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Il 20 novembre 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC), l’Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 
n.176 del 27 maggio 1991.  

Con la ratifica della Convenzione lo Stato ha assunto degli obblighi nei confronti dell’infanzia, e i 
governi, nazionali e locali, devono guidare un processo di trasformazione. Per fare questo le 
amministrazioni devono stringere rapporti e alleanze con tutti coloro che hanno un ruolo nella 
vita delle bambine e dei bambini e devono coinvolgere i bambini stessi.  

Tutte le componenti della cittadinanza sono chiamate a prendere coscienza della centralità 
dell’infanzia nella gestione della “polis”. Tutti possono offrire un contributo per rendere le città 
più attente ai bisogni e alle aspirazioni delle nuove generazioni, secondo il principio sancito 
dalla CRC del “prevalente interesse del minore”.  

I bambini, le bambine, gli adolescenti hanno bisogno di spazio, tempo e risorse. 

Si tratta quindi di elaborare una nuova etica della città ma si deve anche pensare a una concreta 
presenza dei bambini e degli adolescenti nella città e nella sua gestione.  

L’UNICEF a livello internazionale con il progetto “Child Friendly Cities”ha individuato una serie 
di proposte operative che tutte le città possono adottare e che portano a una politica 
consolidata e integrata per l’infanzia e l’adolescenza.  

Il concetto di Città amica non si basa su uno status ideale o un modello standardizzato. E’ un 
programma di azione attraverso il quale ogni città diventa più amica in tutti gli aspetti della 
gestione amministrativa, dell’ambiente e dei servizi. 

Seguendo i nove passi per l’azione per costruire città amiche dei bambini e delle bambine , e 
attuando il loro monitoraggio, le città possono realizzare iniziative, programmi e progetti che 
portano a un deciso miglioramento della qualità di vita per gli under 18.  

Elaborare un rapporto raccogliendo i dati che riguardano l’infanzia e l’adolescenza della città 
significa non solo attuare uno dei nove passi, ma realizzare le condizioni indispensabilI per 
operare.  

Raccogliere ed elaborare dati, disaggregandoli e confrontandoli, costituisce la base per 
programmare le azioni, per individuare le aree sensibili e le criticità.  

Realizzare questo rapporto a scadenza annuale significa non solo monitorare la situazione ma 
verificare l’efficacia di ciò che si è messo in campo. 

Per la realizzazione di tale nuovo approccio alla dinamica di osservazione dell’infanzia e 
dell’adolescenza, UNICEF ha scelto di collaborare con l’Associazione MeglioMilano, impegnata 
da 25 anni nel monitoraggio dei cambiamenti cittadini grazie alla cura di un Osservatorio 
permanente della qualità della vita a Milano.  
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Il know how tecnico di MeglioMilano, unito all’esperienza diretta di UNICEF, ha dunque  
permesso la costruzione di questa prima base dati che si auspica possa essere considerata fin 
da subito l’anno zero di un Rapporto annuale sull’infanzia e l’adolescenza a Milano.  

Nei desiderata di entrambe le realtà che hanno costruito insieme lo strumento che avete tra le 
mani, c’è prioritariamente quello di fornire una fotografia oggettiva e reale della situazione dei 
minori a Milano, così che si possa fornire a tutti gli attori uno strumento di osservazione che 
faciliti e orienti gli interventi e le politiche di progettazione e di monitoraggio. 
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L’indagine ha come obiettivo fotografare il mondo degli under 18 a Milano, capire quanti sono, quali 
caratteristiche hanno, quali bisogni esprimono e come si relazionano con il contesto in cui sono 
inseriti, per offrire a tutti coloro che si occupano di infanzia e adolescenza un valido strumento di 
studio e monitoraggio. 

Il mondo dei bambini e degli adolescenti è multidimensionale, sfaccettato e dalle numerose 
implicazioni e per indagarlo si è scelto di procedere, in questo primo rapporto, ad un’analisi 
prettamente statistica dei fenomeni.  

Si è proceduto ad una raccolta sistematica dei dati di natura e fonte istituzionale, interfacciandosi 
direttamente con gli enti e le istituzioni che li producono e si occupano a vari livelli delle tematiche e 
delle problematiche legate all’infanzia e all’adolescenza.  

Per garantire completezza dei dati sono stati presi in esame quelli riferiti all’anno 2014 e, dove 
disponibili, sono state utilizzate serie storiche di più lungo periodo. Dove possibile, inoltre, i dati sono 
stati raccolti secondo le seguenti disaggregazioni:  

- genere 
- età o fascia d’età, come da cicli scolastici: o-2, 3-5, 6-10, 11-13, 14-17 anni 
- cittadinanza 
- zona di decentramento 

In alcuni casi è stato necessario escludere alcuni dati perché non aggiornati, non omogenei o non 
confrontabili; in altri casi non è stato possibile individuare dati che raccontassero in modo esaustivo 
un tema o fonti che potessero fornirli.  

I dati raccolti sono stati suddivisi in quattro Aree che intendono rappresentare i diversi aspetti che 
riguardano il mondo degli under 18:  

POPOLAZIONE        comprende i dati di natura demografica riferiti alla popolazione totale residente e, 
più nello specifico, alla popolazione degli under 18 nelle sua composizione di genere, età, 
cittadinanza e distribuzione territoriale; in questo caso la disponibilità di una serie storica dal 1999 al 
2014 ha permesso di analizzare le tendenze di lungo periodo e i cambiamenti strutturali.  
L’area raccoglie inoltre i dati riferiti al numero di nascite e ai nuclei familiari, con particolare 
attenzione a quelli monogenitoriali. 

ISTRUZIONE     indaga le caratteristiche degli alunni in tutti i cicli scolastici: asilo nido, scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Quest’ultima è stata 
analizzata solo in parte poiché può comprendere anche alunni non minorenni e non residenti a 
Milano. Anche in questo caso la disponibilità di una serie storica lunga ha permesso analisi più 
approfondite.  
Completano l’area i dati relativi alle interruzioni scolastiche e alla presenza di alunni disabili.  

SALUTE E BENESSERE    quest’area considera le abitudini e le modalità di cura legate ad 
allattamento, copertura vaccinale e assistenza agli under 18 con dipendenze da sostanze o alcool; 
approfondisce inoltre la situazione e le caratteristiche degli stessi in situazione di ospedalizzazione, 
specificando il motivo del ricovero e la degenza media.  
 

METODOLOGIA 
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Sono inoltre stati inseriti i dati relativi agli under 18 vittime di incidenti stradali e ai decessi, con 
particolare attenzione a quelli avvenuti nel primo anno di vita.   

DISAGIO E PROTEZIONE      comprende i dati relativi agli under 18 che non vivono in famiglia e 
rientrano quindi nei canali di adozione, affido e ospitalità in strutture residenziali. Rientrano inoltre, 
in questa categoria quelli stanieri non accompagnati, i bambini che vivono in carcere con la madre 
detenuta e quelli scomparsi. 
Completano l’area i dati relativi agli under 18 vittime di abusi e maltrattamenti e, per converso, il 
numero di reati commessi dagli stessi.  
 
I dati vengono riportati in tabelle così strutturate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tabelle saranno accompagnate da grafici solo se ritenuti necessari al fine della comprensione. 
Dove necessario, all’interno dell’area, verranno specificate eventuali elaborazioni del dato in 
INDICATORI e alcune tematiche saranno approfondite grazie all’inserimento di BOX INFORMATIVI. 

I dati sono riferiti al territorio del Comune di Milano e, in alcuni casi o in mancanza del dato comunale, 
al territorio della città metropolitana milanese. Nelle ultime pagine dell’indagine sono specificate le 
FONTI che hanno fornito i dati.  

In alcune tabelle, per necessità di spazio, sono state omesse delle colonne i cui dati vengono 
comunque considerati ai fini dell’analisi e delle eventuali operazioni di calcolo. I grafici riportano 
invece l’intera serie storica disponibile.  

L’indagine non ha pretesa di esaustività e si propone in questa prima fase soprattutto come stimolo 
ad una riflessione condivisa sull’importanza di monitorare anche statisticamente le dinamiche legate 
al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, per poter operare in modo più efficace ed efficiente in 
favore degli under 18. 

  

  

Numero di minori fuori dalla famiglia  
anno 2014 

Minori in affido  200 

Maschi 105 53% 

Femmine 95 48% 

Italiani 127 64% 

stranieri 73 37% 

(0-2) 10 5% 

(3-5) 20 10% 

(6-10) 63 32% 

(11-13) 43 22% 

(14-17) 64 32% 

 

 

Intestazione con 

specifica del dato inserito 

e dell’anno di riferimento 
Dati in 

valore 

assoluto 

Dati in valore 

percentuale 

calcolati sul 

dato 

principale 

Dato principale 

Disaggregazioni del dato 

principale secondo 

dimensioni specifiche.  

Separate da una doppia 

riga 
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Popolazione totale residente 

Popolazione under 18 

Nascite 

Nuclei familiari monogenitoriali 
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Popolazione totale residente 

 

La crescita della popolazione milanese dal 1999 al 2014 è stata altalenante: stabile fino al 2001, in contrazione 
nel 2002 e 2003, poi in costante crescita fino al 2012 e in calo (- 15.000 abitanti) negli ultimi due anni fino ad 
attestarsi su 1.350.680 residenti.  

La composizione vede una leggera maggioranza della 
componente femminile su quella maschile; in media le 
donne sono il 4% in più rispetto agli uomini.   

La distribuzione della popolazione nelle 9 zone di 
decentramento vede, in media, una maggiore densità 
nelle zone 7, 8, 9 che pesano rispettivamente il 12,9%, il 
13,5% e il 12,9%; la zona 1 si conferma quella meno 
popolosa rappresentando in media il 7% del totale degli 
abitanti. Dal 1999 al 2014 però alcuni cambiamenti 
possono essere riscontrati: la zona 1 ha perso il 10% della 
sua popolazione e oggi conta meno di 100.000 abitanti; 
al contrario la zona 2 e la zona 9 hanno visto la crescita 
più consistente acquistando, dal 1999 al 2014, 
rispettivamente, più di 15.000 e più di 17.000 abitanti. Più 
stabili le altre zone.   

La composizione della popolazione per cittadinanza è 
invece fortemente cambiata: sempre prevalente, ma 
meno consistente, il numero di cittadini italiani che nel 
2014 sono 1.097.346, l’11% in meno del 1999; in crescita gli 
abitanti di cittadinanza straniera, aumentati di circa 
148.000 unità dall’inizio della serie. Nell’ultimo anno però 
si registra una leggera inversione di tendenza poiché la 
popolazione italiana è tornata a salire (+0,7%), al 
contrario di quella straniera che invece è diminuita (-
4,1%). 

