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La famiglia a Padova nel 2006

Premessa

Premessa

La famiglia assume un ruolo fondamentale all’interno della società, in quanto la sua

funzione primaria è proprio quella di riprodurre la società stessa, non solo da un punto di

vista biologico ma, con eguale importanza, da un punto di vista socio-culturale: per questo

motivo famiglia e società cambiano in sincronia, sia a livello temporale, all’interno della

stessa società, che a livello culturale per le diverse culture coesistenti.

Diversi fattori esterni (calo demografico, invecchiamento della popolazione, aumento

dell’età media, aumento della popolazione straniera, ecc.) hanno ripercussioni dirette sulla

famiglia, modificandone la composizione ed il ruolo. Oggi è sempre più comune sentire

parlare di famiglie unipersonali, monogenitoriali, ricostruite e di fatto, espressioni di

mutamenti che richiedono una particolare attenzione da parte degli Amministratori al fine di

effettuare un’adeguata programmazione dei servizi.

Diventa quindi di fondamentale importanza disporre di informazioni specifiche ed

aggiornate sulla composizione e tipologia delle famiglie residenti sul territorio, così da

progettare risposte adeguate ed interventi efficaci di politiche familiari; possedere gli

strumenti di conoscenza del fenomeno è fondamentale per qualsiasi attività di

programmazione.

L’intento di questa pubblicazione è quello di analizzare la struttura e la composizione

delle famiglie residenti a Padova, attraverso i dati forniti dal registro anagrafico ed

aggiornati al 31.12.2006. Dove questo è possibile, i dati vengono confrontati con quelli

italiani ed europei, così da permettere un’analisi della città a confronto con un contesto più

ampio; allo stesso modo un confronto viene fatto con i dati degli anni passati, dal 2002 al

2006, per analizzare quanto rapidi e importanti siano stati i cambiamenti che hanno portato

alla formazione della famiglia come la conosciamo oggi.

Nel primo capitolo viene fatta una fotografia sul quadro demografico della città, che

costituisce la base per le analisi successive. Nel secondo capitolo l’attenzione si sposta sulle

famiglie, con un’analisi di tipo generale. I capitoli successivi sono dedicati all’analisi

particolareggiata delle diverse tipologie familiari: unipersonali, monogenitoriali, coppie con o

senza figli, non parentali.
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1. Contesto
Per comprendere appieno la tipologia della composizione familiare a Padova, è

indispensabile una descrizione del contesto della comunità in cui la famiglia si colloca.

Nel 2006 i residenti sono 210.301, di questi il 98% (206.154) risiedono in famiglia. La

popolazione straniera è di 19.661 unità, pari al 9,4% della popolazione: quasi un residente

su 10 è di nazionalità straniera.

Il grado di invecchiamento della popolazione è abbastanza elevato ed in costante aumento

nell’ultimo quinquennio: l’indice di vecchiaia (rapporto tra la popolazione di 65 anni e più

e quella inferiore a 15 anni) passa dal valore di 198,14 del 2002 all’attuale 202,45, vale a

dire che, nel 2006, per ogni giovane sotto i 15 anni vi sono più di due ultra-

sessantacinquenni. Il valore risulta maggiore sia della media nazionale che di quella

regionale.

    Tabella 1.1 Indice di vecchiaia

2002 2003 2004 2005 2006
Padova 198,14 199,39 199,11 200,85 202,45
Veneto 135,73 136,77 137,32 138,5 138,94
Italia 133,79 135,87 137,84 140,4 141,71

Un altro sintomo che mostra quanto Padova sia una città “vecchia” è dato dall’indice di

dipendenza, che esprime il rapporto tra le fasce di popolazione “non produttive” (0-14 e

>65) e quelle di presunta “produttività” (15-64). Come per l’indice di vecchiaia, anche

l’indice di dipendenza è in costante aumento nell’ultimo quinquennio e presenta valori più

elevati rispetto all’Italia e al Veneto. In particolare, due residenti padovani in fascia

produttiva devono provvedere al sostentamento di più di un residente in età non produttiva.

