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Le persone di minore età in Friuli-Venezia Giulia sono 171.822, il 14,3% della popolazione totale della 
regione, contro una media nazionale del 15,7%, con un trend in diminuzione rispetto al precedente Rap-
porto. Il tasso di natalità (per mille abitanti) è di 6,2, inferiore dello 0,6 alla media nazionale. La speranza 
di vita alla nascita è di 82,5 anni (superiore rispetto alla media nazionale di 82 anni). Le famiglie con 5 o 
più componenti sono 4,4 su 100, inferiori rispetto alla media italiana di 5,2, mentre i nuclei monogenito-
riali sono il 16,2% (inferiori di 1,3 punti rispetto alla media italiana).

La percentuale di persone di minore età in povertà relativa è del 14,2% inferiore di 6,2 punti rispetto 
alla media nazionale e in diminuzione di 12,1 punti rispetto al precedente Rapporto. La percentuale di 
minori che vive in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali è un dato non calcolabile 
per la Regione.
I bambini e i ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno l’abitudine alla lettura di libri sono il 55,6%, 
quota superiore di 3,7 rispetto alla media nazionale. La percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 anni 
che, nel tempo libero, praticano sport in modo continuo o saltuario è del 71,1%, superiore di 11,3 punti 
rispetto alla media nazionale e con una tendenza in aumento di 13,7 rispetto al precedente Rapporto. 
In relazione alla povertà educativa digitale, la percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano 
Internet è del 12,8%, inferiore di 2,9 punti rispetto alla media nazionale. 
Infine, la percentuale dei minori che non consuma un pasto proteico al giorno è dell’1,1%, inferiore di 2,7 
punti rispetto alla media nazionale.

Rispetto ai dati relativi all’ambiente familiare e misure alternative, in Friuli-Venezia Giulia il tasso di af-
fidamenti familiari (al netto dei MSNA) è di 0,9 ogni mille residenti (media italiana 1,5) con una tendenza 
leggermente in diminuzione di 0,1 rispetto al precedente Rapporto. I bambini e gli adolescenti stranieri 
in affidamento familiare sono il 20,7%, quota superiore di 1,8 punti rispetto alla media italiana. Il tasso 
per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei MSNA) nei servizi residenziali per persone di minore età è 
di 0,9 (media nazionale 1,3). La percentuale di bambini e adolescenti stranieri presenti nei servizi resi-
denziali è del 24% (inferiore rispetto alla media nazionale di 54,9%), mentre la percentuale di bambini 
e adolescenti accolti nei servizi residenziali con disabilità certificata è di 9,4% (4,4 superiore alla media 
italiana).
Rispetto alle adozioni, le dichiarazioni di adottabilità di minori per adozione nazionale sono 4 (1.237 il to-
tale nazionale), di cui 1 da genitori ignoti. Il numero di minori per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione 
all’ingresso in Italia per adozione internazionale secondo la regione di residenza dei genitori adottivi è di 
26 (il totale nazionale è di 1.205). 
Rispetto al tema relativo alle persone di minore età con un genitore detenuto, la percentuale di colloqui 
con minori sul totale dei colloqui è del 22,8% (media nazionale del 20,4%), mentre il numero di istituti 
penitenziari in cui è presente una ludoteca è di 1 su 5.

I dati su educazione, gioco e attività culturali indicano che la percentuale dei comuni coperti da servizi 
socioeducativi per la prima infanzia è del 99,1%, superiore di ben 39 punti rispetto alla media nazionale. 
Il numero di posti nei servizi socioeducativi per la prima infanzia per 100 bambini di 0-2 anni è di 33,7 
(media italiana 26,9). Tra i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, il 67,24% è iscritto alla scuola pub-
blica e il 32,76% alla scuola privata. Gli anticipatari sono il 3,37%, inferiore di 0,85 rispetto alla media 
nazionale. 

