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DINAMICA DEMOGRAFICA 

1989                                             2014 

22 per cento                                 16,7 per cento       percentuale dei minori sulla popolazione italiana 

  

1989                                             2013 

576.268                                        514.308               nascite nell’anno        

  

154  Indice di vecchiaia della popolazione, il rapporto di composizione tra la popolazione anziana 

(65 anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 anni) 

10 per cento: componente della popolazione minorile di origine straniera 

(Da: Save the children Italia, 2014) 

  

POVERTA’ MATERIALE  

1,4 milioni, pari al 13,8 per cento della popolazione minorile: minori in povertà assoluta (2013) 

400 mila: incremento di questa categoria tra il 2012 e il 2013 

2,4 milioni, pari al 23 per cento della popolazione minorile: minori in povertà relativa (2013) 

300 mila: incremento di questa categoria tra il 2012 e il 2013 

(Da: Save the Children Italia, 2014. NB: Sono in povertà assoluta i minori privi di beni e servizi per 

uno standard di vita accettabile - Si definisce “povertà relativa” la soglia convenzionale che 

individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita povera. 

Secondo l’International Standard of Poverty Line (ISPL), viene definita povera una famiglia di due 

componenti che ha una spesa per consumi inferiore o uguale alla spesa media per persona nel paese 

(linea di povertà). 

16 per cento: percentuale delle famiglie italiane con bambini che non possono permettersi un pasto 

sostanzioso una volta ogni due giorni (Report card Unicef, 2014) 

 



POVERTA’ EDUCATIVA/CULTURALE 

98,4 per cento:      bambini che frequentano la scuola dell’infanzia 

17 per cento: ragazzi che si fermano alla 3.a media    (da: Save The Children, 2014) 

22,2 per cento: percentuale della popolazione italiana tra i 15 e i 24 anni in condizione NEET (Not 

in Employment, Education or Training) nel 2013, la più alta tra tutti i paesi sviluppati. Si tratta di 

oltre un milione di giovani. (Report card Unicef 2014). 

43,4 per cento: percentuale dei minori della provincia autonoma di Trento che ha visitato un 

monumento nel corso di un anno. E’ il record nel Paese con la massima concentrazione di opere 

d’arte al mondo: in Toscana e Lazio siamo al 27,4 e al 33,8 per cento (Save The Children Italia, 

2014). 

   

MALTRATTAMENTO ED ABUSI 

Quasi 100.000: numero dei minori vittime del maltrattamento in Italia (stima 2013 di Terres des 

Hommes e Cismai sulla base di un’indagine campionaria che ha coinvolto 49 Comuni italiani, dalla 

quale risulta che lo 0,98 per cento dei minori è preso in carico dai servizi Sociali per 

maltrattamento) 

52,7 per cento tra i presi in carico sono casi di trascuratezza materiale e/o affettiva 

6,7 per cento casi di abuso sessuale 

13 miliardi/euro l’anno (0,84 per cento del Pil): totale dei costi diretti e indiretti del maltrattamento 

dei minori in Italia stimati da Terres des Hommes, Cismai e Univ. Bocconi. 

  

MINORI FUORI FAMIGLIA 

29.388 : numero dei minori fuori famiglia nel 2011 (da: ministero del Lavoro, 2014) 

14.397 : in affido familiare 

14.991 : in comunità 

79 euro : media giornaliera della retta nelle comunità dove la retta è unica (2010) 

71-99 euro : “forbice” giornaliera nelle comunità dove la retta è differenziata secondo il servizio 

(2010) 

(da: Ministero del Lavoro) 

453 : provvedimenti di affidamento a famiglie disposti dai Tribunali per i minorenni nel 2013 

623 : provvedimenti di affidamento a comunità/istituti disposti dai Tribunali dei minorenni nel 2013 

(da: Ministero della Giustizia) 

9.001 : numero di minori stranieri non accompagnati presenti in Italia al 30 settembre 2014 (+42,44 

per cento rispetto al 31 dicembre 2013), di cui 3.163 risultano irreperibili. 

 



SCHEDA TECNICA 

 

POVERTA’ MINORILE – UNA CRISI NELLA CRISI 

La povertà minorile, nel suo duplice aspetto di deprivazione materiale e educativa, rappresenta una 

vera e propria “crisi nella crisi” che ha investito il nostro Paese. Il quadro, preoccupante, emerge 

dalle prime risultanze dell’indagine conoscitiva sul fenomeno – non oggetto, in sé, di specifiche 

rilevazioni statistiche – deliberata dalla commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza 

che nelle prossime settimane discuterà ed approverà il documento conclusivo, con alcune proposte 

concrete per affrontare l’emergenza. 

