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COSA CI DICONO LE FAMIGLIE E GLI OPERATORI

OPPORTUNITÀ
i servizi offerti

OPPORTUNITÀ
i titoli sociali e le agevolazioni statali
OPPORTUNITÀ
l’offerta territoriale di attività e iniziative
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CHE COSA VORREBBERO POTENZIARE…
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OPPORTUNITÀ
i servizi offerti
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i servizi offerti
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Alcuni Dati Statistici
1
Nuclei familiari 75.000*
Di questi circa 50.000 sono composti da 2 a 6 persone.
In particolare nella sola Monza negli ultimi anni sono stati
registrati cambiamenti e trasformazioni di notevole interesse

A Monza i matrimoni si celebrano tra
cittadini di età sempre più elevata.
L’età media delle donne nei matrimoni del 2008
è di 33,6 mentre gli uomini si attestano a 36,8**
Fonti
*somma dei dati dei singoli comuni al settembre 2009
**Ufficio Statistica e Studi – Comune di Monza “La famiglia a Monza 2009” a cura di N.Orsi e V.Rossini
Il dossier è inserito nella cartelletta del seminario e pubblicato su www.ambitodimonza.it
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Alcuni Dati Statistici
2
Il numero di figli per donna è di
1,47 e arriva a 1,79 per le donne
straniere.
L’età media, alla nascita dei figli,
raggiunge per le donne i 33,45
anni.
Per quanto riguarda le
sole donne straniere il picco è tra
i 25 e i 29 anni con il 46% dei nati.

Fonte: Ufficio Statistica e Studi – Comune di Monza “La famiglia a Monza 2009”
a cura di N.Orsi e V.Rossini
Il dossier è inserito nella cartelletta del seminario e pubblicato su www.ambitodimonza.it
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Alcuni Dati Statistici
3
Con l’aumento della popolazione
straniera crescono i matrimoni
con almeno uno sposo straniero
raggiungendo il 27,9% del totale
(nel 1991 erano il 7,1%).
Sono più frequenti i matrimoni in
cui la donna è straniera.
I bambini nati da almeno un
genitore straniero raggiungono il
20% delle nascite totali ( erano
solo il 6% nel 2000).

Fonte: Ufficio Statistica e Studi – Comune di Monza “La famiglia a Monza 2009”
a cura di N.Orsi e V.Rossini
Il dossier è inserito nella cartelletta del seminario e pubblicato su www.ambitodimonza.it
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Alcuni Dati Statistici
4
Sul totale di 387 matrimoni celebrati a Monza tra aprile e dicembre 2008 il 22% coinvolge
persone divorziate o che sono già state coniugate.
I divorzi sono passati da 124 nel 2000 a 154 nel 2007.
I divorziati residenti al 31.12.2008 sono 2.652 di cui 1.597 donne e 1.055 uomini.
Degli uomini il 50% vive da single , il 27% in coppia con o senza figli, il 9,6% con genitori.
Le donne invece vivono al 42,1 % da single, al 50,9 % con i figli e al 4,3 con i genitori.
Le coppie con figli diminuiscono e le madri sole con i figli aumentano da
3.281 a 3.676 negli anni tra il 1991 e il 2001 fino ad arrivare a 3.704 nel 2008
2.628 con 1 figlio - 902 con 2 figli - 153 con 3 figli - 22 con 4 e più figli.
Le famiglie monogenitore nel 2008 risultano essere :
3.704 composte da madre con figli e 782 composte da padre con figli.
Fonte: Ufficio Statistica e Studi – Comune di Monza “La famiglia a Monza 2009”
a cura di N.Orsi e V.Rossini
Il dossier è inserito nella cartelletta del seminario e pubblicato su www.ambitodimonza.it
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www.ambitodimonza.it
comunicazione.sociale@ambitodimonza.it

Grazie per l’attenzione e
buon lavoro nell’attesa di rivederci

