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In queste pagine vengono presentati, per la zona pastorale di Melegnano, i dati raccolti nel 2011 dai 
centri di ascolto del campione diocesano relativi al profilo anagrafico delle persone, ai bisogni, alle 
richieste e agli interventi registrati dagli operatori dei centri di ascolto.  

 
 
 

 
 

                                                 
1 I dati riportati sono calcolati sul totale degli utenti inclusi i dati non rilevati. Questo è il motivo per cui in alcune tabelle i dati 
sono difformi rispetto a quelli corrispondenti presentati nel contributo sull’analisi dei dati diocesani presente all’interno del 
volume “Reti di solidarietà: una risorsa contro la crisi. Undicesimo rapporto sulle povertà nella diocesi di Milano”, in cui in alcuni 
casi le percentuali sono state calcolate sulla base del totale degli utenti esclusi i non rilevati. 
2 L’analisi dei dati per zone pastorali è a cura di Annalisa Suigo. 



 
 

Alcuni numeri nella zona di MELEGNANO 
 
I dati raccolti dai centri di ascolto nel corso del 2011 nella zona di Melegnano sono riportati qui di 
seguito, accompagnati da un breve commento.  

 
• Numero persone   1.170 
• Numero centri                7 
• Numero bisogni   1.912 
• Numero richieste/risposte  7.788 

 
Il campione della zona di Melegnano è costituito da 7 centri di ascolto. 
 
 
Grafico 1 - Distribuzione degli utenti secondo il genere 
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Nella zona di Melegnano la presenza femminile (70,3%) è superiore a quella maschile (29,7%).  
 
 
Tab. 1 - Distribuzione degli utenti secondo la condizione giuridica 
 

 
 

• ITALIANI:  28,5% 
• STRANIERI:  70% 

 
 
 
 

Gli stranieri che si presentano al centro di ascolto sono in maggioranza extracomunitari con regolare 
documento di soggiorno (calcolando la percentuale rispetto al totale di 819 stranieri risulta regolare circa 
il 76,3%3). 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Dato al netto degli immigrati che provengono dai paesi membri dell’Unione Europea. 

 Frequenza  Percentuale
n.r. 18 1,5
italiano 333 28,5
comunitario 127 10,9
extracomunitario regolare 625 53,4
extracomunitario irregolare 67 5,7
Totale  1.170 100,0



 
Tab. 2 - Distribuzione degli utenti stranieri secondo la cittadinanza: le prime 10 nazioni 
 

Nazione  v.a. %   Nazione  v.a. % 

Marocco 218 26,6   Egitto 53 6,5 
Romania 112 13,7   Albania 45 5,5 
Ucraina 70 8,5   Moldavia 28 3,4 
Ecuador 62 7,6   Senegal 24 2,9 
Perù 56 6,8   El Salvador 15 1,8 

 
Nella zona di Melegnano, i centri di ascolto incontrano soprattutto stranieri provenienti dall’Est Europa 
(Romania – Ucraina – Albania – Moldavia); è stata registrata anche la presenza di immigrati dall’America 
Latina (Ecuador - Perù – El Salvador) e dall’Africa (Marocco – Egitto – Senegal).  
Le prime 10 nazioni rappresentano il 83,3% delle nazionalità straniere. 
  
 
Tab. 3 – Distribuzione per classi di età e nazionalità 
 

 italiano  comunitario  extracomunitario regolare  
 

extracomunitario irregolare  
 

Totale  

meno di 15 anni  0,3% 1,7% 0,2%  0,4% 

15-24 3,9% 20,5% 13% 9,4% 11% 

25-34 14,8% 32,5% 34,3% 29,7% 28,3% 

35-44 24,1% 18,8% 28% 34,4% 26,3% 

45-54 23,8% 17,9% 16,7% 21,9% 19,1% 

55-64 22,8% 8,5% 7,2% 4,7% 11,6% 

65 e oltre  10,3%  0,7%  3,3% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
L’età media nel campione è pari a 44 anni. 
 
