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Dinamica e struttura della popolazione

3.158.811

3.581.051

3.497.806

3.672.202
3.737.000

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2018

Arrivo e 
permanenza 

stranieri

1971 2018

0-14

15-64

65+

20%

66%

14%

13%

62%

25%

Lungo periodo

Breve  periodo

Come cambia (e cambierà) la 
struttura per età

2 anziani 
per ogni 
giovane

=
Meno di 1 
anziano 
per ogni 
giovane

12%

54%

34%

2050 ?

3 anziani 
per ogni 
giovane?

= =

Per il quarto anno 
consecutivo calano

 i residenti, configurando 
per la prima volta 

negli ultimi 90
 anni una fase di declino 

demografico,
interamente attribuibile 
alla popolazione italiana

100

253

97
105

2003 2018

st ran ier i

italian i

to tale

-3%

+153%

+5%

3.729.641
-7.300 

nel 2019 



52.109

408.463

1998 2008
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La presenza straniera
Quanti sono

Inserimento nella realtà toscana

11%
8,5%

Romania
21%

Albania
16%Cina

12%

Marocco
7%

Altro
44%

408.463

Presenza sul territorio Da dove vengono
172 nazionalità

59.000 bambini  e ragazzi 
nelle scuole (14% del totale),

di cui il 61% di 2° gen.

16% dei 
matrimoni 
sono misti

128.000 iscritti 
ai CPI toscani

13% delle imprese
(55.000) sono a 

titolarità straniera

56.000 lavoratori 
domestici 

(3/4 del totale)

2008         2018

417.382
+8900 

nel 2019

11,2% sui 
resid 



31,0

32,1

30,6

31,9

2002 2018

Toscana Italia

13%

6%

16%

7%

1991 2011

Toscan a Italia

15%
11%

26%

16%
12%

28%

0-17 an n i 18-29 an n i 0-29 ann i

Toscana Italia

Minori e giovani

974.000
di cui
il 16% 

stranieri 

Sono in 
diminuzione:
oggi ¼ della 

popolazione ha 
meno di 30 anni, 

nel 1991 erano 1/3

63% dei giovani 
toscani 18-34 anni 
vive in casa con i 
genitori 
(tra questi il 35% 
ha un lavoro)

Le coppie giovani con figli hanno 
dimezzato la loro presenza

Cresce l’età media della 
donna al parto



47%

49%

36%

36%

17%

15%

Toscana

Italia

65-74 anni 75-84 anni 85+ anni
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La presenza anziana
Quanti sono 

Allungamento della vita e progressivo invecchiamento

Indice di vecchiaia
(Anziani per 100 giovani)

205

173

126

943.000

? ?

81,5 anni 85,6 anni

19,7 anni 22,7 anni

Si riduce 
il gap con le
 altre regioni

Ormai 1 anziano
 su 2 ha più 
di 74 anni

Aumentano le famiglie
 con la presenza 
di grandi anziani 

(85+anni) 
e gli anziani soli 
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La famiglia che cambia
La struttura si semplifica…

Assottigliamento delle reti familiari

…ma aumenta la complessità nelle tipologie… 

Uni
personali

Coppie 
con
figli

Coppie 
senza
figli

Mono
genitore

34% 32%
23%

10%

…ci si sposa sempre meno e sempre 
più tardi…si fanno meno figli…

+

+ = X
X

X

X X

1.056.505

1.650.863
3,25

2,25

1971 1981 1991 2001 2011 2018

n . fam iglie n . m ed io  com p .

1 famiglia su 2 è composta al max da 2 persone



29,4 27,8

39,9
10,6

14,5
10,6

Determinanti di salute

ABBANDONO 
PREMATURO 
DEGLI STUDI

(per 100 giovani 
18-24 anni)

Ottima dotazione di servizi educativi per l’infanzia (75% dei comuni) - Disagio e dispersione scolastica 
sono in miglioramento e si stanno allineando ai valori europei, anche grazie alla positiva crescita 

degli indicatori relativi agli studenti stranieri

GIOVANI CON 
ISTRUZIONE

 UNIVERSITARIA
(per 100 residenti 

30-34 anni)

7

Educazione e Istruzione
INDICATORE DI 

LISBONA
(accolti per 100 

bambini 3-36 mesi)

30,4

36,8

07/ 08  12/ 13 17/ 18

Ob. Lisbona



3,4

6,2

2,9

Determinanti di salute

Lavoro

7,3

10,6

6,8

TASSO DI DISOCCUPAZIONE
(per 100 forze di lavoro)

TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE DI 

LUNGA DURATA
(oltre 12 mesi)

Migliora anche nel 2018 il mercato del lavoro (+12.000 occupati e -22.000 disoccupati rispetto al 2017) portando il 
trend positivo al terzo anno consecutivo e la disoccupazione quasi in linea con quella europea. Continuano le 

difficoltà per donne, stranieri e giovani (il fenomeno NEET coinvolge al 2018 il 16% dei 15-29enni toscani, 
circa 81mila ragazzi, anche se il dato è in calo e sensibilmente meno incisivo che a livello nazionale).

