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INTRODUZIONE 
E SINTESI DEI PRINCIPALI DATI 

Il “Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” (Gruppo CRC) pubblica la 
seconda edizione del Rapporto “I dati regione per regione 2021” a distanza esatta di tre anni dalla prima. La 
pubblicazione affianca l’analisi nazionale sviluppata nel Rapporto annuale di monitoraggio con l’obiettivo di 
offrire una fotografia regionale attraverso una serie di indicatori. 

La prima edizione ha evidenziato le differenziazioni territoriali e ha messo in luce come sia disomogenea la 
fruizione dei diritti dell’infanzia a seconda della regione in cui si vive, preoccupazione che permane anche alla 
luce dei dati riportati in questo rapporto. Anche la seconda edizione deve fare poi i conti con i limiti connessi 
alla disponibilità di dati. Nonostante ciò, fornisce una panoramica delle situazioni regionali e offre utili spunti 
per ulteriori approfondimenti. In particolare, sollecita le istituzioni pubbliche alla raccolta puntuale, sistema-
tica e disaggregata di informazioni necessarie a programmare interventi efficaci e sostenibili per bambini, 
adolescenti e le loro famiglie. Fin dall’inizio infatti questa pubblicazione è stata vista come un nuovo modo 
per il Gruppo CRC di dare un contributo alle istituzioni locali, attraverso informazioni utili a comprendere le 
condizioni in cui vivono i bambini e gli adolescenti nelle nostre regioni al fine di migliorare la capacità di tutela 
e di effettiva promozione dei diritti dell’infanzia su tutto il territorio nazionale. 

Il Rapporto regionale è complementare ai Rapporti di aggiornamento annuale1 sull’attuazione della Conven-
zione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC) che il Gruppo CRC pubblica regolarmente per mo-
nitorare in modo indipendente e puntuale l’applicazione dei diritti della CRC e per favorirne la realizzazione. 
La lettura congiunta dell’analisi elaborata nel Rapporto annuale e dei dati raccolti nel Rapporto regionale fa-
vorisce lo sviluppo di politiche e programmi volti a promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza anche 
a livello territoriale. 

Gli indicatori non esauriscono tutte le dimensioni considerate nei rapporti annuali del Gruppo CRC, ma si 
focalizzano sui dati validati da fonti “ufficiali”, e pertanto ci sono alcuni temi/diritti affrontati nei Rapporti 
CRC che non trovano corrispondenza nel rapporto regionale. Per questo motivo non ci sono indicatori sulla 
partecipazione di ragazzi/e nei vari contesti, perché non ci sono dati in merito, (neanche l’esperienza dei 
consigli comunali dei ragazzi e ragazze è monitorata o mappata). La mancanza di dati sulla violenza a perso-
ne di minore età e sui minorenni con disabilità continua ad essere un grave “debito informativo” sia a livello 
nazionale che regionale, con conseguente impatto negativo sulla realizzazione degli interventi. Per ovviare a 
tale lacuna nel caso del fenomeno della violenza sono stati inclusi in questa edizione i dati relativi alle vittime 
minorenni di una serie di reati, anche se ovviamente non forniscono un quadro completo del fenomeno; nel 
caso dei minorenni con disabilità sono stati inseriti ulteriori indicatori nella sezione “diritto all’istruzione per 
gli alunni con disabilità”, ed è stato incluso il dato dei minorenni con disabilità certificata accolti nei servizi 
residenziali, anche per compensare la mancanza totale di dati sul versante sanitario2.

La pubblicazione è organizzata in schede regionali che offrono dati sintetici e comparabili relativi alle aree 
tematiche individuate. Ciascuna scheda illustra il dato relativo a ogni regione mettendolo a confronto con 

1 Tutte le pubblicazioni del Gruppo CRC sono disponibili su http://www.gruppocrc.net/tipo-documento/pubblicazioni/ 

2  Nell’area tematica salute in questa edizione non è stato inserito il dato su “persone di minore età beneficiarie di pensione o indennità 
per invalidità” (INPS), in quanto non è stato possibile reperire tale dato. 
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quello nazionale, per evidenziare le specificità regionali rispetto alle tendenze medie presenti nel nostro Pae-
se. Per facilitare la comprensione dell’andamento nel tempo dei diversi indicatori, è stata aggiunta la tenden-
za del dato rispetto a quelli raccolti nella precedente edizione, sia a livello regionale che a livello nazionale. 

Partendo dai contenuti dei rapporti annuali di monitoraggio, sono stati individuati sette raggruppamenti 
tematici, due in più rispetto alla prima edizione. Per ognuno di essi è stato individuato un set di indicatori 
finalizzati a ricostruire in maniera sintetica le principali informazioni ad oggi disponibili a livello regionale. Lo 
sforzo è quello di costruire un set di indicatori che, seppur limitato, anche in considerazione della difficoltà di 
reperire dati disaggregati per la fascia 0-17 anni a livello regionale, possa rappresentare la condizione dell’in-
fanzia nei diversi territori per le specifiche aree tematiche. 

L’area tematica Dati demografici, presente anche nella prima edizione del 2018, fornisce una fotografia delle 
tendenze socio-demografiche in corso, confermando il problema correlato alla denatalità che attraversa ormai in 
modo diffuso il nostro Paese. Tutte le regioni hanno un tasso di natalità in diminuzione, ed in particolare hanno 
un tasso sotto la media nazionale la Sardegna con 5,1 per mille abitanti, seguita da Molise e Liguria con 5,7; al 
contrario Bolzano con un tasso di 9,6. La popolazione minorile rappresenta il 15,7% della popolazione totale, 
e solo Calabria (15,9%), Campania (17,4%), Sicilia (16,5%), Bolzano (18,8%) e Trento (17%) superano la media 
nazionale. In quest’area inoltre sono riportati i dati rispetto ai contesti familiari maggiormente vulnerabili - nu-
clei monogenitoriali e nuclei numerosi - che le analisi relative alla povertà minorile ci dicono essere quelli più 
a rischio di svantaggio economico. I nuclei monogenitoriali hanno un trend in crescita rispetto alla precedente 
edizione (in Sardegna di 5,7 punti in più rispetto alla media nazionale), mentre sono in diminuzione le famiglie 
con 5 o più componenti, ma in 8 Regioni da Nord a Sud, la media è più alta rispetto a quella nazionale. 

In questa edizione è stata aggiunta un’area sulle risorse dedicate all’infanzia e all’adolescenza che ripropo-
ne l’analisi realizzata dal Gruppo CRC e pubblicata a maggio 2021 nel Dossier Risorse Infanzia3. Nello specifico 
sono stati considerati i finanziamenti europei del PON scuola che hanno un chiaro sistema di monitoraggio 
disaggregato per regione, ed i fondi nazionali che hanno una stretta attinenza con infanzia (FNPS, Fondo per 
la famiglia, Fondo per sistema integrato 0-6), nonché la spesa dei comuni per interventi e servizi sociali per 
l’area famiglia e minori e la spesa per servizi educativi alla prima infanzia. Nella consapevolezza che si tratta 
di dati limitati, è stato ritenuto importante dare visibilità al tema della risorse economiche dedicate all’infan-
zia, anche in considerazione della difficoltà di individuare il budget dedicato a livello regionale per infanzia e 
adolescenza, motivo per cui non sono stati inclusi i finanziamenti provenienti da fondi regionale. 

La terza area contiene indicatori sulla povertà materiale ed educativa. Mentre nell’edizione del 2018 erano 
presenti i dati sulla povertà economica, in questo rapporto sono stati aggiunti nuovi indicatori che compren-
dono la povertà alimentare e quella abitativa. Inoltre per coerenza sono stati inclusi in questa sessione gli 
indicatori sulla povertà educativa che nel 2018 erano all’interno dell’area educazione. Il dato sulla povertà 
assoluta, in costante e preoccupante aumento per i minorenni (in poco più di dieci anni la povertà minorile è 
aumentata di dieci punti percentuali e nel 2020 riguarda 1 milione e 337mila minori, pari al 13,5% dei bambini 
e degli adolescenti in Italia), non viene qui riportato in quanto disponibile a livello di macro-area e non di 
singola regione4. Si riporta invece quello sull’incidenza della povertà relativa che nel 2020 registra una dimi-
nuzione a livello nazionale: dal 21,5% nel 2018 al 20,4% dovuto probabilmente al calo dei consumi5. Aumenta 
tuttavia in 10 regioni dal Nord al Sud del Paese, mentre nove regioni hanno una percentuale più alta della 
media nazionale, in molti casi anche in misura significativa (ad es. Basilicata +13,6 e Campania +14). 

In tema di povertà alimentare, in Italia il 2,8% dei minorenni non consuma un pasto proteico al giorno, per-
centuale che raggiunge l’8,4% in Sicilia, 5,4% in Campania, 4,9% in Basilicata e 4,5% in Lazio (all’opposto ci 
sono Piemonte con 0,2%, Puglia 0,6% e Abruzzo e Marche con 0,7%).

3  I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia – Le risorse dedicate all’infanzia e l’adolescenza in Italia, disponibile su https://gruppo-
crc.net/wp-content/uploads/2021/06/RapportoCRC2021.pdf

4 https://www.istat.it/it/files/2021/06/REPORT_POVERTA_2020.pdf
5  La pandemia e la relativa crisi economica hanno comportato una riduzione della spesa per consumi abbassando la linea della povertà 

relativa con l’effetto che alcune famiglie, che nel 2019 si trovavano in povertà, si sono ritrovate nel 2020 ad uscire da questa condizione 
sebbene la loro situazione non sia sostanzialmente cambiata, ISTAT 2021.
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L’abitudine alla lettura nel tempo libero riguarda poco più della metà dei ragazzi/e (51,9%), con significative 
differenze regionali (-16 punti in Calabria e + 13,9 in Emilia Romagna). La percentuale di ragazzi/e che nel 
tempo libero praticano sport è 59,8%, ma anche in questo caso con marcate differenze regionali (-18,4 punti 
in Campania e + 14,4 a Bolzano o +20,5 in Valle D’Aosta). Rispetto alla povertà educativa digitale la percen-
tuale di famiglie che dispongono di internet da casa varia dal 67,7% della Calabria all’85,2% della provincia 
di Bolzano, mentre i ragazzi/e più disconnessi, cioè che non utilizzano Internet, vivono in Campania (22,3%), 
Valle d’Aosta (20,8%) e Puglia (19%). 

L’area Ambiente familiare e le misure alternative6 è stata integrata con alcuni indicatori connessi al supporto 
alla genitorialità. Pur non essendo ancora disponibili dati comparabili rispetto ai servizi attivi sui territori a 
supporto delle famiglie e della genitorialità, il Dipartimento per le Politiche per la Famiglia ha avviato una 
mappatura nazionale dei Centri per la Famiglia presenti in Italia (508 in tutto, di cui 224 nella sola Lombardia, 
seguita da 48 nelle Marche e 43 in Piemonte). Ci sembrava importante dare contezza del monitoraggio effet-
tuato che pone una prima base di conoscenza utile ai fini di monitorarne la diffusione sul territorio e avere 
un quadro conoscitivo delle funzioni e della loro dimensione organizzativa, pur nella consapevolezza che 
l’identità di questi servizi non è omogenea tra le diverse regioni rendendo così complessa una comparazione 
ed una lettura organica dei dati.

È stato inserito anche il dato relativo agli assistenti sociali per popolazione: pur consapevoli che non si tratta 
di operatori che lavorano solo con minori e famiglie, ci è sembrato importante includerlo in questa edizione 
essendo un dato disponibile per la prima volta e considerando che verrà monitorato in connessione all’attua-
zione del secondo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (2021-2023)7.

Le informazioni relative al numero delle persone di minore età che vivono fuori della propria famiglia di origine 
e che sono inserite in percorsi di affidamento familiare e in comunità di accoglienza, continuano ad essere 
non adeguate sia temporalmente (i dati disponibili si riferiscono al 2017), sia rispetto alle caratteristiche del 
percorso di accoglienza. Sono stati inseriti alcuni indicatori ulteriori rispetto alle fasce d’età, secondo la pro-
gettualità e la conclusione dell’affidamento e dell’accoglienza in comunità. Per l’affido familiare il tasso per 
mille residenti è passato da 1,4 (2014) a 1,5 (in Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Trentino Alto 
Adige il tasso è sotto l’1, mentre è di 2,6 in Liguria e 2 in Piemonte), invece per le comunità di accoglienza è 
passato da 1,2 (2014) a 1,3 (con variazioni che vanno dall’0,9 del Friuli Venezia Giulia al 2,9 in Liguria).

Le dichiarazione di adottabilità delle persone di minore età per l’adozione nazionale (2019) sono state 1237, di 
cui 193 da genitori ignoti8 (58 delle quali in Lombardia), rispetto alle 1199 del 2016. Rispetto al totale nazionale 
la Lombardia con il 19,9% e la Puglia 17,1% sono le due regioni con il numero maggiore seguite da Campania 
(8,5%), Lazio (8,6%), Sicilia (8,7%); all’opposto Umbria (0,2%) e Friuli Venezia Giulia (0,3%). Con riferimento 
all’adozione internazionale i minorenni per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione all’ingresso in Italia sono 
stati 1.205 nel 2019 (di cui 153 in Campania e 151 in Lombardia), mentre erano 1.874 nel 2016, quindi con un 
trend decisamente in calo9.

Infine rispetto alle persone di minore età con genitore detenuto sono stati inseriti ulteriori due indicatori 
relativi alla percentuale di minorenni a colloquio sul totale familiari, e percentuale colloqui con minorenni 
sul totale colloqui (la Calabria con 35,9% e l’Umbria con il 30,2% sono le regioni con la percentuale più alta).

6  Corrisponde all’analogo capitolo del Rapporto CRC, la cui serie storica è disponibile al seguente link https://gruppocrc.net/tema/
ambiente-familiare-e-misure-alternative/ 

7   La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle presta-
zioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 
4.000 abitanti. 

8   Dato non disponibile nella precedente edizione. 
9  In corso di pubblicazione del presente Rapporto è stato pubblicato dalla CAI il dato aggiornato al 2020, che è di 669 minori per i quali 

è stata rilasciata l’autorizzazione all’ingresso in Italia, un dato da mettere “in relazione allo scenario regressivo internazionale” ma su 
cui pesa anche “l’interferenza globale della pandemia Covid 19, che di fatto ha bloccato gli spostamenti tra i singoli Paesi”. http://www.
commissioneadozioni.it/media/2024/rapporto_fascicoli_1gennaio_31dicembre_2020.pdf
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Nella quinta area tematica sono ripresi alcuni temi trattati nel capitolo del Rapporto CRC Educazione, gioco e 
attività culturali10. La serie di indicatori relativi ai servizi educativi per la prima infanzia è rimasta invariata, ed 
in particolare si rileva che il dato sul numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima infanzia per 100 
bambini di 0-2 anni è in aumento a livello nazionale (26,9 mentre era di 22,8 nella precedente edizione), e in 
tutte le regioni (tranne nella Provincia di Bolzano). Rispetto alla scuola dell’infanzia, il set indicatori è stato 
arricchito con il dato degli iscritti alle sezioni antimeridiane (che rappresentano il 10,53% a livello nazionale 
ma con forti differenze regionali: dal 0,56% in Friuli e 1,30% in Lombardia, al 43,41% in Sicilia, 21,84% in Pu-
glia, 17,36% del Lazio). È stato inoltre inserito il dato relativo alla percentuale di classi della scuola primaria 
(statali) senza tempo pieno, il 70,47% a livello nazionale (Abruzzo, Campania, Molise, Puglia e Sicilia sono di 
oltre 10 punti sopra la media). Come per la passata edizione uno specifico approfondimento ha riguardato il 
diritto all’istruzione per gli alunni con disabilità (che è stato integrato con ulteriori indicatori) e per gli alunni 
stranieri, nella consapevolezza che l’opportunità di frequentare ambienti educativi inclusivi faccia la diffe-
renza nei processi di integrazione. I dati sulla somministrazione di farmaci a scuola non risultano aggiornati 
rispetto all’edizione del 2018. Resta la sezione su abbandoni scolastici e competenze degli studenti: gli Early 
school leavers sono in aumento in Calabria e Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto. 
La sezione relativa alla sicurezza nelle scuole registra un trend leggermente migliorativo per tutti gli indicatori 
(anche se permangono situazioni molto critiche come, ad esempio, la presenza del certificato di agibilità che è 
inferiore di oltre 10 punti rispetto alla media nazionale in Lazio -25,12, Sardegna -21,76, Calabria -17,90, Sicilia 
-13,52 e Abruzzo -12,12). 

Nell’ambito della salute11, è confermata la difficoltà nel reperire dati relativamente ai minorenni con disabilità, 
ma la sezione è stata arricchita con nuovi indicatori per i servizi ospedalieri, compreso un primo dato sul nume-
ro di posti letto in ricovero ordinario NPIA (394 in totale, di cui 100 in Lombardia e 48 in Lazio e Toscana, e 0 in 
Abruzzo, Calabria, Molise, Umbria e Valle D’Aosta); e sulle dipendenze (anche se rispetto ai temi affrontati nel 
rapporto gli unici dati disponibili per minorenni disaggregati per regione riguardano l’utilizzo di computer/con-
sole/tablet, 5 o più ore al giorno e i ricoveri ospedalieri droga-correlati). È stato inoltre dato rilievo ai risultati 
dell’indagine condotta dall’ISS sui consultori familiari inserendo indicatore relativo al numero medio di resi-
denti per sede consultoriale, la cui media nazionale è 32.325, il numero medio di ore di lavoro settimanale delle 
figure professionali (ginecologi 11,6; ostetriche 24,6; psicologi 16,1, assistenti sociali 19,6) dell’équipe consul-
toriale per 20.000 residenti, ed il numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti di 14-19 anni. 

È stata inoltre inserita una sezione su ambiente, tema affrontato anche nei Rapporti CRC, con una serie di 
indicatori che riguardano tra l’altro la qualità dell’aria (superano la media nazionale di 81,9% del livello di 
esposizione della popolazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 
mcg/m3 Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Trentino Alto Adige, 
Veneto) e il verde urbano. 

Nel Rapporto CRC è stata evidenziata la presenza di numerose e profonde diseguaglianze regionali anche 
nell’accesso e nella qualità dei servizi di salute, e per questo viene data rilevanza a dati primari quali la mor-
talità infantile (2,88 a livello nazionale in lieve aumento rispetto alla precedente edizione pari a 2,8, ma con 
tassi elevati e superiori al 3,8 in Calabria, Campania, Sicilia e Basilicata); l’obesità e sovrappeso (la percentuale 
di bambini obesi e gravemente obesi è in aumento a livello nazionale passando da 9,3 a 9,4, in particolare in 
alcune regioni del sud, come Puglia, Calabria e Campania supera il 15%); la questione dei punti nascita (la per-
centuale di punti nascita con meno di 500 parti all’anno subisce un calo a livello nazionale, passando dal 25,2% 
del 2015 al 24% del 2019, mantenendo una differenza tre le regioni); il numero di parti cesarei (per i quali si con-
ferma una media nazionale elevata del 31,7%, anche se in calo rispetto alla precedente edizione, e con  notevoli 
differenze regionali che raggiungono il 50,3% in Campania, 39,9% in Sicilia e 39,2% in Puglia, 38% in Calabria). 

10 Si veda relativa sezione del sito in cui disponibile serie storica https://gruppocrc.net/tema/educazione-gioco-e-attivita-culturali/  
11  Si veda sezione del sito in cui disponibile serie storica https://gruppocrc.net/tema/salute-e-assistenza/
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Sono poi stati raccolti dati sulle coperture vaccinali: la copertura nazionale della Polio a 36 mesi nel 2019 sale 
di un punto percentuale rispetto al 2017 (da 95,05% a 96,2%), mentre per il Morbillo si verifica un aumento 
ancora maggiore (da 92,4% a 95,2%), con differenze marcate tra regioni. Il 62,8% di ragazzi nella fascia 12-19 
ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19 e la regione con la più alta copertura risulta essere la Lom-
bardia (69,9%), mentre quella con la più bassa è la Sicilia (55,5%).

L’ultima area tematica affrontata è quella relativa alla Protezione: tale raggruppamento non corrisponde pro-
priamente ad un capitolo del Rapporto CRC, ma si riferisce ai dati relativi ai temi affrontati nel capitolo misure 
speciali per la tutela dei minori12 e nel capitolo violenza13. Ci si riferisce in particolare ai dati relativi ai minori 
stranieri non accompagnati (il dato sui MSNA presenti e censiti è in calo a livello nazionale, anche se in cre-
scita in poche regioni tra cui il Friuli Venezia Giulia e la Puglia dove sono presenti rispettivamente il 10,65% 
e l’11,59% del totale); i dati dei minorenni inseriti nel circuito della giustizia minorile, per i quali ci sono dati 
disponibili in merito ai minori in stato di detenzione o sottoposti a misure alternative (con un trend in dimi-
nuzione rispetto ai dati raccolti nella prima edizione); e per la prima volta quest’anno sono stati inseriti i dati 
che ci ha fornito il Ministero dell’Interno disaggregati per regione rispetto ai minorenni vittime di abuso e di 
maltrattamento per una serie di reati14. In mancanza di qualsiasi altra informazione relativa al fenomeno della 
violenza a danno di persone di minore età, abbiamo ritenuto importante includere questi dati, nella consape-
volezza che forniscono solo uno sguardo parziale sul fenomeno. Il dato sulle persone di minore età vittima di 
tratta, non è stato incluso in questa edizione in quanto il Sistema antitratta accoglie un numero di minorenni 
esiguo (i minori presi in carico al 14/10/2021 erano 7, coinvolgendo solo le regioni Sicilia, Liguria e Piemon-
te), anche perché gli stessi in base al principio della maggiore tutela dei minori sono accolti anche in sistemi 
paralleli (le nuove valutazione relative ai minorenni nel 2020 sono state 38, l’1,8% del totale, mentre le nuove 
prese in carico di minorenni sempre nel 2020 sono state 7, l’1% delle prese in carico15). 

La declinazione su base regionale di dati relativi ad alcuni temi dei Rapporti CRC fornita in questa pubblica-
zione è un primo investimento necessario, per tentare di sistematizzare i dati sulla condizione dell’infanzia e 
dell’adolescenza e per metterli a disposizione di tutti i soggetti impegnati in attività di promozione e tutela 
dei diritti, così da meglio contestualizzare le diverse situazioni territoriali. Va comunque considerato che i 
dati raccolti, tranne che per poche eccezioni, sono antecedenti alla pandemia da COVID-19 e che la stessa ha 
avuto ed avrà delle ricadute a medio e lungo termine sull’infanzia e l’adolescenza che necessitano di essere 
approfondite e monitorate con attenzione. 

Crediamo che questo lavoro possa essere uno strumento utile soprattutto alle amministrazioni regionali e lo-
cali per orientare la programmazione delle loro politiche e dei loro interventi a favore delle persone di minore 
età, che potrà così arricchirsi anche nel confronto con gli altri territori.

Auspichiamo infine che questo lavoro possa essere uno stimolo per sviluppare future analisi capaci di aumen-
tare le nostre conoscenze rispetto all’organizzazione territoriale dei servizi per i bambini e gli adolescenti e di 
indagare nel dettaglio il sistema di risposta dei territori, individuandone potenzialità e criticità, così da meglio 
comprendere la condizione dei bambini e delle bambine a livello territoriale e organizzare politiche di reale 
tutela e garanzia dei loro diritti.

12 https://gruppocrc.net/tema/violenza/  
13  Si veda sezione del sito in cui disponibile serie storica https://gruppocrc.net/tema/salute-e-assistenza/
14  Il Servizio Analisi Criminale, incardinato all’interno della Direzione Centrale della Polizia Criminale, ha pubblicato un report sui princi-

pali reati che hanno come vittime i minori. Nello specifico i reati presi in considerazione sono:  abbandono di persone minori o incapaci 
ex art. 591 c.p., abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ex art. 571 c.p., adescamento di minorenni ex art. 609 undecies c.p., atti 
sessuali con minorenne ex art. 609 quater c.p., maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p., pornografia minorile ex art. 
600 ter c.p., sottrazione di persone incapaci ex art. 574 c.p., violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., violenza 
sessuale ex art. 609 bis, violenza sessuale aggravata ex art. 609 ter, violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di 
istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa ex art 609 ter n. 5-bis, violenza sessuale di gruppo ex art. 609 octies c.p. 
L’analisi elaborata è disponibile al seguente link https://www.poliziadistato.it/statics/03/report.pdf

15  Dati estratti dal sistema informatizzato per la raccolta di informazioni sulla tratta (SIRIT), forniti dal Dipartimento per le pari opportunità. 
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Le persone di minore età presenti in Abruzzo sono 190.317, il 14,8% della popolazione totale della regio-
ne, contro una media nazionale del 15,7%. Il tasso di natalità (per mille abitanti) è di 6,4, inferiore dello 
0,4 alla media nazionale. La speranza di vita alla nascita è di 82,4 anni (leggermente superiore alla media 
nazionale di 82 anni). Le famiglie con 5 o più componenti sono 4,9 su 100, rispetto alla media italiana di 
5,2, mentre i nuclei monogenitoriali sono il 17,9% (0,4 superiore alla media italiana).

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa è del 26,5%, superiore di 6,1 punti rispetto 
alla media nazionale e con un trend in aumento rispetto al precedente Rapporto. La percentuale di mino-
ri che vive in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali è del 25%, superiore di 12,2 punti 
rispetto alla media nazionale. 
I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 48,1%, 
quota inferiore di 3,8 punti rispetto alla media nazionale. La percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 anni 
che, nel tempo libero, praticano sport in modo continuo o saltuario è del 60,1%, superiore di 0,3 rispetto 
alla media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto del 2018. In rela-
zione alla povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano Internet 
è del 16,8%, superiore di 1,1 rispetto alla media nazionale. 
Infine, la percentuale dei minori che non consuma un pasto proteico al giorno è dello 0,7%, inferiore di 
2,1 rispetto alla media nazionale.

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, in Abruzzo il tasso di affidamenti 
familiari (al netto dei MSNA) è di 0,6 ogni mille residenti (media italiana 1,5). I bambini e gli adolescenti 
stranieri in affidamento familiare sono il 44,2%, superiore di 25,3 punti rispetto alla media italiana.
Il tasso per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per persone di minore 
età è di 1,7 (media nazionale 1,3), in aumento rispetto al precedente Rapporto. La percentuale di bam-
bini e adolescenti stranieri presenti nei servizi residenziali è 62,3% (media nazionale 54,9%), mentre la 
percentuale di bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali con disabilità certificata è del 4,7% 
(inferiore di 0,3 rispetto alla media italiana).
In relazione alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale sono 35 (1.237 
il totale nazionale), di cui 4 da genitori ignoti. Il numero di minorenni per i quali è stata rilasciata l’au-
torizzazione all’ingresso in Italia secondo la regione di residenza dei genitori adottivi è di 21 (il totale 
nazionale è di 1.205). 
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è di 23,8%, mentre il numero di istituti penitenziari in cui è presente 
una ludoteca è di 5 su 8.

I dati su educazione indicano che la percentuale dei comuni coperti da servizi socioeducativi per la prima 
infanzia è del 52,5%, inferiore di 7,6 punti rispetto alla media nazionale. Il numero di posti nei servizi 
socioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è di 23,9 (media italiana 26,9). Tra i bam-
bini iscritti alla scuola dell’infanzia, l’87,1% è iscritto alla scuola pubblica e il 12,8% alla scuola privata. 
Gli anticipatari sono il 5,7%, superiori di 1,54 rispetto alla media nazionale.
La percentuale di alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è del 31,4%, inferio-
re di 24,8 rispetto alla media nazionale. Nelle scuole statali sono presenti 6.691 alunni con disabilità, 
mentre la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana presenti sul totale degli ordini è del 7,5%. 

ABRUZZO
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La percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito la sola licenza media e non sono inseriti 
in un programma di formazione (Early School Leaver) è dell’8% (Italia 13,1%) mentre la percentuale di 
persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) è del 20,7%, (media nazionale 23,3%). 
Infine, la percentuale di edifici in cui è presente il certificato di agibilità è del 26,9%, inferiore di 12,1 
punti rispetto alla media italiana.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale è di 27.873 
(media italiana 32.325). Sono presenti 9 punti nascita, di cui l’11,1% con meno di 500 parti l’anno (infe-
riore di 12,9 rispetto alla media nazionale) e con una tendenza in diminuzione rispetto ai dati riportati nel 
precedente Rapporto. I bambini residenti per medico pediatra sono 884,4 (Italia 966,7), con tendenza in 
diminuzione rispetto al precedente Rapporto.
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo a 36 mesi è del 90,8% inferiore di 4,4 rispet-
to alla media nazionale, ma con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto.
La percentuale di bambini obesi e gravemente obesi è dell’11,6%, superiore del 2,20 rispetto alla media 
nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto.
Il tasso di mortalità infantile è del 3,02‰ (media nazionale 2,88‰).
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, il livello di esposizione della po-
polazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è di 77,8%, 
inferiore di 4,1 rispetto al dato nazionale 81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è di 27, inferiore 
del 6,8 rispetto alla media nazionale del 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Abruzzo sono 
124 (Italia 7.802), tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto. Con riferimento alle persone 
di minore età in stato di detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali sono presenti 17 mino-
renni, l’1,30% rispetto al totale nazionale di 1.310, con tendenza in diminuzione rispetto al precedente 
Rapporto. Infine, considerando i minori vittime di abusi, i reati per maltrattamento contro familiari e 
conviventi segnalati sono 487, il 2,2% del totale nazionale.
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Abruzzo Italia % Abruzzo su 
totale nazionale

Trend

Abruzzo Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  190.317  9.287.462  2,05 q q
Abruzzo vs Italia

% 0-5 anni 29,0 28,8 0,2 q q
% 6-13 anni 46,8 46,6 0,1 p p

% 14-17 anni 24,2 24,5 -0,3 p p

% minori su totale popolazione, 2021 14,8 15,7 -0,9 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 7,8 10,9 -3,1 q p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 6,4 6,8 -0,4 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,16 1,24 -0,1 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 32,5 32,2 0,3 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 82,4 82 0,4 q q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

4,9 5,2 -0,3 p q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

17,9 17,5 0,4 p p

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

      LEGENDA:
      n.c.:    non calcolabile 
      non confr.:    non confrontabile
      N.A.:    non aggiornato
      N.D.:    non disponibile

FINANZIAMENTI EUROPEI Abruzzo Italia Abruzzo
 vs Italia

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni di euro 35,67 1.605,18  2,22 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 185,02 170,16  14,86 

Ripartizione Fondo PAC per Regione, in milioni di euro - 339,29  n.c. 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 9.508.901 381.983.592  2,49 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 4.754.450 190.991.796  2,49 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 125.000 3.937.500  3,17 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 5.386.795,38 307.500.000  1,75 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 628.435,90 25.650.445  2,45 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori (escluso 
servizi per la prima infanzia) - 2018

24.280.148 1.670.050.844  1,45 

Spesa dei Comuni per i servizi socio-educativi alla prima infanzia, 2019 12.322.645 1.215.880.352  1,01 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONI DI POVERTÀ Abruzzo Italia
% Abruzzo 
su  totale 
nazionale

Trend

Abruzzo Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020  26,5 20,4 6,1 p q

% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale (*), 2019 - 27,8 n.c. n.c. q
POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
struturali (**), 2019

25,0 12,8 12,2 n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo, 2019 61,0 41,6 19,4 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

45,9 50,1 -4,2 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

27,6 21,1 6,5 p q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti archeolo-
gici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

30,1 37,2 -7,1 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale al-
meno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 
2019

29,5 32,4 -2,9 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine alla 
lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

48,1 51,9 -3,8 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 60,1 59,8 0,3 p p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 77,1 79 -1,9 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 75,5 77,8 -2,3 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 16,8 15,7 1,1 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una connes-
sione a internet, media 2019-2020

89,9 88,6 1,3 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019 0,7 2,8 -2,1 n.c. n.c.

(*) Dato non rilasciato, perché corrispondente ad una numerosità campionaria inferiore a 20 unità.
(**)  Dato statisticamente poco significativo, perché corrispondente ad una numerosità campionaria compresa tra 20 e 49 unità.
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SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Abruzzo Italia
% Abruzzo 

su  totale 
nazionale

Trend

Abruzzo Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 24 508  4,7 n.c. n.c.

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020 46,3  8.170  0,57 n.c. n.c.

Previsioni 2021 93,6  9.895,18  0,95 n.c. n.c.

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

n.c. n.c.

Minori coinvolti - 726 n.c. n.c.

Famiglie coinvolte - 700 n.c. n.c.

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affidamen-
to familiare, 2017 

0,6 1,5 -0,9 p p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 44,2 18,9 25,3 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni 1,7 4,2 -2,5 n.c. n.c.

3 - 5 anni 4,2 9,6 -5,4 n.c. n.c.

6-10 anni 17,5 26,5 -9 n.c. n.c.
11 - 14 anni 26,7 29,9 -3,2 n.c. n.c.
15 - 17 anni 50 28,5 21,5 n.c. n.c.

non indicato 0 1,4 -1,4 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di 
affidamento, 2017

% a singoli e famiglie n.c 57 - n.c. p
% a parenti n.c 43 - n.c. q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale 85 75,1 9,9 n.c. q
% consensuale 1,7 22,3 -20,6 n.c. p
% non indicato 13,3 2,6 10,7 n.c. p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno 31,7 18,2 13,5 n.c. p
% da uno a 2 anni 17,5 20,4 -2,9 n.c. p

% da 2 a 4 anni 24,2 20 4,2 n.c. p
% oltre i 4 anni 15,8 37,8 -22 n.c. q
% non indicato 10,8 3,6 7,2 n.c. p

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine 4,2 37,4 -33,2 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 20,8 11,6 9,2 n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria 0 9,1 -9,1 n.c. n.c.

Servizio residenziale 37,5 17,9 19,6 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 8,3 3 5,3 n.c. n.c.

Destinazione ignota 29,2 3,6 25,6 n.c. n.c.

Altro 0 17,5 -17,5 n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso l'affida-
mento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 54,2 29,2 25 n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative
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COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Abruzzo Italia
% Abruzzo 

su  totale 
nazionale

Trend

Abruzzo Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017 1,7 1,3 0,4 p p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 63,7 54,3 9,4 n.c p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 62,3 54,9 7,4 n.c p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

4,7 5 -0,3 n.c p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 32,3 45,6 -13,3 n.c q
da uno a 2 anni 47,3 26,8 20,5 n.c p

da 2 a 4 anni 12,3 13,8 -1,5 n.c q
oltre i 4 anni 8,1 11,6 -3,5 n.c p
non indicato 0 2,3 -2,3 n.c q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 
31/12/2017

Rientro in famiglia di origine 27,5 21,8 5,7 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 0 3 -3 n.c. n.c.

Affidamento familiare 9,4 8,5 0,9 n.c. n.c.

Servizio residenziale 9,4 28,7 -19,3 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 25,4 10,4 15 n.c. n.c.

Destinazione  ignota 28,3 14,5 13,8 n.c. n.c.

Altro 0 13,1 -13,1 n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 21  865  2,4 q q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 11  628  1,8 q p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 205  8.190  2,5 q q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 35  1.237  2,8 q p
                                                                                        di cui da genitori ignoti 4  193  2,1 n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

21  1.205  1,7 q q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 45  2.464  1,8 q q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 57  2.013  2,8 q q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  737  29.121  2,5 q p
Numero di istituti penitenziari, 2021 8 190  4,2 = p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 5 83  6,0 p =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  20,3  19,4  0,9  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  23,8  20,4  3,4  n.c.  n.c. 
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Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Abruzzo Italia % Abruzzo su 
totale nazionale

Trend

Abruzzo Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  2.395  175.746 1,4 q p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  60  8.473 0,7 q q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  58  13.306 0,4 q q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

 15.275.355  1.496.249.673 1,0 q p

Abruzzo vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 19,3 18,7 0,6 p q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  4.903,6  6.155,6 -1.252,0 q p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  1.175,0  1.419,4 -244,4 p q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

52,5 60,1 -7,6 q p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

23,9 26,9 -3 p p

di cui a titolarità pubblica 12 13,5 -1,5 p p
di cui a titolartità privata 11,9 13,5 -1,6 p p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  29.855  1.334.363  2,2 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

 4,86  10,53 -5,7 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  87,11  73,04  14,1 p p
di cui statale %  99,40  86,33  13,1 p q

di cui non statale %  0,60  13,67 -13,1 q p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  12,89  26,96 -14,1 q q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei bambi-
ni di 4-5 anni, 2019

98 96  2 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, a.s. 
2020-2021

 5,75  4,21  1,54 q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21  51.975  2.384.026  2,18 p q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno  81,05  70,47  10,58 n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21  34.245  1.612.116  2,12 q q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21  56.869  2.635.110  2,16 p q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  8,30  11,40 -3,10 p p
di cui nati in Italia  81,10  83,30 -2,20 q q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  8,40  11,50 -3,10 p p
di cui nati in Italia  70,90  75,30 -4,40 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  8,00  10,50 -2,50 p p
di cui nati in Italia  52,60  59,50 -6,90 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 5,80  7,40 -1,60 = p

di cui nati in Italia  28,40  36,40 -8,00 p p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Abruzzo Italia % Abruzzo su 
totale nazionale

Trend

Abruzzo Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali  678 19.907  3,41 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali  2.349  100.434  2,34 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali  1.547  70.431  2,20 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali  2.117  77.899  2,72 non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche 
adattate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regio-
ne. Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione.

Scuola primaria 65,2 74,8 -9,6 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 74,3 79,9 -5,6 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 74,3 72,1 2,2 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione.

Scuola primaria 8,9 12,6 -3,7 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 5,9 10,8 -4,9 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 11,5 10,6 0,9 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

33,7 35,6 -1,9 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili.
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

51,1 47,1 4,0 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, scuo-
la primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria e 
secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e 
non sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

8 13,1 5,1 q q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 20,7 23,3 -2,6 q q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 31,5 30,4 1,1 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 37,8 37,8 0 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  1.080  40.160  2,69 q p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019  26,94  39,06 -12,12 p p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019  48,52  53,76 -5,24 p p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019  13,89  24,46 -10,57 p p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019  33,15  77,75 -44,60 p p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 6,6 8,1 -1,5 n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 1,7 2,5 -0,7 n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

31,49 56,32 -24,83 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Abruzzo Italia % Abruzzo su 
totale nazionale

Trend

Abruzzo Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  27.873  32.325 -4.452,0 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  10,4  11,6 -1,2 n.c. n.c.

Ostetriche  23,3  24,6 -1,3 n.c. n.c.

Psicologi  16,1  16,1  0 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  19,6  19,6  0 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  73,2  81,2 -8,0 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  61,0  65,9 -4,9 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  80,0  75,0  5,0 n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 14,7  5,9  8,8 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 8.272  414.410  2 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 0,7  0,9 -0,2 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  9  433  2 q q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019  11,1  24,0 -12,9 q q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 100,0  88,8  11,2 = q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 0,0  10,9 -10,9 = p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,0  0,1 -0,1 = q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  5,4  6,7 -1,3 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 32,0  31,7  0,3 q q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 166  7.408  2,2 q q

di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  98,2  79,4  18,8 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  884,4  966,7 -82,3 q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  0,2  0,4 -0,1 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  0,4  0,8 -0,4 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,2  0,5 -0,2 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  7,9  9,4 -1,5 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA  0    394  0   n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 98,2  96,2  2,1 p p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di na-
scita 2016

 90,8  95,2 -4,4 p p
% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 30,8  41,6 -10,8 p q
% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo vacci-
nale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 63,7  62,8 0,92 n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO Abruzzo Italia % Abruzzo su 
totale nazionale

Trend

Abruzzo Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 32,6 33,8 -1,2 n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

23,4 20,4  3,00 p q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

11,6 9,4  2,20 p p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 3,02 2,88 0,14 p p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2018 2,46 1,92 -0,54 p q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

8,1 10,1 -2,00 n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

13,1 17,1 -4,00 n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

8 687  1,16 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 0,05  0,13 -0,08 n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  2,0  2,6 -0,60 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria - PM 2.5 (valori %), 2019 77,8 81,9 -4,1 n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 27 33,8 -6,8 n.c. n.c.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 60,9 51,9  9 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 55,6 42  13,6 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Abruzzo Italia % Abruzzo su 
totale nazionale

Trend

Abruzzo Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021 124  7.802  1,59 p q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021 1  1.912  0,05 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

166  6.698  2,48 p p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

17  1.310  1,30 q q

di cui in Centri di prima accoglienza 2 7  28,57 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 0 139  -   = q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 0 177  -   = q

di cui in Comunità ministeriali 0 12  -   = q
di cui in Comunità private 15 975  1,54 p q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 563  18.754  3,00 q q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

0 128 0 = p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 39  1.175  3,32 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 7 348  2,01 n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 19 849  2,24 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 5 421  1,19 n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020 487  21.709  2,24 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 11 661  1,66 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 32  1.608  1,99 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 108  5.230  2,07 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 63  3.539  1,78 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 14 849  1,65 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perchè commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 

0 35  -   n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 1 74  1,35 n.c. n.c.
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Le persone di minore età in Basilicata sono 78.943, il 14,4% della popolazione totale della regione, 
contro una media nazionale del 15,7%. Il tasso di natalità (per mille abitanti) è di 6,3, inferiore di 0,5 alla 
media nazionale. La speranza di vita alla nascita è di 82 anni (ricalca esattamente la media nazionale 
di 82 anni). Le famiglie con 5 o più componenti sono 4,8 su 100 (media italiana di 5,2), mentre i nuclei 
monogenitoriali sono il 17,6% (media italiana 17,5%).

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa è del 34%, superiore di 13,6 punti rispetto 
alla media nazionale, con un trend in aumento. Il dato relativo alla percentuale di minori che vive in 
abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali non è disponibile per la Basilicata.
I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 43,2%, 
quota inferiore alla media nazionale del 51,9%. La percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel 
tempo libero, praticano sport in modo continuo o saltuario è del 47,3%, inferiore di 12,5 punti rispetto 
alla media nazionale. In relazione alla povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni 
che non utilizzano Internet è del 15,2% (media nazionale 15,7%). 
Infine, la percentuale dei minori che non consuma un pasto proteico al giorno è del 4,9%, superiore di 
2,1 rispetto alla media nazionale.

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, in Basilicata il tasso di affidamenti 
familiari (al netto dei MSNA) è di 1,3 ogni mille residenti (media italiana 1,5), trend in crescita rispetto alla 
precedente edizione. I bambini e gli adolescenti stranieri in affidamento familiare sono il 9,3%, inferiore 
rispetto alla media italiana del 18,9%. 
Il tasso per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per persone di minore 
età è di 1,6 (media nazionale 1,3), tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto. La percentuale 
di bambini e adolescenti stranieri presenti nei servizi residenziali è 52,5% (media nazionale 54,9%), 
mentre la percentuale di bambini e adolescenti con disabilità certificata accolti nei servizi residenziali è 
del 2% (3 punti inferiore alla media italiana).
Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale sono state 12 
(1.237 il totale nazionale), di cui 3 da genitori ignoti. Il numero di minori per i quali è stata rilasciata 
l’autorizzazione all’ingresso in Italia per adozione internazionale secondo la regione di residenza dei 
genitori adottivi è 22 (il totale nazionale è di 1.205). 
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è del 25,7%, mentre in nessuno dei 3 istituti penitenziari è presente 
una ludoteca.

I dati su educazione indicano che la percentuale dei comuni coperti da servizi socioeducativi per la prima 
infanzia è del 28,2%, inferiore di 31,9 punti alla media nazionale.  Il numero di posti nei servizi socioedu-
cativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è di 20,5 (media Italia 26,9). Tra i bambini iscritti 
alla scuola dell’infanzia, l’86,7% è iscritto alla scuola pubblica e il 13,2% alla scuola privata. Gli anticipa-
tari sono il 7,0%, superiori di 2,8 rispetto alla media nazionale.
La percentuale di alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è del 49,0%, inferiore 
di 7,2 rispetto alla media nazionale. Nelle scuole statali sono presenti 1.929 alunni con disabilità, mentre 
la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana presenti sul totale degli ordini (per 100 alunni in 
totale) è del 3,8%.

BASILICATA
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La percentuale di Early School Leaver è del 10,1% (Italia 13,1%), mentre la percentuale di Neet è del 
26,3% (media nazionale 23,3%).
Infine, la percentuale di edifici in cui è presente il certificato di agibilità è del 40,3%, superiore rispetto 
alla media italiana del 39%.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale è di 17.882 
(Italia 32.325). Sono presenti 5 punti nascita, di cui il 60% con meno di 500 parti l’anno (media nazionale 
24%) e in aumento rispetto ai dati riportati nel Rapporto del 2018. I bambini residenti per medico pedia-
tra sono 997,1 (Italia 966,7), con tendenza in diminuzione rispetto alla prima edizione.
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo a 36 mesi è del 97,83%, superiore di 2,6 
punti rispetto alla media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente rapporto.
La percentuale di bambini obesi e gravemente obesi è dell’11,6%, superiore rispetto alla media nazionale 
del 9,4%, con una tendenza in diminuzione.
Il tasso di mortalità infantile è del 4,04‰, rispetto alla media nazionale 2,88‰.
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizioni della po-
polazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è del 60%, 
inferiore di 21.9 punti rispetto al dato nazionale 81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano in Basili-
cata è di 556,5, superiore del 522,7 rispetto alla media nazionale del 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Basilicata 
sono 94 (Italia 7.802), tendenza in diminuzione. Con riferimento alle persone di minore età in stato di 
detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali sono presenti 13 minorenni, lo 0,99% rispetto 
al totale nazionale, tendenza in diminuzione. Infine, considerando i minori vittime di abusi, i reati per 
maltrattamento contro familiari e conviventi segnalati nel 2020 sono 221, l’1,0% del totale nazionale 
(21.709).
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Basilicata Italia % Basilicata su 
totale nazionale

Trend

Basilicata Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  78.943  9.287.462 0,85 q q
Basilicata vs Italia

% 0-5 anni 28,7 28,8 -0,1 q q
% 6-13 anni 45,3 46,6 -1,3 p p

% 14-17 anni 25,9 24,5 1,4 p p
% minori su totale popolazione, 2021 14,4 15,7 -1,3 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 5,1 10,9 -5,8 p p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 6,3 6,8 -0,5 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,12 1,24 -0,1 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 33,1 32,2 0,9 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 82 82 0,0 q q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

4,8 5,2 -0,4 q q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

17,6 17,5 0,1 p p

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

FINANZIAMENTI EUROPEI Basilicata Italia Basilicata
 vs Italia

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni di euro 25,1 1.605,18  1,56 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 310,83 170,16  140,67 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) - 339,29  n.c. 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 4.773.544 381.983.592  1,25 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 2.386.773 190.991.796  1,25 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 62.500 3.937.500  1,59 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 2.607.920,63 307.500.000  0,85 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 315.500,47 25.650.445  1,23 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori (escluso 
servizi per la prima infanzia) - 2018

8.772.347 1.670.050.844  0,53 

Spesa dei Comuni per i servizi socio-educativi alla prima infanzia, 2019 3.335.144 1.215.880.352  0,27 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONI DI POVERTÀ Basilicata Italia
% Basilicata 

su  totale 
nazionale

Trend

Basilicata Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 34 20,4 13,6 p q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale (*), 2019 40,5 27,8 12,7 q q
POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
struturali (**), 2019

- 12,8 n.c. n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo (*), 2019 54,0 41,6 12,4 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

35,7 50,1 -14,4 q p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

28,3 21,1 7,2 q q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti archeolo-
gici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

29 37,2 -8,2 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale al-
meno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 
2019

31,5 32,4 -0,9 q p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine alla 
lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

43,2 51,9 -8,7 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 47,3 59,8 -12,5 n.c. p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 69,2 79 -9,8 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 68,6 77,8 -9,2 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 15,2 15,7 -0,5 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una connes-
sione a internet, media 2019-2020

85,0 88,6 -3,6 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019 4,9 2,8 2,1 n.c. n.c.

