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Summary 

 
In Italy and other Southern European countries the first housing independence among 
young people occurs at relatively older ages, closely associated with own family 
formation, in particular marriage, and often thanks to the economic assistance of 
parents. Parents’ support of adult children’s living arrangement plays a multifaceted 
role in the transition out of the parental home and first housing acquisition. Not only 
the inheritance of tenure remains an important factor of social inequalities, but also 
parents may exert a preferential influence on the decision to leave home. 
Results from survey data on two cohorts of young Italians (aged 23-27 and 33-37) 
show that 65% of those who left the parental home have been helped by their parents 
in the first housing. Most of those who are still living in the parental house expect to 
be helped when they leave, but the extent of this assistance will be higher if they will 
marry than if they leave home to cohabit or live on their own. Young people’s 
expectations derive from the parental normative system: mothers of those still living 
at home with parents confirm the intentions to support the process of first housing 
more likely if the family has the economic opportunity to do so and especially if 
leaving home is associated with marriage. 
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E’ ormai noto che l’Italia si caratterizza per una transizione dei giovani allo stato adulto lunga e 
peculiare se confrontata, per tempi e modi, con quella tipica degli altri giovani europei, in 
particolare di quelli del Nord. La “sindrome del ritardo” (o la “famiglia lunga”) in Italia (così come 
negli altri paesi mediterranei) viene da una parte spiegata con fattori culturali di continuità storica 
nel “fare famiglia” (tra gli altri, Barbagli et al. 2003), dall’altra, con un sistema di welfare debole, 
poco protettivo che, insieme a condizioni di mercato avverse, comporta un ruolo economico 
esclusivo della famiglia nel sostenere i giovani nei passaggi verso la vita adulta (tra gli altri, 
Iacovou 2002; Schizzerotto et al. 2001; Sgritta 2001; Mencarini e Tanturri 2006).  

Accanto a questi fattori, vi è però un altro elemento che contraddistingue il contesto italiano: le 
condizioni particolari del mercato delle abitazioni. Similmente a quanto accade nel resto 
dell’Europa meridionale, infatti, si riscontra nel nostro Paese la forte diffusione della casa di 
proprietà, un settore degli affitti assai ridotto e a prezzi elevati, la scarsa capacità dello stato di 
governare il sistema abitativo (Kurz e Blossfeld 2004; Allen et al. 2004, Poggio 2005). E’ 
ragionevole sostenere che questi tre elementi rappresentino altrettanti ostacoli per una spedita 
transizione allo stato adulto: chi desidera uscire dalla famiglia di origine, infatti, difficilmente trova 
una abitazione in affitto, in genere non ha accesso all’edilizia popolare e spesso non dispone ancora 
delle risorse sufficienti per acquistare un’abitazione. E qui rientra in gioco la famiglia di origine, la 
sola capace di offrire tali risorse, sia in termini di sostegno economico, sia di garanzia per l’accesso 
al mercato del credito, o addirittura fornendo una casa di proprietà. Siamo di fronte ad una sorta di 
paradosso: in Italia, la famiglia diventa l’unica vera risorsa su cui i giovani possono contare per 
raggiungere l’indipendenza dalla famiglia dal punto di vista abitativo. 
In effetti, la diffusione della proprietà della casa anche tra i giovani è associata proprio all’esistenza 
di un sistema “familista”, dove gli aiuti familiari restano uno dei principali modi attraverso il quale 
viene assicurata l’indipendenza abitativa, dati i limiti del mercato del credito e del settore degli 
affitti. Le modalità e i tempi di uscita dalla casa dei genitori dei giovani, il forte sistema familiare e 
il mercato delle abitazioni possono quindi essere teorizzati come distinti, ma sono in realtà 
necessariamente complementari, funzionalmente interdipendenti e conseguentemente mutuamente 
perpetuanti (Holdsworth et al. 2002). 

Non è facile stabilire quale sia la relazione di causa-effetto tra i sistemi di welfare, che comunque 
mutano molto lentamente, e le differenze culturali o valoriali, che hanno profonde radici storiche e 
permeano i legami intergenerazionali in maniera diversa nell’Europa Nord-occidentale e in quella 
Sud-occidentale (Reher 1998; Micheli 2000; Dalla Zuanna 2002). Non è chiaro cioè se i sistemi di 
welfare del nord Europa continentale – e ancora di più quelli dei paesi nordici, che favoriscono 
esplicitamente l’indipendenza abitativa dei giovani – siano modellati sulle norme comportamentali, 
o viceversa. Ma senz’altro l’attuale situazione italiana può essere letta come il risultato 
moltiplicativo tra un assetto istituzionale di lungo periodo tradizionalmente rigido e familistico, e 
poco incline a favorire l’autonomia residenziale e finanziaria dei giovani (Barbagli et al. 2003), e la 
mancanza di politiche specifiche e diffuse sull’intero territorio nazionale, di fronte all’oggettivo 
peggioramento delle condizioni economiche internazionali (ad esempio, l’aumento ovunque della 
disoccupazione giovanile). Accanto ai fattori istituzionali che caratterizzano nel lungo periodo un 
paese, infatti, vi possono essere politiche specifiche (ad esempio proprio le politiche per la casa), in 
grado di cambiare più velocemente dei sistemi istituzionali stessi e di interagire con le tendenze 
economiche internazionali (non controllabili dalla politica nazionale), al fine di modificare il modo 
in cui i giovani configurano i loro percorsi verso lo stato adulto (Billari, 2004).  

Il nostro contributo si concentra sul ruolo che l’indipendenza abitativa svolge per la transizione 
allo stato adulto, con specifico riferimento all’uscita dalla famiglia d’origine. L’obiettivo è di 
mettere in luce le peculiarità del nostro Paese, proprio in relazione alla disponibilità della risorsa-
casa per l’accesso alla vita adulta. Ci chiediamo, infatti, se oltre alla nota specificità italiana dei forti 
legami familiari e del “mammismo”, vi siano altre costrizioni che rendono più irto di ostacoli il 
cammino dei giovani italiani verso lo stato adulto, rispetto ad altri Paesi. 
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Per far questo diamo dapprima conto di una lettura critica della letteratura sia sull’accesso 
all’abitazione collegato all’uscita dalla famiglia d’origine, sia sul ruolo svolto dalla famiglia per 
agevolare l’accesso alla casa, soprattutto di proprietà, concentrando l’attenzione sulla realtà italiana. 
A questo seguono alcune analisi basate sui dati di un’indagine recente, I.D.E.A.-"Inizio Dell' Età 
Adulta", volta a rilevare le tappe tipiche della transizione allo stato adulto, quali la fine degli studi, 
l’acquisizione di un lavoro e dell’indipendenza abitativa, oltre i meccanismi di costituzione delle 
famiglie e della discendenza1. Sono stati intervistati due gruppi di giovani uomini e donne collocati 
in due fasi ben distinte del percorso di transizione allo stato adulto: 1550 23-27enni, che 
appartengono alle generazioni nate nella seconda metà degli anni ’70 (dal 1976 al 1980) e 1522 33-
37enni, nati quindi alla fine degli anni ‘60 (dal 1966 al 1970). L’indagine, di tipo telefonico, è stata 
svolta nel periodo dicembre 2003–febbraio 2004 tramite l’utilizzo di metodologia CATI (Computer 
Aided Telephone Interviewing) ed è rappresentativa a livello nazionale1.  

Rispetto al tema dell’indipendenza abitativa dei giovani, l’indagine ci fornisce utili spunti per 
esaminare gli aiuti familiari per l’indipendenza abitativa, il titolo di godimento dell’alloggio, in 
relazione al diverso living arrangement dei giovani delle due generazioni, e informazioni 
sull’importanza della risorsa-casa per coloro che vivono ancora con i genitori, nella prospettiva 
dell’uscita dalla famiglia di origine. 