 

Popolazione totale residente nel comune di Milano 

 
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 

Popolazione 
residente 

1.335.515 1.340.418 1.270.964 1.307.545 1.298.196 1.306.561 1.341.830 1.353.882 1.350.680 

 Maschi 631.857 636.279 597.009 618.652 615.337 619.936 638.833 648.085 644.780 

 Femmine 703.658 704.139 673.955 688.893 682.859 686.625 702.997 705.797 705.900 

 Italiani 1.230.433 1.207.626 1.162.675 1.144.648 1.122.160 1.107.189 1.104.975 1.089.644 1.097.346 

 Stranieri 105.082 132.792 108.289 162.897 176.036 199.372 236.855 264.238 253.334 

 zona 1 105.991 105.883 98.368 99.447 97.556 96.789 97.632 96.315 95.725 

 zona 2 137.491 139.965 131.834 138.523 138.398 140.955 148.840 153.109 152.908 

 
zona 3 145.895 145.753 136.053 139.795 137.860 138.687 141.060 141.229 139.936 

 zona 4 153.738 154.458 146.245 149.879 148.749 150.315 155.140 156.369 156.449 

 zona 5 120.162 120.560 115.701 118.882 117.629 118.532 121.531 123.779 122.785 

 
zona 6 153.891 152.960 145.192 147.131 145.835 145.276 148.505 149.000 148.721 

 zona 7 173.592 174.017 165.650 169.275 167.799 167.416 170.859 170.814 170.839 

 zona 8 180.226 180.297 172.214 176.698 175.890 177.249 180.954 181.669 181.113 

 
zona 9 164.529 166.525 159.707 167.915 168.480 171.342 177.309 181.598 182.204 

  

Il territorio milanese è suddiviso 
amministrativamente in 9 ZONE DI 

DECENTRAMENTO con ampiezza, densità e 
composizione non equivalente.  

L’utilizzo di questa disaggregazione può 
talvolta essere riduttivo o fuorviante ai fini 

statistici poiché al loro interno le diverse zone 
comprendono realtà molto diverse e non 

omologabili; pur tuttavia, dove utile, questa 
suddivisone può dare un’idea più chiara della 
distribuzione territoriale di un determinato 

fenomeno e può aiutare nella comprensione di 
eventuali disuguaglianze. 
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zona 1
7,09%

zona 2
11,32%

zona 3
10,36%

zona 4
11,58%

zona 5
9,09%

zona 6
11,01%

zona 7
12,65%

zona 8
13,41%

zona 9
13,49%

Distribuzione % dei residenti nelle 9 zone 
di decentramento  - anno 2014  

maschi 
47%

femmine
53%

Distribuzione % della popolazione 
residente per genere - media 1999-2014

1.250.000

1.270.000

1.290.000

1.310.000

1.330.000

1.350.000

1.370.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Popolazione totale residente - 1999 - 2014

92,1 91,2 90,1 89,8 91,5 89,0 87,5 86,9 86,4 86,0 84,7 83,6 82,3 80,9 80,5 81,2

7,9 8,8 9,9 10,2 8,5 11,0 12,5 13,1 13,6 14,0 15,3 16,4 17,7 19,1 19,5 18,8

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Distribuzione % della popolazione residente per cittadinanza - 1999 - 2014

stranieri

italiani
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Popolazione under 18 residente 

 

A differenza della popolazione totale che negli ultimi anni è in calo, il numero degli under 18 milanesi continua 
a crescere costantemente dal 1999 (in linea con la tendenza internazionale), arrivando a rappresentare il 15,4% 
dei residenti nel 2014. Si contano infatti 2.600 minori in più rispetto al 2013, quasi 42.000 (il 25%) in più dal 1999.  

La fascia d’età più consistente, in continua crescita dal 1999, è quella tra i 6 e i 10 anni che pesa mediamente il 
28% sul totale degli under 18 e il 4% sulla popolazione totale. I cambiamenti di lungo periodo però hanno 
interessato anche le altre fasce: in costante crescita i minori tra gli 11 e i 13 anni (+33%, l’aumento più 
consistente dal 1999), in flessione dal 2010 la fascia 0 – 2 anni, in crescita i giovani tra i 14 e i 17 anni e, in 
leggero calo dal 2012, i bambini tra i 3 e i 5 anni (-2,5%).   

A differenza di quanto accade nella popolazione totale, tra gli under 18 prevalgono leggermente i maschi che 
rappresentano il 51% del totale.  

La distribuzione degli under 18 residenti nelle 9 zone rispecchia, in media, la distribuzione totale e quindi 
quelle con una maggiore presenza di under 18 sono le zone 7, 8 e 9. Molto diversa però la variazione del loro 
numero rispetto ai residenti totali: nelle zone 1, 3, 6 e 8 il numero dei residenti totali diminuisce, mentre quello 
degli under 18 aumenta.  

I minori stranieri sono in costante crescita dal 1999 e si attestano nel 2014 sulle 52.000 unità arrivando a 
rappresentare il 25% del totale degli under 18. La variazione più consistente del loro numero si è registrata 
nelle zone 9, 2 e 8. 

 

Popolazione totale residente di età inferiore ai 18 anni nel Comune di Milano 

 
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 

Popolazione under18  
residente 

166.381 171.628 172.076 182.893 186.869 193.580 200.634 205.441 208.079 

 maschi 85.782 88.534 88.844 94.484 96.668 100.018 103.663 106.323 107.629 

 femmine 80.599 83.094 83.232 88.409 90.201 93.562 96.971 99.118 100.450 

 italiani 149.475 149.542 149.287 150.964 150.932 152.869 154.841 154.135 156.090 

 stranieri 16.906 22.086 22.789 31.929 35.937 40.711 45.793 51.306 51.989 

 0-2 anni 30.587 33.355 34.079 35.722 35.427 36.273 35.958 34.803 35.499 

  3-5 anni 28.535 29.866 30.728 33.232 34.175 34.850 36.621 36.486 36.223 

 6-10 anni 46.035 46.838 46.135 48.673 51.172 54.234 56.780 59.090 59.648 

 11-13 anni 25.571 27.159 26.851 28.333 28.334 29.682 31.596 33.424 33.976 

 14-17 anni 35.653 34.410 34.283 36.933 37.761 38.541 39.679 41.638 42.733 

  zona 1 14.037 14.663 14.718 15.313 15.507 15.675 15.864 15.648 15.752 

 zona 2 16.964 17.679 17.725 19.100 19.547 20.641 21.889 22.848 23.281 

 zona 3 17.060 17.585 17.666 18.735 18.935 19.540 20.119 20.385 20.483 

 zona 4 18.335 18.973 19.010 20.182 20.815 21.852 22.746 23.386 23.868 

  zona 5 15.115 15.650 15.819 16.555 16.610 17.243 17.885 18.417 18.482 

 zona 6 18.884 19.038 18.959 20.014 20.402 20.848 21.578 22.160 22.483 

 zona 7 22.653 23.365 23.456 24.817 25.374 25.654 26.336 26.734 27.129 

 zona 8 22.217 22.998 23.038 24.588 25.271 26.491 27.433 27.946 28.147 

 zona 9 21.116 21.677 21.685 23.589 24.408 25.636 26.784 27.917 28.454 
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20,1%
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variazione % (1999-2014) dei residenti totali e degli 
under 18 nelle 9 zone 

under 18 popolazione totale
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Popolazione under 18 per fasce d'età - 1999 - 2014

0-2 anni

3-5 anni

6-10 anni

11-13 anni

14-17 anni

0-2 anni
19%

3-5 anni
18%

6-10 anni
28%

11-13 anni
15%

14-17 anni
20%
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popolazione under 18 - media 1999  - 2014
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Per l’ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA la legge 
attuale prevede il criterio dello ius sanguinis in base al 

quale è cittadino italiano chi nasce da uno o da entrambi i 
genitori italiani. Chi nasce in Italia da genitori non cittadini 

italiani non acquisisce quindi automaticamente la 
cittadinanza italiana ma diventa titolare di un permesso di 

soggiorno e risulta straniero all’anagrafe. La legge prevede 
che al compimento del diciottesimo anno di età si possa 

richiedere la cittadinanza italiana se si è vissuti legalmente 
sul territorio dello Stato italiano per un determinato 

periodo di tempo. 
Il testo della nuova legge in discussione prevede il 

riconoscimento della cittadinanza per nascita a chi è nato 
in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in 

possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo. Il nuovo testo prevede che si possa 

ottenere la cittadinanza se il minore straniero, nato in Italia 
o arrivato in Italia entro il compimento del dodicesimo 

anno di età, abbia frequentato regolarmente per almeno 
cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli 

scolastici. 
 

UNICEF Italia richiede l’approvazione della riforma della 
legge sull’acquisizione della cittadinanza redatta secondo 
i principi di non discriminazione e superiore interesse del 

bambino alla base della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Nascite 

 

In linea con la tendenza generale, il numero di 
nascite nel lungo periodo fa registrare un calo 
costante: i nuovi nati sono rimasti stabili 
intorno ai 12.300 fino al 2009 per poi iniziare a 
calare sotto le 12.000 unità. Nel 2014 
l’indicatore migliora leggermente e segna circa 
200 nascite in più rispetto all’anno precedente 
(+2%), .  

Continua a scendere il numero di nascite da 
genitori italiani (nel 2003 rappresentavano il 
72% del totale, nel 2014 il 60%) mentre è in 
crescita quello da genitori con cittadinanza 
straniera (erano il 17,5% nel 2003 e oggi sono il 
27%). Più stabile il numero di nascite da coppie 
miste, con almeno un genitore straniero, che 
rappresentano mediamente il 10% del totale.  

Costante nel tempo il numero di nascite nelle 
9 zone: nel 2014 il maggior numero di nati è 
nella zona  zona 9 (1.762), quello più basso 
nella zona 1 (774). 

Degno di nota anche il dato relativo alle 
nascite da mamme al di sotto della maggiore 
età, sono 30 nel 2014, 12 in meno rispetto 
all’anno precedente. Dalla specifica dei dati si 
rileva inoltre che, rispetto al 2003, sono 
diminuite le mamme che partoriscono tra i 14 e 
15 anni.  

