ~fle$Sere senza tener conto 
dei bisogni e. delle caratteri$tiche degl.i utenti. e 
in particolare della strutturadetla famiglia (e del 
mondovitale}Jn cuique$tivivono. 

(b) Secoodo, tali.lr:ldaginJhanno sinora man
cato di collegare l'offerta. é . rutilizzalione dei 
servizi· istituzionali (pubblici) con l'offerta eutiliz
zazionedei servizi non istituzionali (cioè. in ge
nerale, "privati"). Questi ultimi possono .aSsere 
erogati da agenzie di mercato (a pagam~nto,su 
basi di profitto), oppure da agenzie a Carattef~ 
privato-sociale non-di-profitto (4) ,oppure an
corada reti informalicostituite çaUestesse fami
glie, dalla parentela, da gruppi primari come 
quelli amicali edi vicinato, odaaltrì sogg~ttivo~ 
lontari non formalmente organizzati che agi
scono per. motivazioni di solidarietà (donO o 
scambio simbolico) (5). 

l'indagine specialedell' lstat sulle struttllree i 
comportamenti .dellefarniglie in Italia condotta 
nel settembre 1983 è il primo esempio di una ri
cerca campionaria rappresentativa sul territorio 
nazionale che finalmente inizia a colmare alcuni 
di questi vuoti (6). ~ auspjcabile che in un se
condo tempo vengano ulteriormente focalizzati i 
temi e raffinati.i metodi· di indagine (su ciò ritor. 
neròalpr.8), giacchèè bene osserVare sub,ito 
che. sramQ ancora lontani dà una impoStaz'iOne 
di ricerca veramente soddisfacente in relazione 
ai connessi problemi di politica sociale, I dati 
raccolti. infatti dovrebberoP9ter servire alla pro
grammazione regiona[e~nazionale di unasafety 
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net di servizi, tenuto conto di standards ottimalì 
(la cui fissazione spetta ai governi regionali e 
nazionale), soprattutto nei due piani fondamen
tali: quello dei servizi socio-sanitari e quello dei 
servizi socio-assistenziali. 

Prima di entrare nel merito della ricerca, vor
rei brevemente spiegare le ragioni che rendono 
rilevante il tema dei servizi e delle reti informali 
quando si studia la famiglia, sia per motivi pura
mente scientifici che in un'ottica di interventi so
ciali. Queste considerazioni servono anche per 
delineare il quadro concettuale e le ipotesi che 
fanno da premessa alla successiva analisi dei 
dati. (è proprio del sociologo, infatti, non fare 
una lettura puramente "descrittiva" dei dati sta
tistici, ma leggerli alla luce di un certo sistema 
di ipotesi). 

Dirò subito che i servizi istituzionali cui farò ri
ferimento sono quelli socio-sarritari e di tempo li
bero. La scelta è dovuta sia a limiti di spazio 
nella presente trattazione, sia al fatto che altri 
servizi (ad es. l'istruzione) sono già stati oggE;ìtto 
di molte attenzioni negli ultimi due decenni, 
mentre molto meno si sa sui servizi che qui 
prenderemo in considerazione. 

·1) La fruizione dei servizi istìtuziona/i non av
viene nel vuoto, ossia da parte di cittadini con
cepiti come puri individui (o atomi) sociati, se
condo quanto potrebbe 8;pparìre da alcuni tipi 
di "programmazione asettica" dei servizi pubbli
ci. AI contrario, tale IrùitloM rispecchia sempre, 
in qualche modo, il sistema dei bisogni di un in
dividuo quale oggetto re/azionale che è condi
zionato dai tipo di tamigllain cui vive e dal tipo 
di network sociale in cui è inserito, 

In breve, i bisognisocié)He i modi per $oddi
stadi sohosempre fortemente legati (condilio
nati, quindi correlati) alle caratteristiche del 
"mondo vitale" in cui il soggetto vive (7),carat
teristicheche non possonoèssere ignorate 
nella programmazionè dei servizi. Si può ad 
esempio ipotizzare che: 
1) quanto piùdebo!eè la struttura della famiglìa 
(allimite unipersonale,ma pensiamo anche ad 
altri tipi, come le famiglie a un solo genitore), 
tanto maggiore sarà il bisogno di servizi esterni 
(sempre, p~rò,alla condizione cateris paribus, 
chequi sarà data sempre per sottintesa); 
2) maggiore è ilbìsogno di servizi, maggiore 
dovrebbe essere il ricorso ai medesimi (cateris 
paribus, per es, a parità di offerta); 
3) in particolare, per i serviz/socio-sanitari la 
generalizzazione precedente dovrebbe esser 
vera ~a maggior ragione - con il crescere del
l'età e in quei contesti territoriali in cui sono più 
difficìli le condizioni di vita (disoccupazione:, pò-' 
vertà, inquinamento, ecc.); 
4) circa la m0C:talità pubblico-privato di utilizza
lionedei servizi, sembra ragionevole attendersi 
che quanto più la tamigHa è socialmente debole 

tanto più essa si affiderà al settore pubblico, 
con la precisazione che, però, le famiglie v~ra
mente marginali ("misere" o socialmente quasi 
del tutta "isolate") restano fuori del sistema 
complessivo dei servizi. 

Il) Circa gli aiuti di solidarietà scambiati in 
modo informate nella popolazione, non dispo
niamo in Italia di indagini di un certo respirÒ, ma 
soltanto di alcuni insights territorialmente assai 
circoscritti (8). Meno ancora sappiamo circa le 
loro connessioni Con le reti di utilizzazione dei 
servizi formali (istituzionali e di mercato); 

Peraltro. le indagini sinora svolte sugli aiuti in
formati hanno in genere evidenziato comporta
menti di tipo tradizionale (aiuti tra familiari-pa
renti) piuttosto che di tipo nuovo, cioè caratteri
stici di quelle che vengono denominate new so
cìal initiatives (gruppi di mutuoaiuto,<;liself
help, gruppi autogestiti per servizi. "alternativi", 
cooperative dì solìdarietàsociale o di aftrotipo, 
vo!ontariato), contrapposte agliestabtiphe() so
eial serviees (9) .. Sarà quindi estremam~ntesi
gnificativo riuscire a valutare, sèppur~ con 
stime approssimative, la consistenza di questi 
scambi e il differente peso tra reti familiari-pa
rentali e non (seppure, come poi dirò, l'indagine 
Istat non contenga ancora una tipotogia delle 
nuove reti così come sopra. accenhata). 

/I recente dibattito sulla "informaUzzazione 
della società complessa" ha infatti messo in ri
salto la crescente importanza di tali networks, 
vecchie e nuove. Tale importanzaèst8;tadap
prima rilevata sotto l'aspetto economi:eo (econo~ 
mia sommersa, lavoro nero, ecc,), ma si è poi 
subito visto che non minore è quella parallela 
nei servizi della vita quotidiana irigenere (per 
ogni tipo di necessità più o meno regolare o ca
suale), anche e soprattutto agli effetti di nuovi 
comportamenti solidaristici che solì POSSOnQ so
stanziarèuna welfare soeìetyo caringsociety, 
autoregolata rispetto ad un weffare state in crisi 
strutturale. 

Per venire ·al quadm specifico dei nostri inte
ressi e dei dati offerti dall'indagine, possiamo 
ipotizzare che: 
1) l'importanza delle reti informali di aiuto e so
stegno dovrebbe essere maggiore: (i}laddove 
le famiglie sono più "solide" (cioè, operazional
mente, con ampiezza maggiore e con piùfUn
zioni), il che dovrebbe fare della parentela il 
centro di tali solidarietà; (ii) e in contesti territo
riali "intermedi", cioè non metmpolìtani nè mar
ginali (ossia laddove le relationi sociali sono 
meno "atomizzatè"); 
2) gli aiuti ·lnformali dovrebbero essere più rile
vantìesignificativi quanto più i bisogni che af
frontano (compiti e attività che svolgòno) $Ono 
di natura non specialistica (cioè non professio
nale)pluttosto che specialistica (oprolessioha
Hzzata) (10). 



In base a queste pur sintetiche considerazio.
ni, risulta chiaro che la valutazione dei servizi in 
generale (istituzionali e non) che può essere 
fatta in sede di politicaseciale sarà tanto. più 
adeguata quanto più sarà svoltainrapperto alle 
strutture familiari e che anzi sarebbe auspica
bile centrare l'analisi del funzionamento dei ser
vizi proprio sulla ,sfera familiare come sfera di 
mediazione che interconnettefra Io.ro le reti for
mati e le reti informaI; di aiuto esostegQo socia
le. 

In breve, in questo contributo intendo: 
a) valutare l'utilizzaZione dei servizi socio~sani
tari e di tempo libero in rapporto ad alcune va
riabili strutturali(pr.,2 e 3) e in particolare in re
lazione alle strutture (tipi) familiari (pr. 4). 
b) Valutare le reti informalidi aiuto (pr. 5 e 6). 
c) Comparare, seppure brevemente e in linea di 
massima, l'utilizzazione dei servizi formali e in
fermali (pr. 7). 

Verranno quindi suggerite alcune innovazioni 
e integrazioni per le repliche dell'indagine e per 
ulteriori indagini speciali dell'lstat. 

2. IL RICORSO AI SERVIZI SOCIO-SANfT ARI 

a) Livelli quantitativì. 
Vediamo. innanzitutto, i Hvelli quantitativi di ri

corso ai principali servizi Soç,io-sanitari. Nell'ul
time mese prima della rilevazione hanno. fatto ri-
cerso: 

alle visite mediche generiche 9.325.000 per
sone, pari al 16,5% della popolazione; 
alle visite mediche specialistiche e piccoli 
interventi ambulatoriali 4.389.000 persene, 
pari ,al 7,6% della pepolazione; 
a/ ricevere in istituto. di cura 1.032.000 per
sone, pari, all'1 ,8% dellapopelazione; 
ad accertamenti diagnostici 3.3-94.000 per
sone, pari al 6,0% della popelazione; 
ai consultori familiari 391.000 persone, pari 
allo O, 7% della popolazione; 
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ai CIM (centri di igiene mentale) e alt'assi
stenza sanitaria per rieducazione, fisiotera
pia e ferme simili 216.000 persone, pari,allo 
0,4 % della popolazione (11 ); 
ai servizi di assistenza domiciliare 490.000 
persone, p,arialloO.,9% della pepolazione. 

Di per sé questi dati non dicono melto. ~ 
chiaro, infatti, che, a parte l'utiliz;zazione del me
dico generico, gli altri servizi dovrebbero essere 
valuta.ti in rapporto a,gruppispecificidi pepola
zione, Tuttavia, abbiamOQuiunastimadi mas
sima che non sembra inutifea fini di pelitica so
ciale. 

l! principale interregativoche queste cifre su
scitanoé Se esse non offrano, almeno in Certe 
voci (so.prattutto per i serVizi cd ,territoriali), una 
certa sotto~stima. Personalmente sarei pro
penso a considerarle abbastanza attendibili, ma 
certamente con un certo coefficiente di sotto
stima da ricondurre a due motivi principali:pri
mo, il periodo di svolgimento dell'indagine e il ri
ferimento al mese precedente (tra la metà di 
agesto e la metà di settembre) che ésicura
mente un periodo di minor utilizzo dei servizi in 
esame;secende, eventuali dimenticanzedeglt 
intervistati, che sono in qualche misurainevita
bili (come j fraintendimenti, ecc.), specie se l'in
tervistatore non é accuratissimo (come può far 
sespettare anche l'altro numero di non rispeste 
in questa stessa ind,agìne). 

Nondimeno i risultati nen sono. di poco conte, 
Prendiamo., ad esempio., i consultori familiafi. 
Poiché circa alla sfessadata una rilevazionedel 
Censis dava per presenti 1999 consultori pub
blici e cenvenzionati sul territorio. nazionale (12), 
ne'risulterebbe che,nel mese precedente /a rile~ 
vazione Istat (si noti, tra la metà di agosto e la 
metà di settembre 1983) ogni consultorio 
avrebbe avuto circa 195 utenti, il chenené 
poco (prendendo tale cifra come media mensj~ 
le, gli utenti di ogni consultorio sarebbero più di 
due mila all'anno, naturalmente nell'ipotesi che 
ogni utente si presenti una so/a volta). 

b) La distribuzione per gruppi di età (tab. 1). 

Tab.1 - PopolaziOne che ha ,fatto ricorso ai servizi socio-sanitari nell'ultimo mese secondo l'età. 

TIPI DI SERVIZI 

ETÀ Visite mediche Visite mediche Ricov.in Accer!. ConsuKori Cime Assistenza 
Gener. spec, istit. diagnostici fam. asso san. domic. 

Totale Itala a) 9.325 4.389 1.032 3.394 391 216 490 
b) 16,4 7,8 1,8 5,9 0,7 0,3 0,8 

- fino a 14 anni a) 1.303 859 129 319 121 21 77 
b) 11,1 7,3 1,2 3,2 l,l 0,1 0,7 

- da 15 a 54·anni a) 4.150 2.174 509 1.695 2~4 119 179 
b) 12,9, 6,8 1,6 5,2 0,5 0,3 0,5 

- 55 anni e oltre a) 3.872 1.356 394 1.320 56 76 234 
b) 30,7 10,7 3.1 10,5 0,5 0.5 1,8 

a) valore assoluto in migliaia. di persone 
b) valore percel1luale sull~e della popolazic:>ne dello stesso gruppo di età (la differenza a lO() comprende i non ricorsi,e i non indicati). 
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Risulta che: 1) in generale, l'utilizzazione dei 
servizi socio-sanitari cresce al crescere dell'età; 
2) mentre tale aumento è assai leggero nel pas
saggio dalla prima alla seconda classe di età 
(rispettivamente: meno di 14 anni e dai 15 ai 54 
anni), e anzi per certi servizi l'utilizzazione cala 
(ad es. visite specialistiche, consultori e assi
stenza domiciliare), l'utilizzazione cresce di 

molto nella fascia di età oltre i 55anni,ad ecce
zione dei servizi di consultorio familiare, dei CIM 
(e altre forme di assistenza rieducativae fisiote
rapica) che restano quasi stazionari fra la$e
conda (15-54 anni) e terza (oltre 54 anni) fascia 
di età. 

c) Il ricorso ai servizi socio-sanitari secondo le 
variabili territoriali (tab. 2). 

Tab. 2 - Popo!azioneche ha, fatto ricorso ai servizi socio-sanitari (neI'ultimo mese) 'secondo la dimensiorIedèl 
Comune di,residènZà e la ripartizione geografica (% sulla popoIaz. totale corrispondente ad ogni ceDa). 

TIPI DI SERVIZI 
Ripartizione 
comune 

TOTALE ITALIA 
Comuni: 
~ ,meno 100 mlaab. 
- p/ù100mlaab. 

ITALIA NORQ..OCCID. 
Comuni: 
- meno 100 mila ab. 
- piùl00milaab. 

ITALIA NORQ..ORIENT. 
Comuni: 
- menoloomifaab. 
- piùlOOmilaab. 

ITALIA CENTRALE 
Comuni: 
- meno loomila ab. 
- più loomtlaab. 

ITALIA MERIDIONALE 
Comuni: 
- menoloomilaab. 
- più 100 mila ab. 

ITALIA INSULARE 
Comuni: 
- meno 100 mila ab. 
- pi,tJ 100 mila ab. 

ViSile mediche Visite mediche 
genero spec. 

16,5 7,2 
16,4 9,1 

18,2 6,9 
17,7 11,5 

16,6 9,4 
17,3 9,9 

11,5 8,1 
16,a 11,0 

15,2 6,3 
11,1 3,6 

14,2 5,4 
19,6 7,2 

Ricov.in 
istit. 

2.0 
1,3 

1,5 
1,3 

2,0 
1,4 

2,2 
1,8 

2,6 
l,O 

1,3 
0,9 

Vediamo innanzitutto alcune differenze se
condo l'ampiezza del Comune di residenza. Nel 
totale Italia, si evidenzia che le famiglie che abi
tano nei Comuni più grossi (oltre 100 mila abi
tanti) fanno maggior ricorso ai servizi speciali
stici (visite mediche specialistiche, accertamenti 
diagnostici, CIM e altre forme di assistenza ria
bilitativa e fisioterapica), mentre le famiglie che 
abitano nei Comuni più piccoli (meno di 100 
mila ab.) utilizzano maggiormente il ricovero in 
istituto e i servizi territoriali più "familiarizzati" 
(consultori e assistenza domiciliare). 

La lettura dei medesimi dati secondo la ripar
tizione geografica (tab. 2) induce a ritenere che 
l'andamento di tali fenomeni rispecchi la quan
tità e il tipo di offerta socio-sanitaria specifica di 
ogni contesto territoriale. Così. la medicina di 
base, che è il servizio di gran lunga più utilizza
to, presenta le quote più significative di ricorsi 
nel Centro-Nord, ma si deve registrare che la 
punta percentuale più elevata di utilizzo (19,6% 
della popolazione locale) è nei grandi centri del-

Accert. 
diagnostici 

5,6 
6,8 

6,6 
7,5 

5,4 
6,7 

6,2 
7,9 

5,5 
4,7 

4,1 
5,8 

Consultori 
lam. 

0,7 
0,4 

0,7 
0,9 

0,5 
0,5 

0,7 
0,4 

l,l 
0,1 

0,2 
0,3 

Cime 
, ass. san.~ 

0,3 
0,6 

0,4 
0,4 

0,4 
l,l 

0,3 
0,4 

0,3 
0,2 

0,2 
0,2 

A$$i$lenza 
cIomic. 

G,9 
0,7 

0,8 
0,3 

0,3 
0,3 

1,3 
l,l 

0,8 
1.1 

1,9 
0,5 

l'Italia insulare, dove si raccolgono evidente
mente la gran parte dei medici che e$6rcitano 
nelle isole. La percentuale più bassa di ricorso 
al medico generico si ha nei grandi Comuni del
!'Italia meridionale. 

Quanto alle visite mediche specialistiche, si 
deve notare che questa è la voce per la quale 
si registra la maggior discrepanza (in%) tra i 
grandi e i piccoli Comuni, che si accentua in 
modo particolare nell'Italia Nord-Occidentale e 
Centrale. In queste due ultime ripartizioni geo
grafiche l'utilizzazione dei servizi specìalistici 
nei grandi Comuni (oltre 100 mila ab.) è massi
ma. Qualcosa di analogo accade per gli accer
tamenti diagnostici, che evidentemente vanno in 
parallelo alle visite specialistiche. 

Il ricovero in istituto di cura è percen~uaf
mente sempre più el~ato nei Comuni. minori,. e 
questo fatto vale in particolare per l'Itaiiameri· 
dionale: il che conferma che questo tipo diri· 
corso è, in un certo senso, quello pi'; diffuso 
nelle fasce di popolazione territòrialmente' più 



marginali. 
Per i consultori familiari si deve registrare· che 

essi sono maggtqrmenteutilizzati nel Centro Ita
lia e nel No:rd·Ovest.con una strana "punta" nei 
Comuni minori delt'ltalia Meridionale. Per questo 
tipo di. servizio,.come per gli· ultimi due, le diffe" 
renze· trai vari. contèsti territoriali non sono· co-
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munque molto elevate, e ciò che più colpisce è 
la variabilità' territoriale delle percentuaU che do
vrebbero essere correlate alla quantità· dei ser
vizi offerti per poter essere correttamente.inter
pretate. 

.. d) L'utilizzazione secondo la mooalitàpub
blico-privato e il .nonricorso (fab. 3). 

T ab. 3 ~PopQlazione. ha fattoricerSoai SéMzi.$OCio-SMitaritnel'uItimo meselsecondofe modalitàpubt)1içò
priVatQ. 

TIPI DI SERVIZI 

Modalità Vlsitémediche VlSitémediché Ricov.in Accètl. ConsùllOfi Cime Assistenza 
genero l!P6C. isl~. diagnostici lam. ass.san. domic. 

- solo pubblico a) 6:242 1,489 525 i.702 ····265 ~H 273 
per scelta b) 11,0 2,6 0,9 3,0 0,5 0,2 0,5 

- solo pubblico a) 2.233 993 332 928 71 64 114 
per necessità b) 3,9 1,8 0,6 1,6 0,1 0,1 0,2 

- sia pubblico al 391 492 104 467 14 10 12 
che privato b) 0,7 0,9 0,2 o.s 0.0 0,0 0,0 

- solo privato a) 392 1.027 49 212 29 27 66 
perscella b) 0,7 1,8 0,1 0,4 0,1 0,0 0,1 

- solo p(lValo a) 67 390 22 84 12 22 27 
pernecessità b) 0,1 0,7 0,0 0.1 0,0 0,0 0,0 

- nessun al 46,245 51.149 54.516 52.150 55.142 55.319 54.979 
ricQrso bl 81,7 90,3 96,3 92,1 97,4 97,7 97,1 

- non indicato al 1.059 1.092 1.081 1.085 1.096 1.094 1.158 
b) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 

- TOTAl-E aì 56.628 56.628 56.628 56.628 56.628 56 .. 628 56.628 
ITALIA b) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

al v8lori assoluti in migliaia (di persone) 
b) percentuale per colonna sultotalè della popolazione 

Si evidenzia che: 
il ricorsoal.soloservizio pubblico perscelta 
è la risposta maggioritariaper tutti i tipi di 
servizi; 
esistono comunque .quote assalri/evanti di 
popolazione che utilizzano.il pubblico solo 
per necessità (all'incirca tra un terzo e due 
ter:zi dei precedenti); 
seguono; a grande distanza, le altre opzioni: 
una piccotaquota utilizza tanto i servizipub
blici che privati (il che accade soprattutto 
per accertamenti diagnostici, visite speciali
stiche e anche visite generiche); un'altra pic
cola quota utilizza servizi solo privati per 
scelta.(soprattutto per visite specialistiche}, 
e infine c'è una quota piuttosto ristretta di 
personeches.i servono di servizi solo privati 
per necessità(in gran parte per visite spe
cialistiche). 

Complessivamentè, il solo. settore pubblico 
prende le seguenti quote: 9t% per le visite me
dichegener'iche, 57% per le visite medicht:l 
specialistiche, 83% ··per i ricoveri in istituto di 
cura, 78% per accertamenti diagnostici, 86% 
per consulenze familiari, 72% per i CIMe altre 

forme di assistenzà sanitaria,. 79% per Tassi
stenza domicHiare( quote calcolate suflotalade; 
ricorSI). Il privato sembra avere un ruolo per le 
prestazioni, in gran parte sPecializzate. che 
danno maggior sicurezza o.oon esistono presso 
le strutture pubblìche. Si deve infatti constatare 
che in totale t.802.ooo persone si sono rivolte 
nel mese considerato a servizi privati per il 
primo motivo (maggior sicurezza) e 624.000 
persone, nello stesso periodo, sono state· co
strette a rivolgersi di necessità a servizi privati 
per la carenza di un adeguato servizio pubbli
co. 

Ogni ulteriore considerazione, tra le tante che 
si potrebbero fare, è legata ad interessi specifici 
di ricerca. 

3. L'UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI PER IL 
TEMPO LIBERO 

a) Livelli quantltativì. 
La popolazione che ha fatto uso dei servizi 

per il tempo libero nell'ultimo anno è così. distri
buita; 
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- l centri sportivi sono stati utilizzatV:da 
;·.818.000· persone. pari al 13ò8%".délia po~ 

,potaz:ione; . 
- i.'Ceotr~sOOiali di ;Ilcontro (per rapzzi,anzia:: 

oi, ecc.) sono stati usufruiti da 5.482.000 
lilersone, ·pari ai 9,1" deUapopotazlone; se
guono. fa distanza, n«avole, le .vacanze or~ 
ganizzate con 2.573.000 pers~, pari al 
·;4i5~della·popolazione.iioorSi.ò'cenVt_.at"f 
tività musicale con' 675.000 persone, pari 
afl'1,1% della popolaZione. i centri o corsi di 
a1tivjtà J;trtistica, ~pressiva, artigianale eoo 
.~19 mila personé, .pari àllo 0,9% delta popo-
lazione. e infine i. corsf!dl lingue··~,e con 

475 mila persone, pari allo 0,8% éJelJa'ÌJIlPPO-
faziona k< f i::~!:~~ 

Va!gorlo'qui, a maggior;'ragipoe,~I'a
zioni analoghe a quellesvoltepepil~sOciÒ\. 
sanitari. E.cl~cheogni valutaiiOf'lèii(jer·.~b 
ai' servizi~dì tempo IOOfO dovrebbe~~r. fatta 
tenendo conto sia 'dell'offerta' dei Mni.jD esi
stente in ogni' contesto geograficQ •... si~ della 
·eo~tenza,.·gruppi .e.·~~aridi:po-
polazione che possono utilizZàré"'qMUservizi. 
In ogni caso i dati appaiono I$rgarnet:l~ sattò
stimati fe . bisognerà approfondire le r.,ioni • di 
tale sotttrstima. . 

bfta di~ribuzioneper gruppi di e,tà (talJ. 4) 

TIPI.$! $EfW1ZI 

CI$SSe CéJItri V~ze CéJItri Corsi CéJItri . Centri 
dietà soCiali org8nlz. sport. lingue musicali .' 
- tOTALE al· 5.482 2.573 7.818 475 875 ·5!9 

ITALIA b). 9,7 4.5 13;1> 0,8 l,l 0,9 
W" 

- liIloa al 1.400 559 2.447 118 230 .,,115 
14atini b) 12,0 4,8 20,8 1,7 2.0 '1,4 

<:f 

- i:Ja15a al 2.983 1.485 5.152 . 342' 4!l9 
54anni b) 9.3 4.7 15.9 1,S' 1,3 

- 5Oaf!fli 1.090 . 529 
$IOl1fe 8,8 4,2 

al vaItIIi àSìlOIuII in migIiaia{dipersone) 
b) l/àIOripercenlualiSUll0,taletlellallOjloIezionedelioSlessogrilppodi età(ìa~ a 100%includèi nonrioorsi e i nÒÌ't 1AdIcati). 

Valgono Cil!i"cqnsiderazioni es~ijamenteop
poste a q~fa~;,apr.oPosit()_ selViztso'-
oio~sanit.i, é'~='" . ' . 
---quantofpiQcre~ce;:t'~tàtànto,.,eno la popo-

lazione,uti~j:serviZi partii tempo Iibefo(la 
. oorrel~e . negativa .è: ftlrte ~.,$ineare); 

....si . ~\iideli;zla' un 'crQnon.etto . nelfutiliz.ta:;ion~ 
'di q-'o.UpodiseMzr neI:~wiodafta 
see(JflQ~alla:te~a1ia~:dietà!~eìoè alf.l po
p6fazjOne.M:fztafla (olGftoche. è, più :Jegg«o 
pef,jafrequel1~ ai' centri· SOCiali di incontro 
e' aHe' V'aca~organizzate, evidentemente 

'anchépefvia;diOOapolit~Ca di sviluppo pef
seguita per gli. anziàni in questi Servizi). 

Sitratta,in "gni~aso. 'difisultati non.poco si
gnlfic~~ì;.almeno· in .tantijl1' quantQl..;~~no 
una seaf'$a politica 'çfJ interv~nti àd oo~. per il 
tempo lihero in . Italia, secondo. interventi seletti
vi, mirati .. a gruppi Specifici di popolazione. Si 
tratta:Qui . di, su.pemreaue tipi. di $E:lUilitJì1::{à) gli 

. squilibri \err'lfor~alj e (b) gli sqUJltbri fra tipi. di ser
vizi offditl e Caratteristiche delta popolaZione .f,é-
sidente. .. . 

c), ta'dis!ribuzione sectlmdo,levariabiti territo
riall;Oa~;.5): 

Per rispetto afla variab,le della dimensione'del 

Comune, sul totale Italia rISulta che; .. 
- nei Comuni più piccoli (menOi(D::$Oo mila 

·ab,)W.engooo l"Qag,g~te:;,ùtiljmat:il~entri 
oociali,.1e V'àeartzé'O(ganiZzate:e~~trimtJ-
Sioolj;. .' .' ...•. 

- . Rei Comunipiò al"Qpi, (coni piO dnifOO mila 
ab.) sita maggior ùsoaf centri; .ÀÌVi, di 
corSi.extr$~~astiet dill1gue;.·é",:,. .' 

- i corsi e centri. musicali, artistiQi <~ssivi, 
artigianali, e, oost :Yi&)presentatilO ~ilerénze 
.t:)OCo . marcate , secondQ;.quesnrvadabile. 

I due risultati.: più significativisonoèhe: primo. 
i centri sociali di incontfO' sono più.Utilizzati nei 
contesti .. tcim'itoriali più "periferici'!., .PartiCOlar
mente del Meridiòne e Isole; secondo, i centri 
sportMsonodigran Ililnga piùuUIiZ4Sti,.·Nord 
(ltCentro Itatiaè nella media), e in partiColare 
neiQfandi Comuni; itche:conferma:che"il rr· 
corsò,ài' servizi' segue la !egge:,dell'offèrta;. 

d) L'utilizzazione secondo la .pub-
bUco")prtv.aìCié'1a 000 utiUuazione ..... . Il' ". " ,i,l",,'" ~".j' ", . ,. .... ' 
AI·_pot'b~fsert~f'~IG-:~),2,JaJ~· 

~à prev$lentedi ut~iuazione dei ,.~ •. ' di 
tel"Qpo.ljbe~o è. ~lla privata,. conIa ~~one 
dei centri,·s~11ivi,. per i quatipre~,se~ne 
dtpoCò. la Modatnàpubbb.· . 



;");'11;' '.' . ..' . .... . .' .. :, ... ' t' 

Tab •. ~!!.~v •. __ j·",,,i~,..~IIJerq~"''''~.i''''''' 

·'"'".~co 
ChépjlVato 

- non utiliZ%o 
mAl1eeIVizJ6 esISte 

-1lOÌ! utIlIzZo. 
llSèivìZlO non esist~ 

- nonlJliljzzo. 
non;.sa se esiste 

- non.indicato 

- TOTALE 
fTAUA 

.a) 
b) 

a) 
b) 

al 
b) 

a) 
b) 

a) 
b) 

a) 
b) 

.) 
b) . 

al valori asso/uIIin mJgliaia(diperìlOlie} 

2.800 
4.9 

'437 
0.8 

29.456-
52.0 

6.505 
-' 11.5 

13.780 
24.3 

1.406 
2.5 --100.0 

b) valori percentuali ~.çoIoMa (ìÌuI teI. deità popoIaz.) 

322 
0.6 

29.437 
52.0 

7.786 
13;7 

15.354 
27.1 

1.477 
2.6 

_.&28 
1.,0 

MoIk1t)ftdiç.iva;è.;~che 1'8~dei:Qati sui 
... ~ rt~sl,jfl!quaA~$j~WlieIll;~~ IEtscat'S8 
~Ii~~ 'd~i~fJn esa!'11é'Sriate'$péSSo. 
nonJ·t$fitGdell'i~~deJ ,$BNiziO Quanto 
.,juttosto •. ta~o ctie la popeI~i()t;le.resjdenté 
non èiotatess.ata al tipo sQeC!ficQ dis~fzjo of:-

mOlSS'WllI 

:. CejIIÌI' Centn' 
tI1UIIjCaII .. 

'11~':: ·1&7$"··.· 1135.:; 
0.3 0,3 0.2 

314 412 319 
1.0 0,7 0.6 

1.()65 44 67 .... 
1.9 0.1 0.1 0;1 

32.232 22.59& 24,223 20.&34 
56.9 71:5 42.8 31.0 

4.010 11.197 9.127 10.420 
7.1 27.0 16.1 18,4 

11.102 20.877 21.117 23.213 
19.6 57.8 37.3 41;0 

1.467 1.485 1.486 1·5f1 
2.6 3.8 2.6 '2.7 

58.8. -- -- .... 
1 • .0 ' • .0 _.o _,O 

feTto. ;.Metterepbe conto di~~ iSela noafrvi
ziQne è dovuta /)itlamòtiv. dio.rdff:$· • o 
(gusti. Ptèfer~eiecè.Jop~a.... . ... 
dine~VO~(lm~ibif~o ·dJfffcQJtà.ogget
ti\te diutlttztarU). Pr~lmenteentramtDi"i:tiPi di 
motiv~ionj giOcar1l!):.JJA ftIQll:>,:ma :gafebbeJm:. 



l'SR_e.Sllbiltt1Ì~ifi''misUf8J&:~qtsalr'~:'fi4t, ,l:'U1itU~· oel'$fit1\~~.,~NDO.l 
mi*~àlitatM~{~i ~Ef~I'VI!ié;".~ i"'IfffilO'Of!'FAMf(JUA'IN'eUI'S'~!' 

CisiChi~, se la struttur~famiUat.e $ia Cotre
lata~~un m~re, o minore uso dei' 
in s~o se esistono delle precise 
zioni fra tipi di farmgliae fJì)i, d(seWi;te con 

stenza vera e "I:opria dai ,$8rvizie è denUnciata 
dall'11,~% d~ P9P01~ne nel casgdeicentri' 
sociali,dal 1.3,1%é~erle vaca,nzeOfg~ate, 
dal 7.~% per Lcentri $pOrtivi,,,;daJ 21,0%. j).er i 
CÒrsiextra.;scot.astici (fi'Qngue, dal 16;1% per i 
centri/corsi musicali, è4a1'1SA% per icentrì/corsi 

, artistici, eSpressivi, artigianali. Queste:cifre: po$-, 
quali modalità di fruilione (p l " 

. al ~econdola strt.Jttura famillar 
sono.;pertanto, es~re considerate una' _ima 
deltafJcmànda la~iata scopéita dal sisMma 
dei servizi. 

Pef,t.;Gituanto ri 
sult8"é'he (si v 

" -, _ ' _ ,:" , _, .,', L'~içt4,,/~1;: %3' -:;':Jf-" 

Tab.7 - ~.cIle"_if.· ......... ""'(neIf"'_).londol_dlfatDiIIIII.~ .. ·.1..... - 'i,«M '~':~:.'4?,:J~~' 

TipOdllamiglia VtS.l1I!Id. 
gel>; 

- sènzanuc\eO .)960 
b) , 10.3 
ç) 32.4 

- CQI'I unsolonudéc'a) 7.922 
b) ," 85;0 
c) 15.5 

- COfld!JQOplù al 43e 
~ cI:t) 4J 

C} ~6,5 

.\lis.I1I!Id. 
SI)II<;. 

328 
7,5 

11.1 

a847 
87,6 

7.5 

216 
4.9 
~.1 

RIoov.1sIiI. 
cura 

92 
8.9 
3.1 

~ 
86,4 

1.7 

48 
~.f 
1,8 

Accert. CoìÌsuR. 
diagnQs. 1amiI. 

501 20 
14.8 .5,1 
18,9 0,7 

2:725 358' 
ao.a 91.6 
5;3 0.7 

167 13 
4.9~ 3.a 
!S,l '0.5 

44IM ,,- ... 111 
;h,1~ ,~;z:'l,n!" A~'? ,lG1t.O è.,.,.,: 

'- TOf.Àl.EITAUA.a} ,8.821 

f/ (,::,;1,1. 
a)wIonIlS$!lllllIÌ/l~~~. 
D).'·~~per~(sut,toI. dietlÌlIa.fÌIX/!$ai~., .. 
c) pei-céntuaIlsultot: cfsII!l~che~:fÌIII!01IIessOfipGdifaibiglia 

Centri Vac.org. Centri 
TopOc$ìilmlg1la soCleIi sport 

., 
'~li) - seoulwcleo 248 148 188 
b) 4.3 5,4 2.1 

- CQI'Iun nucleo al 5~357 2.495 7.41& 
b) 92.7 91.7 94.9 

- coIHiueo più nuclei a) 79 
b) 2,9 

- TOTAL.EITAUA 

al vaIori8$llOlUtiln ~1iaIa(dt~rsone) ,~ 
b) valori percentuali per colonna sul tot. di chi ha utIIiaato i servizi. 

- la popolaziOOé che vive in famiglie senza nu., 
.eleo' èidarg~.: sov18-rappreserifats ·in 
~·~;~,~tari): . ,; :~ 

~}ìà ~az~_1vWe: hf$;n~OOJrt.: un 
"t·(sotonÌllCléò,e:l~~,~~eSfNl~ 

tsts,m tuUf .qti;lesti.~lad;~zkme, dei 
cotlstJItOfifamiUlrf:(chft.~. qui.wlQen-: 

TIPI ÒI $ER\llZI 

Corsi 

"~ 

26 
5.5 

442 
93.2 

'. Qlmtljasist. AssìsJ. 
sàRiI: c:/orIliciliaII 

" 

sa 74' 
15.4 15;0 
1,1 2.5 ~;. 

~if,v' 

188 '3Q4 ~ n.f> 80,1 $0.1 
0;3 0.8 '-

24". ~;t 4,9 
0.'9 

" .-~:~, ~~ ~~~~{",{ ·"'~::'.'7~;'.\. 

'."";'-';; 

éentiI Centri -'music. arIIst. ",~ . '.', ., 

19 23 '2'.161 
2.8 4.4 "~2~ 

843 487 "~~"" 
95.1 93.7 

14 10 2,~~., 
2.1 1.9 - _. 

100,0 '.,8 



Come interpretare siffattirisultati? I dati per 
ora disponibili non consentono di avanzare 
spiegazioni assaiciroostanziatè.S8rebbe, intat" 
ti,necessario incrociare una pll..lralitàdi. variabili 
(età, sesso, area territoriale di residenza, altre 
variabili suUaqualità di vita familiare come la 
presenza di inabili e anziani, per grad6di inva
lidità o di non autosufficienza) per identificare la 
Struttùradei bisogni dei singoli tipi di famiglia e 
quindi correlarli ai servizi utilizzati; 
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(tab. n 
1) letamiglie che ricorrono in modo più che pro
porzionale ai servizi ·soclo~sanitari sono· quelle 
socialmente più deboli; 
2) . .Iefamìglie con un solo . nucleo (complete) 
sono le più ~'sane", ma forse sarebbe meglio 
dire le più "funzionl3li"; 
3) lefl3miglie con due o più nuclei, mentre sono 
qUélle più "distantj" dai consultori, mostrano in
vece un bisogno di tutti gli altri servizi maggiore 
del tipo·familiare pr~cedente. 

Per quanto riguarda i servizi di tempo libero 
È chiaro, perasempio, chele famiglie senza 

nucleocfanno maggior ricorso .ai··s{3rvizi. socio
sanitari· perchè .sooo in gran·· parte famiglie uni
personali· composte di anziani . soli (in maggio
ranza . donne). Ma una·sovra-utiHzzazione si re
gistraanche per le famiglie aun solo genitore: 
per esempio, purcomponendoselo il 5,9% 
della popolazione, esse ricorrono al medico ge" 
nerico perii 10,2% della popolazione. 

(vedi tap. 8), .sievidenzia.che: 

In sintesi, tre sono le generalizzazioni empiri
che chesel1lbra di poter derivare dai risultati 

fa popolazione che vive in farnigliesenza nu
cleo· tende ·ad··.essere sotto-.cappresentata 
nell'utilizzaiionedei centri sociali,' centri 
spornvi, musicali e artistici,.mel1tre è legger
mente sovrarappresentata negllaftriservizi 
(vacanze organizzate e corsi di lìngue); 
la popolazione che vive in famiglie a un solo 
nucleo' è ··sovrarappres.entata· ·nella utmzza~ 

SERVIZI SOCIO-SANITARI(') 

NUMERO COMPONENTI 2 3 4 5 6 

265 74 269 16 29 63 
LAFAMIGl.;IA 

789 - 1 a) 
b} 9.2 6.0 7.2 7,9 4.1 .13,5 12.8 

- 2 al 2.118 824 204 754 49 37 110 
b) 24,8 18;8 19.7 22.2 0.2 17.2 22.4 

-'- 3 a) 2.067 1.059 239 798 116 58 86 
b) 24,2 24.1 23,1 23,6 29,7 27.0 17,5 

-4 a) 2.287 1.253 273 843 114 43 106 
b) 26.9 28,7 26.5 24,9 29.1 20.0 21,5 

- 5 al 1.185 624 133 408 58 31 72 
b) 13.9 14,2 12,9 12.0 14.8 14,4 14,6 

- 60più al 87 362 109 320 36 17. 55 
b) l,O 8.2 10.6 9.4 9,7 7,~ 11,2 

..,;; TOTALE a) 8.533 4,387 1_032 3.392 391 215 492 
b) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

SERVIZI DI TEMPo LIBERO (') 

POPOlAZIONE 
2 3 4 5 6 ITALIA 

- 1 a) 196 118 128 20 12 18 2.319 
b) 3,6 4.6 1,6 4.2 1.8 3,4 4.1 

-2 a) 641 373 533 49 60 58 7.963 
b) 11.7 14.5 6,8 10,3 8,9 11,1 14,1 

493 1.727 115 134 122 12.649 
19,1 22,1 24,2 19.9 23.4 ·22,3 

- 3 al 1.055 
b) 19.2 

-4 a) 1.852 860 2.9855 .163 ,280 188 17.576 
b) 33,7 33;5 37.8 34,4 36,5 36,2 31,0 

-5 al 1.062 452 1.619 94 144 91 9.486 
b) 19,4 17;5 20,7 19.8 21,4 17.5 16.8 

279 856 34 64 44 6.634 
·10;8 11,0 7.1 9;5 S,4 11.7 

-60più a) 678 
b) 12.4 

2,575 7,fH8 475 574 521 56;~ 
100,0 100;0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- TOTALE a) 5.484 
b) 100,0 

(') V'editabefle precedenti 
j!!) valori assoluti in migliaia (di persone) 
b) valori percentuali sul tol. di chi fa ricorso 
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zione di tutti i servizi di tempo libero; 
la popolazione che vive in famiglie a due o 
più nuclei è decisamente sotto-rappresen
tata in tutti questi servizi. 

Le prime due correlazioni sono in gran parte 
spiegabiliinbasealla struttura della famiglia te
nuto conto deWetà e dei bisogni relativi. La terza 
correlazione serribra indicare che le famiglie al
largate/estese assorbono molto di più delle altre 
il tempo libero dei componenti, sia perchè 
hanno una funzione intrafamiliare di svago co
mune, sia perché utilizzano ·il tempo libero dal 
lavoro per varie·attività domestiche o comunque 
legate alla casa. Ma metterebbe contadi sa
pere come queste ultime famiglie utilizzano ef
fettivamente il "tempo libero ... Così come sa
rebbe utile disaggregare in modo più analitico i 
primi due tipi di famiglie. 

b) Secondo il numero dei componenti (tab. 9). 
Per· quanto riguarda i servizi socio-sal1itari si 

evidenzia una·· geoeralizzazione abbastanza in
teressante: la poplazione che vive in famiglie 
fino a 3 componenti e sovra-rappresentata nel
l'uso di tutti questi tipi di servizi, mentre il con
trario accade per le famiglie da 4 componenti in 

su. 
Un andamento opposto (anche se con mag

giori articolazioni) si verifica per i servizi di 
tempo libero: qui la popolazione che sta nelle 
famiglie più ristrette (fino a3 componenti. incl\)
si) è sotto-rappresentata, mentre é sovra~rap
presentata la popol~ione che vive in famiglie 
più.ampie (con 4 membri e oltre). 

Si confermano, quindi, le ipotesi avanzate< al
l'inizio (pr. 1) circa l'uso differenziale deiseNizi 
a seconda della maggiore o minore "d.ebolezza" 
dellatamiglia: .. quanto più la famiglia .é debole 
perii (basso) numero di componenti e ,per .le 
(scarse) funzioni, oltrechè per l'età (più avanza
ta), tanto più essa fa uso di servizi socio-sanitari 
e tanto meno fruisce di quèlli per il tempo libero, 
con tutto ciò che questi ultimi potrebbero signi
ficare in termini di relazioni socializzate. 

In breve, la famiglia più "fuozionale" ,sembra 
essere quella a· un solo nucleo, non ristrettis
sima nella St,la composizione (almeno tre com
ponenti), nelle fasi intermedie del ciclo di vita. 

C) Secondolostatus sociale' della famiglia 
(tab. 10). 

Estremamente significativo risulta l'incrocio 

Tal:>. 10 - Popotatione che ha utilizzato i vari tipi di serviZi secondo lo status sociale deUafamiglia dlappartentmza. 

a) SANITARI 
- vis, .med. gen. 

- viso mad. specia!. 

- ricoveri in ISlil. 

- accertam. diagnoSI. 

- consu". !ami!. 

- CIM/al. assist. 

- assist. domici!. 

b) TEMPOUBERO 
- cantri sociali 

- vl!canze organiz. 

- cantri sport. 

..;. . corsi di lingue 

- èorsilnusic. 

a) valori aSSOlutlin migliaia 
b) percentuali per riga 

a) 
b) 

al 
bl 

a) 
bl 

àr, 
b) 

al 
bl 

al 
b) 

al 
b) 

a) 
bl 

a) 
b) 

al 
b) 

al 
b) 

à) 
bl 

al 
b) 

a) 
~) 

Alto Medio-aito 

145 589 
1,5 6,3 

126 422 
2,9 9.6 

14 70 
1,4 6,8 

73 237 
2,2 7,0 

9 42 
2,3 10,7 

1 13 
0,5 6.0 

7 27 
1,4 5,5 

154 516 
2,8 9,4 

115 327 
4,5 12,7 

432 1.046 
5,5 13,4 

60 107 
12,6 22,5 

53 120 
7,9 17,8 

32 107 
6,1 20,6 

1.599 4.992 
2,8 8,8 

STATUSFAMILIARE 

Medio-bss$O Basso Nessun reddito Non/nd. Totale 

4.944 3.381 241 25 9.325 
53,0 36.3 2,6 0,3 100,0 

2.515 1,179 139 9 4.390 
57,3 26.8 3,2 0,2 100,0 

527 365 52 4 1.002 
51,0 35,4 5,0 0,4 100,0 

1.861 1.114 96 13 .3.394 
54,8 32,8 2,8 0,4 100,0 

248 72 20 1 392 
63,3 18,4 5,1 0,2 100,0 

100 92 8 1 21.5 
46,5 42,8 3,7 0,5 100,0 

245 180 29 3 491 
49,9 36,7 5,9 0,6 100,0 

3.245 1.410 137 19 5.481 
59.2 25.7 2.5 0,4 100,0 

1.547 519 49 17 2.574 
60,1 20;1 1,9 0,4 100.0 

S.03O 1.143 143 21 7.815 
64,4 14,6 1,8 0,3 100,0 

251 48 9 1 476 
52,7 10,1 1,9 0,2 100,0 

399 89 11 3 675 
59,1 13,2 1;6 0,4 100,0 

3f6 51 12 2 ~ 
60;8 9;8 2,3 0,4 100,0 

~.935 14.398 ~.589 116 58.628 
60,0 25,4 2,8 0,2 100,0 



fraTutilizzazìorie dei vari tipi di servizio in esame 
e lo stQtus sociale della .famiglia di appartenen
za. 

(ì)Per j servizi socio-sanitari si osserva che: 

gli utenti che vivono in famiglie di status so
ciale alto sono sotto-rappresentati in tutti i 
servizi sanitari ad eccezione delle visitespe
ciafistiche; 

gli utentichevivono in famigllèdi status me
dio-alto utilizzano in modo più che propor
zionale te· visite mediche speCialistiche e i 
consultori .familiari; 

gli utenti di classe medio:bassa· utilizzano. in 
modo più che proporzionate solo i consultori 
familiari; 

gli utenti distatus sociale basso sono larga
mente sovrar"ppresentati in tutti i tipi· dì. sere 
vizi. (in particolare nelle visite generiche, nei 
ricol/eri, nei CIM e altre forme dj assistenza, 
inclusa l.a domiciliare) ad eccezioM dei CQn-

5. L'AIUTO PRESTATO ALLE PERSONE 
ESTERNE ALLA FAMIGLIA DI APPARTE
NENZA 

a) Uvelliquantitativi 
La distribuzione dei vari tipi di aiuti e forme di 

assistenza (non retribuiti) prestati nell'ultimo 
mese a. persone non appartenenti. pila famiglia 
in cui s1 vive dalla popolazione in età di 14 anni 
e oltre è la seguente (vengono qui riportati solo 
gli aiuti unici o più importanti, e non la cosi~ 
stenza complessiva degli scambi, dato chein 
molti casi gH aiuti sono multipli) (13): 

aiuti economici sono stati dati da· 1.126.000 
persone, pari al 2,5% erica della popola
zione in età corrispondente; 
aiuti terapeuticisono stati fornitì da 388.000 
persone, pari allo 0,9% della popolazione in 
età corrispondente; 
aiuti di compagnia/accudimento/assistenza 
sono stati. dati da 3 milioni e 404 mila perso
ne, parial 7,6% della popolazione corrispon
dente; 
aiuti di ospitalità e accompagnamento sono 
stati prestati da 2 milioni e 41 mila persone, 
pari al 4,6% della popolazione in . età corri
spondente; 
aiufi per àttività connesse aIla vita domestica 
(preparazione der pasti, riordino della casa, 
ecc.) e aUamanfjtenzione delfacfisa (riparfi
zioni varie, ecc.) sono stati dati da 739 mila 
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sultori familiari. 
Se ne deduce con tutta evidenza: (I) che 

il ricorso ai servizi socio-sanitari è linear
mente e inversamente correlato alla stratifi
cazione sociale,. ossia che l'utilizza.zione cre
sce quanto più si scende dallostatus so
ciale alto a quello basso; (II) che le classi 
sociali più elevate utilizzano di più i servizi 
speciafistici e di counselling, mentre la me
dicina generica, i ricoveri e l'uso d~i s.ervizi 
(pubblici) territoriali sono. più chepJopòrzio~ 
nalmente. diffusi .neHe classi sociaHpiù bas" 
se. 

(H) Per i se rvizjd i temPo libero accade in 
certo. modo l'inverso,nèl senso che leplassi 
sociali più alte li sovra-utili~fino, mentre più 
si scende nella stratificazione sociale .rnéno 
~ssi vengono fruiti. Fanno eccezione i centri 
sociali di incontro, la cui utilizzazione è alr'in
ciJc~ equi-distribuita secondo la proporzione 
quantitativa delle singole classi sociali, evi
dentemente. in relavone alla funzione più ge
nerica.e diffusa di questo tipo di serviZIO. 

persone, pari aIl'1,7% della popolazione cor
rispondente.; 
aiuti per pratiche buroCratiche (pagamento 
b611ettel dlohiarazionedei (edct1tt, ecc.) spno 
staH·prestati da 641 mila persone, pari 
aIl'1,4% della popolazione corrispondente; 
aiuti nell'eseCuzione di un'attività di lavoro 
sono stfitl dati da 1.158. 000 persone, pari al 
2,6% della popolazione corrispondente. 

Complessivamente, quindi, hanno dato al
meno un aiuto (non retribuito) 9 milioni e 497 
mila informai hèlpers, pari·al 21,2% della popo
lazione in età di 14 anni e oltn:.Si tratta di una 
cifra che certamente sotto-stima il fenom~no, 
ma che comunque appare quanto mai significa
tiva, perchè indica che. una persona su cinque 
offre aiuti e assistenza di tipo informale, generi
camente "volontario", all'esterno della propria 
famiglia. 

b) Secondo la persona destinataria (tab. 11) 
Possiamo brevemente vedere a chi vengono 

destinati gli aiuti informalLSi tratta sempre di 
persone esterne alla famiglia di appartenenza. 
La tab. 11 riporta i valOrLdisaggregatì, che qui 
vorrei presentare in modo più sintetico. 

Se distinguiamo le persone .dell.a."farntgHa 
estesa ffi.odificata" (rjferita aHe·tregenerazioni, 
dai nonni ai nipoti, però noncoabitàhti) (14), 
della parentela più esterna e "gli altri", si ha che 
le persone destinCltarie degli aiuti· informa.1i sì di
stribuiscono cç>me segue: . 





~ 

1~.1?"","'("o"'~~"""'~ •• f!~~.~~.~ 

..". BlSognoec(ll1Oll1lco, a) , 588 
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lacollabora:z:fcme difamilfari {35,7% sul tot.}, 
mentre le altre modalità sono minime (2,9% con 
parenti non familiari, 3,0% con "altri", D,9% con 
la collaborazione si altri servizi o interventi istitu
zionali). Le percentuali delle "non risposte" (non 
indicato) sono qui piuttosto elevate. 

Incrociando modalità e tipi di aiuto si osserva 
che: 

da soli sono offerti' soprattutto aiuti terapèu
lici, di ospitalità, per pratiche burocratiche e 
attività di lavoro; 

conia collaborazione di familiàl'i sono dati 
soprattutto aiuti economici, di compagnia e 
per attività casalinghe; 
con parenti non familiari, soprattuttocompa
gnia/assistenza e ospitalità; 
con "altri",soprattutto aiuti terape.utici, di 
compagnia e di lavoro; 
con la collaborazione di servizi istituzionali, 
soprattutto aiutì terapeuticied economici. 

Leggendo gli stessi dati secondo le percen
tuali per riga (tab. 14), si può osservare che: 

Tab, 14 -Aiutiprestatiall'estemo deUa farnigliasecondo iltipo di aiuto e la modalità di aiuto (a = vaioria$SOluti in 
migliaia: b= pe.rcentuaii pét.colorìna; c= percentuaii per riga). 

MODALITÀ Econ. Terap. Comp. 
DELL'AIUTO 

- dasoli al 524 223 1.566 
bl 46,6 57,5 46,0 
cl 10,8 4,6 32,2 

- cònlacollab. di familiari al 432 "'92 1,:367 
bl 38,4 23,8 40,1 
cl 12,7 2,7 40,3 

- con la cotlab. di parenti al 23 9 116 
nonfamìliari bl 2,0 2,4 3,4 

cl 8,4 3,3 42,3 

- con altri al 32 19 122 
b) 2,8 5,0 3,,6 
c) 11,1 6,7 42,7 

=-- con la collab. di servizi oal 18 11 38 
istituziOni b) 1,6 2,9 1,1 

cl 21,4 13,1 45,2 

~ non indicato al 96 33 200 
b) 8,6 8,4 5,9 
cl 16,.1 5,5 33,5 

- TOTALE a) 1.126 388 3,4Q.4 
b) 100,0 100,0 100,0 
c) 11,9 4,1 35,8 

gli aiuti economici sono sovra..;rappresentati 
nella· modalità di collaborazione con attri ser
vizi o istituzioni, il che significa una certa 
preferenza a coinvolgere i serviZI formali in 
questo tipo di aiuti; 
gli aiuti terapeutici sono pure sovra-rappre
sentati nelle modalità di prestazione con "al
tri" e con i servizi istìtuzionali; 
l'aiuto di compagnia/assistenza si fa assai 
meno da soli che secondo le altre modalità; 
gli. aiufidì ospitalità/accompagnamento si 
fanno soprattutto con parenti non familiari al 
o da SOli; 
gli aiuti per attività casalinghe si danno so
prattutto con la collaborazione di·· familiari; 
g.li aiuti perpratiehe burocraticl1ie si danno o 
da soli oconlaCoUaborazionedialtri' servizi 
istituzionali; 
gli aiuti di lavoro si offrono o con "altri" o da 
sòli. 

Queste sono, pertanto, lè caratteristiche qua~ 

TIPI DI SERVIZI 

Ospit. AIliv. Prato Attiv. Totale 
casal. buroc. lavoro 

1.196 309 432 613 4.863 
58,6 41,8 67,3 53,0 51,2 
24,6 6,3 8,9 12,6 100,0 

592 354 144 413 3.394 
29,0 47,9 22,4 35,7 35,7 
17,5 10,4 4,2 12,2 100,0 

78 14 7 27 274 
3,8 1,9 1,1 2,4 2,9 

28,4 5,1 2,6 9,9 100,0 

35 17 13 48 286 
1,7 2,3 2,1 4,2 3,0 

12,2 5,9 4,5 16;8 100,0 

3 4 6 4 114 
0,2 0,5 0,9 0,3 O,!!! 
3,6 4,8 7,1 4,8 10f./i() 

137 41 39 51 597 
6,7 5,6 6;2 4,4 6,3 

23,0 6,9 6,5 8,5 100,0 

2.041 73~ 641 1.15& 9.497 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

21;$ 7;8 6,7 12,2 100,0 

litatìve e relazionali··delle reti informai i. 'PiUJ'atti
vità è' espressiva-generica., più si preferisce la 
modalità di gruppo (familiare-parentale, soprat
tutto). Più raltivitàèstrumentale-specifica, più si 
preferisce il rapporto IndMduale odi coinvolgi
mento degli altri servizi esistenti in quel campo. 

f) Secondo la ripartizione geografica (tab.15) 
Rispetto alla media nazionale, la distribuzione 

geograficadeglì aiuti infotmali (più importanti) 
prestati evidenzia che (confrontando I.e% per 
figa): 

nell'Italia Nord-Occidentale sono sovra-rap
presentati gli aiuti di compagnia/assistenza 
e per attività casalinghè; 
llèH'ltal1a NordcOrientale . sono. sovrà':rappre
sentati. soprattutto gli aiuti di lavoro; 
nèll'ltalia Centrale pre'lalgonoin termini. rela
tivi' soprattutto'. gli aiuti terapeùtici.é di com
pagniai 
nelPltalia Meridionale sono sovra-rappresen
tatign aiuti economici, di ospitalità e,ap-
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Tab. 15 ~ AIuti preStàtiaR'esterno ClelIa famiglia secondo IlipodiaiutO e la ripartizione geografica. 

TIPI 01 AIUTO 

RIPARTIZ. Ecoo. Terap. Campo Qspft. Attiv. Prat. Attiv. Totale 
GEOGRAFICA asSist. accomp. casal. bume. lavoro 

TOTALEITAUA a) 1.126 "388 3.404 2.041 739 641 1.158 9.497 
b) 11,9 4,1 35,8 21,5 7,8 6,7 12,2 100,0 
c) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 

ITALIA" a) 301 77 1.090 593 248 168 343 2.480 
NORD-OCCIDENTALE h) 10,6 2.7 38,3 20,~ (l,7 6;7 12,1 100,0 

c) 26,9 19,9 32,0 29,1 33,4 29,5 29,7 30,0 

ITALIA al 179 59 730 404 174 119 319 1.004 
NORD-OÀIENT ALE b) 9,Q 3,0 36,7 20,4 8,8 6,0 16,1 100,0 

cl 15,9. 15,2 21,4 19,8 23,5 18,6 27,5 20,9 

ITALIA al 220 104 690 331 134 93 173 1.745 
CENTRALE bl 12,6 5,9 39,6 19,0 7,7 5,3 9,9 100.,0 

c) 19,5 26,8 20,3 16,2 18,1 15,3 14,9 18,4 

ITALIA a) 295 83 565 494 116 163 229 1.945 
MEÀIDIONALE /:) 15,2 4,3 28,9 25,4 6,0 8,4 11,8 100,0 

cl 26,2 21,4 16,6 24,2 15,7 25,4 19,8 20,4 

ITALIA a) 130 65 330 218 68 72 93 976 
INSVLARE b) 13,3 6,6 33,9 22,3 7,0 7,4 9,5 100,0 

c) 11,5 16,7 9,7 10;7 9,2 1t,2 8,0 10,3 

al· valori assoMI in migliaia 
b)percsnlUali per riga ($ultot. degli aiutt prestati nella stessa ripartizione geografica) 
c) percentuali per éoloona (sul tol. Italia) 

pena un pò, quelli perpratiche burocratiche; 
nell'ltalialrisulare prèvalgòno,s~mpfe in 
senso comparativo, gli aiutiterapeutlci, per 
le pratiche burocratiche ed economici. 

