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Il mercato del lavoro nell'area romana 
 
Il trend occupazionale registrato nell'area romana nel 2007 mostra il perdurare di una dinamica 

positiva che già negli anni precedenti aveva contraddistinto il territorio romano anche se, allo stesso 

tempo, sembrano emergere diverse tendenze che riflettono in maniera più evidente rispetto al 

passato i cambiamenti in corso nel sistema di istruzione e formazione che influenzano in maniera 

sensibile la componente femminile della popolazione. 

Il comune di Roma raggiunge nel 2007 un tasso di occupazione complessivo pari al 50,1%
1
, in 

crescita di +1,1 punti percentuali sul corrispondente indicatore del 2006 (49,0%). Il tasso di 

occupazione femminile, che nel 2006 aveva registrato un visibile rallentamento, ha ripreso a 

crescere, passando dal 40,1% del 2006 al 41,1% registrato nel 2007.  

Il numero di occupati, d'altra parte, ha raggiunto la cifra di oltre 1 milione 147mila individui, nel 

56% dei casi uomini.  

A questo proposito bisogna sottolineare che le operazioni di revisione anagrafica condotte dal 

Comune di Roma nel 2006, che hanno riguardato la verifica delle posizioni di cittadini iscritti in 

anagrafe, ma sfuggiti alla rilevazione censuaria del 2001 nonché degli individui conteggiati al 

Censimento, ma non aventi i requisiti per essere iscritti in anagrafe, hanno comportato una 

correzione nel calcolo della popolazione ufficiale residente nel Comune.  

Tale revisione ha condotto a correggere la popolazione con un saldo positivo di circa 144mila 

individui, il che ha comportato una differenza fra gli aggregati conteggiati al 2006 e al 2007 che 

risulta influenzata da questa correzione. In particolare, l'aggiustamento si è riflettuto soprattutto sul 

dato relativo agli occupati al 2007.  

                                                      
1 I valori degli aggregati e gli indicatori riportati sono il risultato delle elaborazioni effettuate sui microdati dell'Indagine Istat sulle 

forze di lavoro dal Servizio studi dell'Ufficio di Statistica del Comune di Roma. 
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Per questa ragione non si fa qui riferimento agli incrementi di popolazione in valore assoluto, che 

risulterebbero fortemente inficiati dalle modifiche introdotte, ritenendosi più corretto per le analisi 

relative ai trend temporali, riferirsi al valore degli indicatori, che non subiscono l'effetto distorsivo 

della revisione.  

Soltanto per quanto riguarda l'aggregato degli occupati, inoltre, il Servizio studi dell'Ufficio di 

Statistica del Comune di Roma ha effettuato una stima degli incrementi reali avvenuti nell'area 

romana valutati al netto dell'effetto introdotto dalla revisione anagrafica. Secondo tali elaborazioni 

nel comune di Roma nel 2007 si è registrato un aumento del numero di occupati di circa 16mila 300 

unità, pari all'1,5% in più rispetto al 2006, incremento che è risultato sensibilmente più alto fra le 

donne, che hanno visto aumentare il numero di occupate dell'1,7%.  

Tornando alle indicazioni fornite dai tassi, ai quali ci si riferirà d'ora in poi, si osserva che il tasso di 

occupazione nel comune di Roma, attestatosi nel 2007 al 50,1%, ha mostrato un risultato migliore 

sia del dato registrato nel Lazio (47,3%) che nel totale Italia (45,9%) (Tab. 1). La migliore 

performance mostrata dall'area romana appare ancora più evidente se si considera la sola 

popolazione compresa fra i 15 e i 64 anni, una fascia di età che include la maggior parte delle 

persone occupate o potenzialmente occupate. 

 

Tab. 1 - Indicatori del mercato del lavoro                     

Comune di Roma, Regione Lazio, Italia                     

Media 2007                         

                          

  Comune di Roma    Regione Lazio   Italia 

Tassi 

  Uomini  Donne Totale   Uomini  Donne Totale   Uomini Donne Totale 

Tasso di occupazione (a)   60,6 41,1 50,1   59,0 36,6 47,3   57,7 35,0 45,9 

Tasso di occupazione 15-64 anni   73,6 54,8 63,9   71,7 48,1 59,7   70,7 46,6 58,7 

Tasso di disoccupazione (b)   4,5 5,5 4,9   5,1 8,2 6,4   4,9 7,9 6,1 
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati 

Istat                   

(a) Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento           

(b) Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro         

 

 

Il tasso di occupazione dei 15-64enni raggiunge il 63,9%, con un incremento di 1,1 punti sul 2006 

(era al 62,8%), contro il 59,7% registrato nella regione Lazio (+0,4) e il 58,7% del totale Italia 

(+0,3).  

Il corrispondente tasso distinto per genere si attesta sul 73,6% per gli uomini, registrando un 

incremento di 1 punto sul 2006, e sale al 54,8% per le donne, con un pari incremento rispetto 

all'anno precedente. Il tasso di occupazione femminile nel comune di Roma, d'altra parte, mantiene 

valori notevolmente più alti di quelli registrati nel Lazio (48,1%) e nella media nazionale (46,6%). 
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Il trend seguito negli ultimi anni da questo indicatore, in sostanziale rallentamento, si è verificato 

sia a livello regionale che ripartizionale (Centro Italia) e nel 2006 è apparso particolarmente 

evidente proprio nel Comune di Roma.  

Ciononostante nel 2007, come si è visto, nella capitale si può osservare una ripresa dell'occupazione 

femminile, con un tasso in crescita rispetto al livello raggiunto nel 2006, ma tuttora inferiore al 

livello registrato nel 2005 (55,4%). Prosegue, d'altra parte, il costante incremento del tasso maschile 

passato dal 72,6% del 2006 al 73,6% del 2007. 

Le persone in cerca di occupazione nel comune di Roma sono quasi 60mila, ma, contrariamente a 

quanto rilevato negli anni precedenti, si tratta nel 50,8% dei casi di uomini. La quota dei disoccupati 

nella capitale, come del resto nella stessa regione e a livello nazionale, è in diminuzione fra il 2004 

e il 2007. Le dinamiche legate al prolungamento del percorso formativo e l'influenza dell'effetto di 

cosiddetto 'scoraggiamento' hanno probabilmente concorso a determinare questo risultato, che se da 

un lato registra una tendenza a ritardare l'ingresso nel mondo del lavoro (soprattutto per le donne) 

come conseguenza di una migliore formazione, dall'altro segnala l'affiorare di possibili 

comportamenti di autoesclusione dalle forze lavoro per tutti coloro che si sentono inadeguati o 

ritengono sempre più difficile poter avere un posto di lavoro e dunque hanno smesso di cercarlo.  

