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FINALITA’ DELLO STUDIO 

Lo studio sul disagio economico espresso dalle famiglie straniere trova in questa analisi la prima nel suo 

genere in Italia. Partendo dall’indagine campionaria Istat sulle “Redditi e Condizioni di vita” riferita al 

20081, la Fondazione Leone Moressa ha effettuato un approfondimento sugli indicatori di disuguaglianza 

e di disagio sociale delle famiglie, specificandone la composizione interetnica e distinguendole in 

famiglie italiane, famiglie straniere, famiglie miste.  

Una volta identificata la provenienza familiare, si sono messi in relazione i comportamenti di ciascuna 

delle tre tipologie familiari per i maggiori indicatori di disagio. Ciò ha permesso di comprendere quali e 

quante famiglie mostrino le condizioni economiche più disagiate in merito alla natura del disagio: ad 

esempio essere impossibilitati a sostenere spese improvvise di una certa entità, o non riuscire a 

permettersi una settimana di ferie, o non riuscire ad acquistare un’automobile… 

 

 

IDENTIFICAZIONE INTERETNICA DEI COMPONENTI FAMILIARI  

E DELLE FAMIGLIE 

Come primo step di analisi si è provveduto ad identificare chi siano gli individui stranieri, dal momento 

che la definizione di straniero non è immediata, né tanto meno automatica. Purtroppo nello studio del 

fenomeno migratorio vi sono basi dati informative che considerano una sola di queste accezioni: lo stato 

di nascita oppure la cittadinanza. L’indagine campionaria “Redditi e Condizioni di vita” permette di 

disporre di entrambe le informazioni riuscendo a valutarle contemporaneamente. In questo studio si è 

quindi ritenuto opportuno definire “straniero” tre tipologie di soggetti: i nati all’estero con cittadinanza 

straniera, i nati all’estero con cittadinanza italiana e i nati in Italia con cittadinanza straniera. In questo 

modo si fornisce una definizione molto più ampia rispetto a quella che si ha considerando 

separatamente lo stato di nascita o la cittadinanza. Se si considerasse il solo stato di nascita, infatti, si 

rischierebbe di lasciare fuori coloro che sono nati nel nostro Paese ma che non hanno acquisito la 

cittadinanza italiana. Nel caso in cui si considerasse la sola cittadinanza, si escluderebbero coloro che, 

pur avendo acquisito la cittadinanza italiana, sono nati all’estero. 

Secondo questa definizione quindi si può individuare come in Italia nel 2008 i cittadini con più di 15 anni 

con queste caratteristiche siano complessivamente il 7,4% del totale, di cui quasi il 70% è costituito da 

cittadini nati all’estero con cittadinanza straniera, il 28,3% da soggetti nati all’estero ma con 

cittadinanza italiana e infine il 3,8% da cittadini nati in Italia con cittadinanza straniera. In pratica in 

questo studio sono stranieri tutti i cittadini che non sono nati in Italia con cittadinanza italiana. Nel 

seguito una tabella riassuntiva (tav. 1 e 2). 

 

 

                                                 
1 L’esatta denominazione del database è IT-SILC XUDB 2008, versione Marzo 2010 
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Tav.1. Distribuzione % della popolazione  

(<15 anni) in base alla cittadinanza e al 

paese di nascita, anno 2008 

Tav.2. Distribuzione % degli stranieri  

(>15 anni) in base alla cittadinanza e al 

paese di nascita, anno 2008 
  

Cittadinanza 
 

Italiana Straniera 

Italia 92,6 0,3 

P
a
e
se
 d
i 

n
a
sc
it
a
 

Estero 2,1 5,1 
 

 
Incidenza 

% 

Nati all'estero, cittadinanza italiana 28,3 

Nati all'estero, cittadinanza straniera 67,9 

Nati in Italia, cittadinanza straniera 3,8 

Totale stranieri 100,0  
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat 

 

Un volta compreso quando un componente di ciascuna famiglia viene definito italiano o straniero, si è 

provveduto ad effettuare simili valutazioni anche in merito alla composizione interetnica delle famiglie. 

