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Presentazione  
 

 

Nell’ultimo scorcio del XX secolo l’assetto demografico milanese, precursore di comportamenti 
innovativi nel Paese in particolare in tema di forme di famiglia, è apparso con sempre maggior 
evidenza contraddistinto da tratti originali che si dissipano se dispersi e appiattiti nei valori medi 
nazionali. L’iniziativa del Settore Statistica, che ha dato avvio nel febbraio 2000 all’indagine 
“Fecondità e contesto: tra certezze ed aspettative. Dalla Seconda Indagine Nazionale sulla 
Fecondità alla realtà locale”, è stata quella di recepire un bisogno informativo mirato, colmando 
un vuoto conoscitivo pressoché totale sui comportamenti riproduttivi delle cittadine milanesi. Il 
progetto ha mutuato aree d’interesse dalla Seconda Indagine Nazionale su controllo e aspettative 
di Fecondità (INF-2)1 e vi ha integrato ambiti d’indagine originali. Si è quindi garantita da un lato 
la comparabilità dei risultati, cruciale sia come chiave interpretativa per i ricercatori sia come 
strumento di programmazione per le politiche locali, dall’altro il profilo “personalizzato” della 
rilevazione, attenta al contesto in cui le scelte riproduttive prendono forma. L’indagine 
campionaria ha coinvolto le donne residenti a Milano in età 20-49 anni e con significativa 
probabilità di avere, da un lato, sperimentato una personale storia riproduttiva anche se recente o 
incompleta e, dall’altro, maturato un proprio sistema di opinioni, valori e aspettative su questioni 
attinenti a maternità e vita di coppia. A una quota delle rispondenti sono stati associati i relativi 
partner, non in quanto autonome unità statistiche ma in qualità di semplici “attributi” delle 
rispettive coniugi o conviventi. 
I risultati della ricerca sono stati presentati in forma preliminare nel corso di una Giornata di 
Studio tenutasi a Milano nel dicembre 2000, e definitiva nel Quaderno di documentazione e studio 
N. 38 – (Fecondità e contesto: tra certezze ed aspettative - Dalla "Seconda Indagine Nazionale 
sulla Fecondità" alla realtà locale, FrancoAngeli, 2003) alla cui stesura hanno partecipato alcuni 
dei ricercatori coinvolti nelle indagini nazionali sulla fecondità. Proprio nell’ambito di questa 
collaborazione e nel quadro di una convenzione con la Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università 
degli Studi di Padova, Silvia Meggiolaro ha approfondito per la sua tesi di dottorato l’aspetto del 
processo di formazione delle scelte riproduttive, tenendo conto dell'effetto di due fattori rilevanti: 
delle intenzioni da una parte e del contesto di residenza dall'altra.  
Ritenendo particolarmente significativa l’esperienza, per originalità di approccio e rilevanza dei 
risultati, il Servizio Studi ha ritenuto di includere il lavoro nel proprio piano editoriale, a 
testimonianza ulteriore della positiva e proficua collaborazione con l’Ateneo patavino. 

 

Partendo dalle informazioni su caratteristiche individuali e intenti di fecondità di un campione di 
donne residenti, si sono seguite le stesse donne nel tempo, utilizzando i dati anagrafici aggiornati 
al 31/12/2003 per rintracciare i figli avuti nei 3 anni successivi all'indagine. Si è visto che fra le 
donne intervistate nel 2000 intenzionate ad avere figli nei 3 anni successivi, solo meno di un terzo 
ha realizzato il proprio progetto entro il 2003; d'altra parte però è molto bassa la quota di donne 
che hanno avuto figli pur non avendoli progettati. Le intenzioni restano quindi determinanti 
cruciali del comportamento. 

                                                 

1 L’INF-2, nel quadro delle Fertility and Family Surveys (FFS) condotte negli anni 90 in una ventina di Stati 
Membri dell’Economic Commission for Europe delle Nazioni Unite, è stata curata da un gruppo di ricercatori 
costituito presso le Università di Padova, Trieste, Bologna, Firenze, Roma “La Sapienza”, l’Istituto Nazionale di 
Statistica e l’Istituto di Ricerche sulla Popolazione-CNR.  
 



Le analisi sull’effetto del contesto2 mostrano che condividere certe condizioni economico-sociali, 
culturali e strutturali influenza in modo omogeneo le intenzioni e i successivi comportamenti 
riproduttivi. In particolare, la coesione sociale della comunità di residenza è un fattore che 
sostiene la decisione di avere figli, così come la presenza di servizi; agisce in maniera opposta, 
nella direzione di una minore fecondità, la presenza di disagio sociale minorile. L'ottica sottostante 
è probabilmente quella di prudenza, in cui si cerca di evitare fattori di rischio e di incertezza che si 
innestino sul cambiamento insito in ogni (nuova) nascita.  
Nel quadro attuale di bassa fecondità non è facile interpretare i comportamenti riproduttivi, così 
come non è scontato comprendere cosa determini le coppie alla decisione di ingrandire la 
famiglia; tuttavia l’idea che emerge dallo studio di Silvia Meggiolaro è che la scelta di avere un 
figlio è legata anche a uno stato d'animo particolare, a una condizione di benessere e di sicurezza 
che rende fiduciosi nel futuro e quindi pronti per affrontare le incognite connesse all'incertezza 
della scelta. 
 

 

Dr.ssa Anna Maria Grohovaz 
Direttore del Settore Statistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 La disponibilità di dati per un’opportuna ripartizione del territorio comunale milanese (quella, valida fino al 
1999, in 20 zone di decentramento) ha consentito di descrivere  le caratteristiche di ciascuna area raccogliendo 
informazioni di vario tipo (sulla struttura demografica, il disagio sociale, il contesto socio-economico, gli 
orientamenti ideologici, la presenza di servizi, la qualità dell’ambiente e la coesione sociale).   



Introduzione 
 

 

In una situazione di bassa fecondità com’è quella italiana è molto importante studiare le 
determinanti del comportamento riproduttivo, evidenziando il processo attraverso il quale si arriva 
al comportamento stesso.  

Nella società attuale avere un figlio è ormai frutto di una scelta ponderata: una componente 
importante che interviene sui comportamenti riproduttivi è la volontà dell'individuo, e quindi 
l'intenzione (pur con i suoi limiti).  

Dobbiamo però tener conto della complessità dei meccanismi che portano alla realizzazione 
dei comportamenti. Oltre alle intenzioni, un altro aspetto importante che teniamo sotto controllo 
in questo lavoro è l’effetto del contesto: condividere certe condizioni economico-sociali, culturali e 
strutturali che contraddistinguono il luogo in cui si vive, può influenzare in modo omogeneo gli 
orientamenti e i comportamenti dei residenti. 

L'obiettivo della tesi è quello di tener conto contemporaneamente di come operano le 
intenzioni  e il contesto di residenza nel processo di formazione dei comportamenti. Tener sotto 
controllo anche il contesto risulta particolarmente difficile; infatti, usualmente, non si hanno a 
disposizione dati sufficientemente mirati per essere utilizzati in termini interpretativi. Nel nostro 
caso abbiamo avuto l'opportunità di sfruttare molteplici fonti di dati che ci hanno permesso di 
considerare contemporaneamente i due aspetti (intenzioni e contesto). 

Prima di tutto sono stati usati i dati dell’indagine “Fecondità e Contesto: tra certezze ed 
aspettative” condotta a Milano nel 2000; essa permette di ottenere informazioni su caratteristiche 
individuali e sulle intenzioni riproduttive di un campione di donne residenti nel territorio comunale. 
La seconda fonte importante è quella anagrafica; tramite l’esame dei registri anagrafici sono state 
considerate le stesse donne dell'indagine tre anni dopo, per esaminarne la fecondità realizzata 
nell’intervallo di tempo che va dall’intervista (nel 2000) al 2003. 

Per quanto riguarda i dati contestuali, sono state utilizzate fonti di varia natura; tali fonti 
permettono di avere dati più ricchi di quelli che si utilizzano in normali indagini ecologiche e di 
descrivere il contesto demografico-sociale, ideologico-culturale ed economico del territorio 
milanese. 

Sorge spontaneo chiedersi perché considerare proprio Milano come realtà di riferimento. 
Prima di tutto perché il Comune di Milano, grazie al Settore Statistica, può contare su una 

notevole quantità di informazioni sui fenomeni demografici, economici e sociali relativi al Comune 
stesso, ottenuti attraverso un sistema di raccolta dati molto efficiente; ed è grazie alla 
disponibilità di questi dati che è stato possibile tener sotto controllo i vari aspetti del 
comportamento oggetto di questo studio. 

Inoltre ricordiamo che il Comune di Milano, con un’estensione che supera i 180 chilometri 
quadrati, una popolazione di oltre un milione e 200 mila abitanti (fonte anagrafica al 31/12/2003) 
e un’alta densità abitativa (pari a circa 7 mila persone per chilometro quadrato), presenta le 
caratteristiche tipiche delle grandi aree metropolitane, e quindi potrebbe essere precursore di 
comportamenti e tendenze. A ciò va aggiunto il fatto che l’estensione, ma anche l’elevato numero 
di abitanti, fanno si che siano compresi nel territorio comunale quartieri (e individui) piuttosto  
eterogenei, ciascuno con caratteristiche proprie e diverse rispetto ad altri. Possiamo perciò 
ipotizzare che individui residenti in territori diversi vengano influenzati in modo diverso nei loro 
comportamenti. 

La tesi si compone di 7 capitoli, ai quali va ad aggiungersi un ottavo in cui si traggono le 
conclusioni del lavoro. 

Nel primo capitolo, dopo una breve descrizione dei fattori che determinano i livelli di bassa 
fecondità raggiunti in Italia, ci si concentra sul processo di formazione delle intenzioni e sulla 
successiva realizzazione delle azioni. L’attenzione si sofferma poi sull’interazione fra fattori micro e 
fattori macro nella spiegazione dei comportamenti riproduttivi. Infine si delineano gli obiettivi e la 



strategia di analisi usata nel lavoro. 
Il secondo capitolo descrive le fonti dati utilizzate. Nella prima parte viene presentata 

l’indagine “Fecondità e contesto”, condotta a Milano e vengono descritte alcune caratteristiche 
delle donne intervistate. Nella seconda parte del capitolo si considerano le fonti dei dati di tipo 
contestuale e si cerca di valutarne la qualità.  

Nel terzo capitolo consideriamo i dati contestuali per descrivere le 20 zone di decentramento 
in cui era suddiviso (fino al 1999) il territorio del Comune di Milano. Si è pensato di procedere per 
aree tematiche (struttura demografica, disagio sociale, contesto socio-economico, comportamento 
elettorale, servizi e qualità dell’ambiente, vitalità della comunità) e si sono raccolti vari indicatori 
semplici che descrivono i diversi aspetti di ciascuna area. Il fatto di aver scelto queste particolari 
aree è legato agli aspetti contestuali che ci si aspetta possano, in qualche modo, influire sui 
progetti e sul conseguente comportamento riproduttivo. Si pone poi il problema di riassumere e 
sintetizzare i molteplici dati di ciascuna area in uno o più indicatori composti.  

Nel quarto capitolo ci si sofferma sulla strategia di analisi e sui modelli statistici che sono stati 
poi applicati nei capitoli successivi. Innanzitutto consideriamo modelli multiprocesso che 
permettono di tener conto della possibile correlazione fra i residui del modello che stima la 
probabilità di avere figli fra il 2000 e il 2003 e di quello che descrive le intenzioni riproduttive, per 
non arrivare a stime distorte. In secondo luogo per tener conto dell’effetto del contesto, si 
approfondisce l’uso di modelli per dati gerarchici. Vengono esaminati modelli ad effetti fissi (utili 
nel nostro caso) e ad effetti casuali (maggiormente indicati per gruppi che possono essere 
considerati un campione casuale da una popolazione più ampia). 

Il capitolo 5 si concentra sulle determinanti individuali delle intenzioni e dei comportamenti 
riproduttivi. Dopo brevi analisi descrittive, si mostrano i risultati ottenuti con un modello logistico 
multinomiale (per la propensione ad esprimere intenzione di avere figli) e con uno logistico (per la 
probabilità di avere figli fra il 2000 e il 2003). Nell'ultima parte del capitolo si applica un modello 
multiprocesso per tener conto del processo di formazione del comportamento a partire dalle 
intenzioni. 

Il capitolo 6 descrive il processo di formazione del comportamento riproduttivo tenendo conto, 
oltre che delle intenzioni, anche dell’effetto del contesto di residenza. Dopo aver mostrato che vi 
sono delle differenze a seconda della zona di residenza dell’intervistata (sia per quanto riguarda le 
intenzioni riproduttive a breve termine, che per il successivo comportamento), si cerca di spiegare 
queste differenze con l’uso di caratteristiche contestuali. 

Nel capitolo 7 si approfondisce il tema dell’influenza del contesto di residenza utilizzando 
modelli multilivello ad intercetta casuale; l’ottica è del tutto diversa, e ipotizza che le 20 zone di 
decentramento del Comune di Milano siano un campione casuale da una popolazione più ampia. 
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1. Strategia di analisi delle determinanti i comportamenti 
riproduttivi 

 
 
 

In questo primo capitolo descriveremo le idee sottostanti che spiegano gli obiettivi e le 
strategie di questo lavoro. 

Dopo avere visto brevemente l’importanza dello studio del comportamento riproduttivo 
(legata alla bassa fecondità italiana), ci concentreremo su due aspetti: il processo di formazione 
delle intenzioni e il passaggio da queste al comportamento da una parte, l’interazione fra fattori 
micro e macro dall’altra. 

Infine, presenteremo brevemente la strategia di analisi seguita.  
 
 
1.1 La bassa fecondità italiana 
 

Il declino della fecondità in Italia ha portato a livelli che sono tra i più bassi d’Europa. Negli 
ultimi decenni, il numero di nascite si è quasi dimezzato e si è passati da un tasso di fecondità 
totale superiore al livello di rimpiazzo all’inizio degli anni ’70 (2,3 figli per donna) a valori sotto la 
soglia considerata critica di 1,3 nel 1993 ed è solo dal 1996 che la fecondità congiunturale 
registra una certa ripresa arrivando ad un valore stimato di 1,26 figli per donna nel 2004 (fonte 
Istat). 

Inevitabilmente, prolungati bassi livelli di fecondità di periodo come quelli osservati negli 
ultimi vent’anni producono effetti non trascurabili sull'ammontare e sulla struttura della 
popolazione di un paese (Ongaro, 2002); questi effetti hanno inoltre la capacità di ripercuotersi 
nel tempo anche oltre il periodo delimitato dalla bassa fecondità, infatti le modifiche nella 
struttura della popolazione femminile in età riproduttiva (che derivano dal processo di bassa 
fecondità) costituiscono a loro volta un fattore aggiuntivo di contenimento delle nascite con 
possibili conseguenze sul sistema sociale (Golini, 1999; Livi Bacci, 2001) e su quello economico-
finanziario (Sartor, 2001). 

Un’analisi della struttura e delle determinanti della fecondità è pertanto un obiettivo 
fondamentale, così come risulta importante analizzare le cause della bassa fecondità; lo studio 
delle determinanti delle intenzioni e del comportamento riproduttivo, e quindi delle cause dei 
bassi livelli di fecondità, può aiutare a prevedere i comportamenti futuri e a promuovere interventi 
di politica sociale che permettano agli individui di realizzare i loro progetti. Infatti, il controllo delle 
nascite, oggi diffuso ed accessibile alla stragrande maggioranza della popolazione, induce nella 
gestione dell’attività riproduttiva un carattere di consapevolezza e volontarietà che ormai risulta 
predominante e questo permette di intravedere una sorta di componente previsiva nelle 
valutazioni delle aspettative di fecondità. 

Negli ultimi decenni sono stati proposti diversi paradigmi interpretativi per spiegare i bassi 
livelli di fecondità raggiunti in molti Paesi europei (Caselli et al., 2002; Bulatao e Casterline, 
2001). Fra questi possiamo ricordare quello che lega la bassa fecondità a processi di 
trasformazione ideologica (Van de Kaa, 2001) verso valori post-moderni e post-materialisti; centro 
del sistema di preferenze è diventato l’individuo, in contrapposizione a valori tradizionali, più 
altruistici, che si esprimono, ad esempio, nel desiderio di avere figli. 

Un approccio diverso si concentra, invece, sugli aspetti economici, considerando i figli come 
scelta razionale, con loro costi e benefici (Becker, 1981; Willis, 1998). Secondo quest’approccio, i 
bassi livelli di fecondità raggiunti sono legati all’aumento dei costi diretti e indiretti dei figli, dovuti 
all’ingresso delle madri nel mondo del lavoro e alla necessità di mantenere standard di vita 

sempre più alti. Queste due interpretazioni vanno combinate e modificate, per adattarsi ai diversi 
contesti nazionali. 
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In Italia i bassi livelli di fecondità sono il risultato di più fattori; ai processi di 
ridimensionamento del ruolo genitoriale comuni a tutte le società post-tradizionali, si uniscono 
specifici fattori locali di tipo congiunturale, istituzionale e culturale orientati a deprimere 
ulteriormente valore e utilità dei figli.  

Consideriamo, prima di tutto, il sistema di welfare (che Esping-Andersen, 1999, chiama 
“conservatore”). Un sistema come quello italiano aumenta fortemente il costo dei figli; infatti da 
una parte, delegando alla famiglia l'attività di cura e crescita dei figli, non contribuisce a ridurne i 
costi, dall'altra, con l’assenza di opportunità di ingressi ed uscite flessibili nel mercato del lavoro e 
di occupazioni part-time, rende particolarmente difficile conciliare lavoro e allevamento dei figli. 

Gli effetti di un modello di welfare di questo tipo sono rafforzati da un’etica familista, che 
richiede ai genitori un investimento di risorse  davvero notevole3. 

A ciò vanno ad aggiungersi i forti squilibri di genere nelle istituzioni orientate alla famiglia; le 
attività domestiche e di cura e allevamento dei figli restano concentrate infatti sulle donne anche 
quando sono occupate fuori casa (Grillo e Pinnelli, 1999). 

Infine, dobbiamo ricordare le aspettative di mobilità sociale particolarmente elevate in Italia 
(Ongaro, 2002); in un contesto come quello italiano in cui le famiglie hanno potuto aspirare ad un 
migliore tenore di vita per loro stesse e, trasferendo risorse, anche per i loro figli, è auspicabile 
che i figli siano poco numerosi per non disperdere le risorse famigliari e siano pochi e tardivi in 
modo che non distraggano dal perseguimento degli obiettivi di mobilità ascendente (Micheli, 
1999) e con i loro costi economici non riducano gli standard di vita acquisiti (Golini, 1988). Le 
indagini dell'IRP sui valori confermano questo scenario: per gli italiani il calo della fecondità 
dipende principalmente dal bisogno di lavorare della donna, da alti costi economici dei figli ma 
anche dal desiderio di vivere meglio che in passato e da esigenze di auto-realizazione (Palomba, 
1996 e 1999). 

 
 

1.2 L'approccio longitudinale 
 

Per la spiegazione dei comportamenti individuali dobbiamo tener conto anche di quello che 
viene definito “paradigma del corso di vita” e che permette di collocare la nascita di ogni figlio 
all’interno dell’interazione tra tempo storico, biografico e sociale (Van Wissen e Dikstra, 1999); in 
generale quest’approccio impone un cambiamento delle strategie di raccolta dei dati. 

Se vogliamo analizzare lo stato di una popolazione in un certo istante o periodo possiamo 
ottenere tutte le informazioni necessarie con un’indagine trasversale, ma questo è piuttosto 
riduttivo per le nuove esigenze della ricerca. Infatti l’approccio trasversale trascura il tempo 
individuale che colloca ogni individuo rispetto alla sua storia di vita (Egidi e Costa, 1998 e De 
Sandre, 1996) delegandolo alla semplice variabile età, non permettendo la distinzione fra effetti di 
età, coorte e periodo. 

Non sono più sufficienti i tradizionali metodi di rilevazione, ma dobbiamo fare riferimento ad 
indagini longitudinali4, che raccolgono informazioni sull’evoluzione temporale dei comportamenti, 
garantendo il riferimento nel tempo allo stesso individuo (Henry, 1984; Duncan e Kalton, 1987). 

Per quanto riguarda la nascita di un figlio, in questo lavoro evidenzieremo l’importanza delle 
intenzioni riproduttive nel processo che porta alla realizzazione del comportamento, seguendo uno 
                                                 

3 La specificità di alcuni comportamenti famigliari degli italiani (ad esempio i livelli relativamente bassi di 
divorzialità, la contenuta diffusione di nuove forme famigliari, la prolungata permanenza dei giovani nella 
famiglia di origine) potrebbe essere interpretata in chiave familistica (Dalla Zuanna, 2001). 
4 Sono di questo tipo le indagini prospettive (campionarie di tipo panel, il follow up di coorti di nascita e gli 
studi basati su record linkage di dati amministrativi) e retrospettive; ciascuna di queste tecniche presenta 
particolari problemi e conseguenti errori, ma consente la ricostruzione di biografie individuali (per 
approfondimenti ed esempi si vedano Egidi e Costa, 1998). 
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stesso individuo (la donna) dal 2000 al 2003. Ci concentriamo ora sull’importanza delle intenzioni 
nel processo che porta al comportamento. 
 
 
1.3 La formazione delle intenzioni 
 

I comportamenti familiari sono risultato di una serie di complessi processi decisionali in cui le 
preferenze individuali e di coppia interagiscono continuamente con i vincoli percepiti (Billari, 
2004). In particolare, avere un figlio, o averne un altro quando si è già genitori, è frutto di una 
scelta ponderata. Le persone che attorniano i decisori influenzano la scelta, agevolando o 
ostacolando il loro percorso verso gli eventi; ovviamente anche il contesto sociale più generale e 
l’attore pubblico costituiscono fonti d’influenza primaria nel processo decisionale (parleremo più in 
dettaglio dei fattori macro nel paragrafo 1.5). 

Tra gli studiosi più attenti ad uno studio quantitativo dei processi di formazione delle decisioni 
che portano alla scelta di sperimentare, o meno, alcuni eventi, possiamo considerare quelli che si 
occupano di psicologia sociale applicata; l’attenzione si concentra sul processo di formazione 
dell’intenzione di sperimentare un determinato comportamento, e sulla successiva corrispondenza 
fra intenzione ed effettiva sperimentazione del comportamento. 

Le azioni sono controllate dalle intenzioni, ma non tutte le intenzioni vengono poi 
effettivamente realizzate: alcune sono abbandonate del tutto, altre vengono modificate per 
adeguarsi a nuove circostanze. Questo perché le relazioni che intercorrono tra il soggetto 
decisore, la situazione in cui agisce e l’intenzione di sperimentare un determinato comportamento 
sono molto complesse. La teoria del comportamento ragionato sviluppata da Fishbein e Ajzen 
(1975) e la sua versione aggiornata (Ajzen, 1985) definita teoria del comportamento pianificato 
sono particolarmente utili nella comprensione del passaggio dalle intenzioni ai comportamenti. 

Nell’impostazione di Ajzen possiamo individuare due determinanti prossime dei 
comportamenti: l’intenzione di sperimentare il comportamento e l’effettiva possibilità di 
sperimentarlo una volta formata l’intenzione. 

L’assunzione fondamentale è che gli individui si comportino in modo razionale; essi tengono 
conto delle informazioni disponibili e considerano, implicitamente o esplicitamente, le 
conseguenze delle loro azioni. L’intenzione di sperimentare (o non sperimentare) un 
comportamento è la causa determinante di quell’azione; ci si aspetta, infatti, che le persone 
agiscano in accordo con le loro intenzioni. Chiaramente, comunque, queste possono cambiare nel 
corso del tempo; più si considera un intervallo di tempo ampio e più sarà verosimile che eventi 
imprevisti producano cambiamenti nelle intenzioni; come vedremo, in questo studio si considera 
un intervallo di 3 anni, che appare del tutto ragionevole per ipotizzare che le intenzioni siano fisse 
e sufficientemente realistiche. 

Nella teoria del comportamento pianificato, le intenzioni relative ad un determinato 
comportamento sono formate con il contributo di un insieme di tre fattori: gli atteggiamenti verso 
il comportamento, le norme soggettive relative al comportamento e il controllo comportamentale 
percepito sul comportamento. 

Gli atteggiamenti sono determinati dalle convinzioni riguardo alle conseguenze (positive o 
negative) che l’eventuale comportamento provocherebbe. L’importanza dell’atteggiamento verso 
gli eventi di formazione delle famiglie è enfatizzata da diversi studiosi. In particolare, per quanto 
riguarda le scelte riproduttive, il concetto di “valore dei figli” è stato introdotto originariamente da 
Hoffman e Hoffman nel 1973 (cfr. anche Friedman et al., 1994); il valore di un figlio in più è 
connesso alla funzione che egli esplica per i genitori o ai bisogni che egli soddisfa. 

Le norme soggettive riguardano la percezione della pressione sociale da parte dei decisori, 
ovvero dell’approvazione, o meno, di un determinato comportamento. La recente letteratura che 
enfatizza l’interazione sociale vede la pressione normativa come elemento di “influenza sociale” 
cruciale nelle decisioni relative ai comportamenti demografici, ma è in gran parte concentrata 
sulle scelte demografiche nel contesto dei Paesi in via di sviluppo (cfr., ad esempio, Bongaarts e 
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Watkins, 1996 e Montgomery e Casterline, 1996). Questo perché l’approccio teorico dominante 
nella letteratura sulla formazione delle famiglie in Europa e nei Paesi occidentali è quello che si 
basa sull’idea di Seconda Transizione Demografica, secondo cui le norme, come conseguenza del 
processo di aumento dell’autonomia individuale, avrebbero un impatto sempre meno importante 
nelle scelte familiari. In realtà, vi è anche un approccio diverso, seguito da autori che concentrano 
l’attenzione sul Sud Europa e sulla rilevanza delle reti sociali (ad esempio, Micheli, 2000). L’idea è 
che la forza dei legami familiari, caratteristica dell’area sudeuropea, conferisca un’importanza 
particolare alla pressione normativa.  

Infine, il controllo comportamentale percepito riflette la percezione dei vincoli e delle 
opportunità esistenti riguardo ad uno specifico comportamento. Per quanto riguarda il 
comportamento che stiamo considerando (quello riproduttivo), i primi vincoli che vengono in 
mente sono quelli di tipo economico o abitativo: questa componente si rivelerà particolarmente 
importante quando, ad esempio, avere un figlio è percepito come un comportamento 
condizionato dalla disponibilità di risorse materiali che dipendono dall’individuo e di cui egli ha 
scarso controllo5. Molto importante sarà anche la componente non materiale legata ai costi non 
monetari dei figli dovuti alle energie e al tempo dedicato ad essi e che possono essere percepiti 
come risorse sottratte alla soddisfazione di importanti bisogni personali o alla qualità della vita di 
coppia.  

I tre fattori (atteggiamenti, norme soggettive, controllo comportamentale percepito) 
influenzano il processo decisionale con un peso diverso a seconda del tipo di decisione da 
prendere. 
 
 
1.4 Dalle intenzioni ai comportamenti  
 

Una volta formata l’intenzione, l’effettiva realizzazione dell’azione dipende dalla possibilità di 
sperimentarla. Vi sono fattori “interni” (che dipendono dall’individuo) o “esterni” (legati 
all’ambiente circostante) che possono influenzare la sperimentazione di un comportamento. 

Per quanto riguarda le caratteristiche di un individuo, possiamo distinguere l’abilità o meno di 
avere controllo sulle proprie azioni, il fatto che possieda o meno le informazioni, la capacità e la 
forza di volontà necessarie. Può essere abbastanza semplice riuscire a controllare alcuni di questi 
fattori, come le informazioni o le capacità necessarie per realizzare un certo comportamento; altri 
fattori sono più difficilmente controllabili6. 

Vi sono poi i fattori esterni: da una parte quelli legati al tempo e alle circostanze (mancanza di 
opportunità per realizzare le proprie intenzioni), e quindi agli “ostacoli” dell’ambiente esterno, 
dall’altra dobbiamo considerare che se la realizzazione di un comportamento dipende dalle 
intenzioni di altre persone, il controllo dell’individuo non è completo. 

È chiaro, quindi, che sono molti i fattori  che possono entrare in gioco nella relazione 
intenzione-comportamento.  

L’intenzione di avere un determinato comportamento può essere meglio interpretata se 
considerata come intenzione di provare ad avere un determinato comportamento. La realizzazione 
è legata al controllo dell’individuo sui vari fattori che possono impedirla. 

Non sorprende che il confronto fra intenzioni e comportamenti per i vari eventi del ciclo di vita 
(uscita dalla famiglia di origine, convivenza, matrimonio, nascita dei figli) rivela una forte 
relazione fra i due nella direzione attesa: prima l’individuo intende sperimentare uno specifico 
evento e prima l’evento accadrà. È più interessante notare comunque che gli individui 
                                                 

5 Ma l'individuo potrebbe percepire che l’ambiente esterno (ad esempio, l’attore pubblico) può aiutarlo nella 
realizzazione delle proprie scelte. 
6 Infatti, alcuni tipi di comportamento sono spesso controllati da forze che vanno oltre il controllo 
dell’individuo; si tratta delle emozioni forti e dei casi di stress emotivo (Ajzen, 1985, pg. 27).  
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sovrastimano sistematicamente la realizzazione degli eventi a breve termine: cioè in generale, si 
impiega più tempo del previsto per sperimentare un evento (cfr. Liefbroer, 1999). 

Liefbroer et al. (1994) suggeriscono che la teoria di Weinstein (1980) dell’ottimismo non 
realistico (unrealistic optimism) potrebbe spiegare questo fenomeno. Weinstein sostiene che gli 
individui (soprattutto la fascia più giovane degli adulti) sovrastimano le loro possibilità di 
sperimentare gli eventi positivi e sottostimano quelle degli eventi negativi. Questo in parte perché 
le persone spesso hanno eccessiva fiducia nelle loro capacità di controllare gli eventi, in parte 
perché cercano di distinguersi positivamente dagli altri (cfr., di nuovo,  Liefbroer et al., 1994). 

Nel capitolo 5 parleremo più specificatamente delle intenzioni riproduttive e di come poi 
queste si realizzano avendo o no un (altro) figlio. 
 
 
1.5 Interazioni fra fattori micro e macro  
 

Nella spiegazione dei fattori di bassa fecondità, che agiscono sulle intenzioni riproduttive 
prima che sui comportamenti, non vanno trascurati i meccanismi di interazione sociale 
(Montgomery e Casterline, 1996) di cui abbiamo parlato anche nel paragrafo precedente e gli 
aspetti di tipo contestuale.  

L’attenzione per l’integrazione micro-macro si trova in molti contributi teorici per la 
spiegazione dei comportamenti riproduttivi; molti autori (ad esempio, Mason, Wong e Entwisle, 
1983; Smith, 1989, Cotts Watkins, 1990) propongono approcci all’analisi della fecondità in cui, 
accanto alle caratteristiche individuali, assumono un ruolo determinante le norme sociali, le 
istituzioni, le condizioni economiche e ambientali.  

D’altra parte considerando, più in generale, tutti i comportamenti socio-demografici, 
ricordiamo che uno degli obiettivi della ricerca sociale è quello di evidenziare ed esaminare le 
relazioni esistenti tra l’individuo e la società; il comportamento di una persona è fortemente 
influenzato dal contesto sociale cui appartiene e dai numerosi gruppi di riferimento (gruppi che 
hanno un’influenza diretta o indiretta sui suoi atteggiamenti e comportamenti). La nostra società 
è organizzata in strutture e relazioni complesse, fra le quali la più semplice è proprio 
l’appartenenza ad un gruppo: la famiglia, la comunità di un quartiere, fino a livelli territoriali più 
ampi, geografici o amministrativi, o ad altre dimensioni contestuali. 

A questo proposito un’occasione importante per l’avanzamento della ricerca è stata la Family 
and Fertility Survey (FFS), che nel corso degli anni ’90 ha interessato oltre una ventina di Paesi a 
bassa fecondità. Il progetto ha permesso di mettere a punto una serie di indagini comparative fra 
Paesi e tali indagini hanno evidenziato una straordinaria varietà di comportamenti famigliari e 
riproduttivi, anche a parità di caratteristiche individuali; ovvero variabili individuali agiscono in 
modo diverso su uno stesso comportamento, e quindi si vede la necessità di andare oltre gli 
aspetti strettamente micro per la presenza di una variabilità legata al contesto (i diversi Paesi). 

L’importanza del ruolo dell’ambiente e dell’aggregato impone la formulazione di modelli teorici 
più complessi e l’adeguamento degli strumenti metodologici in tal senso (Borra e Racioppi, 1995).  

Primo problema per tener conto contemporaneamente di dimensione individuale e contestuale 
è quello rappresentato dalla disponibilità dei dati: non è infatti semplice avere dati che tengano 
sotto controllo sia contesto che individuo. Un corretto disegno d’indagine finalizzato ad analisi 
contestuali dovrebbe prima delimitare una partizione del territorio, e poi campionare in due stadi; 
è evidente che oltre alle informazioni individuali raccolte con l’indagine è necessario ottenere 
informazioni sulle partizioni del territorio. In ogni caso è ormai chiara la necessità di 
contestualizzare le azioni per la comprensione dei fenomeni (Micheli, 1997) e ciò trova continui 
riscontri anche nella letteratura italiana più recente e in particolare nei comportamenti 
riproduttivi: è infatti ampiamente riconosciuto che non è solo individuale la dimensione 
determinante delle particolari scelte in campo riproduttivo e dunque dei livelli di fecondità 
(Pinnelli, 1995). De Rose (1997) evidenzia che le decisioni in tema di fecondità del soggetto o 
della coppia sono influenzate dalle condizioni di contesto socioeconomiche e culturali 
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dell’ambiente in cui si vive; Sorvillo (1997) segnala anche l’importanza dell’analisi di livelli 
territoriali più fini (ad esempio le province).  

I dati italiani che si hanno a disposizione usualmente fanno riferimento ad unità macro di tipo 
amministrativo, come quelle costituite dai Comuni o dalle Province (cfr. Rivellini e Zaccarin, 1999), 
ma è difficile scendere ad un dettaglio territoriale maggiore che permetta di andare ad “osservare 
più da vicino” l’individuo e il gruppo cui appartiene; una delle particolarità di questo lavoro (cfr. 
anche paragrafo 3.1.b) è legata alla possibilità di sfruttare un particolare sistema di fonti di tipo 
ambientale e individuale, come quello messo a disposizione dal Comune di Milano, che 
descriveremo meglio nel secondo capitolo e che combina aspetti micro e macro, scendendo ad un 
livello territoriale molto dettagliato come quello del quartiere di residenza. 
 
 
1.6 Obiettivi e strategia di analisi 
 

Obiettivo di questo lavoro è quello di tener sotto controllo i vari aspetti che portano al 
comportamento riproduttivo. 

Esamineremo la fecondità di un gruppo di donne residenti nel Comune di Milano e intervistate 
nell’ambito dell’indagine “Fecondità e contesto”, condotta a Milano nel 2000, nei tre anni 
successivi all’indagine stessa, legando tale comportamento alle intenzioni riproduttive espresse 
durante l’intervista e alle caratteristiche del quartiere di residenza. 

L’approccio qui seguito considera lo stesso individuo nel corso del tempo e può essere 
utilizzato grazie alla particolare struttura dei dati disponibili: si integrano fonti campionarie e non 
campionarie, in un approccio panel di tipo prospettivo per costruire biografie individuali. Si tratta 
di ricostruire le biografie individuali (dal punto di vista riproduttivo) attraverso l’accoppiamento 
delle informazioni raccolte durante l’intervista con quelle che si ricavano dalla fonte 
amministrativa anagrafica in riferimento ai figli avuti fra il 2000 e il 20037. In questo modo è 
possibile considerare le intenzioni come variabile endogena nel processo di formazione del 
comportamento riproduttivo; dal punto di vista statistico, faremo riferimento a modelli 
multiprocesso, che, come vedremo, permettono di correggere la possibile distorsione dovuta 
all’endogeneità. 

Secondo aspetto che vogliamo tenere in considerazione in questo lavoro è quello contestuale: 
utilizzeremo non solo variabili individuali, ma anche variabili che descrivono il quartiere di 
residenza per spiegare intenzioni e fecondità. Le variabili di contesto saranno ottenute dopo 
un’opportuna procedura di sintesi di una molteplicità di indicatori semplici in pochi indicatori 
composti. L’ipotesi sottostante è appunto quella secondo la quale condividere certe condizioni 
economico-sociali, culturali e politiche che contraddistinguono il luogo in cui si vive possa 
influenzare in modo omogeneo le intenzioni e il successivo comportamento riproduttivo delle 
donne residenti. A tale scopo, utilizzeremo modelli contestuali ad effetti fissi e ad effetti casuali. 

Infine, tenteremo di tener conto contemporaneamente dei due aspetti (intenzioni e contesto 
di residenza) per spiegare il processo di formazione del comportamento riproduttivo. 
 
 
 
 
 
 
                                                 

7 Come vedremo meglio in seguito (cfr. capitolo 5), un procedimento di raccolta dati di questo tipo presuppone 
l’esistenza di un codice individuale che accompagna l’individuo sia nel momento dell’intervista che nei registri 
anagrafici. Una volta che si dispone di tale codice, si ha a disposizione un approccio originale e vantaggioso per 
seguire gli individui nel tempo. 
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2. Fonti dati 
 
 
 

Come anticipato nell’introduzione e nel primo capitolo, ma come vedremo meglio anche in 
seguito, in questo studio useremo tre tipi di dati. 

Prima di tutto faremo riferimento ai dati individuali dell’Indagine “Fecondità e Contesto” 
condotta a Milano nel 2000, che ci permette di ottenere le informazioni su 839 donne residenti nel 
territorio comunale. Si sfrutteranno i dati dell’Indagine per studiare le intenzioni riproduttive (a 
breve termine) delle residenti, che dipenderanno, prima di tutto, da caratteristiche individuali di 
cui otteniamo informazioni attraverso vari quesiti dell’Indagine stessa, ma anche (come vedremo) 
da caratteristiche della zona di residenza.  

Andremo poi a esaminare se le donne intervistate abbiano realizzato o meno le loro intenzioni 
di fecondità nel periodo immediatamente successivo all'Indagine, tramite l’analisi dei figli avuti 
dalle intervistate fra il 2000 e il 2003, grazie ad un link con dati anagrafici. Quest’esame porta 
quindi all’utilizzo del secondo tipo di dati: l’Anagrafe della popolazione residente nel Comune di 
Milano (aggiornata al 31/12/2000 e al 31/12/2003), in cui è prestata particolare attenzione al 
codice famigliare per individuare le famiglie di donne intervistate8. 

Il terzo tipo di dati è quello contestuale, per descrivere il quartiere di residenza (delle 
intervistate). Per i dati contestuali sono a disposizione molteplici fonti e di varia natura: di tipo 
amministrativo (quali i dati anagrafici e quelli elettorali), quelli forniti da due Banche Dati del 
Settore Statistica del Comune di Milano (Sistema Informativo Infanzia e Adolescenza e Banca Dati 
Anagrafe Scolastica) e quelli sui servizi presenti nel territorio. 

Questo capitolo si divide in due parti: prima esamineremo i dati individuali, concentrandoci 
sull’Indagine “Fecondità e Contesto”, poi quelli contestuali, considerando le fonti dati a 
disposizione e rimandando al capitolo 3 per una descrizione del territorio milanese. 
 
 
2.1. Dati individuali: l’indagine “Fecondità e Contesto: tra certezze ed 

aspettative” 
 

2.1.1 Uno sguardo al progetto 
 

L’indagine condotta dal Settore Statistica del Comune di Milano rappresenta una 
riproposizione a livello locale della “Seconda Indagine Nazionale su controllo e aspettative di 
fecondità” (Inf-2, De Sandre et al., 1999). Quest’ultima ricerca nasce all’interno del progetto 
“Fertility and Family Survey” (FFS), recepito (verso la fine degli anni ’80) da venti Paesi e, proprio 
perché inserita in una contesto internazionale, era inevitabile una minore attenzione al dettaglio 
territoriale e non era quindi stato possibile porre adeguata attenzione alle esigenze informative 
degli attori operanti nel contesto locale.  

Se a questa “mancata attenzione” al contesto locale aggiungiamo la considerazione del fatto 
che, in tema di fecondità e di stili famigliari, la realtà milanese si caratterizza per tratti originali 
(ad esempio, la percentuale di coppie conviventi, misurata dall’Indagine Multiscopo dell’Istat, è 
più che doppia rispetto a quella nazionale) che necessitano studi e ricerche particolari, è chiara la 
necessità di un’indagine di grande rilievo come quella realizzata nel 2000 dal Comune di Milano. 

Per alcuni aspetti, l’impianto teorico della ricerca è stato assunto da quella nazionale, ma sono 
molte le scelte e le strategie nuove, con un approccio che risponde ad esigenze informative tarate 
sulla specificità della realtà milanese. 
                                                 

8 Vedremo meglio in seguito com’è realizzato il procedimento di link (paragrafo 5.3.2).  
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L’Inf-2 aveva come popolazione di riferimento sia la componente femminile, che quella 
maschile; l’indagine “Fecondità e contesto” concentra l’attenzione, invece, sulla popolazione 
femminile e solo su una parte di quella maschile (partner di donne campionate), ponendo 
interesse quindi, più sulla dimensione di coppia che su quella di genere. Le unità statistiche sono 
costituite quindi dalle donne residenti a Milano in età compresa fra 20 e 49 anni9, a una quota 
delle quali sono stati associati i relativi partners.  

Dal punto di vista dei contenuti, sono stati alleggeriti i quesiti di carattere biografico e 
approfonditi quelli relativi all’uso del tempo, alla struttura famigliare e al contesto ambientale e 
relazionale. 

La rilevazione, realizzata attraverso interviste domiciliari dirette, ha analizzato otto dimensioni 
conoscitive: la famiglia di origine e il percorso dell’autonomia individuale, vita e relazioni di 
coppia, gravidanze e figli, controllo della fecondità, fecondità attesa, rapporti di genere e cura dei 
figli, contesto ambientale e relazionale e valori socio-culturali. Queste dimensioni sono state 
esaminate passando per due differenti dimensioni temporali: il profilo retrospettivo biografico e la 
situazione del momento. 
 
2.1.2 Uno sguardo alla metodologia: gestione del campione e mancate interviste 
 

Il campione è costituito da donne, una quota delle quali ha un partner; solo per una parte di 
queste il piano d’indagine ha previsto anche l’intervista al coniuge o convivente. 

La dimensione campionaria è di 900 unità (donne in età 20-49 anni); in 300 casi è stato 
intervistato anche il coniuge purché coabitante o il convivente (di qualsiasi classe di età), per un 
totale di 1.200 interviste. 

Il campione femminile è ottenuto con estrazione casuale delle donne dall’archivio anagrafico 
del Comune di Milano (aggiornato al 31/12/1999), previa loro stratificazione per età e zona 
territoriale di residenza. L’età è stata aggregata nelle classi 20-34 e 35-49; l’appartenenza 
territoriale è stata classificata in 5 strati10 ottenuti come aggregazioni delle attuali 9 zone di 
decentramento (centro storico: zona 1; nord-est: zone 2 e 3; area sud-est: zone 4 e 5; area 
ovest: zone 6 e 7; area nord: zone 8 e 9). Il campione degli uomini è invece ricavato per 
estrazione casuale del campione di donne conviventi con un partner11. 

Nella messa a punto dell’Indagine, è stata inoltre prestata particolare attenzione alla gestione 
delle mancate interviste; infatti, soprattutto in ricerche come questa che affrontano tematiche 
“sensibili” e dunque presentano significativa variabilità nelle risposte e alto rischio di rifiuto, la 
problematica dei soggetti sfuggiti alla rilevazione è molto forte. 

In ogni indagine campionaria, i mancati contatti12 e i rifiuti a collaborare rappresentano le 
componenti significative delle mancate risposte e possono far deviare, in modo più o meno 
sensibile, il campione concretamente ottenuto dalla sua capacità di rappresentare l'universo di 
riferimento. Tale distorsione si manifesta se l’esclusione dei rispondenti, per mancato contatto e 
per rifiuto, non è casuale, ma selettiva. 

Tenendo in considerazione l’eventualità di perdere parte delle unità del campione, 
nell’indagine milanese si è cercato di raggiungere la dimensione campionaria attraverso la 
sostituzione di quanti, pur appartenendo alla lista originaria, non rispondono13. Il processo di 
sostituzione avviene in fasi successive, nel senso che i soggetti selezionati come riserve per 
                                                 

9 Sono state escluse le 15-19enni perché pur se in età feconda non sono state considerate adulte dal punto di 
vista delle opinioni, dei valori e delle aspettative su questioni relative a maternità e vita di coppia. 
10 Il campione risulta dunque articolato in dieci strati.  
11 Per i problemi relativi all’individuazione dei 300 partners si rimanda a Semisa (2003). 
12  Per errori di individuazione delle unità dalla lista originaria o per irreperibilità degli intervistandi. 
13 Un’altra possibilità sarebbe stata quella di aumentare la dimensione del campione, in modo da raggiungere 
sul campo la quantità di unità ritenuta conveniente per poter elaborare i dati, al netto delle mancate risposte.  



