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Riflessioni finali e appunti per il futuro 
•  Il	panorama	di	dati	e	 indicatori	presentato	nel	Profilo	sociale	regionale	2016	

restituisce	un	quadro	con	luci	e	ombre,	che	come	già	accennato	pongono	la	
Toscana	 in	 una	 posizione	 privilegiata	 nel	 contesto	 italiano	 (su	molti	 aspetti	
virtuosamente	ai	vertici	nazionali)	ma	che	mettono	in	evidenza	anche	alcune	
criticità	del	tessuto	sociale.	Criticità	che	segnalano	gli	elementi	da	migliorare	
e	le	sfide	per	il	futuro.	

Di	seguito,	arrivati	alla	fine	del	percorso	di	analisi,	si	cerca	dunque	di	tracciare	una	
sorta	di	sintesi	 finale	per	tematiche,	cercando	di	 fotografare	per	ciascuna	di	
esse	le	evidenze	più	significative	emerse	nel	corso	del	processo	conoscitivo	e	
segnalando	gli	aspetti	più	problematici,	ossia	 le	priorità	da	affrontare,	sotto	
forma	di	‘appunti	per	il	futuro’.	All’internodi	questo	schema,	si	tenta	inoltre	di	
mettere	in	luce	la	collocazione	della	nostra	regione	rispetto	al	paese	in	merito	
ai	vari	fenomeni	esaminati. 

 

DEMOGRAFIA 
•  Dopo 20 anni di crescita ininterrotta, la popolazione diminuisce: il 

rallentamento dei flussi migratori blocca il rinnovamento 
demografico 

•  } 3.742.437 residenti (-10.000	 rispetto	al	 2014)	 -	 con	età	media	di	46	
anni	–	di	cui	il	

•  52%	femmine	
•  } La	popolazione	 invecchia (2	anziani	ogni	giovane	0-14	anni):	 il	 saldo	

naturale	 (differenza	 tra	 nascite	 e	 morti)	 è	 negativo	 e	 il	 ricambio	
generazionale	non	sembra	essere	più	assicurato	neanche	dall’immigrazione	

•  } L’aspettativa	 di	 vita	 è	 di	85,6 anni per	 le	 femmine	 e	81,2 anni per	 i	
maschi,	tra	le	più	alte	in	Europa	

•  } La Toscana in Italia: una	popolazione	mediamente	più	vecchia,	ma	
che	vive	mediamente	più	a	lungo	

Appunti per il futuro 
Si	stanno	arrestando	i	flussi	migratori	(si	sono	stabilizzate	le	

comunità	 straniere	 già	 presenti	 da	 tempo	 sul	 territorio	
regionale	 ma	 diminuisce	 l’attrattività	 per	 i	 nuovi	 arrivi,	
anche	per	il	calo	di	appeal	lavorativo):	se	questa	dinamica	
si	 consolidasse	negli	 anni	 a	 venire	 sarebbe	a	 rischio	una	
quota	 importante	 di	 ricambio	 generazionale	 e	 di	
ringiovanimento	della	società	toscana.	
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•  MINORI E GIOVANI 
•  Come combattere disagio scolastico e disoccupazione 

giovanile? 
•  } 572.322 minori (15%	della	popolazione	regionale)	e	404.000 

giovani	18-29enni	(11%	della	popolazione	regionale)	
•  } Educazione	e	scuola:	buona copertura dei	servizi	educativi	per	

l’infanzia,	disagio e dispersione scolastica da	migliorare	(in	
generale	e	soprattutto	nel	divario	italiani-	stranieri)	

•  } Interventi	per	minori	e	famiglie:	sono	tornati	a	crescere	i	minori 
che vivono fuori dalla famiglia di origine e	aumenta	l’emersione	
dei	casi	di	violenza in famiglia (maltrattamenti	e	violenza	assistita)	

•  } Lavoro:	migliora	la	situazione	occupazionale	toscana	ma	restano	
comunque	critici	i	livelli	di	disoccupazione	giovanile,	(34% per	i	15	
24enni,	24% per	i	18-	

