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Il quadro della realtà sociale consente di presumere le esigenze di sviluppo del territorio ed indirizzarne le scelte di programma; in un’ottica di sostenibilità gli 
aspetti sociali acquistano la stessa importanza degli aspetti economici ed ambientali, la loro azione sinergica permette l’intreccio di tutti gli elementi utili a far 
emergere le criticità e/o le prospettive di miglioramento di quella stessa realtà. 
 
Questo primo lavoro, purtroppo, non ha potuto contare su una base strutturata e completa di dati ma è comunque il tentativo di pensare alla povertà come 
“processo di conversione di risorse in funzionamenti”. L’ idea, presa a prestito da A. Sen, premio Nobel per l’economia, è che la povertà si caratterizza per 
l’impedimento a raggiungere i funzionamenti o meccanismi ritenuti indispensabili in una società: salute, istruzione, nutrizione, speranza di vita, libertà politiche e 
civili. 
 
In questa direzione gli obiettivi generali dello sviluppo umano sono i nostri obiettivi:  
* promuovere la crescita economica sostenibile, migliorando in particolare la situazione economica delle persone in difficoltà; 
* migliorare la salute della popolazione, con attenzione prioritaria ai problemi più diffusi e ai gruppi più vulnerabili; 
* migliorare l’istruzione, con priorità all’educazione di base e all’educazione allo sviluppo; 
* promuovere i diritti umani, con priorità alle persone in maggiore difficoltà e al diritto alla partecipazione democratica; 
* migliorare la vivibilità dell’ambiente, salvaguardare le risorse ambientali e ridurre l’inquinamento. 
 

 
 

Il Sindaco 
Massimo Mallegni  
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In Europa, i servizi sociali sono ritenuti servizi d'interesse generale con proprie e specifiche caratteristiche che li differenziano dagli altri servizi alla generalità. 

Essi sono servizi personalizzati ed i loro obiettivi sono direttamente connessi all'accesso ai diritti sociali fondamentali e al raggiungimento della coesione sociale.
1
 

Nel nostro comune, i servizi sociali sono organizzati per raggiungere contemporaneamente più obiettivi quali la soddisfazione del cittadino, la razionalizzazione 

delle risorse, l’innovazione; il nostro impegno è conseguire, attraverso una concatenazione di interventi, risultati che abbiano valore aggiunto sia per il cittadino 

che per il comune. Questo approccio metodologico che va sotto il nome di “gestione per processi,” richiede grande impegno nell’analisi e nella predisposizione 

dell’organizzazione comunale: anziché i concetti classici di attività, compiti e funzioni, si privilegiano insiemi di attività, tra loro collegati, che vanno oltre l’aspetto 

gerarchico strutturale.  

Provo a chiarire meglio con un esempio: pensare che per ottenere “successo” sia sufficiente avere i prodotti e i servizi giusti”, significa non tener conto del fatto 

che i prodotti hanno cicli di vita brevi e diventano presto superati; nel lungo periodo, infatti, non è il prodotto a garantire la riuscita, ma il processo che lo ha 

generato. 

 
Desidero che questo lavoro avvii il percorso per riconoscere una maggiore visibilità alle politiche, ai progetti, alle iniziative realizzate, agli impegni che 
l’Amministrazione si è assunta nei confronti della cittadinanza e allo sforzo di renderli in risultati concreti.  
Il nostro interesse è il benessere dei cittadini, e per dirla con Amartya Sen: benessere quale insieme di capacità di essere e di fare da parte delle persone, 
dimensioni queste che pongono a proprio fondamento la conoscenza intesa come istruzione, formazione e informazione perché solo essa permette di muoverci 
senza errori nel mercato del lavoro, nell’ ambito socio-sanitario, ecc. . 
 

L’Assessore alle Politiche Sociali  
Daniele Spina 

                                                           
1
 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 12 maggio 2004, intitolata “Libro bianco sui servizi 

d'interesse generale” [COM(2004) 374 def. - Non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 
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La necessità di valutare lo stato di salute tra i criteri costitutivi su cui si misurano le scelte di priorità e di intervento è connessa alle condizioni di vita e di 
lavoro,alle condizioni ambientali e fisiche, alle condizioni sociali e alle risorse ed opportunità che le storie di vita offrono alle persone.  
Se consideriamo il livello di salute come un prerequisito per il benessere delle persone e delle comunità, il concetto da tenere presente è che le differenze 
geografiche e sociali nella salute richiedono politiche redistributive atte a ridurre quelle differenze sociali nella salute che nascono dagli “svantaggi” nella 
dotazione di risorse materiali, culturali e relazionali che interessano la popolazione  
 
I concetti proposti dall’economista Sen e ripresi dal sig. Sindaco, così diversi dalla prospettiva abitualmente e tradizionalmente usata per affrontare la povertà, 
forniscono occasione di discussione circa le priorità nelle politiche redistributive di contrasto alle disuguaglianze. L’assunto che l’indigenza sia un impedimento a 
raggiungere i funzionamenti indispensabili per la salute o ben-essere di vita, ci pone in una dimensione di lavoro decisamente complessa e spesso anche lontana 
da quella percezione della realtà legata ai bisogni essenziali della vita. Adottare la “prospettiva Sen”, ci ha interessato in quanto sfida allo status quo 
assistenziale; ha richiesto un avvicinarci alle difficoltà utilizzando una visione globale del modo di essere e leggere la realtà o il rapporto con gli altri avendo 
sempre presente come la disponibilità di beni o la possibilità di consumare siano i parametri in base ai quali viene individuato il benessere delle singole persone o 
il benessere collettivo. Ha significato tenere a mente, ad esempio, come i bisogni mutino attraverso la pubblicità e come le persone si rapportino non tanto “alle 
miserie” ma a domande e attese; ci ha rammentato come le necessità, rappresentando “cose” specifiche e concrete, una volta soddisfatte sono esaurite mentre, 
per contro, le aspettative sono immateriali, non hanno definizione o limiti e, in assenza di confini, non esiste possibilità che esse vengano soddisfatte. 
“L’aspettativa sta sempre davanti a noi”.

2
  

 
Aver centrato questo lavoro sull'ambito comunale ha posto problemi e vincoli rispetto alla disponibilità delle informazioni; esistono infatti molti dati a livello 
nazionale, meno a livello regionale ma a livello comunale è piuttosto difficile reperirne (soprattutto di aggiornati). Ciò ha reso la nostra analisi difficile ma ancor  
più complessa è stata l’ impresa di compiere “stime” su aspetti quali la valutazione economica del consumo, il degrado del capitale umano, la partecipazione dei 
cittadini ai processi decisionali ed i limiti oggettivi a essa legati: spesso inadeguatezza delle capacità e condizionamenti che conducono all’accettazione di 
situazioni di deprivazione.  
Il risultato ottenuto rappresenta un primo momento di riflessione da approfondirsi poi alla luce di dati di cui l’ufficio non è attualmente in possesso. 
 
I calcoli dell’indicatore ISU,

3
 per quanto non compaiono, precisano che Pietrasanta è un territorio il cui indice di sviluppo si attesta, su valori medi pari allo 0,74 * 

(0,3+0,31+0,13) 
 
 
 
 
 
               Lo Staff del Servizio Sociale  
 

                                                           
2  Marco Baranello: Riflessioni sulla psicologia dei processi di sviluppo umano SRM Psicologia Rivista,(1999) 
3
 L’ISU è calcolato utilizzando la media aritmetica semplice dei tre indici economico, istruzione e salute..( x+y+z ) diviso 3 = 

3 
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DATI DI CONTESTO 
 
L'analisi del contesto è un processo conoscitivo che un'organizzazione pubblica compie ogni qual volta intenda realizzare un intervento che influenzi l'ambiente 
socio-economico-territoriale e il proprio contesto organizzativo. L'efficacia e l'utilità di un'analisi di contesto dipendono dal delimitare il campo di indagine alle 
condizioni, ai fenomeni ed agli stakeholder che influenzano la struttura e la dinamica di un progetto; è utile quindi partire dalla raccolta di dati "macro" relativi al 
contesto generale interno ed esterno (popolazione, caratteristiche geografiche del territorio, caratteristiche economiche, reddito medio procapite, ecc) cioè 
quell’insieme di fenomeni e tendenze di carattere generale, che condizionano e influenzano le scelte e i comportamenti di un'organizzazione e tutti gli attori del 
sistema in cui tale organizzazione si pone.  
Noi proveremo ad affrontare questo secondo aspetto. 
 
Dati comparati Comune di Pietrasanta - Provincia - Regione – Italia  

4
 

 

POPOLAZIONE 

   Indicatore Anno 
Unità di 

misura 
Comune Provincia Regione Italia Fonte 

Superficie 

territoriale 
2000 Kmq. 41,84 1.772,9 22.991,94 301.333,19 ISTAT 

Popolazione 

residente 
2007 n° 24.609 382.738 3.638.311 59.131.287 ISTAT 

Famiglie 2003 n° 9.655 155.015 1.474.681 22.876.102 ISTAT 

Abitazioni occupate 2001 n° 9.411 90.529 687.407 19.735.913 ISTAT 

Densità 

demografica 
2007 Ab./Kmq. 588 216 158 196 ISTAT 

                                                           
4 - ced@comune.pietrasanta.lu.it  ( ultimi dati aggiornati) 
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Abbonati 

televisione 
2002 n° 7.546 117.349 1.145.348 16.131.302 RAI 

Abbonati telefono 

"uso privato" 
1995 n° 10.996 140.230 1.278.324 19.276.904 TELECOM 

Consumi energia 

elettrica 
2007 n°  241.431 2.308.704 35.680.097 ACI 

usi domestici/utenti 2000 Kwh. 2.069 2.212 2.234 2.203 ENEL-SIST 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA        

Indicatore Anno 
Unità di 

misura 
Comune Provincia Regione Italia Fonte 

Aziende agricole 2000 n° 724 16.754 139.872 2.594.825 ISTAT 

Imprese totali 1996 n° 2.227 29.744 269.132 3.521.416 ISTAT 

Posti letto alberghieri 2001 n° 5.129 23.870 164.068 1.876.301 ISTAT 

Posti letto 

extra alberghieri 
2001 n° 493 18.954 242.191 2.131.291 ISTAT 

Seconde case vacanza 1999 n° 10.868 81.310 509.494 8.388.361 ISTAT 
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 CONTESTO DEMOGRAFICO  
 