Numero annuo di nascite nel Comune di Milano 

 
2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Numero annuo nascite 12.258 12.238 12.348 12.328 12.046 11.547 11.660 11.436 11.643 

 
femmine 5.932 5.906 5.957 6.057 5.810 5.611 5.613 5.506 5.665 

 
maschi 6.326 6.332 6.391 6.271 6.236 5.936 6.047 5.930 5.978 

 
 zona 1 1.099 1.025 1.002 906 918 810 808 814 774 

 
zona 2 1.337 1.329 1.376 1.492 1.395 1.429 1.346 1.388 1.456 

 
zona 3 1.307 1.344 1.258 1.272 1.266 1.174 1.216 1.099 1.145 

 
zona 4 1.461 1.420 1.420 1.426 1.433 1.324 1.391 1.389 1.413 

 
zona 5 1.081 1.131 1.087 1.118 1.101 957 1.026 1.027 981 

 
zona 6 1.276 1.284 1.276 1.264 1.183 1.200 1.192 1.256 1.253 

 
zona 7 1.639 1.529 1.571 1.451 1.386 1.420 1.358 1.350 1.448 

 
zona 8 1.553 1.558 1.624 1.589 1.587 1.549 1.584 1.441 1.411 

 
zona 9 1.505 1.613 1.726 1.800 1.774 1.626 1.640 1.672 1.762 

 
entrambi genitori  
italiani 

8.922 8.292 8.162 7.969 7.685 7.310 7.290 6.896 6.982 

 
entrambi genitori  
stranieri 

2.146 2.597 2.820 2.963 2.973 2.857 2.931 3.130 3.163 

 
almeno 1 genitore  
straniero 

1.008 1.181 1.217 1.239 1.220 1.243 1.288 1.254 1.334 

Nascite da mamme under 18 33 32 45 41 38 44 39 42 30 
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Nuclei familiari monogenitoriali 

 

Il totale dei nuclei familiari è cresciuto in modo consistente fino al 2012 mentre negli ultimi due anni ha 
risentito di una flessione che ha portato a una riduzione di circa 15.000 unità. Le famiglie milanesi, in tutte le 
diverse declinazioni (coppie con figli, coppie senza figli, monogenitoriali e monocomponente) sono in totale 
721.443 nel 2014, il 12% in meno rispetto al 2003.  

Tra le diverse tipologie familiari quella più numerosa è la monocomponente che negli ultimi anni ha superato il 
50% del totale. Variazione consistente per le coppie con figli che passano da 149.349 nel 2003 a 125.670 nel 
2014 (-16%).   

Andamento opposto per i nuclei 
monogenitoriali con figli che passano 
invece da 73.000 a 93.000 con un aumento 
del 27% circa.  

Come confermato dalle tendenze nazionali 
queste famiglie sono prevalentemente 
italiane (75%) , composte in media (il 77% 
del totale) da donne, che vivono con i 
propri figli; nonostante questa netta 
prevalenza però, nel lungo periodo, si può 
notare un’inversione di tendenza e un 
aumento del numero di uomini con figli.  

Nel 2014 sono quasi 23.000 gli uomini e 
quasi 70.000 le donne a costituire i nuclei 
monogenitoriali.  

  

Nuclei familiari totali e monogenitoriali nel Comune di Milano 

 
2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nuclei Familiari 640.665 676.133 675.609 687.769 702.128 717.671 736.840 730.530 721.443 

 
coppia con figli 149.349 144.772 138.906 133.728 131.800 130.699 129.163 125.850 125.670 

 
coppia senza figli 106.850 106.150 102.992 102.924 102.731 102.209 101.347 99.461 98.602 

 monocomponente 286.465 321.165 326.042 340.340 354.020 368.501 385.000 381.966 371.266 

 
monogenitore con figli 72.750 76.893 79.480 83.196 85.106 86.892 89.189 91.034 92.343 

 
altro 

 
25251 27153 28189 27581 28471 29370 32139 32219 33562 

Nuclei familiari monogenitoriali 72.750 76.893 79.480 83.196 85.106 86.892 89.189 91.034 92.343 

 
genitore italiano 66.135 67.094 67.810 69.209 69.967 70.418 71.018 71.581 72.713 

 
genitore straniero 6.615 9.799 11.670 13.987 15.139 16.474 18.171 19.453 19.630 

 
genitore donna 57.127 59.794 61.370 63.635 64.748 66.289 67.770 68.678 69.556 

 genitore uomo 15.623 17.099 18.110 19.561 20.358 20.603 21.419 22.356 22.787 

Le FAMIGLIE MONOGENITORIALI sono quei nuclei 
rappresentati da un solo genitore che vive con uno o più figli. 

L’85 per cento delle volte è la madre: si tratta per lo più di 
donne che restano con i figli dopo una separazione, anche se 

aumentano i casi di madri sole che hanno avuto il loro bambino 
al di fuori di una situazione di coppia.  

In generale, i nuclei monogenitoriali sono quelli che 
aumentano di più in Italia  e ormai sono arrivati a essere il 16 
per cento di tutte le famiglie: un totale di 4 milioni in Italia. 

 

Nel rispetto di quanto sancito dall’art.2 e 3 (non discriminazione e 
superiore interesse del minore) a queste famiglie devono essere 

date le stesse opportunità di sostegno e accesso ai servizi. 
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Asilo Nido 

 

Il servizio del nido d’infanzia è rivolto ai bambini tra i 3 mesi e i 2 anni che, come abbiamo visto, rappresentano 
il 19% degli under 18 a Milano; sono 35.499 nel 2014. 

L’accesso agli asili comunali è regolato da graduatorie e, all’interno del servizio comunale,  le famiglie possono 
scegliere tra asili comunali, comunali accreditati, privati accreditati e privati convenzionati. 

Dal 2003 la disponibilità di posti all’interno degli asili nido (comunali, comunali accreditati, privati accreditati e 
privati convenzionati) è cresciuta costantemente passando da 6.700 a poco meno di 10.000 nel 2014 (3.250  
posti in più, +48%) .  

La richiesta di iscrizione è stata invece più stabile, anche se altalenante, attestandosi intorno alle 8/9.000 
domande annuali.  

E’ pertanto evidente che fino al 2008 il numero dei posti disponibili non era sufficiente a soddisfare le richieste 
(nel 2003 le domande in esubero erano 2.351, nel 2006 1,251 e nel 2008 435) mentre dal 2009 al 2014 si ha 
un’inversione di tendenza e il servizio sembra rispondere con maggiore efficienza alle richieste.  

Il livello più alto di iscrizioni è stato registrato nel 2012 mentre, nel 2014, le zone con il maggior numero di posti 
disponibili sono la 9 e la 4 (rispettivamente con il 14,5% e il 14,3% del totale); le zone con la minore disponibilità 
sono la 1 (6,6%) e la 5 (8,6%).  

 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Posti asilo nido 6.701 7.332 8.415 7.595 8.322 8.332 9.591 9.991 10.214 10.257 10.100 9.954 

Richieste asilo nido 9.052 8.583 8.908 8.847 9.445 8.767 9.337 9.728 9.985 10.033 9.900 9.872 
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Scuola dell’infanzia 

 

La scuola dell’infanzia è rivolta ai bambini tra i 3 e i 5 anni che in media rappresentano il 18% degli under 18 a 
Milano (oltre 36.000 nel 2014, in leggero calo negli ultimi anni).  

Dopo la costante crescita del numero di iscritti dal 2003 al 2012, negli ultimi due anni si assiste ad una 
progressiva, leggera diminuzione (-1%) che si può giustificare anche con la contrazione del numero di bambini 
appartenente a questa fascia d’età (anch’esso in calo negli ultimi due anni).  

Le zona 8 è quella che nel 2014 fa registrare il maggior tasso di iscritti (13%), seguita dalla zona 9 (12,4%) che è 
anche quella che ha visto il maggior incremento dal 2003 (+19%);  il valore più basso si registra invece nella 
zona 5 (8% degli iscritti totali). Nel lungo periodo l’unica delle 9 zone ad aver perso iscritti dal 2003 è la zona 6.  

Gli alunni stranieri sono circa il 20% del totale degli alunni iscritti. Il 70% degli alunni stranieri è concentrato nelle 
zone 2,4, 7, 8, e 9, mentre il tasso più basso è nella zona 1. 

  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alunni scuola  
infanzia 

29.524 30.417 31.163 31.776 32.725 32.081 32.142 32.763 32.554 33.007 32.673 32.550 

 
zona 1 3.053 3.239 3.317 3.356 3.490 3.458 3.495 3.465 3.429 3.534 3.377 3.319 

 
zona 2 3.072 3.133 3.156 3.248 3.345 3.305 3.289 3.438 3.413 3.493 3.522 3.540 

 
zona 3 3.430 3.473 3.631 3.695 3.775 3.650 3.698 3.683 3.574 3.693 3.630 3.670 

 
zona 4 3.442 3.475 3.584 3.674 3.870 3.678 3.814 3.896 3.920 4.012 3.872 3.982 

 
zona 5 2.231 2.283 2.369 2.411 2.535 2.353 2.386 2.411 2.381 2.447 2.452 2.532 

 
zona 6 3.376 3.371 3.321 3.391 3.465 3.478 3.373 3.425 3.440 3.499 3.444 3.339 

 
zona 7 3.659 3.727 3.905 4.042 4.239 4.194 4.118 4.078 4.033 3.958 3.995 3.846 

 
zona 8 3.871 4.122 4.219 4.232 4.183 4.226 4.248 4.428 4.408 4.432 4.351 4.276 

 
zona 9 3.390 3.594 3.661 3.727 3.823 3.739 3.721 3.939 3.956 3.939 4.030 4.046 

 
italiani - - - - - - - - - 26.663 26.151 25.975 

 
stranieri - - - - - - - - - 6.344 6.522 6.575 
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Scuola primaria 

 

La scuola primaria viene frequentata da minori tra i 6 e i 10 anni 
e rappresenta il primo passaggio di istruzione obbligatoria 
all’interno del sistema scolastico italiano. 

I bambini che hanno frequentano la scuola elementare a Milano 
nel 2014 sono stati 57.999, il 17% in più dell’anno 2003. Nel lungo 
periodo infatti il totale degli alunni è cresciuto costantemente 
e, tra le diverse zone, l’incremento più consistente è stato nelle 
zone 3 e 6 (+26%) e 1 (+25%),. Meno evidente invece la 
differenza nelle zone 5 e 7, cresciute rispettivamente del 6% e 
del 4%.   

Così come nella scuola d’infanzia, anche nella primaria il 
rapporto tra alunni italiani e stranieri è di 8 a 2; rapporto che è 
rimasto costante negli ultimi 3 anni ma che verosimilmente è 
aumentato in modo più consistente nell’ultimo decennio 
parallelamente con la maggiore presenza di cittadini stranieri in 
città.   

