NATALITA' E FECONDITA'
2017

tutti i confronti sono con il

10.142 -25%

nuovi Nati in
Sardegna

il

2008

nato nella
32% èprovincia
di
Sassari

il 9% nel Sud
Sardegna

circa 350mila
le donne in età
feconda

il numero medio di
figli per donna

1,06

media al
32,5 l'età
primo figlio
anni

-4%

32,2
anni

9.313 da genitori

le donne
28,4 per
anni straniere

27,9
anni

424 da genitori
stranieri

le donne
32,8 per
anni italiane

32,4
anni

italiani

da almeno un
405genitore

straniero

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

FAMIGLIE
2017

tutti i confronti sono con il 2008

726.348

Famiglie in
Sardegna

+8%

Sassari
la provincia con
il numero
maggiore 31%
Oristano
quella con il 9%
numero minore

oltre il 38%
è concentrato
in 10 comuni

1 Cagliari
2 Sassari
3 Quartu S.Elena
4 Olbia
5 Alghero
6 Nuoro
7 Oristano
8 Carbonia
9 Selargius
10 Iglesias

Famiglia

Persone che abitano insieme legate da:
- vincoli di matrimonio
- parentela
- affinità
- adozione
- tutela
- vincoli affettivi
Una famiglia può essere costituita anche
da una sola persona.

2,26

è il numero medio
di componenti per
famiglia
2,48

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

MATRIMONI
2017

tutti i confronti sono con il 2008

4.824

-34%

Matrimoni in
Sardegna

la regione con il
maggiore calo
percentuale in Italia

2.453
civili

2.371

religiosi

4.398 con sposi
italiani
99 con sposi
stranieri
426 con uno sposo
straniero

la regione con la
più alta 28%
percentuale in Italia

il 36%
sceglie il regime di
comunione dei beni

cresce l'età media al
matrimonio

33,3 per le
anni donne +7%
36,3 per gli
anni uomini +6%
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

CITTADINI NON COMUNITARI
2018

tutti i confronti sono con il

2017

dei cittadini che
hanno un permesso di soggiorno

+5%
27.658
Cittadini non comunitari
regolarmente presenti in
Sardegna

con scadenza

il

nell'Isola
per motivi di famiglia

1%
permesso di soggiorno
di lungo periodo

14.123 hanno un

permesso di soggiorno
con scadenza
il

44%

+2%

il

56%

+6%

sono uomini

-0,1%

del totale italiano

13.535 hanno un

sono donne

34% è presente

il

31% è presente

nell'Isola
per motivi umanitari
e asilo politico

il 28% è presente

nell'Isola
per motivi di lavoro

+46%
+46%

+46%
+15%

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

