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L’ONDA LUNGA DELLA CRISI E IL MERCATO DEL LAVORO ROMANO 

 

Il quadro economico generale e le tendenze del mercato del lavoro 

A distanza di quasi due anni dalla catena di eventi che, nell'autunno del 2008, hanno segnato 

l'inizio del processo di caduta dell'economia mondiale verso la crisi globale più grave degli ultimi 60 

anni, la situazione descritta dagli indicatori economici e occupazionali rivela tuttora un quadro 

complessivo attraversato da profonde criticità, nel quale la caduta della domanda di lavoro ha 

subito una decisa accelerazione nel corso di tutto il 2009, protraendosi anche nel primo semestre 

del 2010. Per la prima volta dopo più di un decennio di costanti aumenti della forza lavoro 

occupata, nel passaggio fra il 2008 e il 2009 si è assistito a una diminuzione complessiva degli 

occupati, registrata tanto nella media nazionale quanto – seppure in misura più contenuta – nel 

territorio che gravita sulla provincia di Roma. Nell’area romana è la componente femminile 

dell’occupazione che sembra reggere meglio l’onda d’urto della crisi complessiva, facendo peraltro 

registrare un lieve incremento delle occupate pari al +0,7%, dovuto in gran parte alle donne di età 

centrali e comprese fra i 35 e i 54 anni.  

Nonostante il massiccio ricorso alla cassa integrazione guadagni, anche a Roma l'occupazione 

complessiva ha subito un ridimensionamento dovuto in misura molto considerevole alla riduzione 

dell'occupazione temporanea che per prima ha pagato i costi della recessione economica 

attraverso il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato e delle collaborazioni in scadenza, 

con conseguenze particolarmente sentite fra i giovani di età compresa fra i 25 e i 39 anni. Nel 

corso del 2009, d'altra parte, la caduta del numero di occupati atipici ha investito in maniera 

massiccia anche la componente maschile, in parte risparmiata nelle prime fasi del 

ridimensionamento che, negli ultimi mesi del 2008, aveva colpito quasi esclusivamente le donne. 

Queste ultime, in ogni caso, anche nel corso del 2009 hanno continuato a vedere erose le loro 

opportunità occupazionali in posti di lavoro temporanei.  

Accanto al restringimento della base occupazionale, nel 2009 è emersa una nuova espansione del 

numero di persone in cerca di lavoro, aumentato del +16,2% sull'anno precedente fino a sfiorare la 

cifra delle 150mila persone.  

L'aumento della quota di disoccupati, registrato a Roma per la prima volta dopo molti anni già nel 

2008, nel complesso ha interessato in misura simile gli uomini e le donne ed è stato determinato in 

parte dal ritorno alla ricerca degli ex occupati e in parte dall'ingresso sul mercato del lavoro di 

persone precedentemente inattive, in questo caso soprattutto donne. Contrariamente al trend 

registrato nella media nazionale, dove l'aumento dei disoccupati è dovuto sostanzialmente a quanti 

hanno perso il lavoro, a Roma dunque il mercato del lavoro continua ad attrarre forza lavoro 

femminile precedentemente inattiva che sembra compensare, almeno in parte, la crescita di una 

fascia di forza lavoro maschile potenzialmente disponibile, ma non più attiva per effetto della 

rinuncia a cercare un impiego.  
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Il fenomeno dello scoraggiamento, che nella media nazionale registra un'espansione investendo 

oltre alla sua componente 'storica' – quella femminile – anche quella maschile, registra a Roma un 

andamento che segnala un'incidenza preoccupante nella popolazione maschile in età lavorativa, 

che sembra risentire maggiormente delle difficoltà dovute alla perdita del lavoro e della 

ricollocazione sul mercato, per scivolare nell'inattività o nel lavoro irregolare.  

Nel complesso, sia a livello nazionale che nell'area romana, la componente più dinamica del 

mercato del lavoro si conferma quella dei lavoratori stranieri, che sembrano gli unici a registrare 

incrementi significativi di occupati tanto fra gli uomini che fra le donne e, sebbene si tratti nella 

maggioranza dei casi di posti di lavoro a bassa qualificazione, essi hanno contribuito in tal modo a 

frenare la generale caduta dei tassi di occupazione.  

 

La crisi e la fiducia delle imprese: timidi segnali di ripresa 

I risultati dell'inchiesta congiunturale sull'economia romana, condotta dall'ISAE (Istituto di studi e 

analisi economica) in collaborazione l'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, mostrano 

alcuni timidi segnali di una ripresa di fiducia degli imprenditori, dopo i ripetuti giudizi negativi 

espressi a fine 2008 e nella prima metà del 2009 sulla situazione economica presente e sulle 

prospettive per l'immediato futuro. 

L'attività produttiva a Roma nel quarto trimestre 2009 è stata giudicata in tutti i principali settori su 

livelli nel complesso bassi, anche se le dinamiche congiunturali sono state giudicate meno 

negative rispetti ai trimestri precedenti. Le attese sull'andamento della produzione nei successivi 3-

4 mesi sono risultate più differenziate a livello settoriale: forte crescita per l'industria, lievi 

incrementi per costruzioni e servizi e ancora diminuzioni per il commercio al minuto. 

Nel comune di Roma l'indicatore di fiducia delle imprese (Graf. 1), dopo il minimo storico raggiunto 

nel IV trimestre 2008, ha seguito una lenta risalita collocandosi all'82,3.  

 

Graf. 1 - Clima di fiducia delle imprese 
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Fonte: ISAE - Inchiesta congiunturale sull'economia romana
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Questo indicatore sintetizza i risultati delle quattro inchieste settoriali condotte dall'ISAE 

sull'economia romana e viene costruito per ciascun settore con gli stessi criteri utilizzati dai Servizi 

della Commissione dell'Unione Europea, basandosi su dati ex post ed ex ante.  
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Tab. 1 - Previsioni delle imprese per i successivi 3-4 mesi.

Andamento generale dell'economia. (%)

Comune di Roma. 

Favorevole Stazionario Sfavorevole Saldo (*)

III trimestre 6 40 55 -49

IV trimestre 1 26 72 -71

I trimestre 6 70 25 -19

II trimestre 4 45 52 -48

III trimestre 11 55 34 -23

IV trimestre 9 67 24 -15

Favorevole Stazionario Sfavorevole Saldo (*)

III trimestre 8 41 52 -44

IV trimestre 5 38 57 -52

I trimestre 8 30 62 -54

II trimestre 10 45 46 -36

III trimestre 17 52 31 -14

IV trimestre 15 55 31 -16

Favorevole Stazionario Sfavorevole Saldo (*)

III trimestre 4 30 65 -61

IV trimestre 5 24 71 -66

I trimestre 11 33 57 -46

II trimestre 11 40 49 -38

III trimestre 19 42 39 -20

IV trimestre 16 51 34 -18

Favorevole Stazionario Sfavorevole Saldo (*)

III trimestre 3 41 56 -53

IV trimestre 10 18 72 -62

I trimestre 5 24 71 -66

II trimestre 12 55 33 -21

III trimestre 12 47 41 -29

IV trimestre 10 44 46 -36

Fonte: elaborazioni  Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISAE - 

Inchiesta congiunturale sull'economia romana

(*) Differenza fra le percentuali delle risposte con modalità positive e quelle con modalità negative
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In particolare, i giudizi sull'andamento generale dell'economia e sulle prospettive della manodopera 

occupata appaiono in miglioramento nell'ultimo trimestre del 2009.   
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A fine anno, infatti, si registrano saldi negativi decrescenti e le valutazioni pessimistiche, pur 

rimanendo superiori a quelle che prevedono un andamento favorevole, diminuiscono di intensità a 

vantaggio soprattutto di una valutazione che prefigura una situazione stazionaria  (Tab. 1).  

 Di conseguenza, anche le previsioni riguardanti l'andamento della manodopera registrano un lieve 

miglioramento, meno visibile nel settore del commercio (Tab. 2). Resta tuttavia negativa la 

previsione sull'andamento dell'occupazione, giudicata in diminuzione soprattutto nell'industria e 

nelle costruzioni, sostanzialmente stazionaria nel commercio e in lieve ripresa nel settore dei 

servizi. 
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Tab. 2 - Previsioni delle imprese per i successivi 3-4 mesi.

Manodopera occupata. (%)

Comune di Roma. 