 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alunni scuola 
primaria 

49.389 50.857 51.337 52.125 53.331 53.654 54.446 55.698 56.336 56.522 57.465 57.999 

 
zona 1 5.273 5.698 5.736 5.861 6.081 6.033 6.092 6.402 6.405 6.488 6.611 6.572 

 
zona 2 5.465 5.476 5.676 5.795 5.865 5.923 6.047 6.237 6.370 6.448 6.439 6.597 

 
zona 3 5.217 6.101 6.041 6.026 6.207 6.258 6.375 6.336 6.387 6.451 6.585 6.596 

 
zona 4 4.882 4.791 4.775 4.876 4.978 5.172 5.285 5.456 5.537 5.637 5.739 5.954 

 
zona 5 4.430 4.244 4.515 4.284 4.369 4.349 4.412 4.558 4.604 4.611 4.707 4.697 

 
zona 6 4.431 4.814 4.597 4.833 4.908 4.841 5.016 5.041 5.265 5.361 5.494 5.574 

 
zona 7 7.502 7.049 7.320 7.497 7.684 7.692 7.713 7.806 7.772 7.574 7.950 7.792 

 
zona 8 6.565 6.925 6.906 7.059 7.250 7.316 7.324 7.562 7.561 7.505 7.340 7.469 

 
zona 9 5.624 5.759 5.771 5.894 5.989 6.070 6.182 6.300 6.435 6.447 6.600 6.748 

 
italiani 

         
45.415 45.870 45.930 

 
stranieri 

         
11.107 11.595 12.069 
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STRANIERI A SCUOLA 
Il dossier curato dall'ISMU - la 

Fondazione Iniziative e studi sulla 
multietnicità – dice che a livello 

nazionale, le scuole con un numero di 
alunni stranieri superiore al 15 % sono 
due su dieci e si trovano disseminate 

soprattutto nelle regioni settentrionali.  
Ma oltre metà - il 51,7 per cento - della 

presenza straniera è costituita da 
studenti che sono nati in Italia, parlano 

italiano e sono inseriti, fin dall’inizio, nei 
percorsi scolastici della scuola italiana. 
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Scuola secondaria di primo grado  

 

La scuola secondaria di primo grado, più comunemente chiamata scuola media, è il secondo passaggio 
dell’istruzione obbligatoria e, nel 2014, ha accolto circa 34.500 ragazzi tra gli 11 e i 13 anni; L’andamento di 
lungo periodo evidenzia che tra il 2003 e il 2014 c’è stato un incremento del 14% (più netto a partire dal 2009). 
A differenza di quanto è accaduto negli altri ordini scolastici, per la secondaria di primo grado, la variazione più 
consistente degli iscritti interessa innanzitutto la zona 1 (+27%), seguita dalla zona 4 (+24%); inversione di 
tendenza, seppure contenuta, per la zona 6 che segna un -3% rispetto al 2003. 

La presenza di alunni con cittadinanza straniera è cresciuta leggermente rispetto al  2012 e si attesta sul 21% del 
totale, in linea con gli altri ordini scolastici e distribuita coerentemente con quanto detto per le scuole 
precedenti: presenza più massiccia nelle zone 8 e 9, meno consistenze nelle zone 1 e 5.  

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alunni scuola secondaria 1° 30.348 30.903 31.289 31.203 30.950 31.242 31.930 32.759 33.189 33.840 34.147 34.536 

 
zona 1 3.716 4.036 4.182 4.203 4.155 4.264 4.363 4.476 4.538 4.580 4.612 4.734 

 
zona 2 2.910 2.849 2.958 2.937 2.965 3.005 3.135 3.210 3.271 3.409 3.420 3.536 

 
zona 3 3.800 4.042 4.105 4.119 4.087 4.119 4.119 4.198 4.208 4.218 4.307 4.154 

 
zona 4 2.588 2.528 2.540 2.573 2.494 2.515 2.669 2.724 2.800 2.885 3.027 3.218 

 
zona 5 2.425 2.433 2.400 2.397 2.360 2.434 2.489 2.493 2.438 2.470 2.512 2.638 

 
zona 6 3.023 2.998 2.921 2.837 2.807 2.774 2.902 2.956 2.957 2.907 2.894 2.946 

 
zona 7 4.481 4.328 4.498 4.387 4.410 4.364 4.390 4.498 4.583 4.731 4.731 4.576 

 
zona 8 4.156 4.199 4.250 4.294 4.282 4.362 4.444 4.661 4.719 4.875 4.857 4.920 

 
zona 9 3.249 3.490 3.435 3.456 3.390 3.405 3.419 3.543 3.675 3.765 3.787 3.814 

 
italiani 

         
26.873 27.167 27.429 

 
stranieri 

         
6.967 6.980 7.107 
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Scuola secondaria di secondo grado  

 

La scuola secondaria di secondo grado, o scuola superiore, coinvolge i ragazzi tra i 14 e i 19 anni. L’obbligo 
scolastico, in Italia, arriva ai 16 anni.  

La scuola secondaria, a differenza degli altri ordini fin qui descritti, riguarda solo in parte gli under 18 e può 
comprendere una percentuale di non residenti milanesi. La mancanza di dati specifici e ben disaggregati riferiti 
alle scuole superiori milanesi non consente di tracciare un profilo chiaro degli alunni che le frequentano ma 
procederemo ugualmente a dare una lettura dei dati disponibili che sono da considerarsi rappresentativi ma 
non esaustivi. 

Gli alunni iscritti alle scuole di secondo grado milanesi arrivano ad essere 68.430 nel 2014, distribuiti per la 
maggior parte in scuole statali (85,5%) e diurne (96,4%).  

Dal 2011 però si riscontrano variazioni anche nelle scuole serali e paritarie: le prime vedono una crescita del 23% 
degli alunni iscritti mentre le seconde hanno una perdita del 5%.  

La distribuzione di genere è equa nelle scuole diurne mentre in quelle serali prevale la componente maschile 
che rappresenta il 69% del totale degli iscritti.   

 

 
2011 2012 2013 2014 

Alunni scuola secondaria 2° 64.627 65.373 66.355 68.430 

 
scuole statali 54.172 55.333 56.551 58.504 

 
scuole paritarie 10.455 10.040 9.804 9.926 

 
scuole diurne 62.619 63.456 64.434 65.956 

 
scuole serali 2.008 1.917 1.921 2.474 
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Interruzioni scolastiche   

 

Con interruzione scolastica si fa 
riferimento a tutte quelle situazioni in cui 
l’alunno sospende la sua regolare 
frequenza a scuola, in modo formalizzato 
o non formalizzato.  

L’interruzione può scaturire da difficoltà di 
natura familiare (estemporaneo o di lungo 
periodo), da problemi di salute o da 
trasferimento, in altra città o in altro 
istituto scolastico in corso d’anno.  

In questo caso verranno analizzate le 
interruzioni della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado, mentre 
per la scuola superiore non è stato 
possibile rilevare il dato. 

Dal 2012 al 2014 le interruzioni nella scuola primaria sono passate da 361 a 330 (-9%) e risultano più numerose 
nelle zone 4, 7 e 9; quelle della scuola media si sono ridotte da 410 a 393 (-4%) e sono più consistenti in zona 7 e 
8.  

Facendo un confronto con il totale degli alunni iscritti risulta che i bambini tra 3 e 10 anni che interrompono la 
scuola primaria sono circa lo 0,6% del totale, mentre gli adolescenti tra gli 11 e i 13 anni sono poco di più, l’1,15%. 

 

  

 

 2012 2013 2014 
Interruzioni  
scuola primaria 

361 340 330 

 zona 1 16 15 11 
 zona 2 55 34 36 
 zona 3 17 33 15 

 zona 4 37 47 54 

 zona 5 39 28 21 

 zona 6 27 43 45 

 zona 7 58 65 75 

 zona 8 53 20 34 

 zona 9 59 55 39 

Interruzioni  
scuola secondaria 1° 

410 377 393 

 zona 1 24 31 19 

 zona 2 50 39 67 
 zona 3 15 33 15 
 zona 4 42 50 51 
 zona 5 38 37 34 
 zona 6 39 38 40 
 zona 7 58 48 75 
 zona 8 88 55 41 
 zona 9 56 46 51 
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10%
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16%
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16%
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13%

media (2012-2014) interruzioni per 
zona - scuola media

Per DISPERSIONE SCOLASTICA si intende quell’insieme di 

processi attraverso i quali si verificano ritardi, rallentamenti e 

altre interruzioni più o meno prolungate all’interno di uno 

specifico iter scolastico. 

Per ABBANDONO SCOLASTICO si intende l’interruzione del 

proprio percorso di istruzione o formazione dopo 

l’obbligatorietà e prima del completamento dell’istruzione 

secondaria di secondo grado o della formazione professionale. 

Per RITARDO SCOLASTICO si intende lo scarto tra l’età 

anagrafica e l’età corrispondente alla classe di riferimento. 
 

Gli articoli 28 e 29 della Convenzione sanciscono il diritto a 

un’istruzione adeguata, rispettosa e di qualità.  
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Alunni disabili   

 

Il tema della disabilità di bambini e adolescenti, in ambito scolastico ma anche cittadino, apre questioni e 
riflessioni di ampio raggio che sarebbe riduttivo affrontare in questa sede. Esiste inoltre una reale difficoltà nel 
reperire dati e statistiche sul tema e, a tal fine, si auspica un dialogo più stretto con enti e istituzioni cittadine 
che si occupano di disabilità a vari livelli.  

Si è scelto quindi di dare solo un breve cenno sulla presenza di bambini disabili nella scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado. Nello specifico essi rappresentano:  

- l’1,3 % degli iscritti alla scuola dell’infanzia,  
- il 3,5% degli iscritti alla scuola primaria,  
- il 4,6% degli iscritti alla scuola secondaria di 1^ grado. 

Non vengono inseriti dati relativi agli asili nido e alla scuola superiore poiché non è stato possibile reperirli.  

 

 

 

  

 
2012 2013 2014 

Alunni con disabilità 4.027 4.076 4.215 

 
scuola infanzia 448 451 452 

 
scuola primaria 2.013 2.045 2.066 

 
scuola secondaria 1° 1.566 1.580 1.697 

La COPERTURA SCOLASTICA 
 

Il confronto tra il numero di iscritti ai diversi ordini scolastici e la consistenza della fascia d’età di 
riferimento permette di ipotizzare quanti under 18 siano effettivamente inseriti nel sistema 

scolastico milanese. 
Prendendo ad esempio l’anno 2014 si nota che la copertura è ovviamente più alta nelle scuole 

dell’obbligo (su 59.648 bambini tra 6 e 10 anni, 57.999 frequenta la scuola) poiché si presuppone che 
tutti i bambini tra i 6 e i 13 anni frequentino la scuola.  

