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Un sentito ringraziamento all’Istat che ha reso possibile 
l’elaborazione di dati specifici sui minorenni e la vita 
quotidiana dei bambini e degli adolescenti.
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Quanti sono i bambini e gli adolescenti in Italia? Con chi vivono e quali sono le condizioni della zona e 
dell’abitazione in cui vivono le famiglie con bambini e ragazzi con meno di 18 anni, quali i loro maggiori 
interessi?

L’analisi delle informazioni statistiche prodotte dall’Istat che riguardano i minorenni offre una chiave di 
analisi che privilegia, per quanto possibile, da una parte, il raffronto e l’evoluzione temporale dei fenomeni 
con la valutazione in serie storica dei dati, dall’altra, un confronto spaziale articolato in relazione alle 
differenze territoriali.

POChI bAmbINI E RAGAZZI TRA TANTI ADULTI

Sotto il profilo demografico, attraverso i principali indicatori, incidenza dei minorenni in rapporto alla 
popolazione adulta, rapporto tra giovani fino a 14 anni e anziani ultrassessantacinquenni e propensione ad 
avere figli vengono forniti innanzi tutto alcuni elementi oggettivi per valutare la struttura sociale alla luce 
della presenza di bambini e adolescenti. 

Emerge un quadro in cui si evidenziano conclamati squilibri tra generazioni con l’evidente perdita di  peso 
demografico dei bambini e dei ragazzi. Gli effetti delle trasformazioni demografiche e sociali in atto sono 
destinate in futuro ad avere conseguenze sulla tenuta complessiva del sistema di welfare, da un lato, e sulla 
opportunità di una crescita armoniosa e compiuta dei ragazzi in un contesto che invecchia via via di più, in 
cui si vive in famiglie sempre più ristrette  e sempre più spesso da figli unici.  

Al 1° gennaio 2014 i residenti di età inferiore a 18 anni sono 10.158.005. Nei ultimi 15 anni l’incidenza dei 
minorenni sul totale della popolazione residente mostra una costante riduzione, passando dal 18,1% del 
complesso dei residenti nel 1996 al 16,7% nel 2014 (Grafico 1).

Grafico 1  Bambini e ragazzi di 0-17 anni residenti in rapporto al totale della popolazione residente. 
Valori percentuali. Anni 1996 - 2014

Fonte: Istat

La contrazione del peso dei minorenni in questo arco temporale si riscontra senza discontinuità in tutte 
le regioni, da Nord a Sud, seppure con diverse intensità. Le differenze che ancora si riscontrano tra le 
regioni Italiane sono frutto del duplice effetto della diversa storia demografica che nel corso degli anni ha 
caratterizzato le diverse aree del Paese e dei differenti tassi di velocità nei cambiamenti.

Ecco dunque che la Liguria si connota come fanalino di coda con più bassa percentuale di minorenni sul 
totale della popolazione residente (13,9%) mentre all’opposto troviamo la Campania (19,2%) che si colloca 
ben oltre la media nazionale (16,7%). 
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In un Nord “invecchiato” fanno eccezione le Province Autonome di Trento e Bolzano con un’incidenza 
della popolazione minorile sensibilmente più alta rispetto alle regioni appartenenti a quest’area del Paese 
(rispettivamente 18,2% e 19,6%). 

Siamo ormai in presenza di uno squilibrio strutturale tra generazioni. La rarefazione dei giovani nel nostro 
Paese è dovuta principalmente alla persistente bassa propensione ad avere figli, da un lato, e al costante 
aumento della speranza di vita, dall’altro.

Tavola 1  Popolazione fino a 17 anni residente al 1° gennaio 2014 e principali indicatori demografici

Regione

Indicatori demografici

Popolazione 

residente di 0-17 anni

Popolazione residente 

totale

Percentuale di 

minorenni sul totale 

della popolazione 

residente

Indice di vecchiaia Numero di figli per 

donna

Piemonte             687.514            4.436.798                          15,5             185,7              1,5 

Valle D’Aosta                 21.346               128.591                          16,6             157,6              1,6 

Liguria               222.068            1.591.939                          13,9             239,5              1,3 

Lombardia            1.695.774            9.973.397                          17,0             149,5              1,5 

Bolzano               100.968               515.714                         19,6             115,8              1,6 

Trento                 97.657               536.237                          18,2             134,4              1,6 

Veneto               832.806            4.926.818                          16,9             150,6              1,5 

Friuli-Venezia Giulia               185.354            1.229.363                          15,1             196,1              1,4 

Emilia-Romagna               711.647            4.446.354                          16,0             171,5              1,5 

Toscana               574.523            3.750.511                          15,3             190,1              1,4 

Umbria               139.503               896.742                          15,6             185,2             1,4 

Marche               247.744            1.553.138                          16,0             176,3              1,4 

Lazio               968.286            5.870.451                          16,5             148,0              1,5 

Abruzzo               207.891           1.333.939                          15,6             172,5              1,4 

Molise                 46.878               314.725                          14,9             189,3              1,2 

Campania            1.125.898            5.869.965                          19,2             109,4              1,4 

Puglia               713.435            4.090.266                          17,4             139,9              1,3 

Basilicata                 91.817               578.391                          15,9             164,2              1,2 

Calabria               336.677            1.980.533                          17,0             142,5              1,3 

Sicilia               907.369           5.094.937                          17,8             134,2             1,4 

Sardegna     242.850          1.663.859                14,6             174,4              1,2 

ITALIA          10.158.005          60.782.668                     16,7          154,1     1,4 
 
Fonte: Istat

Nel 2014 le nascite sono state 509 mila, cinquemila in meno rispetto al 2013, il livello minimo dall’Unità 
d’Italia. Inoltre, il numero medio di figli per donna (TFT) è fermo a 1,4 come nel 2013. La fecondità nazionale 
è tornata sui livelli pre 2007: ancora distante dalla media dell’Unione europea (1,5 figli nel 2012, fonte 
Eurostat) e insufficiente a garantire il necessario ricambio generazionale.
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Con 1,6 figli per donna nel 2014 Trento, Bolzano e la Valle D’Aosta si confermano come le zone più prolifiche 
del Paese. In tutte le regioni del Nord, eccetto che in Liguria (1,3 figli, dove c’è anche il più alto tasso di 
mortalità - 13,2 per mille - e, di conseguenza, anche il tasso d’incremento naturale più sfavorevole, -6,3 
per mille), si rileva una fecondità superiore alla media nazionale. Nessuna delle regioni del Mezzogiorno 
presenta una fecondità di livello superiore alla media nazionale.

La riduzione della fecondità oltre il limite necessario ad assicurare un adeguato ricambio della popolazione è 
riconducibile ad una molteplicità di fattori culturali e sociali tra i quali, solo per citarne alcuni, il conseguimento 
di più elevati livelli di istruzione per le più recenti generazioni femminili, la difficoltà di conciliare la vita 
familiare e gli impegni del lavoro, la tendenza a subordinare le scelte riproduttive alla stabilità economica 
della famiglia. A proposito di quest’ultimo aspetto l’andamento temporale del TFT unitamente al tasso di 
disoccupazione sembra confermare che la crisi economica che il Paese sta attraversando a partire dagli ultimi 
anni potrebbe avere influito sulla decisione di fare figli. Quando, infatti, nel 2007 il tasso di disoccupazione 
raggiunse il livello minimo degli ultimi vent’anni (6%), negli anni immediatamente successivi si è potuto 
registrare un aumento delle nascite con una crescita del tasso di fecondità totale  da 1,4 a 1,5 figli per donna. 
Nel 2014, dopo sette anni ininterrotti di aumento, la disoccupazione è volata al 13,2% e anche le nascite 
sono tornate a scendere

Il nostro Paese si connota altresì come uno di quelli più longevi al mondo; questo è dovuta al costante 
calo della mortalità che ha determinato significativi aumenti della speranza di vita alla nascita. Questa 
dinamica demografica è sintetizzabile attraverso l’osservazione del livello raggiunto dall’indice di vecchiaia.  
A partire dal 1993, anno in cui si era registrato per la prima volta lo storico sorpasso del numero degli 
ultrasessantacinquenni sul numero di bambini con età compresa tra zero e 14 anni, l’esercito degli anziani è 
andato via via crescendo, avanzando sempre più il numero dei minorenni fino ad arrivare a contare oggi in 
Italia ben 154 anziani ogni 100 giovani.  

Nel 2014 è possibile osservare una presenza di anziani superiore alla media nazionale in ben 13 regioni 
italiane e a livello territoriale la situazione non è affatto omogenea e non mancano sorprese.

Così se nel Nord del paese abbiamo, da un lato, la Liguria in cui si contano ormai due anziani ogni bambino 
o ragazzo sotto i 15 anni, dall’altro, la quota di anziani tende a scendere, bilanciata da una maggiore presenza 
percentuale di giovani, in Lombardia e nelle Province Autonome di Bolzano  e di Trento.

Al Sud soltanto in Campania si registra un indice di vecchiaia di poco superiore al 100 mentre nelle restanti 
regioni già da anni è stata superata la soglia del perfetto equilibrio tra bambini e ragazzi con età compresa 
tra zero e 14 anni e persone anziane di 65 anni e più.  

Un rimedio, seppure parziale, al continuo processo di invecchiamento demografico e al basso tasso di fecondità 
deve essere senz’altro considerata la crescita registrata negli ultimi anni della componente straniera che tra 
le dinamiche del mutamento demografico rappresenta quella che maggiormente ha contribuito a cambiare 
il panorama sociale. Se la quota della popolazione straniera sul totale dei residenti (italiani e stranieri) è 
attualmente dell’8,1%, i minorenni rappresentano il 22,1% della popolazione straniera (4.922.085) e l’11% 
del totale dei minorenni (Grafico 2). Sostanzialmente stabile la quota di minorenni non comunitari presenti 
in Italia, che è pari al 23,9%; nel 2013 era del 24,1%.
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Grafico 2 Bambini e ragazzi di 0-17 anni stranieri residenti sul totale dei minorenni italiani e 
stranieri residenti. Valori percentuali. Anno 2014

Fonte: Istat

Particolarmente intenso è stato l’incremento registrato nei primi anni del nuovo secolo. Le ragioni di questa 
crescita sono da ricercare nei provvedimenti di regolarizzazione (L. n.189/2002 e L. n.222/2002) che hanno 
permesso a molti stranieri irregolarmente presenti di sanare la loro posizione con il duplice effetto di 
alimentare sia i ricongiungimenti familiari, sia le nascite da stranieri. Il picco più alto nel nostro Paese si è 
toccato nel 2011 quando la quota di minorenni stranieri sul totale della popolazione straniera residente ha 
raggiunto il 23,4% (Grafico 3).

