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Il lavoro che cambia e le condizioni delle famiglie 

 

 Il contesto economico e le tendenze del mercato del lavoro 

Nel corso del 2008, le tendenze al declino già manifestatesi in forme diverse negli ultimi scorci 

del 2007 si sono palesate in tutta la loro gravità e dopo alcuni anni segnati da un andamento 

generalmente – seppur debolmente – positivo del ciclo economico, si è registrata una battuta 

d'arresto che, allineando l'Italia ad un quadro internazionale in profonda crisi economica e 

finanziaria, descrive un contesto di sostanziale recessione dell'economia italiana nel suo 

complesso.  

I primi riflessi di questo processo sulle dinamiche del mercato del lavoro, sia locale che 

nazionale, hanno iniziato a verificarsi già nel corso del 2008, sia nel primo semestre quando i 

segnali della crisi mondiale erano prossimi e paventati da molti osservatori internazionali, sia – 

soprattutto – nella seconda parte dell'anno, quando le difficoltà dell'economia statunitense sono 

esplose trascinando con sé centinaia di migliaia di posti di lavoro e i cui primi effetti si potevano già 

accertare anche in molti settori produttivi delle altre economie occidentali.  

L'analisi dell'andamento del mercato del lavoro nell'area romana si colloca, dunque, in un 

quadro complessivo particolarmente critico, in cui il rallentamento dell'economia si è reso evidente 

soprattutto nel settore dell'industria, che per prima ha subito le conseguenze del crollo globale, per 

poi estendersi con più gradualità al settore terziario. Roma, dunque, che vanta un'economia 

fortemente orientata sui servizi alle imprese e alle famiglie, da un lato sembrerebbe sostenuta da 

questa sua struttura produttiva che induce a subire effetti che tendono a manifestarsi in tempi più 

dilatati, mentre dall'altro ha dovuto affrontare sin dalla seconda metà del 2008 le conseguenze 

dirette e indirette della crisi del settore del trasporto aereo (in particolare la vertenza Alitalia), che 

può avere un impatto notevole sugli equilibri locali, arrivando a coinvolgere verosimilmente più di 

20mila lavoratori – fra impiego diretto e indotto – nell'intera provincia di Roma. 

I riflessi del clima di grave difficoltà attraversato dall'economia mondiale e le criticità del 

contesto locale, dunque, hanno comportato nel corso del 2008 un quadro duplice per la realtà 

romana: mentre da un lato, infatti, si è evidenziata una sostanziale tenuta dell'occupazione 

complessiva, dall'altro questa è stata accompagnata da un aumento considerevole delle persone 

in cerca di occupazione (+24,4% pari a circa 25mila persone in più), che evidenzia un'inversione di 

tendenza sostanziale rispetto all'andamento degli ultimi anni, nei quali la diminuzione del numero 

di persone in cerca di lavoro e dei tassi di disoccupazione era stata consistente e progressiva. 

Il risultato di queste dinamiche è un'apprezzabile ridimensionamento della quota di inattivi che si 

spostano verso la ricerca di occupazione, con un flusso contrario al trend consolidatosi ormai da 

diversi anni che aveva visto crescere costantemente la popolazione inattiva in età lavorativa, 

soprattutto nella sua quota femminile. 
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La composizione delle famiglie 

In un contesto di cambiamenti ed emergenti difficoltà per un numero crescente di persone nel 

mantenere inalterato il proprio status di occupato e, contestualmente, la permanenza di una fetta 

importante di occupati – soprattutto appartenenti alle generazioni più giovani – in una condizione di 

instabilità lavorativa, appare sempre più significativo il ruolo svolto dalle famiglie che non di rado 

divengono elemento di equilibrio e soccorso indispensabile nei casi di difficoltà economiche e 

occupazionali. 

Oltre, dunque, alla valutazione della composizione dei nuclei familiari secondo le diverse 

tipologie in cui si possono raggruppare e della presenza di persone occupate al loro interno, è 

essenziale considerare le caratteristiche di tali occupazioni, la qualità permanente o temporanea di 

tali rapporti di lavoro, poiché questo elemento costituisce un discrimine che condiziona la stabilità 

personale non soltanto del lavoratore in questione, ma di tutto il contesto familiare che lo circonda 

sia che si tratti della famiglia di origine che di un nuovo, proprio nucleo familiare.  