•  29enni);	in	miglioramento	ma	rilevante	il	fenomeno	dei	NEET, che	
sono	circa	89.000 (20%	dei	15-29enni	toscani)	

•  } Stili di vita:	migliorano	in	molti	aspetti	i	comportamenti	dei	
giovani	toscani	(tabacco,	situazione	nutrizionale,	gioco	d’azzardo),	ma	
restano	alcune	criticità	da	monitorare	(sostanze	psicotrope,	di	stress	
psicologico,	modelli	di	consumo	alcolico,	comportamenti	sessuali)	

•  } La Toscana in Italia: minori	livelli	di	dispersione	scolastica	e	
migliore	situazione	occupazionale	

Appunti per il futuro 

Il	 disagio	 scolastico	 e	 lavorativo	 alimenta	 il	 fenomeno	
scoraggiamento	 e	 irrobustisce	 il	 fenomeno	 dei	 giovani	
NEET	
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•  FAMIGLIE 
•  Sempre più assottigliate e instabili ma restano 

il baluardo del welfare 
•  } Circa	1.650.000 famiglie formate	mediamente	

da	2,26 componenti	
•  } Crescono	 le	 famiglie	 unipersonali e	 quelle	

monogenitore 
•  } Ci si sposa sempre di meno (11.757	

matrimoni	 nel	 2015)	 e	 sempre	di	 più	 con	 rito	 civile	
(61%)	

•  } Aumentano separazioni e divorzi e	con	essi	
l’instabilità	familiare	

•  } La Toscana in Italia: l’instabilità	 familiare	 è	
tra	le	più	alte	a	livello	nazionale	

Appunti per il futuro 
 
•  Le	 reti	 di	 protezione	 familiare,	 elemento	 fondante	

del	welfare,	si	stanno	indebolendo.	
•  Partendo	 da	 tale	 evidenza,	 dunque,	 come	 tenere	

insieme	 il	 sistema	di	 protezione	 sociale	 toscano	 in	
presenza	di	 una	 sempre	maggiore	differenziazione	
e	 complessità	 dei	 bisogni	 (lato	 della	 domanda),	
risorse	 del	 welfare	 decrescenti	 e	 una	 preziosa	 ma	
ancora	 non	 ottimale	 presenza	 di	 terzo	 settore	 e	
lavoro	domestico	privato	(lato	dell’offerta)?	
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•  DISABILITÀ 
•  Difficoltà di misurazione, inclusione e accessibilità 
•  } L’universo	 delle	 disabilità	 sconta	 uno	 storico	 problema	

circa	la	difficoltà	di	misurazione	del	fenomeno	
•  } Secondo	 le	 più	 recenti	 stime	 Istat	 le	 persone	 con	

limitazioni	 funzionali	 presenti	 in	 Toscana	 sono	 circa	
203.000:	oltre	33.500	di	età	6-64	anni	e	oltre	169.000	 in	
età	over	65	

•  } Migliora	 sensibilmente	 l’inserimento	 scolastico:	 sono	
oggi	circa	13.000 i	bambini	e	ragazzi	con	disabilità	 inseriti	
all’interno	del	sistema	educativo	e	scolastico	regionale.	

•  } Cresce	il	numero	di	iscritti	al	collocamento	mirato	(sono	
oggi	quasi	41.500)	ma	restano	da	migliorare	 le	possibilità 
di inserimento lavorativo delle	persone	con	disabilità	

•  } Accessibilità:	decisamente	migliore rispetto al livello 
nazionale il	 quadro	 che	 emerge	 in	Toscana	 rispetto	 alle	
difficoltà	 di	 accesso	 a	 lavoro,	 uscire	 da	 casa,	 edifici	 e	
trasporti	 ma	 resta	 ancora	 molto lavoro da fare per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche 