In questo modo per famiglia italiana si è inteso quando tutti i componenti della famiglia sono 

contemporaneamente nati in Italia e hanno cittadinanza italiana (ossia sono definiti italiani); per 

famiglia straniera quando tutti i componenti della famiglia rispondono ad almeno uno dei seguenti 

requisiti: nato all'estero e/o con cittadinanza straniera (ossia sono definiti stranieri); per famiglia mista 

quando tra i componenti della famiglia si annoverano sia gli uni che gli altri soggetti. 

In questo modo si perviene a calcolare come, tra tutte le famiglie censite dall’indagine, il 6% siano 

composte da tutti individui stranieri, l’89,5% da tutti soggetti italiani e il restante 4,2% da componenti 

sia italiani che stranieri (tav.3) 

 

Tav. 3. Distribuzione % delle famiglie in base alla composizione interetnica dei componenti, 
anno 2008 

Famiglia 
Incidenza 

% 

Italiana 89,8 

Straniera 6,0 

Mista 4,2 

Totale 100,0 
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat 

 

Dopo questa premessa, necessaria per poter capire a quali famiglie questo studio faccia riferimento, si 

procede con l’analisi dei principali indicatori di disagio economico delle famiglie. 
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GLI INDICATORI ECONOMICI DI DISAGIO 
 

Come prima analisi si può osservare come le famiglie straniere mostrino maggiori elementi di disagio 

rispetto alle famiglie italiane, mentre quelle miste si dimostrano in alcuni casi addirittura meno disagiate 

delle italiane. Per alcuni aspetti, la differenza tra famiglie straniere e italiane si fa molto evidente, 

mentre non si osservano evidenti difformità se si confrontano quelle miste e quelle italiane. 

Entrando nello specifico delle motivazioni del disagio, un quarto delle famiglie straniere ritiene di 

arrivare con grande difficoltà a fine mese, mentre se si tratta di quelle italiane, la percentuale sia attesta 

al 16,7%. Se si considera la gestione della casa, complessivamente le spese sostenute gravano 

pesantemente sul bilancio del 51,6% delle famiglie italiane, mentre se si considerano le famiglie 

straniere la percentuale aumenta al 61,3%. Riscaldare l’abitazione è difficile per il 16,4% dei nuclei 

stranieri, quando per quelli italiani si tratta del 10,9%. 

Anche per quanto riguarda gli arretrati nei pagamenti, gli stranieri si trovano sempre in maggiore 

difficoltà rispetto agli italiani: per le bollette quasi un quarto delle famiglie straniere si è trovato almeno 

una volta nell’anno in ritardo, per l’affitto o il pagamento del mutuo si tratta del 19,9%, mentre con altri 

debiti il 15,8%. Per le stesse voci di disagio la percentuale di famiglie italiane si attesta su livelli più 

bassi, rispettivamente, all’11,2%, al 10% e al 9,9%. 

Una spesa imprevista di 750 euro non è in grado di sostenerla il 58,8% delle famiglie straniere, mentre 

per quelle italiane si tratta del 30,2%, percentuali sicuramente distanti tra loro, ma che si collocano su 

valori comunque elevati. 

Anche per quanto riguarda l’acquisto di alcuni beni o servizi, le difficoltà aumentano se si tratta di 

famiglie straniere rispetto a quelle italiane. Almeno una volta nell’arco dell’anno il 10,8% delle famiglie 

straniere non ha avuto i soldi per comprare beni alimentari (contro il 5,4% delle italiane), il 15,8% per 

pagare le spese mediche, il 30,4% i capi di vestiario e il 15,8% le spese per i trasporti (come treni, bus, 

carburante…). Per quasi 2 famiglie straniere su 10 è stato difficoltoso trovare i soldi per pagare le tasse 

mentre per l’8,6% per sostenere le spese per la scuola (come libri scolatici, tasse scolastiche o 

universitarie). 

Se si tratta invece di potersi permettere una settimana di ferie all’anno lontano da casa, gli impedimenti 

si fanno più evidenti sia tra le famiglie italiane che tra quelle straniere, proprio a causa della tipologia di 

spesa, non sicuramente necessaria per la sopravvivenza. Se la quota di nuclei familiari italiani che 

desidera andare in villeggiatura ma non può permetterselo ammonta al 38,6%, per gli stranieri si tratta 

di più della metà (52,6%). 