FRIULI VENEZIA GIULIA
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La percentuale di alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa è del 75,1%, superiore 
di 18,7 punti rispetto alla media nazionale. Nelle scuole statali sono presenti 4.050 alunni con disabilità, 
mentre la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana presenti sul totale degli ordini è del 12,4%. 
La percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito la sola licenza media e non sono inseriti 
in un programma di formazione (Early School Leaver) è del 8,5% (media italiana 13,1%), mentre la per-
centuale di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) è del 13,6% (media nazionale 
23,3%). 
La percentuale di edifici in cui è presente il certificato di agibilità è del 50,4%, superiore rispetto alla 
media italiana del 39%.

Considerando l’area salute e servizi, il numero medio di residenti per sede consultoriale è di 47.106 
(Italia 32.325). Sono presenti 11 punti nascita, di cui il 36,4% con meno di 500 parti l’anno (superiore di 
12,3 punti rispetto alla media nazionale del 24%) e in aumento rispetto ai dati riportati nel Rapporto del 
2018. I bambini residenti per medico pediatra sono 1.093,1 (media italiana 966,7), tendenza in diminu-
zione rispetto al precedente Rapporto. 
Rispetto alle coperture vaccinali: la copertura per il morbillo è del 94,1%, inferiore di 1,1 rispetto alla 
media nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente Rapporto. 
La percentuale di bambini obesi e gravemente obesi è del 6,6%, inferiore di 2,8 punti rispetto alla media 
nazionale e con una tendenza in aumento rispetto al precedente rapporto. Il tasso di mortalità infantile 
è del 2,17‰ (media nazionale 2,88‰). 
Passando all’ambiente, e specificatamente alla qualità dell’aria urbana, i livelli di esposizioni della popo-
lazione urbana all’inquinamento atmosferico da particolato PM 2,5 superiore a 10 mcg/m3 è dell’89,3%, 
superiore di 7,4 rispetto al dato nazionale di 81,9%. Infine, la disponibilità di verde urbano è di 64,6, 
superiore di 30,8 rispetto alla media nazionale di 33,8.

In merito al tema della protezione, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti sono 831 (Italia 
7802), con una tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto. Con riferimento alle persone di 
minore età in stato di detenzione o misure alternative, nei Servizi residenziali sono presenti 9 minorenni, 
lo 0,69% rispetto al totale nazionale di 1.310, tendenza in aumento rispetto al precedente rapporto. Infi-
ne, considerando i minori vittime di abusi, i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi segnalati 
nel 2020 sono 300, l’1,3% del totale nazionale (21.709).
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Friuli V. 
Giulia Italia % Friuli V. Giulia 

su totale nazionale

Trend

Friuli V. 
Giulia Italia

Popolazione di persone di minore età (*), 2021  171.822  9.287.462 1,9 q q
Friuli V. Giulia 

vs Italia

% 0-5 anni 28,2 28,8 -0,6 q q
% 6-13 anni 47,1 46,6 0,5 p p

% 14-17 anni 24,7 24,5 0,2 p p
% minori su totale popolazione, 2021 14,3 15,7 -1,3 q q
% minori stranieri su totale minori, 2021 12,3 10,9 1,4 p p
Tasso di natalità (per mille abitanti) (**), 2020 6,2 6,8 -0,6 q q
Numero medio di figli per donna  (***), 2020 1,26 1,24 0,0 q q
Età media della madre al parto  (***), 2020 32,2 32,2 0,0 p p
Speranza di vita alla nascita (***), 2020 82,5 82 0,5 q q
Famiglie con 5 o più componenti (per 100 famiglie con le 
stesse caratteristiche), 2020

4,4 5,2 -0,8 p q

Nuclei familiari monogenitori (per 100 nuclei con le stesse 
caratteristiche), 2020

16,2 17,5 -1,3 p p

(*) Stime preliminari
(**) Dato provvisorio
(***) Dato stimato

Dati demografici

Risorse dedicate a infanzia e adolescenza

FINANZIAMENTI EUROPEI Friuli V. Giulia Italia
Friuli V. 