Nel caso degli occupati più giovani che ancora condividono la propria vita quotidiana con i 

genitori, la discontinuità occupazionale può, infatti, costituire un elemento di freno alla 

emancipazione. Che prevalgano le ragioni culturali – spesso a torto indicate come le uniche che 

spingono i giovani ad 'accomodarsi' nella condizione di eterni figli – o quelle economiche, è certo 

che in una situazione come quella italiana dove sono del tutto assenti meccanismi  di sostegno in 

caso di perdita di un lavoro temporaneo e/o sistemi di welfare che sostengano i lavoratori atipici 

nel creare una propria famiglia attraverso agevolazioni sul credito, sul mutuo e una solida rete di 

servizi familiari pubblici, la fuoriuscita dalla famiglia di origine è spesso difficoltosa e incerta. 

D'altra parte, quando si è già costituito un proprio nucleo familiare, l'avere o meno 

un'occupazione stabile è essenziale soprattutto nelle fasi di contrazione del mercato del lavoro, 

che rendono gli occupati atipici particolarmente vulnerabili e dunque espongono l'intera famiglia al 

rischio di una compressione del reddito più o meno prolungata nel tempo.  

Nel complesso le famiglie romane presentano caratteristiche sostanzialmente in linea con 

quanto rilevato a livello nazionale: la maggior parte di loro è costituita da coppie con figli (38,7%) 

seguite dalla tipologia unipersonale che, in percentuale sensibilmente superiore alla media italiana, 

è quella in cui si concentra una quota notevole di residenti (33% contro il 31,5% in Italia) (Tab. 1). 

Fra le famiglie monogenitore la prevalenza spetta alle donne (7,3% contro l'1,2% degli uomini) che 

rappresentano più dell'86% del totale di questa tipologia.   
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Tab. 1 - Famiglie secondo alcune caratteristiche

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Tipologia di famiglia
Provincia 

di Roma 
Italia

Persona sola 33,0 31,5

Coppia con figli 38,7 39,5

Coppia senza figli 19,7 21,1

Padre solo con figli 1,2 1,3

Madre sola con figli 7,3 6,6

Totale 100,0 100,0

Numero di componenti della 

famiglia

Provincia 

di Roma 
Italia

1 30,1 29,3

2 26,2 26,9

3 20,5 20,7

4 18,8 17,8

5 3,5 4,3

Più di 5 1,0 1,1

Totale 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  

 

In particolare, se si prendono in considerazione le famiglie con almeno un componente fra i 15 

e i 64 anni è evidente come le famiglie monoreddito costituiscano tuttora tanto a Roma quanto 

nella media nazionale la percentuale nettamente maggioritaria, raggiungendo rispettivamente il 

45,9% e il 44,6% del totale (Tab. 2). 

Questa predominanza è solo in parte il risultato del numero elevato di famiglie composte da una 

sola persona, quanto piuttosto è la conseguenza dell'alta percentuale di percettori di reddito unici 

anche nelle famiglie più numerose e soprattutto in quelle composte da 3 elementi, che sono al 

momento le più diffuse. 
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e il numero di componenti della famiglia.

1 2 3 4 5 Più di 5

0 23,2 26,6 10,1 2,5 2,9 1,6 14,2

1 76,8 38,2 42,5 33,2 38,2 35,8 45,9

2 - 35,3 42,4 51,0 41,7 24,8 34,1

3 - - 4,9 10,4 14,0 22,6 4,8

4 - - - 2,9 1,9 9,7 0,9

5 - - - - 1,2 5,5 0,1

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

1 2 3 4 5 Più di 5

0 28,6 30,6 11,8 5,6 6,9 8,3 17,5

1 71,4 38,7 41,5 36,1 37,3 31,5 44,6

2 - 30,7 41,4 46,1 36,3 33,0 32,0

3 - - 5,3 9,9 14,3 16,0 4,8

4 - - - 2,3 4,5 8,3 0,9

5 - - - - 0,8 2,8 0,1

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

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Tab. 2 - Famiglie con almeno un componente di 15-64 anni secondo il numero di occupati 

Italia

 Numero di occupati 
 Numero di componenti della famiglia 

 Totale 

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

 Numero di occupati 
 Numero di componenti della famiglia 

 Totale 

Provincia di Roma

 

 

 

Le famiglie con un solo occupato 

I nuclei familiari che, a prescindere dal numero e dall'età dei componenti, possono contare su 

un solo reddito da lavoro sono a Roma circa 590mila e più di 8 milioni e 200mila a livello 

nazionale. Nell'ambito di questo aggregato e al fine di evidenziare le situazioni che più facilmente 

potrebbero scivolare in uno stato di criticità economica – se la congiuntura economica continuasse 

a lungo il suo trend recessivo e/o le pressioni sul mercato del lavoro dovessero estendersi in 

termini settoriali –  si è voluta qui isolare quella sua parte più vulnerabile che oltre all'unico reddito 

da lavoro previsto non può contare su altre significative entrate economiche.  

