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5 Premessa 

Premessa 

Il presente Rapporto “Famiglie e Lavoro 2013” rientra nelle attività che lo  
Staff di Statistica, Studi e Ricerche sul Mercato del lavoro (SSRMdL) di Italia Lavoro S.p.A., 
in quanto aderente al SISTAN (Sistema Statistico Nazionale), svolge nell’ambito del 
Programma Statistico Nazionale 2012-20131 e si propone di fornire una descrizione della 
situazione delle famiglie italiane nel mercato del lavoro, considerando la condizione 
professionale degli individui che ne fanno parte.  

In Italia sono numerose le indagini che hanno come riferimento le famiglie, quali ad esempio, 
per citare le più importanti: 

! le Indagini Multiscopo delle famiglie condotte dall’Istat, che rilevano le informazioni 
fondamentali relative alla vita quotidiana degli individui e delle famiglie, consentendo 
di analizzare le abitudini dei cittadini e i problemi che essi affrontano ogni giorno;  

! l’Indagine sui consumi delle famiglie di fonte Istat che rileva le spese familiari per 
consumi, prestando particolare attenzione agli aspetti sociali ed economici delle 
condizioni di vita delle famiglie;  

! l’indagine, sempre dell’Istituto nazionale di statistica, Reddito e condizioni di vita (EU 
SILC) che rileva i redditi netti familiari e numerosi indicatori delle condizioni socio-
economiche delle famiglie e sulla base di questi dati e di quelli forniti dagli altri paesi 
europei, vengono calcolati gli indicatori ufficiali per la definizione e il monitoraggio 
degli obiettivi di politica sociale, nel contesto della strategia “Europa 2020”;  

! l'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane condotta dalla Banca d’Italia, che raccoglie 
informazioni sui redditi e i risparmi delle famiglie italiane.  

Le indagini citate restituiscono un importante patrimonio informativo che comprende 
numerosi aspetti della vita delle famiglie italiane, ma nessuna di esse evidenzia il legame 
che c’è tra la famiglia e la condizione dei suoi componenti con riferimento al mercato del 
lavoro.  

A tal proposito, l’Istat nel 2010 ha introdotto nei dati di media annuale della Rilevazione 
Continua sulle Forze di Lavoro (RCFL) un capitolo dedicato agli indicatori familiari. In esso 
sono presenti dati sulle famiglie per tipologia familiare e condizione, è riportato cioè il numero 
di famiglie presenti sul mercato del lavoro (che hanno almeno un componente di 15 anni e 
oltre appartenente alle forze di lavoro), il numero di famiglie con tutte le forze di lavoro 
occupate e quelle con tutte le forze di lavoro in cerca di occupazione. Inoltre sono presenti 
una serie di informazioni sui coniugi o conviventi di 25-64 anni per condizione professionale, 
classe di età, presenza o assenza di figli e sulle persone di 25-64 anni per sesso, classe di 
età, condizione professionale e ruolo che hanno nella famiglia.  

L’enorme passo avanti fatto dall’Istat nell’elaborazione dei microdati della RCFL e nella 
costruzione dei primi indicatori familiari del mercato del lavoro, ha posto le basi per aprire 
una nuova prospettiva di analisi dei dati della RCFL, che consente di cogliere il legame tra i 
componenti di una stessa famiglia e il livello di inclusione nel mercato del lavoro.  

Nelle pagine che seguono si cercherà, pertanto, di tesaurizzare quanto prodotto dall’Istituto 
nazionale di statistica, andando oltre quanto già disponibile, per cogliere elementi di criticità 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Il codice del progetto di ricerca è: PSN 2012 – 2013 / SDE 2012 / ILA1.	  
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ovvero, laddove ravvisabili, sostanziali tenute della base occupazionale delle famiglie italiane 
in una fase, com’è noto, di strutturale sofferenza del mercato del lavoro.  

La prima parte sarà, infatti, dedicata ad una sintetica esplorazione delle dinamiche 
demografiche – quale base empirica per un più corretto inquadramento del tema – e si 
cercherà di osservare più da vicino come è strutturato e quali sono le caratteristiche del 
lavoro che interessa le famiglie, con particolare attenzione alle diverse forme e modalità 
attraverso cui questo si declina. 

A tali analisi faranno poi seguito, nella seconda parte, alcuni particolari focus su determinate 
dimensioni quali, ad esempio, il fenomeno dei NEET (giovani under 30 che sono Not in 
Employment, Education and Training), le famiglie cosiddette in difficoltà che presentano - in 
altre parole, criticità non legate direttamente all’assenza di lavoro -, la condizione 
occupazionale delle famiglie composte da soli stranieri. 

 

 

 



	  

	  

7 Le principali evidenze 

Le principali evidenze 

L’analisi del binomio “famiglie e occupazione” 
consente di riempire un vuoto informativo 
rilevante e, soprattutto, di gettare luce su 
alcuni particolari aspetti del mercato del lavoro 
da un’angolazione insolita.  

L’opportuna rielaborazione dei microdati della 
Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro 
(RCFL) di Istat, alla base della presente 
ricerca, rappresenta una possibilità concreta 
per rispondere ad alcuni semplici quesiti aventi 
ad oggetto proprio la dimensione 
occupazionale delle famiglie italiane. 

Riconducendo a sintesi le principali evidenze 
empiriche dettagliatamente illustrate nelle 
pagine che seguono, è possibile rispondere ad 
alcune domande. 

Come è cambiata la struttura delle famiglie 
italiane negli ultimi anni? I mutamenti 
registrati hanno prodotto ripercussioni 
sotto il profilo dell’interazione con il 
mercato del lavoro? 

Da una prima analisi del  breve periodo di otto 
anni posto sotto osservazione (2004-2012), si 
evince come siano evidenti i cambiamenti 
sopravvenuti al punto da poter parlare di una 
vera e propria tendenza alla frammentazione.	  
Infatti, pur rappresentando la quota 
maggioritaria, la tipologia familiare “coppia con 
figli”, negli ultimi otto anni, ha 
progressivamente visto diminuire il suo peso, 
passando da un’incidenza percentuale sul 
totale delle famiglie pari a 42,5% (anno 2004), 
al 37% (anno 2012). Anche se in realtà, in 
termini tendenziali, la contrazione del numero 
totale registrato è di lieve entità, ciò che 
sembra segnare un vero cambiamento 
nell’insieme delle strutture familiari, è la forte 
crescita delle “persone sole” che sono passate 
da poco meno di 5,7 milioni di unità del 2004, 
ai circa 8 milioni del 2012, per un incremento di 
complessivi 40,1 punti percentuali. Oltre a ciò 
è da rilevare anche la significativa crescita del 
numero dei monogenitori (circa 2 milioni) pari a 
+8 punti percentuali.  

Si è dunque dinanzi all’insorgenza di una 
sensibile trasformazione del ciclo di vita 

individuale che si ripercuote sugli assetti 
familiari, determinando una ricomposizione dei 
nuclei.  

Tale frammentazione è il portato di tassi di 
crescita asimmetrici tra popolazione e famiglie: 
se tra il 2006 ed il 2012 la popolazione totale 
ha conosciuto un incremento di 1,1 punti 
percentuali, il numero complessivo delle 
famiglie è aumentato del 7,7%. 

Gli squilibri demografici, puntualmente 
registrati dall’indice di vecchiaia, hanno 
dunque determinato una riarticolazione delle 
strutture familiari a favore della tipologia 
monocomponente, con larga presenza di 
componenti over 65 e monogenitore. 

Sotto il profilo della dimensione occupazionale 
tali fenomeni hanno almeno due rilevanti 
effetti: 

I. il processo di individualizzazione delle 
famiglie con la conseguente crescita 
delle “persone sole” e delle forme 
monogenitoriali con uno o più figli a 
carico, fa sì che in caso di sofferenza 
occupazionale o di perdita di lavoro la 
soglia di sostenibilità economica si 
abbassi sensibilmente, non essendo 
possibile ridistribuire le chance di 
lavoro su altri membri;  

II. l’inesorabile invecchiamento della 
popolazione e dunque la crescita del 
numero di famiglie costituite di soli 
“anziani” (nel 2012 sono stimabili circa 
4 milioni di “persone sole” over 65), 
sottrae una quota considerevole di 
nuclei alla partecipazione al mercato 
del lavoro con le ben note 
ripercussioni sugli assetti pensionistici 
che tali fenomeni possono avere. 

La base occupazionale delle famiglie 
italiane è stata interessata dalla crisi 
economica internazionale? 

Per poter rispondere a tale quesito – che 
naturalmente presuppone già di per sé una 
risposta affermativa – la dimensione di analisi 
utile è la “dimensione  tempo”.  

Le annualità che meglio consentono di leggere 
i cambiamenti sono tre e segnatamente il 
2004, il 2007 e il 2012. Si tratta di anni che 
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esemplificano tre fasi molto rilevanti per il 
complesso sistema delle politiche e degli 
assetti del mercato del lavoro: una prima fase 
di ricezione di importanti riforme 
giuslavoristiche che hanno progressivamente 
preso corpo a partire dalla seconda metà degli 
anni ’90 (cosiddetto “Pacchetto Treu”) e trovato 
il loro culmine nella legge n. 30 e 
conseguentemente nel d.lgs. 276 del 2003 
(cosiddetta “Riforma Biagi”); una seconda fase 
di positiva espansione occupazionale e 
progressiva riduzione della base della 
disoccupazione (nel 2007 si registrano i 
migliori tassi di occupazione e 
disoccupazione); una terza fase di crisi 
economica che ha investito il sistema 
nell’ultimo lustro e che appare ancora 
persistente.  

Nel 2012 si osserva una quota di famiglie con 
almeno un lavoratore pari a 15.409.286 unità 
su un totale di 25.336.020, per un’incidenza di 
60,8 punti percentuali. Tale valore varia 
secondo la tipologia considerata: nel caso 
delle “coppie con figli”, il peso complessivo dei 
nuclei con almeno un occupato è pari a circa il 
90%, così come per le “persone sole” è pari a 
36,5 punti percentuali.  

Tuttavia ciò che emerge dai dati annuali è che, 
a partire dal 2004, si assiste ad una lenta ma 
costante riduzione della partecipazione delle 
famiglie al mercato del lavoro. Il 60,8% rilevato 
nel 2012 si colloca a valle di una contrazione 
che, seppur lieve, appare tuttavia significativa. 
Nel primo anno della serie storica considerata, 
l’incidenza percentuale dei nuclei con almeno 
un lavoratore è pari a 63,8 punti percentuali e 
nel 2007 a 63 punti percentuali: ciò significa 
che a distanza di poco meno di due lustri si è 
verificata una contrazione del peso dei nuclei 
che partecipano al mercato del lavoro pari al 
3%. Parallelamente l’area della 
disoccupazione è tornata ad espandersi negli 
ultimi cinque anni, erodendo i buoni risultati 
raggiunti nella seconda metà degli anni ’10 del 
2000 e attestandosi ben oltre i livelli del 2004. 

La quota di famiglie con almeno una persona 
in cerca di lavoro nel 2012 è infatti pari al 9,4% 
del totale (2.392.359 unità), 3,7 punti in più 
rispetto al 2007. 

Sotto il profilo territoriale, quali sono le 
principali evidenze empiriche? 

Il complesso delle regioni settentrionali è 
quello che, a fronte di quote sensibilmente più 
alte di famiglie che partecipano alla base 
occupazionale  –  si vedano le incidenze 
registrate nei casi delle province autonome di 
Bolzano e Trento (71,6% e 65,3% del totale), 
Veneto (66,4%) e Lombardia (64,5%) – meno 
ha sofferto la progressiva erosione del mercato 
del lavoro. 

Sono le realtà meridionali che, di contro, fanno 
segnare le contrazioni più alte, contrazioni che, 
dunque, hanno interessato contesti già 
strutturalmente in sofferenza. Flessioni 
dell’incidenza percentuale sul totale 
considerato, rispetto al 2004, di gran lunga 
superiori alla media nazionale (pari a -3 punti) 
si osservano proprio in Campania (-8,6%), 
Calabria (-7,3%), Sardegna (-4,8%), Sicilia (-
4,8%), Abruzzo (-3,3%), Basilicata (-4,3%) e 
Puglia (-4%).  

A conferma del quadro empirico sopra 
descritto, le regioni poc’anzi citate sono le 
stesse che presentano le quote più alte di 
famiglie con almeno un componente in cerca di 
occupazione. Nel 2012 si rilevano, nella 
suddetta condizione, circa 300 mila famiglie 
campane (pari all’14,1% del totale), più di 90 
mila famiglie sarde (13,5%), 195 mila famiglie 
pugliesi (12,7%) e poco meno di 270 mila 
famiglie siciliane (13,4%). Le variazioni, per 
quel che riguarda le incidenze, sono tutte 
positive rispetto ai valori del 2007 e pertanto 
segnalano un progressivo peggioramento della 
condizione lavorativa. 

Quali sono le caratteristiche tipologiche 
delle diverse forme di occupazione che 
interessano le famiglie? 

Riassumendo, in riferimento alle famiglie con 
almeno un occupato, si può affermare che: 

- l’81,3% ha almeno un occupato 
dipendente; 

- il 31,4% ha almeno un occupato 
indipendente; 

- il 73,6% ha almeno un occupato con 
contratto a tempo indeterminato; 
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- il 14,2% ha almeno un occupato con 
contratto a tempo determinato; 

- il 90,8% ha almeno un occupato full 
time; 

- il 23,7% ha almeno un occupato part 
time. 

Esistono dimensioni diverse, oltre a quella 
della disoccupazione tout court, che 
devono spingere a ripensare l’area delle 
criticità? 

Leggere le condizioni socio-economiche delle 
famiglie solo mediante la dicotomia 
occupazione/disoccupazione, può dare luogo a 
semplificazioni non in grado di cogliere le 
diverse sfumature che caratterizzano una fase 
di crisi strutturale come quella che il sistema-
paese sta attraversando da circa un lustro.  

Sulla base delle informazioni disponibili è, 
dunque, possibile delineare due dimensioni 
della criticità e di conseguenza riclassificare i 
nuclei in ragione della presenza o meno di 
componenti in condizione di disagio rispetto al 
contesto occupazionale e segnatamente: 

" famiglie con almeno un individuo in 
difficoltà; 

" famiglie con almeno un individuo in 
estrema difficoltà. 

Nel primo caso gli aspetti problematici che 
contribuiscono a definire lo status di difficoltà 
sono riconducibili non solo alla semplice 
dimensione della disoccupazione, ma altresì 
ad alcune particolari forme di lavoro segnate 
da fragilità strutturali che per tale ragione 
rendono i soggetti, e i contesti familiari di cui 
fanno parte, più esposti agli effetti della crisi 
economica (ad esempio lavoratori a termine, in 
cassa integrazione, part time involontari).  

Dell’insieme delle famiglie con almeno un 
individuo in estrema difficoltà fanno parte, 
invece, tutti quei nuclei che annoverano tra i 
propri membri almeno un soggetto che è in 
cerca di una nuova occupazione avendo perso 
il precedente lavoro e che, a distanza di un 
anno, permane nella medesima condizione. 

Con riferimento al volume di famiglie con 
almeno un componente in difficoltà, il dato al 
2012 fa registrare una quota considerevole 

pari al 20,7% del totale. Si tratta di 5.244.239 
famiglie su un totale di 25.336.020 

Nel caso dei nuclei con almeno un membro in 
estrema difficoltà, il valore registrato è più 
contenuto e pari a 3,2 punti percentuali 
(equivalente a 809.981 unità) 

Facendo riferimento all’annualità del 2007 
quale anno pre-crisi e in cui si registrano le 
migliori performance del mercato del lavoro,  il 
tasso di crescita delle famiglie con almeno un 
individuo in difficolta e quello delle famiglie con 
almeno un individuo in estrema difficoltà, è in 
aumento: nel primo caso, a livello aggregato, si 
registra una variazione positiva, rispetto al 
2007, del 6,3%; nel secondo, dell’1,7%. 

Quali sono le forme mediante cui si 
manifestano le principali problematicità dei 
giovani e quale livello di pervasività ha tra 
le famiglie italiane il fenomeno dei NEET? 

Tra i target giovanili delle politiche del lavoro e 
dell’istruzione e formazione, i cosiddetti NEET 
(Not in Employment, Education and Training), 
in altre parole quella sub-popolazione di 
giovani con età compresa tra 15 e 29 anni che 
sono al di fuori dei percorsi formativi e 
contemporaneamente si trovano nella 
condizione di persone prive di occupazione, 
costituiscono una platea di soggetti di grande 
rilevanza. 

In Italia, nel 2012, 1.967.888 famiglie ha 
almeno un NEET tra i suoi componenti. Il 
“tasso familiare di NEET” – costruito tenendo 
conto del numero di famiglie con almeno un 
componente tra 15 e 29 anni (pari a 6.818.152 
unità) – si attesta a 28,9 punti percentuali. 

Le incidenze più alte si riscontrano per coppie 
con figli (29,1% del totale),  monogenitori 
(28%) e coppie senza figli (31%); più 
contenuto il dato relativo alle persone sole 
(15,3%).   

Esistono inoltre casi in cui si registra la 
presenza di più individui ascrivibili alla 
categoria dei giovani che non studiano e non 
lavorano. Scomponendo, infatti, l’insieme 
stimato di 1.967.888 famiglie con almeno un 
componente Not in Employment, Education 
and Training per numero di NEET è possibile 
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osservare come circa il 12,7% ne ha addirittura 
più di uno. 

Disaggregando tali dati a livello territoriale, la 
quota più alta di famiglie con almeno un NEET, 
sul totale di quelle che hanno almeno un 
componente tra 15 e 29 anni, è assai rilevante 
nei contesti territoriali del Mezzogiorno: in 
Campania si registrano poco meno di 315 mila 
famiglie nella suddetta condizione (42,9%), in 
Sicilia circa 290 mila (44,8%), in Calabria circa 
105 mila (42,4%) e in Puglia pressappoco 200 
mila (39,2%) 

Quale rapporto si delinea tra la condizione 
dei genitori e quella dei figli con età 
compresa tra 20 e 29 anni che ancora 
vivono in famiglia? 

L’ambito d’analisi è quello delle famiglie con 
figli ventenni che rimangono a vivere in con i 
genitori.  

Nel complesso, nel 2012 sono quasi 4,7 milioni 
i giovani che restano dai genitori a fronte di 
circa 3,7 milioni di famiglie.	   Si tratta di una 
presenza diffusa su tutto il territorio nazionale. 
Di tali giovani, 1,9 milioni (il 40,7%)  sono 
occupati, 690 mila (il 14,7%) sono “in cerca di 
lavoro”, quasi  1,5  milioni (il 31,6%) risultano 
inattivi (dal punto divista del mercato del 
lavoro) ma studiano e  610 mila (il 13%) sono 
inattivi e non studiano.  

L’analisi evidenzia che lavorano o cercano 
lavoro in proporzione di più i figli di genitori 
entrambi non occupati, seguiti dai figli 
appartenenti a famiglie in cui uno solo dei 
genitori è occupato, e infine i figli che vivono in 
contesti famigliari con due genitori occupati.  
Tali relazioni, verificate a livello nazionale, 
trovano una buona conferma a livello 
regionale. Un’evidenza analoga si registra 
anche per la probabilità di essere inattivi ma 
non inseriti in percorsi di istruzione, anch’essa 
in relazione inversa alla condizione 
occupazionale dei genitori. 

Più i genitori lavorano, invece, più elevata è la 
probabilità dei giovani figli di essere inattivi e 
“studenti”.  

Per quanto riguarda i giovani comunque attivi 
(occupati od in cerca di lavoro) si può 
ipotizzare che la mancanza/scarsità di redditi 

di lavoro in famiglia spinga all’ingresso nel 
mondo del lavoro. Più complessa da spiegare, 
in termini di razionalità economica, la 
associazione inversa tra occupazione dei 
genitori e condizione di inattività “assoluta” dei 
figli. 

Si è anche verificata in modo descrittivo la 
relazione tra il titolo di studio dei genitori e la 
condizione professionale dei figli. Le evidenze 
restituite dall’analisi seguono la falsariga di 
quanto osservato a proposito della condizione 
occupazionale dei genitori, nel senso di una 
relazione inversa tra occupazione, ricerca di 
occupazione e anche inattività non legata a 
percorsi di istruzione dei figli, da un lato, e 
livello di istruzione dei genitori, dall’altro. 
Sussiste contemporaneamente una relazione 
diretta tra livello di istruzione dei genitori e 
probabilità dei figli di essere inattivi e studenti. 

Accogliendo, almeno come ipotesi di lavoro, le 
evidenze sopra riportate, la scelta dello studio 
post-diploma di scuola secondaria, in 
alternativa a un ingresso anticipato sul mercato 
del lavoro, si può riconnettere alla disponibilità 
di risorse economiche familiari per proseguire 
gli studi; ovvero, è il contesto familiare che 
determina il “livello atteso” dei rewards 
dell’istruzione e quindi la spinta a proseguire 
negli studi.  

Quante sono le famiglie composte da soli 
cittadini stranieri? 

Nel 2012 si possono contare 1.744.308 
famiglie composte da soli stranieri (il 6,9% del 
totale nazionale), di cui poco più di 550 mila 
costitute di soli cittadini comunitari e 1 milione 
174 mila circa di soli cittadini extracomunitari. 

Per quel che riguarda il rapporto con il mercato 
del lavoro, si osservano consistenti differenza 
tra le cittadinanze: il 58,3% delle famiglie 
italiane, ad esempio, conta almeno un 
lavoratore a fronte dell’86,1% delle famiglie 
costituite da soli cittadini stranieri. 

Se la capacità di partecipare al mercato del 
lavoro vede le famiglie costituite da soli 
stranieri attestarsi su valori decisamente 
positivi, soprattutto nel confronto con la 
controparte italiana, esistono nondimeno delle 
significative zone d’ombra. 
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Infatti, nel 2012, i nuclei composti da soli 
cittadini stranieri con almeno un componente 
colpito dalla perdita di occupazione per 
licenziamento, cessazione dell’attività del 
datore o per scadenza del contratto a termine, 
sono il 20,4% del totale contro il 12,9% delle 
corrispondenti famiglie di soli italiani, così 
come il 39,7% annovera tra i suoi membri 
almeno un componente in difficoltà, dunque ha 
un familiare che pur godendo di un rapporto di 
lavoro, si trova in una condizione di fragilità 
dovuta proprio alla tipologia di impiego 
ricoperto, a fronte del 18,9% delle famiglie 
italiane.  

Infine, l’incidenza percentuale delle famiglie di 
soli stranieri con almeno un componente NEET 
sul totale delle famiglie con almeno un 
individuo under 30, è maggiore di 12 punti 
rispetto a quella registrata per le famiglie di soli 
italiani (38,4% vs. 27,4%). 
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15 1. Famiglie e mercato del lavoro 

1. Famiglie e mercato del lavoro 

Uno degli attori che contribuiscono a definire modi e tempi del mutamento sociale è 
certamente la famiglia; analizzarne la dimensione prettamente occupazionale rappresenta un 
utile esercizio di ermeneutica delle dinamiche che hanno investito in questi ultimi lustri 
l’insieme della società italiana. Data la profonda interdipendenza tra sistema economico e 
traiettorie esistenziali degli individui, il mercato del lavoro costituisce allora un “luogo” 
privilegiato di osservazione, a maggior ragione in una fase di crisi come quella attuale.  

Le riforme degli assetti giuslavoristici che hanno progressivamente preso corpo in questi 
ultimi anni hanno determinato non solo un ri-orientamento delle prospettive occupazionali, 
ma anche una ridefinizione dell’uso strategico della parentela quale strumento volto a 
contenere gli effetti esiziali delle discontinuità contrattuali, del complicarsi dei processi di 
transizione scuola-lavoro, delle basse retribuzioni. La famiglia è infatti un sistema adattivo 
complesso che si pone in relazione osmotica con l’universo sociale di riferimento, di cui la 
dimensione occupazionale costituisce uno dei fattori portanti.  

La particolare angolatura di analisi delle famiglie che scaturisce dall’osservazione attenta dei 
labour market factors, spinge a riconsiderare le forme mediante le quali trovano più piena 
manifestazione le tensioni esistenti tra individuo e nucleo familiare di appartenenza. 
L’accesso al salario individuale – quale tratto generale dei processi emancipativi delle 
società post-industriali – e il conseguente fenomeno di individualizzazione che esso produce, 
sembra riarticolare il peso delle influenze: non è più la famiglia a determinare le sorti dei 
membri che la compongono – o almeno non esclusivamente – ma sono i membri che la 
costituiscono, e dunque la loro condizione occupazionale, a fare della famiglia il soggetto 
capace di mediare e scandire i processi di costruzione di una vita autonoma.  