Intenzioni e comportamento riproduttivo. Un'analisi congiunta delle determinanti individuali e di contesto 

Comune di Milano - Settore Statistica 19 

sostituire soggetti che non rispondono, possono, a loro volta, non rispondere ed essere 
conseguentemente sostituiti. Il criterio base per sostituire le unità che non rispondono è costituito 
dalla scelta, nella lista complessiva dei nomi, di unità nella stessa condizione di stato civile 
(coniugata o non coniugata) seguendo la sequenza di nominativi determinata dal loro ordine di 
estrazione casuale (cfr. Rossi, 2001). 

Delle 900 donne costituenti il campione originario, solo 457 hanno risposto all’intervista; le 
restanti unità sono state sostituite o perdute nel corso del processo di formazione del campione 
finale. Il campione di donne effettivamente intervistate risulta composto di 839 donne14, il 54,5 % 
delle quali appartenenti alla lista originaria; si può vedere una distribuzione di queste secondo le 
variabili di stratificazione nella tabella 2.1. 
 
Tab. 2.1 - Distribuzione delle interviste effettivamente condotte alle donne milanesi, secondo le 

variabili di stratificazione 
 

Età della donna Residenza 
20-24 anni  35-49 anni 

Totale 

Centro Storico 33 52 85 
Area nord-est 100 81 181 
Area sud-est 79 94 173 
Area ovest 113 93 206 
Area nord 102 92 194 
Totale 427 412 839 
 

La possibilità di associare ad ogni unità estratta alcuni dati presenti nell’archivio anagrafico15 
permette di mettere a confronto i due campioni di donne, quello estratto originariamente e quello 
“aggiustato” a seguito delle sostituzioni, per vedere in che misura è stata alterata la struttura del 
campione originale (per i dettagli sul confronto si veda De Sandre e Ongaro, 2003a). Il campione 
finale presenta alcune differenze rispetto a quello originario; in generale, le intervistate sono in 
percentuale più alta cittadine italiane e donne giovani, e in misura minore residenti nell’area nord 
rispetto a quelle del campione originario, ma si tratta solo di piccoli scostamenti. 

Analizzeremo ora alcune caratteristiche principali delle donne intervistate. 
 
 
2.1.3 Le donne intervistate: alcune caratteristiche  
 

Vediamo, prima di tutto, come si distribuiscono le donne del nostro campione per quanto 
riguarda una variabile cruciale nella determinazione di una serie di altre caratteristiche legate al 
ciclo di vita di un individuo, ovvero l’età. 

L’età media di circa 35 anni (35,36) risulta dalla combinazione di un 30 % di donne con meno 
                                                 

14 Delle 839 intervistate, 562 sono unità semplici, mentre delle rimanenti 271 sono stati intervistati 
anche i partners. 
15 Ricordiamo che le informazioni anagrafiche vanno sempre trattate con una certa cautela. Le 
informazioni contenute in anagrafe per ogni residente direttamente utilizzabili sono relativamente 
poche. Tra i dati individuali possono essere considerati solo età, stato civile (legale) e cittadinanza; altre 
informazioni presenti (quali il titolo di studio e la condizione professionale) non sono invece attendibili 
perché il loro aggiornamento poggia solo su un comportamento attivo di informazione da parte 
dell’interessato. In realtà, comunque, anche le altre informazioni necessitano di cautele per la loto 
natura legale: è infatti noto che può esserci un uso strumentale nella dichiarazione del domicilio abituale 
(residenza) e che lo stato civile legale ignora unioni consensuali e separazioni di fatto ed elimina la 
traccia del divorzio. 
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di 30 anni e di un’analoga percentuale di donne con più di 40 anni (tabella 2.2); si osserva inoltre 
che le donne delle fasce di età centrali sono maggiormente rappresentate rispetto alle 
giovanissime sotto i 25 anni e alle donne con più di 45 anni.  

Ovviamente molte variabili andranno esaminate a parità di età; per ora considereremo la 
classificazione in classi quinquennali considerata nella tabella 2.2. 
 
Tab. 2.2 - Distribuzione delle donne intervistate  per classi di età 
 
Classi di età Valori assoluti Valori percentuali 

20-24 anni 105 12,5 
25-29 anni 151 18,0 
30-34 anni 167 19,9 
35-39 anni 152 18,1 
40-44 anni 141 16,8 
45-49 anni 123 14,7 
Totale 839 100 

 
Sappiamo che le forme di unione hanno profondamente segnato con i loro cambiamenti la 

seconda transizione demografica nei principali Paesi occidentali non mediterranei, rompendo la 
sequenza che iscriveva le nascite prevalentemente entro matrimoni stabili. Nei Paesi mediterranei 
la persistenza dei modelli coniugali tradizionali sembra ancora dominante (De Rose e Klijzing, 
1999); risulta perciò interessante cogliere eventuali segni di mutamento, specie in aree 
metropolitane settentrionali, come Milano, che potrebbero anticipare dinamiche di diffusione dei 
comportamenti nel Paese. 

A questo proposito consideriamo, prima di tutto, la distribuzione per stato civile. 
Nel complesso il campione è costituito da donne nubili nel 47 % e da coniugate circa nel 45 

% dei casi circa; le percentuali di divorziate, di separate e vedove sono fra l’1 e il 3 %. 
Ovviamente la distribuzione sarà diversa a seconda delle classi di età che si considerano (figura 
2.1); fra le più giovani prevalgono largamente le nubili (nella prima classe di età superano il 90 
%), mentre percentuali maggiori di coniugate si hanno nelle classi di età successive, così come le 
vedove arrivano a superare il 3 % fra le donne di 45-49 anni e le quote di divorziate e separate 
superano il 5 % fra le donne con più di 40 anni. In realtà risulta interessante un esame più 
approfondito della situazione “coniugale” delle intervistate (tabella 2.316). 

Si vede che il 46 % delle donne non è in unione; si tratta soprattutto di donne nubili, quindi, 
presumibilmente piuttosto giovani. Il rimanente 54 % vive in unione (matrimonio o convivenza), 
che per la maggior parte è di tipo coniugale; sono notevolmente più basse le convivenze.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

16 Si veda anche Rossi, 2003.  
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Fig. 2.1 - Distribuzione delle donne intervistate per stato civile per età all’intervista. Valori 
percentuali 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2.3 - Situazione coniugale delle donne al momento dell’intervista 
 
Situazione coniugale     Valori percentuali

Senza coabitazione Nubile 39,3 
 Coniugata 0,4 
 Altro (coniugata o che è stata coniugata) 6,3 
 Totale 46,0 
In unione Nubile 7,6 
 Coniugata 45,0 
 Altro (coniugata o che è stata coniugata) 1,4 
 Totale 54,0 
Totale  100,0 

 
Importante analizzare anche alcune caratteristiche che riguardano la fecondità delle 

intervistate; nella tabella 2.4 abbiamo riportato il numero medio di figli avuti e la percentuale di 
donne senza figli per età all’intervista. Si osservano valori molto bassi per quanto riguarda la 
prima variabile presa in considerazione (i valori corrispondenti ottenuti dai dati Inf-2 per il Nord, 
nel 1995-96 sono più alti a tutte le età17) e anche la percentuale di donne senza figli va nella 
direzione di una fecondità piuttosto bassa. La fecondità totale a 40-49 anni (fecondità quasi 
completa) è pari a 1,4: molto più bassa dei corrispondenti valori per generazioni in Italia (i dati 
relativi alle classi 40-44 e 45-49 ottenuti dall’Inf-2 sono, rispettivamente, 1,88 e 1,65), inoltre 
delle donne milanesi della stessa classe di età sono senza figli il 24-25 %, mentre i corrispondenti 
valori dell’Inf-2 sono fra il 9 e il 12 %. 

Un’altra variabile molto importante per questo studio, quella relativa alle intenzioni 
                                                 

17 Per un confronto con i dati dell’Inf-2 si veda De Sandre e Ongaro, 2003b.  
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riproduttive delle intervistate, verrà esaminata nel capitolo 5, quando affronteremo in dettaglio 
l’argomento. 
 
Tab. 2.4 - Numero medio di figli avuti e percentuale di donne senza figli per età all’intervista 
 
Classi di età Numero medio 

di figli avuti 
Percentuale di donne 

 senza figli 
20-24 anni 0,1 91,4 
25-29 anni 0,3 82,8 
30-34 anni 0,6 65,3 
35-39 anni 1,1 34,2 
40-44 anni 1,4 24,8 
45-49 anni 1,4 23,6 
 
 

2.2 Dati contestuali 
 
2.2.1 Le possibili ripartizioni territoriali del Comune di Milano 
 

Esistono diverse possibilità di suddivisione del territorio comunale milanese. Si pone quindi il 
problema della scelta fra le possibili ripartizioni, cui fare riferimento. 

Una prima ripartizione che potrebbe essere utile è quella che divide il territorio comunale in 
20 zone di decentramento, ciascuna con una popolazione che va dai 20 ai 90 mila abitanti e con 
in media 290 sezioni di censimento per zona; questa rappresenta la suddivisione territoriale-
amministrativa valida fino al marzo 1999. Da tale data, come vedremo meglio nel capitolo 

successivo, le zone di decentramento sono state ridefinite completamente e sono diventate 9, con 
popolazione fra i 100 e i 160 mila abitanti per zona, senza alcun collegamento con le precedenti.  

La ripartizione in 9 zone rappresenta per noi una seconda possibile suddivisione territoriale; è 
chiaro però, che le zone così formate sono realtà molto eterogenee, che combinano al loro 
interno aree con caratteristiche del tutto diverse18. 

Un’altra possibile ripartizione territoriale è quella costituita dalle 180 Aree Funzionali, 
realizzate come somma di sezioni di censimento (ciascuna Area Funzionale comprende in media 
34 sezioni di censimento) e allo stesso tempo rispettando i limiti delle attuali 9 zone di 
decentramento. Le Aree Funzionali costituiscono gruppi molto omogenei e quindi ideali per lo 
scopo del nostro studio, in realtà però, non è possibile ottenere dati riferiti a tale livello di 
disaggregazione.  

Di fronte alle esigenze di analisi faremo quindi riferimento alle 20 zone di decentramento. 
I dati contestuali di interesse sono quelli che ci permettono di capire quanto un contesto, 

rispetto ad un altro, possa aiutare o comunque essere favorevole ad una famiglia con figli (e 
quindi possa influenzare le intenzioni ed i successivi comportamenti riproduttivi delle residenti). 
Vedremo meglio nel capitolo seguente quali aspetti possono essere interessanti in tal senso. 

 
2.2.2 Fonti dei dati 
 

I problemi maggiori per la descrizione di una zona sono da collegarsi all’ottenimento dei dati a 
livello disaggregato; infatti, sono molte le pubblicazioni e le ricerche fatte dal Comune di Milano 
che presentano dati e statistiche riferiti al territorio comunale nel complesso, ma quando si 
aumenta il dettaglio territoriale si incontrano molte difficoltà, soprattutto se si fa riferimento alla 
                                                 

18 Per un breve confronto fra le 20 e le 9 zone di decentramento rimandiamo al paragrafo 3.1.1.  
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ripartizione (non più attuale) in 20 zone di decentramento. Non sempre è stato possibile passare 
dal dato aggregato a quello disaggregato, in tal caso si è dovuto rinunciare all’utilizzo di 
quell’indicatore (ad esempio, non è stato possibile ottenere dati sulla criminalità). 

Inoltre, proprio per questi problemi legati alla necessità di ottenere dati disaggregati, spesso 
si è dovuto fare riferimento ad anni diversi19.  

Molte e di varia natura sono le fonti utilizzate. 
Molti sono i dati forniti dal Settore Statistica del Comune di Milano.  
Prima di tutto, i dati anagrafici (aggiornati al 31/12/2003) sul sesso, lo stato civile, la 

nazionalità, la data di nascita e la relazione di parentela con il capo famiglia dei residenti nel 
Comune. 

Poi abbiamo usato i dati elettorali con riferimento alle elezioni del 13 maggio 2001, in cui si è 
votato per il Senato della Repubblica, per la Camera dei Deputati ed anche per rieleggere il 
Sindaco e il Consiglio Comunale dello stesso Comune di Milano; come vedremo nel capitolo 
successivo si sono utilizzati solo i voti relativi alla Camera. 

Inoltre il Settore Statistica attraverso il progetto SICe (Sistema Informativo Censimenti) 
fornisce i dati relativi al Censimento 2001. SICe è un sistema informativo per la diffusione dei 
risultati definitivi, relativi al Comune di Milano, dei Censimenti della Popolazione e delle Abitazioni 
1991 e 2001 (noi faremo riferimento qui ai dati del 2001). Il progetto è stato creato per 
un’efficiente sistematizzazione dei dati di origine censuaria nel quadro di un complesso piano di 
diffusione dei risultati; caratteristica importante di tali dati è che sono stati resi rappresentabili sul 
territorio attraverso la loro georeferenziazione. Nell’autunno 2004 sono stati diffusi i dati del primo 
rilascio effettuato dall’Istat; nel periodo fra maggio e luglio 2005 sono state pubblicate alcune 
variabili relative alla popolazione residente (fra cui quelle che useremo qui, sullo stato civile20, 
sull’istruzione, sul lavoro e sulle abitazioni). 
 Vi sono poi due Banche Dati all’interno del Settore Statistica: 

- il Sistema Informativo Infanzia e Adolescenza (SIA), banca dati che rientra nel progetto 
approvato nell’ambito del secondo piano infanzia della città di Milano, finanziato con i fondi 
della Legge 285/97. La banca dati raccoglie statistiche e informazioni relative alla 
popolazione infantile e adolescenziale residente nel Comune di Milano; è aggiornata 

annualmente a partire dal 1999 e in essa sono contenuti i dati relativi alle rilevazioni, alle 

statistiche ufficiali, ai servizi rivolti a questa fascia di età ed ai documenti che contengono 
informazioni importanti sulla condizione dell’infanzia. I dati ottenuti grazie a questa fonte 
sono riferiti al 1999; 

- la Banca Dati Anagrafe Scolastica, che raccoglie informazioni sulla frequenza scolastica, 
seguendo gli alunni dalla scuola per l’infanzia, classe dopo classe, sino all’adempimento 
dell’obbligo di istruzione. 

Altre fonti importanti sono state il Settore Parchi e Giardini, responsabile e competente per le 
aree a verde del territorio comunale e i Settori di ciascuna Zona di decentramento. A tale 
proposito, la presenza di alcuni servizi è stata rilevata consultando le pagine web delle attuali 9 
zone e collegando l’indirizzo dei servizi alle “vecchie” 20 zone (tramite lo stradario redatto dal 
settore Cartografia in collaborazione con il settore Attuazione Piano Regolatore); si tratta di una 
fonte aggiornata periodicamente e del tutto affidabile. 
 
 
 
                                                 

19 Nel nostro caso, questo non è un vincolo restrittivo in quanto i fenomeni sociali tendono a cambiare 
lentamente nel tempo. 
20 L’utilizzo dei dati censuari per analizzare lo stato civile, anziché di quelli anagrafici è legato alla loro 
maggiore attendibilità, ma anche alla possibilità di individuare, in questo modo, anche le separazioni di fatto. 
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2.2.3 Disaggregazione territoriale e qualità dei dati 
 

Come ricordato anche nel paragrafo precedente, la difficoltà maggiore nell’ottenimento dei 
dati è collegata alla necessità di averli a livello disaggregato; si è trattato di un grosso limite nella 
disponibilità di informazioni, che ha imposto la scelta di una fonte piuttosto che un’altra o, come 
abbiamo ricordato, di un anno di riferimento piuttosto di altri.  

Vista la numerosità e la ricchezza delle fonti si capisce che, per alcune, potrebbero esserci 
delle sovrapposizioni. Pensiamo alla Banca Dati SIA e alla Banca Dati Anagrafe Scolastica: in 
entrambi i casi si hanno, ad esempio, informazioni sui ritardi nelle scuole elementari e medie 
milanesi (come vedremo si tratta di indicatori importanti che verranno descritti e usati in seguito), 
ma si è scelto di fare riferimento alla seconda fonte; tale scelta è imposta dal fatto che il sistema 
informativo SIA non raccoglie dati di questo tipo a livello disaggregato. Molte altre informazioni 
del SIA sono disponibili solo a livello aggregato; per alcune, come quelle sui ritardi appena citati, 
è stato possibile usare altre fonti, purtroppo per altre (ad esempio, i dati sulla criminalità 
minorile), almeno per ora, non si sono trovate fonti. Del resto sono comunque molte le 
informazioni di tale banca dati che prevedono anche il dettaglio territoriale; i dati disponibili sono 
aggiornati annualmente dal 1999. La scelta di fare riferimento al 1999, anziché ad anni più recenti 
o all’ultimo anno disponibile, è imposta, di nuovo, dalla necessità del dettaglio territoriale. Infatti, 
essendo la ripartizione in 20 zone non più vigente, dal 2000 i dati disaggregati si riferiscono alla 
nuova suddivisione del territorio in 9 zone; per avere informazioni del SIA sulle 20 zone l’ultimo 
anno disponibile è quindi il 1999. Di nuovo, dove possibile, si sono usate fonti alternative per 
avere dati più aggiornati; è il caso di indicatori sulla presenza di servizi quali centri sportivi e 
teatri, che vengono rilevati (oltre che dal SIA, in quanto servizi rivolti anche alla fascia giovanile) 
nelle pagine web delle attuali 9 zone (e quindi aggiornate al 200421). 

Le pagine web delle 9 zone sono un servizio offerto dal Comune di Milano per rendere fruibili, 
in tempo reale e ad un numero sempre maggiore di cittadini, le diverse informazioni riguardanti le 
zone; proprio perché servizio offerto dal Comune, possono essere considerate una fonte dati del 
tutto attendibile e aggiornata al momento della consultazione (giugno 2004). 

Bisogna ricordare poi che, per descrivere e caratterizzare una zona, si devono usare dati che 
fanno riferimento solo ai residenti nella zona stessa; ecco perché si è scelto di trascurare alcuni 
indicatori che si riferiscono a servizi di cui sono fruitori i cittadini indipendentemente dalla zona di 
residenza. Solo per fare qualche esempio, possiamo ricordare che strutture quali comunità 
alloggio o centri di pronto intervento collocati in una zona piuttosto che in un’altra non sono 
indice di disagio di quella zona, in quanto questo tipo di servizi raccoglie le necessità dei cittadini 
indipendentemente dalla residenza (in alcuni casi anche dei residenti fuori del Comune di Milano). 
A questo proposito si vedrà in seguito che, per quanto riguarda i dati elettorali, sono stati 
trascurati i voti delle sezioni speciali, proprio perché si ritiene che esse non rappresentino 
l’elettorato della zona in cui sono collocate22. 

Infine, non sono state considerate informazioni sui servizi distribuiti uniformemente nel 
territorio; in alcuni casi si tratta di strutture comunali zonali la cui distribuzione nel territorio 
corrisponde a criteri amministrativi (ad esempio, vedremo nel paragrafo 3.2.5, che sono stati 
trascurati i dati sulla presenza dei centri di aggregazione giovanile e sui centri aggregativi 
multifunzionali e lo stesso si può dire sui servizi sanitari come i consultori), in altri casi di servizi 
presenti in modo davvero “capillare” sul territorio (farmacie, esercizi commerciali, scuole). 
                                                 

21 La scelta di fare riferimento alle pagine web per avere informazioni su questi servizi è legata anche al fatto 
che i dati su questi servizi raccolti dal SIA si riferiscono a strutture comunali e sono quindi esclusi i numerosi 
centri privati.   
22 Altre sezioni sono state trascurate perché non è stato possibile attribuirle alle 20 zone; per i dettagli, si veda 
nel capitolo seguente la parte relativa ai comportamenti elettorali (paragrafo 3.2.4).  
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3. Milano e le sue 20 zone di decentramento: una lettura in chiave 
demografico-sociale del territorio comunale 

 
 
 

Uno degli scopi di questa tesi è lo studio dell’effetto del luogo di residenza su intenzioni e 
comportamento riproduttivo. 

Per valutare tale effetto dobbiamo descrivere opportunamente il territorio di riferimento, 
secondo alcune caratteristiche che possano, in qualche modo, influenzare orientamenti e azioni 
delle residenti. In questo capitolo cercheremo di analizzare le 20 zone di decentramento in cui è 
suddiviso il Comune di Milano procedendo per aree tematiche. 

Il capitolo è composto di varie parti. 
Prima di tutto si spiega la scelta di procedere per aree; vengono poi descritte le zone di 

decentramento utilizzando una molteplicità di indicatori.  
È chiara la necessità di ridurre tali indicatori in pochi indici sintetici. La parte centrale del 

capitolo descrive due procedure di sintesi (la prima basata sull’analisi fattoriale, la seconda 
sull’ordinamento) e mostra i risultati che si ottengono applicandole ai nostri dati. 

Infine, vedremo che utilizzando diverse tecniche di standardizzazione si raggiungono risultati 
simili e ciò mostra che la procedura di ordinamento utilizzata è robusta rispetto all’uso di altri 
metodi.  
 
 
3.1 Come descrivere il territorio comunale milanese 
 

3.1.1 Il decentramento milanese 
 

Il Comune di Milano, nella configurazione attuale, nasce dall’accorpamento di 11 comuni 
limitrofi (Affori, Baggio, Chiaravalle, Crescenzago, Gorla/Precotto, Greco, Lambrate, Musocco, 
Niguarda, Trenno, Vigentino) avvenuto nel 1924; la divisione in 20 zone di decentramento risale 
al 1968. Si trattava, in linea di massima, di aree disomogenee tra loro, ma con un certo grado di 
omogeneità interna. La zona 1 coincideva con il centro storico, e, a partire da questa (con 
numerazione in senso orario da est a ovest e dal centro alla periferia) si trovavano le altre. Come 
si vede dalla figura 3.1, il centro era circondato da una prima “fascia” di zone, che partiva dalla 2 
(a nord) fino alla 6; la zona 7 si collocava a metà fra centro e periferia; le altre zone fino alla 20 
(tutte periferiche, tranne la 11, che, come la 7, era fra centro e periferia), formavano un secondo 
anello intorno al centro. 

Con la delibera approvata il 3 marzo 1999, si passa ad una ripartizione1 in 9 zone, che non 
hanno nessun collegamento con le precedenti (figura 3.2); con questo provvedimento le zone non 
sono più aree con una certa omogeneità, ma costituiscono, a differenza di quanto si osservava 
con l’iniziale suddivisione, oltre al centro storico (zona 1), 8 spicchi di città che combinano al loro 
interno aree più centrali e aree più periferiche. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1 Tale ripartizione è regolata dalle normative sugli enti locali, in base alle quali tutti i comuni italiani, con una 
popolazione superiore ai 100.000 abitanti, devono ripartire il territorio comunale in circoscrizioni. 
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Fig. 3.1 - Le 20 zone di decentramento e le vie del Comune di Milano 
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Fig. 3.2 - Le 20 e le 9 zone di decentramento del Comune di Milano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 9 zone (figura 3.3 e tabella 3.1) sono, ovviamente, più estese (la zona 7 occupa una 
superficie di ben 3.134 ettari2) e comprendono una popolazione più numerosa (dai 98.346 
residenti della zona 1 ai 159.706 della 93), e quindi più eterogenea, rispetto alle 20 zone. 

Proprio perché le 20 zone sono realtà più omogenee, come osservato anche nel capitolo 
precedente, faremo riferimento a questa ripartizione territoriale (anche se non più vigente) del 
Comune di Milano. 

Le 20 zone di decentramento differiscono, prima di tutto, per dimensioni e per numero di 
abitanti4 (seconda parte della tabella 3.1): da zone relativamente poco estese (la zona 3 ha 
un’estensione di 247 ettari, e le zone 4, 5 e 7 non superano i 500 ettari), a zone molto estese (la 
zona 14 si estende per ben 2.010 ettari, ma anche la 16, la 19 e la 20 superano largamente i 
1.000 ettari), con un numero di abitanti che va dai 23.332 della zona 13 ai 98.264 della zona 6. 

Vedremo ora come descrivere da alcuni punti di vista queste aree del Comune di Milano. 
 

                                                 

2 Ricordiamo che un ettaro equivale a 10.000 metri quadrati, 100 ettari corrispondono, quindi, ad un 
chilometro quadrato.  
3 Popolazione anagrafica al 31/12/2003.  
4 Per dati sulla densità abitativa si veda in seguito il paragrafo 3.2.7.  
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Fig. 3.3 - Le 9 zone di decentramento e le vie del Comune di Milano 
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Tab. 3.1 - Superficie e residenti nel Comune di Milano (9 e 20 zone) 
 
Zona di 
decentramento 
(ripartizione dopo il 
1999) 

Superficie 
(in ettari) 

Residenti Zona di 
decentramento 
(ripartizione 
prima del 1999) 

Superficie 
(in ettari) 

Residenti 

   1 834 78.364 
1 967 98.346 2 565 68.212 
   3 247 48.492 
2 1.258 131.807 4 462 64.663 
   5 410 56.095 
3 1.423 136.038 6 644 98.264 
   7 440 31.598 
4 2.095 146.291 8 696 45.888 
   9 728 46.511 
5 2.987 115.686 10 910 92.423 
   11 539 92.747 
6 1.828 145.199 12 884 27.382 
   13 963 23.332 
7 3.134 131.657 14 2.010 70.670 
   15 954 51.192 
8 2.372 138.476 16 1.184 51.035 
   17 691 76.046 
9 2.112 159.706 18 1.981 81.850 
   19 1.631 88.964 
   20 1.404 77.175 
Totale 18.177 1.270.903 Totale 18.177 1.270.903 

Fonte: Anagrafe aggiornata al 31/12/2003. 
 

3.1.2 Gli indicatori per aree tematiche 
 

Per descrivere il territorio milanese si è pensato di procedere per aree tematiche e si sono 
raccolti vari indicatori semplici che descrivono i diversi aspetti di ciascuna area. 

L'idea di procedere per aree tematiche è suggerita da vari autori (fra i quali, ad esempio, 
Zajczyk, 1997 e Vitali e Merlini, 19995). 

Si porrà poi il problema di riassumere e sintetizzare i molteplici dati6 di ciascuna area in uno o 
più indicatori composti (questo problema verrà affrontato in dettaglio nel paragrafo 3.3); a questo 
proposito è chiaro che la scelta di procedere per aree tematiche dipende anche dal tipo di dati a 
disposizione7.  

Vediamo quali aree sono state considerate ed analizzate: 
1. struttura demografica; 
2. disagio sociale; 
3. contesto socio-economico; 
4. comportamento elettorale; 
5. servizi e qualità dell’ambiente; 
6. vitalità della comunità. 

                                                 

5 Questi ultimi autori descrivono lo studio della qualità della vita fatto dal quotidiano Il Sole-24 Ore; tale studio 
è l’unica analisi del livello della qualità della vita che trova riscontro in un dettaglio territoriale che non sia 
quello regionale e condotta, per di più, con regolarità annuale. Le dimensioni della qualità della vita studiate da 
questa ricerca sono 6 (criminalità, affari e lavoro, popolazione, servizi ed ambiente, tempo libero, tenore di 
vita). 
6 La scelta di un indicatore piuttosto di un altro è legata anche all'effettiva disponibilità dei dati. 
7 Analizzare il territorio per aree è una scelta imposta dal limite di avere solo 20 unità statistiche (le 20 zone di 
decentramento): infatti, vista la bassa numerosità delle unità (20 zone), quando in seguito cercheremo di 
sintetizzare gli indicatori semplici, se non procedessimo per aree non sarebbe possibile fare riferimento a 
modelli di sintesi dei dati con troppe variabili, per il rischio di indeterminatezza dei risultati. 
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Il fatto di aver scelto queste particolari aree è legato agli aspetti contestuali che ci si aspetta 
possano, in qualche modo, influire sui progetti e sul conseguente comportamento riproduttivo8 
(oltre, ovviamente, ai già ricordati limiti imposti dall’effettiva disponibilità dei dati). 

Non si tratta di un tema nuovo in letteratura; vari autori hanno cercato di legare alcuni 
comportamenti demografici al contesto di residenza dell’individuo.  

Ad esempio, per quanto riguarda il comportamento riproduttivo, possiamo ricordare il lavoro 
(già citato nel paragrafo 1.5) di Rivellini e Zaccarin (1999): esso stima la probabilità di avere il 
primo figlio entro i 30 anni e il secondo ad una distanza abbastanza ravvicinata tenendo conto di 
caratteristiche del comune di residenza9 delle donne; i risultati mostrano che mentre per il primo 
figlio non si notano forti influenze del contesto, per il secondo l'effetto non è trascurabile10. Un 
altro esempio applicato, questa volta, allo stesso Comune di Milano (ma non con riferimento al 
comportamento riproduttivo), è uno studio che cerca di spiegare la percezione di bisogno e di 
solitudine della popolazione anziana anche attraverso alcune caratteristiche della zona di 
decentramento di residenza dell’anziano (cfr. Micheli e Rivellini, 2000).  

Numerose ricerche di questo tipo si trovano anche a livello internazionale: Hank (2002a e 
2002b) considerando come unità di secondo livello i 75 distretti tedeschi11 mostra che il rischio di 
avere il primo figlio, ma anche il secondo, è più alto per le donne che vivono in zone meno 
urbanizzate; Billy e Moore (1992) studiando la fecondità negli Usa trovano significative variabili di 
contesto12 diverse a seconda che si considerino le donne sposate o quelle non sposate; De Rose e 
Racioppi (2001) distinguendo le donne che intendono avere zero o al massimo un figlio, da quelle 
che ne vogliono due o più, con riferimento a 13 Paesi europei13 ottengono risultati che 
confermano l'importanza dell'effetto del contesto. 

Rispetto alla letteratura fin qui descritta sull'influenza del contesto sulle scelte riproduttive, in 
questo lavoro scenderemo ad un dettaglio territoriale maggiore (quello sub-comunale definito 
dalle 20 zone di decentramento); ciò permette di “osservare da vicino” l'individuo e il gruppo cui 
appartiene14.  

Per quanto riguarda la descrizione delle zone di residenza, cercheremo di tener conto di tutti 
gli aspetti contestuali analizzati negli altri studi; inoltre, si tenterà di approfondire ciascun aspetto 
con l'esame di più indicatori, rivolgendo particolare attenzione anche alla dimensione socio-
culturale e relazionale.   

Riteniamo importante l’area della struttura demografica perché si ipotizza che donne che 
risiedono in zone dalle “tendenze demografiche più attuali” (popolazione più anziana, tipologie 
famigliari meno tradizionali, come, ad esempio, le famiglie monogenitoriali) abbiano più alta 
probabilità di avere aspettative di fecondità più contenute (cfr. Rivellini e Zaccarin, 1999); 
all’opposto, zone con più alte percentuali di bambini o di famiglie con figli possono influenzare 
positivamente le intenzioni riproduttive della donna (o della coppia). 

 

                                                 

8 Il controllo delle nascite, con la diffusione sempre più massiccia dei metodi di contraccezione, introduce nelle 
scelte e nei comportamenti riproduttivi un carattere di consapevolezza e volontarietà sicuramente non 
trascurabile. 
9 Nello studio le unità di secondo livello (quelle che per noi sono le 20 zone di decentramento milanesi) sono i 
262 comuni italiani campione dell’Indagine Inf-2. 
10 In particolare, si dimostra che alcuni indicatori comunali di struttura della popolazione (per età, stato civile, 
livello di istruzione e occupazione) e di orientamento politico-elettorale sono rilevanti per cogliere i differenziali 
di comportamento osservato. 
11 Le caratteristiche del territorio che vengono esaminate riguardano gli aspetti socio-economici. 
12 In questo studio si analizzano le caratteristiche socio-economiche, la composizione etnica e religiosa, e la 
presenza di servizi nelle varie comunità. 
13 Vengono considerate come variabili contestuali i livelli di sviluppo socio-demografico e di equità nel sistema 
di genere. 
14 Tale dettaglio è appropriato soprattutto in una realtà metropolitana com'è quella del Comune di Milano, dove 
più di un milione di individui si trova a condividere strutture e clima sociale, che possono essere molto diverse 
da quartiere a quartiere. 
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In queste situazioni “entra in gioco” il fenomeno di interazione sociale di cui si parlava anche 
nel primo capitolo: da una parte con l’apprendimento, ossia il meccanismo di trasmissione e 
scambio di informazioni, dall’altra con l’influenza sociale, cioè l’induzione di qualche modifica del 
sistema di preferenze, norme o significati di un individuo, mediante l’assimilazione dei modelli di 
riferimento (Micheli e Rivellini, 2000). Secondo questi principi la presenza di molti bambini nel 
proprio quartiere o isolato può spingere le donne ad un comportamento simile e quindi al 
desiderio di avere, loro stesse, dei figli; quasi una sorta di imitazione del comportamento delle 
persone vicine. Inoltre, in un sistema, come quello attuale, in cui, da una parte è aumentato 
pesantemente il costo dei figli15 e dall’altra è diminuita la loro utilità economica16, i figli diventano 
importanti per il loro valore affettivo ed emotivo e di soddisfazione personale; questi benefici dei 
figli sono più difficilmente osservabili rispetto ai costi e, in particolare, “il piacere di avere dei figli” 
risulta più visibile per le persone che vivono a contatto, o comunque vicino a bambini (Ongaro, in 
corso di stampa).  

Infine, dobbiamo ricordare l'aspetto legato alla rete sociale: gli alti costi dei figli possono 
attenuarsi se si condividono alcune attività di cura all’interno di una rete di vicinato con le stesse 
necessità (questa dimensione verrà esaminata anche nella terza area tematica, anche se in modo 
indiretto). 

L’area del disagio sociale agisce allo stesso modo, ma in maniera opposta: si ipotizza che 
vivere in un ambiente in cui si trovano situazioni di difficoltà o di degrado sociale faccia diminuire 
il desiderio di avere figli, quasi come per tutelarsi da situazioni problematiche dei figli (e della 
famiglia) o comunque in un’ottica di prudenza. In situazioni di questo tipo prevale la paura o la 
poca fiducia nel futuro e la strategia scelta per affrontarlo senza tensioni potrebbe essere quella 
di una famiglia poco numerosa. 

Le variabili sulla situazione lavorativa dei residenti risultano importanti per descrivere la 
struttura socio-economica del contesto di residenza; sono molteplici le ipotesi su come quest'area 
tematica possa influenzare i progetti e i successivi comportamenti riproduttivi e non sempre tali 
ipotesi vanno nella stessa direzione (ad esempio, per una rassegna sugli effetti della 
partecipazione femminile al mercato del lavoro, cfr. Brewster e Rindfuss, 2000). Vi sono due 
dimensioni principali che cercheremo di analizzare: lo status socio-economico e la presenza 
femminile nel mercato del lavoro.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, si ipotizza che le donne che vivono in zone caratterizzate 
da alti livelli di status socio-economico abbiano maggior propensione ad avere un figlio perché in 
situazioni di benessere (condiviso) si valutano positivamente le prospettive economiche future e si 
ha una maggiore fiducia nel futuro (ritorna il tema della fiducia nel futuro, che è stato esaminato 
anche descrivendo il disagio sociale). 

Analizzando il secondo aspetto vi sono diversi effetti di cui tener conto. Prima di tutto 
dobbiamo pensare che il livello di occupazione femminile della zona di residenza è sicuramente 
legato ad una dimensione culturale: dove la partecipazione femminile al mercato del lavoro è alta, 
ci si aspetta di trovare un sistema di valori tale per cui è bassa la propensione ad avere figli17. Un 
altro aspetto da tenere in considerazione è connesso con la rete sociale: in zone dove 
l'occupazione femminile è alta, sono poche le donne disponibili per la rete informale e quindi le 
residenti in quelle zone possono avere propensione più bassa ad avere dei figli perché sentono 
meno forte la rete del vicinato, che potrebbe essere d'aiuto nella cura dei figli (e questo si collega 
con quanto abbiamo detto a proposito della rete sociale nella prima are atematica). In direzione 
opposta va l'osservazione secondo cui un'alta partecipazione al mercato del lavoro può indurre 

                                                 

15 Sia il costo economico, ma anche i costi psicologici e in termini di tempo, richiesti da figli di “più alta qualità” 
rispetto al passato (cfr. capitolo 1). 
16 Con lo sviluppo di forme di sicurezza sociale i figli hanno perso di valore dal punto di vista di risorsa per i 
genitori in età anziana; oltre a ciò, ricordiamo che con l’istruzione di massa, i figli non portano più reddito in 
famiglia e quindi vengono ridotti ulteriormente i loro benefici.   
17 Questo perché il valore del lavoro può entrare in competizione con i valori della famiglia e dei figli. 
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uno sviluppo dei servizi alle famiglie per tener conto dei bisogni delle madri lavoratrici e quindi la 
probabilità di avere un figlio può aumentare, perché ne diminuiscono i costi opportunità (è chiaro 
il collegamento con la quinta dimensione tematica che esamineremo fra poco). 

La quarta area tematica, il comportamento politico-elettorale, coglie il clima ideologico 
dell'ambiente in cui vive la donna e vuole essere una proxy di aspetti culturali. La scelta di 
generare dei figli ha comunque una dimensione intima, mpercepita come del tutto autonoma, ma 
proprio la riduzione così accentuata delle nascite porta a chiedersi in quali climi culturali vengano 
prese le scelte di fecondità o i rinvii e i rifiuti. A questo proposito ricordiamo la teoria (già citata 
nel paragrafo 1.1) di Van de Kaa (2001) che attribuisce le scelte di bassa fecondità a valori post-
moderni e post-materialisti, secondo i quali al centro del sistema di preferenze è l’individualismo, 
in contrapposizione a valori tradizionali, più altruistici, che si esprimono, ad esempio, nel desiderio 
di avere un figlio (a tale proposito si veda anche Dalla Zuanna e De Sandre, 1999). Per noi, 
l’unico modo per indagare sul clima dei valori è quello di analizzare il comportamento elettorale. 
L'ipotesi sottostante è che ci sia un’associazione fra il clima politico-culturale dell’ambiente in cui 
si vive e il sistema di valori dell’individuo, fra l’impostazione ideologica della società e la sfera 
famigliare; in realtà, non necessariamente, le scelte politico-ideologiche hanno delle ricadute sulla 
vita privata18. Si tratta di un'ipotesi che richiede una certa cautela: non solo supponiamo che ci sia 
un'associazione fra gli orientamenti politici e sistema di valori, ma anche che quest'associazione 
abbia “ricadute” sul comportamento riproduttivo; per l'Italia a tale proposito non abbiamo molte 
conferme dalla letteratura, se non a livello macro sul legame fra scelte referendarie19 e 
comportamenti riproduttivi. 

Descrivere il contesto dal punto di vista dei servizi e delle strutture a disposizione (quinta area 
tematica) va nella direzione di trovare zone più servite, che facilitino e favoriscano, in qualche 
modo, la presenza di bambini e quindi influenzino positivamente le donne nelle loro scelte 
riproduttive: l’offerta di servizi diventa un supporto per le famiglie con figli, anche come 
percezione di riduzione del costo dei figli. L’ipotesi sottostante è che l’esistenza di un opportuno 
sistema di servizi possa essere un fattore determinante o comunque influente per orientare i 
comportamenti familiari. In realtà, si tratta di un’ipotesi non confermata in letteratura a livello 
micro (cfr. Ongaro, 200420), ma che è stata più volte evocata per spiegare i diversi livelli di 
fecondità osservati nei Paesi europei: più alti nel Nord Europa21 (Conseil de L'Europe, 2000) e più 
bassi nei Paesi mediterranei22. In questo lavoro abbiamo la possibilità di esaminare solo servizi 
circoscritti, che non si collocano all'interno di politiche di ampio respiro, ma che possono 
comunque essere un sostegno per le famiglie.  

Infine, esaminare la vitalità della comunità, significa esaminare quanto l’ambiente favorisca le 
relazioni amicali fra i residenti, quanto questi facciano gruppo; l’ipotesi che vogliamo verificare è 
quella secondo cui individui che si sentono soli o isolati avranno meno fiducia nel prossimo e nel 
futuro, e non sentiranno quindi il desiderio di avere figli. Al contrario, individui in un ambiente 
sociale “forte”, che, ad esempio, partecipano alle iniziative del loro quartiere, avranno intenzioni 
riproduttive più alte. Infatti dobbiamo considerare che oggi la città non è più il luogo dell’incontro 
e dello scambio, come poteva essere fino a poche decine di anni fa, spesso è vissuta come 
pericolo da evitare e diventa poco “amichevole” anche e soprattutto per i bambini (cfr. Tonucci, 

                                                 

18 Inoltre non è chiaro neppure il tipo di relazione esistente (e la direzione) fra scelte elettorali e intenzioni 
riproduttive.  
19 Ci riferiamo, ad esempio, al voto per il referendum abrogativo sul divorzio del 1974; il voto espresso era 
indice di un insieme di valori fortemente correlati con le scelte riproduttive (cfr. Mannheimer et al., 1978, in 
particolare il capitolo 1). 
20 Si tratta dell’analisi dell’indagine socio-demografica in Alto Adige; qui non emerge un grande effetto della 
consapevolezza dell’esistenza di un sistema di servizi nelle scelte in materia di unione e fecondità delle donne.  
21 Dove sono operativi regimi di welfare socialdemocratici, più favorevoli alla conciliazione fra partecipazione 
femminile al mercato del lavoro e figli e con interventi a favore delle famiglie. 
22 Governati da regimi conservatori (Esping-Andersen, 1999). 
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1996); in questo contesto il sentirsi parte di un gruppo genera sicurezza e senso di appartenenza 
e di protezione.  

Passiamo ora a descrivere i dati a disposizione per ciascuna area tematica, esaminando, per 
alcuni, la loro distribuzione nel Comune di Milano23; vedremo poi anche due indicatori importanti 
per descrivere il territorio, la densità demografica e la popolazione straniera.  
 
 

3.2 Gli indicatori semplici  
 

3.2.1 Struttura demografica 
 

La prima area esaminata è quella della struttura demografica; gli indicatori usati nell’analisi 
sono quelli ottenibili dalla fonte anagrafica e dal Censimento (per quanto riguarda lo stato civile). 

Lo scopo è quello di individuare zone di decentramento più o meno “giovani”, con famiglie 
prevalentemente di una certa tipologia (ad esempio, famiglie unipersonali, o coppie giovani senza 
figli24). Si sono usati, quindi, indicatori che descrivono l’età della popolazione da una parte, 
dall’altra le tipologie familiari (ricordiamo che i dati anagrafici sono records individuali, ma 
presentando anche il codice della famiglia, è possibile ricostruire il gruppo famigliare25) e lo stato 
civile. In particolare:  
– per l'età della popolazione si sono prese in considerazione le percentuali di:  

- anziani (popolazione oltre i 65 anni) sul totale dei residenti (ANZ); 
- bambini (0-6 anni) sul totale della popolazione (BAMB); 

– per la tipologia famigliare abbiamo esaminato le percentuali di: 
- membri appartenenti a famiglie costituite da coppie, sposate o solo conviventi, con 2 o più 

figli, sul totale dei residenti (CONFIGL); 
- di individui in coppie, sposate o solo conviventi, giovani (in cui la donna ha meno di 30 

anni) senza figli, sulla popolazione maggiorenne (SENZAF); 
- popolazione in famiglie unipersonali, sui residenti maggiorenni (UNIP); 
- bambini (minori di 18 anni) in famiglie monogenitoriali, sul totale dei minorenni (MONOP); 
- popolazione anziana (oltre i 60 anni) in famiglie unipersonali, sulle famiglie unipersonali 

(UNI60); 
– per lo stato civile le quote di: 

- coniugati/e sul totale dei residenti (CONIUG); 
- persone separate (legalmente o di fatto) o divorziate sul totale dei residenti (SEPDIV). 
Esaminando queste percentuali nelle varie zone, notiamo distribuzioni molto differenti, 

soprattutto per alcune di queste. 
Nella tabella 3.2 riportiamo alcune variabili che riguardano l’età della popolazione.  
Una prima variabile importante è la percentuale di popolazione con 65 anni e più, sul totale 

della popolazione. Da questa variabile e dall’età media dei residenti (ultima colonna della tabella) 
si nota che, nel complesso, le zone del centro sono più giovani rispetto a quelle più periferiche; le 
più alte percentuali di anziani si trovano, infatti, nelle zone 12 e 13, le più basse nelle zone 7 
(zona che, in realtà, si trova a metà fra centro e periferia), 1 e 3. Ci sono comunque anche zone 
periferiche piuttosto giovani, come la 8 o la 10, con età medie di meno di 44; ben diversa la 
situazione nella vicina zona 12 o 13 (periferia est) con un’età media di oltre 46 anni. Se 
consideriamo la percentuale di bambini, si osserva, ovviamente, una situazione opposta; anche se 

                                                 

23 Per ciascun indicatore fra parentesi e in maiuscolo viene riportato il nome usato per quell’indicatore nelle 
analisi che saranno presentate in seguito (analisi fattoriali realizzate con il package statistico SAS). 
24 O zone con famiglie con tanti figli: come ricordato, la presenza di bambini, o comunque di famiglie 
tradizionali, potrebbe rafforzare il desiderio di avere figli. 
25 Il collegamento fra i codici famigliari è stato realizzato attraverso una procedura SAS che unisce in un unico 
record più records (quelli degli individui appartenenti, appunto, alla stessa famiglia).  
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le differenze fra i valori sono meno accentuate, le zone con i valori più alti sono quelle del centro 
e, viceversa, i valori più bassi si trovano in periferia. 