    Tabella 1.2  Indice di dipendenza

2002 2003 2004 2005 2006
Padova 50,66 51,59 52,89 54,04 54,96
Veneto 47,36 47,84 48,55 49,4 50,15
Italia 49,77 50,09 50,57 51,2 51,55
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L’età media è di 45,36 anni, valore che supera di quasi 3 anni la media nazionale e quella

regionale. Solo nell’ultimo quinquennio l’età media si è elevata di quasi un anno, passando

da 44,82 anni nel 2002 agli attuali 45,36. L’età media risulta un po’ più bassa per gli uomini

(42,98) e un po’ più alta per le donne (47,48).

    Tabella 1.3. Età media

2002 2003 2004 2005 2006
Padova 44,82 44,92 45,01 45,17 45,36
Veneto 42,8 n.d.
Italia 42,7 n.d.

Una nota positiva è data dall’aumento nell’ultimo quinquennio del tasso di natalità

(numero di nati ogni 1000 residenti), dovuto per la maggior parte alla popolazione straniera

residente in città: si è passati da 7,84 a 8,99 (+14,7%), anche se comunque si tratta di

valori inferiori a quelli italiani e del Veneto. Il tasso di mortalità (numero di morti ogni

1000 residenti) è pari a 11,10, anch’esso in aumento nell’ultimo quinquennio passando da

10,9 del 2002 a 11,1 del 2006 (+1,8%), mantenendo valori superiori a quelli dell’Italia e del

Veneto.

        Tabella 1.4 Tassi di natalità e mortalità

Tasso di natalità Tasso di mortalità
2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006

Padova 7,84 8,73 8,99 8,54 8,99 10,90 11,39 10,84 11,02 11,10
Veneto 9,8 n.d. 9,0 n.d.
Italia 9,4 n.d. 9,7 n.d.

In particolare, nel 2006 ci sono state 1.893 nascite e 2.339 decessi, con un saldo naturale

negativo pari a 446 unità.

Un saldo negativo alla crescita della popolazione è dato anche dal movimento migratorio:

nel 2006 vi sono state 6.915 immigrazioni e 7.153 emigrazioni, con una differenza negativa

di 238 unità. Il dato è in controtendenza rispetto all’ultimo quinquennio, in cui il saldo è

stato sempre positivo, ma solo momentaneamente in quanto già con i primi mesi del 2008

la popolazione è in aumento per le migrazioni della popolazione della Romania, entrata a far

parte della UE dal primo gennaio 2008 assieme alla Bulgaria.
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I matrimoni sono stati 858, di cui quasi 693 (80,7%) fra residenti di cittadinanza italiana; il

tasso di nuzialità è pari a 4,07 per la popolazione totale, leggermente più elevato per

quella straniera, meno per quella italiana. 

Per ogni 1.000 donne in età feconda (15-49 anni) sono nati 40 bambini, con un tasso di

fecondità pari a 40,15; il valore è più elevato considerando la fecondità delle donne di

nazionalità straniera (57,64) e più basso per quelle di nazionalità italiana (37,16).
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2. Famiglia: struttura e tipologie
La definizione che l’Istat dà di famiglia è “un insieme di persone legate da vincoli di

matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, dimoranti abitualmente

nella stessa abitazione”. Il concetto di famiglia così sintetizzato è molto vasto e va oltre

l’idea di nucleo familiare che comunemente si può avere, in quanto anche una persona sola

costituisce una famiglia. 

Secondo questa definizione, nel 2006 sono 96.829 le famiglie che risiedono a

Padova, con una popolazione totale in famiglia di 206.154. La numerosità media è di 2,13

componenti, numero in costante calo negli ultimi anni, dovuto soprattutto al crescente

numero delle famiglie unipersonali, fenomeno recente nella società italiana, che solo negli

ultimi 18 anni sono aumentate di quasi il 25%. Questo fenomeno è rimarcato dal fatto che,

nonostante sia in calo la popolazione residente in famiglia, risulti in aumento invece il

numero totale delle famiglie, sempre più ristrette.

