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Abstract 

Il presente lavoro si colloca all’interno di un ampio progetto di ricerca finanziato dall’Unione 

Europea, il cui scopo era quello di comprendere le cause dell’elevata disoccupazione 

giovanile che è andata ulteriormente aumentando con la crisi economica del 2008. 

L’obiettivo principale è stato disaggregato in 10 sotto obiettivi organizzati in 12 gruppi di 

lavoro in tutta Europa. Il lavoro analizza in particolare le traiettorie seguite dai giovani per 

uscire ed eventualmente ritornare alla casa dei propri genitori. L’analisi è multidisciplinare e 

fornisce confronti internazionali, ma in questa sede abbiano ritenuto utile presentare i 

principali risultati per l’Italia e sintetizzare i fattori che influiscono sulla probabilità per i 

giovani Italiani di ritornare nella casa paterna. Potendo contare su una banca dati 

EUROSTAT ricca di informazioni statistiche a livello individuale e familiare per il periodo 

che va dal 2006 al 2014 è stato possibile analizzare le differenze prima, durante e dopo la 

crisi economica del 2008. In particolare l’analisi si sofferma su due determinanti chiave: 

l’occupazione e l’unione con un partner. Il principale risultato è che la crisi economica ha 

generato un aumento della probabilità che i giovani ritornino nella casa dei genitori nel 2009 

e nel 2010, sebbene in Italia questa percentuale è piuttosto bassa (inferiore all’1%). Inoltre la 

probabilità di tornare a casa è correlata maggiormente con la probabilità di vivere con un 

partner che con il non essere occupati. 

Parole chiavi: Giovani, ritorno nella casa dei genitori, Grande Recessione, occupazione, 

partnership.  

 

JEL code: D1; J12; J00 

 

 

 

* Fernanda Mazzotta Ph.D., Assistant Professor DISES e CELPE, Università di Salerno 

 

** Lavinia Parisi Ph.D., Assistant Professor DISES e CELPE, Università di Salerno 

 

 

 

  



2 

 

1. Introduzione 

Questo lavoro fornisce un’analisi sulla probabilità che i giovani, una volta usciti di casa, ed 

acquisita una propria indipendenza, ritornino nella famiglia d’origine. L’analisi si concentra 

sulla situazione italiana e considera il periodo prima (2006-2007), durante (2008-2009) e 

dopo (2010-2014) la crisi economica. Numerose sono le motivazioni alla base di questo 

lavoro: analizzare le ragioni per cui i giovani italiani tornano nella casa paterna è importante 

perché vivere in una famiglia intergenerazionale può avere effetti negativi sia sui genitori che 

sui figli. Alcuni studi trovano che condividere la casa con i propri figli fino a tarda età può 

avere un impatto negativo sulla qualità della vita dei genitori stessi (Tosi and Grundy 2018), 

altri individuano effetti negativi sui figli in quanto si possono esacerbare problemi 

psicosociali associati a stress emotivo ed all’abuso di alcol (Sandberg-Thoma et al. 2015); 

infine quanto più si allunga la coabitazione con i propri genitori tanto più si riduce la 

possibilità per i giovani adulti di formare una propria famiglia ed avere dei figli. Altri 

ricercatori evidenziano gli effetti positivi delle famiglie intergenerazionali, soprattutto 

durante i periodi di crisi economica ed in presenza di alti tassi di disoccupazione. Una crisi 

economica può infatti, favorire il ritorno nella famiglia di origine per coloro i quali hanno 

avuto già la possibilità di uscire, oppure può prolungare la convivenza nella casa paterna per 

coloro i quali ancora non avevano avuto la possibilità di uscire e questo può aiutare il 

giovane a superare il momento di difficoltà e può sostenere il genitore a prevenire forme di 

depressione (Courtin and Avendano 2016). Nei periodi di crisi, infatti, i figli riconoscono 

ampiamente il beneficio ricevuto dai genitori sia da un punto di vista finanziario che 

emotivo. 

Per questi motivi è molto interessante analizzare l’effetto che la crisi economica, iniziata in 

Europa nel 2008, ha avuto sulla probabilità di ritornare nella casa paterna. In particolare, la 

disoccupazione giovanile è aumentata in modo sproporzionato in quel periodo, e  molti studi 

hanno effettivamente mostrato che la percentuale di giovani che convivono con i genitori è 

aumentata in molti paesi europei nei primi anni della crisi economica (Aassve et al. 2013).  