Fra tutti coloro che cercano lavoro i più numerosi sono i disoccupati in senso stretto, coloro cioè che 

hanno perso una precedente occupazione e sono alla ricerca di un nuovo impiego: a Roma questi 

sono il 33,9% del totale. Al contrario coloro che sono in cerca di una prima occupazione pesano sul 

totale dei non occupati per un 34,9%, contro il 31,3% registrato nel totale Italia.  

Complessivamente il tasso di disoccupazione si è attestato sul 4,9%, registrando una diminuzione 

progressiva rispetto al 7,2% registrato nel 2004. La discesa, in realtà, si è verificata in maniera 

costante e consistente soprattutto fra gli uomini: il tasso di disoccupazione maschile è passato infatti 

dal 6,4% del 2005 al 4,5% del 2007. Al contrario, il tasso di disoccupazione femminile ha registrato 

un andamento altalenante che lo ha portato a crescere fra il 2005 e il 2006, per poi tornare a 

diminuire nettamente nel corso del 2007, passando dall'8,1% al 5,5% nel 2007 (Tab. 2).  

 

Tab. 2 - Tassi di disoccupazione   

Comune di Roma. Anni 2004-2007 

        

ANNO Tasso di disoccupazione 

  Totale  Maschi Femmine 

2004 7,2 6,3 8,2 

2005 7,1 6,4 7,9 

2006 6,9 6,0 8,1 

2007 4,9 4,5 5,5 
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati 

Istat 
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Nel comune di Roma, d'altra parte, i livelli di istruzione notevolmente più elevati di quelli rilevati 

su tutta la popolazione nella media nazionale, si riscontrano anche tra le persone in cerca di lavoro, 

fra le quali hanno un peso prevalente soggetti con un livello di formazione medio-alto: questi 

rappresentano infatti il 63,8% del totale, contro il 46,2% della media nazionale. Ma il titolo di 

studio più alto sembra garantire migliori opportunità lavorative soprattutto agli uomini, dal 

momento che le donne, pur vantando una formazione migliore dei loro colleghi, più frequentemente 

di loro restano disoccupate (Graf. 1).  

 

 

 Graf. 1 - Persone in cerca di  occupazione secondo i l  l ivel lo di  

istruzione e i l  sesso. Comune di  Roma e Ital ia, media 2007
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Le donne, infatti, pur avendo una formazione migliore dei loro coetanei soprattutto nelle età 

giovanili (15-39 anni), sembrano soffrire tuttora una certa discriminazione nell'ingresso al lavoro, 

visto che nella capitale nel 74,4% dei casi risultano essere disoccupate con alta formazione, mentre 

per gli uomini la quota di disoccupati con titolo di studio pari o superiore al diploma è pari al 

53,5%. 

Una delle ragioni che certamente sono alla base della migliore performance occupazione nell'area 

romana è la netta prevalenza del settore economico terziario nella distribuzione degli impieghi per 

settore. Nella nostra città, infatti, il 74,9% degli occupati si colloca in attività economiche definite 

'Servizi e altre attività', che comprendono alcuni fra i settori imprenditoriali più innovativi e 
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dinamici, anche in termini di domanda occupazionale. Nella regione Lazio gli occupati in questi 

comparti costituiscono il 65% circa del totale e in Italia il 50,6%. 

Considerando anche il commercio, la quota di lavoratori occupati in questi settori arriva all'88% e 

per le donne addirittura il 93,4% del totale. Ma, a differenza di ciò che generalmente si pensa, non è 

la Pubblica amministrazione a determinare questo aumento di occupati: al contrario gli occupati nel 

settore pubblico (P.A. e difesa) sono in costante diminuzione negli ultimi anni, a vantaggio di un 

sensibile aumento di occupati nel circuito del commercio, dei servizi alle imprese e dei servizi 

sociali.  

Del resto, osservando più in dettaglio il settore dei servizi, si può rilevare come a Roma questo si 

articoli in una rete di attività legate agli studi legali e di marketing, oltre che agli studi professionali 

(architetti, ingegneri, etc.) e alle attività connesse alle produzioni radiotelevisive e cinematografiche 

presenti nella capitale, che continuano a rappresentare un robusto fattore di traino sull'occupazione 

romana.  Queste attività sono fortemente caratterizzate dall'impiego di professionalità elevate, che 

risultano nettamente più diffuse nell'area romana rispetto al livello nazionale. A queste tipologie di 

impiego si affianca, d’altra parte, un vasto settore di attività a minore qualificazione, che 

comprendono da un lato i servizi di intermediazione e immobiliari, le attività legate ai servizi di 

manutenzione e pulizia degli impianti e degli uffici, i servizi alle famiglie, Nel complesso, tutte 

queste attività nel 2007 arrivano a coinvolgere quasi 1 milione e 200mila persone in tutta la 

provincia e più di 850mila nella sola capitale. 

Fra il 2006 e il 2007, come si diceva, il settore produttivo dove la quota di occupati è cresciuta di 

più in termini percentuali è stato il commercio (+1 punto rispetto al 2006), seguito dai servizi alle 

imprese (+0,4 punti), dai trasporti e comunicazioni (+0,4 punti) e dai servizi sociali e alle famiglie 

(+0,4%). 

Anche le professioni esercitate dai lavoratori a Roma riflettono questa struttura produttiva a forte 

prevalenza di terziario avanzato: i mestieri con alta specializzazione e le professioni tecniche hanno 

un peso notevolmente superiore a quello registrato nel Lazio e soprattutto in Italia. A Roma, infatti, 

essi rappresentano il 46,1% di tutti gli occupati, contro il 37,5% rilevato nella regione Lazio e il 

32% nell'intera Italia. Sostanzialmente simile, invece, appare il peso delle professioni qualificate dei 

servizi che si attestano sul 16% circa in tutti gli ambiti territoriali considerati.  