Lo sviluppo locale si basa sull’accrescimento delle “capacita” di un territorio inteso non come un semplice contenitore,ma come “produttore” di valori o meglio, 
come “accumulatore” di risorse materiali ed immateriali. La popolazione rappresenta uno dei fattori che contribuiscono a delineare il profilo di un territorio. Cause 
geografiche e culturali la condizionano; alle prime appartengono i condizionamenti ambientali (la posizione e la morfologia dei luoghi, i quadri idrografici e 
climatici, le risorse minerarie, vegetali, animali da cui dipendono la disponibilità di materie prime e di cibo); alle seconde, i fattori antropici: quelli economici, socio-

culturali e politici, i livelli di benessere, i tassi di scolarizzazione, i valori in tema di famiglia e di procreazione (aspetto quest’ultimo che origina certamente da un 
lato dalla diffusione del controllo volontario delle nascite e dall’altro dai vincoli e costrizioni societari). 
La dinamica demografica e le caratteristiche delle strutture generazionali della popolazione consentono di comprendere il rapporto tra la percentuale di anziani e 
di giovani, le possibilità di ricambio generazionale, le trasformazioni della struttura delle famiglie ed i numerosi fenomeni sociali, economici e culturali connessi. 
Ogni processo demografico è mosso da due forze interdipendenti: una biologica, l’altra sociale; la mortalità e la sua incidenza secondo l’età e il sesso, è 
condizionata dal tipo di organizzazione sociale: alimentazione, igiene individuale, conoscenze della medicina, sfruttamento delle risorse naturali, qualità 
dell’ambiente, ecc.; la natalità è condizionata da fattori culturali, religiosi, dalla conoscenza e diffusione dei metodi di controllo delle nascite, dal livello economico 
posseduto, dal sostegno attribuito alla famiglia, dagli stili di vita, dai modelli familiari, ecc.. 
 
La tabella che segue, relativa all’andamento della popolazione nei comuni versiliesi nell’anno 2006, ci mostra una panoramica dalla quale emerge un profilo 
strutturale della popolazione sempre più invecchiato.  
 
Andamento della popolazione residente per comune (per 1000 abitanti) - Anno 2006

5
,(provincia di Lucca) 

 
Comune  Tasso generico 

di natalità 
 

Tasso generico 

di mortalità 

Indice di crescita 

naturale 

Indice di 

immigratorietà 

tasso generico di 

emigratorietà  

indice di crescita  

emigratoria 

Indice di crescita 

totale 

Tasso generico 

di fecondità 

Camaiore  7,9 11,3 3,4 28,7 18,2 10,5 7,1 34,4 

Forte d.Marmi  6,6 15,7 9,1 22,1 35,4 13,3 22,3 32,5 

Massarosa 8,4 11,0 2,6 37,1 24,7 12,4 9,8 34,2 

Pietrasanta 7,5 12,3 4,8 23,8 22,0 1,8 3,0 33,3 

Seravezza 7,2 12,3 5,1 37,6 19,8 17,9 12,7 30,3 

Stazzema  5,7 15,2 9,5 17,9 19,4 1,5 11,0 27,1 

Viareggio 8,9 10,5 1,6 24,7 23,3 1,4 0,3 39,5 
 

 

Nel 2001 la speranza di vita alla nascita, in Italia si attestava a 76,7 anni per gli uomini e 82,9 anni per le donne; il valore % degli ultra 65enni sulla popolazione 

rappresentava il 18,7. 1 

                                                           
5 osservatorio provinciale politiche sociali, dossier statistico n. 6 
5 tabella: M. Stranges  in:  L’invecchiamento demografico in Italia: verso un miglioramento della relazione tra età e lavoro - quaderni europei sul nuovo welfare n. 7/2007) 
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Il grafico che segue mostra come l’aspettativa di vita per un uomo di 65 anni fosse nel 1975 di 12 anni in più rispetto al 1930 e nel 2005, per un uomo della stessa 
età, tale aspettativa abbia raggiunto i 16 anni, registrando un incremento di vita di oltre il 20%. 

6
 

 
Prospettiva di vita alla nascita 

7
Dati generali 

 
I dati relativi alle tendenze del processo di invecchiamento in Italia nel periodo dal 2002 al 2030 e al 2050

8
 ci informano come nel 2050 gli ultra 65enni 

costituiranno il 33,6% mentre i giovanissimi (da 0 a 14 anni) identificheranno solo il 12,7% della popolazione. Ne deriva che la diminuzione delle frequenze nelle 
classi di età più giovani e conseguentemente la riduzione della forza lavoro incideranno sulle risorse che costituiranno i flussi in entrata nel mercato del lavoro.  
 

                                                           
6 Fancesco Antonini - Stefano Magnolfi (Presidente Onorario Società Italiana Gerontologia e Geriatria) Perchè si vive più a lungo? Le cause genetiche, ambientali e culturali della longevità in MEF n. 
2/2004 
7 tabella: M. Stranges  in:  L’invecchiamento demografico in Italia: verso un miglioramento della relazione tra età e lavoro - quaderni europei sul nuovo welfare n. 7/2007) 
8 Tabella di Manuela Stranges:, Dipartimento di Economia e Statistica, Università degli studi della Calabria, 2007) elaborazioni su dati Istat, 2006a; dati 2030 e 2050, nostre elaborazioni su previsioni 

Istat (base 2005), 2006b in quaderni europei n. 7/2007): “ L’invecchiamento demografico in Italia: verso un miglioramento della relazione tra età e lavoro 
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Volendo ipotizzare cosa possa accadere nel prossimo futuro e tenuto conto che gran parte della popolazione dei prossimi 10-15 anni è già nata, la tabella che 
segue, tratta dalla relazione: “Invecchiamento demografico e squilibri del mercato del lavoro: l’Italia verso il raggiungimento degli obiettivi europei” presentata 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Teramo (maggio 2007), ben illustra come nel 2015 il numero dei soggetti ultra 65enni corrisponderà ad 1 
su 5 mentre il numero degli ultra 75enni sarà pari a 1 su 9.

9
 Siamo quindi in presenza di un fenomeno involutivo nella popolazione, fattore questo di debolezza. 

 

 

 
 
Nella provincia di Lucca gli anziani con più di 65 anni costituiscono, il 23,2%; i grandi anziani (più di 75 anni) figurano per l’11,4%. 
La percentuale di giovani (0-14 anni) è del 12,2%; 
 
Sul piano demografico Pietrasanta presenta fenomeni importanti:1) incremento delle nuove migrazioni; gli stranieri sono una realtà sempre più consistente e 
rappresentano il 4,40 della popolazione, 2) il processo di invecchiamento ed il generarsi di livelli di “malessere”circa la capacità delle fasce in età lavorativa di 
mantenere vitale il sistema, 3) la differenza tra la fecondità desiderata (ideale) e la fecondità effettivamente realizzata (il numero di figli messi al mondo), le cui 
cause principali possono riassumersi in due ordini di problemi: quello legato al costo (monetario e non solo) dei figli e quello legato alla difficoltà per la donna di 
gestire i suoi ruoli di lavoratrice e di madre, 4) modificazione della struttura familiare e crescita delle famiglie con un solo genitore, spesso donna e a rischio di 
disagio economico, oltre che psicologico. 

                                                           
9 XLIV  Riunione Scientifica della SIEDS, 2007 



 12

In merito al punto 2) per compensare il calo della popolazione in età lavorativa, l’UE intende favorire una maggiore partecipazione all’attività lavorativa da parte 
delle donne e dei lavoratori anziani, promuovendo l’investimento nel “capitale umano”, l’incremento della produttività mediante riforme economiche, l’impegno 
nella ricerca e nell’innovazione e richiedendo uno sforzo in favore dell’inserimento dei giovani nella vita professionale ed il loro sostegno lungo itinerari 
professionali in cui si alternino lavoro, studi, disoccupazione, riqualificazione o aggiornamento delle competenze. […] “In questo contesto una bassa natalità 
costituisce una sfida per le autorità politiche. Non si era mai verificata nella storia una “crescita senza culle”. Il potenziamento della produttività, in particolare 
mediante l’accesso all’apprendimento permanente, e l’incremento della partecipazione all’attività lavorativa, soprattutto attraverso l’istituzione di un mercato del 
lavoro europeo e la promozione di una maggiore mobilità professionale, costituiscono due strumenti essenziali per farvi fronte. Ne esistono altri: natalità e 
immigrazione”.

10
”. 