Da tale distribuzione emergono alcune pecu
liarità territoriali, che andrebbero indubbiamente 
approfondite con analisì più disaggregate. In li
neageneralesi può dire che: 

vi sono aree in cui. hanno un peso relativo 
maggiore certi aiuti che corrispondono a 
problemi nascenti dai processi di moderniz
~azione (è il caso delle regioni del Centro
Nord in cui emergono per importanza gli 
aiuti per l'assistenza generica di· compagnia 
e per le attività domestiche), 
evi sono areegeografiçhe in cui è maggior
mente evidente il carattere più "arrètrato" dei 
bisogni, equindidegJi aiuti, che sono dì na
tura più strumentale (segnatamente aiuti 
economici prevalenti nel Centro-Sud, oppUre 
anche per pratiche burocratiche nel Meri
dione-Isole} o pre-moderno (come sembra 
essere il cas.o. degli aiuti terapeuiici, che 
sono più diffusi, sempre in termini di rap
porto alla media nazionale, nel CentrocSud); 
assai peculiare è il maggior. peso relativo 
che gli aiuti per attività di lavoro assumono 
nell'Italia Nord~Orientale rispettoal resto. del 
Paese, in pàrticolare rispetto' al Mezzogior
no; in ciò il Nòtd-Est si avvicina alle regioni 
estere confinanti (Iugoslavia) dove loscam
bio di lavoro (specie natIe campagne) è una 
modalità· tradizionale di 'aiutoinforrnale assai 
diffusa, 

g) Secondo la dimensione del Comune di re
sidenza (tab, 16) 

In linea generale sÌ evidenzia, sempre in ter-
mini relativi, che: 

nel Comuni più picco/i (meno di 100 mUa 
ab,) f'aiùtoè più rivolto alla rete familiare-pa
rentale,e più saltuario, è svolto di più con al
tri familiari, fil? anche in collaborazione con 
altri servizi,spècieistituziona1i; 
nei Comuni più grandi (oltre 100 mila ab.) 
cresce l'aiuto dato ad "altri" estranei alla rete 
pare.nt~fe, e ta/eaiuto diventa più regolare, 
ma viene svolto anche più spesso. "da soli" 
o con altri estranei alla parentela. 

Queste due generalizzazioni, naturalmente, 
colgono dette tendenze' di fondo, che contraddi
stinguono c in qualche modo - il continuum .ur
bano-rurale (per misurare il quale occorrereb
bero, owiamente, migliori strumenti). Esse val
gono e sono significative soprattutto pergU:aiuti 
economici, di compagnia/assistenza e di osplta
lità/accompagnamehto; che corrispondOno a bi
sogni "nuovi" ed "emergenti" - come abbiamo 
visto - nelle zone più modernizzate del Nord, 
pur·essendo "tipicj" del Sud. 

I dati raccolti permettono poi un'interessante 
valutazione del cd. "fami/ismo" italiano secondo 
le variabili territoriali. Se si sommano gli aiuti 
prestati. sia aUa.famigliastrettli(estesamodifica
ta) che a/parenti piùesterni atalecerchiarrJun~ 
que gli aiuti interni alla . parentela piùeSfesa, il 
che costitu.isce una misura delgtaçJo di fami/i
smodelle reti, j fisuitatisonoi s.eguenti (percen
tuallsul tot. degHé}iuti prestati, esclusi gli aiuti 
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Tab. 16- AiuHprestati all'esterno della famiglia secondo ladimensione del Comune di residenza elecaratterf$ti-
che deB'aiuto (percentuali per riga sul tot. degli aiuti prestati). 

AIUTI/OIMENSIONE persona carattere modo di aiuto 
DEL COMUNE: destinataria dell'aiuto 

tam. parente akro nonind. caso sali. reg. n.i. da solo confam. con par. cona!. conist. n,i. 

1) Economici 

meno 1 00.000 ab. 66,7 8,5 23,6 1,2 27,6 37,9 31,8 2,7 43,2 39,9 1,6 2,6 2,1 10,7 
più l00.oooab. 59,4 7,1 32,7 0,8 28,2 33,7 36,8 1,3 53,1 35,5 3,0 3,3 0,7 4,4 
Tot.ltalia 64,2 8,0 26,7 1,1 27,8 36,5 33,5 2,2 46,6 36,4 2,0 2,8 1,6 8,6 

2) T erapeutici 

meno l00.oooab. 47,9 10,7 39,7 1,6 25,8 36,3 35,9 2,0 57,4 24,2 3,2 4,1 2,4 8,7 
più 1 00.000 ab. 42,8 11,1 44,6 1,4 23,2 40,5 34,4 1,9 57,7 22,8 0,7 7,0 4,0 7,9 
Tot.ltalia 46,3 10,8 41,2 1,5 27,8 36,5 33,5 2,2 57,5 23,8 2,4 5,0 2,9 8,4 

3) Compagnia 

meno100.oooab. 71,2 10,6 17,7 0,4 16,9 42,2 39,3 1,6 45,2 41,1 2,8 3,3 0,9 6,7 
più 1 00.000 ab. 64,3 9,6 25,7 0,4 14,7 38,1 45,7 1,5 48,1 37,4 4,9 4,3 1,9 3,4 
Tot.ltalia 69,5 10,4 19,8 0,4 16,3 41,2 40,9 1,6 46,0 40,1 3,4 3,6 1,1 5,9 

4) Ospitalità 

meno 100.000 ab. 78,8 8,6 11,6 0,8 21,5 45,8 30,6 2,1 57,8 29,7 3,7 1,6 0,2 7,0 
più 100.000 ab. 73,3 7,7 18,9 0,2 17,9 42,4 38,7 l,O 62,3 25,8 4,3 2,3 5,3 
Tot.ltalia 77,7 8,5 12,9 0,7 20,9 45,2 32,1 1,9 58,6 29,0 3,8 1,7 0,2 6,7 

5) Ati. casal. 

meno 100.000 ab. 58,1 14,3 25,6 1,7 30,0 43,3 23,4 3,3 42,5 46,1 2,0 2,4 0,5 6,5 
più loo.oooab. 58,8 7,4 32,3 1,4 29,9 36,7 31,9 1,5 40,2 52,3 1,8 1~9 0,6 3,2 
Tot.ltafia 58,5 12,3 27,6 1,6 30,0 41,4 25,9 2,8 41,8 47,9 1,9 2,3 0,5 5,6 

6) Prat. burocr. 

meno 100.000 ab. 47,0 15,4 36,1 1,7 29,6 39,5 28;2 2,6 67,3 21,6 1,0 2,4 1,2 6,4 
più 100.oooab. 56,8 7,8 34,6 0,8 24,5 49,1 24,5 1,8 67,5 24,8 1,5 0,9 5,3 
Tot.ltalia 49,3 13,5 35,7 1,5 28,3 42,0 27,3 2,4 67,3 22,4 1,1 2,1 0,9 6,2 

7) Ati. lavoro 

meno 1oo.oooab. 50,3 14,0 34,8 0,9 32,0 48,6 18,3 1,0 52,0 37,5 2,3 4,1 0,1 4,0 
più 100.oooab. 43,9 12,2 40,6 3,3 29,1 43,8 23,8 3,3 65,0 14,5 3,2 4,8 2,7 9,8 
Tot.ltalia 49,8 13,9 35,2 1,1 31,8 48,2 18,8 1,2 53,0 35,7 2,4 4,2 0,3 4,4 

agli "altri" ei non indicati) (tab. 16 bis): 

Eèonom. Térapeu!. Compagn. Ospilal. Att. l'ral. Alt. 
caso buroc; lav. 

ITAUA NORD-OCC. 
- Comuni < 100 mila ab. 71,3 40,9 82,0 86,8 68,4 71,6 70,2 
- Cdmuni> 100 mila ab. 66,1 50,3 70,5 70,8 63,1 56,4 45,4 
-Totale 69,0 43,8 79,3 83,9 .66,8 68,6 68,6 

ITALIA NORD-ORIENT, 
- COmuni < 100 mila ab. 5ffiJ,9 59,6 75,9 83,8 65,8 52,0 54,!> 
- Comuni> 100 mila ab. 66,1 28,9 78,6 83,8 71,8 56,3 67,5 
... Totale 58,3 53.6 1fJ,7 83,0 67,7 53,7 55,S 

ITALIA CENTRALE 
...c" Comuni < 100 mila ab. 82,2 50,4 78,3 65,2 80,6 58,9 53,5 
- Comuni> 100 mila ab. 68,4 44,3 72,8 83,9 66,9 69,9 53,0 
-Totale 75,4 48;3 1fJ,2 84,3 75,6 63,2 53,4 

ITALIA MERIDIONALE 
- Comuni < 100 mila ab. 81,1 75,0 86,5 90,0 77,2 53,2 76,0 
"'7 Comuni> 100 mila ab. 66,7 68,9 79,6 87,5 57,8 69,5 63,2 
-t~ 17,5 72,$ 85,3 89,7 72,9 56,2 75,2 

ITALIA INSULARE 
:.. Comuni < 100 mila ab. 81,5 69,7 90,9 91,,9 81,3 75,0 65,3 
- ' Comuni > fro ìnila ab; 78;1 75,3 69,6 86,2 74,9 9O;~ 45,6 
-TtJlaIe 79,5 70,9 86,7 91,2 BO,O 77,4 84,0 

TOTALt' ITALIA 
-Comuni < 100 mila ab. 75,2 58,6 81,8 87,4 12,4 62,4 64,3 
- Comuni> 100 mila ab. 66,5 53,9 73,9 131,~ 66,2 64,6 56,1 
"":TotaIe 72,2 57,t 79,9 86,2 70,8 62,8 ~3,7 



Si può allora concfudere . che: 
il MeridiOne ele Isole mostrano certamente 
ungràdodifamilismo superiore aJGèntro
Nord; 
in generale, quale che sia i! tipodi aiuto (ad 
eccezione di quelli terapeutici), il Nord-Est 
ha i/grado più basso di faml/ismo delle reti 
infor;maJi; 
colpisce'· if.gradodi fal'flHismo nel Nord
Ovest relativamente èfevato rispetto al Nord
Est' (il che .potrebbe. f9nae·,.essere spiegato 
anche con 'Ia ma,ssicciaimmigrazioAe dal 
Sud verso il triangolo industriale); 
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ingeneralè, il famiJisrtlo diminuisce pas
SGindo dai.'"Gomuni .più piccoli a quefli" più 
ampi,peròcon lanotevoleeccezi()ne dèl 
Nord-(Bst, ripartizione netlaquale il famiìismo 
è . più accentuato neigrandf Comuni piutto
sto che nei più piccolj(oon l'eccèzionedeglì 
aiuti terapeutici). 

I.Jlter~orì.cOns1PEl~azionijl lettore le potrà trarre 
direttarnente.daf..dati qui presentati. 

h) Seconde . il' sesso e . retà·(tGlb .. 1-7) 
Molto significativo è l'incrocio fra i tipi di aiuto 

offerto ele variabili età-sesso di chi presta aiuto. 
Ouantoal sesso è evidente che: 

Tab.17 - Aiuti pre$ta;tiall'estemc.tdellà fami1.l1ia di-.ppart~enza secondOif sesso e "età di chi aiuta (popolçiòne -
in età di 14 anni eoltre)(-. = valori _ssoiutiin migliaia di persone; b= percemuafi SUI ()t. delta pOpoIaZ. 
re$identedello stesso sesso e gruppo di età). 

POPOLAZIONE PER TIPO 
DlA/utO: 

MASCHI (età) 

TOT. 14124 25154 55164 

~ econ. a) 796 30 
0,6 

517 
4,6 

137 
4,6 b) 3,6 

..:.- lerap. a) 202 12 144 37 
b) 0,9 0,2 1,3 1,2 

..... campo a) 1.325 lV 800 206 
b) 6,0 3,5 7,0 6,9 

- ospit a) 874 139 547. 111 
b) 3,9 2,8 4,1l 3,7 

- aIliv. casàl. a) 601 75 390 82 
b} 2,7 1,5 3,4 2.7 

- pral.buroc. a) 731 85 494 93 
b) 3,3 1,7 4,3 3,1 

- altiv. lavoro a) 1.049 188 643 160 
b) 4,7 3,3 5,7 5.3 

lOTALEpop. che aiuta a) 5.578 684 3.535 826 
_l 2Si2 13~7 -31,1 27'& 

lOT. Pop. residente 22.118 4:9è8' 11.357 2:995 
. (stessosessolètà) 

le femmine prevalgono negli aiuti ferapeutici, 
di compagnia/assistenza, di ospitalità/ac
compagnamento e di attività casalinghe (il 
rapporto F/M +F x 1 OOè rispettivamente dì 
63,0,68,6, 55,0); 
i maschi prevalgono invece negli aiuti eco
nomici, nelle pratiche burocratiche e nelle 
attività di lavoro (fo stesso rapportoF/M+F 
x 100 è rispettivamente dì 44,0,39,9,30,1). 

La divisionesessualè del lavoro risulta quindi 
piuttosto netta, in particolare assegnando ai ma
schi gli aiuti informali più strumentali. 

Ouantoall'età, gli aiuti offerti: 
sono minimi nella fascia di età più giovane 
(14~24 anni}; 
sono massimi nella fascia di età centrale 
(25-54 anni); 
permangono notevolmente alti fino ai 64 anni 

+65 

112 
4,0 

7 
0,2 

142 
5,1 

77 
2,8 

55 
2,jJ 

59 
2,1 

81 
2,9 

533 
19 .. 2' 

2.713" 

TOT. 

625 
2,7 

344 
1,5 

2.735 
11,6 

1.913 
8,1 

734 
3,1 

485 
2,1 

452 
1,9 

7.288 
31,0 

23 .• 

FEMMINE (età) 

14124 

41 
0,8 

31 
0,6 

401 
8,1 

315-
6,4 

96 
1,9 

88 
1,8 

98 
2,0 

1.070 
,21,7 

4.938 

25/54 

363 
3,1 

241 
2,1 

1.558 
13,4 

1·058 
9;1 

451 
3,9 

330 
2,8 

244 
2,1 

4.245 
36,4 

11.656 

55154 

129 
4,0 

54 
t,7 

489 
15.4 

325 
10,2 

111 
3,5 

46 
1,4 

60 
1,9 

1.214 
3&,2 

3.178 

+65' F X100 

M+F 

92 
2,5 

19 
0,5 

287 
7,8 

214 
5,8 

75 '. 
2,0 

21 
0.6 

50 
1,3 

1.972 
.53,3 

3.697 

44,0 

63,0 

67.4 

68,6 

55,0 

39,9 

30,1 

di età, mentre calano abbastanza nell'ultima 
fascia di età (oltre 65 anni) restando tuttavia 
piuttosto significativi. 

Una lettura incrociata sesso/età mostra, infi-
ne, che: 

nella fascia di età più giovane (14-24 anni) le 
donne sono sempre superiori agli uomini nel 
prestare aiuti, ad eccezioni di quelli per la
voro; 
mentre in generale tra l'età intermedia (24-
54 anni) e le fasce successive gli aiuti dimi
nuiscono, tra le donne si· nota un significa
tivç>incremento degli Gliuti.· economici,di 
compagnia/assistenza e r;fi ospitalità/accom
pagnamento nella classe di età 55-64 anni, 
superiore alle classi di età precedenti e se
guenti (contrariamente a quaQtp accade per 
i maschi, .per j quali gli aiuti offerti diminui-
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scono linearmente al crescere dell'età): 
Si. conferma, COSt, un maggior coinvolgimento 

del/a donna in questo tipo di relazioni informali, 
che si può sintetizzare osservando che i maschi 
offrono aiuti per il 25,2% (in valori assoluti; 
5.578.000 su un totale di 22.113.000 uomini in 

età 14 anni e oltre), ele femmine per iL31 ,1% (in 
valori assoluti: 7.288.000 su un totale di 
23.469.000 donne in età 14 anni e oltre). 

i) Secondo il sesso, l'età e le varìabiHt~rrjto
riai i (tabb. 18 e 19). 

Tab. 18 - PopolaziOne che presta ~ùto all'esterno della famiglia secondo l'età, il sesso eia dimensi0nèd$leo
mune di residenza (percen1uàli di Me Fctteprestano aiuto sul tm. della popolaz. dello stesso sesso e 
gruppo di età) e tasso cii fèrnminilizzazioné degli aiuti. . 

AIUTIIDIMENSIONE 
DEL COMUNE: 

l} ECOfIomici 
- 1 00.000 ab. 
+ 100.000 ab. 

2) Terapeut. 
- 1 00.000 ab. 
+ 1 00.000 ab. 

3) Compagnia 
- l00.oooab. 
+ 100.000 ab. 

4) OspitaI. 
- 100.000 ab. 
+ 100.000 ab. 

5) AIt.casal. 
- 100.000 ab. 
+ 100.000 ab. 

6) Prat. Sur. 
,.. 100.000 ab. 
+ 1 00.000 ab. 
7) Alt. Lavoro 
- 1 00.000 ab. 
+ 100.000 ab. 

TOT. 

3.3 
4,4 

0.8 
1.1 

6,0 
6,0 

4,4 
2,8 

2,7 
2,6 

3,4 
3,1 

6,0 
1,5 

14124 

0,5 
4,0 

0,2 
0,3 

3,5 
3,8 

3,2 
1,6 

1,7 
1,1 

1,8 
1,3 

4,2 
0,9 

MASCH/( elà)( x) 

25154 

4,0 
6,1 

1,2 
1,5 

7,1 
7,0 

5,3 
3,6 

3,4 
3,5 

4,5 
4,0 

7,1. 
1,9 

55/64 

4,7 
4,1 

1,1 
1,6 

6,9 
6,7 

4,3 
2,1 

2,7 
2,8 

3,2 
3,0 

6,6 
1;-9 

+65 

4,1 
3,9 

0,3 
0,3 

5,3 
4,8 

2,9 
2,3 

2,1 
1,7 

2,0 
2,7 

3,7 
0,6 

TOT. 

2,5 
3,t 

1,4 
1,5 

12,1 
10,5 

9,1 
5,6 

3,1 
3,1 

2,1 
2,0 

2,4 
0,7 

14/24 

0,9 
0,7 

0,7 
0,4 

8,5 
7,1 

7,4 
3,6 

2,0 
1,8 

2,0 
1,1 

2,5 
0,5 

( x ) Percentuali di M e F che prestano aiuto sul tot. della popolazione M e F dello stesso sesso e gruppo di età 

FÈMMINE(elà)(X) 

25/54 

2,7 
4,0 

2,0 
2,3 

14,0 
11,8 

10,3 
6,0 

3,9 
3,9 

2,8 
2,9 

2,6 
0,9 

55164 

4,1 
3,9 

1,9 
1,1 

15,9 
14,1 

11,1 
7,9 

3,4 
3,9 

1,6 
1,2 

2,5 
0,4 

+65F . Xl00 

2.5 
2,5 

0,4 
0,7 

7,7 
7,8 

6,1 
5,1 

'2,2 
1,7 

0,5 
0,7 

1,7 
0,4 

M+F 

44,2 
43,5 

64,6 
59,8 

67,9 
66,0 

65,3 
68,9 

54,4 
56,3 

39,4 
41,2 

27,5 
32,8 

Tab. 19 - Aiuti prestati apersone esterne ala famiglia dalla pOpoJazk)ne In età di 14 .,nt e oltre, sec<Hidoil sesso, 
per grandi ripartizloni geografiche e per dimensione del Comune diresidema. 

TiPI Di AIUTO 

Econom. Terapeut. Compag. OspitaI. Alt. caso Pr.bur. 
M F M F M F M F M F M F 

TOTALE ITALIA 
Còmuni: 
- menol0Q.oooab. a) 530 420 133 243 966 2.040 707 1.942 442 528 544 354 959 409 

bl 3,3 2,5 0,8 1,4 0,0 12,1 4,4 9,1 2,7 3,1 3,4 2,1 P.O 2,4 
- più 1 00.000 ab. al 266 205 68 101 359 696 167 371 159 205 187 131 90 '44 

bl 4,4 3,1 1,1 \' 1,5 6,0 10,5 2,8 5,6 2,6 3,1 3,1 2,0 1,5 0,7 

ITALIA NORD-CENTRO 
Comuni: 
- meno 100.000 ab. a) 297 256 81 161 667 1.436 462 953 304 368 305 249 640 291 

b) 2,9 2,4 0,8 1,5 6,6 13,4 4,6 8,9 3,0 3,4 3,0 2,3 6,3 2,7 
- più 100,000 ab. a) 195 157 48 63 300 563 135 287 135 168 143 117 71 40 

b) 4,5 3,3 1,1 1,3 7,0 11,7 .3,1 6,0 3,1 3,5 3,3 2,4 1,6 0,8 

MEZZOGIORNO 
Comuni: 
- meno 100.000 ab. a) 233 163 53 82 300 603 245 589 136 161 238 105 318 118 

bl 3,9 2,7 0,9 1,$ 5,0 9,8 4,1 9,6 2,3 2,6 4,0 1,7 5;3 1,9 
- più l00.oooab. a) 71 48 21 38 59 133 32 84 24 38 44 14 2G 4 

b) 4,1 2,7 1,2 2,1 3,4 7,4 1,9 4,7 1,4 2,1 2,6 0,8 3,1 0,2 

al valori assoluti1" migfiaia 
b) percentuali diM !!F che prestano aiuto su tot. della popolaz. M e F residente in età di 14 anni e òltre. 



lrrmedia, in Itaffa, l'aumento. (o. la diminuzio.
ne) degli aiuti prestati rispettìvamente nei Co.
muni più ampi e più piccoli segue un anda
mento pàrallelo per entrambI i sessi: se au
menta l'aiuto. de,i maschi aumenta anche quelle 
deUe ·femmine (e viceversa) (si vedano, Lto.tali 
per colo.nna nellatab; 18), 

Piuttosto la dimensione del Co.mune sembra 
utile per discriminare il tasso dI femmj(j.ilizza
zio.ne degli aiuti infermati, nel senso. che si può 
notare un maggiorcoinvotglmente relative deUa 
do.nna (femminilizzazio.ne) pèr gli aiuti terapeu
Ucinel Cemuni piÙpiccofi da un late, e perle at
tivitàca$alinghe,le pratiche buro.cratiche e le 
attività di lavoro nei Comuni più ampi dall'altro, 
Questi po.sso.no. essere consideratiìndicatori del 
fatto che un conteste urbano più ampio si cor
rela ad una maggior presenza della donna negli 
aiuti strumentali legati alla famiglia (19 $onoan
che molìepratiche burocratiche e di lavoro 
quando servo.no per allegecrire.iI carico di chi ha 
già un'attività extra-domestica). Questa afferma
ziene può anche esserà letta nel senso che, nei 
Comuni piÙ ampi, la donna tende ad avere una 
posizio.ne più paritariacon l'uomo., li che no.n si
gnifica però in alcun modo che la divfsione de
gli aiuti (come del lavoro) tenda a eliminare, o 
anche solo a diminuire, le distinzioni frai sessi. 

Nel passaggio dai ComUni più piccoli a quelli 
pi ùgrandi( tab, 18): 
......:.. aumentano· glielo!!· econemici per entrambi i 

sessi, in particolare peri maschi dai 14 ai 54 
anni e per le femmine in . età 25-54allni: 
aumentano, seppure di poco, gli aiuti tera· 
peutici per. entrambii sessi, . per i maschi dai 
14 ai 64 anni, e perle femmrnesoloneHa fa
stia di età centrale (25-54 anni); 
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gli aiuti di compagnia restano costanti . per i 
maschi {pur variando un pò nelle'varie fasce 
di età), mentre· diminuiscono per le femmine 
(in tutte le classi di età, tranne oltre 65 anni); 
diminuisco.no gli aiuti di ospitalità, sia per i 
maschi che per le femmine, in tutte le classi 
di età; 
restano piÙ ameno costanti gli aiuti perat
tìvltà casalinghe, salvo a precisare un mi
nore coinvolgimento . dei . maschi· più giovani 
e anziani, e un maggior coinvolgimento delle 
donne tra 55 €'l 64 anni; 
diminuiscono, seppureleggermente, gli ailJti 
perprafiche burocratiche per entrambi i ses
si, con qualche piccola variazione nelle varie 
classi dr età; 
diminuiscono fortemente gli aiuti per. attività 
di lavoro, per entrambi i sessi e per tutte le 
classi di età. 

Ci si può chiedere se esista unpatfem ben 
definito nella differenziazione sessuale degli 
aiuti info.rmali tra le diverse ripartizionigeografi
che, e in particolare tra il Centro-Nord e il Mez-
zogio.rno, . 

la risposta non è facile, da! momento che esi
ste una forte v.ariabilità. La differenza (calcolata 
tra 'le percentuali di coinvol.gimento dei masohi 
e deHefemmine) talora è piùelevaìa e talaltra è 
piÙ bassa secondo le seguenti misure (diffe
renze M-F in valore assoluto. trattede.!latab, 
19). 

II lettore non si spaventi per la piccolezza 
delle cifre, dovuta al tipo di calcoli perc~ntuali 
fattLSitratta, comunque. di cifre significative, 
Da esse si deduce chela "distanza" (o segre
gazione o differenziazione funzionate) fra i sessi 
ha andamenti piuttosto diversificati al Cenìro-

Tipi di aMo 

Eo. Ter. Comp, 

ITALIA 
- Comuni< 100 mila ab, 0,8 0,6 6,1 
- Comuni> 100 mìla ab. 1,3 0,4 4,5 

NORD~CENTRO 
- Comuni < 100 mila ab. 0,5 0,7 6.8 
- Comuni> 100 mila ab. 1,2 0,2 4.7 

MEZZOGIORNO 
- Comuni < 100 mila ab. 1,2 0,4 . 4,8 
- Comuni> 100 mila ab. 1,4 0,9 4,0 

Nord e nel Mezzogiorno., Il lettore potrà fare di
rettamente la sua lettura dei dati. Qui mi limito. 
ad osservare che: 

al Centro-Nord la differenza trai sessi è mi
nore (della media nazionale).soprattutto ne
gli aiuti eco.nomici, mentJ:e nel. Mezzo.giorno 
è· neglì aiuti di compagnia; 
mentre si . osserva che, nel passaggio dai 

Ospit Alt P'at Ati. 
caso bur. lav 

4.7 0,4 1,3 3,6 
2,8 0,5 1,1 0,8 

4,3 0,4 0,7 3,6 
2,9 0,4 0,9 0,8 

5,5 0,3 2,3 3,4 
2,8 0,7 1,8 2,9 

Comuni piÙpiccoli a quellì piùgrandi,la di
stanza fra i sessi in genere dimifluisce(tanto 
al Centro-Nord che al Sud, con l'eccezione 
degli. aiuti economici), il Mezzogiorno invece 
registra una maggiore persistenzae talora 
un incremento della "distanza" fra i sessi. 

1) Secondo lo statussociale della famiglia di 
appartenenza. (tab.20), 
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Tab. 20 - Popolazione (d 14 anni e oltre) che ha prestato aiuti aI'esterno d4da famiglia secondo I tipo dUlÌutce lo 
status sociale d4da.famigIIa d appartenenza; confronto con la stratiflcazione sociale. 

STATUSSOC. TIPO di aiuto Distribuzione della Distribuzione 
FAMILIARE pOpoIazìone(14 anni e e!t!) deI1efàmiglie 

ECON. TERAP. COMP. OSPITAL. ATI. PRAT. ATIIV. CHE TOTALE DIFF. CHE TOTALE DtFF. 
CAS. BUROC. LAVO AtUTA ITALIA PERe. RICEVONO ITAlIA PERe. 

AIUTO 

- Alto a) 82 28 122 66 46 65 23 a) 432 1.258 al 80 437 -'1,2 b) 6;5 2,3 9,7 5,2 3,e 5,2 1,8 c) 3,6 2,8 +0,8 c) 1,3 2,5 

- Medkralto a) 211 97 434 167 2Q2 193 106 al 10410 3.902 a) 417 1;448 -1,3 b) 5,4 2,5 11,1 4,3 5,2 4,9 2,7 cl 11,6 8,6 +3,0 c) 6,8 8,1 

- Medio-basso al 825 293 2.322 778 1.646 736 1.031 al 7.631 26.948 al 2.806 9.140 -8,9 b) 3,1 l,l lì,6 2,9 e,l 2,7 3,8 cl 62,9 59,1 +3,8 cl 45,7 &4 •. 6 

-Basso al 275 115 1.093 296 810 191 304 al 2.355 12.260 a) 2.619 6.fi36 +11;0 b) 2,2 0,9 8,9 2,4 6,6 1.6 2,5 c) 19,4 26,9 -7,5 c) 42,6 31,6 

- Nessun al 21 11 78 24 76 27 34 a) 271 1.107 al 22a 475 +0;9 reddito b) 1,9 l,O 7,0 2,1 6,9 2,4 3,1 cl 2,2 2,4 -0,2 cl 3,6 2.7 

- Non indicato a) 6 2 11 4 8 3 3 al 37 107 al - 87 -0,5 b) 5,8 1,9 10,2 3,6 7,2 3,1 3,1 c) 0,3 0,2 -0,1 cl - 0,5 

- TOTALE a) 1.420 546 4.061 1;_ 2.187 1.218 1.501 a) 12.138 ~.583 a} 8.147 17.fJ23 
b) 3,1 1,2 8,9 2,9 8,1 2,7 3,3 c) 1DO,O 100,0 c) 100,0 100.0 

a) Valoriassolutl in migliaia (di persone) 
b) PlIrcentuaIi sullO!. delle persone appartenenti a famiglie dello stesso status SOC. 
c) Percentuali I?8r colonna. 

Rispetto alla stratificazione sociale della po
polazioneitaliana nel suo complesso, .Ia stratifi
caZione degli individui che prestano aiuti infor
mali si caratterizza per. essere: 

leggermente sovra-stimata negli strati sociali 
più elevati (+0,8%); 
sovra-stimata in modo rilevante nelle classi 
medie (+ 3,0% negli .. strati medio-alti e 
+ 3,8% negli strati medio-bassi); 
largamente sotto-stimata negli strati sociali 
più bassi (-7,5%). 

Questi risultati sono estremamente significati
vi. Essi indicano chiaramente che le classi me
die sono quelle con" rapporti informali esterni 
(soprattutto parentali) più persistenti e attivi, uti. 
lizzati non solo per .. motivi di solidarietà, ma - in 
modo latente - anche per favorire la mobilità so
ciale ascendente ed evitare quella discendente. 

Esiste poi un'interessante diversità dei tipi di 
aiuto che si prestano più frequentemente in rap
porto alto status sociale (della famiglia) cui si 
appartiene. Le correlazioni che emergono sono 
le seguenti: 

gli aiuti di tipo economico, terapeutico, di 
ospitalità/accompagnamento e per le prati
che burocratiche sono positivamente corre
late alla stratificazione sociale (crescono 11-
nearmenteal crescere deUostatus sociale); 
viceversa accade per gli aiuti inerenti alle at
tività casalinghe, che diminuìscono linear
mente quanto più si sale nella stratificazione 
sociale; 
in generale, gli aiuti di compagnia/assi
stenza sono più elevati nelle classi sociali 
più alte, mentre gli aiuti per attività di lavoro 

sono più diffusi nella classe medio-bassa 
(s'intende, sempre in termini r~latjvialla me
dia complessiva). 

Si. tratta, indubbiamente, di"comportamenti 
che rispecchianoi diversi bisogni e strategie. fa
miliari collegati alla posizione nellastruttt:lra. di 
classe, e in questo senso sono strutttlreJmente 
"tipici". 

Ne risulta, in particolare. che: 
le famiglie di.status sociale piÙÒ$sSO hanno 
minori reti informali alloro interno; ad ecce
zione di quelle per fe attività domestiche; a 
questo proP.9sito, viene s,ubito alla mente di 
correlare tale andamento con il più largo ri
corso che queste famiglie fanno ai ser\fizi 
socio-sanitari, come il medico generico, i 
servizi territoriali e domiciliari, ecc.; 
quanto più si sale nella str~tifjcazione so
ciale tanto più le reti informali· sono attive 
tranne che per attività casalingh~e, in certa 
misura, di lavoro, in particolare per sostegni 
economici, di compagnia/assistenza, di 
ospitalità/accompagnamento e per pratiche 
burocratiche, il che va di pari passo con la 
minor utì/izzazione dei servizi socio-sanitari. 

Ovviamente esistono variabili intervenienti 
che l'analisi dovrebbe considerare per una valu
tazione più accurata delle correlazioni e dei per
corsi causali (tramite, ad es., analisi multivaria
tal. È chiaro, per esempio, che un ruolo impor
tante è qui giocato dallo stato dì salut.edifferenc 

ziale dei soggetti perstatus sooiElIe.Ma non è 
forse superfluo ricordare che anche la . miglior 
salute èunprodottodi reti sociali più funziOnali. 

Non bisogna però equivocare sufl'importanza 
e le caratteristiche delle reti informali lungo la 



stratificazione sociale. Per questo è necessario 
fare una puntualizzazione essenziale: 
a) gli strati sociali medio-alti offrono una mole 

più elevata di aiuti informali, di cui sono be
neficiari, oltre ai medesimi strati medio-alti, 
anche e soprattutto gli strati sociali più bassi; 
infatti, il confronto riportato alla tab. 20 tra la 
distribuzione della popolazione che aiuta e 
la distribuzione delle famiglie che ricevono 
aiuto (per rapporto al totale Italia) dimostra 
che, mentre negli aiuti offerti sono sovra-rap
presentati gli strati medio-alti, al contrario, 
negli aiuti· ricevuti, sono sovra~rappresentatj 
gli strati sociali più bassi; 

b) mentre negli strati medio-alti gli aiuti infor
mati sono rappresentati soprattutto da aiuti 
che le generazioni più anziane danno a 
quelle più giovani (in pratica, genitori che 
aiutano la famiglia del figlio o figlia sposato/a 
fuori casa), e quindi hanno un valore di aiuti 
per la mobilità soc/alfic, al contrario negli 
strati più bassi gli aiuti informali prevalgono 
nella direzione opposta, ossia dalle genera
zioni più giovani a quelle più anziane, mani
festando così li loro carattere di aiufi per la 
soprawivenza (ln genere da parte dei figli 
giovani nei confronti dei genitori o parenti 
anziani con redditi bassi o poveri). 

Siamo così introdotti al tema degli aiuti ricevu
ti. 

6. L'AIUTO RICEVUTO DALLE FAMIGLIE 
NELLE RETIINFORMALI 

Il tema è in qualche modo speculare a quello 
precedente dell'aiuto offerto, ma bisogna fare 
due precisazionL 

Primo, tra coloro che prestano e coloro che ri
cevono aiuti informaH non c'è corrispondenza 
biunivoca. Nelle ricerche svolte in altri Paesi il 
numero degli helpers dì solito risulta maggiore 
dì quello dei recipients. 

Secondo, l'indagine in esame non consente 
una misurazione comparativa e incrociata dei 
due flussi, perchè gli aiuti offerti sono stati rile
vati su base individuale, mentre gli aiuti ricevuti 
sono stati rilevati per il collettivo familiare (a tale 
inconveniente bisognerebbe ovviare in una 
eventuale replica dell'indagine). Questo stesso 
limite non permette un'analisi delle vere e pro
prie reti di scambIO, anche ai fini di una valuta
zione del tipo e grado di reciprocità delle rela
zioni, che emerge sempre più - negli studi inter
nazionali - come variabile esplicativa della vita
lità e specificità di queste reti sociali (15). 

a} livelli quantitativì. 
La distribuzione degli aiuti ricevuti è lase

guente (totale Italia): 

Famìgrie che hanno ricevuto aiuti (nell'ultimo mese) 

- aiuti economici 
• terapeutlci 
.. eomp.!ass. 
" ospitalità/ace. 
" alt casalinghe 
" pIa!. burocratiche 
" attività di lavoro 

Valori 
assoluti 
793.000 
351.000 

1.874.000 
1.602.000 

715.000 
511.000 
472.000 

% Sul 101. 
famiglie 

4,4 
2.0 

10,5 
9,0 
4,'0 
2,9 
2,6 
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Queste cifre, specie le percentuali, sembre
rebbero abbastanza basse, anche quando si 
tenga conto del fatto che questi aiuti non sono 
unici o alternativi, ma possono essere multipli 
per ogni singola famiglia (16). 

E certamente la Cifra di 6 milioni e 318 mila fa
miglie che hanno ricevuto aiuti (singollo multi
pli) è inferiOre a quella di 9 milioni e 4~7 mì!a 
aiuti (unici o più importanti) prestati da singole 
persone, cQt)fermando in ciò le rìsultan~e<ç!i 
quelle ricerche internazionali che, come dicevo 
più sopra, danno un numero di "aiutanti" più afto 
dei "riceventi" (che possono accumulare servizi 
di tipo diverso ed erogati da diverse persone). 
Tuttavia non bisogna dimenticare che sicura
mente queste cifre sotto-stimano ii fenomeno. E, 
in ogni caso, il significato di queste reti non è af
fatto trascurabile, potendo essere stimatO, 
quanto al volume delle prestazioni offerte e frui
re, attorno agli stessi livelli delle prestazioni for
nite dai servizi socio-sanitari e di tempo libero 
già considerati (17). 

b) Secondo il tipo uni/pluripersonale di fi'lmì
. glia ricèvente, la dimènsionedelComune e la ri
partiziortegeografica (tabb. 21,22, 23). 

Se si distinguono le famiglie unipersonalida 
quelle pluripersonalì e le si rapportano alla me
dia nazionale (tab. 21), sì osserva che le prime 
sono sovracrappresentate, e di mo/to, in tutti i 
tipi di aiuto tranne che in quell! per attiv'ìtàdila~ 
voro. Comparativamente, dunque, .Ie .f~i:glìe 
unipersonaliftèevono - al di sopra deHa'ffie'dia'· 
aiuti di ogni genere (economici e di servizio),ad 
eccezione solo di aiuti per lavoro dei quali ab
bisognano soprattutto le famiglie pluripersonafi. 

Dall'analisi dei risultati statistici. secondo la di
mensione del Comune di residenza. (tabb. ~j, 
22), si può vedere che generalmente gfiaiuHin
formali ricevuti sono sjgnjficat[vamentemaggio~ 
ri, sia in termini assoluti che percentuali, . ne/Co
muni con meno di 100 mila abitanti. Faecee
zione solo l'aiuto di tipo economico ché, in per
centuale, è leggermente più significativo per le 
famiglie bisognose che abitano nei Comvoi più 
ampi (oltre 100 mila ab.), . . .. 

Questo andamento vale sia per .le famiglie 
unipersonali che per le famiglie pluripersonalL 

Un'analisi del fenomeno per ripartizionigeq
grafiche (tabb. 21, 22) rivela che esistonO dlve(-
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Tab. 21 - FaMigleehehannorioevutoraiuto secondo.tIpOldiaiutoela~del~cI."., .. 

llPI O(AtUTORICEVIJTO . 

FM4IGLIEPERDIMENSIONE Econ. Terap. Camp. ,pspiI. ~:i DÈlCQMUNE 

Unlpersona\i 
meno 100.000 ab. a) 114 ' .• 74 ~73 371 171 

b) 1;3 4,8 ~ 23 .. 8 H.O 
pil)100.000ab. a~ 76· 36 .J~ 12Q 64 

Tor; ..... b) tpc,a 4,7 ··18.t'·' 15,$" 8;4' 
II} 110 111 •• - •• Il 8,2 4.8 .21.4 zi,t 10,1 

~i 
~100;OOOab .. ; •• ~)o '4Sn 178 Ul4a - 1:" ~ 1ptJ:tJòÌ>Sb. 

b) /.~~ .1.6 9.3 8.0 
~ 63 331 210 76 

Tal .... 
b) .4;1 10,6 7.8 5,0. .. 1,8 

,II} •• ~. 1.~ U,11 4." 
b) SiI ... '2,2 1,1 

't,) ~r f-" '. 
T~~: . 
. ~~}~opo~· a) 

~ 2$. 1.4?1 1.2~ 575 
bl 2;0' 11;1 9;9 "4,5 

J)ltì.100.Qooab. a) 248 99 ~ 330 140 

T..,._ 
" b) ~. 2.0 ,!t,l 6,6 '2,!f 

= 
3ì .. 1.t1'4 t'- '715 

4;4 a.o "",6 ... 4.0 

il)YalòillISSOh.\Ììin migII8ia . 
b) .~i sul tol-iIIt IanJigliedello sIeS$O Ii!ll>pet'. ~agpl\lPf)8l11e!ltO territoriale. 

1'Ql'~ ::mr •• .:: ......... ' 
l'fAÙ~~AtE 
~i:·· . 
• '00.000ab. 
pii) l00.00ò ab: 

1TAt;IÀ~AtE 
~:o:f ' 

,_too.OOOab. .• 
pil)109.~~. . 

=~~t,E 
meiIo ioo.OOOab. 
pil)1OO.0004Ìl:!. 

rtAUA~AtE. 

'=OÌJ!ìlI1I>~?' 
pii) l00.00òèti. 

,=~. 
meno lÒQ.OOOab~ 
~lt\1l,~.aff ';7' 

2,6 
5,3 

3,6 
3,1 

6,3 
8,5 

Tetap •. 

1,7 
UI 

1,2 
1,2 

3;0 
1, •. 

.~,2 
3,0;" 

.1,. 
:t;'9 

Camp. 

12,1 
9,0 

lQ,7 
11,1 

, tO,& 
8,6 

'10:5 
,,7,4 

,.10,9 
"':',&,7 

llPI'm.Nmo 

9,6 
5,7 

10,0 
,1.'2 

4,7 
'3,1 

3 .... 
3,5 

4,& 
2,5 

6,1 
'2;5 

o" 

i:::".; , '~:J 

"""'" 
··.· .•. ·:.l~=; buroc. 

137 
8,8 
47 
6.i' '.', 7,. 

246 L 3{l, 
'2.2 '3'5 

82 '3ij , 
1,9 

~l" -2,1 ,,1;7 

382 ~ 
3,0 .~4 
129 •• 41 

I~; 0,8 .-
.~. .,,2t' 

Pt\Il' __ : . 

bIirò!:: •••• :.~;~ 

3,4 J,3 
2,9 0,8. 

?o7 .3.7 
2;8 1,0 

2,8 2.1 
3,4 (l,9. 

·2,8 3,~ 
,J,1 \ O.~< 

<-
3.1 3,1 
1,5 0,8 
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Tab. 2~...,. Famigliecl:l~hannoriQeVutoJ'aiutosecJ)ndqjJtipo:di~eJa~zione$89,9r~çadl r~~o~(a== 
valori assoluti in migliaia; b=percentl$ili sul tot.(ie!JE!famigliectellastessaripartiziOneg89,9fsfiça). 

RIPARTIZIONE Econ. Terap. 
GE'OORAFICA 

TQTALErrAUA al 793 351 
(N= 17.820) b) 4,4 2,0 

ITALIA NORD-OOCIDENTALE al 17a 91 
(N= 5.258) b) 3,4 1,7 

ITALIA NOROOfllENTALE al 118 42 
(1'1",,3.416) b) 3;5 1,2 

ITALlAOENTRALE al 155 85 
(N'" 3.358) b) 4,6 2;5 

ITALIA MERIDIONALI;: a) 220 92 
(N= 3.866) b) 5,7 2,4 

ITALIA INSULARE al 122 41 
(N= 1.920) b) 6,4 2,1 

sità geograglche molto significative. Possiamo 
brevemente sintetizzarle oomesegue: 

l'ammontaredeUe famiglie ~he ricevono un 
aiuto economico è linearmeritecorrelato alla 
rjp~rtizione geografica,nel. senso che cre
sce quanto piÙ ~ per dirla in breve - si va 
dal Nord al Sud; . 
t'aiuto terapeutiCo ricevuto è prevalente nel
l'Italia Centralee. Meridionale; 
l'aiuto di assistenza generica ~compagnia, 
eçc.) è ripartito in modopressochèeglJale in 
tutte le ripartizionLgeografiche, e così -
grossomodo -:- anche ql.,lellodiospitalità/ac7 
compagnamento; 
gli aiutipèJ attività casalinghe .sono più ele
vati.nell'ltalia Nord-occidentale e nelle Isole; 
gli aiuti per pratiche burocratiche sono.più 
diffusi (della media .. nazionale) nell'Italia 
Nord-:occident<;tleeCì;lntrale, mentrequeUi 
per attività di lavoro sono più elevati nell'Ita
lia Nord-orientale e Meridionale. . 

Vi sono. insomma, alcune peculiarità territo
riali, cheoonfermano quelle già rilevate a pro
posito degli ai.uti prestatL ... Una delle peculiarità 
più interessanti è quella del Nord-Est dove c'è il 
minor aiuto economico monetario ma il maggior 
aiuto "economico" per attività di lavoro. 

In ultima analisi, i conte$ti ambientali più "ri
stretti" e "comunitari" sembrano favorire di più le 
opportunità di ricevere un aiuto, ma. que$ta ge
neralizzazione empirica non va.le sempre e co
munque. 

Tra le c.ose degne di nota, si può forse osser
vare che il fatto che t'aiuto economico monetario 
cresca quasi linearmente dal Nord al Sud 
(Nord-orientale = 3,1; Nord-occidenfale = 5,3; 
Centro = 5,4; Meridione == 5,5; Isole = 6,5) 
può forse essere collegato al fenomeno delle 
"rimesse" degli emigrati, almeno in parte. Si trat
ta, con tutta evidenza, di precise sacche di po-

TIPI DI AIUTO 

Campo Ospito Attiv. P",!. Attiv. 
casal. buròc. la....oro 

U574 1.602 715 511 472 
1Q,5 9,0 4,0 2,9 2,6 

593 450 .223 172 138 
n,3 a,6 4,2 3,3 2,6 

368 314 117 92 99 
10,8 9,2 3,4 2,7 2,9 

334 302 128 101 71 
10,0 9,0 3,8 3,0 2,1 

383 339 149 94 116 
10,0 8,8 3,9 2,4 3,0 

196 197 98 52 .<\8 
10,2 10,3 5,1 2,7 2,5 

vertà che l'indagine contribuisce a individuare. 
Questo tipo di • aiuti si correla, si badi bene, non 
taoto alla carenza di altri . tipi di aiuti, giacché 
anche nel Sud-Isole gli aiuti informali di assì~ 
stenza ~ono elevati, quanto. piuttosto aq una 
mentalità ad un cO$tume, meno praticati al Cen
tro eal Nord (anoheperché qui ce n'è relativa
mente meno. bisogno). 

c) Secondo la persona che ha offerto l'aiuto 
(tab.24) 

Gli aiuti economici provengono soprattutto da 
genitorVsuoceri. (46,0%) e·· poi da figli/coniuge 
del figlio (24,5%). . 

Gli aiutiterapeutici provengono soprattutto da 
"altri" non parenti (36,2%), e poi dai figli/co
nil.,lge dei figli (26,2%). 

Gli aiuti 'diassistenza generica .. (compagnia, 
ecc.) provengono in gran parte dai familiari, e 
cioè genitori/suoceri(34,1 %) e figli%oniuge del 
figlio (30,0%). 

Gli aiuti di ospitalità si comportano come i 
precedenti. Perg!i aiuti nelle attività casalinghe 
c'è invece una notevole diversificazione anche 
oltre i familiari stretti. 

Gli aiuti perle pratiche burocratiche si rjce~ 
vono in maggior' parte· dai familiari più stretti 
(genitori/suoceri = 16,2%, e figli/coniuge del fi
glio = 38,7%: è qui evidente l'aiuto dei più gio
vani alle generazioni più anziane). Ma è signifi~ 
cativo anohe l'aiuto di "altri" non parenti 
(19,2%). 

Negli aiuti per attività di lavoro prevalgono per 
maggioranza relativa gli "altri" non parenti 
(27,4%), ma la gran parte degli aiuti restano nel
l'ambito della famiglia-parentela (il cui totale as
somma al 69,0%). 

d) SeCondo il motivo prevalente dell'aiuto. 
Si può notare che, in generale, la motivazione 

prevalente :è quella dell'affetto/solidarietà, çhe 
prevale decisamente per gli aiuti di compagnia 



276 

Tab. 24 ~ fàiniglie chehannoricevuiofaiutodatf'estemos$condO il tipo di aiuto e la persona che l'ha offerto (a == 
valori assoluti in miglaia;b== ' p~rcenfWìli per colonna). 

PERSONACHE HA Econ. Terap, 
DATOt'AfUTO 

- genitbri/suoceri ~) 365 40 
b) 46,0 11.4 

- ftgliolconiugedetfiglio a) 194 92 
b) 24,5 26,2 

- fràteltolcognalo a) 70 27 
b) 8,8 7,7 

- altro parente a) 64 50 
b) 8,1 14,2 

- altronon parente al 84 127 
ti) 10,6 36,2 

- persona non indie. a) 16 15 
b) 2,0 4,3 

- TOTALEFAMIGUE a) 793 351 
ric6ven1i liuto b) 100,0 100,0 

(68,1%), di ospitalità (62,7%), per attività casa
linghe, (53,9%), per pratiche, burocratiche 
(67,1%), per attività di lavoro (55,9%), Vi sono 
due eccezioni: nel caso dell'aiuto economico, 
ch€) più spesso intende- per l'appunto - ri
spondere ad ùn bisogno specifico di natura ma
teriale (55,6%), e nel casodeWaiuto terapeutico, 
che ha come motivazione prevalente il bisogno 
di. salute della persona da, assistere (59,3%). 
Tuttavia, come le percentuali riportare eviden
ziano, t motivi sono sempre misti e nonfacil
mente catalogabilI. 

e) Secondo il carattére dell'aiuto, 
Le famiglie che ricevono un aiuto regolare va

riano dal, 20,1 % (per aiuti di lavoro) éll 45,1 % 
(per aiuti dI assistenza generica). La massima 
regolar1tàsi riscontra nei casi di aiuto dicompa
gnialasslstenza e di ospitalitàfaccompagnamen
to. 

G1i aiuti saltuari variano dal 32,0% {per aiuti 
terapeutici) al 50,0% {per 'attività dilaVùrò). 

Si deve, quindi, notare che ,l'àfutO' regolare
saltuario sta attorno al 70% in media, e che per
tanto gli aiuti veramente "casuali" sono una mi
noranza (daI10%aI25%, a seconda del tipo di 
aiuto). 

Ne consegue che, anche a proposito degli 
aiuti ricevuti, le reti di sostegno della popola
zione in stato di bisogno si caratterizzano per 
una strutturazione abbastanza "organizzata", 
nel senso di una presenza costante che è 
pronta a mettersi in moto inéaso di necessità. 

7. CONCLUSIONI GENERALI 

I) Per quanto attiene ai servizi, a parte ,'aver 
ottenuto stime (in valoriassohJti) che possono 
essere utilizzate a fini dipòliticasociale (per la 

TIPI DI AIUTO 

Comp, Osptt. Attiv. Prato Attiv. fotale 
casal. buroe. lavoro 

637 465 58 83 63 1.711 
34,1 29:1 8,1 16,2 13,$ 27,1 

561 491 285 197 116 1.936 
29,9 30,7 39,9 38.7 24,6 30,6 

180 227 68 58 86 716 
9,6 14;2 9,5 11,3 18,2 11,3 

222 153 104 59 61 713 
11,8 9,5 14,5 11,5 12,9 11,3 

257 246 185 98 129 ' 1.126 
13,7 15,3 25,9 19,2 27,4 17,8 

17 20 15 16 17 116 
0,9 1,2 2,1 3,1 $,6 1,9 

1.1l74 1.602 715 511 472 6.318 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,& 100,& 

programmazione degìi interventi), sono state 
confermate le ipotesi iniziali, con interessanti 
specificazioni, e cioè che: 

1) le famiglie soci§llmente più deboli (inpar
ticolare senza nucleo, ma, anche famiglie nu
cleari incomplete e polinucleari) tendono a fare 
maggior ricorso ai servizi 'socio-sanitari ,mentre 
viceversa accade per i servizi dì tempo libero; 

2) rutiHzzazione quantité1nva ,dei servizi qui 
considerati (socio~sanitari e di tempo Hbero), 
complessivamente e in ,termini assolUti,appare 
significativa, ma comunque tocca una parte mi
noritaria della popolazione, il che suggerisce /'i
dea di misure più "mirate", e anches~tettÌ'fe, di 
intervento;, a contrario, poi, si può direéhelafa
miglia resta un luogo cruciale per l'erogazione 
de,i ,servizi, primari e un 'basilare ambito ,redistri
bUtivodetie risorse necessarie per far. fronte ai 
bisogni della vita quotidiana; '" 

3) il pesante, incremento nell'uso dei servizi 
socio-sanitari che si riscòntra neHa classe di età 
più anziana (oltre 55 anni), pone' indtlbbiamente 
non pochi problemi alle future politiche socio
sanitarie, considerato il processo globale di in
vecchiamento della popolazione; 

4) dal punto di vista delle differenze territoria
li, l'utilizzazione dei serviti è assai variabile, e va 
indagata caso per caso (secondo il tipo di ser
vizio, la modalità di fruizione, ecc.) e contesto 
per conte,sto; in generale, comunque, si eviden
ziano una serie di fenomeni interessanti: per la 
maggior parte' dei servizi, la differente utifizza
zioneterritoriale sembra seguire la legge dell'of
ferta; il ricorso ai servizi socio-sanitari è inversa
mente correfatoall'uso dei servizi per il tempo li
bero su tutto il territor,io nazionale; complessiva
mente, la fruizione dei' sérvizi èpiu "cbmunita
ria" e anche "familiarizz.ata" nei contestl territo
riali più periferici, mentre è più "Specialistica" 



nei contesti territoriali più modernizzati e "cen
trali" (metropolitani). 

Il) Per quanto. concerne le rètiinformali,' 
1 ) risulta una loro. signiflcativa consistenza 

quantitativa, anche. se l'indagine probabilmente 
sotto~stima il fenomeno nel suo complesso (al 
pari dell'uso dei servizi); j livelli quantitativi degli 
aiuti offerti possono essere sintetizzati .ricor
dando che il 211>/0 circa deHa popolazione oltre 
i 14 anni presta tali aiuti (non retribuiti), in mag
gioranza con una certarego!arità; 

2) si . conferm a che gii.aiuti in causa sono 
prevalentemente non· professionali, avendo so
prattutto a çhe fare con bisognidicompagnial 
assistenza e ospitalifà/accompagnamento;in 
parte minore e decrescente essi riguardano an
che bisogni economici (monetari), attività casa
linghe, pratiche burocratiche, attività di lavoro e 
infine aiuti terapeutici (che sono, appunto, i più 
"specializzati"): 

3).queste reti informali sono abbastan;::a 
equamente distribuitenefle classi dì età centrali 
(25-64 anni); sono invece piuttosto differenziate 
fra i sessi (ai maschr vanno, in ordine, soprat
tutto attività di lavorò, pratiche burocratiche e 
aiuti. ~conomjci; mentre le donne si fanno cari
co; in ordine difrequenza, di ospitalità, compa
gnia, terapia e attività casalinghe); 

4) lEi distribuzione. degli aiuti offerti e ricevuti 
suHerritodo nazionale mostra allo stesso tempo 
un'ampiadiffus!one e diversificaz.ione; si notano 
alCune peculiarità territoriali: gli aiuti economici 
prevalgono al . Sud, queHi terapeutici. al Centro
Sud, gli aiuti di compagnia/assistenza al Nord
Ovest. gli aiuti di lavoroaINord-Est,gllaiuti per 
attività casalinghe e pratiche burocratiche al 
Nord-Ovest, l'ospitalità r:Jelle Isole. 

III) Per quanto riguardaì! rapporto tra servizi 
formalLe informaH, si puÒ osservare che: 

1). neH'utilizzazione. dei . servizi socio-sanitari 
prevafeil settore pUbblico>per queffi più generi
ci,mentrei! privato ha una maggiore consi
stenza nei servizi più specializzati; 

2)quantomerroi bisogni richiedono compe~ 
tenze specializzate (pròfessionalizzate) tanto 
pijl gli .aiuti vengono cercati nell'informale, che 
- per più dei 2/3 dei servizi prestati - fa rifec 

rimento alla rete familiare-parentale estesa non 
convivente; 

3) il settore informalemostra una dinamica 
nuova nei contesti territoriali più modernizzati e 
metropolitani, nel senso che tale .settore si affida 
meno alla famiglia-parentela, quindi diventa più 
scelto anzichèascritto, ma al contempo diventa 
~~nchepiù stabifee regolare, cioè più "org;;miz
zato:' secondo linee nonfamiilstiche e/o p<:irtico
laristiche; 

4) è difficile fare una valutazione della consi
stenza relativa dei tre tipi di servizi (pubblici, 
privati di vario tipo, informali) (18), ma in ogni 
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cas.ole prestazioni offerte nel terzo settore sem
brano quantitativamente paragonabili a . quelle 
erogate da Stato e mercato, salvo naturalmente 
specificare la loro diversa natura;. per una stima 
più attendìbiledeHre settori -dal punto di vi
sta delieprestazìoniql)anto/quanJitative -c-,e 
dei modi di utilizzazione dei. servizi da parte 
delle famiglie, occorrerà' procedere ad una più 
adeguata disartìcolazione. delle. agenzie (formali 
e non) che offrono aiuti e sostegni; 

5) tra le altre cose, colpisèela scarsissima 
collaborazione tra seryiziformali e informali (cfr. 
tab. 14), anche se bisogna ammettere che il to
taledi queste collaborazioni (qui colte nella mi
sura di 84 mila persone/unità 'di prestazione) 
non è irrilevante; va inoltre notato che qUeste 
collaborazioni sembrano più facilitate in contesti 
territoriali più ristretti ("çomunitari")e non metro
politani. 

A chi scrive sembra che il maggior problema 
posto dairi$ultati appena commentati nella pro
spettiva delle politiche sociali su specifici cont~
stiterriloriafi. sia H seguente. 

Assodato che il processo di frammentaziQQt;) 
e isolamento della famiglia conduce a maggiori 
bisogni di servizi di welfare, e constatato che 
tale processo è indubbiamente in atto in Italia, 
seppure con tassiterritorialmente differenziati, 
ne consegue una indubbia previsione di cre
scita della domanda di servizi perii futuro, 

In asseriza diunadeguato intervento de! wel
fare state, nOtoriamente in crisi, saranno il mef
cqto. e soprattutto 'Ie feU informali ad assorbire 
tali esigenze? È quanto ulteriori indagini dovreb
beroaçcertare. Ma sapendo già sìn d'ora, in 
base alle risultanze. defla indagine in esame, 
che esiste . una netta stratificazione: scontato 
che il bisogno di servizi è maggiore per te fami
glie socialmente più deboli, gli strati sociali me
dio-:-alti mostrano una capacità di combinazione 
dì servizi privati (di mercato, speciaHstioi)e am
pie reti informali di sostegno che gli qtrati sociali 
più bassi non hanno, Questi ultfmI, perciÒ, si af
fidano in gran. parte a servizi/sostegni istituzio
nali pubblici e solo in parte ad aiuti informalL La 
divaricazione si ag9rava, naturalmente, in con
testi metropolitani, specie del. Nord~Ovest. 

Inoltre la· presente ricerca suggerisce che le 
reti informali sono più consistenti proprio lad
dove la famigliEi è più "solida" dal punto di vista 
numerico e funzionale, è non isolata (dal punto 
di vista sociale e geografico) rispetto al sistema 
parentale-comunitario.' . 

Cosicché si delinea, alla fin fine, una sorta di 
apparente circolo Vizioso (;che la presente inda
gine contribuisce abbastanza.bene a illuminare. 
Quanto più la: famiglia si indebolisce (in quanto 
si frammenta), tanto più essa ricorre ai servizi 
istituzionali, e questo processo, a sua volta, 
contribuisce a indebolire le reti informali. 
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Tuttavia questo è un processo selettivo e 
"parziale" - anche se reale·~ nella misura in 
cui la ricerca evidenzia che proprio nei contesti 
più metropolitani e modemizzatì sembra essere 
in corso una ricostruzione di reti informali ba
sate suJ1a solidarietà, l'affetto e.la fiducia (19) 
che sono per certi versi piÙ slegate dal/e reti fa~ 
miliari e più lndividuafizzate, ma pér altri versi 
anche più regolari, comunque con un nuovo 
senso dell'obbligazione sociale e del servizio, 
lontano/ dai caratteri "famillsfici" e "clientelari" 
propridetla·· società tradizionale premodernB. 

