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oma, sia per la sua estensione territoriale che per la sua popolazione, si conferma la
città più grande d’Italia.
I 19 municipi di Roma non rappresentano solamente unità amministrative per il governo
locale, ma vere e proprie città, caratterizzate da strutture territoriali e demografiche diversi-
ficate e distinte tra di loro. Pertanto, ecco contrapporsi i municipi della zona centrale della
città, urbanizzati, poco estesi e con una densità di popolazione che oscilla tra gli 8.000 e gli
oltre 16.000 abitanti per Km2 e quelli delle zone periferiche, con tanto spazio e minore popo-
lazione. I dati presentati in questo opuscolo si propongono di sintetizzare queste ed altre
caratteristiche della città, con uno sguardo particolare a ciò che è espressione del mondo fem-
minile: un percorso, quindi, del tutto speciale nella vita delle donne che vi abitano e vi vivo-
no e che, con la loro specificità e diversità, contribuiscono a caratterizzarla.

UNA CITTÀ PER LE DONNE

Oltre la metà della popolazione romana è donna: quasi un milione e mezzo di cittadine
pari al 52,6% della popolazione complessiva.

Una popolazione femminile che registra la presenza, ogni 100 donne, di 29 ultra ses-
santenni, 55 d’età compresa tra i 20 e i 60 anni e 16 con meno di 20 anni; una compagine più
matura dell’altra metà maschile della città, che registra una minore presenza di ultra sessan-
tenni (23 su 100 uomini) e una maggiore presenza di giovanissimi (quasi 19) e di uomini d’età
compresa tra i 20 e i 60 anni (58 su 100).

Le donne sono più anziane e più sole degli uomini: il numero delle vedove, pari al 12%
delle donne residenti, si contrappone a quello dei vedovi, il 2% del totale. L’analisi della nuzia-
lità per genere ha evidenziato una minore predisposizione delle donne a contrarre più matri-
moni, non solo in caso di vedovanza, ma anche in caso di separazione. 

Nell’ultimo quinquennio si sta assistendo ad una ripresa della natalità con quozienti che
superano, dal 2000 in poi, il valore del 9 ‰ e che nello scorso anno ha oltrepassato la soglia del
10‰. Tante mamme in più, quindi, con un’età media di 33 anni se italiane e di 30 se straniere;
queste ultime rappresentano quasi il 13% delle mamme del 2005.

Rilevante è il contributo delle donne nel governo della città: degli oltre 25.000 dipen-
denti del Comune di Roma, più del 61% è donna, anche se, analizzando i dati per livello pro-
fessionale, si evidenzia che le qualifiche più alte risultano occupate dai colleghi uomini. Solo
il 33% dei dirigenti e meno della metà dei quadri sono donne, con una concentrazione di que-
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ste ultime nelle categorie più basse, sintomo, verosimilmente, di una maggiore difficoltà di
accesso alla carriera da parte delle donne stesse, anche per la necessità di conciliare gli impe-
gni familiari con il lavoro.

Ben si colloca, quindi la volontà dell’Amministrazione Comunale ad intraprendere azio-
ni volte alla valorizzazione del capitale umano rappresentato dalle donne che vi lavorano – è
stato da poco costituito il Comitato Pari Opportunità - ma anche di tutte le cittadine, con ini-
ziative articolate su diversi piani: dall’istituzione dei Centri di accoglienza per madri con
bambino, ai Centri antiviolenza, dalle iniziative promosse all’interno della Casa
Internazionale delle Donne, sede di oltre 50 associazioni femminili, all’istituzione dello
Sportello Paola, per le donne che vogliono fare impresa.

Tale volontà può quindi ben sintetizzarsi nell’iniziativa dell’8 marzo 2006, giornata in
cui, nella seduta straordinaria del Consiglio Comunale, c’è stata la proclamazione di Roma
città dei diritti delle donne.

DONNE E LAVORO

Malgrado la congiuntura economica sfavorevole, l’economia romana continua a mostra-
re una migliore performance di quelle registrate a livello nazionale e nello stesso Lazio.

Questo scarto positivo è particolarmente evidente osservando i dati riguardanti il livello
di occupazione femminile: i dati relativi alla Rilevazione sulle Forze di Lavoro per l’anno 2004
indicano che il tasso di occupazione femminile nel Comune di Roma è nettamente più alto di
quello del totale Italia (53,7% contro il 47,1%). 

Anche il tasso di disoccupazione femminile registra livelli sensibilmente più bassi di quel-
li rilevati nel totale nazionale: infatti è dell’8,2% fra le donne nella capitale, contro il 10,5%
registrato in tutta Italia. Al contrario, il tasso di disoccupazione maschile mostra un anda-
mento sostanzialmente simile nei diversi contesti territoriali locale, regionale e nazionale.

La realtà romana, quindi, sembra favorire i livelli di partecipazione delle donne al merca-
to del lavoro, che risultano occupate in più dell’80% dei casi nei Servizi e nella Pubblica ammi-
nistrazione. A Roma, d’altra parte, pur registrandosi una prevalenza di donne che lavorano
come impiegate o operaie, sono più diffusi che nel resto del paese gli impieghi di responsabi-
lità gestiti da dirigenti o quadri donne, il 12,8% contro il solo 6,5% rilevato in tutta Italia.
Resta, in ogni caso, ancora predominante la presenza maschile fra gli imprenditori, che sono
uomini nell’82% dei casi, e fra i liberi professionisti, nel 70,2% dei casi.

Le esigenze di conciliazione fra lavoro e carichi familiari rendono spesso più flessibili le



prestazioni lavorative femminili, sia in termini di tipologia contrattuale che di orario di lavoro
effettuato. Una realtà che spesso non è una scelta, ma è motivata dalle responsabilità della
gestione familiare e dei figli che ancora pesano prevalentemente sulle donne, condizionando-
ne la vita personale e lavorativa.

Le donne, infatti, hanno più spesso degli uomini impieghi a tempo determinato (l’11,2%
contro il 6,7% degli uomini)  ed effettuano lavori in part time in percentuali nettamente supe-
riori a quelle dei loro colleghi (il 26,7% contro il solo 7,7% degli uomini).