Aumento Stazionaria Diminuzione Saldo (*)

III trimestre 9 76 16 -7

IV trimestre 1 93 6 -5

I trimestre 0 83 17 -17

II trimestre 1 87 12 -11

III trimestre 4 67 29 -25

IV trimestre 0 87 13 -13

Aumento Stazionaria Diminuzione Saldo (*)

III trimestre 12 78 10 2

IV trimestre 7 77 17 -10

I trimestre 6 83 11 -5

II trimestre 3 83 14 -11

III trimestre 3 83 13 -10

IV trimestre 1 89 9 -8

Aumento Stazionaria Diminuzione Saldo (*)

III trimestre 1 93 6 -5

IV trimestre 1 91 8 -7

I trimestre 3 90 7 -4

II trimestre 5 88 8 -3

III trimestre 3 92 5 -2

IV trimestre 1 96 3 -2

Aumento Stazionaria Diminuzione Saldo (*)

III trimestre 9 85 6 3

IV trimestre 7 67 26 -19

I trimestre 6 80 14 -8

II trimestre 10 81 10 0

III trimestre 3 77 20 -17

IV trimestre 8 87 5 3

Fonte: elaborazioni  Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati ISAE - 

Inchiesta congiunturale sull'economia romana

(*) Differenza fra le percentuali delle risposte con modalità positive e quelle con modalità negative
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Anche i dati riportati nell'"Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita" della Banca d'Italia, che 

sintetizzano i risultati di circa 500 interviste mirate a un campione di imprese del Centro Italia fra il 

3 e il 20 marzo 2010, forniscono un altro esempio di come le aspettative siano nel complesso di 

cauto ottimismo. Pur giudicando in peggioramento il clima economico generale ed esprimendo una 

scarsa fiducia nella probabilità di miglioramento a breve termine, gli imprenditori del Centro Italia 

sembrano fiduciosi nella possibilità di un certo miglioramento delle condizioni in cui operano le 

imprese (+5,6 sul dicembre 2009), delle condizioni di accesso al credito (+1,1), dell'andamento 

dell'occupazione (+3,8) (Tab. 3). 

 

Tab. 3 - Aspettative delle imprese sulla situazione economica generale

Centro Italia. Marzo 2010

Migliore rispetto al 

trimestre precedente

Differenza su 

dicembre 2009

Differenza su 

settembre 2009

11,6 -12,3 -1,8

Nulla
Differenza su 

dicembre 2009

Differenza su 

settembre 2009

34,2 -6,7 -4,1

Miglioreranno
Differenza su 

dicembre 2009

Differenza su 

settembre 2009

13,6 +5,6 -0,3

Migliori rispetto al 

trimestre precedente

Differenza su 

dicembre 2009

Differenza su 

settembre 2009

2,7 +1,1 +0,6

Migliori rispetto al 

trimestre precedente

Differenza su 

dicembre 2009

Differenza su 

settembre 2009

10,9 -2,1 +1,6

In rialzo
Differenza su 

dicembre 2009

Differenza su 

settembre 2009

7,5 +3,8 -1,5

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia, Supplementi al Bollettino Statistico 

Giudizio sulle condizioni per 

l'investimento

Previsioni a tre mesi sulle dinamiche 

dell'occupazione

Giudizio sulla situazione economica 

generale

Probabilità di miglioramento della 

situazione economica generale nei 

prossimi tre mesi

Previsione a tre mesi sulle condizioni 

economiche in cui operano le 

imprese

Giudizio sulle condizioni di accesso 

al credito per le imprese

 

 

Resta il fatto che la percentuale prevalente dei giudizi si colloca sulla previsione di una situazione 

invariata, sia sul piano degli investimenti che su quello degli equilibri occupazionali, con una 

leggera prevalenza dei giudizi negativi nel Centro Italia rispetto alle valutazioni espresse dalle 

imprese delle altre ripartizioni, anche quelle del Sud e delle Isole. 
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Se, infatti, le previsioni a tre mesi sulle condizioni in cui operano le imprese è in miglioramento per 

il 13,6% degli imprenditori intervistati nel Centro Italia, lo è per il 20,8% degli imprenditori del Nord 

Ovest, ma anche per il 16,1% degli imprenditori del Sud. Allo stesso tempo sembrano migliori di 

quelle espresse dagli imprenditori del Centro le previsioni sulla dinamica dell'occupazione nei 

successivi tre mesi, che sono in rialzo per il 7,5% di loro a fronte del 16,4% degli imprenditori del 

Nord Ovest e del 9,7% di quelli del Sud.  

D'altra parte, anche le valutazioni di fonte Confindustria , riferite all'intero territorio nazionale e 

relative in particolare al settore dei Servizi innovativi e tecnologici – comparto che interessa in 

maniera considerevole il territorio romano con la sua marcata caratterizzazione su un profilo di 

tessuto produttivo con forte incidenza del Terziario avanzato –, rilevano tuttora grandi incertezze 

nel sentiero di ripresa di questo settore. La fase che si sta attraversando viene descritto come 

dominato dalla "Slow-economy", cioè una fase di ciclo economico che, pur mostrando segnali di 

ripresa, mantiene inalterati fattori di crisi che potrebbero tenere a freno ancora a lungo la fiducia 

nei confronti degli investimenti produttivi, in particolare quelli legati all'innovazione.  

A completamento di questo quadro, è utile infine citare anche i risultati ottenuti dall'indagine sulle 

previsioni occupazionali del "Sistema informativo per l’occupazione e la formazione” Excelsior , 

che ricostruisce annualmente il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni 

professionali e formativi espressi dalle imprese, facendo riferimento (su base provinciale) ad un 

campione di imprese fino a 50 dipendenti e considerando l’universo delle imprese con oltre 50 

dipendenti.  

L'indagine è stata realizzata fra il mese di febbraio e la prima decade di maggio del 2009 e riporta 

le previsioni di assunzione per l'anno in corso. È evidente che la caduta di assunzioni 

programmate è stata molto significativa ed ha interessato praticamente tutti i settori produttivi (Tab. 

4).  

A soffrire di più è il comparto industriale (-49,2% occupati sul 2008), sebbene anche il settore dei 

servizi segnali gravi difficoltà (-33,6% occupati) a fronte di un complessivo restringimento delle 

previsioni di assunzione pari al -37,4% sull'anno precedente. Particolarmente significativo e 

preoccupante appare il ridimensionamento di settori innovativi e specializzati come il Credito e i 

servizi finanziari (-44,6%), o i Trasporti e le attività postali (-41,1%), accanto a settori storicamente 

trainanti dell'economia romana come gli Alberghi e i ristoranti (-32,1%) e il Commercio (-29,6%) nel 

quale si prevedono quasi 3mila posti di lavoro in meno. Ancora più drastica la perdita prevista nei 

Servizi alle imprese e alle persone (-61,5%) con un calo di più di 5mila addetti.  
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Tab. 4 - Totale assunti non stagionali previsti per settore di attività 

 Provincia di Roma. Anni 2008-2009

Settore di attività economica

 Differenza 

assoluta 

previsioni 

2008-2009 

 Variazione 

percentuale 

previsioni 

2008-2009 
 Altre industrie (alimentari, legno-mobili, tessile-abbigliamento, carta) -520 -35,6

 Industrie della stampa ed editoria -180 -34,6

 Industrie meccaniche, macch.elettriche ed elettroniche, mezzi trasp. -1.240 -60,2

 Industrie chimiche, dei metalli, lavoraz.minerali, estrattiva, energia -1.210 -49,4

 Costruzioni -4.510 -49,7

TOTALE INDUSTRIA -7.660 -49,2

 Commercio al dettaglio e all'ingrosso; riparazioni -2.910 -29,6

 Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici -1.890 -32,1

 Informatica e telecomunicazioni -1.360 -34,5

 Servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica) -830 -25,2

 Trasporti e attività postali -2.120 -41,1

 Credito, assicurazioni e servizi finanziari -1.240 -44,6

 Servizi operativi (servizi immobiliari, noleggio, pulizie, vigilanza) -480 -7,1

 Istruzione e servizi formativi privati 100 25,6

 Servizi sanitari privati -510 -21,7

 Altri servizi alle persone e alle imprese -5.200 -61,5

 TOTALE SERVIZI -16.440 -33,6

 TOTALE GENERALE -24.100 -37,4

 Sistema informativo Excelsior, 2009

 Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro,  

 

 

Dall'analisi della serie storica delle previsioni negli ultimi anni, si può osservare come ad un trend 

positivo in costante crescita registrato fra il 2004 e il 2006 e alla successiva impennata del 2007, 

già la programmazione del 2008 appariva notevolmente ridimensionata rispetto a quella dell'anno 

precedente, per giungere a toccare un minimo storico nel 2009  (Tab. 5). 

 

Anno

TOTALE 

ASSUNTI NON 

STAGIONALI

Differenza assoluta 

sull'anno 

precedente

Variazione 

percentuale sull'anno 

precedente

2004 46.470 - -

2005 47.880 1.410 3,0

2006 49.080 1.200 2,5

2007 64.180 15.100 30,8

2008 64.450 270 0,4

2009 40.350 -24.100 -37,4

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

Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior

Tab. 5 - Totale assunti non stagionali previsti

Provincia di Roma. Anni 2004-2009
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Le dinamiche dell’occupazione 

Come si è detto, l'andamento dell'occupazione nell'area della provincia di Roma nel corso del 2009 

ha segnato, per la prima volta dopo molti anni, una inversione di tendenza con una diminuzione del 

-0,2% del numero degli occupati e un contestuale aumento della quota di persone alla ricerca di 

un'occupazione, aumentate del 16,2% sull'anno precedente.  

Il tasso di occupazione complessivo è sceso al 48,6%, registrando una diminuzione di -0,6 punti 

percentuali sul corrispondente indicatore del 2008 (Tab. 6). La discesa del tasso di occupazione 

appare meno rilevante fra la popolazione femminile (-0,1) e al contrario particolarmente accentuata 

fra quella maschile (-1,2). 

