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I ROMANI E LE NUOVE TECNOLOGIE  

Un’analisi sul territorio del Municipio 11°  

 

 

Premessa 

 La tecnologia continua a diffondersi sia tra le istituzioni pubbliche che tra le famiglie 

italiane ed, infatti, se nelle amministrazioni pubbliche si utilizza sempre più internet e si 

mettono a disposizione nuovi servizi e strumenti a beneficio dei cittadini/utenti, nelle famiglie 

la diffusione delle Information and Communications Technology (I.C.T.) si fa sempre più 

estesa. Tutto ciò consente di creare le condizioni per migliorare i comportamenti e i consumi 

della gente, nonché di modificare le modalità di accesso dei servizi on-line messi a 

disposizione.  

 Il Lazio è, senza dubbio, un territorio ad alto contenuto di innovazione potenziale; non 

si può, infatti, non ricordare che nella regione, ed in particolare a Roma, hanno sede le più 

grandi aziende che operano nel settore dell’I.C.T. e delle tecnologie elettroniche avanzate, 

gli enti di ricerca pubblici, le università, i grandi enti pubblici nazionali, le amministrazioni 

pubbliche centrali e locali dello Stato1.  

 A fronte delle numerose iniziative innovative proposte dal Comune di Roma, è parso 

interessante conoscere la possibilità di accesso agli strumenti e ai servizi offerti 

dall’amministrazione comunale da parte dei cittadini.  

 Il progetto nasce, quindi, con l’idea di compiere un’osservazione preliminare 

sull’utilizzo dell’I.C.T nelle famiglie residenti nella capitale. In particolare, l’analisi è stata 

condotta nel territorio dell’11° Municipio ed ha permesso di tracciare un quadro interessante 

sullo stato di diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche in questa area di Roma.  

 I dati raccolti sono stati, inoltre, utilizzati come base informativa per la redazione di un 

progetto sull’e-governament, presentato in risposta ad un bando indetto dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica. 

 Il report presenta, dunque, i risultati dell’indagine realizzata dall’Ufficio di Statistica2 e 

descrive lo stato del fenomeno nel maggio 2004, ma poiché le informazioni raccolte si sono 

rivelate molto utili per l’amministrazione si è deciso di ripetere lo studio su tutto il territorio 

comunale.   

 In ragione di ciò, la rilevazione è stata inserita nel progetto RIPROTER elaborato 

dall’Ufficio nell’ambito del servizio Civile ed attualmente l’indagine è stata avviata con il 

supporto e la collaborazione di sei volontari. 
                                                
1 Primo rapporto sull’innovazione nella Regione Lazio, Regione Lazio, Ministero per l’innovazione e la 
tecnologia, Formez, Dipartimento della Funzione Pubblica per l’efficienza delle amministrazioni, 2003. 
2 All’indagine hanno partecipato Maria Bargini Pace, Barbara Menghi, Maria Grazia Ortolani, Alessia 
Orzella, Romina Polverini. 
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Cenni metodologici  

 L’indagine si profila come uno studio esplorativo e, come già accennato, è nata con 

l’obiettivo di valutare l‘opportunità di intraprendere un percorso di analisi e di approfondimenti 

sul tema delle nuove tecnologie. La rilevazione ha come universo di riferimento le famiglie 

residenti nell’11° Municipio ed è stata realizzata su un campione di 270 unità, estratte in 

modo casuale dalle liste anagrafiche. Alle famiglie campione è stato somministrato 

telefonicamente, utilizzando il sistema Cati (Computer Assisted Telefhone Interview), un 

questionario costruito ad hoc. La rilevazione si è svolta tra aprile e maggio 2004.  

 

La popolazione del Municipio 11° 

 Dai dati demografici emerge che l’11° è un Municipio abitato da una popolazione 

prevalentemente adulta dove circa il 42% dei cittadini ha un’età compresa tra i 51 e i 65 anni 

ed oltre. Sebbene siano presenti numerosi abitanti con un’età compresa tra i 36 e i 50 anni, i 

giovani tra i 25 e i 36 anni e quelli tra i 19 e i 24 anni sono in minoranza rispetto al collettivo 

(rispettivamente il 15,7% e il 5,2%).  

