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Fonti
Questo report è basato sui dati del nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
2018 e 2019, che si basa sull’integrazione tra i dati di fonte amministrativa e quelli che vengono
acquisiti attraverso le rilevazioni che ogni anno coinvolgono un campione rappresentativo di comuni e
di famiglie, e sui dati provenienti dal 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni del 2011 che
rileva, per ciascun comune, la totalità delle persone dimoranti abitualmente e consente di conoscere
la struttura demografica e sociale dell’Italia e dei suoi territori.
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Numerosità e ampiezza delle famiglie residenti
Nel 2019 in Lombardia risiedono in famiglia oltre 9 milioni e 942mila persone, per un totale di
4.429.987 famiglie (erano 4.157.078 nel 2011). La provincia con il maggior numero di famiglie è quella
di Milano (oltre 1milione 548 mila) (cf. Grafico 1), che è anche la provincia che registra il maggior
incremento nel numero di famiglie residenti tra il 2011 e il 2019 (+12,7%). La provincia di Monza e
Brianza è seconda rispetto a quella di Milano in termini di crescita del numero di famiglie tra il 2011 e
il 2019 (+7,35%), mentre la crescita più bassa si è registrata nella provincia di Cremona (+2,1%) (cf.
Grafico 1).
Grafico 1- Famiglie residenti nelle province lombarde. Valori assoluti e variazione %. Anni 2011, 2018 e 2019.
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Fonte: elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT

Le persone che vivono in convivenza anagrafica (cioè in istituti assistenziali, ospizi, istituti di cura e
altre residenze collettive) sono invece 68.628 (circa lo 0,7% dei residenti in Lombardia).
La città metropolitana di Milano è la provincia con il maggior numero di persone residenti in convivenza
anagrafica (18.717) (cf. Grafico 2), ma è Cremona la provincia in cui la quota di popolazione in
convivenza sul totale della popolazione residente è maggiore (1,3%).
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Grafico 2 - Popolazione residente in famiglia (asse sinistro) e popolazione residente in convivenza (asse destro)
nelle province lombarde. Valori assoluti. Anno 2019.
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Fonte: elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT

A livello nazionale risultano in aumento soprattutto le famiglie unipersonali che raggiungono il 35,1%
del totale (dal 12,9% del 1971). Ciò vuol dire che circa il 15% delle persone dimoranti in Italia vive solo.
La quota di famiglie unipersonali è massima al Nord-Ovest (37,7%) e, a livello di regioni, in Liguria, Valle
d’Aosta e Lazio. In Lombardia il numero di famiglie unipersonali è passato da 1.330.332 nel 2011 a
1.622.329 nel 2019 (ovvero dal 32% al 36,3% del totale). In tutte le province lombarde è aumentato
il numero assoluto di famiglie unipersonali nel periodo considerato e la variazione è stata
particolarmente forte nella provincia di Milano (+32,7%), come si evince dal Grafico 3.
Grafico 3 – Numero di famiglie unipersonali nelle province lombarde. Valori assoluti e variazione percentuale
(asse destro). Anni 2011 e 2019.
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Fonte: elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT
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A livello nazionale cala, invece, la quota di famiglie di 5 o più componenti, che scende da 21,5% del
1971 a poco più del 5% nel 2019. Il Nord-Ovest registra il valore minimo in termini di presenza di
famiglie numerose (4,1%). In Lombardia la quota di famiglie con almeno 5 componenti rimane
tendenzialmente stabile tra il 2011 e il 2019 (passando dal 4,4 al 4,5%).
In generale quindi le famiglie italiane tendono a diventare sempre più piccole. In Lombardia nel 2019
il numero medio di componenti della famiglia è pari a 2,23 (era 2,24 nel 2018).
Guardando alle province lombarde, vediamo che il numero medio di componenti della famiglia si è
ridotto ovunque dal 2011 al 2019, passando per il 2018 (cf. Grafico 3). La provincia di Mantova è quella
con il numero medio di componenti della famiglia più alto (2,36 nel 2019, era 2,43 nel 2011), mentre
Milano è la provincia con il valore più basso (2,1 nel 2019 e 2,2 nel 2011) (cf. Grafico 4). Il comune di
Milano è uno dei 25 comuni con oltre 150mila abitanti dove si riscontra il più basso numero medio di
componenti (1,9 nel 2019) e infatti a Milano le famiglie monocomponenti superano il 50% del totale.
Grafico 4 – Numero medio di componenti della famiglia nelle province lombarde. Valori assoluti. Anni 2011,
2018 e 2019.
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Fonte: elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT
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Famiglie straniere residenti
Nel 2019, in Italia le famiglie con almeno un componente straniero ammontano a 2.416.717 (+32,2%
rispetto al 2011). In Lombardia le famiglie con almeno un componente straniero nel 2019 ammontano
a 539.504 (+34,7% rispetto al 2011). La provincia di Milano è la provincia con il maggior numero di
famiglie con almeno un componente straniero (232.518) nel 2019 e quella che ha registrato il maggior
aumento tra il 2011 e il 2019 (+51,4%) (cf. Grafico 5). Anche le province di Pavia e Monza Brianza hanno
avuto un notevole aumento del numero di famiglie con almeno un residente straniero tra il 2011 e il
2019 (+ 41,7% e 40,0%, rispettivamente). La provincia di Brescia è seconda a quella di Milano per
numero assoluto di famiglie con almeno un componente straniero nel 2019 (67.339), ma ha avuto una
crescita molto più contenuta tra il 2011 e il 2019 (+14%). Nel 2019 la provincia di Sondrio è quella con
il minor numero di famiglie straniere (4.737) (cf. Grafico 5).
Grafico 5 – Numero di famiglie con almeno un componente straniero per provincia lombarda. Valori assoluti e
variazione percentuale tra i due anni considerati (asse destro). Anni 2011 e 2019.
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Fonte: elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT

