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Una città di separati, ma anche
di sfrattati. E’ la fotografia che
emerge dal Dossier Statistico
2012, curato da Simurg Ricer-
che, dalla Provincia e realizzato
dall'Osservatorio Provinciale
per le politiche sociali. «Questa
pubblicazione offre un quadro
molto accurato della nostra Pro-
vincia - spiega l'assessore alla
qualità sociale Monica Man-
nucci - il cui scopo è quello di
rendere disponibile una quanti-
tà di informazioni altrimenti
difficili da reperire, fornendo
uno strumento di valutazione
utile per determinare le politi-
che da attuare nel territorio».

Il dossier permette di inqua-
drare la realtà territoriale con
dati riguardanti le famiglie, la
demografia, l'assistenza e la
previdenza, la giustizia e la sicu-
rezza, gli stranieri e il terzo set-
tore. Da questa analisi emerge
che Livorno è la città con il più
alto numero di separazioni in
Toscana e fra i più elevati in Ita-
lia. «Il fenomeno dell'instabilità
dei legami familiari, si sta dif-
fondendo rapidamente fino a
giungere al dato del 33,8% nel
2010 e ne è stimata una crescita
al 200% per questi ultimi due
anni», sottolinea Faraoni, rap-
presentante della Simurg.

La separazione della famiglia
influenza il benessere del nuo-
vo nucleo e genitori single con
figli a carico, diventano nuove

categorie a rischio.
Ma la città è anche sempre

più in impoverimento: gli indi-
catori degli sfratti registrano il
rapporto più elevato nella regio-
ne con una media di 6 su mille.

Aumentano inoltre le richie-
ste di contributi economici a di-
scapito degli indicatori di reddi-
to. Altro dato significativo è il
numero dei matrimoni civili ce-

lebrati, arrivati al 60% del tota-
le, con una tendenza sempre
più in aumento. Ma se la città
cresce è soltanto grazie alla pre-
senza degli stranieri che colma-
no il saldo naturale altrimenti
negativo. I residenti nella pro-
vincia ammontano a circa 340
mila. Sono sempre più numero-
si gli anziani nel territorio, 2 per
ogni giovane fra 0-14 anni, oltre

80mila e l'ARS stima che 6.500
non siano autosufficienti e
12mila a rischio. Un carico di
assistenza notevole a cui si do-
vrà far fronte nei prossimi anni.

I portatori di handicap accer-
tati nella provincia sono quasi
5300 e di cui quasi la metà gravi.
Se da un lato aumentano le fa-
miglie, circa 150 mila, ne dimi-
nuiscono i componenti. I mino-

ri sono circa 50mila e i servizi
educativi, seppur in crescita,
non coprono il fabbisogno del-
le famiglie che sono obbligate a
rivolgesi a privati. Cresce il nu-
mero di delitti denunciati, ma
l'indice di criminalità è al di sot-
to della media toscana assicura
Mannucci. In crescita inoltre il
numero di donne che si rivolgo-
no ai centri antiviolenza provin-

ciali, in particolare, 8 su 10, per
denunciare il partner o l'ex.
«Devoringraziare il terzo setto-
re, il mondo del volontariato li-
vornese attivo con 500 organiz-
zazioni, che formano una rete
di sostegno sociale di fonda-
mentale importanza laddove il
pubblico non riesce a interveni-
re», chiude l’assessore.
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Separati e sfrattati, la foto dei livornesi
Dossier statistico della Provincia: il 60% dei matrimoni è celebrato in Comune, record regionale per quelli che finiscono

Aumenta sempre di più il
numero degli stranieri
residenti nella provincia
arrivati a 24.000 di cui 4.000
minori.
Almeno un bambino su dieci
nasce nel territorio, e 8 su 100
sono gli alunni che
frequentano regolarmente la
scuola, la quale diventa il
contesto ideale per costruire
una società sempre più
multietnica.
Una convivenza quella con gli

stranieri, che l'assessore Mannucci, si augura possa essere
percepita come un arricchimento ed un'opportunità
nell'evoluzione naturale della società. «Livorno e la sua
provincia si stanno sempre aprendo a una multiculturalità che i
cittadini devono vivere come una ricchezza per tutti»,
sottolinea l’assessore provinciale.
Sono 8.000 gli stranieri iscritti ai centri per l'impiego, 5.000 i
collaboratori domestici iscritti all'Inps e 3.000 imprenditori.

Nel 2010 le separazioni a Livorno hanno toccato il 33.8% (foto d’archivio)

Città multiculturale: 8 bambini su cento
iscritti a scuola sono stranieri
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