(*) Dato statisticamente poco significativo, perché corrispondente ad una numerosità campionaria compresa tra 20 e 49 unità.  
(**)  Dato non rilasciato, perché corrispondente ad una numerosità campionaria inferiore a 20 unità.
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SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Basilicata Italia
% Basilicata 

su  totale 
nazionale

Trend

Basilicata Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 2 508  0,4 n.c. n.c.

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020 11,9  8.170  0,15 n.c. n.c.

Previsioni 2021 37,49  9.895,18  0,38 n.c. n.c.

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti 15 726  2,1 n.c. n.c.

Famiglie coinvolte 10 700  1,4 n.c. n.c.

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) 
nell'affidamento familiare, 2017 

1,3 1,5 -0,2 p p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 9,3 18,9 -9,6 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni 2,8 4,2 -1,4 n.c. n.c.

3 - 5 anni 17,6 9,6 8 n.c. n.c.

6-10 anni 25 26,5 -1,5 n.c. n.c.
11 - 14 anni 21,3 29,9 -8,6 n.c. n.c.
15 - 17 anni 33,3 28,5 4,8 n.c. n.c.

non indicato 0 1,4 -1,4 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di 
affidamento, 2017

% a singoli e famiglie 20,4 57 -36,6 p p
% a parenti 79,6 43 36,6 q q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale 81,5 75,1 6,4 q q
% consensuale 17,6 22,3 -4,7 p p
% non indicato 0,9 2,6 -1,7 p p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno 6,5 18,2 -11,7 q p
% da uno a 2 anni 18,5 20,4 -1,9 q p

% da 2 a 4 anni 28,7 20 8,7 p p
% oltre i 4 anni 41,7 37,8 3,9 q q
% non indicato 4,6 3,6 1 p p

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine 30,8 37,4 -6,6 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 7,7 11,6 -3,9 n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria 23,1 9,1 14 n.c. n.c.

Servizio residenziale 0 17,9 -17,9 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 30,8 3 27,8 n.c. n.c.

Destinazione ignota 0 3,6 -3,6 n.c. n.c.

Altro 7,7 17,5 -9,8 n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso l'affida-
mento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 9,3 29,2 -19,9 n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative
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COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Basilicata Italia
% Basilicata 

su  totale 
nazionale

Trend

Basilicata Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

1,6 1,3 0,3 p p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 66,2 54,3 11,9 q p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 52,5 54,9 -2,4 q p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

2 5 -3 p p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 57,8 45,6 12,2 q q
da uno a 2 anni 24 26,8 -2,8 p p

da 2 a 4 anni 14,7 13,8 0,9 q q
oltre i 4 anni 3,4 11,6 -8,2 p p
non indicato 0 2,3 -2,3 = q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 

31/12/2017

Rientro in famiglia di origine 33,9 21,8 12,1 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 5,2 3 2,2 n.c. n.c.

Affidamento familiare 4,3 8,5 -4,2 n.c. n.c.

Servizio residenziale 16,5 28,7 -12,2 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 4,3 10,4 -6,1 n.c. n.c.

Destinazione  ignota 0,9 14,5 -13,6 n.c. n.c.

Altro 34,8 13,1 21,7 n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 8  865  0,9 p q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 5  628  0,8 p p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 173  8.190  2,1 q q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 12  1.237  1,0 p p
                                                                                        di cui da genitori ignoti 3  193  1,6 n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

22  1.205  1,8 p q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 39  2.464  1,6 q q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 32  2.013  1,6 q q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  155  29.121  0,5 q p
Numero di istituti penitenziari, 2021 3 190  1,6 = p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 0 83  -   = =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  20,8  19,4  1,4  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  25,7  20,4  5,3  n.c.  n.c. 
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Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Basilicata Italia % Basilicata su 
totale nazionale

Trend

Basilicata Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  780  175.746 0,4 p p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  95  8.473 1,1 q q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  -    13.306 0,0 n.c. q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

 4.492.318  1.496.249.673 0,3 q p

Basilicata vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 25,8 18,7 7,1 p q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  3.811,6  6.155,6 -2344,0 q p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  1.322,5  1.419,4 -96,9 q q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

28,2 60,1 -31,9 q p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

20,5 26,9 -6,4 p p

di cui a titolarità pubblica 11 13,5 -2,5 p p
di cui a titolartità privata 9,4 13,5 -4,1 p p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  12.089  1.334.363  0,9 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

 5,68  10,53 -4,85 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  86,76  73,04  13,73 q p
di cui statale %  98,76  86,33  12,43 p q

di cui non statale %  1,24  13,67 -12,43 q p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  13,24  26,96 -13,73 p q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei bambi-
ni di 4-5 anni, 2019

99,9 96 3,9 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, a.s. 
2020-2021

 7,09  4,21  2,87 q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21  20.714  2.384.026  0,87 p q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno  47,88  70,47 -22,59 n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21  14.347  1.612.116  0,89 q q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21  28.465  2.635.110  1,08 p q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  4,50  11,40 -6,90 p p
di cui nati in Italia  63,90  83,30 -19,40 q q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  4,10  11,50 -7,40 p p
di cui nati in Italia  51,20  75,30 -24,10 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  3,90  10,50 -6,60 q p
di cui nati in Italia  25,60  59,50 -33,90 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 3,10  7,40 -4,30 p p

di cui nati in Italia  16,80  36,40 -19,60 p p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Basilicata Italia % Basilicata su 
totale nazionale

Trend

Basilicata Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali  163 19.907  0,82 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali  596  100.434  0,59 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali  437  70.431  0,62 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali  733  77.899  0,94 non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche 
adattate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regio-
ne. Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 71,2 74,8 -3,6 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 70,6 79,9 -9,3 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 69,6 72,1 -2,5 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione.

Scuola primaria 7,5 12,6 -5,1 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 1,8 10,8 -9,0 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 5,1 10,6 -5,5 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

14,1 35,6 -21,5 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili.
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

57,2 47,1 10,1 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, 
scuola primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria 
e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e 
non sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

10,1 13,1 -3 q q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 26,3 23,3 3 q q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 39,9 30,4 9,5 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 47,3 37,8 9,5 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  563  40.160  1,40 q p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019 40,32  39,06  1,26 q p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019 66,25  53,76  12,49 p p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019 29,84  24,46  5,38 p p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019 77,98  77,75  0,23 p p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 10,5 8,1 2,4 n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 1,6 2,5 -0,9 n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

49,06 56,32 -7,26 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Basilicata Italia % Basilicata su 
totale nazionale

Trend

Basilicata Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  17.882  32.325 -14.443,0 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  11,9  11,6  0,3 n.c. n.c.

Ostetriche  21,3  24,6 -3,3 n.c. n.c.

Psicologi  17,4  16,1  1,3 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  29,8  19,6  10,2 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  80,8  81,2 -0,4 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  50,0  65,9 -15,9 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  94,7  75,0  19,7 n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 6,6  5,9  0,7 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 3.824  414.410  0,9 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 0,4  0,9 -0,5 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  5  433  1,2 = q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019  60,0  24,0  36,0 p q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 100,0  88,8  11,2 = q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 0,0  10,9 -10,9 = p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,0  0,1 -0,1 = q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  5,0  6,7 -1,8 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 34,9  31,7  3,2 q q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 60  7.408  0,8 q q

di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  86,7  79,4  7,3 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  997,1  966,7  30,4 q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  1,6  0,4  1,3 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  0,7  0,8 -0,1 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,8  0,5  0,3 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  22,7  9,4  13,2 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA  6,0  394  1,52 n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 97,1  96,2  1,0 p p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

97,83  95,2  2,6 p p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 51,6  41,6  10,0 q q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 69,3  62,8  6,5 n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO Basilicata Italia % Basilicata su 
totale nazionale

Trend

Basilicata Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. N.D. N.D.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. N.D. N.D.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. N.D. N.D.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 N.A. 33,8 n.c. N.D. N.D.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

24,3 20,4 3,9 p q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

11,6 9,4 2,2 q p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 4,04 2,88 1,16 p p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2018 2,42 1,92 0,5 q q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

N.D. 10,1 n.c. n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

N.D. 17,1 n.c. n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

6 687  0,87 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 0,05  0,13 -0,08 n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  1,0  2,6 -1,6 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria - PM 2.5 (valori %), 2019 60 81,9 -21,9 n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 556,7 33,8  522,9 n.c. n.c.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 28,9 51,9 -23 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 45,1 42  3,1 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Basilicata Italia % Basilicata su 
totale nazionale

Trend

Basilicata Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021 94  7.802  1,20 q q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021 16  1.912  0,84 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

273  6.698  4,08 p p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

13  1.310  0,99 q q

di cui in Centri di prima accoglienza 0 7 0 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 4 139  2,88 p q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 5 177  2,82 q q

di cui in Comunità ministeriali 0 12  -   = q
di cui in Comunità private 4 975  0,41 p q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 451  18.754  2,40 p q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

0 128 0 n.c. p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 10  1.175  0,85 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 7 348  2,01 n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 8 849  0,94 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 2 421  0,48 n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020 221  21.709  1,02 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 4 661  0,61 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 15  1.608  0,93 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 78  5.230  1,49 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 30  3.539  0,85 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 4 849  0,47 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perchè commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 

35  -   n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 2 74  2,70 n.c. n.c.
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Le persone di minore età in Calabria sono 299.140, il 15,9% della popolazione totale della regione (me-
dia nazionale 15,7%), in diminuzione rispetto al precedente rapporto del 2018. Il tasso di natalità (per 
mille abitanti) è di 7,4, superiore dello 0,6 alla media nazionale. La speranza di vita alla nascita è di 82 
anni (in linea con la media nazionale). Le famiglie con 5 o più componenti sono 6,1 su 100, rispetto alla 
media italiana di 5,2, mentre i nuclei monogenitoriali sono il 16,7% (media italiana di 17,5%).

La percentuale di minori in povertà relativa è del 32,7%, superiore di 12,3 punti rispetto alla media 
nazionale, e in diminuzione di 10,1 rispetto alla prima edizione. La percentuale di minori che vive in 
abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali è un dato non rilasciato perché la numerosità 
campionaria è troppo bassa.
I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 35,9%, 
quota inferiore alla media nazionale del 51,9%. La percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel 
tempo libero, praticano sport in modo continuo o saltuario è del 51,5%, inferiore di 8,3 punti rispetto alla 
media nazionale, e con un trend in aumento di 13,3 punti rispetto alla prima edizione.
Per quanto riguarda la povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non utiliz-
zano Internet è del 18,5%, superiore rispetto alla media nazionale del 15,7%. 
La percentuale dei minori che non consuma un pasto proteico al giorno è un dato non disponibile per la 
Regione Calabria.

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, in Calabria il tasso di affidamenti fa-
miliari (al netto dei MSNA) è di 1,2 ogni mille residenti (media italiana 1,5), valore in aumento rispetto alla 
precedente edizione. I bambini e gli adolescenti stranieri in affidamento familiare sono l’8,8%, inferiore 
di 10,1 rispetto alla media italiana, ed in diminuzione rispetto al precedente Rapporto.
Il tasso per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per persone di minore 
età è di 1,1 (media nazionale 1,3), con una tendenza in aumento. La percentuale di bambini e adolescenti 
stranieri presenti nei servizi residenziali è del 16% (inferiore di 38,9 punti rispetto alla media nazionale), 
mentre la percentuale di bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali con disabilità certificata è 
del 2,8% (leggermente inferiore alla media italiana).
Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale sono state 44 
(1237 il totale nazionale), di cui 11 da genitori ignoti. Il numero di minori per i quali è stata rilasciata 
l’autorizzazione all’ingresso in Italia per adozione internazionale secondo la regione di residenza dei 
genitori adottivi è di 74 (il totale nazionale è di 1205).
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è del 35,9% (rispetto alla media nazionale del 20,4%), mentre il numero 
di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca è di 3 su 12.

I dati su educazione indicano che la percentuale dei comuni coperti da servizi socioeducativi per la prima 
infanzia è del 22,8%, inferiore di 37,3 punti alla media nazionale del 60,1%. Il numero di posti nei servizi 
socioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è di 10,9% (Italia 26,9%). 
Tra i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, il 78,4% è iscritto alla scuola pubblica e il 21,5% alla scuola 
privata. Gli anticipatari sono l’8,7%, superiori di 4,5 rispetto alla media nazionale.
La percentuale di alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è del 24,6% decisa-
mente inferiore rispetto alla media nazionale del 56,3%.

CALABRIA
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Nelle scuole statali sono presenti 8.733 alunni con disabilità, mentre la percentuale di alunni con citta-
dinanza non italiana presenti nelle scuole di tutti gli ordini è del 4,3%.
La percentuale di Early School Leaver è del 16,6% (Italia 13,1%), mentre la percentuale di Neet è del 
34,6% (media nazionale 23,3%). 
La percentuale di edifici in cui è presente il certificato di agibilità è del 21,16%, inferiore rispetto alla 
media italiana del 39%.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale è di 29.054 
(Italia 32.325). Sono presenti 13 punti nascita, di cui il 23,1% con meno di 500 parti l’anno (media nazio-
nale 24%) e in aumento rispetto ai dati riportati nel Rapporto del 2018. I bambini residenti per medico 
pediatra sono 897 (Italia 966,7), con tendenza in diminuzione rispetto alla prima edizione.
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è del 78,7%, inferiore di 16,5 punti rispetto 
alla media nazionale del 95,2% e con una tendenza in diminuzione.
La percentuale di bambini obesi e gravemente obesi è del 15,7%, superiore di 6,3 punti rispetto alla 
media nazionale, ma con una tendenza in diminuzione.
Il tasso di mortalità infantile è del 3,95‰, rispetto alla media nazionale 2,88‰.
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizioni della po-
polazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è dell’80%, 
inferiore di 1,9 rispetto al dato nazionale 81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano in Calabria è di 
62,5, superiore del 28,7 rispetto alla media nazionale di 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Calabria sono 
362 (Italia 7.802), con tendenza in diminuzione. Con riferimento alle persone di minore età in stato di 
detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali sono presenti 36 minorenni, il 2,7% rispetto al 
totale nazionale di 1.310, in diminuzione. Infine, considerando i minori vittime di abusi, i reati per mal-
trattamento contro familiari e conviventi segnalati nel 2020 sono 665, il 3% del totale nazionale (21.709).
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Calabria Italia % Calabria su 
totale nazionale

Trend

Calabria Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  299.140  9.287.462 3,22 q q
Calabria vs Italia

% 0-5 anni 30,0 28,8 1,2 q q
% 6-13 anni 45,3 46,6 -1,3 p p

% 14-17 anni 24,7 24,5 0,1 p p
% minori su totale popolazione, 2021 15,9 15,7 0,3 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 6,1 10,9 -4,8 p p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 7,4 6,8 0,6 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,24 1,24 0,0 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 32 32,2 -0,2 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 82 82 0,0 q q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

6,1 5,2 0,9 q q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

16,7 17,5 -0,8 p p

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

FINANZIAMENTI EUROPEI Calabria Italia Calabria
 vs Italia

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni di euro 129,35 1.605,18  8,06 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 425,98 170,16  255,82 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) 48,84 339,29  14,39 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 15.962.734 381.983.592  4,18 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 7.981.367 190.991.796  4,18 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 187.500 3.937.500  4,76 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 12.872.834,57 307.500.000  4,19 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 1.054.233,29 25.650.445  4,11 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori (escluso 
servizi per la prima infanzia) - 2018

8.286.643 1.670.050.844  0,50 

Spesa dei Comuni per i servizi socio-educativi alla prima infanzia, 2019 6.784.285 1.215.880.352  0,56 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONI DI POVERTÀ Calabria Italia
% Calabria
su  totale 
nazionale

Trend

Calabria Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 32,7 20,4 12,3 q q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale, 2019 47,8 27,8 20,0 q q
POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
struturali (*), 2019

- 12,8 n.c. n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo, 2019 36,0 41,6 -5,6 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

35,5 50,1 -14,6 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

26,2 21,1 5,1 p q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti arche-
ologici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 
6-17 anni), 2019

24,6 37,2 -12,6 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

21,7 32,4 -10,7 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine 
alla lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

35,9 51,9 -16 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 51,5 59,8 -8,3 p p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 67,7 79 -11,3 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 66,3 77,8 -11,5 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 18,5 15,7 2,8 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una con-
nessione a internet, media 2019-2020

82,0 88,6 -6,6 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019(*) N.D. 2,8 n.c. n.c. n.c.

(*) Dato non rilasciato, perché corrispondente ad una numerosità campionaria inferiore a 20 unità.
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SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Calabria Italia
% Calabria 
su  totale 
nazionale

Trend

Calabria Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 7 508  1,4 n.c. n.c.

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020 51  8.170  0,62 n.c. n.c.

Previsioni 2021 136,13  9.895,18  1,38 n.c. n.c.

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti - 726 n.c. n.c.

Famiglie coinvolte - 700 n.c. n.c.

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affidamen-
to familiare, 2017 

1,2 1,5 -0,3 p p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 8,8 18,9 -10,1 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni 3,6 4,2 -0,6 n.c. n.c.

3 - 5 anni 12,2 9,6 2,6 n.c. n.c.

6-10 anni 26,4 26,5 -0,1 n.c. n.c.
11 - 14 anni 32,1 29,9 2,2 n.c. n.c.
15 - 17 anni 22,5 28,5 -6 n.c. n.c.

non indicato 3,1 1,4 1,7 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di affida-
mento, 2017

% a singoli e famiglie 43 57 -14 n.c. p
% a parenti 57 43 14 n.c. q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

n.c.

% giudiziale 91 75,1 15,9 n.c. q
% consensuale 0,5 22,3 -21,8 n.c. p
% non indicato 8,3 2,6 5,7 n.c. p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno 8 18,2 -10,2 n.c. p
% da uno a 2 anni 21,8 20,4 1,4 n.c. p

% da 2 a 4 anni 28,2 20 8,2 n.c. p
% oltre i 4 anni 42 37,8 4,2 n.c. q
% non indicato 0 3,6 -3,6 n.c. p

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine 17,6 37,4 -19,8 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 14,7 11,6 3,1 n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria 0 9,1 -9,1 n.c. n.c.

Servizio residenziale 8,8 17,9 -9,1 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 0 3 -3 n.c. n.c.

Destinazione ignota 41,2 3,6 37,6 n.c. n.c.

Altro 17,6 17,5 0,1 n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso 
l'affidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

11,8 29,2 -17,4 n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative
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COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Calabria Italia
% Calabria 
su  totale 
nazionale

Trend

Calabria Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

1,1 1,3 -0,2 q p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 44,2 54,3 -10,1 n.c. p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 16 54,9 -38,9 n.c. p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

2,8 5 -2,2 n.c. p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 30,2 45,6 -15,4 n.c. q
da uno a 2 anni 25,8 26,8 -1 n.c. p

da 2 a 4 anni 26,6 13,8 12,8 n.c. q
oltre i 4 anni 17,3 11,6 5,7 n.c. p
non indicato 0 2,3 -2,3 n.c. q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 

31/12/2017

Rientro in famiglia di origine 52,6 21,8 30,8 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 5,1 3 2,1 n.c. n.c.

Affidamento familiare 2,6 8,5 -5,9 n.c. n.c.

Servizio residenziale 6,4 28,7 -22,3 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 10,3 10,4 -0,1 n.c. n.c.

Destinazione  ignota 21,8 14,5 7,3 n.c. n.c.

Altro 1,3 13,1 -11,8 n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 33  865  3,8 p q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 12  628  1,9 q p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 365  8.190  4,5 q q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 44  1.237  3,6 p p
                                                                                        di cui da genitori ignoti 11  193  5,7 n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

74  1.205  6,1 q q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 102  2.464  4,1 q q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 108  2.013  5,4 p q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  1.140  29.121  3,9 q p
Numero di istituti penitenziari, 2021 12 190  6,3 = p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 3 83  3,6 = =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  25,2  19,4  5,8  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  35,9  20,4  15,5  n.c.  n.c. 
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Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Calabria Italia % Calabria su 
totale nazionale

Trend

Calabria Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  1.159  175.746 0,7 p p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  119  8.473 1,4 p q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  140  13.306 1,1 n.c. q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

 7.280.715  1.496.249.673 0,5 p p

Calabria vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 6,8 18,7 -11,9 q q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  4.784,4  6.155,6 -1.371,2 p p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  350,1  1.419,4 -1.069,3 q q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

22,8 60,1 -37,3 p p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

10,9 26,9 -16 p p

di cui a titolarità pubblica 3 13,5 -10,5 p p
di cui a titolartità privata 7,9 13,5 -5,6 p p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  47.355  1.334.363  3,5 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

 15,86  10,53  5,33 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  78,48  73,04  5,44 p p
di cui statale %  99,12  86,33  12,79 p q

di cui non statale %  0,88  13,67 -12,79 q p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  21,52  26,96 -5,44 q q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei bambi-
ni di 4-5 anni, 2019

99 96  3 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, a.s. 
2020-2021

 8,73  4,21  4,52 q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21  80.160  2.384.026  3,36 q q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno  74,21  70,47  3,74 n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21  52.872  1.612.116  3,28 q q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21  97.093  2.635.110  3,68 p q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  4,30  11,40 -7,10 p p
di cui nati in Italia  61,60  83,30 -21,70 q q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  4,50  11,50 -7,00 p p
di cui nati in Italia  50,30  75,30 -25,00 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  4,70  10,50 -5,80 p p
di cui nati in Italia  30,90  59,50 -28,60 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 4,00  7,40 -3,40 q p

di cui nati in Italia  11,40  36,40 -25,00 p p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Calabria Italia % Calabria su 
totale nazionale

Trend

Calabria Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali  709 19.907  3,56 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali  2.986  100.434  2,97 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali  2.090  70.431  2,97 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali  2.948  77.899  3,78 non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche 
adattate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 74,6 74,8 -0,2 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 81,4 79,9 1,6 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 84,1 72,1 12,0 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 7,5 12,6 -5,1 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 6,0 10,8 -4,8 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 3,9 10,6 -6,7 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

16,1 35,6 -19,5 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

57,1 47,1 9,9 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, 
scuola primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria 
e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e 
non sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

16,6 13,1 3,5 p q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2019 34,6 23,3 11,3 q q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 47 30,4 16,6 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 57,7 37,8 19,9 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  2.150  40.160  5,35 q p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019 21,16  39,06 -17,90 p p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019  44,42  53,76 -9,34 p p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019  23,12  24,46 -1,35 p p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019  64,65  77,75 -13,10 p p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 13,1 8,1 5 n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 3,2 2,5 0,8 n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

24,61 56,32 -31,70 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Calabria Italia % Calabria su 
totale nazionale

Trend

Calabria Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  29.054  32.325 -3.271 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  17,7  11,6  6,1 n.c. n.c.

Ostetriche  22,3  24,6 -2,3 n.c. n.c.

Psicologi  18,7  16,1  2,6 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  23,3  19,6  3,7 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  78,9  81,2 -2,3 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  69,2  65,9  3,3 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  63,0  75,0 -12,0 n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 3,6  5,9 -2,3 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 12.672  414.410  3,1 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 1,0  0,9  0,1 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  13  433  3 q q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019  23,1  24,0 -0,9 p q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 98,1  88,8  9,3 p q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 1,8  10,9 -9,1 q p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,0  0,1 -0,1 = q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  7,4  6,7  0,6 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 38,0  31,7  6,3 p q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 256  7.408  3,5 q q
di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  93,0  79,4  13,6 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  897,0  966,7 -69,7 q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  1,0  0,4  0,6 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  0,7  0,8 -0,1 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,5  0,5  0,0 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  3,3  9,4 -6,2 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA  0    394  0   n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 96,7  96,2  0,5 q p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

 78,7  95,2 -16,5 q p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 39,9  41,6 -1,7 q q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 57,4  62,8 -5,5 n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO Calabria Italia % Calabria su 
totale nazionale

Trend

Calabria Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 32 33,8 -1,8 n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

26,4 20,4  6,00 p q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

15,7 9,4  6,30 q p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 3,95 2,88 1,07 q p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2019 3,29 1,92 1,37 q q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

14,7 10,1 4,6 n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

21,5 17,1 4,4 n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

13 687  1,89 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 0,13  0,13 -0,00 n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  2,7  2,6  0,1 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria urbana - PM 2.5 (valori %), 2019 80 81,9 -1,9 n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 62,5 33,8  28,7 n.c. n.c.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 26,2 51,9 -25,7 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 44,9 42  2,9 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Calabria Italia % Calabria su 
totale nazionale

Trend

Calabria Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021 362  7.802  4,64 q q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021 29  1.912  1,52 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

393  6.698  5,87 q p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

36  1.310  2,75 q q

di cui in Centri di prima accoglienza 0 7 0 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 7 139  5,04 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 7 177  3,95 q q

di cui in Comunità ministeriali 8 12  66,67 q q
di cui in Comunità private 14 975  1,44 q q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 901  18.754  4,80 p q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

0 128 0 = p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 53  1.175  4,51 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 10 348  2,87 n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 22 849  2,59 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 16 421  3,80 n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020 665  21.709  3,06 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 12 661  1,82 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 79  1.608  4,91 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 224  5.230  4,28 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 97  3.539  2,74 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 26 849  3,06 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perchè commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 2 35  5,71 n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 1 74  1,35 n.c. n.c.
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Le persone di minore età in Campania sono 987.181, il 17,4% della popolazione totale della regione, 
contro una media nazionale del 15,7% e con un trend in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Il 
tasso di natalità (per mille abitanti) è di 7,9, superiore di 1,1 rispetto alla media nazionale. La speranza di 
vita alla nascita è di 80,8 anni (inferiore rispetto alla media nazionale di 82 anni). Le famiglie con 5 o più 
componenti sono 8,7 su 100, superiori rispetto alla media italiana di 5,2, mentre i nuclei monogenitoriali 
sono il 20,3% (di 2,8 punti superiori rispetto alla media italiana). 

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa è del 34,4%, superiore di ben 14 punti ri-
spetto alla media nazionale e in aumento di 2,1 punti rispetto al precedente rapporto. La percentuale di 
minori che vive in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali è del 15,3% (media italiana 
12,8%). 
I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 38,2%, 
inferiore di 13,7 punti rispetto alla media nazionale. La percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 anni che, 
nel tempo libero, praticano sport in modo continuo o saltuario è del 41,4%, inferiore di ben 18,4 punti 
rispetto alla media nazionale e con una tendenza in aumento di 12,7 rispetto al precedente rapporto. In 
relazione alla povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano Inter-
net è del 22,3%, superiore di 6,6 punti rispetto alla media nazionale. Infine, la percentuale dei minori che 
non consuma un pasto proteico al giorno è del 5,4%, superiore di 5,1 punti rispetto alla media nazionale.

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, in Campania il tasso di affidamenti 
familiari (al netto dei MSNA) è di 0,8 ogni mille residenti (media italiana 1,5), con un trend leggermente 
in diminuzione di 0,1. I bambini e gli adolescenti stranieri in affidamento familiare sono il 3%, inferiore 
di 15,9 rispetto alla media italiana. Il tasso per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei MSNA) nei servizi 
residenziali per persone di minore età è di 1,1 (media nazionale 1,3), in diminuzione di 0,2 rispetto alla 
precedente edizione. La percentuale di bambini e adolescenti stranieri presenti nei servizi residenziali è 
del 48,6% (inferiore rispetto alla media nazionale di 54,9%) mentre la percentuale di bambini e adole-
scenti accolti nei servizi residenziali con disabilità certificata è di 4,6% (0,4 inferiore alla media italiana). 
Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale sono 105 (1.237 
il totale nazionale), di cui 12 da genitori ignoti. Il numero di minori per i quali è stata rilasciata l’auto-
rizzazione all’ingresso in Italia per adozione internazionale secondo la regione di residenza dei genitori 
adottivi è di 153 (il totale nazionale è di 1.205). 
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è del 20,6% (media nazionale del 20,4%), mentre il numero di istituti 
penitenziari in cui è presente una ludoteca è di 4 su 15.

I dati su educazione indicano che la percentuale dei comuni coperti da servizi socioeducativi per la prima 
infanzia è del 73,1%, superiore di 13 punti rispetto alla media nazionale del 60,1%. Il numero di posti nei 
servizi socioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è di 10,4 (media italiana 26,9). 
Tra i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, il 76,3% è iscritto alla scuola pubblica e il 23,7% alla scuola 
privata. Gli anticipatari sono il 6,97%, superiori di 2,7 punti rispetto alla media nazionale. 
La percentuale di alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è del 25,4%, inferiore 
di 30,9 rispetto alla media nazionale. Nelle scuole statali sono presenti 30.065 alunni con disabilità men-
tre la percentuale degli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul totale degli ordini è del 2,9%. 

CAMPANIA
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La percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito la sola licenza media e non sono inseriti 
in un programma di formazione (Early School Leaver) è del 17,3% (media italiana 13,1%) mentre la per-
centuale di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) è del 34,5% (media nazionale 
23,3%). 
Infine, la percentuale di edifici in cui è presente il certificato di agibilità è del 32,9% appena inferiore 
rispetto alla media italiana del 39%.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale è di 41.547 
(media italiana 32.325). Sono presenti 54 punti nascita, di cui il 20,4%, con meno di 500 parti l’anno (in-
feriore di 3,6 punti rispetto alla media nazionale) e in diminuzione rispetto ai dati riportati nel Rapporto 
del 2018. I bambini residenti per medico pediatra sono 997,8 (media italiana 966,7) con una tendenza in 
diminuzione rispetto al precedente rapporto.
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è del 98%, superiore di 2,8 rispetto alla 
media nazionale con una tendenza in aumento rispetto al precedente rapporto. La percentuale di bam-
bini obesi e gravemente obesi è del 18,8%, superiore di ben 9,4 punti rispetto alla media nazionale e in 
aumento rispetto alla precedente edizione.
Il tasso di mortalità infantile è del 3,85‰ (media nazionale 2,88‰).
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizioni della popo-
lazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è del 77,4%, 
inferiore di 4,5 rispetto al dato nazionale 81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è del 13,5, infe-
riore di 20,3 rispetto alla media nazionale del 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Campania 
sono 195 (Italia 7.802), tendenza in diminuzione rispetto alla precedente edizione. Con riferimento alle 
persone di minore età in stato di detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali sono presenti 
192 minorenni, il 14,6% rispetto al totale nazionale di 1.310, tendenza in diminuzione rispetto al prece-
dente Rapporto. Infine, considerando i minori vittime di abusi, i reati per maltrattamento contro familiari 
e conviventi segnalati sono 2.794, il 12,87% del totale nazionale (21.709).
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Campania Italia % Campania su 
totale nazionale

Trend

Campania Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  987.181  9.287.462 10,6 q q
Campania vs Italia

% 0-5 anni 29,1 28,8 0,3 q q
% 6-13 anni 45,5 46,6 -1,1 q p

% 14-17 anni 25,4 24,5 0,9 p p
% minori su totale popolazione, 2021 17,4 15,7 1,7 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 4,2 10,9 -6,7 p p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 7,9 6,8 1,1 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,28 1,24 0,0 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 31,8 32,2 -0,4 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 80,8 82 -1,2 q q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

8,7 5,2 3,5 q q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

20,3 17,5 2,8 p p

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

FINANZIAMENTI EUROPEI Campania Italia Campania
 vs Italia

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni di euro 345,73 1.605,18  21,54 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 343,5 170,16  173,34 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) 103,98 339,29  30,65 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 38.761.184 381.983.592  10,15 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 19.380.592 190.991.796  10,15 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 375.000 3.937.500  9,52 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 41.781.984,41 307.500.000  13,59 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 2.559.914,41 25.650.445  9,98 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori (escluso 
servizi per la prima infanzia) - 2018

94.140.751 1.670.050.844  5,64 

Spesa dei Comuni per i servizi socio-educativi alla prima infanzia, 2019 38.991.303 1.215.880.352  3,21 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONE DI POVERTÀ Campania Italia
% Campania

su  totale 
nazionale

Trend

Campania Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 34,4 20,4 14 p q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale, 2019 58,8 27,8 31,0 p q
POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
struturali (*), 2019

15,3 12,8 2,5 n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo, 2019 32,1 41,6 -9,5 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

43 50,1 -7,1 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

18,3 21,1 -2,8 p q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti arche-
ologici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 
6-17 anni), 2019

35,6 37,2 -1,6 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

25,6 32,4 -6,8 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine 
alla lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

38,2 51,9 -13,7 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 41,4 59,8 -18,4 p p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 77,9 79 -1,1 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 76,8 77,8 -1 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 22,3 15,7 6,6 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una con-
nessione a internet, media 2019-2020

81,5 88,6 -7,1 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019 5,4 0,28 5,12 n.c. n.c.

(*) Dato statisticamente poco significativo, perché corrispondente ad una numerosità campionaria compresa tra 20 e 49 unità.



I DATI REGIONE PER REGIONE | 45 44 | I DATI REGIONE PER REGIONE

CA
M

PA
NI

A

CA
M

PA
NI

A

SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Campania Italia
% Campania 

su  totale 
nazionale

Trend

Campania Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 19 508  3,7 n.c. n.c.

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020 350,2  8.170  4,29 n.c. n.c.

Previsioni 2021 612,95  9.895,18  0,62 n.c. n.c.

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti 72 726  9,9 n.c. n.c.

Famiglie coinvolte 72 700  10,3 n.c. n.c.

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affidamen-
to familiare, 2017 

0,8 1,5 -0,7 q p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 3 18,9 -15,9 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni 1,6 4,2 -2,6 n.c. n.c.

3 - 5 anni 8,4 9,6 -1,2 n.c. n.c.

6-10 anni 22,5 26,5 -4 n.c. n.c.
11 - 14 anni 30,8 29,9 0,9 n.c. n.c.
15 - 17 anni 31,7 28,5 3,2 n.c. n.c.

non indicato 5 1,4 3,6 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di affida-
mento, 2017

% a singoli e famiglie 27,8 57 -29,2 p p
% a parenti 72,2 43 29,2 q q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale 65,8 75,1 -9,3 p q
% consensuale 27,5 22,3 5,2 q p
% non indicato 6,6 2,6 4 p p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno 10,7 18,2 -7,5 p p
% da uno a 2 anni 18,1 20,4 -2,3 q p

% da 2 a 4 anni 19 20 -1 p p
% oltre i 4 anni 42,2 37,8 4,4 q q
% non indicato 10 3,6 6,4 q p

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine 21,4 37,4 -16 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 9,5 11,6 -2,1 n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria 21,4 9,1 12,3 n.c. n.c.

Servizio residenziale 33,3 17,9 15,4 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 7,1 3 4,1 n.c. n.c.

Destinazione ignota 0 3,6 -3,6 n.c. n.c.

Altro 7,1 17,5 -10,4 n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso 
l'affidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

11,9 29,2 -17,3 n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative
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COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Campania Italia
% Campania 

su  totale 
nazionale

Trend

Campania Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

1,1 1,3 -0,2 p p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 62,5 54,3 8,2 p p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 48,6 54,9 -6,3 p p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

4,6 5 -0,4 p p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 16,7 45,6 -28,9 q q
da uno a 2 anni 11,1 26,8 -15,7 q p

da 2 a 4 anni 8,6 13,8 -5,2 q q
oltre i 4 anni 60,5 11,6 48,9 p p
non indicato 3,1 2,3 0,8 q q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 

31/12/2017

Rientro in famiglia di origine 20,3 21,8 -1,5 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 5 3 2 n.c. n.c.

Affidamento familiare 12,9 8,5 4,4 n.c. n.c.

Servizio residenziale 6 28,7 -22,7 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 15,1 10,4 4,7 n.c. n.c.

Destinazione  ignota 35,9 14,5 21,4 n.c. n.c.

Altro 4,8 13,1 -8,3 n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 77  865  8,9 q q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 54  628  8,6 p p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 778  8.190  9,5 p q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 105  1.237  8,5 p p
                                                                                        di cui da genitori ignoti 12  193  6,2 n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

153  1.205  12,7 q q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 230  2.464  9,3 q q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 223  2.013  11,1 p q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  2.956  29.121  10,2 q p
Numero di istituti penitenziari, 2021 15 190  7,9 = p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 4 83  4,8 q =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  19,7  19,4  0,3  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  20,6  20,4  0,2  n.c.  n.c. 
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Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Campania Italia % Campania su 
totale nazionale

Trend

Campania Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  4.502  175.746 2,6 p p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  310  8.473 3,7 p q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  932  13.306 7,0 p q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

 42.097.636  1.496.249.673 2,8 p p

Calabria vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 7,4 18,7 -11,3 q q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  6.788,2  6.155,6  632,6 p p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  540,8  1.419,4 -878,6 q q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

73,1 60,1  13,0 p p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

10,4 26,9 -16,5 p p

di cui a titolarità pubblica 4,5 13,5 -9 p p
di cui a titolartità privata 5,8 13,5 -7,7 p p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  145.809  1.334.363  10,9 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

 14,98  10,53  4,46 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  76,30  73,04  3,26 p p
di cui statale %  96,28  86,33  9,95 p q

di cui non statale %  3,72  13,67 -9,95 q p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  23,70  26,96 -3,26 q q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei bambi-
ni di 4-5 anni, 2019

100 96  4,00 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, a.s. 
2020-2021

 6,97  4,21  2,76 q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21  245.203  2.384.026  10,29 q q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno  82,65  70,47  12,18 n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21  181.147  1.612.116  11,24 q q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21  310.635  2.635.110  11,79 q q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  3,00  11,40 -8,40 p p
di cui nati in Italia  63,50  83,30 -19,80 p q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  3,30  11,50 -8,20 p p
di cui nati in Italia  51,70  75,30 -23,60 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  2,90  10,50 -7,60 p p
di cui nati in Italia  35,30  59,50 -24,20 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 2,30  7,40 -5,10 p p

di cui nati in Italia  18,00  36,40 -18,40 p p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Campania Italia % Campania su 
totale nazionale

Trend

Campania Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali  2.617 19.907  13,15 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali  11.090  100.434  11,04 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali  7.714  70.431  10,95 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali  8.644  77.899  11,10 non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche 
adattate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 71,3 74,8 -3,5 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 78,3 79,9 -1,6 n.c. n.c.
Scuola secondaria di secondo grado 75,5 72,1 3,3 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 11,6 12,6 -1,0 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 7,8 10,8 -3,0 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 8,4 10,6 -2,2 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

16,4 35,6 -19,2 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili.
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

53,7 47,1 6,5 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, 
scuola primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria 
e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e 
non sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

17,3 13,1 4,2 q q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 34,5 23,3 11,2 q q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 42,1 30,4 11,7 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 55,5 37,8 17,7 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  3.922  40.160  9,77 p p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019  32,99  39,06 -6,07 p p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019  34,37  53,76 -19,39 p p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019  15,76  24,46 -8,70 p p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019  72,92  77,75 -4,82 p p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 7,6 8,1 -0,5 n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 2,8 2,5 0,4 n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

25,42 56,32 -30,90 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Campania Italia % Campania su 
totale nazionale

Trend

Campania Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  41.547  32.325  9.222,0 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  15,4  11,6  3,8 n.c. n.c.

Ostetriche  15,0  24,6 -9,6 n.c. n.c.

Psicologi  10,1  16,1 -6,0 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  7,6  19,6 -12,0 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  72,4  81,2 -8,8 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  57,7  65,9 -8,2 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  84,2  75,0  9,2 n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 6,5  5,9  0,6 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 46.833  414.410  11,3 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 0,85  0,9 -0,05 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  54  433  12,4 q q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019  20,4  24,0 -3,6 q q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 55,5  88,8 -33,4 q q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 44,5  10,9  33,6 p p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,0  0,1 -0,1 q q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  7,2  6,7  0,4 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 50,3  31,7  18,6 q q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 754  7.408  10,2 q q

di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  81,0  79,4  1,6 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  997,8  966,7  31,1 q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  0,1  0,4 -0,3 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  0,4  0,8 -0,4 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,3  0,5 -0,1 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  2,8  9,4 -6,7 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA 14  394  3,55 n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 98,3  96,2  2,1 p p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

 98,0  95,2  2,8 p p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 33,6  41,6 -8,0 q q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 60,9  62,8 -2,0 n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO Campania Italia % Campania su 
totale nazionale

Trend

Campania Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 33,7 33,8 -0,1 n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

25,4 20,4 5 q q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

18,8 9,4 9,4 p p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 3,85 2,88 0,97 p p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2018 2,87 1,92 0,95 p q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

N.D. 10,1 n.c. n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

N.D. 17,1 n.c. n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

14 687  2,04 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 0,24  0,13  0,11 n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  2,8  2,6  0,2 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria - PM 2.5 (valori %), 2019 77,4 81,9  -4,5 n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 13,5 33,8 -20,3 n.c. n.c.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 28,1 51,9 -23,8 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 45,5 42  3,5 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Campania Italia % Campania su 
totale nazionale

Trend

Campania Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021 195  7.802  2,50 q q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021 32  1.912  1,67 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

821  6.698  12,26 p p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

192  1.310  14,66 q q

di cui in Centri di prima accoglienza 0 7 0 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 20 139  14,39 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 48 177  27,12 q q

di cui in Comunità ministeriali 0 12  -   q q
di cui in Comunità private 124 975  12,72 q q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 1.230  18.754  6,56 p q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

57 128  44,53 q p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 81  1.175  6,89 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 23 348  6,61 n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 84 849  9,89 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 38 421  9,03 n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020  2.794  21.709  12,87 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 51 661  7,72 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 226  1.608  14,05 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 777  5.230  14,86 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 238  3.539  6,73 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 66 849  7,77 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perchè commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 3 35  8,57 n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 4 74  5,41 n.c. n.c.
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Le persone di minore età in Emilia-Romagna sono 686.934, il 15,5% della popolazione totale della re-
gione, contro una media nazionale del 15,7%, con un trend in diminuzione rispetto al precedente Rap-
porto. Il tasso di natalità (per mille abitanti) è di 6,7, leggermente inferiore rispetto alla media nazionale 
(6,8). La speranza di vita alla nascita è di 82,4 anni (superiore dello 0,4 rispetto alla media nazionale). 
Le famiglie con 5 o più componenti sono 4,2 su 100, inferiore rispetto alla media italiana di 5,2, mentre i 
nuclei monogenitoriali sono il 16,3% (inferiore di 1,2 punti rispetto alla media italiana). 

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa è del 15,9%, inferiore di 4,5 punti rispetto 
alla media nazionale ma in aumento di 5,5 punti rispetto al precedente Rapporto. La percentuale di mi-
nori che vive in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali è del 18,6%, superiore rispetto 
alla media nazionale del 12,8%. 
La percentuale di bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di 
libri è del 65,8%, superiore di 13,9 rispetto alla media nazionale. La percentuale di bambini e ragazzi di 
3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in modo continuo o saltuario è del 63,9% superiore di 
4,1 punti rispetto alla media nazionale e con una tendenza in aumento di 7,6 punti rispetto al precedente 
Rapporto. Per quanto riguarda la povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che 
non utilizzano Internet è del 9,9%, inferiore di 5,8 punti rispetto alla media nazionale. Infine, la percen-
tuale dei minori che non consuma un pasto proteico al giorno è dell’1,4%, inferiore di 1,4 punti rispetto 
alla media nazionale.

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, in Emilia-Romagna il tasso di af-
fidamenti familiari (al netto dei MSNA) è di 1,7 ogni mille residenti (media italiana 1,5), con un trend 
leggermente in aumento dello 0,2 rispetto al precedente Rapporto. I bambini e gli adolescenti stranieri 
in affidamento familiare sono il 31%, dato superiore di 12,1 punti rispetto alla media italiana. Il tasso per 
mille residenti di 0-17 anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per persone di minore età è di 1 
(media nazionale 1,3), con una tendenza in diminuzione dello 0,1 rispetto alla precedente edizione. La 
percentuale di bambini e adolescenti stranieri presenti nei servizi residenziali è del 75,2% (superiore 
rispetto alla media nazionale di 54,9%) mentre la percentuale di bambini e adolescenti accolti nei servizi 
residenziali con disabilità certificata è di 7,3% (2,3 superiore rispetto alla media italiana).
Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 sono 66 
(1237 il totale nazionale), di cui 14 da genitori ignoti. Il numero di minori per i quali è stata rilasciata 
l’autorizzazione all’ingresso in Italia secondo la regione di residenza dei genitori adottivi è di 83 (il totale 
nazionale è di 1205).
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è del 23,1 (media nazionale del 20,4%). Il numero di istituti penitenziari 
in cui è presente una ludoteca è di 8 su 10.

I dati su educazione indicano che la percentuale dei comuni coperti da servizi socioeducativi per la prima 
infanzia è dell’89%, superiore di ben 28,9 punti rispetto alla media nazionale del 60,1%. Il numero di 
posti nei servizi socioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è di 40,1 (media italiana 
26,9). Tra i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, il 67,33% è iscritto alla scuola pubblica e il 32,67% 
alla scuola privata. Gli anticipatari sono l’1,96%, inferiori di 2,26 rispetto alla media nazionale. 

EMILIA ROMAGNA
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La percentuale di alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è del 76,2%, supe-
riore di 19,7 punti rispetto alla media nazionale. Nelle scuole statali sono presenti 19.235 alunni con 
disabilità, mentre la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana è del 16,4%. 
La percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito la sola licenza media e non sono inseriti 
in un programma di formazione (Early School Leaver) è del 9,3% (media italiana 13,1%), mentre la per-
centuale di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) è del 15,9% (media nazionale 
23,3%). 
La percentuale di edifici in cui è presente il certificato di agibilità è del 51,4%, superiore rispetto alla 
media italiana del 39%.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale in Emilia - 
Romagna è di 22.937 (Italia 32.325). Sono presenti 23 punti nascita (433 in Italia), di cui il 21,7% con 
meno di 500 parti l’anno (inferiore di 2,3 punti rispetto alla media nazionale) e in diminuzione rispetto ai 
dati riportati nel Rapporto del 2018. I bambini residenti per medico pediatra sono 869,5 (media italiana 
966,7), tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto.
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è del 96,7%, superiore di 1,5 rispetto alla 
media nazionale e in aumento rispetto al precedente Rapporto.
La percentuale di bambini obesi e gravemente obesi è del 7,2%, inferiore di 2,2 punti rispetto alla media 
nazionale e con una tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto.
Il tasso di mortalità infantile è del 2,31‰ (media nazionale 2,88‰).
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizioni della po-
polazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è di 89,4%, 
superiori di 7,5 rispetto al dato nazionale di 81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è del 43,9, 
superiore del 10,1 rispetto alla media nazionale del 33,8.