In Italia la crisi finanziaria si è propagata a partire dal 2009 ed inoltre è stata aggravata dalla 

crisi del debito sovrano nel 2010-2011. Dal 2009 in molti paesi europei è cresciuta la spesa 

pubblica proprio per limitare gli effetti negativi della crisi stessa. L'aumento della spesa e il 

conseguente aumento del debito pubblico ha drammaticamente peggiorato i bilanci di molti 

paesi europei, in particolare nei PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia and Spagna) dove 

la crisi del debito sovrano ha portato questi paesi nuovamente in recessione nel 2011 

(Blundell-Wignall 2012; Neri and Ropele 2013). Tuttavia, alcuni studi hanno evidenziato che 

durante questa crisi economica l'aumento della co-residenza nell'Europa meridionale è stata 

inferiore rispetto a quella che si è osservata in alcuni paesi dell'Europa settentrionale. Le 

difficoltà nel mercato del lavoro non si sono tradotte direttamente in un più alto tasso di 

ritorno a casa; infatti i paesi dell’Europa meridionale hanno continuato ad avere gli stessi 

(seppur bassi) tassi di giovani che vivono in maniera indipendente, come dimostrato da 

Lennartz et al. (2016). Una delle possibili ragioni per questo fenomeno potrebbe essere 

dovuta all’effetto di saturazione: i paesi dell’Europa meridionale, ed in particolare l’Italia, 

avevano già altissime percentuali di giovani in casa paterna già prima della crisi, per cui non 

sarebbe stato possibile vedere questi tassi ulteriormente aumentare; in altre parole coloro i 

quali avevano la possibilità di vivere nella casa paterna lo avevano già fatto prima della crisi. 

Utilizzando i dati dell’indagine sul Reddito e sulle Condizioni di Vita in Italia (dati IT-

SILC), questo lavoro analizza in modo dinamico la probabilità che i giovani (tra i 18 e i 39 

anni) tornino a casa (effetto boomerang). In altre parole, il modo in cui il giovane vive (cioè 
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se indipendentemente o con i genitori) è osservato in due anni consecutivi in modo da 

calcolare la probabilità che egli ritorni nella casa paterna o che continui a vivere 

indipendentemente. Come hanno dimostrato studi precedenti (Stone et al., 2014), il modo in 

cui il giovane vive è fortemente legato all'occupazione e alle unioni civili, religiose o di fatto 

e che legano sentimentalmente due partner (da qui in poi utilizzeremo il termine 

partnership). In questo lavoro si analizza simultaneamente la probabilità di ritornare nella 

famiglia di origine, di non essere occupato e di non essere in una partnership. L’obiettivo 

sarà quello di rispondere alle seguenti domande di ricerca: in che misura la Grande 

Recessione influisce sulla probabilità per i giovani adulti di tornare alla loro famiglia 

d’origine? L'effetto persiste dopo aver considerato i due principali fattori trainanti (vale a 

dire occupazione e partnership)? Quale delle due determinanti è più importante nello 

spiegare il fenomeno?  

 

2. Rassegna della letteratura  

Le determinanti che influenzano anche il ritorno nella casa dei genitori, partendo dalla 

letteratura che analizza la decisione di lasciare casa, possono essere suddivise in quattro 

diversi gruppi: 1) fattori socio-economici (come età, istruzione, proprietà della casa, e in 

particolare occupazione e partnership) ; 2) fattori istituzionali e culturali (come la 

regolamentazione  del mercato del lavoro, le disposizioni previdenziali e le norme socio-

assistenziali); 3) fattori macro-strutturali (come il ciclo economico e le condizioni del 

mercato immobiliare); e 4) le teorie economiche sulla scelta razionale, e sulle preferenze di 

genitori e figli. 

Il primo gruppo di determinanti riguarda il coinvolgimento dei giovani adulti in eventi che 

costituiscono il normale ciclo di vita come: il completamento della scuola, l'ottenimento di 

un lavoro, l'inizio di una carriera, la formazione di una famiglia, la nascita di figli e l'acquisto 

o l’affitto di una casa. I giovani hanno maggiori probabilità di tornare nella casa paterna alla 

fine di un periodo d'istruzione (Stone et al (2014). La partnership e l'occupazione hanno un 

ruolo cruciale nel determinare il ritorno nella famiglia d’origine; per esempio la separazione 

e il divorzio aumentano la probabilità di tornare a vivere con i propri genitori (DaVanzo and 

Goldscheider 1990; Mitchell et al. 2000). Tuttavia, l'associazione tra separazione e ritorno è 

moderata dal genere e dalla genitorialità (Stone et al. 2014). Infatti, gli uomini hanno 

maggiori probabilità rispetto alle donne di tornare nella casa paterna dopo un divorzio 

(Ongaro et al., 2009), questo perché le donne in genere hanno maggiore probabilità di essere 

responsabili dei figli, per cui la presenza di bambini tenderà ad aumentare la probabilità che 

le donne rimangano nella casa precedentemente condivisa dalla coppia. (Gram-Hanssen and 

Bech-Danielsen 2008; Mulder and Wagner 2010).  

La disoccupazione è stata spesso associata al ritorno nella casa paterna (Ermisch and 

Francesconi 2000). Per esempio, Stone et al (2014) dimostrano che la transizione dallo stato 

di occupazione a quella di disoccupazione o di inattività è associata ad una maggiore 

propensione al ritorno a casa. Anche l’avere un lavoro precario o temporaneo aumenta la 

probabilità di ritorno alla casa dei genitori. 