In linea con le tendenze nazionali e provinciali, la popolazione pietrasantina si caratterizza per un’alta presenza di longevi. Nell’ anno 2007, l’indicatore di 
anzianità si è attestato sul valore % di 200 circa, collocando il comune al 3° posto in Versilia:

11
 meno nascite, più longevità;diminuzione dei giovani e dei 

giovanissimi e forte aumento degli anziani e dei molto anziani. (il soprannumero degli anziani è un fenomeno marginale per la popolazione straniera).  
A scopo puramente illustrativo si riportano le % della popolazione anziana e, di seguito, minorile nei singoli territori comunali della Versilia: 
 

Forte dei Marmi         27,4% 

Stazzema                  26,1% 

Pietrasanta                24,0%   *** 

Viareggio                   23,2% 

Seravezza                  22,7% 

Camaiore                   22,6% 

Massarosa                 19,1% 

La popolazione giovane ( 0/14 anni) registra, nello stesso anno 2007, un valore % pari all’ 11,4% (indice di crescita negativo). 
12

  

 

camaiore

F. d m.

massarosa

pietrasanta

seravezza

stazzema
 

Massarosa 13,3%      Viareggio 12,2%      Camaiore 12,0%     Seravezza 11,6%     Pietrasanta 11,4%      F. dei Marmi 10,6%,       Stazzema 10,2% 

                                                           
10

 Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles, 16.3.2005, COM(2005) 94 def., Comunicazione della  Commissione, Libro verde: “Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti 

demografici 
11 *(Per Indice di vecchiaia si intende (il rapporto tra la popolazione sopra i 65 anni e la popolazione fino a 14 anni -( valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai 

molto giovani) 
12

  sito Comuni-italiani.it 
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Le condizioni di vita di ogni individuo (alimentazione, capacità fisiche e mentali, riserve cognitive dell’anziano, benessere emozionale, sanità, copertura dei servizi 
di base, abitazione), fanno di Pietrasanta un “paese in salute”. Tuttavia, se l’invecchiamento dall’alto della nostra popolazione è il prodotto del benessere e delle 
acquisizioni dei prodotti di vita, l’invecchiamento dal basso,è diretta conseguenza della riduzione della natalità e causa degli squilibri presenti nei rapporti tra i 
diversi gruppi di popolazione ( valori negativi nell’indice di ricambio

13
). Questo ha un interesse soprattutto congiunturale:i giovani trovano lavoro non solo in 

funzione dell’espansione economica e della creazione di nuovi posti di lavoro, ma anche in proporzione ai posti che vengono resi disponibili da coloro che 
“escono” dal mercato del lavoro, soprattutto per motivi di età e di pensionamento. In questi termini sono, quindi, auspicabili valori elevati dell’indice di ricambio 

della popolazione in età attiva. Il nostro indice di ricambio è pari a 149,50, cioè a 100 potenziali nuovi ingressi nel mondo del lavoro, corrispondono 149,50 uscite 
di individui giunti al termine dell'attività lavorativa. Ciò può comportare probabili difficoltà di sostituzione del contingente in uscita dal mercato del lavoro con nuove 
“leve” reperibili sul posto.  
Il quadro risulta ancor più completo con l’esamina dell’indice di dipendenza totale14, che rappresenta il numero di individui non autonomi per ragioni di età 
(età<=14 e età>=65) ogni 100 individui potenzialmente indipendenti (età 15-64). Un indice di dipendenza totale alto è sinonimo di un numero elevato di ragazzi e 
anziani di cui la popolazione attiva deve occuparsi complessivamente; nel 2007 l’ufficio statistica del Comune registrava  tale indice in un valore pari a 55,80 

(55,80 persone su 100 a carico della collettività attiva) confermando la prevalenza di dipendenza senile su quella giovanile. 
 

La crescita della popolazione nel periodo 2000/2008 come sotto riportato presenta un saldo negativo pari a -3,0:
15

; 
 
 

ANNI Maschi Femmine Totale Variazione percentuale sull'anno precedente 

2000 11648 12749 24397 -0,160 

2001 11634 12720 24354 -0,176 

2002 11526 12833 24359 0,021 

2003 11592 12877 24469 0,452 

2004 11606 12941 24547 0,319 

2005 11620 13010 24630 0,338 

2006 11571 12986 24557 -0,296 

2007 11599 13010 24609 0,212 

2008 11709 13117 24826 0,882 

 

                                                           
13

 Definito dal rapporto tra la numerosità di coloro che stanno per “uscire” dalla popolazione potenzialmente lavorativa (età 60 – 64 anni) e la consistenza numerica dei residenti potenzialmente in 

ingresso sul mercato del lavoro (15-19 anni). 
14 *(Esprime il rapporto tra le fasce di popolazione "non produttive" (0-14 e > 65) e quella presunta "produttiva" (15-64) rapportata a 100.  Il denominatore di questo indice rappresenta la fascia di 
popolazione che dovrebbe provvedere al sostentamento della fascia rappresentata al numeratore 
15

 Comune di Pietrasanta uff. statistica 



 14

Il tasso di mortalità è pari a 12,3 e nettamente superiore a quello di natalità indicato nel 7,5 
16

, ne consegue l’assottigliarsi delle classi di età più giovanili mentre la 
fascia di giovani dai 25 ai 34 anni e quella degli adulti dai 35 ai 69 anni (come documentato dall’ufficio comunale di statistica) non presenta significative modifiche  

 

 

 

La popolazione al di sotto dei 15 anni consta( anno ’06), di n. 2.974 unità; la popolazione di oltre 65 anni è pari a n. 5.598 unità; la popolazione 15/64 anni ammonta a n. 16.037; 

l’età media si attesta sui 45 anni. 
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,Provincia di Lucca OPS n. 6 Andamento della popolazione residente per comune (per 1000 abitanti) - Anno 2006. 
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La distribuzione della popolazione per sesso e stato civile nel Comune, si caratterizza per una maggiore presenza femminile (nell’anno 2007, n.1.362 unità in 

più rispetto ai maschi). Il rapporto di mascolinità cioè il rapporto tra la popolazione maschile e quella femminile espresso in percentuale, ci assegna un valore di 

89,15 
17

 

F M Totale 

   N % del totale N % del totale N % del totale 

Celibe/nubile 4103 16,8% 4684 19,1% 8787 35,9% 

Coniugato/Coniugata 6368 26,0% 6307 25,8% 12675 51,8% 

Divorziato/Divorziata 353 1,4% 242 1,0% 595 2,4% 

Vedovo/Vedova 2103 8,6% 332 1,4% 2435 9,9% 

Totale 12927 52,8% 11565 47,2% 24492 100,0% 

 

Prime conseguenze del processo di invecchiamento: 

Il processo di invecchiamento, può comportare una serie di problemi sociali di difficile soluzione. Primo fra tutti quello del sistema previdenziale: l’allungamento 
della vita media infatti si traduce in un incremento della spesa che lo Stato destina al sistema pensionistico, acuito dal fatto che nel contempo si assiste ad un 
progressivo declino anche della popolazione attiva  per effetto della diminuzione delle nascite. In secondo luogo diviene preoccupante anche la spesa sanitaria 
per la presenza di malattie a lungo decorso, che in passato non emergevano per il decesso dei pazienti nel corso di affezioni acute Inoltre la popolazione anziana 
è economicamente passiva e costituisce un costo in termini assistenziali proprio per la sempre più rilevante richiesta di servizi socio-sanitari e di cura.  
La spesa pubblica quindi per soddisfare la richiesta di tali prestazioni tenderà a divenire sempre più elevata a fronte di risorse pubbliche scarse o che comunque 
non presentano un trend di crescita parallelo ai bisogni. 
Osserveremo anche un progressivo calo dei consumi non legati alla salute (gli anziani per gran parte spendono per mangiare, per curarsi e per la casa). Secondo 

le statistiche nazionali, attualmente la spesa media di una famiglia con “capofamiglia” non anziano, è di 2.352 Euro al mese, mentre per una famiglia composta 

da ultra sessantacinquenni la spesa media mensile si riduce a 1.265 Euro. Un anziano, rispetto ad un altro individuo, spende oggi il 71% in più per la sanità, il 

60% in più per l’abitazione, il 35% in più per il cibo. Le alte somme sostenute per la salute infatti, inducono gli anziani a limitare altre spese, quali quelle per viaggi 

e vacanze per un 21% ca in meno rispetto agli individui più giovani, il 32% in meno per abbigliamento e calzature, il 44% in meno per Tv e Hi-Fi, il 50% in meno 

per ristoranti e bar e addirittura l’88% in meno in spese per il computer. 

                                                           
17 (Rapporto tra la popolazione maschile e quella femminile espresso in percentuale: M/F* 100. In caso di assoluto equilibrio l'indice sarà 100, valori superiori indicano una prevalenza del genere 
maschile, valori inferiori quella del genere femminile). 
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Oltre agli aspetti economici, che pure sono importanti, sono da prendersi in considerazione anche gli aspetti sociali ed etici legati all’invecchiamento della 
popolazione fattori che accelerano il declino psico-fisico dell’individuo come lo stato di povertà o di malattia. quest’ultima determina un cambiamento nell’ambito 
familiare, introduce elementi emotivi e dolorosi che generano nuovi bisogni nella famiglia; la stessa attività lavorativa ne è fortemente compromessa in termini 
quantitativi, come tempo, e qualitativi, come attenzione, motivazione e tipologia di rapporti. 
Molti dati a livello nazionale rilevano che nel 58% delle famiglie in cui vivono anziani, dopo l'insorgere della malattia invalidante, si sono registrati mutamenti 
rilevanti nella vita affettiva, in quella professionale, nella situazione economica e/o nella salute anche degli altri membri del nucleo familiare. 
Alla "orizzontalità" delle comunicazioni tra coetanei (tipica di una società in cui ogni bambino aveva più fratelli) si viene sostituendo una "verticalità" di 
comunicazione tra le generazioni in cui ogni bambino ha pochi fratelli, ma più nonni. I grandi eventi della vita, come il matrimonio e/o l'entrata nel mondo del 
lavoro verranno posticipati. 
Pur ritenuta ancora principale risorsa di aiuto e assistenza, la famiglia mostra crescenti difficoltà ad assolvere con efficacia tale ruolo che non sembra ancora 
compensato dalla funzione delle strutture pubbliche e di solidarietà. Più che azioni mirate occorrerà pensare a politiche che possano sviluppare reti e pensare a 
ciò che incide sulla qualità della vita per anticipare la domanda di salute, prevenire le situazioni di bisogno e ridurre l’impatto futuro sui servizi. Quindi avvalersi di 
una “logica di prevenzione”: coinvolgere la gamma di risorse, culturali individuali e sociali, coordinare e monitorare la rete dei servizi in modo da renderla flessibile 
ed adeguata ai bisogni espressi, verificare l’adeguatezza delle risposte, lo sviluppo e la differenziazione dei servizi e delle prestazioni rispetto alla crescente 
diversificazione delle condizioni e delle aspettative della popolazione che richiede assistenza

18
.  

Naturalmente i dati permettono di sviluppare molte altre considerazioni, basti pensare  alle ripercussioni dell’evoluzione demografica attesa per i prossimi quindici 
anni sul sistema economico locale sotto il profilo non solo della domanda di beni e servizi e dell’offerta di lavoro.  

 
L’invecchiamento demografico come si è visto conduce ad una ristrutturazione delle relazioni all’interno delle famiglie e nei ruoli che ognuno riveste nel tessuto 
della rete intergenerazionale e anche dei tempi in cui questi stessi ruoli si svolgono: spesso, più generazioni vivono insieme per lungo tempo e i singoli 
permangono nello stesso ruolo più a lungo. Il patto sottinteso di sostegno tra le generazioni è allora tanto più necessario quanto più le politiche sociali risultino 
carenti nell’assicurare le esigenze di assistenza ed i bisogni dei singoli.

