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1. Introduzione

Come è ormai noto la transizione allo stato adulto dei giovani italia-
ni è più tardiva di quella degli altri giovani europei. Per spiegare questo 
fenomeno vengono evocati fattori di tipo psicologico-culturale, accanto 
a costrizioni economiche legate al difficile mercato del lavoro italiano e 
all’assenza di un sistema di welfare protettivo nelle tappe dell’indipenden-
za dei giovani dalla famiglia.

L’autonomia abitativa dei giovani si inserisce in questo peculiare qua-
dro italiano. Da una parte, infatti, il contesto italiano è contraddistinto da 
un mercato delle abitazioni particolarmente rigido, con una forte diffusio-
ne della casa di proprietà, un settore degli affitti non solo ridotto, ma an-
che a prezzi elevati e uno scarso intervento statale in questo mercato. Par-
ticolarmente assenti, rispetto ad altri Paesi, sono le agevolazioni al credito 
o all’indipendenza abitativa rivolte ai giovani, anche se da qualche tempo 
qualche cosa sta cambiando1. In tale situazione è soprattutto la famiglia di 
origine che di solito fornisce i mezzi economici ai giovani perché si ren-
dano indipendenti dal punto di vista abitativo. I genitori, infatti, offrono 
un sostegno economico prolungato anche ai figli già usciti dalla famiglia, 
garanzie al credito quando ce n’è bisogno e, spesso, un aiuto monetario 
ad acquistare una casa, quando non la forniscono direttamente, come una 
sorta di anticipazione dell’eredità.

L’attuale situazione italiana di ritardo nell’entrata dei giovani nella fase 
adulta è quindi il risultato, complesso e non facilmente interpretabile, di 
un assetto istituzionale rigido e familistico, che non favorisce l’autonomia 

1 Nelle politiche abitative di seconda generazione si può rilevare la crescente attenzione pre-
stata alla domanda abitativa proveniente dai giovani. Le giovani coppie sono oggi dirette desti-
natarie di una frazione degli alloggi di edilizia pubblica. Si veda T. Poggio, La casa come area di 
welfare, in «Polis», XIX, 2, 2005, pp. 279-305.
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finanziaria e abitativa dei giovani, e altresì il prodotto di modelli compor-
tamentali che scontano forti legami tra generazioni. In questo modo da un 
lato si compensa il deficit di risorse del sistema di welfare, e dall’altro si 
perpetua un sistema di trasferimento delle stesse, quasi ascritte nel passag-
gio tra generazioni.

In questo contributo, oltre a rendere conto dei principali e più recenti 
esiti di ricerca sul ruolo dell’indipendenza abitativa nella transizione allo 
stato adulto dei giovani italiani, vengono mostrati alcuni risultati descrit-
tivi ottenuti dall’elaborazione ad hoc dei dati dell’Indagine Multiscopo su 
Famiglie e soggetti sociali del 20032, che ha raccolto – tra le altre – informa-
zioni su quasi quindicimila giovani dai 18 ai 39 anni, sia indipendenti che 
ancora in casa con i propri genitori.

2. La «sindrome del ritardo»: 
giovani italiani «bamboccioni» o svantaggiati?

Come si è detto, l’uscita dalla famiglia d’origine dei giovani in Italia è parti-
colarmente posticipata rispetto a tutti gli altri Paesi europei. Nel nostro Paese 
l’età mediana (cioè l’età alla quale almeno il 50% dei giovani ha lasciato la 
casa dei genitori) è di circa 30 anni, come in Spagna e Portogallo, ma molto 
lontana dai 22 anni di Finlandia e Danimarca, o dai 23 dei Paesi bassi, 24 del 
regno Unito e 25 della Francia3. L’Italia è in definitiva il Paese dove i giovani 
permangono nella famiglia dei genitori più a lungo. Il grafico 1 mostra come il 
95% dei maschi e oltre l’88% delle femmine che nel 20034 avevano tra 18 e 24 
anni vivessero nella casa dei genitori. Tali percentuali scendono di poco nella 
classe di età 25-29 anni, quando ancora oltre il 71% dei maschi e oltre il 53% 
delle femmine non sono usciti. Il fenomeno poi si protrae anche oltre i 30 
anni, tanto che oltre un terzo dei maschi tra i 30 e i 34 anni e quasi un quinto 
di quelli tra i 35 e i 39 vive ancora con i genitori (con percentuali notevolmente 
più basse per le femmine; si veda la figura 1).