Giulia
 vs Italia

Somme PON per la scuola distribuite per regioni al 31/10/2020, in milioni di euro 19,62 1.605,18  1,22 

Fondi PON Scuola per popolazione 0-17 (pro capite), al 31/10/2020 112,57 170,16 -57,59 

Ripartizione Fondo PAC per Regione (in milioni di euro) - 339,29  n.c. 

FONDI NAZIONALI

Quota del FNPS, 2020 8.516.004 381.983.592  2,23 

di cui quota vincolata del 50% per minori e famiglia 4.258.002 190.991.796  2,23 

Quota di finanziamento del programma P.I.P.P.I. (FNPS 2020) 125.000 3.937.500  3,17 

Quota del Fondo Nazionale 0-6, 2021 5.244.720,09 307.500.000  1,71 

Quota del Fondo per le Politiche della Famiglia, 2021 561.744,75 25.650.445  2,19 

SPESA SOCIALE DEI COMUNI

Spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali per l'Area famiglia e minori (escluso 
servizi per la prima infanzia) - 2018

52.042.732 1.670.050.844  3,12 

Spesa dei Comuni per i servizi socio-educativi alla prima infanzia, 2019 29.441.060 1.215.880.352  2,42 
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$
$ Povertà materiale ed educativa

PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONI DI POVERTÀ Friuli V. 
Giulia Italia

% Friuli V. 
Giulia 

su totale 
nazionale

Trend

Friuli V. 
Giulia Italia

% Persone di minore età in povertà relativa, 2020 14,2 20,4 -6,2 q q
% Persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale, 2019 (*) 7,9 27,8 -19,9 q q
POVERTÀ ABITATIVA

% minori che vivono in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
struturali (**), 2019

- 12,8 n.c. n.c. n.c.

% di minori che vino in situazioni di sovraffollamento abitativo, 2019 27,4 41,6 -14,2 n.c. n.c.

ATTIVITÀ CULTURALI

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato musei e/o mostre 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

65,6 50,1 15,5 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno partecipato a concerti di musica 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

27,1 21,1 6 q q

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visitato monumenti o siti arche-
ologici almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 
6-17 anni), 2019

45,8 37,2 8,6 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno visto uno spettacolo teatrale 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 
anni), 2019

46 32,4 13,6 p p

Bambini e ragazzi di 6-17 anni che nel tempo libero hanno abitudine 
alla lettura di libri (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni), 2019

55,6 51,9 3,7 n.c. n.c.

SPORT

% Bambini e ragazzi di 3-17 anni che, nel tempo libero, praticano sport in 
modo continuo o saltuario (per 100 bambini e ragazzi 3-17 anni), 2020 71,1 59,8 11,3 p p

POVERTÀ EDUCATIVA DIGITALE

% di famiglie che dispongono di accesso ad Internet da casa, 2020 82,4 79 3,4 n.c. n.c.

% di famiglie che dispongono di connesione a banda larga, 2020 80,6 77,8 2,8 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che non utilizzano internet, media 2019-2020 12,8 15,7 -2,9 n.c. n.c.

% di minori tra 6 e 17 anni che hanno almeno un PC/tablet e una 
connessione a internet, media 2019-2020

95,6 88,6 7,0 n.c. n.c.

POVERTÀ ALIMENTARE

% minori che non consumano un pasto proteico al giorno, 2019 1,1 2,8 -1,7 n.c. n.c.

(*) Dato statisticamente poco significativo, perché corrispondente ad una numerosità campionaria compresa tra 20 e 49 unità.
(**) Dato non rilasciato perché corrispondente ad una numerosità campionaria inferiore a 20 unità.
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SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ Friuli V. 
Giulia Italia

% Friuli V. 
Giulia 

su  totale 
nazionale

Trend

Friuli V. 
Giulia Italia

Numero di Centri per la famiglia per regione, 2020 7 508  1,4 n.c. n.c.

