Primo rapporto sulla coesione sociale
Anno 2010

Indice delle tavole
I. CONTESTI
I.1 QUADRO SOCIO-DEMOGRAFICO
I.1.1

Struttura e dinamica della popolazione
Tavola I.1.1.1 - Popolazione residente per sesso, classe di età, regione e
ripartizione geografica al primo gennaio - Vari anni (valori assoluti e percentuali)
Tavola I.1.1.2 - Popolazione straniera residente per sesso, classe di età, regione e
ripartizione geografica al primo gennaio - Vari anni (valori assoluti)
Tavola I.1.1.3 - Popolazione straniera residente per principali paesi di cittadinanza e
in totale, per regione e ripartizione geografica al primo gennaio - Vari anni (valori
assoluti)
Tavola I.1.1.4 - Saldo totale, naturale e migratorio con l'estero per cittadinanza,
regione e ripartizione geografica - Vari anni (valori assoluti)
Tavola I.1.1.9 - Nati vivi e quota di nati fuori dal matrimonio per regione,
ripartizione geografica - Vari anni (valori assoluti e percentuali)
Tavola I.1.1.10 - Nati per tipologia di coppia dei genitori e regione, ripartizione
geografica - Vari anni (valori assoluti)
Tavola I.1.1.11 - Tasso di fecondità totale per cittadinanza della madre, regione e
ripartizione geografica - Vari anni
Tavola I.1.1.12 - Età media alla nascita del primo figlio per regione e ripartizione
geografica - Vari anni
Tavola I.1.1.13 - Matrimoni per rito, regione e ripartizione geografica - Vari anni
(valori assoluti e percentuali)
Tavola I.1.1.14 - Indice di primo-nuzialità per regione e ripartizione geografica Vari anni (per mille abitanti)
Tavola I.1.1.15 - Età media al primo matrimonio per regione e ripartizione
geografica - Vari anni
Tavola I.1.1.16 - Matrimoni per tipologia di coppia, regione e ripartizione geografica
- Vari anni (valori assoluti)
Tavola I.1.1.17 - Separazioni per regione e ripartizione geografica - Vari anni
(valori assoluti)
Tavola I.1.1.18 - Tasso di separazione totale per regione e ripartizione geografica Vari anni (per mille matrimoni)
Tavola I.1.1.19 - Divorzi per regione e ripartizione geografica - Vari anni (valori
assoluti)

Tavola I.1.1.20 - Tasso di divorzio totale per regione e ripartizione geografica - Vari
anni (per mille matrimoni)
Tavola I.1.1.21 - Speranza di vita alla nascita per sesso, regione e ripartizione
geografica - Vari anni
Tavola I.1.1.22 - Speranza di vita a 65 anni per sesso, regione e ripartizione
geografica - Vari anni
Tavola I.1.1.23 - Speranza di vita a 80 anni per sesso, regione e ripartizione
geografica - Vari anni
Tavola I.1.1.24 - Popolazione residente e popolazione straniera per i paesi dell'Ue a
15 e sinteticamente Ue27 - Vari anni (valori assoluti)
Tavola I.1.1.25 - Saldo totale, naturale e migratorio con l'estero per paesi dell'Ue a
15 e sinteticamente Ue25 e Ue27 - Vari anni (valori assoluti e tassi)
Tavola I.1.1.26 - Tasso di divorzialità per paesi dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue25
e Ue27 - Vari anni (per 1.000 abitanti)
Tavola I.1.1.31 - Proporzione di nati vivi fuori dal matrimonio per paesi dell'Ue a 15
e sinteticamente Ue25 e Ue27 - Vari anni
Tavola I.1.1.32 - Tasso di fecondità totale per paesi dell'Ue a 15 e sinteticamente
Ue25 e Ue27 - Vari anni
Tavola I.1.1.33 - Età media della madre alla nascita per paesi dell'Ue a 15 e
sinteticamente Ue25 e Ue27 - Vari anni

I.1.2 Struttura della famiglia
Tavola I.1.2.1 - Famiglie, nuclei familiari e persone per tipologia, regione e
ripartizione geografica - Vari anni (valori in migliaia)
Tavola I.1.2.2 - Famiglie e persone per alcune tipologie, regione, ripartizione
geografica - Vari anni (per 100 famiglie della stessa zona)
Tavola I.1.2.3 - Coppie con figli e monogenitore per numero di figli e ripartizione
geografica - Vari anni (percentuali e dati in migliaia)
Tavola I.1.2.4 - Coppie e monogenitori con figli minori per numero di figli minori e
ripartizione geografica - Vari anni (percentuali e dati in migliaia)
Tavola I.1.2.5 - Coppie e monogenitori con figli minori per classe di età del figlio più
piccolo e ripartizione geografica - Vari anni (percentuali e dati in migliaia)
Tavola I.1.2.6 - Persone di 18-34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un
genitore per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Vari anni (valori in
migliaia)
Tavola I.1.2.7 - Persone di 18-34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un
genitore per sesso, classe di età e ripartizione geografica - Vari anni (per 100
giovani di 18-34 anni con le stesse caratteristiche)
Tavola I.1.2.8 - Spesa media mensile delle famiglie - Vari anni (valori assoluti e
composizioni percentuali)
Tavola I.1.2.9 - Famiglie con anziani per regione e ripartizione geografica - Vari
anni (per 100 famiglie della stessa zona)
Tavola I.1.2.10 - Famiglie con anziani per regione e ripartizione geografica - Vari
anni (dati in migliaia)

Tavola I.1.2.11 - Anziani per contesto familiare e ripartizione geografica - Vari anni
(per 100 persone di 65 anni e più della stessa zona)
Tavola I.1.2.12 - Anziani per contesto familiare e ripartizione geografica - Vari anni
(dati in migliaia)
Tavola I.1.2.13 - Anziani per stato di salute, classi d'età, regione e ripartizione
geografica - Anno 2009 (in migliaia e per 100 persone della stessa classe d'età e
della stessa zona)
Tavola I.1.2.14 - Anziani per stato di salute, classi d'età, regione e ripartizione
geografica - Anno 2009 (dati in migliaia)
Tavola I.1.2.15 - Anziani per grado di limitazioni, classi d'età e ripartizione
geografica - Anno 2009 (per 100 persone della stessa classe d'età e della stessa
zona)
Tavola I.1.2.16 - Anziani per grado di limitazioni, classi d'età e ripartizione
geografica - Anno 2009 (dati in migliaia)

I.1.3 Proiezioni della popolazione
Tavola I.1.3.1 - Indice di vecchiaia al primo gennaio per sesso, regione e
ripartizione geografica - Anni 1995-2010 e proiezioni al 2030 e 2050
Tavola I.1.3.2 - Indice di dipendenza al primo gennaio per sesso, regione e
ripartizione geografica - Anni 1995-2010 e proiezioni al 2030 e 2050
Tavola I.1.3.3 - Indice di dipendenza degli anziani al primo gennaio per sesso,
regione e ripartizione geografica - Anni 1995-2010 e proiezioni al 2030 e 2050
Tavola I.1.3.4 - Indice di ricambio della popolazione attiva al primo gennaio per
sesso, regione e ripartizione geografica - Anni 1995-2010 e proiezioni al 2030 e
2050
Tavola I.1.3.5 - Indice di vecchiaia per sesso per i paesi dell'Ue a 15 e
sinteticamente nell'UE27 - Anno 2010 e proiezioni al 2030 e 2050
Tavola I.1.3.6 - Indice di dipendenza per sesso per i paesi dell'Ue a 15 e
sinteticamente nell'UE27 - Anno 2010 e proiezioni al 2030 e 2050
Tavola I.1.3.7 - Indice di dipendenza degli anziani per sesso per i paesi dell'Ue a 15
e sinteticamente nell'UE27 - Anno 2010 e proiezioni al 2030 e 2050
Tavola I.1.3.8 - Indice di ricambio della popolazione attiva per sesso per i paesi
dell'Ue a 15 e sinteticamente nell'UE27 - Anno 2010 e proiezioni al 2030 e 2050

I.2 QUADRO ECONOMICO
I.2.1

Conti economici
Tavola I.2.1.1 - Conto economico delle risorse e degli impieghi - Vari anni (valori
assoluti in milioni di euro dal 1999 e in milioni di eurolire per gli anni precedenti)
Tavola I.2.1.2 - Conto economico delle risorse e degli impieghi - Vari anni
(variazioni percentuali)
Tavola I.2.1.3 - Prodotto interno lordo per regione e ripartizione geografica - Anni
1995-2009 (valori assoluti correnti, concatenati e numeri indice)
Tavola I.2.1.4 - Valori procapite dei principali aggregati

Tavola I.2.1.5 - Prodotto interno lordo pro capite a prezzi correnti per regione e
ripartizione geografica - Vari anni (euro per abitante in percentuale della media Ue)
Tavola I.2.1.6 - Prodotto interno lordo a prezzi correnti nei paesi dell'Ue a 15 e
sinteticamente nell'Ue a 25 e nell'Ue a 27 - Vari anni (milioni di euro)
Tavola I.2.1.7 - Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato nei paesi dell'Ue a 15 e
sinteticamente nell'Ue a 25 e nell'Ue a 27 - Vari anni (milioni di euro, valori
concatenati , anno base 2000 )
Tavola I.2.1.8 - Spesa per Ricerca e Sviluppo nei paesi dell'Ue a 15 e
sinteticamente nell'Ue a 27, negli Stati Uniti e in Giappone - Anni 2000, 2005-2009
(milioni di euro) - Anni 2005-2009 (in percentuale sul PIL)
I.2.2

