
 1 

Caritas di Roma  

 

OSSERVATORIO ROMANO SULLE MIGRAZIONI 

V Rapporto 

 

In collaborazione con la Provincia e la Camera di Commercio di Roma 

 

 

 

 

 

I residenti stranieri nel Comune di Roma 
di Barbara Menghi e Rossana Rosati, Ufficio di Statistica e Censimento del Comune di Roma.1 

 
 
 
 
I cittadini stranieri nella capitale 
Le problematiche riguardanti l’immigrazione hanno assunto da tempo un ruolo di primo piano. La 
popolazione con cittadinanza straniera residente nel Comune di Roma al 1° gennaio 2008 conta in 
totale 269.649 unità, con un aumento rispetto a gennaio dell’anno precedente di 19.009 persone 
(+7,6%). Tale aumento è minore rispetto all’incremento medio registrato nel Paese che è pari al 
16,8%. Tuttavia, in dieci anni gli stranieri residenti nella capitale sono quasi raddoppiati e la loro 
incidenza sul totale della popolazione è pari al 9,5%; si tratta di una quota che è aumentata 
considerevolmente negli ultimi anni (era il 4,8% all’inizio del 1998 e il 9% nel 2007) e che colloca 
Roma tra i Comuni con una percentuale di immigrati stranieri relativamente alta rispetto al totale 
della popolazione.  
L’incidenza degli stranieri sui residenti a Roma, invece, risulta essere superiore alla media nazionale, 
che all’inizio del 2008 in Italia risulta essere pari al 5,8%. Un dato che conferma ancora una volta la 
funzione catalizzatrice di Roma rispetto ai movimenti migratori degli stranieri che arrivano sul 
territorio italiano.  
Fra gli stranieri la componente femminile è numericamente più consistente di quella maschile 
(143.175 contro 126.474) e rappresenta il 53,1% dei residenti con cittadinanza estera, anche se si 
riscontrano ancora notevoli differenze tra le varie nazionalità. 
Dall’analisi dei dati degli iscritti in anagrafe, inoltre, emerge che l’83,8% degli stranieri presenti nella 
Provincia - in totale 321.8872 - è residente nella capitale e, sebbene tale percentuale sia diminuita 
rispetto al 2007 (pari al 90%), evidenzia come la capitale, in realtà, continui ad essere un polo di 
attrazione per la gran parte dei cittadini stranieri che viene nel Lazio.    
La crescita della popolazione straniera residente a Roma è avvenuta in modo molto rapido: all’inizio 
del 1999 essa ammontava a 145.289 persone, che dieci anni dopo risultano essere quasi raddoppiate, 
con un incremento dell’85,6%. 
La popolazione straniera tende quindi a divenire un segmento sempre più significativo di quella 
complessiva. Ma è anche evidente che la possibilità, offerta agli immigrati dalle recenti disposizioni 
legislative, di regolarizzare la propria posizione, rende visibile e quindi misurabile il fenomeno dei 
flussi migratori. Senza, peraltro, tralasciare gli effetti indiretti sui ricongiungimenti familiari e sulla 
formazione di nuove coppie con il conseguente aumento delle nascite: dagli oltre 2.300 nati stranieri 
(pari al 9,2% del totale) rilevati nel 2003, si è passati a quasi 3.000 nati (pari al 12,1% del totale). 

                                                
1 Si ringraziano Maria Teresa Brunello, Claudia Dionigi e Francesca Mori per il prezioso contributo nell’elaborazione dei 
dati 
2 Istat, Statistiche in breve. La popolazione straniera residente in Italia al 31 ottobre 2008, Roma 
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Infatti, tra gli stranieri iscritti in anagrafe, i nati in Italia sono ben 33.434, costituiscono il 12,4% del 
totale dei residenti e rappresentano un segmento di popolazione in costante crescita. Essi sono una 
“seconda generazione”, in quanto non sono immigrati e la cittadinanza straniera è dovuta unicamente 
al fatto di essere figli di genitori stranieri.  
 