8. NOTE METOOOLOGJCHE PER ULTERIORI 
INDAGINI 

Vorreievidénziare alcuni lirniti dell'indagine 
esaminata al fine di proporre alcuni suggeric 

menti per ulterioriindaginL 
1) L'utjlizzazione dei servizi e la consistenza 

delle retiinformali· appaiono largamente sotto
stimate, anche tenendo conto di risultanze 
emerse da specifiChe - seppure più Hmilate -
riCerche sociologiche (citate in bibliografia). 
Vanno perciò discUsse e indagate le ragionr di 
tale sotto-stima. T éntativamentene indicherei 
qui tre: (I) il periodo dell'anno in cui è stata 
svolta l'indagine (sarebbepìùopportul1Q fare la 
rilevazìonein autunno avanzato o in prirnavera.); 
(ii} per certi servizi (comequen+ socio.:sanitari) 
l'intervallo temporale di riferimento circa la loro 
utilizzazione è forse troppo breve (un mese, 
specte poi Sé tra la metàdi agosto e la metà di 
settembre, èdawero poco; occorrerebbe au
mentare taleintervatlo di tempo, forse anche a 
sei mesi); (iii) il numero delle non risposte (non 
indicato) è abbastanza elevato" segno questo 
che sull'indagine hanno inciso tròppo le dimen
ticanze, le. distrazioni, lanonperfetta compren
sione deHadomanda (sidovranno pertanto qua
IifiCare meglio gliintervistatori). 

2) Per quanto concerne i servizi sembra op
portuno tenere concettualmente ed empirica
men1e correlati fra loro i servizi formali (pubblicL 
e privati organizzati) e quelli informaii, anche 
per rapporro a. esigenze di programmazione e 
di politicasocialé. 

In praticB si dovrebbe: 
a) ottenere una migliore valutazione, anche 

quantitativà (stima approssimativa ma attendibi
le) del peso refativodei tre settori: pubblico, pri
vato (di mercato e sociale non di profitto) e in
formale; 

b)·procedere a uno studio delle corre/ationi 
quanto-qualltative di interazione fra queste tre 
dimensioni debitamente articolare 'allorointemo 

(in particolare occorre una migliore tipologizza
zione della seconda e terza dimensione); 

c) concepire la famiglia come struttura di me
diazione fra ''uso deiservizì formali e l'utilizza
zionedelle reti informali. 

3) Per quanto tlguarda'gfì Biuti informali prB" 
stati, la dornanda relativa ai rnotivi che lì hanno 
indotti non dà risultati altamente. apprezzabilìe 
discriminanti, mentre sarebbe più importante 
conoscere in modo più articolatole modalità di 
aiuto, tenendo conto dei nuovi fenomenr· SOCIali 
divolontariato; motualità, selt-help, cooperativi
smo, auto~pfoduziOh$ nelle reti informali (cioè 
non ancora organizzati in forma altamente strut
turata;. 

4} Sembra. opportuno, inoltre, COhOepire gli 
aiuti non solo in senso unilaterale (come aiuto 
prestato o ricevuto), ma come scambi di recf
procitàristretta e allargata (ossia come le 
stesse famiglìe danno e ricevono in cerchi più 
$tretti e più ampì),il che aiuterebbe a cono
sCere meglio le caratteristiche del sistema di 
scarnbi che sì realizza tra le famiglie in alterna
tiva al mercato e ai servizi· istituzionali. 

Ciò significa che sia gli aiuti· prestati· che 
quelli ricevuti debbono essere rifevati su base 
individuale, in rnodo da consentire ha ricostru
zione delle rèti vere e proprie. 

5) Quanto agli aspetti terrioriali dejf~homenj 
esaminati, varrebbe la . penadlut!tizzare variabili 
più. specifiche del continuum urbano-rurafe, di
saggreg~to a livello regionale (e non tanto per 
ripa.rtizione geografica). !risultati, infatti, testi
moniano un'estrema variabilità territoriale che 
deve esser colta con riferimento· a precisi Con
testi ambientali. 

Per concludere, va notato che j limiti dell'lnda
ginespecìalesonolegatì al suo oarattere emi
nentementedescri.ttivo più che "esplicativo." (del 
tipo surveyutìliZzata neBa ricercasociologica). 
Pur essendo evidente che tale carattere deve 
essere mantenuto,talunì aspetti e i{ems dell'in
dagine potrebbero essere formulati inriferi
mento a un quadro concettuale di ipotesi 
espresse in precedenza. A titolo di èsempio ne 
formulo qui alcune: (i) quanto più la famiglia si 
frammenta al di là del modello "nuclearè";tanto 
più essa richiede è utilizza servizi (in modo stra
titicato, come si è detto); (ii) esiste una correla
zjone inversa tra il ricorso ai servizi formali e a 
quelliinformali; (iii) le relazioni tra famiglia e ser
vizi sono "migliori" (da operazionaliZzare) 
quanto più il contéstoterritoriate é a carattere 
"comùnitario"(non metropolitano), e così via. 

Naturalmente non si chiecje che il questiona
rio rìfletta immediatamente 'jpotesi . di questo 
tipo, ma solo che ne consenta un'effettiva veri
fica. 
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NOTE 

(l) Quelli che in inglese vengono denominati statutory services. 

(2) Si tratta della "Indagine statistica sulle strutture e i compor
tamenti familiari" svoltadall'lSTAt nei giorni 19.25 settembre 
1983 su un campione rappresentativo nazionale di 28.408 fami-
glie distribuite in 511 Comuni campione del Paese. . 

(3) Non mi riferisco, quindi, a particolari ricerche sociologiche 
di singoli stu(jiosi, maa indagini "ufficiafi". Preciso, inoltre, che il 
termine "settoriale"è da intendersi come riferito a detetminÌlti ser
vizi per una fascia specifica di popolazione (ad es. l'ind@.gine del 
CENSIS., 1984 relativa ai servizi per l'infanzia nelle farnigliecon fi
gli tra O e 5 anni). Queste. ricerche; peraltro,sono.condottesu 
aree-campione e non su un vero campione rappresentativo n~ 
zionale cosl ampio come quello dell'ln(jagine specialedell'ISTAT 
qui considerato. 

(4) SuHa de.finizione di privato-sociale e la sua articolazione: 
cfr. P. OONATI, 1984, cap. 4: 

(5) Sul tema delle nelwòrks informati: cfr.F BUGARINI - G. VI
CARELlI, 1979; F CHIARELLO,. 1983.; G GIBSON, 1972; G.H 
LEE, 1980; E. STOLLER, 1985 e naturalmente l'ampia letteratura 
cui tali contributi fanno riferimento. SI,lIIO scambio simbolico nelle 
retiinformali: cfr. P. DONATI, 1978, parte l e III. 

(6) Altri dati possono essere rintracciati in altre indagini speciali 
dell'lSTAT (per es.l'ìndagine suLbi/anci famiHarie le rilevazioni 
periodiche sulle forze dì lavoro). Sarebbe pertanto molto utile 1'0-
ler far "coincidere" (nei senso almeno delta inclusioneìi campioni 
di famiglie, in modo da poter elaborare··j dalì in maniera incrocia
ta. 

(7) Il "mondo vitale" comprende tutta la vita quotidiana, equine 
91, ovviamente, anc8ele relazioni interpersonalidi lavoro, d, par
tecipa,zione sociale, e cosi via, ma qui ci concentriamo sulfa fa
miglia: che in un cerIo senso "raccoglie" e media le influenze di 
tull! questiamblti di vita; 

(a)Cft. ad es. nel mantovano P DONATI, 1978; a Bologna F. 
BUGAR1NI - G. VICARELLI, 1979. 

(9) Cfr. B. MUNDAY (ed.), 1985. Una prima indagine nazionale 
sulle forme tradizìonali e nuove di volo~tarìato è quella svolta per 
conto del Mihistero del Lavoro da I. COLOZZI e G. ROSSI (cfr. 
una sintesi del rapporto in P. DONATI, j9B5~, 

(10) Tale ipotesi è formulata suUa base çtegJi studi di E. LITe 
WAK, 1977 ripresi inP. DONATI, 1979. 

(11) Cìrcaqllesta voce (item del questionario) sarebbe auspi
cablle. una netta distinzione fra i servizi· psiChiatrici territoriali 
(CIM) e leattre voci. 

(12) Cfr. CENSIS, XVII Rapportol1983 sulla situazione sociale 
del Paese, F. Angeli, Milano, 1984, p. 426. 

(13) Restano quindi da analizzare i dati sul complesso degli 
aiuti prestati (nei 7 tipi) e soprattutto gli in/erscambi tra le famiglie 
e tra gli individui in generale. 

(14) Cfr. E LlTWAK, 1960. 

(15) Cfr. E STOLLER, 1985. 

(16) La cifra di 6.318.000 famiglie che hanno ricevuto aiuti può 
essere frairitesa. Si tratta dì aiuti che possono essere cumulati da 
ogni singola e concreta famiglia. 

(17) Si tratta comunque di una stima molto apprOSSimativa. 

(18) I servizi privati dovrebbero essere distinti in almeno due 
tipi, e cioè: di mercato (erogati da organizzazioni orientate ai pro-

fitto) e dì privato sociale (erogati da agenzie. solidaristiche, even
tualmente convenzionate con enti pubblici, ma non di profitto). 
Una eventuale replica dell'indagine dovrà meglio articolare que
sto settore. 

(19) Per uno sguardo più ampio su tali dinamiche sociali: cfr. 
S.N. EISENSTADT - L RONIGER, 1984; OL PANCOAST et al., 
1983; D.E. 81EGEL et al., 1984. 
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SUMMARY 

The paper ané\lyses th~. sliiÌtistical data provi· 
d~ bythe speciatsurvey carrié($ 04t by the 
ISTAi on a national sample of Italian families in 
1,983. ft aimsat three maili fargéts: (1) toeva· 
luate the type and degiee of utitiiation of oealth 
services and lalsu(efacilities·by the J)Opulatkm; 
(2) to gel a·quantcrqUalifatiye estimate of the in· 
formai networ~s eXistinq~f1!IDng individlJ<ìts and 
families; (3) fostu9Ytfiè inter!etationships bet· 
ween.tJle access to formai services and the re
course to informai helpers as mediated by kin· 
ship. 

The aboVe mentioned themes are in some 
way new in the Itallan social research, at least 
cna national fevel. The results are extremely on 

l'auteur anluse icilasdonnées statistiques de . 
"8nquéte de "ISTAl' surles structureset les 
\~rt~ts'de1a famillec ilallenne (1983) 
i~.~avS unePers~tive socio1ogique qui P<>rte 
~$ùr troisob~tives:(iJ un· ~aIu~tion. des. tyPes 

.. ~. degrés d~utflisation desséW!éès. socio-sani-
tàires dansla population; (2) une estima quan
titative· ed qualitative. des réseaux infonnelees 
qui· exisle entre .. et al,Jtour des famUles; .(3) l'é-. 

. lode des refations elitte "utilisation des seNice 
organisés par l'etat ou le marché d'un cOte et le 
recours aux aides informales en tanl que mem
bres des grouPes primaires (fami1le,· parenté, 
voisinage, arnis, etc.) de l'aolfe cOté. lethème 
et (es .résultats sont relattvement nouveaux en 

the triangla famity/institutiona( -. servicesflOfor
mal.,..... aics in correfaoon with. the folfowil'lg va
riapleS: age andsex Of the popoulation!family 
struptUras, geOgraphical distri~ution of 'the po--. 
pqJation (acoolding to the dimension of the 
communeand the dh/fsion North~Centre-South), 
famìly . sccial stattlS, and somefeatures of the 
formai setvice~ (private/public) andinformal 
netWorks (th~ir .types, motivatiOns.helpers And 
reeipients, etc.). 

làstly, some methodological notes are added 
in order tè improve future survays as to what 
concerns the .estimates and the analysis cf the 
interrelatlonships betw~n!formal and informai 
provisions to families. 

Italie,. su moins d.ans une en€'fuéte représent~:' 
Uve auniveau natiQnal. 

Cauteur on y dérive das considerations que 
ne sont pas valables· seulement dans une. per
spéctive déscriptive, maisaussi bien dansune 
perspective de politique· sociale. Pour com
prende les phénomènes sociaux qui donnént 
une cert.;llneforme à la lamine, il faut la relal/on
ner non saulement au "mond vital" des acteUfs, 
mais aussl aien à l'action de l'Etat-Providence. 
en p~enant en considecration les reseaux plus ou 
moins organisés d'alde exterieur, que determi
nent le cntexteet les resources des structures 
familiales. 





CONDIZIONI ABITATIVE DEllE FAMIGLIE E 
POLITICA DEllA CASA IN ITALIA 

Renzo Ricci 

$qMMARIO:1. - Premessa: i limiti della r~la
zione. 2. - Il "boom" degli anni70.3.- ti feno
meno della coabitazione. "Coabitazione e de
coabitazioni"; 4,.,- Abitazioni non occupate eaf
follamento .. 6. - Qualche cenno alla qualità dello 

1. PREMESSA: I LIMITI DELLA RELAZIONE 

A dispetto di quanti, sul piano dell'analisi o 
d~lIa politica di intervento, hanno voluto affrQn. 
tare. il. tema dell'abitazione pre?cindenc;lo. dallà 
famiglia. daliasuastn,ftturaedaUesue esigene 
ze, questa si ripresenta oggi; c.Ort le sue carat· 
teristiohe e con le sue tendenze evÒlutive, come 
termine essenziale di riferimento della politica 
dellacasa,nel nostro paese. 

Ineffetti,abitaziof)ee fam'glìa rappresentano 
dueentttà tra torostrettamenteinterrelate, .es
sendo ·.Ia. prima Ogg'9tto •• ancqrché non .. esclusi
vo, . del soddisfacimentodi Un bisogno. primario 
che nascenell'ambitodellà famigtia,iI bisogno 
che viene appunto denominatodell'''abitare", e 
la famiglia soggetto esclusivo di tale· bisogno. In 
questo rapporto, pertanto, la famiglia rappre. 
senta un prius: situazione, questa, che non 
sempre si. è storicamente reatizzataprovocando 
nonirrilevanti effetti negativi sui quali tornerò in 
questa relazione. 

La politica ,dell'abitazione, inltaljacom~ in 
ogni altro paese, condiziona ql!indi. fortemente 
le strutture familiari e, più· in generale, le ten
denze demografiche; così .co,me.··le···tendenze 
demQgrafiche .,......·che si· ri~ettono.jl.l . modifica
zionidelle strutture familiari .. ~ condizionano, o 
dovrebbero condizionare, la politica della casa. 
Chi può negare,adesempio,l'effetto della maR
canza di abitazioni in affitto o della quasi.impos-

stokabitativo e al titolo di godimento. 6. -Future 
tendenze demografiche e .·condizioni. abitative. 
7. - Alcune contraddizioni del. problema casa. 
8.- Un;;a breve conclusione: famiglia e politica 
della casa. 

sibilemobHità tra abitazioni di diversa dirnen~ 
sione. sulla nl-lziaHtà o sulla natalità? 0, per con~ 
t(o.l'eff~Uo sul fabbisogno abitativo di quelle 
tendenze demografiche che, riflettendosì in. una 
ridUzione deWampiezzll media familiare, ne pro
vocano, e ne provocheranno ancora in futuro, 
una.crescita significativa anche in presenza di 
una crescita zero della POpofazionef 

O,ancora, l'effetto di segno opposto sul.fab
bisogno abitativo· provocato daUa ridotta ·mobi
lità .dellapopolazione? 

Non sembraqulneiifuori luogolasceltadel 
temadeUe cçndizioni abitative e della politfca 
della Casa tra ql!'9l1ìdibattutiin. questo Conv.e
gno sulla famiglia in Italia, soprattutto se questo 
può servire a coordinaremegtio tendenze de
mOQf~fièhee politiche della casa. In questa ot
tica, prendendo lo . spunto dal sottotitolo del 
tema .. genera.le,ladcjovesiparla di "eliìigenze 
conoscitive", si coglierà anche l'occasione, nel 
corso di questa esposizione, per avanzare al
cuni suggerimenti per la. costruzione di. una 
base di conosçenze quantitative più adeguate 
agli scopi sopra accennati. 

Il tema che mi propongo di trattare sarà svi
luppatoprevalentemente attraverso una verifica 
delle condizioni abitative delle famiglie, e oetla 
loro evoluzione nel dopoguerra, utilizzanc!6 so~ 
prattutto irispltati. censu<ìrLTalirisultàtisaranna 
visti anche alla luce della politica della casa 
realizzata nello steSSO periodo nel nostro paese, 
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nell'intento di evidenziare come il mancato rac
cordo tra tendenze demografiche (e, più in ge
nerale, condizioni familiari) e politica della casa 
sia alla base di molte delle carenze dell'attuale 
situazione abitativa. 

Dico subito, non per crearmi facili alibi ma 
semplicemente rilevando una situazione di fatto, 
che il compito che mi è stato affidato è reso dif
ficile, oltre che dalla tradizionale complessità di 
un tema come quello dell'abitazione, che richie
derebbe una pluralità di competenze, certa
mente superiori a quelle in possesso del relato
re, da due fatti paradossalmente concomitanti: 
l'abbondanza, per un verso, e la carenza, per 
l'altro, della documentazione statistica necessa
ria allo scopo. Da un lato, infatti, i dati analitici di 
censimento, ancora freschi di stampa, rappre
sentano una miniera il cui sfruttamento avrebbe 
richiesto tempi e spazi più adeguati rispetto a 
quelli che mi sono concessi, soprattutto se si 
considera il rilievo che il dettaglio territoriale ha 
su un problema quale quel/oche qui viene af
frontato. D'altro lato, non si possono però non 
segnalare due limiti che condizionano notevol
mente le possibilità di analisi più approfondite 
dallo specifico angolo visuale della famiglia: 1) 
la mancata pubblicazione, tra i risultati del cen
simento, di gran parte dei dati statistici che, nel 
1971, occuparono uno dei due tomi del volume 
dedicato alle abitazioni, cioè quello relativo alle 
caratteristiche delle abitazioni occupate se
condo la professione del capofamiglia; 2) la li
mitatezza del riferimento al tema abitazioni nel
l'indagine sulle strutture ed j comportamenti fa
mifiari. 

Della pdma carenza ho già avuto occasione 
di accennare nel Convegno organizzato tre anni 
fa dall'lstat a firenzesul tema delle esigenze in
formative desumibili dal Censimento demogra
fico (1) e, pur fendendomi conto defllmiti insiti 
netla caratterizzazione dell'unità famitiare attra
versala profeSsione del capofamiglia, oltre che 
dèlla necessità di ridurre Iemale della carta 
stampata, resto ancora dell'opinione che è indi
spensabile poter disporre,. anche con riferi
mento al censimento del 1981, di tebulati analo
ghi a quelli pubblicati per il 1971. Per l'altra il 
problema non· si può evidentemente rimediare 
alto stesso modo ma prendo subito lo spunto, a 
proposito delle "esigenze conoscitive" sopra ri
chiamate, per ribadire la necessità di indagini 
correnti, di natura campionaria, che consentano 
- al di là dei dati aggregati del censimento -

2. IL "BOOM" DEGU ANNI 70 

-' l'approfondimento di tal uni aspetti relativi alle 
condiziohi abitative ed al rapporto famigHaabi
tazione. Alcuni di questi aspetti, che non sto qui 

a richiamare, emergeranno nel proseguo della 
relazione. 

I due limiti cui ho sopra accennato mi tolgono 
in parte l'imbarazzo della scelta dei molteplici 
aspetti delle condizioni abitative delle famiglie 
che potrebbero interessare la presente relazio
ne. Solo in parte. però, perché gli aspetti poten
zialmente interessanti restano talmente nume
rosi da costringermi a scelte drastiche su quelli 
da sottoporre ad analisi. A scapito, quindi, dì 
una trattazione del problema "a tutto tondo", ho 
selezionato solo quegli aspetti che più diretta
mente attengono al rapporto famiglia-abitazione 
tralasciandone altri, anche se non meno rilevanti 
per la politica della casa, ove il nesso è meno 
diretto. Nel dettaglio territoriale, infine, mi sono 
limitato a semplici accenni, anche se ciò, consi
derato il tipo di problema affrontato, rasenta 
forse la temerarietà. 

Ciò detto, prima di entrare nel vivo deltema 
affidatomi, non posso comunque non fare unra
pidissimo cenno a due aspetti, non direttamente 
attinenti al rapporto famigHa-abitazìone, ma la 
cui conoscenza è assai rilevante per la politica 
della casa e sui quali la dlsponibllità dei dati de
finitivi del censimento consente di fugare alcune 
incertezze sorte dalle prime considerazioni sui 
dati prowisori. 

Il primo di tali aspetti si riferisce alla nota que
relle relativa alla differenza tra lo stock abitativo 
rilevato al 1981 e quello che ci si attendeva 
sulla base di· dati da flusso, ancorchè utilizzati 
criticamente: una differenza del tutto inattesa e 
c'è da chiedersi se la più esatta conoscenza di 
quella che era stata effettJvamentel'attivìt~ edi
nzia negli anni settanta non avrebbe forsediver
samente orientato fa politica della casa del no
stro paese. 

In effetti, i dati definitivi di récentissimapub
blicazione hanno dimostrato chè ,'amt11bntare 
delle nuove costruzioni realizzate· neldeoennio 
1971 "81 superai 5 milioni dì unità: una cifra 
che, presumibilmente, è anche superì6reaU'en
Utà delle nuove costruzioni realizzate neldecen
nio precedente, essendo venute meno,sulla 
base di tali dati, alcune perplessità che tatuni 
avevano formulato utilizzando i risultati provviso
ri. Se si considerano infatti le abitaziolìi rilevate 
all'ultimo censimento come costruite nel deoen
nio 1971-81, si vede facilmente come sì è in 
presenza di 5.041.537 unità abitatìve, defle 
quati 3.663.226 occupate e 1.378.311 non oc
cupate. Ciò non considerando, tra le abitazioni 
costruìte nel decennio 1971-81 ,alcuni dei 
269.365 alloggi nonoccupatì per ì quali l'anno 
di costruzionènonrisulta indicato. Quesfa cifra 
conferma sostanzialmente, attraverso lJnavia 
più diretta (che si.basa, appunto,sull'ànnodi 
costruzione), le prime stime che, come no.to, 
erano state formulate sui dati prowisori con rife-



rifllemo 4l:.;.~tdQ,jni> le JaQR6I_~ glot)afi :al 
t.9n~ e;.C(lpf~ ~ Ie$tjme ~feceotj .~ 
'A~~'~'d8t1'ibtJfio' . . .. ' tlO;dì . ",~-,,~;, .... '.... ne per:@Il< . ~., 
.~limit~~iI!J_aple;$i~i·ocQu~ 
~e;jkn'\È)po;~,... t1IJIQleq~ valfJta, 
'Zidne vieneqwi'.~fa~.<t~~ •. ~ soli}ra 
~, al~ d .. ft('e!dtI.{18Iun1.a~le 

