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Il Rapporto sul mercato del lavoro a Roma - 2007, che espone i risultati di ricerca ed ela-

borazione dell’Uffi cio di Statistica del Comune di Roma, vuole costituire un contributo di 

conoscenza delle caratteristiche e delle dinamiche più recenti della realtà del lavoro in un’area 

complessa e dinamica come è quella che gravita intorno alla capitale.

Si è cercato, infatti, di analizzare il sistema produttivo romano mettendo a fuoco qualità e 

quantità del lavoro: le principali tipologie contrattuali che introducono i giovani al lavoro, 

le caratteristiche del lavoro atipico e, nel contempo, ragionare sui soggetti. L’attenzione si è 

quindi concentrata sulle forme del lavoro che coinvolgono le donne e i cittadini immigrati a 

Roma e su quali categorie pesano di più gli infortuni che avvengono in ambito lavorativo. Una 

parte importante del rapporto riguarda, inoltre, le tematiche legate alla formazione con l’obiet-

tivo di comprendere quanto una maggiore formazione rappresenti un veicolo per una migliore 

collocazione nel mondo del lavoro. Si è cercato, in sostanza, di dare una risposta alle molte 

domande che riguardano le caratteristiche del mercato del lavoro, interpretando sia il punto di 

vista di chi lavora e che e al lavoro vede legate le proprie prospettive di vita, sia le richieste del 

sistema imprenditoriale e produttivo. 

Il risultato è un quadro segnato da una evidente dinamicità, da opportunità diversifi cate e da li-

velli professionali di eccellenza, nel quale si evidenziano alcune criticità riscontrabili del resto 

anche nel complesso della realtà nazionale, legate soprattutto alle forme intermittenti e insta-

bili dei ‘nuovi lavori atipici’, alla insuffi ciente occupazione femminile, al corto circuito fra alta 

formazione e lavori non sempre altrettanto qualifi cati o ‘sicuri’. Temi, questi, che scavalcano 

il semplice piano dell’analisi della realtà produttiva e del lavoro per transitare su un livello 

più ampio e complesso, che richiama questioni legate alla conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro, al ruolo del sistema di welfare nazionale e locale nel garantire che la fl essibilità non si 

trasformi inevitabilmente in trappola della precarietà, all’importanza di una rete di tutele che 

contribuisca ad equilibrare la parte imprenditoriale e quella del lavoro.
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RappoRto sul MeRcato del lavoRo a RoMa 2007

INTRODUZIONE 

Il Rapporto sul mercato del lavoro a Roma – 2007 espone i risultati di una ricerca 
realizzata dall’Ufficio di Statistica del Comune di Roma, con la quale si intende offrire 
un contributo di conoscenza riguardo le caratteristiche e le tendenze in atto in un’area 
complessa e dinamica come è quella che gravita intorno alla capitale. Un tema che fino 
ad un decennio fa sarebbe stato guardato con un certo distacco da un’istituzione locale, 
impegnata nella strutturazione e gestione di un complesso insieme di servizi di prossimi-
tà -fondamento del welfare locale-, ma incline a pensarsi estranea al novero dei promotori 
dello sviluppo. Dagli anni ‘90 si è assistito ad un sensibile mutamento: le città hanno 
progressivamente maturato una consapevolezza  circa l’impatto delle loro politiche sul 
territorio, degli effetti economici che queste hanno e della funzione che possono assol-
vere in termini di stimolo e promozione di sviluppo e nuova occupazione. Sono nati così 
i primi assessorati cittadini al lavoro e ai Comuni vengono trasferite alcune importanti 
deleghe in materia di occupazione. Ai Comuni del Lazio sono attribuite competenze re-
lative all’orientamento al lavoro. La gestione di queste deleghe, attraverso l’attivazione di 
alcuni servizi territoriali, i Centri per l’Orientamento al Lavoro, è certamente importan-
te; ma di importanza decisiva è il consolidarsi della consapevolezza alla quale si faceva 
riferimento. Le città si propongono, quindi, come soggetti e attori chiave dello sviluppo 
locale, definendo ed implementando interventi di politica economica. Un processo inter-
nazionale, questo, che ha portato l’Unione Europea a introdurre una sostanziale novità 
nella nuova programmazione dei fondi strutturali 2007-2013. Nei recenti documenti di 
programmazione, infatti, le città sono indicate come le motrici dello sviluppo, i luoghi 
privilegiati dell’innovazione. Conseguentemente l’osservazione degli indicatori che testi-
moniano il progresso economico, la quantità e qualità dell’occupazione sono oggi all’at-
tenzione degli attori e dei governi locali, anche per il significato che rivestono in termini 
di risultato delle politiche di sviluppo locale. Non è un caso che la questione del lavoro ab-
bia rappresentato uno dei nodi centrali nel confronto sviluppatosi nell’ambito del Progetto 
di Roma, il patto per lo sviluppo della capitale, e che a quel tavolo siano, infatti, maturate 
scelte volte a rafforzare la stabilità dell’occupazione, valorizzare il lavoro, prevenire i ri-
schi di incidenti, come è stato con la definizione del protocollo sugli appalti siglato nello 
scorso settembre. L’andamento occupazionale è stato peraltro uno degli indicatori con cui 
si sono valutati i risultati effettivi del “modello Roma “.

L’analisi che segue, quindi, pur non avendo la pretesa di essere esaustiva, propone un 
percorso di lettura delle tematiche riconducibili a quella più complessiva del mercato 
del lavoro. Un percorso che muove dall’analisi del sistema produttivo romano sempre 
più segnato da un’accentuata terziarizzazione. Il settore dei servizi, infatti, caratterizza 
il tessuto economico della capitale, mentre si registra una progressiva contrazione del 
peso occupazionale della pubblica amministrazione e, negli ultimi tempi, anche qualche 
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segnale interessante da approfondire che riguarda l’industria. In questo quadro vengono 
esaminate le tendenze in atto che riguardano qualità e quantità del lavoro, analizzando 
anche le principali tipologie contrattuali utilizzate in ingresso nel mercato del lavoro, 
in particolare per i giovani. Un esame che conduce dentro il tema del lavoro atipico 
con tutte le sue implicazioni. Vengono inoltre affrontati alcuni aspetti assai significativi, 
come quello relativo alla connessione tra tipologie di lavoro e titoli di studio. Una parte 
importante del lavoro riguarda, infatti, le tematiche legate alla formazione con l’obiettivo 
di comprendere quanto una maggiore formazione rappresenti un veicolo per una migliore 
collocazione nel mondo del lavoro. In altre parti del rapporto si indirizza lo sguardo ver-
so tipologie particolari di lavoro come quello notturno che nella capitale riguarda oltre 
200 mila persone. Dalle tipologie si passa ai soggetti e pertanto alle forme del lavoro che 
coinvolgono le donne, i cittadini immigrati, i giovani, affrontando anche i fenomeni più 
recenti, come quello della permanenza dei giovani in famiglia. Infine, uno spazio rilevan-
te è stato dedicato al tema degli infortuni sul lavoro e della sicurezza, mettendo in risalto 
quali categorie e soggetti sono maggiormente coinvolti da questa piaga.  

Un percorso analitico che parla del lavoro, delle sue caratteristiche e di chi lavora, 
tenendo conto che affrontare questo argomento significa implicitamente toccare il tema 
della qualità dello sviluppo, soprattutto se si considera quest’ultimo come il consegui-
mento di un sostanziale benessere economico coniugato ad una imprescindibile fortifi-
cazione della coesione sociale, della quale una componente sono le relazioni che si de-
finiscono nell’ambito della vita lavorativa e rappresentano una parte fondamentale della 
soggettività. Il risultato è un quadro segnato da una evidente dinamicità, da opportunità 
diversificate e da livelli professionali di eccellenza, nel quale si evidenziano alcune cri-
ticità riscontrabili del resto anche nel complesso della realtà nazionale, legate soprattutto 
alle forme intermittenti e instabili dei ‘nuovi lavori’ atipici, alla insufficiente occupazione 
femminile, al corto circuito fra alta formazione e lavori non sempre altrettanto qualificati 
o ‘sicuri’. 

Un diorama analitico che trascende gli aspetti meramente economico lavorativi per 
gettare lo sguardo sul complesso della società romana, sulle dinamiche che la attraversa-
no, cercando di far emergere aspettative e timori di chi lavora e magari guarda con preoc-
cupazione al futuro, senza trascurare questioni legate alla conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro, al ruolo del sistema di welfare nazionale e locale. Temi e riflessioni che non 
mancheranno di interessare chi è attento alle dinamiche sociali e a quelle economiche e 
chi detiene responsabilità di governo e sta oggi delineando la struttura e le direttrici di 
intervento in materia di sviluppo locale e formazione, lavorando alla programmazione 
dei nuovi fondi strutturali.

Luca Lo Bianco



capItolo 1 
I trattI fondamentalI del 

mercato del lavoro a roma
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1.1 - le dinamiche del territorio: 2005-2006

Occupazione e tendenze di genere
Le dinamiche del mercato del lavoro nell’area della provincia di Roma negli ultimi 

due anni presentano caratteristiche che in parte confermano un quadro generale dinamico 
e in evoluzione e in parte rivelano l’emergere di nuove tendenze, che sembrano riflettere 
fenomeni più complessi legati soprattutto ai cambiamenti avvenuti nel mondo dell’istru-
zione e della formazione.

Dalle elaborazioni sugli ultimi dati disponibili relativi all’Indagine sulle Forze di lavo-
ro dell’Istat per l’anno 2006 emerge che nella provincia di Roma l’occupazione è aumen-
tata in media dell’1,5% rispetto al 2005, con un incremento di circa 23mila unità. L’area 
romana, d’altra parte, continua a vantare indicatori complessivamente migliori sia nei 
confronti della situazione regionale, sia soprattutto di quella nazionale. 

Il tasso di occupazione nella provincia di Roma si attesta infatti sul 48,7%, contro il 
46,8% della regione e il 45,3% del totale Italia. (Tab. 1.1) 

Questo dato appare ancora più evidente se si considera solo la popolazione compresa 
fra i 15 e i 64 anni, una fascia di età che include la maggior parte delle persone occupate 
e in periodo lavorativo. In questo caso il tasso di occupazione raggiunge il 61,4% (dal 
60,5% nel 2005), contro il 59,3% registrato nella regione Lazio (al 58,4% nel 2005) e il 
58,4% del totale Italia (al 57,5% nel 2005). I primi dati provvisori per l’anno 2007 dispo-
nibili al momento della stesura di questo rapporto confermano i migliori risultati nell’area 
romana, con un tasso di occupazione complessivo (>15 anni) in crescita di 0,6 punti per-
centuali e pari al 49,3% circa, contro una crescita di un solo decimo di punto registrata nel 
totale Italia, dove il tasso di occupazione sembra attestarsi sul 45,9% circa.

Il Comune di Roma, inoltre, registra un tasso di occupazione generale pari al 49,1%, 
sostanzialmente in linea con quello registrato nel 2005 (49%) e un tasso di occupazione 
dei 15-64enni più elevato dei tassi provinciale e regionale e pari al 62,8%, seppure in una 
dinamica che segna un certo rallentamento rispetto alla crescita vigorosa avvenuta negli 
anni precedenti. 

Nella provincia, il tasso di occupazione maschile (uomini di 15-64 anni) registra un au-
mento di più di due punti percentuali, passando dal 70,1% del 2005 al 72,5% del 2006, men-
tre il tasso di occupazione femminile (donne di età compresa fra i 15 e i 64 anni) rimane 
sostanzialmente stabile e si attesta sul 51% circa, mantenendo tuttavia valori notevolmente 
più alti di quelli registrati nel Lazio (47,9%) e nella media nazionale (46,3%). La stabiliz-
zazione di questo indicatore è una tendenza che si verifica sia a livello regionale che nel 
Centro Italia ed è legata ad un periodo di assestamento che segue più di 5 anni di costante e 
sostenuto aumento (nel 2000 nella provincia di Roma era al 40,5%). I dati relativi al territo-
rio del Comune di Roma, che negli ultimi anni ha fatto registrare un trend positivo di questo 
indicatore molto più accentuato che nella provincia e nella media nazionale, segnalano nel 
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2006 una battuta d’arresto anche più marcata. Il tasso di occupazione femminile (donne di 
15-64 anni) passa infatti dal 55,4% al 53,8%, contribuendo in tal modo a mantenere il tasso 
complessivo di occupazione (15-64 anni) sul 62% circa, a fronte di un costante incremento 
del tasso maschile (15-64 anni), passato dal 70,1% del 2005 al 72,6% del 2006. 

Dallo studio più approfondito dei molteplici fattori legati alle dinamiche occupazionali, 
viste in relazione a fenomeni demografici e sociali, oltre che ai cambiamenti avvenuti nel 
sistema di istruzione - che incide notevolmente sulle scelte soprattutto dei più giovani -, è 
possibile avanzare alcune ipotesi che sembrano essere alla base delle tendenze individuate. 
Nell’area romana negli ultimi anni si sta assistendo ad un aumento considerevole del nume-
ro di giovani donne che decidono di proseguire gli studi universitari e in particolare quelli 
legati alle molteplici tipologie di lauree brevi istituite nell’ultimo triennio, rinviando dunque 
il loro ingresso al lavoro. Oltre, dunque, ad essere fortemente cresciuto il numero di donne 
che in questi anni ha conseguito questo titolo di studio, sono aumentate anche le donne che 
continuano a formarsi e ad accrescere il loro potenziale di collocazione sul mercato del 
lavoro. Questa ipotesi trova parziale conferma nell’osservazione dei tassi di inattività, che 
segnalano appunto un aumento del tasso di inattività femminile, passato nel solo Comune di 
Roma fra il 2005 e il 2006 dal 54,4% al 56,3%. Questo dato, oltre a comprendere la parte di 
popolazione femminile in età più avanzate, riflette anche l’aumento delle donne inattive in 
giovane età che, estendendo il loro percorso formativo, si collocano al di fuori delle forze di 
lavoro. Queste donne scelgono di spostare in avanti nel tempo il loro ingresso nel mercato 
del lavoro alla condizione di dotarsi di una formazione che consenta loro di migliorare la 
propria futura collocazione. In questo senso, la notevole e diversificata offerta formativa 
fornita dalla capitale esercita certamente un ruolo determinante e sospinge ampi settori di 
popolazione femminile a intraprendere con più frequenza una carriera di studi universitari, 
che ne qualifichi fortemente le potenzialità professionali.

D’altra parte, non è secondaria l’influenza che sull’indicatore dell’occupazione femmi-
nile possono aver esercitato i comportamenti sociali e lavorativi delle donne straniere, che 
hanno costituito una parte non irrilevante degli incrementi occupazionali registrati negli 
ultimi anni a Roma e nel resto del paese. È ragionevole supporre che parte di queste donne 
siano fuoriuscite temporaneamente dal mercato del lavoro per dedicarsi alla cura della fami-
glia e dei figli, visto che i tassi di natalità di questa fascia di popolazione, ormai stabilmente 
parte del tessuto provinciale, sono notoriamente più alti delle giovani donne italiane. 

Disoccupazione
le persone in cerca di occupazione nella provincia di Roma sono circa 123mila, 

nel 54% dei casi donne. Fra tutti coloro che cercano lavoro i più numerosi sono i di-
soccupati in senso stretto, coloro cioè che hanno perso una precedente occupazione e 
sono alla ricerca di un nuovo impiego: a Roma questi sono il 37,4% del totale dei non 
occupati, mentre a livello nazionale essi rappresentano il 39,3% del totale. Al contrario 
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coloro che sono in cerca di una prima occupazione pesano sul totale dei non occupati 
per un 33,4%, contro il 26,4% registrato nel totale Italia (Tab. 1.2).

Tabella 1.2 - Persone in cerca di occupazione secondo la condizione e il sesso
Provincia di Roma, media 2006

Condizione
maschi Femmine Totale

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

In cerca, con precedenti esperienze, 
ex-occupati 26.622  46,7  19.720  29,5  46.343  37,4 

In cerca, con precedenti esperienze, 
ex-inattivi 9.476  16,6  26.654  39,8  36.130  29,2 

In cerca, senza precedenti esperienze  20.878  36,6  20.552  30,7  41.431  33,4 

Totale  56.976  100  66.926  100  123.904  100 

% sul totale 46,0 54,0 100

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

Complessivamente il tasso di disoccupazione è sceso al 7,2% rispetto al 7,3% registrato 
nel 2005, raggiungendo un minimo storico da molti anni a questa parte (era all’11,3% nel 
1997 e al 10,9% nel 2000). La diminuzione più sostenuta si è verificata fra gli uomini: il tasso 
di disoccupazione maschile è passato infatti dal 6,4% del 2005 al 5,9% del 2006 (Tab. 1.3).

Tabella 1.3 - Persone in cerca di occupazione per sesso e tassi di disoccupazione
Provincia di Roma. Anni 2004-2005-2006

ANNO
Persone in cerca di occupazione Tasso di disoccupazione

Totale maschi Femmine Totale maschi Femmine

2004 125.692 56.630 69.062 7,5 6,0 9,5

2005 122.952 60.120 62.832 7,3 6,4 8,4

2006 123.904 56.977 66.927 7,2 5,9 9,1

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

Al contrario, il tasso di disoccupazione femminile ha registrato nel corso del 2006 
un lieve incremento, passando dall’8,4% del 2005 al 9,1% del 2006. Questo aumento 
corrisponde al trend positivo avvenuto nel mercato del lavoro nella provincia di Roma 
negli ultimi anni, che ha sollecitato un numero non trascurabile di donne in età lavora-
tiva, prima inattive, a proporsi su un mercato del lavoro ritenuto in grado di collocare 
quote crescenti di forza lavoro. Tale tendenza, al contrario, non sembra essersi verifi-
cata nelle stesse proporzioni nell’ambito del solo Comune di Roma, dove il tasso di di-
soccupazione complessivo si attesta nel 2006 sul 6,9% (scendendo di 2 decimi di punto 
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rispetto al 2005) e quello femminile subisce un incremento molto più contenuto rispetto 
al dato provinciale, passando dal 7,9% del 2005 all’8,1% registrato nel 2006. Gli effetti 
legati ai flussi di espansione o contrazione del mercato del lavoro, che influenzano nel 
medio periodo le scelte di entrata o di uscita dal mercato (effetto ‘scoraggiamento’), 
sembrano, dunque, meno intensi nella capitale, dove le forze di lavoro in età più giova-
ne appaiono più vincolate alle prospettive offerte dal sistema formativo e alle migliori 
opportunità connesse alla maggiore formazione. 

Nella provincia di Roma, d’altra parte, i livelli di istruzione notevolmente più elevati 
di quelli rilevati su tutta la popolazione nella media nazionale, si riscontrano anche fra le 
persone in cerca di lavoro, fra le quali hanno un peso prevalente soggetti con un livello di 
formazione medio-alto: questi rappresentano infatti il 53,7% del totale, contro il 45,8% 
della media nazionale. Livelli di formazione mediamente più alti di quelli rilevati a livello 
nazionale si riscontrano anche fra i disoccupati in senso stretto (coloro cioè che hanno perso 
un lavoro): il 49,2% di loro ha un titolo di studio medio alto, mentre nella media nazionale 
questo avviene solo nel 40% dei casi. Ma, sia a Roma che nel resto del paese, una migliore 
formazione sembra garantire maggiori opportunità lavorative soprattutto agli uomini, che 
più spesso rimangono disoccupati con una formazione medio-bassa. (Graf. 1.1) Le donne, 
al contrario, sembrano soffrire ancora una certa discriminazione nel mercato del lavoro, dal 
momento che, a Roma nel 53,7% dei casi e in Italia nel 45,4%, sono disoccupate con alta 
formazione, al contrario degli uomini che più spesso di loro sono disoccupati con un titolo 
di studio medio-basso (56,6% a Roma e 65,2% nella media nazionale). 

Grafico 1.1 - Disoccupati in senso stretto secondo il livello di istruzione e il sesso.
Provincia di Roma e Italia, media 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Fra i disoccupati desta, infine, qualche preoccupazione la fascia di età matura, quella 
composta cioè da persone che hanno più di 40 anni. A Roma questa categoria conta 
circa 29mila persone, pari al 23,5% di tutte le persone in cerca di lavoro e al 3,3% 
della popolazione della stessa età attiva sul mercato del lavoro. Si tratta di persone che 
per lo più hanno perso la precedente occupazione a causa di un licenziamento e che in 
molti casi hanno su di sé la responsabilità di una famiglia, frequentemente con uno o 
più figli.

l’occupazione per settori
La fortissima prevalenza del settore economico terziario costituisce di certo la 

ragione fondamentale di questa migliore performance dell’area romana sia rispetto 
all’ambito regionale che nazionale. Nella provincia di Roma il 69,4% degli occupati 
si colloca in attività economiche di servizi e altre attività (escluso il commercio), 
che comprendono i settori più dinamici e innovativi sia in termini imprenditoriali 
che di domanda occupazionale. Nel Lazio gli occupati in questi comparti produttivi 
rappresentano il 65% del totale e in Italia, pur costituendo la componente occupazio-
nale più significativa in termini percentuali, essi rappresentano solo il 50% di tutti i 
lavoratori.

A Roma questo settore si articolata in una rete molto diversificata di attività legate 
agli studi legali, di consulenza fiscale e di marketing, oltre che agli studi di architettura, 
di ingegneria e di altre attività tecniche. Attività, dunque, contraddistinte dall’impiego 
di professionalità elevate, a cui si affianca a un vasto settore di attività a minore qua-
lificazione, che comprendono da un lato i servizi di intermediazione e immobiliari, 
le attività legate ai servizi di manutenzione e pulizia degli impianti e degli uffici, i 
servizi alle famiglie, le attività connesse alle produzioni radiotelevisive e cinematogra-
fiche presenti nella capitale, che continuano a rappresentare un robusto fattore di traino 
sull’occupazione romana. Queste attività, nel loro complesso, arrivano a coinvolgere 
più di un milione di persone in tutta la provincia e circa 800mila nella sola capitale.

Rispetto al 2005 gli occupati nei servizi rimangono fondamentalmente stabili in termi-
ni percentuali sul totale degli occupati. Il settore sembra registrare minori fluttuazioni in 
relazione alle sue componenti che vedono compensarsi gli ingressi nel mercato del lavoro 
attribuibili ai settori legati al terziario avanzato e al turismo e gli incrementi più rallentati 
connessi soprattutto ai settori più tradizionali delle amministrazioni pubbliche. 

Fra il 2005 e il 2006 il settore produttivo che ha registrato la crescita occupaziona-
le più sostenuta è stata l’industria (+4,5% rispetto al 2005), sulla quale hanno influ-
ito sia il comparto delle costruzioni che alcune sezioni specifiche della manifattura. 
Quest’ultima, in particolare, pur registrando notevoli differenziazioni al suo interno, 
costituisce un nodo produttivo intorno al quale ruotano circa 151mila lavoratori della 
provincia, pari al 9,6% degli occupati nelle imprese dell’area romana. (Tab. 1.4) Mentre 
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il settore dell’edilizia, infatti, registra un incremento degli occupati (+5,8%), confer-
mandosi come uno dei settori trainanti all’interno del polo metropolitano romano, il 
mondo industriale è attraversato da tendenze diverse e contrastanti, che evidenziano 
comparti fortemente ridimensionati in termini di personale insieme alla presenza e al 
consolidamento di alcune produzioni altamente specializzate e di alta qualità in crescita 
occupazionale. 

Tabella 1.4 - Occupati secondo l’attività economica e il sesso
Provincia di Roma, media 2006

Attività economica
maschi Femmine Totale

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

Agricoltura  21.051  2,3  9.460  1,4  30.511  1,9 

Industria  104.508  11,4  47.318  7,0  151.826  9,6 

Costruzioni  98.992  10,8  4.657  0,7  103.649  6,5 

Commercio  120.721  13,2  78.652  11,7  199.373  12,6 

Servizi e altre attività  569.875  62,3  532.505  79,2  1.102.380  69,4 

Totale  915.146  100  672.593  100  1.587.739  100 

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

Si tratta, ad esempio, del comparto farmaceutico o di quello legato alla produzio-
ne di apparecchiature di precisione ed elettromedicali, o ancora della fabbricazione di 
apparecchiature meccaniche e delle macchine per ufficio, che continuano ad attrarre 
lavoro. Resta il fatto che il risultato di questi processi divergenti si è tradotto, fra il 2005 
e il 2006, in un incremento generale dell’occupazione nel settore dell’industria della 
trasformazione pari al 5,7%.

lavoro e professioni
Anche le professioni esercitate dai lavoratori a Roma riflettono questa struttura 

produttiva a forte prevalenza di terziario avanzato: i mestieri con alta specializzazione 
e le professioni tecniche hanno un peso notevolmente superiore a quello registrato 
nel Lazio e soprattutto in Italia. Nella provincia di Roma, infatti, essi rappresentano 
il 38,9% di tutti gli occupati, contro il 36,3% rilevato nella regione Lazio e il 31,1% 
nell’intera Italia. Sostanzialmente simile, invece, appare il peso delle professioni qua-
lificate dei servizi che si attestano sul 16% circa in tutti gli ambiti territoriali consi-
derati. (Tab. 1.5)
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Tabella 1.5 - Occupati secondo la professione e il sesso 
Provincia di Roma, media 2006

Professione 
 maschi  Femmine  Totale 

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

Dirig. e imprenditori  53.733  5,9  23.146  3,4  76.879  4,8 

Alte specializzazioni  117.297  12,8  107.117  15,9  224.414  14,1 

Prof. tecniche  214.791  23,5  177.987  26,5  392.777  24,7 

Impiegati  79.840  8,7  117.522  17,5  197.363  12,4 

Prof. qual. servizi  130.718  14,3  122.697  18,2  253.415  16,0 

Operai spec.,artig. e agric.  150.995  16,5  26.488  3,9  177.483  11,2 

Operai semiqual.  65.749  7,2  8.327  1,2  74.076  4,7 

Professioni non qual.  67.699  7,4  89.146  13,3  156.845  9,9 

Forze armate  34.324  3,8  164  0,0  34.488  2,2 

Totale  915.146  100  672.593  100 1.587.739  100 

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

Orario di lavoro e impieghi atipici
Particolarmente diffuso a Roma è il lavoro in part time, che registra percentuali 

superiori alla media regionale e nazionale. (Tab. 1.6) Gli occupati a tempo parziale a 
Roma (che sono nel 74% dei casi donne) raggiungono, infatti, il 15,9% del totale degli 
impieghi, mentre si attestano al 15,3% nella regione Lazio e al 13,3% in Italia. 

Tabella 1.6 - Occupati per tipo di orario di lavoro e sesso 
Provincia di Roma, media 2006

Orario
Maschi Femmine Totale

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

Tempo pieno 849.905  92,9  486.109  72,3 1.336.014  84,1 

Part time  65.241  7,1  186.484  27,7  251.725  15,9 

Totale  915.146  100  672.593  100 1.587.739  100 

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

Rispetto al 2005 la diffusione di lavoro in part time ha registrato un lieve aumento 
(+0,7%) attribuibile esclusivamente al contributo delle donne: gli uomini, al contrario, 
sembrano adottare sempre meno questa tipologia di impiego. A Roma, infatti, la quota 
di lavoratori in part time è diminuita del 2,2%, un dato che sottolinea ulteriormente uno 
sbilanciamento sottostante in un mercato del lavoro dal profilo fortemente orientato ver-
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so il ‘segmento forte’, in cui alle donne continua ad essere assegnato l’onere della scelta 
di rallentare gli impegni professionali per far fronte alla cura della famiglia e dei figli.

Per quanto riguarda il lavoro atipico (tempo determinato e collaborazioni), i dati 
evidenziano che in tutti gli ambiti territoriali considerati fra il 2005 e il 2006 è cresciuto 
il peso complessivo di queste tipologie di occupazione sul totale degli occupati. Nella 
provincia di Roma, soprattutto a causa di un notevole incremento della diffusione di 
contratti a tempo determinato, esse riguardano circa 211mila persone, pari al 13,3% 
del totale degli occupati, con un aumento di quasi due punti percentuali sul 2005. Una 
quota, dunque, sensibilmente superiore al dato nazionale, pari nel 2006 all’11,8% del 
totale dei lavoratori. (Tab. 1.7)

Tabella 1.7 - Occupati atipici secondo il tipo di occupazione e il sesso
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

maschi Femmine Totale

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

Tempo determinato  70.221  70,4  78.237  70,3  148.458  70,4 

Collaboratori  29.519  29,6  33.022  29,7  62.541  29,6 

Totale  99.740  100  111.259  100  210.999  100 

% atipici sul totale 
occupati 10,9 16,5 13,3

ITAlIA
maschi Femmine Totale

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

Tempo determinato 1.088.058  83,7 1.133.897  79,9 2.221.954 81,7 

Collaboratori 212.096  16,3  284.730  20,1  496.826  18,3 

Totale 1.300.154 100 1.418.627  100 2.718.780  100 

% atipici sul totale 
occupati 9,3 15,7 11,8

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

Altrettanto elevato è l’impiego con contratti non standard nel Comune di Roma, 
dove circa 140mila persone lavorano in forme atipiche e corrispondono al 13% degli 
occupati, registrando anche in questo caso un aumento di quasi due punti percentuali 
rispetto all’anno precedente.  

Ma, per ottenere un quadro completo dell’area legata all’instabilità del lavoro, oltre 
agli occupati in forme atipiche, si devono considerare anche le persone che hanno perso 
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un lavoro temporaneo e sono alla ricerca di una nuova occupazione. Nella provincia di 
Roma si tratta di circa 48mila persone, che passano frequentemente dalla condizione 
di occupato a quella di inoccupato, perché un contratto scaduto non viene rinnovato, 
oppure perché il progetto su cui erano impegnati è terminato e sono, quindi, sempre alla 
ricerca di un lavoro che possa colmare il gap temporale. Considerando anche questa 
componente, dunque, l’area dei lavori flessibili nella nostra provincia comprende circa 
259mila persone, pari al 15,1% della popolazione attiva.

Nella sola capitale quest’area che alterna frequentemente periodi di lavoro a perio-
di di inoccupazione è costituita da circa 170mila persone, in crescita rispetto al 2005 
(+7,6%) e costituisce il 14,7% del totale delle forze di lavoro. 

D’altra parte, che il peso del lavoro flessibile stia diventando col tempo sempre più 
significativo si può desumere anche dai dati relativi ai neoassunti nell’area romana e 
nel resto del paese. Se, infatti, si considera la quota delle posizioni di lavoro atipiche tra 
coloro che hanno trovato un impiego nei 12 mesi precedenti l’indagine, si osserva che 
il 45,4% dei neoassunti nella provincia di Roma ha un contratto non standard e nella 
maggior parte dei casi si tratta di lavoro a tempo determinato. Una quota del tutto simile 
a quanto riscontrato a livello nazionale e in aumento rispetto al 2005, quando il lavoro 
atipico fra i neoassunti nella provincia rappresentava il 40,7% del totale.

Il lavoro serale e notturno
Nell’area romana circa 186mila persone lavorano di notte (dopo le 23.00): questi 

lavoratori rappresentano l’11,7% del totale degli occupati, una percentuale leggermente 
superiore a quella registrata a livello nazionale (11,3%).

La maggior parte di questi lavoratori (il 35%) si collocano in una fascia d’età com-
presa fra i 35 e i 44 anni, seguiti a breve distanza da persone di età compresa fra i 25 e 
i 34 anni (27,1%).

Si tratta di tipologie di occupazione che impiegano soprattutto uomini, anche se la 
percentuale di donne che lavorano la notte è sensibilmente cresciuta nel 2006, raggiun-
gendo il 26,4% nella provincia di Roma (+ 3 punti percentuali rispetto all’anno prece-
dente) e il 26% livello nazionale (dal 24,4% registrato nel 2005). I settori economici 
che impiegano questi lavoratori nella nostra provincia sono soprattutto quelli legati alle 
prestazioni sanitarie (medici, infermieri e affini), ai trasporti (conduttori di autobus e 
tram, autisti di taxi, ecc.), al comparto della ristorazione (alberghi, ristoranti e bar), ai 
servizi (che comprendono servizi di vigilanza, polizia, call center, ecc.), alle produzioni 
cinematografiche e televisive (che occupano giornalisti, operatori e tecnici del settore). 
Inoltre, se fra i lavoratori che svolgono la loro attività in orari disagiati, oltre ai lavora-
tori notturni si considerano anche coloro che lavorano in una fascia oraria compresa fra 
le 20.00 e le 23.00, si osserva che salgono a circa 500mila gli occupati in orari serali e 
notturni e costituiscono il 32% del totale degli occupati nell’area romana.
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Complessivamente, il quadro che sembra emergere è quello di un’area attraversata 
da dinamiche articolate, in cui i livelli relativi di occupazione permangono superiori a 
quelli medi registrati nel Lazio e nel resto del paese e dove il tessuto occupazionale, 
soprattutto quello più giovane, appare particolarmente sensibile alle sollecitazioni che 
provengono dal sistema formativo e dell’istruzione. In questo senso, d’altra parte, Roma 
rappresenta un polo di riferimento importante nell’ambito del panorama nazionale e, 
per questo, è probabile che sia più immediato il feedback sulle scelte di breve periodo 
dei più giovani, soprattutto delle donne che già vantano livelli di istruzione mediamente 
più alti della media nazionale e affidano alla prosecuzione degli studi la possibilità di 
una migliore collocazione lavorativa.

Rispetto alla media nazionale, inoltre, sembra più alta la possibilità di trovare im-
pieghi di qualità, soprattutto per quel che riguarda l’assorbimento di professionalità 
più elevate e un migliore incontro fra domanda e offerta di lavoro, che nella media fa 
registrare livelli di qualificazione più elevati che nel resto del paese. Prosegue a ritmi 
sostenuti, d’altra parte, la diffusione di impieghi non standard che riguardano solo in 
parte i più giovani o i neoassunti, dal momento che queste tipologie di occupazione 
coinvolgono sempre più spesso uomini e donne in età più mature e per i quali questa 
condizione si accompagna a una maggiore criticità, proprio perché si tratta di persone 
che più spesso si trovano nel pieno del loro percorso personale e lavorativo. 





capItolo 2
l’offerta dI lavoro
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2.1 – Occupati e settori trainanti nel mercato del lavoro romano

2.1.1 – le caratteristiche degli occupati a Roma

Nel 2006 il numero degli occupati residenti nella provincia di Roma è salito a 1 
milione e 588 mila unità, con un incremento dell’1,5% rispetto all’anno precedente. A 
dispetto di una tendenza nazionale che vede l’occupazione femminile in crescita pres-
soché costante da oltre un decennio, il dato relativo all’area romana mostra come la cre-
scita occupazionale sia interamente da attribuirsi alla componente maschile della forza 
lavoro: tra il 2005 ed il 2006 il numero delle occupate scende infatti di circa 10 mila 
unità (-1,5%), mentre il numero degli occupati cresce di quasi 34 mila unità (+3,8%) 
, generando un saldo positivo di circa 23 mila occupati addizionali (Tab. 2.1). Il dato 
Istat mostra una sensibile crescita dell’occupazione tra i giovani maschi (+ 7,2% nella 
classe di età 15-24 e + 7,9% in quella tra i 25 ed i 34 anni), mentre il calo più vistoso si 
registra tra le giovani donne (- 5,0 % nella fascia di età 15-24) e tra le lavoratrici over-
55 (-14,7%).

Limitando l’attenzione ai soli residenti nel Comune di Roma, vi è invece da rilevare 
un lieve calo occupazionale (-0,8%), dovuto ad un sensibile calo dell’occupazione fem-
minile (-4,8%) non compensato da un comunque vigoroso impulso dell’occupazione 
maschile (+ 2,7%). 

Nel complesso, la manodopera romana è costituita per il 5,1% da giovani sotto i 24 
anni, per il 24,8% dai cosiddetti “giovani adulti” (25-34 anni), per il 32,9% da uomini e 
donne in età compresa tra i 35 ed i 44 anni, e per il rimanente 37,2% da soggetti in età 
superiore ai 44 anni (Graf. 2.1). 

La componente straniera nell’occupazione provinciale è certamente rilevante: gli 
oltre 115 mila i lavoratori extra-comunitari residenti nel territorio costituiscono il 7,3% 
dell’occupazione complessiva, con una leggera sovra-rappresentazione nell’occupazio-
ne femminile (7,4% - Tab. 2.2). Poco rilevante, di contro, la presenza di lavoratori co-
munitari sul territorio (1,4%). Vi è tuttavia da sottolineare come il dato relativo al 2006 
sconti ancora la mancata entrata di Romania e Bulgaria nella Comunità Europea. Con 
l’avvento dell’Europa a 27 è pertanto presumibile un sensibile “travaso” di unità dalla 
categoria dei lavoratori extra-comunitari a quella dei lavoratori comunitari. Analizzan-
do la composizione per genere del bacino dei lavoratori extra-comunitari (56,6% di 
uomini e 43,4% di donne – Tab. 2.3) non si rilevano significativi scostamenti da quella 
dei lavoratori di nazionalità italiana (58,0% e 42,0% rispettivamente).

Ciò che sembra invece differenziare il lavoro straniero, ed in particolare quello delle 
donne, da quello dei cittadini italiani è il tipo di professione o mansione svolta. In parti-
colare, il 64,4% delle lavoratrici extra-comunitarie residenti in Provincia di Roma svol-
ge mansioni non qualificate ed il 25,0% svolge lavori qualificati nel settore dei servizi 
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e delle vendite (Tab. 2.4). Tra i maschi extra-comunitari sono diffusi anche gli operai 
specializzati, gli artigiani e gli agricoltori. Tra i lavoratori comunitari non italiani vi è 
invece un’elevata presenza di lavoratori altamente specializzati, presumibilmente legata 
all’accademia ed alle istituzioni internazionali che insistono sul territorio romano. Ana-
lizzando la distribuzione per professione dei lavoratori di cittadinanza italiana, infine, 
si osserva invece una massiccia presenza di professionalità tecniche (26,6%), di profes-
sioni qualificate legate ai servizi ed alle vendite (15,5%) e di specialisti (14,9%).

La distribuzione degli occupati rispetto alla professione segnala un elevato livello di 
qualificazione della manodopera romana. Prendendo come riferimento l’occupazione 
complessiva dell’Italia, si può apprezzare una notevole sovra-rappresentazione della ma-
nodopera provinciale nell’ambito delle professioni ad alta specializzazione (14,1% con-
tro il 9,7% della media nazionale), ma anche in quelle tecniche (24,7% contro il 21,4% ) 
ed in quelle impiegatizie in generale (12,4% contro 10,6%) – Tab. 2.5 e Graf. 2.2. 

Il dato trova ampio riscontro nell’analisi dei titoli di studio della forza lavoro re-
sidente in provincia. A fronte di una media nazionale di circa il 15% di laureati tra i 
lavoratori, nell’area romana più di un lavoratore su cinque - il 22% - è in possesso di un 
titolo di studio universitario, e quasi la metà – il 46 % - possiede un titolo di studio di 
scuola secondaria (Tab. 2.6)

In questo contesto occorre sottolineare la forte caratterizzazione di genere del dato: 
tra le lavoratrici la quota di donne con titolo di studio universitario arriva al 26 %, men-
tre tra gli uomini l’analoga percentuale non arriva al 20%1 (Tab. 2.7).

Per quanto attiene alle modalità di impiego, il contratto di lavoro subordinato rimane 
l’istituto più diffuso nell’ambito dell’occupazione provinciale: il 75,1% degli occupati 
lavora infatti come dipendente, il 20,9% ha un impiego a carattere autonomo ed il 3,9% 
è impiegato tramite lavori a progetto o collaborazioni (Tab. 2.8). Quest’ultima modalità 
trova maggiore applicazione tra i giovani (9,4 % tra i giovani in età inferiore ai 24 anni 
e 7,1 % tra quelli in età compresa tra i 25 ed i 34 anni). Tra i lavoratori più anziani, 
invece, la diffusione di attività autonome raggiunge il 33,5% del totale.

L’analisi delle caratteristiche dell’impiego in base al genere mette in evidenza come 
le attività di lavoro a progetto e collaborazione siano maggiormente diffuse tra le don-
ne: tra le giovani la percentuale di tali istituti contrattuali supera l’11%, mentre si atte-
sta all’8,0% per gli uomini – (Tab. 2.9). Per quanto riguarda la componente maschile 
dell’occupazione vi è invece da rilevare la forte incidenza del lavoro autonomo tra i 
lavoratori anziani. Se è relativamente nota la maggiore propensione degli uomini all’at-
tività di carattere autonomo, il dato relativo agli over-55 suggerisce anche come tale 

1 Vi è anche da sottolineare, a parziale giustificazione del gap di genere, che il livello di partecipazione – e 
occupazione -  femminile è influenzato dal titolo di studio molto più di quanto accada per gli uomini. Si tratta 
del cosiddetto effetto di selezione della forza lavoro femminile per il quale solo le donne con maggiori chance 
di trovare un buon impiego si presentano sul mercato del lavoro.
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tipo di attività sia uno dei modi attraverso il quale i lavoratori in uscita dal lavoro di-
pendente – in larga misura per il raggiungimento dei requisiti pensionistici – riescono a 
permanere sul mercato del lavoro.

2.1.2 – Un’analisi per settori dell’occupazione 

L’economia della provincia romana è caratterizzata da una forte presenza del settore 
terziario, che offre opportunità di lavoro all’82% del totale degli occupati residenti in 
provincia (Tab. 2.10). Se tale massiccia preponderanza può essere in parte spiegata 
dai 171 mila occupati della pubblica amministrazione – che costituiscono il 10,8% 
dell’occupazione complessiva –, occorre sottolineare come tutti i settori dei servizi 
appaiano fortemente sviluppati. In particolare il settore dei servizi alle imprese e delle 
altre attività professionali, con i suoi 240 mila occupati, pesa per oltre il 15 percento 
sull’occupazione provinciale complessiva, seguito “a ruota” da quello dell’Istruzione e 
della Sanità che, con i suoi 216 mila lavoratori, pesa per il 13,6% sull’occupazione pro-
vinciale. Anche escludendo la pubblica amministrazione in senso stretto dal computo 
degli occupati, il 71,2% dei lavoratori residenti in provincia è occupata nel settore ter-
ziario. Nei settori tradizionali occorre segnalare il forte radicamento dell’industria delle 
costruzioni, che impiega poco più di 100 mila lavoratori ed il relativo sottodimensiona-
mento dell’industria della trasformazione, che impiega poco più di 135 mila individui. 

La recente dinamica occupazionale (si veda sempre la Tab. 2.10), disegna tra l’altro 
un quadro assai eterogeneo: tra il 2005 ed il 2006, nell’ambito dei servizi, si osserva 
una forte contrazione dell’occupazione nella pubblica amministrazione e nell’istruzio-
ne e sanità (-25 mila e -20 mila occupati, rispettivamente), una sostanziale stabilità in 
quello dei trasporti e delle telecomunicazioni (-4,8 % in termini percentuali) ed una 
crescita delle altre attività del terziario. Crescono invece tutti i settori tradizionali, ad 
eccezione dell’industria dell’energia, gas ed acqua, che perde circa 2000 occupati nel 
corso dell’anno. In termini percentuali, tralasciando l’anomala crescita del settore agri-
colo – su cui potrebbero pesare le regolarizzazioni di manodopera extra-comunitaria 
– vi è da rilevare l’espansione del settore dell’Intermediazione monetaria e finanziari 
(+14,%) e di quello degli alberghi e ristoranti (+9,9 %). Il settore dell’Industria della 
trasformazione (+5,7%), quello delle costruzioni (+5,8%) e quello dei servizi alle im-
prese (+5,7%) sfiorano il 6% di crescita. Quest’ ultimo è invece quello che in termini 
assoluti (12 mila e 820 occupati addizionali) ha dato il maggiore contributo alla positiva 
dinamica occupazionale della provincia.

Il confronto con il dato nazionale (Tab. 2.11 e Graf. 2.3) mette in evidenza la notevo-
le specializzazione dell’economia provinciale nei settori dei servizi avanzati. A fronte 
di una media nazionale del 10% dell’occupazione nazionale complessiva, il settore dei 
servizi alle imprese nell’area romana assorbe oltre il 15 % della manodopera. Pressoché 
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analogo è il rapporto tra la percentuale di occupati nella provincia e in Italia nel settore 
bancario e assicurativo (1,47) ed in quello dei trasporti e comunicazioni. Tuttavia, il 
valore più elevato dell’indice di specializzazione si riscontra nell’ambito dei servizi 
pubblici, sociali ed alla persona, che in provincia di Roma assorbono il 10,5% dell’oc-
cupazione complessiva contro una media nazionale del 6,5%.

Nel complesso sono i settori tradizionali ad essere sottorappresentati nell’ambito 
dell’economia romana (il valore dell’indice di specializzazione è di 0,45 per l’Agri-
coltura e di 0,53 per l’industria), con l’eccezione delle industrie legate al settore delle 
utilities (energia, gas ed acqua), la cui incidenza è pressoché analoga a quella registrata 
a livello nazionale.

L’analisi della forza lavoro impiegata nei settori rispetto al genere (si veda la ta-
bella 2.12) offre alcuni interessanti spunti di riflessione. Tenendo come riferimento la 
distribuzione complessiva provinciale della manodopera (57,6% di uomini e 42,4% di 
donne), i settori tradizionali – agricoltura, industria e specialmente le costruzioni – ri-
mangono settori “maschili. Nell’ambito dei servizi, rimangono appannaggio maschi-
le le professioni nell’ambito del settore dei trasporti e comunicazioni (il 75,4% degli 
occupati nel settore sono uomini), quello dell’intermediazione finanziaria (62,6%) e, 
più sorprendentemente, quello della pubblica amministrazione (62,8%). La fortissima 
presenza di donne nei settori dell’istruzione e della sanità (69,3%) e nell’universo degli 
altri servizi pubblici, sociali ed alla persona (62,3%) segnala con forza l’esistenza di 
quel fenomeno di segregazione orizzontale, per il quale la distribuzione dei lavoratori 
nel mercato del lavoro rispetto a settori e professioni è fortemente orientata e caratte-
rizzata dal genere.

2.2 – l’area critica del lavoro

2.2.1 – lavori flessibili

Per “lavoro atipico” si intendono tutti quei rapporti di impiego basati su forme con-
trattuali flessibili, intermittenti, di collaborazione occasionale o su progetto, che diffe-
riscono cioè dalla forma cosiddetta ‘standard’, più tradizionale e ancora più diffusa, che 
è quella del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. I contratti di lavoro a 
tempo determinato, il lavoro interinale, i contratti d’inserimento o il lavoro a chiamata 
e le diverse forme di collaborazione sono alcune delle forme di lavori non standard che 
delineano un segmento di mondo del lavoro frastagliato, con il quale soprattutto i più 
giovani si trovano costantemente a fare i conti. Il lavoro flessibile, che è sempre più 
sistematicamente utilizzato da aziende e amministrazioni anche pubbliche per acquisi-
re forza lavoro, è divenuto negli ultimi anni uno dei principali canali attraverso i quali 
ha inizio l’esperienza lavorativa di molti giovani, ma sempre più spesso rappresenta 
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un’esperienza che si protrae nel tempo anche in età più mature, arrivando ad assumere 
le caratteristiche oltre che di un disagio individuale, di un fenomeno sociale che riguar-
da le scelte di vita e i comportamenti economici di migliaia di persone, che sta modi-
ficando gli equilibri attuali e futuri del nostro mercato del lavoro. L’analisi dell’entità 
e delle caratteristiche di questa porzione di lavoro è di grande e crescente interesse, 
anche considerando che la sua misurazione e il suo peso sul totale dell’occupazione è 
uno degli indicatori suggeriti dall’ILO per la determinazione del profilo del cosiddetto 
‘decent work’, un lavoro accettabile, dignitoso ed equamente retribuito2.

2.2.1.1 – Il lavoro atipico a Roma
I dati Istat tratti dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro indicano che a Roma 

l’aumento complessivo del tasso di occupazione delle persone di 15-64 anni, passato 
fra il 2005 e il 2006 dal 60,5% al 61,4%, sembra essere stato trainato sostanzialmente 
dall’incremento registrato fra le forme di lavoro non standard e in particolare dalle va-
riegate forme di lavoro a termine. Se, infatti, la quota di lavoro dipendente sul totale re-
gistra una diminuzione di quasi 1 punto percentuale, a favore di un lieve aumento delle 
posizioni di lavoro autonomo (Tab. 2.13) -che formalmente include sia le classiche for-
me di lavoro indipendente che le collaborazioni, particolarmente numerose nel comune 
di Roma, - fra i lavoratori dipendenti l’incidenza dei contratti a tempo determinato è 
passata dal 10% al 12,4%, registrando fra il 2005 e il 2006 un incremento del 25,1% a 
fronte di una diminuzione del 2,5% di quelli a tempo indeterminato (Tab. 2.14). 

Un andamento simile a quello registrato nell’area romana si è avuto anche a livello 
nazionale. Nella provincia di Roma gli occupati non standard si stima che raggiungano 
le 211mila persone, mentre nella media nazionale sono più di 2 milioni e 700mila per-
sone. Nel 2006 complessivamente le posizioni di lavoro atipico hanno rappresentato a 
Roma il 13,3% del totale degli occupati e l’11,8% nella media nazionale (Tab. 2.15). 
Ma se nell’area romana l’incremento della quota di lavoro atipico è stata causata soprat-
tutto dall’aumento dei contratti a tempo determinato, nella media nazionale è cresciuto 
fortemente anche il numero dei collaboratori. Inoltre, anche se nell’area più circoscritta 
del comune di Roma si registra anche un aumento delle collaborazioni (+8%), già molto 
più diffuse che nella media nazionale, l’aumento dei contratti a tempo determinato è 
stato molto più significativo (+13,4) e superiore anche a quello registrato a livello na-
zionale (+9,7%). Almento in parte, dunque, sembra che le dinamiche dell’area atipica 
a Roma si orientino più di quelle rilevate nel totale Italia verso forme di lavoro che, 
pur flessibili e intermittenti, forniscono qualche tutela in più per il lavoratore rispetto 
alla tipologia della collaborazione che, come si vedrà più avanti, spesso cela forme più 

2  Si veda a proposito l’ampia documentazione messa a disposizione dall’ILO (International Labour Organi-
zation) in www.ilo.org 
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subdole di subordinazione, a fronte di una formale autonomia contrattuale.
L’aumento degli occupati, che negli anni fra il 2000 e il 2004 era stato costante e 

sostenuto, nel corso del 2005 e del 2006, rallentando la sua corsa, ha fatto registrare un 
sostenuto aumento di contratti a tempo determinato. Il lavoro a tempo indeterminato, 
d’altra parte, costituisce tuttora una fetta preponderante dell’occupazione romana, pro-
babilmente anche a causa dell’inclusione dei cittadini stranieri regolarizzati e iscritti in 
anagrafe nel corso degli ultimi anni, un fenomeno che oltre a contribuire a innalzare i 
tassi di occupazione nella capitale e nel resto del paese, ha concorso nel mitigare l’in-
cidenza del lavoro atipico3.

In ogni caso il lavoro tradizionale a tempo indeterminato, pur essendo molto diffuso 
anche fra i nuovi rapporti di lavoro, perde terreno a vantaggio delle occupazioni non 
standard. A Roma i nuovi occupati sono nel 64,5% dei casi persone di età compresa 
fra i 15 e i 34 anni, che una volta su due hanno trovato un impiego atipico. Per i nuovi 
occupati, dunque, la probabilità di lavorare con contratti atipici è quattro volte più alta 
che nella media degli occupati. 

a) Il profilo del lavoratore atipico
Nella provincia di Roma i lavoratori atipici riguardano le donne in misura lievemente 

superiore agli uomini (52,7%), e prevalentemente persone di età compresa fra i 25 e i 
34 anni, ma, come si è visto, sempre più spesso questa forma di occupazione tende a 
coinvolgere persone appartenenti alle fasce d’età più giovani: fra le persone di 15-24 
anni gli impieghi a tempo determinato sono enormemente più diffusi di quanto accada 
nelle altre classi di età. Fra gli occupati dipendenti, il 56% dei più giovani a Roma ha 
un’occupazione a termine, contro il 18% rilevato fra i dipendenti dai 25 ai 34 anni.

Ragioni in parte simili e in parte derivanti da condizioni socio-culturali diverse sono 
alla base della differente declinazione delle tipologie di lavoro atipico fra gli uomini e 
le donne. Se in generale, infatti, si può affermare che queste tipologie di impiego co-
stituiscono in misura crescente il canale di approccio e di permanenza all’interno del 
mercato del lavoro non solo per i più giovani, la maggiore diffusione di lavori atipici 
fra le donne è motivata da ragioni legate alle difficoltà di conciliazione fra le scelte 
familiari e il lavoro (che in Italia pesano principalmente sulla componente femminile, 
investita dalle profonde carenze del sistema di welfare familiare), che porta spesso ad 
abbandonare il lavoro o a scegliere modalità che meglio consentano di alternare periodi 
di lavoro e inattività, anche a costo di una perdita secca in termini economici e di pro-
spettive di miglioramento lavorativo. 

Nella maggior parte dei casi i lavori atipici sono lavori occasionali o cosiddetti con-

3  Dal 2005 l’indagine Istat sulle forze di lavoro permette di elaborare i dati relativi alla cittadinanza degli 
intervistati. Da tali elaborazioni è emerso che nel 2006 più del 90% degli stranieri occupati come dipendenti e 
residenti a Roma ha un lavoro a tempo indeterminato.
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tratti a progetto, oppure occupazioni legate a un periodo di formazione o impieghi sta-
gionali, prevalentemente nella sanità, nell’istruzione e nei servizi sociali per le donne e 
nei servizi alle imprese e nel commercio per gli uomini (Tab. 2.16).