Tali proporzioni sono aumentate notevolmente dagli anni novanta 
in poi5. Per questo fenomeno, che vede l’Italia in compagnia degli altri 

2 L’indagine Famiglia e soggetti sociali fa parte del ciclo di indagini tematiche Multiscopo 
sulle famiglie ed è condotta dall’Istat ogni cinque anni a partire dal 1998. L’indagine del 2003 
si è svolta nel periodo di novembre, quella successiva nel 2008 (dati non ancora disponibili). In 
questo contributo si sono analizzati i dati del 2003, http://www.istat.it/strumenti/rispondenti/
indagini/famiglia_societa/famigliesoggettisociali.

3 a. aassve, Lasciare la casa dei genitori ti rende povero?, in «Neodemos», pubblicato il 4 
luglio 2007, http://www.neodemos.it/index.php?file=onenews&form_id_notizia=126.

4 Istat, Famiglia e soggetti sociali cit.
5 S. Mazzuco, L. Mencarini, r. rettaroli, La transizione allo stato adulto (TSA) di due coorti 

di giovani italiani, in Diventare adulto: un nuovo diritto?, a cura di L. Guizzardi e r. bovini, 

Paesi mediterranei e in particolare della Spagna, sono state coniate varie 
definizioni, quali quelle di «famiglia lunga» o di «sindrome del ritardo». 
Da varie parti i giovani italiani, soprattutto gli ultratrentenni che ancora 
vivono con i genitori, sono stati accusati di «mammismo», o di essere dei 
«bamboccioni». rispetto ai coetanei europei d’oltralpe, i giovani italiani 
risultano essere meno autonomi e sperimentano una maggiore dipenden-
za, anche in termini economici, dalla famiglia d’origine.

Tuttavia il ritratto di questi giovani come «viziati» e poco propensi sia 
all’indipendenza economica sia all’autonomia abitativa, perché poco di-
sposti ai sacrifici e all’assunzione di responsabilità, è una rappresentazione 
non completa di una realtà sociale ben più complessa e difficile da spiega-
re. La presenza di legami molto solidi tra genitori e figli è una peculiarità 
del Sud europa che è stata messa in evidenza da tempo e che ha radici in 
un lontano passato6, quando i giovani del sud europa uscivano dalla fa-

Franco angeli, Milano 2008.
6 Si vedano, tra gli altri, G. Dalla Zuanna, The banquet of Aeolus, in «Demographic research», 

4-5, 2002, pp. 133-162, http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol4/5/4-5.pdf; G.a. 
Micheli, Kinship, family and social network, in «Demographic research» 3, 2000, http://www.
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Fonte: elaborazione dell’autore sui dati Istat, Indagine su Famiglia e Soggetti Sociali, 2003.

Figura 1. Giovani italiani nella famiglia d’origine, per sesso e classi di età.
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miglia d’origine principalmente per matrimonio e quelli del nord europa 
invece per fare esperienze lavorative lontano da casa. Insomma, anche sto-
ricamente nei Paesi a «famiglia debole» del Centro-nord europa si usciva 
di casa prima che in quelli a «famiglia forte» dell’europa del Sud.

Se, quindi, è innegabile che i giovani italiani lascerebbero tardi la fami-
glia d’origine per fattori psicologici e culturali (che affondano le radici nel-
la forza dei legami intergenerazionali tipici delle zone mediterranee e nella 
permanente centralità del matrimonio per la formazione della famiglia e 
dell’uscita di casa), è altresì indubbio che a quei fattori se ne sono con il 
tempo aggiunti altri, di ordine economico. Le difficoltà legate al mondo 
lavorativo, in particolare ai salari di ingresso molto bassi e all’instabilità e 
alla precarietà occupazionale, in un contesto di assenza di politiche speci-
fiche per i giovani, tipica del welfare mediterraneo, avrebbero rinforzato 
sia la tendenza alla lunga permanenza nella famiglia d’origine, sia il ruolo 
centrale della famiglia nel fornire le risorse economiche adeguate per con-
sentire l’uscita dalla casa genitoriale.