Struttura produttiva
Tavola I.2.2.1 - Imprese per settore di attività economica e regione – Anno 2008
(valori assoluti e variazioni percentuali rispetto al 2007)
Tavola I.2.2.2 - Natalità e mortalità delle imprese per regione e ripartizione
geografica - Anni 2003-2008 (valori percentuali)
Tavola I.2.2.3 - Tassi di natalità e di mortalità delle imprese per macrosettore di
attività economica - Anni 2003-2008 (numero e valori percentuali)
Tavola I.2.2.4 - Protesti per regione - Vari anni (valori medi e quozienti per 1.000
abitanti)
Tavola I.2.2.5 - Detentori di cariche di titolare e socio nati all'estero (primi 10 Stati)
per provincia - Anno 2000 (valori assoluti)
Tavola I.2.2.6 - Detentori di cariche di titolare e socio nati all'estero (primi 10 Stati)
per provincia - Anno 2009 (valori assoluti)

I.3 MERCATO DE LAVORO
I.3.1

Occupati, disoccupati e inattivi in generale
Tavola I.3.1.1 - Popolazione residente per condizione professionale, attività
economica degli occupati, sesso e regione - Anno 2009 (valori assoluti in migliaia)
Tavola I.3.1.2 - Popolazione residente per condizione professionale, attività
economica degli occupati, sesso e regione - Anno 2009 (variazioni tendenziali
percentuali)
Tavola I.3.1.3 - Forze di lavoro per condizione professionale e sesso per Trimestre Anni 2005-2010 (valori assoluti in migliaia e variazioni tendenziali percentuali)
Tavola I.3.1.4 - Principali indicatori del mercato del lavoro per sesso e Trimestre Anni 2005-2010 (valori percentuali)
Tavola I.3.1.5 - Occupati per titolo di studio, sesso e regione - Anno 2009 (valori
assoluti in migliaia)
Tavola I.3.1.6 - Occupati per titolo di studio, sesso e regione - Anno 2009
(composizioni percentuali)
Tavola I.3.1.7 - Dipendenti a termine per classe di età, sesso e regione - Anno
2009 (incidenze percentuali)
Tavola I.3.1.8 - Occupati part time per classe di età, sesso e regione - Anno 2009
(incidenze percentuali)

Tavola I.3.1.9 - Tasso di occupazione su popolazione 15-64 anni per titolo di studio,
sesso e regione - Anno 2009 (valori percentuali)
Tavola I.3.1.10 - Tasso di occupazione per classe di età, sesso e regione - Anno
2009 (valori percentuali)
Tavola I.3.1.11 - Tasso di disoccupazione per sesso, classe di età e regione - Anno
2009 (valori percentuali)
Tavola I.3.1.12 - Tasso di inattività per classe di età, sesso e regione - Anno 2009
(valori percentuali)
Tavola I.3.1.13 - Tassi di occupazione, disoccupazione e inattività della popolazione
straniera per sesso e ripartizione geografica - Anni 2005-2009 (valori percentuali)
Tavola I.3.1.14 - Tasso di posti vacanti per attività economica (valori percentuali)
Tavola I.3.1.15 - Famiglie con almeno un componente tra i 15 e i 64 anni per
condizione e regione - Anno 2009 (valori assoluti in migliaia e incidenze
percentuali)
Tavola I.3.1.16a - Differenziale salariale donna/uomo (non corretto) in Italia (NACE
Rev 2) - Anno 2008
Tavola I.3.1.16b - Differenziale salariale donna/uomo (non corretto) in Italia
secondo il controllo economico (NACE Rev 2) - Anni 2002, 2006, 2007 e 2008
Tavola I.3.1.16c - Differenziale salariale donna/uomo (non corretto) in Italia
secondo le classi d'età (NACE Rev 2) - Anni 2002, 2006, 2007 e 2008
Tavola I.3.1.16d - Differenziale salariale donna/uomo (non corretto) in Italia per
settore di attività economica (NACE Rev 1.1) - Anni 2002, 2006 e 2007
Tavola I.3.1.17 - Tasso di occupazione su popolazione 15-64 anni per sesso nei
paesi dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue25 e Ue27 - Anni 2005-2009 (valori
percentuali e variazioni tendenziali in punti percentuali)
Tavola I.3.1.18 - Tasso di occupazione su popolazione 20-64 anni per sesso nei
paesi dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue25 e Ue27 - Anni 2005-2009 (valori
percentuali e variazioni tendenziali in punti percentuali)
Tavola I.3.1.19 - Tasso di occupazione su popolazione 55-64 nei paesi dell'Ue a 15
e sinteticamente Ue25 e Ue27 - Vari anni (valori percentuali)
Tavola I.3.1.20 - Tasso di occupazione su popolazione 15-64 anni per cittadinanza e
sesso nei paesi dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue25 e Ue27 - Anni 2005-2009 (valori
percentuali e variazioni tendenziali in punti percentuali)
Tavola I.3.1.21 - Tasso di disoccupazione su popolazione 15-64 per sesso nei paesi
dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue25 e Ue27 - Anni 2005-2009 (valori percentuali e
variazioni tendenziali in punti percentuali)
Tavola I.3.1.22 - Tasso di disoccupazione su popolazione 15-24 anni per sesso nei
paesi dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue25 e Ue27 - Anni 2005-2009 (valori
percentuali e variazioni tendenziali in punti percentuali)
Tavola I.3.1.23 - Tasso di disoccupazione di lunga durata per genere nei paesi
dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue25 e Ue27 - Anni 2005-2009 (valori percentuali)
Tavola I.3.1.24 - Tasso di disoccupazione di lunga durata su popolazione 15-24 anni
per sesso nei paesi dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue25 e Ue27 - Anni 2005-2009
(valori percentuali e differenza fra valori percentuali)
Tavola I.3.1.25 - Età media di ritiro dal mercato del lavoro secondo il sesso nei
paesi dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue25 e Ue27 - Anni 2001-2008

Tavola I.3.1.26 - Dispersione dei tassi di occupazione regionali per genere per i
paesi dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue27 - Anni 2005-2009 (valori percentuali)
Tavola I.3.1.27 - Differenziale salariale donna/uomo (non corretto) nei paesi dell'Ue
a 15 e sinteticamente Ue25 e Ue27 (NACE Rev. 2) - Anni 2006-2008
I.3.2

Occupati contribuenti Inps
Tavola I.3.2.1 - Numero medio annuo di lavoratori dipendenti per sesso, area
geografica di lavoro, qualifica, classe di età - Anni 2006-2009 e 1° semestre 2010
(valori assoluti)
Tavola I.3.2.2 - Numero medio annuo di lavoratori dipendenti per sesso e regione di
lavoro - Anni 2006-2009 e 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola I.3.2.3 - Numero medio annuo di lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato per sesso, area geografica di lavoro, qualifica, classe di età - Anni
2006-2010 Anni 2006-2009 e 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola I.3.2.4 - Numero medio annuo di lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato per sesso e regione di lavoro - Anni 2006-2009 e 1° semestre 2010
(valori assoluti)
Tavola I.3.2.5 - Numero medio annuo di lavoratori dipendenti a tempo determinato
per sesso, area geografica di lavoro, qualifica, classe di età - Anni 2006-2009 e 1°
semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola I.3.2.6 - Numero medio annuo di lavoratori dipendenti a tempo determinato
per sesso e regione di lavoro - Anni 2006-2009 e 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola I.3.2.7 - Numero medio annuo di lavoratori dipendenti stagionali per sesso,
area geografica di lavoro, mese, classe di età - Anni 2006-2009 e 1° semestre 2010
(valori assoluti)
Tavola I.3.2.8 - Numero medio annuo di lavoratori dipendenti stagionali per sesso e
regione di lavoro - Anni 2006-2009 e 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola I.3.2.9 - Numero medio annuo di lavoratori dipendenti full-time per sesso,
area geografica di lavoro, qualifica, classe di età - Anni 2006-2009 e 1° semestre
2010 (valori assoluti)
Tavola I.3.2.10 - Numero medio annuo di lavoratori dipendenti full time per sesso e
regione di lavoro - Anni 2006-2009 e 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola I.3.2.11 - Numero medio annuo di lavoratori dipendenti in part time
orizzontale per sesso, area geografica di lavoro, qualifica, classe di età - Anni 20062009 e 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola I.3.2.12 - Numero medio annuo di lavoratori dipendenti in part time
orizzontale per sesso e regione di lavoro - Anni 2006-2009 e 1° semestre 2010
(valori assoluti)
Tavola I.3.2.13 - Numero medio annuo di lavoratori dipendenti in part time
verticale per sesso, area geografica di lavoro, qualifica, classe di età - Anni 20062009 e 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola I.3.2.14 - Numero medio annuo di lavoratori dipendenti in part time
verticale per sesso e regione di lavoro - Anni 2006-2009 e 1° semestre 2010 (valori
assoluti)
Tavola I.3.2.15 - Numero medio annuo di lavoratori dipendenti in part time misto,
orizzontale e verticale, per sesso, area geografica di lavoro, qualifica, classe di età Anni 2006-2009 e 1° semestre 2010 (valori assoluti)

Tavola I.3.2.16 - Numero medio annuo di lavoratori dipendenti in part time misto,
orizzontale e verticale, per sesso e regione di lavoro - Anni 2006-2009 e 1°
semestre 2010 (valori assoluti)
I.3.3