Grafico 3   Bambini e ragazzi di 0 - 17 anni stranieri residenti in rapporto al totale della popolazione 
straniera residente. Valori percentuali. Anni 2000 - 2014    

Fonte: Istat
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NELLE FAmIGLIE DOmINA IL mODELLO DEL FIGLIO UNICO CON mAmmA E PAPà 
ChE hANNO PERSO IL POSTO DI LAvORO

Negli ultimi anni profonde trasformazioni hanno riguardato il contesto familiare in cui sono inseriti bambini 
e ragazzi fino a 17 anni. I cambiamenti hanno riguardato sia il profilo, sia la composizione familiare che 
negli ultimi trenta anni hanno contribuito ad un processo di polverizzazione che ha visto la progressiva 
diminuzione del numero dei componenti e alla diversificazione delle tipologie familiari.

La famiglia costituisce, pertanto, un importante punto di riferimento cui guardare perché rappresenta 
un cruciale supporto emotivo necessario perché ad essa viene affidata la specifica funzione di crescere i 
figli in modo che possano progredire e acquisire la necessaria autonomia, con le relazioni familiari che 
rappresentano una componente essenziale del benessere individuale.

I dati dell’Istat riferiti al 2014 confermano che la famiglia è sempre più “stretta” e “lunga”, ciò comporta 
inevitabilmente anche trasformazioni all’interno dei rapporti della sfera familiare che possono incidere sui 
ruoli e gli stili di vita dei giovani.

Quindi, sono ormai un’esigua minoranza coloro che vivono in famiglie in cui ci sono anche i nonni (5,3%) 
presenti soprattutto nelle famiglie più ampie in cui oltre ai genitori e ai nonni ci sono anche fratelli e sorelle 
(3,4%). Prevale ancora la famiglia con il padre, la madre e altri fratelli (62,4%), seguono quanti vivono solo 
con il padre e la madre (17,9%) e le famiglie monogenitore solo con la madre (6,5%) mentre residuali sono 
tutte le altre (Grafico 4).

Grafico 4   Bambini e ragazzi fino a 17 anni per contesto familiare in cui vivono. 

Valori percentuali. Anno 2014

Fonte: Istat

Anche altri punti di vista sono possibili per cogliere i cambiamenti familiari in atto, così se si osservano le 
tipologie delle famiglie con bambini e ragazzi con meno di 18 anni emerge non solo che è ormai dominante 
per ciascuna di esse il modello del figlio unico ma quasi raddoppiano le famiglie monogenitoriali che 
passano da 535 mila nel 1999-2000 a 954 mila nel 2013-2014. I nuclei monogenitore con figli minorenni 
sono composti nell’86,4% dei casi da madri sole (Tavola 2).
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Le coppie con figli minorenni sono in totale 5 milioni e 676 mila, la percentuale di quelle con un solo figlio è 
il 51,6%, quelle con due il 39,9% e quelle con tre o più l’8,5%. Le coppie non coniugate con minori sono 520 
mila e presentano una quota di figli unici maggiore rispetto alle coppie coniugate (rispettivamente 66,5% e 
50,0%).

L’Italia Centrale si caratterizza per una proporzione maggiore di nuclei familiari con un solo figlio fino a 17 
anni (58,9%). 

Tavola 2  Coppie e famiglie monogenitoriali con figli minorenni per numero di figli e ripartizione 
geografica. Media 2013-2014 (valori percentuali e totali in migliaia)

Tipologia 
familiare

Numero di 
figli

Ripartizione geografica

Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole ITALIA

Nuclei con figli Uno 54,2 53,2 58,9 51,2 53,1 54,1

Due 38,6 38,1 34,4 40,0 37,2 37,9

Tre e più 7,2 8,7 6,7 8,8 9,7 8,1

Totale 1.728 1.220 1.314 1.618 751 6.630

Coppie con figli Uno 51,9 51,3 56,2 48,5 50,0 51,6

Due 40,5 39,4 36,5 42,5 39,8 39,9

Tre e più 7,6 9,3 7,3 9,0 10,2 8,5

Totale 1.479 1.072 1.091 1.380 654 5.676

 di cui                                                
coniugate

Uno 50,3 48,4 54,5 48,0 49,2 50,0

Due 41,7 41,8 37,7 43,1 40,9 41,2

Tre e più 8,0 9,8 7,7 8,9 9,9 8,7

Totale 1.313 930 981 1.315 616 5.156

di cui non 
coniugate

Uno 63,9 70,9 71,6 60,0 60,5 66,5

Due 31,3 23,4 25,7 29,2 21,1 26,9

Tre e più 4,8 5,7 2,8 10,8 18,4 6,5

Totale 166 141 109 65 38 520

Monogenitore Uno 68,1 66,4 71,9 66,7 75,0 69,1

Due 27,4 28,9 24,1 25,7 18,8 25,6

Tre e più 4,4 4,7 4,0 7,6 6,3 5,3

Totale 248 149 224 237 96 954

di cui 
femmina

Uno 67,8 63,8 70,6 65,9 75,3 68,0

Due 27,4 31,5 25,9 26,3 20,0 26,7

Tre e più 4,8 4,7 3,6 7,8 4,7 5,3

Totale 208 127 197 205 85 824

Fonte: Istat
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Un ulteriore insieme di indicatori permette di osservare anche l’impatto di separazioni e divorzi sulla 
vita di bambini e adolescenti. Una aumentata instabilità familiare può, infatti, ripercuotersi in termini di 
coinvolgimento sui figli minorenni. La capacità di risolvere i dissensi e i conflitti all’interno della coppia 
sembra essere inferiore che in passato. La serie storica evidenzia una continua crescita nel corso degli anni 
dei fenomeni di separazione e divorzio che solo nel 2012 hanno subito una battuta d’arresto.
Nel 2012 le separazioni sono state 88.288 e i divorzi 51.319. In metà delle separazioni (48,7%) e in un terzo 
dei divorzi (33,1%) è coinvolto un figlio minorenne. In termini assoluti il numero di figli minorenni che 
sono stati affidati nel 2012 è stato pari a 65.064 nelle separazioni e a 22.653 nei divorzi. Nelle separazioni, il 
54,5% dei figli affidati ha meno di 11 anni. In caso di divorzio i figli sono generalmente più grandi: la quota 
di quelli al di sotto degli 11 anni scende al 32,1% del totale. 

Grafico 5  Figli affidati nelle separazioni e nei divorzi per mille 0-17enni. Anni 2000-2012

% Figli minorenni a�dati nelle separazioni per mille minorenni residenti

% Figli minorenni a�dati nei divorzo per mille minorenni residenti

Fonte: Istat

Tramonta l’affidamento esclusivo alla madre e ormai per quanto riguarda il tipo di affidamento, sia nelle 
separazioni che nei divorzi prevale, come modalità ordinaria, l’istituto dell’affido condiviso dei figli tra i due 
coniugi. Fino al 2005, cioè fino all’entrata in vigore della legge n. 54/2006 la custodia esclusivamente paterna 
si è mostrata residuale anche rispetto all’affidamento congiunto o alternato. Il “sorpasso” vero e proprio da 
parte degli affidamenti condivisi è avvenuto nel 2007 (72,1% di separazioni con figli in affido condiviso 
contro il 25,6% di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre), per poi consolidarsi ulteriormente. 
Nel 2012 le separazioni con figli in affido condiviso sono state l’89,9%, contro l’8,8% di quelle con figli 
affidati esclusivamente alla madre. 
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Grafico  6  Percentuale di figli minorenni con affidamento congiunto e/o alternato nelle separazioni 
e nei divorzi per mille 0-17enni. Anni 1996 – 2012

% Figli minorenni con a�damento congiunto e/o alternato (condiviso dal 2006) nelle separazioni

% Figli minorenni con a�damento congiunto e/o alternato (condiviso dal 2006) nei divorzi

Fonte: Istat

Cambiano anche il numero di fratelli e la condizione dei genitori. Le principali cause di tali trasformazioni 
sono oltre al calo della fecondità e una maggiore instabilità coniugale, il progressivo deterioramento delle 
condizioni economiche del Paese. I bambini e i ragazzi con meno di 18 anni in maggioranza hanno un 
fratello, ma i figli unici sono circa un quarto. Uno sguardo al territorio porta in luce importanti differenze. 
Nel 2014 la percentuale di minorenni senza fratelli raggiunge il 30,7% nell’Italia Centrale, nel Nord –Est il 
27,1%, seguono poi il Nord – Ovest e le Isole con il 24,1% infine il Sud con il 19,5%. 

Le regioni col maggior numero di figli unici sono la Toscana (32,7%),  il Friuli-Venezia Giulia e il Lazio 
(30,9%) e l’Emilia-Romagna (30,7%) mentre la Campania, la Sicilia e il Veneto presentano le quote più 
elevate di bambini e ragazzi con 2 o più fratelli  (28,9%, 25,9% e 25,5%).
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Tavola 3  Bambini e ragazzi di 0-17 anni per tipo di famiglia, numero di fratelli conviventi, regione, 
ripartizione geografica e tipo di comune. Anno 2014 (per 100 bambini e ragazzi della 
stessa zona)

Regione e 
Ripartizione 
geografica 

Tipo di famiglia Numero di fratelli conviventi
Ambedue i 

genitori 

occupati

Padre 
occupato, 

madre 
casalinga

Altra 

condizione

Un solo 

genitore

Altro (a) Totale 0 1 2 o più Totale

REGIONE

Piemonte 52,8 15,3 15,4 16,1 0,5 100 27,7 58,6 13,7 100

Valle d’Aosta/Vallée 

d’Aoste

52,1 11,7 18,8 17,4 . 100 22,3 67,7 10,0 100

Liguria 45,0 18,8 17,3 18,9 . 100 29,6 49,5 21,0 100

Lombardia 47,3 23,5 17,0 12,0 0,2 100 21,9 61,3 16,9 100

Trentino-Alto Adige 51,5 23,6 11,1 13,3 0,5 100 20,7 55,7 23,6 100

Bolzano/Bozen 5,0 21,3 11,1 17,7 . 100 19,5 56,0 24,4 100

Trento 53,3 26,0 11,1 8,6 1,0 100 21,9 55,4 22,7 100

Veneto 46,3 21,3 22,0 10,3 . 100 24,7 49,8 25,5 100

Friuli-Venezia Giulia 54,9 14,9 12,8 17,1 0,3 100 30,9 55,6 13,4 100

Emilia-Romagna 51,0 14,7 22,9 11,1 0,2 100 30,7 49,0 20,2 100

Toscana 43,8 22,3 20,0 13,1 0,8 100 32,7 46,5 20,8 100

Umbria 49,5 15,0 25,1 10,4 . 100 29,6 46,6 23,8 100

Marche 44,0 18,6 26,2 11,2 . 100 26,0 54,7 19,3 100

Lazio 39,4 23,7 19,0 17,7 0,3 100 30,9 49,0 20,0 100

Abruzzo 30,4 24,3 26,6 18,7 . 100 25,5 56,7 17,8 100

Molise 37,4 20,7 25,9 16,0 . 100 23,9 65,1 11,0 100

Campania 15,6 34,6 34,5 15,1 0,2 100 17,0 54,1 28,9 100

Puglia 22,4 34,6 32,7 9,8 0,5 100 20,8 58,5 20,7 100

Basilicata 26,9 27,8 35,3 10,1 . 100 22,7 60,7 16,6 100

Calabria 17,3 31,2 37,9 13,4 0,3 100 20,2 58,9 20,9 100

Sicilia 22,7 33,4 34,4 9,5 . 100 23,2 50,9 25,9 100

Sardegna 31,9 19,1 34,1 14,3 0,6 100 27,6 49,0 23,5 100

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA 

Nord-

Ovest

48,6 20,8 16,6 13,7 0,2 100 24,1 59,6 16,3 100

Nord-Est 49,5 18,5 20,4 11,6 0,2 100 27,1 50,7 22,2 100

Centro 42,0 22,0 20,6 15,0 0,4 100 30,7 48,8 20,4 100

Sud 19,8 32,8 33,7 13,5 0,3 100 19,5 56,6 23,8 100

Isole 24,7 30,3 34,3 10,5 0,1 100 24,1 50,5 25,4 100

ITALIA 37,7 24,6 24,3 13,1 0,2 100 24,8 54,1 21,1 100
(a) Ambedue i genitori non 

coabitanti

         

Fonte: Istat

È interessante notare che tra la prima metà degli anni novanta e il 2008, i bambini e i ragazzi fino a 17 anni 
che hanno entrambi i genitori occupati aumentano dal 36,3% al 43,8% e quelli con padre occupato e madre 
casalinga passano dal 45,2% al 36,1% (Grafico 7). 