 

       Tab. 1 - Classi di età per sesso  

Classi di età Maschi % Femmine % Totale % 

0-5 3.254 2,3 3.029 2,2 6.283 4,5 

6-13 4.269 3,1 4.162 3,0 8.431 6,1 

14-18 2.661 1,9 2.499 1,8 5.160 3,7 

19-24 3.751 2,7 3.485 2,5 7.236 5,2 

25-35 10.926 7,9 10.849 7,8 21.775 15,7 

36-50 15.229 11,0 16.165 11,7 31.394 22,7 

51-65 13.241 9,6 15.581 11,2 28.822 20,8 

oltre 66 11.487 8,3 17.981 13,0 29.468 21,3 

Totale 64.818 46,8 73.751 53,2 138.569 100,0 

 

 

 I cittadini presenti sul territorio attinente al Municipio 11° sono complessivamente 

138.519, appartenenti a 67.179 famiglie. La maggior parte dei nuclei familiari è costituito da 

un solo componente (44,6%) o al massimo due (24,2%).  

 La 270 famiglie campione risultano distribuite nelle zone urbanistiche3 nel modo 

seguente: 

 

                                                
3 Il territorio comunale è suddiviso in rioni, quartieri, suburbi e zone. Le zone urbanistiche sono parti 
del territorio composte da unità omogenee.  
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Tab. 2 - Distribuzione delle interviste per zona urbanistica 

 

 

Diffusione delle nuove tecnologie 

 Dai dati rilevati sul campione di famiglie si rileva che, nonostante la popolazione del 

Municipio sia prevalentemente adulta, con un età media delle famiglie4 compresa tra i 51 e 

65 anni ed oltre i 65 (67, 2%), la maggior parte di esse possiede il telefono cellulare (84,8%) 

e tra queste circa il 60% ne possiede più di uno. I dati rafforzano la convinzione che ormai il 

telefono cellulare è uno strumento comunicativo di base, alla portata di tutti e che rientra tra i 

beni di consumo di massa.  

 Analizzando, poi, la composizione delle famiglie, si scorge una relazione lineare 

positiva tra l’ampiezza della famiglia ed il possesso del cellulare: al crescere del numero dei 

componenti della famiglia cresce il numero dei cellulari in dotazione: se, infatti, le famiglie 

costituite da un solo componente posseggono un solo cellulare (11,9%) o addirittura 

nessuno (9,3%), le famiglie composte da due persone ne possiedono uno per il 10,7 %, e 

due per il 18,1%, mentre nessuno dei nuclei familiari di tre componenti  è sprovvisto di 

telefono cellulare dove l’1,5% ne possiede uno, il 9,6% due e il 10,7% tre. Soltanto l’1,9% 

delle famiglie possiede cinque o più cellulari e sono soprattutto quelle costituite da quattro 

persone.  

 

 

 

 

 

                                                
4 L’età media della famiglia è stata calcolata in base alle risultanze anagrafiche e non dai dati raccolti 
durante l’intervista 
 

Zona urbanistica N. % 

Ostiense 18 6,7 

Valco S. Paolo 23 8,5 

Garbatella 97 35,9 

Navigatori 7 2,6 

Tormarancia 65 24,1 

Tre Fontane 24 8,9 

Grottaperfetta 29 10,7 

Appia Antica Nord 7 2,6 

Appia Antica Sud - - 

Totale 270 100,0 
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 Tab. 3 - Numero dei cellulari per numero di componenti della famiglia 

Numero cellulari in famiglia (v.a.) Numero componenti 
famiglia 

0 1 2 3 4 5 6 7 Totale 

1 25 32 - - - - - - 57 

2 15 29 49 3 1 - - - 97 

3 - 4 26 29 2 - - - 61 

4 - 2 18 9 14 2 1 1 47 

5 - 1 2 - 2 1 - - 6 

6 - - 1 - - - - - 1 

n.r. 1 - - - - - - - 1 

Totale 41 68 96 41 19 3 1 1 270 

Numero cellulari in famiglia (%) Numero componenti 
famiglia 

0 1 2 3 4 5 6 7 Totale 

1 9,3 11,9 - - - - - - 21,1 

2 5,6 10,7 18,1 1,1 0,4 - - - 35,9 

3 - 1,5 9,6 10,7 0,7 - - - 22,6 

4 - 0,7 6,7 3,3 5,2 0,7 0,4 0,4 17,4 

5 - 0,4 0,7 - 0,7 0,4 - - 2,2 

6 - - 0,4 - - - - - 0,4 

n.r. 0,4 - - - - - - - 0,4 

Totale 15,2 25,2 35,6 15,2 7,0 1,1 0,4 0,4 100,0 

 

 

 Passando ad analizzare l’età media delle famiglie, emerge che l’assenza dei cellulari 

si registra soprattutto in quei nuclei familiari con un’età media compresa tra i 51 e 60 anni 

(20%) e soprattutto in quelli oltre i 66 (77,5%), a testimonianza del fatto che le persone più 

avanti con gli anni presentano maggiori resistenze all’uso dei nuovi mezzi di comunicazione 

(Tab. 4). 