Retribuzioni dei lavoratori dipendenti contribuenti INPS
Tavola I.3.3.1 - Retribuzione media giornaliera dei lavoratori dipendenti
contribuenti INPS nell'anno per sesso, ripartizione geografica di lavoro, qualifica,
classe di età - Anni 2006-2009 (valori in euro)
Tavola I.3.3.2 - Retribuzione media giornaliera dei lavoratori dipendenti
contribuenti INPS nell'anno per sesso, regione di lavoro e ripartizione geografica Anni 2006-2009 (valori in euro)
Tavola I.3.3.3 - Retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti contribuenti
INPS nell'anno e indice di Gini per sesso, ripartizione geografica di lavoro, qualifica,
classe di età - Anni 2006-2009 (valori in euro)
Tavola I.3.3.4 - Retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti contribuenti
INPS nell'anno per sesso, regione di lavoro e ripartizione geografica - Anni 20062009 (valori in euro)
Tavola I.3.3.5 - Retribuzione annua dei lavoratori dipendenti contribuenti INPS
nell'anno: valore dei decili e coefficiente del Gini per sesso, ripartizione geografica
di lavoro, qualifica, classe di età - Anno 2007 (valori in euro)
Tavola I.3.3.6 - Retribuzione annua dei lavoratori dipendenti contribuenti INPS
nell'anno: valore dei decili e coefficiente del Gini per sesso, ripartizione geografica
di lavoro, qualifica, classe di età - Anno 2008 (valori in euro)
Tavola I.3.3.7 - Retribuzione annua dei lavoratori dipendenti contribuenti INPS
nell'anno: valore dei decili e coefficiente del Gini per sesso, ripartizione geografica
di lavoro, qualifica, classe di età - Anno 2009 (valori in euro)
Tavola I.3.3.8 - Retribuzione annua dei lavoratori dipendenti contribuenti INPS
nell'anno: valore dei decili e coefficiente del Gini per regione e ripartizione
geografica - Maschi - Anno 2007 (valori in euro)
Tavola I.3.3.9 - Retribuzione annua dei lavoratori dipendenti contribuenti INPS
nell'anno: valore dei decili e coefficiente del Gini per regione e ripartizione
geografica - Femmine - Anno 2007 (valori in euro)
Tavola I.3.3.10 - Retribuzione annua dei lavoratori dipendenti contribuenti INPS
nell'anno: valore dei decili e coefficiente del Gini per regione e ripartizione
geografica - Anno 2007 (valori in euro)
Tavola I.3.3.11 - Retribuzione annua dei lavoratori dipendenti contribuenti INPS
nell'anno: valore dei decili e coefficiente del Gini per regione e ripartizione
geografica - Maschi - Anno 2008 (valori in euro)
Tavola I.3.3.12 - Retribuzione annua dei lavoratori dipendenti contribuenti INPS
nell'anno: valore dei decili e coefficiente del Gini per regione e ripartizione
geografica - Femmine - Anno 2008 (valori in euro)
Tavola I.3.3.13 - Retribuzione annua dei lavoratori dipendenti contribuenti INPS
nell'anno: valore dei decili e coefficiente del Gini per regione e ripartizione
geografica - Anno 2008 (valori in euro)
Tavola I.3.3.14 - Retribuzione annua dei lavoratori dipendenti contribuenti INPS
nell'anno: valore dei decili e coefficiente del Gini per regione e ripartizione
geografica - Maschi - Anno 2009 (valori in euro)
Tavola I.3.3.15 - Retribuzione annua dei lavoratori dipendenti contribuenti INPS
nell'anno: valore dei decili e coefficiente del Gini per regione e ripartizione
geografica - Femmine - Anno 2009 (valori in euro)

Tavola I.3.3.16 - Retribuzione annua dei lavoratori dipendenti contribuenti INPS
nell'anno: valore dei decili e coefficiente del Gini per regione e ripartizione
geografica - Anno 2009 (valori in euro)
I.3.4

Lavoratori parasubordinati
Tavola I.3.4.1 - Numero di contribuenti con almeno un versamento nell'anno per
modalità di svolgimento dell'attività - Anni 1996-2009 (valori assoluti)
Tavola I.3.4.2 - Numero di contribuenti con almeno un versamento nell'anno per
sesso e modalità di svolgimento dell'attività - Anni 2007-2009 (valori assoluti)
Tavola I.3.4.3 - Numero di contribuenti con almeno un versamento nell'anno, per
classe di età e modalità di svolgimento dell'attività - Anni 2007-2009 (valori
assoluti)
Tavola I.3.4.4 - Numero di contribuenti con almeno un versamento nell'anno, per
regione di contribuzione e modalità di svolgimento dell'attività - Anni 2007-2009
(valori assoluti)
Tavola I.3.4.5 - Numero di contribuenti con almeno un versamento nell'anno per
regione di contribuzione e modalità di svolgimento dell'attività - Anni 2007-2009
(valori assoluti)
Tavola I.3.4.6 - Età media dei contribuenti con almeno un versamento nell'anno,
per sesso e modalità di svolgimento dell'attività - Anni 2007-2009 (valori medi)
Tavola I.3.4.7 - Numero di contribuenti con almeno un versamento nell'anno, per
classe di reddito annuo e modalità di svolgimento dell'attività - Anni 2007-2009
(valori assoluti)
Tavola I.3.4.8 - Reddito medio annuo dei contribuenti con almeno un versamento
nell'anno, per sesso e modalità di svolgimento dell'attività - Anni 2007-2009
(importi in euro)
Tavola I.3.4.9 - Numero e reddito medio dei collaboratori contribuenti con almeno
un versamento nell'anno, per caratteristiche professionali e tipo di rapporto di
lavoro - Anni 2007-2009 (valori assoluti)
Tavola I.3.4.10 - Numero e reddito medio annuo dei collaboratori concorrenti
contribuenti, con almeno un versamento nell'anno, per tipo di altra assicurazione
previdenziale dichiarata - Anni 2007-2009 (importi in euro)
Tavola I.3.4.11 - Numero di collaboratori contribuenti con almeno un versamento
nell'anno, per sesso, numero di mesi accreditati e modalità di svolgimento
dell'attività - Anni 2007-2009 (valori assoluti)
Tavola I.3.4.12 - Numero di collaboratori contribuenti, per mese di pagamento del
compenso e per modalità di svolgimento dell'attività - Anni 2007-2009 (valori
assoluti)
Tavola I.3.4.13 - Numero di nuovi collaboratori contribuenti alla Gestione separata
nel 2005 seguiti fino al 2009 (valori assoluti e percentuali)
Tavola I.3.4.14 - Numero di nuovi collaboratori contribuenti alla Gestione separata
nel 2005 seguiti fino al 2009 - dettagli sui contribuenti in altra gestione
previdenziale (valori assoluti)
Tavola I.3.4.15 - Lavoro occasionale accessorio - Numero dei buoni lavoro venduti
nel periodo dal 1° agosto 2008 al 30 giugno 2010 per regione, valore del buono e
modalità di vendita (valori assoluti)

I.3.5

Sistema delle comunicazioni obbligatorie
Tavola I.3.5.1 - Rapporti di lavoro attivati per ripartizione geografica e sesso dei
lavoratori interessati - dati trimestre - Anno 2009 e I e II trimestre 2010 (valori
assoluti)
Tavola I.3.5.2 - Rapporti di lavoro attivati per settore di attività economica,
ripartizione geografica e sesso dei lavoratori interessati - Anno 2009 e 1°
semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola I.3.5.3 - Rapporti di lavoro attivati per tipologia di contratto, sesso e
ripartizione geografica dei lavoratori interessati - Anno 2009 e 1° semestre 2010
(valori assoluti)
Tavola I.3.5.4 - Lavoratori interessati da almeno una attivazione di rapporto di
lavoro per classe di età, rapporti di lavoro attivati, numero medio di attivazioni per
lavoratore e sesso - Anno 2009 e 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola I.3.5.5 - Rapporti di lavoro cessati per ripartizione geografica e sesso dei
lavoratori interessati - dati trimestrali - Anno 2009 e I e II trimestre 2010 (valori
assoluti)
Tavola I.3.5.6 - Rapporti di lavoro cessati per settore di attività economica,
ripartizione geografica e sesso dei lavoratori interessati - Anno 2009 e 1°
semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola I.3.5.7 - Rapporti di lavoro cessati per tipologia di contratto, sesso e
ripartizione geografica dei lavoratori interessati - Anno 2009 e 1° semestre 2010
(valori assoluti)
Tavola I.3.5.8 - Rapporti di lavoro cessati per causa della cessazione, durata
effettiva del rapporto di lavoro e sesso dei lavoratori interessati - Anno 2009 e 1°
semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola. I.3.5.9 - Lavoratori interessati da almeno una cessazione di rapporto di
lavoro per classi di età, rapporti di lavoro cessati e numero medio di cessazioni
per lavoratore - Anno 2009 e 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola I.3.5.10 - Rapporti di lavoro attivati per i lavoratori stranieri per
ripartizione geografica , sesso e zona geografica di cittadinanza dei lavoratori
interessati - dati trimestrale - Anno 2009 e I e II trimestre 2010 (valori assoluti)
Tavola I.3.5.11 - Rapporti di lavoro attivati per i lavoratori stranieri provenienti da
paesi Extra Unione Europea per settore di attività economica, ripartizione
geografica e sesso dei lavoratori interessati - Anno 2009 e 1° semestre 2010
(valori assoluti)
Tavola I.3.5.12 - Rapporti di lavoro attivati per i lavoratori stranieri provenienti da
paesi dell'Unione Europea per settore di attività economica, ripartizione geografica
e sesso dei lavoratori interessati - Anno 2009 e 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola I.3.5.13 - Rapporti di lavoro attivati per i lavoratori stranieri per tipologia
di contratto, sesso e zona geografica di cittadinanza dei lavoratori interessati Anno 2009 e 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola I.3.5.14 - Lavoratori stranieri interessati da almeno una attivazione di
rapporto di lavoro, rapporti di lavoro attivati e numero medio di attivazioni per
lavoratore, per zona geografica di cittadinanza e sesso - Anno 2009 e 1° semestre
2010 (valori assoluti)
Tavola I.3.5.15 - Rapporti di lavoro cessati per i lavoratori stranieri per
ripartizione geografica , sesso e zona geografica di cittadinanza dei lavoratori
interessati - dati trimestrali - Anno 2009 e 1° semestre 2010 (valori assoluti)