Passiamo ora ad esaminare la distribuzione per tipologia famigliare (tabella 3.3). Le più alte 
percentuali di famiglie unipersonali si trovano nel centro. Per quanto riguarda la periferia si 
osservano percentuali più basse, soprattutto per alcune zone della periferia ovest (zone 16 e 18); 
distribuzione simile (non qui riportata per motivi di spazio) per la percentuale di minori in famiglie 
monogenitoriali. Nella tabella 3.3 sono riportati poi i valori delle famiglie unipersonali con più di 
60 anni: si trovano in maggior proporzione nelle zone periferiche, all’opposto di quanto si osserva 
per le famiglie unipersonali nel complesso26. Non riportiamo qui, per motivi di spazio, i valori per 
le famiglie con 2 o più figli e per le coppie giovani senza figli, entrambe, comunque, presentano 
valori più alti in periferia rispetto al centro.  

Anche per lo stato civile (ultime due colonne della tabella 3.3) si osservano distribuzioni 
diverse per zona di decentramento: le zone centrali e semicentrali si caratterizzano per le più 
basse quote di coniugati/e e per le più alte percentuali di popolazione nella condizione di fine di 
un’unione. Distribuzioni più vicine alla media si osservano per le zone semi-centrali 2 e 7; mentre 
notiamo l’opposto per le zone periferiche soprattutto nella periferia est (zone 12 e 13); una zona 
periferica con piuttosto alte proporzioni di residenti che hanno concluso un’unione è la 17. 

 
Tab. 3.2 - Età della popolazione. Percentuale di anziani e di bambini sul totale della popolazione 

ed età media27, per zona di decentramento 
 
Zona di 
decentramento 

Percentuale 
di anziani (sul totale) 

Percentuale 
di bambini (sul totale) 

Età media 

1 20,3 5,8 43,9 
2 22,9 4,8 45,0 
3 20,6 5,2 44,5 
4 23,6 5,0 45,5 
5 21,9 5,1 44,5 
6 23,2 5,5 45,1 
7 19,9 5,5 42,9 
8 20,9 5,1 43,8 
9 25,0 4,7 46,0 
10 20,8 5,2 43,8 
11 24,6 4,9 46,1 
12 27,1 4,6 46,7 
13 29,5 4,8 46,7 
14 22,4 5,1 44,7 
15 24,9 4,9 45,3 
16 21,7 4,4 44,7 
17 27,0 4,8 46,8 
18 22,5 5,0 44,5 
19 26,0 4,9 46,3 
20 24,2 5,0 45,0 
Totale 23,3 5,1 45,1 

Fonte: Anagrafe aggiornata al 31/12/2003. 
 
Si può tentare di individuare zone omogenee dal punto di vista di questi indicatori. Prima di 

tutto si può distinguere un’area vicino al centro (zone 3, 5 e 6) piuttosto giovane (con basse 
percentuali di anziani), caratterizzata da alte quote di famiglie unipersonali e di separati/e e 
divorziati/e e basse di coniugati/e; sempre in posizione abbastanza centrale le vicine zone 11 e 4 
presentano valori simili al primo gruppo di zone, tranne per l’età molto più anziana dei residenti. 
Le zone della periferia sono invece meno giovani, con alte percentuali di anziani; in particolare, le 

                                                 

26 Vedremo in seguito la significativa correlazione negativa fra queste due variabili (cfr. tabella 3.10).  
27 Qui e in seguito, l’età media è espressa in anni e decimi di anno.  
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zone 12 e 13 si distinguono per le età medie più elevate e per le basse quote di rotture di unioni 
e le zone 16 e 18 per le basse percentuali di famiglie unipersonali.  

 
Tab. 3.3 - Tipologie famigliari e stato civile. Percentuali di famiglie unipersonali e unipersonali 

anziane, percentuali di coniugati/e e di separati/e o divorziati/e per zona di 
decentramento 

 
Zona di 
decentramento 

Famiglie 
unipersonali 
(sui residenti 
maggiorenni) 

Famiglie unipersonali 
con più di 60 anni 
(sulle famiglie 
unipersonali) 

Coniugati/e 
(sul totale della 
popolazione) 

Separati/e o 
divorziati/e 

(sul totale della 
popolazione) 

1 33,0 33,9 42,2 7,3 
2 29,5 40,9 44,5 5,6 
3 31,3 37,7 42,7 6,7 
4 31,3 42,3 41,9 6,6 
5 32,4 36,9 41,9 6,3 
6 28,8 43,5 44,2 6,3 
7 28,8 34,8 46,5 4,9 
8 20,3 47,3 48,3 4,7 
9 23,2 51,4 46,3 5,2 
10 27,3 37,5 45,8 5,2 
11 30,0 45,0 43,4 6,1 
12 25,7 47,8 47,3 4,9 
13 22,9 53,6 47,7 4,9 
14 26,5 44,3 45,3 5,4 
15 21,9 48,6 46,9 5,2 
16 19,9 46,1 47,6 5,4 
17 27,2 51,5 45,1 6,1 
18 19,4 49,0 47,8 5,1 
19 22,6 51,6 47,3 5,4 
20 25,1 48,9 44,4 5,5 
Totale 26,6 44,2 45,1 5,7 

Fonte: Anagrafe aggiornata al 31/12/2003 e Censimento della Popolazione 2001. 

 
3.2.2 Disagio sociale 
 

Una seconda area d’esame riguarda i problemi sociali e il disagio; qui sono stati raccolti solo i 
dati relativi alla fascia d’età infantile e adolescenziale, ma sarebbe stato interessante avere 
informazioni anche sul resto della popolazione (ancora una volta, il problema principale riguarda 
l’ottenimento di dati che arrivino al dettaglio territoriale delle zone): pensiamo, ad esempio, a dati 
sugli utenti dei SERT (servizio riabilitazione tossicodipendenti) zonali per la fascia giovanile, a 
quelli sugli interventi economici d’urgenza (per adulti o nuclei famigliari emarginati o in difficoltà), 
ai dati sull’abuso di sostanze alcoliche, o, ancora, come più volte ricordato, ai dati sulla 
criminalità. 

I dati disponibili riguardano: 
– i ritardi scolastici, per i quali abbiamo considerato le percentuali di: 

- alunni in ritardo alle scuole elementari sul totale degli alunni (RITEL), cioè alunni iscritti in 
una classe inferiore a quella dei coetanei (si tratta, in questo caso, per la quasi totalità di 
alunni stranieri che vengono inseriti in classi inferiori a quelle dei coetanei per problemi di 
lingua, e quindi, non necessariamente indicatore di disagio); 

- alunni in ritardo alle scuole medie inferiori sul totale degli alunni (RITMED). Questo è un 
indicatore di disagio in generale, in quanto, rispetto al precedente, non fa riferimento a 
studenti stranieri, ma comprende, invece, soprattutto studenti italiani; 

– i problemi minorili e le famiglie in difficoltà con minori, per i quali abbiamo usato le quote di: 
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- minori28 in affido29 sul totale dei minori (AFFIDO); 
- minori in convitto e semiconvitto30 sul totale dei minori (CONVITTO); 
- minori in carico ai Servizi Sociali della Famiglia31 sul totale dei minori (CARICO); 
- nuclei con minorenni fruitori di intervento economico32 sul totale delle famiglie con almeno 

un componente minorenne (FRUIT). 
Per ciascuno di questi indicatori i dati per zona si riferiscono a famiglie e a minori residenti 

nella zona stessa (non in altre zone o fuori dal Comune di Milano); come già ricordato, abbiamo 
tralasciato altri indicatori di disagio, come, ad esempio, quelli sulle comunità alloggio per madri e 
minori o sui centri di pronto intervento, perché non necessariamente si rivolgono e coinvolgono 
solo individui residenti nella zona in cui è presente il servizio. 

Ricordiamo che, come osservato all’inizio, fonte dei dati è il SIA (tranne per i primi due 
indicatori che sono ottenuti dal Settore Statistiche Scolastiche e sono relativi all’anno scolastico 
2002-2003). 

Vediamo come si distribuiscono sul territorio comunale alcuni fra i dati disponibili (tabella 3.4). 
Per quanto riguarda i ritardi alle scuole medie inferiori (tralasciamo l’indicatore sui ritardi alle 

elementari, in quanto, come già osservato, esso non individua necessariamente situazioni di 
disagio), si nota una distribuzione molto diversificata a seconda delle zone: scuole, pubbliche e 
private, con più alte percentuali di alunni in ritardo si trovano sia in centro (ad esempio nella zona 
4 quasi il 28 % degli studenti è in ritardo) che in periferia (nella zona 20 tale percentuale si 
avvicina al 25 %). Le scuole con le percentuali più basse sono quelle del centro storico (zona 1, 
con appena il 7 % di alunni in ritardo) e della zona 19 (con l’8 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

28 Con minori indichiamo la popolazione nella fascia di età 0-21 anni; si tratta della popolazione di riferimento 
per gli interventi dei Servizi Sociali della Famiglia. 
29 L’affido familiare è un intervento a favore di un minore e della sua famiglia, che ha lo scopo di garantire al 
minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico qualora la sua famiglia di origine si trovi 
nell’impossibilità di assicurarle. L’affido familiare si realizza inserendo il minore in un nucleo affidatario per un 
periodo di tempo limitato. 
30 Il convitto e il semiconvitto sono interventi temporanei a tutela del minore che si trova in stato di 
abbandono; gli viene offerta accoglienza presso strutture idonee in attesa di attuazione del progetto di 
reinserimento in famiglia, di affido o di adozione. 
31 I Servizi Sociali della Famiglia (SSDF) offrono ai minori (0-21 anni) in difficoltà e alle loro famiglie una serie 
di servizi. Nel Comune di Milano sono presenti in ogni zona di decentramento; essi raccolgono e analizzano le 
richieste, elaborano progetti e attivano gli interventi secondo il bisogno. Il Servizio è rivolto principalmente alle 
famiglie in difficoltà con figli minori, ma anche direttamente ai minori che si trovano in uno stato di abbandono 
materiale o morale, o che sono privi di genitori, o in conflitto con loro, o oggetto di maltrattamento e abuso. 
Dei minori seguiti dal Comune di Milano, solo una piccola percentuale è straniera; si è portati a credere che per 
i bambini sino ai 10 anni la problematicità sia principalmente da ricondursi a difficoltà proprie del nucleo 
familiare, che incide e influenza negativamente il minore. Nel caso della fascia adolescenziale il disagio può 
essere ricondotto a motivazioni più strettamente soggettive, ma che comunque traggono origine da un 
inadeguato contesto famigliare. Per approfondimenti sulle politiche e i servizi sociali a Milano, si può vedere il 
rapporto I servizi sociali a Milano, Rapporto anno 2000, Comune di Milano. 
32 Si tratta di contributi economici che vengono erogati (per brevi periodi) come aiuto alle famiglie con 
minorenni che si trovano in difficoltà, per evitare un peggioramento della situazione. Il sussidio si accompagna 
sempre ad un progetto di sostegno da parte del Servizio Sociale della Famiglia, ed è rivolto direttamente al 
minore. Per questo va precisato che qui per nucleo famigliare non si intende la definizione usata dall’ISTAT, 
ma semplicemente una famiglia in cui ci sia un membro minorenne. 
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Tab. 3.4 - Disagio sociale. Percentuali di ritardi alle scuole medie inferiori, di minori in carico ai 
SSDF, di nuclei con minori fruitori di intervento economico e minori in strutture 
residenziali o in affido, per zona di decentramento 

 
Zona di 
decentramento 

Alunni in ritardo alle 
scuole medie 

Minori in carico ai 
SSDF 

Nuclei fruitori di 
intervento 
economico 

Minori in strutture 
residenziali 
o in affido 

1 7,1 1,9 0,49 0,38 
2 13,3 4,6 0,55 0,60 
3 13,9 2,6 0,28 0,54 
4 27,9 8,4 1,97 0,46 
5 13,4 2,9 0,67 0,39 
6 9,9 1,9 0,53 0,49 
7 18,8 4,4 1,41 0,74 
8 19,1 4,9 1,02 0,56 
9 15,2 5,6 1,28 1,03 
10 20,3 4,3 0,78 0,71 
11 10,8 3,5 0,46 0,48 
12 9,7 4,6 0,97 1,00 
13 18,8 8,8 2,03 1,24 
14 17,8 3,8 1,09 0,64 
15 15,7 5,8 1,84 1,77 
16 16,6 5,5 1,32 0,58 
17 10,6 4,2 0,99 0,61 
18 15,9 6,2 1,41 0,95 
19 8,1 6,0 1,98 1,78 
20 24,6 6,6 2,09 0,90 
Totale 13,6 4,6 1,12 1,12 

Fonte: Settore Statistiche Scolastiche e Banca Dati SIA 
 

Continuando l’esame della tabella 3.4, si vede che i casi in carico ai SSDF (in tutto 9.049 
minori, su un totale di 195.583 residenti in comune di Milano nella fascia 0-21 anni) sono 
concentrati in zone periferiche quali la 13 (quasi 9 %) e altre zone della periferia nord-ovest (con 
percentuali attorno al 6 %), ma una percentuale molto alta si trova anche per una zona semi-
centrale come la 4 (8,4 %). Valori molto più bassi (inferiori al 2 %) si hanno nelle zone 1 e 6. In 
generale, a parte l’alta percentuale riscontrata in zona 4, le zone del centro presentano valori più 
bassi rispetto a quelli della periferia. 

I nuclei con minori che usufruiscono di interventi economici (1.260 nuclei, su un totale di 
112.798) si trovano in maggior quota nelle zone 13 e 20, ma presentano percentuali alte anche 
nelle zone 19, 15 e 4 (di nuovo l’unica zona centrale). I valori più bassi si trovano nelle zone del 
centro. 

Nell’ultima colonna della tabella 3.4 troviamo, infine, le percentuali di minori in convitto, 
semiconvitto o affido (rispettivamente 933, 1.149 e 216 minori) nel complesso33: la distribuzione 
mostra, di nuovo, valori più alti della media per la periferia e valori più bassi per le zone del 
centro (stavolta anche la zona 4 presenta valori bassi, e quindi più simili al centro). 

Anche qui possiamo tentare di individuare zone omogenee. Si distinguono nettamente due 
gruppi di zone con caratteristiche opposte; il primo gruppo è formato dalle zone del centro o 
vicine al centro (zone 1, 3, 5, 6 e 11), il secondo da zone di periferia (13, 15, 19 e 20) e da una 
zona semicentrale (la zona 4). Il primo gruppo è caratterizzato da valori bassi per tutti gli 
indicatori appena esaminati; si tratta quindi di zone che non presentano gravi situazioni di disagio 
(minorile). Al contrario, per il secondo gruppo di zone, notiamo percentuali alte che indicano 
situazioni di difficoltà; in particolare, si osservano valori alti in ogni percentuale della tabella 3.4 
per le zone 13 e 15; per la zona 19 l’unico indice a presentare valori un po’ più bassi della media 

                                                 

33 Abbiamo riportato i valori nel complesso, senza distinguere i 3 tipi di intervento, perché si tratta di 
relativamente pochi casi.  
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è quello dei ritardi; per le zone 4 e 20 si trovano percentuali un po’ più basse per i minori presenti 
in strutture residenziali o in affido. Altre zone del Comune presentano valori bassi per alcuni 
indicatori, alti per altri, senza formare un gruppo con caratteristiche simili.  
 
3.2.3 Contesto socio-economico  
 

Abbiamo cercato di descrivere la struttura economico-sociale delle zone di decentramento 
sfruttando alcuni dati disponibili del Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001. Lo 
scopo è quello di descrivere, da una parte il livello di status socio-economico delle zone di 
decentramento, dall'altra la partecipazione femminile al mercato del lavoro. 

Gli indicatori usati riguardano soprattutto il lavoro dei residenti, ma abbiamo considerato 
anche informazioni sull'istruzione e sulla situazione abitativa.  

Per rappresentare lo status socio-economico abbiamo usato le percentuali di:  
– individui in età 25-64 anni che possiedono la laurea, sul totale della popolazione in tale fascia 

di età (LAUREA); 
– popolazione in condizione professionale34 fra i 15 e i 19 anni sulla popolazione 15-19 anni 

(ATT1519); 
– disoccupati in cerca di prima o di nuova occupazione in età 20-54 anni sulla popolazione della 

stessa età (DISOCCUP); 
– dipendenti35 sul totale degli occupati (DIP); 
– occupati in attività dirigenziali o di alta qualificazione36 sul totale degli occupati (ALTAQ); 
– abitazioni in stato di conservazione mediocre o pessimo37 sul totale delle abitazioni (PESMED). 

Per descrivere la partecipazione femminile al mercato del lavoro abbiamo considerato le 
percentuali di:  
– donne occupate in età 20-54 sulla popolazione femminile nella stessa fascia di età (F_OCCUP); 
– donne occupate in lavori a tempo part-time sul totale delle donne occupate (F_PART); 

Analizzando come si distribuiscono queste variabili sul territorio comunale, si osservano 
notevoli differenze fra le zone. 

Esaminando la tabella 3.5 che riporta alcune di queste percentuali, si nota una certa 
contrapposizione fra centro e periferia: le quote di laureati vanno da valori piuttosto bassi, attorno 
al 10 %, per zone periferiche quali la 8, la 13, la 16, la 18 e la 20, a valori che sfiorano il 45 % 
per il centro storico e che si mantengono comunque sopra la media per le altre zone semicentrali; 
distribuzione opposta si osserva per le percentuali di disoccupati, che variano fra il 3-4 % delle 
zone vicine al centro a valori quasi doppi per alcune zone di periferia (zone 13, 15, 16 e 20) e per 
le quote di dipendenti (i cui valori non sono riportati in dettaglio per motivi di spazio), che vanno 
dal 65-70 % delle zone vicine al centro a valori attorno all'80 % per la periferia. 

La stessa opposizione fra centro e periferia si osserva considerando la popolazione 
adolescenziale in condizione professionale (si veda ancora la tabella 3.5) con valori più bassi nelle 
zone centrali e semicentrali e più alti in periferia. 

Per quanto riguarda il tipo di attività, si vede che (terza colonna, tabella 3.5) gli occupati in 
attività più qualificate sono in percentuale altissima nel centro storico (50 %), quote più basse si 

                                                 

34 La popolazione in condizione professionale comprende gli occupati, i disoccupati in cerca di nuova 
occupazione e i disoccupati in cerca di prima occupazione. 
35 Abbiamo raggruppato la  posizione nella professione in due categorie: gli indipendenti, che comprendono gli 
imprenditori, i liberi  professionisti, i lavoratori in proprio e i coadiuvanti familiari e i dipendenti (che 
comprendono le rimanenti categorie, dipendenti e soci di cooperativa). 
36 La variabile di riferimento è quella sul tipo di attività lavorativa che comprende 10 categorie: gestione 
impresa o dirigenza strutture complesse, attività di alta qualificazione, attività di media qualificazione, forze 
armate, impiegato non tecnico, vendita al pubblico o servizio alle persone, coltivatore o allevatore, operaio 
qualificato, addetto di impianti di produzione o conducente veicoli, operaio o addetto non specializzato. La 
percentuale cui facciamo riferimento è quella delle prime due categorie sul totale.  
37 Lo stato di conservazione viene espresso in 4 livelli: ottimo, buono, mediocre, pessimo.  
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trovano nelle zone semicentrali (con valori dal 32 % della zona 2 al 43 % della zona 6) e valori 
molto più bassi nelle zone di periferia (dal 27 % della zona 12 ai valori attorno al 20 % delle zone 
8, 13, 16, 18 e 20). 

Anche considerando l'indicatore di tipo abitativo dell'ultima colonna della tabella 3.5 si 
osservano notevoli differenze per zona, ma questa volta non troviamo la solita contrapposizione 
centro-periferia; abbiamo infatti alcune zone del centro con basse quote di abitazioni in cattive 
condizioni, come ad esempio, la zona 1, la 3 e la 4, ma anche zone vicine al centro con valori più 
alti (ad esempio la zona 2 o la 5); la periferia mostra valori mediamente più alti della media, ma 
anche qui alcune zone hanno percentuali particolarmente alte (zone 8, 14 e 15), per altre zone le 
quote sono meno lontane dai valori osservati per il centro (zone 12, 17 e 19).  

Meno variabilità si osserva per le variabili che riguardano la partecipazione femminile al 
mercato del lavoro (qui non riportati per motivi di spazio): la quota di donne occupate varia fra il 
64-65 % (zone 1, 13, 20) e il 69-70 % (zone 2, 5, 9, 10, 11, 17, ad esempio), le occupate in 
lavori part-time passano da valori attorno al 6 % in alcune zone periferiche (zone 8, 13 e 18) a 
valori più alti che sfiorano l'8 % per zone centrali (zone 3 e 4). 

Tentando di individuare zone omogenee per le variabili appena esaminate, si possono 
sicuramente distinguere due gruppi di zone: da una parte il centro storico e le zone semicentrali 
3, 6 e 11, con alte percentuali di laureati e di occupati in attività ad elevata qualificazione, valori 
più bassi rispetto alla media di lavoratori dipendenti, ma anche di disoccupati e di popolazione in 
condizione professionale sotto i 19 anni, e con valori bassi di abitazioni in stato di conservazione 
mediocre o pessimo; dall'altra abbiamo un gruppo di zone periferiche (zone 8, 9, 13, 14, 15, 16, 
18 e 20) che mostrano caratteristiche opposte al gruppo precedente, ovvero più basse percentuali 
di laureati e di occupati in attività ad elevata qualificazione e viceversa valori più alti di lavoratori 
dipendenti, di disoccupati e di giovanissimi in condizione professionale, e più alte quote di edifici 
ad uso abitativo in stato di conservazione non buono. Le altre zone periferiche (10, 12, 17 e 19) 
mostrano valori più vicini alla media rispetto al gruppo sopra; così come le altre zone centrali che 
non appartengono al primo gruppo (2, 4, 5 e 7) mostrano, almeno per alcuni indicatori, valori 
diversi rispetto a quelli che caratterizzano il centro.   

 
Tab. 3.5 - Istruzione, lavoro e stato di conservazione delle abitazioni per zona di decentramento 
 
Zona  
di dec. 

% 
laureati 

(25-64 anni) 

% 
disocc. (o in cerca di  

prima occup.)  
(20-54 anni) 

%  
in condizione 
professionale  
15-19 anni 

% 
 occupati in 

attività di alta 
qualificazione 

%  
abitaz. in stato di 
conservazione 

mediocre o pessimo 
1 43,8 3,4 6,3 50,7 10,4 
2 22,8 4,9 12,3 32,6 23,1 
3 33,8 4,2 7,5 42,8 14,1 
4 25,2 5,4 13,7 35,5 14,9 
5 28,7 4,9 12,1 37,1 23,8 
6 34,3 3,8 8,0 43,5 13,8 
7 12,5 5,7 18,4 22,1 27,1 
8 9,2 6,0 19,5 19,3 26,9 
9 11,0 6,4 19,9 21,8 22,2 
10 14,1 5,4 19,9 23,5 22,2 
11 30,3 4,2 7,9 38,9 11,7 
12 17,0 4,9 17,4 26,9 18,3 
13 9,6 7,4 22,6 19,3 24,7 
14 13,9 6,2 18,9 23,8 26,7 
15 12,3 6,6 20,9 22,6 25,7 
16 9,9 6,8 20,1 20,5 19,6 
17 18,1 5,7 16,8 28,5 18,4 
18 10,8 6,2 21,8 20,4 21,3 
19 17,8 5,9 17,5 28,6 16,2 
20 10,9 7,6 24,6 20,5 25,3 
Totale 20,7 5,4 15,9 30,6 18,9 

Fonte: 14o Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni (2001). 
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3.2.4 Comportamenti elettorali 
 

Per quanto riguarda i dati sui voti alle elezioni, il riferimento è alla tornata elettorale del 13 
maggio 2001, in cui si è votato per il Senato della Repubblica, per la Camera dei Deputati ed 
anche per rieleggere il Sindaco e il Consiglio Comunale dello stesso Comune di Milano. 

Non abbiamo considerato i dati sull’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale in quanto, 
in questi casi, si tratta spesso di voti “dati alla persona”; è inevitabile, infatti, che i candidati-
sindaco e i candidati-consiglieri debbano “personalizzare” al massimo la loro politica, per 
conquistare la fiducia degli elettori, farsi riconoscere ed esaltare le proprie doti di persona e di 
candidato, e gli elettori vengono in genere influenzati nei loro voti da questa “personalizzazione” 
(Pasquino, 1993). 

Abbiamo analizzato i voti dell’elezione della Camera dei Deputati, tralasciando quelli del 
Senato in quanto, per la prima, gli aventi diritto comprendono anche la fascia più giovane degli 
elettori (18-21 anni). 

La procedura per l’elezione della Camera utilizza due componenti, quella maggioritaria e 
quella proporzionale; i risultati che vedremo si riferiscono alla componente proporzionale perché, 
rispetto ai quattro gruppi della quota maggioritaria, le 14 liste (di quella proporzionale) 
permettono di avere una visione d’insieme sui voti più dettagliata. 

Il Comune di Milano, in occasione delle elezioni, è stato diviso in 1.251 sezioni elettorali; qui si 
sono esaminati i voti di 1.191. 

Come già accennato nel capitolo precedente sono state escluse 27 sezioni speciali (sezioni 
istituite, ad esempio, presso ospedali o carceri), perché ci si rende conto che esse non esprimono 
il voto della zona in cui sono collocate, ma di elettori che provengono invece da altre zone e che, 
per qualche motivo particolare, si trovano a votare in quella sezione speciale. 

Sono state poi escluse altre 33 sezioni che si trovano fra più zone di decentramento; bisogna 
ricordare, infatti, che nel 2001 il decentramento cittadino prevedeva già la divisione in 9 zone, e 
le sezioni elettorali vennero stabilite proprio con riferimento a questa suddivisione. Nel passaggio 
alla ripartizione in 20 zone, alcune sezioni (33, appunto) “cadono” fra 2, o addirittura 3, zone 
diverse; per evitare problemi di attribuzione, dopo aver verificato che si tratta di sezioni “normali” 
dal punto di vista del comportamento elettorale, si è deciso di tralasciare queste 33 sezioni 
dall’analisi.  

Per ciascuna zona abbiamo calcolato le percentuali dei voti ottenuti dalle 14 liste presentatesi 
alle elezioni: 

- Lista Di Pietro e Il Girasole-Verdi Sdi (CENTROSX); 
- Alleanza Nazionale (AN); 
- Ccd-Cdu (CCDCDU); 
- Partito della Rifondazione Comunista e Partito dei Comunisti Italiani (ESTREMASX); 
- Forza Italia (FI); 
- Democratici di Sinistra (DS); 
- Margherita con Rutelli (MARGHERI); 
- Lega Nord (LEGAN); 
- Emma Bonino (BONINO); 
- Alleanza Scorporo, Democrazia Europea e Partito Pensionati. 

Riportiamo qui (tabella 3.6) le percentuali ottenute da alcune di queste liste nelle diverse 
zone. Si vede che alcune zone si caratterizzano per la forte presenza di partiti di destra, fra 
queste, sicuramente, il centro storico (zona 1): qui si trovano le percentuali più alte di voti a 
partiti come Forza Italia e Alleanza Nazionale e le più basse per i partiti di sinistra. Considerando 
la stessa zona, dalla tabella si può vedere la bassa percentuale di voti per il partito dei 
Democratici di sinistra, 12,5 %, contro valori che superano il 15 % per altre zone quali la 9 o la 
18; ma si osserva la stessa cosa per altri partiti di sinistra, qui non riportati (Partito della 
Rifondazione Comunista e Partito dei Comunisti Italiani ottengono qui il 4,6 % dei voti, contro 
l’8,1 % della zona 15, il 7,9 % della zona 18 e il 7,9 % della zona 9, solo per fare qualche 
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esempio). Altre zone che si caratterizzano per l’elettorato di destra sono le altre vicino al centro 
(zone 2 e 3, soprattutto). 

Per l’elettorato di sinistra38, quindi, dobbiamo considerare alcune zone periferiche, ad 
esempio, la 16, o la 18 e la 19, che presentano valori bassi di voti ai partiti di destra e valori alti a 
quelli di sinistra. 

Per quanto riguarda le percentuali di voti alla Margherita, queste oscillano fra il 14 e il 16 %, 
senza notevoli differenze fra le zone. 

Infine la Lega Nord (tabella 3.6) ha ottenuto valori alti (attorno al 6 %) in alcune zone (7, 8 e 
13, ad esempio) e valori più bassi soprattutto in alcune zone centrali; l’opposto di quello che si 
osserva per la lista Emma Bonino (non ne riportiamo i valori per motivi di spazio), che ha avuto 
preferenze per il 3,7 % con variabilità tra il 2,7 % (zona 16) e il 5, 9 % (zona 1). 
 
Tab. 3.6 - Comportamento elettorale. Percentuali di voti a Forza Italia, ai Democratici di Sinistra, 

alla Lega Nord e ad Alleanza Nazionale, per zona di decentramento 
 
Zona di 
decentramento 

Forza Italia Democratici di 
Sinistra 

Lega Nord Alleanza Nazionale 

1 37,6 12,5 3,3 12,4 
2 36,0 12,8 5,1 12,6 
3 35,6 13,2 4,3 14,3 
4 34,9 13,7 4,6 12,1 
5 33,8 14,0 4,5 11,4 
6 36,6 12,7 4,2 12,6 
7 33,6 15,0 5,5 11,2 
8 33,2 14,8 6,7 10,6 
9 31,9 17,3 5,4 9,9 
10 34,5 14,5 4,9 11,5 
11 34,4 13,9 4,6 12,8 
12 34,3 14,9 5,0 10,7 
13 34,6 15,5 5,5 10,9 
14 35,8 13,4 5,3 11,2 
15 35,3 14,7 4,9 9,9 
16 34,7 15,1 4,4 10,2 
17 36,0 13,4 4,7 11,4 
18 33,6 15,4 4,9 10,1 
19 34,8 15,5 4,9 10,6 
20 34,0 14,6 5,3 11,0 
Totale 34,9 14,2 4,8 11,5 

Fonte: Settore Statistica-Elezioni 2001.  
 
3.2.5 Servizi e qualità dell’ambiente 
 

Per quanto riguarda i servizi e la qualità dell’ambiente si sono considerati 4 settori: 
- cultura; 
- servizi per l’infanzia; 
- sport; 
- qualità dell’ambiente. 

Per la cultura, gli indicatori in esame sono i seguenti: 
- numero di teatri per chilometro quadrato (anno 2004, fonte pagine web delle 9 zone); 
- numero di biblioteche per chilometro quadrato (anno 1999, fonte SIA); 
- numero di cinema per chilometro quadrato (anno 2004, fonte pagine web delle 9 zone). 

Per i servizi per l’infanzia si sono utilizzati i dati su: 

                                                 

38 Per l'elettorato di sinistra nella tabella 3.6 abbiamo riportato i voti solo dei Democratici di Sinistra; gli 
altri partiti di sinistra (Partito della Rifondazione Comunista e Partito dei Comunisti Italiani) hanno 
distribuzione molto simile a quella che si osserva per il Partito dei Democratici di Sinistra.  
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- presenza (1) o assenza (0) di tempi per famiglie39 (anno 1999, fonte SIA);  
- numero di centri didattici territoriali40 per chilometro quadrato (anno 1999, fonte SIA);  
- percentuale di esclusi dagli asili nido comunali (anno 1998, fonte Servizi Educativi per 

l’Infanzia). 
Per quanto riguarda lo sport, l’unico indicatore usato è il numero di impianti sportivi per 

100.000 residenti (anno 2004, fonte pagine web delle 9 zone). 
Infine, per la qualità dell’ambiente sono state considerate le percentuali di: 

- verde (esclusi campi giochi, parchi e giardini) sul totale della superficie;  
- parchi e giardini sul totale della superficie. 

Entrambe le percentuali sono riferite al 2004 e sono state fornite dal Settore parchi e giardini 
del Comune di Milano. 

Avremmo avuto a disposizione anche dati su altri servizi presenti a Milano, ma, come è stato 
anticipato nel secondo capitolo, non sono stati considerati in quanto non caratterizzanti un 
contesto rispetto ad un altro. A tale proposito due realtà importanti nel territorio sono i Centri di 
Aggregazione Giovanile (i CAG) e i Centri Aggregativi Multifunzionali (i CAM): i CAG sono rivolti ai 
giovani e organizzano attività di doposcuola per ragazzi delle scuole medie inferiori con problemi 
di rendimento scolastico, ma anche momenti di gioco e laboratori, i CAM prevedono un’ampia 
programmazione di iniziative culturali, ludiche, ricreative e aggregative riguardanti tutte le fasce 
di popolazione. Queste due realtà, pur così importanti, non sono state considerate in quanto 
presenti in ogni zona del decentramento e non si hanno dati più caratterizzanti, quali, ad 
esempio, il numero di utenti. Lo stesso possiamo dire per altri servizi la cui distribuzione sul 
territorio risponde a criteri di tipo amministrativo: consultori pediatrici e familiari, centri di terapia 
della famiglia (che forniscono consulenza psicologica a famiglie o singoli in situazioni di disagio), 
centri socio-educativi (strutture a supporto dei portatori di handicap). 

Vediamo come si distribuiscono sul territorio comunale gli indicatori sopra elencati. 
Per quanto riguarda la cultura, non c’è dubbio del fatto che si tratta di una distribuzione 

alquanto differenziata: le biblioteche, ma soprattutto cinema e teatri si concentrano nella zona 1. 
Qui ci sono ben 25 teatri e 27 cinema, al contrario di zone periferiche (ad esempio la 12 o la 18) 
che non ne hanno nessuno nel loro territorio; anche le altre zone vicino al centro mostrano una 
buona presenza di questi servizi (anche se molto inferiore rispetto alla zona 1). La periferia, 
invece, è piuttosto carente da questo punto di vista. 

Per i servizi per l’infanzia riportiamo nella tabella 3.7 le percentuali di bambini esclusi dagli 
asili nido comunali, che riteniamo essere un indicatore molto importante in quanto attualmente il 
problema delle lunghe liste di attesa è molto sentito dalle famiglie (per rendersene conto basta 
considerare lo spazio crescente ad articoli sull’argomento nei vari quotidiani o le associazioni e i 
comitati di genitori che nascono spontaneamente e si mobilitano per denunciare la cronica 
mancanza di posti negli asili nido e, recentemente, anche nelle scuole materne). Colpiscono le 
percentuali molto alte delle zone vicino al centro (in zona 6 si arriva a sfiorare il 50 % di esclusi), 
ma colpiscono anche le forti differenze: da valori oltre il 40 %, si scende a valori attorno al 10 % 
(zone 8, 9 e 16). 

Anche la distribuzione degli impianti sportivi risulta molto differenziata per zona (tabella 3.7); 
sicuramente quelle più fornite sono in periferia, con valori superiori alla media. 

Infine, analizziamo le percentuali di superficie con parchi e giardini (si veda, di nuovo, la 
tabella 3.7); anche qui valori molto diversi fra le zone. A colpo d’occhio si possono individuare le 

                                                 

39 Il tempo per famiglie è un servizio presente nel Comune di Milano che si rivolge alle famiglie con bambini 
dagli 0 ai 3 anni e ai loro genitori; vi opera un gruppo di educatori che organizza attività di gioco alla presenza 
dei genitori. Per gli adulti vengono anche organizzati momenti di incontro e discussione su argomenti che 
riguardano i genitori stessi e il loro rapporto con i bambini. 
40 Il Centro didattico territoriale è uno spazio predisposto ad accogliere nel tempo libero bambini e ragazzi, 
offrendo loro opportunità di gioco libero e organizzato. Le opportunità dei centri ricreativi spaziano dai 
laboratori ai giochi organizzati, dalle attività di animazione (teatrale e musicale) a quelle sportive. 
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zone dei principali parchi del Comune di Milano: il Parco Lambro (zona 12), il Parco Forlanini 
(zona 13), il Parco dei Fontanili (zona 17), il Parco delle Cave (zona 18), il Parco di Trenno e il 
Bosco in Città (entrambi gli ultimi due parchi in zona 19, la zona con la più alta percentuale di 
superficie con parchi e giardini). 
 
Tab. 3.7 - Servizi e qualità dell’ambiente. Percentuali di bambini esclusi dagli asili nido comunali, 

numero di impianti sportivi per 100.000 residenti e percentuale di superficie con 
parchi e giardini, per zona di decentramento 

 
Zona di 
decentramento 

Percentuale di esclusi dagli  
asili nido comunali 

Impianti sportivi per 
100.000 residenti 

Percentuale di superficie 
con parchi e giardini 

1 37,1 1,3 3,1 
2 34,5 4,4 0,2 
3 40,8 4,1 0,0 
4 43,7 4,6 2,6 
5 40,4 3,6 4,2 
6 49,6 9,2 7,4 
7 23,4 9,5 0,7 
8 11,8 7,4 1,1 
9 9,8 12,9 1,9 
10 37,3 7,6 3,1 
11 47,6 4,3 0,0 
12 16,2 21,9 8,6 
13 25,2 17,1 7,2 
14 32,9 7,1 0,8 
15 27,1 11,7 0,3 
16 11,4 25,5 1,2 
17 26,4 9,2 7,9 
18 21,7 20,8 7,9 
19 26,4 14,6 11,8 
20 13,2 12,9 2,9 
Totale 28,9 10,2 4,3 

Fonte: Servizi Educativi per l’Infanzia, pagine web delle 9 zone e Settore Parchi e Giardini 
 

Risulta più difficile in quest’area tematica distinguere gruppi di zone omogenee; in linea 
di massima, comunque, le zone più centrali si caratterizzano per la forte presenza di servizi 
culturali, ma anche per la presenza piuttosto scarsa degli altri tipi di servizi considerati. Zone 
come la 3, la 4 e la 5 (ma anche altre zone del centro), infatti, presentano lunghe liste di attesa 
negli asili nido comunali, pochi impianti sportivi e solo spazi ridotti dedicati a parchi e giardini. Si 
osserva l’opposto per la periferia, caratterizzata, in genere, da liste di attesa più brevi, da una 
maggiore presenza di impianti sportivi e da pochi servizi quali cinema, teatri e biblioteche (zone di 
questo tipo sono, ad esempio, la 12 e la 13). 
 

3.2.6 Vitalità della comunità  
 

Infine si è cercato di descrivere un fenomeno complesso e difficilmente misurabile: la 
“vitalità” della comunità, ovvero la partecipazione dei cittadini alle iniziative promosse nel 
territorio, il loro “sentirsi parte” di una collettività, di un gruppo, il “non sentirsi soli”. 

Si tratta di un fenomeno alquanto vago, anche perché gli ambiti di partecipazione sono molto 
numerosi (da quello religioso a quello civile) e il numero di indicatori effettivamente utili per 
studiare il tema è piuttosto limitato. Ciononostante la partecipazione rappresenta sicuramente un 
motivo importante di espressione e comunicazione per gli individui che fanno parte di una 
specifica comunità e, come tale, può incidere profondamente sul loro benessere. I dati a nostra 
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disposizione sono riferiti alla partecipazione legata all’associazionismo culturale, ricreativo e di 
volontariato41: 

- numero di oratori per 10.000 giovani di 6-30 anni,  fascia di età alla quale sono 
indirizzate queste iniziative (anno 1999, fonte SIA);  

- numero di associazioni per 10.000 residenti (anno 2004, fonte pagine web delle 9 
zone42; 

- testate giornalistiche zonali per 100.000 residenti (anno 2004, fonte pagine web delle 9 
zone); 

- percentuale di superficie con campi gioco sul totale della superficie43 (anno 2004, fonte 
Settore Parchi e Giardini). 

Nella tabella 3.8 abbiamo riportato i valori degli indicatori relativi a oratori e associazioni, 
perché ci sono sembrati quelli più interessanti a descrivere lo spirito di partecipazione dei 
residenti (il primo caratteristico della fascia di popolazione giovane, il secondo comprende, invece, 
più in generale, tutte le fasce di età). 

Si vede che se il centro storico (zona 1) si caratterizza per la forte presenza di oratori (più di 
17 per 10.000 giovani), le altre zone centrali non primeggiano da questo punto di vista (con valori 
attorno a 4-5 oratori per 10.000 giovani), ma si osservano invece valori dell’indicatore molto più 
alti per zone di periferia (valori dell'indice quasi sempre superiori a 6). 

Esaminando la stessa tabella possiamo fare alcune considerazioni sul numero di associazioni: 
si passa da valori bassi, inferiori a 4, per zone (di centro e di periferia) quali la 4, la 6, la 13 e la 
19, a valori intermedi, intorno a 6-7 (zone 1, 9, 11 e 18) a valori molto alti, addirittura oltre 10 
associazioni per 10.000 residenti, in zona 2, 3 e 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

41 Non si è tenuto conto di un’altra forma di partecipazione, quella politica, perché tale indicatore, più che 
esprimere la vitalità della comunità, segnala le situazioni di fiducia o sfiducia nei confronti delle istituzioni 
politiche da parte dei cittadini.  
42 Sono state considerate associazioni operanti nel settore politico, culturale, sportivo, ricreativo e in quello del 
volontariato sociale. L’associazionismo è, per definizione, un fenomeno in continuo mutamento e difficilmente 
rilevabile (per un quadro della disponibilità di dati in materia di associazionismo si può vedere Ranci, 1990); 
una fonte dati ufficiale sarebbe il Registro delle Associazioni del Comune di Milano, ma si tratta di una 
sottostima del fenomeno in quanto in esso sono riportate solo le associazioni che hanno seguito un particolare 
iter burocratico per l’iscrizione. Si è preferito considerare le associazioni elencate nelle pagine web delle zone, 
tenendo presente che, probabilmente, comprendono anche gruppi non necessariamente operativi, ma 
descrivono meglio la realtà della zona.   
43 Questo indicatore viene utilizzato in quest’area in quanto i campi giochi diventano luoghi di ritrovo, e non 
solo per i bambini accompagnati dalle loro madri o dai nonni, ma anche per ragazzi e giovani. 
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Tab. 3.8 - Vitalità della comunità. Numero di oratori per 10.000 giovani e numero di associazioni 
per 10.000 residenti, per zona di decentramento 

 
Zona di decentramento Oratori per 10.000 giovani Associazioni per 10.000 residenti 
1 17,3 6,9 
2 5,8 17,2 
3 4,2 15,7 
4 4,0 2,2 
5 5,3 3,9 
6 4,2 1,3 
7 5,9 3,8 
8 4,9 5,2 
9 5,4 7,3 
10 6,2 12,6 
11 5,2 7,4 
12 9,5 11,7 
13 10,8 2,6 
14 6,2 3,5 
15 6,6 5,7 
16 7,2 4,7 
17 4,9 4,6 
18 5,7 7,1 
19 7,2 2,7 
20 7,9 3,1 
Totale 6,6 6,4 

Fonte: Banca dati SIA e pagine web delle 9 zone 
 

Per quanto riguarda i campi giochi, si nota una distribuzione abbastanza differenziata: si 
trovano soprattutto fuori dal centro (l’unica zona vicino al centro con una buona presenza di 
queste aree è la zona 11, con ben 10 campi giochi), con percentuali alte di superficie, ad 
esempio, per le zone 13 e 20.  

Una distribuzione differenziata si osserva anche per le testate giornalistiche zonali, stavolta 
non necessariamente riflesso della partizione centro-periferia. Infatti, ci sono zone del centro con 
una o due testate giornalistiche (zone 2 e 4), e altre con nessuna (zona 1 e 3, ad esempio); e lo 

stesso si può dire per la periferia, in cui accanto a zone con la presenza, anche forte (in zona 18 
ce ne sono ben 4) di queste iniziative, si osservano zone del tutto prive (come la 17). 

In quest’area tematica non si riescono ad individuare (come invece è stato fatto 
precedentemente) gruppi omogenei, più o meno serviti, dal punto di vista degli indicatori appena 
esaminati; ci sono, infatti, zone con alte percentuali di alcuni servizi e basse di altri senza formare 
gruppi particolari. 

Non è stato possibile avere dati su altri aspetti di sicuro interesse per l’analisi della 
partecipazione, quali l’adesione a manifestazioni di piazza o il numero di iscritti o simpatizzanti alle 
associazioni. 
 
3.2.7 Densità demografica e stranieri 
 

Vediamo ora come si distribuiscono due indicatori interessanti per descrivere un territorio e 
che non rientrano chiaramente in nessuna area tematica delle precedenti44: 

- densità abitativa (DENS), espressa come numero di residenti per chilometro quadrato; 
- popolazione straniera sul totale della popolazione (STRAN). 

 

                                                 

44 In realtà nelle analisi fattoriali che verranno presentate in seguito e che sintetizzano i numerosi indicatori fin 
qui descritti, sono stati fatti vari tentativi di inserimento di queste due variabili, ma esse non risultavano utili, 
anzi, in alcuni casi, inserendo queste due variabili nell'analisi diminuiva la percentuale di varianza spiegata e 
risultava più difficile l'interpretazione dei fattori individuati. 
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Tab. 3.9 - Densità demografica e percentuale di stranieri, per zona di decentramento 
 
Zone di decentramento Densità demografica Stranieri sul totale dei residenti 
1 9.396,2 8,3 
2 12.072,9 10,6 
3 19.632,4 8,9 
4 13.996,3 8,5 
5 13.681,7 8,3 
6 15.258,4 8,1 
7 7.181,4 14,9 
8 6.593,1 8,1 
9 6.388,9 5,6 
10 10.156,4 12,8 
11 17.207,2 7,8 
12 3.097,5 7,8 
13 2.422,8 7,0 
14 3.515,9 9,4 
15 5.366,0 6,8 
16 4.310,4 5,7 
17 11.005,2 7,8 
18 4.131,7 5,8 
19 5.454,6 7,8 
20 5.496,8 9,7 
Totale 6991,8 8,5 

Fonte: Anagrafe aggiornata al 31/12/2003. 