Particolarmente diffuso a Roma è il lavoro in part time, che registra percentuali superiori alla 

media regionale e nazionale. Gli occupati a tempo parziale a Roma (che sono nel 71% circa dei casi 

donne) raggiungono, infatti, il 15,2% del totale degli impieghi, mentre si attestano al 14,9% nella 

regione Lazio e al 13,6% in Italia (Tab. 3)   
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Tab. 3 - Occupati per tipo di orario di lavoro e sesso       

 Media 2007      

                    

Comune di Roma Regione Lazio Italia 
Orario 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

 Tempo pieno  92,0 75,5 84,8 93,2 73,2 85,1 95,0 73,1 86,4 

 Part time  8,0 24,5 15,2 6,8 26,8 14,9 5,0 26,9 13,6 

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

Fonte:elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat         

 

 

Per quanto riguarda il lavoro atipico (tempo determinato e collaborazioni), esso riguarda circa 

140mila persone e rappresenta il 12,2% del totale degli impieghi, registrando una lieve diminuzione 

rispetto al dato rilevato nell’anno precedente (13%), sebbene risulti sensibilmente superiore al dato 

nazionale, pari nel 2007 all'11,9% del totale dei lavoratori.  

Ma, per ottenere un quadro completo dell'area legata all'instabilità del lavoro, oltre agli occupati in 

forme atipiche, si devono considerare anche le persone che hanno perso un lavoro temporaneo e 

sono alla ricerca di una nuova occupazione. Nella capitale si tratta di circa 24mila persone, che 

passano alternativamente dalla condizione di occupato a quella di inoccupato, a causa della 

scadenza di un contratto o perché il progetto su cui erano impegnati è terminato e sono, quindi, alla 

ricerca di un lavoro che possa colmare il gap temporale. Considerando anche questa componente, 

dunque, l'area dei lavori flessibili comprende a Roma circa 164mila persone e costituisce quasi il 

14% della popolazione attiva, con una particolare incidenza fra le donne  (Tab. 4). 

 

Tab. 4 - Incidenza del lavoro atipico(*) sulla popolazione attiva 

Media 2007     

      

Lavoro atipico 
Comune di 

Roma 
Italia 

 Maschi  11,1 11,8 

 Femmine  16,6 19,3 

 Totale  13,6 14,8 

Fonte:elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat 

(*) Si è qui considerato il lavoro atipico nella sua accezione più ampia,  

composta da lavoratori atipici occupati + lavoratori intermittenti  

in attesa di nuovo impiego     

 

 

Nel complesso, l’area romana sembra contraddistinta da dinamiche diversificate in cui i livelli 

relativi di occupazione permangono superiori a quelli medi registrati nel Lazio e nel resto del paese 

e dove il tessuto occupazionale, soprattutto quello più giovane, appare particolarmente sensibile alle 

sollecitazioni che provengono dal sistema formativo e dell'istruzione. In realtà ciò che si sta 
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osservando a Roma e nell’area circostante la capitale è un’influenza più immediata che il sistema 

formativo sembra esercitare sul tessuto occupazione giovanile, spingendo un numero crescente di 

persone a proseguire gli studi universitari e investendo così nella possibilità di accrescere le proprie 

opportunità di collocazione lavorativa. 

Rispetto alla media nazionale, inoltre, a Roma è più elevata la probabilità di essere impiegati in 

lavori di qualità, soprattutto nel caso di professionalità elevate e un migliore incontro fra domanda e 

offerta di lavoro, che contribuisce a far rilevare livelli medi di qualificazione migliori che nel resto 

del paese.  

 

 

Il lavoro degli stranieri a Roma 
 

La popolazione straniera individuata nel comune di Roma dall'indagine continua sulle forze di 

lavoro nel 2007
2
 ammonta a circa 160mila persone, pari al 6% della popolazione totale.  

Sono circa 100mila gli stranieri occupati e rappresentano l’8,7% dell'occupazione complessiva. Si 

tratta di una percentuale sensibilmente più alta di quella registrata nel totale Italia, dove gli occupati 

stranieri rappresentano il 6,5% di tutti gli occupati. Nell'area romana, inoltre, le donne straniere 

occupate sono molto più numerose di quanto non avvenga nel totale nazionale: a Roma esse 

rappresentano, infatti, il 51,2% degli stranieri occupati, contro il 38,5% rilevato fra i lavoratori 

stranieri nel totale Italia (Tab. 5). L’elevata incidenza di lavoratrici fra gli occupati stranieri a Roma 

è superiore anche alla percentuale di donne occupate nel comune, dove esse rappresentano il 44,1% 

del totale degli occupati. 

 
Tab. 5 - Occupati stranieri di 15-64 anni secondo il sesso 

Media 2006   

        

Maschi Femmine Totale 
  

% % % 

Comune di Roma 48,8 51,2 100,0 

Italia 61,5 38,5 100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat 

                                                      
2 A partire dal 2005 la rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat fornisce i dati che consentono di individuare la popolazione 

straniera. Il criterio di identificazione scelto dall'Istat è la cittadinanza. Secondo questo metodo sono definite 'straniere' le persone 

che, indipendentemente dal luogo di nascita, non hanno la nazionalità legale del paese in cui vivono. I connotati relativamente recenti 

del fenomeno migratorio in Italia e la prevalenza di immigrati di prima generazione, che conservano per lungo tempo la propria 

cittadinanza di origine, sembrano giustificare al momento questa scelta che è probabilmente destinata progressivamente a 

modificarsi. 

La popolazione straniera di riferimento comprende gli individui regolarmente presenti sul territorio nazionale e residenti in famiglia.  

Gli stranieri, in realtà possono essere identificati anche dal paese di nascita, ma dopo un'analisi sulle differenze che derivano da una o 

dall'altra definizione, l'Istituto Nazionale di Statistica ha ritenuto di considerare la cittadinanza come il criterio più significativo per 

l'analisi della partecipazione al mercato del lavoro. Tale scelta, inoltre, è ulteriormente sostenuta dal fatto che i due archivi principali 

dell'immigrazione in Italia, quello del Ministero dell'Interno sui permessi di soggiorno e quello dell'Istat sugli stranieri iscritti alle 

anagrafi comunali, si basano sulla cittadinanza. Per approfondimenti si veda la pubblicazione 'Gli stranieri nella rilevazione sulle 

forze di lavoro', Metodi e Norme, n. 27 – 2006, ISTAT 

 



 8 

 

 

La presenza di numerosi lavoratori stranieri nell'area romana comporta, di conseguenza, tassi di 

occupazione considerevolmente più elevati di quelli registrati in media fra gli occupati di origine 

italiana. Il tasso di occupazione degli stranieri fra i 15 e i 64 anni si attesta a Roma sul 75,1%, 

registrando uno scarto di più di 12 punti percentuali in più sul tasso rilevato fra gli occupati di 

origine italiana (62,9%). La diversa struttura per età della popolazione straniera presente a Roma 

influenza indubbiamente questo dato, dal momento che il 55,2% dei cittadini stranieri si colloca 

nella fascia di età compresa fra i 25 e i 44 anni, a fronte del solo 29,7% dei cittadini romani. Anche 

le donne straniere presentano un tasso di occupazione notevolmente più alto di quello delle 

occupate di origine italiana, attestandosi sul 66,9% contro il 53,7% delle donne romane, mentre il 

tasso registrato fra gli uomini stranieri, arrivando all’86,2%, supera il tasso di occupazione maschile 

dei lavoratori di origine italiana di più di 13 punti percentuali. Un andamento simile si registra 

anche sul piano nazionale, sebbene il livello dei tassi di occupazione resti generalmente più basso di 

quello registrato nell'area romana (Tab. 6). 