Tale scelta sarebbe quindi, per i giovani italiani del tutto sensata, in una 
società che non li protegge dai rischi presenti nei percorsi di transizione 
allo stato adulto. I giovani italiani non uscirebbero dalla famiglia d’origine 
fino a quando non sono «pronti» per formare una famiglia e hanno un 
certo grado di sicurezza delle proprie condizioni lavorative e di indipen-
denza economica.

3. Giovani ancora in famiglia per mancanza della casa

Come si inserisce nella «sindrome» del ritardo all’uscita dalla famiglia 
di origine dei giovani italiani il problema dell’indipendenza abitativa? Di 
nuovo, è difficile giudicare quanto essi siano «volontariamente» più esi-
genti dei loro coetanei europei in termini di standard di vita e preferiscano 
rimanere più a lungo nella «gabbia dorata» della famiglia, o quanto invece 
le condizioni molto peculiari del mercato della casa italiano, con una an-
cora scarsa attenzione ai bisogni abitativi dei giovani, finiscano per essere 
elementi di vera e propria costrizione e di impedimento all’uscita della 
famiglia d’origine. 

agli oltre settemila individui sotto i 40 anni intervistati nell’Indagine 
Multiscopo Istat del 20037 che vivono a casa con i genitori è stato chiesto 
se intendessero uscire dalla famiglia d’origine e quanto questa decisione 

demographic-research.org/volumes/vol3/13/3-13.pdf; D.S. reher, Family Ties in Western Eu-
rope: Persistent Contrasts, in «Population and Development review», 24, 2, 2004, pp. 203-34.

7 Istat, Famiglia e soggetti sociali cit.

sarebbe dipesa dalla condizioni abitative. Dalla tabella 1 si vede che circa 
un terzo degli intervistati fino ai 35 anni (anche se più i maschi delle fem-
mine) ha dichiarato che la decisione di uscire di casa è condizionata dalla 
disponibilità di un’abitazione. Si tratta di una proporzione assolutamente 
non trascurabile. Questo dato è inoltre rafforzato dalla risposta a un altro 
quesito (cfr. figura 2): circa un quarto di coloro che vivono in famiglia 
dichiarano di stare a casa con i genitori perché non possono permettersi la 
spesa di una casa indipendente in affitto. La proporzione è particolarmente 
alta per i giovani dai 25 ai 29 anni, quando il processo di formazione scola-
stica è di norma concluso e si verifica l’entrata nel mercato del lavoro.

avere un lavoro di per sé non è sufficiente per uscire dalla famiglia se 
non porta una vera e propria indipendenza economica che possa permet-
tere di raggiungere anche l’indipendenza abitativa8. Infatti, se prendiamo il 
sottocampione di giovani che dichiarano di avere un’occupazione, il 14% 
sostiene che il motivo per cui continua a vivere con i genitori è l’impossibi-
lità di sostenere i costi di una sistemazione abitativa indipendente. Disporre 
di un’abitazione è quindi una delle risorse più importanti per la transizione 
allo stato adulto, e condiziona la propensione individuale a lasciare la fami-
glia d’origine, con un’influenza – secondo alcuni studi recenti9 – sui tempi di 
formazione delle unioni e di pianificazione della nascita del primo figlio.

Tabella 1. Quanto la decisione di uscire dalla famiglia d’origine 
dipende dalla condizioni abitative, per sesso e classe d’età (dati pesati*)

età
Maschio Femmina

molto/
abbastanza

poco/
per niente

molto/
abbastanza

poco/
per niente

18-24 34,2 65,8 31,7 68,3

25-29 34,6 65,4 29,1 70,9

30-34 33,4 66,6 33,3 66,7

35-39 25,1 74,9 25,1 74,9

Fonte: elaborazione dell’autore sui dati Istat, Indagine su Famiglia e Soggetti Sociali, 2003. * I pesi qui 
utilizzati sono quelli forniti nel file Istat per riportare i risultati all’universo di popolazione campionato.