' .. ~,rifeJi~te!àtl& $~~e sw.pnmi ~i 
:::~""li·':"".#Àt",,,,~ : ;.,.11.... .. 1km+À ''''l'' ..,~f1Yf" ... 1' .~tonf1:.~: ~~ p •• ~ 

~~~:~~/:cén, 
,i .' .. ' .'. .·.;1~1;~ aJ;pre~e~. 
·::=~.~!!:o~~~~~~~:.:r~~ 

. ". ~ ~ ~.' .', .~~~ _"'f" 
~:~~~Etdel~~ li 

1'1"0' aq..-kl ;fQrfettaria~l;censime~'p'Er 
~_&i"~~~e~ta ad·!.t~,ro~giq"e .. Ae~ 
~~:",,;riIe~fme:d"'e 'uoità . Qbitative 
afl981;lllAse~~opu~ inf~ il 
~onfQ .. 'tra ·Ie . conti_aria ·.~$$~'·al 
19~f,e":1:~1~~!.tme.çQflle ~a fatkiJ 
Vitalìd~8Rlfl)QO .. e~1e nUOVtNl0$lrU~',;J:lQf'\ 
è;:cerlOt rilevante~J.o~J~_a:.a di.OO$tru~ 
~.,slinteriaQa. s~attivifà:editiz.ia ;nel~ 
,*L.~. ,~i1I: si ;pllJÒ::~are 
; c1e'" oI~;BOOmila unitèabitEdive~efli\9~ 
~~ :_rdi~nn():.neLdecEmt1io 1911~81 $000 
~.:~~slima:;per: ~ooof\,,,.rato 
.,.f)erqu_thelevata, :l'accur~eua de/;rEr 
~ ~imentQP •. ~t~ri~ta~;~r~ 
f.'eQOnskfe(ati al~iJi\19~:Oaro~ pj' 
destiDazi neft· ...... •··· 011' t. ~ l ... ,. ORe •.• ~~~ .~',:Y"'~.L 

ma'cOOJUoqU!tJ~_,pr .. ;:de/I~ 
a·i.n ~'~'~~.ì·SUlf1~,'Q&

~'.~ ne!~~~te~i~atoit 
~imentoiaò·USOl~nz.~. 
.. ,. A.propositodel J~det'CBm~enti di 
q8$tifJ~iJ;}ne (hlj C(N'n~;.4e~i~",).·ette 
~ il seoo~.~ 8.$~tti pretftiA~1~hemi;~
.tnito.~ui .. " ~e, il ~1'1Ò .. .,uò,·~e 
affl'ontat!!)'CQRmaggiol'e ~e~a, ~o a 
.~t6y.fIO •. Sfa· a~ènuto in~· nel~r;e 
pa~f" aoette, ifl··questo·caso $ •• b$.$e·.def·fl
. SUlWi· dftinitivi, :de1l'\Jffimocensìroento,. ~'. di
sponen~ldi dati· diretti, è~ue/possibjle 
oongetturare.SUlfa base aelCQntronto+tl:a.i dUe 
ultimi censimemi. . 
AI/o~copo st.consideri .Ia seguente relazione 

che lega .10 stock di abftafioni tra i censimenti 
dèJ1971 e del. 1981. (3): 

A:l~l =A1971. + C(71.81) - 0(71.81) 

OVe con Al981 e A1971 sono indicate le consi
stenze pelle abit~joniai relativi censimenti con 
C m.8l ) e t)(71.81),tispéttlVàinehte, j~'ff6sst afeti
trma (pernuo'llecostl'Uzioni,f)er trasformazioni 
dtI aftri u~i ad tlooabHativo ecc.) e di uscita. {4?&r 
demoliziOni, cambiamenti di destinafione eçc.). 

Ponendo il flusso dI,entrata PEtI' il ~c~nio 
1971:81 pari al Yaloreo~uto~utkt ba. "dei 
ç1ati' Censuari per anno ai 'eostruzlone, si oftiene 

Uf\8.sVroa·deI f!jJS$Q,Qtl1)811~p<!Ci.a ~.~a"i
~i()ftii .e8S$OOO.17,~~;~.4t.9311~3~;~ 
abitaziQni,~.~,;.a~:~~~& i1I,1~t>e 
5..04.1.~537;,I$,.abitaz.f~,,~tfI.;.i1S< ~~~l~;'" 
l,a~,1~; ~ ,,' . • '",,' ,;,;;; ·~';',ij' ' '1'; :.,h 

,Si;; tr_re~~dilJnFifa~eretativamente;+ 
~t~_;~q~i~~i~~: 
men.~~.:_~~ .' ,.~~t;~~ 
riIe)f~ Ifk~rt'~esl"')·~·?ill. .' ,i, .' ',. . i." 
.f>r~mib~~ ,~,!ceJt@ .'Sf;)~ 

delfenQfQer'lC);:dipep(!e d@;!.tf\8.i~irfla;~:cfit~ r _~_t(){i~de/ .~mElffl~~t-, 
eppr9SSl()fJe sop~·nPOrtata, .. ~re~, 
P.~ ··~to'. ~adoni,rilevate.;aI, 1971.;:~$f 
S~U1l:: _~:~'~valùtaiÌOFle (anqhe:., 
COfIi\9.~()i,., Rr~de~a .. ,non.molto rile)f~te); 
~ram~, delte;. nuoveeo~ru2j<:J'IÌ ~; cfé.., 
~00iQ1911~1..,~~in ~e_u.~~ 
p~os$ntato per •• tkiJ ·~~~:aI·v.e',~V~Q" 
per let$gÌQOisoptàJJldioate. . •.•. ,. . " 

"P'er caPirne di più tSlt.qJ.to as~Q\~i;~.~ 
ceQutQ· aPun,apProtond~to.,;ettra)fe~ la 
semptQ.tniH~: aoalitiQa sopr:a(ipor\a_k~ 
stìntameote~r le .aQitafioqi OQCuP. e ~f'F~ 
è~, ~,~iOnehe,condotto ai riSultati 
Còntenutinefla.;~a 1. 

T. 1 ",~"~'D~, . ,aII~_1W" .• ,Jl,,,,1 

a~2 ~ ~,= ~ ~ , . 
Af1911 r1u.., , 

l' 
i 

" <"~. 

~ 15,lI01 e'.663 11,_ i;:_ 

~~ ure 1.378 4;sQ5 ~884·. 
770 1:975 ~ 81 

- jisr:altri ··'L 

~ ·'MJ09 608 2.4J!() -BOa 1'" 17;434 5.041. it .. 9Ì1 ,.~' 
.; . 

:A prima vista ques~i risultati~ono abb~ 
stanm afnllQlàri' ;inQ~ndòWl .~ .. d~ 
.dalta condifione di abitafione OCCUP$ vèrso 
altre.~~j <~esapero, ·in;.~o 
caso,ancheq~l/a Qi abita4i.orie non occup,ata), 

Per contro, :la stima pop rìt.erime"" alle Qbita:-. 
zioninOI)J!)Cçoga~Pfesentaunvalore~ 
sivo negativo assai .elevato (poc;;omeno:(jj 9QQ. 
mì/a unità)'. inal.tfi' termini, i flu~j in arrivo. hanno 
piV che DOq,l~nsafo. it deflu~ verso;altre<~
stiflazjoni WUSO.abitativo ~primario;.1e ~. 
zioni; i c8RIt»did~one ecc,). Ma-quel ~e 
è più interessante è il dettaglio defdato relàtivo 
alfe abitazioni' non .occupate dal quale risùlt~ 
che il fenomènofnquéstiOfÌe non 'riguarda" hl 
pratica te .abftafioni ~,vacanfe, maqUilaf~
clus.iVamemegli "altri n'IOtivi": e hon è'Ail/ffiéifé 
scorgere in Ql,Iesto gruppo le abitazIOni. prec~ 
dentementeoccupa~.che i prOArÌ6t.ari ~ 
Ar,1Je.I{:it,·' o n:ta{lt~re v\!(>te per sottraisi.aI/a~j
sI' ~ ne délf'eQoo canone (5}.' 
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···IR~,...SjOne.i'(ia·;qUèhfOSOP*'Q$Servato, a~ elmjnareir~jO abitathl0. idellei tamfglie 
em"<""ii~" .' .j;00ns.····,idé.rSbMi:a) iffè~ con T' t· li" Idi tfbUZi .. ~IIO'~# k 
~ere;... ... ' .. ' tt~~dèStn~e.(edeffè .' ,e&ÌSt:'::~;:~~ ~am!s~~~~~ve·~~ 
iferil&tilioi!i'}' mtiÌfta*t f)~mfbil~ tuWaftro ZK)AI, olWè;IC11&.la~istrUÙùfai(:;>né .. di';~lIé .. Si ... 
cneitfiJevante'nell'tosfro~e$8(6);b) CQntF~':' stentt, dBVfé~bé'· 'essere" '~Q>'~évafentéj 
~é:a~amo: Sf ~rQiT~UJ~ •.. 'Pl~~ri- mente fi~a~qu~Sb~réltiVQ:~';;l .... 
s~lflti'PJ~i~ ... ,"a:' ·.l~~DEf.questo/~'dlViSfà ~~:~efatl 
mt~a ~_IIa.' . ·;"i~1'$ .. eSflsbaTilfl, due distinti ~tti della di~U~oEf·6èUO 
se "9O~Ò Q$sere ìi1' '~ra ,~kab_vo:da tlntafO quelktciJjldde~:~ 
oom~t8ìe;datiàre. ·SVi~. t'aff~,.~e;8ttiéoe alto ~fi~IGQ}If~ 
lUPPd .... !edil.·~JtàtIVà~I'} ,al sjool'tfbil~Jler'Cia~n membrè dJÌl~'~~'e~ 
df"fl.df~·~Af;.ttat11M:c);·l)ì'4aquoia;;~é da1l~ftro.,"~~,'coaSfi~._~''aI.; 
Pé1fò:stO(l!k ab1fatrv(j'~presUf'04bl1met1~; I!fej:fI1af'" ~eli\efap))rés~tanO;se~ìrv~) casi 
'giorlt:eeT)tfi, pur' i1OA: avemif0 ~,iatQ~na.., .~'''Olt~rnento:<ll minifnonel'a.·~èC': 
mné;~i~ttova in,u":gpemt&dt:àJ! .'. 'fCh'SQM l'alfoQ9tO iVÙ<)tO,if'masSimoneJ Ca&€f ~'fooa-
'giOi ·pr6nta~1I··rieAtia~'tre:lo$tQclq. . .' Ò bitètibrie,:a!lorehé'0i si ~Qvi~~fròot~?a":~ 
ad \ÌlScirfl&àetin1tivamerìte;· as~a delle miglia coaoit(ìnfi che';norf:dfspo~:dt atel1n 
c.veì'l~·~l métcafO,o:, ' .•.. l$fvp~,·ttegti allOggìd,·. ". . '.' •. 
svn"'J>Pf;~alegisl~~iO.~ di affim (7): lni!ìantb'::(fa qUe$t'utttmoasPétto,~~intetit~ 
Cn~o a~$to pwrdo quésteconstderaziOOi mto neila'tabella2 i dat~·"'elatM sJf~~o 

pfelir'niflàl'ì ifl()Jl·éen.~oIìneare ·Yfi""tirappye- ~~iM{f·t»ri;;rif~rime"'.~fi .ulfiMti~tf·.(!) 
sentliti"danatto df~.re fèrmutate;nM.sUifltls- censtmooti.E~ne:i~~a4laf~lta~J~hia" 
sf·.fnà'SIA sal dr H~r tra' fé'lUooessiverillWazlOnirameAte:uA .datosl1t: quale"tf.1ç)JtO sièd~o 
~ASuarié, ;·0011 ' fa; ~nsazidne: qù'fndl det alla fl1.Cedei'rjtu!tatf'detlSS1 :ewl'/a'riJ>i'esa,:':;n 
l'OO'vimeoodf ~n('Hèpp' bdlfi~Sf:vel'.fi~ formlf;M~iSténté~ det léhomeno' delùr'ooabit&
cano. RiJ>rendendo il'. .~., :~~edEmte- zibnechesembmvadQ$tioato ad:~;proQf'es-
moole fatto con riferimento' alleesigéDze cono- SiVo;debftno. A béfl·guardare, fa teOdenta_<:fe.:: 
SQtt.' iV&;' $af~;' ia~.·p~. ·.f,ltle. F àAaI~a.: ctinoave"a'Qià sUbito~tma. in~ionertev~ta 
mefite ·a~ql.laAtò litto'peftftnfeRbmooi da1·ceì'4~~.4~1~'l1.:ma la'Stfa\~OOIitè 
(ad esemplOneloasodei flussi oCQIJPazioRali ~nonaveva$ulQi~.altfSra;particbl~re(àttlnZf~ 
deLmercato(fe'ia"Of:Q).che l''ls!at cn~in fletifRVéçft,itfèRe ~il':av~ ritéwb.~:r,e
gradO. gfi stu~Q~ldi't»~n~ aRcbe qòesto eoot~;"~mento,che·.'" •. ie~iat~:~ 
fenomeno tr.itei suott'flus&i',aClfesempio fM& ménodi':tmitoo'dt fam~l!t'lPìò d"'Ift')%dèl t~ 
rendO.alcune('Sémplk;idbmapcie, nell'~totdi ta'eT,inter~ntedal f~ • .;f1a~iu~tnénte 
qualcuna delle·. indagini cooooti già' esistenti. costituit,!,un motivo di'lflffesSiOne. ;Q:a;~ctlni~rè 
che rilev '. la cor:Jdi.zione in' èpoche d~rse vOluto)'rlètfere in ~laZione;queS~o~~tt() ·eGn la 
de/Iii. $te$$e' iTazionL' .' "". eàre~' dlattoggl, soprattutto. nei gtilAdi'centri 

3::>flFENO~·DELLA,COAaITAZrONE, 
"COABO"AZfONé·"ot:eOAStTAIf0NJ'.I, 

, Vengo comunqooa'faSjJetto Stfedessivo che 
mi SénoJ)Fopostodttràttare, entrandO' IIleIVivo 
detléi probft!knatictie ". rè\ative .. al l'8f)pòrto fami
glie-:abltazi6niecf affrootanClbil ~detta distri
buzione dello stock abitatiVo' esistente; 

In effefti;se ~me si·è visto in precedenza 
l'attività edilitia netnoStro paese si.,mantenuta 
elevata neglt àtlni .settanta, non è" 1UOFi luogo 
ctiiedersi in' che mfsura' essa· abbia contribuito 

urbani'; ;~r 'aftri UfénOménO;_~le. 
ga~ ·;tn . ~Rte;aJ_.~'Gi.r\u-
ètei familiari' ,~Qtènfa*menJeeoabltanji1~.,.. ra
~j;dica~e,~rooutr~.in atçlJ.·rì~FU
rafi'.'llaese:,:S).lneffétti;, l'iMerpr~e del 
tenomenonaJffè sEjmpliCé', ~a'eomPl~at;'èjn 
PaMtegata:ancbead una certà' il'ladeluateua 
dèfla definizione SI essa di famigtiacensuaria ed 
alla possibilità che taluRe uRità rilevate comé fa
miglie SianO in Fealtà unità "di comOCQ"(per ra
gjoni fiscali, àssisfen:zlali eqc.). Tutta.-qià sarei 
propenso ad interpretare 'l!fUesto fenomelÌO 
come .. in qldalche misura collegabile .·t[ifJa crisi 
abitativa (9). Né, a mio awiso, vale ad esclu-

Tab . . 2 ~ Famtgi8"'~zionioccllpatéper ~cI"", ~"1151a11981 (m;gli~ <lunità) 
, 

~AZlGlN!.OCClJi;'ATi . 
'~981 .i'\~ '. 

~t .,.~ 

cf·' 1951 
, 

1951 1971, 

i!~ abit$1;{".ì ~ apitàz, .. lami!il. abitaz. 

-~1'~igIia 
- da2a più famiglie" 

TOtàIe 

10,1OQ 10.100 1~?17 12.547 14.~4 14.774 
Ù28 656 1.015 485' U192 527 

11" 10," 
.' ';'. ,-~~, 1l._' 15'.301 .1~ ~.-

16,624 . 16 •. 624 
1.8939113 

18.517. 17.142 



- +~, '''s' 1',';';;' '·1 

Comptessivament&.iusenda pressoobà,i~ 
vanta.f'~mad.,;tJlr~òfic"i~. 
,la;qUS$i.Ulti:ìt.~.~to;iBde,abitaziOOt 
~,'ha~P9çtr:Ji~àtço~_'in

"crementq .~dUB~~.(i,;:j;,uaVolta1Jr~ 
le~:aMbtliijllìJ;8fli~~;~. 
~ìfcotonna2); ìplttQNImat,..assar~
stente; 1~~·delta:GO$i<:tdefta ,".de$ca.~ 
ne", 

. Ma "intere.sse, dei risljltati contenuti nella ta.~ 
betfa;§ 'è"prineipSiij,ènte ddvO\b aftanettadiffe~ 
renztaztone che si può rilevare nei tre Periodiiin 
esame; Mentre "'incremento dello stock abitativo 
occupato si mantiene infatti sostanzialmente co
stame. intorno ai 2,2 -2,3 milioni diat5ttazioni 
~r'decennio, sirégistrauna flessionèeelpe$O 
deffa componente "demografica~ è"sopr,_~, 
tJflnetto incrementodel"effetto delfa ~ifà.., 

ctte" s6arSamentè. rilevante' tra!,',1951 ~ 
il 1,$i'Pfesenta ~ il fatt~e PrIDé~\., 
p{trfeCentepe,rio*. Per q~nto 1lltiene,.tJa(J()a
bltazione, per ~i.nt~{pretazjonedeì 6tJi ,effèlti ~~' 
corre rlcordarel'inwrsiOAe del .gne .. all'~ 
~ti,vO del primo: .. ~nio (nOOve~i 
òCcupate .6heh~no S$sorbito if saldo' n~tto, 
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~otsmente· negétivo •. deIlSiieaalJitazb' 
ne)'$'irtitev~,_ SQCoodo,si aontr~.un 
~~ente .. effetto di ;Sègno;inverso~_,(!jec@n-
nie 1911-&1 .. ·· ii 
. Mi ~.conlQidei;~ili".iti dell'anali$f 

SORfa: ~~i at;,:sbJite.;It:Jaeata SU saldi. che 
~'_~:;~~i tra';tlKwi~ 
~. dl'1;.8e~~I'I(U;W~sd~ in,~ 
~ !siotet~,JI;ancbe.se .. spem ugwlrpente 
~!fl~.·t~~tlR aQafisi Piùesau~ 
~cebt>e t&d~~1J una: c.ontabilitt 
~i~~~hei~il~{èt 
___ .~~~,Jed~~ 
Iogte: .·In; .~!sa:rebtJeL~o. ptlr;&en'Ji'
p!ieè'ta iV':" 6fJ1'1d~,;"'M 
sulla dlnamic.a dijlleunità;~l;~ 00:
m~Cl'\@li; .• ~.~ttenuti·~in 
QQ8tche;~. '~ce t~i~uta 
afl'tnl*.wit '. 7pafagrato'c.irc.aiiòlàlantl'ìfho, 
v~, .c""haooo·~*8(;rJsuttElli;di~; 
irwerso &tta ~~ .. 1veribt1$i nel_lodo. 
1911-&1 .. t:.e.(~ "'~;l8oomerìi·,np,.. 
JXJ,àti d\W~ fm;riflettere.: a • awi$); oItrè che 
1iU.· , j' r~; del. ~. 

ipl'$SUfiI1ibil-
prEf' . . . . . .'~,_d.aItrI fat-

tori SOèiOeconomicila òicotQn1ia cbàbitaZionel 
decoabitaziOne. ". .... " .. 

4 .. ABJTAZt~ NON .açcUPA,r~; E AFFQUA
ftENTO 

tace adet~iUemai9·:si~. 
~qe;;ii:.tto·d1e·si trau. ·di; ~q~fIer J81 
rq&ggiO(parte~noR.;dir~;d~te ••. 
SOddisf,.çime,nto ~.;bis09hOabitativc~p~): 
della.~je'q\.tfn4j noniarit,:.~;lM:tQrtO)"':-. 
l'uditOriQ; non;~.jhterml inun&::r.~ 
Ziooa;~;'ha;_P;OfIOetto;iffap~i~ 
~i~J~fiO~r~,.~;"lf$StO 
à~·st&to~~teida_ ..•• Ii" 
·r:teett>i·.cbe .. forte:eresciadefto;~,.~VD 
non,occ~·tra9i.ultimi4oen~~tIaIlft 
~~5(i,t .abitaZimjidef,s1f981, .21. 4;1 •. ~~del 
19~Ui_ '21rriv.,a 2,Jja64&deI .. '1'lt.,eta 
4J~.;4lt'''1sa:1 •• ~te 'r~ 
_.ogni~;d~ie,rappr~ ~te 
.. , f8tt0~ ~ico .lllÒSro.si~,;aome 
pcec~G,~,àl~. I:esistèn!a: .di:~tìI" 
oonsistante ~a.df~_atiY.(M:IOD.OCCo. 
palO s~ OfIii:~·.centri~t',in 
bI~,tra :i:_~frJfu_te_.~:ai 
~;della;~*a:tdeJfa~;!se •• ~· 
G«a jnteròpQ.~~.~~ q;.~.per 
~in •. Sp~di:';d~l('. '/~'ft « 

·.\l:ijrlgo., ·eral~\St •. ~ ~P81fD~~' 
co.me~~*ì __ •. a~;.aIf0 
~'~·.~ibife,perciacun .~ 
panteié',abitazm::,lrpIOc.i0 qui ib~ 
detf·.~det.(flUmerQ di stanz.~OO" 
mttDementeviene·irnpieQato;~,~
t«è ~rapporto. come misura detto "~io· 
aQtativO;:,dijI __ o·~;.$ipuò,~\~,~ 

··~.t.,~;~~;~~~" 
gliere"tra( .... IIi·~· _~non)rite
neodopersonalmente utili~. se,~nDrircome 
i~e a()~o,la .rfi~i)~:.sa
~ da ljIevar,..èhEf,itrap.polt0 a~.e 
.esént8.,"altriincovenieAtt··A~···~·di 
noR;'~ei~.:at~!l~lO,d8JCAfàttèt~~tlia
Rt",·_I_'~--iene.:. fa~;~iç et 
~ìl8rfiìl~ '. ' ... ' Ila 
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stessa. In serondo luogo, l'irtdicecompensa si
tlil'azioni di eccedenza di~s'tanzecon situazioni 
opposte (;iisovraffoUamento: . ma di questo,' CO:
menque,. dirò tt'abreve.affrontan(jo il problema 
delle diverse cafegoriedi .affotlamento. 

Inizfando dooque da un sinteUroesame degli 
indici di affoll.amento. fa.tabella 4 non evidenzia 
particolari. sorprese registrando vatorigenerat~ 
mente non difformi rispe~toa.q.uelli attesL Cosl, 
appatescontato. f'affoUamento cfescentein w.n
zionedel rwmero di· famiglie coabitanti e del nu
merodjcomponentila.iamiglia(14).A questo 
prapositC) .. sipuÒ·comunque. rilevare la netta dif
ferenziazione ·in. funzione del, numero di persone 
OCcupate alfinteme della famigJia,' tant'è vero 
che; in questo caso la:disponibJ1itii distanze 
permane. sempre superiore al· numera dirofDi
panenti la famiglia anche perle famiglie di mag
gior dimensione. Per il tipo di proprietario si ri
leva,com'era natural.eattendersi;un valoredelt 
l',affollamento superiore per l'edilizia pubblica. 
ma è· sintomatica il fattç che. anche in questo 
çaso. si rimanga comunque su valori inferio~ial
l'unità (che perl'èOifizia pubblica dovrebbe 
for~e r~ppr~ntare ilvalore ottimale), Con rife
rimeoto alla forma di godimento risUlta netta
mente piùéfevato ,!'indice retativo awaffitto, in 
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parte per 'Iaselettività del fattore reddito . ed in 
parte per··iI maggiore· spreco di $pazio che in 
genere si registra neUeat;>itazionigodute in ,pro
prtetà, .ove jJ.cqsto d'uso. è 'meno strettamente 
corretatoatiadimensiOoodell'alloggio.lnfun .. 
zione·dei' servizi installati si registral,ln anda
mento crescente dell'indice aldimiQuire del nu
mero. di servizi presenti neU'abitazione:·j'valori 
superiori ,atl'unitàin assenzaqi . bagno· e riSCal
damento sianno.adiindicare chiaramente l'esi" 
stenzadi situazioni di disagio'cangiuntamente 
determinate da uno spazio,fisfco ridotto e da 
una scadente qualità del serviziO abitativo, e, al 
di. fàdelle valutazioni. aggregate. fanno riflette.fe 
sulla necess~tà deU'introdlJ2;ione .. del fattore 
"qualità" .neUe·,.stime del labbisogno>abitativo. 
Conr:iferimE!nto attipo diComllne,il va!Qrçt più 
rontenuto per i capiluogoè forse un ,sintQmo 
della prevalenza di situazioni di sottootilizzo 
de1lpstockapitativo •. risp~tto.a quelle di . disagio 
derivante dal sovraffortamento per carenza di al
loggi disponibili. 

Interessante risulta, infine, l'andamento degli 
indici per epoca di costruzione e titolo di godi
mento, che ho sintetizzato nella iabella5.Tale 
andamento appare infatti, sia perla prgprJetà 
che per gli altri titoli (sostanzialmente l'affiUO), 

Tab.5 • IndiCi di·~to (rapporto occupanti/stanze) per epoca di costruzion$ deI'aIIoggioe titolo cl gO. 
diménloel'lé&1 

nrOlOOf prima del 
GooIMENTO 1919 1919-1M5 194&60 

f'((lJ)I'ie!à 0,654 0.682 0.1,05 
Altro titolO 0.803 0,834 0,845 

inizialmente crescente. fino. al massimo perle 
abitazioni costruite tra fa fine, degli anni ses
santa e t'inizio degli annLsettanta; successiva
mente l'jndice deùreSCedi nuovo e si· verifica 
contemporaneamente una sensibile riduzione 
dello scartQ tra l'affitto e proprietà negli anni più 
recenti. Come. interpretare questo andamento? 
A mio awiso parrebbe chiara /'influenzasull'af
foltamento del ciclo di vita della famiglia netl'ipa
tesi· che l'anno di··costruzione si ipotizzi •. corri
spandere, per una quota significativa delle abi
tazion;,alla nascita della famiglia (che si pre
suppone quindi andata. ad occupare una nuova 
abitazione). In tale ipotesi potrebbe spiegarsi 
perché l'affollamento massimo - e quindi il più 
pienbutìlìzzo dello spazio abitativo- Si registra 
per .le~ abitazionìc!)e alla data del censimento 
avevano un'età compresa fra 10..,20 armi (rorri
spondente al lasso di tempa dopo· il matrimonio 
nel quale la famiglia raggiunge la sua massima 
espansione). Perle abitazioni più vecchie e di 
più recente .costruziQne· (owero, nella· nostra 
ipotesi, per letami glie di più vecchia o di più r~ 

doPO H 
1961-71 1972-75 1976-80 1980 

0,161 0,163 0,747 q,720 
0,848 0,832 0,832 0.158 

centecostituziooe),< la,corrispandenzastanze
occupanti sarebbe invece,' per evidenti motiv,t. 
meno stretta. Se questa ipatesi .fQssevera Sa"" 
rebbe questo un ulteriore sintomo. dell.a scarsa 
mobilità ·delle ·famiglie nello· stock· edflilio esi
stente, La riduzione <:felgap tra affittoeprQ
prietà . ,'per le abitazioni di. più recente costru
zione potrebbe essere pai conseguenza di una 
maggiote omogeneità, neUeabitaziOni di più re,.. 
centecostruzione, dei due tipi diutenza anche 
per l'effetto <:feltaselezione operata. rispetto al 
reddito, nel mercato detl'affitto dopo l'equo can
nooee/o del fatto che, . coo la seconda metà ·de
gli anni settanta, si è riversata sufla domanda in 
proprietà, per. carenza di alloggi dispanibili. per 
l'affitta, parte. den'utenZa in precedenza .orien
tata verso quest'ullima forma di, godimento:- An
cheinquestocaso:.rome più volte. dleyato· in 
precedenza, . si tratta> comunque·, di .ipote$i phe 
necessiterebbero, attraverso· spogli più detta
gtiati deidaticenslJario indagini ad hoc. piùac
curate. verifiche .. ' 

Come osservato al paragrafo precedente. 
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l'impiego del rapporto abitanti/stanze come indi-' 
catore} del grado diadeguatezz8 dimensionale 
deUostocfCabitàtivo presenta alcuni inconve
nienti tfa; i~uaH,notevoiei .lacOInpensazione tra 
situazioni di ·sottoaffollamento. e . sovraffolJamen- . 
to. Per ovvial'ea ~uestotnconvenientéhoco
struito ·Ia tabella· 6 che. riporta· la distribuzione 
delfeabitazioni secondo 5 diverse categmle di 
affoUamento. QlIèste sono state costruite, con i 
limiti· derivantidalladisponlbilità deìdati esisten
ti, .. slIlIabase. della distribuziOne· delle abitazioni 
per numero di istanze· e· numero··· dioèCupanti 
correntemente pdbb1ièate tra irisultanticensua
rì.Hoànchelpotitzato, in assenza di standards 
piÙ raffinati. che potessero mettereinrelazioneit 
ntlmero dettestanzB; .non .8010 alla numerosità, 
rnaanChe alla struttura della famigtìa 0Ccupante 

operazione che, presupponendo lacono~ 
scenzadellecaratteristiche rilevate per le sin..: 
gole famiglie. potrebbe essere. effettuata. solo 
dall'lstat(15) .-'-. che la.situazionediaffoUa
mento normale.èOrrisponda ad una stanza per 
abitante (oltre ..... aOa .. cucina),· ·il. sottaffollamento 
moderato ad una differenza stanze-abitanti fino 
a 2 (esempio: 3 abitantiinci~uestanze)~i1sot
taffollamento aèCentuatoad una differenza 
stanze-abitantisupetiore à 2. Ed inoltre, l'affolla
mente/moderato ed accentuato, ; rispettivamen
te,ad una differenza abitanti-stanzefinçra <20 
superiore a 2. Non nascondo i numero$iHmiti di 
~lJestaclassificazione, checomun~uemjsem
ma in qualche misura utile per lo scopo che mi 
sono proposto, e vengo rapidamente a com
mentare i risultati deliatabeUa 6. 

Tab: 6'-'~pèr grado di affOIIameì1t() inltafiaai censimeriti d~ 1951 sI 1981 (dati percentuali e varia
%iOnj ~·.valOriassolùti) 

GRADO DI AFFOLlAMÈNTO 1951 

Sottoalfqllamentoa«ce!)tuato 2.9 
Sottoalfollamento mOderato 9;5 
Alfpllamento .T!ormale 11,9 
Affollamento moderato 37,8 
AffOllamento accentualo 37,9 

TCItae 1QO,O 

Emerge anzitutto una netta riduzione della 
consistenza dellé~bitazioni ad affollamento ac
cen~uato, che rappresentava la norma nel 1951 
e Che risulta ridotta, al 1981, ad un terzo della 
consistenza. iniziale. La classe di affollamento 
moderato; in ,aumentonno al 1971 ,avendoevi
dentemente assorbito parte dEillariduzion~ del.: 
('affoflamento ·accenìUato,invene la tendenza 
solo· nel più recente periodo. In forte incremento 
risultanoinvecéle prime tre classi, ma in questo 
caso si nota unfenomeM degno diesseré sot
tolineato: . mentre negli anni ·cjn~uanta l'incre
mento più consistente si ·registrò per l'affolla
mento normale e nel decennio successivo perii 
sottoaffollamento moderato, il più recente pe
riodo ha vistò invece quasi raddoppiata la per
centuale di abitazioni a sottoaffollamento aocen
tuato;' Sì potrebbe osser\lafce che il discorso an
drebbe . meglio . apprOfondito, a séconda· delle 
diverse caratteristiche delle famiglie e delle ab!
tazioni:per tl 1001, . ad esempio, unico anno per 
il ~alesidispone . dei dati di base necessari 
perq\ìesta.operazione, si registra una presenza 
del.·sottoaffollamento· accentuato assai piùrile
vante perlaprO.prietà (9;4% suttotale) chepér 
l'~ffitto(3;4%). Ma non 'c'èdubbiochefattori di;,. 
versi (riduzione della dimensione rnedia.familia
re, rigiditàdelto stockedlltzioecc.) tendono ad 

1961 1971 1961 
1951-111 1961-71 1971-81 IO 

2,9 3,8 7,2 + 23,5 + 51,4 + 118,5 
12,2 18,2 29;5 + 55,7 + 75;6 + 85,8 
16;5 . 22,3 25,0 +68,5 

'. 
+.58;8 + 28,~. 

41,2 39,7 30,5 + 32,0 +12,9 + 11,8 
27,0 16,0 7,8 --: 13,3 "':3Q,6 44,5 

1QO,O 100,0 100,0 + 2'1,2 +17,4 + 14,6 

aumentare il fenomeno dello spreco. dello spa
zio abitativo. Col solito limite derivante dall'ope.
rare suL saldi tra situazioni· ai supcessivi censi
menti si può ad esempio rilevare che, tra il 1971 
ed il 19S1, !'incremento dene abitazioni incqn
diziqni di sottoaffollamento ( + 3, 1 milioni di uni
tà, per non parlare delle abitazioni vuote.) ha 
nettamente sopra\fanzatola corrispondente ri
duztone delle situazioni di· affollamento mode'" 
rato ed accentuato (-, 1 ,S·milioni dì unità). In
somma, se si vuoI trarre unaconcl~sioneforse 
troppo schematica ma a'mio avviso. efficace, 
l'effetto prevalente dell'incremento. dello stock 
abitativo nel . nostro paese, in particolare negli 
anni settanta, sarebbe risultato piuttosto un ulte
riore miglioramento dene. situazioni di maggiore 
disponibitità di spazio che non una riduzione 
delle situazioni più svantaggi ate (16). 

5. QUALCHEGENNOAlLA QUAl/TA DEllO 
STOK ABITATIVO E AL TITOLO· DI GODI
MENTO 

Resterebbe a·.~l)esto punto da dire; per com
ptetare il discorso sulle condizioni abitative, del
l'aspetto "qualità", sra PU$ nei limiti in cui ~ue
sto viene individuato dai principali servizi pre-



senti alla data del censimento. Un di$cOrsoap
proTondito .. su questo .. argOmento porterebbe 
troppo per le lunghe la relazione. Approfitt~ndo 
quindi del fatto èhe' il 'fenoméno riguarda meno 
direttamente il rapporto famiglia-abitazione, mi 
lindto a .sottolinearne solo l'aspetto più evidente, 
e'cioè il netto miglioramento. oocumentato dal
l'incremento assai superiore che si. registr~,cbn 
riférimento a.91iallbggi occupati, dal saldo delle 
abitazioni fornite de/principali servizi rispetto al 
saldo·· complessìvOdello st()çk abitativo. Come 
risultaèvidentedaHatabella.7, a fronte di un in~ 
crementodene.·abifazionìoccup~te pari·a 2,2 
milioni di unita si sono infatti verificati incrementi 
ben superidrlper tutti i servizi. 

Tel). 7- ··'Incrememo delle abltazionifomile dei prino 
cipa& s~ tra I 1971 ecn 1981 (milioni di 
unità). 

acqua IlOtabileQsbinetto 
nell'abitazione nell'abitazione 

3,j) 3,8 

Bagrto 

5,3 

Iliscaldamento Totale 
fisso abitazioni 

4,0 2,2 

Un fenomeno, questo, . che se sta a significate 
un indubbio miglioramento delle qualità . del 
parco alloggi per effetto della costruzione di 
abitazioni nuove a più elevati, standards, e an
che un· .indice . dell'èntità dellemigHorie .. appor -
tatesullo~tock esìstente. Mi sembrano da evi
denziare;a quest'uUìmorigtjardo •. soprattutto i 
casi del bagno e delriscafdamentoper i quali 
!'incremento ·dellè abitazioni che ne risultanoJor
nite supera. di granlunga·Fìncremen\o dello 
stock abitàtivo in complesso. InSOmma, alla sor
presa· dell'entità· delle. nuove costruzioni reaHz"' 
zatenegti anni settanta, deve· aggiungersi an
che quetladi un'attività di ristrutturaziOl"le dell'e
sislentecheva ben al di là diquantoeraawe
nuto·négli anni·precèdenti e qi quanto ci si po:.. 
tesse attendere suflabase delle . statistiche cor
renti(17). 

Più volte, nel corso della precedente esposi
zione, hO fatto riferimento alla distinzione se
condo il titolo di gOdimento dell'abitazione. Poi
ché questo carattere mi sembra trai più rilevanti 
nel rapporto famigHa-abitazionenon ritengo inu
tile dedicare qualche ulteriore considerazione 
afl'argomento. 

In realtà ildato più macroscopico che emerge 
a questo riguardo' e cioè il fortissimo incre
mento delle abitazioni· godute a titolo di . proprie
tà, è stato, a differenza di altri precedentemente 
sottolineati, tutt'altro cheuna$Orpresatra irisul" 
fati censuari,giacché le numerose rilavaZionief
fattuate· nel decennio intercensuario< avevano 
già evidenziato questa tendenza. Se qualChe ul. 
teriore considerazione può. tràrsi a· questo· pro
posito dai risultati censuari, essa va nel senso di 
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sottolineare l'accelerazione subita dal fenomeno 
(ben 8,2 puntr percentuali in più tra il 1971 ed il 
1981, contro 15 punti del decennio precedente) 
e, correlativamente, dall'accentuarsi delta flas..; 
siotle delte abitazioni occupate a titolo di affitto 
che appaiono oramai in netta riduzione non solo 
nel termini relativr, come awenivafino a11971, 
ma anche in termini asSOluti. La tendenzaap-, 
pare poi diffusa su tutto il territorio nazionale, 
anche se è più consistente . nelle regioni del 
Centro-Nord e nei CapIluogo, ovela tra<izionale 
minor diffusione della proprietàlasciava.più< 
spazio per·· il suo incremento (18) .. 
Maqu~l'èl'identikit dellefamiglie.nuove pr~ 

prietarie< di abitazioni? Purtroppo, la· mancata 
pubblicazione dei risultati censuari secondo le 
caratteristiche del capofamiglia, cui hO in prece
denza accennato. non consentono una risposta 
dettagliata aqLles.ta domanda. Qualche indica
zioneal riguardo è desumibile oltre che dalle ri
levazioni correnti. dell'Jstat sui consumi, da/t'in
dagine campionaria annuale del/a Bancad'ltalia 
sui· bilanci delle famiglie.· Oalconfronto trairi
sultati detle indagini del 1971 e del 1981, que
st'ultima· fonte· evidenziànei capifamiglia di. età 
compresa tra i 40 e50anni,.forniti di titOlO dj. 
studio meno elevato, di condizione professiQ-' 
naIe operaia e impiegatizia, a reddito più alto 
(19) e residenti· nei comuni più grandi, queJli ove 
la percentuale di proprietari ha registrato un 
mag.giorincremento.Èancheda rilevare ilca~o 
del··capifamiglia giovani pr<;>prietari .. dl.àbitazio
ne: fenomeno, questo, che è difficile stabilire 
per qu~nta parte dipenda da un mutato att:eg· 
g/amento· dei giovani nei confronti della pro
prietà della casa e per quanta dalla accentuata 
difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro e 
dalla. cOnseguente· mancanza dl un'essénziale 
fonte di reddito per l'accesso aUa proprietà .. ,. ri
su/tati presentano comunque notevoli incertezze 
per la scarsa significati\Jità e; in taluni casi,per 
le· contraddizioni che Si registrano tra· i dati di 
due anni successivi (20). Anche per questa ra~ 
glone, la pubblicazione. dei risultati censuari se
condo la professione del capofamiglia, che non 
presentano tali inconvenienti e che potrebbero 
consentire analisi più dettagliate, appare assai 
utile. 

Vorrei completare questo rapido cenno al ti· 
tolodi godimento, che richiederebbe inreetltà 
una ben più dettagliata analisi, presentando la 
tabella 8 che riporta le percentuali di abitaZioni 
in proprietà secondo l'epoca di costruzione agli 
ultimi due censimenti: Da questa. a parte la frlil
dizionale concentrazionedelfa proprietà.agli 
estremi delia distribuzione, risultaevidenfe·· che 
il "di più· dell'incremento complessivo del/a per:" 
centualedi abitazioni· in proprietà· rispettoallà 
tendenza rilevata nei precedenti censimenti .. :;.,.. 
come sopra detto all'ordine dei 5 pùnti percen-
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tuali - è quasi interamente spiegato dal boom 
della proprietà per le abitazioni costruite negli 
anni settanta. Dopai! 1976 la percentuale di 
abitazioni· in proprietà raggiunge livelli certa
mente patologici: ma ciò awiene non tanto, 
come indicherebbero i valori assoluti qui non ri
portati, per un incrementodelleeostruzionide
sUnate alla proprietà, che registrano anzi· una 
certa flessione rispetto agli anni precedenti, 
quanto per la quasi scomparsa delle abitazioni 
destinate alt 'affitto. Va dasè, anche se non è 
possibile .riportare il dettaglio territoriale, che in 
tal une aree si registrano valori nettamente .supe
riori alla rnedia:inparticolare è/da segnalare 
1'82,6%deUa quota in proprietà'per le abitazioni 
costruite nella provincia di Firenze dOpo il ·1980 
edif 76,4% di Milano, una·provincia,.cioè, dove 
l'affitto aveva avuto in passato, ed ha tuttora per 
le vecchie costruzioni, .un peso notevole, Nè 
può valere a spiegare la quota irrilevante diabi
tazioni in· affitto, tra quelle di più recente costru
zione, il tempo necessario per la selezionedeUa 
famiglia occupante nel caso dell'affitto: fenome
no, . questo, che si verificava in periodi di equi
librio del mercato dell'affitto, ma non negli·ultimi 
anni· nei quali la domanda risulta esuberante ri
spetto all'offerta. 

Tab. 8 ~ PercePtuaii. di abitazioni in prwrietà per 
epacadi CO$Ù'~ ai eepslJnenti. 

Anno Piltrià;del19UH9451946-19l;of961-1$7n972-1915f97&80 Oòpo D 
1919 1980 

1971 51,3 46.4 50.1 54,3 
1981 57,3 52,5 55,9 60,1 63,0 66.6 75,8 

6. FUTURE TENDENZE DEMOGRAFICHE E 
CONDIZIONI ABITATIVE 

Dopo aver esaminato, soprattutto ··aUa luce 
dellerisutfanze dei passati censimenti, talune 
modificazioni strutturali delle condizioni abitative 
delfefamiglie, mi sembra .opportunoaccennare 
brevemente agli. effetti· che le tendenze demo
grafiche più recenti dovrebbero produrre, attra
verso le famiglie, sulle condizioni abitative nel 
prossimo futuro. 1\ discorso mi porta quindi al 
tema del cosiddetto "fabbisogno", categoria 
astratta. e nondimeno indispensabile·· per. orien
tarela politica abitativa, almeno per grandi ag
gregati. A questo riguardo, ·Iimitandomi ai soli 
fattori demografico-sociali del fabbisogno, .è da 
dire che, per quanto concerne l'incremento 
dellapopofazione, iI.ventenniocbe·va dall'ultimo 
censimento all'inizio del duemila dovrebbe regi
strare un cambiamento. radicale rispetto al pe
riodo precedentèmente considerato. A fronte di 
un incremento della popolazione, net periodo 
1961-81, di quasi 6 milioni di unità, dovrebbe 

restare infatti inferiore ad un terzo di tale valore 
(intorno a 1-2 milioni di unità) J'aumentod~lta 
popolazione nel ventennio 198:1.2001. ~ bensì 
vero che i fattori di natura socio.economica,ai 
quali ho precederltemente accennato.a ·propò
sito delle "decoabitazioni", dovrebbero farau~ 
mentareancora in misura consistente l'entità 
delle famiglie ma, rispetto al. ventennio .1961;..81 
(+ 4.8 milioni), l'aumento dovrebbe mantenersi, 
anChe per le famiglie,su livelli nettamenteinf~. 
riori (intorno. a3 milioni di unità). Non è escluso 
poi cl}e,alpil?J contenutoincrementoqel~unità 
familiari .. si aççom~gniin futuro anche ùna loro 
distribuzione. territoriale meno .accentrata come 
avvenuto in passato, nei maggiori centriprbani: 
lo lascerebbero supporre i fenomeni di "con
trourbanjzzaz~one", in atto da alc.uni anni anche 
nel· nostro· paese. 

Da questo punto di vista, dunque, dovrebbe 
ridursi notevolmente, in futuro, la pressione 
della· domanda di nuove abitazioni e, a paritàdi 
risorse impiegate, le condizioni. abitative delle 
famiglie registrerebbero certamente un.nettomi
glioramento. La destinazione di una quota più 
elevata delle risorse al miglioramento del patri
mo.nio abitativo consentirebbe anche cii· far 
fronte all'altro importante fattore di f~bqisogno 
rappresentato dal necessarior.impiazzo dello 
stock; eSistente; 

Più conlraçldittoriçi,ppaiono invece gli effetti 
deriVanti dall'altro .fattore·. demografico~sociale 
del fabbisogno, .cioèla mobilità territoriale della 
popOlazione. NOl1c'è alcun dubbio, lnfatti, che i 
massicci movimenti migratori verificatisi· inpas
sato, e per la veritàd.a alcuni anni già in dectin
no, sjanodestinati ad un'ulteriore contrazione 
nei prossimi anni: ~. per questo versosiriqurrà 
considerevolmente un f~ttore di fabbisogno che 
ha operato in misura notevole nelpa$Si?,to.Ma 
questo effetto potrebbe eSSere più che com
pensato: a} da un saldo positivo eiei movimenti 
mjgratori .con l'estero, che sarebbero <peraftro 
destinati a creare, anche nell'ambito dell'apita
re, problemi nupviperil nostro paese; b) da un 
incremento della mobilità di . breve. raggio, che 
molto spessO si esaurisce cioè··all'interno dello 
stesso comune di residenza, da alcuni anni. or
mai ridotta "al lumicino", spesso proprio perla 
mancanza di alloggi dispoOibili in uso; È proprio 
i! soddisfacimento di quest'ultimo fattore eiltl;ib
bisogno. che si presenta oggi come fortemente 
condizionante, oltre che· della localizzazione, 
della stessa struttura della famiglia, Che la poli
tica delta casa, dovrebbe favorire prioritaria
mente.tlelprossimo; futuro. E ciò non spio per
chè, come in precedenza rileyqtq, le esigenze 
delle famiglie dovrebbero rappresentare un 
prili8 rispetto alla politica abitativa, ma anche 
per !'impulso che, da più fisiologici livelli di rno
bilità, può eSsère impresso allo svìluppoecono-



mico-&ociale del paese. 

7. ALCUNE CONTRADDIZIONI DEL PRO
BLEMACASA 

Il discorso è cosI scivolato verso il tema, più 
arduo ad affrontare, detla politica della casa. 
D'altra parte mi sembra anche di aver esaurito 
interamente quello che, negli intendimenti degli 
organizzateri, era l'intero spazio destinatoall.a 
relazione. 

Approfitterò comunque ancora un pò della 
pazienza dLchi mi ascolta per tentare··in qual
che modo un ·raccordo. tra i risultariemersi in 
precedenza e la·J)olitica (o I~ mancata politica) 
della·casa·in Italia. 

RiccardoBa<::hi,statistico ede<::onomista vis
suto agliinizì del secolo; nel suo scritto."La que" 
stione economicadeHe abitazioni"; pubblicato 
nella celebre Collana della Rederazioneltal1ana 
deUe Biblioteche' Popolari, inizia la suatrattazio
ne, appunto sUI tema delle abitazioni; con un 
paragrafo dedicato alta rivolta contro i fornai nei 
"PromessjSposi~."IMnanesLdi allora ~ scriveva 
Ba<::hi -di. fronte al grosso e complicato feno
meno del rincaro nel prezzo del pane si accon
tentavanodicQnsiderare. l'ultima esplicazione 
del· fenomeno ste~so: la domanda di una . mag
giore quantità di denaroda parte dei fornai, 
senza rendersi conto delle circostanze più re
mote:'. 

Questa premessa serve a Bachi: per affer
mare come un fenomeno analogo si verifica&se 
nei maggiori centri urbanineU'ltalia· all'inizio del 
secolo, col rincaro delle pigioni attribuito all'ar
bitrio dei proprietari, ma in reattà solo l'ultimo 
anello di cause ben remote che Bachi, nella sua 
trattazione, analizza lucidamente proponendone 
anche i necessari rimedi. Vorrei anche aggiun
gere che alcune considerazioni che vengono 
formulate (in ordine agli strumenti di intervento a 
livello locale, alla funzione, per risolvere il pro
blema, dì un efficiente sistema di infrastrutture 
ec<::.) presentano ancor oggi una straordinaria 
attualità. 

Non pretendo certamente di avere la capacità 
di Bachi, vissuto tra l'altro in un'epoca che con~ 
sentiva di affrontare meglio, ad un singolo stu
dioso, un problema quale quello della casa di
ventato col tempo sempre più complesso. Nè il 
mio compito è quello di fornire ricette per la so
luzione del problema: ma di fronte ai tanti me
dici che hanno formulato la loro diagnosi e pro
pinatole loro terapie, mi sembra intanto che ,un 
richiamo alla comple&sità del problema ed alla 
necessità di ricerca delle cause remote, contro 
le diagnosi semplicistiche e la prassi dei prov
vedimenti tampone che da anni caratterizzano 
la politica di intervento nel settore, sia un primo 
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elemento da. considerare. 
Complessità· del problema· <::ertamente supe

riore oggi rispetto a quella rilevata agli inizi del 
secolo e che. sia pure dal particolare angolo vi:. 
suale di questarefazione, mi· sembra essere 
emersa in precedenza, se non altro attraver&o le 
numerose contraddizioni che sono state s.ottoli
neate. 

Si è ricordato, infatti, come il decennio 19]1-
81, . se ha visto da un lato. il boom degli alloggi 
vuoti, ha contemporaneamente registrato un 
consist!iNlte incremento deUe coabitazioni che, 
nonostante taluoeinterpretazioni in ·sénso diver
so, non sono estranee alla carenza di disponibi
lità abitative. D'altra· parte !'incremento <:ielle 
coabitazIoni si registra·Jn contemporanea con 
una'tendenza.sempre piùacceniuata alla $Cis
sionedei nuclei familiare .. che riescono a "de
coabitare'1,éioè .a dar luogo ad un movimento 
assai intenso di segno inverso rispetto alla coa
bitazione, perchèsono ingradodi.aécedere al 
mercato abitativo. Ed inoltre: se da una parte il 
grado di affollamento-misurato dal rapporto 
occupanti/stanze - si riduce <::onsiderevòlmente 
tanto da segnalare, a livello aggregato, sintomi 
di spreco dello spazio abitativo, dall'altra, ad un 
esame più dettagliato del fenomeno, si registra 
ancora una preoccupante. presenza ·di· situazioni 
di affollamento accefiltuato. Se si aggtungeche 
queste· ultime· situazioni· sono anche quelle ove 
peggiore·l'isulta la qualità dell'abitazione, sem
brano emergete preoccupanti problemi dLpota
rizzazione verso situaz.ioni di spreco e <.'li biso
gnoche vannòattentamente considerate. Ea 
queste .considerazioni altre. potrebberoaggiun
gersene dello stesso segno: ad esempio, laten
denzaa costruire case sempre più grandi, o co
munque ad ampliare, attraverso ristrutturazioni, 
gli spazi abitativi delle case esistenti;. a ftonte di 
una· dimensione media familiare· che tende pro~ 
gressivamente ·a. ridursj~ . ed· inoltre i numerosi 
dualismi esistenti, primi tra tutti iquelli territoriali 
tra Centro-Nord e Sud etra imaggioricentrlur
bani edi centri di più piccola dimensione: tema, 
quest'ultimo, appena accennato nella relaz19l1e, 
ma che esi§erebbecertamente un ben mag
giore approfondimento. 

8. UNA BREVE CONCLUSIONE: FAMIGLIA E 
POLITICA DELLA CASA 

A questo punto sarebbe lecito chiedersi il 
perchè di questi fenomeni,alcuni deiqualt.gj. in
serisconoin tendenze che interessano la mag
gior parte dei paesi più &viruppati, machesoflo 
anche caratteristici, o comunque si presentano 
in misura più accentuata, nel nostro paese. 

Una .certaconcordanzanella risposta a que." 
sto interrogativo la si ritrova· nell'indicazione di 
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una causa di carattere generale rappresentata 
dal mancato adeguamento del/epolitiohe dì in
tervento, a fronte di una situazione che nel 
tempo è andata radicalmente mutando. Più o 
mèno "arChitettura istHuzionale detl'intervento 
pubblfoo nel settore è ancora quella delineata 
all'inizio del seooloe si può ritrovare desoritta 
nel libro di Riccardo Baohi al quale ho preoe
dentemente acoènnato. Su questa si è innestata 
laoonoezione cosiddetta dell"'aiutoal mattone" 
che, se aveva una ragione nell'immediato dopo
guerra, quando j probfemifOl1damentaH erano 
queHì deHaricostruzìoììe e del sostegno al/' atti,. 
vità' produttiva per oombatterela disoccupa
zione e sodd~sfare ilnuovofabbisagno,abitativo 
in unperiodo di>fode espansionedemògrafica e 
di migrazioni di massa; è certo la meno adatta 
nella situazione attuaie, netlaquale i problerfìi 
sono radioalmentediversi. Oggi preme 11 pro
blema deH'inffazione (e oosì capita, ad esempio, 
che gli altìt<'ìssisuì mutui bloccano; tra l'altro, le 
iniziative delle oooperative ohe la pOlltioa tradi
ziona1econtinuaa.dagevolare), o quello del de
clino demografico (Che determina un tipo di
verso di tabbist:lgno,.chenonconsente, ad 
esempio, agli aspiranti utenti di edilizia residen· 
ziale pubblica, anche' a basso reddito, di avere 
assegnato 'l'alloggio perché la famiglia', poco nu
merosanon la raggiungere il necessario pun
teggio ecc.), o quello, in precedenza già sotto
Iineato,dHavtn'ire un tipòdi mobilità diversa dal 
passato. 

Ne!ladirezione di un adeguamento dellapo" 
litica de Ifa casa alla mutata situazione socio
economica del paese non sembranoaverotte
nuto maggior successo alcune lnnovazionìintro
dotte dàlfafine degHannì sessanta: dal passag
gìodelle competenze istituzionali alle Regioni 
(21), alla introduzione dì alCuni "vtncoH,j di na
tura urbanistica alle costruzionr ed alleristruUu
razioni,<'ìlla razionalizzazkme deivincofi esi
stenti nel mercatbdegli affitti attraverso la legge 
costdetta dell'''equocanone''. Sono proprio i 
dati censuari, oltre la recente emanazione della 
legge sul condono edifizio, a dirci infattf che, al
l'espansione dei vincoli, non ha fatto seguito un 
più ordinato sviluppo dell'attività edilizia o che il 
tentativo di forzare le leggi di mercato per un 
periodo troppo lungo ha condotto ai risultati ohe 
tutti abbiamo davanti agli OCChi ed L cui effetti 
sono document<'ìti dal forte incremento, soprat
tutto nei maggiori centri urbani, degli alloggi 
vuotI liper altri 'motivi" odeU'accentuata spere
quazlone dello sp'azio abitativo dlsponibHe. 

IInocc1010 del problema, quindi, sembra pro~ 
p'rioriportarti aHa famiglia,èon·fesue esigenze, 
la suastrutturse te sue caratteristiohe, ed. al
l'aiuto alla famiglia cornefllos0fia di una nuova 
politioaabitativa. ta sçar$lt~ delle risorse dispo
nibili e la necessarìaselettìvitàohe in futuro do-

vrà assumere l'intervento pubbllcoanchein 
questo settore esigerà uno stretto raocordo tra 
tale intervento e le caratteristiche' sociocecono
miche delle famiglie (22). Da qui anche, più in 
generale, la neoessità di un sempre più stretto 
oollegamento tra politioa della oasa e tendenze 
demografiche del paese. 

Su questo punto ritengo di dover chiudere la 
relazione non senza però cogliere l'occasione 
che· mi è stata offerta dì parlare ad un Conve
gnoorganizzato daU'lstat per ribadire anCOfa 
una volta l'esigenza di una più mirata informa" 
zione' s~?tistjcasuquesto tema ed in generale 
sul problema delle abitazioni. Senza vole~;en~ 
tra.reneldettagHo delle informazioni necessarie 
(owisrnente queHe dì tipo "matro" che,pu6rao
cogliere un ente stàtistico nazIonale), e ripren
dendoalcune consideraZioni emerS6Gfua e là 
nel corso della relazione.; mi sembracornunque 
opportuno ribadire anzitutto l'esigenza di un più 
completosfruttamento.oeHeinforma,zioni del 
censìmentodeI19B1, soprattutto conriferirrienìo 
all' analisi' di, alcune relazionjjntercorrenti tra ca
ratteristiche delle abitazioni e delcapofamlglia. 
Si pone inoltre l'esigenza di più frequentfinda
gini speciali, del tipo di quella· svoltanélf'aprile 
del t 981 ,mentre pertalune ,informazioni di na
tura "congiunturale", per lequa!i sono sufficienti 
risultati menodettagHatj, si potrebbe pensare 
ad una modesta integrazione delle informazioni 
che, da oltre un decennio, vengono già rilevate 
nell'ambito delJ'indagine sui consumi. Operando 
in questa direzione ritengo ehenstat prOVoche
rebbe un discreto salto di qualità nel quadro co
Floscitivo relativo al tema qui affrontato. 
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NOTE 

(l)!! testo della relazione è stato pubblicato su "Statistica", n. 
2, 1$83, pp .. 251-258. 

(?ì Si veda: O. Vitali, II meccanismp di sviluppo ciel patrimonio 
abitativo, da/1961 aI1981,liIprof)/$mi.c.hlilnl.l çJetivano,"Studie 
informazioni, Rivista trim.,s.trale della8af\ca Toscana", VII1,}L 1, 
1$85, pp. 79-128. Consider!!zioni anaJoQhesono' contenute a 
pago 438 del xvm Rapporto 1984 sullà situazione soèiale del 
paese predisposto dal Censis con ìl patrocinio detCNEL. Queste 
ultime considerazioni, basate sulla constatazione che. la consi
stenza' delle abitazioni non occupate costruite prima del 1971 e 
rBevate al Censimento 1981 risultava assai superiore rispetl9 alle 
abitazioni non occupate rilevate al. Censim!;!nto 1971, ci sem
brano confutate dai rìsultati contenlltin!;!lIa successiva tabella 1 
che evidenzia unìqrte deflusSO, Ira i due ultimi censimenti, dalla 
condizione di abitazione occupata a quella di !!bitazione nOn oc
CUP!!t!!. 

(3) Su questo punto. si v!;!da anche:O. Vitali, 1/ meccanismo 
ecc. op. dt., p. 95. Vih.li, disponendo dei. dati relativi alle sole abi
tazioni occupate, arriva a conclusioni diverse rispetto a quelle qui 
contenute. 

(4). indicazioni in questo senso sono fornite, per l'ftalia, dal 
CRESME. In Francia,. dove esistono valutazioni più' precise, .Ia 
sola entità de.i cambl!!menti di destinazione, la cui tendenza ri
sulta crescent!;! nel tempo, supera nettamente 1'1')'0 annuo dello 
stock abitativo (cfr. M.Seligmann Le pare de togernent eh 1973 
et son évolution depl.iis dix ans, "Economie et statistlques" 64, 
1975, pp. 19-33). 

(5) L'impiegodeHa relazione precedentemente indicata con ri
ferimento al Periodo 1961-71 (con qualche probleme In più deri
vante dall'eSistenza di un consistente numEiro di alloggi di età 
ignot", peraltro totalmente attribUiti alle classi d'età p/ecedenti al 
1961) ha condotto as!imare·i flussi di uscita in un ammontar!;! 
complessivo. di circa Z;3 mili?ni. di at1ltazloni, quasi esclusiva
mente da atttibuire!!11e abitazioni occupate. Quasi irrilevanteap
pare, in questo periodo, il passag9io da abitazione OCCUpaI!! .a 
non occupata. II confronto trai risultati felativi agli anni sessanta 
e settanta parrebbe quindi. confermate la tesi sostenuta da Vitali 
circa una maggiore entità .delle demolizioni ne! periodo 1961-71 
rispetto al decennlo successivo (cl. O. Vitali, lÌ meccànismo ecc. 
op. cit.). 

(6) L'analisi condotta a liveno regionale, delta quale, perecono
mia di spazio, non riPÒrtiàmo i Jlsultati dettagliati, indica chete fe
gionidel Nord (con t'eccezione della Liguria). sono in genere 
quelle che registrano una maggiore incidenza del fenorrieno. In 
quelle del Centro Sud. il fenomeno è meno rilevante soprattutto 
per l'effetto di un consistente passaggio da abitazioni occupate 
a non occupate. 

(7) Questo fenomeno risulta essere direttamente confermato 
dalla pìù elevata percentuale, nei capiluogo, di abitazioni non oc
cupate per "altri motivi" sul totale. delle non occupate (44,0%, 
contro il 24,4% degli altri Comuni, con punte del 71,7% a Padova, 
del 64,6% a Napoli, del 64,3% a Firenze e del 63,6% aBoi9gna). 

(8) È questa la tesi sostenuta !!d esempio dal Censis nel Rap
porto/1984 suUa situazione sociale del Paese: 

(9) Su questo punto si veda anche la nota al par. 7. 

(10) Per la precisione. il dato comprende anche una minoranza 
di famiglie abitanti nel cosiddetti 'altri alloggi" e senz!!.alloggio, 
a nostro avviso comunque assimilabili, ai fini delle consider&zioni 
qui tormulate, allef!!rniglie coabita11li. 

(11) Su questo tema, che richiederebbe un approfondimento 
oltre gli spazi chemì sono consentiti rinvio, per brevità,. ad un mio 
precedente scritto eq' alla bibliografia ivicontenuta (cfr. R. Ricci, 
Fabbisogno e disponibilità di abilazioni in Italia, Loescher Editore, 
1984, in parlicolare alle pagg. 69-75). 

o 2) Ovviamente le comP9n€)1ti strutturali sono a loro volta con
seguenza di mutamenti piùprbfondi che interessano i processi 
demografici. 

(13) Gli heads.hipratesal1951 sono stattstimati sulla base dei 
d.ati parziali (relativi ciqèai SO!I é;apifamigliél in condizione profes
sionale) flubblièati per tale anno dÌ'lll'lstat 

(14) La distribuzione dell'affollamento per numero. di compo
nenti e per numero di famiglie coabitanti, quìnon riportata, ihdica 
che circa i tre quarti delle abitazioni occupate da due o più fami· 
glie presentano un indice d'~ffoll!!menIO superiore all'unità. Ciò 
parrebbe dimostrare che, se pure non è irrilevante la quota di 
coabitazioni ove non sus.sistor)o problemidi ad6Qu!!lezza dimen
sional.e dell'alloggio, la carenza di spazio abitativo rappresel)ta 
tuttavia un fenomeno strettamente connesso alta coabitazione. 

(15} Un'operazione del genere è effettuata in Francia sui dati 
censuari. In passato (censimento del 1951 e del 1961) qualcosa 
di simile, e comunque più di qua.nto pubblicato nell'occaSione dei 
due uitimicensimenli, venne fatto anche daH'lstat che' pubblicò 
takJni risultati con riferimento a cinque tipologie di affollamento. 

(16) Oqesle considerazioni sembranoes!\ere confermate an
che dai risultati, più recenti, pUbbllcatidall'tstat nell'ambito dell'in
dagine sui consumi delle famiglie. Come indica Infatti H seguente 
prospetto, che riporta la distribuzione percentuale per classi di 
affollamento al 1978 e al 1985., permane assai più consistente 
l'incremento delle situazioni di sottoaffollamenfo rispetto al calo di 
quel.1e di sovraffollamento. 

Anno oltre 1,60 1.60-1.21 1,21-0,81 0,80-0,41 finoaO.40 

1978 
1983 

8,i 
4,9 

14,1 
12,0 

27,0 
23.4 

38,9 
42,5 

11,9 
17,2 

(17) Un'attra sorpresa, collegata.in parte anch'essa ad opera
zioni di ristrutturazione dello stock esistente, è rappresentata dal 
forte. incremento delle abitazioni di' più grossi'! dimensione nel 
confronto fra 111971 eH 1981. Registra infatti una flessione la con. 
sistenza delle abitazioni occupate di 1, 2, e 3 stanze, mentre per 
le abitazioni più grandi si hanno incrementi assai elevati e ben 
superiori a quelli rilevati negli anni cinquanta e sessi'!nta. Il feno
meno si pone in netto contrasto con le tendenze demografiche 
che, come rilevato, registrano un movimento di segnq contrario 
neUa dimensione' della famiglia ed appare anche difficìlmetlte 
spìegabife alla luce della forte crescita verificatasi, nél periodO in 
esame, nei costi unitari' di uso dello spazio ocoupato: 

(18) La sensibile e continua riduzione della percentuale di abita
zioni in affUto non deve far dimenticare la prevalenza che questa 
forma di godimento ha ancora in molti e significativi segmenti del 
mercato. La rìleVazionespeciale svolta dall'lstat nel 1981 ci in
forma infatti che ,'affitto risultava essere ancora prevalente nel co
muni con popolazione superiore a 250 mila abitanti, tra le abita
zioni di più piccola dimensione, nei centri storici e.nelle zone. di 
degrado: cioe proprio dove il problema della casa presenta le 
sue più acute. manifestazioni (dr. Istituto Centrale di Statistica, in
dagine statistica sulle abitazioni, Supplemento al Bollettino men
sile di statistioa, n. 15, 1983), 

(19) È da rilevare, anche secondo quanto può des\)mersid.alle in
dagini Is!at sui bilanci di famiglia, che il reddito pro-capite dei 
proprjetari supera quello degli affittuari di una percentuale dell'or
dine del 13% (cfr. Istituto Centrale di Statistica, La distribuzione 
quantitativa çJel redd/to in Italia, Supplemento !!l80llettino mensile 
di statistica, n. 25, 1983). 

(20) Lascia perplessi, ad esempio, il calo di 7 punti dellapercen
tuale di abitazioni inproprietlÌ;registrato tra il 1980 ed il 1981 (Cfr. 
8anca d'Italia, I Bl1ancideffefamiglie lta:lianenell'anno 1981;.Sup
plemento al 8ollettlno, n.14, 30 Marzo 1983, pago 25). 
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(21) Si possono anzi citare esempi di un peggioramento della si· 
tuazione preesistem.. come nel caso.~i interVenti di. edilizia 
re~ pubbliça. l.,8'ìoro ~ cUtparte delle Re
gioni, . Che non sono riuscite in geI\ere a sòtttaisi alle ricl'lleste. 
spesso municipalistiche. dei Comuni, ad esempio. ha còndotto a 
forti~uazioni nelle condizioni familiari (recidito. numèro dei 
fig~fF') rlecessadèper.I·~)'l1f1rite"mo della Stassa 
règiòne .(soprattutto tra ~ a ~e'~ abitàtiva' e 
piccoli comuni) e, in rMlura' non iillt8Varne: a casfin"(:uj non si 

sono riusciti ad assegnare, per mancanza di ~. gli atIoggl 
costruiti. ..' . 

(22) Uo'analisi dei risultati censuari rif~ alle ~ 
delle farni$Jlie che vivono in alloggi di proprietà pubblìcaq.vele
rebbè Jnvece, presurnIbiImwì'e, cOme semt:lrano md!éàteAlÈiYa
tioni'pal'Ziali.Cfé. ~."e(quelle di piO~~ 
~. la differenziazioni l'ièpelto aivalori medi ~ ~fti;. 
guao 



,SUMMARV 

The rewrl Oeal$ witb ~ •• houèingOOOditio,. 
_ fta_f8inities~anòwltl) ,their evolutiofl jn~ 
,,*t·~àf!,~od ~V 'using',~ ~he resUlisof 

,JJt)e varioU$oe~: Itclealà KyWith 
,~ prOt>temsof'<.oWding:. " ,{aOd 
Wlth,the prQlStem of br~ ,J.IP ofJa-
'rniliestand " " . qualityof the (esidenç~. 

Some of ~th~mesare also treated with 

regard to right of ~ionand,ifirelation tq 
other characterlsfiC$ ,01 the farnify. lntne.end#lè 
reporr dea '. ',' , tflettatialJ ,hbuslng pò1itics by 
~~ ,ftt&'tack;of Còrineétjon~~eéit 
dèm(fgraphiCàt~deRees'(and'~,in ~a1 
~ '.i/y ~dHi9fls) Md housing i$ atthe ' b.' o1ihoùsing diffjçulties. ' 

"RESUME 

Le~port traite duproblème'deS cOOditionS 
d'habitati.on_familteser\ Jt~e et de leur évd'
lution ~lagUerre, enùtì.1isantsurtoot leS r. 
sultals des r~nts"fn partieulier sont at., 
frontés I. thèTT!èS dep,upJement. de la cona
blìation,(et dlrp~ne. oppQ~, de spission 
'des', f9l'l1i1Ies) et dela'<J,ìafitédè$ h~jons, 
Certalo. de Ces.thèmè$sont au~wsen l'ap-

"port, au 'slatut ,d'occupatiOndes, /ogerììents, et'à 

d'autre:,cara~stiques de la fami{le. Le raPPOrti 
traite "Emfine.,qq' prOblème:dela pOIitique,de I~ 
gements' c_S'_ en Jtalie en mettant èoévi-
dènoe cornment le rapportmaoqué entre ten-; 
dances démographiq~ (et,plus en g~néral, 
eritre cooditiOns familiales) et pOlitique de • 

' ments la baSe de nombr~sès·des C8("" 
ces de actuelte situationde fhabitation. " 





L'ASSISTENZA SANITARIA A LIVELLO FAMILIARE 

CarJoVetere 

SOMMARIO: 1.-~remessa!>2. -[)efinizioni. 
3. - Parametri di funzionamento della famì.Qlia. 

1. PREMESSA 

Che una forma sertorializzata .. di assistenza 
sanitaria> rappresenti un errore sia dal punto di 
vista umano siada.quello economico è dì/aGile 
dimostrazìoneedèovvia .cnedauna parte la 
conoscenzadeHe 'can;ltteristiche . genotipiche, 
cioè dell'anamnesi familiare p4lòfavorim .. lél Se
quenza· di<:ìgnosticae cOf1senfire çfiagnoslpre
coci, mentre dall'altrarnolti trattarnentie tuttLgli 
interventi riabHitativì edi modifica degli stili di 
vita impongono la cooperazione di tutti ì membri 
di una convivenza familiare. Troppo spesso, tut~ 
tav1a, si rìtiene che chiqrnandoil' medioo di me~ 
dicinagenerale al quale, in genere,sònoaffidt;ìli 
i membri dellò stesso nucleo familiare "medico 
di famiglia" si siacompiutÒ un importante passo 
avanti e ci si avvii. verso H recupe(òoì quella H
guradimedicofarnioo!confidente che è stata 
così importante per il progresso igienico,sanita
rip. In realtà, il processo è più complesso e ri
chiede: 
1, una puntua!izzazion~dj definizioni circa la 

medicina di famiglia; 
2. un breve e cursus sui parametri e sulle espe

rienze dia.ttività della' medicina di famiglia 
versussistemi di curesettoriali; 

3. una analisi di come l'pHuale struttura della fa
miglia italiana determini di per se stessa esi
genze nuove. 

2. DEFINIZIONI 

Le funziqni principali.delta mediçinadi fami
glia sono quefJemesse in evidenza da Medalie 

4. - Garatteristìçh~. strutturali della. famiglia ita
liane e fabbisogni sanitari 

(1),vale a dire: 
assicurare intervento sanitario all'individuo 
ed ai mernbrideHa famiglia per malaWeor
ganiche e funzionali, soprattutto dal punto di 
vista della. diagnosi e della condotta tera
peutiçanelfe .. affezioni più comuni; . 
valutare globalmente . il fabbisoçmo sanitario 
del soggetto ed essere responsapìH per l'itì-
sreme detlecure; .' 
intervenirein tutte le fasi dello spettro della 
malattia, .valea dire neHa promoziòne deHa 
salute, nella prevenzione, nelladiagnosipre
coce, nella riabilitazione e. nell'assistenza 
tenJ1inale; 
assicurare continuità . neUa .. cura . dei singoli 
episodi.e delle . malattie croniche,seguendo 
il .pazienteanche ne! corso di eventuali 
ospedaHzzazioni; 
comprendere "influen;m.deHe dinamiche fa
miliari sia netlainsorgenza sia nella cura 
delle malattie e dei disturbi, acquisendo 
nuove cognizioni in materia (ma, avverte Me
dalie, fino ad.l,lncerto limite die pertise) 
essere in grado di utilizzare le risorse della 
comunità; . 

. Di già nI'lI197:3.Ransorn accelìnando alle pro
poste· per una nuova specializzazione. in ll'1edi
cina della famiglia (2) prevedeva. la necessità di 
una integrazione fra scienze comportamentali e 
formazione medica. Osserva Yodfat (3) chela 
pn=ttlça .medicastandal'd>sLbasa .sul modello 
plomedico dell 'assistenza' sanitaria., per. cui· tra
scura o considera' solo &uperficialmente le in~ 
fluenze psicQ~socìali sull'andamento della ma
lattia,o(l'\eglio,considergndOil termine di . jjl
ness rispetto a .disease cioè di affezione quaJe 
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è percepita dal malato e dai familiari rispetto 
allo stadio organico della menomazione. La me
dicina che si rivolge alla famiglia riunisce i due 
tronconi (bio-medico e psico-sociale) proprio 
per delineare il modello di illness. 

Il modello medico deterministico è lineare (la 
causa A porta alla malattia B); il modello ciber
netico della famiglia come sistema sottolinea gli 
aspetti di interrelazione e di feedback fra i com
ponenti della famiglia, per cui i sintomi che pre
sentano i membri vanno considerati in relazione 
al sistema con un ,tutto unico che ha una serie 
di fenomeni di adattamento. 

Comunque, la medicina di famiglia come tale 
si considera come una "nuova" specialità nel 
Nord America ed in Israele e richiede un pe
riodo di preparazione clinica e sul territorlodi 3-
4 anni, a· seconda delIe scuole. Esistono non 
poche contraddizioni in fatto di definizioni con la 
medicina di comunità, contraddizioni che, peral
tro, non mancano anche in Italia (4). 

A parte quanto contenuto nella nota bibliogra
fica sembra che per medicina di comunità si 
debba intendere con Kark (5): 

l'insieme delle diagnoSi sullo stato di salute 
di una comunità e suifattor; che vi inffuisco
no, . attraverso indagini . epidemiologiche che 
mettono in risafte) sia malattie sia fattori di ri
schio sia problemi psico-sociali; 
la programmazione di interventi socio-sani
tari comunitari; 
la véritica continua dei programmi, attuata 
non solo attraverso indicatori dtefficienza/ef
ficada, ma' anche mediante indici di soddi
sfazione e concorso da parte dei medici di 
base. 

In definitiva: l'assistenza sanitaria alla famiglia 
richiede un tipo nuovo di medico, ma non può 
basarsi esclusivamente sul medico di famiglia, 
in quanto proprio per le caratteristiche suespo
ste è necessario l'intervento non solo degli ope
ratori . tradizionali dell' équipe. (assistente so
ciale, infermiere, terapista della riabilitazione) 
ma anche di psicologi specialisti nella terapia 
familiare e nell'intervento in caso di crisi. Nello 
stesso tempo, la medicina di comunità, se in
tende svilupparsi in Italia non già come una 
nuova modalità di utilizzare te risorse della co
munità promuovendo un concorso ampio per il 
raggiungimento di obiettivi precisi, deve corre
larsi conio sviluppo di una medicina della fami
glia e per la famiglia. 

3. PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO DELLA 
FAMIGLIA 

La famigliainoontra numerose crisi' Che clas
sicamentesi·.dividono. in ·normative, .Cioè preve
dibili (nascite, morti naturali, matrimoni) ed in 

normative, cioè improwise e non prevedibili 
(morte prematura, divorzio). 

Secondo Smilstein (6) le crisi familiari pos
sono dividersi in quattro categorie: 
1. allargamento della famiglia: nascita attesa, 

matrimonio (normativa) nascita nondeside
rata (non normativa); 

2. abbandono (morte di un membro anziano
normativa-ospedalizzazione per intervento 
elettivo-normativa-morte improwisa, divor:zio, 
chiamata alle armi in caso di guerra-non nor
mativa; 

3. abbassamento del "morale" con ribellione 
contro le norme (normativa) o aloolismo, de
linquenza, droga (non normativa); 

4. modificazioni dello status. per trasferimento in 
altra comunità,cambio di lavoro (normativa), 
handicap fil)icood e,motivo,perditfi del reddi
to, perdita della libertà nonnbrmativ(3i 

La capacità di una famiglla di adeguarsi agli 
eventi cui è sottoposta dipende dal grado di 
funzionamento dei legami reciproci; si è cercato 
di individuare un sistema di valutazione dique
sto funzionamento .tale da agevolare l'opera del 
medico e più generalmente dell'èquipeèhe as
siste la famiglia, sia dal punto di vista generale, 
sia, ad esempio sulle probabifità ohe la notizia 
di una diagnosi a prognosi infausta potrebbe 
avere nel contesto di. una famiglia dove già vi 
sono problemi psico-somatioi. Un indice già ab
bastanza impiegato è quello' APGAR (7)slngo
larmente' identico alla sigla che individua la ca
pacità del neonato di respirare, gridare,muo
versi e che consente di intervenire'coflterapie 
intensive in caso di indice basso (è cOntenuto 
come informazione statistica nel certificato di 
assistenza al parto). 

In questo caso per APGAR significa: 
A == Adattabilità:· risorse esistenti ,:>eradeguarsi 

alle crisi; 
p = Partnership, cioè grado dipartecipa:zione 

e coinvolgimento dei singoli membri nei 
problemi che il1vestoMla famiglia eIa altri 
membri; 

G = Growth = Crescita, oioèaccettazione dei 
cambiamenti che si verificano perla dina
mica stessa della famiglia; 

A = Affetto = Espressione dell'affettività e ri
sposta ai sentimenti; 

R= Risoluzione == tempo passato con la fami
glia per risolvere i problemi comuni. 

II punteggio per ciascun item varia dan a 2; 
un puntéggio da 8 a 10 sta a significare là pre
senza di una famiglia ben funzionante,fn.èntre 
da 4a 7 si è nell'area di un modico flschìodi 
cattivo funziOnamento e da O a 3 sina una 
grave disfunzione. . ' 

Si utilizza finche lo Schema delle categorie fa
mrH.ari·(8) che richiede l'intervistagtot1ale con 
tutta lafamiglìa, mentre l' APGARèun q\Jestio-



nariosingolo. 
lo schema riguarda sei categorie: 

1. c~acità di risolvere i problemi 
2. èspressione àffettiva e coinvolgimento 
3.' comunicazione . 
4. comportamento nel ,proprio ruolo 
5. risposta affettiva 
6. modelli di controllo dei comportamenti. 

Nella pratica di contatti con ,una famiglia ri
sultamolto utile agli operatori sanit&ri, la cono
scenzà di modelli CtifunzionamEmto del ciclo fa~ 
miliare (9);qua~do,una famigJia è sottoposta ad 
uno slresSor passadélunacondizi~ di equi
Librio ad una di, squilibrio; logicamente, se non vi 
sono risorse adeguate, si svHuppa una crisi che 
comporta l'adozione da parte deisingolirnem
bri di sistemi patologici di difesa (negazione,' al
lontanamento, proiezione, somatizzazione,etc.); 
Un deterioramento ulteriore porta, a squilibri an
cor più patologici fino all'emergere di sintomi e 
di "problemi comportameritali quali rabbia,de
pressione. mitomanie, ricerca di un .c~ro 
espiatorio, attIvità delinquenziélli.lnquesticasi è 
necessario l'intervento di risorse extra-familiari. 
1/ medico, l'infermiere ed altri componenti non 
"sociali" dell'équipe possono rilevare la zona ri
schio allorquandosi moltiplicano le riChieste di 
assistenza per manifestazioni. svariate con 
scarso risultato dei .trattamentisintomatid,so
matizzazione, ansietà, çlepressionè.Altri segnali 
dlalJarmesono costituiti dalla jT}an,cata "com
pliance" con un trattamento pr:ìmél accettato e 
seguito dalla presenza di Una grave malattia, 
spèciese terminale. l'intervento, a parte la 
mano sulla spalla, richiede professionalità "sup
pprtive" capacità empatiche ·tendenza verso lo 
stabilimento o il ristabifimentodicanaHdil,::omu
nicaziof).e fra i membri di" unl:!,.famigliaed im
piego di tecniche atte a far esprimete i senti
menti repressi. 

Fin Qui si tratta di, .parametri propri delle 
scienze sociali; piùrecentem§1nte sono stati 
adottati indici che misurano jJ grado di conti
nuità nell'assistenza; il SECON è stato introdotto 
da.un gruppo di medici di famiglia cheoperano 
nella famosa contea di San Bernardino in Cali
fornia (10) e che seguono nel corso della gravi
danza le proprie pazienti inviandole dallospe
cialista solo in casi di rischio elevato. Rispetto 
alle gestanti non inserite in questo sistema di 
assistenza familiare ma che effettuano visite 
pre.natalispecialistiche, si è notata una estrema 
varietà nel nome degli ostetrici che- avewano 
praticato visite di controllo, per cui raramente lo 
stesso nomecompélriva P§1f dlle volte di seguito 
(O punti ,·se ,diverso 1 punto se . .lo stesso). ~ 
chiaro Che.l1el caso' dei medici' di famiglia l;in
dice era elevato, ma è anche- interessante, no
tar!3 che, eliminati fattori di rischio genetico ed 
ambietale, il peso medio alla nascita sia stato 
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superiore di 220 g. nel gruppo seguito çlai me
dici di famiglia e, naturalmente, l'indicedi sod
disfazione·assai più elevato (ma per il peso non 
si . possono, escludere. bias di selezione' per le 
dOl'lne che sOno ricorse solo agli specialisti 
ostetrici). 

Negli USA ,in realtà, il conoetto di continuità 
nelle cure non è estremamente popolare, rispet
to, ad esempio, a quello di essere visitati e/ocu~ 
rati da professionisti "eccellenti" (11 ) specie al
lorquando si tratta di pediatri (12). Quest'ultimo 
atteggiamento coincide con quanto .filevatoin 
Italia dall'Indagine. sulle strutture ed i, comporta
mentLfamiliari dall'1ST AT (T ay . 52,3%solospe
cialista privato), comportamenti, del.resto.dìmoc 

stratidaU'estensione ineguafe che la pediatria di 
libera scelta ha avuto nel Paese. 'h~ Svezia, inve
Ce, secondo j dati di Ej1ertsson ,G. (13) laten
denza prevalenteélnchenel pubblico è quella di 
preferire la continuità di prestazioni; lo stesso 
Autore ha applicato H SECON ed altri indici ai 
dati di un distretto sanitario di 20:000 persone, 
mettefldo in evidenza come non si tratti di una 
misura unimodale. 

Numerose sono le ricerche, di economia sani
taria CQè confrontano il numero di prescrizioni e 
di visite effettuate c.Ia speCialisti in medicina di 
farnigliae da specialistiin medicina interna; trat· 
tasHuttavia, d~collegamentitroppo stretti con il 
sistema vigente negli USA (14) 'anche quando i 
singOlhcasi vengono sottoposti a medici oi altre 
aree. " Vi., sono, inoltre. influenze ' •. da parte,degli 
stessi pazil'int~f'lonchè fattori quali l'età, per cui 
ad esempio, l'assunzioneehe i medici ditami
glia più anziani. avesserO pratiche prescrittorie 
più onerose è risultata errata. alta luce della 
composizione per etàdella<loro clientela (,15). 

In definitiva:' .10 spettro. di professionalità' ne
ce~saria per: collegarsi con la famiglia .oonside
rata. semeioticamente come un, insieme orga
nico ed intere attivo è ben diverso rispettO a 
quetlotuttora presente. nel curriculum medico e 
solo.in parte viene coperto dalla presenza di 
una assistente sociale, E, tuttavia, possibile indi
viduare forme di educazione permanente, di di
scussione dicasi 'nei quali, oltre.a tutto l'im
piego di banche di dati su personal computer 
può consentire un linkage utile anche peLla dia
gnosi precoce; Dal punto . .di vista ,meramente 
anamnestico, ad esempio, una raccolta uni
forme dell'albero genealogico .fino a giungere 
ad unpedigree familiare non solo fa superare la 
settorialità nella quale ancora si muove la gene
tica medica (16), ma può favorireinterventf di 
prevenzione primaria e., s~con..darja .dei tumori 
(17).0Itre all'\pertensipneed alle iperlipiderniel 
diabete. la raccolta paraUela manoocartacea 
di anamnesi psico~sociaie e gli stessidafi del 
piano di nursinginfermieristicodeterminanovi
sualmente i punti di incontro fra andamento 
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morboso, avvenimenti familiari e bisognl 
espressi .0 nascosti del malato. Alcune valufa
zioni della congruità famiHaread affrontare crisi 
e stressots pOSSORO essere appHcate,macum 
granu salis,ondeimpedireèhe producanosolù 
aS$ociazionidi conferma ... del buon senso, do
vendo, Invece costituire intlicatotì per richieste 
di interventi preventjvi/riabilitativianchedise~ 
conda etèrza istanza. 

Ma quàli sono i problemi Che la mediciha dì 
famiglia incontra più freqùentementè inù!'ì·con
testo'occidentale? 

Può valer€l al riguardo la sintesi annuale che 
viene fatta per ogni branca della medicina dal 
JAMA. (18): 

ladepressione,sp.esso preceduta da pe
riodLdi dolore I1òn organico Per cui solo la 
raccolta aècuratàdi dati comportamentali 
può portare verso una indivìdùaZicme pre
coce e,. quindi, . un trattamento che oggi può 
avvalersi dianti~depfessivInontrìciclici a più 
bassafossicìtà; 
la demenza· senile, soprattutto nella sua 
forma classica di morbo di Alzheimer; la sua 
frequenza varia da Paese a Paese non solo 
in rapporto corl!~ ~sjgenze di una società 
posHndustrialenei'rìguardi di soggetti in 
preda ad un processo acuto disenesCenza, 
maanChe,·come· osserva· acutamente Anto
nini. (19) Cl al grado dì sopportazione da parte 
di una famiglia che ·soffr~ .insilehzìole. éon
seguente del compèrtal'nel1to alterat6;com;e 
è stato ampiamente dibattutohelcbrso di un 
recente incontro internazionale sul probfemi 
dello Alzheimer, èla tamiglìala sede natu
raledi assistenza (20) ma onde €lvitare i nu
merosiimpaUlrlègalivi per la salulè fisica e 
mentaledeì familiari è possibile venire in
controaiproblemipiùpesantì (ineontiAenza, 
insonnia) curaAdo· a tondo le manifestazioni . 
organiche· che talvoltavengoflo trascurate in 
quanto si è già emesSEFfa sélitehza diagnoc 

stica psichiatrica e, soprattutto fornendo 
supporti emotivi,sociali comunitari ed eco
nomici; 
l'ipertensione che viene sempre più diagno
sticata precocemente e che nei casi "allimi
te" può venire controllata con una semplice 
dietoterapia per diminuire H sovrappeso. Gli 
effetti collateralJ d€li farmaci di piùlEirgo uso 
sono spesso più importanti rispetto ai danni 
diretti della pressionèdiastofica elevata. 
Oggi, in genere, si lendea trattare j ca$ìin
termedi, speCie se al disopra dei 60 anni, 
avendo untrtal· europeo (21)·dimostr8tb che· 
si ha nei trattatiPrta riduzione della mortalità 
per cardlopatìe(manon r;:iercerebropàtlè) 
ed Unàdìminuzloneanchedefle Forze di 
ìschemiacerebràle transitoria. Il dibattito è 
tuttora in corse,lo quanto proprio attraverso 

un contatto diretto con il gruppo familiare cH
'lenta possibile svìluppare quell'opera ·di 
educazione all'auto-cura (auto-rilevamento 
non ossessivo Gella pressione, cOnoscenza 
della ·variabìlilà circadiana, ·di$criminazibne 
fra effettiéoHatetali dei farmaci, tempi di po
sol()gia,etc.),Anche negli USA si èrilevato 
come'gfì ipertesi selJuHi regolarmente e con 
continuità avessero una prognosi migliore 
specie per quanto SI riferisce alla mortalità 
per· cause cardjo~vascolarj. 
fadiffusiohe crescente dei tumori del (;olon
reUoe la reatìzzazionédi possibilità di. d1a
gnosi precoce attraverso f'haemooccultdel 
sanQueoccultonelle feci. È una pratica che 
tìchiooeeducazione del paziente econabo~ 
razione. della· famiglia; dopo i 45 anni do
vrebbero essere effettuate sei rtcerche an: 
nue. È qualcosa Che· può, essere·. sviluppata 
a livello di ambulatorio di base senza tratile 
burocratiche, accentuando t'impiego da 
partedeH'équipe medica di base di sem
p1ìce strumentario di screening (reagenti·per 
le urine/sangue" VES); vi sono già .espe
rienzed[ effettuazione di esamicolonscopici 
con apparecchi afiber-oftiche da parte di 
medici dì famiglia. È appena il casodirìle
vare come è proprio l'approccio globale nei 
confronti della famiglia che riduce i disagi 

. della diete.pre'-ricerca··del sangue 'occulto ·e 
di prepara.zionè dell' afvoaH'esamefiberoW
co. Il prouf.ema è cneattraverqoundépi· 
stàge "personallzzato"potrèbbe.esSefe pos
sibite ridurre del 75% la mortalità per quèsto 
tumore, con costi assai ridotti. Ecco un 
esempio classico di come la medicina in fa
miglia, e per lafaJnigliapossa far superare i 
lati negativi deicheck-up e degli scrèenings 
di massa. 
nell'educazione a stili di vita positi\lie, so
pratt~ttonelGonvincere attraverso l'esempio 
e laresponsabiìizzazionea non fumare lad
dove vi sOllobambirìi, sembra accertato cM 
H ruolo dEl medico di félmiglia siafondamen
tale;attlvità sul territorio quali i gruppi di ex 
fumatori o consulenze psico-sociali per co~ 
loro che ritengono di essete dipeRdenti dalla 
nicotina hanno risultati molto· scarsi e costi 
piuttosto èlevati; mentre pè( il medico che 
ha un contatto periodico con una famfgltadi
venta più· facile· far passare gradualmente· i 
fumatori nel gruppo degli "e", È un discorso 
che riguarda tutti glioperatQri; anche quelli 
sociali; la sigaretta in alcuni momenti· ed· in 
certi ambiti, come in un centrcanti-dtoga 
puòrappfèsentate un mezzo di inizio dirap
porto e,quindi, va proscritta la cf(;JGÌafa per 
la crociata. Ma. dal punto di vista preventivo 
In un Pàesecome l'ItaHache ha la mortalità 
più elevata In tvtto. H mondo occidentale per 



tumore del polmone fra i maschi in età 35-45 
anni e jDotrebbe mantenere questo· primato 
via via che si avviCinano le nuove feve che 
hanno accumulato· contatti· con il benzopi

. rene e· gJi . altricam::ecogeni contenuti nel ca
trame,non esiste mis.ura pìùl'edditizJa €Ii una 
spontanea adesione allo stile "no smoking " 
soprattutto nei confronti di coloro che sono 
fumatori coatti. 

In definitiva e con tuttiirfpchì legati alle estra
polazioni, i problemi sanìtariche emergono in 
una famiglia tipo sono esseAzialmente quelli 
olassicideH'assistenza adomicìlio·di anziani e 
dì depressi e piÙ! l'atamentè didistùrbati mentali. 
te malattiecl'onicfle la cui CUfa rappresenta un 
delicat0 equilibrio fra adesione cosciente e per
sonalizzazionesono eguctlmente un settore «he 
richiede>il masstmoapproccio globale. Inoltre, il 
bombardamento sempre maggiore di messaggi 
consumistici ele contraddizioni esistenti nei 
jDrogammidì divulgazione medica nonchè l'ef
fetto boomerang che molti messaggi educativi 
"negativi"esercìtano sutlefamiglie mettono in ri
saltò. Hruo!o dipuntodiriferimento!fiducia che 
l'équipe socio-sanitaria familiare rappresenta e 
l'importanza che . comportamenti esemplari 
senza· essere austero/coercitivi possono avere 
per ta modifica degli stili di vita. 

4. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA 
FAMIGUAITAUANA E FA88IS0GNlSANI
TARI 

Può rHevarsi dal risultati deH'indagine campio
naria come 1'82, 7%deHe famiglie contiene un 
solo nucleo e, quindi, comporta problemì di 
aiuto domestico aUorq\.Jando uno del membri 
adulti sia Jìcoverato. La differenza fra famiglie 
senza nucleie. famiglie con almeno· un nucleo 
diventa· meno rilevante ave vi sia una· "comunio
nel'ed unasofidartetàche possono assicurare 
livelli sufficienti di supporto e di coUaborazione 
nell'assistenza domicHiare.Lo stesso dicasi per 
la rilevanza delle persone che vivono sote fra le 
quali più di un quarto sono al disopra dei 75 
anni con punte del 37% nei grandi Comuni del
,'Italia Nord-Occidentale. In entrambi! casi com
pito primario· del servizio socio-sanitario .. di di
stretto deve essere quello di individuare tra i vi
cini di casa e trai congiunti viventi non lontano 
le disponibilità. sia custodialisiaassistenziali. 

Problemi che sono sut tappeto e che riguar
danoda vicino ruoli di consulenza che solo un 
sistema sanitario continuaUvoeglobalepu6 as
sicurare, pena la dispersione fra una miriad€l di 
SéNizi settorialie, soprattutto la contraddizione 
permanente fra i . medesimi; 
1. Orientamento pre-concezionale che non ri

guardasala alcune categorie di donne (dia-
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beHche, epilettiche, donne conemofiliaci in 
famiglia, ambosessi probabili etemzigotiper 
malattie ereditarie), ma anche donne che 
hanno deciso di concepire lo età vicinp ai 
40. Ma il dato che sembra più emergere, 
forse anche per il risaltoche ne dà. la stàm
pa;.è l'estensione deUe coppie sterili. Esten
sione che, in parte puòattribu~rsi ad una 
maggiore diffusione di affezioni atrasmis
sionese$suale che néUa donna provocano 
salpingiti estenosi.lubariche. Chiaram~hte li 
medicOdifamiglia non puòtrasformarsì in 
tuttologoequindi prendere il posto deLgine
cologo, ma in un sistema di integrazione fra· 
i dlversiopercttoricheassistono fa famiglia 
può: 
fornire informazioni obiettive sui Gomporta
mènti sessuali .deHacoppia; 
informare ed educare il . partfler. essendo 
troppo frequente la recidIve per mancato 
trattamento contemporaneo della. coppia; 
seguire neWalbero delle decisioni che una 
coppiamatura che vuoi avere figli, quanto le 
più recentiindaginì suirischì teratogeni del
l'età matura consentono di prevedere, Come 
rlleva la Steln (23) non esisleso\o il rischio 
organico, ma è necessario· identificare quei 
faUori,spesso positivi che possono influire, 
in una cOjDpia maturasutl'allevamento del 
bambino. 

2. PosizioMdi fronte all'accettazione fatalistica. 
di una percentualediinterruzionì volontarie 
di gravidanza (lVG) che, come è noto in 
qualche regìonesi avvicina alla metà delle 
nascite. Il fenomeno delle ripetitrici non potrà 
che accentuarsi se non altro perché au
mentala popolazione femminile in età fe
conda che ha già praticato UQa IVG. 
Appare chiaro come il problema di·una seria 
informazione sulla reg.olazione cosciente 
delle nascite norlsia oggetto in aUentoesa
me; non sembra esatto,· sul piano della sin
goladonna,aftermare che l'esistenza della 
possIbilità di interrompere legalmente la gra
vidanza viene assunto come forma· di con
tracceZ40ne può essere giustificato nella cri
tica ad un eccessivo permissivismo della 
legge, ma non è certo valido per la donna, 
per la quale l'aborto è sempre una violenza 
fisica (24) Trattasi assai spesso come dimo
stra l'esperienza di altri paesi (25) di coppie 
che non hanno mai ricevuto adeguateinfor
mazioni,.di partnersmaschili che noninten
dono assumersi alcuna responsablHtà.Ap
pare assurdo·· pensare di info[mare/educare 
persessì sejDarati oppure di fare delta con
traccezione una bandiera ideologica. Fermo 
restando il rispetto dei principi morali è la 
coppia. che deve essere oggetto delPopera 
di consulenza da parte del medico/assi-
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stente sociale sia a domicilio sia in ambula
torio. " consultorio familiare ha il suo ruolo, 
ma non può sostituire mai interamente quello 
del medico di famiglia che conosce o do
vrebbe conoscere vari aspetti della vita fami
liare ed essere in grado, oltre a tutto, a met
tere in rilievo situazioni di rischio per trasmis
sioni di· malattie per via sessuale o di infe
zioni urinarie recidivantia causa dell'impiego 
di diaframmi a scopo contraccettivo (26). 
Una delle finalità dell'assistenza sanitaria alla 
famiglia dovrebbe proprio essere quella di 
evitare la "ripetizione"· dellelVG; la legge è 
ben vero, prevede che l'opera di informa
zione debba essere svolta dal personale del 
reparto che ha proweduto art'IVG, ma è ap
pena il caso di sottolineare come il sovraffol
lamento dei reparti, la· frequenza di forme di 
contratto con ostetrici non obiettori che non 
fanno parte del personale dell'ospedale e la 
durata brevissima della degenza rendono 
praticamente irrealizzabile tale intervento. La 
legge, quando accenna alla certificazione, 
parla di "medico di fiducia" termine di assai 
larga interpretazione; comunque è noto 
come una percentuale elevata di I.V.G. 
(53%) non passi attraverso il consultorio fa
miliare, ma si basi su detta certificazione che 
è . poi un semplice attestato di gravidanza in 
atto. Ecco un momento di riflessione che do
vrebbe coinvolgere tutti indipendentemente 
dalla posizione etica nei confronti deU'aborto, 
anche se attualmente il medico di libera 
sCelta nel SSN è ben lungi dall'essere il me
dico di famiglia. Ma il fatto che il ricorso più 
frequente al/'IVG è da parte di donne sposa
te, di età media sui 32-35 anni che hanno al
meno un figlio, dovrebbe indurre a valoriz
zare il ruolocconsultivo/educativo dell'équipe. 

3. Si è già accennato alla diseguale distribu
zione dei pediatri di libera scelta e lasotu
zione non èsemplìce in quanto cultural
mente il grado. di ansietà nei confronti della 
salute del bambino da una parte e quello di 
scarsa fiducia nella medicina pubblica dal
l'altra fanno preferire il ricorso allo specialista 
privato. Né tampocola querel1e che divide 
medici di medicina generale da pediatri di li
bera scelta circa il monopolio dei nuovi nati 
ed il limite di età (3 anni, 12 anni? e gli ado
lescenti?) appartengono ad un quadro ben 
diverso da quello della medicina deJla fami
glia nella quale to spirito di gruppo dovrebbe 
prevalere sull'individualismo di categoria. /I 
pediatra,ingJenere, come· formazione è più 
abituato sia ad intervenire in formapreven
tivo/educativa, sia ad . occuparsi di aspetti 
strettamente medici, orientandosi verso i pro
blemi psico-pedagogicie l'educazione dei 
genitori allo svotgimento del loro ruolo. Del 

resto sono stati i pediatri ad individuare la 
sindrome del bambino maltrattato (che non 
sempre significa bambino percosso, ma an
che bambino al quale si sottrae deliberata
mente affetto e sviluppo ludico (27). È chiaro 
che oltre agli indici già citati come ,'APGAR, 
la messa in evidenza di un "abuse"nei con
fronti di minori sta a significare gravedisfun
zione della famiglia ed esigenza di Uninter
vento· coordinato di nonfaci/e prospettazio
ne, verifica e continuità. 

4. Nell'insieme dei rapporti famiglialstru1turesa
nitarie nel· corso del periodo ·infantile/adole
scenzialee della formazione· di .nuovi nuclei 
famUiari l'educazione alla salute quale 
espressione che si differenzia daWeduca
zione sanitaria. tout couri viene a.costituire 
una sorta di base comune suHaQualetuUigli 
operatori che··sioccupano del/afamiglta e 
tutti i servizi socio,.scolastici debbonoritro
varsi per programmare e per un· continuo 
scambio di esperienze e verifiche; e una 
sorta di cartina di tomasole.di un tipo nuovo 
di far medicina e di collegare i vari jìvelii di 
intervento. Si è già accennato al problema 
generale della lotta per uno stile di vita smo
keless; è noto come anche nei riguardi dei 
consumi alimentari. sia opportuna un'opera di 
orientamento educativo che porti ad un equi
librio migliore fra consumi energetici e con
sumi alimentari; è appena il caso di rilevare 
la relativa sovrabbondanza di calorie.e l'esi
genza chela percentuale di grassi si tjduca 
gradualmente, abbattendo soprattutto il 
"core" degli acidi grassi saturi. Sono obiettivi 
che si sono raggiunti in alcuni Paesi,come 
negli USA e nella Nord Karelia, non solo.at
traverso una intensa opera di propaganda 
con i mass media ed una incentivazione con
creta nei confronti di diete "mediterranee", 
ma anche mediante il totale concorso dei 
medici e degli operatori socio-sanitari in con
tatto con le famiglie (28). 
Altro obiettivo che si impone e che richiede 
un intervento globale, continuo e noncoerci
tivo è quello di prevenzione dei danni da se
dentarietà, attraverso una attività fisicasolle
citata, agevolata e guidata a seconda delle 
reali funzionalità cardio-respiratorie; anche in 
questo caso, come per la dieta, iI/imite fra il 
farsi trascinare dalle manie (dietomania, jog
gling e footing a tutti i costi, ecc.) e quello di 
valutare con equilibrio le possibilità esisténti 
nella comunità, di agire come promotore 
concreto di . incentivazioni e di sostegni è 
identifICabile nel senso ·comunitario" deiser
vizio sanitario. Non è possibile predicare stili 
di vita senza, contemporaneamentè.porsì 
come "agenti sociali" per modificare ritmi di 
lavoro, sollecitare il rispetto degli spazi verdi 



e la loro organizzazione, proporsi di essere 
partecipi nella vera e propria rivoluzione che 
è il raggiungimento della "salute per tutti nel 
2.000". Illusione? Intanto, per quanto con
cerhe il problema sempre più serio dell'in
vecchiamento della popolazione non dia solo 
luogo a perorazioni assistenziali, in quanto è 
provato che insistendo con un approccio 
preventivo si riesce a far giungere le nuove 
leve dei settantenni pressocché sane alla so
glia del limite biologico del "Iife-span" cioè 
verso gli 85 anni (29); il nostro Vecchi ne du
bita (30), ma Svanborg, effettuando studi 
longitudinali sui settantenni di Goteborg (31) 
ha potuto dimostrare un continuo migliora
mento nelle condizioni di salute; ad esempio, 
nel 30% dei decessi degli ultraottantacin
quenni si ritrova come unica cauSa mortis la 
senectus, mentre in stragrande maggioranza 
i seUantenni tali nel 1980-82 riuscivano a toc
carsi la punta. delle scarpe a ginocchia este
se, a dimostrazione di come un tipo di vita 
sia pur nel tanto disprezzato "Welfare State" 
abbia potuto influi.re positivamente sullo 
scheletro (si pensi. che per favorire le attività 
fisiche le autorità locali svedesi da sempre 
impongono vincoli urbanistici e provvedono 
alla illuminazione delle piste. e campi nelle 
lunghe notti i nyernali , su sollecitazione del
"associazione medica scandinava). t! chiaro, 
tuttavia, che ci si porta appresso il retaggio 
di generazioni che non hanno avuto vite fetali 
ottimali, si sono sviluppate nel corso di 
guerre e restrizioni alimentari ed hanno ac
quisito una serie di abitudini negative, ini
ziando con l'obesità infantife e /'ipertensione 
precoce (32). Pertanto, la medicina di fami
glia deve da una parte non desistere con le 
sollecitazioni educative e dall'altra. impostare 
d'intesa con i servizi sociali un insieme di in
terventi atH a: 

ridurre l'handicap delle barriere architet
toniche; 
educare il disabile all'impiego di semplici 
ausili che economizzano il carico artico
lare e consentono un netto miglioramento 
negli indici di auto-sufficienza, specie per 
le attività di pulizia, alimentazione, eva
cuazione. 

5. I consumi sanitari sono di difficile definizione, 
in quanto le poste. di spesa del Pondo sani
tario nazionale solo a partire dal 19$5 sono 
state impostate in parte con parametri pon
derati a seconda della distribuzione per 
grandi gruppi di età; gli· ultra$~$santacin, 
quenni sono per· definizione forti consUmato
ri, secondo gli americani (33) nelf'80-85% 
presentano una condizione cronica, anche 
se vi è una percentuale non trascurabile di 
"non-consumatori" come ha messo in evi-
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denzarecentemente Shapiro (34); quest'ul~ 
timo esperto mette in evidenza l'outcotne 
sfavorevole fra coloro che negli anni preee
denti la· prima inchiesta non· avevano· avuto 
contatti "continuativi" . con·· un medico (ecco 
riaffacciarsi i parametri prima enunciati). Dal 
"combinato disposto" dell'indagine ISTAT 
sulle condizioni di salute della popolazione e 
sul ricorso ai· servizi sanitari - 1983 - e della 
Indagine campionaria sui consumi delle fa
miglie - anno 1983 può ri/evarsi: 

la presenza nei soggetti al disopra dei 65 
anni di condizioni croniche (ipertensione, 
enfisema, bronchite, paralisi, diabete pro
prio neIl'82-85% dei casi); 
una voce "spesa per servizi sanitari e 
spese per la salute" che riguarda fonda
mentalmente il ricorso al "privato" che è 
rilevante per gli ultrasessantacinquenni 
(11.986 lire al mese, ridotte a 10.100 al
lorquando vi sono almeno due persone 
toccando un minimo di 2.831 lire/pro ca
pite quando la famiglia è composta da 
due adulti e tre bambini in età dai 6 ai 13 
anni. Con la complessità della normativa 
sui tickets e le compartecipazioni è pos
sibile che tale media di spesa diretta au
menti e si tratta di verificare fino a che 
caso tale accertamento statistico sia yali
do. 

6. Lo spazio occupato nella stampa dalla di
scussione dei problemi dei disabili e dei ma
lati di mente·oltre che degli anziani consente 
di riassumere brevemente alcune problema
tiche che riguardano: 
6,1 - il concetto di famiglia protetta allor
quando non solo si intervenga con aiuto do
mestico ed assistenza domiciliare, ma si ase 

sicurino integrazioni ed incentivazioni; va ri
levato come nelle schede che il Governo 
Craxi ha presentato, si accenni, a proposito 
dell'assistenza ai malati di mente, al sup
porto alle famiglie; 
6.2 - l'inserimento dell'assistenza termi
nale come forma di supporto alla famiglia e 
di prevenzione delle ripercussioni negative 
di una reazione di sconforto eccessiva fra i 
superstiti (34). 
Dal punto di vista pratico, si tratta di: 
A) - individuare le forme più pratiche per 
inserire nei programmi sia di formazione sia 
di aggiornamento permanente di stages a 
contatto con la tamiglia non solo intesa in 
senso di "nucleo abitativo" ma anche come 
punto di· incontro éomunitario~in strettecolra
borazione con le associazioni di vOlontariato; 
B) .;..... attivare iniziative organizzat/ve a li
vello di distretto, in modo da assicurare la 
convergenza fra équipes sPelistiche e nu
cleo di base; verificare la validità di alcune fi-



gure professionali quali, Vassistefltesanitario 
e! più recentement~ l'aiuto, domestico; 
Cl ~ utililZQfele tecnole>giepiù moderne 
sia per Q\llargare" il baglJglio di "semeiotica 
~ccroociate,. del nucleo, d~;base sia; per 
cOr\~tire attraverS0 ·banche, dati diappro
fortdire lJnQiscorso di saMa globale e di r:i
preflder~ ;l'integrazione' fra rilevamenU·oocio
ambientali .•• ~' fenomeni" rOOrboei in ,modo 
SQientifico, 
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SUMMARY 

Family health care do not limit itself to the fa
mily physician activity but requires the integra
tion between bio-medicai and psico"socia1 ap
proaches. Health personnel should acquire 
skills in understanding family probléms, while 
sodal operators can work more· intensìvely in 
the field of education to health. Some parame
ter, sue h ad APGAR can be useful for the eva
luatìon of the functionning of thefamily, giving 
the possibility to pian for intervention in case of 
famijy crisis. 

COhtinuity in care represent another item 
measurable, whiletne socio-medicai team meet 
with many problems in the family as a whole, 
suchas depression, senile dementia, long-term 

therapeutical treatments for hypertension and 
other chronic diseases, contraceptive advice 
and consultation for psico-pedagogicalpro
blems in the chi/dren growing up. TM main goal 
is to promote a trend towards more positivetife
styles through example and education and wit .. 
hout irnposition. A particular support is neces
sary in case of families caring for mental pa
tiénts, disables and qther categories. The con
cept of "sMltered family" is discussed while it is 
stressed the role of continuingeducation··in the 
training of personnel who will take parì in tM 
team. Another.objective of the farnily team isthe 
primary and secondary prevention of chrol'lic ilI
ness of aged people. 

RESUME 

L'assistance sanitaire au niveau de la famille 
ne signifie seulement la présence du médicin 
de la famille mais l'assurance de l'intégration 
entre "approche blo-médicale et "adresse rné
dico-sociale. Devoir des opérateurs sanitaires 
est l'acquisition. d'une capacité de compréhen
sion des problèmes de la famil/e tandis que les 
opérateurs sociaux peuvent collaborer d'une fa
çon plus directe au activités d'éducationà la 
santè. Paramètres tellesl'APGAR peuvént etre 
utiles pour juger le degré defonetìonnement 
d'unefamille, COrTlmé prélirninaire àl'jnterven
tion en cas de crise~ La continuité dans les 
soins est aussi sujet à une mesurage; l'équipe . 
médico-sociale rencontre souvent au niveau fa
milial les problèmes suivant: 
- dépression, démence sénile, thérapies pour 

l'hypertensionet d'autres ma,adies Chroniques, 
consultatiol'ls. pour la réglementation de .. nais
sal1èes etpour .Ies problèrnes psico~pédagogi
ques de l'élèvement desenfants. 

Le but doit etre la promotion d'un style de vie 
positive à travers d'un action de supporte d'e
xernples, jarnais par imposition. 

Le support dOit etre très fort pour lesfarnilles 
qui assurent lessoins pour'le débiles mentaux, 
les handicappés; il y a la conceptioh de la fa
mille "protegé" té\ndìs qué la créationd'unno}..J
veau type d'équipe est possible à travers de ré~ 
ducation continue et le· travail de groupe. La 
prévention primaire et secondaire des affections 
chroniques des agés est aussi l'objectif des ser
vices socio-sanitaires pour la famille. 



LA MULTIDJMENSIONAUTÀ DEI COMPORTAMENTI DELLE 
FAMIGLIE ITALIANE 

Afessarrdro Franchini 

SOMMARIO: . 1. - Alct.me riflessionig~neralL 
2. -La multidimensionalità. 3. - Un tentativo di 

1. ALCUNE RIFLESSIONI GENERALI 

Ragionare oggi sulla famiglia italiana· in modo 
unitario ed organico è quanto mai. arduo. per 
non direimpossibHe. 

Sono lnfattidiverseJe. rotte. interpretative che 
si intersecano e·so'irappongono con diversa ori
gine e destinazione. 

A ciò si aggiungono anche. problemi di carat
tere definiloriodal punto di vista statistico,sui 
quali si è giasoffermata l'attenzione, che pon
gono· problemi anche relativamente aUe unità di 
riferimento .. 

Non è quiil·caso di addentrarsi in un campo 
così difficile e complesso, salvo sottolineare 
come le ragioni statistico-anagrafiChe con sem
pre maggior· difficoltà riescano· a spiegare·. i fe
nomeni in atto. 

Da un lato, infatti, si corre il rischio di una so
vrastima del numero delle famiglie censite,te
nuto conto di· fenomeni di separazione.·· artifi
ciosa dovuti a motivi fiscali, che potrebbe>in
durre ad una sovradeterminazione dell'offerta 
nell'ambito di determinati servizi sociali parame
trati sul numero dinuc!ei.familiarl, 

Dall'altro, emergono fenomeni nuovi di mobi
lità che. interessano soprattutto le grandi città o 
le aree regionali adurbaniu:azione diffusa,che 
si· çonfigurano o per. una;minorepermaneni.1l:a 
(generalmente 2 o 3>anni)in una città diversa 
da quella di residenza. D per un accorciamento 
del raggio di rnobilitàatl'jnternodeUa. regione di 
origine dome risulta dal più recente andamento 
delle iscrizioni/cancellazioni anagrafiche. 

letture unitarie. 3.,1 - PJemes~a .. 3.2. - LasceJta. 
3,3. - Per una g,eografiade/la «azienda-famiglia». 

In entrambi i casi non vengono registrate le 
modificazioni di.residenza, vuoi perché si pensa 
prima o poi di rientrare nef luogo di origine e 
vuoi perché ne! caso di mobilifà limitata è pos
sibtle mantenere dei rapporti di tipo pendolare. 

Ciò comporta una· distribuzionereale·deUa 
. popola2:Jonesul· tèuitorio· differente da··· (!Juella 

anagrafica o risultante dai cen$imenti fino a 
configurare per gli esempi citati fenomeni. di 
ve(ae propria demografia sOmmE1rSEted occulta 
all'intemodi· una dimensione che sembra'ia es
sere certa e ·inconfutabile. 

Ulteriori scostamenti tra famiglia "ufficiale':· e 
famiglia reale nascono dai modefli di comporta
mento, 

Proprio mentre. assistiamo ad un·· evidente 
processo di frammentazione.· dei nuclei familiari 
allvello statistico, ci accorgiamo chesHrattadi 
un monadismo apparente nel senso che si ride
ferminano delle nuovecostettazioni familistiche, 
probabilmente più.·fofti che nel passato perché 
de'iono far fronte a situazioni sempre più difficili 
sui due fianchi deboli: dei giovani che non tro
vano. lavoro e degli anziani Che non trovano as
sistenza. 

Anche al. centro si possono riscontrare • diffi
coltà,all'interno delle classi di . età cosiddette 
forti dove,soprattutto a.livello di occupazione 
indu,striale.·. Sl verific.anoprocessidlegpulsione 
che non consentono unaagevoleric01locazione 
sul mercato del lavoro. 

LacatenalungadelfamiUsmo, che già a'ieva 
sostenlJtoi/.30 per cento dei giovani che pos
sieoonouna casa in proprietà, deve far fronte 
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oggi a strappi sempre più impegnativi. 
Ad esempio nei confronti dei figli in cerca di 

lavoro si sostituisce al parcheggio nell'abita
zione dei genitori in attesa del posto, la crea
zione di occasioni di tipo micro-imprenditoriale 
soprattutto a livello dei settori commerciale e 
terziario. . 

Nei primi sei mesi de1l'85, il saldo attivo di 
nati/mortalità delle ditte individuali è stato pari a 
44.000 di cui gran parte nel settore commercio 
e trasporti. Gran parte di queste iniziative sono 
attribuibili ad investìmenti di origine familiare, 

Ciò significa per le famiglie passare dalla 
spesa corrente (il mantenimento prolungato del 
figlio) a quella in conto capitale. 

Lo stesso discorso vale per gli anziani, anche 
se in modi diversi, ma comunque con un cre
scente onere per il nucleo attivo e produttivo 
della famiglia che deve sopportare contempora
neamente l'impatto· della crisi dello stato· assi
stenzfaJe e della crisi del mercato del lavoro. 

Dovremmo poter ricostruire tutte le nuove e 
vecchie fibre del solidarismo familistico per rive
dere una serie dianalìsie di valutazioni sul rap
porto tra dimensione statistica e dimensione so
cio-economica. 

2. LA MUUIQIMENSIONALIT A 

Il secondo asse di ragionamento e di rifles
sione·interceUauna·dimenslonepiù qualitativa e 
. comportamentale· del soggetto famiglìa: 

Abbiamo visto che per certi segmenti della 
vita sociale,e soprattutto nel momento delle 
grandi scelte, le singole monadMamiglia ten
dono a fare giocodì costellazione agendo se
condo una visionesolidaristica che risponde più 
alle regole di una hOlding che non ai tradizionali 
schemi di tipo etico. 

Vediamo ora come la famiglia si comporta al 
suo interno. 

Sono due gli elementi caratterizzanti ilfiuClVO 
modello di compcrtamento delle famiglieitatia
ne. 

In primo luogo l'accentuazione, soprattutto 
nei confronti detl'azionedi variabili esterne, di 
logiche che tendono· a realizzare bilanci com
plessivifavorel1do iltrade-off, lo scambio, la 
flessibilità rispetto alla contrapposizione frontale 
su ogni singolo aspetto e problema; questo ele
mento è da tener presente nel momento incui si 
va ad una rtprogettazione dall'atto del nostrO si
stema socialechè. provocherà modificazioni 
profonde di comportamenti . e djclassificaziooe 
dellefamiglieitaHaflè. 

L'effetto combinato di un diversoprelievo>fi~ 
scale,laminor GOpèrtur~ra livelloprevidenziale, 
il maggior .costò deU'assi$tenza sanitaria, il ve
niremenodi privilegi e di rendite di ogni gene-

re, comporterà un riassetto profondo delle 
classi sociali in brevissimo tempo. 

Chi si colloca in una determinata casella nello 
schedario delle classi sociali· potrebbe essere 
estromesso e scendere di livello così come si
curamente interverranno mutamenti anche· nel
l'architettìJrastessadel casellario. 

La famiglia che fa bilancio complessivo, che 
tende al trade-off è una famiglia matura e pro
greditaalla quale bisogna offrire la moltepltcità 
delle opzioni e delle opportunità lasciando li
bertà di circolazione e di arbitraggio, lasciando 
la possibilità di costruirsi il proprio m.ix di van
taggie svantaggi, di pubblico e privato •. di 
bassa e alta qualità, di gratificazioni e frustrazio
ni, e così via. 

Il nostro sistema di offerta nel campo deiser
vizi sociali è invece estremamente rigido e limi
tato come opportunità, so~tanzialmentedi carat
teredicotomico, nel· senso che non COnsente un 
rapporto àrtlcolato con la domanda ne . all'in
terno di un settore sociale (si è dentro ofuoridi 
un determinato regime sociale sulla base di un 
parametro discriminante) né favorisce una mo
bilità di tipo orizzontale tra diverse sezioni (chi 
rinuncia ad una determinata prestazione. non 
viene compensato da una diversa offertaif1 un 
altro settore). 

Oggi una diversa politica sociale passa in
nanzitutto attraverso una vara e propria politica 
di . marketingche consenta· alla domanda m.ag
giori spazi di manovra avendo prefisstrtodeire
gimi-alveo che definiscono le regolè dèlgiooo 
ed avendo rinunciato a mettere per legge te ca
ratteristiche prestazionali di un determinato ser
Vizio a livel1i di dettagli.o estremI. 

La stessa éonfigurazione· semplificata dei . pa
rametri che deoidono attualmente l'ingresso o 
meno all'interno di un determinato regime /$0-
cialee che finiscono quasi .sempre per ridursi 
ad una singola entità di misura ~ iI>redditodi
chi arato . -'" suliacui inattendtbilità ed.inèffioacia 
esplicatìvaesistono·· solo certezze, "è.uhprimo 
nodo da affrontare. 

Si raggruppano le famiglie in funzione di pa
rametrixii miSura incerti· separando/e con Iìnee 
di confine che spesso possono essere (anzi 
sono) arbitrarie. 

Come· operare concretamente? 
Potrebbeesserè curioso. ·(enel futuro po

trebbe essere realtà) . inserire nell'elaboratorè i 
diversi oaratterisocio~èconomìci di una famiglia 
(dall'età, al reddito. al patrimonio,al titolodi stu~ 
dio ... ) è fame uscire l'appartènenzaad unélde
terminatatipologia o gruppo in cui. sianopre
senti famiglie che preséntano·complegS1V~
mente· caratteristichesimili~ 

Si tratterebbe dr· un usoamministratiV:OdèHa 
cluster analysis, per fare riferimèntoa.duna ·trle, 
todologia scientifica. 



Potrebbe. essere allora t:appartenenza al 
gruppotipologicQ, da segnare in un apposito 
te~serinp. ~·modjficabile. ogni qualvolta vi sia an
che la variazione di un solo parametro, 1'~le
mento inba~~ atqualeoperare con· maggiore 
equità all'interno delle politiche .sbciaH>inquanto 
la Jamigliavien.e Je~ta sfogliando tutte.I~.pagine 
del libro .e non limitandosi al fronte~pizio; 

Ad . esempio,Jafarnigli~p~trim(:mialjzzata 
(possied~ più di. l. immobile) con. il ç~pofamiglia 
che es.ercita un tavoroautonçmo ditipoprofes
sionale nel terziario. avanzato, con un solo figlIo, 
con un certo/iveflo di. consumi,. Con unaassicu
razione privata e magari con un Jeddi.to non ere
vatoè certament~daescludere dall'area che 
necessita di. una . tutela .. spinta . da parte dello 
Stato anchese~nbaseal~olo reddito verrebbe 
probabUmenteinclusa,il1 una fasciaintefmed~a. 

Così come la famiglia con un solo produttore 
di redç:ljton~Jlacondizìone didipendent,?,. spa
lrimonializzata,qon livelli divitae. di consurnç 
mt;>desti e con tre fi9ti verrebbe inserita in \,tna 
fascia maggiormente tutelatarispettoa.quella ·in 
cui entrerebbe per effetto d~lsolo parametro 
reddito. ....•.. . ...•.. 

Questa. ipotesiélPpartiene al futuribile anche 
se risulta.tecniçamente possibHe.epotrebQe ri
solvere· il • nodo 9i fOndo che. è. quellO della con
vergenza tra un sistema di offertache . deve es
sere neceSBariamente<figido. e . poco. articolato 
eq un sistem~ di domanda al CUf interno re
gnal1Ovariabilità .. complessitàe. articolazi<me; 
NeU'imm~diat.o,appa~epiùpratjcabHe .l'ipo~ 

tesi di creare .sistemi automatici di convenienza 
ricorrendo ad un utili,zzo diverso della leva fi
scate (àd.eser)1Pio il beneficio. p!Jbblico do
vrebbe conco.r:rere alla formazione del reddito e 
venire quindi dichiarato .comeentrata).oppure 
altrimeccanismL di tipoautqcertificato il cui f!Jn
zionamento si ba~asul principio di convenier:lza 
perl'individuo evitando faticosi e sp~ssoinlJtili 
controUigeneralizzati ma· perfezionando in pro
fondità· i controlli di tipo casuale .. 

Un secondo· aspetto caratterizzante i nuovi 
comportamenti. delle famiglie italiane è quello 
della multidimensionalità. 

Come.· non si può pensare più di classificare 
le. famiglie in funzione·di un solo parametro, o.dl 
dividerle.insoletre classi, ovvero di far corri
spondere a variazioni meramentequantitative 
una offerta che sempre più deve esserequalita
tiva, così si deve ormai· riconoscere che la fami
glia si comporta .. in· modo. apparentemente in
coerente rispetto a schemi· di attesa che. si pos
SOflO considerare dei veri e p~opri pregiUqiZi in
terpretativj. . .... .. .... .. .' 

Innanzitutto ciò deriva da una crescita. dei li-
velli di delTldcr~ìa inferni. . . ... 

Ciasc!Jncomponente, entro determil1ati limiti, 
può coltivare proprie abitudini, seguire un deter-
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minato modello di consumo, esprimere proprie 
valutazioni su temi politici, operare scelte di tipo 
culturale o professionali e così via. 

La risultante di diVersi comportamenti .ed at
teggiamenti non è univoc8.rhasì definiscono di 
volta in volta risultanti diverse. . 

Esistono certamente dei minimicomul1i qenoc 
minatori ma non v~ngQnodefinitia priori, rap"o 
presentano. punti di equifiQrio pjù o menostabì
le. 

Si registrano infattillna ~ri~di comporta
menti"incoerentin~"labHi" a livello di nuçleofa
lJ1i1iare come aq esempio l'acquisto dì. quotìç:liani 
di diversa tendenza nel corsodellasett.imana" 
ovvero si . registrano co.mporta,menti simili c- la 
tendenza· alla pril(atizzazione di servizi sociali -
in. famiglie che· if;tvece. dovrebberoess~re di-
stanti sotto molteplici profili. . 

Inaltricasi.\ierjfichiamo ,'assenza di correla
zioni precisead~sémpjo tra il reddito ed alcuni 
consumi classificati • di sovrazzoccolo. 

Oppure si pUÒ constatare lacompresenzad.i 
atteggiamenti reazipnari eprogressisti, laici e 
reljgiosi,s:enza che.ciò fac·cia. scattare ilprinci-
pIo di non contraddizione. . 
Po~siamo avere una famiglia Che vedeneLri

sP<lrmio. un valore etico e poi utiHz~a i soldiac: 
cumulati.Per effettuare investimentiardime(ltosi. 

TaRti altri potrebberO.<esser~gli esempi che 
però Ron riescpno a spiegare fino in 1<;>odo 
oome oggilè. famiglia.itallana·facci~ sintesi ~.·ri
SA.lJtante tra . .i·. v~.ttori .• r~'presentati dal di\lersi 
componenti e ,yOme riesca a metabolizzarete 
spinte che provengono· dall'esterno. 

3. UN TENTATIVO DI LEtTURA UNITARIA 

3. 1 Premessa 

La complessitàdeìfenomeni da analizzate 
non può esimerci dal tentare elaborazioni piÙ 
organiche e sistematiche che facciano salv~it 
più possibile l'estrema ricchezza e varietà. d~1 
reale. 

Si riportano alcune anticipazioni .di una ri
cerca che il Censis ha effettuato per conto di 
Edindustria e che verrà presentata ufficialmente 
a breve. 

Viene. illustrata in questa comunicazione una 
tipologizzazione delle .famiglie italiane .condotta 
mediante una lettura di tipo orizzontale degli 
aspetti sçciali e culturali che maggiomlentè le 
caratterizzano. L'analisi,svoltaaliveUo comu
nélleper.I'iR~~ro .Pae~ •. j;}apertanto. perrnessodi 
claSl;i.fficafe . tu~i. :i: oqmuni .itaHani .Secondo un 
modello qicomportamento delle famiglie,che 
tenesse simultaneam~nte . conto dei .molteplici 
aspetti e delle (fifferenti unità çii mìsu(acCinc1,Ji 
poter . valutare lo·· status ·sçciale p.revalente·in 
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ogni comune. 
Lo studio, awalendosi dell'estrapolazione di 

alcune variabili privilegiate, è stato condotto 
mediante un procedimento di cluster analysis, 
da cui è scaturita la definizione di nove gruppi 
tipologici. 

1/ quadro generale che ne è emerso si presta, 
per la sua poliedricità, ad essere osservato se
condo più angolazioni. 

La ricchezza ed il benessere di un comune 
non si misurano infatti solo con il metro delle ci
miniere, ma anche con quello degli uffici, degli 
albetgl1i;·delle attività agricole e del patrimonio 
immobiliare~ 

La tipologizzazione dei comuni che· emerge 
dai risultati, proprio per l'articolazione delle va
riabili . considerate, nòn spacca in maniera sem
plicistica tra una fascia di ricchi, una intermedia 
€l quella di poveri, ma tende a caratterizzare so
prattutto i meècanismi di formazione del reddito, 
correlandoli ai consumi ed alle attivitàprofessio~ 
nalidei residenti. 

Il ricorso alle dichiarazioni IRPEFrese nel 
1982 non risultano fuorvianti sotto questo proftlo 
in quanto non vengono· assunti come indicatori 
i valori assoluti bensì i differenziali di· valore tra 
i diversi comuni nella presunzione che eventuali 
fenomeni di sottostima si distribuiscano omoge
neamente tra le diverse ripartizioni territoriali. 

Gri oUomila e passa comuni vengono classifi
cati all'intemo di 9 tiPologierisultando questa 
scansione la più sintetica possibile rispetto alta 
multiformìtà delle diverse situazioni soci<reco
nomiche presenti sul territorio. 

Dall'esame dei risultati emergono numerose 
conferme ma anche molte novità, come ad 
esempio una tipologia numerosa di· comuni ca
ratterizzati dalla predominanza. di attività agri
cole· e nello stesso tempo da coMizioni· di be
nessere, owero il gruppo dei comuni turistici 
cnesi colloca in terza posizione nella classifica 
pér rango o quello dei comuni del "'ocallsmo" 
degli anni '70 che comprende nOn sofocentri 
àutonomi ma anche le cinture delle grandi aree 
metropolitane. 

Scendendo nella· parte· bassa della classifica 
si trovano tipologie caratterizzate da una preva
lenza di comuni meridionali, pur con articola
zioni estremamente interessanti come ad esem
pio quella relativa ai comuni piÙ poveri (come 
reddito e come consumi) cne però mostrano 
una notevole accelerazione nel tentativo di re
cuperaré·ifgap esistente; infatti tra il 1978 ed il 
1981· il reddito lOrdo registra un incremento· me
diòparr, ad oltre. il 100% testimoniandosintorni 
di ripresa anche nelle zone più marginali del 
Sud. 

CosI·. come sono artcora .icapoluoghi di pto
vinçìa, pur avendo 'Perso in alcuni casi lo smalto 
di un teml"oe·' vivendo . praticamente di rendita, 

a collocarsi ai vertici della classifica con· una 
correlazione molto precisa tra livello di reddito 
ed indice di terziario avanzato costruito· que
st'ultimo enucleando alcune professfòniUstrate
giche" dalle oltre 200 professioni dàssificate 
dall'1ST A T. 

Accanto ai comuni capoluogo sicol/ocano 
comuni come Prato che di fatto hanno già 'un 
rango dacapèluogo ed· anche dei centri minori 
caratterizzati da . comportamenti analoghi e 
quindi pervenuti ad un stadio avanzato di matu:. 
rità. 

Pur presentando i diversi gruppi precise ca
ratterizzazioni territoriali si assiste però adintil'
trazioni tra Centro, Nord e Sud nè! Senso che al
cuni dei comuni di ràngo più elellato sono situati 
al Sud cosI come esiste un Sud nel Nord al1'in
temo ad esempio di alcune regìonicomeirPie~ 
monte. 

Tutti i comuni sono posti sullo stesso nastro di 
partenza escludendo Cjuindi lIàriabili come l'am
piezza demografica e quella territoriale e,ql.iìn
di, l'omogenéìtà di comportamento sotto il pro:.. 
filo' delle variabili considerate·, sta a significare 
che nei comuni appartenenti alla stessa classe 
si vive più () meno nello stesso modo perqoànto 
riguarda la composizione del' reddito dichiarato, 
i! livello dei consumi, quello culturale, la specia
lizzazione professionale e Così via. 

Se· passiamo dal numero dei comuni alla po~ 
poi azione residente possiamo vedere còmell 
55,2% della popolazioneilaliana vivaall'Jnterno 
delle tre tipologie di comiini definibili ".ricche"., 
che il 24,6% si colloca all'interno di tipolOgie 
"mediane" (nel senso che tutte le variabHisono 
come valore vicinissime a quello meniò nàzio
naie) ed· infine 0010 11 20,2% ville all'interno di 
comuni cosiddetti poveri. 

In conclusione possiamo affermare che il ci
clo dell'industria, dalla ricostruzione alla travol~ 
gente espansione delle unità produttive degli 
anni 'lO, rion ha fatto sèdimentare neglfstessi 
luoghi un ciclo di crescita sociale e dibenes
sere dì eguale intensità. 

Alla lunga, come nelle gare difondòivince 
chi ha più risorse ed il passo piÙ ritmato. . 

In altri termini il terziario batte "industria nella 
formazione ael reddito disponibile ed i capoluo
ghi battono i centri emergenti grazie aduna 
maggiore difersificazione delle attività. 

Queste considerazioni generali non risolvOno 
però la ricchezza dei risultati e pertanto si invia 
alla loro più puntuale lettura. 

3.2 Ui scelta delle variabili 

II· set delle variabili utilizzato, già suddiviso in 
variabili attive e variabili suppJeméntari' per esi
genze di oraine metodologico, sottostaallo 
stesso tempo ad una logica di fònd(;) che pre-



vede una distinzione fra indicatori primari e iooi
catoridi controllo. 

Con j primi si vogliono indicare tuttLquegliin
dicatori specifici per unatipologìzzazione in 
classi· sociali, identificati con Fins/eme delle va
riabili ~elative al livello ed alla composizione del 
reddito; 

Con i secondi si fa invece riferimento .all'in
sieme ... di quegli indicatariaffiancati ··a1: p'rece~ 
denti per controllare .. ed eventualmente .rettjfi~ 
care i risultati di un'indagine che . si. awalepre
valentemente di dati derivati dalle denunce dei 
redditi. 

A/cunrtipidi cor:rsumo, le attivitàprole$sionali, 
il.titolo distudio,l'etàmedia. della popolazione, 
illiVeflo diterziarizzazionesòno 'aridati pertanto 
a., costituire; mediante l'insièmedeg/i indicatori 
cl)e neèderllìato, urf?'l80rtà diredditometro in 
grado di permettere' una ·letturaCei risultati ·di 
tipo integrato ·èdincrociato. 

Nedèriva,alivellocomunale, una sorta di "fo~ 
togralià'a . (inevo" (per l'anno 1981 ) in cui·te· di
verse. gradazioni di colore stanno ad. individuare 
ledi\ierse combinaz·ionidi reddito. 

Ed è proprio. tale rilievo che permetterà dista~ 
bilire, > a parità di redditO pro capite (discen
derrte però da fontidifferooti) qualecomul1eèin 
grado di spendere di più,quàlestruttura.sociale 
sottosta a tali redditi,qUale geografia del territo
rio èlegàta alle dfVerseforrtt di reddito, quale 
mix di reqdito risulterà vincente, ossia satàin 
grado di sòst.èn9re unr-eddito totale più alevato. 

Alcune·. precisazioni si rendono necessarie 
pér' quarrto. corrbeme i1·modelfodei dati fomiti 
.GfaIMinisterodelle· Finanze. 

Tale modeUofornisce infatti per i diversi tipi di 
reddito' totale . lordo, il numero dei relativi contri· 
buenti ed il totale dell'importo del reddito per 
ogni comune italiarro. 

Lefonti,secondo la classificazione del Mini" 
stero delle Finanze sono: 

1) Reddito dominicale 
2) Reddito agrario 
3) Reddito di allevamento 
4)· Reddito dei fabbricati 
5) Reddito di lavoro dipendente 
6) Reddito di lavoro autonomo 
7) Reddito di impresa 
8) Reddito di impresa minore 
9) R.eGfditodi partecipazione 

10) Reddito di capitale I 
11) Reddito di capitale·" 
12) . Redditi diversi 
AI firre dlevitare un'eccessiva frammenta~ 

zionesiadell.'anaJisf, sia di quei redditi il cui 
pesorè. sempre .. motto scarso· rispetto al totale 
redditi, questedodìci voci sono state ridotte a 
sei mediante: delleaggregazioni,ottenendo 
così: 

1) Reddito domirricale· e dei' fabbricati (1) 

2) Redçiito ~grarioe diallev~ento(2) 
3) Reddito di lavoro dipendenté 
4 ) Reddito di lavoro autemomo 
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5) . Reddito d'impresa e d'impresa minore (3) 
6) Redditi diversi (4) 

Dizionario delle variabili 

Variabili àttive 

% RedditodominicaJee fabbricati 1981 
% Reddito agrario e d'alle-.:amento 1981 
%. Reddito da/avoro dipendente 1!:)81 
% Reddito dalavaro autonomo 1981 
% Bedditoda imprese .eimprese minori 
1981 
% Redditi diversi 1981 
Dici'llaranti per 1,000 famiglie 1981. 
Reddito per dichiarante ·'1981 (migliaia di 
lire) 
Reddito pro capite 1981. (migliaia di lire) 
Auto immatricolate oltre 1.500 c.c. per 1.000 
abitanti '83 
Auto circolanti oltre 1.500 c.c. per 1,000 abi
tanti '83 
Scatti SIP . per famiglia 1982 
CORSUn)Ì ENEL ". per famiglia .in MWH 
laureati + diplomatilPopelazione attiva 
1981 

-'- Variazione. % reddito lordo pro capite '78-'81 
% Attivi ramo 1 1981 
% Attivi ramo 2 .1981 

- % Attivi ramo 3 1981 
% Attivi ramo 41981 
% Attivi ramo 51981 
% Attivi ramo 6 1981 
% Attivi ramo 71981 
% Attivi ramo 8 1981 
% Attivi ramo 9 1981 
Indice terziario avanzato .1981 

Variabili supplementari 

Variazione % reddito dominicale e fabbricati 
·1978~1981 
Variazione % reddito agrario e d'allevamento 
1978-1981 
Variazione % reddito da lavoro dipendente 
19784981 

- Variazione % reddito da lavoro autonomo 
1978-1981 
Variazione % reddito daimpre$ée imprese 
minori '18/'81 
Variazione%. redditi diversi 1978-1981 
Reddito dominicale e. fabbricati . pro.·. capite 
'81 {migliaia dUire} 
RedditO agrario + alfevamerrto pro capite 
'81 (migliaia di .lire) 
Reddito da Javoro·dlpendente· proçapite '81 
(migliaia di lire) 
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Reddito dalavoto autonomo pro capite '81 
(migliaia di lire) 
Reddito da imprese minori pro capite '81 
(migliaia difire) 
Redditi diversi pro capite 1981 (migliaia di 
lire) 
Variazione % incidenza reddito dominicale e 
fabbricati '78-'81 
Variazione % incidenza reddito agrario e al
levamento '78-'81 
Variazione. % incidenza reddito da lavoro di
pendente· '78-'81 
Variazione % incidenza reddito da lavoro au
tonomo '78-'81 
Variazione % incidenza reddito da imprese e 
imprese minori '78-'81 
Variazione % incidenza redditi diversi'78-'81 
Diplomati + lauréati/Popolazioneattiva 1971 
Indice di vecchiaià1981 

Classificazione delle professioni secondo 1'/
STAT 

1. Professioni liberali, tecniche, scientifiche e 
assimilate 

2. Professioni amministrative e assimilate . 
3. Professioni inerenti all'agricoltura, alla silvi

coltura, all'allevamento del bestiame. e alla 
pesca 

4. Professioni inerenti alla estrazione ed alla la
vorazione dei minerali é dei loro prodotti 

5. Professioni inerenti aUa trasformazione dei 
prodotti 

6. Professioni inerenti alle costruzioni edili e al
l'installazione ed esercizio impianti elettricità, 
gas, acqua 

7. Professioni inerenti al commercio e ai pub
blici esercizi 

8. Professioni inerenti ai trasporti 
9. Professioni inerenti ai servizi 

3.3 Per una geografia della "azienda-famiglia" 

Le mappe economiche del Paese che di volta 
in volta sono state avanzate hanno sempre tro
vato negli agenti di produzione i loro principali 
punti di rilevazìone. 

Nel loro susseguirsi hanno registratoconfigu
razioni divenute familiari nell'interpretazione 
geografica dei fatti economici: il "dualismo" ri
sultante dalle concentrazioni industriali nelle 
aree di maggiore sviluppo, i "Iocalismi" delle 
aree intermedie, i "reticoli produttivi" delle re
gjoni.·policentriche, ecc. 

Tutte queste rappresentazioni, Se fino a ieri 
non manC:avan6diefficacia per la loro immedia
tezza descrittiva, oggi· appaiono essere ecces
sivàmentesemplificatricidel!ospessore di 
"complessità" raggiunto dal nostro sistema eco-

nomico. 
I punti "forti" di rilevazione, dalla cui congiun

zione meglio possono risaltare i lineamenti della 
nuova fisionomia socio-economica del Paese., 
anziché ricalcare le orme dell"'azieoda~ltaHa" 
(che nel processo di ristrutturazionee riammo
dernamento di questi primi anni '80 hadifa:tto 
interiorizzato dinamiche di crescita precedente
mente a carattere "diffusivo"), vanno invece fatti 
coincidere con i sempre più numerosi luoghi di 
emergenza dell'operatore famiglia· nelfa trama 
dell'economia nazionale; 

Della "nuova" centralità della famiglia nel no
stro sistema sociale si riCOrda soprattuttoTatipi
cità rispetto al passato: . è una centralità .infatti 
che non si affida ai. tradizionali valori a .carattere 
"fondativo", a funzioni "conservative~cteU'ordh 
namentosociale, ma che . si "autopromuovenin 
forza di comportamenti che emancipano · .. Ie ... fa ... 
miglie da soggetti di "consumo ftnale" • .a ség
getti di iniziativa economica per eccellenz~. 

Bastj soltanto· richiamare la crescente molte~ 
plfcitàdiruoli con cui 1'0peratore.farnigHa foter.,. 
viene sulla scena economica: la famiglia-im
presa del "sommerso" ,Iafamiglia-muratora del
l'auto promozione edilizia, la famiglia-banchiere 
occulto a sostegno delle decisioni di spesa dei 
suoi componenti, la famiglia S.p.A. che matura 
un'attenzioné più sensibile alle diverse possibi
lità di collocazione/investimento del proprio ri
sparmio. 

Questo rapido processo di acculturazione 
economica e di assunzione dicomf)ortamenti 
attivi nella formazione e nell'impiego delreddito 
familiare, se in un primo tempo si èsvHuppato 
all'insegna di un "individualismo pr.qtetto"(cre
scita· di autodeterminazione delle proprie scelte 
economiche sotto l'ombrello però dellegaral1zie 
offerte dallo stato assistenziale), comincia 
adesso a . oltrepassare il. recinto. deisisfemi di 
assicurazione sociale fino alla precostituzÌQne, 
da parte delle famiglie, dicondizionLdlwelfare 
"in proprio". 

Basti pensare al boom delle pensionUntegra
tive, alla predisposizione di "pàckages formati
vi" per i propri figli (dove il normale iter scola
stico costituisce un momento acca.nto all'ap
prendimento delle lingue, dell'uso degli stru
menti informativi, ecc.), fino al farsi direttamente 
carico dell'awio di un'attività professionale per 
gli stessi una volta giunti. in età làvoratlva. 

La "centralità" della famiglia come soggetto 
economico è allora il metro con~iscanda
gliare in profondità la struttura socio--8conomica 
del Paese in questi anni '80, sucuimisurafel'jo
tensìtàdi quei process~cIi segmen~aziol1et::he 
hannoscomf)osto irreverslbilmente· ·Ie.g.randi 
"omogeneità" sociali di un passatoi,.1noorare
cente, e intorno a cui rileggerel'autQnom.iadei 
comportamenti reali rispetto aitentatì\fi.di "ridu-



zionismo"perpetrati. da analisi politiche a disa
gio con il. crescente politnorfismoeconomico
sociale. Centralità quindi da intendersi non 
come espediente' concettuale per omoLcgare 
8tert/mente forme di protagonismo .familiare 
sempre più differenziate: benslcome "qualità di 
ruolo" dei soggettHamiglìa dacuiripartirepet re
cuperare intelligenzi1l.der "frarnmentaric.saciale~. 

Gli indicatori suiredditi,$ui consumi e sulla 
condizione prcfessionale degli. occupati, utifiz
z:atì in questa . cluster sui . comuni. italiani, sono 
stati scelti intenzionalmente per ricostruire una 
geografia denefamigli~in grado di esternare ci
cli di. "produziof')e di. reddito-SQn~\,IIT\()" iyq\Jali, 
finché accllitati all'interno dei nuclei famfliari, 
Tab. 1 • Diagramma di. raggruppamenti fJpo.k)gicì 

'I, I '., 
'}:.l :1>,.1. 
:!. li 'i 
• l' ." j, .. "l' 

,:; l'li' 
.' f '1' l,i.: 
):1 !'l' 
;!. I .. 
:,j ., 

t: 

classe monoreddito: ne fanno parte i .gruppi 
conefevatequote percentuali di comuni in 
cllJrisultano, al 1981, meno di 1.050 dichia
ranti . per '1.000 famiglie, Rientrano in questa 
classe i.gruppi 2, Se 6 iJtl> eorrìsfOOnden~a 
deì quali sltegist1'ano valori nettamente su
periori a qt1lèllonazionale (rispettivamente 
68;4%, 43;5%, 97,2<% corìtro29,3%}.8i noti 
altreSì ebecalcolandoin% la qU9ta di co
munì con mèno dì 900 dichiaranti, dove cioè 
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celano 'dietro un'apparente linearità 'una 'com
plessa articolaziònedi scelte e di partècipa
z;oneal pracesso economico in generale. 

QueUa·cui tendiamo non è quindi unageogra
tia che 'sanzioni diffe:renzfaJi rispetto a una qual
che. grandezza assoluta (H reddito pro-capite ad 
esempio) quanto invece una geografia che di
stinguafta sistemi. diversidiazienda~fàmjglia. 

Ecco che allora I 9 gruppi di comuni Che la 
cluster ha selezionato secondo criteri di mas
sima omogeneità interna (e per la cuidescri
zione dettagliata rimandiamo alle Schede speci"· 
fiche) possono essere a loro volta raccolti in tre 
super~cla~sj(;)rdlnates€lc(:)l'1doiln.llm~ro di Per~ 
cettori di reddito ogni 1,000 famiglie (Tab, 1): 

su dieci famigliead.almen.o>una non corri
spone alcun dichiarante,sì otterebbero, in ri
ferimento ai gruppi . considerati, i· seguenti 
valori: 34,9%, 21,2%, 89,7% contro ur;lvalore 
nazionalèdeI18.,3%; .......•.... . 
classeplutir.eddito:. ne" fann6parte i · .. gruppi 
conefevatequote di comunHn cui risulta.un 
numerodi<dichiaranti per 1:000 famiglie 
cornpresoJra 1;050 e ·1 ,350: Hiéntrano in 

. questa classeign,lppi 8. è 9 <con percentuali 
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di comuni pari al 57,4% e 13157,1% contro un 
valore nazionale del 31,5%. In riferimento 
agli estremi dell'intervallo considerato 
(1.050-1.350) possiamo affermare che per 
una famigUa su 20 sull'ipotesi minima (o per 
una su :3 in quella massima) corrispondo 
due dichiaranti; 
classe multireddito: ne fanno parte i gruppi 
con elevate quote di comuni in cui risultano 

più di 1.350 dichiaranti per 1.000 famiglie. 
Rientrano in questa classe i gruppi 1 ,~, 4, 7 
dove si può dire che rispettivàrnente nel 
42,9%, nell'83 ,3% , nel 61,1% e nel 4$,5% 
dei comuni (contro un valore nazionale del 
39,2%) si registrano in media più di 4dichia
ranti ogni 3 famiglie (cioè almeno due di
chiaranti per ogni famiglia su tre). 

Tav. 2 Classificazione dei gruppi tipoIogicidi comuni per numero di dichiaranti x 1000 famiglie 

QUOTA PERCENTUALE 01 COMUNI: 
N. dichiaranti 

ClASSE SUL TOTALE DEL GRUPPO [)j APPARTENENZA SUl totale x 1000 famiglia 

GRUPPI: 1 7 3 4 5 6 a 8 9 nazionale 
.' . 

Monorèddlto FtnOa 1.050 
43.5(*) 97,a 68,4 

29.3 

Plutireddito 1.050-1.350 
57,4 51,5 

31,5 

Munltireddito 
!r-92~,9-45-,5(-'-)83-' -,3-6-1.1" 

Oltre 1.asci . 39,a 

Tav. 3 PerceAtuale deì comuni per gruppo tipologicp e per fascia cl reddito pro-caplte (1981) 

QUOTA PERCENTUALE 01 COMUNI: 

AEDoITO f>RO..CAPITE 1981 
(in miQUala di lire) SUL TOTALE DEL GRUPPO DI APPARTENENZA SULTOTALE 

1 a 3 4 5 6 7 8 9 NAZIONALE 

'" 

Finoa2.400 
2.4()()..3.300 
oltre 3.300 

88.9 50,9 99,8 33.6 
25,4 
41,0 

59.3 
98,8 59.7 87,6 57,0 61,2 

Le classi plurireddito e multireddito segna
lano in definitiva i gruppi di comuni con bilanci 
familiari alimentati in media da più di una fonte 
di reddito, 

Nel paragrafo successivo si cercherà di de
terminare meglIO l'identità propria ad ognuno 
dei raggruppamenfidi comuni' classificati nelle 
tr.e.superclassi, dando risalto agli scostamenti 
più .. signtticativi delle variabili socio-reddituali 
della cluster rispetto ai corrispondenti valori na-

zionali. 
A tale scopo nella Tab. 3 sono statisinottica

mente riportati i "profili reddituali" dei 9 rqggrup
pamenti, profili ottenuti evidenziando per 
ognuno di essi, 'Ie rispettive ql.lotepercentUàli(ji 
comuni che' risultino nettamentesuperiotf.alla 
corrispondente quota nazionale per quanto ri
guarda i valori massimi o minimi di incidenta .di 
un certo tipo di reddito sull'ammontare fOtale dei 
redditi dichiaranti, 



Tab. 4 - Percentuali d comuni per classi e per ripartizloni geografiche, 

I 

I , L ',I ! 
Il 

i l 
l 
I 
l ! 

t i 
j : . 

,j, 5'1,0 
l ! 

I 

I . 
I,; 
I 
I 

l 
, . i 
35,21 
i 

! i , I , ' . --'---+-..,.-+-'-r--h-·-r--"----l 

i , 
i 

317 

6.1 >4,1 

····1·. I I i, 0, 90; 100'Y • 
. 1 

Ripartendo percentualmente fra letresuper~ zioni territoriali si ricava che (vedi Tab, 5): 
classi i comuni di ognuna delle grandi riparti-

Tav. 5 - Ripartizione deicomum per grBnc:I aree geografiche e per 8Upercla$si 

RIPARTIZIONI I Monorl!Ctdito Plurileddito Multirl!Ctdito Totale 

Nord· Ovest W,7 38,3 51,0 100,0 
Nord-Est 7,5 31,1 61.4 100,0 
Céntro 25,S 3!iI,3 35,2 100,0 
Sud 85,8 9,1 5,1 100,0 
Isole 89,2 6,7 4,1 100,0 

1liia 35,8 21,8 38,8 100,0 

-- IllIl Sue! e IllIfle ISOle la stragrande maggioranza dei C<)I'nUni ricade IllIfla morsa d~ "rrlOnoreddìto"; pochissimi sono quelli in CIli i bilanci famillarisi ali· 
mentano s più di una fonte di!IPPTovvigionÌImento finanziario; 

- IllIl Nord-Est (61,4%) e IllIl Nord-Ovest con un certo stacco (51 %) ricadono invece quote elevale di comIlni "muHireddito' (in cui i dichiaranti ottrepassano 
sensibilmente il numero di unM famUlari) s dimostrazione di una ramificala partecipa?ione delle "aziend&-lamigIiS" alle allività di formaziOllll di reddito; 

-nel Centro infillll si registra.unaproporzìollll più eleva!;i: dei comuni "pturireddito' a riprova di un processo iniziato di diversificazione delle fonti d~reddìto 
famUiare. 
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N" COMUNI 

I 
" 

GAIJPPI 

I I I I I I 
" I I I -, l ~ REGIONI 2 3 4 5 6 7' a TéìIIolè 

,~ ~ ~ 
, 

y 

_,'" 9', 

te 14,2 1;2 12,7 4,.1 10,5 0,8 6,0 20;~ ,f 'Aosta 0,0 0,0 2,7 4.1), 25,7 0,0 16,2 44,EI' 
ia 34,8 0;5 18,8 ,,9,12 5.8 0,5 6,3 16,8 105> 

T~ Alto Adige 2,1 t,a 8;0:' "w,~ 18,3 '0;6 18,3, 35;f~ 1~4' 
veOeto 9,1 0,9 54,1 3,4 1,5 0.2 8.1 10,7 12:0: 
FriuÌ/-Venezia Giulia 6,4 1,4 i1.1 la,.o 8,8 ,tI;'O 5,9 36,1 ~~31{ 

2,1 9;8 ,:;3.& 8,1 1(1,2 3,4 17,9 Si1,l 
~~~ 14,4 1.5 :'14;0 4,:1 0,9 0,0 10,6 ::! ftl;5' , :,a,t<, 27,5 8;4 '3;1 ~!lJ ':n;~, ?;lJ' 

