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Premessa metodologica

Le riflessioni contenute in questo report sono il frutto dell’elaborazione di informazioni raccolte 
con tecniche quantitative – soprattutto, analisi di dati statistici e secondari- e qualitative- nello 
specifico, interviste e focus group a testimoni privilegiati-in un prospettiva di complementarietà . 
Si è ritenuto opportuno contestualizzare tali analisi in un quadro di riferimento più ampio, 
considerando gli scenari che si sono delineati in rapporto alla storia, al territorio e alle tendenze 
più macro e sociali nelle quali le specificità di Savona si inseriscono.
Il primo capitolo si occupa pertanto di ricostruire le traiettorie storiche, sociali ed economiche che 
hanno prodotto la Savona di oggi, rintracciando le radici e le sedimentazioni che connotano le 
identità più o meno consce della città.
Il secondo capitolo, che fornisce un quadro statistico degli scenari demografici e sociali  e delle 
tendenze del mercato del lavoro, rappresenta il supporto conoscitivo sul quale si sono innestate le 
analisi e le riflessioni contenute nel report.
Nel terzo capitolo si è scelto di approfondire alcuni temi che, dall’analisi dei dati e dalle 
informazioni raccolte con le interviste, si sono rilevati particolarmente significativi nel contesto 
savonese. Ogni tema è contestualizzato in un frame teorico  di riferimento e poi tratteggiato 
attraverso le parole degli intervistati.
Il quarto capitolo intitolato “impressioni di Savona” cerca di operare una sintesi, sotto forma di 
schede riassuntive dei dati e delle informazioni più rilevanti, al fine di restituire un’immagine, 
appunto, impressionistica dei fenomeni che caratterizzano il comune e la provincia di Savona.
Dal quinto capitolo in poi, inizia una seconda parte del lavoro, in cui la prospettiva si sposta 
dall’analisi dei bisogni alla riflessione sull’offerta e sul rapporto tra questa e i diritti, considerando 
l’influenza che i vincoli strutturali ereditati da un welfare di tipo tradizionale esercita sulle possibili 
nuove configurazioni.  
In conclusione, il capitolo “Savona, Italia” cerca di costruire un affresco sintetico delle 
informazioni e delle riflessioni dettagliate nel report,  confrontando l’immagine che emerge dalla 
ricerca con quella che viene raccontata dai media e veicolata e riprodotta nei discorsi comuni. 
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1. Le radici degli 

attuali scenari

Anna Cossetta

Savona è una città vecchia, la seconda più vecchia 
d’Italia e forse una delle più vecchie d’Europa.  Non 
certo perché la sua storia risale alle guerre puniche 
o perché nei suoi dintorni si sono ritrovati resti 
preistorici, ma in quanto è abitata prevalentemente 
da persone anziane. L’indice di vecchiaia è a dir 
poco impressionante: proprio qualche settimana fa 
l’Istat aveva affermato,  che a Savona si incontrano 
241 anziani ogni 100 giovani. Una tendenza in atto 
ormai da molti anni, un fatto ormai storico che si 
traduce in una realtà sociale strettamente correlata 
con quella urbanistica.
Una città piena di ferite e di rughe. Ricordi 
indelebili delle grandi guerre, di crisi economiche: 
vere e proprie cicatrici che, come notava Frida 
Kahlo, sono le porte per accedere alla solitudine. 
Cicatrici che sono state via via decorate, ricoperte, 
ma che proprio per questo sembrano ancora più 
evidenti.  I palazzi con i portici di cemento di via 
Gramsci, che separano definitivamente il porto dal 
centro storico, ricordano con la loro assurda e grigia 
modernità le bombe della seconda guerra 
mondiale;  così come, poco più in là, la sinuosa 
costruzione del Crescent sembra quasi un 
gigantesco cerotto,  che tenta di far dimenticare 
quell’ancor più grande insediamento produttivo 
dell’Ilva, poi Italsider e infine Omsav. Una fabbrica 
all’ombra del Priamar, l’ha definita Marcello 
Penner, nel suo recente libro (Storia e patria, 2010), 
un’acciaieria che si estendeva fin dentro il porto e 
abbracciava tutto il Priamar. Un vero e proprio 
monumento che dal 1861 aveva celebrato e 
riassunto il principale connotato della città,  quello 
industriale. Non è certo un caso, che Italo Calvino 
abbia narrato Savona nel 1974 proprio così:
«Sopra e sotto di me sono dirupi scoscesi.  Mi trovo 
su un promontorio della costa, in un punto dove s' 
apre uno slargo, una terrazza sul mare;  in alto,  sui 
dirupi,  ci sono delle muraglie molto alte, 
biancogrigie, tutto in giro un sistema di 
fortificazioni, mezzo inghiottite dalle piante che 
crescono tra i muri e sui pezzi di prato: agavi grigie 
che divaricano al sole la corona delle lance, qualche 
basso fico che espande la sua cupola d' ombra, 
contorcendosi fino a toccare terra con le foglie 
cariche di lattice. In basso, a picco sotto i 

muraglioni della fortezza, un cortile di fabbrica, 
dove vengono depositate delle sbarre di ferro, e un' 
alta struttura con un ponte e una cabina sollevabile, 
tutto in ferro. Al di là comincia il mare che occupa 
tutto il resto del campo visuale: alto d' orizzonte, 
con navi alla rada un po' sfocate dalla foschia. In 
cielo volano i gabbiani»
 
Si tratta di un vero e proprio frame, una cornice 
simbolica costruita in 150 anni di storia industriale, 
di imprenditori che arrivavano da lontano, come 
Giuseppe Tardy e Stefano Benech che arrivarono 
qui dalla Savoia per impiantare la prima industria 
siderurgica.
Abilità artigianali presenti sul territorio (maestri 
d’ascia, ceramisti, fonditori), tradizione mineraria 

(la lignite di Cadibona), l’opportunità del porto (il 
carbone arrivava da Newcastle via mare) e della 
strada maestra verso Torino: tutto sembrava trovare 
una sua ferrosa armonia e un suo slancio verso il 
futuro. La Rivoluzione industriale era finalmente 
iniziata anche ad ovest di Genova. Nonostante le 
enormi difficoltà di mettere in campo un progetto 
tanto ardito, la città sembrava pronta. Nel 1871 era 
già attiva una Scuola Professionale di Arti e 
Mestieri e la classe operaia iniziava ad avere una 
sua identità e una sua precisa fisionomia. Gli operai 
venivano definiti dallo stesso Tardy1 più capaci ed 
efficienti dei loro colleghi transalpini, più sobri, 
meno abituati a una remunerazione costante, che 
comportava facili spese nelle osterie. L’intera 
Savona resistette alla grave crisi che colse il mercato 
dell’acciaio negli anni ’90 del 1800 e aspettò in 
dignitoso silenzio la enorme espansione che presto 
arrivò e   proseguì fino agli albori della seconda 
guerra mondiale.
Dal 1945 in poi e fino al 1993, anno che vide la 
definitiva chiusura dello stabilimento, fu un 
susseguirsi di crisi e di effimere riprese, ma questa 
volta il protagonista assoluto non fu più 
l’imprenditore venuto da distante,  ma un soggetto 
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1 Ci si riferisce allʼintervista, concessa il 10 febbraio 1872 da Giuseppe Tardy e pubblicata sulla “Gazzetta di Savona” di venerdì 23 
agosto 1872 e riportata, tra gli altri, nel lavoro di Pietro Giribone e Ottavio Caligaris “Il processo di industrializzazione a Savona: la 
ferriera Tardy e Benech”.
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ben più lontano, perché grande e quasi indefinibile, 
lo Stato.
Un destino per certi versi simile a quello dell’ILVA-
Italsider-Omsav, è stato vissuto da altre grandi 
realtà produttive savonesi come la Scarpa e 
Magnano –Magrini , ma anche le vicine 
Bombardier, (situata a Vado Ligure) o Ferrania, 
insediata appena al di là del colle di Cadibona.
Si può pertanto affermare, che dalla seconda metà 
dell’800 fino agli anni ’70 del secolo scorso, Savona 
avesse un’identità precisa,  una vocazione chiara: 
quella industriale.  Grandi imprese fondate da 
“foresti” che diventavano enormi impianti 
produttivi che a poco a poco venivano a 
rappresentare non più l’impresa, ma uno Stato 
onnipresente e,  parallelamente, grandi movimenti 
di lavoratori, gruppi sindacali,  società di mutuo 
soccorso, navi imponenti che si stagliavano 
all’orizzonte, in attesa di entrare nel porto.
Savona appariva come una città dickensiana: attiva, 
grigia, inquinata,  ma anche accogliente per quelle 
migliaia di lavoratori che, dal 1945 in poi 
arrivavano dal sud d’Italia.   Si trovava posto per 
loro nei vicoli del centro storico oppure un po’ più 
in là, sulle colline dell’Oltreletimbro o a nord,  a 
Villapiana, intorno alla Scarpa e Magnano.  Oltre le 
mille ciminiere che definivano i reali confini di 
Savona c’era la riviera, il mare. Bastava superare il 
faro di Porto Vado da un lato o la Madonnetta 
dall’altro che il duro lavoro dell’industria pesante, 
quasi scompariva, ed era subito vacanza.
I savonesi non dovevano stiparsi nelle piccole 
vetture,  affrontare strade lunghe e tortuose, 
superare le Alpi o gli Appennini: a loro bastava un 
biglietto della “corriera” o una bicicletta. Una 
domenica come tante che regala il clima della 
Liguria.
Si partiva per andare oltre l’isola di Bergeggi, ma 
bastava anche la spiaggia delle Fornaci o quella del 
Prolungamento, la passeggiata degli artisti della 
vicinissima Albissola.  I  savonesi erano già quei 
soggetti che la recente sociologia urbana americana 
chiama ring users, vale a dire quelle persone che 
vivono e lavorano in città, ma che frequentano i 
suoi dintorni (il ring, la fascia perimetrale), per il 
consumo e il tempo libero (Martinotti, 1993; 1999; 
Wirth, 1998).
Industria e turismo sembravano quindi trovare una 
r e l a z i o n e c o m p i a c i u t a ,  s e r e n a ;  u n a 
complementarietà del tutto moderna, al passo coi 
tempi, con qualche fortuna in più.

Dalla fine degli anni ’70 alla metà degli anni ’90 del 
Novecento però quest’armonia si è incrinata fino a 
rompersi definitivamente. Del binomio industria e 
turismo, incredibilmente, è sembrato rimanere solo 
il turismo, quello che stava più in là.  Le navi 
mercantili sono state sostituite con quelle da 
crociera. Il porto, che prima costituiva una città 
industriale quasi proibita inserita dentro un’altra 
città industriale,  è divenuto parte di essa. Le facciate 
dei palazzi sono state dipinte, sono sorti ristoranti e 
pub al posto delle bettole: un vero e proprio 
processo di gentrification immediato, più economico 
che sociale. Infatti la gentrification, così  come è stata 
studiata diffusamente prima negli Stati Uniti e in 
Gran Bretagna e successivamente in Italia (Bovone, 
1999) ha ricondotto anche il centro storico di 
Savona al tema del loisir, scoprendo così  un’anima 
turistica, giovane. Le facciate e molte parti comuni 
dei palazzi sono state così ristrutturate, la struttura 
commerciale e di servizi ha subito notevoli 
trasformazioni (Gastaldi, 2003):  a partire dalla metà 
degli anni ’90 si è così assist i to a una 
riappropriazione degli spazi e alla scoperta che sì, 
anche Savona poteva riconoscere un suo core 
turistico, fruibile, piacevole.

Nuove identità
I savonesi, tutto a un tratto si sono trovati turisti a 
casa propria. Amputati dell’industria pesante hanno 
lasciato in fretta il loro habitus  di laboriosi 
“stundai” e si sono lasciati ammaliare dal benessere, 
dal consumo. I dati sulla qualità della vita parlano 
chiaro: Savona raggiunge livelli molto alti in tutte le 
voci che riguardano il tempo libero: qui si vendono 
tanti libri,  si frequentano i bar e i ristoranti, si va al 
cinema e si pratica lo sport mediamente molto di 
più rispetto agli altri italiani (fonte Sole 24 ore, 
2010).
In una rilevazione del 2008 che la facoltà di Scienze 
della Formazione effettuò per conto dell’Unione 
Industriali della Provincia di Savona, (un’indagine 
molto ampia e approfondita che colse diversi aspetti 
della nostra vita sociale) emerse in modo quasi 
prepotente quanto i savonesi (e in questo caso tutti 
gli abitanti non solo del capoluogo, ma anche del 
resto della provincia) abbiano mutuato dai turisti la 
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“Bello mâ da mæ Savonn-a, 
che ti spegi tante stelle, 
ti n'æ visto de ciù belle 
di doì euggi da Rosin?”

Giuseppe Cava
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percezione del proprio territorio. Un luogo bello, 
piacevole, da consumare, ma non un luogo in cui 
lavorare, produrre, tentare nuove strade di sviluppo 
e di impresa. I dati furono chiarissimi, quasi 
impietosi. L’80% degli intervistati aveva infatti 
affermato che le risorse più importanti della 
provincia erano costituite dal clima, l’ambiente e il 
paesaggio, il 40,7% valorizzava invece il porto,  il 
23,9% la scuola, l’università e la ricerca e solo il 
19,3% le imprese.  La ricerca propose ulteriori 
domande.  Una delle più curiose fu questa:  “Se ci 
fosse la disponibilità di un’area vasta nella zona in 
cui abita, cosa sarebbe meglio costruire?” il 43,4% 
degli intervistati che vivono nel capoluogo rispose 
un centro sportivo, quasi sullo stesso livello, e 
precisamente il 43,2% rispose invece un parco 
pubblico, il 36,4% un centro ricerche, il 24,5% 
pensò ad un’area parcheggio, il 15,7% un’area 
industriale, il 15,2% una struttura alberghiera-
residenziale, il 6,3% un centro commerciale.
Non basta: a precisa sollecitazione su quali siano gli 
interventi più importanti di cui dovrebbero 
occuparsi le istituzioni locali, quasi il 40% dei 
savonesi rispose “sviluppare servizi socio sanitari”, 
in secondo luogo tutelare la sicurezza dei cittadini e 
solo al terzo posto fare o fare orientamento e 
formazione ai giovani.  I savonesi, rispetto ai 
cittadini delle altre aree della provincia sentono 
pure come bisogno, in modo più forte, la necessità 
di ridurre l’inquinamento. Dati significativi, 
imperiosi,  che dimostrano come la fine della 
stagione della grande industria, sia stata vissuta 
come la fine della produzione e quindi la fine 
dell’impresa.

Questa si è trovata come cancellata, rimossa da una 
ferita ancora non risolta, non compresa fino in 
fondo. E non importa se i dati sull’occupazione e 
s u l l a t e r z i a r i z z a z i o n e d e l l avo ro s o n o 
sostanzialmente positivi: il tasso di occupazione si 
attesta, nel 2009 al 46%. Un punto in più rispetto 
alla media ligure e a quella nazionale. Il tasso di 
disoccupazione è al 5%, molto vicino a quello 
naturale e anche qui di un punto percentuale al di 
sotto di quello ligure e ben 3 punti al di sotto di 
quello nazionale2. Tutto ciò significa che i savonesi 
sono riusciti in realtà ad adattare il loro lavoro, le 

loro imprese,  ai nuovi scenari, ma la ferita, il lutto 
per la perdita della grande industria non è ancora 
rimarginata. Il 60% dei savonesi considera la 
chiusura delle grandi industrie un danno per tutti, 
una rovina,  quasi un’offesa, uno schiaffo, che non 
solo ha creato la necessità di riconvertire il mercato 
del lavoro, ma che ha inciso profondamente 
sull’identità delle persone creando quasi una 
distanza, paradossale quanto dolente,  fra Savona e 
il suo territorio. Le conseguenze sono evidenti. 
Nella succitata ricerca svolta per l’Unione 
Industriali ponemmo un’altra domanda che si rivelò 
nodale: “Dopo aver compiuto il percorsi di studi 
consiglierebbe a un giovane di rimanere a Savona o 
di andare via?” Il 67% dei savonesi rispose 
nettamente: andare via. Qui non ci sono possibilità 
di carriera, non si può trovare un lavoro adeguato, 
interessante. Qui non c’è futuro per chi vuole 
lavorare. Qui si può tornare nel fine settimana, per 
trascorrere da veri turisti il tempo libero nella 
propria città. Qui si potrà tornare dopo, per 
trascorrere in un luogo bello e, si spera, 
funzionalmente adatto,  gli anni di vita in cui non si 
lavora più.
Una scelta netta, che sembra quasi definitiva. Il 
dolore per la perdita sembra quasi aver fatto 
rimuovere, con violenza, l’opportunità di una reale 
riconversione. E davvero nessun dato “reale” pare 
convincere i savonesi. E del resto la sociologia 
insegna ormai da quasi un secolo con il celebre 
teorema di Thomas (1928) “se gli uomini 
definiscono reali certe situazioni, esse saranno reali 
nelle loro conseguenze”.
Savona ha qu ind i vo lu to e spr imere un 
comportamento che Ervin Goffman (1968) 
chiamerebbe “criterio difensivo del sé”: la 
costruzione di una identità, di un’immagine per 
vivere meglio lì dove una storia non reale può essere 
rappresentata come tale. Savona quindi,  si vuole 
turistica, non produttiva, per difendersi da una 
ferita che ancora non si è rimarginata.
In questo processo di mancata elaborazione dei suoi 
fallimenti la città sembra avere avuto difficoltà di 
espressione. Si è assistito a dibattiti,  denunce, 
incontri, ma forse non sono stati abbastanza, non 
ancora almeno.  Il fallimento ha provocato una 
grande rabbia, un grande risentimento (per di più 
di difficile attribuzione) e questa rabbia sembra 
essersi rivolta contro se stessa. I tassi di separazione 
coniugale, di divorzialità sono molto elevati. Molto 

5
2 I dati in questo caso sono di livello provinciale e non comunale. Fonte Istat, 2009.

“Se gli uomini definiscono reali certe 
situazioni, esse saranno reali nelle 
loro conseguenze”.

William Thomas
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più della media nazionale, benché in linea con il 
trend della nostra regione. Non solo, tali indicatori 
sembrano in costante crescita esemplificando così 
un carattere fortemente disgregativo della famiglia, 
delle relazioni intime, della vita personale. Una 
fragilità che da personale diviene in fretta sociale, 
con comportamenti che, molti dei nostri intervistati 
di questa rilevazione lo hanno affermato, appaiono 
sostanzia lmente spaesate, c in ic i , se non 
autodistruttivi.
A tale proposito,  non si può notare un altro dato, 
fortemente allarmante che riguarda il tasso di 
suicidi:  nel 2008 risultava quasi doppio rispetto a 
quello nazionale (8,4 contro 4,73); negli anni 
precedenti la situazione sembrava ancora più 
preoccupante con tassi ancora più elevati, con 
oscillazioni tra il 12 e il 13% contro il 5-6% del dato 
nazionale e ligure.
 

Conclusioni
N e l c o r s o d e l l a r i c e r c a c h e s e g u e s i 
approfondiranno questi aspetti e si metteranno in 
luce le pieghe e le specificità del disagio emerso 
dalle rilevazioni.
Ciò che qui ora sembra importante considerare, è 
proprio questo tema, del resto rilevato con acutezza 
nel recente rapporto del Censis sulla situazione 
sociale del paese (2010) sull’atteggiamento 
passivamente adattivo dei savonesi.
Come si può superare questa sregolatezza 
pulsionale, questo narcisismo un po’ scoraggiato 
che traspare dai dati e dalle interviste?
Come può il bisogno di acquisire, di ottenere servizi 
e quasi coccole, trovare una sua dimensione 
concreta, che tenti realmente di curare quelle ferite 
e di guardare al futuro con progettualità?
Mi pare che il punto di partenza sia, ancora una 
volta il desiderio. Desiderio che riconnette bisogni e 
diritti, che sollecita le politiche e ne costituisce 
l’ossatura. Desiderio che necessita però anch’esso di 
cura e dedizione. Perché più di tutto c’è bisogno di 

riconoscere il desiderio, ma soprattutto di 
condividerlo,  per non cadere ancora nel narcisismo 
autodistruttivo, per poter riconnettere, per trovare 
luoghi e spazi comuni. Solo così il desiderio diviene 
la chiave per aprirsi finalmente agli altri e superare 
l’atomizzazione, la solitudine dell’oggi.
Savona, città papale, ebbe una lunga stagione di 
espressione del desiderio: quasi come un luogo 
prometeico, volle e seppe cogliere elementi di 
modernità e di autonomia. Savona produceva non 
per sé o per pochi, ma si vantava di produrre per 
molti: ferrovie, treni,  sistemi elettrici, acciaio. E 
quindi movimenti,  sindacati, grandi organizzazioni 
sociali, desideri condivisi.
Ora che tutto questo non c’è più e non può tornare, 
si deve cercare e forse questa ricerca potrebbe 
rappresentare un primo passo, a nuove occasioni 
sociali,  a garanzie di trasparenza, a sicurezza 
protettiva (Sen, 2010).
Lasciare per sempre l’utilità e le sue deformazioni, 
che hanno illuso e fallito, ma provare, attraverso la 
condivisione del desiderio a riconoscere le libertà 
sostanziali, quelle attraverso le quali, insieme, si può 
scegliere di mettere in atto stili di vita alternativi, 
realizzare nuove combinazioni.
Ridare senso alla vita comune e, se si può dire con 
molto pudore, alla politica, a quell’imparzialità 
aperta che rassicura, ma che è l’unica strada non 
solo per riconoscere, ma anche per promuovere i 
propri desideri e obiettivi.
Per fare questo c’è bisogno di tempo e, come si è 
visto dai dati demografici, molti savonesi, anziani 
ma non ancora vecchi, più istruiti e consapevoli dei 
loro genitori, possono provare a percorrere questa 
strada,  insieme con le istituzioni locali e le 
organizzazioni presenti sul territorio che sembrano 
sensibili e attente alle trasformazioni in atto. 
Tornare a scegliere quindi, perché come diceva già 
Aristotele nella sua Etica, la scelta è il desiderio che 
ragiona e ragione che desidera. Solo così si possono 
allontanare gli spettri delle pulsioni momentanee, 
della condanna al presente dell’autoaffezione triste, 
della violenza chiusa tra le mura di casa.
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2. I dati e gli scenari sociodemografici

Sebastiano Benasso

Il confronto tra il bilancio demografico del Comune di Savona al 2005 e il 2009 mostra una certa “staticità” 
dei valori registrati dai principali indicatori.  Il saldo naturale risulta negativo e sostanzialmente equivalente 
nei due anni considerati. Il saldo migratorio è sempre positivo e al 2010 risulta aumentato per circa 100 unità 
rispetto al 2005. Cresce il numero delle famiglie (dalle 30.161 del 2005 alle 31.025 del 2009) ma si abbassa 
leggermente il numero medio dei componenti per famiglia (al 2009 non raggiunge le due unità).

Tabella 1 – Comune di Savona, bilancio demografico - confronto 2005/2009

Tassi di natalità, mortalità 
NatalitàNatalitàNatalitàNatalità MortalitàMortalitàMortalitàMortalità

Tassi di natalità, mortalità 
2007 2008 2009 2010* 2007 2008 2009 2010*

Comune di Savona 7,4 7,5 7,4 n.d. 13,0 14,1 14,2 n.d.

Liguria 7,6 7,7 7,6 7,3 13,1 13,4 13,5 13,4
Nord-ovest 9,4 9,6 9,5 9,2 9,9 10,2 10,2 10
Italia 9,5 9,6 9,5 9,2 9,6 9,8 9,8 9,7
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

Comune di Savona
Bilancio demografico 2005Bilancio demografico 2005Bilancio demografico 2005Bilancio demografico 2005 Bilancio demografico 2009Bilancio demografico 2009Bilancio demografico 2009

Comune di Savona

MaschiMaschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° Gennaio 28739 3300333003 61742 29117 33239 62356
Nati 250 227227 477 231 231 462
Morti 422 482482 904 421 466 887
Saldo Naturale -172 -255-255 -427 -190 -235 -425
Iscritti da altri comuni 656 706706 1362 686 767 1453
Iscritti dall'estero 151 189189 340 336 347 683
Altri iscritti 66 2929 95 38 19 57
Cancellati per altri comuni 605 678678 1283 676 709 1385
Cancellati per l'estero 29 2424 53 60 50 110
Altri cancellati 6 44 10 77 58 135
Saldo Migratorio e per altri motivi 233 218218 451 247 316 563
Popolazione residente in famiglia 28661 3253432534 61195 28966 32861 61827

Popolazione residente in convivenza 139 432432 571 208 459 667

Unità in più/meno dovute a variazioni territ. 0 00 0 0 0 0

Popolazione al 31 Dicembre 28800 3296632966 61766 29174 33320 62494

Numero di Famiglie 30161   31025
Numero di Convivenze 44   42

Numero medio di componenti per famiglia   1.99

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

L’analisi dell’andamento dei tassi di natalità e mortalità permette di inquadrare sinteticamente alcune 
tendenze che caratterizzano la struttura demografica del Comune di Savona. Nel periodo 2007-2009 (il dato 
al 2010 non è disponibile per il comune) il tasso di natalità si mantiene, per il comune, al di sotto di quello 
regionale.  In questo ambito, il distacco con i valori ripartizionali e nazionali risulta piuttosto accentuato c (con 
uno scarto pari a oltre - 2 punti a “sfavore” del comune). 
Il tasso di mortalità comunale è per il 2008 e il 2009 superiore a quello regionale e, soprattutto, a quelli del 
Nord Ovest e dell’Italia. Da queste prime indicazioni si delinea un particolare contesto demografico che 
“fatica” a generare ricambio di nuovi nati e, al tempo stesso, ha alti tassi di mortalità dovuti all’elevata età 
media della popolazione.
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Tabella 2 – Tassi di natalità e mortalità, Comune di Savona, Liguria, Nord Ovest e Italia – periodo 
2007/2010 

Tassi di natalità, mortalità 
NatalitàNatalitàNatalitàNatalità MortalitàMortalitàMortalitàMortalità

Tassi di natalità, mortalità 2007 2008 2009 2010* 2007 2008 2009 2010*
Comune di Savona 7,4 7,5 7,4 n.d. 13,0 14,1 14,2 n.d.
Liguria 7,6 7,7 7,6 7,3 13,1 13,4 13,5 13,4
Nord-ovest 9,4 9,6 9,5 9,2 9,9 10,2 10,2 10
Italia 9,5 9,6 9,5 9,2 9,6 9,8 9,8 9,7
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

Tabella 3 – Tassi di natalità e mortalità, Comune di Savona, Liguria, Nord Ovest e Italia – numeri indice 
(base fissa = 2007)

Tassi di natalità, mortalità 
NatalitàNatalitàNatalitàNatalità MortalitàMortalitàMortalitàMortalità

Tassi di natalità, mortalità 
2007 2008 2009 2010* 2007 2008 2009 2010*

Comune di Savona 100,0 102,11 100,12 n.d. 100,0 108,3 109,4 n.d.