Tabella 2.1  Popolazione e famiglie. Anni 1989-2006

Popolazione
in

famiglia

Famiglie
totali

Numerosità
media

1989 220.875 92.679 2,38
1990 219.203 91.764 2,39
1991 216.662 90.985 2,38
1992 214.750 90.465 2,37
1993 212.302 88.184 2,41
1994 208.950 85.731 2,44
1995 206.856 85.693 2,41
1996 206.004 86.591 2,38
1997 205.253 88.087 2,33
1998 204.503 88.548 2,31
1999 205.021 89.985 2,28
2000 205.001 91.222 2,25
2001 204.868 91.995 2,23
2002 205.196 93.096 2,20
2003 206.144 94.771 2,18
2004 206.545 95.544 2,16
2005 206.726 96.379 2,14
2006 206.154 96.829 2,13
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La situazione della città è atipica anche se confrontata con realtà territorialmente

molto vicine, quali la Provincia e la Regione, che presentano addirittura valori più elevati

della media nazionale.

Tabella 2.2  Numero medio di componenti in famiglia al 31.12.2006

Italia Nord-Est Veneto
Provincia

di
Padova

Comune
di

Padova
Numero medio di componenti 2,46 2,37 2,47 2,53 2,13

Per entrare nel dettaglio di un fenomeno che sta portando alla formazione di famiglie

di dimensioni sempre più ridotte, è interessante analizzare come sia modificata in 5 anni la

dimensione delle famiglie a Padova: accanto ad un aumento del 12% circa delle famiglie

costituite da un solo individuo, vi è una variazione negativa del -3,8% di quelle costituite da

quattro persone e del –5,4% di quelle da 5 persone. Le famiglie costituite da 6 o più

persone non rappresentano nemmeno l’1% del totale delle famiglie (0,8%).

Tabella 2.3  Famiglie per numero di componenti

2002 2003 2004 2005 2006 Variazione
2002-2006

1 34.702 36.466 37.137 38.001 38.794 + 11,8%
2 24.765 25.057 25.499 25.777 25.880 + 4,5%
3 18.144 17.981 17.791 17.730 17.462 - 3,8%
4 12.068 11.885 11.751 11.558 11.411 - 5,4%
5 2.662 2.639 2.614 2.567 2.550 - 4,2%

6 e più 755 743 752 746 732 - 3,1%
Totale 93.096 94.771 95.544 96.379 96.829

Tabella 2.4  Famiglie per numero di componenti - percentuali

2002 2003 2004 2005 2006
1 37,28% 38,48% 38,87% 39,43% 40,06%
2 26,60% 26,44% 26,69% 26,75% 26,73%
3 19,49% 18,97% 18,62% 18,40% 18,03%
4 12,96% 12,54% 12,30% 11,99% 11,78%
5 2,86% 2,78% 2,74% 2,66% 2,63%

6 e più 0,81% 0,78% 0,79% 0,77% 0,76%
Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Grafico 2.1 Famiglie per numero di componenti. Anni 2002- 2006

Il forte aumento delle famiglie unipersonali verificatosi negli ultimi 5 anni, unito al

fatto che queste costituiscono quasi la metà del totale delle famiglie a Padova (40,06%),

rendono questa tipologia molto interessante da analizzare nel dettaglio, per capire se si

tratti di una scelta di vita (single) o di una necessità (anziani soli), strutturando quindi

interventi sociali adeguati a questa fascia di popolazione.

 In conclusione, la fotografia di Padova scattata a dicembre 2006 raffigura una città

di piccoli nuclei, da uno o due componenti al massimo, che assieme costituiscono più dei

due terzi del totale delle famiglie residenti (66,79%): persone che vivono sole, coppie di

fatto, coniugi senza figli o con figli grandi che ormai hanno lasciato il nucleo originario sono

la tipologia che è più facile osservare. Vi è invece un progressivo calo delle famiglie più

grandi, che aumenta progressivamente tanto più alto è il numero dei componenti in

famiglia: è significativo che solo il 15,17% delle famiglie abbia più di 3 componenti, vale a

dire meno di una famiglia su 6.

I capitoli successivi permetteranno di identificare meglio ciascuna tipologia, per

capire e descrivere il fenomeno.
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3. Famiglie unipersonali

Le famiglie unipersonali sono composte da persone sole che non vivono all’interno di un

nucleo familiare. Questa tipologia di famiglia è nata da profonde trasformazioni che hanno

modificato le caratteristiche tradizionali delle famiglie, dovute in parte all’allungamento della

vita, all’aumento dei divorzi/separazioni oltre ad altre modificazioni sociali, economiche,

culturali e di costume intervenute negli anni.