In merito al tema della protezione i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Emilia-Roma-
gna sono 512 (Italia 7.802), tendenza in diminuzione rispetto alla precedente edizione. Con riferimento 
alle persone di minore età in stato di detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali sono pre-
senti 103 minorenni, il 7,8% rispetto al totale nazionale, tendenza in diminuzione rispetto al precedente 
rapporto. Infine, considerando i minori vittime di abusi, i reati per maltrattamento contro familiari e 
conviventi segnalati nel 2020 sono 1.749, l’8% del totale nazionale (21.709).
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Emilia 
Romagna Italia % Emilia Romagna 

su totale nazionale

Trend

Emilia
Romagna Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  686.934  9.287.462 7,4 q q
Emilia Romagna 

vs Italia

% 0-5 anni 29,2 28,8 0,4 q q
% 6-13 anni 47,2 46,6 0,6 p p

% 14-17 anni 23,7 24,5 -0,8 p p
% minori su totale popolazione, 2021 15,5 15,7 -0,2 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 16,6 10,9 5,7 p p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 6,7 6,8 -0,1 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,27 1,24 0,03 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 32 32,2 -0,2 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 82,4 82 0,4 q q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

4,2 5,2 -1,0 q q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

16,3 17,5 -1,2 p p

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

FINANZIAMENTI EUROPEI Emilia Romagna Italia
Emilia 

Romagna
 vs Italia

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni di euro 59,31 1.605,18  3,69 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 85,3 170,16 -84,86 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) - 339,29  n.c. 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 27.495.618 381.983.592  7,20 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 13.747.809 190.991.796  7,20 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 312.500 3.937.500  7,94 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 24.116.149,26 307.500.000  7,84 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 1.816.051,51 25.650.445  7,08 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori (escluso 
servizi per la prima infanzia) - 2018

178.065.753 1.670.050.844  10,66 

Spesa dei Comuni per i servizi socio-educativi alla prima infanzia, 2019 192.009.632 1.215.880.352  15,79 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONI DI POVERTÀ Emilia 
Romagna Italia

% Emilia 
Romagna su

totale 
nazionale

Trend

Emilia 
Romagna Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 15,9 20,4 -4,5 p q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale, 2019 17,2 27,8 -10,6 p q
POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
struturali (*), 2019

18,6 12,8 5,8 n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo, 2019 41,6 41,6 0,0 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

62 50,1 11,9 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

26,4 21,1 5,3 p q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti arche-
ologici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 
6-17 anni), 2019

44 37,2 6,8 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

35,6 32,4 3,2 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine 
alla lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

65,8 51,9 13,9 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 63,9 59,8 4,1 p p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 84,1 79 5,1 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 82,5 77,8 4,7 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 9,9 15,7 -5,8 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una 
connessione a internet, media 2019-2020

91,7 88,6 3,1 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019 1,4 2,8 -1,4 n.c. n.c.
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SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Emilia 
Romagna Italia

% Emilia 
Romagna 
su  totale 
nazionale

Trend

Emilia 
Romagna Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 40 508  7,9 n.c. n.c.

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020  1.118,00  8.170  13,68 n.c. n.c.

Previsioni 2021  1.186,94  9.895,18  12,00 n.c. n.c.

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti 68 726  9,4 n.c. n.c.

Famiglie coinvolte 63 700  9,0 n.c. n.c.

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affidamen-
to familiare, 2017 

1,7 1,5 0,2 p p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 31 18,9 12,1 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni 4,7 4,2 0,5 n.c. n.c.

3 - 5 anni 9,9 9,6 0,3 n.c. n.c.

6-10 anni 30,2 26,5 3,7 n.c. n.c.
11 - 14 anni 27,3 29,9 -2,6 n.c. n.c.
15 - 17 anni 26,1 28,5 -2,4 n.c. n.c.

non indicato 1,8 1,4 0,4 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di affida-
mento, 2017

% a singoli e famiglie 77,4 57 20,4 p p
% a parenti 22,6 43 -20,4 q q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale 74,7 75,1 -0,4 p q
% consensuale 25,3 22,3 3 q p
% non indicato 0 2,6 -2,6 = p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno 17,5 18,2 -0,7 p p
% da uno a 2 anni 13,3 20,4 -7,1 q p

% da 2 a 4 anni 20,1 20 0,1 q p
% oltre i 4 anni 42,5 37,8 4,7 q q
% non indicato 6,6 3,6 3 p p

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine 21,8 37,4 -15,6 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 20,2 11,6 8,6 n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria 18,5 9,1 9,4 n.c. n.c.

Servizio residenziale 9,2 17,9 -8,7 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 0 3 -3 n.c. n.c.

Destinazione ignota 0 3,6 -3,6 n.c. n.c.
Altro 30,3 17,5 12,8 n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso 
l'affidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

37 29,2 7,8 n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative
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COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Emilia 
Romagna Italia

% Emilia 
Romagna 
su  totale 
nazionale

Trend

Emilia 
Romagna Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

1 1,3 -0,3 q p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 66,4 54,3 12,1 p p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 75,2 54,9 20,3 p p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

7,3 5 2,3 p p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 58,5 45,6 12,9 p q
da uno a 2 anni 21 26,8 -5,8 q p

da 2 a 4 anni 12,9 13,8 -0,9 q q
oltre i 4 anni 7,4 11,6 -4,2 q p
non indicato 0,2 2,3 -2,1 p q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 

31/12/2017

Rientro in famiglia di origine 18,6 21,8 -3,2 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 0,5 3 -2,5 n.c. n.c.

Affidamento familiare 7,8 8,5 -0,7 n.c. n.c.

Servizio residenziale 30,9 28,7 2,2 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 14,8 10,4 4,4 n.c. n.c.

Destinazione  ignota 2,3 14,5 -12,2 n.c. n.c.

Altro 25 13,1 11,9 n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 51  865  5,9 q q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 63  628  10,0 p p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 421  8.190  5,1 q q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 66  1.237  5,3 q p
                                                                                        di cui da genitori ignoti 14  193  7,3 n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

83  1.205  6,9 q q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 138  2.464  5,6 q q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 115  2.013  5,7 q q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  1.981  29.121  6,8 p p
Numero di istituti penitenziari, 2021 10 190  5,3 = p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 8 83  9,6 = =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  19,2  19,4 -0,2  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  23,1  20,4  2,7  n.c.  n.c. 



I DATI REGIONE PER REGIONE | 59 58 | I DATI REGIONE PER REGIONE

EM
IL

IA
 R

OM
AG

NA

EM
IL

IA
 R

OM
AG

NA

Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Emilia 
Romagna Italia % Emilia Romagna 

su totale nazionale

Trend

Emilia 
Romagna Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  25.545  175.746 14,5 q p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  1.017  8.473 12,0 q q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  1.948  13.306 14,6 q q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

241.547.371  1.496.249.673 16,1 p p

Emilia Romagna 
vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 20,5 18,7 1,8 q q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  6.734,8  6.155,6  579,2 p p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  1.737,6  1.419,4  318,1 q q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

89 60,1  28,9 p p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

40,1 26,9 13,2 p p

di cui a titolarità pubblica 28,6 13,5 15,1 p p
di cui a titolartità privata 11,5 13,5 -2 p p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  96.235  1.334.363  7,2 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

 2,91  10,53 -7,62 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  67,33  73,04 -5,70 p p
di cui statale %  73,44  86,33 -12,89 q q

di cui non statale %  26,56  13,67  12,89 p p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  32,67  26,96  5,70 q q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei bambi-
ni di 4-5 anni, 2019

93,5 96 -2,50 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, a.s. 
2020-2021

 1,96  4,21 -2,26 q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21  181.622  2.384.026  7,62 q q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno  51,04  70,47 -19,43 n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21  119.612  1.612.116  7,42 q q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21  196.636  2.635.110  7,46 p q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  19,00  11,40  7,60 p p
di cui nati in Italia  85,90  83,30  2,60 q q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  18,60  11,50  7,10 p p
di cui nati in Italia  78,30  75,30  3,00 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  16,60  10,50  6,10 p p
di cui nati in Italia  62,10  59,50  2,60 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 12,60  7,40  5,20 q p

di cui nati in Italia  37,60  36,40  1,20 p p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Emilia 
Romagna Italia

% Emilia Romagna 
su totale

nazionale

Trend

Emilia 
Romagna Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali  1.059 19.907  5,32 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali  7.107  100.434  7,08 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali  4.780  70.431  6,79 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali  6.289  77.899  8,07 non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche 
adattate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 84,5 74,8 9,7 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 87,0 79,9 7,1 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 77,4 72,1 5,3 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 9,3 12,6 -3,3 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 11,7 10,8 0,9 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 10,7 10,6 0,1 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

43,1 35,6 7,5 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili.
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

41,8 47,1 -5,4 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, 
scuola primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria 
e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e non 
sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

9,3 13,1 -3,8 q q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 15,9 23,3 -7,4 p q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 24,7 30,4 -5,7 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 25,8 37,8 -12 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  2.465  40.160  6,14 p p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019  51,44  39,06  12,38 p p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019  68,03  53,76  14,27 p p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019  47,34  24,46  22,88 p p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019  77,48  77,75 -0,26 q p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 7,7 8,1 -0,4 n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 2,5 2,5 0,0 n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

76,02 56,32 19,70 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Emilia 
Romagna Italia

% Emilia 
Romagna su 

totale nazionale

Trend

Emilia 
Romagna Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  22.937  32.325 -9.388,0 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  22,4  11,6  10,8 n.c. n.c.

Ostetriche  51,7  24,6  27,1 n.c. n.c.

Psicologi  13,1  16,1 -3,0 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  1,5  19,6 -18,1 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  84,0  81,2  2,8 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  61,8  65,9 -4,1 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  65,5  75,0 -9,5 n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 6,7  5,9  0,8 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 31.035  414.410  7 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 1,0  0,9  0,1 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  23  433  5 q q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019  21,7  24,0 -2,3 q q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 99,7  88,8  10,9 p q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 0,0  10,9 -10,9 q p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,0  0,1 -0,1 = q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  6,2  6,7 -0,5 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 24,2  31,7 -7,5 q q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 615  7.408  8,3 q q

di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  64,2  79,4 -15,2 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  869,5  966,7 -97,2 q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  0,0  0,4 -0,3 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  0,3  0,8 -0,4 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,2  0,5 -0,3 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  16,5  9,4  7,0 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA  22,0  394  5,58 n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 96,9  96,2  0,7 p p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

 96,7  95,2  1,5 p p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 60,7  41,6  19,1 q q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 66,3  62,8  3,5 n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO Emilia 
Romagna Italia

% Emilia 
Romagna su 

totale nazionale

Trend

Emilia 
Romagna Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 26,5 33,8 -7,3 n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

19,2 20,4 -1,2 q q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

7,2 9,4 -2,2 q p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 2,31 2,88 -0,57 q p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2018 1,64 1,92 -0,28 q q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

N.D. 10,1 n.c. n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

N.D. 17,1 n.c. n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

52 687  7,57 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 0,08  0,13 -0,05 n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  1,9  2,6 -0,7 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria urbana - PM 2.5 (valori %), 2019 89,4 81,9  7,5 n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 43,9 33,8  10,1 n.c. n.c.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 67,2 51,9  15,3 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2019 31,2 42 -10,8 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Emilia 
Romagna Italia

% Emilia 
Romagna su 

totale nazionale

Trend

Emilia 
Romagna Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021 512  7.802  6,56 q q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021 74  1.912  3,87 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

594  6.698  8,87 p p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

103  1.310  7,86 q q

di cui in Centri di prima accoglienza 1 7  14,29 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 8 139  5,76 p q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 18 177  10,17 p q

di cui in Comunità ministeriali 4 12  33,33 q q
di cui in Comunità private 72 975  7,38 q q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 1.506  18.754  8,03 q q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

0 128 0 = p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 91  1.175  7,74 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 45 348  12,93 n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 51 849  6,01 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 34 421  8,08 n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020  1.749  21.709  8,06 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 61 661  9,23 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 109  1.608  6,78 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 293  5.230  5,60 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 356  3.539  10,06 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 95 849  11,19 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perchè commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 5 35  14,29 n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 7 74  9,46 n.c. n.c.
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Le persone di minore età in Friuli-Venezia Giulia sono 171.822, il 14,3% della popolazione totale della 
regione, contro una media nazionale del 15,7%, con un trend in diminuzione rispetto al precedente Rap-
porto. Il tasso di natalità (per mille abitanti) è di 6,2, inferiore dello 0,6 alla media nazionale. La speranza 
di vita alla nascita è di 82,5 anni (superiore rispetto alla media nazionale di 82 anni). Le famiglie con 5 o 
più componenti sono 4,4 su 100, inferiori rispetto alla media italiana di 5,2, mentre i nuclei monogenito-
riali sono il 16,2% (inferiori di 1,3 punti rispetto alla media italiana).

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa è del 14,2% inferiore di 6,2 punti rispetto 
alla media nazionale e in diminuzione di 12,1 punti rispetto al precedente Rapporto. La percentuale di 
minori che vive in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali è un dato non calcolabile 
per la Regione.
I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 55,6%, 
quota superiore di 3,7 rispetto alla media nazionale. La percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 anni 
che, nel tempo libero, praticano sport in modo continuo o saltuario è del 71,1%, superiore di 11,3 punti 
rispetto alla media nazionale e con una tendenza in aumento di 13,7 rispetto al precedente Rapporto. 
In relazione alla povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano 
Internet è del 12,8%, inferiore di 2,9 punti rispetto alla media nazionale. 
Infine, la percentuale dei minori che non consuma un pasto proteico al giorno è dell’1,1%, inferiore di 2,7 
punti rispetto alla media nazionale.

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, in Friuli-Venezia Giulia il tasso di af-
fidamenti familiari (al netto dei MSNA) è di 0,9 ogni mille residenti (media italiana 1,5) con una tendenza 
leggermente in diminuzione di 0,1 rispetto al precedente Rapporto. I bambini e gli adolescenti stranieri 
in affidamento familiare sono il 20,7%, quota superiore di 1,8 punti rispetto alla media italiana. Il tasso 
per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per persone di minore età è 
di 0,9 (media nazionale 1,3). La percentuale di bambini e adolescenti stranieri presenti nei servizi resi-
denziali è del 24% (inferiore rispetto alla media nazionale di 54,9%), mentre la percentuale di bambini 
e adolescenti accolti nei servizi residenziali con disabilità certificata è di 9,4% (4,4 superiore alla media 
italiana).
Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale sono 4 (1.237 il to-
tale nazionale), di cui 1 da genitori ignoti. Il numero di minori per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione 
all’ingresso in Italia per adozione internazionale secondo la regione di residenza dei genitori adottivi è di 
26 (il totale nazionale è di 1.205). 
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è del 22,8% (media nazionale del 20,4%), mentre il numero di istituti 
penitenziari in cui è presente una ludoteca è di 1 su 5.

I dati su educazione, gioco e attività culturali indicano che la percentuale dei comuni coperti da servizi 
socioeducativi per la prima infanzia è del 99,1%, superiore di ben 39 punti rispetto alla media nazionale. 
Il numero di posti nei servizi socioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è di 33,7 
(media italiana 26,9). Tra i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, il 67,24% è iscritto alla scuola pub-
blica e il 32,76% alla scuola privata. Gli anticipatari sono il 3,37%, inferiore di 0,85 rispetto alla media 
nazionale. 

FRIULI VENEZIA GIULIA
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La percentuale di alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è del 75,1%, superiore 
di 18,7 punti rispetto alla media nazionale. Nelle scuole statali sono presenti 4.050 alunni con disabilità, 
mentre la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana presenti sul totale degli ordini è del 12,4%. 
La percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito la sola licenza media e non sono inseriti 
in un programma di formazione (Early School Leaver) è del 8,5% (media italiana 13,1%), mentre la per-
centuale di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) è del 13,6% (media nazionale 
23,3%). 
La percentuale di edifici in cui è presente il certificato di agibilità è del 50,4%, superiore rispetto alla 
media italiana del 39%.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale è di 47.106 
(Italia 32.325). Sono presenti 11 punti nascita, di cui il 36,4% con meno di 500 parti l’anno (superiore di 
12,3 punti rispetto alla media nazionale del 24%) e in aumento rispetto ai dati riportati nel Rapporto del 
2018. I bambini residenti per medico pediatra sono 1.093,1 (media italiana 966,7), tendenza in diminu-
zione rispetto al precedente Rapporto. 
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è del 94,1%, inferiore di 1,1 rispetto alla 
media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto. 
La percentuale di bambini obesi e gravemente obesi è del 6,6%, inferiore di 2,8 punti rispetto alla media 
nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente rapporto. Il tasso di mortalità infantile 
è del 2,17‰ (media nazionale 2,88‰). 
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizioni della popo-
lazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è dell’89,3%, 
superiore di 7,4 rispetto al dato nazionale di 81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è di 64,6, 
superiore di 30,8 rispetto alla media nazionale di 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti sono 831 (Italia 
7802), con una tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Con riferimento alle persone di 
minore età in stato di detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali sono presenti 9 minorenni, 
lo 0,69% rispetto al totale nazionale di 1.310, tendenza in aumento rispetto al precedente rapporto. Infi-
ne, considerando i minori vittime di abusi, i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi segnalati 
nel 2020 sono 300, l’1,3% del totale nazionale (21.709).
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Friuli V. 
Giulia Italia % Friuli V. Giulia 

su totale nazionale

Trend

Friuli V. 
Giulia Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  171.822  9.287.462 1,9 q q
Friuli V. Giulia 

vs Italia

% 0-5 anni 28,2 28,8 -0,6 q q
% 6-13 anni 47,1 46,6 0,5 p p

% 14-17 anni 24,7 24,5 0,2 p p
% minori su totale popolazione, 2021 14,3 15,7 -1,3 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 12,3 10,9 1,4 p p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 6,2 6,8 -0,6 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,26 1,24 0,0 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 32,2 32,2 0,0 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 82,5 82 0,5 q q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

4,4 5,2 -0,8 p q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

16,2 17,5 -1,3 p p

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

FINANZIAMENTI EUROPEI Friuli V. Giulia Italia
Friuli V. 

Giulia
 vs Italia

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni di euro 19,62 1.605,18  1,22 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 112,57 170,16 -57,59 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) - 339,29  n.c. 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 8.516.004 381.983.592  2,23 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 4.258.002 190.991.796  2,23 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 125.000 3.937.500  3,17 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 5.244.720,09 307.500.000  1,71 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 561.744,75 25.650.445  2,19 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori (escluso 
servizi per la prima infanzia) - 2018

52.042.732 1.670.050.844  3,12 

Spesa dei Comuni per i servizi socio-educativi alla prima infanzia, 2019 29.441.060 1.215.880.352  2,42 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONI DI POVERTÀ Friuli V. 
Giulia Italia

% Friuli V. 
Giulia 

su totale 
nazionale

Trend

Friuli V. 
Giulia Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 14,2 20,4 -6,2 q q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale, 2019 (*) 7,9 27,8 -19,9 q q
POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
struturali (**), 2019

- 12,8 n.c. n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo, 2019 27,4 41,6 -14,2 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

65,6 50,1 15,5 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

27,1 21,1 6 q q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti arche-
ologici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 
6-17 anni), 2019

45,8 37,2 8,6 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

46 32,4 13,6 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine 
alla lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

55,6 51,9 3,7 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 71,1 59,8 11,3 p p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 82,4 79 3,4 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 80,6 77,8 2,8 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 12,8 15,7 -2,9 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una 
connessione a internet, media 2019-2020

95,6 88,6 7,0 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019 1,1 2,8 -1,7 n.c. n.c.

(*) Dato statisticamente poco significativo, perché corrispondente ad una numerosità campionaria compresa tra 20 e 49 unità.
(**) Dato non rilasciato perché corrispondente ad una numerosità campionaria inferiore a 20 unità.
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SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Friuli V. 
Giulia Italia

% Friuli V. 
Giulia 

su  totale 
nazionale

Trend

Friuli V. 
Giulia Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 7 508  1,4 n.c. n.c.

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020 385,2  8.170  4,71 n.c. n.c.

Previsioni 2021 409,12  9.895,18  4,13 n.c. n.c.

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti 20 726  2,8 n.c. n.c.

Famiglie coinvolte 20 700  2,9 n.c. n.c.

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affidamen-
to familiare, 2017 

0,9 1,5 -0,6 q p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 20,7 18,9 1,8 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni 4,3 4,2 0,1 n.c. n.c.

3 - 5 anni 6,2 9,6 -3,4 n.c. n.c.

6-10 anni 22,4 26,5 -4,1 n.c. n.c.
11 - 14 anni 24,2 29,9 -5,7 n.c. n.c.
15 - 17 anni 42,9 28,5 14,4 n.c. n.c.

non indicato 0 1,4 -1,4 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di affida-
mento, 2017

% a singoli e famiglie 47,7 57 -9,3 q p
% a parenti 52,3 43 9,3 p q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale 71,8 75,1 -3,3 q q
% consensuale 28,2 22,3 5,9 p p
% non indicato 0 2,6 -2,6 = p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno 33,9 18,2 15,7 p p
% da uno a 2 anni 13,2 20,4 -7,2 q p

% da 2 a 4 anni 18,4 20 -1,6 q p
% oltre i 4 anni 34,5 37,8 -3,3 p q
% non indicato 0 3,6 -3,6 = p

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine n.c 37,4 n.c n.c. n.c.

Affidamento preadottivo n.c 11,6 n.c n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria n.c 9,1 n.c n.c. n.c.

Servizio residenziale n.c 17,9 n.c n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma n.c 3 n.c n.c. n.c.

Destinazione ignota n.c 3,6 n.c n.c. n.c.

Altro n.c 17,5 n.c n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso 
l'affidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

n.c 29,2 n.c n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative
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COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Friuli V. 
Giulia Italia

% Friuli V. 
Giulia 

su  totale 
nazionale

Trend

Friuli V. 
Giulia Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

0,9 1,3 -0,4 = p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 52 54,3 -2,3 p p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 24 54,9 -30,9 q p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

9,4 5 4,4 p p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 46,8 45,6 1,2 q q
da uno a 2 anni 35,1 26,8 8,3 p p

da 2 a 4 anni 7 13,8 -6,8 q q
oltre i 4 anni 6,4 11,6 -5,2 p p
non indicato 4,7 2,3 2,4 p q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 

31/12/2017

Rientro in famiglia di origine 40,2 21,8 18,4 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 0,9 3 -2,1 n.c. n.c.

Affidamento familiare 5,1 8,5 -3,4 n.c. n.c.

Servizio residenziale 36,8 28,7 8,1 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 9,4 10,4 -1 n.c. n.c.

Destinazione  ignota 0,9 14,5 -13,6 n.c. n.c.

Altro 6,8 13,1 -6,3 n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 8  865  0,9 q q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 11  628  1,8 p p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 182  8.190  2,2 q q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 4  1.237  0,3 q p
                                                                                        di cui da genitori ignoti 1  193  0,5 n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

26  1.205  2,2 q q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 49  2.464  2,0 q q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 30  2.013  1,5 q q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  331  29.121  1,1 p p
Numero di istituti penitenziari, 2021 5 190  2,6 = p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 1 83  1,2 p =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  21,3  19,4  1,9  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  22,8  20,4  2,4  n.c.  n.c. 
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Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Friuli V. 
Giulia Italia

% Friuli V. Giulia 
su totale 

nazionale

Trend

Friuli V. 
Giuilia Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  6.179  175.746  3,5 p p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  169  8.473  2,0 p q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  505  13.306  3,8 q q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

 33.899.438  1.496.249.673  2,3 p p

Friuli V. Giulia 
vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 13,2 18,7 -5,5 q q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  4.296,1  6.155,6 -1.859,5 p p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  650,6  1.419,4 -768,8 q q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

99,1 60,1  39,0 q p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

33,7 26,9 6,8 p p

di cui a titolarità pubblica 13,8 13,5 0,3 p p
di cui a titolartità privata 19,9 13,5 6,4 p p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  24.512  1.334.363  1,8 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

 0,56  10,53 -9,97 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  67,24  73,04 -5,79 p p
di cui statale %  86,08  86,33 -0,25 q q

di cui non statale %  13,92  13,67  0,25 p p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  32,76  26,96  5,79 q q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei bambi-
ni di 4-5 anni, 2019

96,1 96  0,10 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, a.s. 
2020-2021

 3,37  4,21 -0,85 q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21  46.182  2.384.026  1,94 q q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno  56,83  70,47 -13,64 n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21  30.641  1.612.116  1,90 q q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21  49.813  2.635.110  1,89 p q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  15,00  11,40  3,60 p p
di cui nati in Italia  78,70  83,30 -4,60 q q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  14,60  11,50  3,10 p p
di cui nati in Italia  74,70  75,30 -0,60 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  12,80  10,50  2,30 p p
di cui nati in Italia  61,10  59,50  1,60 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 8,40  7,40  1,00 q p

di cui nati in Italia  34,20  36,40 -2,20 p p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Friuli V. 
Giulia Italia

% Friuli V. Giulia 
su totale 

nazionale

Trend

Friiuli V. 
Giulia Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali  324 19.907  1,63 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali  1.520  100.434  1,51 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali  1.073  70.431  1,52 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali  1.133  77.899  1,45 non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche 
adattate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regio-
ne. Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 74,0 74,8 -0,8 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 80,3 79,9 0,4 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 70,3 72,1 -1,8 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione.

Scuola primaria 15,3 12,6 2,7 n.c. n.c.
Scuola secondaria di I grado 16,3 10,8 5,5 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 24,2 10,6 13,6 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

42,1 35,6 6,5 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili.
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

45,1 47,1 -2,0 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, 
scuola primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria 
e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e 
non sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

8,5 13,1 -4,6 p q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 13,6 23,3 -9,7 q q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 21,1 30,4 -9,3 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 21,9 37,8 -15,9 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  997  40.160  2,48 q p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019  50,45  39,06  11,39 p p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019  62,99  53,76  9,23 q p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019  30,79  24,46  6,33 p p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019  87,96  77,75  10,22 q p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 8,3 8,1 0,2 n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 1,8 2,5 -0,6 n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

75,11 56,32 18,79 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Friuli V. 
Giulia Italia

% Friiuli V. 
Giulia su 

totale nazionale

Trend

Friuli V. 
Giulia Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  47.106  32.325  14.781,0 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  10,7  11,6 -0,9 n.c. n.c.

Ostetriche  25,3  24,6  0,7 n.c. n.c.

Psicologi  25,2  16,1  9,1 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  16,2  19,6 -3,4 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  87,5  81,2  6,3 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  75,0  65,9  9,1 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  78,3  75,0  3,3 n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 4,2  5,9 -1,7 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 7.865  414.410  2 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 0,9  0,9  0,0 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  11  433  3 = q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019  36,4  24,0  12,3 p q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 91,1  88,8  2,2 q q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 8,6  10,9 -2,3 p p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,0  0,1 -0,1 = q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  6,0  6,7 -0,7 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 20,9  31,7 -10,8 q q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 121  7.408  1,6 q q
di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  64,5  79,4 -14,9 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  1.093,1  966,7  126,3 q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  0,13  0,35 -0,22 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  0,3  0,8 -0,5 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,1  0,5 -0,4 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  14,8  9,4  5,4 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA 4  394  1,02 n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 94,3  96,2 -1,9 p p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

 94,1  95,2 -1,1 p p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 17,3  41,6 -24,3 q q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 57,3  62,8 -5,5 n.c. n.c.



I DATI REGIONE PER REGIONE | 73 72 | I DATI REGIONE PER REGIONE

FR
IU

LI
 V

EN
EZ

IA
 G

IU
LI

A

FR
IU

LI
 V

EN
EZ

IA
 G

IU
LI

A

ALLATTAMENTO Friuli V. 
Giulia Italia

% Friuli V. 
Giulia su 

totale nazionale

Trend

Friuli V. 
Giulia Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 28,3 33,8 -5,5 n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

19,1 20,4 -1,3 = q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

6,6 9,4 -2,8 p p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 2,17 2,88 -0,71 p p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2018 1,28 1,92 -0,64 q q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

6,7 10,1 -3,4 n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

11,3 17,1 -5,8 n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

19 687  2,77 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 0,03  0,13 -0,10 n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  3,8  2,6  1,2 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria - PM2.5 (valori %), 2019 89,3 81,9  7,4 n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 64,6 33,8  30,8 n.c. n.c.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 58,2 51,9  6,3 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 45,7 42  3,7 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Friuli V. 
Giulia Italia

% Friuli V. 
Giulia su 

totale nazionale

Trend

Friuli V. 
Giulia Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021 831  7.802  10,65 p q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021 398  1.912  20,82 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

0  6.698  -   q p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

9  1.310  0,69 p q

di cui in Centri di prima accoglienza 0 7 0 = q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 0 139  -   = q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 0 177  -   = q

di cui in Comunità ministeriali 0 12  -   = q
di cui in Comunità private 9 975  0,92 p q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 465  18.754  2,48 q q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

0 128 0 = p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 16  1.175  1,36 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 9 348  2,59 n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 16 849  1,88 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 12 421  2,85 n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020 300  21.709  1,38 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 8 661  1,21 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 20  1.608  1,24 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 49  5.230  0,94 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 103  3.539  2,91 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 18 849  2,12 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perchè commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 - 35  -   n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 2 74  2,70 n.c. n.c.
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Le persone di minore età nel Lazio sono 899.176, il 15,7% della popolazione totale della regione, in linea 
con la media nazionale del 15,7% e con un trend in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Il tasso 
di natalità (per mille abitanti) è di 6,6, inferiore di 0,2 alla media nazionale. La speranza di vita alla nasci-
ta è di 82,7 anni (superiore rispetto alla media nazionale di 82 anni). Le famiglie con 5 o più componenti 
sono 4,1 su 100, inferiori rispetto alla media italiana di 5,2, mentre i nuclei monogenitoriali sono il 22,9% 
(superiori di 5,4 punti rispetto alla media italiana).

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa è del 9,2% inferiore di 11,2 punti rispetto 
alla media nazionale e con una tendenza in diminuzione di 5,2 punti rispetto al precedente Rapporto. La 
percentuale di minori che vive in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali è del 14,1% 
(media nazionale 12,8%). 
I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 52,9%, 
quota superiore di 1 punto rispetto alla media nazionale. La percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 anni 
che, nel tempo libero, praticano sport in modo continuo o saltuario è del 63,1%, superiore di 3,3 punti 
rispetto alla media nazionale e in diminuzione di 0,8 punti rispetto al precedente Rapporto. In relazione 
alla povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano Internet è del 
13,5%, inferiore di 2,2 punti rispetto alla media nazionale. 
Infine, la percentuale dei minori che non consuma un pasto proteico al giorno è del 4,5%, superiore di 
1,7% rispetto alla media nazionale.

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, nel Lazio il tasso di affidamenti fami-
liari (al netto dei MSNA) è di 1,1 ogni mille residenti (media italiana 1,5), in diminuzione dello 0,1 rispetto 
al precedente Rapporto. I bambini e gli adolescenti stranieri in affidamento familiare sono il 4,1%, quota 
inferiore di 14,8 punti rispetto alla media italiana.  
Il tasso per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per persone di minore 
età è di 1,5 (media nazionale 1,3), tendenza in aumento di 0,1 rispetto al precedente Rapporto. La percen-
tuale di bambini e adolescenti stranieri presenti nei servizi residenziali è del 73,7% (superiore rispetto 
alla media nazionale di 54,9%), mentre la percentuale di bambini e adolescenti accolti nei servizi resi-
denziali con disabilità certificata è di 1,8% (3,2 punti inferiore alla media italiana).
Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale sono 107 (1.237 il 
totale nazionale), di cui 25 da genitori ignoti. Il numero di minori per i quali è stata rilasciata l’autorizza-
zione all’ingresso in Italia secondo la regione di residenza dei genitori adottivi è di 96 (il totale nazionale 
è di 1.205). 
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è del 13,8% (media nazionale del 20,4%), mentre il numero di istituti 
penitenziari in cui è presente una ludoteca è di 7 su 13.

I dati su educazione indicano che la percentuale dei comuni coperti da servizi socioeducativi per la prima 
infanzia è del 35,4%, inferiore di 24,7 punti rispetto alla media nazionale. Il numero di posti nei servizi 
socioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è di 34,3 (media italiana 26,9). Tra i bam-
bini iscritti alla scuola dell’infanzia, l’84,9% è iscritto alla scuola pubblica e il 15% alla scuola privata. Gli 
anticipatari sono il 2,82%, inferiori di 1,4 punti rispetto alla media nazionale. 

LAZIO
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La percentuale di alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è del 70,9%, superio-
re di 14,6 rispetto alla media nazionale. Nelle scuole statali sono presenti 27.529 alunni con disabilità, 
mentre la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana presenti sul totale degli ordini è del 9,8%.
La percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito la sola licenza media e non sono inseriti 
in un programma di formazione (Early School Leaver) è del 11,9% (media italiana 13,1%), mentre la per-
centuale di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) è del 22,4% (media nazionale 
23,3%). La percentuale di edifici in cui è presente il certificato di agibilità è del 13,9%, inferiore rispetto 
alla media italiana del 39%.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale è di 44.058 
(Italia 32.325). Sono presenti 37 punti nascita, di cui il 35,1% con meno di 500 parti l’anno (superiore 
rispetto alla media nazionale del 24%) e in aumento rispetto ai dati riportati nel precedente Rapporto. 
I bambini residenti per medico pediatra sono 906,6 (media italiana 966,7) con una tendenza in diminu-
zione rispetto al precedente Rapporto. 
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è del 95,4%, superiore di 0,2 punti rispetto 
alla media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto. 
La percentuale di bambini obesi e gravemente obesi è del 9,1%, inferiore di 0,3 punti rispetto alla media 
nazionale e con una tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Il tasso di mortalità infan-
tile è del 3,04‰ (media nazionale 2,88‰).
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizioni della popo-
lazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è del 71,4%, 
inferiori di 10,5 rispetto al dato nazionale di 81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è di 22,1, infe-
riore di 11,7 rispetto alla media nazionale di 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti nel Lazio sono 
346 (Italia 7802), tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Con riferimento alle persone 
di minore età in stato di detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali sono presenti 105 mino-
renni, l’8% rispetto al totale nazionale di 1.310, tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rappor-
to. Infine, considerando i minori vittime di abusi, i reati per maltrattamento contro familiari e conviventi 
segnalati nel 2020 sono 2.389, l’11% del totale nazionale (21.709).
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Lazio Italia % Lazio su totale 
nazionale

Trend

Lazio Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  899.176  9.287.462 9,7 q q
Lazio vs Italia

% 0-5 anni 28,7 28,8 -0,1 q p
% 6-13 anni 47,4 46,6 0,8 p p

% 14-17 anni 23,9 24,5 -0,6 p q
% minori su totale popolazione, 2021 15,7 15,7 0,0 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 12,5 10,9 1,6 q p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 6,6 6,8 -0,2 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,18 1,24 -0,1 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 32,7 32,2 0,5 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 82,7 82 0,7 p q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

4,1 5,2 -1,1 q q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

22,9 17,5 5,4 p p

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

FINANZIAMENTI EUROPEI Lazio Italia Lazio
 vs Italia

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni di euro 89,57 1.605,18  5,58 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 98,09 170,16 -72,07 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) - 339,29  n.c. 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 33.414.814 381.983.592  8,75 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 16.707.407 190.991.796  8,75 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 375.000 3.937.500  9,52 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 27.462.443,39 307.500.000  8,93 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 2.205.938,27 25.650.445  8,60 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori (escluso 
servizi per la prima infanzia) - 2018

141.529.487 1.670.050.844  8,47 

Spesa dei Comuni per i servizi socio-educativi alla prima infanzia, 2019 235.740.839 1.215.880.352  19,39 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONI DI POVERTÀ Lazio Italia
% Lazio 

su totale 
nazionale

Trend

Lazio Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 9,2 20,4 -11,2 q q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale, 2019 24,4 27,8 -3,4 q q
POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
struturali, 2019

14,1 12,8 1,3 n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo, 2019 44,6 41,6 3,0 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

52,9 50,1 2,8 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

22,4 21,1 1,3 q q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti arche-
ologici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 
6-17 anni), 2019

47,7 37,2 10,5 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

36,2 32,4 3,8 q p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine 
alla lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

52,9 51,9 1 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 63,1 59,8 3,3 q p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 84,4 79 5,4 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 83,8 77,8 6 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 13,5 15,7 -2,2 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una 
connessione a internet, media 2019-2020

89,9 88,6 1,3 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019 4,5 2,8 1,7 n.c. n.c.
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SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Lazio Italia
% Lazio 

su  totale 
nazionale

Trend

Lazio Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 (*) 13 508  2,6 n.c. n.c.

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020 455,8  8.170  5,58 n.c. n.c.

Previsioni 2021 533,08  9.895,18  5,39 n.c. n.c.

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti 65 726  9,0 n.c. n.c.

Famiglie coinvolte 65 700  9,3 n.c. n.c.

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affidamen-
to familiare, 2017 

1,1 1,5 -0,4 q p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 4,1 18,9 -14,8 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni 1,8 4,2 -2,4 n.c. n.c.

3 - 5 anni 6,5 9,6 -3,1 n.c. n.c.

6-10 anni 24,1 26,5 -2,4 n.c. n.c.
11 - 14 anni 29,8 29,9 -0,1 n.c. n.c.
15 - 17 anni 30,1 28,5 1,6 n.c. n.c.

non indicato 7,7 1,4 6,3 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di affida-
mento, 2017

% a singoli e famiglie 32,3 57 -24,7 q p
% a parenti 67,7 43 24,7 p q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale 68,1 75,1 -7 q q
% consensuale 22,9 22,3 0,6 q p
% non indicato 8,9 2,6 6,3 p p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno 9,5 18,2 -8,7 p p
% da uno a 2 anni 14 20,4 -6,4 q p

% da 2 a 4 anni 24,3 20 4,3 p p
% oltre i 4 anni 37,2 37,8 -0,6 q q
% non indicato 15 3,6 11,4 p p

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine 25,8 37,4 -11,6 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 22,6 11,6 11 n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria 0 9,1 -9,1 n.c. n.c.

Servizio residenziale 22,6 17,9 4,7 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 3,2 3 0,2 n.c. n.c.

Destinazione ignota 16,1 3,6 12,5 n.c. n.c.

Altro 9,7 17,5 -7,8 n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso 
l'affidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

5,3 29,2 -23,9 n.c. n.c.

(*) 4 centri in fase di attivazione.

Ambiente familiare e misure alternative
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COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Lazio Italia
% Lazio 

su  totale 
nazionale

Trend

Lazio Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

1,5 1,3 0,2 p p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 42,1 54,3 -12,2 p p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 73,7 54,9 18,8 p p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

1,8 5 -3,2 q p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 37,8 45,6 -7,8 q q
da uno a 2 anni 20,5 26,8 -6,3 q p

da 2 a 4 anni 22,6 13,8 8,8 p q
oltre i 4 anni 9 11,6 -2,6 q p
non indicato 10 2,3 7,7 p q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 

31/12/2017

Rientro in famiglia di origine 18,1 21,8 -3,7 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 6,3 3 3,3 n.c. n.c.

Affidamento familiare 9,5 8,5 1 n.c. n.c.

Servizio residenziale 5,7 28,7 -23 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 27,6 10,4 17,2 n.c. n.c.

Destinazione  ignota 23,2 14,5 8,7 n.c. n.c.

Altro 9,5 13,1 -3,6 n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 143  865  16,5 q q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 71  628  11,3 = p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 586  8.190  7,2 q q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 107  1.237  8,6 q p
                                                                                        di cui da genitori ignoti 25  193  13,0 n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

96  1.205  8,0 q q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 242  2.464  9,8 q q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 243  2.013  12,1 q q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  3.169  29.121  10,9 p p
Numero di istituti penitenziari, 2021 13 190  6,8 q p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 7 83  8,4 q =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  15,6  19,4 -3,8  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  13,8  20,4 -6,6  n.c.  n.c. 
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Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Lazio Italia % Lazio su totale 
nazionale

Trend

Lazio Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  23.543  175.746  13,4 q p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  779  8.473  9,2 q q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  42  13.306  0,3 p q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

270.084.485  1.496.249.673  18,1 q p

Lazio vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 12,7 18,7 -6 q q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  9.675,8  6.155,6  3.520,2 p p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  1.409,6  1.419,4 -9,8 q q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

35,4 60,1 -24,7 p p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

34,3 26,9 7,4 p p

di cui a titolarità pubblica 15,5 13,5 2 p p
di cui a titolartità privata 18,8 13,5 5,3 p p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  123.188  1.334.363  9,2 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

 17,36  10,53  6,83 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  84,96  73,04  11,92 p p
di cui statale %  72,40  86,33 -13,93 q q

di cui non statale %  27,60  13,67  13,93 p p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  15,04  26,96 -11,92 q q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei 
bambini di 4-5 anni, 2019

91 96 -5 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, a.s. 
2020-2021

 2,82  4,21 -1,40 q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21  231.825  2.384.026  9,72 q q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno  45,34  70,47 -25,13 n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21  157.046  1.612.116  9,74 q q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21  251.989  2.635.110  9,56 p q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  10,80  11,40 -0,60 p p
di cui nati in Italia  83,70  83,30  0,40 p q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  10,70  11,50 -0,80 p p
di cui nati in Italia  73,20  75,30 -2,10 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  10,20  10,50 -0,30 p p
di cui nati in Italia  57,80  59,50 -1,70 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 8,10  7,40  0,70 p p

di cui nati in Italia  35,70  36,40 -0,70 p p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Lazio Italia % Lazio su totale 
nazionale

Trend

Lazio Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali  2.265 19.907  11,38 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali  11.160  100.434  11,11 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali  6.672  70.431  9,47 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali  7.432  77.899  9,54 non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche 
adattate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 73,0 74,8 -1,8 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 79,5 79,9 -0,4 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 71,9 72,1 -0,2 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 11,8 12,6 -0,8 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 10,9 10,8 0,1 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 11,5 10,6 0,9 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

39,7 35,6 4,1 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

46,1 47,1 -1,1 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, 
scuola primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria 
e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e 
non sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

11,9 13,1 1,2 p q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 22,4 23,3 -0,9 q q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 28 30,4 -2,4 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 40,8 37,8 3 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  3.135  40.160  7,81 p p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019  13,94  39,06 -25,12 q p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019  29,73  53,76 -24,03 q p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019  9,19  24,46 -15,28 q p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019  78,53  77,75  0,79 q p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 6,1 8,1 -2 n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 1,9 2,5 -0,6 n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

70,95 56,32 14,63 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Lazio Italia % Lazio su 
totale nazionale

Trend

Lazio Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  44.058  32.325  11.733,0 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  7,6  11,6 -4,0 n.c. n.c.

Ostetriche  16,2  24,6 -8,4 n.c. n.c.

Psicologi  10,3  16,1 -5,8 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  9,5  19,6 -10,1 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  85,0  81,2  3,8 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  81,9  65,9  16,0 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  78,7  75,0  3,7 n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 3,7  5,9 -2,2 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 38.151  414.410  9 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 1,0  0,9  0,1 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019 37  433 9 p q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019  35,1  24,0 11,1 p q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 76,1  88,8  -12,7 q q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 22,4  10,9 11,5 p p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,9  0,1 0,8 q q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  7,5  6,7 0,8 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 36,6  31,7 4,9 q q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 773  7.408  10,4 q q

di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  91,2  79,4 11,8 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  906,6  966,7  60,2 q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  0,5  0,4 0,1 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  0,5  0,8 -0,3 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni 0,3  0,5 -0,2 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  16,8  9,4 7,3 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA 48  394  12,18 n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 95,1  96,2 -1,1 q p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

 95,4  95,2  0,2 p p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 28,8  41,6 -12,8 q q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 63,8  62,8 1 n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO Lazio Italia % Lazio su 
totale nazionale

Trend

Lazio Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 30,8 33,8 -3 n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

21,7 20,4 1,3 q q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

9,1 9,4 -0,3 q p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 3,04 2,88 0,16 p p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2018 2,47 1,92 0,55 q q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

10,7 10,1 0,6 n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

21,1 17,1 4 n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

36 687  5,24 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 0,09  0,13 -0,04 n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  2,9  2,6  0,3 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria - PM 2.5 (valori %), 2019 71,4 81,9 -10,5 n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 22,1 33,8 -11,7 n.c. n.c.

Sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 27,3 51,9 -24,6 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 53,1 42  11,1 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Lazio Italia % Lazio su 
totale nazionale

Trend

Lazio Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021 346  7.802  4,43 q q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021 23  1.912  1,20 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

89  6.698  1,33 p p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

105  1.310  8,02 q q

di cui in Centri di prima accoglienza 1 7  14,29 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 12 139  8,63 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 19 177  10,73 q q

di cui in Comunità ministeriali 0 12  -   = q
di cui in Comunità private 73 975  7,49 q q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 1.809  18.754  9,65 p q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

0 128 0 = p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 128  1.175  10,89 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 29 348  8,33 n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 76 849  8,95 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 33 421  7,84 n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020  2.389  21.709  11,00 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 47 661  7,11 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 189  1.608  11,75 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 627  5.230  11,99 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 352  3.539  9,95 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 66 849  7,77 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 5 35  14,29 n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 9 74  12,16 n.c. n.c.
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Le persone di minore età in Liguria sono 202.254, il 13,4% della popolazione totale della regione, contro 
una media nazionale del 15,7% e con una tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Il 
tasso di natalità (per mille abitanti) è di 5,7, inferiore di 1,1 rispetto alla media nazionale (6,8). La speran-
za di vita alla nascita è di 81,6 anni (inferiore rispetto alla media nazionale di 82 anni). Le famiglie con 5 
o più componenti sono 3,3 su 100, inferiori rispetto alla media italiana di 5,2, mentre i nuclei monogeni-
toriali sono il 18,4% (superiori del 0,9 rispetto alla media italiana).

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa è del 19,3%, inferiore di 1,1 rispetto alla 
media nazionale e con una tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. La percentuale di 
minori che vive in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali è del 22,9% (media nazio-
nale del 12,8%). 
I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 57,6%, 
quota superiore di 5,7 punti rispetto alla media nazionale. La percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 
anni che, nel tempo libero, praticano sport in modo continuo o saltuario è del 64%, superiore del 4,2 
punti rispetto alla media nazionale e con una tendenza in aumento di 7 punti rispetto al precedente 
Rapporto. In relazione alla povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non 
utilizzano Internet è del 14,7%, inferiore di 1 punto rispetto alla media nazionale del 15,7%. 
Non è invece disponibile per la Regione Liguria la percentuale dei minori che non consuma un pasto 
proteico al giorno.

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, in Liguria il tasso di affidamenti fa-
miliari (al netto dei MSNA) è di 2,6 ogni mille residenti (media italiana 1,5), con un trend leggermente in 
diminuzione di 0,2 rispetto al precedente Rapporto. I bambini e gli adolescenti stranieri in affidamento 
familiare sono il 18,8%, inferiore di 0,1 rispetto alla media italiana. Il tasso per mille residenti di 0-17 
anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per persone di minore età è di 2,9 (media nazionale 1,3), 
tendenza in aumento di 0,4 rispetto al precedente Rapporto. La percentuale di bambini e adolescenti 
stranieri presenti nei servizi residenziali è del 43,9% (inferiore rispetto alla media nazionale di 54,9%), 
mentre la percentuale di bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali con disabilità certificata è 
del 7,1% (2,1 superiore alla media italiana).
Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale sono 44 (1.237 il 
totale nazionale), di cui 1 da genitori ignoti. Il numero di minori per i quali è stata rilasciata l’autorizza-
zione all’ingresso in Italia secondo la regione di residenza dei genitori adottivi è di 18 (il totale nazionale 
è di 1.205). 
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è del 5,9% (rispetto alla media nazionale del 20,4%), mentre il numero 
di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca è di 3 su 6.

I dati su educazione indicano che la percentuale dei comuni coperti da servizi socioeducativi per la prima 
infanzia è del 52,6%, inferiore di 7,5 punti rispetto alla media nazionale. Il numero di posti nei servizi so-
cioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è di 32,2 (media italiana 26,9). Tra i bambini 
iscritti alla scuola dell’infanzia, il 77,2% è iscritto alla scuola pubblica e il 22,7% alla scuola privata. Gli 
anticipatari sono il 3,34%, inferiori di 0,9 rispetto alla media nazionale. 