Liguria 100,0 101,32 100,0 96,05 100,0 102,29 103,05 102,29

Nord-ovest 100,0 102,13 101,06 97,87 100,0 103,03 103,03 101,01

Italia 100,0 101,05 100,0 96,84 100,0 102,08 102,08 101,04

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

Il tasso di nuzialità colloca la Provincia di Savona (non sono disponibili dati con dettaglio comunale) in linea 
con l’andamento regionale ma in controtendenza con quello nazionale: nel passaggio dal 2009 al 2010, 
infatti, il dato provinciale si mantiene sostanzialmente stabile (con il leggero aumento di 0,1 punti), mentre le 
stime ISTAT indicano un calo del dato italiano pari a 0,4 punti.

Tabella 4 – Tasso di nuzialità, Provincia di Savona, Liguria, Nord Ovest e Italia – periodo 2007/2010 

Tasso di nuzialità
NuzialitàNuzialitàNuzialitàNuzialità

Tasso di nuzialità
2007 2008 2009 2010*

Provincia di Savona 3,8 3,8 3,3 3,4
Liguria 4 3,9 3,6 3,4
Nord-ovest 3,7 3,6 3,5 3,1
Italia 4,2 4,1 4,0 3,6

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

Tabella 5 – Tasso di nuzialità, Provincia di Savona, Liguria, Nord Ovest e Italia – periodo 2007/2010 – 
numeri indice (base fissa = 2007)

Tasso di nuzialità
NuzialitàNuzialitàNuzialitàNuzialità

Tasso di nuzialità 2007 2008 2009* 2010*
Provincia di Savona 100,0 98,96 86,84 89,47
Liguria 100,0 96,92 90,0 85
Nord-ovest 100,0 97,3 94,59 83,78
Italia 100,0 97,62 95,24 85,71

*valori stimati

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

Tabella 6 – Indici di dipendenza, Comune di Savona – periodo 2006-2010

Comune di Savona 2006 2007 2008 2009 2010
indice dipendenza generale 63,95 64,67 64,93 64,68 65,14
indice dipendenza giovanile 17,39 17,65 17,77 17,97 18,35
indice dipendenza senile 46,56 47,02 47,16 46,71 46,79

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

Tabella 7 – Indici di dipendenza, Comune di Savona – numeri indice (base fissa = 2006) - periodo 
2006-2010

Comune di Savona 2006 2007 2008 2009 2010
indice dipendenza generale 100,00 101,13 101,53 101,14 101,86
indice dipendenza giovanile 100,00 101,50 102,19 103,34 105,52
indice dipendenza senile 100,00 100,99 101,29 100,32 100,49

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

Il confronto con il dato regionale, ripartizionale e nazionale evidenzia il trend di invecchiamento della 
popolazione del Comune di Savona e, in generale, della Liguria. Il divario è particolarmente evidente 
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nell’ambito dell’indice di dipendenza senile, per quanto si osservi un discreto distacco (in negativo) anche per 
l’indice di dipendenza giovanile che, tuttavia, risulta cresciuto sia per il Comune di Savona che per la Liguria 
di quasi un punto tra il 2006 e il 2010.
Tabella 8 – Indici di dipendenza Comune di Savona, Liguria, Nord Ovest e Italia – confronto 2006/2010

Indici di dipendenza indice dipendenza generaleindice dipendenza generale indice dipendenza giovanileindice dipendenza giovanile indice dipendenza senileindice dipendenza senileIndici di dipendenza
2006 2010 2006 2010 2006 2010

Comune di Savona 63,95 65,14 17,39 18,35 46,56 46,79
Liguria 60,18 61,95 17,72 18,51 42,47 43,43
Nord Ovest 51,61 53,88 19,75 20,76 31,86 33,11
Italia 51,13 52,16 21,31 21,38 29,82 30,78

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

Secondo i dati ISTAT, nel periodo 2006-2010 il totale dei residenti nel comune di Savona registra una 
variazione percentuale positiva pari all’1,18%, passando dalle 61.766 unità del 2006 alle 62.494 unità del 
2010. Considerando la dimensione di genere, si nota come la popolazione maschile registri valori in crescita 
in ogni anno considerato, con una lieve inflessione dell’incremento per il 2009; la componente femminile dei 
residenti registra un leggero calo per l’anno 2007, riprendendo poi a crescere negli anni successivi. Rispetto 
alla proporzione tra residenti maschi e femmine, gli andamenti si mantengono decisamente stabili: le donne 
coprono in ogni intervallo considerato oltre il 53% del totale.

Tabella 10 – Popolazione residente presso il comune di Savona, dettaglio di genere – valori assoluti e 
percentuali – periodo 2006-2010 

Residenti 2006 2007 2008 2009 2010
maschi 28.800 28.812 28.868 29.117 29.174
femmine 32.966 32.923 33.048 33.239 33.320
totale 61.766 61.735 61.916 62.356 62.494

Residenti 2006 2007 2008 2009 2010
maschi 46,63% 46,67% 46,62% 46,69% 46,68%
femmine 53,37% 53,33% 53,38% 53,31% 53,32%
totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

Il confronto con il dato regionale mostra come nel quinquennio considerato il comune di Savona abbia 
registrato un maggiore incremento percentuale dei propri residenti: la variazione percentuale della 
popolazione ligure totale si ferma infatti a +0,36% passando da 1.610.134 residenti per il 2006 a 1.615.986 
residenti al 2010.
In questo contesto, le “performance” a livello ripartizionale (Nord Ovest) e nazionale segnano una variazione 
percentuale più consistente rispetto al dato savonese, considerando come la variazione positiva del Nord 
Ovest raggiunga il 3% e quella nazionale si attesti al 2,7%.

Tabella 11 – Popolazione residente presso il comune di Savona, Liguria, Nord Ovest e Italia – valori 
assoluti e variazione percentuale – confronto 2006/2010 

Residenti valori assolutivalori assoluti variazione % 2006-2010Residenti 2006 2010 variazione % 2006-2010

Comune di Savona 61.766 62.494 1,18%
Liguria 1.610.134 1.615.986 0,36%
Nord Ovest 15.551.047 16.016.223 2,99%
Italia 58.751.711 60.340.328 2,70%

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

Il dettaglio per nazionalità dei residenti contribuisce a spiegare gli andamenti considerati nelle righe 
introduttive. Innanzitutto, la percentuale delle presenze straniere tra i residenti del comune di Savona passa 
dal 5% (3.148 unità) del 2006 all’8% (5.149 unità) del 2010, con un incremento di punti percentuali pari a 
quello del Nord Ovest e maggiore a quello che si verifica in Liguria e in Italia (+ 2 punti percentuali).

Tabella 12 – Popolazione residente presso il comune di Savona, Liguria, Nord Ovest e Italia, dettaglio 
per cittadinanza – valori assoluti e percentuali – confronto 2006/2010 

Residenti 200620062006 201020102010Residenti 
italiani stranieri totale italiani stranieri totale

Comune di Savona 58.618 3.148 61.766 57.345 5.149 62.494
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Liguria 1.535.718 74.416 1.610.134 1.501.639 114.347 1.615.986

Nord Ovest 14.574.160 976.887 15.551.047 14.534.203 1.482.020 16.016.223

Italia 56.081.197 2.670.514 58.751.711 56.105.269 4.235.059 60.340.328

Residenti 200620062006 201020102010Residenti 
italiani stranieri totale italiani stranieri totale

Comune di Savona 94,90% 5,10% 100,00% 91,76% 8,24% 100,00%

Liguria 95,38% 4,62% 100,00% 92,92% 7,08% 100,00%

Nord Ovest 93,72% 6,28% 100,00% 90,75% 9,25% 100,00%

Italia 95,45% 4,55% 100,00% 92,98% 7,02% 100,00%
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

Osservando l’andamento nell’ultimo quinquennio della popolazione straniera residente nel comune di 
Savona, si nota come il bilancio di genere sia piuttosto stabile: la componente femminile è sempre 
percentualmente superiore a quella maschile, con una lievissima oscillazione tra il 52% e il 53%. 

Tabella 13 – Popolazione straniera residente presso il comune di Savona, dettaglio di genere – valori 
assoluti e percentuali – periodo 2006-2010 

Residenti 2006 2007 2008 2009 2010
maschi 1519 1650 1930 2249 2452
femmine 1629 1801 2175 2509 2697
totale 3148 3451 4105 4758 5149

Residenti 2006 2007 2008 2009 2010
maschi 48,00% 48,00% 47,00% 47,00% 48,00%
femmine 52,00% 52,00% 53,00% 53,00% 52,00%
totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

Considerando le nazionalità di provenienza, al 1° gennaio 2010 le percentuali più consistenti sono 
rappresentate dagli albanesi , che coprono quasi la metà della popolazione straniera residente; con 
percentuali più ridotte (inferiori al 10%) seguono gli ecuadoriani (9,4%),  i rumeni (8,3%), gli ucraini (4,6%) i 
cinesi e i marocchini (entrambi al 4,4%). Le ulteriori nazionalità segnano valori residuali.

Tabella 14 – Le prime nazionalità per peso percentuale tra la popolazione straniera residente presso il 
comune di Savona, dettaglio di genere – valori assoluti e percentuale sul totale degli stranieri residenti 
– anno 2010

Nazionalità maschi femmine totale Peso % su totale popolazione straniera
Albania 1228 929 2157 41,90%
Ecuador 163 320 483 9,40%
Romania 154 274 428 8,30%
Ucraina 31 207 238 4,60%
Cina Rep. Popolare 111 118 229 4,40%
Marocco 129 95 224 4,40%
Egitto 145 72 217 4,20%

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

Il dettaglio per fasce d’età

Considerando la composizione della popolazione per fasce d’età si ricava una serie di indicazioni sul “profilo” 
della popolazione residente, una popolazione “vocata” all’invecchiamento. Per il comune di Savona al 2010, 
le fasce di età percentualmente più rilevanti risultano essere la 35-44 anni (16)%, la fascia immediatamente 
successiva, 45-54 anni (15%) e la fascia degli over 75 (15%). Considerando l’8% per la fascia 15-24 anni e il 
10% per i 25-34enni, emerge con evidenza come l’età media della popolazione locale risulti decisamente 
elevata.
Considerando l’8% per la fascia 15-24 anni e il 10% per i 25-34enni, emerge con evidenza come l’età media 
della popolazione locale risulti decisamente elevata.
Riferendosi all’ultimo quinquennio, inoltre, si nota come prime due fasce giovanili abbiano mantenuto una 
relativa stabilità, mentre l’aggregato dei 25-34enni sia calato dal 12% del 2006 al 10% del 2010, questa 
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potrebbe essere considerata come una prima “quantificazione” della tendenza all’abbandono che verrà 
commentata in diverse sezioni di questo lavoro.

Tabella 15 – Residenti presso il comune di Savona, dettaglio per fascia di età – valori assoluti e 
percentuali – periodo 2006-2010

Fascia di età
Valori assoluti residenti per annoValori assoluti residenti per annoValori assoluti residenti per annoValori assoluti residenti per annoValori assoluti residenti per anno Valori % residenti per annoValori % residenti per annoValori % residenti per annoValori % residenti per annoValori % residenti per anno

Fascia di età
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

0-14 6.551 6.616 6.672 6.804 6.944 10,61% 10,72% 10,78% 10,91% 11,11%
15-24 4.376 4.427 4.587 4.748 4.838 7,08% 7,17% 7,41% 7,61% 7,74%
25-34 7.137 6.744 6.415 6.260 6.100 11,55% 10,92% 10,36% 10,04% 9,76%
35-44 9.901 9.966 9.977 9.929 9.708 16,03% 16,14% 16,11% 15,92% 15,53%
45-54 8.027 8.255 8.555 8.947 9.236 13,00% 13,37% 13,82% 14,35% 14,78%
55-64 8.232 8.098 8.006 7.980 7.962 13,33% 13,12% 12,93% 12,80% 12,74%
65-74 8.798 8.746 8.650 8.566 8.433 14,24% 14,17% 13,97% 13,74% 13,49%
75 e oltre 8.744 8.883 9.054 9.122 9.273 14,16% 14,39% 14,62% 14,63% 14,84%
Totale 61.766 61.735 61.916 62.356 62.494 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

Confrontato con il dato regionale, il mutamento delle proporzioni delle fasce di età nell’ultimo quinquennio 
per il comune di Savona mostra un sostanziale allineamento, fatta eccezione per la fascia degli over 75 che nel 
comune risulta più consistente sia al 2006 che al 2010. Rispetto al Nord Ovest, invece, si rilevano maggiori 
difformità, determinate soprattutto dal maggior peso percentuale che, a livello ripartizionale, viene ricoperto 
dalle fasce under 44, ovviamente “a scapito” delle fasce più anziane, questo in entrambi gli anni considerati. 
Una situazione analoga emerge dal confronto con il dato nazionale, con particolari differenze di punti 
percentuali,  al 2010, per la fascia 0-14 anni (14% per l’Italia e 11% per il comune di Savona) e la fascia 25-34 
anni (13% per l’Italia e 10% per il comune di Savona).

Tabella 16 – Popolazione residente, dettaglio per fascia di età, Comune di Savona, Liguria, Nord Ovest 
e  Italia  – valori percentuali – confronto 2006/2010

Fascia di età
Comune di SavonaComune di Savona LiguriaLiguria Nord OvestNord Ovest ItaliaItalia

Fascia di età 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010
0-14 10,61% 11,11% 11,06% 11,43% 13,03% 13,49% 14,10% 14,05%
15-24 7,08% 7,74% 7,67% 7,97% 8,84% 8,81% 10,33% 10,09%
25-34 11,55% 9,76% 11,99% 10,16% 14,00% 12,15% 14,31% 12,77%
35-44 16,03% 15,53% 15,83% 15,56% 16,80% 16,78% 16,20% 16,19%
45-54 13,00% 14,78% 13,35% 14,76% 13,57% 14,63% 13,33% 14,41%
55-64 13,33% 12,74% 13,60% 13,30% 12,74% 12,63% 12,00% 12,25%
65-74 14,24% 13,49% 13,35% 12,97% 11,39% 11,13% 10,49% 10,27%
75 e oltre 14,16% 14,84% 13,16% 13,85% 9,62% 10,38% 9,24% 9,96%
Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

Il dettaglio di genere evidenzia come per il comune di Savona il decremento della fascia 25-35 anni sia 
particolarmente accentuato per la popolazione maschile che passa dal 13% del 2006 al 10% del 2010,  mentre 
per le donne di questa fascia il decremento risulta di 2 punti percentuali. Come presumibile, nell’ambito della 
popolazione femminile si registrano alte percentuali anche per le fasce più anziane:  in ogni anno considerato, 
la fascia percentualmente più rilevante tra le donne residenti nel comune di Savona è quella delle over 75,  con 
valori che oscillano tra il 17% e il 18%.

Tabella 17 – Residenti presso il Comune di Savona, dettaglio per genere e fascia di età – valori 
percentuali – periodo 2006-2010

Fascia di età MaschiMaschiMaschiMaschiMaschi FemmineFemmineFemmineFemmineFemmineFascia di età 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
0-14 11,71% 11,83% 11,95% 12,13% 12,46% 9,64% 9,74% 9,75% 9,84% 9,93%
15-24 7,76% 7,86% 8,14% 8,30% 8,42% 6,50% 6,56% 6,77% 7,01% 7,15%
25-34 12,51% 11,89% 11,17% 10,67% 10,38% 10,72% 10,08% 9,66% 9,49% 9,22%
35-44 17,20% 17,24% 17,23% 17,00% 16,50% 15,01% 15,19% 15,14% 14,98% 14,69%
45-54 13,59% 14,04% 14,38% 15,08% 15,48% 12,47% 12,79% 13,32% 13,71% 14,17%
55-64 13,05% 12,79% 12,70% 12,56% 12,57% 13,57% 13,40% 13,14% 13,01% 12,89%
65-74 13,29% 13,25% 13,13% 12,99% 12,78% 15,08% 14,97% 14,71% 14,40% 14,12%
75 e oltre 10,89% 11,10% 11,31% 11,28% 11,41% 17,01% 17,27% 17,52% 17,57% 17,84%
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Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

La disaggregazione per nazionalità mostra come il calo percentuale della fascia 24-34 anni colpisca 
soprattutto la componente italiana (11% nel 2006 e 8% al 2010), mentre il perso percentuale degli under 14 
risulti aumentato di un punto per gli italiani e diminuito di 3 punti per gli stranieri. 
Osservando unicamente la popolazione straniera, si delinea un profilo medio più giovane rispetto ai residenti 
italiani,  considerando come la fascia più rilevante percentualmente sia la 25-34 anni (24%) e gli over 55 
coprano, nel loro complesso, appena il 10% sul totale.

Tabella 18 – Residenti presso il comune di Savona, dettaglio per cittadinanza e fascia di età – valori  
assoluti e percentuali – periodo 2006-2010

Fascia di età
ItalianiItalianiItalianiItalianiItaliani StranieriStranieriStranieriStranieriStranieri

Fascia di età 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
0-14 5.922 5.942 5.908 5.962 6.064 629 674 764 842 880
15-24 3.906 3.910 3.956 3.982 4.033 470 517 631 766 805
25-34 6.343 5.910 5.442 5.138 4.863 794 834 973 1122 1237
35-44 9.236 9.217 9.112 8.984 8.713 665 749 865 945 995
45-54 7.668 7.851 8.036 8.333 8.568 359 404 519 614 668
55-64 8.082 7.923 7.787 7.693 7.612 150 175 219 287 350
65-74 8.739 8.677 8.557 8.433 8.276 59 69 93 133 157
75 e oltre 8.722 8.854 9.013 9.073 9.216 22 29 41 49 57
Totale 58.618 58.284 57.811 57.598 57.345 3148 3451 4105 4758 5149

Fascia di età
ItalianiItalianiItalianiItalianiItaliani StranieriStranieriStranieriStranieriStranieri

Fascia di età
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

0-14 10,10% 10,19% 10,22% 10,35% 10,57% 19,98% 19,53% 18,61% 17,70% 17,09%
15-24 6,66% 6,71% 6,84% 6,91% 7,03% 14,93% 14,98% 15,37% 16,10% 15,63%
25-34 10,82% 10,14% 9,41% 8,92% 8,48% 25,22% 24,17% 23,70% 23,58% 24,02%
35-44 15,76% 15,81% 15,76% 15,60% 15,19% 21,12% 21,70% 21,07% 19,86% 19,32%
45-54 13,08% 13,47% 13,90% 14,47% 14,94% 11,40% 11,71% 12,64% 12,90% 12,97%
55-64 13,79% 13,59% 13,47% 13,36% 13,27% 4,76% 5,07% 5,33% 6,03% 6,80%
65-74 14,91% 14,89% 14,80% 14,64% 14,43% 1,87% 2,00% 2,27% 2,80% 3,05%
75 e oltre 14,88% 15,19% 15,59% 15,75% 16,07% 0,70% 0,84% 1,00% 1,03% 1,11%
Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

Un’ultima indicazione deriva dall’analisi delle fasce di età per cittadinanza considerate sul totale dei residenti; 
in questo contesto si notano incrementi rilevanti per i residenti stranieri in tutte le fasce di età, e questo 
fenomeno risulta particolarmente accentuato per gli under 35. Tra il 2006 e il 2010,  infatti, gli under 14 
stranieri hanno guadagnato 3 punti percentuali sul totale dei residenti comunali, la fascia dei 15-24enni 
stranieri è aumentate di 6 punti percentuali e i 25-35enni sono passati dall’11% del 2006 al 20% del 2010.

Tabella 19 – Residenti presso il comune di Savona, dettaglio per cittadinanza e fascia di età – valori 
percentuali sul totale dei residenti – confronto 2006/2010

Fascia di età
20062006 20102010

Fascia di età italiani stranieri italiani Stranieri
0-14 90,40% 9,60% 87,33% 12,67%
15-24 89,26% 10,74% 83,36% 16,64%
25-34 88,87% 11,13% 79,72% 20,28%
35-44 93,28% 6,72% 89,75% 10,25%
45-54 95,53% 4,47% 92,77% 7,23%
55-64 98,18% 1,82% 95,60% 4,40%
65-74 99,33% 0,67% 98,14% 1,86%
75 e oltre 99,75% 0,25% 99,39% 0,61%
Totale 94,90% 5,10% 91,76% 8,24%

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

Infine, l’importanza del ruolo di protagonismo che gli stranieri assumono sul territorio può essere desunta 
dalla crescente percentuale di figli nati da un genitore (madre o padre) straniero. La percentuale sulle nascite 
totali risulta in aumento costante per la Provincia di Savona, passando dal 10,01% del 2002 al 18,19% del 
2008. 
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Il confronto con i dati relativi ad altri territori evidenzia l’allineamento con il dato regionale e la e il 
superamento, in ogni anno considerato, delle percentuali nazionali. Questi andamenti, inoltre, potrebbero 
essere interpretati come indicatori di una progressiva integrazione dei migranti nelle trame del tessuto sociale 
locale.

Tabella 20 – Figli nati da un genitore straniero, Provincia di Savona, Liguria, Nord Ovest e Italia -  – 
valori percentuali sul totale delle nascite – periodo 2002-2008

Figli nati da un genitore straniero 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Provincia di Savona 10,01% 10,87% 13,30% 14,91% 15,41% 16,91% 18,19%
Liguria 10,68% 10,67% 14,55% 15,24% 15,80% 17,28% 19,05%
Nord Ovest 12,80% 13,25% 17,35% 18,65% 20,46% 21,99% 23,41%
Italia 8,75% 9,15% 11,98% 12,98% 14,23% 15,47% 16,72%
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia

Le proiezioni per il futuro
Le elaborazioni dell’ufficio statistico dell’anagrafe comunale di Savona in ottica previsionale mostrano come, 
in assenza di migrazioni, le percentuali per fascia di età potrebbero ulteriormente concentrarsi verso le 
componenti anziane. Se gli attuali trend demografici si mantenessero stabili,  infatti,  al 2024 gli under 14 
perderebbero due punti percentuali rispetto al 2010, fermandosi al 9%, diminuirebbero in modo significativo 
anche i 35-44enni (dal 16% del 2010 al 12% del 2024) e le fasce over 65 accentuerebbero ulteriormente la 
loro consistenza. Considerando invece la presenza di migrazioni, la prospettiva pare quella di un generale 
abbassamento dell’età media, come dimostrato dai 3 punti percentuali che la popolazione under 14 potrebbe 
guadagnare nel confronto tra 2010 e 2024, in concomitanza di una riduzione di -3 e -2 punti percentuali 
rispettivamente per le fasce over 75 e 65-74 anni.

Tabella 21 – Previsionali residenti presso il comune di Savona, dettaglio per assenza/presenza 
migrazioni e fascia di età – valori  assoluti e percentuali – anni 2014, 2019 e 2024

Fascia di età
Stima in assenza di migrazioniStima in assenza di migrazioniStima in assenza di migrazioniStima in assenza di migrazioniStima in assenza di migrazioniStima in assenza di migrazioni

Fascia di età 2014 2019 2024 2014 2019 2024Fascia di età
valori assolutivalori assolutivalori assoluti valori percentualivalori percentualivalori percentuali

0-14 5.934 5.195 4.334 11% 10% 9%
15-24 4.265 4.185 4.224 8% 8% 8%
25-34 5.880 4.742 4.234 11% 9% 8%
35-44 8.486 7.313 5.837 15% 14% 12%
45-54 8.488 8.804 8.335 15% 17% 17%
55-64 7.507 7.738 8.141 14% 15% 16%
65-74 7.200 7.035 6.789 13% 13% 14%
75 e oltre 7.570 7.925 8.269 14% 15% 16%
Totale 55.330 52.937 50.163 100% 100% 100%

Fascia di età
Stima in presenza di migrazioniStima in presenza di migrazioniStima in presenza di migrazioniStima in presenza di migrazioniStima in presenza di migrazioniStima in presenza di migrazioni

Fascia di età 2014 2019 2024 2014 2019 2024Fascia di età
valori assolutivalori assolutivalori assoluti valori percentualivalori percentualivalori percentuali

0-14 8.605 9.832 11.200 13% 13% 14%
15-24 5.865 6.989 8.483 9% 9% 10%
25-34 6.448 7.683 9.219 9% 10% 11%
35-44 9.699 9.232 10.041 14% 12% 12%
45-54 11.200 12.162 12.187 16% 16% 15%
55-64 8.501 10.370 12.421 12% 14% 15%
65-74 8.215 8.041 8.631 12% 11% 11%
75 e oltre 9.991 9.941 9.869 15% 13% 12%
Totale 68.524 74.250 82.051 100% 100% 100%
Fonte: elaborazioni su dati Comune di Savona, Servizio Anagrafe

Rivolgendo lo sguardo al passato, anche il confronto tra le tre “fotografie” demografiche concomitanti con gli 
ultimi tre censimenti (19812, 1991 e 2001) mostra, per tutti i contesti territoriali considerati, una generale 
decrescita del peso percentuale delle fasce giovanili, ma il Comune di Savona si caratterizza per il particolare 
peso percentuale acquisito dalla fascia anziana.