•  Appunti per il futuro 
•  Le	 difficoltà	 in	 merito	 all’inclusione	 sociale	

(scolastica,	 lavorativa,	 di	 accessibilità	 a	 luoghi	 e	
opportunità)	 restano	 rilevanti	 e	 sono	 un	 nodo	
cruciale	per	la	piena	cittadinanza	delle	persone	con	
disabilità.	
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ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENZA 

Tra bisogni crescenti e un protagonismo sociale ancora molto 
forte 

•  } Continua	a	crescere	la	popolazione	anziana:	sono	oggi	933.000 gli	
over	 65	 residenti	 	 in	 Toscana	 (25%	 della	 popolazione),	 di	 cui	 il	 57%	
femmine.	Saranno	1/3	dei	toscani	nel	2050	

•  } Migliora	 lo	 stato	 di	 salute	 e	 quindi	 anche	 l’aspettativa	 di	 vita	 a	 65	
anni:	quasi	23 anni per	le	femmine	e	quasi	20 per i maschi 

•  } Crescono	gli	anziani soli (circa	240.000),	in	parte	a	testimonianza	
del	buon	livello	di	salute	e	autonomia,	in	parte	sintomo	di	un	presente	
rischio	di	isolamento	sociale	

•  } Cresce	 la	non autosufficienza:	ARS	stima	circa	79.000 anziani	
non	autosufficienti,	di	cui	circa	il	40%	gravi 

•  } È	ancora	molto	forte	il	protagonismo degli anziani e	basilare	il	
loro	ruolo	di	supporto	familiare:	il	70% delle	famiglie	toscane	affida	i	
bambini	 ai	 nonni,	 66.000 sono	 i	 volontari	 anziani	 censiti	 nelle	
istituzioni	non	profit	toscane,	¼ degli	anziani	toscani	svolge	attività	di	
partecipazione	 e	 utilità	 sociale	 (lavoro,	 attività	 sociali,	 aiuto/
volontariato)	

Appunti per il futuro 
 
•  La	crescita	dell’aspettativa	di	 vita	 in	buona	 salute,	

unita	alla	bassa	fecondità	e	dunque	al	basso	livello	
di	ricambio	generazionale,	farà	crescere	la	presenza	
anziana,	 e	 inevitabilmente	 il	 fenomeno	 non	
autosufficienza,	anche	nel	prossimo	futuro.	
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DIMENSIONI DELL’ESCLUSIONE SOCIALE 
Siamo tra i più virtuosi in Italia ma restano critiche alcune traiettorie di 

povertà, spaccati 
•  del mondo lavorativo e sacche di disagio abitativo 
•  } Disagio	economico:	dal	punto	di	vista	delle	disponibilità	reddituali	(19.751 € di	

reddito	medio	 IRPEF	e	890 € di	 importo	medio	mensile	di	pensioni)	 la	Toscana	
mostra	una	situazione	positiva	ma	sono	da	tenere	sotto	stretta	attenzione	le	quasi	
82.000 famiglie in povertà relativa73	(5%	contro	 il	 10,4%	di	media	 Italia)	 e	 le	
53.000 famiglie in povertà assoluta74	(3,2%)	

•  } Disagio	 lavorativo:	 il	 tasso	 di	 disoccupazione	 regionale	 (9,5% al	 2016)	 è	
storicamente	 più	 basso	 rispetto	 a	 quello	 nazionale	 e	 le	 analisi	 congiunturali	
sull’ultimo	biennio	del	mercato	del	 lavoro	toscano	hanno	in	comune	il	riscontro	di	
segnali di ripresa dell’occupazione.	 La	 disoccupazione	 è	 tuttavia	 quasi	
raddoppiata	 rispetto	al	 2008	 e	 restano	 in	Toscana	164.000 persone	 in	 cerca	 di	
occupazione	

