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Roma è un attrattore di 

• lavoratori 

• attività produttive 

• turismo 

e tanto altro!!! 



Ne consegue che: 
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Composizione della 
popolazione 
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La popolazione sta invecchiando 
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Ne consegue che: 
• Si fanno meno figli 

– La crisi economica ha inciso pesantemente 
– Le politiche sociali non aiutano 

• Diminuisce il numero medio di componenti per famiglia 
•  Aumentano le famiglie monogenitoriali 

– Gi studi economici dimostrano che queste famiglie sono 
maggiormente a rischio di esclusione sociale 

• Cresce la domanda di servizi sociali da parte degli anziani 
• Cresce la necessità di un mutamento dell’offerta di servizi sociali da 

parte degli anziani (più case di cura, più servizi di assistenza 
domiciliare) 

• Cambia la domanda di strutture per l’infanzia: 
– Qualitativamente migliori per facilitare le donne nel mercato del lavoro 
– Più mamme sole che lavorano diminuiscono l’esclusione sociale 

 

 
 



Siamo attrattivi? 
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Saldo migratorio con l'estero (per mille abitanti) 

Saldo migratorio interno (per mille abitanti) 

SALDI MIGRATORI 

•Sì, ma per chi? 

–Mentre diminuisce il saldo 
migratorio interno aumenta 
quello esterno: 

–In realtà la domanda vera da 
porsi è: 

Perché siamo attrattivi? 

 

 



Siamo attrattivi? 
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE 

Tasso di disoccupazione totale 

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 ANNI) 
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CASSA INTEGRAZIONE  
(ORE PER OCCUPATO) 

Malgrado ciò… 
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Reddito disponibile pro-capite 
Nonostante il tasso di disoccupazione 
cresca e anche la CIG, la percentuale di 
reddito dedicata ai consumi alimentari 
e agli altri beni è stabile: gli individui 
non devono rinunciare ad alcuni beni 
per acquistare il cibo. 
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Siamo attrattivi perché  

•La spesa procapite della famiglie ha subito 
una flessione nel 2009 ma è in aumento; 
•Il reddito procapite aumenta; 
•Il numero di imprese attive totali 
aumenta; 
•Il tasso di natalità delle imprese è 
superiore a quello di mortalità.  



Indice delle dotazioni infrastrutturali 

•Rappresenta un indice composto che emerge come 
risultante di una serie di indicatori di dotazioni 
strutturali: 

– Sociali 

– Culturali 

– Per l’Istruzione 

– Sanitarie 

 



INDICE DELLE DOTAZIONI 
 INFRASTRUTTURALI 
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Indice totale delle infrastrutture sociali 

Strutture culturali e ricreative: 

Strutture per l'istruzione: 

Strutture sanitarie 

•Le infrastrutture di tipo 
sociale, ricreative e per 
l’istruzione crescono; 

•La dotazione di strutture 
sanitarie decresce, anche in 
conseguenza delle politiche 
nazionali e regionali  

Domanda inevasa per fasce 
deboli – anziani e immigrati 



DELITTI DENUNCIATI 
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La sicurezza 

•Primo posto nell’Italia Centrale per 
numero di delitti denunciati rispetto 
alla popolazione residente 
 
•Quinti in Italia, dopo Torino, Milano, 
Bologna e Rimini, per numero di 
delitti, nella classifica nazionale (+ 
28% rispetto alla media) 
 
•In aumento anche la percentuale di 
furti e rapine 



Qualità della vita 

•Non esistono indicatori 
ufficiali a livello comunale 

•Esistono “classifiche del 
Sole 24 ore” non 
istituzionali 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 



Considerazioni conclusive 

•Roma è attrattiva ed in quanto tale è oggetto di 
fenomeni di immigrazione; 

•La situazione della Città sotto il profilo economico non è 
critica; questo  aiuta anche la situazione sociale; 

•Le categorie a rischio di esclusione sociale sono: 
–I giovani, il cui tasso di disoccupazione è elevatissimo; 

–Gli anziani il cui numero è in aumento; 

–Le famiglie monogenitoriali; 

–Le donne, che hanno più bisogno di assistenza per poter 
conciliare il lavoro con le esigenze familiari. 

 

 



Considerazioni conclusive 

 

 

•Emerge la necessità di adeguate campagne volte 
all’educazione della popolazione (es. raccolta 
differenziata): 
•La sicurezza sta diventando un problema. 
 

Nota 
I dati sono tratti dal database DATI.ITALIE.IT che 
fornisce dati a livello comunale 
 