Si tratta in prevalenza 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 commessi, occupati nel commercio e soprattutto nella grande di-
stribuzione, o anche di assistenti domiciliari e d’impiegati in attività paramediche e di 
assistenza all’infanzia. Ma non mancano i tecnici o i ricercatori con alta formazione, 
i restauratori e gli specialisti di marketing, occupati prevalentemente negli studi pub-
blicitari o di architettura, nelle società di informatica o di ricerche di mercato oppure 
nel settore delle produzioni video e cinematografiche (che a Roma costituisce un polo 
produttivo di grande rilevanza).

b) Lavori atipici e titolo di studio
Le occupazioni temporanee, dunque, non interessano solo categorie di lavoratori 

marginali, spesso caratterizzati da bassi livelli di istruzione: al contrario, queste tipo-
logie di impiego hanno un’incidenza molto elevata proprio fra i lavoratori con titoli di 
studio superiori. I diplomati e soprattutto i laureati o coloro che hanno titoli superiori 
alla laurea sono molto più numerosi fra i lavoratori atipici. A Roma, infatti, il 26% 
degli occupati temporanei ha un titolo di studio superiore al diploma contro il 21,4% 
dei lavoratori di tipo standard (Tab. 2.17 e Graf. 2.4). Sono soprattutto i contratti di 
collaborazione a risultare più diffusi fra i più istruiti4, sebbene anche i contratti a tempo 
determinato abbiano una notevole diffusione tra le persone con formazione medio-alta 
(dal diploma superiore in su) e soprattutto fra i possessori di laurea o titoli post-laurea. 
Pesano, certamente, su tale risultato i lavoratori impiegati negli enti di ricerca, all’uni-
versità e in altre istituzioni simili, che sempre più frequentemente adottano tali for-
me contrattuali per assumere anche il personale altamente qualificato. In generale, il 
73% circa degli occupati atipici ha conseguito il diploma o titoli superiori, a fronte del 
67,3% raggiunto dai lavoratori standard. Questo si verifica anche nella media naziona-
le, sebbene le percentuali rivelino un livello di istruzione complessivamente più basso 
di quanto rilevato nell’area romana, a svantaggio dei titoli di studio superiori. Tale cir-
costanza, osservata sul totale degli occupati, appare lievemente attenuata se si considera 
la sola classe di età compresa fra i 35 e i 44 anni, quella dove i livelli di formazione 
dovrebbero essere ormai già acquisiti e il percorso professionale avviato5. Anche qui, 
tuttavia, l’incidenza delle collaborazioni è prevalente fra i lavoratori con formazione 
alta e i contratti a tempo determinato particolarmente diffusi fra i laureati.

4  Si confronti, a questo proposito, il paragrafo 2.2.3 dedicato allo studio della scarsa qualificazione e sui suoi 
effetti sulle opportunità occupazionali
5  Vedi nota 4
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Addirittura a Roma fra gli occupati con un titolo post-laurea, uno su quattro ha un 
contratto di lavoro atipico. Del resto, anche a causa della prevalenza di persone di età 
inferiore ai 40 anni fra i lavoratori temporanei, si rileva che il 58,4% a Roma e il 56,2% 
in Italia degli occupati atipici con una formazione pari o superiore al diploma di matu-
rità (formazione alta) si colloca nella fascia compresa tra i 25 e i 39 anni (Tab. 2.18).  
Le donne con occupazioni temporanee, d’altra parte, molto più spesso dei loro colleghi 
hanno una formazione migliore (Tab. 2.19), vantando in oltre il 77% dei casi una for-
mazione alta a fronte del 67,8% riscontrato fra gli uomini con impieghi temporanei. In 
questo caso, dunque, alla difficoltà a trovare una collocazione stabile nel mercato del la-
voro nonostante – se non soprattutto - il titolo di studio conseguito, si somma un effetto 
di ulteriore discriminazione legato alla persistenza di un contesto sociale che affida alle 
donne la maggior parte degli oneri legati alle attività familiari e di cura.

Ma nel caso dei lavoratori atipici la maggiore formazione, oltre a non costituire una 
garanzia di migliore collocazione in termini di stabilità e continuità occupazionale sul 
mercato del lavoro, sembra non essere un vantaggio neanche in relazione alla profes-
sione svolta.

Fra le persone con un livello di istruzione superiore al diploma (laurea o titoli su-
periori) si rileva che i lavoratori atipici svolgono meno frequentemente degli occupati 
standard professioni con qualifica medio-alta (alte specializzazioni, dirigenti o impren-
ditori, ecc.), mentre essi vengono più spesso impiegati con funzioni esecutive o addi-
rittura svolgono professioni non qualificate, nonostante l’alta formazione (Graf. 3.5). 
Mentre, infatti, il 65,8% degli occupati standard con formazione superiore al diploma 
svolge funzioni qualificate, lo stesso accade solo nel 55,2% dei casi fra i lavoratori 
atipici con la medesima formazione. Nello stesso tempo il 2,9% dei lavoratori atipici 
con istruzione elevata è impiegato in professioni non qualificate, contro l’1,8% degli 
occupati standard con lo stesso livello d’istruzione. Solo fra i diplomati non sembrano 
rilevarsi grosse differenze fra le collocazioni professionali dei lavoratori standard e de-
gli atipici, i quali se vantano una lieve prevalenza fra le professioni più qualificate, sono 
comunque più penalizzati dei colleghi con impieghi tradizionali nel caso delle profes-
sioni a bassa qualificazione, che rappresentano l’8,1% del totale fra gli occupati atipici 
diplomati e il 5,6% fra i lavoratori standard, anch’essi diplomati. Simili osservazioni 
valgono anche per i livelli di istruzione più bassi, dove lo svantaggio degli impieghi 
atipici occupati in professioni non qualificate sembra ancora più evidente. 

Ma questa ampia divaricazione fra i percorsi formativi e le possibilità di trovare una 
collocazione adeguata in termini professionali riscontrata per i lavoratori atipici nell’area 
romana è ancora più marcata a livello nazionale dove i livelli complessivi di impieghi 
con professionalità elevate per gli occupati atipici sono più bassi di quelli rilevati nella 
provincia di Roma e le professioni di tipo operaio o non qualificato hanno una maggior 
diffusione sia fra i diplomati che fra i laureati con contratti temporanei (Graf. 3.5 e 3.6).
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c) Una definizione più ampia di lavoro atipico
Ma il mosaico dei lavoratori atipici per essere completo, oltre alle persone attual-

mente occupate in impieghi temporanei o con collaborazioni, non può non compren-
dere anche le persone che hanno perso un lavoro temporaneo e sono alla ricerca di una 
nuova occupazione, trovandosi dunque in uno dei periodi di intermittenza lavorativa e 
senza un impiego.

L’attuale modello di mercato del lavoro flessibile porta con sé una frequente alter-
nanza di periodi di lavoro e periodi di inoccupazione, che devono essere tenuti in consi-
derazione a tutti gli effetti, se si intende valutare pienamente un’area di lavoro instabile 
legata alle nuove forme di occupazione. 

Nella provincia di Roma si tratta di circa 48mila le persone, borderliners, che sci-
volano frequentemente dalla condizione di occupato a quella di inoccupato, perché un 
contratto scaduto non viene rinnovato o ciò non avviene continuativamente, oppure 
perché il progetto su cui erano impegnati è terminato e sono, dunque, costantemente 
attivati nella ricerca di un lavoro che possa colmare il gap temporale. Si tratta del 39% 
circa di tutte le persone in cerca di lavoro e immediatamente disponibili a iniziarne uno 
nuovo. 

L’area dei lavori flessibili a Roma, dunque, considerata anche questa componente, 
ammonta a circa 259mila persone (di cui 158mila nella sola capitale), pari al 15,1% 
della popolazione attiva.
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Esiti occupazionali e probabilità di transizione a Roma
Un’analisi dei dati ISFOL Plus 

Riforme del mercato del lavoro e percorsi occupazionali 
Da quasi un decennio il mercato del lavoro in Italia è stato attraversato da diversi 

progetti di riforma che sono intervenuti sostanzialmente su due macroaree: da un lato 
sull’organizzazione del mercato del lavoro e dall’altro sui contratti di lavoro flessibi-
li. L’ultimo intervento legislativo risale al 2003 (legge 30/2003) e ha contribuito ad 
affinare ulteriormente il quadro regolatorio, rendendolo al contempo più complesso, 
tanto che il nuovo assetto del mercato del lavoro che scaturisce da questa iniziativa è 
tuttora in un periodo di assestamento che non sembra ancora del tutto concluso. Dal 
lato del diritto del lavoro, questo intervento è stato indirizzato verso una definitiva 
formalizzazione del lavoro atipico, realizzata attraverso un ampliamento delle alter-
native proposte all’imprenditore nella gestione del fattore lavoro. Questo è avvenuto 
non solo attraverso un corposo sventagliamento delle tipologie contrattuali (flessibili-
tà tipologica), diverse da quello a tempo pieno e indeterminato – al lavoro in part time 
e a tempo determinato si aggiungono quello ripartito6 ed intermittente7 -, ma anche 
favorendo i processi di esternalizzazione delle imprese. 

Questo obiettivo è stato promosso attraverso la regolazione di importanti stru-
menti per il decentramento di fasi dell’attività produttiva come il ricorso alla som-
ministrazione di personale da parte di agenzie specializzate, l’appalto interno, il 
trasferimento di azienda. In sostanza si è sensibilmente accresciuta la discreziona-
lità nell’acquisizione del fattore lavoro, potendo l’imprenditore, nell’assunzione di 
manodopera, ricorrere a strumenti diversi dal classico contratto di lavoro subordi-
nato e molto più flessibili di questo. È molto probabile che proprio questa comples-
sità abbia contribuito alla sostanziale mancanza di un monitoraggio -previsto ma 
non ancora realizzato- degli effetti della legge. 

In questo senso è di particolare interesse analizzare i risultati di una indagine 
campionaria condotta dall’ISFOL (Istituto per la Formazione dei Lavoratori) a 

6  Il contratto di lavoro ripartito, definito anche job sharing, è uno speciale contratto di lavoro mediante 
il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavora-
tiva e saranno personalmente e direttamente responsabili dell’adempimento dell’intera obbligazione 
lavorativa.
7  Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione 
di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa, in cambio del pagamento di una 
indennità di disponibilità.
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partire dal 2005 , che ha provato a descrivere in maniera più dettagliata il quadro 
che caratterizza le forme assunte dal lavoro atipico, cercando inoltre di tratteg-
giare le dinamiche percorse dai lavoratori soggetti a questo tipo di occupazioni. 
Si tratta dell’indagine PLUS (Participation Labour Unemployment Survey), con-
dotta a livello nazionale e valida a livello dei grandi comuni metropolitani, pro-
mossa dall’ISFOL nell’ambito delle attività finanziate dal Fondo sociale europeo 
attraverso la Direzione generale per il mercato del lavoro del Ministero del lavoro 
e della Previdenza sociale italiano. 

Naturalmente, trattandosi di un’indagine condotta attraverso metodologie e 
tecniche assolutamente diverse dall’indagine Istat sulle forze di lavoro, i risultati 
in termini numerici non sono confrontabili, anche se dalle verifiche effettuate 
dall’Ufficio di Statistica del Comune di Roma sui dati di entrambe le rilevazioni, 
risultano omogenee le tendenze di fondo che i dati raccolti dalle due indagini 
suggeriscono. 

Esiti occupazionali dei lavoratori flessibili
Analizzando l’evoluzione occupazionale attraverso il confronto tra la forma 

contrattuale precedente e l’attuale forma contrattuale, si è osservata la traiettoria 
che tendono ad avere gli impieghi flessibili nel corso del tempo e la loro propen-
sione a stabilizzarsi e/o a convertirsi in forme di occupazione più standard8. La 
tabella 1 evidenzia gli esiti occupazionali nella città di Roma secondo le diverse 
tipologie del contratto precedente, prendendo in considerazione tutte le transizio-
ni senza distinguere il periodo nel quale è avvenuto il cambiamento di contratto. 

Gli esiti verso un contratto a tempo indeterminato da parte dei lavoratori che 
precedentemente avevano un contratto temporaneo ammontano al 64,6%; lo stes-
so esito riguarda il 46,8% dei lavoratori assunti precedentemente attraverso altre 
forme di lavoro dipendente (lavoro interinale, a chiamata, job sharing, ecc.), il 
45,8% dei collaboratori e il 43,4% dei lavoratori autonomi. 

8  Per poter analizzare la composizione dell’occupazione si sono raggruppate le diverse forme di lavoro 
standard e non standard secondo il seguente schema: 
– Lavoratori a tempo indeterminato, forma standard;
–  Lavoratori a tempo determinato, forma atipica (lavoro a tempo determinato, contratto di formazione 

lavoro, apprendistato, contratto d’inserimento);
–  Altre forme di lavoro dipendente, forma atipica (lavoro interinale, job sharing, lavoro intermittente o 

a chiamata, accordi informali ossia senza contratto, alternanza scuola-lavoro o stage o pratica profes-
sionale o tirocinio solo se retribuiti);

–  Lavoro autonomo, forma standard (titolare di attività o imprenditore, attività in proprio, socio di coo-
perativa, coadiuvante familiare);

–  Altre forme di lavoro autonomo, forma atipica (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazio-
ne occasionale, lavoro a progetto).
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Tabella 1 - Esiti occupazionali per contratto precedente, cambiamenti 
complessivi. Roma 2005
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Dipendente a tempo indeterminato  53,8  64,6  46,8  43,4  45,8 51,6 

Dipendente a tempo determinato  0,9  12,4  7,6  14,6  9,1  6,6 

Altre forme lavoro dipendente  1,1  7,2  7,1  -  4,2  3,2 

Autonomo
(Imprenditore/ Libero prof/ Lav. in 
proprio) 

 39,7  13,4  32,7  42,0  7,7  29,6 

Altre forme lavoro autonomo
(Co.co.co. - Co.co.Pro. - Collab)  4,6  2,5  5,9  -  33,1  9,0 

Totale  100  100  100  100  100  100 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati ISFOl PlUS 2005

La persistenza contrattuale, che indica la permanenza nella medesima forma 
di contratto pur avendo cambiato occupazione, è molto elevata per i lavoratori 
a tempo indeterminato (53,8%) e per gli autonomi (42%); mantiene una con-
sistenza non trascurabile fra i collaboratori (33%), attestandosi sul 12,4% fra 
i lavoratori a tempo determinato e sul 7% fra quelli assunti con altre forme di 
lavoro dipendente (tab. 5). Mediamente a Roma lo spostamento verso forme di 
occupazione più stabili sembra più diffuso che a livello nazionale e coinvolge 
anche i lavoratori autonomi (sia quelli più tradizionali che i collaboratori), che al 
contrario nel contesto nazionale tendono a mantenere la loro tipologia di lavoro 
indipendente. 
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Abbastanza elevata sembra anche la probabilità di transitare fra diverse tipo-
logie di contratti atipici: non è infrequente il passaggio dai contratti di collabora-
zione alle varie forme di lavoro dipendente atipico (a tempo determinato e altro) 
e viceversa. 

Il quadro degli ultimi cinque anni
Come si è detto, un vero e proprio monitoraggio degli ultimi interventi legisla-

tivi in materia di mercato del lavoro introdotti negli ultimi anni (l’ultimo dei quali 
è la Legge 30), non è stato tuttora realizzato, ma circoscrivendo le transizioni ad 
un periodo più recente è già possibile iniziare a tracciare un primo quadro degli 
effetti delle riforme, a partire dall’analisi dei percorsi lavorativi di coloro che 
hanno cambiato lavoro negli ultimi 5 anni. 

Confrontando i risultati riportati nelle tabelle 1 e 2 si possono apprezzare le 
modifiche che sembrano avvenute nelle transizioni occupazionali più recenti 
rispetto a tutti i cambi di occupazione e di contratto registrati nel complesso 
dell’indagine. I passaggi da forme di occupazione atipiche verso i contratti a 
tempo indeterminato, pur restando su percentuali piuttosto elevate, risultano 
minori di quelli registrati sul complesso dei cambiamenti occupazionali. Resta, 
dunque, consistente il travaso fra le forme lavorative più instabili verso quel-
le standard tradizionali, ma tende a ridursi, prefigurando una permanenza in 
situazioni lavorative intermittenti o temporanee che va oltre il convincimento 
diffuso che le considera trampolini di lancio verso forme di lavoro più stabili, 
e identificandole piuttosto come situazioni di ‘stabile precarietà’.  Ciò vale per 
tutte le categorie di contratto atipico e in particolare per il passaggio da un con-
tratto a tempo determinato a uno a tempo indeterminato, pari rispettivamente 
al 64,6% nel complesso dei cambiamenti (Tab. 1) e al 56% nei cambiamenti 
successivi al 2000 (Tab. 2).

La permanenza in forme contrattuali non standard risulta qui particolarmente 
rilevante: il 59% dei lavoratori in collaborazione, il 33,9% circa dei lavoratori in 
possesso di un contratto a tempo determinato e il 29,7% dei lavoratori soggetti ad 
altre forme di lavoro dipendente ha mantenuto un contratto atipico, registrando 
un incremento medio di 8 punti percentuali rispetto al complesso delle transizioni 
occupazionali senza distinzione di periodo. 

In particolare, questi dati evidenziano come a Roma anche fra i lavoratori au-
tonomi che hanno cambiato lavoro negli ultimi 5 anni sia cresciuta di molto la 
possibilità di passare a contratti a tempo determinato (19,8% contro il 14,6% 
dei cambiamenti complessivi – Tab. 1 e 2), pur rimanendo notevolmente più fre-
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quente la permanenza nella medesima tipologia lavorativa. Complessivamente i 
lavoratori standard, che comprendono quelli con contratto a tempo indeterminato 
e gli autonomi, hanno mantenuto in più dell’80% dei casi un rapporto di lavoro 
stabile, pur avendo interrotto la precedente occupazione. 

Tabella 2 - Esiti occupazionali per contratto precedente, cambiamenti 
successivi al 2000. Roma 2005
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Dipendente a tempo indeterminato  60,8  56,0  41,5  36,8  41,2  50,0 

Dipendente a tempo determinato  1,6  27,6  9,3  19,8  13,5  10,6 

Altre forme lavoro dipendente  1,9  -  13,5  -  4,1  3,4 

Autonomo (Imprenditore/ Libero 
prof/ Lav. in proprio)  28,7  10,1  28,8  43,5  -  23,9 

Altre forme lavoro autonomo 
(Co.co.co. - Co.co.Pro. - Collab)  6,9  6,3  6,9  -  41,2  12,2 

Totale  100  100  100  100  100  100 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati ISFOl PlUS 2005

In ogni caso la situazione registrata nella capitale mostra che gli esiti occu-
pazionali da tutti i contratti atipici verso le forme di lavoro più standard sono 
generalmente migliori a Roma che nel resto del territorio nazionale. Negli ultimi 
5 anni in media in Italia (Tab. 3) il 36,6% dei lavoratori a tempo determinato ha 
mantenuto un contratto atipico (è il 33,9% a Roma); lo stesso è avvenuto per il 
39% dei lavoratori impiegati in altre forme di lavoro dipendente (il 29,7% nella 
capitale). Il 43% dei collaboratori è rimasto occupato in forme atipiche, registran-
do un livello inferiore a quello romano (60%).
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Tabella 3 - Esiti occupazionali per contratto precedente, cambiamenti 
successivi al 2000. Italia 2005
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Dipendente a tempo indeterminato  65,4  53,6  42,3  31,8  31,9  54,8 

Dipendente a tempo determinato  5,5  30,1  15,4  5,3  10,3  11,6 

Altre forme lavoro dipendente  1,1  2,0  17,4  2,5  2,9  3,1 

Autonomo (Imprenditore/ 
Libero prof/ Lav. in proprio)  23,9  9,7  18,9  51,5  25,2  23,7 

Altre forme lavoro autonomo
(Co.co.co. - Co.co.Pro. - Collab)  4,0  4,5  6,0  8,9  29,8  6,9 

Totale  100  100  100  100  100  100 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati ISFOl PlUS 2005

A Roma, d’altra parte, il 56% dei contratti a tempo determinato si converte 
in contratti a tempo indeterminato, contro il 53,6% rilevato in Italia, mentre il 
41,2% dei collaboratori trova un lavoro dipendente a tempo indeterminato, contro 
il 32% registrato in media in Italia. 

Nella media nazionale, dunque, la ‘trappola della precarietà’ sembra coinvol-
gere molto più intensamente i lavoratori dipendenti atipici e soprattutto quelli 
inquadrati nelle tipologie più recenti e flessibili di occupazione, mentre a Roma 
sono i collaboratori a registrare le difficoltà maggiori nell’intraprendere esperien-
ze lavorative che transitino verso situazioni più stabili.

Il tasso di sostituzione delle forme di lavoro atipiche
La tabella 4 consente di valutare sinteticamente la frequenza e i cambiamenti 

intervenuti nel tempo nei passaggi tra forme occupazionali diverse e, in particolare, 
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da tipologie di lavoro atipiche a forme contrattuali dipendenti a tempo indetermina-
to o autonome in senso proprio. Per ‘lungo periodo’ si è inteso il valore complessi-
vo registrato nel totale dei passaggi senza riferimenti temporali specifici, mentre il 
‘medio periodo’ si riferisce alle transizioni avvenute fra il 2000 e il 2005.

Tabella 4 - Tasso di sostituzione delle forme atipiche con forme standard
Roma 2005
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Lungo periodo (media sul totale occupazione)  77,9  79,4  53,5 

Medio periodo (tra il 2000 e il 2005)  66,1  70,3  41,2 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati ISFOl PlUS 2005

Il tasso di sostituzione che esprime sinteticamente questi valori mostra che a 
Roma il 78% circa degli atipici dipendenti a termine sono passati a un lavoro sta-
bile, dipendente o autonomo; lo stesso è accaduto per quasi l’80% dei lavoratori 
assunti in altre forme di lavoro dipendente e per il 53,5% dei collaboratori. Nella 
media nazionale le transizioni verso forme di lavoro standard sono decisamente 
peggiori per i lavoratori dipendenti (76,5% per i lavoratori a tempo determinato 
e 70,7% per le altre tipologie di lavoro temporaneo), pur presentando prospettive 
migliori per i collaboratori (63,9%). 

Ma negli ultimi 5 anni, sia a Roma che nel totale Italia, la tendenza che sembra 
evidenziarsi è quella di un generale ridimensionamento di questa possibilità: il 
tasso registrato nel medio periodo (2000-2005) relativo ai dipendenti a tempo 
determinato risulta infatti sensibilmente inferiore (e pari al 66,1%) a quello re-
gistrato nella media dei passaggi (pari come si è visto a 77,9%) che comprende 
anche transizioni verificatesi in periodi precedenti. Lo stesso avviene per le altre 
forme di lavoro dipendente a termine (dal 79,4% del lungo periodo si passa al 
70,3% del periodo 2000-2005) e per i collaboratori (dal 53,5% del lungo periodo 
si passa al 41,2% del medio periodo). Vi è, insomma, una sostanziale riduzione 
dei passaggi da forme di lavoro atipico a forme standard.
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la struttura occupazionale nel tempo
Un altro elemento che può consentire di valutare la composizione dell’occupa-

zione e le sue trasformazioni nel tempo è l’analisi delle forme contrattuali secon-
do il criterio dell’anzianità lavorativa (cioè rispetto al periodo in cui una persona 
ha iniziato a lavorare) oppure rispetto all’anzianità di servizio (ossia al periodo in 
cui una persona ha cominciato l’attuale rapporto lavorativo) (Tab. 5).

Tabella 5 - Contratti per anzianità lavorativa e anzianità di servizio 
secondo la forma contrattuale. 
Roma 2005
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Anzianità lavorativa (*) 

Prima del 1990  62,3  28,6  33,2  57,4  15,9  55,6 

1990-1995  16,8  5,9  7,7  17,6  23,7  16,8 

1996-2000  15,9  32,3  38,7  13,2  39,2  18,3 

2001-2005  5,0  33,2  20,3  11,8  21,2  9,3 

Totale  100  100  100  100  100  100 

Anzianità di servizio (**) 

Prima del 1990  42,1  1,6  3,8  24,8  -  32,4 

1990-1995  13,2  2,7  -  22,0  5,4  13,8 

1996-2000  19,2  7,6  20,4  20,9  15,5  18,8 

2001-2005  25,6  88,1  75,8  32,3  79,2  35,1 

Totale  100  100  100  100  100  100 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati ISFOl PlUS 2005
(*): quando ha iniziato a lavorare
(**): quando ha iniziato l’attuale attività

A Roma il 62,3% dei dipendenti a tempo determinato e il 57,4% degli autonomi 
ha iniziato a lavorare prima del 1990. Il lavoro atipico inizia ad affermarsi con più 
frequenza solo dopo il 1996. In particolare, se il 35% degli attuali lavori sono ini-
ziati fra il 2001 e il 2005, i contratti che regolano queste attività sono sempre di più 
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di tipo non standard. I lavoratori a tempo determinato attivi nel 2005 hanno trovato 
lavoro prevalentemente fra il 2001 e il 2005 (88%), analogamente agli occupati in 
le altre forme di lavoro dipendente (75,8%) e ai collaboratori (79%) (Tab. 5). 

Se si analizza, inoltre, la distribuzione delle forme contrattuali secondo l’an-
zianità di servizio in base alla coorte d’ingresso nell’attuale attività (Tab. 6 e 
Graf.1), si può osservare in maniera particolarmente evidente come sia cambiato 
il mercato del lavoro nel corso del tempo. 

Per i lavoratori entrati più recentemente nel mondo del lavoro le occupazioni 
atipiche sono aumentate visibilmente, a danno della quota di lavoro standard, sia 
autonomo che dipendente. I lavoratori non standard, infatti, presi complessiva-
mente, costituivano il 10,4% del totale dei nuovi contratti nel quinquennio 1996-
2000, per passare al 33% nel periodo 2001-2005 (Tab. 6).

Tabella 6 - Anzianità di servizio secondo la coorte d’ingresso
Roma 2005

Anzianità di servizio (*) 
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Prima del 1990  82,2  0,2  0,3  17,3  -  100 

1990-1995  60,4  0,9  -  35,9  2,8  100 

1996-2000  64,6  1,8  2,6  25,0  6,0  100 

2001-2005  46,2  11,4  5,2  20,8  16,4  100 

Totale  100  100  100  100  100  100 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati ISFOl PlUS 2005
(*): quando ha iniziato l’attuale attività

Come si vede questo processo coinvolge in maniera simile l’ambito romano e 
quello nazionale, anche se l’incidenza del lavoro dipendente a termine appare più 
elevata nella media italiana, mentre Roma vede modificarsi la composizione contrat-
tuale soprattutto intorno ai cambi di peso della quota di lavoro dei collaboratori. 
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Grafico 1 - Composizione dell’occupazione rispetto all’anzianità di servi-
zio secondo la coorte d’ingresso. Roma, 2005

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati ISFOl PlUS 2005

Grafico 2 - Composizione dell’occupazione rispetto all’anzianità di servizio 
secondo la coorte d’ingresso. Italia, 2005

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati ISFOl PlUS 2005

le caratteristiche del lavoro atipico
La durata dei contratti
La durata del contratto è uno dei fattori più significativi che aiutano a descri-

vere le caratteristiche del lavoro flessibile. In particolare, i contratti più brevi do-
vrebbero generalmente essere legati a esigenze contingenti, a sostituzioni o varia-
zioni temporanee dei carichi di lavoro. I contratti di medio-lungo periodo, invece, 
dovrebbero prefigurare un ruolo più strutturato nell’ambito dell’azienda, anche 
se questa suddivisione non sempre, come vedremo, riflette la realtà dei fatti. 
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A Roma, come pure a livello nazionale, la durata dei contratti flessibili presi com-
plessivamente si aggira sui 12 mesi. Distinguendo le tipologie si vede che per i lavo-
ratori dipendenti a tempo determinato la durata prevalente è compresa fra i 6 mesi e 
un anno (40%), seguita a una certa distanza da durate inferiori (26,4%) e con maggior 
divario da durate più prolungate (da 2 a 3 anni è pari a circa il 15% e da 1 a 2 anni è del 
9%) (Graf. 3). In questo caso la situazione romana sembra essere migliore di quella 
nazionale, dal momento che i contratti a tempo determinato con durata più lunga sono 
decisamente più frequenti di quanto registrato nella media in Italia. 

Grafico 3 - Durata del contratto per tipologia contrattuale. Roma, 2005

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati ISFOl PlUS 2005

Diversa è la distribuzione per le altre forme di lavoro dipendente, per le quali 
la durata del contratto è fortemente polarizzata e si divide nel 60% circa dei casi 
nei quali risulta indefinita, sconosciuta o non meglio precisata (circostanza questa 
spesso implicita in certe tipologie contrattuali -lavoro a chiamata o interinale- che 
non sempre prevedono un patto esplicito su questo aspetto) e nel 31% dei casi in 
cui il contratto ha una durata inferiore a 6 mesi. Solo il 9% di questi lavoratori ha 
un contratto che dura da 6 mesi a un anno.

Per i collaboratori, infine, la durata largamente prevalente è l’anno (62%); il 
18,6% ha durate più brevi di sei mesi e solo l’8% ha contratti variabili fra i 2 e i 
3 anni. 

La distribuzione per età
Considerando il lavoro nel suo complesso, suddiviso sommariamente nelle 

due grandi aggregazioni di tipo standard e atipico, è assai interessante analiz-
zare l’incidenza dei ‘nuovi lavori’ sulle generazioni. I grafici che seguono con-



45

lavoRo standaRd e non standaRd

fermano che gli impieghi atipici coinvolgono prevalentemente persone di età 
compresa fra i 15 e i 34 anni. Ma, se nel totale nazionale sono soprattutto i più 
giovani a doversi confrontare sin da subito con le forme di lavoro più flessibili, 
a Roma ciò avviene più spesso fra i 22 e i 27 anni, quando i cicli di studi sono 
frequentemente avviati e conclusi e anche gli impieghi atipici possono essere 
affrontati in una prospettiva in parte più definita e con maggiori aspettative di 
miglioramento (Graf. 4 e 5). 

Grafico 4 - Incidenza media del lavoro atipico per età. Roma 2005

 Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati ISFOl PlUS 2005

Grafico 5 - Incidenza media del lavoro atipico per età. Italia 2005

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati ISFOl PlUS 2005

Nella capitale, d’altra parte, l’incidenza per età del lavoro atipico risente di una 
struttura produttiva che ha continuato ad assorbire parti non trascurabili di ma-
nodopera giovane e formata in lavori permanenti, anche probabilmente a causa 
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della presenza di un settore pubblico vasto e variegato che raccoglie forza lavoro 
nel bacino della ricerca e dei servizi avanzati.

L’incidenza del titolo di studio
Queste osservazioni trovano conferma anche nella rappresentazione del grafi-

co 6, dove si è voluta evidenziare la distribuzione percentuale fra lavoro standard 
e lavoro atipico secondo il titolo di studio conseguito. È evidente che i lavoratori 
più anziani siano proprio quelli che, pur possedendo titoli di studio più bassi, 
hanno beneficiato di ondate di assunzioni in tempi nei quali gli impieghi atipici 
erano ben poco diffusi. 

Grafico 6 - Titolo di studio e tipologia contrattuale. Roma 2005

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati ISFOl PlUS 2005

Al crescere del titolo di studio cresce anche la percentuale di persone che 
sono impiegate in lavori atipici, anche questo un dato che risente prevalente-
mente dell’effetto età visto che i possessori di titoli di studio più alti si collocano 
soprattutto nella fascia fra i 25 e i 45 anni (Graf. 6). In questo senso appare più 
problematica la condizione di chi possiede un titolo di studio superiore al diplo-
ma, che non sembra vedere compensato l’impegno negli studi e nella formazione 
con tipologie di lavoro più stabili e sicure. 

La scelta volontaria di lavori più flessibili, come vedremo, non sempre è la 
chiave di lettura di questo dato, che al contrario sottolinea una situazione di sof-
ferenza proprio fra coloro che risultano più formati e teoricamente in possesso di 
migliori opportunità di collocazione sul mercato del lavoro. Mentre, infatti, i tassi 
di occupazione di coloro che posseggono titoli quali i diplomi universitari, le lauree 
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(brevi o tradizionali), le specializzazioni post-laurea o i dottorati di ricerca sono 
nettamente più elevati della media (71,2% nel Comune di Roma nel 2005 contro un 
tasso di occupazione totale di 49,1%), l’incidenza del lavoro atipico su questo set-
tore di popolazione risulta al contempo sensibilmente più alta di quanto registrato 
sul totale degli occupati romani (25,9% contro l’11,6% rilevato in media)9.

lavoro atipico: scelta o necessità?
L’indagine ISFOL Plus 2005 dedica due sezioni specifiche alla descrizione 

delle motivazioni che stanno alla base dei contratti temporanei o dei rapporti di 
lavoro autonomo. 

In termini generali, se si suddivide il lavoro atipico nelle due macroaree del 
lavoro a tempo determinato (nelle diverse forme in cui questo si può presentare) 
e del lavoro autonomo in collaborazione (co.co.co. e lavoratori a progetto), si può 
verificare che in entrambi i casi le ragioni che motivano queste tipologie di rapporti 
di lavoro per lo più non sembrano essere una scelta, ma la conseguenza di una 
condizione inevitabile del mercato del lavoro, con cui dover fare i conti. Il 45% dei 
contratti dei dipendenti a termine non è giustificato da particolari motivazioni, il 
29% è legato a un progetto o a una commessa specifica e solo il 12,3% costituisce 
il periodo di prova in vista di un’assunzione a tempo indeterminato (Tab. 7). 

Tabella 7 - motivo del carattere temporaneo del contratto secondo il sesso
Lavoratori a tempo determinato. Roma 2005

motivo del contratto temporaneo Maschi Femmine Totale

Periodo di prova in vista di una assunzione a tempo 
indeterminato  16,0  9,3  12,3 

Sostituzione di personale temporaneamente assente  -  6,9  3,8 

Lavoro stagionale o picchi di produttività  9,9  10,8  10,4 

Il contratto è legato a un progetto \ commessa 
specifica  24,1  32,4  28,6 

Nessun motivo particolare  50,0  40,7  44,9 

Totale  100  100  100 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati ISFOl PlUS 2005

In più del 50% dei casi il contratto è stato rinnovato più di una volta, il che im-
plica una certa continuità nella necessità di personale e solleva qualche perplessi-

9 Fonte: elaborazioni su dati Istat, RCFL 2005
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tà sulla scelta di assunzioni temporanee da parte dei datori di lavoro. D’altra parte 
l’85% circa degli intervistati si mostra interessato a convertire l’attuale rapporto 
a termine in un contratto a tempo indeterminato, pur manifestando una spiccata 
sfiducia nella possibilità che ciò possa verificarsi, dal momento che il 60,7% dei 
lavoratori a termine giudica ‘bassa’ o ‘impossibile’ questa opportunità.10

Anche fra i collaboratori prevale la percentuale di coloro che non sono lavora-
tori autonomi per loro scelta o convenienza, quanto piuttosto per esplicita richie-
sta del committente. In questo senso non sembra azzardato definire i lavoratori 
che operano con questi contratti di tipo individuale come ‘parasubordinati’, dal 
momento che il rapporto stabilito fra datore di lavoro e lavoratore, anche se for-
malmente definito autonomo, contiene caratteristiche molto spesso associabili a 
quelle dei più classici lavoratori dipendenti. 

Il sospetto che dietro i contratti di collaborazione si celi in molti casi un lavoro 
dipendente a tutti gli effetti, con una notevole convenienza per il datore di lavoro, 
sembra avvalorato dall’analisi delle modalità di svolgimento di queste forme di 
occupazione. A Roma il 67,8% dei collaboratori svolge incarichi per un’unica 
società, il 53% è tenuto a garantire la sua presenza nella sede di lavoro, il 60,4% 
ha concordato un orario giornaliero con il datore di lavoro, l’85,8% utilizza per 
lavorare mezzi messi a disposizione dall’azienda e quasi il 50% ha visto rinnova-
to il suo contratto più di una volta (Tab. 8).

Tabella 8 - Caratteristiche del lavoro autonomo dei collaboratori 
Roma e Italia 2005

Caratteristiche del lavoro autonomo Roma Italia

E’ autonomo su richiesta del committente \ datore di lavoro 79,9 53,1

Ha un’unica società \ committente 67,8 77,8

Deve garantire la presenza nella sede di lavoro 53,1 58,6

Ha concordato un orario giornaliero col datore di lavoro 60,4 54,9

Per lavorare utilizza mezzi dell’azienda o del datore di lavoro 85,8 74,4

Il contratto è stato rinnovato almeno una volta 49,3 52,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati ISFOl PlUS 2005

10 Dall’indagine Istat sulle Forze di lavoro 2005 emerge un dato che conferma questa circostanza: in 
questo caso l’84% degli intervistati dichiara di aver accettato un impiego a termine solo perché non 
ha trovato un lavoro a tempo indeterminato e quasi il 90% afferma di desiderare un impiego a tempo 
illimitato.
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Il lavoro autonomo sembra essere indotto dalla richiesta delle aziende più 
spesso a Roma che nella media in Italia, anche se nello svolgimento delle loro 
attività i collaboratori romani hanno più spesso una diversificazione dei com-
mittenti e una leggera autonomia in più per quanto riguarda la presenza fisica 
sul luogo di lavoro, mostrando per il resto caratteristiche del tutto simili a quelle 
riscontrate a livello nazionale. Le donne, inoltre, sia a Roma che nel totale Italia 
sembrano essere sottoposte più dei loro colleghi a vincoli di orario e di presenza 
nella sede di lavoro.

Anche nel caso dei collaboratori una percentuale superiore all’80% (esattamente 
l’83,4%) vorrebbe vedere trasformato l’attuale rapporto in un contratto a tempo in-
determinato, ma i pessimisti riguardo a questa possibilità sono ancora più numerosi 
dei lavoratori a tempo determinato e raggiungono quasi il 70% degli intervistati. 

Un indice di subordinazione per i collaboratori
Al fine di poter misurare il livello di indipendenza nel lavoro di questa fascia di 

lavoratori autonomi, si è costruito un indice sintetico dei caratteri tipici del lavoro 
subordinato che conta i fattori precedentemente analizzati.

L’indice è definito fra 0 – nessun fattore presente - e 6 – tutti i fattori presenti-. 
Attraverso questo indicatore possiamo descrivere il livello di subordinazione dei 
collaboratori e considerarne la variazioni al variare di fattori decisivi come il 
titolo di studio, l’età o la professione. 

Tabella 9 - Indice generale dei fattori di subordinazione. Roma 2005

Indice generale medio dei fattori di subordinazione
Maschi Femmine Totale

3,5 4,1 4,0

Indice generale medio dei fattori di subordinazione per età
15-29 4,3

30-39 3,7

40-49 3,8

50-64 3,3

Indice generale medio dei fattori di subordinazione per titolo di studio
Licenza media 5,0

Diploma 4,5

Laurea e oltre 3,2
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Indice generale medio dei fattori di subordinazione per professione
Dirigenti e imprenditori 2,3

Professioni intellettuali 4,3

Professioni tecniche 2,0

 Impiegati 4,5

Professioni qualificate nel commercio e nei servizi 5,3

Operai semiqualificati  3,0

Professioni non qualificate 3,4

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati ISFOl PlUS 2005

Da questa analisi risulta che la natura del lavoro dei collaboratori sembra in 
media molto più assimilabile a quella dei più classici lavoratori dipendenti piut-
tosto che a quella di ‘veri’ lavoratori autonomi: il livello medio dell’indice è pari 
infatti a 4 (il massimo, come si è detto, è pari a 6), con un grado sensibilmente più 
alto fra le donne (Tab. 9). Più di 44mila collaboratori presentano più di 3 fattori 
di subordinazione e nel 78% dei casi si tratta di donne. Addirittura il 27% di tutte 
le collaboratrici raggiunge un indice di subordinazione massimo, contro il solo 
8,1% registrato fra i colleghi. Relativamente al titolo di studio l’indice di subordi-
nazione decresce al crescere dell’istruzione: pur rimanendo su livelli mediamente 
elevati, il grado di subordinazione dei collaboratori in possesso di titoli di studio 
superiori al diploma è inferiore rispetto agli altri titoli e conferma l’esistenza di 
una migliore performance in termini di indipendenza e opportunità di gestione 
personale del proprio lavoro da parte dei lavoratori più formati. Considerando le 
classi di età, si vede come i collaboratori più giovani siano i più esposti ai vincoli 
di subordinazione, che appaiono comunque piuttosto elevati anche fra i 40 e i 49 
anni, per scendere sensibilmente solo dopo i 50 anni. I collaboratori che lavorano 
nel commercio e nei servizi registrano un indice di subordinazione molto eleva-
to (5,3), ma anche gli impiegati e coloro che esercitano professioni intellettuali 
manifestano un livello di dipendenza dai propri committenti che ridimensiona 
fortemente la formale autonomia implicita in questa tipologia di assunzione.

lavoro atipico e soddisfazione
Nel complesso a Roma il 56% di tutti i lavoratori atipici esprime un livello 

medio-basso o basso di soddisfazione sulle proprie prospettive di carriera, il 60% 
non ritiene soddisfacente il trattamento economico che gli viene corrisposto e il 
66,3% manifesta una esplicita insoddisfazione sulle condizioni di stabilità e sicu-
rezza del proprio posto di lavoro. Una parte rilevante di questi lavoratori, inoltre, 



51

lavoRo standaRd e non standaRd

non ritiene che vi sia corrispondenza fra il titolo di studio conseguito e l’attuale 
attività lavorativa: a Roma il 53% dei lavoratori atipici dichiara che gli studi fatti 
non sono stati necessari per ottenere l’attuale lavoro. Ben più grave appare la si-
tuazione nel totale nazionale, dove quasi il 60% dei lavoratori non standard svol-
ge un lavoro nel quale la formazione acquisita è considerata poco rilevante. Al 
titolo di studio, d’altra parte, non sembra corrispondere neanche una retribuzione 
proporzionale, dal momento che il 68,5% dei lavoratori atipici con la laurea o 
titoli superiori manifestano insoddisfazione per il reddito percepito; parzialmente 
migliore appare la condizione retributiva dei lavoratori non standard diplomati, 
che nel 50% dei casi sono soddisfatti del loro stipendio. Nettamente peggiore, al 
contrario, è la situazione dei lavoratori con bassi titoli di studio, che in più del 
70% dei casi sono insoddisfatti della loro retribuzione, segnalando l’accentuata 
debolezza contrattuale a cui sono esposti. 

Fattori di soddisfazione sono considerati, al contrario, le mansioni svolte 
(75,7% di soddisfatti) e l’opportunità di acquisire competenze e nuove profes-
sionalità attraverso l’attuale occupazione (63,9% di soddisfatti), nonché dell’am-
biente lavorativo in relazione ai rapporti con i colleghi e i superiori (79,6%). 
Resta il fatto che l’instabilità e i livelli retributivi insufficienti si traducono molto 
spesso nella ricerca di un secondo lavoro, che colmi il divario economico rispetto 
al livello ritenuto necessario, o di un nuovo lavoro in sostituzione dell’attuale 
impegno lavorativo a termine (Tab. 10). 

Tabella 10 - Ricerca di un secondo o di un nuovo lavoro. 
Lavoratori atipici e totale degli occupati. Roma 2005 

Attualmente alla ricerca di un secondo lavoro  
o di un nuovo lavoro 

lavoratori 
atipici 

 Totale 
occupati 

Alla ricerca di un secondo lavoro 9,1 2,6

Alla ricerca di un nuovo lavoro 32,0 12,1

No 58,9 85,2

Totale 100 100

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati ISFOl PlUS 2005

Il 9,1% dei lavoratori non standard a Roma è alla ricerca di un lavoro da asso-
ciare all’attuale, contro il 2,6% del totale degli occupati, e il 32% aspira esplici-
tamente a cambiare lavoro. 
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Conclusioni
Se si analizza l’evoluzione occupazionale degli ultimi 5 anni attraverso il con-

fronto tra la forma contrattuale precedente e l’attuale forma contrattuale, si è 
può osservare che i passaggi da forme di occupazione atipiche verso i contratti 
a tempo indeterminato, pur restando su percentuali piuttosto elevate, tendono a 
diminuire se confrontati con le stesse transizioni considerate nel lungo periodo. 
Resta, dunque, consistente il travaso fra le forme lavorative più instabili verso 
quelle standard tradizionali, ma tende a ridursi, prefigurando una permanenza 
in situazioni lavorative intermittenti o temporanee che va oltre il convincimento 
diffuso che le considera soltanto trampolini di lancio verso forme di lavoro più 
stabili. Questo avviene in tutte le categorie di contratto atipico e in particolare per 
il passaggio da un contratto a tempo determinato a uno a tempo indeterminato,

In ogni caso la situazione registrata nella capitale mostra che gli esiti occupa-
zionali da tutti i contratti atipici verso le forme di lavoro più standard sono ge-
neralmente migliori a Roma che nel resto del territorio nazionale. Nella capitale 
il 56% dei contratti a tempo determinato si converte in contratti a tempo indeter-
minato, contro il 53,6 % rilevato in Italia, mentre il 41,2% dei collaboratori trova 
un lavoro dipendente a tempo indeterminato, contro il 32% registrato in media 
in Italia. 

Al contempo a Roma la permanenza in situazioni instabili è lievemente infe-
riore, visto che nell’area romana il 34% circa dei lavoratori a tempo determinato 
ha mantenuto un contratto atipico, contro il 37% registrato in media in Italia; 
lo stesso è avvenuto per il 30% dei lavoratori impiegati in altre forme di lavo-
ro dipendente, contro il dato nazionale pari al 39%. Il 58,8% dei collaboratori 
nell’area romana, al contrario, è rimasto occupato in forme atipiche, registrando 
un livello superiore a quello nazionale, pari al 43%.

Nella media nazionale, dunque, la ‘trappola della precarietà’ sembra coinvol-
gere molto più intensamente i lavoratori dipendenti atipici e soprattutto quelli 
inquadrati nelle tipologie più recenti e flessibili di occupazione, mentre a Roma 
sono i collaboratori a registrare le difficoltà maggiori nell’intraprendere esperien-
ze lavorative che transitino verso situazioni più stabili.

Il lavoro atipico, d’altra parte, non sempre costituisce una scelta dei lavoratori: 
molto spesso le assunzioni a termine o in collaborazione vengono effettuate sen-
za giustificazioni specifiche; i contratti vengono rinnovati più volte nel tempo e, 
nel caso dei collaboratori, spesso è il committente a richiedere che l’assunzione 
avvenga in questa forma. 

Inoltre, più dell’80% di tutti i lavoratori atipici, vorrebbe vedere trasformato 
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l’attuale contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pur non nu-
trendo molta fiducia in questa opportunità: circa il 70% degli intervistati ritiene 
‘bassa’ o ‘molto bassa’ questa possibilità.

Il lavoro autonomo sembra essere indotto dalla richiesta delle aziende più spes-
so a Roma che nella media in Italia, anche se nello svolgimento delle loro attività 
i collaboratori romani hanno più spesso una diversificazione dei committenti e 
una leggera autonomia in più per quanto riguarda la presenza fisica sul luogo di 
lavoro. Le donne, inoltre, sia a Roma che nel totale Italia, sembrano essere sotto-
poste più dei loro colleghi a vincoli di orario e di presenza nella sede di lavoro. 

Nel complesso a Roma il 56% di tutti i lavoratori atipici esprime un livello 
medio-basso o basso di soddisfazione sulle proprie prospettive di carriera, il 60% 
non ritiene soddisfacente il trattamento economico che gli viene corrisposto e il 
66,3% manifesta una esplicita insoddisfazione sulle condizioni di stabilità e sicu-
rezza del proprio posto di lavoro. Una parte rilevante di questi lavoratori, inoltre, 
non ritiene che vi sia corrispondenza fra il titolo di studio conseguito e l’attuale 
attività lavorativa: a Roma il 53% dei lavoratori atipici dichiara che gli studi 
fatti non sono stati necessari per ottenere l’attuale lavoro. Ben più grave appare 
la situazione nel totale nazionale, dove quasi il 60% dei lavoratori non standard 
svolge un lavoro nel quale la formazione acquisita è considerata poco rilevante. 
Fattori di soddisfazione fra i lavoratori atipici della capitale sono considerati, al 
contrario, le mansioni svolte (75,7% di soddisfatti) e l’opportunità di acquisire 
competenze e nuove professionalità attraverso l’attuale occupazione (63,9% di 
soddisfatti), nonché dell’ambiente lavorativo in relazione ai rapporti con i colle-
ghi e i superiori (79,6%). Resta il fatto che l’instabilità e i livelli retributivi insuf-
ficienti si traducono molto spesso nella ricerca di un secondo lavoro, che colmi il 
divario economico rispetto al livello ritenuto necessario, o di un nuovo lavoro in 
sostituzione dell’attuale impiego lavorativo a termine.

Come è noto l’utilizzo di queste forme di lavoro è stato sostenuto da diversi 
fattori: da parte delle imprese ha inciso la maggiore convenienza, soprattutto per 
ciò che riguarda il lavoro autonomo, dal momento che il costo di un collaboratore 
è inferiore a quello di un dipendente; la flessibilità che una quota di lavoro non 
stabile consente alla struttura produttiva; l’utilizzo di forza lavoro senza vincoli 
per il datore di lavoro che può selezionare direttamente e discrezionalmente il 
lavoratore. Sul versante del lavoro, d’altra parte, la mancanza di un legame con-
tinuativo con uno stesso lavoro che ha caratterizzato le generazioni precedenti e 
che può essere letta in termini di libertà di movimento e di scelta soprattutto per i 
più giovani, perde queste attrattive se non compensata adeguatamente da miglio-
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ri opportunità di trovare agilmente un’occupazione lasciando la precedente, di 
veder riconosciuta la formazione acquisita in termini reddito e di valorizzazione 
delle competenze, di avere gli stessi diritti garantiti ai lavoratori standard (ferie, 
malattia, maternità), di poter contare su una rete di servizi che aiuti a non procra-
stinare le proprie scelte di vita sempre più avanti nel tempo. 

In conclusione, dunque, il mercato del lavoro che emerge dal quadro qui de-
scritto, sebbene non vada letto come un sistema cristallizzato, ma piuttosto at-
traversato da dinamiche che ne possono modificare i contorni, contiene diversi 
elementi di criticità. Se non interverranno fattori di correzione il rischio che si 
corre è di avere pesanti ricadute sul futuro di questi lavoratori, che solo con molte 
difficoltà riescono oggi a progettare percorsi professionali e personali, e potreb-
bero più avanti andare in pensione con benefici modesti. Del resto è anche il 
sistema nel suo complesso che potrebbe risultare fortemente penalizzato da un 
mercato del lavoro che produce poca occupazione e non sempre di qualità, non 
potendo riuscire ad alimentare le spese per la previdenza, lo stato sociale, il livel-
lo dei consumi e dei risparmi.

Di certo l’introduzione di fattori correttivi nella direzione di un aumento dei 
tassi di conversione verso impieghi standard e di buona qualità è una delle op-
portunità che un sistema in equilibrio può sollecitare. Tuttavia, proprio perché la 
flessibilità, soprattutto per i più giovani, non sia solo temuta, ma assuma aspetti 
vantaggiosi anche per i lavoratori, è di importanza altrettanto cruciale l’immis-
sione di elementi decisivi di compensazione verso un sistema che garantisca ai 
lavoratori intermittenti livelli di reddito sufficienti e/o interventi di welfare lo-
cale e nazionale che agiscano da supporto nei periodi di inattività e da sostegno 
nell’affrontare le molteplici responsabilità connesse alla vita adulta (casa, fami-
glia, prestiti bancari,ecc.).
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2.2.1.2 – Il lavoro a tempo parziale
a) Lavoro in part time e differenze di genere

Il numero di lavoratori a tempo parziale in provincia di Roma è salito nel 2006, a 
poco meno di 252 mila unità, con un incremento del 2,2% (5500 unità) rispetto all’an-
no precedente (Tab. 2.20). Il bacino dei lavoratori part-time è costituito per la grande 
maggioranza - il 74% - da donne. 

È infatti la componente femminile della forza lavoro quella maggiormente interessata 
da un istituto che, tipicamente, viene incontro alle esigenze di conciliazione tra tempi di 
lavoro e tempi di vita dei lavoratori. Per i giovani, questa conciliazione riguarda in genere 
il lavoro e lo studio, ma anche il bilanciamento tra l’ingresso nella vita lavorativa ed il 
tempo libero. Per le coorti di età centrali (tra i 25 ed i 44 anni) prevale invece la conci-
liazione tra lavoro e cura domestica. È in queste fasce di età che la conciliazione, e di 
conseguenza il lavoro a tempo parziale, assumono una forte connotazione di genere. 

Infatti, mentre tra gli uomini l’incidenza del lavoro a tempo parziale diminuisce al cre-
scere dell’età, tra le donne il part-time raggiunge solitamente la massima diffusione nella 
fascia di età compresa tra i 35 ed i 44 anni. In questo senso vedremo più avanti come la 
provincia di Roma costituisce un caso piuttosto particolare rispetto alla media nazionale. 
In Italia la quota di lavoratori a tempo parziale sul totale nel 2006 si è attestata al 13,3%, 
con un’evidente forbice di genere di circa 22 punti percentuali (26,5% tra le donne, 4,7% 
tra gli uomini – Tab. 2.21). Nell’area romana l’incidenza del lavoro a tempo parziale sale 
fino a sfiorare i 16 punti percentuali, frutto in particolare di una maggiore propensione 
degli uomini per tale tipologia contrattuale rispetto alla media nazionale (7,1% contro il 
già menzionato 4,7%). In generale è solamente tra i lavoratori in età superiore ai 55 anni 
che il part-time è meno diffuso in Provincia che sull’intero territorio nazionale, con un 
evidente scarto percentuale nella classe di età 15-24 anni dove, a  Roma, quasi tre giovani 
su dieci lavorano a tempo parziale contro una media nazionale del 17,5% (Graf. 2.7). 