Anche i contratti di collaborazione, che nella città di Roma sono molto più frequenti che
nel resto d’Italia, sono largamente utilizzati fra le donne, che lavorano come collaboratrici in
percentuali quasi doppie rispetto agli uomini (7,3% contro il 4,4% degli uomini).

Le persone in cerca di occupazione a Roma sono circa 83mila, nel 51,8% dei casi donne.
Fra tutte le donne che cercano un lavoro le più numerose sono le disoccupate in senso stret-
to, coloro cioè che hanno perso una precedente occupazione e sono alla ricerca di un nuovo
impiego: a Roma questa tipologia di donne in cerca di lavoro rappresenta il 70,9% . 

Le donne, del resto, sembrano soffrire ancora una certa discriminazione nella ricerca di
un impiego dal momento che, pur vantando livelli di formazione più elevati degli uomini, nel
59,2% dei casi sono disoccupate con alta formazione, al contrario degli uomini che più spes-
so sono disoccupati con un titolo di studio medio-basso (44,1%).

DONNE E SCOLARITÀ

A Roma la presenza di un importante polo universitario e di un’offerta formativa diver-
sificata e accreditata, favorisce la diffusione di elevati livelli di formazione, particolarmente
evidenti per la componente femminile. 

Il 50,6% delle donne con età superiore ai 15 anni possiede una formazione medio-alta
(dal titolo di maturità in su), contro il solo 33,5% registrato a livello nazionale. Gli uomini,
anche mostrando una formazione lievemente superiore a quella delle donne (il 56,2% di loro
possiede un titolo medio-alto) possono contare su questo vantaggio solo considerando le
classi di età più elevate. 

Fra le persone dai 15 ai 39 anni sono le donne a possedere i titoli di studio più alti. In
particolare le specializzazioni post-laurea sono egualmente ottenute da uomini e donne,
mentre i dottorati di ricerca vengono conseguiti con maggiore frequenza dalle donne piutto-
sto che dai loro colleghi. 



2005

M F Tot

nati 12.896 11.907 24.803

morti 12.126 13.198 25.324

saldo naturale 770 -1.291 -521

immigrati 24.042 27.266 51.308

emigrati 28.933 28.050 56.983

saldo migratorio -4.891 -784 -5.675

incr/decr -4.121 -2.075 -6.196

matrimoni 2004

spose italiane 79,3%
spose straniere 20,7%

sposi italiani sposi stranieri
spose italiane 8.916 328

96,5% 3,5%
spose straniere 1.124 1.293

46,5% 53,5%

l’età delle spose
tra i 20 e i 30 anni 36,8%
tra i 30 e i 40 anni 49,6%
oltre i 40 anni 13,7%
con un’età media di 33 anni 

su 100 donne su 100 donne

39 sono nubili

46 sono coniugate

12 sono vedove

3 sono divorziate

16 hanno meno
di 20 anni

32 hanno più
di 60 anni

Roma
risiedono
1.480.841 donne,
pari al 52,6%
della popolazione
complessiva

superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 -0,2

densità di popolazione (abitanti per km2) 2.192

popolazione residente al 31/12/05* 2.817.293

1.285,306

* Fonte anagrafica: il dato comprende i cittadini per i quali non è disponibile il
municipio di residenza



mamme a che età occupati in part time
Comune di Roma 2004

italiane 33 anni
straniere 30 anni

hanno meno di 25 anni 1.379
hanno più di 45 anni 61

sono italiane 84,2%
sono straniere 12,8%

donne

uomini

tempo pieno

part time

tempo pieno

part time
26,7

73,3
7,7

92,3

occupati dipendenti per tipo di occupazione
Comune di Roma 2004

donne

uomini

tempo indeterminato

tasso di occupazione 15-64 tempo determinato

tempo indeterminato

tempo determinato

11,2

88,8
6,7

93,3

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica su indagine continua sulle forze di lavoro
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dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Roma

per livello professionale

totali donne %

dirigenti 251 83 33,1
direttivi 4.594 2.229 48,5
istruttori 15.111 10.526 69,7
collaboratori 5.514 2.763 50,1

per profilo professionale

totali donne %

amministrativa 13.266 7.239 54,6
cultura e ambiente 3.357 1.660 49,4
assist.le educativo 6.390 5.864 91,8
tecnica 1.514 170 11,2
informatica 943 673 71,4

Giunta comunale
assessori 15
di cui donne

vicesindaco 1
assessori 5

Consiglio comunale
consiglieri 60

di cui donne 12

Consiglieri aggiunti 4
di cui donne 1

donne per profilo professionale
Comune di Roma

38%

11%

4%1%

46%

amministrativa

cultura e ambiente

assist.le educativa

tecnica

informatica

totale dipendenti del Comune di Roma 25.470 di cui 15.601 donne pari al 61,3%
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superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 -0,1

densità di popolazione (abitanti per km2) 8.563

popolazione residente al 31/12/05* 122.458

14,301

* Fonte anagrafica

1°
municipio

2005

M F Tot

nati 486 437 923
morti 506 641 1.147
saldo naturale -20 -204 -224
immigrati 2.458 1.894 4.352
emigrati 1.623 1.318 2.941
saldo migratorio 835 576 1.411

incr/decr 815 372 1.187

mamme e bambine

i nomi più frequenti tra le nate del 2005
Giulia 25
Sofia 19
Alice 11

paesi d’origine delle mamme
italiane 78,5%
straniere 17,8%

Filippine 14,0%
Cina 7,9%
Ecuador 6,1%

risiedono
61.394 donne,
pari al 50,1%
della popolazione
complessiva

su 100 donne

48 sono nubili
37 sono coniugate
11 sono vedove
4 sono divorziate

su 100 donne

12 hanno meno
di 20 anni

32 hanno più
di 60 anni



donne al lavoro

condizione professionale v.a. %

occupata 17.280 37,8
casalinga 10.664 23,3
pensionata 7.639 16,7
studente 4.104 9,0
in altra condizione 3.668 8,0
disoccupata 1.428 3,1
in cerca di prima occupazione 974 2,1

totale 45.757 100,0

posizione professionale v.a. %

dipendente 12.248 71,5
libero professionista 2.092 12,2
lavoratore in proprio 1.637 9,6
coadiuvante familiare 568 3,3
imprenditore 427 2,5
socio di cooperativa 167 1,0