L’indagine ha incluso anche un consistente numero di interviste alla madri (592) dei giovani che 
ancora risiedono con i genitori. Le dichiarazioni delle madri sulle intenzioni di aiuto economico o in 
termini di alloggio ai figli quando usciranno di casa hanno consentito di indagare direttamente i 
condizionamenti materiali ed immateriali della famiglia di origine sulla progettualità delle scelte di 
transizione allo stato adulto dei figli. 

 
 

1. L’autonomia abitativa e l‘uscita dalla famiglia d’origine: il quadro italiano 
 
Un elemento di ritardo? 

 
La possibilità di disporre di un’abitazione è considerata certamente una delle risorse più 

importanti per la transizione allo stato adulto. La disponibilità di una casa, infatti, può condizionare 
pesantemente la propensione individuale a lasciare la famiglia di origine. Il modo in cui si accede a 
tale risorsa, tuttavia, può variare moltissimo tra Paesi, aree territoriali e classi sociali, contribuendo 
a rendere più o meno spediti i passi verso l’indipendenza dei giovani. La questione dell’abitazione è 
considerata marginale – comunque esogena – in molti studi sulla transizione allo stato adulto, che 
limitano l’analisi dei fattori economici al lavoro e al reddito. Se avere un lavoro di per sé non è 
sufficiente per garantire una più precoce transizione allo stato adulto quando il reddito è inadeguato, 
l’indipendenza economica non porta necessariamente ad uscire dalla famiglia, se non permette di 
raggiungere l’indipendenza abitativa. D’altra parte l’indipendenza abitativa può sussistere anche 
senza la piena indipendenza economica. 
Nei contesti, come quello italiano, con un modello prevalente di formazione della famiglia di tipo 
neolocale, la disponibilità effettiva di un’abitazione può avere un’influenza diretta sui tempi di 
formazione delle unioni o di pianificazione della prima nascita (Impicciatore et al. 2004). In Italia 
(De Sandre et al. 1997, Angeli 1999, Impicciatore et al 2004), o in Spagna (Holdsworth 2000) le 
aspettative legate alla formazione di un nuovo nucleo familiare implicano la disponibilità immediata 
o a breve termine di un’abitazione di proprietà arredata adeguatamente. La proprietà della prima 

                                                      
 
1 L’indagine nasce all’interno del progetto di ricerca,"Corso di vita, famiglia e riproduzione tra scelte e costrizioni" 
cofinanziato dal Miur nel biennio 2002-2004. Per il disegno di indagine e il campione si veda Mazzuco et al. 
(2006).I.D.E.A. è basata su un campione stratificato; le variabili di stratificazione sono state il sesso, la zona di 
residenza (Nord, Centro e Sud) e lo stato civile (Celibi – Non celibi, oppure Nubili – Non nubili). Successivamente si è 
proceduto alla post-stratificazione attraverso la costruzione dei coefficienti di ponderazione (Billari, Dalla Zuanna, 
2004). 
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casa, la formazione della famiglia e la nascita dei figli sono eventi interconnessi: la capacità 
dell’acquisto o la disponibilità di una abitazione di proprietà, dunque, possono modificare i tempi di 
accadimento degli eventi familiari, se non addirittura le loro modalità2. 

Diversi studi mettono in luce alcune relazioni interessanti a livello macro. I paesi dove è più alta 
la quota di proprietari - ad esempio la Spagna, la Grecia e l’Italia - sono anche quelli che si 
distinguono per una maggiore rigidità e un maggior ritardo all’uscita dalla famiglia di origine, alla 
formazione dell’unione, nonché per una bassa fecondità (Mulder 2005). La “fluidità residenziale” 
cioè la diffusione di stadi intermedi dove i giovani vivono da soli, magari con amici o compagni di 
studio, in un andirivieni con la casa dei genitori, pur in aumento anche in Italia (Mencarini et al. 
2005) è molto bassa e limitata probabilmente anche dalla scarsa disponibilità di alloggi in locazione 
a breve termine (Holdsworth et al. 2002). Iacovou (2002) evidenzia, ad esempio, una relazione 
negativa tra la quota di persone alloggiate nelle case popolari e l’età mediana all’uscita dalla 
famiglia per i giovani maschi. Dove l’accesso all’abitazione è consentito attraverso strumenti 
diversi dall’acquisto, dunque, pare più facile per i giovani vivere indipendentemente. Sono questi 
indizi chiari sul fatto che le modalità e i tempi della transizione allo stato adulto possono essere 
legati anche alle caratteristiche del mercato delle abitazioni. 

Da alcuni studi a livello micro si mostra come l’evento di diventare per la prima volta proprietari 
di un’abitazione sia connesso con eventi quali il matrimonio o la nascita dei figli (Mulder e Wagner 
1998). Le relazioni evidenziate sono interessanti e non sempre vanno nella stessa direzione. In 
particolare, in molti casi si nota una relazione positiva tra formazione della famiglia e proprietà 
della casa. In genere, l’acquisto della casa è sincronizzato con l’entrata in unione, e anticipa la 
paternità, mentre è assai più raro tra i single (Mulder 2005). Tuttavia, è stato osservato che la 
relazione può essere negativa, se ad esempio i costi dell’abitazione competono con altri costi, come 
ad esempio quelli dei figli (si cfr. Courgeau e Lelièvre 1992). In Italia, dove più raramente le coppie 
passano attraverso un periodo trascorso in un’abitazione in affitto, Castiglioni e Dalla Zuanna 
(1994) notano un ritardo alla nascita dei figli fino al momento in cui l’abitazione non sia 
“adeguata”. 

Il timing dell’accesso alla proprietà, in relazione alla formazione della famiglia, dipende anche 
dalla sostenibilità dei costi dell’acquisto: in genere è necessario disporre di alcuni anni di risparmio 
e, pertanto, molto dipende dal mercato del credito, dalla possibilità di avere mutui per una quota 
consistente del valore della casa (Mulder 2005), ma anche indirettamente dall’età in cui si inizia ad 
avere un reddito proprio. Se la necessità di essere proprietari prima di formare la famiglia è 
percepita come stringente o se mancano le alternative, allora le difficoltà nell’acquisto si traducono 
nel ritardo alla formazione della famiglia (Guerriero e Naldini 1996). Dunque, la possibilità di 
lasciare la casa dei genitori dipende sì dalle norme e dagli aspetti culturali, ma anche dalle 
alternative all’acquisto e dunque dalle condizioni di mercato. 
 
 
Il paradosso della proprietà della casa: un’anomalia italiana? 

 
Il sistema abitativo italiano presenta, dal lato dell’offerta, caratteristiche particolari che rendono 

assai difficoltoso per i giovani un accesso “morbido” all’abitazione. La distribuzione della famiglie 

                                                      
2 Per poter studiare adeguatamente le interconnessioni tra i tempi di vita, le tappe della transizione allo stato adulto e 
l’accesso alla proprietà della casa occorrono dati longitudinali, retrospettivi o meglio dati di panel, allo stato attuale non 
disponibili per un’analisi sistematica del contesto italiano. Ad esempio, i limiti di generalizzabilità dei dati retrospettivi 
dell’indagine Famiglia, soggetti sociali e condizioni dell'infanzia sono discussi nell'appendice di Barbagli et al (2003). 
D’altra parte le indagini panel, come  l’ILFI (Indagine longitudinale sulle famiglie italiane) e il Panel Europeo delle 
Famiglie non hanno dato molto peso alle “carriere abitative” e non raccolgono  in modo sistematico l'anno di accesso 
alla proprietà della casa. Solo con dati longitudinali, e solo se le intenzioni sono rilevate e poi confrontate con il 
comportamento successivo, è possibile tentare di sciogliere il nodo problematico della concatenazione degli eventi e 
quindi capire ad esempio se c’è una relazione causale – e di quale direzione – tra il coniugarsi ed iniziare a vivere in una 
casa di proprietà. 
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per titolo di godimento dell’abitazione è fortemente sbilanciata verso la casa di proprietà (Facchini e 
Villa 2005). La quota di edifici ad uso abitativo di proprietà secondo i dati del censimento del 2001 
è quasi del 77% (addirittura l’81% secondo i dati del Censis relativi al 2005), mentre nel 1971 era 
solo il 51% (Bernardi e Poggio 2004). Nel 2004 il 52% delle famiglie con il capofamiglia – inteso 
come il maggior percettore di reddito in famiglia – fino ai 30 anni di età viveva in un’abitazione di 
proprietà, contro quasi il 67% del totale delle famiglie; (Banca d’Italia 2006).  

