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Fotografia. Il disagio cresce nelle coppie con figli

Istat: oltre un milione di famiglie vivono senza 
redditi da lavoro
Celestina Dominelli
ROMA
Salgono ancora le famiglie senza reddito da lavoro, cioè quelle in cui chi cerca un 
impiego non lo trova: nel 2013 si sono attestate a quota 1,13 milioni, 175mila in più 
rispetto all'anno prima (+18%). E il confronto con il 2011 è ancora più allarmante: allora 
erano 722mila, in due anni sono quindi aumentate del 56,5 per cento. È quanto emerge 
dalla Rilevazione sulle forze lavoro (media 2013) resa nota dall'Istat e che rappresenta la
principale fonte statistica sul mercato del lavoro italiano. Secondo l'ultima fotografia, è 
andato dunque aumentando nel giro di un anno l'universo delle famiglie che l'Istat 
classifica «con tutte le forze di lavoro in cerca di occupazione». Certo, non è possibile 
escludere che per questi nuclei familiari il sostegno possa essere garantito da altri 
strumenti, magari una pensione o una indennità di disoccupazione. O ancora, rendite da 
capitale, come può accadere a coloro che hanno abitazioni o locali in affitto. 
Ad ogni modo, chiarisce l'Istat, il grosso di queste si concentra al Sud, dove 598mila 
famiglie risultano senza reddito da lavoro (agli antipodi, invece, c'è il Nord-est con 
131mila nuclei che rispondono a questo identikit). E il disagio è localizzato soprattutto 
tra le coppie con figli: 491mila unità contro i 419mila dell'anno prima. Seguono i single 
(295mila) e le famiglie monogenitore (213mila, di cui 183mila sono i nuclei senza 
reddito da lavoro che ruotano attorno a una figura femminile). 
Tra il 2012 e il 2013, poi, sono diminuite anche le famiglie «con tutte le forze di lavoro 
occupate»: due anni fa erano 13,9 milioni localizzate soprattutto al Nord (7,2 milioni) e 
al Nord-ovest (4,1 milioni). Nel 2013 sono scese a 13,6 milioni con il Centro e il Nord-
est fanalini di coda con, rispettivamente, 2,8 milioni e 3 milioni di famiglie "pienamente 
occupate". Scorrendo le tabelle dell'Istat, emerge altresì un quadro dettagliato dei 
disoccupati compresi nella fascia d'età 25-64 anni: era il 7,5% del totale nel 2012, l'anno 
dopo l'asticella è salita all'8,7 per cento. E sono aumentati sia i nuclei senza figli privi di 
occupazione (dal 6,9% al 7,8%) che quelli con prole (dal 7,1% all'8,1%), con un forte 
incremento soprattutto al Mezzogiorno, dove il tasso di disoccupazione delle persone tra 
25 e 64 anni è cresciuto dall'11,7% del 2012 al 13,7% dello scorso anno. È il Sud, 
insomma, che continua a pagare il prezzo più alto della crisi in termini di occupazione.