Tra il 2008 e il 2014, durante il periodo della più recente crisi economica il trend si inverte e diminuisce 
la percentuale di bambini e ragazzi che vivono con ambedue i genitori occupati. La quota di bambini e 
ragazzi fino a 17 anni che hanno entrambi i genitori occupati scende, infatti, dal 43,8% nel 2008 al 37,7% 
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attuale segnando un -13,9%. Nello stesso arco temporale anche quelli con padre occupato e madre casalinga 
diminuiscono dal 32,2% al 24,6%, registrando una variazione negativa  pari a -23,6%. 

La decrescita ha interessato trasversalmente tutte le ripartizioni, anche se quelle del Centro e del Sud hanno 
subito le perdite più consistenti e superiori al decremento registrato a livello nazionale. 

Inoltre la situazione è molto differenziata territorialmente anche rispetto al modello di famiglia, mentre 
infatti i minori che hanno ambedue i genitori occupati rispetto a quelli che hanno la madre casalinga 
rappresentano la maggioranza nell’Italia del Nord e del Centro, il  modello si capovolge al Sud e nelle Isole  
e passano in testa i bambini e i ragazzi che hanno solo il padre che lavora (Grafico 8).

Grafico 7  Bambini e ragazzi fino a 17 anni con ambedue i genitori occupati per ripartizione 
geografica. Media 1993-94, Anni 2008 e 2014 (per 100 bambini e ragazzi della stessa zona)

Grafico 8  Bambini e ragazzi fino a 17 anni con padre occupato e madre casalinga per ripartizione  
geografica. Media 1993-94, Anni 2008 e 2014 (per 100 bambini e ragazzi della stessa zona)

Fonte: Istat

Il rapporto tra le nuove generazioni e quelle precedenti, comunque, non sembra essere conflittuale. La 
famiglia ha assunto nel tempo il ruolo di un luogo sicuro nel quale trovare rifugio, sostegno e certezze. Nel 
nostro Paese un indicatore in tal senso è rappresentato dal livello di soddisfazione per le relazioni familiari 
che è sempre stato tradizionalmente elevato soprattutto tra i giovanissimi. Questa generale soddisfazione si 
registra in modo trasversale e sostanzialmente uniforme sull’intero territorio nazionale (Tavola 4).

Nel 2014, il 91% dei ragazzi con età compresa tra 14 e 17 anni riferisce di essere molto o abbastanza 
soddisfatto delle proprie relazioni familiari; il 52,2% si dichiara abbastanza soddisfatto.

Tuttavia, nel 2014 una diminuzione nei livelli di soddisfazione ha investito le relazioni familiari: si dichiarano 
molto soddisfatti il 40,0% dei ragazzi e il 38,5% delle ragazze, erano rispettivamente il 39,1% e il 41,7% 
nel 2013. Per entrambi i sessi diminuisce anche la quota di coloro che si dichiarano poco soddisfatti (dal 
5% al 3,9% per i maschi e dal 5,2% al 4,2% per le femmine) con un conseguente incremento della quota di 
adolescenti abbastanza soddisfatti che passano dal 49,9% all’attuale 52,2%.

La quota di molto soddisfatti è più accentuata tra le ragazze (39,1%), rispetto ai loro coetanei maschi (38,5%).
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Tavola 4  Ragazzi di 14 -17 anni per livello di soddisfazione delle relazioni familiari. Anno 2014 
(valori assoluti e per 100 ragazzi dello stesso sesso)

Sesso

Soddisfazione per relazioni familiari

Molto Abbastanza Poco Per niente Molto Abbastanza Poco Per niente

Valori assoluti Valori percentuali

Maschi 475 652 49 9 38,5 52,9 3,9 0,7

Femmine 461 607 49 21 39,1 51,5 4,2 1,8

TOTALE 936 1.259 98 29 38,8 52,2 4,1 1,2

Fonte: Istat

LA mAGGIORANZA DI bAmbINI E ADOLESCENTI hA LA CERTEZZA DI UNA CASA 
IN CUI vIvERE mA L’AbITAZIONE COSTA CARA AI GENITORI

Nel 2014, il 68% delle famiglie con figli minorenni è proprietaria dell’abitazione in cui vive, mentre il 21,6% 
è in affitto. Analizzando le aree territoriali, nell’Italia meridionale e insulare si ha la più bassa percentuale 
di famiglie con figli cha hanno meno di 18 anni che abitano in casa di proprietà (rispettivamente 64% e 
64,6%). In particolare, al Sud i valori più bassi si registrano in Campania (56,2%) e in Sicilia (63,1%). La 
quota è al di sotto del dato nazionale anche nei comuni che si trovano al centro delle aree metropolitane, 
dove solo il 64% delle famiglie vive in una casa di proprietà. La percentuale più elevata si evidenzia nei 
comuni di piccole dimensioni: in quelli con meno di 2.000 abitanti arriva al 77,9%, mentre in quelli tra 
2.001 e 10.000 abitanti raggiunge il 72,7%. 

Per quanto riguarda i problemi relativi all’abitazione, quello delle spese sostenute per la stessa rimane il più 
sentito dalle famiglie con figli piccoli o adolescenti (69,7%). A lamentare questo problema sono soprattutto 
le famiglie residenti nell’Italia Centrale  (71,5%) Meridionale  (72,8%) e Insulare (73,4%).

Più di un quinto delle famiglie (23,5%) dichiara che la distanza della propria abitazione da quella degli 
altri familiari rappresenta un problema. Tale disagio è avvertito in misura maggiore dalle famiglie dell’Italia 
insulare (24,8%) e meridionale (23,9%) e da quelle residenti in un comune periferia dell’area metropolitana 
(29,9%). 

L’abitazione è considerata troppo piccola dal 19,1% delle famiglie con bambini e ragazzi fino a 17 anni e 
maggiormente nel Nord – Est (23,7%), dove la dimensione delle famiglie è più ampia che altrove. Inoltre, le 
dimensioni dell’abitazione sono definite insufficienti dal 24,6% delle famiglie residenti nei comuni centro 
dell’area metropolitana. Le cattive condizioni dell’abitazione sono un problema per il 4,2% delle famiglie 
con minorenni.

L’irregolarità nell’erogazione dell’acqua continua a risultare un problema per l’11% delle famiglie con figli 
minorenni. La quota più elevata delle famiglie che lamenta questo problema ha riguardato soprattutto 
l’Italia insulare, in cui il 29,8% delle famiglie ha dichiarato di aver subito questo disagio, sono oltre il 36% 
in Calabria e oltre il 30% in Sicilia (Tavola 5). 
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Tavola 5  Famiglie con almeno un minorenne di 0-17 anni per caratteristiche dell’abitazione in 
cuivivono e tipologia di godimento dell’abitazione, regione, ripartizione geografica e tipo 
di comune. Anno 2014 (per 100 famiglie con almeno un minorenne della stessa zona)

Regione, Ripartizione 
geografica e tipo di 
comune

Caratteristiche dell’abitazione e titolo di godimento dell’abitazione

Proprietà Affitto Spese per 

abitazione 

troppo alte

Abitazione 

troppo 

piccola

Abitazione 

troppo  

distante dai 

parenti

Irregolarità 

nell’erogazione 

dell’acqua

Abitazione 

in cattive 

condizioni

REGIONE

Piemonte 68,3 23,6 67,1 15,7 24,1 2,5 3,8

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 61,2 30,2 60,1 14,1 17,9 4,2 4,1

Liguria 67,2 27,3 54,3 18,6 19,2 2,8 5,6

Lombardia 71,6 21,1 64,1 20,7 22,3 4,2 3,6

Trentino-Alto Adige 68,3 25,2 45,8 19,8 22,0 1,1 3,3

Bolzano/Bozen 65,8 27,8 41,9 19,4 18,0 1,6 4,9

Trento 71,0 22,5 49,9 20,3 26,2 0,5 1,7

Veneto 72,1 23,6 67,8 25,8 20,6 5,0 6,3

Friuli-Venezia Giulia 75,1 17,0 69,3 22,4 18,2 3,6 4,3

Emilia-Romagna 67,1 24,4 72 22,9 28,7 6,3 3,1

Toscana 68,6 24,0 75,6 22,4 22,2 9,9 4,2

Umbria 73,2 16,9 78,5 17,6 14,9 6,9 4,1

Marche 78,1 12,1 74,6 14,5 18,0 4,9 4,0

Lazio 67,7 19,4 67,3 20,0 26,4 15,3 3,8

Abruzzo 69,3 19,7 65,2 16,3 22,0 17,1 4,2

Molise 74,6 14,6 71,2 13,1 17,1 10,0 5,2

Campania 56,2 28,9 76,6 21,8 23,2 10,0 5,2

Puglia 72,0 17,3 70,9 11,9 27,2 9,3 3,9

Basilicata 68,1 19,2 70,6 15,7 28,4 11,7 1,9

Calabria 66,0 17,5 70,6 14,9 20,5 36,3 3,9

Sicilia 63,1 18,7 72,4 11,9 24,6 31,1 3,9

Sardegna 70,1 14,7 77,1 22,6 25,4 25,0 7,8

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Nord-Ovest 70,2 22,4 64,0 19,1 22,5 3,6 3,8