 

 

 
Tab. 6 - Tasso di occupazione 15-64 anni    

Media 2007       

        

Tasso di occupazione 15-64 anni 

  
Comune di 

Roma 
Italia 

Maschi 72,7 70,7 

Femmine 53,7 46,6 
Occupati di 

origine italiana 

Totale 62,9 58,7 

Maschi 86,2 83,3 

Femmine 66,9 51,3 Occupati stranieri 

Totale 75,1 67,1 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat 

 

 

 

Il lavoro dei cittadini stranieri 

 
Similmente al complesso degli occupati, a Roma il 71% dei lavoratori stranieri è occupato nel 

settore dei servizi, mentre appaiono sostanzialmente più diffusi fra i lavoratori stranieri gli impieghi 

nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura, rispettivamente pari all’11% e all’1% contro il 3,9% e lo 
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0,5% registrati fra i lavoratori di origine italiana (Tab.7). Ma il settore dei servizi di declina in 

maniera differente fra i lavoratori stranieri e quelli di origine italiana: il 50,8% dei lavoratori 

stranieri è occupato, infatti, in attività legate ai servizi sociali, prevalentemente alle dipendenze di 

famiglie o convivenze con ruoli di cura della casa o della persona, settore che, al contrario, assorbe 

solo il 23,7% dei lavoratori romani. L’11,4% degli occupati stranieri, inoltre, lavora in alberghi o 

ristoranti, a fronte del 5,6% rilevato fra i lavoratori di origine italiana in questo comparto. 

La situazione appare sensibilmente diversa nella media nazionale, dove i lavoratori stranieri sono 

impiegati in percentuali superiori al complesso degli occupati anche nel settore dell'industria, oltre 

che in quello delle costruzioni: in questi due settori, infatti, trova lavoro circa il 40% dei cittadini 

stranieri, con più di dieci punti percentuali in più di quanto non avvenga fra i lavoratori romani. 

 

 
Tab. 7 - Occupati secondo l'attività economica (%) 

Media 2007 

Comune di Roma 

      

Attività economica 
Occupati di 

origine italiana 

Occupati 

stranieri 

Agricoltura 0,5 1,0 

Industria 7,1 4,5 

Costruzioni 3,9 11,0 

Commercio 13,2 12,6 

Servizi e altre attività 75,2 71,0 

Totale 100,0 100,0 

      

Italia 

      

Attività economica 
Occupati di 

origine italiana 

Occupati 

stranieri 

Agricoltura 4,0 3,5 

Industria 21,6 23,3 

Costruzioni 7,8 17,1 

Commercio 15,7 9,1 

Servizi e altre attività 50,9 47,1 

Totale 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat 

 

 

La frequenza del lavoro autonomo è tuttora poco diffusa fra i lavoratori stranieri. Nel comune di 

Roma e nella media nazionale l'incidenza delle attività indipendenti dei lavoratori stranieri si attesta 

intorno al 15%, mentre arriva a toccare il 27% fra gli occupati di origine italiana. 

Di conseguenza, circa l'85% dei lavoratori stranieri impiegati nel nostro paese svolge attività alle 

dipendenze (Tab. 8). 
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Tab. 8 - Occupati secondo il tipo lavoro    
Media 2007         
          

Occupati stranieri 
Occupati di origine 

italiana 
  

Comune di 

Roma 
Italia 

Comune 

di Roma 
Italia 

 Dipendente  85,8 84,4 73,0 73,2 

 Indipendente  14,2 15,6 27,0 26,8 

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

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat 

 

 

Il lavoro in part time, al contrario, è molto più diffuso fra gli occupati stranieri rispetto a quelli di 

origine italiana, sia nell'area romana che nella media nazionale. A Roma, infatti, dove l'incidenza 

del part time risulta nel complesso più alta che nella media italiana, il 18,3% dei lavoratori stranieri 

è occupato a tempo parziale, contro il 15% dei lavoratori romani (Tab. 9). Particolarmente elevata 

fra gli stranieri, inoltre, è la quota di uomini occupati in orario ridotto, che costituiscono il 12,1% 

del totale, a fronte del 7,6% riscontrato fra gli occupati di origine italiana.  

 

 
Tab. 9 - Occupati secondo la tipologia di orario di lavoro (%)  

 Media 2007          

          

Comune di Roma Italia 

Orario Occupati di 
origine 

italiana 

Occupati 

stranieri 

Occupati di 
origine 

italiana 

Occupati 

stranieri 

 Tempo pieno  85,0 81,7 86,7 82,1 

 Part time  15,0 18,3 13,3 17,9 

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

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat   

 

 

Al contrario l'incidenza delle occupazioni in part time fra le donne straniere e fra quelle di origine 

italiana appare sostanzialmente simile e pari al 24% circa. Resta da dimostrare l'effettiva 

corrispondenza fra questo tipo di disposizione formale e i tempi reali di lavoro, dal momento che 

solo il 17% dei lavoratori stranieri intervistati dichiara di effettuare meno di 25 ore di lavoro 

settimanali. D'altra parte, una quota molto elevata e superiore a quella registrata fra i lavoratori di 

origine italiana occupati nella capitale, dichiara di effettuare fra le 40 e le 50 ore di lavoro alla 

settimana: il 55,6% degli occupati stranieri, infatti, contro il 48,3% di quelli con cittadinanza 

italiana, effettua questo numero di ore di lavoro durante la settimana. Che si tratti di lavoro in part 
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time solo dichiarato o di lavori a tempo pieno, sembra comunque che la quantità di ore lavorate dai 

lavoratori stranieri sia particolarmente accentuata rispetto a quelli di origine italiana. 