 
Il bilancio demografico 
Come è stato detto, al 1° gennaio 2008 i cittadini stranieri residenti a Roma sono 269.649. 
La principale posta del bilancio demografico degli stranieri residenti è data dagli immigrati; infatti, 
sono 22.110 i cittadini stranieri che si sono iscritti in anagrafe nel corso del 2007 provenendo 
dall’estero e ad essi si sono aggiunti 2.968 nati da genitori stranieri. 
Devono invece essere sottratti dal bilancio della popolazione straniera residente coloro che nel corso 
dell’anno si sono cancellati dall’anagrafe in quanto ritornati nel loro Paese o trasferiti in un altro 
Paese straniero. Si tratta di 531 unità, un numero ancora contenuto rispetto al reale movimento 
emigratorio dei cittadini stranieri, di cui oltre la metà sono cancellati per trasferimento in altri 
Comuni italiani (4.595 unità). Anche le cancellazioni per morte (266) e per irreperibilità (2.427) 
contribuiscono marginalmente al decremento della popolazione straniera in ragione della giovane 
struttura per età di questi cittadini. 
 
 
 
Tab. 1  Bilancio demografico della popolazione  straniera residente a Roma - Anno 2007 
Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche  Maschi Femmine Totale 

 Iscritti in anagrafe per nascita        1.521         1.447         2.968  
 Iscritti per trasferimento da altri Comuni italiani         1.497         1.796         3.293  
 Iscritti per trasferimenti dall'estero      10.002       12.108      22.110  
 Altri iscritti             38              45              83  
Totale iscritti                   13.058       15.396      28.454  

 Cancellati per morte           138            128            266  
 Cancellati per trasferimento ad altri Comuni italiani        2.175         2.420         4.595  
 Cancellati per trasferimento all’estero            193            338            531  
 Cancellati per acquisizione cittadinanza Italiana           619            959         1.578  
 Cancellati per irreperibilità           1.361         1.066         2.427  
 Cancellati non altrove classificabili             22              26              48  
Totale cancellati                  4.508         4.937         9.445  

FONTE: Elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati anagrafe 
 
 
 
Una posta che va assumendo sempre più rilevanza nel bilancio dei residenti stranieri è rappresentata, 
al contrario, dalle acquisizioni della cittadinanza italiana, 1.578 nel 2007 contro 1.140 del 1999. Le 
donne risultano più numerose dei maschi in tutto il periodo preso in esame e, d’altra parte, se si 
considera che l’acquisizione di cittadinanza da parte degli stranieri è resa possibile anche dalla 
celebrazione di un matrimonio con cittadini italiani, tale andamento trova una interpretazione 
possibile osservando i dati sui matrimoni misti registrati a Roma3. Anche questo dato va sottratto nel 
momento in cui si effettua il calcolo della popolazione straniera residente. 
 
 
 
 

                                                
3 Cfr. Comune di Roma, Ufficio di Statistica, “I numeri di Roma”, numero 2, anno 2005, in http://www.romastatistica.it/ 
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Le principali cittadinanze 
Dall’esame dei dati per cittadinanza al 1° gennaio 2008 risulta che a Roma è presente un ampio 
ventaglio di collettività straniere. In rapporto alla popolazione straniera complessivamente residente 
nella Capitale, i cittadini del continente europeo rappresentano, con 113.580 iscritti in anagrafe, quasi 
la metà (42,1%) dei residenti.  
 
 
Tab. 2 Popolazione straniera iscritta in anagrafe al 1° gennaio 2008 per sesso e paese di provenienza. Comune di 

Roma. Valori assoluti e percentuali 
Maschi Femmine Totale 

Aree di provenienza 
v.a. 

% 
colonna 

% 
riga 

v.a. 
% 

colonna 
% riga v.a. 

% 
colonna 

% 
riga 

Africa 23.286 18,4 57,8 16.994 11,9 42,2 40.280 14,9 100,0 
America del Nord 2.949 2,3 52,4 2.677 1,9 47,6 5.626 2,1 100,0 
America centro-merid. 11.667 9,2 36,7 20.135 14,1 63,3 31.802 11,8 100,0 
Asia 39.059 30,9 51,5 36.723 25,6 48,5 75.782 28,1 100,0 
Europa 48.325 38,2 42,5 65.255 45,6 57,5 113.580 42,1 100,0 
    Europa comunitaria (*) 37.171 29,4 43,1 49.024 34,2 56,9 86.195 32,0 100,0 