LIGURIA
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La percentuale di alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è del 87,5%, su-
periore di 31,2 punti rispetto alla media nazionale. Nelle scuole statali sono presenti 6.852 alunni con 
disabilità, mentre la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana presenti sul totale degli ordini è 
del 13,3%. 
La percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito la sola licenza media e non sono inseriti 
in un programma di formazione (Early School Leaver) è del 10,7% (media italiana 13,1%), mentre la per-
centuale di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) è del 20,1% (media nazionale 
23,3%). 
Infine, la percentuale di edifici in cui è presente il certificato di agibilità è del 35,5%, inferiore rispetto 
alla media italiana del 39%.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale nel 2019 è di 
28.167 (media italiana 32.325). Sono presenti 11 punti nascita, di cui il 27,3% con meno di 500 parti 
l’anno (superiore di 3,3 rispetto alla media nazionale del 24%) e in aumento rispetto ai dati riportati nel 
Rapporto del 2018. I bambini residenti per medico pediatra sono 936,1 (media italiana 966,7), tendenza 
in diminuzione rispetto al 2018.
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è del 96,3%, superiore di 1,1 rispetto alla 
media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto.
La percentuale di bambini obesi e gravemente obesi è del 7,9%, quota inferiore di 1,5 rispetto alla media 
nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto.
Il tasso di mortalità infantile è del 2,54‰ (media nazionale 2,88‰).
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizioni della popo-
lazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è dell’84,6%, 
inferiore di 2,7 rispetto al dato nazionale 81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è di 18,2, inferiore 
di 15,6 rispetto alla media nazionale del 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Liguria sono 
201 (Italia 7802), tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Con riferimento alle persone 
di minore età in stato detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali sono presenti 16 mino-
renni, l’1,2% rispetto al totale nazionale di 1.310, con tendenza in diminuzione rispetto al precedente 
Rapporto. Infine, considerando i minori vittime di abusi, i reati per maltrattamento contro familiari e 
conviventi segnalati nel 2020 sono 458, il 2,1% del totale nazionale (21.709).
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Liguria Italia % Liguria su 
totale nazionale

Trend

Liguria Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  202.254  9.287.462 2,2 q q
Liguria vs Italia

% 0-5 anni 28,0 28,8 -0,8 q q
% 6-13 anni 47,0 46,6 0,4 p p

% 14-17 anni 25,0 24,5 0,5 p p
% minori su totale popolazione, 2021 13,4 15,7 -2,3 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 13,9 10,9 3,1 p p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 5,7 6,8 -1,1 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,22 1,24 0,0 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 32,2 32,2 0,0 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 81,6 82 -0,4 q q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

3,3 5,2 -1,9 p q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

18,4 17,5 0,9 q p

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

FINANZIAMENTI EUROPEI Liguria Italia Liguria
 vs Italia

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni di euro 21,96 1.605,18  1,37 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 107,21 170,16 -62,95 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) - 339,29  n.c. 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 11.723.826 381.983.592  3,07 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 5.861.913 190.991.796  3,07 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 125.000 3.937.500  3,17 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 5.700.238,63 307.500.000  1,85 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 774.643,44 25.650.445  3,02 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori (escluso 
servizi per la prima infanzia) - 2018

62.561.144 1.670.050.844  3,75 

Spesa dei Comuni per i servizi socio-educativi alla prima infanzia, 2019 33.339.459 1.215.880.352  2,74 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONI DI POVERTÀ Liguria Italia
% Liguria 
su totale 

nazionale

Trend

Liguria Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 19,3 20,4 -1,1 q q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale (*), 
2019

19,7 27,8 -8,1 q q

POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
struturali (*), 2019

22,9 12,8 10,1 n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo, 2019 34,9 41,6 -6,7 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

57 50,1 6,9 q p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

15,9 21,1 -5,2 q q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti arche-
ologici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 
6-17 anni), 2019

40,5 37,2 3,3 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

36 32,4 3,6 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine 
alla lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

57,6 51,9 5,7 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 64 59,8 4,2 p p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 78,3 79 -0,7 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 77 77,8 -0,8 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 14,7 15,7 -1,0 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una 
connessione a internet, media 2019-2020

89,8 88,6 1,2 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019 (**) N.D. 2,8 n.c. n.c. n.c.

(*) Dato statisticamente poco significativo, perché corrispondente ad una numerosità campionaria compresa tra 20 e 49 unità.
(**) Dato non rilasciato, perché corrispondente ad una numerosità campionaria inferiore a 20 unità.
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SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Liguria Italia
% Liguria 
su  totale 
nazionale

Trend

Liguria Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 12 508  2,4 n.c. n.c.

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020 357,2  8.170  4,37 n.c. n.c.

Previsioni 2021 394,83  9.895,18  3,99 n.c. n.c.

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti 28 726  3,9 n.c. n.c.

Famiglie coinvolte 28 700  4,0 n.c. n.c.

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affidamen-
to familiare, 2017 

2,6 1,5 1,1 q p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 18,8 18,9 -0,1 N.D. N.D.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni 10,4 4,2 6,2 N.D. N.D.

3 - 5 anni 17,1 9,6 7,5 N.D. N.D.

6-10 anni 24,5 26,5 -2 N.D. N.D.
11 - 14 anni 27,6 29,9 -2,3 N.D. N.D.
15 - 17 anni 20,2 28,5 -8,3 N.D. N.D.

non indicato 0,2 1,4 -1,2 N.D. N.D.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di affida-
mento, 2017

% a singoli e famiglie 75,7 57 18,7 p p
% a parenti 24,3 43 -18,7 q q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale 92,4 75,1 17,3 q q
% consensuale 6,5 22,3 -15,8 p p
% non indicato 1,1 2,6 -1,5 p p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno 15,4 18,2 -2,8 q p
% da uno a 2 anni 17,3 20,4 -3,1 p p

% da 2 a 4 anni 21,9 20 1,9 p p
% oltre i 4 anni 44,5 37,8 6,7 q q
% non indicato 0,9 3,6 -2,7 p p

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine 31,1 37,4 -6,3 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 16,4 11,6 4,8 n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria 8,2 9,1 -0,9 n.c. n.c.

Servizio residenziale 24,6 17,9 6,7 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 0 3 -3 n.c. n.c.

Destinazione ignota 1,6 3,6 -2 n.c. n.c.

Altro 18 17,5 0,5 n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso 
l'affidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

14,8 29,2 -14,4 n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative
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COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Liguria Italia
% Liguria 
su  totale 
nazionale

Trend

Liguria Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

2,9 1,3 1,6 p p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 55 54,3 0,7 p p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 43,9 54,9 -11 q p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

7,1 5 2,1 p p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 37,3 45,6 -8,3 q q
da uno a 2 anni 31,3 26,8 4,5 p p

da 2 a 4 anni 14,9 13,8 1,1 p q
oltre i 4 anni 16,2 11,6 4,6 p p
non indicato 0,4 2,3 -1,9 p q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 

31/12/2017

Rientro in famiglia di origine 24,3 21,8 2,5 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 2,6 3 -0,4 n.c. n.c.

Affidamento familiare 7,2 8,5 -1,3 n.c. n.c.

Servizio residenziale 23,9 28,7 -4,8 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 8,9 10,4 -1,5 n.c. n.c.

Destinazione  ignota 18 14,5 3,5 n.c. n.c.

Altro 15,1 13,1 2 n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 24  865  2,8 = q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 19  628  3,0 q p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 266  8.190  3,2 p q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 44  1.237  3,6 p p
                                                                                        di cui da genitori ignoti 1  193  0,5 n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

18  1.205  1,5 q q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 59  2.464  2,4 q q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 51  2.013  2,5 q q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  815  29.121  2,8 p p
Numero di istituti penitenziari, 2021 6 190  3,2 = p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 3 83  3,6 q =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  8,0  19,4 -11,4  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  5,9  20,4 -14,5  n.c.  n.c. 
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Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Liguria Italia
% Liguria su 

totale 
nazionale

Trend

Liguria Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  4.293  175.746  2,4 p p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  210  8.473  2,5 q q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  310  13.306  2,3 q q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

 39.396.425  1.496.249.673  2,6 q p

Liguria vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 15,4 18,7 -3,3 p q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  6.927,0  6.155,6  771,4 q p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  1.258,5  1.419,4 -161,0 q q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

52,6 60,1 -7,5 p p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

32,2 26,9 5,3 p p

di cui a titolarità pubblica 16,4 13,5 2,9 p p
di cui a titolartità privata 15,8 13,5 2,3 p p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  28.349  1.334.363  2,1 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

 1,83  10,53 -8,69 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  77,27  73,04  4,23 p p
di cui statale %  82,73  86,33 -3,60 p q

di cui non statale %  17,27  13,67  3,60 q p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  22,73  26,96 -4,23 q q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei 
bambini di 4-5 anni, 2019

97,1 96 1,1 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, a.s. 
2020-2021

 3,34  4,21 -0,88 q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21  51.807  2.384.026  2,17 q q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno  53,99  70,47 -16,48 n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21  36.624  1.612.116  2,27 q q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21  62.615  2.635.110  2,38 p q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  15,40  11,40  4,00 p p
di cui nati in Italia  81,30  83,30 -2,00 q q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  14,50  11,50  3,00 p p
di cui nati in Italia  74,20  75,30 -1,10 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  13,30  10,50  2,80 p p
di cui nati in Italia  59,20  59,50 -0,30 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 11,00  7,40  3,60 p p

di cui nati in Italia  33,60  36,40 -2,80 p p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Liguria Italia
% Liguria 
su totale 

nazionale

Trend

Liguria Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali  460 19.907  2,31 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali  2.438  100.434  2,43 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali  1.753  70.431  2,49 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali  2.201  77.899  2,83 non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche 
adattate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 79,5 74,8 4,6 n.c. n.c.
Scuola secondaria di I grado 75,7 79,9 -4,2 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 68,2 72,1 -4,0 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione.

Scuola primaria 13,4 12,6 0,8 n.c. n.c.
Scuola secondaria di I grado 9,9 10,8 -0,9 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 16,4 10,6 5,8 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

44,8 35,6 9,2 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

51,5 47,1 4,3 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, 
scuola primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria 
e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e 
non sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

10,7 13,1 -2,4 q q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 20,1 23,3 -3,2 p q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 27,9 30,4 -2,5 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 34,9 37,8 -2,9 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  849  40.160  2,11 q p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019  35,57  39,06 -3,49 q p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019  57,83  53,76  4,07 q p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019  25,44  24,46  0,98 p p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019  67,26  77,75 -10,49 q p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 6,4 8,1 -1,7 n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 1,8 2,5 -0,7 n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

87,55 56,32 31,23 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Liguria Italia
% Liguria 
su totale 

nazionale

Trend

Liguria Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  28.167  32.325 -4.158,0 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  10,1  11,6 -1,5 n.c. n.c.

Ostetriche  12,4  24,6 -12,2 n.c. n.c.

Psicologi  29,3  16,1  13,2 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  5,3  19,6 -14,3 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  76,2  81,2 -5,0 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  61,9  65,9 -4,0 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  55,6  75,0 -19,4 n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 6,5  5,9  0,6 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 8.361  414.410  2 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 1,1  0,9  0,1 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  11  433  3 q q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019 27,3  24,0 3,3 p q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 99,8  88,8  11,0 p q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 0,0  10,9 -10,9 = p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,0  0,1 -0,1 q q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  6,6  6,7 -0,1 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 30,5  31,7 -1,2 q q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 165  7.408  2,2 = q
di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  69,1  79,4 -10,3 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  936,1  966,7 -30,6 q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  0,6  0,4  0,2 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  0,3  0,8 -0,4 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,4  0,5 -0,1 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  30,8  9,4  21,4 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA  13,0  394  3,30 n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 97,4  96,2  1,2 p p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

 96,3  95,2  1,1 p p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 48,8  41,6  7,2 q q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 56,3  62,8 -6,5 n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO Liguria Italia % Liguria su 
totale nazionale

Trend

Liguria Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 N.D. 33,8 n.c. n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

18,1 20,4 -2,3 q q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

7,9 9,4 -1,5 p p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 2,54 2,88 -0,34 q p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2018 1,44 1,92 -0,48 q q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

9 10,1 -1,1 n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

17 17,1 -0,1 n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

27 687  3,93 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 0,06  0,13 -0,07 n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  3,3  2,6  0,7 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria - PM 2.5 (calori %), 2019 84,6 81,9 2,7 n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 18,2 33,8 -15,6 n.c. n.c.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 40,6 42 -1,4 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 40,6 42 -1,4 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Liguria Italia % Liguria su 
totale nazionale

Trend

Liguria Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021 201  7.802  2,58 q q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021 70  1.912  3,66 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

231  6.698  3,45 p p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

16  1.310  1,22 q q

di cui in Centri di prima accoglienza 0 7 0 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 0 139  -   = q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 0 177  -   = q

di cui in Comunità ministeriali 0 12  -   = q
di cui in Comunità private 16 975  1,64 p q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 532  18.754  2,84 q q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

0 128 0 = p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 22  1.175  1,87 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 7 348  2,01 n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 31 849  3,65 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 13 421  3,09 n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020 458  21.709  2,11 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 54 661  8,17 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 28  1.608  1,74 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 79  5.230  1,51 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 125  3.539  3,53 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 34 849  4,00 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 

3 35  8,57 n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 7 74  9,46 n.c. n.c.
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Le persone di minore età in Lombardia sono 1.607.549, il 16,1% della popolazione totale della regione, 
contro una media nazionale del 15,7%, ma con un trend in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. 
Il tasso di natalità (per mille abitanti) è di 6,9, superiore di 0,1 alla media nazionale (6,8). La speranza di 
vita alla nascita è di 81,3 anni (inferiore di 0,7 rispetto alla media nazionale di 82 anni). Le famiglie con 5 
o più componenti sono 4,7 su 100, inferiori rispetto alla media italiana di 5,2, mentre i nuclei monogeni-
toriali sono il 15,4% (inferiori di 2,1 punti rispetto alla media italiana).

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa è del 16,6%, inferiore di 3,8 punti rispetto 
alla media nazionale, ma con una tendenza in aumento di 2,6 punti rispetto al precedente Rapporto. La 
percentuale di minori che vive in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali è dell’11,3% 
(media nazionale del 12,8%). 
I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 58,6%, 
quota superiore di 6,7 punti rispetto alla media nazionale. La percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 
anni che, nel tempo libero, praticano sport in modo continuo o saltuario è del 70,2%, superiore di 10,4 
punti rispetto alla media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto. In 
relazione alla povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano Inter-
net è del 13,9%, inferiore di 1,8 rispetto alla media nazionale. 
Infine, la percentuale dei minori che non consuma un pasto proteico al giorno è un dato non disponibile 
per la Regione Lombardia.

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, in Lombardia il tasso di affidamenti 
familiari (al netto dei MSNA) è di 1,5 ogni mille residenti (in linea con la media italiana dell’1,5), e con 
tendenza in aumento di 0,2. I bambini e gli adolescenti stranieri in affidamento familiare sono il 19,2%, 
maggiore di 0,3 rispetto alla media italiana.
Il tasso per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per persone di minore 
età è di 1,3 (in linea con la media nazionale di 1,3) e in aumento dello 0,2 rispetto al precedente Rapporto. 
La percentuale di bambini e adolescenti stranieri presenti nei servizi residenziali è del 50,4% (inferiore ri-
spetto alla media nazionale di 54,9%), mentre la percentuale di bambini e adolescenti accolti nei servizi 
residenziali con disabilità certificata è di 5,8% (0,8% superiore alla media italiana).
Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale sono 246 (1.237 il 
totale nazionale), di cui 58 da genitori ignoti. Il numero di minori per i quali è stata rilasciata l’autorizza-
zione all’ingresso in Italia secondo la regione di residenza dei genitori adottivi è di 151 (il totale nazionale 
è di 1.205). 
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è del 13,6% (media nazionale del 20,4%), mentre il numero di istituti 
penitenziari in cui è presente una ludoteca è di 11 su 19.

I dati su educazione indicano che la percentuale dei comuni coperti da servizi socioeducativi per la prima 
infanzia è dell’80,5%, superiore di 20,4 punti rispetto alla media nazionale. Il numero di posti nei servizi 
socioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è di 31,7 (media italiana 26,9). Tra i bam-
bini iscritti alla scuola dell’infanzia, il 58,3% è iscritto alla scuola pubblica e il 41,7% alla scuola privata, 
Gli anticipatari sono il 2,5%, inferiori di 1,6 rispetto alla media nazionale. 

LOMBARDIA
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La percentuale di alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è dell’80,4%, supe-
riore di 24,1 punti rispetto alla media nazionale. Nelle scuole statali sono presenti 45.324 alunni con 
disabilità, mentre la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana presenti sul totale degli ordini è 
del 15,5%. 
La percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito la sola licenza media e non sono inseriti 
in un programma di formazione (Early School Leaver) è del 11,9% (media italiana 13,1%), mentre la per-
centuale di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) è del 17,4% (media nazionale 
23,3%). 
Infine, la percentuale di edifici in cui è presente il certificato di agibilità è del 53,6%, superiore rispetto 
alla media italiana del 39%.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale in Lombardia è 
di 39.966 (media italiana 32.325). Sono presenti 59 punti nascita, di cui il 10,2% con meno di 500 parti 
l’anno (quota inferiore di 13,8 punti rispetto alla media nazionale del 24%) e in diminuzione rispetto 
ai dati riportati nel precedente Rapporto. I bambini residenti per medico pediatra sono 1070,7 (Italia 
966,7), con una tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. 
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è del 95,6%, superiore di 0,4 rispetto alla 
media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto. 
La percentuale di bambini obesi e gravemente obesi è del 4,7%, quota inferiore di 4,7 punti rispetto alla 
media nazionale e in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. 
Il tasso di mortalità infantile è del 2,56‰ (media nazionale 2,88‰).
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizioni della po-
polazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è del 97%, 
superiore di 15,1 rispetto al dato nazionale 81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è di 27,4, infe-
riore del 6,4 rispetto alla media nazionale del 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Lombardia 
sono 732 (Italia 7.802), tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Con riferimento alle 
persone di minore età in stato di detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali sono presenti 
239 minorenni, il 18,2% rispetto al totale nazionale di 1.310, e con una tendenza in diminuzione rispetto 
al precedente Rapporto. Infine, considerando i minori vittime di abusi, i reati per maltrattamento contro 
familiari e conviventi segnalati nel 2020 sono 3.185, il 14,67% del totale nazionale (21.709).
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Lombardia Italia % Lombardia su 
totale nazionale

Trend

Lombardia Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  1.607.549  9.287.462 17,3 q q
Lombardia vs Italia

% 0-5 anni 29,1 28,8 0,3 q q
% 6-13 anni 47,0 46,6 0,4 p p

% 14-17 anni 23,9 24,5 -0,6 p p
% minori su totale popolazione, 2021 16,1 15,7 0,5 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 16,0 10,9 5,1 p p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 6,9 6,8 0,1 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,26 1,24 0,0 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 32,4 32,2 0,2 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 81,3 82 -0,7 q q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

4,7 5,2 -0,5 p q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

15,4 17,5 -2,1 p p

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

FINANZIAMENTI EUROPEI Lombardia Italia Lombardia
 vs Italia

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni di euro 110,98 1.605,18  6,91 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 68,25 170,16 -101,91 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) - 339,29  n.c. 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 54.953.048 381.983.592  14,39 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 27.476.524 190.991.796  14,39 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 437.500 3.937.500  11,11 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 47.009.038,24 307.500.000  15,29 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 3.629.537,97 25.650.445  14,15 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori (escluso 
servizi per la prima infanzia) - 2018

349.983.039 1.670.050.844  20,96 

Spesa dei Comuni per i servizi socio-educativi alla prima infanzia, 2019 189.409.024 1.215.880.352  15,58 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONI DI POVERTÀ Lombardia Italia
% Lombardia 

su totale 
nazionale

Trend

Lombardia Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 16,6 20,4 -3,8 p q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale, 2019 20,1 27,8 -7,7 q q
POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
struturali, 2019

11,3 12,8 -1,5 n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo, 2019 45,7 41,6 4,1 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

54,9 50,1 4,8 q p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

17,9 21,1 -3,2 q q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti arche-
ologici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 
6-17 anni), 2019

38,4 37,2 1,2 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

33,9 32,4 1,5 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine 
alla lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

58,6 51,9 6,7 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 70,2 59,8 10,4 p p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 82,6 79 3,6 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 81,5 77,8 3,7 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 13,9 15,7 -1,8 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una 
connessione a internet, media 2019-2020

92,2 88,6 3,6 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019 (*) N.D. 2,8 n.c. n.c. n.c.

(*) Dato non rilasciato, perche’ corrispondente ad una numerosita’ campionaria inferiore a 20 unità.
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SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Lombardia Italia
% Lombardia 

su  totale 
nazionale

Trend

Lombardia Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 224 508  44,1 n.c. n.c.

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020  1.654,80  8.170  20,25 n.c. n.c.

Previsioni 2021  1.962,05  9.895,18  19,83 n.c. n.c.

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti 126 726  17,4 n.c. n.c.

Famiglie coinvolte 126 700  18,0 n.c. n.c.

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affidamen-
to familiare, 2017 

1,5 1,5 0 p p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 19,2 18,9 0,3 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni 3,6 4,2 -0,6 n.c. n.c.

3 - 5 anni 7,6 9,6 -2 n.c. n.c.

6-10 anni 29,1 26,5 2,6 n.c. n.c.
11 - 14 anni 33,3 29,9 3,4 n.c. n.c.
15 - 17 anni 26,4 28,5 -2,1 n.c. n.c.

non indicato 0 1,4 -1,4 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di affida-
mento, 2017

% a singoli e famiglie 69,5 57 12,5 p p
% a parenti 30,5 43 -12,5 q q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale 81,1 75,1 6 p q
% consensuale 18,9 22,3 -3,4 q p
% non indicato 0 2,6 -2,6 = p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno 19,7 18,2 1,5 q p
% da uno a 2 anni 28,2 20,4 7,8 p p

% da 2 a 4 anni 18,2 20 -1,8 p p
% oltre i 4 anni 34 37,8 -3,8 q q
% non indicato 0 3,6 -3,6 = p

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine 39,6 37,4 2,2 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 4,9 11,6 -6,7 n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria 0 9,1 -9,1 n.c. n.c.

Servizio residenziale 28,9 17,9 11 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 4 3 1 n.c. n.c.

Destinazione ignota 0 3,6 -3,6 n.c. n.c.

Altro 22,7 17,5 5,2 n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso 
l'affidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

21,9 29,2 -7,3 n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative
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COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Lombardia Italia
% Lombardia 

su  totale 
nazionale

Trend

Lombardia Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

1,3 1,3 0 p p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 39,1 54,3 -15,2 q p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 50,4 54,9 -4,5 p p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

5,8 5 0,8 q p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 62 45,6 16,4 q q
da uno a 2 anni 30,9 26,8 4,1 p p

da 2 a 4 anni 4,8 13,8 -9 q q
oltre i 4 anni 2,4 11,6 -9,2 q p
non indicato 0 2,3 -2,3 = q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 

31/12/2017

Rientro in famiglia di origine 16,5 21,8 -5,3 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 3,5 3 0,5 n.c. n.c.

Affidamento familiare 8,2 8,5 -0,3 n.c. n.c.

Servizio residenziale 47,5 28,7 18,8 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 0,1 10,4 -10,3 n.c. n.c.

Destinazione  ignota 12,8 14,5 -1,7 n.c. n.c.

Altro 11,5 13,1 -1,6 n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 139  865  16,1 p q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 100  628  15,9 = p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 901  8.190  11,0 q q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 246  1.237  19,9 q p
                                                                                        di cui da genitori ignoti 58  193  30,1 n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

151  1.205  12,5 q q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 394  2.464  16,0 q q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 256  2.013  12,7 q q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  5.013  29.121  17,2 p p
Numero di istituti penitenziari, 2021 19 190  10,0 p p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 11 83  13,3 = =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  16,5  19,4 -2,9  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  13,6  20,4 -6,8  n.c.  n.c. 
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Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Lombardia Italia
% Lombardia su 

totale 
nazionale

Trend

Lombardia Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  34.219  175.746  19,5 q p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  1.515  8.473  17,9 q q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  4.073  13.306  30,6 q q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

 248.325.811  1.496.249.673  16,6 p p

Lombardia vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 23,7 18,7 5 q q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  4.758,2  6.155,6 -1.397,4 p p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  1.480,1  1.419,4  60,6 p q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

80,5 60,1  20,4 q p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

31,7 26,9 4,8 p p

di cui a titolarità pubblica 15 13,5 1,5 p p
di cui a titolartità privata 16,7 13,5 3,2 p p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  225.322  1.334.363  16,9 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

 1,30  10,53 -9,23 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  58,30  73,04 -14,74 p p
di cui statale %  78,35  86,33 -7,98 p q

di cui non statale %  21,65  13,67  7,98 q p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  41,70  26,96  14,74 q q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei 
bambini di 4-5 anni, 2019

93,6 96 -2,4 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, a.s. 
2020-2021

 2,57  4,21 -1,65 q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21  412.089  2.384.026  17,29 q q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno  48,19  70,47 -22,28 n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21  268.011  1.612.116  16,62 q q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21  386.862  2.635.110  14,68 q q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  17,30  11,40  5,90 p p
di cui nati in Italia  85,20  83,30  1,90 q q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  17,90  11,50  6,40 p p
di cui nati in Italia  76,70  75,30  1,40 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  16,20  10,50  5,70 p p
di cui nati in Italia  61,60  59,50  2,10 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 11,20  7,40  3,80 p p

di cui nati in Italia  41,60  36,40  5,20 p p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Lombardia Italia
% Lombardia 

su totale 
nazionale

Trend

Lombardia Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali  2.829 19.907  14,21 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali  18.907  100.434  18,83 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali  13.905  70.431  19,74 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali  9.683  77.899  12,43 non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche adat-
tate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regione. Anno 
scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 77,5 74,8 2,6 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 79,9 79,9 0,0 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 67,6 72,1 -4,5 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 13,6 12,6 1,0 n.c. n.c.
Scuola secondaria di I grado 13,4 10,8 2,6 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 12,6 10,6 2,0 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

48,8 35,6 13,2 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili.
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

40,1 47,1 -7,1 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, 
scuola primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria 
e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e 
non sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

11,9 13,1 -1,2 q q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 17,4 23,3 -5,9 p q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 18,6 30,4 -11,8 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 22,5 37,8 -15,3 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  5.662  40.160  14,10 p p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019  53,66  39,06  14,59 p p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019  71,03  53,76  17,27 p p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019  34,00  24,46  9,54 p p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019  81,79  77,75  4,04 p p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 9,3 8,1 1,2 n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 3,0 2,5 0,5 n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

80,44 56,32 24,12 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Lombardia Italia
% Lombardia 

su totale 
nazionale

Trend

Lombardia Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  39.966  32.325  7.641,0 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  6,7  11,6 -4,9 n.c. n.c.

Ostetriche  16,9  24,6 -7,7 n.c. n.c.

Psicologi  31,2  16,1  15,1 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  13,5  19,6 -6,1 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  94,4  81,2  13,2 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  78,9  65,9  13,0 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  78,2  75,0  3,2 n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 3,2  5,9 -2,7 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 72.657  414.410  18 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 0,9  0,9 -0,0 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  59  433  14 q q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019 10,2  24,0 -13,8 q q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 89,5  88,8  0,7 q q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 10,4  10,9 -0,5 p p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,0  0,1 -0,1 q q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  6,4  6,7 -0,3 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 23,7  31,7 -8,0 q q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019  1.165  7.408  15,7 q q
di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  70,8  79,4 -8,6 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  1.070,7  966,7  103,9 q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  0,3  0,4 -0,0 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  1,7  0,8  0,9 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,8  0,5  0,3 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  6,6  9,4 -2,8 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA 100  394  25,38 n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 96,0  96,2 -0,2 p p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

 95,6  95,2  0,4 p p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 39,1  41,6 -2,5 q q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 69,9  62,8  7,0 n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO Lombardia Italia % Lombardia su 
totale nazionale

Trend

Lombardia Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 26,2 33,8 -7,6 n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

17,6 20,4 -2,8 q q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

4,7 9,4 -4,7 q p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 2,56 2,88 -0,32 q p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2018 1,59 1,92 -0,33 q q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

5,8 10,1 -4,3 n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

10,5 17,1 -6,6 n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

149 687  21,69 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 0,08  0,13 -0,05 n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  2,5  2,6 -0,1 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria - PM 2.5 (valori %), 2019 97 81,9 15,1 n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 27,4 33,8 -6,4 n.c. n.c.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 75,3 51,9  23,4 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 29,8 42 -12,2 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Lombardia Italia
% Lombardia 

su totale 
nazionale

Trend

Lombardia Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021 732  7.802  9,38 q q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021 113  1.912  5,91 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

674  6.698  10,06 p p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

239  1.310  18,24 q q

di cui in Centri di prima accoglienza 0 7 0 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 23 139  16,55 p q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 12 177  6,78 q q

di cui in Comunità ministeriali 0 12  -   = q
di cui in Comunità private 204 975  20,92 q q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 1.575  18.754  8,40 p q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

0 128 0 = p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 152  1.175  12,94 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 54 348  15,52 n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 138 849  16,25 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 80 421  19,00 n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020  3.185  21.709  14,67 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 107 661  16,19 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 208  1.608  12,94 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 560  5.230  10,71 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 719  3.539  20,32 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 144 849  16,96 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 

2 35  5,71 n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 13 74  17,57 n.c. n.c.
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Le persone di minore età nelle Marche sono 224.400, il 14,9% della popolazione totale della regione, 
contro una media nazionale del 15,7% e con un trend in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Il 
tasso di natalità (per mille abitanti) è di 6,3, inferiore dello 0,5 alla media nazionale (6,8). La speranza di 
vita alla nascita è di 82,9 anni (superiore rispetto alla media nazionale di 82 anni). Le famiglie con 5 o più 
componenti sono 5,8 su 100, superiori rispetto alla media italiana di 5,2, mentre i nuclei monogenitoriali 
sono il 15,8% (inferiori di 1,7 rispetto alla media italiana).

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa è del 26,8%, superiore di 6,4 punti rispetto 
alla media nazionale e con una tendenza in aumento di 9,3 punti rispetto al precedente Rapporto. La 
percentuale di minori che vive in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali è del 9,9% 
(media nazionale del 12,8%). 
I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 58,9%, 
superiore di 7 punti rispetto alla media nazionale. La percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 anni che, 
nel tempo libero, praticano sport in modo continuo o saltuario è del 64,9%, superiore di 5,1 punti rispet-
to alla media nazionale e con una tendenza stabile rispetto al precedente Rapporto. In relazione alla 
povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano Internet è del 15%, 
inferiore di 0,7 rispetto alla media nazionale. 
Infine, la percentuale dei minori che non consuma un pasto proteico al giorno è dello 0,7%, quota infe-
riore di 2,1 punti rispetto alla media nazionale.

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, nelle Marche il tasso di affidamenti 
familiari (al netto dei MSNA) è di 1,7 ogni mille residenti (media italiana di 1,5), valore in aumento di 0,2 
rispetto al precedente Rapporto. I bambini e gli adolescenti stranieri in affidamento familiare sono il 
23,5%, superiore di 4,6 punti rispetto alla media italiana.  
Il tasso per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per persone di minore 
età è di 1,6 (media nazionale di 1,3), con un trend in aumento di 0,4. La percentuale di bambini e ado-
lescenti stranieri presenti nei servizi residenziali è del 49,3% (inferiore rispetto alla media nazionale 
di 54,9%), mentre la percentuale di bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali con disabilità 
certificata risulta non classificabile per la regione. 
Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale sono 20 (1.237 il 
totale nazionale), di cui 5 da genitori ignoti. Il numero di minori per i quali è stata rilasciata l’autorizza-
zione all’ingresso in Italia secondo la regione di residenza dei genitori adottivi è di 37 (il totale nazionale 
è di 1.205). 
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è del 20,4% (in linea con la media nazionale), mentre il numero di isti-
tuti penitenziari in cui è presente una ludoteca è di 3 su 6.

I dati su educazione indicano che la percentuale dei comuni coperti da servizi socioeducativi per la prima 
infanzia è del 50,4%, inferiore di 9,7 punti rispetto alla media nazionale. Il numero di posti nei servizi so-
cioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è di 30,5 (media italiana 26,9). Tra i bambini 
iscritti alla scuola dell’infanzia, il 91,4% è iscritto alla scuola pubblica mentre l’8,5% alla scuola privata. 
Gli anticipatari sono il 3,7%, inferiori di 0,5 rispetto alla media nazionale. 

MARCHE
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La percentuale di alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è del 41%, inferiore 
di 15,2 punti rispetto alla media nazionale. Nelle scuole statali sono presenti 7.055 alunni con disabilità, 
mentre la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana presenti sul totale degli ordini è dell’11,3%. 
La percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito la sola licenza media e non sono inseriti 
in un programma di formazione (Early School Leaver) è del 9,8% (media italiana 13,1%), mentre la per-
centuale di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) è del 17,9% (media nazionale 
23,3%).
Infine, la percentuale di edifici in cui è presente il certificato di agibilità è del 52,7%, superiore di 13,7 
punti rispetto alla media italiana del 39%.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale nelle Marche è 
di 25.229 (media italiana 32.325). Sono presenti 12 punti nascita, di cui il 16,7% con meno di 500 parti 
l’anno (inferiore di 7,4 punti rispetto alla media nazionale del 24%) e in aumento rispetto ai dati riportati 
nel precedente Rapporto.
I bambini residenti per medico pediatra sono 999,4 (Italia 966,7), tendenza in diminuzione rispetto al 
precedente Rapporto.
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è del 95%, inferiore di 0,3 rispetto alla me-
dia nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto.
La percentuale di bambini obesi e gravemente obesi è dell’8,9%, quota inferiore di 0,5 rispetto alla me-
dia nazionale con una tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto.
Il tasso di mortalità infantile è del 1,67‰ (media nazionale 2,88‰).
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizioni della popo-
lazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è del 76,5%, 
quota inferiore di 5,4 rispetto al dato nazionale 81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è del 31,7, 
inferiore di 2,1 rispetto alla media nazionale di 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti nelle Marche 
sono 112 (Italia 7.802), tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Con riferimento alle 
persone di minore età in stato di detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali sono presenti 
30 minorenni, il 2,2% rispetto al totale nazionale di 1.310, tendenza in aumento rispetto al precedente 
Rapporto. Infine, considerando i minori vittime di abusi, i reati per maltrattamento contro familiari e con-
viventi segnalati nel 2020 sono 375, l’1,7% del totale nazionale (21.709).
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Marche Italia % Marche su 
totale nazionale

Trend

Marche Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  224.400  9.287.462 2,4 q q
Marche vs Italia

% 0-5 anni 28,2 28,8 -0,6 q q
% 6-13 anni 47,4 46,6 0,8 p p

% 14-17 anni 24,3 24,5 -0,2 p p
% minori su totale popolazione, 2021 14,9 15,7 -0,7 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 10,4 10,9 -0,5 q p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 6,3 6,8 -0,5 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,19 1,24 -0,1 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 32,5 32,2 0,3 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 82,9 82 0,9 q q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

5,8 5,2 0,6 p q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

15,8 17,5 -1,7 p p

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

FINANZIAMENTI EUROPEI Marche Italia Marche
 vs Italia

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni di euro 32,67 1.605,18  2,04 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 142,97 170,16 -27,19 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) - 339,29  n.c. 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 10.272.668 381.983.592  2,69 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 5.136.334 190.991.796  2,69 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 125.000 3.937.500  3,17 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 6.213.425,66 307.500.000  2,02 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 679.736,79 25.650.445  2,65 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori (escluso 
servizi per la prima infanzia) - 2018

31.908.514 1.670.050.844  1,91 

Spesa dei Comuni per i servizi socio-educativi alla prima infanzia, 2019 26.152.079 1.215.880.352  2,15 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONI DI POVERTÀ Marche Italia
% Marche

su totale 
nazionale

Trend

Marche Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 26,8 20,4 6,4 p q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale, 2019 24,7 27,8 -3,1 q q
POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
struturali (*), 2019

9,9 12,8 -2,9 n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo, 2019 65,5 41,6 23,9 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

48,4 50,1 -1,7 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

24,5 21,1 3,4 p q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti arche-
ologici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 
6-17 anni), 2019

35,8 37,2 -1,4 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

36,2 32,4 3,8 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine 
alla lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

58,9 51,9 7 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 64,9 59,8 5,1 p p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 78,8 79 -0,2 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 77,3 77,8 -0,5 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 15,0 15,7 -0,7 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una 
connessione a internet, media 2019-2020

89,7 88,6 1,1 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019 0,7 2,8 -2,1 n.c. n.c.

(*) Dato statisticamente poco significativo, perche’ corrispondente ad una numerosita’ campionaria compresa tra 20 e 49 unità.
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SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Marche Italia
% Marche 
su  totale 
nazionale

Trend

Marche Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 48 508  9,4 n.c. n.c.

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020 186,3  8.170  2,28 n.c. n.c.

Previsioni 2021 228,54  9.895,18  2,31 n.c. n.c.

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti 21 726  2,9 n.c. n.c.

Famiglie coinvolte 19 700  2,7 n.c. n.c.

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affidamen-
to familiare, 2017 

1,7 1,5 0,2 p p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 23,5 18,9 4,6 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni 4,4 4,2 0,2 n.c. n.c.

3 - 5 anni 11,5 9,6 1,9 n.c. n.c.

6-10 anni 24 26,5 -2,5 n.c. n.c.
11 - 14 anni 36,3 29,9 6,4 n.c. n.c.
15 - 17 anni 23,8 28,5 -4,7 n.c. n.c.

non indicato 0 1,4 -1,4 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di affida-
mento, 2017

% a singoli e famiglie 66,9 57 9,9 p p
% a parenti 33,1 43 -9,9 q q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale 19,4 75,1 -55,7 q q
% consensuale 79,9 22,3 57,6 p p
% non indicato 0,7 2,6 -1,9 p p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno 19,6 18,2 1,4 p p
% da uno a 2 anni 27 20,4 6,6 p p

% da 2 a 4 anni 23,3 20 3,3 p p
% oltre i 4 anni 30,1 37,8 -7,7 q q
% non indicato 0 3,6 -3,6 = p

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine n.c 37,4 n.c n.c. n.c.

Affidamento preadottivo n.c 11,6 n.c n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria n.c 9,1 n.c n.c. n.c.

Servizio residenziale n.c 17,9 n.c n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma n.c 3 n.c n.c. n.c.

Destinazione ignota n.c 3,6 n.c n.c. n.c.
Altro n.c 17,5 n.c n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso 
l'affidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

n.c 29,2 n.c n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative
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COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Marche Italia
% Marche 

su  totale 
nazionale

Trend

Marche Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

1,6 1,3 0,3 p p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 61,3 54,3 7 p p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 49,3 54,9 -5,6 p p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

n.c. 5 n.c. n.c. p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 53,2 45,6 7,6 p q
da uno a 2 anni 32,4 26,8 5,6 q p

da 2 a 4 anni 11 13,8 -2,8 p q
oltre i 4 anni 3 11,6 -8,6 p p
non indicato 0,4 2,3 -1,9 p q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 

31/12/2017

Rientro in famiglia di origine 24,8 21,8 3 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 0 3 -3 n.c. n.c.

Affidamento familiare 9,1 8,5 0,6 n.c. n.c.

Servizio residenziale 18,1 28,7 -10,6 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 13,1 10,4 2,7 n.c. n.c.

Destinazione  ignota 3,8 14,5 -10,7 n.c. n.c.

Altro 31,2 13,1 18,1 n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 11  865  1,3 p q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 16  628  2,5 p p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 198  8.190  2,4 q q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 20  1.237  1,6 q p
                                                                                        di cui da genitori ignoti 5  193  2,6 n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

37  1.205  3,1 q q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 52  2.464  2,1 q q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 43  2.013  2,1 q q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  489  29.121  1,7 p p
Numero di istituti penitenziari, 2021 6 190  3,2 q p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 3 83  3,6 = =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  17,4  19,4 -2,0  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  20,4  20,4  -    n.c.  n.c. 
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Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Marche Italia
% Marche su 

totale 
nazionale

Trend

Marche Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  5.443  175.746  3,1 q p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  92  8.473  1,1 q q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  237  13.306  1,8 p q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

 35.024.947  1.496.249.673  2,3 q p

Marche vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 25,3 18,7 6,6 q q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  4.530,9  6.155,6 -1.624,7 p p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  1.537,2  1.419,4  117,8 q q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

50,4 60,1 -9,7 q p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

30,5 26,9 3,6 p p

di cui a titolarità pubblica 18,2 13,5 4,7 p p
di cui a titolartità privata 12,2 13,5 -1,3 p p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  33.118  1.334.363  2,5 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

 2,86  10,53 -7,67 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  91,43  73,04  18,39 p p
di cui statale %  94,99  86,33  8,66 p q

di cui non statale %  5,01  13,67 -8,66 q p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  8,57  26,96 -18,39 q q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei 
bambini di 4-5 anni, 2019

96,5 96 -0,5 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, 
a.s. 2020-2021

 3,74  4,21 -0,48 q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21  6.233  2.384.026  0,26 q q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno  71,66  70,47  1,19 n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21  41.630  1.612.116  2,58 p q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21  72.187  2.635.110  2,74 p q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  12,00  11,40  0,60 q p
di cui nati in Italia  81,90  83,30 -1,40 q q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  12,60  11,50  1,10 p p
di cui nati in Italia  77,00  75,30  1,70 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  12,00  10,50  1,50 p p
di cui nati in Italia  61,50  59,50  2,00 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 9,30  7,40  1,90 q p

di cui nati in Italia  36,50  36,40  0,10 p p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Marche Italia
% Marche 

su totale 
nazionale

Trend

Marche Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali  622 19.907  3,12 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali  2.467  100.434  2,46 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali  1.639  70.431  2,33 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali  2.327  77.899  2,99 non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche 
adattate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 80,8 74,8 6,0 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 81,2 79,9 1,3 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 74,8 72,1 2,6 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 8,7 12,6 -3,9 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 7,6 10,8 -3,2 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 10,4 10,6 -0,2 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

34,4 35,6 -1,2 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

48,2 47,1 1,1 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, 
scuola primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria 
e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e 
non sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

9,8 13,1 -3,3 q q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 17,9 23,3 -5,4 q q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 25,4 30,4 -5 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 28,6 37,8 -9,2 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  1.220  40.160  3,04 q p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019  52,79  39,06  13,73 p p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019  60,08  53,76  6,32 p p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019  32,05  24,46  7,59 p p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019  89,02  77,75  11,27 p p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 8,5 8,1 0,4 n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 2,7 2,5 0,2 n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

41,06 56,32 -15,26 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Marche Italia
% Marche 

su totale 
nazionale

Trend

Marche Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  25.229  32.325 -7.096,0 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  9,5  11,6 -2,1 n.c. n.c.

Ostetriche  28,7  24,6  4,1 n.c. n.c.

Psicologi  23,3  16,1  7,2 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  16,3  19,6 -3,3 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  62,7  81,2 -18,5 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  50,8  65,9 -15,1 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  48,6  75,0 -26,4 n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 1,6  5,9 -4,3 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 9.349  414.410  2 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 0,7  0,9 -0,2 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  12  433  3 q q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019  16,7  24,0 -7,3 p q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 99,9  88,8  11,1 q q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 0,0  10,9 -10,9 = p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,0  0,1 -0,1 = q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  5,6  6,7 -1,2 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 26,6  31,7 -5,1 q q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 174  7.408  2,3 q q
di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  86,8  79,4  7,4 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  999,4  966,7  32,7 q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  0,3  0,4 -0,1 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  0,5  0,8 -0,3 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,3  0,5 -0,2 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  10,8  9,4  1,4 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA  15,0  394  3,81 n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 95,5  96,2 -0,7 p p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

 95,0  95,2 -0,3 p p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 37,6  41,6 -4,0 q q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 56,5  62,8 -6,3 n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO Marche Italia
% Marche 

su totale
nazionale

Trend

Marche Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 30,9 33,8 -2,9 n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

21,3 20,4 0,9 q q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

8,9 9,4 -0,5 q p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 1,67 2,88 -1,21 q p
Tasso mortalità neonatale, (per 1.000 nati vivi), 2018 0,98 1,92 -0,94 q q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

N.D. 10,1 n.c. n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

N.D. 17,1 n.c. n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

15 687  2,18 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 0,08  0,13 -0,05 n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  2,4  2,6 -0,2 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria - PM 2.5 (valori %), 2019 76,5 81,9 -5,4 n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 31,7 33,8 -2,1 n.c. n.c.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 79 51,9  27,1 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 33,9 42 -8,1 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Marche Italia
% Marche 

su totale 
nazionale

Trend

Marche Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021 112  7.802  1,44 q q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021 8  1.912  0,42 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

163  6.698  2,43 p p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

30  1.310  2,29 p q

di cui in Centri di prima accoglienza 0 7 0 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 0 139  -   = q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 0 177  -   = q

di cui in Comunità ministeriali 0 12  -   = q
di cui in Comunità private 30 975  3,08 p q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 816  18.754  4,35 p q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

0 128 0 = p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 22  1.175  1,87 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 7 348  2,01 n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 15 849  1,77 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 5 421  1,19 n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020 375  21.709  1,73 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 10 661  1,51 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 35  1.608  2,18 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 96  5.230  1,84 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 70  3.539  1,98 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 22 849  2,59 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 

1 35  2,86 n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 74  -   n.c. n.c.
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Le persone di minore età in Molise sono 40.378, il 13,6% della popolazione totale della regione, contro 
una media nazionale del 15,7% e con un trend in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Il tasso di 
natalità (per mille abitanti) è di 5,7, inferiore di 1,1 alla media nazionale. La speranza di vita alla nascita è 
di 81,9 anni (inferiore rispetto alla media nazionale di 82 anni). Le famiglie con 5 o più componenti sono 
4,5 su 100, inferiori rispetto alla media italiana di 5,2, mentre i nuclei monogenitoriali sono il 15,5% (di 2 
punti inferiori rispetto alla media italiana).

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa è del 33,8%, superiore di 13,4 punti rispetto 
alla media nazionale e in aumento di 14,5 punti rispetto al precedente Rapporto. La percentuale di minori 
che vive in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali è un dato non calcolabile per il 
Molise. 
I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 41,6%, 
quota inferiore di 10,3 punti rispetto alla media nazionale. La percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 
anni che, nel tempo libero, praticano sport in modo continuo o saltuario è del 55,9%, quota inferiore di 
3,9 punti rispetto alla media nazionale e con una tendenza stabile rispetto al precedente Rapporto. In re-
lazione alla povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano Internet 
è del 9,2%, inferiore di 6,5 punti rispetto alla media nazionale. 
Infine, la percentuale dei minori che non consuma un pasto proteico al giorno è un dato non disponibile 
per la Regione. 

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, in Molise il tasso di affidamenti 
familiari (al netto dei MSNA) è di 0,8 ogni mille residenti (media italiana dell’1,5), trend in aumento di 
0,3 rispetto al precedente Rapporto. Il dato relativo a bambini e adolescenti stranieri in affidamento 
familiare risulta essere non calcolabile per la Regione. Il tasso per mille residenti di 0-17 anni (al netto 
dei MSNA) nei servizi residenziali per persone di minore età è di 1,1 (media nazionale di 1,3), ed in di-
minuzione dello 0,6 rispetto al precedente Rapporto. La percentuale di bambini e adolescenti stranieri 
presenti nei servizi residenziali è del 12,5% (inferiore rispetto alla media nazionale di 54,9%), mentre la 
percentuale di bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali con disabilità certificata è del 7,1% 
(2,1 punti superiore alla media italiana). 
Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale sono 5 (1.237 il 
totale nazionale), mentre non risulta disponibile il dato da genitori ignoti. Il numero di minori per i quali 
è stata rilasciata l’autorizzazione all’ingresso in Italia per adozione internazionale secondo la regione di 
residenza dei genitori adottivi è di 8 (il totale nazionale è di 1.205). 
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è del 13,9% (media nazionale del 20,4%), mentre il numero di istituti 
penitenziari in cui è presente una ludoteca è di 1 su 3.