L'incidenza degli impieghi atipici nel comune di Roma, al contrario, sembra incidere maggiormente 

sugli occupati di origine italiana che fra i lavoratori stranieri. Le tipologie di impiego non standard
3
, 

infatti, sono al momento più diffuse fra i primi con una quota del 12,3% del totale, contro l'11,2% 

osservato fra gli stranieri. A livello nazionale, al contrario, la diffusione di lavori a tempo 

determinato o in collaborazione fra i cittadini stranieri risulta già attualmente superiore a quella dei 

lavoratori italiani (14,1% contro 11,7%) (Tab. 10). La maggiore incidenza di impieghi atipici fra i 

lavoratori stranieri nella media nazionale è da attribuire in gran parte alla loro concentrazione in 

alcuni specifici settori produttivi. Si è visto, infatti, che l'industria, l'agricoltura e le costruzioni sono 

i settori che, nel totale Italia, assorbono quote maggiori di lavoratori stranieri e proprio in tali 

comparti l'utilizzo di occupazioni temporanee è fortemente più diffuso a livello nazionale che 

nell’area romana.  

 

 
Tab. 10 - Occupati secondo il carattere dell'occupazione (%)  

 Media 2007          

          

Comune  di Roma Italia 

Tipologia Occupati di 
origine italiana 

Occupati 
stranieri 

Occupati di 
origine 

italiana 

Occupati 
stranieri 

Atipico 12,3 11,2 11,7 14,1 

Standard 87,7 88,8 88,3 85,9 

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

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat     

 

 

 

Il profilo professionale dei lavoratori stranieri 

 

I dati riportati nella tabella 11 e nel grafico 2 evidenziano come, sia a Roma che nella media 

nazionale, esista un distinzione tuttora abbastanza evidente fra le professioni prevalenti dei 

lavoratori stranieri e quelle più diffuse fra i loro colleghi di origine italiana.  

Nel comune di Roma, infatti, si osserva che il 62% circa delle professioni svolte dai cittadini 

stranieri appartiene a tipologie di lavoro non qualificato: operaio, manovale edile, assistente 

familiare, collaboratore domestico, commesso, portantino nei servizi sanitari, ecc. L'incidenza di 

queste occupazioni, per le quali non si richiedono particolari livelli formativi quanto piuttosto 

sforzo fisico e robustezza, è del 13,6% tra i lavoratori di origine italiana. La distanza è amplissima e 

                                                      
3 Si intendono qui per impieghi non standard (o atipici) i lavori a tempo determinato e le collaborazioni. 
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sottolinea l'esistenza di una realtà di lavoro che continua ad offrire ai cittadini stranieri residenti nel 

nostro paese soprattutto impieghi a scarsa qualificazione, dove le professionalità pregresse o il titolo 

di studio posseduto non costituiscono un elemento determinante. 

D'altra parte, le professioni non qualificate e quelle di tipo operaio sono ancora più diffuse a livello 

nazionale, dove riguardano il 71,4% degli occupati stranieri, con una netta prevalenza degli 

impieghi operai (Tab. 11). Gli stranieri con ruolo di dirigenti e gli imprenditori appaiono più diffusi 

nell'area romana piuttosto che a livello nazionale, pur facendo registrare un'incidenza di 1,6 punti in 

meno di quella rilevata fra gli occupati di origine italiana.  

Un andamento simile seguono gli impieghi ad alta specializzazione, che fra gli stranieri a Roma 

assumono un peso notevolmente più alto di quanto rilevato nella media nazionale (6,1% nella 

capitale contro il 2,3% della media italiana). Nella maggior parte dei casi si tratta di persone 

impegnate nel settore sanitario (medici o personale paramedico), di insegnanti di lingua, di 

traduttori.  

 

 
Tab. 11 - Occupati secondo la professione (%)  

 Media 2007          

          

Comune di Roma Italia 

Professione Occupati 

di origine 

italiana 

Occupati 

stranieri 

Occupati 

di origine 

italiana 

Occupati 

stranieri 

Dirigenti e imprenditori 5,4 3,8 5,1 2,0 

Alte specializzazioni 20,4 6,1 10,5 2,3 

Prof. tecniche e impiegati 44,1 8,3 33,9 8,9 

Prof. qualificate dei servizi 14,9 20,1 15,9 15,4 

Operai 9,1 15,4 26,0 43,0 

Professioni non qualificate 4,5 46,3 7,4 28,5 

Forze armate 1,7 0,0 1,2 0,0 

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

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat     
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Graf. 2 - Occupati  stranieri  e di  origine ital iana per professione. 

Comune di  Roma, media 2007
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Formazione e tipo di impiego dei lavoratori stranieri 

 

La tabella 12, che descrive la distribuzione degli occupati stranieri e di quelli italiani secondo il 

titolo di studio, evidenzia la presenza nel comune di Roma di una quota non trascurabile, e 

superiore a quella registrata nella media nazionale, di lavoratori stranieri in possesso di una laurea o 

di un diploma superiore. Infatti, nonostante anche nella capitale la quota di stranieri in possesso di 

un livello di formazione medio-basso sia superiore a quella degli italiani, a Roma più di uno 

straniero occupato su due (57,4%) ha una formazione pari o superiore al diploma, contro il 43,6% 

registrato a livello nazionale. In particolare, dal confronto fra le quote di occupati con livelli 

istruzione medio-alto nei due contesti territoriali, si nota come i lavoratori stranieri con questa 

formazione presenti a Roma siano, in percentuale, molto più numerosi degli occupati di origine 

italiana impiegati su tutto il territorio nazionale. 
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Tab. 12 - Occupati secondo il titolo di studio (%) 

Media 2007         

          

Comune di Roma Italia 

Titolo di studio Occupati di 

origine 

italiana 

Occupati 

stranieri 

Occupati di 

origine 

italiana 

Occupati 

stranieri 

Lic. elem. o meno 2,9 10,6 6,8 13,9 

Form.medio/bassa 22,2 32,0 39,5 42,6 

Diploma.sup. 44,7 42,7 37,4 31,8 

Oltre diploma 30,2 14,7 16,3 11,8 

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

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat     

 

 

Ciononostante, il 21% circa degli occupati stranieri con una formazione universitaria o post 

universitaria svolge un lavoro non qualificato o un'attività manuale, esercitata, al contrario, solo 

dall'1% dei lavoratori romani con la stessa formazione (Graf. 3).  

 

 

Graf. 3 Occupati  stranieri  e i tal iani  secondo i l  ti tolo di  studio e la professione. 
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L'incidenza di questi impieghi è ancora più significativa fra i lavoratori stranieri che hanno come 

titolo di studio più alto il diploma superiore, occupati nel 60% dei casi in mansioni operaie o non 

qualificate. I lavoratori italiani in possesso di questo stesso titolo di studio, al contrario, sono per lo 

più (64% dei casi) assunti con funzioni di impiegato e nel 28,5% con impieghi altamente qualificati. 