 
Per quanto riguarda la densità demografica, si vede (tabella 3.9) che si passa da zone poco 

densamente abitate, come la 12, la 13 e la 14 (che si trovano nella periferia est del Comune e 
tutte hanno meno di 4.000 abitanti per chilometro quadrato), a zone molto più abitate (zone 
come la 3 con quasi 20.000 abitanti per unità di superficie). In genere si osserva che le zone 
vicine al centro hanno densità abitative più alte e l’opposto avviene per zone della periferia (con 
l’eccezione delle zone 17 e 10 che risultano piuttosto densamente abitate); il centro storico (zona 
1) si trova a metà fra queste situazioni con una popolazione di poco più di 9.000 abitanti per 
chilometro quadrato. 

Per la popolazione straniera si nota che le zone con le quote più alte di stranieri sono la 7, la 
10 e la 2 (tutte oltre il 10 %); viceversa si hanno basse percentuali di stranieri (valori attorno al 
5-6 %) nelle zone 15, 16 e 18 (periferia sud-ovest) e nella zona 9 (periferia nord-est, vicino alle 
zone con percentuali più alte). Questa volta quindi non sembra esserci tanto una distinzione fra 
centro e periferia, quanto piuttosto fra nord-est e sud-ovest (con il caso “anomalo” della zona 9); 
le zone del centro presentano infatti valori intermedi attorno all’8-9 %.  
 

3.2.8 Indicatori e zone di decentramento 
 

Cerchiamo ora di sintetizzare i dati visti finora, descrivendo le peculiarità che caratterizzano 
alcune zone o alcuni gruppi di zone. 

Il primo gruppo di zone che si può individuare per i tratti simili è quello costituito dal centro 
storico e da alcune zone semicentrali (la 3, la 5 e la 6): sono zone ad alta densità abitativa, con 
alte percentuali di famiglie unipersonali e di separati/divorziati e basse quote di famiglie con due o 
più figli e di coppie senza figli, zone piuttosto “giovani”, che non presentano evidenza di disagio 
minorile (né nella forma più leggera di ritardo scolastico, né in forme più gravi gestite dai servizi 
sociali); zone caratterizzate da un alto livello socio-economico (alte percentuali di laureati, di 
occupati in attività ad alta qualificazione e, al contrario, basse quote di disoccupati, di lavoratori 
dipendenti e di giovanissimi in condizione professionale) e da un elettorato soprattutto di destra; 
dal punto di vista dei servizi sono però poco servite (tranne per i servizi culturali che sono 
concentrati proprio nel centro) e gli spazi verdi sono piuttosto carenti; anche oratori e associazioni 
sono scarsi se si esclude il centro storico per gli oratori e la zona 3 per le associazioni. 
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Altre zone vicino al centro mostrano caratteristiche simili al gruppo appena descritto, anche se 
i valori degli indicatori considerati si scostano meno dalla media rispetto a quelli del gruppo sopra 
(ad esempio la zona 2); altre zone semicentrali presentano però anche tratti propri: ad esempio la 
zona 4, pur essendo simile alle altre zone centrali per molti indicatori, mostra forti situazioni di 
disagio minorile, sia per i ritardi scolastici che per casi più gravi.  

Altre due zone che, pur non essendo contigue al centro storico, possono comunque essere 
assimilate alla zone centrali per vicinanza geografica e per caratteristiche simili sono la 7 e la 11; 
la zona 7, rispetto al resto del centro si differenzia per l'alta quota di stranieri e per alti livelli di 
ritardi scolastici; la 11 per una più alta quota di anziani rispetto al centro e, conseguentemente, 
per un'età media più elevata. 

Caratteristiche diverse e più eterogenee si osservano invece per la periferia e risulta molto 
difficile individuare gruppi di zone simili; in genere si tratta di zone meno “giovani” rispetto a 
quelle centrali (tranne le zone 8 e 10), meno densamente abitate (tranne le zone 10 e 17) e con 
elettorato di sinistra (tranne le zone 14 e 17). 

In particolare possiamo distinguere le due zone più a nord (zone 8 e 9) caratterizzate da 
basse percentuali di famiglie unipersonali, di separati/divorziati e di stranieri, da una forma di 
disagio minorile “lieve” com'è quella determinata da alti ritardi scolastici, e da uno status socio-
economico basso; si tratta però di zone piuttosto servite (con pochi esclusi dagli asili nido 
comunali e molti impianti sportivi, anche se con pochi spazi verdi). 

Caratteristiche simili si possono trovare nella periferia sud-est e in parte della sud-ovest (zone 
13, 14, 15 e 16), con la differenza che qui, soprattutto per le zone 13 e 15 si trovano anche 
forme di disagio che vanno oltre i ritardi scolastici, e che riguardano situazioni di più gravi 
difficoltà dei minori. 

Altre zone di periferia caratterizzate da disagio (in forma di ritardi scolastici o di minori con 
maggiori problemi) sono quelle della periferia ovest e nord-ovest (zone 18, 19 e 20); queste, 
rispetto alle precedenti, presentano maggiori superfici con parchi e giardini (tranne la zona 20), 
ma caratteri simili per le altre aree tematiche. 

La zona 10 (periferia nord-est) per alcuni versi assomiglia alle zone del centro; ad esempio, si 
tratta di una zona densamente abitata, con popolazione “giovane”, con alte percentuali di esclusi 
dagli asili nido comunali e pochi impianti sportivi; mantiene però anche alcune caratteristiche 
tipiche della periferia, quali gli alti livelli di ritardi scolastici; altre peculiarità della zona sono l'alta 
quota di stranieri e l'alta vitalità rilevata da un'alta percentuale di associazioni. 

Forte anche la vitalità della zona 12 (periferia est), con alti livelli di oratori e di associazioni; 
per altre caratteristiche si tratta di una zona molto simile a quelle della periferia nord, tranne per i 
livelli di disagio che qui sono nella media (e per più alte percentuali di parchi e giardini). 

Infine, la zona 17 si caratterizza, come ricordato sopra, per essere densamente abitata e per 
un elettorato di destra, come per le zone del centro; gli altri indicatori sono vicini alla media.  

 
 

3.3 Costruire un indicatore composto 
 

3.3.1 Da indicatori semplici a un indicatore composto 
 

Ottenuta una molteplicità di indicatori semplici, si pone il problema di costruire un indicatore 
composto, in funzione di questi, che descriva le zone di decentramento da un certo punto di vista. 

Ciò a cui si mira è la misurazione di un dato fenomeno sociale o concetto (ad esempio, il 
disagio delle famiglie) tramite gli indicatori a disposizione. Un fenomeno sociale, proprio per la 
sua complessità, richiede per la rilevazione empirica, l’impiego di molte variabili indicatrici del 
fenomeno complesso considerato; un indice sintetico (o indicatore composto) è una misura unica, 
un unico valore ottenuto tramite un’opportuna combinazione degli indicatori semplici, per 
ciascuna unità statistica. 
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Partendo da n unità statistiche (qui le 20 zone di decentramento) e da k indicatori scelti per 
osservare empiricamente un dato fenomeno, vogliamo ottenere un indice sintetico che consenta 
di esprimere ciascuna unità statistica mediante un unico valore anziché un insieme di k valori. 
Ossia, si vuole passare da una matrice di dati Zn,k (di dimensione n x k) ad una matrice Sn (di 
dimensione n x 1). Nel caso in cui sia necessario calcolare più indici sintetici, a causa della 
multidimensionalità del fenomeno considerato, si passerà dalla matrice dei dati di dimensione n x 
k ad una matrice Sn,r di dimensione n x r << k. 

In letteratura sono stati proposti vari metodi per sintetizzare indicatori semplici; ne 
elencheremo brevemente alcuni, esaminando più in dettaglio quelli utilizzati nelle analisi 
presentate in seguito.  

Fraire (1989) passa in rassegna alcuni procedimenti: uno basato sulla semplice somma di 
punteggi45, due basati sull’analisi fattoriale, e infine, un metodo di cograduazione46 ripreso da 
Rizzi (1988). 

Altre tecniche di analisi si trovano in Zajczyk (1997), nella descrizione dei metodi e delle 
tecniche utilizzate negli studi sulla qualità della vita, infine importanti suggerimenti si possono 
cogliere anche dalle procedure di ordinamento descritte da Vitali e Merlini (1999) e da Aiello e 
Attanasio (2004)47. 

Descriviamo qui due fra questi procedimenti, uno basato sull’analisi fattoriale e l’altro sulla 
procedura di ordinamento; i due metodi verranno poi utilizzati per sintetizzare i dati e gli indici 
appena descritti; vedremo in seguito (paragrafo 3.6) la robustezza dei risultati rispetto ad altre 
tecniche di sintesi dei dati. 
 

3.3.2 Costruzione di indici sintetici basati sull’analisi fattoriale 
 

L’analisi fattoriale è un’analisi simmetrica delle relazioni tra una pluralità di variabili; uno dei 
suoi principali obiettivi è proprio quello di trasformare l’agglomerato delle osservazioni in una 
struttura semplice, ma informativa quasi quanto quella iniziale. Da circa un decennio viene 
applicato come metodo per ridurre la dimensionalità dei dati di partenza (cfr. Fergany, 1994). 

Esaminiamo a grandi linee i passi da seguire per condurre un’analisi fattoriale (per maggiori 
dettagli si veda, ad esempio, Fabbris, 1997). 

Si parte dalla matrice di correlazione Rk,k e si definisce il criterio di estrazione dei fattori. Qui 
faremo riferimento a quello più largamente impiegato, il metodo delle componenti principali, per 
una serie di proprietà matematiche e statistiche desiderabili che lo caratterizzano (ortogonalità dei 
fattori e il fatto che non si fanno ipotesi a priori sul numero di fattori, ad esempio). Questo 
metodo opera identificando in sequenza la combinazione lineare delle variabili di partenza che 
estrae il massimo della variabilità della matrice di varianze e covarianze delle osservazioni, 
depurata dalla variabilità e covariabilità delle precedenti componenti. Ad ogni passo, la 
componente principale individuata è la combinazione lineare delle variabili di partenza, incorrelata 
con quella del passo precedente, che estrae il massimo della variabilità residua. Il metodo delle 
componenti principali si basa sulla scomposizione della matrice di correlazione nei propri 
autovettori e autovalori, approssimandola con gli autovettori e autovalori più significativi. 

 
Della matrice dei pesi fattoriali così ottenuta si considerano solo i fattori significativi, in genere 

un buon criterio è quello di fare riferimento a quelli con autovalori maggiori di 1 (per altri criteri, 
si rimanda di nuovo a Fabbris, 1997). 

                                                 

45 Si tratta di un metodo molto semplice, adatto, ad esempio, per la costruzione di una scala di atteggiamenti.  
46 Il procedimento crea un ordinamento delle unità tenendo conto di tutta l’informazione contenuta nella 
matrice delle componenti principali e non soltanto di quelle che spiegano una data percentuale di varianza 
(come avviene, invece, nei procedimenti, descritti di seguito, che si basano sull’analisi fattoriale). In questo 
modo si elimina il problema della scelta del numero di componenti da considerare.  
47 Anche questi due lavori, come il precedente, si inseriscono nel generale problema di misurazione della 
qualità della vita.  
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Il fenomeno sociale che si vuole descrivere risulta costituito da tante dimensioni quanti sono i 
fattori significativi considerati; questi devono poi essere interpretati attraverso l’esame della 
matrice dei pesi fattoriali (che indicano la correlazione fra la variabile e il fattore). 

Un passo successivo consiste nel determinare il criterio di rotazione degli assi; la rotazione 
consiste in una modifica dei fattori rispettando certi vincoli con l’obiettivo di rendere più realistica 
e semplice l’interpretazione dei fattori stessi. Infatti essa consiste nella riduzione del valore dei 
pesi fattoriali che nella fase precedente erano relativamente piccoli e nell’incremento, sia in 
positivo che in negativo, dei pesi già dominanti. Nel seguito effettueremo rotazioni di tipo 
Varimax48, che mantengono l’ortogonalità tra i fattori e sono più appropriate quando si vuole 
ottenere una netta separazione tra i fattori, in quanto le modifiche avvengono sulle colonne della 
matrice dei pesi fattoriali, agevolando il compito di abbinare le variabili ai singoli fattori, e quindi 
di interpretare questi ultimi. 

I fattori così ottenuti sono indici sintetici che descrivono il fenomeno sociale considerato 
(Fraire, 1989); il valore che un’unità statistica assume su un fattore (punteggio fattoriale) è il 
valore dell’indice sintetico per quell’unità49. 

 

3.3.3 Creare un ordinamento partendo da una batteria di indicatori semplici 
 

In questo secondo metodo, per costruire un indicatore composto, partendo da una 
molteplicità di indicatori semplici, si distinguono due operazioni: la prima consiste nell’individuare 
delle funzioni che permettano di trasformare i dati grezzi (gli indicatori semplici) in dati omogenei, 
la seconda nell’individuare una funzione di link che sulla base dei primi produca una misura 
dell’indicatore composto. 

Indicando con C il concetto o il fenomeno complesso che si vuole descrivere, esso si può 
ottenere dai k indicatori semplici nel modo seguente: 

 

( ) ( ) ( )[ ]kk xTxTxTfC ,...,, 2211= , 

 
dove xi è l’indicatore semplice i-esimo, Ti è la i-esima funzione di trasformazione ed f è la funzione 
di link. Ti deve avere particolari caratteristiche che permettano la comparabilità dei risultati (Aiello 
e Attanasio, 2004); fra queste, prima di tutto, deve essere una funzione monotona crescente 
nelle componenti xi associate positivamente con il concetto C e, viceversa, monotona decrescente 
per quelle associate negativamente con C. 

Fra le varie funzioni di trasformazione considerate in letteratura (si veda, ad esempio, 
Attanasio e Capursi, 1997 e, ancora, Vitali e Merlini, 1999 e Aiello e Attanasio, 2004), useremo qui 
quella che normalizza la variabile con il suo campo di variazione: 
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48 Nel caso del comportamento elettorale vedremo, invece, che risulta migliore una rotazione Quartimax.  
49 Un altro modo per costruire gli indici sintetici (secondo metodo analizzato da Fraire, 1989) consiste nello 
scegliere, per ciascun fattore-dimensione ritenuto significativo per l’analisi, solo le variabili aventi i pesi 
fattoriali più elevati (in genere si prendono le variabili con pesi fattoriali ruotati maggiori di 0,3-0,4) e nei 
punteggi fattoriali tener conto solo di queste variabili. In seguito si è scelto il metodo precedentemente 
descritto per non eliminare variabili e perdere la comparabilità dell’indice nel caso si volesse considerare 
una diversa ripartizione del territorio. 
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Oltre alla semplicità dei calcoli e alla facile interpretabilità dei valori ottenuti (si tratta di valori 
nell’intervallo [0,1]), questa funzione gode di buona proprietà, fra cui il rispetto del principio di 
dualità50 (cfr. Vitali e Merlini, 1999). 
 
3.3.4 Applicazione delle tecniche di sintesi degli indicatori semplici 
 

Le tecniche appena descritte sono state applicate agli indicatori semplici esaminati all’inizio, 
tenendo la distinzione per area tematica. 

In particolare, per “riassumere” e descrivere la dimensione demografica, si è usato il primo 
dei metodi analizzati (quello basato sull’analisi fattoriale); lo stesso metodo si è applicato all’area 
del disagio sociale (evitando l’uso dell’indicatore riguardo agli alunni in ritardo alle elementari), del 
contesto socio-economico e del comportamento elettorale (in cui si sono escluse dall’analisi le 
liste con percentuali di voti inferiori all’1 %). 

Per le ultime due aree tematiche si è scelto, invece, il secondo metodo descritto (quello che 
permette di costruire un ordinamento), in quanto si tratta di un metodo più adatto a sintetizzare 
indicatori non correlati, come quelli che riguardano la presenza o meno di servizi, e a descrivere 
la qualità della vita e la “vitalità” della comunità di una zona.  

In realtà, si può provare ad applicare il procedimento basato sull’analisi fattoriale, usato per le 
prime quattro aree tematiche, anche allo studio della qualità dell'ambiente e della vitalità della 
comunità. Per quanto riguarda l’area dei servizi e della qualità dell’ambiente si osserva che per 
spiegare una buona quota di varianza (circa l’80 %), si devono considerare almeno 3 fattori, di 
cui il primo legato alla cultura, gli altri due alla presenza di servizi per l’infanzia e alla qualità 
dell’ambiente più in generale. Abbiamo preferito il metodo basato sull'ordinamento perché ci 
permette di arrivare ad un indicatore unico. Osservazioni simili si possono fare per l’ultima area 
tematica: l’uso dell’analisi fattoriale avrebbe imposto la scelta di tre fattori (stavolta, peraltro, 
difficilmente interpretabili). 
 
 

3.4 Risultati 
 

3.4.1 Struttura demografica 
 

Consideriamo, prima di tutto la matrice di correlazione fra le variabili usate51 (tabella 3.10): si 
vede che si tratta di variabili abbastanza correlate fra loro.  
 
Tab. 3.10 - Matrice di correlazione per gli indicatori demografici utilizzati 
 
 Anz bamb configl senza unip monop uni60 sepdiv coniug 
Anz 1,0000 -0,57784* -0,28913 -0,21853 -0,2936 -0,25065 -0,79970* -0,24159 -0,29195 
bamb  1,0000 -0,01379 -0,01016 -0,54997* -0,55277* -0,68334* -0,45140* -0,45244* 
configl   1,0000 -0,33565 -0,72096* -0,42064 -0,18732 -0,47488* -0,64680* 
senza    1,0000 -0,3785 -0,60035* -0,00016 -0,70880* -0,52165* 
unip     1,0000 -0,77625* -0,73469* -0,77572* -0,90453* 
monop      1,0000 -0,51471* -0,90001* -0,89478* 
uni60       1,0000 -0,48855* -0,59863* 
sepdiv        1,0000 -0,89056* 
coniug         1,0000 

 

                                                 

50 Il principio afferma, in sintesi, che se le differenti relazioni di associazione fra le due marginali X1 e X 2 ed il 
concetto C vengono rovesciate, allora l’ordinamento conseguente è anch’esso rovesciato rispetto all’originario, 
in modo che l’interpretazione del risultato non muti (per i dettagli si rimanda a Vitali e Merlini, 1999). 
51 Qui e nel seguito con * indichiamo le correlazioni con significatività a livello 5 %.  
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Una forte correlazione si osserva fra la percentuale di anziani e le famiglie unipersonali 
anziane, correlate, a loro volta, negativamente con l’indicatore delle famiglie unipersonali (quindi 
in zone con alta percentuale di famiglie unipersonali, sono poche, fra queste, quelle anziane); 
altre correlazioni forti si notano poi fra le famiglie unipersonali e quelle monogenitoriali, entrambe 
con forte correlazione positiva con le situazioni di fine di un’unione, negativa con le percentuali di 
coniugati/e; correlazioni negative si trovano poi fra le unipersonali anziane e la percentuale di 
bambini, fra le unipersonali e quelle con due o più figli e fra le due variabili sullo stato civile. 

Esaminiamo ora i risultati ottenuti dalla procedura di analisi fattoriale52; nella figura 3.4 
riportiamo il plot delle variabili d’analisi su due assi fattoriali (i due fattori che qui consideriamo 
costituire la struttura demografica spiegano complessivamente l’ 80,7 % della variabilità) ottenuto 
dopo aver eseguito una rotazione di tipo Varimax.  

Il primo fattore risulta fortemente correlato con UNIP, MONOP e SEPDIV (con correlazione 
positiva) e con CONIUG, CONFIGL e SENZA (con correlazione negativa), coglie quindi la variabilità 
legata alla tipologia famigliare, e possiamo allora interpretarlo come “fattore famiglia”; il secondo 
è correlato positivamente con ANZ e UNI60 e negativamente con BAMB, può essere interpretato 
come “fattore invecchiamento demografico”, in quanto è legato all’età dei residenti. 

 
Fig. 3.4 - Rappresentazione delle variabili di analisi sul piano definito dai due fattori demografici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella figura 3.5 rappresentiamo le 20 zone di decentramento sul piano definito dai due fattori 
(calcolando i punteggi fattoriali, cioè i valori che le 20 zone di decentramento assumono sulle 2 
dimensioni appena individuate).  

Si vede che alcune zone, come la 8, ma anche la 18, la 7 e la 16, presentano valori alti 
(negativi) sull’asse del primo fattore, si tratta quindi di zone caratterizzate da alte percentuali di 
coppie giovani senza figli, di famiglie con 2 o più figli e di coniugati/e (zone che, secondo quanto 
ipotizzato, dovrebbero essere più “favorevoli” alla famiglia con figli); l’opposto accade per zone 
(più centrali) quali la 4, la 1, la 3, la 5 e la 11, con alte percentuali di famiglie unipersonali e 
famiglie “meno regolari”, quali quelle costituite da un solo genitore, e di situazioni di fine di 

                                                 

52 Qui, come per le altre aree tematiche, l’analisi fattoriale è stata eseguita con il package SAS.  
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un’unione (zone probabilmente meno “favorevoli” alle famiglie con figli e più a rischio di solitudine 
e disagio). 

Per quanto riguarda il secondo fattore, ci sono zone come la 1 (centro storico) e la 7, con 
valori fortemente negativi, si tratta quindi di zone più “giovani” e l’opposto accade per zone quali 
la 13: osservazioni, queste, già fatte nell’esame delle percentuali di anziani e nelle età medie più 
basse per le prime, più alte per le seconde.  
 
Fig. 3.5 - Le 20 zone di decentramento sul piano definito dai due fattori demografici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2 Disagio sociale 
 

Il fenomeno sociale sottostante che si vorrebbe misurare, sintetizzando le informazioni 
disponibili descritte all’inizio (e utilizzando l’analisi fattoriale), è quello del disagio infantile e 
adolescenziale. In realtà si tratta di un fenomeno complesso, legato anche a percezioni soggettive 
di malessere; ciononostante, uno stato fisico e psichico di questo tipo comporta una relazione 
disturbata con sé stessi e con l’ambiente, ecco quindi il tentativo di misurarlo tramite gli indicatori 
appena elencati (Zajczyk, 1997), consci del fatto che essi esprimono i casi documentabili, e 
nascondono, presumibilmente, una serie di casi di malessere non rilevati.  

Come anticipato, l’analisi finale riportata per quest’area tematica non considera l’indicatore sui 
ritardi scolastici alle elementari: esso risultava poco correlato con gli altri indicatori, inoltre 
inserendolo nell’analisi la proporzione di varianza spiegata dal modello diminuiva di circa 10 punti 
percentuali, perciò si è deciso di trascurarlo. 

Vediamo prima di tutto la matrice di correlazione fra le variabili di interesse (tabella 3.11): la 
più alta correlazione si osserva fra le percentuali di nuclei fruitori di interventi economici e i minori 
in carico, ma l’indicatore del disagio economico presenta correlazioni significative anche con gli 
altri dati dei servizi sociali. Da notare anche la correlazione significativa fra la percentuale di 
minori in carico ai SSDF e la percentuale di alunni in ritardo alle scuole medie inferiori. 

Anche qui, come nello studio della struttura demografica, vengono individuati due fattori che 
spiegano, nel complesso, ben l’84,9 % della varianza. 

Dopo aver effettuato una rotazione Varimax, si può esaminare il plot delle variabili iniziali sugli 
assi individuati dai due fattori (figura 3.6): il primo fattore coglie una variabilità legata alle 
situazioni gravi di disagio (minori in affido e minori presenti nelle strutture residenziali). Il 
secondo è legato invece a situazioni di disagio meno forte e coglie condizioni di difficoltà più 
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generali e più “normali” (ritardi alle scuole medie inferiori, minori che, per vari motivi, sono in 
carico ai Servizi Sociali della Famiglia). La variabile che descrive un disagio economico risulta 
correlata con entrambi i fattori, ciò può essere spiegato tenendo conto del fatto che ricadono qui 
sia situazioni gravi, sia casi di famiglie in temporanea difficoltà economica. 

 
Tab. 3.11 - Matrice di correlazione per gli indicatori di disagio 
 
 ritmed affido convitto carico fruit 
ritmed 1,0000 -0,12802 -0,11344 -0,62234* -0,53702* 
affido  1,0000 -0,52872* -0,43060 -0,63078* 
convitto   1,0000 -0,46961* -0,60076* 
carico    1,0000 -0,87607* 
fruit     1,0000 
 
Fig. 3.6 - Rappresentazione delle variabili di analisi sul piano definito dai due fattori del disagio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcolando i punteggi fattoriali e rappresentando poi le 20 zone di decentramento sul piano 
individuato dai due fattori (figura 3.7) si può vedere che ci sono zone che presentano valori 
estremi. In particolare si caratterizzano per situazioni di grave disagio (fattore 1) le zone 19 e 15; 
la zona 13 presenta situazioni di disagio sia grave che meno grave53. 

Vi sono poi altre due zone con disagio meno grave (fattore 2): la zona 4 e la 20. Per le altre, 
che si concentrano più vicino all’origine degli assi cartesiani, il disagio è meno marcato o quasi 
assente, come nel caso delle zone 1, 3, 6, 11, 5, 17 e 2, che presentano valori negativi per 
entrambi i fattori: si tratta di zone con percentuali di ritardi alle scuole medie più bassi rispetto ad 
altre zone, con pochi casi di minori in affido e di minori nelle strutture residenziali, e, più in 
generale, con percentuali di minori e famiglie in difficoltà più basse rispetto alle altre (osservazioni 
simili a quelle fatte nell’esame della distribuzione territoriale dei dati relativi al disagio).   

 

                                                 

53 Da notare che si tratta, in tutti e tre i casi, di zone della periferia cittadina.  
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Fig. 3.7 - Le 20 zone di decentramento sul piano definito dai due fattori del disagio 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.3 Contesto socio-economico 
 

Utilizziamo anche per quest'area tematica l'analisi fattoriale per sintetizzare gli indicatori 
descritti all'inizio. La matrice di correlazione (tabella 3.12) mostra valori significativi per molte 
variabili (l'unica variabile con correlazioni non significative è la percentuale di donne occupate). In 
particolare si osservano due gruppi di variabili con correlazioni positive: il primo fra le percentuali 
di laureati, di donne occupate part-time e di occupati in attività ad alta qualificazione, il secondo 
fra le quote di lavoratori dipendenti, di disoccupati, di ragazzi di 15-19 anni in condizione 
professionale e di abitazioni in stato di conservazione pessimo o mediocre; e all'opposto abbiamo 
forti correlazioni negative fra le variabili di questi due gruppi. 
 

Tab. 3.12 - Matrice di correlazione per gli indicatori del contesto socio-economico 
 
 laurea dip f_occup disoccup att1519 f_part pesmed altaq 
laurea 1,0000 -0,98235* -0,01034 -0,89337* -0,95607* -0,69724* -0,77923* -0,99787* 
dip  1,0000 -0,05348 -0,85745* -0,98828* -0,68827* -0,73502* -0,98102* 
f_occup   1,0000 -0,26619 -0,19308 -0,40272 -0,01883 -0,02705 
disoccup    1,0000 -0,93418* -0,60547* -0,71084* -0,89279* 
att1519     1,0000 -0,70633* -0,75394* -0,96123* 
f_part      1,0000 -0,55373* -0,71960* 
pesmed       1,0000 -0,79520* 
altaq        1,0000 

 
Anche qui possiamo individuare due fattori che spiegano insieme ben l' 89,5 % della varianza. 
Riportiamo nella figura 3.8 il plot delle variabili di analisi sugli assi individuati dai due fattori, 

dopo aver effettuato una rotazione Varimax. Il primo fattore è facilmente interpretabile come 
livello di status socio-economico, infatti trova opposte le percentuali di laureati e di occupati in 
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attività ad alta qualificazione alle quote di disoccupati, di lavoratori dipendenti, di ragazzi (15-19 
anni) già in condizione professionale e di abitazioni in condizioni pessime o mediocri. La seconda 
dimensione è di più difficile interpretazione perché solo due variabili (la percentuale di donne 
occupate e di occupate in lavori part-time) mostrano pesi fattoriali elevati per il secondo fattore, 
ma è probabilmente legata alla partecipazione femminile al mercato del lavoro. 

 
Fig. 3.8 - Rappresentazione delle variabili di analisi sul piano definito dai due fattori del contesto 

socio-economico 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figura 3.9 rappresenta le 20 zone di decentramento sul piano individuato dai due fattori; 
per il primo fattore possiamo distinguere il centro storico e altre zone vicino al centro (zone 2, 3, 
4, 5, 6 e 11) per i valori bassi, ad indicare quindi uno status socio-economico elevato; alcune 
zone della periferia mostrano valori attorno allo zero (zone 12, 17 e 19) e quindi valori degli 
indicatori nella media, per le altre zone si nota invece un livello più basso di status socio-
economico con alte quote di lavoratori dipendenti, di disoccupati, di ragazzi in età 15-19 anni già 
in condizione professionale, di abitazioni in cattivo stato di conservazione e viceversa più basse 
percentuali di laureati e di occupati in attività ad alta qualificazione. 

Per il secondo fattore si distinguono il centro storico e alcune zone di periferia, come la 13, la 
20 e la 16, per valori molto bassi (e quindi più basse percentuali di donne occupate, ma dobbiamo 
ricordare che questa variabile non presentava distribuzione fortemente differenziata fra le zone), 
situazione opposta per altre zone della periferia (10 e 17) e del centro (2, 3, 5, 7 e 11) con valori 
alti.   
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Fig. 3.9 - Le 20 zone di decentramento sul piano definito dai due fattori del contesto socio 
economico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.4 Comportamenti elettorali 
 

Anche per quest’area tematica si è usata l’analisi fattoriale, per cercare di cogliere delle 
dimensioni sottostanti ai voti ottenuti dai vari partiti. Come anticipato, nell’analisi sono state 
trascurate le liste che hanno avuto (nel complesso) meno dell’1 % dei voti, cioè la lista Abolizione 
Scorporo (0,04 %), Democrazia Europea (0,53 %) e Partito Pensionati (0,87 %). Inoltre, alcune 
sono state raggruppate (per comodità di lettura dei risultati): 

- Partito della Rifondazione Comunista e Partito dei Comunisti Italiani (ESTREMASX); 
- Lista Di Pietro e Il Girasole- Verdi Sdi (CENTROSX). 

Dalla matrice di correlazione (tabella 3.13) si osservano, come aspettato, vista la distribuzione 
dei voti ai vari partiti per zona (con valori alti ai partiti di destra nelle zone in cui i partiti di sinistra 
ottengono voti bassi e viceversa), correlazioni negative fra destra e sinistra e correlazioni positive 
fra i partiti di sinistra (fra Democratici di Sinistra ed estrema sinistra, fra estrema sinistra e centro 
sinistra, solo per elencarne qualcuno), e fra quelli di destra (ad esempio, fra Alleanza Nazionale e 
Forza Italia). La Margherita è l’unico partito a non presentare correlazioni significative con gli altri; 
mentre Lega Nord e lista Emma Bonino mostrano correlazioni forti e di entrambi i segni con quasi 
tutte le altre liste. 

Dall’esame della matrice dei pesi fattoriali si vede che con due fattori si riesce a spiegare il 
79,3 % della varianza; effettuando anche qui la rotazione Varimax, non si ottengono buoni 
risultati; si applica allora, una rotazione Quartimax54. 

 

                                                 

54 Si tratta di un criterio di rotazione che semplifica le righe della matrice dei pesi fattoriali, mirando a stabilire 
la corrispondenza tra la variabile sulla riga e uno o pochissimi fattori; il criterio dà risultati migliori della 
rotazione Varimax in casi, come questo, in cui si vuole semplificare il primo fattore estratto che tende ad 
essere un fattore generale. 
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Tab. 3.13 - Matrice di correlazione per gli indicatori elettorali 
 

 
estrema

sx an ds margheri ccdcdu centrosx fi legan bonino 
estremasx 1,0000 -0,76742* -0,75136* -0,18779 -0,74476* -0,83012* -0,77251* -0,68138* -0,91309* 
an  1,0000 -0,76779* -0,08841 -0,58889* -0,85928* -0,54803* -0,47923* -0,77459* 
ds   1,0000 -0,14559 -0,52473* -0,78662* -0,84079* -0,52760* -0,75184* 
margheri    1,0000 -0,20340 -0,20907 -0,07973 -0,46360* -0,32047 
ccdcdu     1,0000 -0,63574* -0,38305 -0,46216* -0,74685* 
centrosx      1,0000 -0,63170* -0,52901* -0,87202* 
fi       1,0000 -0,64788* -0,65428* 
legan        1,0000 -0,75742* 
bonino         1,0000 
 

L’osservazione della matrice dei pesi fattoriali e la rappresentazione grafica (figura 3.10) ci 
permettono di dire che il primo fattore “elettorale” fa riferimento ad una scala approssimativa che 
classifica da sinistra (valori alti) a destra (valori bassi) i partiti. Il secondo fattore “elettorale”, 
ortogonale al precedente, sembra indicare una sorta di solidarismo dei partiti, con opposti i voti 
alla Lega Nord e alla Margherita; l’interpretazione di questo fattore è comunque più difficile in 
quanto presenta correlazioni significative con poche variabili. 
 
Fig. 3.10 - Rappresentazione delle variabili di analisi sul piano definito dai due fattori elettorali 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esaminando la figura 3.11 che riporta la distribuzione delle zone nel piano definito dai fattori, 
si possono fare osservazioni simili a quelle fatte nella descrizione dei voti per zona. Da una parte 
si notano zone con percentuali alte per i partiti di sinistra (ad esempio la zona 9), dall’altra zone 
con percentuali alte per il centro-destra (zone 1, 6 e 3: zone che coincidono, o comunque sono 
vicine, al centro storico). Per quanto riguarda il secondo fattore, alcune zone si caratterizzano per 
voti a partiti che puntano a valori di solidarietà fra le classi (zone 1, 5, 18 e 16), altre, all’opposto, 
per voti alla Lega Nord (zone 2 e 3: di nuovo, zone vicine al centro storico), che si ispirano a 
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principi di maggiore autonomia, in contrasto con forme di solidarismo proposto dai partiti 
tradizionali, in particolare della sinistra cattolica. 
 
Fig. 3.11 - Rappresentazione delle 20 zone di decentramento sul piano definito dai due fattori 

elettorali 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.5 Servizi e qualità dell’ambiente; vitalità della comunità 
 

Per costruire un indicatore che misuri la presenza dei servizi e la qualità dell’ambiente è stato 
applicato il secondo procedimento di sintesi dei dati a ciascuno dei 4 settori individuati per 
quest’area tematica. Per quanto riguarda, ad esempio, i tre indicatori che vogliono misurare i 
servizi culturali, il metodo prevede la normalizzazione di ciascun indicatore con il proprio campo di 
variazione tramite la funzione T1 (otteniamo così tre indici parziali), l’indicatore “cultura” è 
ottenuto come somma di questi tre addendi (divisa per 3). 

Allo stesso modo abbiamo ottenuto indicatori per la misura dei servizi per l’infanzia, dei servizi 
sportivi e della qualità dell’ambiente. Da osservare che la percentuale di esclusi dagli asili nido 
comunali sarà associata negativamente con la presenza di servizi per l’infanzia, e quindi si userà 
la funzione T2, anziché la T1.  

Si è proceduto in modo analogo con i dati sulla vitalità della comunità.  
In questo modo si ottengono indicatori nell’intervallo [0,1] che creano un ordinamento delle 

zone dalla meno servita a quella più servita (per quanto riguarda i servizi e la disponibilità di 
verde) e dalla zona in cui i residenti partecipano poco a quella con una forte coesione sociale e 
partecipazione degli stessi (per quanto riguarda la vitalità della comunità). 

Esaminando le figure 3.12 e 3.13, che riportano gli indicatori ottenuti per zona di 
decentramento, si vede che dal punto di vista dei servizi le zone migliori risultano la 12, la 16 e la 
19, seguite dalle zone 1, 18 e 13; quelle meno servite la 2, la 7 e la 15; le altre presentano valori 
piuttosto vicini. 

Per quanto riguarda la coesione cosiale, vi è una zona (la 13) che primeggia sulle altre per il 
numero di oratori, di testate giornalistiche e di superficie con campi gioco (non per le 
associazioni, cfr. tabella 3.8), le altre presentano valori molto vicini fra loro, a parte qualche zona 
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(zone 5, 6, 14, 16 e 17) che si distingue per i valori bassi (si tratta di zone che presentano valori 
bassi per quanto riguarda gli indicatori riportati nella tabella 3.8). 
 
Fig. 3.12 - Servizi e qualità dell’ambiente per zona di decentramento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.13 - Vitalità della comunità per zona di decentramento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4.6 Aree tematiche, densità demografica e percentuale di stranieri 
 

Vediamo, infine, nella tabella 3.14 le correlazioni che ci sono fra i vari indicatori composti delle 
diverse aree tematiche e due variabili trascurate nelle analisi, ma che potrebbero essere 
significative: la densità demografica e la percentuale di stranieri. 

Consideriamo prima di tutto la densità demografica; si notano correlazioni significative 
positive con il fattore “famiglia” (0,691) e con il secondo fattore del contesto socio-economico 
(0,532), e quindi le zone più densamente abitate sono quelle con più alte percentuali di famiglie 
unipersonali e monogenitoriali e con più alte quote di separati/e e divorziati/e e con maggiore 
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partecipazione femminile al mercato del lavoro; si osservano invece correlazioni significative 
negative con il primo fattore del disagio sociale (-0,613), con il fattore che descrive lo status 
socio-economico (-0,737) e con il primo fattore elettorale (-0,697), ad indicare che le zone meno 
densamente abitate sono quelle caratterizzate da situazioni di difficoltà che riguardano i minori, 
da livelli più bassi di status socio-economico e da un elettorato di sinistra. 

Per quanto riguarda gli stranieri le correlazioni significative sono ancora quelle negative: con il 
fattore età (-0,622), ciò esprime associazione fra stranieri e classi di età giovani e con l’indicatore 
della presenza di servizi (-0,502), cioè un’associazione fra zone meno servite e zone con più alte 
quote di stranieri. 

Un altro aspetto interessante è l’esame delle correlazioni fra gli indicatori delle diverse aree. Vi 
sono due indicatori molto correlati fra loro e che risultano correlati con molti altri: si tratta del 
primo fattore elettorale e del livello di status socio-economico (entrambi già avevano una 
correlazione significativa con la densità demografica). I due indicatori sono correlati anche con il 
fattore famiglia (-0,748 e -0,796, rispettivamente) e i due fattori di disagio (0,472 e 0,536 con le 
situazioni di disagio meno gravi, 0,471 e 0,442 con la dimensione più grave): zone meno giovani, 
con alte percentuali di famiglie numerose e di coppie giovani (senza figli) e caratterizzate da 
situazioni di disagio sociale esprimono quindi un elettorato di sinistra e sono quelle zone 
caratterizzate da uno status socio-economico più basso. 

Infine si osserva una correlazione positiva fra il fattore età e il fattore di disagio più grave 
(0,552), ciò potrebbe essere legato a casi in cui famiglie con minori in difficoltà chiedono aiuto ai 
genitori anziani (magari andando a vivere con loro) e una correlazione negativa fra la 
partecipazione femminile al mercato del lavoro e la presenza di servizi (-0,536), ad indicare che le 
zone meno servite sono quelle con più alte quote di donne occupate. 

 
Tab. 3.14 - Matrice di correlazione55 (output SAS) 
 
 dens stran fam eta rit Int status occup elett1 elett2 servizi vital 

dens 1,00 -0,19 -0,691* -0,353 -0,262 -0,613* -0,737* -0,532* -0,697* -0,171 -0,309  0,226 

stran  1,00 -0,075 -0,622* -0,101 -0,249 -0,000 -0,411 -0,167 -0,391 -0,502*  0,008 

fam   1,00 -0,000 -0,261 -0,291 -0,796* -0,149 -0,748* -0,069 -0,044 -0,139 

eta    1,00 -0,083 -0,552* -0,378 -0,047 -0,422 -0,132 -0,321 - 0,203 

rit     1,00 -0,000 -0,536* -0,059 -0,472* -0,164 -0,143 -0,149 

int      1,00 -0,442* -0,316* -0,471* -0,121 -0,225 -0,328 

status       1,00 -0,000 -0,938 -0,176 -0,069 -0,187 

occup        1,00 -0,029 -0,342 -0,536* -0,080 

elett1         1,00 -0,000 -0,019 -0,132 

elett2          1,00 -0,398 -0,068 

servizi           1,00 -0,054 

vital            1,00 
 
 

                                                 

55 Indichiamo con dens la densità demografica, stran la percentuale di stranieri; fam è riferito al primo fattore 
demografico, fatteta al secondo; fattint e fattrit rispettivamente al primo e al secondo fattore del disagio; 
status indica il livello di status socio-economico, occup la seconda dimensione del contesto socio-economico, 
legata alla partecipazione femminile al mercato del lavoro; elett1 rappresenta il primo fattore elettorale, elett2 
il secondo, servizi l’indicatore sulla presenza di servizi e sulla qualità dell’ambiente, vital quello sulla vitalità 
della comunità. 
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3.5 Altre tecniche di standardizzazione 
 

Vogliamo considerare qui altre due tecniche di riduzione degli indicatori semplici in un unico 
indice sintetico, attraverso procedure di ordinamento.  

La prima è basata sulla seguente funzione di trasformazione: 
 

( )
( )i

i
i x

x
xT

max1 =  per le componenti associate positivamente con il concetto C, 

 

( ) ( )

i

i
i x

x
xT

min
2 =  per quelle associate negativamente, 

 
in cui la funzione di link fra i dati standardizzati così ottenuti è data dal loro prodotto (anziché 

dalla somma, come invece si aveva per la tecnica descritta in precedenza e basata sulla 
standardizzazione con il campo di variazione). Anche in questo caso la metodologia gode di buone 
proprietà e rispetta il principio di dualità (cfr. Vitali e Merlini, 1999). 

La seconda tecnica che consideriamo è quella definita dall’ordine di grandezza delle misure 
osservate in relazione al concetto C attraverso il rango: 

( )∑
=

−=

n

j
jii xxkr

1

, 

dove k(y)=1 se 0≥y ed è uguale a 0 se 0<y . 
Nel caso in cui il carattere X risulti negativamente associato al concetto C, si userà  

 

1+−= ii rnu . 
 

La funzione di link è data dalla somma dei ranghi di ciascun indicatore semplice per una certa 
unità. 

La prima tecnica qui descritta è particolarmente sensibile ai valori anomali; un eventuale 
valore anomalo, che quasi certamente coinciderà con uno dei valori estremi della distribuzione, 
finisce con l’inficiare i punteggi di tutti i valori della distribuzione stessa. 

La seconda tecnica elimina questo inconveniente, poiché consiste nel semplice ordinamento 
dei valori assunti dalle unità per ciascun indicatore elementare, ovvero, costituisce solamente 
un’operazione di conteggio e non di misura di intensità e, quindi, pur perdendo in accuratezza, 
guadagna in generalità. 

Bisogna comunque tener presente che le due tecniche appena descritte e quella descritta in 
precedenza, basata sulla standardizzazione con il campo di variazione, assegnano lo stesso peso 
agli indicatori semplici utilizzati, ipotizzando che essi influenzino il concetto C che si vuole 
misurare nella stesso modo; in realtà è chiaro che ogni indicatore semplice contribuisce in misura 
diversa alla definizione di C; dovrebbero quindi essere introdotti dei pesi che esprimono il grado di 
importanza dell’indicatore sul concetto. 

Uno dei metodi statistici più appropriati è l’analisi fattoriale che permette di “graduare”, 
attraverso l’attribuzione dei pesi, l’importanza delle xi rispetto alla variabile latente; qui però il 
metodo non è applicabile, da una parte perché non ci sono correlazioni significative fra gli 
indicatori semplici, dall’altra perché, una volta applicata l’analisi, non si ottengono fattori 
facilmente interpretabili (cfr. paragrafo 3.3.d). 

Un’altra tecnica, basata su valutazioni soggettive, è quella di chiedere ad un gruppo di 
testimoni privilegiati di stilare una graduatoria delle batterie di indicatori semplici xi in termini di 
importanza rispetto all’indicatore composto (cfr. ad esempio, Collautti, 1998). Un’estensione di 
questa tecnica si può vedere in uno studio sulla qualità della vita condotto a Como (cfr. De 
Rocchi, 2002); per individuare l’importanza di ogni area in cui è stata scomposta la qualità della 
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vita e determinare quindi un sistema di ponderazione, è stato costruito un questionario 
strutturato in 40 item sul modello di quelli delle scale di Likert. Per ogni item si chiedeva al 
rispondente di esprimere il livello soggettivo di preoccupazione rispetto ad alcuni problemi; le 
risposte fornite dal campione a questi item sono state introdotte in una funzione di regressione 
lineare multipla per determinare l’importanza relativa di ciascuna area rispetto alle altre, 
ottenendone quindi un peso. Neppure questa tecnica di pesatura è applicabile al nostro studio in 
quanto non sono disponibili testimoni privilegiati; abbiamo quindi a disposizione solo tecniche che 
assegnano lo stesso peso a tutti gli indicatori semplici, ma che ci permettono di ottenere indici 
comunque validi (pur con tale limite). 
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3.6 Robustezza dei risultati 
 
3.6.1 Confronto fra graduatorie 
 

Usando i due metodi appena descritti56 e considerando anche i risultati visti in precedenza 
basati sulla normalizzazione con il campo di variazione, si osserva che le tecniche di sintesi dei 
dati descritte producono graduatorie differenti delle 20 zone di decentramento. 