Nord-Est 70,1 23,4 67,4 23,7 23,6 5,0 4,6

Centro 69,6 19,7 71,5 19,9 23,3 11,8 3,9

Sud 64,0 22,5 72,8 17,1 23,9 14,2 4,4

Isole 64,6 17,8 73,4 14,3 24,8 29,8 4,7

TIPO DI COMUNE

Comune centro dell’area 

metropolitana

64,0 27,9 67,4 24,6 24,3 3,8 4,8

Periferia dell’area metropolitana 64,5 24,8 68,9 20,6 29,9 11,5 4,7

Fino a 2.000 abitanti 77,9 12,8 67,2 13,4 22,1 9,3 2,0

Da 2.001 a 10.000 abitanti 72,7 16,2 68,1 16,5 19,3 12,0 3,4

Da 10.001 a 50.000 abitanti 66,8 21,5 72,0 19,1 22,0 12,2 4,7

50.001 abitanti e più 66,2 24,2 68,6 19,1 26,4 13,2 4,5

ITALIA 68,0 21,6 69,3 19,1 23,5 11,0 4,2

Fonte: Istat
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LE GRANDI CITTà POCO OSPITALI PER I PIù GIOvANI: PIù RISChIO CRImINALITà, 
PIù INqUINAmENTO, PIù TRAFFICO, mENO PISTE CICLAbILI

Le caratteristiche della zona in cui si vive sono un aspetto rilevante della qualità complessiva della vita delle 
famiglie con figli con età compresa tra 0 e 17 anni. Comprendere quali siano i problemi più sentiti costituisce 
quindi un importante indicatore indiretto di benessere. Per il 2014 il problema più sentito nella zona in cui 
vivono sembra essere legato alla mobilità nel territorio: circa il 33% delle famiglie dichiara di avere difficoltà 
nei collegamenti e problemi di traffico. Inoltre, nonostante l’Italia sia un paese con condizioni climatiche 
favorevoli, si registra un forte ritardo rispetto alle altre Nazioni europee per una strutturale carenza di percorsi 
ciclabili che permettano di spostarsi con la bicicletta in condizioni di sicurezza. Ben il 60,8% di famiglie con 
bambini e ragazzi fino a 17 anni lamenta l’assenza di piste ciclabili nella zona in cui vive.

Le famiglie considerano poi l’inquinamento dell’aria e quello acustico un problema molto o abbastanza 
presente nella zona in cui vivono rispettivamente nel 33,4% dei casi e nel 29,5%, mentre un ulteriore 19% 
ritiene di avvertire nella propria zona odori sgradevoli. In successione si collocano poi altri aspetti dovuti alla 
scarsa illuminazione (32,4%) e la sporcizia delle strade (27,6%), l’assenza di parchi, giardini o altro verde ad 
uso pubblico (26,2%). Un ulteriore elemento da non trascurare che concorre a rendere problematica la vita 
delle famiglie con bambini e ragazzi è il rischio di criminalità avvertito dal 28,2% (Tavola 6).

Considerando la distribuzione delle problematiche sul territorio, emergono indubbiamente delle differenze. 
La difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici sembra senz’altro il problema della zona in cui si vive più 
sentito. L’Italia Meridionale e Insulare sono le ripartizioni geografiche con il valore più alto (rispettivamente 
42,4% e 37,5%), un dato fortemente influenzato dalla risposta della Calabria (50%), seguita dalla Campania 
(49,6%) e dalla Sicilia (39,2%). Un discorso a parte merita il fenomeno dell’inquinamento dell’aria, che, se 
nella classifica nazionale è ai livelli del traffico e della difficoltà negli spostamenti, è invece al primo posto 
per le famiglie del Nord-Ovest (39,7%) seguita dal Nord-Est (30,9%) . A proposito di quest’ultimo aspetto 
a livello regionale il quadro che si ha di fronte è quello di una problematicità più diffusa. Sono infatti le 
famiglie della Lombardia a fornire la percentuale di risposta più alta (43,3%), seguite da quelle della Puglia 
(42,6%)  e del Lazio (37,2%).

I problemi legati all’organizzazione dei servizi di trasporto sul territorio sono particolarmente sentiti nell’Italia 
meridionale. Qui il 42,4% delle famiglie con figli piccoli o piccolissimi lamenta carenze nei collegamenti 
con i mezzi pubblici: la Calabria con il 50% e la Campania con il suo 49,6%, sono le regioni che più delle 
altre risentono di questo problema.

Spetta alla Lombardia il primato sul rischio di criminalità avvertito dalle famiglie con minorenni nella 
propria zona di residenza (35,1%). Valori elevati si registrano anche nel Lazio (33,2%), in Puglia (32,1%) e 
in Campania (31,5%).

Un altro aspetto da considerare è che la maggior parte dei problemi denunciati dalle famiglie nella propria 
zona riguardano soprattutto i comuni centro di aree di grande urbanizzazione: il traffico, ad esempio, è un 
problema per il 56% delle famiglie residenti in questi comuni, una percentuale che scende al 43,2% per le 
famiglie dei comuni con oltre 50.000 abitanti, mentre per i comuni più piccoli il valore rilevato è del 10,6%.

Un discorso che però non vale per quanto riguarda i problemi relativi alla carenza dei collegamenti, che 
sembrano invece interessare in particolare le periferie delle aree metropolitane ed i comuni fino a 2000 
abitanti (42,2%), mentre i comuni centro di aree di grande urbanizzazione sono interessati al problema 
nel 30,2% dei casi: un dato comunque preoccupante, visto che riguarda circa un quarto delle famiglie che 
vivono in grandi città. Elementi che concorrono al degrado urbano e all’insicurezza e non rendono certo 
confortevole la vita dei più giovani, come il rischio di criminalità, la sporcizia nelle strade, l’inquinamento 
dell’aria, la presenza di rumore, la scarsa illuminazione stradale, l’assenza di piste ciclabili sono segnalate 
dalle famiglie che vivono nelle grandi città metropolitane e nei comuni con più di 50.000 abitanti i cui valori 
si attestano su livelli elevatissimi.
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Tavola 6   Famiglie con almeno un minorenne che dichiarano molti o abbastanza problemi per 
diversi aspetti della zona in cui vivono per regione, ripartizione geografica e tipo di 
comune. Anno 2014 (per cento famiglie con almeno un minorenne della stessa zona)

Regione, 
Ripartizione 
geografica e Tipo 
di comune

Problemi della zona

Molto e 

abbastanza 

sporcizia 

nelle strade

Molto e 

abbastanza 

difficoltà di 

collegamento 

con i mezzi 

pubblici

Molto e 

abbastanza 

traffico

Molto e 

abbastanza 

inquinamento 

dell’aria

Molto e 

abbastanza 

rumore

Molto e 

abbastanza 

rischio di 

criminalità

Molto e 

abbastanza 

odori 

sgradevoli

Molto e 

abbastanza 

scarsa 

illuminazione 

stradale

Assenza di 

piste ciclabili

Assenza 

di parchi, 

giardini o 

altro verde 

pubblico

REGIONE

Piemonte 22,8 27,9 31,3 33,3 27,3 27,4 16,7 23,1 50,4 12,5

Valle d’Aosta 5,1 25,9 13 15,1 14,2 14,1 9,5 18,4 48,5 13,1

Liguria 36,9 21,5 34,4 35,3 32,4 27,2 14,7 26,1 78,3 20,8

Lombardia 20,9 26,6 32,9 43,3 31,4 35,1 22,2 28,3 34,6 7,0

Trentino-Alto Adige 12,6 22,2 23,3 21,1 18,1 14,1 12,5 15,4 27,7 10,9

Bolzano/Bozen 11,3 17,5 26,3 23,9 22,0 8,1 16,8 17,6 26,0 17,4

Trento 13,9 27,0 20,1 18,2 14,0 20,3 8,0 13,1 29,4 4,1

Veneto 15,4 30,2 32,3 33,5 25,3 29,9 21,2 31,5 23,7 9,3

Friuli-Venezia Giulia 15,8 27,5 26,4 21,8 19,7 24,7 19,0 22,2 40,5 9,4

Emilia-Romagna 14,8 28,7 31,8 33,1 27,2 27,6 17,5 29,0 22,0 15,7

Toscana 17,6 29,8 26,5 26,2 24,1 20,8 13,9 29,4 56,4 17,1

Umbria 18,3 39,1 22,3 22,6 17,3 27,5 17,1 40,2 64,1 23,1

Marche 17,1 25,1 29,9 24,8 21,3 26,8 8,6 19,6 69,1 22,4

Lazio 42,6 36,6 38,7 37,2 34,9 33,2 20,2 38,6 78,9 29,2

Abruzzo 27,0 28,4 30,3 26,6 27,3 28,7 15,0 30,0 78,6 41,3

Molise 20,2 23,0 18,5 17,0 19,3 15,4 12,0 30,5 76,0 28,7

Campania 34,5 49,6 38,4 35,2 33,4 31,5 20,4 41,4 90,6 53,7

Puglia 36,3 34,4 42,0 42,6 39,5 32,1 23,7 33,2 81,3 31,4

Basilicata 33,1 35,8 25,4 17,5 20,6 12,8 15,7 28,4 84,4 38,2

Calabria 43,4 50,1 24,5 20,4 24,5 19,4 20,0 40,9 83,7 54,4

Sicilia 37,7 39,2 36,0 29,4 31,8 20,9 16,9 41,3 96,5 59,2

Sardegna 45,0 31,4 34,4 16,6 24,3 15,9 21,6 37,9 82,5 18,0

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Nord-Ovest 22,7 26,5 32,4 39,7 30,3 32,1 19,9 26,6 42,9 9,8

Nord-Est 14,9 28,5 30,6 30,9 24,7 26,9 18,7 28,0 25,1 12,0

Centro 30,3 33,3 32,8 31,4 28,8 28,3 16,6 33,6 70,0 24,3

Sud 35,2 42,4 35,9 33,5 32,6 28,7 20,5 37,3 85,4 45,3

Isole 39,3 37,5 35,7 26,6 30,2 19,8 17,9 40,5 93,4 50,2

TIPO DI COMUNE

Comune centro 

dell’area metropolitana

48,2 30,2 56,0 56,2 47,7 48,3 22,0 37,7 66,2 18,1

Periferia dell’area 

metropolitana

31,2 42,2 31,6 32,4 28,0 32,8 19,3 32,4 58,4 26,7

Fino a 2.000 abitanti 15,1 42,2 10,6 8,0 11,4 16,2 13,9 22,1 82,3 24,1

Da 2.001 a 10.000 

abitanti

19,2 35,4 19,6 19,0 19,3 19,0 17,2 28,6 58,6 26,2

Da 10.001 a 50.000 

abitanti

24,6 29,0 33,1 33,3 28,6 23,7 19,0 34,2 58,6 28,2

50.001 abitanti e più 29,2 30,4 43,2 44,1 37,4 32,6 20,1 33,5 58,8 29,2

ITALIA 27,6 33,3 33,3 33,4 29,5 28,2 19,0 32,4 60,8 26,2

Fonte: Istat
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A SCUOLA IN mACChINA, IN PULLmAN O IN TRENO: NON SOLO PER PIGRIZIA O FRETTA

Si è voluto sostanziare un aspetto della benessere dell’infanzia analizzando i tempi e le distanze nei percorsi 
di tragitto tra l’abitazione in cui si vive e la scuola. Si scopre, allora, che nel 2014 solo una minoranza di 
bambini e ragazzi va ancora a scuola a piedi mentre la stragrande maggioranza usa un mezzo di trasporto. A 
ben guardare i dati però ci si accorge che non sempre la scelta è dettata dalla pigrizia o dai ritmi imposti da 
un’organizzazione della vita di oggi più complessa, bensì anche da necessità perché la scuola in alcuni casi 
è lontana da dove si vive. Allora utilizzare un mezzo di trasporto diventa una opportunità altrimenti negata 
per poter studiare.