19
  

 
Distribuzione delle famiglie per numero di componenti e per Comune - Valori %, Anno 2006

20
 

 
Gran parte del ciclo di vita si trascorre in famiglia come pure buona parte delle attività e delle relazioni sociali si sviluppano per la famiglia o tramite essa. La 
dinamica di formazione dei nuclei familiari può influenzare molto sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo la domanda espressa nei confronti delle reti dei 
servizi rivolti alla persona. Il ricorso a certe tipologie di prestazioni (es.: nidi d’infanzia, assistenza agli anziani) è certamente determinato anche dalle 
caratteristiche socio-demografiche della famiglia a cui appartiene il bambino o la persona da assistere.  
I cambiamenti attesi relativamente alla distribuzione della popolazione residente, alla sua consistenza ed articolazione per età sono informazioni importanti per 
pianificare le reti dei servizi pubblici alla persona (es.: servizi pre-scolastici e scolastici, sportivi e culturali, socio assistenziali e sanitari, servizi di trasporto 
pubblico, di erogazione gas e acqua, di raccolta rifiuti, ecc.) ma anche per assumere decisioni sull’articolazione di attività economiche private che si rivolgono al 
consumatore finale (es.: negozi e pubblici esercizi, agenzie bancarie, assicurative, ecc.). 
Uno degli indicatori più semplici cui fare riferimento nell’analizzare i caratteri strutturali delle unità familiari nella loro distribuzione socio-territoriale e nella 
loro evoluzione temporale è l’ampiezza media della famiglia, calcolata come numero medio di componenti per nucleo.  
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 invecchiamento demografico   pensioni, debito pubblico:un problema europeo in europa.eu/.../pressreleasesaction.do?... 

19
 Antonio De Lillo - I giovani una risorsa rara e strategica in IRER 2009 

20 elaborazioni OPS n. 6 su dati anagrafe Comuni  
 



17 

 

 
A scopo conoscitivo riportiamo sotto il prospetto dal quale possiamo ricavare come in Versilia il numero delle famiglie unipersonali superi il 30%, con due casi 
limite rappresentati dai comuni di Forte dei Marmi e Viareggio, dove questa tipologia familiare raggiunge la cifra del 37,3%) 
Nell’anno 2007, nel comune di Pietrasanta il 51,8% delle famiglie risulta coniugato ma al modello unico della famiglia tradizionale si integrano più modi di far 
famiglia: coppie conviventi, famiglie ricostituite in seguito ad una separazione o divorzio, famiglie composte da un solo genitore, singles.  
Le tavole che seguono consentono di cogliere l’evoluzione tendenziale dei cambiamenti sociali e quindi i processi di modificazione che guidano le scelte 
personali degli individui. Non è soltanto diminuita la dimensione media delle famiglie, in relazione alla bassissima fecondità; il miglioramento delle condizioni di 
salute negli anziani ha modificato, come dicevamo, i tempi e i modi della transizione alla vecchiaia, accordando agli individui maggiori opportunità per ridefinire 
scelte, ruoli, rapporti e percorsi di vita. 
Prevedere quale potrà essere l’evoluzione della dimensione media dei nuclei nei prossimi anni è complesso in quanto questo parametro viene influenzato non 
solo da fattori demografici (es.: livello di invecchiamento della popolazione, evoluzione della fecondità, intensità e articolazione dei flussi migratori) ma anche da 
molteplici variabili di carattere sociale, economico e culturale che condizionano le modalità con le quali i singoli individui decidono di vivere da soli o all’interno di 
nuclei familiari più o meno ampi. Le tendenze descritte ed i dati ricavabili dalle tabelle sottostanti fanno ritenere probabile l’ipotesi di una futura contenuta 
dimensione media dei nuclei. 
 
Componenti:                                                               1            2            3          4              5            6        7 e +          totale    n° medio 

21
 

Camaiore                         31,8 25,7 21,6  15 4,3  2 0,5 100 2,5 

Forte dei Marmi               37,3 25,4 20,1 11,7 3,8 1,1 0,6 100 2,3 

Massarosa                       24,1 25,5 25,1 17,9 5,2 1,5 0,7 100 2,7 

Pietrasanta                      29,9 26,4 22,1 14,8 4,5 1,5 0,7 100 2,5 

Seravezza  28,8 26,5 23,5 15,6 4,0 1,2 0,5 100 2,5 

Stazzema  36,2 25,8 18,3 14,9 3,6 1,0 0,3 100 2,3 

Viareggio 37,3 26,0 19,4 12,8 3,1 0,9 0,4 100 2,3 

 

Anno 1 2 3 4 5 6-8 oltre 8 totale 

2002 2581 2523 2293 1538 438 207 9 9589 

2003 2604 2569 2302 1519 436 205 9 9644 

2004 2719 2629 2245 1516 441 210 8 9768 

2005 2831 2635 2225 1507 441 223 8 9870 

2006 2988 2639 2211 1476 449 206 9 9978 

2007 3120 2669 2205 1452 429 215 11 10101 

2008 3264 2755 2202 1401 448 218 11 10299 

                                                           
21

 elaborazioni OPS  n. 6 su dati anagrafe Comuni 
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In sintesi l’attuale famiglia appare profondamente diversa sia nella sua struttura che nella sua organizzazione, presenta nuovi “fenomeni sociali”: 

  crescente tasso di rottura dei rapporti matrimoniali (tasso di separazione e tasso di divorzi) 

 tendenza generale verso la deistituzionalizzazione della vita familiare (aumento delle convivenze e formazione delle cosiddette famiglie di fatto). 

 crescita di forme di famiglia più discontinue, non stabili, non progettuali quale conseguenza delle fragilità delle relazioni familiari  

 aumento delle famiglie con un solo genitore; 

 aumento delle famiglie ricostituite (in cui almeno uno dei coniugi o partner proviene da una precedente unione);  

 aumento delle famiglie unipersonali (composte da una sola persona); 

 calo complessivo delle nascite; 

 aumento delle nascite fuori dal matrimonio; 

.aumento delle famiglie anziane e degli anziani soli; 

.permanenza dei figli adulti nel nucleo sia per la dilatazione dei tempi necessari al conseguimento di una posizione lavorativa stabile sia per problemi legati alla  

disponibilità di un’abitazione autonoma; 

.maggiore isolamento sociale delle famiglie; 

 modificati stili di vita e di qualità della stessa e comportamenti diversi di spesa  
 
Immigrazione straniera  
 
I dati provvisori diffusi dall’ ISTAT e relativi alla popolazione straniera residente in Italia al 31 dicembre 2006 mostrano come la rilevanza sulla popolazione totale 
sia pari al 5 % ed in crescita rispetto al 2005 (4,5 stranieri ogni 100 residenti). L’incidenza percentuale della popolazione straniera sul totale della popolazione è 
passato dal 2,4 del 2001, al 2,7 del 2002 al 3,4 del 2003, al 4,1 del 2004 e al 4,5 del 2005 Tenuto conto del progressivo invecchiamento della nostra popolazione, 
l’immigrazione può essere vista come fattore che attenua il progressivo invecchiamento, sia perché gli immigrati in genere sono più giovani, sia perché sono più 
fertili degli italiani. 
In Versilia, (v. tabella sotto),gli immigrati sono n. 5.500 e, ad eccezione del Comune di Stazzema, la prevalenza è costituita da donne. Il 40% circa delle stesse, è 
rintracciabile nel Comune di Viareggio, un 35% è presente entro i Comuni di Pietrasanta e Camaiore, un 12,9%, a Massarosa, il 7,4% a Seravezza, il 3,5% a 
Forte dei Marmi e il rimanente 2,5%. nel comune di Stazzema.

22
 

 
Cittadini stranieri residenti nel Comune per cittadinanza al 31 dicembre 2007 

 
                                                           
22 elaborazioni OPS  gennaio 2008 su dati Anagrafi dei Comuni (STRASA e POSAS) 
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L’immigrazione è definita dall’obbiettivo della ricerca del reddito che è funzionale alla realizzazione di altri obbiettivi, ad esempio dare ai figli nuove opportunità di 
vita, aprire una attività economica nel paese di origine, garantirsi una pensione futura.  
L’età media molto giovane di tale popolazione presente sul territorio fa sì che l’indice di dipendenza degli anziani tra i cittadini immigrati, cioè il rapporto 
percentuale tra la popolazione anziana e la popolazione in età lavorativa, è assolutamente residuale e nel 2015, a livello nazionale, il rapporto tra immigrati 
pensionati e immigrati residenti sarà di 1 a 24, cioè vi sarà 1 pensionato straniero ogni 24 residenti stranieri. I dati anagrafici in nostro possesso ci informano sulla 
componente più stabile e strutturale della presenza straniera complessivamente considerata. Quest’ultima, quella regolare, risulta anche descritta dal numero dei 
permessi di soggiorno rilasciati e in corso di validità. Come evidenziano i prospetti che seguono, la popolazione totale nel territorio è oggi costituita dal 4,40 % di 
stranieri. Valore che testimonia sia il costante incremento degli stranieri regolari nel territorio comunale, ma anche la necessità di esaminare i principali fenomeni 
e le correlate trasformazioni sociali in atto quali l’afferire, di norma e prevalentemente, ai servizi comunali per: istanze a supporto del reddito, agevolazioni 
scolastiche per i figli e reperimento alloggi di edilizia pubblica. Non secondaria comunque appare anche la richiesta sanitaria non solo per le dimensioni di tale 
popolazione ma anche perché presenta tratti specifici. Numerosi fattori contribuiscono a formare la domanda di salute espressa al sistema sanitario dalla 
popolazione immigrata: la particolare composizione per età e per genere – significativamente diversa rispetto a quella della popolazione autoctona - il profilo di 
esposizione a fattori di rischio e alle malattie di importazione; la distribuzione per paese di origine. Tra i fattori di rischio generalmente riscontrabili nell’esperienza 
migratoria si possono ricordare le condizioni abitative e alimentari spesso inadeguate, la mancanza di supporto psico-affettivo, solo in parte compensata dalla 
presenza di reti comunitarie di assistenza e di conforto, lo sradicamento culturale e le difficoltà concrete nella realizzazione del progetto migratorio. 
Tra la domanda di salute espressa dagli immigrati e l’offerta di servizi da parte del sistema sanitario si colloca un’ampia area grigia, di non facile esplorazione: 
carenze informative, barriere linguistiche,barriere culturali (ad esempio diverse concezioni di salute e malattia, e del confine che le dovrebbe separare), reti di 
assistenza operanti all’interno delle comunità (organizzazioni di self help) capaci di intercettare parte della domanda, restrizioni economiche,ecc..  
 

