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Canova
In continua trasformazione

delimitazione dell’area

Parlando di Canova a quale contesto territoriale ci riferiamo? 
Si tratta di un'area non esattamente identificabile (vd abitanti)

Indagini  dell’Ente pubblico in passato (metà anni 90)  Canova, 
come territorio diverso da quello parrocchiale

(confini “civici” # confini religiosi)

recente «Relazione Ca’nova 2006» del Polo sociale riferita solo ai 
residenti della Parrocchia di Canova, (e nemmeno ai domiciliati)  

 popolazione più “ristretta”
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struttura demografica

Canova conta  a  fine  2006   3168 residenti,  praticamente  ¼ di 
quelli della Circoscrizione (13176) 
Questa  la  ripartizione  %  degli  abitanti  dei  vari  quartieri  della 
circoscrizione.

   QUARTIERE % della 
circoscrizione

n. residenti

Gardolo   42   5504
Canova   24   3168
Roncafort   15   1938
Melta   10   1359
Spini-Ghiaie     7     953
Lamar     2     254
Totale 100 13176

Visti gli sviluppi urbanistici degli ultimi anni 
  Canova-Roncafort-Spini (zona ovest): 6313 residenti pari al 48 
% della circoscrizione  bassa % di servizi 

% residenti zona ovest destinata ad aumentare: 
il 74 % delle nuove residenze nella circoscrizione

(% di Gardolo ridursi ulteriormente, dov’è concentrata la quasi 
totalità delle risorse e dei servizi)

Visto l’incremento di Canova (+ 8,8 % negli ultimi 6 anni) e della 
circoscrizione (+10,2 %) 

 alcuni quartieri si stanno popolando più in fretta di Canova
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(Aumento demografico di Canova differenziato per genere)
2001 : distribuzione tra maschi e femmine prossima al 50 %

dopo 6 anni   residenti maschi ulteriormente aumentati

Residenti 
Canova

  2001   2006 Variaz.% Variazione 
circoscrizione

Maschi   1459   1620  + 11    %  + 10,6 %
Femmine   1453   1548  +   6,5 %  +   9,8 %
Totale   2912   3158  +   8,8 %  + 10,2 %

I maschi a Canova con una velocità doppia rispetto alle femmine

Dati in contrasto con quelli della circoscrizione: 
prevalenza  femmine (6613) sui maschi (6563).
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Ripartizione dei residenti di Canova per fasce d’età:

% del totale n° residenti di  cui 
stranieri

incremento 
in 6 anni

Bambini (fino a 5)     7,3 %    230   34    %  + 19 %
Ragazzi (6-14)     7,1 %    224   26    %  -    9 %
Giovani (15-29)   19,9 %    631   24    %  +   1 %
Adulti (30-64)   53,8 %  1705   15    %  + 11 %
Anziani (oltre i 65)   11,9 %    378     2    %  + 19 %
Totale nel 2006  100,0 %  3168   17,5 %  +   8,8 

10 anni fa: quasi metà popolazione di Canova non superava i 30 
anni

 ora come nel Comune di Trento e nel resto del Paese.
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Demografia e flussi migratori

Oltre all’invecchiamento, la questione migratoria: 
presenza straniera a Canova la più alta della circoscrizione

  Quartiere  %  stranieri 
sulla popol.

   n. stranieri  incremento  % 
nell’ultimo anno

Canova   17,5     555  + 1,2
Spini-Ghiaie   14,5     138  + 3,0
Roncafort   12,4     240  + 1,2
Gardolo   12,8     704  + 1,7
Lamar     7,5       19  -  0,4
Melta     7,5     102  + 1,9
Media circoscrizione   13,34   1758  + 1,6

Evoluzione della presenza straniera a Canova

% stranieri sui residenti di Canova
 2001  218 su 2912 =   7,5 %
 2002  264 su 2906 =   9,1 %
 2003  329 su 2961 = 11,1 %
 2004  410 su 3046 = 13,5 %
 2005  507 su 3112 = 16,3 %
 2006  555 su 3168 = 17,5 %
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fasce d’età         flussi migratori

della popolazione di Canova vanno differenziati 
• incrementi medi (nasconde forti diversità)
• evoluzione demografica italiana 
• immigrazione straniera 

variazioni % dei residenti 2001  2006 :

MEDIA ITALIANI STRANIERI
Bambini (fino a 5)  +  19 %  -  11 %  + 243 %
Ragazzi (6-14)   -    9 %  -  24 %  + 115 %
Giovani (15-29)        0 %  -  15 %  + 152 %
Adulti (30-64)  +  11 %  +   1 %  + 148 %
Anziani (oltre i 65)  +  19 %  +  18 %  + 125 %
Media  +    9 %  -     3 %  + 155 %

2001  2006 : popolazione + 8,8%
(poca cosa rispetto ai decenni precedenti: saturazione urbanistica? 