Non è un caso, allora, che l’accesso al reddito e dunque il diritto al consumo avvenga 
attraverso la partecipazione diretta al mercato del lavoro, anche se la disponibilità e 
l’accesso al reddito è mediato dall’appartenenza familiare, giacché Il tenore di vita connesso 
all’ammontare di uno stipendio dipende dal suo potere d’acquisto e da quante persone deve 
mantenere.  

Il tema dei fattori di diversificazione e del dinamismo delle strutture familiari precede dunque 
l’analisi del binomio “famiglie – occupazione”. Per tale ragione, è necessario procedere 
propedeuticamente a una sintetica ricognizione degli aspetti dimensionali delle strutture 
familiari, prima di passare all’esplicitazione delle macro-fenomenologie più rilevanti.  

1.1 Struttura delle famiglie: uno sguardo prospettico 

Come detto, può essere utile prestare particolare attenzione ai mutamenti che hanno 
interessato la composizione delle diverse tipologie di famiglia nel corso degli ultimi anni2.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 La serie storica considerata è relativa al periodo 2004-2012 (medie annue) in ragione del fatto che la 
Rilevazione sulle Forze Lavoro di Istat ha subito dei cambiamenti metodologici rilevanti a partire proprio dal 2004; 
in mancanza di serie storiche ricostruite relative agli aggregati familiari oggetto delle analisi in riferimento al 
terminus a quo scelto, si è dunque nell’impossibilità di procedere troppo indietro nel tempo.	  
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Osservando i dati riportati nelle tabelle 1.1 e 1.2 è possibile cogliere, quale primo e più 
significativo tratto distintivo delle dinamiche che hanno interessato le strutture familiari, una 

tendenza alla frammentazione. 
Pur rappresentando la quota 
maggioritaria, la tipologia 
familiare “coppia con figli” negli 
ultimi otto anni ha 
progressivamente visto diminuire 
il suo peso, passando da 
un’incidenza percentuale sul 
totale delle famiglie pari a 42,5% 
(anno 2004), al 37% (anno 
2012)3.  Anche se in realtà, in 
termini tendenziali, la contrazione 
registrata è di lieve entità (si 
tratta di -1,4 punti percentuali), 
nondimeno tale dato se letto 
parallelamente all’andamento 
delle altre tipologie, acquista una 

maggiore significatività. Infatti, ciò che sembra segnare un vero cambiamento nell’insieme 
delle strutture familiari è la forte crescita delle “persone sole” che sono passate da poco 
meno di 5,7 milioni di unità del 2004, ai circa 8 milioni del 2012, per un incremento di 
complessivi 40,1 punti percentuali (tabella 1.1; figura 1.1).  

Si è dunque dinanzi all’insorgenza di una sensibile trasformazione del ciclo di vita individuale 
che si ripercuote sugli assetti familiari, determinando una ricomposizione dei nuclei4. Ciò 
appare con maggiore evidenza se si assume un punto di vista territoriale.  

Il caso del Mezzogiorno è esemplare delle tendenze di fondo che connotano i processi di 
riarticolazione delle strutture familiari, laddove nelle regioni meridionali si osserva un alto 
incremento del numero delle “persone sole” (+43,7%) che si accompagna ad un calo delle 
“coppie con figli” (-4,1%). 

Figura 1.2 – Variazione percentuale del numero di famiglie per tipologia e ripartizione geografica. Anni 
2012/2004 

  	   	  

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Per la classificazione delle tipologie familiari utilizzata si rimanda al Capitolo 5 dedicato all’illustrazione degli 
aspetti metodologici. 	  
4 Nel presente rapporto la dicitura “nucleo” è sovente utilizzata come sinonimo di “famiglia”, in virtù del fatto che 
nella metodologia Istat con il primo si intendono la quasi totalità delle tipologie considerate ad eccezione di: 
persona sola, genitore con figli non celibi o nubili, insieme di parenti, parenti e altri, persone non parenti. Vedi: 
Istat (2010), La misurazione delle tipologie familiari nelle indagini di popolazione, “Metodi e norme” n. 46, pag. 32.	  

Figura 1.1 – Andamento del numero delle famiglie per tipologia 
(numero indice: 2004=100). Anni 2004-2012 

 
Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati 
RCFL Istat. 
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Nel Nord Est e nel Centro tale sbilanciamento non si manifesta con la simmetricità 
ravvisabile nel Meridione, dato che 
l’unica contrazione si osserva per la 
sola tipologia “altro” che racchiude le 
marginali forme plurinucleari, mentre 
nelle regioni del Nord Ovest si rileva 
una calo delle “coppie con figli” (-
1,6%) (figura 1.2). 

Uno dei fattori che possono aver 
influito sui processi di diversificazione 
nonché sul dinamismo delle strutture 
familiari determinando l’andamento 
delle traiettorie sin qui osservate 
(tabella 1.1; figura 1.1), è 
probabilmente da individuarsi nel noto 
fenomeno della riduzione delle nascite 
e dell’invecchiamento. Infatti lo 
squilibrio tra incremento della 

popolazione e incremento delle famiglie è evidente e ha determinato la ricomposizione dei 
nuclei a favore delle forme caratterizzate da un solo componente. A conferma di tale lettura, 
è possibile portare alcuni ulteriori dati, ad esempio (tabella 1.3):  

! è possibile osservare, parallelamente al forte aumento della componente anziana 
della popolazione (l’indice di vecchiaia è cresciuto di 7 punti tra il 2006 e il 2012), 

come più della metà della tipologia 
“persone sole” – quella che ha 
registrato, come è stato 
evidenziato, la crescita numerica 
più cospicua – sia costituita da soli 
over 65enni (50,7% del totale, pari 
a poco più 4 milioni di unità) (figura 
1.3);  

! tra il 2006 e il 2012 la 
popolazione totale ha conosciuto 
un incremento di 1,1 punti 
percentuali, dunque meno di 
quanto è osservabile per il numero 
complessivo delle famiglie (+7,7% 
rispetto al 2006 e + 13,3% rispetto 

al 2004). 
I fattori demografici rapidamente sin qui ricordati, hanno pertanto contribuito a modificare le 
caratteristiche delle famiglie in poco più di un lustro. Naturalmente i cambiamenti cui è stato 
fatto cenno, lungi dal voler essere esaustivi dell’insieme delle trasformazioni che hanno 
interessato le strutture familiari in Italia dal dopoguerra ad oggi – troppo complesse per poter 
essere ricapitolate in una serie storica di appena 8 anni – rappresentano, nell’economia del 

Figura 1.3 – Composizione percentuale delle famiglie 
“Persone sole” per caratteristiche anagrafiche (v.a. e %). 
Anno 2012 

 
Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati 
RCFL Istat. 

Tabella 1.3 – Indice di vecchiaia e popolazione (v.a. e v. %). 
Anni 2006 e 2012	  

 2006 2012 
 Var. 

2012/2006 

Indice di vecchiaia (v.%)* 140 147 7 

Popolazione (v.a.) 58.751.711 59.394.207 1,1% 

over 65 11.592.335 12.370.822 6,7% 

15-64 38.875.440 38.698.168 -0,5% 

0-14 8.283.936 8.325.217 0,5% 

(*) Rapporto percentuale tra la popolazione con 65 anni e più e la 
popolazione tra 0 e 14 anni.  

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su dati Istat, 
Popolazione per sesso, anno di nascita, età e stato civile	  
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presente capitolo, solo sintetici spunti fenomenologici utili ad un inquadramento di massima 
del tema “famiglia e lavoro”. 

1.2 La dimensione lavorativa della famiglie: andamenti e caratteristiche 

Il binomio “famiglia-lavoro”, per poter essere analizzato in tutta la sua ampiezza, richiede la 
predisposizione di una base dati che consenta di porre in luce gli aspetti maggiormente 
significativi senza per questo risultare, da un lato, poco esaustiva o, dall’altro, 
eccessivamente complessa nella lettura. 

Rispetto alle tradizionali analisi delle Forze Lavoro, ciò che segna una diversità strutturale 
nell’approccio alla ricostruzione fenomenologica delle principali evidenze empiriche, è l’unità 
statistica di riferimento. Nel caso in questione si è dinanzi ad una popolazione composta non 
già di individui, ma di famiglie che, in quanto tali, non sono altro che un insieme di soggetti 
che possono vivere, secondo modalità tra loro diverse, una specifica condizione nel mercato 
del lavoro. Riportare a sintesi la multidimensionalità delle possibili forme di partecipazione 
dei nuclei familiari alla struttura occupazionale nel suo complesso, pone sia limiti di 
rappresentazione, sia difficoltà nell’esemplificare le interdipendenze tra i diversi individui che 
compongono la famiglia.  

In altre parole analizzare il binomio “famiglie-lavoro” significa osservare le eterogenee 
modalità di relazione che i membri di un medesimo contesto familiare intrattengono con il 
mercato del lavoro di riferimento. Per tale ragione l’insieme di quesiti cui è possibile 
rispondere, sulla base dei dati disponibili, non necessariamente ha come correlato risposte 
univoche. I livelli di analisi possono essere molteplici e in molti casi tra loro interdipendenti: la 
difficoltà maggiore risiede, pertanto, nell’individuazione di tutti quei plessi informativi che 
sono sì rilevanti e che nondimeno consentono una lettura chiara ed esaustiva. Per fare ciò è 
tuttavia necessario individuare, volta per volta, i diversi piani di rappresentazione dei 
fenomeni, cercando di non commettere l’errore di voler descrivere nel medesimo tempo più 
dimensioni. L’esercizio di ricondurre ad un’unità interpretativa l’insieme delle evidenze 
osservate deve essere, necessariamente, un’attività ex post rispetto alla fase descrittiva. 

La prima dimensione di analisi, utile ad esplicitare le macro-tendenze di fondo che 
caratterizzano il rapporto tra nuclei familiari e condizione occupazionale, è il tempo. In altre 
parole, visti gli effetti che la ben nota crisi economica ha avuto sui processi di riarticolazione 
degli assetti socio-lavorativi, è necessario, quale passo propedeutico all’individuazione delle 
peculiarità più importanti, ricostruire come in questi ultimi anni è cambiato il rapporto tra 
mercato del lavoro e famiglie. Per far ciò, sono state considerate tre annualità e 
segnatamente: il 2004 quale anno di inizio della serie storica relativa alla nuova indagine 
sulle Forze Lavoro di Istat; il 2007 quale anno pre-crisi e nel quale sono state registrate le 
migliori performance dei principali indicatori occupazionali (tasso di occupazione e 
disoccupazione); il 2012 quale ultimo anno disponibile. 

Si è dunque in presenza di un arco temporale che esemplifica tre fasi molto rilevanti per il 
complesso sistema delle politiche e degli assetti del mercato del lavoro: una prima fase di 
ricezione di importanti riforme giuslavoristiche che hanno progressivamente preso corpo a 
partire dalla seconda metà degli anni ’90 (cosiddetto “Pacchetto Treu”) e trovato il loro 
culmine nella legge n. 30 e conseguentemente nel d.lgs. 276 del 2003 (cosiddetta “Riforma 
Biagi”); una seconda fase di positiva espansione occupazionale e progressiva riduzione della 
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base della disoccupazione (a metà degli anni ’10 del 2000); una terza fase di crisi economica 
che ha investito il sistema nell’ultimo lustro e che appare ancora persistente.  

La scansione temporale sopra riportata trova un evidente corrispettivo fenomenologico nei 
dati riportati nelle tabelle 1.4, 1.5 e 1.6.  

Tenendo conto dei due principali aspetti dell’occupazione e della disoccupazione – e al di là 
del fatto che il peso dei nuclei con almeno un individuo tra i 15 e i 64 anni appartenente alle 
forze lavoro, è variato in nove anni di -1,7 punti (tabella 1.4) –- nel 2012 si osserva una quota 
di famiglie con almeno un lavoratore pari a 15.409.286 unità su un totale di 25.336.020, per 
un’incidenza di 60,8 punti percentuali (tabella 1.5). Tale valore varia secondo la tipologia 
considerata: nel caso delle coppie con figli, il peso complessivo dei nuclei con almeno un 
occupato è pari a circa il 90%, così come per le persone sole è pari 36,5 punti percentuali.  

Tabella 1.4 – Famiglie con almeno un componente appartenente alle forze lavoro per tipologia familiare 
(v.a. e inc. % sul totale delle famiglie della stessa tipologia). Anni 2004, 2007, 2012 

TIPOLOGIA FAMILIARE 
2004 

	  

2007 

	  

2012 

v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% 

Persona sola 1.813.052 31,9 2.432.478 35,2 3.138.221 39,4 

Monogenitore 1.459.647 84,2 1.513.831 82,5 1.671.364 82,0 

Coppia senza figli 2.007.021 41,8 2.062.284 41,0 2.212.654 41,4 

Coppia con figli 9.088.605 95,7 9.132.440 95,3 8.880.702 94,8 

Altro 465.465 72,4 388.409 70,3 461.367 73,5 

Totale  14.833.789 66,3 15.529.442 65,0 16.364.309 64,6 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

Tuttavia ciò che emerge dai dati annuali è che, a partire dal 2004, si assiste ad una lenta ma 
costante riduzione della partecipazione delle famiglie al mercato del lavoro. Il 60,8% rilevato 
nel 2012 si colloca a valle di una contrazione che, seppur lieve, appare tuttavia significativa. 
Nel primo anno della serie storica considerata, l’incidenza percentuale dei nuclei con almeno 
un lavoratore è pari a 63,8 punti percentuali e nel 2007 a 63 punti percentuali; ciò significa 
che a distanza di poco meno di due lustri si è verificata una contrazione del peso dei nuclei 
che partecipano al mercato del lavoro pari al 3%, anche se la crescita demografica ha fatto 
aumentare, in termini assoluti, la quota di famiglie interessate (tabella 1.5). 

Tabella 1.5 – Famiglie con almeno un componente occupato per tipologia familiare (v.a. e inc. % sul totale 
delle famiglie della stessa tipologia). Anni 2004, 2007, 2012 

TIPOLOGIA FAMILIARE 
2004 

	  

2007 

	  

2012 
v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% 

Persona sola 1.718.986 30,3 2.323.185 33,6 2.903.822 36,5 

Monogenitore 1.344.146 77,5 1.423.085 77,6 1.484.333 72,8 

Coppia senza figli 1.966.124 40,9 2.034.358 40,5 2.143.224 40,1 

Coppia con figli 8.794.247 92,6 8.914.341 93,0 8.460.579 90,3 

Altro 441.090 68,6 368.873 66,8 417.329 66,5 

Totale  14.264.592 63,8 15.063.843 63,0 15.409.286 60,8 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 
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Parallelamente l’area della disoccupazione è tornata a espandersi negli ultimi sei anni, 
erodendo i buoni risultati raggiunti nella seconda metà degli anni ’10 del 2000 e attestandosi, 
dunque, su livelli ben più alti di quelli del 2004. La quota di famiglie con almeno una persona 
in cerca di lavoro nel 2012 è infatti pari al 9,4% del totale (2.392.359 unità), 3,7 punti in più 
rispetto al 2007 (tabella 1.6). 

Tabella 1.6 – Famiglie con almeno un componente in cerca di occupazione per tipologia familiare (v.a. e 
inc. % sul totale delle famiglie della stessa tipologia). Anni 2004, 2007, 2012 

TIPOLOGIA FAMILIARE 
2004 

	  

2007 

	  

2012 

v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% 

Persona sola 94.066 1,7 109.293 1,6 234.399 2,9 

Monogenitore 222.425 12,8 176.067 9,6 335.726 16,5 

Coppia senza figli 139.476 2,9 112.819 2,2 217.585 4,1 

Coppia con figli 1.196.147 12,6 920.824 9,6 1.490.031 15,9 

Altro 82.151 12,8 54.400 9,8 114.619 18,3 

Totale  1.734.266 7,8 1.373.403 5,7 2.392.359 9,4 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

L’articolazione territoriale di tali andamenti riproduce la strutturale polarizzazione geografica 
che caratterizza il mercato del lavoro italiano (tabella 1.7).  

Tabella 1.7 – Famiglie con almeno un componente occupato per regione (v.a. e inc.% sul totale delle 
famiglie). Anni 2004, 2007, 2012 

REGIONE 
2004 

 

2007 

 

2012 
v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% 

Piemonte 1.128.465 61,3 1.180.245 61,0 1.209.054           60,0  
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 35.200 64,6 36.851 64,1 37.722           62,1  
Lombardia 2.533.018 67,1 2.728.233 67,0 2.809.087           64,5  
Trentino Alto Adige 264.855 69,9 279.654 69,1 298.018           68,3  

Bolzano/Bozen 130.566 73,2 140.134 72,9 149.412           71,6  
Trento 134.289 67,0 139.520 65,7 148.606           65,3  

Veneto 1.228.929 69,3 1.303.748 68,2 1.357.228           66,4  
Friuli Venezia Giulia 315.103 62,2 328.756 61,5 337.021           60,2  
Liguria 411.855 56,8 435.820 56,5 449.551           56,9  
Emilia Romagna 1.108.121 64,8 1.209.599 65,6 1.276.184           64,2  
Toscana 907.466 63,4 969.040 63,1 1.015.940           62,4  
Umbria 206.631 63,6 222.596 63,2 239.428           62,7  
Marche 372.095 65,7 391.930 64,8 414.323           64,8  
Lazio 1.355.844 66,3 1.447.474 65,8 1.517.872           63,8  
Abruzzo 304.443 64,3 320.629 62,7 333.624           61,0  
Molise 71.941 59,5 72.365 58,0 73.662           56,8  
Campania 1.203.116 63,2 1.210.915 59,8 1.157.154           54,6  
Puglia 845.017 60,7 890.258 60,4 876.162           56,7  
Basilicata 130.915 60,8 133.770 60,2 130.387           56,5  
Calabria 429.670 60,1 423.361 57,0 414.510           52,8  
Sicilia 1.023.929 56,6 1.068.741 55,3 1.043.939           51,8  
Sardegna 387.980 65,0 409.860 63,7 418.421           60,2  
ITALIA 14.264.592 63,8 15.063.843 63,0 15.409.286           60,8  

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 
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Il complesso delle regioni settentrionali è quello che, a fronte di quote sensibilmente più alte 
di famiglie che partecipano alla base occupazionale  –  si vedano le incidenze registrate nei 
casi delle province autonome di Bolzano e Trento (71,6% e 65,3% del totale), Veneto 
(66,4%) e Lombardia (64,5%) – meno ha sofferto, almeno sotto il profilo macro-
fenomenologico, la progressiva erosione del mercato del lavoro. Sono le realtà meridionali 
che, di contro, fanno segnare le contrazioni più alte, contrazioni che, dunque, hanno 
interessato contesti già strutturalmente in sofferenza. Flessioni dell’incidenza percentuale sul 
totale considerato, rispetto al 2004, di gran lunga superiori alla media nazionale (pari a -3 
punti) si osservano proprio in Campania (-8,6%), Calabria (-7,3%), Sardegna (-4,8%), Sicilia 
(-4,8%), Abruzzo (-3,3%), Basilicata (-4,3%) e Puglia (-4%).  

A conferma del quadro empirico sopra descritto, le regioni pocanzi citate sono le stesse che 
presentano le quote più alte di famiglie con almeno un componente in cerca di occupazione 
(tabella 1.8). Nel 2012 si rilevano, nella suddetta condizione, circa 300 mila famiglie 
campane (pari all’14,1% del totale), più di 90 mila famiglie sarde (13,5%), 195 mila famiglie 
pugliesi (12,7%) e poco meno di 270 mila famiglie siciliane (13,4%). Le variazioni, per quel 
che riguarda le incidenze, sono tutte positive rispetto ai valori del 2007 e pertanto segnalano 
un progressivo peggioramento della condizione occupazionale. 

Tabella 1.8 – Famiglie con almeno un componente in cerca di occupazione per regione (v.a. e inc.% sul 
totale delle famiglie). Anni 2004, 2007, 2012 

REGIONE 
2004 

	  

2007 

	  

2012 
v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% 

Piemonte 91.998 5,0 77.961 4,0 166.470 8,3 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 1.635 3,0 1.781 3,1 3.984 6,6 

Lombardia 166.199 4,4 145.367 3,6 317.257 7,3 

Trentino Alto Adige 12.445 3,3 12.177 3,0 23.643                   5,4  

Bolzano/Bozen 5.784 3,2 5.911 3,1 9.854 4,7 

Trento 6.661 3,3 6.266 3,0 13.789 6,1 

Veneto 84.718 4,8 69.665 3,6 139.460 6,8 

Friuli Venezia Giulia 19.107 3,8 17.244 3,2 34.971 6,2 

Liguria 34.705 4,8 30.712 4,0 52.010 6,6 

Emilia Romagna 67.033 3,9 54.595 3,0 133.453 6,7 

Toscana 76.626 5,4 66.309 4,3 119.555 7,3 

Umbria 18.742 5,8 16.480 4,7 35.072 9,2 

Marche 33.472 5,9 27.742 4,6 58.842 9,2 

Lazio 161.897 7,9 142.003 6,5 242.315 10,2 

Abruzzo 37.047 7,8 30.938 6,1 56.273 10,3 

Molise 12.688 10,5 9.045 7,3 13.168 10,2 

Campania 275.204 14,5 190.684 9,4 298.919 14,1 

Puglia 193.983 13,9 142.125 9,6 195.375 12,7 

Basilicata 24.552 11,4 18.928 8,5 27.154 11,8 

Calabria 88.179 12,3 68.515 9,2 111.449 14,2 

Sicilia 251.950 13,9 190.472 9,9 269.162 13,4 

Sardegna 82.087 13,7 60.660 9,4 93.827 13,5 

ITALIA 1.734.266 7,8 1.373.403 5,7 2.392.359 9,4 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 
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Concentrando l’attenzione su una scansione temporale più dettagliata e segnatamente sugli 
ultimi otto trimestri disponibili, gli andamenti sin qui osservati trovano sostanziale conferma. 

Come si evince dai grafici di figura 1.4 – relativi alla variazione tendenziale delle famiglie con 
almeno un componente occupato e almeno un componente in cerca di occupazione per le 
principali tipologie – anche nell’ultimo scorcio del 2012, la parabola discendente dei nuclei 
che partecipano al mercato del lavoro è evidente e, asimmetricamente, è in costante crescita 
la quota di quelli che hanno tra i propri membri almeno un disoccupato. Da rilevare come in 
prossimità del IV trimestre 2011 le due linee di tendenza si incrocino a significare un 
peggioramento complessivo della condizione occupazionale, con l’eccezione evidente della 
dinamica che ha interessato i “monogenitori”. 

Figura 1.4 – Variazione percentuale del numero di famiglie con almeno un componente occupato e del 
numero di famiglie con almeno un componente in cerca di occupazione per tipologia. I trim. 2011 – IV 
trim. 2012 

  

  
Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

Un’ulteriore dimensione di analisi è data dalla distribuzione del numero di occupati e persone 
in cerca di occupazione per il numero dei componenti di ciascuna famiglia. L’incrocio delle 
suddette variabili consente di definire indirettamente una sorta di soglia di sostenibilità 
occupazionale. Pur essendo difficile osservare nel medesimo tempo il peso che ciascuna 
condizione assume all’interno di un contesto familiare – in altre parole, determinare la 
compresenza di individui occupati e disoccupati – nondimeno la lettura trasversale dei dati 
che si riferiscono alle suddette due dimensioni dell’occupazione e della disoccupazione, 
pone nella condizione di approssimare i livelli di criticità che interessano le diverse tipologie 
familiari.  

La tabella 1.9, relativa alla condizione di occupato, consente di cogliere alcune particolari 
peculiarità della relazione famiglie-lavoro. Una delle evidenze apparentemente sorprendenti 
e che potrebbe indurre a valutazioni pessimistiche riguarda la presenza di una quota assai 
considerevole di nuclei familiari che non possono annoverare tra i propri componenti degli 
occupati. Si tratta complessivamente di 9.926.734 unità equivalenti al 39,2% del totale 
osservato. In particolare, dando uno sguardo alla composizione per tipologie e numero di 
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individui, si tratta per la quasi totalità di persone sole (circa 5 milioni di famiglie) e di coppie 
senza figli costituite da due individui (poco più di 3 milioni).  

