
  

In attesa del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni - 9 ottobre 2011

Contiamoci…..
Padova si prepara al censimento

Il 9 ottobre 2011 è la data di riferimento del
15°Censimento della Popolazione e delle
Abitazioni che coinvolgerà tutto il territorio nazionale.
E' un appuntamento importante che, già a partire
dall'unità d'Italia, ha descritto con cadenza decennale,
salvo alcune eccezioni, le caratteristiche degli italiani
con lo scopo di ottenere, oltre al numero della
popolazione legale, informazioni utili per cogliere i
cambiamenti in atto nel Paese e orientare le politiche
economiche, sociali ed ambientali.

Quest'anno, per la prima volta, esso si svolgerà
secondo le  norme fissate dai regolamenti europei,
finalizzate a fornire dati omogenei per tutti gli stati
membri dell'Unione, anch'essi impegnati nei
censimenti nel corso del biennio 2010-2011.

Come siamo cambiati…..

Si è voluto evidenziare, con l'aiuto dei dati raccolti nei
censimenti passati, i cambiamenti più evidenti nella
struttura sociale padovana.

Popolazione e famiglia

La popolazione all'ultimo censimento (2001) è risultata
più che triplicata rispetto al 1871, anno del 1°
Censimento di Padova in Italia, essendone entrata a
fare parte nel 1866.

La crescita è stata continua fino al 1971.
Poi, dopo un decennio di stasi, l'andamento è stato
inverso fino a portare l'ammontare della popolazione
ai livelli del 1961.

Rappresenta un segno dell'importanza di Padova
come polo di attrazione in campo lavorativo, sanitario
e dell'istruzione, il fatto che, come numero, la
"popolazione presente" ha sempre superato la
"popolazione residente".

Infatti, mentre la popolazione "residente" è costituita
da coloro che hanno dimora abituale nel comune,
quella  "presente"  è  calcolata  in   base  alle  effettive
presenze alla data del censimento, a prescindere dal
luogo di dimora abituale.

Nel corso degli anni Padova è notevolmente
invecchiata: nei trent'anni dal 1971 al 2001 la
percentuale di persone sotto i 15 anni è scesa dal 24
all'11, e quella delle persone sopra i 65 anni è salita
dal 10 al 22.

L'età media dei padovani è passata dai 35 anni nel
1971 ai 45 anni nel 2001.

Anche la struttura familiare ha subìto notevoli
cambiamenti: dal 1971 al 2001 il numero medio di
componenti si è ridotto da 3,3 a 2,3.

A titolo di esempio, nel 1971 le famiglie con almeno 5
componenti erano 4.891, mentre nell'ultimo
censimento 2001 risultavano solo 703.

Dal 1991 al 2001, le famiglie formate da coniugi con
figli sono diminuite in numero assoluto da 31.313 a
26.820, mentre sono aumentate le famiglie
composte da una sola persona, da 19.974 a 28.010.

Percentuali di persone giovani e anziane nei 
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Abitazioni
Anche il numero di abitazioni è aumentato nel
tempo. Nel 1971 sono state contate 72.852 abitazioni,
trent'anni dopo 96.640. L'incremento maggiore è stato
tra il '71 e l'81 (+20%); un aumento modesto invece vi
è stato nel decennio successivo (+2%), periodo nel
quale si riscontra la percentuale maggiore di abitazioni
non occupate.

E' radicalmente cambiato il titolo di godimento
dell'abitazione. Le abitazioni "in affitto" nel 1971 erano
38.401; nel 2001 invece sono  scese a 21.517. Le
abitazioni in proprietà sono più che raddoppiate,
da 25.578 a 59.081.

Lavoro
Un secolo fa, il 15% degli occupati era dedito
all'agricoltura, il 9% al commercio, il 42% all'industria
e il 34% ad altri mestieri.
Nel 1951 l'occupazione in agricoltura era scesa all'8%
e oltre la metà, invece, impiegata nell'industria. Nel
2001 gli attivi in agricoltura non arrivano all'1%,
mentre sono i servizi che fruiscono di oltre tre
quarti della forza lavoro occupata.

Istruzione
Nel corso del secolo scorso l'analfabetismo è
sostanzialmente scomparso e, soprattutto dal
dopoguerra in poi, il livello di istruzione ha
continuato a salire. I padovani con la sola licenza
elementare erano oltre la metà nei censimenti 1951 e
1961, per ridursi poi al 20% nel 2001. I laureati, che
nel 1951 erano solo il 2%, sono arrivati al 17% nel
2001.

Percentuale di analfabetismo a Padova 
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Composizione della popolazione per grado di istruzione ai 
Censimenti
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