Tav. I.3.5.16 - Rapporti di lavoro cessati per i lavoratori stranieri provenienti da
paesi Extra Unione Europea per settore di attività economica, ripartizione
geografica e sesso - Anno 2009 e 1° semestre 2010
Tav. I.3.5.17 - Rapporti di lavoro cessati per i lavoratori stranieri provenienti da
paesi dell'Unione Europea per settore di attività economica, ripartizione geografica
e sesso - Anno 2009 e 1° semestre 2010
Tavola I.3.5.18 - Rapporti di lavoro cessati per i lavoratori stranieri per tipologia di
contratto, sesso, e zona geografica di cittadinanza dei lavoratori interessati - Anno
2009 e 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola I.3.5.19 - Rapporti di lavoro cessati per i lavoratori stranieri per causa
della cessazione e durata effettiva del rapporto di lavoro, sesso e zona geografica
di cittadinanza dei lavoratori interessati - Anno 2009 e 1° semestre 2010 (valori
assoluti)
Tavola. I.3.5.20 - Lavoratori stranieri interessati da almeno una cessazione di
rapporto di lavoro , rapporti di lavoro cessati e numero medio di cessazioni per
lavoratore, per zona geografica di cittadinanza e sesso - Anno 2009 e 1° semestre
2010 (valori assoluti)

I.3.6

Attività ispettiva di vigilanza sul lavoro
Tavola I.3.6.1 - Attività ispettiva di vigilanza per ente controllore, aziende
ispezionate e lavoratori non regolari - Anno 2008-2009 e 1° semestre 2010 (valori
assoluti e percentuali)
Tavola I.3.6.2 - Provvedimenti di sospensione di attività imprenditoriali - Periodo
Gennaio-Dicembre 2009 e 1° semestre 2010 (valori assoluti e percentuali)

II. FAMIGLIA E COESIONE SOCIALE
II.1. CAPITALE UMANO
II.1.1 Competenze e transizione al lavoro
Tavola II.1.1.1 - Distribuzione degli studenti per ciascun livello di punteggio della
prova in lettura per regione - Anno 2009
Tavola II.1.1.2 - Punteggio medio, variabilità e differenze di genere nei risultati in
lettura per regione - Anno 2009
Tavola II.1.1.3 - Distribuzione degli studenti per ciascun livello di punteggio della
prova in matematica per regione - Anno 2009
Tavola II.1.1.4 - Punteggio medio, variabilità e differenze di genere nei risultati in
matematica per regione - Anno 2009
Tavola II.1.1.5 - Distribuzione degli studenti per ciascun livello di punteggio della
prova in scienze per regione - Anno 2009
Tavola II.1.1.6 - Punteggio medio, variabilità e differenze di genere nei risultati in
scienze per regione - Anno 2009
Tavola II.1.1.7 - Punteggio medio nella prova di lettura per i paesi OCSE - Anni
2000, 2003, 2006 e 2009
Tavola II.1.1.8 - Differenze di genere nelle competenze in lettura per i paesi Ocse Anni 2000 e 2009
Tavola II.1.1.9 - Varianza totale, tra scuole e all'interno della stessa scuola dei
punteggi in lettura per i paesi Ocse - Anni 2000 e 2009

Tavola II.1.1.10 - Punteggio medio nella prova di matematica per i paesi Ocse Anni 2003, 2006 e 2009
Tavola II.1.1.11 - Punteggio medio nella prova di scienze per i paesi Ocse - Anni
2006 e 2009
Tavola II.1.1.12 - Indice PISA dello status socio-economico e culturale (ESCS) degli
studenti per i paesi Ocse - Anni 2000 e 2009
Tavola II.1.1.13 - Relazione tra i risultati in lettura e l'indice PISA di status socioeconomico e culturale (ESCS) degli studenti per i paesi Ocse - Anni 2000 e 2009
Tavola II.1.1.14 - Risultati degli studenti in lettura in rapporto allo status di
immigrato per i paesi Ocse - Anni 2000 e 2009
Tavola II.1.1.15 - Persone di 25-64 anni che hanno frequentato un corso di studio o
di formazione (long-life learning) nei paesi dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue25 e
Ue27 - Vari anni (valori percentuali)
Tavola II.1.1.16 - Persone 15-34 anni non più in istruzione per titolo di studio
conseguito, classe di età, sesso, ripartizione geografica e grado d’istruzione dei
genitori - II trimestre 2009 (valori percentuali e assoluti)
Tavola II.1.1.17 - Persone 15-34 anni non più in istruzione per canale d’ingresso
nel primo lavoro, sesso, ripartizione geografica e titolo di studio conseguito – II
trimestre 2009 (valori percentuali e assoluti)
Tavola II.1.1.18 - Persone 15-34 anni sottoinquadrati al primo lavoro per titolo di
studio conseguito, sesso, ripartizione geografica, tipologia lavorativa e grado
d’istruzione dei genitori - II trimestre 2009 (valori assoluti e percentuali)
Tavola II.1.1.19 - Persone 15-34 anni non più in istruzione che hanno concluso la
prima esperienza lavorativa per condizione professionale attuale, sesso e tipologia
lavorativa al primo impiego – II trimestre 2009 (incidenze percentuali e valori
assoluti)
Tavola II.1.1.20 - Giovani Neet 15-29 anni per sesso, classe di età, ripartizione
geografica e condizione professionale - Anno 2009 (valori assoluti in migliaia e
incidenze percentuali)
II.1.2 Scuole e classi per ordine e grado e partecipazione scolastica
Tavola II.1.2.1 - Scuole, classi, alunni per ordine e grado scolastico - Anni scolastici
2003/2004 e 2008/2009 (valori percentuali)
Tavola II.1.2.2 - Scuole, classi, alunni delle scuole private per ordine e grado
scolastico - Anni scolastici 2003/2004 e 2008/2009 (valori percentuali)
Tavola II.1.2.3 - Alunni con cittadinanza straniera per ordine e grado scolastico e
regione - Anni scolastici 2003/2004 e 2008/2009
Tavola II.1.2.4 - Indicatori dell'istruzione secondaria di secondo grado per sesso e
regione - Anni scolastici 2003/2004 e 2008/2009
Tavola II.1.2.5 - Tasso di abbandono alla fine del primo e secondo anno delle scuole
secondarie di secondo grado per regione - Anni scolastici 2002/2003 e 2007/2008
(valori percentuali)
Tavola II.1.2.6 - Ripetenti in totale e al primo anno delle scuole secondarie di
secondo grado per tipo di scuola e regione - Anni scolastici 2003/2004 e 2008/2009
(per 100 iscritti in totale e al primo anno)
Tavola II.1.2.7 - Diplomati del 2004 per condizione occupazionale nel 2007, sesso e
regione (valori assoluti e composizioni percentuali)

Tavola II.1.2.8 - Tasso di iscrizione all'università per regione di residenza degli
studenti - Anni accademici 2003/2004 e 2008/2009
Tavola II.1.2.9 - Iscritti ai corsi di laurea triennale per regione e tipo di corso - Anni
accademici 2003/2004 e 2008/2009
Tavola II.1.2.10 - Indicatori regionali di mobilità tra regione di residenza degli
iscritti e ubicazione della sede universitaria - Anni accademici 2004/2005 e
2007/2008
Tavola II.1.2.11 - Laureati del 2001 per condizione occupazionale nel 2004 sesso e
regione (valori assoluti e composizioni percentuali)
Tavola II.1.2.12 - Laureati in corsi di durata triennale del 2004 per condizione
occupazionale nel 2007, sesso e regione (valori assoluti)
Tavola II.1.2.13 - Laureati in corsi di durata triennale del 2004 per condizione
occupazionale nel 2007, sesso e regione (composizioni percentuali)
Tavola II.1.2.14 - Laureati del 2004 in corsi di durata 4-6 anni per condizione
occupazionale nel 2007, sesso e regione (valori assoluti e composizioni percentuali)
Tavola II.1.2.15 - Livello di istruzione dei giovani nei paesi dell'Ue a 15 e
sinteticamente per Ue25 e Ue27 - Anni 2005-2009 (valori percentuali)
Tavola II.1.2.16 - Laureati in Scienza e tecnologia nei paesi dell'Ue a 15 e
sinteticamente per Ue25 e Ue27 - Anni 2005-2008 (per 1000 individui in età 20-29)
Tavola II.1.2.17 - Abbandono prematuro degli studi e della formazione per genere
per i paesi dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue25 e Ue27 - Anni 2005-2009 (valori
percentuali)

II.2 TEMPO DI LAVORO E CURA DELLA FAMIGLIA
II.2.1 Distribuzione del tempo e carichi di cura
Tavola II.2.1.1 – Uso del tempo delle persone in coppia con donna di 25-44 anni
per condizione della donna, tipologia della coppia e sesso - Anni 1988-1989, 20022003 e 2008-2009 (durata media generica, durata media specifica in ore e minuti e
frequenza di partecipazione in percentuale)
Tavola II.2.1.2 – Attività di lavoro domestico e acquisti di beni e servizi svolti dalle
persone in coppia con donna di 25-44 anni per condizione della donna, tipologia
della coppia e sesso - Anni 1988-1989, 2002-2003 e 2008-2009 (durata media
generica, durata media specifica in ore e minuti e frequenza di partecipazione in
percentuale)
Tavola II.2.1.3 – Indice di asimmetria del lavoro familiare nelle coppie con donna di
25-44 anni per condizione della donna, tipologia della coppia e alcune
caratteristiche della coppia - Anni 1988-1989, 2002-2003 e 2008-2009 (indice di
asimmetria in percentuale)
Tavola II.2.1.4 – Indice di asimmetria delle attività di lavoro domestico e acquisti di
beni e servizi nelle coppie con donna di 25-44 anni per condizione della donna e
tipologia della coppia - Anni 1988-1989, 2002-2003 e 2008-2009 (indice di
asimmetria in percentuale)
Tavola II.2.1.5 – Tempo dedicato al lavoro totale (retribuito e familiare) dalle
persone che vivono in coppia con donna occupata di 25-44 anni per tipologia della
coppia, sesso e alcune caratteristiche - Anni 1988-1989, 2002-2003 e 2008-2009
(durata media generica in ore e minuti)