    Altri paesi europei 11.154 8,8 40,7 16.231 11,3 59,3 27.385 10,2 100,0 

Oceania 289 0,2 48,0 313 0,2 52,0 602 0,2 100,0 
Antartide - - - - - - - - - 
Non codificato 899 0,7 45,5 1.078 0,8 54,5 1.977 0,7 100,0 
TOTALE 126.474 100,0 46,9 143.175 100,0 53,1 269.649 100,0 100,0 

FONTE: elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati anagrafe 

(*) Comprende i territori d'oltremare appartenenti a Paesi dell’Unione Europea 
 
 
L’area geografica numericamente più consistente è quella dell’Europa, ma i flussi più importanti 
provengono dall’Europa comunitaria (32%), in cui sono confluite anche la comunità rumena che è la 
più numerosa (41.997 individui, pari al 15,6% del totale, con un incremento del 31,5% rispetto al 
2007) e quella polacca (13.448 persone residenti, pari al 5%, con un incremento del 6% rispetto al 
2007). Invece, tra i cittadini stranieri dell’Unione Europea a 154 (costituiscono il 9,4% dell’universo 
degli stranieri), le collettività più consistenti sono quelle dei francesi (5.638) e degli spagnoli (5.114). 
Al contrario, l’8,3% dei residenti è cittadino dei paesi dell’Europa centro orientale non appartenenti 
all’Unione Europea (principalmente l’Albania, l’Ucraina, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e 
la Moldova) che contano complessivamente circa 22.874 iscritti in anagrafe. 
I cittadini dei Paesi Ue di nuova adesione5, anch’essi appartenenti prevalentemente all’area 
geografica dell’Europa centro orientale, rappresentano il 22,4% degli stranieri con oltre 60 mila 
residenti. 
Gli stranieri di cittadinanza africana sono più di 40 mila (in termini relativi il 14,9% del totale, con un 
incremento del 5,8% rispetto all’anno precedente); di questi i cittadini egiziani rappresentano la 
collettività più numerosa (il 23,8% dell’intero continente africano e il 3,6% degli stranieri residenti in 
Italia), ma anche i cittadini del Marocco e dell’Etiopia sono ben rappresentati (4.075 residenti per i 
primi e 3.579 per i secondi), seguiti dai cittadini nigeriani (2.897 unità). 
Roma presenta anche comunità di origine asiatica: gli stranieri provenienti da questo continente sono 
75.782 (28,1%) e, tra questi, i cittadini filippini, insieme a quelli cinesi e a quelli del Bangladesh, 
costituiscono oltre la metà della popolazione asiatica residente nella città (il 65,6%). 
I cittadini americani, invece, costituiscono il 13,9% dell’universo di riferimento. In particolare, i 
sudamericani sono i più rappresentati con il 56% del continente e, tra questi ultimi, la comunità più 

                                                
4 I paesi dell’Unione Europea a 15, oltre all’Italia, sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia. 
5 L’aggregato comprende i 10 paesi che sono entrati a far parte della UE il 1° maggio 2004 (Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ungheria, Cipro e Malta) e i 2 paesi che sono entrati il 1° gennaio 2007 
(Romania e Bulgaria) 
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numerosa risulta essere quella peruviana (11.013 persone), seguita dalla collettività equadoregna e da 
quella brasiliana (rispettivamente con 6.466 e 3.627 persone). Per l’America settentrionale, invece, i 
cittadini statunitensi rappresentano il gruppo di stranieri più consistente (4.957 individui contro 666 
canadesi). 
Con riferimento alla definizione che distingue i paesi del mondo in Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA) 
e Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM), si osserva che quasi l’80% degli stranieri residenti nella 
capitale provengono da aree geografiche depresse, caratterizzate da insufficienti risorse economiche e 
da scarse opportunità di lavoro6. Negli ultimi cinque anni gli stranieri residenti sono quasi 
raddoppiati, soprattutto quelli provenienti dai paesi a forte pressione migratoria a cui è da attribuire 
un forte peso della variazione assoluta. 
Analizzando i dati del 2007 per genere e cittadinanza, si osserva che gli stranieri provenienti 
dall’America centro-meridionale sono caratterizzati da una forte femminilizzazione: le donne, infatti, 
rappresentano il 63,3% (contro il 36,7% degli uomini). Anche l’Europa presenta una prevalenza 
femminile (57,5% contro il 42,5%), mentre il continente africano è segnato da quella maschile (il 
57,8% contro il 42,2% della componente femminile), come anche si rileva per gli stranieri 
provenienti dall’area orientale (48,5% contro il 51,5%). 
Da un confronto con il 2007 emerge che l’incremento in termini assoluti più consistente sia di uomini 
che di donne si è avuto per i paesi europei, nello specifico per quelli che non appartengono 
all’Europa comunitaria. Dal 2007 sono più che raddoppiati gli stranieri provenienti dall’America 
centrale, con lieve differenza tra uomini e donne, al contrario dei cittadini originari dell’America 
meridionale, che invece rispetto all’anno precedente diminuiscono (-21,6%). Rimangono invariati i 
cittadini provenienti dall’Oceania.  
 