8 L. Mencarini, M.L. Tanturri, Una casa per diventare grandi. I giovani italiani, l’autonomia 
abitativa e il ruolo della famiglia d’origine, in «Polis», 3, 2006, pp. 405-30.

9 Tra gli altri, si veda r. Impicciatore, M. Mamolo, r. rettaroli, L’uscita dalla casa dei ge-
nitori, l’indipendenza abitativa e l’acquisto di una nuova casa: il caso della Slovenia, in Nuovi 
comportamenti familiari e nuovi modelli. Italia ed Europa a confronto, a cura di a. angeli, L. 
Pasquini e r. rettaroli, Clueb, bologna 2004.
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4. L’aiuto determinante della famiglia 
nell’autonomia abitativa dei giovani

Una delle caratteristiche peculiari del sistema abitativo italiano, che rende 
difficile per i giovani l’accesso a un’abitazione indipendente, è la forte pro-
porzione di famiglie che hanno una casa di proprietà. Secondo i dati Censis 
del 200510 oltre l’80% delle famiglie italiane vive in una casa di proprietà.

Dalla tabella 2, che mostra il titolo di godimento dell’abitazione tra i 
giovani che sono usciti di casa, si nota che in media quasi il 60% vive in 
una casa di proprietà. La proporzione è molto alta e rafforzata anche da 
una percentuale non trascurabile di giovani che vivono in un’abitazione 
di cui hanno l’usufrutto o comunque un titolo di godimento gratuito.I 
giovani che vivono in affitto, sebbene un po’ più numerosi sotto i 25 anni, 

10 Censis, Giovani, lavoro e casa. Mutui-casa per gli atipici, Milano, marzo 2005.

non raggiungono un quarto del totale. Tale quota era invece pari al 60% 
all’inizio degli anni sessanta11.

a partire dagli anni ottanta, gli effetti di politiche inadeguate (ad esem-
pio l’equo canone) o della mancanza di politiche hanno infatti condotto al 
collasso il mercato degli affitti a prezzi contenuti e alla limitazione degli 
alloggi popolari, determinando di fatto la mancanza di alternative all’ac-
quisto, per chi entra nel mercato dell’abitazione12. L’acquisto di un’abita-
zione, dunque, è diventato una sorta di obbligo per la maggior parte dei 
giovani che desiderano uscire dalla casa dei genitori. In questa situazione, 
il ruolo attivo della famiglia d’origine nel fornire risorse economiche per 
l’acquisto, se non la casa stessa, diventa fondamentale. Se prendiamo il 
sottocampione dei giovani usciti di casa che risultano coniugati, oltre un 
quinto del totale dichiara che la casa in cui vive è stata ricevuta in eredi
tà, in dono o a titolo gratuito, nel 90% dei casi dai genitori di un com-
ponente della coppia. Circa un altro quarto dei giovani vive in una casa 
che è stata acquistata al momento del matrimonio e, tra questi, oltre la 
metà dichiara di aver ricevuto aiuti in denaro dai genitori o dai suoceri al 
momento dell’acquisto. Insomma, l’intervento della famiglia di origine è 
decisivo per permettere ai giovani l’indipendenza abitativa e per formare 

Tabella 2. Titolo di godimento dell’abitazione tra i giovani usciti di casa, 
per sesso e classe d’età (dati pesati).

età

                     Maschio                      Femmina

affitto o 
subaffitto proprietà

usufrutto/
titolo gratuito/

altro

affitto o 
subaffitto proprietà

usufrutto/
titolo gratuito/

altro

18-24 30,7 58,7 10,6 32,7 55,1 12,2

25-29 29,4 55,2 15,4 29,5 55,8 14,7

30-34 33,1 53,5 13,4 26,2 57,8 16,1

35-39 23,2 64,0 12,8 21,8 65,4 12,9

Fonte: elaborazione dell’autore sui dati Istat, Indagine su Famiglia e Soggetti Sociali, 2003. 

11 M. barbagli, M. Castiglioni, G. Dalla Zuanna, Fare famiglia in Italia. Un secolo di cambia-
ment, il Mulino, bologna 2003.