Tavola II.2.1.6 - Tasso di occupazione delle persone di 25-64 anni per sesso, classe
di età, ripartizione geografica e ruolo in famiglia - Anno 2009 (valori percentuali)
Tavola II.2.1.7 - Tasso di occupazione dei coniugi o conviventi di 25-64 anni con
figli per sesso, classe di età, ripartizione geografica e numero di figli - Anno 2009
(valori percentuali)
Tavola II.2.1.8 - Occupati di 15-64 anni con almeno un figlio con meno di 15 anni
per sesso, ripartizione geografica e tipologie di caregivers che si prendono cura dei
figli quando i genitori sono al lavoro - Anno 2005 (per 100 occupati con le stesse
caratteristiche)
II.2.2 Maternità e congedi parentali
Tavola II.2.2.1 - Numero beneficiarie di maternità obbligatoria distinte per
posizione nella professione, tipo contratto e classi di età - Anni 2007-2009 (valori
assoluti)
Tavola II.2.2.2 - Numero beneficiari di maternità obbligatoria distinti per posizione
nella professione, tipo contratto e regione - Anni 2007-2009 (valori assoluti)
Tavola II.2.2.3 - Numero beneficiari di congedo parentale distinti per genere,
posizione nella professione, tipo contratto e classi di età - Anni 2007-2009 (valori
assoluti)
Tavola II.2.2.4 - Numero beneficiari di congedo parentale distinti per genere, per
posizione nella professione, tipo contratto e regione - Anno 2007 (valori assoluti)
Tavola II.2.2.5 - Numero beneficiari di congedo parentale distinti per genere, per
posizione nella professione, tipo contratto e regione - Anno 2008 (valori assoluti)
Tavola II.2.2.6 - Numero beneficiari di congedo parentale distinti per genere, per
posizione nella professione, tipo contratto e regione - Anno 2009 (valori assoluti)

II.3 SALUTE
II.3.1 Cause di morte in generale
Tavola II.3.1.1 - Mortalità infantile nelle regioni italiane - Vari anni (tasso per 1.000
nati vivi).
Tavola II.3.1.2 - Decessi per cause esterne di traumatismo ed avvelenamento per
classe di età, sesso e regione di residenza - Vari anni (valori assoluti e tassi per
10.000 residenti)
Tavola II.3.1.3 - Decessi per incidenti di trasporto per classe di età, sesso e regione
di residenza - Vari anni (valori assoluti e tassi per 10.000 residenti)
Tavola II.3.1.4 - Decessi per suicidio per classe di età, sesso e regione di residenza
di residenza - Vari anni (valori assoluti e tassi per 10.000 residenti)
Tavola II.3.1.5 - Decessi per cause esterne di traumatismo ed avvelenamento
secondo il sesso, la classe di età, la cittadinanza e la ripartizione geografica di
residenza - Anno 2007(valori assoluti)
II.3.2 Dipendenza e disagio mentale
Tavola II.3.2.1 - Utenti dei servizi pubblici per le tossicodipendenze secondo il sesso
e la regione - Anni 1999-2007 (valori assoluti)
Tavola II.3.2.2 - Utenti dei servizi pubblici per le tossicodipendenze secondo il sesso
e la regione - Anni 1999-2007 (tassi per 10.000 abitanti)

Tavola II.3.2.3 - Utenti per sostanza di abuso primaria - Anni 1999-2007 (valori
percentuali)
Tavola II.3.2.4 - Utenti dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze distribuiti per
tipo di trattamento - Anno 2007 (composizione percentuale per regione)
Tavola II.3.2.5 - Dimissioni ospedaliere per disturbi psichici per abuso di droghe
secondo il sesso e la regione di residenza - Anni 1999 e 2007 (valori assoluti e tassi
per 10.000 abitanti)
Tavola II.3.2.6 - Decessi per dipendenza da droghe secondo il sesso e la regione di
residenza - Anni 1999 e 2007 (valori assoluti e tassi per 10.000 abitanti)
Tavola II.3.2.7 - Dimissioni ospedaliere per disturbi psichici per abuso di alcol
secondo il sesso e la regione di residenza - Anni 1999 e 2007 (valori assoluti e tassi
per 10.000 abitanti)
Tavola II.3.2.8 - Decessi per dipendenza o abuso di alcol secondo il sesso e la
regione di residenza - Anni 1999 e 2007 (valori assoluti e tassi per 10.000 abitanti)
Tavola II.3.2.9 - Strutture semiresidenziali e residenziali per la tutela della salute
mentale - Anni 2001 e 2007
Tavola II.3.2.11 - Strutture di ricovero ospedaliero per la tutela della salute
mentale. Posti letto pubblici (Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, SPDC e Day
Hospital, DH) e privati (Case di cura e DH) - Anni 2001 e 2007
Tavola II.3.2.10 - Giornate in strutture semiresidenziali e residenziali per
l'assistenza psichiatrica - Anno 2007
Tavola II.3.2.11 - Strutture di ricovero ospedaliero per la tutela della salute
mentale. Posti letto pubblici (Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, SPDC e Day
Hospital, DH) e privati (Case di cura e DH) - Anni 2001 e 2007
II.3.3 Infortuni e decessi sul lavoro
Tavola II.3.3.1 - Frequenze relative d'infortunio per regione e tipo di conseguenza Media triennio 2005-2007 (per 1000 addetti)
Tavola II.3.3.2 - Incidenti sul lavoro mortali e gravi per i paesi dell'Ue a 15 e
sinteticamente Ue25 e Ue27 - Vari anni (1998=100)

II.4 DISABILITÀ
Tavola II.4.1 - Scuole con alunni con disabilità per ordine scolastico, presenza di
postazioni informatiche adattate adibite all'integrazione scolastica e regione. Anno
scolastico 2008-2009 (composizioni percentuali per regione)
Tavola II.4.2 - Scuole con alunni con disabilità per ordine scolastico, presenza di
postazioni informatiche adattate adibite all'integrazione scolastica e regione. Anno
scolastico 2009-2010 (composizioni percentuali per regione)
Tavola II.4.3 - Scuole con caratteristiche architettoniche a norma per regione ed
ordine scolastico - Anno scolastico 2008-2009 (valori percentuali sul totale delle
scuole della di ciascuna regione e ordine scolatstico)
Tavola II.4.4 - Scuole con caratteristiche architettoniche a norma per regione ed
ordine scolastico - Anno scolastico 2009-2010 (valori percentuali sul totale delle
scuole della di ciascuna regione e ordine scolatstico)

II.5 POVERTÀ
II.5.1 Povertà assoluta e relativa
Tavola II.5.1.1a - Incidenza di povertà relativa per regione e ripartizione geografica
- Vari anni (per 100 famiglie della stessa regione e ripartizione geografica)
Tavola II.5.1.1b - Incidenza di povertà assoluta per ripartizione - Anni 2005-2009
(per 100 famiglie della stessa ripartizione geografica)
Tavola II.5.1.2a - Incidenza di povertà relativa per ripartizione geografica e numero
di componenti - Vari anni (per 100 famiglie della stessa ampiezza e della stessa
ripartizione geografica)
Tavola II.5.1.2b - Incidenza di povertà assoluta per numero di componenti - Anni
2005-2009 (per 100 famiglie della stessa ampiezza)
Tavola II.5.1.3a - Incidenza di povertà relativa per ripartizione geografica e
tipologia familiare - Vari anni (per 100 famiglie della stessa tipologia e della stessa
ripartizione geografica)
Tavola II.5.1.3b - Incidenza di povertà assoluta per tipologia familiare - Anni 20052009 (per 100 famiglie della stessa tipologia)
Tavola II.5.1.4a - Incidenza di povertà relativa per ripartizione geografica e età
della persona di riferimento - Vari anni (per 100 famiglie della stessa età della
persona di riferimento e ripartizione geografica)
Tavola II.5.1.4b - Incidenza di povertà assoluta per età della persona di riferimento
- Anni 2005-2009 (per 100 famiglie della stessa età della persona di riferimento)
Tavola II.5.1.5a - Incidenza di povertà relativa per ripartizione geografica e titolo di
studio della persona di riferimento - Anni 1997-2009 (per 100 famiglie con lo stesso
titolo di studio della persona di riferimento e ripartizione geografica)
Tavola II.5.1.5b - Incidenza di povertà assoluta per titolo di studio della persona di
riferimento - Anni 2005-2009 (per 100 famiglie dello stesso titolo di studio della
persona di riferimento)
Tavola II.5.1.6a - Incidenza di povertà relativa tra gli individui per regione -Vari
anni (per 100 individui della stessa regione e ripartizione geografica)
Tavola II.5.1.6b - Incidenza di povertà assoluta tra gli individui per ripartizione Anni 2005-2009 (per 100 individui della stessa ripartizione geografica)
Tavola II.5.1.7a - Incidenza di povertà relativa tra gli adulti (18-64 anni) per
regione - Vari anni (per 100 individui della stessa regione e ripartizione geografica)
Tavola II.5.1.7b - Incidenza di povertà assoluta tra gli adulti (18-64 anni) per
ripartizione geografica - Anni 2005-2009 (per 100 individui della stessa ripartizione
geografica )
Tavola II.5.1.8a - Incidenza di povertà
tipologia familiare - Anni 1997-2009
familiare)
Tavola II.5.1.8b - Incidenza di povertà
tipologia familiare - Anni 2005-2009
familiare )

relativa tra i minori (meno di 18 anni) per
(per 100 individui della stessa tipologia
assoluta tra i minori (meno di 18 anni) per
(per 100 individui della stessa tipologia