I dati su educazione indicano che la percentuale dei comuni coperti da servizi socioeducativi per la prima 
infanzia è del 44,9%, inferiore di 15,2 punti rispetto alla media nazionale. Il numero di posti nei servizi 
socioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è di 22,7 (media italiana 26,9). Tra i bam-
bini iscritti alla scuola dell’infanzia, l’86,9% è iscritto alla scuola pubblica e il 13% alla scuola privata. 
Gli anticipatari sono il 6,2%, superiore di 2 rispetto alla media nazionale. La percentuale di alunni della 
scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è del 22,5%, inferiore di ben 33,7 punti rispetto alla 

MOLISE
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media nazionale. Nelle scuole statali sono presenti 1.177 alunni con disabilità, mentre la percentuale di 
alunni con cittadinanza non italiana presenti sul totale degli ordini è del 3,6%. 
La percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito la sola licenza media e non sono inseriti 
in un programma di formazione (Early School Leaver) è dell’8,6% (media italiana 13,1%), mentre la per-
centuale di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) è del 28,3% (media nazionale 
23,3%). 
Infine, la percentuale di edifici in cui è presente il certificato di agibilità è del 35,7%, inferiore rispetto 
alla media italiana del 39%.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale è di 66.329 
(media italiana 32.325). Sono presenti 3 punti nascita, di cui il 66,7% con meno di 500 parti l’anno (su-
periore rispetto alla media nazionale del 24%), ma con tendenza in diminuzione rispetto ai dati riportati 
nel precedente Rapporto. I bambini residenti per medico pediatra sono 861,8 (media italiana 966,7) e 
con tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto.
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è del 94,7%, inferiore di 0,5 punti rispetto 
alla media nazionale ma con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto.
La percentuale di bambini obesi e gravemente obesi è del 13,3%, quota superiore di 3,9 punti rispetto 
alla media nazionale e con una tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto.
Il tasso di mortalità infantile è del 2,11‰ (media nazionale 2,88‰).
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizioni della popo-
lazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è del 33,3%, 
quota inferiore di 48,6 rispetto al dato nazionale dell’81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è di 
9,9, inferiore di 23,9 rispetto alla media nazionale del 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Molise sono 
62 (Italia 7.802), tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto. Con riferimento alle persone di 
minore età in stato di detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali è presente 1 minorenne, 
lo 0,08% rispetto al totale nazionale di 1.310. Infine, considerando i minori vittime di abusi, i reati per 
maltrattamento contro familiari e conviventi segnalati nel 2020 sono 109, lo 0,5% del totale nazionale 
(21.709).



120 | I DATI REGIONE PER REGIONE

M
OL

IS
E

Molise Italia % Molise su 
totale nazionale

Trend

Molise Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  40.378  9.287.462 0,4 q q
Molise vs Italia

% 0-5 anni 28,9 28,8 0,1 q q
% 6-13 anni 45,9 46,6 -0,7 p p

% 14-17 anni 25,3 24,5 0,8 p p
% minori su totale popolazione, 2021 13,6 15,7 -2,1 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 5,0 10,9 -5,9 p p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 5,7 6,8 -1,1 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,05 1,24 -0,2 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 32,8 32,2 0,6 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 81,9 82 -0,1 q q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

4,5 5,2 -0,7 p q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

15,5 17,5 -2,0 q p

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

FINANZIAMENTI EUROPEI Molise Italia Molise
 vs Italia

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni di euro 13,87 1.605,18  0,86 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 334,9 170,16  164,74 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) - 339,29  n.c. 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 3.093.257 381.983.592  0,81 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 1.546.628 190.991.796  0,81 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 62.500 3.937.500  1,59 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 1.071.593,52 307.500.000  0,35 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 205.203,65 25.650.445                 -   

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori 
(escluso servizi per la prima infanzia) - 2018

4.110.247 1.670.050.844  0,25 

Spesa dei Comuni per i servizi socio-educativi alla prima infanzia, 2019 2.217.225 1.215.880.352  0,18 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONI DI POVERTÀ Molise Italia
% Molise
su totale 

nazionale

Trend

Molise Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 33,8 20,4 13,4 p q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale (*), 2019 43,7 27,8 15,9 q q
POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
struturali (**), 2019

- 12,8 n.c. n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo (*), 2019 42,3 41,6 0,7 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

33,9 50,1 -16,2 q p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

23 21,1 1,9 p q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti arche-
ologici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 
6-17 anni), 2019

30,9 37,2 -6,3 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

20,7 32,4 -11,7 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine 
alla lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

41,6 51,9 -10,3 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 55,9 59,8 -3,9 n.c. p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 68,6 79 -10,4 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 71,4 77,8 -6,4 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 9,2 15,7 -6,5 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una 
connessione a internet, media 2019-2020

91,8 88,6 3,2 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019 (**) N.D. 2,8 n.c. n.c. n.c.

(*) Dato statisticamente poco significativo, perché corrispondente ad una numerosità campionaria compresa tra 20 e 49 unità.(**) Dato provvisorio
(**) Dato non rilasciato, perché corrispondente ad una numerosità campionaria inferiore a 20 unità.



122 | I DATI REGIONE PER REGIONE

M
OL

IS
E

SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Molise Italia
% Molise 
su  totale 
nazionale

Trend

Molise Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 1 508  0,2 n.c. n.c.

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020 5  8.170  0,06 n.c. n.c.

Previsioni 2021 25  9.895,18  0,25 n.c. n.c.

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti 9 726  1,2 n.c. n.c.

Famiglie coinvolte 9 700  1,3 n.c. n.c.

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affidamen-
to familiare, 2017 

0,8 1,5 -0,7 p p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 n.c 18,9 n.c n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni n.c. 4,2 n.c. n.c. n.c.

3 - 5 anni n.c. 9,6 n.c. n.c. n.c.

6-10 anni n.c. 26,5 n.c. n.c. n.c.
11 - 14 anni n.c. 29,9 n.c. n.c. n.c.
15 - 17 anni n.c. 28,5 n.c. n.c. n.c.

non indicato n.c. 1,4 n.c. n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di affida-
mento, 2017

% a singoli e famiglie n.c 57 n.c n.c. p
% a parenti n.c 43 n.c n.c. q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale n.c. 75,1 n.c. n.c. q
% consensuale n.c. 22,3 n.c. n.c. p
% non indicato n.c. 2,6 n.c. n.c. p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno n.c 18,2 n.c n.c. p
% da uno a 2 anni n.c 20,4 n.c n.c. p

% da 2 a 4 anni n.c 20 n.c n.c. p
% oltre i 4 anni n.c 37,8 n.c n.c. q
% non indicato n.c 3,6 n.c n.c. p

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine n.c 37,4 n.c n.c. n.c.

Affidamento preadottivo n.c 11,6 n.c n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria n.c 9,1 n.c n.c. n.c.

Servizio residenziale n.c 17,9 n.c n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma n.c 3 n.c n.c. n.c.

Destinazione ignota n.c 3,6 n.c n.c. n.c.

Altro n.c 17,5 n.c n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso 
l'affidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

n.c. 29,2 n.c. n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative
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COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Molise Italia
% Molise 
su  totale 
nazionale

Trend

Molise Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

1,1 1,3 -0,2 q p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 23,2 54,3 -31,1 n.c. p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 12,5 54,9 -42,4 q p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

7,1 5 2,1 n.c. p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 21,4 45,6 -24,2 q q
da uno a 2 anni 25 26,8 -1,8 p p

da 2 a 4 anni 17,9 13,8 4,1 p q
oltre i 4 anni 35,7 11,6 24,1 n.c. p
non indicato 0 2,3 -2,3 = q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 

31/12/2017

Rientro in famiglia di origine 20 21,8 -1,8 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 0 3 -3 n.c. n.c.

Affidamento familiare 20 8,5 11,5 n.c. n.c.

Servizio residenziale 0 28,7 -28,7 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 60 10,4 49,6 n.c. n.c.

Destinazione  ignota 0 14,5 -14,5 n.c. n.c.

Altro 0 13,1 -13,1 n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 5  865  0,6 q q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 2  628  0,3 q p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 136  8.190  1,7 p q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 (*) 5  1.237  0,4 p p
                                                                                        di cui da genitori ignoti -  193  n.c. n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

8  1.205  0,7 q q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 16  2.464  0,6 p q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 16  2.013  0,8 p q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  169  29.121  0,6 q p
Numero di istituti penitenziari, 2021 3 190  1,6 = p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 1 83  1,2 q =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  16,1  19,4 -3,3  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  13,9  20,4 -6,5  n.c.  n.c. 

(*) Il totale include solo le dichiarazioni di adottabilità di minori con genitori noti, il dato su minori con genitori ignoti non è disponibile.
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Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Molise Italia
% Molise
su totale 

nazionale

Trend

Molise Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  220  175.746  0,1 p p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  604  8.473  7,1 p q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  -    13.306  -   n.c. q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

 2.618.607  1.496.249.673  0,2 q p

Molise vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 15,3 18,7 -3,4 p q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  2.690,8  6.155,6 -3.464,8 q p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  487,1  1.419,4 -932,3 q q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

44,9 60,1 -15,2 p p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

22,7 26,9 -4,2 p p

di cui a titolarità pubblica 17,7 13,5 4,2 p p
di cui a titolartità privata 5 13,5 -8,5 q p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  6.067  1.334.363  0,5 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

 10,86  10,53  0,33 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  86,93  73,04  13,89 p p
di cui statale %  97,95  86,33  11,62 q q

di cui non statale %  2,05  13,67 -11,62 p p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  13,07  26,96 -13,89 q q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei 
bambini di 4-5 anni, 2019

95,1 96 -0,9 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, 
a.s. 2020-2021

 6,21  4,21  2,00 q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21  10.851  2.384.026  0,46 q q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno  92,31  70,47  21,84 n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21  7.134  1.612.116  0,44 q q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21  13.384  2.635.110  0,51 q q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  3,90  11,40 -7,50 p p
di cui nati in Italia  60,60  83,30 -22,70 q q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  3,90  11,50 -7,60 p p
di cui nati in Italia  54,20  75,30 -21,10 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  4,00  10,50 -6,50 q p
di cui nati in Italia  34,00  59,50 -25,50 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 3,20  7,40 -4,20 = p

di cui nati in Italia  15,00  36,40 -21,40 p p



I DATI REGIONE PER REGIONE | 125 

M
OL

IS
E

DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Molise Italia
% Molise 
su totale 

nazionale

Trend

Molise Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali  78 19.907  0,39 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali  378  100.434  0,38 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali  268  70.431  0,38 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali  453  77.899  0,58 non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche 
adattate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 76,9 74,8 2,1 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 83,7 79,9 3,8 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 53,7 72,1 -18,5 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 5,1 12,6 -7,5 n.c. n.c.
Scuola secondaria di I grado 4,1 10,8 -6,7 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 2,4 10,6 -8,2 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

16,6 35,6 -19,0 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili.
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

49,4 47,1 2,2 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, 
scuola primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria 
e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e 
non sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

8,6 13,1 4,5 q q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 28,3 23,3 5 p q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 37,1 30,4 6,7 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 44,3 37,8 6,5 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  322  40.160  0,80 p p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019  35,71  39,06 -3,35 p p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019  60,87  53,76  7,11 p p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019  24,22  24,46 -0,24 p p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019  73,60  77,75 -4,14 p p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 7,7 8,1 -0,4 n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 1,8 2,5 -0,7 n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

22,56 56,32 -33,75 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Molise Italia
% Molise 
su totale 

nazionale

Trend

Molise Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  66.329  32.325  34.004,0 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  8,1  11,6 -3,5 n.c. n.c.

Ostetriche  18,1  24,6 -6,5 n.c. n.c.

Psicologi  14,4  16,1 -1,7 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  28,9  19,6  9,3 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  66,7  81,2 -14,5 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  100,0  65,9  34,1 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  66,7  75,0 -8,3 n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 2,2  5,9 -3,7 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 1.672  414.410  0,40 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 1,1  0,9  0,2 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  3  433  1 = q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019  66,7  24,0  42,6 q q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 100,0  88,8  11,2 = q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 0,0  10,9 -10,9 = p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,0  0,1 -0,1 = q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  6,3  6,7 -0,4 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 37,0  31,7  5,3 q q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 36  7.408  0,5 q q
di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  100,0  79,4  20,6 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  861,8  966,7 -105,0 q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  -    0,4 -0,4 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  0,7  0,8 -0,1 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,3  0,5 -0,2 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  24,6  9,4  15,1 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA 0  394 0 n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 97,9  96,2  1,7 q p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

 94,7  95,2 -0,5 p p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 48,5  41,6  6,9 q q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 69,6  62,8  6,8 n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO Molise Italia
% Molise 
su totale

nazionale

Trend

Molise Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 N.D. 33,8 n.c. n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

21,1 20,4 0,7 q q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

13,3 9,4 3,9 q p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 2,11 2,88 -0,77 q p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2018 2,11 1,92 0,19 p q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

10,1 10,1 0 n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

16,3 17,1 -0,8 n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

1 687  0,15 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 0,13  0,13 0 n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  1,7  2,6 -0,9 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria - PM 2.5 (valori %), 2019 33,3 81,9 -48,6 n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 9,9 33,8 -23,9 n.c. n.c.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 37,1 51,9 -14,8 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 45,6 42  3,6 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Molise Italia
% Molise 
su totale 

nazionale

Trend

Molise Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021 62  7.802  0,79 p q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021 27  1.912  1,41 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

138  6.698  2,06 p p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

1  1.310  0,08 p q

di cui in Centri di prima accoglienza 0 7 0 = q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 0 139  -   = q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 0 177  -   = q

di cui in Comunità ministeriali 0 12  -   = q
di cui in Comunità private 1 975  0,10 p q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 208  18.754  1,11 q q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

0 128 0 = p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 2  1.175  0,17 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 2 348  0,57 n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 1 849  0,12 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 2 421  0,48 n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020 109  21.709  0,50 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 3 661  0,45 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 8  1.608  0,50 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 18  5.230  0,34 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 17  3.539  0,48 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 4 849  0,47 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 

1 35  2,86 n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 74  -   n.c. n.c.
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Le persone di minore età in Piemonte sono 630.162, il 14,7% della popolazione totale della regione, 
contro una media nazionale del 15,7%, con una tendenza in diminuzione dello 0,5 rispetto al precedente 
Rapporto. Il tasso di natalità (per mille abitanti) è di 6,3, inferiore dello 0,5 alla media nazionale. La spe-
ranza di vita alla nascita è di 81,4 anni (media nazionale di 82 anni). Le famiglie con 5 o più componenti 
sono 4 su 100, inferiori rispetto alla media italiana di 5,2, mentre i nuclei monogenitoriali sono il 16,6% 
(inferiori di 0,9 rispetto alla media italiana).

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa è del 16,1%, inferiore di 4,3 punti rispetto 
alla media nazionale e con una tendenza in aumento di 2,5 punti rispetto al precedente Rapporto. La 
percentuale di minori che vive in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali è del 12,4% 
(media nazionale del 12,8%). 
I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 60,2%, 
superiore di 8,3 punti rispetto alla media nazionale. La percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 anni che, 
nel tempo libero, praticano sport in modo continuo o saltuario è del 64%, superiore di 4,2 punti rispetto 
alla media nazionale e in aumento di 10,3 rispetto al precedente Rapporto. In relazione alla povertà edu-
cativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano Internet è del 16,5% superiore 
dello 0,8 rispetto alla media nazionale.
Infine, la percentuale dei minori che non consuma un pasto proteico al giorno è dello 0,2%, quota infe-
riore di 2,6 rispetto alla media nazionale.

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, in Piemonte il tasso di affidamenti 
familiari (al netto dei MSNA) è di 2 ogni mille residenti (media italiana 1,5), trend in aumento di 0,3 rispet-
to al precedente Rapporto. I bambini e gli adolescenti stranieri in affidamento familiare sono il 22,5%, 
quota superiore di 3,6 punti rispetto alla media italiana.
Il tasso per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per persone di minore 
età è di 1,2 (media nazionale di 1,3). La percentuale di bambini e adolescenti stranieri presenti nei ser-
vizi residenziali è del 38,6% (inferiore rispetto alla media nazionale del 54,9%), mentre la percentuale 
di bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali con disabilità certificata è del 21,4% (16,4 punti 
superiore alla media italiana).
Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale sono 62 (1.237 il 
totale nazionale), di cui 9 da genitori ignoti. Il numero di minori per i quali è stata rilasciata l’autorizza-
zione all’ingresso in Italia secondo la regione di residenza dei genitori adottivi è di 63 (il totale nazionale 
è di 1.205). 
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è del 12% (media nazionale del 20,4%). Il numero di istituti penitenziari 
in cui è presente una ludoteca è di 3 su 13.

I dati su educazione indicano che la percentuale dei comuni coperti da servizi socioeducativi per la prima 
infanzia è del 35%, inferiore di 25,1 punti rispetto alla media nazionale. Il numero di posti nei servizi so-
cioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni nel 2019 è di 30,1 (media italiana 26,9). Tra 
i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, il 74,05% è iscritto alla scuola pubblica e il 25,9% alla scuola 
privata. Gli anticipatari sono il 3,6%, inferiore di 0,61 rispetto alla media nazionale. 

PIEMONTE



130 | I DATI REGIONE PER REGIONE

PI
EM

ON
TE

La percentuale di alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è del 79%, superiore 
di 22,7 punti rispetto alla media nazionale. Nelle scuole statali sono presenti 16.783 alunni con disabi-
lità, mentre la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana presenti sul totale degli ordini è del 
13,5%. 
La percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito la sola licenza media e non sono inseriti 
in un programma di formazione (Early School Leaver) è del 12% (media italiana 13,1%), mentre la per-
centuale di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) è del 19,8% (media nazionale 
23,3%).
Infine, la percentuale di edifici in cui è presente il certificato di agibilità è del 51,2%, superiore rispetto 
alla media italiana del 39%.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale in Piemonte 
è di 36.247 (Italia 32.325). Sono presenti 27 punti nascita, di cui il 22,2% con meno di 500 parti l’anno 
(inferiore di 1,8 punti rispetto alla media nazionale del 24%) e con una tendenza in diminuzione rispetto 
ai dati riportati nel precedente Rapporto.
I bambini residenti per medico pediatra sono 1.215,2 (Italia 966,7), tendenza in aumento rispetto al pre-
cedente Rapporto.
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è del 96,4%, superiore di 1,2 rispetto alla 
media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto.
La percentuale di bambini obesi e gravemente obesi è del 7%, quota inferiore di 2,4 rispetto alla media 
nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto.
Il tasso di mortalità infantile è dell’1,96‰ (media nazionale 2,88‰).
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizione del-
la popolazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è 
dell’88,6%, superiore di 6,7 rispetto al dato nazionale 81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è di 
26,2, inferiore del 7,6 rispetto alla media nazionale del 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Piemonte 
sono 240 (Italia 7.802), tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Con riferimento alle 
persone di minore età in stato detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali sono presenti 81 
minorenni, il 6,1% rispetto al totale nazionale di 1.310, tendenza in diminuzione rispetto al precedente 
Rapporto. Infine, considerando i minori vittime di abusi, i reati per maltrattamento contro familiari e con-
viventi segnalati nel 2020 sono 1.512, il 6,9% del totale nazionale (21.709).
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Piemonte Italia % Piemonte su 
totale nazionale

Trend

Piemonte Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  630.162  9.287.462 6,8 q q
Piemonte vs Italia

% 0-5 anni 28,6 28,8 -0,2 q q
% 6-13 anni 47,1 46,6 0,5 p p

% 14-17 anni 24,3 24,5 -0,2 p p
% minori su totale popolazione, 2021 14,7 15,7 -0,9 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 13,6 10,9 2,7 p p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 6,3 6,8 -0,5 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,24 1,24 0,0 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 32,2 32,2 0,0 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 81,4 82 -0,6 q q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

4 5,2 -1,2 p q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

16,6 17,5 -0,9 q p

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

FINANZIAMENTI EUROPEI Piemonte Italia Piemonte
 vs Italia

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni di euro 69,85 1.605,18  4,35 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 109,22 170,16 -60,94 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) - 339,29  n.c. 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 27.877.502 381.983.592  7,30 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 13.938.751 190.991.796  7,30 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 250.000 3.937.500  6,35 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 18.119.082,70 307.500.000  5,89 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 1.841.701,06 25.650.445  7,18 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori 
(escluso servizi per la prima infanzia) - 2018

121.822.621 1.670.050.844  7,29 

Spesa dei Comuni per i servizi socio-educativi alla prima infanzia, 2019 82.990.439 1.215.880.352  6,83 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONI DI POVERTÀ Piemonte Italia
% Piemonte

su totale 
nazionale

Trend

Piemonte Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 16,1 20,4 -4,3 p q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale (*), 2019 17,0 27,8 -10,8 q q
POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
struturali (*), 2019

12,4 12,8 -0,4 n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo, 2019 42,2 41,6 0,6 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

57,9 50,1 7,8 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

20,4 21,1 -0,7 q q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti arche-
ologici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 
6-17 anni), 2019

37,8 37,2 0,6 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

31,7 32,4 -0,7 q p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine 
alla lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

60,2 51,9 8,3 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 64 59,8 4,2 p p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 77 79 -2 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 75,2 77,8 -2,6 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 16,5 15,7 0,8 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una 
connessione a internet, media 2019-2020

92,4 88,6 3,8 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019 0,2 2,8 -2,6 n.c. n.c.

(*) Dato statisticamente poco significativo, perché corrispondente ad una numerosità campionaria compresa tra 20 e 49 unità.
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SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Piemonte Italia
% Piemonte 

su  totale 
nazionale

Trend

Piemonte Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 43 508  8,5 n.c. n.c.

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020 761,7  8.170  9,32 n.c. n.c.

Previsioni 2021 842,49  9.895,18  8,51 n.c. n.c.

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti 26 726  3,6 n.c. n.c.

Famiglie coinvolte 26 700  3,7 n.c. n.c.

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affidamen-
to familiare, 2017 

2 1,5 0,5 p p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 22,5 18,9 3,6 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni 4,9 4,2 0,7 n.c. n.c.

3 - 5 anni 9,7 9,6 0,1 n.c. n.c.

6-10 anni 22 26,5 -4,5 n.c. n.c.
11 - 14 anni 27,2 29,9 -2,7 n.c. n.c.
15 - 17 anni 36,1 28,5 7,6 n.c. n.c.

non indicato 0 1,4 -1,4 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di affida-
mento, 2017

% a singoli e famiglie 55 57 -2 p p
% a parenti 45 43 2 q q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale 80,5 75,1 5,4 p q
% consensuale 19,5 22,3 -2,8 q p
% non indicato 0 2,6 -2,6 = p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno 23,4 18,2 5,2 p p
% da uno a 2 anni 18,1 20,4 -2,3 q p

% da 2 a 4 anni 21,7 20 1,7 p p
% oltre i 4 anni 36,8 37,8 -1 p. q
% non indicato 0 3,6 -3,6 = p

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine 42 37,4 4,6 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 6,6 11,6 -5 n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria 13,2 9,1 4,1 n.c. n.c.

Servizio residenziale 16 17,9 -1,9 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 2,3 3 -0,7 n.c. n.c.

Destinazione ignota 3,5 3,6 -0,1 n.c. n.c.

Altro 16,3 17,5 -1,2 n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso 
l'affidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

28 29,2 -1,2 n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative



134 | I DATI REGIONE PER REGIONE

PI
EM

ON
TE

COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Piemonte Italia
% Piemonte 

su  totale 
nazionale

Trend

Piemonte Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

1,2 1,3 -0,1 = p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 58,7 54,3 4,4 p p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 38,6 54,9 -16,3 p p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

21,4 5 16,4 p p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 49,5 45,6 3,9 q q
da uno a 2 anni 27,9 26,8 1,1 p p

da 2 a 4 anni 15,3 13,8 1,5 p q
oltre i 4 anni 7,3 11,6 -4,3 q p
non indicato 0 2,3 -2,3 = q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 

31/12/2017

Rientro in famiglia di origine 25,6 21,8 3,8 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 2,4 3 -0,6 n.c. n.c.

Affidamento familiare 12,4 8,5 3,9 n.c. n.c.

Servizio residenziale 17,6 28,7 -11,1 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 6,7 10,4 -3,7 n.c. n.c.

Destinazione  ignota 29,5 14,5 15 n.c. n.c.

Altro 5,9 13,1 -7,2 n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 56  865  6,5 p q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 54  628  8,6 q p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 517  8.190  6,3 p q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 62  1.237  5,0 p p
                                                                                        di cui da genitori ignoti 9  193  4,7 n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

63  1.205  5,2 q q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 219  2.464  8,9 q q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 105  2.013  5,2 q q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  2.383  29.121  8,2 p p
Numero di istituti penitenziari, 2021 13 190  6,8 = p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 3 83  3,6 = =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  13,0  19,4 -6,4  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  12,0  20,4 -8,4  n.c.  n.c. 
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Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Piemonte Italia
% Piemonte

su totale 
nazionale

Trend

Piemonte Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  12.321  175.746  7,0 q p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  303  8.473  3,6 p q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  502  13.306  3,8 q q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

 106.551.820  1.496.249.673  7,1 p p

Piemonte vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 22,1 18,7 3,4 p q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  6.322,6  6.155,6  167,0 p p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  1.795,0  1.419,4  375,6 p q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

35 60,1 -25,1 p p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

30,1 26,9 3,2 p p

di cui a titolarità pubblica 15,8 13,5 2,3 p p
di cui a titolartità privata 14,3 13,5 0,8 p p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  91.665  1.334.363  6,9 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

 2,44  10,53 -8,09 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  74,05  73,04  1,01 p p
di cui statale %  90,50  86,33  4,17 p q

di cui non statale %  9,50  13,67 -4,17 q p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  25,95  26,96 -1,01 q q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei 
bambini di 4-5 anni, 2019

96,4 96 0,4 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, 
a.s. 2020-2021

 3,61  4,21 -0,61 q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21  167.534  2.384.026  7,03 q q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno  51,45  70,47 -19,02 n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21  111.591  1.612.116  6,92 q q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21  176.925  2.635.110  6,71 p q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  15,50  11,40  4,10 p p
di cui nati in Italia  85,60  83,30  2,30 q q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  15,30  11,50  3,80 p p
di cui nati in Italia  80,70  75,30  5,40 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  13,90  10,50  3,40 p p
di cui nati in Italia  65,70  59,50  6,20 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 10,00  7,40  2,60 p p

di cui nati in Italia  39,80  36,40  3,40 p p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Piemonte Italia
% Piemonte 

su totale 
nazionale

Trend

Piemonte Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali  1.283 19.907  6,44 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali  6.204  100.434  6,18 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali  4.457  70.431  6,33 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali  4.839  77.899  6,21 non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche 
adattate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 74,9 74,8 0,0 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 78,4 79,9 -1,5 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 71,4 72,1 -0,8 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 19,1 12,6 6,5 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 16,1 10,8 5,3 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 10,3 10,6 -0,3 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

50,6 35,6 15,0 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

49,5 47,1 2,4 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, 
scuola primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria 
e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e 
non sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

12 13,1 -1,1 p q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 19,8 23,3 -3,5 q q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 23,8 30,4 -6,6 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 28,4 37,8 -9,4 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  3.131  40.160  7,80 p p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019  51,23  39,06  12,17 p p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019  69,47  53,76  15,70 p p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019  26,29  24,46  1,82 q p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019  87,96  77,75  10,21 q p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 8,9 8,1 0,8 n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 2,2 2,5 -0,2 n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

79,02 56,32 22,70 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Piemonte Italia
% Piemonte 

su totale 
nazionale

Trend

Piemonte Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  36.247  32.325  3.922,0 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  7,5  11,6 -4,1 n.c. n.c.

Ostetriche  27,3  24,6  2,7 n.c. n.c.

Psicologi  1,9  16,1 -14,2 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  0,9  19,6 -18,7 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  92,3  81,2  11,1 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  55,6  65,9 -10,3 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  69,9  75,0 -5,1 n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 11,5  5,9  5,6 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 27.241  414.410  7 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 0,9  0,9  0,0 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  27  433  6 q q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019  22,2  24,0 -1,8 q q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 99,5  88,8  10,7 q q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 0,0  10,9 -10,9 = p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,3  0,1  0,2 p q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  7,3  6,7  0,6 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 27,3  31,7 -4,4 q q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 401  7.408  5,4 q q
di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  69,6  79,4 -9,8 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  1.215,2  966,7  248,4 p q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  -    0,4 -0,4 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  0,4  0,8 -0,4 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,3  0,5 -0,2 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  4,9  9,4 -4,5 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA 26  394  6,60 n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 96,8  96,2  0,6 p p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

 96,4  95,2  1,2 p p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 68,7  41,6  27,1 p q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 57,4  62,8 -5,5 n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO Piemonte Italia
% Piemonte 

su totale
nazionale

Trend

PIemonte Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 N.D. 33,8 n.c. n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

18,5 20,4 -1,9 p q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

7 9,4 -2,4 p p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 1,96 2,88 -0,92 q p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2018 1,14 1,92 -0,78 p q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

6 10,1 -4,1 n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

13,3 17,1 -3,8 n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

48 687  6,99 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 0,08  0,13 -0,05 n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  2,5  2,6 -0,10 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria - PM 2.5 (valori %), 2019 88,6 81,9 6,7 n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 26,2 33,8 -7,6 n.c. n.c.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 49,2 51,9 -2,7 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 36 42 -6,0 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Piemonte Italia
% Piemonte 

su totale 
nazionale

Trend

Piemonte Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021 240  7.802  3,08 q q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021 69  1.912  3,61 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

206  6.698  3,08 p p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

81  1.310  6,18 q q

di cui in Centri di prima accoglienza 1 7  14,29 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 18 139  12,95 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 12 177  6,78 q q

di cui in Comunità ministeriali 0 12  -   = q
di cui in Comunità private 50 975  5,13 q q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 673  18.754  3,59 p q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

0 128 0 = p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 80  1.175  6,81 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 26 348  7,47 n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 69 849  8,13 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 24 421  5,70 n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020  1.512  21.709  6,96 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 28 661  4,24 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 88  1.608  5,47 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 267  5.230  5,11 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 241  3.539  6,81 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 61 849  7,18 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 

2 35  5,71 n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 4 74  5,41 n.c. n.c.
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Le persone di minore età in Puglia sono 615.547, il 15,7% della popolazione totale della regione, contro 
una media nazionale del 15,7% e con un trend in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Il tasso di 
natalità (per mille abitanti) è di 6,7, inferiore di 0,1 rispetto alla media nazionale. La speranza di vita alla 
nascita è di 81,4 anni (inferiore rispetto alla media nazionale di 82 anni). Le famiglie con 5 o più compo-
nenti sono 6,4 su 100, superiori rispetto alla media italiana di 5,2, mentre i nuclei monogenitoriali sono 
il 16,3% (inferiori di 1,2 punti rispetto alla media italiana).

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa è del 29,2%, superiore di 8,8 punti rispetto 
alla media nazionale e con una tendenza in diminuzione di 2,8 punti rispetto al precedente Rapporto. La 
percentuale di minori che vive in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali è un dato non 
disponibile per la Regione. 
I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 42,2%, 
quota inferiore di 9,7 punti rispetto alla media nazionale. La percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 
anni che, nel tempo libero, praticano sport in modo continuo o saltuario è del 50,8%, inferiore di 9 punti 
rispetto alla media nazionale e con una tendenza in aumento di 0,7 rispetto al precedente Rapporto. In 
relazione alla povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano Inter-
net è del 19%, superiore di 3,3 rispetto alla media nazionale. 
Infine, per la Regione Puglia la percentuale dei minori che non consuma un pasto proteico al giorno nel 
2019 è dello 0,6%, quota inferiore di 2,2 punti rispetto alla media nazionale.

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, in Puglia il tasso di affidamenti fa-
miliari (al netto dei MSNA) è di 1,5 ogni mille residenti (in linea con la media italiana dell’1,5). I bambini 
e gli adolescenti stranieri in affidamento familiare sono il 7,9%, quota inferiore di 11 punti rispetto alla 
media italiana. Il tasso per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per 
persone di minore età è di 1,5 (media nazionale di 1,3), tendenza in diminuzione dello 0,2 rispetto al 
precedente Rapporto. La percentuale di bambini e adolescenti stranieri presenti nei servizi residenziali è 
del 52,9% (inferiore di 2 punti rispetto alla media nazionale di 54,9%), mentre la percentuale di bambini 
e adolescenti accolti nei servizi residenziali con disabilità certificata è del 4,4% (0,6 punti inferiore alla 
media italiana).
Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale sono 211 (1.237 
il totale nazionale), di cui 10 da genitori ignoti. Il numero di minori per i quali è stata rilasciata l’auto-
rizzazione all’ingresso in Italia per adozione internazionale secondo la regione di residenza dei genitori 
adottivi è di 116 (il totale nazionale è di 1.205). 
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è del 20,4% (in linea con la media nazionale del 20,4%), mentre il nu-
mero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca è di 7 su 12.

I dati su educazione indicano che in Puglia la percentuale di comuni coperti da servizi socioeducativi per 
la prima infanzia è dell’84,8%, superiore di 24,7 punti rispetto alla media nazionale. Il numero di posti 
nei servizi socioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è di 18,9 (media italiana 26,9). 
Tra i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, l’84,4% è iscritto alla scuola pubblica e il 15,5% alla scuola 
privata. Gli anticipatari sono il 6,3%, superiori di 2,1 punti rispetto alla media nazionale. 

PUGLIA
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La percentuale di alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è del 16,7%, inferiore 
di 39,5 rispetto alla media nazionale. Nelle scuole statali sono presenti 19.284 alunni con disabilità, 
mentre la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana presenti sul totale degli ordini è del 3,0%. 
La percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito la sola licenza media e non sono inseriti 
in un programma di formazione (Early School Leaver) è del 15,6% (media italiana 13,1%), mentre la per-
centuale di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) è del 29,4% (media nazionale 
23,3%). 
Infine, la percentuale di edifici in cui è presente il certificato di agibilità è del 38,7%, quota inferiore ri-
spetto alla media italiana del 39%.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale è di 26.038 
(media italiana 32.325). Sono presenti 27 punti nascita di cui il 7,4% con meno di 500 parti l’anno (infe-
riore di 16,6 punti rispetto alla media nazionale del 24%) e con un trend in diminuzione rispetto ai dati 
riportati nel precedente Rapporto. I bambini residenti per medico pediatra sono 838,9 (Italia 966,7), 
tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. 
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è del 96,3%, superiore di 1,1 rispetto alla 
media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto. 
La percentuale di bambini obesi e gravemente obesi è del 15,1%, superiore di 5,7 punti rispetto alla me-
dia nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto. 
Il tasso di mortalità infantile è del 3,28‰ (media nazionale 2,88‰).
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizione della po-
polazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è del 92%, 
superiore di 10,1 rispetto al dato nazionale dell’81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è di 9,7, 
inferiore di 24,1 rispetto alla media nazionale del 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti in Puglia sono 
904 (Italia 7.802), tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto. Con riferimento alle persone di 
minore età in stato di detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali sono presenti 87 minoren-
ni, il 6,6% rispetto al totale nazionale di 1.310, tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. 
Infine, considerando i minori vittime di abusi, i reati per maltrattamento contro familiari e conviventi 
segnalati nel 2020 sono 1.362, il 6,2% del totale nazionale (21.709).
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Puglia Italia % Puglia su 
totale nazionale

Trend

Puglia Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  615.547  9.287.462 6,6 q q
Puglia vs Italia

% 0-5 anni 28,2 28,8 -0,6 q q
% 6-13 anni 46,2 46,6 -0,4 p p

% 14-17 anni 25,7 24,5 1,2 p p
% minori su totale popolazione, 2021 15,7 15,7 0,0 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 4,0 10,9 -6,9 p p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 6,7 6,8 -0,1 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,17 1,24 -0,1 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 32,1 32,2 -0,1 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 82,2 82 0,2 q q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

6,4 5,2 1,2 = q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

16,3 17,5 -1,2 p p

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

FINANZIAMENTI EUROPEI Puglia Italia Puglia
 vs Italia

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni di euro 211,89 1.605,18  13,20 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 336,63 170,16  166,47 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) 82,5 339,29  24,32 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 27.113.735 381.983.592  7,10 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 13.556.867 190.991.796  7,10 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 250.000 3.937.500  6,35 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 21.856.067,98 307.500.000  7,11 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 1.790.401,06 25.650.445  6,98 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori 
(escluso servizi per la prima infanzia) - 2018

98.558.271 1.670.050.844  5,90 

Spesa dei Comuni per i servizi socio-educativi alla prima infanzia, 2019 35.702.683 1.215.880.352  2,94 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONI DI POVERTÀ Puglia Italia
% Puglia
su totale 

nazionale

Trend

Puglia Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 29,2 20,4 8,8 q q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale, 2019 37,0 27,8 9,2 q q
POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
struturali (*), 2019

- 12,8 n.c. n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo, 2019 30,7 41,6 -10,9 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

35,2 50,1 -14,9 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

25,6 21,1 4,5 q q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti arche-
ologici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 
6-17 anni), 2019

26 37,2 -11,2 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

34,8 32,4 2,4 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine 
alla lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

42,2 51,9 -9,7 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 50,8 59,8 -9 p p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 72,2 79 -6,8 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 70,5 77,8 -7,3 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 19,0 15,7 3,3 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una 
connessione a internet, media 2019-2020

83,8 88,6 -4,8 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019 0,6 2,8 -2,2 n.c. n.c.

(*) Dato non rilasciato, perché corrispondente ad una numerosità campionaria inferiore a 20 unità.
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SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Puglia Italia
% Puglia 

su  totale 
nazionale

Trend

Puglia Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 39 508  7,7 n.c. n.c.

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020 349  8.170  4,27 n.c. n.c.

Previsioni 2021 541,88  9.895,18  5,48 n.c. n.c.

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti 80 726  11,0 n.c. n.c.

Famiglie coinvolte 71 700  10,1 n.c. n.c.

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affidamen-
to familiare, 2017 

1,5 1,5 0 = p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 7,9 18,9 -11 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni 3 4,2 -1,2 n.c. n.c.

3 - 5 anni 7,5 9,6 -2,1 n.c. n.c.

6-10 anni 24,5 26,5 -2 n.c. n.c.
11 - 14 anni 31,8 29,9 1,9 n.c. n.c.
15 - 17 anni 30,2 28,5 1,7 n.c. n.c.

non indicato 3 1,4 1,6 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di affida-
mento, 2017

% a singoli e famiglie 34,3 57 -22,7 p p
% a parenti 65,7 43 22,7 q q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale 67,2 75,1 -7,9 q q
% consensuale 18,9 22,3 -3,4 p p
% non indicato 13,9 2,6 11,3 p p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno 13,9 18,2 -4,3 q p
% da uno a 2 anni 11,3 20,4 -9,1 q p

% da 2 a 4 anni 19 20 -1 q p
% oltre i 4 anni 51,8 37,8 14 p. q
% non indicato 3,9 3,6 0,3 q p

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine 45 37,4 7,6 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 12,5 11,6 0,9 n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria 7,5 9,1 -1,6 n.c. n.c.

Servizio residenziale 10 17,9 -7,9 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 6,3 3 3,3 n.c. n.c.

Destinazione ignota 2,5 3,6 -1,1 n.c. n.c.

Altro 16,3 17,5 -1,2 n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso 
l'affidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

23,8 29,2 -5,4 n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative
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COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Puglia Italia
% Puglia 
su  totale 
nazionale

Trend

Puglia Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

1,5 1,3 0,2 q p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 62 54,3 7,7 p p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 52,9 54,9 -2 p p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

4,4 5 -0,6 q p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 47 45,6 1,4 p q
da uno a 2 anni 30,8 26,8 4 p p

da 2 a 4 anni 13 13,8 -0,8 q q
oltre i 4 anni 7,8 11,6 -3,8 q p
non indicato 1,3 2,3 -1 q q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 

31/12/2017

Rientro in famiglia di origine 26,2 21,8 4,4 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 5 3 2 n.c. n.c.

Affidamento familiare 4,3 8,5 -4,2 n.c. n.c.

Servizio residenziale 16,7 28,7 -12 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 23,2 10,4 12,8 n.c. n.c.

Destinazione  ignota 17,8 14,5 3,3 n.c. n.c.

Altro 6,7 13,1 -6,4 n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 83  865  9,6 p q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 26  628  4,1 q p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 698  8.190  8,5 q q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 211  1.237  17,1 p p

di cui da genitori ignoti (*) 10  193  5,2 n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

116  1.205  9,6 q q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 201  2.464  8,2 q q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 164  2.013  8,1 q q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  1.840  29.121  6,3 q p
Numero di istituti penitenziari, 2021 12 190  6,3 p p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 7 83  8,4 p =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  21,9  19,4  2,5  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  20,4  20,4  -    n.c.  n.c. 

(*) Il dato sul numero delle dichiarazioni di adottabilità da parte di genitori ignoti non include la provincia di Taranto, per la quale questo dato non è disponibile
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Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Puglia Italia
% Puglia
su totale 

nazionale

Trend

Puglia Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  6.334  175.746  3,6 p p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  1.245  8.473  14,7 p q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  339  13.306  2,5 q q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

 39.074.082  1.496.249.673  2,6 p p

Puglia vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 8,6 18,7 -10,1 q q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  4.509,1  6.155,6 -1.646,5 p p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  425,8  1.419,4 -993,6 q q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

84,8 60,1  24,7 p p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

18,9 26,9 -8 p p

di cui a titolarità pubblica 7,3 13,5 -6,2 p p
di cui a titolartità privata 11,5 13,5 -2 p p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  90.682  1.334.363  6,8 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

 21,84  10,53  11,31 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  84,42  73,04  11,38 p p
di cui statale %  97,93  86,33  11,59 p q

di cui non statale %  2,07  13,67 -11,59 q p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  15,58  26,96 -11,38 q q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei 
bambini di 4-5 anni, 2019

99,4 96 3,4 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, 
a.s. 2020-2021

 6,36  4,21  2,14 q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21  167.335  2.384.026  7,02 q q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno  82,14  70,47  11,67 n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21  113.672  1.612.116  7,05 q q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21  204.624  2.635.110  7,77 q q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  3,40  11,40 -8,00 p p
di cui nati in Italia  63,90  83,30 -19,40 q q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  3,40  11,50 -8,10 p p
di cui nati in Italia  51,20  75,30 -24,10 q p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  3,20  10,50 -7,30 p p
di cui nati in Italia  25,60  59,50 -33,90 q p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 2,40  7,40 -5,00 p p

di cui nati in Italia  16,80  36,40 -19,60 q p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Puglia Italia
% Puglia 
su totale 

nazionale

Trend

Puglia Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali  1.651 19.907  8,29 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali  6.457  100.434  6,43 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali  4.550  70.431  6,46 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali  6.626  77.899  8,51 non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche adat-
tate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regione. Anno 
scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 76,8 74,8 2,0 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 78,9 79,9 -1,0 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 74,4 72,1 2,3 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 7,5 12,6 -5,1 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 5,3 10,8 -5,5 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 5,0 10,6 -5,6 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

22,6 35,6 -13,1 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

49,6 47,1 2,5 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, 
scuola primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria 
e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e 
non sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

15,6 13,1 2,5 q q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 29,4 23,3 6,1 q q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 39,6 30,4 9,2 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 47,8 37,8 10 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  2.458  40.160  6,12 q p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019  38,77  39,06 -0,29 p p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019  61,43  53,76  7,67 p p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019  25,75  24,46  1,29 p p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019  69,98  77,75 -7,77 p p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 6,8 8,1 -1,3 n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 1,9 2,5 -0,6 n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

16,77 56,32 -39,54 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Puglia Italia
% Puglia 
su totale 

nazionale

Trend

Puglia Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  26.038  32.325 -6.287,0 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  11,1  11,6 -0,5 n.c. n.c.

Ostetriche  31,7  24,6  7,1 n.c. n.c.

Psicologi  24,9  16,1  8,8 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  24,3  19,6  4,7 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  74,1  81,2 -7,1 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  75,0  65,9  9,1 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  80,2  75,0  5,2 n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 11,5  5,9  5,6 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 27.535  414.410  7 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 0,9  0,9  0,0 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  27  433  6 q q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019  7,4  24,0 -16,6 q q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 90,4  88,8  1,6 p q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 9,6  10,9 -1,3 q p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,0  0,1 -0,1 = q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  7,0  6,7  0,2 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 39,2  31,7  7,5 q q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 559  7.408  7,5 q q
di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  80,3  79,4  0,9 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  838,9  966,7 -127,8 q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  0,7  0,4  0,3 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  1,7  0,8  0,9 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,9  0,5  0,5 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  4,4  9,4 -5,0 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA 28  394  7,11 n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 96,3  96,2  0,1 p p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

 96,3  95,2  1,1 p p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 56,5  41,6  14,9 q q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 69,4  62,8  6,6 n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO Puglia Italia
% Puglia 
su totale

nazionale

Trend

Puglia Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 29,4 33,8 -4,4 n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

21,6 20,4 1,2 q q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

15,1 9,4 5,7 p p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 3,28 2,88 0,4 p p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2018 2,49 1,92 0,57 q q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

5,8 10,1 -4,3 n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

6,9 17,1 -10,2 n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

31 687  4,51 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 2019  0,20  0,13  0,07 n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  2,9  2,6  0,3 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria - PM 2.5 (valori %), 2019 92 81,9  10,1 n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 9,7 33,8 -24,1 n.c. n.c.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 39,5 51,9 -12,4 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 45,1 42  3,1 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Puglia Italia
% Puglia 
su totale 

nazionale

Trend

Puglia Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021 904  7.802  11,59 p q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021 83  1.912  4,34 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

699  6.698  10,44 p p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

87  1.310  6,64 q q

di cui in Centri di prima accoglienza 0 7 0 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 9 139  6,47 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 6 177  3,39 q q

di cui in Comunità ministeriali 0 12  -   = q
di cui in Comunità private 72 975  7,38 q q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 1.599  18.754  8,53 q q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

14 128  10,94 q p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 101  1.175  8,60 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 14 348  4,02 n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 59 849  6,95 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 26 421  6,18 n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020  1.362  21.709  6,27 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 37 661  5,60 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 100  1.608  6,22 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 578  5.230  11,05 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 185  3.539  5,23 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 43 849  5,06 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 

3 35  8,57 n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 3 74  4,05 n.c. n.c.
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Le persone di minore età in Sardegna sono 212.886, il 13,3% della popolazione totale della regione, con-
tro una media nazionale del 15,7% e con una tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. 
Il tasso di natalità (per mille abitanti) è di 5,1, inferiore di 1,7 alla media nazionale. La speranza di vita 
alla nascita è di 82,2 anni (superiore rispetto alla media nazionale di 82 anni). Le famiglie con 5 o più 
componenti sono 3,5 su 100, inferiori rispetto alla media italiana di 5,2, mentre i nuclei monogenitoriali 
sono il 23,2% (superiori di 5,7 punti rispetto alla media italiana).

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa è del 22,8%, superiore di 2,4 punti rispetto 
alla media nazionale e in diminuzione di 10,5 punti rispetto al precedente Rapporto. La percentuale di 
minori che vive in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali è del 15,9% (media nazionale 
del 12,8%). 
I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 47,7%, 
quota inferiore di 4,2 punti rispetto alla media nazionale. La percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 
anni che, nel tempo libero, praticano sport in modo continuo o saltuario è del 64,3%, superiore di 4,5 
punti rispetto alla media nazionale e con una tendenza in aumento di 12,9 punti rispetto al precedente 
Rapporto. In relazione alla povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non 
utilizzano Internet è del 15,4%, inferiore di 0,3 rispetto alla media nazionale. Infine, la percentuale dei 
minori che non consuma un pasto proteico al giorno nel 2019 è dell’1,3%, inferiore di 1,5 rispetto alla 
media nazionale.

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, in Sardegna il tasso di affidamenti 
familiari (al netto dei MSNA) è di 1,5 ogni mille residenti (in linea con la media italiana di 1,5), con un 
trend leggermente in diminuzione di 0,7. La percentuale di bambini e adolescenti stranieri in affidamen-
to familiare non è un dato disponibile per la Regione Sardegna.
Il tasso per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per persone di minore 
età è di 1,2 (inferiore di 0,1 rispetto alla media nazionale di 1,3), tendenza in aumento di 0,1 rispetto al 
precedente Rapporto. La percentuale di bambini e adolescenti stranieri presenti nei servizi residenziali 
non è calcolabile, così come la percentuale di bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali con 
disabilità certificata.
Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale sono 48 (1.237 il 
totale nazionale), di cui nessuna da genitori ignoti. Il numero di minori per i quali è stata rilasciata l’auto-
rizzazione all’ingresso in Italia per l’adozione internazionale secondo la regione di residenza dei genitori 
adottivi è di 25 (il totale nazionale è di 1.205). 
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è del 25,9% (superiore di 5,5 punti rispetto alla media nazionale del 
20,4%), mentre il numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca è di 3 su 10.