Dunque si può osservare che il possesso di un diploma superiore, che sembra garantire ai lavoratori 

italiani una collocazione di tipo impiegatizio nel mercato del lavoro dell'area romana, non è 

sufficiente ai lavoratori stranieri a migliorare la corrispondenza fra il livello di formazione 

raggiunto e il lavoro eseguito. Per gli occupati stranieri con formazione medio-bassa o con la sola 

licenza elementare, infine, le professioni non qualificate sembrano essere l'unico sbocco 

professionale possibile, a differenza degli occupati italiani che, pur possedendo la stessa 

formazione, svolgono più spesso di loro attività di tipo imprenditoriale, prevalentemente nel settore 

del commercio. 

La netta prevalenza di professioni non qualificate fra i lavoratori stranieri, è ancora più evidente 

osservando i dati riferiti all'intero territorio nazionale. In questo caso, infatti, il 36,4% degli stranieri 

in possesso di una laurea o un titolo di studio più alto svolge un lavoro non qualificato o un'attività 

manuale. Questa percentuale cresce fino a quasi il 70% per gli occupati stranieri in possesso di un 

diploma secondario, per arrivare a più dell'84% degli stranieri occupati che hanno conseguito al 

massimo la sola licenza elementare. 

 

 

 

I lavori in orari disagiati  

 

La prevalenza fra i lavoratori stranieri di impieghi non particolarmente qualificati si riflette anche 

sulla maggiore frequenza fra loro di lavori svolti in orari serali e notturni rispetto a quanto non 

avvenga fra i cittadini di origine italiana.  

 

 

 

 
Tab. 13 - Incidenza del lavoro in orari disagiati  

Comune di Roma, media 2007 

      

  

Lavoratori 

stranieri 

Lavoratori di 

origine italiana 

Lavoro notturno 12,3 11,9 

Lavoro serale 25,1 22,4 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat 
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Se, infatti, il lavoro notturno (svolto dopo le 23.00) riguarda circa l’11,9% degli occupati romani, 

esso è svolto dal 12,3% dei lavoratori stranieri (Tab. 13). Allo stesso modo, il lavoro serale (svolto 

dopo le 20.00) coinvolge il 22,4% dei lavoratori romani contro il 25,1% degli occupati stranieri.  

Indubbiamente su questo dato esercita un'influenza determinate il lavoro di assistenza alle persone 

anziane e ai disabili svolto dai cittadini stranieri – donne in primo luogo – che numerosissimi 

trovano occupazioni di questo genere. D'altra parte, anche l'impiego nel settore della ristorazione e 

negli alberghi contribuisce a questo risultato che conferma le valutazioni fatte in precedenza sulla 

predominanza di impieghi a minore qualificazione, che raramente sono una scelta volontaria e, 

nonostante spesso non corrispondano ai livelli di formazione acquisiti, vengano svolti pur 

comportando una compressione delle aspirazioni personali e lavorative, oltre che delle eventuali 

prospettive di miglioramento in termini professionali ed economici.  

 

 

 

Gli incidenti sul lavoro dei cittadini stranieri 

 

In un contesto occupazionale come quello descritto, dove i lavoratori stranieri sono sempre più 

presenti, è purtroppo inevitabile che si assista ad un costante aumento degli infortuni che li 

colpiscono nello svolgimento delle loro mansioni lavorative. In realtà fra il 2000 e il 2007 a Roma 

l'incremento degli incidenti sul lavoro nel complesso è stato notevole (+42,2%) (Tab. 14) e riflette 

solo in parte l'aumento occupazionale avvenuto nello stesso periodo nella capitale (+15,1%), 

evidenziando dunque un problema relativo in gran parte ad un aumento reale dei rischi di sicurezza 

per i lavoratori.  

 

 

Tab. 14 - Infortuni sul lavoro per paese di nascita. 

Comune di Roma. Anni 2000-2007.   

Tutte le gestioni.       

        

  2000 2007 
Variazione % 

 2006-2007 

Totale infortuni     22.536      32.043  42,2 

di cui:       

lavoratori italiani    21.522     29.016  34,8 

lavoratori stranieri      1.014       3.027  198,5 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inail 

 



 17 

 

Ma, mentre per i lavoratori italiani fra il 2000 e il 2007 la frequenza di incidenti è aumentata del 

34,8%, per gli immigrati (individuati dall'Inail secondo il paese di nascita) il rischio è salito del 

198%, evidenziando una esposizione notevole anche ad episodi mortali. Questo incremento se da un 

lato è il riflesso del rapido aumento di manodopera immigrata avvenuto negli ultimi anni, dall'altro 

indica una reale maggiore propensione a subire incidenti, confermata dal più alto indice di 

incidenza
4
 che fra i lavoratori stranieri raggiunge il 31,8 per mille contro il 29,1 rilevato fra i 

lavoratori di origine italiana. 

Nel 2007 a Roma si sono registrati 3.027 incidenti fra i lavoratori stranieri, pari al 9,4% del totale, 

di cui 7 mortali. Sono stati ben 245 i casi denunciati in più rispetto all'anno precedente, una 

tendenza che va nella direzione opposta a quella registrata fra gli occupati italiani, per i quali la 

ricorrenza di infortuni è diminuita di 421 casi (pari a -1,4%). In sostanza, dunque, la riduzione 

complessiva di infortuni registrata fra il 2006 e il 2007 dello 0,5% è il risultato della contrazione 

delle denunce degli italiani (-1,4% ) e dell’aumento di quelle degli stranieri (+8,8%). 

In ogni caso la situazione appare ancora più grave nella media nazionale dove l'indice di incidenza  

per i lavoratori stranieri (93,6 per mille) risulta molto più elevato di quello rilevato fra i lavoratori 

italiani (39,3 per mille circa), con valori in media superiori di 50 punti.  

A determinare questa situazione concorrono certamente fattori legati all'inesperienza o alla scarsa 

formazione, alla precarietà degli impieghi o a difficoltà espressive e di comprensione, ma anche le 

mansioni e le tipologie di attività svolte, visto che soprattutto nella media nazionale si tratta di 

lavoratori non qualificati che operano in settori notoriamente più a rischio come la metallurgia, la 

siderurgia, le costruzioni, i trasporti e l'agricoltura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Totale degli infortuni sul lavoro denunciati per 1000 occupati Istat 
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Tab. 15 - Infortuni sul lavoro per settore di attività economica        

e paese di nascita del lavoratore.           

