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La nuova pubblicazione dell’Ustat allestita nell’agevole formato “Schede” è dedi-
cata a una componente centrale della società: la famiglia. Attraverso numerose in-
formazioni statistiche, allestisce un ritratto delle famiglie residenti in Ticino in con-
siderazione delle principali questioni con le quali genitori e figli sono confrontati. 
La pubblicazione è ampiamente illustrata con dati statistici ed è articolata in dodici 
capitoli tematici. Nei primi cinque sono quantificate e descritte le forme familiari 
esistenti, passando dai comportamenti e percorsi individuali (nascite, matrimoni, 
divorzi, partenza dei figli dalla casa dei genitori), dal ruolo delle migrazioni sull’e-
voluzione della popolazione (ricongiungimenti famigliari e matrimoni misti), così 
come dalle condizioni di abitazione e dai percorsi formativi seguiti dai genitori. 
Nei capitoli seguenti sono affrontate tematiche rilevanti per le famiglie, ovvero la 
conciliabilità tra la sfera professionale e i compiti legati alla cura dei figli e del 
nucleo domestico, la custodia extra-familiare dei figli, i rapporti intergenerazionali, 
l’indebitamento, le prestazioni sociali a favore delle famiglie, la povertà e la violenza 
domestica.

La scelta di dedicare un’intera pubblicazione alle famiglie nasce dal desiderio di 
offrire, alle famiglie stesse, a chi lavora con e per le famiglie, nonché a tutte le per-
sone interessate, una panoramica attuale, più ampia e completa possibile, su questa 
importante tematica, con l’auspicio che informazioni e cifre possano contribuire ad 
affrontare le sfide che il futuro riserverà alle famiglie ticinesi.

Quante famiglie ci sono oggi in Ticino? Come si 
compongono? Quali strategie scelgono i genitori per 
conciliare famiglia e lavoro? Quali problematiche possono 
insorgere e quali sono gli aiuti disponibili? Queste sono 
alcune delle domande che hanno guidato la stesura di “Le 
famiglie in Ticino”, un rapporto statistico interamente 
dedicato alle famiglie con figli.
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