L’asilo nido vede una copertura del 28% del totale (su 35.499 bambini tra 0 e 2 anni solo 9.872 sono 
iscritti al nido) mentre per la secondaria di secondo grado, e in parte per la secondaria di primo 

grado, si arriva a una copertura che supera il 100%. Questo permette di ipotizzare che accedano al 
sistema scolastico secondario milanese anche giovani proveniente da altri comuni e con più di 17 

anni. 

minori per fascia d'età 

copertura  
scolastica iscritti per ordine scolastico 

35.499 0-2 anni 28% asilo nido 9.872 

36.223 3-5 anni 90% scuola infanzia 32.550 

59.648 6-10 anni 97% primaria 57.999 

33.976 11-13 anni 102% secondaria 1° 34.536 

42.733 14-17 anni 160% secondaria 2° 68.430 
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Vaccinazioni 

 

Le vaccinazioni sono interventi di prevenzione nei confronti di alcune malattie infettive. Ogni regione ha un 
calendario specifico e garantisce gratuitamente i vaccini alla popolazione. 

In Lombardia a tre mesi di vita ha inizio la copertura esavalente:  

- la prima dose, al 3° mese, è contro la difterite, il tetano, la pertosse, la polio, l’epatite B, l’haemophilus 
influenzare tipo b. In aggiunta si effettua il vaccino antipneumococco; 

- la seconda dose, al 5° mese, è un secondo richiamo delle precedenti; 

- la terza dose, all’11° mese, è un terzo richiamo delle precedenti. 

Dopo il primo anno di vita del neonato si effettua il vaccino contro rosolia, parotite e morbillo. 

Dai dati emerge che, seppur in lieve calo per i nati dopo il 2008, la copertura vaccinale a 3 dosi esavalenti viene 
effettuata dal 95% dei neonati. Stesso andamento per la copertura contro il morbillo che, nel 2014, conta una 
copertura del 92%. 

Il sistema non consente di estrarre i dati per genere e cittadinanza ma ci è stato segnalato che non ci sono 
differenze di adesione vaccinale per genere e che, per quanto riguarda la cittadinanza, i casi di rifiuto alle 
vaccinazioni si verificano in gran parte tra i cittadini italiani. 

 

 

 
Anno di nascita 

Copertura Vaccinale 2008 2009 2010 2011 2012 

Copertura 3 dosi esavalente 97% 95% 93% 93% 95% 

Copertura morbillo a 2 anni 94% 93% 90% 91% 91% 
 

 

  97%
95%

93% 93%
95%

94%
93%

90%
91% 91%

2008 2009 2010 2011 2012

Copertura vaccinale - % - 2008 - 2012

Copertura 3 dosi esavalente Copertura morbillo a 2 anni
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Allattamento  

 

I dati sono forniti da ASL Milano e Regione Lombardia, che effettuano una rilevazione periodica per 
monitorare i tassi dell’allattamento; la raccolta dei dati avviene nel punto nascita* e alle successive 
vaccinazioni obbligatorie per i bambini fino a 12 mesi.   

Il numero di donne che allatta al seno è molto elevato nei primi giorni di vita (il 95%) e va riducendosi nei mesi 
successivi (74,5% alla prima vaccinazione, 64,1% alla seconda e 37,5% alla terza). L’allattamento esclusivo alla 
nascita coinvolge il 77,8% delle neo mamme nel 2012, superando quindi lo standard del 75% indicato da 
OMS/UNICEF per i neonati sani, e scende al 50% in occasione della rilevazione alla seconda vaccinazione.  

Il tasso di abbandono all’allattamento (alla prima, seconda e terza vaccinazione) cresce leggermente tra il 
2006 e il 2012 ma Milano, nel confronto con le altre città della Regione, registra valori sempre più positivi 
rispetto alla media, soprattutto nella prosecuzione dell’allattamento al seno dopo i primi sei mesi di vita del 
bambino.  

I dati del 2012 si riferiscono non solo alla città di Milano, ma anche a sei  Comuni dell’hinterland che prima 
appartenevano all’ASL Monza Brianza. 
Valutando esclusivamente i dati relativi al 
Comune di Milano (Distretti 1-5 ASL Milano), il 
tasso di allattamento esclusivo varia dal 73 all’ 
89% alla I vaccinazione, dal 60 al 71% alla II 
vaccinazione, dal 14% al 45% alla III vaccinazione, 
con tassi quindi più elevati del territorio 
complessivo di ASL Milano. 

 

*Nota: nel 2006 la raccolta del dato in ospedale è stata effettuata 
a 48 ore dalla nascita; nel 2012, sono stati raccolti dati relativi a 
tutta la degenza, dalla nascita alla dimissione; i due dati non sono 
quindi perfettamente confrontabili, il dato 2006 potrebbe 
risultare sovrastimato 

 

  

Allattamento al seno - % su tot mamme 

Tasso di allattamento 2006 2012 

alla nascita 98,1%* 95,1%* 

 
al seno - esclusivo 90,6% 77,8% 

 
al seno - predominante 0,3% 0,4% 

 
al seno - complementare 7,2% 16,8% 

 
non allattamento 1,6% 4,9% 

alla prima vaccinazione 75,7% 74,5% 

 
al seno - esclusivo 51,5% 50% 

 
al seno - predominante 8,7% 4,5% 

 
al seno - complementare 15,5% 20% 

 
non allattamento 22,8% 25,5% 

alla seconda vaccinazione 67,9% 64,1% 

 
al seno - esclusivo 31,6% 30% 

 
al seno - predominante 7,3% 1,4% 

 
al seno - complementare 29% 32,8% 

 
non allattamento 31,6% 35,9% 

alla terza vaccinazione 42,8% 37,5% 

 
al seno - esclusivo 0 0,4% 

 
al seno - predominante 0 0 

 
al seno - complementare 42,8% 37,1% 

 
non allattamento 55,2% 62,5% 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda che i bambini siano ALLATTATI AL SENO in 
maniera esclusiva fino al compimento del 6° mese di vita e che il latte materno rimanga il latte di prima 

scelta, anche dopo l’introduzione di alimenti complementari, fino a due anni di vita e oltre, e comunque 
finché madre e bambino lo desiderino. 

OMS e UNICEF promuovono campagne mondiali per la promozione dell'allattamento al seno, volte a 
invertire la tendenza all'uso dei sostituti del latte materno e a sostenere tutti gli sforzi mirati alla corretta 

nutrizione dei bambini. 
 

La promozione dell’allattamento materno è considerata da tempo una priorità di salute pubblica, tale da 
essere espressamente indicato dall’UNICEF come un diritto nell’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell'adolescenza. 
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Minori ospedalizzati  

 

Nel 2014 sono stati oltre 16.000 gli under 18 milanesi ricoverati, per lo più maschi e di cittadinanza italiana; la 
grande maggioranza (il 77% circa) ha subito un ricovero di degenza ordinaria, della durata media di 5,4 giorni, 
mentre il 22% ha effettuato operazioni in day hospital.   

La fascia d’età maggiormente coinvolta è quella che va da 0 a 2 anni che da sola copre il 45% del totale. I 
ragazzi tra 11 e 13 anni sono invece quelli meno numerosi ad accedere a cure ospedaliere.   

Nel lungo periodo si nota che il numero di under 18 ospedalizzati si è ridotto di oltre 4.000 unità dal 2011, 
facendo registrare un forte calo soprattutto tra i bambini più piccoli (-30%). Cresce leggermente la 
rappresentanza di ragazzi di 11-13 anni (sono l’1,9% in più sul totale dei minori milanesi ricoverati).    

Stesso andamento per il totale dei ricoveri, che quindi coinvolgono anche minori non residenti a Milano che 
sono passati da 25.00 a 19.800 circa. Nel 2014 sono oltre 3.500 i bambini che si spostano dal proprio comune di 
residenza e scelgono Milano per le proprie cure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
2011 2012 2013 2014 

Minori residenti ospedalizzati 20.628 17.267 16.831 16.311 

 
femmine 9.150 7.500 7.420 7.075 

 
maschi 11.478 9.767 9.411 9.236 

 
italiani 17.070 14.472 13.981 13.535 

 
stranieri 3.558 2.795 2.850 2.776 

 
0-2 anni 10.643 8.243 7.827 7.439 

 
3-5 anni 2.513 2.230 2.168 2.258 

 
6-10 anni 3.315 3.037 2.988 2.875 

 
11-13 anni 1.622 1.518 1.581 1.586 

 
14-17 anni 2.535 2.239 2.267 2.153 

 
Acuti 332 35 0 0 

 
Day hospital 4480 3691 3768 3616 

 
Degenza ordinaria 15647 13411 12942 12546 

 
Lungodegenza e cure palliative 4 2 5 8 

 
Riab. specialistica 165 128 116 141 

 
Degenza media (esclusi day hospital) 4,9 5,2 5,2 5,4 

Minori non residenti ospedalizzati  4.446 3.913 3.862 3.554 

1,6% 0,2% 0,0% 0,0%

21,7% 21,4% 22,4% 22,2%

75,9% 77,7% 76,9% 76,9%

0,8% 0,7% 0,7% 0,9%

2011 2012 2013 2014

Tipologia di ricoveri di under 18 - % - 2011 - 2014

Acuti Day hospital Degenza ordinaria Riabilitazione specialistica
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Minori con dipendenze  

 

L’utilizzo, e l’abuso, di alcool e sostanze stupefacenti è un fenomeno diffuso tra giovani e adolescenti ma 
purtroppo sfugge a rilevazioni sistematiche o ad un monitoraggio efficace da parte di enti e istituzioni di varia 
natura. 

A livello ufficiale sono disponibili solo statistiche prodotte da enti assistenziali, l’ASL di Milano nel nostro caso, 
che monitorano la situazione dei minori che vengono indirizzati ai loro programmi sanitari e educativi di 
recupero dai principali enti di giustizia minorile (ad es. Centro per la Giustizia Minorile, Centro di prima 
accoglienza, Istituto Penale dei Minorenni, Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni). 

I dati non possono essere quindi considerati rappresentativi ma solo indicativi del fenomeno nel suo 
complesso. 