Per quanto riguarda le famiglie che dichiarano di avere difficoltà a raggiungere le scuole in cui studiano i figli, 
le situazioni di maggior disagio le incontrano quelle con figli che frequentano le scuole secondarie di primo 
grado (22,6%), seguite dalle famiglie che hanno difficoltà per raggiungere la scuola primaria e il nido o la 
scuola dell’infanzia (rispettivamente 16,5% e 15,5%).

Il problema della distanza tra casa e scuola è maggiormente avvertito nel Sud e nelle Isole, sono infatti 
un quinto le famiglie che dichiarano di avere difficoltà a raggiungere il nido o la scuola dell’infanzia e la 
primaria e quelle con disagi i cui figli frequentano le medie inferiori salgono oltre un quarto. Il problema 
della distanza da scuola è poi maggiormente avvertito nei piccoli Comuni fino a 10.000 abitanti (25,2%) 
o nei Comuni della Periferia delle aree metropolitane (24%) piuttosto che nei grandi centri metropolitani 
(14%).

Tavola 7  Famiglie con almeno un minorenne che frequenta l’asilo nido o la scuola che dichiarano 
un po’ di difficoltà o molta difficoltà a raggiungere l’asilo nido o la scuola per ripartizione 
geografica e tipo di Comune. Anno 2014 (per cento famiglie con almeno un minorenne 
della stessa zona)

Ripartizione geografica e tipo di comune

Difficoltà a 
raggiungere 
l’asilo nido 
o la scuola 

dell’infanzia

Difficoltà a 
raggiungere  la 

scuola primaria

Difficoltà a 
raggiungere  la 

scuola media 
inferiore

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA    

Nord 11,0 13,0 20,1

Centro 18,6 19,2 22,1

Sud e Isole 20,2 19,6 26,0

TIPO DI COMUNE  

Comune centro dell’area metropolitana 14,1 15,2 14,0

Periferia dell’area metropolitana 14,2 23,4 24,2

Comuni fino a 10.000 abitanti 14,4 13,6 25,2

Comuni da 10.001 abitanti e più 16,6 16,8 22,8

ITALIA 15,5 16,5 22,6

Fonte: Istat

Se spostiamo l’attenzione ai mezzi utilizzati da bambini e adolescenti, i dati riferiti al 2014 ci dicono che 
solo un terzo dei bambini italiani va a scuola a piedi (31,3%), a fronte del 66,7% che usa uno o più mezzi di 
trasporto, in particolare l’automobile (il 43,7%). La bicicletta è utilizzata da un’esigua minoranza (2,6%). I 
bambini da 0 a 13 anni vanno a piedi più degli studenti più grandi. 

In particolare, raggiungono a piedi l’asilo e la scuola dell’infanzia il 31,3% dei bambini di 0-5 anni, la scuola 
primaria e la media inferiore il 38,3% degli studenti di 6-13 anni e la scuola media superiore il 20% dei 
ragazzi di 14-17 anni. 
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Tavola 8  Bambini dell’asilo e della scuola dell’infanzia, studenti fino a 17 anni per eventuali mezzi 
di trasporto usati per andare a scuola, tempo impiegato, regione, ripartizione geografica 
e tipo di comune. Anno 2014 (per 100 bambini e studenti della stessa zona che escono di 
casa per andare a scuola)

Regione, 
Ripartizione 
geografica e tipo 
di comune

Modalità per andare a scuola e tempo impiegato

Va a 

scuola 

a piedi

Usa 

mezzi di 

trasporto

Treno Tram e 

bus

Pullman, 

corriere

Pullman 

aziendale 

e 

scolastico

Auto (come 

passeggero)

Bicicletta Meno di 

15 

minuti

31 

minuti e 

più

REGIONE

Piemonte 29,9 70,1 2,4 6,5 10,2 3,6 50,4 1,8 79,3 8,6

Valle d’Aosta 35,2 64,8 2,2 3,9 17,6 9,7 37,2 . 75,8 5,6

Liguria 31,2 68,8 . 14,5 5,8 6,7 40,6 . 76,3 4,0

Lombardia 36,0 63,8 3,7 8,5 10,0 6,7 37,5 3,9 77,3 8,3

Trentino-Alto Adige 34,9 65,1 4,7 10,0 19,1 9,6 21,0 7,7 72,6 8,5

Bolzano-Bozen 37,6 62,4 8,0 7,3 16,7 3,7 23,7 11,2 70,3 7,2

Trento 32,4 67,6 1,5 12,5 21,4 15,3 18,3 4,2 74,9 9,7

Veneto 25,4 74,6 . 9,1 9,3 6,8 46,9 7,3 78,9 9,5

Friuli-Venezia Giulia 15,8 83,8 0,3 8,7 11,5 8,9 59,5 3,2 74,2 10,6

Emilia-Romagna 21,9 78,1 0,4 9,4 4,0 8,5 52,5 9,4 81,0 5,9

Toscana 19,9 80,1 0,6 8,0 6,5 16,4 51,2 0,7 74,1 6,7

Umbria 19,9 79,5 0,5 9,4 4,9 13,0 55,3 . 78,9 3,9

Marche 19,3 80,7 0,3 13,7 13,8 11,5 41,4 3,3 73,8 9,8

Lazio 34,4 64,6 1,6 12,7 5,3 6,8 41,4 . 70,3 8,4

Abruzzo 18,6 79,9 0,6 10,2 10,1 15,9 49,2 0,9 73,1 6,8

Molise 26,1 73,2 . 7,7 9,9 13,1 42,4 . 84,0 5,5

Campania 50,5 49,0 0,6 3,6 5,7 5,4 34,4 0,3 74,7 3,7

Puglia 48,4 51,3 0,3 2,4 5,2 2,7 41,1 1,2 87,2 2,9

Basilicata 31,0 69,0 . 9,0 8,9 12,6 38,6 . 78,8 6,1

Calabria 24,4 74,6 0,6 9,6 9,4 3,8 54,9 . 72,0 5,0

Sicilia 34,8 64,0 0,9 5,1 6,2 4,1 48,2 . 79,2 5,1

Sardegna 39,4 60,6 1,0 5,0 10,0 4,5 41,8 1,1 81,9 3,5

Italia 33,0 66,7 1,3 7,9 7,9 7,0 43,7 2,6 77,2 6,6

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Nord-Ovest 34,0 65,9 3,0 8,5 9,7 6,0 41,1 3,0 77,7 7,9

Nord-Est 24,2 75,8 0,7 9,3 8,5 7,9 47,5 7,7 78,6 8,1

Centro 27,1 72,4 1,1 11,2 6,7 10,8 45,4 0,6 72,5 7,8

Sud 42,3 57,1 0,5 5,0 6,7 5,7 40,8 0,5 78,0 4,0

Isole 35,8 63,3 0,9 5,0 7,1 4,2 46,7 0,2 79,8 4,7

 TIPO DI COMUNE 

Comune centro 

dell’area metropolitana

49,3 50,7 0,8 14,0 0,1 2,5 33,1 0,6 70,4 7,1

Periferia dell’area 

metropolitana

39,2 59,6 1,3 5,5 8,4 6,1 41,3 1,2 75,8 7,3

Comuni fino a 2.000 

abitanti

20,3 79,5 2,5 5,6 22,0 21,0 35,9 0,3 70,2 12,4

Comuni da 2.001 a 

10.000 abitanti

24,2 75,5 1,8 7,2 14,7 11,1 43,2 3,2 74,1 9,4

Comuni da 10.001 a 

50.000 abitanti

31,4 68,2 1,4 5,8 7,3 6,4 48,1 3,0 81,5 5,4

Comuni da 50.001 

abitanti e più

34,3 65,5 0,5 10,2 0,7 2,4 49,3 4,3 82,5 2,4

ITALIA 33,0 66,7 1,3 7,9 7,9 7,0 43,7 2,6 77,2 6,6

Fonte: Istat
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L’essere accompagnati a scuola in automobile è prerogativa soprattutto dei bambini più piccoli (59,7% per i 
bimbi tra 0 e 5 anni, 48,3% per quelli tra 6 e 10 anni, 36,4% per i bambini tra 11 e 13 anni), mentre crescendo 
si utilizzano anche altri mezzi di trasporto. Così per gli spostamenti per studio il 33,8% dei 14-17enni usa 
il Pullman, il 25,5% l’auto privata, poco meno del 20% il treno. Gli studenti di questa classe di età usano di 
più anche la bicicletta (circa 4%, contro una media del 2,6%). L’abitudine di andare a piedi a scuola è molto 
più diffusa al Sud (42,3%) e nelle Isole (35,8%) rispetto alle altre macroarre. L’uso della bicicletta per andare 
a scuola raggiunge il 7% nel Nord – Est, trainato dall’Emilia-Romagna (9,4%)  e dal Veneto (7,3%). 

A conferma delle difficoltà a raggiungere la scuola gli studenti che vivono nei piccolissimi o piccoli 
Comuni, registrano le quote più elevate di coloro che impiegano oltre mezz’ora per raggiungere la scuola 
(rispettivamente 12% nei comuni fino a 2000 abitanti e 9,4% nei comuni da 2001 a 10.000 abitanti). In 
questi Comuni, quando la distanza diventa un problema, i bambini e i ragazzi per andare a scuola non 
hanno alternative se non quella di utilizzare un mezzo di trasporto che sale per queste realtà oltre il 75% 
facendo maggiormente ricorso non solo all’automobile, ma anche a pullman e corriere.

A qUATTR’OCChI CON GLI AmICI, mAGICAmENTE RAPITI DA UN FILm AL CINEmA 
O mANGIARE FUORI CASA SONO I GRANDI PIACERI, è COSì PER TANTI ANChE SE 
NON PER TUTTI

Già durante il periodo pre-adolescenziale si sviluppa un fortissimo attaccamento nei confronti degli amici e 
man mano che si cresce le relazioni con i pari diventano sempre più un’occasione per divertirsi e uno spazio 
in cui potersi confrontare e rispecchiare. L’amicizia è sicuramente un elemento prezioso, fondamentale, 
irrinunciabile, attraverso il quale si costruiscono le basi dell’educazione e delle relazioni con gli altri. Man 
mano che si cresce le relazioni con gli amici vengono praticate in misura sempre maggiore e si intensificano. 
Inoltre, le relazioni amicali che si vengono a creare con i propri coetanei sono estremamente significative e 
gratificanti. 