Valutiamo ora la diversità delle graduatorie generate con le diverse tecniche ed evidenziamo 
le zone più sensibili al cambiamento di graduatoria. 

Per fare il confronto consideriamo i ranghi ottenuti da ciascuna tecnica e ne riportiamo le 
differenze nelle tabelle 3.15 e 3.16 (per la misurazione, rispettivamente, della presenza di servizi 
e qualità dell’ambiente e per la vitalità della comunità57). 

Differenze di 1 o 2 (in valore assoluto) sono da considerarsi accettabili perché corrispondono 
alla variazione di un 10 % (le zone sono 20); variazioni superiori fanno scivolare le zone verso 
posizioni sempre meno accettabili in termini di eguaglianza (cfr. Attanasio e Capursi, 1997). 

Considerando la tabella 3.15 si vede che le zone meno sensibili ai cambiamenti sono la 6, la 
13 e la 18 (tutte in posizioni intermedie); l’opposto si verifica per alcune zone come la 7 
(soprattutto nel confronto fra il primo e il terzo metodo), la 3 (soprattutto fra i metodi 2 e 3 ) e la 
4 (ma anche altre zone si mostrano molto sensibili ai cambiamenti di metodo) che vengono 
classificate come zone piuttosto servite secondo una tecnica, ma come zone mal servite secondo 
un’altra. 

Per quanto riguarda la tabella 3.16, si vede che i primi due metodi danno quasi gli stessi 
risultati; esaminando gli altri due confronti si osservano meno zone fortemente sensibili ai 
cambiamenti di graduatoria rispetto alla tabella 3.15, ma si notano differenze forti in particolare 
per la zona 4, la 14, la 16, la 17 e la 19. 

                                                 

56 Per il metodo basato sui ranghi (metodo 3) si calcolano le somme dei ranghi ottenuti da ciascuna zona per i 
vari settori (cultura, servizi per l’infanzia, sport, qualità dell’ambiente), o per i singoli indicatori (oratori, 
associazioni, testate giornalistiche, campi giochi): bisogna tener presente che un rango basso individua le zone 
meglio servite e con maggior vitalità, all’opposto, ranghi alti individuano zone meno servite e con minore 
vitalità rispetto alle altre. 
57 Indichiamo con 1 il metodo basato sulla standardizzazione con il campo di variazione, con 2 quello che 
relativizza con il massimo e il minimo, con 3 il metodo basato sui ranghi. 
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Tab. 3.15 - Servizi e qualità dell’ambiente. Scarti assoluti fra i ranghi ottenuti con le tre tecniche 
di sintesi dei dati 

 
Zona di  
decentramento 

Metodi 
|1-2| 

Metodi 
|1-3| 

Metodi 
|2-3| 

1 4 2 6 
2 1 9 8 
3 8 2 10 
4 3 5 8 
5 5 2 7 
6 0 0 0 
7 6 10 4 
8 2 7 5 
9 2 7 5 
10 2 6 4 
11 6 0 6 
12 1 0 1 
13 0 0 0 
14 2 4 2 
15 6 6 0 
16 2 0 2 
17 3 5 2 
18 2 0 2 
19 1 2 3 
20 2 5 7 
Totale differenze non accettabili 9 10 12 

 
Tab. 3.16 - Vitalità della comunità. Scarti assoluti fra i ranghi ottenuti con le tre tecniche di 

sintesi dei dati 
 
Zona di 
decentramento 

Metodi 
|1-2| 

Metodi 
|1-3| 

Metodi 
|2-3| 

1 0 0 0 
2 0 3 3 
3 0 3 3 
4 2 6 8 
5 0 3 3 
6 0 2 2 
7 1 0 1 
8 0 0 0 
9 0 0 0 
10 0 1 1 
11 0 0 0 
12 0 6 6 
13 0 1 1 
14 0 6 6 
15 0 1 1 
16 0 8 8 
17 0 5 5 
18 0 3 3 
19 0 5 5 
20 3 3 6 
Totale differenze non accettabili 1 11 11 

 
Complessivamente si può dire che le tecniche 1 e 2 sono quelle che danno risultati più simili, 

mentre la tecnica basata sui ranghi è quella che dà luogo alla graduatoria più lontana dalle altre, 
non solo per il numero di zone le cui differenze di graduatorie non risultano accettabili, ma anche 
per l’ampiezza delle variazioni; come già detto, le differenze minori si trovano per la misurazione 
della vitalità della comunità fra le prime due tecniche. 
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In realtà, questi confronti fra graduatorie sono semplici analisi che non ci permettono di 
valutare la bontà e la robustezza delle tre tecniche di riduzione dei dati; facciamo quindi 
riferimento a test che misurino la correlazione e la concordanza dei risultati. 
 
3.6.2 La correlazione non parametrica ρ (Rho) di Spearman  
 

La correlazione è uno dei primi metodi statistici, diffuso già all’inizio del ‘900; la metodologia 
non parametrica che vedremo ora è quella proposta da Spearman nel 1904 ed è basata sui 
ranghi. Pur avendo subito varie elaborazioni e modifiche (ad esempio, cfr. Gosset, 1921) è ancora 
uno dei test più ampiamente utilizzati per lo studio dell’associazione tra due variabili quantitative 
(nel nostro caso i diversi indicatori complessi ottenuti con differenti tecniche). 

Il coefficiente di correlazione di Spearman è spesso indicato con ρ (rho) o con rs per 
evidenziare la sua affinità con il test r di Pearson dal quale è derivato. Come esso, può variare fra 
+1 e –1 quando la correlazione è massima, con valore positivo o negativo; è vicino a zero quando 
non esiste correlazione.  

Ci aspettiamo che i diversi metodi ci diano gli stessi risultati e quindi un valore alto di tale 
coefficiente. 

Indichiamo con X1 i valori dell’indicatore ottenuto con il primo metodo (standardizzazione con 
il campo di variazione), con X2 quelli ottenuti con il secondo metodo, con X3 i valori del metodo 
basato sui ranghi. 

Il coefficiente di correlazione per ranghi di Spearman fra due variabili X1 e X2 serve per 
verificare l’ipotesi nulla dell’indipendenza fra X1 e X2, nel senso che i 20 valori di X1 hanno le 
stesse probabilità di associarsi con ognuno dei 20 valori di X2. 

Per applicare il metodo proposto da Spearman occorre ordinare le unità secondo i ranghi della 
variabile X1 in modo crescente (assegnando alle unità con valori uguali la media delle loro 
posizioni) e sostituire poi anche i 20 valori di X2 con i ranghi rispettivi. Se le distribuzioni di X1 e di 
X2 sono correlate in modo positivo, i valori delle due variabili relative alla stessa zona saranno 
uguali.  

Per quantificare il grado di correlazione, il coefficiente di Spearman tiene conto della distanza 

fra le coppie dei ranghi 
iRd  ed è semplicemente il coefficiente di correlazione di Pearson 

applicato ai ranghi58: 

NN

d
iR

−
−=
∑

3

26
1ρ  

 
(dove N è il numero di coppie di osservazioni, in questo caso le 20 zone di decentramento). 

Vediamo ora i risultati ottenuti con i nostri dati59. 
Per quanto riguarda i servizi e la qualità dell’ambiente (tabella 3.17), si nota che la 

correlazione è sempre significativa; non deve stupire il segno negativo della correlazione fra X1 e 
X3 e fra X2 e X3, in quanto la graduatoria dei ranghi è in ordine opposto alle altre due, nel senso 
che un valore alto per X1 e X2 indica zone più servite di altre e quindi ai primi posti di una 
graduatoria (a valori alti corrispondono ranghi bassi). 

 

                                                 

58 Quando due o più valori di X1 o di X2 sono identici e pertanto hanno lo stesso rango, l’attribuzione dei 
punteggi medi riduce il valore della devianza e quindi si deve calcolare un fattore di correzione; ma in realtà, 
con pochi valori identici come nel nostro caso (in cui gli unici valori identici si hanno con X3 ) l’effetto è 
trascurabile. 
59 Con l’opzione SPEARMAN della procedura PROC CORR di SAS è possibile ottenere i coefficienti di 
correlazione di Spearman fra le coppie di variabili X1, X2 e X3 per la misurazione dei servizi e della qualità 
dell’ambiente e della vitalità della comunità. 
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I tre metodi di riduzione dei dati portano quindi agli stessi risultati. 
Risultati simili per la vitalità della comunità (tabella 3.18), con un valore quasi pari a 1 nel 

caso della correlazione fra i primi due metodi di riduzione dei dati (cfr. anche tabella 3.16, in cui si 
è osservato che le graduatorie ottenute con i due metodi sono quasi le stesse). 

 
Tab. 3.17 - Servizi e qualità dell’ambiente. Coefficienti di correlazione di Spearman 
 

< X1 X2 X3 

X1 1,000    0,803**   -0,838** 
X2  1,000   -0,768** 
X3   1,000 

** p<.01 
 
Tab. 3.18 - Vitalità della comunità. Coefficienti di correlazione di Spearman 
 

 X1 X2 X3 

X1 1,000    0,989**   -0,802** 
X2  1,000   -0,751** 

X3   1,000 
** p<.01 

 
3.6.3 Il test τ di Kendall  
 

A conferma di quanto visto finora analizziamo un altro coefficiente di correlazione, suggerito 
da Kendall oltre 30 anni dopo il ρ di Spearman (Kendall, 1938): il test τ. 

Questo metodo ha le stesse assunzioni e può essere utilizzato nelle medesime condizioni e sui 
medesimi dati del test ρ di Spearman. 

I risultati fra i due test sono molto simili (anche se non matematicamente equivale nti); e 
anche se da molti autori il ρ di Spearman è preferito perché più semplice, il vantaggio del test τ 
deriva dalla sua estensione alla misura dell’accordo fra giudizi multipli. 

La metodologia per stimare il τ di Kendall è analoga a quella del test ρ di Spearman, ma si 
differenzia per la misura dell’accordo fra due distribuzioni: dopo aver collocato nell’ordine naturale 
(da 1 a 20) i ranghi della variabile X1, si contano, per la sola X2, quante sono le coppie di ranghi 
che sono concordanti e quante quelle discordanti. La misura della concordanza complessiva con la 
variabile X1 è data dalla somma algebrica di tutte le concordanze e le discordanze. Per ricondurre 
il valore calcolato a un campo di variazione compreso fra +1 e –1, il numero totale di 
concordanze e discordanze di una serie di valori deve essere rapportato al massimo totale 
possibile60: 
 

( ) ( )
( )1NN

ediscordanzeconcordanztotale
2
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τ
−

−
=

−
= , 

 
dove N è il numero di coppie di dati. 

Il τ di Kendall varia in modo simile al coefficiente r di Pearson ed è +1 quando la correlazione 
fra X1 e X2 è massima e positiva, -1 quando è massima e negativa, zero quando non esiste alcuna 
correlazione. 

                                                 

60 Poiché i confronti sono fatti a coppie, con N dati il numero totale di confronti concordanti o discordanti è 
dato dalla combinazione di N elementi 2 a 2: 
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Nel caso in cui siano presenti due o più valori identici nella successione della seconda variabile 
di analisi, il confronto con l’ordine naturale non determina né una concordanza, né una 
discordanza: il loro confronto non contribuisce al calcolo di τ e si riduce il valore di N. La mancata 
correzione comporterebbe che il campo di variazione non sarebbe più tra –1 e +1. Una soluzione 
al problema è la versione τb che normalizza la differenza tra coppie concordi e discordi (P-Q) 
prendendo in considerazione anche i valori pari merito delle due variabili in modo separato: 
 

















=

++++

−

2XTQP
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dove 
1XT  sono le coppie che hanno lo stesso valore per la variabile X1 e analogamente per 

2XT . 

I risultati che si ottengono61 confermano la significatività dell’associazione fra le tre tecniche di 
sintesi dei dati vista anche con il coefficiente di correlazione ρ di Spearman (tabelle 3.19 e 3.20), 
anche se i valori risultano più bassi rispetto a quelli visti nelle tabelle precedenti.  
 
Tab. 3.19 - Servizi e qualità dell’ambiente. Coefficienti di correlazione di Kendall 
 

 X1 X2 X3 

X1 1,000       0,6105**   -0,638** 
X2  1,000   -0,606** 
X3   1,000 

** p<.01 
 
Tab. 3.20 - Vitalità della comunità. Coefficienti di correlazione di Kendall 
 

 X1 X2 X3 

X1 1,000     0,958**   -0,614** 
X2  1,000   -0,571** 
X3   1,000 

** p<.01 
 

Quindi possiamo dire che la strategia di analisi utilizzata per descrivere servizi e qualità 
dell'ambiente e vitalità della comunità e basata sulla creazione di un ordinamento standardizzando 
gli indicatori semplici con il loro campo di variazione non solo è una buona tecnica di riduzione dei 
dati, ma è anche robusta rispetto all'uso di altri metodi. 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 

61 Usando l’opzione KENDALL nella PROC CORR di SAS. 
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4. Modelli multiprocesso e multilivello 
 
 
 

Come più volte ricordato l’obiettivo di questo lavoro è quello di analizzare il comportamento 
riproduttivo tenendo conto dell’effetto di due fattori importanti: le intenzioni e il contesto di 
residenza. 

In questo capitolo vedremo meglio qual è la strategia di analisi usata e i modelli statistici 
applicati. 

Per quanto riguarda le intenzioni riproduttive, dobbiamo tener presente che esse sono 
strettamente legate al comportamento successivo; inoltre, dal punto di vista statistico, ci sono 
variabili, osservate o non osservate, che determinano entrambi i processi. Se le variabili che 
influiscono su intenzioni e comportamenti di fecondità sono determinate congiuntamente, le 
componenti non osservate dei due modelli (modello per le intenzioni e modello per il 
comportamento) potranno essere correlate e quindi la variabile che descrive le intenzioni non sarà 
indipendente dal residuo del modello del comportamento; non tener conto della correlazione fra 
variabili esplicative (le intenzioni, nel nostro caso) e i residui porta a stime distorte (cfr. Pindyck e 
Rubinfeld, 1991). 

La soluzione è quella di considerare un modello multiprocesso (Lillard, 1993), che non trascuri 
l’eventuale correlazione fra le determinanti delle due variabili; descriveremo questo modello nella 
prima parte del capitolo. Si tratta di un sistema di equazioni simultanee, una per il 
comportamento, l’altra per le intenzioni, che verranno stimate congiuntamente; la simultaneità 
deriva dal fatto di far dipendere il comportamento dalle intenzioni, che, a loro volta, sono stimate 
come funzioni di alcune variabili. 

Per quanto riguarda il contesto, analizzeremo nella seconda parte di questo capitolo i modelli 
che tengono conto contemporaneamente di aspetti micro e macro, usando dati gerarchici; una 
gerarchia nei dati consiste di unità raggruppate in uno o più livelli; nel nostro caso considereremo 
due livelli, le unità macro (o unità di secondo livello) costituite dalle 20 zone di decentramento del 
Comune di Milano e le unità micro (o unità di primo livello), costituite dalle donne intervistate 
nell’Indagine; si avranno, quindi, variabili riferite agli individui e variabili riferite alle zone. 
Considereremo prima modelli ad effetti fissi, poi quelli ad effetti casuali. 

Infine, nell’ultimo paragrafo esamineremo modelli che tengono conto contemporaneamente 
dell’endogeneità delle intenzioni riproduttive e dell’effetto del contesto per spiegare il processo di 
formazione del comportamento. 
 
 
4.1 Il modello multiprocesso 
 
4.1.1 Il modello 
 

Il concetto di equazioni simultanee è stato per lungo tempo di grande interesse per gli 
econometrici e nell’ambito delle scienze sociali (Goldberg e Duncan, 1973); ma in seguito si 
trovano applicazioni anche in demografia (ad esempio Lillard, 1993, Lillard e Waite, 1993 e 
Upchurch et al, 2002). 

Il più semplice modello che potrebbe essere interessante nel nostro caso (cfr. anche Imbens e 
Newey, 2002) è costituito da un sistema di due equazioni. La prima equazione descrive una 
variabile endogena X come funzione di variabili Z e di un termine di errore non osservato ε: 

 
X = h(Z,ε); 
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la seconda esprime la variabile di interesse Y come funzione del regressore endogeno X 
dell’equazione precedente e di una componente non osservata δ: 
 

( )δX,gY = . 
 

Il termine di errore ε della prima equazione è correlato con δ (della seconda equazione): 
quindi δ e X sono correlati, ovvero X è endogena. Assumiamo poi che le variabili Z siano 
indipendenti dalla coppia di errori (ε, δ). Si è interessati, prima di tutto, alla relazione fra X e Y, 
ma anche all’effetto di un cambiamento di X su Y. 

Per analizzare il processo che porta dalle intenzioni al comportamento riproduttivo, possiamo 
fare riferimento ad un modello di questo tipo. Nel caso specifico possiamo scrivere il modello 
come un sistema di due equazioni, in cui la prima descrive le intenzioni riproduttive delle 

intervistate in funzione di K variabili esplicative B
kX : 
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dove pij è la probabilità che l’intervistata i abbia espresso l’intenzione j1, e la seconda equazione 
descrive la probabilità che ciascuna donna intervistata abbia avuto un figlio fra il 2000 e il 2003, 

con P variabili esplicative A
pX : 
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dove pi è la probabilità che la donna i abbia avuto (almeno) un figlio nell’intervallo di tempo 
considerato. 

La prima equazione descrive un modello multinomiale (che prende come riferimento la 

categoria 4 delle intenzioni riproduttive), con variabili esplicative B
ikX , che saranno quelle 

considerate significative nel modello semplice, stimato separatamente. 
La seconda equazione fa riferimento ad un modello di regressione logistica con variabili 

esplicative A
ipX  (quelle risultate significative nella stima separata) e la variabile Ii, che 

rappresenta, appunto, le intenzioni riproduttive2. 
δ e ε sono le componenti di eterogeneità che giustificano l’uso di un modello multiprocesso e 

assumiamo che siano distribuite normalmente: 
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1 Come vedremo meglio nel capitolo seguente la variabile che descrive l’intenzione di avere figli delle donne del 
campione è stata codificata in 4 categorie: 1 = si, entro i prossimi 3 anni; 2 = si, oltre i prossimi 3 anni; 3 = 
non so; 4 = no. 
2 Si nota che la variabile Ii è contemporaneamente variabile di risposta nella prima equazione e variabile 
indipendente endogena nella seconda. 
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4.1.2 Identificazione del modello 
 

Se le cause di correlazione non sono presenti ( 0=λ  e 0=δεσ ), allora i parametri dei due 

modelli possono essere stimati separatamente o congiuntamente e si ottengono gli stessi risultati. 
Se uno dei due valori non è nullo, allora i parametri delle due equazioni devono essere stimati 

congiuntamente, per ottenere stime non distorte. 
Se 0=λ  e 0≠δεσ , i parametri possono essere stimati senza ulteriori restrizioni usando la 

funzione di verosimiglianza marginale congiunta (cfr. Lillard, 1993); ma se anche 0≠λ (come ci 
si aspetta nel nostro caso), allora è necessario fare delle restrizioni. 

L’identificazione dell’effetto delle intenzioni sulla probabilità di avere un figlio nei tre anni 
considerati richiede che siano imposte delle condizioni sui parametri dell’equazione che ha come 
variabile di risposta le intenzioni; è necessario, infatti, che ci siano delle variabili che influenzino le 
intenzioni, ma non il comportamento effettivo (cfr. di nuovo, Lillard, 1993). 

Come vedremo meglio in seguito, nel nostro caso la condizione di identificabilità sarà data 
dalla variabile che descrive la partecipazione religiosa dell’intervistata (cfr. paragrafo 5.5). 
 
 
4.2 I modelli contestuali 
 
4.2.1 Dati gerarchici e modelli contestuali 
 

Abbiamo più volte parlato della necessità di considerare aspetti micro e macro nei 
comportamenti socio-demografici; a sostegno di ciò ricordiamo anche che dal punto di vista 
statistico spesso esistono gerarchie nei dati stessi e l’esistenza di queste non è accidentale, di 
conseguenza ignorarla induce una perdita di informazione sulla variabilità del fenomeno che si sta 
studiando. 

Le cause della clusterizzazione dei dati possono essere molteplici. 
Molto spesso si tratta di dati che provengono da un disegno di campionamento a più stadi, 

che implica la dipendenza tra le osservazioni appartenenti allo stesso gruppo. Un errore frequente 
in questo caso è quello di assumere che le unità di estrazione secondarie abbiamo la stessa 
probabilità di essere estratte; invece, aver scelto un’unità di primo livello aumenta la possibilità di 
selezione di un’unità di secondo livello da quell’unità di primo livello. In questo caso la dipendenza 
fra le osservazioni appartenenti allo stesso gruppo è vista come disturbo; in altri casi però, la 
dipendenza può essere un fenomeno di interesse.  

Infatti, una seconda situazione di gerarchia nei dati si osserva quando si individuano dei 
cluster preesistenti, per esempio delle aree con caratteristiche diverse (nel nostro studio le 20 
zone di decentramento), oppure se si considerano studenti raggruppati in classi, o pazienti in 
ospedali. In tutti questi casi, la dipendenza esistente tra le unità di primo livello (micro) 
appartenenti alla stessa unità di secondo livello (macro) è cruciale per l’analisi. 

Modelli di analisi che contengono variabili misurate a differenti livelli di gerarchia sono detti 
modelli contestuali; le unità di osservazione sono trattate come membri di un certo gruppo e 
l’interesse di ricerca riguarda gli individui tanto quanto il loro contesto. 

Gli errori che si possono commettere nel caso in cui si ignori la gerarchia nei dati sono di due 
tipi e sono legati al modo in cui si trascura la struttura di gruppo. 

Il primo modo consiste nell’aggregare i dati micro a livello macro, e quindi ignorando 
completamente la variazione all’interno dei gruppi; ad esempio, considerando le medie di gruppo 
per le variabili in analisi, in luogo dei dati individuali. Si tratta di un criterio ammissibile se si è 
interessati ad analizzare relazioni esistenti fra le unità macro; l’affidabilità dipenderà dalla 
numerosità delle unità micro contenute nelle unità macro e sarà tanto maggiore quanto più 
grandi saranno le unità macro. Ma se l’obiettivo è quello di analizzare le unità di primo livello o le 
relazioni fra unità di livelli diversi, allora l’aggregazione è impropria. Un errore frequente è quello 
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che Robinson (1950) definisce fallacia ecologica, e che si verifica quando si trasferisce una 
relazione individuata dai dati aggregati ai dati individuali. Molti altri autori hanno sviluppato 
questo aspetto (cfr., ad esempio, Piantadosi et al., 1998 e Courgeau, 1995), dimostrando che le 
analisi a livello aggregato portano distorsioni se applicate a livello individuale. 

D’altra parte possiamo immaginare di considerare i dati solo a livello micro (disaggregazione), 
quindi ignorando completamente la variazione fra gruppi; se tutte le variabili sono misurate a 
livello individuale, allora l’analisi è in ogni caso corretta purché si tenga in considerazione la 
correlazione esistente tra le unità appartenenti allo stesso gruppo, ma se vi sono anche variabili 
misurate a livello macro la disaggregazione porta alla replicazione delle misurazioni relative alla 
variabile macro. Questo implica che il campione aumenta notevolmente la sua dimensione e per 
l’analisi delle differenze tra i gruppi comporta il rischio di commettere errori del primo tipo 
(accettare ipotesi false). Il “pericolo” stavolta è di commettere l’atomic error (Courgeau e 
Baccaini, 1998), ovvero non dare abbastanza importanza al contesto in cui si realizza il 
comportamento individuale; del resto, come abbiamo osservato più volte, è impensabile che un 
individuo possa agire isolato e del tutto indipendentemente dai vincoli imposti dalla società e 
dall’ambiente in cui vive. 

Bisogna quindi lavorare tenendo conto contemporaneamente dei diversi livelli di 
aggregazione, considerando la struttura di gruppo in modo esplicito. 

La ricerca iniziò a trattare il tema dell’influenza di un aggregato sociale sull’individuo solo a 
partire dalla fine degli anni Sessanta (prima l’attenzione dei ricercatori è stata rivolta quasi 
esclusivamente al macro). 

Le possibilità di questo tipo di analisi determinarono numerosi dibattiti metodologici in ambito 
sociologico (Hauser, 1974, per esempio); ed è a partire dagli anni Ottanta che iniziarono a 
consolidarsi le basi dell’analisi multilivello. 

I primi contributi sono relativi ai temi dell’efficacia dei sistemi di insegnamento scolastici 
(Aitkin et al., 1981 e Raudenbush e Bryk, 1986) ed è solo dalla fine degli anni Ottanta che 
l’utilizzo dei modelli multilivello si diffonde a discipline diverse, che vanno dall’epidemiologia (Van 
Korff et al., 1992) all’economia (Geronimus et al., 1996), dalla sociologia (Entwistle e Mason, 
1985) alla demografia (Courgeau, 1995 e Courgeau e Baccaini, 1996). 

Molti sono gli sviluppi, anche in anni recenti, in ambito teorico e applicativo, che hanno 
permesso di arrivare ad un corpo di tecniche convalidate e ad esperienze di ricerca e confronti 
internazionali, supportati da una gamma svariata di software e basi di dati a disposizione e 
modelli di questo tipo trovano ora notevole applicazione nello studio dei comportamenti socio-
demografici3.  
 
4.2.2 Un modello di regressione a due livelli ad effetti fissi  
 

Vediamo ora alcuni modelli di regressione ad effetti fissi per studiare dati gerarchici (nel 
prossimo paragrafo considereremo modelli ad effetti casuali). 

In questo lavoro, come abbiamo detto, la struttura gerarchica è costituita da 2 livelli di 
osservazione: il livello 1 (i) è rappresentato dalla donna intervistata residente nel Comune di 
Milano (i = 1, 2, …, 839), il livello 2 (j) dalla zona di decentramento di residenza della donna (j = 

                                                 

3 L’analisi contestuale è dedicata proprio allo studio dell’influenza del gruppo (inteso come contesto) sulle 
azioni e le attitudini dei singoli soggetti (Iversen, 1991). Quest’approccio risulterà possibile solo se si dispone di 
informazioni relative agli individui e contemporaneamente si possiedono dati sui gruppi ai quali gli individui 
appartengono. Quindi si tratterà di avere una variabile dipendente misurata sull’individuo e l’interesse sarà 
rivolto a cogliere l’effetto che su tale variabile è dovuto sia alle caratteristiche degli individui, sia alle specificità 
del gruppo da cui provengono.  
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1, 2, …, 20). Per semplificare la notazione facciamo riferimento ad un’unica variabile esplicativa4 
osservata al primo livello (X) e una al secondo (Z). 

Il modello più semplice (che però non è un multilivello) è quello che analizza l’effetto di X su Y 
in un’unica regressione per il totale delle donne delle 20 zone di decentramento5 (non vengono 
usate variabili a livello di contesto, ovvero a livello di zona): 

  

ijijij
εbxay ++= ,  (1) 

 

dove gli ijε  sono indipendenti, di media zero e varianza costante pari a 2σ . 

Il fatto che alcune donne siano residenti nella stessa zona di decentramento e altre in una 
differente zona non è tenuto in considerazione. 

Il modello, che corrisponde a quello che sopra (cfr. paragrafo 4.2.a) abbiamo chiamato 
procedimento di disaggregazione, è detto modello di regressione totale (Kreft e De Leeuw, 1998); 
l'individuo è l’unità di analisi e non ci si aspetta un effetto della zona di residenza sulla variabile di 
risposta Y. 

Vediamo ora come si può tener conto dell'effetto del contesto di residenza. 
Possiamo pensare, prima di tutto, di scrivere un’equazione di regressione per ciascuna zona di 

decentramento:  
 

ijijjjij
xbay ε++= , (2) 

 

(dove ijε  è il solito termine di errore individuale con media zero e varianza 2σ ). 

Si usano quindi intercette aj e coefficienti angolari bj differenti per ciascuna zona di 
residenza6. 

Il passo successivo prevede l’introduzione di variabili di secondo livello, per spiegare le 
differenze fra i gruppi7: 

jj za 0100 γγ +=  (3a) 

 
jj zb 1110 γγ +=  (3b) 

 
Il modello sarà quindi: 

( ) ijijjjij
xzzy εγγγγ ++++= 11100100  (4) 

Notiamo che nelle equazioni (2) e (4) solo ijε  e 
ij

y  sono variabili casuali; consideriamo ora 

un modello multilivello vero e proprio, con coefficienti casuali.  
 
 
 

                                                 

4 Risulta abbastanza semplice l’estensione del procedimento al caso di più covariate.  
5 Come vedremo, questa è l’impostazione che seguiremo nel prossimo capitolo in cui non terremo conto della 
zona di residenza delle intervistate.  
6 Nel capitolo 6 seguiremo un approccio di questo tipo (in cui però considereremo un coefficiente diverso per 
ciascuna zona di decentramento solo a livello di intercetta) per mostrare che vi sono differenze fra le zone, sia 
per quanto riguarda le intenzioni, sia per il comportamento.  
7 Useremo modelli di questo tipo, inserendo variabili contestuali, ma solo a livello di intercetta (capitolo 6).   
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4.2.3 Un modello di regressione a due livelli a effetti casuali  
 

Se ipotizziamo che i gruppi in esame siano solo un campione casuale da una popolazione più ampia, 
il modello più adeguato è quello che considera casuali anche gli altri coefficienti oltre a ijε  e 

ij
y  (Kreft 

e De Leeuw, 1998):  
 

ijijjjij
xbay ε++=  (5) 

 
Come nei modelli precedenti, le variabili casuali sono sottolineate: la variabile aj è l’intercetta casuale, 

bj è il coefficiente angolare casuale e ijε  è il termine di errore (come al solito, assumiamo che gli errori 

siano indipendenti, con media zero e varianza pari a 2σ
2

σ

). Il modello è a coefficienti casuali (RC = 
Random Coefficient), che sono definiti come una componente fissa più un termine di errore a livello di 
gruppo (indipendente dagli errori a livello individuale ijε  e con media zero):  

 

jj ua 000 += γ   (6a) 

 

jj ub 110 += γ  (6b) 

Gli errori a livello macro, oju  e ju1 , indicano che entrambi i coefficienti 00γ  e 10γ  variano per 

zona di decentramento e misurano la deviazione di ogni zona dalla media. Si vede che i coefficienti aj e 
bj sono ottenuti dalla somma della componente fissa, 00γ  e 10γ , e da quella casuale, oju e ju1 . 

Questi ultimi hanno varianza rispettivamente 
00

σ  e 
11

σ  e covarianza 
01

σ . 

Il modello esteso diventa quindi: 
( ) ( ) ijijjjij

xuuy εγγ ++++= 110000  (7) 

 
ovvero: 

( )ijijjjijij
xuuxy εγγ ++++= 101000 . (8) 

L’equazione (8) mostra gli effetti fissi nella prima parte e gli errori, a livello individuale ijε , e di 

gruppo oju  e ju1 , fra parentesi nella seconda parte. 

Ipotizzando che tra le diverse zone i coefficienti di regressione abbiano una loro distribuzione casuale 
con una data media e una data varianza, il passo successivo consiste nel formulare un’equazione 
specifica per ciascuno dei coefficienti aj e bj, introducendo variabili esplicative di secondo livello8 (a livello, 
quindi, di zona di decentramento). 

Si aggiungono quindi altre due relazioni funzionali (si veda, di nuovo, Kreft e De Leeuw, 1998):  

jjj uza 00100 ++= γγ  (9a) 

jjj uzb 11110 ++= γγ . (9b) 

La prima equazione esprime il legame fra la media della variabile risposta e la variabile Z; la seconda 
esprime il fatto che la relazione tra la variabile di risposta osservata sull’individuo e la variabile esplicativa 
di livello individuale varia al variare delle modalità assunte da Z; per questo Z è anche detta variabile 
moderatrice (moderator variable, Hox, 1995, 2002). 

                                                 

8 Utilizzeremo modelli di questo tipo, ma con la sola intercetta casuale, nel capitolo 7. 
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I termini oju  e ju1  sono termini di errore (casuali) residui a livello di zona di decentramento; si 

assume che, come nelle equazioni (6a) e (6b), abbiano media zero e che siano indipendenti dai residui 

ijε  a livello di individuo, con varianza, rispettivamente, 
00

σ  e 
11

σ

 e covarianza 
01

σ . 

Integrando le equazioni, possiamo scrivere il modello lineare gerarchico a due livelli (cfr. anche Hox, 
1995): 

ijjijjijjjijij
uxuxzzxy εγγγγ ++++++= 0111011000 .            (10) 

 
La prima parte dell’equazione ijjjij xzzx 11011000 γγγγ +++ , contiene tutti i coefficienti fissi ed è 

chiamata parte fissa (o deterministica) del modello. L’espressione ijjijj uxu ε++ 01  contiene tutti i 

termini di errore casuali ed è detta parte casuale (o stocastica) del modello. Il termine ijj xz  è un 

temine di interazione presente nel modello come conseguenza dell’equazione (9b); tale interazione9 fra 
una variabile a livello 1, X, ed una variabile a livello 2, Z, è chiamata cross-level interaction (Hox, 1995, 
2002). 

Importante notare che il termine casuale ju1  è moltiplicato per ijx , ciò significa che l’errore totale 

sarà differente per differenti valori di ijx  (eteroschedasticità10).  

L’approccio multilivello non solo permette di risolvere i problemi legati alla presenza di correlazione 
portando a inferenze corrette11, ma consente di decomporre la variabilità complessiva della variabile di 
risposta in una parte dovuta agli individui e una o più dovuta a fonti diverse12 (i livelli superiori). 

Il modello presentato (10) è quello più generale in cui compaiono più coefficienti casuali (oltre 
l’intercetta); noi utilizzeremo modelli con la sola intercetta casuale (cfr. capitolo 7), che si ottengono 
ponendo uguale a zero la varianza degli altri coefficienti. 
 
4.2.4 Modelli contestuali con variabile dipendente discreta  
 

Sino ad ora abbiamo analizzato il caso più generale di modelli con variabile risposta Y continua (con 
residui aventi distribuzione normale). 

In molte situazioni (come nel nostro studio) la variabile Y è dicotomica o categoriale e quindi 
l’assunzione di normalità è violata. Nel caso in cui Y sia dicotomica si presentano due problemi: da una 
parte bisogna tener conto che Y assume solo due valori, mentre una regressione lineare può stimare un 
valore esterno a questo range di variazione e quindi, non interpretabile, d’altra parte una variabile 

                                                 

9 L’interpretazione dei coefficienti in modelli con interazione è molto più semplice se le variabili dei termini di 
interazione sono espresse come deviazione dalle loro rispettive medie: per una discussione sui problemi 
introdotti quando si centrano le variabili, si vedano Raudenbush (1989), Longford (1989) e Plewis (1989). Per 
un’analisi completa delle interazioni nei modelli di regressione multipla si vedano Jaccard et al. (1990) e Aiken 
e West (1991). 
10 Il modello di regressione multipla classico assume l’ipotesi di omoschedasticità, ovvero che tutti gli errori 
sono indipendenti dalle variabili esplicative; se questa assunzione non è vera la regressione classica non può 
essere usata.  
11 L’analisi ad un solo livello di dati a struttura complessa induce distorsioni nella stima dei parametri e dei loro 
standard errors. 
12 In presenza di unità statistiche (livello 1) annidate in unità di livello gerarchicamente superiore la variabilità 
complessiva si genera da due fonti: fra i gruppi (between) e nei gruppi (within). L’introduzione nel modello di 
variabili esplicative a livello di gruppo dà una descrizione della variabilità tra gruppi ad ogni livello gerarchico di 
aggregazione. 
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dicotomica presenta una varianza che dipende dalla media13 e in un modello multilivello questa 
dipendenza implica dipendenza tra i parametri della parte fissa e quelli della parte casuale.  

Così, come nel modello classico nel caso di variabile dipendente dicotomica si ricorre alla regressione 
logistica, con dati gerarchici si fa riferimento alla regressione multilivello logistica, che appartiene alla 
famiglia dei modelli lineari generalizzati gerarchici (si veda Wong e Mason, 1985 e Goldstein, 1991). 

Facciamo riferimento, anche qui, ad un modello a due livelli con: 
- N gruppi (per noi le 20 zone di decentramento) indicati con  j = 1, 2, .., N, costituiti ciascuno 

da nj unità; 
- Yij variabile dipendente dicotomica osservata per il soggetto i del gruppo j; 
- pij proporzione di soggetti nel j-esimo gruppo per cui si osserva yij = 1. 

La variabile dipendente dicotomica può essere rappresentata come la somma della probabilità pij e di 

un residuo ijε  (cfr., ad esempio, Snijders e Bosker, 1999):  

 

ijijij
py ε+= . 

 
Il valore della variabile Yij per l’individuo i del gruppo j (che è 0 o 1) è espresso come la somma di 

una probabilità e di un residuo, che ha media zero, ma anche una proprietà particolare: può valere solo - 
pij e 1 - pij (visto che la somma con pij deve dare 0 o 1). Inoltre la varianza di tale residuo è 

( ) ( )ijijij p1pVar −=ε  e quindi diversa tra i gruppi. 

Come nel modello di regressione logistica si considera l’odds (rapporto tra la probabilità di successo e 
la probabilità di insuccesso) e la sua trasformazione logaritmica (trasformazione logit) e si descrive il 
logit(p) come funzione lineare delle variabili esplicative, il modello logistico multilivello a due livelli più 
semplice (quello con la sola intercetta casuale e senza variabili esplicative) diventa pertanto: 

( ) j
ij

ij
ij u

p

p
p 000 +=















−
= γ

1
lnlogit , 

dove 
00

γ  è la media delle probabilità e oju  è la deviazione casuale dalla media per il gruppo j14. 

Il modello completo sarà del tipo: 
 

( ) jijjijjjijij uxuxzzxp 0111011000 +++++= γγγγlogit .          (11) 

  
Si vede che il modello non include un residuo a livello individuale e questo perché stiamo modellando 

la probabilità pij e non la variabile risposta Yij. Per quanto riguarda gli effetti casuali a livello di gruppo, 

l’intercetta oju  e il coefficiente angolare ju
1

, assumiamo che abbiano entrambi media zero e varianza, 

rispettivamente, 
00

σ  e 
11

σ , con covarianza 
01

σ . 

Si può estendere il modello logistico multilivello (che useremo per modellare la probabilità che la 
donna i residente nella zona j abbia avuto un figlio fra il 2000 e il 2003) al caso in cui le categorie della 
variabile risposta siano più di due15. 

                                                 

13 Se Y = 0, 1 con Pr(Y=1)=p e Pr(Y=0)=1-p, allora E(Y)=p e Var(Y)=p(1-p).  
14 oju  denota il termine di errore a livello di gruppo (chiamato anche effetto casuale). Ipotizziamo, come al 

solito, che gli effetti casuali siano indipendenti e identicamente distribuiti con distribuzione normale di media 
zero e varianza ignota (da stimare) e che gli effetti casuali siano indipendenti dalle covariate.  
15 Come nel caso della variabile che descrive le intenzioni riproduttive. 
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Possiamo definire una generalizzazione del modello logit, che, nel caso in cui non si considerino 
variabili esplicative, ma la sola intercetta casuale, diventa (cfr. Goldstein, 1995): 

jkk
ijS

ijk u
p
p

000 +=













γlog  (k = 1, 2, …, S-1), 

 
dove S è il numero di categorie della risposta e si è scelta la S come categoria di riferimento16. ojku  è 

l’effetto casuale che rappresenta i fattori non osservati a livello di gruppo per la categoria k; assumiamo 

abbia distribuzione normale, con media zero e varianza 
2

kσ . Due effetti casuali ojku  e ojqu  possono 

essere correlati17 con covarianza kqσ . 

 
Il modello completo può essere scritto come: 

jkijjkijjkjkijkk
ijS

ijk uxuxzzx
p
p

0111011000 +++++=













γγγγlog    (k = 1, 2, …, S-1). (12) 

I modelli contestuali che useremo in seguito sono casi particolari dei modelli (11) e (12), ottenuti 
ponendo uguali a zero alcune varianze e alcuni coefficienti. 
 
 
4.3 Modelli multiprocesso contestuali 
 

Vediamo infine, come si può tener conto contemporaneamente dell’endogeneità delle 
intenzioni e dell’effetto del contesto di residenza18. 

L’idea è quella di introdurre componenti di eterogeneità (a livello individuale) correlate fra 
loro. 

Nel caso di modelli ad effetti fissi, con coefficienti diversi per ciascun gruppo, il modello 
multiprocesso è del tipo19: 
 

( ) ijij
A
ij

A
j

A
jij Ixbapit δλ +++=log , (13) 

 

( ) ij
B
ij

B
j

B
jij xbafit ε++=log , (14) 

                                                 

16
 Per le intenzioni considereremo come categoria di riferimento quella delle donne che non intendono 

avere (altri) figli.  
17 Noi considereremo, per semplicità, effetti casuali incorrelati (cfr. capitolo 7). 
18 In letteratura si trovano numerose applicazioni in campo sociale dell’approccio qui proposto (modello 
multilivello ad equazioni simultanee). De Graff et al. (1997), ad esempio, analizzano la fecondità delle donne 
residenti nelle Filippine, tenendo conto della comunità di appartenenza e dell’endogeneità della variabile che 
esprime la fecondità desiderata e dell’uso di contraccettivi. Angeles et al. (1998) con riferimento alla Tanzania 
studiano la probabilità di avere un figlio in un intervallo considerato, controllando lo sviluppo e la presenza non 
casuale di cliniche di pianificazione familiare, con impostazione multilivello. Possiamo poi ricordare le analisi di 
Pitt et al. (1999) e di Steele (2003), la prima applicata al Bangladesh, la seconda al Marocco, in cui si usa 
l’approccio multilivello con equazioni simultanee per valutare l’effetto dei programmi di controllo della 
fecondità. 
19 Come vedremo meglio in seguito (cfr. capitolo 6) in alcuni casi si farà riferimento ad un modello logistico 
anche per le intenzioni; per semplicità anche qui consideriamo le intenzioni una variabile dipendente 
dicotomica.  
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dove pij è la probabilità che la donna i residente nella zona j abbia avuto (almeno) un figlio 
nell’intervallo di tempo considerato, fij è la probabilità che la donna i della zona j abbia espresso 
l'intenzione di avere figli e j = 1, .., 20 (abbiamo coefficienti diversi per ciascuna zona di 

decentramento). ijε  e ijδ  sono effetti casuali a livello di individuo, e supponiamo abbiano 

distribuzione normale con media zero e deviazione standard εσ  e δσ , rispettivamente e 

covarianza pari a εδσ . Le due equazioni (13) e (14) vengono stimate congiuntamente tenendo 

conto del fatto che i termini di eterogeneità abbiano correlazione non nulla. 
Come nei modelli multiprocesso considerati in precedenza, anche qui è necessario sia 

verificata una condizione di identificabilità, ovvero che ci sia una covariata che influenzi la 
variabile endogena (le intenzioni), ma non l’altra variabile (il comportamento).  

Si ottengono modelli simili introducendo le variabili di zona. 
Nelle analisi che faremo in seguito considereremo coefficienti diversi per ciascuna zona e 

introdurremo le variabili contestuali solo a livello di intercetta; la simultaneità verrà garantita 
dall’inserimento delle componenti di eterogeneità correlate fra loro. 

Un ulteriore sviluppo prevede l’uso di coefficienti casuali a livello di gruppo; in tal caso 
potremmo avere eterogeneità non osservata non solo a livello di individuo, ma anche a livello di 
gruppo e quindi termini di correlazione a 2 livelli gerarchici. 

Non utilizzeremo un approccio di questo tipo perché nel nostro caso ha poco senso ipotizzare 
che le unità di secondo livello (le zone di decentramento) corrispondano ad un’estrazione casuale 
da una popolazione più ampia di unità territoriali. 

Nell’ultima parte della tesi (capitolo 7) esamineremo tuttavia modelli ad effetti casuali, che 
considerano le 20 zone di decentramento un campione casuale e vedremo che i risultati ottenuti 
confermano la validità dei modelli ad effetti fissi.  
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5. Intenzioni riproduttive e successivi comportamenti 
 
 
 

In questo capitolo analizzeremo i dati a disposizione, considerando, prima di tutto, le 
intenzioni riproduttive espresse dalle donne intervistate nel 2000. Dopo una breve analisi 
descrittiva utilizzeremo un modello di regressione logistica multinomiale, che non è altro che 
l’estensione del modello logistico per variabili dicotomiche al caso in cui la variabile dipendente 
preveda più categorie. 

Vedremo poi come è stato possibile ottenere l’informazione sui figli avuti nei 3 anni successivi 
all’indagine dalle donne intervistate (tramite l’esame della fonte anagrafica) e applicheremo un 
modello logistico per stimare la probabilità di avere un figlio fra il 2000 e il 2003. 

Nell'ultima parte del capitolo useremo modelli multiprocesso per descrivere il processo di 
formazione del comportamento a partire dalle intenzioni; le intenzioni verranno quindi considerate 
una variabile endogena nella stima della probabilità di avere figli nell'intervallo di tempo in esame. 
Vedremo quale sarà il miglioramento interpretativo rispetto ai modelli separati. 
 