Tabella 3.1  Evoluzione delle famiglie unipersonali nel comune di Padova

Famiglie
unipersonali

Famiglie
totali %

1989 30.918 92.679 33,36%
1990 30.295 91.764 33,01%
1991 28.956 90.985 32,92%
1992 29.613 90.465 32,73%
1993 27.649 88.184 31,35%
1994 25.710 85.731 29,99%
1995 26.129 85.693 30,49%
1996 27.402 86.591 31,65%
1997 29.107 88.087 33,04%
1998 29.877 88.548 33,74%
1999 31.401 89.985 34,90%
2000 32.848 91.222 36,01%
2001 33.897 91.995 36,85%
2002 34.702 93.096 37,28%
2003 36.466 94.771 38,48%
2004 37.137 95.544 38,87%
2005 38.001 96.379 39,43%
2006 38.794 96.829 40,06%

Il numero delle famiglie unipersonali nel decennio che va dal 1989 al 1999 è aumentato

dell’1,6%, per poi subire un’impennata negli anni successivi: tra il 1999 e il 2006 infatti è

passato da 31.401 famiglie a 38.749 (+23,5%) di cui 5.473 (pari al 14,11%) di nazionalità

straniera. L’anno in cui si è registrato l’incremento maggiore è stato il 2003 con l’entrata in

vigore della legge Bossi-Fini ed il conseguente aumento della popolazione straniera: solo in

questo anno le famiglie uni personali sono passate da 34.702 a 36.466, con un incremento

del 5%.
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Grafico 3.2 Evoluzione delle famiglie unipersonali nel comune di Padova. Anni 1989-2006

Parlare di “famiglia unipersonale” è parlare di un qualcosa di molto generico, poiché

questo termine non identifica un’unica tipologia, ma una serie di diverse situazioni che

portano l’individuo a vivere da solo. E’ importante ora capire se si tratta di giovani o di

anziani, di uomini o di donne, di persone che hanno scelto di staccarsi da un precedente

nucleo o di altre che non hanno avuto scelta a riguardo. Per fare questo è necessario

entrare nel dettaglio esaminando le variabili demografiche in maniera specifica.

Sesso ed età

Per una persona anziana vivere da soli rappresenta quasi sempre la fase conclusiva del

processo esistenziale, mentre per i giovani e gli adulti potrebbe essere il risultato di scelte

per il conseguimento di maggiori o differenti forme di autonomia. 

Le famiglie unipersonali a Padova sono in maggioranza donne molto anziane, ben 4.959

sono infatti le donne ultra ottantenni che vivono sole, seguite dagli uomini tra i 35 e i 44

anni (4.074, quasi 1000 in meno)



La famiglia a Padova nel 2006

Famiglie unipersonali pagina 10

Tabella 3.3  Famiglie unipersonali per sesso e classe d’età al 31.12.2006

Maschi % Femmine % Totali %
0-24 555 3,5 % 501 2,2 % 1.056 2,7 %
25-34 3.808 24,0 % 2.920 12,7 % 6.728 17,3 %
35-44 4.074 25,7 % 3.077 13,4 % 7.151 18,4 %
45-54 2.622 16,6 % 2.563 11,2 % 5.185 13,4 %
55-64 1.928 12,1 % 2.537 11,1 % 4.465 11,5 %

subtotale 18-64 12.987 82,0 % 11.598 50,5 % 24.585 63,4 %
65-69 765 4,8 % 1.703 7,4 % 2.468 6,4 %
70-74 595 3,8 % 2.111 9,2 % 2.706 7,0 %
75-79 556 3,5 % 2.583 11,3 % 3.139 8,1 %
80 e + 937 5,9 % 4.959 21,6 % 5.896 15,2 %

subtotale 65 e + 2.853 18,0 % 11.356 49,5 % 14.209 36,6 %
Totale 15.840 22.954 38.794

Quasi i due terzi delle famiglie unipersonali (63,4%) sono in età lavorativa, ma più di un

terzo sono ultra-sessantacinquenni. 