La proprietà della casa in alcuni contesti è fondamentale per decretare l'appartenenza alla 

società (Hirayama 2012) ed è un'importante indicatore di benessere economico  (Ansell 

2012). Arundel and Lennartz (2017) affermano che essere proprietari di casa riduce la 

probabilità di ritorno nella famiglia d’origine, in realtà la loro ipotesi è che l'acquisto di una 

casa implichi un lavoro e una relazione più stabile, e ciò insieme ai costi elevati per porre 
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fine al possesso della proprietà (es. ristrutturazione del debito o prestiti aggiuntivi) 

diminuirebbe la probabilità di tornare nella casa paterna.  

Il secondo gruppo di determinanti riguarda fattori istituzionali e culturali come le normative 

sul mercato del lavoro, le disposizioni previdenziali (indennità di disoccupazione e assistenza 

sociale) e le norme sociali (Billari 2004; Chiuri and Del Boca 2010; Settersten and Ray 

2010).  

La regolamentazione del mercato del lavoro (ad esempio, la legislazione sulla protezione 

dell'occupazione e le politiche attive del mercato del lavoro) e la generosità dello stato 

sociale (cioè assistenza sociale e sussidi di disoccupazione) differiscono tra paesi, 

influenzando sia l'indipendenza economica dei giovani che l'accesso a una sistemazione 

economica. Alcuni studi hanno rilevato che il ritorno a casa è legato allo stato sociale 

(Berrington et al. 2013) e alle norme culturali (Boyde and Pryor 1989). L’assistenza sociale, i 

benefici e i sussidi possono aiutare le persone in periodi di crisi economia a mantenere la 

propria autonomia (Berrington et al. 2013) riducendo la probabilità del ritorno nella casa 

paterna. 

Le norme sociali e la cultura (relative ai ruoli di genere nel lavoro retribuito e non retribuito) 

possono spiegare alcune differenze tra donne e uomini nella decisione di tornare a casa. 

Alcuni autori identificano una sorta di indirizzo/orientamento culturale in Europa 

meridionale che spiega il prolungarsi della convivenza nella famiglia di origine e la forte 

sincronizzazione tra l’abbandono del nido genitoriale e il matrimonio (Jones 1995; Reher 

1998), tutto ciò associato alle cattive condizioni economiche (legate soprattutto al mercato 

del lavoro) (Saraceno 2015), al sistema di welfare caratterizzato dalla mancanza di sostegno 

per i giovani disoccupati e al ruolo cruciale che la famiglia svolge nell'aiutarli (Esping-

Andersen 1999). Infine, Saraceno and Keck (2010) definiscono i paesi dell’Europa 

meridionale come quelli che dimostrano il "familismo di default", cioè paesi in cui la 

famiglia svolge un ruolo cruciale ed è talvolta l'unica prestazione di assistenza per un 

individuo. 

Il terzo gruppo di determinanti si concentra sui fattori macro-strutturali, come le condizioni 

abitative (vale a dire, i prezzi e i costi delle case) e il ciclo economico (vale a dire, crescita 

economica e recessione). La scarsa disponibilità di alloggi influenza la probabilità di vivere 

nella casa dei genitori, ma poco si sa sulla relazione tra le caratteristiche del mercato 

immobiliare e il ritorno a casa. Tuttavia, possiamo trarre alcuni interessanti spunti dalla 

letteratura che analizza l’effetto del mercato immobiliare sulla probabilità di lasciare la casa 

paterna: i prezzi e la scarsità di alloggi in affitto sono tra i motivi riconosciuti in letteratura 

per spiegare perché i giovani tardano a lasciare casa (Aassve et al. 2002; Iacovou 2002; 

Gökşen et al. 2016). Mulder (2006) per l'Italia, la Spagna e la Grecia, trova che la 

combinazione di alti livelli di proprietari, difficile accesso ai mutui e alti prezzi delle case 

sembrano rendere particolarmente difficile per i giovani formare una propria famiglia. Al 

tempo stesso, la scarsità di case in affitto o alloggi adatti a persone singole sono spesso 

indicate come le ragioni per cui i giovani dell'Europa meridionale tardano l’uscita dalla casa 

di origine (Aassve et al. 2002; Iacovou 2002).Recenti ricerche sull’effetto della crisi 

finanziaria sul mercato immobiliare, mostrano l’effetto negativo che questo ha sulle 

opportunità di uscita dalla casa paterna e mostrano come le opportunità per i giovani adulti di 

acquistare casa e di avviare o mantenere una vita indipendente sono peggiorate ulteriormente 

nel corso di una recessione (Dunne 2012; Mykyta 2012).  

In ogni caso le condizioni del mercato immobiliare fanno si che le variazioni, generate dalla 

crisi, in termini di uscita e/o ritorno alla casa dei genitori non siano così ovvie ed a volte 

discordi. Infatti Lennartz et al. (2016) trovano che l’effetto della crisi sulla proprietà 



5 

 

immobiliare ha prodotto una profonda riduzione dei proprietari tra 18-34 anni e questo 

andamento ha visto protagonisti specialmente i paesi del Nord Europa, ciò ha prodotto una 

crescita della co-residenza genitori-figli proprio in quei paesi in cui culturalmente  l’uscita di 

casa avviene in giovane età. 