Delle giovani coppie che si sposano negli anni Novanta solo poco più di un terzo si trasferisce in 
una casa in affitto, mentre la quota era del 60% all’inizio degli anni Sessanta (Barbagli et al. 2003). 

A partire dagli anni Ottanta, gli effetti della mancanza di politiche o di politiche inadeguate (es. 
l’equo canone) hanno, infatti, condotto al collasso il mercato degli affitti a prezzi ragionevoli e alla 
limitazione degli alloggi popolari, determinando, di fatto, la mancanza di alternative all’acquisto 
della casa, per chi entra nel mercato dell’abitazione (Bernardi e Poggio 2004). L’acquisto di 
un’abitazione, dunque, è diventato una sorta di obbligo per la maggior parte dei giovani che 
desiderano uscire dalla casa dei genitori (Barbagli et al. 2003). Ma – e qui sta il paradosso – 
l’acquisto della casa diventa obbligatorio proprio in un momento in cui le difficoltà per l’acquisto 
sono amplificate da altre condizioni macro. Il prolungato periodo formativo, la disoccupazione 
giovanile e la precarietà occupazionale, i bassi redditi dei giovani, la congiuntura economica 
sfavorevole minano seriamente la capacità dei giovani di accumulare le risorse necessarie.  
La dinamica stessa dei prezzi delle case presenta specificità che rafforzano le difficoltà incontrate 
dai giovani italiani nel loro percorso verso l’autonomia (Facchini e Villa 2005). I costi delle 
abitazioni, in aggiunta, sono cresciuti in rapporto agli altri beni negli ultimi dieci anni (Giannelli e 
Monfardini 2000), in special modo nelle aree metropolitane (Bernardi e Poggio 2004). In una 
simulazione si mostra come una riduzione dei costi del 10% farebbe aumentare del 10% la 
probabilità dei giovani di lasciare la famiglia di origine (Giannelli e Monfardini 2000). Non è un 
caso che il 14% dei giovani dai 18 ai 39 anni che vive in famiglia pur avendo un’occupazione 
lavorativa, sostiene che il motivo per cui continua a vivere con i genitori è l’impossibilità di 
sostenere i costi di una nuova sistemazione (Dati Indagine Multiscopo ISTAT 2003). I giovani 
italiani, inoltre, non accedono neppure facilmente ai mutui, che invece permettono un più agevole 
acquisto della casa a molti giovani in altri paesi (es. per il Regno Unito, si cfr. Ermish 1999). Il 
mercato del credito italiano resta uno dei meno sviluppati d’Europa, nonostante qualche recente 
innovazione introdotta a seguito delle normative europee (Bernardi e Poggio 2004, Mulder 2005): si 
pensi che nel 2004 il rapporto tra il debito per mutui immobiliari e Pil era pari al 14,5%, contro il 
111% dei Paesi Bassi, il 90% della Danimarca, il 72,5% del Regno Unito, il 52% della Germania e 
il 26% della Francia (dati della European Mortgage Federation) ; il periodo tipico di durata del 
mutuo era appena di 10 anni contro i 20-30 della maggior parte dei paesi; infine, veniva finanziato 
appena il 50% del valore, contro l’80% della Francia e addirittura il 100% nel Regno Unito 
(Bernardi e Poggio 2004). Le rigidità del mercato del credito sono acuite recentemente dalla 
crescente proporzione di giovani lavoratori atipici (il 21 % degli occupati sotto i 35 anni) che, non 
disponendo di un contratto da lavoratore dipendente, difficilmente possono accendere un mutuo, 
sebbene alcune banche italiane abbiano ormai sviluppato forme di mutuo rivolte esplicitamente ai 
giovani lavoratori atipici (Censis 2005). 
In sintesi, nel nostro Paese per i giovani non c’è alcuna forma di accesso graduale alla casa (ad es. 
case popolari) e le politiche specifiche che agevolino i giovani all’acquisto sono frammentarie e su 
base regionale. Inoltre il sistema fiscale italiano favorisce chi è già proprietario rispetto a chi si sta 
sforzando di diventarlo e gran parte delle agevolazioni sono legate all'utilizzo del credito nel 
finanziamento della casa in proprietà; esse non sono quindi disponibili a chi non può o non vuole 
accedere al credito (Censis 2005). Anche le politiche generali per l’abitazione sono poco sviluppate 
(Bernardi e Poggio 2004) e sono pochi a beneficiare delle agevolazioni fiscali. Per poter disporre di 
una casa, la maggior parte delle volte, i giovani devono ricorrere alle risorse familiari. 
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Il ruolo centrale della famiglia 
 

In Italia, dato che pochi giovani hanno mezzi autonomi sufficienti per l’accesso alla casa, 
l’intervento della famiglia di origine è decisivo: in molti casi copre la quasi totalità delle risorse 
necessarie (Tosi 1987, Bernardi e Poggio 2004, Barbagli et al. 2003, Castles e Ferrera 1996, Mulder 
2005). La centralità assunta dalla famiglia per garantire ai giovani l’accesso all’indipendenza 
abitativa, ancora una volta dipende sia dal sistema di welfare di tipo familista, sia dal ruolo 
tradizionalmente rilevante dei legami familiari (Kurz e Blossfeld 2004). C’è però anche un motivo 
legato ai trend economici e al corso di vita: i genitori dei giovani di oggi appartengono a quelle 
generazioni che hanno accumulato capitale nei decenni del miracolo economico (Kurz e Blossfeld 
2004). Per la generazione giovane di oggi, che in molti casi ha speso un’accumulazione familiare 
precedente, data la scarsa capacità di risparmio proprio, potrebbero non esserci più le condizioni per 
una trasmissione alla generazione successiva (Tosi 1987).  

Una parte della letteratura mette in luce la crescente importanza dei trasferimenti inter vivos  
nella realtà italiana: sempre di più si anticipa al momento della formazione della famiglia del figlio, 
il trasferimento di quanto veniva in passato lasciato in eredità. Dai dati dell’indagine della Banca 
d’Italia emerge, ad esempio, che un terzo delle famiglie ha goduto di un trasferimento 
intergenerazionale per acquistare la casa di residenza. In generale, la famiglia fornisce risorse 
finanziarie (oggi l’aiuto più frequente), come una sorta di “eredità anticipata” (Tosi 1987, Guiso e 
Jappelli 1996) che sopperisce alle inefficienze del mercato del credito3. Altre volte i genitori 
trasferiscono una casa o un terreno - in genere adiacente alla famiglia di origine - che fa parte del 
patrimonio familiare (Barbagli et al. 2003). Circa un italiano su tre riporta di aver avuto la casa 
come dono o di aver, comunque, ricevuto un sostegno per acquistarla (Guiso e Jappelli 1996). Il 
valore dei trasferimenti ammonta in media al 21% del valore della prima casa, l’11% è il valore dei 
soli trasferimenti inter vivos. I trasferimenti accorciano sensibilmente il periodo di accumulo del 
risparmio necessario per procedere all’acquisto (Guiso e Jappelli 1996, Spilerman 2004), e dunque 
dovrebbero accelerare anche l’autonomia abitativa dei giovani. Il tema però è controverso, perché il 
passaggio alla prima autonomia abitativa in una casa di proprietà, per giunta con il coinvolgimento 
della famiglia, può divenire elemento di rigidità nelle tappe della transizione allo stato adulto, e 
limitare quella fluidità residenziale e quelle fasi transizionali meno stabili (quali periodi da soli o 
con amici o in coppia, ma senza essere coniugati) che sono invece tipiche delle età più giovani. 