  

POVERTA’ MATERIALE  

Si può parlare di “crisi nella crisi”, perché il fenomeno della povertà minorile si manifesta in un 

contesto di  elevata esposizione della popolazione italiana al rischio di povertà o di esclusione 

sociale. Nel 2013 il 28,4 per cento dei residenti (dato sostanzialmente stabile) o vive in famiglie che 

nel 2012 avevano un reddito familiare equivalente o inferiore al 60 per cento del reddito mediano o 

si trova in condizioni di grave deprivazione materiale o vive in famiglie caratterizzate da bassa 

intensità di lavoro. Secondo quanto emerso dalle rilevazioni ISTAT riferite agli ultimi due anni e 

acquisite dalla commissione, in Italia su una popolazione di circa 10 milioni di minori, quelli in 

stato di povertà assoluta sono praticamente raddoppiati, passando da 723.000 nel 2011 a 1.434.000 

nel 2013, con un tasso di crescita che, dal 2012 al 2013, è stato di oltre il 30 per cento. In termini 

percentuali, secondo i dati riferiti al 2012, il 12,7 per cento delle famiglie italiane è relativamente 

povero, mentre il 6,8 per cento lo è in termini assoluti. Le persone in povertà relativa sono il 15,8 

per cento della popolazione, quelle in povertà assoluta l'8 per cento. 

L'incidenza di povertà assoluta aumenta tra le famiglie con tre (dal 4,7 per cento al 6,6 per cento), 

quattro (dal 5,2 per cento all'8,3 per cento) e cinque o più componenti (dal 12,3 per cento al 17,2 per 

cento); tra le famiglie composte da coppie con tre o più figli, quelle in povertà assoluta passano dal 

10,4 per cento al 16,2 per cento; se si tratta di tre figli minori, dal 10,9 per cento si raggiunge il 17,1 

per cento.  

Se sono sempre di più i bambini che oggi vivono in condizioni di povertà, questo fatto non si 

verifica più soltanto in quei Paesi dove, tradizionalmente, la situazione economica risulta 

particolarmente drammatica, ma anche in Paesi a reddito medio-alto, con effetti rilevanti sul piano 

sociale in vaste aree finora marginalmente interessate da questo fenomeno, incluse le economie più 

forti dell’Unione europea. 

 

POVERTA’ EDUCATIVA 

La conseguenza è stata, per dirla con l’Unicef, un “grande balzo all’indietro” che ha coinvolto 

milioni di bambini in Europa, cancellando anni di progresso economico. Nel caso dell’Italia, 

secondo la più recente report card dell’Unicef, circa 8 anni (14 in Grecia, 10 in Spagna). Perciò la 

commissione  ha voluto indagare anche sulla povertà educativa - strettamente correlata ma non 

coincidente, con la povertà materiale – intesa come la privazione, per un bambino o un adolescente, 

della possibilità di apprendere, di sperimentare le proprie capacità, di sviluppare e far fiorire il 

proprio talento. In sintesi, secondo i risultati acquisiti all’esito dell’indagine condotta, si evidenzia 



che la regione più povera da un punto di vista educativo, cioè dove si riscontra la minore presenza 

di servizi educativi, è la Campania, seguita ex aequo da Puglia e Calabria e poi dalla Sicilia.   

In queste regioni, secondo i parametri esaminati, l'offerta di servizi educativi è risultata inadeguata, 

ciò ponendo un ulteriore problema, perché si tratta di Regioni già caratterizzate dalla maggiore 

presenza di povertà materiale. Vi è, quindi, una povertà materiale e, al tempo stesso, la mancanza di 

opportunità per uscire dal circolo vizioso. In particolare, con riferimento  alla copertura dei nidi, il 

2,8 per cento dei bambini nella fascia d'età tra zero e due anni è preso in carico da asili pubblici 

campani; in Calabria tale percentuale scende al 2,5, in Puglia è del 4,5 per cento, in Basilicata del 

7,3 per cento e in Abruzzo del 9,3 per cento. Il tempo pieno a scuola è garantito soltanto dal 6,5 

delle scuole primarie della Campania e dal 15,3 per cento di quelle secondarie di primo grado, con 

una situazione molto critica, quindi, anche in Puglia e in Sicilia. 

Vi sono poi Regioni definite «ricche» dal punto di vista dell'offerta educativa rispetto al contesto 

italiano: in testa il Friuli-Venezia Giulia, quindi la Lombardia e l’Emilia-Romagna, che offrono più 

servizi rispetto ad altre. Per esempio, risulta che in Friuli-Venezia Giulia il 75 per cento dei minori 

ha letto almeno un libro, che il 56 per cento fa sport in modo continuativo, con un tasso di 

dispersione scolastica che è molto basso, l'11 per cento,  praticamente in linea con il target proposto 

dall’Europa. Tuttavia, dall’indagine condotta, risulta un dato interessante: se si opera un confronto 

con la situazione europea, queste Regioni, che sono “ricche” di offerta educativa in Italia, diventano 

invece “povere” a livello europeo. Un esempio concreto è dato dalla copertura del servizi asili-nido: 

il target europeo è il 33 per cento, mentre in Italia, al di là dell’Emilia Romagna, che risulta la prima 

Regione, con il 28 per cento, la media nazionale si attesta intorno al 17 per cento. Anche le Regioni 

che presentano una ricca offerta educativa, insomma, si rivelano in una situazione di svantaggio 

rispetto ad altri Paesi europei. 

 

 