I dati su educazione indicano che la percentuale dei comuni coperti da servizi socioeducativi per la pri-
ma infanzia è del 25,2%, inferiore di ben 34,9 punti rispetto alla media nazionale. Il numero di posti nei 
servizi socioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è invece di 29,6 (media italiana 
26,9). Tra i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, il 75,7% è iscritto alla scuola pubblica e il 24,2% alla 
scuola privata. Gli anticipatari sono il 5,1%, superiori di 0,95 rispetto alla media nazionale. 
La percentuale di alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è del 49,2%, inferiore 

SARDEGNA
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di 7,08 punti rispetto alla media nazionale. Nelle scuole statali sono presenti 7.916 alunni con disabilità, 
mentre la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana presenti sul totale degli ordini è del 2,6%.
La percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito la sola licenza media e non sono inseriti 
in un programma di formazione (Early School Leaver) è del 12% (media italiana 13,1%), mentre la per-
centuale di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) è del 26,1% (media nazionale 
23,3%). 
Infine, la percentuale di edifici in cui è presente il certificato di agibilità è del 17,3%, inferiore di 21,7 
punti rispetto alla media italiana del 39%.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale è di 29.742 
(Italia 32.325). Sono presenti 13 punti nascita, di cui il 46,2% con meno di 500 parti l’anno (superiore 
di 22,1 punti rispetto alla media nazionale del 24%), ma con una tendenza in diminuzione rispetto ai 
dati riportati nel Rapporto del 2018. I bambini residenti per medico pediatra sono 875,8 (media italiana 
966,7), con tendenza in diminuzione rispetto al precedente rapporto. 
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è del 95,1%, inferiore di 0,1 rispetto alla me-
dia nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente rapporto. La percentuale di bambini 
obesi e gravemente obesi è del 6,4%, quota inferiore di 3 punti rispetto alla media nazionale e con una 
tendenza in aumento rispetto al precedente rapporto. 
Il tasso di mortalità infantile è del 2,54‰ (media nazionale 2,88‰).
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizione della 
popolazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è del  
37,5%, inferiore di 44,4 rispetto al dato nazionale di 81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è di 
43,2, superiore del 9,4 rispetto alla media nazionale del 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Sardegna 
sono 49 (Italia 7.802), tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Con riferimento alle 
persone di minore età in stato di detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali sono presenti 
58 minorenni, il 4,4% rispetto al dato nazionale di 1.310. Infine, considerando i minori vittime di abusi, 
i reati per maltrattamento contro familiari e conviventi segnalati nel 2020 sono 577, il 2,6% del totale 
nazionale (21.709).
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Sardegna Italia % Sardegna su 
totale nazionale

Trend

Sardegna Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  212.886  9.287.462 2,3 q q
Sardegna vs Italia

% 0-5 anni 27,1 28,8 -1,7 q q
% 6-13 anni 47,6 46,6 1,0 p p

% 14-17 anni 25,3 24,5 0,8 p p
% minori su totale popolazione, 2021 13,3 15,7 -2,4 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 3,3 10,9 -7,6 p p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 5,1 6,8 -1,7 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 0,95 1,24 -0,3 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 32,9 32,2 0,7 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 82,2 82 0,2 q q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

3,5 5,2 -1,7 q q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

23,2 17,5 5,7 p p

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

FINANZIAMENTI EUROPEI Sardegna Italia % Sardegna
 vs Italia

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni di euro 36,2 1.605,18  2,26 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 166,22 170,16 -3,94 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) - 339,29  n.c. 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 11.494.696 381.983.592  3,01 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 5.747.348 190.991.796  3,01 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 125.000 3.937.500  3,17 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 5.505.966,68 307.500.000  1,79 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 759.253,17 25.650.445  2,96 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori 
(escluso servizi per la prima infanzia) - 2018

63.929.232 1.670.050.844  3,83 

Spesa dei Comuni per i servizi socio-educativi alla prima infanzia, 2019 17.705.939 1.215.880.352  1,46 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONI DI POVERTÀ Sardegna Italia
% Sardegna

su totale 
nazionale

Trend

Sardegna Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 22,8 20,4 2,4 q q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale, 2019 32,7 27,8 4,9 q q
POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
struturali (*), 2019

15,9 12,8 3,1 n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo, 2019 33,2 41,6 -8,4 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

44,9 50,1 -5,2 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

23,4 21,1 2,3 q q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti arche-
ologici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 
6-17 anni), 2019

42,1 37,2 4,9 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

29,7 32,4 -2,7 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine 
alla lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

47,7 51,9 -4,2 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 64,3 59,8 4,5 p p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 79,2 79 0,2 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 77,3 77,8 -0,5 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 15,4 15,7 -0,3 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una 
connessione a internet, media 2019-2020

91,7 88,6 3,1 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019 1,3 2,8 -1,5 n.c. n.c.

(*) Dato statisticamente poco significativo, perché corrispondente ad una numerosità campionaria compresa tra 20 e 49 unità.
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SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Sardegna Italia
% Sardegna 

su  totale 
nazionale

Trend

Sardegna Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 17 508  3,3 n.c. n.c.

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020 386,2  8.170  4,73 n.c. n.c.

Previsioni 2021 445,44  9.895,18  4,50 n.c. n.c.

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti 26 726  3,6 n.c. n.c.

Famiglie coinvolte 26 700  3,7 n.c. n.c.

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affidamen-
to familiare, 2017 

1,5 1,5 0 q p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 - 18,9 n.c n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni - 4,2 n.c n.c. n.c.

3 - 5 anni - 9,6 n.c n.c. n.c.

6-10 anni - 26,5 n.c n.c. n.c.
11 - 14 anni - 29,9 n.c n.c. n.c.
15 - 17 anni - 28,5 n.c n.c. n.c.

non indicato - 1,4 n.c n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di affida-
mento, 2017

% a singoli e famiglie - 57 n.c n.c. p
% a parenti - 43 n.c n.c. q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale - 75,1 n.c n.c. q
% consensuale - 22,3 n.c n.c. p
% non indicato - 2,6 n.c n.c. p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno - 18,2 n.c n.c. p
% da uno a 2 anni - 20,4 n.c n.c. p

% da 2 a 4 anni - 20 n.c n.c. p
% oltre i 4 anni - 37,8 n.c n.c.. q
% non indicato - 3,6 n.c n.c. p

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine - 37,4 n.c n.c. n.c.

Affidamento preadottivo - 11,6 n.c n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria - 9,1 n.c n.c. n.c.

Servizio residenziale - 17,9 n.c n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma - 3 n.c n.c. n.c.

Destinazione ignota - 3,6 n.c n.c. n.c.

Altro - 17,5 n.c n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso 
l'affidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

- 29,2 n.c n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative



156 | I DATI REGIONE PER REGIONE

SA
RD

EG
NA

COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Sardegna Italia
% Sardegna 

su  totale 
nazionale

Trend

Sardegna Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

1,2 1,3 -0,1 p p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 - 54,3 n.c. n.c. p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 - 54,9 n.c. n.c. p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

- 5 n.c. n.c. p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno - 45,6 n.c. n.c. q
da uno a 2 anni - 26,8 n.c. n.c. p

da 2 a 4 anni - 13,8 n.c. n.c. q
oltre i 4 anni - 11,6 n.c. n.c. p
non indicato - 2,3 n.c. n.c. q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 

31/12/2017

Rientro in famiglia di origine - 21,8 n.c. N.D. N.D.

Affidamento preadottivo - 3 n.c. N.D. N.D.

Affidamento familiare - 8,5 n.c. N.D. N.D.

Servizio residenziale - 28,7 n.c. N.D. N.D.

Raggiungimento di una vita autonoma - 10,4 n.c. N.D. N.D.

Destinazione  ignota - 14,5 n.c. N.D. N.D.

Altro - 13,1 n.c. N.D. N.D.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 13  865  1,5 q q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 27  628  4,3 q p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 235  8.190  2,9 p q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 48  1.237  3,9 p p
                                                                                   di cui da genitori ignoti (*) 0  193  -   n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

25  1.205  2,1 q q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 32  2.464  1,3 q q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 28  2.013  1,4 q q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  1.067  29.121  3,7 p p
Numero di istituti penitenziari, 2021 10 190  5,3 = p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 3 83  3,6 = =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  18,6  19,4 -0,8  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  25,9  20,4  5,5  n.c.  n.c. 

(*) Calcolato al netto della provincia di Cagliari, per la quale il dato non è disponibile
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Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Sardegna Italia
% Sardegna

su totale 
nazionale

Trend

Sardegna Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  3.196  175.746  1,8 p p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  413  8.473  4,9 q q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  142  13.306  1,1 q q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

 21.978.444  1.496.249.673  1,5 p p

Sardegna vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 19,4 18,7 0,7 p q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  4.720,3  6.155,6 -1.435,3 p p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  1.139,0  1.419,4 -280,4 p q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

25,2 60,1 -34,9 q p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

29,6 26,9 2,7 p p

di cui a titolarità pubblica 11,7 13,5 -1,8 p p
di cui a titolartità privata 17,9 13,5 4,4 p p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  31.250  1.334.363  2,3 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

 1,70  10,53 -8,83 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  75,76  73,04  2,72 p p
di cui statale %  98,43  86,33  12,10 p q

di cui non statale %  1,57  13,67 -12,10 q p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  24,24  26,96 -2,72 q q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei 
bambini di 4-5 anni, 2019

97,9 96 1,9 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, 
a.s. 2020-2021

 5,16  4,21  0,95 q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21  58.804  2.384.026  2,47 q q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno  76,90  70,47  6,43 n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21  39.867  1.612.116  2,47 q q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21  73.392  2.635.110  2,79 p q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  2,60  11,40 -8,80 p p
di cui nati in Italia  72,50  83,30 -10,80 q q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  2,70  11,50 -8,80 = p
di cui nati in Italia  62,30  75,30 -13,00 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  2,70  10,50 -7,80 q p
di cui nati in Italia  43,30  59,50 -16,20 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 2,40  7,40 -5,00 p p

di cui nati in Italia  17,10  36,40 -19,30 p p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Sardegna Italia
% Sardegna 

su totale 
nazionale

Trend

Sardegna Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali  527 19.907  2,65 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali  2.520  100.434  2,51 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali  1.989  70.431  2,82 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali  2.880  77.899  3,70 non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche adat-
tate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regione. Anno 
scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 69,1 74,8 -5,7 n.c. n.c.
Scuola secondaria di I grado 74,4 79,9 -5,5 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 67,4 72,1 -4,8 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 16,7 12,6 4,1 n.c. n.c.
Scuola secondaria di I grado 19,4 10,8 8,6 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 11,6 10,6 1,0 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

47,0 35,6 11,4 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

48,6 47,1 1,5 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, 
scuola primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria 
e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e 
non sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

12 13,1 -1,1 q q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 26,1 23,3 2,8 q q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 46,9 30,4 16,5 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 60,5 37,8 22,7 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  1.624  40.160  4,04 q p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019  17,30  39,06 -21,76 = p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019  37,38  53,76 -16,39 p p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019  8,56  24,46 -15,90 p p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019  75,49  77,75 -2,25 p p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 7,4 8,1 -0,7 n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 3,9 2,5 1,4 n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

49,23 56,32 -7,08 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Sardegna Italia
% Sardegna 

su totale 
nazionale

Trend

Sardegna Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  29.742  32.325 -2.583,0 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  15,3  11,6  3,7 n.c. n.c.

Ostetriche  26,1  24,6  1,5 n.c. n.c.

Psicologi  10,4  16,1 -5,7 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  8,5  19,6 -11,1 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  86,4  81,2  5,2 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  79,5  65,9  13,6 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  82,9  75,0  7,9 n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 9,6  5,9  3,7 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 8.555  414.410  2 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 1,0  0,9  0,1 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  13  433  3 q q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019  46,2  24,0  22,1 q q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 100,0  88,8  11,2 p q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 0,0  10,9 -10,9 q p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,0  0,1 -0,1 = q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  8,1  6,7  1,4 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 36,5  31,7  4,8 q q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 187  7.408  2,5 q q
di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  85,6  79,4  6,2 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  875,8  966,7 -90,9 q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  0,2  0,4 -0,1 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  0,6  0,8 -0,2 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,3  0,5 -0,2 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  3,2  9,4 -6,2 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA  15,0  394  3,81 n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 95,8  96,2 -0,4 q p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

 95,1  95,2 -0,1 p p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 27,4  41,6 -14,2 q q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 70,5  62,8  7,7 n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO Sardegna Italia
% Sardegna 

su totale
nazionale

Trend

Sardegna Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 N.D. 33,8 n.c. n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

18,2 20,4 -2,2 p q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

6,4 9,4 -3 p p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 2,54 2,88 -0,34 p p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2018 1,8 1,92 -0,12 = q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

N.D. 10,1 n.c. n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

N.D. 17,1 n.c. n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

58 687  8,44 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 0,10  0,13 -0,03 n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  3,1  2,6  0,5 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’Aria - PM 2.5 (valori %), 2019 37,5 81,9 -44,4 n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 43,2 33,8  9,4 n.c. n.c.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 81,2 51,9  29,3 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 51,2 42  9,2 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Sardegna Italia
% Sardegna 

su totale 
nazionale

Trend

Sardegna Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021 49  7.802  0,63 q q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021 15  1.912  0,78 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

44  6.698  0,66 p p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

58 1.310 4,43 q q

di cui in Centri di prima accoglienza 1 7  14,29 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 5 139  3,60 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 5 177  2,82 q q

di cui in Comunità ministeriali 0 12  -   = q
di cui in Comunità private 47 975  4,82 q q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 813  18.754  4,34 q q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

11 128  8,59 p p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 32  1.175  2,72 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 8 348  2,30 n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 28 849  3,30 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 20 421  4,75 n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020 577  21.709  2,66 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 14 661  2,12 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 24  1.608  1,49 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 90  5.230  1,72 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 73  3.539  2,06 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 25 849  2,94 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 

1 35  2,86 n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 74  -   n.c. n.c.



162 | I DATI REGIONE PER REGIONE

SI
CI

LI
A

Le persone di minore età in Sicilia sono 800.622, il 16,5% della popolazione totale della regione, contro 
una media nazionale del 15,7%, e con un trend in diminuzione rispetto al precedente Rapporto del 2018. 
Il tasso di natalità (per mille abitanti) è di 7,7, superiore di 0,9 alla media nazionale. La speranza di vita 
alla nascita è di 81,3 anni (inferiore rispetto alla media nazionale di 82 anni). Le famiglie con 5 o più 
componenti sono 5,8 su 100, superiore rispetto alla media italiana di 5,2, mentre i nuclei monogenitoriali 
sono il 17,6% (superiori di 0,1 rispetto alla media italiana).

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa è del 28,5%, superiore di 8,1 punti rispetto 
alla media nazionale, ma con una tendenza in diminuzione di 13,5 punti rispetto al precedente Rapporto. 
La percentuale di minori che vive in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali è un dato 
non disponibile per la regione. 
I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri (per 100 bam-
bini e ragazzi di 6-17 anni) sono il 33,8%, quota inferiore di 18,1 punti rispetto alla media nazionale. La 
percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in modo continuo o 
saltuario è del 44,8%, inferiore di 15 punti rispetto alla media nazionale e con una tendenza in aumento 
di 14,6 punti rispetto al precedente Rapporto. In relazione alla povertà educativa digitale, la percentuale 
di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano Internet è del 16,9%, superiore di 1,2 rispetto alla media na-
zionale. 
Infine, la percentuale di minori che non consuma un pasto proteico al giorno è dell’8,4%, quota superio-
re di 5,6 punti rispetto alla media nazionale.

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, in Sicilia il tasso di affidamenti fami-
liari (al netto dei MSNA) è di 1,6 ogni mille residenti (superiore di 0,1 rispetto alla media italiana di 1,5). 
I bambini e gli adolescenti stranieri in affidamento familiare sono il 5,1%, quota inferiore di 13,8 punti 
rispetto alla media italiana. 
Il tasso per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per persone di minore 
età è di 1,5 (media nazionale di 1,3). La percentuale di bambini e adolescenti stranieri presenti nei servizi 
residenziali è del 50,8% (inferiore di 4,1 punti rispetto alla media nazionale), mentre la percentuale di 
bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali con disabilità certificata non è calcolabile .
Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale sono 108 (1.237 
il totale nazionale), di cui 13 da genitori ignoti. Il numero di minori per i quali è stata rilasciata l’autoriz-
zazione all’ingresso in Italia per l’adozione internazionale secondo la regione di residenza dei genitori 
adottivi è di 50 (il totale nazionale è di 1.205). 
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è del 28,6% (media nazionale del 20,4%). Il numero di istituti peniten-
ziari in cui è presente una ludoteca è di 11 su 23.

I dati su educazione indicano che la percentuale dei comuni coperti da servizi socioeducativi per la prima 
infanzia è del 44,6%, inferiore di 15,5 punti rispetto alla media nazionale del 60,1%. Il numero di posti nei 
servizi socioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è invece di 12,4 (media italiana 
26,9). Tra i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, l’86,2% è iscritto alla scuola pubblica e il 13,8% alla 
scuola privata. Gli anticipatari sono il 5,9%, superiori di 1,73 punti rispetto alla media nazionale. 

SICILIA
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La percentuale di alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è del 10,4%, inferiore 
di ben 45,9 punti rispetto alla media nazionale. Nelle scuole statali sono presenti 27.986 alunni con 
disabilità, mentre la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana presenti sul totale degli ordini è 
del 3,6%.
La percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito la sola licenza media e non sono inseriti 
in un programma di formazione (Early School Leaver) è del 19,4% (media italiana 13,1%), mentre la per-
centuale di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) è del 37,5% (media nazionale 
23,3%). 
Infine, la percentuale di edifici in cui è presente il certificato di agibilità è del 25,5%, inferiore rispetto 
alla media italiana del 39%.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale è di 25.261 
(Italia 32.325). Sono presenti 50 punti nascita, di cui il 32,0% con meno di 500 parti l’anno (superiore di 
8 punti rispetto alla media nazionale del 24%) e costante rispetto ai dati riportati nel Rapporto del 2018. 
I bambini residenti per medico pediatra sono 849,8 (Italia 966,7), tendenza in diminuzione rispetto al 
precedente Rapporto.
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è del 95,8%, superiore di 0,6 rispetto alla 
media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto.
La percentuale di bambini obesi e gravemente obesi è del 14%, quota superiore di 4,6 punti rispetto alla 
media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto.
Il tasso di mortalità infantile è del 4,03‰ (media nazionale 2,88‰).
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizione della 
popolazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è del 
68,2%, inferiore di 13,7 rispetto al dato nazionale dell’81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è di 
16,4, inferiore di 17,4 rispetto alla media nazionale del 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Sicilia sono 
2.461 (Italia 7.802), tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Con riferimento alle per-
sone di minore età in stato di detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali sono presenti 174 
minorenni, il 13,2% rispetto al dato nazionale di 1.310.
Infine, considerando i minori vittime di abusi, i reati per maltrattamento contro familiari e conviventi 
segnalati nel 2020 sono 2.523, l’11,6% del totale nazionale (21.709).
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Sicilia Italia % Sicilia su 
totale nazionale

Trend

Sicilia Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  800.622  9.287.462 8,6 q q
Sicilia vs Italia

% 0-5 anni 29,6 28,8 0,8 q q
% 6-13 anni 45,4 46,6 -1,2 q p

% 14-17 anni 24,9 24,5 0,4 p p
% minori su totale popolazione, 2021 16,5 15,7 0,9 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 4,5 10,9 -6,4 p p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 7,7 6,8 0,9 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,32 1,24 0,1 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 31,4 32,2 -0,8 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 81,3 82 -0,7 q q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

5,8 5,2 0,6 q q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

17,6 17,5 0,1 p p

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

FINANZIAMENTI EUROPEI Sicilia Italia % Sicilia
 vs Italia

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni di euro 254,96 1.605,18  15,88 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 313,01 170,16  142,85 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) 106,9 339,29  31,51 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 35.706.115 381.983.592  9,35 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 17.853.057 190.991.796  9,35 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 312.500 3.937.500  7,94 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 33.958.398,10 307.500.000  11,04 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 2.357.275,90 25.650.445  9,19 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori 
(escluso servizi per la prima infanzia) - 2018

118.291.973 1.670.050.844  7,08 

Spesa dei Comuni per i servizi socio-educativi alla prima infanzia, 2019 46.392.800 1.215.880.352  3,82 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONI DI POVERTÀ Sicilia Italia
% Sicilia
su totale 

nazionale

Trend

Sicilia Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 28,5 20,4 8,1 q q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale, 2019 49,9 27,8 22,1 q q
POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
struturali (*), 2019

- 12,8 n.c. n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo, 2019 48,1 41,6 6,5 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

34,5 50,1 -15,6 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

16,5 21,1 -4,6 q q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti arche-
ologici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 
6-17 anni), 2019

25,9 37,2 -11,3 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

27,4 32,4 -5 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine 
alla lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

33,8 51,9 -18,1 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 44,8 59,8 -15 p p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 71,4 79 -7,6 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 70,1 77,8 -7,7 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 16,9 15,7 1,2 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una 
connessione a internet, media 2019-2020

79,0 88,6 -9,6 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019 8,4 2,8 5,6 n.c. n.c.

(*) Dato non rilasciato, perché corrispondente ad una numerosità campionaria inferiore a 20 unità.
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SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Sicilia Italia
% Sicilia 

su  totale 
nazionale

Trend

Sicilia Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 (*) 1 508  0,2 n.c. n.c.

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020 511,4  8.170  6,26 n.c. n.c.

Previsioni 2021 623,9  9.895,18  6,31 n.c. n.c.

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti 34 726  4,7 n.c. n.c.

Famiglie coinvolte 30 700  4,3 n.c. n.c.

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affidamen-
to familiare, 2017 

1,6 1,5 0,1 = p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 5,1 18,9 -13,8 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni 4,9 4,2 0,7 n.c. n.c.

3 - 5 anni 10,7 9,6 1,1 n.c. n.c.

6-10 anni 27,5 26,5 1 n.c. n.c.
11 - 14 anni 29,2 29,9 -0,7 n.c. n.c.
15 - 17 anni 27,1 28,5 -1,4 n.c. n.c.

non indicato 0,5 1,4 -0,9 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di affida-
mento, 2017

% a singoli e famiglie 43,5 57 -13,5 p p
% a parenti 56,5 43 13,5 q q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale 88,1 75,1 13 q q
% consensuale 9 22,3 -13,3 p p
% non indicato 3 2,6 0,4 p p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno 13,9 18,2 -4,3 q q
% da uno a 2 anni 16,9 20,4 -3,5 q p

% da 2 a 4 anni 20,3 20 0,3 q q
% oltre i 4 anni 40,3 37,8 2,5 p p
% non indicato 8,5 3,6 4,9 p q

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine 32,6 37,4 -4,8 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 32,6 11,6 21 n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria 4,2 9,1 -4,9 n.c. n.c.

Servizio residenziale 21,1 17,9 3,2 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 6,3 3 3,3 n.c. n.c.

Destinazione ignota 3,2 3,6 -0,4 n.c. n.c.

Altro 0 17,5 -17,5 n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso 
l'affidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

12,7 29,2 -16,5 n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative
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COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Sicilia Italia
% Sicilia 
su  totale 
nazionale

Trend

Sicilia Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

1,5 1,3 0,2 = p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 58,2 54,3 3,9 p p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 50,8 54,9 -4,1 p p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

n.c. 5 n.c. n.c. p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 37,3 45,6 -8,3 q q
da uno a 2 anni 27,9 26,8 1,1 p p

da 2 a 4 anni 20,5 13,8 6,7 p q
oltre i 4 anni 7,1 11,6 -4,5 q p
non indicato 7,1 2,3 4,8 q q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 

31/12/2017

Rientro in famiglia di origine n.c. 21,8 n.c. n.c. n.c.

Affidamento preadottivo n.c. 3 n.c. n.c. n.c.

Affidamento familiare n.c. 8,5 n.c. n.c. n.c.

Servizio residenziale n.c. 28,7 n.c. n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma n.c. 10,4 n.c. n.c. n.c.

Destinazione  ignota n.c. 14,5 n.c. n.c. n.c.

Altro n.c. 13,1 n.c. n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 94  865  10,9 p q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 42  628  6,7 p p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 1058  8.190  12,9 p q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 108  1.237  8,7 p p
                                                                                        di cui da genitori ignoti 13  193  6,7 n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

50  1.205  4,1 q q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 167  2.464  6,8 q q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 133  2.013  6,6 q q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  2.431  29.121  8,3 q p
Numero di istituti penitenziari, 2021 23 190  12,1 = p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 11 83  13,3 p =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  24,9  19,4  5,5  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  28,6  20,4  8,2  n.c.  n.c. 

(*) in Sicilia sono presenti anche gli Sportelli Informa Famiglia, sono ubicati nei comuni, ma non viene specificato il numero
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Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Sicilia Italia
% Sicilia
su totale 

nazionale

Trend

Sicilia Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  6.283  175.746  3,6 p p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  416  8.473  4,9 p q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  317  13.306  2,4 p q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

 50.127.766  1.496.249.673  3,4 q p

Sicilia vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 7,5 18,7 -11,2 p q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  6.612,4  6.155,6 456,8 q p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  532,3  1.419,4 -887,1 q q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

44,6 60,1 -15,5 p p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

12,4 26,9 -14,5 p p

di cui a titolarità pubblica 6,7 13,5 -6,8 p p
di cui a titolartità privata 5,7 13,5 -7,8 p p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  114.355  1.334.363  8,6 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

 43,41  10,53  32,88 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  86,20  73,04  13,16 p p
di cui statale %  96,73  86,33  10,40 p q

di cui non statale %  3,27  13,67 -10,40 q p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  13,80  26,96 -13,16 q q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei 
bambini di 4-5 anni, 2019

98,1 96 2,1 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, 
a.s. 2020-2021

 5,94  4,21  1,73 q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21  214.341  2.384.026  8,99 q q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno  89,50  70,47  19,03 n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21  145.994  1.612.116  9,06 q q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21  240.386  2.635.110  9,12 q q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  3,70  11,40 -7,70 p p
di cui nati in Italia  70,20  83,30 -13,10 q q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  3,80  11,50 -7,70 p p
di cui nati in Italia  59,80  75,30 -15,50 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  3,80  10,50 -6,70 = p
di cui nati in Italia  36,80  59,50 -22,70 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 3,10  7,40 -4,30 p p

di cui nati in Italia  24,80  36,40 -11,60 p p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Sicilia Italia
% Sicilia 
su totale 

nazionale

Trend

Sicilia Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali  2.308 19.907  11,59 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali  10.313  100.434  10,27 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali  7.482  70.431  10,62 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali  7.883  77.899  10,12 non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche adat-
tate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regione. Anno 
scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 73,6 74,8 -1,3 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 82,3 79,9 2,4 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 76,0 72,1 3,9 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione.

Scuola primaria 7,4 12,6 -5,2 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 8,0 10,8 -2,8 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 8,8 10,6 -1,8 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

16,9 35,6 -18,7 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili.
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

50,0 47,1 2,9 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, 
scuola primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria 
e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e non 
sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

19,4 13,1 6,3 q q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 37,5 23,3 14,2 q q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 43,2 30,4 12,8 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 57,1 37,8 19,3 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  3.669  40.160  9,14 p p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019  25,54  39,06 -13,52 p p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019  46,06  53,76 -7,70 p p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019  12,81  24,46 -11,65 p p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019  79,89  77,75  2,14 p p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 7,7 8,1 -0,4 n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 2,5 2,5 0,1 n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

10,41 56,32 -45,91 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Sicilia Italia
% Sicilia 
su totale 

nazionale

Trend

Sicilia Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  25.261  32.325 -7.064,0 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  21,6  11,6  10,0 n.c. n.c.

Ostetriche  19,6  24,6 -5,0 n.c. n.c.

Psicologi  17,8  16,1  1,7 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  14,0  19,6 -5,6 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  87,7  81,2  6,5 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  64,6  65,9 -1,3 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  75,2  75,0  0,2 n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 4,8  5,9 -1,1 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 38.047  414.410  9 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 0,9  0,9 -0,0 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  50  433  12 q q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019  32  24,0  8 = q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 87,5  88,8 -1,3 p q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 12,5  10,9  1,6 q p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,0  0,1 -0,1 = q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  7,2  6,7  0,5 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 39,9  31,7  8,2 q q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 721  7.408  9,7 q q
di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  92,5  79,4  13,1 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  849,8  966,7 -117,0 q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  0,4  0,4  0,0 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  0,8  0,8  0,0 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,8  0,5  0,3 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  2,6  9,4 -6,8 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA 30  394  7,61 n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 95,4  96,2 -0,8 p p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

 95,8  95,2  0,6 p p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 25,9  41,6 -15,7 q q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 55,5  62,8 -7,4 n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO Sicilia Italia
% Sicilia 
su totale

nazionale

Trend

Sicilia Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 N.D. 33,8 n.c. n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

22,6 20,4 2,2 p q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

14 9,4 4,6 p p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 4,03 2,88 1,15 q p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2018 2,9 1,92 0,98 = q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

N.D. 10,1 n.c. n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

N.D. 17,1 n.c. n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

28 687  4,08 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 0,36  0,13  0,23 n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  3,8  2,6  1,2 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria - PM 2.5 (valori %), 2019 68,2 81,9 -13,7 n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 16,4 33,8 -17,4 n.c. n.c.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 17,2 51,9 -34,7 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 50,5 42  8,5 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Sicilia Italia
% Sicilia 
su totale 

nazionale

Trend

Sicilia Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021  2.461  7.802  31,54 q q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021  859  1.912  44,93 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

 1.727  6.698  25,78 p p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

174  1.310  13,28 q q

di cui in Centri di prima accoglienza 1 7  14,29 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 17 139  12,23 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 31 177  17,51 q q

di cui in Comunità ministeriali 0 12  -   = q
di cui in Comunità private 125 975  12,82 q q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 3.553  18.754  18,95 q q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

46 128  35,94 p p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 143  1.175  12,17 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 24 348  6,90 n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 76 849  8,95 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 46 421  10,93 n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020  2.523  21.709  11,62 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 56 661  8,47 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 237  1.608  14,74 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 856  5.230  16,37 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 236  3.539  6,67 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 67 849  7,89 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 

4 35  11,43 n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 5 74  6,76 n.c. n.c.
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Le persone di minore età in Toscana sono 539.256, il 14,7% della popolazione totale della regione con-
tro una media nazionale del 15,7%, tendenza in diminuzione di 0,4 rispetto al precedente rapporto. Il 
tasso di natalità (per mille abitanti) è di 6,1, inferiore di 0,7 rispetto alla media nazionale. La speranza di 
vita alla nascita è di 83 anni (superiore rispetto alla media nazionale di 82 anni). Le famiglie con 5 o più 
componenti sono 4,8 su 100, inferiore rispetto alla media italiana di 5,2, mentre i nuclei monogenitoriali 
sono il 17,5% (in linea con la media italiana).

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa è del 15%, inferiore di 5,4 punti rispetto 
alla media nazionale e con una tendenza in aumento di 4 punti rispetto al precedente Rapporto. La 
percentuale di minori che vive in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali è del 9,9%, 
quota inferiore di 2,9 rispetto alla media nazionale. 
I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 57%, 
quota superiore di 5,1 punti rispetto alla media nazionale. La percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 
anni che, nel tempo libero, praticano sport in modo continuo o saltuario è del 62,3%, superiore di 2,5 
punti rispetto alla media nazionale e con una tendenza leggermente in aumento di 0,1 rispetto al prece-
dente Rapporto. In relazione alla povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che 
non utilizzano Internet è del 13,9%, inferiore di 1,8 rispetto alla media nazionale. 
Infine, la percentuale dei minori che non consuma un pasto proteico al giorno è dell’1,7%, inferiore di 1,1 
rispetto alla media nazionale.

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, in Toscana il tasso di affidamento 
familiare (al netto dei MSNA) è di 1,9 ogni mille residenti (media italiana dell’1,5). I bambini e gli adole-
scenti stranieri in affidamento familiare sono il 33,1%, quota superiore di 14,2 punti rispetto alla media 
italiana. Il tasso per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per persone 
di minore età è di 1 (media nazionale di 1,3), in aumento di 0,2 rispetto alla precedente edizione. La 
percentuale di bambini e adolescenti stranieri presenti nei servizi residenziali è del 55,5% (superiore ri-
spetto alla media nazionale di 54,9%), mentre la percentuale di bambini e adolescenti accolti nei servizi 
residenziali con disabilità certificata è di 2,8% (2,2 punti inferiori alla media italiana). 
Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale sono 42 (1.237 il 
totale nazionale), di cui 5 da genitori ignoti. Il numero di minori per i quali è stata rilasciata l’autorizzazio-
ne all’ingresso in Italia per l’adozione internazionale secondo la regione di residenza dei genitori adottivi 
è di 104 (il totale nazionale è di 1.205). 
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è del 15% (media nazionale del 20,4%), mentre il numero di istituti 
penitenziari in cui è presente una ludoteca è di 8 su 16.

I dati su educazione indicano che la percentuale dei comuni coperti da servizi socioeducativi per la prima 
infanzia è dell’87,2%, superiore di 27,1 punti rispetto alla media nazionale. Il numero di posti nei servizi 
socioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è invece di 37,3 (media italiana 26,9). 
Tra i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, l’83,8% è iscritto alla scuola pubblica e il 16,1% alla scuola 
privata. Gli anticipatari sono il 2,45%, inferiore di 1,76 rispetto alla media nazionale. 
La percentuale di alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è dell’85,1%, supe-
riore di ben 28,7 punti rispetto alla media nazionale. Nelle scuole statali sono presenti 16.139 alunni con 

TOSCANA
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disabilità, mentre la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana presenti sul totale degli ordini è 
del 14,1%.
La percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito la sola licenza media e non sono inseriti 
in un programma di formazione (Early School Leaver) è dell’11,7% (media italiana 13,1%), mentre la per-
centuale di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) è del 17% (media nazionale 
23,3%). 
Infine, la percentuale edifici in cui è presente il certificato di agibilità è del 49,4%, superiore rispetto alla 
media italiana del 39%.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale è di 22.229 
(Italia 32.325).  Sono presenti 25 punti nascita, di cui il 24% con meno di 500 parti l’anno (in linea rispet-
to alla media nazionale del 24%), con un trend in diminuzione rispetto ai dati riportati nel Rapporto del 
2018. I bambini residenti per medico pediatra sono 950,9 (Italia 966,7), tendenza in diminuzione rispetto 
al precedente Rapporto. 
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è del 95,7%, superiore di 0,5 rispetto alla 
media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al Rapporto del 2018. La percentuale di bambini 
obesi e gravemente obesi è del 6,6%, quota inferiore di 2,8 punti rispetto alla media nazionale e con una 
tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto. Il tasso di mortalità infantile è del 2,17‰ (media 
nazionale 2,88‰).
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizione della 
popolazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è del 
76,5%, inferiore di 5,4 rispetto al dato nazionale dell’81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è del 
23,2, inferiore del 10,6 rispetto alla media nazionale del 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Toscana 
sono 267 (Italia 7.802), tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Con riferimento alle 
persone di minore età in stato di detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali sono presenti 
47 minorenni, il 3,5% rispetto al dato nazionale di 1.310, e con tendenza in diminuzione rispetto al prece-
dente Rapporto. Infine, considerando i minori vittime di abusi, i reati per maltrattamento contro familiari 
e conviventi segnalati sono 1.154, il 5,3% del totale nazionale (21.709).
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Toscana Italia % Toscana su 
totale nazionale

Trend

Toscana Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  539.256  9.287.462 5,8 q q
Toscana vs Italia

% 0-5 anni 28,1 28,8 -0,7 q q
% 6-13 anni 47,3 46,6 0,7 p p

% 14-17 anni 24,5 24,5 0,0 p p
% minori su totale popolazione, 2021 14,7 15,7 -1,0 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 14,3 10,9 3,4 q p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 6,1 6,8 -0,7 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,17 1,24 -0,1 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 32,5 32,2 0,3 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 83 82 1,0 q q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

4,8 5,2 -0,4 p q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

17,5 17,5 0,0 p p

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

FINANZIAMENTI EUROPEI Toscana Italia % Toscana
 vs Italia

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni di euro 65,26 1.605,18  4,07 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 119,15 170,16 -51,01 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) - 339,29  n.c. 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 25.471.635 381.983.592  6,67 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 12.735.817 190.991.796  6,67 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 250.000 3.937.500  6,35 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 16.488.565,43 307.500.000  5,36 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 1.682.669,19 25.650.445  6,56 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori 
(escluso servizi per la prima infanzia) - 2018

99.248.595 1.670.050.844  5,94 

Spesa dei Comuni per i servizi socio-educativi alla prima infanzia, 2019 107.283.448 1.215.880.352  8,82 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONI DI POVERTÀ Toscana Italia
% Toscana

su totale 
nazionale

Trend

Toscana Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 15 20,4 -5,4 p q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale, 2019 20,3 27,8 -7,5 q q
POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
struturali (*), 2019

9,9 12,8 -2,9 n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo, 2019 46,7 41,6 5,1 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

57,8 50,1 7,7 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

22,2 21,1 1,1 q q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti arche-
ologici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 
6-17 anni), 2019

39,6 37,2 2,4 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

35,1 32,4 2,7 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine 
alla lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

57 51,9 5,1 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 62,3 59,8 2,5 p p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 80 79 1 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 78,5 77,8 0,7 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 13,9 15,7 -1,8 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una 
connessione a internet, media 2019-2020

93,1 88,6 4,5 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019 1,7 2,8 -1,1 n.c. n.c.

(*) Dato statisticamente poco significativo, perché corrispondente ad una numerosità campionaria compresa tra 20 e 49 unità.
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SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Toscana Italia
% Toscana 
su  totale 
nazionale

Trend

Toscana Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 (*) n.c 508  n.c. n.c. n.c.

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020 546,1  8.170  6,68 n.c. n.c.

Previsioni 2021 719,49  9.895,18  7,27 n.c. n.c.

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti 58 726  8,0 n.c. n.c.

Famiglie coinvolte 58 700  8,3 n.c. n.c.

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affidamen-
to familiare, 2017 

1,9 1,5 0,4 = p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 33,1 18,9 14,2 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni 2,8 4,2 -1,4 n.c. n.c.

3 - 5 anni 10,9 9,6 1,3 n.c. n.c.

6-10 anni 28,8 26,5 2,3 n.c. n.c.
11 - 14 anni 26,3 29,9 -3,6 n.c. n.c.
15 - 17 anni 28,7 28,5 0,2 n.c. n.c.

non indicato 2,6 1,4 1,2 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di affida-
mento, 2017

% a singoli e famiglie 61,4 57 4,4 p p
% a parenti 38,6 43 -4,4 q q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale 75,5 75,1 0,4 p q
% consensuale 21,2 22,3 -1,1 q q
% non indicato 3,3 2,6 0,7 p p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno 16,5 18,2 -1,7 q p
% da uno a 2 anni 19,9 20,4 -0,5 p p

% da 2 a 4 anni 18,3 20 -1,7 q p
% oltre i 4 anni 39,6 37,8 1,8 q q
% non indicato 5,6 3,6 2 p p

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine 40,2 37,4 2,8 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 12,1 11,6 0,5 n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria 0 9,1 -9,1 n.c. n.c.

Servizio residenziale 5,6 17,9 -12,3 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 0 3 -3 n.c. n.c.

Destinazione ignota 7,5 3,6 3,9 n.c. n.c.

Altro 34,6 17,5 17,1 n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso 
l'affidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

57,2 29,2 28 n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative
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COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Toscana Italia
% Toscana 

su  totale 
nazionale

Trend

Toscana Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

1 1,3 -0,3 p p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 46,4 54,3 -7,9 p p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 55,5 54,9 0,6 p p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

2,8 5 -2,2 q p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 57,5 45,6 11,9 p q
da uno a 2 anni 20,7 26,8 -6,1 q p

da 2 a 4 anni 14,5 13,8 0,7 p q
oltre i 4 anni 7,3 11,6 -4,3 q p
non indicato 0 2,3 -2,3 = q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 

31/12/2017

Rientro in famiglia di origine 15,8 21,8 -6 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 4,3 3 1,3 n.c. n.c.

Affidamento familiare 10,9 8,5 2,4 n.c. n.c.

Servizio residenziale 31,5 28,7 2,8 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 9,9 10,4 -0,5 n.c. n.c.

Destinazione  ignota 13,6 14,5 -0,9 n.c. n.c.

Altro 14 13,1 0,9 n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 42  865  4,9 p q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 30  628  4,8 q p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 426  8.190  5,2 q q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 42  1.237  3,4 p p
                                                                                        di cui da genitori ignoti 5  193  2,6 n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

104  1.205  8,6 q q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 184  2.464  7,5 q q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 146  2.013  7,3 q q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  1.931  29.121  6,6 p p
Numero di istituti penitenziari, 2021 16 190  8,4 = p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 8 83  9,6 p =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  14,8  19,4 -4,6  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  15,0  20,4 -5,4  n.c.  n.c. 

(*)  La Regione ha attivato un efficiente servizio integrato di servizi dedicati alle famiglie formato dai Centri Adozioni (4), dai Centri Affidi (25) e dalla Rete dei 
Consultori (27) che svolgono, tra le altre, funzioni di supporto alla genitorialità, di accompagnamento per le famiglie fragili e vulnerabili, di promozione del 
benessere e della salute delle donne, dei figli e dei nuclei familiari.
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Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Toscana Italia
% Toscana

su totale 
nazionale

Trend

Toscana Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  18.993  175.746  10,8 p p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  200  8.473  2,4 q q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  1.099  13.306  8,3 q q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

 139.302.393  1.496.249.673  9,3 q p

Toscana vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 23 18,7 4,3 q q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  5.287,0  6.155,6 -868,6 q p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  1.577,9  1.419,4  158,5 q q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

87,2 60,1  27,1 p p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

37,3 26,9 10,4 p p

di cui a titolarità pubblica 20,7 13,5 7,2 p p
di cui a titolartità privata 16,5 13,5 3 p p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  76.836  1.334.363  5,8 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

 3,23  10,53 -7,30 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  83,88  73,04  10,84 p p
di cui statale %  90,94  86,33  4,61 p q

di cui non statale %  9,06  13,67 -4,61 q p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  16,12  26,96 -10,84 q q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei 
bambini di 4-5 anni, 2019

96,7 96 0,7 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, 
a.s. 2020-2021

 2,45  4,21 -1,76 q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21  143.646  2.384.026  6,03 q q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno  48,43  70,47 -22,04 n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21  99.543  1.612.116  6,17 p q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21  167.958  2.635.110  6,37 p q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  15,70  11,40  4,30 p p
di cui nati in Italia  86,30  83,30  3,00 p q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  15,80  11,50  4,30 p p
di cui nati in Italia  79,60  75,30  4,30 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  14,80  10,50  4,30 p p
di cui nati in Italia  64,70  59,50  5,20 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 11,20  7,40  3,80 p p

di cui nati in Italia  39,60  36,40  3,20 p p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Toscana Italia
% Toscana 

su totale 
nazionale

Trend

Toscana Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali  1.127 19.907  5,66 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali  5.317  100.434  5,29 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali  3.913  70.431  5,56 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali  5.782  77.899  7,42 non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche adat-
tate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regione. Anno 
scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 82,9 74,8 8,0 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 87,7 79,9 7,8 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 73,3 72,1 1,1 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 14,7 12,6 2,1 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 11,5 10,8 0,7 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 12,8 10,6 2,2 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

51,6 35,6 16,0 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

45,4 47,1 -1,7 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, 
scuola primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria 
e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e non 
sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

11,7 13,1 -1,4 p q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 17 23,3 -6,3 q q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 30,6 30,4 0,2 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 35 37,8 -2,8 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  2.506  40.160  6,24 p p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019  49,44  39,06  10,38 p p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019  58,74  53,76  4,98 p p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019  27,13  24,46  2,67 p p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019  83,08  77,75  5,33 p p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 8,8 8,1 0,7 n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 2,6 2,5 0,1 n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

85,10 56,32 28,79 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Toscana Italia
% Toscana 

su totale 
nazionale

Trend

Toscana Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  22.229  32.325 -10.096,0 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  11,0  11,6 -0,6 n.c. n.c.

Ostetriche  40,1  24,6  15,5 n.c. n.c.

Psicologi  7,2  16,1 -8,9 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  2,2  19,6 -17,4 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  63,0  81,2 -18,2 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  43,2  65,9 -22,7 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  59,7  75,0 -15,3 n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 5,8  5,9 -0,1 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 23.621  414.410  6 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 0,9  0,9  0,0 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  25  433  6 q q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019  24  24,0  0 q q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 99,9  88,8  11,1 p q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 0,0  10,9 -10,9 = p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,0  0,1 -0,1 q q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  6,7  6,7 0,0 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 21,2  31,7 -10,5 p q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 438  7.408  5,9 q q
di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  85,4  79,4  6,0 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  950,9  966,7 -15,9 q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  0,2  0,4 -0,2 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  0,4  0,8 -0,4 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,3  0,5 -0,2 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  18,9  9,4  9,5 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA  48,0  394  12,18 n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 95,7  96,2 -0,5 p p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

 95,7  95,2  0,5 p p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 59,7  41,6  18,1 q q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 62,6  62,8 -0,2 n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO Toscana Italia
% Toscana 

su totale
nazionale

Trend

Toscana Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 26,9 33,8 -6,9 n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

19,2 20,4 -1,2 q q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

6,6 9,4 -2,8 p p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 2,17 2,88 -0,71 p p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2018 1,33 1,92 -0,59 q q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

6,4 10,1 -3,7 n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

12,2 17,1 -4,9 n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

40 687  5,82 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 0,07  0,13 -0,06 n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  2,2  2,6 -0,4 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria - PM 2.5 (valori %), 2019 76,5 81,9 -5,4 n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 23,2 33,8 -10,6 n.c. n.c.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 51,1 51,9 -0,8 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 42,8 42  0,8 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Toscana Italia
% Toscana 

su totale 
nazionale

Trend

Toscana Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021 267  7.802  3,42 q q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021 38  1.912  1,99 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

329  6.698  4,91 p p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

47  1.310  3,59 q q

di cui in Centri di prima accoglienza 0 7 0 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 8 139  5,76 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 11 177  6,21 q q

di cui in Comunità ministeriali 0 12  -   = q
di cui in Comunità private 28 975  2,87 q q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 859  18.754  4,58 p q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

0 128 0 = p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 71  1.175  6,04 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 30 348  8,62 n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 73 849  8,60 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 33 421  7,84 n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020  1.154  21.709  5,32 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 54 661  8,17 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 70  1.608  4,35 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 218  5.230  4,17 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 227  3.539  6,41 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 60 849  7,07 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 

2 35  5,71 n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 8 74  10,81 n.c. n.c.
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Le persone di minore età nella provincia di Bolzano sono 100.234, il 18,8% della popolazione tota-

le della Provincia, contro una media nazionale del 15,7% e con un trend in diminuzione rispetto ai 

dati del precedente Rapporto. Il tasso di natalità (per mille abitanti) è di 9,6, superiore di 2,8 punti 

rispetto alla media nazionale. La speranza di vita alla nascita è di 82,7 anni (superiore rispetto alla 

media nazionale di 82 anni). Le famiglie con 5 o più componenti sono 8,3 su 100 superiore rispetto 

alla media italiana di 5,2, mentre i nuclei monogenitoriali sono il 13,3% (inferiori di 4,2 punti rispet-

to alla media italiana).