Grafico 3.1 Composizione delle famiglie unipersonali per classe d’età. Anno 2006

Se portiamo l’analisi a focalizzare le differenze per sesso, risulta evidente uno

stravolgimento: tra le donne, infatti, quasi la metà di coloro che vivono sole ha più di 65

anni, contro una percentuale che arriva solo al 18% tra gli uomini. In definitiva mentre gli

uomini vivono soli prevalentemente nelle età giovani e adulte, le donne sole sono

prevalentemente anziane. 
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Grafico 3.2 Composizione delle famiglie unipersonali per classe d’età. Anno 2006

Molte possono essere le cause di questo diverso andamento. In età giovanile vi è la più

precoce tendenza alla formazione di un legame di coppia da parte delle ragazze;

successivamente, nel caso di divorzi e separazioni, incide l’assegnazione dei figli,

prevalentemente alla madre, che porta alla formazione di famiglie monogenitoriali per le

donne piuttosto che unipersonali per gli uomini. Infine, la vita media più elevata per le

donne porta ad una maggiore prevalenza del sesso femminile nelle famiglie unipersonali

oltre i 65 anni.

Nazionalità

La composizione specifica delle famiglie uni personali cambia notevolmente se si

focalizza l’analisi sulle famiglie straniere, in cui vi è una prevalenza della componente

maschile rispetto a quella femminile, al contrario di quanto avveniva per la popolazione nel

suo complesso.
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Tabella 3.4  Famiglie unipersonali straniere per sesso e classe d’età al 31.12.2006

Maschi % Femmine % Totali %
0-24 274 9,4% 198 7,8% 472 8,6%
25-34 1.333 45,6% 830 32,5% 2.163 39,5%
35-44 922 31,6% 629 24,7% 1.551 28,3%
45-54 329 11,3% 634 24,9% 963 17,6%
55-64 55 1,9% 213 8,3% 268 4,9%

subtotale 18-64 2.913 99,7% 2.504 98,2% 5.417 99,0%
65-69 4 0,1% 25 1,0% 29 0,5%
70-74 0 0,0% 11 0,4% 11 0,2%
75-79 1 0,0% 3 0,1% 4 0,1%
80 e + 4 0,1% 8 0,3% 12 0,2%

subtotale 65 e + 9 0,3% 47 1,8% 56 1,0%
Totale 2.922 2.551 5.473

Rilevanti differenze vi sono però soprattutto nella composizione per classi d’età: tra gli

stranieri la classe d’età più frequente è quella tra i 25 e i 34 anni (39,5% contro il 13,7% di

quella italiana), mentre la meno numerosa è quella degli ultra-sessantacinquenni (1%

contro il 42,5% di quella italiana).

Grafico 3.3 Composizione delle famiglie unipersonali straniere per classe d’età. Anno 2006
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4. Le famiglie monogenitoriali

La famiglia monogenitoriale è quella in cui solo la madre o solo il padre vivono con uno o

più figli. Assieme alle famiglie unipersonali, le famiglie monogenitoriali sono una delle

maggiori espressioni di come si stiano modificando gli stili di vita, essendo il risultato non

solo di vedovanze ma di separazioni, divorzi, libere unioni o scelte di procreare al di fuori di

un matrimonio o di una convivenza.

In Italia la quota di famiglie con un solo genitore è più bassa rispetto agli altri Paesi

d’Europa: i dati pubblicati dall’Eurostat per il 2005 indicano che il 13% delle famiglie con

figli è monogenitoriale, mentre per l’Italia questo dato si assesta al 6%. A Padova le famiglie

composte da un genitore e figli (con o senza altri componenti) sono 12.040, pari al 12,4%

delle famiglie totali ed in costante aumento nell’ultimo quinquennio.

Tabella 4.1 Famiglie monogenitoriali. Anni 2002-2006

2002 2003 2004 2005 2006
Famiglie

monogenitoriali 11.403 11.480 11.665 11.888 12.040

I dati mostrano come la monogenitorialità sia un fenomeno a netta prevalenza

femminile: nel 79% dei casi infatti il genitore è la madre (66,3% madre sola e 12,7% con

altri componenti). I padri soli invece sono una netta minoranza (21%), e di questi quasi la

metà (8,7%) coabita con altre persone. Questo non accade per le donne, dove la maggior

parte vive sola con il figlio.