16,2

23,4

13,0

GIOVANI NEET
(per 100 giovani 

15-29 anni)
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3,8

7,3
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Determinanti di salute

% FAMIGLIE IN POVERTA’ ASSOLUTA % FAMIGLIE IN POVERTA’ RELATIVA

Povertà

 % PERSONE CHE VIVONO IN FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI GRAVE DEPRIVAZIONE
spese impreviste, arretrati nei pagamenti,  ferie annuali, pasti adeguati, riscaldamento abitazione, acquisto beni durevoli

6,8

10,1

6,6

5,9

12,3

 Le disponibilità reddituali dei toscani (20.681 € di reddito medio IRPEF e 922 € di importo medio mensile 
di pensioni) mostrano tradizionalmente una situazione positiva e mediamente migliore del dato italiano.

 La condizione abitativa delle famiglie toscane è solida, anche se  ci sono alcuni elementi di fragilità legati 
agli sfratti (triplicati rispetto al 2001) e alle richieste di contributi per l’affitto.

 Alcuni indicatori di povertà (seppur in miglioramento) mettono in luce spaccati di disagio, quali le 97.000 
famiglie in povertà relativa, le 62.000 famiglie in povertà assoluta e i 253mila toscani che vivono in 
famiglie in condizione di deprivazione.



Spesa sociale

Lavoro domestico

Sistema sanitario e 
Consumo di farmaci

Risorse professionali 
sanitarie e sociali

Organizzazioni e 
strutture sportive

Terzo settore

10

Le risorse del sistema



117
125

90

116

2003 2016

Toscan a Italia

La spesa sociale

Spesa sociale pro-capite

Spesa in conto corrente dei Comuni per interventi e servizi, trasferimenti in denaro e strutture

famiglie e 
minori

189 mln €
40%

disabili
90 mln €

19%

dipendenze
1 mln €

0%

anziani
101 mln €

22%

immigrati
20 mln €

4%

povertà
34 mln €

7%

multiutenza
33 mln €

7%

469 
mln €

Il 13,8% della spesa è 
finanziata a livello 
centrale, quindi la 

maggior parte delle  
risorse provengono 

direttamente dai territori

Il volume delle risorse erogate dalle Fondazioni di Origine 
Bancaria toscane nel 2017 ha superato i 91 milioni di euro 

(così come nel biennio precedente) per oltre 2.300 iniziative 
finanziate, spesso con l’erogazione di importi inferiori a 5.000 
euro, di cui il 44% in investimenti sui settori a valenza “socio-
sanitaria” (assistenza agli anziani, salute pubblica, medicina 
preventiva e riabilitativa, sviluppo locale ed edilizia popolare 
locale, volontariato, attività sportiva, crescita e formazione 

giovanile, educazione, formazione ed istruzione

Spesa dei 
Comuni 
469 mln €

72%

Compartecip. 
utenti

78,7 mln €
12%

Quota SSN
104,5 mln €

16%

652,3 
mln €



18.344

23.899
26.588 26.869

2001 2011 2015 2016

Il terzo settore

Il capitale sociale:

27.000 
istituzioni no profit 

censite

6.500 
soggetti 
Iscritti ai 
registri 
regionali

72 
ogni 10mila residenti

(Italia 57)

17,4 
ogni 10mila residenti

470mila volontari
+

47mila addetti
=

517.500

5,5 milioni volontari
+

813mila addetti
=

6,3 milioni

14% 
dei 
residenti

10% 
dei 

residenti

I dati, con un trend in costante crescita, evidenziano la funzione pubblica e sussidiaria del sistema delle economie 
sociali, che coinvolge attivamente una platea di soggetti (oltre 6.500 tra volontariato, promozione sociale e 

cooperazione sociale) che amplia e irrobustisce l’offerta sociale e sanitaria e consolida la modalità collaborativa e 
corresponsabile nella definizione e attuazione delle politiche sociali e sanitarie in Toscana.