1àfJ.e tJmPria 1,1 1$;4 26.4 3.3 6,6 OiO 0.0 36,3 11,<1 
M~ 0.4 6;9 41,1 ;as 2.4 ,:r4lO 6.9 ,fii? 20.1" '\41IlDlO 
Lazio 0,3 26,7 0.5 4,5 23.5 1.1 2.9 34.8 5,6: too,o 
ÀblÙZzo , O,tI 41.6 3.6 3.0 ~:~"~ 3;9 2,3 15,7 49' 1,àfJ,(I 
Molise ,'tI;O' 4~;.": Hl:,O ,U", " ' 24;3' 0,0 3.7 1:41 1~;tL 
oari1Pania 0.9 3817 10,4 2,4 8,5 40,7 2,2 8.1 0.2\ 
PuQIIa 0,0 57.9 ' O.Ui 2.4 4.0 21.4 Q,,4 U S,a! 
~a 0,0 43.4 0.0 1,6 7,0 45.7 0,0 2.3: 0;0; 
Càt(lQria 0.0 32.1 0.0 3,4 9.~ SO,7 1,0 3,2, 0.0 
SiCilia (1;3 48;& 0,0 3.4 3;7 36,1 1~6 6,1' ,0.0; ~," 
Sardègna O,Q 41.5 0.3 1.4 29.3 18.5 1.7 6,8 O~t>~ 100.0 

11'~ 10# 15,7, 15.4 5,0 9,'1 10,1 8,0 '1,t ",&: &\' 
"t 

1 .1' 
, ~~ 

I~ GAIJPPI 

I I I I I I I I I r T_ I 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Piemonte 14.2 1.2 12;7 4,1 10,5 0.8 e.o 20.6 29.9 100,0 
Valle d'Aosta 0,0 0.0 2,7 4,0 25,7 a,.o 16.2 44.8 8;8 1'00.0 
Lombardia :{l1,a 915, ;':,:4flllll't" ' g,a, :'~'" ·,(),Sì· c : 6.3,' 16,8;" 1,9,6;:1 ~, 
Trentloo Alto Adige 2,1 1.8 8.0 3,5 18,3 ' 0,6 18.3 35.1 12.4 100,0 
Veneto 9,1 O.~ 54.1 3.4 1,5 0,2 8.1 10,7 12,0 ,100.0 
FriuliNenezill Giulia 6.4 1.4 ,S1,l, 10.0 6,8 

;f 
0,0 5.9 38,1 2~~, 100.0 

Ligùria ; , 2.1 9,8 3,e 8,1 10.2 3;4 17.9 31.1 136 tOO,O 
Emilia ROmagna 14,4 1.5 44,0 4,1 ", '1),9 0,0 10.6 14,1 tO:~ 100,0 
Toscana 10,5 3,1 2r.~ 8.4 3,1 0.0 11,8 26,tI 7,JO ,tCQ,o 
Umbtia 1,1 '1"5,4 26,4 3,3 $,tI f),0 0,0 36~ .. 't.o ,·,tOO.G 
Marche 0,4 6.9 41<f 2,8 2,4 D,O 6.9 18,7 ~;'i ~ 
Là2Io ,0.3 26.7, o~ 4;5 2M 1.1 2.9 34;8 5,6: 1~O 
Abruzzo 0,0 41,6 3,6 S,O 24,9 " 2,a 15,7 4.9 1~ 
MòIIse 0,0 41,9 0,0 2,2 20,6 24.3 0;0 3.7 7,4 '~.o 
CÉlmpapia' 0,9. 38.7 0.4 2,4 8,5 40;:1'; 2,2 6,1 0.2 1ol" 
Puglia 0,0 57,9 0,8 2.4 4,0 21,4 0.4 9,9 3,2 100,0 
Basilicata 0,0 43,4 0,0 1.6 7.0 45,7 0.0. 2,3 o:g too.o 
CaIlÌb!'ia' 0;0 32,1 0.0 3;4 "~6 "50,7 1,0 3~ 100~ 
SiCilia 0,3 48,8 0,0 3,4 3:'" 36,1 1,s 6,1' '~1j' f®:o 
sardegna 0',0 '4'1'~5 0,3 '1,4 29;3 18,5 1;7 ' 6,8 o:~ .·~99,0 

":9'Al.f~"::"; 10,. 1&,4 5P "7 10,2 , "8,0 :17.1 1',' ·f." è_Y"-
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Tav.8 Suddivisione dei comuni. per . gì'lJpJ)(l\e per . grandi lipartiZiOfli.geogrefiChe (valori assoluti, profili di riga, 
profili di COlonna) 

I .,- GRUPPI 

l I I I I I I I I I I 
2 3 4 5 6 8 9 Totaie 

Italia 

Nord,.()ve!l! 668 45 455 .215 259 25 223 614 560 3.064 
Nòrcj.Este 123 19 560 70 B9 3 158 30s 153 1..483 
'Ceolro 33 140 206 51 109 4 62 291 102 ·t~~ Sud 5 727 15 46 2Q8 586 24 1~7 34 
Is~. 1 331 1 17 117 202 12 47 2 730 

tOTALE ITAUA 830'· t .• 1.237 399 7S:l UO 479 t.387 851 8.047 

Nord~Ovest 21.8 1.5 14,8 7.0 8.4 0.8 7.3 20.0 18.3 100.0 
Nor(!.;ts! $,3 1.3 37 .• e 4it .6.0 0.2 10.6 20.8 10.3 100.0 
Céntro 3,3 14,2 20.6 5,1 10,9 0,4 6,2 29,1 10,2 100,0 
Sud 0;3 41.0 0.8 2.6 11;1 33,1 .1,4 7.2 1.9 100,0 
Isole 0.1 45.3 0,1 ~;3 16.0 27.7 1,6 6,4 0,3 100,0 

TOTALE.tTAUA tO,3 15,7 15,4 5,0 9.7 10,2 6,0 17,2 tO,6 too.o 

NOrd'-Oves! 60,5 3,6 36,8 53;9 33,1 3,0 46.6 44,3 65.8 38,1 
NorQ~Est 14,8 1,5 45.3 17,9 11.4 0,4 33,0 22,2 18,1 18,4 
Centro 4,0 H,l 16,6 12,8 13,9 0,5 12,9 21,0 12,0 12,4 
Sud .0,6 57,6 1,2 11,5 26,6 71,5 5,0 9,2 4.0 22,0 
Isole 0,1 26,2 0,1 4,3 15,0 24,6 2,5 3,4 0,2 9,1 

TOTALE ITAUA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tav. 9 Ripartizlonèdei comuni. per Regioni e per cIa~ dir~ (Profili di riga) 

REOO.ITO PRO CAPITE 1981 (MIGLIAIA DI LIRE 
1.500 1.950 2.40() 2.850 3.300 3.750 4.200 

REGIONI < 1.500 1.950 2.400 2.850 3.300 3.750 4.200 4.650 > 4.850 Totale 

Plemonte 0,91 1,82 8,02 12,08 17;95 19,93 18.03 13.73 7,53 100.00 
Valle d'Aosta 0.00 0,00 2,70 8,11 17,57 24,32 20.27 24.32 2.70 100.00 
Lombardia 0,91 1.23 2.91 7.89 10,74 18,76 21,41 16,88 19,28 100,00 
Trentino Alto Adige 0,00 2,65 7,08 19,17 28,02 23,01 13.86 3.24 2,95 100.00 
Veneto 0.17 0,52 1.37 11,51 33.33 28.69 16.15 6.01 2.23 100.00 
FriulìNenezia Giulia 0.46 0,00 0.91 9.59 15.07 27.40 22.37 16,44 7.76 100,00 
Uguria 2.13 4.26 12.34 16.17 21.28 16.60 18,72 5.53 ~.98 100.00 
Einilia Romagna 0,00 0,00 2.35 7.33 16.72 17.01 19.35 19.65 17.60 100.00 
TOSCana 0.00 0.00 1.39 8,01 15.33 33.10 20.56 16,38 5,23 100.00 
Umbria 0,00 1.10 2.20 35.16 28.57 28.57 2.20 2.20 0,00 100.00 
Marche 0.41 0.81 8.54 29,27 32.93 16.67 7.72 3,25 0.41 100.00 
Lazio 0.53 6.95 28.88 33.69 '21,39 6,68 1,34 0,53 0,00 100,00 
AbrUZZO 6.58 24.26 32.79 23,28 9,18 1,97 1,64 0.00 0,33 100,00 
Molise 15,44 47.79 24,26 10,29 0,74 0.74 0,74 0,00 0,00 100.00 
Campania 42,91 36.83 14,36 4.24 1.10 0,37 0.18 0,00 0.00 100.00 
Puglia 25,00 39.68 25.00 7.54 1,59 1,19 0,00 0.00 0.00 100,00 
Basilicata 44.96 38,43 11.63 4,65 0.78 1.55 0.00 0,00 0,00 100.00 
calabria 57,35 27,45 10.78 3,19 1.23 0,00 0,00 0.00 0,00 100,00 
Sicilia 46.17 35,88 11,61 3.96 2.11 0.26 0.00 0.00 0.00 100,00 
Sardegna 25,57 38.64 24.72 6,53 3.13 1,42 0.00 0.00 0,00 100.00 

ITAUA 11,54 11,95 10,12 11,52 13,92 14,39 11,86 6,28 6,40 100,00 
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" " 
RWOITO PRO-CAPITE 1961 (MIGLIAIA DI ufiE 

1.soo 1.950 2.400 2.850 3.300 3.750 4.200 
REGIONI <1.500 1.850 2.400 2.850 3.300 3.750 4.200 4.650 :>4.850 T'" 

,·f 

Piemonte 0.91 1.82 8.02 12.08 17,9S. 19.93 18.03 13.73 7,63· 100,00 
VlIik!ld'Aosta 0.00 0.00 ' 2.70 8.11 17.57 24.32 20;27 2~.32 2."1'0 
LQnibardia 0,91 1.23 2.91 7,89 10.74 18.76 21.41 16.88 19.211' 

JIJto Adige 0,00 2,65 1.M 19,17 28;j)2 23,01 13,86 3,24 2,95 
0.17 0.52 U1 11.51 38.33 26.69 16,15 6,01 2~ 

Giulia 0.46 0.00 0;91 9.59 15.07 27.40 22.~ 1G.44 >1.1{) 
\.lduria 2,13 4.26 12.34 16.17 21.28 .16.60 18.72 6,53 2,98 
~~ ~~ O,op 2.3fS, :7,,3,3 1~~ 17.01 19.35 19.65 ,17;:" 

0.00 1.39 8;01 15. 33.10 20.56 1G,38 . ti o'. 