 

Tab. 6 - Tasso di occupazione (> di 15 anni)

Provincia di Roma, 2004-2009

Anno Maschi Femmine Totale

2004 59,1 38,8 48,3

2005 58,0 39,7 48,3

2006 59,9 38,9 48,7

2007 60,3 39,3 49,2

2008 59,9 39,7 49,2

2009 58,7 39,6 48,6

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

 

La diminuzione del numero di occupati, d'altra parte, è il risultato di due tendenze contrapposte: da 

un lato verso il ridimensionamento registrato fra gli uomini (-0,9% sul 2008), compensato solo in 

parte dal lieve incremento rilevato fra le donne (+0,7%).  

Nel complesso la cifra degli occupati è ferma a 1 milione 695mila individui, nel 57% dei casi uomini 

(Tab. 7), con una diminuzione in valore assoluto pari a circa 3.200 posti di lavoro rispetto al 2008.  

 

Tab. 7 - Occupati secondo il sesso

Media 2009 e variazioni percentuali sul 2008

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Provincia di Roma         966.823      728.364      1.695.186 -0,9 0,7 -0,2

Italia    13.789.225   9.235.767    23.024.992 -2,0 -1,1 -1,6

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

Valori assoluti Variazioni % sul 2008

 

 

La performance seguita dall'occupazione nella provincia di Roma, come si vede, è lievemente 

migliore di quella registrata a livello nazionale, dove la diminuzione del numero di occupati ha 

raggiunto il -1,6% rispetto al 2008 (pari a circa 379mila posti di lavoro in meno), particolarmente 
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evidente nella componente maschile (-2%) e, contrariamente all'andamento lievemente positivo 

registrato a Roma, in flessione anche fra le donne (-1,1%).  

D'altra parte, gli esiti del clima economico sfavorevole sui tassi di occupazione sembrano essere 

stati almeno in parte attutiti dall'andamento positivo dell'occupazione fra i lavoratori stranieri che, in 

controtendenza con il trend registrato fra gli occupati di origine italiana, hanno mantenuto 

variazioni positive anche nel passaggio fra il 2008 e il 2009. Infatti, sia nell'area romana che in 

media nel totale Italia, è evidente la distanza fra l'incremento complessivo di occupati stranieri 

(+18,7% a Roma e +8,4% in Italia) a fronte di una diminuzione pari a circa il -2% registrata in 

entrambi i riferimenti territoriali fra gli occupati autoctoni (Tab. 8). 

 

Variazioni percentuali 2008-2009 e contributi alla crescita

 Italiana  Straniera 

Maschi -2,4 15,6

Femmine -2,0 21,9

Totale -2,2 18,7

Contributi alla crescita -2,01 1,82

 Italiana  Straniera 

Maschi -2,6 5,8

Femmine -2,2 12,3

Totale -2,4 8,4

Contributi alla crescita -2,3 0,63

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

Italia

 Sesso 
 Cittadinanza 

Tab. 8 - Occupati secondo il sesso e la cittadinanza

 Sesso 
 Cittadinanza 

Provincia di Roma

 

 

In ogni caso, il tasso di occupazione nella provincia di Roma, coerentemente con quanto già 

segnalato negli anni precedenti, ha mostrato un risultato migliore sia del dato registrato nel Lazio 

(46,7%) che nel totale Italia (44,9%) (Tab. 9). 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.  
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Tab. 9 - Popolazione di 15 anni e oltre per condizione e sesso

Provincia di Roma, Regione Lazio, Italia.

Media 2009

Valori assoluti e percentuali

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Uomini % Donne % Totale % % % % % % %

OCCUPATI      966.823 58,7     728.364 39,6   1.695.186 48,6 57,7 36,8 46,7 55,8 34,7 44,9

di cui:

   Agricoltura        13.275 1,4             3.721 0,5           16.995 1,0     2,1       1,6 1,9     4,5 2,7 3,8

   Industria      101.438 10,5         41.557 5,7         142.994 8,4     13,5     6,2 10,5   25,2 14,0 20,7

   Costruzioni      127.262 13,2           9.180 1,3         136.441 8,0     13,7     1,2 8,6     13,3 1,2 8,4

   Commercio      134.922 14,0         86.962 11,9       221.884 13,1   14,1     12,9 13,6   15,0 14,9 15,0

   Servizi e altre 

attività      589.927 61,0       586.945 80,6    1.176.872 69,4   56,5     78,1 65,4   41,9 67,2 52,1

100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

IN CERCA DI 

OCCUPAZIONE        65.870 4,0       83.591 4,5      149.460 4,3 4,2 4,4 4,3 4,1 3,6 3,8

 INATTIVI 

(pensionati, 

casalinghe, 

studenti, ecc.)      615.122      37,3  1.029.475     55,9   1.644.596      47,1       38,1 58,8    49,0   40,1 61,7 51,3

Totale   1.647.814    100,0  1.841.429   100,0   3.489.243 100,0  100,0    100,0  100,0 100,0    100,0  100,0 

Tasso di 

occupazione (a) 57,7 36,8 46,7 55,8 34,7 44,9

Tasso di 

occupazione 15-64 

anni 70,7 48,6 59,4 68,6 46,4 57,5

Tasso di 

disoccupazione (b) 6,8 10,8 8,5 6,8 9,3 7,8

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica 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

71,7 52,4 61,8

6,4 10,3 8,1

58,7 39,6 48,6

CONDIZIONE
PROVINCIA DI ROMA

REGIONE LAZIO ITALIA
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Il tasso di occupazione dei 15-64enni torna ai livelli registrati nel 2007 attestandosi sul 61,8%, con 

un calo di -0,7 punti sul 2008 (era al 62,6%), contro il 59,4% registrato nella regione Lazio (-0,8) e 

il 57,5% del totale Italia  (Graf. 2). 

 

Graf. 2 - Tasso di occupazione 15-64 anni. Anni 2004-2009 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat  

 

Il corrispondente tasso distinto per genere si attesta a Roma sul 71,1% per gli uomini – registrando 

una diminuzione di -1,4 punti sul 2008 – e si mantiene sostanzialmente stabile fra le donne (52,4% 

a fronte del 52,5% registrato nel 2008). Il tasso di occupazione femminile nella provincia di Roma 

continua a mantenere valori notevolmente più alti di quelli registrati nel Lazio (48,6%) e nella 

media nazionale (46,4%). 

D'altra parte, osservando i dati riferiti al solo comune di Roma, si può osservare come il tasso di 

occupazione femminile (15-64 anni) ha fatto registrare fra il 2008 e il 2009 un lieve incremento 

(55,9% rispetto al 55,5 del 2008), a fronte di una diminuzione di quello maschile passato dal 74% 

rilevato nel 2008 al 72,1% raggiunto nel 2009. 

Nel complesso, il tasso di occupazione dei 15-64enni ha subito un ridimensionamento di -0,7 punti, 

attestandosi nel 2009 sul 63,7%e facendo comunque registrare quasi 2 punti in più rispetto al dato 

provinciale e addirittura 6,2 punti rispetto a quello riferito alla media nazionale. 

Tornando ai dati riferiti alla provincia di Roma, un'osservazione più attenta dei contributi forniti alla 

crescita degli occupati secondo le fasce di età interessate evidenzia da un lato la evidente 

esclusione di una fascia centrale di giovani (25-34) dalla forza lavoro occupata e dall'altra come 

siano le fasce di età più avanzate e in particolare quelle femminili a determinare in maniera più 

netta l'incremento di occupati rilevato (Tab. 10). 
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Tab. 10 - Contributi alla crescita degli occupati secondo l'età

Provincia di Roma, 2009

Età Maschi Femmine Totale

15-24 0,4 -0,3 0,1

25-34 -1,3 -1,3 -1,3

35-44 0,4 1,1 0,7

45-54 0,2 2,1 1,0

55-64 -0,6 -1,0 -0,8

> 64 0,1 0,1 0,1

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

 

In particolare, sono le donne delle fasce centrali ( 35-54 anni) a far registrare i contributi più 

significativi, che risultano al contrario molto più tenui fra i coetanei dell'altro sesso.  

Sono diversi i fattori che concorrono a determinare questo risultato, condizionato da un lato 

dall'incremento degli occupati stranieri che in più della metà dei casi sono donne di età centrali, 

dall'altro dalla massiccia espulsione di occupati giovani (25-34 anni) impiegati in tipologie di lavoro 

atipiche.  

D'altro canto non si deve trascurare l'influenza dei cambiamenti avvenuti nel sistema dell' 

istruzione, che incide notevolmente sulle scelte soprattutto dei più giovani. Negli ultimi anni 

nell'area romana si è registrato, infatti, un costante aumento del numero di giovani donne che 

decidono di proseguire gli studi universitari, soprattutto usufruendo delle molteplici tipologie di 

lauree brevi istituite a partire dal 2001, che nella maggior parte dei casi provoca inevitabilmente il 

rinvio dell'ingresso al lavoro. Queste giovani scelgono quindi di posticipare la loro entrata nel 

mondo lavorativo investendo nella possibilità di dotarsi di una formazione più alta, che sia in grado 

di migliorare la loro collocazione futura. C'è da sottolineare che nel 2009 tale fenomeno – che 

almeno fino al 2008 sembrava riferibile soprattutto alla componente femminile – ha subito un certo 

rallentamento anche fra le ragazze di 20-24 anni (-3,4%), mantenendo tuttavia un trend molto 

positivo per le giovani di 25-34 anni. La componente maschile, al contrario, registra una 

diminuzione molto più marcata e, nonostante fra il 2006 e il 2007 si sia potuto verificare nell'area 

romana un certo incremento di giovani uomini di 20-24 anni in possesso di laurea triennale, il 

fenomeno ha subito un sensibile ridimensionamento nel biennio 2008-2009 (-25,1%). 