Analizzando e comparando disgiuntamente le distribuzioni di uomini e donne rispetto 
alla media nazionale, infatti, si osservano in particolare notevoli scostamenti tra i giovani 
maschi, tra i quali il part-time raggiunge a Roma un’incidenza del 20,1% contro il 10,1% 
a livello nazionale, e tra le giovani donne (40,3% contro il 29,1%). È proprio quest’ultimo 
dato a caratterizzare il part-time in provincia di Roma rispetto al resto del paese. Tra le 
donne italiane, il part-time raggiunge la massima diffusione in concomitanza con le fasce 
di età centrali (presumibilmente nell’ambito della conciliazione tra vita lavorativa e vita 
familiare), a Roma, invece, il part-time raggiunge la massima diffusione tra le giovani e 
giovanissime lavoratrici.

b) Part time per scelta e per necessità
Accanto all’aspetto della conciliazione – e quindi della libera scelta di lavorare ad 

orario ridotto -, non bisogna trascurare il problema dell’involontarietà della condizione di 
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lavoratore a tempo parziale. Tale evenienza non è affatto infrequente e riguarda il 48,3% 
dei lavoratori ed il 41,4% delle lavoratrici a tempo parziale. Nell’ambito delle classifica-
zioni internazionali, i part-timers involontari vengono spesso ricondotti alla categoria dei 
sottoccupati, ovvero a quel gruppo di uomini e donne che per motivi indipendenti dalla 
loro volontà prestano un’attività ridotta rispetto alle loro capacità. 

È ovvio che accanto a considerazioni “sistemiche” legate all’inefficienza di un’eco-
nomia che non riesce a sfruttare appieno l’offerta di lavoro disponibile, il problema della 
sottoccupazione investe direttamente la sfera privata dei lavoratori, il cui reddito da lavoro 
risulta esiguo e comunque inferiore alle loro aspettative.

L’analisi del bacino dei part-timers involontari per sesso e classi di età (Tab. 2.22) sug-
gerisce come i più colpiti dal fenomeno siano in generale i giovani: il 52% dei maschi ed 
il 44% delle femmine in età 15-24 dichiara di lavorare a tempo parziale perché non ha tro-
vato un impiego a tempo pieno, percentuali che salgono rispettivamente al 54 ed al 51% 
nella fascia di età compresa tra i 25 ed i 34 anni. Al crescere dell’età, e soprattutto nella 
coorte di età centrale, i comportamenti si differenziano notevolmente rispetto al genere: 
la quota di donne insoddisfatte dall’orario di lavoro scende al 30,8%, mentre tra (i pochi) 
uomini che lavorano a tempo parziale oltre un terzo vorrebbero lavorare a tempo pieno. Il 
dato conferma da una parte la funzione di conciliazione svolta dal lavoro a tempo parziale 
per le donne che desiderano spartire il loro tempo tra vita lavorativa e vita domestica e 
dall’altro la scarsa propensione degli uomini al lavoro a tempo parziale e, di conseguenza, 
alla condivisione della cura domestica e dei figli con le donne.

È attraverso lo studio dell’”altra faccia della medaglia” che emergono con maggiore 
chiarezza le esigenze cui il part-time viene incontro. I giovani part-timers volontari, sia 
uomini che donne, dichiarano di avere scelto tale tipo di contratto per motivi di studio o 
formazione o per avere a disposizione anche del tempo libero (Tab. 2.23).

 Al crescere dell’età per le donne emerge con sempre maggiore forza la necessità di 
prendersi cura di figli o familiari non autosufficienti, mentre tra gli uomini le moti-
vazioni rimangono legate alla necessità di avere più tempo libero. Tra le lavoratrici a 
tempo parziale volontarie in età 35-44 anni, ad esempio, il 79% dichiara di avere la 
necessità di accudire figli o familiari non autosufficienti ed un altro 8% dichiara di la-
vorare a tempo parziale per motivi familiari; le analoghe percentuali tra gli uomini sono 
invece dell’9% ed del 14%, mentre ben il 29% dichiara di desiderare maggior tempo 
libero a disposizione.

c) Diffusione del part time per settori
Per quanto attiene alla collocazione nel mercato del lavoro dei lavoratori a tem-

po parziale, il settore che ne fa il più largo impiego sia in termini assoluti (circa 52 
mila e 400) che relativi (il 31,3% del totale dell’occupazione nel settore) è quello dei 
Servizi Pubblici, Sociali ed alle Persone (Tab. 2.24). D’altronde molte delle attività 
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ricompresse in tale categoria sono caratterizzate da orari ridotti (si pensi alle pulizie o 
all’intrattenimento). In tale ottica si spiega anche la massiccia presenza di part-timers 
tra gli occupati del settore Alberghi e Ristoranti (25,4%) ed, in parte, dei Servizi alle 
Imprese (19,9%). In generale, comunque, con la sola eccezione della Pubblica Ammi-
nistrazione e dei Trasporti e Comunicazioni (5,1% e 8,2%, rispettivamente), il lavoro a 
tempo parziale trova terreno elettivo nelle attività del terziario (17,0% dell’occupazione 
complessiva). 

Nell’ambito della provincia di Roma è tuttavia da segnalare l’elevata incidenza del 
part-time nell’ambito dell’Industria della Trasformazione (si veda anche la Tab. 2.25). 
A fronte di una media nazionale del 6,9%, infatti, la quota di lavoratori ad orario ridotto 
nel settore si attesta al 12,7%. Poiché in generale il lavoro a tempo parziale trova scarsa 
applicazione nelle industrie pesanti o nelle produzioni seriali (ad. es. nelle catene di 
montaggio), il dato sembra testimoniare una specializzazione dell’industria romana in 
attività “leggere” e capital-intensive.

d) Part time e orario di lavoro
Se guardiamo all’orario di lavoro dei part-timers (Tab. 2.25 e 2.26), si osserva una 

netta prevalenza di individui che lavorano  tra le 18 e le 31 ore settimanali (68,2%). Tra 
i più giovani sono diffusi anche orari ridotti (27,8%), mentre tra i lavoratori più anzia-
ni non sono infrequenti part-time “lunghi” (il 20,9% dei part-timers lavora più di 32 
ore settimanali). Gli orari brevi sembrano prevalere nell’ambito dell’Istruzione e della 
Sanità (il 31,4 % del totale dei lavoratori a tempo parziale nel settore lavora meno di 
18 ore settimanali) ed in quello dei Servizi Pubblici, Sociali ed alla Persona (29,1 %). 
Orari invece “lunghi” (più di 31 ore settimanali) caratterizzano i part-timers del settore 
delle Costruzioni (25,8 %), del Commercio (14,8 %), dell’Industria della Trasformazio-
ne (14,2 %) e dei Trasporti e Comunicazioni (14,0%).

2.2.2 – l’area grigia del lavoro

Il mercato del lavoro italiano, negli ultimi anni, si è definito sempre di più come un 
sistema complesso e frastagliato, in cui l’espansione di nuove forme di lavoro flessibili 
ha prodotto cambiamenti profondi nella struttura e nella definizione stessa di lavoro. 
Alle posizioni tradizionali di ‘occupato’ e ‘disoccupato’, dunque, si sono man mano 
affiancate altre condizioni, con sfumature che descrivono diverse e nuove collocazioni 
al suo interno.

Esiste una zona, che possiamo definire come un’”area grigia” del mercato del lavo-
ro nella provincia di Roma e nell’intero Paese, composta da persone che si collocano 
trasversalmente rispetto al binomio occupato – disoccupato: sono i lavoratori ‘atipici’ 
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insoddisfatti dell’attuale occupazione, le persone in cerca di occupazione, gli occupati 
tradizionali alla ricerca di un altro lavoro, coloro che lavorano solo saltuariamente o che 
cercano lavoro occasionalmente, i sottoccupati, i collaboratori, i lavoratori interinali, 
coloro che ritengono di non poter più trovare lavoro e, pur essendo disponibili, hanno 
però rinunciato a cercarlo.

Si tratta di un’area che nella provincia di Roma è stimata intorno al 18,1% della po-
polazione residente e che configura un quadro diversificato di insoddisfazione, se non 
di disagio sociale. Una condizione che nel 52% dei casi riguarda le donne, più spesso 
impiegate involontariamente in forme atipiche,  e interessa soprattutto persone di età 
compresa fra i 25 e i 44 anni, toccando fasce di età più mature fra coloro che non hanno 
più fiducia di poter trovare una collocazione sul mercato del lavoro, che nell’88% dei 
casi sono donne con più di 44 anni.  

Le componenti più significative di questa area sono costituite dalle persone in cerca 
di occupazione (22%) e dagli occupati alla ricerca di un altro lavoro (19,6%): questi 
due segmenti sono pari in totale a circa 230mila persone. Seguono gli insoddisfatti del 
loro lavoro a tempo determinato (17,2%) e coloro che abbiamo definito lavoratori attivi 
‘al margine’ (composti dagli occupati non dichiarati e dagli inattivi che sarebbero im-
mediatamente disponibili a lavorare) che pesano per il 15,6% sul totale e dagli insoddi-
sfatti dell’attuale lavoro in part time (13,7%).

2.2.2.1 - Lavoratori insoddisfatti, sottoccupati, marginali 
Se la situazione dell’area romana appare nel complesso simile di quella registrata nel 

Lazio (e pari anche qui al 18,1% della popolazione), essa risulta comunque sensibilmente 
più ampia che a livello nazionale: in Italia, infatti, l’area grigia ammonta al 15,9% della 
popolazione di età superiore ai 15 anni, presentando, peraltro, una composizione parzial-
mente diversa da quella registrata nella provincia di Roma. Mentre la maggioranza, pari al 
22%, è costituita da persone in cerca di occupazione, il peso dei ‘marginali’ e delle perso-
ne insoddisfatte del loro lavoro a termine è sensibilmente più alto rispetto al dato romano. 
Vi si ritrovano rispettivamente il 21,4% e il 20,9% del totale. Più alta anche la percentuale 
di scoraggiati, pari al 3,8% contro il 2,1% riscontrato nella nostra provincia.

Le dinamiche osservate nel corso degli ultimi anni all’interno dell’area grigia, 
sembrano suggerire una tendenza alla polarizzazione degli atteggiamenti individuali 
nell’approccio al mercato del lavoro. Il lieve assottigliarsi dell’area marginale,a fronte 
di una crescita delle persone in età attiva che non si considerano disponibili a lavorare e, 
in particolare degli scoraggiati, accanto ad un aumento delle persone che si considerano 
sottoccupate, suggerisce una modificazione della percezione che i singoli esprimono in 
rapporto alle potenzialità riconosciute al mercato del lavoro. I lavori saltuari o inter-
mittenti, a differenza del passato, vengono sempre più riconosciuti come occupazioni 
vere e proprie, mentre la sfiducia circa la possibilità di trovare un lavoro si traduce 



59

RappoRto sul MeRcato del lavoRo a RoMa 2007

sempre più frequentemente nel considerarsi fuori dai canali occupazionali, senza avere 
neanche l’aspirazione ad un impiego nell’immediato. Del resto la stessa diminuzione 
generalizzata delle persone in cerca di lavoro (-11,4% nella media italiana fra il 2005 
e il 2006) a fronte di tassi di occupazione stabili o in lieve crescita è il sintomo della 
percezione di un mercato del lavoro non considerato in grado di accogliere la propria 
offerta di manodopera. La flessibilizzazione e la discontinuità delle forme del lavoro, 
perseguita in questi anni dalle imprese e sostenuta dalla stessa legislazione vigente, 
ha fatto sì che il modello attuale venga sempre di più considerato un sistema con cui 
fare i conti. Un dato che, a fronte dei rischi di precarizzazione selvaggia del lavoro che 
simili tipologie d’impiego comportano, pone anche la politica di fronte alla necessità 
di realizzare misure di tutela sia nelle fasi iniziali dell’inserimento lavorativo, sia per il 
sempre più diffuso lavoro temporaneo. Ciò che sembrerebbe poter incidere sulla qualità 
del lavoro e della vita di questa componente è il potenziamento di una rete di sostegno 
che, a livello locale, intervenga nelle dinamiche di supporto alle famiglie, permettendo 
alle donne di non dover scegliere fra la famiglia e il lavoro, e più in generale consenta 
a coloro che transitano da un lavoro all’altro, nel migliore dei casi, o tra lavoro e non 
lavoro nella maggior parte, di poter contare su un sistema minimo di tutele: di reddito, 
di diritto al credito bancario, di sostegno alle spese per l’abitazione e così via.

a) L’area del non lavoro
All’interno del più ampio segmento di insoddisfazione del mercato del lavoro, sono 

considerate tutte le persone che sono alla ricerca di un’occupazione: sia coloro che 
l’hanno perduta, sia le persone in cerca di prima occupazione. Nella provincia di Roma 
il tasso di disoccupazione nel corso del 2006 si è attestato sull’7,2%, un valore lieve-
mente superiore rispetto al livello nazionale (6,8%), segno della tendenza verificatasi a 
livello nazionale e meno nell’area romana alla diminuzione complessiva delle persone 
alla ricerca di un impiego. Nella maggior parte dei casi la ricerca di un’occupazione 
riguarda persone che hanno già avuto esperienze lavorative (circa il 38% del totale), di 
età compresa fra i 25 e i 34 anni (circa il 35% del totale) e soprattutto donne (il 53% del 
totale). Nella nostra provincia il tasso di disoccupazione femminile raggiunge il 9,1%, 
contro il 5,9% di quello maschile e risulta molto vicino al dato nazionale (8,8%). Per 
un’analisi dettagliata della consistenza e della tipologia delle persone in cerca di occu-
pazione si rimanda al capitolo dedicato alla ricerca di lavoro.

b) Lavori flessibili e insoddisfazione
lavoro a termine e part time
Nel 2006 il lavoro a tempo determinato è complessivamente aumentato in tutte le 

aree territoriali considerate: nell’area romana, in particolare, l’incidenza del lavoro a 
termine è risultata lievemente inferiore al dato registrato nella media nazionale: si tratta 
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del 10,9% dei lavoratori dipendenti nel Comune di Roma, del 12,4% nella provincia di 
Roma, contro il 13,1% nel totale Italia. Gli occupati a termine sono soprattutto donne, 
prevalentemente di età compresa fra i 25 e i 34 anni, ma è evidente che sempre più 
spesso questa forma di occupazione tende a coinvolgere persone appartenenti alle fasce 
d’età più giovani: fra le persone di 15-24 anni gli impieghi a tempo determinato sono 
enormemente più diffusi di quanto accada nelle altre classi di età. Il 54% dei più giovani 
nella provincia di Roma e il 37% in media in Italia trova un’occupazione di questo tipo, 
contro il 15% circa delle persone dai 25 ai 34 anni (vedi Tab. 2.28). Soltanto fra il 2004 
e il 2006, del resto, il peso delle fasce giovanili sui lavoratori a tempo determinato nella 
nostra provincia è lievitato di quasi 4 punti percentuali.

Nella maggior parte dei casi si tratta di lavori occasionali o di cosiddetti contratti a 
progetto, oppure di occupazioni legate a un periodo di formazione o di impieghi sta-
gionali (Tab. 2.29), prevalentemente nel terziario sia per gli uomini che per le donne 
(Tab. 2.30). 

Ma la decisione di accettare occupazioni non standard non sempre è una scelta: al 
contrario oltre l’86% degli intervistati nell’ambito della rilevazione sulle Forze di La-
voro, sia nell’area romana che a livello nazionale, dichiara di aver accettato un impiego 
a termine solo perché non ha trovato un lavoro a tempo indeterminato, con percentuali 
molto simili fra gli uomini e le donne (Tab. 2.31). L’insoddisfazione sembra più diffusa 
fra le persone di 35-44 anni (Tab. 2.32) e con titolo di studio superiore al diploma (Tab. 
2.33). 

A conferma di questa estesa involontarietà nella decisione di svolgere lavori tem-
poranei, più del 90% degli intervistati nei tre contesti territoriali analizzati dichiara di 
desiderare un impiego a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda il lavoro in part time, esso risulta sensibilmente più diffuso 
nell’area romana che nella media nazionale. Sono a tempo parziale il 15,9% degli oc-
cupati nella nostra provincia e il 15,3% nel Lazio, contro il 13,3% registrato in Italia. 
I lavoratori a tempo parziale sono in grande maggioranza donne (il 74,1% del totale a 
Roma e il 78,4% in Italia) (Tab. 2.34). Nella provincia di Roma solo nel 44,4% dei casi 
l’orario di lavoro ridotto è il risultato di una scelta del lavoratore (nel 54% nel totale 
Italia); gli uomini, in ogni caso, sembrano essere ovunque i più scontenti dell’attuale 
impiego in part time. La scelta del part time, infatti, è volontaria per le donne nel 46,2% 
dei casi nella nostra provincia, contro il 39,2% circa rilevato tra gli uomini (Tab. 2.35). 
Le donne, d’altra parte, pur lavorando, sostengono tuttora la parte prevalente del peso 
della famiglia. Quando, infatti, scelgono di lavorare in part time, lo fanno soprattutto 
per avere maggiori possibilità di seguire la famiglia e i figli: il 54,9% delle donne che 
lavorano in orario ridotto nella provincia di Roma e il 53,4% nel totale Italia, dichiarano 
che questa è la motivazione della loro decisione (Tab. 2.36), presa anche a fronte una 
riduzione consistente della retribuzione.
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In generale si può osservare che l’incidenza di coloro che desiderano un orario di 
lavoro diverso o una situazione lavorativa più stabile è rispettivamente del 6,8% e del 
7,7% sul totale degli occupati nella provincia di Roma, mentre gli insoddisfatti del 
tempo determinato sembrano pesare di più nella media nazionale, dove l’8% del totale 
degli occupati manifesta il proprio disagio nello svolgere un lavoro a termine non vo-
luto (Prospetto 1).

I collaboratori
Dal 2004 l’indagine continua sulle forze di lavoro consente di analizzare l’ammon-

tare e le caratteristiche dei contratti di collaborazione, distinguendole fra ‘coordinate 
e continuative’ e ‘occasionali’. Si tratta di contratti di lavoro individuali che, in parti-
colare nel caso delle collaborazioni coordinate e continuative, vengono definite ‘pa-
rasubordinate’ poiché stabiliscono un rapporto fra datore di lavoro e lavoratore che, 
come vedremo, anche se formalmente autonomo contiene caratteristiche molto spesso 
associabili a quelle dei più classici lavoratori dipendenti. Le nuove tipologie previste 
dalla legge 30/2003 (che sostituisce ai cosiddetti Co.co.co. le collaborazioni a progetto) 
durante il 2006 non erano ancora state inserite nella rilevazione, ma probabilmente lo 
saranno già dal prossimo anno. 

Complessivamente, nella provincia di Roma i collaboratori individuati dall’indagine 
ammontano a circa 62mila persone (in lieve diminuzione rispetto al 2005) pari al 3,9% 
del totale degli occupati e a circa 496mila (pari al 2,2% degli occupati) al livello nazio-
nale. In più dell’80% dei casi le collaborazioni sono coordinate e continuative e sono 
svolte nel 53% circa dei casi da donne (Tab. 2.37). 

Nel solo territorio del Comune di Roma i collaboratori sono più di 52mila e corri-
spondono al 4,4% del totale degli occupati nella capitale. Il peso di queste forme di 
impiego nella città di Roma, nella provincia e nel Lazio anche se si va riducendo, ri-
sulta comunque notevolmente più alto di quanto non si verifichi al livello nazionale. E’ 
bene ricordare che questi dati differiscono sostanzialmente da quelli finora pubblicati 
dall’Inps, che dal 1996 ha attivato una gestione separata per queste forme di occupazio-
ne. Le ragioni di queste differenze vanno ricercate soprattutto nel fatto che l’archivio 
Inps conteggia gli iscritti alla gestione separata, trascurando mancate cancellazioni o 
duplicazioni. L’indagine Istat, inoltre, a differenza dell’archivio INPS, comprende solo 
le collaborazioni svolte come attività principale dichiarata dagli intervistati. 

Complessivamente la maggioranza delle collaborazioni è svolta da donne: sono il 
53% circa nella nostra provincia e il 57,3% nella media nazionale. Nella classe di età 
25-34 anni si concentra, inoltre, all’incirca il 44% di tutti i collaboratori (il 41% nel 
totale Italia), ma se per gli uomini è questa l’età prevalente dei collaboratori, fra le don-
ne si riscontrano alte percentuali di contratti di questo tipo anche per età più mature, 
comprese fra i 35 e i 44 anni (Tab. 2.38). 
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Il sospetto che dietro i contratti di collaborazione (definiti formalmente lavori auto-
nomi) si celi in molti casi un lavoro dipendente a tutti gli effetti, con una notevole con-
venienza per il datore di lavoro, sembra avvalorato dall’analisi sulle modalità di svolgi-
mento di queste forme di occupazione e sui settori economici dove più frequentemente 
si concentrano queste forme contrattuali. In tutte le aree territoriali prese in considera-
zione i collaboratori sono fortemente concentrati nel settore dei Servizi alle imprese e 
altre attività professionali e imprenditoriali: si tratta del 32% nella provincia di Roma e 
del 25% nel totale Italia Tab. 2.39). Fra le attività di questo settore le voci principali di 
impiego dei lavoratori in collaborazione sono legate al settore informatico e di imple-
mentazione di software, oltre al lavoro nei call center, che complessivamente occupano 
circa il 30% dei collaboratori dell’area romana e il 22% nella media nazionale. Un’ana-
lisi delle modalità di lavoro dei collaboratori permette, inoltre, di comprendere il grado 
di autonomia che essi hanno nello svolgimento delle mansioni assegnate e, alla luce dei 
risultati ottenuti, contribuisce a descriverne, piuttosto, il profilo di lavoratori dipendenti 
a tutti gli effetti, che dimostrano di avere molti aspetti in comune con questi, ma mi-
nori garanzie sul piano del rapporto di lavoro. La monocommittenza, ad esempio, che 
definisce una certa costanza ed esclusività del rapporto lavorativo è una caratteristica 
prevalente dei collaboratori: complessivamente, circa il 91% dei collaboratori presta la 
propria attività per una sola azienda o cliente. Nell’82% dei casi la prestazione lavo-
rativa è svolta nei locali dove ha sede il committente, mentre il 60% degli intervistati 
dichiara di non decidere autonomamente l’orario di lavoro (Tab. 2,40). 

Combinando le tre informazioni, risulta che il 52% dei collaboratori nella provincia 
di Roma (il 53% nella media nazionale) svolge la propria prestazione a favore di un 
committente esclusivo in un luogo di pertinenza dell’azienda o cliente, dovendo rispet-
tare orari non decisi autonomamente. 

I lavoratori interinali
Nell’ambito delle tipologie di occupazione non standard, mentre i collaboratori sono 

considerati parte del lavorato autonomo, i lavoratori a contratto con agenzie interinali 
(anche detti “lavoratori in affitto”) descrivono una forma estremamente flessibile di 
lavoro dipendente. 

E’ il caso di lavoratori che sono assunti (prevalentemente a tempo determinato) da 
agenzie di lavoro private, che provvedono a collocarli presso le aziende che ne facciano 
richiesta per periodi più o meno prolungati a seconda delle esigenze del committente. 
Si tratta di un segmento numericamente tuttora poco significativo, ma che contribuisce 
a descrivere la molteplicità dei soggetti che costituiscono quest’area del lavoro non più 
collocabile nelle descrizioni più tradizionali.

I lavoratori interinali costituiscono circa lo 0,2% del totale degli occupati e sono 
composti prevalentemente da persone in età compresa fra i 25 e i 39 anni, prevalen-
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temente donne (Tab. 2.41). Per loro questo tipo di occupazione sembra essere scelto 
da chi inizia a cercare un impiego ad un’età più matura, spesso dopo aver lasciato un 
precedente lavoro per motivi di cura della famiglia e dei figli. Fra gli uomini, invece, 
questa modalità di lavoro sembra interessare soprattutto i soggetti che hanno vissuto 
esperienze di licenziamento o di crisi delle aziende in cui erano impiegati. I settori eco-
nomici nei quali lavoratori interinali vengono utilizzati più spesso sono i servizi e altre 
attività (l’84% nella provincia di Roma) e, soprattutto nel caso della media nazionale, 
l’industria dove si colloca il 44% di loro (Tab. 2.42).

c) Occupati insoddisfatti e marginali
La definizione Istat di occupato, in accordo con gli standard internazionali, com-

prende, oltre alle persone che (alla relativa domanda del questionario) rispondono di 
avere un lavoro, anche tutti coloro che, pur non considerandosi occupati, dichiarino di 
aver effettuato una o più ore di lavoro nella settimana di riferimento dell’indagine. In 
questa parte della ricerca, si sono volute considerare separatamente le due condizioni, 
dal momento che proprio quella quota di persone che svolge lavori non stabili e non si 
autodefinisce occupata, è uno dei segmenti di dell’area grigia che merita uno studio 
particolare.

Gli occupati insoddisfatti
Fra tutte le persone che dichiarano di essere attualmente occupate nella provincia di 

Roma, l’8,7% dichiara di essere anche alla ricerca di un’altra occupazione, quota che a 
livello nazionale si attesta sul 6,2% (Tab. 2.43). Gli uomini sembrano i più insoddisfatti 
dell’attuale impiego, rappresentando il 52,2% del totale nell’area romana e il 54,7% al 
livello nazionale. 

Ciò che sembra sollecitare maggiormente il desiderio di una nuova occupazione è 
una generica “aspirazione a condizioni migliori”: in generale per circa il 60% di questi 
lavoratori, tale motivazione è alla base della ricerca di un nuovo impiego, seguita nel 
20% dei casi dalla prossima conclusione di un’occupazione a termine e solo nel 2,3% 
a Roma e nel 5,6% in Italia dal timore di perdere l’attuale occupazione (Tab. 2.44). In 
particolare, il settore dei servizi e della pubblica amministrazione sembra quello dove 
si concentra la maggior parte delle persone che aspirano ad altre occupazioni: i livelli 
salariali non elevati e le forme di lavoro più flessibili frequentemente adottate in queste 
attività, ne costituiscono con tutta probabilità le cause principali. Nella provincia di 
Roma ben il 72,6% dei lavoratori in cerca di una diversa occupazione si concentra in 
questo settore, seguito dal commercio con l’11,4%. Sul piano nazionale fra chi sta cer-
cando un’altra occupazione, hanno un peso non trascurabile anche i lavoratori dell’in-
dustria che, dopo quelli occupati nei servizi (47%), risultano i più numerosi (16,6%).
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I sottoccupati
Un altro segmento di lavoratori che certamente esprime una esplicita insoddisfazione 

della propria attuale condizione lavorativa è costituito dai sottoccupati in rapporto alle 
ore lavorate. Secondo le indicazioni dell’ILO11 vengono classificati come sottoccupati 
gli individui che dichiarano di avere lavorato, indipendentemente dalla propria volontà, 
meno ore di quelle che avrebbero voluto e potuto fare. 

La composizione dell’aggregato dei sottoccupati in rapporto alle ore lavorate si fon-
da su quattro criteri classificatori. Il primo requisito è quello di risultare occupati; il se-
condo è il desiderio di svolgere un numero maggiore di ore di lavoro nella settimana di 
riferimento; il terzo accerta l’immediata disponibilità a lavorare; il quarto individua una 
soglia di ore lavorate12. Nel 2006 nella provincia di Roma circa 74mila persone (pari al 
4,7% del totale degli occupati) è risultato sottoccupato; in Italia essi ammontano a circa 
900mila persone, pari al 3,9% del totale degli occupati. Nell’area romana, analogamen-
te a quanto rilevato a livello nazionale, più spesso sono sottoccupati gli uomini, che 
rappresentano il 54,1% di tutte le persone che hanno dichiarato di aver lavorato meno 
ore di quante avrebbero voluto (Tab. 2.45). Il tasso di sottoccupazione13 femminile, in 
ogni caso, risulta sensibilmente più alto di quello maschile: nella provincia di Roma si 
attesta infatti intorno al 5,1% contro il 4,4% registrato fra gli uomini, mentre nella me-
dia nazionale essi sono pari  rispettivamente al 4,4% contro il 3,6%. La fascia di età più 
consistente fra i sottoccupati è quella compresa fra i 35 e i 44 anni: come si può vedere 
dal grafico 2.9, nella provincia di Roma i sottoccupati di questa età rappresentano circa 
il 32% del totale in tutti i riferimenti territoriali considerati. Fra i più giovani, d’altra 
parte, l’insoddisfazione per le ore lavorate risulta più diffusa nella media nazionale che 
nella nostra provincia, dove essi costituiscono il 5,6% del totale dei sottoccupati contro 
il 7,5% registrato in Italia. 

Il peso dei lavoratori impiegati nel settore dei servizi ed altre attività è largamente 
preponderante rispetto a quello degli altri settori, come del resto indica la generale com-
posizione settoriale dell’occupazione, e ciò è vero soprattutto nella provincia di Roma. 
Ma i lavoratori che appaiono i più esposti al rischio di sottoutilizzazione sono quelli 
impiegati nell’industria e nelle costruzioni (Graf. 2.10-11-12).

In particolare nella provincia di Roma il tasso di sottoccupazione nelle costruzioni e 
nell’industria è sensibilmente più alto di quello registrato a livello nazionale: nel primo 

11  L’ILO (International Labour Organization) già nel 1998 raccomandava di considerare la sottoccupazione in 
rapporto alle ore lavorate fra gli indicatori determinanti nell’analisi del mercato del lavoro, accanto a quelli più 
tradizionali relativi all’occupazione e alla disoccupazione.
12  Il criterio per la determinazione della soglia è basato sul normale orario di lavoro di un occupato a tempo 
pieno e corrisponde a 40 ore.
13  Il tasso di sottoccupazione in relazione alle ore lavorate è definito sia come il rapporto tra il numero di 
sottoccupati e il numero degli occupati che come il rapporto fra i sottoccupati e le forze di lavoro. In questa 
pubblicazione è stata utilizzata la prima definizione.
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settore esso raggiunge, infatti, il 5,7% contro il 5,1% rilevato nella media nazionale e 
nell’industria si attesta al 4,7% contro il 3,1% registrato nel totale Italia (Graf. 2.12).

La sottoccupazione in termini numerici riguarda in maggioranza i lavoratori dipen-
denti, ma assume proporzioni notevoli anche fra i collaboratori. Fra i dipendenti, inol-
tre, è molto più sentita dai lavoratori a tempo determinato. Nella provincia di Roma, 
infatti, il tasso di sottoccupazione è dell’8,1% fra i collaboratori e del 6,5% fra i lavo-
ratori a termine, a fronte di un dato generale del 4,7% e del solo 3,7% registrato fra i 
dipendenti a tempo indeterminato. Un fenomeno del tutto analogo (e in misura anche 
più accentuata) si verifica al livello nazionale, dove questo indice risulta del 9,3% fra 
i collaboratori e del 6,9% tra i lavoratori con contratti a tempo determinato, contro il 
3,9% raggiunto fra il totale degli occupati (Tab. 2.46). L’entità della sottoccupazione, 
d’altra parte, risulta fortemente collegata al tipo di professione svolta: le professioni 
non qualificate e poco specializzate presentano generalmente i tassi di sottoccupazione 
più alti. Nella provincia di Roma il tasso di sottoccupazione è del 9,4% fra gli addetti 
non qualificati (raggiungendo addirittura l’11,9% fra le donne). Ciò avviene anche al 
livello nazionale dove, pur se con valori lievemente minori, esso si attesta all’8,7% fra 
le professioni non qualificate e registra il minimo fra le professioni dirigenziali e quelle 
altamente specializzate (Tab. 2.47). 

Anche il titolo di studio sembra influenzare significativamente i livelli di sottoutiliz-
zazione della forza lavoro occupata: dalla tabella 2.48 appare evidente come i lavoratori 
con titoli di studio più bassi siano in genere più vulnerabili e risentano più degli altri 
dell’andamento del ciclo economico, che è alla base del fenomeno della sottoccupa-
zione. Il tasso di sottoccupazione fra i lavoratori con la sola licenza elementare nella 
provincia di Roma è del 9,8% e decresce costantemente all’aumentare del titolo di 
studio fino ad un minimo del 3,8% fra i lavoratori che hanno conseguito la laurea o 
hanno titoli superiori. Lo stesso accade nella media nazionale, dove la forbice fra chi 
ha la sola licenza elementare e chi ha una laurea si manifesta in tassi di sottoccupa-
zione rispettivamente del 6,3% e del 3,1%. Bassi titoli di studio e qualifiche modeste 
rendono, dunque, i lavoratori più esposti al rischio di svolgere lavori che non risultano 
sufficienti a mantenere degli standard accettabili, sia in termini di impegno lavorativo 
che, evidentemente, di retribuzione. La sottoccupazione, infatti, individua una fascia di 
lavoratori che presumibilmente sono piuttosto insoddisfatti del compenso che ricevono 
per il proprio lavoro, che hanno poche competenze in termini professionali e sono poco 
garantiti in quanto a certezza del posto di lavoro. 

I lavoratori attivi al margine
In questo gruppo, definito dei “lavoratori attivi al margine”, si trovano tutte le per-

sone che non si dichiarano occupate, ma che in maniera discontinua o solo occasional-
mente svolgono qualche ora di lavoro, e coloro che vengono classificati come non forze 
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di lavoro (casalinghe, studenti, pensionati, ecc.), ma che cercano comunque un lavoro, 
seppure non attivamente. Si tratta di un gruppo sociale che si colloca solo marginalmen-
te nel mercato del lavoro e costituisce un’area molto più sensibile alle sue fluttuazioni, 
soprattutto sfavorevoli. Il dato relativo alla provincia di Roma è sostanzialmente in linea 
con quanto rilevato nella media nazionale: i lavoratori attivi al margine rappresentano, 
infatti, circa il 5,9% delle forze di lavoro (nella definizione allargata, che comprende 
appunto anche le non forze di lavoro alla ricerca non attiva di un impiego), percentuale 
che sale al 7,3% a livello nazionale. Complessivamente questo segmento di persone è 
prevalentemente formato da donne: esse costituiscono quasi il 63% di tutti i marginali 
nell’area romana e il 58,3% nel totale Italia (Tab. 2.49). In provincia di Roma, del resto, 
le marginali rappresentano l’8,4% delle forze di lavoro femminili, mentre al livello 
nazionale esse pesano per il 10,4% sulla forza lavoro femminile.

I grafici 2.13 e 2.14 mostrano in modo molto evidente come fra i marginali le situa-
zioni più critiche siano concentrate, per gli uomini nelle età più giovani (15-24 anni) e 
per le donne nelle classi di età fra i 25 e i 34 anni, con una situazione nettamente peg-
giore per la componente femminile (Graf. 2.13 e 2.14). 

Fra le donne, del resto, la situazione sembra migliorare solo parzialmente con l’avan-
zare dell’età. Nell’area romana una quota importante di marginali è composta da per-
sone con un livello di formazione medio-alto: il 49,4% di loro possiede, infatti, un 
titolo di studio pari o superiore al diploma superiore, mentre a livello nazionale questa 
percentuale si attesta sul 39,8%. I grafici 5 e 6 mostrano con molta evidenza come la 
struttura per età dei lavoratori marginali influenzi, soprattutto nella nostra provincia, 
il profilo del lavoratore marginale, caratterizzandolo con elevati livelli di formazione. 
Nella media nazionale, infatti, i marginali hanno complessivamente livelli d’istruzione 
più bassi e, anche tenendo conto che i marginali con titolo di studio alto fra i 19 e i 
24 anni, siano per la maggior parte studenti che fanno lavori saltuari e intermittenti, è 
pur vero che anche fra i lavoratori marginali di 30-44 anni il loro livello di formazione 
nell’area romana è decisamente più alto di quello nazionale (Graf. 2.15 e 2.16). 

Infatti, se nella media nazionale dopo i 30 anni la tendenza risulta invertita, ciò av-
viene nella nostra provincia soltanto intorno ai 40 anni, quando il profilo del lavoratore 
marginale diventa quello di una persona con un livello di studio piuttosto basso, che 
ha pochi strumenti formativi per contrastare la marginalità al mercato del lavoro. Fra i 
lavoratori marginali con formazione medio-alta, infine, le donne rappresentano la quota 
più ampia, pari al 63,7% nel totale Italia e addirittura al 70,6% nella nostra provincia. 
Nell’area romana, inoltre, prima dei 34 anni più del 70,5% delle donne marginali ha un 
titolo di studio pari o superiore al diploma, a fronte del 49% registrato fra gli uomini 
della stessa età. Analogamente, seppure con valori mediamente più bassi, anche nella 
media nazionale la formazione delle lavoratrici marginali risulta complessivamente più 
alta dei loro colleghi in tutte le fasce di età (Graf. 2.17 e 2.18).
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d) Lavoratori scoraggiati
Secondo le definizioni internazionali i “lavoratori scoraggiati”, sono coloro che sa-

rebbero immediatamente disponibili a lavorare, ma non cercano attivamente un lavoro 
perché convinti di non poterlo trovare. Queste persone che, nelle statistiche ufficiali 
sono considerate esterne alle dinamiche del lavoro, in realtà in questa maniera esprimo-
no un implicito disagio e una sottintesa sfiducia verso il mercato del lavoro.

In generale, si tratta di persone che non pensano di possedere le professionalità ri-
chieste o sono convinte che per loro non esistano occasioni sul mercato del lavoro 
locale: quindi la ricerca di un’occupazione è considerata inutile, anche se a fronte di 
un’offerta sarebbero comunque disponibili a lavorare.

Un problema al femminile
I dati che si ricavano dalla rilevazione sulle forze di lavoro descrivono un profilo 

molto netto degli scoraggiati. Sia nella provincia di Roma che sul piano nazionale nella 
maggioranza dei casi si tratta di donne: l’89,1% a Roma e il 77,8% in tutta Italia, con 
un’età generalmente superiore ai 44 anni (Tab. 2.50).

Nel 56% circa dei casi si tratta di mogli o conviventi del capofamiglia, che fanno 
parte soprattutto di famiglie composte da 3 o più componenti. 

Il livello di formazione di questa fascia di potenziali lavoratori è generalmente medio-
basso: in Italia quasi l’80% degli scoraggiati (o meglio delle scoraggiate) ha un titolo di 
studio inferiore al diploma; questa percentuale scende al 71% circa nella provincia di 
Roma, realtà che mostra anche in questo caso, una diversa e migliore distribuzione dei li-
velli formativi rispetto al contesto nazionale. A Roma in particolare, le donne scoraggiate 
anche possedendo più frequentemente titoli di studio medio-alti, mostrano comunque una 
elevata sfiducia nelle capacità di assorbimento del mercato del lavoro locale (Tab. 2.51).

Al momento attuale queste donne, nella nostra provincia come nel contesto nazio-
nale, prevalentemente dichiarano di essere casalinghe (rispettivamente nel 75% e nel 
56,5% dei casi), anche se quasi sempre hanno svolto un’attività lavorativa in passato: 
L’83,5% delle scoraggiate nella provincia di Roma e il 54,1% in media in Italia dichiara 
di aver avuto esperienze lavorative in precedenza. Nella provincia di Roma i familiari 
delle persone scoraggiate sono soltanto nel 46,7% occupate: spesso, nel 45,7% circa dei 
casi, gli altri componenti sono inattivi (minori, studenti, pensionati, ecc.) o alla ricerca 
di lavoro (7,7%). Ma la situazione sembra anche più difficile nella media nazionale, 
dove solo nel 35,8% dei casi i familiari risultano occupati, mentre il restante 64,2 è 
inattivo o alla ricerca di una occupazione (Tab. 2.52). 

2.2.2.2 – Le dinamiche dell’area grigia 
La crescente diffusione di lavori in forme sempre più flessibili, sembra incidere sen-

sibilmente sia sulla dimensione sia sugli orientamenti di questo diversificato segmento 
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di lavoratori o di potenziali forze di lavoro. Gli aggregati di cui ci si è qui occupati 
potrebbero, di conseguenza, subire delle trasformazioni nel corso del tempo. Consi-
derando le variazioni avvenute fra il 2004 e il 2006, si possono avanzare delle ipotesi 
sulle dinamiche che attraversano questa vasta area del mercato del lavoro. Nel periodo 
considerato il peso di quest’area sul complesso della popolazione è rimasto sostanzial-
mente lo stesso, anche se al suo interno vanno segnalati aumenti non trascurabili di per-
sone scoraggiate e soprattutto di lavoratori insoddisfatti dell’intermittenza del proprio 
impiego e dei sottoccupati.  

Ma, alcuni di questi segmenti di lavoratori si situano in una zona che si può definire 
di confine fra il lavoro e l’inattività e, dunque, possono tendere ad alternare queste 
condizioni nel corso del tempo, passando anche frequentemente da uno stato all’altro. 
Nel corso degli ultimi anni si è assistito, difatti, ad una modificazione significativa della 
consistenza della popolazione definita inattiva, seppure in età lavorativa. Fra il 2004 e 
il 2005, seguendo un andamento già rilevato nella variazione 2003-2004, si è registrato 
un aumento generalizzato su tutto il territorio nazionale di questa quota di popolazione, 
che nel 2006 sembra essere rallentata. Nel 2005 le cosiddette ‘non forze di lavoro’ fra 
i 15 e i 64 anni sono cresciute rispetto al 2004 in media in Italia dell’1,1% e questo 
aumento è da attribuirsi soprattutto alla componente maschile, che ha registrato un in-
cremento dell’1,3%. A livello nazionale era dal 1994 che non si registrava un aumento 
dello stock degli inattivi14. Un fenomeno analogo è avvenuto, anche se in percentuali 
minori, anche nel Centro Italia dove la crescita degli inattivi in età lavorativa è stata 
dello 0,7%, con una prevalenza anche in questo caso di uomini. Anche nella provincia 
di Roma nel 2005 questo aggregato ha ripreso ad aumentare, dopo il forte rallentamento 
del trend discendente che lo aveva costantemente caratterizzato negli anni precedenti e 
registrato a partire dal 2003 (evidenziato dalla ricostruzione delle serie storiche per la 
provincia di Roma effettuata dall’Ufficio di Statistica del Comune di Roma). Gli inat-
tivi di 15-64 anni sono aumentati, infatti, dello 0,7% nella nostra provincia: a questa 
crescita hanno contribuito soprattutto gli uomini, dal momento che fra le donne si è 
generalmente registrata una diminuzione delle non forze di lavoro, anche se va rilevata 
una crescita consistente delle donne inattive fra le donne di età compresa fra i 15 e i 24 
anni, che se in parte può essere motivata da una ulteriore diffusione della frequenza di 
scuole e università, può d’altra parte segnalare un accresciuta sfiducia nelle capacità 
di assorbimento di questa fascia di popolazione femminile da parte del mercato del 
lavoro.

Anche se nel 2006 questa tendenza sembra essere lievemente rallentata (nell’area 
romana e nella media nazionale), essa, insieme alla diminuzione del tasso di disoccupa-
zione, può contribuire a descrivere un quadro orientato verso una sorta di polarizzazio-

14  Cfr ISTAT, Rapporto Annuale. La situazione nel paese nel 2004, pag. 187.
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ne crescente delle posizioni nei riguardi sia della propria collocazione nel mercato del 
lavoro, sia per quello che riguarda l’accettazione della propria condizione occupazio-
nale che nell’aspirazione ad una condizione diversa. Sembrano, insomma, perdere peso 
quelle posizioni per così dire intermedie fra chi ha un lavoro e ne è, anche parzialmente, 
soddisfatto e chi non lo ha e non lo considera più fra le proprie prospettive immediate. 
Mentre insomma per chi ha un lavoro intermittente o saltuario la stabilizzazione della 
propria condizione lavorativa sembra essere percepita sempre di più come un traguardo 
di difficile realizzazione, d’altra parte sentirsi fuori dal mercato del lavoro significa 
escludersi anche da quella componente che esprime l’aspirazione ad avere un’occupa-
zione.

a) Strategie di uscita dall’area grigia
L’esistenza di un’area grigia all’interno del mercato del lavoro rappresenta, allo stes-

so tempo, una sfida e un’opportunità per gli individui e per la società. Da un lato, lavori 
a tempo determinato, flessibili e part-time rispondono sia alle esigenze delle impre-
se di fronte ad una domanda particolarmente instabile, sia di soggetti che, per motivi 
personali, familiari e professionali, sono in grado di dedicare al lavoro solo una parte 
limitata del proprio tempo. Dall’altro, l’inevitabile instabilità delle posizioni comprese 
in quest’area grigia determina situazioni individuali di incertezza e di disagio, unite ad 
uno sperpero di risorse umane, talvolta dotate anche di un elevato livello di istruzione.

In generale, l’area grigia rappresenta un cuscinetto tra condizioni di occupazione 
stabile “tradizionale” e situazioni di completa esclusione dal mercato del lavoro. Ov-
viamente, la permanenza in quest’area è socialmente accettabile soltanto se questa con-
dizione è limitata nel tempo e prelude ad un pieno inserimento nel mercato del lavoro, 
mentre darebbe luogo a tensioni sociali e frustrazioni individuali intollerabili in caso 
contrario. Il tentativo di recuperare queste categorie di possibili lavoratori risulta tan-
to più vantaggioso, in quanto molti di essi hanno conseguito un livello di istruzione 
medio-alto e quindi il loro mancato inserimento nel mondo produttivo rappresenta una 
perdita secca per l’intero sistema economico e per la società, oltre che per i singoli 
individui.

Le strategie di intervento devono, ovviamente, tener conto della forte varietà delle 
posizioni individuali che confluiscono nell’area grigia del mercato del lavoro. Esistono 
almeno tre aree su cui sembra particolarmente urgente intervenire: i giovani costretti a 
lavori temporanei e intermittenti non scelti; le casalinghe “scoraggiate”, che contribui-
scono ad abbattere il tasso di attività femminile rispetto alla media europea; le persone 
costrette al part time da impegni familiari; gli “scoraggiati” ed i “marginali” adulti che 
hanno perso un lavoro e faticano a ricollocarsi sul mercato. 

Per quanto riguarda le donne scoraggiate o in part time involontario, è evidente che il 
ripiego sul lavoro parziale o l’inoccupazione possono essere evitati solo da programmi 
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di assistenza domiciliare per i familiari bisognosi di cure e servizi di asili ed altre aree 
protette dedicate ai figli delle lavoratrici. Entrambi gli interventi ricadono tipicamente 
nell’ambito del cosiddetto welfare locale. Al contrario, forme diverse di defiscalizza-
zione per i datori di lavoro che trasformino i rapporti “atipici” in impieghi a tempo pie-
no e indeterminato potrebbero invece avere qualche effetto nel migliorare le condizioni 
di coloro che hanno perso un’occupazione e non riescono a trovarne un’altra. Anche in 
questo caso, tuttavia, gli incentivi non possono che avere natura temporanea, ed è indi-
spensabile creare una rete efficiente per la formazione e la ricollocazione di coloro che 
si sono allontanati involontariamente dal mercato del lavoro. La stessa rete può essere 
utilizzata dagli occupati alla ricerca di un altro lavoro, che costituiscono un’altra quota 
importante (l’8,7% degli occupati nella provincia di Roma e il 6,2% in Italia) dell’area 
grigia del mercato del lavoro. Infine, le problematiche legate alla condizione di coloro 
che, soprattutto giovani, sono occupati in tipologie atipiche e rischiano di rimanere in-
trappolati in una condizione di perdurante precarietà, sono di diversa natura e appaiono 
legate alle condizioni stesse dell’attività lavorativa oltre che ad una serie di condizioni 
‘accessorie’ che contribuiscono a determinare il futuro professionale e personale di 
questi soggetti.

Se, dunque, l’introduzione di alcune garanzie come la malattia, le ferie, la 
maternità, ecc. costituiscono tasselli fondamentali a definire una condizione 
lavorativa meno instabile e insicura, esiste poi un insieme di misure che, pur 
non incidendo direttamente su tale condizione, tende a diminuire il disagio dei 
cittadini che si trovano in situazione di precarietà o di intermittenza occupa-
zionale. Molto spesso, infatti, appartenere all’area grigia non significa soltanto 
non poter disporre di risorse economiche adeguate, ma anche essere esclusi, di 
fatto, dal credito bancario, dal mercato regolare degli affitti, dalla previdenza 
e da vari benefici (il riscatto degli anni di studio a fini previdenziali, ecc.), non 
potendo fornire tutte le garanzie legate ad un lavoro stabile e “tradizionale”. 

2.2.3 – la trappola della scarsa qualificazione 

Uno dei pilastri della Strategia Europea per l’Occupazione ed in generale delle 
politiche sul mercato del lavoro di molti paesi avanzati è il perseguimento di elevati 
standard di istruzione e qualificazione della forza lavoro. Nelle nuove Linee Guida 
Integrate per la Crescita e l’Occupazione della Commissione Europea, in particolare, 
viene nuovamente enfatizzato il ruolo del capitale umano nelle capacità di un sistema 
economico a sostenere le nuove sfide tecnologiche imposte da un mercato mondiale in 
espansione. Pertanto lo sviluppo delle competenze e l’arricchimento delle conoscenze 
diventano obiettivi fondamentali sia per garantire agli individui concrete chance di tro-
vare un buon impiego sia per rendere il sistema economico più efficiente e dinamico. 
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A tal fine la Commissione ha mantenuto due fondamentali obiettivi che ciascuno degli 
Stati Membri dovrebbe ottemperare: 

entro il 2010 almeno l’85% dei giovani di 22 anni deve avere completato un corso di 
studi di scuola secondaria superiore; 

la percentuale di individui in età compresa tra i 25 ed i 64 anni coinvolta in corsi di 
formazione dovrebbe raggiungere un livello medio europeo del 12,5%.

Gli obiettivi della Strategia comunitaria puntano quindi su due fronti: quello 
dell’istruzione, che fornisce ai soggetti le conoscenze generiche e specifiche per affron-
tare il mondo del lavoro, e quello dell’apprendimento lungo l’arco della vita, necessario 
ad aggiornare, migliorare o re-indirizzare le capacità dei soggetti coinvolti.

2.2.3.1 – Istruzione e opportunità d’impiego
Che l’istruzione sia un fattore determinante nelle chance di trovare un impiego lo 

dimostrano i dati relativi ai tassi di occupazione e disoccupazione per titolo di studio: 
in Italia il tasso di disoccupazione degli individui con al massimo la licenza elementare 
è del 9,1%, mentre quello delle persone con titolo di studio universitario è pari al 5,3% 
(Tab. 2.53). Su questo dato è opportuno fare due ulteriori considerazioni. La prima 
riguarda l’esposizione dei meno qualificati alle fluttuazioni cicliche del mercato: nei 
periodi in cui il ciclo economico è relativamente favorevole, come nel caso del 2006, 
la forbice nei tassi di disoccupazione tra persone qualificate e meno qualificate tende 
a ridursi perché il mercato è in grado di assorbire un maggior numero di lavoratori. 
Quando tuttavia il mercato comincia a dare segnali di recessione sono proprio i soggetti 
più deboli – in termini di produttività - ad essere espulsi per primi dal mercato, questo 
fenomeno porta, come conseguenza immediata, ad un ampliamento nei differenziali dei 
tassi di disoccupazione tra le due categorie. La seconda considerazione riguarda poi i 
tassi di attività. Sempre guardando al caso italiano, un tasso di disoccupazione dei lau-
reati al 5,3% è comunque il frutto di una partecipazione al mercato del lavoro di oltre 
l’80% degli individui in possesso di tale titolo; nel caso di soggetti con al massimo la 
licenza elementare il tasso di partecipazione al mercato si ferma al 34,2%, nasconden-
do all’osservatore una quota del 65,8% di individui che non lavorano e non sono alla 
ricerca attiva di un impiego.

Se analizziamo i dati relativi alla provincia romana, non emergono evidenti scosta-
menti dal quadro dipinto a livello nazionale. In generale, l’economia romana vanta tassi 
di occupazione maggiori della media nazionale per tutte le categorie dei livelli di istru-
zione, fatta eccezione proprio per i meno qualificati, che, inoltre, devono scontare tassi 
di disoccupazione superiori alla media nazionale (11,6% contro il 9,1% dell’Italia). Nel 
caso romano, poi, anche coloro che hanno la licenza media trovano più difficilmente 
impiego di quanto succeda nel resto della penisola (10,1% contro il 7,5 %). L’ipotesi 
più plausibile in tal proposito è che l’economia romana sia relativamente più skill-
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demanding della media nazionale, creando difficoltà di impiego ai soggetti con bassa 
scolarizzazione e/o qualificazione.

2.2.3.2 – Istruzione, differenze di genere e di età
Limitando l’attenzione alla popolazione in età compresa tra i 15 ed i 64 anni, sono 

circa 190 mila gli individui residenti in provincia di Roma in possesso al massimo della 
licenza elementare (Tab. 2.54). 

A questi occorre aggiungere altre 873 mila individui in possesso della sola licenza 
media (occorre però sottolineare come questo dato comprenda anche soggetti in età 
15-24 anni presumibilmente ancora in formazione). In termini percentuali (Tab. 2.55) 
la quota di individui poco o per nulla scolarizzati è pari al 7,5%, mentre il numero di 
individui in possesso della licenza media è pari al 34,4% della popolazione di riferi-
mento. La distribuzione di uomini e donne rispetto al titolo di studio mostra caratteri 
ambivalenti. Nei titoli di studio superiori sono le donne a risultare più qualificate degli 
uomini: la quota di laureate è infatti pari al 17,5% (contro il 15,9% degli uomini), men-
tre quella delle persone in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore è 
pari al 41,4% sia tra gli uomini che tra le donne. Di contro vi è anche un’elevata quota 
di donne (il 9,3% che possiede al massimo la licenza elementare (contro il 5,6% degli 
uomini). 

Questo dato è il risultato di un processo storico noto e comune a tutta la penisola. 
Tra le coorti di età più anziane era generalmente la componente maschile ad essere più 
scolarizzata (si veda ancora ad esempio la tabella 2.55 che mostra come gli uomini in 
età 55-64 anni siano mediamente in possesso di maggiore qualificazione rispetto alle 
donne). Recentemente, invece, la tendenza si è invertita, con una spiccata propensione 
della componente femminile della forza lavoro a proseguire gli studi ben oltre il livello 
raggiunto mediamente da quella maschile. 