Tavola II.5.1.9a - Incidenza di povertà relativa tra i minori (meno di 18 anni) per
età - Anni 1997-2009 (per 100 individui della stessa età)
Tavola II.5.1.9b - Incidenza di povertà assoluta tra i minori (meno di 18 anni) per
età - Anni 2005-2009 (per 100 individui della stessa età)
Tavola II.5.1.10a - Incidenza di povertà relativa tra gli anziani (65 anni o più) per
ripartizione geografica - Anni 1997-2009 (per 100 individui della stessa ripartizione
geografica)
Tavola II.5.1.10b - Incidenza di povertà assoluta tra gli anziani (65 anni o più) per
ripartizione geografica - Anni 2005-2009 (per 100 individui della stessa ripartizione
geografica)
Tavola II.5.1.11 - Individui in situazione di povertà persistente per sesso e

ripartizione geografica - Anni 2007-2008 (valori percentuali)
Tavola II.5.1.12 - Reddito familiare equivalente per quinti (valori percentuali) Periodo di riferimento del reddito 2003-2007
Tavola II.5.1.13 - Indice di concentrazione di Gini per Regione - Periodo di
riferimento del reddito 2003 - 2007
Tavola II.5.1.14 - Disuguaglianza nella distribuzione del reddito per i paesi dell'Ue a
15 e sinteticamente Ue25 e Ue27 - Anni 2005-2009 (rapporto tra quinto e primo
quintile)
Tavola II.5.1.15 - Popolazione a rischio di povertà prima dei trasferimenti sociali
per genere per i paesi dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue25 e Ue27 - Anni 2005-2009
(valori percentuali)
Tavola II.5.1.16 - Popolazione a rischio di povertà dopo i trasferimenti sociali per
genere per i paesi dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue25 e Ue27 - Anni 2005-2008
(valori percentuali)
Tavola II.5.1.17 - Popolazione a rischio persistente di povertà per genere per i
paesi dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue25 e Ue27 - Vari anni (valori percentuali)
II.5.2 Deprivazione
Tavola II.5.2.1 - Famiglie deprivate secondo l'indicatore Eurostat per ripartizione
geografica e regione - Anni 2004-2008 (valori percentuali)
Tavola II.5.2.2 - Famiglie in condizioni di deprivazione materiale per condizioni di
reddito - Anni 2004-2008 (valori percentuali)
Tavola II.5.2.3 - Famiglie che presentano sintomi di disagio abitativo - Anni 20042008 (valori percentuali)
Tavola II.5.2.4 - Famiglie che presentano alcuni sintomi di disagio economico - Anni
2004-2008 (valori percentuali)
Tavola II.5.2.5 - Famiglie che non posso permettersi alcuni tipi di beni durevoli Anni 2004-2008 (valori percentuali)
Tavola II.5.2.6 - Persone che vivono in famiglie con una bassa intensità lavorativa
per i paesi dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue27 - Anni 2005-2009 (valori in migliaia e
percentuali sul totale della popolazione)
Tavola II.5.2.7 - Popolazione in condizione di deprivazione materiale grave per i
paesi dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue27 - Anni 2005-2009 (valori in migliaia e
percentuali sul totale della popolazione)
Tavola II.5.2.8 - Popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale per i paesi
dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue27 - Anni 2005-2009 (valori in migliaia e
percentuali sul totale della popolazione)
Tavola II.5.2.9 - Rapporto tra i provvedimenti di sfratto emessi e il numero delle
famiglie residenti in regione - Anni 2007-2009 (valori assoluti)
Tavola II.5.2.10 - Provvedimenti esecutivi di sfratto, richieste di esecuzione, sfratti
eseguiti per regione - Anni 2007-2009 (valori assoluti e variazioni percentuali
rispetto all'anno precedente )
Tavola II.5.2.11 - Persone di età 0-17 anni che vivono in nuclei familiari senza
occupati per i paesi dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue25 e Ue27 - Vari anni (valori
percentuali sul totale della popolazione della stessa classe d'età)
Tavola II.5.2.12 - Persone di età 15-59 anni che vivono in nuclei familiari senza
occupati per i paesi dell'Ue a 15 e sinteticamente Ue25 e Ue27 - Vari anni (valori

percentuali sul totale della popolazione

della stessa classe d'età)

II.5.3 Disagio al rischio di criminalità

Tavola II.5.3.1 - Famiglie che avvertono molto o abbastanza disagio al
rischio di criminalità nella zona in cui vivono sul totale delle famiglie - Vari
anni (valori percentuali)

III. SPESA ED INTERVENTI PER LA COESIONE SOCIALE
III.1 SPESA SOCIALE AGGREGATA
III.1.1 Spesa delle amministrazioni pubbliche
Tavola III.1.1.1 - Spesa complessiva delle Amministrazioni Pubbliche per funzione Vari anni (milioni di euro, composizioni percentuali, incidenza sul PIL)
Tavola III.1.1.2 - Spesa complessiva al netto degli interessi pagati delle
Amministrazioni Pubbliche per funzione -Vari anni (milioni di euro, composizioni
percentuali, incidenza sul PIL)
Tavola III.1.1.3 - Spesa complessiva delle Amministrazioni Pubbliche per funzione e
tipologie di Amministrazioni Pubbliche - Vari anni (in milioni di euro)
Tavola III.1.1.4 - Spesa pubblica per funzioni: distribuzione secondo le principali
categorie di spesa e le tipologie di Amministrazioni Pubbliche - Vari anni (in milioni
di euro)
Tavola III.1.1.5 - Spesa per consumi finali delle Amministrazioni pubbliche per
funzione. Vari anni (in milioni di euro)
Tavola III.1.1.6 - Spesa pubblica per funzione al primo livello della classificazione
COFOG per i paesi Ue a 15 e sinteticamente Ue a 25 e Ue a 27 - Vari anni (in
percentuale sul PIL)
III.1.2 Spesa per protezione sociale
Tavola III.1.2.1 - Conto economico consolidato della Previdenza - Totale Istituzioni
e Amministrazioni Pubbliche - Vari anni (in milioni di euro)
Tavola III.1.2.2 - Conto economico consolidato della Sanità - Istituzioni delle
Amministrazioni pubbliche - Vari anni (in milioni di euro)
Tavola III.1.2.3 - Conto economico consolidato dell'Assistenza - Totale Istituzioni e
Amministrazioni Pubbliche - Vari anni (in milioni di euro)
Tabella III.1.2.4 - Conto economico consolidato della Protezione sociale - Totale
Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche - Vari anni (in milioni di euro)
Tavola III.1.2.5 - Prestazioni di protezione sociale
Amministrazioni Pubbliche - Vari anni (in milioni di euro)

-

Totale

Istituzioni

e

Tavola III.1.2.6 - Prestazioni di protezione sociale secondo l'evento, il rischio e il
bisogno per funzione e per tipo di prestazione - Anno 1990 (in milioni di euro)
Tavola III.1.2.7 - Prestazioni di protezione sociale secondo l'evento, il rischio e il
bisogno per funzione e per tipo di prestazione - Anno 1995 (in milioni di euro)
Tavola III.1.2.8 - Prestazioni di protezione sociale secondo l'evento, il rischio e il
bisogno per funzione e per tipo di prestazione - Anno 2000 (in milioni di euro)
Tavola III.1.2.9 - Prestazioni di protezione sociale secondo l'evento, il rischio e il
bisogno per funzione e per tipo di prestazione - Anno 2005 (in milioni di euro)

Tavola III.1.2.10 - Prestazioni di protezione sociale secondo l'evento, il rischio e il
bisogno per funzione e per tipo di prestazione - Anno 2006 (in milioni di euro)
Tavola III.1.2.11 - Prestazioni di protezione sociale secondo l'evento, il rischio e il
bisogno per funzione e per tipo di prestazione - Anno 2007 (in milioni di euro)
Tavola III.1.2.12 - Prestazioni di protezione sociale secondo l'evento, il rischio e il
bisogno per funzione e per tipo di prestazione - Anno 2008 (in milioni di euro)
Tavola III.1.2.13 - Prestazioni di protezione sociale secondo l'evento, il rischio e il
bisogno per funzione e per tipo di prestazione - Anno 2009 (in milioni di euro)
Tavola III.1.2.14 - Prestazioni di protezione sociale secondo l'evento, il rischio e il
bisogno per i paesi Ue a 15 e sinteticamente Ue a 25 e Ue a 27 - Vari anni (euro
PPS per abitante)
Tavola III.1.2.15 - Prestazioni di protezione sociale secondo l'evento, il rischio e il
bisogno per i paesi Ue a 15 e sinteticamente Ue a 25 e Ue a 27 - Vari anni (in
percentuale sul PIL)
Tavola III.1.2.16 - Prestazioni di protezione sociale secondo l'evento, il rischio e il
bisogno per i paesi Ue a 15 e sinteticamente Ue a 25 e Ue a 27 - Vari anni
(composizione percentuale)

III.2 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Tavola III.3.1 - Numero medio annuo di beneficiari di politiche attive per tipologia e
classi di età - Anni 2006-2009; 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.2 - Numero medio annuo di beneficiari di politiche attive per tipologia e
ripartizione geografica - Anni 2006-2009; 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.3 - Numero medio annuo di beneficiari di politiche attive per tipologia e
sesso - Anni 2006-2009; 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.4 - Numero medio annuo di beneficiari di politiche attive per tipologia,
regione e ripartizione geografica di lavoro - Anno 2006 (valori assoluti)
Tavola III.3.5 - Numero medio annuo di beneficiari di politiche attive per tipologia,
regione e ripartizione geografica di lavoro - Anno 2007 (valori assoluti)
Tavola III.3.6 - Numero medio annuo di beneficiari di politiche attive per tipologia,
regione e ripartizione geografica di lavoro - Anno 2008 (valori assoluti)
Tavola III.3.7 - Numero medio annuo di beneficiari di politiche attive per tipologia,
regione e ripartizione geografica di lavoro - Anno 2009 (valori assoluti)
Tavola III.3.8 - Numero medio annuo di beneficiari di politiche attive per tipologia,
regione e ripartizione geografica di lavoro - Anno 2010, 1° semestre (valori
assoluti)
Tavola III.3.9 - Numero medio annuo di beneficiari di contratti di Inserimento per
classi di età - Anni 2006-2009; 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.10 - Numero medio annuo di beneficiari di contratti di Inserimento per
sesso - Anni 2006-2009; 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.11 - Numero lavoratori con contratto di lavoro intermittente (o a
chiamata) - Anni 2006-2009; 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.12 - Evoluzione annuale dei lavoratori intermittenti (a chiamata)
dell'anno 2006 seguiti fino al 2009 per ripartizione geografica, classe di età e sesso
(valori assoluti)

