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Vulnerabilità e condizione sociale
Indicatori sintetici di potenziale fragilità

nelle diverse aree cittadine

Mettiamo le periferie al centro! Periferie sociali e populismo politico Bologna, 25 ottobre 2019   



Il Comune di Bologna è impegnato da alcuni anni in un progetto di ricerca volto a indagare le differenze
esistenti fra le diverse zone del territorio comunale nella struttura demografica, nel tessuto sociale e nelle
condizioni economiche degli individui e delle famiglie residenti.

Questo lavoro prende le mosse dalla consapevolezza di come il concetto geografico di periferia urbana,
inteso come ambito con la massima distanza spaziale e cronologica dal centro storico della città, abbia
perso da tempo il suo tradizionale significato e le sue implicazioni in termini di disagio.

Le “periferie”

La periferia declinata non solo (e non più) in funzione della localizzazione geografica, ma legata anche a 
fattori di tipo demografico, sociale ed economico.

I fenomeni di disagio presentano una distribuzione geografica sul territorio urbano svincolata dalla classica 
contrapposizione centro - periferia



Il progetto sulla Fragilità del comune di Bologna

Misurazione della potenziale fragilità dei territori in cui è articolato il comune

A tale scopo è stata effettuata una selezione, numericamente ridotta ma con elevata capacità esplicativa,
di indicatori demografici, sociali ed economici ricavati da archivi statistici e amministrativi continuamente
aggiornati (in primo luogo l’anagrafe della popolazione residente e l’archivio delle dichiarazioni dei redditi),
nonché dai dati del Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011.

Il progetto può rappresentare un utile contributo per individuare a livello nazionale una metodologia di
valutazione/misurazione delle situazioni di vulnerabilità demografica, sociale ed economica, in primo
luogo con riferimento alle città metropolitane maggiormente caratterizzate da queste situazioni.



Nell’audizione del 24 gennaio 2017 presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle
condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, il Presidente
dell’ISTAT ha presentato i risultati di un’analisi sulle differenze demografiche, economiche e sociali
delle sub-aree comunali di Roma e Milano. I nove indicatori utilizzati nell’analisi sono stati selezionati
da ISTAT sia per tenere conto delle dinamiche demografiche sia per la loro capacità di intercettare le
zone con maggior disagio.

Facendo seguito a una specifica richiesta della Commissione, l’Istat ha esteso l’analisi relativa alle
aree sub-comunali dei comuni di Roma e Milano anche agli altri 12 comuni capoluogo delle città
metropolitane, compresa Bologna, e ha ampliato la batteria di indicatori originariamente proposti,
introducendo tra gli altri un ‘indicatore di vulnerabilità sociale e materiale’, costruito attraverso la
sintesi di sette indicatori che tengono conto dell’esposizione di alcune fasce della popolazione a
particolari situazioni di incertezza della condizione sociale ed economica.
I risultati di questo ulteriore lavoro sono stati presentati alla Commissione parlamentare
nell’audizione del 31 maggio 2017.

A livello nazionale…



Indicatore di vulnerabilità sociale e materiale – Anno 2011 



Le esperienze dell’Istat e del Comune di Bologna hanno diversi punti di contatto in quanto
condividono sostanzialmente gli obiettivi, la stessa base concettuale e la stessa modalità operativa
di rappresentazione tematica delle variabili a livelli territoriali sub-comunali fortemente
disaggregati.

Nel caso di Bologna in particolare, sia da parte del Comune che da parte dell’Istat, l’analisi viene
condotta con riferimento alle 90 aree statistiche nelle quali è stato suddiviso da tempo il territorio
comunale, per finalità conoscitive e di analisi. Le 90 aree statistiche rappresentano
un’aggregazione delle oltre 2.300 sezioni di censimento utilizzate in occasione dell’ultima
rilevazione censuaria svolta nel 2011.

Da un punto di vista metodologico l’esperienza del Comune di Bologna presenta però alcuni
aspetti innovativi, legati all’utilizzo di archivi già oggi disponibili con continuità e non a cadenza
decennale come per le informazioni censuarie.
Il Censimento permanente avviato nel 2018 e attualmente in corso dovrebbe mettere a
disposizione informazioni censuarie aggiornate annualmente, unitamente ai dati provenienti da
numerosi archivi amministrativi.

I due approcci a confronto                                          



Tornando al progetto sviluppato dal Comune di Bologna, l’obiettivo è quello di individuare le aree
territoriali caratterizzate distintamente, e in alcuni casi congiuntamente, da situazioni che si
possono definire in via di prima approssimazione di potenziale fragilità demografica, sociale ed
economica.
In altri termini non si voleva creare l’ennesimo set di indicatori descrittivi, ma piuttosto individuare
le variabili che meglio sono in grado di evidenziare le potenziali vulnerabilità di un territorio.