totale 17.139 100,0

mamme a che età

italiane 34 anni
straniere 30 anni

hanno meno di 25 anni 31
hanno più di 45 anni 5

donne a scuola

titolo di studio v.a. %

diploma scuola sec. sup. 16.902 35,0
laurea e diploma universitario 12.173 25,0
licenza scuola media inferiore 8.901 18,3
licenza scuola elementare 7.597 15,6
nessun titolo 3.132 6,4

totale 48.705 100,0



superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 -0,3

densità di popolazione (abitanti per km2) 9.084

popolazione residente al 31/12/05* 123.711

13,672

* Fonte anagrafica

2°
municipio

2005

M F Tot

nati 479 472 951
morti 547 777 1.324
saldo naturale -68 -305 -373
immigrati 1.203 1.650 2.853
emigrati 1.173 1.250 2.423
saldo migratorio 30 400 430

incr/decr -38 95 57

mamme e bambine

i nomi più frequenti tra le nate del 2005
Giulia 32
Alice 15
Sofia 14

paesi d’origine delle mamme
italiane 81,2%
straniere 16,1%

Filippine 25,7%
Ecuador 7,9%
Perù 7,2%

risiedono
68.939 donne,
pari al 55,7%
della popolazione
complessiva

su 100 donne

42 sono nubili
41 sono coniugate
14 sono vedove
4 sono divorziate

su 100 donne

14 hanno meno
di 20 anni

34 hanno più
di 60 anni



donne al lavoro

condizione professionale v.a. %

occupata 20.591 37,1
casalinga 15.183 27,4
pensionata 9.740 17,6
studente 5.178 9,3
in altra condizione 2.379 4,3
disoccupata 1.316 2,4
in cerca di prima occupazione 1.075 1,9

totale 55.462 100,0

posizione professionale v.a. %

dipendente 15.216 74,4
libero professionista 2.474 12,1
lavoratore in proprio 1.461 7,1
coadiuvante familiare 765 3,7
imprenditore 380 1,9
socio di cooperativa 151 0,7

totale 20.447 100,0

mamme a che età

italiane 34 anni
straniere 31 anni

hanno meno di 25 anni 30
hanno più di 45 anni 2

donne a scuola

titolo di studio v.a. %

diploma scuola sec. sup. 21.871 36,8
laurea e diploma universitario 17.159 28,9
licenza scuola media inferiore 10.276 17,3
licenza scuola elementare 6.598 11,1
nessun titolo 3.452 5,8

totale 59.356 100,0



superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 -1,3

densità di popolazione (abitanti per km2) 9.297

popolazione residente al 31/12/05* 54.944

5,910

* Fonte anagrafica

3°
municipio

2005

M F Tot

nati 206 202 408
morti 276 394 670
saldo naturale -70 -192 -262
immigrati 528 691 1.219
emigrati 513 590 1.103
saldo migratorio 15 101 116

incr/decr -55 -91 -146

mamme e bambine

i nomi più frequenti tra le nate del 2005
Sofia 11
Giulia 9
Sara 7

paesi d’origine delle mamme
italiane 86,6%
straniere 11,6%

Filippine 10,6%
Romania 8,5%
Brasile 8,5%

risiedono
30.042 donne,
pari al 54,7%
della popolazione
complessiva

su 100 donne

44 sono nubili
39 sono coniugate
14 sono vedove
3 sono divorziate

su 100 donne

13 hanno meno
di 20 anni

35 hanno più
di 60 anni



donne al lavoro

condizione professionale v.a. %

occupata 9.158 36,3
casalinga 6.399 25,4
pensionata 4.445 17,6
studente 2.546 10,1
in altra condizione 1.403 5,6
disoccupata 674 2,7
in cerca di prima occupazione 587 2,3

totale 25.212 100,0

posizione professionale v.a. %

dipendente 7.199 79,0
libero professionista 851 9,3
lavoratore in proprio 608 6,7
coadiuvante familiare 232 2,5
imprenditore 134 1,5
socio di cooperativa 83 0,9

totale 9.107 100,0

mamme a che età

italiane 34 anni
straniere 30 anni

hanno meno di 25 anni 13
hanno più di 45 anni 1

donne a scuola

titolo di studio v.a. %

diploma scuola sec. sup. 9.224 34,4
laurea e diploma universitario 6.787 25,3
licenza scuola media inferiore 5.102 19,0
licenza scuola elementare 4.073 15,2
nessun titolo 1.639 6,1

totale 26.825 100,0



superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 -0,7

densità di popolazione (abitanti per km2) 2.065

popolazione residente al 31/12/05* 201.971

97,818

* Fonte anagrafica

4°
municipio

2005

M F Tot

nati 858 762 1.620
morti 898 993 1.891
saldo naturale -40 -231 -271
immigrati 1.399 1.653 3.052
emigrati 2.176 2.067 4.243
saldo migratorio -777 -414 -1.191

incr/decr -817 -645 -1.462

mamme e bambine

i nomi più frequenti tra le nate del 2005
Giulia 51
Sofia 29
Giorgia 26

paesi d’origine delle mamme
italiane 89,2%
straniere 9,2%

Romania 15,4%
Filippine 14,8%
Polonia 10,7%

risiedono
107.191 donne,
pari al 53,1%
della popolazione
complessiva

su 100 donne

38 sono nubili
46 sono coniugate
13 sono vedove
3 sono divorziate

su 100 donne

15 hanno meno
di 20 anni

31 hanno più
di 60 anni



donne al lavoro

condizione professionale v.a. %

occupata 32.690 36,1
casalinga 27.055 29,9
pensionata 13.286 14,7
studente 7.718 8,5
disoccupata 3.588 4,0
in altra condizione 3.484 3,8
in cerca di prima occupazione 2.764 3,1

totale 90.585 100,0

posizione professionale v.a. %

dipendente 27.094 83,4
lavoratore in proprio 2.173 6,7
libero professionista 1.906 5,9
coadiuvante familiare 603 1,9
socio di cooperativa 392 1,2
imprenditore 333 1,0