Numero di assistenti sociali per popolazione 

Dati effettivi 2020 385,2  8.170  4,71 n.c. n.c.

Previsioni 2021 409,12  9.895,18  4,13 n.c. n.c.

P.I.P.P.I- Programma di intervento per la prevenzione 
dell'istituzionalizzazione, 2018-2020

Minori coinvolti 20 726  2,8 n.c. n.c.

Famiglie coinvolte 20 700  2,9 n.c. n.c.

AFFIDAMENTI FAMILIARI

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nell'affidamen-
to familiare, 2017 

0,9 1,5 -0,6 q p

Bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare per Regione e 
Provincia Autonoma, 2017 20,7 18,9 1,8 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare per fasce d'età, 2017

0-2 anni 4,3 4,2 0,1 n.c. n.c.

3 - 5 anni 6,2 9,6 -3,4 n.c. n.c.

6-10 anni 22,4 26,5 -4,1 n.c. n.c.
11 - 14 anni 24,2 29,9 -5,7 n.c. n.c.
15 - 17 anni 42,9 28,5 14,4 n.c. n.c.

non indicato 0 1,4 -1,4 n.c. n.c.

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo il tipo di affida-
mento, 2017

% a singoli e famiglie 47,7 57 -9,3 q p
% a parenti 52,3 43 9,3 p q

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la natura 
dell'affidamento, 2017

% giudiziale 71,8 75,1 -3,3 q q
% consensuale 28,2 22,3 5,9 p p
% non indicato 0 2,6 -2,6 = p

Bambini e adolescenti in affidamento familiare secondo la durata 
dell'affidamento, 2017

% da meno di un anno 33,9 18,2 15,7 p p
% da uno a 2 anni 13,2 20,4 -7,2 q p

% da 2 a 4 anni 18,4 20 -1,6 q p
% oltre i 4 anni 34,5 37,8 -3,3 p q
% non indicato 0 3,6 -3,6 = p

Percentuale di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento 
familiare secondo la sistemazione alla conclusione dell'affidamento per 
Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Rientro in famigli d'origine n.c 37,4 n.c n.c. n.c.

Affidamento preadottivo n.c 11,6 n.c n.c. n.c.

Altra famiglia/singolo affidataria n.c 9,1 n.c n.c. n.c.

Servizio residenziale n.c 17,9 n.c n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma n.c 3 n.c n.c. n.c.

Destinazione ignota n.c 3,6 n.c n.c. n.c.

Altro n.c 17,5 n.c n.c. n.c.

Percentuale di bambini e adolescenti stranieri che hanno concluso 
l'affidamento per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

n.c 29,2 n.c n.c. n.c.

Ambiente familiare e misure alternative
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COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA Friuli V. 
Giulia Italia

% Friuli V. 
Giulia 

su  totale 
nazionale

Trend

Friuli V. 
Giulia Italia

Tassi per mille residenti di 0-17 anni (al netto dei msna) nei servizi 
residenziali per persone di minore età, 2017

0,9 1,3 -0,4 = p

% adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali, 2017 52 54,3 -2,3 p p
% bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali, 2017 24 54,9 -30,9 q p
% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali, con disabilità 
certificata, 2017

9,4 5 4,4 p p

% bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali secondo la 
durata dell'accoglienza, 2017

da meno di un anno 46,8 45,6 1,2 q q
da uno a 2 anni 35,1 26,8 8,3 p p

da 2 a 4 anni 7 13,8 -6,8 q q
oltre i 4 anni 6,4 11,6 -5,2 p p
non indicato 4,7 2,3 2,4 p q

Percentuale di bambini e adolescenti dimessi secondo la sistemazione 
alla dimissione per Regione e Provincia autonoma - Dal 01/01/2017 al 

31/12/2017

Rientro in famiglia di origine 40,2 21,8 18,4 n.c. n.c.

Affidamento preadottivo 0,9 3 -2,1 n.c. n.c.

