
Le statistiche sono una forma di realizzazione del desiderio,
proprio come i sogni        (Jean Baurdillard)

Fotografia
dell'Italia di oggi

 “Nessun popolo è, mai, l’ombelico del
mondo.” (Vittorio Zucconi –

Stranieri come noi)

Rispetto al censimento del 2011
l’incremento medio annuo della
popolazione è di 0,4 ogni 1000

abitanti

La popolazione
 

Le nascite
Nascono più maschi che
femmine: in proporzione
101 bambini contro 100

bambine.

“Siamo sempre lo straniero
di qualcun altro. Imparare a

vivere insieme è lottare
contro il razzismo.” (Tahar

ben Jelloun)

 
 

“Eliminare il razzismo non vuol dire mostrare e
convincersi che gli Altri non sono diversi da noi, ma

comprendere e accettare la loro diversità.” (Umberto
Eco)

https://www.frasicelebri.it/argomento/stranieri/
https://www.frasicelebri.it/argomento/apprendimento/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/lotta/
https://www.frasicelebri.it/argomento/razzismo/


 
LE LINGUE IN

ITALIA
 

"Volete il
successo?

Dovete
studiare!"

 
 

La popolazione italiana in base al grado di istruzione

Una lingua rappresenta la memoria collettiva
«naturale» di una popolazione: se questa, per

impossessarsi di un nuovo strumento
linguistico, perde il contatto con il suo mezzo

d'espressione più antico, diviene del tutto
incapace di riconoscersi nelle proprie

tradizioni: come potrà, allora, affermare la
propria identità?”

(WILLIAM BUTTLER YEATS)

L’italiano resta la lingua madre più
diffusa, parlata dal 90,4% della

popolazione, anche se aumenta la
quota di quanti dichiarano una

lingua madre diversa. Il 9,1%
dichiara una lingua madre diversa

(francese, inglese, spagnolo e
tedesco). Il 60,1% dichiara di

conoscere una lingua straniera.

(Barak Obama)

L’istruzione è un tassello fondamentale della
vita di tutti noi, poiché ci aiuta a crescere e a

conoscere il mondo che ci circonda. I
Censimenti effettuati nel corso degli anni ci
mostrano come la formazione scolastica sia
diventata accessibile a un numero sempre

maggiore di persone che possono studiare e
ampliare le proprie prospettive.

Il 41,4% della popolazione di 6 anni
e più ha letto almeno un libro
nell’ultimo anno, dato in lieve

aumento rispetto al 2019 (+ 3%). Il
73,6% dei lettori legge solo libri

cartacei, il 9,4% solo e-book o libri
on-line mentre lo 0,3% ascolta solo
audiolibri. Il 16,6% utilizza più di un

supporto per la lettura (libro,
cartaceo, digitale, audiolibro)



 
LE RELIGIONI

 
 

Si può notare che l’età media è “avanzata” rispetto al
passato e c’è stato un netto calo delle nascite

La Costituzione repubblicana
stabilisce che “Tutti i cittadini

hanno pari dignità sociale e sono
uguali davanti alla legge senza
distinzione di sesso, di razza, di

lingua, di religione (…)” Art. 3 Cost.
Ed ancora: “Tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere
davanti alla legge.” Art.8 co.1 Cost

La maggior parte sono
cattolici, si tratta di 43,2

milioni di persone. 
I non credenti sono il 7,4%

e gli atei il 3,4%.

“Le grandi cose non si
fanno con la forza o
con la velocità o con
l’agilità del corpo, ma
con la saggezza, con

l’autorità, con il
prestigio; delle quali
virtù la vecchiaia di

solito non solo non è
priva, ma anzi ne è

arricchita.” (Cicerone)

 l’età media è “avanzata”
rispetto al passato e c’è stato un

netto calo delle nascite. 
Gli italiani stanno

invecchiando….
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