Ufnbria 0.00 1.10 UO 35.1G 26.57 28.57 2,20 2,20 a.- t<lO;~ .Maft:he 0.41 0,81 .,p.t 29~' 32.93 16.67 7.72 3.25 ~:J{1 ~ ~:e 6.95 26,88 33,€!!J 21$ 6.68 1,34 0.53 
At:mzo 24.26 ~:: 23~. 9,1' 1,91 1.64 0.00 0,3341" 

~ 15.44 41.79 10.29 0.74 0.74 0,74 0.00 0;001 
~,91 ~ 14.aG t: 1.10 0.37 0.18 0.00 0.00 

PUglia 2$.00 39,88 25.00 1,59 1.19 0,00 0.00 0.00 
;~ 4<96 36,43 11.68 4. 'Q.78 1.55 0.00 0.00 ' '.4'00;;;. 
CilIab~ 57.35 27;45 10.18 3.19 1.23 0.00 0.00 0.00 om .100.~ 
SicIlIa 46.17 35.88 11,61 3.96 2.11 0.26 0,00 0,00 0.00 ·t~.oo 
~. 25.57 38Jl4 24.72 6.53 3.1~ 1.42 0.00 0.00 OiOO· •. 1~ 

Ir~ 11.54 U .. 10.12 11,at 13.9t 14,31 11'- 8,28 ......... 
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NOTE 

(1) Costituiscono entrambi delle forme di rendita. 

(2) Sono entrambi indicatori del peso assunto da! settore primario 
in un comune. 

(3) Questa aggregazione è giustificata dalla variabilità, anno per 
anno della quota di ricavi che permette di classificare un'impresa 

in impresa o in impresa minore. 

(4) Ouesfl ricomprendono quelli elencati sotto i punii da 9 a 12 
della classificazione precedente. In particolare nel punto 12 rica
dono: redditìderivaf1tida operazioni specUlative e da.attività oc
casionali, redditi di natura fondiaria non deierminabìli calastal
mante, redditi di beni immobili situati aH'estero, altri redditi. 



SUMMARY 

The formulatiOfl of an organic and unitied ana
Iysis of the present state of Italian families is a 
task that is difficult, if not impossible, to perform. 

In facì, the severa! lines of interpretation inter
sect and overlap; moreover, there are conside
rable problems of statistical nature that make it 
difficult to identify even the units of reference on 
which interpretation rests. 

Another problem that cannot be ignored re
sults from the rise and diffusion of new pheno
mena of mobility involving above ali large dties 
and extensively urbanized regions, These phe
nomena consist in a briefer stay (on the avera
ge, 2 or 3 years) in a city other than that of nor
mal residence, or in a shortened range of move
ment within the region of origin (e.g., pensioners 
choose to move to a relatively close, butless 
heaviIy urbanized zone). 

Alongside the seeming nomadism of family 
nuclei that gives rise new familial arrangements 
established according to a corporative vislon 
thatconforms better to the principles of a hol
ding company than to traditional ethical sche
mes, !wo other schemes of behavior can now 
be identified: they are typical of the new model 
of the Italian family. 

First, there is an emphasis on mental patterns 
that. tend to produce situations of generai com
promise and accommodation: they favor trade
off, exchange and flexibility rather than head-on 
confrontation regarding every matter and pro
blem. Second, there is a characteristic rnultidi
mensionafity, as afunction of which the family 
seems to beh ave in a manner that is apparentty 
inconsistent wìth regard to the tradizional sche
mes of expectation and interpretation. 

The complexity of this situaNon prompted the 
realization ota study, done byCensis for Edin
dustria: the detailed results of our research will 
soon be presentedoffìcially. 

The present communiqué serves to illustrate 
the elaboration of a typology of Italian famities, 
effected by means of a horizontal reading of the 
social and cultural features that are typical of 
Itallan famiHes. 

Our analysis, conducted throughout theentire 
country at the munìcipal level, has made it pos
sibleto classìfy allthecitlesin the nation accor
ding to a mode I of famify behavior which takes 
lnto account both the numerous aspects and 
the different units of measure with which the so
cial status prevailing in each city is assessed. 

Through the extrapolation of certain selected 
variables, this study has been carried out accor
ding to a procedure of cluster analysis: as a re
sult, nine typological have been defined. 

On account of its multi-faceted nature, the ge
nerai picture which has emerged lends itseff to 
observation trom several points of view. 

The definition of urban typologies that can .be 
obtained from oui results, thanks to the articula
Hon of the variables considered, does nol break 
down in a simplistic way into a rich category, an 
intermediate category and a poor category. In
stead, it tends to illustrate in particular the me
chanisms of income-production, relating them to 
the consumer and professional activities of the 
residents. 

The result in many cases is one of confirma
tion ofalready established opinions; but thereis 
also much novelly, mostly concernlng the ob
servation of the productive activities of several 
urban economies in the various zones of Italy. 

Methodological reasons require .thaf lheset of 
variables considered in the survey be sUbdivi
ded into two broad groups, active varia.btes and 
supplementary variables. At the same time, the 
set is subordinate to a logical principle which 
posits a distinchon between primary indicators 
(for a definition of typologies in soci al classes) 
and control indicators (used alongside the pri
mary indicators for the purpose of control, and 
if necessary, in order to rectify the results of the 
study, which was based primarìly on dataderi
ved from statements of income). 

Certain kinds of consumption, professional 
activities, leve! of education, averageage of po
pulation and extent of the service sector have 
therefore been considered, taken together, to 
represent a sort of "income-meter", on which il 
is possible to obtain an integrat<?d, verified rea
ding of the results. 

From it there developes a sort of "relief pho
tograph" (for 1981) at the municipal level: Jhe 
different color gradation of this "photograph" in
dicate the various combinatlons of income, 
which along with per capita income is an indi
spensable premise in the eva!uation of such 
questipns as follow: which social structure is 
subject to these levelsof income~ which area of 
the larger territory is related to the differentsouf
ces of income; which income mix will prove to 
sustain a higher total income. 



RESUME 

Il est difficile, sinon impossible, d'effèctuer 
une analyseunitaire et organiquede l'actuelle 
situationdes famìUes italiennes. 

Eneffet, nombreuses sonUes intèrprétations 
qui s'entrecroisentet se superposent, pour ne 
pas parler, ensuite, des gms problèmes du 
pointde vue des stf).tìstiques, qui rendent diffi
cile l'identification meme de l'unifé de référence. 

D'autres obstacles importants sont l'1'iPpari
tion et l'aflirmation de nouveaux phénomènes 
de mobiHté, qui intéressent surtout les grandes 
villes ou les aires régionales à vaste urbanisa
tion et qui représentent, soit une permanence 
pluscourte (2 ou 3 ans en moyenne) dans une 
ville autre que celle de la résidence habituelle, 
soit par une réduction du rayon de mobilitéà 
l'inlérieufde ·'a . régiond'origine. 

Toutceci sesitue dans le cadre d'une ten
dance générale des comportements, qui, ces 
dernierS temps, a beaucoupcontribuéà accen
tuer les écarts entre leS familles "officielles" et 
les familles "réeHes". 

A còté d'un apparent nomadisme des noyaux 
famillaux, qui donne naissanceà de nouvelles 
consfellations fami!ialesorganiséessuivant une 
vision solidaire, répondant plutet aux règles de 
la possession qu'aux traditionnels Schémas de 
type éthique, on remarque actuellement deux 
autres schémas de Gomportement quicaracté
ri.sent le nouveav modèle de la famille ita!ienne. 

En premierlieu, f'accentuatiofl de logiques 
qui tendent.à réaliser des bilans globaux, favo· 
risant le "troc", l'échange, lasouptesse, panap
port à l'opposftiofl frontal€ de tout aspect et de 
tout problème; en s€Cond lieu, une connotation 
de dimensions multiples, en vertu de laquelle la 
famHle semble se comporter de façon 1'l.Pparem
ment incohérente, parrapport aux traditionnels 
schémas d'attente et d'interprétation. 

La complexité de cette situation a suggéré de 
réaliser une recherche, que le CENSIS a effec
tuéepour le compte de EDINDUSTRIA et qui 
sera sous peu présentéeofficieltemènt. 

La présente communication illustre une· ana
Iyse typologique des familles italiennes, menée 
par une lecture de type horizonta! desaspects 
socìauxetculturels qui les caractérisent le plus, 

L'ana!yse, effecluée au niveau des commu
nes dans tout lepays, a permis de classer tou
tes (es communes italiennes suivant un rnodèle 
de comportement des familles, tenant· compte 

en meme temps des multiples aspects et des 
différenfes unités de mesure suivant lesqueHes 
évaluer le statu quo social dominant de chaque 
commune. 

L'élude, par l'extrapolation de certaines varia
bfes privilégiées, a été menoo au moyen d'un 
processus de "cluster analysis", dont s'est dé
gagée la définHion de. neuf groupes typotogi
ques. 

Le cadre général qui en est surgi se prete, 
par sa diversité, à une observation suivant plu
sieurs points de vue. 

Le .classement typologique des communes. 
qu'on peut tirer des résultats grace à l'articula
Non des variables examinées, n'est pas tout 
simplement basé sur une couche de riches, une 
coucheintermédiaire et une couche depau~ 
vres, mais il tend à caractériser· surtovt les mé
cahismesde formation des revenus enles met
tant en corrélation avec fes consommations et 
aveçles actlvités professionnefles des habi
tants. 

De nombreuses conflrmations émergent 
alors, ainsi que beaucoupde nouveautés, lìées 
surtoutà la constataìion des activìtés portantes 
de certaines économies communales des diffé
relltes zonesd'ltalie. 

L'ènsemble des variables utitisées au cours 
de J'enquète,déjà subdivisé en variables acti
ves et variables supplémentaires pour des rai
sons méthodologiql:les, se p/le en mème temps 
à une ·Iogique de base, qui prévoit une distinc
tion entrè indicateurs primaires (pourunc!asse
ment typologiqueencfasses sociales) et indica
teursde contrele (adjoints aux précédents, pour 
conìr61er et éventuellement rectifier les résultats 
d'une enquete qui s'est servie surtout des don
nées dérivant des déclarations de revenus). 

Par conséquent, certains types de consom
mation, les activités professionnefles,.le dipl6me 
de fin d'études, l'age moyen de la population, le 
niveau d'adaptation au tertiaireont fini par con· 
sljtuer, grace à l'ensemble des indicateurs qui 
en soni dérivés, une sorte de "mensuration des 
revenus", en mesure de permettre une lecture 
des résultats dv type intégré et croisé. 

Au niveaucommunal, il enressort une sorte 
de "photographieen relief" (paur Vanrìée 1981), 
où les différenìes nuances de couleuf seNent à . 
montrer les différentes combinaisons de reve
nus, prémisse indispensable pour évaluer - à 
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égalité de revenus par téte - quelle commune 
est en mesure de dépenser davantage, quelle 
structure sociale dépend de ces revenus, quelle 
géographie du territoire est liée aux différentes 

sources de revenus, quel mélange de revenus, 
enfin, il faudra pour soutenir des revenus glo
baux plus élevés. 



INTERVENTI 





Paride Gullini 

Autorità, signori convegnisti, 
desideroinnanzitutto ringraziare gli .organilza
tori del Convegno per l'opportunità che mi 
danno di portare alcune brevi impressioni che 
scaturiscono da coloro che operano material
mente.nella gestione delle anagrafi della popo
lazione. 

" Presidente della seduta mattutina, oot1. Co
lombo, ci diceva che modificanqo il concetto dì 
famiglia, cambiano i risultati delle indagini stati
stiche e delle analisi conseguenti. 

Le risultanze, a volte contradditohe, scaturite 
dalle analisi dei vari demografi, ne sono certa
mente la riprova. 

Ad esempio: la sottostima delle libere unioni, 
è probabilmente un dato imperfetto, poiché nel 
corso dejj'indagine non ci si è potuti riferire ai 
componenti la famiglia reale, di coloro cioè che 
occupano lo stesso alloggio; sovente sono stati 
gri stessi intervistati ad avere falsato il dato, poi
chè avevano interesse a presentare una realtà 
diversa. 

Così come l'aumento, in certe regioni, del nu
mero delle famiglie, addirittura superiore all'au
mento stesso della popolazione, è sfato favorito, 
a mio parere, da alcuni provvedimenti governa
tivi, che hanno finito per caricare di ulteriori si
gnificati la famiglia anagrafica, la quale in pre
senza però di una normativa non aggiornata, 
non ha potuto evitare gli accorgimenti dei citta
dini, messi in pratica per cercare di annullare le 
varie "stangate fiscali", ricorrendo, in alcuni 
casi, alla frantuamzione della famiglia con indi
scriminate scissioni familiari. 

D'altronde il calo della nuzialità, che ha sicu
ramente varie chiavi di lettura, può essere spie
gato anche con scelte di politica economica. Ad 
esempio: la casa, assegnazione o meno degli 
alloggi ai coniugi oppure anche alle libere unio
ni; fiscale, con riferimento al reddito familiare o 
non individuale; retributiva, assegni familiari più 
o meno consistenti, ecc. 

Per eliminare queste analtsi contraddittorie, è 
indispensabile individuare un modello di fami~ 
glia tipo alla quale ,fare riferimento, in modo uni
fonne, da parte degli studiosi e quindi delle 
Forze Politiche, chiamate poi a legiferare su ma
terie che toccano ed incidono enormemente 
sulla composizione delta famiglia, sui suoi com
portamenti, sul suo evolversi. 

Occorre quindi individuare una famiglia più 
aderente alla realtà, più corrispondente ad una 
società civile che è profondamente mutata; una 
famigfia, in definitiva, che non è più quella rap
presentata dagli attuali· atti anagrafici . 

L'indagine dell'ISTAT, sulla famiglia italiana, 
non è partita qalla "famiglia anagrafica", ma da 
unafarniglia tipo, che si ident.ifica,· quasi com· 
pletamente, con quella ipotizzata dal Nuovo Re
golamento Anagrafico, anche se in realtà poi 
ciò non è avvenuto per i motivi prima ricordati. 

Ecco perchè, come ANUSCA,riteniamo sia 
quanto mai indispensabile ed urgente che il 
nuovo Regolamento Anagrafico, . attualmente 
fermo alla Presidenza del Consiglio, sia appro
vato in termini brevi. 

Individuata questa nuova famiglia, sarà possi
bife disporre di riferimenti,di indagini mirate e 
riferite alla famiglia anagrafica, che, proprio per
ché unico punto certo di riferimento per tuttì, ci 
consentirà di seguire la sua naturale evoluzione, 
gli spostamenti anche fisici, (cambi dì abitazio
ne, di comune, di stato), le complesse esigenze 
di carattere medico, assistenziale, ecc., che ci 
apriranno un ventaglio più ampio di indagine 
con risultati ed analisi concrete quanto mai indi
spensabili per le conseguenti scelte politiche 
nei vari settori. 

Non bisogna inoltre dimenticare come una 
più ampia ed equa giustizia sociale è possibile 
solo facendo rìferimento ad una più moderna fa
miglia anagrafica e conseg.uentemente ad una 
gestione anagrafica più corretta. 

La nuova legge finanziaria attualmente in di
scussione pogg.ia su queste fondamenta. 

Occorre fissare pertanto almeno due punti 
fermi: 

l'anagrafe deve assumere un ruolo, direi 
centrale, nella gestione dell'Ente Locale, sia 
per l'aspetto statistico e programmatorio, sia 
per rispondere ad esigenze priotitarie dell'u
tente-cittadino in materia di politica fiscale, 
della casa, deH'assistenza, della scuola, 
ecc.; 
gli operatori addetti devono essere in pos
ses.so di una più marcata professionalità che 
li motivi nel lavoro è. IirendaconsapevoHdel
l'importanza di una corretta gestione del loro 
servizio. 

Grazie 





Enzo Migliorini 

Sono ·Enzo Migliorini,. ricercatore d~fI'IRSEV, 
!'Istituto Regionale di Studi del Veneto e parlo, 
oltre che a nome de! mio Istituto, anche a nome 
del Gruppo fnterregionale per le statistiche de
mografiche, composto dai responsabili demo
gràfici delle Regioni e Provincie Autonome e da 
me coordinato. 

Non è iLcaso dì sottolìneare in questa sede 
l'importanza delle rilevazioni statistiche sulle fa
miglie, immaginando che tutti i presenti a que
sto convegno ne siano già profondamente con~ 
vintL Ricordo tuttavia la mia delusione quando, 
25 anni or80no, incaricato dal Prot Colombo di 
preparare una tesi sui caratteri delle famiglie ita
Ilane, prendendo spunto da uno studio america
no, ho cercato invano leinfùrmazioni necessarie 
per riempire tabelle' simili a quelle contenute nel 
volume americano. Non esistevano! Oggi,dopo 
25 anni, siamo più o meno allo stesso punto: 
gran parte di quelle tabelle non possono essere 
ancora riempite! A .jivelfo locale, per esempio, 
oggi come aUora sipubblicaariflo per anno solo 
i/numero delle famiglie anagrafiche residenti al 
31/12 in ciascutJé!I. provincia, mentre a livello di 
comune non è disponibile nemmeno questo 
dato fondamentale. Cl sono, è vero, pregevoli 
studi come quello dell'lSTAT sultestrutture ed i 
comportamenti familiari, ma neffe rilevazioni de
mografiche correnti, Censimento a parte, la fa
miglia è completamente ignorata, nonostante da 
più parti si rih3vì la necessità di conoscerla a 
fondo. 

Per una corretta programmazione degli inter
venti in diverse materie {es.: assistenza, edilizia 
abitativa, ecc.) le Regioni e gli altri enti locali 
devono disporre di informazioni statistiche ag
giornate, a livello locale, sulla composizione 
quantitativa e qualitativa delle famiglie, nonché 
sulla dinamica di questa composizione. Attual
mente, gli unici dati disponibili sono quelli dei 
censimenti,' a parte j·1 numero delle famiglie ana
grafiche a livello provinciale. 

Due anni or sono, discutendo questo proble~. 
ma, il gruppo interregiooale per le statistiche 
demografiche ha messo a punto una proposta 
per una dlevazione della dinamica demografica, 
naturale e migratoria, con una precisaatten~ 
zione alla famiglia. 

La proposta si basasul!'osservazione ch~ l'uf
ficiale di anagrafe, ad ogni variazione di qualt.m
que tipo, deve registrare ogni variazione sulla 
"scheda di famiglia", sia che si tratti di una vera 
e propria scheda cartacea, sia che si tratti. di un 
gruppo di "records" in un "file". 

Se .in quel momento potesse in qualche 
Modo, possibilmente automatico, registrare lo 
stato di famiglia prima o dopo la variazione, si 
potrebbero in seguito analizzare natalità, morta
lità, migratorietà e nuzialità con .preciso riferi
mento alle caratteristiche qualitative e quantita
tive della famiglia anagrafica in cui t'evento è 
avvenuto. Certamente, fa famiglia anagrafica 
non corrisponde sempre alla famiglia di fatto, 
come è messa in evidenza dall'indagine 1ST AT, 
né alle altre 999 definizioni di famiglia cui ac
cennava il Prof. Colombo. Con ìf nuovo regola
mento anagrafico scomparirà pure la figura del 
"capofamiglia",sostituito comunque dalt"'inte
statafio della scheda di· famiglia". Tuttavia, ane 
che la conoscenza analitica delle famiglie ana
grafiche e della loro dinamica naturale e sociale 
é!I nostro giudizio può essere un primo, prezioso 
passo verso una ri/evazlone sistematica dei ca
ratteri delle famfglìe italiane. 

Quando tutte le anagrafi comunali saranno 
automatizzate, si spera con procedure compati
bifi, e sarà realizzata una rete informativa che le 
unisce, sarà possibile eseguire una tale rileva
zione su tutto il territorio nazionale, sistematìca
mente. 

Allo scopo attuale" il metodo suddetto è rea
lizzabile . con sforzo minimo solamente in una 
parte dei. comuni che, però, grosso modo do
vrebbe coprire circa il 60% della popolazione in 
quanto comprende la maggior parte dei capo
luoghi. 

Dopo aver contattato per un parere in materia 
numerosi demografi, funzionari dell'ISTAT ed uf
ficiali di anagrafe, il gruppo ha esposto la sua 
proposta ai convegni nazionali ANUSCA de! 
1984 a Caté!lnia e del 1985 a Catanzaro. La ri
sposta degtìufficiafi di anagrafe, chiamati ala- . 
vorare in primà persona, sembra finora posifiva, 
anche se nessuno finge di ignorare i problemi 
concreti. 

Per il 1986, due istituti regionali, rtRSEV del 
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Veneto e l'IRES del Piemonte, hanno previsto di 
scendere sul piano della realizzazione concreta, 
sperimentando la suddetta rHevazione nei 
grossi comuni ed in un campione di piccoli co
muni del Veneto e de! Piemonte. Con questa ri
cerca, i due istituti regionali intendono più che 
altro sperimentare la fattibilità e l'utilità di unarl
levazione di questo tipo, senza aspettarsi. per il 
momento, risultati trascendentali, con il preciso 
impegno a trasferire la conoscenza così acqui
sita alle altre Regioni ed allo stesslSTAT. 

Poiché lo spirito di questa iniziativa, ed in ge
n€)re detl'attività interregionale, non è assoluta-

mente quello della concorrenza aIl'ISTAT, né 
quello della surroga per indagini statistiche di 
interesse nazionale, invitiamo l'Istituto Centrale 
a collaborare, nei limiti del possibile,an'iniziati
va, che speriamo possa suggerire la stradi'lper 
una periferica "rivoluzione" in tema di informa
zioni demografiche non solo sulle famiglìe, ma 
sull'intera dinamica della popolazione residente. 
Anche del mondo accademico sarebbe gradito 
il sostegno, sia pure informale e in termini di 
semplici consigli e suggerimenti per una mi
gliore realizzazione dell'esperimento. 

Grazie per l'attenzione. 



Adele Menniti (0)_ Rossella Palomba(O) 

CARATTERISTICHE E PROBLEMI DELLE FAMI
GUE MONO-GENITOR(i:.IN ITALIA 

La farnigUaitalianaha indubbiamente subito, 
negli ultimi anni, grosse modificazionicome ,i
sultato del profondocambiamentocultutaleed 
economico della nost,a sociètà, Si sono .svilup
pate forme di convivenza diverse . da quella tra
diziOnalecomposfa da genitori sposati e figli e 
tra queste particolare importanza stannoassu
mendo le famigfiecon urLsologenitore, cioè 
ql..lelle· che nelfa terminotogia .. anglosassone. ve
nogne chiamale one~parent· famifies, 

Ol..lesto. tipo di famigHasta risvegliando .l'inte
Tesse. di demografi, statistici, sOO;olog;.e psico,. 
togltanto che. qualche settimana fa si èsvplto.a 
8ru><eHes il 10 Convegno. internazionale .·Sul/e 
one-parentfamiliesi.dove si è discusso per 3 
giorni di queste famiglie sottovaripunìi di vista: 
/e loro caratteristiche,· i loro problemi e le corise
guenze" soCiali che 'Ia . loro presenza comporta. 
Unprimo aspetto molto discusso è stata. proprio 
la definizione di questo tipo di famiglia, tuttavia 
su 2 elementi caratterizzanti esisteva un ac
cordo generalizzato. /I primoèl~esistenza di un 
rapporto esclusivo o preferenziale di tipo affetti. 
VQ, educativo ed economico che si viene a sta
bilire tra un solo genitore, generalmente. ta ma
dre, ed iisuoifigli. /I secondo è che . i· figli non 
devono' essere in grado di provvedere autono
mamente al proprio mantenimento o di badare a 
loro stessi. 

Quindi sono da considerare one-parent fami
Iles le famiglie dei vedo:vi, dei separati, dei di. 
vorziati, dei genitori non coniugati edi tutti quei 
genitori che, per.una qualsiasi ragione (separa
zione di fatto, emigrazione,detenzione ... ), vi
vono soli con i propri figli ancora in minore età. 

Da una . analisi dei dati Censuari risultano, in 
Italia, 1552417 (Tab. ·1) nuclei con. un solo geni
l<>ree figli, indipendentemente dall'età del figlio. 
I nuclei con figli minori, quindi quelli daconside
raremono..,genitoreatuttiglfeffettie che corri~ 
spondono alla· defìnilioneappenadatà, erano 

invece ;654318. 

Tab.1 - Nucléi~miliari, ~genitoriltiglj in b~ 
al CenSlmènto 1981 infiafia 

Nuclei familiari 
con figli 
l\Ìuc.gen./fig1i 
con minori 

Fonte:ISTAT 

Val. Ass. % Rispet!<> % Rispetto % Rispeltò 

8632337 
1 f80&8Q 
1552477 
654318 

Tal. "uc. Nuc. con figli Nuc. genlfig. 

60.0 
8.2 
3.5 

13.9 
5.9 42.1 

Nella maggior parte delle famiglìe con un solo 
genitore è presente la madre. Ri$petto' altotale 
delle famiglie italiane quelle con un solo geni.., 
tore sono 1'8.2%, mentre rispetto al numero di 
famiglie 'configli> lape1centualesale al 13.9%. 
Qu.estovalore èinaspettatamente'aJto in con
fronto a quello di~ltri'paesi dove.llfenomeno 
de! divorzio e quello delle nascite fuori dal ma,. 
trimoniosono presenti da più tempo. In Unghe
ria,dove risulta il più alto valore a liveltoeuro
peo, la percentuale è del 19.5% (1984), in Polo
nia è risultata del 13.2% ed in Francia del 9.8% 
(1982). 

In Italia, così come negli altri Paesi. europei, 
parlare difamiglieconun solo gÈmitoresignjfica 
parlare, nella maggioranza dei casi, di famiglie 
in cui il genitore èla madre. È chiaro, infatti, che 
esse rappresentano il.capofamjglia nella .. l;ltra. 
grande maggioranza' delle famiglie' .mono-geni
tore sia nel caso di genitore coniugato. (separa~ 
te,''vedove bianche;') Che non (ragazze madri). 

Nel quinquennio t979~83. sOnQstate con
cesse nel nostro Pàese 183195 separaiionre, 
nella maggior parte dei casi, le coppie separate 
avevanofigii. I minori affidati sono stati, inello 
stesso ,perioçjo, 1526122 e .ne.lI'87A% dei casi 
sono stati affidatiallamadre.(4). 
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Le famiglie mono-genitore originatesi da una 
emigrazione sono prevalentemente dovute ad 
un trasferimento del padre. Pur non essendo in
grado di dare stime precise sull'incidenza di 
questo tipo di famiglie, siamo comunque in 
grado di capire quali siano i problemi e le diffi
coltà che esse affrontano. In Svizzera che, 
come noto, è da sempre stata meta di numerosi 
emigrati italiani (nel 1984 la comunità italiana 
era stimata di 450 mila unità), la normativa che 
regola il ricongiungimento familiare, nonostante 
lo renda possibile nella maggioranza dei casi, lo 
vieta per i "lavoratori stagionali", cioè per quei 
lavoratori che hanno un permesso di soggiorno, 
e quindi la possibilità di lavorare in territorio el
vetico, solo per 9 mesi l'anno (6). In Svizzera i 
lavoratori stagionali italiani nel 1984 erano 
20000. Secondo alcuni sondaggi condotti re
centemente (1, 2, 7) le difficoltà nel trovare un 
alloggio, il desiderio di far frequentare in Italia la 
scuola ai figli e il disagio dovuto all'inserimento 
nel nuovo tessuto ·soci~le .. delta famiglia, gene
ralmente numerosa, sPesso inducono l'emi
grante a lasciare i figli con la madre nel luogo di 
origine. È comunque una decisione sofferta che 
porta la donna con i suoi figli a far fronte a 
grossi problemi, sia sociali che economici, che 
affettivi e psicologici. Infatti, la moglie è da sola 
a risolvere i problemi di sostentamento della fa
miglia e, se in generale è difficile trovare lavoro, 
ancora maggiore è la difficoltà in una zona dove 
è evidente la poca disponibilità di posti di lavoro 
tanto che l'uomo è costretto ad emigrare; inoltre 
sono luoghi dove /a donna, per tradizione, è più 
portata a lavorare in casa che all'esterno (Tab. 
2). 

Tab. 2 - Famigfle mono-genitore con figlio minore 
per . awmerO dei figli e condizIot:Ie profes
sionale del genitore in base af censimento 
1981· in ttaIia (valori assoluti e perCentua&) 

Condizione 
professionale 

2 3e+ Totale 

Valori assoluti 

Occupato 
Disoccupato 
Cond. non profe$S~1e 
di coi: casalinghe 
Totale 

172819 149764 88567 411150 
11439 8723 7377 27539 
70149 74022 71458 215629 
40484 50099 50178 140761 

254407 232509 187402 854318 

Occupato 
Disoccupato 

Valori· percentuali 
67.9 64.4· 

3.8 
31.8 
21.5 

100.0 

52.9 
4.4 

42.7 
30.0 

100.0 

62.8 
4.2 

33.0 
21.5 

100.0 

Condo non professionale 
di cui: casalinghe 
Totale 

Fonte: ISTAT 

4.5 
27.6 
15.9 

100.0 

Le famiglie con un solo genitore evidente
mente si imbattono in problemi maggiori di 
quelli delle famigUe in cui sono presenti en-

trambi i genitori, in quanto il genitore deveaf
frontare, senza l'aiuto ed il sostegno anche psi
cologico del compagnola, i problemi defla ge
stione della casa e dell'allevamento dei figli. I fi
gli d'a/tra parte crescono con la mancanza di 
una delle due figure di riferimento (quetla pa
terna o quella materna) (3). 

Lo stato civile del genitore solo è importante 
in quanto fortemente correlato con l'accetta
zione sociale, la situazione legale e finanziaria 
della famiglia. Le famiglie delle vedove sono 
probabilmente le più accettate socialmente· e 
avvantaggiate economicamente. in confronto 
alle altre famiglie con un solo genitore. Infatti 
hanno comprensione, aiuto e simpatia da Parte 
della comunità e sotto il profilo economico han
no, in genere, l'assicurazione dell'ero~azfqnedi 
una pensione di reversibilità. La situaifonedeUe 
ragazze madri è probabilmente la peggiore,in 
quanto devono combattere contro iprégtudizi 
della collettività per un pieno inserimento nella 
società e nel mondo del lavoro (5). 

.Inoltre va anche considerato che i problemi 
delle famiglie dei separati, dei divorziati o'dei 
celibi sono diversi e che il trendcomplè$sivo 
del fenomeno delle famiglie con un.solp··geni
tore è il risultato di diverse componenti. Perii fu
turo si può pensare· che aumentino le. famiglie 
con genitore separato e divorziato, mentre 
quelle con genitore vedovo e figli minori proba
bilmente . diminuiranno visti i livelli di mortalità 
raggiunti in Italia.· È chiara quindi ·l'impoìt~Za 
della rilevazìone per stato civile del genitore 
come variabìte determinante nell'andamento fu
turo del fenomeno. 

Da considerare sono inoltre "la durata" del
l'assenza del genitore (l'età cioè deUafamiglia 
mono-genitore), e l'età del figlio, variabili, que
ste, che permetterebbero di individuarefdiversi 
momenti in cui si trova la famiglia mano-genito
re: tutto ciò soprattutto in relazione all'età dei fi
gli, che costituiscono un elemento importante di 
riferimento per un qualsiasi intervento e. per 
qualsiasi analisi dì questo tipo di famiglia. 

Relativamente al reddito della famiglia mono
genitore non si hanno informazioni disponibili e 
si può solo indirettamente stimarlo esaminando 
l'istruzione e l'occupazione del capofamiglia. Il 
grado di istruzione è generalmente basso ed in
fatti la presenza di genitori con istruzione ele
mentare o senza titolo di studio è dél60.5%, 
inoltre è massiccia la presenza di casatinghe 
che rappresentano più di un q~into del fotale 
(Tabb.2 e 3). 

Questo breve quadro può far capire come la 
situazione delle famiglie con unsoto genitore 
sia abbastanza difficile. L'alta disoccupSZfone, 
la scarsa diffusione dell'elasticità di orario nei 
posti di lavoro, la insufficienza dei servizi sociali, 
la·carenza di alloggi se sono problemi in gene-



rale per una famiglia italiana assumono un peso 
ancora maggiore nelle famiglie con un solo ge
nitore. 

L'interesse verso le famiglie con un solo geni
tore è stato tale che per la prima volta in Italia 
siè avuta la necessità di una rilevazione speci
fica e, sia· con unospogUo particolare dei dati 
censuari che attraverso l'indagine sulle strutture 
familiari abbiamo la possibilità di avere disponi
bili una serie di dati per lo studio di questo tipo 
di famiglie. Possiamo comunque pensare che 
nei pros$imianni qu~stQ tiJ)ù di1amiglia aVrà un 
peso ancor màggiore nella struttura delle fami~ 
glie italiane. Infattid~e è veroenele funzioni prQ
prie della famiglia si vanno atteranQoe.modifi
cando spostandosi da una funzione· economica 
e riproduttiva ad !,ma in cui viene esaltata quella 
affettiva, .81 poò ipotizzare che, essendo o)n vin
colo affettivo soggetto .00 una maggiore fragili
tà, la rottura deì matrimoni·. e delle convivenze 
sia destinata ad aumentare. Ciò cornporterà·un 
aumento defIlé! famìgtie con un genìtòrèseparato 
nel ca$oche ·Ie separazioni interessìno; come 
ora,nèna maggior parte dei casi nuclei con al
meno un figlio. 

Tab.3 - Famiglie mono-genilorecon figlio minore 
per numero di fJ9ll e istrUziOne del genitore 
in ... al censimento 1981 In Italia 

Grado di Istruzione 2 3e+ Totale 

Valori assoluti 

Laurea 13905 9757 3913 27575 
Diploma 42291 28434 10687 81412 
Ueenza media 70909 53120 25177 149206 
Licenza elementare 102713 113011 87768 303492 
Affabeta 19562 22348 28270 70180 
Analfabeta 5027 5839 11587 22453 
Totale .264407 23250$ 167402 &$4318 

Valori percentuali 

Laurea 5.5 4.2 2.3 4:2 
Diploma 16.6 12.2 6.4 12.4 
Ueenza media 27.9 22.8 15.0 22.8 
licenza elementare 40.4 48.6 52.4 48.4 
Alfabeta 7.7 9.6 16.9 10.7 
Analfabeta 2.0 2.5 6.9 3.4 
Totale 100.0 100.0 100.0 100.0. 

Fonte: ISTAT 
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Linda-Laura Sabbadini 

PROFILI DI OPINIONE SUL MATRIMONIO IN 
ITALIA 

È una realtà variegata e in trasformaiione 
quella della famiglia italiana quale emerge dal
l'indagine dell'lstat. Questa stessa complessità 
del fenomeno famiglia si riscontra anche e so
prattutto analizzando le opinioni relative al matri
monio rilevate da un'indagine deU'IRP. 

La considerazione congiunta di aspetti sog
gettivi (opinioni e atteggiamenti) e oggettivi 
(comportamenti) infatti, consente i;H arricchire 
l'interpretazione dei fenomeni sociali. ein parti
colare di quelli più prossimi alla . sfera intima. 

Laricerçadell'IRP, (1) già ìtlustrata. dal prof. 
Gbllflinella sua relazione iotrod~ttiva, intendeva 
ricostruire., il quadrp dei, m9(j~Hidi vitadicoppia 
inyui siarticglano leopioioni çlégli ·.Italianie sì 
poneva alcuni interrogativi a/riguardO. Èin de
etino la concezione "tradizionale" del matrim<r 
/'liointeso come, rapporto··.lstitùzionalizzato, re" 
gol.ato da uno stretto codice di diritti e doveri, 
con ruorie gerarçhie ben defil'1it~,.indissolubile, 
·fondamentalmente teso alla procreazione? Esi
stono tracce di processi. di trélsformazione rela~ 
tivi all'insieme dei valori attribuiti al matrimonio e 
che ne annunciano l'emergenza di "nuovi"? 

Per rispcmdere a questi interrogativi sono 
state scelte alèune dimensioni in· cui potevano 
essere scomposte le diverse immagini matrimo
niali. Queste dimensioni, .operazionalizzate in 
domande del questionario costituivano levaria
bili del problema (2) e sono state sottoposteini
zialmente ad Analisi delle Corrispondenze mul
tiple(3). L'applicazione successiva di un proce: 

(1) Coordinatori dell'indagine: Prett. A.Golini, A. Piperno. L',nda
gineèstata condotta tra la fine del 1983" e !'iniziO dél.1984 su 1.1n 
campiOnecO$titl;iito da 1503 individui di età compresa!ra i 18 e 
i .49 anni. Per le caratteristiche.del.campiooecfr. A; RuS$O, len
no. 

(2) cfr. Sabbadini LL (1985) 
Le dimensioni considerate sono: metrale, istituzionale! sentimenta
le, di conformità s~iale, strumentale. matrimoniO·procreazione, 

dimentodi Cluster (4) a partire dai primi tre fat
torideUe Corrispondenze ha permesso di evi
denziare più precisamente una tipologia di opi
nioni sul matrimonio. 

L'articolazione empirica delle concezioni ma· 
trimoniali si presenta così piuttosto ricca e com'
plessa. Traspare in tutte le classi una nuova 
prospettivaneisignificatlattribuiti al matrimonio. 
Prevale, in generçlle, la dimensione sentimentale 
del rapporto, segnalato dal 90% degli intervi
stati ... e che pervade di . sètutte.l~immagini. ma
trimoniali c09iug~ndosi,. però, in modo diverso 
cQn' la dime~sjoné .• i$tituzion~le .. /I. matrimonio .. è 
visto~mprepiù.comefondato sull'amore e sul 
rapportQ affettivo traìcqniugi, anche se siespri
me, a seconda dei casi, hl "amore-morale~istitu
zione", "amore-istituzione", "amore senza istitu
zione" (Tav. 1). È così che non si può parlare c1i 
uOrnodeUo prevalente di matrimonio, ma di una 
pluralità di . immagini matrimoniali,. di·. coesi
stenza . di concezioni diverse che denotàno la 
continuità nella trasformazione dei valori. tradi
zlonallaccanto all'emergenza <;iinuovLjl eVi
denziano allora i tipi "tradizionali", "moderato", 

le, di conformità sociale, strumentale, matrimonio-procreazione, 
divisione dei ruoli nella coppia,.opinionesulia convivenza, forma 
di vita lamiNare preferita, matrimonio-togoramento· del. rapporto, 
matrimonio-imitazione della libertà, età ide.ale al matrimonio perla 
donna e per l'uomo. 

(3) cfr. Sabbadini L.L. (1985) 
L'Analisi delle Corril>lXlndenzeè infatti particolarmenleadattaad 
evidenziare tipot~ielàtenti diopi!1ione. Con quest'analisi si sono 
inoltre evidemiati alcuni "clusterrobusti": gruppi di modalit~ rela
tM,all!) . concezione tradizion!)Ie, intermedia: antinìatrimon.io si Iro
va[}oinla{ti associa!1 insiemesia.consider'lnOQ il primo che il se;-
condo piano lattoriale, . 

(4) Il procedimento utilizzato è l'algoritmo dei centri mobili: 
Va comunque. segnalato che la tipologia che verrà descriful de
fi~ìsgeqei tipi ideali e non dei modellì incuì tutté .Iecaratteristiche 
risultano riunite esattamente. 
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Tav. 1 Tavola sinottica deIe caratteristiche discriminanti i tipi di matrimonio 

TI'! DI MATRIMONIO 

CARATTERISTICHE A B 
DEL MATRIMONIO 

"TRADIZIONALE" "MODERATO' 

Formadivna Matrimonio Matrimonio 

familiare presce~a 

Opinione sulla convivenza Negativa Indifferente 

Fondamento dell'unione Istnuzione, morale, Istituzione, morale, 
amore amore 

Carattere deH'unione Dissolubile in Dissolubile in 

matrimoniale casi gravi casi gravi 

Divisione dei ruoli Asimmetrica 
la donna più a 
casa, l'uomo più fuori 

Età ideale al matrimonio 20-23 anni 20-23 anni 

per la donna 

Età ideale al 24-27 anni 24-27 anni 

matrimonio per l'uomo 

N" ideale di f!!Pi 203 203 

"romantico", "moderno", "antimatrimonio" (5), 
La prima concezione, quefla "tradizionale", 

(tipi Al e A2) più diffusa tra casalinghe, individui 
dotati di licenza elementare, di età superiore ai . 
40 anni, coniugati, caratterizzati da una mag
giore assiduità e continuità nella pratica religio
sa, rappresenta il 32% del campione. 

In questa accezione il matrimonio é un atto 
d'amore, non presenta nessun difetto, né di limi
tazione della libertà, né di logoramento del rap
porto d'amore, è un fatto naturale nella società 
attuale e garantisce la .coesione del rapporto. Il 
matrimonio è inoltre l'unica forma moralmente 
accettabile di convivenza tra uomo e donna, 
opinione quest'ùltima che impedisce l'espri
mersi di un atteggiamento tollerante nei con
fronti di coloro che scelgono la libera unione. I 
valori di riferimento sono interiorizzati e accettati 
'per il loro carattere funzionale, cioé si considera 
positivamente la forza centripeta che, attraverso 
!'istituzione, viene esercitata sull'unione dalla 
comunità, e dalle sue regole morali. 

(5) " risultato del procedimento di clustering individùava 7 classi 
(A,. ~, B, C, D, Eh E:2), le prime due, tranne alcune differenze 
che vediemo più avanti possono essere collocate nell'ambitè 
"tradizionale", le ultime due nell'ambito "anlimatrimonio", pur es
sendo una caratteriZzata dalle· modalità "moltò" e "per niente", 
l'altra da "àbbastanza" e "poco", Naturalmente le definizioni di 
"tradizionale" e "moderno", di "vecchio' e di "nuovo'. non indi
cano di per sé giUdizi di valore o di una maggiore o minore 'pro
gressività", Né tali definizioni tendono a sancire che il "tradiziona
le" e il 'vecchio" siano ir'lun processo ineluttebile di estinzione. 
e il "nuovo" e il "moderno" di affermazione, 

C D E 

"ROMANTICO" "MODERNO" "ANTIMATRIMONIO' 

Matrimonio Matrimonio Convivenza 

Convivenza 

Indifferente Positiva Positiva 
Indifferente 

Istituzione e Amore Amore 
amore 

Dissolubile in Dissolubile per DissolUbiteper 

essi gravi semplice accordo semplice accordo 

Tendenza alla parità Tendenza alla parità Tendenza alla parità 

24-27 anni 24-27 anni 24-27 anni 

oitre27 anni 

24-27-annl 28-31 anni 28-31 anni 

28-31 anni 

2 2 201 

Nell'altra concezione estrema, quella "antima
trimonio",(13% del campione), ·l'istituzione 
viene rifiutata. " matrimonio può essere.utiliz
zato solo strumentalmente per convenienza so
ciale, è un'istituzione che non ha niente. a che 
vedere con il sentimento d'amore, anzUologora 
e limita la libertà dei coniugi; la convivenza è 
preferita al matrimonio. Gli individui di questa 
classe tendono a sottrarre la propria >sfera . pri
vata e affettiva a qualunque controlloistituziona
le. 

Rifiuto di ogni contratto, priorità assoluta all'in
dividuo e ai suoi sentimenti è la caratterisUca 
fondamentale di questo tipo, più. diffuSO tra .qe
libi, separ~ti, divorziati e non credenti O ,non pra
ticanti religiosi. 

Tra questi due estremi si colloca un folto e 
composito settore intermedio (55%), nel quale s.i 
riscontra presumibilmente il segno di un pro
cesso di mutamento nei significati e nei valori 
attribuiti al matrimonio. Fanno parte di questo 
settore i tipi da noi definiti "moderato", "roman
tico\', "moderno". 

Il primo, (15% del campione), è stato così de
nominato perchè rappresenta una visione "mo
derata" nei toni e nei contenuti. Vicino aHe posi
zioni tradizionali per il peso, seppurpiùattenua
to, datoélll'aspetto morale é istituziona4e,il tipo 
B esprime un'opinione indifferente sulla . libera 
unione che non viene di per sè stigmatizzata, 
ma valutàtacon maggiore tolleranza e disponi
bilità. Questo aspetto si rivela molto inferessante 



e può essere considerato come un elemento di 
rottura con la concezione tradizionale, poichè 
connotato di quest'ultima. è stato proprio la pre
sunzione che il matrimonio sia l'unica forma le
gittima di unione. 

Questa può essere considerata come una 
classe in cui il "vecchio" si mantiene, seppur 
con maggiore elasticità e il "nuovo" viene affron
tato senza forti prevenzioni di carattere morale. 

1/ tipo C (10% del campione), rappresenta 
una visione "romantica", poiché esalta l'amore 
quale essenza fondamentale· del matrimonio. Di
visione· dei ruoli. simmetrica,· opinione sulla con
vivenza indifferente, avversione nei confronti di 
un atteggiamento strumentale verso il matrimo
nio, negazione della presenza di qualsiasi tipo 
di difetto nell'u.r1ione istituzionalizzata: ìI valore 
dato· al matrimonio è alto. e ·tutto in senSo . posi
tivo.È questa la ragione che porta j.soggetti di 
questa claSSe a ricercare la stabilità ®lI'unione 
ea sostenere losc/oglimento del rapporto sep
pUFein Casi gravi. Più diffuso tra le donne che 
tra gHuomini, tra gli individui con istruzione su
periore, gli impiegati, questo tipo si orienta 
verso una fusione amore-iSHtuzione:iI matrimo
nio non può esistere senza l'amore, l'amore si 
esprime nella sua forma più. alta nel matrimonio. 

Infine,. il tipo D, la visione cosiddetta "moder
na", maggioritaria nell'ambito del settore inter
medio (30% del campione),esprime una conce
zione più aperta che assume alcune delle con
notazioni del tipo "romantic.o'~, alt,.e deW".antirna
trimonio"" Gli individui di questa classe espri
monoun'opinionepositivao indifferente nei 
Confronti della libera unione e· individuano sia 
nel. matrimonio che nella convivenza forme pre
ferite di vita di. coppia. Il. peso in questo caso 
datoa/l'amore, lascia supporre che l'unica ga
ranziadi continuità del rapporto riSieda nell'in
tensità del sentimento. l'unione diventa così 
dìssblubile persemplice.acoordo. U matrimonio 
non è vissuto nel suo aspetto costrittivo, non lo
gorai/ rapporto né limita lallbertà cfei coniugi, la 
div~sione der rilJoll è quella simmetrica. 

Più diffusa tra i giovani e nel Nord Ovest del 
paese, questa concezione sembr~ intendere il 
matrimonio in modo alternativo all'immagine tra
dizionale, assolutamente non sacrificio, nè limi
tazione, ma rapporto d'amore come la convi
venza. 

Come si può notare, mentre i due poli estremi 
hanno delle connotazioni ben definite, il settore 
intermedio sembra testimoniare la crisi dei valori 
tradizionali e accogliere i nuovi, senza operare 
scelte rlette ma tentando, più o meno consape
volmente di innestare il "nuovo" su un "vecchio" 
ctiticamenterivisitato. È il settore che in diverse 
misure segnala. l'esistenza di una. transizione 
gr,eiduale nella Vitél di coppia. I v.stori emergenti 
che permeano, seppure· in gradì dtversi,le im-
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magini non tradizionali del matrimonio, si con
densano in una tensione verso la felicità e il be
nessere individuale e della coppia, in una ',Ialo
rizzazione del rapporto d'amore come elemento 
essenziale al matrimonio, in una tendenza alla 
deistituzionalizzazione del legame, nel senso 
della sua . liberazione da costrizioni. e da san
zioni formali. E ciò si riflette anche nella struttura 
dei ruoli che, nel rapporto matrimoniale, viene 
intesa come paritaria trai sessi e simmetrica. Il 
fine fondamentale resta comunque.di migliorare 
la qualità del rapporto di coppia e, per i più,non 
di negarlo. . 

Una conferma e una precisazione di tale pre
disposizione può derivare dall'analisi de.ff.e ri
sposte ad una· serie di domande che fungono 
da indicatori del grado di autonomia dei part
ners concepita. nel rapporto di coppia. Si chie
deva agli intervistati se ritenevano che il partner 
potesse andare al cinema. a cena e in vacanza 
senza /'a1tro o avere rapporti sessuali extraco
niugali. Sulle prime. due domande si. è riscon
trata una polarizzazione tra l'accordo e i/disac
cordo, con una lieve prevalenza del primo (t), 
Questa si interrompe bruscamente nelle aare 
due domande, quando si tratta eloè di conce
dere al partner un grado di libertàìale da es
sere percepito come un rischio perii rapporto di 
coppia in termini di pericolo di una crisi o di una 
rottura. Il rapporto d'amore è troppo importante 
per i singoli per sottoporlo. a rischi del genere. 
la fedeltà,· insomma, resta un requisito. impor
tante del rapporto di coppia anche per i meno 
tradiZionali e sembra essere ... intesa comè· un 
punto fermo proprio in ragione dell'intensità d'a
more che si ricerca nel legame. 

Analogamente si riscontra una permeabilità 
delle immagini tradizionali del matrimonio ai 
nuovi modelli emergenti. Infatti gli stessi lipiA1 
e Az, i più tradizionali non appaiono completa
mente estrarne i al mutamento. Se si prendesse 
come punto di riferimento lo schema "matrimo
nio - morale - indiSSolubile - finalità procreativa", 
solo una minoranza di questa classe potrebbe 
essere considerata "tradizionale" , poichè il tipo 
Az è prevalentemente contrario alla finalità pro
creativa, e sia A1 che Az accettano la dissotubi
litàdell'unione in casi gravi (Tav. 2). 

l'indissolubilità, uno dei cardini essenziali 
della visione tradizionale è in declino, dato che 
è stata segnalata solo dal 10% del campione, a 

(6) cfr. Sabbadini LL (1965) 
Il poter andare al cinemaseoza l'altro trovavadaccordoiI53,2% 
deglUntervistati, irìcllfferenti il 7,7% e contrari ìf 39,1%. Il pote,an
dare atJtOflOl'lll!mente a calli!! fuori era coosentiltodal4 7% @ntre 
indifferenti erano il 6,5% e contrari il 46,5%. Il 77,/,!% si dichiarava 
contrario a che il partner andasse in vacanza senza l'altro, il 
19,2% daccordo, il 3% indifferente; in/inei! 93,9.% si dichiarava 
contra~io arapporli sessuali extraconiugali, il 4,1 % debcordo, il 
2,1 % indifferente. . 
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conferma delle modificazioni intervenute nelle 
stesse immagini "tradizionali" del matrimonio. A 
ciò va aggiunto che, seppure l'atteggiamento 
néi confronti della divisione dei ruoli denota uno 
spostamento verso posizioni di tipo asimmetrico 
e tradizionale, più di un terzo dài "tradizionali" si 
esprime per una divisione dei ruoli simmetrica. 
Emergono inoltre interessanti contraddizioni la
tenti in particolare nel tipo Al, tradizionale più 
estremo, che segnala resistenza di alcune con
seguenze negative nelfunioneistituzionalizzata, 
quali la· limitazione delta libertà dei coniugi e il 
logoramento del rapporto d'amore in una per
centLlale (34,2%) più alta ohe nel campione. 

Analizzandole opinioni sul numero ideale di 
figli si può notare un atteggiamento generale in 
tutte le classi a considerare due figli il numero 
ideale per una coppia, ciò che evidenzia una 
tendenza a ridurre il numero dei figli·a causa del 
concorrere di fattori economici e soprattutto cul
turali, che si accompagna probabilmente anche 
ad Llna loro maggiore valorizzazione (7). Così 

Tav. 2 - Aspetti .del·rnatfimonio e tipi. di matrimonio 
"Tradizionale" 

TIPI DI MATFItMONIO "'f1'IADIZIONA 

ASPETIl DElMATRlMONI0 TIP0 A, Tiro A, T0TALE 

Dissolubilità del matrimonio 

Il matrirÌ10ni0 n6npuòessere 
sciolto 
Il matrimonio può essere sciolto 
in casi gravi . 
Il matrimonio può essere sciOlto 
per semplice accordo 

Matrimonio" 

fjf]l!lìtàprocreazione 

Molto d'accordo 
Abbasta(lza d'accordo 
Indifferen~ 
Poco d'accordo 
Pernìente d'accordo 

Matrimonio" 

iogoraì11èOto del rapporto 

~tod'accordo 
Abbastanza d'accordo 
Indìlférente 
Poco d'accordo 
Per niente d'accordo 

MatrimoniO " 

limitazione della libertà 

Molto d'accordo 
Abbastanza d'accordo 
Indifferente 
Poco d'accordo 
Pernìente d'accordo 

Immagine ideate dElila 
vita di coppia 

Simmetrica 
Asimmetrica 
Tradizionale 

27.9 

63,~ 

8.2 

3$;8 
:23,7 

6,8 
21,9 
13;7' 

11,4 
22,8 

7,3 
46,6 
11,9 

13,2 
21,0 

7,8 
48,9 
9,1 

32,4 
24,2 
43,4 

18.3 

71,1 

10,6 

24,5 
13,9 

4 
16,1 
41,4 

0,4 
6,2 
0,4 
6,6 

86,4 

l,l 
7,3 
0,7 

14,7 
76,2 

39,2 
32,6 
28,2 

10,5 

30,8 

18,2 
17,6 
7,2 

22,0 
35,0 

7,6 
18,2 
4,7 

29,7 
39,9 

7,6 
18,6 
5,9 

32,3 
35,7 

45,6 
29,8 
24,6 

come maggiormente valorizzato tende ad es
sere per tutti un rapporto di coppia che non si 
vuole più subordinare o ridurte alla solafun
zione procreativa, 

Sintetizzando, tre sono gli aspetti fondamen-
tali che emergono dai dati. 