Un altro elemento problematico è quello della relazione tra modi dell’autonomia abitativa, classi 
sociali e mobilità sociale. Alcuni studi sostengono che la proprietà della casa sia un elemento di 
differenziazione secondo le classi sociali soprattutto nel centro-nord Europa (Holdsworth et al. 
2002), e non nel Sud Europa dove la diffusione della proprietà è molto elevata. Altri ritengono 
invece che la relazione tra posizione socioeconomica e possibilità di accesso alla proprietà sia più 
forte oggi che in passato (Kurz e Blossfeld 2004), dato anche che in passato per le classi operaie 
l’accesso alla casa di proprietà era in parte avvenuto con la commissione diretta e l’auto-costruzione 
(Bernardi e Poggio 2004), mentre oggi sono prevalenti i canali di mercato. In realtà, per lo meno per 
il contesto italiano, si possono evidenziare alcune differenze tra gruppi sociali: tipicamente, infatti, 
per le famiglie di classe medio-alta l’intervento della famiglia di origine rappresenta spesso la 
risorsa principale per l’accesso, che avviene precocemente e quasi senza costi per il giovane; per le 
famiglie operaie, invece, l’accesso alla proprietà richiede una forte mobilitazione, anche dal punto 
di vista del lavoro, visto che in genere risparmi e risorse sono più limitati, e dunque necessita di un 
tempo più lungo (Tosi 1987). Nei gruppi socioeconomici più elevati, poi, più frequentemente la 
prima transizione abitativa non è nella casa di proprietà, solo perché in questo gruppo è favorito un 
più lungo processo di istruzione e accumulazione del capitale umano, con periodi anche di 
transizione residenziale durante gli studi.  

Nuovamente, se il meccanismo per acquisire la casa si basa sulle risorse familiari, questo non 
facilita i percorsi di mobilità sociale ascendente. Anzi, si può parlare, di una “quasi ascrizione” della 

                                                      
3 IBF: Indagine sui Bilanci delle Famiglie. 
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condizione abitativa in Italia: la casa è sempre di più un affare di famiglia (Tosi 1987), una delle 
componenti del sistema familiare basato sui legami forti tra le generazioni (Barbagli et al. 2003). 
D’altra parte è vero anche che la “corsa al mattone” negli ultimi 30 anni ha riguardato tutti 
(Barbagli et al. 2003), anche la classe operaia, visto che al 2001 quasi l’80% della popolazione 
italiana viveva in un casa di proprietà (Censimento Istat).  

Le famiglie, non solo distribuiscono risorse, ma anche “modelli abitativi, competenze e 
preferenze tipologiche, modalità di rapporto con il luogo” (Tosi 1987, Barbagli et al. 2002): ne è un 
esempio la prossimità abitativa tra genitori e figli che oggi più che mai caratterizza la società 
italiana. Va ricordato, però, che non sempre le famiglie si rivelano un sostituto efficiente del 
mercato del credito - come sostengono Guiso e Jappelli (1996) - né un catalizzatore di una rapida 
transizione allo stato adulto: infatti, questa modalità d’acquisizione, più rigida e meno determinata 
dalle decisioni individuali del giovani, non sembra ridurne i tempi. 

La proprietà della casa, visto l’ingente investimento familiare che si fa per acquistarla e gli 
elevati costi di transazione, mal si adatta alle esigenze ad esempio di un mercato del lavoro, o più in 
generale, di una società flessibile. La proprietà della casa non può bilanciare le incertezze del lavoro 
flessibile, come invece si proponeva in una recente indagine sui fabbisogni abitativi dei giovani 
(Censis 2005). Come osserva Livi Bacci (Ambrosi, 2005), la famiglia dei giovani può cambiare, il 
lavoro può cambiare e la proprietà della casa può rappresentare un ostacolo al cambiamento. 

 
 

 
2. I risultati dell’indagine I.D.E.A. 
 
Chi sta dentro e chi sta fuori 

 
Prima di entrare nel merito del tema trattato, ricordiamo alcuni dei principali risultati 

dell’Indagine I.D.E.A. che ci sembrano rilevanti per l’interpretazione dell’accesso alla condizione 
abitativa autonoma. Gli attuali giovani-adulti di 33-37 anni intervistati hanno in larga parte concluso 
il loro percorso di transizione allo stato adulto (ma il 17% dei maschi e il 12% delle femmine vive 
ancora in casa con i genitori, Mencarini et al. 2005). Sono usciti mediamente dalla famiglia di 
origine dopo i 25 anni le ragazze e dopo i 27 i ragazzi, tanto che all’età di 30 anni vivevano ancora 
con i genitori quasi il 20% delle femmine ed oltre il 30% dei maschi. Per la coorte più giovane, di 
23-27enni, invece la maggior parte vive ancora con i genitori (oltre il 60% dei maschi e il 58% delle 
femmine). In realtà dal confronto del comportamento della coorte più giovane con quelle dei 
trentenni si è evidenziato un leggero anticipo nell’uscita di casa per la coorte dei venticinquenni, ma 
legata soprattutto a motivazioni di studio (Mazzuco et al. 2006). 

La sequenza degli eventi della transizione allo stato adulto si conferma prevalentemente 
normativa e rigida, con un alto grado di sincronizzazione tra l’uscita dalla famiglia e primo 
matrimonio (anche se in modo meno marcato rispetto al passato, tanto da non essere più la ragione 
prevalente di uscita dalla famiglia per i maschi) e con l’inizio, nella maggior parte dei casi, della 
vita lavorativa nella condizione residenziale non autonoma (Mazzuco et al. 2006). Solo nel centro-
nord si stanno invece diffondendo sempre di più distacchi dalla casa dei genitori che hanno come 
immediata destinazione un’unione informale (convivenza) e la vita come single. (Mencarini et al. 
2005). Emerge anche, come ci si poteva attendere, che è più frequente, a parità di altre condizioni, 
che le donne, i più vecchi (anche nell’ambito della stessa coorte) e chi risiede nel centro-nord non 
vivano più con i genitori. Inoltre le caratteristiche socioeconomiche personali dei giovani 
intervistati distinguono in modo più chiaro chi è uscito dalla famiglia da chi invece vi è rimasto. 
Questo è vero in particolare per la generazione dei nati tra il 66-71, che non tra i più giovani 
(Mencarini e Tanturri 2006).  

Per i trentacinquenni, un reddito inferiore ai 1000 euro, rispetto a chi ne percepisce uno tra 1000 
e 2400, è chiaramente associato ad una ridotta probabilità di risiedere fuori dalla famiglia di origine 
(Mencarini e Tanturri 2006). Tra chi vive in famiglia attorno ai 35 anni, un giovane maschio su due 
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percepisce meno di 1000 euro al mese, mentre la quota sale addirittura a tre su quattro per le 
femmine. In queste condizioni raggiungere l’indipendenza abitativa da soli risulta molto arduo, 
tenuto conto anche della limitata offerta e degli elevati costi del mercato degli affitti privato, nonché 
del mancato sviluppo degli alloggi pubblici, che peraltro restano inaccessibili ai single, senza figli. 
Le variabili familiari hanno un maggior peso nel distinguere i diversi living arrangement dei più 
giovani, visto forse il ruolo della classe sociale nel definire il modello di transizione (si cfr. Galland, 
2000). E’ questo il segno che rimanere della famiglia di origine fino ad una certa età è, con ogni 
probabilità, considerato la norma, a prescindere dalle caratteristiche economiche dei giovani (sulle 
ragioni storiche di questo comportamento si cfr. anche Barbagli et al.2003). Si notano, invece, assai 
chiaramente le peggiori condizioni personali dei giovani tra 33 e 37 anni ancora in famiglia, rispetto 
a chi vive fuori. Si trova conferma del fatto che giovani che provengono da una classe sociale più 
bassa (proxy: l’istruzione del padre), abbiano maggiori probabilità di stare in famiglia, nella coorte 
più giovane. Nella stessa classe di età, invece, vivono più spesso fuori i figli dei dirigenti, 
imprenditori e liberi professionisti, rispetto ai figli degli impiegati. Questi risultati sembrano 
coerenti con la teoria di Galland (2000) dei diversi modelli di transizione allo stato adulto, in 
relazione alla classe sociale (Mencarini e Tanturri 2006).  

