
   

Anche quest’anno sono stati pubblicati i dati italiani 

sull’attuazione della convenzione dell’ONU sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a cura del 

Gruppo di lavoro CRC che raggruppa 96 

associazioni che si occupano d’infanzia e 

adolescenza. 

Nel mese di maggio il rapporto è stato presentato 

a Padova, presso la Fondazione Zancan, con una 

novità importante: la pubblicazione dei dati per 

ogni singola regione italiana articolati in 5 

raggruppamenti tematici. Dati demografici, 

ambiente familiare e misure alternative, 

educazione gioco e attività culturali, salute, minori 

maggiormente a rischio. 

Di seguito trovate tutti i dati delle cinque aree per 

la regione Veneto. 

Dati demografici: 

 

 Veneto Italia 

% Veneto 

su totale 

nazionale 

Popolazione di persone di 

minore età, 2018 
800.309 

9.80

6.35

7 

8,2 

   
Veneto vs 

Italia 

% 0-5 anni 30,0 30,2 -0,2 

% 6-13 anni 46,8 46,3 0,5 

% 14-17 anni 23,2 23,4 -0,2 

    

% minori su totale 

popolazione 
16,3 16,2 0,1 

% minori stranieri su totale 

minori 
13,4 10,6 2,8 

    

Tasso di natalità (per mille 

abitanti), 2017 
7,5 7,6 -0,1 

Numero medio di figli per 

donna, 2017 
1,37 

1,34

* 
0,03 

Età media della madre al 

parto, 2017 
32,1 

31,8

* 
0,3 

Speranza di vita alla nascita, 

2017 
83,4 82,7 0,7 

    

Famiglie con 5 o più 

componenti (per 100 famiglie 

con le stesse caratteristiche), 

2017 

6 5,3 0,7 

Nuclei familiari monogenitori 

(per 100 nuclei con le stesse 

caratteristiche), 2017 

13 16,1 -3,1 

* dato stimato    

 

 

 AFFIDAMENTI FAMILIARI Veneto Italia 
Veneto vs 

Italia 

Tassi per mille residenti di 0 

– 17 anni (al netto dei msna) 

nell’affidamento familiare, 

2014 

1,1 1,4 -‘,3 

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il 

genere, 2014 

% maschi 56,1 51,8 4,3 

% femmine 43,9 47,7 -3,8 

%non indicato 0,0 0,5 -0,5 

% Bambini e adolescenti 

stranieri in affidamento 

familiare, 2014 

26,9 17,6 9,3 

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo 

di affidamento, 2014 

% a singoli e famiglie 63,1 52,3 10,3 

% a parenti 36,9 47,7 - 10,8 

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la 

natura dell’affidamento, 2014 

% giudiziale 72,3 77,7 -5,4 

% consensuale 27,7 21,6 6,1 

% non indicato 0,0 0,6 -0,6 

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la 

durata dell’affidamento, 2014 

% da meno di un anno 3,1 17,4 -14,3 

% da uno a 2 anni 4,2 19,0 -14,8 

% da 2 a 4 anni 1,5 18,8 -17,3 

% oltre i 4 anni 91,1 42,3 48,8 

 

COMUNITÀ DI 

ACCOGLIENZA 
Veneto Italia 

Veneto vs 

Italia 

Tassi per mille residenti di 0 

– 17 anni (al netto dei msna) 

nei servizi residenziali per 

persone di minore età, 2014 

0,8 1,3 -0,5 

% adolescenti (15 – 17 anni) 

accolti nei servizi 

residenziali, 2014 

50,8 50,8 0,0 

% bambini e adolescenti 

stranieri accolti nei servizi 

residenziali, 2014 

38,7 36,3 2,4 

% bambini e adolescenti 

accolti nei servizi 

residenziali, con disabilità 

certificata, 2014 

N.D. 4,5 N.D. 

% bambini e adolescenti 

accolti nei servizi residenziali 

dichiarati adottabili, 2014 

N.D. 1,8 N.D. 