totale 32.501 100,0

mamme a che età

italiane 33 anni
straniere 30 anni

hanno meno di 25 anni 80
hanno più di 45 anni 4

donne a scuola

titolo di studio v.a. %

diploma scuola sec. sup. 34.000 34,9
licenza scuola media inferiore 23.138 23,7
licenza scuola elementare 18.297 18,8
laurea e diploma universitario 14.702 15,1
nessun titolo 7.321 7,5

totale 97.458 100,0



superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 -0,8

densità di popolazione (abitanti per km2) 3.709

popolazione residente al 31/12/05* 182.298

49,152

* Fonte anagrafica

5°
municipio

2005

M F Tot

nati 812 730 1.542
morti 726 682 1.408
saldo naturale 86 48 134
immigrati 1.344 1.523 2.867
emigrati 1.953 1.829 3.782
saldo migratorio -609 -306 -915

incr/decr -523 -258 -781

mamme e bambine

i nomi più frequenti tra le nate del 2005
Giulia 51
Chiara 32
Martina 28

paesi d’origine delle mamme
italiane 89,5%
straniere 8,6%

Romania 18,9%
Perù 9,8%
Polonia 9,1%

risiedono
94.276 donne,
pari al 51,7%
della popolazione
complessiva

su 100 donne

38 sono nubili
48 sono coniugate
11 sono vedove
3 sono divorziate

su 100 donne

16 hanno meno
di 20 anni

26 hanno più
di 60 anni



donne al lavoro

condizione professionale v.a. %

occupata 29.831 36,9
casalinga 24.892 30,8
pensionata 8.728 10,8
studente 7.306 9,0
disoccupata 4.068 5,0
in cerca di prima occupazione 3.009 3,7
in altra condizione 2.964 3,7

totale 80.798 100,0

posizione professionale v.a. %

dipendente 25.647 86,5
lavoratore in proprio 1.722 5,8
libero professionista 1.127 3,8
socio di cooperativa 467 1,6
coadiuvante familiare 455 1,5
imprenditore 229 0,8

totale 29.647 100,0

mamme a che età

italiane 32 anni
straniere 29 anni

hanno meno di 25 anni 114
hanno più di 45 anni 5

donne a scuola

titolo di studio v.a. %

diploma scuola sec. sup. 28.230 32,1
licenza scuola media inferiore 23.091 26,3
licenza scuola elementare 19.902 22,6
laurea e diploma universitario 8.526 9,7
nessun titolo 8.173 9,3

totale 87.922 100,0



superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 -1,4

densità di popolazione (abitanti per km2) 16.071

popolazione residente al 31/12/05* 127.218

7,916

* Fonte anagrafica

6°
municipio

2005

M F Tot

nati 497 477 974
morti 683 681 1.364
saldo naturale -186 -204 -390
immigrati 991 1.085 2.076
emigrati 1.179 1.135 2.314
saldo migratorio -188 -50 -238

incr/decr -374 -254 -628

mamme e bambine

i nomi più frequenti tra le nate del 2005
Giulia 27
Sara 20
Sofia 18

paesi d’origine delle mamme
italiane 80,3%
straniere 15,5%

Bangladesh 17,9%
Cina 13,9%
Romania 9,3%

risiedono
66.520 donne,
pari al 52,3%
della popolazione
complessiva

su 100 donne

36 sono nubili
46 sono coniugate
15 sono vedove
2 sono divorziate

su 100 donne

14 hanno meno
di 20 anni

33 hanno più
di 60 anni



donne al lavoro

condizione professionale v.a. %

casalinga 20.615 35,9
occupata 18.822 32,8
pensionata 7.174 12,5
studente 4.248 7,4
disoccupata 2.376 4,1
in altra condizione 2.364 4,1
in cerca di prima occupazione 1.800 3,1

totale 57.399 100,0

posizione professionale v.a. %

dipendente 16.048 85,8
lavoratore in proprio 1.216 6,5
libero professionista 675 3,6
coadiuvante familiare 354 1,9
socio di cooperativa 132 0,7
imprenditore 287 1,5

totale 18.712 100,0

mamme a che età

italiane 33 anni
straniere 29 anni

hanno meno di 25 anni 61
hanno più di 45 anni 3

donne a scuola

titolo di studio v.a. %

diploma scuola sec. sup. 18.520 30,1
licenza scuola elementare 16.836 27,4
licenza scuola media inferiore 15.379 25,0
nessun titolo 5.555 9,0
laurea e diploma universitario 5.216 8,5

totale 61.506 100,0



superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 -1,0

densità di popolazione (abitanti per km2) 6.457

popolazione residente al 31/12/05* 123.079

19,06

* Fonte anagrafica

7°
municipio

2005

M F Tot

nati 596 510 1.106
morti 599 536 1.135
saldo naturale -3 -26 -29
immigrati 826 977 1.803
emigrati 1.117 1.080 2.197
saldo migratorio -291 -103 -394

incr/decr -294 -129 -423

mamme e bambine

i nomi più frequenti tra le nate del 2005
Giulia 37
Sara 29
Martina 20

paesi d’origine delle mamme
italiane 81,4%
straniere 15,0%

Romania 12,1%
Bangladesh 7,9%
ex Jugoslavia 7,3%

risiedono
63.939 donne,
pari al 51,9%
della popolazione
complessiva

su 100 donne

37 sono nubili
47 sono coniugate
13 sono vedove
2 sono divorziate

su 100 donne

17 hanno meno
di 20 anni

28 hanno più
di 60 anni



donne al lavoro

condizione professionale v.a. %

casalinga 19.885 37,3
occupata 17.405 32,7
pensionata 5.130 9,6
studente 3.697 6,9
disoccupata 2.721 5,1
in altra condizione 2.461 4,6
in cerca di prima occupazione 1.966 3,7

totale 53.265 100,0

posizione professionale v.a. %

dipendente 14.869 85,9
lavoratore in proprio 1.194 6,9
libero professionista 448 2,6
socio di cooperativa 354 2,0
coadiuvante familiare 311 1,8
imprenditore 129 0,7

totale 17.305 100,0

mamme a che età

italiane 32 anni
straniere 30 anni

hanno meno di 25 anni 86
hanno più di 45 anni 0

donne a scuola

titolo di studio v.a. %

diploma scuola sec. sup. 16.352 28,0
licenza scuola elementare 6.412 11,0
licenza scuola media inferiore 15.893 27,2
nessun titolo 3.683 6,3
laurea e diploma universitario 15.988 27,4