 
 

Ognuno a casa sua e ad ognuno la sua casa 
 

I dati dell’indagine I.D.E.A. confermano in pieno la peculiarità italiana della proprietà della casa: 
per i giovani delle due coorti (23-27enni e 33-37enni), usciti dalla famiglia, la norma è abitare in un 
alloggio proprio o in uno fornito dalla famiglia. La soluzione dell’affitto è del tutto residuale4.  

L’indagine aveva infatti raccolto informazioni sul titolo di godimento della casa di residenza al 
momento dell’intervista. Dalla figura 1, si può confrontare il titolo di godimento dell’abitazione per 
i giovani che vivono con i genitori e per chi è ormai fuori, nelle due coorti di riferimento. Come 
d’altra parte è ovvio, circa due giovani su tre che non sono usciti dalla famiglia, vivono in una casa 
che è di proprietà dei genitori. Per la coorte dei trentacinquenni, aumenta anche la quota di coloro 
che pur vivendo con i genitori, stanno in una casa di cui sono proprietari. È possibile che siano i 
genitori ad aver intestato la casa al figlio, magari per ragioni fiscali, ma ci potrebbero essere alcuni 
casi in cui sono i genitori ad essere andati a vivere con i figli.  

Ciò che è più importante notare è la elevata presenza di proprietari tra coloro che sono usciti, in 
particolare per la coorte meno giovane (figura 1): tra i trentacinquenni il 60% vive in una casa di 
proprietà (personale o del partner), cui si aggiunge quasi un 20% che vive in una casa di proprietà 
della famiglia d’origine (propria o del partner). La quota dei giovani in affitto è molto bassa e per la 
coorte dei trentacinquenni si avvicina a quella media di tutta la popolazione. Un po’ più comune la 
soluzione dell’affitto per i giovani venticinquenni che vivono fuori dalla famiglia: circa un terzo, 
infatti, risiede in una casa presa in locazione. 

L’affitto è una soluzione molto comune solo per gli studenti (molto rappresentati nella coorte del 
1977-1981) che vivono fuori dalla famiglia (in massima parte i “fuori-sede”): quasi la metà vive in 
affitto. Per tutte le altre categorie occupazionali i proprietari sono sempre la maggioranza: quote un 
po’ più alte sono riscontrate per lavoratori dipendenti stabili e per gli autonomi (maggiori del 60%) 
e un po’ più contenute per i precari e i disoccupati (poco più del 50%).   
Se osserviamo il titolo di godimento dell’abitazione per classe occupazionale dell’intervistato 
(figura 2), la quota di proprietari è sensibilmente maggiore per dirigenti, imprenditori e liberi 
professionisti (quasi dell’80%) e più contenuta – ma sempre prevalente - per la classe operaia (circa 
il 60%). La quota di affittuari sale invece passando da classi più alte a quelle più basse, ma non 

                                                      
4 L’indagine, purtroppo, non può per la sua natura trasversale e la limitatezza delle informazioni raccolte, cogliere 
appieno l’importanza relativa del fattore abitativo come determinante della transizione allo stato adulto. Non sono state 
raccolte infatti informazioni sulle modalità dell’acquisto della casa (ad es. se è stata regalata dai genitori, l’ammontare 
del loro aiuto finanziario), né sul ricorso al mercato credito (se dunque i giovani pagano un mutuo). 
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supera mai il 30%, osservato per i disoccupati. Si conferma quindi il titolo di godimento della casa 
come fattore di stratificazione sociale, seppure con differenze non amplissime. 

Abbiamo poi analizzato le caratteristiche personali e familiari che distinguono i giovani nelle 
diverse situazioni abitative contrapponendo 1) chi vive in famiglia (il 44% dell’intero campione 
considerata come categoria di riferimento) a chi 2) vive autonomamente in una casa di proprietà 
(34% del campione), 3) a chi abita in una casa della famiglia propria o del partner (11% del 
campione), 4) a chi vive in affitto (il rimanente 12% del campione)5.  

Si nota subito (Tabella 1) che le differenze di genere non appaiono rilevanti, mentre ovviamente 
l’attitudine a vivere autonomamente cresce con l’età, e in misura maggiore se si considera l’accesso 
alla proprietà.  Essere coniugato aumenta la probabilità di vivere autonomamente in qualsiasi delle 
situazioni  abitative previste, ma l’aumento della probabilità è marcatamente maggiore per la casa di 
proprietà. Questo conferma la tipica transizione italiana che associa al matrimonio l’acquisto della 
casa. Essere single e senza un partner, inoltre, rispetto a chi ha un partner, non solo riduce la 
possibilità acquistare casa, ma altresì di prenderne una in locazione: con ogni probabilità il giovane 
da solo non può permettersi di pagare l’importo del canone e l’abitudine di condividere la casa con 
amici o altre persone non è diffusa tra i giovani italiani, anche per ragioni culturali (Aassve et al. 
2005). 

Vivere al Nord, rispetto al Sud, fa crescere in modo rilevante (+ 18%) la probabilità di vivere in 
una casa di proprietà, mentre riduce leggermente la probabilità di vivere in una casa della famiglia 
(Tabella 1). Studenti, disoccupati, lavoratori precari sono svantaggiati rispetto ai lavoratori 
dipendenti stabili nell’accesso alla casa di proprietà, mentre gli inattivi si trovano più 
frequentemente tra gli inquilini.  

L’effetto delle risorse familiari sull’autonomia abitativa, e come era stato mostrato anche 
sull’uscita di casa, è qui particolarmente evidente: i figli che hanno il padre poco istruito hanno 
meno possibilità di vivere al di fuori della famiglia di origine, in tutte le situazioni abitative previste 
e in particolar modo in una casa della famiglia (Tabella 1). Al contrario i figli di dirigenti, 
imprenditori e liberi professionisti hanno più comune accesso alla casa di proprietà (+7%), rispetto 
ai figli degli operai. Si può quindi sostenere che la stratificazione sociale non ha effetti amplissimi, 
ma permane in una certa misura.  

Anche dai risultati di questa analisi emerge come la decisione di andare in affitto, sia residuale e 
verosimilmente legata anche alla mancanza di risorse familiari, dato che è più probabile che, anche 
a parità di altre condizioni, chi ha genitori divorziati si trovi più spesso in questa condizione 
(+17%), rispetto a chi ha genitori non divorziati (Tabella 1). Similmente, chi  viene da una famiglia 
numerosa, ha una probabilità più alta di essere in affitto. Chi ha molti fratelli, infatti, si trova in 
posizione di duplice svantaggio non potendo contare né su una casa di proprietà o di famiglia e 
neppure su aiuti economici più o meno regolari per pagare un affitto (ad esempio, Mencarini e 
Tanturri 2006). Va sottolineato, d’altra parte, che anche i figli unici hanno una maggiore probabilità 
di rimanere nella famiglia di origine, pur avendo più risorse familiari a disposizione, ceteris 
paribus. E’ possibile, quindi, che alla base di questo comportamento vi siano ragioni di ordine non 
economico. 

Da ultimo, esaminiamo l’ipotesi della proprietà della casa come un ostacolo alla mobilità e 
quindi agli adattamenti necessari in un mercato del lavoro sempre più flessibile. Con i dati di IDEA, 
abbiamo posto in relazione il titolo di godimento della casa, con la risposta alla domanda circa 
l’attitudine a spostarsi (all’estero o in un’altra regione) per migliorare il lavoro (figura 3). Non 
sorprende osservare che gli “stanziali” siano molto più rappresentati tra i proprietari, che non tra chi 
è in affitto, in una percentuale quasi doppia per i maschi. Dunque, pare confermata l’ipotesi che un 
precoce accesso alla proprietà, unitamente agli elevati costi di transazione, costituisca un vincolo 
alla mobilità territoriale con la conseguente rinuncia a migliori opportunità lavorative per il giovane 
e un’allocazione meno efficiente delle risorse umane per il sistema-paese. 