E il C3?)
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incremento non per tutte le classi d’età 
• aumenta la % di bambini, adulti e anziani
• praticamente nullo l’aumento % dei giovani
• in calo la % dei ragazzi

differenziando la classe degli  adulti italiani (oltre la ½ dei residenti 
italiani  55 %):

•  - 5 % nella prima fascia d’età (647 residenti di 30-44 anni) 
•  + 7 % nella seconda (800 residenti di 45-64 anni) 

In sintesi  incremento medio del quartiere (+ 9 %) dovuto a
• considerevole immigrazione straniera   (+ 155 %) che annulla la 
• flessione  demografica  italiana   (-  3  %),  specialmente  quella 

giovane:  la  popolazione  italiana  fino  ai  44  anni (1444 
residenti) cala mediamente del 12 %, mentre  dai 45 anni in 
poi (1169 residenti) aumenta mediamente del 10 %.
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 provenienza degli stranieri

Differenziazione anche all’interno della popolazione straniera 
Composizione % degli stranieri per aree di provenienza:

aree di provenienza n. 2001 % 2001 n. 2005 % 2005
Maghreb   76   35 %    97   19 %
Sud America     7     3 %    35     7 %
Est Asia   17     8 %  101   20 %
Est Europa   84   38 %  214   42 %
altre aree   34   16 %    60   12 %
TOTALE 218 100 % 507 100 %

Composizione per continenti  dei  residenti  stranieri  cambiata  in  5 
anni  flussi migratori diversificati: 
più intensi dal Sud America e dall’Est asiatico, meno da altre parti.

Est Asia   + 494 %
Sud America   + 400 %
Est Europa   + 155 %
Africa   +   28 %
altre aree   +   76 %
media   + 132 %

218 stranieri (2001)  507 stranieri (2005)  555 stranieri (2006)
+ 155 % in 6 anni
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Evoluzione dei nuclei familiari

FAMIGLIE RESIDENTI PER QUARTIERI al 31/12/2006

QUARTIERE  italiane
% 

italiane miste straniere
totale 

famiglie
CANOVA 1.099 85 % 39 158 1.296
GARDOLO 2.029 88 % 51 232 2.312
LAMAR 82 96 % 1 2 85
MELTA 524 93 % 10 27 561
RONCAFORT 716 88 % 17 81 814
SPINI-GHIAIE 311 86 % 21 30 362
Somma 4.761 139 530 5.430
Composiz. % 87,6 % 2,6 % 9,8 % 100,0 %

Famiglie residenti a Canova 
1158 (2001)    1296 (2006) : + 12 %

Rispetto alla   nazionalità  , incremento % 20012006 :

Famiglie Incremento % 
(2001-2006)

n.  famiglie  giunte 
negli ultimi 5 anni

% famiglie giunte 
negli ultimi 5 anni

Italiane  +     2 %   28  20 %
Miste  +   70 %   16  12 %
Straniere  + 122 %   94  68 %
media  +   12 % 138 tot famiglie 100 %

% di composizione delle 52 famiglie aggiuntesi nell’ultimo biennio 
(2005-06)       12 % (it)    12 % (mis)    76 % (str)
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residenti italiani - 3 % famiglie italiane + 2 %

ridotto il n° dei componenti per famigli  a  
per tutta la popolazione di Canova: 2,5  2,4  (20012006)

componenti per nucleo  italiano   2,3
straniero 3,3

(evoluzione  delle  tipologie  familiari   continua  crescita  delle 
famiglie costituite da una sola persona (381 unità nel 2006)

Persone  sole:  classe  degli  adulti  con  maggior  quota  di  nuclei 
unipersonali (incrementi maggiori però per classi d’età inferiori ai 44 
anni)

N°  nuclei 
unioersonali

Composizione 
%

Incremento 
% in 5 anni

Giovani (fino a 29 
anni)

   50    13 %  +  88 %

Adulti (30-44)  135    35 %  +  32 %
Adulti (45-64)  102    27 %  +  11 %
Anziani (oltre 65)    94    25 %  +  19 %
   totale  381  100 %  +  27 %

Incrementi annuali: + 6 % (‘02), + 4½ % (‘03), + 5 % (‘04), 6 % 
(‘05), 5 % (’06)

        2001         2006
Nuclei unipersonali   299   (26 %)   381   (29 %)
Totale famiglie 1158 (100 %) 1296 (100 %)