Affidamento familiare 5,1 8,5 -3,4 n.c. n.c.

Servizio residenziale 36,8 28,7 8,1 n.c. n.c.

Raggiungimento di una vita autonoma 9,4 10,4 -1 n.c. n.c.

Destinazione  ignota 0,9 14,5 -13,6 n.c. n.c.

Altro 6,8 13,1 -6,3 n.c. n.c.

ADOZIONI

Sentenze di adozione nazionale, nel 2019 8  865  0,9 q q
Sentenze di adozione in casi particolari art. 44, 2019 11  628  1,8 p p
Domande di disponibilità all'adozione nazionale, 2019 182  8.190  2,2 q q
Dichiarazione di adottabilità di minori per adozione nazionale al 2019 4  1.237  0,3 q p
                                                                                        di cui da genitori ignoti 1  193  0,5 n.c. n.c.

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
secondo la regione di residenza dei genitori adottivi, 2019

26  1.205  2,2 q q

Domande di disponibilità e idoneità all'adozione internazionale, 2019 49  2.464  2,0 q q
Decreti di idoneità all'adozione internazionale, 2019 30  2.013  1,5 q q
PERSONE DI MINORE ETÀ CON GENITORE DETENUTO

Detenuti con figli, 2020  331  29.121  1,1 p p
Numero di istituti penitenziari, 2021 5 190  2,6 = p
Numero di istituti penitenziari in cui è presente una ludoteca, 2021 1 83  1,2 p =

% minori a colloquio su totale familiari, 2020  21,3  19,4  1,9  n.c.  n.c. 

% colloqui con minori su totale colloqui, 2020  22,8  20,4  2,4  n.c.  n.c. 
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Educazione, gioco e attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA Friuli V. 
Giulia Italia

% Friuli V. Giulia 
su totale 

nazionale

Trend

Friuli V. 
Giuilia Italia

Bambini iscritti in nidi e micronidi, 2019  6.179  175.746  3,5 p p
Bambini iscritti in sezioni primavera, 2019  169  8.473  2,0 p q
Bambini iscritti ai servizi integrativi per la prima infanzia, 2019  505  13.306  3,8 q q
La spesa complessiva per i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia, 2019

 33.899.438  1.496.249.673  2,3 p p

Friuli V. Giulia 
vs Italia

% di spesa pagata dagli utenti, 2019 13,2 18,7 -5,5 q q
Spesa media per utente, quota pagata dai comuni, 2019  4.296,1  6.155,6 -1.859,5 p p
Spesa media per utente, quota pagata dagli utenti, 2019  650,6  1.419,4 -768,8 q q
% comuni coperti da servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2019

99,1 60,1  39,0 q p

Numero di posti nei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia per 100 bambini di 0-2 anni, 2019

33,7 26,9 6,8 p p

di cui a titolarità pubblica 13,8 13,5 0,3 p p
di cui a titolartità privata 19,9 13,5 6,4 p p

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 2020-2021  24.512  1.334.363  1,8 q q
Di cui % in sezioni antimeridiane (‹= 25 ore settimanali), 
2020-2021

 0,56  10,53 -9,97 n.c. n.c.

% bambini iscritti alla scuola pubblica, 2020-2021  67,24  73,04 -5,79 p p
di cui statale %  86,08  86,33 -0,25 q q

di cui non statale %  13,92  13,67  0,25 p p
% bambini iscritti alla scuola privata, 2020-2021  32,76  26,96  5,79 q q
% di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell’in-
fanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei bambi-
ni di 4-5 anni, 2019

96,1 96  0,10 non confr. non confr.

% anticipatari su totale iscritti alla scuola dell'infanzia, a.s. 
2020-2021

 3,37  4,21 -0,85 q q

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Iscritti scuola primaria, a.s.2020/21  46.182  2.384.026  1,94 q q
% classi della scuola primaria (statali) senza tempo pieno  56,83  70,47 -13,64 n.c. n.c.