Tabella 1.9 – Famiglie con almeno un componente occupato per numero di componenti e tipologia 
familiare. Anno 2012 

NUMERO 
COMPONENTI 

TIPOLOGIA 
FAMILIARE 

 

NUMERO COMPONENTI OCCUPATI  

Nessuno Uno Due Più di due Totale  

	   Valori assoluti 

1 componente Persona sola      5.058.722       2.903.822  - -      7.962.544  

2 componenti 

Monogenitore         381.067          781.840          127.911  -      1.290.818  

Coppia senza figli       3.118.984          953.294       1.069.232  -      5.141.510  

Altro         160.453          110.854            74.542  -         345.849  

Più di 2  
componenti* 

Monogenitore         172.230          364.841          159.294            50.447          746.812  

Coppia senza figli            80.585            65.442            43.624            11.632          201.283  

Coppia con figli         905.144       3.670.120       4.055.569          734.890       9.365.722  

Altro           49.549            83.721            83.634            64.579          281.482  

Totale       9.926.734       8.933.933       5.613.804          861.549     25.336.020  

	   Composizione % 

1 componente Persona sola 63,5 36,5 - - 100,0 

2 componenti 

Monogenitore 29,5 60,6 9,9 - 100,0 

Coppia senza figli  60,7 18,5 20,8 - 100,0 

Altro 46,4 32,1 21,6 - 100,0 

Più di 2  
componenti* 

Monogenitore 23,1 48,9 21,3 6,8 100,0 

Coppia senza figli   40,0 32,5 21,7 5,8 100,0 

Coppia con figli 9,7 39,2 43,3 7,8 100,0 

Altro 17,6 29,7 29,7 22,9 100,0 

Totale 39,2 35,3 22,2 3,4 100,0 

* Nelle coppie senza figli  e nei monogenitori con più di due componenti sono comprese le persone isolate 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

In realtà, tale fenomeno sembra essere più il frutto di dinamiche demografiche che di reali 
criticità legate alla 
partecipazione al mercato 
del lavoro. Infatti, come è 
stato altresì osservato nel 
paragrafo 1.1, una parte 
rilevante di quelle tipologie 
familiari sono costitute solo 
da over 65enni. Nel caso in 
questione, ben il 74,8% dei 
circa 10 milioni di famiglie 
senza alcun occupato, è 
costituito da componenti 
anziani, per lo più inattivi 
nella condizione di soggetti 
percettori di pensioni da 

Figura 1.5 – Incidenza percentuale delle famiglie composte da soli 
over 65enni sul totale delle famiglie senza alcun occupato per 
tipologia e numero di componenti. Anno 2012 

 
* Nelle coppie senza figli  e nei monogenitori con più di due componenti sono 
comprese le persone isolate 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 
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lavoro o cosiddette pensioni sociali (figura 1.5). La percentuale è, inoltre, molto alta nel caso 
delle coppie senza figli tri-componente (più del 90%) e bi-componente (86,2%).  

La quota di famiglie con almeno un occupato è pari, invece, al 35,3% del totale (9 milioni di 
unità). Tale valore assume un peso diverso in base al numero di individui e alla tipologia 
familiare. Per quel che riguarda i nuclei monogenitoriali composti da due membri, il valore 
registrato è il più alto in assoluto: più della metà (60,6%) può annoverare almeno un 
lavoratore. Da considerare poi la rilevante quota di coppie con figli tri-componente (la 
tipologia maggioritaria sotto il profilo strettamente quantitativo) con due individui occupati: si 
tratta del 43,3% del totale, equivalente a circa 4 milioni di famiglie.  

La costante fenomenologica sottesa ai dati sopra esposti, induce a ritenere che laddove 
esistono nuclei familiari con figli – si vedano i casi delle coppie con figli e dei monogenitori 
con due e tre componenti – è possibile ravvisare anche la presenza di almeno un occupato. 
Il carico familiare e la necessità di disporre di almeno un reddito da lavoro, sembra 
determinare la configurazione del nucleo: infatti, se è presente almeno un lavoratore, più 
numerosi sono i componenti della famiglia; di contro le famiglie mono-componenti 
presentano un attachment al mercato del lavoro, e dunque una partecipazione allo stesso, 
minore. Simmetricamente, le medesime evidenze si ravvisano esplorando l’area della 
disoccupazione (tabella 1.10) 

Tabella 1.10 – Famiglie con almeno un componente in cerca di occupazione per numero di componenti e 
tipologia familiare. Anno 2012 

NUMERO 
COMPONENTI 

TIPOLOGIA 
FAMILIARE 

 

NUMERO COMPONENTI IN CERCA DI OCCUPAZIONE 

Nessuno Uno Due Più di due Totale  

	  
Valori assoluti 

1 componente Persona sola      7.728.145          234.399  - -      7.962.544  

2 componenti 

Monogenitore      1.122.473          158.695              9.651  -      1.290.818  

Coppia senza figli       4.947.978          179.261            14.270  -      5.141.510  

Altro         309.299            33.412              3.137  -         345.849  

Più di 2  
componenti* 

Monogenitore         579.431          138.001            25.595              3.785          746.812  

Coppia senza figli          177.230            22.093              1.839                 121          201.283  

Coppia con figli      7.875.692       1.263.240          197.548            29.243       9.365.722  

Altro         203.413            56.841            16.223              5.006          281.482  

Totale     22.943.661       2.085.941          268.263            38.155     25.336.020  

	  
Composizione % 

1 componente Persona sola 97,1 2,9 - - 100,0 

2 componenti 

Monogenitore 87,0 12,3 0,7 - 100,0 

Coppia senza figli  96,2 3,5 0,3 - 100,0 

Altro 89,4 9,7 0,9 - 100,0 

Più di 2  
componenti* 

Monogenitore 77,6 18,5 3,4 0,5 100,0 

Coppia senza figli  88,1 11,0 0,9 0,1 100,0 

Coppia con figli 84,1 13,5 2,1 0,3 100,0 

Altro 72,3 20,2 5,8 1,8 100,0 

Totale 90,6 8,2 1,1 0,2 100,0 

* Nelle coppie senza figli  e nei monogenitori con più di due componenti sono comprese le persone isolate 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 
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Stante il dato che vede  2.392.359 famiglie (pari al 9,4% del totale) includere tra i propri 
membri almeno una persona in cerca di lavoro, anche in questo caso la numerosità dei 
componenti il nucleo determina una maggiore presenza di soggetti che hanno intrapreso 
almeno un’azione per trovare un’occupazione. Le incidenze percentuali più alte si registrano, 
infatti, per i monogenitori e le coppie con figli tri-componente e oltre. 

Individuate le principali dinamiche e caratteristiche della relazione tra famiglie e lavoro, è 
necessario esplorare in dettaglio la sola dimensione occupazionale, tendando di indagare 
l’area dei nuclei con almeno un occupato, per far emerge di quali tipologie di lavoro si tratta. 

1.3 Le famiglie con almeno un componente occupato per le principali 
caratteristiche dell’occupazione 

Come precedentemente osservato le famiglie con almeno un componente occupato sono 
15.354.081. Risulta molto interessante analizzare più in profondità i diversi aspetti che 
caratterizzano l’occupazione, analizzare cioè gli occupati nelle famiglie per posizione nella 
professione (dipendenti e indipendenti), per carattere dell’occupazione (tempo determinato e 
tempo indeterminato) e per tipologia di orario (full time e part time). 

Le famiglie con almeno un componente occupato dipendente sono 12.524.164 e 
rappresentano l’81,3% del totale, di cui il 54,3% conta un solo dipendente, il 24% ne conta 
due e il 3% più di due. Le famiglie che non hanno al loro interno nessun occupato alle 
dipendenze sono 2.885.123, pari al 18,7% della platea osservata (tabella 1.11).   

Tabella 1.11 – Famiglie con almeno un componente occupato dipendente per numero di componenti e 
tipologia familiare. Anno 2012  

NUMERO 
COMPONENTI 

TIPOLOGIA 
FAMILIARE 

N. OCCUPATI DIPENDENTI 

Valori assoluti Composizione percentuale 

Nessuno Uno Due Più di 
due Totale Nessuno Uno Due Più di 

due Totale 

1 componente Persona sola 742.745 2.161.076 - - 2.903.822 25,6 74,4 - - 100,0 

2 componenti 

Monogenitore 171.712 654.915 83.123 - 909.751 18,9 72,0 9,1 - 100,0 

Coppia senza figli  443.366 932.998 646.161 - 2.022.526 21,9 46,1 31,9 - 100,0 

Altro 35.191 101.344 48.861 - 185.395 19,0 54,7 26,4 - 100,0 

Più di 2 
componenti* 

Monogenitore 83.263 345.991 116.501 28.827 574.582 14,5 60,2 20,3 5,0 100,0 

Coppia senza figli  22.156 62.158 29.452 6.932 120.699 18,4 51,5 24,4 5,7 100,0 

Coppia con figli 1.354.124 4.017.288 2.702.959 386.208 8.460.579 16,0 47,5 31,9 4,6 100,0 

Altro 32.565 94.378 64.833 40.158 231.933 14,0 40,7 28,0 17,3 100,0 

Totale  2.885.123 8.370.148 3.691.891 462.125 15.409.286 18,7 54,3 24,0 3,0 100,0 

* Nelle coppie senza figli e nei monogenitori con più di due componenti sono comprese le persone isolate 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

Considerando il dettaglio delle tipologie e mettendole in relazione con il numero di 
componenti ad esse associate, si può evidenziare come il 74,4% delle persone sole abbia 
un'occupazione dipendente, mentre il 25,6% un lavoro indipendente5. Per le famiglie formate 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 La tipologia familiare “persona sola” si riferisce ovviamente a singoli individui, di conseguenza nella tabella 1.11 
la modalità “nessun occupato dipendente” corrisponde alla condizione di occupato indipendente e viceversa nella 
tabella 1.12.	  
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da due componenti nel 72% dei casi i monogenitori hanno nel proprio nucleo un occupato 
dipendente e nel 9,1% dei casi ne hanno due, per le coppie senza figli il 46,1% ha un solo 
occupato dipendente e il 31,9% ne ha due e per le altre tipologie di famiglie (plurinucleari) è 
più alta la percentuale riguardante un solo dipendente rispetto a quella che ne conta due 
(rispettivamente 51,5% e 24,4% del totale). 

I dati riferiti alle famiglie con più di due componenti mostrano come nel caso della tipologia 
“monogenitore” diminuisca la percentuale che si riferisce ad un solo occupato dipendente 
(60,2%), rispetto ai nuclei formati da due persone (72%) e aumenti quella relativa a due 
componenti dipendenti (20,3%), rispetto ai nuclei formati da due persone dove la stessa 
percentuale è pari al 9,1%. Guardando le altre tipologie, si può evidenziare come le coppie 
con figli presentino percentuali più elevate rispetto alle coppie senza figli e alle famiglie 
plurinucleari, con un valore riferito ad un solo occupato dipendente pari al 47,5% e un valore 
pari al 31.9% relativo a due occupati dipendenti. La percentuale più alta di famiglie con più di 
due occupati dipendenti si registra per le plurinucleari, con un valore pari al 17,3%. 

Nella tabella 1.12 è riportato il numero di famiglie con almeno un componente indipendente, 
pari a 4.838.484 unità, il 31,4% del totale delle famiglie oggetto di analisi. Dettagliando i dati 
per tipologia familiare e numero di componenti, si può evidenziare come siano le coppie 
senza figli a far registrare la percentuale più elevata della presenza all’interno del proprio 
nucleo di un componente con occupazione indipendente. Nel caso di famiglie con due 
componenti il valore è pari al 30,5%, mentre per le famiglie con più di due componenti la 
percentuale scende al 26,1%. Considerando invece due occupati indipendenti per famiglia, 
la tipologia che presenta i valori più alti è sempre “coppia senza figli” nelle famiglie con due 
componenti (6,2%), mentre per le famiglie con più di due componenti la percentuale più alta 
è associata alle famiglie plurinucleari con un valore pari al 72%. 

Tabella 1.12 – Famiglie con almeno un componente occupato indipendente per numero di componenti e 
tipologia familiare. Anno 2012  

NUMERO 
COMPONENTI 

TIPOLOGIA 
FAMILIARE 

N. OCCUPATI INDIPENDENTI 

Valori assoluti Composizione percentuale 

Nessuno Uno Due Più di 
due Totale Nessuno Uno Due Più di 

due Totale 

1 componente Persona sola 2.161.076 742.745 - - 2.903.822 74,4 25,6 - - 100,0 

2 componenti 

Monogenitore 706.808 189.387 13.556 - 909.751 77,7 20,8 1,5 - 100,0 

Coppia senza figli  1.281.321 615.972 125.233 - 2.022.526 63,4 30,5 6,2 - 100,0 

Altro 134.887 40.145 10.363 - 185.395 72,8 21,7 5,6 - 100,0 

Più di 2 
componenti* 

Monogenitore 435.840 109.438 26.922 2.382 574.582 75,9 19,0 4,7 0,4 100,0 

Coppia senza figli  82.204 31.505 6.594 (395) 120.699 68,1 26,1 5,5 0,3 100,0 

Coppia con figli 5.613.921 2.283.030 509.225 54.404 8.460.579 66,4 27,0 6,0 0,6 100,0 

Altro 154.746 52.582 16.660 7.945 231.933 66,7 22,7 7,2 3,4 100,0 

Totale  10.570.803 4.064.805 708.553 65.126 15.409.286 68,6 26,4 4,6 0,4 100,0 

* Nelle coppie senza figli  e nei monogenitori con più di due componenti sono comprese le persone isolate 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

Passando all’analisi del carattere dell’occupazione, è possibile mettere in luce come il 73,6% 
delle famiglie con almeno un occupato (tabella 1.13) abbia al suo interno almeno una 
persona che lavora con contratto a tempo indeterminato (pari a 11.338.951 unità). Il 52,5% 
delle famiglie analizzate ha un componente occupato a tempo indeterminato, il 19,6% ne ha 
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due e l’1,5% ne ha più di due. Sono invece 4.070.336 le famiglie che non hanno nessun 
componente con questa tipologia di contratto, il 26,4% del totale delle famiglie con almeno 
un lavoratore. L’analisi dei dati per le famiglie con due componenti mostra che l’incidenza 
percentuale più alta di famiglie con entrambi i componenti occupati a tempo indeterminato, 
riguarda il 25,5% delle coppie senza figli, mentre per le famiglie con più di due componenti il 
valore maggiore si registra per le famiglie coppie con figli con il 26,8%.  

Tabella 1.13 – Famiglie con almeno un componente occupato dipendente a tempo indeterminato per 
numero di componenti e tipologia familiare. Anno 2012  

NUMERO 
COMPONENTI 

TIPOLOGIA 
FAMILIARE 

N. OCCUPATI A TEMPO INDETERMINATO 

Valori assoluti Composizione percentuale 

Nessuno Uno Due Più di 
due Totale Nessuno Uno Due Più di 

due Totale 

1 componente Persona sola 976.203 1.927.619 - - 2.903.822 33,6 66,4 - - 100,0 

2 componenti 

Monogenitore 263.952 600.186 45.613 - 909.751 29,0 66,0 5,0 - 100,0 

Coppia senza figli  564.183 942.664 515.679 - 2.022.526 27,9 46,6 25,5 - 100,0 

Altro 51.763 97.757 35.874 - 185.395 27,9 52,7 19,4 - 100,0 

Più di 2 
componenti* 

Monogenitore 153.222 331.484 76.875 13.001 574.582 26,7 57,7 13,4 2,3 100,0 

Coppia senza figli  35.854 55.770 24.019 5.056 120.699 29,7 46,2 19,9 4,2 100,0 

Coppia con figli 1.973.525 4.039.954 2.263.406 183.695 8.460.579 23,3 47,8 26,8 2,2 100,0 

Altro 51.634 98.256 56.487 25.557 231.933 22,3 42,4 24,4 11,0 100,0 

Totale  4.070.336 8.093.690 3.017.952 227.309 15.409.286 26,4 52,5 19,6 1,5 100,0 

* Nelle coppie senza figli  e nei monogenitori con più di due componenti sono comprese le persone isolate 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

In Italia nel 2011 ci sono 2.181.143 famiglie che hanno almeno un occupato dipendente a 
tempo determinato, pari al 14,2% sul totale delle famiglie con almeno un occupato (tabella 
1.14).  

Tabella 1.14 – Famiglie con almeno un componente occupato dipendente a tempo determinato per 
numero di componenti e tipologia familiare. Anno 2012	   

NUMERO 
COMPONENTI 

TIPOLOGIA 
FAMILIARE 

N. OCCUPATI A TEMPO DETERMINATO 

Valori assoluti Composizione percentuale 

Nessuno Uno Due Più di 
due Totale Nessuno Uno Due Più di 

due Totale 

1 componente Persona sola 2.670.364 233.458 - - 2.903.822 92,0 8,0 - - 100,0 

2 componenti 

Monogenitore 783.033 123.686 3.032 - 909.751 86,1 13,6 0,3 - 100,0 

Coppia senza figli  1.787.774 218.205 16.547 - 2.022.526 88,4 10,8 0,8 - 100,0 

Altro 158.463 24.306 2.627 - 185.395 85,5 13,1 1,4 - 100,0 

Più di 2 
componenti* 

Monogenitore 447.656 112.679 13.340 (908) 574.582 77,9 19,6 2,3 0,2 100,0 

Coppia senza figli  99.798 17.914 2.366 (620) 120.699 82,7 14,8 2,0 0,5 100,0 

Coppia con figli 7.101.793 1.227.282 123.279 8.225 8.460.579 83,9 14,5 1,5 0,1 100,0 

Altro 179.262 43.384 6.929 2.358 231.933 77,3 18,7 3,0 1,0 100,0 

Totale  13.228.142 2.000.914 168.119 12.110 15.409.286 85,8 13,0 1,1 0,1 100,0 

* Nelle coppie senza figli  e nei monogenitori con più di due componenti sono comprese le persone isolate 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 
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La quota maggiore di famiglie ha un solo componente a tempo determinato (13%), l’1,1% ne 
ha due e lo 0,1% ne ha più di due. Le percentuali più elevate di famiglie aventi un 
componente occupato con contratto a tempo determinato riguardano la tipologia di 
monogenitore sia nei nuclei con due componenti (13,6%) che in quelli con più di due 
componenti (19,6%). 

L’analisi delle famiglie per tipologia di orario di lavoro evidenzia come più del 90% di esse 
abbiano almeno un occupato full time, in particolare il 62,2% ne ha uno, il 25,4% due e il 
3,2% ne ha più di due (tabella 1.15).  

Tabella 1.15 – Famiglie con almeno un componente occupato full time per numero di componenti e 
tipologia familiare. Anno 2012	   

NUMERO 
COMPONENTI 

TIPOLOGIA 
FAMILIARE 

N. OCCUPATI FULL TIME 

Valori assoluti Composizione percentuale 

Nessuno Uno Due Più di 
due Totale Nessuno Uno Due Più di 

due Totale 

1 componente Persona sola 393.030 2.510.792 - - 2.903.822 13,5 86,5 - - 100,0 

2 componenti 

Monogenitore 161.385 668.220 80.146 - 909.751 17,7 73,5 8,8 - 100,0 

Coppia senza figli  185.471 1.060.089 776.965 - 2.022.526 9,2 52,4 38,4 - 100,0 

Altro 20.976 105.612 58.808 - 185.395 11,3 57,0 31,7 - 100,0 

Più di 2 
componenti* 

Monogenitore 125.721 308.322 115.958 24.581 574.582 21,9 53,7 20,2 4,3 100,0 

Coppia senza figli 11.417 67.659 36.220 5.403 120.699 9,5 56,1 30,0 4,5 100,0 

Coppia con figli 491.657 4.758.975 2.781.452 428.495 8.460.579 5,8 56,2 32,9 5,1 100,0 

Altro 19.869 101.372 69.230 41.463 231.933 8,6 43,7 29,8 17,9 100,0 

Totale  1.409.526 9.581.040 3.918.778 499.942 15.409.286 9,1 62,2 25,4 3,2 100,0 

* Nelle coppie senza figli  e nei monogenitori con più di due componenti sono comprese le persone isolate 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

Se si considera la situazione di due occupati full time per famiglia, si osserva che nelle 
famiglie di due componenti l’incidenza più alta si ha per le coppie senza figli (38,4%), la 
percentuale scende al 31,7% per le famiglie plurinucleari e all’8,8% per i monogenitori.  

Tabella 1.16 – Famiglie con almeno un componente occupato part time per numero di componenti  e 
tipologia familiare. Anno 2012	   

NUMERO 
COMPONENTI 

TIPOLOGIA 
FAMILIARE 

N. OCCUPATI PART TIME 

Valori assoluti Composizione percentuale 

Nessuno Uno Due Più di 
due Totale Nessuno Uno Due Più di 

due Totale 

1 componente Persona sola 2.510.792 393.030 - - 2.903.822 86,5 13,5 - - 100,0 

2 componenti 

Monogenitore 706.933 196.487 6.332 - 909.751 77,7 21,6 0,7 - 100,0 

Coppia senza figli  1.571.082 425.149 26.294 - 2.022.526 77,7 21,0 1,3 - 100,0 

Altro 153.087 27.907 4.401 - 185.395 82,6 15,1 2,4 - 100,0 

Più di 2 
componenti* 

Monogenitore 372.201 184.314 15.527 2.540 574.582 64,8 32,1 2,7 0,4 100,0 

Coppia senza figli  93.471 23.878 2.110 1.239 120.699 77,4 19,8 1,7 1,0 100,0 

Coppia con figli 6.197.550 2.095.595 157.296 10.138 8.460.579 73,3 24,8 1,9 0,1 100,0 

Altro 157.861 59.910 12.275 1.887 231.933 68,1 25,8 5,3 0,8 100,0 

Totale  11.762.977 3.406.270 224.234 15.805 15.409.286 76,3 22,1 1,5 0,1 100,0 

* Nelle coppie senza figli  e nei monogenitori con più di due componenti sono comprese le persone isolate 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 



	  30 [Rapporto annuale Famiglie e lavoro 2013] 

Spostano l’attenzione sulle coppie con figli, si osserva che il 56,2% ha un solo componente 
occupato full time, il 32,9% ne ha due e il 5,1% ne ha più di due. Inoltre, emerge che nel 
17,9% dei casi nelle famiglie plurinucleari ci sono più di due componenti occupati a tempo 
pieno. 

Per quanto riguarda invece l’occupazione part time (tabella 1.16), il 23,7% delle famiglie 
analizzate ha almeno un occupato a tempo parziale ed in particolare il 22,1% di esse ne ha 
solo uno.  

In riferimento alla distribuzione per tipologia familiare e numero di componenti e 
considerando un occupato part time per famiglia, è possibile evidenziare che le percentuali 
più alte si registrano in corrispondenza delle famiglie con più di due componenti, in 
particolare per la tipologia monogenitore (32,1%), per le famiglie plurinucleari (25,8%) e per 
le coppie con figli (24,8%), laddove, cioè, presumibilmente c’è più necessità che almeno una 
persona appartenente alla famiglia lavori di meno in presenza di un numero maggiore di 
componenti. 

Riassumendo, in riferimento alle famiglie con almeno un occupato, si può affermare che: 

- l’81,3% ha almeno un occupato dipendente; 
- il 31,4% ha almeno un occupato indipendente; 
- il 73,6% ha almeno un occupato con contratto a tempo indeterminato; 
- il 14,2% ha almeno un occupato con contratto a tempo determinato; 
- il 90,8% ha almeno un occupato full time; 
- il 23,7% ha almeno un occupato part time. 

1.4 Le famiglie prive di reddito da lavoro: un target problematico 

I dati sin qui analizzati hanno reso possibile una ricostruzione di dettaglio delle diverse forme 
di partecipazione delle famiglie al mercato del lavoro; è stata stimata, ad esempio, la quota di 
nuclei che annoverano tra i propri componenti almeno un individuo occupato per le principali 
caratteristiche dell’occupazione, oppure almeno un individuo in cerca di lavoro. Tuttavia, 
dalla disaggregazione delle informazioni disponibili emerge, per sottrazione, una platea di 
famiglie caratterizzata dalla totale assenza di soggetti percettori di un qualsivoglia 
retribuzione proveniente da un’attività lavorativa.  

Nella già citata tabella 1.9, relativa alle famiglie con almeno un componente occupato per 
numero di componenti e tipologia familiare, è possibile notare come circa 9 milioni e 300 mila 
famiglie, nel 2012, non possono vantare alcun membro nella condizione di lavoratore6. Si 
tratta di un insieme che merita un approfondimento specifico, allo scopo di individuare cosa 
si celi dietro tale aggregato e nondimeno valutare se sono ravvisabili reali condizioni di 
criticità.  