Tabella 22 – Popolazione residente presso il comune di Savona, Liguria, Nord Ovest e Italia, dettaglio 
per fascia d’età e genere – valori assoluti e percentuali – confronto 1982/1991/2001
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Fascia di 
età

Comune di SavonaComune di SavonaComune di SavonaComune di SavonaComune di SavonaComune di SavonaComune di SavonaComune di SavonaComune di Savona LiguriaLiguriaLiguriaLiguriaLiguriaLiguriaLiguriaLiguriaLiguria
Fascia di 

età 198219821982 199119911991 200120012001 198219821982 199119911991 2001   
Fascia di 

età
maschi femm totale maschi femm Totale maschi femm totale maschi femm totale maschi femm totale maschi femm totale

0-14 5.762 5.513 11.275 3.365 3.261 6.626 2.863 2.791 5.654 142.149 136.053 278.202 93.076 88.758 181.834 85.457 80.456 165.913
15-24 5.303 4.934 10.237 4.664 4.438 9.102 2.222 2.209 4.431 121.538 115.331 236.869 112.159 107.342 219.501 65.572 63.809 129.381

25-34 4.262 4.352 8.614 4.872 4.604 9.476 4.129 4.102 8.231 110.558 109.870 220.428 119.012 113.994 233.006 111.192 109.254 220.446

35-44 4.965 5.435 10.400 4.109 4.364 8.473 4.271 4.252 8.523 117.841 123.819 241.660 108.694 110.943 219.637 114.501 114.000 228.501
45-54 5.374 5.907 11.281 4.614 5.209 9.823 3.708 4.149 7.857 123.712 132.856 256.568 111.700 119.653 231.353 104.813 109.992 214.805
55-64 4.684 5.465 10.149 4.814 5.596 10.410 4.053 4.798 8.851 105.521 125.755 231.276 113.001 127.911 240.912 103.955 116.367 220.322
65-74 3.818 5.196 9.014 3.521 4.669 8.190 3.831 4.974 8.805 88.690 119.175 207.865 80.754 109.048 189.802 93.614 117.825 211.439
75 e oltre 1.999 3.567 5.566 2.468 4.695 7.163 2.691 5.118 7.809 45.510 86.079 131.589 58.904 109.565 168.469 65.596 122.595 188.191
Totale 36.167 40.369 76.536 32.427 36.836 69.263 27.768 32.393 60.161 855.519 948.9381.804.457797.300 887.2141.684.514744.700 834.298 1.578.998

Fascia di età
 Nord Ovest Nord Ovest Nord Ovest Nord Ovest Nord Ovest Nord Ovest Nord Ovest Nord Ovest Nord Ovest

Fascia di età 198219821982 199119911991 200120012001Fascia di età
maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale

0-14 1.466.520 1.401.686 2.868.206 1.036.398 986.560 2.022.958 959.679 906.521 1.866.200
15-24 1.135.890 1.093.819 2.229.709 1.131.870 1.076.336 2.208.206 757.610 726.643 1.484.253
25-34 1.077.887 1.065.643 2.143.530 1.155.260 1.113.096 2.268.356 1.199.531 1.150.562 2.350.093
35-44 1.079.302 1.083.668 2.162.970 1.063.554 1.065.757 2.129.311 1.156.495 1.132.404 2.288.899
45-54 1.025.702 1.061.553 2.087.255 1.012.575 1.036.817 2.049.392 1.032.326 1.052.540 2.084.866
55-64 744.558 872.607 1.617.165 905.343 996.803 1.902.146 933.048 996.441 1.929.489
65-74 572.155 798.895 1.371.050 545.504 743.020 1.288.524 732.526 913.613 1.646.139
75 e oltre 264.852 530.009 794.861 366.129 722.214 1.088.343 427.644 844.193 1.271.837
Totale 7.366.866 7.907.880 15.274.746 7.216.633 7.740.603 14.957.236 7.198.859 7.722.917 14.921.776

Fascia di età
ItaliaItaliaItaliaItaliaItaliaItaliaItaliaItaliaItalia

Fascia di età 198219821982 199119911991 200120012001Fascia di età

maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale
0-14 6.177.818 5.876.344 12.054.162 4.735.195 4.519.197 9.254.392 4.170.210 3.951.448 8.121.658
15-24 4.498.202 4.360.976 8.859.178 4.514.489 4.358.317 8.872.806 3.335.758 3.212.330 6.548.088
25-34 3.901.940 3.901.008 7.802.948 4.311.091 4.270.036 8.581.127 4.489.621 4.430.014 8.919.635
35-44 3.639.055 3.704.137 7.343.192 3.864.511 3.896.972 7.761.483 4.274.483 4.287.540 8.562.023
45-54 3.491.203 3.659.724 7.150.927 3.451.988 3.567.726 7.019.714 3.763.831 3.860.317 7.624.148
55-64 2.717.326 3.120.612 5.837.938 3.191.015 3.507.586 6.698.601 3.223.492 3.464.154 6.687.646
65-74 2.089.199 2.688.395 4.777.594 2.084.536 2.680.119 4.764.655 2.643.739 3.228.477 5.872.216
75 e oltre 972.685 1.725.440 2.698.125 1.394.546 2.396.795 3.791.341 1.675.192 2.950.086 4.625.278
Totale 27.487.428 29.036.636 56.524.064 27.547.371 29.196.748 56.744.119 27.576.326 29.384.366 56.960.692

Fascia di 
età

Comune di SavonaComune di SavonaComune di SavonaComune di SavonaComune di SavonaComune di SavonaComune di SavonaComune di SavonaComune di Savona LiguriaLiguriaLiguriaLiguriaLiguriaLiguriaLiguriaLiguriaLiguria
Fascia di 

età 198219821982 199119911991 200120012001 198219821982 199119911991 200120012001
Fascia di 

età

maschi femm totale maschi femm Totale maschi femm totale maschi femm totale maschi femm totale maschi femm totale
0-14 15,93% 13,66% 14,73% 10,38% 8,85% 9,57% 10,31% 8,62% 9,40% 16,62% 14,34% 15,42% 11,67% 10,00% 10,79% 11,48% 9,64% 10,51%
15-24 14,66% 12,22% 13,38% 14,38% 12,05% 13,14% 8,00% 6,82% 7,37% 14,21% 12,15% 13,13% 14,07% 12,10% 13,03% 8,81% 7,65% 8,19%
25-34 11,78% 10,78% 11,25% 15,02% 12,50% 13,68% 14,87% 12,66% 13,68% 12,92% 11,58% 12,22% 14,93% 12,85% 13,83% 14,93% 13,10% 13,96%
35-44 13,73% 13,46% 13,59% 12,67% 11,85% 12,23% 15,38% 13,13% 14,17% 13,77% 13,05% 13,39% 13,63% 12,50% 13,04% 15,38% 13,66% 14,47%
45-54 14,86% 14,63% 14,74% 14,23% 14,14% 14,18% 13,35% 12,81% 13,06% 14,46% 14,00% 14,22% 14,01% 13,49% 13,73% 14,07% 13,18% 13,60%
55-64 12,95% 13,54% 13,26% 14,85% 15,19% 15,03% 14,60% 14,81% 14,71% 12,33% 13,25% 12,82% 14,17% 14,42% 14,30% 13,96% 13,95% 13,95%
65-74 10,56% 12,87% 11,78% 10,86% 12,68% 11,82% 13,80% 15,36% 14,64% 10,37% 12,56% 11,52% 10,13% 12,29% 11,27% 12,57% 14,12% 13,39%
75 e oltre 5,53% 8,84% 7,27% 7,61% 12,75% 10,34% 9,69% 15,80% 12,98% 5,32% 9,07% 7,29% 7,39% 12,35% 10,00% 8,81% 14,69% 11,92%
Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fascia di 
età

 Nord Ovest Nord Ovest Nord Ovest Nord Ovest Nord Ovest Nord Ovest Nord Ovest Nord Ovest Nord Ovest ItaliaItaliaItaliaItaliaItaliaItaliaItaliaItaliaItalia
Fascia di 

età 198219821982 199119911991 200120012001 198219821982 199119911991 200120012001
Fascia di 

età

maschi femm totale maschi femm Totale maschi femm totale maschi femm totale maschi femm totale maschi femm totale

0-14 19,91% 17,73% 18,78% 14,36% 12,75% 13,52% 13,33% 11,74% 12,51% 22,48% 20,24% 21,33% 17,19% 15,48% 16,31% 15,12% 13,45% 14,26%

15-24 15,42% 13,83% 14,60% 15,68% 13,91% 14,76% 10,52% 9,41% 9,95% 16,36% 15,02% 15,67% 16,39% 14,93% 15,64% 12,10% 10,93% 11,50%

25-34 14,63% 13,48% 14,03% 16,01% 14,38% 15,17% 16,66% 14,90% 15,75% 14,20% 13,43% 13,80% 15,65% 14,63% 15,12% 16,28% 15,08% 15,66%

35-44 14,65% 13,70% 14,16% 14,74% 13,77% 14,24% 16,06% 14,66% 15,34% 13,24% 12,76% 12,99% 14,03% 13,35% 13,68% 15,50% 14,59% 15,03%

45-54 13,92% 13,42% 13,66% 14,03% 13,39% 13,70% 14,34% 13,63% 13,97% 12,70% 12,60% 12,65% 12,53% 12,22% 12,37% 13,65% 13,14% 13,38%

55-64 10,11% 11,03% 10,59% 12,55% 12,88% 12,72% 12,96% 12,90% 12,93% 9,89% 10,75% 10,33% 11,58% 12,01% 11,80% 11,69% 11,79% 11,74%

65-74 7,77% 10,10% 8,98% 7,56% 9,60% 8,61% 10,18% 11,83% 11,03% 7,60% 9,26% 8,45% 7,57% 9,18% 8,40% 9,59% 10,99% 10,31%

75 e oltre 3,60% 6,70% 5,20% 5,07% 9,33% 7,28% 5,94% 10,93% 8,52% 3,54% 5,94% 4,77% 5,06% 8,21% 6,68% 6,07% 10,04% 8,12%

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia
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Famiglia e stato civile
Al 31.12.2009, il numero delle famiglie residenti nel comune di Savona ammonta a 31.025 nuclei, ai quali si 
aggiungono 42 convivenze. Il numero medio dei componenti per famiglia è 1,99, dato che risulta decisamente 
dimensionato rispetto ad altri territori. Considerando l’evoluzione di questo dato nel periodo 2006-2010 e 
mettendola in relazione all’analoga informazione relativa a Liguria, Nord Ovest e Italia, infatti,  si nota come i 
nuclei familiari nel comune risultino sempre più contenuti. Nello specifico, al 2006, il comune di Savona ha 
un numero medio di componenti pari a 2 persone,  contro il 2,1 della Liguria e del Nord Ovest e il 2,5 
nazionale;  a cinque anni di distanza, il dato ligure si mantiene stabile, il Nord Ovest sale a 2,3 e il nazionale 
cala a 2,4, così come risulta in calo dato del comune di Savona che scende all’1,9.

Tabella 23 – Numero medio dei compenti per famiglia, Comune di Savona, Liguria, Nord Ovest e Italia 
– confronto 2006/2010
Numero medio di componenti per famiglia 2006 2010
Comune di Savona 2 1,99

Liguria 2,1 2,04

Nord Ovest 2,1 2,25

Italia 2,5 2,41
Fonte: elaborazioni su dati Comune di Savona, Servizio Anagrafe

Effettivamente, il dettaglio per stato civile mostra una certa “riluttanza” del territorio comunale savonese alla 
costruzione di nuclei familiari formali,   al 2010 la percentuale delle persone coniugate è pari al 48%, i 
divorziati/e coprono il 4%, i celibi/nubili il 38% ei vedovi/e l’11%. Come prevedibile, sul totale delle 6.570 
persone vedove, l’85,1% è donna. La minor tendenza all’istituzione di nuclei familiari tradizionali emerge 
anche dal confronto con il 2006, considerando come i coniugati/e perdano 2 punti percentuali,  mentre i 
divorziati/e i celibi/nubili aumentano, rispettivamente,  di 1 e 3 punti percentuali. Il confronto con le altre 
dimensioni territoriali mostra come la percentuale dei vedovi/e sia più alta nel comune di Savona (sia al 2006 
che al 2010), questo ovviamente in ragione della maggior età media: il dato ligure resta al 10%, mentre quelli 
del Nord Ovest e dell’Italia si fermano all’8%. A livello comunale, appare inoltre significativa la riduzione, tra 
il 2006 e il 2010,  dei coniugati/e per due punti percentuali, considerando come l’analogo dato perda un 
unico punto percentuale per la Liguria e il Nord Ovest e si mantenga stabile a libello nazionale. I divorziati 
segnano per il comune un incremento di un punto percentuale, come succede per il dato italiano, mente a 
livello ligure e di ripartizione la percentuale si mantiene stabile. La performance longitudinale dei celibi/
nubili risulta infine maggiormente accentuata (in positivo) per il comune di Savona, dove questa parte di 
popolazione sale dal 35% del 2006 al 38% del 2010, superando il dato ligure (37%) e avvicinandosi al 40% 
del Nord Ovest e il 41% dell’Italia.

Tabella 24 – Stato civile, Comune di Savona, Liguria, Nord Ovest e Italia – valori assoluti e percentuali 
-  confronto 2006/2010

Stato civile
Comune di SavonaComune di Savona LiguriaLiguria Nord OvestNord Ovest ItaliaItalia

Stato civile 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010
coniugati 31089 30038 821049 803692 7921637 7969327 29591521 29909820
divorziati 2057 2225 46044 53835 315637 396957 873691 1118359
celibi 21786 23661 578280 599302 6018713 6366818 23768510 24755428
vedovi 6834 6570 164761 159157 1295060 1283121 4517989 4556721
totale popolazione 61766 62494 1610134 1615986 15551047 16016223 58751711 60340328

Stato civile
Comune di SavonaComune di Savona LiguriaLiguria Nord OvestNord Ovest ItaliaItalia

Stato civile 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010
coniugati 50,33% 48,07% 50,99% 49,73% 50,94% 49,76% 50,37% 49,57%
divorziati 3,33% 3,56% 2,86% 3,33% 2,03% 2,48% 1,49% 1,85%
celibi 35,27% 37,86% 35,92% 37,09% 38,70% 39,75% 40,46% 41,03%
vedovi 11,06% 10,62% 10,23% 9,85% 8,33% 8,01% 7,69% 7,55%
totale popolazione 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Demografia
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2.2 Il mercato del lavoro e l’istruzione
I dati registrati dalla Rilevazione Trimestrale delle Forze di Lavoro ISTAT mostrano come il mercato del 
lavoro della provincia di Savona risulti, a livello regionale, il secondo per rilevanza quantitativa.
Il confronto tra gli occupati al 2004 e al 2009 evidenzia, per Savona, valori superiori alle 100 mila unità, 
staccando nettamente le province di Imperia e La Spezia.
Rispetto alla dimensione di genere, tuttavia, i valori registrati in provincia di Savona risultano decisamente 
inferiori a quelli del capoluogo regionale;  in questo ambito, quindi, il mercato del lavoro savonese appare 
particolarmente poco dinamico.
Rispetto al confronto tra i dati al 2004 e il 2009, la perfomance savonese è decisamente positiva: la variazione 
percentuale degli occupati totali risulta pari al 20,4% e il dettaglio relativo alle lavoratrici alza questo valore 
all’11,1%.lore all’11,1%.

Tabella 1 – Occupati, Province liguri, dettaglio di genere – valori assolti (in migliaia), percentuali e 
variazione percentuale -  confronto 2004-2009

Occupati totali
20042004 20092009

Variazione % 2004/2009Occupati totali v.a % v.a % Variazione % 2004/2009

Imperia 77 12,70% 86 13,30% 11,70%
Savona 106 17,50% 117 18,10% 10,40%
Genova 341 56,20% 363 56,20% 6,50%
La Spezia 83 13,70% 81 12,50% -2,40%
Liguria 607 100,00% 646 100,00% 6,40%

Occupate
20042004 20092009

Variazione % 2004/2009Occupate v.a % v.a % Variazione % 2004/2009

Imperia 31 12,20% 35 12,50% 12,90%
Savona 45 17,70% 50 17,90% 11,10%
Genova 144 56,70% 163 58,40% 13,20%
La Spezia 35 13,80% 31 11,10% -11,40%
Liguria 245 100,00% 279 100,00% 9,80%
Fonte: elaborazioni su Rilevazione Trimestrale delle Forze di Lavoro ISTAT 

Le elaborazioni dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro di Agenzia Liguria Lavoro mostrano come, negli 
anni 2008 e 2009, in provincia di Savona risultino piuttosto rilevanti le percentuali dei lavoratori autonomi. 
Al 2008 questo valore si attesta al 37,1%, secondo solo al 40% di Imperia, mentre al 2009 la Provincia di 
Savona risulta prima tra le liguri (con il 36,8% di occupati come autonomi).
Tabella 2 – Occupati per posizione nella professione, Province liguri – valori assoluti (in migliaia), 
percentuali e variazioni percentuali – confronto 2008/2009

Province
200820082008200820082008

Province dipendentidipendenti autonomiautonomi totaletotaleProvince
v.a. % v.a. % v.a. %

Imperia 52 60,00% 38 40,00% 90 100%
Savona 73 62,10% 41 37,10% 115 100%
Genova 269 75,10% 88 24,90% 358 100%
La Spezia 68 77,30% 21 21,10% 88 100%
Liguria 462 71,20% 189 28,80% 651 100%

Province
200920092009200920092009

Province dipendentidipendenti autonomiautonomi totaletotaleProvince
v.a. % v.a. % v.a. %

Imperia 57 66,30% 29 33,70% 86 100%
Savona 74 63,20% 43 36,80% 117 100%
Genova 270 74,40% 93 25,60% 363 100%
La Spezia 62 76,50% 19 23,50% 81 100%
Liguria 463 71,60% 184 28,40% 646 100%
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L’analisi evidenzia la rilevanza che il settore dei servizi riveste per gli occupati nella provincia di Savona e, più 
in generale, in Liguria: nel periodo 2005-2009 la relativa percentuale supera di oltre dieci punti percentuali il 
dato ripartizionale e quello italiano. Tuttavia, nel passaggio dal 2007 al 2008 si registra una contrazione 
significativa della percentuale di occupati nel terziario nel savonese: si passa dal 78,2% al 73,9% per poi 
risalire al 75,8% nel 2009.

Tabella 3 – occupati per settore, Provincia di Savona, Liguria, Nord Ovest e Italia – valori assoluti e 
percentuali – periodo 2005-2009

Occupati 

2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007

Occupati 
agricoltur
a, caccia e 
pesca (a-

b)

totale 
industri
a (c-f)

totale 
servizi 
(g-q)

totale

agricoltur
a, caccia e 
pesca (a-

b)

totale 
industri
a (c-f)

totale 
servizi 
(g-q)

totale

agricoltur
a, caccia e 
pesca (a-

b)

totale 
industri
a (c-f)

totale 
servizi 
(g-q)

totale

Provincia di 
Savona 6 23 83 112 6 25 86 116 5 21 90 116

Liguria 13 132 474 620 14 135 488 637 16 137 496 649
Nord Ovest 158 2425 4115 6697 155 2395 4266 6817 157 2361 4356 6874
Italia 947 6940 14675 22563 982 6927 15080 22988 924 7003 15295 23222

Occupati 
2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007

Occupati agricoltura, 
caccia e 

pesca (a-b)

totale 
industria 

(c-f)

totale 
servizi 
(g-q)

totale
agricoltura, 

caccia e 
pesca (a-b)

totale 
industria 

(c-f)

totale 
servizi 
(g-q)

totale
agricoltura, 

caccia e 
pesca (a-b)

totale 
industria 

(c-f)

totale 
servizi 
(g-q)

totale

Provincia di 
Savona 5,14% 20,16% 74,70% 100,00% 5,11% 21,11% 73,78% 100,00% 3,95% 17,89% 78,16% 100,00%

Liguria 2,14% 21,37% 76,49% 100,00% 2,17% 21,13% 76,70% 100,00% 2,42% 21,11% 76,46% 100,00%

Nord Ovest 2,35% 36,20% 61,44% 100,00% 2,28% 35,14% 62,58% 100,00% 2,29% 34,35% 63,37% 100,00%

Italia 4,20% 30,76% 65,04% 100,00% 4,27% 30,13% 65,60% 100,00% 3,98% 30,16% 65,86% 100,00%

Occupati 
2008200820082008 2009200920092009

Occupati agricoltura, 
caccia e 

pesca (a-b)

totale 
industria 

(c-f)

totale 
servizi 
(g-q)

totale
agricoltura, 

caccia e 
pesca (a-b)

totale 
industria 

(c-f)

totale 
servizi 
(g-q)

totale

Provincia di 
Savona 3,81% 22,25% 73,94% 100,00% 4,21% 19,99% 75,80% 100,00%

Liguria 2,39% 20,44% 77,17% 100,00% 2,14% 19,79% 78,08% 100,00%

Nord Ovest 2,39% 33,57% 64,04% 100,00% 2,35% 33,21% 64,44% 100,00%

Italia 3,83% 29,71% 66,46% 100,00% 3,80% 29,16% 67,04% 100,00%

L’andamento dei tassi di occupazione, disoccupazione e attività3 mostra,  nel periodo 2005-2009 una buona 
performance generale per la Provincia di Savona: i tassi di attività e occupazione risultano infatti 
sensibilmente più alti rispetto a quelli liguri e “in linea” con i valori del Nord Ovest e, per quanto questo 
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3 I tassi di occupazione e attività sono calcolati sulla popolazione 15-64 anni, mentre quello di disoccupazione è calcolato 
sulla popolazione over 15.
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accada con minore costanza nel tempo,  anche i valori della disoccupazione sono generalmente più contenuti 
di quelli regionali e prossimi a quelli ripartizionali.

Tassi MdL

200720072007200720072007200720072007

Tassi MdL maschimaschimaschi femminefemminefemmine totalitotalitotaliTassi MdL

occupazione disoccupaz attività occupazione disoccupaz attività occupazione disoccupaz attività
Provincia di 

Savona 72,10% 3,26% 74,50% 56,20% 5,59% 59,60% 46,20% 4,30% 67,00%

Liguria 72,60% 4,15% 75,80% 55,00% 5,69% 58,30% 45,80% 4,82% 67,00%

Nord Ovest 75,40% 2,98% 77,80% 56,40% 4,84% 59,30% 66,00% 3,77% 68,60%

Italia 70,70% 4,89% 74,40% 46,60% 7,88% 50,70% 58,70% 6,09% 62,50%

Tassi MdL

200820082008200820082008200820082008

Tassi MdL maschimaschimaschi femminefemminefemmine totalitotalitotaliTassi MdL

occupazione disoccupaz attività occupazione disoccupaz attività occupazione disoccupaz attività
Provincia di 

Savona 73,10% 4,60% 76,70% 54,40% 6,80% 58,50% 63,70% 5,56% 67,50%

Liguria 73,00% 3,99% 76,20% 54,70% 7,13% 59,00% 63,80% 5,37% 67,60%

Nord Ovest 75,40% 3,33% 78,00% 56,90% 5,44% 60,20% 66,20% 4,24% 69,20%

Italia 70,30% 5,51% 74,40% 47,20% 8,53% 51,60% 58,70% 6,74% 63,00%

Tassi MdL

200920092009200920092009200920092009

Tassi MdL maschimaschimaschi femminefemminefemmine totalitotalitotaliTassi MdL

occupazione disoccupaz attività occupazione disoccupaz attività occupazione disoccupaz attività
Provincia di 

Savona 74,60% 3,70% 77,40% 55,20% 6,52% 59,10% 64,80% 4,91% 68,20%

Liguria 72,20% 4,64% 75,80% 54,90% 7,06% 59,10% 63,50% 5,70% 67,40%

Nord Ovest 74,10% 4,49% 78,10% 55,90% 6,42% 60,00% 65,10% 5,32% 69,10%

Italia 68,60% 6,76% 73,70% 46,40% 9,28% 51,10% 57,50% 7,79% 62,40%

Focalizzando i discorsi sui giovani lavoratori (suddivisi in due fasce, 15-24 anni e 25-34 anni per i tassi di 
attività e occupazione e unicamente 15-24 per il tasso di disoccupazione),  si possono elaborare alcune 
considerazioni in merito alla capacità di “assorbimento” delle forze di lavoro “esordienti”  da parte del 
mercato del lavoro della Provincia di Savona.
Per quanto riguarda il tasso di attività, si nota come per la fascia 25-34 anni il dato provinciale sia 
relativamente costante e tendenzialmente in linea con quello ligure e ripartizionale. Per i più giovani (15-24 
anni), invece, il tasso al 2009 risulta dimezzato rispetto al 2006 (e ciò accade con particolare evidenza per i 
maschi che scendono dal 39% al 17%), questo significa che è aumentata nettamente la quota di soggetti 
inattivi in questa fascia, probabilmente in gran parte per motivi di studio.
L’andamento del tasso di occupazione segue una dinamica simile a quello di attività: la fascia 25-34 anni 
mostra valori costanti e fluttuazioni simili a quelle della Liguria e del Nord Ovest, mentre si osserva un 
progressivo calo, a partire dal 2006, per la fascia 15-24 anni (si passa dal 35% al 15%).  Anche in questo caso 
il calo è particolarmente netto per i giovani maschi (dal 33% del 2006 al 12% del 2009).
Nel periodo 2005-2008, il tasso di disoccupazione per i giovani 15-24 anni nella Provincia di Savona si è 
mantenuto al di sotto di quello regionale (escludendo il 2005 quando i due valori si allineano perfettamente). 
Tendenzialmente, inoltre, questo tasso si è distribuito con valori maggiormente simili a quelli ripartizionali 
che a quelli regionali. Nel 2009, tuttavia,  si assiste a un’”impennata” dei valori provinciali, con un incremento 
di 5 punti percentuali rispetto all’anno precedente; questo porta la Provincia di Savona a superare di 2 punti 
percentuali il dato della Liguria. In questo contesto si assiste a una dinamica di genere “speculare”: mentre il 
tasso di disoccupazione dei giovani maschi passa dal 10% al 26% tra il 2008 e il 2009, quello delle ragazze 
scende dal 23% al 17%.