La stima, dunque, si restringe a quelle famiglie con un solo occupato e che non comprendono al 

loro interno pensionati con titolo di studio medio-alto o alto. Questa esclusione consente di 

approssimare le situazioni familiari dove all'entrata prevista dal solo reddito da lavoro non si 

affianchino altre entrate economiche verosimilmente di una certa entità, ipotizzando una relazione 

non casuale fra il titolo di studio e l'ammontare della pensione percepita.  
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Queste famiglie, che rappresentano a Roma il 20% circa di tutte le famiglie monoreddito, se nel 

52,9% dei casi sono costituite da persone sole, nel restante 47,1% sono nuclei composti da più 

persone in molti casi con figli e in un numero non trascurabile da genitori soli (Tab. 3). 

 

Tab. 3 - Famiglie con un solo occupato senza pensionati con titolo di studio 
 medio-alto secondo il tipo di composizione e il sesso dell'occupato

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

 Tipologia di famiglia 
 Provincia di 

Roma  
 Italia 

 Persona sola 52,9 42,6

 Coppia con figli 18,7 24,1

 Coppia senza figli 17,1 21,1

 Padre solo con figli 3,7 2,2

 Madre sola con figli 7,7 10,0

 Totale 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  

 

Ciò appare con maggiore evidenza a livello nazionale, dove le famiglie composte da più di una 

persona e con carichi familiari di diversa entità costituiscono la parte preponderante di questo 

aggregato (57,4% del totale).  

Nel 69,2% dei casi il reddito proviene dal lavoro di un uomo che nel caso di coppie con figli 

risulta in termini decisamente preponderanti il solo sostegno economico della famiglia (88% a 

Roma e 82,5% nella media nazionale). Altrettanto elevata è la percentuale di uomini occupati unici 

nelle famiglie composte da coppie senza figli che, soprattutto a Roma, vedono tuttora le donne in 

una posizione piuttosto defilata pur in presenza di carichi familiari presumibilmente inferiori (Tab. 

4). 
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 secondo il tipo di composizione e il sesso dell'occupato

 Tipologia di famiglia  Maschi  Femmine  Totale 

 Persona sola 59,7 40,3 100,0

 Coppia con figli 88,0 12,0 100,0

 Coppia senza figli 83,9 16,1 100,0

 Padre solo con figli 97,0 3,0 100,0

 Madre sola con figli 42,7 57,3 100,0

 Totale 69,2 30,8 100,0

 Tipologia di famiglia  Maschi  Femmine  Totale 

 Persona sola 69,5 30,5 100,0

 Coppia con figli 82,5 17,5 100,0

 Coppia senza figli 72,9 27,1 100,0

 Padre solo con figli 86,4 13,6 100,0

 Madre sola con figli 53,1 46,9 100,0

 Totale 72,1 27,9 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Tab. 4 - Famiglie con un solo occupato senza pensionati con titolo di studio medio-alto

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Provincia di Roma 

 Italia 

 

Nel 10%dei casi il lavoro svolto dall'unico percettore di reddito è un'occupazione temporanea e, 

dunque, soggetta anche a periodi di interruzione contrattuale che comporta un aggravio notevole 

per l'intera famiglia (Tab. 5). A Roma le famiglie appartenenti a quest'ultima tipologia appaiono in 

lieve crescita fra il 2007 e il 2008, tanto che anche il loro peso percentuale si è incrementato 

passando dall'8,5% all'attuale 10,2%.  
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 Tipologia di famiglia  Atipici  Standard  Totale 

 Persona isolata 9,6 90,4 100,0

 Coppia con figli 11,5 88,5 100,0

 Coppia senza figli 6,5 93,5 100,0

 Padre solo con figli 19,8 80,2 100,0

 Madre sola con figli 14,9 85,1 100,0

 Totale 10,2 89,8 100,0

% sul totale delle famiglie 0,7 6,5 7,3

 Persona isolata 9,1 90,9 100,0

 Coppia con figli 10,8 89,2 100,0

 Coppia senza figli 9,4 90,6 100,0

 Padre solo con figli 9,9 90,1 100,0

 Madre sola con figli 13,6 86,4 100,0

 Totale 10,0 90,0 100,0

% sul totale delle famiglie 0,9 8,1 9,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Italia