Questa netta femminilizzazione del fenomeno è presumibilmente in parte dovuta al fatto

che nelle separazioni legali i giudici tendono a privilegiare l’affidamento materno, in parte è

da ricercarsi nella maggiore sopravvivenza delle donne rispetto agli uomini e quindi al

maggior numero di vedove; come risulta dai dati successivamente analizzati, infatti, molte

famiglie monogenitoriali sono composte da persone in età avanzata, che convivono con il

figlio o la figlia.
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Grafico 4.1 Famiglie monogenitoriali per composizione della famiglia. Anno 2006

All’interno delle famiglie monogenitoriali (2.579) vivono 3.296 figli/e, oltre a 3.693 altre

persone di cui quasi la metà non legate da vincoli di parentela o affinità con l’intestatario di

scheda anagrafica (genitore). Presumibilmente si tratta di persone conviventi del genitore o

di suo figlio/a o degli altri parenti presenti in questa famiglia, ovvero trattasi di persone

dedite alla cura del genitore o di altri familiari, ovvero trattasi ancora di parenti degli affini

presenti nella famiglia.

Per quanto riguarda le classi d’età il fenomeno interessa soprattutto genitori adulti e

anziani, infatti il 45% dei genitori soli con figli è nella fascia d’età oltre i 65 anni; anche in

questo caso vi è una prevalenza femminile, quasi la metà delle donne sole con figli ha infatti

più di 60 anni (47,06%).
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Tabella 4.2 Famiglie monogenitoriali per composizione ed età del capofamiglia. Anno 2006

Padre con figli Madre con figli Totale

 fino a 29 anni 87 3,43% 169 1,78% 256 2,13%

 30-34 143 5,65% 379 3,99% 522 4,34%

 35-39 255 10,07% 762 8,02% 1.017 8,45%

 40-44 289 11,41% 912 9,59% 1.201 9,98%

 45-49 283 11,17% 1.010 10,62% 1.293 10,74%

 50-54 268 10,58% 949 9,98% 1.217 10,11%

 55-59 240 9,47% 852 8,96% 1.092 9,07%

 60 e più 968 38,22% 4.474 47,06% 5.442 45,20%

Totale 2.533 9.507 12.040

Grafico 4.2 Famiglie monogenitoriali per composizione ed età del capofamiglia. Anno 2006

Nel fenomeno la componente straniera è poco marcata, solo 966 famiglie straniere sono

monogenitoriali (8%); vi è sempre una prevalenza delle donne rispetto agli uomini, ma

meno marcata rispetto alla popolazione italiana e con una maggiore tendenza a vivere con

altre persone.
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Grafico 4.3 Famiglie monogenitoriali straniere per composizione. Anno 2006

L’età dei figli diventa molto importante per poter valutare l’intensità del lavoro di cura e

generalmente anche la difficoltà di conciliare l’attività lavorativa con la genitorialità.

I dati del comune di Padova mostrano come su 12.040 famiglie monogenitoriali, il 59%

(7.105) abbiano figli già maggiorenni, mentre solo il 41% (4.935) abbiano figli minori; di

queste ultime solo 1.302 (il 10,8% del totale) ha figli molto piccoli, con meno di due anni. Si

tratta dunque in prevalenza di famiglie i cui figli sono già grandi.

Gli altri componenti

Delle 12.040 famiglie monogenitoriali presenti a Padova nel 2006, 2.579 (pari al 21,4%)

coabitano con altre persone: capire chi sono può aiutare ancora meglio a definire questa

tipologia di famiglia.
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Grafico 4.4 Altri componenti delle famiglie monogenitoriali per grado di parentela con l’intestatario. Anno 2006

Nel 45,2% dei casi (1.668 componenti su 3.693) i coabitanti non sono né parenti né

affini al genitore intestatario di scheda, cioè conviventi. Ma il dato più interessante è il

16,7% dei componenti (616) che sono genero/nuora dell’intestatario e il 31,2% (1.154)

nipote: in quasi la metà dei casi stiamo quindi parlando di famiglie monogenitoriali il cui

figlio è adulto e vive con il genitore assieme al proprio nucleo.
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5. I coniugi con e senza figli

Sono coniugi con figli le coppie di coniugi che vivono insieme ai figli, mentre sono coppie

senza figli sia quelle che non ne hanno mai avuti, sia quelle i cui figli sono già usciti di casa

per costituire una nuova famiglia. Le coppie non coniugate, altro fenomeno emergente nelle

mutazioni della famiglia, vengono esaminate a parte nel capitolo successivo.