Le persone di minore età presenti nella provincia di Trento sono 92.431, il 17% della popolazione 

totale della Provincia, contro una media nazionale del 15,7% e con un trend in diminuzione rispetto 

ai dati presenti nel precedente Rapporto. Il tasso di natalità (per mille abitanti) è di 7,4, superiore 

dello 0,6 alla media nazionale. La speranza di vita alla nascita è di 82,6 anni (superiore rispetto 

alla media nazionale di 82 anni). Le famiglie con 5 o più componenti sono 5,6 su 100, rispetto alla 

media italiana di 5,2, mentre i nuclei monogenitoriali sono il 12,4% (inferiori di 5,1 punti rispetto 

alla media italiana).

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa nella provincia di Bolzano è un dato 

non disponibile. La percentuale regionale di minorenni che vive in abitazioni prive di alcuni servizi 

e con problemi strutturali è del 16,0% (media italiana 12,8%). I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che 

nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 61,5%, quota superiore di 9,6 punti 

rispetto alla media nazionale. La percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, 

praticano sport in modo continuo o saltuario è del 74,2%, quota superiore di 14,4 punti rispetto alla 

media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto. In relazione alla 

povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano Internet è del 

18,5%, superiore di 2,8 punti rispetto alla media nazionale. 

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa nella provincia di Trento è dell’11%, in-

feriore di 9,4 punti rispetto alla media nazionale e in diminuzione di 1,1 rispetto al precedente Rap-

porto. La percentuale regionale di minori che vive in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 

strutturali è del 16,0% (media italiana 12,8%). I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero 

hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 61,2%, quota superiore di 9,3 punti rispetto alla media 

nazionale. La percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport 

in modo continuo o saltuario è del 70,2%, superiore di 10,4 punti rispetto alla media nazionale. In 

relazione alla povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano 

Internet è del 15%, inferiore di 0,7 rispetto alla media nazionale. 

Infine, la percentuale dei minori che non consuma un pasto proteico al giorno è un dato non dispo-

nibile per nessuna delle due Province.

TRENTINO ALTO ADIGE
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Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative nella provincia di Bolzano, il 

tasso di affidamenti familiari (al netto dei MSNA) è di 0,9 ogni mille residenti (media italiana 1,5), 

con un trend in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. I bambini e gli adolescenti stranieri in 

affidamento familiare sono il 16%, dato inferiore di 2,9 punti rispetto alla media italiana. Il tasso per 

mille residenti di 0-17 anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per persone di minore età è 

di 1,1 (media nazionale 1,3), con un trend in diminuzione di 0,2 rispetto al precedente Rapporto. La 

percentuale di bambini e adolescenti stranieri presenti nei servizi residenziali è del 43,5% (inferiore 

rispetto alla media nazionale di 54,9%), mentre la percentuale di bambini e adolescenti accolti nei 

servizi residenziali con disabilità certificata è un dato non disponibile per la Provincia.

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative nella provincia di Trento, per 

l’affidamento familiare il tasso (al netto dei MSNA) è di 0,9 ogni mille residenti (media italiana 1,5), 

trend in diminuzione di 0,2 rispetto al precedente Rapporto. I bambini e gli adolescenti stranieri 

in affidamento familiare sono il 14%, inferiori di 4,9 rispetto alla media italiana. Il tasso per mille 

residenti di 0-17 anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per persone di minore età è di 2,3 

(superiore di 1 punto rispetto alla media nazionale di 1,3), trend in aumento di 0,5 rispetto al prece-

dente Rapporto. La percentuale di bambini e adolescenti stranieri presenti nei servizi residenziali è 

del 9% (inferiore di ben 45,9 punti rispetto alla media nazionale di 54,9%), mentre la percentuale di 

bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali con disabilità certificata non è un dato dispo-

nibile per la Provincia di Trento. 

Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale nella pro-

vincia di Bolzano sono 8 (1.237 il totale nazionale), di cui 1 da genitori ignoti, mentre il dato non è 

disponibile per la Provincia di Trento. Il numero di minori per i quali è stata rilasciata l’autorizzazio-

ne all’ingresso in Italia per l’adozione internazionale secondo la regione di residenza dei genitori 

adottivi è di 27 (il totale nazionale è di 1.205).

Il dato relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto è riportato su base regionale: la 

percentuale di colloqui con minori sul totale dei colloqui è dell’8,2% (inferiore rispetto alla media 

nazionale del 20,4%), mentre il numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca è di 1 

su 2.

I dati su educazione nella Provincia di Bolzano indicano che la percentuale dei comuni coperti da 

servizi socioeducativi per la prima infanzia è un dato non disponibile, mentre il numero di posti nei 

servizi socioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è di 23,7 (media italiana 

26,9). Per la Provincia di Trento la percentuale dei comuni coperti da servizi socioeducativi per la 

prima infanzia è del 93,1%, superiore di ben 33 punti rispetto alla media nazionale. Il numero di 

posti nei servizi socioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è invece di 38,2 

(media italiana 26,9). 
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Sono dati regionali e non provinciali la percentuale di  bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, che 

è il 69,9%, e tra questi il 69,9% sono iscritti alla scuola pubblica mentre il 30,09% risulta essere 

iscritto alla scuola privata. E la percentuale di anticipatari è di 1,17%, inferiore di 3,4 rispetto alla 

media nazionale.

Così come è regionale il dato relativo alla percentuale di alunni della scuola primaria che usufrui-

scono del servizio mensa che è del 46,7%, inferiore di 9,6 punti rispetto alla media nazionale del 

56,3.

La percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito la sola licenza media e non sono in-

seriti in un programma di formazione (Early School Leaver) è del 14,2% per la Provincia di Bolzano 

mentre è del 7,9% per la Provincia di Trento (media italiana 13,1%).  La percentuale di persone di 

15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) è del 12,4% per la Provincia di Bolzano e del 

14,6% per la Provincia di Trento (media nazionale 23,3%).

La percentuale degli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul totale degli ordini è dell’11,9% 

per l’intera regione, mentre il numero di alunni con disabilità presenti nelle scuole statali è un dato 

non disponibile per nessuna delle due Province. 

Infine, la percentuale di edifici in cui è presente il certificato di agibilità è un dato non disponibile 

per nessuna delle due Province.

Considerando l’area salute e servizi nella provincia di Bolzano, il numero medio di residenti per 

sede consultoriale è di 9.751 (media italiana 32.325). In Provincia sono presenti 5 punti nascita, di 

cui il 20%, con meno di 500 parti l’anno (inferiore rispetto alla media nazionale del 24%) e in dimi-

nuzione al Rapporto del 2018. I bambini residenti per medico pediatra sono 1.228,8 (media italiana 

966,7), tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. 

Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è dell’83,6%, inferiore di 11,6 punti 

rispetto alla media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto. La 

percentuale di bambini obesi e gravemente obesi è del 3,2%, inferiore di 6,2 punti rispetto alla 

media nazionale e in aumento rispetto al precedente Rapporto. Il tasso di mortalità infantile è del 

3,22‰ (media nazionale 2,88‰).

Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizione della 

popolazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3  è 

del 83,3%, superiore rispetto al dato nazionale di 81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è di 

21,8, inferiore di 12 punti rispetto al dato nazionale di 33,8.

Considerando l’area salute e servizi nella provincia di Trento, il numero medio di residenti per 

sede consultoriale è di 53.990 (media italiana 32.325). Sono presenti 4 punti nascita di cui il 50%, 

con meno di 500 parti l’anno (superiore di 26 punti rispetto alla media nazionale del 24%) e in di-

minuzione rispetto ai dati riportati nel Rapporto del 2018. I bambini residenti per medico pediatra 

sono 989,5 (media italiana 966,7), tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. 
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Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è del 95,8%, superiore di 0,6 rispetto 

alla media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto. La percentuale 

di bambini obesi e gravemente obesi è del 4%, inferiore di 5,4 punti rispetto alla media nazionale e 

con una tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Il tasso di mortalità infantile è del 

3,45‰ (media nazionale 2,88‰). 

Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizione della 

popolazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è del 

83,3% superiore rispetto al dato nazionale di 81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è di 399,5, 

superiore di 365,7 punti rispetto al dato nazionale di 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti sono 49 

in Provincia di Bolzano e 20 nella Provincia di Trento (Italia 7.802), con una tendenza in diminuzio-

ne rispetto al precedente Rapporto in entrambe le Province. Con riferimento alle persone di minore 

età in stato di detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali della Regione sono presenti 4 

minorenni, lo 0,31% rispetto al dato nazionale di 1.310 e con una tendenza in diminuzione rispetto al 

precedente Rapporto. Infine, considerando i minori vittime di abusi, i reati di maltrattamento contro 

familiari e conviventi segnalati sono 292, l’1,35% del totale nazionale (21.709).
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P. Bolzano P. Trento Italia
% Bolzano 

su totale 
nazionale

% Trento 
su totale 

nazionale

Trend

P. Bolzano P. Trento Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  100.234  92.431 9.287.462 1,1  1,0 q q q
Bolzano 
vs Italia

Trento vs 
Italia

% 0-5 anni  32,2  29,3 28,8 3,4  0,5 q q q
% 6-13 anni  44,7  46,5 46,6 -1,9 -0,1 q p p

% 14-17 anni  23,1  24,2 24,5 -1,4 -0,3 p p p
% minori su totale popolazione, 2021  18,8  17,0 15,7 3,1 -14,0 q q q
% minori stranieri su totale minori, 2021  10,1  10,7 10,9 -0,8 -0,2 p p p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 9,6 7,4 6,8 2,8  0,6 q q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,7 1,4 1,24 0,5  0,1 q q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 31,8 32,2 32,2 -0,4  -  p p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 82,7 82,6 82 0,7  0,6 q q q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con 
le stesse caratteristiche), 2020

8,3 5,6 5,2 3,1  0,4 p p q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le 
stesse caratteristiche), 2020

13,3 12,4 17,5 -4,2 -5,1 q q p

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

FINANZIAMENTI EUROPEI P. Bolzano P. Trento Italia
% Bolzano

 su totale 
nazionale

% Trento
 su totale 
nazionale

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in 
milioni di euro (*)

3,29 3,29 1.605,18  0,20  0,20 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 (*) 16,93 16,93 170,16 -153,23 -153,23 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) (*) - - 339,29  n.c.  n.c. 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 - - 381.983.592  n.c.  n.c. 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia - - 190.991.796  n.c.  n.c. 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) - - 3.937.500  n.c.  n.c. 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 2.628.050,16 3.169.304,27 307.500.000  0,85  1,03 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 210.333,65 215.463,74 25.650.445  0,82  0,84 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e 
minori (escluso servizi per la prima infanzia) - 2018

66.377.201 19.227.598 1.670.050.844  3,97  1,15 

Spesa dei Comuni per i servizi socio-educativi alla prima infanzia, 2019 31.042.754 33.322.706 1.215.880.352  2,55  2,74 

(*) Il dato si riferisce al Trentino Alto Adige
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONE DI POVERTÀ P. Bolzano P. Trento Italia
% Bolzano

su totale 
nazionale

% Trento
su totale 

nazionale

Trend

P. Bolzano P. Trento Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 N.D. 11 20,4 N.D. -9,4 n.c. q q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale, (*) 
2019

14,7 14,7 27,8 -13,1 -13,1 p q q

POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con 
problemi struturali (*) (**)

16,0 16,0 12,8 3,2 3,2 n.c. n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo (*) 50,8 50,8 41,6 9,2 9,2 n.c. n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o 
mostre almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e 
ragazzi di 6-17 anni), 2019

57,4 68,7 50,1 7,3 18,6 q q p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di 
musica almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e 
ragazzi di 6-17 anni), 2019

27,9 20,4 21,1 6,8 -0,7 q q q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti 
archeologici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini 
e ragazzi di 6-17 anni), 2019

28,9 45,5 37,2 -8,3 8,3 q q p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo 
teatrale almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e 
ragazzi di 6-17 anni), 2019

54,3 42,8 32,4 21,9 10,4 p p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudi-
ne alla lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

61,5 61,2 51,9 9,6 9,3 n.c. n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano 
sport in modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 
anni), 2020

74,2 70,2 59,8 14,4 10,4 p p p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 85,2 83,5 79 6,2 4,5 n.c. n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 82,6 83 77,8 4,8 5,2 n.c. n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 
2019-2020

18,5 15,0 15,7 2,8 -0,7 n.c. n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una 
connessione a internet, media 2019-2020

98,6 95,2 88,6 10,0 6,6 n.c. n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno (***), 
2019

N.D. N.D. 2,8 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

(*) Il dato si riferisce al Trentino Alto Adige   
(**)  Dato statisticamente poco significativo, perché corrispondente ad una numerosità campionaria compresa tra 20 e 49 unità.   
(***) Dato non rilasciato, perché corrispondente ad una numerosità campionaria inferiore a 20 unità.   
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SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ P. Bolzano P. Trento Italia
% Bolzano 

su  totale 
nazionale

% Trento 
su  totale 
nazionale

Trend

P. Bolzano P. Trento Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 (*) 1 7 508  0,2  1,4 n.c n.c n.c

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020 N.D. N.D.  8.170 n.c n.c n.c n.c n.c

Previsioni 2021 N.D. N.D.  9.895,18 n.c n.c n.c n.c n.c

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti - 7 726 -  1,0 n.c n.c n.c

Famiglie coinvolte - 6 700 -  0,9 n.c n.c n.c

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affida-
mento familiare, 2017 

0,9 0,9 1,5 -0,6 -0,6 q q p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione 
e Provincia Autonoma, 2017 

16 14 18,9 -2,9 -4,9 n.c. n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni 1,1 3,5 4,2 -3,1 -0,7 n.c. n.c. n.c.

3 - 5 anni 4,3 11,6 9,6 -5,3 2 n.c. n.c. n.c.

6-10 anni 24,5 29,1 26,5 -2 2,6 n.c. n.c. n.c.

11 - 14 anni 34 32,6 29,9 4,1 2,7 n.c. n.c. n.c.
15 - 17 anni 36,2 23,3 28,5 7,7 -5,2 n.c. n.c. n.c.

non indicato 0 0 1,4 -1,4 -1,4 n.c. n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di 
affidamento, 2017

% a singoli e famiglie 54,3 59,3 57 -2,7 2,3 p p p

% a parenti 45,7 40,7 43 2,7 -2,3 q q q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale 84,8 83,7 75,1 9,7 8,6 p q q

% consensuale 13,3 15,1 22,3 -9 -7,2 q p p

% non indicato 1,9 1,2 2,6 -0,7 -1,4 p p p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno 16,2 18,6 18,2 -2 0,4 q p p

% da uno a 2 anni 5,7 11,6 20,4 -14,7 -8,8 q q p

% da 2 a 4 anni 17,1 27,9 20 -2,9 7,9 q q p

% oltre i 4 anni 59 41,9 37,8 21,2 4,1 p p q

% non indicato 1,9 0 3,6 -1,7 -3,6 p = p
Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affida-
mento familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'af-
fidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 
31/12/2017

Rientro in famigli d'origine 13 33,3 37,4 -24,4 -4,1 n.c. n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 0 0 11,6 -11,6 -11,6 n.c. n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria 15,2 16,7 9,1 6,1 7,6 n.c. n.c. n.c.

Servizio residenziale 10,9 33,3 17,9 -7 15,4 n.c. n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 13 0 3 10 -3 n.c. n.c. n.c.

Destinazione ignota 0 0 3,6 -3,6 -3,6 n.c. n.c. n.c.

Altro 47,8 16,7 17,5 30,3 -0,8 n.c. n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso 
l'affidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

47,8 33,3 29,2 18,6 4,1 n.c. n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative



I DATI REGIONE PER REGIONE | 191 

TR
EN

TI
NO

 
AL

TO
 A

DI
GE

COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA P. Bolzano P. Trento Italia
% Bolzano 

su  totale 
nazionale

% Trento 
su  totale 
nazionale

Trend

P. Bolzano P. Trento Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

1,1 2,3 1,3 -0,2 1 q p p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 57 40,7 54,3 2,7 -13,6 q q p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 43,5 9 54,9 -11,4 -45,9 p q p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

n.c. n.c. 5 n.c. n.c. n.c. n.c. p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 57,8 42,5 45,6 12,2 -3,1 p p q
da uno a 2 anni 19,9 29,9 26,8 -6,9 3,1 q q p

da 2 a 4 anni 11,8 15,4 13,8 -2 1,6 q p q
oltre i 4 anni 10,6 12,2 11,6 -1 0,6 p q p
non indicato 0 0 2,3 -2,3 -2,3 = = q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la siste-
mazione alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 

01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famiglia di origine 30,5 26 21,8 8,7 4,2 n.c. n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 0 6,9 3 -3 3,9 n.c. n.c. n.c.

Affidamento familiare 1,2 5,3 8,5 -7,3 -3,2 n.c. n.c. n.c.

Servizio residenziale 31,7 14,5 28,7 3 -14,2 n.c. n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 12,2 22,1 10,4 1,8 11,7 n.c. n.c. n.c.

Destinazione  ignota 19,5 0 14,5 5 -14,5 n.c. n.c. n.c.

Altro 4,9 25,2 13,1 -8,2 12,1 n.c. n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 6 4  865  0,7  0,5 p q q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 7 6  628  1,1  1,0 q p p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 149 198  8.190  1,8  2,4 p q q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 8 -  1.237  0,6  -   p n.c. p
                                                                                     di cui da genitori  ignoti 1 -  193  0,5 n.c. n.c. n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in 
Italia secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019 (**)

27 27  1.205  2,2  2,2 q q q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 9 19  2.464  0,4  0,8 q q q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 11 16  2.013  0,5  0,8 q q q

PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO Trentino
A. Adige Italia

% Trentino
A. Adige 

su  totale 
nazionale

Trend

Trentino
A. Adige Italia

Detenuti con figli, 2020  296  29.121  1,0 p p

Numero di istituti penitenziari, 2021 2 190  1,1 = p

Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 1 83  1,2 q =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  10,9  19,4 -8,5  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  8,2  20,4 -12,2  n.c.  n.c. 

(*)  Nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano è attivo 1 Centro per la famiglia. Altri servizi ad esso assimilabili sono: 35 Centri genitori-bambini (Elki) e 1 
Spazio famiglie.

(**) Il dato si riferisce al Trentino Alto Adige.
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Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA P. Bolzano P. Trento Italia
% Bolzano

su totale 
nazionale

% Trento
su totale 

nazionale

Trend

P. 
Bolzano

P. 
Trento Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019 1.572 3.596  175.746  0,9  2,05 p p p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019 0 0  8.473  - n.c. n.c. q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019 1.195 481  13.306  - p p q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

37.147.879 42.907.338  1.496.249.673  2,5  2,87 p p p

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 16,4 22,3 18,7 -2,3  3,60 q p p
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  11.219  8.173,34  6.155,6  182,3  132,78 p q p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  2.206  2.350,90  1.419,4  155,4  165,63 q p q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima infan-
zia, 2019

- 93,1 60,1 -  33,00 n.c. p p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima infanzia 
per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

23,7 38,2 26,9 -3,2  11,30 q p p

di cui a titolarità pubblica 8,5 29,4 13,5 -5  15,90 p p p
di cui a titolartità privata 15,1 8,9 13,5 1,6 -4,60 p p p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021 (*)  29.228  29.228  1.334.363  2,19  2,19 n.c. p q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021 (*)

- -  10,53  -  - n.c. n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021 (*)  69,9  69,9  73,04 -3,13 -3,13 n.c. p p

di cui statale %  -  -  86,33 n.c. n.c. q
di cui non statale %  100,0  100,0  13,67  86,33  86,33 n.c. = p

% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021 (*)  30,09  30,09  26,96  3,13  3,13 n.c. q q

% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’infanzia 
o il primo anno di scuola primaria sul totale dei bambini di 4-5 
anni, 2019

96,9 96,8 96  0,9  0,8 
non 

confr. 
non 

confr. 
non 

confr. 

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, 
a.s. 2020-2021 (*)

 1,17  1,17  4,21 -3,04 -3,04 q q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21 N.D. N.D.  2.384.026  n.c.  n.c. n.c. n.c. q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno - N.D.  70,47  n.c.  n.c. n.c. n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21 N.D. N.D.  1.612.116  n.c.  n.c. n.c. n.c. q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21 N.D. N.D.  2.635.110  n.c.  n.c. n.c. n.c. q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019 (*)  14,40  14,40  11,40  3,00  3,00 n.c. n.c. p
di cui nati in Italia  83,10  83,10  83,30 -0,20 -0,20 n.c. n.c. q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019 (*)  13,40  13,40  11,50  1,90  1,90 n.c. n.c. p
di cui nati in Italia  72,40  72,40  75,30 -2,90 -2,90 n.c. n.c. p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019 (*)  12,10  12,10  10,50  1,60  1,60 n.c. n.c. p
di cui nati in Italia  54,90  54,90  59,50 -4,60 -4,60 n.c. n.c. p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 2018/2019 (*)  7,90  7,90  7,40  0,50  0,50 n.c. n.c. p
di cui nati in Italia  33,30  33,30  36,40 -3,10 -3,10 n.c. n.c. p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI 
CON DISABILITÀ

P. Bolzano P. Trento Italia
% Bolzano

su totale 
nazionale

% Trento
su totale 

nazionale

Trend

P. Bolzano P. Trento Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali N.D. N.D. 19.907 n.c. n.c. non 
confr.

non 
confr.

non 
confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali N.D. N.D.  100.434 n.c. n.c. non 
confr.

non 
confr.

non 
confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, 
scuole statali

N.D. N.D.  70.431 n.c. n.c. non 
confr.

non 
confr.

non 
confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, 
scuole statali

N.D. N.D.  77.899 n.c. n.c. non 
confr.

non 
confr.

non 
confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informati-
che adattate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico 
e regione. Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della 
stessa regione.

Scuola primaria 40,6 76,6 74,8  1,79 n.c. n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 53,7 86,2 79,9  6,26 n.c. n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 47,4 62,9 72,1 -9,28 n.c. n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequenta-
to corsi specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolasti-
co 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 36,7 13,8 12,6  1,20 n.c. n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 17,1 7,7 10,8 -3,10 n.c. n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 21,4 11,8 10,6  1,20 n.c. n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per 
regione. Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il 
sostegno della stessa regione

43,3 32,5 35,6 -3,07 n.c. n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione 27,8 12,2 47,1 -34,98 n.c. n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA P. Bolzano P. Trento Italia
% Bolzano

su totale 
nazionale

% Trento
su totale 

nazionale

Trend

P. 
Bolzano

P. 
Trento Italia

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeuti-
ca, scuola primaria e secondaria di I grado N.A. N.A. N.A. n.c. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola 
primaria e secondaria di I grado N.A. N.A. N.A. n.c. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza 
media e non sono inseriti in un programma di formazione (Early 
school leaver), 2020

14,2 7,9 13,1  1,10 -5,20 p = q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 12,4 14,6 23,3 -10,9 -8,7 p q q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 32,2 16,8 30,4  1,80 -13,60 n.c. n.c. n.c.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 34,5 15,3 37,8 -3,30 -22,50 n.c. n.c. n.c.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019 N.D. N.D.  40.160 n.c. n.c. n.c. n.c. p
Regione vs Italia N.D. N.D. n.c. n.c. n.c.. n.c.

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019 N.D. N.D.  39,06 n.c. n.c. n.c. n.c. p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019 N.D. N.D.  53,76 n.c. n.c. n.c. n.c. p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019 N.D. N.D.  24,46 n.c. n.c. n.c. n.c. p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019 N.D. N.D.  77,75 n.c. n.c. n.c. n.c. p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 N.D. N.D. 8,1 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 N.D. N.D. 2,5 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio 
mensa (%) per regione (2018-19) (*) 46,70 46,70 56,32 -9,6 -9,6 n.c. n.c. n.c.

(*) Il dato si riferisce al Trentino Alto Adige
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI P. Bolzano P. Trento Italia
% Bolzano 

su totale 
nazionale

% Trento 
su totale 

nazionale

Trend

P. Bolzano P. Trento Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  9.751  53.990  32.325  30,2  167,0 n.c. n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professionali 
dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  5,4  7,6  11,6  -6,2  -4,0 n.c. n.c. n.c.

Ostetriche  19,6  80,0  24,6  -5 55,4 n.c. n.c. n.c.

Psicologi  10,9  8,0  16,1  -5,2  -8,1 n.c. n.c. n.c.

Assistenti  sociali  1,6  4,7  19,6 -18,0  -14,9 n.c. n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  N.D.  90,9  81,2 n.c.  9,7 n.c. n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  N.D.  90,9  65,9 n.c.  25 n.c. n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  N.D.  100,0  75,0 n.c.  25 n.c. n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti di 
14-19 anni, 2019

 N.D.  14,9  5,9 n.c.  9,0 n.c. n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 5.188 3.975  414.410  1,3  1 q q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 0,7 0,5  0,9 -0,2 -0,4 n.c. n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  5  4  433  1  1 q q q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019 20  50,0  24,0  4  26,0 q q q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 99,4 99,3  88,8  10,6  10,5 q q q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 0,0 0,0  10,9 -10,9 -10,9 = = q
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,0 0,0  0,1 -0,1 -0,1 = = p
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  5,7  5,5  6,7 -1,1 -1,2 n.c. n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 24,6 19,2  31,7 -7,1 -12,5 p q q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 63 72  7.408  1  1 p q q
di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  44,4  66,7  79,4 -34,9 -12,7 n.c. n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  1.228,8  989,5  966,7  262,0  22,8 q q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  -    -    0,4  -  - n.c. n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  0,1  0,1  0,8 -0,7 -0,7 n.c. n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,1  0,3  0,5 -0,4 -0,2 n.c. n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  5,0  7,9  9,4 -4,5 -1,5 n.c. n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA  12,0  3,0  394  3,05  0,76 n.c. n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 89,2  95,8  96,2 -7,0 -0,3 q p p

Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

 83,6  95,8  95,2 -11,6  0,6 p p p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 26,0  60,5  41,6 -15,6  18,9 q q q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 60,3  44,6  62,8 -2,6 -18,2 n.c. n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO P. Bolzano P. Trento Italia
% Bolzano 

su totale 
nazionale

% Trento 
su totale 

nazionale

Trend

P. Bolzano P. Trento Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 25,8 N.D. 33,8 -8 n.c. n.c. n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

12,9 16,9 20,4 -7,5 -3,5 p q q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che frequenta-
no la 3 primaria, 2019

3,2 4 9,4 -6,2 -5,4 p q p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 3,22 3,45 2,88 0,34 0,57 n.c. n.c. p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2018 2,27 2,53 1,92 0,35 0,61 n.c. n.c. q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore al 
giorno durante la settimana, 2018

8,7 N.D. 10,1 -1,4 n.c. n.c. n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore al 
giorno durante il fine settimana, 2018

18 N.D. 17,1 0,9 n.c. n.c. n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni per 
genere e classe di età, 2019

32 6 687  4,66  0,87 n.c. n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 0,11  0,05  0,13 -0,02 -0,08 n.c. n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  5,2  1,9  2,6  2,60 -0,70 n.c. n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria urbana - PM 2.5 (valori %), 2019 83,3 83,3 81,9  1,40  1,4 n.c. n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 21,8 399,5 33,8 -12 365,7 n.c. n.c. n.c.

Sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 68,3 91,8 51,9 16,4 39,9 n.c. n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 26,9 33,9 42 -15,1 -8,1 n.c. n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI P. Bolzano P. Trento Italia
% Bolzano 

su totale 
nazionale

% Trento 
su totale 

nazionale

Trend

P. Bolzano P. Trento Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, 
giugno 2021

49 20  7.802  0,63  0,26 q q q

Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 
2021

8 3  1.912  0,42  0,16 non confr. non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - 
SAI per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021(*)

17 17  6.698  0,25  0,25 = = p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, 
presenti al 15 agosto 2021 (*)

4 4  1.310  0,31  0,31 p p q

di cui in Centri di prima accoglienza 0 0 7 0 0 = = q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 0 0 139 0 0 = = q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 0 0 177 0 0 = = q

di cui in Comunità ministeriali 0 0 12 0 0 = = q
di cui in Comunità private 4 4 975  0,41  0,41 p p q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio socia-
le per i minorenni, 15 agosto 2021

 189  266  18.754  1,01  1,42 p q q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

0 0 128 0 0 = = p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 (*) 18 18  1.175  1,53  1,53 n.c. n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 (*) 9 9 348  2,59  2,59 n.c. n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 (*) 20 20 849  2,36  2,36 n.c. n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 (*) 9 9 421  2,14  2,14 n.c. n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020 (*) 292 292  21.709  1,35  1,35 n.c. n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 (*) 18 18 661  2,72  2,72 n.c. n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 (*) 21 21  1.608  1,31  1,31 n.c. n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 (*) 22 22  5.230  0,42  0,42 n.c. n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 (*) 65 65  3.539  1,84  1,84 n.c. n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 (*) 12 12 849  1,41  1,41 n.c. n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perché commessa presso 
istituti di istruzione, 2020 (*)

35  -    -   n.c. n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 (*) 2 2 74  2,70  2,70 n.c. n.c. n.c.

(*) Il dato si riferisce al Trentino Alto Adige
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Le persone di minore età in Umbria sono 127.652, il 14,8% della popolazione totale della regione, contro 
una media nazionale del 15,7% e con una tendenza in diminuzione di 0,5 rispetto al precedente Rapporto 
del 2018. Il tasso di natalità (per mille abitanti) è di 6,0, inferiore di 0,8 alla media nazionale. La speranza 
di vita alla nascita è di 83,3 anni (media nazionale di 82 anni). Le famiglie con 5 o più componenti sono 
5,6 su 100, superiore rispetto alla media italiana di 5,2, mentre i nuclei monogenitoriali sono il 14,7% 
(inferiori di 2,8 punti rispetto alla media italiana).

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa è del 13%, inferiore di 7,4 punti rispetto alla 
media nazionale e con una tendenza in diminuzione di 14,9 punti rispetto al precedente Rapporto. La 
percentuale di minori che vive in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali è del 16,6% 
(media nazionale del 12,8%). 
I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 57,5%, 
quota superiore di 5,6 punti rispetto alla media nazionale. La percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 
anni che, nel tempo libero, praticano sport in modo continuo o saltuario è del 66,5%, superiore di 6,7 
punti rispetto alla media nazionale e con una tendenza in aumento di 4,2 rispetto al precedente Rappor-
to. In relazione alla povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano 
Internet è del 13,3%, inferiore di 2,4 punti rispetto alla media nazionale. 
Infine, la percentuale dei minori che non consuma un pasto proteico al giorno è dell’1,1%, quota inferiore 
di 1,7 rispetto alla media nazionale.

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, in Umbria il tasso di affidamenti 
familiari (al netto dei MSNA) è di 1,3 ogni mille residenti (inferiore di 0,2 rispetto alla media italiana 
dell’1,5), con un trend in diminuzione di 0,5. I bambini e gli adolescenti stranieri in affidamento familiare 
sono il 24,1%, quota superiore di 5,2 punti rispetto alla media italiana. Il tasso per mille residenti di 0-17 
anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per persone di minore età è di 1,1 (media nazionale di 
1,3), trend in diminuzione di 0,5 rispetto al precedente Rapporto. La percentuale di bambini e adolescen-
ti stranieri presenti nei servizi residenziali è del 37,3% (inferiore rispetto alla media nazionale di 54,9%), 
mentre la percentuale di bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali con disabilità certificata è 
di 10,5% (5,5 punti superiore alla media italiana). 
Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale sono 3 (1.237 il 
totale nazionale), mentre il dato da genitori ignoti non risulta disponibile. Il numero di minori per i quali 
è stata rilasciata l’autorizzazione all’ingresso in Italia per l’adozione internazionale secondo la regione 
di residenza dei genitori adottivi è di 21 (il totale nazionale è di 1.205). 
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è di 30,2% (media nazionale del 20,4%), mentre il numero di istituti 
penitenziari in cui è presente una ludoteca è di 2 su 4.

I dati su educazione indicano che la percentuale dei comuni coperti da servizi socioeducativi per la prima 
infanzia è del 57,6%, inferiore di 2,5 punti rispetto alla media nazionale del 60,1%. Il numero di posti 
nei servizi socioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è invece di 43 (media italiana 
26,9). Tra i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, l’87,08% è iscritto alla scuola pubblica e il 12,9% alla 
scuola privata. Gli anticipatari sono il 4,4% superiori di 0,2 rispetto alla media nazionale. 
La percentuale di alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è del 40,9%, inferiore 

UMBRIA
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di 15,3 punti rispetto alla media nazionale. Nelle scuole statali sono presenti 4.276 alunni con disabilità, 
mentre la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana presenti sul totale degli ordini è del 13,8%. 
La percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito la sola licenza media e non sono inseriti 
in un programma di formazione (Early School Leaver) è dell’11,2% (media italiana 13,1%), mentre la per-
centuale di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) è del 18,7% (media nazionale 
23,3%).
Infine, gli edifici in cui è presente il certificato di agibilità è del 31,3%, inferiore rispetto alla media italia-
na del 39%.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale è di 23.825 
(Italia 32.325). Sono presenti 8 punti nascita, di cui il 50% con meno di 500 parti l’anno (superiore di 
26 punti rispetto alla media nazionale del 24%) e in diminuzione rispetto ai dati riportati nel Rapporto 
del 2018. I bambini residenti per medico pediatra sono 857,6, (media italiana 966,7), con tendenza in 
diminuzione rispetto al 2018.
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è del 96,8%, superiore di 1,6 rispetto alla 
media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto.
La percentuale di bambini obesi e gravemente obesi è del 7,2%, inferiore di 2,2 punti rispetto alla media 
nazionale ed in diminuzione rispetto al precedente Rapporto.
Il tasso di mortalità infantile è del 3,11‰ (media nazionale 2,88‰).
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizione della 
popolazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è del 
76,2%, inferiore di 5,7 rispetto al dato nazionale di 81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è di 
98,8, superiore di 65 rispetto alla media nazionale di 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Umbria sono 
33 (Italia 7.802), tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Con riferimento alle persone 
di minore età in stato di detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali sono presenti 19 mino-
renni, l’1,4% rispetto al totale nazionale di 1.310. Infine, considerando i minori vittime di abusi, i reati per 
maltrattamento contro familiari e conviventi segnalati sono 309, l’1,4% del totale nazionale (21.709).
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Umbria Italia % Umbria su 
totale nazionale

Trend

Umbria Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  127.652  9.287.462 1,4 q q
Umbria vs Italia

% 0-5 anni 27,8 28,8 -1,0 q q
% 6-13 anni 47,6 46,6 1,0 p p

% 14-17 anni 24,6 24,5 0,1 p p
% minori su totale popolazione, 2021 14,8 15,7 -0,9 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 13,3 10,9 2,4 q p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 6 6,8 -0,8 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,15 1,24 -0,1 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 32,3 32,2 0,1 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 83,3 82 1,3 = q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

5,6 5,2 0,4 p q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

14,7 17,5 -2,8 q p

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

FINANZIAMENTI EUROPEI Umbria Italia % Umbria
 vs Italia

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni di euro 24,1 1.605,18  1,50 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 185,88 170,16  15,72 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) - 339,29  n.c. 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 6.377.455 381.983.592  1,67 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 3.188.728 190.991.796  1,67 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 62.500 3.937.500  1,59 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 4.308.229,67 307.500.000  1,40 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 420.667,30 25.650.445  1,64 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori 
(escluso servizi per la prima infanzia) - 2018

19.928.713 1.670.050.844  1,19 

Spesa dei Comuni per i servizi educativi alla prima infanzia, 2019 19.695.383 1.215.880.352  1,62 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONI DI POVERTÀ Umbria Italia
% Umbria

su totale 
nazionale

Trend

Umbria Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 13 20,4 -7,4 q q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale (*), 2019 14,3 27,8 -13,5 q q
POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
strutturali (*), 2019

16,6 12,8 3,8 n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo, 2019 51,2 41,6 9,6 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

50,8 50,1 0,7 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

18,7 21,1 -2,4 q q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti arche-
ologici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 
6-17 anni), 2019

43,3 37,2 6,1 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

43,5 32,4 11,1 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine 
alla lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

57,5 51,9 5,6 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 66,5 59,8 6,7 p p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 76,3 79 -2,7 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 75,2 77,8 -2,6 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 13,3 15,7 -2,4 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una 
connessione a internet, media 2019-2020

90,8 88,6 2,2 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019 1,1 2,8 -1,7 n.c. n.c.

(*) Dato statisticamente poco significativo, perché corrispondente ad una numerosità campionaria compresa tra 20 e 49 unità.
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SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Umbria Italia
% Umbria 
su  totale 
nazionale

Trend

Umbria Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 2 508  0,4 n.c n.c

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020 100,9  8.170  1,24 n.c n.c

Previsioni 2021 131,31  9.895,18  1,33 n.c n.c

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti 10 726  1,4 n.c n.c

Famiglie coinvolte 10 700  1,4 n.c n.c

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affidamen-
to familiare, 2017 

1,3 1,5 -0,2 q p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 24,1 18,9 5,2 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni 2,9 4,2 -1,3 n.c. n.c.

3 - 5 anni 7,5 9,6 -2,1 n.c. n.c.

6-10 anni 21,8 26,5 -4,7 n.c. n.c.
11 - 14 anni 33,9 29,9 4 n.c. n.c.
15 - 17 anni 27 28,5 -1,5 n.c. n.c.

non indicato 6,9 1,4 5,5 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di affida-
mento, 2017

% a singoli e famiglie 37,9 57 -19,1 q p
% a parenti 62,1 43 19,1 p q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale 90,2 75,1 15,1 p q
% consensuale 8,6 22,3 -13,7 q p
% non indicato 1,1 2,6 -1,5 p p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno 9,8 18,2 -8,4 q p
% da uno a 2 anni 14,4 20,4 -6 q p

% da 2 a 4 anni 10,9 20 -9,1 q p
% oltre i 4 anni 57,5 37,8 19,7 p q
% non indicato 7,5 3,6 3,9 p p

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine 40 37,4 2,6 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 20 11,6 8,4 n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria 10 9,1 0,9 n.c. n.c.

Servizio residenziale 10 17,9 -7,9 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 0 3 -3 n.c. n.c.

Destinazione ignota 10 3,6 6,4 n.c. n.c.

Altro 10 17,5 -7,5 n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso 
l'affidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

30 29,2 0,8 n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative
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COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Umbria Italia
% Umbria 
su  totale 
nazionale

Trend

Umbria Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

1,1 1,3 -0,2 q p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 66,8 54,3 12,5 p p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 37,3 54,9 -17,6 q p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

10,5 5 5,5 q p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 45,9 45,6 0,3 q q
da uno a 2 anni 25,9 26,8 -0,9 p p

da 2 a 4 anni 11,8 13,8 -2 q q
oltre i 4 anni 6,4 11,6 -5,2 p p
non indicato 10 2,3 7,7 p q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 

31/12/2017

Rientro in famiglia di origine 17,5 21,8 -4,3 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 1 3 -2 n.c. n.c.

Affidamento familiare 5,2 8,5 -3,3 n.c. n.c.

Servizio residenziale 22,7 28,7 -6 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 15,5 10,4 5,1 n.c. n.c.

Destinazione  ignota 29,9 14,5 15,4 n.c. n.c.

Altro 8,2 13,1 -4,9 n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 8  865  0,9 q q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 16  628  2,5 q p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 208  8.190  2,5 q q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 (*) 3  1.237  0,2 q p
                                                                                        di cui da genitori ignoti -  193  n.c. n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

21  1.205  1,7 q q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 49  2.464  2,0 q q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 39  2.013  1,9 p q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  676  29.121  2,3 p p
Numero di istituti penitenziari, 2021 4 190  2,1 = p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 2 83  2,4 = =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  20,1  19,4  0,7  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  30,2  20,4  9,8  n.c.  n.c. 

(*) Il dato sulle dichiarazioni di dottabilità da genitori ignoti non è disponibile, anche il totale è quindi calcolato al netto di quel dato.



I DATI REGIONE PER REGIONE | 203 202 | I DATI REGIONE PER REGIONE

UM
BR

IA

UM
BR

IA

Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Umbria Italia
% Umbria

su totale 
nazionale

Trend

Umbria Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  2.652  175.746  1,5 q p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  63  8.473  0,7 q q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  343  13.306  2,6 q q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

 24.130.367  1.496.249.673  1,6 q p

Umbria vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 18,4 18,7 -0,3 q q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  6.440,6  6.155,6  285,0 p p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  1.450,3  1.419,4  30,9 q q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

57,6 60,1 -2,5 q p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

43 26,9 16,1 p p

di cui a titolarità pubblica 19,5 13,5 6 p p
di cui a titolartità privata 23,5 13,5 10 p p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  18.666  1.334.363  1,4 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

 5,46  10,53 -5,06 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  87,08  73,04  14,04 p p
di cui statale %  98,02  86,33  11,69 p q

di cui non statale %  1,98  13,67 -11,69 q p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  12,92  26,96 -14,04 q q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei 
bambini di 4-5 anni, 2019

97,6 96 1,6 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, 
a.s. 2020-2021

 4,44  4,21  0,23 q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21  35.526  2.384.026  1,49 q q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno  72,87  70,47  2,39 n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21  23.785  1.612.116  1,48 p q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21  39.389  2.635.110  1,49 p q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  14,50  11,40  3,10 q p
di cui nati in Italia  86,40  83,30  3,10 q q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  14,60  11,50  3,10 = p
di cui nati in Italia  82,20  75,30  6,90 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  14,80  10,50  4,30 = p
di cui nati in Italia  67,30  59,50  7,80 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 11,90  7,40  4,50 p p

di cui nati in Italia  43,10  36,40  6,70 p p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Umbria Italia
% Umbria 

su totale 
nazionale

Trend

Umbria Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali  311 19.907  1,56 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali  1.350  100.434  1,34 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali  1.038  70.431  1,47 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali  1.577  77.899  2,02 non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche adat-
tate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regione. Anno 
scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 81,2 74,8 6,4 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 83,6 79,9 3,8 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 71,8 72,1 -0,3 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 10,3 12,6 -2,3 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 6,3 10,8 -4,5 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 9,0 10,6 -1,6 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

40,4 35,6 4,8 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili, 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

52,6 47,1 5,4 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, 
scuola primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria 
e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e non 
sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

11,2 13,1 -1,9 p q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 18,7 23,3 -4,6 p q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 28,4 30,4 -2 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 33,2 37,8 -4,6 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  800  40.160  1,99 p p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019  31,38  39,06 -7,69 q p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019  52,00  53,76 -1,76 p p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019  16,75  24,46 -7,71 q p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019  71,75  77,75 -6,00 q p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 6,1 8,1 -2 n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 1,9 2,5 -0,5 n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

40,93 56,32 -15,39 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Umbria Italia
% Umbria 

su totale 
nazionale

Trend

Umbria Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  23.825  32.325 -8.500,0 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  11,3  11,6 -0,3 n.c. n.c.

Ostetriche  42,5  24,6  17,9 n.c. n.c.

Psicologi  2,4  16,1 -13,7 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  2,4  19,6 -17,2 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  70,6  81,2 -10,6 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  64,7  65,9 -1,2 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  82,6  75,0  7,6 n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 11,6  5,9  5,7 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 6.016  414.410  1 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 0,8  0,9 -0,1 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  8  433  2 q q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019  50,0  24,0  26,0 q q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 100,0  88,8  11,2 = q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 0,0  10,9 -10,9 = p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,0  0,1 -0,1 = q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  6,2  6,7 -0,6 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 21,8  31,7 -9,9 q q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 115  7.408  1,6 p q
di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  75,7  79,4 -3,7 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  857,6  966,7 -109,2 q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  1,0  0,4  0,7 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  0,8  0,8  0,0 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,3  0,5 -0,1 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  15,2  9,4  5,8 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA  0    394 0   n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 97,1  96,2  0,9 p p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

 96,8  95,2  1,6 p p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 72,4  41,6  30,8 q q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 60,8  62,8 -2,0 n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO Umbria Italia
% Umbria 

su totale
nazionale

Trend

Umbria Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 N.D. 33,8 n.c. n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

23,2 20,4 2,8 p q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

7,2 9,4 -2,2 q p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 3,11 2,88 0,23 p p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2018 1,73 1,92 -0,19 p q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

N.D. 10,1 n.c. n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

N.D. 17,1 n.c. n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

16 687  2,33 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 0,08  0,13 -0,05 n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  2,2  2,6 -0,4 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria urbana - PM 2.5 (valori %), 2019 76,2 81,9 -5,7 n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 98,8 33,8  65 n.c. n.c.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 66,7 51,9  14,8 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 54,6 42  12,6 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Umbria Italia
% Umbria 

su totale 
nazionale

Trend

Umbria Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021 33  7.802  0,42 q q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021 4  1.912  0,21 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

57  6.698  0,85 q p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

19  1.310  1,45 p q

di cui in Centri di prima accoglienza 0 7 0 = q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 0 139  -   = q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 0 177  -   = q

di cui in Comunità ministeriali 0 12  -   = q
di cui in Comunità private 19 975  1,95 p q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 378  18.754  2,02 q q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

0 128 0 = p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 31  1.175  2,64 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 3 348  0,86 n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 17 849  2,00 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 4 421  0,95 n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020 309  21.709  1,42 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 9 661  1,36 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 25  1.608  1,55 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 58  5.230  1,11 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 55  3.539  1,55 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 12 849  1,41 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 

35  -   n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 74  -   n.c. n.c.
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Le persone di minore età in Valle D’Aosta sono 19.253, il 15,5% della popolazione totale della regione, 
inferiore di 0,1 rispetto alla media nazionale del 15,7% e con un trend in diminuzione rispetto al prece-
dente Rapporto. Il tasso di natalità (per mille abitanti) è di 6,2, inferiore di 0,6 alla media nazionale. La 
speranza di vita alla nascita è di 80,7 anni (inferiore rispetto alla media nazionale di 82 anni). Le famiglie 
con 5 o più componenti sono 3,8 su 100, inferiore rispetto alla media italiana di 5,2, mentre i nuclei mo-
nogenitoriali sono il 17,4% (inferiori di 0,1 rispetto alla media italiana).

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa è un dato non disponibile per la Valle D’A-
osta, così come il dato sulla percentuale di minori che vive in abitazioni prive di alcuni servizi e con 
problemi strutturali. 
I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 63,1%, 
quota superiore di 11,2 punti rispetto alla media nazionale. La percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 
anni che, nel tempo libero, praticano sport in modo continuo o saltuario è dell’80,3%, superiore di ben 
20,5 punti rispetto alla media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto. 
In relazione alla povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano In-
ternet è del 20,8%, superiore di 5,1 punti rispetto alla media nazionale. Infine, la percentuale dei minori 
che non consuma un pasto proteico al giorno è un dato non disponibile per la Regione Valle D’Aosta.

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, il tasso di affidamenti familiari (al 
netto dei MSNA) è di 1,4 ogni mille residenti (media italiana dell’1,5), trend in diminuzione di 0,2. I bambi-
ni e gli adolescenti stranieri in affidamento familiare sono il 10%, quota inferiore di 8,9 punti rispetto alla 
media italiana. Il tasso per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per per-
sone di minore età è di 0,7 (media nazionale di 1,3), in diminuzione di 0,1 rispetto al precedente Rappor-
to. La percentuale di bambini e adolescenti stranieri presenti nei servizi residenziali è del 45% (inferiore 
di 9,9 punti rispetto alla media nazionale), mentre la percentuale di bambini e adolescenti accolti nei 
servizi residenziali con disabilità certificata è del 30% (superiore di 25 punti rispetto alla media italiana). 
Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale è un dato non di-
sponibile per la Valle D’Aosta, così come non sono disponibili quelli relativi a genitori ignoti e al numero 
di minori per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione all’ingresso in Italia secondo la regione di residenza 
dei genitori adottivi. 
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è di 15,1% (media nazionale del 20,4%) mentre nell’unico istituto peni-
tenziario non è presente una ludoteca.