Se, tuttavia, fino al 2008 si era verificato un continuo incremento delle persone che, pur avendo 

conseguito un titolo di laurea breve decidevano di proseguire gli studi universitari, scegliendo di 

iscriversi ad un corso di laurea di tipo specialistico, nel 2009 si è manifestata un'inversione di 

tendenza verso una diminuzione delle persone in possesso di laurea breve iscritte a corsi. 

Contrariamente al biennio precedente, in cui si era registrato un aumento della quota di laureati di 

primo livello ancora iscritti a corsi di studio dal 28,7% del 2007 al 33,1% del 2008, nel 2009 essi si 
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riducono nuovamente per scendere al 22,8% del totale, con una riduzione particolarmente drastica 

proprio fra gli uomini (-13 punti percentuali).  

Anche fra le donne, che registrano percentuali minori degli uomini di prosecuzione degli studi dopo 

la laurea di primo livello, si è verificata infatti una diminuzione di laureate di primo livello iscritte ad 

altri corsi, ma di minore entità (-7 punti). 

Esse, infatti, sembrerebbero tendere a conseguire un primo titolo universitario, nella prospettiva di 

una facilitazione nell'ingresso al lavoro tanto che, più frequentemente dei loro colleghi, risultano 

impegnate nella ricerca di un'attività lavorativa. Le donne in possesso del titolo di laurea triennale 

sono infatti percentualmente più numerose dei loro colleghi, soprattutto nelle età comprese fra i 20 

e i 24 anni.  

Complessivamente nel 2009 il 4% delle donne di 15-64 anni residenti nell'area romana ha una 

laurea di primo livello (3 anni), con un aumento del 18,3% rispetto all'anno precedente. Allo stesso 

tempo solo il 2,3% degli uomini risultano in possesso di una laurea breve, facendo però registrare 

una diminuzione pari al -12% rispetto 2008. Molto diversi appaiono i dati registrati nel totale Italia, 

dove a una minore incidenza di persone in possesso di titoli di studio universitari o del diploma 

superiore, corrisponde una quota più elevata di titoli medio-bassi, quali la licenza media o la 

qualifica professionale (Tab. 11). 

 

Tab. 11 - Popolazione di 15-64 anni secondo il titolo di studio e il sesso (%)

Media 2009

Titolo di studio

Maschi Femmine Maschi Femmine

Nessun titolo 0,4 0,7 1,3 1,6

Lic. elementare 3,2 6,1 7,8 11,0

Lic.media o avv.prof. 31,4 26,6 39,3 33,8

Qualifica professionale 4,8 4,9 6,5 6,5

Diploma superiore 43,3 40,8 33,7 32,8

Laurea breve 2,3 4,0 2,1 3,4

Laurea e oltre 14,5 16,9 9,3 10,8

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

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

Provincia di Roma Italia

 

 

L’andamento della disoccupazione 

Il 2008, come si è detto, è stato per Roma l'anno di svolta e di ritorno alla crescita della quota di 

popolazione in cerca di lavoro. Questa tendenza, evidenziata da un aumento del numero di 

disoccupati pari al 24,4% rispetto al 2007, sembra proseguire nel 2009 con un incremento 

ulteriore, anche se di minore entità (+16,2%, pari a circa 20mila 800 persone) (Tab. 13).  
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Tab. 13 - Persone in cerca di occupazione secondo il sesso

Variazioni percentuali 2008-2009

Maschi Femmine Totale

Provincia di Roma 16,4 16,0 16,2

Italia 21,9 8,4 15,0

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

 

Altrettanto elevato appare l'incremento del numero di persone in cerca di occupazione nella media 

nazionale. Si tratta di circa 380mila persone in più, distribuite su tutto il territorio nazionale e 

particolarmente concentrate nelle regioni del Centro-sud, che corrispondono a un incremento pari 

al +15% rispetto all'anno precedente.  

Le persone in cerca di occupazione nella provincia di Roma hanno raggiunto nel 2009 la cifra di 

149mila 460 persone, nel 56% dei casi donne. La categoria più numerosa fra tutte le persone in 

cerca di lavoro è costituita dalle persone che hanno perso una precedente occupazione e sono alla 

ricerca di un nuovo impiego (disoccupati in senso stretto): nella provincia di Roma essi 

rappresentano il 49,6% del totale dei non occupati. Da notare che fra le donne, nonostante la 

quota più numerosa sia composta da persone che avevano un lavoro e l'hanno perduto (38,4%), è 

molto elevata la percentuale di donne alla ricerca della loro prima occupazione (33,8%) e da ex 

inattive (27,8%) (Tab. 14). 

 

Tab. 14 - Persone in cerca di occupazione secondo la condizione e il sesso

Provincia di Roma, media 2009

v.a. % v.a. % v.a. %

 In cerca, con precedenti esperienze, ex-

occupati 42.009 63,8      32.099 38,4        74.108 49,6

 In cerca, con precedenti esperienze, ex-

inattivi 9.789 14,9      23.279 27,8        33.068 22,1

 In cerca, senza precedenti esperienze 14.072 21,4      28.212 33,8        42.284 28,3

 Totale 65.870 100,0      83.591 100,0      149.460 100,0

% sul totale

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

100,044,1 55,9

Condizione
Maschi Femmine Totale

 

 

Nel complesso le persone in cerca di lavoro che provengono dall'inattività rappresentano a Roma 

e nella media nazionale il 50,5% circa del totale dei non occupati.  

Dall'osservazione delle ragioni della perdita dell'ultima occupazione si può valutare il peso avuto 

dai licenziamenti e dalla messa in mobilità tra gli ex occupati a tempo indeterminato e dalla 

conclusione dei contratti a tempo determinato fra i lavoratori temporanei. Nel complesso, queste 

due motivazioni spiegano più del 90% dei posti di lavoro persi nel 2009. In particolare, il numero di 
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persone che hanno subito un licenziamento durante il 2009 fa registrare un ulteriore aumento pari 

al 45% sull’anno precedente, che segue quello del +156% avutosi rispetto al 2007. 

D'altra parte, l'osservazione dei contributi alla crescita dell'ammontare delle persone in cerca di 

lavoro, mostra che a Roma, soprattutto fra gli uomini, il peso maggiore si riferisca agli ex occupati 

(Tab. 15). Negativo, al contrario, l’apporto fornito dagli ex inattivi precedentemente occupati, che 

costituisce un preoccupante campanello d’allarme verso la tendenza – negli anni passati meno 

rilevante a Roma rispetto alla media nazionale – a rimanere nello stato di inattività, probabilmente 

per sfiducia nella possibilità di trovare nuovamente un’occupazione. Questa tendenza, 

particolarmente rilevante fra gli uomini (-4,9 punti), si accompagna ad un contributo non irrilevante 

della quota di persone alla ricerca della prima occupazione (2,9 punti per gli uomini). Per la 

componente femminile, d’altra parte, il maggior contributo è costituito proprio da quest’ultima 

componente (8,4 punti), costituita per lo più giovani con una formazione medio-alta alla ricerca 

della loro prima occupazione.  

 

Contributi alla crescita 2008-2009

 Maschi  Femmine 

 In cerca, con precedenti esperienze, 

ex-occupati 18,3 8,0

 In cerca, con precedenti esperienze, 

ex-inattivi -4,9 -0,4

 In cerca, senza precedenti esperienze 2,9 8,4

 Maschi  Femmine 

 In cerca, con precedenti esperienze, 

ex-occupati 17,2 9,5

 In cerca, con precedenti esperienze, 

ex-inattivi 2,5 -0,8

 In cerca, senza precedenti esperienze 2,2 -0,2

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

Italia

Tab. 15 - Persone in cerca di occupazione secondo il sesso e la tipologia

Provincia di Roma

 

 

A livello nazionale i contributi all’aumento dell’area delle disoccupazione per la parte femminile 

sono sensibilmente diversi ed evidenziano una tendenza a permanere nell’inattività sia quando 

questa sia stata preceduta da altre esperienze lavorative sia quando si tratti di iniziare per la prima 

volta la ricerca di un impiego. L’effetto scoraggiamento sembra pesare in maniera non irrilevante 

sulle scelte delle donne italiane, in particolare per quelle che vivono nel sud della penisola, e 
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l’incremento delle inattive che non cercano e non sono disponibili al lavoro ne è un’ulteriore 

conferma, sottintendendo  l’aumento del numero dei soggetti che, di fronte alle crescenti difficoltà 

di trovare un impiego, rinunciano a cercare lavoro. 

Mentre, dunque, a Roma sembrano in parte confermate le tendenze già evidenziate nell’anno 

precedente verso la riproposizione sul mercato del lavoro di una fascia di popolazione femminile 

prima inattiva e sollecitata dalla preoccupazione per il clima economico recessivo – oltre che dal 

modesto livello dei redditi delle famiglie – a uscire dallo stato di inattività per cercare 

un’occupazione, nella media nazionale a distanza di un anno dal 2008, quando una dinamica 

simile a quella appena descritta aveva alimentato un flusso di donne dall’inattività alla ricerca di un 

impiego, sembra riproporsi la propensione a restare nella condizione di inattività.  