 
5.1 Le intenzioni riproduttive: alcuni dati di base 
 
5.1.1 Intenzioni riproduttive, età e figli già avuti  
 

La variabile di interesse è l’intenzione riproduttiva delle donne fertili20; la domanda 
sull’intenzione di avere dei figli nei prossimi anni prevedeva 5 categorie (sì certamente, sì 
probabilmente, non so con sicurezza, no probabilmente, no certamente), ma non definiva a quale 
intervallo di tempo fare riferimento. Grazie ad un altro quesito21 è stato possibile recuperare 
l’informazione sul tempo e codificare la variabile di interesse in 4 categorie22: 

- sì, entro i prossimi 3 anni; 
- sì, oltre i prossimi 3 anni23; 
- non so; 
- no. 

La scelta dell’intervallo di 3 anni appare sensata per individuare le aspettative di fecondità più 
prossime e quindi più realistiche, ma anche per il confronto che verrà fatto (fra breve) fra le 
intenzioni e i comportamenti, tramite l'uso dei dati anagrafici aggiornati al 31/12/2003 (quindi 
circa 3 anni dopo l'intervista). 

Un esame di come si distribuiscono le donne del campione per la variabile “intenzioni 
riproduttive” (figura 5.1) ci fa notare l’alta percentuale di popolazione che non vuole (altri) figli e 
la relativamente alta quota di incerte; ma le intenzioni di fecondità si modificano, prima di tutto, 

                                                 

20 La popolazione di riferimento è costituita dalle 790 donne che rispondono alla domanda sull’intenzione di 
avere (altri) figli nei prossimi anni; sono quindi escluse 49 donne certamente sterili per motivi non 
contraccettivi.  
21 Alle donne che avevano dato risposta affermativa alla domanda sulle intenzioni, veniva chiesto a quale età si 
sarebbe voluto avere, al più tardi, il primo (o prossimo) figlio. Mediante il confronto fra l’età indicata come 
risposta e l’età all’intervista abbiamo definito le 4 categorie della variabile di interesse. 
22 Trascuriamo l'informazione sull'intensità delle intenzioni (certamente/probabilmente) per non complicare 
eccessivamente la variabile, tenendo presente però che in questo modo non è stabilito con chiarezza un 
ordinamento fra le categorie centrali. 
23 Sono state collocate in questa categoria anche 13 donne che hanno risposto affermativamente alle 
intenzioni, senza poi rispondere al quesito sull’età (cfr. anche nota 2). 
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con l’età e il numero di figli già avuti, e quindi risulta fondamentale un controllo di queste due 
variabili. 

Inoltre dobbiamo sottolineare che le dichiarazioni sulle aspettative di fecondità vanno 
interpretate diversamente a seconda della fase del ciclo di vita in cui si trova l’intervistata e, 
quindi, esse risentono dell’età della donna e della connessa percezione del tempo che le resta per 
realizzare la fecondità desiderata. Come notato già da vari autori (ad esempio, cfr. De Sandre et 
al, 1997), le dichiarazioni delle più anziane sono prese alla luce di un’esperienza che in gran parte 
si è già realizzata, inoltre esse hanno “più storia alle spalle”: il loro sarà un giudizio più 
circostanziato, avendo molto meno tempo a disposizione per realizzare i loro progetti riproduttivi. 
Le più giovani, con l’attuale situazione di rinvio della formazione di un proprio nucleo famigliare, 
esprimono intenzioni più legate a stereotipi culturali. 
 
Fig. 5.1 - Intenzioni riproduttive delle donne milanesi. Valori percentuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per tener conto di questi aspetti, abbiamo considerato, per il momento, 5 classi di età (in 
seguito le prime due classi saranno accorpate per evitare di arrivare a gruppi troppo piccoli): 
donne con meno di 25 anni, donne fra i 25 e i 29 anni, fra i 30 e i 34, fra i 35 e 39, donne con più 
di 40 anni. 

Dalla figura 5.2 si vede come le più giovani esprimono l’intenzione di avere figli 
essenzialmente a lungo termine, così come le donne delle due classi di età successive rispondono 
con dichiarazioni più vicine nel tempo. Le donne che non vogliono (altri) figli sono in proporzione 
minima nella classe 25-29 anni e poi crescono fortemente con l’età, fino ad essere quasi l’83 % 
nell’ultima classe; in questo caso dobbiamo ricordare che siamo vicini al limite fisiologico del 
periodo fertile e alla diminuzione drastica della possibilità concreta di una gravidanza, ma 
sicuramente c’è anche un effetto dovuto alla parità raggiunta. È interessante rilevare che la 
maggior incidenza di risposte “non so” non si ha tra le donne giovani (come si potrebbe pensare), 
ma per le donne in età centrali, 30-34 anni, e soprattutto 35-39 anni (25,3 %): se appare 
semplice pensare al proprio futuro riproduttivo quando si è all’inizio del ciclo di vita, tra le donne 
che si trovano in fasi intermedie è più chiara la percezione delle molte variabili in gioco nella 
definizione del numero di figli e quindi meno chiaro il futuro (cfr. Sorvillo e Marsili, 1999).  
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Fig. 5.2 - Intenzioni riproduttive per classi di età. Valori percentuali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella figura 5.3 esaminiamo la distribuzione delle intenzioni in funzione del numero di figli già 
avuti. Abbiamo visto (figura 5.1) che quasi la metà (46,6 %) delle donne intervistate esprime 
l’intenzione di avere (altri) figli; dalla figura 5.3 si osserva che si tratta di una media fra l’alta 
propensione delle donne ancora senza figli (70 %), e quella più bassa delle donne già madri (30,6 
% per quelle che hanno già un figlio, e 9,7 % per quelle che hanno 2 o più figli).  
 
Fig. 5.3 - Intenzioni riproduttive per numero di figli già avuti. Valori percentuali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se consideriamo anche l’età24 (tabella 5.1), si vede che a parità di età la percentuale di donne 
che intendono avere (altri) figli decresce per le donne che hanno già uno e soprattutto 2 o più 

                                                 

24 Da qui le prime due classi di età considerate nella figura 5.2 vengono accorpate (viste le basse numerosità di 
donne giovani con figli); manteniamo la distinzione solo per le donne senza figli. 
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figli. Le percentuali più alte di donne incerte si hanno fra quelle oltre i 35 anni e senza figli (non 
consideriamo le alte percentuali fra le donne giovani con 2 o più figli per la bassa numerosità di 
questi gruppi). 

Si può supporre che altre variabili, quali per esempio lo stato civile, l'eventuale convivenza o 
le intenzioni di matrimonio, oltre all’età e al numero di figli già avuti, creino delle differenze nelle 
intenzioni riproduttive; ne parliamo nel paragrafo successivo. 
 
Tab. 5.1 - Intenzioni riproduttive per numero di figli già avuti e classi di età 
 

 
Sì, entro i 
prossimi 
3 anni 

Sì, oltre i 
prossimi 
 3 anni 

Non so No Totale=100 

O FIGLI <30 anni 31,8 54,1 9,6 4,5 220 
 <25 anni 21,0 65,3 8,4 5,3 95 
 25-29 anni 40,0 45,6 10,4 4,0 125 
 30-34 anni 46,8 27,5 17,4 8,3 109 
 35-39 anni 36,7 8,2 34,7 20,4 49 
 oltre 40 anni 8,3 4,2 18,8 68,7 48 
1 FIGLIO <30 anni 37,5 20,8 29,2 12,5 24 
 30-34 anni 43,8 18,7 18,8 18,7 32 
 35-39 anni 13,6 4,6 25,0 56,8 44 
 oltre 40 anni 10,5 3,0 8,9 77,6 67 
2 O PIÚ FIGLI <30 anni 25,0 8,3 41,7 25,0 12 
 30-34 anni 20,0 12,0 24,0 44,0 7 
 35-39 anni 5,7 5,7 16,9 71,7 27 
 oltre 40 anni 0,9 0,0 6,5 92,6 151 
 
5.1.2 Intenzioni riproduttive e condizione di coppia 
 

Una variabile senz’altro importante nella decisione di avere o meno (altri) figli è quella che 
descrive la situazione famigliare della donna (oltre al lavoro già citato di Sorvillo e Marsili, 1999, si 
può vedere Menniti, 2003); per definirla si possono utilizzare vari criteri.  

A tale proposito abbiamo creato una variabile che tenesse conto contemporaneamente dello 
stato civile e di fatto, e delle eventuali prospettive di matrimonio; lo scopo è quello di individuare 
vari gruppi di donne (caratterizzati da condizioni, fasi del corso di vita e prospettive differenti), 
con intenzioni riproduttive di diversa “gradualità”. 

Risulta importante esaminare lo stato civile perché in un contesto come quello italiano, circa il 
93 % delle nascite avviene nell'ambito del matrimonio, e nel corso dei primi anni nella larga 
maggioranza dei matrimoni si verifica almeno una nascita (Castiglioni, 1994); ci si aspetta quindi 
che le coniugate (soprattutto nei primi anni di matrimonio) esprimano intenzioni riproduttive a 
breve termine in percentuale più alta rispetto alle donne in altra posizione.  

Per quanto riguarda lo stato di fatto, dobbiamo considerare che in Italia le convivenze 
costituiscono una forma di unione meno radicata (perché spesso sono solo una fase transitoria 
verso il matrimonio, ma anche perché sono generalmente più instabili delle unioni matrimoniali); 
quindi fra le donne che vivono in coppia, ma senza essere sposate, possono trovarsi quote più 
basse di donne che vogliono figli rispetto a quanto si osserva fra le coniugate. 

Infine, le donne che progettano di sposarsi a breve termine25 possono avere intenzione di 
avere figli nei successivi 3 anni in percentuali maggiori rispetto a quanto si osserva per le nubili. 

Per non essere troppo analitici (rischiando di isolare gruppi troppo piccoli) esaminiamo la 
distribuzione delle intenzioni riproduttive facendo riferimento prima allo stato legale - stato civile - 

                                                 

25 Nel questionario alle donne che al momento dell'intervista avevano una relazione stabile o convivevano con 
un uomo veniva chiesto se avevano in programma di sposarsi entro il biennio successivo.  
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e di fatto - eventuale convivenza - (figura 5.4) e poi allo stato civile e alle prospettive di 
matrimonio (tabella 5.2).  

Considerando la condizione legale e di fatto (figura 5.4) si vede che fra le nubili (non 
conviventi) prevalgono le intenzioni di avere figli, ma soprattutto a lungo termine (cfr. anche 
tabella 5.2); le conviventi mostrano intenzioni riproduttive a breve termine lievemente più alte 
delle nubili, ma notevolmente più basse rispetto alle coniugate da meno di 5 anni; presentano 
invece percentuali piuttosto alte (quasi 30 %) per la categoria “no” e le incerte sfiorano il 20 %.  

Come ci si aspettava, si notano forti differenze nelle intenzioni delle coniugate a seconda della 
durata del matrimonio (che è legata alle diverse fasi del corso di vita), e ciò si può vedere anche 
dalla tabella 5.2 che esamina stato civile e prospettive di matrimonio26: la quota di donne che 
dichiarano di voler figli a breve termine è massima nei primi 5 anni di matrimonio (55 %) e 
scende notevolmente (10 %) se consideriamo durate più lunghe; le percentuali più alte di donne 
che non vogliono (altri) figli si osservano proprio per le donne sposate da più tempo, addirittura 
più alte di quelle delle donne che hanno sperimentato la fine di un'unione coniugale (vedove, 
separate27 o divorziate); queste ultime mostrano valori piuttosto alti di incerte e percentuali molto 
basse, anche se non trascurabili, di donne che vogliono (altri) figli; sicuramente in questi risultati 
vi è un effetto del numero di figli già avuti.  

Fra le donne che intendono sposarsi nel biennio successivo prevalgono intenzioni a breve 
termine, con valori vicini a quelle osservati per le coniugate da meno di 5 anni.  

Per quanto riguarda le nubili (che non intendono sposarsi nei successivi 2 anni), come 
osservato nella figura 5.4, si vede che prevalgono le intenzioni di avere figli, ma soprattutto a 
lungo termine. In realtà dobbiamo tener conto del fatto che le donne nubili sono un gruppo molto 
eterogeneo, soprattutto dal punto di vista dell’età: tenendo distinte fra queste le giovani dalle più 
mature (tabella 5.2), si vede che le più giovani esprimono intenzioni positive soprattutto a lungo 
termine, mentre fra quelle con più di 30 anni prevalgono le donne che non intendono avere (altri) 
figli e sono molto più alte, rispetto alle giovani, le incerte; inoltre, quando si esprimono le 
intenzioni positive, queste sono a breve termine. 
 
Fig. 5.4 - Intenzioni riproduttive, convivenza e durata del matrimonio. Valori percentuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

26 Quando in seguito utilizzeremo la condizione di coppia come covariata nel modello che stima le intenzioni 
riproduttive, faremo riferimento a questo criterio di definizione (considerando anche la durata del matrimonio, 
viste le diverse intenzioni espresse dalle coniugate da più o meno di 5 anni), trascurando l'eventuale 
convivenza. 
27 Lo stato civile chiesto nel questionario identifica le separate legalmente, non quelle di fatto.  
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Tab. 5.2 - Intenzioni riproduttive per stato civile (e durata del matrimonio) e prospettive di 
matrimonio 

 
Condizione Sì, entro i 

prossimi  
3 anni 

Sì, oltre i 
prossimi  
3 anni 

Non so No Totale=100 

Nubili (totale) 24,7 38,5 16,3 20,5 283 
Nubili con meno di 30 anni 23,5 60,4 8,7 7,4 149 
 con più di 30 anni 26,1 14,2 24,6 35,1 134 
Donne che intendono sposarsi entro il 
prossimo biennio  

47,2 29,3 15,0 8,5 106 

Coniugate da meno di 5 anni 54,9 16,9 16,9 11,3 71 
Coniugate da più di 5 anni 9,9 6,4 12,4 71,3 282 
Divorziate, separate o vedove 8,3 14,6 29,2 47,9 48 
 
 

5.1.3 Intenzioni riproduttive, istruzione, condizione professionale e religiosità 
 

Anche il livello di istruzione delle donne esercita un ruolo importante nella determinazione 
dell’intenzione di avere figli (cfr. Ongaro, 1997); sono stati più volte sottolineati i suoi legami con 
la realizzazione di diversi progetti di vita della donna (lavorativo, riproduttivo) che interferiscono 
uno con l’altro. L’istruzione elevata porta spesso ad una revisione e ad una sostituzione dei vecchi 
modelli famigliari e riproduttivi e si osserva spesso una relazione inversa fra titolo di studio e figli 
attesi (cfr, ad esempio, Borra et al, 1999). 

Con i nostri dati non viene confermata la relazione che ci aspettavamo di trovare: infatti più 
della metà delle donne con titolo di studio basso28 non intende avere (altri) figli, mentre le donne 
con istruzione più alta dichiarano di voler figli a breve termine in proporzione più alta (figura 5.5). 
Bisogna comunque tener conto delle relazioni fra età, titolo di studio e parità; infatti all’aumentare 
del titolo di studio le donne sono mediamente più giovani, quelle con basso livello di istruzione 
sono più anziane e spesso già con figli e quindi probabilmente non intendono averne altri perché 
hanno già raggiunto la parità desiderata. 

Anche i valori che otteniamo esaminando la relazione fra intenzioni e condizione professionale 
(tabella 5.3), sono probabilmente condizionati dall’età della donna e dalla parità. In particolare, 
l’alta percentuale di donne che non vogliono (altri) figli fra le casalinghe può essere legata al fatto 
che si tratta di donne più anziane e già con figli, e si può dire l’opposto per le studentesse che, in 
genere, sono donne più giovani (e ciò si vede bene dall’età media riportata nell’ultima colonna 
della tabella 5.3); così come fra le donne occupate vi saranno sia giovani, senza figli, e quindi con 
maggior propensione ad avere figli (a breve e a lungo termine), sia donne meno giovani, 
probabilmente già madri, fra le quali saranno molto alte le percentuali di coloro che non vogliono 
(altri) figli. Quindi i valori osservati nella tabella 5.3 vanno considerati con molta prudenza e 
tenendo conto anche del fatto che alcuni gruppi di donne sono molto eterogenei al loro interno 
(ad esempio le occupate). 
 
 
 
 
 
 

                                                 

28 Il titolo di studio basso corrisponde a licenza elementare, media inferiore e qualifica di scuola media 
superiore (2-3 anni), quello medio al diploma di scuola media superiore e il titolo di studio alto a laurea e 
diploma universitario. 
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Fig. 5.5 - Intenzioni riproduttive e titolo di studio. Valori percentuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 5.3 - Intenzioni riproduttive e condizione professionale 
 
Condizione 
professionale 

Sì, entro i 
prossimi  
3 anni 

Sì, oltre i 
prossimi  
3 anni 

Non so No Totale=100 Età media 

Occupata 26,5 19,4 16,4 37,7 592 35,29 
Disoccupata* 18,6 14,0 18,6 48,8 43 33,51 
Studentessa 20,9 65,7 7,5  5,9 67 24,53 
Casalinga** 13,6 13,6 14,8 58,0 88 38,33 
* = In cerca di nuova occupazione o in cerca di prima occupazione 
** = Sono incluse 4 ritirate dal lavoro e 10 donne che rispondono con la categoria residuale “altro” al quesito 

sulla condizione professionale. 
 

Infine esaminiamo l’effetto di un’altra variabile considerata importante29 per la sua influenza 
nei modelli riproduttivi, la partecipazione religiosa dell’intervistata (cfr. ad esempio, Sorvillo e 
Marsili30, 1999), ottenuta dall'integrazione del quesito sull’adesione a qualche religione con quello 
sulla partecipazione ai riti religiosi31; l'idea è quella di considerare questa variabile come proxy di 
orientamenti valoriali e come espressione di differenti sistemi ideazionali.  

Si osserva (tabella 5.4) che le percentuali più alte di donne che intendono avere figli (a breve 
e a lungo termine) si trovano fra le donne religiose, soprattutto fra quelle con partecipazione 
media (seconda categoria: “una volta al mese”); viceversa le quote più alte di donne che non 
vogliono (altri) figli si osservano fra le non religiose. Anche qui però, come per le altre variabili, vi 
è probabilmente un effetto dell’età. 
 
 
 

                                                 

29 E che in seguito si dimostrerà essere essenziale come condizione di identificabilità nel modello multiprocesso 
(cfr. paragrafo 5.5). 
30 I due autori, con i dati dell'Inf-2, mostrano che il coltivare sentimenti religiosi rafforza il valore fondamentale 
attribuito ai figli e quindi aumenta le aspettative di fecondità.  
31 La variabile viene codificata in 4 categorie: 1 = partecipazione almeno una volta a settimana; 2 = una volta 
al mese; 3 = solo per le grandi festività, circa una volta all’anno o quasi mai; 4 = non religiosa. Sono state 
considerate non religiose anche 5 donne che non hanno risposto al quesito.  
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Tab. 5.4 - Intenzioni riproduttive e partecipazione religiosa. 
 
Partecipazione 
 religiosa 

Sì, entro i 
prossimi  
3 anni 

Sì, oltre i 
prossimi  
3 anni 

Non so No Totale=100 

Una volta a settimana 21,3 24,3 13,6 40,8 169 
Una volta al mese 31,8 25,5 13,6 29,1 110 
Solo grandi festività/ quasi mai 24,4 21,9 17,5 36,2 315 
Non religiosa 21,9 19,9 15,3 42,9 196 

 
 
5.2 Il modello multinomiale per le intenzioni riproduttive 
 

L’analisi di regressione logistica viene usata quando la variabile di risposta è dicotomica; se, 
invece, essa prevede più categorie (non ordinali, come nel nostro caso), bisogna fare riferimento 
all’estensione del modello logistico, la regressione logistica multinomiale (cfr. Agresti, 1996). 

Indicando con Y la variabile di risposta che descrive le intenzioni e che, quindi, ha 4 
categorie32, sia pij la probabilità che l’individuo i si trovi nella categoria  j. 

Il modello è il seguente: 
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dove xi è un vettore colonna di variabili che descrivono la donna i, αj è l’intercetta e βj un vettore 
riga di coefficienti per la categoria j. 

Notiamo che ogni categoria è confrontata con la categoria più alta (in questo caso la 4, cioè le 
donne che non intendono avere figli) e il modello consiste quindi di 3 equazioni, ognuna con i suoi 
parametri. 

I parametri delle 3 equazioni determinano poi i parametri per i confronti fra tutte le altre 
coppie di categorie di risposta. Ad esempio, per due categorie qualsiasi a e b si ha:  
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L’interpretazione dei coefficienti del modello multinomiale è molto simile a quella nel modello 

logistico e viene fatta in termini di odds ratio (o.r.).  
La selezione dei parametri da includere nel modello33 è avvenuta basandosi sul criterio della 

parsimonia; si è scelto un modello che contenesse i principali effetti semplici ed eventualmente 
alcuni effetti doppi, evitando l’introduzione di interazioni di ordine superiore per garantire la 
semplicità nella lettura dei risultati. 

                                                 

32 Richiamiamo le 4 categorie della variabile risposta per l’intenzione di avere figli delle donne del campione: 1 
= si, entro i prossimi 3 anni; 2 = si, oltre i prossimi 3 anni; 3 = non so; 4 = no. 
33 Il modello è stato stimato usando la procedura CATMOD di SAS, che usa il metodo di stima di massima 
verosimiglianza. Le 3 equazioni vengono stimate simultaneamente e ciò permette di avere parametri con 
standard errors più piccoli rispetto al caso in cui ogni equazione fosse stimata separatamente. 
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Oltre alle variabili viste in precedenza34, abbiamo considerato anche altre variabili che potrebbero 
influenzare le intenzioni riproduttive: alcune mirano a descrivere il modello culturale e famigliare della 
donna, usando caratteristiche della famiglia di origine35 (numero di figli della madre dell'intervistata, 
genitori separati o divorziati), altre vogliono rappresentare la rete sociale e amicale (presenza di amici o 
conoscenti cui fare riferimento per piccole necessità, frequenza con cui si vede la madre). 

La procedura di selezione è iniziata considerando il modello contenente tutti gli effetti semplici e 
alcune interazioni (fra età e numero di figli già avuti) ed eliminando via via quelli che risultavano non 
significativi36. 

Consideriamo il modello finale37 riportato nella tabella 5.538 (in cui nessuna interazione è risultata 
significativa). 

Prima di tutto vediamo che non ci sono, perché non significativi, la condizione professionale e il titolo 
di studio; questo risultato non deve sorprendere e potrebbe essere legato alla situazione di bassa 
fecondità39; è possibile infatti che la scarsa variabilità renda difficile vedere l’effetto di variabili quali 
l’istruzione e il lavoro. 

L’età, come ci si aspettava, risulta una variabile fondamentale nella definizione delle intenzioni 
riproduttive; infatti i coefficienti dei confronti fra coppie di modalità risultano sempre largamente 
significativi. Le più giovani nel primo confronto presentano un coefficiente di 2,7928, cioè l’o.r. che una 
donna giovane (con meno di 30 anni) esprima l’intenzione di avere figli a breve termine è exp (2,7928) 
= 16,33 volte quello delle donne con più di 40 anni (l’ultima classe di età è infatti la categoria presa 
come riferimento). Se consideriamo la seconda colonna otteniamo valori dello stesso segno, ma più 
grandi, e questo perché i comportamenti messi a confronto (avere un figlio nel lungo periodo / non 
averlo) sono più estremi se considerati dal punto di vista dell’età: le più giovani raramente esprimono il 
progetto di non avere figli, per le meno giovani, invece, l’avvicinarsi della fine del periodo fecondo lascia 
poco spazio ad aspettative future soprattutto se oltre i 3 anni. Ovviamente i coefficienti sono sempre 
decrescenti con l’età, anche nel caso delle donne incerte. 

Anche il numero di figli già avuti risulta molto discriminante; stavolta i segni dei coefficienti sono 
sempre negativi. La categoria di riferimento è quella delle donne senza figli: le donne già madri di un 
figlio presentano un o.r. pari a circa un terzo ( exp(-1,2753) = 0,28) l’o.r. di quelle senza figli 
nell’esprimere l’intenzione di avere (altri) figli entro i 3 anni successivi; e i valori aumentano se 
consideriamo le madri di due o più figli. L’effetto è ancora più forte se consideriamo il confronto fra la 

                                                 

34 Sono state inserite nell'analisi la classe di età (codificata in 4 categorie, accorpando le prime due 
classi della figura 5.2), i figli già avuti (distinguendo le donne senza figli, da quelle che hanno già un 
figlio o più di uno), la situazione famigliare (descritta dallo stato civile, dalla durata del matrimonio se sposate 
e dalle prospettive di matrimonio), il titolo di studio (basso, medio, alto), la condizione professionale 
(distinguendo le occupate, dalle donne che non lavorano) e la partecipazione religiosa (codificata nelle 4 
categorie descritte nella tabella 5.4).  
35 L'ipotesi sottostante è che la famiglia di origine faccia da esempio e che quindi ci siano comportamenti che 
vengono ripetuti e imitati. 
36 In appendice riportiamo il modello completo (tabella 1) con tutte le variabili (senza le interazioni). 
37 Per motivi di comparabilità con il modello congiunto che vedremo in seguito presentiamo qui i risultati del 
modello che ha come popolazione di riferimento 707 donne che rispondono alla domanda sulle intenzioni 
riproduttive e per le quali è stato possibile avere l’informazione sui figli avuti nei 3 anni successivi. 
38 La prima colonna della tabella corrisponde alla prima equazione del modello (confronto fra “si, entro 3 anni” 
e “no”), la seconda confronta la categoria “si, oltre 3 anni” con i “no”, e la terza i “non so” con i “no”. I 
coefficienti per le equazioni che confrontano le altre coppie di variabili si ottengono come differenza fra i 
coefficienti corrispondenti: ad esempio, per confrontare la categoria “si, entro 3 anni” con “non so”, si sottrae 
la terza colonna dalla prima. Un altro modo è quello di stimare nuovamente il modello ricodificando la variabile 
risposta in modo che “non so” sia la categoria di riferimento; in questo modo si ottengono anche i p-value dei 
coefficienti. 
39 Ricordiamo che le donne del nostro campione presentano una fecondità addirittura più bassa di quella 
nazionale (cfr. tabella 2.4). 
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categoria “si, oltre 3 anni” e “no”, mentre un effetto più debole (ma certo non trascurabile) si ha nel 
confronto con i “non so”. 

Per la condizione di coppia i coefficienti non sono tutti significativi; ciò che si nota è che per le donne 
sposate da meno di 5 anni (o che hanno in programma di sposarsi a breve) aumenta la propensione a 
progettare di avere figli a breve termine, rispetto alla categoria di riferimento delle nubili (che non 
intendono sposarsi nel biennio successivo). Anche lo stato di fine di un’unione (vedova, separata o 
divorziata) aumenta l’intenzione di avere figli, anche se solo nel lungo termine, rispetto alle nubili. 

Infine, una forte capacità discriminante nelle aspettative di fecondità è associata anche al grado di 
religiosità: i coefficienti sono largamente significativi e tutti di segno positivo, quindi l’adesione ad una 
religione (la categoria “non religiosa” è presa come riferimento), soprattutto in forma meno partecipata, 
aumenta l’intenzione di avere figli (a conferma di quanto si osserva anche nella letteratura, cfr. il lavoro 
già citato di Sorvillo e Marsili, 1999). 

 
Tab. 5.5 - Determinanti individuali delle intenzioni riproduttive: il modello logistico multinomiale 
 
Variabile/Modalità Sì, entro 3 anni / No Sì, oltre 3 anni / No Non so / No 

Intercetta -2,1481*** -4,7617*** -1,8641*** 
Età    
Meno di 30 anni 2,7928*** 6,3973*** 2,2088*** 
30-34 anni 3,1221*** 5,2819*** 2,1718** 
35-39 anni 1,4020*** 2,7384** 1,3699*** 
40 anni e più 0,0000 0,0000 0,0000 
Numero di figli già avuti    
0 figli 0,0000 0,0000 0,0000 
1 figlio -1,2753*** -2,0117*** -0,8526** 
2 o più figli -2,8658*** -3,2581*** -1,4076*** 
Stato civile    
Nubile 0,0000 0,0000 0,0000 
Coniugata da meno di 5 anni40  2,1016*** 0,7417 1,1019** 
Coniugata da più di 5 anni 0,1009 0,4645 -0,1610 
Divorziata/separata/vedova 0,4299 1,5345** 1,2502** 
Religiosità    
Almeno una volta a settimana 0,6164 1,1739*** 0,5574 
Una volta al mese 1,0921** 1,4354*** 0,8103* 
Solo grandi festività/quasi mai 0,6556* 0,8146** 0,6622** 
Non religiosa 0,0000 0,0000 0,0000 
* p<.10, ** p<.05, *** p<.01 
 
 
5.3 Dalle intenzioni ai comportamenti 
 
5.3.1 Coerenza fra progetti riproduttivi e successivo comportamento  
 

Ogni donna può esprimere l’intenzione o meno di avere dei figli, ma poi, in pratica, il suo 
comportamento futuro è spesso diverso dall’intenzione espressa e va nella direzione di una 
fecondità minore rispetto a quella progettata. Il comportamento riproduttivo, come ogni altro 
comportamento, si realizza a partire dalle intenzioni formate per l’esperienza propria o trasmessa 
nell’ambito della famiglia di origine; quindi, come abbiamo visto nel primo capitolo, esso è 
orientato dal sistema delle preferenze che tiene conto degli obiettivi di lungo periodo, ma deve 
fare i conti con dei vincoli (temporanei o permanenti), che non sempre ne permettono la 
realizzazione. 

                                                 

40 Ricordiamo che sono raggruppate in questa categoria anche le 106 donne che dichiarano di avere in 
programma di sposarsi entro il biennio successivo.  



Intenzioni e comportamento riproduttivo. Un'analisi congiunta delle determinanti individuali e di contesto 

 

Comune di Milano - Settore Statistica 89 

La letteratura esistente conferma questa differenza fra intenzioni e comportamento e, in particolare, 
indica che i progetti riproduttivi tendono a sovrastimare l’effettivo comportamento. Ad esempio, Monnier 
(1987) analizza uno studio condotto in Francia nel 1974, 1976 e 1979, in cui vengono confrontati 
intenzioni e comportamenti riproduttivi attraverso reinterviste alle stesse donne e conclude che le 
intenzioni riflettono la condizione particolare del momento dell’intervista; per questo, differenti parità 
dovrebbero essere esaminate separatamente, proprio perché condizioni e intenzioni possono cambiare 
anche dopo ogni nascita. Un lavoro più recente41 che controlla i comportamenti in un intervallo di tempo 
più grande è quello condotto da Symeonidou (2000); lo studio confronta intenzioni e comportamenti 
delle donne di Atene mediante una reintervista nel 1997 di un sotto-campione di donne della National 
Fertility Survey del 1983. Per l'Italia possiamo ricordare i risultati dell'Osservatorio sulle intenzioni 
riproduttive dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione, basati sui dati di un'indagine condotta nel 1998 
con successive reinterviste delle stesse donne nel 2001; e anche in questo caso si vede che sono basse 
le percentuali di donne che hanno figli coerentemente con le intenzioni espresse 3 anni prima (Menniti, 
2001). 

Il fatto che i progetti riproduttivi sovrastimino l’effettivo comportamento può essere spiegato 
tenendo conto del fatto che al giorno d’oggi, grazie alla contraccezione (che ha permesso di ridurre la 
fertilità senza particolari effetti nella salute fisica e psicologica delle donne e delle coppie), è più facile che 
gli eventi esterni agiscano come inibitori dei desideri riproduttivi piuttosto che con un effetto espansivo; 
avere un figlio, o averne un altro quando si è già genitori, è frutto di una scelta ponderata e spesso è 
un’esplicita decisione di “non decidere di non avere figli”, rinunciando alla contraccezione che costituisce 
la situazione “normale” nella società attuale (cfr. Billari, 2004). 

Fra breve confronteremo intenzioni e comportamenti delle donne milanesi, esaminando gli eventuali 
figli avuti fra il 2000 e il 200342 dalle 839 donne intervistate nel 2000. 

 
5.3.2 Come ottenere l’informazione sui figli avuti 
 

L'approccio usato in questo lavoro prevede l’accoppiamento delle informazioni raccolte durante 
l’intervista con quelle che si ricavano dalla fonte amministrativa anagrafica in riferimento ai figli avuti fra il 
2000 e il 200343. 

La prima limitazione di questo metodo consiste nell’impossibilità di seguire le donne emigrate; tale 
limite genera distorsione tanto più le emigrate siano tali a seguito del verificarsi di eventi rilevanti per il 
nostro studio44 (selezione non casuale delle unità).  

Il secondo problema è quello legato al fatto che tale approccio si limita all’informazione raccolta sugli 
eventi a scopo amministrativo; questa limitazione restringe la possibilità di verificare specifiche ipotesi di 
lavoro e introduce potenziali fonti di errore nel caso in cui la qualità dell’informazione corrente sia 
scarsa. Nel nostro caso questo problema è legato alla fase di attribuzione di un figlio 
all’intervistata45.  

                                                 

41 Per altri riferimenti, non  molto recenti però, cfr. Freedman et al. (1980) e Westoff  e Ryder (1977). 
42 Non sono considerati i figli avuti nel 2000 dalle donne che hanno dichiarato di essere incinte al momento 
dell’intervista.   
43 Un procedimento di raccolta dati di questo tipo presuppone l’esistenza di un codice individuale che 
accompagna l’individuo sia nel momento dell’intervista che nei registri anagrafici, ma, una volta che si dispone 
di tale codice, si ha a disposizione un approccio originale e vantaggioso per seguire gli individui nel tempo. 
44 Pensiamo, ad esempio, al caso in cui una donna decida di formare una nuova famiglia e avere un figlio, 
lasciando in tal caso la città preferendo comuni vicini, magari perché più tranquilli o per avvicinarsi ai genitori. 
A tale proposito sarà importante un esame delle caratteristiche delle donne emigrate; come vedremo nel 
prossimo paragrafo, anche se le donne emigrate risultano diverse rispetto al resto del campione, la loro 
relativamente bassa numerosità fa si che non ci sia distorsione dovuta alla selezione non casuale. 
45 Come vedremo meglio fra poco, il criterio di attribuzione si basa sull’età dell’intervistata e sulla relazione di 
parentela dell’individuo nato fra il 2000 e il 2003 e della donna con il capofamiglia; si tratta quindi di 
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Per avere l’informazione sui figli avuti dalle donne del campione abbiamo controllato 
nell’anagrafe (aggiornata al 31/12/2003) l’eventuale presenza, nella famiglia delle donne 
intervistate, di un individuo nato negli ultimi 3 anni, e che sia effettivamente attribuibile, come 
figlio, all’intervistata. 

Il problema maggiore riguarda l’individuazione della famiglia nel 2003 di ciascuna intervistata 
nel 2000; per realizzare il link è stato usato il codice famigliare delle donne dell’indagine. 

La procedura usata per collegare le donne intervistate alle rispettive famiglie presenti in 
anagrafe nel 2003 può essere divisa in 2 passi. 

Prima di tutto è stato individuato il codice famigliare (del 2000) delle 839 donne intervistate, 
usando l’anagrafe aggiornata al 31/12/2000; in questo modo in ogni record si hanno il codice 
individuale (legato al questionario), quello famigliare (legato all’anagrafe 2000) e tutte le altre 
informazioni ottenute dal questionario (fra cui la data di nascita).  

Il secondo passo è consistito nel collegare il codice famigliare a quello presente nell’anagrafe 
aggiornata al 31/12/2003, per individuare la presenza o meno di ciascun soggetto del campione 
nel 2003 (questi 2 passi sono riassunti dalla freccia 1 della figura 5.6). 

I record anagrafici sono record individuali (1.270.903 al 31/12/2003, cioè un record per ogni 
residente nel comune di Milano), ma che riportano il codice famigliare. 

Per individuare poi la donna intervistata fra i componenti di una stessa famiglia (che vengono 
selezionati per avere lo stesso codice famigliare) si fa riferimento alla data di nascita46 (freccia 2, 
figura 5.6). Per le donne individuate con questa procedura otteniamo così un dataset con i dati 
anagrafici di tutti gli individui appartenenti a famiglie in cui è presente un’intervistata nel 2000.  

 
Fig. 5.6 - Procedimento per ottenere l’informazione sui figli avuti dalle intervistate nei 3 anni 

successivi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vediamo le informazioni ottenute sulle 839 donne intervistate nel 2000 (figura 5.7): per 655 è stato 
possibile il link fra codice famigliare del 2000 e quello del 2003; altre 102 non erano presenti 
nell’anagrafe 2003, pur essendo presente il codice famigliare corrispondente (nella famiglia così 
individuata non c'erano cioè donne con la stessa data di nascita di quella dell’intervistata47) e infine, per 
le rimanenti 82 il codice famigliare non era più presente nell’anagrafe. 

                                                                                                                            

informazioni anagrafiche attendibili, anche se alcuni problemi di attribuzione si potrebbero riscontrare nelle 
situazioni di unioni consensuali in cui il legame figlio-intervistata non è sempre chiaro.  
46 Si ricerca cioè fra i componenti della famiglia in considerazione un individuo di sesso femminile con la stessa 
data di nascita dell’intervistata. 
47 Ricordiamo che la data di nascita è stata il criterio utilizzato per individuare l’intervistata all’interno di una 
famiglia. 
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Per avere informazioni su queste 184 (102 + 82) donne “non linkate” si è dovuto procedere ad 
un’analisi “per nome e cognome” (controlli con identificativo esatto). 

Alcune (98) avevano formato una nuova famiglia rimanendo all’interno del Comune di Milano, ed è 
stato quindi possibile avere informazioni su eventuali figli (si ottengono in questo modo record simili a 
quelli che si hanno per le 655 donne di cui si ha il link con il primo tentativo); per le altre (86) non si 
sono potute avere informazioni, in quanto si tratta di emigrate fuori dal Comune di Milano (73) o 
decedute48 (3). 

Una volta effettuato il link sono stati uniti49 in un unico record (che costituisce la famiglia) più records 
(quelli degli individui appartenenti, appunto, alla stessa famiglia); in questo modo la popolazione di 
riferimento diventa, come detto sopra, quella costituita dalle famiglie nelle quali almeno una donna è 
stata intervistata nel 2000.  

Il passo successivo è stato quello che andava ad individuare all’interno di queste famiglie gli individui 
nati fra il 2000 e il 2003 (freccia 3, figura 5.6).  

Infine, si è cercato di abbinare gli individui appena trovati ad un’intervistata (freccia 4, figura 5.6).  
L’abbinamento è stato fatto tenendo conto dell’età della donna, e della relazione di parentela, del 

figlio e della donna, con il capofamiglia (si tratta di un’applicazione del metodo dei figli propri, per i 
dettagli si può vedere Cho et al., 1986). 

Nell’intervallo di tempo considerato ogni donna può aver avuto zero, uno o due figli; senza perdita di 
informazione possiamo distinguere semplicemente le donne che non hanno avuto figli, da quelle che ne 
hanno avuto (almeno uno). 

Dalla tabella 5.6 si vede che solo il 10,4 % delle donne intervistate (e non emigrate o decedute) ha 
avuto almeno un figlio fra il 2000 e il 2003. 
 
Fig. 5.7 - Le donne del campione  
 

 
 

                                                 

48 Le rimanenti 10 sono risultate irreperibili al Censimento 2001; possono quindi essere considerate come 
emigrate.  
49 Si è utilizzata una procedura SAS basata sull'uso degli array.  
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Tab. 5.6 - Condizione nel 2003 delle donne milanesi intervistate nel 2000 
 
Nel 2003 Valori  

assoluti 
Valori percentuali  
(sul totale delle donne 

intervistate) 

Valori percentuali  
(sulle intervistate di cui è 
stato possibile fare il link) 

Donne che hanno avuto figli 78 9,3 10,4 
    
Donne che NON hanno avuto figli 675 80,4 89,6 
    
Donne di cui non è stato possibile il link** 86 10,3 -- 
    
Totale 839 100,0 100,0 

** emigrate o decedute 
 

Ovviamente, le percentuali variano considerevolmente per donne che hanno espresso 
intenzioni diverse, ma anche per quelle con diverso numero di figli già avuti o in differenti 
condizioni familiari. Vedremo meglio in seguito alcune differenze; ora proviamo a valutare la 
perdita di informazioni dovuta all’impossibilità di seguire le donne emigrate. 
 
5.3.3 Selezione non casuale delle unità? 
 

Esaminiamo com’è cambiata la popolazione di riferimento, a causa della perdita di unità 
statistiche, ovvero delle 86 donne di cui non è stato possibile individuare il codice nel registro 
anagrafico nel 2003 (perché emigrate fuori dal Comune di Milano o decedute). 

La figura 5.8 confronta la composizione per età delle due popolazioni: quella di partenza 
costituita dalle 839 donne intervistate nel 2000 e quella ridotta formata dalle 753 donne non 
emigrate e non decedute, di cui abbiamo l’informazione sui figli avuti fra il 2000 e il 2003. Si vede 
che nella popolazione iniziale vi è una quota maggiore (anche se solo di 2 punti percentuali) di 
donne fra i 25 e i 29 anni; le donne emigrate sono quindi più giovani rispetto al resto del 
campione50, ma la loro relativamente bassa numerosità non porta a forti cambiamenti nella 
composizione della popolazione di riferimento. 
 
Fig. 5.8 - Composizione per classi di età della popolazione iniziale e di quella delle donne non 

emigrate e non decedute. Valori percentuali 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

50 Del resto è da aspettarsi una maggiore mobilità fra le giovani, per motivi di lavoro o di unione (matrimonio o 
convivenza).  
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Risultati analoghi si trovano esaminando le figure 5.9 e 5.10, che considerano, 
rispettivamente, lo stato civile e i figli già avuti; si vede che nella popolazione costituita dalle 753 
donne non decedute e non emigrate si hanno percentuali più alte di coniugate e di donne già 
madri; evidentemente le donne emigrate sono soprattutto nubili e senza figli, ma il fatto che 
siano solo il 10 % fa sì che la composizione della popolazione finale non cambi (se non di poco).  

Come ci si aspetta, i cambiamenti sono trascurabili anche se prendiamo in considerazione le 
intenzioni riproduttive (figura 5.11). Quindi non ci aspettiamo che ci sia un forte effetto di 
distorsione legato alla selezione non casuale delle donne di cui non è stato possibile ottenere il 
link fra il 2000 e il 2003. 

 
Fig. 5.9 - Composizione per stato civile della popolazione iniziale e di quella delle donne non 

emigrate e non decedute. Valori percentuali 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.10 - Figli già avuti; popolazione iniziale e popolazione costituita dalle donne non emigrate 

e non decedute. Valori percentuali 
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Fig. 5.11 - Intenzioni riproduttive della popolazione iniziale e di quella delle donne non emigrate 
e non decedute. Valori percentuali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.4 Le donne che hanno avuto figli fra il 2000 e il 2003 
 

Consideriamo le 753 donne non emigrate e non decedute, delle quali solo il 10,4 % ha avuto 
(almeno) un figlio nell’intervallo di tempo di interesse. 

Per quanto riguarda l’età51 (figura 5.12), si vede che le percentuali più basse di donne che 
hanno avuto figli sono quelle delle donne meno giovani, che non arrivano neppure al 3 %, mentre 
quelle più alte si trovano per le intervistate nella classe di età 30-34 anni (24,3 %); fra le più 
giovani la proporzione di quelle che hanno avuto figli fra il 2000 e il 2003 è quasi del 9 % 
(percentuale vicina a quella delle donne di 35-39 anni). Quindi la maggior fecondità si ha nelle 
classi di età centrali. 

Un’altra variabile interessante è il numero di figli che già si avevano al momento dell’intervista 
(figura 5.13). Le donne che hanno avuto figli nei 3 anni considerati sono soprattutto donne che 
non avevano figli o che erano già madri di un solo figlio, anche se le differenze fra i due gruppi 
non sono molto forti; se consideriamo le madri di due o più figli, la percentuale è più bassa.  
 
Fig. 5.12 - Classi di età e figli avuti fra il 2000 e il 2003. Valori percentuali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

51 Consideriamo qui solo 4 classi di età, raggruppando le donne sotto i 30 anni in un'unica categoria, 
ricordando che la percentuale di donne che hanno avuto figli (fra il 2000 e il 2003) rappresentata nella figura 
5.8 è una media fra il 6 % delle giovanissime (con meno di 25 anni) e circa il 10 % delle donne di 25-29 anni.  
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Fig. 5.13 - Donne senza figli, donne già madri e figli avuti fra il 2000 e il 2003. Valori percentuali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esaminiamo ora la condizione di coppia, tenendo conto dei diversi criteri descritti in 
precedenza (paragrafo 5.2.b). Se consideriamo la condizione legale e di fatto (figura 5.14) si vede 
che sono soprattutto le donne in coppia (quelle in unioni consensuali, ma soprattutto le coniugate 
da meno di 5 anni) ad avere figli nei 3 anni considerati; diverso è il comportamento a seconda 
della durata del matrimonio e ciò può essere visto anche esaminando la tabella 5.7 che considera 
lo stato civile e le prospettive di matrimonio.  
 
