Tassi di povertà, in base a varie caratteristiche, 2014
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Il tasso di povertà è calcolato in base al reddito, indipendentemente da eventuali patrimoni. Le variabili riguardanti le economie domestiche
si riferiscono ai membri di un’economia domestica con queste caratteristiche. Le variabili riguardanti la formazione e il mercato del lavoro
sono rilevate solo per le persone di 18 anni o più. Sono considerate figli le persone di meno di 18 anni e quelle tra i 18 e i 24 anni che non
svolgono un’attività lucrativa e vivono con il padre e/o la madre. Le persone occupate sono le persone di 18 anni e più che nell’anno precedente l’indagine hanno esercitato un’attività dipendente o indipendente durante più della metà dei mesi (attività più frequente).
Sono rappresentati unicamente i sottogruppi di popolazione che nel campione hanno totalizzato almeno 200 osservazioni e che presentano
un intervallo di confidenza di ±10% al massimo. Gli intervalli di confidenza permettono di determinare se le differenze sono statisticamente
significative. Per esempio, il tasso di povertà degli uomini ammontava al 5,7% (± 0,6) e quello delle donne all’7,6% (± 0,7). Gli intervalli di
confidenza di questi due gruppi vanno dunque rispettivamente dal 5,1% al 6,3% e dal 6,9% al 8,3% e non si intersecano. La differenza
osservata è quindi statisticamente significativa.
Fonte: UST – Indagine sui redditi e sulle condizioni di vita SILC,
versione del 04.04.2016, senza calcolo dell’affitto fittizio
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