Si prenda ad esempio la distribuzione di uomini e donne per titolo di studio in pro-
vincia di Roma nella fascia di età compresa tra i 25 ed i 34 anni: la quota di donne con 
almeno un titolo di studio secondario superiore è pari al 77% (con il 26% di laureate), 
tra gli uomini l’analoga quota si ferma al 67% (con il 16,6% di laureati). (cfr. sempre 
alla tabella 2.55).

2.2.3.3 – Scarsa qualificazione e opportunità professionali
Come detto, tra i rischi di una scarsa qualificazione vi è quello del disagio e delle 

difficoltà di carriera nel mercato del lavoro. È d’altro canto sufficiente analizzare la 
distribuzione dei lavoratori in base alla professione ed al titolo di studio (Tab. 2.56), per 
verificare come il possesso di un basso livello di scolarizzazione15 determini maggiori 

15  Nella tabella e d’ora in avanti per bassa scolarizzazione intenderemo il possesso al massimo della licenza 
elementare (o di un titolo di avviamento professionale).
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chance di lavorare in professioni a scarsa specializzazione e, presumibilmente, a bassa 
redditività. Se infatti l’85% dei maggiormente istruiti finisce per lavorare in professioni 
impiegatizie o ad alta specializzazione, l’analoga quota si ferma al 42,4% per i poco 
qualificati. Occorre inoltre tenere presente che la maggior parte di questi ultimi lavo-
rano comunque nell’ambito dei servizi alle vendite (23,8%), mentre è a loro preclusa 
qualsiasi ascesa verso ruoli impiegatizi o tecnici. È peraltro tra le donne che si verifica-
no le maggiori chance di trovare impieghi maggiormente qualificati anche per le meno 
scolarizzate (56,1% contro il 34,8 % degli uomini), impieghi che tuttavia rimangono di 
natura impiegatizia o legati al settore del commercio. Di contro, analizzando le profes-
sioni meno qualificate, emerge con chiarezza come una donna poco scolarizzata finisca 
inevitabilmente nella categoria delle professioni non qualificate, mentre gli uomini si 
distribuiscono anche nell’ambito delle professioni legate all’industria ed all’artigianato.

Un altro aspetto che rende disagiata la condizione dei soggetti poco qualificati sul 
mercato del lavoro è la maggiore esposizione a contratti di natura flessibile. Interessan-
te è a tal proposito analizzare la distribuzione della popolazione lavorativa in base al 
tipo di contratto nella fascia di età 35-44 anni (Tab. 2.57), ovvero in quella fase del ciclo 
di vita in cui è maggiormente sentita la necessità di una posizione stabile sul mercato. 
Dall’analisi emergono alcuni tratti interessanti: se è vero che la quota di individui con 
contratti di natura subordinata a tempo indeterminato è pressappoco la medesima tra 
i poco ed i più istruiti (69,4% e 68,2%, rispettivamente), tra i primi, ed in particolare 
tra le donna, si osserva una maggiore incidenza di lavoratori a tempo parziale (14,4% 
contro l’8,0%). Tra i meno qualificati sono maggiormente diffusi i contratti a termine, 
anche a tempo parziale - 9,2% contro il 5,7% dei maggiormente istruiti -. Viceversa, 
appare per alcuni versi preoccupante la maggiore diffusione dei contratti di lavoro di 
natura parasubordinata tra i maggiormente istruiti (1,9% contro lo 0,7% tra gli uomini 
e 4,8% contro il 3,5%). Se da una parte alcuni lavoratori altamente qualificati possono 
per scelta rimanere nell’ambito del lavoro semi-autonomo, non bisogna d’altro canto 
sottovalutare il rischio sofferto da alcune tipologie di lavoratori qualificati a trovare 
un lavoro alle dipendenze. Se nel complesso l’incidenza del lavoro autonomo risulta 
pressoché simile tra le due categorie di lavoratori, limitando l’attenzione all’universo 
femminile appare una notevole forbice tra le più istruite (18,1%)  e quelle con bassa 
scolarizzazione (9,1%). A tal proposito, anche ricordando quanto osservato nella distri-
buzione dei lavoratori in base alla professione, appare chiaro come il lavoro autonomo 
dei più scolarizzati si caratterizzi per professioni ad elevata specializzazione mentre 
quello dei meno istruiti sia presumibilmente legato ad attività di minore qualificazione 
e redditività.

La formazione lungo tutto l’arco della vita è uno degli strumenti principali per con-
sentire ai soggetti svantaggiati in termini di competenze e know-how di aumentare le 
chance di trovare una buona occupazione. In tal senso, oltre alla volontà dei singoli 
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soggetti, spetta alle aziende, alle istituzioni ed alle parti sociali il ruolo di promuove-
re la formazione all’interno ed all’esterno delle imprese. Purtroppo il dato relativo al 
contesto italiano, e Roma non fa eccezione, è abbastanza desolante: se escludiamo i 
giovani, ancora inseriti nel percorso scolastico, la quota di individui con bassa scola-
rizzazione che segue corsi di formazione (istituzionali, aziendali o su base private) è 
assolutamente esigua  - si veda la tabella 2.58-. Ciò che ulteriormente colpisce è che 
non sembra sussistere differenza tra gli occupati ed il resto della popolazione, a testi-
monianza di uno scarso sviluppo della formazione e dell’aggiornamento aziendale nelle 
imprese dell’economia romana. Solo nelle fascia di età compresa tra i 45 ed i 54 anni la 
quota di “formati” tra gli occupati sale al 2,7%, valore comunque assai inferiore a quel 
12,5% che costituisce uno degli obiettivi della Strategia Europea per l’Occupazione e 
la Crescita.
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Tabella 2.1 - Occupati per sesso e classi di età
Provincia di Roma, media 2006

Classi di età
maschio Femmina Totale

v.a. Var. % 
su 2005 v.a. Var. % 

su 2005 v.a. Var. % 
su 2005

15-24 46.860 7,2 34.321 -5,0 81.181 1,7

25-34 215.003 7,9 178.348 2,4 393.351 5,3

35-44 299.895 2,3 222.400 -1,7 522.296 0,6

45-54 226.114 2,5 168.638 1,8 394.752 2,2

55 ed oltre 127.274 2,1 68.885 -14,7 196.159 -4,5

Totale 915.146 3,8 672.593 -1,5 1.587.739 1,5

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

Grafico 2.1 - Occupati per classi di età. Provincia di Roma, media 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.2 - Occupati iper sesso e cittadinanza (valori assoluti e percentuali per 
cittadinanza). Provincia di Roma, media 2006

Cittadinanza

Maschio Femmina Totale

v.a.
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Cittadino italiano 840.858 91,9 608.888 90,5 1.449.746 91,3

Cittadino straniero UE 9.128 1,0 13.690 2,0 22.817 1,4

Cittadino straniero non UE 65.161 7,1 50.015 7,4 115.176 7,3

Totale 915.146 100 672.593 100 1.587.739 100

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

Tabella 2.3 - Occupati per sesso e cittadinanza (valori assoluti e percentuali per 
sesso). Provincia di Roma, media 2006

Cittadinanza

maschio Femmina Totale

v.a. % per 
sesso v.a. % per 

sesso v.a. % per 
sesso

Cittadino italiano 840.858 58,0 608.888 42,0 1.449.746 100

Cittadino straniero UE 9.128 40,0 13.690 60,0 22.817 100

Cittadino straniero non UE 65.161 56,6 50.015 43,4 115.176 100

Totale 915.146 57,6 672.593 42,4 1.587.739 100

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.4 - Occupati per professione e cittadinanza (valori percentuali).
Provincia di Roma, media 2006

Professione

Cittadino italiano Cittadino straniero 
UE

Cittadino straniero 
non UE
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Dirig. e imprenditori 6,2 3,6 5,1 12,4 2,0 6,2 1,2 1,7 1,4

Alte specializzazioni 13,5 16,8 14,9 29,1 33,7 31,9 2,2 0,5 1,5

Prof. tecniche 25,2 28,6 26,6 22,6 9,2 14,5 1,9 4,7 3,1

Impiegati 9,3 19,1 13,4 0,0 3,8 2,3 2,2 1,9 2,1

Prof. qual. servizi 13,7 18,0 15,5 13,9 3,4 7,6 22,1 25,0 23,3

Operai spec., artig. e agric. 15,8 4,2 10,9 9,3 0,0 3,7 27,0 1,8 16,1

Operai semiqual. 7,1 1,4 4,7 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 5,2

Prof. non qual. 5,3 8,3 6,5 12,8 47,9 33,9 34,3 64,4 47,4

Forze armate 4,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

Tabella 2.5 - Occupati per professione e relativo indice di specializzazione (valori 
percentuali). Media 2006

Professione
Provincia lazio Italia Spec.  

Provincia
(A) (B) (C) (A) / (C)

Dirig. e imprenditori 4,8 4,6 5,0 1,0
Alte specializzazioni 14,1 12,8 9,7 1,5
Prof. tecniche 24,7 23,5 21,4 1,2
Impiegati 12,4 11,7 10,6 1,2
Prof. qual. servizi 16,0 16,1 15,7 1,0
Operai spec., artig. e agric. 11,2 12,9 18,6 0,6
Operai semiqual. 4,7 6,5 8,9 0,5
Prof. non qual. 9,9 9,8 9,0 1,1
Forze armate 2,2 2,3 1,1 2,0
Totale 100,0 100,0 100,0 -

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 2.2 - livello di specializzazione nella professione della manodopera 
romana rispetto alla media nazionale. Anno 2006
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Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat

Tabella 2.6 - Occupati per titolo di studio e relativo indice di specializzazione 
(valori percentuali). Media 2006

livello di istruzione Provincia di 
Roma lazio Italia Spec.  

Provincia

(A) (B) (C) (A) / (C)

Universitaria 22,0 19,8 15,3 1,4

Secondaria superiore 46,0 44,6 36,8 1,3

Secondaria Inferiore 27,9 30,7 40,2 0,7

Elementare o inferiore 4,0 4,9 7,7 0,5

Totale 100 100 100 -

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.7 - Occupati per sesso e titolo di studio. Provincia di Roma, media 2006

livello di istruzione
maschio Femmina Totale

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

Universitaria  174.858 19,1  174.669 26,0  349.526 22,0

Secondaria superiore  413.214 45,2  317.627 47,2  730.841 46,0

Secondaria Inferiore  288.499 31,5  154.911 23,0  443.411 27,9

Elementare o inferiore  38.575 4,2  25.386 3,8  63.962 4,0

Totale  915.146 100  672.593 100 1.587.739 100

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

Tabella 2.8 - Occupati per classi di età e carattere dell’occupazione
Provincia di Roma, media 2006

Classi 
di età

Dipendente Collaboratore Autonomo Totale

v.
a. %
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15-24 67.897 83,6 7.667 9,4 5.616 6,9 81.181 100

25-34 297.853 75,7 27.746 7,1 67.752 17,2 393.351 100

35-44 393.479 75,3 14.378 2,8 114.439 21,9 522.296 100

45-54 310.396 78,6 5.846 1,5 78.510 19,9 394.752 100

55 ed oltre 123.552 63 6.903 3,5 65.704 33,5 196.159 100

Totale 1.193.178 75,1 62.541 3,9 332.021 20,9 1.587.739 100

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.9 - Occupati per classi di età, sesso e carattere dell’occupazione (valori 
percentuali). Provincia di Roma, media 2006

Classi 
di età

maschio Femmina
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15-24 84,9 8,0 7,1 100 81,9 11,4 6,7 100

25-34 73,3 7,1 19,6 100 78,7 7,0 14,3 100

35-44 72,2 1,4 26,4 100 79,6 4,5 15,9 100

45-54 74,4 1,0 24,6 100 84,3 2,1 13,5 100

55 ed oltre 56,4 3,0 40,6 100 75,1 4,4 20,5 100

Totale 71,4 3,2 25,3 100 80,2 4,9 14,9 100

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

Tabella 2.10 - Occupati in base al settore di attività economica.Valori assoluti e 
percentuali anno 2006. Variazioni assolute e percentuali rispetto al 2005
Provincia di Roma, media 2006

Settore di attività economica
Occupati 2006 Variazioni su 

2005
Contributo 

alla 
crescitav.a. % v.a %

Agricoltura, caccia e pesca 30.511 1,9 16.017 110,5 1,0

Industria dell energia, estrazione materiali 
energetici 14.681 0,9 -1.964 -11,8 -0,1

Industria della trasformazione 137.145 8,6 7.338 5,7 0,5

Industria delle costruzioni 103.649 6,5 5.665 5,8 0,4

Industria 255.475 16,1 11.039 4,5 0,7

Commercio 199.373 12,6 5.377 2,8 0,3

Alberghi e ristoranti 97.045 6,1 8.749 9,9 0,6

Trasporti e comunicazioni 129.175 8,1 -1.129 -0,9 -0,1

Intermediazione monetaria e finanziaria 82.049 5,2 10.578 14,8 0,7

Servizi alle imprese e altre attività professionali 239.553 15,1 12.820 5,7 0,8

Pubblica amministrazione 171.253 10,8 -24.793 -12,6 -1,6

Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 216.147 13,6 -19.591 -8,3 -1,2

Altri servizi pubblici, sociali e alle persone 167.157 10,5 4.224 2,6 0,3

Servizi 1.301.753 82,0 -3.764 -0,3 -0,2

Servizi (esclusa la P.A.) 1.130.500 71,2 21.028 1,9 1,3

Totale 1.587.739 100 23.292 1,5 1,5

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.11 - Occupati in base al settore di attività economica, valori percentuali 
e relativo indice di specializzazione. Media 2006

Settore di attività economica Provincia 
di Roma lazio Italia Spec. 

Provincia
Agricoltura, caccia e pesca 1,9 2,5 4,3 0,45
Industria dell energia, estrazione materiali energetici 0,9 0,9 0,9 1,04
Industria della trasformazione 8,6 11,1 21,0 0,41
Industria delle costruzioni 6,5 7,3 8,3 0,79
Industria 16,1 19,3 30,1 0,53
Commercio 12,6 13,3 15,3 0,82
Alberghi e ristoranti 6,1 5,6 4,8 1,26
Trasporti e comunicazioni 8,1 7,5 5,3 1,53
Intermediazione monetaria e finanziaria 5,2 4,5 3,5 1,47
Servizi alle imprese e altre attività professionali 15,1 13,5 10,0 1,51
Pubblica amministrazione 10,8 10,5 6,3 1,70
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 13,6 14,0 13,8 0,99
Altri servizi pubblici, sociali e alle persone 10,5 9,5 6,5 1,63
Servizi 82,0 78,2 65,6 1,25
Servizi (esclusa la P.A.) 71,2 67,8 59,3 1,20
Totale 100 100 100 -

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

Grafico 2.3 - livello di specializzazione della Provincia di Roma rispetto alla 
media nazionale per settore di attività economica. Anno 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.12 - Occupati per sesso e settore di attività economica (valori 
percentual). Provincia di Roma, media 2006

Settore di attività economica maschi Femmine Totale
Agricoltura, caccia e pesca 69,0 31,0 100
Industria dell energia, estrazione materiali energetici 71,6 28,4 100
Industria della trasformazione 68,5 31,5 100
Industria delle costruzioni 95,5 4,5 100
Industria 79,7 20,3 100
Commercio 60,6 39,4 100
Alberghi e ristoranti 51,8 48,2 100
Trasporti e comunicazioni 75,4 24,6 100
Intermediazione monetaria e finanziaria 62,6 37,4 100
Servizi alle imprese e altre attività professionali 55,9 44,1 100
Pubblica amministrazione 62,8 37,2 100
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 30,7 69,3 100
Altri servizi pubblici, sociali e alle persone 37,7 62,3 100
Servizi 53,1 46,9 100
Servizi (esclusa la P.A.) 51,6 48,4 100
Totale 57,6 42,4 100

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

Tabella 2.13 - Occupati dipendenti e indipendenti secondo il sesso
Provincia di Roma. Anni 2004-2006
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Dipendente 71,2 78,7 74,4 73,1 79,9 76,0 71,4 80,2 75,1

Indipendente 28,8 21,3 25,6 26,9 20,1 24,0 28,6 19,8 24,9

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

Tabella 2.14 - Occupati dipendenti secondo il carattere dell’occupazione e il sesso 
(%) dell’occupazione e il sesso. Provincia di Roma, media 2006

Tipo di contratto maschi Femmine Totale Var.% 
05-06

 Tempo determinato 10,7 14,5 12,4 25,1

 Tempo indeterminato 89,3 85,5 87,6 -2,5

 Totale 100 100 100 -

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.15 - Occupati atipici secondo il tipo di occupazione (%). Media 2006

Tipologia di contratto Provincia di Roma Italia

Tempo determinato 70,4 81,7

Collaboratori 29,6 18,3

Totale atipici 100 100

% atipici sul totale occupati 13,3 11,8

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

Tabella 2.16 - Occupati atipici secondo il sesso e l’attività economica (%)
Provincia di Roma, media 2006

Attività economica maschi Femmine Totale
 Agricoltura 1,3 2,4 1,8

 Ind.energia e estrattiva 0,1 0,3 0,2

 Ind.trasformaz. 10,2 4,7 7,3

 Costruzioni 10,3 1,4 5,6

 Commercio 12,4 14,6 13,6

 Alberghi,ristoranti 12,0 4,9 8,3

 Trasp. e comunicazioni 7,8 4,3 6,0

 Interm.finanziaria 3,2 1,6 2,3

 Serv.imprese 17,2 16,8 17,0

 PA, difesa 7,4 5,3 6,3

 Istruz.,sanità,assist.sociale 7,5 29,7 19,2

 Altri serv.pubb. sociali 10,6 14,1 12,4

 Totale 100 100 100

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

Tabella 2.17 - Occupati secondo la tipologia di lavoro e il titolo di studio
Media 2006

 Titolo di studio 
 PROVINCIA DI ROmA  ITAlIA 

 Atipici  Standard  Atipici  Standard 

 Lic. elem. o meno 3,2 4,1 7,2 7,8

 Form.medio/bassa 23,9 28,6 34,8 40,9

 Diploma superiore 46,9 45,9 37,6 36,7

 Oltre diploma 26,0 21,4 20,4 14,6

 Totale 100 100 100 100

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 2.4 - Occupati secondo la tipologia di lavoro e il titolo di studio. 
Provincia di Roma, media 2006

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

Tabella 2.18 - Occupati atipici secondo il titolo di studio e l’età. Media 2006

Classi di età
PROVINCIA DI ROmA ITAlIA

Form.medio/bassa Formaz. 
alta Form.medio/bassa Formaz. 

alta

15-24 23,0 21,1 19,8 24,0

25-39 31,5 58,4 37,1 56,2

40-54 36,7 15,4 33,9 16,0

>54 8,7 5,0 9,3 3,7

Totale 100 100 100 100

Nota: Formazione medio/bassa= da nessun titolo a diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non permette 
l’iscrizione all’Università - Formazione alta= diploma di scuola superiore di 4-5 anni che permette l’iscrizione 
all’Università e tutti i titoli successivi
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat

Tabella 2.19 - Occupati atipici secondo il titolo di studio e il sesso. Media 2006

Sesso
PROVINCIA DI ROmA ITAlIA

Form.medio/
bassa

Formaz. 
alta Form.medio/bassa Formaz. 

alta
 Maschi 32,2 67,8 48,9 51,1

 Femmine 22,5 77,5 35,7 64,3

 Totale 27,1 72,9 42,0 58,0

Nota: Formazione medio/bassa= da nessun titolo a diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non permette 
l’iscrizione all’Università - Formazione alta= diploma di scuola superiore di 4-5 anni che permette l’iscrizione 
all’Università e tutti i titoli successivi
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 2.5 - Occupati atipici e standard secondo il titolo di studio e la 
professione. Provincia di Roma, media 2006

Nota: Formazione medio/bassa = licenza media (o avviamento professionale + diploma di scuola superiore di 2-3 
anni che non permette l’iscrizione all’Università
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat

Grafico 2.6 - Occupati atipici e standard secondo il titolo di studio e la 
professione. Italia, media 2006

Nota: Formazione medio/bassa = licenza media (o avviamento professionale + diploma di scuola superiore di 2-3 
anni che non permette l’iscrizione all’Università
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.20 - Occupati a tempo parziale secondo il sesso e l’età
Provincia di Roma, media 2006

Classi di età
Uomini Donne Totale

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

15-24 9.427 14,4 13.833 7,4 23.260 9,2

25-34 16.303 25,0 52.707 28,3 69.010 27,4

35-44 15.727 24,1 68.385 36,7 84.111 33,4

45-54 11.330 17,4 40.464 21,7 51.795 20,6

55 ed oltre 12.454 19,1 11.095 5,9 23.549 9,4

Totale 65.241 100 186.484 100 251.725 100

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

Tabella 2.21 - Occupati a tempo parziale secondo il sesso e la classe di età (valori 
percentuali). Media 2006

Classi di età
PROVINCIA ITAlIA

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale
15-24 20,1 40,3 28,7 10,1 29,1 17,5

25-34 7,6 29,6 17,5 4,8 25,7 13,5

35-44 5,2 30,7 16,1 3,1 31,5 14,6

45-54 5,0 24,0 13,1 3,0 21,9 10,4

55 ed oltre 9,8 16,1 12,0 9,0 21,1 12,9

Totale 7,1 27,7 15,9 4,7 26,5 13,3

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

Grafico 2.7 - Incidenza dell’occupazione a tempo parziale in base alla classe di 
età. Media 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.22 - Incidenza del part-time involontario sul totale del part-time in base 
al sesso e alla classe di età. Provincia di Roma, media 2006

15-24
Maschio 52,0

Femmina 44,3

25-34
Maschio 54,0

Femmina 51,3

35-44
Maschio 68,2

Femmina 30,8

45-54
Maschio 49,5

Femmina 45,6

55 ed oltre
Maschio 12,2

Femmina 40,0

Totale
Maschio 48,3

Femmina 41,4

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

Tabella 2.23 - motivazioni per il lavoro a tempo parziale volontario in base al 
sesso ed alla classe di età (valori percentuali). Provincia di Roma, media 2006

motivi
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Studio, formazione 67,6 71,7 41,2 22,4 16,9 - - 0,7 - -

Problemi di salute - - 4,2 1,8 19,5 - 11,2 3,5 16,3 -

Cura dei figli e/o di 
altri familiari non 
autosufficienti

- 5,8 3,0 48,6 8,9 79,3 6,4 42,4 - 4,1

Svolge un secondo lavoro - - 12,3 - 5,1 1,4 24,3 3,6 4,9 7,5

Altri motivi familiari - - - 5,0 14,3 8,5 21,7 17,4 3,7 22,8

Avere a disposizione più 
tempo libero 32,4 19,8 35,9 18,0 28,9 8,3 33,8 24,9 51,5 57,5

Altri motivi personali 
(specificare) - 2,7 3,4 4,1 6,3 2,4 2,7 7,4 23,7 8,1

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.24 - Occupazione a tempo pieno ed a tempo parziale in base al settore 
di attività economica. Provincia di Roma, media 2006

Settore di attività 
economica

Tempo pieno Tempo parziale Totale

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

Agricoltura, caccia e pesca 26.293 86,2 4.218 13,8 30.511 100

Industria dell energia, 
estrazione materiali 
energetici

14.024 95,5 657 4,5 14.681 100

Industria della 
trasformazione 119.733 87,3 17.412 12,7 137.145 100

Industria delle costruzioni 96.088 92,7 7.561 7,3 103.649 100

Industria 229.845 90,0 25.630 10,0 255.475 100

Commercio 166.262 83,4 33.111 16,6 199.373 100

Alberghi e ristoranti 72.356 74,6 24.689 25,4 97.045 100

Trasporti e comunicazioni 118.546 91,8 10.629 8,2 129.175 100

Intermediazione monetaria 
e finanziaria 69.120 84,2 12.929 15,8 82.049 100

Servizi alle imprese e altre 
attività professionali 191.918 80,1 47.635 19,9 239.553 100

Pubblica amministrazione 162.601 94,9 8.652 5,1 171.253 100

Istruzione, sanità ed altri 
servizi sociali 184.308 85,3 31.838 14,7 216.147 100

Altri servizi pubblici, 
sociali e alle persone 114.763 68,7 52.394 31,3 167.157 100

Servizi 1.079.875 83,0 221.877 17,0 1.301.753 100

Totale 1.336.014 84,1 251.725 15,9 1.587.739 100

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.25 - Incidenza dell’occupazione a tempo parziale sul totale 
dell’occupazione in base al settore di attività economica. Media 2006

Settore di attività economica PROVINCIA DI 
ROmA ITAlIA

Agricoltura, caccia e pesca 13,8 10,6

Industria dell energia, estrazione materiali 
energetici 4,5 3,4

Industria della trasformazione 12,7 6,9

Industria delle costruzioni 7,3 5,0

Industria 10,0 6,3

Commercio 16,6 14,1

Alberghi e ristoranti 25,4 25,2

Trasporti e comunicazioni 8,2 7,1

Intermediazione monetaria e finanziaria 15,8 12,3

Servizi alle imprese e altre attività professionali 19,9 21,4

Pubblica amministrazione 5,1 7,1

Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 14,7 14,5

Altri servizi pubblici, sociali e alle persone 31,3 33,4

Servizi 17,0 16,7

Totale 15,9 13,3

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

Tabella 2.26 - Orario di lavoro dei part-timers in base alla classe di età
Provincia di Roma, media 2006

Classi di età
Tipo part-time

TotaleBreve
(1-17 ore)

Normale
(18-31 ore)

lungo
(più di 32 ore)

15-24 27,8 63,9 8,4 100

25-34 18,1 71,1 10,8 100

35-44 16,1 73,6 10,3 100

45-54 24,4 65,4 10,2 100

55 ed oltre 28,4 50,7 20,9 100

Totale 20,6 68,2 11,2 100

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.27 - Orario di lavoro dei part-timers in base al settore di attività 
economica. Provincia di Roma, media 2006

Settore di attività economica
Tipo part-time

TotaleBreve
(1-17 ore)

Normale
(18-31 ore)

lungo
(più di 32 ore)

Agricoltura, caccia e pesca 19,1 71,7 9,2 100,0

Industria dell energia, estrazione 
materiali energetici 0,0 100,0 0,0 100,0

Industria della trasformazione 14,3 71,5 14,2 100,0

Industria delle costruzioni 14,4 59,9 25,8 100,0

Industria 14,0 68,8 17,2 100,0

Commercio 17,4 67,7 14,8 100,0

Alberghi e ristoranti 19,8 71,4 8,8 100,0

Trasporti e comunicazioni 5,3 80,7 14,0 100,0

Intermediazione monetaria e finanziaria 5,2 88,8 6,0 100,0

Servizi alle imprese e altre attività 
professionali 19,2 72,7 8,1 100,0

Pubblica amministrazione 12,7 82,7 4,6 100,0

Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 31,4 58,8 9,9 100,0

Altri servizi pubblici, sociali e alle 
persone 29,1 58,1 12,9 100,0

Servizi 21,4 68,1 10,6 100,0

Totale 20,6 68,2 11,2 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.28 - Occupati dipendenti secondo il carattere dell’occupazione, il sesso 
e l’età. Media 2006. 

PROVINCIA DI ROmA

Tipologia
maschi Femmine Totale

v.a. % v.a. % v.a. %
T.determinato  70.221  10,7  78.237  14,5  148.458  12,4 
T.indeterminato  583.447  89,3  461.273  85,5  1.044.720  87,6 
Totale  653.668  100  539.509  100  1.193.178  100

Classi di età

maschi
Tipo di occupazione

Totale
Tempo determinato Tempo indeterminato

Tot. % Tot. % Tot. %
 15-24  21.460  54,0  18.313  46,0  39.773  100 
 25-34  24.359  15,5  133.163  84,5  157.522  100 
 35-44  15.922  7,4  200.493  92,6  216.415  100 
 45-54  5.459  3,2  162.711  96,8  168.170  100 
 55-64  2.247  3,4  63.746  96,6  65.993  100 
 > 64  774  13,4  5.021  86,6  5.795  100 

 Totale  70.221  10,7  583.447  89,3  653.668  100 

Classi di età

Femmine
Tipo di occupazione

Totale
Tempo determinato Tempo indeterminato

Tot. % Tot. % Tot. %
 15-24  16.536  58,8  11.588  41,2  28.124  100 
 25-34  29.255  20,8  111.076  79,2  140.331  100 
 35-44  19.390  11,0  157.675  89,1  177.064  100 
 45-54  10.251  7,2  131.975  92,8  142.226  100 
 55-64  2.805  5,6  47.601  94,4  50.405  100 
 > 64  .  .  1.359  100,0  1.359  100 

 Totale  78.237  14,5  461.273  85,5  539.509  100 
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Classi di età

Totale
% tempo 
determ. 
per età

Tipo di occupazione
TotaleTempo 

determinato Tempo indeterminato

Tot. % Tot. % Tot. %
 15-24  37.997  56,0  29.901  44,0  67.897  100 25,6
 25-34  53.615  18,0  244.238  82,0  297.853  100 36,1
 35-44  35.312  9,0  358.167  91,0  393.479  100 23,8
 45-54  15.709  5,1  294.687  94,9  310.396  100 10,6
 55-64  5.051  4,3  111.347  95,7  116.398  100 3,4
 > 64  774  10,8  6.380  89,2  7.154  100 0,5

 Totale  148.458  12,4  1.044.720  87,6  1.193.178  100 100,0

REGIONE lAZIO

Tipologia 
maschi Femmine Totale

v.a. % v.a. % v.a. %
T.determinato  101.667  11,3  111.444  16,1  213.110  13,4 
T.indeterminato  801.280  88,7  578.945  83,9  1.380.224  86,6 
Totale  902.946  100,0  690.389  100,0  1.593.335  100,0 

Classi di età

maschi
Tipo di occupazione

Totale
Tempo determinato Tempo indeterminato

Tot. % Tot. % Tot. %
15-24  31.542  47,9  26.413  52,1  57.955  100 
25-34  35.260  12,9  189.699  87,1  224.959  100 
35-44  21.734  6,6  268.892  93,4  290.626  100 
45-54  9.186  4,3  222.886  95,7  232.073  100 
55-64  3.136  2,5  88.018  97,5  91.154  100 
> 64  807  16,3  5.372  83,7  6.179  100 

Totale  101.667  9,8  801.280  90,2  902.946  100 

Classi di età

Femmine
Tipo di occupazione

Totale
Tempo determinato Tempo indeterminato

Tot. % Tot. % Tot. %
15-24  22.473  46,6  18.358  53,4  40.831  100 
25-34  40.884  18,8  140.378  81,2  181.262  100 
35-44  29.066  11,9  194.233  88,1  223.299  100 
45-54  15.536  6,8  164.111  93,2  179.647  100 
55-64  3.485  4,1  60.056  96,0  63.541  100 

> 64  .  6,4  1.809  93,6  1.809  100 

Totale  111.444  13,5  578.945  86,5  690.389  100 
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Classi di età

Totale

% tempo 
determ. 
per età

Tipo di occupazione
TotaleTempo 

determinato Tempo indeterminato

Tot. % Tot. % Tot. %
15-24  54.016  47,4  44.771  52,6  98.787  100 25,3

25-34  76.144  15,5  330.076  84,5  406.221  100 35,7

35-44  50.800  8,9  463.125  91,1  513.925  100 23,8

45-54  24.722  5,4  386.998  94,6  411.719  100 11,6

55-64  6.622  3,2  148.073  96,8  154.695  100 3,1

> 64  807  11,9  7.181  88,1  7.988  100 0,4

Totale  213.110  11,4  1.380.224  88,6  1.593.335  100 100,0

ITAlIA

Tipologia 
maschi Femmine Totale

v.a. % v.a. % v.a. %
T.determinato 1.088.058  11,2  1.133.897  15,8  2.221.954  13,1 
T.indeterminato 8.628.907  88,8  6.063.954  84,2  14.692.861  86,9 
Totale 9.716.965  100,0  7.197.850  100,0  16.914.816  100,0 

Classi di età

maschi
Tipo di occupazione

Totale
Tempo determinato Tempo indeterminato

Tot. % Tot. % Tot. %
15-24  311.560  35,1  500.117  65,0  811.677  100 
25-34  345.612  12,5  2.182.218  87,5  2.527.830  100 
35-44  235.893  7,4  2.808.060  92,6  3.043.953  100 
45-54  131.229  5,0  2.304.488  95,0  2.435.717  100 
55-64  56.818  6,6  798.272  93,4  855.091  100 
> 64  6.946  15,5  35.751  84,5  42.697  100 

Totale 1.088.058  10,5  8.628.907  89,5  9.716.965  100 

Classi di età

Femmine
Tipo di occupazione

Totale
Tempo determinato Tempo indeterminato

Tot. % Tot. % Tot. %
15-24  227.080  39,9  278.786  60,1  505.866  100 
25-34  408.802  18,3  1.578.057  81,7  1.986.859  100 
35-44  306.682  12,4  2.027.355  87,6  2.334.037  100 
45-54  154.803  7,9  1.626.161  92,1  1.780.964  100 
55-64  34.520  6,3  535.209  93,7  569.729  100 
> 64  2.010  7,4  18.385  92,6  20.395  100 

Totale  1.133.897  14,7  6.063.954  85,3  7.197.850  100 
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Classi di età

Totale
% tempo 
determ. 
per età

Tipo di occupazione
TotaleTempo 

determinato Tempo indeterminato

Tot. % Tot. % Tot. %
15-24  538.639  37,0  778.903  63,0  1.317.543  100 24,2
25-34  754.414  15,1  3.760.276  85,0  4.514.689  100 34,0
35-44  542.575  9,6  4.835.415  90,4  5.377.990  100 24,4
45-54  286.032  6,2  3.930.649  93,8  4.216.681  100 12,9
55-64  91.338  6,5  1.333.482  93,5  1.424.820  100 4,1
> 64  8.956  13,1  54.136  86,9  63.092  100 0,4

Totale 2.221.954  12,3  14.692.861  87,7  16.914.816  100 100,0

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

Grafico 2.8 - Occupati dipendenti secondo il tipo di occupazione. 
Media 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.29 - Tipo di lavoro a termine secondo il sesso. Media 2006

PROVINCIA DI ROmA
maschi Femmine Totale

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

 Periodo formazione  15.043  21,4  11.901  15,2  26.944  18,1 

 Periodo prova  9.168  13,1  4.521  5,8  13.689  9,2 

 Lavoro stagionale  5.879  8,4  5.921  7,6  11.800  7,9 

 Lavoro occasionale  15.126  21,5  18.042  23,1  33.168  22,3 

 Lavoro per progetto  11.388  16,2  10.885  13,9  22.273  15,0 

 Posto vacante  5.258  7,5  15.824  20,2  21.082  14,2 

 Altro  6.878  9,8  9.476  12,1  16.354  11,0 

 Non sa  1.481  2,1  1.667  2,1  3.148  2,1 

 Totale  70.221  100,0  78.237  100,0  148.458  100,0 

 REGIONE lAZIO 
maschi Femmine Totale

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

 Periodo formazione  21.173  20,8  16.764  15,0  37.937  17,8 

 Periodo prova  12.372  12,2  6.721  6,0  19.093  9,0 

 Lavoro stagionale  9.571  9,4  9.475  8,5  19.047  8,9 

 Lavoro occasionale  19.991  19,7  24.121  21,6  44.112  20,7 

 Lavoro per progetto  15.669  15,4  14.800  13,3  30.469  14,3 

 Posto vacante  7.804  7,7  22.340  20,1  30.145  14,1 

 Altro  12.797  12,6  14.693  13,2  27.490  12,9 

 Non sa  2.289  2,3  2.529  2,3  4.817  2,3 

 Totale  101.667  100,0  111.444  100,0  213.110  100,0 

 ITAlIA 
maschi Femmine Totale

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

 Periodo formazione  219.112  20,1  159.173  14,0  378.285  17,0 

 Periodo prova  111.076  10,2  78.054  6,9  189.130  8,5 

 Lavoro stagionale  216.983  19,9  220.140  19,4  437.123  19,7 

 Lavoro occasionale  176.709  16,2  226.457  20,0  403.166  18,1 

 Lavoro per progetto  118.467  10,9  111.296  9,8  229.764  10,3 

 Posto vacante  67.240  6,2  181.264  16,0  248.504  11,2 

 Altro  140.266  12,9  125.027  11,0  265.293  11,9 

 Non sa  38.203  3,5  32.486  2,9  70.689  3,2 

 Totale  1.088.058  100,0  1.133.897  100,0  2.221.954  100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.30 - Occupati dipendenti a tempo determinato secondo il sesso e il 
settore di attività. Media 2006

PROVINCIA DI ROmA
maschi Femmine Totale

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

 Agricoltura  685  1,7  1.682  2,8  2.367  2,3 

 Industria  9.857  12,1  3.892  4,3  13.749  7,6 

 Costruzioni  9.550  9,9  1.091  0,3  10.641  4,4 

 Commercio  9.486  7,8  14.118  9,3  23.604  8,6 

 Servizi e altre attività  40.643  68,5  57.453  83,4  98.096  77,0 

 Totale  70.221  100,0  78.237  100,0  148.458  100,0 

REGIONE lAZIO
maschi Femmine Totale

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

 Agricoltura  1.473  1,4  4.138  3,7  5.611  2,6 

 Industria  18.857  18,5  7.305  6,6  26.162  12,3 

 Costruzioni  13.195  13,0  1.344  1,2  14.538  6,8 

 Commercio  11.610  11,4  17.484  15,7  29.094  13,7 

 Servizi e altre attività  56.531  55,6  81.174  72,8  137.705  64,6 

 Totale  101.667  100,0  111.444  100,0  213.110  100,0 

ITAlIA
maschi Femmine Totale

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

 Agricoltura  128.272  11,8  108.775  9,6  237.047  10,7 

 Industria  240.376  22,1  133.183  11,7  373.559  16,8 

 Costruzioni  148.443  13,6  7.843  0,7  156.286  7,0 

 Commercio  112.127  10,3  146.953  13,0  259.080  11,7 

 Servizi e altre attività  458.840  42,2  737.142  65,0  1.195.982  53,8 

 Totale  1.088.058  100,0  1.133.897  100,0  2.221.954  100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.31 - motivazioni del tempo determinato secondo sesso. Media 2006

PROVINCIA DI ROmA
maschi Femmine Totale

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

Tempo determinato 
volontario  9.250 13,2  9.868 12,6  19.118 12,9

Tempo determinato 
involontario  60.567 86,3  67.850 86,7  128.416 86,5

Non sa  405 0,6  519 0,7  924 0,6

Totale  70.221 100,0  78.237 100,0  148.458 100,0

REGIONE lAZIO
maschi Femmine Totale

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

Tempo determinato 
volontario  12.004 11,8  8.441 7,6  20.445 9,6

Tempo determinato 
involontario  89.258 87,8  102.236 91,7  191.494 89,9

Non sa  405 0,4  767 0,7  1.172 0,5

Totale  101.667 100,0  111.444 100,0  213.110 100,0

ITAlIA
maschi Femmine Totale

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

Tempo determinato 
volontario  114.594 10,5  121.044 10,7  235.638 10,6

Tempo determinato 
involontario  963.831 88,6  1.008.036 88,9  1.971.867 88,7

Non sa  9.633 0,9  4.816 0,4  14.449 0,7

Totale  1.088.058 100,0  1.133.897 100,0  2.221.954 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.32 - motivazioni del tempo determinato secondo il sesso e l’età (valori 
percentuali). Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

 Classi di età 

 maschi 

 motivi 

 Totale  Tempo 
determinato 
volontario 

 Tempo determinato 
involontario  Non sa 

 15-24 18,5 79,6 1,9 100,0

 25-34 10,5 89,5 . 100,0

 35-44 9,8 90,2 . 100,0

 45-54 10,8 89,2 . 100,0

 55-64 . 100,0 . 100,0

 > 64 72,5 . . 100,0

 Totale 13,2 86,3 0,6 100,0

 Classi di età 

 Femmine 

 motivi 

 Totale  Tempo 
determinato 
volontario 

 Tempo determinato 
involontario  Non sa 

 15-24 14,6 83,9 1,5 100,0

 25-34 13,1 86,0 0,9 100,0

 35-44 7,3 92,7 . 100,0

 45-54 14,7 85,3 . 100,0

 55-64 25,0 75,0 . 100,0

 > 64 . .  . 100,0

 Totale 12,6 86,7 0,7 100,0

 Classi di età 

 Totale 

 motivi 

 Totale  Tempo 
determinato 
volontario 

 Tempo determinato 
involontario  Non sa 

 15-24 16,8 81,5 1,7 100,0

 25-34 11,9 87,5 0,5 100,0

 35-44 8,4 91,6 . 100,0

 45-54 13,3 86,7 . 100,0

 55-64 13,9 86,1 . 100,0

 > 64 . . . 100,0

 Totale 12,9 86,5 0,6 100,0
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REGIONE lAZIO

 Classi di età 

 maschi 

 motivi 

 Totale  Tempo 
determinato 
volontario 

 Tempo determinato 
involontario  Non sa 

 15-24 16,6 82,1 1,3 100,0

 25-34 10,2 89,8 . 100,0

 35-44 7,7 92,3 . 100,0

 45-54 8,3 91,7 . 100,0

 55-64 4,8 95,2 . 100,0

 > 64 69,5 . . 100,0

 Totale 11,8 87,8 0,4 100,0

 Classi di età 

 Femmine 

 motivi 

 Totale  Tempo 
determinato 
volontario 

 Tempo determinato 
involontario  Non sa 

 15-24 12,6 85,5 1,9 100,0

 25-34 5,5 93,8 0,7 100,0

 35-44 5,5 94,5 . 100,0

 45-54 8,2 91,4 0,4 100,0

 55-64 14,2 85,8 . 100,0

 > 64 . .  . 100,0

 Totale 7,6 91,7 0,7 100,0

 Classi di età 

 Totale 

 motivi 

 Totale  Tempo 
determinato 
volontario 

 Tempo determinato 
involontario  Non sa 

 15-24 14,9 83,5 1,5 100,0

 25-34 7,7 91,9 0,4 100,0

 35-44 6,4 93,6 . 100,0

 45-54 8,2 91,5 0,3 100,0

 55-64 9,8 90,2 . 100,0

 > 64 69,5 . . 100,0

 Totale 9,6 89,9 0,5 100,0
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ITAlIA

 Classi di età 

 maschi 

 motivi 

 Totale  Tempo 
determinato 
volontario 

 Tempo determinato 
involontario  Non sa 

 15-24 13,5 85,4 1,1 100,0

 25-34 7,9 91,1 1,1 100,0

 35-44 7,0 92,5 0,5 100,0

 45-54 7,7 91,7 0,6 100,0

 55-64 24,1 75,2 0,7 100,0

 > 64 70,7 27,1 2,2 100,0

 Totale 10,5 88,6 0,9 100,0

 Classi di età 

 Femmine 

 motivi 

 Totale  Tempo 
determinato 
volontario 

 Tempo determinato 
involontario  Non sa 

 15-24 12,9 86,0 1,1 100,0

 25-34 8,2 91,5 0,3 100,0

 35-44 8,8 91,0 0,2 100,0

 45-54 14,0 85,7 0,3 100,0

 55-64 23,6 75,8 0,6 100,0

 > 64 69,5 30,5  . 100,0

 Totale 10,7 88,9 0,4 100,0

 Classi di età 

 Totale 

 motivi 

 Totale  Tempo 
determinato 
volontario 

 Tempo determinato 
involontario  Non sa 

 15-24 13,2 85,7 1,1 100,0

 25-34 8,1 91,3 0,6 100,0

 35-44 8,1 91,6 0,3 100,0

 45-54 11,1 88,4 0,4 100,0

 55-64 23,9 75,4 0,7 100,0

 > 64 70,5 27,9 1,7 100,0

 Totale 10,6 88,7 0,7 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.33 - motivazioni del tempo determinato secondo il titolo di studio 
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA
 motivazione 

 Totale 
 Tdet. volontario  Tdet. involontario  Non sa 

 Tot.  %  Tot.  %  Tot.  %  Tot.  % 

 Lic. elem. o meno  .  .  6.499  100,0  .   .  6.499  100 

 Form.medio/bassa  4.971  12,2  35.896  87,8  .  .  40.867  100 

 Diploma.sup.  12.005  16,8  58.618  82,2  651  0,9  71.274  100 

 Oltre diploma  2.142  7,2  27.403  91,9  273  0,9  29.818  100 

 Totale  19.118  12,9  128.416  86,5  924  0,6  148.458  100 

REGIONE lAZIO
 motivazione 

 Totale 
 Tdet. volontario  Tdet. involontario  Non sa 

 Tot.  %  Tot.  %  Tot.  %  Tot.  % 

 Lic. elem. o meno  308  3,4  8.567  95,8  64  0,7  8.939  100 

 Form.medio/bassa  5.853  8,9  59.959  90,9  124  0,2  65.935  100 

 Diploma.sup.  11.973  12,3  84.820  87,0  711  0,7  97.504  100 

 Oltre diploma  2.311  5,7  38.149  93,7  273  0,7  40.732  100 

 Totale  20.445  9,6  191.494  89,9  1.172  0,5  213.110  100 

ITAlIA
 motivazione 

 Totale 
 Tdet. volontario  Tdet. involontario  Non sa 

 Tot.  %  Tot.  %  Tot.  %  Tot.  % 

 Lic. elem. o meno  26.712  15,1  149.556  84,3  1.245  0,7  177.513  100 

 Form.medio/bassa  82.761  9,8  756.457  89,6  4.918  0,6  844.136  100 

 Diploma.sup.  92.321  11,3  718.497  88,0  5.595  0,7  816.413  100 

 Oltre diploma  33.844  8,8  347.358  90,5  2.691  0,7  383.892  100 

 Totale  235.638  10,6  1.971.867  88,7  14.449  0,7  2.221.954  100 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.34 - Occupati secondo il tipo di orario di lavoro e il sesso
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA
maschi Femmine Totale

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

 Tempo pieno  849.905  92,9  486.109  72,3  1.336.014  84,1 

 Part time  65.241  7,1  186.484  27,7  251.725  15,9 

 Totale  915.146  100,0  672.593  100,0  1.587.739  100,0 

REGIONE lAZIO
maschi Femmine Totale

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

 Tempo pieno  1.168.906  93,3  628.043  72,2  1.796.949  84,7 

 Part time  83.641  6,7  241.486  27,8  325.127  15,3 

 Totale  1.252.547  100,0  869.529  100,0  2.122.076  100,0 

ITAlIA
maschi Femmine Totale

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

 Tempo pieno  13.279.411  95,3  6.654.939  73,5  19.934.349  86,7 

 Part time  660.038  4,7  2.393.829  26,5  3.053.867  13,3 

 Totale  13.939.449  100,0  9.048.767  100,0  22.988.216  100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.35 - Scelta del part time secondo il sesso. Media 2006

PROVINCIA DI ROmA
maschi Femmine Totale

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

 Parz.volontario  25.580  39,2  86.063  46,2  111.643  44,4 

 Parz.involontario  31.544  48,3  77.129  41,4  108.673  43,2 

 Altro o non sa  8.117  12,4  23.293  12,5  31.410  12,5 

 Totale  65.241  100,0  186.484  100,0  251.725  100,0 

REGIONE lAZIO
maschi Femmine Totale

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

 Parz.volontario  30.798  36,8  109.232  45,2  140.029  43,1 

 Parz.involontario  42.243  50,5  102.175  42,3  144.418  44,4 

 Altro o non sa  10.600  12,7  30.079  12,5  40.680  12,5 

 Totale  83.641  100,0  241.486  100,0  325.127  100,0 

ITAlIA
maschi Femmine Totale

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

 Parz.volontario  243.725  37,6  1.296.648  59,1  1.540.374  54,2 

 Parz.involontario  311.879  48,2  812.207  37,0  1.124.086  39,6 

 Altro o non sa  104.434  16,1  284.973  13,0  389.407  13,7 

 Totale  660.038  101,9  2.393.829  109,1  3.053.867  107,5 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.36 - Occupati volontari in part time secondo la motivazione e il sesso
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA
maschi Femmine Totale

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

 Studio  7.000  20,8  11.365  10,4  18.364  12,9 

 Salute  3.715  11,0  1.238  1,1  4.953  3,5 

 Cura di figli o 
familiari  1.039  3,1  59.906  54,9  60.945  42,7 

 Secondo lavoro  3.094  9,2  1.950  1,8  5.044  3,5 

 Altri motivi familiari  2.362  7,0  10.646  9,8  13.007  9,1 

 Avere tempo libero  13.172  39,1  19.343  17,7  32.515  22,8 

 Altro  3.317  9,8  4.591  4,2  7.908  5,5 

 Totale  33.697  100,0  109.039  100,0  142.736  100,0 

REGIONE lAZIO
maschi Femmine Totale

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

 Studio  9.184  27,3  13.759  9,9  22.943  12,7 

 Salute  4.383  13,0  1.999  1,4  6.382  3,5 

 Cura di figli o 
familiari  1.102  3,3  74.255  53,4  75.357  41,8 

 Secondo lavoro  3.689  10,9  3.287  2,4  6.976  3,9 

 Altri motivi familiari  2.538  7,5  14.024  10,1  16.563  9,2 

 Avere tempo libero  16.093  47,8  25.611  18,4  41.704  23,1 

 Altro  4.375  13,0  6.058  4,4  10.434  5,8 

 Totale  41.364  100,0  138.994  100,0  180.358  100,0 

ITAlIA
maschi Femmine Totale

v.a. % v.a. % v.a. %
 Studio  67.319  19,5  100.998  6,4  168.317  8,8 

 Salute  34.759  10,1  43.777  2,8  78.536  4,1 

 Cura di figli o 
familiari  11.953  3,5  843.025  53,4  854.977  44,5 

 Secondo lavoro  31.095  9,0  28.972  1,8  60.067  3,1 

 Altri motivi familiari  21.074  6,1  207.904  13,2  228.978  11,9 

 Avere tempo libero  124.018  35,9  288.573  18,3  412.590  21,5 

 Altro  55.569  16,1  64.003  4,1  119.572  6,2 

 Totale  345.785  100,0  1.577.252  100,0  1.923.038  100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Prospetto 1 - lavoratori insoddisfatti del tempo parziale e del tempo determinato 
secondo il sesso. Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

Condizione maschi Femmine
% sul 

totale degli 
occupati

Lavoratori a tempo parziale che vorrebbero lavorare a 
tempo pieno 29,1 71,2 6,8

Lavoratori a tempo determinato che vorrebbero lavorare a 
tempo indet. 47,7 52,3 7,7

REGIONE lAZIO

Condizione maschi Femmine
% sul 

totale degli 
occupati

Lavoratori a tempo parziale che vorrebbero lavorare a 
tempo pieno 29,3 70,7 6,8

Lavoratori a tempo determinato che vorrebbero lavorare a 
tempo indet. 47,1 52,9 8,6

ITAlIA

Condizione maschi Femmine
% sul 

totale degli 
occupati

Lavoratori a tempo parziale che vorrebbero lavorare a 
tempo pieno 27,7 72,3 4,9

Lavoratori a tempo determinato che vorrebbero lavorare a 
tempo indet. 48,8 51,2 8,0

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.37 - Collaboratori secondo la tipologia e il sesso. Media 2006

 PROVINCIA DI ROmA 

 Tipo di collaborazione 
 maschi  Femmine  Totale 

 Tot.  %  Tot.  %  Tot.  % 

 Cococo  23.590  79,9  27.806  84,2  51.397  82,2 

 Collab. occas.  5.928  20,1  5.216  15,8  11.144  17,8 

 Totale  29.519  100,0  33.022  100,0  62.541  100,0 

 % sul totale 47,2 52,8

 REGIONE lAZIO 

 Tipo di collaborazione 
 maschi  Femmine  Totale 

 Tot.  %  Tot.  %  Tot.  % 

 Cococo  27.815  81,1  32.755  84,2  60.571  82,8 

 Collab. occas.  6.483  18,9  6.131  15,8  12.614  17,2 

 Totale  34.299  100,0  38.886  100,0  73.184  100,0 

 % sul totale 46,9 53,1

 ITAlIA 

 Tipo di collaborazione 
 maschi  Femmine  Totale 

 Tot.  %  Tot.  %  Tot.  % 

 Cococo  173.552  81,8  230.653  81,0  404.205  81,4 

 Collab. occas.  38.544  18,2  54.077  19,0  92.621  18,6 

 Totale  212.096  100,0  284.730  100,0  496.826  100,0 

 % sul totale 42,7 57,3

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.38 - Collaboratori secondo il sesso e l’età (valori percentuali) 
Media 2006

 PROVINCIA DI ROmA 
 Classi di età  maschi  Femmine  Totale 

 15-24 12,7 11,8 12,3

 25-34 51,9 37,7 44,4

 35-44 14,7 30,4 23,0

 45-54 7,6 10,9 9,3

 55-64 5,5 7,0 6,3

 > 64 7,6 2,2 4,8

 Totale 100,0 100,0 100,0

 REGIONE lAZIO 
 Classi di età  maschi  Femmine  Totale 

 15-24 12,1 12,5 12,3

 25-34 49,9 38,2 43,7

 35-44 15,5 28,8 22,6

 45-54 8,4 11,6 10,1

 55-64 6,4 6,5 6,5

 > 64 7,8 2,3 4,9

 Totale 100,0 100,0 100,0

 ITAlIA 
 Classi di età  maschi  Femmine  Totale 

 15-24 12,5 13,9 13,3

 25-34 41,4 40,8 41,1

 35-44 18,8 24,9 22,3

 45-54 7,6 12,4 10,3

 55-64 12,4 7,2 9,4

 > 64 7,3 0,9 3,6

 Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.39 - Collaboratori secondo il settore di attività e il sesso (valori 
percentuali). Media 2006

PROVINCIA DI ROmA
Settore di attività maschi Femmine Totale

 Ind.estrattiva 2,0 2,8 2,4

 Ind.trasformaz. 1,5 5,2 3,4

 Costruzioni 2,6 1,4 2,0

 Commercio 9,9 6,5 8,1

 Alberghi,ristoranti 5,3 1,2 3,1

 Trasp. e comunicazioni 5,4 3,7 4,5

 Interm.finanziaria 5,1 2,9 3,9

 Serv.imprese 32,5 31,5 32,0

 PA, difesa 7,3 4,4 5,8

 Istruz.,sanità,assist.sociali 8,0 20,2 14,5

 Altri serv.pubb. sociali 20,6 20,0 20,3

 Totale 100,0 100,0 100,0

REGIONE lAZIO
Settore di attività maschi Femmine Totale

Ind.estrattiva 1,8 2,4 2,1

Ind.trasformaz. 4,7 6,3 5,6

Costruzioni 2,9 1,3 2,0

Commercio 9,5 7,8 8,6

Alberghi,ristoranti 4,5 1,3 2,8

Trasp. e comunicazioni 4,8 3,3 4,0

Interm.finanziaria 4,4 2,6 3,4

Serv.imprese 30,8 30,3 30,6

PA, difesa 7,8 4,8 6,2

Istruz.,sanità,assist.sociali 9,3 20,5 15,2

Altri serv.pubb. sociali 19,6 19,4 19,5

Totale 100,0 100,0 100,0

ITAlIA
Settore di attività maschi Femmine Totale

Agricoltura 1,9 1,6 1,7

Ind.estrattiva 0,5 0,1 0,3

Ind.trasformaz. 14,9 8,8 11,4

Costruzioni 4,3 0,9 2,4

Commercio 10,1 8,9 9,4
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Alberghi,ristoranti 3,2 2,3 2,7

Trasp. e comunicazioni 5,5 2,7 3,9

Interm.finanziaria 3,4 3,9 3,7

Serv.imprese 25,2 24,8 25,0

PA, difesa 6,7 5,1 5,7

Istruz.,sanità,assist.sociali 12,4 25,0 19,6

Altri serv.pubb. sociali 11,8 15,9 14,2

Totale 100,0 100,0 100,0

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

Tabella 2.40 - modalità di lavoro dei collaboratori. Media 2006

PROVINCIA DI ROmA 

modalità 
 maschi  Femmine  Totale 

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

Lavora per un sola azienda/
cliente  26.512  89,8  30.435  92,2  56.947  91,1 

Lavora per più aziende/clienti  2.804  9,5  2.588  7,8  5.392  8,6 

Non sa  202  0,7  -  0,0  202  0,3 

Totale  29.519  100,0  33.022  100,0  62.541  100,0 

Decide dove lavorare  5.002  16,9  5.735  17,4  10.737  17,2 

Lavora presso l’azienza/
cliente  24.517  83,1  27.287  82,6  51.803  82,8 

Totale  29.519  100,0  33.022  100,0  62.541  100,0 

Decide autonomamente 
l’orario  8.864  30,0  16.338  49,5  25.201  40,3 

Non decide l’orario  20.655  70,0  16.685  50,5  37.339  59,7 

Totale  29.519  100,0  33.022  100,0  62.541  100,0 

REGIONE lAZIO 

modalità 
 maschi  Femmine  Totale 

 v.a.  %  v.a.  %  v.a.  % 
Lavora per un sola azienda/
cliente  30.860  90,0  35.802  92,1  66.662  91,1 

Lavora per più aziende/clienti  3.237  9,4  3.084  7,9  6.321  8,6 

Non sa  202  0,6  -  0,0  202  0,3 

Totale  34.299  100,0  38.886  100,0  73.184  100,0 
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REGIONE lAZIO 

modalità 
 maschi  Femmine  Totale 

 v.a.  %  v.a.  %  v.a.  % 
Decide dove lavorare  6.606  19,3  6.953  17,9  13.560  18,5 

Lavora presso l’azienza/
cliente  27.692  80,7  31.919  82,1  59.611  81,5 

Dato non disponibile  -  0,0  13  0,0  13  0,0 

Totale  34.299  100,0  38.886  100,0  73.184  100,0 

Decide autonomamente 
l’orario  11.296  32,9  18.734  48,2  30.029  41,0 

Non decide l’orario  23.003  67,1  20.134  51,8  43.137  58,9 

Dato non disponibile  -  0,0  18  0,1  18  0,0 

Totale  34.299  100,0  38.886  100,0  73.184  100,0 

 ITAlIA 

modalità 
 maschi  Femmine  Totale 

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

Lavora per un sola azienda/
cliente  192.459  90,7  257.894  90,6  450.353  90,6 

Lavora per più aziende/clienti  19.261  9,1  26.329  9,2  45.590  9,2 

Non sa  376  0,2  506  0,2  882  0,2 

Totale  212.096  100,0  284.730  100,0  496.826  100,0 

Decide dove lavorare  42.572  20,1  45.289  15,9  87.860  17,7 

Lavora presso l’azienza/
cliente  168.326  79,4  239.171  84,0  407.497  82,0 

Dato non disponibile  1.198  0,6  270  0,1  1.469  0,3 

Totale  212.096  100,0  284.730  100,0  496.826  100,0 

Decide autonomamente 
l’orario  86.514  40,8  108.084  38,0  194.598  39,2 

Non decide l’orario  124.910  58,9  175.766  61,7  300.676  60,5 

Dato non disponibile  672  0,3  880  0,3  1.552  0,3 

Totale  212.096  100,0  284.730  100,0  496.826  100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.41 - lavoratori a contratto con agenzie interinali secondo il sesso e l’età
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA
Classi di età maschi Femmine Totale

 15-24  14,4  19,2  17,8 

 25-39  71,1  74,9  73,8 

 40-54  14,4  6,0  8,4 

 Totale  100,0  100,0  100,0 

% sul totale 28,5 71,5

REGIONE lAZIO
Classi di età maschi Femmine Totale

 15-24  33,1  24,1  27,7 

 25-39  53,9  66,5  61,4 

 40-54  12,9  9,4  10,8 

 Totale  100,0  100,0  100,0 

% sul totale 40,5 59,5

ITAlIA
Classi di età maschi Femmine Totale

 15-24  30,6  14,2  22,4 

 25-39  47,4  60,2  53,8 

 40-54  17,8  24,7  21,2 

 >54  4,2  0,9  2,6 

 Totale  100,0  100,0  100,0 

% sul totale 50,3 49,7

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.42 - lavoratori a contratto con agenzie interinali secondo il settore di 
attività e il sesso. Media 2006

PROVINCIA DI ROmA
Settore maschi Femmine Totale

 Agricoltura  .  .  . 