Un altro aspetto importante che riguarda il costo che i giovani adulti devono affrontare 

quando lasciano la casa dei genitori ha a che fare con il mercato dei mutui (Chiuri and Del 

Boca 2010). Martins and Villanueva (2006) mostrano che le differenze nell’erogazione dei 

mutui in Europa possono spiegare fino al 20% della variazione tra paesi nella formazione di 

nuove famiglie. Infine, durante una crisi economica le persone possono diventare più a 

rischio di povertà: il sostegno dei genitori sembra essere un fattore importante nel ridurre il 

numero di giovani a rischio di povertà. Infatti, anche prima che iniziasse l'attuale crisi, gli 

studi suggerivano che vivere nella casa dei genitori riduceva il rischio di povertà in tutti i 

paesi dell'UE per entrambi, figli  (Iacovou 2009; Ayllón 2015; Parisi 2008) e genitori (Cantó 

and Mercader-Prats 2001).   

Il quarto ed ultimo gruppo di determinanti riguarda le teorie economiche su scelte e 

preferenze. Questo quadro teorico non analizza direttamente la scelta dei figli adulti di 

tornare a vivere con i propri genitori, tuttavia da questa letteratura economica possiamo trarre 

alcune conclusioni. I giovani adulti confrontano i costi e i benefici della convivenza con i 

genitori con modalità di vita alternative, scegliendo quella che offre i benefici netti maggiori. 

Costi e benefici possono dipendere dal trasferimento di tempo e denaro all'interno della 

famiglia, dal reddito personale dei giovani adulti, dal reddito familiare e dalla salute dei 

genitori (Ermisch 1999; Manacorda and Moretti 2006; Mazzotta and Parisi 2015). 

Manacorda e Moretti (2006) sviluppano un modello teorico non cooperativo e si concentrano 

sul ruolo che le preferenze e i trasferimenti all'interno della famiglia giocano nel plasmare i 

modi in cui un individuo sceglie di vivere. Essi mostrano che se la convivenza è una buona 

cosa per i genitori e una cosa negativa per i figli, i genitori saranno disposti a 

contraccambiare parte del loro consumo per tenere i loro figli a casa più a lungo possibile, 

quindi, a parità di condizioni, un aumento esogeno del reddito dei genitori dovrebbe essere 

associato ad un aumento della probabilità di co-residenza (diminuisce quindi la probabilità di 

lasciare la casa genitoriale). Questo approccio è generalmente vero per i genitori egoisti ma 

anche per genitori altruisti che fanno propria l’utilità dei figli. (Manacorda and Moretti, 2006 

–Appendice A). Al contrario, quando i genitori aiutano i loro figli anche quando essi vivono 

da soli, c'è un effetto del reddito genitoriale positivo sulla probabilità di lasciare la casa 

paterna (Rosenzweig and Wolpin 1993; Rosenzweig and Wolpin 1994).  

La rassegna della letteratura ha evidenziato le determinanti del ritorno a casa e ha contribuito 

alla scelta di quelle che sono stato utilizzate nell‘analisi di questo lavoro. Il nostro contributo 

alla letteratura è, in primo luogo, il fatto di considerare esplicitamente occupazione e 

partnership come decisioni simultaneamente coinvolte nella scelta di tornare nella famiglia 

d’origine. Infatti la strategia econometrica, qui utilizzata, di modellare congiuntamente le tre 

scelte, migliora i modelli esistenti controllando per gli effetti di feedback, per l'eterogeneità 

non osservata, la selezione non casuale del campione e le correlazioni incrociate non 

osservate tra ritorno a casa, occupazione, e partnership. In secondo luogo, questo studio si 

concentra sulla Grande Recessione potendo sfruttare la natura longitudinale dei dati che 

copre un periodo che va dal 2006 al 2014. Anche questo aspetto è migliorativo rispetto ai 

precedenti studi limitati dall’ampiezza temporale dei dati. Infine, abbiamo la possibilità di 

controllare per alcune tra le più importanti determinanti per spiegare la probabilità di tornare 

nella casa paterna, e cioè le caratteristiche abitative. 
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Le ipotesi che si possono formulare e che proveremo a testare sono:  

1) La condizione di non occupazione e di non essere in una partnership insieme 
alla possibilità di ritornare a casa dei genitori sono simultaneamente correlati tra 
loro; 
2) La Grande Recessione, peggiorando le possibilità di trovare e mantenere 

un’occupazione, dovrebbe aumentare la probabilità di ritornare nella casa dei genitori; 

3) La condizione di non occupazione e quella di non convivenza con un partner, 

dovrebbero aumentare la probabilità di ritornare a vivere presso la casa dei propri genitori;  

4) Il possesso di una casa di proprietà o la possibilità di accedere a condizioni favorevoli 

nel mercato delle locazioni immobiliari, dovrebbe ridurre il rischio di ritornare a casa dei 

propri genitori locazioni. 