Comune di Roma, 2007. Tutte le gestioni           

            

Settore di attività 
Totale 

infortuni 

Lavoratori 

italiani 

Lavoratori 

comunitari 

 Lavoratori 

extra 

comunitari  

 Totale 

stranieri  

Agricoltura 103 85 9 9 18 

Agrindustria 68 56 6 6 12 

Pesca 1 1 0 0 0 

Estrazione di minerali 37 33 3 1 4 

Industria alimentare 187 164 8 15 23 

Industria tessile e abbigliamento 38 32 2 4 6 

Industria del cuoio, pelle e similari 2 1 0 1 1 

Industria del legno 70 60 6 4 10 

Industria della carta 831 800 14 17 31 

Industria del petrolio 16 15 0 1 1 

Industria chimica 70 67 2 1 3 

Industria della gomma e plastica 17 17 0 0 0 

Industria  lav. minerali non metalliferi 73 66 5 2 7 

Industria dei metalli 219 178 23 18 41 

Industria meccanica 124 112 6 6 12 

Industria macchine elettriche 212 203 3 6 9 

Industria fabbricazione mezzi di trasporto 95 94 1 0 1 

Altre industrie 64 51 8 5 13 

Elettricità, gas, acqua   235 232 1 2 3 

Costruzioni 2.404 1.872 334 198 532 

Commercio 3.742 3.519 81 142 223 

Alberghi e ristoranti 2.206 1.822 76 308 384 

Trasporti e comunicazioni 3.971 3.782 78 111 189 

Intermediazione finanziaria 813 790 1 22 23 

Attività immobiliari e servizi alle imprese  4.263 3.957 110 196 306 

Pubblica Amministrazione 1.427 1.393 8 26 34 

Istruzione 157 143 6 8 14 

Sanità e servizi sociali  1.750 1.576 75 99 174 

Altri servizi pubblici 2.655 2.524 51 80 131 

Personale domestico 224 39 59 126 185 

Indeterminato 4.155 3.571 283 301 584 

Dipendenti conto dello stato 1.814 1.761 17 36 53 

Totale Industria 4.763 4.054 422 287 709 

Totale Servizi 27.177 24.877 845 1.455 2.300 

Totale generale 32.043 29.016 1.276 1.751 3.027 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inail         

 

A Roma, la distribuzione secondo la posizione professionale di questi lavoratori è, come si è visto, 

in parte migliore di quella media nazionale e ciò probabilmente contribuisce ad abbassare anche i 

rischi di incidenti fra i lavoratori stranieri occupati nella capitale rispetto ai loro colleghi impiegati 

altrove. Resta, tuttavia, da rilevare che la distribuzione degli infortuni avvenuti a lavoratori stranieri 
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secondo il settore economico di impiego, evidenzia anche a Roma una concentrazione nei settori 

delle costruzioni e degli alberghi e ristoranti (Tab. 15 e 16), che da soli totalizzano quasi un terzo 

del totale delle denunce. Seguono a breve distanza i servizi alle imprese, dove si registra anche fra i 

lavoratori italiani un'alta percentuale di eventi, mentre è significativo il dato del personale addetto a 

servizi domestici, dove l'82,6% del complesso degli incidenti è accaduto a lavoratori stranieri. 

 

Tab. 16 - Infortuni sul lavoro per settore di attività economica  

e paese di nascita del lavoratore. (%)     

Comune di Roma, 2007. Tutte le gestioni.     

      

Settore di attività 
Lavoratori 

stranieri 

Lavoratori 

italiani 

Indeterminato 19,3 12,3 

Costruzioni 17,6 6,5 

Alberghi e ristoranti 12,7 6,3 

Attività immobiliari e servizi alle imprese  10,1 13,6 

Commercio 7,4 12,1 

Trasporti e comunicazioni 6,2 13,0 

Personale domestico 6,1 0,1 

Sanità e servizi sociali  5,7 5,4 

Altri servizi pubblici 4,3 8,7 

Dipendenti conto dello stato 1,8 6,1 

Industria dei metalli 1,4 0,6 

Pubblica Amministrazione 1,1 4,8 

Industria della carta 1,0 2,8 

Industria alimentare 0,8 0,6 

Intermediazione finanziaria 0,8 2,7 

Agricoltura 0,6 0,3 

Istruzione 0,5 0,5 

Altre industrie 0,4 0,2 

Agrindustria 0,4 0,2 

Industria meccanica 0,4 0,4 

Industria del legno 0,3 0,2 

Industria macchine elettriche 0,3 0,7 

Industria  lav. minerali non metalliferi 0,2 0,2 

Industria tessile e abbigliamento 0,2 0,1 

Estrazione di minerali 0,1 0,1 

Industria chimica 0,1 0,2 

Elettricità, gas, acqua   0,1 0,8 

Industria del cuoio, pelle e similari 0,0 0,0 

Industria del petrolio 0,0 0,1 

Industria fabbricazione mezzi di trasporto 0,0 0,3 

Pesca 0,0 0,0 

Industria della gomma e plastica 0,0 0,1 

Totale 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inail   
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 I paesi che continuano a dare il maggior contributo in termini di infortuni sul lavoro sono la 

Romania, la Polonia, il Perù, l'Egitto, l'Albania e le Filippine che assommano quasi il 50% degli 

incidenti subiti da lavoratori stranieri nel corso del 2007 (Tab. 17 e Graf. 4).  

 

Tab. 16 - Infortuni sul lavoro occorsi a lavoratori stranieri 

per paese di nascita.   

Comune di Roma, 2007. Tutte le gestioni.     

        

Paese di nascita  v.a. % 
Variazione 
% sul 2006 

Romania 821  27,1 41,8 

Polonia 173  5,7 9,5 

Perù 132  4,4 -5,7 

Egitto 131  4,3 5,6 

Albania 114  3,8 -15,6 

Filippine 90  3,0 -10,0 

Marocco  84  2,8 -2,3 

Tunisia 81  2,7 -20,6 

Ecuador 80  2,6 0,0 

Bangladesh 79  2,6 -14,1 

Etiopia 75  2,5 27,1 

Altri paesi extracomunitari 909 30,0 3,6 

Altri paesi comunitari 258 8,5 4,5 

Totale 3.027 100,0 9,1 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inail   

 

 

In particolare la quota di occupati rumeni vittime di incidenti è cresciuta notevolmente nel corso del 

2007, anno in cui a seguito dell'entrata della Romania e della Bulgaria nell'Unione Europea, 

l'afflusso di immigrati provenienti da questi paesi senza più vincoli alla circolazione è aumentato in 

maniera rilevante. Fra gli immigrati rumeni, d'altra parte, è cresciuto anche il numero di incidenti 

mortali passati da 5 a 7 casi fra il 2006 e il 2007, verificatisi soprattutto nelle attività legate ai 

trasporti e nella fabbricazione di prodotti di metallo. 
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Graf. 4 - Infortuni occorsi  a lavoratori  stranieri  per paese di  nasci ta. 