Ciò detto il tasso di disoccupazione nel 2009 si è attestato a Roma sull’8,1%, raggiungendo livelli 

simili a quelli registrati nel 2003 e ben lontani dal minimo storico raggiunto nel 2007 (5,8%) (Tab. 

16). Contestualmente il tasso di disoccupazione femminile è cresciuto fino al 10,3%. 

 

Tab. 16 - Tasso di disoccupazione

Provincia di Roma. Anni 2004-2009

ANNO

Totale Maschi Femmine

2004 7,5 6,0 9,5

2005 7,3 6,4 8,4

2006 7,2 5,9 9,1

2007 5,8 4,9 7,1

2008 7,0 5,5 9,1

2009 8,1 6,4 10,3

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

Tasso di disoccupazione

 

 

Sostanzialmente simile a quello rilevato nella provincia appare l'incremento dei tassi di 

disoccupazione nella media nazionale (vedi Tab. 9), dove il tasso medio e quello femminile 

risultano lievemente inferiori. Considerazioni simili valgono anche per i dati relativi al solo comune 

di Roma, dove nel complesso il tasso di disoccupazione è passato dal 6,6% del 2008 al 7,2% del 

2009, facendo registrare una impennata soprattutto fra le donne per le quali ha raggiunto il 9,1% 

rispetto all’8,1% rilevato del 2008. 

Anche tenendo conto dell’effetto esercitato sul valore registrato nel 2007 della revisione anagrafica 

compiuta sulla popolazione del comune di Roma a seguito delle procedure di allineamento 

censimento/anagrafe, resta il fatto che a Roma fra il 2004 e il 2007 le persone in cerca di lavoro 

sono andate progressivamente diminuendo, seguendo una tendenza che, seppure con intensità 

minore, si è verificata anche a livello regionale e nazionale. L’inversione di tendenza appare in 
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tutta la sua evidenza nel 2008 e viene riconfermata nel 2009, anche in questo caso in conformità 

con quanto rilevato nell'ambito della regione Lazio e della media italiana.  

La maggiore propensione a collocarsi nell’area della ricerca di occupazione da parte della 

popolazione giovanile romana trova conferma se si osserva come la provincia di Roma si 

caratterizzi per una composizione della popolazione di 15-34 anni in cerca di lavoro 

particolarmente qualificata in termini di livelli formativi medi. Il grado di istruzione dei giovani 

disoccupati romani, infatti, risulta nel complesso notevolmente più elevato di quello rilevato sulla 

corrispondente quota di popolazione nella media nazionale. Nell'area romana, fra i giovani in cerca 

di occupazione hanno un peso prevalente soggetti con un livello di formazione medio-alto: questi 

rappresentano infatti il 71,6% del totale, contro il 57,4% della media nazionale. Ma, il titolo di studio 

più alto sembra garantire migliori opportunità lavorative soprattutto agli uomini, che rimangono 

senza lavoro più frequentemente delle donne solo quando hanno una formazione medio-bassa 

(Graf. 3).   
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Graf. 3 - Giovani di 15-34 anni in cerca di occupazione secondo
il livello di istruzione e il sesso. 

Provincia di Roma e Italia, media 2009

Totale Femmine MaschiFonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

 

  

 

Le giovani donne, al contrario, pur vantando una formazione migliore dei loro coetanei continuano 

a subire anche nell'area romana una certa discriminazione nell'ingresso al lavoro, considerando 

che nel 77,4% dei casi risultano essere disoccupate con alta formazione, a fronte di una quota di 

giovani disoccupati maschi con titolo di studio pari o superiore al diploma del 62,9%. 
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L’occupazione per settori 

Come è noto, la struttura occupazionale romana presenta una prevalenza del settore economico 

terziario nella distribuzione degli impieghi per settore. Quasi il 70% degli occupati si colloca in 

attività economiche incluse nei Servizi e salgono all’82,5% se si considera anche il Commercio, 

arrivando al 92,5% fra le donne (Tab. 17). Nel complesso, tutte queste attività nel 2009 hanno 

impiegato quasi un milione e 400mila persone in tutta la provincia e più di 990mila nella sola 

capitale.  

Nella regione Lazio gli occupati in questi comparti rappresentano il 79,1% circa del totale e in Italia 

il 67%. 

Tab. 17 - Occupati secondo l'attività economica e il sesso

Provincia di Roma, media 2009

v.a. % v.a. % v.a. %

 Agricoltura       13.275               1,4          3.721         0,5         16.995         1,0 

 Ind.energia e estrattiva       10.797              1,1         6.032        0,8        16.828        1,0 

 Ind.trasformaz.       90.641              9,4       35.525        4,9      126.166        7,4 

 Totale Industria     101.438             10,5        41.557         5,7       142.994         8,4 

 Costruzioni     127.262             13,2          9.180         1,3       136.441         8,0 

 Commercio     134.922             14,0        86.962       11,9       221.884       13,1 

 Alberghi, ristoranti       54.421              5,6       41.848        5,7        96.269        5,7 

 Trasp. e comunicazioni     105.873            11,0       37.773        5,2      143.646        8,5 

 Interm.finanziaria       51.531              5,3       27.416        3,8        78.948        4,7 

 Serv.imprese     141.221            14,6     118.402      16,3      259.623      15,3 

 PA, difesa     108.085            11,2       66.376        9,1      174.461      10,3 

 Istruz.,sanità,assist.sociale       65.981              6,8     161.596      22,2      227.577      13,4 

 Altri serv.pubb. sociali       62.815              6,5     133.534      18,3      196.348      11,6 

 Totale Servizi (escl. Commercio)     589.927             61,0      586.945       80,6    1.176.872       69,4 

 Totale     966.824           100,0      728.365     100,0    1.695.186     100,0 

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

Attività economica
Maschi Femmine Totale

 

 

In particolare nell’area romana sono più sviluppate che nella media nazionale le attività che 

ruotano intorno ai servizi alle imprese, quelle legate alla pubblica amministrazione e ai servizi 

sociali, oltre alle attività dei trasporti e delle comunicazioni, dell’intermediazione finanziaria e le 

attività immobiliari (Tab. 18).  
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Tab. 18 - Occupati secondo l'attività economica e il sesso

Provincia di Roma e Italia, media 2009

Attività economica
Provincia di 

Roma 
Italia

 Agricoltura 1,0 3,8

 Ind.energia e estrattiva 1,0 0,8

 Ind.trasformaz. 7,4 19,9

 Costruzioni 8,0 8,4

 Commercio 13,1 15,0

 Alberghi,ristoranti 5,7 5,1

 Trasp. e comunicazioni 8,5 5,5

 Interm.finanziaria 4,7 3,5

 Serv.imprese 15,3 10,6

 PA, difesa 10,3 6,2

 Istruz.,sanità,assist.sociale 13,4 14,0

 Altri serv.pubb. sociali 11,6 7,2

 Totale 100,0 100,0

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

  

La contrazione dell’occupazione registrata nel 2009 appare distribuita in maniera più omogenea 

nella media nazionale, mentre – proprio a causa della prevalenza di questi settori sul sistema 

economico locale – ha colpito in maniera molto rilevante alcuni di questi settori trainanti 

dell’economia romana come i trasporti (-9,5% sul 2008) e l’istruzione, la sanità e i servizi di 

assistenza sociale (-11,1%) (Graf. 4). 
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Graf. 4 - Occupati secondo il settore di attività. Provincia di Roma e Italia. 
Variazioni percentuali 2008-2009.    

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

 

Al contrario, l’occupazione ha sostanzialmente retto nel commercio, nella pubblica 

amministrazione e nei servizi alle imprese, registrando peraltro incrementi non irrilevanti 

nell’edilizia, nel settore della trasformazione dei prodotti energetici, nelle attività immobiliari e negli 

alberghi e ristoranti.  

C’è da rilevare che pur trattandosi di settori molto rilevanti nell’ambito dell’economia locale, in 

questi comparti sono molto numerosi gli impieghi di profilo professionale medio-basso e dunque 

essi hanno fronteggiato il clima economico sfavorevole contando su un bacino di occupati di 

origine straniera, utilizzando tale manodopera prevalentemente in collocazioni che richiedono 

bassa qualifica.  

Questa tendenza sembra aver contaminato tutti i settori produttivi, anche quelli che 

tradizionalmente hanno contraddistinto Roma per la sua diffusa e solida rete di aziende di servizi 

definita di terziario avanzato1, che oltre a rappresentare un fattore di traino delle dinamiche 

                                                      
1 In linea con la letteratura internazionale, si è considerato Terziario Avanzato l'insieme delle attività economiche 
appartenenti a quello che viene generalmente indicato come 'Financial & Business Services Sector', che comprende un 

eterogeneo panorama di servizi, fra cui principalmente: servizi finanziari e assicurativi, servizi di conoscenza, servizi 
operativi. In particolare si tratta delle attività economiche incluse nelle sezioni: J - Attività finanziarie; K70 - Attività 
immobiliari; K72 - Informatica e attività connesse (esclusa 725); K73 - Ricerca e sviluppo;  K74 - Attività di servizi alle 
imprese (escluse 746,747); O92 - Attività ricreative, culturali e sportive (escluse 923,926,927). 
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occupazionali, è stata anche la ragione di una spiccata specializzazione delle professioni verso 

l'impiego di personale altamente formato e con livelli e competenze particolarmente elevate.  

