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Di cosa parliamo

► Aspetti demografici

► Le famiglie

► Minori e giovani

► Anziani e non autosufficienza

► Disabilità

► Stranieri

► Esclusione sociale

► Disagio economico

► Disagio lavorativo

► Disagio abitativo

► Alcune risorse sociali del territorio

► Spesa sociale

► Non profit

► Lavoro domestico di cura



Aspetti demografici 
Quanti siamo?

Quali caratteristiche abbiamo?

Quanto viviamo?

Appunti per il futuro

85,6 anni 81,2 anni

Cosa succede alla popolazione toscana 
se si arrestano i flussi migratori:

Quale ricambio generazionale se in Toscana persistono 
bassa natalità ad invecchiamento della popolazione? 



Le famiglie

Quante sono?

Come si stanno trasformando?

Appunti per il futuro

1,65 milioni

+ =

Si stanno assottigliando le reti familiari 
e dunque si indebolisce il principale ‘ammortizzatore sociale’



Minori e giovani
Quanti sono?

Quali criticità?

0-17 anni 18-29 anni

4.000 bambini in lista d’attesa per i nido e dispersione scolastica da migliorare

Oltre 2.000 minori vivono fuori dalla famiglia di origine

¼ dei 18-29enni  in cerca di lavoro è disoccupato e i NEET sono 89.000

+ =
976.733
di cui
il 16% 

stranieri 

Sono in 
diminuzione:

oggi sono ¼ della 
popolazione, nel 

1991 erano 1/3

Progetti regionali

Co.Genera

Sport e scuola
Compagni di banco

Servizio civile regionale

Ragazzinsieme



Anziani

Quanti sono e quanti saranno?

Tra criticità…

Oltre 200.000 anziani soli: quanti in buona autono-
mia e  quanti a rischio isolamento sociale?

79.000 anziani non autosufficienti e 125.000 
anziani  fragili…destinati a crescere 

Il 70% dei bambini toscani è accudito dai nonni

Oggi ¼ della popolazione 
toscana, 1/3 nel 2050

…e forti protagonismi

66mila svolgono attività di volontariato e  ¼  presta regolarmente aiuto a 
conviventi e non

Progetti regionali

Pronto badante FSE

Nuovo sistema accreditamento strutture

Libera scelta



Disabilità
Quante sono
 le persone

 con disabilità
 in Toscana?

Inserimenti 
scolastici e 
lavorativi

203.000
persone 6+ 

anni con 
limitazioni 
funzionali

17%
6-64 anni

83%
65+ anni

13.000
inseriti nel ciclo scolastico

41.500
Iscritti al Collocamento mirato

Migliora sensibilmente 
l’inserimento scolastico

Da migliorare le possibilità
di inserimento lavorativo

Accessibilità
Accesso a lavoro, edifici e trasporti migliore rispetto al quadro nazionale

Da migliorare 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.



Stranieri

L’inserimento nella realtà toscana

Quali criticità?

Forti difficoltà lavorative: tasso di disoccupazione quasi al 19% (oltre il doppio degli italiani)

Quanti sono gli stranieri 
residenti?

1 toscano su 10 è 
straniero

Gli stranieri residenti crescono più lentamente rispetto a qualche anno fa

69.000 bambini e ragazzi nel sistema educativo-scolastico regionale

145.000 famiglie con almeno uno straniero

1.900 matrimoni misti nel 2014
 

3.900 famiglie in alloggi ERP

53.000 imprese straniere

quasi 60.000 lavoratori domestici INPS

Disagio scolastico: si riduce lo svantaggio di partenza, ma resta rilevante per le I generazioni

Quale ricambio generazionale se la Toscana perde 
appeal per gli stranieri? 

Appunti per il futuro



Esclusione sociale (1/2)

Disagio economico

Disagio lavorativo

Povertà relativa Povertà assoluta % di persone in famiglie in 
condizione di  deprivazione82.000 famiglie

53.000 famiglie
120.000 persone

Tasso di 
disoccupazione

Decisi segnali di ripresa ma…

ci sono ancora 164.000 persone 
in cerca di lavoro

11,7



Esclusione sociale (2/2)

Disagio abitativo

Sfratti Richieste contributi affitto
Il 2,5% delle famiglie in affitto è 

sotto sfratto
Il 10% delle famiglie in affitto ha 
difficoltà ad onorare il canone

Lavoro: la disoccupazione giovanile e quella adulta di lunga 
durata (soprattutto over 50) sono le urgenze maggiori

Il disagio abitativo in crescita mina la stabilità delle famiglie 
coinvolte e il loro ruolo di protezione sociale

Appunti per il futuro



Alcune risorse sociali del territorio

L’universo 
non profit

Oltre 430.000 
volontari

Volontari per 100  residenti

La spesa sociale 
dei Comuni

Il lavoro 
domestico 

di cura

4 anziani con disabilità su 
10 usufruiscono di lavoro 

domestico di cura 

Italia 7 mld €



Tirando le somme…

Minore presenza di povertà

Una società più dinamica

Spirito partecipativo più evoluto

Maggiori possibilità lavorative

Un sistema di protezione
 sociale più solido

Consistente presenza
 di capitale sociale

La Toscana in 
Italia

Maggiore aspettativa di vita



Tirando le somme…

Il disagio scolastico e lavorativo alimenta il fenomeno 
scoraggiamento e irrobustisce il fenomeno dei giovani NEET

Occorre migliorare l’integrazione degli stranieri che scelgono la Toscana 
come opportunità per migliorare la propria di vita

La popolazione invecchia e cresceranno cronicità e non autosufficienza 

Occorre rafforzare l’inclusione sociale (scolastica, lavorativa, 
accessibilità ) delle persone con disabilità

Il mercato del lavoro migliora, ma non basta: occorre assicurare 
migliori opportunità a giovani e disoccupati di lunga durata

Dove occorre migliorare

Le reti di protezione familiare, elemento fondante del welfare, 
si stanno indebolendo



Grazie per la cortese attenzione

Contatti

Osservatorio Sociale Regionale
Regione Toscana

osr@regione.toscana.it

mailto:osr@regione.toscana.it
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