 Industria  53,0  .  15,1 

 Servizi e altre attività  47,1  100,0  84,9 

 Totale  100,0  100,0  100,0 

 REGIONE lAZIO 
Settore maschi Femmine Totale

Industria  72,2  7,0  33,4 

Costruzioni  6,7  -  2,7 

Commercio  1,0  7,2  4,7 

Servizi e altre attività  20,1  85,8  59,2 

Totale  100,0  100,0  100,0 

ITAlIA
Settore maschi Femmine Totale

Agricoltura  2,0  1,0  1,5 

Industria  56,2  31,9  44,1 

Costruzioni  3,2  0,2  1,7 

Commercio  10,3  10,6  10,5 

Servizi e altre attività  28,3  56,3  42,2 

Totale  100,0  100,0  100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.43 - Occupati secondo la ricerca di un altro lavoro e il sesso
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

Ricerca
maschi Femmine Totale

% sul totale
v.a. % v.a. % v.a. %

 Sì  72.010  52,2  65.962  47,8  137.972  100,0  8,7 

 No  843.136  58,2  606.631  41,8  1.449.767  100,0  91,3 

 Totale  915.146  57,6  672.593  42,4  1.587.739  100,0  100,0 

REGIONE lAZIO

Ricerca
maschi Femmine Totale

% sul totale
v.a. % v.a. % v.a. %

 Sì  89.924  52,9  79.940  47,1  169.864 100,0  8,0 

 No  1.162.623  59,6  789.589  40,4  1.952.212 100,0  92,0 

 Totale  1.252.547  59,0  869.529  41,0  2.122.076 100,0  100,0 

ITAlIA

Ricerca
maschi Femmine Totale

% sul totale
v.a. % v.a. % v.a. %

 Sì  783.894  54,7  649.251  45,3  1.433.145 100,0  6,2 

 No  13.155.555  61,0  8.399.516  39,0  21.555.071 100,0  93,8 

 Totale  13.939.449  60,6  9.048.767  39,4  22.988.216 100,0  100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.44 - Occupati alla ricerca di un altro lavoro secondo le motivazioni e il 
sesso. Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

motivi della ricerca
maschi Femmine Totale

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

 Ha un lavoro occasionale o a 
termine  17.385  24,1  12.833  19,5  30.218  21,9 

 Teme di perdere l’attuale lavoro  2.424  3,4  779  1,2  3.204  2,3 

 Aspira a condizioni migliori  44.096  61,2  45.422  68,9  89.518  64,9 

 Orario diverso  3.848  5,3  2.759  4,2  6.608  4,8 

 Altri motivi   4.255  5,9  4.169  6,3  8.424  6,1 

 Totale  72.010  100,0  65.962  100,0  137.972 100,0 

REGIONE lAZIO

motivi della ricerca
maschi Femmine Totale

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

 Ha un lavoro occasionale o a 
termine  21.410 23,8  15.654 19,6  37.064 21,8

 Teme di perdere l’attuale lavoro  4.147 4,6  1.368 1,7  5.515 3,2

 Aspira a condizioni migliori  54.992 61,2  54.658 68,4  109.650 64,6

 Orario diverso  4.622 5,1  3.718 4,7  8.340 4,9

 Altri motivi   4.752 5,3  4.542 5,7  9.294 5,5

 Totale  89.924 100,0  79.940 100,0  169.864 100,0

ITAlIA

motivi della ricerca
maschi Femmine Totale

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

 Ha un lavoro occasionale o a 
termine  181.822  23,2  146.553  22,6  328.375  22,9 

 Teme di perdere l’attuale lavoro  53.825  6,9  37.692  5,8  91.518  6,4 

 Aspira a condizioni migliori  463.868  59,2  400.182  61,6  864.050  60,3 

 Orario diverso  27.638  3,5  27.747  4,3  55.385  3,9 

 Altri motivi   56.740  7,2  37.077  5,7  93.817  6,5 

 Totale  783.894  100,0  649.251  100,0 1.433.145 100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.45 - Sottoccupati secondo il sesso. Media 2006

 PROVINCIA DI ROmA 

 Condizione 
 maschi  Femmine  Totale  % sul 

totale  v.a.  %  v.a.  %  v.a.  % 
 Sottoccupato  40.478  54,1  34.319  45,9  74.797  100,0  4,7 

 Non 
sottoccupato  874.668  57,8  638.274  42,2  1.512.943  100,0  95,3 

 Totale  915.146  57,6  672.593  42,4  1.587.739  100,0  100,0 

 REGIONE lAZIO 

 Condizione 
 maschi  Femmine  Totale  % sul 

totale  v.a.  %  v.a.  %  v.a.  % 
 Sottoccupato  55.077  54,8  45.501  45,2  100.578  100,0  4,7 

 Non 
sottoccupato  1.197.470  59,2  824.028  40,8  2.021.499  100,0  95,3 

 Totale  1.252.547  59,0  869.529  41,0  2.122.076  100,0  100,0 

 ITAlIA 

 Condizione 
 maschi  Femmine  Totale  % sul 

totale  v.a.  %  v.a.  %  v.a.  % 
 Sottoccupato  505.604  56,0  397.986  44,0  903.590  100,0  3,9 

 Non 
sottoccupato  13.433.845  60,8  8.650.781  39,2  22.084.626  100,0  96,1 

 Totale  13.939.449  60,6  9.048.767  39,4  22.988.216  100,0  100,0 

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

Graf. 2.9 - Sottoccupati secondo l’età. Media 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 2.10 - Sottoccupati secondo il settore di attività. 
Provincia di Roma, media 2006

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

Grafico 2.11 - Sottoccupati secondo il settore di attività. 
Regione Lazio, media 2006

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

Grafico 2.12 - Sottoccupati secondo il settore di attività. 
Italia, media 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.46 - Sottoccupati per posizione. Media 2006

 PROVINCIA DI ROmA 
 Posizione  v.a.  Tasso di sottoccupazione 

Dipendente  48.347 4,1

di cui a tempo determinato  9.599 6,5

di cui a tempo indeterminato  38.748 3,7

Collaboratore  5.045 8,1

Autonomo  21.404 6,4

Totale  74.796 4,7

 REGIONE lAZIO 
 Posizione  v.a.  Tasso di sottoccupazione 

Dipendente  67.615 4,2

di cui a tempo determinato  14.484 6,8

di cui a tempo indeterminato  53.131 3,8

Collaboratore  6.179 8,4

Autonomo  26.783 5,9

Totale  100.577 4,7

 ITAlIA 
 Posizione  v.a.  Tasso di sottoccupazione 

Dipendente  610.423 3,6

di cui a tempo determinato  154.186 6,9

di cui a tempo indeterminato  456.237 3,1

Collaboratore  45.980 9,3

Autonomo  247.187 4,4

Totale  903.590 3,9

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.47 - Sottoccupati secondo la professione e il sesso. Media 2006

 PROVINCIA DI ROmA 

 Settore 
 Tasso di sottoccupazione 

 maschi  Femmine   Totale 
 Dirig. e imprenditori 1,6 4,1 2,3
 Alte specializzazioni 3,8 3,4 3,6
 Prof. tecniche 3,9 4,1 4,0
 Impiegati 2,7 2,4 2,5
 Prof. qual. servizi 3,8 5,8 4,8
 Operai spec.,artig. e agric. 7,7 4,9 7,3
 Operai semiqual. 5,1 6,5 5,3
 Professioni non qualificate 6,0 11,9 9,4
 Forze armate 1,6 0,0 1,6
 Totale 4,4 5,1 4,7

REGIONE lAZIO

 Settore 
 Tasso di sottoccupazione 

 maschi  Femmine   Totale 
 Dirig. e imprenditori 1,9 3,7 2,4
 Alte specializzazioni 4,2 3,5 3,8
 Prof. tecniche 3,6 4,1 3,9
 Impiegati 3,3 2,4 2,8
 Prof. qual. servizi 4,0 6,3 5,1
 Operai spec.,artig. e agric. 5,9 5,8 5,9
 Operai semiqual. 5,6 5,6 5,6
 Professioni non qualificate 6,2 11,7 9,2
 Forze armate 2,9 5,4 2,9
 Totale 4,4 5,2 4,7

 ITAlIA 

 Settore 
 Tasso di sottoccupazione 

 maschi  Femmine   Totale 
 Dirig. e imprenditori 1,6 2,1 1,7
 Alte specializzazioni 2,8 3,5 3,1
 Prof. tecniche 2,6 3,1 2,8
 Impiegati 2,9 2,7 2,8
 Prof. qual. servizi 2,8 4,2 3,6
 Operai spec.,artig. e agric. 4,7 6,3 5,0
 Operai semiqual. 3,7 5,1 3,9
 Professioni non qualificate 7,2 10,5 8,7
 Forze armate 1,7 4,2 1,8
 Totale 3,6 4,4 3,9

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.48 - Sottoccupati secondo il titolo di studio. Media 2006

 PROVINCIA DI ROmA 
Titolo di studio v.a. Tasso di sottoccupazione

 Lic. elem. o meno  6.244 9,8

 Form.medio/bassa  26.354 5,9

 Diploma.sup.  29.008 4,0

 Oltre diploma  13.190 3,8

 Totale  74.796 4,7

 REGIONE lAZIO 
Titolo di studio v.a. Tasso di sottoccupazione

 Lic. elem. o meno  7.565 7,3

 Form.medio/bassa  37.829 5,8

 Diploma.sup.  38.428 4,1

 Oltre diploma  16.755 4,0

 Totale  100.577 4,7

 ITAlIA 
Titolo di studio v.a. Tasso di sottoccupazione

 Lic. elem. o meno  111.183 6,3

 Form.medio/bassa  407.738 4,4

 Diploma.sup.  275.898 3,3

 Oltre diploma  108.771 3,1

 Totale  903.590 3,9

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.49 - lavoratori attivi al margine secondo la condizione e il sesso
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

 Condizione  maschi  Femmine  Totale 

Non forze di lavoro che cercano 
non attivamente  18.977  32,0  40.387  68,0  59.364  100,0 

Hanno svolto ore di lavoro ma non 
si dichiarano occupati  19.865  44,0  25.324  56,0  45.189  100,0 

Totale attivi al margine  38.842  37,2  65.711  62,8  104.553  100,0 

 REGIONE lAZIO 

 Condizione  maschi  Femmine  Totale 

Non forze di lavoro che cercano 
non attivamente 30.293  32,9 61.884  67,1 92.177  100,0 

Hanno svolto ore di lavoro ma non 
si dichiarano occupati 29.631  45,1 36.121  54,9 65.752  100,0 

Totale attivi al margine  59.924  37,9  98.005  62,1  157.929  100,0 

ITAlIA

 Condizione  maschi  Femmine  Totale 

Non forze di lavoro che cercano 
non attivamente  453.357  37,5  754.278  62,5  1.207.635  100,0 

Hanno svolto ore di lavoro ma  
non si dichiarano occupati  336.716  49,1  349.625  50,9  686.341  100,0 

 Totale attivi al margine  790.073  41,7  1.103.903  58,3  1.893.976  100,0 

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 2.13 - Attivi al margine secondo il sesso e l’età Provincia di Roma, media 2006

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

Grafico 2.14 - Attivi al margine secondo il sesso e l’età. Italia, media 2006

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

Grafico 2.15 livello di formazione dei lavoratori attivi al margine secondo l’età. 
Provincia di Roma, media 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 2.16 - livello di formazione dei lavoratori attivi al margine secondo l’età. 
Italia, media 2006

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

Grafico 2.17 - lavoratori marginali con formazione medio-alta secondo il sesso e l’età
Provincia di Roma, media 2006

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

Grafico 2.18 - lavoratori marginali con formazione medio-alta secondo il sesso e l’età
Italia, media 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.50 - Scoraggiati secondo il sesso e l’età. Media 2006

PROVINCIA DI ROmA
maschi Femmine Totale

% sul totale
% % %

25-44 7,6 92,4 100,0 27,5

> 44 12,1 87,9 100,0 72,6

Totale 10,9 89,1 100,0 100,0

REGIONE lAZIO
maschi Femmine Totale

% sul totale
% % %

15-24 32,1 67,6 100,0 1,6

25-44 6,3 93,7 100,0 33,7

> 44 17,2 82,8 100,0 64,7

Totale 13,8 86,2 100,0 100,0

ITAlIA
maschi Femmine Totale

% sul totale
% % %

15-24 39,4 60,6 100,0 9,6

25-44 18,5 81,5 100,0 43,1

>44 22,1 77,9 100,0 47,3

Totale 22,2 77,8 100,0 100,0

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.51 - Scoraggiati secondo il sesso e il titolo di studio. Media 2006

 PROVINCIA DI ROmA 

Titolo di studio
maschi Femmine Totale

% % %

Form.medio/bassa 67,1 71,9 71,4

Formaz. alta 33,0 28,1 28,6

Totale 100,0 100,0 100,0

 REGIONE lAZIO 

Titolo di studio
maschi Femmine Totale

% % %

Form.medio/bassa 66,7 67,3 67,2

Formaz. alta 33,3 32,7 32,7

Totale 100,0 100,0 100,0

 ITAlIA 

Titolo di studio
maschi Femmine Totale

% % %

Form.medio/bassa 80,0 77,5 78,1

Formaz. alta 20,0 22,5 21,9

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat 
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Tabela 2.52 - Distribuzione dei familiari degli scoraggiati secondo la condizione e 
il sesso. Media 2006

 PROVINCIA DI ROmA 

 Condizione 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

 Occupati 60,2 24,7 46,7

 In cerca di lavoro 2,4 16,2 7,7

 Inattivi 37,4 59,1 45,7

 Totale 100,0 100,0 100,0

 REGIONE lAZIO 

 Condizione 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

 Occupati 56,0 27,3 45,7

 In cerca di lavoro 4,9 12,5 7,7

 Inattivi 39,1 60,2 46,7

 Totale 100,0 100,0 100,0

 ITAlIA 

 Condizione 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

 Occupati 48,5 15,5 35,8

 In cerca di lavoro 6,6 6,3 6,5

 Inattivi 44,9 78,2 57,8

 Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.53 - Tassi di attività, occupazione e disoccupazione in base al titolo di 
studio. Media 2006

livello di istruzione
Tassi di:

Attività Occupazione Disoccupazione

Provincia di 
Roma

Universitaria 83,7 79,8 4,6

Secondaria superiore 73,7 69,0 6,4

Licenza media 55,9 50,2 10,1

Elementare o inferiore 33,8 29,9 11,6

Totale 66,3 61,4 7,3

Italia

Universitaria 82,5 78,2 5,3

Secondaria superiore 71,7 67,1 6,4

Licenza media 59,6 55,2 7,5

Elementare o inferiore 34,2 31,1 9,1

Totale 62,7 58,4 6,9

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.54 - Distribuzione della popolazione in età 15-64 anni residente secondo 
il sesso e il titolo di studio. Provincia di Roma, media 2006

Sesso Classi di età

livello di istruzione

Universitaria Secondaria 
superiore

licenza 
media

Elementare o 
inferiore

Maschio

15-24 3.244 73.883 107.902 656

25-34 43.306 131.987 81.326 4.162

35-44 64.643 141.870 111.836 6.268

45-54 46.136 104.059 85.163 12.422

55-64 39.256 58.826 70.199 45.380

Totale 196.585 510.625 456.426 68.887

Femmina

15-24 7.516 90.709 78.223 3.270

25-34 72.124 141.582 59.680 4.452

35-44 74.065 150.004 104.744 6.737

45-54 47.854 96.271 95.912 30.480

55-64 27.210 64.111 78.605 76.354

Totale 228.768 542.678 417.165 121.294

Totale

15-24 10.759 164.592 186.124 3.926

25-34 115.430 273.569 141.006 8.614

35-44 138.707 291.874 216.580 13.005

45-54 93.991 200.330 181.075 42.902

55-64 66.466 122.937 148.805 121.734

Totale 425.353 1.053.303 873.591 190.181

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.55 - Distribuzione della popolazione in età 15-64 anni per sesso e titolo 
di studio (valori percentuali). Provincia di Roma, media 2006

Sesso Classi di età
livello di istruzione

Universitaria Secondaria 
superiore licenza media Elementare o 

inferiore

Maschio

15-24 1,7 39,8 58,1 0,4

25-34 16,6 50,6 31,2 1,6

35-44 19,9 43,7 34,5 1,9

45-54 18,6 42,0 34,4 5,0

55-64 18,4 27,5 32,9 21,2

Totale 15,9 41,4 37,0 5,6

Femmina

15-24 4,2 50,5 43,5 1,8

25-34 26,0 51,0 21,5 1,6

35-44 22,1 44,7 31,2 2,0

45-54 17,7 35,6 35,5 11,3

55-64 11,1 26,0 31,9 31,0

Totale 17,5 41,4 31,8 9,3

Totale

15-24 2,9 45,0 50,9 1,1

25-34 21,4 50,8 26,2 1,6

35-44 21,0 44,2 32,8 2,0

45-54 18,1 38,7 34,9 8,3

55-64 14,5 26,7 32,4 26,5

Totale 16,7 41,4 34,4 7,5

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.56 - Distribuzione percentuale dei lavoratori in età 15-64 anni in base 
alla professione ed al livello di istruzione. Provincia di Roma, media 2006

Professione

maschio Femmina Totale

livello di 
istruzione

livello di 
istruzione

livello di 
istruzione

Formaz. 
alta

Form.
medio/
bassa

Formaz.
alta

Form.
medio/
bassa

Formaz. 
alta

Form.
medio/
bassa

Legislatori, dirigenti e 
imprenditori 7,3 2,9 3,6 2,8 5,6 2,9

Professioni intellettuali, 
scientifiche e di elevata 
specializzazione

18,7 0,5 21,3 0,7 19,9 0,6

Professioni tecniche 33,1 6,6 32,4 10,5 32,7 8,0

Impiegati 10,6 5,5 20,3 10,1 15,1 7,1

Professioni qualificate nelle 
attività di servizi alle vendite 11,8 19,2 13,4 32,0 12,5 23,8

Impiegati ed alte 
specializzazioni 81,5 34,8 91,0 56,1 85,9 42,4

Artigiani, operai specializzati e 
agricoltori 7,5 32,9 2,5 7,5 5,2 23,8

Conduttori di impianti e operai 
semiqualificati, addetti alle 
macchine

2,9 15,1 0,5 3,2 1,8 10,8

Professioni non qualificate 3,7 14,5 6,0 33,3 4,7 21,2

Operai e assimilati 14,1 62,5 9,0 43,9 11,7 55,8

Forze armate 4,4 2,8 0,0 0,0 2,4 1,8

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

Nota: Formazione medio/bassa= da nessun titolo a diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non permette 
l’iscrizione all’Università 
Formazione alta= diploma di scuola superiore di 4-5 anni che permette l’iscrizione all’Università e tutti i titoli 
successivi 
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.57 - Distribuzione dei lavoratori di 35-44 anni in base al titolo di studio 
ed al contratto di lavoro. Provincia di Roma, media 2006

Tipologia contrattuale

maschio Femmina Totale

livello di istruzionelivello di istruzionelivello di istruzione

Formaz. 
alta

Form.
medio/
bassa

Formaz. 
alta

Form.
medio/
bassa

Formaz. 
alta

Form.
medio/
bassa

Indeterminato full-time 65,6 61,9 53,9 42,3 60,2 55,0

Indeterminato part-time 2,0 3,6 15,1 34,1 8,0 14,4

A termine full-time 3,6 6,3 5,2 4,5 4,3 5,7

A termine part-time 0,2 1,9 2,7 6,5 1,3 3,6

Collaboratore full-time 1,3 0,2 1,6 1,2 1,4 0,6

Collaboratore part-time 0,5 0,5 3,2 2,4 1,8 1,1

Autonomo full-time 25,4 24,1 13,1 7,7 19,8 18,3

Autonomo part-time 1,4 1,4 5,1 1,4 3,1 1,4

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

Nota: Formazione medio/bassa= da nessun titolo a diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non permette 
l’iscrizione all’Università
Formazione alta= diploma di scuola superiore di 4-5 anni che permette l’iscrizione all’Università e tutti i titoli 
successivi
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat

Tabella 2.58 - Quota dei soggetti a bassa scolarizzazione che studia o segue corsi 
di formazione. Provincia di Roma, media 2006

Classi di età
maschio Femmina Totale

Totale Occupati Totale Occupati Totale Occupati

15-24 72,0 11,3 78,4 10,4 74,7 11,0

25-34 3,1 2,0 1,3 0,8 2,3 1,6

35-44 0,9 0,9 1,3 1,3 1,1 1,1

45-54 1,9 2,3 2,1 3,3 2,0 2,7

55 ed oltre 0,2 0,2 0,5 1,3 0,3 0,6

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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2.3 – Il lavoro a turni, serale e notturno

Oltre al lavoro atipico, così come descritto sinora, esistono diverse tipologie di la-
voro che per gli orari di svolgimento, per le giornate in cui si effettuano o per l’alter-
nanza in turni giornalieri o settimanali, meritano un’attenzione particolare a causa della 
peculiarità dei settori produttivi dove essi avvengono, oltre che per le conseguenze 
che hanno sui ritmi di vita di coloro che li svolgono. Il lavoro in orari particolarmente 
disagiati comporta, infatti, l’esecuzione delle proprie mansioni nelle ore o nelle gior-
nate normalmente dedicate al riposo: il sabato o la domenica, le festività, la sera o la 
notte. Esso costituisce un fattore di particolare flessibilità della prestazione lavorativa 
che interessa una fascia non trascurabile di individui e coinvolge in misura crescente 
le donne che, nonostante la prevalente attenzione dedicata alla famiglia e ai figli, sono 
anch’esse interessate da questo tipo di lavori. L’aumento dell’occupazione femminile, 
che tanto ha pesato sull’andamento crescente dei tassi di occupazione negli ultimi anni, 
sembra dunque aver influito anche su queste tipologie di lavori, attingendo dalla forza 
lavoro femminile anche per tipi di occupazione e di orario abitualmente considerati 
prettamente maschili. 

A Roma la diffusione delle forme di lavoro con atipicità oraria è considerevole e con-
tribuisce a descrivere un sistema produttivo peculiare, che si è evoluto intorno ai settori 
dei trasporti e delle comunicazioni, dei servizi alle imprese, delle attività legate alla 
produzione cinematografica e televisiva, con una tendenza crescente di queste categorie 
di lavoratori a spostarsi sempre più sul territorio nello svolgimento delle proprie man-
sioni lavorative.  Nella nostra provincia, infatti, il numero di occupati che occasional-
mente o abitualmente lavorano di sera, di notte, il sabato, nei giorni festivi o effettuano 
turni, è consistente e pesa sul totale degli occupati più che nella media nazionale.

2.3.1 – Il lavoro in turni

Nella provincia di Roma la quota di lavoratori e lavoratrici che si alternano in turni 
ammonta a più di 222.000 persone e costituisce il 14% del totale degli occupati. Una 
percentuale che è sensibilmente più alta di quanto registrato al livello nazionale (13,1%). 
In più del 60% dei casi si tratta di uomini fra i 25 e i 44 anni, anche se non è trascurabile 
il peso delle età più avanzate, soprattutto fra i 45 e i 54 anni, che è nel 23% circa dei casi 
l’età di chi lavora in turni (Tab. 2.59). Prevalentemente il lavoro a turni interessa i settori 
della sanità, della pubblica sicurezza e dei trasporti con una larghissima percentuale di 
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posizioni professionali medio-basse, soprattutto di tipo operaio e da impiegato. I turni 
in molti casi interessano orari di lavoro diurno e pomeridiano, ma spesso riguardano 
orari diurni, pomeridiani, notturni, nonché il fine settimana. Il 30% circa dei turnisti sia 
a Roma che nel totale Italia lavora anche la notte o il sabato e la domenica. 
2.3.2 – Il lavoro serale e notturno

Nella provincia di Roma Il numero di quanti lavorano occasionalmente o abitual-
mente di notte16 è molto significativo: sono circa 190mila individui, pari all’11,7% del 
totale degli occupati, in una quota molto simile a quella registrata a livello nazionale, 
dove essi costituiscono l’11,3% del totale degli occupati (Tab. 2.60). Nella nostra pro-
vincia il 73,6% di questi lavoratori sono uomini, anche se le donne, pur rappresentando 
solo il 26,4% di loro, fanno registrare un certo incremento rispetto all’anno precedente, 
quando costituivano il 23,4% del totale. 

Ben più ampia appare la consistenza dei lavori svolti in orari serali17, che nella pro-
vincia di Roma coinvolgono più di 322mila persone - il 20,3% del totale degli occupati 
-, lavori che nel 70,4% dei casi sono eseguiti da uomini. In tutta Italia i lavoratori serali 
costituiscono il 20,1% di tutti gli occupati, e anche qui si tratta prevalentemente di 
uomini (Tab. 2.61). 

Le quote più cospicue di lavoratori notturni sono concentrate nelle classi di età cen-
trali: nell’area romana il 34,9% ha tra i 35 ed i 44 anni e il 27% tra i 25 e i 34. Del tutto 
simili sono le età prevalenti fra lavoratori serali, nel 35,9% dei casi di età compresa fra 
i 35 e i 44 anni e nel 25,6% fra i 25 e i 34 anni. 

2.3.2.1 – Chi sono i lavoratori della notte
La maggior parte dei lavoratori serali e notturni è impiegata in settori legati ai servizi 

per la collettività e il turismo. Sanità, trasporti, ristorazione e polizia sono comparti che 
a Roma assorbono, rispettivamente, il 16%, il 15,7%, il 15,1% e il 13,7% del totale 
dei lavoratori notturni (Tab. 2.62 e Graf. 2.19), raggiungendo circa il 61% di tutte le 
occupazioni notturne.

Il lavoro serale appare invece maggiormente distribuito anche in altri settori oltre 
a quelli citati, che raccolgono comunque, anche in questo caso, circa il 51% dei lavo-
ratori. Il settore dei servizi alle imprese occupa, infatti, il 15,8% dei lavoratori serali 
(Tab. 2.63). Sebbene, dunque, il grosso del lavoro serale e notturno a Roma sia generato 
dal settore pubblico, è di grande interesse osservare come accanto a questi settori più 
‘tradizionali’ si moltiplichino impieghi che comportano un impegno lavorativo in orari 

16  Il questionario relativo all’Indagine continua sulle Forze di Lavoro distingue chi dichiara di aver lavorato di 
notte (ossia dopo le 23.00) 2 o più volte alla settimana da chi lo ha fatto meno di 2 volte. Si sono qui considerati 
unitamente tutti coloro che hanno risposto affermativamente alla domanda. 
17  Si intendono i lavori svolti in un orario compreso fra le 20.00 e le 23.00, abitualmente o occasionalmente.
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meno usuali. In particolare fra gli occupati serali e notturni ha una certa rilevanza il 
settore dei servizi alle imprese, dove pesano in maniera particolare i tecnici informatici, 
gli addetti alla vigilanza, gli impiegati in studi di contabilità e finanza o di architet-
tura, gli addetti alle pulizie e i telefonisti dei call center, e il settore delle produzioni 
cinematografiche, radiotelevisive e giornalistiche, i cui addetti in orari serali e notturni 
ammontano in particolare a più di 30mila persone.

Questo dato è confermato dalla distribuzione dei lavoratori notturni secondo la pro-
fessione: il 22,2% di loro, infatti, è impiegato come addetto in ristoranti e bar o come 
agente di pubblica sicurezza, un dato che a Roma è lievemente inferiore a quello nazio-
nale, dove si attesta sul 24,9% (Tab. 2.64 e 2.65). Molto più alta della media nazionale, 
al contrario, a Roma è la quota di tecnici (21,1% contro il 17,7% del totale Italia), fra i 
quali sono numerosi gli infermieri ed altre categorie paramediche e i tecnici informati-
ci, seguiti da un numero consistente di persone che lavorano durante le ore notturne in 
professioni intellettuali o scientifiche, come i medici e i giornalisti (il 13,6% del totale 
nella provincia di Roma, contro il 9,2% della media nazionale), categoria quest’ultima 
molto numerosa in una città che rappresenta un polo importante nel settore della comu-
nicazione. Seguono, infine, gli operai (che comprendono i tassisti, gli autisti e i camio-
nisti) i quali costituiscono il 12,8% dei lavoratori della notte, contro il 17,9% registrato 
nella media nazionale.

Chi lavora di sera o di notte nell’area romana, inoltre, è inquadrato in qualifiche 
professionali medio-basse, pur avendo acquisito titoli di studio medio-alti. Il 67% dei 
lavoratori notturni, infatti, possiede la qualifica di operaio o impiegato, pur vantando 
una formazione medio-alta nel 65,9% dei casi. Solo l’11,4%, d’altra parte, è dirigente o 
quadro. A Roma, inoltre, sembra particolarmente diffuso il lavoro notturno e serale tra 
i collaboratori coordinati e continuativi, che rappresentano il 3,6% di tutti i lavoratori 
notturni, contro il solo 1,6% registrato al livello nazionale (Tab. 2.66). 

Ma nella provincia di Roma il titolo di studio dei lavoratori notturni è complessiva-
mente più alto della media nazionale: nell’area romana, infatti, il 71,5% dei lavoratori 
serali e il 65,9% di quelli notturni possiede un titolo di studio pari o superiore al di-
ploma di maturità. In particolare il 43% dei lavoratori notturni ha un diploma di scuo-
la superiore e il 23% una laurea o titoli superiori. Nella media nazionale, al contrario, 
i lavoratori notturni hanno per lo più titoli di studio medio-bassi (il 50,8% del totale) 
e quelli serali, pur avendo nella maggior parte dei casi un titolo di studio medio-alto 
(54,1%) sono in ogni caso molto meno formati dei lavoratori serali della provincia di 
Roma (Tab. 2.67 e 2.68). Queste osservazioni appaiono ancora più evidenti se si os-
servano le distinzioni di genere. A Roma, difatti, le donne hanno generalmente livelli 
di istruzione più alti di quelli riscontrati fra i loro colleghi: le lavoratrici notturne con 
una laurea o una specializzazione post-laurea sono il 39% contro il 17% degli uomi-
ni. Per converso le donne in possesso della licenza media o di un titolo di qualifica 
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professionale sono il 17%, contro il 37% degli uomini. Nonostante questo, le donne 
ricoprono posizioni di responsabilità in misura inferiore rispetto agli uomini: il 9,6% 
di loro svolge funzioni di dirigente o quadro, contro il 12,1% rilevato fra gli uomini 
(vedi tabella 2.66). 
2.3.2.2 – Lavori notturni e pendolarismo

Un dato che sembra emergere con particolare evidenza è la maggiore propensione dei 
lavoratori serali e notturni a spostarsi dal territorio di residenza per poter lavorare. Al 
disagio del lavoro svolto in orari atipici, dunque, sembra sommarsi anche la necessità di 
‘seguire’ il lavoro anche al di fuori del proprio comune e talvolta anche oltre la propria 
provincia. Questo dato appare con molta evidenza, confrontando le tabelle 2.69 e 2.70 
relative, rispettivamente, all’incidenza del pendolarismo fra i soli lavoratori notturni e 
fra tutti i lavoratori. A Roma, il 75,5% di tutti gli occupati è impiegato nel comune di 
rilevazione e si sposta in un altro comune della stessa provincia nel 19,3% dei casi. 

Sensibilmente diversa appare la situazione fra i lavoratori serali e notturni: questi 
ultimi, in particolare, sembrano i più propensi a spostamenti elevati sul territorio. Nel 
69,8% dei casi essi lavorano nel proprio comune, ma il 22,6% di loro si muove anche 
all’interno della provincia per lavorare. Inoltre, il 2% circa dei lavoratori notturni si 
sposta in un’altra provincia e, più frequentemente della media, non ha un luogo abituale 
di lavoro. Il 3,3% dei lavoratori notturni indicano, infatti, di non avere un luogo fisso in 
cui lavora (caratteristica questa peculiare soprattutto dei lavoratori dei trasporti), contro 
il 2,9% di tutti i lavoratori. In ogni caso, nella nostra provincia la frequenza di pendolari 
fra i lavoratori notturni risulta meno accentuata di quella registrata a livello regionale 
e nazionale: il 25,3% dei lavoratori notturni nel Lazio e il 34% in media in Italia si 
sposta al di fuori del proprio comune e più del 6% al di fuori della provincia. Le donne, 
infine, anche se con differenze non sempre così accentuate, generalmente tendono più 
degli uomini a lavorare nelle vicinanze dell’abitazione. Proprio a causa della maggiore 
implicazione che hanno nella vita della famiglia, esse infatti debbono ridurre al minimo 
possibile il tempo di percorrenza casa-lavoro e provare così a facilitare l’armonizza-
zione dei tempi dedicati al lavoro e quelli riservati agli impegni extra-lavorativi di cura 
della famiglia e dei figli.

In sostanza, dunque, i dati segnalano che i lavoratori notturni e serali nella pro-
vincia di Roma presentano caratteristiche molto diverse e polarizzate intorno a due 
figure distinte: da un lato sembra delinearsi un profilo più tradizionale di lavoratore 
“marginale”, occupato in lavori di bassa qualità, ma dall’altro si evidenzia una figura 
di professionalità più alta, che meglio corrisponde anche al titolo di studio posseduto. 
Fra i lavoratori notturni, in sostanza, vi sono sia persone con titoli di studio e qualifiche 
basse, soprattutto uomini e di età superiore ai 50 anni, che svolgono questi lavori per 
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pura necessità, legata esclusivamente alle modalità di lavoro del settore in cui sono 
impiegati, sia individui più giovani, con un livello di istruzione più alto e qualifiche 
migliori, in gran parte donne, impegnate soprattutto nella sanità. Il lavoro serale e not-
turno, per questa tipologia di lavoratori, oltre a costituire una ‘tipicità’ settoriale, può 
rappresentare anche un mezzo per migliorare nel tempo la propria posizione e forma-
zione professionale. 
2.4 – Gli infortuni sul lavoro nella capitale

L’andamento favorevole del mercato del lavoro romano negli ultimi anni e l’inten-
sificarsi delle misure di prevenzione non hanno impedito un progressivo e consistente 
aumento degli infortuni sul lavoro, che sembrava interrotto nel 2004 per ricominciare a 
crescere nel corso del 2005 e del 2006. 

In base ai dati dell’Inail18, nel 2006 a Roma sono stati denunciati 32.219 incidenti, di 
cui 42 di tipo mortale. Sono stati indennizzati 33 incidenti mortali e 999 casi di invalidi-
tà permanente. Rispetto al 2005, gli incidenti denunciati sono aumentati di circa 1.200 
unità, con un incremento del 3,8% (Tab. 2.71). La crescita degli incidenti sul lavoro è 
stata particolarmente grave tra il 2000 e il 2003, quando gli infortuni sono aumentati 
poco meno del 40%. In particolare fra il 2000 e il 2001 sono stati gli incidenti mortali a 
segnare un aumento drammatico, che sembra essersi arrestato solo nel 2006. Alla dimi-
nuzione del numero totale di infortuni registrata fra il 2003 e il 2004, sono seguiti due 
anni di incremento crescente che indicano una controtendenza anche rispetto al dato 
nazionale, in discesa da più di due anni (Tab. 2.72). Solo una parte di questo aumento 
è attribuibile al corrispondente incremento del numero dei soggetti esposti al rischio, 
ossia degli occupati. Infatti anche l’indice di incidenza (definito come il rapporto fra 
il totale degli infortuni denunciati e il totale degli occupati secondo le stime Istat) ha 
subito un aumento significativo (+4,7%), passando dal 28,6 per 1000 occupati del 2005 
al 29,9 registrato nel 2006 (Tab. 2.73).

Il rischio di incidenti sul lavoro, che aveva rallentato la sua crescita solo fra il 2003 e 
il 2004, ha dunque ripreso a salire negli ultimi anni, pur non raggiungendo tassi di incre-
mento tanto elevati quanto quelli registrati nel primo triennio dopo il 2000 (Graf. 2.20).

In base a queste cifre, ogni lavoratore romano subisce, in media, almeno un infortu-
nio nel corso di una carriera-tipo di 35 anni. Sebbene il tasso di incidentalità a Roma 
resti molto al di sotto della media nazionale (anche per la minore presenza a Roma di 
attività particolarmente rischiose), gli infortuni sul lavoro rimangono dunque un feno-
meno preoccupante, che coinvolge decine di migliaia di famiglie ogni anno. L’indice 
di incidenza nella media nazionale è pari, infatti, nel 2006 al 40,4%, una cifra notevol-
mente più alta, come si è visto, di quella registrata a Roma (29,9%) e nel Lazio (27,3%). 

18  Si ringrazia il dott. Franco D’Amico, responsabile del Settore Banche Dati della Consulenza Statistico 
Attuariale dell’INAIL, per aver reso disponibili i dati relativi al Comune di Roma.
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Tuttavia, se il trend medio italiano fra il 2002 e il 2006 segue un lento ma progressivo 
rallentamento, Roma registra un incremento preoccupante (Tab. 2.74). 

Al contrario, il trend degli incidenti mortali a Roma dimostra un andamento notevol-
mente migliore di quello osservato nella media nazionale, dove fra il 2005 e il 2006 si è 
assistito ad un allarmante incremento di episodi di questo tipo, passati dai complessivi 
1.274 ai 1.320 casi denunciati nell’ultimo anno, pari a una crescita del 2,2% (Tab. 2.75).
2.4.1 – Infortuni e differenze di genere

Tra il 2000 e il 2006 la maggior parte degli infortuni ha riguardato lavoratori di sesso 
maschile, anche se tale percentuale è scesa dal 70% circa dei casi nel 2000 al 61% nel 
2006, con una riduzione superiore a quella giustificata dalla crescente partecipazione 
femminile al mondo del lavoro. Sembra, dunque, che la maggiore presenza delle don-
ne sui luoghi di lavoro abbia esposto le lavoratrici a rischi sempre più simili, se non 
superiori, a quelli corsi dai colleghi di sesso maschile. Non a caso, la riduzione degli 
incidenti registrata nel corso del 2004, ha interessato prevalentemente i maschi, mentre 
ha toccato in misura apprezzabile solo le lavoratrici più giovani (Tab. 2.76). Negli ul-
timi due anni, inoltre, a fronte di una diminuzione degli infortuni avvenuti agli uomini 
dell’1,8% si è registrato un incremento di incidenti fra le lavoratrici del 7,2%.

Per entrambi i sessi, la fascia di età in cui si concentrano gli incidenti è sopratutto 
quella dei lavoratori “maturi” (tra 35 e 49 anni), che rappresentano il 43% circa degli 
infortunati, ma resta significativo anche il peso di lavoratori più giovani (18-34 anni), 
pari nel 2006 al 36% circa dei casi (Graf. 2.21). Si conferma dunque una forte associa-
zione tra il rischio di infortunio, da un lato, e la scarsa esperienza e lo svolgimento di 
mansioni meno qualificate, tipiche dei lavoratori più giovani, dall’altro. A tale propo-
sito si deve sottolineare che, sebbene la percentuale di giovanissimi coinvolti in inci-
denti sul lavoro sia modesta e pari nel 2006 allo 0,2% del totale, la quota di infortuni 
di questa fascia di precoci lavoratori, molto spesso apprendisti o in formazione-lavoro, 
registra fra il 2005 e il 2006 una crescita impetuosa (+21,6%), soprattutto fra le ragazze 
(+75%), purtroppo la più sostenuta rispetto alle altre classi di età (Tab. 2.76).

Nei casi mortali la presenza femminile è molto più contenuta (2,4% dei casi nel 2006) 
di quella maschile (vedi tabella 2.75), soprattutto in virtù di un prevalente impiego in 
mansioni e settori di attività generalmente meno rischiosi. Alla diminuzione di casi mor-
tali registrata a Roma nel 2006 rispetto al 2005 hanno contribuito fortemente proprio le 
donne, che a livello nazionale, al contrario, hanno dovuto sopportare un incremento in 
termini percentuali molto più significativo di quello maschile (+14,8% contro l’1,3% 
rilevato fra gli uomini). La fascia di età più colpita da infortuni mortali è quella compresa 
fra i 35 e i 49 anni sia per gli uomini che per le donne, seguita dalla classe 18-34.

2.4.2 – I settori produttivi più a rischio
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Considerando la distribuzione settoriale degli infortuni, si osserva che i settori più 
rischiosi si confermano l’edilizia (con quasi 50 infortuni ogni 1000 addetti) e i trasporti 
e le comunicazioni (43,6). Seguono gli alberghi e ristoranti (36,2) e l’industria manifat-
turiera (31,2), che tuttavia presenta situazioni estremamente differenziate al suo interno 
(con picchi di oltre 100 infortuni per 1000 lavoratori nell’industria della carta e della 
gomma e plastica, di oltre 60 in quelle dei metalli e del legno, a fronte di comparti con 
meno di 20 infortuni per 1000 addetti, come il tessile e abbigliamento, la chimica e 
petrolio) e il commercio (29,6). Non trascurabile è l’incidenza di infortuni anche nel 
settore dei servizi alle imprese, con 26 lavoratori infortunati ogni 1000 (Tab. 2.77).

Tra il 2000 e il 2006, la distribuzione settoriale degli incidenti mostra una decelera-
zione, talvolta molto consistente, in alcuni settori considerati tipicamente a rischio me-
dio-alto, come quella del petrolio (-68,8% in sei anni), della fabbricazione di macchine 
e apparecchiature elettriche (-35,5%), nell’agricoltura (-26%) e nell’industria alimen-
tare (-17,8) (Tab. 2.78). Questo andamento sembra riflettere soprattutto la riduzione dei 
posti di lavoro (e quindi dei soggetti esposti al rischio) in questi comparti industriali e 
nell’agricoltura. È invece ancora in crescita il numero di infortuni avvenuti in alcuni 
settori ugualmente “rischiosi” come la lavorazione del cuoio (+300%), i servizi alle im-
prese (+102%), l’industria cartaria (+71%), il commercio (+36%) e i trasporti (+28%). 
Per questi comparti, è probabile che le misure di protezione e l’attività ispettiva sia-
no ancora insufficienti, soprattutto alla luce della rapida evoluzione delle tecnologie e 
delle condizioni di lavoro (turni articolati anche nelle ore serali e notturne, frequenti 
spostamenti, picchi di attività improvvisi e concentrazione oraria). 

Stupisce, invece, il forte incremento degli incidenti denunciati in settori considerati tra-
dizionalmente sicuri, come l’intermediazione finanziaria (+48%), la sanità e i servizi sociali 
(+58,5%), l’istruzione (+112%) e la pubblica amministrazione (+22,5%). Da soli, questi 
comparti registrano il 12% degli incidenti avvenuti nel 2006 e spiegano un aumento degli 
incidenti avvenuti tra il 2000 e il 2006 pari a più di 5 punti percentuali su un totale di 43. 
Tra le possibili interpretazioni di questo fenomeno figurano, come in altri casi, i maggiori 
rischi legati ad alcune innovazioni tecniche e organizzative introdotte negli ultimi anni in 
questi comparti, ma forse anche una migliore regolamentazione ed un’aumentata sensibilità 
fra i lavoratori delle garanzie previste dalla legge a tutela della loro sicurezza, che favorisce 
l’emersione di incidenti che, in passato, non sarebbero stati neanche denunciati.

Per quanto riguarda gli infortuni mortali i settori più esposti sono quelli del commer-
cio e delle costruzioni, che in termini assoluti hanno fatto registrare il maggior numero 
di decessi fra i lavoratori. L’indice di incidenza dei casi di morte, d’altra parte, che rap-
porta gli infortuni mortali ai lavoratori occupati nei vari settori, segnala una maggiore 
pericolosità nei settori delle lavorazioni dei metalli, nella produzione di macchine e 
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apparecchiature elettriche e nell’industria alimentare (Tab. 2.79).

2.4.3 – Infortuni sul lavoro e forme contrattuali

Un aspetto di grande interesse per l’andamento infortunistico è quello che riguarda 
la forma contrattuale del lavoratore, per analizzare quanto le nuove tipologie di lavoro 
atipico sempre più diffuse siano connesse all’andamento degli incidenti sul lavoro.

Osservando la tabella 2.80, che riassume i dati relativi ai settori dell’industria e dei 
servizi, si può rilevare che una delle più diffuse forme di lavoro atipico come il con-
tratto di lavoro parasubordinato (collaboratori occasionali, continui e a progetto, ecc.) 
e l’apprendistato, abbiano fatto registrare negli ultimi anni un notevole incremento del 
numero di infortuni subiti. In particolare nel 2006 sono i lavoratori parasubordinati a 
registrare il record negativo (+33,3%), mentre gli apprendisti registrano un incremen-
to dell’8,6%, che anche se elevato è in netta diminuzione rispetto ai dati elevatissimi 
registrati negli anni precedenti, a fronte di un lieve calo degli infortuni denunciati dai 
lavoratori interinali. Complessivamente in questi due settori gli incidenti sono cresciuti 
del 3,5%, con una lieve prevalenza fra i lavoratori autonomi (+3,9%) che fra i dipen-
denti (+2,9%). 

Il lavoro flessibile, dunque, sembra comportare una maggiore esposizione ai rischi di 
incidenti, in una dinamica crescente nel tempo. Questo dato emerge anche al di là delle 
disomogeneità che si possono rilevare all’interno di queste tipologie di lavoro, che sono 
parte di un quadro vasto e variegato, e che, come si è visto, coinvolgono soprattutto i 
più giovani. La scarsa formazione, la mancanza di abilità e di conoscenze specifiche 
adatte a svolgere una determinata mansione, l’intermittenza nella prestazione lavora-
tiva sono fattori decisivi che concorrono a definire un contesto di grave vulnerabilità 
a cui sono soggetti questi lavoratori. La sperimentazione, da parte del lavoratore, di 
forme continue di precarietà e di flessibilità, rende inoltre di difficile attribuzione le 
responsabilità aziendali di un evento infortunistico, che pur riferendosi ad uno specifico 
e temporalmente determinato luogo di lavoro, può verificarsi a seguito di un iter pro-
fessionale particolarmente difficile, caratterizzato da estenuanti selezioni nella ricerca 
di un impiego, da un mai realizzato consolidamento di una posizione lavorativa, da 
percorsi di apprendimento professionale continui e sempre diversi tra di loro. D’altra 
parte anche il minor livello di sindacalizzazione dei lavoratori atipici contribuisce ad 
abbassare il grado di consapevolezza e la propensione all’autotutela che lavoratori con 
più esperienza e conoscenza dell’ambiente di lavoro possono vantare. 

La situazione osservata nell’area romana è sostanzialmente simile a quella rilevata 
sul piano nazionale, dove fra il 2005 e il 2006 si è registrato un incremento degli in-
fortuni fra i lavoratori atipici pari al 19%, a fronte di una diminuzione complessiva del 



140

capItolo 2 - l’offeRta dI lavoRo

fenomeno di 1,3 punti percentuali19. 
Un complesso di cause, dunque, sembra concorrere alla definizione di questa situa-

zione nella quale la vulnerabilità di questi lavoratori sembra emergere con particolare 
evidenza: le forme di lavoro più flessibile, infatti, oltre a consentire alle aziende un gua-
dagno in termini economici e una minor responsabilizzazione nei confronti del lavora-
tore, inducono nello stesso lavoratore atipico una tendenza alla deresponsabilizzazione, 
a causa di una ridotta valutazione, conoscenza e consapevolezza dei rischi del lavoro, 
proprio perché è più labile, temporaneo ed incostante il rapporto con l’organizzazione 
e l’ambiente lavorativo. 