La quasi totalità dei bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni frequenta coetanei nel proprio tempo libero, il 97% 
dichiara di incontrare amici qualche volta l’anno. L’esigua minoranza che non esce mai o non ha amici non 
presenta caratteristiche particolari dovute all’età, al genere o all’appartenenza geografica.   
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Tavola 9  Bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni per frequenza con cui incontrano gli amici, sesso, 
classe di età, ripartizione geografica e tipo di comune. Anno 2014 (per 100 bambini e 
ragazzi dello stesso sesso, classe di età e zona)

Sesso, Classe di 
età, Ripartizione 
geografica e Tipo 
di comune 

Frequenza con cui incontrano gli amici

Almeno 

una volta a 

settimana 

Almeno una 

volta l’anno

Tutti i giorni Più’ di una 

volta a 

settimana

Una volta a 

settimana

Qualche volta 

al mese

Qualche volta 

l’anno 

MASCHI

6-10 87,2 95,9 49,5 26,8 10,9 6,7 2,1

11-13 93,1 97,0 53,0 27,3 12,7 3,0 0,9

14-17 94,3 98,0 57,4 27,5 9,5 3,0 0,6

Totale 91,0 96,9 53,0 27,1 10,8 4,5 1,3

FEMMINE

6-10 88,3 96,4 45,4 28,3 14,7 6,2 1,9

11-13 92,3 97,6 50,9 26,2 15,2 4,7 0,7

14-17 92,3 96,9 47,3 32,7 12,3 4,4 0,3

Totale 90,6 96,9 47,4 29,3 14,0 5,2 1,0

MASCHI E FEMMINE

6-10 87,7 96,1 47,5 27,5 12,7 6,4 2,0

11-13 92,6 97,2 52,0 26,7 13,9 3,8 0,8

14-17 93,2 97,4 52,4 30,0 10,8 3,7 0,4

Totale 90,8 96,8 50,3 28,2 12,4 4,9 1,2

        

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Nord-Ovest 90,2 97,2 50,5 26,6 13,1 5,9 1,1

Nord-Est 91,2 97,3 47,1 31,1 13,1 4,4 1,7

Centro 92,1 98,1 48,6 30,8 12,7 5,3 0,8

Sud 90,5 95,8 53,0 26,2 11,3 4,1 1,2

Isole 90,0 95,3 51,8 27,1 11,1 4,4 1,0

TIPO DI COMUNE

Comune 
centro dell’area 
metropolitana

89,4 97,4 44,0 34,4 11,1 6,3 1,5

Periferia dell’area 
metropolitana

89,0 96,9 47,8 26,3 14,8 6,8 1,1

Fino a 2.000 
abitanti

91,8 97,5 58,2 20,4 13,2 4,2 1,6

Da 2.001 a 10.000 
abitanti

91,6 97,6 54,6 26,5 10,5 4,8 1,3

Da 10.001 a 50.000 
abitanti

91,3 96,1 51,8 27,3 12,2 3,8 1,0

50.001 abitanti e 
più

91,1 96,4 46,1 31,0 14,0 4,4 0,9

ITALIA 90,8 96,8 50,3 28,2 12,4 4,9 1,2

Fonte: Istat
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Al crescere dell’età la frequenza degli incontri diventa più intensa: si vedono almeno una volta a settimana 
l’87,7% dei bambini tra i 6 e i 10 anni e il 93,2% dei ragazzi tra 14 e 17 anni. 

Il 50,3% dei bambini e dei ragazzi si vede tutti i giorni con gli amici, mentre un altro 40,5% lo fa una volta 
o più volte a settimana. Solo il 6% di essi esce meno di una volta alla settimana.

Escono quotidianamente con gli amici soprattutto i maschi e in particolar modo i più grandi: il 57,4% dei 
ragazzi di 14-17 anni esce tutti i giorni, contro il 47,3% delle ragazze della stessa età. 

Man mano che dal Centro - Nord si passa al Sud la frequentazione giornaliera con gli amici coinvolge un 
numero crescente di ragazzi. Si vedono con regolarità tutti i giorni oltre il 53% dei bambini e dei ragazzi fino 
a 17 anni che vivono al Sud, mentre la quota scende al 48,6% nel Centro e al 47,1% nel Nord – Est.  Anche 
nei piccolissimi Comuni (58,2%) la quota di giovani e giovanissimi che si incontrano giornalmente è più 
elevata che nei grandi Comuni centro dell’area metropolitana (44%). 

Pur rimanendo maggioritaria la quota di bambini e ragazzi 6-17enni che si incontrano tutti i giorni con gli 
amici, nel corso del tempo tale opportunità si è notevolmente ridotta passando dal 66,4% del 2002 al 50,3% 
del 2014 (Grafico 9). Si tratta di un modifica degli stili di vita dei giovani importante che meriterebbe un 
approfondimento per meglio comprenderne le ragioni. 

Grafico 9  Bambini e ragazzi di 6 -17 anni che frequentano tutti i giorni gli amici.  
Anni 2002, 2005, 2008, 2011 e 2014 (Valori percentuali)

Fonte: Istat

L’infanzia e l’adolescenza è, anche, uno dei periodi di vita in cui la fruizione di spettacoli culturali e 
intrattenimenti collettivi è estremamente variegato e intenso. A tale proposito, le serie storiche dei dati 
evidenziano tra il 2005 e il 2014 una diminuzione della fruizione di spettacoli culturali e intrattenimenti 
ed è importante chiedersi quanto tali cambiamenti contribuiscano, negli anni della crisi, ad accentuare le 
diseguaglianze sociali.

Scende, infatti, la quota di bambini e ragazzi che vedono film al cinema (dal 79,2% al 74,7%), vanno a 
spettacoli culturali sportivi (dal 42,7% al 39,2%), visitano musei e mostre (dal 43,6% al 42,0%), vedono 
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concerti di musica (dal 19,7% al 17,7%) o vanno in discoteca (dal 20,5% al 17,4%). 

Restano sostanzialmente stabili nell’arco temporale considerato quanti si recano a teatro (dal 30% al 29,8%) 
e vedono concerti di musica classica (dal 8,4% al 8,2%), cresce di pochissimo la quota di quanti visitano 
monumenti e siti archeologici (dal 26,1% al 27,9%).

Grafico 10  Bambini e ragazzi tra 6 e 17 anni che hanno fruito nell’ultimo anno dei vari tipi di 
spettacoli culturali e intrattenimenti. Anni 2005, 2008, 2011, 2014 (valori percentuali)

Fonte: Istat

Tranne nel caso degli spettacoli sportivi, le femmine hanno superato ampiamente i loro coetanei maschi 
nella fruizione di tutti gli altri spettacoli culturali e gli intrattenimenti considerati. La graduatoria tra gli 
intrattenimenti che presentano quote elevate di fruitori riserva alcune sorprese (Tavola 10).

A livello nazionale il primato spetta al cinema (74,7%) che si stacca nettamente dalle visite a musei e mostre 
che invece si piazza al secondo posto (42%), mentre andare a vedere spettacoli sportivi si attesta solo in 
terza posizione (39,2%), seguito dal teatro (29,8%) e dalle visite a monumenti e siti archeologici (27,9%). 
Non sono moltissimi, se paragonati ai fruitori di altri spettacoli culturali e intrattenimenti, gli spettatori che 
hanno dichiarato di avere assistito a concerti di musica. Troviamo, infatti, nelle ultime posizioni gli spettatori 
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di musica moderna (pop, rock, jazz, altra musica diversa dalla classica) e quanti hanno partecipato ad un 
concerto di musica classica (rispettivamente 17,7% e 8,2%). Più o meno stesse proporzioni si ritrovano in 
riferimento alla frequentazione di discoteche e balere (circa 17%).

La passione per i diversi tipi di spettacolo o di intrattenimento è diversa in base al genere: mentre per 
bambini e ragazzi ai primi tre posti della graduatoria troviamo andare al cinema, vedere spettacoli sportivi 
e visitare musei e mostre (rispettivamente 72,9%, 46,4% e 40,4%), per bambine e ragazze sul podio degli 
intrattenimenti preferiti al primo posto campeggia sempre il cinema seguito però da visite a musei e mostre 
e spettacoli teatrali (rispettivamente 76,6%, 43,8% e 33,3%).

Tavola 10  Graduatoria bambini  e ragazzi tra 6 e 17 anni che hanno fruito nell’ultimo anno dei 
vari tipi di spettacoli culturali e intrattenimenti per sesso. Anno 2014 (per 100 bambini e 
ragazzi della stessa età)

Tipo di spettacoli 
culturali, 
intrattenimenti

% sul 
totale dei 

maschi 
e delle 

femmine

Tipo di spettacoli 
culturali, 
intrattenimenti

% sul 
totale dei 

maschi 

Tipo di spettacoli 
culturali, 
intrattenimenti

% sul 
totale delle 

femmine

Cinema 74,7 Cinema 72,9 Cinema 76,6

Musei, mostre 42,0 Spettacoli sportivi 46,4 Musei, mostre 43,8

Spettacoli sportivi 39,2 Musei, mostre 40,4 Teatro 33,3

Teatro 29,8 Monumenti, siti 
archeologici

27,0 Spettacoli sportivi 31,7

Monumenti, siti 
archeologici

27,9 Teatro 26,4 Monumenti, siti 
archeologici

28,8

Altri concerti musica 17,7 Discoteca, balera 16,2 Altri concerti musica 19,9

Discoteca, balera 17,4 Altri concerti musica 15,6 Discoteca, balera 18,7

Concerti musica classica 8,2 Concerti musica classica 7,6 Concerti musica classica 8,9

Fonte: Istat

La quota di spettatori e partecipanti a spettacoli culturali e intrattenimenti cresce generalmente al crescere 
dell’età con l’eccezione del teatro e dei concerti di musica classica che resta sostanzialmente simile per tutte 
le classi di età considerate. Alcuni tipi di spettacoli culturali o intrattenimenti presentano quote elevate di 
fruitori già tra i bambini con età compresa tra 6 e 10 anni (cinema 70%, musei mostre 38,6%, spettacoli 
culturali sportivi 33,7%, teatro 30%, visite a monumenti e siti archeologici 26,5%). Inoltre,  tra gli adolescenti 
balzano ai primi tre posti oltre al cinema che sfiora l’80%, la partecipazione a spettacoli sportivi che si attesta 
al 46% e le discoteche e le balere con il 43,2%. Andare a ballare in discoteca per ragazze con età tra 14 e17 
anni è al 2° posto dopo il cinema e per ragazzi al 3° posto dopo cinema e spettacoli sportivi.