totale 58.328 100,0



superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 1,2

densità di popolazione (abitanti per km2) 1.863

popolazione residente al 31/12/05* 211.160

113,355

* Fonte anagrafica

8°
municipio

2005

M F Tot

nati 1.211 1.180 2.391
morti 720 641 1.361
saldo naturale 491 539 1.030
immigrati 1.914 1.821 3.735
emigrati 2.163 1.982 4.145
saldo migratorio -249 -161 -410

incr/decr 242 378 620

mamme e bambine

i nomi più frequenti tra le nate del 2005
Giulia 75
Aurora 46
Martina 46

paesi d’origine delle mamme
italiane 81,7%
straniere 13,9%

Romania 37,5%
Nigeria 7,8%
Albania 5,7%

risiedono
106.346 donne,
pari al 50,4%
della popolazione
complessiva

su 100 donne

39 sono nubili
50 sono coniugate
10 sono vedove
2 sono divorziate

su 100 donne

20 hanno meno
di 20 anni

21 hanno più
di 60 anni



donne al lavoro

condizione professionale v.a. %

casalinga 31.181 38,6
occupata 25.027 31,0
studente 6.327 7,8
pensionata 5.988 7,4
disoccupata 5.071 6,3
in cerca di prima occupazione 3.899 4,8
in altra condizione 3.185 3,9

totale 80.678 100,0

posizione professionale v.a. %

dipendente 20.798 83,7
lavoratore in proprio 2.122 8,5
socio di cooperativa 648 2,6
coadiuvante familiare 526 2,1
libero professionista 500 2,0
imprenditore 250 1,0

totale 24.844 100,0

mamme a che età

italiane 31 anni
straniere 29 anni

hanno meno di 25 anni 242
hanno più di 45 anni 2

donne a scuola

titolo di studio v.a. %

licenza scuola media inferiore 28.582 31,9
diploma scuola sec. sup. 23.016 25,7
licenza scuola elementare 23.004 25,6
nessun titolo 10.956 12,2
laurea e diploma universitario 4.141 4,6

totale 89.699 100,0



superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 -1,1

densità di popolazione (abitanti per km2) 15.991

popolazione residente al 31/12/05* 129.047

8,07

* Fonte anagrafica

9°
municipio

2005

M F Tot

nati 485 457 942
morti 695 870 1.565
saldo naturale -210 -413 -623
immigrati 1.061 1.364 2.425
emigrati 1.166 1.224 2.390
saldo migratorio -105 140 35

incr/decr -315 -273 -588

mamme e bambine

i nomi più frequenti tra le nate del 2005
Giulia 29
Sofia 19
Sara 18

paesi d’origine delle mamme
italiane 85,0%
straniere 13,6%

Filippine 11,7%
Perù 11,7%
Bangladesh 10,2%

risiedono
70.901 donne,
pari al 54,9%
della popolazione
complessiva

su 100 donne

39 sono nubili
42 sono coniugate
15 sono vedove
3 sono divorziate

su 100 donne

13 hanno meno
di 20 anni

35 hanno più
di 60 anni



donne al lavoro

condizione professionale v.a. %

occupata 22.344 36,8
casalinga 16.729 27,6
pensionata 10.657 17,6
studente 4.629 7,6
in altra condizione 3.116 5,1
disoccupata 1.845 3,0
in cerca di prima occupazione 1.354 2,2

totale 60.674 100,0

posizione professionale v.a. %

dipendente 18.671 84,0
lavoratore in proprio 1.330 6,0
libero professionista 1.323 6,0
coadiuvante familiare 458 2,1
socio di cooperativa 231 1,0
imprenditore 213 1,0

totale 22.226 100,0

mamme a che età

italiane 33 anni
straniere 30 anni

hanno meno di 25 anni 31
hanno più di 45 anni 2

donne a scuola

titolo di studio v.a. %

diploma scuola sec. sup. 22.939 35,5
licenza scuola media inferiore 13.996 21,7
licenza scuola elementare 12.491 19,3
laurea e diploma universitario 10.793 16,7
nessun titolo 4.361 6,8

totale 64.580 100,0



superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 0,1

densità di popolazione (abitanti per km2) 4.681

popolazione residente al 31/12/05* 181.043

38,68

* Fonte anagrafica

10°
municipio

2005

M F Tot

nati 760 750 1.510
morti 805 859 1.664
saldo naturale -45 -109 -154
immigrati 1.453 1.755 3.208
emigrati 1.897 1.860 3.757
saldo migratorio -444 -105 -549

incr/decr -489 -214 -703

mamme e bambine

i nomi più frequenti tra le nate del 2005
Giulia 37
Chiara 35
Sara 31

paesi d’origine delle mamme
italiane 89,1%
straniere 9,2%

Romania 16,5%
Bangladesh 9,4%
Perù 7,9%

risiedono
94.651 donne,
pari al 52,3%
della popolazione
complessiva

su 100 donne

37 sono nubili
48 sono coniugate
12 sono vedove
3 sono divorziate

su 100 donne

16 hanno meno
di 20 anni

28 hanno più
di 60 anni



donne al lavoro

condizione professionale v.a. %

occupata 28.714 36,4
casalinga 26.669 33,8
pensionata 8.977 11,4
studente 6.351 8,0
disoccupata 3.225 4,1
in altra condizione 2.543 3,2
in cerca di prima occupazione 2.469 3,1

totale 78.948 100,0

posizione professionale v.a. %

dipendente 24.548 86,1
lavoratore in proprio 1.873 6,6
libero professionista 948 3,3
coadiuvante familiare 467 1,6
socio di cooperativa 385 1,3
imprenditore 298 1,0

totale 28.519 100,0

mamme a che età

italiane 32 anni
straniere 30 anni

hanno meno di 25 anni 62
hanno più di 45 anni 4

donne a scuola

titolo di studio v.a. %

diploma scuola sec. sup. 28.654 33,5
licenza scuola media inferiore 22.608 26,4
licenza scuola elementare 19.766 23,1
laurea e diploma universitario 7.409 8,7
nessun titolo 7.134 8,3