 

 3. Dati e definizione del campione 

In questo lavoro si esamina, per l’Italia, il fenomeno del ritorno nella casa paterna. I dati 

utilizzati provengono dall’indagine sul reddito e le condizioni di vita delle famiglie in Italia, 

svolta dall’ISTAT e coordinata dall’Eurostat (Statistics on Income and Living Conditions, 

IT-SILC). Per questo studio vengono utilizzati tutti i dati disponibili: 6 panel, ognuno dei 

quali segue gli stessi individui per un periodo massimo di 4 anni. Si riesce così a coprire un 

orizzonte temporale che va dal 2006 al 2014. In ogni panel, si considerano coppie di anni 

consecutivi e si osservano le condizioni di vita di ogni individuo da un anno all’altro. La 

variabile costruita osservando le coppie di anni è la convivenza o meno con i propri genitori. 

Prendendo ad esempio il panel che va dall’anno 2006 al 2009, si ottengono tre coppie di 

anni: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009; in ogni coppia di anni si registra il cambiamento (o 

meno) nelle condizioni di vita tra tempo t (es. 2006) ed tempo t+1 (es.2007). Viene cioè 

osservato se l’individuo vive o meno con i propri genitori e se ha modificato questa 

condizione da un anno all’altro. Pertanto, considerando tutti coloro che al tempo t vivono 

senza genitori, la variabile dipendente sarà una dummy pari 0 se l’individuo al tempo t+1 

continua a vivere senza genitori e pari ad 1 se, invece, al tempo t+1 il giovane ritorna a 

vivere con la famiglia d’origine. In altri termini, l’individuo torna a casa (R come returning 

=1) se al tempo t vive fuori dalla casa paterna, mentre al tempo t+1 vive con la famiglia 

d’origine. Per le condizioni di occupazione e partnership non si considera il cambiamento 

ma si considera la condizione individuale statica. 

Il campione1 è composto da individui con un età compresa tra i 18 e i 39 anni. La tabella 1 

presenta il numero di osservazioni del campione finale per gli anni considerati2.  

 

 

                                                 
1 Nel campione sono esclusi gli studenti al tempo t + 1 per due ragioni. In primo luogo gli studenti possono 

influenzare i risultati, poiché aumentano la percentuale di persone che vivono nella casa dei genitori soprattutto in 

Italia. In secondo luogo dato che essere studente (quindi inattivo) e non essere occupato (una delle nostre variabili 

chiave) sono due condizioni mutualmente esclusive in termini di status economico. Infine abbiamo deciso di 

includere gli studenti al tempo t, dato che possiamo controllare per questa variabile e ci aspettiamo che questi ultimi 

abbiano maggiori probabilità di tornare a casa rispetto agli occupati  
2 Tabelle e figure riportano le dummy annuali dal 2006 al 2013. Le transizioni osservate si verificano dal 2007 al 

2014; in altre parole, l'anno 2006 tiene conto della transizione avvenuta tra il 2006 e il 2007; l'anno 2007 tiene conto 

della transizione avvenuta tra il 2007 e il 2008, e così via, fino al 2013, che rappresenta la transizione tra il 2013 e il 

2014. 

. 
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Tabella 1: Numero di osservazioni e percentuale per ogni anno. 

Anni Numero di 

osservazioni 

Frequenze 

Pesate 

2006 1515 3.51 

2007 4378 10.14 

2008 8321 19.27 

2009 7924 18.35 

2010 6503 15.06 

2011 6567 15.21 

2012 5012 11.61 

2013 2935 6.84 

Totale 43173 100 

 

 

4. Metodologia 

Il modello econometrico proposto in questo studio, aiuta ad analizzare l’effetto della recente 

crisi economica (2008-2009) sulla probabilità di ritorno nella casa paterna, dopo aver 

controllato per la condizione di occupazione e di partnership dell’individuo. Questo modello 

è un probit trivariato perché le tre condizioni (vivere con i genitori o meno; essere occupato o 

meno e vivere con un partner o meno) possono essere tra loro simultaneamente correlate. In 

altre parole ci possono essere delle variabili non osservate (come abilità, tratti personali, 

ambizioni, qualità delle relazioni con i genitori, il background familiare) che influiscono 

contemporaneamente su tutte e tre le condizioni, le stime quindi potrebbero essere distorte se 

non si tiene conto di tale correlazione. Un metodo per tener conto di questo è quello di 

stimare un modello ad equazioni simultanee (Billari et al. 2001; Siegers et al. 1991; Mulder 

and Wagner 1993). 

Il modello quindi stima la probabilità di tornare nella casa paterna (Rt+1), la probabilità di non 

essere in partnership al tempo t+1 (NPt+1) e la probabilità di non essere occupato al tempo 

t+1 (NOt+1). Per identificare un modello di questo tipo, ognuna delle tre equazioni deve avere 

un set di regressori diversi. Includiamo quindi solo nell’equazione Rt+1 l’indice di 

affollamento abitativo (crowding index) calcolato come rapporto tra il numero dei 

componenti familiari e il numero di stanze in famiglia e l’essere studente al tempo t. La 

variabile che indica se un individuo ha dei figli può influenzare sia la probabilità di non 

essere in partnership sia la probabilità di ritornare nella famiglia d’origine (ma non la 

probabilità di non essere occupato), pertanto è inclusa solo nelle equazioni NPt+1 and Rt+1.  