Come detto, ben 9.926.734 famiglie non hanno nessun occupato, il 39,2% del totale 
registrato per l’anno 2012. In realtà, di questa platea fa parte un numero considerevole di 
nuclei composti da individui che percepiscono pensioni da lavoro. Pertanto, se la finalità è 
individuare un target familiare caratterizzato da soli nuclei privi di qualsivoglia base 
economica derivante da un’attuale o precedente occupazione, è necessario procedere per 
progressive scomposizioni. A tale scopo, si è ritenuto utile circoscrivere la platea in analisi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Si vedano le considerazioni riportate alle pp. 23-24. 
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mediante una stringente selezione costruita sul criterio della presenza/assenza di 
“percettori”. Applicando tale parametro alla popolazione in oggetto, è possibile isolare 
6.562.160 famiglie cosiddette prive di percettori di reddito e/o pensione da lavoro (tavola 
1.1).  

Tavola 1.1 – Famiglie senza alcun percettore di reddito/pensione da lavoro. Anno 2012   

	  

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat 

Tale platea rappresenta il 25,9% delle famiglie complessivamente stimate per il 2012, un 
dato medio, questo, superato da valori decisamente più consistenti nella quasi totalità delle 
regioni meridionali (si vedano i casi di Sicilia, Calabria, Campania riportate in tabella 1.6). 

Tabella 1.6 – Incidenza percentuale delle famiglie senza alcun percettore di reddito/pensione da lavoro sul 
totale delle famiglie per regione. Anno 2012 

	  
Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat 

Il gruppo di famiglie individuato è tuttavia caratterizzato da un livello di genericità troppo alto, 
giacché - se l’obbiettivo è definire una platea di nuclei in una realistica condizione di 
sofferenza materiale - è indispensabile espungere dall’analisi, per quel che è possibile, la 
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quota di famiglie che potenzialmente presentano percettori di pensioni non da lavoro 
(sostanzialmente di anzianità)7. Per far ciò è necessario eliminare dai 6.562.160 famiglie 
prive di percettori di reddito/pensione da lavoro, i nuclei formati da soli anziani, nell’ipotesi 
che questi siano prevalentemente composti da individui che godono di altre forme 
pensionistiche. La sub-popolazione così stimata ammonta a 2.157.278 unità (il 32,9% dei 
suddetti 6,5 milioni; tavola 1.1). 

Queste famiglie però presentano al loro interno ancora individui potenzialmente fruitori di 
pensioni di anzianità; eliminando, pertanto, dalla platea così selezionata, i nuclei che hanno 
almeno un componente over65, si giunge ad una popolazione costituita da famiglie che al 
loro interno non hanno individui percettori di redditi/pensioni da lavoro e presumibilmente 
pensioni di anzianità e tuttavia composte da soggetti in età da lavoro. Il gruppo di famiglie 
così composto ammonta a 1.754.887 unità (l’81,3% dei 2.157.278 precedentemente 
selezionati). 

L’ipotesi di partenza – secondo la quale questa sub-popolazione rappresenta verosimilmente 
un target problematico – sembra trovare conferma anche solo analizzando le principali 
caratteristiche. Ad esempio:  

! più della metà delle famiglie senza alcun percettore di reddito/pensione da lavoro-
anzianità e senza alcun componente over65, annovera tra i suoi membri almeno un 
individuo che ha perso il lavoro (per la precisione il 53,8%); 

Tavola 1.2 – Famiglie senza alcun percettore di reddito/pensione da lavoro e senza alcun componente 
over 65: principali caratteristiche. Anno 2012   

	  

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Più difficile è individuare i nuclei che annoverano individui percettori di pensioni di disabilità. 
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! il 40,6% ha almeno un figlio a carico (si tratta di poco più di 700 mila famiglie)8; 
! 360.744 nuclei famigliari (il 20,6% del totale considerato) hanno almeno un 

componente che non studia e non lavora (cosiddetti NEET); 
! poco meno di 600 mila nuclei hanno almeno un giovane sotto i 30 anni di età (il 

34,1%); 
! il 38,6% ha almeno un componente in cerca di occupazione (677.410 famiglie); 
! il 12,4% della sub-popolazione analizzata è composto da famiglie di soli cittadini 

stranieri (217.723 unità). 

Sulla base delle evidenze sin qui elencate, è dunque possibile stimare un numero di famiglie 
pari a 1.754.887 unità (equivalente al 6,9% del totale nazionale), realisticamente in una 
condizione di forte criticità materiale, giacché prive di fonti di sostentamento economico 
derivanti da una qualsivoglia attività lavorativa, presente o passata che sia. 

A ciò si aggiunga, in conclusione, il dato relativo al numero di componenti per ciascun nucleo 
considerato (tabella 1.7). Se, infatti, il 47,2% è assorbito dalla tipologia “persona sola” ed è 
pertanto monocomponente, ben il 34,6% delle famiglie è costituito da più di due individui. 

Tabella 1.7 – Composizione percentuale delle famiglie senza alcun percettore di reddito/pensione da 
lavoro e senza alcun componente over 65 per numero di componenti. Anno 2012 

TIPOLOGIA FAMILIARE Uno Due Più di due* Totale 

Persona sola 100,0 - - 100,0 
Monogenitore - 58,5 41,5 100,0 

Coppia senza figli  - 97,1 2,9 100,0 

Coppia con figli  - - 100,0 100,0 
Altro - 59,8 40,2 100,0 

Totale  47,2 18,2 34,6 100,0 

* Nelle coppie senza figli  e nei monogenitori con più di due componenti sono comprese le persone isolate 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat 

In questa caso si è perciò in presenza di una condizione di sofferenza che investe un 
numero più ampio di soggetti, sui cui ricadono inevitabilmente le conseguenze di una 
dimensione familiare segnata dall’assenza di lavoro. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Nel presente rapporto i “figli a carico” sono definiti come coloro che vengono considerati come tali all’interno del 
nucleo e che sono contemporaneamente inattivi o in cerca di prima occupazione. Per approfondimenti si veda il 
capitolo 6 “Aspetti metodologici”. 
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2. Focus I. Famiglie in difficoltà 

Una chiave di lettura del complesso insieme di fattori che determinano le condizioni socio-
economiche delle famiglie fenomenologicamente schiacciata sulla dicotomia 
occupazione/disoccupazione, può dare luogo a esemplificazioni non in grado di cogliere le 
diverse sfumature che caratterizzano una fase di crisi strutturale come quella che il sistema-
paese sta attraverso da circa un lustro.  

Per tale ragione, dopo aver esposto le principali evidenze che caratterizzano il binomio 
“famiglia-lavoro”, esaminato mediante un’analisi della dimensione occupazionale, è 
necessario individuare le diverse forme mediante le quali è possibile declinare la 
multidimensionalità dei fenomeni di sofferenza che hanno investito le famiglie e i loro 
componenti. Ciò è possibile solo ampliando lo spettro dell’osservazione in modo tale da 
gettare luce sugli aspetti che sono indirettamente un portato della condizione occupazionale 
tout court: non è infatti sufficiente utilizzare il tasso di disoccupazione quale strumento di 
analisi e dunque quantificare il numero di nuclei che annoverano tra i propri membri individui 
in cerca di lavoro; è altresì necessario tenere conto anche di ulteriori dimensioni che, pur non 
essendo pertinenti all’area della disoccupazione strictu sensu, nondimeno scaturiscono 
dall’attuale crisi economica. 

2.1 Aspetti definitori 

Tenendo sempre conto che all’interno di una famiglia, dato l’insieme di relazioni ed equilibri 
esistenti, la sorte di un individuo, specialmente se bread-winner, determina effetti su tutti gli 
altri componenti, si tratta, allora, di ampliare la zona della così detta “difficoltà”, includendo 
ad esempio anche alcuni particolari modi di essere nel mercato del lavoro.  

Sulla base delle informazioni disponibili è, dunque, possibile delineare due aree di criticità e  
di conseguenza riclassificare i nuclei in ragione della presenza o meno di componenti in 
condizione di disagio rispetto al contesto occupazionale e segnatamente: 

" famiglie con almeno un individuo in difficoltà; 
" famiglie con almeno un individuo in estrema difficoltà. 

Nel primo caso gli aspetti problematici che contribuiscono a definire lo status di difficoltà 
sono riconducibili non solo alla semplice dimensione della disoccupazione, ma altresì ad 
alcune particolari forme di lavoro segnate da fragilità strutturali che per tale ragione rendono i 
soggetti, e i contesti familiari di cui fanno parte, più esposti agli effetti della crisi economica. 
In tale aggregato rientrano tutti coloro che sono: lavoratori part time involontari (che in altre 
parole dichiarano di non aver trovato un’occupazione a tempo pieno); occupati che non 
hanno svolto lavoro a causa di ridotta attività dell’impresa per motivi economici; individui che 
dichiarano di aver lavorato meno del dovuto perché in Cassa Integrazione Guadagni (CIG); 
soggetti in cerca di un altro lavoro diverso da quello svolto perché a termine, occasionale 
ovvero temono di perderlo; occupati con contratti a tempo determinato di durata inferiore a 6 
mesi in scadenza; persone in cerca di lavoro ex-occupate. 

Dell’insieme delle famiglie con almeno un individuo in estrema difficoltà fanno parte, invece, 
tutti quei nuclei che annoverano tra i propri membri almeno un soggetto che è in cerca di una 
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nuova occupazione, avendo perso il precedente lavoro e che, a distanza di un anno, 
permane nella medesima condizione. 

2.2 Inquadramento fenomenologico 

Da quanto sopra esposto, è chiaro come le due aree di disagio individuate sulla base delle 
caratteristiche degli individui sintetizzano aspetti afferenti sia alla dimensione delle 
disoccupazione sia a quella lavorativa, con gradazioni di problematicità diverse.  

Con riferimento al volume delle famiglie con almeno un componente in difficoltà, il dato al 
2012 fa registrare una quota considerevole pari al 20,7% del totale. Si tratta di 5.244.239 

famiglie su un totale di 25.336.020. Nel 
caso dei nuclei con almeno un membro 
in estrema difficoltà, il valore registrato è 
più contenuto e pari a 3,2 punti 
percentuali (equivalente a 809.981 
unità) (figura 2.1). 

La variabile territoriale costituisce un 
evidente fattore di diversificazione e, nel 
complesso, le evidenze consentono di 
distinguere le regioni centro-
settentrionali da quelle meridionali, 
confermando, anche in questo caso, la 
strutturale dicotomia esistente tra le 
diverse aree del Paese. 

Prendendo in esame le famiglie con 
almeno un componente in difficoltà, 

sono infatti le realtà del Mezzogiorno a far registrare le incidenze percentuali più alte e 
superiori al dato medio nazionale: è questo il caso di Sardegna (27,4%), Puglia (25,9%), 
Calabria (25,9%), Sicilia (26,4%), Campania (24,1%) e Basilicata (23,8%) (tabella 2.1). 
Tuttavia, a ben vedere, in alcuni territori centro-settentrionali sono ravvisabili valori che pur 
non superando la soglia del 20,7%, si attestano nondimeno su quote considerevoli, come 
Marche (21,3%), Umbria (20,9%), Lazio (22%). 

Un’articolazione simile è ravvisabile anche nel caso delle famiglie con almeno un individuo in 
estrema difficoltà, laddove nelle aree meridionali si osservano le incidenze più alte registrate 
a livello nazionale. Si vedano, ad esempio, i casi di Sardegna (5.9%), Campania (5,2%), 
Calabria e Puglia (entrambe 4,7%). 

Tuttavia, al di là del mero dato annuale, ciò che appare con tutta evidenza è il progressivo e 
preoccupante incremento del numero di famiglie toccate da problematicità afferenti alla sfera 
occupazionale. Facendo riferimento all’annualità del 2007 quale anno pre-crisi e in cui si 
registrano le migliori performance del mercato del lavoro,  il tasso di crescita delle famiglie 
con almeno un individuo in difficolta e quello delle famiglie con almeno un individuo in 
estrema difficoltà, è in aumento: nel primo caso, a livello aggregato, si registra una 
variazione positiva, rispetto al 2007, del 6,3%; nel secondo, dell’1,7% (figura 2.2). 

Figura 2.1 - Famiglie con almeno un componente in 
difficoltà/almeno un individuo in estrema difficoltà per 
tipologia familiare (incidenza % sul totale delle famiglie 
della stessa tipologia). Anno 2012 

 
Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su 
microdati RCFL Istat. 
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Tabella 2.1 – Famiglie con almeno un componente in difficoltà/almeno un componente in estrema 
difficoltà per regione  (v.a. e incidenza % sul totale delle famiglie). Anno 2012 

REGIONE 
Almeno un individuo 

in difficoltà 

 

Almeno un individuo  
in estrema difficoltà 

v.a. inc. % v.a. inc. % 
Piemonte 373.533 18,5 64.032 3,2 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 9.513 15,7 1.626 2,7 
Lombardia 759.485 17,4 98.901 2,3 
Trentino Alto Adige 66.888 15,3 5.295 1,2 

Bolzano/Bozen 28.377 13,6 1.835 0,9 
Trento 38.511 16,9 3.459 1,5 

Veneto 364.737 17,9 40.495 2,0 

Friuli Venezia Giulia 90.356 16,1 10.561 1,9 
Liguria 129.513 16,4 15.962 2,0 
Emilia Romagna 361.891 18,2 46.873 2,4 

Toscana 309.252 19,0 43.038 2,6 
Umbria 79.741 20,9 11.187 2,9 
Marche 136.195 21,3 17.090 2,7 

Lazio 523.968 22,0 69.708 2,9 
Abruzzo 121.048 22,1 20.510 3,8 
Molise 27.867 21,5 4.869 3,8 

Campania 510.664 24,1 110.349 5,2 
Puglia 399.318 25,9 73.103 4,7 
Basilicata 54.866 23,8 8.073 3,5 

Calabria 203.573 25,9 36.896 4,7 
Sicilia 531.446 26,4 90.209 4,5 
Sardegna 190.385 27,4 41.205 5,9 

ITALIA 5.244.239 20,7 809.981 3,2 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

La scomposizione per tipologia pone in evidenza alcune particolari differenze. Infatti, nel 
caso di alcuni nuclei la presenza o meno di un membro in condizione di criticità 

occupazionale più assumere un peso 
rilevante.  

Pur se molto alta, l’incidenza tra le 
“coppie con figli” delle famiglie con un 
almeno componente in difficoltà (pari 
al 32,5% del totale considerato; figura 
2.1) acquista una valenza 
fenomenologica diversa rispetto a 
quanto sia osservabile del caso, ad 
esempio, dei “monogenitori”  (32,1%).  

La composizione familiare, così come 
il numero di componenti, può avere 
una funzione compensativa o 
moltiplicativa del disagio 
occupazionale vissuto da un 

Figura 2.2 – Variazione dell’incidenza percentuale del 
numero di famiglie con almeno un individuo in difficoltà e 
almeno un componente in estrema difficoltà per tipologia 
familiare. Anni 2012/2007 

 
Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati 
RCFL Istat. 
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individuo. La fragilità contrattuale ovvero la persistenza in una condizione di disoccupazione, 
può esercitare una pressione diversa se ad essere interessato è un soggetto bread-winner 
monogenitore oppure un individuo di una coppia con figli appartenente, in altre parole, a un 
nucleo in cui le chance di reddito possono essere proporzionali al numero di membri. Tale 
aspetto è esplorabile semplicemente individuando quell’insieme di famiglie in cui sono 
presenti “figli a carico”, figli che non hanno portato a compimento il processo di 
emancipazione dal nucleo di appartenenza perché minorenni, impegnati nello studio ovvero 
nella condizione di soggetti privi di lavoro.  

Se si osservano i valori riportati nella tabelle 2.2 e 2.3, la quota di famiglie con componenti in 
difficoltà ed estrema difficoltà che presentano anche figli a carico è considerevole. Le 
principali evidenze che emergono dai dati consentono di definire un quadro empirico 
caratterizzato da evidenti segnali di criticità; nel dettaglio: una quota pari al 39,9% del totale 
delle coppie con figli che hanno almeno un individuo in difficoltà presenta altresì un figlio a 
carico, il 30,5% due figli e il 6,8% tre e più figli (tabella 2.2); il 14,8% dei monogenitori che 
rientrano nell’area del disagio ha due figli a carico (tabella 2.2); il 25,3% delle coppie con figli 
con un individuo in estrema difficoltà, ha due figli a carico; il 27,6% dei monogenitori in 
estrema difficoltà ha un figlio a carico (tabella 2.3). 

Tabella 2.2 – Composizione percentuale del numero di famiglie con almeno un individuo in difficoltà per 
numero di figli a carico e tipologia. Anno 2012 

TIPOLOGIA FAMILIARE Nessun figlio Un figlio Due figli Tre e più figli Totale 

Persona sola 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Monogenitore 43,1 39,8 14,8 2,3 100,0 

Coppia senza figli 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Coppia con figli 22,7 39,9 30,5 6,8 100,0 

Altro 53,1 21,2 17,0 8,7 100,0 

Totale 46,2 29,0 20,2 4,6 100,0 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

Da quanto sin qui osservato appare evidente come le criticità che investono le forme di 
partecipazione diretta al mercato del lavoro nonché le conseguenti difficoltà di accesso al 
reddito, si riverberano sulle strutture dall’appartenenza familiare, determinando livelli di 
criticità diversi, in base al numero e alle caratteristiche dei membri che compongono la 
famiglia.  

Tabella 2.3 – Composizione percentuale del numero di famiglie con almeno un  individuo in estrema 
difficoltà per numero di figli a carico e tipologia.  Anno 2012 

TIPOLOGIA FAMILIARE Nessun figlio Un figlio Due figli Tre e più figli Totale 

Persona sola 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Monogenitore 61,7 27,6 9,1 1,6 100,0 
Coppia senza figli 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Coppia con figli 30,3 38,1 25,3 6,3 100,0 
Altro 52,0 20,1 18,6 9,2 100,0 

Totale 51,7 27,0 16,9 4,4 100,0 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 
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3. Focus II. Criticità familiari: il caso dei NEET 

Tra i target giovanili delle politiche del lavoro e dell’istruzione e formazione, i cosiddetti NEET 
(Not in Employment, Education and Training), in altre parole quella sub-popolazione di 
giovani di età compresa tra 15 e 29 anni che sono al di fuori dei percorsi formativi e 
contemporaneamente si trovano nella condizione di persone prive di occupazione, 
costituiscono una platea di soggetti di grande rilevanza sotto il profilo della governance del 
mercato del lavoro e dei sistemi di contrasto all’abbandono scolastico. 

Come è noto, i giovani NEET per il fatto di esser tali, vivono una condizione di dipendenza 
materiale. La relazione di parentela all’interno del contesto familiare di appartenenza 
costituisce un rilevante fattore di diversificazione, a tal punto da essere un’utile proxy dei 
diversi livelli di eteronomia vissuta dall’individuo. Esiste, infatti, una differenza sostanziale tra 
chi, pur non studiando e non lavorando, ha abbandonato il proprio nucleo familiare per 
costituirne un altro – magari assolvendo a compiti di cura - e chi permane in quello di origine. 
Per tale ragione, la famiglia costituisce un campo di osservazione del “NEET status” 
imprescindibile, un campo finora poco o per nulla esplorato e che nondimeno pone nella 
felice condizione di cogliere un aspetto importante dell’universo di riferimento degli individui 
Not in Employment, Education and Training.  

A dire il vero, un’analisi di questo tipo, che faccia cioè perno sull’insieme delle variabili 
familiari, necessita, per essere completa ed esauriente, di una base informativa 
specificatamente a ciò destinata. Tuttavia, pur essendo quella di NEET una categoria 
statistica derivata da una Labour Force Survey – con tutto ciò che ne consegue sotto il 
profilo delle dimensioni fenomenologiche esplorabili – i dati a disposizione consentono di 
ricostruire, almeno a livello macro, caratteristiche e numero delle famiglie che annoverano 
NEET tra i propri componenti. Ciò determina uno slittamento delle analisi su una dimensione 
diversa rispetto a quella sinora considerata: si tratterà di definire, sotto il profilo quantitativo, il 
numero di famiglie con almeno un individuo under 30 che non studia e non lavora. 

3.1 I giovani Not in Employment, Education and Training: le dimensioni 
del fenomeno 

Ma quanti sono i NEET in Italia? È possibile stimare un numero di NEET, nel 2012, pari a 
2.250.502 individui per il 53,6% femmine ed il 46,4% maschi (tabella 3.1). L’incidenza 
percentuale sul totale della popolazione di riferimento di età compresa tra 15 e 29 anni è pari 
al 22,7%. Tale dato presenta un significato diverso in base al punto di osservazione assunto, 
sia esso di genere o territoriale. Infatti, quello che potrebbe essere definito come tasso di 
giovani NEET acquista un peso diverso in alcune zone del Paese, sostanzialmente 
riproducendo la dicotomia Nord-Mezzogiorno, con valori molto alti nelle regioni meridionali e, 
di contro, più contenuti in quelle settentrionali.  

Tuttavia, ciò che appare strutturalmente funzionale a un’analisi del rapporto NEET-famiglie è 
la ben nota eterogeneità interna al concetto stesso di NEET, che emerge in tutta la sua forza 
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analizzando le ragioni per le quali gli individui si collocano al di fuori del sistema formativo e 
del mercato del lavoro9. 

I motivi di inattività, codificati nella domanda F10 del questionario di rilevazione dell’indagine 
sulle Forze Lavoro di Istat10, consentono di ridisegnare i confini della popolazione dei NEET, 
fornendo altresì chiare indicazioni su quelle che sono le possibili linee di segmentazione e 
gettando luce sui condizionamenti familiari.  

Gli elementi di diversificazione appaiono con evidenza dai dati riportati in tabella 3.1. È 
possibile osservare come le ragioni dell’inattività siano molteplici e tra loro profondamente 
diverse e non sempre riconducibili a background socio-economici segnati da disagio e 
criticità strutturali. Solo per fare un esempio, l’articolazione interna dei NEET risente 
fortemente di una polarizzazione legata al genere: i motivi di inattività riconducibili alla 
dimensione accuditiva (tra cui la maternità) rappresentano un fattore determinante del 
“NEET status” per le donne e nondimeno si osserva una quota non trascurabile di individui, 
in particolare uomini, che ha già un impiego che inizierà in futuro, è in attesa di tornare al 
proprio posto di lavoro o sta aspettando gli esiti di passate azioni di ricerca.  

Tabella 3.1 – NEET per motivo di inattività e genere. Anno 2012 

MOTIVO DI INATTIVITÀ	  
Valori assoluti  Composizione % 

M F Tot. M F Tot. 
Altri motivi familiari (esclusa maternità, cura dei figli o di altre persone) 45.880 76.077 121.957 4,4 6,3 5,4 

Ha già un lavoro che inizierà in futuro (a) /In attesa di tornare sul posto di lav. 36.360 28.798 65.158 3,5 2,4 2,9 

Inabile al lavoro/Malattia, problemi di salute personali 52.789 34.709 87.498 5,1 2,9 3,9 

Maternità, nascita di un figlio 385 53.644 54.029 0,0 4,4 2,4 

Non gli interessa/non ne ha bisogno (anche per motivi di età) 10.492 40.171 50.663 1,0 3,3 2,3 

Ritiene di non riuscire a trovare lavoro 146.358 160.245 306.603 14,0 13,3 13,6 

Sta aspettando gli esiti di passate azioni di ricerca 125.098 93.112 218.209 12,0 7,7 9,7 

Studia o segue corsi di formazione professionale (b) 85.344 98.499 183.843 8,2 8,2 8,2 

Per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre  persone non autosufficienti 700 179.094 179.794 0,1 14,8 8,0 

Altri motivi  (c) 41.532 44.535 86.067 4,0 3,7 3,8 

Persone in cerca e altri inattivi (d) 498.534 398.146 896.680 47,8 33,0 39,8 

Totale  1.043.472 1.207.029 2.250.502 100,0 100,0 100,0 

(a) In “Ha già un lavoro che inizierà in futuro” sono compresi una parte di “Persone in cerca”. 
(b) Si intende l’insieme di coloro che sono impegnati in attività formative informali o che dichiarano di avere intenzione di farlo. 
(c) Per “Altri motivi” si intende: Altri motivi; Non sa; Pensione da lavoro (anzianità o vecchiaia). 
(d) Con “Persone in cerca e altri inattivi” si intende l’insieme di coloro che non rispondono alla domanda F10 del Questionario di 
rilevazione Istat sulle Forze Lavoro. 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

La tensione esistente tra le diverse dimensioni è dunque evidente. Ricomponendo i motivi di 
inattività, è infatti possibile suddividere i NEET in quattro gruppi e segnatamente (tavola 3.1): 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 A tal proposito si vedano: Calabrese S., Manieri M., Mondauto L. (2012), Le determinanti del NEET status, Italia 
Lavoro  (in corso di pubblicazione); Nudzor H. (2010), Depicting young people by what they are not: 
conceptualisation and usage of NEET as a deficit label, Educationalfutures, 2(2), pp. 12-25; Yates S. & Payne, M. 
(2006), Not so NEET? A critique of the use of 'NEET' in setting targets for interventions with young people, 
Journal of Youth Studies, 9(3), pp.329–344. 
	  