                                                      
5 L’analisi è stata condotta attraverso un modello di regressione logit multinomiale. Nella tabella 1 sono riportati gli 
effetti marginali calcolati in base alle stime del modello, su una probabilità di base per l’individuo medio. 
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[qui figure 1, 2, 3, e tabella 1] 
 

 
Aiuti dati, attesi e promessi dai genitori per la prima abitazione autonoma 

 
Ai giovani già usciti dalla casa parentale è stato chiesto se, al momento dell’uscita dalla famiglia 

d’origine, siano stati aiutati dai genitori ad avere una casa6. Come si può vedere nella Fig.4 oltre il 
65% di essi ha ricevuto un aiuto in questo senso (una quota lievemente superiore tra i 
venticinquenni maschi, e di poco  inferiore tra le trentacinquenni). Tra l’altro, si può osservare (Fig. 
4), come l’aiuto per la casa sia il più frequente sostegno economico dato dai genitori. 

Le caratteristiche di chi è stato aiutato dai genitori ad avere una casa (tabella 2) sono molto 
interessanti e svelano marcate differenze7. Più frequentemente, infatti, sono stati aiutati i maschi 
rispetto alle femmine (risultato simile alla Spagna, Holdsworth et al. 2002), chi è uscito ad un’età 
intermedia (dai 23 ai 27 anni) e soprattutto chi è uscito per matrimonio e proveniva da una famiglia 
d’origine di ceto sociale elevato (qui rappresentato dalla professione del padre, dirigente o 
imprenditore), con una madre con elevato tasso di istruzione. Ha avuto meno probabilità di essere 
aiutato per la casa al momento dell’uscita chi è andato via per motivi di studio o chi aveva i genitori 
divorziati.  

Per coloro che non sono ancora usciti dalla famiglia d’origine, la disponibilità di un’abitazione 
può condizionare sia il momento dell’uscita dalla famiglia di origine sia anche le sue modalità. 
Questo è il caso, ad esempio, in cui l’aiuto economico della famiglia per l’abitazione o nel 
provvedere all’abitazione stessa sia essenziale, ma dato solo a talune condizioni. L’importanza 
dell’aiuto dei genitori per la casa nelle scelte di comportamento future è stata oggetto di uno 
specifico quesito: infatti, a coloro che hanno intenzione di sposarsi, andare a convivere o andare a 
vivere da soli nei prossimi tre anni, è stato chiesto quanto sia determinante avere un’abitazione 
adeguata 8. Dalla figura 5 si vede che la disponibilità di un’abitazione è più importante per i giovani 
della coorte 76-80, rispetto a quelli della coorte 66-70, e più per andare a vivere da soli o convivere 
che per sposarsi. A parità di altri fattori, quali la residenza, l’età, l’occupazione, il reddito e il titolo 
di godimento dell’abitazione dove vivono con i genitori, sono i giovani che non escludono di 
sposarsi quelli che danno più importanza all’abitazione, soprattutto se avevano (da adolescenti) il 
padre in condizione professionale medio alta, mentre coloro che ad esempio non escludono di 
andare a convivere danno più importanza alla casa se hanno guadagni mensili intermedi (cioè sopra 
i 500 euro ma sotto i 2400) e se la casa dove vivono è di proprietà dei genitori9. L’interazione tra 
risorse economiche individuali dei giovani, fattori culturali che influiscono sulla scelta della 
modalità di uscita dalla famiglia (per andare a vivere da soli o per formare un’unione) e di entrata in 
unione (convivenza o matrimonio), e aiuti da parte dei genitori è particolarmente complesso. Tale 
intreccio può essere meglio compreso confrontando le risposte sulle intenzioni di uscita dei giovani 
ancora in casa, le loro attese in termini di aiuti da parte dei genitori e quello che le madri hanno 
effettivamente intenzione di dare loro. 
Nello stesso modo, utilizzato per analizzare gli aiuti economici regolari e occasionali al momento 
dell’uscita, possiamo anche indagare gli aiuti “attesi” dai giovani ancora in casa da parte dei 
genitori, e quelli “promessi” ai giovani ancora in casa da parte dei genitori. Le risposte mostrano 
comunque una certa concordanza e un notevole grado di realismo da parte dei figli, tanto che i 
giovani che hanno intenzione di uscire per andare a convivere o vivere da soli si aspettano di essere 
aiutati meno per la casa di coloro che invece intendono sposarsi (il che corrispondente abbastanza a 

                                                      
6 Purtroppo il quesito era un po’ vago, e non distingue per tipologia di aiuto: se ad esempio i genitori hanno aiutato i 
figli comprando loro una casa o semplicemente dando una casa di famiglia o ancora contribuendo all’affitto o al mutuo. 
7 Analizzate attraverso un modello logit. La tabella 2 riporta gli odd-ratios del modello e la significatività delle stime. 
8 Ovviamente coloro che non hanno escluso queste possibilità sono un gruppo selezionato dei rispondenti. Per l’analisi 
di tali fattori come determinanti delle intenzioni si rimanda a Billari e Rosina 2006. 
9 La tabella dei risultati dell’analisi di regressione effettuata non è qui mostrata. 
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quello che anche le madri “promettono”). I giovani che sono ancora in casa, ma che hanno 
manifestato l’intenzione di uscire da casa nei successivi tre anni dopo l’indagine, pensano che i 
genitori li aiuterebbero ad avere una casa in oltre l’80% dei casi se si sposassero e in poco più del 
60% dei casi se andassero a convivere o a vivere da soli o con amici (si veda anche Finocchiaro e 
De Domenico, 2006). Le risposte delle madri sembrano mostrare una maggiore flessibilità, nel 
senso che nel 95% dei casi verrebbe dato un aiuto per l’abitazione se il figlio/la figlia si sposasse, 
nell’84% se andasse a vivere da solo o con amici e nel 76% se convivesse. Da un’analisi più 
approfondita, si nota che a parità di tutti gli altri fattori considerati, quali caratteristiche personali e 
familiari di background, le intenzioni di aiuto ai figli da parte dei genitori sarebbero effettivamente 
più basse se i figli andassero a convivere o a vivere da sol 10i. Coerentemente, a parità di tutti gli 
altri fattori considerati, anche le aspettative di aiuto dei giovani stessi sarebbero senza dubbio 
inferiori in caso di convivenza o uscita di casa per vivere da soli o con amici. 

Questo risultato sottolinea come i legami “forti” tra genitori e figli nel sistema italiano passino 
attraverso una notevole influenza da parte dei genitori sulle scelte anche di figli adulti. In 
particolare, pare che i genitori disincentivino in una certa misura i comportamenti non tradizionali, 
più propensi a fornire aiuti economici per l’abitazione o un’abitazione stessa nel caso di 
matrimonio. I figli d’altra parte sembrano molto consapevoli di questa situazione e coloro che 
progettano di uscire dalla famiglia non per sposarsi sanno che riceveranno meno frequentemente 
aiuto e dovranno essere maggiormente autonomi. Il fatto che comunque oltre la metà di essi conti 
sull’aiuto dei genitori anche in caso di semplice coabitazione è comunque un sintomo importante 
del cambiamento che i giovani percepiscono nella mentalità dei loro genitori verso la coabitazione 
(cfr. Rosina e Fraboni, 2004). 

Non sorprende osservare una maggiore disponibilità di aiuto da parte dei genitori che 
provengono da ceti di più elevato livello socioeconomico (qui rappresentato dal livello di istruzione 
del padre), con prole meno numerosa (un figlio unico) e con figli più bisognosi perché non ancora 
inseriti nel mercato del lavoro (disoccupati o precari).  