Nuclei
unipersonali
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popolazione
scolastica

• informazioni frammentarie sui bambini degli asili nido 
• assenti quelle sui ragazzi (6-14 anni) iscritti in scuole della città

iscrizioni alle scuole di TN-Nord                andamento demografico 

Alunni 
iscritti  alla 
scuola

residenti di 
Canova 
2002

stranieri  in 
%  nel 
2002

residenti  di 
Canova 
2006

stranieri in 
%  nel 
2006

Materna     66   16 %     84   33 %
Elementare   137   19 %   104   37 %
Media     90   13 %     67   27 %
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andamento delle iscrizioni degli alunni di Canova dopo 5 anni:

Alunni di Canova    totale    italiani  stranieri
Scuole elementari   -  24 %   -  40 %   +  42 %
Scuola media   -  25 %   -  37 %   +  50 %

linee   di tendenza   degli ultimi anni  in 3 anni sorpasso dei ragazzi 
stranieri su quelli italiani nelle scuole dell’obbligo di TN-Nord 

Andamento non dovuto ai flussi dall’estero   L’immigrazione non 
compensa il calo demografico italiano 

Prima causa  tracollo della presenza italiana in queste fasce d’età 
Denatalità e Trasferimenti 

Seconda causa  iscrizione dei bambini italiani  in scuole della 
città (come mai?)
Vd scarto tra residenti e iscritti in scuole di TN-Nord
1/7 nel 2002, 1/3 nel 2006

fragili  tà scolastiche   sui 
ritardi nell’apprendimento 
sui problemi di tipo comportamentale 
Considerati 229 bambini e ragazzi di Canova (materne comprese) 
presentano difficoltà e problemi di:

 totale  italiani stranieri
Apprendimento   18 %   15 %   22 %
Comportamento   12 %   12 %   12 %
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Difficoltà sociali

(maggio  2006)  residenti  di  Canova  in  carico  al  Servizio  Sociale 
Professionale  
 77 minori (di cui 53 stranieri) = 14,3 % dei minori 
( 6,5 % dei minori italiani, 31,5 % di quelli stranieri)
¼ dei minori italiani assistiti è di un nucleo familiare “misto”

I 77 minori appartengono a 41 nuclei familiari
(il 58 % dei quali manifestano anche difficoltà economiche)

Famiglie con minori in 
carico al Serv.Sociale

 N° 
famiglie

%  sul  totale 
delle famiglie

Straniere   28   20 %
Italiane   10     1 %
Miste     3     8 %

NUCLEI FAMILIARI IN CARICO AL SSP (maggio’06) 
PER QUARTIERI

quartieri minori di cui 
stranieri

adulti anziani Totale nuclei 
in carico

GARDOLO 43 20 38 45 126
CANOVA 41 28 21 20 82
SPINI-GHIAIE- 
LAMAR 40 8 14 10 64

MELTA 16 7 11 15 42
RONCAFORT 20 10 11 9 40
Somma 160 73 95 99 354

% NUCLEI IN CARICO AL SSP
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SU NUCLEI RESIDENTI PER QUARTIERE

(rilevazione nuclei in carico al SSP aggiornata a maggio’06; quella dei 
nuclei residenti a fine 2006)

QUARTIERI

TOT. 
NUCLEI

NUCLEI IN 
CARICO

% NUCLEI IN 
CARICO SU NUCLEI 
RESIDENTI

GARDOLO 2.312 126 5,45
CANOVA 1.296 82 6,33
RONCAFORT 814 40 4,91
MELTA 561 42 7,49
SPINI-GHIAIE
LAMAR 447 64 14,32

Somma: 5.430 354 6,52

% NUCLEI STRANIERI IN CARICO 
SU TOTALE NUCLEI IN CARICO AL SSP

QUARTIERI IN 
CARICO

RELATIVA 
%

NUCLEI 
STRANIERI 
IN CARICO

RELATIVA %.