10 Si veda: Istat (2012), Rilevazione sulle Forze Lavoro. Questionario. 	  
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I. Gruppo I “in cerca di occupazione”: è il gruppo maggioritario, rappresentando il 
40,3% degli individui, in maggioranza maschi (56% del totale) e di età superiore 
ai 20 anni in circa 9 casi su 10; 

Tavola 3.1 – NEET: i 4 gruppi. Anno 2012  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

II. Gruppo II “indisponibili”: è il secondo gruppo per numerosità (23,4%) ed è 
costituito prevalentemente da donne nella maggioranza dei casi over 25; 

III. Gruppo III “disimpegnati”: è il gruppo minoritario attestandosi su una quota pari al 
16% del totale dei NEET, per lo più donne (di età compresa tra 15 e 19 anni nel 
15,7% dei casi, tra 20-24 anni nel 42,3% e tra 25-29 anni nel 42%); 

IV. Gruppo IV “in cerca di opportunità”: è il terzo gruppo per dimensioni (assorbe il 
20,3% degli individui), per più della metà maschi e con una quota considerevole 
di under 19.  

Ricostruito brevemente il quadro fenomenologico dei NEET, è possibile ora analizzare le 
famiglie nel loro complesso. 

3.2 Le principali evidenze 

In Italia, nel 2012, su un totale di 25.336.020 famiglie ben il 7,8% ha almeno un NEET tra i 
suoi componenti. Si tratta di 1.967.888 unità con differenze notevoli legate alla tipologia 
considerata.  

Tenuto però conto dei soli nuclei che hanno almeno un componente con età compresa tra 15 
e 29 anni (6.818.152 famiglie), l’incidenza cambia sensibilmente, attestandosi su un valore 
equivalente a 28,9 punti percentuali (tabella 3.2). Sarà dunque questa la popolazione 
utilizzata nelle analisi che seguono: in altre parole tutte le incidenze saranno calcolate sul 
totale delle famiglie con almeno un componente di età compresa tra 15 e 29 anni11. 

Detto ciò, i valori più alti di quello che potrebbe essere definito “tasso familiare di NEET” si 
riscontrano tra le coppie con figli (29,1% del totale)  - senza considerare la categoria “Altro” 
composta da famiglie multi-nucleari - i monogenitori (28%) e le coppie senza figli (31%).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Si è ritenuto opportuno calcolare l’incidenza delle famiglie con almeno un NEET sul totale delle famiglie con 
almeno un componente di età compresa tra 15 e 29 anni, in modo tale da rispettare il medesimo vincolo previsto 
per il calcolo del tasso di NEET (giovani tra 15 e 29 anni “not in employment, education and training”/popolazione 
15-29 anni). In questo modo si è nella condizione di valutare in maniera più appropriata la pervasività del 
fenomeno analizzato tra le famiglie italiane.	  

I 
In cerca di 

occupazione 
906.978 (40,3%) 

IV  
In cerca di 

opportunità 
456.912 (20,3%) 

III 

Disimpegnati 
371.073 (16%) 

II 

Indisponibili 
525.539 (23,4%) 

NEET 

2.250.502 



	  44 [Rapporto annuale Famiglie e lavoro 2013] 

Esistono inoltre casi in cui si registra la presenza di più individui ascrivibili alla categoria dei 
giovani che non studiano e non lavorano. Scomponendo, infatti, l’insieme stimato di 
1.967.888 famiglie con almeno un componente Not in Employment, Education and Training 
per numero di NEET, è possibile osservare come il 12,7% ne abbia addirittura più di uno 
(indipendentemente dal ruolo parentale ricoperto) (figura 3.1). 

Tabella 3.2 – Famiglie con almeno un NEET per tipologia familiare (valori assoluti e inc.% sul totale delle 
famiglie della stessa tipologia). Anno 2012 

TIPOLOGIA 
FAMILIARE V.a. 

 
Inc.% sul totale delle 

famiglie 

 

Inc.% sul totale delle 
famiglie con almeno un 
componente 15-29 anni 

Persona sola 57.384 0,7                                15,3  

Monogenitore 265.309 13,0                                28,0  
Coppia senza figli  90.941 1,7                                31,0  
Coppia con figli  1.448.775 15,5                                29,1  
Altro 105.479 16,8                                47,2  
Totale  1.967.888 7,8                                28,9  

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat 

Tale fenomeno, la cui intensità varia al variare del tipo di nucleo considerato, è 
particolarmente utile per quantificare i contesti familiari in condizione di maggiore criticità. 
Infatti, seppur contenuto, il numero di nuclei monogenitoriali con due o più giovani che non 

studiano e non lavorano (11,2%) 
appare in ogni modo rilevante, 
così come alta è la quota relativa 
alle coppie con figli (12,8%). 

Replicando tale esercizio a livello 
regionale, appare con tutta 
evidenza come in alcuni particolari 
contesti – ciò sarà altresì 
confermato più avanti – la soglia 
delle criticità sia molto alta. Solo 
per fare un esempio, in Calabria, 
Sicilia e Campania le famiglie che 
comprendono tra i loro membri 
almeno un NEET, in 2 casi su 10 
ne hanno addirittura due, segno 
della presenza di dinamiche intra-

familiari segnate da una sostanziale coazione che determina la condizione di disagio 
toccando anche gli altri soggetti che costituiscono il nucleo di appartenenza (figura 3.2). 

Utilizzando la classificazione dei giovani che non studiano e non lavorano presentata nella 
pagine precedenti (cfr. tavola 3.1), è possibile stimare, a livello regionale, non solo la quota 
di famiglie che hanno tra i loro componenti almeno un NEET, ma altresì individuare di quale 
tipologia si tratti. 

Considerando il fenomeno nella sua totalità, è stato già fatto cenno a come la 
diversificazione geografica della presenza degli under 30 Not in Employment, Education and 
Training sia determinata dallo strutturale dualismo del mercato del lavoro che segna, sotto il 

Figura 3.1 – Famiglie che hanno almeno un NEET per tipologia 
familiare (composizione percentuale e  numero di NEET). 
Anno 2012 

 
Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati 
RCFL Istat 
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profilo delle performance occupazionali, differenze ragguardevoli tra le regioni centro-
settentrionali e quelle meridionali.  

Figura 3.2 – Composizione percentuale del numero di famiglie che hanno almeno un NEET per numero di 
NEET e regione. Anno 2012 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat  

L’incidenza percentuale del numero di famiglie con almeno un NEET sul totale di quelle che 
hanno altresì almeno un componente tra i 15 e i 29 anni è, infatti, rilevante nei contesti 
territoriali del Mezzogiorno: in Campania si registrano poco meno di 315 mila famiglie nella 
suddetta condizione (42,9%), in Sicilia circa 290 mila (44,8%), in Calabria circa 105 mila 
(42,4%) e in Puglia pressappoco 200 mila (39,2%) (tabella 3.2). 

Tuttavia, al di là del dato aggregato, in una prospettiva di policy, è interessante osservare la 
distribuzione delle diverse tipologie di NEET. Nel caso del Gruppo II, che raccoglie coloro 
che non studiano e non lavorano perché impegnati in compiti di cura ovvero per ragioni di 
salute (prevalentemente donne), le percentuali più alte si registrano in Campania (11% del 
totale), in Calabria (10,4%) e Sicilia (10,3%), così come superiore alla media nazionale è 
l’incidenza dei nuclei con almeno un componente nella condizione di disimpegnato nelle 
regioni poc’anzi citate (si rilevano rispettivamente valori pari a 11,6 punti in Campania, 12 
punti in Sicilia, 8,8 punti in Puglia, 8,7 punti in Basilicata e 6,9 punti in Calabria). 

Detto ciò, è possibile osservare le interazioni esistenti tra i diversi componenti della famiglia 
e, anche solo a livello macro-fenomenologico, valutare le possibili influenze che la 
condizione occupazionale di uno o più membri può esercitare sul “NEET status”? 

Sulla base delle informazioni disponibili si è nella condizione di valutare, anche se su un 
piano di analisi semplicemente descrittivo, la compresenza o meno, all’interno di un 
medesimo nucleo, di un giovane che non studia e non lavora e di un individuo attivo (in altre 
parole appartenente alle forze lavoro) ovvero occupato o in cerca di occupazione. 

Dai dati riportati in tabella 3.3 si evince come un contesto familiare segnato da una scarsa o 
assente partecipazione al mercato del lavoro in molti casi si accompagni alla presenza di un 
NEET. Il 15,2% delle coppie con figli e l’11,7% dei monogenitori che non hanno componenti 
attivi, hanno, infatti, anche un under 30 Not in Employment, Education and Training. Tali 
quote, per le medesime tipologie, si si attestano su valori simili se si prendono in esame i 
nuclei con almeno un individuo attivo.  
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Tabella 3.2 – Famiglie con almeno un NEET per regione e gruppo (v.a. e inc.% sul totale delle famiglie con 
almeno un componente 15-29 anni). Anno 2012 

REGIONE 

Almeno un 
NEET Gruppo I - 

Persone in cerca 

Almeno un 
NEET Gruppo II 

-Indisponibili 

Almeno un 
NEET Gruppo III 

- Disimpegnati 

Almeno un 
NEET Gruppo IV 

- In cerca di 
opportunità 

Almeno 
 un NEET  

- Totale 

inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. 

Piemonte 11,8 54.806 5,5 25.803 1,8 8.234 3,6 16.804 22,0 102.164 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 8,2 1.111 4,5 (611) 0,8 (103) 3,7 (499) 16,9 2.293 

Lombardia 9,5 100.853 5,7 60.597 1,5 16.030 4,2 44.500 20,2 214.083 

Trentino Alto Adige 6,7 8.058 4,8 5.827 1,3 1.507 4,7 5.693 17,0 20.446 

Bolzano/Bozen 6,1 3.640 4,9 2.918 0,2 (93) 4,8 2.933 15,6 9.323 

Trento 7,3 4.419 4,8 2.909 2,3 1.414 2,3 2.759 18,3 11.123 

Veneto 8,5 45.916 7,2 38.801 2,1 11.134 4,2 22.782 21,3 114.447 

Friuli Venezia Giulia 9,5 11.835 6,7 8.292 1,9 2.365 4,5 5.570 21,6 26.944 

Liguria 10,2 16.030 5,6 8.882 2,5 3.882 4,1 6.492 21,6 33.954 

Emilia Romagna 9,3 42.470 6,0 27.405 1,2 5.426 3,3 15.084 19,3 87.900 

Toscana 9,6 37.816 6,8 26.916 1,5 6.076 4,8 18.907 21,5 85.025 

Umbria 10,8 10.780 6,4 6.360 2,1 2.126 4,1 4.080 22,6 22.533 

Marche 10,5 17.582 6,1 10.300 2,2 3.637 4,7 7.874 22,6 38.005 

Lazio 13,7 86.893 6,4 40.756 2,4 15.174 6,1 38.769 26,9 170.850 

Abruzzo 12,1 18.326 5,8 8.804 1,9 2.858 6,5 9.854 25,3 38.286 

Molise 14,1 5.338 5,8 2.214 3,7 1.393 7,6 2.881 30,3 11.482 

Campania 15,1 110.276 11,0 80.345 11,6 84.821 9,6 70.520 42,9 314.025 

Puglia 15,2 76.276 9,6 48.200 8,8 44.193 8,8 43.995 39,2 196.908 

Basilicata 15,3 10.709 7,5 5.246 8,7 6.124 8,4 5.915 37,2 26.082 

Calabria 17,0 42.798 10,4 26.247 6,9 17.286 11,3 28.439 42,4 106.573 

Sicilia 16,5 107.185 10,3 66.881 12,0 77.505 10,3 66.928 44,8 290.156 

Sardegna 18,1 34.133 4,9 9.296 5,1 9.642 9,2 17.398 34,8 65.732 

ITALIA 12,3 839.191 7,4 507.783 4,7 319.517 6,4 432.983 28,9 1.967.888 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat 

A livello aggregato l’8,7% delle famiglie che non hanno alcun attachment al mercato del 
lavoro è interessato dal fenomeno NEET, contro il 10,6% delle famiglie che si trovano nella 
condizione opposta. Ciò fornisce ulteriori indicazioni sulla multiformità del “NEET status”, a 
conferma, dunque, della scomposizione in gruppi che è stata presentata nelle pagine 
precedenti.  

Infatti, le caratteristiche di coloro che non studiano e non lavorano e che fanno parte di nuclei 
in cui non è presente alcun individuo appartenente alla forze lavoro sono diverse rispetto a 
quelle dei NEET che sono membri di famiglie in cui, invece, sono presenti soggetti occupati. 

A tal proposito – stante che a fronte di una quota di famiglie con almeno un NEET, il 73,9% 
presenta almeno un occupato e il 26,1% neanche uno e che nel caso dei monogenitori il 
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valore dei nuclei privi di lavoro si attesta a 41,4 punti – l’82% delle coppie senza figli ricade 
nella classe “un occupato” (tabella 3.4). 

Tabella 3.3 – Composizione percentuale del numero delle famiglie con almeno un componente 
attivo/nessun componente attivo e nessun NEET/almeno un NEET per tipologia familiare. Anno 2012 

TIPOLOGIA FAMILIARE 
Nessun componente attivo 

 

Almeno un componente attivo 

Nessun 
NEET 

Almeno un 
NEET Totale Nessun 

NEET 
Almeno un 

NEET Totale 

Persona sola 99,4 0,6 100,0 99,1 0,9 100,0 

Monogenitore* 88,3 11,7 100,0 87,1 12,9 100,0 
Coppia senza figli * 98,5 1,5 100,0 96,3 3,7 100,0 

Coppia con figli  84,8 15,2 100,0 85,2 14,8 100,0 

Altro 81,0 19,0 100,0 80,0 20,0 100,0 

Totale  91,3 8,7 100,0 89,4 10,6 100,0 

* Nelle coppie senza figli con più di due componenti sono comprese le persone isolate. 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

Tale evidenza segnala, indirettamente, come la quasi totalità dei soggetti NEET appartenenti 
a tale tipologia familiare sia ascrivibile ad un determinato gruppo. Infatti, tali giovani Not in 
Employment, Education and Training, non essendo figli, sono certamente coniugi o 
conviventi del capo nucleo e, viste le evidenze esposte nelle pagine precedenti, per lo più 
donne che vivono una condizione di indisponibilità più o meno temporanea.   

Parallelamente, i NEET appartenenti a coppie con figli con due occupati (23,5% del totale) 
rientrano nella categoria degli individui che permangono nel nucleo familiare di origine – a 
differenza dei primi, definiti indisponibili – essendo ancora in uno status di eteronomia 
materiale e di dipendenza genitoriale. 

Tabella 3.4 – Composizione percentuale delle famiglie con almeno un NEET per numero di occupati e 
tipologia familiare. Anno 2012 

TIPOLOGIA FAMILIARE Nessun 
occupato Un occupato Due occupati Più di due 

occupati Totale 

Persona sola 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Monogenitore* 41,4 47,7 9,3 1,7 100,0 
Coppia senza figli*  18,0 74,9 6,9 0,2 100,0 

Coppia con figli  20,6 50,9 23,5 5,0 100,0 

Altro 29,4 35,4 23,0 12,2 100,0 
Totale  26,1 49,2 20,1 4,6 100,0 

* Nelle coppie senza figli  e nei monogenitori con più di due componenti sono comprese le persone isolate 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

Da quanto detto, anche se solo da un punto di vista descrittivo, sembra chiaro come il 
contesto di riferimento, la struttura familiare, la condizione occupazionale dei diversi 
componenti ovvero la propensione a partecipare al mercato del lavoro determinino, non già 
l’essere NEET tout court – per affermare ciò sarebbero infatti necessari ulteriori 
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approfondimenti 12– ma quanto meno l’appartenenza a una particolare tipologia piuttosto che 
ad un’altra. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura di Calabrese S., Manieri M., Mondauto L. (2012), Le 
determinanti del NEET status, cit. 	  
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4. Focus III. Genitori e figli ventenni: l’importanza del 
contesto familiare 

L’approfondimento si concentra sul rapporto tra coppie di genitori e figli ventenni (tra i  20 e i 
29 anni di età) che continuano a vivere in famiglia. Quindi si iniziano a indagare i nessi nelle 
famiglie standard tra la condizione dei genitori, tendenzialmente in età mediana e matura, e 
la condizione professionale dei figli che, avendo perlopiù terminato le secondarie superiori, o 

hanno già trovato un lavoro o lo 
cercano o proseguono invece il 
percorso di studio oppure non 
rientrano in nessuna delle 
precedenti opzioni (che si 
assumono alternative13). La non 
inclusione dei giovanissimi (15-19 
anni) nell’analisi è stata pensata 
per isolare quella che è, nella 
grande maggioranza dei casi, la 
fase in cui si effettuano scelte 
cruciali che avranno effetti 
duraturi sulla vita professionale 
futura dopo il diploma di scuola 
secondaria, ormai conseguito 
dalla grande maggioranza dei ra-
gazzi. La quota di attivi inizia a 
essere consistente nella fascia di 
età 20-29 anni, così come 
consistente è il numero di giovani 
che continua a studiare. 
Incidentalmente, 30  anni è l’età 
mediana nella quale si verifica 
l’allontanamento dalla famiglia dei 
genitori in Italia14. 

Ci si rifà, nel presente focus, alla 
usuale tassonomia della condi-
zione professionale (occupati/in 
cerca di lavoro/inattivi), con una 

distinzione aggiuntiva per quanto riguarda gli inattivi tra chi è studente e chi non lo è. La 
distinzione risponde, si ritiene, a situazioni oggettivamente e soggettivamente diverse 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Si può ipotizzare anche realtà più sfumata, in cui non manchino sovrapposizioni tre le diverse opzioni; ad 
esempio, tra l’essere iscritto ad un corso di istruzione ed essere anche occupato (o disoccupato).	  
14 29 anni per le donne e 31 per gli uomini. Vedi Ferrari G. (2011), L’uscita dei giovani italiani dalla casa dei 
genitori. Analisi di intenzioni e comportamenti, Tesi di dottorato in Demografia – XXIII ciclo 
(padis.uniroma1.it/bitstream/10805/1215/1/Tesi.pdf). 

	  

Tabella 4.1 – Giovani di 20-29 anni che vivono con coppie di 
genitori per regione (v.a. e comp.%). Anno 2012 

REGIONE V.a. 
 

 
Comp. % sul 

totale 
nazionale 

Piemonte 285.589                       6,1  

Valle d'Aosta/V. d'Aoste 7.204                       0,2  

Lombardia 668.021                     14,2  

Liguria 89.892                       1,9  

Bolzano/Bozen 40.607                       0,9  

Trento 37.220                       0,8  

Veneto 354.030                       7,5  

Friuli V. Giulia 73.267                       1,6  

Emilia-Romagna 267.402                       5,7  

Toscana 236.893                       5,1  

Umbria 59.416                       1,3  

Marche 111.582                       2,4  

Lazio 457.698                       9,8  

Abruzzo 113.870                       2,4  

Molise 29.358                       0,6  

Campania 591.362                     12,6  

Puglia 394.378                       8,4  

Basilicata 57.353                       1,2  

Calabria 205.363                       4,4  

Sicilia 456.868                       9,7  

Sardegna 151.831                       3,2  

Italia 4.689.203                   100,0  

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro  su microdati 
RCFL Istat. 
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relative a due opzioni presenti entrambe nell’area statistica della inattività. L’analisi è riferita 
all’anno 2012. 

Ci occupiamo, lo ripetiamo, solo dei figli tra i 20 ed i 29 anni che restano a casa con i 
genitori, rimanendo quindi, ormai non più giovanissimi, parte della famiglia. Nel complesso, 
sono in Italia quasi 4,7 milioni di giovani uomini e donne nel 2012 (tabella 4.1). Tale 
situazione consente di leggere nella Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro (RCFL) i 
rapporti generazionali. Si tratta di una presenza diffusa su tutto il territorio nazionale, 
comprese le regioni del Nord. Il numero più elevato di figli tra i 20 ed i 29 anni conviventi con 
i genitori si riscontra in Lombardia (circa 670 mila), seguita da Campania (circa 590 mila), 
Lazio e Sicilia (quasi 460), Puglia (oltre 390), Veneto (354), Piemonte (286), Emilia-
Romagna (267) e Toscana (237).  

Tabella 4.2 – Composizione percentuale dei giovani di 20-29 anni che vivono con coppie di genitori per 
condizione professionale e regione (v.a.  per il totale ITALIA).  Anno  2012* 

REGIONE Figli  
occupati 

Figli in cerca  
di lavoro 

Figli inattivi 
 non studenti 

Figli inattivi 
studenti Totale 

Piemonte                   50,6                    14,0                      6,9                    28,5                100,0  
Valle d'Aosta/Valle d'Aoste                   51,8                    10,2                      6,7                    31,3                100,0  

Lombardia                   53,0                    11,3                      6,8                    28,8                100,0  
Liguria                   42,9                    12,0                      8,5                    36,6                100,0  

Bolzano/Bozen                   67,9                      5,5                      5,5                    21,1                100,0  

Trento                   50,9                      8,7                      6,6                    33,7                100,0  
Veneto                   55,5                      9,6                      6,6                    28,4                100,0  
Friuli Venezia Giulia                   46,4                      9,6                      9,4                    34,6                100,0  

Emilia Romagna                   51,9                    11,6                      5,7                    30,8                100,0  
Toscana                   47,0                    12,0                      7,6                    33,4                100,0  
Umbria                   50,0                    14,1                      6,8                    29,2                100,0  

Marche                   47,8                    11,6                      8,4                    32,2                100,0  
Lazio                   37,7                    16,5                    10,5                    35,3                100,0  
Abruzzo                   43,0                    11,9                      8,4                    36,7                100,0  
Molise                   32,1                    16,7                    13,9                    37,3                100,0  
Campania                   26,2                    17,7                    22,7                    33,4                100,0  

Puglia                   35,9                    16,6                    17,0                    30,6                100,0  
Basilicata                   27,1                    17,6                    18,1                    37,1                100,0  
Calabria                   25,3                    18,9                    21,9                    33,9                100,0  

Sicilia                   24,4                    19,7                    25,0                    30,9                100,0  
Sardegna                   33,5                    21,8                    15,2                    29,4                100,0  
Italia                   40,7                    14,7                    13,0                    31,6                100,0  
      
Italia   1.908.693 689.997 610.463 1.480.049 4.689.203 

* La somma dei valori %  riportati in tabella può differire leggermente da 100 per effetto dell’arrotondamento dei decimali. 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

Come si può osservare nella tabella 4.2 la variabilità regionale nella composizione per 
condizione professionale dei figli che vivono ancora con i genitori è notevole, specie per 
quanto attiene gli occupati: se si considerano gli scarti tra le percentuali, si registrano 25-30 
punti percentuali di differenza tra Lombardia, da un lato, e Campania, Sicilia, Calabria e 
Basilicata dell’altro; lo scarto che sale a  40-45 punti se al posto della Lombardia prendiamo 
a riferimento la Provincia Autonoma di Bolzano (in cima alla graduatoria). Scarti ampi, anche 
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se non pari alle dimensioni viste per gli occupati, si registrano anche per i figli “in cerca” 
(disoccupati o in cerca di prima occupazione) e per gli inattivi non studenti. Decisamente più 
contenute invece le differenze regionali per quanto riguarda le percentuali di giovani studenti, 
per cui non vale la usuale polarizzazione Centro-Nord vs. Mezzogiorno: il dato della 
Toscana, ad esempio, risulta quasi uguale a quello della Campania ed anche della Calabria. 

L’ipotesi di lavoro è quella di verificare alcune delle possibili relazioni tra la condizione dei 
genitori e la condizione professionale dei figli giovani adulti tra i 20 ed i 29 anni di età. 

Si pone inizialmente a confronto la condizione occupazionale semplificata (dicotomia 
occupato/non occupato) combinata dei genitori con la condizione professionale dei figli 
ventenni. In questo secondo caso, si procede, come anticipato, ad una quadripartizione 
occupato/in cerca di lavoro/inattivo non studente/inattivo studente. Tale impostazione si 

ritiene consenta di riportare in forma 
accettabilmente compatta un 
apparato statistico descrittivo utile, 
almeno come primo approccio, alla 
comprensione del  fenomeno 
indagato. Si tratta, come viene 
riportato nella tabella 4.3, di poco 
meno di 3,7 milioni di famiglie, per il 
28% con entrambi i genitori 
occupati, per il 46% con uno solo 
genitore occupato, e per un quarto 
senza alcun genitore occupato. Le 
percentuali declinate per le famiglie 
si riproducono sostanzialmente 

anche per i figli (non si riporta quindi anche la relativa tabella): quasi un quarto non ha 
nessun genitore convivente occupato, il 47% uno ed il restante 28% ha due genitori occupati 
in famiglia. 