Per quel che concerne invece l’acquisto di alcuni beni di comune utilizzo, l’automobile è di sicuro 

l’oggetto più difficile da acquistare per le famiglie straniere che non ne sono in possesso: si tratta del 

13,2% del totale delle famiglie, mentre se si tratta dei nuclei italiani la percentuale scende al 3,2%. Più 

fattibile in termini economici è l’acquisto di prodotti quali il televisore a colori, il telefono o la lavatrice, 

sebbene rimane evidente il gap tra italiani e stranieri.  
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Tav. 4. I motivi di disagio economico delle famiglie  

(% di famiglie con le stesse caratteristiche), anno 2008 
 

  Famiglie 

  Straniere Italiane Miste Totale 

Fare un pasto adeguato almeno ogni due giorni 12,1 7,5 6,2 7,7 

Non riesce a riscaldare la casa adeguatamente 16,4 10,9 10,2 11,2 

Non riesce a sostenere spese impreviste di 750 euro 58,8 30,2 31,6 32,0 

E' stato in arretrato con le bollette* 24,0 11,2 13,8 12,0 

E' stato in arretrato con l'affitto e il mutuo* 19,9 10,0 9,4 11,3 

E' stato in arretrato con debiti diversi dal mutuo* 15,8 9,9 12,0 10,5 

Giudica pesante il carico della casa 61,3 51,6 52,4 52,2 

Arriva con grande difficoltà a fine mese 24,8 16,7 17,9 17,3 

alimentari 10,8 5,4 6,2 5,8 

malattie 15,8 11,1 10,4 11,3 

vestiti 30,4 17,7 17,2 18,5 

trasporti 15,8 7,7 11,3 8,3 

tasse 18,1 12,0 15,0 12,5 

Non ha avuto soldi per* 

spese scuola 8,6 3,9 6,3 4,3 

lavatrice 2,9 0,5 0,1 0,6 

televisore a colori 0,6 0,4 0,1 0,4 

telefono 1,9 1,1 0,4 1,1 
Non ha potuto permettersi** 

automobile 13,2 3,2 1,4 3,7 

Non può permettersi una settimana di ferie 52,6 38,6 37,1 39,4 

* almeno una volta negli ultimi 12 mesi 

** % di famiglie che non ha il bene perché non se lo può permettere sul totale delle famiglie 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat 
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GLI INDICATORI ECONOMICI DI DISAGIO PER MACROAREA 

 

Se si analizzano le diverse motivazioni di disagio per la provenienza delle famiglie e per macroare di 

residenza, si possono trarre degli spunti interessanti. Se le famiglie italiane del meridione mostrano 

maggiori difficoltà rispetto a quelle delle aree settentrionali per quasi tutte le variabili analizzate, per 

quelle straniere la differenza geografica non è così evidente.  

Infatti, il disagio economico espresso dalle famiglie straniere si distribuisce nel territorio a macchia di 

leopardo e non si distinguono aree più o meno indigenti. A seconda della motivazione può succedere 

che siano le famiglie straniere del Nord a mostrare problematicità più evidenti rispetto a quelle che 

abitano al Sud: questo vale ad esempio nel caso di rimanere in arretrato con il pagamento delle bollette 

e delle spese di affitto o del mutuo e in generale a giudicare gravoso in termini economici la gestione 

della casa. Al Nord, inoltre, le famiglie straniere ritengono molto più difficoltoso arrivare a fine mese 

rispetto a quelle residenti nelle aree centrali e meridionali del nostro Paese.  

Per quanto riguarda la mancanza di risorse per l’acquisto di alcuni dei beni di principale necessità (come 

per le spese alimentati, per le cure, per il vestiario, per i trasporti, per le tasse o per la scuola), sembra 

che le famiglie straniere del NordEst e del Centro siano quelle meno indigenti, mentre si trovano in 

maggiore difficoltà quelle NordOvest e del Sud. Questo vale anche per l’acquisto di prodotti, quali la 

lavatrice, il telefono o l’automobile. 

Per quanto concerne invece la possibilità di permettersi una settimana di ferie, sono le famiglie straniere 

del Sud a evidenziare i maggiori disagi, così come per l’impossibilità di effettuare un pasto adeguato 

almeno due giorni la settimana. 