 
Tab. 4 - Distribuzione degli utenti secondo lo stato civile 
 
  Frequenza  Percentuale
n.r. 32 2,7
celibe/nubile 213 18,2
coniugato/a 595 50,9
separato/a 112 9,6
divorziato/a 76 6,5
vedovo/a 61 5,2
convivente 81 6,9
Totale  1.170 100,0
 
Nella zona di Melegnano la metà del campione è rappresentato da persone coniugate (50,9%); circa un 
quinto delle persone è costituito invece da persone celibi/nubili (18,2%). 
 
 
 
 
 
 
 



Dal grafico 2 è possibile notare che: 
- la percentuale di celibi/nubili tra gli stranieri è superiore a quella tra gli italiani; 
- più della metà degli stranieri è coniugato (diversamente dagli italiani); 
- tra gli italiani la percentuale di persone separate è di molto superiore a quella registrata tra gli 

immigrati. 
  
Grafico 2 -  Distribuzione degli utenti secondo lo stato civile e la nazionalità  
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Tab. 5 - Distribuzione degli utenti secondo la condizione professionale 
 

 
Le persone disoccupate (da breve e lungo 
tempo) risultano essere il 53,1%. 
Si rileva una notevole differenza tra italiani e 
stranieri: 

- gli italiani disoccupati da breve tempo 
sono il 31,5% (contro il 44,7% tra gli 
immigrati); 

- gli immigrati disoccupati da lungo 
tempo sono il 18,1% (contro il 24,5% 
tra gli italiani). 

 
Le persone occupate (part-time e full-time) 
sono l’11,2%. 
 

 
Tra quanti hanno un’occupazione, le professioni maggiormente segnalate sono le seguenti: lavoro 
domestico (70 persone), assistenza anziani (60 persone), operaio generico (27 persone). 
 
 
 
 
 
 

Frequen za Percentuale
n.r. 152 13,0
occupato part-time 83 7,1
occupato full-time 48 4,1
in cerca 1° occupazione 64 5,5
disoccupato da breve tempo 418 35,7
disoccupato da lungo tempo 203 17,4
studente 3 0,3
casalinga 135 11,5
pensionato 33 2,8
lavoratore irregolare 16 1,4
inabile parziale/totale al lavoro 12 1,0
titolare pensione invalidità 3 0,3
Totale 1.170 100,0



Nei grafici successivi sono riportati i bisogni e le richieste più diffusi tra le persone del campione di 
Melegnano: le percentuali sono state calcolate sul totale utenti.  
Seguono poi i primi 10 tipi di intervento registrati dai centri di ascolto del campione.  
 
Grafico 3 - I primi cinque bisogni più diffusi nel campione della zona pastorale di Melegnano 
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Grafico 4 - Le prime quattro richieste più diffuse nel campione della zona pastorale di Melegnano 
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Tab. 6  - Le prime 10 risposte nella zona pastorale di Melegnano 
 

  Frequenza Percentuale
Alimentari, buoni mensa e mensa 5.569 71,5
Vestiario e guardaroba 783 10,1
Ascolto 571 7,3
Alimenti e prodotti per neonati 485 6,2
Bagni e docce 97 1,2
Sussidi per pagamento bollette/tasse 53 0,7
Prima accoglienza 40 0,5
Lavoro part-time 30 0,4
Sussidi 30 0,4
Consulenza e orientamento lavoro 25 0,3

 
 
 
 
Qualche osservazione di carattere generale 
 
Di seguito, riportiamo qualche considerazione a partire dal confronto dei dati 2011 con quelli del 2010. 
 

� Nel corso del 2011, il numero di persone incontrate dai centri di ascolto del 
campione della zona di Melegnano (il cui numero è rimasto invariato rispetto 
all’anno precedente) è rimasto invariato rispetto al 2010. 