I dati su educazione indicano che la percentuale dei comuni coperti da servizi socioeducativi per la prima 
infanzia nel 2019 è del 100% (media nazionale 60,1%). Il numero di posti nei servizi socioeducativi per la 
prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è invece di 43,9 (media italiana 26,9). La percentuale di bam-
bini iscritti alla scuola pubblica è dell’83,1%, mentre la percentuale di bambini iscritti alla scuola privata 
è del 16,9%. La percentuale di anticipatari sul totale degli iscritti alla scuola dell’infanzia è dell’1,67%. 
La percentuale di alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è dell’84,4%, supe-
riore di 28,1 punti rispetto alla media nazionale. Nelle scuole statali il numero di alunni con disabilità è 
un dato non disponibile, mentre la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana presenti sul totale 
degli ordini è del 7,2%. 

VALLE D’AOSTA
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La percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito la sola licenza media e non sono inseriti 
in un programma di formazione (Early School Leaver) è dell’11,6% (media italiana 13,1%), mentre la per-
centuale di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) è del 16,8% (media nazionale 
23,3%). 
Infine, la percentuale di edifici in cui è presente il certificato di agibilità è dell’82,1%, superiore di ben 43 
punti rispetto alla media italiana del 39%.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale è di 10.529 
(media italiana 32.325). In Regione c’è un unico punto nascita come nel precedente rapporto. I bambini 
residenti per medico pediatra sono 933,9 (Italia 966,7), con una tendenza in diminuzione rispetto al 
precedente Rapporto. 
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è del 94,4%, inferiore di 0,8 rispetto alla 
media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto. La percentuale di 
bambini obesi e gravemente obesi è del 2,6%, quota inferiore di 6,8 rispetto alla media nazionale e con 
una tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Il tasso di mortalità infantile è del 2,21‰ 
(media nazionale 2,88‰). 
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizione della 
popolazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è del 
33,3%, inferiore di 48,6 rispetto al dato nazionale di 81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è di 
18,9, inferiore di 14,9 rispetto alla media nazionale di 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti sono 4 (Italia 
7.802), tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Con riferimento alle persone di minore 
età in stato di detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali è presente 1 minorenne, che rap-
presenta lo 0,08% rispetto al dato nazionale di 1.310. Infine, considerando i minori vittime di abusi, i reati 
per maltrattamento contro familiari e conviventi segnalati sono 26, lo 0,1% del totale nazionale (21.709).
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Valle 
d’Aosta Italia

% Valle 
d’Aosta su 

totale nazionale

Trend

Valle 
d’Aosta Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  19.253  9.287.462 0,2 q q
Valle d’Aosta 

vs Italia
% 0-5 anni 27,6 28,8 -1,2 q q

% 6-13 anni 47,7 46,6 1,1 p p
% 14-17 anni 24,7 24,5 0,2 p p

% minori su totale popolazione, 2021 15,5 15,7 -0,1 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 7,4 10,9 -3,5 p p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 6,2 6,8 -0,6 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,23 1,24 0,0 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 32,3 32,2 0,1 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 80,7 82 -1,3 q q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

3,8 5,2 -1,4 p q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

17,4 17,5 -0,1 p p

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

FINANZIAMENTI EUROPEI Valle d’Aosta Italia
% Valle d’Aosta

 vs Italia su 
totale nazionale

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni 
di euro

0 1.605,18  -   

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 0 170,16 -170,16 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) - 339,29  n.c. 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 1.107.462 381.983.592  0,29 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 553.731 190.991.796  0,29 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 62.500 3.937.500  1,59 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 752.777,07 307.500.000  0,24 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 74.386,29 25.650.445  0,29 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori 
(escluso servizi per la prima infanzia) - 2018

706.308 1.670.050.844  0,04 

Spesa dei Comuni per i servizi educativi alla prima infanzia, 2019 6.419.648 1.215.880.352  0,53 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONI DI POVERTÀ Valle 
d’Aosta Italia

% Valle 
d’Aosta

su totale 
nazionale

Trend

Valle 
d’Aosta Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 N.D. 20,4 N.D. n.c. q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale (*), 2019 N.D. 27,8 n.c. n.c. q
POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
strutturali (*), 2019

N.D. 12,8 n.c. n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo, 2019 46,8 41,6 5,2 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

50,7 50,1 0,6 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

22,3 21,1 1,2 p q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti arche-
ologici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 
6-17 anni), 2019

37,4 37,2 0,2 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

18 32,4 -14,4 q p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine 
alla lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

63,1 51,9 11,2 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 80,3 59,8 20,5 n.c. p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 78 79 -1 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 74,2 77,8 -3,6 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 20,8 15,7 5,1 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una 
connessione a internet, media 2019-2020

96,8 88,6 8,2 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019 (*) N.D. 2,8 n.c. n.c. n.c.

(*)  Dato non rilasciato, perché corrispondente ad una numerosità campionaria inferiore a 20 unità.
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SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Valle 
d’Aosta Italia

% Valle 
d’Aosta 

su  totale 
nazionale

Trend

Valle 
d’Aosta Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 1 508  0,2 n.c n.c

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020 38,7  8.170  0,47 n.c n.c

Previsioni 2021 38,68  9.895,18  0,39 n.c n.c
P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti - 726 n.c n.c

Famiglie coinvolte - 700 n.c n.c

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affidamen-
to familiare, 2017 

1,4 1,5 -0,1 q p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 10 18,9 -8,9 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni 0 4,2 -4,2 n.c. n.c.

3 - 5 anni 10 9,6 0,4 n.c. n.c.

6-10 anni 20 26,5 -6,5 n.c. n.c.
11 - 14 anni 40 29,9 10,1 n.c. n.c.
15 - 17 anni 30 28,5 1,5 n.c. n.c.

non indicato 0 1,4 -1,4 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di affida-
mento, 2017

% a singoli e famiglie 26,7 57 -30,3 q p
% a parenti 73,3 43 30,3 p q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale 76,7 75,1 1,6 q q
% consensuale 23,3 22,3 1 p p
% non indicato 0 2,6 -2,6 = p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno 23,3 18,2 5,1 p p
% da uno a 2 anni 13,3 20,4 -7,1 p p

% da 2 a 4 anni 20 20 0 p p
% oltre i 4 anni 43,3 37,8 5,5 q q
% non indicato 0 3,6 -3,6 = p

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine 66,7 37,4 29,3 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 0 11,6 -11,6 n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria 0 9,1 -9,1 n.c. n.c.

Servizio residenziale 0 17,9 -17,9 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 0 3 -3 n.c. n.c.

Destinazione ignota 0 3,6 -3,6 n.c. n.c.

Altro 33,3 17,5 15,8 n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso 
l'affidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

0 29,2 -29,2 n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative
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COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Valle 
d’Aosta Italia

% Valle 
d’Aosta 

su  totale 
nazionale

Trend

Valle 
d’Aosta Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

0,7 1,3 -0,6 q p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 50 54,3 -4,3 p p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 45 54,9 -9,9 p p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

30 5 25 p p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 55 45,6 9,4 p q
da uno a 2 anni 40 26,8 13,2 p p

da 2 a 4 anni 5 13,8 -8,8 q q
oltre i 4 anni 0 11,6 -11,6 = p
non indicato 0 2,3 -2,3 = q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 

31/12/2017

Rientro in famiglia di origine 45,8 21,8 24 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 0 3 -3 n.c. n.c.

Affidamento familiare 20,8 8,5 12,3 n.c. n.c.

Servizio residenziale 0 28,7 -28,7 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 4,2 10,4 -6,2 n.c. n.c.

Destinazione  ignota 20,8 14,5 6,3 n.c. n.c.

Altro 8,3 13,1 -4,8 n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 N.D.  865 n.c. n.c. q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 N.D.  628 n.c. n.c. p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 N.D.  8.190 n.c. n.c. q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 N.D.  1.237 n.c. n.c. p
                                                                                        di cui da genitori ignoti N.D.  193 n.c. n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

N.D.  1.205 n.c. n.c. q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 N.D.  2.464 n.c. n.c. q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 N.D.  2.013 n.c. n.c. q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  96  29.121  0,3 p p
Numero di istituti penitenziari, 2021 1 190  0,5 = p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 0 83  -   = =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  14,3  19,4 -5,1  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  15,1  20,4 -5,3  n.c.  n.c. 
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Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Valle 
d’Aosta Italia

% Valle d’Aosta
su totale 

nazionale

Trend

Valle 
d’Aosta Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  704  175.746  0,4 q p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  -    8.473  -   n.c. q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  37  13.306  0,3 q q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

 8.033.223  1.496.249.673  0,5 q p

Valle d’Aosta 
vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 20,1 18,7 1,4 q q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  8.663,5  6.155,6  2.507,9 q p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  2.177,6  1.419,4  758,2 q q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

100 60,1  39,9 p p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

43,9 26,9 17 p p

di cui a titolarità pubblica 30,7 13,5 17,2 p p
di cui a titolartità privata 13,2 13,5 -0,3 q p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  2.699  1.334.363  0,2 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

-  10,53 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  83,1  73,04  10,0 q p
di cui statale %  -    86,33 - q

di cui non statale %  100,0  13,67  86,3 = p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  16,93  26,96 -10,0 p q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei 
bambini di 4-5 anni, 2019

96 96 0 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, 
a.s. 2020-2021

 1,67  4,21 -2,5 p q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21 N.D.  2.384.026  n.c.  n.c. q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno -  70,47  n.c.  n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21 N.D.  1.612.116  n.c.  n.c. q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21 N.D.  2.635.110  n.c.  n.c. q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  8,90  11,40 -2,50 p p
di cui nati in Italia  86,20  83,30  2,90 p q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  8,70  11,50 -2,80 p p
di cui nati in Italia  71,90  75,30 -3,40 q p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  6,10  10,50 -4,40 q p
di cui nati in Italia  47,70  59,50 -11,80 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 5,40  7,40 -2,00 p p

di cui nati in Italia  10,00  36,40 -26,40 q p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Valle 
d’Aosta Italia

% Valle d’Aosta 
su totale 

nazionale

Trend

Valle 
d’Aosta Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali N.D. 19.907 n.c. non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali N.D.  100.434 n.c. non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali N.D.  70.431 n.c. non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali N.D.  77.899 n.c. non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche adat-
tate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regione. Anno 
scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 80,4 74,8 5,5 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 95,0 79,9 15,1 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 50,0 72,1 -22,1 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 41,1 12,6 28,5 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 25,0 10,8 14,2 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 27,3 10,6 16,7 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

47,2 35,6 11,6 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

28,6 47,1 -18,5 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, 
scuola primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria 
e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e 
non sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

11,6 13,1 -1,5 q q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 16,8 23,3 -6,5 q q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 15,3 30,4 -15,1 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 28 37,8 -9,8 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  140  40.160  0,35 q p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019  82,14  39,06  43,08 p p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019  76,43  53,76  22,67 p p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019  27,86  24,46  3,39 p p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019  69,29  77,75 -8,46 q p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 N.D. 8,1 n.c. n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 N.D. 2,5 n.c. n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

84,42 56,32 28,10 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Valle 
d’Aosta Italia

% Valle d’Aosta 
su totale 

nazionale

Trend

Valle 
d’Aosta Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  10.529  32.325 -21.796,0 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  7,1  11,6 -4,5 n.c. n.c.

Ostetriche  59,1  24,6  34,5 n.c. n.c.

Psicologi  22,8  16,1  6,7 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  -    19,6 -19,6 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  100,0  81,2  18,8 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  90,0  65,9  24,1 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  9,1  75,0 -65,9 n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 14,1  5,9  8,2 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 810  414.410  0 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 0,5  0,9 -0,4 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  1  433  0 = q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019 0   24,0 -24,0 = q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 100,0  88,8  11,2 = q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 0,0  10,9 -10,9 = p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,0  0,1 -0,1 = q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  7,5  6,7  0,8 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 24,8  31,7 -6,9 p q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 16  7.408  0,2 q q
di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  50,0  79,4 -29,4 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  933,9  966,7 -32,9 q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  1,1  0,4  0,8 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  0,3  0,8 -0,5 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,2  0,5 -0,3 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  9,2  9,4 -0,2 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA 0  394  0   n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 95,3  96,2 -0,9 p p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

 94,4  95,2 -0,8 p p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 50,8  41,6  9,2 q q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 58,1  62,8 -4,7 n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO Valle 
d’Aosta Italia

% Valle d’Aosta 
su totale

nazionale

Trend

Valle 
d’Aosta Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 N.D. 33,8 n.c. n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

11,3 20,4 -9,1 q q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

2,6 9,4 -6,8 q p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 2,21 2,88 -0,67 q p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2018 2,21 1,92 0,29 q q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

4,1 10,1 -6 n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

9,4 17,1 -7,7 n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

2 687  0,29 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 -    0,13 n.c. n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  2,0  2,6 -0,6 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria urbana - PM 2.5 (valori %), 2019 33,3 81,9 48,6 n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 18,9 32,8 -14,9 n.c. n.c.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 62,8 58,2  10,9 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 22,1 42 -19,9 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Valle 
d’Aosta Italia

% Valle 
d’Aosta 

su totale 
nazionale

Trend

Valle 
d’Aosta Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021 4  7.802  0,05 q q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021 2  1.912  0,10 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

0  6.698  -   n.c. p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

1  1.310  0,08 n.c. q

di cui in Centri di prima accoglienza 0 7 0 n.c. q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 0 139  -   n.c. q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 0 177  -   n.c. q

di cui in Comunità ministeriali 0 12  -   n.c. q
di cui in Comunità private 1 975  0,10 n.c. q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 -    18.754  -   n.c. q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

0 128 0 n.c. p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 6  1.175  0,51 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 348  -   n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 4 849  0,47 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 421  -   n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020 26  21.709  0,12 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 2 661  0,30 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 1  1.608  0,06 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 11  5.230  0,21 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 2  3.539  0,06 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 2 849  0,24 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 

35  -   n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 74  -   n.c. n.c.
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Le persone di minore età in Veneto sono 761.325, il 15,7% della popolazione totale della regione, contro 
una media nazionale del 15,7% e con un trend in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Il tasso di 
natalità (per mille abitanti) è di 6,7, inferiore di 0,1 alla media nazionale. La speranza di vita alla nascita è 
di 82,8 anni (superiore rispetto alla media nazionale di 82 anni). Le famiglie con 5 o più componenti sono 
5,5 su 100, superiori rispetto alla media italiana di 5,2, mentre i nuclei monogenitoriali sono il 15,5% 
(inferiori di 2,0 rispetto alla media italiana di 17,5).

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa è del 13,1%, inferiore di 7,3 punti rispetto alla 
media nazionale e con una tendenza in aumento di 0,1 rispetto al precedente Rapporto. La percentuale di 
minori che vive in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali è del 16% (media nazionale 
del 12,8%). 
I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 62,5%, 
quota superiore di 10,6 punti rispetto alla media nazionale del 51,9%. La percentuale di bambini e ragaz-
zi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in modo continuo o saltuario è del 66,5%, superiore 
di 6,7 rispetto alla media nazionale e con tendenza in aumento di 14,1 rispetto al precedente Rapporto. 
In relazione alla povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano 
Internet è del 16,0%, superiore di 0,3 rispetto alla media nazionale. 
Infine, la percentuale dei minori che non consuma un pasto proteico al giorno è dell’1,7%, quota inferiore 
di 1,1 rispetto alla media nazionale. 

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, in Veneto il tasso di affidamenti fami-
liari (al netto dei MSNA) è di 1,7 ogni mille residenti (superiore di 0,2 rispetto alla media italiana di 1,5), 
con un trend leggermente in aumento. I bambini e gli adolescenti stranieri in affidamento familiare sono 
il 33,5%, quota superiore di 14,6 punti rispetto alla media italiana. Il tasso per mille residenti di 0-17 
anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per persone di minore età è di 1,3 (in linea con la media 
nazionale di 1,3), tendenza in aumento di 0,5 rispetto ai dati del precedente Rapporto. La percentuale 
di bambini e adolescenti stranieri presenti nei servizi residenziali è del 37,1% (inferiore di 17,8 punti ri-
spetto alla media nazionale di 54,9%), mentre la percentuale di bambini e adolescenti accolti nei servizi 
residenziali con disabilità certificata è del 15,2% (10,2 punti superiore alla media italiana). 
Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale sono 67 (1.237 
il totale nazionale), di cui 21 da genitori ignoti. Il numero di minori per i quali è stata rilasciata l’autoriz-
zazione all’ingresso in Italia per l’adozione internazionale secondo la regione di residenza dei genitori 
adottivi è di 110 (il totale nazionale è di 1.205). 
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è del 15,9% (inferiore di 4,5 punti rispetto alla media nazionale del 
20,4%). Il numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca è di 2 su 9.

I dati su educazione indicano che la percentuale dei comuni coperti da servizi socioeducativi per la prima 
infanzia è del 73,5%, superiore di 13,4 punti rispetto alla media nazionale del 60,1%. Il numero di posti 
nei servizi socioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è invece di 30,6 (media italiana 
26,9). Tra i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia il 41,9% è iscritto alla scuola pubblica mentre il 58,1% 
alla scuola privata. Gli anticipatari sono il 3,9%, quota inferiore dello 0,3 rispetto alla media nazionale. 
La percentuale di alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è del 69,0%, quota 

VENETO
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superiore di 12,75 punti rispetto alla media nazionale. Nelle scuole statali sono presenti 17.647 alunni 
con disabilità, mentre la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana presenti sul totale degli 
ordini è del 13,6%. 
La percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito la sola licenza media e non sono inseriti 
in un programma di formazione (Early School Leaver) è del 10,5% (media italiana 13,1%), mentre la per-
centuale di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) è del 14,7% (media nazionale 
23,3%). 
Infine, la percentuale di edifici in cui è presente il certificato di agibilità è del 49,9%, superiore rispetto 
alla media italiana del 39%.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale in Veneto è 
di 49.817 (Italia 32.325). Sono presenti 36 punti nascita, di cui il 22,2% con meno di 500 parti l’anno 
(inferiore di 1,8 punti rispetto alla media nazionale del 24%) e in aumento rispetto ai dati riportati nel 
precedente Rapporto. I bambini residenti per medico pediatra sono 1065,4 (media italiana 966,7), con 
una tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto.
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è del 95,4%, inferiore di 0,2 rispetto alla 
media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto.
La percentuale di bambini obesi e gravemente obesi è del 6,3%, quota inferiore del 3,1% rispetto alla 
media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto.
Il tasso di mortalità infantile è del 2,12‰ (media nazionale 2,88‰).
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizione della po-
polazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è del 100%, 
superiore di 18,1 rispetto al dato nazionale di 81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è di 33,5, 
inferiore di 0,3 rispetto alla media nazionale di 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Veneto sono 
204 (Italia 7.802), tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Con riferimento alle per-
sone di minore età in stato di detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali sono presenti 78 
minorenni, il 5,9% rispetto al dato nazionale di 1.310. Infine, considerando i minori vittime di abusi, i 
reati per maltrattamento contro familiari e conviventi segnalati sono 1.222, il 5,6% del totale nazionale 
(21.709).
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Veneto Italia % Veneto su 
totale nazionale

Trend

Veneto Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  761.325  9.287.462 8,2 q q
Veneto vs Italia

% 0-5 anni 28,5 28,8 -0,3 q q
% 6-13 anni 46,9 46,6 0,3 p p

% 14-17 anni 24,6 24,5 0,1 p p
% minori su totale popolazione, 2021 15,7 15,7 0,0 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 13,8 10,9 2,9 p p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 6,7 6,8 -0,1 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,28 1,24 0,0 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 32,3 32,2 0,1 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 82,8 82 0,8 q q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

5,5 5,2 0,3 q q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

15,5 17,5 -2,0 p p

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

FINANZIAMENTI EUROPEI Veneto Italia
% Veneto

 vs Italia su 
totale nazionale

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni 
di euro

55,79 1.605,18  3,48 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 72,12 170,16 -98,04 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) - 339,29  n.c. 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 28.359.385 381.983.592  7,42 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 14.179.692 190.991.796  7,42 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 312.500 3.937.500  7,94 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 21.156.414,16 307.500.000  6,88 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 1.867.352,39 25.650.445  7,28 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori 
(escluso servizi per la prima infanzia) - 2018

106.279.527 1.670.050.844  6,36 

Spesa dei Comuni per i servizi educativi alla prima infanzia, 2019 65.581.857 1.215.880.352  5,39 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONI DI POVERTÀ Veneto Italia
% Veneto
su totale 

nazionale

Trend

Veneto Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 13,1 20,4 -7,3 p q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale (*), 2019 8,0 27,8 -19,8 q q
POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
strutturali, 2019

16,0 12,8 3,2 n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo, 2019 31,6 41,6 -10,0 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

56 50,1 5,9 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

19,8 21,1 -1,3 q q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti arche-
ologici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 
6-17 anni), 2019

41,2 37,2 4 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

28,5 32,4 -3,9 q p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine 
alla lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

62,5 51,9 10,6 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 66,5 59,8 6,7 p p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 80,7 79 1,7 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 79,5 77,8 1,7 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 16,0 15,7 0,3 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una 
connessione a internet, media 2019-2020

90,9 88,6 2,3 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019 1,7 2,8 -1,1 n.c. n.c.

(*) Dato statisticamente poco significativo, perché corrispondente ad una numerosità campionaria compresa tra 20 e 49 unità.
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SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Veneto Italia
% Veneto 
su  totale 
nazionale

Trend

Veneto Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 (*) n.c. 508  n.c. n.c n.c

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020 854,2  8.170  10,46 n.c n.c

Previsioni 2021 932,26  9.895,18  9,42 n.c n.c

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti 61 726  8,4 n.c n.c

Famiglie coinvolte 61 700  8,7 n.c n.c

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affidamen-
to familiare, 2017 

1,7 1,5 0,2 p p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 33,5 18,9 14,6 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni 5,3 4,2 1,1 n.c. n.c.

3 - 5 anni 9,8 9,6 0,2 n.c. n.c.

6-10 anni 26,9 26,5 0,4 n.c. n.c.
11 - 14 anni 30,1 29,9 0,2 n.c. n.c.
15 - 17 anni 27,9 28,5 -0,6 n.c. n.c.

non indicato 0 1,4 -1,4 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di affida-
mento, 2017

% a singoli e famiglie 71,3 57 14,3 p p
% a parenti 28,8 43 -14,2 q q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale 58,8 75,1 -16,3 q q
% consensuale 41,3 22,3 19 p p
% non indicato 0 2,6 -2,6 = p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno 28,1 18,2 9,9 p p
% da uno a 2 anni 29,6 20,4 9,2 p p

% da 2 a 4 anni 17,8 20 -2,2 p p
% oltre i 4 anni 24,5 37,8 -13,3 q q
% non indicato 0 3,6 -3,6 = p

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine 52,2 37,4 14,8 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 9,2 11,6 -2,4 n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria 14,1 9,1 5 n.c. n.c.

Servizio residenziale 17,7 17,9 -0,2 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 0 3 -3 n.c. n.c.

Destinazione ignota 0 3,6 -3,6 n.c. n.c.

Altro 6,8 17,5 -10,7 n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso 
l'affidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

41 29,2 11,8 n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative
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COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Veneto Italia
% Veneto 
su  totale 
nazionale

Trend

Veneto Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

1,3 1,3 0 p p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 51,5 54,3 -2,8 p p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 37,1 54,9 -17,8 q p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

15,2 5 10,2 n.c. p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 50,6 45,6 5 p q
da uno a 2 anni 22,5 26,8 -4,3 p p

da 2 a 4 anni 16,7 13,8 2,9 q q
oltre i 4 anni 10,2 11,6 -1,4 q p
non indicato 0 2,3 -2,3 = q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 

31/12/2017

Rientro in famiglia di origine 28,2 21,8 6,4 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 4,4 3 1,4 n.c. n.c.

Affidamento familiare 7,6 8,5 -0,9 n.c. n.c.

Servizio residenziale 36,5 28,7 7,8 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 8,5 10,4 -1,9 n.c. n.c.

Destinazione  ignota 14,9 14,5 0,4 n.c. n.c.

Altro 0 13,1 -13,1 n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 39  865  4,5 p q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 56  628  8,9 p p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 490  8.190  6,0 p q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 67  1.237  5,4 q p
                                                                                        di cui da genitori ignoti 21  193  10,9 n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

110  1.205  9,1 q q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 218  2.464  8,8 p q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 197  2.013  9,8 p q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  1.446  29.121  5,0 p p
Numero di istituti penitenziari, 2021 9 190  4,7 = p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 2 83  2,4 q =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  15,5  19,4 -3,9  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  15,9  20,4 -4,5  n.c.  n.c. 

(*)  In Veneto non sono attivi dei Centri del tutto corrispondenti alla definizione prevista dal Piano Nazionale per la famiglia. Tuttavia, la Regione ha attivato un siste-
ma integrato di servizi dedicati alle famiglie formato dai Consultori familiari socio-educativi e dagli Sportelli Famiglia. Al momento della presente rilevazione, si 
registravano in Veneto 32 Consultori familiari e 27 Sportelli per la famiglia.
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Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Veneto Italia
% Veneto
su totale 

nazionale

Trend

Veneto Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  11.817  175.746  6,7 p p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  863  8.473  10,2 p q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  606  13.306  4,6 q q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

 86.953.253  1.496.249.673  5,8 q p

Veneto vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 24,6 18,7 5,9 p q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  4.936,2  6.155,6 -1.219,4 q p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  1.608,6  1.419,4  189,2 q q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

73,5 60,1  13,4 q p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

30,6 26,9 3,7 p p

di cui a titolarità pubblica 11,8 13,5 -1,7 p p
di cui a titolartità privata 18,8 13,5 5,3 p p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  107.083  1.334.363  8,0 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

 1,42  10,53 -9,11 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  41,90  73,04 -31,14 p p
di cui statale %  87,18  86,33  0,85 q q

di cui non statale %  12,82  13,67 -0,85 p p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  58,10  26,96  31,14 q q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei 
bambini di 4-5 anni, 2019

94,7 96 -1,3 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, 
a.s. 2020-2021

 3,97  4,21 -0,24 q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21  201.779  2.384.026  8,46  q q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno  64,46  70,47 -6,01 n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21  134.355  1.612.116  8,33 q q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21  205.888  2.635.110  7,81 q q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  16,30  11,40  4,90 p p
di cui nati in Italia  86,90  83,30  3,60 q q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  16,30  11,50  4,80 p p
di cui nati in Italia  80,50  75,30  5,20 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  14,30  10,50  3,80 p p
di cui nati in Italia  66,70  59,50  7,20 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 8,90  7,40  1,50 p p

di cui nati in Italia  42,20  36,40  5,80 p p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Veneto Italia
% Veneto 
su totale 

nazionale

Trend

Veneto Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali  896 19.907  4,50 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali  7.275  100.434  7,24 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali  5.124  70.431  7,28 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali  4.352  77.899  5,59 non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche adat-
tate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regione. Anno 
scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 70,0 74,8 -4,8 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 78,9 79,9 -1,0 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 69,6 72,1 -2,5 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione.

Scuola primaria 14,6 12,6 2,0 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 12,6 10,8 1,8 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 13,7 10,6 3,1 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

46,1 35,6 10,5 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili.
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

47,7 47,1 0,5 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, 
scuola primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria 
e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e non 
sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

10,5 13,1 -2,6 p q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 14,7 23,3 -8,6 q q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 16,5 30,4 -13,9 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 18,5 37,8 -19,3 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  3.467  40.160  8,63 p p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019  49,99  39,06  10,92 q p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019  50,04  53,76 -3,72 p p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019  31,76  24,46  7,29 p p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019  87,05  77,75  9,30 q p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 8,2 8,1 0,1 n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 2,3 2,5 -0,1 n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

69,07 56,32 12,75 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Veneto Italia
% Veneto 
su totale 

nazionale

Trend

Veneto Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  49.817  32.325  17.492,0 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  8,8  11,6 -2,8 n.c. n.c.

Ostetriche  17,0  24,6 -7,6 n.c. n.c.

Psicologi  16,3  16,1  0,2 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  17,3  19,6 -2,3 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  85,4  81,2  4,2 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  76,8  65,9  10,9 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  75,0  75,0  -  n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 3,2  5,9 -2,7 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 32.731  414.410  7,9 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 0,9  0,9  0,0 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  36  433  8,3 q q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019  22,2  24,0 -1,8 p q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 99,7  88,8  10,8 q q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 0,0  10,9 -10,9 = p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,0  0,1 -0,1 = q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  6,2  6,7 -0,6 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 24,9  31,7 -6,8 q q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 551  7.408  7,4 q q
di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  75,0  79,4 -4,4 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  1.065,4  966,7  98,7 q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  0,7  0,4  0,3 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  0,5  0,8 -0,2 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,4  0,5 -0,1 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  8,0  9,4 -1,5 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA  10,0  394  2,54 n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 95,6  96,2 -0,6 p p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

 95,4  95,2  0,2 p p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 30,6  41,6 -11,0 q q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 59,9  62,8 -2,9 n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO Veneto Italia
% Veneto 
su totale

nazionale

Trend

Veneto Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 29 33,8 -4,8 n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

19 20,4 -1,4 q q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

6,3 9,4 -3,1 p p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 2,12 2,88 -0,76 p p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2018 1,44 1,92 -0,48 p q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

3,9 10,1 -6,2 n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

6,4 17,1 -10,7 n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

59 687  8,59 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 0,05  0,13 -0,08 n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  2,3  2,6 -0,3 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria - PM 2.5 (valori %), 2019 100 81,9 18,1

Disponibilità di verde urbano, 2019 33,5 33,8 0,3 n.c. n.c.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 81,4 51,9  29,5 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 40,9 42 -1,1 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Veneto Italia
% Veneto 
su totale 

nazionale

Trend

Veneto Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021 204  7.802  2,61 q q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021 40  1.912  2,09 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

77  6.698  1,15 p p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

78  1.310  5,95 q q

di cui in Centri di prima accoglienza 0 7 0 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 8 139  5,76 q q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 3 177  1,69 q q

di cui in Comunità ministeriali 0 12  -   = q
di cui in Comunità private 67 975  6,87 p q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 368  18.754  1,96 q q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

0 128 0 = p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 77  1.175  6,55 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 34 348  9,77 n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 42 849  4,95 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 19 421  4,51 n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020  1.222  21.709  5,63 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 75 661  11,35 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 93  1.608  5,78 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 221  5.230  4,23 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 285  3.539  8,05 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 74 849  8,72 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 

1 35  2,86 n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 6 74  8,11 n.c. n.c.
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NOTA METODOLOGICA E FONTI  

Dati demografici

I dati relativi alla popolazione residente (sia italiana, sia straniera) sono disponibili sulla banca dati ISTAT (ht-
tps://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/banche-dati/statbase ) e fanno parte del dataset “Popolazione 
residente al 1° gennaio 2021. L’elaborazione di questi dati ha consentito di disaggregare la popolazione mino-
renne per classe d’età (0-5 anni, 6-13 anni, 14-17 anni) e di calcolare la percentuale delle persone di minore età 
sul totale della popolazione e la percentuale di minorenni stranieri sul totale dei minorenni. I dati sono stati 
scaricati dal database on-line il 2 agosto 2021 e sono relativi al 2021.

Lo stesso database, nella sezione “Indicatori demografici”, è stato utilizzato per le informazioni riguardanti il 
tasso di natalità, il numero medio di figli per donna, l’età media della madre al parto e la speranza di vita alla 
nascita. I dati sono stati scaricati il 2 agosto 2021 e sono relativi al 2020.

La composizione dei nuclei familiari (famiglie con 5 e più componenti e famiglie monogenitoriali) è stata 
analizzata grazie ai dati raccolti attraverso l’indagine Istat “aspetti della vita quotidiana” (relativi al 2020) che 
sono stati scaricati (http://dati.istat.it ) il 2 agosto 2021.

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

I dati sui finanziamenti europei sono elaborazioni del Gruppo CRC su dati del Ministero dell’Istruzione e sono 
stati ripresi dal Rapporto “Le risorse dedicate all’infanzia e all’adolescenza in Italia”, pubblicato nel maggio 
2021 (pag. 24).   Dallo stesso rapporto (pagine 32 e 34) provengono le informazioni sui fondi nazionali, ad 
eccezione dei dati sulla Quota del Fondo Nazionale 0-6, che provengono dai decreti di riparto disponibili alla 
pagina web del MIUR (https://www.istruzione.it/sistema-integrato-06/piano-di-azione.html) e di quelli sulla 
Quota del Fondo per le politiche della Famiglia, che provengono dagli ultimi decreti di riparto, disponibili sul 
sito dell’ANCI Fondiwelfare (https://www.fondiwelfare.it/fondo-famiglia/).

I dati sulla spesa sociale dei comuni sono disponibili sulla banca dati ISTAT 
https://www.istat.it/it/archivio/253929 , nella sezione “Tavole”.

Povertà materiale ed educativa

I dati sulle persone di minore età in povertà relativa sono stati elaborati dall’ISTAT per Save the Children Italia 
e pubblicati nella XII edizione dell’Atlante dell’Infanzia a Rischio (novembre 2021). Mentre quelle sulle per-
sone di minore età a rischio povertà o esclusione sociale sono stati elaborati dall’ISTAT per questo Rapporto. 

I dati sulla povertà abitativa, così come quelli sulle attività culturali, sullo sport e sulla povertà alimentare sono 
stati elaborati dall’ISTAT per questo rapporto. I dati sulla povertà educativa digitale sono invece disponibili sul 
database dell’ISTAT (http://dati.istat.it/?lang=it&SubSessionId=5c4c612a-e740-4f3f-b9f7-a9add1952e76), 
nella sezione “Cultura, comunicazione, viaggia”; sono stati estratti il 3 settembre 2021 e si riferiscono al 2020. 
Fanno eccezione i dati sulla percentuale di minori tra i 6 e i 17 anni che non utilizza internet e quelli relativi al 
possesso di almeno un PC/tablet e una connessione a internet, elaborati dall’ISTAT per il presente Rapporto.
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Ambiente familiare e misure alternative

Il numero dei centri per la famiglia per regione provengono dal sito del Dipartimento per le politiche della 
famiglia che, a partire dal 2019, ha realizzato una mappatura regionale delle politiche e dei servizi dedicati 
alla famiglia, con un focus sui centri per la famiglia, che è stata oggetto di un intervento di monitoraggio, ag-
giornamento ed integrazione nel corso del 2020.

Il dato sul numero di assistenti sociali, effettivi e previsti per il 2021, è tratto dal Piano Nazionale degli Inter-
venti e dei Servizi Sociali 2021-2023, pubblicato ad agosto 2021.

Il numero dei minori e delle famiglie coinvolte nel Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzio-
nalizzazione (P.I.P.P.I.) è ripreso dalla sintesi del Rapporto di valutazione 2018-2020 del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali “Quaderni della ricerca sociale n.47”.

I dati sugli affidamenti familiari e i collocamenti in comunità sono stati ripresi dal Rapporto pubblicato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e curato dall’Istituto degli Innocenti “Quaderni della Ricerca So-
ciale n.46. Bambini e ragazzi in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni”. Il rapporto fa 
riferimento al 31/12/2017 per gli accolti e all’intero 2017 per i dimessi. Il dato nazionale relativo al tasso per 
mille residenti 0-17 in affido familiare e nei servizi residenziali per persone di minore età è stato invece fornito 
dallo stesso Istituto degli Innocenti ai fini della presente pubblicazione.

I dati sulle adozioni nazionali e internazionali sono stati pubblicati dal Ministero della Giustizia il 26 marzo 
2021 in “Dati statistici relativi all’adozione. Anno 2019”. Nel rapporto i dati sono presentati disaggregati per 
Tribunale per i minorenni e sono quindi stati aggregati su base regionale. Fa eccezione il dato sul “numero di 
minori per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione all’ingresso in Italia secondo la regione di residenza dei 
genitori adottivi”, che è invece reso disponibile dalla Commissione per le adozioni internazionali in “Dati e 
prospettive nelle adozioni internazionali. Rapporto sui fascicoli dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019”. 

I dati sulle persone di minore età con genitore detenuto sono diffusi dal Ministero della Giustizia (Dipar-
timento dell’amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo di Dipartimento – Sezione Statistica) e sono 
stati disaggregati su base regionale dal DAP ai fini del presente Rapporto. Fanno eccezione i dati sul numero 
delle carceri e sulla presenza di ludoteche in carcere, che sono stati estratti (nel mese di ottobre 2021) dalle 
“Schede trasparenza istituti penitenziari” disponibili, per ciascun istituto penitenziario, sul sito del Ministero 
della Giustizia.

Educazione, gioco e attività culturali

Le informazioni sui servizi educativi per l’infanzia, relativi all’anno 2019 sono raccolte dall’ISTAT nell’ambito 
dell’Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli ed associati. L’indagine raccoglie informa-
zioni con cadenza annuale sulle politiche di welfare gestite a livello locale, garantendo così il monitoraggio 
delle risorse impiegate e delle attività realizzate nell’ambito della rete integrata di servizi sociali territoriali. I 
dati sono disponibili on-line (http://dati.istat.it ) nella sezione “Servizi socio-educativi per la prima infanzia” 
e sono stati scaricati il 3 agosto 2021.

L’Istat definisce “asilo nido” un servizio rivolto alla fascia 0-36 mesi, aperto almeno 5 giorni a settimana, per 
6 ore al giorno e per un periodo minimo di 10 mesi all’anno. In questa tipologia di asili nido rientrano anche 
i “micronidi” (asili nido di dimensioni ridotte, che presentano una maggiore flessibilità e sono dimensionati 
secondo le singole disposizioni normative regionali), gli “asili nido aziendali” (ossia i servizi di asilo nido de-
stinati alla cura e all’accoglienza dei figli dei dipendenti di una determinata azienda, o gruppi di aziende), le 
“sezioni primavera”, ovvero sezioni interne alle scuole dell’infanzia, che ospitano bambini dai 24 ai 36 mesi. 
Sono invece considerati “Servizi integrativi per la prima infanzia”, i servizi educativi realizzati in contesto 
domiciliare (es. Tagesmutter o Nidi famiglia), gli “Spazi gioco” e i “Centri bambini-genitori”. Con riferimento al 
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numero di bambini iscritti, i dati sono presentati disaggregati e considerano quindi “nidi e micronidi”, “sezioni 
primavera”, e “servizi integrativi per la prima infanzia”.

Tutti gli altri indicatori presentati fanno riferimento all’aggregazione di tutte queste tipologie e sono quindi 
relativi ai “servizi socio-educativi per la prima infanzia” nel loro complesso.

I dati relativi alla scuola dell’infanzia sono stati forniti dal Ministero dell’Istruzione ai fini del presente Rappor-
to, ad eccezione del dato sulla percentuale di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’infanzia o il 
primo anno di scuola primaria che è stato ripreso dal Rapporto BES 2020 dell’ISTAT. 

I dati sulla popolazione scolastica sono stati ripresi dall’”Anticipazione Focus Avvio Anno Scolastico 2020-
201” disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione, ad eccezione di quello sulla percentuale di classi senza 
tempo pieno che sono stati elaborati dal Ministero Istruzione per il presente Rapporto.

I dati sul diritto all’istruzione per gli alunni stranieri sono di fonte del Ministero dell’Istruzione “Gli alunni con 
cittadinanza non italiana” A.A. 2018/2019.

I dati sul diritto all’istruzione per gli alunni con disabilità sono stati ripresi dal Rapporto ISTAT, “L’inclusine 
scolastica degli alunni con disabilità, Anno scolastico 2018-2019”, ad eccezione dei dati sul numero di alunni 
con disabilità nelle scuole dell’infanzia, in quelle primarie e nelle secondarie di I e II grado che sono stati ripre-
si dall’”Anticipazione Focus Avvio Anno Scolastico 2020-201” disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione. 

I dati sugli abbandoni scolastici sono stati ripresi dal Rapporto BES 2020 dell’ISTAT, mentre quelli sulla sicu-
rezza nelle scuole sono stati estratti dal “Portale unico dei dati della scuola” del MIUR – Sezione Open data 
aggiornato al 30/05/2019 e forniti ai fini del presente Rapporto, e si riferiscono ai soli edifici attivi.

I dati su Scuola 2.0 sono stati forniti da Openpolis per il presente Rapporto. I dati sono riferiti all’anno scola-
stico 2018-2019 e sono stati raccolti attraverso un’attività di web scraping dal portale Miur “Scuola in chiaro”, 
in cui ogni plesso ha una pagina dedicata. Il dato sui dispositivi è disponibile per il 70% dei plessi e il calcolo 
di pc/tablet e Lim è stato effettuato considerando solo le scuole per cui il dato sui risulta pubblicato.

Infine, il dato sul servizio di refezione scolastica sono stati elaborati dall’ISTAT per Save the Children Italia e 
pubblicati nella XII edizione dell’Atlante dell’Infanzia a Rischio (novembre 2021). 

Salute, disabilità e servizi di base

I dati sui consultori familiari provengono dalle sintesi regionali dei risultati dell’”Indagine nazionale sui con-
sultori familiari, 2018-2019”, disponibili sul sito web di Epicentro – L’Epidemiologia per la sanità pubblica, 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Le sintesi regionali sulle attività dei consultori sono frutto dell’elabo-
razione dei dati raccolti dalle indagini condotte tra il 2018 e il 2019 nell’ambito del progetto CMM “Analisi 
delle attività della rete dei consultori familiari per una rivalutazione del loro ruolo con riferimento anche alle 
problematiche relative all’endometriosi”, coordinato nel 2018-2019 dal reparto Salute della Donna e dell’Età 
Evolutiva dell’ISS.

I dati su parti e punti nascita sono ripresi dal Rapporto “Certificato di assistenza al parto (CEDAP). Analisi 
dell’evento nascita – Anno 2019” del Ministero della Salute (Direzione Generale della Digitalizzazione, del Si-
stema Informativo Sanitario e della Statistica – Ufficio Statistica). Dallo stesso Rapporto sono stati presi i dati 
sul numero dei punti nascita e la percentuale di quelli con meno di 500 parti l’anno. I dati sui tassi di ospeda-
lizzazione per fascia d’età e sulla mobilità ospedaliera interregionale sono stati ripresi dal “Rapporto annuale 
sull’attività di ricovero ospedaliero. Dati SDO 2019” del Ministero della Salute. I dati sul numero di pediatri, 
sulla percentuale con anzianità di specializzazione superiore ai 23 anni e sui bambini residenti per medico 
pediatra, sono stati ripresi dall’”Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale – Assetto organizzativo, 
attività e fattori produttivi del SSN. Anno 2019” del Ministero della Salute.
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I dati sulle coperture vaccinali (aggiornati al 31/7/2020) sono disponibili sul sito del Ministero della Salute. 
Gli antigeni selezionati riguardano il Polio (usato come proxi per le vaccinazioni contenute nell’esavalente), il 
morbillo e l’HPV. Per quest’ultimo i dati sono aggiornati al 31/12/2019.

I dati sulla percentuale di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo vaccinale contro il COVID 
sono disponibili sul sito del Ministero della Salute e sono stati estratti in data 10/10/2021. Dallo stesso sito, 
nella sezione open-data, provengono i dati sul numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA relativi al 2019.

I dati sull’allattamento 1-6 mesi sono stati presi dai Report regionali “Okkio alla salute – Risultati dell’indagine 
2019” del Ministero della Salute, disponibili per tutte le regioni ad eccezione di Basilicata, Liguria, Molise, 
Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria, e Valle d’Aosta. Dalla stessa fonte sono stati ripresi i dati su sovrappeso 
e obesità, in questo caso disponibili per tutte le regioni. Si è scelto di aggiungere anche questa fonte perché 
i dati ISTAT non sono stati aggiornati rispetto al 2018.

I dati sulla mortalità infantile sono stati estratti dal sito ISTAT in data 19/9/2021, quelli sulla mortalità neona-
tale dal Rapporto SDGs 2021 pubblicato annualmente dall’ISTAT. 

I dati sulla percentuale di15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore al giorno sono stati 
ripresi dall’”Indagine HBSC: i dati regionali” disponibile sul sito web di Epicentro – L’Epidemiologia per la 
sanità pubblica, dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). I dati sui ricoveri ospedalieri droga-correlati sono stati 
disaggregati su base regionale dall’ISTAT per il presente Rapporto.

I dati sulla percentuale di gravidanze precoci sono stati elaborati aggregando i dati ISTAT sulla “Stima dei nati 
per età della madre per provincia”, disponibili on-line, mentre quelli sulla percentuale di IVG tra le minorenni 
sono disponibili on-line sul sito del Ministero della Salute.

I dati relativi alla qualità dell’aria urbana e della raccolta differenziata sono stati ripresi dal Rapporto SDGs 
2021 dell’ISTAT, quelli sulla disponibilità di verde urbano e sulla dispersione da rete idrica comunale sono 
stati ripresi dal Rapporto BES 2020 dell’ISTAT. 

Protezione

I dati sui minori stranieri non accompagnati sono pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
nel “Report mensile minori stranieri non accompagnati (MNSA) in Italia”, pubblicato il 30 giugno 2021. Fa ec-
cezione il dato sui MSNA irreperibili, che è stato fornito disaggregato su base regionale dal Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali ai fini del presente Rapporto. Periodo di riferimento: gennaio – giugno 2021”. I dati 
sono aggiornati al 30/6/2021 e si riferiscono al primo semestre dello stesso anno. Infine, i dati sul numero di 
posti nel sistema di accoglienza e integrazione sono stati presi dal sito della Rete SAI – Sistema Accoglienza e 
Integrazione (https://www.retesai.it/wp-content/uploads/2021/09/2021-08-numeri-SAI.pdf ).

I dati sui minorenni in stato di detenzione o sottoposti a misure alternative sono pubblicati dal Dipartimento 
per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia nel Rapporto “Minorenni e giovani adulti 
in carico ai servizi minorili. Analisi statistica dei dati”. I dati sulle persone di minore età in carico agli Uffici di 
servizio sociale per i minorenni sono presentati per Uffici di servizio sociale per i minorenni e sono quindi stati 
aggregati su base regionale. Lo stesso è stato fatto per i dati sulle persone di minore età in istituti penali per 
minorenni, che sono disaggregati per istituto penale per minorenne.

I dati sui minori vittime di abusi riprendono la classificazione utilizzata dal Ministero dell’Interno (Dipartimen-
to della pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale – Servizio Analisi Criminale) in “Mino-
renni vittima di abusi. Anni 2019/2020” e sono stati resi disponibili disaggregati per regione per il presente 
Rapporto.
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Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescen-

za (Gruppo CRC) è un network aperto ai soggetti del Terzo Settore che da tem-

po si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti delle persone 

di età minore in Italia.

Costituito nel dicembre 2000, il Gruppo CRC in questi anni di lavoro ha pubbli-

cato tre Rapporti Supplementari alle Nazioni Unite sull’attuazione della Conven-

zione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC), e ha realizzato undici 

Rapporti di monitoraggio annuali. 

Obiettivo del Gruppo CRC è garantire un sistema di monitoraggio indipendente, 

aggiornato e condiviso sull’applicazione della CRC e dei suoi tre Protocolli Opzio-

nali, nonché realizzare le connesse azioni di advocacy. Tale obiettivo viene perse-

guito principalmente attraverso la pubblicazione dei Rapporti di aggiornamento 

annuali (Rapporti CRC), in cui si fonde il sapere di tutti gli operatori delle asso-

ciazioni che fanno parte del Network al fine di fornire una fotografia aggiornata 

sullo stato di attuazione dei diritti delle persone di età minore nel nostro Paese.

Nel 2018 abbiamo deciso di sperimentare una nuova pubblicazione con l’obiet-

tivo di fornire una fotografia regione per regione sulla base di una serie di indi-

catori, in grado di offrire una prima panoramica sulla condizione dell’infanzia e 

dell’adolescenza nei vari territori. 

Questa seconda edizione del Rapporto “I diritti dell’infanzia e dell’adolescen-

za in Italia: I dati regione per regione 2021”, si presenta arricchita nei contenu-

ti e migliorata nella forma e vede, progressivamente, ampliare e consolidare il 

proprio set di indicatori. Inoltre, per facilitare la comprensione dell’andamento 

nel tempo dei diversi indicatori, è stata aggiunta la tendenza del dato rispetto 

a quelli raccolti nella precedente edizione, sia a livello regionale che a livello 

nazionale. 
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