 
Tab. 3 Popolazione straniera iscritta in anagrafe al 1° gennaio 2008 per sesso e paese di provenienza. Comune di 

Roma. Variazione nel periodo, valori percentuali e assoluti. Anni 2007-2008 
Maschi Femmine Totale Totale 

Aree di provenienza Variaz. percentuale 
rispetto al 2007 

Variaz. percentuale 
rispetto al 2007 

Variaz. percentuale 
totale rispetto al 2007 

Variazione assoluta 

Africa 8,3 2,7 5,9 2.231 
America centrale 157,9 158,7 158,4 6.645 
America del Nord 0,2 -0,3 0,0 0 
America del Sud -20,1 -22,4 -21,6 -5.773 
Asia 4,0 3,2 3,6 2.630 
Europa  11,2 14,8 13,3 13.320 
Oceania -0,7 0,6 0,0 0 
Antartide - - - - 
Non codificato -2,5 -1,9 -2,2 -44 
Totale 7,3 7,9 7,6 19.009 

FONTE: elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati anagrafe 

 
 
Facendo un’analisi per le dieci comunità più numerose, emerge che al 1° gennaio 2008, rispetto 
all’anno precedente, risultano ancora in forte crescita i residenti stranieri provenienti dalla Romania, 
aumentati di 10.079 unità, con un incremento del 31,6%. Rispetto al 1° gennaio 2007 alcune 
cittadinanze mostrano degli sviluppi più forti di altre: gli stranieri provenienti dallo Sri Lanka da 
6.207 unità arrivano ad oltre 7.000, con un incremento del pari al 13,1%, mentre i polacchi passano 
da 12.685 a 13.448 unità e gli albanesi da 5.205 a 5.513, registrando rispettivamente una crescita del 
6% e del 5,9%. 

                                                
6 Paesi a forte pressione migratoria: sono stati così definiti i Paesi appartenenti all’Europa centro-orientale, all’Africa, 
all’Asia (ad eccezione di Israele e Giappone) e all’America centro-meridionale; per estensione, anche gli apolidi sono 
stati inclusi in questa componente. Paesi a sviluppo avanzato: sono stati così definiti i Paesi appartenenti all’Unione 
Europea, al gruppo Altri Paesi Europei, all’America settentrionale, all’Oceania, Israele e Giappone. 
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Lievemente più modesto risulta l’aumento degli stranieri originari della Cina (5,8%), del Perù (5,7%) 
e dell’Equador (4,5%).  
È interessante considerare che il trend dei flussi migratori non risente più in modo consistente delle 
perturbazioni causate dalle iscrizioni anagrafiche successive ai provvedimenti di regolarizzazione.  
In crescita modesta, infine, risultano i cittadini provenienti dalle aree a sviluppo avanzato: si 
registrano incrementi contenuti per i cittadini dagli Stati Uniti d’America (+0,1). 
 