La tabella 4.4 mette, appunto, in relazione la condizione professionale dei giovani figli  
(occupati; “in cerca” di lavoro; inattivi non studenti;  inattivi “studenti”) ed il numero di genitori 
occupati in famiglia (nessuno, uno, due). I dati sono espressi in percentuale del totale dei figli 
di ciascuna tipologia familiare (Figli occupati + Figli “in cerca” + Figli inattivi non studenti + 
Figli “studenti”= 100). Si riportano nella tabella  i dati a livello nazionale e regionale relativi al 
2012. 

Il primo elemento che emerge dall’analisi è che lavorano in proporzione di più i figli senza 
genitori non occupati (42,9%,  in rapporto, nel  resto del paragrafo, al numero complessivo di 
figli conviventi), seguiti dai figli delle famiglie con uno solo genitore occupato (40,2%), ed 
infine dai figli in famiglie con due genitori occupati (39,6%). Tra i due ultimi gruppi (un 
genitore o due genitori  occupati), le differenze sono modeste in percentuale, almeno a livello 
nazionale. Tuttavia, la relazione osservata a livello nazionale trova una buona conferma a 
livello regionale, con limitate eccezioni nel Mezzogiorno (Sardegna in due confronti, 
Basilicata e Calabria in uno solo) ed in un solo caso nel Nord (Bolzano). Anzi, a livello 
regionale gli scarti sono tendenzialmente molto più ampi. Il livelli medi nazionali (e quindi 
anche le differenze tra i gruppi) dipendono anche da come si distribuiscono territorialmente 

Tabella 4.3 – Famiglie con coppie di genitori e giovani di 20-
29 anni che vivono in famiglia per condizione occupazionale 
dei genitori (v.a. e comp. %). Anno 2012 

N. GENITORI OCCUPATI 
Famiglie 

v.a. (in migliaia) 

 

Comp.% 

Nessuno occupato            939.230  25,5 

Uno            706.198  46,4 

Due         1.034.247  28,1 

Totale         3.679.675  100,0 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati 
RCFL Istat. 
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le tipologie occupazionali dei genitori (famiglie con due genitori occupati più presenti nel 
Centro-Nord, senza genitori occupati  più diffuse nel Mezzogiorno) 

Appare quindi sussistere un rapporto inverso tra lo status di occupato dei genitori quello dei 
figli. Come linea di tendenza, che gli scarti sono molto elevati nel Nord ed anche nel Centro e  
molto più contenuti nel Mezzogiorno, dove le percentuali di occupazione sono basse in modo 
uniforme, indipendentemente dalla condizione occupazionale dei genitori.  

Nelle famiglie senza alcun genitore occupato, ogni due figli occupati ce n’è quasi uno in 
cerca di lavoro; nelle altre tipologie il rapporto sale, e per le famiglie con due genitori 
occupati è quasi di 4 a 1 (ogni 4 figli occupati ce n’è uno in cerca di lavoro). Dove si può 
ritenere sia più acuta l’esigenza di un lavoro, stante la condizione occupazionale dei genitori, 
maggiore è l’incidenza della disoccupazione giovanile. 

Quanto osservato per la percentuale di occupati vale anche per giovani figli in cerca di 
lavoro. La percentuale più elevata, a livello nazionale, si registra con entrambi i genitori 
occupati, seguita da quella delle famiglie con uno solo dei genitori occupato, mentre quella 
più bassa si verifica con entrambi i genitori occupati. Si tratta quindi di una situazione 
analoga a quella osservata per gli occupati: si lavora di più se non si ha nessun genitore 
occupato, e si cerca anche maggiormente lavoro. In altri termini, cresce il tasso di attività. 

I punti di partenza regionali sono, anche se in misura meno pronunciata di quanto osservato 
per i figli  occupati, nettamente differenziati, con le percentuali di giovani “in cerca” di lavoro 
più elevate, come facilmente prevedibile, nel Mezzogiorno. 

Anche in questo caso, si registra una sostanziale conferma della gerarchia osservata a livello 
nazionale anche per le singole regioni: più i genitori lavorano, minore l’incidenza dei giovani 
“in cerca”, in particolare nei confronti “nessuno genitore occupato” contro “due genitori 
occupati”, e nei i confronti “due genitori” vs. “un solo genitore”.  

Il quadro delle eccezioni regionali alla graduatoria osservata a livello nazionale riguarda 
soprattutto il confronto tra le famiglie con nessuno dei genitori occupato contro quelle con 
uno solo dei genitori occupato (Liguria, Trentino-Alto Adige, Emilia e Toscana).  

Quanto osservato per la percentuale di occupati e di giovani “in cerca”, vale anche per i 
giovani inattivi non studenti. La percentuale più elevata (18%), a livello nazionale, si registra 
nelle famiglie senza genitori occupati, seguita da quella delle famiglie con uno solo genitore 
occupato (13,8%), mentre quella più bassa si verifica con due genitori occupati (7,5%).  
L’assenza di redditi da lavoro dei genitori, che appare connessa con l’essere attivi dei figli nel 
mercato (occupati ed “in cerca”) risulta, forse contro-intuitivamente, anche essere associata 
alla inattività non connessa a motivi di studio. 

I punti di partenza regionali sono, anche se in misura meno pronunciata di quanto osservato 
per i figli occupati, nettamente differenziati, con le percentuali di giovani inattivi  non studenti 
più elevate nelle regioni meridionali, come osservato per quanto riguarda le percentuali di 
giovani in cerca. 

Non manca, anche in questo caso, una sostanziale conferma della gerarchia osservata a 
livello nazionale per le singole regioni: più i genitori lavorano, minore l’incidenza dei giovani 
inattivi non studenti, in particolare nei confronti “nessun genitore occupato” contro “due 
genitori occupati”, e nei i confronti “due genitori” vs. “un solo genitore”.  

Il quadro delle eccezioni alla regolarità osservata a livello nazionale riguarda soprattutto il 
confronto tra le famiglie con nessuno dei genitori occupato con quelle con un solo genitore  
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occupato. Le percentuali relativamente più elevate per le famiglie con un solo genitore 
occupato rispetto alla famiglie con nessun genitore occupato (in modo difforme  dall’esito del 
confronto a livello nazionale) si verificano in alcune regioni del Centro-Nord (Valle d’Aosta, 
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Lazio) ed in una sola regione del 
Mezzogiorno (Abruzzo). Per gli altri confronti (due genitori occupati vs. nessuno e due vs. 
uno) le eccezioni risultano nettamente meno numerose, ed anche di minore entità.  

A livello nazionale, i figli “in cerca” prevalgono numericamente sugli inattivi non studenti per 
tutte le tipologie di famiglie in base allo status di occupato dei genitori. A livello regionale, le 
eccezioni si verificano soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno e per la situazione senza 
genitori occupati: per tale tipologia familiare, in Campania, Calabria e Sicilia la quota dei 
giovani inattivi non studenti supera in modo consistente quella dei giovani “in cerca”. 

Tabella 4.4 – Figli di 20-29 anni ancora in famiglia per condizione professionale propria e per condizione 
occupazionale dei genitori (inc. %  sul totale di ciascuna tipologia*). Anno  2012  

REGIONE 

Genitori occupati 

Nessuno 

 

Uno 

 

Due 

Figli 
occupati 

Figli 
in 

cerca 

Figli 
inattivi 

non 
studenti 

Figli 
inattivi 

studenti 

Figli 
occupati 

Figli 
in 

cerca 

Figli 
inattivi  

non 
studenti 

Figli 
inattivi 

studenti 

Figli 
occupati 

Figli 
in 

cerca 

Figli 
inattivi 

non 
studenti 

Figli 
inattivi 

studenti 

Piemonte 54,6 18,0 8,2 19,2 49,8 14,1 8,1 28,0 49,2 11,3 4,6 34,8 

V. d'Aosta 60,7 15,7 2,1 21,6 53,0 10,3 7,4 29,3 46,9 8,0 7,2 37,9 

Lombardia 63,3 12,8 7,0 16,9 54,0 11,6 7,4 27,0 45,5 10,0 6,0 38,5 

Liguria 52,9 11,0 9,4 26,6 42,8 13,3 9,3 34,6 34,6 10,5 6,2 48,7 

Bolzan/Bozen 77,0 4,9 6,1 12,1 65,9 7,9 6,0 20,2 67,2 3,4 4,8 24,5 

Trento 59,6 8,4 10,7 21,3 52,8 10,1 5,6 31,5 45,5 7,4 6,1 41,0 

Veneto 65,0 11,6 6,8 16,5 55,9 10,7 7,8 25,6 50,0 7,1 4,8 38,1 

Friuli V. G. 57,7 12,8 10,9 18,6 44,0 9,0 10,5 36,4 43,2 8,5 7,7 40,6 

Emilia R. 59,7 13,9 5,7 20,8 53,1 14,0 7,0 25,9 47,7 8,4 4,5 39,4 

Toscana 56,6 9,0 9,3 25,0 48,0 13,7 8,6 29,7 41,9 11,1 5,7 41,3 

Umbria 55,3 19,0 7,2 18,6 51,4 12,6 7,1 28,9 44,9 12,8 6,2 36,1 

Marche 66,5 13,4 5,0 15,1 47,3 11,5 10,1 31,1 40,5 11,0 8,1 40,4 

Lazio 42,2 26,0 10,4 21,4 39,0 16,4 11,3 33,4 32,4 9,9 9,2 48,5 

Abruzzo 45,8 20,4 8,1 25,7 43,8 11,9 10,5 33,8 40,3 6,3 5,8 47,6 

Molise 40,6 22,1 22,2 15,2 32,9 14,7 12,9 39,5 23,5 16,7 9,3 50,4 

Campania 28,9 21,8 29,9 19,3 25,2 17,0 22,4 35,4 24,3 11,9 10,7 53,1 

Puglia 39,8 19,4 21,9 18,8 34,4 17,0 16,4 32,1 33,4 10,3 10,0 46,3 

Basilicata 28,9 22,7 21,5 26,8 29,3 17,6 17,0 36,1 20,2 12,5 17,2 50,1 

Calabria 26,7 23,6 29,0 20,7 23,6 18,0 20,6 37,8 26,3 12,1 11,7 49,9 

Sicilia 25,6 24,0 29,9 20,5 24,9 18,7 25,4 31,0 20,7 14,2 13,9 51,1 

Sardegna 34,5 26,5 17,3 21,7 32,4 22,3 15,8 29,6 34,5 13,5 10,6 41,4 

Italia 42,9 19,3 17,9 19,8 40,2 15,0 13,8 31,0 39,6 10,2 7,5 42,7 

* Le percentuali sono in rapporto ai totali dei figli di 20-29 anni che vivono in famiglie con, alternativamente, nessun genitore 
occupato, un solo genitore occupato; entrambi i genitori occupati. La somma dei valori percentuali riportati in tabella per 
ciascuna tipologia di condizione occupazionale dei genitori può differire leggermente da 100 per effetto dell’arrotondamento dei 
decimali. Le colonne con i totali=100 non sono state riportate nella tabella.	  
	  Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 
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Se più lavorano i genitori, meno lo fanno i figli ventenni e, contemporaneamente, sono più 
basse le  percentuali di quelli “in cerca” e degli inattivi non studenti, è ovvio che risulteranno 
quote relative più elevate di studenti (sempre la tabella 4.4). Meno del 20% dei giovani senza 
genitori occupati studia, contro il 31% di quelli con un solo genitore occupato in famiglia e 
quasi il 43% di quelli con due genitori occupati. 

La gerarchia  osservata a livello nazionale – più i genitori lavorano, più i figli studiano – non 
conosce eccezioni a livello regionale. 

Il nesso tra studiare e provenire da famiglie con entrambi i genitori occupati appare quindi 
piuttosto forte. Le percentuali più elevate, tra il 46% ed il 53% si registrano nelle regioni 
meridionali (esclusa la Sardegna, che si configura come un outlier nel Mezzogiorno) e nel 
Lazio, che con il 48% di studenti ha una situazione che rimanda a quella di regioni del 
Centro-Sud. Percentuali superiori al 40% si registrano comunque anche in altre regioni del 
Centro-Nord (Trentino, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Marche). 

Nell’insieme, emerge un quadro familiare push dell’ingresso del mercato dei giovani 
condizionato dal reddito familiare; anche la scelta di studiare è influenzata positivamente 
dalla presenza in famiglia di redditi da lavoro. Più problematica, in termini di razionalità 
economica, la maggior propensione dei figli dei genitori senza redditi da lavoro all’inattività 
non connessa a percorsi di studio. Si può immaginare un periodo di attesa che, a causa della 
condizione socio-economica della famiglia, non viene “riempito” dalla frequenza a corsi di 
istruzione. 

Tale affermazioni sono, al momento, solo ipotesi non in contrasto con le evidenze. Le 
regolarità che si restituiscono non sono conclusive. I vent’anni rappresentano un’età di 
transizione, e, se un gruppo è sbilanciato verso i late twenties, esso avrà un rapporto con il 
mercato del lavoro, e con la convivenza con i genitori, con ogni probabilità diverso da quello 
di un gruppo spostato invece verso gli early twenties. Test statistici appropriati possono 
fornire sicuramente un importante valore aggiunto informativo, anche in rapporto alla 
significatività statistica del dettaglio territoriale. 

Accogliendo comunque, almeno come ipotesi di lavoro, le evidenze sopra riportate, la scelta 
dello studio post-diploma di scuola secondaria, in alternativa ad un ingresso anticipato sul 
mercato del lavoro, si può riconnettere alla disponibilità di risorse economiche familiari per 
proseguire gli studi; ovvero, è il contesto familiare che determina il “livello atteso” dei rewards 
dell’istruzione, e quindi la spinta a proseguire negli studi. Nello stesso tempo, l’ingresso nel 
mercato del lavoro non è stato, anche nel 2012,  affatto agevole, come confermato dalle 
cospicue percentuali di figli “in cerca” e inattivi non studenti che si registrano anche in regioni 
del Centro-Nord. 
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Ad integrazione delle evidenze appena commentate si riporta il dettaglio, a livello nazionale, 
la distribuzione delle famiglie con monogenitori e quelle invece con coppie di genitori. Una 
delle possibili modalità del confronto (2 genitori occupati) è ovviamente in questo caso non 
proponibile. Si è pertanto costruita una tabella di confronto (4.5) a parità di numero di genitori 
occupati. Le differenze, va subito affermato, tra i figli delle famiglie monogenitoriali e quelli 

delle famiglie standard 
non sono eclatanti. Si 
rileva comunque, nel 
caso delle famiglie senza 
genitori occupati una 
frequenza relativamente 
maggiore di  studenti 
(22,5% contro 18,9%) ed 
una minore di occupati 
(41,7% contro 43,4%) ed 
inattivi non studenti 
(16,2% vs. 18,5%). Per 
le famiglie con un (solo) 
genitore occupato resta 
confermata per i figli di 
monogenitore la minor 
propensione all’inattività 
non legata a motivi di 
studio (11,1% vs. 
14,5%), mentre è in 

questo caso maggiore (sempre per figli con monogenitore) la percentuale di occupati (43,1% 
contro 39,5%). 

Rispetto al legame tra situazione 
(condizione professionale) dei figli e la 
situazione dei genitori si è esplorato 
anche il (massimo) titolo di studio 
conseguito dai genitori. Anche in questo 
caso, si è optato per una tassonomia 
semplificata, che, insieme, consentisse 
di contenere l’apparato descrittivo entro 
dimensioni accettabili, e non mettesse 
troppo sotto stress i limiti di signi-
ficatività statistica campionaria della 
(per quanto ampia) Rilevazione sulle 
Forze di Lavoro, soprattutto a livello 
regionale. 

Le combinazioni del livello di istruzione 
de genitori individuate sono: Tutti senza 

diploma (di scuola secondaria superiore); Diploma/Senza diploma; Tutti con diploma; 
Laurea/Senza diploma; Laurea/Diploma; Tutti  con laurea15.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Con “laurea” si ricomprendono anche i titoli di studio post-laurea.	  

Tabella 4.5  - Figli di 20-29 anni ancora in famiglia per condizione 
professionale propria, per condizione occupazionale dei genitori e 
tipologia familiare (incidenza % sul totale di ciascuna tipologia). Anno  
2012 

COND. OCC. 
GENITORI 

COND. PROFESS.  
FIGLI 

TIPOLOGIA FAMILIARE 

Monogenitori Coppie 

Nessun 
genitore 
occupato 

Figli occupati 41,7 43,4 

Figli in cerca 19,6 19,2 

Figli inattivi non studenti 16,2 18,5 

Figli inattivi studenti 22,5 18,9 

Totale 100,0 100,0 

Un genitore 
occupato 

Figli occupati 43,1 39,5 

Figli in cerca 14,9 15,1 

Figli inattivi non studenti 11,1 14,5 

Figli inattivi studenti 30,9 31,0 

Totale 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat 

Tabella 4.6 – Famiglie con coppie di genitori e giovani di 
20-29 anni che vivono in famiglia per combinazione del 
max. titolo di studio dei genitori (v.a. e comp.%). Anno 
2012 

TITOLO DI STUDIO 
Famiglie 

V.a. (in 
migliaia) Comp.% 

Entrambi senza diploma      1.636.469  44,5 

Diploma/ Senza diploma         727.888  19,8 

Entrambi diploma         811.657  22,1 

Laurea/ Senza diploma           52.669  1,4 

Laurea/ Diploma         234.545  6,4 

Entrambi laurea         216.447  5,9 

Totale    3.679.675  100,0 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su 
microdati RCFL Istat	  
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L’ordinamento non è casuale, ed esprime un ipotesi di scala gerarchica nel livello di 
istruzione raggiunto dai genitori. La tipologia di coppie di genitori “Laurea/Senza diploma” ha 
numeri molto limitati nel campione delle Forze di Lavoro (1,4% delle famiglie a livello 
nazionale – vedi la tabella 4.6), il che rende estremamente “a rischio” la significatività 
statistica dei confronti a livello regionale.  

Nel 44,5% delle famiglie con figli ventenni il massimo titolo di studio dei genitori è inferiore al 
diploma di scuola secondaria, e in qualcosa meno del 6% i genitori sono tutti laureati. Per 
quanto riguarda le tipologie intermedie, in un quinto delle famiglie un genitore è diplomato e 
l’altro senza diploma;  in una percentuale leggermente superiore (22%) il massimo titolo di 
studio dei genitori è il diploma. Molto bassa la percentuale (come si è appena accennato) 
della combinazione laurea/senza diploma; quella laurea/diploma si colloca sul 6,4%. Tali  
risultati trovano una quasi perfetta corrispondenza nelle percentuali dei figli. 

Tabella 4.7 – Figli di 20-29 anni occupati ancora in famiglia per la combinazione del titolo di studio più 
elevato di ogni singolo genitore (inc.% per ciascuna tipologia familiare*). Anno 2012 

REGIONE 
Entrambi 

senza 
diploma 

Diploma/ 
Senza 

diploma 

Entrambi 
diploma 

Laurea/ 
Senza 

diploma 

Laurea/ 
Diploma 

Entrambi 
laurea 

Piemonte 58,5 53,0 41,4 (-) 41,3 36,0 

Valle d'Aosta/Valle d'Aoste 63,4 47,1 37,2 (-) 23,0 61,4 

Lombardia 62,0 57,2 46,5 (-) 37,0 24,5 

Liguria 57,8 42,4 41,0 (-) 19,3 27,4 

Bolzano/Bozen 81,1 64,9 55,3 (-) 28,2 36,3 

Trento 61,6 57,2 38,4 (-) 32,0 33,3 

Veneto 67,6 54,3 48,1 (-) 35,5 31,7 

Friuli Venezia Giulia 64,8 46,3 34,3 (-) 29,0 20,9 

Emilia Romagna 64,4 55,1 44,8 (-) 43,1 29,0 

Toscana 60,5 49,2 39,0 (-) 23,0 25,0 

Umbria 60,7 61,7 45,9 (-) 38,4 15,6 

Marche 64,5 46,7 34,2 (-) 28,7 18,4 

Lazio 46,7 39,3 32,5 (-) 36,5 20,3 

Abruzzo 56,5 47,7 31,2 (-) 33,5 15,1 

Molise 46,6 25,7 21,3 (-) 25,1 10,3 

Campania 28,6 25,8 26,6 (-) 13,7 19,1 

Puglia 40,8 31,9 27,9 (-) 25,9 18,9 

Basilicata 31,7 26,1 22,6 (-) 13,5 14,0 

Calabria 29,2 24,5 17,8 (-) 20,8 17,1 

Sicilia 28,4 23,0 21,0 (-) 13,0 11,0 

Sardegna 38,7 29,2 22,5 (-) 25,9 19,9 

Italia 46,7 43,1 35,7 30,0 28,7 22,4 

(-):  Dato non significativo. 

* Ad esempio: figli 20-29 anni occupati con entrambi i genitori senza diploma in percentuale del totale dei figli 20-29 anni con 
entrambi i genitori senza diploma. 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 
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Le evidenze restituite dall’analisi seguono la falsariga di quelle osservato a proposito della 
condizione professionale dei genitori, nel senso di una relazione inversa tra occupazione, 
ricerca di occupazione ed anche inattività non legata a percorsi di istruzione dei figli, da un 
lato,  e performance della coppia dei genitori quanto a livello di istruzione, dall’altro.  

Tabella 4.8 – Figli di 20-29 anni in cerca di lavoro ancora in famiglia per la combinazione del titolo di 
studio più elevato di ogni singolo genitore (inc.% per ciascuna tipologia familiare*). Anno 2012 

REGIONE 
Entrambi 

senza 
diploma 

Diploma/ 
Senza dipl. 

Entrambi 
diploma 

Laurea/ 
Senza 

diploma 

Laurea/ 
Diploma 

Entrambi 
laurea 

Piemonte 18,3 12,9 11,6 (-) 5,8 6,3 
Valle d'Aosta/Valle d'Aoste 10,2 12,6 5,5 (-) 11,7 17,0 
Lombardia 14,5 9,6 9,7 (-) 6,9 7,8 

Liguria 18,6 12,0 9,4 (-) 8,2 4,3 

Bolzano/Bozen 5,9 6,0 4,9 (-) 3,0 3,2 
Trento 9,4 10,7 8,7 (-) 1,2 6,1 

Veneto 10,7 9,8 8,8 (-) 9,4 2,3 

Friuli Venezia Giulia 8,0 16,5 10,2 (-) 3,5 1,4 

Emilia Romagna 14,2 12,9 9,3 (-) 7,1 7,3 
Toscana 13,0 13,9 12,0 (-) 9,1 3,2 

Umbria 20,6 10,9 11,8 (-) 4,5 10,9 

Marche 10,6 16,4 10,0 (-) 10,0 5,6 
Lazio 20,9 15,6 16,8 (-) 10,4 7,9 
Abruzzo 17,1 11,2 8,6 (-) 4,4 7,9 

Molise 17,0 15,4 16,6 (-) 22,2 19,8 

Campania 21,4 18,6 14,2 (-) 8,8 7,0 
Puglia 18,7 16,4 15,3 (-) 3,8 10,5 
Basilicata 21,3 19,3 11,5 (-) 6,8 8,0 

Calabria 21,4 19,2 15,3 (-) 7,7 15,5 

Sicilia 21,6 23,5 16,9 (-) 9,8 9,7 
Sardegna 25,1 20,3 17,2 (-) 15,5 9,7 
Italia 18,0 14,6 12,5 10,6 8,1 7,4 

(-):  Dato non significativo. 

* Ad esempio: figli 20-29 anni in cerca di lavoro con entrambi i genitori senza diploma in percentuale del totale dei figli 20-29 
anni con entrambi i genitori senza diploma. 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro  su microdati RCFL Istat. 