Le famiglie di coniugi a Padova sono 41.666, pari al 43% delle famiglie totali, un numero

solo di poco superiore alle famiglie unipersonali (38.794) e in costante decrescita nell’ultimo

quinquennio. Di queste il 60,8% è composta da genitori e figli, con o senza altre persone

conviventi.

Tabella 5.1 Famiglie di coniugi con e senza figli. Anni 2002-2006

2002 2003 2004 2005 2006
Coniugi con figli 27.410 26.908 26.446 25.943 25.344
Coniugi senza figli 15.785 15.891 16.083 16.247 16.322
Totale 43.195 42.799 42.529 42.190 41.666

I dati mostrano come il calo delle famiglie “tradizionali” sia dovuto in particolare alla

diminuzione delle coppie con figli: queste ultime sono calate infatti del 7,54%, mentre le

coppie senza figli sono aumentate del 3,4%.

Grafico 5.1 Famiglie di coniugi con e senza figli. Anni 2002-2006
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Analizzando l’età dei coniugi, si evidenzia come l’età dell’intestatario sia omogeneamente

distribuita nelle tre classi d’età che vanno dai 30 ai 65 anni e più (30-49, 50-64, 65+);

pochissime sono le coppie in cui l’intestatario o il coniuge ha meno di 30 anni.

Grafico 5.2 Coniugi per età. Anno2006

Diversa è la situazione nelle famiglie in cui almeno uno dei due coniugi è straniero: in

questo caso il 70% degli intestatari e il 65% dei coniugi sono nella classe di età fra i 30 e i

49 anni. Sono quindi famiglie molto più giovani rispetto a quelle di nazionalità italiana.
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Grafico 5.3 Coniugi stranieri per età. Anno2006

Nel ciclo della vita familiare l’età delle coppie di coniugi con e senza figli ed i rispettivi

stili di vita sono diversi: le coppie con figli sono mediamente più giovani delle coppie senza

figli.

Analizzando l’età della madre, sia essa intestatario o coniuge, si nota come dai 30 ai 49

anni le coppie con figli aumentino in modo repentino, per poi scendere gradualmente nelle

altre fasce d’età. Si nota la complementarietà dei due andamenti, quando calano le coppie

senza figli aumentano quelle con figli e viceversa.
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Grafico 5.4 Famiglie di coniugi per età della madre e presenza di figli. Anno 2006

Prendendo in considerazione le coppie con figli per numero di figli emerge che la

maggior parte di esse ha un solo figlio (13.543, pari al 53,4%), mentre solo il 38,7% ha due

figli (9.803) e il 7,9% (1.998) tre o più figli.

Grafico 5.5 Famiglie di coniugi con figli per numero di figli. Anno 2006
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Interessante risulta l’analisi del numero di figli per anni dal matrimonio, dove si nota che

la percentuale di famiglie senza figli è pressoché uguale nei primi due anni e oltre i 35 anni

di matrimonio: nel primo caso si tratta di coppie che non hanno ancora avuto figli, mentre

nel secondo di coppie i cui figli sono già usciti dal nucleo per formare una propria famiglia.

Inverso è l’andamento per quanto riguarda uno o più figli, più basso nei primi e ultimi anni

dal matrimonio e in crescita negli anni centrali.