Tab. 4 Popolazione straniera residente per sesso e per 15 cittadinanze più numerose. Comune di Roma. Valori 

assoluti, valori percentuali e variazioni nel periodo 2007-2008 
Cittadinanza 01-gen-07 01-gen-08 variazione assoluta variazione % 

Romania 31.918 41.997 10.079 31,6 
Filippine 29.674 30.261 587 2,0 
Polonia 12.685 13.448 763 6,0 
Perù 10.625 11.235 610 5,7 
Bangladesh 10.747 11.013 266 2,5 
Egitto 9.425 9.583 158 1,7 
Cina 9.051 9.572 521 5,8 
Sri Lanka  6.207 7.018 811 13,1 
Ucraina 6.528 6.688 160 2,5 
Ecuador 6.190 6.466 276 4,5 
India 5.707 5.951 244 4,3 
Francia 5.415 5.637 222 4,1 
Albania 5.205 5.513 308 5,9 
Spagna 5.015 5.114 99 2,0 
Stati Uniti d'America 4.951 4.957 6 0,1 
FONTE: Elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati anagrafe 

 
 
 
Le caratteristiche demografiche della popolazione straniera residente 
La composizione per sesso dei cittadini stranieri residenti iscritti in anagrafe al 1° gennaio 2008 
mostra nel complesso che le donne continuano ad essere in maggioranza. Rispetto a dieci anni fa si 
registra un incremento della componente femminile, pari circa al 92%, a fronte di una variazione 
positiva del 78,6% della componente maschile.7  
Anche guardando agli anni più recenti l’incremento annuo della componente femminile supera quello 
maschile, come si può osservare dalla tabella 5. 
 
 
 
Tab. 5 - Popolazione straniera iscritta in Anagrafe. Comune di Roma. Valori assoluti, valori percentuali e 

variazione percentuale rispetto all'anno precedente. Anni 2004 - 2008 
Maschi Femmine Totale 

Anno 
v.a. % Incremento  v.a. % Incremento  v.a. % Incremento  

2003 89.450 48,0 …. 97.031 52,0 …. 186.481 100,0 3,5 
2004 95.487 47,4 6,7 106.146 52,6 9,4 201.633 100,0 8,1 
2005 106.185 47,4 11,2 117.694 52,6 10,9 223.879 100,0 11,0 
2006 111.311 47,2 4,8 124.397 52,8 5,7 235.708 100,0 5,3 
2007 117.924 47,0 5,9 132.716 53,0 6,7 250.640 100,0 6,3 
2008 126.474 47,0 7,3 143.175 53,0 7,9 269.649 100,0 7,6 
FONTE: Elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati anagrafe 

 
 
 

                                                
7 Cfr. Comune di Roma, Ufficio di Statistica, “I numeri di Roma”, numero 1, anno 2008, in  http://www.romastatistica.it/ 
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Il processo di femminilizzazione della popolazione straniera è da imputare principalmente ai flussi 
per il ricongiungimento familiare degli anni più recenti - caratterizzati da un consistente ammontare 
di donne - ma anche dalla domanda sempre più crescente nell’area romana di profili lavorativi 
tradizionalmente riservati alle donne, quali ad esempio l’assistenza agli anziani e il lavoro domestico. 
Dall’esame della struttura per età degli stranieri residenti, emerge una popolazione piuttosto giovane 
(con una età media di soli 36,5 anni) se confrontata con la popolazione residente nel complesso, 
composta cioè da cittadini italiani e stranieri (42,9 anni).  
La distribuzione degli stranieri per classi di età mostra che oltre la metà dei residenti (55,6%) ha 
un’età inferiore ai 40 anni. Scendendo più nel dettaglio, si può osservare che il 15,2% degli stranieri è 
minorenne e il 7,3% ultrasessantaquatrenne, mentre si registra una significativa percentuale di 
persone con un’età compresa tra i 20 e i 39 e tra i 40 e i 64 anni (rispettivamente il 39% e il 37,1%). 
La maggior parte degli stranieri presenti è in piena età da lavoro.  
La presenza femminile risulta minoritaria nelle età giovanili e tra gli adulti fino ai 19 anni; fra gli 
adulti, invece, a partire dai 20 anni, le donne sono più numerose degli uomini. La concentrazione 
massima sia per gli uomini che per le donne si registra nella classe 35-39 anni, con uno scarto pari a 1 
punto percentuale tra maschi (21,9%) e femmine (22,9%). 
La struttura per stato civile evidenzia che gran parte dei cittadini stranieri residenti sono celibi o 
nubili (56,4%) e coniugati (39,7%), mentre la restante quota si distribuisce tra i divorziati (2,4%) e i 
vedovi (1,6%). Rispetto al 2007 non si ravvedono importanti modificazioni in tale composizione, se 
si esclude una flessione della popolazione celibe o nubile (-0,4) a vantaggio di un incremento della 
popolazione sia coniugata (+0,1) che divorziata (+0,3). 
Analizzando i dati della popolazione per stato civile secondo il genere si evidenziano sostanziali 
differenze: per i maschi è più alta la quota di coloro che non hanno ancora acquisito un legame 
coniugale (59,4% contro 53,8%), mentre è più bassa la quota dei divorziati (1% contro 3,5%). 
Risultano, invece, più lievi le differenze di genere tra i coniugati dove la componente maschile è pari 
al 39,1% e quella femminile al 40,1%; al contrario, la quota di vedove è sei volte superiore a quella 
dei vedovi, in virtù del vantaggio di sopravvivenza femminile. 
 