Tavola III.3.13 - Evoluzione annuale dei lavoratori intermittenti (a chiamata)
dell'anno 2007 seguiti fino al 2009 per ripartizione geografica, classe di età e sesso
(valori assoluti)
Tavola III.3.14 - Lavoratori dipendenti in somministrazione nel Dicembre del 2006
seguiti fino al 2009 per sesso e tipo di attività (valori assoluti e valori percentuali)
Tavola III.3.15 - Dettaglio dei lavoratori dipendenti in somministrazione nel
Dicembre del 2006, che negli anni successivi sono rimasti lavoratori dipendenti del
settore privato per tipo di contratto (valori assoluti e valori percentuali)
Tavola III.3.16 - Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato nel
Dicembre del 2006 seguiti fino al 2009 per sesso e tipo di attività (valori assoluti e
valori percentuali)
Tavola III.3.17 - Dettaglio dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo
determinato nel Dicembre del 2006, che negli anni successivi sono rimasti
lavoratori dipendenti del settore privato per tipo di contratto (valori assoluti e valori
percentuali)
Tavola III.3.18 - Lavoratori dipendenti con qualifica di apprendista a dicembre del
2006 seguiti fino al 2009 per sesso e tipo di attività (valori assoluti e valori
percentuali)
Tavola III.3.19 - Dettaglio dei lavoratori dipendenti con qualifica di apprendista a
dicembre del 2006, che negli anni successivi sono rimasti lavoratori dipendenti del
settore privato per tipo di contratto (valori assoluti e valori percentuali)

III.3 POLITICHE PREVIDENZIALI E DI SOSTEGNO AL REDDITO
III.3.1 Disoccupazione
Tavola III.3.1.1 - Serie storica mensile dei beneficiari di disoccupazione non
agricola (requisiti ordinari e disoccupazione speciale edile) - Anni 2007-2009; 1°
semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.1.2 - Beneficiari di disoccupazione non agricola requisiti ordinari e
disoccupazione speciale edile, per area geografica - Serie mensile 2007-2009; 1°
semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.1.3 - Media annua dei beneficiari di disoccupazione non agricola
requisiti ordinari e disoccupazione speciale edile, per sesso, area geografica di
residenza, classe di età - Anni 2007-2009; 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.1.4 - Media annua dei beneficiari di disoccupazione non agricola
requisiti ordinari e disoccupazione speciale edile, per sesso, area geografica e
regione di residenza - Anni 2007-2009; 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.1.5 - Beneficiari di indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti ridotti per sesso, area geografica di residenza, classe di età - Anni 20072010 (valori assoluti)
Tavola III.3.1.6 - Beneficiari di indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti ridotti per sesso, area geografica e regione di residenza del lavoratore Anni 2007-2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.1.7 - Beneficiari di indennità di disoccupazione agricola per sesso,
tipologia di trattamento di disoccupazione, classe di età - Anni 2007-2010 (valori
assoluti)
Tavola III.3.1.8 - Beneficiari di indennità di disoccupazione agricola per sesso area
geografica e regione di residenza del lavoratore - Anni 2007-2010 (valori assoluti)

Tavola III.3.1.9 - Evoluzione mensile per generazioni di beneficiari di
disoccupazione ordinaria non agricola, per tempo di reimpiego - Anni 2009 e 2010
(valori assoluti)
Tavola III.3.1.10 - Evoluzione mensile per generazioni di beneficiari di
disoccupazione ordinaria non agricola, per tempo di reimpiego e per tipologia di
rapporto di lavoro - Anni 2009 e 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.1.11 - Evoluzione mensile per generazioni di beneficiari di
disoccupazione ordinaria non agricola, per tempo di reimpiego e per sesso - Anni
2009 e 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.1.12 - Evoluzione mensile per generazioni di beneficiari di
disoccupazione ordinaria non agricola, per tempo di reimpiego e per classe di età Anni 2009 e 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.1.13 - Evoluzione mensile di due generazioni di beneficiari (Gennaio
2009 e Luglio 2009) di disoccupazione ordinaria non agricola, per tempo di
reimpiego, sesso e classe di età - Anni 2009 e 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.1.14 - Durata media di reimpiego di due generazioni di beneficiari
(Gennaio 2009 e Luglio 2009) di disoccupazione ordinaria non agricola assunti con
contratto a tempo determinato, distinti per sesso e classe di età - Anni 2009 e 2010
Tavola III.3.1.15 - Evoluzione annuale della generazione 2006 di nuovi beneficiari
di mobilità, distinti per condizione, area geografica, sesso e classe di età - Anni
2006 - 2009 (valori assoluti)
III.3.2 Mobilità
Tavola III.3.2.1 - Beneficiari di indennità di mobilità - Anni 2007-2009; 1° semestre
2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.2.2 - Serie storica mensile dei beneficiari di indennità di mobilità per
area geografica - Anni 2007-2009; 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.2.3 - Media annua dei beneficiari di indennità di mobilità per sesso,
area geografica di residenza, classe di età - Anni 2007-2009; 1° semestre 2010
(valori assoluti)
Tavola III.3.2.4 - Media annua dei beneficiari di indennità di mobilità per sesso,
area geografica e regione di residenza del lavoratore - Anni 2007-2009; 1°
semestre 2010 (valori assoluti)
III.3.3 Cassa integrazione guadagni
Tavola III.3.3.1 - Serie storica annuale delle ore autorizzate di cassa integrazione
guadagni distinte per tipologia di intervento - Anni 1980-2009; 1° semestre 2010
(valori assoluti)
Tavola III.3.3.2 - Serie storica semestrale delle ore autorizzate di cassa
integrazione guadagni distinte per tipologia di intervento - Anni 2007-2009; 1°
semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.3.3 - Serie storica semestrale delle ore autorizzate di cassa
integrazione guadagni ordinaria (CIGO) distinte per classe di attività economica Anni 2007-2009; 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.3.4 - Serie storica semestrale delle ore autorizzate di cassa
integrazione guadagni straordinaria (CIGS) distinte per classe di attività economica
- Anni 2007-2009; 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.3.5 - Serie storica semestrale delle ore autorizzate di cassa
integrazione guadagni in deroga (CIGD) distinte per classe di attività economica Anni 2007-2009; 1° semestre 2010 (valori assoluti)

Tavola III.3.3.6 - Serie storica semestrale delle ore autorizzate totali di cassa
integrazione guadagni distinte per classe di attività economica - Anni 2007-2009;
1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.3.7 - Serie storica semestrale delle ore autorizzate di cassa
integrazione guadagni ordinaria (CIGO) distinte per regione e zona geografica Anni 2007-2009; 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.3.8 - Serie storica semestrale delle ore autorizzate di cassa
integrazione guadagni straordinaria (CIGS) distinte per regione e zona geografica Anni 2007-2009; 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.3.9 - Serie storica semestrale delle ore autorizzate di cassa
integrazione guadagni in deroga (CIGD) distinte per regione e zona geografica Anni 2007-2009; 1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.3.10 - Serie storica semestrale delle ore autorizzate totali di cassa
integrazione guadagni distinte per regione e zona geografica - Anni 2007-2009; 1°
semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.3.11 - Distribuzione percentuale dei beneficiari di indennità di
integrazione salariale ordinaria per regione, ripartizione geografica e sesso - Anni
2007-2009 (valori percentuali)
Tavola III.3.3.12 - Distribuzione percentuale dei beneficiari di indennità di
integrazione salariale straordinaria per regione, ripartizione geografica e sesso Anni 2007-2009 (valori percentuali)
Tavola III.3.3.13 - Distribuzione percentuale dei beneficiari di indennità di
integrazione salariale ordinaria per classi di età e sesso - Anni 2007-2009 (valori
percentuali)
Tavola III.3.3.14 - Distribuzione percentuale dei beneficiari di indennità di
integrazione salariale straordinaria per classi di età e sesso - Anni 2007-2009
(valori percentuali)
III.3.4 Assegni al nucleo familiare (ANF)
Tavola III.3.4.1 - Lavoratori dipendenti beneficiari di ANF nell'anno per sesso, area
geografica di lavoro, numero componenti il nucleo familiare, presenza inabili, classe
di età - Anni 2007-1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.4.2 - Lavoratori dipendenti beneficiari di ANF nell'anno per sesso e
regione di lavoro - Anni 2007-1° semestre 2010 (valori assoluti)
Tavola III.3.4.3 - Importo medio per lavoratore dell'ultimo ANF percepito nell'anno
per sesso, area geografica, numero componenti il nucleo familiare, presenza inabili,
classe di età - Anni 2007-1° semestre 2010 (valori in euro)
Tavola III.3.4.4 - Importo medio per lavoratore dell'ultimo ANF percepito nell'anno
per sesso e regione di lavoro - Anni 2007-1° semestre 2010 (valori in euro)
Tavola III.3.4.5 - Stima del reddito medio annuo lordo del nucleo familiare
dichiarato dal lavoratore e relativo all'ultimo ANF percepito nell'anno per sesso,
area geografica, numero componenti il nucleo familiare, presenza inabili, classe di
età - Anni 2007-1° semestre 2010 (valori in unità di euro)
Tavola III.3.4.6 - Stima del reddito medio annuo lordo del nucleo familiare
dichiarato dal lavoratore e relativo all'ultimo ANF percepito nell'anno per sesso e
regione di lavoro - Anni 2007-1° semestre 2010 (valori in unità di euro)