In primo luogo non esiste un modello pomi
nantedi matrimonio, ma una pluralità di con
cezioni differenti che travalicano il solo ma
trimonio e investono la vita famiglia.re e di 
coppia. 
In secondo luogo si evidenzia unapolarizza~ 
zione tra una tendenza alla progrèssivadei~ 
stituzionalizzazione dell'unione • e una· ten~ 
den.za di resistenza, che vede nel rapporto 
istituzionalizzato l.JIìa garanzia disicurèztaè 
stabilità. Per Peistituzionaliuazione detl'u
nione non si intende che la tendenza sia nè~ 
cessariamente verso un'espansione ..• detle 
conviveniè;ma si fa riferimento a un tratto 
che caratterizza per molti versi lo stesso rap .... 

. porto matrimoniale. Si osserva cioè la ten..; 
denza a· mettere in secondo piano l'aspetto 
istituzionale, contrattuale; costrittivo; e àva
lorizzare l'aspetto affettivo .e.piùautentico 
del rapporto· matrimoniale. Ciò non significa 
neanche che emerga una concezionè"stru
mentale" del· matrimonio (condivisa in ultima 
analisi solo da coloro che prediligofl() la con
vivenza). Si presta maggìore attenzione al 
rapporto, di· cui non . si dà per sconta~a la 
petsistènza··nel·tempo in virtù.di. garOO;iie 
formalizzate, ma che si cerca Qlriempire<in 
modo più sostanziale· attraversot'arriore,il 
dialogo e ·Ia parità dei ruoli. 
In terzo luogo, si può constatare chelungi 
dall'essere in decadenza, il gruppo primario 
famiglia viene maggiormente vatonziato~ 
La famtglia sembra accentuare la sua forza 
diallrazione, ma allo stesso temponon~più 
intesa come famiglia basata sul contratto. Si 
assiste· cioè ad un'accentuazione delle . ca
ratteristiche espressive detta fami~naedèl 
rapporto di coppia, a discapito di quelle 
strumentali; 

Si PLlÒ a ragione affermare, quindi, di éssere 
in presenza di una modificazione dell'immagine 
matrimoniale in Italia, e· che la rotturacultLIralé, 
iniziata allàflne degliànni '60, e proseguita ne
gli anni successivi, abbia prodotto . l'emergenza 
di frammenti di nuovi valori Che hanno pervaso 
la cultura e il viSsuto nazionale nel profondo. 

(1) cfr, Sabbad,ini L. L. (1985) 
La diffetet\ZìaziOne si awerte nella pecentuate di· segni~rle "3 
lìgli~,maggiore nel tipo Al (28,8%) e semp~pjO basSa man 
mano che ci si avvicina al tipo E {7,9%~. '{lCeVétsilla "~.9,nala
~ione "nessunoo. un figlio" risu.lta pressocChè. <l;ssentEl.neip(imi 
matrimoniali e sempfe piO emergente nelle immagininòn tradiziD" 
nati (tipo .E.: 28,60/<.) . 



A ciò va aggiunto l'effetto provocato dal pro
cesso di laicizzazione dello stato specie in ma
teria di legislazione famigliare su ampi settori di 
popolazione, i quali si sentono certamente più 
"liberi" nell'impostazione della propria vita priva
ta, non coincidendo più in modo così stretto le 
regole sociali e religiose. 

La situazione sì presenta così molto comples
sa: mutamenti di carattere sociale, culturale, de
mografico, politico, sono intervenuti creando un 
"rimescolamento dì carte" continuo. I valori più 
"antichi" permangono, segno che i modelli cul
turali sono "duri a morire". Scomparse le radici, 
della loro stessa esistenza, rimangono in vita 
per lungo tempo, la loro inerzia è. forte (8). Ma 
l'aspetto più interessante è che questi stessi va
lori restano intatti per una minoranza ed evol
vono nettamente per gli altri con contraddizioni 
e trasformazioni rilevanti. I "nuovi" valori riguar-

(8) oli. Roussel (1978) 
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dano settori emergenti i quali non sono immuni 
dai "vecchi". Il matrimonio-rifugio-comodità so
ciale, per esempio, continua a mantenere un 
suo fascino. In questo gioco incrociato di "vec
chio" e di "nuovo", è il "nuovo" a rappresentare 
l'elemento emergente; un "nuovo" tutto italiano, 
ovviamente, che potrebbe' essere considerato 
forse "vecchio" nei paesi scandinavi o nella 
stessa Francia. Più legato alle condizioni di vita 
moderne, alle nuove funzioni familiari, ai nuovi 
orientamenti culturali, si fa strada come una 
sorta di reazione dei singoli al carattere ano
nimo dei rapportisocialL 

Come per i comportamenti, quindi, anche per 
le opinioni sarebbe erroneo cogfìere il dato sta
tico della "tenuta" della famiglia: la famiglia "tle~ 
ne" sì, ma campia, si trasforma, sì presenta 
sempre più come. una realtà variegata dalle 
mille sfaccettature. 
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Elvira Banotti 

IL "RUOLO" IN DEMOGRAFIA 

Innanziìutto colpisce l'assenza di rigore con 
cui sono state estratte le notizie, bçl.flalisSime, 
chiuse entro i confini fuorvJanti dei ruoli fémmi~ 
nile(conabbondanza di dati acritici) maschile 
(indìviduazione insufficiente· amaotenere l'uomo 
all'interno della famiglia): La parziaHtà dei risul
tati, carica dì pregiudizi. interpretatiyi, ha dato 
corpo ad una meìodologia pericolosa· e sospet
ta; 

Avvenimenti importanti sono stati condensati 
e valutati in modo arbitrario ed avventato. Lo 
strumento demografico, jnfluenzato dapregiudi~ 
:zj, ha perduto l'occasione di trarre osservazioni 
pertinenti sulle "storie" individuali del gr~ppofa" 
miltare e ·qllindisu. eventi $.ocìo-eGonomiCl di 
grande consistenza. 

UdifeHodi sostanza si individua immediata
mente: mancalnfattì un protOCOllo preliminare 
descrittivo della funzione dei modelH sadali, 
delle definizioni di ruolo e del fascio di ruoli, di 
ciò che significa mutamento sociale e dell'arbi
trarietà socio-politica dei ruoli, nOnché del signi
ficato di conflittualità familiare, tale. da consen" 
tire una· valutazione realistica di quelle interpre
tazioni presunte dai ricercatori, assurte a meto
do .. 

Accertare il sistematico conflitto .storico che 
compenetra .i ruoli donna-uomo significa dare 
consistenza al mutamento nel rapporto sociale 
tra i sessi; significa individuare effettivamente il 
significato dene variabili stabHità/instabilità, 
adattamento/innovazione, rinuncia/ribellione. 

LO stllpore dei ricercatori per "!'inattesa com
parsa" del fenomeno leader "calo dei matrimo
ni" è divertente. Stupiti per l'ampiezza del teno
meno, ne ricercanol:e cause nella disoccupa
zione,nella crisi degli alloggi, nella attenuazione 
della repressione sess.ua!e, nelfaaccettazione 
Sociale delle unioni l1bere, Nessuna domanda 
sulla legittimità dei.ruoll e·sufle conseguenze di
verse che piovono sulla.donna· e sull'uomo si 
preferisce ignorare l'argomento che pure è stato 
oggetto della più importantesvofta culturale at-

tuata da! femminismo. 
Se la convivenza come "economia unica" pre

vede il rilevamento· e la.individuazione del com
portamento dei singoli membri, pefché l'inda
gine si è soffermata così artificiosamente sulla 
figura femminile enoo ha messo in luce tenden
za, attitudini e comportamenti del maschio? 
Senza l'evidenza di come i! ciclo di vita del
l'uomo si meScOla nella convivenza con la don
na,nessunaìndagine può essere ritenutaobiet
tivamente valida. Ad esempio, Quando si indaga 
sulla·· prestazione di aiuti li:tll'interno della famì~ 
glia,accog~iere j·dati della "coHaboraz4one" ma
schiJe senza chiedere. e ·rjspecchiare quanto 
aiuto riceve .. l'uomo dalla donna rappresenta .la 
sistematiz.zazione di. un pregiudizio. 

lo cerco un dato dLsaJdo tra ore di tav0Co 
femminHied ore di lavoromasGhilì, tempo~libero 
femminile e maschile, benessere femminile.e 
maSChi/e,bilancio dei servizi sociali. Unariteva
zione . if1telligente. avrebbe infatti evidenziato che 
i servizi. sociali sOnO programmati a misura d'uo
mo, diretti quindi su di una parte di persone che 
è privilegiata dal tempo a disposizione. I servizi 
non partono .dal· sistema· del bisogni reali, tanto 
è vero chela donna .non li utilizza. 

I ricercatori hanno quindi "vegliato al controllo 
sociale della donna" ed hanno. tentato di fornire 
- censurando ta biografia maschile-dioffrire 
una bwona immagine dell'uomo, depurato. di 
ogni circostanza che potesse comprometterne 
la stabilità. 

Censurata anChe la parola "femminismo" e 
cOn essa tutta la problematica sui ruoli. Questa 
fragile indagine ha la netta inclinazìoneacer~ 
care rassicurazioni su elementi stati ci, sicché 
appare ingenua, falsa, Gli eventi di mutamento 
vengono valutati come elementi di HinstabìIJtà dj~ 
sfulnzioni"deltessuto sociale. Sono definite "fa
miglie forti" quelle nelle quali i ruoli sono subiti 
passivamente. 

Per. indagare sulla storia della donna e del
l'uomo occorrono una onestà culturale ed ildo.-
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mimo dei fraintendimenti; soprattutto la consa
pevolezza degli effetti perversi dell'uso di infor
mazioni distorte. 

Considero quindi dei bla-bla quei campanelli 
d'allarme sul calo della nuzialità sull'aumento 
dei tassi di separazione, sulla caduta verticale, 
delle nascite, 

Che vuoi dire rilevare statisticamente la dis
gregazione funzionale della famiglia, senza pre
cisare di quale funzionalità si tratti? 

I relatori si chiedono se il rifiuto del matrimo
nio sia destinato ad imporsi, se la disoccupa
zione abbia effetti frenanti sui matrimoni e sulle 
separazioni, ma gli interrogativi non si sono mai 
allargati allo studio dei rapporti donna-uomo. 
Tutto viene in mente, tranne la variabile "rela
zione tra i sessi", e che essa sia l'unica chiave 
per leggere i predetti fenomeni. Eppure il fem
minismo ha fornito una lettura dei fatti sociali 
con una indiscussa capacità scientifica: ha fo
calizzato le relazioni tra i sessi e le interseca
zioni politico-culturali che ne derivano. 

Il conflitto in famiglia (appena accennato da 
Laura Balbo) è un aspetto consistente della no
stra storia. Le donne hanno dichiarato che nella 
convivenza l'uomo si rivela assente, usa gli 
aspetti ed effetti positivi di questa, ma la dete
riora costantemente. Il peso morto che l'uomo 
rappresenta è un elemento sociale di notevole 
inquinamento. Tuttavia l'indagine ha elencato 
tra' gli eventi che determinano il mutamento so
ciale,l'enigmatica "questione femminile",trascu
rando volutamente di iscrivere la "questione ma
schile" come fulcro della inattuatìtà dell'uomo. 

Prescindendo dall'incongruenza del ruolo ma
schile, si attua un vero tradimento della politica 
sociale. Così come attribuire valore positivo al 
sistema familiare e parentale, qualificandolo 
come "sistema di sostegno" efficace e non an
che come "sistema fondato sullo sfruttamento 
della donna", oltre che indegno diventa anche 
immorale. Dichiarare che i bisogni di base veni
vano e vengono supportatidallafamiglia è un 
errore radicale, perché si omette di dichiarare 
che questi bisogni sono stati sempre supportati 
esclusivamente dalla donna. 

Quegli episodi che ai ricercatori appaiono 
come incrinamento della "stabilità familiare" di 
fatto sono azioni di disintegrazione di abusi e 
privilegi immotivati quanto inauditi. Offuscando 
il ruolo delt'uomo, si mantengono vive categorie 
scientifiche distorte che alterano e compromet
tono ogni possibilità di trasformazione sociale. 
Un altro errore consiste nel ritenere che la per
cezione del reddito definisca il ruolo di capo-fa
miglia e condensi il concetto di soprawivenza. 
Ormai sappiamo che il reddito non conclude le 
possibilità di esistenza. Nel compendio "La vita 
economica degli italiani" ISTAT 1985, il lavoro 
domestico viene - in modo arbitrario - es-

cluso dal calcolo del reddito individuale e collet
tivo. Così, sia il significato economico delle ca
salinghe che quello ancor più consistente delle 
donne dal doppio-Iavoro, viene' escluso dal 
computo degli "indicatori" economici. çome si 
può valutare un reddito pro-capite in , termini 
reali (come complesso di beni e servizi disponi
bili in media per ciascun soggetto) se si' cen
sura il valore della produzione domestica? 

Il sistema sociale è fortemente influenzato dal 
lavoro domestico. L'accenno fatto al Convegno 
sull'aumento degli anziani e dei "singoli" (inpar
ticolare dei 3.500.000 di vedove) come evento 
che con l'andare del tempo innalzerà rapida
mente ed in modo consistente la domanda di 
servizi sociali dimostra che il lavoro domestico 
ha "valori ed effetti" che non possono essere 
esclusi dalla interpretazione economica. 

Il riconoscimento tardivo (ma debitamente 
censurato dall'analisi economica) del lavoro ca
salingo è uno degli aspetti più pericolosi della 
ricerca stessa. Riconoscendolo, gli operatori 
tentano di trovare dei correttivi alla espansione 
della spesa sociale. ' Il tentativo di definire "area 
di solidarietà" un luogo di abusi è un'azione po
litica delittuosa, anche perché nascondeU pro
getto dì far ridi scendere sulle donneunaconsi
stente quantità di "aiuti" (così li definiscono) a 
vantaggio di familiari e di terzi. 

Con una disinvoltura inverosimile, ildoppio-Ia
voro delle donne viene innestato nel processo 
sociale come un "sistema distrategie",hitddC'lve 
con questa visione si intende assorbire oltre che 
le modalità di organizzazione attuata dalle 
donne per dimensionare lapropria vita quotidia
na, anche la "immorale organizzazione~di una 
società "attiva" soltanto suliosfruttalllento della 
vita femminile. 

Nell'individuare molto attentamentel'articoia
zione tra la donna ed i membri della famiglia il 
concetto di "strategia" riduce un 'evento'sociale 
gravissimo in un evento di funzionalità; Sì elide 
una ingiustizia e si consolida una disfunzione. 
Gli schermi "solidarietà self-help affetto" diven
tano strumentali, perché tali termini attenuano la 
visione della realtà, e creano un porto franco 
degli abusi. 

Questa indagine ha quindi carattere antiso
ciale e costituisce uno strumento politico pre~ 
giudizievole, oltre a costituire un metodo "scien
tifico" che proietta sulla società l'ombra gigante
sca dell'abuso. 

Il femminismo resta quindi l'unico strumento 
per destrutturare tutte quelle scienzecrescil.lte 
sul distorto modello maschile,efatscattjrireun 
guide-line per rendere l'uomo adegl..lafoquallta
tivamente al progetto di esistenza· ricercato 
dalle donne. 
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Da pochi giorni sono passate alla segreteria 
tecnica della Commissione Centrale per l'lm
piego della quale sono responsabile, le compe
tenze del Ministero de.! lavora in materia di inda
gini e di rilevazioni . statistiche· dei fenomeni atti
nenti al mercato del· lavoro, 

Già da tempo stiamo operando per acquisire 
e rendere disponibiHinfQfmazioni quantitative 
valide non.solo·per la descrizione dei fenomeni 
così come si sono manifestati, ma, e soprattutto, 
perla previsione dégli andamenti in modo che 
i politiCi ele sedi di decisìonepossano disporre 
di dati unitari dì basesuì (ti)!3Jiòostruire poi le 
varie ipoteSI e gli indirìzzioperativi. 

Questo ocnvegno costituisce per noi una 
fonte importante di informazioni da utilizzare 
nelle linee di cui parlavo. . . 

Si cominc~an() a constatare le conseguenze 
. deH'attenuazione del baby-boom degli anni '69 

e ciò fa prevedere. in termini puramente nume
rici una progressiva attenuazione delta pres~ 
sione dell'offerta sul mercato del lavoro ed in 
conseguenz? un rientro della di$oqcupazione in 
Hmiti fisiologici se non permanesse ancora un 
grave squilibrio demografico fra nord e sud e un 
aumento della popolazionegìovanile nel sud 
COn prevedibili fenomeni dì migrazione interna 
specie di personale con scarsa qualificazione. 

Uno dei settori di maggior impegno è attual
mente quello dell'accertamento non sofonume
rico, ma individualizzato, dei disoccupati che 
presentano maggiore grado di difficoltà e per i 
quali sono pertanto da prevedere interventi in li
nea prioritaria. la relazione della Dottoressa 
Arangio-Ruiz ha fornito dati di notevole inte
resse in materia, esponendo un'analisi della sì
tuaizone di occupazione e di inoccupazione dei 
membri delle famiglie per numero di compo
nenti del nucleo familiare con ciò ponendo in ri
lievo le situazioni di reale bisogno ove il solo at
tivo del nucleo è disoccupato; e per contro le si
tuazioni oggettivamente meno gravi in cui nel 
nucleo uno o più membri lavorano eqaftri sono 
disoccupati o inoccupati. 

Il riferimento aH'andamento dei fenomeni atti· 
nenti al lavoro nell'ambito del nucleo familiare, 
consentirebbe un salto di qualilà nell'analisi an
che· dei· fenomeni dì occupazione a termine o 

stagionale, del part-time, nonchè degli effetti di 
norme specifiche, quali ad esempio quelle sulla 
formazione e lavoro, nell'ambito delle famiglle, 
ed in particoalre dei vari componenti, specie, 
ma non solo giovani. 

Su questi temi stiamo lavorando con sempre 
maggiore collegamento ed intesa, con le Re
gionied in proposito rileviamo il sempre mag
giore interesse alladisponibìlità di dati disag
gregati a livello regionale anche perchè questi 
consentono una valutazione più articolata della 
situazione e degli andamenti. 

Un altro aspetto riguarda il reddito familiare 
effettivo e ciò comporta, fra l'altro, la valutazione 
(perchè di accertamento· è difficile parlare in 
questo campo) del così detto "lavoro nero" di
stinguendo in proposito fra il lavoro illegafe(di 
ragazzi, di stranieri senza permesso di soggior
no), il lavoro unico privo di contratto, il doppio 
lavoro Mi compensi"fuori busta". È questo un 
campo sul. quale il documento sulla politica oc
cupazionale per il .. prossimo decennio recente
mente reso pubblìco dal Ministro del lavoro,· ha 
avviato un primo studio che conclude sugge
rendo ulteriori approfondimenti resi necessari 
dalla particoa!re importanza èhe il fenomeno 
mostra nel nostro Paese. 

Infine, ma non perchè non interessano altri ar
gomenti. ma perchè riguardano il tema famiglia, 
i fenomeni del nucleo coniugale ove entrambi i 
coniugi . lavorano. Da ciò i connessi (metti sul la· 
voro part-time, sulla domanda di riduzione del
l'orario di lavoro, sull'attività sostitutiva nella 
quale possono essere impiegati i giovani lavora
tori, sulla richiesta di servizi sanitarie sociali e 
fra questi ultimi in primo luogo quelli culturali, 
del tempo libero, di assistenza agli anziani. 

Ciò con almeno due ricadute: sul piano della 
contrattualistica e su quello dello sviluppo an
che qualitativo,dei servizi j quali sono essi 
stessi fonte di occupazione, 

In sostanza stiamo cercando di costruire un 
raccordo fra ricerca scientifica e· studi empirici 
per poter .. rendere. disponibili le conoscenze ne
cessarie per decidere ed intervenire in modo si· 
stematico e. per. togliere alla conoscenza dei 
dati la mera funzione di strumento di potere e 
renderla sempre. più un servizio. 





Pia Franca Angerame 

FAMIGLIA TRA ECONOMIA E STATO 

La famiglia: q\Janto e come si muove nello 
spazio, neltempQy nel sisteITla sociale ed eco
nomico, quaii sç)no le forze endogene edeso
gene chela toccano, quali te "refrettarietà" che 
trattengono le forze che ineriscono ad essa dal 
complerè;il. ,loro effetto? 

Non è ~mplice leggere. dietro gli eventi. j fat
tori-forza che in. sinerg~~i investono la famiglia. 

A chi però attribuire le [isultanze, se varie 
sono le caUSe-forza'? 

Quanto le variabili in gioco che la colpiscono 
nello spazio.e ne~ ternpohanno limitato, se non 
determinato lascefta comportam~mtale della fa-
migUa? .. 

In un regime di bassa feconqifà .neipaesijn
dustrlalizzatì si prosPetta unosquìlìbrio, salvo 
migrazioni. massicce, che pprta a un calo della 
popolazione e a un invecchiamento demografi
co ... t;: da questo fenomeno che parte la neces
sità. di vedere nell'analisi, la ripartizione delle re
sponsabHità causali. 

Prescindendo ln questa sededaUa problema
tica riguardantetafamiglia cOrne cellula fonda
mentale della società,' si può sempre ritenere 
valida però l'otticà che guarda all'uomo elo alla 
donna come obièttivo-fine dell'economia moder
na. 

È pursemprela famiglia, infatti, che nella per
sona dei singoli, se non di collettività conbilan
cio in comune, f0fl11ula, da una parte la do
manda dei beni di consumo e queUa dei beni 
d'investimento, dall'altra rìsparmia. 

È la domanda globale che in uno schema sin
tetico della teoria' Keynesiana, in. qualità di do
manda complessiva della collettìvità nei con
fronti di tutti j beni prodotti e somma dei redditi 
degli individui è ugualeaf reddito nazionale. 

Soncinoltrei volumi della spesa i!) b~nidi 
consumo e d'.ll)vestimento che, data la fun;::ione 
deH'offerta globale, determinano.; livelli dell'oc
cupazione e del .reddito, in qualità dì domiIDda 
effettiva. In un'economia chiusa al resto del 

mondo,nelloschema tèorico., j d!Je sèttori reale 
e monet~Jiodebbono.e.ssere in equiliorio, vale a 
dire domanda e offerta di risp$.rmio per il· settore 
realeedomandaeoffertadimoneta per i!set
tore monetario, debbono essereuguaH (P. Kind
feberger 1969); 

Comealto{a nonguardar::ealla famiglia e ai 
singoli che t)anno il pOteredecisionaJé di ripar
Ure il reddito tra consumo e risparmio e di cor
reggere sicstanUbus rebusglì squilibri? È uno 
dei fattori genetici della recessione 1& famìQHa. 
Se il. risparmio, infatti,. eccede gli investimenti, il 
circuito eC9nofTilco. subisce un'interruzione,. in 
quanto una parte.dei redditi.distrlbutti fii fattori 
che entrano nella produzione. non rfflulsceatle 
imprese nella forma di acquisti di beni e servizi 
e si formano scorte di beni invenduti e giacenti 
presso le stesse che dovrebbero in Jal.caso 
contrarre la produzione. . 

Se poi·consideriamo un'economia aperta" vi
viamo tra.l'altro in un'economia.mondiale ormal 
- come non guardare ancor più al "primum mo
vens" den'economia? 

Anche in questo caso è la famiglla che pro
vota nella collettività un eccesso di risparmio ri
spetto agliirwestimenti, . se la domanda globale 
di benie.seNizi è carente. Le cOnseguenze dei 
comportamenti familiari si possono avere anche 
nel mercato delle divise estere, quali strumenti 
di regolamenti internazionali, se consideriamo 
l'equilibrio di n mercati di cui ad esempio due 
sono in equilibrio. 

Ecco i presupposti logici che ci spingono a 
guardare alla famiglia che . va dunque più lon
tano degli angusti confini dello Stato, 

la famiglia seè cen~ro decisionale, è inserita 
tra il modello e il "ìano operativo; decide. in re" 
lazloneaq .al9uni lf1putS,soHecitazioni esogene 
delle quali siano noti i valori, come reagire, 

A parità di sollecitazioni esterne, dalla sua 
struttura ricava come operare, in que&t'ultima 
dovendo inserire qualcosa ohe non' si misura 



346 

statisticamente: un insieme unitario in cui i fattori 
non sono scindibiti, vale a dire il suo particolare 
modo d'essere, il suo fattore culturale, 

A questo punto si ritiene opportuno prendere 
in prestito dalla fisica, come fece nel passato 
anche se in altre accezioni Benedetto Barberi, 
la nota equazione f = ma (B. Barberi 1968), 

1\ rapporto, com'è noto, tra la forza applicata 
a una massa e l'accelerazione che ne consegue 
è costante, 

La massa unitaria sottoposta a una forza uni
taria si muove con accelerazione unitaria, 

L'equazione potrebbe essere applicata al 
punto materiale costituito dalla famiglia se non 
"uti, universi, uti singuli", 

È da considerare però che la massa, in que
sto caso il singolo, è in grado di far saltare an
che it modello più perfetto, con la sua capacità 
dedsionale pur nella, limitatezza, a volte, delle 
scelte a seconda del vèntaglio delle possibHìtà 
offerte dall'esterho;nelva)ufafe quanto e come 
consumare, risparmiare, riprodursi, pur condi
zionato, è. libero, 

Nella persona'dei singoli, gli effetti che si ma
nifestano come accelerazione dipendono esclu
sivamente dalla massa che come, forza" resi
stentesi oppone alla forza attiva, cònsiderata 
costante; in quest'ultima si possonp, a mio avvi
so;configurarè vari fattori che operano nel si
stema sociale regolato dal/eleggi de!f'econo
mia, non ultimo lo Stato che interviene quando 11 
sistema àutoregolatore in' caso di squilibrio non 
funziona. 

È ,da intendersi in questa veste, ad esempio, 
la poHtìcadei redditi nei caso in cui debbano 
essere incoraggiati il consumo o il risparmio: 

La forza si può assimìlare al "valore" sociale 
cne colpisce l'individuo. 'A ,uno stesso vajore 
non corrisponde, un atteggiamento univoco, una 
risultante azione identica, gli atteggiamenti es
sendo risultato di vari processi di acculturazio
ne, 

la presente teoria del "valore" nel conside
rare la famiglia nel sistema economico, ha ne~ 
cessità di configurare la "legislazione" o altre 
misure prese dai governi in materia di popola
zione, come una forza che determina cambia
menti nella massa del punto materiale costituito 
dai singoli o dalla collettività familiare, 

Nella configurazione presente di massa-sin
golo appare difficile identificare del tutto però 
nella massa unitaria del sistema MKS, cioè la 
massa defeilindretto diplatinib-iridiodef museo 
di Sévres,la complessità costltuità dal sistema 
unitario dellapersonatitàdei Sln9oH! 

Tra le forze cheirYeriscono atl'indivlduo~fami
glia nel sistema socIale, assume comunque 
un'importanza fondamentale la variabile "Politì
,ca", sepur nellanéce~saria limitatezza dello 
schema teorico che non prevede una verifica in-

duttiva, 
Appare opportuno sottoporre ad analisi critica 

il dato che è stato considerato valore-forza, ai 
fini di costatarne la rispondenza terminologica 
rispetto al fine ultimo considerato che potrebbe 
configurarsi come il benessere per i singoli nella 
loro interezza, non considerando solo l'aspetto 
economico. 

La politica delta popolazione a tal proposito si 
può definire come !'insieme delle misure prese 
dai governi, destinate a influenzare direttamente 
o indirettamente, in modo più o meno consape
vole, il comportamento riproduttivo degli indivi
dui. 

Gli effetti indiretti di una politica economica o 
sociale suscettibile d'influenzare i fenomeni·,de
mografici, costituiscono ugualmente un aspetto 
di cui tener conto nell'elaborazione dì una poli
tica della popolazione (G,Frinkìng1985)~ 

Circa Il formulare la definizione deg~iinterventi 
in materia di popolazione è danotarechesiè 
passati da una "politica demografica" ". a una 
"politica della popolazione" che Bffronttlpro
blemi dello, sviluppo economico, sociafe.é de
mografico delle diverse collettività umane,çome 
si evince dal documenloitaliano presentato a 
Città del Messico (6-14 agoslo,1984),aHa'Con
ferenza Internazionale sui Problen'lidetla Popo
lazione. 

Le posizioni elaboratédaneNazio~jOnité su 
tali problemi a partire dallaConferenzadiBuca
rest e discusse a Città del Me$sicç>"contterge
vano sul fatta che la discesa della fecondità se 
superiore allivello auspicato nonè certo la con
dizione che da sola possa garantire lo sviluppo, 

È noto infatti come il fattore demografico sia 
di estrema importanza e attualìtà in quanto in
torno ad esso ruota uno dei temi del dibattito 
sullo sviluppo, 

Per affrontare l'emergenza demografica oc
corre sicuramente una politica che contenga lo 
strumento, dello sviluppo economico. 

La Dichiarazione finale di Città del Messico 
recita al punto 14 che "populatìon policies are 
constituent eleménts of socio-economi c deve
lopment policies, never substitutes fOrthem", 
avanzando una serie di raccomandaZioni per il 
conseguimento dell'esecuzione dàl piàno d'a
zione,mondiale sulla popolazione adottata a Bu
carest nel 1974, 

L'ipotesi di lavoro considerata dunque, è 
stata formulata nella forma: "Tutti gli interventi 
dei pubblici poteri che sì propongano piÙ o 
meno consapevolmente di , modifipare l'evolu
zione oemografica producono effetti dal punto 
divìstaquantitativo equalitativ{)"; . . . 

L'esamedelfe pofìtiche 'della popola,zlòhedi
rette alla fecondità da una, parte,all'occupa
zione dall'.altra, mirato in tal sensoB approdato 
ad alcuni risultati. 



Sembra però opportuno attribuir 'El stia politica to, o. il numero dene ~persone ammesse In ospe:-
.dfjfla P9polazione riguarQant~ la. famIglia il ca- dale per cure o a causa di complicazioni. 
tatlere di ufo~a" nel senso fisioo della parola, È noto, però, come. il numero dellemorticper 
maggiormente ne.lcasp in cui Il vinc9lo è coer-. aborto possa/diminuire inedi~te migìiol"i tecni
èitivo (coma act~~rnPjo.ìfl noto ç2;SO cinese che di cUra: ci poo$Sére unatendeflza mag
suna politica di un figliò peifamiglia)~aasti inol- giore. però, ad effettuare .. le cure in ospedaìe, 
tre penSare aqaltte politiche ct:leAeJ fissareUA .per .6gni tipo di malattia, ìvi comprese le compli
certo target riferito att'ammontaredellapçpola- caiioni post-abortivé . 
.1,1One, oltrepa.ano"ta.steradella.scelte deòtsio- çomunque si~è :visto che in Ungheria e in Ce-
nate della:,ooppia' "../ . ." cosiovacchia, Paesroehé hanno adottato politi-
. Prifl')a diattfìoUiréal Vàtore-forZa.secondo la che. liberali nei .rìguarqi dell'abotto negli anni 

precedente.accezione, la funzIOne Q:i causalìtà; '50" .Ia mortalità ·legat.aaU:aborto diminulmç>ltis'-
fispettQ.a.un .·òertp. c~ortamento:~occotte •. ri~ ..... simo!';daunvalore .di· 4;1.d6lmtfmorte pèt mille 
cercar a. le uniformitàteonché: vedere se in tutti ~borti negli anni 1957:6Za cunvalore df9;"Pper 
j ~sì, clQè, i',,!alo~e-f9I1a costitUitotj~~a ~tiic{i mHle'neJ't968-78;lEf~ed~sldvacéhia' da un 'o~l. 
in gues~JJ;>r(lduc . effetti: . . . lorèdi3,SperÌ"Riffltaonne morte per Eit>Ortoool 

q . 'q:~Sti:ti}ti tw 9Q:$iv~!;itrçailb~. penOtl01.~1 ~~,!a (i/J yafQre,>dl O,Jl per rnfltaoel 
E).. iO'sttpPQn; "df c~nc~Ose O" :'1973~79.' ..•... '..... ..' ".! ...• , 

". di·partiç~. . ~.lllJa(Oa~saf .. Ancf"1e.I'lnQ~llflrrae tt;Galles.che haono t:~~ 
" nel.c~,.: .......g~~~9'.n6qrtò.legal~ GaIJ9~nahnovj~orfdL!rrela -mori" 

In questa sede SFVi .'. considerare fO tal~ attribuila 'a que$t't.ritlmo. ." '.' . 
primaapprQ$sirl'l~tòne~1ì . effetti dei cambia- Il noto caso inoltre della Romania con una 
menti de1&e POlitic~e:relativ~atl'abol"tjvità~ulnu- legge resttittiva deJ 1966. è probante inta1s(,m
mergd!3glf aoorti 'legati,illegali, il totale degli SO, registrafldo un aumento delle morti àcausa 

.. abortI indotti ·El.lenasci.te~ di aborto. 
Siè potuto atte.rmareche taU effetti siano più 

detti a priori che 'dimllstratLcon dati èmpfricl. 
(P.t:. Angerarne-M,Bafberi 1979), 

Difficiledir'e q4ali reazioni nel comportamento 
dell.e.donna .siarw dovute a un éamOiamèr:lto di 

··politk:., . '" . • 
t?illmo. aTfetmate'fa6Hmente, . però, che .Ia 

re~ionecausa~effefto è piu'facilme'hte indiv!· 
duabile nei casi in cui il cam1Jiamento delle mi
sure politiche è repentino piLlttosto cnegfadua- -
le: . 

Ad e$empio èintuitivoe facilmente tisòOOtra
bile nellest.atisliche T~etto che produceun 
cambiamento:he.lla politica reJativ.a all' aborti:vita 
sul Ol:Jmero degli aborti leg~ti.. . 

Presiin.esame vari Pa~,. si è potuto .qua~i 
sempre attribuire alfa lib.eralizzazione e alla re
strizione della. politica demografica nei riguardi 
dell'abortività, la funzioné di variabile indipen
dente rispetto aU~aumerlto degli aborti legali. 

Altro tipo di ipotesi presa in considerazione è: 
"La liberaUzzazione dell'aborto porta ad una 
tendenza alla diminuzione del numero degli 
@Orti illegali, nel caso tn cui soprattutto ,'inter
iùzione della gravidanza sia stata autorizzata 
per ragJòni socio-economiche!'. 

È da notare però .Che il numero çjegli aborti 11-
lega1h. si.a prifnacHedopo'il cambiamento della 
politica di liber<alizzazione, non è conoscibile 
~ oertezza; è dlfficie, pertanto, provare tu· ef· 
fèttj,in termjt:\i di elàst~it., detra.libèraftzzazlone 
detl'aborto sul numero degli aborti illegali. 

Si è'effettuato, a talprt;>P9S!to, n rtcorsoai vari 
J[ldic~tori delta freqUenza degli aborti iflegali"sd 
esempio· il numero delle morti'8ttribuite all'af.llor~ 



BIBUOGRAF1A 

" ' , '~, 

ANGERAME P.F..flARBERI MI:· Abortività in alcuni paesi del monc;to. S~atisticheeleQislazioni, EJ1;;,Ef'edi 
VirgHio Veschi. Roma 1979: 

BARBERI B.; M$Cremeccanica economioa. Ed. Ceres. Roma 1968. . .c .. 

CÒlOMBO 8.: la diffùsione ~i aborthitlegali in Italia. Ed. Vtta e pen$iero, Milano 19?7~. 
FRI"'f)5.ING G.: L'ic;tentifteation Qespolìtigues desoutiende Ja fépondìté et metho(jes J1'eval!J ~t$trs 
~ffecfstj:~matjonal p~Ulation Conferençe .. fIorènoe 198$; Intem~ional ~nionfQr the. Sc( .." ,~~~ gf 
K . lEBERGERG.P.: tconomlainternazjonale. Ed. EtaS Kompas: MilMo100s. .... .f; 
PRESSAT R.,les polìtiques de PopulatiòoenEurape in "tI politiCo·. AnAo; 'XLV)I , h.·2.p~a tWl2. 

, ~.'" ,,' ;'>i( ,', 



Silvia Pesso 

ESPERIENZE DI RICERCA SULLESTRUnURE 
E SUI COMPORTAMENTI DELLE FAMIGLIE 
PIEMONTESI A PARTIRE DAI DATI DISPONI
BILI 

Con questo breve intfarvento vorrei innanzi 
tuttosfagnalare l'interesse cne gli istituti di ri~ 
cerca regionalf hanno ad acquisire informazioni 
sulle strutture delle famiglte e sui loro comporta
mentL 

Tale interesse sifondaan.çhe sulla necessità 
di fornireallaregione"QlJa~ ente di programma~ 
zione indicazioni utili perché·· possa elaborare 
politiche sociali non più fondate suU'ideacne la 
popolaZione sia formata da cittadini che vivono 
come puri individui, ma da cittadiniche.sono 
soggetti relazionali,. condizionati qllindl dal tipo 
dHamigliae diretesociaJe in cl.lisoOOìnseriti, 
e pemhé riconosca. il .sottosistema famiglia 
come attore di scelte e destinatario di servizi. 

Vorrei quindi ringraziaregtiorgani~atori di 
qUfasto convegno, la commissione.di·esperti ei 
responsabili dell'lstat perlo sTorzoe !'impegno 
cnestanno mettendo inquestà nuova direzione. 

In secondo Juogovorrei brevemente render 
floto come, in assenza di dati statistici diretti 
sulla conoscenza detlefamiglie; sia statopossi
bile .produrre qualche informazione a lale livello 
utHilizzando dati indiretti ("), ai quali si può risa
lire grazie alla messa . a disposizione da parte 
dell'lstat degli archivi su nastro dei dati anagra
fici edi stato civile, e dei daticens!Jari. 

L'IRE$. in particolare ha . cercato di produrre 
informazioni utili aUa comprensione del muta
mento delle caratteristiche delle famiglie pie
montesi soprattutto in relazione a due fenomeni 
socio-demografici di grande rilievo neUanostra 
regione e quasi "anticipatori" rispetto al resto 
d'Italia: la contrazione delle nascite e "invec
chiamento della popolazione. partendo speri
mentalmente.dadue fonti: 

inastri Ista! delle certificazioni di nascita 
-' il nastro del XII censimento della popola~ 

(*) di livello individuale. 

zione( 1981} 
La prima fonte da noi utitiz;zata, il nastro con,: 

tenente ì certificati di nascita, di origine ammini
strativa, ci:., permetìevaalcuf:le .. informazi.oni .• su 
tutti tbambinin~Un Piemonte e sui loro genitori 
naturali.. Mettendo a confronto i dati relativi al 
1971 ,anno. che ancora risente delle conse
guenze dellaçrescita deUe nascite, e il. 1978, 
anno che·già propone i temi ete caratteristiche 
deUa. "crisi~ì abbiamo pottfto cog.liere, nOnO
stante la lentezza·e la gradualitàtipicne d.el mu~ 
tamentodei fenomenisocio-demografici,aJcuni 
risultati che sono parsi degni di ~ttfJnzione, 

Si ...• ~. petuto osser\(are,per esempio. come la 
forte caduta del lasso d/natalità e dettassQ di 
feconçlit~che si& registrato .inPiemonte nel pe'" 
rlooo consider~o richiamasse anche l'e~r
genzadi un modello famìlìar,eprofonda(l1ente 
mutato, che non investi..,a soltanto l'area metro
politana torinese ,ma, .. sebbene.a volte con toni 
diversi, l'intero territorio regionale. 

le . famiglie osservateinfatti mostravano una 
precisa tendenzaaprivi!.egiareun numeroridot
tissiffiE)di figli (Cimala metà deije nascite erano 
infatti costituite danascite di primogeniti mentre 
contemporaneamente si osserva una drastica 
diminuzione delle nascite·di terzo-guartogenili e 
oltre). In questo quadro abbiamo avanzato l'ipo~ 
tesi che l'inoremento· percentuale che, contem
poraneamente, si osservà per isecondogeniti 
potesse derivare dal loro porsi come "seconda 
e ultima classe" di un JJlQdello familiare orientato 
appuntI) al contenitmentodél numero di figli. 

Lefamigtie osservate mO$travanoanchè una 
tendenza ad allungare l'intervallo protogenesi
co, in altre parole ad accrescere leggermentel(il 
distanza tra la data del matrimonio e la data di 
nascita del primOgenito. e inoltre la tendenza a 
scegliere più. che nel passato matrimoni di tipo 
"egualitario"matrimani cioè in cui la differenza 
di età trai coniugi è contenuta nell'ambito di 
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qualche anno. 
Infine, per citare solo gli elementi di maggior 

rilievo, i dati a disposizione mettevano in luce 
una tendenza all'incremento delle nascite al di 
fuori del matrimoniuo, fenomeno che è parso 
tanto più significativo in quanto avviene in una 
situazione di diminuzione radicale del tasso di 
natalità e in quanto coinvolge principalmente 
quelle classi di età della madre che più ridu
cono in questo periodo il loro contributo alle na
scite legittime. Abbiamo quindi avanzato l'ipo
tesi che ciò mettesse in luce una componente di 
"scelta" in questa direzione, di maternità al di 
fuori del matrimonio. 

Nell'ottica di un operatore pubblico che 
debba valutare l'adeguatezza o meno dei ser
vizi socio-sanitari e formativi alle esigenze della 
popolazione, i risultati di questo primo lavoro di 
ricerca possono fornire elementi su cui riflettere, 
più di quanto sarebbe consentito dai semplifici 
valori quantitativi della riduzione dei tassi di na
talità. 

La seconda fonte da noi utilizzata, il Censi
mento della popolazione, era già atta a produrre 
informazioni di livello famiglia, tuttavia l'uso della 
fonte su nastro ci ha consentito l'Identificazione 
di quell'area specifica di famiglie piemontesi co~ 
stituìta dalle famiglie di/cot1 anziani(**). 

Tale esigenza conosCitiva rappresentava il 
passo preliminare di una ricerca che l'Istituto 
stava avvianao sulla consistenza è sulle ipotesi 
di evoluzione della popolazione a carico sociale 
che com'è noto, è costituita principalmente da
gli anziani, cioè da coloro che per ragioni di età 
non fanno più parte della popolazione attiva: 

L'ipotesi che tra gli elementi che possono 
contrastarà o contenere il processo di deteriora
mento della condizione anziana un ruolo cen
trale venga occupato dalla famiglia, dalla quan
tità e qualità di rapporti familiari e di risorse adi
sposizione, ci ha indotto a cercare informazioni 
sugli aspetti strutturali delle modalità di vita de
gli anziani. La fonte censuaria ha consentito, ov
viamente, solo alcune informazioni preliminari, 
tuttavia i risultati ottenuti ci paiono comunque di 
un certo rilievo. 

Innanzitutto la possibilità di identificare !'in
siemedelle famiglie di/con anziani(***) ha per-

(**) La complessa metodologia adottata per selezionare tutte le 
famiglie!n cui fosse presente almeno un componente in età an
ziana(i limiìi di età utìlizzàti per definire la popolazione anziana 
sono quelli generalrnenteconnessi al pensionamento. e quindi i 
60 anni per gli uomini e i 55 per te donne) è descritta nell'Allegato 
1. al Working Paper· del marzo 1985 "Le famiglie degli Anziani", 
IRES. 

(***)Si tratta owiàmente di una indicazione ancora puramente 
orie,ntativa dal momento che la cç>ndizione anziana è in questa 
sede valutata solo sulla oa!le del dato demografico e non sulla 
percezione che un individuo ba dì sé come anziano o non anzia
no, o sulle sue condizioni di salute o su àltriindicalori. 

messo di scoprire che esse rappresentano una 
quota assai significativa della totalità delletami
glie piemontesi, il 43,2%, dato questo che sa
rebbe assai interessante poter confrontare· con 
quello delle altre regioni italiane. 

In secondo luogo la costruzione di una tipolo
gia più analitica delle strutture di vita familiare 
degli anziani, da un lato ha confermato la netta 
prevalenza delle tipologie A (persona sola) e B 
(coppia coniugale), rispettivamente· con inci
denza del 35,5% e del 27,6% sul totale delle fa
miglie degli anziani, dall'altro ha permesso di 
conoscere più adeguatamente sia la· composi
zione della tipologia C [famiglie (anziane)nu
cleari con figli (18,4%)], sia le prinCipali costel
lazioni familiari della tipologia D [quelle ·aitri" 
menti definite comefamigrie (anziane)estesè, 
cioè contenenti due o più nuclei familiari 
(18,5%)]. 

La tipologia da noi adottata è stata costruita 
sulla base di quattro variabili, osseNate per cia
scuna unità familiare, che sono: 

il numero di componenti lafamiglià 
la relazione di parentela che lega l'anziano 
(o gli anziani) al più prossimo dei compo
nenti del nucleo familiare in cui vive 
l'eta di ciascun componentedeUafamiglia 
ed infine la condizione professionale di/.cia· 
scun componente della famiglia. 

Essa fornisce quindi un'immagine delle fami
glie degli anziani che introduce ad aspetti qua.: 
litativi della condizione di vita familiarè·,mitffe.: 
fisco per esempio alla possibilità dì conoScere 
in quali casi di famiglie di anziani con figli tut
tora conviventi siano i figli a costituire una ri
sorsa peri genitori o viceversa. 

Per quanto riguarda per eSàmpiole famiglie 
del tipo D essa ci ha permesso· di valutare in 
che misura la convivenza avveniss.eent(Ol'area 
delle relazioni di ascendenza-discendenza e 
quando invece sì presentasse entro un vincolo 
di parentela meno diretto, quando coinvolgesse 
solo due· generazioni o più generazionicontem
poraneamentepresenti, quando oltre al[a,rela
zione di ascendenza-discendenza venisse con
templata contemporaneamente la. presenza di 
altre persone (parentie/o conviventi) e quanto 
infine si trattasse di associazioni tra parenti e/o 
conviventi, fornendo una prima idea delle forme 
di solidarietà che tendono ad eSSere attivate 
nelle famiglie con anziani. 

Per concludere si può dire che la disponibilità 
di informazioni di livello famiglia specificamente 
per le famiglie degli anziani cl ha permesso di 
delineare in via preliminare. il seguente quadro: 
che le famiglie con anziani in Piemonte sono 
prevalentemente caratterizzate da unitàfarniliari 
di dimensioni ristrette e con componenti tutti di 
età anziana (oltre il 60% delle famiglie di/con 
anziani). 



Per le famiglie di anziani appartenenti a que
st'area, particolare importanza rivestiranno sia 
la presenza di una rete di rapporti sociali ester
ni, sia la presenza di un adeguato sistema di 
servizi. Per questo tipo di famiglie di anziani è 
infatti più probabile che presto o tardi vengano 
coinvolti servizi assistenziali e dì cura, e chetale 
ricorso perduri nel tempo. 

All'opposto vi è un'area di famiglie, potenzial
mente "ricca di risorse" ma assai ridotta riguar
dando circa il 10% delle famiglie di/con anziani. 
Quest'area è caratterizzata da più ampie dimen
sIoni dell'unità familiare, e quindi da unoscam
bio socialeintrafamìliare potenzialmente ·più ric
co. Èirl quest'area di famiglie che meno cru
ciate sarà la disponibilità di aiuto da parte. del 
pi0ampio contesto di amici, vicini e collabora
tori, é che teoricamente più alte saranno le pro
babilità che il ricorso alle strutture di servizio av
venga nei casi di necessaria prestazione tec
nica piuttosto che per bisogni di tipo assisten
z.ìale. 

Infine è stata individuata una terza area di fa
migliedilcon anziani, che si presenta come 
un'area "instabile" sotto il profilo della poten
ziale evoluzione delle famiglie. che attualmente 
vi fan parte. Si tratta di un'9rea non piccola,che 
riguarda cìrca1/4 delle famiglie di/con anziani, 
che si presenta di dimensioni medie, e che è 
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connotata dalla relazione genitori/e-figlioli. Parte 
di queste famiglie sono quindi suscettibili di su
bire una transizione verso una delle due aree 
precedentemente individuate, mentre parte 
manterranno il modello familiare attuale. Dal 
punto di vista delle risorse a disposizione que
st'area si fonda su un tipo di relazione qualitati
vamente ricca, che tende a produrre obbHghi ' 
reciproci di sostegno. Si può dire infatti che più 
stretto è il vincolo di parentela, piÙ risorse uno 
può attingere. Ciò vale per entrambe le parti in 
causa, così che per le famiglie che rientrano in 
quest'area, molto più che per leprecadentl, è 
diWcile stabilire chi aiuta chi ,quale sia cioBl'ef
fattiva direzione della dipendenza, vuolecono
mica, vuoi psicologica, 

Ho segnalato brevemente la possibilità di co
stituire informazioni indirette, a volte ampia
mente congetturali, sulla situazione e i compor
tamenti delle famiglie. 

L'augurio di persone che come me si occu
pano dello studio del funzionamento dei gruppi 
e delle famiglie quali soggetti sociali di scelte e 
di condizionamento degli stessi individui è che 
si vada verso un'estensionedeHe indagini sulle 
famiglie, tenendo presente la necessità di os
servazioni sulta dinamica evolutiva dei singoli 
nuclei familiari. 
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Mariofjna Trivellato 

Mi sembra che la bella relazione· del Prof. 
Ricci contenga un aspetto disc;utibile: il com
puto delle coabitazioni ed ilconseguenteragio~ 
namento sull'incremento di tale fenomeno. 

CGabitazione vuoi dire presenza di più di una 
famiglia nello stesso .aHoggio. Mase il concetto 
di famiglia non è univocamente definibile, (è, mi 
pare, il Problema al centro di questo convegno), 
nemmeno quello di coabitazione lo è. 

In particolare, se per la famiglia si adotta la 
definizione Censuaria (come impJjcitament~ fa il 
. Prof .. Ricci), che è lasciata all'arbitrio dei dichia
ranti, si fil1isceper conteggiare cort\e coabitanti 
tutte quelle persone che, per ragion.ifiscali o di 
altra natura, desideranodistingl.lersi dalla fami
glia con cui vivono, siano essi figli maggiorenni 
o genitori anziani o altro. 

1.0 non credo che quando una persona decide 
di compilare un foglio di famiglia distinto abbia 
prevalentemente ,'intenzione di segnalare una 
tòtma·di disagiG abitativo. PerciòutiTizzare ai fini 
di politicaabitatìva una grandezza così misurata 
può essere fuorviante. 

Se, d'altra parte, per misurare le coabitazioni 
$iadoUasse la stessa definizione di fé:lmiglia del
l'indagine che ci viene presentata in questi gior
n1, mi pare che le coabitazioni si ridurrebbero 
praticamente a zero. 

lo credo che la coabitazione come disagio 
abitativo non possa essere definita presein-

dendo dalla valutazione dei soggetti interessati 
e, dunque, che fa sua rilevazione riChieda un'in
dagine appositamente progettata. Non stosug
gerendodi utilizzare direttamente le valutazioni 
dei soggetti per dimensione "ìntèNentG pubbli
CG, ma credo cheun'jndagine dLquesto tipo po
trebbe fornirci informazioni indispensabili sulla 
natura di questo fenomeno,che, non dimenti
chiamolG, è ancora. utilizzatG come importante 
parametro nelle valutaziGni sui bisogni abitativi
da:llaripartizione dei fondi per la Casa tra le re
gioni alle graduatorie per l'accessoalFedilizia 
residenziale pubblica - e che certamente è oggi 
meno. immediatamente comprensibile di quanto 
non fosse nei primi anni del dopoguerra. 

Nel Veneto abbiano condotto un'indagine 
campionaria sulla condizione . abitativa, com
prendente anche questo aspetto. 

Molto brevemente, posso dire che nel caso 
della nostra regione le coabitazionrsoggettiva
mente percepite come un disagio si verifjca~ 
vano prevalentementepres~o famiglie con red
diti più alti della media, nonsiaccompagna'
vano di solito .. ad affollamento e presentavano 
buone prospettive di risolversi entro breve tem
po. 

Se questo fosse vero anche nelle altre regio
ni, dovremmo conCluderne··che la coabitazione 
deve essere fortemente ridimensionata, come 
indicatore· di disagio abitativo. 





Elvira Mal/ardo 

ANZIANI; BISOGNI DI SALUTE, f31S0GNI DI 
ASSISTENZA 

Un~ .$lIè riserve .. frequentem(mtesollevate 
nei confrontì dell'utilizzo· corretto delle. risorse 
destinate alla tutela della salute. è quello riguar,.. 
dante il loro impiego ad altri scopi ein primo 
luogo a fini di tipo assistenziale. 

Gh'iesprimelati riserve nOl1tiene pefòJle.ldo~ 
vuto conto il fatto che sono moltè le condizioni 
in cui non· èpossibHe separare nettamente.iI bi
s99no sanitario daqi)elloassistenziale, con 
l'aggr~vé'lnte che le disposlzioniriguardahti isin~ 
gofi intervenUcii tipo socio-sanitario non sono 
sempre cristalfinL . . 

f poi"tatori dihandicaps, I~petsonea,ffetteda 
rn<alattiea. caratterecroniso,.ad ~efrlpio, sono 
f()rtE:lmente.pena(lzza~ida. qu~stasìtu~ziOnedi 
incertezzaes~sso. non riescono nemmeno ad 
idE:lntlficarei .. referenti istituzionçYj che dovreb
bero soddisfare le loro singolespecifichenè-

~ , " » 

cessità. 
Ma è l'anziano soprattutto ad essere sotto ac

cusa in quanto utilizzatore di risorsesanitariè fi
nalizzate a soddisfare bisogni di tipo assisten
ziale. 

Da alcunidati des~nti dall'lndaginesutlecon
di:zioni di salute della popolazione e . sul ricorso 
ai servizi· sanitari effettuata dall'1ST AT nel ·1983 
(1 ),si ricava qualche indicazi()ne che sembre
rebbe non confermare pienamentèquestà·· dif
fusaopinio~. 

Il cresc:erèconl'età dei valori dei quozienti di 
tnorbositàprevalente per quasi tutte le malattie 
cronfC6;c1egenatì~è· •.. <tav. 1) e ·'0 stesso.·anda
menfophe p:ese/1tal'anali~Lrelativl:ìanapre'" 
senza. nelle stesso soggettodi'piùfattiniorbòsi 
(tav; 2) . sembrerebbero dimostr(ire che per l'al,.. 
lungamento della durata della vita è necessario 

Tav. 1 Personeaffettè da malattie cronico-dégenerativè per ctassi di età è per SirtgOIamalattia (quoziente per 
tOOO sbitami) 

MALATIlE CRONICO 
DEGENERATIVE 

Diabete 
Ipertensione arteriosa 
Infarto del mìocim:lio 
Altre malattie di cuore 
Emorroidi e vene varicose 
Bronchite crOnica 
Asma bronchiale 
Enfisema ed insufficienza respiratoria 
t.1a1a1t.ie alljlrgk;he 
Anemie e talaSsemie 
Tumore (inclusi linfamia e leucemia) 
Ulcera gastrica e duOdenale 
Calcolosi del fegato e delle vie bilari 
Cirrosi epatica 
Calcolosi fenale 
Insufficienza renale 
Artrosi ed artrite 
ParaUsi e paresi (degli arti) . 
Disturbi nervosi 

(1) Vedi Notiziario serie 4 - Foglio 41 anno IV" N° 8 

7.5 
15.6 

1.4 
8.9 

22.9 
14.6 
10.4 
4.1 

30.1 
'9.0 

2.0 
21.1 

9.6 
1.0 
6.6 
4.7 

63.4 
3.1 

33.9 

ClASSI 01 ETA'{ANNI) 

66.1 
135.7 
24.6 
70.3 
78.0 
90.9 
46.2 
30,6 
37.0 
14:9 
9.7 

72,8 
51.2 
6.5 

24.3 
20.5 

416.4 
12.1 
84.2 

65 e oHre 

117.1 
221:1 

34.8. 
139.5 

75.7 
138.8 
87,7 
50.3 
28.6 
tlUS 
t,U 
63.8 
52,1 
7.0 

20.3 
27.0 

471.0 
29.0 
80.9 

TOIIìJe 

33.1 
65.3 
10.2 
37.7 
40.2 
45.4 
27.3 
15.2 
;31.2 
11.4 
5.2 

36.4 
~.o 
2.8 

11.7 
10.6 

197.2 
8.2 

49.5 
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Tav. 2 - Persone pernumerod malalliecronir»degenendacuisonoaffetteeperclasaid'" (dati_cen
tua/i) 

CLASSI 01 EfA (J 

0-4 95.14 
5-9 93.61 

10-14 93.05 
15-19 91.94 
20-24 88.25 
25-29 80.11 
30-34 13.81 
35-39 65.15 
40-44 55.85 
45-49 46.91 
50·54 31.04 
55-59 29.28 
Gb-64 23.08 
65-69 20.33 
10-14 11.28 
15-19 15.85 
80-64 16.08 

85eoltre 16.56 

TGIIIa 81.7. 
f ~ 

NUMERI DI MALATTIE CRONICO-DEGENERA11IIE 

3,85 
5.15 
6.16 
1.22 

10.20 
16.38 
21.22 
26.44 
30.49 
34.02 
35.91 
36.38 
36.64 
34.73 
35.41 
33.50 
34.11 
36.16 

22.23 

28.91 
30.19 
~29.15 • 
33.15 
•. 04 

2 

0.31 
,o.48~ 

!l.56 
0.16 
1.24 
2.66 
3.82 
6.16 
9.35 

12.25 
15.94 
19;92 
22.41 
23.04 ~~ 
23.51 
25.92 
~4.61 
24.86 

1.24 

2 

48.46 
45.01 
48.90 
44.35 
47.02 

3 

0.06 
0.02 
0.09 
0.04 
0.23 
0.51 
0.81 
1.51 
2.16 
4.31 
6.60 
1.11 
9.73 

U.40. 
;'(3;11' 
13.18 
11.38 
10.02 

3.78 

40più totale 

0.04 18m 
0.08 100;. 
0.03 ,,,. 
0.03 l~OO 
0.08 
0.28 
0.28 
0.14 
1.52 
2.45 
4.45 
6.12 
8.08 

10'.51 
lè.Q2 
11.56 
13.82 
11.18 

2P 
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Tav. 4 - Peraone 1ft etè cl 8& • pii, per numero cl componéntidellafamiglecl....,.,...... per cIasai cltfpr
nate cl dlgeJtza effetIueteJn isIIuIi cl CUra. (1) (dali percenIUaI) 

NUMERO DElOOMP<:lNENTl 

N"GIORNATE 
2 3 4eplù Totale 

Nessun ricoverO 27.95 46.94 14.17 10.94 100.00 
1- 21 2IlJ12 44.64- 10.38 15.18 100.00 

22-35 2&.'19 44.62 18.26 8.61 100.00 
36-'19 al.92 47.~ 17.95 7.69 100.00 
50-80 32.98 44.68 9.57 12.77 100.00 
81-200 31.25 51.56 9.38 7.81 100.00 

201epii:l 2(5.67 26:67 26.68 20.00 100.00 
"y ... 28.1. 4U7 13.M lUO. 100.eo 

(1) I ricovertsl tifèriSIIoAo al periodo 1° gennaio- 27 novembre 1983 





Luciano Sgobino 

Sono un. pò imbarrazzato adìntervenire a 
questo convegno, in quanto rappresento una 
".4.ssociazionedi genitori" l'A.Ge., e,comet;ale, 
un movimento di "famiglie", È come se fosse, la 
mia,la voce di un gruppo dUamiglie che sono
l'''oggetto misterioso" eH· questo convegno. 