Anno Maschi Femmine Totale % stranieri su pop. Residente 

2000 267 261 528 2,16 

2001 282 280 562 2,31 

2002 301 312 613 2,52 

2003 340 381 721 2,95 

2004 377 451 828 3,37 

2005 390 491 881 3,58 

2006 417 521 938 3,82 

2007 484 599 1083 4,40 

 
A scopo documentativo, si riportano i dati relativi ai Paesi di massima migrazione: nazionalità rumena, marocchina, albanese, polacca. Sul totale della 
popolazione straniera queste nazionalità costituiscono ben il 71,7% 
 
.  
Stato M F Totale % Stato M F Totale % 
     Ceca, Rep. - 4 4 0,40 
Romania 78 145 223 22,21 Svezia 1 3 4 0,40 
Marocco 119 72 191 19,02 Ungheria 1 3 4 0,40 
Albania 59 54 113 11,25 India 4 - 4 0,40 
Polonia 34 65 99 9,86 Cinese, Rep. Popolare 3 1 4 0,40 
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Senegal 37 3 40 3,98 Bulgaria 1 2 3 0,30 
Stati Uniti d'America 19 20 39 3,88 Portogallo 2 1 3 0,30 
Germania 16 22 38 3,78 Finlandia 1 2 3 0,30 
Regno Unito 9 19 28 2,79 Canada 1 2 3 0,30 
Danimarca 16 11 27 2,69 Dominicana, Rep. 1 2 3 0,30 
Corea del Sud 12 11 23 2,29 Peru' 1 2 3 0,30 
Francia 9 12 21 2,09 Georgia 2 1 3 0,30 
Brasile 2 14 16 1,59 Colombia - 3 3 0,30 
Russa, Federazione 5 10 15 1,49 Tanzania - 2 2 0,20 
Svizzera 5 8 13 1,29 Bosnia-Erzegovina 1 1 2 0,20 
Tunisia 8 5 13 1,29 Australia - 2 2 0,20 
Giappone 5 6 11 1,10 Egitto 1 - 1 0,10 
Filippine 2 8 10 1,00 Lettonia - 1 1 0,10 
Moldova 1 8 9 0,90 Algeria - 1 1 0,10 
Argentina 1 8 9 0,90 Eritrea - 1 1 0,10 
Serbia 4 3 7 0,70 Lituania - 1 1 0,10 
Macedonia, ex Rep. 
Jugoslava 1 6 7 0,70 Burkina Faso 1 - 1 0,10 
Spagna 1 5 6 0,60 Etiopia 1 - 1 0,10 
Paesi Bassi 3 3 6 0,60 Nigeria - 1 1 0,10 
Sri Lanka 3 3 6 0,60 Costa Rica 1 - 1 0,10 
Thailandia 1 5 6 0,60 Messico - 1 1 0,10 
Norvegia 2 3 5 0,50 Kazakhstan - 1 1 0,10 
Belgio 1 4 5 0,50 El Salvador - 1 1 0,10 
San Marino 4 1 5 0,50 Honduras - 1 1 0,10 
Ecuador - 5 5 0,50 Indonesia - 1 1 0,10 
Irlanda 1 3 4 0,40 Malaysia - 1 1 0,10 
Austria 1 3 4 0,40 TOTALE 459 545 1004  

 
Consumi 
 
La diminuzione dei consumi, di norma, conduce [“all'elaborazione di "progetti di consumo" individuali improntati ad una maggiore autodisciplina e ad una 

maggiore integrazione di piacere individuali e valori sociali. Far compere “affascina” le persone ed è convinzione di molti studiosi che l’acquisto si configuri come 
una rete, sia che lo si veda dal punto di vista dello scambio (atto/luogo di acquisto), che della destinazione (i regali, i doni, gli acquisti per altri), che negli aspetti di 
auto percezione e costruzione della propria identità (rispetto ad una rete sociale esterna), che nella struttura urbanistica del territorio (che diventa tramite le 
strutture del commercio anche rete di mobilità e direzioni di socialità). La merce è il tramite attraverso cui s’innestano, si sviluppano e si attivano reti di relazione. 
Attività che viviamo quotidianamente, dal lavoro, alla cura di sé, dallo sport alla mobilità sono universi reticolari in cui le merci costituiscono spesso le 
infrastrutture, i nodi, la materia che quelle reti abilitano, supportano, condizionano, affermano. Il sistema attuale () non garantisce a certi strati sociali 
l’acquisizione materiale di merci; ma a ciò si aggiunge l’impossibilità di attivare, attraverso gli acquisti, quelle reti (sociali, logistiche, commerciali, relazionali) che 
sono alla base del funzionamento del sistema di scambio. La trasformazione della nostra società in una società di consumi porta alcune conseguenze come la 
formulazione di comportamenti simbolici. Diventa quindi simbolico avere una casa, avere un’automobile, … o una famiglia, perché la società dei consumi 
modifica la scala dei valori. “I vari fattori sono tra loro collegati. E’ chiaro che, quando noi abbiamo un’immagine della vita sociale differente, un’immagine che 
guarda al consumo più che a un ideale di vita, avere la possibilità di consumare crea un meccanismo di rassicurazione, mentre in passato il meccanismo di 
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rassicurazione era la salute, avere dei figli e assicurarsi una continuità dopo la morte. E’ evidente che tutto questo è andato in crisi per cui i meccanismi di 
rassicurazione sono avere la capacità di consumare, avere le potenzialità per consumare. Quindi dimostrare continuamente a se stessi e agli altri che si è dei 
consumatori, ciò significa comunicare al prossimo di essere benestanti o addirittura ricchi … L’affermazione dell’individuo è in quello che ha, non più in quello che 
fa e questo rappresenta il grande disastro”].

 23
 

 
L’incremento della speranza di vita certamente, inciderà profondamente anche sul rapporto tra sostenibilità dei costi e garanzia di soddisfacimento dei bisogni; 
l'invecchiamento eserciterà pressioni sempre più forti sulla spesa pubblica che saranno avvertite a partire dal 2010 e con particolare intensità tra il 2020 ed il 
2040 L’invecchiamento si accompagnerà ad un mutamento degli stili di vita, delle aspettative e della qualità di domanda dei servizi nella loro globalità.  
Occorrerà quindi focalizzare l’ attenzione sulla qualità della vita con un cambiamento nella concezione stessa delle infrastrutture (abitative, culturali, della 
mobilità, della comunicazione, degli scambi relazionali e commerciali, ed anche del "lavoro di cura") e valorizzare il care giver . 
In questo senso la strategia per uno sviluppo sostenibile potrà prevedere misure orientate a: 
–.integrazione delle dimensioni “responsabilità ecologica”, “solidarietà sociale” ed “efficienza economica” (v. prospetto sotto riportato). 
– Intergenerazionalità (misure esaminate a lungo termine). 
– pertinenza globale (le misure concernono i problemi o le dinamiche di tutto il territorio). 
– Importanza e rilevanza (misure e/o soluzioni rilevanti per le sfide prioritarie). 24. 
 
Capacità economica 
 

Mantenere i redditi e l’occupazione e accrescerli in funzione dei bisogni  
Conservare e incrementare qualitativamente il capitale produttivo basato sul capitale sociale e umano 
Migliorare la competitività e la capacità innovativa dell’economia 

Responsabilità ecologica Ridurre l’inquinamento dell’ambiente naturale e il carico per l’uomo dovuto a sostanze nocive 
Evitare o ridurre gli effetti delle catastrofi ambientali  

Solidarietà sociale  Garantire la formazione e quindi lo sviluppo nonché la piena espressione e l’identità del singolo. 
Promuovere la cultura nonché la conservazione e lo sviluppo dei valori e delle risorse sociali nel senso di un capitale sociale. 
Garantire a tutti la certezza del diritto, specificamente per quanto concerne la parità dei sessi, l’equiparazione dei diritti  
e la tutela delle minoranze 
Promuovere la solidarietà all’interno e tra le generazioni  
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 Antonella Benanzato,Ricchi di niente,2007 dicembre 2008 gennaio. Dossier Colloquio con il sociologo Sabino Acquaviva. in NYCVE 
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 commissione europea:comunicazione in merito a il futuro demografico dell'europa bruxelles, 12.10.2006 com(2006) 571 definitivo 
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ISTRUZIONE 

Sotto il profilo della qualità delle risorse a disposizione del sistema economico, la conoscenza (l’insieme di saperi acquisiti anche attraverso l’istruzione) e la 
formazione costituiscono una potenzialità per il sistema locale. Il sistema formativo è basilare per lo sviluppo della capacità innovativa locale e per richiamare 
investimenti dall’esterno e richiede lo sviluppo delle attività connesse all’educazione, all’istruzione e alla formazione professionale. E’ infatti sempre più importante 
che i sistemi territoriali ragionino in termini di conoscenze ed apprendimento continuo e di occupabilità delle persone, che deve essere alimentata nel tempo.  
 
Secondo quanto rilevato dalla provincia di Lucca su dati prodotti dalle Anagrafi dei comuni versiliesi, nel 2006 vi erano n. 24.103 persone in età scolare. Secondo 
l’Osservatorio scolastico il 14,9% di minori era inserito nella Scuola materna, il 32,3% nelle primarie, il 22,5% nelle secondarie di primo grado ed il 30,3% in quelle 
di secondo grado). Sul totale dei cittadini presenti inseriti nelle istituzioni scolastiche (escluse le materne), 556 sono stranieri, e incidono per il 3%, un peso 
inferiore alla media provinciale (4,2%). Il tasso di abbandono in Versilia pare diverso se analizzato da un punto di vista del genere: sei ragazze su dieci 
conducono a termine gli studi, mentre solo 5,3 ragazzi su dieci arrivano al termine del ciclo di 2° grado. 
 