12 F. bernardi, T. Poggio, Home ownership & Social Inequality in Italy, in Home ownership 
& Social Inequality in Comparative Perspective, a cura di K. Kurz e H.P. blossfeld, Stanford U.P., 
Stanford 2004, pp. 187-232.
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Fonte: elaborazione dell’autore sui dati Istat, Indagine su Famiglia e Soggetti Sociali, 2003.

Figura 2. Giovani italiani che vivono nella famiglia d’origine 
perché non  possono sostenere le spese di affitto (dati pesati).
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una propria famiglia. I dati della Multiscopo confermano una realtà già 
ben conosciuta attraverso altri dati come quelli dell’indagine Idea13 e della 
banca d’Italia14. 

La centralità assunta dalla famiglia per garantire ai giovani l’accesso 
all’indipendenza abitativa, ancora una volta dipende sia dal sistema di wel-
fare di tipo familista, sia dal ruolo tradizionalmente rilevante dei legami 
familiari. 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 in cui risiede. 
In generale, la famiglia fornisce risorse finanziarie (oggi l’aiuto più fre-
quente), come una sorta di «eredità anticipata» che sopperisce alle ineffi-
cienze del mercato del credito15.

Dalla letteratura emergono però almeno tre elementi critici collegati 
a questa situazione. Il primo è legato al fatto che il passaggio alla prima 
autonomia abitativa in una casa di proprietà, per giunta con il coinvol-
gimento della famiglia, può divenire un 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, senza essere coniugati) tipiche delle età più giovani. Insomma 
la proprietà della casa poco si adatterebbe alla necessaria flessibilità, geo-
grafica e abitativa, ad esempio legata a un mercato del lavoro flessibile che 
interessa un numero sempre più elevato di giovani16.

Un secondo aspetto problematico si può riscontrare in una non incon-
dizionata disponibilità dei genitori ad aiutare i figli a raggiungere l’autono-
mia abitativa. Dai risultati delle analisi sui dati dell’indagine Idea17, non sa-
rebbero solo le più cospicue risorse familiari o lo stato di maggiore bisogno 
dei figli a rendere i genitori più disponibili, ma anche la modalità di uscita 
dalla casa genitoriale: a essere sostenuta è in prevalenza la formazione di 

13 Si veda Mencarini, Tanturri, Una casa per diventare grandi cit. L’indagine Idea (Inizio 
dell’età adulta) si è svolta nel 2003-4 su un campione rappresentativo nazionale di circa 1500 gio-
vani appartenenti alle generazioni nate nella seconda metà degli anni settanta (dal 1976 al 1980) e 
altrettanti nati alla fine degli anni sessanta (dal 1966 al 1970).

14 banca d’Italia, I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2004, in «Supplementi al bolletti-
no Statistico», XVI, 7, 2006. Cfr. anche Mencarini, Tanturri, Una casa per diventare grandi cit.; 
bernardi, Poggio, Home ownership cit.

15 L. Guiso, T. Jappelli, Private Transfers, Borrowing Constraints and the Timing of Home-
ownership, in «Journal of Money, Credit and banking», 34, 2, 2002, pp. 315-39.

16 Mencarini, Tanturri, Una casa per diventare grandi cit.
17 Ibid.

una nuova famiglia basata sul vincolo matrimoniale, mentre non lo è altret-
tanto l’autonomia dei figli, quale che sia la forma in cui si manifesta (con-
vivenza con un partner o con amici, per esempio). È 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 ge-
nitori potrebbero decidere di impegnarsi solo per sostenere un progetto 
definitivo e stabile (almeno nelle intenzioni). accanto agli aspetti normati-
vi, dunque, potrebbero affiancarsi anche ragioni di ordine pratico, quali la 
possibilità di mobilitare, in caso di matrimonio, le risorse di due famiglie, 
rendendo quindi più agevole l’acquisto di una casa per la nuova coppia. I 
dati qui analizzati confermano indirettamente questi risultati: la propor-
zione di coppie in un’abitazione in affitto tra coloro che convivono senza 
essere coniugati è un po’ più alta che per i coetanei coniugati, raggiungendo 
quasi il 40% dei casi, ma – a parte i proprietari – anche tra i conviventi circa 
un quarto vive in un’abitazione di cui usufruisce a titolo gratuito.