Infine, per tenere in considerazione la disoccupazione di lungo periodo, nell’equazione di 

non occupazione (NOt+1) includiamo una variabile che indica se l’individuo non era occupato 

al tempo t.  

L’equazione sulla probabilità di ritornare nella casa paterna include un set di variabili chiave 

che sono: la probabilità di non essere occupato e la probabilità di non essere in partnership a 

t+1; variabili dummy per ogni anno considerato; variabili che catturano le caratteristiche 

della casa in cui l’individuo vive e anche le agevolazioni previste nel mercato immobiliare 

come ad esempio: dummy che indicano se l’individuo è proprietario o affittuario (la 

categoria di confronto è se possiede la casa gratis o a condizioni molto agevolate); la densità 

di popolazione  (bassa) in cui vive l’individuo, il tipo di abitazione (se è appartamento in un 

palazzo con più o meno 10 abitazioni rispetto alla tipologia casa indipendente o semi 

indipendente). Un’altra serie di variabili riguarda le agevolazioni del mercato immobiliare, 
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come ad esempio il livello del peso finanziario del costo della casa e una variabile che indica 

se l’individuo riceve dei sussidi legati all’abitazione.  

Altre variabili di controllo poi sono quelle socio-demografiche come: genere, età ed età al 

quadrato, livello di istruzione, condizioni di salute e livello di reddito distinto in classi.  

 

 

5. Risultati 

5.1 Statistiche descrittive 

La figura 1 mostra la quota di giovani (anni 18-39) che ritornano presso la casa dei propri 

genitori durante il periodo considerato (dal biennio 2006-2007 fino al biennio 2013-2014). 

L’Italia mostra, in linea con i risultati per tutta Europa un tasso di ritorno molto basso che va 

dallo 0.2% allo 0.5% . Le percentuali maggiori si registrano nel 2009 e nel 2010 nel periodo 

che intercorre tra le due maggiori crisi (2008 crisi finanziaria e 2011 crisi del debito 

sovrano). I giovani italiani, subito dopo l’inizio della crisi finanziaria, non riescono a 

mantenere la propria autonomia, ma la percentuale di ritorno si riduce appena la recessione 

inizia a passare nel resto dell’Europa, anche se poi in Italia si acuisce nel 2011. 

 

Figura 1: Percentuale di giovani (di età compresa tra 18-39) che ritornano nella casa paterna 

(intervalli di confidenza al 95%), Italia. 
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Le Figure 2 e 3 mostrano la percentuale di giovani (età 18-39) ritornati presso la casa paterna 

distinguendo tra coloro i quali sono e non sono occupati al tempo t+1 (Fig. 2)3 e tra coloro i 

quali sono e non sono in partnership al tempo t+1 (Fig. 3).  

In Italia, a differenza dell’Europa nel suo complesso dove la percentuale dei giovani non 

occupati e ritornati è sempre maggiore rispetto alla percentuale dei non occupati e non 

ritornati, presenta un andamento discontinuo negli anni e non coerente all’ipotesi che si 

ritorna a casa dei genitori quando si è in difficoltà economiche e cioè non si ha 

un’occupazione. L’unico anno in cui la differenza è coerente e significativa è il 2010 (Figura 

2) un anno in cui l’Italia registra un maggior tasso di ritorno. Si può pensare che le difficoltà 

economiche colpiscono sia occupati che disoccupati e solo quando maggiore è il tasso di 

ritorno si evince una maggiore incidenza di ritornati non occupati.   

 

Figura 2 Percentuale di giovani (età 18-39) ritornati presso la casa paterna che non sono occupati  al 

tempo  t+1 (rombo) e  percentuale di giovani (età 18-39) non ritornati presso la casa paterna che non 

sono occupati al tempo t+1 (cerchio vuoto) (intervallo di confidenza al 95%). 

 
 

Se si analizza invece la relazione tra tasso di ritorno e il vivere in unione con un partner, dai 

dati osservati risulta confermato che il tasso di ritorno è maggiore tra coloro che non hanno 

una relazione (civile, religiosa o di fatto) con un partner (Figura 3). Si conferma ancor di più 

che in paesi come l’Italia caratterizzati da una tradizione familistica, l’evento che genera il 

distacco dalla famiglia di origine è la formazione di una nuova famiglia.  

 

                                                 
3 In particolare confrontiamo il numero di non occupati ritornati rispetto al totale di ritornati, con il numero di non 

occupati non ritornati rispetto al totale non ritornati. In altre parole la percentuale di non occupati tra i ritornati e la 

quota o percentuale di non occupati tra i non ritornati. Allo stesso modo facciamo per i giovani in partnership. 
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Figura 3 Percentuale di giovani (età 18-39) non ritornati che non sono in unione civile, religiosa o di 

fatto al tempo t+1 (rombo) e percentuale di giovani (età 18-39) ritornati che non sono in unione 

civile, religiosa o di fatto al tempo t+1 (cerchio vuoto) (intervallo di confidenza al 95%). 

 
 

5.2. Stime 

La seguente sezione presenta e discute le stime relative alla probabilità di tornare a casa. Nel 

modello stimato, per analizzare l'effetto della crisi economica, includiamo delle variabili 

dummy annuali, escludendo il periodo 2008-2009, inoltre calcoliamo la probabilità stimate di 

ritornare nella casa paterna per ogni anno considerato (Figura 4). 