Nel nostro Comune i minori iscritti alla scuola dell’obbligo e frequentanti le scuole comunali sono n. 1.838.  
Gli alunni delle secondarie di 2° grado sono distribuiti nelle 13 scuole superiori della Versilia, negli istituti pietrasantini gli iscritti sono n. 265

25
. 

Ad esclusione della popolazione ROM, per la quale non si hanno dati certi, il tasso di alfabetizzazione adulta è configurabile intorno al 99%. Tuttavia la maggiore 

alfabetizzazione/scolarizzazione, non comporta conoscenza e lo stesso numero medio di anni di istruzione non dà l’idea del grado di istruzione conseguito.  

 

Numero di alunni per Comune. Versilia. Anno scolastico 2006 - 2007
26

  
 

Alunni per Comune  scuola dell’infanzia      Scuole primarie       Scuole secondarie 1° grado                 scuole secondarie 2° grado 

Camaiore  639 1198 66 772 

Forte dei marmi  210 363 344 - 

Massarosa  417 885 602 - 

Pietrasanta  498 866 500 265 

Seravezza  189 422 321 - 

Stazzema  68 113 65 - 

Viareggio  771 2224 1617 - 

 
 
 
 
 
 

                                                           
25 Dati forniti da ufficio scuola comune di Pietrasanta  
26

 ( ops n. 6, dati organico di fatto)                                
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Ripartizione per classi/alunni: Comune di Pietrasanta Anno scolastico 2006 – 2007 
 

Scuola Classi Alunni iscritti  Bambini stranieri  % bambini stranieri  

Materne 19 483 35  7,24 

Elementari 50 846 57 6,73 

Medie inferiori 23 509 15 2,94 

Totale 92 1.838 107 5,82 

 

Ripartizione per classi/alunni: Comune di Pietrasanta Anno scolastico 2007/2008  

 

Scuola Classi Alunni iscritti  Bambini stranieri  % bambini stranieri  

Materne 22 599 36  6 

Elementari 49 826 71 8,6 

Medie inferiori 22 496 37 7,5 

Totale 93 1.921 144 7,5 

 
Osservando la popolazione costituita da minori stranieri, in un solo anno scolastico (2007/2008) essa è cresciuta del dato % di 1,68 e costituisce ben il 7,5% della 
popolazione in obbligo scolastico. La presenza più consistente si trova nella scuola elementare. 
. 
Studi sociologici presentano la difficoltà di questi minori nel crescere tra due culture; se da un lato ciò può ritenersi una opportunità per conquistare una doppia 
ricchezza (conoscenza), dall’altro i bambini sperimentano il trauma di una separazione dal loro mondo di origine. Hanno esperienza di un “prima” e di un “dopo” 
che devono collegare, fatto di separazione da persone care, dal contesto in cui sono cresciuti, per essere inseriti in un ambiente nuovo, nei cui confronti spesso 
sperimentano una sensazione di estraneità. Al di là dei singoli percorsi biografici e culturali tuttavia, gli studenti immigrati vivono al momento del loro ingresso a 
scuola, la problematiche, della lingua. La non conoscenza della lingua italiana accomuna infatti sia i ragazzini arrivati per ricongiungimento con i genitori, sia i figli 
di stranieri nati in Italia. Sono spesso presenti difficoltà di semilinguismo causate dal fatto che molte famiglie parlano ai figli sia nella lingua d’origine che in quella 
italiana.  
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POTERE DI ACQUISTO 

 

Rivolgendosi il nostro interesse alle famiglie in difficoltà, l’accostamento delle dimensioni lavorativa e reddituale ci consente di individuare i gruppi di soggetti più 
esposti a condizioni di vulnerabilità: i lavoratori a basso reddito, gli anziani; i giovani che hanno difficoltà di accesso e stabilizzazione sul mercato del lavoro; i 
gruppi di lavoratori con bassi livelli di istruzione o che non possono valorizzare il loro capitale umano. 
 
La stagnazione del potere di acquisto dei redditi da lavoro e da pensioni, ha causato e causa una riduzione del potere d'acquisto delle famiglie, specie quelle più 
numerose e quindi a più basso reddito le quali in Italia presentano, per un 9,3%, notevoli difficoltà a saldare con regolarità il costo delle utenze. 
Dal lato dei prezzi, l'inflazione reale percepita dalle famiglie è maggiore di quella media calcolata dall'Istat. Ad esempio, per i prodotti alimentari di più largo 
consumo, mentre l'Istat calcola un'inflazione del 2,4%, le associazioni dei consumatori hanno rilevato un aumento medio del 7,4%.; per le voci “abitazione, acqua, 
elettricità e combustibili” l'Istat calcola un incremento dell'1,3%, mentre l'associazione dei consumatori specifica che solo l'acqua è aumentata del 14,5%, 
l'elettricità del 7,1% e il gas del 4,8%. Ancora, l'incremento Istat per l'istruzione è del 2,1% contro l'11,9% delle associazioni dei consumatori, per la ristorazione 
del 3,1% contro il 4,4%.27 
Dal lato delle retribuzioni l'erosione del potere d'acquisto è ancora maggiore. L'aumento dei salari dell'1,8%, infatti, riguarda le retribuzioni lorde. 
I dati della recente indagine della Banca d'Italia sui bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2006 (diffusi nello scorso gennaio 2009) dimostrano che, nel periodo 
1995-2006, il reddito disponibile degli operai è diminuito in termini “reali” (cioè al netto dell’inflazione) dell’1,6%; quello degli impiegati è diminuito dell’1,2%. 
Il calo c’è stato anche per i dipendenti pubblici. Gli unici lavoratori dipendenti a veder crescere il loro reddito sono stati i dirigenti tuttavia; anche includendo 
costoro, la variazione complessiva del lavoro dipendente nel periodo indicato resta negativa: meno 0,5%

28
 

 

                                                           
27

 Dati ISTAT anno 2007 
28

 Giovanni Martino La crisi colpisce i salari, le pensioni e le famiglie www.europaoggi.it/ 
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Il 7,9% delle famiglie residenti in Italia risulta a “rischio di povertà”, mentre il 5,5% (1.256 mila famiglie) presenta condizioni di disagio estremo (“sicuramente 
povere”), percentuale che nel Mezzogiorno sale al 13,2%. Per contro, le famiglie “sicuramente non povere”, che a livello nazionale rappresentano l’80,4% del 
totale delle famiglie, variano tra il 90,3% del Nord, l’85,6% del Centro e il 62,5% del Mezzogiorno. 
Nel 2008, secondo l’ISTAT, in Italia la povertà assoluta è maggiormente diffusa nel Mezzogiorno (7,9%); sempre da tale fonte ricaviamo la conferma circa lo 
svantaggio delle famiglie più ampie (se i componenti sono almeno 5 l'incidenza e' pari al 9,4% e sale all'11% tra le famiglie con tre o piu' figli minori), dei 
monogenitori (5%) e delle famiglie con almeno un anziano (in particolare quando l'anziano e' la persona di riferimento l'incidenza e' pari al 5,7% e sale al 6,9% se 
e' l'unico componente della famiglia), oltre a quello associato con le situazioni di mancanza di occupazione o di bassi profili occupazionali: tra le famiglie con a 
capo una persona occupata, le condizioni peggiori si osservano tra gli operai o assimilati (5,9%), mentre i valori più elevati si rilevano quando la persona di 
riferimento è in cerca di occupazione (14,5%) e nelle famiglie in cui non sono presenti occupati ne' ritirati dal lavoro (19,9%).

30
 

                                                           

29
 Inflazione, consumi, redditi e salari Alimentari ed energia erodono il potere d’acquisto delle famiglie in www.unioncamere,it 

30
 Osservatorio Nazionale Famiglie: - Roma, - Rapporto ''La poverta' in Italia nel 2008'' dell'Istat 
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La stima dell’incidenza della povertà relativa
31

 viene effettuata sulla base di una soglia convenzionale che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del 
quale una famiglia viene definita “povera” in termini relativi. La soglia convenzionale di povertà relativa per una famiglia di due componenti, che è rappresentata 
dalla spesa media mensile procapite, risulta, nel 2002 di € 823,45 nel 2004, di € 919,98.

32
 

Le famiglie di due persone che sostengono una spesa media mensile pari o inferiore a tale soglia sono classificate come povere; per famiglie di diversa ampiezza 
il valore della linea di povertà si ottiene applicando una opportuna scala di equivalenza che tiene conto delle economie di scala realizzabili all’aumentare del 
numero di componenti. 
I risultati dell’ indagine condotta a livello nazionale sulle connessioni tra reddito e povertà familiare

33
 (i dati risalgono al 2002 ma possono ritenersi significativi non 

essendo, intervenute positive modificazioni di tale stato), evidenziano: se ogni 100 coppie con un figlio 2,6 sono quelle sotto la soglia di povertà assoluta, il 

corrispondente valore sale a 3,3 tra quelle con due figli (+27%) e si eleva a 8 (+208%) tra quelle che ne hanno tre o più
34

 

 

Appen6,2)S
35
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La soglia di povertà relativa è calcolata sulla base della spesa familiare rilevata tramite l’indagine annuale sui consumi 
31

 Istituto nazionale Statistica,ottobre 2005 La povertà relativa in Italia nel 2004 

 

 
33 tabella ISTAT In “Relazione tra reddito e povertà  familiare, 2002” 
34 Gian Carlo Blangiardo:Fisco, povertà e famiglia  Pubblicato in Neodemos, Popolazione, società e politiche ,2009    

34
Tabella Istat in Relazione tra reddito e povertà familiare; 2002 
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36
 

 
Scala di equivalenza e linee di povertà relativa per ampiezza della famiglia. Anno 2004

37
 

  
Ampiezza della famiglia Coefficienti Linea di povertà in Euro 

 
1  0,60 551,99 
2  1,00 919,98 
3  1,33 1.223,57 
4  1,63 1.499,57 
5  1,90 1.747,96 
6  2,16 1.987,16 
7 o più  2,40 2.207,95 

 

La presenza di figli costituisce un fattore di “rischio povertà” tra le famiglie,e ciò è particolarmente evidente per la popolazione straniera. Nel nostro territorio infatti 

persistentemente critica appare la condizione degli immigrati i quali presentano un livello di consumi al di sotto della così detta “soglia di povertà”. 