2.4.4 – Gli infortuni e i lavoratori stranieri

Fra il 2000 e il 2006, come si è visto, l’incremento di infortuni registrato a Roma è 
stato notevole (+43%) e riflette solo in parte l’aumento occupazionale avvenuto nel-
lo stesso periodo nella capitale (+13,2%), evidenziando al contrario una problematica 
tutta legata a un aumento dei rischi sulla sicurezza dei lavoratori. Tali rischi sembrano 
essere ancora più gravi osservando l’andamento degli infortuni accaduti a lavoratori 
stranieri, che negli ultimi anni stanno diventando sempre più numerosi anche nell’area 
romana. Se, infatti, per i lavoratori italiani fra il 2000 e il 2006 la frequenza di incidenti 
nella capitale ha fatto registrare un incremento del 36,8%, fra i lavoratori stranieri (indi-
viduati dall’Inail secondo il paese di nascita) il rischio è salito del 174%, evidenziando 
una fortissima esposizione anche ad episodi mortali (Tab. 2.81).

Attualmente gli infortuni dei lavoratori stranieri rappresentano a Roma l’8,6% del 
totale, con indici di incidenza molto simili a quelli rilevati fra gli occupati di origine 
italiana (29% circa). Al contrario, nella media nazionale l’indice di incidenza per i 
lavoratori stranieri, ed extracomunitari in particolare, risulta molto più elevato di quel-
lo rilevato fra i lavoratori italiani (36% circa), con valori in media superiori di 40-50 
punti percentuali. A determinare questa situazione concorrono certamente fattori legati 
all’inesperienza o alla scarsa formazione, alla precarietà degli impieghi o a difficoltà 
espressive o di comprensione, ma anche le mansioni e le tipologie di attività svolte, 
visto che soprattutto nella media nazionale si tratta (come si vedrà approfonditamente 
nel capitolo dedicato all’occupazione dei cittadini stranieri) di lavoratori non qualificati 
che operano in settori notoriamente più a rischio come la metallurgia, la siderurgia, le 
costruzioni, i trasporti e l’agricoltura. A Roma, la distribuzione secondo la posizione 
professionale di questi lavoratori è, come si vedrà, in parte migliore di quella media 
nazionale e ciò probabilmente contribuisce ad abbassare anche i rischi di incidenti fra i 

19  Cfr. Rapporto sugli infortuni sul lavoro, Inail 2006
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lavoratori stranieri occupati nella capitale rispetto ai loro colleghi impiegati altrove.
Resta, tuttavia, da rilevare che la distribuzione degli infortuni secondo il settore eco-

nomico di impiego, anche a Roma evidenzia per i lavoratori stranieri una concentra-
zione nei settori delle costruzioni e degli alberghi e ristoranti, che da soli assommano a 
quasi un terzo del totale delle denunce. Seguono a breve distanza i servizi alle imprese, 
dove si registra anche fra i lavoratori italiani un’alta percentuale di eventi, mentre è si-
gnificativo il dato del personale addetto a servizi domestici, dove il 75% del complesso 
degli incidenti è accaduto a lavoratori stranieri (Tab. 2.82 e 2.83). I paesi che conti-
nuano a dare il maggior contributo in termini di infortuni sul lavoro sono la Romania, 
il Perù, l’Egitto, le Filippine e l’Albania che raggiungono da soli il 38% circa degli 
incidenti avvenuti a lavoratori stranieri nel corso del 2006 (Tab. 2.84 e Graf. 2.22). I 
lavoratori rumeni e quelli albanesi sono soprattutto vittime di incidenti nel settore edile, 
dove trovano larghissimo impiego, mentre per gli stranieri provenienti dall’Egitto e dal 
Perù la maggior parte degli infortuni si verificano lavorando in alberghi o ristoranti. 
Per i lavoratori filippini, infine, molti degli infortuni avvengono durante il lavoro di 
assistenza e cura svolto presso famiglie italiane.

2.5 – le caratteristiche della nuova occupazione

Si sono considerati neoassunti coloro che, al momento dell’intervista, hanno dichia-
rato di essere ‘non occupati’ (e dunque sia alla ricerca di un’occupazione che inattivi) 
nell’anno precedente la rilevazione. Le persone che hanno trovato una nuova occupa-
zione nel corso del 2006 nella provincia di Roma sono circa 129mila, nella metà dei 
casi donne. Nel 40% circa dei casi hanno un’età compresa fra i 25 e i 34 anni e nel 
25,3% hanno meno di 24 anni. Essi rappresentano circa l’8,1% del totale degli occupati 
nell’area romana, una quota molto simile a quella rilevata nella media nazionale dove i 
neoassunti rappresentano l’8,3% di tutti gli occupati.

Rispetto al 2005, fra i nuovi occupati sembra diminuire la quota di lavoro alle dipen-
denze, sceso dal 73,8% al 69,3% del 2006 (Tab. 2.85). Sale, di conseguenza, la quota di 
lavoro autonomo, anche per effetto dell’incremento delle posizioni di collaborazione, 
formalmente classificate come lavoro indipendente. In realtà, come ormai sostenuto da 
più parti, la tipologia contrattuale della collaborazione è da considerarsi una delle di-
verse forme di lavoro atipico; tenendo conto di questa valutazione, si può osservare che 
sono proprio questo genere di impieghi che trovano una diffusione sempre maggiore, 
sia nell’area romana che sul piano nazionale. 

Considerando, infatti, la quota delle posizioni di lavoro atipiche (intese nel loro com-
plesso, comprendente il lavoro a tempo determinato e le collaborazioni) tra coloro che 
hanno trovato un impiego nei 12 mesi precedenti l’indagine, si osserva che il 45,4% dei 
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neoassunti nell’area romana ha un contratto non standard (Tab. 2.86) e nella maggior 
parte dei casi (71,6%) si tratta di un lavoro a tempo determinato. Una quota del tutto 
simile a quanto riscontrato a livello nazionale e in aumento rispetto al 2005, quando il 
lavoro atipico fra i neoassunti nella provincia rappresentava il 40,7% del totale. 

Il 74% dei neoassunti con un impiego flessibile a Roma ha meno di 34 anni (Tab. 2.87) 
e molto spesso lavora nei settori del commercio, dell’istruzione e sanità e della ristora-
zione. D’altra parte i nuovi lavoratori atipici trovano molto più frequentemente di chi 
trova un impiego a tempo indeterminato un lavoro nei settori della sanità e dell’istru-
zione (+ 7 punti percentuali), nei servizi alle imprese (3 punti percentuali in più) e nella 
stessa pubblica amministrazione (+4 punti percentuali) (Tab. 2.88). 

Complessivamente per tutti i neoassunti, nell’area romana i settori che dimostrano 
una maggiore capacità di collocazione del nuovo lavoro sono i sevizi sociali e alle fa-
miglie (15,5%) e il commercio (14,7%), seguiti dal settore della ristorazione (13,7%) 
e dai servizi alle imprese (12%) - che impiegano neoassunti proporzionalmente di più 
che nella media nazionale (10,7%) – (Tab. 2.30). Non sembra trascurabile, inoltre, nella 
provincia di Roma la capacità di assorbimento di manodopera anche da parte dell’indu-
stria manifatturiera (8,2%), che seppure in percentuali molto inferiori a quelle rilevate 
nel totale nazionale (15,6%), contribuisce più di altri settori tradizionalmente conside-
rati caratteristici dell’area romana (PA, trasporti).



143

RappoRto sul MeRcato del lavoRo a RoMa 2007

Tabella 2.59 - lavoratori a turni secondo il sesso e l’età. Media 2006

PROVINCIA DI ROmA 

 Età 
 maschi  Femmine  Totale 

V.A. % V.A. % V.A. %

 15-24  9.733  7,4  8.592  9,5  18.325  8,2 

 25-34  32.684  24,7  30.205  33,5  62.890  28,3 

 35-44  48.741  36,8  26.540  29,4  75.281  33,8 

 45-54  31.375  23,7  19.126  21,2  50.501  22,7 

 55-64  9.736  7,4  5.815  6,4  15.551  7,0 

 >64 0  0,0 0  0,0 0  0,0 

 Totale  132.270  100,0  90.278  100,0  222.548  100,0 

% sul totale 59,4 40,6

REGIONE lAZIO

 Età 
 maschi  Femmine  Totale 

V.A. % V.A. % V.A. %

 15-24  14.852  7,8  10.968  9,5  25.820  8,4 

 25-34  47.444  24,8  39.129  33,9  86.573  28,2 

 35-44  68.619  35,8  33.298  28,9  101.917  33,2 

 45-54  46.163  24,1  24.398  21,1  70.561  23,0 

 55-64  14.429  7,5  7.567  6,6  21.996  7,2 

 > 64  0,0  0,0  0,0 

 Totale  191.508  100,0  115.360  100,0  306.867  100,0 

% sul totale 62,4 37,6

ITAlIA

 Età 
 maschi  Femmine  Totale 

V.A. % V.A. % V.A. %

 15-24  122.617  6,7  90.907  7,6  213.524  7,1 

 25-34  462.052  25,4  344.533  28,9  806.585  26,8 

 35-44  633.271  34,8  397.655  33,4  1.030.926  34,2 

 45-54  472.044  25,9  280.227  23,5  752.271  25,0 

 55-64  128.291  7,1  77.643  6,5  205.934  6,8 

 > 64  2.583  0,1  953  0,1  3.535  0,1 

 Totale  1.820.857  100,0  1.191.917  100,0  3.012.775  100,0 

% sul totale 60,4 39,6

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Taella 2.60 - lavoratori notturni secondo il sesso e l’età. Media 2006

 PROVINCIA DI ROmA 

 Età 
 maschi  Femmine  Totale 

V.A. % V.A. % V.A. %

 15-24  8.130  5,9  4.133  8,4  12.263  6,6 

 25-34  32.855  24,0  17.556  35,8  50.411  27,1 

 35-44  52.180  38,1  12.747  26,0  64.927  34,9 

 45-54  31.674  23,1  11.273  23,0  42.947  23,1 

 55-64  10.592  7,7  3.338  6,8  13.929  7,5 

 > 64  1.599  1,2  -  0,0  1.599  0,9 

 Totale  137.030  100,0  49.046  100,0  186.077  100,0 

% sul totale 73,6 26,4

REGIONE lAZIO

 Età 
 maschi  Femmine  Totale 

V.A. % V.A. % V.A. %

 15-24  12.177  6,4  5.400  8,5  17.577  6,9 

 25-34  47.000  24,5  22.269  35,2  69.268  27,2 

 35-44  70.566  36,8  17.991  28,5  88.557  34,8 

 45-54  44.764  23,4  14.114  22,3  58.878  23,1 

 55-64  15.305  8,0  3.388  5,4  18.692  7,3 

 > 64  1.777  0,9  26  0,0  1.802  0,7 

 Totale  191.589  100,0  63.187  100,0  254.775  100,0 

% sul totale 75,2 24,8

ITAlIA

 Età 
 maschi  Femmine  Totale 

V.A. % V.A. % V.A. %

 15-24  120.814  6,3  53.594  7,9  174.409  6,7 

 25-34  481.443  25,1  193.514  28,7  674.957  26,0 

 35-44  674.741  35,2  221.172  32,8  895.913  34,5 

 45-54  476.573  24,8  159.576  23,7  636.149  24,5 

 55-64  146.495  7,6  43.155  6,4  189.650  7,3 

 > 64  19.086  1,0  3.173  0,5  22.259  0,9 

 Totale  1.919.153  100,0  674.184  100,0  2.593.336  100,0 

% sul totale 74,0 26,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.61 - lavoratori serali secondo il sesso e l’età. Media 2006

 PROVINCIA DI ROmA 

 Età 
 maschi  Femmine  Totale 

V.A. % V.A. % V.A. %

 15-24  12.297  5,4  7.117  7,5  19.414  6,0 

 25-34  48.579  21,4  30.496  31,9  79.075  24,5 

 35-44  86.855  38,3  28.862  30,2  115.717  35,9 

 45-54  56.932  25,1  21.281  22,3  78.213  24,3 

 55-64  19.093  8,4  7.614  8,0  26.706  8,3 

 > 64  3.223  1,4  156  0,2  3.380  1,1 

 Totale  226.979  100,0  95.526  100,0  322.505  100,0 

% sul totale 70,4 29,6

 REGIONE lAZIO 

 Età 
 maschi  Femmine  Totale 

V.A. % V.A. % V.A. %

 15-24  18.748  6,0  8.963  7,4  27.711  6,4 

 25-34  70.322  22,7  40.158  33,3  110.480  25,6 

 35-44  112.940  36,4  37.289  30,9  150.229  34,9 

 45-54  78.219  25,2  25.748  21,4  103.967  24,1 

 55-64  26.542  8,6  8.073  6,7  34.615  8,0 

 > 64  3.642  1,2  282  0,2  3.924  0,9 

 Totale  310.414  100,0  120.513  100,0  430.927  100,0 

% sul totale 72,0 28,0

 ITAlIA 

 Età 
 maschi  Femmine  Totale 

V.A. % V.A. % V.A. %

 15-24  189.479  5,9  116.095  8,4  305.575  6,6 

 25-34  787.863  24,4  406.704  29,4  1.194.567  25,9 

 35-44  1.121.869  34,7  440.956  31,9  1.562.825  33,9 

 45-54  799.562  24,8  316.663  22,9  1.116.224  24,2 

 55-64  283.335  8,8  92.013  6,7  375.348  8,1 

 > 64  46.616  1,4  9.445  0,7  56.061  1,2 

 Totale  3.228.724  100,0  1.381.876  100,0  4.610.601  100,0 

% sul totale 70,0 30,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.62 - lavoratori notturni secondo il sesso e il settore di attività
 Media 2006 

 PROVINCIA DI ROmA 

 Settore di attività 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

 Agricoltura 1,4 0,0 1,0

 Ind.estrattiva 1,5 0,0 1,1

 Ind.trasformaz. 7,3 6,2 7,0

 Costruzioni 2,4 0,6 1,9

 Commercio 4,3 3,1 3,9

 Alberghi,ristoranti 13,9 18,4 15,1

 Trasp. e comunicazioni 17,9 9,5 15,7

 Interm.finanziaria 2,0 1,0 1,7

 Serv.imprese 13,5 8,4 12,1

 PA, difesa 16,1 7,1 13,7

 Istruz.,sanità,assist.sociali 10,0 32,8 16,0

 Altri serv.pubb. sociali 9,8 12,9 10,6

 Totale 100,0 100,0 100,0

 REGIONE lAZIO 

 Settore di attività 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

 Agricoltura 1,5 0,2 1,2

 Ind.estrattiva 1,6 0,0 1,2

 Ind.trasformaz. 13,8 7,7 12,3

 Costruzioni 2,3 0,5 1,9

 Commercio 4,1 3,3 3,9

 Alberghi,ristoranti 11,7 19,6 13,7

 Trasp. e comunicazioni 16,8 7,7 14,5

 Interm.finanziaria 1,5 0,8 1,3

 Serv.imprese 11,3 7,6 10,4

 PA, difesa 17,3 6,0 14,5

 Istruz.,sanità,assist.sociali 10,0 34,3 16,0

 Altri serv.pubb. sociali 8,2 12,4 9,2

 Totale 100,0 100,0 100,0
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 ITAlIA 

 Settore di attività 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

 Agricoltura 3,2 1,1 2,6

 Ind.estrattiva 1,9 0,1 1,5

 Ind.trasformaz. 23,1 11,2 20,0

 Costruzioni 1,9 0,3 1,5

 Commercio 6,0 5,5 5,9

 Alberghi,ristoranti 12,7 19,3 14,4

 Trasp. e comunicazioni 13,0 3,2 10,5

 Interm.finanziaria 0,8 0,6 0,7

 Serv.imprese 7,7 5,3 7,1

 PA, difesa 14,6 3,7 11,8

 Istruz.,sanità,assist.sociali 9,9 41,5 18,1

 Altri serv.pubb. sociali 5,2 8,2 6,0

 Totale 100,0 100,0 100,0

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

Grafico 2.19 - lavoratori notturni per settore di attività. 
Provincia di Roma, media 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.63 - lavoratori serali secondo il sesso e il settore di attività
Media 2006

 PROVINCIA DI ROmA 

 Settore di attività 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

 Agricoltura 0,7 0,3 0,6

 Ind.estrattiva 1,7 0,5 1,3

 Ind.trasformaz. 7,2 6,9 7,1

 Costruzioni 2,9 0,6 2,2

 Commercio 7,7 8,5 7,9

 Alberghi,ristoranti 13,4 18,1 14,8

 Trasp. e comunicazioni 14,7 7,8 12,6

 Interm.finanziaria 3,4 2,1 3,0

 Serv.imprese 17,0 12,8 15,8

 PA, difesa 13,3 5,3 10,9

 Istruz.,sanità,assist.sociali 8,0 22,3 12,2

 Altri serv.pubb. sociali 10,1 14,8 11,5

 Totale 100,0 100,0 100,0

 REGIONE lAZIO 

 Settore di attività 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

 Agricoltura 1,2 0,7 1,0

 Ind.estrattiva 1,5 0,4 1,2

 Ind.trasformaz. 13,2 7,9 11,7

 Costruzioni 2,8 0,5 2,1

 Commercio 7,8 8,8 8,1

 Alberghi,ristoranti 11,7 19,3 13,8

 Trasp. e comunicazioni 14,3 6,4 12,1

 Interm.finanziaria 2,7 1,8 2,4

 Serv.imprese 14,8 12,5 14,2

 PA, difesa 13,8 4,7 11,2

 Istruz.,sanità,assist.sociali 8,1 23,4 12,4

 Altri serv.pubb. sociali 8,2 13,6 9,7

 Totale 100,0 100,0 100,0
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 ITAlIA 

 Settore di attività 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

 Agricoltura 3,5 1,7 2,9

 Ind.estrattiva 1,6 0,2 1,2

 Ind.trasformaz. 22,8 12,5 19,7

 Costruzioni 3,2 0,4 2,4

 Commercio 10,6 13,2 11,4

 Alberghi,ristoranti 11,5 17,3 13,2

 Trasp. e comunicazioni 10,6 3,0 8,3

 Interm.finanziaria 2,1 1,3 1,8

 Serv.imprese 10,9 9,8 10,6

 PA, difesa 10,3 3,0 8,1

 Istruz.,sanità,assist.sociali 8,0 29,0 14,3

 Altri serv.pubb. sociali 5,0 8,6 6,1

 Totale 100,0 100,0 100,0

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

Tabella 2.64 - Professioni dei lavoratori notturni secondo il sesso
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

 Professione 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

Dirigenti e imprenditori 5,0 4,1 4,7

Prof. intellettuali e scientifiche 10,7 21,9 13,6

Tecnici 17,7 30,5 21,1

Impiegati 5,1 11,7 6,8

Commercio, add. al turismo, PS 23,4 18,8 22,2

Artigiani, operai spec., agricoltori 7,2 2,6 6,0

Operai 16,7 1,7 12,8

Person. non qualificato 6,3 8,6 6,9

Forze Armate 7,9 0,0 5,8

Totale 100,0 100,0 100,0
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REGIONE lAZIO

 Professione 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

Dirigenti e imprenditori 4,4 3,7 4,2

Prof. intellettuali e scientifiche 9,5 18,3 11,6

Tecnici 16,6 32,1 20,5

Impiegati 4,6 10,3 6,0

Commercio, add. al turismo, PS 21,9 21,6 21,8

Artigiani, operai spec., agricoltori 8,0 3,0 6,7

Operai 21,2 2,9 16,6

Person. non qualificato 5,2 8,2 6,0

Forze Armate 8,6 0,1 6,5

Totale 100,0 100,0 100,0

ITAlIA

 Professione 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

Dirigenti e imprenditori 5,4 3,9 5,0

Prof. intellettuali e scientifiche 8,4 11,5 9,2

Tecnici 13,8 28,8 17,7

Impiegati 4,1 5,8 4,6

Commercio, add. al turismo, PS 22,2 32,5 24,9

Artigiani, operai spec., agricoltori 12,3 3,9 10,1

Operai 21,9 6,5 17,9

Person. non qualificato 5,6 6,8 5,9

Forze Armate 6,1 0,3 4,6

Totale 100,0 100,0 100,0

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



151

RappoRto sul MeRcato del lavoRo a RoMa 2007

Tabella 2.65 - Professioni dei lavoratori serali secondo il sesso. Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

 Professione 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 
Dirigenti e imprenditori 7,8 3,9 6,6
Prof. intellettuali e scientifiche 16,7 22,0 18,3
Tecnici 19,6 22,7 20,5
Impiegati 5,0 9,5 6,4
Commercio, add. al turismo, PS 21,4 27,7 23,3
Artigiani, operai spec., agricoltori 7,1 3,3 6,0
Operai 12,7 1,8 9,5
Person. non qualificato 4,3 9,0 5,7
Forze Armate 5,3 0,0 3,7
Totale 100,0 100,0 100,0

REGIONE lAZIO

 Professione 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 
Dirigenti e imprenditori 6,9 3,7 6,0
Prof. intellettuali e scientifiche 14,4 19,1 15,7
Tecnici 18,5 23,9 20,0
Impiegati 4,4 9,4 5,8
Commercio, add. al turismo, PS 20,8 29,2 23,1
Artigiani, operai spec., agricoltori 8,5 3,5 7,1
Operai 17,2 2,9 13,2
Person. non qualificato 3,8 8,3 5,1
Forze Armate 5,7 0,0 4,1
Totale 100,0 100,0 100,0

ITAlIA

 Professione 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 
Dirigenti e imprenditori 7,8 4,4 6,8
Prof. intellettuali e scientifiche 10,9 12,3 11,3
Tecnici 17,0 22,6 18,7
Impiegati 4,4 7,5 5,3
Commercio, add. al turismo, PS 20,2 34,1 24,4
Artigiani, operai spec., agricoltori 13,6 5,8 11,2
Operai 17,6 6,3 14,2
Person. non qualificato 4,7 6,9 5,3
Forze Armate 3,9 0,2 2,8
Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.66 - lavoratori notturni secondo il sesso e la posizione professionale
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

 Posizione professionale 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

 Dirigente 3,5 4,7 3,8

 Quadro 8,6 4,9 7,6

 Impiegato 30,1 39,8 32,7

 Operaio 37,2 26,4 34,3

 Apprendista 0,9 0,3 0,8

 Lav.a dom. 0,1 0,0 0,1

 Imprenditore 2,3 0,0 1,7

 Lib.prof. 4,9 10,9 6,5

 Lav. in prop. 8,1 7,9 8,1

 Socio coop. 0,3 0,0 0,3

 Coad. az. fam. 0,7 0,3 0,6

 Cococo 2,6 4,9 3,2

 Coll. occas. 0,6 0,0 0,4

 Totale 100,0 100,0 100,0

 REGIONE lAZIO 

 Posizione professionale 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

Dirigente 3,3 3,8 3,4

Quadro 7,2 4,2 6,5

Impiegato 29,3 39,6 31,8

Operaio 41,8 29,0 38,6

Apprendista 0,8 0,3 0,7

Lav.a dom. 0,1 0,0 0,1

Imprenditore 2,0 0,0 1,5

Lib.prof. 4,1 9,4 5,4

Lav. in prop. 7,8 9,5 8,2

Socio coop. 0,2 0,0 0,2

Coad. az. fam. 0,7 0,4 0,6

Cococo 2,3 3,9 2,7

Collab. occas. 0,5 0,0 0,4

Totale 100,0 100,0 100,0
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ITAlIA

 Posizione professionale 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

Dirigente 3,8 3,1 3,6

Quadro 4,5 4,2 4,5

Impiegato 25,9 34,6 28,2

Operaio 43,3 37,4 41,8

Apprendista 0,5 0,9 0,6

Lav.a dom. 0,0 0,2 0,1

Imprenditore 1,7 0,6 1,4

Lib.prof. 4,6 4,8 4,6

Lav. in prop. 13,3 9,3 12,2

Socio coop. 0,3 0,4 0,3

Coad. az. fam. 0,8 2,0 1,1

Cococo 1,0 1,9 1,2

Coll. occas. 0,3 0,5 0,4

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.67 - lavoratori notturni secondo il livello di formazione, il sesso e l’età
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA
maschi

Totale

Femmine

Totale

Totale

TotaleFormaz. 
medio/
bassa

Form. 
alta

Formaz. 
medio/
bassa

Form. 
alta

Formaz. 
medio/
bassa

Form. 
alta

% % % % % % % % %
15-19 81,5 18,5 100,0  . . 100,0 67,5 32,5 100,0
20-24 40,6 59,4 100,0  . 100,0 100,0 26,0 74,0 100,0
25-39 32,2 67,8 100,0 14,9 85,1 100,0 27,0 73,0 100,0
40-49 37,9 62,1 100,0 18,1 82,0 100,0 34,0 66,0 100,0
50-64 60,6 39,4 100,0 33,5 66,5 100,0 53,2 46,8 100,0
> 64 16,7 83,3 100,0 .  . 100,0 16,7 83,3 100,0

Totale 39,9 60,1 100,0 18,0 82,0 100,0 34,1 65,9 100,0

REGIONE lAZIO
maschi

Totale

Femmine

Totale

Totale

TotaleFormaz. 
medio/
bassa

Form. 
alta

Formaz. 
medio/
bassa

Form. 
alta

Formaz. 
medio/
bassa

Form. 
alta

% % % % % % % % %
15-19 86,6 13,4 100,0  . 68,9 100,0 72,0 28,0 100,0
20-24 36,5 63,5 100,0 3,4 96,6 100,0 26,0 74,0 100,0
25-39 34,9 65,1 100,0 15,2 84,8 100,0 29,5 70,5 100,0
40-49 40,3 59,7 100,0 28,1 71,8 100,0 37,7 62,3 100,0
50-64 61,0 39,0 100,0 33,5 66,5 100,0 54,7 45,3 100,0
> 64 16,2 83,8 100,0 100,0  . 100,0 17,4 82,6 100,0

Totale 41,8 58,2 100,0 20,8 79,2 100,0 36,6 63,4 100,0

ITAlIA
maschi

Totale

Femmine

Totale

Totale

TotaleFormaz. 
medio/
bassa

Form. 
alta

Formaz. 
medio/
bassa

Form. 
alta

Formaz. 
medio/
bassa

Form. 
alta

% % % % % % % % %
15-19 81,8 18,2 100,0 62,7 37,3 100,0 76,6 23,4 100,0
20-24 38,7 61,3 100,0 24,0 76,0 100,0 34,1 65,9 100,0
25-39 45,8 54,2 100,0 35,0 65,0 100,0 42,9 57,1 100,0
40-49 56,4 43,6 100,0 50,2 49,8 100,0 54,9 45,1 100,0
50-64 59,8 40,2 100,0 53,2 46,8 100,0 58,2 41,8 100,0
> 64 42,8 57,2 100,0 84,6 15,4 100,0 48,8 51,2 100,0

Totale 51,6 48,4 100,0 42,2 57,8 100,0 49,2 50,8 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.68 - lavoratori serali secondo il livello di formazione, il sesso e l’età
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA
maschi

Totale

Femmine

Totale

Totale

TotaleFormaz. 
medio/
bassa

Form. 
alta

Formaz. 
medio/
bassa

Form. 
alta

Formaz. 
medio/
bassa

Form. 
alta

% % % % % % % % %
15-19 67,6 32,4 100,0 29,8 70,2 100,0 51,5 48,5 100,0
20-24 34,4 65,6 100,0 8,8 91,2 100,0 25,4 74,6 100,0
25-39 25,7 74,3 100,0 15,0 85,0 100,0 22,0 78,0 100,0
40-49 28,2 71,8 100,0 25,5 74,5 100,0 27,5 72,5 100,0
50-64 48,6 51,4 100,0 32,9 67,1 100,0 44,1 55,9 100,0
> 64 28,0 72,0 100,0 100,0 . 100,0 31,3 68,7 100,0

Totale 31,7 68,3 100,0 20,9 79,1 100,0 28,5 71,5 100,0

REGIONE lAZIO
maschi

Totale

Femmine

Totale

Totale

TotaleFormaz. 
medio/
bassa

Form. 
alta

Formaz. 
medio/
bassa

Form. 
alta

Formaz. 
medio/
bassa

Form. 
alta

% % % % % % % % %
15-19 79,1 20,9 100,0 42,3 57,6 100,0 63,7 36,3 100,0
20-24 37,9 62,1 100,0 11,2 88,8 100,0 29,8 70,2 100,0
25-39 29,6 70,4 100,0 15,0 85,0 100,0 24,9 75,1 100,0
40-49 31,2 68,8 100,0 29,9 70,1 100,0 30,9 69,1 100,0
50-64 49,7 50,3 100,0 35,3 64,7 100,0 46,2 53,8 100,0
> 64 28,7 71,3 100,0 72,3  . 100,0 31,9 68,1 100,0

Totale 34,9 65,1 100,0 22,7 77,3 100,0 31,5 68,5 100,0

ITAlIA
maschi

Totale

Femmine

Totale

Totale

TotaleFormaz. 
medio/
bassa

Form. 
alta

Formaz. 
medio/
bassa

Form. 
alta

Formaz. 
medio/
bassa

Form. 
alta

% % % % % % % % %
15-19 80,4 19,6 100,0 64,2 35,8 100,0 74,4 25,6 100,0
20-24 39,2 60,8 100,0 28,4 71,6 100,0 35,1 64,9 100,0
25-39 42,8 57,2 100,0 34,5 65,5 100,0 40,1 59,9 100,0
40-49 51,0 49,0 100,0 49,6 50,4 100,0 50,6 49,4 100,0
50-64 52,5 47,5 100,0 56,1 43,9 100,0 53,4 46,6 100,0
> 64 45,3 54,7 100,0 87,0 13,0 100,0 52,3 47,7 100,0

Totale 47,4 52,6 100,0 42,6 57,4 100,0 45,9 54,1 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.69 - luogo prevalente di lavoro dei lavoratori notturni secondo il sesso
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

 luogo prevalente di lavoro 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

 Nel comune di residenza 69,7 73,9 70,8

 In altro comune della stessa provincia 22,7 22,3 22,6

 In altra provincia nella stessa regione 2,5 0,5 1,9

 In altra regione 0,9 0,5 0,8

 All’estero 0,5 0,7 0,5

 Non ha un luogo abituale di lavoro 3,8 2,1 3,3

 Totale 100,0 100,0 100,0

 REGIONE lAZIO 

 luogo prevalente di lavoro 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

 Nel comune di residenza 59,5 68,8 61,8

 In altro comune della stessa provincia 25,6 24,4 25,3

 In altra provincia nella stessa regione 7,4 3,6 6,5

 In altra regione 1,8 0,7 1,5

 All’estero 0,5 0,8 0,6

 Non ha un luogo abituale di lavoro 5,2 1,8 4,3

 Totale 100,0 100,0 100,0

 ITAlIA 

 luogo prevalente di lavoro 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

 Nel comune di residenza 48,6 56,2 50,5

 In altro comune della stessa provincia 33,5 35,2 34,0

 In altra provincia nella stessa regione 6,9 5,0 6,4

 In altra regione 3,8 1,6 3,2

 All’estero 0,7 0,5 0,7

 Non ha un luogo abituale di lavoro 6,4 1,4 5,1

 Non sa 0,0 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.70 - luogo prevalente di lavoro secondo il sesso
Totale occupati, media 2006

PROVINCIA DI ROmA

 luogo prevalente di lavoro 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

Nel comune di residenza 71,7 80,7 75,5

In altro comune della stessa provincia 21,0 17,0 19,3

In altra provincia nella stessa regione 1,8 0,8 1,4

In altra regione 0,8 0,4 0,7

All’estero 0,3 0,2 0,3

Non ha un luogo abituale di lavoro 4,3 0,9 2,9

Totale 100,0 100,0 100,0

REGIONE lAZIO

 luogo prevalente di lavoro 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

 Nel comune di residenza 64,1 76,1 69,0

 In altro comune della stessa provincia 22,4 19,1 21,0

 In altra provincia nella stessa regione 6,1 3,0 4,8

 In altra regione 1,2 0,6 0,9

 All’estero 0,3 0,1 0,2

 Non ha un luogo abituale di lavoro 5,9 1,2 4,0

 Totale 100,0 100,0 100,0

ITAlIA

 luogo prevalente di lavoro 
 maschi  Femmine  Totale 

 %  %  % 

 Nel comune di residenza 50,6 59,9 54,3

 In altro comune della stessa provincia 32,1 33,2 32,5

 In altra provincia nella stessa regione 5,9 4,0 5,2

 In altra regione 2,5 1,4 2,1

 All estero 0,5 0,3 0,4

 Non ha un luogo abituale di lavoro 8,4 1,2 5,6

 Non sa 0,0 0,0 0,0

 Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 2.71 - Infortuni sul lavoro avvenuti fra il 2000 e il 2006.
Valori assoluti e variazioni percentuali. Comune di Roma.
Tutte le gestioni (Industria e Servizi, Agricoltura, Dipendenti Conto Stato)

Tipo di 
infortunio

Valori assoluti

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Denunciati 22.536 25.555 29.358 31.466 30.706 31.033 32.219

Casi mortali 26 39 41 42 50 58 42

Tipo di 
infortunio

Variazioni percentuali

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Denunciati 13,4 14,9 7,2 -2,4 1,1 3,8

Casi mortali 50,0 5,1 2,4 19,1 16,0 -27,6

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

Tabella 2.72 - Infortuni sul lavoro avvenuti fra il 2002 e il 2006
Valori assoluti e variazioni percentuali

Valori assoluti

2002 2003 2004 2005 2006

Comune di Roma 29.358 31.466 30.706 31.033 32.219

Provincia di Roma 40.068 42.422 42.015 41.950 42.608

Lazio 56.767 58.390 58.278 57.932 57.841

Italia 992.655 977.194 966.729 939.968 927.998

Variazioni percentuali

2003 2004 2005 2006

Comune di Roma 7,2 -2,4 1,1 3,8

Provincia di Roma 5,9 -1,0 -0,2 1,6

Lazio 2,9 -0,2 -0,6 -0,2

Italia -1,6 -1,1 -2,8 -1,3

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inail
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Tabella 2.73 - Infortuni sul lavoro avvenuti fra il 2000 e il 2006. 
Indice di incidenza (*). Comune di Roma. Tutte le gestioni

Tipo di infortunio

Indice di incidenza

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Denunciati  23,7  26,4  29,4  30,6  28,5  28,6  29,9 

Casi mortali  0,03  0,04  0,04  0,04  0,05  0,05  0,04 

Tipo di infortunio

Variazioni percentuali

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Denunciati 11,5 11,3 4,1 -7,0 0,4 4,7

Casi mortali 47,5 1,8 -0,5 13,9 14,8 -27,0

(*) Totale infortuni sul lavoro denunciati per 1000 occupati Istat
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inail

Grafico 2.20 - Incidenti sul lavoro per 1000 occupati. 
Comune di Roma. Anni 2000-2006

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



160

capItolo 2 - l’offeRta dI lavoRo

Tabella 2.74 - Infortuni sul lavoro avvenuti fra il 2002 e il 2006.
Tutte le gestioni. Indice di incidenza (*)

2002 2003 2004 2005 2006

Comune di Roma 29,4 30,6 28,5 28,6 29,9

Italia 45,3 43,9 43,1 41,6 40,4

lazio 29,9 29,3 28,1 27,8 27,3

(*) Totale infortuni sul lavoro denunciati per 1000 occupati Istat
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inail

Tabella 2.75 Infortuni mortali sul lavoro per sesso
Valori assoluti e variazioni percentuali. Tutte le gestioni. Anni 2005 e 2006

2005 2006 Variazione 
percentuale

Comune di Roma

Femmine 5 1 -80,0

Maschi 53 41 -22,6

Totale 58 42 -27,6

Italia

Femmine 88 101 14,8

Maschi 1.186 1.201 1,3

Totale 1.274 1.302 2,2

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inail
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Tabella 2.76 - Infortuni sul lavoro avvenuti fra il 2004 e il 2006 per sesso e classe 
di età. Comune di Roma. Tutte le gestioni

Età
Valori assoluti 2006

2000 2001 2002 2003 2004 2005 v.a. %

F
em

m
in

e

fino a 17 anni (*)  9  14  21  14 9 8 14 0,1
18 - 34 anni  2.465  3.060  3.851  4.019 3.765 3.827 4.060 32,3
35 - 49 anni  2.814  3.474  4.307  4.698 4.939 5.048 5.426 43,2
50 - 64 anni  1.498  1.924  2.223  2.484 2.687 2.762 2.965 23,6
65 e oltre  35  51  48  54 69 67 88 0,7
Non determinata  2  9  19  19 14 15 18 0,1
Totale  6.823  8.532  10.469  11.288 11.483 11.727 12.571 100,0

M
as

ch
i

fino a 17 anni (*)  71  58  67  68 51 43 48 0,2
18 - 34 anni  6.432  6.650  7.580  8.046 7.675 7.469 7.451 37,9
35 - 49 anni  6.293  7.133  7.766  8.606 8.151 8.307 8.537 43,4
50 - 64 anni  2.851  3.078  3.348  3.303 3.238 3.341 3.466 17,6
65 e oltre  64  82  108  128 90 121 126 0,6
Non determinata  2  22  20  27 18 25 20 0,1
Totale  15.713  17.023  18.889  20.178 19.223 19.306 19.648 100,0

T
O

TA
L

E

fino a 17 anni (*)  80  72  88  82 60 51 62 0,2
18 - 34 anni  8.897  9.710  11.431  12.065 11.440 11.296 11.511 35,7
35 - 49 anni  9.107  10.607  12.073  13.304 13.090 13.355 13.963 43,3
50 - 64 anni  4.349  5.002  5.571  5.787 5.925 6.103 6.431 20,0
65 e oltre  99  133  156  182 159 188 214 0,7
Non determinata  4  31  39  46 32 40 38 0,1
Totale  22.536  25.555  29.358  31.466 30.706 31.033 32.219 100,0

Età
Variazioni percentuali

2001 2002 2003 2004 2005 2006

F
em

m
in

e

fino a 17 anni (*) 55,6 50,0 -33,3 -35,7 -11,1 75,0
18 - 34 anni 24,1 25,8 4,4 -6,3 1,6 6,1
35 - 49 anni 23,5 24,0 9,1 5,1 2,2 7,5
50 - 64 anni 28,4 15,5 11,7 8,2 2,8 7,3
65 e oltre 45,7 -5,9 12,5 27,8 -2,9 31,3
Non determinata 350,0 111,1 0,0 -26,3 7,1 20,0
Totale 25,1 22,7 7,8 1,7 2,1 7,2

M
as

ch
i

fino a 17 anni (*) -18,3 15,5 1,5 -25,0 -15,7 11,6
18 - 34 anni 3,4 14,0 6,1 -4,6 -2,7 -0,2
35 - 49 anni 13,3 8,9 10,8 -5,3 1,9 2,8
50 - 64 anni 8,0 8,8 -1,3 -2,0 3,2 3,7
65 e oltre 28,1 31,7 18,5 -29,7 34,4 4,1
Non determinata 1000,0 -9,1 35,0 -33,3 38,9 -20,0
Totale 8,3 11,0 6,8 -4,7 0,4 1,8

T
O

TA
L

E

fino a 17 anni (*) -10,0 22,2 -6,8 -26,8 -15,0 21,6
18 - 34 anni 9,1 17,7 5,5 -5,2 -1,3 1,9
35 - 49 anni 16,5 13,8 10,2 -1,6 2,0 4,6
50 - 64 anni 15,0 11,4 3,9 2,4 3,0 5,4
65 e oltre 34,3 17,3 16,7 -12,6 18,2 13,8
Non determinata 675,0 25,8 17,9 -30,4 25,0 -5,0
Totale 13,4 14,9 7,2 -2,4 1,1 3,8

(*) sono compresi apprendisti e allievi di corsi di qualificazione professionale
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Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inail
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Grafico 2.21 - Infortuni sul lavoro per sesso ed età. Tutte le gestioni. 
Comune di Roma, 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inail
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Tabella 2.77 - Infortuni sul lavoro per settore. Indice di incidenza (*)

Comune di Roma, 2006

Settori di attività 2006

 Costruzioni 48,6

 Trasporti e comunicazioni 43,6

 Alberghi,ristoranti 36,2

 Industria manifatturiera  31,2

 Commercio 29,6

 Servizi alle mprese 26,2

 Ind.energia e estrattiva 25,2

 Altri servizi pubblici e sociali 21,2

 Interm.finanziaria 12,6

 Istruz.,sanità,assist.sociali 11,5

 PA, difesa 10,7

 Agricoltura 10,5

 Totale generale 29,9

(*) Totale infortuni sul lavoro denunciati per 1000 occupati Istat
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inail
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Tabella 2.78 - Infortuni avvenuti fra il 2000 e il 2006 per settore. 
Variazioni percentuali. Comune di Roma

Settori di attività 2000-2006

Industria  del cuoio, pelli e similari 300,0

Istruzione 122,2

Industria dei mezzi di trasporto 112,5

Servizi alle imprese e attività immobiliari 102,1

Estrazione di minerali 96,2

Industria della carta 71,7

Agrindustria 71,4

Sanità e servizi sociali 58,5

Industria tessile e abbigliamento 55,9

Intermediazione finanziaria 48,2

Commercio 36,4

Trasporti e comunicazioni 28,7

Industria della gomma e plastica 26,1

Pubblica Amministrazione 22,5

Industria meccanica 13,7

Alberghi e ristoranti 12,9

Costruzioni 11,0

Industria chimica 8,5

Altri servizi pubblici 8,3

Elettricità, gas, acqua  -3,7

Industria lav. minerali non metalliferi -5,1

Industria dei metalli -5,9

Industria del legno -11,8

Industria alimentare -17,8

Agricoltura -26,1

Altre industrie -26,3

Industria macchine elettriche -35,5

Industria del petrolio -68,8

Pesca in acque interne -100,0

Totale industria manifatturiera 13,5

Totale Industria e Servizi 42,1

Totale Generale 43,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inail
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Tabella 2.79 -Infortuni mortali sul lavoro per settore
Indice di incidenza (*). Comune di Roma, 2006

Settori di attività 2006

Industria dei metalli 1,26

Industria macchine elettriche 0,73

Industria della carta 0,55

Industria alimentare 0,41

Agricoltura 0,40

Costruzioni 0,13

Trasporti e comunicazioni 0,07

Altri servizi pubblici 0,03

Alberghi e ristoranti 0,03

Sanità e servizi sociali 0,02

Attività immobiliari e servizi alle imprese 0,01

Pubblica Amministrazione 0,01

Totale Industrie manifatturiere 0,10

Totale commercio 0,05

Totale generale 0,05

(*) Totale infortuni sul lavoro denunciati per 1000 occupati Istat
Fonte: stime Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inail
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Tabella 2.80 - Infortuni sul lavoro avvenuti fra il 2000 e il 2006 per tipologia 
contrattuale
Valori assoluti e variazioni percentuali. Comune di Roma.
Industria e Servizi

Tipologia 
contrattuale

Valori assoluti

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Apprendisti 182 213 275 247 357 511 555

Autonomi 741 730 761 747 762 769 799

Dipendenti 20.348 23.052 26.700 28.193 27.295 27.425 28.227

- di cui Interinali - - 120 216 203 257 250

Parasubordinati - 250 434 510 362 447 596

TOTALE 21.271 23.995 27.736 29.697 28.776 29.152 30.177

Tipologia 
contrattuale

Variazioni percentuali

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Apprendisti 17,0 29,1 -10,2 44,5 43,1 8,6

Autonomi -1,5 4,2 -1,8 2,0 0,9 3,9

Dipendenti 13,3 15,8 5,6 -3,2 0,5 2,9

- di cui Interinali - - 80,0 -6,0 26,6 -2,7

Parasubordinati - 73,6 17,5 -29,0 23,5 33,3

TOTALE 12,8 15,6 7,1 -3,1 1,3 3,5

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

Tabella 2.81 - Infortuni sul lavoro per paese di nascita del lavoratore
Comune di Roma. Tutte le gestioni
Anni 2000 e 2006

2000 2006 Variazione percentuale

Totale infortuni  22.536  32.219 43,0

di cui:
lavoratori italiani  21.522  29.437 36,8

lavoratori stranieri  1.014  2.782 174,4

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inail
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Tabella 2.82 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2006 per settore di attività 
economica e paese di nascita del lavoratore. Comune di Roma. Tutte le gestioni

Settore di attività Totale 
infortuni

lavoratori 
italiani

lavoratori 
comunitari

 lavoratori 
extracomunitari 

Agricoltura 105 83 0 22

Agrindustria 72 64 0 8

Estrazione di minerali 51 43 0 8

Industria alimentare 203 183 2 18

Industria tessile e abbigliamento 53 46 2 5

Industria cuoio, pelli e similari 12 12 0 0

Industria del legno 82 71 1 10

Industria della carta 800 772 7 21

Industria del petrolio 5 5 0 0

Industria chimica 77 76 0 1

Industria della gomma e plastica 29 28 0 1

Industria  lav. minerali non metalliferi 93 82 3 8

Industria dei metalli 223 189 2 32

Industria meccanica 141 126 2 13

Industria macchine elettriche 185 166 2 17

Industria fabbricazione mezzi di trasporto 136 131 1 4

Altre industrie 70 60 1 9

Elettricità, gas, acqua  260 259 0 1

Costruzioni 2.595 2.112 58 425

Commercio 3.752 3.528 38 186

Alberghi e ristoranti 2.376 1.964 35 377

Trasporti e comunicazioni 3.996 3.811 27 158

Intermediazione finanziaria 861 838 8 15

Attività immobiliari e servizi alle imprese 4.835 4.518 56 261

Pubblica Amministrazione 1.341 1.298 9 34

Istruzione 180 162 2 16

Sanità e servizi sociali 1.487 1.341 30 116

Altri servizi pubblici 2.715 2.580 26 109

Personale domestico 245 61 20 164

Non determinato 3.347 2.982 62 303

Dipendenti conto Stato 1.892 1.846 7 39

Totale Industria 2.232 2.054 23 155

Totale Servizi 27.990 25.454 371 2.165

Totale generale 32.219 29.437 401 2.381

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inail
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Tabella 2.83 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2006 per settore di attività 
economica e paese di nascita del lavoratore. Composizione percentuale
Comune di Roma. Tutte le gestioni

Settore di attività lavoratori 
italiani

lavoratori 
stranieri

Costruzioni 7,2 17,4

Alberghi e ristoranti 6,7 14,8

Attività immobiliari e servizi alle imprese 15,3 11,4

Commercio 12,0 8,1

Trasporti e comunicazioni 12,9 6,6

Personale domestico 0,2 6,6

Sanità e servizi sociali 4,6 5,2

Altri servizi pubblici 8,8 4,9

Dipendenti conto Stato 6,3 1,7

Pubblica Amministrazione 4,4 1,5

Industria dei metalli 0,6 1,2

Industria della carta 2,6 1,0

Intermediazione finanziaria 2,8 0,8

Agricoltura 0,3 0,8

Industria alimentare 0,6 0,7

Industria macchine elettriche 0,6 0,7

Istruzione 0,6 0,6

Industria meccanica 0,4 0,5

Industria del legno 0,2 0,4

Industria  lav. minerali non metalliferi 0,3 0,4

Altre industrie 0,2 0,4

Agrindustria 0,2 0,3

Estrazione di minerali 0,1 0,3

Industria tessile e abbigliamento 0,2 0,3

Industria fabbricazione mezzi di trasporto 0,4 0,2

Industria chimica 0,3 0,0

Industria della gomma e plastica 0,1 0,0

Elettricità, gas, acqua  0,9 0,0

Industria cuoio, pelli e similari 0,0 0,0

Industria del petrolio 0,0 0,0

Non determinato 10,1 13,1

Totale generale 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inail
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Tabella 2.84 - Infortuni sul lavoro occorsi a lavoratori stranieri per paese di 
nascita. Tutte le gestioni. Comune di Roma, 2006

Paese di nascita v.a. %

Romania 569 20,5

Perù 140 5,0

Egitto 121 4,3

Filippine 101 3,6

Albania 134 4,8

Tunisia 95 3,4

Bangladesh 91 3,3

Marocco 82 2,9

Ecuador 80 2,9

Altri paesi extracomunitari 907 32,6

Altri paesi comunitari 462 16,6

Totale 2.782 100,0

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

Grafico 2.22 - Infortuni occorsi a lavoratori stranieri per paese di nascita. 
Comune di Roma, 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inail
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Tabella 2.85 - Nuovi occupati secondo la tipologia e il sesso
Provincia di Roma. Anni 2005-2006

 Tipologia 
2005 2006

 Maschi  Femmine  Totale  Maschi  Femmine  Totale 

 Dipendente 75,7 72,2 73,8 68,5 70,1 69,3

 Collaboratore 5,6 15,1 10,7 11,9 13,9 12,9

 Autonomo 18,7 12,7 15,5 19,7 16,1 17,9

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

% sul totale 50,1 49,9 46,3 56,7

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

Tabella 2.86 - Nuovi occupati secondo il carattere dell’occupazione
Media 2006

 Occupazione standard (a)  Occupazione atipica (b) 

 Provincia di Roma 54,6 45,4

 Italia 54,3 45,7

(a) Contratti a tempo indeterminato e lavoro autonomo tradizionale
(b) Contratti a tempo determinato, inclusi i lavoratori interinali, e contratti di collaborazione
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat

Tabella 2.87 - Nuovi occupati atipici secondo l’età
Media 2006

 Età  Provincia di Roma  Italia 

 15-24 33,4 34,0

 24-34 40,8 35,7

 >34 25,8 30,3

 Totale 100,0 100,0

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



Tabella 2.88 - Nuovi occupati secondo la tipologia e il settore di attività 
Media 2006

 Settore di attività 
Provincia di Roma Italia

 Standard 
(a) 

 Atipici 
(b)  Totale  Standard 

(a) 
 Atipici 

(b)  Totale 

 Agricoltura 3,5 0,4 2,1 6,0 8,3 7,0

 Ind.energia e estrattiva 0,4 0,2 0,3 0,3 0,7 0,5

 Ind.trasformaz. 9,4 6,8 8,2 15,6 15,7 15,6

 Costruzioni 10,6 8,3 9,6 12,4 6,8 9,8

 Commercio 14,1 15,3 14,7 18,1 12,2 15,4

 Alberghi,ristoranti 12,8 14,8 13,7 9,0 8,9 9,0

 Trasp. e comunicazioni 2,9 5,8 4,2 4,0 4,4 4,2

 Interm.finanziaria 4,7 3,3 4,1 2,6 2,4 2,5

 Serv.imprese 10,4 13,9 12,0 10,3 11,1 10,7

 PA, difesa 2,3 6,6 4,3 1,3 5,1 3,0

 Istruz.,sanità,assist.sociale 8,4 15,1 11,4 6,7 15,1 10,5

 Altri serv.pubb. sociali 20,5 9,4 15,5 13,9 9,3 11,8

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

(a) Contratti a tempo indeterminato e lavoro autonomo tradizionale
(b) Contratti a tempo determinato, inclusi i lavoratori interinali, e contratti di collaborazione
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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3.1 – la disoccupazione e i contesti familiari critici

3.1.1 – Disoccupati e inoccupati 

3.1.1.1 – In cerca di un’occupazione
Il dato da cui siamo partiti, secondo cui negli ultimi anni il numero di occupati 

nell’area romana, anche a fronte di una persistente congiuntura economica sfavorevole, 
è tuttavia cresciuto a ritmi notevolmente più alti che nel territorio nazionale, è in qual-
che misura associato alla sensibile crescita dei lavori atipici che, proprio a causa della 
loro intermittenza ed elevata flessibilità di prestazioni e retribuzioni, hanno costituito 
una risorsa molto utilizzata dalle imprese in tempi di incertezza.

Il confronto con i dati frutto della ricostruzione delle serie storiche per gli anni pre-
cedenti il 20041 consente di osservare la maggiore dinamicità dimostrata dal territorio 
della provincia di Roma in termini di migliori performance occupazionali. Se a livello 
nazionale, infatti, il tasso di occupazione è passato dal 45,2% nel 2003 al 45,8% nel 
2006 (passando per il 45,3% nel 2005), ben più ampio è stato lo scarto registrato a 
Roma con un passaggio dal 45,5% nel 2003 al 48,7% a distanza di tre anni. 

Allo stesso tempo si è andata riducendo la percentuale delle persone in cerca di lavo-
ro che è scesa al 6,8% livello nazionale, al 7,2% nella provincia di Roma (cfr. Tab. 1.1, 
Capitolo 1) e al 6,9% nel comune di Roma.

I tassi di disoccupazione, dunque, si sono ridotti sensibilmente ovunque, ma se il 
dato nazionale ha registrato una riduzione graduale, passando dal valore di 8,5% nel 
2003 all’8% nel 2004, per arrivare al 6,8% nel 2006, nell’area romana da valori simili 
per l’anno 2003 la discesa è apparsa brusca subito dopo (7,5% nel 2004), per poi pas-
sare al 7,2% nel 2006. 

La consistente e generalizzata diminuzione dei tassi di disoccupazione è interpretabi-
le attraverso un complesso di fattori. Da un lato, il costante aumento dell’ingresso delle 
donne nel mondo del lavoro ha contribuito a spingere in basso i tassi di disoccupazione. 
Ma, d’altra parte, anche la debole dinamica economica ne è una causa, dal momento 
che in situazioni di stagnazione economica determinati segmenti di popolazione in età 
lavorativa sono indotti a non proporsi fra le persone in cerca di una occupazione. È que-
sto il caso delle classi di età più giovani, ad esempio, che posticipano la loro entrata nel 
mercato del lavoro o di una parte della componente femminile che ne fuoriesce a causa 
di un effetto di cosiddetto ‘scoraggiamento’. Ma a Roma la lettura congiunta dell’an-
damento dei tassi di occupazione e di disoccupazione suggerisce una interpretazione 

1  Le ricostruzioni delle serie storiche relative alla Provincia di Roma, che consentono di confrontare i dati 
relativi all’Indagine trimestrale sulle Forze di Lavoro condotta dall’Istat fino al 2003 con la nuova Indagine 
Continua, avviata a partire dal 2004, sono state effettuate dall’Ufficio di Statistica del Comune di Roma sulla 
base dell’impianto metodologico proposto dall’Istat.
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che, pur non trascurando i fattori appena descritti, attribuisce una parte importante del 
risultato raggiunto alla maggiore dinamicità dimostrata dalla struttura produttiva roma-
na, oltre che alle caratteristiche di una forza lavoro con livelli di formazione più elevati 
che si confronta con un mercato del lavoro vasto e complesso.