Più elevato il titolo studio dei genitori, minore la probabilità dei figli sia di lavorare (tabella 
4.7), sia di cercare  un lavoro (tabella 4.8). Ciò vale anche, sia pure in modo meno marcato,  
per gli inattivi non studenti  (tabella 4.9), dove le percentuali nazionali relative a 
laurea/diploma e a solo laurea praticamente coincidono. 
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Tabella 4.9 – Figli di 20-29 anni inattivi non studenti ancora in famiglia per la combinazione del titolo di 
studio più elevato di ogni singolo genitore (inc.% per ciascuna tipologia familiare*). Anno 2012 

REGIONE 
Entrambi 

senza 
diploma 

Diploma/ 
Senza 

diploma 
Entrambi 
diploma 

Laurea/ 
Senza 

diploma 
Laurea/ 

Diploma 
Entrambi 

laurea 

Piemonte 7,6 6,5 7,1 (-) 2,2 7,0 
Valle d'Aosta/V. d'Aoste 9,4 3,8 6,5 (-) 2,5 0,0 

Lombardia 8,3 5,3 6,4 (-) 5,7 5,9 

Liguria 10,7 8,2 5,7 (-) 5,1 8,6 
Bolzano/Bozen 4,4 7,6 5,6 (-) 4,6 4,0 
Trento 9,3 4,4 8,0 (-) 4,1 3,3 

Veneto 7,2 5,4 6,3 (-) 4,4 7,5 

Friuli Venezia Giulia 12,4 8,7 6,0 (-) 10,2 11,1 
Emilia Romagna 7,1 5,5 5,6 (-) 2,3 4,4 
Toscana 7,8 10,1 6,4 (-) 4,8 6,3 

Umbria 6,2 8,5 6,2 (-) 5,4 9,3 

Marche 9,9 6,0 7,0 (-) 5,0 14,1 
Lazio 14,6 11,6 9,1 (-) 4,7 3,8 

Abruzzo 8,1 9,6 9,0 (-) 6,2 2,9 

Molise 18,2 12,8 12,2 (-) 6,3 7,3 
Campania 32,3 17,8 11,3 (-) 8,7 8,7 
Puglia 20,6 14,8 12,2 (-) 7,3 4,4 

Basilicata 22,6 14,1 12,7 (-) 16,9 13,2 

Calabria 27,9 19,1 13,9 (-) 14,9 2,7 
Sicilia 32,9 23,1 12,2 (-) 10,5 8,5 

Sardegna 18,4 12,4 11,2 (-) 5,0 8,1 

Italia 18,2 10,9 8,6 9,8 6,4 6,5 

(-):  Dato non significativo 

* Ad esempio: figli 20-29 anni inattivi non studenti  con entrambi i genitori senza diploma in percentuale del  totale dei figli 20-29 
anni con entrambi i genitori senza diploma. 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

Di converso, aumenta in modo netto la probabilità di essere studenti al crescere del livello di 
istruzione “combinato” dei genitori (tabella 4.10). 

La verifica a livello regionale non restituisce, in questo caso, le stesse regolarità osservate  
per quando riguarda la relazione con la condizione occupazionale dei genitori. Si può 
comunque verificare nelle tabelle che la linea di tendenza prevalente è quella testé descritta. 

Per la percentuali di occupati, tuttavia, la tendenza alla diminuzione col crescere del titolo di 
studio dei genitori si riscontra con elevata regolarità anche a livello regionale; la stessa cosa 
si verifica, rispetto questa volta alla tendenza alla crescita, per quanto riguarda la 
percentuale di studenti.  

Per quanto riguarda invece i figli giovani “in cerca” e gli inattivi che non studiano le eccezioni 
sono più numerose; in alcuni (per la verità pochi casi, e quasi sempre in regioni piccole) la 
regolarità non regge neanche nel confronto tra modalità estreme del titolo di studio dei  
genitori. 



	  

	  

59 4. Focus III. Genitori e figli ventenni: l’importanza del contesto familiare  

Tabella 4.10 – Figli di 20-29 anni inattivi studenti ancora in famiglia per la combinazione del titolo di 
studio più elevato di ogni singolo genitore (inc.% per ciascuna tipologia familiare*).   Anno 2012 

REGIONE 
Entrambi 

senza 
diploma 

Diploma/ 
Senza 

diploma 
Entrambi 
diploma 

Laurea/ 
Senza 

diploma 
Laurea/ 

Diploma 
Entrambi 

laurea 

Piemonte 15,6 27,7 40,0 (-) 50,7 50,8 
Valle d'Aosta/Valle d'Aoste 17,0 36,5 50,9 (-) 62,8 21,6 
Lombardia 15,2 27,9 37,4 (-) 50,4 61,8 
Liguria 12,8 37,5 43,9 (-) 67,4 59,7 

Bolzano/Bozen 8,6 21,6 34,2 (-) 64,2 56,6 
Trento 19,7 27,7 44,8 (-) 62,8 57,3 

Veneto 14,5 30,6 36,8 (-) 50,7 58,5 
Friuli Venezia Giulia 14,7 28,5 49,5 (-) 57,2 66,6 
Emilia Romagna 14,3 26,4 40,3 (-) 47,5 59,3 
Toscana 18,7 26,8 42,6 (-) 63,2 65,5 
Umbria 12,5 18,9 36,1 (-) 51,7 64,2 
Marche 15,0 30,9 48,7 (-) 56,3 61,9 
Lazio 17,9 33,5 41,6 (-) 48,5 68,0 
Abruzzo 18,4 31,5 51,2 (-) 55,9 74,2 
Molise 18,1 46,1 50,0 (-) 46,3 62,6 
Campania 17,6 37,8 47,9 (-) 68,8 65,1 
Puglia 19,9 36,9 44,6 (-) 63,0 66,2 
Basilicata 24,4 40,4 53,2 (-) 62,9 64,8 
Calabria 21,6 37,2 53,1 (-) 56,6 64,6 
Sicilia 17,0 30,4 49,9 (-) 66,6 70,8 
Sardegna 17,9 38,2 49,1 (-) 53,7 62,4 
Italia 17,1 31,5 43,2 49,6 56,8 63,8 

(-):  Dato non significativo 

* Ad esempio: figli 20-29 anni inattivi studenti  con entrambi i genitori senza diploma in percentuale del  totale dei figli 20-29 anni 
con entrambi i genitori senza diploma. 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

In conclusione del presente focus di approfondimento, si ritiene  opportuno spendere 
qualche parola su un elemento di fondo che emerge dall’analisi: quello della permanenza 
all’interno della famiglia non solo dei giovani non occupati ma anche di una larga quota di 
giovani occupati.  

In relazione all’allontanamento dalla casa dei genitori ritardato in Italia nei confronti europei, 
molto è stato scritto16, anche in chiave di critica di costume. Solo un approfondimento 
specifico, a partire dalla tipologia di impiego, può, evidentemente, fornire informazioni 
aggiuntive sugli aspetti attinenti il mercato del lavoro e, più generalmente, i comportamenti 
economicamente razionali alla base della scelta di “(non) andare a vivere da soli”, anche 
quando si ha un lavoro. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Sulla argomento dell’allontanamento dalla famiglia di provenienza si veda, per una ricognizione esaustiva ed 
aggiornata, Ferrari G. (2011).	  
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5. Focus IV. Le famiglie di soli cittadini stranieri 

Il tema della presenza straniera in Italia è centrale anche per quel che riguarda il mercato del 
lavoro. I fenomeni migratori hanno contribuito non solo a modificare sensibilmente gli assetti 
demografici del nostro paese, ma hanno altresì determinato una riarticolazione delle 
dinamiche occupazionali. I processi di interazione tra domanda ed offerta, le forme di 
reclutamento ed inquadramento contrattuale della manodopera, la necessità di corrispondere 
a determinate esigenze di professionalità di difficile reperimento (si pensi al badantato o ai 
lavori di cura in generale), sono solo una parte dei molteplici aspetti del mercato del lavoro 
che hanno subito profondi cambiamenti a causa del riversarsi sulla scena di un numero 
sempre maggiore di cittadini comunitari ed extracomunitari.  

Se note sono le dinamiche occupazionali che interessano i lavoratori stranieri17, forse meno 
nota è la dimensione familiare all’interno della quale gli stessi cittadini di nazionalità non 
italiana si trovano a vivere. Di norma il binomio “famiglia-cittadino straniero” non entra a far 
parte del quadro di analisi sulle caratteristiche della partecipazione al mercato del lavoro e 
solo in maniera marginale assume una cogenza stringente nei processi di definizione e 
programmazione delle politiche. Il background familiare, in questo caso, sembra essere 
votato all’invisibilità; il lavoratore comunitario ed extracomunitario è percepito quasi 
esclusivamente quale individuo privo di una dimensione parentale di riferimento. Eppure 
basti pensare alla vexata questio legata al tema della cittadinanza e alle alternative 
contrapposte opzioni dello ius sanguinis/ius solis, la presenza sul territorio italiano di nuclei 
familiari strutturati di cittadini stranieri è considerevole e non può essere occultata se 
l’obiettivo è comprendere la multidimensionalità dei fenomeni per individuare i giusti ed 
efficaci correttivi alla disfunzioni del mercato del lavoro. 

Basti pensare che nel 2012, secondo quanto desumibile dalla RCFL di Istat, si contano in 
Italia più di 1,7 milioni di famiglie composte di soli cittadini stranieri, equivalente al 6,9% del 
totale (tabella 5.1). Di questi, poco più di 550 mila contano solo componenti comunitari 
(2,2%) e 1 milione e 170 mila circa solo componenti extracomunitari (4,6%). 

Tabella 5.1 – Famiglie per cittadinanza dei componenti e tipologia familiare (valori assoluti). Anno 2012 

TIPOLOGIA 
FAMILIARE 

Famiglie di 
soli italiani 

Famiglie di soli stranieri 
Famiglie con 
componenti 

italiani e 
stranieri 

Totale 
Totale* 

di cui: 
Famiglie di 

soli stranieri 
UE 

Famiglie di 
soli stranieri 

Extra UE 
Persona sola 7.207.172 755.372 257.474 497.898 - 7.962.544 
Monogenitore 1.881.369 118.230 35.784 82.255 38.032 2.037.630 
Coppia senza figli  5.035.764 180.872 81.973 91.689 126.157 5.342.793 
Coppia con figli  8.470.734 600.183 157.581 434.693 294.805 9.365.722 
Altro 495.994 89.650 19.416 67.590 41.687 627.331 
Totale  23.091.032 1.744.308 552.227 1.174.126 500.680 25.336.020 

* Il Totale è comprensivo delle famiglie composte da individui di cittadinanza UE ed Extra UE 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Si veda a tal proposito: a cura della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, 
Secondo Rapporto annuale sul mercato del lavoro degli immigrati 2012, Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 2012. 
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A livello territoriale si osserva una distribuzione diversificata la cui maggiore o minore 
intensità è sostanzialmente dipendente dalla presenza o assenza di maggiori chance 
occupazionali; laddove i mercati del lavoro sono tradizionalmente più inclusivi, infatti, la 
quota di famiglie straniere è sensibilmente più alta. La geografia che dunque ne scaturisce è 
caratterizzata da una netta cesura sull’asse Centro-Nord/Mezzogiorno: Umbria (10,2% del 
totale delle famiglie), Emilia Romagna (9,8%), Lombardia (8,9%), Lazio (8,9%), Veneto 
(8,7%), Toscana (8,7%), fanno registrare le incidenze percentuali più alte, di contro regioni 
quali Puglia (2,5%), Basilicata (2,7%), Sicilia e Sardegna (entrambe 2,8%) sono interessate 
in maniera marginale dal fenomeno (tabella 5.2).  

Tabella 5.2 – Incidenza percentuale delle famiglie per cittadinanza dei componenti,  tipologia familiare e 
regione sul totale delle famiglie. Anno 2012 

REGIONE 

Famiglie di soli stranieri 

Totale* 

di cui: 

Famiglie di soli 
stranieri UE 

Famiglie di soli 
stranieri Extra UE 

Piemonte 7,0 3,1 3,9 

Valle d'Aosta 5,4 2,0 3,3 

Lombardia 8,9 1,6 7,1 

Trentino Alto Adige 7,0 2,5 4,5 

Veneto 8,7 2,3 6,3 

Friuli Venezia Giulia 6,5 1,7 4,7 

Liguria 6,5 1,3 5,2 

Emilia Romagna 9,8 2,2 7,5 

Toscana 8,7 3,1 5,6 

Umbria 10,2 4,1 6,0 

Marche 7,3 2,3 4,9 

Lazio 8,9 4,4 4,4 

Abruzzo 5,7 2,5 3,2 

Molise 3,0 1,8 1,2 

Campania 4,3 1,3 3,0 

Puglia 2,5 1,1 1,4 

Basilicata 2,7 1,5 1,1 

Calabria 4,4 2,3 2,1 

Sicilia 2,8 1,1 1,7 

Sardegna 2,8 1,2 1,6 

Totale  6,9 2,2 4,6 

* Il Totale è comprensivo delle famiglie composte da individui di cittadinanza UE ed Extra UE 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

Quanto detto sembra dare esaustivamente conto, almeno ad un primo e rapido sguardo, 
delle direttrici lungo le quali si esplica la presenza della componente straniera sul territorio 
italiano, e appare ancora più vero nel caso dei nuclei composti da individui di nazionalità 
extracomunitaria. Se in buona parte delle regioni italiane, più o meno le incidenze percentuali 
relative alle due tipologie di cittadinanza osservate hanno il medesimo peso, nei contesti 



	  

	  

63 5. Focus IV. Le Famiglie di soli cittadini stranieri  

economici a maggiore vocazione produttiva, come in primis quello lombardo, veneto ed 
emiliano romagnolo, la presenza di famiglie costituite di soli cittadini Extra UE, rispetto al 
volume dei nuclei composti di soli stranieri, è largamente maggioritaria.  

Detto ciò, quali sono i modelli familiari più largamente diffusi? Disaggregando i dati disponibili 
per la classificazione dei nuclei sin qui utilizzata, è possibile ravvisare una sensibile 

differenza tra famiglie di soli italiani e 
famiglie di soli stranieri.  

Osservati in contro luce, i valori della 
distribuzione riportata in figura 5.1, 
consentono di rilevare una 
sostanziale bipolarizzazione alla base 
dei processi di stabilizzazione della 
presenza straniera. A differenza della 
componente italiana, nel caso di 
cittadini comunitari ed extracomunitari 
la forma monoindividuale di 
aggregazione è largamente 
maggioritaria rispetto alle altre, 
presumibilmente quale portato delle 
storie migratorie dei singoli individui. 
Solo una continuativa partecipazione 
al mercato del lavoro consente di 
definire le basi materiali per un 

ricongiungimento e/o costruzione di una dimensione familiare pluricomponente. Per citare i 
dati, le tipologie “persone sole” e “coppie con figli” assorbono quasi l’80% delle famiglie 
straniere. Si è dunque in presenza di due forme opposte in cui si concretizza l’universo 
relazionale: una, espressione di una traiettoria esistenziale che probabilmente è ancora tesa 
al conseguimento di una salda base economica (il caso delle persone sole); l’altra, 
testimonianza indiretta di un processo di stabilizzazione oramai giunto a compimento (il caso 
delle coppie con figli). Da notare, infine, come il peso delle “coppie senza figli” sia 
decisamente più esiguo rispetto al valore che questo stesso aggregato assume nel quadro 
delle famiglie di soli italiani (10,4% vs. 21,8%). 

5.1 Una buona partecipazione al mercato del lavoro….. 

Ma qual è il rapporto con il mercato del lavoro? Nonostante il quadro economico negativo e 
la sostanziale recessione produttiva che ha investito il sistema italiano nell’ultimo lustro, è 
evidente che gli andamenti registrati negli ultimi cinque anni, sostanzialmente a partire dal 
2008, vedono la forza lavoro straniera godere di una rilevante crescita del numero degli 
occupati, in decisa controtendenza rispetto alla dinamica contrattiva che ha segnato la 
componente italiana, al netto dei pur presenti elementi chiaroscurali che connotano la 
presenza dei lavoratori non italiani nel mercato del lavoro18. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Tra il 2008 e il 2012 gli occupati italiani sono calati di circa un milione di unità, mentre gli occupati comunitari ed 
extracomunitari, nonostante il peso della ben nota crisi economica sul mercato del lavoro, hanno conosciuto un 
incremento in termini assoluti equivalente, in entrambe i casi,  a poco meno di 300 mila lavoratori. A tal proposito 

Figura 5.1 – Composizione percentuale delle famiglie per 
cittadinanza e tipologia familiare. Anno 2012 

 
Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati 
RCFL Istat. 
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Le buone performance sono confermate dalla misurazione del livello di partecipazione alla 
base occupazionale delle famiglie composte da cittadini stranieri. Quello che potrebbe 
essere definito una sorta di “tasso di occupazione familiare”, infatti, mostra valori 
decisamente alti nel caso delle componenti comunitaria ed extracomunitaria, soprattutto nel 
confronto con i nuclei composti da soli italiani.  

A livello aggregato, il 58,3% delle famiglie italiane conta almeno un lavoratore a fronte 
dell’86,1% delle famiglie costituite da soli cittadini stranieri (tabella 5.3). Le differenze più 
interessanti si notano scomponendo la basi dati per tipologia. Se per le “coppie con figli” il 
valore registrato è pressoché simile (la quota di nuclei composti di soli individui di 
cittadinanza italiana con almeno un occupato sono il 90,2% a fronte del 92% relativo alla 
medesima tipologia di soli stranieri), nei casi di “persone sole” e “coppie senza figli” la 
partecipazione al mercato del lavoro dei nuclei costituiti da cittadini comunitari ed 
extracomunitari è considerevolmente maggiore della partecipazione che possono vantare le 
corrispondenti famiglie italiane. Nel primo caso (“persone sole”), la differenza è di 47,2 punti 
percentuali (32% a fronte del 79,2%), nel secondo (“coppie senza figli”) di 54,4 punti 
percentuali (37,2% a fronte del 91,8%). 

Tabella 5.3 – Famiglie con almeno un componente occupato per cittadinanza dei componenti e tipologia 
familiare (v.a. e inc. % sul totale delle famiglie della stessa tipologia). Anno 2012 

TIPOLOGIA FAMILIARE 
Famiglie di soli 

italiani 

 

Famiglie di soli stranieri 

Totale* 

 

di cui: 

Famiglie di soli 
stranieri UE 

Famiglie di soli 
stranieri Extra UE 

v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% 

Persona sola 2.305.348 32,0 598.474 79,2 203.560 79,1 394.913 79,3 

Monogenitore 1.356.955 72,1 100.996 85,4 30.799 86,1 70.007 85,1 

Coppia senza figli 1.875.323 37,2 166.013 91,8 75.406 92,0 83.809 91,4 

Coppia con figli 7.637.344 90,2 554.515 92,4 146.979 93,3 399.827 92,0 

Altro 296.975 59,9 82.475 92,0 18.026 92,8 62.276 92,1 

Totale  13.471.944 58,3 1.502.473 86,1 474.770 86,0 1.010.832 86,1 

* Il Totale è comprensivo delle famiglie composte da individui di cittadinanza UE ed Extra UE 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

Ciò che sembra distinguere nettamente le componenti analizzate per cittadinanza, almeno 
ad un primo e rapido sguardo, è la presenza o meno di figli; laddove, infatti, questi non sono 
presenti, la partecipazione al mercato del lavoro è molto più alta. Basti considerare il numero 
di membri di ciascun nucleo, per rafforzare altresì tale evidenza.  

Si osservi, ad esempio, come le “coppie senza figli” con più di due componenti composte da 
soli cittadini italiani per il 45,6% del totale non abbia alcun occupato contro appena il 3,9% 
delle famiglie di soli stranieri e come il 63,4% delle “coppie senza figli” italiane con due 
componenti sia escluso dal mercato del lavoro a fronte dell’8,7% delle corrispondenti coppie 
comunitarie ed extracomunitarie (tabella 5.4). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
si vedano le analisi presentate nel capitolo 3 “Il mercato del lavoro” in: a cura del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, Secondo Rapporto 
annuale sul mercato del lavoro degli immigrati 2012, Luglio 2012. 
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Tabella 5.4 – Famiglie con almeno un componente occupato per numero di componenti, cittadinanza e 
tipologia familiare. Anno 2012 

NUMERO 
COMPONENTI 

TIPOLOGIA 
FAMILIARE 

	  

Famiglie di soli italiani 

Nessuno Uno Due Più di due Totale  

1 componente Persona sola 68,0 32,0 - - 100,0 

2 componenti 
Monogenitore 30,1 60,3 9,6 - 100,0 

Coppia senza figli  63,4 17,1 19,5 - 100,0 

Altro 53,4 32,0 14,6 - 100,0 

Più di 2 
componenti* 

Monogenitore 24,0 48,9 21,2 5,9 100,0 
Coppia senza figli   45,6' 33,8 18,3 2,3 100,0 

Coppia con figli 9,8 37,8 44,2 8,2 100,0 
Altro 21,4 31,0 28,7 18,9 100,0 

Totale 41,7 33,0 22,0 3,4 100,0 

	  

Famiglie di soli stranieri 

Nessuno Uno Due Più di due Totale  

1 componente Persona sola 20,8 79,2 - - 100,0 

2 componenti 

Monogenitore 17,5 65,8 16,7 - 100,0 

Coppia senza figli  8,7 46,8 44,4 - 100,0 
Altro 9,1 23,0 67,9 - 100,0 

Più di 2 
componenti* 

Monogenitore 9,8 44,7 26,3 19,2 100,0 

Coppia senza figli   3,9 17,3 46,0 32,8 100,0 
Coppia con figli 7,6 53,4 33,4 5,5 100,0 

Altro 7,0 22,9 31,5 38,7 100,0 
Totale 13,9 62,3 20,0 3,8 100,0 

* Nelle coppie senza figli e nei monogenitori con più di due componenti sono comprese le persone isolate 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

Le ragioni di tali differenze non sono da rintracciarsi in una maggiore diffusione 
dell’occupazione tra la componente femminile della forza lavoro straniera rispetto a quella 
italiana19, oppure in una diversa configurazione dell’universo familiare dei cittadini comunitari 
ed extracomunitari, o meglio non sono solo queste le cause, giacché il fattore che più 
adeguatamente spiega la diversa capacità di partecipare al mercato del lavoro è quello 
anagrafico.  

I nuclei composti da stranieri hanno un’età media più bassa rispetto ai nuclei composti da 
italiani. Ciò è confermato, come si può osservare dal grafico di figura 5.2, dal numero di 
famiglie di soli anziani. Se, infatti, ben il 27,7% delle famiglie italiane è costituito 
esclusivamente da over 65enni (6.402.783 unità), nel caso delle famiglie con cittadini 
stranieri l’incidenza sul totale si riduce all’1,4% (24.344 unità suddivise tra “persone sole” e 
“coppie senza figli”).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Il tasso di occupazione femminile 15-64 anni delle straniere è sì maggiore rispetto a quello delle italiane 
(rispettivamente  50,8% e  46,7%), ma non di molto. 
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Tale peculiarità rende altresì ragione del fatto che il numero di nuclei che non presentano 
alcun occupato, nel caso delle 
componenti comunitaria ed 
extracomunitaria, sia molto più basso 
rispetto al dato rilevato per la 
corrispondente componente italiana 
(rispettivamente 13,9% del totale e 
41,7%).  

Ma quali sono le principali 
caratteristiche occupazionali? E’ 
possibile ravvisare ulteriori e 
significative differenze tra le 
cittadinanze analizzate? 

Con riferimento alla presenza di 
occupati dipendenti, non si notano 
incidenze particolarmente diverse. Il 
lavoro subordinato interessa l’89,7% 

delle famiglie straniere a fronte dell’80,3% delle famiglie italiane (tabella 5.5). 

Tabella 5.5 – Famiglie con almeno un componente occupato dipendente per cittadinanza dei componenti 
e tipologia familiare (v.a. e inc. % sul totale delle famiglie con almeno un componente occupato). Anno 
2012 

TIPOLOGIA FAMILIARE 
Famiglie di soli 

italiani 

 

Famiglie di soli stranieri 

Totale* 

 

di cui: 

Famiglie di soli 
stranieri UE 

Famiglie di soli 
stranieri Extra UE 

v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% 

Persona sola 1.637.333 71,0 523.744 87,5 180.595 88,7 343.148 86,9 

Monogenitore 1.111.177 81,9 94.216 93,3 29.180 94,7 64.846 92,6 

Coppia senza figli 1.439.575 76,8 153.402 92,4 69.586 92,3 77.565 92,5 

Coppia con figli 6.385.664 83,6 501.170 90,4 136.448 92,8 357.402 89,4 

Altro 239.829 80,8 75.580 91,6 16.993 94,3 56.414 90,6 

Totale  10.813.578 80,3 1.348.112 89,7 432.802 91,2 899.375 89,0 

* Il Totale è comprensivo delle famiglie composte da individui di cittadinanza UE ed Extra UE 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

L’occupazione indipendente, invece, è presente in maniera più marginale nei nuclei composti 
da soli cittadini comunitari ed extracomunitari con almeno un individuo occupato. L’incidenza 
percentuale sul totale è appena di 14,5 punti a fronte di un valore più che doppio relativo alle 
famiglie con soli componenti di cittadinanza italiana (tabella 5.6). 