Dall’analisi degli indicatori di potenziale fragilità, e il confronto con le opportunità e i servizi già
presenti o in fase di programmazione,
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possono derivare importanti indicazioni per articolare sul territorio comunale gli interventi di 
welfare in campo educativo, sociale e culturale e le politiche abitative e di rigenerazione urbana. 



L’analisi è articolata in tre ambiti: demografico, sociale ed economico. Per ciascuno di essi è presente
una serie di variabili, che vengono poi aggregate in un indicatore di potenziale fragilità riferito a ciascuna
delle 90 aree statistiche.

Ognuno dei tre indicatori è dunque ottenuto a partire dalle variabili del rispettivo ambito, mediante un
procedimento che trasforma i dati di base in punteggi che variano da 70 a 130 e la cui media è posta pari
a 100. Le aree con fragilità più accentuata hanno un punteggio superiore alla media, aree con fragilità più
bassa hanno un punteggio inferiore a 100.

Per ottenere gli indicatori di potenziale fragilità, in ogni singolo ambito, i punteggi sono stati aggregati
operando una media aritmetica corretta mediante un coefficiente di penalità che dipende, per ciascuna
area, dalla variabilità dei singoli punteggi rispetto al loro valore medio.

I dati di carattere demografico sono riferiti al 31 dicembre 2018, quelli relativi ai redditi all’anno
d’imposta 2017. Inoltre alcune variabili sono calcolate sulla base dei dati del Censimento del 2011
(percentuale di laureati, percentuale di abitazioni non occupate, percentuale di abitazioni occupate in
affitto).

L’indicatore sintetico di potenziale fragilità è stato ottenuto mediante una media ponderata dei tre
indicatori di ambito, attribuendo un peso leggermente superiore all’ambito sociale.
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L’articolazione territoriale



• Variazione % della popolazione residente 1/1/2014 - 31/12/2018

•  Saldo naturale medio annuo nel quinquennio 2014 – 2018

•  % della popolazione residente con 80 anni e oltre al 31/12/2018

Le variabili utilizzate per individuare
situazioni di potenziale fragilità demografica





Le variabili utilizzate per individuare
situazioni di potenziale fragilità sociale

• % della popolazione di 65 anni e oltre che viveva sola al 31/12/2018

• Ricambio della popolazione italiana 20-64 anni (immigrati + emigrati/popolazione media 2014-2018)

• Ricambio della popolazione straniera 20-64 anni (immigrati + emigrati/popolazione media 2014-2018)

• % della popolazione residente straniera 0-19 anni sulla popolazione totale 0-19 anni al 31/12/2018

• % di minori in famiglie monogenitoriali (non coabitanti) sul totale dei minori al 31/12/2018

• % di laureati in età 25-44 anni sulla popolazione totale in età 25-44 anni al Censimento 2011

• % di abitazioni non occupate al Censimento 2011 (variabile proxy per misurare la popolazione 
presente non residente)

• % di anziani in condizione di fragilità sanitaria alta o molto alta sul totale degli anziani al 31/12/2018





Le variabili utilizzate per individuare
situazioni di potenziale fragilità economica

•  % delle abitazioni occupate in affitto al Censimento 2011

•  Reddito mediano pro capite equivalente delle famiglie residenti -
Anno fiscale 2017

•  % delle famiglie con un reddito medio pro capite equivalente 2017     
inferiore a 12.685 euro (pari al 60% della mediana)





L’indicatore sintetico di potenziale fragilità è ottenuto mediante una 
media dei tre indicatori di ambito ponderata con i seguenti pesi:

3 - indicatore di potenziale fragilità demografica

4 - indicatore di potenziale fragilità sociale

3 - indicatore di potenziale fragilità economica

Indicatore finale sintetico di potenziale fragilità





Gruppo 1 :
• maggiore ricambio di 

popolazione italiana e 
straniera 

• importante la fragilità 
sanitaria

Gruppo 4 :
• reddito mediano risulta il più basso del 

territorio
• elevata presenza di popolazione di 65 

anni e oltre sola 
• importante la fragilità sanitaria

Gruppo 3 :
• maggiore la 

concentrazione di 
minori in famiglie 
mono genitoriali

• alta percentuale di 
abitazioni non 
occupate da 
residenti

• elevato il ricambio 
di popolazione 
italiana

• il reddito mediano è 
il più elevato della 
città

Gruppo 2:
• elevata concentrazione di anziani ultra 

ottantenni
• bassa variazione della popolazione
• bassa la presenza di laureati



Come già ricordato, il metodo utilizzato dal Comune di Bologna per mappare la potenziale
fragilità di un territorio, alla luce anche delle variabili utilizzate, è potenzialmente
applicabile anche ad altri territori, in particolare ai grandi comuni e alle aree
metropolitane.