% bambini e adolescenti  accolti nei servizi residenziali 

secondo la durata dell’accoglienza,2014 

da meno di un anno 46,7* 47,6 -0,9 

da uno a 2 anni 21,3* 23,1 -1,8 

da 2 a 4 anni 19,2* 14,7 4,5 

oltre i 4 anni 12,7* 11 1,7 

non indicato 0,0* 3,5 -3,5 

* Il dato è riferito a tutto il 2014. 
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SOVRAPPESO E OBESITÀ Veneto Italia 

% Veneto 

su totale 

nazionale 

Numero di bambini parte del 

campione 
1.858 50.902 3,7 

   
Veneto vs 

Italia 

% in sovrappeso 19 21,3 -2,3 

% obesi 5 7,2 -2,2  

% gravemente obesi  1 2,1 -1,1 

MORTALITÀ INFANTILE Veneto Italia 

Veneto vs 

Italia 

 

Tasso mortalità infantile, 

2014 
2,1 2,8 -0,7 

Tasso mortalità neonatale, 

2014 
1,3 2,0 -0,7 

PARTI E PUNTI NASCITA Veneto Italia 

% Veneto 

su totale 

nazionale 

Numero di parti, 2015 37.965 478.168 7,9 

Numero punti nascita, 2015  38 500 7,6 

   
Veneto vs 

Italia 

% parti avvenuti in punti 

nascita pubblici*, 2015 
99,7 89,1 10,6 

% parti avvenuti in punti 

nascita accreditati*, 2015 
0,0 10,6 -10,6 

% parti avvenuti in punti 

nascita privati*, 2015 
0,0 0,2 -0,2 

% punti nascita con meno di 

500 parti l’anno, 2015 
21 25 -4,0 

% parti cesarei sul totale dei 

parti, 2015 
25,6 34,2 -8,6 

PEDIATRI Veneto Italia 

% Veneto 

su totale 

nazionale 

Numero di pediatri, 2013 572 7.705 7,4 

   
Veneto vs 

Italia 

Bambini residenti per medico 

pediatra, 2013 
1.135 1.023 112 

COPERTURE VACCINALI Veneto Italia 
Veneto vs 

Italia 

Coperture Polio a 36 mesi, 

per 100 abitanti 2017, coorte 

di nascita 2014 

93,33 95,05 -1,7 

Coperture Morbillo a 36 

mesi, per 100 abitanti 2017, 

coorte di nascita 2014 

92,47 92,38 0,1 

% vaccinate con ciclo 

completo HPV, solo femmine 

2017, coorte di nascita 2001 

77,14 70,56 6,6 

ALLATTAMENTO Veneto Italia 
Veneto vs 

Italia 

Proporzione di donne che 

hanno allattato al seno, 2013 
87,3 85,5 1,8 

Numero medio mesi di 

allattamento al seno, 2013 
9,0 8,3 0,7 

Numero di mesi di 

allattamento esclusivo al 

seno, 2013 

4,3 4,1 0,2 

PERSONE DI MINORE ETÀ 

CON DISABILITÀ 
Veneto Italia 

% Veneto 

su totale 

nazionale 

Persone di minore età 

beneficiarie di pensione o 

indennità per invalidità, 2018 

13.439 234.331 5.7 

* rispetto alla fonte originale sono state eliminate le voci “domicilio”, 

“altro” e “% non indicato errato” 

 

 

 