 

 

 

Figura 5.2 – Incidenza percentuale delle famiglie di soli 
anziani sul totale delle famiglie per cittadinanza. Anno 
2012 

 
Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati 
RCFL Istat. 
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Tabella 5.6 – Famiglie con almeno un componente occupato indipendente per cittadinanza dei 
componenti e tipologia familiare (v.a. e inc.% sul totale delle famiglie con almeno un componente 
occupato). Anno 2012 

TIPOLOGIA FAMILIARE 
Famiglie di soli 

italiani 

 

Famiglie di soli stranieri 

Totale* 

 

di cui: 

Famiglie di soli 
stranieri UE 

Famiglie di soli 
stranieri Extra UE 

v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% 

Persona sola 668.015 29,0 74.730 12,5 22.965 11,3 51.765 13,1 

Monogenitore 327.711 24,2 10.511 10,4 2.984 9,7 7.337 10,5 

Coppia senza figli 722.964 38,6 24.245 14,6 11.139 14,8 11.193 13,4 

Coppia con figli 2.670.506 35,0 91.758 16,5 22.918 15,6 68.173 17,1 

Altro 100.442 33,8 16.710 20,3 3.359 18,6 13.350 21,4 

Totale  4.489.638 33,3 217.954 14,5 63.365 13,3 151.819 15,0 

* Il Totale è comprensivo delle famiglie composte da individui di cittadinanza UE ed Extra UE 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

Infine, l’accesso a posizioni contrattuali a tempo indeterminato interessa una percentuale 
sensibilmente maggiore di famiglie composte da individui con cittadinanza straniera e 
almeno un membro occupato. Il valore registrato per il 2012 è pari a 78,9% dei nuclei totali, a 
fronte del 73% rilevato per le famiglie italiane (tabella 5.7). 

Tabella 5.7 – Famiglie con almeno un componente occupato a tempo indeterminato per cittadinanza dei 
componenti e tipologia familiare (v.a. e inc. % sul totale delle famiglie con almeno un componente 
occupato). Anno 2012 

TIPOLOGIA FAMILIARE 
Famiglie di soli 

italiani 

 

Famiglie di soli stranieri 

Totale* 

 

di cui: 

Famiglie di soli 
stranieri UE 

Famiglie di soli 
stranieri Extra UE 

v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% 

Persona sola 1.473.935 63,9 453.683 75,8 154.215 75,8 299.468 75,8 

Monogenitore 964.238 71,1 82.376 81,6 23.455 76,2 58.730 83,9 

Coppia senza figli 1.334.521 71,2 132.895 80,1 58.690 77,8 68.389 81,6 

Coppia con figli 5.842.668 76,5 448.637 80,9 118.813 80,8 323.363 80,9 

Altro 213.651 71,9 68.326 82,8 15.106 83,8 51.046 82,0 

Totale  9.829.013 73,0 1.185.917 78,9 370.280 78,0 800.997 79,2 

* Il Totale è comprensivo delle famiglie composte da individui di cittadinanza UE ed Extra UE 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

5.2 ….. con molte ombre 

Se, come si è visto, la capacità di partecipare al mercato del lavoro vede le famiglie costituite 
da soli stranieri attestarsi su valori decisamente positivi, soprattutto nel confronto con la 
controparte italiana, esistono nondimeno delle significative zone d’ombra. 
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Al di là della quota considerevole di nuclei che annoverano almeno un individuo in cerca di 
occupazione (15,4% delle famiglie di soli stranieri a fronte dell’8,8% delle famiglie di soli 
italiani; tabella 5.8) – fenomeno che si spiega, almeno in parte, con una residuale presenza 
dell’inattività20 - rilevante appare il numero di nuclei interessati da criticità occupazionali.	  

Tabella 5.8 – Famiglie con almeno un componente in cerca di occupazione per cittadinanza dei 
componenti e tipologia familiare (v.a. e inc.% sul totale delle famiglie della stessa tipologia). Anno 2012 

TIPOLOGIA FAMILIARE 
Famiglie di soli 

italiani 

 

Famiglie di soli stranieri 

Totale* 

 

di cui: 

Famiglie di soli 
stranieri UE 

Famiglie di soli 
stranieri Extra UE 

v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% 
Persona sola 177.411 2,5 56.988 7,5 19.992 7,8 36.996 7,4 
Monogenitore 302.870 16,1 24.727 20,9 7.295 20,4 17.432 21,2 
Coppia senza figli 162.994 3,2 33.952 18,8 13.936 17,0 18.352 20,0 
Coppia con figli 1.300.715 15,4 130.698 21,8 32.479 20,6 96.314 22,2 
Altro 81.360 16,4 21.484 24,0 4.769 24,6 15.726 23,3 
Totale  2.025.349 8,8 267.849 15,4 78.471 14,2 184.819 15,7 

* Il Totale è comprensivo delle famiglie composte da individui di cittadinanza UE ed Extra UE 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

Per valutare l’impatto della ben nota crisi economica, è possibile esplorare in particolare due 
dimensioni complementari: quella della perdita di lavoro e quella del disagio. 

I dati a disposizione consentono, infatti, di stimare la quota di famiglie colpite dai fenomeni di 
espulsione dal mercato del lavoro di uno o più dei suoi membri21. Nel 2012, i nuclei composti 
da soli cittadini stranieri con almeno un componente colpito dalla perdita di occupazione per 
licenziamento, cessazione dell’attività del datore o per scadenza del contratto a termine, 
sono il 20,4% del totale contro il 12,9% delle corrispondenti famiglie di soli italiani (tabella 
5.9).  

L’incidenza percentuale varia al variare della tipologia familiare considerata; la distanza tra 
famiglie straniere ed italiane si fa più ampia, ad esempio, nel caso delle “coppie senza figli” 
(25,7% vs. 7,5%), oppure nel caso delle “persone sole” (11,9% dei casi contro il 3,9%).  

E’ pur vero che la pervasività del fenomeno della perdita di lavoro sembra interessare 
proporzionalmente in misura maggiore i nuclei composti da cittadini comunitari ed 
extracomunitari a causa, come è stato osservato precedentemente, del fatto che la 
componente italiana è caratterizzata da una platea di famiglie che non partecipano al 
mercato del lavoro per ragioni anagrafiche – dunque tecnicamente inattive - più estesa. Il 
denominatore sui cui è costruita la stima, nel caso degli stranieri, è dato da una popolazione 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Si veda a tal proposito il capitolo 3 “Il mercato del lavoro” in: a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, Secondo Rapporto annuale sul 
mercato del lavoro degli immigrati 2012, cit. 
21	  Ciò è possibile mediante l’analisi delle risposte alle domande E14 ed E15 del questionario Istat – RCFL. In 
particolare la cosiddetta “perdita di lavoro” è data dall’insieme delle causali di cessazione di un rapporto di lavoro 
per: licenziamento o mobilità (anche a seguito di fallimento o chiusura attività della ditta); scadenza lavoro a 
termine (compreso lavoro occasionale e stagionale); chiusura o cessazione dell’attività (compreso il passaggio 
della gestione della ditta ad un altro familiare). 
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di famiglie in cui la presenza di over65enni è esigua, soprattutto, come si è visto, nelle 
tipologie su menzionate. Ciononostante, i valori osservati segnalano il concretizzarsi di un 
disagio occupazionale evidente, altresì confermato dalla quota di famiglie con almeno un 
componente in difficoltà ed estrema difficoltà.  

Tabella 5.9 – Famiglie con almeno un componente che ha perso il lavoro per cittadinanza dei componenti 
e tipologia familiare (v.a. e inc.% sul totale delle famiglie della stessa tipologia). Anno 2012 

TIPOLOGIA FAMILIARE 
Famiglie di soli 

italiani 

 

Famiglie di soli stranieri 

Totale* 

 

di cui: 

Famiglie di soli 
stranieri UE 

Famiglie di soli 
stranieri Extra UE 

v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% 
Persona sola 284.093 3,9 90.216 11,9 30.199 11,7 60.017 12,1 

Monogenitore 372.197 19,8 27.419 23,2 8.945 25,0 18.474 22,5 

Coppia senza figli 375.362 7,5 46.530 25,7 20.366 24,8 23.742 25,9 

Coppia con figli 1.837.363 21,7 161.443 26,9 50.388 32,0 108.948 25,1 

Altro 106.836 21,5 29.645 33,1 6.610 34,0 21.515 31,8 

Totale  2.975.850 12,9 355.253 20,4 116.509 21,1 232.697 19,8 

* Il Totale è comprensivo delle famiglie composte da individui di cittadinanza UE ed Extra UE 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

Nel Focus I è stata tracciata l’area delle criticità che interessano le famiglie, individuando due 
dimensioni legate, l’una, alla presenza di individui che pur occupati vivono una condizione di 
fragilità lavorativa (cosiddetta “difficoltà”); l’altra, alla presenza di componenti privi di lavoro 
che permangono nella medesima condizione da lungo tempo (cosiddetta “estrema 
difficoltà”)22. Proiettando tale analisi anche sui nuclei per cittadinanza, si evince che le zone 
d’ombra del mercato del lavoro interessano circa 4 famiglie straniere su 10. Il 39,7%, infatti, 
annovera tra i suoi membri almeno un componente in difficoltà, dunque ha un familiare che 
pur godendo di un rapporto di lavoro, si trova in una condizione di fragilità dovuta proprio alla 
tipologia di impiego ricoperto, a fronte del 18,9% delle famiglie italiane (tabella 5.10). 

Tabella 5.10 – Famiglie con almeno un componente in difficoltà per cittadinanza dei componenti e 
tipologia familiare (v.a. e inc.% sul totale delle famiglie della stessa tipologia). Anno 2012 

TIPOLOGIA FAMILIARE 
Famiglie di soli 

italiani 

 

Famiglie di soli stranieri 

Totale* 

 

di cui: 

Famiglie di soli 
stranieri UE 

Famiglie di soli 
stranieri Extra UE 

v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% 
Persona sola 488.466 6,8 218.915 29,0 72.815 28,3 146.100 29,3 

Monogenitore 574.888 30,6 62.325 52,7 20.571 57,5 41.563 50,5 

Coppia senza figli 489.215 9,7 94.123 52,0 44.679 54,5 44.458 48,5 

Coppia con figli 2.659.162 31,4 267.979 44,6 74.461 47,3 191.279 44,0 

Altro 142.115 28,7 49.823 55,6 11.987 61,7 36.004 53,3 

Totale  4.353.846 18,9 693.165 39,7 224.513 40,7 459.404 39,1 

* Il Totale è comprensivo delle famiglie composte da individui di cittadinanza UE ed Extra UE 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Si veda tal proposito il capitolo 2 “Focus I. Famiglie in difficoltà” del presente rapporto. 
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La distanza tra le cittadinanze si riduce prendendo in esame i nuclei con almeno un 
componente in estrema difficoltà. Nel caso dei cittadini comunitari ed extracomunitari, 
l’incidenza percentuale sul totale delle famiglie si attesta a 4,7 punti a fronte del 3% dei 
nuclei composti da soli italiani (tabella 5.11). 

Tabella 5.11 – Famiglie con almeno un componente in estrema difficoltà per cittadinanza dei componenti 
e tipologia familiare (v.a. e inc.% sul totale delle famiglie della stessa tipologia). Anno 2012 

TIPOLOGIA FAMILIARE 
Famiglie di soli 

italiani 

 

Famiglie di soli stranieri 

Totale* 

 

di cui: 

Famiglie di soli 
stranieri UE 

Famiglie di soli 
stranieri Extra UE 

v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% 

Persona sola 73.098 1,0 18.735 2,5 5.665 2,2 13.070 2,6 

Monogenitore 104.135 5,5 6.149 5,2 2.301 6,4 3.848 4,7 

Coppia senza figli 71.313 1,4 10.795 6,0 5.202 6,3 4.490 4,9 

Coppia con figli 411.721 4,9 38.197 6,4 9.636 6,1 28.217 6,5 

Altro 33.378 6,7 7.780 8,7 2.362 12,2 5.063 7,5 

Totale  693.644 3,0 81.656 4,7 25.167 4,6 54.687 4,7 

* Il Totale è comprensivo delle famiglie composte da individui di cittadinanza UE ed Extra UE 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 

Se la permanenza nella rete della disoccupazione interessa sostanzialmente in egual misura 
tutte le famiglie al di là della nazionalità, il fenomeno dei cosiddetti NEET (Not in 
Employment, Education and Training)23, presenta una maggiore pervasività tra i nuclei 
composti da stranieri. 

L’incidenza percentuale delle famiglie di soli stranieri con almeno un componente NEET sul 
totale delle famiglie con almeno un individuo under 30, è maggiore di 12 punti rispetto a 
quella registrata per le famiglie di soli italiani (38,4% vs. 27,4%; tabella 5.12). 

Tabella 5.12 – Famiglie con almeno un componente NEET per cittadinanza e tipologia familiare (v.a. e 
inc.% sul totale delle famiglie della stessa tipologia con almeno un componente under 30). Anno 2012 

TIPOLOGIA FAMILIARE 
Famiglie di soli 

italiani 

 

Famiglie di soli stranieri 

Totale* 

 

di cui: 

Famiglie di soli 
stranieri UE 

Famiglie di soli 
stranieri Extra UE 

v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% v.a. inc.% 

Persona sola 37.810 14,5 19.574 17,2 10.124 22,9 9.450 13,6 

Monogenitore 238.050 28,2 21.794 25,9 7.722 29,3 14.072 24,4 

Coppia senza figli 49.047 24,7 32.671 46,7 9.808 30,6 22.662 64,4 

Coppia con figli 1.234.009 27,5 156.189 45,3 34.155 41,0 121.280 46,8 

Altro 66.766 45,2 26.345 47,7 5.710 50,0 19.122 45,6 

Totale  1.625.681 27,4 256.572 38,4 67.519 34,2 186.584 40,2 

* Il Totale è comprensivo delle famiglie composte da individui di cittadinanza UE ed Extra UE 

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su microdati RCFL Istat. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Si veda il capitolo 3 “Focus II. Criticità familiari: il caso dei NEET” del presente rapporto. 
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Disaggregando il dato per tipologia familiare, nel caso delle “coppie con figli” la distanza 
rimane inalterata, dato che ben il 45,3% dei nuclei composti di soli stranieri ha almeno un 
individuo under 30 che non studia e non lavora, a fronte del 27,5% dei nuclei composti da 
soli italiani. 

Sulla base delle evidenze sopra riportate, il quadro che emerge dalle analisi vede le famiglie 
straniere godere di una più ampia partecipazione alla base occupazionale rispetto alla 
controparte italiana – anche grazie alla presenza di nuclei con un’età media sensibilmente 
più bassa - benché il peso delle criticità sia in alcuni casi maggiore e le modalità mediante 
cui si configura la presenza nel mercato del lavoro sia segnata da significative fragilità. 
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6. Aspetti metodologici 

I dati utilizzati nel presente rapporto sono relativi prevalentemente alle medie annuali 2004, 
2007, 2012 della Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro (RCFL) di Istat. Seguendo le 
indicazioni fornite dall’Istituto nazionale di statistica, si è proceduto alla ricostruzione di un 
codice familiare formato dal concatenamento delle variabili: anno, trimestre, anno estrazione, 
regione, provincia, comune, quartina, famiglia. 

L’unità di rilevazione dell’indagine è definita come famiglia di fatto e non anagrafica. La 
famiglia di fatto è rappresentata da un «insieme di persone coabitanti, legate da vincoli di 
matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. Gli elementi discriminanti 
per l’individuazione della famiglia di fatto sono la convivenza abituale nonché il legame di 
parentela e/o affettivo che lega i componenti della famiglia»24.  

Con il passaggio dalla rilevazione trimestrale a quella continua l’Istat ha ampliato le 
possibilità di classificazione delle relazioni di parentela, passando da 6 modalità a 17. In 
questo modo è possibile classificare la relazione tra l’intestatario del foglio di famiglia 
(persona di riferimento) e gli altri componenti, con la possibilità di ricostruire famiglie e nuclei 
con le relative tipologie.  

La classificazione delle diverse tipologie familiari si basa sull’individuazione della presenza o 
assenza di nuclei familiari, intesi come legami di parentela e/o affettivi tra due o più persone. 
Secondo tale criterio, la RCFL rende possibile la classificazione di 41 tipologie familiari. I 
nuclei sono definiti dai legami di coppia e genitori/figli e sono di 4 tipi: coppia con figli, coppia 
senza figli, monogenitore maschio, monogenitore femmina. Una famiglia può coincidere con 
un nucleo, può essere formata da un nucleo più altri membri aggregati, da più nuclei (con o 
senza membri aggregati) o da nessun nucleo (persone sole, famiglie composte da due 
sorelle, da un genitore con figli separato, divorziato o vedovo etc.)25.  

Ai fini di questa analisi si è proceduto a una riclassificazione della variabile tipologia familiare 
di RCFL che si avvicina alla classificazione Istat del tipo di nucleo; l'unica differenza è che 
nella classificazione proposta in questa analisi non viene riportata la differenza tra 
monogenitore maschio e monogenitore femmina e vi è, inoltre, la presenza della modalità 
“altro” che raccoglie tutte le tipologie non classificate nelle precedenti26.  

Per quanto riguarda invece la definizione dei “figli”, non è stata considerata solo la 
classificazione “relazione di parentela nel nucleo” della RCFL, ma una combinazione di 
variabili che conducono alla distinzione dei figli in due nuove variabili, “figli a carico” e “figli 
indipendenti”.  

Nella variabile “relazione di parentela nel nucleo” elaborata dall’Istat gli elementi considerati 
sono il rapporto di parentela, la convivenza e il non costituire un nucleo “in proprio”. In 
sostanza si resta figlio fino a quando: 

a) si continui a convivere con i genitori; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 La rilevazione sulle forze di lavoro: contenuti, metodologie, organizzazione.  Metodi e norme n. 32 – 2006, Istat	  
25 Vedi: La rilevazione sulle forze di lavoro, cit.	  
26 Nella tipologia familiare “Altro” sono comprese: famiglie con nessun nucleo composte da due sorelle, da un 
genitore con figli separati, divorziati o vedovi etc.; famiglie plurinucleari.	  
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b) non ci si sposi oppure non si conviva. 

L’Eurostat27 adotta una definizione diversa per i dati riguardanti gli individui e il loro stato 
occupazionale all’interno del nucleo, introducendo la variabile “children”. L’Eurostat 
riclassifica la condizione individuale di bambino considerando oltre al parametro standard 
dell’età anche altri parametri quali la tipologia del nucleo familiare ove l’individuo vive e la 
condizione occupazionale percepita. Classifica quindi come “child” gli individui di età tra 0 e 
15 anni (definizione standard) estendendo tale classificazione anche agli individui di età 
compresa tra i 15 e 24 anni che vivono all’interno del nucleo familiare (stessa casa) e che 
dipendono dal punto di vista socio-economico da uno o più membri del nucleo stesso. 

Tale riclassificazione suddivide la popolazione di età inferiore ai 25 anni in 4 diverse 
modalità: 

! 1 - A child aged less than 15 living with his/her own father/mother 

! 2 - A child aged 15 to 24, living with his/her own father/mother and economically 
inactive   

! 3 – A child aged less than 15 not living with his/her own father/mother 

! 4 – An Adult. 

In questo modo il numero di ”children” calcolato dall’Eurostat è inferiore di otre 6 milioni 
rispetto a quello che si ottiene con il criterio Istat, che considera solo la modalità “figlio” nella 
variabile “relazione di parentela nel nucleo”. 

Combinando i due criteri definitori della condizione di figlio, sono state definite due nuove 
variabili, “figli a carico” e “figli indipendenti”. 

I “figli a carico” sono definiti come coloro che vengono considerati come tali all’interno del 
nucleo (RPN2=3) e che sono contemporaneamente inattivi o in cerca di prima occupazione 
(COND10 ≠1,2,3). Vengono, invece, definiti “figli indipendenti” coloro che sono tali all’interno 
del nucleo (RPN2=3), sono occupati o in cerca di nuova occupazione, cioè con esperienze 
lavorative (COND10=1,2,3). Si è cercato in sostanza di tenere conto delle variabili che 
possono delineare una dipendenza economica del figlio dalla propria famiglia, ma senza 
effettuare filtri sull’età, a differenza di Eurostat, per le particolarità della struttura familiare 
italiana e i differenti criteri rispetto alla definizione delle classi di età giovanili.  

Infine, partendo dalla considerazione che la crisi economica globale ha avuto ripercussioni 
forti sul mercato del lavoro italiano, con conseguente e inevitabile impatto sulle famiglie, è 
nata l’esigenza di analizzare nel dettaglio quali tipologie di famiglie siano state maggiormente 
coinvolte e toccate dalla crisi, con l’obiettivo di delineare le caratteristiche delle famiglie che 
raccolgono situazioni di criticità dei propri componenti nel mercato del lavoro. A tal proposito 
sono state introdotte nell'analisi due nuove variabili che descrivono gli individui in difficoltà 
nel mercato del lavoro e gli individui in estrema difficoltà nel mercato del lavoro.  

I primi sono definiti come coloro che presentano delle difficoltà nel mercato del lavoro sia in 
termini di mancanza di lavoro – cioè sono persone in cerca con precedenti esperienze 
lavorative (ex occupati) – sia in termini di riduzione dell’attività lavorativa, di mancanza di 
lavoro a tempo pieno o perché hanno un contratto di lavoro di durata inferiore a sei mesi. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Eurostat (2011), EU Labour Force Survey database User Guide.	  
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Il dettaglio delle variabili utilizzate per la definizione degli individui in difficoltà nel mercato del 
lavoro è riportato nello schema che segue. 

VARIABILI MODALITÀ 

COND10 condizione professionale a 10 modalità “Persone in cerca, con precedenti esperienze, ex occupati” 

I1 In conclusione, nella settimana DAL ... AL ...  NOME 
come si considerava: 

“Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione” se anche 
COND10=(5,6), cioè persone in cerca non attivamente e/o non 
immediatamente disponibili 

B3 Qual è il motivo principale per cui non ha lavorato 
in quella settimana?  

“Cassa Integrazione Guadagni (CIG ordinaria o straordinaria)” 

“Ridotta attività dell'impresa per motivi economici e/o tecnici 
(esclusa CIG)” 

“Mancanza di occasioni di maggior lavoro” 

C28 Lavora part time (a tempo parziale) perché non 
vuole un lavoro a tempo pieno, non ha trovato un 
lavoro a tempo pieno o per altri motivi? 

“Non ha trovato un lavoro a tempo pieno” 

C34 Qual è il motivo principale per cui NOME ha 
lavorato meno del solito?  

“Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria)” 

“Ridotta attività dell'impresa per motivi economici e/o tecnici 
(esclusa CIG)” 

“Mancanza di occasioni di maggior lavoro” 

F3 Qual è il motivo principale per cui NOME cerca un 
altro lavoro? 

  

  

“Lavoro attuale è a termine (lavoro a tempo determinato)” 

“Teme di perdere l'attuale lavoro” 

“Considera l'attuale lavoro occasionale” 

I1 In conclusione, nella settimana DAL ... AL ...  NOME 
come si considerava: “Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione” 

Quale è la durata complessiva in mesi dell'attuale 
contratto?  

  

“Meno di un mese” 

“Un mese” 

“2 mesi” 

“3 mesi” 

“4 mesi” 

“5 mesi” 

“6 mesi” 

Gli individui in estrema difficoltà nel mercato del lavoro sono definiti come coloro che cercano 
lavoro e hanno precedenti esperienze (ex occupati) e per i quali la condizione autopercepita 
a un anno di distanza è quella di disoccupato alla ricerca di nuova occupazione. Ciò indica 
uno stato di disoccupazione attuale che era lo stesso anche nell’anno precedente e che 
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rappresenta di conseguenza una forte criticità nella fase di ingresso nel mercato del lavoro. 
Sono inoltre considerati in estrema difficoltà gli individui attualmente in cerca di occupazione 
con precedenti esperienze (ex occupati), la cui condizione nell’anno precedente era quella di 
persona in cerca di prima occupazione: in altre parole sono quegli individui che durante 
l’anno oggetto di analisi hanno perso la loro prima occupazione.  

Il dettaglio delle variabili utilizzate per la definizione degli individui in estrema difficoltà nel 
mercato del lavoro sono riportate nello schema che segue. 

VARIABILE MODALITÀ VARIABILI MODALITÀ 

COND10 condizione 
professionale a 10 
modalità  

“persone in cerca, con 
precedenti esperienze, 
ex-occupati” 

I5 A MESE INDAGINE 
dell’ANNO PRECEDENTE 
INDAGINE NOME era:  

Disoccupato alla ricerca di nuova 
occupazione 

In cerca di prima occupazione 
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