In ambito locale, in virtù anche di un Accordo di collaborazione fra la Città metropolitana di
Bologna e il Comune di Bologna in tema di statistica e ricerche demografiche e socio-
economiche, si è così ritenuto di replicare lo schema metodologico già sviluppato per il
comune capoluogo anche sull’area metropolitana bolognese.

Il lavoro effettuato sulle 90 aree statistiche della città di Bologna è dunque servito di base
per un analogo esercizio, attraverso il quale si è esteso il sistema di indicatori impiegato
per il comune capoluogo ai 55 comuni della Città metropolitana di Bologna,
mantenendone inalterato l’impianto salvo alcuni necessari adattamenti derivanti dalla
diversa disponibilità di dati.

La potenziale fragilità nell’area metropolitana di Bologna





Il progetto di ricerca in precedenza descritto consente di pervenire a una prima mappatura
sintetica delle potenziali situazioni di fragilità demografica, economica e sociale nelle diverse zone
del territorio comunale e nei comuni della Città metropolitana utilizzando in larga prevalenza
variabili descrittive presenti nei sistemi informativi comunali e aggiornabili con continuità.

Le variabili riferite a ulteriori criticità sociali e territoriali richiederebbero una rilevazione ad hoc, che
potrebbe avvenire anche in collaborazione con altri Settori comunali e con il coinvolgimento dei sei
quartieri cittadini. Analogamente la mappa delle opportunità presenti nei diversi territori investigati
dovrebbe essere costruita con lo stesso metodo partecipato.

Più difficile appare superare nell’immediato alcuni limiti nella disponibilità dei dati, che si possono
così individuare:
- informazioni insufficienti sulla presenza nel territorio comunale di quote di popolazione

presente italiana e straniera per motivi di studio e lavoro;

Conclusioni



- informazioni insufficienti sulle effettive reti di relazione sociale degli individui e dei nuclei
familiari, che non consentono di individuare compiutamente eventuali situazioni di fragilità
relazionale (che potrebbero approssimare condizioni di effettiva solitudine e introdurre quindi al
tema delle “periferie dell’anima”, che sicuramente interseca questo progetto di ricerca);

- informazioni insufficienti a questi livelli territoriali sulla condizione occupazionale della
popolazione (e in modo particolare per quanto riguarda la popolazione giovanile sulla diffusione
del fenomeno dei NEET);

- informazioni insufficienti sempre a questi livelli territoriali sulla reale consistenza dei fenomeni
di criminalità più diffusi (es.: furti in abitazione, scippi, truffe a danno di soggetti deboli, ecc.),
lacuna recentemente colmata per i comuni della Città metropolitana;

- informazioni insufficienti sulla percezione da parte delle cittadine e dei cittadini di fenomeni di
degrado urbano che caratterizzano le diverse parti del territorio comunale.
A questo proposito si tenga però presente che recentemente sono stati pubblicati i risultati
dell’indagine su ‟La qualità della vita nella Città metropolitana e nel Comune di Bologna”, svolta
in collaborazione con il Servizio Studi e Statistica della Città metropolitana di Bologna
nell’ambito dell’Accordo istituzionale già citato.



La rilevanza di queste informazioni oggi assenti o carenti appare evidente e richiede da parte
dell’Amministrazione la definizione di un percorso di lavoro condiviso con altre realtà cittadine
teso a superare almeno in parte questo gap informativo.

L’Amministrazione comunale di Bologna si sta inoltre impegnando nel progetto denominato
‟Analisi integrata degli interventi di welfare” per integrare in modo più compiuto ed efficace
l’informazione oggi disponibile in modo settoriale sugli interventi che hanno come riferimento
una singola area territoriale e, all’interno di ogni area, i vari nuclei familiari (a partire da quelli
in situazione di disagio socio-economico).

L’integrazione di queste informazioni appare infatti condizione indispensabile per pervenire a
delle valutazioni di impatto sugli effetti complessivi di questi interventi sulla vita quotidiana
dei territori e delle persone e famiglie che li abitano.

Questa visione integrata è inoltre condizione indispensabile per valutare gli interventi posti in
campo sotto il profilo dell’equità, nella sua duplice accezione di criterio di orientamento e
percorso di lavoro tesi ad offrire pari opportunità nell’accesso ai beni comuni e ad attenuare
le disuguaglianze nella qualità dell’esistenza fra generi, generazioni e territori.



Grazie per l’attenzione



Appendice



Indicatori individuati dall’Istat  
per aree sub-comunali



Lista completa degli indicatori individuati dall’Istat





• incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e 
alfabeta senza titolo di studio; 

• incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; 

• incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 
anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie; 

• incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota 
di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente 
ultraottantenne; 

• incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, data dal 
rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 
mq e più di 4 occupanti o in 40-59 mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e più di 6 occupanti, 
e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate; 

• incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione; 

• incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico. 

Lista degli indicatori utilizzati dall’Istat per la costruzione dell’indice di vulnerabilità 
sociale e materiale  