 
     Tab. 4 - Numero cellulari in famiglia per età media della famiglia 
 

Numero cellulari in famiglia  Età media 
famiglia 0 1 2 3 4 5 6 7 n.r. Totale 

<25 - 1,5 4,2 - - - - - - 1,9 

25-35 - 7,4 10,4 2,4 5,3 - - - - 6,3 

36-43 2,5 8,8 15,6 12,2 10,5 - - - - 10,7 

44-50 - 7,4 14,6 22,0 42,1 - - - - 13,3 

51-65 20,0 27,9 27,1 51,2 36,8 66,7 100,0 100,0 100,0 31,9 

>=66 77,5 47,1 28,1 12,2 5,3 33,3 - - - 35,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      Nota: L'età media è calcolata con riferimento alle risultanze anagrafiche 
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Uso del cellulare 

 La maggior parte delle famiglie che si dichiarano in possesso di almeno un telefono 

cellulare non sono iscritte ad un servizio di SMS per ricevere informazioni e news di vario 

tipo (circa il 73%), contro un restante 13,9%  (Tab. 5) che invece ha scelto questa nuovo 

mezzo di informazione.  

 
 
      Tab. 5 - Iscrizione al servizio SMS per classi di età 
 

Iscrizione servizio SMS Età media 
famiglia NO* SI n. r. Totale %NO %SI % n.r. Totale 

<25 3 2 - 5 1,5 6,3 - 2,2 

25-35 16 1 - 17 8,1 3,1 - 7,4 

36-43 22 6 - 28 11,2 18,8 - 12,2 

44-50 30 6 - 36 15,2 18,8 - 15,7 

51-65 69 9 - 78 35,0 28,1 - 33,9 

<=66 57 8 1 66 28,9 25,0 100,0 28,7 

Totale 197 32 1 230 100,0 100,0 100,0 100,0 

      Nota: L'età media è calcolata con riferimento alle risultanze anagrafiche 

     * I "No" sono stati calcolati al netto di coloro che non possiedono il cellulare 

  

 Nelle famiglie intervistate il telefono cellulare è impiegato soprattutto per inviare e 

ricevere messaggi sms (65,8%), quindi un uso piuttosto tradizionale dello strumento, mentre 

altri tipi di utilizzo, come ad esempio fare ed inviare foto, trasmettere dati ed inviare fax , 

sono ancora limitati (rispettivamente il 11,3%, il 3, 3% e l’1,3%). Si rileva, inoltre, che il 

10,8% delle famiglie utilizza il telefono cellulare per giocare (Tab. 5). 

 
    Tab. 5 – Uso del cellulare 

Tipo di uso N. % 

Inviare / ricevere SMS 158 65,8 

Giocare 26 10,8 

Fare / trasmettere foto 27 11,3 

Wap 13 5,4 

Trasmissione dati 8 3,3 

Home banking 4 1,7 

Fax 3 1,3 

Altro uso 1 0,4 

Totale 240 100,0 
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 L’età media del nucleo familiare è comunque una variabile discriminante rispetto 

all’uso che si fa del telefonino; si rileva, infatti, che i nuclei familiari più giovani, compresi 

nella fascia di età media inferiore ai 25 anni, e quelli più anziani, oltre i 66 anni, utilizzano il 

cellulare esclusivamente per inviare e ricevere SMS (rispettivamente il l’83,3% e il 74,3%) e 

per fare e trasmettere foto (rispettivamente il 16,7% e il 14,3%). Le famiglie con un’età media 

compresa nelle altre fasce, invece, fanno un uso più vario del telefono cellulare e seppure lo 

impiegano soprattutto per inviare e ricevere messaggi, non escludono altri tipi di utilizzo 

meno tradizionali.  Le fasce di età che vanno dai 36 ai 43 anni e quella dai 44 ai 50 anni, ad 

esempio, si avvalgono dell’apparecchio per il WAP  (rispettivamente per il 7,3% e per 

l’11,1%) (Tab. 6). 