GARDOLO 126 35,6 23 28,1
CANOVA 82 23,2 33 40,2
RONCAFORT 40 11,3 10 12,2
MELTA 42 11,9 7 8,5
SPINI-GHIAIE
LAMAR 64 18,1 9 11,0

Somma: 354 100,0 82 100,0
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Difficoltà economiche

L’assistenza economica viene garantita a 34  famiglie di Canova (i 
¾ di esse con figli minori), pari al 2,7 % delle famiglie residenti nel 
quartiere.
Nella circoscrizione, ci  sono 123 famiglie (78 delle quali  con figli 
minori) assistite economicamente:

  Quartiere n°  di  famiglie 
assistite  con  figli 
minori (tot.78)

%  di  famiglie 
assistite  sul  totale 
del quartiere

Spini-Ghiaie   16   4,6 %
Canova   25   2,7 %
Melta     7   2,3 %
Roncafort     9   1,8 %
Gardolo   21   1,8 %
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La voglia, ma anche le difficoltà, di fare comunità. Se teniamo 
conto 

• Che c’è sempre un'elevata percentuale di ricambio abitativo da 
parte delle famiglie, 

• Che molti adulti mantengono un forte legame con il paese di 
origine,

• Che le giovani coppie che si sposano tendono a trasferirsi in 
un altro quartiere,

• Che in quanto a servizi e opportunità Canova è vista come una 
semplice  appendice  di  Gardolo,  priva  quindi  di  una  propria 
identità,

• Che l’incremento demografico deriva in gran parte da giovani 
famiglie immigrate,

• Che le varie etnie straniere sono così numerose da costituire 
comunità auto-ghettizzate, slegate da quella locale,

• Che il costante aggravamento urbanistico svuota il rione degli 
ultimi spazi verdi ed incrementa la densità abitativa,

si  comprende lo scarso radicamento degli  abitanti  di Canova, 
vissuta più come quartiere dormitorio che come spazio di relazione.
Sarà  sempre  capace  la  comunità  cristiana  di  trovare  in  questo 
rione,  in  continua  trasformazione,  le  soluzioni  più  adeguate  per 
costruire rapporti nuovi e più edificanti ?
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ASSISTENZA ECONOMICA 2006 PER QUARTIERI 
(interventi di minimo vitale e sussidi straordinari)

% NUCLEI CON ASSISTENZA ECONOMICA
SU TOTALE NUCLEI RESIDENTI

QUARTIERI
TOTALE 
FAMIGLIE

NUCLEI CON ASSISTENZA 
ECONOMICA

RAPPORTO % NUCLEI CON ASSISTENZA 
ECONOMICA SU TOTALE NUCLEI

GARDOLO 2.312 40 1,73
CANOVA 1.296 34 2,62
RONCAFORT 814 14 1,72
MELTA 561 13 2,32
SPINI-
GHIAIE- 
LAMAR 447

22
4,92

Somma: 5.430 123 2,27

Come  assistenza  economica,  il  quartiere  di  Canova,  come  dato 
complessivo, viene dopo Gardolo.
La  relazione  tra  nuclei  con  assistenza  economica  e  nuclei  residenti 
evidenzia nel quartiere di Spini la maggior vulnerabilità economica con il 
5,92%: gli altri quartieri si assestano con percentuali introno al 2% (si va 
dall’1,73 di Gardolo al 2,62 di Canova).

% NUCLEI CON ASSISTENZA ECONOMICA 
SU TOTALE NUCLEI IN CARICO

QUARTIERI

NUCLEI CON 
ASSISTENZA 
ECONOMICA

NUCLEI IN 
CARICO

RAPPORTO % NUCLEI CON 
ASSISTENZA ECONOMICA SU 
TOTALE NUCLEI IN CARICO

GARDOLO 40 126 31,75%
CANOVA 34 82 41,46 %
RONCAFORT 14 40 35,00 %
MELTA 13 42 30,95 %
SPINI-GHIAIE-LAMAR 22 64 34,38 %
Somma: 123 354 34,75 %

La relazione tra nuclei con assistenza economica e totale dei nuclei in carico 
per quartieri evidenzia nel quartiere di Canova quello con la maggior 
percentuale (34 nuclei su 82 pari al 41,46%); seguono Roncafort, 
Spin/Ghiaie/Lamar, Gardolo e Melta con percentuali fra il 35 e 31,75%.
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ASSISTENZA ECONOMICA: 

SUDDIVISIONE NUCLEI PER AREA

QUARTIERI

NUCLEI CON 
ASSISTENZA 
ECONOMICA

NUCLEI 
CON 
FIGLI 
MINORI

NUCLEI 
ADULTI/ANZIANI

GARDOLO 40 21 19
CANOVA 34 25 9
RONCAFORT 14 9 5
MELTA 13 7 6
SPINI-
GHIAIE- 
LAMAR 

22 16 6

Somma: 123 78 45

Nel grafico sopra si mostra la tipologia di assistenza economica per 
area: Canova si caratterizza per il quartiere con più alta assistenza 
economica per l’area famiglie con minori (25 su 34 pari al 73,5% 
dell’erogazione del servizio; segue Spini con 16 nuclei pari al 72,7% 
dei nuclei che beneficiano il servizio).
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