Nel corso del 2009, tuttavia, oltre a constatare una lieve contrazione degli occupati in questo 

ambito (-0,4%), si deve rilevare una diminuzione del peso esercitato dalle posizioni professionali 

più qualificate (dirigenti, alte specializzazioni) impiegate nei comparti del terziario avanzato, a tutto 

vantaggio delle posizioni intermedie o addirittura del personale non qualificato.  

 

Lavoro e professioni 

Ciononostante, Roma resta una realtà contraddistinta da una struttura delle professioni che si 

distingue da quella media nazionale, nonché da quella regionale per il peso superiore che le 

occupazioni con alta specializzazione e le professioni tecniche hanno sul complesso degli 

occupati. 

Nella provincia di Roma, infatti, queste rappresentano il 35% di tutti gli occupati, contro il 33,1% del 

Lazio e il 30,7% del totale Italia (Graf. 5). 

 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Dirigenti e imprenditori

Alte specializzazioni

Professioni tecniche

Impiegati

Profess. qualif. nei servizi

Operai spec.,artig. e 

agricoltori

Operai semiqualificati

Professioni non qualificate

Forze armate

Graf. 5 - Occupati secondo la professione. Media 2009

Italia Regione Lazio Provincia di RomaFonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat
 

 

Sono in sostanza le professioni legate agli studi tecnici professionali (architetti, ingegneri, etc.) 

oltre che alle attività degli studi legali e di marketing e alle attività che ruotano intorno alle 

numerose produzioni radiotelevisive e cinematografiche presenti nella capitale. 
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Il peso delle professioni qualificate dei servizi (che si attestano sul 16% circa) è sostanzialmente 

simile in tutti gli ambiti territoriali considerati, mentre la quota delle professioni non qualificate nel 

2009 sorpassa a Roma sia il valore regionale (10,8%) che quello nazionale (9,7%) 

presumibilmente per effetto, come si è detto, degli incrementi occupazionali registrati in settori a 

bassa intensità professionale. 

Alle tipologie di impiego a più elevata specializzazione si affianca a Roma un vasto settore di 

attività a minore qualificazione, che comprendono da un lato le attività edilizie, i servizi di 

intermediazione e immobiliari, dall’altro le attività legate ai servizi di manutenzione e pulizia degli 

impianti e degli uffici, i servizi alle famiglie. 

La diffusione di impieghi con media e alta professionalità coinvolge a Roma in maniera significativa 

anche la componente femminile degli occupati, che vanta percentuali di impiego con ruoli di alta 

specializzazione pari al 15,4% (Tab. 19), un valore superiore a quello rilevato fra gli uomini 

(13,4%) e di 3,6 punti percentuali più alto di quello osservato fra le donne nella media nazionale, 

dove raggiunge l'11,8%. 

 

Tab. 19 - Occupati secondo la professione e il sesso

Provincia di Roma, media 2009

v.a. % v.a. % v.a. %

 Dirig. e imprenditori    47.388      4,9    13.905      1,9       61.293      3,6 

 Alte specializzazioni  129.308    13,4  111.952    15,4     241.260    14,2 

 Prof. tecniche  188.944    19,5  163.369    22,4     352.313    20,8 

 Impiegati  105.807    10,9  168.999    23,2     274.806    16,2 

 Prof. qual. servizi  144.063    14,9  134.577    18,5     278.640    16,4 

 Operai spec.,artig. e agric.  174.688    18,1    17.935      2,5     192.622    11,4 

 Operai semiqual.    62.048      6,4      2.770      0,4       64.817      3,8 

 Professioni non qual.    77.784      8,0  114.856    15,8     192.639    11,4 

 Forze armate    36.795      3,8            -          -         36.795      2,2 

 Totale  966.823  100,0  728.364  100,0  1.695.186  100,0 

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

 Totale 
 Professione 

 Maschi  Femmine 

 

  

L'osservazione più dettagliata delle professioni con alta specializzazione rivela che si tratta in 

prevalenza di tecnici o i ricercatori con alta formazione, di restauratori e specialisti in marketing, 

occupati prevalentemente negli studi pubblicitari o di architettura, nelle società di informatica o di 

ricerche di mercato oppure nel settore delle produzioni video e cinematografiche.  

Per quel che riguarda le professione mediamente qualificate, si tratta di commessi, occupati nel 

commercio e soprattutto nella grande distribuzione, di tecnici informatici, di personale di segreteria, 

di telefonisti e centralinisti, di occupati nei call center e nelle società che svolgono servizi per le 

imprese, oppure di assistenti domiciliari e di impiegati nelle attività paramediche e di assistenza 
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all'infanzia. Le professioni a bassa qualificazione coinvolgono infine gli operai edili, i salariati 

agricoli e gli addetti alle attività di servizio presso le famiglie o le comunità. 

Come già accennato, l’impatto della crisi economica si è riflettuto in maniera non irrilevante sugli 

equilibri occupazionali delle fasce professionali più elevate, portando fra il 2008 e il 2009 a una 

contrazione molto sensibile proprio fra le alte specializzazioni, che hanno subito una riduzione del -

11,9%, pari a circa 32mila posti, compensati in termini numerici dall’incremento registrato tra le 

professioni non qualificate (+20,7%). Questa inversione sembra interessare anche le professioni 

tecniche, che hanno visto diminuire la loro importanza del -6,7% a vantaggio delle posizioni di 

impiegato (+6%) e delle professioni mediamente qualificate dei servizi (+1,2%) (Tab. 20). 

Come è evidente si tratta di pure compensazioni in termini algebrici, che se da un lato hanno 

contribuito a contenere la caduta del livello occupazionale, hanno tuttavia compromesso la 

composizione delle professioni in termini percentuali, limitando il peso delle professioni high skill a 

vantaggio di quelle low skill e abbassato così il livello professionale medio degli occupati nell’area 

romana.  

 

 Professione 
 Provincia di 

Roma 
 Italia 

 Dirig. e imprenditori -13,4 -9,5

 Alte specializzazioni -11,9 -2,6

 Prof. tecniche -6,7 -4,9

 Impiegati 6,0 0,7

 Prof. qual. servizi 1,2 1,0

 Operai spec.,artig. e agric. 9,6 -0,4

 Operai semiqual. -13,7 -5,8

 Professioni non qual. 20,7 4,6

 Forze armate 19,1 2,3

 Totale -0,2 -1,6

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

 Tab. 20 - Occupati secondo la professione 

 Variazioni percentuali 2008-2009 

 

  

Il lavoro a tempo parziale e gli impieghi atipici 

La situazione di difficoltà occupazionale si è riflessa anche sull’incidenza del lavoro in part time che 

nell’area romana – e nella media nazionale – ha subito una riduzione non irrilevante, riponendo e 

amplificando la profonda distanza nell’uso di questo strumento di flessibilità fra gli uomini e le 

donne. A fronte, infatti, di una riduzione complessiva pari al -1,7%, frutto della perdita 

occupazionale complessiva che fra gli uomini si è tradotta nella drastica riduzione degli occupati in 

part time (-15%), si è assistito a un incremento del ricorso al part time fra le donne (+2,9%), a 

conferma della consolidata consuetudine di ricorrere al lavoro femminile come supporto al lavoro 

del capo famiglia, possibilmente in forme più flessibili e con minore impegno in termini di orari. Nel 
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complesso, nell'area romana svolgono un lavoro in part time circa 23mila persone, nel 77,9% dei 

casi donne. Gli occupati a tempo parziale a Roma, rappresentano il 15,5% del totale degli impieghi 

e superano il 14,3% raggiunto in media in tutta Italia (Tab. 21).  

 

Tab. 21 - Occupati per tipo di orario di lavoro e sesso

Media 2009 (%)

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

 Tempo pieno 94,0 71,9 84,5 94,9 72,1 85,7

 Part time 6,0 28,1 15,5 5,1 27,9 14,3

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

 %  part time sul totale 22,1 77,9 100,0 21,4 78,6 100,0

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

Orario
Provincia di Roma Italia

 

 

Ancora più rilevante appare la caduta occupazionale che sta interessando i lavoratori atipici. 

Proseguendo e aggravando un andamento già evidenziatosi nel 2008, nel 2009 si assiste a Roma 

a una drastica riduzione delle posizioni lavorative atipiche (tempo determinato e collaboratori) che 

ha coinvolto più di 24mila persone con una contrazione pari al -11,6% sul 2008 (Tab. 22).  

 

Tab. 22 - Occupati secondo la tipologia e il sesso

Variazioni percentuali 2008-2009

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Atipico -14,2 -9,2 -11,6 -9,2 -8,0 -8,6

Standard 0,7 2,5 1,4 -1,2 0,1 -0,7

Totale -0,9 0,7 -0,2 -2,0 -1,1 -1,6

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

ItaliaTipologia di 

impiego

Provincia di Roma

 

 

La diminuzione è particolarmente accentuata fra gli uomini (-14,2%), ma continua ad investire in 

maniera massiccia anche le donne (-9,2%) che per prime sul finire del 2008 avevano iniziato ad 

avvertire i segnali di una tendenza che evidenzia come le conseguenze più immediate e pesanti 

della crisi produttiva interessino per primi i dipendenti a termine e i collaboratori.  