La correlazione tra i termini di errore è significativamente diversa da zero, e quindi le tre 

equazioni sono fortemente correlate: gli stessi fattori non osservabili influenzano la 

probabilità di ritorno, di non essere occupati e di non essere in partnership (Hp.1 vale) . 

Questo indica che la tecnica del modello trivariato è appropriata in questo contesto. 

La Tabella 2 (in appendice) presenta le stime per la probabilità di tornare a casa di non essere 

occupato e di non essere in partnership. Guardando le variabili dummy che spiegano la 

differenza tra periodi, osserviamo che non sembra esserci un forte effetto temporale (Hp.2 

non vale), tuttavia quando rappresentiamo graficamente la probabilità stimata di tornare nella 

casa paterna (Figura 4) osserviamo chiaramente un aumento nel 2009 e nel 2010. Dopo il 

2010 la probabilità prevista di tornare alla casa dei genitori diventa stabile a una percentuale 

di circa lo 0,5%. L'andamento della probabilità di tornare a casa segue una forma a U 

rovesciata, con un aumento sistematico fino al 2010 seguito da una diminuzione fino al 2013. 

Tuttavia, in Italia, in media, la probabilità di tornare a casa è relativamente bassa (circa 0,4% 

nei vari anni). 
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Figura 4. Probabilità stimate di ritornare nella casa paterna in ogni anno considerate (banda esterna 

segnala 95% intervallo di confidenza) 

 

 

Per quanto riguarda le variabili chiave, confermiamo l'ipotesi già osservata nelle statistiche 

descrittive: l'essere single ha un effetto molto forte sul ritorno a casa. Essere in una 

partnership è un fattore determinante per le scelte di ritorno nella famiglia d’origine, infatti 

non avere una relazione stabile aumenta la probabilità di tornare a casa. Al contrario, la 

probabilità di non essere occupati non influisce sulla probabilità di tornare a casa. Negli anni 

considerati, durante un periodo di crisi economica, le persone tornano a casa più spesso 

indipendentemente dal fatto che siano disoccupate o meno, quindi durante la recessione il 

ritorno non è limitato alle persone più svantaggiate (disoccupate) ma la crisi economica 

colpisce anche coloro che sono occupati (Hp. 3 vale per il non essere in una partnership, ma 

non per il non essere occupato). Per quanto riguarda le variabili sulle caratteristiche abitative, 

troviamo che i giovani che vivono in affitto, rispetto a quelli che hanno affitti a prezzi ridotti, 

hanno una probabilità maggiore di tornare a casa. In Italia invece i costi relativi alla casa così 

come eventuali sussidi abitativi non hanno alcun effetto sulla probabilità di tornare.  

Infine tra le variabili di controllo è opportuno sottolineare uno dei risultati più importanti è 

cioè che i genitori (madri o padri) hanno minori probabilità di ritornare nella casa della 

famiglia d’origine rispetto agli individui senza figli; questo conferma l'ipotesi trovata in 

letteratura che la genitorialità modera la probabilità di tornare a casa (Stone et al. 2014). Gli 

individui più istruiti e meno giovani hanno meno probabilità di tornare a casa, in quanto 

l'istruzione e l'età possono essere interpretate come proxy di stabilità economica; in altre 

parole, le persone meno giovani e più istruite possono avere una condizione economica più 

stabile rispetto alle persone più giovani e meno istruite. Infine, in Italia, giovani con redditi 

più elevati tornano nella casa paterna con minore probabilità. 

Analizzando la stima della probabilità di non essere in partnership e quindi di essere single, 

si osserva una diminuzione della probabilità all’aumentare dell’età mentre un aumento della 
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probabilità all’aumentare del livello di istruzione. Stranamente, dopo aver controllato per la 

correlazione tra le variabili non osservate che influenzano sia la probabilità di non essere 

occupato che di non essere in partnership, l’essere non occupato influisce negativamente 

sulla probabilità di essere single; in pratica, è come se la coppia possa funzionare come 

ammortizzatore sociale nel caso di non occupazione. Per quanto concerne, la stima sulla 

probabilità di non essere occupato osserviamo che essa è una condizione persistente nel 

tempo ma si riduce prima della crisi economica mentre è maggiore dopo nel 2010. Inoltre la 

probabilità di non essere occupato si riduce per gli uomini, in presenza di maggiori livelli di 

istruzione e quando la famiglia ha migliori condizioni economiche confermando ancora una 

volta l’effetto network che tali famiglie riescono a realizzare (Farace et al. 2014).  