 
 
La distribuzione della popolazione straniera sul territorio 
Pur essendo nel suo insieme una delle mete privilegiate dei movimenti migratori, la capitale mostra, 
ovviamente, caratteristiche della presenza straniera tutt’altro che omogenee: l’analisi condotta su dati 
aggregati a livello comunale, infatti, ha delineato il profilo del fenomeno migratorio, ma a ciò si 
devono aggiungere le particolarità dei modelli insediativi, che mostrano comportamenti differenziati 
nelle diverse aree del territorio comunale. 
Il Comune di Roma è talmente vasto, sia in termini di estensione territoriale che di popolazione 
residente, che la popolazione di ciascun Municipio risulta paragonabile a quella di molte città 
italiane. Appare, dunque, particolarmente significativa l’analisi dell’insediamento della popolazione 
straniera all’interno dei Municipi romani, che si configurano come città nella città8. Sebbene infatti 
non sia possibile identificare delle zone specifiche di insediamento, alcuni Municipi e quartieri si 
distinguono per un’alta presenza di cittadini stranieri.  
La popolazione straniera si distribuisce nelle varie zone di Roma seguendo probabilmente 
opportunità abitative e lavorative, nonché le offerte di servizi offerti dalla città (Tab. 6).  
La ripartizione degli stranieri sul territorio mostra per il 2008 la concentrazione in tre aree, l’una 
centrale e le altre alla periferia della città: si tratta dei Municipi I e XX, luoghi storici di 
insediamento, ai quali si aggiunge l’VIII. Tali Municipi, rispettivamente con 31.457, 21.988 e 21.240 
persone non italiane, accolgono oltre un quarto degli stranieri residenti a Roma (rispettivamente 
l’11,7%, l’8,2% e il 7,9%). 