Dico "oggetto misterioso" perché ancora ho 
sentito motte incertezze sulla·definizione· di "fa
migti$". 

Ritengo, però, mio dovere offrire alcuni mode
sticontributi ed osservazioni. 

Per prima cosa, ùnapprezzamento per il con
vegno nel suo complesso e per la: ficchezzadi 
notizie, dati e di stimoli, ed un grazie agli O(g$-
nizzatori. . 

Le osservazioni: 
Prima osservazione: si è avuta l'impressione, 
fin dalla relazione. del prof. Golinj,che, rife
rendQsu ta FAMIGLIA in ITAt..tA,.ìlfattopiù 
importante, guetlo che ha indotto .ad una 
particolare attenzione agli studi, alle ricer
che,ai censimenti,. fosse ,'andamento "ano
malo", girei "patologico" della famiglia. 

Infatti si dice "l'Italia non è ancora come i 
Paesi piÙavanzat!, quanto·a numero di cop
pie che convivono senza "certificazione", a 
numero di divorzi, ecc." Come se progresso 
e "avanzamento tra i paesi Più progrediU"si 
misurasse sul numero· detle coppie irregola
ri. 

L'impressione è che si dia troppa enfasi e 
interesse al fatti marginali, piuttosto che al 
dato più consistente: .1'82% delle famiglie ita
liane rappresenta la norma! 

Per fortuna che la relazione Gotini con
clude in questa prospettiva. 

Ne consegue, però, che non vorremmo 
che la statistica, la demografia, la sociolo
gia, alla ricerca di una definizione "oggetti~ 
va" della famiglia si spostassero troppo a 
privilegiare quelle forme di convivenza che 
sono molto lontane dal concetto di "fami
glia". Non si può.chiamare famigUaofami
glie ciò che non loà. E cosa direbbero 1'82% 
delle fami@Jie italiane, che pur vivendo in si
tuazioni dì vario tipo, anche dicrisì, sono 
"regolarmente. costituite" a sentirsi classiffi
cate come "incontro occasionale di coabita-

zìone, con eventuale presenza dì più com
ponenti (i figli!)"? 

Si dovrebbe ave:eil coraggio di chiam.;lre 
con il suonomelaramiglia" ovecì sono "due 
o.più persone che hanno rel.;lzioni personali, 
affettive permanenti e continue" e chiamare 
con . altro nome (convivenze, coabitazioni, 
unioni di faHoecc.) quelle aggregazioni che 
non possono definirsi famiglie. 
Non possiamo dimenttcare che la "famigHa" 
prima di tutto è il luogo e l'incontro di due 
persone dove na$ce e cresce, nel senso 
che "si educa", l'uomo. 
Seconda osservazione: In tutte le rel.;lzioni, 
tranne lo sforzo del prof. Donati e del prof. 
Ardigò diriport.are la "famiglia" come "sog~ 
getto attivo", si è esaminata la famiglia come 
oggetto. È or.;l che. si assumalaf.;lmigtìa, 
come soggetto. Intendo la famiglia stabile, 
di ·éui sopra. 

Questa considerazione porta questa co0-
seguenza: siè ripetuto in diverse relazioni 
(Golini, De Sandre, Santini, ecc.) 9he sareb
bero opportUI1e lndaginilbngitudinalLsulla 
"storia" delle famiglie (nella loro varia tipolo
gia), ma c'è anèhestato un avvertimt;lnto, da 
parte della sig.a Hohn, della RFT, che ha ri
ferito che in Germania i cittadini· si sono ri
bellati a troppe indagini e ricerche fatte sulla 
loro testa. 
Ora il problem$ è: è possibile "contrattare" 
chiaramente, con le famiglie, una collabora
zione tra istituzioni di indagine (1ST AT, altri 
Istituti di Ricerca, ecc.) e famiglie, per av
viare in modo palese questi studi? 

lo penso che un'Associazione come 
l'A.Ge., potrebbe essere interessata a que
sta contrattazione. Quanto mai, credo, sia 
opportuno· che le Associazioni e i movimenti 
delle famiglie, che cl sono in Italia, siano 
consultati su questo esu tutti gli$ltri argo
menti dibattuti in questo convegno. 
Terza ed ultlrnaos$erva,zione: ·daHe relazioni 
S9fiUae Donati emerge Himport$nza delle 
famiglie, come soggetti attivi di· servizi e an
che di produzione. Si conferma quanto 
e.spresso sopra. È nebèssario che,nSl ripeo" 
sare le·politlche economiche e soprattutto le 
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politiche di Welfare, si tenga più conto che la 
famiglia è un soggetto e si dia più spazio ad 
una sua partecipazione attiva, nei vari mo
menti di scelta e di programmazione, con una 
consultazione ed un ascolto dei movimenti e 
associazioni familiari di vario tipo. 

Concluderei, auspicando che il Governo 

Italiano ripristini l'istituzione di una "Commis
sione" o di un "Osservatorio" sui problemi 
della famiglia (magari presso il Ministero del 
Lavoro, come nel passato) come luogo istitu
zionale ove possono non solo aversi utili 
scambi di informazione, ma ovè possano es
sere ascoltate le voci delle famiglie. 



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E CHIUSURA DEI LAVORI 
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a) consentire attraverso alcune relazioni un'a
nalisi dei principali risultati che l'indagine ha 
fornito, speciflcandone significato e grado di 
attendibilìtà; 

b) procedere ad un'analisi critica dei risultati 
stessi al fine di individuare se questi hanno 
soddisfatto, ed in quale misura, alle attese 
conoscitive; 

c) recepire attraverso le relazioni ed i dibattiti le 
ulteriori informazioni di cui è utile disporre 
per meglio seguire l'evoluzione delle realtà 
familiari; 

d) acquisire contributi: 
su alcuni aspetti che concorrono a deter
minare trasformazioni nella formazione e 
nella modificazione delte famiglie; 
sui fattori che influenzano le forme fami· 
liari con particolare riguardo al lavoro 
femminile; 
sUI modo di fruizione dei servizi socio-sa
nitari; 

e) recepire esperienze e pratrca di quanto 
viene realiziat{) in alcuni Paesi detl'area 
della· Comunità Europea. 

6. Non è fuor di lUdgo ribadire quanto già ri
cordato da alcuni relatori, e cioè che a pàrtire 
dagli anni cinquanta numerose sono le indagini 
che !'1ST A T esegue aventi per unità di riferi· 
mento lè famiglie. A parte i censimenti, la quasi 
totalità delie cosiddette indagini speciali (inda
gini suHe forze di lavoro, sui consumi, sulle con· 
dizioni abitative,sulle vacanze, sulleletture,su 
alcuni aspetti delle condizioni di vita, sulle con
dizioni di salute) sono condotte presso le fami· 
glie. Ma queste ihdagini sono indipendenti l'una 
dall'altra e non è possibile pertanto cogliere 1 
fattori che interagiscono trai vari fenomeni con
siderati. 

Tale è la situazione riscontrabile anche in altri 
Paesi, il che induce DeSandre, ma non solo lui, 
ad affermare che "il constesto familiare è sotto 
utilizzato"· e che occorrerebbe· invece utilizzare 
la famiglia stessa "non solo corne unità di rHeva
zionema anche come unità di misura e diana· 
lisi". 

7. L'indagine del 1983 - impostata per 
quanto riguarda metodologia, definizioni, conte· 
nuto e piano dì elaborazione, a parte le indica
zioni emerse dai dibattiti presso tl Comitato Na
Zionale della Popolazione, da un'apposita Com· 
missione di studio cui hanno collaborat{) qualifi
cati esponenti del mondo universitario esperti in 
varie discipline - è stata invece realizzata se
condo un modello integrato e tale da potersi 
considerare un primo caso di applicazione nel 
nostro Paese di indagine multiscopo,Gon pòssi
bilità pertanto di collegare tra loro informazioni 
soCio·demografiche di tipo diverso riferibili alte 
stesse unirà di rilevazione consentenoo l'tndivi· 
duazione di "schemi" di organizzazione di vita 

familiare all'interno e all'esterno. 
8. Le novità emerse dall'indagine sono tante 

e tutte di notevole rilievo, avendo i quesiti ri
guardato temi di grande attualità dal punto di vi
sta demografico e sociale, come può rìlBVarSi, 
peraltro. dal questionario ma soprattutto dai dati 
contenuti nel volume distribuito in quest'occa· 
sione. 

Composizione della famiglia, istruzione, occu· 
pazione e disoccupazione, principali fonti di 
reddito, modalità di ricorso ai servizi socio-sani· 
tari e per il tempo libero, aiuti prestati e ricevuti, 
ciclo di vita della donna, per citare i piùsignifi
cativi; caratteri che, attraverso .lepossibllità of· 
ferte dalle attuali tecnologie elaborative, hanno 
consentito incroci significativi difficilmente rea· 
!izzabilì in passato in maniera così articolata. 

9. Venendo ai temi de! Convegno, $ dove
roso da parte mia sottolineare, a parte V'qualifi· 
cati contributi dei presidenti delle Séssioni,l'alfo 
livello delle relazioni e degli interventi, dei quali, 
per la ricchezza di indicazioni e di proposte; l'le 
STAr non si limiterà a prendere atto ma ne terrà 
debito conto per la sua attività futura di cui dirò 
più àvanti. 

Non è mia intenzione soffe.rmarmi in dettaglio 
sulle singole relazioni; mi limito sbltatitòa pren
dere alcuni spunti al fine di tracciafet.Jnabreve 
sintesi dei lavorì. 

10. InnanZi tutto devo rilevare Che tlalle, varie 
relazioni è emersa l'esigenza di utìilzzarè una 
chiara definizione di "famiglìa" oggettod'ihdagi· 
ne, tenuto conto del fatto che questo termine, 
soprattutto ne! nostro Paese, assume còntenuto 
e significato diversi. La Carrannante precisa 
che la definizione di famiglia adottata parl'rnda· 
gine corrisponde sostanzialmente aFç6ncetto 
basato su elementi di fatto,indipèndentedaUa 
composizione anagrafica, definizlòneche, me
glio si presta a cogliere le relazfonloggetfo di 
investigazione. 

A qUestoproposìtoritengo opportuno;ricòlle· 
gamendomi alle considerazioni del Presidente 
Rey, far presente che è all'esame deUaPresl
denza del Consiglio dei Ministri il . testooel 
nuovo regolamento anagrafico predrsposto da 
una Commissione di studio istitulta presso 
l'ISTAI. Tra le modifiche di maggior rilievo devo 
citare pròprio quella Che riguarda ladefinìzione 
di famiglia anagrafica che, nel' testo'·predispò· 
sto, si configura costituita da "un ìnslèmediper· 
sone abitualmente coabitanti· edìmorantlneHo 
stesso Comune. Le persone la cui coabitaZione 
è derminata da documentati rappOrti dicarat· 
tere negoziale, sempreché tralest~ssè non 
sussistano vincoli dì matrimonio, parentela,affi
nità, adozione o tutela, . costituiscono . separate 
famiglie anagrafiche" . 

11. Strettamente collegata con la· dè·fìniìlone 
si présenta l'esigenza di una tipologiafilo.ttoar· 



ticolataper descrivere compiutamente le carat
terìetiche strutturaUdelléfarniglie. Trattasi di una 
necessità fondamentale alfine, come osserva 
Rampr<:il<ash, di promuovere l'integrazione di 
statistiche sociali provenienti da fùntl diverse e 
perclefinirele 'relazioni di dlpendèozalra i 
membri delle famìgHe sianeLcerisimentidella 
popolazione che netle grandiindaginì dioarat
tere demografico.latipologiaè, necessaria al
ttes] per lo studio del "Ciclo di vita" familiare,dl 
cui fa èenno laBlayo laquale sottolinea chéal
cuni autori "sono stati l:entati" di riassumere in 
una "matrice di transizione" i flussi di passaggio 
davn tipo dì famiglia ad un altro. 

{'erquel che ci riguarda occorre definire, 
Sulla base dì quantO pratìcatonel censimento 
del 1981 e nell'indé!-gine1988,unatìpologia ar
ticolata in modo da consentirne Fimpiego nelle 
diverse occasione e la possibilità dì confronti 
nertempo e stHpianointernazionafe. 

12. ',Della relazione Golininon posso che riba
dire l'ampiezza e orgànicitàdi analisi con una 
visione retrospettiva e attuale 'dei principali 
aspetti caratterlzzantil'evoiuzione della famiglia 
italiana, comparataCoo quanto veTificatosi in al
tfi Paesi. NaturalMente', e nOri poteva essere dì
versamente, Goliniintfica ulteriori esigenzecè~ 
noscltiveper uno slUdìopiù razionate esistema
tico della' demografia famìHare, e rìtenGoche 
avrà ,'Occasione' di riprendere ·te' sue 'pr()poste 
valutandone l'operativìtà1n seno allaCommis
siorie di studio per l'irnpostazione<dell'inttt!igine 
multlscoPQ, della quateegliè' il PresIdente. 

13; la relazione De &andre, per l'oggetto 
stesso che là definisce, è ricca di iridìcaziooi e 
sottolinea, anche alla 'luce di quanto praticato jn 
alcuni Paesi, le "urgenze conoscitive" motivate 
da due· considerazioni' specifiche: ay la famiglia 
è!arisultantè di storie personaliintersecarnesi; 
b) strumenti dì osservazione di tatiintrecci sono 
indagini di tìpolongitudinaleemultipurposes. 
Ciò richiede una pertimsnte tipologia che con
senta lo sttJdìo della dinamica familiare ed in 
proposito formula alcune, proposte sulle "regote 
di continuità delle famiglie". 

Dei numerosi e articolati suggerimenti mi1ì· 
mito ad indicare j seguenti: a) la necessità di in
staurare un collegamento sistematico degli 
eventi che riguardano gli individui al fine di 
spiegare"; cambi intervenuti hetleforme famUla
ri".; b) una migljore utilizzazione delle fonti già 
disponibili potenziando le risorse interne (evi
dentemente 'deIl'ISTAT) e stimolando quélle 
ésterlie; c) equilibrio edinteGrazloni tra fohti di
verse che dèvescaturìre da una strategia unita" 
rla per' assicurare il necessar1.o coordinamento; 
a.~Taécess6ai"microdatiPper consentire a chi 
"abbia idee"analisl svincolate dai criteri segùitì 
dalle elaborazioni ufficiali e consentendo nel 
contempo approfondimenti e nuove ipotesi; e) 
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un'analisi periodica' della situazione della popo
lazione italiana 'sull'esempio di qUella' realizzata 
dall'lSTATcon il Comitato Nazionale della f'opoc 
fazione nel 1980; 

14. La relazione Carrannante si soffermaiA 
particolare sui diversi tipi di famiglia e di nuclei 
familiari, sulle coppie non coniugate, i nt.lclsi 
monogenitore, l'ambito familiare in cui vivono gli 
anziani, fenomeno quest'ultimo che in relaziol1e 
alle tendenze ttemografìcheinatto simanife~ 
sterà in futurO sempre più acuto e richiederà va
fide misure da parte del sisfema· assistenziale e 
previdenziale. 

Ma 1;;11 di là delta relazlone non posso esi. 
mermi dal sottolineare, come già fatto dal Prof. 
Colombo, l'impegno posto dalla Carrannante 
che, con i suoi coltaboratori, hàcurato l'esecu
zione dell'indagine, nonché l'.impostazfonee la 
redazione dei testi del' volume. 

15. Sgritta, dopo un dettagliato excursus de
gli studisoelali in tema di reti dì solidarietà e di 
aiuto parentale, analizza le, informazioni pro~ 
dotte da!l'indagine in materia di retlinterfamìliari 
distintamente per gli "aiuti prestati" e per gli 
"aiuti ricevuti", natura del rapporto di parentela 
o non tra "erogante" e "ricevente", aspetti tutti, 
mahon solo questi, per la prima voltaquanHfi
cati attraverso. una ricerca ,scientifìcamente im
postataedeseguita. 

16. La relazione Donati riguarda in partico
lare' ,i 'servizi' soci6-sanitari e' quelli' per il tempo 
lìbero, per\(ooèndo, anche attraverso un'analisi 
dei dati refatMaGli aiuti prestatìericevuti,ad al" 
cune generalìzzazibtìì empiriche di notevole in
teresse per l'impostazione'di politìche soelali. 

A parere del Donati alcuni datirelativì.aì ser
vizI sodo-sanitari vanno considerati con "un 
certo coefficiente di'sotto-stima" prìflcipalmente 
a causa del periodo dì rfferimentodeU'indagine. 
Per fa prossIme indagini auspica, per quanto 
concerne i servizi, una migliore valutazione del 
pesorelatìvodei settori pubblico, privato e infor
male con uno studio delle correlazioni fra que
Ste tre dimensioni. Inoltre, al fine di megHo valu· 
fare glisc:ambiintercorrenti tra le famiglie oc
corre che sia gli aiutìprestati che quelli ricevuti 
venGano raccolti su base individuale, mentre 
!'indagine dal 1983 è stata impostata, com'è 
noto, in modo da rilevare notizie sugli aiuti .rice
vutidall'esterno soltanto con riferimento,aUefa
miglie considerate nel loro insieme, 

17. Il tema deH'assfstenzasanitaria, con par
ticolare attenzione alle mèd1cir:la deHa famiglia, 
è oggetto anche della relazione Vetere che rico
noscèi!, r!,.lOlo cM puÒ avere l'alutodomesticoin 
questo campo tenuto contodellè strutture di~ 
mensionalideflenostre famlglìeiGostituite per 
oltr:e 1'80% da famiglie mono nucleo, e de! note
vole ,numero dì persone, che vivono sole tra le 
quali gli anziani hanno un pesorìle\lante. 
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bHcaz:ione.deidati del censimento 1981 sulle 
abit&ioni occupatesJ~condola Gondiz:ione del 
capo . famiglia, In m~ritovaprecisato.che tale 
orientam~nto emerse in seno. alta Commissione 
delcensimentocheJ tra/'Eiltro, mise apuhtoif 
piEino dielaboraziol'\e ~+r~ultati, individuando. 
le variabili d.istrib,utive.dçt considerare ai fini 
della pubblicazione. 

Iale. o(ientamento, peraltro,. non era. ìrnmoti
vatoma sGatur,ivadalla circo$tanza ch,e lafigl;lra 
del capo famiglia, come osserva l'Arangio,.Ruiz 
"non costituisce più un(ì sPecie eli. 'riassulltoe 
simbolo'çfefla realtà Jamiliare. E questo non sol~ 
tantop~rla sua cancellazioQedal nostro ordina
mento giuridico", 

Certamente ilvenrr. meno glJ a!cuf1€ distribu
zibnistatistiche.penalizza l'informazione soprat
tutto per quanto riguarda l'andamento tempo
rale esp&iale del fenomeni· considerati. Per 
questo H dibattito è ancbraaperto.sia presso. gli 
Organìsmiintern&ionaHche nei· singoli Paesi, 
tant'è che si cerca dì superare le difficoltà con
nesse con l'individuazione di un valido termine 
di riferimento delle famiglie attraverso formule 
alternatiVe quali ad esempio "capo famiglia di 
censimento", locuzione. utilizzata in Italia, op
pure "altro membro di riferimento della famì\gli$" 
come suggerito dalle· Nazioni Unite· nelle racco
mandazioni concernenti i censimentide1!a po
polaZione e delle abitazioni degli anni ottanta. 

Tuttavia, purcon .Ie riserve accennate, per il 
censimento del 1981 sono stati pUbblicati dal
flSTATalcunj datìcon riferimento soltànlo alle 
famiglie, classificate prevalentemente secoMo 
il sesso e l'età del "capo famiglia di censimen
to", Per quantoriguarda invece le abit&ioni,in 
linea con la strategia seguita daII'lSTAT, oltre ai 
dati pubblicati, si è proceduto alf'elaboraziòne 
di altre tavole che sono disponibHi a richiesta. 
Tra queste la Tav. 20, a livello provinciale, ri
guarda le "abitazioni occupate per servizio in
statlato e condizione del capo famiglia dì censi
mento" i cui dati dovrebbero venire incontro alle 
esigenze di Ricci. 

24. Franchini, nella sua relazione, sottolinea 
le difficoltà al presente di un discorso unitario 
sulle fàmiglleitaliane e individua nella "multidi
mensionalità" uno degli elementi caratterizzanti 
gli aspetti comportamentali, aspetto che è la ri
sultante dei diversi atteggiamenti e abitudini dei 
singoli componenti. 

25. C'è òta da chiedersi qual'è la ricaduta 
dei lavori del Convegno nell'attività deIl'ISTAT. 

In primo luogo una conferma alla strategia 
che l'IST AT ha delineato nei. propri programmi 
dr attività, di dare maggior spazio alle statistiche 
demografico-sociali. È un processo questo in 
atto e proprio quest'anno un'apposita Commis
sione di studio ha predisposto un rapporto "per 
la realizzazione di un sistema informativo inte-
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gratodeUe statistiche dell'area demografico~so
ciaJe.valutando i bisogni deHasocietà italiana 
ed integrancjoli . con le raccomandazioni prove
nienti dagli organismi internazionali':, di "un si
stema cioèfinatìzzato ~lla p~oduzjonee. diffu" 
sione di informazioni statistiche (micro e macro 
dati) al cui interno sia possibile: mettere in rel.a
zione informaziopi statisiicheprovenientì da 
fo,nte diversa; elil1'linare sovrapposizioni éduplì" 
c&loni; garantire la non cQntradditorietà dei 
datF,· . 

26. In tale ambito deve collocarsi un'atten
zionemirata,'<1J1e famiglie, che richiede un'impo
stazione metodplogicacjel tipo di quella definita 
per la contabilità nazionale, In altri termini, ,men
tre per i. conti economici esistono sistemi che sì 
confjgl:!r~rìocome quaçfrodirjferimento deJ!e.in
dagini finalizzate a coprire determinate poste, 
ciÒ. l''lon si verifica nel campodemografico-so
dale. 

l! tentativo di Stone, com'è noto, èrimastofi
nora solo un'impost&ione teorica, per cui oc
corre individuare un insieme di obiettivi e· un si
stema di indagini o di raccordo di inform&ioni 
disponibili in "base dati", avente come unità di 
rilev&ionee di analisi la famiglia. 

Questa. e molte relazioni del Convegno lo 
hanno sottolìneato, sta subendo una profonda 
trasformazione. Se pure ciò appare evidente, 
una convaHdà di tale affermazione può avvenire 
da una più approfondita conoscenza delle mo
difiche che interessanolafondamentaf.e cellula 
deUa nostra soçietà, in quanto ci si accorge che 
non si sa poi molto sui meccanismi che n~ rego
lano l'evoluzione e sulle modalità dei cambia
menti che si stanno verificando. Del tutto giusti
ficata apPtira quindi, in relazione· alla rinnovata 
necessità di . conoscenza che anch.e il Conve
gno ha espresso, fa domanda di una più ade
guata informazione statistica, 

27. L'indagine del 1983 rappresenta l'inizio di 
un cammino che l'ISTAT intende proseguire. 

Com'è già stato accennato sono di prossimo 
avvio i lavori di impostazione del piano di un'in
dagine multiscopo sulle famiglie che dovrebbe 
assicurare tra l'altro: di collegare tra loro infor
mazioni socio-demografiche di tipo diverso; di 
utilizzare panels per seguire nel tempo l'evolu
zione di alcuni fenomeni, in particolare le modi
ficazioni delle forme familiari; di approfondire la 
metodologia di calcolo di alcuni indicatori sinte
tici da assumere come attributi di clàssifica
zione delle famiglie. tra i quali va ricordato ad 
esempio lo "status sociale"; di garantire la so
stanziale cOl'\tinuità alfe informazioni fino ad o(a 
prodotte tramite indagìnia periodicità plurien
naie presso le famiglie. 

Un tale prog.etto richiede necessariamente 
una verifica di tutto !'impianto delle attuali rHeva
zioni condotte presso le famiglie, alfine di indi-
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viduare quali possono essere "assorbite" dall'in
dagine multiscopo, la quale dovrebbe· anche 
caratterizzarsi per una sua flessibilità di articola'
zioneinmodo da permettere, mediante sezioni 
fisse e sezioni variabili di volta in volta, l'inseri~ 
mento nei questionari di quesiti specifici di al
cuni temi. 

28. La Commissiohe·di studio che dovrà met
tere a punto te caratteristiche metodologiche, 
esecutive ed elaborative· dell'indagine inizierà i 
lavori tra pochi giorni e fin d'olra si può afferma
re, tenuto conto dell'afto Ii'llelloscientifico e pro
fessiònale dei ·colllponentì·e del·toro già speri..; 
mentato impegno, che nel 1986 potrà essereef-' 
fattuata un'indagine pHota, cui dovrebbe se
guire nel 1987 l'indagine vera e propria. 

29. L'ISTAT da parte sua ha istituito nelle pro
prie strutture operative un apposito servizio nel 
quale sono confluite tutte le Indagini condotte 
sulle famiglie, il che dovrebbe agevolare il pro-

cesso di integrazione e di omogeneizzazione di 
concetti, definizioni e processi dielaboraziooo. 

In tal modo verrà a costituirsi un'areaprOfes
sionalmente preparata e specializzata, che· po
trà garantire una migliorequalitàdeUeinforma
zlon! prodotte, obiettivo questo· che:sunon 
piano pìùgeoorale, rìentranelle strategiedisvi-' 
tuppo dell'attività dell'lSTAT. 

30. Naturarmente, per portaréavantiun tale 
progetto,à\ di là dello scontato impegnodefl'l .. 
STA T, sarà necessaria la collabOrazionèdelle 
famiglie e degli organi preposti àlleindagini in 
sede locale. 8ensibilitiazione quIndi deUefamj.: 
glie ma soprattotto . motivazione,cOrrtPOn$hte 
questa che è auspicabìle possa essere· acqlJi~ 
sitaton gràoualità se ci si rende conto che le 
informazioniclièhanno contribuito a produr te 
vengano utilizzate da chi è tenuto "a) deliberare" 
per i provvedimenti èle . misureèoncernenti'la 
politica socialè del Paese. 



CHJUSURA DEl LAVORI 

Maria Eletta. Martini 

Voglio dire pochissime parole: innanzitutto 
per ringraziare tutti coloro ohe hanno seguito 
queste due giornate. di lavoro che sono state in
tense e ritengo produttive. La stampa ci ha ri
servato molto spazio, anche se ha dimostrato di 
non oOgliere i problemi nella loro realtà, e si è 
fermata soprattutto. sugli aspetti più di colore e 
per qualche verso superficiali; ha però detto 
che stiamo affrontando un argomento che ha ri
spondenza nella· coscienza delle persone, an
che se inCOnsapevolmente, forse con qualche 
prurito di· novità; abbiamo dunque visto bene 
qualche tempo .fa quando, CQmitato per la po
polazione e ISTAT, dicemmo che una riflessione 
sulla famiglia in . Italia era da affrontare con prio
rità. 

Non voglio introdurre a questo punto un tema 
per il quale ho scambiato qualche parola con il 
Presidente Rey, e avrebbe bisogno di attenta ri
ftessione: intendo la necessità di adeguare an
che fe rilevazioni statistiche, è al dato costituzio
nalè, e alla legiSlazione in atto; laCostituz:ione 
ha definito la famiglia "società naturale fondata 
sul matrimonio" ed è discutibile se si possano 
dare altre definizione di famiglia. Sarebbe im
proprio che la definizione del concetto di fami
glia awenisse più in base alle necessità di uni
fOrmarsi alle rilevazioni statistiche internazionali, 
anzichè alla definizione fondata su una gradua
toria di valori che il Costituente ha scelto e che 
anche la Commissione Bozzi,. nelle recenti pro
poste di modifica costituzionale, ha conservato 
confermando la definizione di "famiglia". 

L'altro elemento importante è il collegamento 
della terminologia stabilita con la legislazione 
che man mano si viene realizzando; ,'accenno 
al "capofamiglia" sì o no mi pare importante, 
forse ci saranno anche altri termini da aggjorna~ 
re; si verifica sempre di più la necessità di un 
cOllegamento tra gli istituti che hanno compiti di 
rilevazione statistica e di cui, nel nostro paese. 
ilpiùprestigioso è !'ISTAT e le istituzioni; ho ac-

cennato prima alla connessione a compiti di ri
levazione internazionale con schemi precostitui
ti; ma non mi . pare possibile separarsi dai dati 
importanti costituz:ionalì e legislativi, che non 
sono soltanto riferimenti giuridici,ma esprimono 
scelte politiche alle quali, come si devono uni
formare leggi parziali, devono riferirsi anche tutti 
gli atti amministrativi. 

Suggerirei una riflessione su un tema che mi 
ha fatto sempre molto pensare: se, dopo che il 
diritto di famiglia afferma che il patrimonio fami
liare si costituisce col lavoro· professionale o ca
salingo, sia ancora giusto inserire fe casaitnghe 
fra la popolazione. inattiva del nostro Paese. 

Non voglio cOntinuare a evidenziare le do
mande che in me sono emerse in queste gior
nate; non ne è il momento. Ma le sottopongo 
per una riflessione più attenta. che dovremmo 
fafe e che dimostra come quello che in questi 
giorni si è qui realizzato, la collaborazione di 
studiosi di molte discipline, con pluralità cultu
ralie politiChe ha consentito un arricchimento 
importante e ha s.egnato punti di convergenza 
molto interessanti su aspetti che ,liberati, cia
scuno, da pregiudizialì ideologiche, sono possi
bili perchè sono della vita di tutti i giorni. 

Parlavo di riflessione culturale; certamente ,'1-
ST AT. con la sua efficienza, ci offrirà molto pre
sto gli atti di questo convegno, e credo si farà 
così un grosso servizio offrendo un testo da stu
diare e dal quale prendere spunto per elabora
zioni dei vari mondi che si muovono, coninte
ressi diversi, nel nostro Paese. 

C'è chi guarda ra famiglia dal punto di vista 
economico, chi dal punto di vista etico-morale, 
chi dal punto di vista pGlitico; il lavoro di questi 
giorni potrebbe indurre· c~ascuno di questiset
tori di interesse, di queste centrali di prOduzione 
sociate, culturale e politica del nostro Paese, 
ognuno con la propria autonomia e con la pro
pria indipendenza, a rifl.ettere sul. tema oggettivo 
che i dati pongono sulfa famiglia; perciò mi pare 



370 

di poter dire che abbiamo fatto a tutti un servizio 
importante e non frequente. 

Siamo tentati, anche per la sede in cui ci tro
viamo, per te nostre competenze specifiche, a 
chiedere, a chiunque faccia politica, di occu
parsi di questo tema "famiglia", partendo, come 
qui è accaduto dai dati di fatto, dana realtà con
creta; t'lSTAT ci ha messo sott'occhio cosa si
gnificano te aspirazioni, le propensioni, le esi
genze che gli italiani pongono; gli italiani non 
isolatamente presi, ma inseriti nelle proprie fa
miglie. 

Il fascino del tema, che ci ha legati qui per 
due giornate, fino a quest'ora, bisogna divenga 
l'interesse di tutti, ma soprattutto di chi ha re
sponsabilità di orientamento e guida· nel nostro 
Paese. Se ci riusciremo, noi, Comitato della Po
polazione e 1ST A T potremmo dire di avere fatto, 

davvero, cosa utile. 
Il Comitato della popolazione ha un compito 

dì stimolo alla ricerca e all'idagine, è propositjvo 
di temi che poi vengono recepiti e realizzati, 
con molta disponibilità dai centri culturali .. del 
nOstro Paese, Università, il C.N.R., le istituzioni 
ingeriere, private e pubbliche; quando poi il 
partner di questo impegno è l'ISTAT con la sua 
efficienza, la sua capacità e le sue strutture, ci 
sentiamo tranquilli; per questo, al termine della 
fatica di anni che qui ha trovato ifsuo momento 
di sintesi e di esposizione, dico volentieri il mio 
grazie, quello del Comitato perla Popolazione, 
e credo anche vostro, un grazie particolarissimo 
all'lSTAT a tutti quelli che hanno lavorato per 
raggiungere questo risultato che sono riassunti 
nella persona del Presidente; grazie Presidente 
Rey. 

., 



Guido M. Rey 

Nel tirare le fila di questo Convegno intendo 
innanzitutlo ringraziare quanti - politici, studiosi, 
tecnici, giornalisti - hanno partecipato ai lavori 
del Convegno e hanno quaHticato Gon la loro 
presenza un tema di sempre .vivo interesse qua
l'è quello della famiglia in Italia. I relatori che si 
sono succeduti in questi giorni, e ai quali vai! 
mio più sincero ringraziamento, hanno ciascuno 
daWangolO di visuale proprio della materia di 
.Iorospedfica pertinenza, cQntribuito a fornire al
trettante tessere del composto mosaico cMe ri
sulta essere la famiglia italiana degli anni ottan
ta. Per quel Ghe mi riguarda, nellaqus.lità di pre
sidente dell'lstat, non posso che compiacermi 
del vivo interesse che questo Convegno ha su
scitato, nonchè· assi Gurare anche per il futuro 
una sempre particolare attenzione alle indagini 
sulla famiglia. È stata infattlcostituita proprio in 
questi giorni una Commissione di studio .incari
cata di definire aspetti metodologki e di conte~ 
nuto informativo di una nuova rHev8zionea ca
rattere "multisGopO" sullefamigfie, alfine di con
sentire la disponibilità di dati validi per cogliere 
in maniera corrente e continuativa i mutamenti 
che caratterizzano l'evoluzione delle famiglie 
con particolare riguardo agH aspetti demogra
fico-sociali. Nella ptedlsposizione di questo 
nuovo importante strumento d'indagine risulte
ranno certamente utili le molteplici indicazioni 

emerse nel cOrso dì questo Convegno. 
Mi è gradito, altresl, in questa sede rivolgere 

il mio vivo ringraziamento alla Senatrice Martin i 
e al Comitato Nazionale della Popolazione dal 
quale è germogliata l'idea di questo Convegno, 
che poi l'lstatha potuto riempire di contenuti co
noscitivi fornendo con i suoi dati, frutto di un'in
dagine accurata, materia viva di riflessione e di 
dibattito. L'indagine, infatti, ha preso in conside
razione non 1a famiglia "anagrafica" ma la fami
glia "di fatto", e ciò perchè due erano i principali 
obiettivi che si volevano raggiungere e che 
sono stati raggiunti: pervenire ad una discus
sione articolata delle caratteristiche strutturali 
effettive delle famiglie italiane; esaminare alcuni 
comportamenti (ìstruzione, sanità, utilizzo dei 
servizi, reti interfamiliarì, ecc.) con riferimento 
non solo alle caratteristiche specifiche dei sin~ 
goli individui ma anche rispetto al loro contesto 
familiare. 

Se è vero che occorre valorizzare il ruolo 
della famiglia, è da auspicare che quanto ha 
formato oggetto di analisi in questi due giornI di 
studio e di discussione, con il contributo anche 
di esperienze maturate in altri Paesi. risulti di va
lido ausilio nei processi decisionali concernenti 
il nucleo fondamentale dell'aggregato sociale 
del Paese. 
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PRINCIPALI PUBBlICAZlONllstAT 

PUBBLICAZIONI MeNSIU ETRIMESTRALI 

BOllETIINQMENSllÈ(:>1 STATISTICA .. 
la più completa ed autorevole raccolta di dati congiunturali concernenti l'evoluzione dei fe
nomeni demografici, sociali, economici e finanziari. 
Abbonamento annuo L. 70.000 (Estero 1 .. 85.000) Ogni fascicolo L. 8.000 

INDICATORI MENSILI . . 
Forniscono dati riassuntivi e tempestivi sull'andamento mensUedei principali fenomeni inte
ressanti la yitaoatiomale. 
Abbonamento annuo L 18;000 (Estero L. 25.000) Qgni fascicolo L. 2.000 

INDICATORI TRIMESTRAlI 
Conti economici trimestrafi, l° trimestre 1986 - Anno l-n. I 
Ognifasèicolo l. 2.000 . 

NOTIZIARIO ISTAT 
Fornjscei primi' risultati denerilev.azionl edelaborazionistatistfche riguardanti l'attività produt
tiva, i pretzi,·jjcommercio iJ:ltemo, gft scambUnternazionaliéomepure lo stato ed il movi
mento della popolazione e le sue caratteristiche sociali e sanitarie. 
I.dati, esposti in grafici e tabelle, sono accompagnati da commenti, illustrazioni e note inter
pretative. 
Serie '. - Statistiche demografiche e sociali; abbonamento annuo L, 1 S.ooO (Estéro l. 20.000) 
unac9pia L 000. . . ..' 
Série2.., StatistiChe dell'attività produttiva; abbonamentb anntio L 44.000 (Estero L 60.000) 
una copia L. 800. 
Serie 3 - Statistiche de! lavoro, delle retribuzioni e dei prezzi; abbonamento annuo L. .15.000 
(EsteroL. 20.000) unEicopiEi ~.800. . . .' . .' .... '.' '.' .... 
Serìe4 - Argomenti vari; abbOnElffiéntoannùo L. 8.Qoo(EsteroL. 12.000) una copia LaOO. 
Tutte .leserie:abbonarnen~O.Einnuo L. .. 75.000 (Estero t..106.000) , 
Ab90f)/irnento anf)uo cumulativo a tutti l.periodipi ,çOmprElsa la «st/itisÌìcadel commercio 
con l'estero»: l. 200.000 (Estero L. 260.ooo);esclusa.la "Statistica. del commercio con ,'e
stero»: L. 130.000 (Estero L. 170.000). 
G,U abbofl.amel7lti decorroo() dallO gennaio anche ~esoUqsçritti ne! .. cor~o dell'anno. In tal 
caso t'abbonato riceverà i numeri d~/l'aF)nata. gì~ pubPI.icati .. l,.'abbonato al ~riodicj .ISTAT ha 
diriUo a ricevere gratuitamente I.fascicoli non~rvenutigli s()~~ntose ne se.gl7lalerà il mancato 
arrivo entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. De.corso tale termine, si s~
discono solo contro rimessa dell'importo. Le variazioni di indirizzò devono essere segnalate 
dall'abbonato' per .iscritto. Nel sottoscrivere ,'abbonaméJ:lto cUmulativo, gli' interessati' pos
sono chiedere che \'1ST AT provveda, senza ulteriori riohieste, all'invio . di tutte le pubblicazioni 
non periodiche non appena liberate datte stampe, contro assegno o conemjssione di fattur~. 
con lo sconto del 30%. Le pubblicazioni possono essere richieste direttamente all'Istituto 
centrale di statistica (Via Cesare Balbo, ... 16 -00100 R()ma) versando il relativo importo,· mag
giorato CIel 10% per spese di spediZione, sulclc postale n. 619007. 

STATISTICAQEL COMMERCIO .cON l'ESTERO 
Documèntazione statistica ufficiale, a periodioità trim;estrale, sul commerciodetl'ltaliacon l'e
stero; fornisce, per tutte le mercfcomprese nella claS$ifìoazionemerceo!ogica della tariffa dei 
dazi dog~nali, l'andamento delle importazioni e delle esportazioni da e peri principali Paesi. 
Abbonamenfoannuo L 60.000 (Estelo LOO,ooo)Ognifascic%L 18.000 
Con i1· numero di Dicembre 1985, è stata completata.la pubblicazione delta Statistica mensile 
del commercio con l'estero. 



PUBBLICAZIONI ANNUALI 

ANNUARIO STATISTICO ITALIANO ~ Edizione 1985 L. 25.000 
Sintetizza i risultati delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche di maggior interesse nazionale. 
L'edizione 1985 si presenta rinnovata nella veste grafico-editoriale ed arricchita nei contenuti. 

COMPENDIO STATISTICO ITALIANO - Edizione 1985 L. 10.000 
Sintetizza in semplici tabelle numeriche di facile lettura ed attraverso appropriate note illu
strative e rappresentazioni grafiche, i dati fondamentali della vita economica, demografica e 
sociale e fornisce un quadro panoramico della corrispondente situazione degli altri principali 
Paesi del mondo. 

I CONTI DEGLI ITALIANI .. Volume 20, edizione 1986 L. 8.000 
Illustra in forma divulgativa i principali aspetti quantitativi dell'economia italiana. 

ANNUARIO. DI STATISTICHE DEMOGRAFICHE 
VoI. XXXIII, ed. 1984, Tomo I Parte prima - Movimento è calcolo della popolazione dei co

muni secondo gli atti anagrafici - Anno 1984 L. 11.000 . 
Parte seconda - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche- Anno 
1983 - Espatriati e rimpatriati - Anno 1984 L. 9.000 

VOI. XXX ed. 1981, Tomo 2 - Movimento naturale secondo gli atti dello stato civile L. 25.000. 
Comprende tutte le statistiche sui fenomenidel11ografici riguardanti il movimento della popo
lazione secondo gli atti dello stato civile, nonché sugli espatriati e rimpatriati. 

ANNUARIO DI STATISTICHE SANITARIE - VoI. 27, edizione 1986 (in preparazione) 
Riunisce le statistiche sulle cause di morte e di nati/mortalità, sulle strutture e sull'attivitàdegli 
istituti dì cura, sulle malattie infe·ttive e diffusive soggette a denuncia obbligatoria.e sugli 
aborti. 

ANNUARIO STATISTICO DELLA PREVIDENZA, DELLA SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SO
CIALE - Volume 24,edizione 1986 L. 11.000 
Pubblicazione nella quale vengono illustrate alcune forme di attività svolte daivari istituti,pel 
settore delta previdenza sociale, i conti economici delle unità sanitarie locali e degli· istituti 
ospedalieri pubblici, nonché i principali aspetti dell'assistenza sociale. 

ANNUARIO STATISTICO DELL'ISTRUZIONE - Voi 37, edizione. 1986 
Tomo I - Dati analitici: nazionali, regionali e provinciali (in preparazione). 
TOMO Il - Dati riassuntivi comunali L. 11.000 
Quadro statistico completo .ed aggiornato della situazione scolastica del Paese, attraverso 
dati sui vari Jami d'insegnamento esaminati sotto i più interessanti aspetti dell'ordinamento 
degli studi e dei risultati conseguiti dagli iscritti. 

ANNUARIO DELLESTATISTICHECULTURAlI- Volume 26, edizione 1986 (in preparazione) 
Documentazione ufficiale completa sulle principali attività culturali concernenti, tra l'altro,la 
produzione libraria, la pubblicazione di riviste scientifiche, la stampa periodica elé bibliote
che. 

ANNUARIO DI STATISTICHE GIUDIZIARIE - Volume 32, edizione 1986 (in preparazione) 
Ampia documentazione statistica dell'attività giudiziaria nonché dei principali fenomeni in 
materia civile e penale nel campo della criminalità e degli Istituti di prevenzioné' e pena. 

ANNUARIO DI STATISTICA AGRARIA - Volume XXXI, edizione 1984 L. 14.000 
Riunisce i dati significativi dell'economia agricola italiana con particolare riguardo alle colti
vazioni. 

ANNUARIO DI STATISTICA FORESTALE - Volume 37, edizione 1986 (in preparazione) 
Fornisce un quadro completo sulla struttura delle foreste italiane e delle relative utilizzazioni 
legnose, unital11ente ad alcuni aspetti economiéi. 

ANNUARIO DI STATISTICHE METEOROLOGICHE - Volume XXIU, edizione 1983 L. 11.000 
Raccoglie i dati relativi alle temperat!)re, piovosità e altri fattori climatici rilevati da una rete 
di stazioni ed osservatori distribuiti nel territorio nazionale. 



ANNUARIO STATISTICO DELLA ZOOTECNfA, PESCA E CACCIA -Volume XXV, edizione 
1984 L. 9.000 
Riporta i più recerUldati sulla consistenza e prodùttività deglialtevamenti, sult'attività della 
pesca e su alcuniàspettt del·' settore venalorio. 

ANNUARIO DI.STATISTICHE INDUSTRIALI - Volume 26, edizione 1986 L 14,QOO 
Nel suo genere, unica e veramente preziosa pubblicazione in cui sono organicamente rac
colte tutte leil1fprrnazìonistatìstiche. fondamentalìconcementiil complesso ed importante 
settore dell'industria. 

ANNUARIO STATISTICO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA E DELLE OPERE PUBBLICHE - Volume 
26, edizione 1986 (in preparazione) 
Statistica ufflciale dedicata esclusivamente al settore. dell'attività. edilizia e delle opere pub
bliche effettuate dalloStato El da Enti pubblici, nonché da privati con finanziamento parziale 
dello Stato. 

ANNUARIO STATISTICO DEL COMMERCIO INTERNO - Volume 26, edizione 19$6 (in pre
parazione) 
Fornisce i risultati delle rifevazioni correnti relativi al fenomeno deUa distribuzione. Vi figurano 
gli indici mensHi delle' vendite a! minuto. nonché la più recente distribuzione per. Comune 
delle licenze di esercizio. 

ANNUARIQ STATISTICO.DELLANAVIGAZIONE MARITTIMA - Volume 39, edizione 1986 (in 
preparazione) 
Contiene i dati statistici sul movimento dei natanti e del relativo carico avvenuto nei porti ma
rittimi e negli a!triapprodl autorizzati del territorio nazionale. 

STAT/STlCA DEGLI INCIDENTI STRADALI.- Volume 33. edizione 19$6 L. J1.000 
La più completa ed aggiorn?ta raccolta, di dati su una materia. di viva attualità. 

STATISTICA ANNUALE DElCOMMERC10 CON L'ESTERO - VoI. XL, edizione 1983 
Tomo I - Datì generafie riassuntivLL 16,000 
Tomo Il" MerCi per Paesi L 25.000 
Riporta i dati defìni1ivi stlll'andamento del.le importazioni e delle esportazioni con l'analisi 
completa del movimento per merci e perPaesLNel tomo primo $ riportata, tra l'altro, un'am
pia documentazione sul movimento delle merci nei depositi doganali e sul commercio di 
transito. 

STAtiSTICHE DEI BILANCf.DELLEAMMINISTRAZJONI REGJONALI,PROVINCIALI E COMU-
NALI.- Volume XXVlI,ecjjzione 1982. L. 14.000 . 
Espone i dati relativlaì bilanci delfe Amministrazioni, tenendo contodell'aspetto contabile, 
funzionale ed amministrativo dei documenti ,contabili.· Per le AmmInistrazioni provinciafie.co
munali é statadedicata particolare attenzione ai dati riguardanti i servizi sociali, i settori d'in
tervento nel campo economico ed il persol)ale. 

ANNUARIO DlpTATtSTICHE DEL lAVORO - Volume 26, edizione 1986 (in preparazione) 
Organica ed aggiornata documentazione statistica su tutti i principali aspetti del mondo del 
lavoro. 

ANNUARIO DI CONTABIUTÀNAZIONALE - Voh.Jme 14, edizione 1986 
Tomo I - Dati economici e finanziari a livello nazionale L. 14:000 
Tomo 2 - Conti ed aggregati economici a livello territoriale (il) preparazione) 
Contiene i dati sulla struttura e suUaevoluzione delle principali grandezze del sistema ec.o~ 
nomico italiano. 

SUPPLEMENTO AL BOLLETTINO MENSILE 01 STATISTICA 

Anno 1985 .... 
n. 1 - SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTIE:CONOMICI DELLE GRANDI IMPRESE NEL 

1982 L 6.000. 
n. 2 - LA DISTRIBUZIONE QUANTITATIVA DEL REDDITO IN ITALIA NELLE INDAGINI SUI 

BILANCI DI FAMIGLIA - Anno 1983 L. 6.@00. 



n. 3 - POPOLAZIONE RESIDENTE, PER SESSO, DEI COMUNI - Anni 1981, 1982 e 1983 
L. 9.000. . 

n, 4 - FATTURATO, PRODQTTO tORDO E INVESTIMENTI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI. 
COMMERCIALI, DEI TRASPORTI E COMUNICAZIONI NEL 1982 L. 6,ooq. 

n. 5 - RILEVAZIONE DELLE FORZE DI LAVORO - Media 1984 L. 9.000. 
n. 6 - STATISTICHE DELL'ISTRUZIONE - Dati sommari dell'anno scolastico1984~85 L. 

6.000. 
n. 7 - LA DISTRIBUZIONE QUANTITATIVA DEL REDDITO IN ITALIA NELLE INDAGINtSUI 

BILANCI DI FAMIGLIA - Anno 1984 L. 6.000. 
n. 8 - INDAGINE STATISTICA SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AL 31 DICEMBRE 1983 

L.aom -
n. 9 - POPOLAZIONE RESIDENTE AI CEN$IMENTIDEL 1971 E 1981 E MC)VIMENTO 

DELLA PQPOLAZIONE NEL DECENNIO PER COMUNE, t. 9.QOO. 
n. 10 - TAVOLE DI MORTALITÀ DELLA POPOLAZIONE ITALIANA SECONDO LA CAUSA 

DI MORTE 1975-79 L. 11.000. 
n. 11- STATtSTICHE DELL'AGRICOLTURA, FORESTE, ZOOT5CNtA,CACCIA E PESCA-

Dati sommari 1983-1984 L. 6.000. 
n. 12 - I CONTI ECONOMICI TRIMESTRALI - Anni 1970-1984 L. 6.000. 
n. 13 - RILEVAZIONE DELLE FORZE 01 LAVORO - Gennaio 198t5 L. 6.000. 
n. 14 - POPOLAZIONE E BILANCI DEMOGRAFICI PER SESSO, ETÀ E REGIONE,RICO

STRUZIONE PER GLI ANNI 1972-1981 L. 14.000. 
n. 15 - RILEVAZIONE DELLE FORZE DI LAVORO - Media 1984: Nord-Centro Mezzogiorno 

L. 6.000. 
n. 16 - I CONSUMI DELLE: FAMIGLIE - Anno1984 L. 16.000. 
n. 17 - BILANCI CONSUTIVI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME --Analisi 

eçonomica è.funzioMle - Anno 1983 L. 9.000. 
n. 18 - RILEVAZIONE·DELLE F=ORZEDI LAVORO-Aprile 1985 L. 6.000. 
n. 19 - INDAGINE StATISTICA SULLA RICERCA SCIE:NTIFICA -Dati di consuntivo: Anno 

1983 e retrospettivi - Datt dì previsione: Anni 19849 1985 L. 6.000. 
n. 20 - RILEVAZIONE DELLE FORZE DI LAVORO - Luglio 1985 L 6:000. 
n. 21 - POPOLAZIONE RESIDENTE PER SESSO; ETÀ E REGIONE ~Annì1982, 1983,1984 

e 1985 L. 6:000. 
n. 22 - STATISTICHE DELL'AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA -Dati.som

mari 19~4-85 L. 6.000. 
n. 23 - MOVIMENTO E TRAFFICO AEREO COMMERCIALE NEGLI AEROPOÀTIITALIANI -

Anni 1982-83-84 L. 6.000. 
n. 24 - RILEVAZIONE DELLE FORZE DI LAVORO - Ottobre 1985 L. 6.000. 
n. 25 - HILEVAZIONE _ DELLE FORZE DI LAVORO - Media 1985: Nord-Centro Mezzogiorno 

L. 6.000. . . 
n. 26 - RILEVAZIONEDÈLLEFORZE DI LAVORO- Medìa1985 L. 9.000. 

PUBBLICAZIONI· PLURIENNAU E OCCAStONAU 

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Ei_DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, 2.6 giugno 
1983 - Dati sommari L. 4.000 . . 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE. dal 1975 al 19801...3.500 
L'ATTREZZATURA ALBERGHIERA IN ITALIA allO gennaio 1973 L. 5.500 
TAVOLE ATTUARIALI 1970-72 L. 8.000 
IL VALORE DELLA LIRA DAL 1861 al 1982 L. 5.000 
INDAGINE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE: AGRICOLE 1977 L. 6~500 
~- RILEVAZIONE: NAZIONALE .SULLO STATO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - 8 novem~ 
bre 1976 
Vol. I - Dati provinciali: Tomo I. - Totale L. 10.000 

Tomo 2 - Comuni capoluoghi L. 10.000 
Vol.li - Dati comunali: Tomo I - Italia settentrionale L. 13.000 

_ Tom() 2 - natia centralè,metidionaleeinsuls/'e L. 13.00q 
STATISTICHE SOCIALI - Volli, 1981 L 7.000 
INDAGINE SU ALCUNE SPECIE DI ALBERI DA FRUTTO (MELO, PERO, PESCO, ARANCIO) 
-1982 L 13.000 



RILEVAZIONE STATI&nCAOEGUACQUEDotn· E DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
IN ITALIA - Situazione al 31-12-1975 L. 8.000 
Si ATISTICHESULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -I.ed. L·. 12.000 
STATISTICHE AMBIENTALI -Val. I, 1984 L. 9.000 
INDAGINE SULLE STRÙTTUREED I COMPORTAMENTI FAMILlARf (.10.000 
POPOLAZIONE RESIDENTE E PRESENTE DEI COMUNI - Censimenti dal 1861 al 1981 L. 
14.000 
L'ITALIA DEI CENSIMENTI L. 10.000 
STATISTICHE SliLLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - H ed. L. 18.000 

CENSIMENTI 

12° CENSIMENTO.GENERALE DELLA POPOLAZIONE -25 ottobre··1981 
DATI SULLE·· CARATTERISTICHE ·STRUTTURAUDELLA ·POPOLAZ10NÉ E ·OELl.E ABITA
ZIONI- Campione al 2% dei fogli difamigJia - DaUproyvisori LS.OOO 
VoI. I - Prìmi risultati provinciali e comunali sulla· popolazione esulleabitaziol1i (dati provvi-
sori) L. 6.500 ..' •... .. • . • . 
VOL. Il - Datìsulle caratteristìchestfutturali. dellapOpolaziooe. e delle abitaZioni: 
Tomo I - Fascicoli provinciali - Prezzi vari' . 
Tomo 2 - Fascicoli regionali - Prezzi vari 
iomo 3 - FaScicolo nazionale - Italia L. 25.000 
Val. III - PopolazionedeUe frazioni geografiche<e delle località abitate dei comuni - Fascico.fi 

regionali e nazionale -Prezzj vari. 

POPOLAZIONE LEGALE DEI COMUNI L 8.000 

SO CENSIMENTO' GENERALE' DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL· 
L'ARTIGIANATO - 26 ottobre 1981 
Vol.I - Primi risultati sulle irnprése e sulle unità loCa:!i - Dati provvisori 
Tomo I - Dati nazionali, regionali e provinciali (esaurito} 
Tomo 2 - Dati comunali (esaurito) 
Val. Il - Dati sullecaraurristichestfl}tt4f<ili delle imprese e delIe unità locali 
Tomo I - Fascicoliprovlnciali - Pre~?i vari 
Tomo 2 -Fascicoli regionali- J?tezifvari. . . 
Tomo:3 - Fascicolo nazionale - Italia L. 14.000 
VoI. II! - Atti del censimento - L 11.000 

3° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - 24 ottobre 1982 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE AZIENDE AGRICOLE - Campione ali 0% dei que-
stionari d'azienda L 14.000 . 
VaL f - Primi risultati provinCiali e comunali - Dati provvisori L 8.000 
Val. Il - Caratteristiche strutturaHdelie aziende agricole: 
Tomo I: Fascicoli provinciali - Prezzi vari 
Tomo Il: Fascicolj regionali - Prezzi vari 

COLLANA D'INFORMAZIONE 

Anno 1986 
n. 1 - OCCUPATI PER ATTIVITAECONOMICA E REGIONE - 1970/1984 L 6.000 
n. 2 - STATISTICHE TERRITORIALI DEL COMMERCIO CON L'ESTERO ~ Anno 1985 L. 

8.000 
n. 3 - STRUTTURA ED A TTIVlT A DEGLI ISTITUTI DI CURA - Anni 1980/1983 L 6.000 
n. 4 - CONTI ECONOMICI NAZIONALI 1982/85 E CONTI TRIMESTRALI 1980/85 L. 6.000. 

NOTE E RELAZIONI 

n. 50 - INDAGINE SULLA FECONDiTA DELLA .DONNA - Edizione 1974 L 4.000 
n. 52 - "IL CAPITALE FISSO RIPRODUCIBILE DELLE ATTIVrrA INDUSTRIALI - Anni 1951-

1972 L. 4:000 
n. 53 - iNDAGINE SPECIALE SULLE LETTURE IN ITALIA AL 6 LUGLIO 1973 L 3.000 



n. 54 - DISTRIBUZIONE PER ETÀ DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA - Edizione 1976 L. 
4.000 

n. 56 - UNA METODOLOGIA DI RACCORDO PER LE SERIE STATISTICHE SULLE FORZE 
DI LAVORO - Edizione 1979 L. 2,000. 

n. 57 - INDAGINE SPECIALE SULLE VACANZE DEGLI ITALIANI NEL 1978 L. 2.500, 

METODI E NORME 

Serie A 
n, 15 - RILEVAZIONI CAMPIONARIE DELLE FORZE DI LAVORO L. 2.500 
n, 16 - NUMERI INDICI DEI PREZZI: Base 1976 = 100 L. 2,500 
n, 17 - NUMERI INDICI DELLE RETRIBUZIONI CONTRATIUAlI: Base 1975 = 10a L. 

4.500, 
n. 18 - NUMERI INDICI DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIA

LE: Base 1976 = 100 L. 1.500 
n. 19 - NUMERI INDICI DEI PREZZI DEI PRODOTII VENDUTI E DEI BENIACQUISTATI DA

GLI AGRICOLTORI: Base 1976 = 100 L. 2.000 
n. 20 - NUMERI INDICI DEI PREZZI: 8a5e1980 = 100 L. 4.500. 
n. 21 - NUMERI INDICI DEI PREZZI DEI PRODOTII VENDUTI E DEI BENI ACQUISTATlDAc 

GLI AGRICOLTORI: Base 1980 = 100 L. 5.000. 

Serie B 
n, 18 - ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE L. 4.500 
n. 19 - ISTRUZIONI PER LE RILEVAZIONI DELLE STATISTICHE GIUDIZIARIE L: 7.000 
n. 20 - NORME TECNICHE PER LE RILEVAZIONI STATISTICHE DEI PREZZI ALL'IN

GROSSO DELLE MERCI L. 2.000. 
n. 21 -ISTRUZIONI PER LA RllEVAZIONE STATISTICA DEL MOVIMENTO DELLA POPO

LAZIONE L. 4.000 
n. 22 - ISTRUZIONI PER LA RllEVAZIONEDEI DATI DelLE STATISTICHE FORESTALI L. 

6.000 

Serie C 
n. 8 - CLASSIFICAZIONE DELLE A TIIVIT À ECONOMICHE L. 6.500 
n. 9 - CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI L. 6.500 
n. 10 - CLASSIFICAZIONI DELLE MALATIIE, TRAUMATISMI E CAUSE DI MORTE- Ri

stampa 1986 
VoI. 1: Introduzione e parte sistematica L. 16.000. 
VoI. 2: Indici alfabetici L. 25.000. 

ANNALI DI STATISTICA 

Serie IX 
Val. 1 - ATII DEL ~ CONVEGNO SULL'INFORMAZIONE STATISTICA IN ITAlIA(Rorna, 17-

19 giugno 1981) L. 10.000, 
Val. 2 - PREVISIONI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DAL 1986 Al 2001 PER SESSO, 

ETÀ E REGIONE L. 14.000. 
VoI. 3 - STUDI STATISTICI SUI CONSUMI - Edizione 1983 L. 9.500. 
Val. 4 - CONTABILITÀ NAZIONALE - FONTI E METODI L. 9.000. 
Val. 5 - ATII DEL SEMINARIO SULLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI E DELLA METODO

LOGIA DEI CENSIMENTI (Roma, 7-11 maggio 1984) L. 25.000. 
VoI. 6 - ATTI DEL CONVEGNO: "LA FAMIGLIA IN ITALIA» (Roma, 29-30 ottobre 1985) L. 

14.000. 
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