Tabella 5 – Tasso di attività giovanile (15-24 anni e 25-34 anni), Provincia di Savona, Liguria, Nord Ovest 
e Italia, dettaglio di genere – periodo 2005-2009

Tasso di attività giovanile

200520052005200520052005

Tasso di attività giovanile MaschiMaschi femminefemmine totalitotaliTasso di attività giovanile
15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni
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Provincia di Savona 28,80% 88,90% 31,90% 70,60% 30,40% 80,30%

Liguria 35,50% 90,70% 27,70% 76,00% 31,70% 83,40%

Nord Ovest 43,00% 93,10% 35,70% 79,20% 39,40% 86,30%

Italia 38,10% 87,30% 28,70% 66,80% 33,50% 77,20%

Tasso di attività giovanile
200620062006200620062006

Tasso di attività giovanile MaschiMaschi femminefemmine totalitotaliTasso di attività giovanile
15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni

Provincia di Savona 39,40% 90,50% 36,90% 75,30% 38,30% 82,60%
Liguria 34,90% 89,80% 28,80% 73,70% 31,90% 81,90%
Nord Ovest 42,40% 93,40% 32,50% 79,70% 37,60% 86,70%
Italia 37,80% 87,40% 26,90% 66,80% 32,50% 77,20%

      

Tasso di attività giovanile
200720072007200720072007

Tasso di attività giovanile maschimaschi femminefemmine totalitotaliTasso di attività giovanile
15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni

Provincia di Savona 29,90% 91,20% 26,30% 86,10% 28,20% 88,50%
Liguria 35,70% 90,80% 29,70% 80,60% 32,80% 85,70%
Nord Ovest 41,10% 93,20% 32,10% 79,10% 36,70% 86,30%
Italia 36,10% 86,80% 25,50% 65,90% 30,90% 76,50%

      

Tasso di attività giovanile
200820082008200820082008

Tasso di attività giovanile maschimaschi femminefemmine totalitotaliTasso di attività giovanile
15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni

Provincia di Savona 27,70% 87,20% 27,50% 75,30% 27,60% 81,80%
Liguria 33,80% 91,40% 31,00% 76,30% 32,40% 83,80%
Nord Ovest 41,30% 93,40% 31,10% 78,70% 36,30% 87,00%
Italia 35,90% 86,80% 25,70% 66,80% 30,90% 76,90%

      

Tasso di attività giovanile
200920092009200920092009

Tasso di attività giovanile maschimaschi femminefemmine totalitotaliTasso di attività giovanile
15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni

Provincia di Savona 16,80% 95,20% 21,10% 72,40% 18,70% 82,20%
Liguria 29,20% 90,50% 27,00% 77,70% 28,10% 84,10%
Nord Ovest 39,20% 93,20% 29,30% 78,90% 34,40% 86,10%
Italia 34,00% 85,00% 23,90% 65,70% 29,10% 75,40%
Fonte: elaborazioni su Rilevazione Trimestrale delle Forze di Lavoro ISTAT

Tabella 6 – Tasso di occupazione giovanile (15-24 anni e 25-34 anni),  Provincia di Savona, Liguria, 
Nord Ovest e Italia, dettaglio di genere – periodo 2005-2009

Tasso di 
occupazione 

giovanile

200520052005200520052005Tasso di 
occupazione 

giovanile
maschimaschi femminefemmine totalitotali

Tasso di 
occupazione 

giovanile 15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni
Provincia di Savona 25,80% 85,30% 23,00% 65,00% 24,30% 75,80%
Liguria 30,00% 87,20% 20,50% 67,70% 25,40% 77,50%
Nord Ovest 37,90% 89,40% 29,30% 74,20% 33,70% 82,00%
Italia 29,90% 80,10% 20,80% 58,20% 25,50% 69,30%

Tasso di 
occupazione 

giovanile

200620062006200620062006Tasso di 
occupazione 

giovanile
maschimaschi femminefemmine totalitotali

Tasso di 
occupazione 

giovanile 15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni
Provincia di Savona 33,40% 88,00% 35,90% 66,00% 34,60% 76,60%
Liguria 29,10% 85,70% 24,00% 67,10% 26,60% 76,50%
Nord Ovest 30,90% 83,80% 27,50% 75,30% 32,50% 82,80%
Italia 30,60% 80,90% 20,10% 59,20% 25,50% 70,10%

      

Tasso di 
occupazione 

giovanile

200720072007200720072007Tasso di 
occupazione 

giovanile
maschimaschi femminefemmine totalitotali

Tasso di 
occupazione 

giovanile 15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni
Provincia di Savona 27,10% 88,80% 23,40% 78,50% 25,30% 83,40%
Liguria 27,00% 87,10% 24,90% 73,50% 26,00% 80,30%
Nord Ovest 35,80% 89,90% 27,30% 74,50% 31,70% 82,30%
Italia 29,60% 81,00% 19,50% 59,00% 24,70% 70,10%
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Tasso di 
occupazione 

giovanile

200820082008200820082008Tasso di 
occupazione 

giovanile
maschimaschi femminefemmine totalitotali

Tasso di 
occupazione 

giovanile 15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni
Provincia di Savona 25,00% 82,60% 21,20% 70,30% 23,00% 77,00%
Liguria 27,50% 86,70% 23,00% 70,40% 25,30% 78,60%
Nord Ovest 36,40% 89,90% 25,90% 75,10% 31,30% 82,60%
Italia 29,10% 80,40% 19,40% 59,60% 24,40% 70,10%

      

Tasso di 
occupazione 

giovanile

200920092009200920092009Tasso di 
occupazione 

giovanile
maschimaschi femminefemmine totalitotali

Tasso di 
occupazione 

giovanile 15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni 15 - 24 anni 25 - 34 anni
Provincia di Savona 12,40% 89,30% 17,50% 68,60% 14,60% 77,50%
Liguria 23,80% 83,70% 21,80% 71,00% 22,90% 77,30%
Nord Ovest 31,90% 87,20% 22,80% 72,70% 27,50% 80,00%
Italia 26,10% 77,30% 17,00% 57,50% 21,70% 67,50%
Fonte: elaborazioni su Rilevazione Trimestrale delle Forze di Lavoro ISTAT

Tabella 7 – Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni), Provincia di Savona, Liguria, Nord Ovest e 
Italia, dettaglio di genere – periodo 2005-2009

Tasso di disoccupazione giovanile 200520052005Tasso di disoccupazione giovanile maschi femmine totali
Provincia di Savona 10,20% 27,90% 19,90%
Liguria 15,40% 26,00% 20,00%
Nord Ovest 11,90% 17,90% 14,60%
Italia 21,50% 27,40% 24,00%

Tasso di disoccupazione giovanile 200620062006Tasso di disoccupazione giovanile maschi femmine totali
Provincia di Savona 15,20% 2,70% 9,70%
Liguria 16,70% 16,70% 16,70%
Nord Ovest 12,00% 15,20% 13,40%
Italia 19,10% 25,30% 21,60%

   

Tasso di disoccupazione giovanile 200720072007Tasso di disoccupazione giovanile maschi femmine totali
Provincia di Savona 9,50% 11,10% 10,20%
Liguria 24,40% 16,10% 20,70%
Nord Ovest 12,90% 15,20% 13,90%
Italia 18,20% 23,30% 20,30%

   

Tasso di disoccupazione giovanile 200820082008Tasso di disoccupazione giovanile maschi femmine totali
Provincia di Savona 9,60% 22,80% 16,60%
Liguria 18,70% 25,80% 22,00%
Nord Ovest 12,00% 16,60% 13,90%
Italia 18,90% 24,70% 21,30%

   

Tasso di disoccupazione giovanile
200920092009

Tasso di disoccupazione giovanile maschi femmine totali
Provincia di Savona 26,20% 17,30% 21,70%
Liguria 18,40% 19,20% 18,80%
Nord Ovest 18,60% 22,10% 20,10%
Italia 23,30% 28,70% 25,40%
Fonte: elaborazioni su Rilevazione Trimestrale delle Forze di Lavoro ISTAT

Volendo infine considerare i dati più recenti, si può fare riferimento alle osservazioni elaborate 
dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Savona. La sintesi dei risultati della nota redatta 
nel gennaio 2011, evidenzia, anche attraverso l’analisi dei dati relativi agli iscritti ai Centri per l’Impiego 
provinciali, l’impatto che la crisi globale ha sul mercato locale.
“I dati di stock degli iscritti rilevano alla fine del mese di gennaio un numero di 18.855 iscritti (+1,40% 
rispetto a dicembre) fra disoccupati che rappresentano la maggioranza (71,64%) , inoccupati, sottoccupati ed 
occupati precari. La performance negativa del numero degli iscritti viene confermata anche da un’altra fonte 
di dati,  quella Inps, relativa al numero dei beneficiari della disoccupazione ordinaria: il mese di gennaio 2011 
indica il valore più elevato nel numero dei pagamenti degli ultimi due anni.  I  dati di flusso che rilevano le 
nuove iscrizioni mensili forniscono un valore in media a quello dello stesso mese del 2010 (714 unità). In lieve 
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crescita anche il numero degli iscritti alle liste di mobilità, mentre rimane stabile quello degli iscritti al 
collocamento mirato. Performance più positive, anche se solo apparentemente si rilevano per la domanda di 
lavoro che cresce, nel complesso del +29,94%, ma ad aumentare sono soprattutto le proroghe di contratti di 
lavoro (+108,88%) avviati in precedenza piuttosto che le nuove assunzioni. Il tempo determinato continua a 
rappresentare la forma contrattuale maggiormente applicata (45,2%) seguita dal tempo indeterminato 
(22,36%), dal lavoro a progetto (9,43%), dal lavoro intermittente (6,62%) e dalla somministrazione (4,45%). 
La dinamicità della domanda di lavoro viene confermata per tutti i macro settori economici.  Nel terziario a 
fronte di performance positive per le comunicazioni, i servizi personali ed i trasporti, si rilevano congiunture 
negative per alberghi e ristoranti ed esercizi ricettivi in generale. Positiva la performance della tenuta 
occupazionale nel mese di Gennaio 2011 (+2856) che evidenzia, dunque, come gli ingressi ed i mantenimenti 
nel mercato del lavoro risultano superiori ai flussi di uscita dal mercato. Il livello dell’occupazione dipendente 
stimata dai dati Sil risulta di 59.081 contratti attivi”. 
Per quanto limitato nel periodo di osservazione, questo breve spaccato sintetizza le criticità di un periodo nel 
quale cresce la precarizzazione (si vedano in questo senso le percentuali delle tipologie contrattuali a termine) 
e, altro dato significativo, diminuisce la capacità di assorbimento di nuove forze di lavoro, con probabili 
ricadute soprattutto sulle fasce giovanili.

Scolarità
Considerando gli anni scolastici intercorsi tra il 2005 e il 2010, il dato che appare maggiormente significativo 
per la provincia di Savona consiste nel aver registrato i più alti valori regionali per il tasso di scolarità in ogni 
anno considerato. I giovani del savonese, quindi, investono maggiormente dei coetanei liguri in carriere 
formative che, a livello di istruzione secondaria superiore,  mostrano una significativa concentrazione negli 
istituti tecnici (che ospitano circa il 30% degli studenti superiori in ogni anno scolastico considerato). E’ 
inoltre importante sottolineare come sia piuttosto contenuta la percentuale di bambini che frequentano scuole 
per l’infanzia private, dimostrando, in questo ambito, una buona offerta di servizi specifici del territorio. 

Tabella 1 – Principali indicatori della scolarità – periodo 2005-2010

Principali indicatori della scolarità
a.s.	  2005/2006a.s.	  2005/2006a.s.	  2005/2006a.s.	  2005/2006a.s.	  2005/2006

Principali indicatori della scolarità
Imperia Savona Genova La 

Spezia Liguria

Studenti iscritti 26.867 32.847 106.439 26.288 192.441
Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:

scuola dell'infanzia 28,1 35,6 54,9 37,2 45,4
scuola primaria 9,1 4,9 12,8 8,1 10,3
scuola secondaria di I grado 6,5 2,9 7,7 2,2 5,9
scuola secondaria di II grado 3,1 3,1 9,7 n.d. 6,3
Totale 10,5 10,0 18,9 10,0 15,0

Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:
licei artistici n.d. 2,5 4,4 4,6 3,5
licei classici 12,4 11,5 9,8 19,0 11,7
licei linguistici 0,8 n.d. 2,7 n.d. 1,6
licei scientifici 17,3 24,0 27,2 10,4 23,0
istituti d'arte 5,3 n.d. 1,0 n.d. 1,3
istituti magistrali 12,7 10,5 6,9 8,4 8,5
istituti professionali 21,4 20,1 18,9 18,9 19,4
istituti tecnici 30,1 31,5 29,1 38,7 31,0

Ulteriori indicatoriUlteriori indicatoriUlteriori indicatoriUlteriori indicatoriUlteriori indicatoriUlteriori indicatori
Percentuale femmine su studenti iscritti alle scuole 
secondarie di II grado: 49,8 48,0 48,3 47,9 48,4

Tasso di scolarità: iscritti scuola secondaria di II grado su 
popolazione 14-18 anni (a) 91,4 99,3 98,8 96,9 97,5

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

(a) valori superiori a 100 possono essere causati da anticipi scolastici o alunni ripetenti

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

(a) valori superiori a 100 possono essere causati da anticipi scolastici o alunni ripetenti

Principali indicatori della scolarità
a.s. 2006/2007a.s. 2006/2007a.s. 2006/2007a.s. 2006/2007a.s. 2006/2007

Principali indicatori della scolarità
Imperia Savona Genova La 

Spezia Liguria

Studenti iscritti 27.295 33.432 107.425 26.635 194.787
Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:

scuola dell'infanzia 27,2 35,4 55,4 37,5 45,5
scuola primaria 9,0 5,0 12,7 8,3 10,2
scuola secondaria di I grado 6,3 3,3 7,8 1,9 6,0
scuola secondaria di II grado 2,4 2,9 9,2 n.d. 5,9
Totale 10,0 9,9 18,8 10,0 14,8
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Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:
licei artistici - 2,8 4,1 4,4 3,4
licei classici 12,3 11,1 10,1 19,3 11,9
licei linguistici 0,4 n.d. 2,6 n.d. 1,5
licei scientifici 18,3 23,8 27,6 10,4 23,3
istituti d'arte 4,8 n.d. 0,9 n.d. 1,2
istituti magistrali 13,0 11,1 6,9 8,6 8,7
istituti professionali 21,8 20,2 19,5 18,3 19,8
istituti tecnici 29,3 31,0 28,2 39,0 30,3

Ulteriori indicatoriUlteriori indicatoriUlteriori indicatoriUlteriori indicatoriUlteriori indicatoriUlteriori indicatori
Percentuale femmine su studenti iscritti alle scuole 
secondarie di II grado: 50,1 48,1 48,9 47,9 48,8

Tasso di scolarità: iscritti scuola secondaria di II grado 
su popolazione 14-18 anni (a) 92,7 99,4 97,2 97,7 97,0

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la LiguriaFonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
(a) Valori superiori a 100 possono essere causati da anticipi scolastici o alunni ripetenti(a) Valori superiori a 100 possono essere causati da anticipi scolastici o alunni ripetenti(a) Valori superiori a 100 possono essere causati da anticipi scolastici o alunni ripetenti

Principali indicatori della scolarità
a.s.	  2008/2009a.s.	  2008/2009a.s.	  2008/2009a.s.	  2008/2009a.s.	  2008/2009

Principali indicatori della scolarità Imperia Savona Genova La Spezia LIGURIA
Studenti iscritti 27.590 34.174 107.238 26.794 195.796

Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:
scuola dell'infanzia 28,20 35,30 55,80 36,90 45,70
scuola primaria 8,70 5,40 12,70 9,00 10,40
scuola secondaria di I grado 6,40 4,00 8,10 1,20 6,20

scuola secondaria di II grado 1,80 3,00 9,30 n.d. 5,90
Totale 9,80 10,10 18,80 9,90 14,80

Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:
licei artistici  2,40 4,00 4,40 3,20
licei classici 12,10 10,80 10,00 20,70 11,90
licei linguistici 0,10  2,70  1,50
licei scientifici 19,00 24,30 28,20 10,20 23,80
istituti d'arte 4,20  1,00  1,20
istituti magistrali 12,50 11,10 6,90 9,20 8,70
istituti professionali 22,00 20,50 19,20 17,90 19,70
istituti tecnici 30,10 30,80 27,90 37,60 30,10

Ulteriori indicatoriUlteriori indicatoriUlteriori indicatoriUlteriori indicatoriUlteriori indicatoriUlteriori indicatori
Percentuale femmine su studenti 
iscritti alle scuole secondarie di II 
grado:

49,00 48,40 49,00 48,20 48,80

Tasso di scolarità: iscritti scuola 
secondaria di II grado su popolazione 
14-18 anni (a)

92,00 97,60 94,40 93,80 94,50

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

(a) valori superiori a 100 possono essere causati da anticipi scolastici o 
alunni ripetenti

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

(a) valori superiori a 100 possono essere causati da anticipi scolastici o 
alunni ripetenti

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

(a) valori superiori a 100 possono essere causati da anticipi scolastici o 
alunni ripetenti

Principali indicatori della scolarità a.s.	  2009/2010a.s.	  2009/2010a.s.	  2009/2010a.s.	  2009/2010a.s.	  2009/2010a.s.	  2009/2010a.s.	  2009/2010Principali indicatori della scolarità Imperia SavonaSavona GenovaGenova La Spezia LIGURIA
Studenti iscritti 27.506 34.33534.335 107.886107.886 26.864 196.591

Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:Percentuale studenti iscritti a scuole non statali:
scuola dell'infanzia 26,90 34,8034,80 54,8054,80 36,10 44,90
scuola primaria 8,80 5,805,80 12,9012,90 9,40 10,60
scuola secondaria di I grado 6,50 3,503,50 8,008,00 1,00 6,00
scuola secondaria di II grado 1,30 3,203,20 9,709,70 n.d. 6,10
Totale 9,60 10,1010,10 18,9018,90 9,90 14,80

Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:Percentuale iscritti su totale iscritti alla scuola secondaria di II grado:
licei artistici n.d. 2,402,40 4,004,00 4,40 3,20
licei classici 12,50 10,7010,70 12,1012,10 20,60 13,00
licei linguistici n.d. n.d.n.d. 2,702,70 n.d. 1,50
licei scientifici 19,10 24,7024,70 25,2025,20 9,80 22,20
istituti d'arte 4,00 n.d.n.d. 1,001,00  1,10
istituti magistrali 11,80 10,8010,80 6,606,60 9,70 8,50
istituti professionali 21,80 21,1021,10 20,0020,00 17,30 20,10
istituti tecnici 30,70 30,3030,30 28,3028,30 38,10 30,30

Ulteriori indicatoriUlteriori indicatoriUlteriori indicatoriUlteriori indicatoriUlteriori indicatoriUlteriori indicatoriUlteriori indicatoriUlteriori indicatori
Percentuale femmine su studenti 
iscritti alle scuole secondarie di II 
grado:

49,70 49,0049,00 49,2049,20 48,50 49,10
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Tasso di scolarità: iscritti scuola 
secondaria di II grado su 
popolazione 14-18 anni (a)

88,60 93,9093,90 93,5093,50 91,00 92,50

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la LiguriaFonte: Ufficio Scolastico Regionale per la LiguriaFonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

(a) Valori superiori a 100 possono essere causati da anticipi scolastici o alunni 
ripetenti
(a) Valori superiori a 100 possono essere causati da anticipi scolastici o alunni 
ripetenti
(a) Valori superiori a 100 possono essere causati da anticipi scolastici o alunni 
ripetenti
(a) Valori superiori a 100 possono essere causati da anticipi scolastici o alunni 
ripetenti
(a) Valori superiori a 100 possono essere causati da anticipi scolastici o alunni 
ripetenti

I dati relativi alla presenza degli alunni stranieri in ogni ordine di scuole delle provincia di Savona mostrano, 
coerentemente con gli andamenti demografici, un progressivo aumento della percentuale di studenti 
migranti. Pare importante sottolineare come queste percentuali stiano per raggiungere il 10% anche per le 
scuole secondarie superiori.

Tabella 2 – Iscritti alle scuole per l’infanzia nelle quattro Province liguri, dettagli per cittadinanza – 
valori assoluti e percentuali – periodo 2005-2010

Scuole per l'infanzia
a.s. 2005/2006a.s. 2005/2006a.s. 2005/2006 a.s. 2006/2007a.s. 2006/2007a.s. 2006/2007

Scuole per l'infanzia iscritti di cui stranieri % stranieri iscritti di cui stranieri % stranieri
Imperia 5.205 411 7,90% 5.206 398 7,65%
Savona 6.389 461 7,22% 6.505 399 6,13%
Genova 20.446 1.701 8,32% 20.405 1.493 7,32%
La Spezia 4.943 378 7,65% 4.958 377 7,60%
Liguria 36.983 2.951 7,98% 37.074 2.667 7,19%

Scuole per l'infanzia
a.s. 2007/2008a.s. 2007/2008a.s. 2007/2008 a.s. 2008/2009a.s. 2008/2009a.s. 2008/2009

Scuole per l'infanzia iscritti di cui stranieri % stranieri iscritti di cui stranieri % stranieri
Imperia 5.090 475 9,33% 5.142 539 10,48%
Savona 6.482 476 7,34% 6.521 578 8,86%
Genova 20.108 1.865 9,27% 19.931 1.850 9,28%
La Spezia 4.975 303 6,09% 4.955 379 7,65%
Liguria 36.655 3.119 8,51% 36.549 3.346 9,15%

Scuole per l'infanzia
a.s. 2009/2010a.s. 2009/2010a.s. 2009/2010

Scuole per l'infanzia iscritti di cui stranieri % stranieri
Imperia 5.205 584 11,22%
Savona 6.585 614 9,32%
Genova 20.427 2.002 9,80%
La Spezia 5.036 385 7,64%
Liguria 37.253 3.585 9,62%
Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Tabella 3 – Iscritti alle scuole primarie nelle quattro Province liguri, dettagli per cittadinanza – valori 
assoluti e percentuali – periodo 2005-2010

Scuola primaria
a.s. 2005/2006a.s. 2005/2006a.s. 2005/2006 a.s. 2006/2007a.s. 2006/2007a.s. 2006/2007

Scuola primaria iscritti di cui stranieri % stranieri iscritti di cui stranieri % stranieri
Imperia 8.495 706 8,31% 8.684 778 8,96%
Savona 10.310 784 7,60% 10.570 838 7,93%
Genova 33.287 2.614 7,85% 33.680 2.959 8,79%
La Spezia 8.346 569 6,82% 8.453 590 6,98%
Liguria 60.438 4.673 7,73% 61.387 5.165 8,41%

Scuola primaria
a.s. 2007/2008a.s. 2007/2008a.s. 2007/2008 a.s. 2008/2009a.s. 2008/2009a.s. 2008/2009

Scuola primaria iscritti di cui stranieri % stranieri iscritti di cui stranieri % stranieri
Imperia 8.671 902 10,40% 8.630 958 11,10%
Savona 10.760 1.077 10,01% 10.810 1.106 10,23%
Genova 33.690 3.263 9,69% 33.869 3.544 10,46%
La Spezia 8.446 703 8,32% 8.422 844 10,02%
Liguria 61.567 5.945 9,66% 61.731 6.452 10,45%

Scuola primaria
a.s. 2009/2010a.s. 2009/2010a.s. 2009/2010

Scuola primaria iscritti di cui stranieri % stranieri
Imperia 8.632 1003 11,62%
Savona 10.945 1129 10,32%
Genova 33.724 3.482 10,32%
La Spezia 8.469 746 8,81%
Liguria 61.740 6.360 10,30%

Tabella 4 – Iscritti alle scuole secondarie di I grado nelle quattro Province liguri, dettagli per 
cittadinanza – valori assoluti e percentuali – periodo 2005-2010

Secondaria I grado
a.s. 2005/2006a.s. 2005/2006a.s. 2005/2006 a.s. 2006/2007a.s. 2006/2007a.s. 2006/2007
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Secondaria I grado iscritti di cui stranieri % stranieri iscritti di cui stranieri % stranieri
Imperia 5.446 435 7,99% 5.329 534 10,02%
Savona 6.450 475 7,36% 6.355 555 8,73%
Genova 20.973 1.926 9,18% 20.783 2.071 9,96%
La Spezia 5.188 328 6,32% 5.105 406 7,95%
Liguria 38.057 3.164 8,31% 37.572 3.566 9,49%

Secondaria I grado
a.s. 2007/2008a.s. 2007/2008a.s. 2007/2008 a.s. 2008/2009a.s. 2008/2009a.s. 2008/2009

Secondaria I grado iscritti di cui stranieri % stranieri iscritti di cui stranieri % stranieri
Imperia 5.409 613 11,33% 5.529 673 12,17%
Savona 6.394 630 9,85% 6.560 668 10,18%
Genova 20.761 2.290 11,03% 21.204 2.488 11,73%
La Spezia 5.286 482 9,12% 5.446 550 10,10%
Liguria 37.850 4.015 10,61% 38.739 4.379 11,30%

Secondaria I grado
a.s. 2009/2010a.s. 2009/2010a.s. 2009/2010

Secondaria I grado iscritti di cui stranieri % stranieri
Imperia 5.636 710 12,60%
Savona 6.779 742 10,95%
Genova 21.409 2.483 11,60%
La Spezia 5.538 588 10,62%
Liguria 39.362 4.523 11,49%

Tabella 5 – Iscritti alle scuole secondarie di II grado nelle quattro Province liguri, dettagli per 
cittadinanza – valori assoluti e percentuali – periodo 2005-2010

Secondaria II grado
a.s. 2005/2006a.s. 2005/2006a.s. 2005/2006 a.s. 2006/2007a.s. 2006/2007a.s. 2006/2007

Secondaria II grado iscritti di cui stranieri % stranieri iscritti di cui stranieri % stranieri
Imperia 7.721 334 4,33% 8.076 450 5,57%
Savona 9.698 422 4,35% 10.002 418 4,18%
Genova 31.733 2.076 6,54% 32.557 2.457 7,55%
La Spezia 7.811 369 4,72% 8.119 445 5,48%
Liguria 56.963 3.201 5,62% 58.754 3.770 6,42%

Secondaria II grado
a.s. 2007/2008a.s. 2007/2008a.s. 2007/2008 a.s. 2008/2009a.s. 2008/2009a.s. 2008/2009

Secondaria II grado iscritti di cui stranieri % stranieri iscritti di cui stranieri % stranieri
Imperia 8.271 551 6,66% 8.289 604 7,29%
Savona 10.332 616 5,96% 10.283 716 6,96%
Genova 32.440 2.814 8,67% 32.234 2.889 8,96%
La Spezia 8.064 494 6,13% 7.971 572 7,18%
Liguria 59.107 4.475 7,57% 58.777 4.781 8,13%

Scuola primaria
a.s. 2009/2010a.s. 2009/2010a.s. 2009/2010

Scuola primaria iscritti di cui stranieri % stranieri
Imperia 8.033 690 8,59%
Savona 10.056 743 7,39%
Genova 32.326 3.176 9,82%
La Spezia 8.469 746 8,81%
Liguria 61.740 6.360 10,30%
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3. Approfondimenti 
tematici

a cura di Luisa Stagi

3.1 Uno sguardo generale sulla 
demografia: le donne anziane

Alcune riflessioni di contesto
L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno 
in crescita in tutta la nazione, ma assume 
particolare rilievo nel contesto ligure e savonese. La 
categoria “anziani” è tuttavia molto eterogenea al 
suo interno, con differenze e peculiarità che 
necessitano di approfondimenti specifici.  In questo 
lavoro, si è scelto di concentrare l’attenzione su due 
segmenti particolari della popolazione anziana: le 
donne anziane e i/le baby boomer (ovvero i/le 
giovani/e anziani/e). La vecchiaia, infatti, è da 
poche generaz ion i un 
privilegio di massa e solo per 
la generazione dei baby 
boomer potrà corrispondere 
all’età del tempo scelto, 
quando vengono meno gli 
impegni lavorativi,  ma non 
la salute o il reddito e 
neppure la capacità di strutturare i propri bisogni in 
modo diverso dal passato. E’ stato osservato, infatti 
che gli anziani di oggi godono di una salute che i 
loro genitori non avevano e di un reddito che i loro 
figli non avranno. Discorso analogo potrebbe essere 
fatto per le potenzialità che si possono dispiegare a 
vantaggio della comunità, oltre che, come fanno già 
in modo socialmente meno evidente e meno 
riconosciuto, come genitori, nonni o vicini di casa. 
Quando invece la vecchiaia è una malattia, si 
manifesta come una malattia femminile, anche se 
molto spesso l’aspetto di genere che la caratterizza 

viene trascurato. Si tende in generale a 
sottovalutare l’aspetto della femminilizzazione della 
terza età e a considerare gli anziani come un 
insieme omogeneo portatore di bisogni, aspettative, 
capacità simili, quando invece è un universo 
articolato e differenziato al suo interno.
Le donne godono di una maggiore longevità 
rispetto agli uomini e pare che questo trend  
continuerà anche in futuro. Da queste differenze, 
connesse alla maggiore sopravvivenza della 
popolazione femminile, discendono differenze 
importanti dal punto di vista dei contesti familiari in 
cui gli anziani sono inseriti e delle loro condizioni di 
vita4 (Ruspini, 2000). 
La solitudine abitativa è un fenomeno che cresce 
con l’aumentare dell’età (vive da solo il 43% dei 
grandi anziani) ed è anch’essa contraddistinta da 
evidenti marcature di genere, connesse spesso con 
l’evento vedovanza (ibidem). Si consideri infatti che, 
oltre alla maggiore durata media della vita delle 
donne rispetto agli uomini, le donne sono 
mediamente più giovani di 3,1 anni in Italia e 3,4 in 
Liguria, con uno scarto medio tra coniugi di 8,6 
anni di sopravvivenza della moglie rispetto al 
marito. Per comprendere la reale portata del 
fenomeno sul territorio occorre però tener presente 
che in  alcuni casi la solitudine anagrafica non 
sempre corrisponde alla reale solitudine abitativa, 
ma spesso si verifica un mantenimento della 
residenza originaria pur se l’anziano, di fatto, vive 
con i figli. 
Quali siano le implicazioni del viver soli in un’età 
così  delicata è questione molto complessa, che dà 
vita ad una serie di considerazioni quantomeno 
ambivalenti: la possibile correlazione tra isolamento 

abitativo ed isolamento 
s o c i a l e , m a a n c h e 
l’autonomia residenziale 
c o m e  e l e m e n t o 
distintivo di una scelta di 
indipendenza. Al primo 
estremo, occorre capire 
se e in  che modo il 

fattore solitudine concorre al formarsi di una 
situazione di disagio; d’altra parte, è opportuno 
considerare gli elementi positivi (autosufficienza, 
livello di salute, tessuto relazionale) che possono 
sottostare alla decisione di abitare da soli. 
In altre parole,  è  necessario evitare l’automatismo 
che caratterizza l ’anziano che vive solo 
univocamente come un soggetto debole, così come 
non sottovalutare il  ruolo che l’elemento solitudine 
abitativa può giocare nei percorsi di fragilizzazione 
dell’anziano (magari in presenza di non adeguati 
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4 Le donne anziane di oggi sono quelle che meno hanno usufruito del boom dellʼistruzione e tra loro si trovano ancora larghe fasce di 
popolazione poco o per niente scolarizzate. La maggioranza di esse ha conseguito al massimo la licenza elementare: dal 70,6% delle 
donne tra 65 e 69 anni si sale fino allʼ83,8% di quelle con 80 anni e più, ma la situazione è migliorata rispetto a poco più di dieci anni fa.