Resta il fatto che il problema della ricerca di un lavoro riguarda circa 80mila per-
sone nel comune di Roma e più di 123mila nella provincia, pari al 4% circa della 
popolazione in età lavorativa residente. Si tratta quindi di una causa di disagio sociale 
non trascurabile. Nella maggior parte dei casi la ricerca di un’occupazione riguarda 
persone che hanno già avuto esperienze lavorative (37,4% del totale a Roma e 39,4% 
in Italia), di età compresa fra i 25 e i 34 anni (circa il 36% del totale) e soprattutto 
donne (Tab. 3.1 e 3.2). 

Le donne sembrerebbero, dunque, avere una probabilità di trovare un’occupazione 
tuttora inferiore agli uomini: ciò vale sia a parità di età che a parità di livello formativo. 
Fra le persone in cerca di occupazione, si registra una presenza di uomini con un livello 
di formazione medio-basso (istituto professionale o meno) più numerosa rispetto alle 
donne (il 50,4% degli uomini contro il 42,8% delle donne a Roma e il 58,8% degli 
uomini contro il 49,9% delle donne in Italia) (Tab. 3.3). Le donne con livelli di forma-
zione più alti, infatti, sono più spesso degli uomini alla ricerca di un lavoro, nonostante 
il potenziale vantaggio formativo (Graf. 3.1 e 3.2). Nella provincia di Roma, inoltre, la 
percentuale di donne in possesso di una formazione ‘alta’ (dal diploma in su) alla ri-
cerca di un impiego è notevolmente più elevata che a livello nazionale (il 57,2% contro 
il 50,1% della media nazionale), una tendenza particolarmente marcata per le donne di 
25 anni e oltre.

Come si può osservare dai grafici 3.3 e 3.4, sono le persone con una formazione più 
bassa a tornare sul mercato del lavoro in età più mature (dopo i 35 anni) e sono probabil-
mente quelle che trovano le maggiori difficoltà a ricollocarsi. Se nel caso degli uomini 
questa tendenza rappresenta verosimilmente il riflesso delle osservazioni più generali 
fatte in precedenza sulla prevalenza di persone con esperienze di lavoro alle spalle fra 
i disoccupati, per le donne essa potrebbe essere invece l’espressione di un fenomeno di 
‘ritorno’ sul mercato del lavoro di donne più adulte che, quando gli impegni della fa-
miglia diventano meno pressanti, tornano a ricercare una loro collocazione nel mercato 
del lavoro. Al contrario, chi possiede una formazione medio-alta dopo una ricerca di 
lavoro più intensa negli anni immediatamente successivi agli studi, sembra avvantag-
giarsi della formazione acquisita per trovare collocazione nel mercato del lavoro.

In tutti gli ambiti territoriali analizzati rimangono piuttosto elevati i tassi di disoc-
cupazione giovanile, riguardanti cioè persone fra i 15 e i 24 anni: il comune di Roma 
registra un indice sensibilmente più alto di quello rilevato nella media nazionale (al 
29,7% contro il 21,6% del totale Italia) (Graf. 3.5).

Per quanto riguarda il carico familiare degli inoccupati, si osserva che, complessiva-
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mente, circa il 30% delle persone in cerca di occupazione ricopre un ruolo di responsa-
bilità nella famiglia e più del 13% vive con figli inoccupati o giovanissimi.

Anche la durata della ricerca di un impiego costituisce un elemento importante nella 
definizione dei contorni della disoccupazione. Analogamente al dato rilevato a livello 
nazionale anche nella provincia di Roma, l’incidenza della disoccupazione di lunga 
durata (da un anno e più) sul totale delle persone in cerca di lavoro è di circa il 50%. 
Il tasso di disoccupazione di lunga durata, oscilla nelle diverse ripartizioni territoriali 
considerate fra il 3,3% registrato nella media nazionale al 3,9% del Lazio al 3,6% rile-
vato nella nostra provincia, ma registra una forte differenziazione di genere (Graf. 3.6). 
Anche in questo caso, infatti, le donne sono le più numerose (il 52% nella provincia 
di Roma e il 54% in tutta Italia), mentre il peso di coloro che non riescono a trovare in 
breve tempo un’occupazione è elevato soprattutto fra le persone in età più mature. Nella 
provincia di Roma il 41,4% dei giovani di 15-24 anni in cerca di lavoro lo è da più di 
un anno (42,4% nella media nazionale), ma ben più ampia è la quota di disoccupati di 
lunga durata fra le persone in cerca di lavoro di età più mature, soprattutto dai 54 anni 
in su: il 62,9% nella provincia di Roma e il 56,8% nella media nazionale dei disoccupati 
con più di 54 anni sono alla ricerca di un impiego da più di 12 mesi.

3.1.1.2 – Perdere il lavoro: i disoccupati in senso stretto
Tra tutte le persone che sono alla ricerca di un impiego, la componente più numerosa 

è costituita da quelli che si definiscono ‘disoccupati in senso stretto’, ossia coloro che, 
perduta una occupazione, sono alla ricerca di un nuovo impiego. In parte si tratta di 
scelte involontarie, dovute al licenziamento, o alla fine di un lavoro a tempo determina-
to, o a prepensionamento, ecc. In altri casi prevalgono motivi familiari, dimissioni, fine 
di un’attività in proprio, ecc,. Certamente su questo dato esercita un’incidenza signifi-
cativa la diffusione delle diverse forme di lavoro atipico, che, per definizione, compor-
tano proprio frequenti passaggi dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione.

Il tasso di disoccupazione ‘in senso stretto’ si attesta sul 4,8% nella nostra provincia 
e sul 4,5% a livello nazionale. Sia nella provincia di Roma che nel totale dell’Italia, i 
disoccupati rappresentano circa il 66% del totale di coloro che cercano un’occupazio-
ne. Il dato nazionale e quello locale coincidono anche nell’indicare, fra i disoccupati, 
una prevalenza di donne rispetto agli uomini: dato che particolarmente evidente nella 
provincia di Roma, dove la percentuale di donne è del 56,2% contro il 50,2% in Italia.  
Fra le classi di età più giovani, al contrario, questa tendenza sembra essere ribaltata, 
soprattutto nella nostra provincia e nella regione: gli uomini disoccupati di 15-24 anni 
sono infatti nettamente più numerosi delle loro coetanee (Tab. 3.4). 

Al di sopra dei 25 anni le donne risultano più colpite, per tornare ad essere meno 
numerose dopo i 45-50 anni. Per questa fascia di età particolarmente preoccupante 
sembra essere la situazione degli uomini che, dopo i 45 anni, trovano difficoltà sempre 
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maggiori nella ricerca di un nuovo lavoro e, se si considera che molto spesso a quell’età 
vi è una famiglia alle spalle (non di rado senza altre fonti di reddito), il quadro risulta 
certamente più grave.

Anche quando si è alla ricerca un lavoro dopo averne perduto uno precedente, la for-
mazione sembra esercitare una certa influenza. Nella media nazionale, fra i disoccupati, 
le persone con un titolo di studio più alto sono nettamente meno numerose: il 40% dei 
disoccupati possiede un diploma di maturità o titoli di studio successivi, contro il 60% 
che ha conseguito titoli inferiori. Le donne, inoltre, come già visto in precedenza pur 
vantando titoli di studio più elevati, sembrano costantemente svantaggiate rispetto agli 
uomini.

Osservando i dati provinciali è evidente anche in questo caso la migliore formazione 
diffusa fra la forza lavoro nell’area romana (Tab. 3.5). Il 49,2% dei disoccupati nella 
provincia ha un titolo di studio medio-alto (contro il 40% a livello nazionale), mentre 
per le donne la percentuale sale fino al 53,7% dei casi. Nell’area romana la presenza di 
diverse e importanti sedi universitarie e di un’offerta formativa diversificata e accredi-
tata, favorisce la diffusione di elevati livelli di formazione che, se da un lato contribui-
scono certamente ad abbassare il tasso di disoccupazione, dall’altro creano una offerta 
di lavoro piuttosto qualificata che innalza lo standard formativo anche delle persone in 
cerca di lavoro.

I dati indicano, infine, che la maggior parte dei disoccupati ha perduto la precedente 
occupazione a causa della conclusione di un contratto a termine: il 45 % circa sia in 
provincia di Roma che nel totale Italia, motivazione seguita dal licenziamento o dal 
fallimento della ditta in cui erano occupati (Tab. 3.6). Ciò conferma il crescente grado 
di precarietà della condizione lavorativa, che non sempre si traduce in un altrettanto 
elevato tasso di rotazione dei lavoratori. 

3.1.1.3 – Perdere il lavoro da adulti: i disoccupati con più di 40 anni
Fra tutti i disoccupati vi è certamente una fascia di persone che riteniamo vada con-

siderata con un’attenzione particolare. Si tratta delle persone che hanno perduto la loro 
precedente occupazione dopo i 40 anni, in una fascia di età, cioè, dove generalmente 
le scelte personali ed i percorsi lavorativi risultano già compiuti e molto spesso sono 
stati assunti anche carichi familiari. Nella provincia di Roma questa categoria di ex-
lavoratori conta circa 29mila persone, pari a quasi un quarto delle persone in cerca di 
una occupazione. 

Come si vede dalla Tab. 3.7, si tratta nella maggior parte dei casi di uomini: il 54,8% nel-
la provincia di Roma e il 51,6% in Italia. Il tasso di disoccupazione di questa componente è 
sostanzialmente simile nelle aree territoriali considerate ed è pari a circa il 3,3%. Nell’area 
romana, inoltre, si registra una situazione migliore fra le donne ultraquarantenni, per le 
quali il tasso di disoccupazione specifico è del 3,6% a fronte di un dato nazionale del 4%.
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La difficoltà a ritrovare una collocazione lavorativa per questi disoccupati è confer-
mata dalla loro condizione nell’anno precedente: in media, fra la provincia di Roma e 
il dato nazionale, solo il 23% circa dei disoccupati dichiara di essere stato occupato, 
mentre circa il 62,3% già da un anno è alla ricerca di un lavoro. Che si tratti di passaggi 
frequenti fra la condizione di lavoro e quella di non-lavoro, o di una ricerca che molto 
spesso raggiunge e supera i 12 mesi, questo dato sottolinea quanto la prolungata ricerca 
di un impiego aggiunga un’ulteriore difficoltà al disagio di una condizione già comples-
sa per ragioni di età.

Come per il complesso dei disoccupati, anche in questo caso è la conclusione di un 
contratto a termine la causa principale di perdita del precedente lavoro per gli ultra-
quarantenni senza lavoro, seguita a breve distanza dal licenziamento (Tab. 3.8). Nella 
media nazionale le due motivazioni risultano rovesciate, anche se per le donne l’inter-
mittenza della prestazione lavorativa resta la causa più diffusa di disoccupazione anche 
dopo i 40 anni. 

Purtroppo, la maggior parte di coloro che hanno perso un’occupazione in età matura 
può essere ricondotto alla tradizionale figura del “capofamiglia”, che rappresentano il 
65,1% del totale a Roma e quasi il 57% nel totale Italia. 

Queste persone, inoltre, vivono prevalentemente in famiglie composte da 3 o più 
persone. In particolare, a Roma in più del 36% dei casi si trovano in nuclei formati da 
4 persone. Inoltre, in più della metà dei casi essi hanno dei figli a carico, perché inoc-
cupati o di età molto giovane: nella provincia di Roma il 55%% dei disoccupati con 
più di 40 anni che hanno responsabilità familiari (persone di riferimento e coniugi o 
conviventi della persona di riferimento) hanno dei figli in casa (Tab. 3.9). Percentuale 
che sale al 59% nella regione e al 62% nel totale nazionale.

Oltre ad avere carichi familiari, molti disoccupati vivono, d’altra parte, in nuclei 
in cui sono presenti altre persone in cerca di lavoro o addirittura non sono sul mer-
cato del lavoro (casalinghe, bambini, studenti, pensionati, inabili, persone che hanno 
smesso di cercare un’occupazione perché ‘scoraggiate’, ecc.). In questo senso, la si-
tuazione nel totale Italia sembra essere più grave di quella registrata nell’area romana 
e anche il reddito complessivo della famiglia sembra essere più modesto di quello 
che si può stimare nella provincia di Roma. A Roma, infatti, in queste famiglie nel 
38,5% dei casi c’è almeno un altro occupato, a fronte del 35,2% della media naziona-
le, mentre le altre persone in cerca di occupazione, costituiscono ovunque circa l’8% 
dei familiari (Tab. 3.10).

Dunque, questo tipo di nuclei familiari, che nella provincia di Roma comprende 
circa 70mila persone, è costretto a trarre il suo sostentamento da pensioni, sussidi o 
lavoro irregolare.

A Roma i settori produttivi più a rischio, cioè quelli da cui proviene la maggior 
parte dei disoccupati ultraquarantenni, sono la pubblica amministrazione, la sanità e i 
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servizi sociali (da cui sono state espulse più del 60% di queste persone), l’industria e il 
commercio (da cui, complessivamente deriva circa il 30% dei disoccupati ‘gravi’). Le 
interruzioni dei rapporti di lavoro prodotte dall’industria divengono più evidenti man 
mano che si allarga il quadro territoriale di riferimento, arrivando a costituire il secondo 
settore economico di appartenenza, dopo la PA, degli attuali disoccupati più maturi, con 
percentuali del 21,9% nel totale Italia (Graf. 3.7, 3.8 e 3.9). La PA e il settore socio-
sanitario, che caratterizzano fortemente la struttura produttiva soprattutto della capitale, 
si dimostrano, dunque, anche come i settori nei quali si stanno affermando con più 
decisione le nuove forme di lavoro intermittente, che provocano anche per i lavoratori 
appartenenti alle fasce di età più adulte interruzioni del rapporto di lavoro e, non di 
rado, prolungati periodi di forzata inattività.  

 
3.1.1.4 – Le difese contro la disoccupazione

Nell’area romana, come pure a livello nazionale, il conseguimento di livelli di for-
mazione più elevati è una strategia che sembra garantire una migliore protezione contro 
il rischio di disoccupazione. Il 40,1% del totale dei disoccupati italiani ha, infatti, un 
livello di studio alto, mentre il 59,9% ha raggiunto solo un titolo medio-basso. A Roma, 
invece, è sensibilmente più accentuata la presenza di disoccupati con una formazione 
alta, che sono il 49,2% del totale contro il 50,8% con titoli più bassi, anche grazie ad 
una composizione del mercato del lavoro più orientata a profili professionali media-
mente più elevati. 

Se si confrontano queste percentuali, riferite al totale dei disoccupati, con il livello 
d’istruzione media conseguita dal complesso delle forze di lavoro (ossia il totale degli 
occupati e delle persone alla ricerca di lavoro), il vantaggio dei lavoratori con forma-
zione medio-alta emerge ancora più chiaramente.

Nella provincia di Roma il 67% del totale delle forze di lavoro ha un livello di for-
mazione alta. Pur se meno accentuato, questo dato si riscontra anche a livello nazionale, 
dove il 51,7% delle forze di lavoro ha raggiunto un livello di studio alto. 

Tali considerazioni sono facilmente desumibili dai grafici 3.10 e 3.11, nei quali si 
è messa a confronto l’incidenza della formazione alta sul totale delle forze di lavoro 
con quella rilevata fra i disoccupati, per tutte le classi di età. Il vantaggio che deriva 
da una migliore formazione, come si vede, cresce all’aumentare dell’età. Ciò vale sia 
per gli uomini sia per le donne, sebbene la situazione dei primi risulti quasi sempre più 
favorevole. 

Anche possedendo una formazione più alta le donne, a tutte le età, registrano 
maggiori difficoltà nella ricerca di un lavoro. Tuttavia nella realtà romana e in 
quella del Lazio si può osservare una situazione lievemente migliore per le donne 
di 20-24 anni: in questa classe di età le donne con titoli di studio più alti sembrano 
riuscire a far valere la loro formazione meglio degli uomini, al contrario del livello 
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nazionale dove anche a questa età sono nettamente sfavorite nella ricerca di occu-
pazione.

Le donne, dunque, pur partendo da livelli di formazione più elevati di quelli degli 
uomini, sembrano subire gli effetti di un mercato del lavoro tuttora discriminante. Se, 
infatti, a Roma sul totale delle forze di lavoro il 71,7% delle donne ha un titolo di studio 
alto contro il 63,4% degli uomini, le donne disoccupate hanno nel 53,7% dei casi un 
titolo di studio alto, mentre gli uomini disoccupati lo hanno nel 43,4%.

In ogni caso, anche a prescindere dalle differenze di genere, sembra che le possibili 
politiche a ‘difesa’ dell’occupazione debbano essere incentrate su investimenti indiriz-
zati ad incentivare la formazione scolastica e quella superiore, piuttosto che soltanto 
su sussidi monetari. Forme di sostegno al reddito, che supportino i disoccupati nel 
passaggio fra una occupazione ed un’altra, dovrebbero essere parte di una più generale 
riforma del welfare locale, verso una maggiore sensibilità alle necessità di una forma-
lavoro che si va precarizzando. Tuttavia, è essenziale sviluppare, nel contempo, una 
strategia che punti sulla capacità di fornire strumenti di risposta adeguati a sostenere 
una domanda di lavoro mutevole e differenziata per coloro che si affacciano sul mer-
cato del lavoro e per coloro che, sempre più numerosi, lavorano in forme intermittenti 
e flessibili, dove livelli di formazione impoveriti si accompagnano spesso anche ad un 
progressivo peggioramento delle condizioni generali di lavoro.

3.1.2 – le famiglie delle persone in cerca di occupazione

Nel considerare la condizione delle persone in cerca di lavoro, si è voluto mettere a 
fuoco anche il contesto familiare in cui si riflette e si amplifica la mancanza di un’oc-
cupazione e l’assenza di un sostegno economico per periodi più o meno prolungati di 
tempo. Complessivamente si rileva che la maggior parte delle famiglie che affrontano 
problematiche di mancanza di lavoro ha al suo interno una sola persona in cerca di 
occupazione: si tratta del 90% circa delle famiglie, sia in provincia di Roma che in 
tutta Italia, mentre una percentuale che si aggira sul 6,6% a Roma e sull’8,5% in Italia 
ha due disoccupati nel nucleo familiare. Nella maggior parte dei casi (circa il 48% sia 
a Roma che in Italia) i disoccupati ricoprono la posizione di figli, sebbene una parte 
importante delle persone che cercano lavoro sono genitori o comunque persone di 
riferimento per la famiglia, rappresentando il 29,9% a Roma e il 25,4% nella media 
nazionale (Tab. 3.11).

I disoccupati figli hanno prevalentemente un’età compresa fra i 20 e i 39 anni (circa 
il 90%), mentre i genitori si collocano soprattutto fra i 25 e i 54 anni (in circa l’80% 
dei casi). La composizione delle famiglie delle persone in cerca di lavoro descrive un 
contesto in cui se è vero che molto spesso vi sono altre persone occupate all’interno 
del nucleo familiare, risultano prevalenti le persone inattive: che si tratti di anziani o 



182

capItolo 3 - Il non-lavoRo

pensionati, di bambini o di donne non disponibili a lavorare, più del 55% dei familiari 
di persone non occupate è parte delle cosiddette ‘non forze di lavoro’. In questo senso la 
situazione nella provincia di Roma sembra essere migliore di quella registrata a livello 
nazionale, poiché il 43,5% dei familiari di persone in cerca di lavoro possiede un’occu-
pazione contro il 37,8% della media nazionale, mentre il 54,1% dei familiari è inattivo, 
contro il 59,6 % registrato nel totale Italia (Tab. 3.12).

3.1.2.1 – I disoccupati figli
I contesti familiari dei disoccupati figli presentano delle caratteristiche che solo in 

parte confermano la descrizione di questi soggetti come di persone che vivono in ambiti 
tutto sommato ‘protetti’ e che si muovono, nella ricerca di un’occupazione, in famiglie 
che riescono a colmare il disagio economico che deriva da un figlio inoccupato. In 
molti casi la presenza di un figlio in cerca di lavoro si associa, come si vedrà, a contesti 
culturali e sociali deboli in termini di livelli di istruzione dei genitori o di collocazione 
professionale delle persone di riferimento della famiglia. A livello nazionale mentre 
solo il 4,7 % dei genitori di figli disoccupati possiede una laurea o titoli successivi e il 
17,9% un diploma di maturità, il 77,4% dei genitori ha conseguito al massimo la licen-
za media o un diploma professionale. La situazione appare migliore nella provincia di 
Roma dove i genitori laureati sono molto più numerosi (6,1%) e quelli diplomati rap-
presentano il 26% del totale: vi sono, in ogni caso, anche qui alte percentuali (il 67,8%) 
di genitori che possiedono titoli di studio molto bassi (Tab. 3.13). I genitori risultano 
per la maggior parte inattivi (più del 50%), ma fra i genitori occupati (pari al 40% in 
Italia e al 45,6% a Roma), una gran parte si colloca nei livelli professionali più bassi2: 
essi costituiscono il 34,6% nella provincia di Roma e addirittura il 47,8% nella media 
nazionale. Particolarmente critica appare la situazione dei disoccupati figli che vivono 
in famiglie dove nessuno dei genitori ha un’occupazione. Nella provincia di Roma si 
tratta di circa 21mila persone (per lo più giovani) che rappresentano circa il 34,9% di 
tutti i disoccupati figli: ben più grave appare la situazione rilevata nel totale Italia, dove 
il 46,4% dei figli disoccupati vive con genitori pensionati, casalinghe o addirittura in 
cerca di occupazione. 

In particolare, solo una parte dei disoccupati figli possono contare sulla pensione 
percepita da genitori ritirati dal lavoro: nell’area romana il 62,5% e a livello nazionale 
solo il 51% circa dei genitori ha una pensione. Nel resto dei casi la condizione di figli 
disoccupati si inserisce in un contesto familiare privo di stabili fonti di reddito da lavoro 
(Tab. 3.14). 

2  Coerentemente con la definizione fornita dall’Istat, per livello professionale basso si sono considerati gli 
occupati classificati nei grandi gruppi professionali comprendenti artigiani, operai specializzati e agricoltori, 
operai semiqualificati, e tutte le professioni non qualificate
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3.1.2.2 – I contesti critici della disoccupazione
Tornando alla condizione familiare vissuta dal complesso delle persone in cerca 

di occupazione, si possono delineare diversi ambiti contraddistinti da situazioni di 
probabile difficoltà economica, anche se con differenti caratteristiche. Nel prospetto 
che segue si è voluta rappresentare questa area di criticità, distinguendo le famiglie 
senza occupati da quelle con un solo occupato dove, in entrambi i casi, non siano pre-
senti pensionati con titolo di studio medio-alto o alto3. In questo modo, si è provato 
ad approssimare situazioni familiari dove oltre alla mancanza di lavoro non vi siano 
altre entrate economiche presumibilmente mediamente elevate, sottintendendo una 
relazione non casuale fra il titolo di studio e l’ammontare della pensione percepita 
(Prospetto A). 

Nell’area romana sono circa 37mila i disoccupati che vivono in famiglie che si sono 
definite ‘con basso sostegno’, e corrispondono al 30,4% del totale delle persone in cer-
ca di occupazione. Questa quota sale ulteriormente se si analizza il contesto nazionale, 
dove i disoccupati in famiglie con basso sostegno rappresentano il 32,6% del totale. Ma 
anche all’interno di questa tipologia familiare si può individuare una fascia di ulteriore 
difficoltà, che ne costituisce la maggioranza, composta dalle famiglie dove non sono 
presenti neanche persone ritirate dal lavoro. I familiari di questi disoccupati che per-
cepiscono una pensione in quanto ritirati dal lavoro sono, infatti, solo il 13,6% circa, 
sia nella media nazionale che a Roma. La maggior parte di queste persone (86%) vive, 
dunque, in contesti familiari fortemente problematici, che possono contare presumibil-
mente solo su pensioni di reversibilità o altre forme di ammortizzatori sociali. 

Tra le famiglie con un solo occupato e senza ritirati dal lavoro con titolo di studio 
medio-alto o alto, si sono distinti i casi in cui si tratta di un’occupazione più tradizio-
nale (o standard, cioè dipendente a tempo indeterminato o indipendente), ma di basso 
livello professionale4, da quelli definiti ‘non standard’. 5

Il 15,8% delle persone in cerca di lavoro nell’area romana e il 18,6% nel totale Italia 
appartiene alla prima tipologia, mentre il 5% dei disoccupati nella provincia di Roma 
e il 5,1% nella media nazionale vive in famiglie dove la sola fonte di reddito da lavoro 
è quella proveniente da un occupato non standard. A Roma, dunque, i disoccupati che 
vivono in famiglie con un solo occupato e senza pensionati di alto livello al loro interno 
ammontano al 20% circa del totale delle persone in cerca di occupazione, una percen-
tuale che sale al 22,1% nella regione e al 23,6% nella media nazionale.

Complessivamente, infine, se si considerano i disoccupati che, nelle diverse tipolo-

3  Le persone con titolo di studio basso sono state definite come coloro che non hanno nessun titolo di studio, 
coloro che hanno conseguito solo la licenza elementare  o quella media
4  Vedi nota 2
5  Si sono considerati lavori ‘non standard’ i contratti a tempo determinato (inclusi i lavori interinali) e le col-
laborazioni (continuative, a progetto e quelle occasionali)
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gie descritte, vivono in contesti economici critici, si può osservare che nella provincia 
di Roma essi rappresentano il 51,2% del totale, a fronte di un peso ancora superiore e 
pari al 56,3% sul totale a livello nazionale.

I disoccupati in famiglie con basso sostegno sono prevalentemente uomini nel totale 
nazionale (59,2%) e per metà donne e metà uomini nell’area romana e laziale, mentre 
la loro età si concentra fra i 25 e i 44 anni (Tab. 3.15). I disoccupati che vivono in tali 
situazioni particolarmente critiche, possiedono prevalentemente una formazione me-
dio-bassa. Le donne disoccupate sono invece più numerose nelle famiglie con un solo 
occupato di basso livello professionale e si concentrano nella fascia di età compresa 
fra i 25 e i 34 anni.  I disoccupati più giovani (con età fra i 15 e i 24 anni), infine, sono 
molto più numerosi nelle famiglie con un solo occupato di basso livello professionale 
rispetto alle altre tipologie considerate.

A livello nazionale sia nelle famiglie con un solo occupato non standard che in quelle 
con un solo occupato di basso livello professionale risultano notevolmente più numero-
si i disoccupati con una scarsa formazione. Nella provincia di Roma e nell’area laziale, 
al contrario, nelle famiglie con un solo occupato non standard sono numerosi i disoccu-
pati hanno titoli di studio pari o superiori al diploma di maturità. 

Come già visto in precedenza, sembra qui confermata la maggiore difficoltà vissuta 
dalle donne nell’assicurarsi un lavoro. Soprattutto nelle famiglie che sopportano un certo 
disagio economico questo appare più evidente, dal momento che in contesti dove è una 
sola la persona che lavora, nella maggioranza dei casi si tratta di uomini. In contesti ge-
nerali di occupazione medio-bassa quale quello italiano, sembra insomma che i segmenti 
tradizionalmente più deboli del mercato del lavoro (le donne e i giovani) siano più spesso 
esclusi dall’opportunità di avere un’occupazione, per lasciare spazio ai soggetti che tutto-
ra continuano comunemente ad essere considerati il traino economico della famiglia. 

3.2 – Il fenomeno dello scoraggiamento

Quando l’economia è in fase espansiva ed il mercato del lavoro assorbe manodopera, 
molti individui si mettono alla ricerca di un impiego perché incoraggiati dalla congiuntura 
favorevole. Quando invece agli individui giungono segnali di recessione o stagnazione, 
prevale la sfiducia nelle possibilità di trovare un lavoro. Questo fenomeno, indicato come 
quello del lavoratore scoraggiato, ha anche delle conseguenze sul piano macro-economico: 
durante una congiuntura favorevole del ciclo economico il tasso di partecipazione tenderà 
ad aumentare, con effetti di incremento sia del bacino degli occupati che dei disoccupati; 
durante le fasi di recessione gli individui si ritirano dal mercato con il risultato di un calo 
dei tassi di occupazione. In termini generali si può dire che, a seguito del fenomeno dello 
scoraggiamento, in fase di recessione il tasso di disoccupazione è più basso di quanto si 
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sarebbe verificato se tutti gli individui avessero comunque continuato a cercare un im-
piego. In effetti, il fenomeno del lavoratore scoraggiato può essere ulteriormente appro-
fondito analizzando singoli segmenti del mercato del lavoro. Ad esempio, anche in una 
fase di congiuntura favorevole, alcune categorie di individui potrebbero trovare difficoltà 
a collocarsi sul mercato del lavoro. A livello nazionale è stato ad esempio evidenziato 
come il positivo calo dei tassi di disoccupazione nel Mezzogiorno sia il frutto combinato 
di una buona congiuntura, ma anche del progressivo ritiro dal mercato del lavoro di molte 
donne ormai sfiduciate nella loro possibilità di trovare un impiego. Per spiegare meglio 
il fenomeno e facilitare la comprensione dei dati che ci accingiamo a presentare occorre 
ricordare che, ai fini statistici, è disoccupato quell’individuo che nelle quattro settima-
ne precedenti all’intervista condotta dall’ISTAT ha compiuto azioni di ricerca di lavoro 
concrete. Tuttavia l’universo degli inattivi può essere suddiviso in diversi sottogruppi, in 
base alla concretezza delle loro azioni di ricerca di un impiego (cercano lavoro ma non 
attivamente, non cercano lavoro) e della loro disponibilità a lavorare nell’immediato (di-
sponibili o non disponibili). 

3.2.1 – le motivazioni alla base dello scoraggiamento 

Nella tabella 3.16 sono riportati i dati relativi a ciascun segmento della popolazione 
ripartita secondo la classificazione della condizione occupazionale. Da tale suddivi-
sione è possibile, ad esempio, ricavare che circa il 14% degli inattivi in età lavorativa 
(123mila e 450 individui) sarebbero in realtà disponibili a lavorare, pur non avendo 
cercato lavoro attivamente nelle quattro settimane precedenti l’intervista.

L’indagine sulle Forze di lavoro consente anche di indagare sulle motivazioni che han-
no portato gli individui a non cercare lavoro o a non cercarlo affatto. Il fenomeno del-
lo scoraggiamento può essere ricavato proprio dalle risposte a tale quesito. Infatti dalla 
tabella 3.17 possiamo ricavare che circa 64mila individui hanno rinunciato alla ricerca 
attiva di un’occupazione perché non si ritengono in grado di trovarla6. È interessante 
osservare che gli scoraggiati non si ritrovano solamente tra le persone disponibili ad un 
impiego, ma anche tra quelle indisponibili. Quest’ultimo fenomeno porta a pensare che lo 
scoraggiamento non riguardi solo la possibilità di trovare un impiego, ma investa anche 
altre sfere personali. Da una parte potrebbe esistere la convinzione che, anche se un im-
piego può essere trovato, questo non corrisponda alle proprie competenze e/o aspettative, 
dall’altra l’indisponibilità a lavorare può segnalare un percorso di vita che ha portato ad 
altre scelte, quali ad esempio la cura della casa, dei figli o di familiari bisognosi di cure. 

6  Si è qui considerato il fenomeno dello scoraggiamento nella sua accezione più ampia, mentre nel par. 2.2.2.1 
del capitolo 2 si è presa in considerazione la definizione di lavoratori scoraggiati nell’accezione più ristretta, 
cioè ‘coloro che sarebbero immediatamente disponibili a lavorare, ma non cercano attivamente un lavoro perché 
convinti di non poterlo trovare’
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È comunque tra gli inattivi disponibili che cercano lavoro (ma non attivamente) che la 
quota di scoraggiati è più elevata (26,8% - Tab. 3.18), ma, in generale tra le persone che 
sarebbero disponibili ad un impiego (18,4% tra gli inattivi che non cercano affatto). A 
questo proposito, si deve tenere presente che la mancata ricerca di un impiego può anche 
derivare dalla convinzione di non riuscire a trovare i canali giusti per entrare o ri-entrare 
nel mondo del lavoro. Si osservi, infine, che seppur in quota marginale, vi sono anche 
circa 8 mila anziani in età superiore ai 64 anni che pur desiderando ancora lavorare riten-
gono che il mercato del lavoro non sia in grado di venire incontro alle loro aspettative.

3.2.2 – Donne scoraggiate 

Il bacino degli scoraggiati è composto maggioranza da donne, che costituiscono il 
77,0 % del totale (Tab. 3.19). In particolare, vi è da registrare una fortissima correla-
zione tra età degli individui e scoraggiamento, tanto che quasi i tre quarti dell’intero 
insieme è costituito da individui in età superiore ai 45 anni (Graf. 3.12). Il dato riflette 
diversi atteggiamenti ed attitudini rispetto al mercato. Non si tratta solamente di una 
maggiore dinamicità della ricerca di lavoro dei giovani, ma anche di una maggiore 
selezione delle opportunità lavorative operata da individui con maggiore esperienza 
e conoscenza delle proprie competenze. Tra l’altro al crescere dell’età anagrafica le 
competenze possedute possono risultare obsolete sia agli occhi delle imprese, ma anche 
agli occhi degli stessi individui che non si sentono quindi in grado di lavorare se non in 
alcune specifiche nicchie del mercato del lavoro. 

Per la componente femminile, infine, occorre considerare la difficoltà che molte 
donne sperimentano nel tentativo di entrare o ri-entrare nel mercato del lavoro al termi-
ne di una fase del ciclo di vita nella quale possono avere deciso o possono essere state 
costrette dalle circostanze ad occuparsi della casa e della famiglia. Questo fenomeno 
è ben rappresentato dai dati contenuti nella tabella 3.19, che mostrano come le classi 
di età in cui le scoraggiate aumentano in maniera rilevante sono quelle superiori ai 45 
anni e trova riscontro nella tabella 3.20, che mostra come ben il 55,3% delle donne sco-
raggiate sia stata lontana dal mercato del lavoro per più di cinque anni. Di contro, tra 
gli uomini, quasi il 90% vanta esperienze lavorative (tra le donne la quota di coloro che 
non hanno mai lavorato è del 30,9%) e ben il 55,6% di essi le ha terminate di recente.   

3.2.3 – Scoraggiamento e titolo di studio

Non è facile ovviamente facile indagare sulle motivazioni che spingono i soggetti ad 
essere pessimisti sulle loro capacità di trovare un impiego. Se i fattori soggettivi sono 
insondabili, fattori oggettivi possono essere rappresentati dall’obsolescenza delle com-
petenze possedute e dalla difficoltà di integrare o re-indirizzare tali competenze. Un 
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indicatore certamente utile per valutare la ricchezza del capitale umano a disposizione 
dei soggetti è fornito dal livello di istruzione da essi conseguito. Nella tabella 3.21 è 
riportata la distribuzione degli scoraggiati in base al sesso e al titolo di studio. Per va-
lutare l’eventuale svantaggio rispetto ad altri soggetti presenti sul mercato del lavoro 
si è confrontata tale distribuzione con quella degli occupati e dei disoccupati e, per 
rendere più omogeneo il confronto, ci si è limitati ad analizzare le caratteristiche degli 
individui in età superiore ai 35 anni. Dai dati emerge con chiarezza che gli scoraggiati 
dispongono di un livello di istruzione scolastica inferiore sia agli occupati (tra i quali, 
ad esempio, la percentuale dei laureati raggiunge il 23,8%, mentre tra gli scoraggiati si 
ferma al 4,4%) che alle persone in cerca di lavoro (tra i quali il 38% possiede almeno 
un titolo di scuola secondaria superiore contro il 21% registrato tra gli scoraggiati). Il 
31,8% degli scoraggianti, inoltre, ha al massimo la licenza elementare ed il 79% al mas-
simo la licenza media, un dato che accomuna sia la componente maschile che quella 
femminile del bacino in esame. 

Ci sembra dunque che, oltre a fattori soggettivi che inducono gli individui ad essere 
pessimisti sulle loro capacità di trovare impiego, vi siano anche fattori oggettivi che 
rendono tali individui svantaggiati sul mercato. Tra questi abbiamo esaminato il fattore 
anagrafico, che combinato con un basso livello di istruzione, rende le conoscenze dei 
soggetti obsolete e poco spendibili nel mondo del lavoro. Altro fattore che agisce nella 
determinazione del fenomeno di scoraggiamento è il genere. Molte delle scoraggiate 
sono donne che pur avendo deciso di entrare o ri-entrare nel mercato del lavoro dopo i 
40 anni non dispongono delle competenze e delle esperienze adeguate ai nuovi modelli 
produttivi e organizzativi determinati dalla forte spinta tecnologica in atto. Abbiamo 
altrove segnalato, in questo volume, come l’economia della provincia romana richieda 
sempre maggiori skills in funzione di una specializzazione in attività manifatturiere e 
terziarie sempre più sofisticate.

3.3 – I giovani: tra lavoro e non lavoro 

Nel quadro dell’analisi dei soggetti privi di occupazione, un approfondimento speci-
fico va dedicato alla condizione delle classi di età più giovani, che si dimostrano parti-
colarmente vulnerabili nell’approccio al mercato del lavoro, proprio durante quella fase 
in cui si compie la doppia transizione tra i percorsi di studio e il lavoro e tra la famiglia 
di origine e una vita autonoma. In queste età della vita il rapporto con il mercato del 
lavoro è fondamentale perché la posizione che in esso ogni individuo va ad acquisire 
contribuisce ad assegnargli un’identità sociale.

Ne consegue che le difficoltà incontrate sul mercato del lavoro si ripercuotono 
sull’identità stessa dei giovani ed è per questo che è così importante lo studio del rap-
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porto tra mercato del lavoro e condizione giovanile. Vale la pena di notare che le diffi-
coltà incontrate dai giovani nel trovare lavoro, la loro permanenza all’interno del siste-
ma educativo e le loro decisioni di ritardare la ricerca di sistemazioni autonome rispetto 
alla famiglia d’origine sono fenomeni collegati. In Italia queste difficoltà d’inserimento 
professionale sono così rilevanti che quando si affronta il problema della condizione 
giovanile si finisce spesso per trattare di disoccupazione giovanile, ormai da anni tratto 
stabile e distintivo della disoccupazione italiana. 

Nel 2006 il tasso di disoccupazione giovanile (ufficialmente definito fra i 15 e i 24 
anni) nel Comune di Roma si assesta al 29,7%, in salita rispetto al 2005 (23,4%), un 
valore più alto di quello registrato nel Lazio e in provincia (rispettivamente del 25,7% 
e del 26,3%), e decisamente al di sopra anche di quello rilevato nella media nazionale 
(21,6%). Si tratta, in ogni caso, di valori notevolmente più elevati della media europea 
(il tasso di disoccupazione giovanile nei 25 paesi membri è del 17,3%), superati visibil-
mente soltanto dalla Grecia, dalla Repubblica Slovacca e dalla Polonia e paragonabile 
solo con quelli rilevati in Spagna (18%) e Francia (23,1).7 

D’altra parte le difficoltà di accesso al lavoro, l’esistenza di percorsi di formazione 
lavorativa che si protraggono fin oltre i 30 anni e un contesto generale che non sembra 
favorire la fuoriuscita dalla famiglia di origine, inducono ad estendere oltre la soglia 
dei 24 anni l’età di coloro che si considerano ‘giovani’, comprendendo nelle fasce gio-
vanili tutte le persone al di sotto dei 35 anni. Tale estensione attenua l’incidenza della 
disoccupazione su questo segmento di popolazione e mette in rilievo aspetti diversi 
della condizione giovanile: le caratteristiche delle occupazioni dei giovani, la loro forte 
propensione a rimanere in famiglia anche se occupati e il profilo di chi percorre un iti-
nerario formativo che lo porta a prolungare gli studi fino all’università ed oltre.

Dei circa 900mila giovani fra i 15 e i 34 anni che vivono nella provincia di Roma, il 
52,5% è occupato, l’8,1% è alla ricerca di un lavoro e il 39,4% è inattivo (Tab. 3.22). 
Fra gli occupati pesano in maniera decisiva le persone fra i 30 e i 34 anni, che da sole 
costituiscono il 48,1% del totale, mentre fra coloro che sono alla ricerca di un’occupa-
zione risulta determinante la componente di giovani di età compresa fra i 20 e i 29 anni, 
evidentemente la fascia più critica. Le donne, che registrano un’incidenza di inoccupate 
più alta degli uomini di circa un punto percentuale, sia nell’area romana che sul piano 
nazionale (Graf. 3.13 e 3.14) e contano una percentuale di inattive notevolmente più 
alta degli uomini anche nelle fasce di età comprese fra i 30 e i 34 anni, ossia nel pieno 
dell’età lavorativa, registrando una percentuale di inattive pari al 20% circa contro va-
lori che oscillano fra il 7 e l’8% per gli uomini. 

L’influenza della formazione sugli esiti occupazionali è particolarmente evidente fra 
i giovani. Nella provincia di Roma, dove sappiamo esservi percentuali più elevate della 

7  Employment in Europe 2007. European Commission, October 2007
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media nazionale di persone che conseguono titoli di studio medio-alti e alti, il 72,3% 
degli occupati possiede un titolo di questo tipo. Fra le giovani donne occupate, inoltre, la 
percentuale di titoli di studio più alti è anche più elevata e raggiunge il 79,8% (Tab. 3.23). 
Decisamente inferiori le percentuali registrate nella media nazionale, dove il 59,8% di tut-
ti i giovani occupati ha un titolo di studio più elevato, contro il 56,2% degli inoccupati.

3.3.1 – Figli occupati in famiglia

Più del 60% dei giovani occupano il ruolo di figli all’interno del nucleo familiare 
di appartenenza. Si tratta di persone che nel 41% dei casi pur avendo un’occupazione 
continuano a vivere nella famiglia di origine (Tab. 3.24). Al contrario, circa il 19% 
di loro nell’area romana e il 17,2% nella media nazionale, ricopre il ruolo di persona 
di riferimento nella famiglia: nella provincia di Roma l’82,4% dei giovani che hanno 
questa responsabilità risulta occupato, ma il 6,8% è alla ricerca di un lavoro e il 10,8% 
risulta inattivo. 

Al livello nazionale tali percentuali mostrano una maggiore frequenza di occupati 
fra i capofamiglia (che nel 71% dei casi è un uomo), mentre gli inoccupati e gli inattivi 
sono meno numerosi. La tendenza a rimanere nell’ambito familiare di nascita anche per 
i giovani di età più mature che hanno un’occupazione è ben visibile nella tabella 3.25. 
Le persone con età compresa fra i 30 e i 34 anni rappresentano circa il 15% del totale 
dei giovani in tutte le aree territoriali considerate e più del 70% di loro (il 70,3% in pro-
vincia di Roma e il 72,3% in Italia) risultano occupati. Elevate percentuali di occupati 
si trovano anche fra i giovani di 25-29 anni, che in più del 60% circa dei casi hanno un 
lavoro e vivono con i genitori. 

Più che a fattori culturali, che tradizionalmente attribuiscono ai figli italiani un lega-
me esagerato con la famiglia d’origine, tale tendenza (che recenti indagini segnalano 
come peculiare dei giovani italiani e di quelli maltesi8) è ragionevolmente attribuibile 
ad un complesso di cause che contribuiscono a rafforzare la dipendenza dalla famiglia. 
In un mercato del lavoro che è sempre più flessibile, ma al contempo poco dinamico, 
la fine di un’occupazione a termine spesso è il preludio di periodi di inoccupazione 
protratti nel tempo. La definizione stessa di occupazione9, in questo caso più che mai 
mostra il limite di includere fra gli occupati anche chi fa lavori saltuari, per poche ore 
alla settimana e scarsamente retribuiti. D’altra parte, in un contesto come quello italia-
no, dove manca del tutto una rete di ammortizzatori sociali che forniscano tutele nei 
periodi di mancanza di lavoro, è intuitivo che sganciarsi dalla famiglia per affrontare il 

8  Si tratta dell’indagine  European Quality of Life Survey, condotta nel 2003 su ventotto paesi europei (l’Eu-
ropa a 15, più i dieci nuovi paesi membri, più i tre candidati).
9  Secondo gli standard europei si definiscono ‘occupate’ tutte le persone di 15 anni e più che nella settimana 
di riferimento hanno svolto almeno un’ora di lavoro retribuito.
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pagamento di un affitto (o di un mutuo) è obiettivamente difficile. Non di rado, d’altra 
parte, chi decide di intraprendere un percorso di autonomia lo fa soltanto quando vede 
garantito un sostegno economico, regolare o occasionale, da parte dei genitori: il ri-
schio è quello di dover tornare nella casa genitoriale in caso di perdita o interruzione del 
lavoro. Pesa, dunque, in maniera rilevante un modello sociale che affida esclusivamente 
alla solidarietà familiare il sostegno dei giovani, anche nella fase cruciale di ingresso 
nel mondo del lavoro, favorendo così lo spostamento in avanti nel tempo del momento 
del distacco dalla famiglia di origine.

3.3.2 – le occupazioni dei giovani

Nella maggior parte dei casi i giovani svolgono occupazioni alle dipendenze: nella 
provincia di Roma circa il 77% di loro si orienta su un’occupazione da dipendente e il 
22,9% su una di tipo autonomo (Tab. 3.26), mostrando una maggiore tendenza ad intra-
prendere lavori alle dipendenze di quanto non accada fra il totale degli occupati, fra i 
quali gli indipendenti ammontano al 25% circa degli occupati. Nella media nazionale, 
inoltre, la scelta di un lavoro autonomo appare ancora meno diffusa fra i più giovani: 
solo il 21,1% di loro, infatti, ha un’occupazione indipendente, mentre nel complesso i 
lavoratori autonomi italiani rappresentano circa il 26,4% del totale.

Ma fra le occupazioni indipendenti, soprattutto nell’area romana, un ruolo determinan-
te lo svolgono gli impieghi di collaborazione (sia occasionale che coordinata e continua-
tiva) nei quali sono impegnati il 7,5% dei giovani che vivono in provincia di Roma. Una 
quota di molto superiore a quella registrata sul totale dei lavoratori in questo territorio, 
fra i quali le collaborazioni costituiscono il 3,9% del totale delle occupazioni. Tenendo 
conto delle osservazioni sulle caratteristiche di queste forme di occupazione (spesso solo 
apparentemente di tipo autonomo) fatte nel capitolo dedicato all’”Area grigia del mercato 
del lavoro”, appare evidente che intraprendere un’attività di tipo indipendente, la quale 
spesso comporta un investimento economico iniziale non trascurabile, sembra una scelta 
che difficilmente fa parte dei percorsi lavorativi dei più giovani.

Al contrario fra gli occupati di 15-34 anni sono notevolmente più diffuse forme di 
occupazione più flessibili, quali i contratti a tempo determinato, ampiamente utilizzati 
per assumere temporaneamente soprattutto le donne. Nel 2006 il 25% dei giovani roma-
ni è stato assunto con queste tipologie di lavoro, che sono cresciute dunque di 5,5 punti 
percentuali rispetto al 19,6% registrato nell’anno precedente (Tab. 3.27). Una tendenza, 
questa, rilevata anche a livello nazionale, dove i giovani assunti a tempo determinato 
passano dal 20,3% del 2005 al 22,2% del 2006. In particolare, sono le giovani donne 
a trovare lavori che hanno caratteristiche più flessibili, che arrivano a coinvolgere il 
27,2% delle donne con occupazioni alle dipendenze nella nostra provincia e il 25,5% a 
livello nazionale. 
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Per i lavoratori più giovani, insomma, le occupazioni a tempo determinato incidono 
in maniera ben più accentuata che sul totale degli occupati: il peso del tempo determi-
nato, infatti, è del 12,4% sul totale dei lavoratori dipendenti in provincia di Roma e del 
13,1% in media in Italia. 

Sia nell’area romana che sul piano nazionale, i giovani sembrano trovare lavoro pre-
valentemente nei settori dei servizi. Ben il 62,8% dei giovani occupati a Roma e il 44,9% 
in Italia svolge occupazioni nel campo dei servizi alle aziende o alle persone (Tab. 3.28). 
Nella provincia di Roma e nel Lazio, il settore che segue è il commercio che occupa 
molto di più i giovani del totale degli occupati di tutte le età. Il 17,5% dei giovani, infatti, 
lavora nel commercio, settore in cui mediamente in provincia di Roma trovano lavoro il 
12,6% degli occupati. Più del 74% degli occupati giovani, inoltre, lavora come operaio 
o impiegato (Tab. 3.29) svolgendo professioni di tipo tecnico (in particolare personale 
di segreteria, tecnici informatici, telefonisti e centralinisti) e professioni qualificate dei 
servizi (soprattutto addetti alla vendita e alla ristorazione) (Tab. 3.30).

Complessivamente i dati ci suggeriscono che le opportunità di lavoro per i più giovani 
sembrano soprattutto legate a una più intensa flessibilità di orario e alla disponibilità a 
sostenere turni. L’incidenza del lavoro serale o notturno, di quello svolto il sabato o la 
domenica è costantemente più alta di quella registrata sul totale degli occupati e appare 
anche più marcata nella provincia di Roma rispetto al totale nazionale. Se, infatti, in 
media nell’area romana il 14% degli occupati lavora in turni, per i più giovani si arriva al 
17,1% dei casi. Lo stesso accade per il lavoro svolto durante orari notturni, che coinvolge 
il 13,3% dei giovani, contro l’11,9% di tutti i lavoratori. Lavorare il sabato o la domenica, 
infine, accade più spesso fra i giovani, che nel 50,3% dei casi sono impegnati di sabato e 
nel 24% di domenica (contro rispettivamente il 45,4% e il 20,4% del totale).

Anche la mobilità sul territorio sembra essere una condizione che facilita l’accesso al 
mercato del lavoro locale. Nella provincia di Roma, che presenta una propensione allo 
spostamento al di fuori della propria provincia o dello stesso comune di residenza molto 
inferiore alla media nazionale, i più giovani tendono a spostarsi dal proprio comune nel 
24,5% dei casi (contro il 19,3% del totale degli occupati). Tale tendenza sembra ancora 
più evidente guardando al quadro nazionale, dove il 35,5% dei giovani lavora in un 
comune diverso da quello in cui risiede, contro il 32% circa del totale degli occupati e il 
3% si sposta in un’altra regione contro il 2,1% rilevato fra tutti gli occupati.

3.3.3 – I giovani e la ricerca di lavoro

Dei circa 73mila giovani inoccupati nella provincia di Roma, il 46,7% è formato 
da persone in cerca del loro primo lavoro, mentre il 29,9% è alla ricerca di una nuova 
occupazione, dopo averne perduta una precedente. Il 23,4%, prevalentemente donne, 
sono persone che pur avendo avuto esperienze lavorative in passato, sono poi passate 
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attraverso un periodo di inattività dal quale hanno deciso di uscire tornando alla ricerca 
di una occupazione.

I canali attraverso i quali avviene più frequentemente la ricerca di un lavoro sono 
prevalentemente di tipo ‘privato’: il 77% dei giovani in provincia di Roma e in Italia si 
rivolgono a parenti, amici, conoscenti; il 72,5% nell’area romana (e il 62% nella media 
nazionale) esamina le offerte di lavoro pubblicate dai giornali; il 67,3% in provincia 
di Roma e il 64% in Italia decide di inviare domande di lavoro e sottoporre il proprio 
curriculum a privati. Soprattutto nell’area romana sembrano farsi strada anche canali 
innovativi come l’utilizzo di internet, scelto nel 43,7% dei casi dai giovani a Roma e 
nel 33,3% in media in Italia. Solo fra il 20 e il 28% dei giovani dichiara di aver avuto 
contatti con i centri pubblici per l’impiego per cercare un lavoro e soltanto il 17% circa 
si rivolge ad agenzie private di collocamento. 

Generalmente il lavoro al quale sembrano aspirare i più giovani è un impiego alle 
dipendenze e a tempo pieno, ma quasi il 90% degli intervistati si dichiara disponibile ad 
accettare lavori in part time o a tempo determinato se ne avesse l’occasione. Quanto alla 
mobilità sul territorio che i giovani sarebbero disposti a sostenere per lavorare, nell’area 
romana si nota una percentuale piuttosto elevata di coloro che non intendono spostarsi 
dal comune di residenza (il 35% contro il 18,9% registrato nella media italiana). Una 
tendenza tipica per un’area metropolitana così vasta e diversificata, che si accompagna 
però ad una maggiore propensione dei giovani della provincia di Roma a comprende-
re nel panorama delle possibilità di lavoro anche esperienze da realizzare al di fuori 
dell’Italia: il 13,2% dei giovani dell’area romana dichiara di essere disposto a lavorare 
‘ovunque, anche all’estero’, contro l’8% rilevato fra i giovani di tutta Italia. 

3.3.4 - I giovani studenti

La scelta di includere i giovani tra i 15 e i 18 anni all’interno delle forze di lavoro ha 
un valore puramente convenzionale, anche se col passare del tempo si affievoliscono 
le ragioni che l’avevano originariamente giustificata, nella misura in cui è aumentata 
considerevolmente la partecipazione dei giovani al ciclo di istruzione post-obbligo e 
tanto in quanto sono sempre più numerose le voci che si levano a sostegno di un’ipotesi 
di prolungamento dell’età dell’obbligo scolastico fino ai 18 anni, dopo che già lo Stato 
Italiano ha comunque riconosciuto un obbligo, o un diritto dovere, di carattere forma-
tivo fino a quell’età. 