Dal 2012 al 2014 il numero di under 18 con dipendenze assistiti dalla ASL di Milano è aumentato del 30% circa, 
passando da 87 a 113 giovani.  

Sono soprattutto ragazzi di sesso maschile (il 91% ), di età compresa tra i 16 e i 17 anni (87,6% ) ad accedere ai 
programmi socio educativi previsti.  

La quasi totalità degli assistiti è stato segnalato per abuso di cannabis; marginali le altre sostanze. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2012 2013 2014 

Minori con dipendenze assistiti 
 

87 111 113 

 
femmine 10 9 10 

 
maschi 77 102 103 

 
14 anni 0 0 3 

 
15 anni 8 9 11 

 
16 anni 30 29 28 

 
17 anni 49 73 71 

 
Sostanza primaria Alcool 7 7 5 

 
Sostanza primaria Cocaina 8 4 9 

 
Sostanza primaria Farmaci 0 0 2 

 
Sostanza primaria Thc 72 100 97 
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Minori vittime di incidenti stradali  

 

La sicurezza stradale è certamente un fattore importante in una città come Milano, per la popolazione nel 
complesso e a maggior ragione per bambini e ragazzi che fanno parte della così detta “utenza debole” della 
strada che subisce le cattive abitudini degli adulti in termini di moderazione della velocità, rispetto delle regole 
di parcheggio, sosta e circolazione.  

Nel corso degli anni sono state intraprese svariate campagne di sensibilizzazione sul tema della sicurezza 
stradale e sono ormai numerose le collaborazioni tra enti di varia natura (ad esempio Polizia Stradale, 
Ministeri, ANAS, AISCAT, ACI, etc.) rivolte anche all’educazione stradale dei bambini stessi.  

Forse anche per questo motivo il numero degli under 18 coinvolti in incidenti stradali è in continua riduzione 
dal 2011 e, nel 2014, si è attestato sulle 1.740 unità con una contrazione del 34% dall’inizio della serie. 
Fortunatamente diminuiscono rispetto al 2013 le vittime tra i 15 e i 18 anni, dato che compone il 93% del totale 
degli under 18 coinvolti in incidenti.  

Nella maggioranza dei casi (74%) i minori coinvolti in incidenti sono passeggeri di auto e motoveicoli, seguiti 
dai conducenti under 18 (si fa qui riferimento a coloro che possono già guidare motocicli) e da pedoni. Il loro 
andamento però risulta variabile: in continua riduzione il numero di passeggeri, in decrescita fino al 2012 e ora 
stabile il numero dei conducenti, i pedoni sono sempre intorno alle 200 unità.  

 

 
2011 2012 2013 2014 

Minori vittime di incidenti stradali 2636 2262 2038 1740 

 
Vittime 0 - 14 anni 114 106 128 124 

 
Vittime 15 - 18 anni 2449 2156 1910 1616 

 
Minori vittime di incidenti stradali PEDONI 222 245 228 196 

 
Minori vittime di incidenti stradali PASSEGGERI 1883 1649 1554 1288 

 
Minori vittime di incidenti stradali CONDUCENTI 458 368 256 256 
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Decessi under 18 

 

Il numero degli under 18 deceduti dal 2003 si è ridotto del 
23% e la fascia d’età più rappresentata è quella da 0 a 2 anni 
(in media è il 72% del totale); di questi, il 90% ha meno di un 
anno. 

L’analisi delle cause di morte evidenzia come la malattia, 
l’immaturità e il tumore siano i motivi principali di decesso, 
pesando rispettivamente il 29%, il 16% e il 10% sul totale 
(anno 2013).  

Degno di nota l’indicatore relativo ai decessi entro il primo 
anno di vita, utilizzato anche a livello internazionale come criterio per valutare il benessere socio sanitario 
degli under 18.  

A Milano, dal 2003 al 2014, il dato relativo all’infant mortality fa segnare un decremento passando da 57 a 43 
decessi, ma rimane distante dal miglior valore della serie, quello del 2012 (22 decessi). 

 

Numero di decessi under 18 nel Comune di Milano  

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Decessi under 18 81 62 50 60 59 54 52 53 47 36 49 62 

 
0-2 anni 62 45 38 41 43 31 44 36 31 25 37 47 

 
3-5 anni 1 2 4 3 3 3 3 5 4 1 3 3 

 
6-10 anni 5 7 1 6 5 8 3 3 4 5 3 2 

 
11-13 anni 4 2 3 1 2 2 2 4 2 1 1 3 

 
14-17 anni 9 6 4 9 6 10 0 5 6 4 5 7 

 
immaturità 20 16 8 14 18 14 7 7 12 6 8 - 

 
malformazione 9 5 5 8 4 8 9 5 4 4 1 - 

 
incidente 2 2 2 2 1 

  
1 3 1 4 - 

 
malattia 17 12 7 13 17 12 14 11 10 7 14 - 

 
tumore 6 2 6 4 2 5 5 3 5 6 5 

 

 
morte improvvisa 5 1 5 2 3 1 

  
1 

 
1 - 

 
suicidio 1 2 1 2 

  
2 2 1 1 1 - 

 
n.d. 21 22 16 15 14 12 16 24 11 11 15 62 

Decessi entro 1° anno 57 42 33 40 40 28 39 31 28 22 31 43 
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La MORTALITA’ INFANTILE si può 
considerare sotto tre aspetti: 

mortalita’ neonatale: nati morti e morti  
nella  prima settimana di vita 

infant mortality: decessi entro il primo anno 
di vita 

child mortality: decessi entro i 5 anni 
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                                                    Adozioni 

 Minori fuori dalla famiglia 

 Minori stranieri non accompagnati 

 Minori scomparsi  

 Reati commessi da minori 

 Vittime di abusi e maltrattamenti 

 Minori con madri detenute 

  

DISAGIO & PROTEZIONE 
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Adozioni 

 

Dal 2010 le dichiarazioni di disponibilità all’adozione 
diminuiscono del 36%; più consistente il calo per le sole 
adozioni internazionali (-64%), più contenuto quello per le 
richieste di adozioni nazionali (- 37,5%).  

L’adozione internazionale conta nel 2014 59 under 18 adottati 
da coppie residenti a Milano, la metà rispetto al 2010. Stesso 
andamento per l’adozione nazionale che nel 2014 conta 17 
minori in meno adottati rispetto al 2010. 

Interessante da notare come tra le due tipologie di adozione, 
internazionale e nazionale, vi sia una netta differenza nella 
distribuzione per fascia di età dei minori adottati.  

Mentre nella prima prevalgono i bambini tra 1 – 4 anni e 5 – 9 
anni, che rappresentano rispettivamente il 42% e il 46% sul 
totale dei bambini adottati, l’adozione nazionale interessa per 
lo più bambini che hanno meno di un anno (72%).   

L’adozione internazionale conta durante l’intera serie storica 
una netta prevalenza dei minori di sesso maschile che, nel 2014, 
sono il 68% sul totale degli adottati con questa formula.  

 

 

 

 

  

   
2010 2011 2012 2013 2014 

Dichiarazioni di  
disponibilità  

251 189 164 152 160 

 
nazionale&internazionale 185 145 127 105 130 

 
nazionale 

 
24 19 16 23 15 

 
internazionale 

 
42 25 21 24 15 

Minori adottati –  
internazionale 

119 103 97 76 59 

 
maschi 

 
70 58 61 50 40 

 
femmine 

 
49 45 36 26 19 

 
< 1anno 

 
6 5 4 4 3 

 
1-4 anni 

 
48 40 34 38 27 

 
5-9 anni 

 
58 52 52 26 24 

 
10 o >10 anni 

 
7 6 7 8 5 

Minori adottati –  
nazionale  

23 14 15 18 6 

 
maschi 

 
10 6 8 13 0 

 
femmine 

 
13 8 7 5 6 

 
< 1 anno 

 
17 7 11 14 5 

 
1-4 anni 

 
5 7 2 3 1 

 
5-9 anni 

 
1 0 2 0 0 

 
10 o >10 anni 

 
0 0 0 1 0 

0 50 100

2010

2011

2012

2013

2014

Numero di adozioni nazionali e 
internazionali - 2010 - 2014

adozione nazionale

adozione internazionale

La DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITÀ 
ALL’ADOZIONE è una comunicazione 
che la coppia interessata ad adottare 

deve inoltrare al Tribunale per i 
Minorenni della propria regione di 

residenza.  
L’effettiva possibilità di adottare viene 

valutata dal Tribunale stesso che, in caso 
di adozione nazionale, cura 

l’abbinamento del minore con la coppia, 
mentre, in caso di adozione 

internazionale, emette un decreto di 
idoneità.  

Si usa il termine ADOZIONE 
INTERNAZIONALE quando lo stato di 

adottabilità del minore coinvolto è 
dichiarato dalle competenti autorità di 

un Paese estero.  
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Minori fuori dalla famiglia per fasce d'età e tipologia di sistemazione (%)

In affido In struttre residenziali

Minori fuori dalla famiglia  

 

Gli under 18 fuori dalla famiglia nell’anno 2014 sono in totale 1.097; di questi il 18% è in affido e la rimanente 
parte è collocata in strutture residenziali. 

Gli under 18 in affido sono per il 53% maschi e nel 64% dei casi di cittadinanza italiana. Le fasce d’età 
maggiormente rappresentate sono quelle intermedie, dai 6 ai 10 anni e dai 14 ai 17 anni, che insieme 
rappresentano il 64% del totale. 

I minori fuori dalla famiglia allocati in strutture residenziali sono per il 71% maschi e, diversamente da quelli in 
affido, sono per lo più di cittadinanza straniera (il 62%). 

Il 63% degli under 18 in strutture residenziali hanno un’età compresa tra i 14 e i 17 anni; per il 43% sono 
concentrati tra i 16 e i 17 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Numero di minori fuori dalla famiglia – anno 2014 

in affido 200   in strutture residenziali 897  
Maschi 105 53%  Maschi 634 71% 
Femmine 95 48%  Femmine 263 29% 

Italiani 127 64%  Italiani 338 38% 
stranieri 73 37%  stranieri 559 62% 

(0-2) 10 5%  (0-2) 52 6% 
(3-5) 20 10%  (3-5) 52 6% 

(6-10) 63 32%  (6-10) 113 13% 
(11-13) 43 22%  (11-13) 115 13% 
(14-17) 64 32%  (14-17) 565 63% 

Per MINORI FUORI FAMIGLIA si intendono tutti coloro che sono stati allontanati dalla loro famiglia 
di origine. Comprendono sia coloro che sono in affido a famiglie della propria rete familiare, sia in 

affido ad altre famiglie, sia in comunità.  
Un minore su tre accolto in comunità è straniero e, nella maggioranza dei casi, si tratta di un minore 

straniero non accompagnato. 
 