85% delle istituzioni no profit ha zero addetti
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Il lavoro domestico di cura
Una crescita consistente, indice di un crescente bisogno di supporto da parte delle famiglie

Ita
23%

Stra
77%

74.554

F
89%

M
11%

74.554

(2/3 Europa Est)

IRS stima almeno 
il 50% 

di sommerso

9.347

56.411

1997 2017

68%

Lavoratori 
domestici INPS 

in Toscana
74.554
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Uso del sistema sanitario e risorse finanziarie

8 toscani su 10 
         hanno un contatto con

il Servizio Sanitario 
R         Regionale nell’anno

(tutti gli 
          ultra 65enni)

Prestaz. 
specialistica in 

ambulatorio
(62%) Farmaci su 

prescrizione medica
(67%)

ricovero ospedaliero
(9%)

2016 2017

1.832€ pc
1.978 € pc

La spesa sanitaria di conto economico della 
Toscana nel 2017 era pari a poco più di 7,4 

miliardi di euro, +1,7% rispetto all’anno 
precedente (+1,5% in Italia). La spesa pro 

capite è pari a 1,978 euro per toscano (1,884 in 
Italia), sesta regione in Italia.

Uso del sistema sanitario Risorse finanziarie sanitarie 

Il dato toscano di 
accesso è elevato 

e stabile nel 
tempo

Pronto 
soccorso

(20%)
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Le risorse professionali sanitarie e sociali
 del settore pubblico

SSN

Pediatri libera scelta

MMG

Personale SSR

447

2.653

50.290

Dipendenti  PA

Dipendenti privato

Liberi professionisti

Assistenti sociali
iscritti all’Ordine:

2182
di cui:

1.215

330

11

9,5 x 10.000 ab. 0-14 anni

7,1 x 10.000 abitanti

135 x 10.000 abitanti

Il personale del Servizio Sanitario Regionale a fine 2017 ammonta a 
50.290 unità (9.459 dirigenti, di cui 8.038 medici, e 40.831 operatori 

del comparto), -1,4% (725 unità in meno) rispetto al 2013.

In 
linea 
con i 
dati a 
livello 

nazionale

Il personale del Servizio Sanitario Regionale a fine 2017 ammonta a 
50.290 unità (9.459 dirigenti, di cui 8.038 medici, e 40.831 operatori 

del comparto), -1,4% (725 unità in meno) rispetto al 2013.
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Le risorse professionali sanitarie e sociali  del settore pubblico

Posti letto ordinari

Posti letto in day 
hospital

Posti letto in Hospice

10.633

1.520

     144

2,85 x 1.000 abitanti

0,41 x 1.000 abitanti

  19 Hospice in Toscana

Posti in strutture 
residenziali per minori      1.195

154 strutture in Toscana, tra cui 44 
appartamenti per l’autonomia

  19 Hospice in Toscana

Sportelli Puntoinsieme

Posti letto RSA

Posti letto Centri Diurni

     1.195
154 strutture in Toscana, tra cui 44 
appartamenti per l’autonomia

  19 Hospice in Toscana

257

14.469
di cui 12.879
 per non auto.

1.690

Presenti in 207 comuni

15,3 x 1.000 anziani in 322 RSA 

1,8 x 1.000 anziani in 139 strutture 

Sportelli Reddito di 
Inclusione (REI)

287
Presenti in 268 comuni
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Organizzazioni e strutture sportive
Il sistema di organizzazioni e strutture sportive sul territorio 

regionale è molto corposo e sfaccettato e rappresenta 
un’offerta ricca e multidisciplinare per la pratica sportiva e 
motoria. Si contano circa 4.244 società sportive, 324mila 
atleti tesserati (87 ogni 1.000 toscani) e 89mila operatori 
sportivi, ai quali si aggiungono 86 società sportive e 747 

atleti nelle Federazioni e Discipline sportive paraolimpiche e 
oltre 60 centri SportHabile (rete di impianti, spazi e centri in 

grado di accogliere gli sportivi con disabilità).

In Toscana sono presenti 5.775 impianti sportivi pubblici o 
privati con utilizzo pubblico funzionanti, pari a 1,55 ogni 

1.000 abitanti; inoltre l’offerta formativa in ambito sportivo in 
Toscana conta 23 Licei sportivi, con 3.500 iscritti per la 

formazione superiore, e 2 facoltà di Scienze Motorie, con 
1.600 iscritti per l’alta formazione.



Spesa sociale

Lavoro domestico

Sistema sanitario e 
Consumo di farmaci

Risorse professionali 
sanitarie e sociali

del settore pubblico

Organizzazioni e 
strutture sportive

Terzo settore

18

Il quadro di insieme
469 mln €

27.000 organizzazioni
515.000 persone 74.500 lavoratori

5.800 impianti
10.700 spazi sportivi

Alti livelli di accesso al sistema 
(80%)

50.000 lavoratori nel SSR
Dotazione aa.ss. molto elevata



GRAZIE
PER LA CORTESE ATTENZIONE
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