In Italia, il 32,6% delle famiglie con almeno un componente straniero è costituito da famiglie
unipersonali, il 19,5% ha due componenti, il 18% ne ha tre mentre il 29,9% ne ha quattro o più. Oltre
la metà di queste famiglie (57%) risiedono nel Nord Italia, il 25% vive nell’Italia centrale, il 13% al Sud
e il 5% nelle Isole. Al Nord sono prevalenti le famiglie con almeno quattro componenti, probabilmente
per effetto di una più radicata presenza della componente straniera. Il numero medio di componenti
in famiglia è di 2,68 (era pari a 2,71 nel 2011), ma varia tra un massimo di 2,82 nel Nord-est e un
minimo di 2,45 nelle Isole. In Lombardia, nel 2019, il 31,3% delle famiglie con almeno un componente
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straniero sono famiglie unipersonali, mentre il 32,4% di queste famiglie ha 4 o più componenti. Anche
a livello provinciale si nota come, sia nel 2011 sia nel 2019, in tutte le province lombarde ad eccezione
di quella di Milano, la quota di famiglie con almeno un componente straniero composta da almeno 4
membri è maggiore della quota di famiglie straniere unipersonali (cf. Grafico 6). In controtendenza
appare la provincia di Milano dove le famiglie straniere unipersonali sono il 40,2% nel 2019 (erano il
33,5% nel 2011) e le famiglie con almeno un componente straniero con 4 o più membri sono il 25,6%
(in riduzione rispetto al 26,2% del 2011) (cf. Grafico 6).
Grafico 6 – Quota di famiglie con almeno un componente straniero formate da una sola persona o da almeno 4
persone sul totale delle famiglie con almeno un componente straniero, per provincia lombarda. Valori
percentuali. Anni 2011 e 2019.
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Fonte: elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT

Le famiglie con tutti i componenti stranieri censite nel 2019 in Italia sono 1.707.338 (+26% dal 2011) e
rappresentano il 70,6% delle famiglie con almeno un componente straniero. Anche queste famiglie
vivono per oltre la metà al Nord e sono in larga misura famiglie unipersonali (46,2% del totale).
In Lombardia sono 379.880 le famiglie con tutti i componenti stranieri censite nel 2019 (erano 305.669
nel 2011). Tra il 2011 e il 2019 il numero di famiglie con tutti i componenti stranieri è cresciuto in tutte
le province lombarde, ad eccezione della provincia di Brescia, dove c’è stato un calo del 6% (cf. Grafico
7). Quella di Milano è la provincia con il maggior numero di famiglie con tutti i componenti stranieri
(178.485) e quella che ha visto il loro maggior incremento nel periodo considerato (+50,7%).
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Grafico 7 – Numero di famiglie con tutti i componenti stranieri per provincia lombarda. Valori assoluti e
variazione percentuale tra i due anni considerati (asse destro). Anni 2011 e 2019.
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Fonte: elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT

13

Le famiglie in Lombardia

Fonte: elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT
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