I giovani che guadagnano di più, si aspettano ragionevolmente minori aiuti per l’abitazione, 
mentre la maggiore o minore disponibilità dei genitori sembra indipendente dal reddito del figlio 
(quasi l’aiutare i figli fosse per i genitori una norma di comportamento interiorizzata che prescinde 
dalla effettiva necessità dei figli stessi).11

I due risultati messi insieme sono rilevanti e possono condurre ad un’interpretazione interessante 
del fenomeno, meritevole di approfondimento con indagini specifiche: quando i giovani hanno 
conquistato una loro indipendenza economica, non si aspettano l’aiuto della famiglia. E di 
conseguenza, si “liberano” più facilmente dal suo condizionamento, per adottare anche 
comportamenti meno tradizionali. 
 [qui figure 4, 5, e tabella 2, 3] 

 
3. Conclusioni 

 
L’analisi dai dati relativi a due coorti di giovani italiani 23-27enni e 33-37enni ha confermato 
quanto la prima autonomia abitativa dei giovani sia fortemente legata agli aiuti familiari in termini 
economici per l’acquisto di un’abitazione o nella forma di una casa di famiglia. Il 65% dei giovani 
già usciti dalla famiglia ha ricevuto un aiuto in questo senso. Nel nostro Paese, dunque, la 
solidarietà familiare è particolarmente importante nel facilitare la transizione allo stato adulto, per 
ragioni indubbiamente culturali; d’altra parte però, gli alti costi delle abitazioni così come il 
mercato del lavoro sfavorevole ai giovani non fanno altro che rafforzare la dipendenza dei figli dal 
sostegno dei genitori, in assenza di qualsiasi politica pubblica specifica. Le inefficienze dei mercati 

                                                      
10 Condotta attraverso un modello logit su tutti i giovani che hanno manifestato l’intenzione di uscire di casa e sul 
gruppo delle madri corrispondenti. Si veda la tabella 3 dove sono riportati gli odds ratio dei due modelli. 
11 Si aspettano meno aiuti anche i giovani che guadagnano meno della classe di reddito di riferimento, ma questi sono 
coloro che più spesso provengono da famiglie meno agiate e dunque con meno risorse da destinare ai figli. 
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immobiliari e del credito, quindi, interagiscono con gli aspetti culturali in maniera tale da rinsaldare 
il modello normativo prevalentemente osservato.  
La continuazione di un sistema tradizionale di prima autonomia abitativa è assicurato, inoltre, dal 
modello prevalente di formazione della famiglia basato sul matrimonio. Abbiamo mostrato, di fatti, 
come i genitori siano ben disposti ad aiutare i figli a raggiungere l’autonomia abitativa, ma non 
incondizionatamente. Non sono solo le più cospicue risorse familiari o lo stato di maggiore bisogno 
dei figli a rendere i genitori più disponibili, ma anche la ragione per cui i figli escono di casa. 
Possiamo sostenere, infatti, che è più che altro la formazione di una nuova famiglia basata sul 
vincolo matrimoniale ad essere sostenuta, ma non l’autonomia dei figli di per sé, quale che sia la 
forma in cui si manifesta (convivenza con un partner o con amici, per esempio). E’ possibile che 
questo non sia solo il frutto di una preferenza “ideologica”: visto l’ingente sforzo economico delle 
famiglie d’origine per garantire ai figli un’abitazione, i genitori potrebbero decidere di impegnarsi 
solo per sostenere un progetto definitivo e stabile (almeno nelle intenzioni). Accanto agli aspetti 
normativi, dunque, potrebbero affiancarsi anche ragioni di ordine pratico, quali la possibilità di 
mobilitare, in caso di matrimonio, le risorse di due famiglie d’origine, rendendo quindi più agevole 
l’acquisto di una casa per la nuova coppia. 

I giovani sono consapevoli di questo sistema – normativo ed economico al tempo stesso – e si 
attendono aiuti dai genitori soprattutto per formare un’unione di tipo coniugale, mentre sanno di 
dover contare maggiormente sulle proprie risorse per convivere o per vivere da soli o con amici. 
Del resto, quando diventano indipendenti economicamente, con un reddito medio-alto, si aspettano 
meno di essere aiutati per raggiungere l’autonomia abitativa, che quindi diventa in massima parte il 
frutto di una scelta individuale.  

La maggiore indipendenza delle scelte dei giovani italiani e la diversificazione dei loro percorsi 
di uscita, condurrebbero con ogni probabilità ad una maggiore fluidità residenziale e ad un anticipo 
della transizione allo stato adulto, a fronte però di una più ampia gamma di possibilità abitative. La 
convergenza verso i modelli nordeuropei di più veloce transizione allo stato adulto, con una 
sequenza di passi meno rigidi e con una precoce formazione delle coppie e della discendenza, 
richiederebbe una radicale ristrutturazione del mercato delle abitazioni e del mercato del credito. Il 
fatto poi che tra i giovani chi è proprietario sia meno propenso ad esempio a spostarsi, consiglia di 
ponderare gli effetti di eventuali politiche per agevolare la proprietà tra i più giovani: la domanda è 
se ad esse non siano invece preferibili quelle volte a garantire un accesso “morbido” 
all’indipendenza abitativa, con strumenti più flessibili, che meglio si adattano alle caratteristiche del 
mercato del lavoro attuale 12. 

Insomma, nel percorso ad “ostacoli” che i giovani devono affrontare per diventare adulti, in 
Italia, per adesso, possono contare su un’unica vera risorsa: la famiglia, una famiglia che – usando 
le efficaci parole di Sgritta (2001) – è stata “santificata” dal sistema di welfare per supplire alla 
debole offerta di prestazioni da parte della mano pubblica. La famiglia si trova così da sola a 
fronteggiare una serie di fallimenti del mercato e diviene una risorsa imprescindibile per il 
“successo” del giovane, non più solo dal lato dell’investimento in capitale umano – che è la norma 
in tutti i Paesi europei – ma anche come vero e proprio “ammortizzatore sociale”. Nel sistema di 
welfare europeo tende ad operare come una sorta di “camera di compensazione” per mettere 
insieme risorse materiali e ridistribuirle tra i suoi membri. 

Da un lato, si deve ammettere che la famiglia svolge egregiamente il suo lavoro, proteggendo i 
giovani dalla povertà, dai rischi della precarietà occupazionale, garantendo a coloro che vivono con 
i genitori condizioni di consumo pari quelle dei coetanei europei. Dall’altra non sempre si rivela un 
soggetto efficiente: in certi casi, infatti, opera selettivamente e condiziona le scelte dei giovani, 
come abbiamo mostrato nel caso del sostegno dei giovani nei loro percorsi di autonomia abitativa.  
Inoltre, se la possibilità di emancipazione è legata alle caratteristiche socioeconomiche della 
famiglia, questo pone problemi di equità, vista la bassa mobilità intergenerazionale. Si deve 

                                                      
12 Ovviamente la propensione a spostarsi è fattore endogeno nella propensione a comperare un’abitazione, per cui non è 
possibile, con i dati a disposizione, distinguere le relazioni di causa ed effetto tra i due. 

 12



ricordare, come ulteriore esempio in tal senso, lo svantaggio dei figli dei divorziati, che possono 
contare in misura minore sull’aiuto dei genitori per avere una casa: considerato che il loro numero è 
prevedibilmente in aumento, ci si chiede se siano utili politiche attive che ristabiliscano le pari 
opportunità.  