 Tenuto conto dei valori indicativi di tale studio e, fermo restando che alcune tipologie di famiglie sono, rispetto ad altre, a maggior rischio di povertà e difficoltà 
circa l’ avere o il mantenere sufficiente ed autonoma capacità reddituale, la tabella seguente ci aiuta ad introdurre il tema della povertà e delle diverse variabili di 
riferimento  
A partire dal 2006 nel Comune si registra un innalzamento dello stato di difficoltà di una parte di popolazione la quale non dispone delle necessarie opportunità 
per godere di un tenore di vita decoroso; le famiglie a rischio povertà, in ragione del numero dei componenti, risultano almeno n. 655 
 
 
 

                                                           
36

ibidem 
37 ibidem 
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Numero componenti

 
Famiglie Composizione percentuale Tot. componenti 

5 429 4,2 2.145 

6 159  1,6 954 

7 48 0,5 336 

8 8 0,1 64 

più di 8 11 0,1 100 

 
Premesso che alcuni individui versano in condizione di povertà stabile, il dato del bisogno, e quindi di potenziale incremento della domanda di servizi 

assistenziali, trova riscontro nella riduzione nel 2007 di circa il 18% del “reddito medio pro capite” rispetto al 2005. Negli anni dal 2005 al 2007 il reddito dichiarato 

è sceso da € 19.139 a € 15.736 circa. Parallelamente si è accresciuta la domanda di servizi conseguendone la necessarietà di maggiori stanziamenti di bilancio. 

La fonte principale utilizzata per l’ottenimento della conoscenza del “PIL Individuale”, dei soggetti pietrasantini, è costituita dai dati fiscali, (dichiarazioni IRPEF) 

che consentono di ricostruire uno schema, semplificato, della dichiarazione individuale dei redditi.  

Per quanto il livello reddituale vari in relazione alle caratteristiche della persona di riferimento nella famiglia e alle caratteristiche di quest’ultima, i dati ricavati dal 

Ministero Economia e Finanze sono stati confrontati con le voci che non concorrono all'imponibile IRPEF quali contributi assistenziali erogati dal comune, 

trattamenti pensionistici e di invalidità. In particolare questi ultimi sono stati stimati sulla base dei dati INPS provinciali. 
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REDDITI IRPEF (2005)
38

                                     Reddito Dichiarato Medio: 19.139 euro 

 

Classe di Reddito Numero Dichiaranti  %Dichiaranti Importo Complessivo %Importo 

fino a 1.000 76 0,6% 38.852 0,0% 

da 1.000 a 2.000 94 0,7% 138.768 0,1% 

da 2.000 a 3.000 141 1,1% 342.829 0,1% 

da 3.000 a 4.000 129 1,0% 439.730 0,2% 

da 4.000 a 5.000 165 1,3% 721.720 0,3% 

da 5.000 a 6.000 147 1,2% 779.772 0,3% 

da 6.000 a 7.500 318 2,5% 2.007.851 0,8% 

da 7.500 a 10.000 1.326 10,5% 11.002.767 4,6% 

da 10.000 a 15.000 2.985 23,6% 33.368.651 13,8% 

da 15.000 a 20.000 2.802 22,2% 42.928.499 17,8% 

da 20.000 a 26.000 1.981 15,7% 39.819.780 16,5% 

da 26.000 a 33.500 1.084 8,6% 28.474.822 11,8% 

da 33.500 a 40.000 417 3,3% 13.769.411 5,7% 

da 40.000 a 50.000 307 2,4% 12.493.874 5,2% 

da 50.000 a 60.000 187 1,5% 9.431.389 3,9% 

da 60.000 a 70.000 158 1,3% 9.594.085 4,0% 

da 70.000 a 100.000 182 1,4% 14.271.883 5,9% 

oltre 100.000 126 1,0% 22.002.965 9,1% 

Totale 12.625   241.627.648   
 

 

 

                                                           
38 fonte MEF, statistiche  fiscali) 
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DATO MEDIO IRPEF ANNI 2004/2005: 

Da 0 a 2.000 da 2001 a 4.000 Da 4001 a 6.000  

170 270 312  

 

Il valore di sintesi di cui sopra, risulta particolarmente significativo in quanto mette in luce come nel 2005 ben 752 soggetti abbiano dichiarato una capacità 

reddituale sino a valore di € 6.000,00.  

 

REDDITI DA PENSIONE  

Importo mensile lordo al gennaio 2007 

Inferiore al  minimo 

mensile di  

 € 427,58 (annui € 

5.558,54) 

Trattamento minimo 

mensile  

 € 436,14 (Annui € 

5.669,82) 

Tra il minimo e  

€  1000  

Tra 1001 e  

€ 1500 

Tra 1501 e  

€ 2000 

Tra 2001 e 

€ 2.500 

Superiore € 2500 

2.624 1.380 2.517 915 228 84 64 

 
 
Dall’osservazione congiunta delle due precedenti tabelle, si evince come la parte di cittadinanza il cui reddito sia pari o inferiore ad € 6.000 corrisponda a n. 4.756 
unità, cioè il 19,36 % della cittadinanza. 
Se in termini generali può quindi desumersi come nel triennio 2005/2007 la fascia di popolazione potenzialmente in difficoltà abbia costituito il 20% della stessa, il 
dato numerico di cui sopra: (4756 unità), induttivamente ricavato, viene confermato nell’anno 2008 dal numero di servizi erogati nel primo semestre a fronte di 
circa 1500 domande. 
Nel successivo mese di dicembre il dato si è attestato su 2.138 istanze interessante un bacino di utenza di circa 4500 soggetti.  
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SPESA SOCIALE - ANNI 2000/2008 

La disuguaglianza propone temi importanti strettamente connessi ai concetti di giustizia sociale e di equità. Poiché i modelli di distribuzione del reddito influiscono 
direttamente sulle opportunità in campo alimentare, sanitario ed educativo, la disuguaglianza di reddito è anche strettamente connessa a più ampie 
disuguaglianze in quanto come si è detto la povertà rappresenta l'assenza o la perdita da parte di una persona dell'opportunità di acquisire livelli minimi di 
funzioni rilevanti personalmente e socialmente. 
  
Dalla spesa sociale sotto riportata, appare come la costruzione di un benessere, espressione dell’ insieme di capacità di essere e di fare del cittadino, non 
raggiunga un livello compiuto e, difficilmente, in questo momento il PIL personale può risollevarsi, e con esso la capacità contrattuale e di acquisto. Ciò che è 
emerso da questo studio, è che il concetto chiave non è più la giustizia redistributiva, quanto la realizzazione di una politica di protezione sociale avente il compito 
di promuovere l’investimento in risorse umane. 
 
I costi della protezione sociale anche da noi sono cresciuti in proporzione al rallentamento della crescita e all’aumento delle spese correlate alla disoccupazione e 
alla maggiore aspettativa di vita. Ma per quanto la politica sociale adottata renda immediatamente disponibili risorse e sia protesa nello sforzo di dare attuazione 
a quei fattori che sono oggi alla base del rendimento economico ( abilità e competenze collettive ed individuali), è ancor di più necessario che la flessibilità 
amministrativa ed organizzativa si interrelazioni con una rete sociale. L’importanza di quest’ultima, in particolare, è rimarcata dal fatto che l’apprendimento lungo 
l’arco della vita è un processo difficile da coordinare ed implica una differenziazione tra le tante e diverse capacità degli organismi territoriali capaci di affiancare 
l’ente nel compito di favorire un’educazione allo sviluppo; senza partecipazione e impegno collettivo e individuale non si raggiungono quei funzionamenti 
necessari ad essere costruttori di se stessi. 
  
I dati esaminati, per classificazione interna all’ente, sono ancora proposti per macrocategorie di intervento. Ne consegue che nella medesima macro area sono 

presenti materie diverse fra loro ma con stesso destinatario; ad esempio: nell’area minori e famiglia compaiono sia supporti economici al reddito, sia servizi 

integrativi alla famiglia, sia progetti di inserimento lavorativo per genitori, tutela minorile, ecc.. 

Nel periodo 2000/2007 la maggiore spesa sostenuta concerne la popolazione ultra 65enne; nel 2007 è stato raggiunto il valore del 41,28% dello stanziamento di 

bilancio, confermando come le politiche per le persone anziane abbiano costi sociali molto elevati. Il dato 2008 vede una riduzione di spesa strettamente 

connaturata  alla  tendenza fisiologica propria di tale fascia di età - ben  30 scomparse - In ogni caso va osservato che: 1) nel lungo periodo, la circolarità del 

fattore decessi non comporta sostanziali mutamenti né nella dinamica della popolazione né sulla spesa; 2) esistono servizi alternativi al ricovero i quali, erogati ad 

integrazione e supporto della famiglia accudente, consentono il sostegno all’intero nucleo con un minor consumo di risorse economiche; 3) alcuni servizi sono 

interamente imputati sul finanziamento regionale dedicato alla zona.  

La disabilità, area delegata all’azienda sanitaria (in carico al comune la sola competenza economica), non ha riportato significative variazioni di spesa non 

essendo intervenute decisive modifiche nel numero dei soggetti in carico né nella tipologia di servizi offerti.  

Incrementate le risorse in favore della popolazione minorile e famiglie che dal 10,5% del 2000 sono giunte al 16,85% del 2007, il dato 2008 per effetto della 

dimissione di giovani dallo stato di protezione si è attestato attorno al 13,037% Tale dato, sulla base di quanto sopra, devesi leggere in maniera positiva sia per 

effetto di un progetto di recupero minorile andato a buon fine sia perché, sostanzialmente, il grado di risposta alle richieste e bisogni presentati dalle famiglie, 

risulta aver loro assicurato le opportunità quotidiane a fronte dei ridotti funzionamenti societari  

Quasi raddoppiata la spesa in favore dei soggetti deboli (13,6% nel 2001); nel biennio 2007/2008 essa ha raggiunto il valore medio del 23,50% della spesa 

sociale.  
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Il numero dei cittadini afferenti al servizio  ha visto una notevole crescita; infatti dai n. 1134 del 2000 e 2001 si è giunti ai 2.287 dell’anno 2007 e 2138 dell’anno 

2008.  