Tab. 5 - Famiglie con un solo occupato senza pensionati con titolo di studio medio-alto 

secondo il tipo di composizione e la tipologia di lavoro

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Provincia di Roma 

 

 

 

D'altra parte, le professioni prevalenti fra questi lavoratori sono quelle di tipo operaio o non 

qualificato: a Roma il 60% circa di loro svolge mansioni poco qualificate sia se ha un contratto di 

tipo permanente sia se il lavoro è temporaneo (Tab. 6). Le professioni più qualificate sembrano più 

diffuse fra i lavoratori standard, mentre per i lavoratori atipici agli effetti di instabilità del reddito 

legati all'intermittenza lavorativa sembra sommarsi anche l'entità stessa della retribuzione, che per 

una percentuale significativa di questi soggetti si attesta nel complesso su valori probabilmente 

piuttosto modesti. 
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Tab. 6 - Famiglie con un solo occupato senza pensionati 

con titolo di studio medio-alto secondo la professione e la tipologia di lavoro

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Professioni Atipici Standard

 Professioni qualificate 24,2 29,9

 Impiegati esecutivi 15,9 10,1

 Operai 32,5 32,9

 Professioni non qualificate 27,4 27,1

 Totale 100,0 100,0

Professioni Atipici Standard

 Professioni qualificate 20,7 24,3

 Impiegati esecutivi 9,1 11,2

 Operai 33,3 47,2

 Professioni non qualificate 37,0 17,3

 Totale 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Provincia di Roma 

Italia

 

 

 

Quantità e qualità dell'occupazione  

Tornando a considerare il complesso delle famiglie e le caratteristiche del lavoro svolto dai 

percettori di reddito, si può identificare un'area di particolare disagio composta dalle famiglie nelle 

quali tutti gli occupati presenti svolgano lavori a carattere temporaneo. Si tratta a Roma di circa 

69mila famiglie in cui vivono più di 172mila persone che rappresentano il 6,3% circa del totale delle 

famiglie con almeno un occupato e mantengono il loro peso percentuale invariato fra il 2007 e il 

2008 (Tab. 7).  

 

Tab. 7 - Famiglie con almeno un occupato 

secondo la tipologia di occupazione dei percettori di reddito

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

v.a.

% sul totale 

delle 

famiglie

v.a.

% sul totale 

delle 

famiglie

Standard e atipici 120.600    10,9 1.558.000    10,2

Tutti occupati atipici 69.500      6,3 979.000       6,4

Tutti occupati standard 911.700    82,8 12.674.000  83,3

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Provincia di Roma Italia
Tipologie di 

occupazione
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A livello nazionale si possono contare quasi 980mila famiglie nelle quali tutti gli occupati sono 

lavoratori atipici, in cui vivono all'incirca 2 milioni e 500mila persone. 

Considerando, all'opposto, il peso delle famiglie in cui tutti gli occupati hanno un lavoro di tipo 

standard, e che possono contare, dunque, su una certa sicurezza economica e una maggiore 

garanzia di reddito futuro, si può osservare che nell'area romana esso faccia registrare, fra il 2007 

e il 2008, un lieve incremento (da 82,2% a 82,7%) a fronte di una sostanziale stabilità del dato 

nazionale.  

A Roma, d'altra parte, i processi di stabilizzazione di una parte cospicua di lavoratori atipici 

avvenuti fra il 2007 e il 2008 hanno contribuito a questo risultato che, al contrario, appare inalterato 

se si osserva il quadro nazionale. 

In realtà, se si osserva più attentamente la dinamica seguita dal segmento specifico delle 

famiglie al cui interno vi è almeno un elemento di età compresa fra i 15 e i 64 anni e considerando 

solo il lavoro standard e a tempo pieno – escluso, quindi lo standard in part-time –, che è quello 

che più pienamente può garantire le condizioni migliori di stabilità e di reddito, l'andamento appare 

parzialmente diverso. 