In una realtà come quella italiana che, dal punto di vista dell'occupazione penalizza tuttora 

fortemente la componente femminile e dove il lavoro delle donne viene spesso considerato un 

supporto allo stipendio principale fornito dall'uomo alla famiglia, non è estraneo l'automatismo che 

porta, in caso di scelta, a escludere innanzitutto le donne dalla prosecuzione del lavoro.  

La contrazione del lavoro atipico ha comportato una diminuzione molto consistente del peso che 

queste tipologie occupazionale esercitano sul totale degli impieghi. Se, infatti, fra il 2007 e il 2008 il 
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loro peso relativo era rimasto pressoché invariato intorno al 12,5%, nel 2009 esso si ridimensiona 

notevolmente fino a ridursi all’11,1% del totale degli occupati, allineandosi ai livelli medi del totale 

Italia (Tab. 23). 

 

Tab. 23 - Occupati atipici secondo il tipo di occupazione e il sesso

Media 2009

v.a. % v.a. % v.a. %

Tempo determinato          64.851              74,0             68.960            68,8      133.811            71,2 

Collaboratori          22.840              26,0             31.267            31,2        54.106            28,8 

Totale          87.691            100,0           100.227          100,0      187.917          100,0 

% atipici sul totale occupati

v.a. % v.a. % v.a. %

Tempo determinato     1.051.950              86,0        1.100.717            83,1   2.152.667            84,5 

Collaboratori        171.369              14,0           224.182            16,9      395.550            15,5 

Totale     1.223.319            100,0        1.324.899          100,0   2.548.217          100,0 

% atipici sul totale occupati

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

8,9 14,3 11,1

11,1

Italia

9,1

Tipologia di lavoro atipico
Maschi Femmine Totale

13,8

Provincia di Roma

Tipologia di lavoro atipico
Maschi Femmine Totale

 

 

Anche nella media nazionale, per la prima volta, il peso percentuale del lavoro atipico ha registrato 

una diminuzione passando dall’11,9% del 2008 all’11,1% del 2009.  

Resta, tuttavia, da segnalare come a Roma l’utilizzo dei contratti di collaborazione resti comunque 

molto superiore a quello registrato nella media nazionale, con più di 13 punti di scarto.  

Nel complesso, attualmente i contratti atipici riguardano nella nostra provincia circa 188mila 

persone, nel 53,3% dei casi donne. Altrettanto elevato è l'impiego con contratti non standard nel 

Comune di Roma, dove circa 125mila persone lavorano in forme atipiche e corrispondono al 

10,9% degli occupati, con una riduzione notevole in termini numerici e di peso percentuale rispetto 

al 2008 pari al 12,3%. 

Questi risultati confermano le previsioni formulate già sul finire del 2008 a proposito dei gravi rischi 

di perdita del lavoro a cui proprio gli occupati in forme atipiche sarebbero stati soggetti a causa del 

clima recessivo, che comprimendo le opportunità generali di collocazione sul mercato del lavoro li 

espone a una vulnerabilità molto più elevata e a ricadute piuttosto immediate.  

Il mancato rinnovo dei contratti di lavoro temporanei o la conclusione delle collaborazioni 

costituisce, infatti, l'effetto più diretto che ci si può aspettare in una fase di recessione economica 

come quella che l'intero paese sta attraversando.  
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In ogni caso le dinamiche occupazionali complessive a Roma hanno evidenziato nel 2009 accanto 

a una diminuzione della quota di lavoro atipico, un incremento di entità molto minore del lavoro 

standard, cresciuto dell’1,4% (vedi Tab. 22).  

Nel dettaglio fra le tipologie definite standard è il lavoro a tempo indeterminato a far registrare un 

certo aumento, particolarmente visibile fra le donne, mentre il lavoro autonomo – anch’esso per 

definizione standard – mostra di subire una diminuzione pari al -2,9% (Tab. 24). 

 

Tab. 24 - Occupati secondo la tipologia e il sesso

Provincia di Roma, 2009

Maschi Femmine Totale

T.determinato          64.851          68.960       133.811 -4,0 -6,7 -5,4

T.indeterminato        659.294        537.244    1.196.538 1,7 3,9 2,6

 Autonomo        219.838          90.893       310.731 -2,1 -4,9 -2,9

 di cui: 

 Imprenditore           7.781           2.194           9.975 -28,2 -51,8 -35,2

 Lib.prof.         81.127         35.032       116.159 -4,5 -7,7 -5,4

 Lav. in prop.       123.161         43.625       166.786 1,1 0,3 0,9

 Socio coop.           2.224              669           2.893 106,3 -33,0 39,4

 Coad. az. fam.           5.545           9.374         14.919 -4,9 9,4 3,6

Collaboratori          22.840          31.267         54.106 -34,0 -14,1 -23,8

Totale        966.823        728.364    1.695.186 -0,9 0,7 -0,2

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

Variazioni percentuali 2008-2009
Tipologia di lavoro Maschi Femmine Totale

 

 

In realtà disaggregando le dinamiche secondo la cittadinanza degli occupati emerge come le 

variazioni positive riguardanti il lavoro standard e, in particolare, il lavoro a tempo indeterminato, 

riguardano quasi esclusivamente la componente straniera degli occupati che vedono aumentare gli 

impieghi di questo tipo del 18,7% a fronte di una diminuzione fra i lavoratori italiani del -0,5%, 

risultato della forte diminuzione di lavoro autonomo non compensata dall’aumento di lavoro stabile 

in alcuni particolari settori (edilizia, intermediazione finanziaria) (Tab. 25). 

 

Tab. 25 - Occupati secondo la tipologia di occupazione e la cittadinanza

Provincia di Roma. Variazioni percentuali 2008-2009

Italiano Straniero

 Standard -0,5 18,7 1,4

 T.determinato -7,6 24,2 -5,4

 Collaboratore -24,7 -0,2 -23,8

 Totale -2,2 18,7 -0,2

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

Tipologia di occupazione

Cittadinanza

Totale
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Del resto è proprio nelle costruzioni che si registrano gli incrementi più consistenti di lavoro a 

tempo indeterminato anche per i lavoratori stranieri, che raggiungono variazioni positive molto 

superiori a quelle dei loro colleghi di cittadinanza italiana. Un altro settore che contribuisce in 

maniera molto significativa è quello dei servizi alla persona, che impiega soprattutto donne.  

 

La consistenza reale dell’area del lavoro atipico 

Per valutare quale sia il peso reale della consistenza di questo segmento di mercato del lavoro 

bisogna tenere conto che queste occupazioni, per definizione intermittenti e discontinue, 

comportano frequenti interruzioni del rapporto di lavoro e quindi un quadro completo si può 

ottenere considerando, oltre agli attuali occupati in forme atipiche, anche tutte le persone che 

hanno perso un lavoro temporaneo e sono alla ricerca di una nuova occupazione. Questi soggetti 

al momento dell'intervista sono conteggiati fra le persone in cerca di lavoro, ma in realtà essi 

costituiscono esattamente quella parte di lavoratori che sfuggono alla definizione che stabilisce un 

confine netto fra lavoro e non lavoro, proprio per il tipo di occupazioni che svolgono. 

Nella provincia di Roma si tratta di circa 23mila 400 persone, che passano dalla condizione di 

occupato a quella di inoccupato, a causa della scadenza di un contratto non rinnovato o perché il 

progetto su cui erano impegnati è terminato. Considerando anche questa componente, dunque, 

l'area dei lavori flessibili nella nostra provincia si estende a 211mila persone, pari all’11,5% della 

popolazione attiva (Tab. 26). 

 

Tab. 26 - Lavoratori atipici secondo il sesso, definizione allargata

Media 2009

Maschi Femmin

e

Totale Maschi Femmine Totale

Atipici 87.690     100.227  187.917   1.223.319 1.324.899 2.548.217 

Atipici in condizione di 

inoccupazione forzata 12.499     10.913    23.412     215.060    201.917    416.977    

Totale atipici 100.189   111.140  211.329   1.438.379 1.526.816 2.965.194 

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

Provincia di Roma Italia

 

 

Inoltre, considerando la fascia dei neoassunti, il lavoro flessibile si conferma come un passaggio 

inevitabile di accesso al mercato del lavoro. A fronte di una diminuzione molto consistente del 

numero totale di nuove assunzioni effettuate fra il 2008 e il 2009 (-19,9%), il 49,6% dei neoassunti 

a Roma ha un contratto non standard e nella maggior parte dei casi si tratta di lavoro a tempo 
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determinato. A livello nazionale la quota di lavori atipici fra i nuovi assunti si attesta nel 2008 su un 

valore sensibilmente minore e pari al 47,7% del totale. 

 

La componente straniera dell’occupazione 

Nel 2009 la popolazione straniera individuata nella provincia di Roma dall'indagine continua sulle 

forze di lavoro condotta dall'Istat ammonta a circa 344mila persone, pari all'8,5% della popolazione 

complessiva. Una percentuale molto elevata di tutti i residenti stranieri nella provincia e pari al 

57%, è composta da occupati (pari a circa 196mila persone), i quali rappresentano l'11,6% 

dell'occupazione complessiva: una quota considerevolmente più elevata di quella registrata nel 

totale Italia, dove gli occupati stranieri pesano per l'8,2% sul complesso degli occupati.  