Nel nostro Paese si conferma la presenza di forti differenze territoriali. La fruizione degli spettacoli culturali 
e degli intrattenimenti è sempre più elevata nel Centro-Nord rispetto al Sud. Si rilevano circa 15 punti 
percentuali di differenza tra Centro - Nord e Sud per la visione di spettacoli teatrali o cinematografici, 25 per 
musei e mostre, 14 per visite a monumenti e siti archeologici. 
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Tavola 11  Bambini e ragazzi tra 6 e 17 anni che hanno fruito nell’ultimo anno dei vari tipi di  
spettacoli culturali e intrattenimenti per classi di età. Anno 2014 (per 100 bambini e ragazzi 
della stessa classe di età)

Classe di età 
e Ripartizione 
geografica Tipi di spettacoli culturali e intrattenimenti

Teatro Cinema Musei, 
Mostre

Concerti di 
Musica 

Classica/
Opera

Concerti di 
altri generi 

musicali

Spettacoli 
culturali 
Sportivi

Discoteche 
e Balere

Monumenti e

Siti archeologici

CLASSE DI ETA’

6-10 30,3 70,6 38,6 5,1 9,7 33,7 1,9 26,5

11-13 30,4 74,5 48,3 8,6 16,5 39,8 7,5 29,6

14-17 28,7 79,8 41,8 11,6 28,2 45,6 43,2 28,4

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Nord ovest 36,6 81,0 52,7 7,2 18,2 41,3 15,6 31,2

Nord est 37,4 75,3 52,2 9,6 20,3 43,1 17,7 32,2

Centro 30,4 82,9 47,6 11,1 20,1 41,1 19,8 33,7

Sud 20,0 64,2 25,3 6,3 15,3 33,9 17,1 19,0

Isole 22,7 69,1 29,6 7,5 13,8 37,1 17,5 23,5

Fonte: Istat

Emerge quale ulteriore occasione per trascorrere il proprio tempo libero la scelta di mangiare fuori casa. Così 
pranzare o cenare a casa di amici o al ristorante o in altro locale pubblico è uno dei momenti di convivialità 
che coinvolge la stragrande maggioranza di bambini e ragazzi (l’82% cena o pranza fuori casa almeno 
una volta nell’anno). Naturalmente non sappiamo quanto ciò sia dovuto alla soddisfazione di bisogni di 
socializzazione e di attività del tempo libero o quanto questo si possa invece ascrivere ad elementi culturali e 
identitari della nostra tradizione che vengono interiorizzati fin da piccoli. A tavola si realizza una convivialità 
che è pure condivisione e scambio non solo di cibo ma anche di una relazione profonda. Sono oltre il 45% 
i bambini e i ragazzi italiani che per svago si recano spesso a pranzo o a cena fuori casa, naturalmente a farlo 
in misura maggiore sono i ragazzi 14-17enni (60%) e i giovani residenti al Nord-Est (51,7%). Le ragazze 
mostrano valori superiori alla media nazionale (47,3%) e maggiore dei loro coetanei maschi (44,3%).

Tavola 12  Persone di 6-17 anni per frequenza con cui cena fuori casa, sesso e classe di età. Anno 
2014 (per 100 bambini e ragazzi dello stesso sesso e classe di età)

CLASSE DI ETA’

MASCHI FEMMINE  MASCHI E FEMMINE

Cena 
fuori 

spesso 

Cena fuori 
qualche 

volta 
anno

Cena 
fuori 
mai 

Cena 
fuori 

spesso 

Cena fuori 
qualche 

volta 
anno

Cena 
fuori 
mai

Cena 
fuori 

spesso 

Cena fuori 
qualche 

volta 
anno

Cena 
fuori 
mai 

6-10 33,9 43,8 19,7 37,3 39,7 20,4 35,6 41,8 20,0

11-13 41,5 39,0 15,7 44,7 38,5 14,3 43,1 38,8 15,0

14-17 59,0 27,4 11,8 61,1 27,7 9,4 60,0 27,5 10,6

TOTALE 44,3 37,0 16,0 47,3 35,3 15,2 45,8 36,2 15,6

Fonte: Istat
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In generale oltre alle differenze di genere, di età o quelle legate al territorio sono forti anche le disuguaglianze 
sociali che concorrono a limitare la fruizione di spettacoli culturali, intrattenimenti e costituiscono una 
barriera ad una maggiore intensificazione dei rapporti umani e alla diffusione, condivisione dei saperi.

In Italia sono, infatti, 1 milione e 179 mila i bambini e i ragazzi tra 6 e 17 anni che nei 12 mesi precedenti 
l’intervista non sono andati ad alcuno degli spettacoli culturali e di intrattenimento considerati (il 16,8%), 
o non sono mai andati a cena fuori casa (15,6%).

La percentuale diminuisce al crescere dell’età, passando per spettacoli culturali e intrattenimenti 
complessivamente considerati dal 21,2% tra i 6 e 10 anni al 16,8% tra 11 e 13, all’11,5% tra 14 e 17 anni. 
L’analisi per età dei ragazzi che non cenano mai fuori casa presenta andamenti analoghi.

Il Sud (27,2%) e le isole (22,5%) presentano prevalenze di bambini e ragazzi che non sono andati a nessuno 
spettacolo o intrattenimento maggiori di quelle registrate nelle aree del Nord (rispettivamente 10,6 nel Nord-
ovest e 12,7 nel Nord-est) e del Centro (11,8%).

Nel Sud e nelle Isole l’incidenza di quanti non mangiano mai fuori casa sale oltre il 20%.

La possibilità di fruire o meno di intrattenimenti e spettacoli culturali è fortemente legata alle risorse 
economiche della famiglia. E’ possibile osservare, infatti, che per molte attività la quota di giovani che non 
prendono parte a spettacoli culturali o intrattenimenti del tempo libero è sempre più  elevata tra i  ragazzi 
con risorse economiche scarse o assolutamente insufficienti.

A livello nazionale, la percentuale di quanti non vanno mai al cinema, a vedere spettacoli culturali sportivi, 
al teatro, in discoteca o alcuno degli altri intrattenimenti sono il doppio (22,2%) dei loro coetanei che 
vivono in famiglie le cui risorse economiche sono state giudicate ottime o adeguate (10,6%).
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Tavola 13  Bambini e ragazzi di 6-17 anni che negli ultimi 12 mesi non sono mai andati a: Teatro, 
Cinema, Musei/Mostre, Concerti di musica classica/opera, Altri concerti, Spettacoli 
sportivi, Discoteche Siti archeologici/Monumenti - Anno 2014 (per 100 bambini e ragazzi 
della stessa età, ripartizione geografica, giudizio sulle risorse economiche)

Sesso, Classe 
di età, 
Ripartizione 
geografica 
e Risorse 
economiche

Tipi di spettacoli culturali e intrattenimenti

Mai a 
teatro

Mai a 
cinema

Mai a 
musei 

e 
mostre

Mai a 
concerti 

di 
musica 
classica/

opera

Mai a 
concerti 
di altri 
generi 

musicali

Mai a 
spettacoli 
sportivi

Mai a 
discoteche 

e balere

Mai a 
monumenti 
archeologici

Non sono 
andati a 
nessuno 

spettacolo o 
intrattenimento

SESSO

Maschi 70,2 24,5 56,5 89,3 81,5 51,0 81,1 70,2 17,3

Femmine 64,1 21,0 53,7 88,5 77,1 65,7 78,7 68,6 16,3

CLASSE DI 
ETA’

6-10 66,4 26,5 58,2 91,7 86,9 63,4 95,0 70,3 21,2

11-13 66,7 22,9 48,9 88,0 80,2 57,4 89,6 67,7 16,8

14-17 68,8 18,3 55,9 86,1 69,6 52,4 54,8 69,5 11,5

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Nord ovest 61,2 17,4 45,3 90,2 79,0 56,5 82,1 66,8 10,6

Nord est 60,5 22,5 45,8 88,3 77,7 55,0 80,4 65,8 12,7

Centro 65,3 13,7 48,8 85,1 76,4 55,6 76,9 62,9 11,8

Sud 76,4 32,2 70,6 90,0 81,0 62,7 79,2 77,1 27,2

Isole 75,0 29,3 68,6 90,8 84,1 61,4 80,7 74,6 22,5

RISORSE ECONOMICHE

Ottime o 
adeguate

61,1 15,6 46,6 87,0 76,5 52,8 78,8 62,7 10,6

Scarse o 
assolutamente 
insufficienti

72,9 29,3 62,9 90,7 82,0 63,2 81,0 75,5 22,2

TOTALE 67,3 22,8 55,2 88,9 79,4 58,2 79,9 69,4 16,8

Fonte: Istat

GIOvANI SEmPRE PIù SOCIAL    

Il primato della socializzazione non è più esclusivo appannaggio delle tradizionali forme attraverso cui 
la cultura di massa è stata tradizionalmente veicolata. Le nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione influiscono fortemente sugli stili di vita e il tempo libero e, per la loro capacità di generare 
e favorire gli scambi, l’innovazione e la creatività, definiscono nuovi canali e nuove modalità attraverso 
cui la socializzazione e la cultura possono esprimersi. Analizzando i comportamenti dei giovani diventa 
importante, quindi, osservare la relazione esistente tra i consumi culturali e la propensione all’utilizzo delle 
nuove tecnologie per poter comprendere se Internet oltre a favorire lo sviluppo sociale e la modernizzazione 
contribuisca anche ad attenuare le tradizionali differenze sociali nell’ambito della fruizione culturale ed 
essere un elemento di democratizzazione. 
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I dati sui nativi digitali mostrano che le giovani generazioni hanno ormai superato in larghissima parte la 
barriera dell’accesso a Internet, nel 2014 il 68,3% dei ragazzi in età 6-17 residenti in Italia ha usato internet. 
Al crescere dell’età, crescono gli utilizzatori di Internet. L’uso di internet interessa il 44,4% dei bambini tra  
6 e 10 anni, la quota sale al 78% tra i giovanissimi di 11-13 anni e riguarda il 90,4% dei ragazzi 14-17enni.

Sono, infine, ben 2 milioni 106 mila i giovani esclusi, il 30% dei bambini e dei ragazzi di 6-17 anni, tale 
quota scende a 201 mila giovani nella classe di età 11-17 anni.

Tavola 14   Persone di 6-17 anni per frequenza con cui usano il personal computer e persone di 6-17 
anni per frequenza con cui usano Internet, sesso e classe di età (a) - Anno 2014 (per 100 
bambini e ragazzi dello stesso sesso e classe di età)

Classe 
di età

Uso del personal computer (a) Uso di Internet (a)
Non 

usano 

InternetSì
Tutti i 

giorni

Una o più 

volte alla 

settimana

Qualche 

volta al 

mese

Qualche 

volta 

all’anno 

Non 

usano il 

PC

Sì
Tutti i 

giorni

Una o più 

volte alla 

settimana

Qualche 

volta al 

mese

Qualche 

volta 

all’anno 

MASCHI
6-10 52,8 11,0 31,0 8,4 2,5 45,5 45,4 8,8 26,1 7,6 2,9 52,7

11-13 77,2 26,7 42,0 6,9 1,6 20,9 75,9 35,0 35,0 4,3 1,6 21,7

14-17 85,2 51,4 29,0 4,1 0,7 13,2 88,7 65,8 20,5 2,1 0,3 10,0

TOTALE 69,7 28,6 32,9 6,5 1,7 28,5 67,5 34,6 26,3 4,9 1,7 30,7

FEMMINE
6-10 52,9 11,8 30,1 8,1 2,8 45,7 43,3 9,2 25,0 6,7 2,4 54,9

11-13 78,8 27,1 44,2 5,9 1,6 19,2 80,1 42,3 32,8 4,2 0,8 18,0

14-17 86,8 48,2 34,8 3,3 0,6 12,0 92,2 70,5 19,7 1,7 0,3 6,6

TOTALE 70,8 28,1 35,1 5,9 1,7 27,7 69,0 38,3 25,0 4,4 1,3 29,4

MASCHI E FEMMINE
6-10 52,8 11,4 30,5 8,3 2,6 45,6 44,4 9,0 25,6 7,2 2,6 53,8

11-13 78,0 26,9 43,0 6,4 1,6 20,1 78,0 38,6 33,9 4,3 1,2 19,9

14-17 86,0 49,8 31,8 3,7 0,6 12,6 90,4 68,1 20,1 1,9 0,3 8,3

TOTALE 70,3 28,3 34,0 6,2 1,7 28,1 68,3 36,4 25,7 4,7 1,5 30,0

(a) Negli ultimi 12 mesi.