Fig. 5.14 - Convivenza, durata del matrimonio e figli avuti fra il 2000 e il 2003. Valori percentuali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notiamo che le più alte percentuali di donne che hanno avuto figli nell'intervallo di tempo dal 

2000 al 2003 si trovano fra le coniugate da meno di 5 anni; valori non trascurabili, ma molto più 
bassi, si osservano per le donne che progettavano di sposarsi. Le donne che non hanno avuto figli 
sono principalmente le nubili (soprattutto se hanno meno di 30 anni) e quelle in condizione di fine 
di un'unione: è chiaro che in queste situazioni non è trascurabile l'effetto dell'età e soprattutto 
delle intenzioni espresse nel 2000.  
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Tab. 5.7 - Figli avuti fra il 2000 e il 2003, per stato civile (e durata del matrimonio) e prospettive 
di matrimonio 

 
Condizione Hanno avuto 

un figlio 
Non hanno 

avuto un figlio 
Totale 
=100 

Nubili (totale) 6,4 93,6 267 
Nubili con meno di 30 anni 2,3 97,7 132 
  con più di 30 anni 10,4 89,6 135 
Donne che intendono sposarsi entro il prossimo biennio  13,9 86,1 86 
Coniugate da meno di 5 anni 39,7 60,3 63 
Coniugate da più di 5 anni 7,7 92,3 287 
Divorziate, separate o vedove 4,0 96,0 50 

 
Altre variabili potrebbero essere importanti quali il titolo di studio e la condizione professionale 

(figure 5.15 e 5.16). 
Esaminando il titolo di studio52, si vede che, ciò che discrimina è il titolo di studio alto: le 

donne che hanno avuto figli nell’intervallo di tempo considerato sono in maggior proporzione di 
istruzione elevata; ma anche qui, come per il numero di figli già avuti, le differenze fra le 
categorie non sono così forti come invece si osservava per l’età. In realtà dovremmo tener conto 
del fatto che le donne più istruite sono abbastanza giovani, così come le donne con titoli di studio 
bassi sono anche quelle più anziane (dovremmo quindi considerare l’effetto dell’istruzione al netto 
dell’effetto dell’età53).  
 
Fig. 5.15 - Titolo di studio e figli avuti fra il 2000 e il 2003. Valori percentuali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’esame della condizione professionale (figura 5.16) osserviamo che la situazione che si 

allontana di più dalle altre è quella delle studentesse; fra queste, poco più dell’1 % ha avuto un 
figlio nei 3 anni successivi all’indagine, mentre non vi sono differenze significative dei valori per le 
altre due categorie, anche se si osservano valori più alti per le donne occupate (anche qui, però, 

                                                 

52 Come fatto in precedenza, il titolo di studio è stato codificato in 3 categorie: il titolo basso corrisponde a 
licenza elementare, media inferiore e qualifica di scuola media superiore (2-3 anni), quello medio al diploma di 
scuola media superiore e il titolo di studio alto a laurea e diploma universitario. 
53 Non esaminiamo qui la distribuzione congiunta per età e titolo di studio per non isolare numerosità troppo 
basse.  
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come per il titolo di studio, è inevitabile l’effetto dell’età, secondo il quale dobbiamo tener 
presente che le studentesse sono in genere donne molto giovani).  
 
Fig. 5.16 - Condizione professionale e figli avuti fra il 2000 e il 2003. Valori percentuali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.5 Intenzioni e comportamenti 
 

Passiamo ora al confronto delle intenzioni con gli effettivi comportamenti; abbiamo a 
disposizione 753 donne (si escludono le 86 emigrate), dalle quali dobbiamo sottrarre altre 46 
donne intervistate e non emigrate, ma che nel 2000 non avevano risposto alla domanda sulle 
intenzioni riproduttive (in quanto certamente sterili per motivi non contraccettivi). 

Dalla tabella 5.8 vediamo, prima di tutto, che le donne che hanno un comportamento 
“coerente” (rispetto alle intenzioni) sono il 63,9 % (fra le quali solo il 9,5 % voleva un figlio entro 
i 3 anni e l’ha avuto, per il resto si tratta di donne che progettavano di avere un figlio a lungo 
termine o di donne che non intendevano averne e, coerentemente, non ne hanno avuti nei tre 
anni seguenti). 

La tabella 5.9 presenta gli stessi dati da un differente punto di vista. Si nota che la maggior 
percentuale di donne che hanno avuto figli si trova fra quelle che avevano dichiarato di volerne, 
anche se si tratta di una percentuale comunque bassa (26,9 %); le percentuali scendono via via 
che si passa a donne che avevano espresso progetti riproduttivi a lungo termine, a donne incerte, 
fino ad arrivare alle donne che non volevano (altri) figli, per le quali solo il 2,2 % ne ha avuti nei 
3 anni successivi all’intervista. Attraverso questa tabella possiamo anche misurare la coerenza fra 
intenzioni e comportamento. Fra le donne che intendevano avere figli a breve termine, solo il 26,9 
% ha avuto un comportamento coerente; quelle che non ne volevano, per lo meno entro i 3 anni, 
sono state, invece, più coerenti. Infatti, le coerenti arrivano ad essere ben oltre il 95 % nel caso 
in cui l’intenzione espressa fosse quella di non volere figli. Troviamo quindi risultati nella direzione 
attesa: le intenzioni di fecondità sovrastimano i comportamenti e quindi è più facile essere 
coerenti se si sono espresse intenzioni di non avere figli piuttosto che intenzioni di averne (a 
breve termine). 

Un’altra variabile presa in considerazione in questa tabella (ultima riga) riporta, per le donne 
che hanno avuto figli nell’intervallo di 3 anni considerato, il numero medio di mesi dall’intervista 
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alla nascita del figlio54: la durata media fra intervista e nascita di 26,2 mesi è piuttosto 
differenziata a seconda delle intenzioni espresse nel 2000. Per le donne che intendevano avere 
figli a breve termine il “tempo di attesa” è molto inferiore a quello degli altri gruppi di donne; i 
valori sono crescenti a seconda delle intenzioni in una scala che colloca le incerte in posizione 
intermedia fra le donne che intendevano avere figli a lungo termine e quelle che non intendevano 
averne. 
 
Tab. 5.8 - Dalle intenzioni ai comportamenti 
 
Intenzioni e comportamenti Valori  

percentuali 
Valori  
assoluti 

Intendevano avere un figlio entro 3 anni e l’hanno avuto 6,2 43 
   
Intendevano avere un figlio entro 3 anni, MA NON l’hanno avuto 16,5 117 
   
Intendevano avere un figlio oltre 3 anni, MA l’hanno avuto 2,4 17 
   
Intendevano avere un figlio oltre 3 anni e NON l’hanno avuto 19,2 136 
   
Non intendevano avere un figlio, MA l’hanno avuto 0,8 6 
   
Non intendevano avere un figlio e NON l’hanno avuto 38,5 272 
   
Incerte e hanno avuto un figlio 1,4 10 
   
Incerte e NON hanno avuto un figlio 15,0 106 
   
Totale  100,0 707 
 
Tab. 5.9 - Intenzioni, comportamenti riproduttivi e “tempo medio di attesa” dall’intervista alla 

nascita 
 
Intenzioni  
Comportamenti 

Sì, entro i 
prossimi 3 anni 

Sì, oltre i prossimi 
3 anni 

Non so No 

NON hanno avuto un figlio 73,1 88,9 91,4 97,8 

Hanno avuto un figlio 26,9 11,1  8,6 2,2 

Numero medio di mesi** 
dall’intervista alla nascita 

23,4 28,2 28,7 31,9 

** Espressi in mesi e decimi di mesi 
 

Possiamo ipotizzare che le percentuali delle coerenti varino notevolmente a seconda di altre 
caratteristiche delle donne: vediamo brevemente il confronto fra comportamenti e intenzioni per 
condizione di coppia. 

Risulta infatti interessante esaminare la coerenza o meno fra intenzioni e comportamenti 
tenendo distinta la condizione (dal punto di vista dell’eventuale unione) della donna. In realtà, 
rispetto a quanto visto in precedenza (cfr. figura 5.14 e tabella 5.7), per la bassa numerosità di 
alcune categorie (soprattutto se considerate insieme alle intenzioni), conviene distinguere solo le 
donne sposate (indipendentemente dalla durata del matrimonio) o conviventi55 da quelle non in 
coppia. 

                                                 

54 Se si sono avuti 2 o più figli nei tre anni in esame, si sono considerati i mesi dall’intervista alla nascita del 
primo.  
55 Nei modelli di regressione che vedremo in seguito, le donne conviventi (66) saranno invece considerate 
come categoria a se stante. 
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Se consideriamo coloro che avevano dichiarato di volere un figlio a breve termine, si vede che 
(tabella 5.10) le donne in coppia sono più coerenti di quelle non in coppia: infatti il 41,8 % ha 
almeno un figlio nell’intervallo di tempo considerato, a fronte di un 12,3 % di quelle non in coppia 
e questo potrebbe essere spiegato, per le donne sposate56, ricordando il legame fra matrimonio e 
nascita di figli (legame molto forte, soprattutto in Italia, cfr., ad esempio, Menniti, 2003). Maggiori 
percentuali di donne coerenti fra quelle che progettavano di avere un figlio, ma a lungo termine 
(non nell'intervallo considerato, e quindi che non hanno avuto figli fra il 2000 e il 2003), si 
riscontrano, invece, fra le donne non in coppia (solo il 5,1 % ha figli nell’intervallo considerato, 
contro il 31,4 % delle donne in coppia). Fra le incerte non in coppia il 3,3 % ha avuto figli, fra le 
sposate o conviventi il 14,3 % (bisogna però tener presente la numerosità non molto alta di 
questi gruppi); quasi nessuna incoerenza fra le donne che non volevano figli, soprattutto fra le 
donne non in coppia. 

Evitiamo analisi di questo tipo che confrontino la coerenza di donne con e senza figli e a 
seconda dell’età per la bassa numerosità di alcune celle delle tabelle57. 

 
Tab. 5.10 - Coerenza fra comportamenti e intenzioni per condizione di coppia della donna 
 

 
Sì, entro i 
prossimi  
3 anni 

Sì, oltre i 
prossimi 
3 anni 

Non so No Totale 

IN COPPIA (SPOSATE o CONVIVENTI)     
 NON hanno avuto un figlio 58,2 68,6 85,7 97,7 85,2 
 Hanno avuto un figlio 41,8 31,4 14,3 2,3 14,8 
Totale = 100 79 35 56 216 100,0 
NON IN COPPIA  
 NON hanno avuto un figlio 87,7 94,9 96,7 98,4 94,1 
 Hanno avuto un figlio 12,3 5,1 3,3 1,6 5,9 
Totale = 100 81 118 60 62 100,0 

 
 

5.4 Il modello di regressione logistica per il comportamento riproduttivo 
 

Applichiamo ora un modello di regressione, in cui la variabile di risposta Y è dicotomica: essa 
vale 1 nel caso in cui la donna abbia avuto (almeno) un figlio fra il 2000 e il 2003, 0 altrimenti. 
Indichiamo con pi la probabilità che yi =1. Il modello logistico per K variabili esplicative e i = 
1,…,n individui (le 707 donne intervistate non emigrate e non decedute e di cui si ha 
l’informazione riguardo alle intenzioni riproduttive) è il seguente58: 
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L’interpretazione delle stime dei coefficienti sarà fatta in termini di o.r..  

                                                 

56 Per le basse numerosità non è possibile tenerle distinte dalle conviventi. 
57 Le donne con figli esprimono, per la maggior parte, intenzione di non averne altri e viceversa per le donne 
senza figli e ciò porta ad isolare valori molto bassi per alcune categorie. Discorso analogo per l’età: le donne 
giovani tendono a fare progetti riproduttivi a lungo termine e quelle delle classi di età centrali più a breve 
termine, così come la maggior parte delle più anziane non intende avere (altri) figli. Si otterrebbero molte celle 
con basse numerosità e quindi percentuali non più attendibili.   
58 Abbiamo usato la procedura SAS, PROC LOGISTIC, per stimare questo modello attraverso la massima 
verosimiglianza. 
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Come per le intenzioni, oltre alle variabili esaminate fin qui, abbiamo considerato nell'analisi 
anche alcune variabili sulla famiglia di origine della donna e sulla rete sociale e amicale59; inoltre 
sono state inserite anche interazioni fra l'età e il numero di figli perché è importante capire come 
l'età della donna può interagire con il numero di figli che già si hanno.  

Sono risultate significative l’età, il numero di figli già avuti, la situazione di unione della donna 
(che tiene conto dell’eventuale convivenza60) e le intenzioni riproduttive espresse nel 2000. 

Nella tabella 5.11 riportiamo le stime dei coefficienti per due modelli, il primo senza le 
intenzioni come variabile esplicativa, il secondo tiene conto anche di queste per stimare la 
propensione ad avere un figlio nell'intervallo di tempo considerato61. 

Consideriamo, prima di tutto, il modello 1: si vede che convivere con un partner ha un effetto 
significativo sul comportamento riproduttivo e porta ad una più alta probabilità di avere un figlio 
rispetto alle nubili (non conviventi), anche se, ovviamente, l’effetto è più forte se la donna è 
coniugata. 

Per interpretare gli effetti delle altre variabili, dobbiamo ricordare che l’effetto principale di 
una variabile che è coinvolta anche in un’interazione a due può essere interpretato come l’effetto 
di quella variabile quando l’altra è zero. 

La variabile età risulta molto significativa e, in particolare, si nota che le donne con la maggior 
probabilità di avere figli nell’intervallo di tempo considerato sono quelle della classe 30-34 anni, 
con un o.r. di circa 10 volte (exp (2,3022) = 9,99) quello delle donne più anziane. Anche le classi 
di età 35-39 anni e meno di 30 anni mostrano comunque o.r. più grandi rispetto alle donne sopra 
i 40 anni; inoltre per le donne più giovani l’effetto è ancora più forte se hanno già due o più figli 
(si tratta, probabilmente, di donne con il desiderio di una famiglia numerosa, che in molti casi può 
essere presente già al momento del matrimonio, Ongaro, in corso di stampa, cfr. anche nota 62). 

Interessante esaminare l'effetto del numero di figli già avuti: rispetto alle donne senza figli, 
quelle che hanno già un figlio non mostrano probabilità significativamente diverse di averne un 
altro, al contrario, quelle che hanno già 2 o più figli, avendo probabilmente già realizzato la 
fecondità desiderata, hanno probabilità di averne altri, molto più bassa (rispetto alle donne che 
non ne hanno), ma fra queste l’effetto è opposto fra le più giovani62 (termine di interazione). 

Vediamo l’effetto dell’introduzione nel modello della variabile che descrive le intenzioni 
riproduttive espresse dall’intervistata nel 2000 (modello 2 della tabella 5.11). 

Si osserva che alcune variabili (soprattutto per alcune categorie) perdono in significatività, 
anche se i segni dei coefficienti rimangono inalterati: l'effetto dell'età è notevolmente ridotto, 
anche se rimane fortemente significativo il termine di interazione che coinvolge le donne giovani 
con già due o più figli; analogamente il numero di figli già avuti non risulta più significativo. 

                                                 

59 In appendice (tabella 2) è riportato il modello completo, qui considereremo solo quello con le variabili 
risultate significative. 
60 Abbiamo tenuto conto delle donne in unioni consensuali, in quanto il fatto di avere un figlio può essere 
legato all’effettiva convivenza con un partner (anche come proxy della frequenza di rapporti sessuali). 
61 Il primo modello presenta un R2 generalizzato (la statistica descrive la potenza predittiva del modello) di 
0,20, nel secondo abbiamo un netto miglioramento in quanto si passa ad un valore pari a 0,32. In genere non 
si ottengono valori migliori in questo tipo di modelli. 
62 La forte significatività del termine di interazione (fra l’altro con segno opposto al coefficiente relativo alle 
donne con due o più figli) è probabilmente legata all’eterogeneità del gruppo di madri di due o più figli. Fra 
queste vi sono da una parte le donne più giovani, in genere coniugate (ma anche con una componente di 
conviventi), per la maggior parte occupate (ma con la presenza di una buona percentuale casalinghe), 
orientate verso una famiglia numerosa e quindi con alta probabilità di avere altri figli, dall’altra donne più 
mature (soprattutto con più di 40 anni), coniugate (ma non mancano le vedove, separate e divorziate), quasi 
tutte occupate (le casalinghe sono in percentuale molto più bassa rispetto al gruppo precedente), che magari 
hanno già realizzato una fecondità per loro soddisfacente e quindi con meno probabilità di avere (altri) figli. 



Intenzioni e comportamento riproduttivo. Un'analisi congiunta delle determinanti individuali e di contesto 

 

Comune di Milano - Settore Statistica 101 

Continua ad essere rilevante l'effetto della condizione familiare e, in particolare, le donne in 
coppia (conviventi o coniugate) mostrano una probabilità più alta di avere un figlio rispetto alle 
donne in altra condizione. 

I coefficienti della variabile che descrive le intenzioni riproduttive sono molto significativi; 
inoltre si può cogliere un ordinamento nelle categorie che, intuitivamente, è lo stesso che si può 
vedere in un tentativo di graduazione delle intenzioni. L'effetto più forte è quello delle donne che 
hanno espresso l’intenzione di avere figli a breve termine, con un o.r. che è pari a circa 19 volte 
(exp (2,9258) = 18,7) quello delle donne che non intendono avere altri figli; vi sono poi le donne 
che intendono avere figli più a lungo termine (con un o.r. di circa 11 volte più grande rispetto alla 
categoria dei “no”) e poi le incerte (o.r. di circa 4 volte quello dei “no”). I coefficienti di questa 
variabile mostrano quindi l’importanza delle intenzioni nel processo che porta alla formazione del 
successivo comportamento. 

 
Tab. 5.11 - Determinanti individuali della propensione ad avere un figlio fra il 2000 e il 2003: il 

modello logistico 
 
Variabile/Modalità Modello 1 Modello 2 

Intercetta -4,2091*** -5,5080*** 
Età   
Meno di 30 anni 1,2482** 0,0943 
30-34 anni 2,3022*** 1,1554** 
35-39 anni 1,5441*** 1,0160* 
40 anni e più 0,0000 0,0000 
Numero di figli già avuti   
0 figli 0,0000 0,0000 
1 figlio -0,4694 -0,0263 
2 o più figli -1,3402*** -0,2772 
Stato civile   
Nubile (non convivente) 0,0000 0,0000 
Coniugata  1,7064*** 1,5554*** 
Convivente 1,4237*** 1,2093*** 
Divorziata/separata/vedova (non convivente) -0,4873 -0,6721 
Interazioni   
Meno di 30 anni * 2 o più figli 2,3412*** 2,4718*** 
Intenzioni   
Si, entro 3 anni  2,9258*** 
Si, oltre 3 anni  2,4060*** 
Non so  1,3907** 
No  0,0000 
* p<.10, ** p<.05, *** p<.01 
 
 
5.5 Il processo di formazione del comportamento: analisi congiunta 
 

Abbiamo ricordato più volte che i comportamenti riproduttivi, al pari di altri comportamenti 
sociali, possono essere letti come prodotto di scelte razionali dell’individuo attuate in base al suo 
sistema di preferenze e al complesso delle possibilità oggettive. 

Se il sistema di preferenze orienta l’individuo verso obiettivi ritenuti desiderabili, il suo 
comportamento scaturisce anche dall’insieme delle restrizioni e dei comportamenti che delimitano 
le possibilità oggettive di realizzazione degli obiettivi stessi. Un comportamento è il punto di 
incontro fra gli orientamenti di fondo, la capacità di soddisfare bisogni di livello crescente, e le 
sollecitazioni di progetti alternativi che sono espressi da gruppi di riferimento a cui si aspirerebbe 
appartenere, come ricordato all’inizio. Gli elementi in gioco sono tutti dinamici e soggetti ai 
cambiamenti prodotti dalle interazioni fra i vari livelli (sistema dei significati, sistema delle 
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preferenze, comportamenti); non vi sono percorsi causali univoci, ma possibilità di ridefinizioni dei 
sistemi delle preferenze e dei significati. 

In questo quadro si può andare oltre alla considerazione delle intenzioni riproduttive come 
semplice variabile esplicativa e risulta utile un’analisi congiunta dei due processi (intenzioni e 
comportamenti), utilizzando il modello multiprocesso descritto nel capitolo precedente (per 
eliminare eventuali distorsioni). 

Nel nostro caso la condizione di identificabilità è data dalla variabile che descrive la 
partecipazione religiosa dell’intervistata: non è restrittivo ipotizzare (e i modelli distinti lo 
confermano) che l’adesione e la frequenza con cui si partecipa ai riti religiosi possano influire sulle 
intenzioni riproduttive, in quanto sono associate al sistema dei valori personali che caratterizzano 
un individuo e ne definiscono i desideri e gli orientamenti, ma non sull’effettivo comportamento, 
che sarà, invece, determinato dalla concreta possibilità di realizzare i propri progetti, superando i 
limiti e gli ostacoli che vengono dall’esterno63. 

Abbiamo stimato il modello multiprocesso64 imponendo che i residui delle due equazioni 
abbiano distribuzione normale e che siano correlati65. 

Nella tabella 5.12 riportiamo i risultati che si ottengono con il modello multiprocesso descritto 
nel capitolo precedente. Prima di tutto si vede che nel modello del comportamento i coefficienti 
relativi alla variabile endogena delle intenzioni aumentano sostanzialmente rispetto a quelli del 
modello separato (il loro valore è circa il doppio rispetto a quello del modello singolo): l'effetto 
delle intenzioni sui successivi comportamenti è quindi fortissimo e viene sottostimato se ne 
ignoriamo l’endogeneità.  

Del resto notiamo una correlazione negativa (ρ = -0,47), che anche se non fortemente 
significativa può essere causa di distorsione, fra fattori non osservabili che influiscono sulla 
probabilità di avere un figlio e sulle intenzioni: donne con valori più alti della media in riferimento 
alle intenzioni, cioè che non intendono avere figli66 (almeno a breve termine), hanno rischio più 
basso della media di averne nell’intervallo considerato. 

Altre osservazioni che possiamo fare riguardano le altre variabili. 
 

                                                 

63 Gli studi sull’influenza della religione su intenzioni e comportamenti di fecondità sono molteplici (per una 
rassegna, cfr. Sherkat e Ellison, 1999); in ambito internazionale fanno riferimento soprattutto alla differenza 
fra cattolici e protestanti nel contesto americano (ad esempio, Westoff e Ryder, 1977 e Lehrer, 1996): alcuni 
esaminano anche le differenze nel numero medio di figli avuti a seconda della frequenza religiosa per i cattolici 
(si veda Westoff e Jones, 1979, Williams e Zimmer, 1990 e Mosher et al., 1992), ma senza confrontare il 
comportamento con le intenzioni. In Italia, con i dati della Seconda Indagine Nazionale sulla Fecondità (Inf-2) 
è stato possibile approfondire quest’aspetto: l’adesione ad una religione, soprattutto in forma partecipata 
aumenta la propensione per modelli riproduttivi con un maggior numero di figli a livello di intenzioni (Sorvillo e 
Marsili, 1999), ma anche per quanto riguarda la fecondità realizzata: ad esempio nell’esame dei comportamenti 
maschili si trova che la pratica religiosa è legata ad un anticipo dell’entrata nella paternità, inoltre si osservano 
quote maggiori di uomini senza figli fra chi non è religioso e non pratica (Francovich, 1999). Ma neppure in 
questi studi si fa esplicito riferimento al confronto fra intenzioni ed effettivo comportamento a seconda della 
frequenza religiosa. 
64 Il modello è stato stimato con il software aML (Lillard e Panis, 2003). 
65 In modelli, come questo, con residui normali in cui la verosimiglianza non ha una soluzione esplicita, aML 
offre un’approssimazione data dall’integrazione numerica dei residui; l’approssimazione numerica è basata sulla 
quadratura di Gauss-Hermite (cfr. Abramowitz e Stegun, 1972). Il numero dei punti di integrazione può essere 
aumentato; più si aumenta e più accurata sarà l’approssimazione, ma diventerà oneroso dal punto di vista 
computazionale. In genere non si ottengono stime molto diverse aumentando il numero dei punti di 
quadratura (Lillard e Panis, 2003); in questo caso usiamo solo 4 punti di supporto; aumentando il numero dei 
punti di quadratura l'algoritmo mostra problemi di convergenza. I parametri sono inizializzati ai valori che si 
ottengono stimando modelli separarati (cfr. tabella 5.5 per le intenzioni e tabella 5.11 per il comportamento). 
66 Ricordiamo che le intenzioni sono codificate in 4 categorie: 1 = si, entro i prossimi 3 anni; 2 = si, oltre i 
prossimi 3 anni; 3 = non so; 4 = no (cfr. nota 32). 
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Tab. 5.12 - Determinanti individuali delle intenzioni riproduttive e della propensione ad avere un 
figlio fra il 2000 e il 2003: modello multiprocesso (logistico per il comportamento e 
logistico multinomiale per le intenzioni) 

 
Probabilità di avere un figlio fra il 2000 e il 2003 

Variabile/Modalità    

    
Intercetta  -10,2698**  
Età   
Meno di 30 anni   -1,4067*  
30-34 anni  0,2243  
35-39 anni  1,2891*  
40 anni e più  0,0000  
Numero di figli già avuti    
0 figli  0,0000  
1 figlio  0,9303  
2 o più figli  0,3553  
Stato civile    
Nubile (non convivente)  0,0000  
Coniugata   1,9672***  
Convivente  1,6580**  
Divorziata/separata/vedova (non convivente)  -2,0428  
Interazioni    
Meno di 30 anni * 2 o più figli  5,0909**  
Intenzioni   
Sì, entro 3 anni  5,9457***  
Sì, oltre 3 anni  5,0701***  
Non so  2,8499**  
No  0,0000  

Intenzioni riproduttive 

Variabile/Modalità                Si, entro 3 anni /No    Si, oltre 3 anni /No    Non so /No

 
Intercetta -2,5545*** -5,1787*** -2,2679*** 
Età    
Meno di 30 anni  3,8602** 7,4913*** 3,2766** 
30-34 anni 4,1238*** 6,2992*** 3,1572** 
35-39 anni 1,9019** 3,2396** 1,8474** 
40 anni e più 0,0000 0,0000 0,0000 
Numero di figli già avuti    
0 figli 0,0000 0,0000 0,0000 
1 figlio -1,5888** -2,3193*** -1,1561* 
2 o più figli -3,4464*** -3,8224*** -2,0103** 
Stato civile    
Nubile 0,0000 0,0000 0,0000 
Coniugata da meno di 5 anni  2,4396*** 1,0759* 1,4456* 
Coniugata da più di 5 anni 0,0540 0,4342 -0,1751 
Divorziata/separata/vedova 0,8458 1,9411** 1,6746** 
Religiosità    
Almeno una volta a settimana 0,7126* 1,2579** 0,6598* 
Una volta al mese 1,4218** 1,7394** 1,1195* 
Solo grandi festività/quasi mai 0,7756* 0,9198* 0,7830* 
Non religiosa 0,0000 0,0000 0,0000 

δσ  4,1172 

εσ  1,4279* 

ρ
 -0,4664* 

* p<.10, ** p<.05, *** p<.01 
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Nell’equazione relativa al comportamento si vede che anche i coefficienti di altre variabili 
aumentano rispetto al modello semplice: aumenta l’effetto della condizione di coppia e quello del 
termine di interazione (rimanendo entrambi molto significativi). Interessante notare anche i 
coefficienti relativi all’età: nel modello separato l’effetto della classe di età più giovane era 
positivo, ma non significativo, ora l’effetto diventa negativo (anche se non molto significativo), 
quindi le donne giovani tendono ad avere rischio molto più basso di avere un figlio rispetto alle 
donne con più di 40 anni (a parità di tutte le altre variabili); inoltre non è più rilevante l'effetto 
della classe 30-34 anni, mentre aumenta quello delle donne di 35-39 anni. Questi risultati 
sorprendono e andrebbero approfonditi; qui possiamo solo fare qualche ipotesi. Le donne più 
giovani potrebbero essere “meno capaci” di realizzare i loro progetti riproduttivi; o forse vi è una 
diversa intensità delle intenzioni, che qui non riusciamo a tenere sotto controllo67. 

Quindi nel modello che descrive il comportamento si nota un effetto di distorsione dovuto 
all’endogeneità delle intenzioni (soprattutto per la variabile età), che viene corretto stimando le 
due equazioni congiuntamente. 

Per quanto riguarda le intenzioni riproduttive, sono riportati nella seconda parte della tabella 
5.12 i coefficienti relativi al confronto con la categoria dei “no”. Possiamo notare le differenze 
rispetto ai coefficienti del modello separato (tabella 5.5): aumenta notevolmente l’effetto dell’età 
in tutti e tre i confronti, così come quello del numero di figli che già si hanno e della condizione di 
coppia della donna (i coefficienti restano, in ogni caso, dello stesso segno); variazioni minori si 
osservano per i coefficienti relativi alla religiosità. 

Possiamo dire che il vantaggio in termini interpretativi è legato soprattutto al fatto che con 
questo modello si sottolinea l’importanza delle intenzioni nel processo di formazione del 
successivo comportamento, non rilegandola a semplice variabile esplicativa. 

In questo modo inoltre, correggiamo eventuali distorsioni, che, come si vede, riguardano per 
la maggior parte l’effetto dell’età (e quindi della fase del corso di vita) sulla probabilità di avere 
figli nell’intervallo di tempo considerato. 

 
 
 
 
 

                                                 

67 Secondo questa ultima ipotesi, le donne più giovani esprimerebbero intenzioni meno forti rispetto a quelle 
espresse dalle donne più mature. 
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6. Effetto del contesto di residenza 
 
 
 

In questo capitolo per descrivere il processo di formazione del comportamento riproduttivo 
cercheremo di tener conto, oltre che delle intenzioni, anche dell'influenza del contesto di 
residenza. Articoleremo l'analisi in due passi. 

Vedremo, prima di tutto, se ci sono delle differenze per quanto riguarda progetti e successivo 
comportamento riproduttivo a seconda delle zone di residenza; non useremo modelli multilivello 
veri e propri, ma piuttosto modelli contestuali a effetti fissi (cfr. paragrafo 4.2.b). L'idea è quella 
di considerare un'intercetta per ciascuna zona di decentramento. 

Cercheremo poi di spiegare le differenze fra le zone con alcune caratteristiche delle zone 
stesse, inserendo variabili contestuali a livello di intercetta. 

L'approccio che utilizza modelli ad effetti fissi è appropriato soprattutto in situazioni come la 
nostra in cui si hanno relativamente pochi gruppi (le 20 zone) e l'interesse si concentra proprio su 
questi; del resto, nei modelli a coefficienti casuali l'ipotesi sottostante è che le unità di secondo 
livello che si considerano siano solo un campione casuale da una più ampia “popolazione” di unità 
di cui vogliamo avere informazione. Nel nostro caso le 20 zone di decentramento costituiscono gli 
unici gruppi di interesse e non sono un campione da una “popolazione” più numerosa di quartieri. 

In entrambi i casi ci soffermeremo sul processo di formazione dei comportamenti riproduttivi a 
partire dalle intenzioni (esaminando i risultati dei modelli multiprocesso68). 
 
 
6.1 Le differenze fra le zone 
 
6.1.1 Le intenzioni riproduttive  
 

Da qui in poi, considereremo un modello semplificato per descrivere le intenzioni; la scelta è 
motivata dalla necessità di evitare di stimare modelli con troppi parametri, che diventerebbero 
instabili e non sempre semplici da interpretare; useremo un modello logistico che dicotomizza le 4 
categorie della variabile di interesse. Visto che l'obiettivo è quello di studiare il comportamento 
riproduttivo nei 3 anni successivi all'indagine, appare sensato distinguere le intenzioni a breve 
termine, anche se è chiaro che in questo modo abbiamo come gruppo di confronto una 
popolazione molto eterogenea (costituita da donne che non vogliono avere figli, incerte e donne 
che vogliono figli, ma a lungo termine). 

Esaminando le determinanti individuali delle intenzioni nel modello logistico69, si osserva che 
rispetto al modello multinomiale con 4 categorie (cfr. paragrafo 5.2) non risulta significativa la 
religiosità dell'intervistata (che risultava fondamentale soprattutto per la distinzione delle 
intenzioni a lungo termine) e il fatto di essere già madri di un solo figlio (mentre continua a 
essere discriminante la presenza di due o più figli); per le altre variabili non si osservano forti 
differenze rispetto ai risultati ottenuti considerando 4 categorie. 

                                                 

68 Come abbiamo fatto nel capitolo precedente, anche qui, per motivi di comparabilità con i modelli congiunti 
presenteremo i risultati dei modelli separati con popolazione di riferimento 707 donne che rispondono alla 
domanda sulle intenzioni riproduttive e per le quali è stato possibile avere l’informazione sui figli avuti nei 3 
anni successivi. 
69 I risultati del modello sono riportati in appendice (tabella 3). 
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Vediamo ora se ci sono delle differenze nelle intenzioni a seconda del luogo di residenza 
esaminando il modello con un'intercetta per ciascuna zona di decentramento70. 

Il modello stimato è del tipo:  
 

( ) B
ij

BB
jij xbafit +=log , 

 
con j = 1, .., 20 e fij la probabilità che la donna i della zona j esprima l'intenzione di avere figli a 

breve termine (
B
ijx  rappresenta un vettore di variabili esplicative individuali, con coefficienti 

definiti dal vettore bB). 
I risultati sono riportati nella tabella 6.1. Trascuriamo l’esame dell’effetto delle variabili 

individuali, che vanno nella direzione di quanto visto nel capitolo precedente71. Si vede che vi 
sono notevoli differenze fra le zone: rispetto al centro storico si osservano percentuali più basse di 
donne che esprimono intenzione di avere figli a breve termine per le residenti in alcune zone 
vicine al centro (zone 5, 6 e 7), ma anche in zone della periferia (zone 18, 19 e 20). Come 
abbiamo visto nel terzo capitolo, si tratta di zone con caratteristiche piuttosto diverse, ma 
evidentemente ci sono aspetti che le caratterizzano che portano lo stesso effetto sulle intenzioni 
riproduttive a breve termine. In posizione opposta rispetto alle zone precedenti (situate nel nord-
ovest) e quindi con residenti che esprimono intenzioni di avere figli a breve termine in 
percentuale più alta rispetto alla zona 1, ci sono la zona 3, la 8, la 12 e la 13, e la zona 15; anche 
in questo caso si tratta di zone molto diverse (soprattutto la zona 3, che, rispetto alle altre, 
presenta caratteristiche del tutto simili al centro storico), ma con effetti analoghi sui progetti in 
tema di fecondità. 

Quindi c’è una componente delle intenzioni riproduttive che va oltre le caratteristiche 
individuali e che può essere ricondotta al luogo di residenza; vedremo poi (cfr. paragrafo 6.2.a) 
quali caratteristiche del quartiere di residenza possono influenzare tali intenzioni.  
 

                                                 

70 Il modello viene stimato considerando, oltre alle covariate individuali, una costante e 19 variabili 
dummy relative alle zone di decentramento a partire dalla zona 2; in questo modo il centro storico (zona 
1) diventa la zona di riferimento e i coefficienti delle altre zone vanno interpretati come distanze dal 
coefficiente del centro storico. 
71 Le donne delle classi di età centrali, soprattutto fra i 30 e i 34 anni e quelle sposate da meno di 5 anni 
hanno maggiore probabilità (rispetto alle più anziane e alle nubili) di esprimere l’intenzione di avere figli nei 
successivi 3 anni; tale probabilità, inoltre, è minore per le donne già madri di due o più figli (rispetto alle donne 
senza figli). 
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Tab. 6.1 - Determinanti individuali e differenze fra zone nella probabilità di esprimere l’intenzione 
di avere figli a breve termine (modello logistico) 

 
Variabile/Modalità Coefficienti  

Intercetta 1 -2,0472*** 
Intercetta 2 0,2192*** 
Intercetta 3 0,3625*** 
Intercetta 4 -0,2988*** 
Intercetta 5 -0,5585*** 
Intercetta 6 -0,7606*** 
Intercetta 7 -0,5115*** 
Intercetta 8 0,3934*** 
Intercetta 9 -0,4837*** 
Intercetta 10 -0,1651** 
Intercetta 11 0,1474*** 
Intercetta 12 0,6869*** 
Intercetta 13 0,2928** 
Intercetta 14 -0,6005*** 
Intercetta 15 0,8091*** 
Intercetta 16 -0,2728*** 
Intercetta 17 0,0638 
Intercetta 18 -0,5002*** 
Intercetta 19 -0,7876*** 
Intercetta 20 -0,6064*** 
Età  
Meno di 30 anni 0,7311** 
30-34 anni 1,8587*** 
35-39 anni 1,0037*** 
40 anni e più 0,0000 
Numero di figli già avuti  
0 figli 0,0000 
1 figlio -0,2491 
2 o più figli -1,6137*** 
Stato civile  
Nubile 0,0000 
Coniugata da meno di 5 anni  1,4303*** 
Coniugata da più di 5 anni -0,1032 
Divorziata/separata/vedova -0,4596 
* p<.10, ** p<.05, *** p<.01 

 
6.1.2 La probabilità di avere figli fra il 2000 e il 2003 
 

Analogamente a quanto visto nel paragrafo precedente stimiamo la probabilità di avere un 
figlio fra il 2000 e il 2003 evidenziando le differenze a seconda delle zone di residenza delle 
intervistate:  
 

( ) ij
A
ij

AA
jij Ixbapit λ++=log  

 
con j = 1, .., 20 (abbiamo quindi un’intercetta diversa per ciascuna zona di decentramento) e pij è 
la probabilità che la donna i residente nella zona j abbia avuto (almeno) un figlio nell’intervallo di 
tempo considerato. 

Come per le intenzioni, anche per lo studio delle determinanti del comportamento facciamo 
riferimento ad un modello semplificato; in particolare, trascuriamo le interazioni e la variabile che 
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descrive il numero di figli già avuti72 (che non risultava significativa, una volta considerate le 
intenzioni).  

I risultati del modello ridotto (riportati in appendice, tabella 4) sono del tutto simili a quelli 
ottenuti per il modello più complesso (cfr. paragrafo 5.4). La tabella 6.2 riporta i risultati del 
modello con un'intercetta per ciascuna zona di decentramento73. Anche qui, trascuriamo l’esame 
dell’effetto delle variabili individuali. 

Si vede che sono poche le intercette con segno negativo; quindi sono poche le zone in cui si 
osserva propensione ad avere figli più bassa di quella del centro storico (a parità di intenzioni e di 
tutte le altre variabili individuali); sono la zona 3, la 9, la 1274 e la 19 (la zona 13 ha coefficiente 
negativo, ma quasi nullo e non significativo). Per le donne residenti nelle altre zone la 
propensione ad avere figli è più alta, soprattutto nelle zone 6, 10, 11 e 18.  

Quindi, come osservato per le intenzioni, anche qui si vede che alcune zone, con 
caratteristiche del tutto diverse, hanno coefficienti molto vicini o comunque dello stesso segno. 
Consideriamo, ad esempio, le intercette che non si discostano molto rispetto alla prima (che 
rappresenta la zona 1): da una parte troviamo quelle relative alle zone 3 e 4 che presentano tratti 
simili alla zona 1; vi è poi quella relativa alla zona 7, che abbiamo visto essere una zona con 
caratteristiche a metà fra quelle del centro e della periferia; e poi si notano le intercette di zone 
come la 13 e la 20, caratterizzate da aspetti del tutto diversi rispetto a quelli del centro. 

Vedremo fra poco (cfr. paragrafo 6.2.b) quali caratteristiche contestuali possono spiegare 
queste differenze fra le zone.  
 

                                                 

72 Il fatto di non considerare il numero di figli come covariata, ci permetterà poi di avere un modello 
multiprocesso identificato; ricordiamo infatti che (cfr. paragrafo 4.1.b) condizione di identificabilità nei modelli 
multiprocesso è l'esistenza di variabili che influenzino la variabile endogena (nel nostro caso le intenzioni), ma 
non l'altra variabile risposta (per noi il comportamento riproduttivo). 
73 Come per le intenzioni, anche qui, oltre alle covariate individuali, si considera una costante e 19 variabili 
dummy per le zone di decentramento, escluso il centro storico. Per l’interpretazione dei coefficienti si veda la 
nota 70. 
74 Non deve stupire l'intercetta fortemente negativa della zona 12; ciò è dovuto al fatto che nella zona 12 
nessuna delle 18 donne intervistate (non emigrate o decedute e che rispondo alla domanda sulle intenzioni 
riproduttive) ha avuto figli fra il 2000 e il 2003. 
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Tab. 6.2 - Determinanti individuali e differenze fra zone nella propensione ad avere un figlio fra il 
2000 e il 2003 (modello logistico) 

 
Variabile/Modalità Coefficienti  
Intercetta 1 -6,4972*** 
Intercetta 2 0,9097*** 
Intercetta 3 -0,1389 
Intercetta 4 0,1675 
Intercetta 5 0,6474*** 
Intercetta 6 1,1679*** 
Intercetta 7 0,1477 
Intercetta 8 0,8532*** 
Intercetta 9 -0,3731** 
Intercetta 10 1,0580*** 
Intercetta 11 1,0575*** 
Intercetta 12 -12,3913*** 
Intercetta 13 0,0326 
Intercetta 14 0,6752*** 
Intercetta 15 0,6469*** 
Intercetta 16 0,3471* 
Intercetta 17 0,4482*** 
Intercetta 18 1,2687*** 
Intercetta 19 -0,7370*** 
Intercetta 20 0,2614 
Età    
Meno di 30 anni 0,4698 
30-34 anni 1,3359*** 
35-39 anni 1,0888*** 
40 anni e più 0,0000 
Stato civile  
Nubile (non convivente) 0,0000 
Coniugata  1,7436*** 
Convivente 1,5078*** 
Divorziata/separata/vedova (non convivente) -0,3861 
Intenzioni  
Sì, entro 3 anni 3,0831*** 
Sì, oltre 3 anni 2,4662*** 
Non so 1,6831** 
No 0,0000 
* p<.10, ** p<.05, *** p<.01 

 
 

6.1.3 Dalle intenzioni al comportamento: il modello multiprocesso considerando 
l’effetto del contesto 

 
Prima di tentare di spiegare quali caratteristiche spiegano le differenze fra zone riscontrate sia 

nel comportamento, che nelle intenzioni, cerchiamo di tener conto del processo di formazione dei 
comportamenti a partire dalle intenzioni. Come abbiamo fatto in precedenza (cfr. paragrafo 5.5), 
si tratta di stimare un modello multiprocesso, che si ottiene inserendo una componente di 
eterogeneità (a livello individuale) in ciascuna equazione:  
 

( ) ij
B
ij

BB
jij xbafit ε++=log , 

 

( ) ijij
A
ij

AA
jij Ixbapit δλ +++=log . 
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La prima equazione stima la probabilità di esprimere l’intenzione di avere figli a breve termine, 
la seconda la propensione di averne fra il 2000 e il 2003 in funzione delle intenzioni75 espresse 

durante l'intervista (Iij). Supponiamo poi che le due componenti ijε  e ijδ  abbiano distribuzione 

normale bivariata, con media nulla, varianza 
2

εσ  e 
2

δσ , rispettivamente, e covarianza εδσ .  

La condizione di identificabilità in questo caso (cfr. anche nota 72) è data dall'ipotesi secondo 
cui il numero di figli influenza le intenzioni ma non il comportamento76 (se non attraverso l'effetto 
delle intenzioni). 

I risultati sono riportati nella tabella 6.3. Osserviamo, prima di tutto, che la correlazione fra 
fattori non osservabili che agiscono nei due processi è quasi nulla (e comunque non significativa). 
Quindi non vi è nessun effetto di distorsione se consideriamo separatamente intenzioni e 
comportamenti riproduttivi; e questo viene confermato dai coefficienti delle covariate, che restano 
quasi inalterati rispetto ai modelli separati. Le uniche stime che cambiano (anche se non di molto) 
riguardano le covariate del modello delle intenzioni. 

Ciò che è interessante notare e che si vede anche nei modelli distinti delle tabelle 6.1 e 6.2 è 
che ci sono zone nelle quali, sebbene le residenti esprimano intenzioni a breve termine in 
percentuale più bassa di quanto si osserva per il centro storico, poi si trova un maggiore 
probabilità di avere figli nell'intervallo considerato (ad esempio, le zone 5, 6, 14 e 18) a parità di 
intenzioni e delle altre variabili individuali. 

Quindi, utilizzando un modello più semplice per descrivere le intenzioni riproduttive e tenendo 
conto dell’effetto del contesto di residenza, si vede che non vi è nessuna forma di distorsione se i 
due processi (intenzioni e successivo comportamento) vengono studiati separatamente. 

Cercheremo ora di spiegare le differenze che si osservano fra le zone introducendo alcune 
caratteristiche contestuali delle zone stesse. 
 