                                                
8 Cfr. Sistema Statistico Nazionale, Comune di Roma, Ufficio di Statistica e Censimento, Le città nella Città, 2004, in 
http://www.romastatistica.it  
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Oltre alle due aree di maggior concentrazione, i cittadini stranieri residenti a Roma vivono 
principalmente nei Municipi II, XIII, XVIII e XIX. L’insediamento della popolazione straniera 
raggiunge il minimo nel III e nel XVII Municipio, che sono anche i meno estesi territorialmente.  
La presenza elevata di stranieri nel centro storico di Roma è dovuta anche alla presenza di 
associazioni di volontariato che permettono a una quota di essi di fissare la residenza presso le 
proprie sedi. 
Se si passa poi ad analizzare l’incremento del numero degli stranieri sul territorio negli ultimi cinque 
anni, si può vedere come l’aumento abbia interessato ogni singolo Municipio.  
La crescita in alcune realtà territoriali ha superato quella registrata in media nella città nel periodo 
2004-2008 (+33,7%); tuttavia, se alcuni Municipi nel 2004 già registravano la presenza di stranieri 
più elevata, in altri l’insediamento è avvenuto progressivamente. In generale, l’incremento risulta più 
sostenuto nell’VIII Municipio (+78,1 %) e in altri quattro - I, VII, X e XII - dove l’incremento è stato 
superiore a quello registrato in totale per la capitale. Sembra dunque che non siano più la sola zona 
Nord e quella Nord-Est della città ad essere le più interessate al fenomeno (Tab. 6). 
Passando ad un’analisi per paese di provenienza (Tab. 7), si può notare come romeni e filippini siano 
una realtà in tutti i Municipi, ma mentre i primi raggiungono i picchi più elevati nell’VIII e nel XIII, i 
secondi preferiscono il XX, oltre il II e il XIX.  
La presenza accentuata nel XX e XIX, oltre che nel centro storico della città (II e I), è probabilmente 
legata alla maggiore offerta di lavoro in quelle zone, che si traduce in collaborazioni domestiche e 
lavoro di cura alle persone anziane. L’insediamento nel XIII e nell’VIII, invece, è più legato alle 
possibilità abitative.  
Anche i cittadini polacchi sono consistentemente presenti in tutta la città, sebbene risultino più 
numerosi in alcune aree, come ad esempio nei Municipi XIII e XVII dove arrivano addirittura a 
2.977 unità (pari al 22,1% di tutti i polacchi presenti a Roma). 
Gli egiziani sono concentrati nei Municipi XIII e XV, mentre i bangladeshi sono raccolti soprattutto 
nei Municipi I e VIII.  
I cinesi continuano ad essere concentrati in tre soli Municipi che raccolgono quasi la metà della 
presenza totale (48,3%). 
La residenza presso le ambasciate dei loro paesi fa si che la maggior parte degli stranieri provenienti 
da Paesi a sviluppo avanzato, come ad esempio la Francia e gli Stati Uniti, siano presenti soprattutto 
nel I Municipio.  
Dall’analisi delle graduatorie per singolo Paese di cittadinanza, si osserva che al 1° gennaio 2008, i 
primi 3 Paesi della graduatoria (Romania, Filippine e Polonia) rappresentano circa 1/3 di tutti gli 
immigrati residenti. 
Fra i tre Paesi considerati, la popolazione femminile è prevalente, ma se per la comunità romena la 
differenza registrata è lieve (il 46,3% dei maschi contro il 53,7% delle femmine), per la comunità 
filippina e per quella polacca le differenze sono più importanti (rispettivamente il 38,6% e il 36,5% 
dei maschi contro il 61,4% e il 63,5% delle femmine).   
Approfondendo l’analisi all’interno delle tre comunità emerge che i romeni residenti a Roma sono 
mediamente più giovani dei filippini e anche dei polacchi, con un’età media di 30,6 anni dei primi 
contro i 35,7 e 36 anni dei secondi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Tab. 6 - Popolazione straniera iscritta in anagrafe. Rapporto percentuale di stranieri sul totale della popolazione 

per Municipio.  Periodo 2004 - 2008 
 

Anni 
Municipi (1) 