Grafico 5.6 Famiglie di coniugi con figli per numero di figli e anni dal matrimonio. Anno 2006

I dati fin qui analizzati mostrano quindi un modello riproduttivo per cui sono scarse le

nascite oltre il primo figlio e risulta predominante la scelta del figlio unico. Risulta

significativo, sotto questo aspetto, focalizzare l’indagine sull’età dei figli all’interno dei nuclei

familiari. Da questa analisi si nota come nel 51,7% dei casi i figli sono minori, un quarto ha

tra i 19 e i 30 anni e poco più di un quinto ha più di 30 anni: in questo contesto sono

presenti anche le famiglie di genitori che vivono con i figli e la famiglia di questi ultimi.
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Grafico 5.7 Famiglie di coniugi con figli per età dei figli. Anno 2006

Fra le famiglie composte da coniugi e figli, 1.395 sono famiglie allargate, in cui è

presente almeno un'altra persona.

Grafico 5.8 Grado di parentela o affinità degli altri componenti con l’intestatario. Anno 2006
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Un’analisi più dettagliata delle altre persone presenti in questa tipologia di famiglia fa

emergere notevoli differenze fra le famiglie di coniugi con figli e quelle senza: nel primo

caso si tratta per la maggior parte di nipoti, quindi probabilmente di famiglie in cui sono

rientrati i figli con la propria famiglia; nel secondo la tipologia prevalente è “nessuna

parentela”. In questo secondo caso si può supporre che siano comprese un gran numero di

famiglie ricostituite, costituite cioè da coniugi provenienti entrambi o uno solo da un

precedente matrimonio che vivono insieme ai figli dell’altro coniuge, ipotesi avvalorata dal

fatto che il 42,8% di questi componenti senza legami di parentela con l’intestatario di

scheda ha meno di 20 anni.

Grafico 5.9 Età degli altri componenti della coppia di coniugi senza figli. Anno 2006
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6. Le famiglie non parentali

Tra tutte le nuove forme di famiglia, quelle che segnano un più deciso cambiamento

sono le famiglie non parentali, cioè quell’insieme di persone che costituiscono una famiglia

senza legame di parentela o affinità con l’intestatario di scheda. 

I dati a disposizione per il comune di Padova indicano che le famiglie non parentali

rappresentano il 2,4% delle famiglie totali (2.290 su 96.829) e dal 2003 hanno subito un

incremento del 24,3% passando da 1.842 a 2.290.

Tabella 6.1 Famiglie di coniugi con e senza figli. Anni 2002-2006

2003 2004 2005 2006
Famiglie non
parentali 1.842 2.112 2.207 2.290

Si tratta per la quasi totalità di famiglie costituite da 2 componenti (80,8%),

prevalentemente un maschio e una femmina (83,8%), ma vi è anche un 10% dei casi in cui

entrambi i componenti sono maschi e un 6,2% in cui sono entrambe femmine.   

Complessivamente, la popolazione registrata in famiglie non parentali è per il 52%

costituita da maschi e per il 48% da femmine, con nessuna prevalenza quindi di un sesso

sull’altro.

Grafico 6.1 Famiglie non parentali per numero di componenti. Anno 2006
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Grafico 6.2 Famiglie non parentali per sesso dei componenti. Anno 2006

Nel 91,3% delle famiglie di fatto analizzate e composte da due componenti, almeno uno

dei due è celibe/nubile, mentre per il 69,7% lo sono entrambi

Grafico 6.3 Famiglie non parentali per stato civile dei componenti. Anno 2006

Prevalentemente si tratta di famiglie giovani, solo il 4% di esse ha al suo interno

ultrasettantacinquenni, e in pochi casi vi sono dei minori (10,7%).
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E’ ipotizzabile che i dati analizzati siano una sottostima del fenomeno per molti motivi,

primo fra tutti il fatto che molti giovani conviventi continuino a mantenere la residenza nella

famiglia d’origine; vi è poi chi, per motivi sociali, culturali o economici, preferisce rimanere

registrato come singolo o monogenitore piuttosto che come convivente. Mentre si può

conoscere con certezza l’entità delle convivenze legalizzate dal matrimonio non è possibile

attraverso i dati registrati in anagrafe conoscere con esattezza la consistenza delle famiglie

di fatto, né separarle da altri tipi di legami non parentali di convivenza.

Gli elementi che contraddistinguono questa tipologia di famiglia verosimilmente portano

a supporre che si tratti di coppie di fatto.