� Sempre rispetto al 2010, sono stati registrati 88 bisogni in meno e 150 
richieste in più. 

� La presenza di maschi tra le persone che si sono rivolte ai centri del campione 
della zona 6 è rimasta pressoché invariata.. 

� Gli stranieri sono diminuiti dell’2,1%: gli extracomunitari con regolare 
permesso di soggiorno sono rimasti stabili. 

� L’età media degli assistiti è rimasta invariata: 44 anni. 
� Per quel che riguarda la condizione professionale, tra gli italiani si registra un 

aumento di disoccupati da breve periodo (+ 1,9%); mentre tra gli stranieri, la 
presenza di disoccupati di breve e lungo periodo rimane pressoché invariata. 

� I principali bisogni sono rimasti invariati rispetto al 2010. La diminuzione più 
significativa si registra nei problemi legati alla condizione di straniero: da 8,1% 
del 2010 a 6% del 2011.  

� Le principali richieste sono le stesse del 2010: le variazioni più significative 
riguardano la voce “beni materiali e servizi”, che fa registrare un aumento del 
2,1%, e la voce “sostegno personale”, che aumenta dell’1,6%. La voce “sussidi 
economici”, invece, registra una diminuzione di 2,3 punti percentuali.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZONA 6 - MELEGNANO 
 
Tabella 1 – BISOGNI 2011 
 

Bisogni n.r. italiano  comunitario  
extracomunitario 

regolare 
extracomunitario 

irregolare Totale 
problematiche  
abitative 5,6% 12,3% 10,2% 14,4% 32,8% 14,3% 
devianza e  
criminalità 0,0% 2,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,7% 
stranieri 5,6% 0,0% 1,6% 4,8% 55,2% 6,0% 
famiglia 0,0% 14,1% 1,6% 4,5% 3,0% 6,8% 
handicap e  
disabilità 0,0% 1,2% 0,0% 0,2% 1,5% 0,5% 
reddito 66,7% 67,9% 49,6% 67,7% 56,7% 65,1% 
malattia 5,6% 10,2% 2,4% 1,8% 6,0% 4,5% 
livello di autonomia 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 
zingari 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 1,5% 0,3% 
indigenza 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,1% 
occupazione 16,7% 43,5% 56,7% 50,6% 71,6% 49,9% 
dipendenza 0,0% 2,4% 0,8% 0,2% 0,0% 0,9% 
istruzione 0,0% 0,6% 0,0% 2,2% 7,5% 1,8% 
altri bisogni 0,0% 12,6% 1,6% 2,1% 1,5% 5,0% 
senza dimora 11,1% 2,4% 3,1% 1,0% 3,0% 1,9% 
nessun bisogno 16,7% 2,4% 2,4% 2,2% 3,0% 2,6% 
Totale 100,0%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Totale utenti 18  333 127 625 67 1.170 
 
 

Tabella 2 – RICHIESTE 2011 
 

Richieste n.r. italiano  comunitario  
extracomunitario 

regolare 
extracomunitario 

irregolare Totale 
altro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
prestazioni  
professionali 0,0% 0,3% 0,0% 0,5% 0,0% 0,3% 
sostegno  
personale 0,0% 10,8% 9,4% 10,7% 10,4% 10,4% 
abitazione 11,1% 3,0% 3,1% 1,4% 3,0% 2,3% 
istruzione 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 3,0% 0,3% 
lavoro 27,8% 26,7% 46,5% 29,4% 22,4% 30,1% 
sanità 0,0% 1,5% 0,8% 1,0% 0,0% 1,0% 
beni materiali e  
servizi 61,1% 64,9% 54,3% 71,7% 76,1% 67,9% 
sussidi economici 16,7% 13,2% 4,7% 5,6% 4,5% 7,8% 
nessuna richiesta 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 
Totale 100,0%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Totale utenti 18  333 127 625 67 1.170 
 

 
 


