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caratteristiche)   

Tavola 47 segue  - Persone di 15 anni e più che si sono dichiarate non lettori nel tempo libero e non lettori per 

motivi professionali e/o scolastici per lettura di altro genere di libri, condizione e posizione 

nella professione e sesso - Anno 2015 (dati in migliaia)    

Tavola 48  - Persone di 25 anni e più che si sono dichiarate non lettori nel tempo libero e non lettori per 

motivi professionali e/o scolastici per lettura di altro genere di libri, classe di età, titolo di 

studio e sesso - Anno 2015 (per 100 persone di 25 anni e più con le stesse caratteristiche)  

Tavola 48 segue  - Persone di 25 anni e più che si sono dichiarate non lettori nel tempo libero e non lettori per 

motivi professionali e/o scolastici per lettura di altro genere di libri, classe di età, titolo di 

studio e sesso - Anno 2015 (dati in migliaia)      

Tavola 49  - Persone di 6 anni e più che non leggono libri per motivo della non lettura, classe di età e 

sesso - Anno 2015 (per 100 persone che non leggono libri di 6 anni e più della stessa età e 

dello stesso sesso)    

Tavola 49 segue - Persone di 6 anni e più che non leggono libri per motivo della non lettura, classe di età e sesso 

- Anno 2015 (dati in migliaia)    

Tavola 50  - Persone di 6 anni e più che non leggono libri per motivo della non lettura, regione, 

ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 persone che non leggono 

libri di 6 anni e più della stessa zona) 

Tavola 50 segue  - Persone di 6 anni e più che non leggono libri per motivo della non lettura, regione, 

ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 51  - Persone di 15 anni e più che non leggono libri per motivo della non lettura, condizione e 

posizione nella professione e sesso - Anno 2015 (per 100 persone che non leggono libri di 

15 anni e più con le stesse caratteristiche)  

Tavola 51 segue  - Persone di 15 anni e più che non leggono libri per motivo della non lettura, condizione e 

posizione nella professione e sesso - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 52  - Persone di 25 anni e più che non leggono libri per motivo della non lettura, classe di età, 

titolo di studio e sesso - Anno 2015 (per 100 persone che non leggono libri di 25 anni e più 

con le stesse caratteristiche) 
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Tavola 52 segue  - Persone di 25 anni e più che non leggono libri per motivo della non lettura, classe di età, 

titolo di studio e sesso - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 53  - Famiglie per numero di libri cartacei posseduti, regione, ripartizione geografica e tipo di 

comune - Anno 2015 (composizione percentuale) 

Tavola 53 segue  - Famiglie per numero di libri cartacei posseduti, regione, ripartizione geografica e tipo di 

comune - Anno 2015 (dati in migliaia) 

Tavola 54  - Famiglie per numero di ebook posseduti, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - 

Anno 2015 (composizione percentuale) 

Tavola 54 segue  - Famiglie per numero di ebook posseduti, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - 

Anno 2015 (dati in migliaia) 

Tavola 55  - Bambini da 3 a 5 anni per frequenza con cui al di fuori dell’orario scolastico leggono, 

colorano, sfogliano libri o albi illustrati per sesso e persone con cui leggono, colorano, 

sfogliano libri o albi illustrati - Anno 2015 (per 100 bambini da 3 a 5 anni con le stesse 

caratteristiche) 

Tavola 55 segue  - Bambini da 3 a 5 anni per frequenza con cui al di fuori dell’orario scolastico leggono, 

colorano, sfogliano libri o albi illustrati per sesso e persone con cui leggono, colorano, 

sfogliano libri o albi illustrati - Anno 2015 (dati in migliaia) 

Tavola 56  - Bambini da 3 a 5 anni per frequenza con cui al di fuori dell’orario scolastico leggono, 

colorano, sfogliano libri o albi illustrati per ripartizione geografica e persone con cui 

leggono, colorano, sfogliano libri o albi illustrati - Anno 2015 (per 100 bambini da 3 a 5 

anni con le stesse caratteristiche) 

Tavola 56 segue  - Bambini da 3 a 5 anni per frequenza con cui al di fuori dell’orario scolastico leggono, 

colorano, sfogliano libri o albi illustrati per ripartizione geografica e persone con cui 

leggono, colorano, sfogliano libri o albi illustrati - Anno 2015 (dati in migliaia) 

Tavola 57  - Bambini da 3 a 5 anni che, al di fuori dell’orario scolastico, leggono, sfogliano, colorano 

libri o albi illustrati per genere di libri o albi letti, sfogliati, colorati e sesso - Anno 2015 

(per 100 bambini da 3 a 5 anni dello stesso sesso che leggono, sfogliano, colorano libri o 

albi illustrati almeno qualche volta l’anno) 

Tavola 57 segue  - Bambini da 3 a 5 anni che, al di fuori dell’orario scolastico, leggono, sfogliano, colorano 

libri o albi illustrati per genere di libri o albi letti, sfogliati, colorati e sesso - Anno 2015 

(dati in migliaia) 

Tavola 58  - Bambini da 3 a 5 anni che leggono, sfogliano, colorano libri o albi illustrati, al di fuori 

dell’orario scolastico per genere di libri o albi letti, sfogliati, colorati, regione ripartizione 

geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 bambini da 3 a 5 anni della stessa zona 

che leggono, sfogliano, colorano libri o albi illustrati almeno qualche volta l’anno) 

Tavola 58 segue  - Bambini da 3 a 5 anni che leggono, sfogliano, colorano libri o albi illustrati, al di fuori 

dell’orario scolastico per genere di libri o albi letti, sfogliati, colorati, regione ripartizione 

geografica e tipo di comune - Anno 2015 (dati in migliaia) 