2004 2005 2006 2007 2008 
Var. % 

2004/2008 

 22.706 25.004 26.342 28.067 31.457 I 
%  18,6 25,6 27,4 22,9 25,2 

38,5 

 13.185 14.122 14.446 14.650 15.219 II 
% 10,6 12,8 13,2 11,9 12,3 

15,4 

 4.587 4.669 4.815 4.868 5.091 III 
% 8,2 9,2 9,6 9,0 9,4 

11,0 

 8.796 9.853 10.217 10.560 11.471 IV 
% 4,3 5,1 5,3 5,4 5,8 

30,4 

 7.458 8.200 8.798 9.038 10.061 V 
% 4,0 4,7 5,1 5,1 5,6 

34,9 

 10.345 11.439 12.000 12.416 13.223 VI 
% 8,0 9,7 10,4 9,9 10,6 

27,8 

 8.036 8.899 9.406 10.174 11.096 VII 
% 6,4 7,7 8,3 8,4 9,1 

38,1 

 11.927 15.371 16.910 18.072 21.240 VIII 
% 5,9 8,0 8,7 8,8 9,9 

78,1 

 7.955 8.728 9.175 9.312 10.024 IX 
% 6,1 7,2 7,7 7,3 7,9 

26,0 

 6.165 6.856 7.339 7.953 8.540 X 
% 3,4 3,9 4,2 4,4 4,7 

38,5 

 8.817 9.626 10.139 10.635 11.681 XI 
% 6,4 7,5 8,0 7,9 8,6 

32,5 

 7.916 8.914 9.603 9.874 10.899 XII 
% 4,7 5,6 6,0 6,0 6,4 

37,7 

 12.024 13.653 14.430 14.534 16.552 XIII 
% 6,0 7,1 7,5 7,3 7,9 

37,7 

 10.119 11.337 11.877 11.871 12.818 XV 
% 6,6 8,0 8,4 8,0 8,5 

26,7 

 9.659 10.417 10.872 11.267 11.760 XVI 
% 6,7 7,8 8,2 8,0 8,3 

21,8 

 5.824 6.207 6.466 6.616 6.856 XVII 
% 7,9 9,2 9,8 9,2 9,6 

17,7 

 12.394 13.335 14.161 14.643 15.316 XVIII 
% 9,2 10,9 11,6 10,9 11,3 

23,6 

 11.427 13.349 14.241 14.506 15.596 XIX 
% 6,3 7,9 8,5 8,2 8,6 

36,5 

 18.488 20.369 21.112 20.564 21.988 XX 
% 12,5 15,7 16,4 14,4 15,1 

18,9 

 201.633 223.879 235.708 250.640 269.649 Roma (*) 
% 7,2 8,6 9,1 8,9 9,5 

33,7 

 
FONTE: elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati anagrafe 

(1) La % è calcolata sul totale della popolazione 
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Tab. 7 Popolazione straniera iscritta in anagrafe al 1° gennaio 2008 per paese di provenienza e per Municipio. 

Comune di Roma. Valori assoluti 
Municipio 

Cittadinanza 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Romania 1.294 868 348 1.622 1.909 1.444 2.038 8.096 1.056 1.847 
Filippine 2.216 3.310 699 1.751 668 1.109 670 701 1.480 529 
Polonia 947 463 210 700 513 438 483 574 559 453 
Bangladesh 2.234 136 67 337 448 2.242 859 1.106 608 699 
Perù 602 800 223 504 583 521 509 678 664 570 
Cina  1.524 214 73 276 445 1.858 545 1.284 601 548 
Egitto 347 296 103 349 377 707 832 661 371 237 
Ucraina 672 449 100 427 367 243 227 365 371 300 
Sri Lanka  412 746 135 170 127 229 129 152 131 102 
Ecuador 424 519 113 331 192 251 224 356 268 235 
India 931 256 133 138 99 250 153 274 231 146 
Francia 1.123 660 187 190 93 68 55 67 178 113 
Albania 142 185 118 248 486 294 348 1.043 193 281 
Spagna 866 537 215 160 98 113 70 81 200 70 
Stati Uniti d'America 1.185 525 107 176 51 45 27 43 81 44 
Altra provenienza 16.538 5.255 2.260 4.092 3.605 3.411 3.927 5.759 3.032 2.366 
Totale 31.457 15.219 5.091 11.471 10.061 13.223 11.096 21.240 10.024 8.540 

FONTE: elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati anagrafe                                          (continua) 

 
 
 
Tab. 7 (segue) Popolazione straniera iscritta in anagrafe al 1 gennaio 2008 per paese di provenienza e per 

municipio. Comune di Roma. Valori assoluti 
Municipio 

Cittadinanza 
11 12 13 15 16 17 18 19 20 TOTALE 

Romania 1.265 2.010 4.044 2.818 1.424 526 1.973 2.245 3.635 41.997 
Filippine 1.266 1.242 738 2.001 1.792 1.120 2.064 2.664 3.656 30.261 
Polonia 570 533 1.830 775 830 430 861 1.147 793 13.448 
Bangladesh 676 167 183 533 213 164 136 170 144 11.235 
Perù 583 320 413 435 458 303 590 962 1.114 11.013 
Cina  506 163 178 408 123 187 230 201 124 9.655 
Egitto 407 155 1.057 1.389 546 211 454 462 365 9.583 
Ucraina 466 364 628 280 301 240 306 475 340 7.018 
Sri Lanka (Ceylon) 282 346 865 177 163 214 238 550 1.365 6.688 
Ecuador 311 237 164 174 205 189 348 698 1.122 6.466 
India 324 218 215 318 484 209 639 366 440 5.951 
Francia 290 293 262 138 300 256 310 229 557 5.638 
Albania 184 273 350 194 152 50 294 366 162 5.513 
Spagna 168 229 128 187 330 257 786 204 280 5.114 
Stati Uniti d'America 203 293 204 73 320 179 263 187 646 4.957 
Altra provenienza 4.180 4.056 5.293 2.918 4.119 2.321 5.824 4.670 7.245 95.112 
Totale 11.681 10.899 16.552 12.818 11.760 6.856 15.316 15.596 21.988 269.649 

FONTE: Elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati anagrafe 

 
 


