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I primi dati riguardano la popolazione italiana e lombarda nonché la popolazione minorenne (0 -18 
anni) dal 2005 al 2009 1 
 

 
 
Come si può notare dal 2005 al 2009 la popolazione complessiva italiana è leggermente 
aumentata mentre quella lombarda è rimasta costante.  La popolazione lombarda ammonta quasi 
a 10 milioni e rappresenta il 16% della popolazione italiana ed i minori lombardi incidono per il 
15,70% sul totale dei minori italiani.            
  
 
Le famiglie2 con minori 
 
Il 27,8% del totale delle famiglie italiane 3 ha al proprio interno minori. In Lombardia sono presenti 1 
milione e 12 mila famiglie con minori che rappresentano invece il 25,2% del totale delle famiglie 
residenti nella regione. 
In particolare, osservando il numero di minorenni presenti in queste famiglie si registra che in 
Lombardia, come in Italia, nella maggior parte dei casi ne è presente uno, seguono le famiglie con 
due ed infine solo in pochi casi (circa in una su tredici famiglie) sono presenti tre o più minori. 
La struttura familiare più diffusa in cui vivono i minori lombardi è la forma tradizionale “coppia con 
figli”, seguono per diffusione le famiglie monogenitore ed infine le famiglie nelle quali può esserci la 
compresenza di genitori ed altri familiari o possono essere presenti esclusivamente altri familiari 
(ad esempio nonni o zii che crescono il minore in assenza dei genitori). 
 
Il livello d’istruzione della persona di riferimento della famiglia è, in Lombardia come in Italia, 
generalmente più elevato nelle famiglie in cui sono presenti minori. In particolare, il 55,4% delle 
persone di riferimento di famiglie lombarde con minori ha almeno un diploma superiore o di 
formazione professionale. 
 
Per quanto riguarda la condizione professionale si osserva che quasi nel 90% delle famiglie 
lombarde con minori la persona di riferimento è occupata (in Italia l’87,7%) 
 
In Lombardia il reddito medio annuo delle famiglie con minori è pari a 34.584 euro, mentre in Italia 

                                                 
1
 Dati ISTAT 

2
 Con il termine famiglia non si intendono esclusivamente quelle formate da coppie  bensì, secondo la definizione Istat 

“l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,  parentela,  affinità,  adozione,  tutela o da vincoli affettivi,  

coabitanti”, e quindi anche le persone sole. 

 
3
 Fonte: Elaborazioni dati ISTAT a cura Osservatorio regionale Minori 
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è di 28.531 Euro. 
Se si confrontano le famiglie con minori dalle altre si nota come le prime si differenziano non solo 
rispetto al reddito disponibile bensì anche relativamente alla spesa per consumi: le famiglie 
lombarde con minori spendono mediamente circa 3.652 euro al mese, spesa che supera di mille 
euro quella mensile delle famiglie senza minori. 
Le motivazioni di tali differenze sono evidenti: non solo i costi che vanno sostenuti per il 
mantenimento del figli,  bensì per il fatto che le famiglie con minori hanno mediamente un numero 
più elevato di componenti delle altre. 
Le differenze fra Lombardia ed Italia invece portano ad osservare che le famiglie con minori 
lombarde spendono mediamente circa 700 euro in più rispetto alla media italiana. Ciò 
probabilmente deriva anche da abitudini di consumo differenti, ma sicuramente è ampiamente 
causato dal più elevato costo della vita nel territorio lombardo. 
Le tipologie di consumo hanno pesi differenti a secondo di come le famiglie con minori dedicano le 
proprie risorse: dai trasporti alla comunicazione, dall’istruzione all’abbigliamento. Vi sono 
comunque famiglie che incontrano difficoltà nel sostenere una serie di spese considerate 
necessarie: 

 una famiglia lombarda su 10 ha problemi a sostenere le spese per l’abbigliamento 

 circa una famiglia su 20 dichiara di avere dei momenti in cui non ha risorse adeguate per 
l’acquisto del cibo, per pagare le spese scolastiche, per le tasse o per le spese sanitarie. 

 
 

Percentuale di famiglie con minori con carenza di risorse economiche 
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.  
I minori nei rapporti con l’Autorità giudiziaria 4 
 
Attraverso questi dati viene rappresentata, in Italia e Lombardia, sia la cosiddetta “devianza 
minorile5” che i minori vittime di violenza sessuale o contesi nei casi di sottrazione internazionale. 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile – Servizio statistica 

5
 Gallino: “Devianza cioè quell’atto o comportamento o espressione, anche verbale, del membro riconosciuto di una 

collettività che la maggioranza dei membri della collettività stessa giudicano come uno scostamento o una violazione 

più o meno grave di determinate norme o credenze che essi giudicano legittime, e al quale tendono a reagire con 

intensità proporzionale al loro senso di offesa”. 



 
 

Numero dei minori segnalati dall’Autorità Giudiziaria (2007) 
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Come è possibile vedere dalla tabella sia in Italia (74%) che in Lombardia (78%) la maggior parte 
dei minori segnalati non è detenuta. In Lombardia questa percentuale è aumentata negli anni: ad 
esempio nel 2003 il 68% era a piede libero mentre nel 2007 è passato al 78%.  
All’interno di questi minori prevalgono i maschi (le femmine riguardano il 15% in Italia ed il 17% in 
Lombardia) di 16/17 anni (anche se è presente una parte significativa di minori al di sotto dei 14 
anni) che hanno commesso prevalentemente reati contro il patrimonio6. In aumento sono però i 
reati contro la persona7 sia per i ragazzi italiani che stranieri, anche se per quest’ultimi l’incremento 
annuo è più alto.  
In questi tipi di reati sono pertanto spesso coinvolti minorenni sia come rei che come vittime. 
 
 
 

Minori abusati (2007) 

segnalati

attivate azioni

in carico preced.

Nel 2007, in Italia, i bambini vittime di violenze sessuali segnalati e/o in carico all’Autorità 
Giudiziaria sono stati pari a n. 431. Di questi il 94% sono italiani ed il 67% riguarda bambine o 
ragazze. 
A questi si aggiungono, sempre nel 2007, n. 41 casi di minori contesi per sottrazione internazionale 
dove pure prevalgono le situazioni di minori femmine. 

                                                 
6
 Furto, tentato furto, rapina, estorsione, danneggiamento, truffa 

7
 Omicidio, tentato omicidio, percosse, rissa, minaccia, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia , molestie, ecc. 