Infine, ci si pone il problema della sostenibilità del sistema: se i genitori di oggi possono aiutare 
dal lato economico i figli, con ingenti trasferimenti, è perché hanno potuto accumulare capitale, 
grazie alla congiuntura economica favorevole sperimentata in passato. Per la generazione giovane, 
sotto tutt’altra congiuntura economica, che inizia a lavorare e risparmiare ad età ben più elevate 
rispetto a quella precedente, tuttavia, potrebbero non esserci più le condizioni per una trasmissione 
alla generazione successiva, con un aggravamento del ritardo nell’autonomia abitativa dei giovani 
di domani, se non saranno adottate misure adeguate in tal senso. 
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Fig. 1: Titolo di occupazione della casa per living arrangement e classe di età. Dati dall’Indagine I.D.E.A. 
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Fig. 2: Titolo di godimento dell’abitazione. Classi occupazionali. Dati dall’Indagine I.D.E.A. 
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Fig. 3: Giovani che non sono disposti a cambiare città stabilmente per migliorare il proprio lavoro, 
per titolo di godimento dell’abitazione. (solo giovani fuori della famiglia di origine). Dati dall’Indagine 
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Fig. 4: Aiuti ricevuti dai genitori al momento dell’uscita da casa per coorte e sesso. 
 Dati dall’Indagine I.D.E.A. 
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Fig. 5: Proporzione di giovani, per sesso e tipologia di uscita, che indicano che la decisione di 
uscire di casa nei prossimi tre anni dipende “molto o moltissimo”  da avere trovato un’abitazione adeguata 

alle proprie esigenze13. Dati dall’Indagine I.D.E.A. 
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13 % solo tra coloro che non hanno escluso del tutto questa possibilità. 
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Tab. 1: Le caratteristiche che distinguono i giovani che vivono nella famiglia d’origine (categoria di 
riferimento),dai giovani che vivono in una casa di proprietà,  in una casa della famigli e in affitto. Modello 
multinomial logit. Effetti marginali e significatività della stima (3066 giovani). 
 
 Casa di proprietà   Casa della famiglia   Casa in affitto   
Probabilità di base 34.87%  15.09%  20.42%  
Covariate Effetti marginali   Effetti marginali   Effetti marginali   
    
Sesso (rif.maschi)       
femmine  -2.15%  -1.22%  1.10%  
   
Età 2.93% *** 0.51% *** 0.38% *** 
   

Livello di istruzione14 (rif. Media)       
Alto -4.16%  -0.11%  4.19%  
Basso -4.79% * -0.36%  0.71%  
   
Residenza15 (rif. Sud)       
Centro 7.91% *** 1.19% ** 3.53% ** 
Nord 17.94% *** -0.79% *** 2.61% *** 
   

Condizione professionale  
(rif. Lavoratore dipendente a t. 
determinato)   
Studenti -20.06% *** 2.70%  7.22%  
Disoccupati -9.91% ** -3.85% ** 0.72%  
Inattivi 4.94% ** -0.82%  11.50% ** 
Lavoratore autonomo -4.53%  4.51%  -5.92% ** 
Lavoratore precario -10.35% ** 2.81%  -1.55%  
   
Situazione affettiva 
 (rif. Non coniugato, con un partner)   
Non coniugato,  senza partner -12.00% *** 3.66%  -3.73% ** 
Coniugato 42.87% *** 20.28% *** 6.34% *** 
       
Istruzione del padre16 (rif. alta)   
Bassa -1.41% ** -5.70% ** -1.62% ** 
   

Condizione occupazionale del padre 
(quando il giovane aveva 16 anni)  
(rif. Operaio)   
Altro 6.25% * 0.14%  -2.01%  
Dirigente, imprenditore, libero 
professionista 6.71% * -0.65%  -1.00%  
Impiegato 1.45%  0.17%  -1.41%  

Condizione occupazionale della madre 
(quando il giovane aveva 16 anni)  
(rif. Non lavorava)   
Lavorava -5.77%  1.27%  5.23% * 
   

                                                      
14 Le modalità del titolo di istruzione giovani sono: alta (laurea o più), media (diploma di scuola superiore), bassa 
(scuola dell'obbligo o meno). 
15 Nel Nord sono inclusi Piemonte, Lombardia, Val d'Aosta, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia, Emilia Romagna; nel Centro: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, nel Sud: Campania, Basilicata, Abruzzo, 
Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. 
16 Le modalità del titolo di istruzione dei padri  sono: alta (diploma di scuola superiore o più), bassa (meno di diploma). 
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Numero di fratelli (rif. 2+)   
0 -4.41% * 1.47%  -8.32% *** 
1 3.08%  2.14%  -8.35% ** 
   
Genitori separati 1.76% *** -1.02% ** 16.71% *** 
Significatività: *** <= 0.001; * *0.001<p<=0.05; *0.05<=p<=0.1 
La probabilità di base è calcolata sull’individuo medio. 
 
 
 
 
Tab. 2: Le caratteristiche dei giovani associate al ricevimento di aiuti dei genitori per l’abitazione, al 
momento dell’uscita dalla famiglia di origine. Modello logit. Odds ratio e significatività della stima (1694 
giovani). 

 
 odds ratios 
Femmine (rif. maschi) 0.664*** 
 
Se lavorava quanto uscito di casa (rif. non lavorava) 1.113 
 
Se studiava quanto uscito di casa (rif. Non studiava) 1.133 
 
Residente (rif. Sud)  
    Centro 0.936 
    Nord  1.154 
 
Età all’uscita (rif. >27)  
    tra i 23-27 1.068 
    <23  1.257* 
 
Motivo all’uscita (rif. matrimonio)  
   altro 0.548

 
 
* 

   convivenza 0.635* 
   essere indipendente 0.553** 
   lavoro 0.360*** 
   studio 0.747 
 
Posizione lavorativa del padre (quando il giovane aveva 16 anni) medio-alta (rif. bassa) 1.248* 
 
Madre che lavorava (quando giovane aveva 16 anni) (rif. non lavorava) 1.142 
 
Istruzione del padre: medio alta (rif. Bassa) 0.897 
 
Istruzione della madre: medio alta (rif. Bassa) 1.859** 
 
Figlio unico (rif. con fratelli) 0.848 
 
Genitori separati/divorziati (rif. Genitori coniugati) 0.523*** 
Significatività: *** <= 0.001; * *0.001<p<=0.05; *0.05<=p<=0.1 
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Tab. 3: Caratteristiche dei giovani associate alle intenzioni dei genitori di dare aiuto per la casa ai figli al 
momento in cui usciranno dalla famiglia (“aiuti promessi” solo dalle madri di – 363 - giovani che hanno 
manifestato l’intenzione di uscire nei prossimi 3 anni) e all’attesa di ricevere aiuto (aiuti “attesi” da 809 
giovani). Sottocampione: giovani che vivono ancora in famiglia e che hanno intenzione di uscire dalla casa 
dei genitori nei prossimi 3 anni. Modello logit. Odds ratio e significatività della stima. 

 
 Aiuti promessi Aiuti attesi 
 odds ratios odds ratios 

Femmine (rif. maschi) 1.223 0.900 

 
Residente (rif. Sud)  
    Centro 2.936

 
 
* 0.596

 
 
* 

    Nord  1.350 0.757 

 
Età  0.982 0.933

 
** 

 
Condizione professionale (rif. dipendenti stabili)  
    Occupati precari 3.928

 
 
* 1.574

 

    Occupati autonomi 1.546 1.107 

    Disoccupati 3.748* 1.174 
    Studenti 1.349 1.890 

 
Istruzione (rif. media) 
   Alta 0.742

 
1.200

 

   basso 2.005* 0.971 
 
Guadagni mensili personali (rif. 1000-2400 €) 
    <500 € 1.758

 
0.646

 

    500-1000 € 1.614 0.589** 

   >2400 € 2.924 0.401*** 

 
Motivo di intenzione all’uscita (rif. matrimonio) 
   Convivenza 0.101

 
 
* 0.210

 
 
*** 

    Vivere da solo/a 0.180** 0.192* 
 
Posizione lavorativa del padre (quando il giovane aveva 16 anni) medio-alta (rif. bassa) 1.475  

     1.336
 

 
Madre che lavorava (quando giovane aveva 16 anni) (rif. non lavorava) 1.159 1.271

 

 
Istruzione del padre: medio alta (rif. Bassa) 2.400

 
* 1.078

 

 
Istruzione della madre: medio alta (rif. Bassa) 0.589 1.006

 

 
Figlio unico (rif. con fratelli) 2.075

 
* 1.338

 

 
Genitori separati/divorziati (rif. Genitori coniugati) 0.812 0.807

 

Significatività: *** <= 0.001; * *0.001<p<=0.05; *0.05<=p<=0.1 
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