                                                 

75 Quando la variabile è considerata come covariata (per la stima della propensione ad avere figli nell'intervallo 
di tempo in esame) continuiamo a distinguere le 4 categorie usate nel capitolo precedente. 
76 Rispetto al modello del capitolo precedente qui l'assunzione è più forte, ma resta accettabile. Possiamo 
considerare il numero di figli già avuti (a parità di età e di altre condizioni) come proxy del numero totale di 
figli desiderati; d’altra parte ricordiamo che la propensione per modelli riproduttivi con un maggiore o minore 
numero di figli è legata ai valori religiosi dell'individuo (cfr., ad esempio, Sorvillo e Marsili, 1999). In questo 
modo possiamo ipotizzare che il numero di figli già avuti sia legato alla religiosità; sebbene la partecipazione 
religiosa non risulti significativa nel modello che spiega le determinanti delle intenzioni a breve termine 
(evidentemente perché il gruppo di confronto diventa troppo eterogeneo), essa ha un effetto indiretto sui 
progetti riproduttivi attraverso il numero di figli già avuti. Come ipotizzato nel capitolo precedente, ci 
aspettiamo che l'adesione e la frequenza religiosa non abbiano effetto sul comportamento effettivo, che non è 
determinato dagli orientamenti valoriali quanto piuttosto dalla concreta capacità e possibilità di realizzare i 
propri progetti; quindi possiamo supporre che anche il numero di figli già avuti (come effetto indiretto della 
religiosità) non influisca direttamente sul comportamento, ma solo indirettamente attraverso le intenzioni (i 
modelli del capitolo precedente lo confermano). 
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Tab. 6.3 - Determinanti individuali e differenze fra zone nell’intenzione di avere figli a breve 
termine e nella propensione ad avere un figlio fra il 2000 e il 2003: modello 
multiprocesso (modelli logistici per entrambi i processi) 

 
Probabilità di avere un figlio fra il 2000 e il 2003 

Variabile\modalità Coefficienti 

Intercetta 1 -6,4591*** 

Intercetta 2 0,9026*** 

Intercetta 3 -0,1393 

Intercetta 4 0,1663 

Intercetta 5  0,6430*** 

Intercetta 6 1,1591*** 

Intercetta 7 0,1445 

Intercetta 8 0,8413*** 

Intercetta 9 -0,3679** 

Intercetta 10 1,0489*** 

Intercetta 11 1,0522*** 

Intercetta 12 -16,8971*** 

Intercetta 13 0,0347 

Intercetta 14 0,6668*** 

Intercetta 15 0,6502*** 

Intercetta 16 0,3436* 

Intercetta 17 0,4449*** 

Intercetta 18 1,2623*** 

Intercetta 19 -0,7361*** 

Intercetta 20 0,2491 

Età  

Meno di 30 anni 0,4738 

30-34 anni 1,3386*** 

35-39 anni 1,0868*** 

40 anni e più 0,0000 

Stato civile  

Nubile (non convivente) 0,0000 

Coniugata  1,7335*** 

Convivente 1,5007*** 

Divorziata/separata/vedova (non convivente) -0,3865 

Intenzioni  

Sì, entro 3 anni 3,0429*** 

Sì, oltre 3 anni 2,4574*** 

Non so 1,6787** 

No 0,0000 

segue 
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segue 
Intenzioni riproduttive 

Variabile\modalità Coefficienti 

Intercetta 1 -3,0396*** 

Intercetta 2 -0,1739 

Intercetta 3 0,5466** 

Intercetta 4 -0,4311 

Intercetta 5 -0,9408** 

Intercetta 6 -1,0457*** 

Intercetta 7 -0,8238** 

Intercetta 8 0,5477*** 

Intercetta 9 -1,1302* 

Intercetta 10 -0,2762 

Intercetta 11 0,0481 

Intercetta 12 0,9936*** 

Intercetta 13 -0,0968 

Intercetta 14 -0,8852** 

Intercetta 15 1,2397*** 

Intercetta 16 -0,3763 

Intercetta 17 -0,0065 

Intercetta 18 -0,8140** 

Intercetta 19 -1,2106*** 

Intercetta 20 -0,7084*** 

Età  

  Meno di 30 anni 0,9770** 

  30-34 anni 2,6170*** 

  35-39 anni 1,3394** 

  40 anni e più 0,0000 

Numero di figli già avuti  

  0 figli 0,0000 

  1 figlio -0,4454 

  2 o più figli -2,3721*** 

Stato civile  

  Nubile 0,0000 

  Coniugata da meno di 5 anni  2,3464*** 

  Coniugata da più di 5 anni 0,0174 

  Divorziata/separata/vedova -0,2995 

εσ  0,2531 
σ

δσ  1,9918** 

ρ
 -0,0711 

 

 

* p<.10, ** p<.05, *** p<.01 
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6.2. Le variabili contestuali per spiegare le differenze fra le zone 
 
6.2.1 Le intenzioni riproduttive 
 

Rispetto al modello precedente facciamo variare le intercette a seconda di alcune 
caratteristiche della zona di decentramento:  
 

B
j

BBB
j za 0100 γγ += . 

 

dove 
B
jz  rappresenta le variabili a livello di zona di decentramento. 

 
Il modello stimato diventa quindi: 
 

( ) B
ij

BB
j

BB
ij xbzfit ++= 0100 γγlog  

 
dove, come visto precedentemente, j = 1, .., 20 e fij è la probabilità che la donna i della zona j 

intenda avere figli nei successivi 3 anni. Le variabili B
jz  sono costituite dai diversi indicatori 

costruiti ed esaminati nel terzo capitolo, e che abbiamo ipotizzato possano influenzare gli 
orientamenti e i comportamenti delle residenti.  

Nella tabella 6.4 riportiamo il modello con l'unica variabile di zona risultata significativa: la 
vitalità della comunità. Ricordiamo che la variabile inserita descrive il clima sociale e la coesione 
della zona di residenza, quanto gli individui facciano gruppo, quanto il contesto favorisca le 
relazioni fra i residenti.  

L'effetto va nella direzione ipotizzata: a parità di tutte le altre variabili individuali, le donne che 
vivono in zone caratterizzate da maggiore coesione sociale hanno maggiore probabilità di 
esprimere intenzioni riproduttive (a breve termine) rispetto alle donne residenti in zone meno 
vitali. Questo risultato è piuttosto interessante perché documenta empiricamente che oltre alle 
determinanti individuali, l’ambiente sociale del luogo in cui si vive ha effetti sugli orientamenti 
delle residenti (sottolineeremo questo aspetto anche nel paragrafo 7.1, a cui rimandiamo per 
ulteriori riflessioni). 
 
Tab. 6.4 - Determinanti individuali e contestuali della probabilità di esprimere l’intenzione di 

avere figli a breve termine (modello logistico) 
 
Variabile/Modalità Coefficienti  
Intercetta  -2,6562*** 
Vitalità  1,7874*** 
Età  
Meno di 30 anni 0,7131** 
30-34 anni 1,7835*** 
35-39 anni 0,9764*** 
40 anni e più 0,0000 
Numero di figli già avuti  
0 figli 0,0000 
1 figlio -0,2279 
2 o più figli -1,4704*** 
Stato civile  
Nubile 0,0000 
Coniugata da meno di 5 anni  1,4014*** 
Coniugata da più di 5 anni -0,1741 
Divorziata/separata/vedova -0,4493 
* p<.10, ** p<.05, *** p<.01 
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6.2.2 La probabilità di avere figli fra il 2000 e il 2003 
 

In modo analogo a quanto visto per le intenzioni, cerchiamo di spiegare le differenze fra le 
zone nella probabilità di avere un figlio fra il 2000 e il 2003 introducendo variabili contestuali: 

 

( ) A
ij

AA
j

AA
ij xbzpit ++= 0100 γγlog , 

 

dove A
jz  rappresenta le variabili a livello di zona, j = 1, .., 20 e pij è, di nuovo, la probabilità che 

la donna i della zona j abbia avuto (almeno) un figlio nei tre anni in esame. 
Nella tabella 6.5 riportiamo il modello con le variabili contestuali risultate significative: 

l'indicatore di disagio sociale più grave e la variabile che descrive il livello di status socio-
economico77.  

Secondo quanto ipotizzato, vivere in zone caratterizzate da situazioni di disagio e di difficoltà 
fa diminuire la probabilità di avere figli nell'intervallo di tempo considerato (odds ratio di circa la 
metà rispetto al caso di zone con meno disagio). Questo significa che, anche a parità di 
caratteristiche individuali e di intenzioni, donne residenti in zone con diversi livelli di disagio 
sociale hanno diversa propensione ad avere figli; quindi, al netto delle determinanti individuali, la 
realizzazione della scelta di avere un figlio è legata al contesto di residenza. Probabilmente, vivere 
in un luogo caratterizzato da situazioni difficili spinge a evitare fattori di rischio e di incertezza del 
cambiamento legati ad una nascita. 

La seconda variabile contestuale presenta effetto opposto (anche se non molto significativo) 
rispetto a quanto ci aspettavamo di trovare: le donne residenti in zone con più basso livello di 
status socio-economico hanno maggior propensione ad avere figli rispetto alle donne che vivono 
in zone caratterizzate da maggior benessere. 
 
Tab. 6.5 - Determinanti individuali e contestuali della propensione ad avere un figlio fra il 2000 e 

il 2003 (modello logistico) 
 
Variabile/Modalità       Coefficienti  
Intercetta -5,7986*** 
Disagio sociale -0,3631*** 
Status socio-economico 0,1819* 
Età  
Meno di 30 anni 0,4295 
30-34 anni 1,2761*** 
35-39 anni 0,9994** 
40 anni e più 0,0000 
Stato civile  
Nubile (non convivente) 0,0000 
Coniugata  1,6695*** 
Convivente 1,3556*** 
Divorziata/separata/vedova (non convivente) -0,6271 
Intenzioni  
Sì, entro 3 anni 3,0030*** 
Sì, oltre 3 anni 2,3992*** 
Non so 1,6502** 
No 0,0000 
* p<.10, ** p<.05, *** p<.01 

                                                 

77 Ricordiamo che l'indicatore di disagio sociale è ottenuto dall'analisi fattoriale e valori positivi indicano la 
presenza di disagio minorile; per quanto riguarda lo status socio-economico, valori alti dell'indice, ottenuto di 
nuovo con l'analisi fattoriale, corrispondono a livelli bassi di status socio-economico (cfr. capitolo 3). 
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6.2.3 Dalle intenzioni al comportamento: il modello multiprocesso considerando 
l’effetto del contesto 
 

Anche qui proviamo ad esaminare più attentamente il processo che porta alla formazione dei 
comportamenti usando un modello multiprocesso, che tenga conto dell'eventuale distorsione 
dovuta all'endogeneità delle intenzioni riproduttive. Rispetto al modello del paragrafo 6.1.c, 
cerchiamo ora di spiegare le differenze fra le zone inserendo le variabili contestuali: 

 

( ) ij
B
ij

BB
j

BB
ij xbzfit εγγ +++= 0100log , 

( ) ijij
A
ij

AA
j

AA
ij Ixbzpit δλγγ ++++= 0100log . 

 

Come prima (cfr. paragrafo 6.1.c) ijε  e ijδ  sono le componenti di eterogeneità a livello 

individuale, con distribuzione normale bivariata, di media nulla, varianza 
2

εσ  e 
2

δσ , 

rispettivamente, e con covarianza εδσ .  

Di nuovo, la condizione di identificabilità è data dall'ipotesi secondo cui il numero di figli 
influenza le intenzioni ma non il successivo comportamento. 

Dalla tabella 6.6 si vede che, anche in questo caso, la correlazione fra i fattori non osservabili 
dei due processi non è significativa, pur essendo diversa da zero. 

Non si notano quindi forti effetti distorcenti; anche se alcune variabili, pur aumentando il loro 
effetto (soprattutto nel modello che stima la propensione ad avere figli), vedono diminuire la loro 
significatività. 

La variabile che descrive le intenzioni riproduttive continua ad essere fondamentale (in termini 
di significatività) nella stima della probabilità di avere figli fra il 200 e il 2003 e, rispetto alla 
tabella 6.5, ne aumenta l'effetto. 

Quindi possiamo dire che in entrambi i modelli multiprocesso (tabelle 6.3 e 6.6) semplificando 
la descrizione dei progetti riproduttivi con un modello logistico e tenendo conto del contesto di 
residenza, l’endogeneità delle intenzioni nel processo di formazione dei comportamenti è 
trascurabile; in questi casi considerare separatamente i due processi non porta a stime distorte e 
quindi, per semplicità si può analizzarli separatamente, senza perdita di informazione. 
 



Intenzioni e comportamento riproduttivo. Un'analisi congiunta delle determinanti individuali e di contesto 

 

Comune di Milano - Settore Statistica 116 

Tab. 6.6 - Determinanti individuali e contestuali dell’intenzione di avere figli a breve termine e 
nella propensione ad avere un figlio fra il 2000 e il 2003: modello multiprocesso 
(modelli logistici per entrambi i processi) 

 
Probabilità di avere un figlio fra il 2000 e il 2003 

Variabile\modalità     Coefficienti 
  
Intercetta   -6,8018*** 
Disagio sociale -0,4708** 
Status socio-economico 0,2541 
Età  
Meno di 30 anni 0,3759 
30-34 anni 1,3696* 
35-39 anni 1,1775** 
40 anni e più 0,0000 
Stato civile  
Nubile (non convivente) 0,0000 
Coniugata  1,9643*** 
Convivente 1,5932* 
Divorziata/separata/vedova (non convivente) -0,7653 
Intenzioni  
Sì, entro 3 anni 3,7007*** 
Sì, oltre 3 anni 2,7344*** 
Non so 1,8084*** 
No 0,0000 

                            Intenzioni riproduttive 

Variabile\modalità     Coefficienti 

  
Intercetta  -3,6583*** 
Vitalità  2,3328** 
Età  
Meno di 30 anni 0,8473** 
30-34 anni 2,3226*** 
35-39 anni  1,2194** 
40 anni e più 0,0000 
Numero di figli già avuti  
0 figli 0,0000 
1 figlio -0,3855 
2 o più figli -1,9919*** 
Stato civile  
Nubile 0,0000 
Coniugata da meno di 5 anni  2,1439*** 
Coniugata da più di 5 anni -0,0975 
Divorziata/separata/vedova -0,3012 

δσ  1,2857 

εσ  1,6724** 

ρ
 -0,2481 

* p<.10, ** p<.05, *** p<.01 
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7. Ulteriori considerazioni sull’effetto del contesto di residenza 
 
 
 

Recuperiamo ora un’altra logica di analisi rispetto a quella usata nel capitolo precedente e 
consideriamo le 20 zone di decentramento un campione casuale estratto da una “popolazione” più 
ampia di zone. 

Utilizzeremo infatti modelli a coefficienti casuali; in particolare, per evitare di esaminare 
modelli troppo complicati, difficili da stimare e da interpretare, faremo riferimento a modelli con la 
sola intercetta casuale. 

L’idea è quella di approfondire il tema dell’effetto del contesto di residenza su intenzioni e 
comportamenti riproduttivi; per questo torneremo ad analizzare la variabile che descrive i progetti 
di fecondità espressa in 4 categorie. 
 
 
7.1 Le intenzioni riproduttive  
 

Il modello di riferimento con la sola intercetta casuale è del tipo: 

ijjkjk
ij

ijk x
p
p

βα +=














4
log     (k = 1, 2, 3), 

 
con jkjkkjk uz 00100 ++= γγα  e 

10γβ =j . 

 

e quindi il modello considerato diventa: 

jkijkjkk
ijS

ijk uxz
p
p

0100100 +++=













γγγlog , 

 

dove i residui u0jk hanno distribuzione normale con media zero e varianza 
2

kσ  e per 

semplicità supponiamo siano incorrelati; Zj rappresenta le variabili a livello di zona di 
decentramento. La categoria di riferimento (come nei modelli del capitolo 5) è quella con 
intenzioni pari a 4, ovvero quella delle donne che non intendono avere (altri) figli. 

Sono stati inseriti nel modello gli indicatori di contesto descritti nel terzo capitolo; in 
particolare, alcuni indicatori ottenuti con l’analisi fattoriale sono stati dicotomizzati (considerando 
lo zero come riferimento), per rendere più semplice l’interpretazione e la lettura dei coefficienti. 

Presentiamo qui i risultati78 ottenuti con le variabili contestuali risultate significative: le due 8,5 
presenza di servizi e sulla qualità dell’ambiente e quello che descrive la vitalità e la coesione 

sociale della comunità. 

                                                 

78 Abbiamo utilizzato il software aML (Lillard e Panis, 2003); i risultati qui presentati sono ottenuti usando 10 
punti di quadratura per l’approssimazione dei residui (cfr. nota 65, capitolo 5). Aumentando il numero dei punti 
di supporto si ottengono stime molto simili, ma aumenta l’onere dal punto di vista computazionale. Nel modello 
per la probabilità di avere un figlio fra il 2000 e il 2003 si sono usati fino a 20 punti di quadratura; anche per 
questo modello usare un numero diverso di punti di supporto non porta a stime diverse. 
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Nella tabella 7.1 vediamo che, rispetto al modello ad effetti fissi, con le sole determinanti 
individuali (presentato nel capitolo 5) non si notano particolari differenze per i coefficienti di 
queste variabili; concentriamoci quindi sull’effetto delle determinanti contestuali. 

Come ipotizzato (cfr. paragrafo 3.1.b), le donne residenti in zone caratterizzate da meno 
disagio sociale propendono per esprimere l’intenzione di avere figli a breve, ma anche a lungo 
termine, in misura maggiore rispetto alle residenti in zone caratterizzate da qualche forma di 
disagio; e questo non solo se consideriamo le situazioni di disagio più forte (individuate dal primo 
fattore descritto nel capitolo 3), ma anche per le situazioni meno gravi79 (quelle caratterizzate da 
alte percentuali di ritardi scolastici e di minori in carico ai servizi sociali). I risultati, quindi, 
confermano l’ipotesi di quell’ottica di prudenza di cui abbiamo parlato nel terzo capitolo (cfr. 
paragrafo 3.1.b) secondo la quale vivere in un ambiente in cui si trovano situazioni di difficoltà fa 
diminuire il desiderio di avere figli, quasi per tutelarsi da tali condizioni; inoltre l’effetto è più forte 
se consideriamo il fattore di disagio più grave (legato alla presenza di alte percentuali di minori in 
affido e di minori presenti nelle strutture residenziali), soprattutto per quanto riguarda le 
intenzioni a lungo termine. 

Anche la variabile che indica la presenza o meno di servizi agisce secondo quanto ipotizzato (e 
influenzando anche la probabilità di essere incerte): più una zona è servita e maggiore è la 
probabilità che le residenti in tale zona esprimano intenzioni di avere un (altro) figlio entro 3 anni; 
se consideriamo intenzioni più a lungo termine l’effetto è ancora più forte, e anche il coefficiente 
delle donne incerte rispetto a quelle che non vogliono (altri) figli va nella stessa direzione. Quindi 
vivere in zone avvantaggiate dal punto di vista dei servizi risulta piuttosto influente per orientare, 
almeno indirettamente (attraverso le intenzioni), i comportamenti famigliari; l’esistenza di un 
opportuno sistema di strutture influenza positivamente le donne nelle loro scelte riproduttive, 
soprattutto nei progetti più a lungo termine. Vivere in zone più servite in qualche modo facilita e 
favorisce, almeno nelle intenzioni delle residenti, la presenza di bambini: probabilmente l’offerta 
di servizi diventa un supporto per le famiglie con figli, riducendo la percezione dei costi dei figli.  

Infine considerando la variabile che descrive la vitalità della comunità, si vede che essa è 
discriminante per quanto riguarda il confronto fra chi esprime intenzioni a breve termine e chi non 
intende avere altri figli80: quindi più una collettività è “vitale” e caratterizzata da coesione sociale, 
maggiore sarà la propensione delle residenti per progetti riproduttivi a breve termine (rispetto alla 
scelta di non averne). L’ipotesi sottostante e che viene qui confermata è quella secondo cui 
individui che si sentono soli o isolati siano meno disponibili a lasciarsi andare ad una scelta 
“impegnativa” come quella di avere (altri) figli; al contrario, individui in un ambiente sociale forte 
hanno maggior probabilità di esprimere intenzione di avere figli nei successivi 3 anni; il sentirsi 
parte di un gruppo genera sicurezza e senso di protezione, fiducia nel futuro, “clima” ideale per 
pensare alla nascita di un figlio. 

L’ottica sottostante alla quale si pensa osservando questi risultati è quella di prudenza, in cui 
si cerca di evitare possibili situazioni di incertezza o di rischio legati ad una nascita; d’altra parte 
possiamo pensare che nella società attuale, la scelta di avere un figlio viene presa solo in 
condizioni di benessere e serenità, che non dipendono solo dall’individuo, ma che sono 
determinate anche da alcune caratteristiche del luogo in cui si vive.  

 

                                                 

79 Entrambe le variabili dicotomizzate valgono 1 nel caso il fattore corrispondente sia minore di zero e quindi 
indichi assenza di disagio. Si ottengono risultati analoghi non dicotomizzando i fattori. 
80 Interessante notare che tale variabile influisce solo sulle intenzioni a breve termine, mentre non sono 
significativi i coefficienti che riguardano gli altri due confronti fra le donne che non vogliono avere (altri) figli, 
quelle con intenzioni a lungo termine e le incerte. 



Intenzioni e comportamento riproduttivo. Un'analisi congiunta delle determinanti individuali e di contesto 

 

Comune di Milano - Settore Statistica 119 

Tab. 7.1 - Determinanti individuali e contestuali delle intenzioni riproduttive: modello logistico 
multinomiale multilivello 

 
Variabile/Modalità    Sì, entro 3 anni / No    Sì, oltre 3 anni / No     Non so / No 

Intercetta -3,8869*** -6,6823*** -2,9663*** 
Z1: No disagio grave 0,4643** 0,5593*** 0,1818 
Z2: No disagio meno grave 0,4386*** 0,4137** 0,0964 
Z3: Servizi e qualità dell’ambiente 1,6339* 3,4353*** 2,6208*** 
Z4: Vitalità della comunità 2,0981*** 0,2477 0,2782 
Età    
Meno di 30 anni 2,9180*** 6,6045*** 2,2628*** 
30-34 anni 3,1543*** 5,2998*** 2,1364*** 
35-39 anni  1,4081*** 2,7472*** 1,3783*** 
40 anni e più 0,0000 0,0000 0,0000 
Numero di figli già avuti    
0 figli 0,0000 0,0000 0,0000 
1 figlio -1,2109*** -2,0186*** -0,8264** 
2 o più figli -2,9184*** -3,3438*** -1,4010** 
Stato civile    
Nubile 0,0000 0,0000 0,0000 
Coniugata da meno di 5 anni  2,0659*** 0,6956* 1,0678** 
Coniugata da più di 5 anni 0,1063 0,5237 -0,2054 
Divorziata/separata/vedova 0,4585 1,6103* 1,2489** 
Religiosità    
Almeno una volta a settimana 0,6219* 1,1311*** 0,5411 
Una volta al mese 1,1474*** 1,5016*** 0,7926** 
Solo grandi festività/quasi mai 0,7297*** 0,8419*** 0,6411*** 
Non religiosa 0,0000 0,0000 0,0000 

kσ  0,0718** 0,0701** 0,0681*** 

p<.10, ** p<.05, *** p<.01 

 
Dal punto di vista statistico, è importante notare che le varianze delle componenti casuali 

sono molto basse; quindi viene confermata la validità dei modelli usati e descritti nel capitolo 
precedente, sebbene l’approccio di analisi e l’ottica sottostante siano del tutto diverse. 

Andremo ora ad esaminare se vi sono fattori contestuali che influenzano il successivo 
comportamento riproduttivo al netto dell’effetto delle intenzioni (espresse 3 anni prima); essendo 
queste ultime le determinanti fondamentali del comportamento, il fatto che le variabili contestuali 
considerate nel modello della tabella 7.1 siano significative per le intenzioni implica che agiscano 
(indirettamente) anche nel successivo comportamento. 
 
 
7.2 La probabilità di avere un figlio fra il 2000 e il 2003 

 
Anche qui, come per le intenzioni, abbiamo considerato il modello ad effetti casuali 

semplificato, con variabili esplicative a livello individuale e di gruppo, ma con la sola intercetta 
casuale, ovvero: 

 
( ) ijjjij xp βα +=logit , 

 
con jjj uz 00100 ++= γγα  e 

10γβ =j . 
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Il modello diventa quindi: 
 

( ) jijjij uxzp 0100100 +++= γγγlogit , 

 

dove ju0  ha distribuzione normale con media zero e varianza 
2σ (come già osservato più volte, 

Zj  rappresenta le variabili a livello di zona di decentramento). 
Le variabili di contesto utilizzate per modellare la probabilità di avere un figlio fra il 2000 e il 

2003 sono quelle considerate anche in letteratura; analizziamo qui l’effetto di quelle risultate 
(almeno in parte) significative: l’indicatore di disagio più grave (che, come nel paragrafo 
precedente è stato dicotomizzato) e il livello di status socio-economico. 

Come per le intenzioni, anche qui si vede che rispetto al modello ad effetti fissi non ci sono 
particolari differenze per quanto riguarda le stime dei coefficienti delle variabili individuali, ma 
risulta interessante esaminare l’effetto delle variabili contestuali (tabella 7.2), risultate significative 
al netto delle intenzioni e delle altre variabili individuali. 

Si nota che le donne residenti in zone con meno disagio sociale hanno maggiore propensione 
ad avere figli rispetto alle residenti in zone caratterizzate da alte percentuali di minori in affido e 
di minori nelle strutture residenziali; quindi non solo le situazioni di disagio (grave e meno grave) 
sono influenti nella determinazione delle intenzioni (cfr. tabella 7.1), ma i successivi 
comportamenti sono influenzati a loro volta (a parità di intenzioni espresse) dalle situazioni di 
disagio più gravi, e nella direzione ipotizzata di una minore fecondità. L’ottica è quella che 
abbiamo definito di “prudenza” per tutelarsi da situazioni problematiche e di difficoltà dei figli (e 
della famiglia) simili a quelle che l’individuo osserva nell’ambiente di residenza. 

Per quanto riguarda la seconda variabile contestuale, è confermato quanto visto nel capitolo 
precedente: l’effetto del livello di status socio economico non è nella direzione attesa81. Più una 
zona è caratterizzata da alti livelli di status socio-economico, minore sarà la probabilità di avere 
figli nell’intervallo considerato per le residenti in quella zona (a parità di tutte le altre determinati 
individuali). 

Anche qui, come per le intenzioni, la componente d’eterogeneità ha varianza trascurabile; 
quindi non si perde informazione e non si hanno stime distorte considerando modelli ad effetti 
fissi (come nel capitolo precedente); come ricordato più volte, inoltre, tali modelli sono più 
adeguati nel nostro caso, essendo l’ottica sottostante (interesse concentrato su gruppi che non 
sono un campione da una popolazione più ampia) maggiormente corrispondente alla realtà di 
nostro interesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

81 Come nel capitolo precedente, valori elevati dell’indice indicano bassi livelli di status socio-economico. Si 
ottengono risultati analoghi (anche se meno significativi) dicotomizzando anche quest’indicatore. 
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Tab. 7.2 - Determinanti individuali e contestuali della probabilità di avere un figlio fra il 2000 e il 
2003: modello logistico multilivello 

 
Variabile/Modalità     Coefficienti 

Intercetta  -6,0892*** 

Z1= No disagio grave 0,8434*** 

Z2= Status socio-economico 0,2446** 

Età  

Meno di 30 anni -0,0421 

30-34 anni 1,1247** 

35-39 anni 0,9296** 

40 anni e più 0,0000 

Numero di figli già avuti  

0 figli 0,0000 

1 figlio -0,0886 

2 o più figli -0,2866 

Stato civile  

Nubile (non convivente) 0,0000 

Coniugata  1,6009*** 

Convivente 1,1946** 

Divorziata/separata/vedova (non convivente) -0,7929 

Interazioni  

Meno di 30 anni * 2 o più figli 2,6536*** 

Intenzioni  

Sì, entro 3 anni 3,0201*** 

Sì, oltre 3 anni 2,5448*** 

Non so 1,5526** 

No 0,0000 

σ 0,0307 

* p<.10, ** p<.05, *** p<.01 
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8. Conclusioni 
 
 
 

In una situazione di bassa fecondità com'è quella attuale e in un contesto come quello 
occidentale in cui la nascita di un figlio è diventata sempre più una scelta cosciente dei genitori, è 
molto importante studiare le determinanti del comportamento riproduttivo ed è quello che si è 
cercato di fare con questa tesi. In particolare, questo lavoro ha permesso di studiare il processo di 
formazione dei comportamenti riproduttivi tenendo conto dell'effetto di due fattori importanti: 
delle intenzioni da una parte e del contesto di residenza dall'altra. 

Abbiamo avuto la possibilità di considerare entrambi gli aspetti grazie alla disponibilità di 
molteplici fonti di dati, e all’uso abbastanza innovativo di alcune di esse. 

A partire dall'indagine “Fecondità e Contesto: tra certezze e aspettative” condotta a Milano nel 
2000 abbiamo ottenuto informazioni su caratteristiche individuali e sulle intenzioni riproduttive di 
un campione di donne residenti nel territorio comunale. Un approccio originale e vantaggioso ha 
permesso di seguire le stesse donne nel tempo, utilizzando i dati anagrafici aggiornati al 
31/12/2003: grazie ad un codice individuale associato a ciascuna intervistata è stato possibile 
avere l'informazione sui figli avuti nei 3 anni successivi all'indagine. 

Per quanto riguarda il secondo fattore di cui tener conto (il contesto di residenza), il sistema 
di raccolta dati molto efficiente del Settore Statistica del Comune di Milano ha permesso di avere 
a disposizione dati sufficientemente mirati per essere utilizzati in termini interpretativi. 

La scelta di Milano come realtà di riferimento è stata motivata, oltre che dalla disponibilità di 
molteplici dati sui fenomeni demografici, economici e sociali del territorio, anche dal fatto che 
Milano presenta le caratteristiche tipiche delle grandi aree metropolitane e comprende quartieri (e 
individui) piuttosto eterogenei, ciascuno con caratteristiche proprie e diverse rispetto ad altri. Era 
quindi ipotizzabile l’esistenza di zone con caratteristiche diverse, che influenzassero in modo 
diverso orientamenti e comportamenti dei residenti.  

Quindi, prima di tutto, abbiamo considerato un’opportuna ripartizione del territorio comunale 
milanese e abbiamo cercato di descrivere le caratteristiche di ciascuna area. A tale proposito si è 
scelta (per vari motivi) la suddivisione, valida fino al 1999, in 20 zone di decentramento e si sono 
raccolte informazioni di vario tipo che scendessero a tale dettaglio territoriale. Per descrivere le 
zone abbiamo considerato molteplici informazioni su diverse aree tematiche che si suppone 
possano influenzare i residenti in tema di fecondità: struttura demografica, disagio sociale, 
contesto socio-economico, orientamenti ideologici, presenza di servizi e qualità dell’ambiente e 
coesione sociale.  

La descrizione del territorio milanese (terzo capitolo) secondo queste diverse aree ha 
mostrato che vi sono notevoli differenze fra le zone di decentramento; sebbene ciascuna zona 
comprenda a sua volta quartieri del tutto diversi, è possibile comunque trovare una certa 
omogeneità interna che differenzia ciascuna zona dalle altre per caratteristiche e tratti propri. In 
particolare, si nota un certa eterogeneità fra le zone vicine al centro storico (zona 1) e quelle 
periferiche, soprattutto per alcune caratteristiche. 

Dopo queste analisi di tipo “ecologico”, è stato possibile concentrarsi più da vicino sul 
processo di realizzazione dei comportamenti riproduttivi a partire dalle intenzioni. 

Riassumiamo brevemente come sono stati sfruttati i vari dati per lo studio delle determinanti 
dei comportamenti riproduttivi e quali sono stati i risultati raggiunti. 

Abbiamo più volte detto che i comportamenti familiari sono il risultato di una serie di 
complessi processi decisionali. In particolare, abbiamo sottolineato il fatto che avere un figlio, o 
averne un altro quando si è già genitori, è frutto di una scelta cosciente in cui giocano un ruolo 
essenziale le intenzioni in tema di fecondità. Anche se il comportamento effettivo è spesso diverso 
dall'intenzione espressa è chiaro che esso si realizza proprio a partire dalle intenzioni. 

In questo studio si è visto che fra le donne intervistate nel 2000 che avevano l'intenzione di 
avere figli nei 3 anni successivi, solo meno di un terzo ha realizzato il proprio progetto 
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nell'intervallo di tempo dal 2000 al 2003. A conferma di quanto descritto dalla letteratura, il 
comportamento riproduttivo effettivo va nella direzione di una fecondità minore rispetto a quella 
progettata; d'altra parte però sono molto basse le quote di donne che hanno avuto figli pur non 
avendoli progettati. Le intenzioni restano quindi determinanti cruciali del comportamento; e 
questo si vede anche considerando l’effetto molto forte dei progetti riproduttivi nella descrizione 
della probabilità di avere un figlio fra il 2000 e il 2003. 

Dal punto di vista statistico, si è visto che considerare le intenzioni riproduttive come semplice 
variabile esplicativa per stimare la probabilità di avere un figlio fra il 2000 e il 2003 è riduttivo e 
anzi porta a stime distorte; è necessario che i due processi vengano analizzati congiuntamente, 
ovvero dobbiamo considerare le intenzioni una variabile endogena nel processo di formazione dei 
comportamenti. I risultati del modello multiprocesso (modello logistico multinomiale per le 
intenzioni e modello logistico per il comportamento) presentati alla fine del capitolo 5 mostrano 
infatti che trascurare l'endogeneità porta ad una sottostima dell'effetto dei progetti riproduttivi sul 
successivo comportamento e a distorsione soprattutto per quanto riguarda l’importanza delle 
diverse fasi del corso di vita (che si descrivono attraverso i coefficienti relativi all’età); quindi, con 
modelli separati, non si è in grado di cogliere pienamente il processo che porta dalle intenzioni al 
comportamento riproduttivo. 

La distorsione è però trascurabile se si considerano modelli più semplici ottenuti 
dicotomizzando la variabile che descrive i progetti riproduttivi; in questo modo si perde 
informazione sulla gradualità delle intenzioni, ma non si rischia di commettere errori nelle stime. 
Con questo tipo di approccio, inoltre, possiamo tener conto anche dell'effetto del contesto di 
residenza senza correre il rischio di utilizzare modelli con troppi parametri, senz'altro difficili da 
interpretare. 

Nel capitolo 6 abbiamo visto, infatti, che usando un modello contestuale logistico per stimare 
la probabilità che le donne esprimano l'intenzione di avere figli entro 3 anni, l'endogeneità delle 
intenzioni è trascurabile e quindi considerare separatamente i due processi di interesse non porta 
a stime distorte e non vi è perdita di informazione. 

Questo risultato evidenzia inoltre l'importanza dell'effetto del contesto di residenza: come 
ipotizzato, condividere certe condizioni economico-sociali, culturali e strutturali del luogo in cui si 
vive, influenza in modo omogeneo le intenzioni e i successivi comportamenti riproduttivi delle 
residenti. Rispetto alla letteratura esistente in questo lavoro siamo scesi ad un dettaglio 
territoriale (quello sub-comunale definito appunto dalle 20 zone di decentramento), che permette 
di “osservare da vicino” l'individuo e il gruppo cui appartiene. Inoltre, grazie alla disponibilità di 
molteplici fonti di dati, la descrizione del contesto di residenza (di cui si è parlato sopra) è stata 
approfondita tenendo conto di vari aspetti e rivolgendo particolare attenzione anche alla 
dimensione socio-culturale e relazionale.   

Per quanto riguarda l'effetto delle caratteristiche del luogo in cui si vive su progetti e 
comportamenti in tema di fecondità, si è visto che la coesione sociale della comunità di residenza 
è un fattore importante nella determinazione dei progetti riproduttivi; agisce in maniera opposta, 
nella direzione di una minore fecondità, la presenza di disagio sociale minorile. L'ottica sottostante 
è probabilmente quella di prudenza, in cui si cerca di evitare fattori di rischio e di incertezza del 
cambiamento associati ad una (nuova) nascita. Abbiamo visto inoltre che anche la presenza di 
servizi nel luogo di residenza favorisce l’intenzione di avere figli delle residenti (capitolo 7). 

È chiaro che nei contesti attuali di bassa fecondità non è facile interpretare i comportamenti 
riproduttivi, così come non è facile capire quale tipo di valutazione fanno le coppie nella decisione 
di avere o meno un figlio; entrano in gioco, oltre ai fattori biologici, anche considerazioni di tipo 
economico e più o meno consapevoli preferenze individuali dipendenti anche dall'interazione 
sociale dell'individuo. L’idea che emerge dai risultati di questo studio è che la scelta di avere un 
figlio è legata probabilmente anche ad uno stato d'animo particolare, ad una condizione di 
benessere, di sicurezza e di appagamento personale che fa sentire bene con se stessi e che rende 
fiduciosi del futuro e quindi pronti per affrontare le incognite connesse all'incertezza della scelta. 
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Quindi, oltre alla rilevanza delle preferenze individuali e dei fattori psicologici nelle scelte 
riproduttive si deve tener conto anche dell’effetto dell’ambiente in cui si vive e per questo 
possono risultare particolarmente importanti gli interventi orientati ad alleggerire i costi dei figli. 
Del resto interventi organici, nei quali si possa cogliere una precisa volontà della società a 
condividere e facilitare il lavoro dei genitori, riescono a indurre nelle coppie quel maggiore senso 
di fiducia nel futuro e di sicurezza, di cui si è più volte parlato e che costituisce il “clima” ideale 
per pensare alla nascita di un figlio. 

Infine, un risultato interessante dal punto di vista statistico riguarda il confronto fra modelli 
contestuali ad effetti fissi e modelli ad effetti casuali. L'ottica sottostante è del tutto diversa, infatti 
per i primi l'attenzione è concentrata sull'effetto dei 20 gruppi (le 20 zone di decentramento del 
Comune di Milano), mentre i modelli ad effetti casuali assumono che i 20 gruppi considerati siano 
solo un campione casuale da una popolazione più ampia di unità (di secondo livello). 

Nel nostro caso, il primo approccio è quello più adeguato in quanto l’ottica sottostante 
corrisponde maggiormente alla realtà di interesse, ma si è visto che con modelli ad effetti casuali 
si ottengono gli stessi risultati (capitolo 7). 

Ci sia augura che questo lavoro abbia contribuito ad ampliare il dibattito e le conoscenze in 
questo importante settore di ricerca, soprattutto nella situazione attuale di bassa fecondità; 
osservando più da vicino il processo di formazione dei comportamenti riproduttivi e utilizzando 
dati contestuali mirati, abbiamo avuto la possibilità di considerare le diverse variabili in gioco e 
l’importanza di interventi, che vadano anche oltre l’aspetto strettamente economico, mirando alla 
realizzazione di un ambiente sereno e sicuro, in cui i genitori non si sentano soli nel loro compito 
di cura e crescita dei figli. 
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Appendice 
 
Tab. 1 - Determinanti individuali delle intenzioni riproduttive: il modello logistico multinomiale 

“completo” 
 
Variabile/Modalità    Sì, entro 3 anni / No    Sì, oltre 3 anni / No     Non so / No 
Intercetta -2,8187*** -5,2745*** -2,4847*** 
Età     
Meno di 30 anni 2,9598*** 6,5401*** 2,4492*** 
30-34 anni 3,1135*** 5,3600*** 2,1437*** 
35-39 anni 1,3602*** 2,7294** 1,3293*** 
40 anni e più 0,0000 0,0000 0,0000 
Numero di figli già avuti    
0 figli 0.0000 0.0000 0.0000 
1 figlio -1,1529*** -1,7049*** -0,7504* 
2 o più figli -2,7662*** -2,9253*** -1,2514*** 
Stato civile    
Nubile 0,0000 0,0000 0,0000 
Coniugata da meno di 5 anni1  2,1285*** 0,8635* 1,0564** 
Coniugata da più di 5 anni 0,1653 0,5048 -0,1349 
Divorziata/separata/vedova 0,5177 1,6021** 1,3466** 
Religiosità    
Almeno una volta a settimana 0,7207* 1,3117*** 0,7356* 
Una volta al mese 1,2356** 1,5996*** 0,9669** 
Solo grandi festività/quasi mai 0,7928** 0,9508** 0,8234** 
Non religiosa 0,0000 0,0000 0,0000 
Titolo di studio    
Alto 0,0000 0,0000 0,0000 
Medio  -0,3107 -0,2432 -0,4248  
Basso -0,5114 -1,0786** -0,8392** 
Occupazione     
Lavora 0,4647 0,1631  0,2968  
Non lavora 0,0000 0,0000 0,0000 
Figli avuti dalla madre    
1 figlio 0,0000  0,0000 0,0000 
2 figli 0,2790  0,1512  0,7970  
3 figli 0,1192 -0,0224  0,0797  
4 o più figli 0,0738 -0,0881  0,1167  
Genitori separati o divorziati    
Sì 0,6067 0,3847  0,6586  
No 0,0000 0,0000 0,0000 
Amici cui fare riferimento    
Sì, più persone 0,0668 0,4549  -0,0550  
Sì, una persona -0,0911 0,4820  0,5486  
No  0,0000 0,0000 0,0000 
Frequenza con cui si vede la madre    
Tutti/quasi tutti i giorni  0,1285 0,0820  -0,1541  
Una volta a settimana o meno 0,0000 0,0000 0,0000 

*p<.10, ** p<.05, *** p<.01 

 
 
 
 
 

                                                 

1 Ricordiamo che sono raggruppate in questa categoria anche le 106 donne che dichiarano di avere in 
programma di sposarsi entro il biennio successivo.  
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Tab. 2 - Determinanti individuali della probabilità di avere un figlio fra il 2000 e il 2003: il modello 
logistico “completo” 

 
Variabile/Modalità Coefficienti  
Intercetta -5,8883*** 
Età  
Meno di 30 anni -0,1611 
30-34 anni 0,5995 
35-39 anni 0,5540 
40 anni e più 0,0000 
Numero di figli già avuti  
0 figli 0,0000 
1 figlio -0,7536 
2 o più figli -0,4894 
Stato civile  
Nubile (non convivente) 0,0000 
Coniugata  1,5485*** 
Convivente 1,0878** 
Divorziata/separata/vedova (non convivente) -0,6640 
Intenzioni  
Sì, entro 3 anni 3,0018*** 
Sì, oltre 3 anni 2,4431*** 
Non so 1,1023* 
No 0,0000 
Interazioni  
Meno di 30 anni * 1 figlio 0,6870 
Meno di 30 anni * 2 o più figli 3,0843** 
30-34 anni * 1 figlio 0,5074 
30-34 anni * 2 o più figli 1,1875 
35-39 anni * 1 figlio 1,2932 
35-39 anni * 2 o più figli -0,2268 
Religiosità  
Almeno una volta a settimana -0,5672 
Una volta al mese -0,2554 
Solo grandi festività/quasi mai -0,3089 
Non religiosa 0,0000 
Titolo di studio  
Alto 0,0000 
Medio  -0,2490 
Basso -0,5088 
Occupazione   
Lavora 0,6105 
Non lavora 0,0000 
Figli avuti dalla madre  
1 figlio 0,0000 
2 figli 0,8754* 
3 figli 0,1482 
4 o più figli 0,1450 
Genitori separati o divorziati  
Sì 0,6094 
No 0,0000 
Amici cui fare riferimento  
Sì, più persone 0,1312 
Sì, una persona 0,7361 
No 0,0000 
Freq. con cui si vede la madre  
Tutti/quasi tutti i giorni  -0,3977 
Una volta a settimana o meno 0,0000 
* p<.10, ** p<.05, *** p<.01 
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Tab. 3 - Determinanti individuali delle intenzioni riproduttive a breve termine: il modello logistico 
 
Variabile/Modalità Coefficienti 
Intercetta -2,2399*** 
Età  
Meno di 30 anni 0,7278** 
30-34 anni 1,7719*** 
35-39 anni 0,9676*** 
40 anni e più 0,0000 
Numero di figli già avuti  
0 figli 0,0000 
1 figlio -0,2353 
2 o più figli -1,4626*** 
Stato civile  
Nubile 0,0000 
Coniugata da meno di 5 anni  1,3850*** 
Coniugata da più di 5 anni -0,1650 
Divorziata/separata/vedova -0,4919 
Religiosità  
Almeno una volta a settimana -0,0555 
Una volta al mese 0,1922 
Solo grandi festività/quasi mai 0,1282 
Non religiosa 0,0000 
* p<.10, ** p<.05, *** p<.01 
 
Tab. 4 - Determinanti individuali della probabilità di avere un figlio fra il 2000 e il 2003: il modello 

logistico (senza interazioni e numero di figli) 
 
Variabile/Modalità Coefficienti 

Intercetta -5,7004*** 
Età  
Meno di 30 anni 0,4632 
30-34 anni 1,2283** 
35-39 anni 1,0038** 
40 anni e più 0,0000 
Stato civile  
Nubile (non convivente) 0,0000 
Coniugata  1,6320*** 
Convivente 1,3335*** 
Divorziata/separata/vedova (non convivente) -0,5214 
Intenzioni  
Sì, entro 3 anni 2,9389*** 
Sì, oltre 3 anni 2,3282*** 
Non so 1,5529** 
No 0,0000 
* p<.10, ** p<.05, *** p<.01 
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ALTRE PUBBLICAZIONI DEL SETTORE (ULTIME EDIZIONI REALIZZATE) 

• Milano Statistica 2006 
• Milano in breve 2005 
• SICE - I Censimenti 2001 a Milano (4 volumi e cd-rom) 
• Statistiche dell’istruzione 2004-2005 
• Indicatori demografici (invio semestrale per e-mail) 
• Indicatori demografici congiunturali (invio mensile per e-mail) 

 

 

 
da Matrix Group S.r.l.  

Finito di stampare nel mese di Ottobre 2007