Nella Convenzione viene fornito il quadro di riferimento giuridico per le diverse fasi che possono 
vivere bambini e adolescenti privi di cure genitoriali (art. 20) 
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Minori stranieri non accompagnati 

 

Nel 2014 i minori stranieri non accompagnati presi in carico dal Comune di Milano sono stati 433, perlopiù di 

sesso maschile (più del 98%) e nella quasi totalità dei casi (il 97%)  di età compresa tra 14 e i 17 anni.   

Molto meno consistenti i numeri riferiti alle altre fasce di età, 0-10 anni e 11-13 anni, che nel complesso contano 

11 under 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
2014 

Minori stranieri non 
accompagnati 

433 

 
0-6 anni 1 

 
7-10 anni 1 

 
11-13 anni 9 

 
14-17 anni 422 

 
maschi  427 

 
femmine 6 

Per MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO si intende il minorenne non avente la cittadinanza 
italiana o di altro stato dell’Unione Europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello stato 
italiano privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti di lui legalmente 

responsabili. 
 

L’UNICEF invita a mettere in campo azioni imperniate su uno dei principi cardine della Convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia, ovvero il principio del superiore interesse del minore, e orientate alla 

prevenzione, all’accoglienza ed all’individuazione di soluzioni durature. 
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Minori scomparsi 

 

Il fenomeno degli under 18 scomparsi comprende tutte le situazioni in cui si perdono le tracce di un bambino o 
un giovanissimo, indipendentemente dalle cause volontarie o meno del suo allontanamento.  

Sono inclusi sia bambini rapiti, ovvero sottratti da uno dei due genitori, sia bambini che si allontanano 
volontariamente da casa o da istituto. 

Uno sguardo ai dati evidenzia che gli under 18 scomparsi sono in netto aumento dal 2010, con oltre 200 
segnalazioni in più. In particolare più consistenti sono gli under18 scomparsi di sesso maschile e con 
cittadinanza straniera che pesano rispettivamente il 69% e l’89% sul totale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Minori scomparsi 58 67 89 179 270 

 
maschi 33 29 54 126 186 

 
femmine 25 38 35 53 84 

 
italiani 12 18 15 27 31 

 
stranieri 46 49 74 152 239 
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Minori denunciati 

 

I dati statistici in materia di delittuosità comprendono le segnalazioni per delitti trasmessi all'Autorità Garante 
da tutte le forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello 
Stato, Polizia Penitenziaria, DIA, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Guardia Costiera). 

Nel 2014 le segnalazioni di under 18 che commettono reati registrano un aumento del 79% rispetto all’anno 
precedente (279 segnalazioni in più), crescita significativa soprattutto per le voci furto  e rapina che, nel 2014,  
pesano rispettivamente il 75% e il 21% sul dato totale. 

A livello provinciale e nazionale le segnalazioni di furti commessi da under18 seguono la stessa tendenza e 
pesano rispettivamente il 76% e il 77% sul totale dei reati commessi nel 2014.  

In crescita i reati commessi contro la persona, +2 omicidi volontari consumati e +6 tentati omicidi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
2013 2014 

Numero di segnalazioni di minori 354 633 

 
omicidi volontari consumati 0 2 

 
tentati omicidi 0 6 

 
violenze sessuali 1 1 

 
furti 307 474 

 
rapine 43 132 

 
estorsioni 0 4 

 
truffe e frodi informatiche 3 14 

“Il Codice Penale Italiano riunisce le norme che stabiliscono sia quali sono i comportamenti che vanno 
contro la legge e dunque sono considerati reati; sia le pene stabilite come conseguenza di un reato. 

Anche i minorenni, cioè tutti coloro che non hanno ancora compiuto diciotto anni, possono commettere 
un reato, dunque il codice prevede norme che riguardano espressamente i minorenni. 

In particolare le norme precisano quali comportamenti dei minorenni possono essere considerati reati e 
soprattutto come vanno puniti.” 

 

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni. È 
imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora 

i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere. In Italia è stato avviato dall’UNICEF insieme ad altre 
organizzazioni, un percorso specifico per ottenere una maggiore conformità della giustizia minorile a 

quanto sancito dalla Convenzione.(art. 37 e 40) 
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Minori vittime di abusi 

 

I dati di seguito riportati si riferiscono agli under 18 vittime di violenza sessuale, maltrattamento in famiglia e 
abbandono. 

In generale, i minori vittime di abusi e maltrattamenti 
sono in crescita dal 2010 (+28%) seppur nel 2014 
subiscano una leggera flessione (-3%) rispetto all’anno 
precedente.  

Nello specifico le tre categorie di abusi seguono 
tendenze autonome:  

- I maltrattamenti verso minori raddoppiano 
rispetto al 2010 e non registrano particolari 
distinzioni di genere; nel 71% dei casi coinvolgono 
minori italiani. 

- Le violenze sessuali sui minori, in calo del 25% dal 
2010, segnalano che in media le vittime sono per 
l’85% circa di sesso femminile e per il 71% circa 
italiani. 

- Gli under 18 abbandonati, dato che non arriva mai a contare oltre le 25 vittime, non registra particolari 
distinzione di genere o cittadinanza, e torna ad assestarsi sotto le 20 unità nel 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Vittime di abusi e maltrattamenti 107 111 133 141 137 

maltrattamenti in famiglia 35 32 49 61 65 

 
maschi 15 15 28 27 33 

 
femmine 20 17 21 34 32 

 
italiani 23 22 30 35 46 

 
stranieri 12 10 19 26 19 

violenza sessuale 62 58 71 57 53 

 
maschi 15 6 11 5 9 

 
femmine 47 52 60 52 44 

 
italiani 43 38 51 44 39 

 
stranieri 19 20 20 13 14 

abbandono 10 21 13 23 19 

 
maschi 4 10 9 12 11 

 
femmine 6 11 4 11 8 

 
italiani 4 12 5 10 7 

 
stranieri 6 9 8 13 12 
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Durante il IIV Seminario Criminologico (Consiglio 
d'Europa, Strasburgo 1978) si definiscono ABUSI 

E MALTRATTAMENTI VERSO MINORI  
"gli atti e le carenze che turbano gravemente i 

bambini e le bambine, attentano alla loro 
integrità corporea, al loro sviluppo fisico, 

affettivo, intellettivo e morale, le cui 
manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di 
ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di 

un familiare o di terzi" 
e comprendono quindi sia una condotta attiva 

(percosse, lesioni, atti sessuali, ipercura) sia una 
condotta omissiva (incuria, trascuratezza, 

abbandono). 
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Minori con madri detenute 

 

A qualche anno dall’entrata in vigore della 

legge 62/2011, provvedimento nato per 

evitare la reclusione dei bambini in 

strutture carcerarie, il Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria, seppur 

nell’ordine di poche unità, rileva ancora 

bambini in custodia cautelare in carcere.  

I dati riportati di seguito, riferiti 
esclusivamente al carcere di San Vittore a 
Milano, segnalano nel 2014 una contrazione del numero di figli al seguito di madri detenute: nel complesso 
sono infatti solo 3 i minori in carcere, 5 in meno rispetto al 2012 e 2013 . Seppure i numeri siano contenuti si 
può ipotizzare che la riduzione possa essere imputata alla nascita di percorsi alternativi per madri detenute 
con figli al seguito quali ad esempio il trasferimento negli ICAM. 

I numeri molto contenuti consentono solamente di notare che due detenute su tre sono di cittadinanza non 
italiana.  

 

  
2012 2013 2014 

Madri detenute 7 8 3 

 
Madri detenute ITA 3 3 1 

 
Madri detenute STRA 4 5 2 

Figli al seguito 8 8 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La legislazione italiana consente alle MADRI DETENUTE che 
non possono usufruire di arresti domiciliari o  differimento 
della pena, di tenere con se i  figli in carcere, fino all’età di 

sei anni. 
Secondo la legge 62/2011 il giudice può disporre la custodia 
presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri 
(ICAM), ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo 

consentano. 
A Milano è stata realizzata la prima esperienza di questo 

tipo in Italia. 
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Si riporta di seguito un riepilogo dei dati principali descritti nelle pagine precedenti:  

 

Dati principali 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 

Popolazione totale 1.335.515 1.340.418 1.270.964 1.307.545 1.298.196 1.306.561 1.341.830 1.366.409 1.353.882 1.350.680 

Under 18 166.381 171.628 172.076 182.893 186.869 193.580 200.634 205.426 205.441 208.079 

Nascite - - 12.258 12.238 12.348 12.328 11.547 11.660 11.436 11.643 

Nascite mamme <18 - - 33 32 45 41 44 39 42 30 

Nuclei Familiari - - 640.665 676.133 675.609 687.769 717.671 736.840 730.530 721.443 

Coppie con figli 
  

149.349 144.772 138.906 133.728 130.699 129.163 125.850 125.670 

Nuclei Monogenitoriali - - 72.750 76.893 79.480 83.196 86.892 89.189 91.034 92.343 

Posti asilo nido - - 6.701 8.415 8.322 9.591 10.214 10.257 10.100 9.954 

Richieste asilo nido - - 9.052 8.908 9.445 9.337 9.985 10.033 9.900 9.872 

Alunni infanzia - - 29.524 31.163 32.725 32.142 32.554 33.007 32.673 32.550 

Alunni primaria - - 49.389 51.337 53.331 54.446 56.336 56.522 57.465 57.999 

Alunni secondaria 1° - - 30.348 31.289 30.950 31.930 33.189 33.840 34.147 34.536 

Alunni secondaria 2° - - - - - - 64.627 65.373 66.355 68.430 

Interruzioni primaria - - - - - - - 361 340 330 

Interruzioni secondaria 2° - - - - - - - 410 377 393 

Vaccinazione - 3 dosi - - - - - 95% 93% 95% - - 

Vaccinazione - 2 anni - - - - - 93% 91% 91% - - 

% Allattamento - nascita - - - - - - - - - 95,1 

% Allattamento - 1 vaccinazione - - - - - - - - - 74,5 

% Allattamento - 2 vaccinazione - - - - - - - - - 64,1 

% Allattamento - 3 vaccinazione - - - - - - - - - 37,5 

Ospedalizzati - - - - - - 20.628 17.267 16.831 16.311 

Assistiti per dipendenze - - - - - - - 87 111 113 

Vittime di incidenti - - - - - - 2.636 2.262 2.038 1.740 

Decessi under 18 - - 81 50 59 52 47 36 49 62 

Decessi 1° anno di vita - - 57 33 40 39 28 22 31 43 

Disponibilità adozione - - - - - - 189 164 152 160 

Adottati - Internazionale - - - - - - 103 97 76 59 

Adottati - Nazionale - - - - - - 14 15 18 6 

In affido - - - - - - - - - 200 

In strutture residenziali - - - - - - - - - 897 

MSNA - - - - - - - - - 433 

Minori scomparsi - - - - - - 67 89 179 270 

Segnalazioni per reati - - - - - - - - 354 633 

Vittime abusi/maltrattamenti - - - - - - 111 133 141 137 

Minori di madri detenute - - - - - - - 8 8 3 

RIEPILOGO DATI 
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Al termine del nostro lavoro possiamo tentare alcune riflessioni, ponendole in relazione a: 

completezza dei dati, 

linee di tendenza emerse, 

possibili sviluppi. 