Iscritti scuola secondaria I grado, a.s.2020/21  30.641  1.612.116  1,90 q q
Iscritti scuola secondaria II grado, a.s.2020/21  49.813  2.635.110  1,89 p q
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER ALUNNI STRANIERI

% stranieri sul totale, scuola dell'infanzia, a.s.2018/2019  15,00  11,40  3,60 p p
di cui nati in Italia  78,70  83,30 -4,60 q q

% stranieri sul totale, scuola primaria, a.s.2018/2019  14,60  11,50  3,10 p p
di cui nati in Italia  74,70  75,30 -0,60 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria I grado, 2018/2019  12,80  10,50  2,30 p p
di cui nati in Italia  61,10  59,50  1,60 p p

% stranieri sul totale, scuola secondaria II grado, a.s. 
2018/2019

 8,40  7,40  1,00 q p

di cui nati in Italia  34,20  36,40 -2,20 p p
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DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ Friuli V. 
Giulia Italia

% Friuli V. Giulia 
su totale 

nazionale

Trend

Friiuli V. 
Giulia Italia

Alunni con disabilità, Scuola dell'infanzia, a.s. 2020/21, scuole statali  324 19.907  1,63 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola primaria , a.s. 2020/21, scuole statali  1.520  100.434  1,51 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria I grado, a.s. 2020/21, scuole statali  1.073  70.431  1,52 non confr. non confr.

Alunni con disabilità, Scuola secondaria II grado, a.s. 2020/21, scuole statali  1.133  77.899  1,45 non confr. non confr.

Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche 
adattate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regio-
ne. Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

Scuola primaria 74,0 74,8 -0,8 n.c. n.c.

Scuola secondaria di I grado 80,3 79,9 0,4 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 70,3 72,1 -1,8 n.c. n.c.

Scuole in cui tutti nessun insegnante per il sostegno ha frequentato corsi 
specifici in materia di tecnologie educative. Anno scolastico 2018-2019. 
Valori per 100 scuole della stessa regione.

Scuola primaria 15,3 12,6 2,7 n.c. n.c.
Scuola secondaria di I grado 16,3 10,8 5,5 n.c. n.c.

Scuola secondaria di secondo grado 24,2 10,6 13,6 n.c. n.c.

Insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste curriculari per regione. 
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 insegnanti per il sostegno 
della stessa regione

42,1 35,6 6,5 n.c. n.c.

Scuole statali e non statali con barriere fisiche non accessibili.
Anno scolastico 2018-2019. Valori per 100 scuole della stessa regione

45,1 47,1 -2,0 n.c. n.c.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richieste di somministrazione farmaci per continuità terapeutica, 
scuola primaria e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

Richieste di somministrazione farmaci per emergenze, scuola primaria 
e secondaria di I grado

N.A. N.A. n.c. n.c.

ABBANDONI SCOLASTICI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI

% di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e 
non sono inseriti in un programma di formazione (Early school leaver), 2020

8,5 13,1 -4,6 p q

% di persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), 2020 13,6 23,3 -9,7 q q
% studenti con competenze alfabetiche non adeguate, 2019 21,1 30,4 -9,3 non confr. non confr.

% studenti con competenze numeriche non adeguate, 2019 21,9 37,8 -15,9 non confr. non confr.

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Numero di edifici scolastici presenti in banca dati, 2019  997  40.160  2,48 q p
Regione vs Italia

% edifici in cui è presente il certificato di agibilità, 2019  50,45  39,06  11,39 p p
% edifici in cui è presente il certificato di collaudo statico, 2019  62,99  53,76  9,23 q p
% edifici in cui è presente il certificato prevenzione incendi, 2019  30,79  24,46  6,33 p p
% edifici in cui è presente il documento di valutazione dei rischi, 2019  87,96  77,75  10,22 q p
SCUOLA 2.0

Pc/tablet ogni 100 alunni, 2018-2019 8,3 8,1 0,2 n.c. n.c.