 

         Tab. 6 - Utilizzo del cellulare per età media del nucleo familiare 

Età media delle famiglie 
Uso del cellulare 

<25 25-35 36-43 44-50 51-65 <=66 

Inviare/ Ricevere SMS 83,3 62,5 63,4 57,4 69,6 74,3 

Fare/ Trasmettere foto 16,7 12,5 9,8 11,1 10,1 14,3 

Trasmissione dati - 8,3 2,4 5,6 2,5 - 

Fax - - 2,4 - 2,5 - 

WAP - 4,2 7,3 11,1 3,8 - 

Home banking - 4,2 2,4 1,9 1,3 - 

giocare - 8,3 12,2 13 10,1 11,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Diffusione PC ed uso di internet 

 Passando poi ad analizzare la presenza del Personal Computer nelle case, si rileva 

che quasi la metà delle famiglie dell’11° possiede uno o più computer (Tab. 7) e che fa uso 

abituale (per il 30,4%) o saltuario (18,5%) di internet (Tab. 8).  

 

 

        Tab. 7 - Computer posseduti 

Possesso PC N. % 

Solo uno 101 37,4 

Più di uno 29 10,7 

No 140 51,9 

Totale 270 100,0 

 

 

 

   Tab. 8 – Frequenza utilizzo internet 

Frequenza uso internet N. % 

Abitualmente 82 30,4 

Saltuariamente 50 18,5 

Mai 137 50,7 

non risponde 1 0,4 

Totale 270 100,0 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Il popolo di navigatori utilizza internet soprattutto per ricevere ed inviare e-mail 

(20,7%) e per l’attività lavorativa (18,5%) o di studio e ricerca (20,9%). Meno consistente è 

invece la quota di famiglie che utilizza internet per le prenotazioni on-line di biglietti (10,2%), 

per le informazioni (8%), per l’home banking (5,7%), come anche è esiguo il numero di nuclei 

intervistati che afferma di chattare (4,1%), di fare acquisti on-line o di richiedere certificati on-

line (rispettivamente il 3,9% e il 2,8%) (Tab. 9).  
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        Tab. 9 – Motivo uso internet 

Motivo uso internet v.a. % 

Acquisto on line 18 3,9 

Chatting 19 4,1 

E-mail 95 20,7 

Home banking 26 5,7 

Informazione 37 8,0 

Lavoro 85 18,5 

Musicali 1 0,2 

Partecip. a forum 11 2,4 

Prenot. biglietti 47 10,2 

Richiesta certificati 13 2,8 

Studio (Ricerca) 96 20,9 

Teleconferenza 3 0,7 

Teledidattica 2 0,4 

Telelavoro 2 0,4 

Altro 1 0,2 

n. r. 4 0,9 

Totale 460 100 

 

 Alla domanda sul tipo di connessione utilizzata per accedere ad internet il 38,3% di 

famiglie intervistate risponde di utilizzare la linea telefonica, il 26, 3% l’ADSL e solo una 

piccolo gruppo la fibra ottica (3,8%) (Tab. 10). 

 

    Tab. 10 - Tipo di connessione utilizzata 

Tipo connessione N. % 

ADSL 35 26,3 

Fibra ottica 5 3,8 

Telefonica 51 38,3 

Non so 42 31,6 

Totale 133 100,0 

 

  

Esaminando il tipo di connessione utilizzato nelle varie zone urbanistiche, emerge che il 

collegamento ad internet tramite ADSL è molto adoperato nelle zone di Garbatella (37,1%), 

di Tormarancia (25,7%) e, seppure in misura minore, di Ostiense (11,4%) e di Appia Nuova 
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Nord (5,7%); zona, questa ultima, dove molto è diffusa la connessione tramite fibra ottica 

(40%). Si può notare come circa un terzo degli intervistati non sa come rispondere (Tab. 11). 