 

 

6. Conclusioni  

Il ritorno alla famiglia d’origine può essere considerato come un'interruzione della 

transizione all'età adulta, avendo quindi importanti implicazioni sia per le famiglie che per la 

società nel suo complesso. Questo lavoro ha cercato di esaminare la probabilità di tornare a 

casa per i giovani adulti in Italia, e in particolare ha analizzato l'influenza della Grande 

Recessione nel modificare tale fenomeno. Lo studio ha considerato anche due importanti 

aspetti della vita individuale, vale a dire la partnership e l'occupazione. Nello specifico, si è 

analizzato simultaneamente tre condizioni di vita: la probabilità di tornare a casa, di non 

essere occupati e di non essere in partnership. I risultati più importanti sono i seguenti: la 

Grande Recessione aumenta la probabilità di tornare a casa. Nelle probabilità stimate 

troviamo che la probabilità di tornare a casa aumenta nel 2009 e nel 2010, i periodi 

immediatamente successivi alla principale crisi economica del 2008. In secondo luogo, il 

fatto di non essere occupati è meno legato al ritorno nella casa paterna rispetto allo status di 

partner: infatti, i giovani che non sono (o non sono più) in una partnership hanno maggiori 

probabilità di tornare nella famiglia d’origine. Al contrario, durante la Grande Recessione, la 

probabilità di tornare a casa non è fortemente condizionata dalla probabilità di non essere 

occupato. I giovani tornano a casa più spesso, indipendentemente dal fatto che siano 

disoccupati o no,  pertanto durante gli anni considerati il rientro non è limitato alle persone 

più svantaggiate (disoccupate), ma la crisi economica colpisce anche coloro che sono 

occupati. Un dato da approfondire e spiegare è come la riduzione dell’effetto boomerang in 

Italia coincida con la maggiore recessione registrata in Italia a causa della crisi del debito 

sovrano (2011 e seguenti), sembra che questo calo dei ritorni possa essere attribuito ad una 

fuga all’estero (come in Germania e Regno Unito e paesi del Nord Europa), già in ripresa, 

pur se lenta nel 2011. 
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Tabella 2. Stima del modello trivariato per la probabilità di ritornare nella casa paterna, di non essere in partnership e di non essere 

occupato.  

Variabili 
Probabilità di tornare 

nella casa paterna 

Probabilità di non essere 

in partnership a t+1 

Probabilità di non essere 

occupato a t+1 

a) Fattori Socio-economici 

   Non in partnership a t+1 0.757*** 

  

 

0.098 

  Non occupato a t+1 0.003 -0.159*** 

 

 

0.095 0.053 

 Non occupato a t 

  

1.475*** 

   
0.028 

Proprietario di casa -0.046 

  

 

0.073 

  Affittuario 0.177* 

  

 

0.104 

  Vive in un'area poco popolata -0.043 

  

 

0.096 

  Appartamento in palazzo 0.162** 

  
 

0.069 
  b) Fattori Macro-strutturali 

   2006 -0.297 0.027 -0.236*** 

 

0.221 0.048 0.063 

2007 -0.018 0.056** -0.217*** 

 

0.137 0.026 0.044 

2009 0.064 0.091*** -0.018 

 

0.114 0.025 0.035 

2010 0.098 0.043 0.078** 

 

0.105 0.032 0.039 

2011 -0.051 0.177*** 0.04 

 

0.122 0.033 0.038 

2012 -0.11 0.143*** 0.035 

 

0.122 0.036 0.04 

2013 -0.18 0.104** -0.018 

 
0.152 0.042 0.047 

Costi per la casa elevati -0.147 

  

 

0.171 

  Coti per la casa medi -0.268 

  

 

0.174 

  c)Fattori Istituzionali e Culturali 

   Riceve sussidi per la casa -0.13 

  

 

0.202 

  Variabili di Controllo: 

   Reddito tra 60%&100% della Mediana -0.126 0.180*** -0.817*** 

 

0.128 0.052 0.041 

Reddito tra 100%&150% della Mediana -0.279** 0.061 -1.093*** 

 

0.123 0.051 0.039 

Reddito sopra 150% della Mediana -0.241** 0.002 -1.450*** 

 
0.096 0.045 0.031 

Età tra 25-32 -0.254** -0.510*** 0.098* 

 

0.109 0.055 0.059 

Età tra 33-39 -0.454*** -0.471*** 0.002 

 

0.114 0.055 0.057 

Istruzione secondaria -0.062 0.091*** -0.191*** 

 

0.074 0.031 0.024 

Istruzione terziaria -0.242** 0.090** -0.411*** 

 
0.105 0.04 0.034 

Maschio 0.047 -0.021 -0.407*** 

 

0.071 0.028 0.025 

E' genitore -0.297*** -1.485*** 

 

 

0.097 0.026 

 Indice di affollamento -0.005 

  

 

0.071 

  Studente -0.188 
  

 

0.174 

  Costante -2.229*** 0.201*** 0.029 

 

0.246 0.072 0.066 

N. di osservazioni 43173 43173 43173 

Note: *p-value < .10; ** p-value < .05; and ***p < .01. Variabili escluse: $ Reddito inferiore al 60% della Mediana; * Età tra I 18 e 24 

anni; # Mendo della scuola secondaria inferiore; & Affittuario a condizioni agevolate o gratis; £ Vivere in un’area densamente; ? 

Appartamento in casa indipendente o semi indipendente; ^ Costi della casa non di peso o non specificato. Dove non specificato le 

variabili sono al tempo t (periodo iniziale)  
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