totale 85.571 100,0



superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 -0,8

densità di popolazione (abitanti per km2) 2.905

popolazione residente al 31/12/05* 137.394

47,292

* Fonte anagrafica

11°
municipio

2005

M F Tot

nati 595 541 1.136
morti 693 831 1.524
saldo naturale -98 -290 -388
immigrati 960 1.112 2.072
emigrati 1.237 1.223 2.460
saldo migratorio -277 -111 -388

incr/decr -375 -401 -776

mamme e bambine

i nomi più frequenti tra le nate del 2005
Chiara 23
Giulia 19
Sara 18

paesi d’origine delle mamme
italiane 83,4%
straniere 13,6%

Polonia 9,7%
Bangladesh 9,1%
Filippine 8,4%

risiedono
73.274 donne,
pari al 53,3%
della popolazione
complessiva

su 100 donne

38 sono nubili
44 sono coniugate
14 sono vedove
3 sono divorziate

su 100 donne

14 hanno meno
di 20 anni

33 hanno più
di 60 anni



donne al lavoro

condizione professionale v.a. %

occupata 23.335 37,6
casalinga 17.413 28,0
pensionata 10.216 16,5
studente 5.024 8,1
in altra condizione 2.551 4,1
disoccupata 2.022 3,3
in cerca di prima occupazione 1.542 2,5

totale 62.103 100,0

posizione professionale v.a. %

dipendente 19.886 85,6
lavoratore in proprio 1.322 5,7
libero professionista 1.162 5,0
coadiuvante familiare 374 1,6
imprenditore 243 1,0
socio di cooperativa 234 1,0

totale 23.221 100,0

mamme a che età

italiane 33 anni
straniere 30 anni

hanno meno di 25 anni 50
hanno più di 45 anni 6

donne a scuola

titolo di studio v.a. %

diploma scuola sec. sup. 24.088 36,3
licenza scuola media inferiore 15.100 22,7
licenza scuola elementare 12.059 18,2
laurea e diploma universitario 10.871 16,4
nessun titolo 4.294 6,5

totale 66.412 100,0



superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 0,5

densità di popolazione (abitanti per km2) 926

popolazione residente al 31/12/05* 169.628

183,171

* Fonte anagrafica

12°
municipio

2005

M F Tot

nati 870 807 1.677
morti 592 570 1.162
saldo naturale 278 237 515
immigrati 1.348 1.576 2.924
emigrati 1.616 1.535 3.151
saldo migratorio -268 41 -227

incr/decr 10 278 288

mamme e bambine

i nomi più frequenti tra le nate del 2005
Giulia 51
Sofia 30
Chiara 28

paesi d’origine delle mamme
italiane 89,4%
straniere 8,8%

Romania 15,6%
Polonia 11,6%
Filippine 8,2%

risiedono
87.667 donne,
pari al 51,7%
della popolazione
complessiva

su 100 donne

39 sono nubili
49 sono coniugate
9 sono vedove
3 sono divorziate

su 100 donne

18 hanno meno
di 20 anni

24 hanno più
di 60 anni



donne al lavoro

condizione professionale v.a. %

occupata 27.219 40,8
casalinga 17.994 27,0
pensionata 8.288 12,4
studente 6.722 10,1
disoccupata 2.487 3,7
in altra condizione 2.213 3,3
in cerca di prima occupazione 1.818 2,7

totale 66.741 100,0

posizione professionale v.a. %

dipendente 23.273 86,0
lavoratore in proprio 1.507 5,6
libero professionista 1.269 4,7
coadiuvante familiare 398 1,5
imprenditore 319 1,2
socio di cooperativa 293 1,1

totale 27.059 100,0

mamme a che età

italiane 33 anni
straniere 30 anni

hanno meno di 25 anni 71
hanno più di 45 anni 2

donne a scuola

titolo di studio v.a. %

diploma scuola sec. sup. 28.275 38,6
licenza scuola media inferiore 16.654 22,7
laurea e diploma universitario 12.194 16,6
licenza scuola elementare 10.562 14,4
nessun titolo 5.563 7,6

totale 73.248 100,0



superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 1,3 

densità di popolazione (abitanti per km2) 1.381

popolazione residente al 31/12/05* 208.067

150,64

* Fonte anagrafica

13°
municipio

2005

M F Tot

nati 1.122 1.027 2.149
morti 733 705 1.438
saldo naturale 389 322 711
immigrati 1.674 1.814 3.488
emigrati 1.684 1.554 3.238
saldo migratorio -10 260 250

incr/decr 379 582 961

mamme e bambine

i nomi più frequenti tra le nate del 2005
Giulia 51
Sara 49
Sofia 43

paesi d’origine delle mamme
italiane 87,3%
straniere 10,5%

Romania 24,0%
Polonia 13,8%
Egitto 6,7%

risiedono
106.726 donne,
pari al 51,3%
della popolazione
complessiva

su 100 donne

38 sono nubili
49 sono coniugate
10 sono vedove
3 sono divorziate

su 100 donne

18 hanno meno
di 20 anni

24 hanno più
di 60 anni



donne al lavoro

condizione professionale v.a. %

occupata 27.845 35,9
casalinga 26.119 33,7
pensionata 7.876 10,2
studente 6.072 7,8
disoccupata 4.028 5,2
in altra condizione 2.827 3,6
in cerca di prima occupazione 2.759 3,6

totale 77.526 100,0

posizione professionale v.a. %

dipendente 23.319 84,4
lavoratore in proprio 2.025 7,3
libero professionista 1.023 3,7
coadiuvante familiare 495 1,8
imprenditore 396 1,4
socio di cooperativa 374 1,4

totale 27.632 100,0

mamme a che età

italiane 32 anni
straniere 30 anni

hanno meno di 25 anni 133
hanno più di 45 anni 7

donne a scuola

titolo di studio v.a. %

diploma scuola sec. sup. 30.194 35,6
licenza scuola media inferiore 23.201 27,3
licenza scuola elementare 15.568 18,3
laurea e diploma universitario 8.394 9,9
nessun titolo 7.505 8,8
totale 84.862 100,0



superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 -0,4

densità di popolazione (abitanti per km2) 2.152

popolazione residente al 31/12/05* 152.509

70,875

* Fonte anagrafica

15°
municipio

2005

M F Tot

nati 722 713 1.435
morti 623 657 1.280
saldo naturale 99 56 155
immigrati 1.076 1.173 2.249
emigrati 1.422 1.371 2.793
saldo migratorio -346 -198 -544

incr/decr -247 -142 -389

mamme e bambine

i nomi più frequenti tra le nate del 2005
Giulia 45
Martina 29
Sara 29

paesi d’origine delle mamme
italiane 81,2%
straniere 14,2%

Romania 22,5%
Egitto 13,7%
Filippine 12,7%

risiedono
79.587 donne,
pari al 52,2%
della popolazione
complessiva

su 100 donne

38 sono nubili
47 sono coniugate
12 sono vedove
3 sono divorziate

su 100 donne

15 hanno meno
di 20 anni

29 hanno più
di 60 anni



donne al lavoro

condizione professionale v.a. %

occupata 23.663 36,2
casalinga 20.301 31,0
pensionata 8.890 13,6
studente 4.716 7,2
disoccupata 2.868 4,4
in altra condizione 2.786 4,3
in cerca di prima occupazione 2.189 3,3

totale 65.413 100,0

posizione professionale v.a. %

dipendente 19.987 85,0
lavoratore in proprio 1.680 7,1
libero professionista 803 3,4
coadiuvante familiare 487 2,1
socio di cooperativa 350 1,5
imprenditore 213 0,9

totale 23.520 100,0

mamme a che età

italiane 32 anni
straniere 29 anni

hanno meno di 25 anni 95
hanno più di 45 anni 2

donne a scuola

titolo di studio v.a. %

diploma scuola sec. sup. 22.661 32,2
licenza scuola media inferiore 19.261 27,4
licenza scuola elementare 15.637 22,2
laurea e diploma universitario 6.706 9,5
nessun titolo 6.043 8,6

totale 70.308 100,0



superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 -0,8

densità di popolazione (abitanti per km2) 1.963

popolazione residente al 31/12/05* 143.518

73,125

* Fonte anagrafica

16°
municipio

2005

M F Tot

nati 618 575 1.193
morti 705 825 1.530
saldo naturale -87 -250 -337
immigrati 972 1.203 2.175
emigrati 1.288 1.371 2.659
saldo migratorio -316 -168 -484

incr/decr -403 -418 -821

mamme e bambine

i nomi più frequenti tra le nate del 2005
Giulia 36
Martina 19
Sara 18

paesi d’origine delle mamme
italiane 82,7%
straniere 10,8%

Filippine 18,0%
Romania 13,3%
Polonia 6,3%

risiedono
77.618 donne,
pari al 54,1%
della popolazione
complessiva

su 100 donne

40 sono nubili
44 sono coniugate
13 sono vedove
3 sono divorziate

su 100 donne

14 hanno meno
di 20 anni

33 hanno più
di 60 anni



donne al lavoro

condizione professionale v.a. %

occupata 23.824 36,6
casalinga 17.999 27,7
pensionata 11.035 17,0
studente 5.121 7,9
in altra condizione 3.402 5,2
disoccupata 2.154 3,3
in cerca di prima occupazione 1.506 2,3

totale 65.041 100,0

posizione professionale v.a. %

dipendente 19.216 81,2
lavoratore in proprio 1.780 7,5
libero professionista 1.572 6,6
coadiuvante familiare 527 2,2
imprenditore 336 1,4
socio di cooperativa 234 1,0

totale 23.665 100,0

mamme a che età

italiane 33 anni
straniere 30 anni

hanno meno di 25 anni 41
hanno più di 45 anni 5

donne a scuola

titolo di studio v.a. %

diploma scuola sec. sup. 25.078 36,0
licenza scuola media inferiore 15.385 22,1
licenza scuola elementare 12.560 18,0
laurea e diploma universitario 11.635 16,7
nessun titolo 5.060 7,3

totale 69.718 100,0



superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 -1,2

densità di popolazione (abitanti per km2) 1.295

popolazione residente al 31/12/05* 72.636

56,09

* Fonte anagrafica

17°
municipio

2005

M F Tot

nati 283 246 529
morti 380 487 867
saldo naturale -97 -241 -338
immigrati 651 846 1.497
emigrati 641 765 1.406
saldo migratorio 10 81 91

incr/decr -87 -160 -247

mamme e bambine

i nomi più frequenti tra le nate del 2005
Giulia 12
Sofia 8
Chiara 7

paesi d’origine delle mamme
italiane 84,7%
straniere 13,8%

Filippine 16,4%
Romania 8,2%
Cina 8,2%

risiedono
39.941 donne,
pari al 55,0%
della popolazione
complessiva

su 100 donne

42 sono nubili
40 sono coniugate
14 sono vedove
4 sono divorziate

su 100 donne

12 hanno meno
di 20 anni

36 hanno più
di 60 anni



donne al lavoro

condizione professionale v.a. %

occupata 11.739 36,2
casalinga 8.758 27,0
pensionata 6.047 18,6
studente 2.771 8,5
in altra condizione 1.594 4,9
disoccupata 873 2,7
in cerca di prima occupazione 672 2,1

totale 32.454 100,0

posizione professionale v.a. %

dipendente 8.837 75,8
libero professionista 1.384 11,9
lavoratore in proprio 849 7,3
coadiuvante familiare 320 2,7
imprenditore 170 1,5
socio di cooperativa 98 0,8

totale 11.658 100,0

mamme a che età

italiane 34 anni
straniere 31 anni

hanno meno di 25 anni 19
hanno più di 45 anni 1

donne a scuola

titolo di studio v.a. %

diploma scuola sec. sup. 12.370 36,0
laurea e diploma universitario 8.107 23,6
licenza scuola media inferiore 6.682 19,4
licenza scuola elementare 5.245 15,3
nessun titolo 1.956 5,7

totale 34.360 100,0



superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 0,3

densità di popolazione (abitanti per km2) 1.980

popolazione residente al 31/12/05* 135.981

68,67

* Fonte anagrafica

18°
municipio

2005

M F Tot

nati 626 592 1.218
morti 600 625 1.225
saldo naturale 26 -33 -7
immigrati 1.315 1.550 2.865
emigrati 1.228 1.324 2.552
saldo migratorio 87 226 313