 

 Tab. - 11 Tipo di connessione utilizzata per zone urbanistiche 

Tipo connessione   
Zona urbanistica 

ADSL Fibra ottica Telefonica Non so Totale 

Ostiense 11,4 - 3,9 2,4 5,3 

Valco S. Paolo 2,9 - 13,7 4,8 7,5 
Garbatella 37,1 20,0 27,5 38,1 33,1 

Navigatori 2,9 - 2,0 2,4 2,3 
Tormarancia 25,7 20,0 21,6 28,6 24,8 

Tre Fontane 11,4 20,0 11,8 9,5 11,3 
Grottaperfetta 5,7 40,0 17,6 11,9 13,5 

Appia Antica Nord 2,9 - 2,0 2,4 2,3 

Appia Antica Sud - - - - - 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 L’utilizzo di internet avviene soprattutto nelle mura domestiche (52,9%), anche se una 

parte consistente di intervistati dichiara di farne uso anche da lavoro (38,5%); moderato è, 

invece, l’accesso ad internet in ambito universitario o scolastico (4,8%) e dagli internet café 

(1,1%) (Tab. 12), sebbene i risultati di una recente indagine5 vedano le aperture degli 

internet point in continuo aumento.  

 

    Tab. 12 Luogo di connessione ad internet 

Luogo connessione N. % 

Da casa 99 52,9 

Dall'ufficio 68 36,4 

Da scuola/Università 9 4,8 

Da un internet cafè 2 1,1 

Altro 3 1,6 

N. r. 6 3,2 

Totale 187 100,0 

 

 

 

 

 

                                                
5 Osservatorio Permanente della Società dell'Informazione, a cura del dipartimento per l'Innovazione e 
le Tecnologie e Federcomin, con la collaborazione di IDC e Nielsen Media Research, 2003 
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Conclusioni 

 L’affermarsi della società dell’informazione rappresenta bene il grado di progresso e 

di competitività di un Sistema Paese ed è quindi premessa per il suo benessere, ma, vista la 

diffusione delle sue applicazioni, può fornire anche un contributo determinante alla qualità 

della vita di tutti i cittadini. Infatti se quello dei servizi è uno degli aspetti di maggior rilievo 

delle politiche di innovazione, non bisogna perdere di vista l’obiettivo ultimo di queste 

politiche, ovvero il miglioramento della qualità del vivere comune. 

 La diffusione dei personal computer e l'accesso a internet tra la popolazione sono 

due tra le dimensioni che delineano e qualificano il livello di sviluppo della società 

dell'informazione in ciascun paese. È, dunque, importante possedere l’informazione circa il 

livello di tale diffusione anche in uno specifico territorio, soprattutto se si tratta di una città 

come Roma. 

 D’altro canto la Pubblica Amministrazione riveste un ruolo importante nel processo di 

ammodernamento e di sviluppo di un paese o, più limitatamente, di una città.  

 Ad ampliare lo sguardo sulla possibilità di proposte di utilizzo delle nuove tecnologie 

ha voluto contribuire anche l’Ufficio di Statistica, che, in parteniariato con l’Assessorato al 

Lavoro e Periferie, il Municipio 11,  l’ISTI di Pisa ed altri enti, ha risposto al bando indetto dal 

Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie in materia dell'e-government, presentando 

una proposta di sperimentazione di e-democracy.  

 Pertanto utilizzando i dati acquisiti attraverso l’indagine realizzata sul territorio del 

Municipio 11° ha preso parte alla redazione del progetto E.DEM 1.0 che, dopo essere stato 

valutato e selezionato insieme alle altre 377 proposte inviate dalle Regioni e da altri Enti, si è 

collocato al quarto posto della graduatoria dei progetti approvati e finanziati.  

 Il progetto E.DEM 1.0 si propone di sviluppare un modello di e-democracy, intesa 

come l’insieme dei diritti e delle pratiche di  relazione tra individuo e autorità e tra individui, 

dovute alla diffusione e il progressivo utilizzo dell’ICT come strumenti di partecipazione alle 

politiche pubbliche attraverso, l’informazione, la discussione e la  deliberazione. 

 Il progetto è relativo ad un ambito di intervento della politica locale, il Bilancio 

Partecipativo, che tra i processi partecipativi esistenti  è oggi uno dei più diffusi trova 

applicazione in forme svariate in contesti culturali, sociali, politici ed economici tra i più 

diversi.  

 Riconoscendo il rapporto di interdipendenza che esiste fra la diffusione e la 

padronanza delle nuove tecnologie, da una parte, e il livello di  evoluzione e di benessere 

della società, dall'altra, si è voluto, inoltre, approfondire il filone di analisi sulle nuove 

tecnologie proponendo una nuova indagine su tutto il territorio della capitale. Tale indagine è 
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stata inserita nel Progetto di Servizio Civile RIPROTER che sarà realizzato dall’Ufficio di 

Statistica entro il 2006. 
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