 La somma delle percentuali raggiunge il 100 se si sommano i valori “non indicato”.

Fonte: Istat

Concentrando l’attenzione sulla distribuzione della popolazione italiana per classi di uso di Internet, in 
Italia, nel 2014, la distribuzione dei bambini e ragazzi con età compresa tra 6 e 17 anni genera tre gruppi 
principali:

- gli utenti forti che usano internet tutti i giorni pari a 2 milioni 555mila (36,4%);

- gli utenti deboli che usano internet qualche volta a settimana, circa 1milione 803 mila giovani (25,7%) 

- gli utenti sporadici, coloro che hanno usato Internet più raramente nell’anno, ammontano a circa 430 mila 
(6,1%). 

La quota di “utenti forti” cresce al crescere dell’età dal 9% dei bambini con meno di 10 anni al 38,6% tra i 
ragazzi e le ragazze di 11-13 anni e si attesta al 68,1% tra i 14-17enni.

Si registrano differenze di genere a vantaggio delle femmine nell’uso di Internet, riscontrabile soprattutto fra 
gli utenti forti: le giovani superano i loro coetanei, sia nella fascia 11-13 (80,1% le utenti di internet e 42,3% 
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le utenti forti contro rispettivamente il 75,5% e il 35% dei ragazzi) sia in quella 14-17 anni (92,2% le utenti 
di internet e 70,5% le utenti forti contro rispettivamente il 88,7% e il 65,8% dei ragazzi)

Come si è detto Internet influenza gran parte delle attività della vita quotidiana può essere quindi interessante 
entrare nel merito delle attività di socializzazione svolte attraverso la rete da parte dei giovani per cogliere i 
tanti vantaggi che possono derivare dalle ICT (Information Communication Technology). 

Indubbiamente Internet si connota come un importante strumento per l’interazione sociale e molte delle 
attività non solo sono molto diffuse tra i ragazzi  con età compresa tra 14 e i 17 anni ma anche tra i più piccoli 
che dimostrano una precoce confidenza con le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Il 47% dei giovani utilizza il web per spedire o riceve e-mail (il 68,4% dei 14-17enni), il 52,6% discute e si 
confronta attraverso la Rete tramite chat, blog, newsgroup, forum di discussione online (il 73,7% dei 15-
17enni), il 57,8% partecipa a social network e invia messaggi su Facebook, Twitter (l’84,2% dei 14-17enni), 
il 53,1% usa Internet per inviare messaggi  (il 71,5% dei 14-17enni). 

Più contenuta la quota di coloro che hanno effettuato telefonate via Internet (33,5% dei giovani di 6-17 
anni e il 45,1% dei ragazzi 14-17enni), o gli internauti che utilizzano il web come strumento per diffondere 
prodotti di propria creazione come testi, fotografie, musica, video (30,3% dei giovani di 6-17 anni e il 
45,4% dei ragazzi 14-17enni). I social network non vengono utilizzati solo come strumento per mantenere i 
rapporti nella propria rete amicale, ma anche come strumento per partecipare alla vita sociale o politica del 
Paese: circa il 22% dei giovani di 15-17 anni ha espresso in rete opinioni su temi sociali o politici  e il 5,2% 
ha partecipato a consultazioni o votazioni su tali temi. 

Tavola 15  Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno usato Internet negli ultimi 3 mesi per tipo di 
attività di comunicazione svolta, sesso e classe di età - Anno 2014 (per 100 bambini e 
ragazzi dello stesso sesso e classe di età che hanno usato Internet negli ultimi 3 mesi)

Classe di 
età

Attività di comunicazione
Spedire o 

ricevere 
e-mail

Telefonare 
via Internet/ 

effettuare 
videochiamate 

via webcam 
(es. usando 

applicazioni 
come skype)

Inviare 
messaggi su 

chat, blog, 
newsgroup 
o forum di 

discussione 
online

Usare 
servizi di 

messaggeria 
istantanea

Partecipare 
a social 

network (es. 
creare un 

profilo utente, 
postare 

messaggi 
o altro su 

Facebook, 
Twitter, ecc.)

Esprimere 
opinioni su 
temi sociali 

o politici 
attraverso 

siti web (es.  
blog, social 

network ecc.)

Partecipazione 
online a 

consultazioni 
o votazioni su 

temi sociali 
(civici) o 

politici (es. 
pianificazione 

urbana, firmare 
una petizione)

Caricare 
contenuti 
di propria 
creazione 

(testi, 
fotografie, 

musica, video, 
software, ecc.) 
su siti web per 

condividerli

Creare siti 
web o blog

6-10 12,1 14,5 16,3 19,3 16,2 1,0 0,2 8,1 0,9

11-13 44,9 32,2 52,2 54,9 53,5 8,5 2,5 26,5 1,9

14-17    68,4 45,1 73,7 71,5 84,2 21,8 5,2 45,4 7,1

TOTALE 47,0 33,5 52,6 53,1 57,8 12,6 3,2 30,3 4,1

Possibili più risposte

Fonte: Istat

Come si ricollocano, invece, i giovani internauti rispetto alle “tradizionali” forme di intrattenimento, 
partecipazione e fruizione culturale? 

Il fatto sorprendente è che, in generale, a parità di età i ragazzi che usano internet tutti i giorni (utenti forti) 
sono molto più attivi di quelli che non lo usano. Ciò vale per tutte le attività del tempo libero considerate 
che si svolgono necessariamente fuori casa e anche per altre dimensioni di partecipazione culturale come 
leggere quotidiani o leggere libri.
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Tra le attività svolte nel 2014 fuori di casa dai bambini e dai ragazzi che usano internet tutti i giorni (utenti 
forti), al primo posto si colloca il cinema: l’85% dei bambini e ragazzi di 6-17 anni che ha usato Internet 
negli ultimi 3 mesi tutti i giorni, dichiara di esserci andato almeno una volta nel corso dell’anno. Tra i giovani 
che navigano quotidianamente seguono la lettura di libri (56,2%), le visite a musei e mostre (50,2%), gli 
spettacoli sportivi (48,2%), la frequentazione di discoteche e balere (34,8%), il teatro (34,4%), le visite a 
siti archeologici e monumenti (33,4%), i concerti di musica leggera (27,7%), leggere quotidiani almeno una 
vola a settimana (21,8%). Infine all’ultimo posto, con un netto distacco rispetto agli altri tipi di spettacoli, si 
collocano i concerti di musica classica, che sono seguiti da una quota ristretta di giovani internauti (12,1%).

Con riferimento alle singole attività culturali, i ragazzi che non ha mai usato internet nell’ultimo anno 
presentano, a parità di età, scarti consistenti rispetto agli utenti forti di internet. In particolare la quota di 
fruitori di spettacoli e intrattenimenti culturali tra gli utilizzatori forti di Internet è superiore di oltre 22 punti 
percentuale rispetto a coloro che non usano internet e sono andati al cinema, in discoteca, a visitare musei e 
mostre, a sentire concerti di musica diversa dalla classica, a vedere spettacoli sportivi, almeno una volta negli 
ultimi 12 mesi. Minori distanze si osservano per il teatro (-13,5 punti percentuali) per la visita musei o siti 
archeologici (-16,9 punti percentuali), per la lettura di quotidiani (-15,4 punti percentuali).

I dati sembrano dunque confermare come durante il periodo dell’adolescenza l’accesso ad Internet può 
essere considerato un elemento capace di favorire i processi partecipazione attiva alla vita sociale e culturale 
del Paese.

Tavola 16  Bambini e ragazzi di 6-17 anni che negli ultimi 12 mesi sono andati a: Teatro,Cinema Musei/
Mostre, Concerti di musica classica/opera, Altri concerti, Spettacoli sportivi, Discoteche 
Siti archeologici/Monumenti, leggono quotidiani almeno una volta a settimana, hanno 
letto un libro negli ultimi 12 mesi- Anno 2014. (per 100 bambini e ragazzi della stessa età 
e con le stesse caratteristiche)

 Teatro Cinema Musei, 

Mostre

Concerti 

di Musica 

Classica/

Opera

Concerti 

di altri 

generi 

Musicali

Spettacoli 

Sportivi

Discoteche 

e Balere

Monumenti 

e Siti 

Archeologici

Legge 

Quotidiani 

Legge 

Libri

6-10 anni

Utenti forti 33,1 81,1 46,2 7,7 15,9 45,1 2,3 32,6 7,6 51,0

Non utenti 23,0 63,2 30,1 3,4 5,3 26,8 1,5 18,2 4,7 33,0

Totale 30,3 70,6 38,6 5,1 9,7 33,7 1,9 26,5 5,7 44,6

11-13 anni

Utenti forti 36,9 83,2 57,3 11,3 22,5 45,8 11,5 33,5 13,2 57,7

Non utenti 17,0 51,4 22,2 2,6 6,2 22,6 2,2 10,5 9,0 36,7

Totale 30,4 74,5 48,3 8,6 16,5 39,8 7,5 29,6 12,9 53,2

14-17 anni

Utenti forti 33,7 86,4 48,1 13,1 31,7 49,7 49,4 33,5 27,5 56,4

Non utenti 3,6 44,8 8,7 5,9 7,9 26,1 12,3 8,9 22,0 31,3

Totale 28,7 79,8 41,8 11,6 28,2 45,6 43,2 28,4 25,7 51,9

6-17 anni

Utenti forti 34,4 85,0 50,2 12,1 27,7 48,2 34,8 33,4 21,8 56,2

Non utenti 20,9 60,3 27,6 3,5 5,6 26,1 2,3 16,5 6,4 33,4

Totale 29,8 74,7 42,0 8,2 17,7 39,2 17,4 27,9 14,3 49,1

     Possibili più risposte

 * Persone di 6-17 anni che si sono recate almeno una volta al teatro, cinema, musei, mostre, concerti di musica classica opera, concerti di 

altri generi

Fonte: Istat