Il terzo elemento problematico, connesso al forte intervento della fa-
miglia nell’acquisizione di una abitazione indipendente per i propri figli, 
è legato alla stratificazione sociale. Se il meccanismo per acquisire la casa 
si basa sulle risorse familiari, questo non facilita i percorsi di mobilità so-
ciale ascendente. anzi, si è parlato per il contesto italiano, di una «quasi 
ascrizione» della condizione abitativa18: la casa è sempre di più un affare 
di famiglia, una delle componenti del sistema familiare basato su legami 
forti tra le generazioni19. Inoltre esiste un problema di sostenibilità del 
sistema: se i genitori di oggi possono aiutare dal lato economico i figli, 
con ingenti trasferimenti, è perché hanno potuto accumulare capitale, gra-
zie alla congiuntura economica favorevole sperimentata in passato. Per 
la generazione giovane che inizia a lavorare e risparmiare a età ben più 
elevate rispetto a quella precedente, in tutt’altra congiuntura potrebbero 
non esserci più le condizioni per una trasmissione alla generazione succes-
siva, con un possibile aggravamento del ritardo nell’autonomia abitativa 
dei giovani di domani20.

18 Si veda, ad esempio, il contributo di T. Poggio in questo stesso volume.
19 barbagli, Castiglioni, Dalla Zuanna, Fare famiglia in Italia cit.; si vedano inoltre più recenti 

contributi quali M. Kohli, M. albertini, The family as a source of support for adult children’s own 
family projects: European varieties, in Families, ageing and social policy: Generational solidarity 
in European welfare states, a cura di C. Saraceno, edward elgar, Cheltenham 2008, pp. 38-58; 
M. albertini, M. Kohli, C. Vogel, Intergenerational transfers of time and money in European 
families: Common patterns – different regimes?, in «Journal of european Social Policy », 17, 4, 
2007, pp. 319-34; M. albertini, La trasmissione intergenerazionale delle disuguaglianze in Italia: 
classi sociali e il sostegno dei figli nelle prime fasi della vita lavorativa, in «Sociologia del lavoro», 
110, 2008, pp. 187-99.

20 Mencarini, Tanturri, Una casa per diventare grandi cit.
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5. Conclusioni

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 occorrerebbero dati di tipo longitudinale, retrospettivi o meglio dati 
panel, in grado di rilevare le intenzioni di uscita dei giovani e confrontarle 
nel tempo con gli stati abitativi successivi. Solo così si potrebbero investi-
gare i nessi causali tra matrimonio, convivenza e autonomia abitativa in 
una casa di proprietà.

I dati dell’Indagine Multiscopo del 2003, qui utilizzati, seppure stati-
ci, confermano pienamente alcuni importanti risultati già ben noti per il 
contesto italiano: il trend del ritardo all’uscita dalla famiglia di origine e la 
famiglia stessa come la più importante risorsa nel fornire o un aiuto mone-
tario per raggiungere l’indipendenza abitativa dei giovani o l’uso di un’abi-
tazione a titolo gratuito o ancora la proprietà come anticipo sull’eredità.

D’altra parte, tra i giovani che sono ancora in famiglia il fatto di non 
avere un’abitazione disponibile condiziona fortemente i tempi dell’uscita 
dalla casa parentale. La diffusione in Italia della casa di proprietà, il settore 
degli affitti ridotto e a prezzi elevati e la scarsa capacità dello Stato di go-
vernare il sistema abitativo sono elementi che ostacolano la transizione allo 
stato adulto. La famiglia di origine sembra essere la sola in grado di offrire 
risorse, sia in termini di sostegno economico, sia di garanzia per l’accesso 
al mercato del credito, o addirittura fornendo una casa di proprietà. La 
proprietà della prima casa, la formazione della famiglia e la nascita dei figli 
sono quindi eventi interconnessi: la capacità di acquisto o la disponibilità 
di una abitazione di proprietà possono modificare i tempi di accadimento 
degli eventi familiari, se non addirittura le loro modalità.