Nonostante il clima economico recessivo, l'aumento di occupati stranieri nell'area romana fra il 

2008 e il 2009 è stato considerevole e, confermando una tendenza già rilevata nel biennio 

precedente, ha contribuito in maniera determinante alla tenuta dell'occupazione rilevato nella 

provincia, frenando la brusca discesa rilevata al contrario tra gli occupati di origine italiana. Basti 

pensare che l'incremento di lavoratori stranieri è stato a Roma di circa 31mila occupati (pari al 

+18,7%), in netta controtendenza con la diminuzione del -2,2% registrata fra i lavoratori italiani. 

Di conseguenza i tassi di occupazione raggiungono fra i cittadini stranieri valori complessivamente 

più alti di quelli registrati in media fra gli italiani. Questo indicatore, infatti, riferito agli stranieri di età 

compresa fra i 15 e i 64 anni si attesta a Roma sul 69,6%, con un differenziale di 8,6 punti 

percentuali in più sullo stesso rilevato fra gli occupati di origine italiana nella provincia (60,9%) 

(Tab. 27). 

 

Tab. 27 - Tasso di occupazione 15-64 anni secondo la cittadinanza

Provincia di Roma e Italia. Media 2009

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Provincia di Roma 71,1 51,0 60,9 76,4 61,2 67,8

Italia 78,0 63,0 69,6 77,7 52,1 64,5

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

Tasso di occupazione 15-64 anni

Occupati di origine italiana Occupati stranieri

 

  

D'altra parte, anche osservando le distinzioni di genere, le differenze rilevate fra i tassi di 

occupazione maschile e femminile dei cittadini stranieri e di quelli italiani appaiono considerevoli.  

Nella provincia di Roma il tasso di occupazione delle donne straniere (15-64 anni) si attesta sul 

63% contro il 51% delle donne romane, mentre quello degli uomini stranieri, raggiungendo il 78%, 

si attesta su un valore di 6,9 punti percentuali in più del tasso di occupazione maschile riferito ai 

soli cittadini italiani (71,1%) 
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Analogamente, pur rimanendo su livelli nel complesso più bassi di quelli registrati nell'area 

romana, anche gli indicatori rilevati a livello nazionale indicano un andamento conforme a quello 

appena descritto. 

La congiuntura economica sfavorevole sembra aver avuto un’influenza in termini di aumento delle 

persone in cerca di lavoro anche fra i cittadini stranieri residenti nel nostro paese e nell’area 

romana. Nel 2009 a Roma risultano circa 24mila 800 persone con cittadinanza straniera in cerca di 

lavoro. Rispetto all’anno precedente si registra un aumento di quasi 7.500 persone pari al 42,7% in 

più. Del resto, la quota di disoccupati stranieri sul totale dei senza lavoro ha raggiunto il 16,6%, in 

aumento rispetto all'anno precedente (13,5%) e soprattutto al 2007, quando si attestava sul 9,3%.  

Malgrado le donne straniere costituiscano la quota principale dell’area dei senza lavoro non italiani 

(51,9%), si deve sottolineare come l’ampliamento della disoccupazione straniera sia dovuto 

soprattutto agli uomini, che hanno visto crescere il numero di non occupati alla ricerca di un lavoro 

del +85,9%. 

La distribuzione settoriale delle posizioni lavorative straniere e quella degli italiani nella provincia di 

Roma, pur mantenendo una sostanziale predominanza di occupati nel settore terziario, differisce 

profondamente nella distribuzione per microsettori. Nell’area romana il 74,5% degli occupati di 

origine straniera, infatti, trova impiego nei servizi o nel commercio, che, come nel caso degli 

occupati italiani, sono i settori che assorbono la quota più numerosa di manodopera. 

Al contrario, decisamente più numerosi dei loro colleghi italiani sono i lavoratori stranieri occupati a 

Roma nell'edilizia, settore che ne assorbe il 18,3%, contro il solo 7,8% rilevato fra gli occupati di 

origine italiana. Altrettanto sensibile è lo scarto registrato fra gli occupati stranieri nel settore 

agricolo – pari al 2,3% nell'area romana – e gli occupati italiani nello stesso comparto, che 

rappresentano appena lo 0,8% del totale.  

Ma una lettura più dettagliata del settore dei servizi, rivela che il 48,4% dei lavoratori stranieri è 

occupato 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 

21,9% dei lavoratori romani. Il 7,3%, inoltre, lavora in alberghi o ristoranti, a fronte del 5,5% 

raggiunto dai lavoratori di origine italiana in queste attività. 

Ciò che sembra differenziare in maniera ancora più netta gli occupati stranieri dai loro colleghi di 

origine italiana è il profilo professionale ricoperto all’interno della struttura produttiva in cui essi 

sono inseriti. La tabella 28 illustra le differenze evidenti fra le professioni svolte in media dai 

lavoratori stranieri a confronto con quello degli occupati di origine italiana, considerando la 

situazione rilevata nell'area romana e nella media nazionale.  
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 Media 2009 

Occupati di 

origine 

italiana

Occupati 

stranieri

Occupati di 

origine 

italiana

Occupati 

stranieri

Dirigenti e imprenditori 4,0 0,5 4,6 1,4

Alte specializzazioni 15,7 2,7 11,0 2,0

Prof. tecniche e impiegati 41,1 5,3 33,7 5,9

Prof. qualificate dei servizi 16,7 14,5 16,6 15,1

Operai 13,9 24,8 25,6 39,7

Professioni non qualificate 6,0 52,2 7,3 35,9

Forze armate 2,5 0,0 1,2 0,0

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

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

 Tab. 28 - Occupati secondo la professione e la cittadinanza (%) 

Professione

Provincia di Roma Italia

 

 

Come si può vedere, nella provincia di Roma il 77% circa degli occupati stranieri svolge professioni 

a bassa qualificazione (operai e professioni non qualificate) contro il solo 19,9% rilevato fra i 

lavoratori italiani.  

Si tratta di impieghi da operaio, assistente familiare, collaboratore domestico, manovale edile, 

portantino, commesso, per i quali viene richiesto soprattutto impegno fisico e resistenza. Il gap 

amplissimo conferma la realtà di un mercato del lavoro che continua ad offrire ai cittadini stranieri 

un segmento specifico e ristretto di occupazioni, che spesso, come si vedrà più avanti, prescinde 

dal loro livello di istruzione o della qualificazione professionale acquisita. 

Similmente, le professioni non qualificate e quelle di tipo operaio sono le più diffuse anche a livello 

nazionale, dove interessano quasi il 76% degli occupati stranieri, con una netta prevalenza di 

operai (39,7%). 

La tabella 29, d’altra parte, dimostra come la quota di lavoratori stranieri in possesso di un diploma 

superiore o di una laurea sia, nella provincia di Roma, ragguardevole e superiore a quella 

registrata nella media nazionale.  
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Media 2009

Occupati di 

origine 

italiana

Occupati 

stranieri

Occupati di 

origine 

italiana

Occupati 

stranieri

Lic. elementare o meno 2,9 3,9 5,5 11,5

Form.medio/bassa 25,5 36,3 38,5 44,3

Diploma superiore 45,6 48,0 38,3 32,9

Oltre diploma 26,0 11,8 17,7 11,3

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

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

Tab. 29 - Occupati secondo il titolo di studio e la cittadinanza

Titolo di studio

Provincia  di Roma Italia

 

 

Ciononostante, nell’area romana il 34% degli occupati stranieri con una formazione universitaria o 

post universitaria svolge un lavoro non qualificato, esercitato, al contrario, solo dallo 0,6% dei 

lavoratori romani con la stessa formazione. 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 

nell'81% dei casi in mansioni operaie o non qualificate. I lavoratori romani in possesso di questo 

stesso titolo di studio, al contrario, sono per lo più assunti con funzioni di impiegato (57,9%) e nel 

29,9% con mansioni altamente qualificate.  

Quindi, 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. 

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

è altrettanto evidente a livello nazionale, dove il 45,6% degli occupati stranieri laureati svolge 

impieghi manuali o a bassa qualificazione e per i quali l'alta formazione non è servita a trovare un 

lavoro adeguato al livello di formazione raggiunto. 

Al contrario, per quanto riguarda gli impieghi a più alta qualificazione le collocazioni possibili a 

Roma sembrano più numerose di quanto rilevato a livello nazionale, dal momento che il 34,8% dei 

lavoratori stranieri con una laurea o un titolo superiore riesce a trovare un impiego corrispondente 

al titolo di studio, contro il 33,7% riscontrato in media in tutta Italia. 

Ciononostante, resta il fatto che nel nostro paese e almeno in parte nell’area romana, sussista un 

indubbio fenomeno di skill mismatch che contraddistingue il collocamento occupazionale dei 

lavoratori stranieri, con una maggiore disponibilità della popolazione immigrata, anche di quella più 

istruita, ad accettare lavori a bassa specializzazione e, di conseguenza, a bassa remunerazione. È 

chiaro che i lavoratori immigrati costituiscono una risorsa molto importante per i paesi di affluenza, 

poiché riempiono uno spazio per il quale non vi sarebbero altre disponibilità, svolgendo lavori 
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spesso rifiutati dai lavoratori di origine italiana, i cosiddetti "3D jobs" – dirty,dangerous and 

degrading – letteralmente lavori sporchi, pericolosi e umilianti.  
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