“Si tende in generale a sottovalutare 
l’aspetto della femminilizzazione della 
terza età e a considerare gli anziani 
come un insieme omogeneo portatore 
di bisogni”
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livelli di autosufficienza / di salute /di tessuto 
relazionale). 
Tale chiave di lettura invita alla cautela nelle 
valutazioni, proponendo di considerare la 
condizione di solitudine in concomitanza con altri 
fattori che connotano la sfera del soggetto:  si può 
vivere isolati e tuttavia sentirsi inclusi grazie ad una 
robusta rete sociale (relazioni parentali, amicali e di 
vicinato), così come vivere in una famiglia 
numerosa e sentirsi esclusi e a pensare a nuove 
forme di soluzioni abitative come co-housing 
(Mutamenti e nuove criticità della popolazione 
anziana, 2008).
Per questi motivi, il fenomeno in oggetto è senza 
dubbio da moni torare at tentamente. In 
considerazione del suo rafforzamento sul territorio, 
occorre una conoscenza sempre aggiornata della 
situazione, proprio per favorire quei percorsi 
virtuosi di autonomia 
r e s i d e n z i a l e e , a l 
contempo, evitare che gli 
stati di solitudine a rischio 
si trasformino in casi di 
esclusione sociale.

La povertà e le donne anziane
La relazione tra povertà e donne anziane è stata 
esplorata in diversi studi (tra cui Trifiletti e 
Facchini). Soprattutto gli studi di Facchini si sono 
concentrati sulle donne anziane sole senza reti 
familiari protettive, come gruppo estremamente 
vulnerabile, soprattutto se in assenza di servizi 
(quali le reti di assistenza domiciliare) e di 
complementi di reddito. La citata differenziazione 
tra le speranze medie di vita maschili e femminili ha 
come conseguenza diretta percorsi di vita e 
condizioni familiari ben diversi tra uomini e donne. 
Infatti, la maggiore sopravvivenza femminile, 
accompagnata al divario di 3-4 anni esistenti tra 
marito e moglie e alla maggiore propensione degli 
uomini soli (a seguito di vedovanza o di divorzio) a 
risposarsi, comporta che la presenza di vedovanza è 

molto maggiore tra le donne di quanto non lo sia 
per gli uomini (Ruspini, 2000). 
In generale, le ricerche evidenziano che il rischio di 
povertà e di isolamento riguarda maggiormente le 
donne sole molto anziane, che sono spesso titolari 
solamente di una pensione sociale o di reversibilità, 
comunque di importo modesto5  e che hanno 
mediamente una vita più ritirata, frequentando 
poco i circoli ricreativi e i luoghi di aggregazione.

I e le babyboomer
Il quadro sopra delineato definisce la fotografia 
dell’attuale condizione anziana, nonché una 
proiezione a breve periodo.  Se invece si ragiona 
sulla condizione anziana nel lungo periodo,  ci si 
rende conto che questa situazione muterà 

notevolmente nei prossimi 
anni, sia quantitativamente, 
sia qualitativamente.  
Gli studi mostrano che tra 
il 2030 e il 2050 ci si dovrà 
attendere un incremento 
straordinario nella quota di 
persone con più di 85 anni, 

dal momento che raggiungeranno quella soglia 
appunto le generazioni baby boomers. Si tratta di 
un traguardo molto prossimo e urgente: questi 
anziani quantitativamente molto significativi, 
avranno caratteristiche molto diverse dagli anziani 
di oggi.
I baby boomers sono la coorte di persone nata tra il 
1946 e il 1964, che in Italia, per esempio, al 
censimento 2001 superava i 15 milioni su una 
popolazione totale di 57 milioni di residenti,  pari 
cioè al 26%. Queste coorti di individui presentano 
caratteristiche socio-demografiche  e antropologiche 
radicalmente differenti rispetto alle generazioni 
precedenti, avendo trascorso la giovinezza in anni 
di forte espansione economica e di vere e proprie 
rivoluzioni nei costumi sociali; hanno mediamente 
una buona istruzione,  una quota significativa di 
costoro gode attualmente di un buon reddito, che 
permette di accedere a beni di consumo e servizi di 
livello medio alto; hanno, in altre parole, acquisito 
stili di vita improntati a un ritrovato edonismo. 
Nei paesi anglosassoni già da tempo ci si sta 
interrogando sugli atteggiamenti di queste 
generazioni rispetto all'invecchiamento, dal 
momento che le loro aspettative saranno rilevanti 
nel determinare la futura domanda di servizi, come 
pure di  beni e di soluzioni organizzative. 
Dall'abbondante letteratura straniera si evince che i 
baby boomers intendono invecchiare in modo 
radicalmente diverso rispetto ai propri genitori; 
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5 I dati INPS sulle pensioni evidenziano come non solo le donne costituiscano la stragrande maggioranza dei titolari di pensioni sociali o 
di reversibilità, ma anche che, considerando le pensioni di vecchiaia e di anzianità, le donne percepiscono di norma importi di molto 
inferiori a quello mediamente percepito dalla popolazione maschile (Saraceno, Ascoli Facchini,Trifiletti, Benassi)

“La sfida posta dalla povertà femminile 
risiede proprio nella peculiare 
interazione tra dipendenza familiare ed 
esclusione sociale”
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tuttavia, da questi studi non si ottengono 
indicazioni spendibili sul piano della pianificazione 
e della progettazione di politiche sociali e tanto 
meno utili ad un mercato che,  invece, si troverà ad 
accogliere questi nuovi consumatori, con esigenze 
specifiche rispetto sia ai beni, sia ai servizi. Si pensi, 
solo a titolo esemplificativo, a tutto il settore 
abitativo e al relativo indotto in termini di 
compatibilità  degli arredamenti  con le esigenze di 
sicurezza, comfort e design; così  come al settore 
dell'abbigliamento che fino ad ora ignora 
completamente la possibile associazione tra moda e 
portabilità. Per non parlare degli spazi dedicati al 
loisir , oppure alle svariate esigenze maturate negli 
ultimi decenni relativamente all'alimentazione, da 
conciliarsi con le acquisite consapevolezze in tema 
di salute.
Ragionare in termini di diritti, significa cogliere le 
tendenze e attrezzarsi adeguatamente e, in questo 
caso, significa approfondire la conoscenza di ciò che 
queste generazioni si attendono in termini di 
risposte collettive, progettando di conseguenza 
soluzioni in grado di soddisfare più articolate 
aspettative.

Le parole degli intervistati
Quello che emerge dalle interviste che abbiamo 
raccolto è una descrizione di anziane che 
presentano bisogni sia di natura pratica, sia rispetto 
a questioni più psicologiche. 
I bisogni quotidiani, in generale, derivano da 
problemi di abitazione, dal la s i tuazione 
socioeconomica e da uno scarso aiuto da parte dei 
figli: si tratta soprattutto di problemi pratici, ovvero 
della possibilità di esercitare attivamente la vita 
quotidiana. Per quanto riguarda gli aiuti ricevuti, è 
interessante notare che questi provengono molto 
più frequentemente da persone specificamente 
retribuite, piuttosto che dai figli. In caso di malattia, 
aumentano gli aiuti ricevuti, soprattutto in presenza 
di una figlia femmina, ma rimangono molte le 
persone che non ricevono nessun aiuto. Anche in 
questo caso la demografia non aiuta, sono molte le 
famiglie con un solo figlio, magari avuto ad un’età 
relativamente avanzata,  nonché quelle senza figli, 
che nel primo caso possono generare un duplice 
carico di cura (figli minori e genitori o suoceri non 
autonomi) e, nel secondo, l’assenza di continuità 
verticale tra le generazioni. 
Da un punto di vista psicologico, quello che si 
verifica è che la diminuzione degli impegni porta ad 
un aumento della solitudine che diventa una vera e 
propria compagna di vita del proprio ménage. Ci 
sono paure diffuse, di essere in pericolo, di non 
farcela e della morte che nella solitudine si 
rafforzano e diventano a volte ossessive.
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3.2 Disgregazione e 
conflittualità familiare

Alcune riflessioni di contesto
A partire dalla seconda metà degli anni sessanta del 
secolo scorso alcune importanti trasformazioni di 
carattere demografico e relazionale hanno 
riguardato la famiglia in tutti i paesi occidentali: il 
calo della fecondità e della nuzialità, l’aumento 
delle coppie di fatto, la crescita dell’instabilità 
coniugale.
Quest’ultimo aspetto è un fenomeno che ha 
importanti conseguenze sociali e demografiche. Gli 
effetti sociali sono legati al fatto che la rottura di un 
matrimonio è un evento che ha un forte impatto 
sulla società nel suo complesso, poiché richiede una 
riorganizzazione dei sistemi di welfare, in primo 
luogo delle politiche di conciliazione famiglia-
lavoro, e poi perché in alcuni paesi si è rivelata 
un’importante causa di impoverimento delle donne 
(e di conseguenza dei minori che vivono con loro), 
ma sempre più anche degli uomini, ma in generale 
sulle traiettorie biografiche degli individui coinvolti, 
con conseguenze sul tenore di vita, sul benessere 
psico-fisico, sui rapporti genitori figli e, secondo 
diversi studi, sulle performance di tali figli nella vita 
adulta (Todesco, 2008). 
Inoltre, a livello demografico si produce una 
diversificazione delle strutture familiari con famiglie 
unipersonali,  monogenitore e anche estese, (quando 
uno degli ex-coniugi torna a vivere con i propri 
genitori) e ricostituite (quando si compongono 
nuovi nuclei familiari). In quest’ultimo caso si 
stanno sviluppando fenomeni inediti per il nostro 
Paese, quali una pluralità di figure genitoriali e di 
nonni, che possono costituire sia un arricchimento 
dei processi di costruzione di identità dei minori, sia 
elementi confusivi o conflittuali, non di rado 
complicati dalla presenza di provenienze culturali 
diverse (ibidem). Non si dimentichi,  ad esempio, che 
in Liguria nel 2008 oltre un quinto dei matrimoni 
celebrati vedeva un coniuge straniero.

Le cause
Philips, autore di uno dei più importanti contributi 
storici sul fenomeno dell’instabilità coniugale, 
sottolinea che alcune grandi trasformazioni 
economiche avvenute nel corso dei secoli hanno 
svolto un ruolo di primo piano nella diffusione della 
separazione e del divorzio. Si possono distinguere 
due principali mutamenti:  il graduale superamento 
dell’economia familiare e il declino del modello di 
famiglia basata sul male breadwinner. Si tratta di 
fenomeni avvenuti in tutti i paesi occidentali, ma 
con intensità e timing diversi; queste differenze 
contribuiscono a spiegare l’ineguale propagazione 
dell’instabilità coniugale.
Senz’altro a queste cause economiche se ne 
affiancano altre di natura culturale e sociale: per 
esempio,il processo di individualizzazione e i 
mutamenti nelle aspettative riposte nel matrimonio, 
il processo di secolarizzazione, il declino 
dell’ideologia patriarcale, ha giocato nell’epoca 
moderna (e anche in precedenza); tutto ciò ha 
senz’altro prodotto una serie di conseguenze sui 
rapporti di potere all’interno della famiglia e sulle 
dinamiche di genere (Todesco, 2008). 

Le conseguenze
I mutamenti avvenuti nella società negli ultimi 
decenni costringono i ricercatori a rivolgere i loro 
sforzi verso l’individuazione di nuove forme di 
disagio con crescente incidenza nella popolazione. 
Tra queste possiamo individuare tutta quella serie 
di disturbi psicopatologici e alterazioni della 
relazione che insorgono nelle famiglie al momento 
della separazione e che proseguono anche dopo il 
divorzio o, per le coppie di fatto, dopo il 
provvedimento di affidamento dei figli. 
Le ricerche mettono in luce i rischi di povertà 
caratterizzanti la categoria «madri sole con figli 
minori», in questa si concentrano in maniera 
esemplare due importanti componenti del rischio, il 
carico «demografico» e la «solitudine anagrafica» 
quando non l'isolamento sociale, e se ne richiama 
i n d i r e t t a m e n t e u n a t e r z a , i l r a p p o r t o 
tendenzialmente discontinuo e precario con il 
mercato del lavoro e la conseguente ridotta 
disponibilità di reddito.
La sfida posta dalla povertà femminile risiede 
proprio nella peculiare interazione tra dipendenza 
familiare ed esclusione sociale:  la dipendenza 
economica in combinazione con la maggiore 
fragilità del legame matrimoniale è uno dei 
meccanismi maggiormente esplicativi della 
dimensione di genere della povertà oggi: tanto 
maggiore è il livello di dipendenza, tanto maggiore 
sarà il grado di vulnerabilità. Come ha fatto notare 
Chiara Saraceno, «a maggiore rischio povertà sono 
generalmente le donne inserite in un modello di 
matrimonio tradizionale e che quindi non hanno 
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`investito' nel lavoro: in caso di separazione sono le 
più indifese. Sono loro che troviamo a lavorare, per 
la prima volta a cinquant'anni, nelle imprese di 
p u l i z i e . I l o ro e x m a r i t i i nve c e s o n o 
professionalmente realizzati,  ben saldi in carriere 
che hanno potuto fare anche perché le mogli erano 
a casa». La donna che è sempre stata attiva 
all'interno dell'economia domestica è la figura più 
vulnerabile al rischio di povertà in caso di morte del 
coniuge, divorzio, separazione o abbandono 
(Barbagli, Saraceno, 1998).
È certo il contributo del sistema di welfare nella 
definizione e costruzione della dipendenza 
e c o n o m i c a f e m m i n i l e e , a l c o n t e m p o , 
l’incongruenza delle risposte istituzionali ai rischi di 
povertà per le donne, intesa come il grado di 
riconoscimento dei bisogni caratterizzanti i modelli 
familiari non tradizionali in un contesto toccato da 
intense trasformazioni.

Le parole degli intervistati
Il quadro che emerge dalle interviste raccolte è 
quello di una comunità segnata profondamente 
dalle ferite della disgregazione familiare. Il primo 
dato quantitativo, che segnala un forte disagio, sono 
i 70 minori in carico ai servizi con richieste di affidi 
per separazioni molto conflittuali; tuttavia, questa è 
solo la punta dell’iceberg di un problema diffuso 
con declinazioni di natura economica, sociale ed 
educativa. 
Il primo problema segnalato è l’incapacità culturale 
di assorbire la riforma sull’affido congiunto del 
2006: fino a quel momento la legge prevedeva 
l’affido alla madre come pratica normale, dal 2006 
in poi invece, è prevista come modalità prevalente 
l’affido a entrambi i genitori. Questo cambiamento 
ha generato una serie di conseguenze: in primo 
luogo, l’aumento di conflittualità soprattutto nelle 
coppie di fatto con figli per l’affidamento,  e poi la 
conseguente necessità di ripensare culturalmente al 
ruolo dei padri separati nella gestione quotidiana 
della prole.
A presentare la più alta conflittualità sono 
soprattutto le famiglie medie e medio alte,  quelle 
che solitamente non hanno a che fare con i servizi, 
e che invece si trovano ad avere necessità di 
mediazione familiare. La disputa sui figli è un 
territorio di negoziazione e di potere che genera un 
disagio profondo tra gli ex partner, ma soprattutto 
nei ragazzi.
Le conseguenze sociali sono anche interconnesse 
con il deficit di comunitarismo e solidarietà 
intergenerazionale: se prima una separazione 
veniva ammortizzata dalla famiglia allargata (i 
nonni), ora sempre di più porta alla costituzione di 
famiglie monoparentali in cui le donne si trovano 
spesso sole ad affrontare le difficoltà del quotidiano 
e delle scelte educative, oltre che il disagio 
economico e lavorativo. Queste madri,  a detta degli 

intervistati, tendono ad essere iperprotettive, ma 
tutto sommato poco accudenti da un  punto di vista 
de l l ’ a t tenz ione, perché impegnate ne l la 
sopravvivenza quotidiana.  Molti dei disagi 
adolescenziali sembrano connessi a questo effetto 
strutturale.

“La rottura di un matrimonio è un 
evento che ha un forte impatto sulla 

società nel suo complesso, poiché 
richiede una riorganizzazione dei 

sistemi di welfare”

29

VE
R

S
O

 IL
 P

AT
TO

 P
ER

 IL
 S

O
C

IA
LE

  2
01

1



3.3 Una lettura “generazionale” 
della demografia, i giovani e i 
giovani adulti

Alcune riflessioni di contesto

Per quanto i “discorsi sui giovani” rappresentino un 
tema ricorrente in diversi ambiti, da quello politico 
a quello dell’”uomo comune”, passando per la lente 
(sovente distorsiva) dei media,  l’universo giovanile 
rappresenta in realtà una porzione di società 
difficilmente circoscrivibile e rappresentabile. 
“Essere giovani” può significare diverse cose, a 
seconda che il riferimento sia diretto alla questione 
anagrafica, con tutte le variabilità del caso – si è 
ancora giovani a 35 anni? oppure si è giovani a se a 
20 anni si lavora e si ha già un figlio? – o alla 
dimensione di costruzione sociale del ruolo 
giovanile. In questo contesto, allora, occorre 
chiedersi se i giovani vadano identificati, per 
esempio, attraverso i loro particolari stili di 
consumo, la loro posizione nel mercato del lavoro e 
della formazione, la loro condizione abitativa o, 
s in te t icamente, se non s ia p iù cor re t to 
rappresentare la giovinezza attraverso una 
prospettiva che racchiuda tutte queste dimensioni. 
Solo alcuni decenni fa, inoltre, l’identità stessa dei 
giovani era considerata, in linea generale, una 
condizione transitoria, uno stato “intermedio” che 
connetteva adolescenti e adulti attraverso processi 
di transizione lineari e piuttosto prevedibili ex ante. 
In questa visione, quindi, la fase giovanile era 
rappresentata come un periodo caratterizzato da un 
certo grado di irresponsabilità e irrazionalità, e 
queste forme di particolare “devianza” venivano 
tollerate proprio in ragione della loro temporaneità. 
Il giovane, in sintesi, era considerato una figura 
“ibrida” di adolescente che si preparava 
all’acquisizione di un ruolo adulto,  abbandonando, 
l u n g o q u e s t o p e r c o r s o , l e “ s p o g l i e ” 
dell’irresponsabilità per strutturare un’identità 
adulta il più possibile “solida”. L’efficacia di questi 
percorsi, del resto, risultava relativamente garantita 
dalla possibilità di definire il proprio percorso di 
vita attraverso una scansione in “soglie” modellata 
su uno schema predefinito e,  di conseguenza, 
facilmente riconoscibile (sia dagli attori del percorso 

che dal resto della società che, indirettamente, 
“osservava” queste transizioni).  Nello specifico, 
diventare adulti significava aver raggiunto buona 
parte (o,  ancor meglio, tutte) le “tappe” del percorso 
verso l’età adulta.
Al modello di cui sopra, inoltre, si potrebbero 
aggiungere ulteriori definizioni simboliche degli 
snodi di passaggio tra le due età, ragionando in 
ottica di genere si potrebbe citare l’assolvimento 
dell’obbligo militare per i giovani maschi (e 
ovviamente la sua alternativa nel servizio civile). Per 
le ragazze,  invece, non si potrebbe individuare una 
dimensione di passaggio altrettanto formalizzata 
ma, a livello sostanziale, si potrebbe immaginare 
che le “giovani donne” fossero considerate tali nel 
momento in cui dimostrassero la propria capacità di 
svolgere un ruolo attivo rispetto ai diversi incarichi 
di cura legati alle necessità dei nuclei familiari (dalla 
gestione della cucina alla cura di eventuali fratelli/
sorelle minori, ecc.).
E’ piuttosto evidente come, ad oggi, il superamento 
delle suddette “soglie”, a prescindere dalla loro 
minore o maggiore connotazione simbolica,  si possa 
considerare un evento sempre meno prevedibile e, 
anche quando questo si realizza, definitivo.
E s c l u d e n d o , ov v i a m e n t e , l a q u e s t i o n e 
dell’assunzione del ruolo genitoriale, i giovani 
realizzano oggi movimenti “biografici” ricercando, 
quando possibile, un certo margine di reversibilità, 
perché la variabilità e l’imprevedibilità dei contesti 
sociali e culturali nei quali sono inseriti rende 
eccessivamente rischiosi gli “investimenti” a titolo 
definitivo verso una particolare direzione. A 
seconda delle disponibilità (economiche e culturali) 
e delle reti sociali sulle quali i singoli soggetti 
possono “appoggiarsi”, si realizzano percorsi che, 
per esempio, alternano momenti dedicati alla 
formazione a esperienze di inserimento nel mercato 
del lavoro, periodi di coabitazione con amici e/o 
partner e ritorni al nucleo di origine, in un quadro 
generale di revisione delle tradizionali forme di 
acquisizione dei ruoli adulti.  La qualità e la varietà 
di queste sperimentazioni, tuttavia,  non sembra 
dipendere unicamente dalle potenzialità e dalla 
creatività dei singoli, perché i diversi contesti con i 
quali i giovani si trovano ad avere a che fare 
determinano diversi esiti di questa “ricomposizione 
ludica” delle biografie. In questo senso l’ambito 
italiano risulta penalizzato, nel suo complesso, da 
misure di welfare ancora troppo ancorate alle 
dimensioni della famiglia tradizionale, della 
centralità dell’impiego del capofamiglia maschio e 
della “vocazione indotta” delle donne agli incarichi 
di cura. Rispetto ai giovani, inoltre, la latenza di 
politiche volte a rendere maggiormente sostenibili i 
percorsi di alternanza tra formazione e lavoro, gli 
scarsi incentivi all’assunzione di giovani lavoratori e 
la deregolamentazione del mercato immobiliare (e, 
in particolare, degli affitti) sembrano frenare le 
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sperimentazioni in termini di indipendenza dai 
nuclei di origine, “gonfiando” la percentuale dei 
cosiddetti “bamboccioni” che non trovano la via 
per l’acquisizione della propria autonomia. 
Il risultato di questi mutamenti di carattere 
culturale e strutturale potrebbe essere sintetizzato in 
una breve considerazione: da momento di 
passaggio, la giovinezza assume oggi i caratteri di 
una condizione (semi)permanente, considerando 
“giovani” le persone che si trovino a vivere un 
presente nel quale l’”orizzonte delle possibilità” 
risulti ancora aperto. Ovviamente, questa 
condizione tenderà a correlarsi con la dimensione 
anagrafica, ma spostare la lente di lettura permette 
in questo caso una rappresentazione più efficace 
per questa porzione di società. In conseguenza a 
questo discorso, inoltre, è 
necessar io r icordare 
come esista una quota 
consistente – e destinata a 
crescere – di persone 
anagraficamente giovani 
ma, sovente, decisamente 
limitate in termini di 
possibilità di scelta tra i 
propri percorsi di vita. Si 
tratta in primo luogo  dei 
giovani migranti che spesso risultano collocati “a 
forza” tra stereotipi stigmatizzanti e condizioni di 
vita deprivate, in un contesto che mina la loro stessa 
capacità di autodefinizione. I dati raccolti da 
un’indagine svolta da DISA nell’ambito del 
progetto europeo Tresegy6  su un campione di 
studenti migranti delle scuole secondare superiori 
genovesi dimostrano come per molti studenti 
migranti esista uno scarto tra la percezione di sé e il 
riconoscimento esterno. <<Prevale ancora l’auto-
p e r c e z i o n e – e s p e s s o a n c h e l ’ e t e r o -
rappresentazione – in quanto “immigrati” o 
“stranieri”, che porta a nostro avviso ad uno 
schiacciamento dei giovani migranti sulla 
condizione dei loro genitori quando invece le 
dinamiche ed i processi identitari come quelli 
relazionali differiscono notevolmente da quelli 
esperiti dalle prime generazioni. Imprigionati 
quindi nella condizione di “immigrati”, spesso 
vittime di atteggiamenti e comportamenti xenofobi, 
i giovani di origine straniera sembrano ostacolati 
nel processo di costruzione della soggettività, 
i n d i v i d u a l e e c o l l e t t i v a . C i ò a v v i e n e 
prevalentemente su base “comunitaria”, quando 
quindi l’aggregazione e l’appartenenza fanno 
riferimento alla propria origine nazionale>> 

Sono in particolare le scuole e i contesti aggregativi 
i contesti dove il confronto e il contatto tra le due 
diverse “possibilità” di essere giovani danno luogo, 
alternativamente, a prassi di integrazione culturale 
e criticità di relazione. E’ quindi in primo luogo la 
dimensione comunitaria (con diversi gradi di 
formalizzazione) a poter essere identificata come 
dimensione cruciale verso la quale investire sia in 
termini di risorse che di orientamento delle 
politiche giovanili. 

