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funzione di spesa - Anni 2000-2018 

Tavola 8.8  - Spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie residenti e non residenti per 

funzione di spesa - Anni 2000-2018 

Tavola 8.9  - Spesa pubblica comunale corrente destinata a beni e attività  culturali per regione e 

ripartizione geografica - Anni 2010-2017 (valori pro capite in euro) 

Tavola 8.10  - Occupazione culturale in Europa per paese - Anni 2011-2018 (valori assoluti in migliaia)  

Tavola 8.11  - Occupati nel settore culturale sul totale degli occupati in Europa per paese - Anni 2011- 2018 

Tavola 8.12  - Occupazione culturale in Europa  per settori di attività e paese - Anno 2018 (valori assoluti in 

migliaia)  



STATISTICHE CULTURALI. ANNI 2017-2018  

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Tavola 8.13  - Persone di 6 anni e più che negli ultimi 12 mesi non hanno mai fruito dei vari tipi di servizi e 

beni culturali e ricreativi per sesso e classe di età - Anni 2011-2018  (per 100 persone di 6 

anni e più con le stesse caratteristiche) 

Tavola 8.14  - Persone di 6 anni e più che negli ultimi 12 mesi non hanno mai fruito dei vari tipi di servizi e 

beni culturali e ricreativi per regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2018 

(per 100 persone di 6 anni e più della stessa zona) 

 

 

 

 