Il quadro che si prospetta, in tal caso, disegna una realtà romana in cui il peso di questa 

componente è sostanzialmente inalterato (il peso di queste famiglie sul totale delle famiglie con 

almeno un occupato è pari al 65,9%, sia nel 2007 che nel 2008), anche in presenza di un 

incremento del numero di famiglie in tale condizione. A livello nazionale, al contrario, si assiste a 

una diminuzione del peso relativo di queste famiglie che passa dal 68,3% registrato nel 2007 al 

67,8% del 2008 che corrisponde a una diminuzione di circa 25mila famiglie, che testimonia una 

tendenza al ridimensionamento delle situazioni che più di tutte godono di stabilità e solidità del 

reddito. 

Di converso, il trend nazionale registra un aumento della consistenza dei nuclei familiari in cui 

sussiste una combinazione di lavoro standard e atipico e di quelli in cui tutti gli occupati svolgono 

lavori atipici, aumentati nell'ultimo anno del 2,7% rispetto al 2007.  

Questo tendenza appare a Roma, per le ragioni sopra citate, meno evidente: al contrario il 

numero delle famiglie nelle quali tutti gli occupati hanno un lavoro temporaneo è in lieve 

diminuzione.  

 

Famiglie senza occupati 

Nell'analisi degli effetti delle dinamiche del mercato del lavoro sugli equilibri delle famiglie è 

evidente come sia di particolare importanza conoscere la consistenza e le caratteristiche dei nuclei 

familiari ove non vi siano persone occupate e in cui siano presenti una o più persone in cerca di 

occupazione, le quali certamente rappresentano contesti di elevata criticità. 

In questo senso nella provincia di Roma nel 2008 si possono contare quasi 36mila famiglie (pari 

al 2,1% del totale delle famiglie) dove vivono poco meno di 80mila persone in cui non è presente 
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alcun occupato e almeno un componente della famiglia è alla ricerca di un lavoro. Il dato segnala 

un incremento rispetto all'anno precedente, quando il numero di famiglie in questa condizione si 

era attestato sulle 28mila circa, pari all'1,7% del totale.  

Ancora più critica di quella registrata a Roma appare la situazione nella media nazionale, dove 

le famiglie in questa condizione nel 2008 ammontano a circa 534mila dove vivono circa 1 milione e 

500mila persone. Queste famiglie rappresentano il 2,2% del totale delle famiglie e fanno registrare 

un incremento di circa 70mila unità rispetto all'anno precedente.  

Se una quota molto importante di queste famiglie è composta a Roma da persone sole (Tab. 8), 

per lo più di età compresa fra i 25 e i 39 anni, che dunque probabilmente trovano un sostegno 

economico nella famiglia di origine, una parte non trascurabile è composta da coppie con figli 

(33,8%) e ben 18,4% da madri sole che vivono con uno o più figli. Le coppie con figli incidono 

ancora di più nella media nazionale dove raggiungono il 48,9% del totale di queste famiglie, 

seguite anche in questo caso dalle persone sole e dalle madri sole.  

 

in cerca di lavoro secondo la tipologia

Provincia di Roma e Italia. Media 2008

Tipologia di famiglia
Provincia di 

Roma 
Italia

Persona isolata 42,2 26,1

Coppia con figli 33,8 48,9

Coppia senza figli 5,1 6,6

Padre solo con figli 0,5 2,3

Madre sola con figli 18,4 16,1

Totale 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Tab. 8 - Famiglie senza occupati e con almeno un elemento 

 

 

Rispetto al 2007, come si è detto, i dati registrano un incremento significativo di famiglie in 

questa condizione, particolarmente evidente proprio nella provincia di Roma (+26,7%) (Tab. 9).  
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in cerca di lavoro secondo la tipologia

Provincia di Roma e Italia. Variazioni percentuali 2007-2008

Provincia di 

Roma 
Italia

Persona isolata 38,5 10,2

Coppia con figli 15,0 18,8

Coppia senza figli 10,3 35,2

Padre solo con figli 1000,0 3,6

Madre sola con figli 27,7 6,1

Totale 26,7 14,8

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Tab. 9 - Famiglie senza occupati e con almeno un elemento 

Tipologia di famiglia

Variazioni percentuali 

2007-2008

 

 

Fra le tipologie più penalizzate si trovano a Roma le famiglie monogenitoriali di entrambi i sessi, 

che più delle altre segnalano una condizione di estrema difficoltà in caso di perdita del lavoro o di 

prolungamento dei periodi di disoccupazione. 
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