Le parole degli intervistati
La prima informazione che, indirettamente, sembra 
emergere dalle interviste realizzate consiste in una 
certa difficoltà delle istituzioni a “riconoscere” i 
giovani adulti come una porzione di popolazione 

con specifiche esigenze.  
Una volta superata l’età 
adolescenziale, di fatto, 
sembra che i cittadini 
passino automaticamente 
nel la zona “opaca” e 
omnicomprensiva della 
p o p o l a z i o n e a d u l t a , 
r i en t rando in a l cune 
categorie emergenti solo in 
o c c a s i o n e d e l l a 

manifestazione di un disagio (di carattere familiare, 
abitativo,  ecc.).  Una serie di politiche mirate al 
sostegno e all’offerta di servizi per i giovani adulti 
risulterebbe pertanto innovativa e, a lungo termine, 
potrebbe determinare impatti positivi anche sul 
senso comune e le sue rappresentazioni 
stereotipanti.
I giovani, quindi, appaiono e scompaiono dalla 
“scena pubblica” soprattutto in occasione di fatti di 
cronaca o,  a livello di senso comune, in ragione 
delle consuete “frizioni” con altri fasce di 
popolazione. In particolare, gli intervistati hanno 
segnalato una certa difficoltà di convivenza di 
giovani e anziani negli spazi pubblici comuni, in un 
contesto di generale latenza di proposte mirate ai 
due target. Ciò sembra poter essere segnalato sia 
per quanto riguarda le proposte di carattere 
assoc iat ivo/partec ipat ivo che per quel le 
maggiormente orientate all’intrattenimento.
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6 TRESEGY: Toward a social construction of an European youth: the experience of inclusion and exclusion in the public sphere among 
second generation migrated teenagers. Progetto finanziato dal 6° Programma Quadro della Commissione Europea. In ambito italiano, il 
progetto è stato coordinato da D.i.S.A. (Dipartimento di Scienze Antropologiche), Università degli Studi di Genova. Le città coinvolte 
nella ricerca sono state: Barcellona, Berlino, Genova, Lisbona, Madrid, Metz, Porto, Roma, Utrecht.

“da momento di passaggio, la 
giovinezza assume oggi i caratteri di 
una condizione (semi)permanente, 
considerando “giovani” le persone che 
si trovino a vivere un presente nel 
quale l’”orizzonte delle possibilità” 
risulti ancora aperto”
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3.4 Esclusione: vecchie e 
nuove povertà

Alcune riflessioni di contesto
La crisi economica, che sta caratterizzando gli 
ultimi anni, ha colpito tutti, ma in particolare ha 
toccato una fascia che si trova in una situazione 
decisamente più critica, perché a rischio di povertà, 
marginalizzazione sociale ed esclusione. 
Nelle fasi di recessione gli effetti della crisi si 
concentrano su un segmento della popolazione già 
debole e vulnerabile, riducendo drasticamente le 
condizioni di vita delle persone più povere di risorse 
materiali,  affettive e relazionali.  In ogni caso,  la crisi 
economica, in particolare la disoccupazione,  può 
avere ripercussioni importanti sulla vita familiare 
con potenziali conseguenze sociali e demografiche.
Nel contes to i ta l iano, 
l’effetto occupazionale della 
crisi tende a riversarsi sulle 
p e r s o n e c o n l a v o r o 
autonomo e con contratti a 
termine. Le prime evidenze 
m o s t r a n o c h e l a 
d i s o c c u p a z i o n e s t a 
c o l p e n d o i n m o d o 
particolarmente duro i 
giovani e le persone che si trovano nella parte meno 
protetta del mondo del lavoro. La crisi non colpisce 
in modo omogeneo, scaricando gran parte dei costi 
su un numero ridotto di persone; in questo senso, la 
crisi esaspera i temi di giustizia sociale,  mettendo a 
nudo le grandi differenze socio-economiche 
presenti nella nostra società e mostrando i gravi 
limiti dei nostri ammortizzatori sociali (in primo 
luogo la modesta entità dei supporti economici alle 
persone senza lavoro) (Fattore, 2009).
Gli effetti della disoccupazione e della crisi 
economica si riverberano nel lungo periodo in molti 
contesti,  anche in quello della salute: una tragica 
esperienza quale la perdita del lavoro può creare 
insicurezze e disturbi che generano conseguenze a 
diversi livelli. Supportare le persone che perdono il 
lavoro o comunque vengono duramente colpite 
dalla crisi può produrre effetti rilevanti anche in 
senso più lato,  alleviando l’impatto di traumi  che 
sono in grado di compromettere le risorse 

fisiologiche e psicologiche delle persone. Inoltre, la 
disoccupazione non pone un problema di natura 
soltanto economica: la perdita del lavoro ha 
conseguenze anche sulle relazioni sociali, 
sull’autostima, sulle opportunità di apprendimento, 
sull’esposizione a situazioni ed ambienti più 
sfavorevoli per la salute. Questi effetti richiedono 
interventi più ampi e complessi del sostegno 
economico-finanziario e investono in pieno il 
settore sanitario e dei servizi reali di assistenza 
sociale.

La rapidità con la quale la crisi finanziaria si è 
trasmessa al settore reale ha creato un clima di 
crescente incertezza, quasi di paralisi, nelle 
decisioni economiche di famiglie e imprese. La crisi 
reale colpisce con particolare forza il settore 
immobiliare, che nel corso degli ultimi anni ha 
registrato aumenti di prezzo molto elevati, ma 
anche il costo della vita poiché i redditi delle 
famiglie non lo sostengono più .
L’incertezza, nella forma di uno stato psicologico 
individuale e collettivo che amplifica la dimensione 
degli eventi possibili, è la caratteristica distintiva di 
questa fase della crisi, con conseguenze economiche 
pervasive (Campiglio, 2009).
Nel corso degli ultimi anni, l’aumento dei consumi 
di molte delle famiglie con il reddito più basso 
(rispetto al reddito mediano) è avvenuto attraverso 

una diminuzione del 
r i s p a r m i o ; è a n ch e 
a u m e n t a t a l a 
p r o p e n s i o n e 
all’indebitamento per il 
consumo, o l t re che 
l ’ a c c r e s c i u t o 
indebitamento in mutui 
per l ’acqui s to de l le 

abitazioni,  il cui aumento di offerta rispecchia 
anche l’aumento della domanda abitativa degli 
migranti.
I flussi informativi attuali sono già in grado di 
registrare parte degli effetti della crisi, ma tendono 
a farlo con un certo ritardo. Lo sforzo in questo 
momento dovrebbe essere principalmente volto a 
riconoscere e intervenite rapidamente su alcuni 
eventi definibili “sentinella”.
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“L’incertezza, nella forma di uno stato 
psicologico individuale e collettivo che 
amplifica la dimensione degli eventi 
possibili, è la caratteristica distintiva di 
questa fase della crisi, con 
conseguenze economiche pervasive”
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I senza dimora

I senza dimora rimangono un grave problema, 
anche se in realtà non esistono conteggi specifici, 
resi difficoltosi dal fatto che comunque è una 
popolazione in continuo cambiamento, poiché c’è 
una frequente rotazione che rende difficile una 
stima puntuale. Secondo gli studi su questo 
argomento, la condizione di disagio economico è 
l’esito di un processo durante il quale avviene una 
concatenazione di eventi (cfr. ad es. Saraceno). 
Molto spesso, parlando con questi soggetti, si fa 
fatica a risalire al periodo antecedente alla 
condizione di disagio,  in quanto gli eventi negativi 
si moltiplicano, si accavallano, si sovrappongono, 
non solo nella memoria, ma anche nella vita. A 
volte non c’è nemmeno un periodo antecedente, ma 
soltanto un continuum in 
uno stato sociale e quindi 
psicologico medio/basso 
o basso.
Ecco allora che in questa 
prospettiva acquista senso 
la tesi di una causa 
precipitante,  di un evento 
c h e t r a s c i n a 
inevitabilmente il soggetto verso la condizione di 
senza fissa dimora. Questo evento però non è 
improvviso, certo è traumatico e doloroso 
(separazione, morte del compagno/a, perdita del 
lavoro), ma non è isolato. Anzi, talvolta, le cause 
sono molteplici e tutte hanno contribuito in qualche 
modo a spingere il soggetto in basso. Davvero allora 
l’ultimo evento non può essere definito come 
“scatenante”, in quanto non provoca né scatena da 
solo una crisi.  La situazione infatti è già deteriorata. 
È possibile parlare quindi di un evento/causa 
precipitante che agisce in un momento storico 
preciso della vita di una persona, provocando un 
ulteriore peggioramento della condizione 
socioeconomica.
Come ha sintetizzato Filippo Ciucci in molti suoi 
lavori le riflessioni su queste persone sono 
caratterizzate dal “senza”…famiglia, lavoro, casa…
futuro.

Le parole degli intervistati
I dati dei centri che si occupano di povertà 
registrano un incremento esponenziale: i pasti 
mensa raddoppiati, i dormitori sempre pieni, i 
pacchi alimentari sempre più richiesti, sono chiari 
indicatori del fenomeno in corso.  Ma se la grave 
marginalità è piuttosto assestata come dimensione 
numerica, le nuove povertà sono in netto aumento.
Ultimamente, nei centri di ascolto arrivano sempre 
più persone che si sono trovate improvvisamente 
vicine alla soglia di povertà, che non riescono a 
pagare il mutuo o l’affitto, che hanno perso il 
lavoro. L’aiuto è chiesto quando la situazione 
diventa già emergenza, poiché il tentativo è di 
occultare più possibile all’esterno la propria 
situazione. La cosiddetta povertà occultata 
(Saraceno) è connessa agli stili di consumo: alcune 
famiglie che vivono ai limite o sotto la soglia di 
povertà sono infatti portate a nascondere la loro 
situazione di penuria attraverso un modo ed uno 
stile di vita non corrispondente a quella situazione. 
Caratteristica di questo stile è non riconoscersi in 
difficoltà, ma soprattutto l’adozione di stili di 
consumo improprio che privilegia beni di seconda 
necessità a quelli di prima, generando un circolo 
vizioso di indebitamento nei confronti di finanziarie 
e altri creditori più o meno legali.
Certamente,  molte famiglie e molti soggetti si 
rivolgono ai Centri d’ascolto prima che ai servizi 

istituzionali, perché riferirsi 
a questi ultimi significa 
ammettere ufficialmente di 
essere poveri, di avere 
d i f fi c o l t à .  I n o l t r e , 
pre sen tar s i a l cen t ro 
d’ascolto, è un passo 
diver so dal l ’andare a 
mensa: quest’ultimo luogo 

nell’immaginario collettivo è destinato ai poveri e 
entrarvi significa ammettere di essere in stato di 
indigenza, uno degli ultimi passi del disagio. Il 
centro d’ascolto, pur popolato da gente in grave 
difficoltà, è invece ancora una struttura protetta 
dove il recupero appare possibile.

Relativamente alle persone che si trovano in stato di 
povertà o disagio grave si hanno apparentemente 
differenti elementi, che però ad un’attenta analisi 
risultano assai simili. Operatori e esperti del settore 
rivelano infatti che è in continuo aumento il 
numero di persone che vive sotto la soglia di 
povertà, incapace quindi di procurarsi le risorse 
minime necessarie.  Caratteristica di questa fascia di 
popolazione è l’essere collocata, dal punto di vista 
simbolico e sociale, in quell’area definita di 
“vulnerabilità” e di “emarginazione”. Essa infatti 
ha dinamiche di vita particolarmente disagiate e si 
trova a rischio di scivolare in una condizione sociale 
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“la mensa è l’ultimo luogo : 
nell’immaginario collettivo è destinato 
ai poveri e entrarvi significa ammettere 
di essere in stato di indigenza, uno 
degli passi definitivi del disagio.”
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ed economica ancora inferiore a causa di una bassa 
disponibilità di risorse e prive di capitale sociale.

 I  bisogni principali di queste famiglie sono 
riconducibili principalmente alla casa che 
frequentemente non è loro o se è di proprietà è 
gestita in modo poco oculato. Si segnalano molti 
cas i di morosi tà dovut i a l l ’ incapaci tà o 
all’impossibilità di pagare affitti o bollette,  ma 
anche ad una bassa capacità di gestione delle 
risorse. 
Gli stessi operatori confermano l’elevata esigenza di 
cibo  a causa del rincaro del costo della vita e per la 
ridotta capacità di acquisto degli stipendi attuali. 
Ecco allora che presso i Centri di Ascolto si 
presentano sempre più persone, non solo senza 
dimora, che chiedono cibo, che usufruiscono di 
buoni spesa o che possono ritirare un sacchetto 
spesa settimanale messo a disposizione dal Centro 
stesso. 
Dalle interviste appare con chiarezza come i 
soggetti svantaggiati (in stato di povertà e in 
particolare senza dimora) soffrano di una carenza di 
relazioni significative, ragione per la quale finiscono 
con il rivolgersi a Centri d’ascolto o ad altre 
strutture. I legami amicali e familiari deboli o 
praticamente assenti e la povertà relazionale che 
caratterizza le loro vite, li spingono a cercare 
contatti con persone esterne all’ambito familiare, 
frequentemente estranee, con le quali possono 
aprirsi e raccontarsi.
Chiamati a esprimere un’opinione in merito alle 
esigenze future nel settore dei senza dimora e della 
grave povertà ed emarginazione, gli intervistati 
hanno disegnato un panorama assai eterogeneo 
all’interno del quale i senza fissa dimora rivestono 
ancora un ruolo di rilievo, ma dove soprattutto 
sembra avanzare in primo piano il fenomeno della 
povertà e della precarietà.
Le osservazioni degli intervistati si concentrano 
proprio attorno a questo tema, ritenuto emergente e 
assolutamente trasversale a sempre più famiglie di 
vario tipo e di varia estrazione sociale.
Secondo gli interlocutori intervistati, in futuro ci 
sarà sempre più necessità di case di transito per 
persone che, in seguito a problemi familiari o 
lavorativi, devono riordinare la propria vita per 
qualche periodo: “C’è una grande instabilità e 
bisogna rispondervi.”  Una prospettiva preventiva, 
ovvero agire su chi ancora non è scivolato in una 
condizione estrema può essere davvero rilevante; 
agire su chi sta subendo un processo di 
emarginazione ma ancora non si trova in uno stato 
di marginalità ed esclusione sociale, può essere la 
chiave per risolvere o quantomeno attenuare lo 
stato di disagio di una società e di un contesto 
sociale.
Occorre, secondo gli intervistati, rendere operative 
iniziative a sostegno di chi ha poche o insufficienti 

risorse; inoltre, gestire la precarietà generalizzata, e 
quindi la vulnerabilità e la fragilità,  significa 
attrezzarsi a gestire anche le paure che queste 
generano.
 Sempre secondo gli intervistati, servirebbe 
un’opera di sensibilizzazione della popolazione al 
problema dei poveri e dei senza dimora affinché si 
attivi una certa responsabilità sociale.
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4. Impressioni di Savona
Alcuni dati sintetici
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I giovani 

•  l’invecchiamento che caratterizza “storicamente” la popolazione 
savonese rappresenta un trend difficilmente invertibile; 

•  sono soprattutto i migranti a poter fare da “traino” nel processo di 
“svecchiamento della popolazione”; 

•  i giovani migranti, tuttavia, non sembrano ad oggi godere 
pienamente del diritto riconosciuto di “agire” il proprio essere 
giovani, sia in termini di possibilità che in termini di auto 
percezione; 

•  la popolazione giovanile, nel suo complesso, ha una rilevanza 
numerica e, di conseguenza, una potenzialità di espressione dei 
propri diritti effettivamente limitata; ciò rischia di creare effetti di 
“circolarità negativa” tra la carenza di servizi (istituzionali e non) 
rivolti ai giovani e la voglia di assumere un ruolo di protagonisti 
nel tessuto sociale locale. 
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Un esempio 

•  In una recente ricerca alla domanda 
“Quale percorso consiglierebbe a un 
giovane che ha ultimato il proprio 
corso di studi?” quasi un terzo degli 
intervistati ha risposto che 
raccomanderebbe di spostarsi altrove, 
rivelando una percezione 
decisamente negativa del contesto 
savonese. 

35,6 

64,4 

Quale percorso consiglierebbe a un 
giovane che ha ultimato il proprio corso di 

studi? 

Rimanere in prov. Savona 
Andare via 
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Disagio sociale 

•  Indice delittuosità in crescita, ma più basso di Liguria e N.O.! 

•  Indice estorsioni più alto media regionale, ma molto più 
basso media nazionale! 

•  Indice furti più basso delle medie, in particolare furti con 
strappo percentuali irrisorie rispetto alle medie 

•  Stranieri denunciati per 100 arrestati in media con dati 
nazionali, più basso rispetto dato regionale e N.O. 
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Cosa significa 

•  strade “sicure”: a Savona non c’è pericolo a girare 
per strada 

•  non c’è conflittualità straniera e anzi si registra una 
buona integrazione 

•   Questo dato non corrisponde alla descrizione dei 
media locali 
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Cosa è emerso dalle interviste 

•  esiste un disagio psichico diffuso (tipico dell’intera 
Liguria), che spesso trova sfogo nelle conflittualità 
familiare o “condominiale” ma che ha origine 
altrove. 

•  Unito a un accentuato individualismo, genera: 
•  generale conflittualità 

•  poco comunitarismo 

•  poca solidarietà anche familiare 

•  isolamento, soprattutto per anziani e adolescenti 
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Un dato eclatante 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Italia 5,29 6,62 6,68 7,07 7 5,61 4,93 5,19 4,83 4,73 

Nord-Ovest 6,5 7,01 6,93 7,97 7,83 6,7 6,07 6,36 5,74 5,42 

Liguria 9,79 7,96 8 10,69 9,21 9,21 8,62 6,84 6,9 6,7 

Savona 12,02 6,95 9,9 12,74 15,46 12,12 13,12 12,02 12,32 8,4 
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suicidi per 100.000 abitanti 
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Tenore di vita 

•  I savonesi hanno un reddito pro-capite pari a 20.380 euro, 
risultando al 45° posto assoluto  

•  Savona si attesta pertanto ben al di sopra della mediana. Le 
altre liguri in classifica sono: Genova, 36° con 21.277 euro pro-
capite, più indietro La Spezia (57° con 19.765 euro) e Imperia 
(71° con 19.037) (la media italiana è 24.045 euro). 

•  Tuttavia, dalle interviste emerge come il forte impatto della crisi 
economica abbia colpito soprattutto la fascia media (grigia) 
delle popolazione, avvicinando molte famiglie alla soglia di 
povertà 

Dati Sole 24 Ore 
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Esclusione. Vecchie e nuove povertà 

Avanza il fenomeno della povertà assoluta e relativa 

Diminuisce capacità di acquisto  

Aumenta la precarietà lavorativa 
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Povertà 

•  Interessa e interesserà sempre più famiglie di vario tipo e 
estrazione. I più colpiti sono: 
•  famiglie monoreddito 
•  famiglie monoparentali 
•  migranti 

•  i punti critici sono: 
•  la casa 
•  il lavoro 
•  sempre di più anche la sussistenza 
•  la relazionalità 
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Il mercato del lavoro 

•  Disoccupazione: si registra una dato migliore rispetto alla media 
ligure e italiana, meno bene rispetto al N.O. 

•  Ma la crisi è sommersa… 

•  MdL è legato ad un tessuto produttivo che fa fatica ad innovare 

•  Crisi congiunturale sostenuta da un importante ricorso alla CIG; 
senza questa, la crisi sarebbe emersa in modo più evidente. 

•  Decrescita della popolazione attiva (dal 2006 al 2009 il tasso di 
attività si è dimezzato, nella fascia di età 15-24 si passa dal 39% al 
17%): scoraggiamento delle persone nella ricerca del lavoro. 
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Istruzione 

•  Dal 2005/06 al 2009/10 Savona è la provincia con il più alto 
tasso di scolarità tra le province liguri 

•  La copertura per i servizi pubblici per l’infanzia è buona: infatti 
nel rapporto pubblico privato rispetto alle altre province si 
evidenzia che solo 1/3 dell’utenza si rivolge al privato 

•  Gli studenti savonesi scelgono più frequentemente gli istituti 
tecnici rispetto ai licei. 

•  È in aumento la percentuale di studenti stranieri in tutti gli 
ordini di scuola. Crescono anche nella secondaria di secondo 
grado anche se Savona ha la percentuale più bassa della regione. 
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2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Imperia 4,33% 5,57% 6,66% 7,29% 8,59% 

Savona 4,35% 4,18% 5,96% 6,96% 7,39% 

Genova 6,54% 7,55% 8,67% 8,96% 9,82% 

La Spezia  4,72% 5,48% 6,13% 7,18% 7,93% 

Liguria 5,62% 6,42% 7,57% 8,13% 8,98% 
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5. Dai bisogni ai 
diritti, una 
lettura tra 
domanda e 
offerta di servizi

a cura di Sonia Startari

Il presupposto da cui muovono la maggior parte delle 
analisi sul cambiamento e la crisi del Welfare è che la 
crisi stessa derivi in parte da un processo di 
delegittimazione sociale (prima ancora che crisi 
economica o fiscale) (Bauman, 2001). Queste 
affermazioni vengono spesso connesse con  la 
considerazione che il vecchio Welfare è sempre stato 
incentrato su un principio di obiettivizzazione dei 
bisogni.  La realtà risulta in tal modo costituita da un 
insieme di categorie generali 
che,  quanto più sono generali, 
tanto più fanno venire meno la 
consapevolezza del nesso che 
l eg a o r i g inar i amente l e 
persone alla realtà. 
Il tema della crisi del Welfare 
emerge quando le categorizzazioni, utilizzate per 
dare risposta ai bisogni sociali e definire il sistema dei 
diritti, impattano con le modificazioni dei mondi 
della vita delle persone, sempre più caratterizzati da 
difficoltà diffuse nel portar avanti i propri progetti di 
vita quotidiana7.

Se si vuole che i cittadini sentano il Welfare come 
proprio, come un bene comune che ha valore non di 
per sé,  ma per quello che riesce ad assicurare e 
fornire, è indispensabile “pensare altrimenti” al modo 
in cui le persone definiscono ed esprimono i propri 
bisogni.  L’esito di questa operazione porta a “ridare 
sostanza” al senso che gli attori danno ai propri 
progetti di vita ed alla loro vita quotidiana. (Fazzi, 
2003: 16).

Come riconosce Pier Paolo Donati (2000), il Welfare 
dopo la crisi degli anni ottanta del novecento ha visto 
un forte ripensamento che ha portato all’uscita 
dall’impostazione tradizionale di tipo razionalistico-
prescrittivo-statuale, per passare a contemplare la 

pluralità di attori ed interessi e costruire politiche 
sociali come espressione di gruppi e soggetti sociali. È 
da questo nuovo sviluppo e orientamento che le 
politiche sociali hanno assunto un carattere 
prevalentemente locale (municipale) e hanno dovuto 
considerare la dimensione “relazionale” in atto nei 
vari ambiti della vita sociale.  

Parlare oggi di Welfare significa peraltro anche 
andare ad intervenire su questioni di grande rilievo 
come l’insicurezza, l’incertezza e la vulnerabilità, che 
i recenti studi e la letteratura riconoscono come di 
particolare rilievo. L’epoca della globalizzazione 
infatti ridisegna l’attuale società come una società del 
rischio e dell’incertezza (si vedano Beck, Bauman, 
Giddens), nella quale le strategie e i meccanismi 
dell’epoca moderna non sono più sufficienti ad 
assicurare al cittadino garanzie e diritti. 

Ecco allora che si aprono nuove sfide per lo stato 
sociale che deve provvedere a forme di  protezione e 
coinvolgimento del cittadino. La stessa idea di 
“cittadinanza” tende a sfumarsi e ridefinirsi in nuove 
forme,  che tuttavia rischiano di allontanare il 

cittadino dallo stato. Lo 
stato sociale è chiamato ad 
i n t e r ve n i r e p e r u n a 
r i fo r mu laz ione de l l e 
po l i t i che soc ia l i che 
vadano a proteggere varie 
categorie e ad intervenire 

a livello locale per un coinvolgimento attivo degli 
attori sociali (si pensi a provvedimenti legislativi quali 
le leggi 285/97 e 328/00)

Gli attuali motivi di disagio o di criticità per queste 
fasce di popolazione coincidono sempre meno con i 
prodotti degli esercizi catalogatori dello stato sociale 
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7 Anziani soli, coppie in difficoltà, genitori che non riescono a comunicare con i figli, persone che vivono in ambienti poco sicuri, individui 
con capacità ridotte di affrontare le difficoltà della vita quotidiana per deficit formativi, psicologici o relazionali, soggetti che esperiscono 
lʼindebolimento delle relazioni sociali e la crisi della solidarietà e della reciprocità umana: sono tutti casi che esprimono forme di disagio 
difficili da inquadrare secondo categorizzazioni generali di bisogno, ma che, ciononostante, inficiano pesantemente la qualità della vita 
delle persone interessate e pongono in dubbio, alle volte, la stessa possibilità di pensare un futuro diverso da quello, che produce 
disagio e criticità.

“E’ necessario ridare sostanza al 
senso che gli attori danno ai nostri 
progetti di vita e alla loro vita 
quotidiana”
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moderno. Se, infatti,  si considerano soltanto i bisogni 
istituzionalmente riconosciuti, si rischia di escludere 
dalle politiche sociali tutte quelle fasce di popolazione 
che le relative pratiche istituzionalizzate di 
focalizzazione dei bisogni non sono in grado di 
riconoscere ed affrontare (ivi:17). Dall’altro lato, 
ragionare esclusivamente in chiave di bisogni e non 
anche di risorse delle quali sono portatrici le persone 
rischia di riprodurre i “circoli viziosi della 
dipendenza” (Crozier, 1987), mentre una concezione 
aggiornata e non meramente difensiva della 
sussidiarietà invita a ragionare a 360° sulle 
caratteristiche delle comunità locali e a sviluppare 
politiche che parlino non solo di “condizioni”, ma 
a n c h e d i “ p r o c e s s i ” e 
“percorsi”.

Quello che è necessario,  per 
ripensare una forma di Welfare 
adatta ad affrontare le sfide 
della società contemporanea, è 
una profonda conoscenza delle 
condizioni attuali e dei possibili 
scenari futuri, dei meccanismi 
che li producono e di quelli che 
li possono modificare. Una forte 
base conoscitiva è importante, 
in quanto per met te a l l e 
politiche sociali di indirizzarsi 
verso i problemi reali delle 
persone e non solo verso fattori 
di criticità congruenti con le categorizzazioni del 
bisogno istituzionalizzate. Tuttavia, è opportuno 
sottolineare che questa prospettiva, pur riconoscendo 
i limiti delle categorizzazioni astratte, non le rifiuta 
fino a dove sono utili e funzionali, ma le supera per 
ricercare quel rapporto con le realtà, che permette di 
individuare il fondamento dei bisogni nelle attività 
della vita quotidiana  e nelle condizioni di vita e di 
tradurre queste in politiche di costruzione e 
riconoscimento di diritti.
Il rischio di  genericità è uno dei fattori che rende 
difficile conseguire alcuni degli obiettivi che la 
retorica attribuisce alle logiche di governo fondate sui 
processi di negoziazione tra gli attori.  La stessa ha 
origine da molteplici fattori di natura teorica, 
politica,  metodologica e culturale (Tomei, Villa, 
2010), che portano a non tenere conto della necessità 
di distinguere tra interessi, bisogni e diritti tra le 
differenti capacità di esercitare influenza e potere e 
tra le differenti identità, appartenenze e forme di 
rappresentanza e rappresentatività.
L'idea di ragionare in termini di diritti costituisce una 
sfida al pensiero comune molto diffuso tra tutti i tipi 
di attori, una sfida necessaria se si vogliono superare i 
vincoli categoriali che tendono ad enfatizzare e 
quindi sovra rappresentare più spesso quei fenomeni 
r ispondenti al le condizioni socio-sanitarie 
maggiormente riconosciute e riconoscibili dal sistema 

di welfare (disabilità, condizione anziana, patologie 
sanitarie specifiche, tossicodipendenza o altro genere 
di situazioni per cui sono dati consolidati strumenti 
diagnostici e percorsi certificativi) e che riscuotono 
maggiore consenso politico; mentre più spesso 
rimangono escluse le situazioni che coinvolgono 
fenomeni ancora poco identificati dal sistema.
D'altro canto, è noto come in Italia non sia presente 
una tradizione di tutela dei diritti dei cittadini-utenti 
dei servizi che abbia connotati universalistici e risulti 
rilevante a livello locale;  soprattutto in ambito 
assistenziale. Anche riflettendo la mancanza di un 
quadro di diritti esigibili che deriva dalla persistente 
mancanza di definizione dei livelli essenziali di 

assistenza (Gualdani, 2009).
La tutela dei diritti, rimanendo un 
obiettivo generalmente difficile da 
perseguire, è tuttavia fondamentale per 
tre ordini di motivi,  che costituiscono 
al contempo tanto delle opportunità 
quanto delle sfide: 
(1) promuovere motivazioni ad agire in 
difesa dei diritti di cittadinanza in 
generale e non solo in relazione ad 
appartenenze specifiche e categoriali; 
(2) includere le condizioni e le 
aspettative delle minoranze e dei 
gruppi ed individui che possono 
rappresentare, al di là delle categorie, 
nuove criticità ma anche risorse per il 
sistema; 

(3) sostenere la partecipazione degli attori ai 
complicati processi della governance istituzionale, i 
cui effetti sono sempre difficilmente prevedibili, 
controllabili e misurabili nel breve e medio termine. 