  

Sui dati 

Quanto qui presentato è un primo passo per muoversi nella direzione di un obiettivo finale: 
fornire a Milano gli strumenti per poter diventare una città (più) amica dei bambini. Il rapporto 
rappresenta dunque l’anno zero di un possibile osservatorio sulla situazione dell’infanzia e 
dell’adolescenza nella nostra città.  

Le difficoltà nel recuperare i dati in alcune aree e nell’organizzare (talvolta) quelli esistenti ci fa 
immaginare utile un lavoro di raccordo e facilitazione tra gli enti che operano nel mondo 
dell’infanzia/adolescenza. Una sorta di obiettivo secondario diventa allora quello di mettere in 
comunicazione i canali di trasmissione dati tra gli enti che (a vario titolo e con diverse funzioni) 
si occupano degli under 18: i vari assessorati, la scuola, le Asl, il tribunale, …  

Il lavoro, pur se realizzato su basi solide, non ha pretese di esaustività e presenta certamente 
margini di miglioramento. In futuro vorremmo approfondire le tematiche qui presentate e 
ampliare la ricerca con una raccolta sempre più precisa e organizzata. Un altro aspetto 
importante è cercare di analizzare meglio cosa vuol dire città amica dei bambini, anche 
attraverso l’uso di focus group che avranno come protagonisti direttamente i minori, ai quali si 
potrà chiedere di esprimere le loro opinioni/desideri per una “Milano amica dei bambini”.   

 

Sulle linee di tendenza 

La macroarea Popolazione è la fotografia di Milano e dei suoi cambiamenti. La popolazione 
subisce una generale diminuzione mentre crescono gli under 18, con un aumento significativo 
dei minori stranieri. Le nascite sono generalmente in calo ma – anche qui – c’è un aumento dei 
minori nati da genitori stranieri. I nuclei monogenitoriali, in forte crescita, sono composti in 
prevalenza da donne perché in situazione di separazione la figura di accudimento principale è 
quella femminile. 

L’area Istruzione confronta il numero di iscritti ai diversi ordini scolastici e le varie fasce di età: 
ciò permette di ipotizzare quanti under 18 siano effettivamente inseriti nel sistema scolastico 
milanese. Per esempio, nell’anno 2014 si nota che la percentuale di minori scolarizzati è molto 
alta nell’obbligo scolastico (primaria e secondaria di primo grado), l’asilo nido vede una 
copertura del 28% mentre la secondaria superiore ha una copertura che va addirittura oltre il 
100%: accedono infatti al sistema scolastico milanese anche giovani proveniente da altri comuni 
(i dati sono più complessi da leggere poiché l’istruzione secondaria non compete all’ambito del 

CONCLUSIONI 
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singolo comune). Il tema della disabilità è abbastanza carente: la difficoltà di reperire dati 
significativi ripropone l’obiettivo di mappare meglio la situazione.  

L’area Salute e benessere mostra una diminuzione del numero dei bambini ospedalizzati, con 
prevalenza della degenza ordinaria e una riduzione del numero di minori vittime di incidenti 
stradali (la maggior parte in posizione di passeggero, ciò fa pensare che esistano ancora 
comportamenti rischiosi sottovalutati). Il resto dell’area presenta però una scarsità di dati che 
non permette di fare alcuna riflessione significativa (anche in questo caso la ricerca può 
costituire uno stimolo a una maggiore produzioni di dati a supporto). 

Nell’area Disagio e protezione diminuisce la dichiarazione di disponibilità all’adozione; la 
maggior parte delle adozioni sono internazionali e riguardano minori di sesso maschile con età 
da 1 a 9 anni; le adozioni nazionali coinvolgono principalmente neonati entro l’anno. I minori 
fuori dalla famiglia sono per l’80% inseriti in residenze (vengono ancora poco utilizzati gli affidi 
come strumento di cura e supporto). I minori stranieri non accompagnati sono in prevalenza 
maschi di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Aumentano i minori che commettono reati (in 
prevalenza furti e rapine). Cresce, pur restando a valori contenuti, il numero delle vittime di 
abusi. 

 

Sugli sviluppi 

Riteniamo che per realizzare gli obiettivi dichiarati non si possa che operare con il supporto 
delle istituzioni cittadine e degli enti che – con diverse specificità – si occupano del mondo dei 
giovani a Milano. 

Speriamo quindi che sia possibile realizzare un futuro osservatorio permanente sulla situazione 
dell’infanzia e dell’adolescenza, che permetta di analizzare il contesto, di sapere come 
cambiano le caratteristiche e i bisogni, di suggerire in quali direzioni operare. 

Tutto ciò introduce il tema della valutazione, con il quale chiudiamo queste note.  

Come si può valutare la posizione di una città rispetto alle questioni qui trattate? Quali sintesi 
sono possibili? Ci pare che le linee di sviluppo su cui muoversi siano tre: 

• studiare le linee di tendenza, cioè produrre degli indici sintetici nelle varie aree e 
vederne la dinamica nel tempo (è quanto da 25 anni fa MeglioMilano con il suo 
Osservatorio sulla qualità della vita);  

• analizzare gli squilibri territoriali, cioè scomporre i dati in base alle zone – o anche più in 
dettaglio, se possibile – per vedere se ci sono degli aspetti di evidente disparità su cui 
intervenire (è quanto stato fatto, anche se solo parzialmente, su alcuni dati di questo 
rapporto); 

• confrontare la situazione della città (attraverso alcuni indicatori scelti ad hoc) con gli 
obiettivi che UNICEF indica come significativi per una “città amica dei bambini” (questa 
è la strada più difficile, ma anche quella che ci appare più significativa). 

Tutto ciò potrà agevolare la progettazione di interventi specifici e di azioni integrate, pensate e 
realizzate per quella popolazione che è stata oggetto di questo rapporto e che rappresenta il 
futuro di tutti noi.  
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POPOLAZIONE 

Popolazione totale residente, per genere, cittadinanza, zona di residenza:  
 Comune di Milano – Settore Statistica e S.I.T. 
 

Popolazione totale under18 per genere, cittadinanza, fascia di età, zona di residenza:  
 Comune di Milano – Settore Statistica e S.I.T. 
 

Numero annuo di nascite per genere, zona di residenza, cittadinanza dei genitori:  
 Comune di Milano – Settore Statistica e S.I.T. 
Totale nuclei familiari, numero di nuclei familiari monogenitoriali per genere e cittadinanza del genitore:  

Comune di Milano – Settore Statistica e S.I.T. 
 

ISTRUZIONE 

Numero di iscritti e di posti asilo nido:  
 Direzione Centrale Educazione e Istruzione, Comune di Milano 
 

Numero di alunni scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado per zona:  
 Comune di Milano – Settore Statistica e S.I.T. 
 

Numero di alunni iscritti alla scuola secondaria di II grado statale, paritaria, serale, diurna:  
Provincia di Milano – Ufficio Programmazione Scolastica, Settore Istruzione ed Edilizia 
Scolastica. 

 

Numero di alunni disabili iscritti alla scuola d’infanzia, primaria, secondaria di primo grado per zona:  
 Settore Programmazione e Coordinamento Servizi Educativi, Comune di Milano. 
 

Numero di interruzioni scolastiche nella scuola d’infanzia, primaria, secondaria di primo grado per zona: 
Settore Programmazione e Coordinamento Servizi Educativi, Comune di Milano. 

 
SALUTE E BENESSERE 

Numero di decessi under18 per fasce d’età, causa di decesso, totale decessi entro il primo anno di vita: 
Comune di Milano – Settore Statistica e S.I.T. 

 

Numero di minori con dipendenze assistiti dalle ASL per genere, età, sostanza oggetto di abuso:  
 Osservatorio epidemiologico – Dipartimento Dipendenze – ASL Milano. 
 

Numero di minori ospedalizzati residenti a Milano per genere, cittadinanza, fascia di età; numero totale 
di ricoveri; giorni totali di permanenza per ricoveri; degenza media; numero totale minori 
ospedalizzati a Milano: Direzione Generale – ASL Milano – Regione Lombardia 

 

Copertura vaccinale a tre dosi esavalente, copertura morbillo:  
 ASL di Milano -Responsabile Struttura S. Profilassi malattie infettive e Vaccinazioni 
 

Allattamento al seno alla nascita, e alle tre vaccinazioni:  
 Asl di Milano, SSB cure primarie, SSD Integrazione progetti Area Sanitaria  
 

Numero di minori coinvolti in incidenti stradali per fascia di età, tipologia di utente:  
 Comune di Milano – Polizia Locale – D.C. Sicurezza Urbana e Coesione Sociale 
 
 
 

FONTI 
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DISAGIO E PROTEZIONE 

Minori fuori dalla famiglia in affido e in strutture residenziali per genere, cittadinanza, fascia di età: 
 Comune di Milano - Direttore Settore Territorialità  
 

Minori stranieri non accompagnati per fascia di età:  
 Comune di Milano - Direttore Settore Territorialità 
 

Numero di dichiarazioni di disponibilità all’adozione, totale minori adottati per genere, fascia di età, 
tipologia di adozione:  
 Direzione Generale – ASL Milano – Regione Lombardia 
 

Numero di minori scomparsi per genere, cittadinanza:  
 Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Analisi Criminale 
elaborazione a cura dell’ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le Persone 
scomparse 

 

Numero di segnalazioni di minori per tipologia di reato:  
 Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
 

Numero di minori vittime di abusi e maltrattamenti  per genere, cittadinanza:  
 Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
 

Totali madri detenute con figli al seguito per cittadinanza:  
Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ufficio per lo 
Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato 
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