LIM ogni 100 alunni, 2018-2019 1,8 2,5 -0,6 n.c. n.c.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa (%) 
per regione, 2018-19

75,11 56,32 18,79 n.c. n.c.
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Salute e servizi di base

CONSULTORI FAMILIARI Friuli V. 
Giulia Italia

% Friiuli V. 
Giulia su 

totale nazionale

Trend

Friuli V. 
Giulia Italia

Numero medio di residenti per sede consultoriale, 2019  47.106  32.325  14.781,0 n.c. n.c.

Numero medio di ore di lavoro settimanale delle figure professio-
nali dell'équipe consultoriale per 20.000 residenti, 2019

Ginecologi  10,7  11,6 -0,9 n.c. n.c.

Ostetriche  25,3  24,6  0,7 n.c. n.c.

Psicologi  25,2  16,1  9,1 n.c. n.c.

Assistenti  sociali  16,2  19,6 -3,4 n.c. n.c.

Percentuale di consultori, 2019, che effettuano attività relative a

Percorso nascita  87,5  81,2  6,3 n.c. n.c.

Corsi diaccompagnamento alla nascita  75,0  65,9  9,1 n.c. n.c.

Adolescenti/Giovani  78,3  75,0  3,3 n.c. n.c.

Numero medio di utenti giovani dei consultori per 100 residenti 
di 14-19 anni, 2019

 4,2  5,9 -1,7 n.c. n.c.

PARTI E PUNTI NASCITA

Numero di parti, 2019 7.865  414.410  2 q q
% di neonati per peso alla nascita ‹ 1500 grammi, 2019 0,9  0,9  0,0 n.c. n.c.

Numero punti nascita, 2019  11  433  3 = q
% punti nascita con meno di 500 parti l'anno, 2019  36,4  24,0  12,3 p q
% parti avvenuti in punti nascita pubblici, 2019 91,1  88,8  2,2 q q
% parti avvenuti in punti nascita accreditati, 2019 8,6  10,9 -2,3 p p
% parti avvenuti in punti nascita privati, 2019 0,0  0,1 -0,1 = q
% neonati pre term (sotto le 37 settimane), 2019  6,0  6,7 -0,7 n.c. n.c.

% parti cesarei sul totale dei parti, 2019 20,9  31,7 -10,8 q q
CURE PEDIATRICHE

Numero medici pediatri, 2019 121  7.408  1,6 q q
di cui con anzianità di specializzazione da oltre 23 anni (valori %)  64,5  79,4 -14,9 n.c. n.c.

Bambini residenti per medico pediatra, 2019  1.093,1  966,7  126,3 q q
Tasso di ospedalizzazione per fascia d'età (per 1.000 abitanti), 2019

Meno di 1 anno  0,13  0,35 -0,22 n.c. n.c.

Da 1 a 4 anni  0,3  0,8 -0,5 n.c. n.c.

Da 5 a 14 anni  0,1  0,5 -0,4 n.c. n.c.

Mobilità ospedaliera interregionale - età 0-17 anni, 2019  14,8  9,4  5,4 n.c. n.c.

Numero di posti letto di ricovero ordinario NPIA 4  394  1,02 n.c. n.c.

COPERTURE VACCINALI

Copertura Polio a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di nascita 
2016

 94,3  96,2 -1,9 p p
Copertura Morbillo a 36 mesi, per 100 abitanti 2017, coorte di 
nascita 2016

 94,1  95,2 -1,1 p p

% vaccinate con ciclo completo HPV, solo femmine 2019, coorte di 
nascita 2007

 17,3  41,6 -24,3 q q

% di popolazione nella fascia 12-19 che ha completato il ciclo 
vaccinale contro il Covid-19 al 10 ottobre 2021

 57,3  62,8 -5,5 n.c. n.c.
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ALLATTAMENTO Friuli V. 
Giulia Italia

% Friuli V. 
Giulia su 

totale nazionale

Trend

Friuli V. 
Giulia Italia

Proporzione di donne che hanno allattato N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Numero medio mesi di allattamento esclusivo al seno N.A. N.A. N.A. n.c. n.c.