Per arrivare a compiere un’analisi in termini di diritti 
è necessario costruire un percorso che implica un 
momento di ricerca del significato dei bisogni, che 
non coincide necessariamente con quello indicato dal 
senso comune. Occorre, inoltre,  esaminare il 
mutamento sociale  alla luce dei fini che attraverso le 
politiche si vogliono perseguire; il compito prioritario 
per costruire programmi appropriati e, quindi, capaci 
di produrre legittimazione sociale, diventa ricercare 
la contestualizzazione di fenomeni locali in un 
quadro conoscitivo più ampio (Fazzi, 2003: 18-19). 
Molti dei fenomeni che si concretizzano a livello 
locale, infatti,  hanno una matrice macro e strutturale, 
da cui non si può prescindere per la comprensione 
effettiva e per la relativa ricerca di soluzioni. 
Si è perciò reso necessario costruire un quadro 
conoscitivo delle tendenze demografiche, sociali, 
economiche e formative in atto nel territorio 
Savonese e contestualizzare queste informazioni in 
un quadro di riferimento più ampio. 
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5.1.Bambini, Adolescenti e 
Giovani 

Alcune riflessioni di contesto
Pensare ai bambini,  agli adolescenti e ai giovani come 
“soggetti di diritto” comporta, oltre al dovere di 
tutela,  anche la promozione della cittadinanza per i 
giovani e i meno giovani che devono essere 
considerati non già “adulti di domani”, ma “cittadini 
di oggi”. L’attenzione alle loro istanze diventa ancora 
più urgente in considerazione del loro modesto peso 
demografico che si registra nella città di Savona.

Il venir meno di certezze consolidate, se da una parte 
ha determinato un accrescimento del senso di 
precarietà dell’individuo, dall’altra ha trasformato il 
campo delle sue appartenenze, non più caratterizzato 
dall’esclusività, ma dalla pluralità e dalla mobilità. 
Ciò vale sia per le appartenenze della sfera privata sia 
per quelle della sfera sociale. Si pensi ad esempio agli 
affetti e le passioni (l’adolescente in un’interzona 
affettiva tra la famiglia di origine,  che è il luogo 
affettivo dell’infanzia, e la costruzione di un universo 
affettivo autonomo) e alla provvisorietà della famiglia 
contemporanea,  così frequentemente segnata da 
separazioni e ricostruzioni altre. Se fino a qualche 
generazione fa si aveva la quasi certezza di nascere in 
una famiglia abitata da un padre e una madre, e di 
ritrovarsi con gli stessi genitori a sedici anni, ora le 
percentuali di adolescenti che vivono in una famiglia 
“monoparentale”, “ricostruita”, “allargata” ad altri 
soggetti non legati da vincoli “di sangue” sono 
notevolmente aumentate. Per i bambini, gli 
adolescenti e i giovani contemporanei, quindi,  la 
famiglia è qualcosa di incerto e spesso mobile. 
La condizione di insicurezza e indeterminatezza nei 
confronti del futuro è un aspetto che caratterizza le 
nuove generazioni anche riguardo all’entrata nel 

mondo del lavoro e alla realizzazione di un progetto 
di vita familiare autonoma. Oggi l’esigenza principale 
del sistema produttivo e del mercato del lavoro è 
quella della flessibilità: l’aspettativa è quella di una 
vita lavorativa in cui ci si troverà a più riprese nella 
condizione di dover ridefinire il proprio status 
occupazionale e, di conseguenza, a riconvertire saperi 
e prassi professionalizzanti.

L’impossibilità di prevedere un percorso lavorativo 
non precario, l’imprevedibilità del proprio futuro 
economico,  la necessità di attrezzarsi ad un’identità 
lavorativa multiforme,  plastica, cangiante, non può 
non produrre degli ovvi effetti sulla solidità 
identitaria.
Un altro tratto caratteristico della cultura giovanile 
attuale è connesso alla destrutturazione temporale è 
comunemente designato come “presentificazione” 
come negazione del futuro e del passato (o comunque 
come enfatizzazione della dimensione del presente), 
come “tentativo di arricchire il presente di 
significatività per sé” (Cavalli A., 1985).
L’identità del soggetto resta in tal modo aperta, ma 
anche labile perché non prevede una continuità che 
leghi in qualche modo passato, presente e futuro; la 
dimensione temporale dominante è quella del 
presente e il tempo si definisce soltanto come una 
successione di presenti discreti, non connessi tra 
loro” (Cavalli A., 1980). 

Oltre a non avere le idee chiare rispetto ai propri 
progetti, l’adolescente come il giovane si trova a dover 
assumere le responsabilità del proprio percorso di 
crescita (perché l’adulto non è in più in grado di 
proporsi come modello) e di dover pianificare il 
proprio futuro o almeno mantenere un atteggiamento 
aperto, nella consapevolezza che occorre esplorare 
più strade per cogliere e valorizzare le opportunità 
disponibili. 

Il disagio di queste fasce di età sta nella 
frammentazione e la molteplicità dei contesti di vita, 
la difficoltà di incontrare soggetti in grado di porsi 
come modelli di riferimento nella sperimentazione 
del sé, rendono particolarmente complesso il processo 
di ricerca e sperimentazione della propria identità 
sociale e dei ruoli che accompagnano la transizione 
alla vita adulta: il carattere effimero delle scelte vs  la 
varietà di alternative e riferimenti da esplorare fa sì 
che l’identità sia costituita dall’imprevedibilità, dalla 
continua esplorazione, negoziazione e rielaborazione 
di sé. 

Il quadro emerso dalla ricerca
L’offerta di servizi è ben pensata e molto attiva a 
ricoprire ciò che manca per i bambini e per i ragazzi 
fino ai diciotto anni. Sul territorio del comune di 
Savona ci sono sette asili nido con 260 posti 
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complessivi,  le liste di attesa sono di un ottantina di 
utenti che si riduce nel corso dei vari periodi di 
inserimento del 50%. Le ammissioni avvengono a 
ottobre, dicembre e gennaio. Inoltre,  ci sono tre asili 
nido privati di 100 posti; per chi non è riuscito a 
entrare negli asili pubblici e si è visto costretto a 
rivolgersi al privato, la Regione prevede di offrire un 
voucher (per chi ha un reddito inferiore ai 25.000 
Euro) che copra la differenza tra il pubblico e il 
privato. Grande successo si registra per il Centro 
Infanzia L’isola del Tesoro, un servizio finalizzato alla 
promozione di occasioni ludico-relazionali tra 
genitori e figli e al sostegno della genitorialità. Per i 
ragazzi ci sono le attività extrascolastiche organizzate 
dalle scuole,  i progetti di prevenzione gestiti in rete 
tra scuole, Asl e SerT, l’offerta sportiva,  i servizi 
attivati dai servizi sociali dei vari ambiti e dal Centro 
di aggregazione giovanile che riescono a colmare 
l’esigenza familiare di delegare al di fuori alcuni 
aspetti della crescita dei propri figli. Anche il tempo 
estivo non presenta particolari criticità per la fascia 
fino ai 13 anni. Per i più grandi la problematica di 
come impiegare il tempo in modo più strutturato del 
semplice bighellonare sta diventando un fattore di 
criticità per le famiglie.
La fragilità dell’offerta si manifesta negli ambiti 
appartenenti ai giovani; è come se, raggiunta la 
maggiore età, dovessero riuscire a camminare con le 
proprie gambe o non sia più un problema sociale 
come investono nei progetti futuri o nel tempo libero.

Le modalità di aggregazione e interazione tra i 
ragazzi savonesi si sono modificate notevolmente: i 
ragazzi hanno spostato lo spazio vitale da fuori a 
dentro casa.  Una pratica sempre più diffusa e 
influente nella vita dei giovani e dei meno giovani è la 
relazione virtuale. L’evasione e lo svago si ricercano 
in solitudine o in piccoli gruppi, all’interno delle 
mura casalinghe lasciate libere dai genitori che 
lavorano. Con l’accesso alla realtà virtuale il giovane 
si trova a gestire situazioni poco vincolanti 
caratterizzate dalla mancanza del confronto diretto 
con gli interlocutori. La volontà è di contrapporsi al 
tempo trascorso fuori di casa regolato da modelli di 
comportamenti e ambienti di interazione definiti e 
strutturati. Viene a mancare il luogo di aggregazione, 
la piazzetta,  il muretto, ecc. e il piacere di praticare 
dello sport solo per il piacere di farlo, nella maggior 
parte dei casi l’impegno extrascolastico trascorso 
nelle associazioni sportive comporta un impegno 
comparabile all’agonismo. Anche nell’ultima 
indagine ARCOS (2008) emerge che cresce 
l’isolamento sociale e diminuisce la frequentazioni 
degli spazi pubblici. 

Le famiglie dall’altra parte presentano una fragilità 
strutturale, ci sono molte famiglie di medio alto livello 
che vivono situazioni conflittuali dovute a separazioni 
o divorzi che comportano la carenza di relazioni 

orizzontali entro la famiglia.  Famiglie in cui adulti e 
ragazzi sperimentano nuove e plurali configurazioni 
relazionali.  Ma la fragilità denunciata non 
riguarderebbe soltanto la struttura delle relazioni, ma 
anche la natura delle stesse. I genitori sembrano 
faticare ad esercitare le responsabilità che il processo 
della crescita necessariamente comporta: Emergono 
la fatica e le difficoltà dei genitori a difendere la 
propria autorità nell’educazione dei figli ed una 
difficoltà nella gestione della responsabilità educativa. 
Questo fenomeno assume poi ulteriore rilievo se 
riferito a circostanze di disgregazione familiare.
L’esigenza è di scardinare questa sorta di apatia dei 
ragazzi, le attività realizzate puntano a far ritrovare la 
motivazione e l’iniziativa nella conduzione del tempo 
libero.
C’è la necessità di rispondere all’esigenza delle 
famiglie di coprire il tempo extrascolastico, quando 
non è impegnato in associazioni sportive (per 
mancanza di risorse finanziarie o di tempo 
semplicemente per l’accompagnamento). 
La denuncia degli operatori di questa fascia di età è 
che le famiglie sono poco partecipi alla vita dei propri 
figli, gli stessi dirigenti scolastici denunciano una 
mancata conoscenza da parte dei genitori del mondo 
in cui interagiscono i loro ragazzi e altresì di come gli 
stessi genitori non riescono a creare rapporti che 
possano condurre a un mutuo aiuto.  Sarebbe 
necessario creare delle politiche di sensibilizzazione e 
prevenzione rivolte ai genitori. 
Le scuole per supplire alla mancanza di tempo dei 
genitori organizzano servizi di accompagnamento 
all’entrata e sorveglianza in uscita. Per esempio a 
Lavagnola si è creato un servizio di “piedi bus”: due 
adulti volontari che accompagnano a piedi i bambini 
a scuola. Le scuole sono molto attive nella creazione 
di iniziative pomeridiane anche grazie alla 
collaborazione degli insegnanti: laboratori teatrali, 
musicali, sportivi, di recupero, ecc. 
Anche il centro di aggregazione, unico sul territorio, 
è organizzato per far fronte alla ingente richiesta di 
sostegno scolastico e lo fa attraverso insegnanti in 
pensione.

Emerge la necessità di attivare politiche di sostegno 
per i nuovi disagi emergenti dovuti alle difficoltà di 
apprendimento sco las t ico,  d i capac i tà d i 
concentrazione e rispetto delle regole, adattamento 
scolastico,  fragilità estrema non dolo in situazioni con 
connotazioni patologiche (l’aggravante è che nelle 
scuole il rapporto del sostegno è di uno a due).
Sono attivi sul territorio progetti di prevenzioni e di 
attività extrascolastiche (anche per contenere il 
bullismo femminile) gestite dalle scuole in 
collaborazione con la ASL.
Il rischio è che le problematiche di tipo psicologico 
sfocino spesso in comportamenti collettivi ad alto 
rischio: consumo di alcol e di sostanze stupefacenti, 
disturbi del comportamento alimentare, ecc.

51

VE
R

S
O

 IL
 P

AT
TO

 P
ER

 IL
 S

O
C

IA
LE

  2
01

1



L'Azienda Sanitaria Locale gioca un ruolo primario 
nella risposta al disagio giovanile. Lo fa mediante i 
Centri giovani, uno per distretto; in rete con il SerT, 
che affianca all'attività di cura dei tossicodipendenti 
attività di prevenzione primaria e secondaria;  con il 
Servizio di Salute Mentale, anch'esso impegnato nella 
prevenzione del disagio giovanile e dei disturbi 
alimentari, in particolare attraverso attività nelle 
scuole.
I progetti sviluppati riguardano altresì il benessere 
scolastico,  il recupero del rendimento scolastico, 
l’educazione sessuale. Fungono anche da facilitatori 
per l’accesso ad altri servizi come per il SerT che al 
momento non è attrezzato per i giovani. Agiscono 
anche da passerella con i centri di formazione 
profess ional i e i l 
centro per l’impiego.
Il disagio scolastico è 
caratterizzato anche 
da quei ragazzi, figli 
di immigrati, che per 
riscatto sociale si 
iscrivono al liceo ma 
ne vivono delusioni 
molto forti,  tornando 
così  a lavorare con il 
padre.  Non sono 
presenti passaggi che 
possano prevedere 
u n p i a n o 
p e r s o n a l i z z a t o d i 
orientamento che dia l’alternativa di percorsi. 
Sarebbe forse opportuno prevedere la collaborazione 
del mediatore familiare con le scuole a sostegno 
altresì di tutta la popolazione scolastica immigrata. 

Per riuscire a sviluppare politiche di prevenzione, 
integrazione, aggregazione e partecipazione si è 
costituito un Tavolo sull’adolescenza con le ATS, 
l’ASL, il volontariato, le associazioni sportive, le 
cooperative sociali, l’ARCI, ecc. L’intento è quello di 
creare delle azioni di sostegno, di occupare in modo 
positivo il tempo che la scuola non riesce più a 
coprire. Cercare risposte in ambito immigrazione, 
approfondire le tematiche sul disagio dovuto alla 
solitudine, ecc. 

In merito alle attività ricreative sarebbe opportuno 
ragionare su offerte continuative nel tempo, secondo 
gli operatori, l’adolescente ha bisogno di continuità 
quotidiana e i progetti come quelli di educazione 
territoriale non hanno molto “appeal” per 
l’occasionalità che li caratterizza.
Vero è che la popolazione savonese non accetta di 
buon grado iniziative come musica dal vivo, concerti, 
ecc. “fanno rumore”. Sul territorio sono presenti un 
solo cinema, un solo teatro, i locali sono chiusi nelle 
ore serali e notturne.

Negli ultimi tempi si è costituito un tavolo giovani 
composto da ventisette associazioni (musicali, writers, 
ecc.) le quali cercano di organizzare eventi combinati 
e di recuperare gli spazi abbandonati. Non ci sono 
spazi per i giovani, se ci fossero le associazioni 
riuscirebbero a far vivere Savona anche dalla 
popolazione giovanile (si pensi che per i turisti delle 
crociere si fanno i pullman per portarli via da 
Savona).  Il caro vita peggiora poi le possibilità 
ricreative giovanili.

Sempre in merito alle politiche giovanili, sul territorio 
è presente un Informagiovani che offre servizi di 
stesura dei curricula, orientamento per la 
riqualificazione professionale (per immigrati, 

c a s s i n t e g r a t i , e c c . ) , 
i n f o r m a z i o n i e 
orientamento per chi va a 
studiare e lavorare all’estero 
(paesi extra europei: Nuova 
Zelanda, Australia, paesi 
arabi, ecc.) e per l’utenza 
prevalentemente femminile 
che richiede informazioni 
per i corsi della Costa 
Crociere. Si ricerca da 
p a r t e d e i g i ov a n i d i 
sbloccare una situazione di 
stallo. 

Gli intervistati dicono 
che:
La fascia di età più vulnerabile e scoperta è quella di 
14 anni e oltre. Ci sono fenomeni di comportamenti 
“a rischio” sulle fasce giovanili che non rivestono 
caratteri di palese allarme sociale,  ma che deve essere 
monitorata perché in costante in aumento (per 
esempio il bullismo femminile).
Si auspica un intervento nella prevenzione,  dove si sta 
già operando peraltro,  investire in progetti di 
prevenzioni che coinvolgano anche le famiglie, che 
attualmente vivono un forte distacco rispetto ai 
ragazzi.
Occorre pensare a progetti rivolti a sviluppare la 
partecipazione il comunitarismo sia per i ragazzi sia 
per i genitori, che soprattutto quando arrivano ad 
avere figli adolescenti che avrebbero bisogno di un 
sostegno alla genitorialità.
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5.2 Non Autosufficienza

Alcune riflessioni di contesto
La non autosufficienza è l'incapacità di mantenere 
una vita indipendente e di svolgere le comuni attività 
quotidiane, a causa della mancanza di energie e dei 
mezzi necessari per soddisfare le proprie esigenze. La 
valutazione della non autosufficienza coinvolge 
molteplici aspetti della vita della persona tra i quali la 
salute fisica, la salute mentale, la condizione socio-
economica e la situazione ambientale. La non 
autosufficienza implica una modificazione 
nell'organizzazione della vita ed il sopraggiungere di 
nuove necessità, sia per chi sta male che per chi si 
prende cura di lui." (Il Movimento delle Associazioni 
del Volontariato Italiano (MOVI), nel "Progetto a 
favore delle famiglie in cui è presente una persona 
non autosufficiente").

Si può affermare che la persona non autosufficiente è 
quella che richiede un intervento assistenziale 
permanente e continuativo, sia nella sfera di vita 
individuale che di relazione. In base a tale criterio, la 
persona non autosufficiente è quella che ha bisogno 
di aiuto, anche in parte, per svolgere attività essenziali 
nell’igiene personale,  nella preparazione dei pasti, 
nelle funzioni motorie e nelle attività domestiche e di 
cura della casa.  (ISTAT- studio sulla tematica della 
non autosufficienza). Rientrano altresì le persone 
affette da patologie mentali e psichiche, per le quali vi 
è necessità di istruzioni e vigilanza nell'espletamento 
delle operazioni quotidiane ricorrenti. 

La non autosufficienza è data dall’impossibilità di 
svolgere le attività della vita quotidiana, quindi dalla 
non autonomia:
• nel camminare,  nel salire le scale, nel chinarsi,  nel 
coricarsi, nel sedersi, 
• nel vestirsi e lavarsi,
• preparare i pasti e mangiare,
• nell’usare il telefono,
• nel fare la spesa,
• prendersi cura della casa e fare il bucato,
• utilizzare mezzi di trasporto,
• assumere medicine,
• gestire le proprie finanze,

Non esiste in Italia una sola definizione della ‘non 
autosufficienza’. E d’altro canto è anche difficile 
connotarla in modo univoco.
Diversi sono gli strumenti presenti per l’accertamento 
del bisogno assistenziale della persona e per la 
conseguente attivazione dei servizi: il riconoscimento 
del la inval idi tà c iv i le e del l ’ indennità di 
accompagnamento (INPS), gli accertamenti per 
l’accesso ai servizi sanitari(ASL) e ai servizi sociali 
(Comuni).La diversità di valutazioni non consente 
pertanto di ricostruire a livello nazionale un quadro 
omogeneo di profili della non autosufficienza. 
(Rapporto sulla non autosufficienza, Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, 2010).

Alcuni dei temi critici emersi nel Rapporto sulla non 
autosufficienza del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali sui quali occorre riflettere sono: 
๏ l’elevato carico di cura sostenuto dalle famiglie e 
dagli aiuti esterni non istituzionali; 
๏ la costruzione di sistemi di servizi territoriali per 
anziani e disabili di tipo domiciliare e residenziale, 
integrati sotto il profilo assistenziale e delle reti 
urbane e sociali;
๏ la predisposizione di fascicoli elettronici sanitari e 
socio-sanitari per ciascuna persona, utili ad 
accompagnarla nei complessi percorsi,  anche 
riabilitativi, favorendo appropriatezza nella “presa in 
carico”;
๏ il potenziamento delle strutture distrettuali in 
grado di governare le cure primarie,  compresa la 
prevenzione e la promozione degli stili di vita per un 
invecchiamento sano.

Gli anziani soli
Gli anziani che abitano da soli ricevono più aiuti di 
quelli che vivono con le loro famiglie. Il fatto di vivere 
da soli viene considerato un criterio convenzionale 
per stabilire una priorità dell’assegnazione del 
servizio, indipendentemente da una esatta 
valutazione della situazione della persona. 

Il “welfare invisibile” è costituito da una rete ormai 
sottile in quanto risente della fragilità dell’attuale 
struttura familiare. Nei prossimi anni questa fonte di 
sostegno potrebbe subire delle riduzioni che 
renderebbero la permanenza dell’anziano nella 
propria casa molto difficile; la famiglia e “la badante” 
diventano fondamentali nella gran parte delle 
funzioni assistenzial i del l ’aiuto domestico, 
dell’assistenza sanitaria, della mobilità e dei trasporti. 
Nell’ultimo decennio pertanto, in conseguenza di 
quanto osservato, le Assistenti Familiari sono divenute 
per la famiglia di gran lunga le risorse più utilizzate 
per l'assistenza della popolazione anziana fragile a 
domicilio.

Un investimento sociale di notevole importanza è 
l’investimento sui processi di invecchiamento attivo al 
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fine di attivare gli anziani nella rete di tutela 
quotidiana, di offrire così un’opportunità agli anziani 
per entrare in relazione e rendersi utile. 

Il quadro emerso dalla ricerca
Le politiche nei confronti della popolazione anziana a 
Savona si sviluppano,  in stretta collaborazione con le 
associazioni e il volontariato, sia per la salvaguardia 
del benessere e dell’autonomia, sia per consentire alla 
persona non più autosufficiente di restare a vivere 
presso la propria abitazione.

Savona offre un servizio,  con un sistema misto di 
personale delle cooperative e personale dei distretti, 
di aiuto quotidiano: pulizia e cura della persona, 
disbrigo di pratiche, preparazioni di pasti, 
accompagnamento all’esterno (anche per una 
semplice passeggiata).

I servizi e le cooperative gestiscono 138 utenti di cui 
73 in carico alle cooperative, 46 gestiti da personale 
dei distretti e 19 in collaborazione (la provenienza 
prevalente è della zona di Oltreletimbro);  fornisco 
altresì 34 pasti giornalieri.

L’emergenza è la difficoltà che hanno gli operatori 
nel cercare di offrire uno stile di vita minimo. Per 
esempio, non si è in grado di fare progetti 
sull’emergenza abitativa a causa dei prezzi di mercato 
troppo alti o perché alcuni alloggi non sono a norma. 
Si vorrebbe trasferire alcuni casi in mini alloggi con 
servizi comuni sia per la facilità di assisterli, sia 
perché ci sarebbe un mutuo aiuto tra loro stessi.

Nell’area della domiciliarità dell’anziano non 
autosufficiente,  negli ultimi anni, sta assumendo un 
ruolo sempre più importante il centro diurno, quale 
servizio a carattere socio-sanitario, qualificato 
professionalmente che consente di ritardare il 
ricovero nelle strutture residenziali e permette alla 
famiglia, almeno durante il giorno, forme di sollievo 
dall’accudimento continuo. Altro servizio innovativo 
è “il custode sociale” per le prestazioni semplici.

Le attività ricreative e ludiche non riscuotono molto 
successo perché le persone anziane non riescono a 
sostenere per esempio gite di 3 - 4 ore. 

I servizi organizzano, inoltre, soggiorni estivi di due 
settimane in montagna, il costo è ridotto in base alle 
condizioni economiche a seconda della fascia ISEE, 
la partecipazione viene a seguito di risposta a un 
bando e nel caso le domande superino il numero di 
posti si entra in graduatoria.

Occorre potenziare il servizio domiciliare per evitare 
che si trovino senza medicine la domenica,  per dare 
un supporto notturno e psicologico,  per le paure con 
le quali convivono.

Per promuovere la piena integrazione della persona 
con disabilità, il Comune investe sulla semplificazione 
dell’accesso alle attività quotidiane, con l’offerta di 
servizi di trasporto, attività sportive e soggiorni estivi. 
Gli ambiti sociali gestiscono altresì  il fondo per la non 
autosufficienza.

I servizi per le disabilità più gravi sono gestiti in 
collaborazione con la ASL. Anche le principali 
attività di prevenzione, cura, riabilitazione e 
inserimento lavorativo delle persone con problemi 
fisici, psichici o sensoriali sono a carico della ASL
(siamo intorno all’80% dell’utenza).

Nel complesso i sevizi offerti dal Comune per la non 
autosufficienza sono:
•il centro socio educativo, 
•i soggiorni estivi, 
•l’assistenza domiciliare integrata che prevede la 
m e s s a a d i s p o s i z i o n e d i e d u c a t o r i p e r 
l’accompagnamento al cinema, ecc.,  
•pasti caldi a domicilio, 
•trasporto individualizzato per i disabili, 
•assistenza scolastica, 
•contributi per l ’abbatt imento di barriere 
architettoniche in edifici privati.
 