•  } Disagio	abitativo:	gli	sfratti	eseguiti	si	attestano	oltre	le	5.300 unità	nel	2015	
•  coinvolgendo	il	2% delle	famiglie	toscane	in	affitto,	e	le	domande	di	contributo	

ai	Comuni	toscani	per	il	pagamento	degli	affitti	sono	negli	ultimi	due	anni	su	quota	
•  21-22.000 interessando	l’8% delle	famiglie	in	affitto	
•  } La Toscana in Italia: si	 sente	 mediamente	 meno	 la	 povertà	 e	 vi	 sono	

mediamente	maggiori	 opportunità	 occupazionali,	 ma	 il	 disagio	 abitativo	 appare	
più	incisivo	

Appunti per il futuro 
Lavoro	 e	 abitazione	 sono	 i	 cardini	 dell’inclusione	 sociale	 e	

della	 cittadinanza,	 perciò	 la	 disoccupazione	 giovanile	 e	
quella	 adulta	 di	 lunga	 durata,	 in	 particolare	 quella	 che	
coinvolge	 le	 fasce	 degli	 over	 50,	 sono	 senza	 dubbio	 le	
urgenze	maggiori	in	chiave	lavoro	e	il	disagio	abitativo	in	
crescita	 (come	 diretta	 conseguenza)	 rappresenta	 un	
elemento	 critico	 per	 la	 stabilità	 delle	 famiglie	 e	 per	 il	
ruolo	di	protezione	sociale	da	esse	svolto.	
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RISORSE SOCIALI DEL TERRITORIO 
Alcune risposte del welfare: 486 milioni di € di spesa sociale, 

24.000 organizzazioni non profit e 75.000 lavoratori domestici 
•  } Spesa	 sociale:	 i	Comuni	 toscani	 spendono	 circa	486 milioni di € 

per	interventi	e	servizi	sociali,	da	cui	deriva	una	spesa	pro-capite	di	131	
€	 superiore	 a	 quella	 media	 nazionale	 di	 (114	 €).	 Il	 40%	 è	 dedicato	 a	
famiglie	 e	 minori,	 il	 23%	 agli	 anziani,	 il	 18%	 alla	 disabilità,	 l’8%	 per	
povertà	e	disagio	adulti,	 il	 7%	per	 la	multiutenza,	 i	4%	per	 immigrati	e	
nomadi	

•  } L’universo	 non	 profit:	 si	 contano	 in	 Toscana	 quasi	 24.000 
organizzazioni non 

•  profit (65	 ogni	 10.000	 residenti;	media	 Italia:	 52),	 che	 coinvolgono	
oltre	490.000 persone attive (13,4	ogni	100	residenti;	media	 Italia	
9,6%),	di	cui	quasi	il	90%	volontari	(12	ogni	100	residenti;	media	Italia	
8%).	 Un	 capitale	 sociale	 decisamente	 consistente	 che	 dà	 anche	 la	
misura	 dello	 spirito	 solidaristico	 ancora	 oggi	 presente	 nella	 nostra	
regione	

•  } Lavoratori	domestici:	sono	75.000	e	sono	per	il	90%	femmine	e	per	il	
78%	stranieri.	La	crescita	esponenziale	degli	ultimi	venti	anni	testimonia	
una	 sempre	 maggiore	 domanda	 da	 parte	 delle	 famiglie	 toscane	 ed	 il	
ruolo	rilevante	che	il	settore	riveste	in	termini	di	protezione	sociale	

•  } La Toscana in Italia: è tra le regioni che dedica più risorse 
a servizi e interventi sociali e	dispone	di	 un	 capitale	 sociale	 e	di	
uno	spirito	di	partecipazione	consistenti	e	diffusi	sul	territorio	

Appunti per il futuro 

Il	corposo	capitale	sociale	presente	 in	Toscana	e	 la	rilevanza	
del	 lavoro	domestico	privato	di	cura	devono	spingere	ad	
una	 riflessione	 circa	 il	 sempre	maggiore	 coinvolgimento	
di	questi	due	spaccati	in	ruoli	di	protagonismo	all’interno	
del	sistema	di	welfare	regionale.	