III.3.5 Pensioni e pensionati in generale
Tavola III.3.5.1 - Pensionati totali e importo annuo del reddito pensionistico, medio
e mediano, per sesso, tipologia di pensionati, area geografica, classe di età e classe
di importo mensile - Anno 2007 (valori assoluti, importi in euro)
Tavola III.3.5.2 - Pensionati totali e importo annuo del reddito pensionistico, medio
e mediano, per sesso, tipologia di pensionati, area geografica, classe di età e classe
di importo mensile - Anno 2008 (valori assoluti, importi in euro)
Tavola III.3.5.3 - Pensionati totali e importo annuo del reddito pensionistico, medio
e mediano, per sesso, tipologia di pensionati, area geografica, classe di età e classe
di importo mensile - Anno 2009 (valori assoluti, importi in euro)
Tavola III.3.5.4 - Pensioni Ivs e relativo importo annuo, medio e mediano, per
settore, sesso, ripartizione geografica, classe di età e classe di importo mensile Anno 2007 (valori assoluti)
Tavola III.3.5.5 - Pensioni Ivs e relativo importo annuo, medio e mediano, per
settore, sesso, ripartizione geografica, classe di età e classe di importo mensile Anno 2008 (valori assoluti)
Tavola III.3.5.6 - Pensioni Ivs e relativo importo annuo, medio e mediano, per
settore, sesso, ripartizione geografica, classe di età e classe di importo mensile Anno 2009 (valori assoluti)
Tavola III.3.5.7 - Pensionati che lavorano per sesso, regione, ripartizione
geografica, classe di età e classe di importo mensile - Anno 2007 (valori assoluti)
Tavola III.3.5.8 - Pensionati che lavorano per sesso, regione, ripartizione
geografica, classe di età e classe di importo mensile - Anno 2008 (valori assoluti)
Tavola III.3.5.9 - Pensionati che lavorano per sesso, regione, ripartizione
geografica, classe di età e classe di importo mensile - Anno 2009 (valori assoluti)
III.3.6 Invalidità e assegni sociali
Tavola III.3.6.1 - Reddito pensionistico annuo dei pensionati di invalidità: valore dei
decili e coefficiente del Gini per regione e ripartizione geografica - Anno 2007
(valori in euro)
Tavola III.3.6.2 - Reddito pensionistico annuo dei pensionati di invalidità: valore dei
decili e coefficiente del Gini per regione e ripartizione geografica - Anno 2008
(valori in euro)
Tavola III.3.6.3 - Reddito pensionistico annuo dei pensionati di invalidità: valore dei
decili e coefficiente del Gini per regione e ripartizione geografica - Anno 2009
(valori in euro)
Tavola III.3.6.4 - Pensioni di invalidità previdenziale e relativo importo annuo,
medio e mediano, per sesso, area geografica, classe di età e classe di importo
mensile - Anno 2007 (valori assoluti, importi in euro)
Tavola III.3.6.5 - Pensioni di invalidità previdenziale e relativo importo annuo,
medio e mediano, per sesso, area geografica, classe di età e classe di importo
mensile - Anno 2008 (valori assoluti, importi in euro)
Tavola III.3.6.6 - Pensioni di invalidità previdenziale e relativo importo annuo,
medio e mediano, per sesso, area geografica, classe di età e classe di importo
mensile - Anno 2009 (valori assoluti, importi in euro)

Tavola III.3.6.7 - Pensioni di invalidità civile e relativo importo annuo, medio e
mediano, per sesso, area geografica, classe di età e classe di importo mensile Anno 2007 (valori assoluti, importi in euro)
Tavola III.3.6.8 - Pensioni di invalidità civile e relativo importo annuo, medio e
mediano, per sesso, area geografica, classe di età e classe di importo mensile Anno 2008 (valori assoluti, importi in euro)
Tavola III.3.6.9 - Pensioni di invalidità civile e relativo importo annuo, medio e
mediano, per sesso, area geografica, classe di età e classe di importo mensile Anno 2009 (valori assoluti, importi in euro)
Tavola III.3.6.10 - Rendite per infortuni sul lavoro e relativo importo annuo, medio
e mediano, per sesso, area geografica, classe di età e classe di importo mensile Anno 2007 (valori assoluti, importi in euro)
Tavola III.3.6.11 - Rendite per infortuni sul lavoro e relativo importo annuo, medio
e mediano, per sesso, area geografica, classe di età e classe di importo mensile Anno 2008 (valori assoluti, importi in euro)
Tavola III.3.6.12 - Rendite per infortuni sul lavoro e relativo importo annuo, medio
e mediano, per sesso, area geografica, classe di età e classe di importo mensile Anno 2009 (valori assoluti, importi in euro)
Tavola III.3.6.13 - Pensioni di guerra e relativo importo annuo, medio e mediano,
per sesso, area geografica, classe di età e classe di importo mensile - Anno 2007
(valori assoluti, importi in teuro)
Tavola III.3.6.14 - Pensioni di guerra e relativo importo annuo, medio e mediano,
per sesso, area geografica, classe di età e classe di importo mensile - Anno 2008
(valori assoluti, importi in euro)
Tavola III.3.6.15 - Pensioni di guerra e relativo importo annuo, medio e mediano,
per sesso, area geografica, classe di età e classe di importo mensile - Anno 2009
(valori assoluti, importi in euro)
Tavola III.3.6.16 - Pensioni e assegni sociali e relativo importo annuo, medio e
mediano, per sesso, area geografica, classe di età e classe di importo mensile Anno 2007 (valori assoluti, importi in euro)
Tavola III.3.6.17 - Pensioni e assegni sociali e relativo importo annuo, medio e
mediano, per sesso, area geografica, classe di età e classe di importo mensile Anno 2008 (valori assoluti, importi in euro)
Tavola III.3.6.18 - Pensioni e assegni sociali e relativo importo annuo, medio e
mediano, per sesso, area geografica, classe di età e classe di importo mensile Anno 2009 (valori assoluti, importi in euro)
Tavola III.3.6.19 - Pensionati di invalidità (previdenziale, indennitaria,
assistenziale) e importo annuo del reddito pensionistico, medio e mediano, per
sesso, area geografica, classe di età e classe di importo mensile - Anno 2007 (valori
assoluti, importi in euro)
Tavola III.3.6.20 - Pensionati di invalidità (previdenziale, indennitaria,
assistenziale) e importo annuo del reddito pensionistico, medio e mediano, per
sesso, area geografica, classe di età e classe di importo mensile - Anno 2008 (valori
assoluti, importi in euro)
Tavola III.3.6.21 - Pensionati di invalidità (previdenziale, indennitaria,
assistenziale) e importo annuo del reddito pensionistico, medio e mediano, per
sesso, area geografica, classe di età e classe di importo mensile - Anno 2009 (valori
assoluti, importi in euro)

III.4 SERVIZI SOCIALI
III.4.1 Spesa per servizi socio-assistenziali
Tavola III.4.1.1 - Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati
per regione e ripartizione geografica - Anni 2007 e 2008 provvisorio (valori assoluti
in euro, percentuali e spesa pro capite in euro)
Tavola III.4.1.2 - Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati
per area di utenza e per regione e ripartizione geografica - Anno 2007 (valori
assoluti in euro)
Tavola III.4.1.3 - Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati
per area di utenza e per regione e ripartizione geografica - Anni 2007 e 2008
provvisorio (composizioni percentuali per regione)
Tavola III.4.1.4 - Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati
per area di utenza e per regione e ripartizione geografica - Anno 2007 (valori pro
capite in euro)
Tavola III.4.1.5 - Spesa dei comuni singoli e associati per tipologia di intervento,
regione e ripartizione geografica - Anno 2007 (valori assoluti in euro)
Tavola III.4.1.6 - Spesa dei comuni singoli e associati per tipologia di intervento,
regione e ripartizione geografica - Anno 2007 (composizione percentuale per
regione)
Tavola III.4.1.7 - Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati
per ente gestore, per regione e ripartizione geografica - Anno 2007 (valori assoluti
in euro)
Tavola III.4.1.8 - Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati
per ente gestore, per regione e ripartizione geografica - Anno 2007 (composizioni
percentuali per regione)
Tavola III.4.1.9 - Area famiglia e minori: spesa, utenti e spesa per utente per
tipologia di intervento. Totale Italia - Anno 2007
Tavola III.4.1.10 - Area famiglia e minori: servizio sociale professionale, assistenza
domiciliare socio-assistenziale, strutture residenziali, per regione - Anni 2004 e
2008 provvisorio
Tavola III.4.1.11 - Area disabili: spesa, utenti e spesa per utente per tipologia di
interventi. Totale Italia - Anno 2007
Tavola III.4.1.12 - Area Disabili: assistenza domiciliare socio-assistenziale,
assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari e strutture residenziali per
regione - Anni 2004 e 2008 provvisorio
Tavola III.4.1.13 - Area dipendenze: spesa, utenti e spesa per utente per tipologia
di intervento. Totale Italia - Anno 2007
Tavola III.4.1.14 - Area anziani: spesa, utenti e spesa per utente per tipologia di
intervento. Totale Italia - Anno 2007
Tavola III.4.1.15 - Area anziani: assistenza domiciliare socio-assistenziale,
assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari e strutture residenziali:
indicatori per regione - Anni 2004 e 2008 provvisorio
Tavola III.4.1.16 - Area immigrati e nomadi: spesa, utenti e spesa per utente per
tipologia di intervento. Totale Italia - Anno 2007
Tavola III.4.1.17 - Area povertà, disagio adulti e senza fissa dimora: spesa, utenti e
spesa per utente per tipologia di intervento. Totale Italia - Anno 2007

Tavola III.4.1.18 - Area multiutenza: spesa, utenti e spesa per utente per tipologia
di intervento. Totale Italia - Anno 2007
III.4.2 Servizi per la prima infanzia
Tavola III.4.2.1 - I servizi socio-educativi per la prima infanzia - Totale Italia - Anni
2004- 2008
Tavola III.4.2.2 - Gli asili nido e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia:
utenti, spesa, compartecipazione degli utenti e valori medi per utente, per regione Anno 2008
Tavola III.4.2.3 - Bambini accuditi con assistenza informale e formale per durata e
classi di età nei paesi dell'Ue a 15 e sinteticamente per l' Ue a 25 e Ue a 27 - Anni
2005-2009 (valori percentuali)