Gli intervistati dicono che:
Dalle interviste emerge la necessità di ragionare sulla 
quot idiani tà del l ’anziano per poter agire 
concretamente nel migliorare il livello di vita e 
diventare un riferimento utile e stabile, riuscendo ad 
instaurare un rapporto di fiducia. Occorre altresì 
potenziare l’assistenza domiciliare anche per 
posticipare l’invio nelle strutture residenziali, sempre 
che ci sia la possibilità di accedervi. Per i redditi 
molto bassi il Comune fornisce una quota sulla base 
delle disponibilità di bilancio, alcuni con redditi non 
altissimi non riescono ad accedere agli aiuti perché la 
fascia di ISEE si rivela alta. Ci sono molte richieste 
per l’amministratore di sostegno per curare “gli 
affari” degli anziani, spesso gli operatori si ritrovano a 
dover decidere per loro.
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5.3 Abitazione 

Alcune riflessioni di contesto
Gli studi più recenti sulla questione abitativa 
mostrano come stiano mutando le condizioni e le 
caratteristiche di questo campo. Le analisi 
evidenziano per esempio come la recente crisi abbia 
inciso enormemente sulla questione abitativa per 
moltissime famiglie. In generale, il valore delle 
abitazioni sul mercato immobiliare sia per l’affitto sia 
per la vendita, è cresciuto e questo è avvenuto a 
fronte di un diminuito potere d’acquisto di salari, 
s t i p e n d i e p e n s i o n i , i n u n p ro c e s s o d i 
desincronizzazione del ciclo dei prezzi degli immobili 
rispetto al ciclo economico, penalizzando in modo 
accentuato differenti categorie sociali (giovani soli, 
giovani coppie, migranti, famiglie numerose, anziani, 
studenti universitari fuori sede,  famiglie di sfrattati). 
(Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia 
di Pisa, Dicembre 2006).
Un studio  del sole 24 ore ha rivelato che le famiglie 
italiane proprietarie intestatarie di un mutuo sono 
circa 3,3 milioni, di cui 838mila a rischio insolvenza, 
300mila che hanno ottenuto condizioni diverse 
rispetto a quelle concordate, 230mila con situazioni 
lavorative precarie, 1,713 milioni con la paura di 
vedersi ridotto lo stipendio. Se si passa poi ad 
analizzare il segmento degli affittuari, il quadro 
abitativo italiano è davvero preoccupante. I locatari 
italiani si trovano a vivere quotidianamente situazioni 
di grave disagio perché non hanno i mezzi economici 
necessari per soddisfare i bisogni minimi di 
abitazione. L'aumento medio dei canoni di locazione, 
difatti, si è accompagnato a un cambiamento 
significativo delle caratteristiche sociali ( la presenza 
relativa di studenti,  giovani, , anziani, stranieri, è in 
forte aumento fra le famiglie locatarie),  e reddituali 
(livelli di reddito in forte calo) dell'inquilinato. In 
realtà,  le famiglie in affitto versano in condizioni 
pessime, anche a causa della grave crisi economica 

che purtroppo il nostro paese come altri sta vivendo. 
La classe media si è impoverita e quella bassa 
attualmente vive in condizioni di assoluta povertà. 
Occorre iniziare a sviluppare modelli di gestione 
innovativi che comportano anche modifiche radicali 
dal punto di vista normativo in grado di intervenire 
sulle dinamiche del mercato degli affitti sia pubblici 
che privati (costi locazioni, costi mutui, redditi attuali 
dei cittadini) ( Il sole 24 Ore, 30 novembre 2010)
Emergono nuove esigenze e nuove forme di disagio, 
che non soltanto rendono il problema più acuto, ma 
richiedono una riflessione che consenta di cogliere 
chiaramente i nuovi bisogni ai quali dare risposta ed i 
nuovi strumenti di offerta a cui ricorrere. 
La questione di fondo è che l’onere esercitato dalla 
casa si esprime non solo come impoverimento,  ma 
anche come riduzione relativa delle possibilità di 
scelta come per esempio la scelta di andare via di 
casa, l’accettare conflittualità o convivenze difficili, il 
rimandare il matrimonio o figli,  rimandare il 
progetto di spostarsi in un alloggio più grande dopo 
che la famiglia è cresciuta ecc. e questo è uno degli 
aspetti meno gravi. L’emergenza casa, infatti, che 
sembrava essere riservata solo a fasce minoritarie 
della popolazione in complesse ed estreme situazioni 
di disagio sociale, si è allargata a quei cittadini che 
hanno acquistato la casa per soddisfare il proprio 
bisogno abitativo (piuttosto che pagare l’affitto) e per 
farlo hanno acceso dei mutui bancari e hanno visto 
peggiorare la loro capacità di sostenere il debito 
contratto, a causa dei ripetuti incrementi disposti 
dalla Banca Centrale Europea sui tassi di interesse.  
Fino ad arrivare ad un importante disagio abitativo, 
che  significa che c’è malessere se mancano le 
condizioni minime di confort e di sicurezza 
dell’abitare.  E’ sintomo di crisi riguardo la qualità 
della vita individuale e dell’ integrazione sociale.

Il quadro emerso dalla ricerca
Anche nel Comune di Savona il disagio abitativo è in 
forte crescita, è la necessità più urgente avvertita da 
tutti i settori considerati. Il disagio si manifesta sia 
p re s so l e f a s ce d i redd i to mo l to ba s so , 
tradizionalmente destinataria dell’edilizia residenziale 
popolare, che quella di reddito medio-basso, per le 
quali sono adatti interventi di edilizia convenzionata 
(ARCOS, 2008) ,  ma anche famiglie giovani che 
hanno difficoltà ad acquistare la prima casa a prezzi 
di mercato, famiglie a reddito medio che si trovano a 
non riuscire più a far fronte a mutui o affitti per 
sopraggiunte situazioni di precarietà.

A Savona sono presenti situazioni di emergenza 
abitativa che riguardano chi è senza casa e senza 
risorse economiche necessarie per trovare 
un’abitazione e situazioni di “tensioni abitative” 
prossime allo sfratto, che non riescono a pagare il 
mutuo, ecc.
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Il caro vita incide pesantemente anche sugli stranieri, 
per i giovani (ma non solo) la precarietà lavorativa, il 
caro affitti,  le separazioni fra coniugi spiccano altresì 
tra le nuove cause di disagio abitativo. Le persone 
spesso faticano a gestire la spinta al consumo e si 
trovano a non riuscire a valutare in modo critico le 
risorse che hanno a disposizione trovandosi a dover 
far fronte a canoni di locazione sproporzionati 
rispetto alle capacità reddituali e questo li mette in 
difficoltà anche rispetto alla capacità di mantenere 
l’abitazione.

L’esistenza di appartamenti sfitti che rimangono tali 
perché i proprietari non riescono a vincere i 
pregiudizi nei confronti di certe categorie o perché 
non si sentono di affrontare i disagi e gli impegni 
burocratici da sostenere per rimetterle sul mercato. 
La Caritas attraverso l’ufficio Agenzia per la Casa, 
finanziata dal Comune, offre un servizio di 
mediazione immobiliare per quelle fasce di reddito 
che loro definiscono “grigie” (i 1000 euro mensili): 
l’Agenzia affitta le abitazioni dai piccoli proprietari in 
modo da inserire queste persone in sistemazioni 
adeguate in grado di garantire un livello di stile di 
vita minimo. L’utenza maggiore di questo servizio 
sono gli stranieri inseriti regolarmente, ma con la 
difficoltà di non riuscire a far superare la preclusione 
da parte dei cittadini.

Dai dati presentati da KCity, nel 2010 le domande 
emerse per una condizione di difficoltà intermedia 
supera il 60% e quelli che esprimono un bisogno di 
media intensità rappresentano il 70%.
Negli ultimi anni la domanda è costantemente 
cresciuta al contrario della capacità dell’ente pubblico 
di erogare contributi.  L’ultimo intervento di consegna 
di alloggi risale all’89. Negli anni ’90 la gestione della 
proprietà è stata trasferita ad ARTE. Ad oggi gli 
alloggi di proprietà del Comune sono 22, tra questi ci 
sono appartamenti situati in posti particolari come 
per esempio nelle mura del cimitero o dentro il 
Priamar, 10 sono inclusi nel progetto del 
Socialhousing per chi ha un reddito non inferiore a 
14.000 Euro e non superiori a 28.000 (molte richieste 
sono rimaste fuori perché presentavano un ISEE 
troppo basso). Le criticità emergono per esempio per 
quei casi come i padri separati che risultano 
proprietari o comproprietari delle case in cui 
abitavano e di conseguenza risultano avere un ISEE 
troppo alto per usufruire degli aiuti pubblici, ma 
questo è solo un esempio.

Altra significativa criticità è dovuta al fatto che gli 
alloggi dovrebbero essere temporanei per permettere 
agli ospiti di attivarsi in un determinato arco di 
tempo e riuscire a trovare altra sistemazione 
definitiva. Nella realtà così non è, chi entra nelle 
residenze di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ci 

rimane, questo è stato (e lo è ancora oggi) uno dei 
motivi di diminuzione delle disponibilità del 
Comune. Altro  problema è che alcune abitazioni, 
anche in gestione ad ARTE, necessitano di interventi 
rilevanti negli impianti, ecc. e non ci sono le risorse 
per affrontare determinate spese, la conseguenza è 
l’impossibilità di assegnarli. 
  
Gli intervistati dicono che:
Le criticità emerse dagli operatori riguardano i tempi 
lunghi delle procedure di bando e affidamento 
dell’Edilizia Residenziale Pubblica e in aggiunta non 
sempre si riesce a trovare l’alloggio adeguato a 
garantire una “dignità abitativa”.
Sono stati immessi sul mercato alloggi per fasce di 
popolazione medio alta, che sicuramente ha 
permesso una riconversione di alcuni territori, ma 
non si è compensato con interventi per le fasce 
abitative meno abbienti.
Ci vorrebbero delle politiche di incentivi mirate a 
motivare i piccoli proprietari ad affittare le proprietà 
sfitte.
Le difficoltà emerse riguardano altresì la fatica di 
riuscire ad avere la disponibilità del capitale iniziale 
per affrontare le spese contrattuali.
Si dovrebbe auspicare a un cambiamento culturale 
che vada verso l’autonomia e non l’assistenzialismo 
anche con sanzioni più severe per chi non rispetta le 
regole per esempio a chi non mantiene in buono stato 
l’abitazione.
Una necessità emergente è rivolta a quelle persone 
over 45 che hanno sempre vissuto di espedienti, 
mantenute dai genitori che a seguito della loro 
mancanza si ritrovano “in mezzo a una strada”.
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5.4 Inclusione

Alcune riflessioni di contesto
Oggi le politiche di inclusione partono dal 
presupposto che la deprivazione è determinata non 
solo dalle condizioni “classiche” di povertà, ma da 
quella fragilità sociale dovuta ai legami familiari e 
sociali,  dai sistemi abitativi, dalle reti di sostegno ed 
integrazione sociale, dalle forme momentanee di 
emarginazione lavorativa e sociale.   (Piano nazionale 
per l’inclusione, 2001). Nelle politiche di sviluppo e 
inclusione quindi rientrano i soggetti a scarso livello 
di reddito con forti bisogni di servizi e di interventi di 
inclusione per esempio nel mercato del lavoro 
(famiglie monoparentali, donne sole con figlie, ecc.), i 
lavoratori precari, sottopagati, a rischio di 
disoccupazione; gli anziani che manifestano un deficit 
di reti di servizi. Occorre sviluppare una riflessione su 
come sostenere le fragilità che sorgono nella vita 
quotidiana e nei diversi momenti dell’esistenza 
sostenendo e promuovendo le capacità individuali e il 
capitale sociale. 
Per produrre inclusione occorre dare servizi alle 
famiglie, soprattutto a quelle in difficoltà: nel 
momento in cui queste difficoltà si manifestano 
perché la famiglia si spacca per l’incapacità dei 
coniugi di rimanere insieme; nel momento in cui la 
famiglia si trova in difficoltà per i problemi che 
possono coinvolgere i figli; e nel momento in cui la 
famiglia si trova in difficoltà nei confronti degli 
anziani e necessita di mediatori, consulenti e servizi 
di sostegno.
Importante è ragionare in termini di politiche sociali 
di investimento sulle persone, al fine di combattere 
l’esclusione sociale, pari per dignità ed importanza 
allo sviluppo economico, alla competitività ed alla 
crescita dell’occupazione.
Nella nostra Carta costituzionale non si usa il termine 
Inclusione ma si pone grande attenzione alla 
“questione sociale” e le vie indicate per il suo 
s u p e r a m e n t o s o n o l a p a r t e c i p a z i o n e 
all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese che si realizza attraverso le formazioni sociali: 
cioè, attraverso l’esercizio di diritti. 
Un ruolo importante può essere svolto anche dalle 
reti sociali che operano in modo informale: famiglia 
innanzi tutto, gruppi di vicinato e amicali, reti 
parentali estese e via dicendo. É evidente che questi 
gruppi svolgono una importantissima funzione 
assistenziale, per lo più non riconosciuta, e che sono 
importantissimi fornitori di servizi (custodia, funzioni 
informative, sostegno economico e socio-psicologico). 

Importante sostenere processi che portino alla 
cittadinanza attiva, che mettano le persone al centro 
delle scelte di policy,  non solo come destinatari di 
interventi o fruitori di servizi, ma soprattutto come 
agenti attivi dello sviluppo e della vita sociale, da cui 
dipende la capacità effettiva di un territorio di 
generare opportunità e benessere.  La riduzione del 
disagio e la promozione dell’inclusione sociale sono 
dunque da considerarsi aspetti integranti dei processi 
di sviluppo economico territoriale.

Il quadro emerso dalla ricerca
Nelle polit iche di inclusione, lo sport ha 
un’importanza rilevante per i disabili, per i ragazzi 
con problemi psichici; le associazioni sportive sempre 
di più fungono da supporto alla gestione dei figli e 
quindi alla gestione del tempo anche con sport meno 
classici del calcio (rugby, pallanuoto,  pallavolo, ecc.) . 
Si cominciano ad attivare altresì per creare campi 
solari per riempire il vuoto estivo.

Gli stranieri, oltre che la possibilità di accedere ai 
servizi generici, avrebbero la necessità di avere 
un’offerta rappresentativa. I paesi di provenienza 
sono eterogenei e i progetti di integrazione non 
possono non considerare questa variabile. Nelle 
scuole sono presenti fino a tredici etnie e non c’è 
integrazione culturale vince la separazione. Anche in 
momenti di aggregazione non rigidi, ma controllati 
non nasce l’amicizia. 
C’è una carenza di strutture territoriali dedicate agli 
stranieri, per le famiglie, per le donne sole in Italia 
per lavori di cura e studenti. L’integrazione scolastica 
ricopre un ruolo di fondamentale importanza per le 
politiche di inclusione sia per attivare progetti di 
educazione alla cittadinanza sia per stranieri sia per 
italiani per la reciproca conoscenza di diritti e doveri. 
Il bisogno impellente denunciato dalle scuole è di un 
servizio di mediazione culturale. 

Occorre lavorare anche sui pregiudizi dei cittadini 
che manifestano una diffidenza diffusa:  la presenza 
degli stranieri è percepita come invadente e 
minacciosa per la sicurezza, anche se non si 
denunciano fenomeni di violenza o episodi di 
criminalità dovute all’immigrazione. 
C’è la necessità di attivare politiche di sostegno per i 
ricongiungimenti, anche in termini di appoggio 
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psicologico per madri e giovani che si ritrovano in 
situazioni molto diverse dall’abitudine della 
quotidianità della cultura di appartenenza.

Un ruolo rilevante nelle politiche di inclusione 
potrebbe rivestirlo la Croce rossa come, per esempio, 
sta avvenendo con un ambulatorio medico aperto 
tutti i giorni per due ore tranne la domenica;  si tratta 
di un servizio gratuito al quale accedono immigrati, 
pensionati, ecc. ,  anche solo per la somministrazione 
di terapie semplici. Importante anche l’attivazione di 
un’unità di strada che ha permesso di ampliare i posti 
letto gestiti dalla Caritas in modo che nessun senza 
tetto dormisse allo scoperto. 
Si potrebbero ampliare anche i servizi per i disabili e 
gli anziani (come per esempio il trasporto). La croce 
rossa vanta un programma formativo di valore che 
potrebbe essere trasferito ad operatori di ambiti 
comuni.

In merito agli anziani, si potrebbero costituire 
strutture di supporto a quelli bisognosi, da parte di 
anziani ancora in condizioni di salute attiva. Per 
migliorarne la qualità della vita bisognerebbe pensare 
a supporti che permettano loro di rimanere in 
famiglia il più possibile. Naturalmente, ci deve essere 
un supporto concreto alle famiglie che hanno un 
anziano con problematiche; il supporto deve essere di 
alleggerimento a queste famiglie, non tanto erogando 
contributi in danaro, ma servizi diretti sulla persona: 
pulizia, passeggio, viaggi, ecc. 

L’emergere di problematiche psicologiche nei giovani 
e meno giovani fa riflettere sulla necessità di 
promuovere negli istituti scolastici progetti 
informativi sui principali disturbi di ansia, fobie, ecc. 
per prevenire il rischio di emarginazione, e nei casi 
più gravi di suicidio, per diffidenza e pregiudizio.

Gli intervistati dicono che:
Le criticità più sentite sono: la mancanza di reti 
formalizzate, ad oggi sono attivate in base alle 
conoscenze personali degli operatori.  Occorre altresì 
fare formazione al personale per riuscire a dare 
risposte adeguate a nuove forme di bisogno. C’è in 
assoluto carenza di personale e soprattutto di 
psicologi che lavorando su incarico spesso non 
riescono a portare a termine i casi di cui sono 
responsabili.

Le testimonianze raccolte sottolineano ancora la 
necessità di potenziare le iniziative di informazioni 
sulle opportunità di sport, un’informativa più precisa 
su tutti i tipi di offerta e si dovrebbero potenziare gli 
sport femminili.

E ancora di cercare di incrementare l’insegnamento 
dell’italiano per permettere, per esempio, ai ragazzi 
stranieri di proseguire negli studi superiori e sostenere 

inoltre politiche di integrazione delle assistenti 
familiari.

Occorrono infine politiche di sensibilizzazione per 
attivare la vita della collettività e la partecipazione 
alla vita pubblica.

Conclusioni
I quattro ambiti approfonditi sopra rappresentano 
delle criticità per l’intervento pubblico derivanti dalle 
analisi condotte e dalle percezioni registrate dagli 
intervistati. Il quadro che ne deriva è ricco di 
fenomeni suscettibili di una lettura ambivalente, che 
presenta rischi e opportunità, non necessariamente 
destinati a essere vissuti come tali dagli stessi attori. 
La presenza straniera, destinata a crescere, ad 
esempio, evolverà verso il rischio del conflitto e 
dell’esclusione sociale, o verso l’opportunità di una 
società più aperta e inclusiva, in rapporto al tipo e 
qualità di integrazione scolastica e lavorativa offerta e 
alla convivenza sociale realizzata.
Ma una lettura ambivalente può essere data anche di 
fenomeni quali l’invecchiamento della popolazione. 
Pe r l a g e n e r a z i o n e d e i b a b y b o o m e r s 
l’invecchiamento attivo costituisce una opportunità e 
una risorsa fondamentale per attivare potenzialità 
economiche, sociali e civili oggi latenti, potenzialità 
che magari possono emergere anche a costo zero da 
un’attenta regia pubblica.
La ricchezza di associazioni e aggregazioni di 
cittadini può costituire sia ulteriore occasione di 
frammentazione e arroccamento, sia supporto reale 
alla costruzione di una nuova e condivisa idea di 
città, visione ideale suscettibile di produrre 
conseguenze reali.
In questa prospettiva, declinare i bisogni in termini di 
diritti significa nobilitarli dallo stato di più o meno 
giustificate pretese, o peggio ancora di non sempre 
giustificate richieste, attraverso nuove forme di 
civismo capaci di produrre nuovi spazi di libertà 
mediante nuove assunzioni di responsabilità.
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Savona, Italia
Mauro Palumbo, Luisa Stagi

Savona è “normale”, i dati mostrano una 
città in cui si vive bene, con un tasso di 
criminalità contenuto, migranti nella 
media e tutto sommato bene integrati, una 
tendenza all’invecchiamento decisamente 
pronunciata, ma comunque allineata alle 
dinamiche nazionali e, soprattutto, 
regionali.
La Savona che emerge dai 
dat i quant i ta t iv i non 
sembra la stessa narrata dai 
m e d i a e p e r c e p i t a d a l l a 
p o p o l a z i o n e . P r e c e d e n t i 
r i c e r c h e e d i v e r s i 
interlocutori segnalano 
che viene data molta 
enfasi agli episodi di 
c r i m i n a l i t à e 
microcr iminal i tà , in 
particolare quelli con 
protagonisti stranieri, che 
a l i m e n t a u n a g e n e r a l e 
percezione di insicurezza e 
favorisce paure ingiustificate che 
fanno aumentare l’isolamento 
sociale e diminuire la frequentazione 
degli spazi pubblici, soprattutto da parte 
degli anziani.
Anche il mercato del lavoro e il settore 
produttivo sono narrati e percepiti in modo 
più allarmistico di quanto i dati non 
rivelino, come era già emerso dalla ricerca 
condotta dalla Facoltà di Scienze della 
Formazione per l’Unione degli Industriali 
della Provincia di Savona. Questo tipo di 
percezione diffusa genera, soprattutto nei 
giovani, l’idea di dover andare via da un 
territorio letto come ostile e privo di 
possibilità. D’altro canto, rispecchia una 
città vista come luogo di residenza ma non 
di lavoro e una provincia vissuta da “turisti 
a casa propria”.
Dalle interviste emerge che queste 
percezioni provocano degli effetti perversi 
anche nell’offerta dei servizi, poiché filtrano 
nel senso comune e permeano le mentalità: 

il messaggio dei media costruisce la realtà 
e tende a definirla.
I v a r i g r u p p i d ’ e t à p r e s e n t a n o 
problematiche diverse.
Gli interlocutori intervistati considerano 
Savona città a misura di infanzia: i pochi 
bambini sono ottimamente seguiti dai 
servizi; viene segnalata invece una scarsa 
partecipazione dei genitori alla vita 
scolastica e in generale il loro impegno 
s e m b r a r i v o l t o p i ù a c o p r i r e 

quantitativamente gli spazi extra 
scolastici che a entrare nel 
merito dei loro apprendimenti e 

della loro crescita. 
Diversa la situazione dei giovani, 
caratterizzati da fenomeni di disagio 

in ambito scolare ed extrascolare e 
da una città che non sembra 
offrire sufficienti occasioni di 
espressione e socializzazione.
Gli adolescenti tendono a 

stare in piccoli o piccolissimi 
gruppi. Per questa fascia di età si 

segnala soprattutto una difficoltà a 
gestire il disagio, l’ansia da 

prestazione, la perfomance; il 
bullismo, per quanto poco frequente, 

s e m b r a u n a c o m p e n s a z i o n e 
dell’assenza di protagonismo.
Gli interlocutori scolastici ci hanno parlato 
di una difficoltà da parte dei ragazzi a 
seguire i programmi scolastici; anche in 
questo caso la solitudine è un fattore di 
rischio, poiché non permette di creare 
continuità tra la dimensione formativa 
della scuola e quella della famiglia.
A Savona ci sono poi tanti anziani, 
portatori di bisogni ma anche di molte 
potenzialità, ci sono soprattutto molte 
donne anziane sole, che presentano una 
serie di specificità. 
Quello che più di tutti emerge come 
problema è un disagio psichico diffuso, che 
t r o v a s p e s s o c a n a l e e s p r e s s i v o 
nell’accentuata conflittualità.
È soprattutto la conflittualità familiare a 
preoccupare gli interlocutori che abbiamo 
intervistato, una conflittualità connessa al 
fenomeno della disgregazione familiare.
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L’aumento della disgregazione familiare ha 
radici economiche e socio-culturali ed è  un 
fenomeno che caratterizza la società 
contemporanea; tuttavia, a Savona assume 
caratteristiche specifiche sia quantitative 
sia qualitative. 
La solitudine è uno dei problemi che 
riguarda in modo trasversale diversi 
soggetti sociali. In generale, questo aspetto 
è connesso con un problema di mancanza 
di comunità,  ma anche di continuità 
intergenerazionale secondo la tradizionale 
forma di riproduzione del capitale 
culturale e delle reti intra-familiari: gli 
anziani sono poco seguiti dai figli, ma 
anche le donne sole sono poco supportate 
dai nonni nella gestione dei figli.
In generale, a Savona, come nel resto di 
Italia, si amplia la forbice tra privilegiati e 
svantaggiati. La povertà è in aumento e 
riguarda una fascia di popolazione sempre 
più estesa. Oltre alle famiglie monoreddito 
e a quelle il cui reddito è legato al lavoro 
precario, si affacciano sulla scena delle 
povertà anche le anziane sole, le madri 
separate e sempre di più anche i padri 
separati.
Come detto in premessa, è utile allora 
ricercare criticità reali, altre che possono 
diventarlo in quanto percepite come tali, 
altre ancora che uno guardo prospettico 
può permettere di intravvedere proiettano 
avanti nel tempo i dati dell’attuale 
“normalità”.
Tra le criticità reali va certamente citato lo 
squilibrio demografico tra le classi di età, 
ad un tempo causa ed effetto di fenomeni 
quali la bassa natalità, l’invecchiamento 
progressivo dei residenti, la crescente 
dipendenza dai flussi migratori per 
contrastare il declino demografico, 
dipendenza che produce a sua volta 
ulteriori effetti “perversi”. Da un lato 
addensa la presenza degli stranieri nelle 
fasce medio basse di età, rafforzandone la 
visibilità e quindi la diffidenza dei nativi, al 
di là dell’effettiva pericolosità sociale; 
inoltre, la componente straniera va ad 
accrescere la domanda di prestazioni di 
competenza pubblica, come i servizi 

all’infanzia, la scuola, i servizi di 
inserimento al lavoro, aumentandone i 
costi e rischiando di mettere in crisi 
un’offerta che nel tempo si era andata 
contraendo, per effetto del calo demografico 
e dell’invecchiamento della popolazione. 
Dall’altro lato, gli stranieri si rivelano 
indispensabili non solo per contrastare il 
declino demografico, ma anche per dare 
continuità alla popolazione attiva e per 
sostenere le attività economiche di oggi e le 
pensioni dei savonesi di domani.
Ancora, tra le criticità reali la crisi della 
famiglia, di cui si è detto, che è crisi 
“oggettiva” (famiglie sempre più piccole, 
con sempre meno figli, con crescenti 
distanze tra le generazioni, con peso 
crescente per care giver sempre più soli) e 
“soggettiva” (aumento delle separazioni e 
dei divorzi, disagio giovanile, genitorialità 
difficili).
Al dato demografico si unisce quello 
economico e occupazionale, del quale la 
p e r c e z i o n e q u a s i p r e c o r r e l a 
fenomenologia, per l’elevato senso di 
insicurezza che pervade una buona parte di 
famiglie. Il rischio povertà serpeggia e si 
allarga nella “zona grigia” di coloro che 
non sono “ufficialmente” poveri e non si 
vivono come tali; sono quindi titolari di 
diritti o di “pretese” nei confronti del 
pubblico, ma mostrano un crescente 
disagio quotidiano e il rischio reale che un 
singolo evento (perdita temporanea del 
lavoro, separazione, spese impreviste) li 
faccia precipitare nella povertà, che li 
troverà del tutto impreparati anche dal 
punto di vista soggettivo.
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