Allattamento 1-6 mesi, 2019 28,3 33,8 -5,5 n.c. n.c.

SOVRAPPESO E OBESITÀ

% in sovrappeso nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3 
primaria, 2019

19,1 20,4 -1,3 = q

% obesi e gravemente obesi nei bambini di 8-9 anni che 
frequentano la 3 primaria, 2019

6,6 9,4 -2,8 p p

MORTALITÀ INFANTILE

Tasso mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 2018 2,17 2,88 -0,71 p p
Tasso mortalità neonatale (per 1.000 nati vivi), 2018 1,28 1,92 -0,64 q q
DIPENDENZE

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante la settimana, 2018

6,7 10,1 -3,4 n.c. n.c.

% di 15enni che utilizzano computer/console/tablet, 5 o più ore 
al giorno durante il fine settimana, 2018

11,3 17,1 -5,8 n.c. n.c.

Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 18 anni 
per genere e classe di età, 2019

19 687  2,77 n.c. n.c.

GRAVIDANZE E IVG

% di gravidanze precoci: per età per ragazze tra i 15 e i 18 anni, 
2019

 0,03  0,13 -0,10 n.c. n.c.

% di IVG tra le minorenni, 2019  3,8  2,6  1,2 n.c. n.c.

AMBIENTE

Qualità dell’aria - PM2.5 (valori %), 2019 89,3 81,9  7,4 n.c. n.c.

Disponibilità di verde urbano, 2019 64,6 33,8  30,8 n.c. n.c.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2019 58,2 51,9  6,3 n.c. n.c.

Dispersione da rete idrica comunale, 2018 45,7 42  3,7 n.c. n.c.
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Protezione

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Friuli V. 
Giulia Italia

% Friuli V. 
Giulia su 

totale nazionale

Trend

Friuli V. 
Giulia Italia

Minori stranieri non accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021 831  7.802  10,65 p q
Minori stranieri non accompagnati, irreperibili, giugno 2021 398  1.912  20,82 non confr. non confr.

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione - SAI 
per minori stranieri non accompagnati, agosto 2021

0  6.698  -   q p

MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Persone di minore età presenti nei Servizi residenziali, presenti 
al 15 agosto 2021

9  1.310  0,69 p q

di cui in Centri di prima accoglienza 0 7 0 = q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 14-17 anni 0 139  -   = q
di cui in Istituti penali per i minorenni, 18-24 anni 0 177  -   = q

di cui in Comunità ministeriali 0 12  -   = q
di cui in Comunità private 9 975  0,92 p q

Persone di minore età in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, 15 agosto 2021

 465  18.754  2,48 q q

Persone di minore età nei centri diurni polifunzionali, 
15 agosto 2021

0 128 0 = p

MINORI VITTIME DI ABUSI

Abbandono di persone minori o incapaci, 2020 16  1.175  1,36 n.c. n.c.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, 2020 9 348  2,59 n.c. n.c.

Adescamento di minorenni, 2020 16 849  1,88 n.c. n.c.

Atti sessuali con minorenne. 2020 12 421  2,85 n.c. n.c.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 2020 300  21.709  1,38 n.c. n.c.

Pornografia minorile, 2020 8 661  1,21 n.c. n.c.

Sottrazione di persone incapaci, 2020 20  1.608  1,24 n.c. n.c.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 2020 49  5.230  0,94 n.c. n.c.

Violenza sessuale, 2020 103  3.539  2,91 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata, 2020 18 849  2,12 n.c. n.c.

Violenza sessuale aggravata perchè commessa presso istituti di 
istruzione, 2020 - 35  -   n.c. n.c.

Violenza sessuale di gruppo, 2020 2 74  2,70 n.c. n.c.


