






















Presentata nel Rapporto annuale 2017, la suddivisione delle famiglie in gruppi è stata condotta 
sulla base di una metodologia statistica che ha consentito di non definire a priori l’esito della 
classificazione tramite alcune caratteristiche. Le variabili esplicative che offrono un contributo 
maggiore alla classificazione dei gruppi di famiglie sono la presenza di stranieri, la situazione 
professionale (che include sia aspetti riferiti al profilo occupazionale sia elementi relativi alla 
posizione nella professione) e il titolo di studio della persona di riferimento, oltre al numero di 
componenti delle famiglie. Sesso ed età della persona di riferimento e tipologia del comune di 
residenza offrono un contributo più limitato alla definizione delle classi. 

Giovani blue-collar : atipico, operaio, inattivo, disoccupato  famiglie di soli italiani  numero ➔ ➔
di componenti fino a 3  operaio o atipico➔
Anziane sole e giovani disoccupati : atipico, operaio, inattivo, disoccupato; famiglie di soli italiani 

 numero di componenti fino a 3  inattivo o disoccupato ➔ ➔
Famiglie a basso reddito di soli italiani : atipico, operaio, inattivo, disoccupato)  soli italiani  ➔ ➔
numero di componenti 4 o più 
Famiglie a basso reddito con stranieri : atipico, operaio, inattivo, disoccupato  almeno uno ➔
straniero
Famiglie di operai in pensione : ritirato dal lavoro, impiegato, autonomo, dirigente, quadro, 
imprenditore o libero professionista  non oltre la licenza media  numero di componenti fino ➔ ➔
a 3 
Famiglie tradizionali della provincia : ritirato dal lavoro, impiegato, autonomo, dirigente, quadro, 
imprenditore o libero professionista  titolo di studio non oltre la licenza media  numero di ➔ ➔
componenti 4 o più
Pensionati d’argento : ritirato dal lavoro, impiegato, autonomo, dirigente, quadro, imprenditore o 
libero professionista  almeno diploma di media superiore➔
Classe dirigente : ritirato dal lavoro, impiegato, autonomo, dirigente, quadro, imprenditore o 
libero professionista  almeno il diploma di media superiore) titolo di studio (titolo universitario ➔
o post-laurea) 
Famiglie di impiegati : ritirato dal lavoro, impiegato, autonomo, dirigente, quadro, imprenditore o 
libero professionista  almeno il diploma di media superiore➔



Le famiglie a reddito medio sono i giovani blue-collar e le famiglie di operai in pensione. 

Le famiglie a basso reddito comprendono le famiglie a basso reddito con stranieri, le famiglie a basso 
reddito di soli italiani, le famiglie tradizionali della provincia e le anziane sole e giovani disoccupati. 

Le famiglie benestanti sono formate da tre gruppi: le famiglie di impiegati, i pensionati d’argento e la classe 
dirigente. 

Tassi di primo-nuzialità femminili specifici per età. Anni 1995, 2008 e 
2017 (per mille donne)

Patrimonio demografico della popolazione residente in anni-vita al 1° 
gennaio. Anni 2008 e 2018 (valori in milioni)



Matrimoni, separazioni e divorzi. Anni 1995-2017 (valori in migliaia)

Minori stranieri residenti nati in 
Italia e all’estero per classe di 
età. Anno 2018 (valori assoluti e 
percentuali)

Età media (a) dei giovani che lasciano la casa dei genitori per 
sesso. Anno 2018

Persone di 20-34 anni per superamento delle 
principali tappe di transizione all’età adulta. Anni 
1998, 2003, 2009 e 2016 (valori percentuali)
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