Comune di  Roma, 2007

Fonte: elaborazioni Ufficio Statis tico del Comune di Roma su dati Inail
 

 

I lavoratori rumeni, polacchi ed albanesi sono soprattutto vittime di incidenti nel settore edile, dove 

trovano larghissimo impiego. Tra i polacchi, inoltre, si rileva un'alta percentuale di incidenti anche 

nel settore della sanità e dell'assistenza sociale, proveniente soprattutto dalle donne, mentre per gli 

stranieri provenienti dall'Egitto la maggior parte degli infortuni si verificano lavorando in alberghi o 

ristoranti. Per i lavoratori peruviani e filippini, infine, molti degli infortuni avvengono durante il 

lavoro di assistenza e cura svolto presso famiglie italiane. 

 

Conclusioni 

 

Le caratteristiche dell'occupazione e i tassi di occupazione della popolazione straniera a Roma 

sembrano descrivere un quadro complessivamente migliore di quello osservato sul piano nazionale.  

Sebbene le occupazioni svolte e i settori d'impiego rispecchino una realtà fortemente sbilanciata sul 

settore dei Servizi, la struttura produttiva che si incontra nel territorio della provincia di Roma 

sembra offrire qualche opportunità in più sia in termini di assorbimento della forza lavoro straniera 

disponibile che di qualità delle occupazioni stesse. Sebbene siano soprattutto i servizi di cura e di 

assistenza alle famiglie i comparti che richiedono manodopera straniera, non mancano professioni e 

collocazioni di qualità e con livelli professionali più elevati. 

Del resto, anche se il lavoro alle dipendenze e a tempo pieno sembra essere la forma di impiego più 

frequente, fra i lavoratori stranieri sono sensibilmente più diffuse caratteristiche di maggiore 

flessibilità soprattutto legate all'orario di lavoro. La diffusione dei contratti part-time, inoltre, anche 
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se può rappresentare una forma di regolarizzazione di lavori altrimenti non contrattualizzati, essa 

potrebbe comunque configurare una normalizzazione incompleta di lavori che risultano essere 

svolti in poche ore al giorno, ma impegnano, al contrario, i lavoratori stranieri più di quanto non 

appaia dal contratto sottoscritto e, malauguratamente, dalla paga corrisposta. 

Le professioni non qualificate e quelle di tipo operaio sono ancora le più frequenti fra i lavoratori 

stranieri e riguardano nella capitale il 61,7% dei casi. Ben più polarizzata appare la situazione a 

livello nazionale, dove queste occupazioni interessano il 71,4% degli occupati stranieri, con una 

netta prevalenza di impieghi operai. 

Nonostante questo, tuttavia, a Roma sono più frequenti che nel resto d'Italia gli stranieri dirigenti e 

gli imprenditori, quelli con professioni che richiedono alte specializzazioni, quelli con professioni di 

tipo tecnico. Si tratta nella maggior parte dei casi di proprietari e gestori di negozi, ristoranti o bar, 

di insegnanti di lingue straniere o traduttori, di medici e di personale paramedico. 

Anche nell'area romana resta, nondimeno, da rilevare la permanenza di una considerevole 

divaricazione fra i percorsi formativi e gli esiti occupazionali dei lavoratori stranieri. Mentre, infatti, 

solo l'1% dei lavoratori romani laureati svolge impieghi non qualificati, questa percentuale sale al 

21% fra i lavoratori stranieri con lo stesso titolo di studio, che risultano dunque fortemente 

penalizzati da un inquadramento professionale inadeguato alla formazione acquisita.  

Ma la mancata corrispondenza fra il possesso di un titolo di studio universitario e la professione 

svolta è ancora più evidente a livello nazionale, dove il 36,4% degli occupati stranieri laureati 

svolge impieghi manuali o a bassa qualificazione e per i quali la formazione alta non sembra 

migliorare la corrispondenza fra il livello di formazione raggiunto e il lavoro eseguito. 

Nell'area romana, dunque, sembra che i cittadini stranieri riescano ad avere migliori opportunità di 

impiego qualificato di quanto non accada nella media nazionale. In particolare, per coloro che sono 

in possesso di una laurea o di un titolo post universitario, le possibilità di mettere a frutto gli studi 

fatti per essere impiegati con professionalità più elevate sembra costituire una realtà meglio 

consolidata che nel resto del paese.  

Ciononostante, resta da sottolineare il perdurare di una situazione preoccupante sul fronte della 

sicurezza sul lavoro che per i lavoratori stranieri immigrati nella nostra città appare sensibilmente 

peggiore di quella rilevata fra i colleghi di origine italiana. Nel corso del 2007, 32 occupati stranieri 

su mille hanno subito un incidente svolgendo il proprio lavoro, a fronte di un valore di 29 su mille 

riscontrato fra i lavoratori italiani. I paesi che continuano a dare il maggior contributo in termini di 

infortuni sono la Romania, la Polonia, il Perù, l'Egitto, l'Albania e le Filippine che da soli 

raggiungono quasi il 50% degli incidenti subiti dai lavoratori stranieri a Roma nel corso del 2007. 

Sono soprattutto i lavoratori rumeni a pagare il prezzo di questa piaga che affligge tuttora il mercato 

del lavoro italiano nel suo complesso. Gli immigrati rumeni e polacchi sono al vertice della 
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graduatoria degli stranieri in termini di infortuni totali, i rumeni anche di quelli mortali. L'impiego 

prevalente nel settore dell'edilizia e nei trasporti è alla base di questo tributo, sebbene fra i polacchi 

vi sia un'alta percentuale di incidenti anche nel settore della sanità e dell'assistenza sociale, 

attribuibile soprattutto alle donne. Fra gli stranieri provenienti dall'Egitto la maggior parte degli 

infortuni si verifica lavorando in alberghi o ristoranti, cosa che in parte si verifica anche fra i 

lavoratori peruviani che si dividono fra questa attività e quella di cura e di assistenza ad anziani e 

disabili nelle famiglie italiane, lavoro nel quale avvengono gran parte degli incidenti subiti anche 

dalla comunità filippina presente nella capitale. 
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