Quindi, se per le famiglie italiane il disagio si conferma molto più elevato nel Mezzogiorno, per le 

famiglie straniere il comportamento non dipende dall’area geografica di residenza: in alcuni casi sono 

proprio le famiglie del Nord a mostrare maggiori difficoltà nell’affrontare le spese quotidiane, specie se 

si tratta di famiglie che risiedono nel NordOvest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 
FONDAZIONE LEONE MORESSA, Via Torre Belfredo 81/e - 30171 Mestre (VE)  

Tel. 041 2386700  Fax 041 984501  CF: 90103390275 
Sito: www.fondazioneleonemoressa.org       Mail: info@fondazioneleonemoressa.org 

Tav. 5. I motivi di disagio economico delle famiglie italiane e straniere per macroarea 
(% di famiglie con le stesse caratteristiche), anno 2008 

 

  
Famiglie Nordovest Nordest Centro Sud Isole Italia 

straniere 6,6 13,9 11,9 22,9 17,9 12,1 Fare un pasto adeguato almeno 
ogni due giorni italiane 4,9 4,7 6,0 11,7 13,2 7,5 

straniere 13,3 7,2 17,3 25,7 56,9 16,4 Non riesce a riscaldare la casa 
adeguatamente italiane 3,8 6,3 7,8 19,4 25,4 10,9 

straniere 61,8 53,2 53,6 62,7 81,6 58,8 Non riesce a sostenere spese 
impreviste di 750 euro italiane 21,9 22,3 27,9 41,6 46,5 30,2 

straniere 28,1 18,6 21,1 22,1 39,6 24,0 E' stato in arretrato con le 
bollette* italiane 8,0 7,2 10,8 16,0 17,1 11,2 

straniere 24,1 14,5 15,7 17,3 45,2 19,9 E' stato in arretrato con l'affitto e il 
mutuo* italiane 8,3 6,5 8,2 15,6 14,3 10,0 

straniere 14,4 19,3 9,3 45,2 1,1 15,8 E' stato in arretrato con debiti 
diversi dal mutuo* italiane 9,7 6,9 8,1 15,0 11,1 9,9 

straniere 61,3 60,3 64,1 56,9 62,6 61,3 
Giudica pesante il carico della casa 

italiane 45,7 47,0 53,8 57,3 59,4 51,6 

straniere 28,5 23,5 16,7 18,0 56,0 24,8 Arriva con grande difficoltà a fine 
mese italiane 12,7 10,1 14,0 24,7 27,6 16,7 

straniere 13,0 10,6 7,6 9,9 13,4 10,8 
alimentari 

italiane 4,0 3,5 4,5 7,5 9,7 5,4 

straniere 15,0 14,1 11,1 18,9 42,9 15,8 
malattie 

italiane 6,4 5,1 7,7 19,8 21,6 11,1 

straniere 33,4 26,5 22,6 32,0 61,4 30,4 
vestiti 

italiane 11,1 10,9 13,5 28,3 32,7 17,7 

straniere 17,9 14,2 9,3 18,7 32,7 15,8 
trasporti 

italiane 4,8 3,7 5,5 12,9 15,5 7,7 

straniere 19,8 13,4 9,8 28,9 45,4 18,1 
tasse 

italiane 5,4 4,5 8,1 23,8 25,4 12,0 

straniere 10,9 7,4 5,0 6,7 18,7 8,6 

Non ha avuto soldi 
per* 

spese scuola 
italiane 1,8 1,0 2,3 8,1 8,9 3,9 

straniere 3,4 0,4 1,1 9,0 7,8 2,9 
lavatrice 

italiane 0,2 0,3 0,4 0,8 0,9 0,5 

straniere 1,0 0,3 0,5 0,1 0,0 0,6 televisore a 
colori italiane 0,2 0,2 0,4 0,7 0,9 0,4 

straniere 2,3 0,7 1,5 5,7 0,0 1,9 
telefono 

italiane 0,5 0,3 0,5 2,5 1,9 1,1 

straniere 16,1 7,4 13,7 17,8 10,8 13,2 

Non ha potuto 
permettersi** 

automobile 
italiane 2,8 1,3 2,2 5,6 4,3 3,2 

straniere 46,5 47,9 51,8 74,5 73,6 52,6 Non può permettersi una 
settimana di ferie italiane 24,5 28,9 35,7 57,1 60,1 38,6 
* almeno una volta negli ultimi 12 mesi 

** % di famiglie che non ha il bene perché non se lo può permettere sul totale delle famiglie 

 

 

 

 