PERSONE DI MINORE ETÀ 

IN CONDIZIONE DI 

POVERTÀ 

Veneto Italia 
Veneto vs 

Italia 

Persone di minore età in 

povertà relativa, 2017 
13,0 22,8 -9,8 

Persone di minore età a 

rischio di povertà ed 

esclusione sociale, 2017 

17,5 32,1 -14,6 

MINORI STRANIERI NON 

ACCOMPAGNATI 
Veneto Italia 

% Veneto 

su totale 

nazionale  

Minori stranieri non 

accompagnati, presenti e 

censiti, 2018 

331 12.457 2,7 

Minori stranieri non 

accompagnati, irreperibili, 

2018 

136 4.981* 2,7 

Numero di posti negli 

SPRARR per minori stranieri 

non accompagnati, 2018 

63 3488 1,8 

MINORENNI IN STATO DI 

DETENZIONE O 

SOTTOPOSTI A MISURE 

ALTERNATIVE 

Veneto Italia 

% Veneto 

su totale 

nazionale 

Persone di minore età 

presenti nei Servizi 

residenziali, 2018 

103 2.309 4,5 

di cui in Centri di prima 

accoglienza 
24 792 3,0 

di cui in Istituti penali per i 

minorenni, 14-17 anni 
11 190 5,8 

di cui in Istituti penali per i 

minorenni, 18-24 anni 
7 293 2,4 

di cui in Comunità ministeriali 0 23 0,0 

di cui in Comunità private 61 1.011 6,0 

Persone di minore età in 

carico agli Uffici di servizio 

sociale per i minorenni, 2018 

486 19.953 2,4 

Persone di minore età nei 

centri diurni polifunzionali, 

2018 

0 120 0,0 

PERSONE DI MINORE ETÀ 

VITTIME DI TRATTA 
Veneto Italia 

% Veneto 

su totale 

nazionale 

Persone di minore età vittime 

di tratta e/o grave 

sfruttamento, prese in carico, 

2017 

9 112** 8,0 

Persone di minore età vittime 

di tratta e/o grave 

sfruttamento, totale vittime in 

protezione, 2017 

19 200** 9,5 

* Il dato contiene anche 14 casi che il Ministero ha attribuito a “altre 

regioni”. 

** Del totale fanno parte casi per cui non è disponibile la regione di 

emersione, si tratta complessivamente di 10 prese in carico e 21 vittime 

in protezione. 

 

 

All’incontro promosso alla Zancan, sono stati 

aggiunti i dati del Veneto dei collocamenti di 

minori in contesto extra familiare a fine anno 2017 

forniti dal centro Nazionale di Documentazione di 

Firenze. 
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I ragazzi fuori famiglia risultano essere 2098 (2,3% 

ogni mille) di cui 658 in strutture residenziali e 

1940 in affido. Le accoglienze in comunità, 

suddivise tra le 47 comunità socio-educative, sono 

di 386 ragazzi; 176 nelle 33 comunità familiari; 67 

nelle 15 comunità per madre e bambini e, nelle 4 

comunità educativo-psicologiche, ci sono 29 

accoglienze in atto.  

I maschi accolti risultano essere 394 e le femmine 

264 (35 in età 0-2, 30 età 3-5, 91 nella fascia 6-10, 

163 di età compresa tra 11 e 14, 339 della fascia 

15-17). Di tutti questi 100 con disabilità certificata 

e 23 con dichiarazione di disabilità, 307 italiani e 

244 stranieri. 

Dei 1440 in affido, 1026 sono in affido etero 

familiare e 414 intra familiare.  

Il dibattito ha visto anche un intervento di un 

tecnico della regione che ha fatto il punto sulle 

risorse messe a disposizione dalla regione ed 

evidenziato alcune linee operative che 

rappresenterebbero una novità importante. 

Per quanto attiene alle risorse, senza precisarne la 

quantità, 2/3 di queste sono destinate alla prima 

infanzia e alle scuole paritarie, con un’aggiunta di 

risorse provenienti direttamente dal MIUR a favore 

direttamente degli Enti locali. 

 

 

La restante quota è destinata all’affido e alle 

comunità familiari. 

Viene confermato il proseguimento del progetto 

PIPPI in collaborazione con l’Università di Padova 

nei territori già coinvolti e la conferma di equipe 

multi professionali per i casi di abuso. 

Le novità dovrebbero essere: l’aggiornamento del 

protocollo operativo per le adozioni, le linee guida 

sulla tutela minorile in fase avanzata di definizione 

e per i minori in struttura di anni 16/17 la 

definizione di percorsi verso l’autonomia sulla 

base di un programma nazionale. 

In quella sede abbiamo segnalato come i dati 

ancora fermi all’anno 2014, i dati veneti non 

inquadrati nell’ambito delle varie tipologie di 

strutture autorizzate e accreditate, e l’assenza di 

dati sulle semiresidenziali, non permettano una 

valutazione sufficientemente oggettiva della 

situazione, la sua evoluzione nel corso degli anni 

e gli effetti reali e misurabili sulle politiche decise 

e operate in sede locale.  

 

 

 

 

Lucio Babolin, 

Direttore responsabile 
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