incr/decr 113 193 306

mamme e bambine

i nomi più frequenti tra le nate del 2005
Sara 28
Giulia 24
Chiara 19

paesi d’origine delle mamme
italiane 82,9%
straniere 13,9%

Polonia 15,4%
Romania 15,4%
Filippine 14,8%

risiedono
71.802 donne,
pari al 52,8%
della popolazione
complessiva

su 100 donne

41 sono nubili
45 sono coniugate
12 sono vedove
3 sono divorziate

su 100 donne

15 hanno meno
di 20 anni

30 hanno più
di 60 anni



donne al lavoro

condizione professionale v.a. %

occupata 19.746 35,0
casalinga 16.996 30,1
pensionata 7.715 13,7
studente 4.330 7,7
in altra condizione 3.595 6,4
disoccupata 2.374 4,2
in cerca di prima occupazione 1.646 2,9

totale 56.402 100,0

posizione professionale v.a. %

dipendente 16.145 82,3
lavoratore in proprio 1.459 7,4
libero professionista 1.048 5,3
coadiuvante familiare 458 2,3
socio di cooperativa 271 1,4
imprenditore 231 1,2

totale 19.612 100,0

mamme a che età

italiane 33
straniere 30

hanno meno di 25 anni 59
hanno più di 45 anni 5

donne a scuola

titolo di studio v.a. %

diploma scuola sec. sup. 20.545 33,8
licenza scuola media inferiore 14.785 24,3
licenza scuola elementare 12.161 20,0
laurea e diploma universitario 8.143 13,4
nessun titolo 5.175 8,5

totale 60.809 100,0



131,283superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 0,2

densità di popolazione (abitanti per km2) 1.386

popolazione residente al 31/12/05* 182.003

* Fonte anagrafica

19°
municipio

2005

M F Tot

nati 892 780 1.672
morti 765 820 1.585
saldo naturale 127 -40 87
immigrati 1.251 1.662 2.913
emigrati 1.499 1.527 3.026
saldo migratorio -248 135 -113

incr/decr -121 95 -26

mamme e bambine

i nomi più frequenti tra le nate del 2005
Giulia 47
Sofia 29
Chiara 28

paesi d’origine delle mamme
italiane 83,6%
straniere 13,2%

Filippine 20,9%
Romania 15,5%
Polonia 9,5%

risiedono
96.754 donne,
pari al 53,2%
della popolazione
complessiva

su 100 donne

40 sono nubili
46 sono coniugate
12 sono vedove
3 sono divorziate

su 100 donne

16 hanno meno
di 20 anni

29 hanno più
di 60 anni



donne al lavoro

condizione professionale v.a. %

occupata 27.370 35,9
casalinga 23.254 30,5
pensionata 10.190 13,4
studente 6.263 8,2
in altra condizione 3.694 4,8
disoccupata 3.341 4,4
in cerca di prima occupazione 2.096 2,8

totale 76.208 100,0

posizione professionale v.a. %

dipendente 22.383 82,3
lavoratore in proprio 1.803 6,6
libero professionista 1.543 5,7
coadiuvante familiare 791 2,9
socio di cooperativa 405 1,5
imprenditore 266 1,0

totale 27.191 100,0

mamme a che età

italiane 32 anni
straniere 30 anni

hanno meno di 25 anni 91
hanno più di 45 anni 2

donne a scuola

titolo di studio v.a. %

diploma scuola sec. sup. 27.422 33,1
licenza scuola media inferiore 19.923 24,1
licenza scuola elementare 16.671 20,1
laurea e diploma universitario 11.576 14,0
nessun titolo 7.230 8,7

totale 82.822 100,0



superficie (in kmq)

incremento/decremento anno 2005 0,0

densità di popolazione (abitanti per km2) 803

popolazione residente al 31/12/05* 149.849

186,705

* Fonte anagrafica

20°
municipio

2005

M F Tot

nati 755 627 1.382
morti 532 578 1110
saldo naturale 223 49 272
immigrati 1.399 1.678 3.077
emigrati 1.714 1.760 3.474
saldo migratorio -315 -82 -397

incr/decr -92 -33 -125

mamme e bambine

i nomi più frequenti tra le nate del 2005
Giulia 33
Sofia 22
Martina 18

paesi d’origine delle mamme
italiane 78,0%
straniere 18,9%

Romania 16,9%
Filippine 13,5%
Ecuador 11,2%

risiedono
79.378 donne,
pari al 53,0%
della popolazione
complessiva

su 100 donne

41 sono nubili
45 sono coniugate
10 sono vedove
4 sono divorziate

su 100 donne

17 hanno meno
di 20 anni

26 hanno più
di 60 anni



donne al lavoro

condizione professionale v.a. %

occupata 21.034 36,1
casalinga 18.354 31,5
pensionata 7.199 12,4
studente 5.354 9,2
in altra condizione 2.437 4,2
disoccupata 2.214 3,8
in cerca di prima occupazione 1.643 2,8

totale 58.235 100,0

posizione professionale v.a. %

dipendente 15.801 75,7
libero professionista 1.838 8,8
lavoratore in proprio 1.801 8,6
coadiuvante familiare 826 4,0
imprenditore 367 1,8
socio di cooperativa 231 1,1

totale 20.864 100,0

mamme a che età

italiane 33 anni
straniere 30 anni

hanno meno di 25 anni 60
hanno più di 45 anni 2

donne a scuola

titolo di studio v.a. %

diploma scuola sec. sup. 23.019 36,2
licenza scuola media inferiore 13.385 21,1
laurea e diploma universitario 11.778 18,5
licenza scuola elementare 9.839 15,5
nessun titolo 5.516 8,7

totale 63.537 100,0



Tipografia Mura s.r.l. -  ord. n. 9226 del 11/04/06 (c. 5.000)



COMUNE DI ROMA
Dipartimento XVII - Ufficio di Statistica

Via della Greca, 5 - 00186 Roma
Fax 06.67103414

www.comune.roma.it/uffstat/
e-mail: uffstat@comune.roma.it

I dati presenti in questa pubblicazione relativi ai periodi più recenti
sono in parte provvisori e, pertanto, suscettibili di rettifiche
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