2000 = 1.134                                       2005 = 1.640 

2001 = 1.134                                       2006 = 2.216 

2002 = 2.099                                       2007 = 2.287 

2003 = 1.682                                       2008= 2.138 

2004 = 1.639 

 

La richiesta assistenziale, relativa al numero di nuclei in carico al solo servizio sociale, nel 2007 ha rappresentato circa il 15,83%, dato confermabile anche nel 

2008. Tale incremento rappresenta un elemento significativo per raffigurare come il bacino di utenza dei servizi sociali comunali continui ad accrescersi: se a tale 

numero si aggiungono i nuclei in esenzione dal pagamento delle tariffe scolastiche (n. 185 pari al 4,10%) e la condizione generale di impoverimento delle 

famiglie, si raggiunge la percentuale di oltre 19,36% in origine ipotizzata.  

 

 

SPESA UFFICIO SOCIALE 

NOTA:  

1.Tutti i dati riportati in grafici e tabelle sono al netto dei costi di gestione e dei compensi al personale (voce comunque citata) 

2. la spesa di ogni area è inclusiva di tutti i servizi previsti ed erogati nella materia  

3. le sperimentazioni condotte a regime e divenute servizio figurano entro le voci di spesa dell’ area cui si riferiscono. 

 

 

 

 

ANNO 2000: 
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stranieri 29.438,04 

anziani 366.730,616 

mino/fam. 121.367,578 

disabilità 201.418,19 

sogg. Deboli 131.696,509 

speriment.*** 220.372,14 

personale 192.894,585 

*** attivazione centro per minori Micromondi, avvio progetto Oliveto per disabili psichici, implementazione servizi per le 

dipendenze con progetto di strada e scuole 
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Spesa annua al netto dei compensi al personale e dei costi di gestione per servizi resi : € 1.071.023,073 

 

Cittadini serviti                                      n. 1.034    ( interventi per le dipendenze non quantificati) 

costo medio per cittadino fruitore:       € 1.035,81 

 

Valore % per area di intervento su spesa sociale  

Tipologia servizio Dato % incidenza  

stranieri 2,75% 
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anziani 34,24% 

Minori e famiglie 11,33% 

Disabilità/dipendenze/Salute mentale 18,80% 

Soggetti deboli 12,30% 

Sperimentazioni e innovazioni 20,58 

 

 

 

ANNO 2001: 

 

stranieri 39.438,04 

anziani 368.021,76 

min/fam. 155.899,39 

disabilità 256.679,08 

s. deboli 190.572,60 

Innovazioni*** 67.139,39 

Personale ( + 2 unità) 238.990,82 

*** istituzione servizio di telesoccorso/teleassistenza e telecontrollo 
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Spesa annua al netto dei compensi al personale  e dei costi di gestione per servizi resi € 1.077.750,26 

Cittadini serviti :                           n. 1.134                        

Costo medio cittadino fruitore:    €  950,40  

Valore % per area di intervento su spesa sociale  

 

Tipologia servizio Dato % incidenza  

stranieri 3,66% 

anziani 34,15% 

Minori e famiglie 14,47% 

Disabilità/dipendenze/Salute mentale 23,82% 

Soggetti deboli  17,68% 

Sperimentazioni e innovazioni 6,22% 
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ANNO 2002: 

 

stranieri 41.090,00 

anziani 452.360,00 

mino/fam. 185.366,71 

disabilità 253.296,72 

sogg.deboli 320.164,61 

Sperimen*** 100.000,00 

personale 245.883,45 

*** attivazione servizio di trasporto sociale e avvio  Carta Bus 
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Spesa annua al netto dei compensi al personale  e dei costi di gestione per servizi resi € 1.352.278,04 

Cittadini serviti                    n. 2.099 ( n. 450 tessere carta argento bus)  

Costo medio cittadino fruitore :       € 820,06 
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Dato % per area di intervento su spesa sociale  

 

Tipologia servizio Dato % incidenza  

stranieri 3,03% 

anziani 33,46% 

Minori e famiglie 13,71 

Disabilità/dipendenze/Salute mentale 18,73 

Soggetti deboli  23,67 

Sperimentazioni e innovazioni 7,40 

 

 

 

ANNO 2003: 

 

stranieri 22.000 

anziani 450.135 

mino/fa. 246.634 

disabilità 261.531 

sogg.deboli 239.835,00 

speriment.*** 96.000,00 

personale 295.775,00 

*** avvio lavori centro di Salute mentale, istituzione assegno di cura, avvio trasporti per sedi cimiteriali e servizio di Bus Città 
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Spesa annua al netto dei compensi al personale  e dei costi di gestione per servizi resi € 1.316.135,00 

Cittadini serviti            n. 1.682                            

costo medio per cittadino fruitore €  782,48 

Dato % per area di intervento su spesa sociale  

Tipologia servizio Dato % incidenza  

stranieri 1,67% 

anziani 34,20% 

Minori e famiglie 18,73% 

Disabilità/dipendenze/Salute mentale 19,87% 

Soggetti deboli  18,23% 

Sperimentazioni e innovazioni 7,30 
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ANNO 2004 

 

stranieri 23.000 

anziani 551.128 

mino/fam 241.625 

disabilità 258.327 

sogg.deboli 187.240,12 

speriment.*** 140.000,00 

personale 295.775,00 

*** progetto estate sicura anziani e attivazione progetto welfare & work 
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Spesa annua al netto dei compensi al personale  e dei costi di gestione per servizi resi € 1.401.320,12 

Cittadini serviti                                     n. 1.639                     

costo medio per cittadino fruitore      € 854,98 

 

Dato % per area di intervento su spesa sociale  
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Tipologia servizio Dato % incidenza  

stranieri 1,64% 

anziani 39,40% 

Minori e famiglie 17,30% 

Disabilità/dipendenze/Salute mentale 18,50% 

Soggetti deboli  13,36% 

Sperimentazioni e innovazioni 9,80 

 

 

ANNO 2005: 

 

stranieri 40.056,50 

anziani 412.479,00 

mino/fam.*** 401.701,44 

disabilità 256.525,06 

sogg.deboli**** 392.120,42 

speriment.$$$ 33.441,81 

personale 304.648,25 

*** inclusi contributi per disagio abitativo                       **** contributo legge 431/1998 

$$$ apertura centro diurno di Salute mentale, acquisto nuovi arredi centro per minori Micromondi 
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Spesa annua al netto dei compensi al personale  e dei costi di gestione per servizi resi € 1.536.324,23 

Cittadini serviti:                                    n. 1640                              

costo medio per cittadino fruitore       €  936,78 

 

 

Dato % per area di intervento su spesa sociale  

Tipologia servizio Dato % incidenza  

stranieri 2,60% 

anziani 26,85% 

Minori e famiglie 26,15% 

Disabilità/dipendenze/Salute mentale 16,70% 

Soggetti deboli  25,52% 

Sperimentazioni e innovazioni 2,18% 
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ANNO 2006: 

 

Stranieri 26.100 

Anziani 574.400,00 

mino/fam 237.960,00 

Disabilità 256.000,00 

sogg.deboli 289.339,52 

speriment.*** 36.350,00 

Personale 307.999,69 

*** progetto New Opportunity e convegno legge indulto. Avvio progetto regionale di sorveglianza attiva alla persona fragile 
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Spesa annua senza personale e costi di gestione per servizi erogati € 1.420.149 ,52 

Cittadini serviti :                                   n. 2.216             

costo medio per cittadino fruitore       €  640,862 
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Dato % per area di intervento su spesa sociale  

Tipologia servizio Dato % incidenza su bilancio. sociale 

Stranieri 1,84% 

Anziani 40,45% 

Minori e famiglie 16,76% 

Disabilità/dipendenze/Salute mentale 18,00% 

Soggetti deboli  20,38% 

Sperimentazioni e innovazioni 2,57% 

 

 

ANNO 2007: 

 

stranieri 31.000,00 

anziani 659.400,00 

mino/fam. 200.500,00 

disabilità 268.853,71 

sogg.deboli 397.917,00 

speriment.*** 40.000,00 

personale 300.962,070 

***  bonus metano  ( accordo OOSS). 
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Spesa annua al netto dei compensi al personale  e dei costi di gestione per servizi resi € 1.597.670,71 

Cittadini fruitori:                                       n. 2.287                                       

Costo medio per cittadino fruitore          €  698,598 

 

Dato % per area di intervento su spesa sociale  

 

Tipologia servizio Dato % incidenza  

stranieri 1,94% 

anziani 41,28% 

Minori e famiglie 12,55% 

Disabilità/dipendenze/Salute mentale 16,83% 

Soggetti deboli  24,90% 

Sperimentazioni e innovazioni 2,50% 
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ANNO 2008: 

 

stranieri 41.017,47 

anziani 525.765,00 

mino/fam. 201.000,00 

disabilità 326.254,25 

sogg.deboli 340.000.00 

speriment.*** 107.700,00 

personale 300.962,070 

*** ( mappa servizi- ampliamento trasporti sociali – progetto fondazione CRL –  quota investimento progetto serre 
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Spesa annua al netto dei compensi al personale  e dei costi di gestione per servizi resi  € 1.541.736,72 

Cittadini serviti                      n. 2.138.  

costo medio per cittadino fruitore:            € 771,00 

Dato % per area di intervento su bilancio spesa sociale  
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Tipologia servizio Dato % incidenza su bil. sociale 

stranieri 2,660 

anziani 34,102 

Minori e famiglie 13,037 

Disabilità/dipendenze/Salute mentale 21,162 

Soggetti deboli  22,053 

Sperimentazioni e innovazioni 6,940 

 

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA SPESA SOCIALE  
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QUADRIENNIO 2005/2008 
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