Sta di fatto che il fenomeno della mancata partecipazione dei giovani alle forze di la-
voro è un fenomeno chiaramente ambivalente proprio in virtù del fatto che può stare ad 
indicare sia una difficoltà a compiere il salto per entrare a buon diritto, in una posizione 
che non sia di sottomissione e di marginalità, nel mercato del lavoro, sia una scelta di 
investire più a lungo nella propria formazione di base.
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A questo proposito, per quel che riguarda la provincia di Roma si può partire dalla 
constatazione che circa il 34% dei giovani compresi nella fascia di età fra i 15 e i 34 anni 
segue corsi d’istruzione di diverso tipo e nella maggior parte dei casi si tratta di persone 
che non sono attive sul mercato del lavoro e che dedicano il proprio tempo solamente 
alle attività di studio. Sono infatti da considerarsi studenti a tutti gli effetti l’82,9% di 
tutti coloro che seguono corsi di istruzione nella provincia di Roma e l’87,8% nel totale 
Italia (Tab. 3.32). Nell’area romana risulta più numerosa la quota di persone che, pur 
risultando occupata, continua a seguire gli studi: essa rappresenta il 13,2% del totale 
contro il 9,9% della media nazionale.

Considerando, inoltre, le tipologie di studi sulle quali sembrano concentrarsi gli stu-
denti si vede che oltre naturalmente al diploma di maturità, che impegna il 53% degli 
studenti, una parte importante è assorbita dai corsi di laurea breve (23,6%), dai corsi di 
laurea con ciclo completo (16,5%) e solo l’1,7% dagli studi post-universitari. 

Complessivamente la carriera universitaria è seguita nell’area romana dal 42,8% dei 
giovani impegnati negli studi e dal 41,4% nella media nazionale (Tab. 3.33). 

Per meglio comprendere le condizioni generali in cui si colloca la scelta di dedicarsi 
a proseguire gli studi, soprattutto nel caso degli studi universitari, rimanendo tempo-
raneamente al di fuori del mercato del lavoro, è interessante tracciare un profilo del 
contesto familiare in cui questa decisione matura e si realizza. Tale percorso, infatti, 
posticipando l’entrata di soggetti in età lavorativa nel mercato del lavoro aumentan-
done al contempo gli strumenti formativi, rappresenta un investimento economico non 
trascurabile per le famiglie: le tasse, il costo dei libri e, per coloro che si iscrivono in 
atenei lontani dalla città di origine, le spese per l’abitazione, rappresentano un carico 
economico notevole soprattutto se protratto nel tempo. In un contesto come quello ita-
liano in cui per chi frequenta l’università non esiste né uno strumento generalizzato 
di borse di studio, né un’offerta consistente di residenze universitarie a buon mercato, 
spesso solo chi ha una famiglia agiata e disponibile alle spalle può proseguire gli studi 
universitari e post-universitari.

In generale si può osservare, infatti, che le condizioni dei familiari degli studenti 
appaiono migliori di quelle registrate nel totale della popolazione in età lavorativa. 
Nella provincia di Roma il 62,9% dei familiari dei giovani studenti ha un’occupazione 
e costituisce una quota nettamente superiore alla media, dove raggiunge il 48,7% (Tab. 
3.34). In particolare i tassi di occupazione risultano superiori soprattutto fra le donne e 
raggiungono il 42,6% contro il 38,9% registrato sul totale della popolazione di 15 anni 
e oltre. Tale tendenza è riscontrabile anche al livello nazionale dove, seppure in percen-
tuali minori di quelle rilevate nell’area romana, i tassi di occupazione dei familiari di 
giovani studenti sono notevolmente più alti di quelli della media della popolazione.

Fattori economici e culturali sembrano intrecciarsi nella decisione di proseguire gli 
studi. Oltre, infatti, all’elemento fondamentale legato alla possibilità di sostenere i costi 
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di un figlio che studia, sembra che nelle famiglie con un patrimonio formativo com-
plessivo più alto vi sia una maggiore tendenza verso la scelta di dedicarsi allo studio. I 
genitori degli studenti registrano, difatti, livelli medi di formazione generalmente più 
alti di quelli del totale della popolazione. A Roma il 58,4% dei familiari di riferimento 
degli studenti possiede un titolo di studio medio-alto o alto, contro il 50,7% rilevato in 
media su tutta la popolazione (Tab. 3.35). Tale scarto è ancora più evidente se si osserva 
il quadro nazionale, dove il 43,6% dei genitori di studenti ha un livello di studi medio-
alto contro il solo 36,6% rilevato sulla popolazione totale.

3.4 – I Pensionati 

Il dato più aggiornato sul numero di beneficiari di trattamenti assistenziali e pensio-
nistici in Provincia di Roma risale al 31 dicembre 2004 e ammonta a 963mila e 767 in-
dividui. Il dato aggregato tiene conto sia dei trattamenti previdenziali diretti (Invalidità, 
Anzianità, Vecchiaia) e indiretti (Superstiti, Reversibilità) che di natura assistenziale 
(pensioni sociali, invalidità civile) ed è tratto dal Casellario Centrale dei Pensionati 
gestito dall’INPS10. Data la natura dei trattamenti erogati, nei dati che riportiamo nella 
tabella 3.36 figurano quindi anche individui in età giovanile poiché destinatari di pen-
sioni indirette o di assegni di natura assistenziale. È interessante innanzitutto osservare 
come il rapporto tra il numero di pensionate e pensionati cresca a favore delle prime col 
crescere dell’età (nel complesso le donne rappresentano il 53,7 % del totale), in seguito 
alla maggiore speranza di vita delle donne rispetto alla componente maschile della po-
polazione. Quest’ultima, di contro, è lievemente più soggetta a rischi di incidente sul 
lavoro ed è quindi ,maggiormente rappresentata nelle classi di età giovani e centrali (il 
52,6 % dei pensionati con meno di 50 anni è di sesso maschile).

Anche la probabilità di ricevere più di un trattamento pensionistico cresce decisa-
mente al crescere dell’età, in virtù del fatto che molti individui ereditano i trattamenti 
destinati al proprio coniuge (Tab. 3.37). Ne consegue che, in Provincia di Roma, un 
pensionato riceve in media 1,38 assegni di natura previdenziale o assistenziale, dato che 
porta ad una stima di oltre un milione e trecento mila trattamenti effettivamente erogati 
dagli Enti preposti11.

Il 75,8 % dei beneficiari di trattamenti riceve una o più pensioni di invalidità, vec-
chiaia o superstite (IVS, d’ora in avanti), l’1,1 % una pensione indennitaria, il 10,9 % 
uno o più trattamenti di natura assistenziale. Vi è poi poco meno del 10 % dei soggetti 

10  Il Casellario centralizza le informazioni provenienti da tutti gli Enti previdenziali ed assistenziali che ero-
gano trattamenti pensionistici o assistenziali. Si veda l’esauriente nota metodologica all’indirizzo: http://servizi.
inps.it/banchedatistatistiche/casella/nota/NOTA_METODOLOGICA.htm
11  Il numero di trattamenti erogati dall’INPS al 1 gennaio 2007 si attestava ad oltre 926 mila.
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che riceve sia una o più pensioni IVS che un assegno di natura assistenziale e poco più 
del 2 % di individui che cumula una o più pensioni IVS con un trattamento indennitario 
(Tab. 3.38). 

Ai fini di un’analisi del fenomeno sociale legato ai trattamenti pensionistici e as-
sistenziali è forse opportuno limitare l’attenzione ai circa 675 mila pensionati in età 
non lavorativa (65 anni ed oltre). I dati riportati nella tabella 3.39 confermano come la 
grande maggioranza dei trattamenti erogati riguardi pensioni IVS, raramente combinati 
con altri tipi di assegno. Occorre tuttavia rilevare come quasi 51 mila anziani possano 
contare sul solo trattamento di natura assistenziale (pensione sociale o invalidità civile) 
per un importo medio annuo che nel 2004 superava di poco i cinque mila euro lordi. In 
generale i redditi assicurati dai trattamenti indennitari e assistenziali, anche combinati 
tra loro, non superano i 10 mila euro lordi all’anno, mentre le pensioni IVS assicurano 
ai beneficiari un reddito relativamente più consistente. Analizzando il reddito di un 
percettore di una singola pensione IVS (caso che riguarda il 50 % delle donne ed il 
68,2 % degli uomini), si nota una pronunciata forbice di genere, con il reddito medio 
maschile (19 mila e 753 euro) che è quasi il doppio di quello femminile (10 mila 897 
euro). D’altronde il valore dell’assegno pensionistico incorpora in sé i differenziali re-
tributivi che caratterizzano il mercato del lavoro italiano. Anche con il vecchio sistema 
di calcolo delle pensioni, la presenza di un tetto di cristallo alla carriera ha impedito 
alle donne di raggiungere le posizioni apicali necessarie alla fruizione di elevati assegni 
pensionistici.

D’altronde è sufficiente guardare all’assegno mensile mediamente percepito da uo-
mini e donne per verificare l’esistenza di un notevole gap di genere. Il 22 % delle donne 
in età superiore ai 65 anni riceve un assegno mensile inferiore ai 500 euro lordi, un altro 
23 % non supera i 750 euro lordi mensili. Nel complesso il 70 % delle pensionate riceve 
meno di mille e 250 euro lordi mensili. Al contrario la quota di pensionati con reddito 
inferiore a tale soglia è pari al 43,7 % tra gli uomini, ma quelli che percepiscono somme 
inferiori ai 750 euro rappresentano il 23 % del totale (Tab. 3.40 e Graf. 3.15).
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Tabella 3.1 - Persone in cerca di occupazione secondo il sesso e la condizione
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

Condizione
maschi Femmine Totale

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

 In cerca, con precedenti 
esperienze, ex occupati  26.622  46,7  19.720  29,5  46.343  37,4 

 In cerca, con precedenti 
esperienze, ex-inattivi  9.476  16,6  26.654  39,8  36.130  29,2 

 In cerca di prima occupazione  20.878  36,6  20.552  30,7  41.431  33,4 

 Totale  56.977  100,0  66.927  100,0  123.903  100,0 

REGIONE lAZIO

Condizione
maschi Femmine Totale

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

 In cerca, con precedenti 
esperienze, ex occupati  37.839  46,9  27.194  29,4  65.034  37,5 

 In cerca, con precedenti 
esperienze, ex-inattivi  15.056  18,7  37.203  40,2  52.259  30,2 

 In cerca di prima occupazione  27.763  34,4  28.158  30,4  55.921  32,3 

 Totale  80.659  100,0  92.555  100,0  173.214  100,0 

ITAlIA

Condizione
maschi Femmine Totale

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

 In cerca, con precedenti 
esperienze, ex occupati  390.633  48,8  267.265  30,6  657.897  39,3 

 In cerca, con precedenti 
esperienze, ex-inattivi  159.652  19,9  288.472  33,1  448.124  26,8 

 In cerca di prima occupazione  250.418  31,3  316.972  36,3  567.391  33,9 

 Totale  800.703  100,0  872.709  100,0  1.673.412  100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.2 - Persone in cerca di occupazione secondo il sesso e l’età
Media 2006. 

PROVINCIA DI ROmA

Classi di età
maschi Femmine Totale

v.a. % v.a. % v.a. %
 15-19  2.290  4,0  2.309  3,5  4.599  3,7 

 20-24  14.150  24,8  10.198  15,2  24.347  19,7 

 25-34  16.818  29,5  27.688  41,4  44.506  35,9 

 35-44  12.323  21,6  15.865  23,7  28.188  22,8 

 45-54  7.965  14,0  7.631  11,4  15.596  12,6 

 55-64  2.723  4,8  3.082  4,6  5.805  4,7 

 > 64  709  1,2  154  0,2  863  0,7 

 Totale  56.977  100,0  66.927  100,0  123.903  100,0 

% sul totale 46,0 54,0

REGIONE lAZIO

Classi di età
maschi Femmine Totale

v.a. % v.a. % v.a. %
 15-19  3.676  4,6  3.292  3,6  6.968  4,0 

 20-24  19.480  24,2  14.312  15,5  33.792  19,5 

 25-34  25.870  32,1  37.065  40,1  62.934  36,3 

 35-44  16.530  20,5  23.206  25,1  39.737  22,9 

 45-54  10.880  13,5  10.799  11,7  21.679  12,5 

 55-64  3.465  4,3  3.726  4,0  7.191  4,2 

 > 64  760  0,9  154  0,2  914  0,5 

 Totale  80.659  100,0  92.555  100,0  173.214  100,0 

% sul totale 46,6 53,4

ITAlIA

Classi di età
maschi Femmine Totale

v.a. % v.a. % v.a. %
 15-19  63.848  8,0  48.485  5,6  112.333  6,7 

 20-24  159.472  19,9  152.916  17,5  312.387  18,7 

 25-34  276.225  34,5  314.623  36,1  590.848  35,3 

 35-44  156.005  19,5  225.013  25,8  381.017  22,8 

 45-54  99.006  12,4  105.873  12,1  204.879  12,2 

 55-64  43.219  5,4  23.676  2,7  66.895  4,0 

 > 64  2.928  0,4  2.124  0,2  5.052  0,3 

 Totale  800.703  100,0  872.709  100,0  1.673.412  100,0 

% sul totale 47,8 52,2

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tab. 3.3 - Persone in cerca di occupazione secondo il livello di formazione, il sesso 
e l’età. Media 2006. 

PROVINCIA DI ROmA

Classi 
di età 

 maschi  Femmine  Totale 

 Titolo di studio 

 Totale 

 Titolo di studio 

Totale 

 Titolo di studio 

 Totale  Form. 
medio/
bassa 

 Form. 
alta 

 Form. 
medio/
bassa 

 Form. 
alta 

 Form. 
medio/bassa 

 Form. 
alta 

 %  %  %  %  %  %  %  % %

 15-19 90,2 9,8 100 45,6 54,4 100 67,8 32,2 100

 20-24 30,7 69,3 100 28,5 71,5 100 29,8 70,2 100

 25-34 40,8 59,2 100 31,9 68,1 100 35,2 64,8 100

 35-44 64,7 35,3 100 48,6 51,4 100 55,6 44,4 100

 45-54 61,2 38,8 100 66,1 33,9 100 63,6 36,4 100

 55-64 86,5 13,5 100 95,8 4,2 100 91,5 8,5 100

 > 64 30,7 69,3 100 100 . 100 43,2 56,9 100

 Totale 50,4 49,6 100 42,8 57,2 100 46,3 53,7 100

 REGIONE lAZIO 

Classi 
di età 

 maschi  Femmine  Totale 

 Titolo di studio 

 Totale 

 Titolo di studio 

Totale 

 Titolo di studio 

 Totale  Form. 
medio/
bassa 

 Form. 
alta 

 Form. 
medio/
bassa 

 Form. 
alta 

 Form. 
medio/bassa 

 Form. 
alta 

 %  %  %  %  %  %  %  % %

 15-19 80,3 19,7 100 39,4 60,6 100 61,0 39,0 100

 20-24 32,1 68,0 100 26,8 73,2 100 29,8 70,2 100

 25-34 40,4 59,6 100 32,5 67,5 100 35,8 64,2 100

 35-44 63,1 36,9 100 47,8 52,2 100 54,1 45,9 100

 45-54 66,4 33,6 100 68,2 31,8 100 67,3 32,7 100

 55-64 87,8 12,2 100 92,7 7,3 100 90,3 9,7 100

 > 64 31,8 68,0 100 100 . 100 43,4 56,6 100

 Totale 50,3 49,7 100 42,4 57,6 100 46,1 53,9 100
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 ITAlIA 

Classi 
di età 

 maschi  Femmine  Totale 

 Titolo di studio 

 Totale 

 Titolo di studio 

Totale 

 Titolo di studio 

 Totale  Form. 
medio/
bassa 

 Form. 
alta 

 Form. 
medio/
bassa 

 Form. 
alta 

 Form. 
medio/bassa 

 Form. 
alta 

 %  %  %  %  %  %  %  % %

 15-19 77,3 22,7 100 66,5 33,5 100 72,6 27,4 100

 20-24 45,0 55,0 100 34,7 65,3 100 39,9 60,1 100

 25-34 46,1 53,9 100 35,3 64,7 100 40,4 59,6 100

 35-44 70,7 29,3 100 61,1 38,9 100 65,0 35,0 100

 45-54 76,0 24,0 100 75,3 24,7 100 75,6 24,4 100

 55-64 80,9 19,1 100 82,1 17,9 100 81,3 18,7 100

 > 64 73,1 26,9 100 98,2 1,8 100 83,6 16,4 100

 Totale 58,8 41,2 100 49,9 50,1 100 54,2 45,8 100

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

Grafico 3.1 - Persone in cerca di occupazione con titolo di studio medio-alto 
secondo il sesso e l’età. (%) Provincia di Roma, media 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 3.2 - Persone in cerca di occupazione con titolo di studio 
medio-alto secondo il sesso e l’età. (%)
Italia, media 2006

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

Grafico 3.3 - Persone in cerca di occupazione secondo l’età e il titolo di studio. 
Provincia di Roma, media 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 3.4 - Persone in cerca di occupazione secondo l’età e il titolo di studio. 
Italia, media 2006

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

Grafico 3.5 - Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni)  
Anno 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 3.6 - Tassi di disoccupazione di lunga durata per sesso e territorio
Anno 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.4 - Disoccupati secondo il sesso e l’età. Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

Classi di età
maschi Femmine Totale

% sul totale
% % %

 15-19 0,0 100,0 100,0 0,5

 20-24 54,1 45,9 100,0 12,8

 25-34 30,6 69,4 100,0 34,2

 35-44 46,7 53,3 100,0 28,5

 45-54 54,0 46,0 100,0 16,5

 55-64 50,9 49,1 100,0 6,5

 > 64 82,2 17,8 100,0 1,1

 Totale 43,8 56,2 100,0 100,0

REGIONE lAZIO

Classi di età
maschi Femmine Totale

% sul totale
% % %

 15-19 8,7 91,3 100,0 0,7

 20-24 55,2 44,8 100,0 12,8

 25-34 37,0 63,0 100,0 35,1

 35-44 43,7 56,3 100,0 28,9

 45-54 54,8 45,2 100,0 16,0

 55-64 51,7 48,3 100,0 5,7

 > 64 83,2 16,8 100,0 0,8

 Totale 45,1 54,9 100,0 100,0

ITAlIA

Classi di età
maschi Femmine Totale

% sul totale
% % %

 15-19 56,6 43,4 100,0 2,2

 20-24 53,6 46,4 100,0 12,3

 25-34 48,8 51,2 100,0 34,0

 35-44 44,2 55,8 100,0 28,7

 45-54 51,2 48,8 100,0 16,7

 55-64 67,6 32,4 100,0 5,7

 > 64 62,1 37,9 100,0 0,4

 Totale 49,8 50,2 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.5 - Disoccupati per sesso, età e titolo di studio. Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

Classi di 
età

maschi Femmine Totale

Titolo di studio
Totale 

%

Titolo di studio
Total 
%e

Titolo di studio
Totale 

%
Form.
medio/ 

bassa %

Formaz. 
alta %

Form.
medio/ 

bassa %

Formaz. 
alta %

Form.
medio/ 

bassa %

Formaz. 
alta %

15-19 . . 100,0  . 72,5 100,0 27,5 72,5 100,0
20-24 29,4 70,6 100,0 48,7 51,3 100,0 38,3 61,7 100,0
25-39 58,5 41,5 100,0 32,9 67,1 100,0 41,6 58,4 100,0
40-49 63,0 37,0 100,0 69,9 30,1 100,0 66,5 33,5 100,0
50-64 70,0 30,0 100,0 80,9 19,1 100,0 74,3 25,7 100,0
>64 30,7 69,3 100,0 100,0 . 100,0 43,2 56,9 100,0

Totale 56,6 43,4 100,0 46,3 53,7 100,0 50,8 49,2 100,0

REGIONE lAZIO

Classi di 
età

maschi Femmine Totale

Titolo di studio
Totale 

%

Titolo di studio
Total 
%e

Titolo di studio
Totale 

%
Form.
medio/ 

bassa %

Formaz. 
alta %

Form.
medio/ 

bassa %

Formaz. 
alta %

Form.
medio/ 

bassa %

Formaz. 
alta %

 15-19 73,2 26,8 100,0 22,9 77,1 100,0 27,3 72,7 100,0
 20-24 38,3 61,7 100,0 39,5 60,5 100,0 38,9 61,1 100,0
 25-39 53,3 46,7 100,0 33,6 66,4 100,0 41,2 58,8 100,0
 40-49 66,9 33,1 100,0 69,5 30,5 100,0 68,3 31,7 100,0
 50-64 74,0 26,1 100,0 78,8 21,2 100,0 75,9 24,1 100,0
 > 64 31,8 . 100,0 100,0  . . . . 100,0

 Totale 57,0 43,0 100,0 45,7 54,3 100,0 50,8 49,2 100,0

ITAlIA

Classi di 
età

maschi Femmine Totale
Titolo di studio

Totale 
%

Titolo di studio
Total 
%e

Titolo di studio
Totale 

%
Form.
medio/ 

bassa %

Formaz. 
alta %

Form.
medio/ 

bassa %

Formaz. 
alta %

Form.
medio/ 

bassa %

Formaz. 
alta %

15-19 80,5 19,5 100,0 65,3 34,7 100,0 73,9 26,1 100,0
20-24 55,6 44,4 100,0 44,1 55,9 100,0 50,3 49,7 100,0
25-39 59,0 41,0 100,0 45,1 54,9 100,0 51,6 48,4 100,0
40-49 73,1 26,9 100,0 69,1 30,9 100,0 70,9 29,1 100,0
50-64 79,5 20,5 100,0 78,0 22,0 100,0 78,9 21,1 100,0
> 64 73,1 26,9 100,0 97,8 2,2 100,0 82,5 17,6 100,0

Totale 65,2 34,8 100,0 54,6 45,4 100,0 59,9 40,1 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.6 - motivo della perdita del lavoro secondo il sesso (per i disoccupati da 
meno di 8 anni). Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

motivi
maschi Femmine Totale

% % %
 Pensionamento 1,5 0,0 0,7
 Licenziam. o mobilità 32,3 23,6 27,6
 Fine lavoro a termine 44,8 45,5 45,2
 Malattia 5,8 1,8 3,7
 Maternità 0,0 5,8 3,1
 Cura di familiari 0,0 2,6 1,4
 Studio o formazione 3,5 2,6 3,1
 Altri motivi familiari 0,8 4,1 2,6
 Altro 11,2 14,0 12,7
Totale 100,0 100,0 100,0

REGIONE lAZIO

motivi
maschi Femmine Totale

% % %
 Pensionamento 1,3 0,3 0,7
 Licenziam. o mobilità 34,1 22,6 28,1
 Fine lavoro a termine 43,9 47,4 45,7
 Malattia 5,5 3,1 4,3
 Maternità 0,0 5,9 3,1
 Cura di familiari 0,0 2,4 1,3
 Studio o formazione 3,2 2,0 2,6
 Altri mot. fam. 0,6 3,6 2,2
 Altro 11,4 12,8 12,1
 Totale 100,0 100,0 100,0

ITAlIA

motivi
maschi Femmine Totale

% % %
 Pensionamento 0,7 0,3 0,5
 Licenziam. o mobilità 38,6 25,8 32,5
 Fine lavoro a termine 43,5 47,3 45,3
 Malattia 3,5 2,5 3,0
 Maternità 0,0 4,3 2,1
 Cura di familiari 0,2 2,7 1,4
 Studio o formazione 1,5 1,2 1,3
 Serv. civile 0,3 0,0 0,2
 Altri mot. fam. 1,3 3,5 2,3
 Altro 10,5 12,2 11,3
 Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.7 - Disoccupati di 40 anni e più secondo il sesso e l’età
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

Classi di età
maschi Femmine Totale

% sul totale
% % %

 40-49 49,5 50,5 100,0 56,0

 50-64 60,0 40,0 100,0 41,1

 > 64 82,2 17,8 100,0 3,0

 Totale 54,8 45,2 100,0 100,0

REGIONE lAZIO

Classi di età
maschi Femmine Totale

% sul totale
% % %

 40-49 47,2 52,8 100,0 61,1

 50-64 59,0 41,0 100,0 36,6

 > 64 83,2 16,8 100,0 2,3

 Totale 52,3 47,7 100,0 100,0

ITAlIA

Classi di età
maschi Femmine Totale

% sul totale
% % %

 40-49 46,4 53,6 100,0 63,7

 50-64 60,6 39,4 100,0 35,1

 > 64 62,1 37,9 100,0 1,2

 Totale 51,6 48,4 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.8 - Disoccupati di 40 anni e più secondo il sesso e il motivo della perdita 
della precedente occupazione (per i disoccupati da meno di 8 anni). Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

motivi
maschi Femmine Totale

% % %

 Pensionamento 4,1 0,0 2,5

 Licenziamento o mobilità 35,9 30,9 34,0

 Fine lavoro a termine 43,4 42,1 42,9

 Malattia 12,7 4,3 9,5

 Altro 3,9 22,8 11,1

 Totale 100,0 100,0 100,0

REGIONE lAZIO

motivi
maschi Femmine Totale

% % %

 Pensionamento 3,3 1,2 2,4

 Licenziamento o mobilità 39,2 27,6 34,3

 Fine lavoro a termine 42,3 47,6 44,6

 Malattia 11,6 3,5 8,2

 Maternità 0,0 0,8 0,3

 Cura di familiari 0,0 5,8 2,4

 Altri mot. fam. 1,7 4,6 2,9

 Altro 1,8 9,0 4,8

 Totale 100,0 100,0 100,0

ITAlIA

motivi
maschi Femmine Totale

% % %
 Pensionamento 2,0 1,1 1,6

 Licenziamento o mobilità 48,8 31,9 41,2

 Fine lavoro a termine 34,3 44,5 38,8

 Malattia 5,6 4,0 4,9

 Maternità 0,0 2,0 0,9

 Cura di familiari 0,3 2,5 1,3

 Studio o formazione 0,0 0,0 0,0

 Altri mot. fam. 1,3 3,0 2,1

 Altro 7,7 10,9 9,1

 Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte:elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.9 - Disoccupati di 40 anni e più con responsabilità familiari Percentuale 
di coloro che hanno almeno un figlio in famiglia a carico. Media 2006

Provincia di Roma Regione lazio Italia

Disoccupati con figli 55% 59% 62%

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

Tabella 3.10 - Distribuzione dei familiari dei disoccupati di 40 anni e più secondo 
il sesso e la condizione. Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

Condizione
maschi Femmine Totale

% % %

Occupati 39,9 37,3 38,5

In cerca di lavoro 3,2 13,0 8,2

Inattivi 56,9 49,8 53,2

Totale 100,0 100,0 100,0

REGIONE lAZIO

Condizione
maschi Femmine Totale

% % %

Occupati 44,8 32,1 38,1

In cerca di lavoro 3,2 9,6 6,6

Inattivi 51,9 58,3 55,3

Totale 100,0 100,0 100,0

ITAlIA

Condizione
maschi Femmine Totale

% % %

Occupati 43,9 26,4 35,2

In cerca di lavoro 7,3 8,2 7,8

Inattivi 48,8 65,4 57,0

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 3.7 - Settore dell’occupazione perduta. Disoccupati > di 40 anni. 
Provincia di Roma, media 2006

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

Grafico 3.8 - Settore dell’occupazione perduta. Disoccupati > di 40 anni. 
Provincia di Roma, media 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 3.9 - Settore dell’occupazione perduta. Disoccupati > di 40 anni. 
Provincia di Roma, media 2006

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

Grafico 3.10 - Incidenza della formazione alta fra i disoccupati e sul totale delle 
forze di lavoro. 
Provincia di Roma, media 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 3.11 - Incidenza della formazione alta fra i disoccupati e sul totale delle 
forze di lavoro. 
Italia, media 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.11 - Persone in cerca di occupazione secondo il ruolo ricoperto nella 
famiglia e l’età. Media 2006

PROVINCIA DI ROmA
Classi di età

Totale % sul 
totale15-24 25-39 40-54 >54

% % % % %

 Persona di riferimento 5,9 38,2 43,4 12,5 100,0 29,9

 Coniuge o convivente 1,3 65,9 26,6 6,3 100,0 19,9

 Figlio della persona di riferimento o del 
coniuge/convivente 44,3 49,3 6,3 0,0 100,0 47,7

 Altro 8,1 46,7 30,2 15,1 100,0 2,5

 Totale 23,4 49,2 22,0 5,4 100,0 100,0

REGIONE lAZIO
Classi di età

Totale % sul 
totale15-24 25-39 40-54 >54

% % % % %

 Persona di riferimento 5,9 37,8 44,5 11,7 100,0 28,1

 Coniuge o convivente 1,4 63,6 29,4 5,6 100,0 19,6

 Figlio della persona di riferimento o del 
coniuge/convivente 42,7 51,6 5,7 0,0 100,0 49,5

 Altro 16,7 43,1 30,1 10,1 100,0 2,7

 Totale 23,5 49,8 22,0 4,7 100,0 100,0

ITAlIA
Classi di età

Totale % sul 
totale15-24 25-39 40-54 >54

% % % % %

 Persona di riferimento 3,0 40,7 43,1 13,2 100,0 25,4

 Coniuge o convivente 3,2 55,4 38,0 3,4 100,0 22,0

 Figlio della persona di riferimento o del     
coniuge/convivente 46,4 48,4 5,0 0,2 100,0 49,5

 Altro 30,1 51,0 15,7 3,2 100,0 3,0

 Totale 25,4 48,1 22,3 4,3 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.12 - Distribuzione dei familiari delle persone in cerca di occupazione 
secondo il sesso e la condizione. Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

Condizione
maschi Femmine Totale

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

Occupati  59.914  51,8  40.556  35,1  100.471  43,5 

In cerca di lavoro  2.618  2,3  3.058  2,6  5.675  2,5 

Inattivi  53.052  45,9  71.866  62,2  124.917  54,1 

Totale  115.583  100,0  115.480  100,0  231.063  100,0 

REGIONE lAZIO

Condizione
maschi Femmine Totale

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

Occupati  89.165  51,4  53.119  31,2  142.284  41,4 

In cerca di lavoro  3.454  2,0  4.587  2,7  8.041  2,3 

Inattivi  80.745  46,6  112.538  66,1  193.282  56,3 

Totale  173.365  100,0  170.243  100,0  343.608  100,0 

ITAlIA

Condizione
maschi Femmine Totale

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

Occupati  903.640  49,7  439.028  25,4  1.342.668  37,8 

In cerca di lavoro  40.572  2,2  50.754  2,9  91.326  2,6 

Inattivi  875.065  48,1  1.240.096  71,7  2.115.161  59,6 

Totale  1.819.276  100,0  1.729.879  100,0  3.549.155  100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.13 - Genitori dei disoccupati figli. Titolo di studio, condizione 
occupazionale e professione. Media 2006

Titolo di studio Provincia di Roma Regione lazio Italia

Nessun titolo 2,0 2,9 6,6

Lic. elementare 23,3 24,4 31,4

Lic. media o avviamento prof. 35,9 37,8 34,8

Diploma professionale 6,6 5,7 4,6

Diploma superiore 26,0 23,4 17,9

Accad.o dipl.universitario 0,3 0,2 0,2

Laurea breve 0,0 0,4 0,4

Laurea 5,8 5,1 4,0

Specializzazione post-laurea 0,0 0,0 0,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Condizione Provincia di Roma Regione lazio Italia

Occupati 45,6 43,4 40,3

In cerca di lavoro 2,9 2,6 4,2

Inattivi 51,5 53,9 55,5

Totale 100,0 100,0 100,0

Professione Provincia di Roma Regione lazio Italia

Dirig. e imprenditori 5,6 4,3 4,9

Alte specializzazioni 4,1 4,9 6,1

Prof. tecniche 21,7 21,5 16,7

Impiegati 14,9 14,6 9,8

Prof. qual. servizi 16,5 15,0 14,0

Operai spec.,artig. e agric. 15,4 16,5 21,5

Operai semiqual. 5,5 8,3 9,2

Professioni non qualif. 13,6 12,9 17,1

Forze armate 2,5 2,0 0,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.14 - Contesto familiare dei disoccupati figli con genitori non occupati
Media 2006

Condizione dichiarata Provincia di Roma Regione lazio Italia

Occupato 0,8 0,5 0,7

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione 2,0 3,7 10,0

In cerca di prima occupazione 0,0 0,2 0,8

Casalinga/o 33,8 34,4 34,7

Studente 0,0 0,0 0,2

Ritirato dal lavoro 57,8 55,9 47,4

Inabile al lavoro 4,7 4,3 4,4

In altra condizione 0,9 1,0 1,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Prospetto A - Contesti familiari critici delle persone in cerca di occupazione
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA 

Famiglie senza 
occupati

% sul totale delle 
persone in cerca di 
occupazione

Disoccupati che vivono in famiglie 
senza ritirati dal lavoro con titolo 
di studio medio-alto (Famiglie con 
basso sostegno)

 37.663 30,4

Famiglie con un solo 
occupato senza ritirati 
dal lavoro con titolo di 
studio medio-alto

1) Disoccupati che vivono in famiglie 
con un solo occupato standard di 
basso livello professionale

 19.613 15,8

2) Disoccupati che vivono in famiglie 
con un solo occupato non standard  6.184 5,0

Totale disoccupati che vivono in 
famiglie con un solo occupato senza 
pensionati alto livello

 25.797 20,8

TOTAlE DISOCCUPATI 
CHE VIVONO IN CONTESTI CRITICI  63.460 51,2

REGIONE lAZIO 

Famiglie senza 
occupati

% sul totale delle 
persone in cerca di 
occupazione

Disoccupati che vivono in famiglie 
senza ritirati dal lavoro con titolo 
di studio medio-alto (Famiglie con 
basso sostegno)

 53.430 30,8

Famiglie con un solo 
occupato senza ritirati 
dal lavoro con titolo di 
studio medio-alto

1) Disoccupati che vivono in famiglie 
con un solo occupato standard di 
basso livello professionale

 30.304 17,5

2) Disoccupati che vivono in famiglie 
con un solo occupato non standard  7.902 4,6

Totale disoccupati che vivono in 
famiglie con un solo occupato senza 
pensionati alto livello

 38.206 22,1

TOTAlE DISOCCUPATI 
CHE VIVONO IN CONTESTI CRITICI  91.636 52,9
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ITAlIA

Famiglie senza 
occupati

% sul totale delle 
persone in cerca di 
occupazione

Disoccupati che vivono in famiglie 
senza ritirati dal lavoro con titolo 
di studio medio-alto (Famiglie con 
basso sostegno)

 546.141 32,6

Famiglie con un solo 
occupato senza ritirati 
dal lavoro con titolo di 
studio medio-alto

1) Disoccupati che vivono in famiglie 
con un solo occupato standard di 
basso livello professionale

 310.487 18,6

2) Disoccupati che vivono in famiglie 
con un solo occupato non standard  85.110 5,1

Totale disoccupati che vivono in 
famiglie con un solo occupato senza 
pensionati alto livello

 395.597 23,6

TOTAlE DISOCCUPATI 
CHE VIVONO IN CONTESTI CRITICI  941.738 56,3

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.15 - Persone in cerca di occupazione in contesti familiari critici secondo 
il sesso, l’età e il titolo di studio. Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

 Famiglie con 
basso sostegno 

 Famiglie con un solo 
occupato non standard  

Famiglie con un solo 
occupato standard di basso 

livello professionale

 Sesso 

 Maschi 49,4 41,7 30,4

 Femmine 50,6 58,3 69,6

 Totale 100,0 100,0 100,0

 Classi di età 

15-24 9,6 9,5 26,0

25-34 33,5 54,3 32,9

35-44 29,7 18,1 21,0

45-54 18,5 7,3 15,9

55-64 7,5 10,9 4,2

> 64 1,2 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0

 Titolo di studio 

 Lic. elem. o meno 7,2 18,2 14,8

 Form.medio/bassa 51,8 19,1 62,2

 Diploma.sup. 25,0 43,3 23,1

 Oltre diploma 16,1 19,4 0,0

 Totale 100,0 100,0 100,0
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 REGIONE lAZIO 

 Famiglie con 
basso sostegno 

 Famiglie con un solo 
occupato non standard  

Famiglie con un solo 
occupato standard di basso 

livello professionale

 Sesso 

 Maschi 51,2 36,6 32,0

 Femmine 48,8 63,4 68,1

 Totale 100,0 100,0 100,0

 Classi di età 

15-24 10,9 12,3 26,4

25-34 32,9 44,2 34,8

35-44 30,2 23,7 21,9

45-54 19,0 11,2 13,3

55-64 6,1 8,5 3,5

> 64 0,9 0,2 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0

 Titolo di studio 

 Lic. elem. o meno 7,0 15,3 11,2

 Form.medio/bassa 50,1 22,7 53,0

 Diploma.sup. 28,2 46,7 34,5

 Oltre diploma 14,8 15,3 1,3

 Totale 100,0 100,0 100,0
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Segue Tabella 3.15

 ITAlIA 

 Famiglie con 
basso sostegno 

 Famiglie con un solo 
occupato non standard  

Famiglie con un solo 
occupato standard di basso 

livello professionale

 Sesso 

 Maschi 59,2 46,5 33,6

 Femmine 40,8 53,5 66,4

 Totale 100,0 100,0 100,0

 Classi di età 

15-24 13,9 24,1 28,8

25-34 35,7 28,5 31,9

35-44 28,0 24,7 26,5

45-54 15,3 18,3 10,5

55-64 6,5 4,4 2,3

> 64 0,6 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0

 Titolo di studio 

 Lic. elem. o meno 14,7 14,4 11,5

 Form.medio/bassa 50,0 47,3 54,2

 Diploma.sup. 26,7 28,8 29,3

 Oltre diploma 8,7 9,5 5,0

 Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.16 - Popolazione secondo la condizione occupazionale
Provincia di Roma, media 2006

Condizione occupazionale v.a. % sulla 
popolazione

% su 
categoria

Occupati 1.587.739 41,8 -

Persone in cerca, con precedenti esperienze, ex-
occupati 46.343 1,2 37,4

Persone in cerca, con precedenti esperienze, ex-
inattivi 36.130 1,0 29,2

Persone in cerca, senza precedenti esperienze 41.431 1,1 33,4

Totale in cerca 123.903,5 3,3 100,0

Inattivi in età lav., cercano non attivamente ma 
disponibili 59.365 1,6 6,9

Inattivi in età lav., cercano attivamente ma non 
disponibili 32.535 0,9 3,8

Inattivi in età lav., non cercano ma disponibili 64.084 1,7 7,5

Inattivi in età lav., non cercano e non disponibili 701.803 18,5 81,8

Totale inattivi in età lavorativa 857.787 22,6 100,0

Inattivi in età non lav., meno di 15 anni 536.194 14,1 43,7

Inattivi in età non lav., più di 64 anni 690.005 18,2 56,3

Totale inattivi in età non lavorativa 1.226.199 32,3 100,0

Totale inattivi 2.083.986 54,9 -

Totale popolazione 3.795.628 100,0 -

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.17 - Inattivi in base ai motivi che hanno portato a non cercare lavoro 
attivamente. Provincia di Roma, media 2006 (valori assoluti)
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Totale

Formazione, inizierà o 
riprenderà lavoro in futuro 5.738 10.119 17.242 243.691 2.020 282.202

Malattia, inabilità, motivi 
personali 8.810 4.072 4.878 66.291 35.420 119.471

Maternità, cura, famiglia 12.617 7.720 16.456 117.810 26.405 181.007

Pensionato 375 0 4.088 120.228 218.035 342.726

Ritiene di non trovare 
lavoro 15.630 1.613 11.813 26.612 8.411 64.080

Non interessato 1.636 555 6.742 124.687 90.266 223.886

Aspetta esiti passate azioni 
di ricerca 13.537 1.030 2.865 2.483 0 19.915

Totale 58.343 25.108 64.084 701.803 380.558 1.233.287

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.18 - Inattivi in base ai motivi che hanno portato a non cercare lavoro 
attivamente. Provincia di Roma, media 2006 (valori percentuali)
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Totale

Formazione, inizierà o 
riprenderà lavoro in futuro 9,8 40,3 26,9 34,7 0,5 22,9

Malattia, inabilità, motivi 
personali 15,1 16,2 7,6 9,4 9,3 9,7

Maternità, cura, famiglia 21,6 30,7 25,7 16,8 6,9 14,7

Pensionato 0,6 0,0 6,4 17,1 57,3 27,8

Ritiene di non trovare 
lavoro 26,8 6,4 18,4 3,8 2,2 5,2

Non interessato 2,8 2,2 10,5 17,8 23,7 18,2

Aspetta esiti passate azioni 
di ricerca 23,2 4,1 4,5 0,4 0,0 1,6

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

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

Tabella 3.19 - Distribuzione degli scoraggiati per sesso e classe di età
Provincia di Roma, media 2006

Classi di età
maschio Femmina Totale

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

15-24 750 36,1 1.331 63,9 2.081 100,0

25-34 2.029 43,9 2.591 56,1 4.620 100,0

35-44 2.174 20,9 8.227 79,1 10.400 100,0

45-54 1.833 10,9 15.043 89,1 16.876 100,0

55 ed oltre 7.935 26,4 22.167 73,6 30.102 100,0

Totale 14.722 23,0 49.358 77,0 64.080 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 3.12 - Distribuzione degli scoraggiati per classe di età.
Provincia di Roma, media 2006

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

Tabella 3.20 - Distribuzione degli scoraggiati in base al sesso ed all’esperienza 
lavorativa. Provincia di Roma, media 2006

Esperienza lavorativa
maschio Femmina Totale

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

Non ha mai lavorato 1.569 10,7 15.232 30,9 16.802 26,2

Non lavora da più di cinque anni 4.968 33,7 27.272 55,3 32.240 50,3

Ha lavorato recentemente 8.185 55,6 6.854 13,9 15.039 23,5

Totale 14.722 100,0 49.358 100,0 64.080 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.21 - Distribuzione degli occupati, dei disoccupati e degli scoraggiati (35 
anni ed oltre) in base al sesso e al titolo di studio
Provincia di Roma, media 2006

livello di istruzione

maschio Femmina Totale
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 c
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Università 21,7 9,1 5,9 26,8 8,4 4,1 23,8 8,7 4,4

Secondaria superiore 41,7 25,9 14,9 43,4 32,3 17,0 42,4 29,3 16,6

Licenza media 31,0 48,8 45,5 25,0 52,0 47,6 28,5 50,5 47,1

Elementare o inferiore 5,6 16,2 33,8 4,8 7,3 31,3 5,3 11,5 31,8

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

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.22 - Giovani di 15-34 anni secondo il sesso, l’eta e la condizione
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

Classi 
di età

Condizione
Totale

Occupati In cerca di lavoro Inattivi

15-19  7.711  1,6  4.599  6,3  157.111  44,1  169.421  18,7 

20-24  73.470  15,5  24.348  33,1  98.164  27,6  195.982  21,7 

25-29  164.903  34,8  23.656  32,2  49.442  13,9  238.001  26,3 

30-34  228.448  48,1  20.851  28,4  51.320  14,4  300.618  33,3 

Totale  474.533  100,0  73.452  100,0  356.037  100,0  904.021  100,0 

% sul totale 52,5 8,1 39,4 100,0

REGIONE lAZIO

Classi 
di età

Condizione
Totale

Occupati In cerca di lavoro Inattivi

15-19  13.096  2,0  6.968  6,7  234.041  44,0  254.105  19,7 

20-24  104.482  16,0  33.792  32,6  141.222  26,6  279.496  21,7 

25-29  225.917  34,7  32.812  31,6  77.597  14,6  336.326  26,1 

30-34  308.466  47,3  30.123  29,1  78.531  14,8  417.120  32,4 

Totale  651.960  100,0  103.694  100,0  531.392  100,0  1.287.047  100,0 

% sul totale 50,7 8,1 41,3 100,0

ITAlIA

Classi 
di età

Condizione
Totale

Occupati In cerca di lavoro Inattivi

15-19  228.788  3,1  112.333  11,1  2.557.041  42,7  2.898.162  20,1 

20-24  1.312.770  17,8  312.388  30,8  1.526.426  25,5  3.151.583  21,9 

25-29  2.443.797  33,1  321.569  31,7  996.686  16,7  3.762.053  26,1 

30-34  3.408.861  46,1  269.279  26,5  904.904  15,1  4.583.043  31,8 

Totale  7.394.216  100,0  1.015.569  100,0  5.985.057  100,0  14.394.843  100,0 

% sul totale 51,4 7,1 41,6 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 3.13 - Giovani di 15-34 anni secondo la condizione e il sesso. 
Provincia di Roma, media 2006. Valori percentuali

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

Grafico 3.14 - Giovani di 15-34 anni secondo la condizione e il sesso.
Italia, media 2006. Valori percentuali

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.23 - Giovani di 15-34 anni secondo la condizione, il livello di formazione 
e il sesso. Media 2006

 PROVINCIA DI ROmA 

 maschi  Femmine  Totale 

 Form.
medio/ 
bassa 

 Formaz. 
alta  Totale 

 Form.
medio/ 
bassa 

 Formaz. 
alta  Totale 

 Form.
medio/ 
bassa 

 Formaz. 
alta  Totale 

 %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Occupati 33,7 66,3 100,0 20,2 79,8 100,0 27,7 72,3 100,0

In cerca di 
lavoro 39,9 60,1 100,0 31,8 68,2 100,0 35,5 64,5 100,0

Inattivi 61,1 38,9 100,0 43,9 56,1 100,0 51,2 48,8 100,0

Totale 43,5 56,5 100,0 31,8 68,2 100,0 37,6 62,4 100,0

 REGIONE lAZIO 

 maschi  Femmine  Totale 

 Form.
medio/ 
bassa 

 Formaz. 
alta  Totale 

 Form.
medio/ 
bassa 

 Formaz. 
alta  Totale 

 Form.
medio/ 
bassa 

 Formaz. 
alta  Totale 

 %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Occupati 37,3 62,7 100,0 22,1 77,9 100,0 30,7 69,3 100,0

In cerca di 
lavoro 40,1 59,9 100,0 31,4 68,6 100,0 35,5 64,5 100,0

Inattivi 61,0 39,0 100,0 46,8 53,2 100,0 52,8 47,2 100,0

Totale 45,7 54,3 100,0 34,7 65,3 100,0 40,2 59,8 100,0

 ITAlIA 

 maschi  Femmine  Totale 

 Form.
medio/ 
bassa 

 Formaz. 
alta  Totale 

 Form.
medio/ 
bassa 

 Formaz. 
alta  Totale 

 Form.
medio/ 
bassa 

 Formaz. 
alta  Totale 

 %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Occupati 47,5 52,5 100,0 29,7 70,3 100,0 40,2 59,8 100,0

In cerca di 
lavoro 49,7 50,3 100,0 38,1 61,9 100,0 43,8 56,2 100,0

Inattivi 60,3 39,7 100,0 55,8 44,2 100,0 57,6 42,4 100,0

Totale 52,0 48,0 100,0 43,3 56,7 100,0 47,7 52,3 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.24 - Giovani secondo la posizione nella famiglia e la condizione
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

Posizione in 
famiglia 

 Occupati  In cerca di 
lavoro  Inattivi  Totale  % sul 

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

Persona di 
riferimento  141.533 82,4  11.751 6,8  18.578 10,8  171.863 100,0  19,0 

Coniuge o 
convivente  79.172 63,9  9.615 7,8  35.025 28,3  123.812 100,0  13,7 

Figlio della 
persona di 
riferimento o 
del coniuge/
convivente 

 234.211 40,6  50.454 8,8 291.679 50,6  576.345 100,0  63,8 

Altro  19.616 61,3  1.631 5,1  10.755 33,6  32.002 100,0  3,5 
Totale  474.532 52,5  73.452 8,1  356.037 39,4  904.021 100,0  100,0 

REGIONE lAZIO

Posizione in 
famiglia 

 Occupati  In cerca di 
lavoro  Inattivi  Totale  % sul 

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

Persona di 
riferimento  184.860 83,5  13.984 6,3  22.656 10,2  221.500 100,0  17,2 

Coniuge o 
convivente  103.991 58,3 13.174 7,4 61.163 34,3 178.328 100,0  13,9 

Figlio della 
persona di 
riferimento o 
del coniuge/
convivente 

 338.829 40,1  73.802 8,7  432.083 51,2  844.714 100,0  65,6 

Altro  24.280 57,1  2.734 6,4  15.490 36,4  42.505 100,0  3,3 
Totale  651.960 50,7  103.694 8,1  531.392 41,3  1.287.046 100,0  100,0 

ITAlIA

Posizione in 
famiglia 

 Occupati  In cerca di 
lavoro  Inattivi  Totale  % sul 

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

Persona di 
riferimento 2.129.140 85,8  112.873 4,6  238.445  9,6  2.480.458 100,0  17,2 

Coniuge o 
convivente 1.271.366 55,6  132.618 5,8  880.896 38,6  2.284.880 100,0  15,9 

Figlio della 
persona di 
riferimento o 
del coniuge/
convivente 

3.761.361 40,9  734.985 8,0  4.697.569 51,1  9.193.915 100,0  63,9 

Altro  232.350 53,3  35.093 8,1  168.147 38,6  435.590 100,0  3,0 
 Totale 7.394.216 51,4 1.015.569 7,1 5.985.057 41,6 14.394.842 100,0  100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.25 - Giovani figli secondo l’età e la condizione
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

 Classi 
di età 

 Occupati  In cerca di 
lavoro  Inattivi  Totale % sul 

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

 15-19  6.554  4,0  4.599  2,8  153.455  93,2  164.607  100,0 28,6

 20-24  63.122  36,3  21.590  12,4  89.025  51,2  173.736  100,0 30,1

 25-29  101.905  68,4  14.661  9,8  32.392  21,7  148.958  100,0 25,8

 30-34  62.631  70,3  9.605  10,8  16.807  18,9  89.043  100,0 15,4

 Totale  234.211  40,6  50.454  8,8  291.679  50,6  576.345  100,0 100,0

REGIONE lAZIO

 Classi 
di età 

 Occupati  In cerca di 
lavoro  Inattivi  Totale % sul 

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

 15-19  11.790  4,8  6.912  2,8  228.607  92,4  247.309  100,0 29,3

 20-24  92.000  36,7  29.691  11,8  129.077  51,5  250.769  100,0 29,7

 25-29  144.078  66,4  22.175  10,2  50.825  23,4  217.079  100,0 25,7

 30-34  90.961  70,2  15.024  11,6  23.573  18,2  129.558  100,0 15,3

 Totale  338.829  40,1  73.802  8,7  432.083  51,2  844.714  100,0 100,0

ITAlIA

 Classi 
di età 

 Occupati  In cerca di 
lavoro  Inattivi  Totale % sul 

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

 15-19  216.512  7,7  106.634  3,8  2.484.545  88,5 2.807.691  100,0 30,5

 20-24 1.133.311  40,9  278.416  10,0  1.362.335  49,1 2.774.062  100,0 30,2

 25-29 1.450.023  63,5  223.061  9,8  609.794  26,7 2.282.877  100,0 24,8

 30-34  961.515  72,3  126.874  9,5  240.895  18,1 1.329.283  100,0 14,5

 Totale 3.761.361  40,9  734.985  8,0  4.697.569  51,1 9.193.915  100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.26 - Giovani occupati dipendenti e indipendenti secondo il sesso
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

Occupazione
maschi Femmine Totale

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

 Dipendente  197.295  75,3  168.455  79,2  365.750  77,1 

 Indipendente  64.567  24,7  44.215  20,8  108.782  22,9 

 Totale  261.863  100,0  212.670  100,0  474.532  100,0 

 REGIONE lAZIO 

Occupazione
maschi Femmine Totale

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

 Dipendente  282.914  76,1  222.093  79,2  505.007  77,5 

 Indipendente  88.683  23,9  58.270  20,8  146.953  22,5 

 Totale  371.597  100,0  280.363  100,0  651.960  100,0 

 ITAlIA 

Occupazione
maschi Femmine Totale

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

 Dipendente  3.339.507  76,7  2.492.725  82,0  5.832.232  78,9 

 Indipendente  1.015.688  23,3  546.296  18,0  1.561.984  21,1 

 Totale  4.355.195  100,0  3.039.021  100,0  7.394.216  100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.27 - Giovani occupati dipendenti secondo il sesso e il carattere 
dell’occupazione. Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

Occupazione
maschi Femmine Totale

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

 T.determinato  45.820  23,2  45.792  27,2  91.611  25,1 

 T.indeterminato  151.476  76,8  122.663  72,8  274.139  75,0 

 Totale  197.295  100,0  168.455  100,0  365.750  100,0 

 REGIONE lAZIO 

Occupazione
maschi Femmine Totale

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

T.determinato  66.803  23,6  63.357  28,5  130.160  25,8 

T.indeterminato  216.111  76,4  158.736  71,5  374.847  74,2 

Totale  282.914  100,0  222.093  100,0  505.007  100,0 

ITAlIA

Occupazione
maschi Femmine Totale

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

T.determinato  657.172  19,7  635.882  25,5  1.293.053  22,2 

T.indeterminato  2.682.336  80,3  1.856.843  74,5  4.539.179  77,8 

Totale  3.339.507  100,0  2.492.725  100,0  5.832.232  100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.28 - Giovani occupati secondo il sesso e il settore di attività
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

Settore
maschi Femmine Totale

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

 Agricoltura  6.755  2,6  3.814  1,8  10.569  2,2 

 Industria  27.654  10,6  18.117  8,5  45.770  9,6 

 Costruzioni  36.823  14,1  565  0,3  37.388  7,9 

 Commercio  49.124  18,8  33.805  15,9  82.929  17,5 

 Servizi e altre attività  141.506  54,0  156.369  73,5  297.875  62,8 

 Totale  261.863  100,0  212.670  100,0  474.532  100,0 

 REGIONE lAZIO 

Settore
maschi Femmine Totale

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

 Agricoltura  10.180  3,9  5.746  2,7  15.926  3,4 

 Industria  60.108  23,0  27.352  12,9  87.460  18,4 

 Costruzioni  55.099  21,0  1.732  0,8  56.832  12,0 

 Commercio  65.487  25,0  47.024  22,1  112.511  23,7 

 Servizi e altre attività  180.722  69,0  198.509  93,3  379.232  79,9 

 Totale  371.597  141,9  280.363  131,8  651.960  137,4 

 ITAlIA 

Settore
maschi Femmine Totale

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

 Agricoltura  175.221  4,0  68.449  2,3  243.670  3,3 

 Industria  1.249.976  28,7  547.739  18,0  1.797.715  24,3 

 Costruzioni  681.385  15,6  40.559  1,3  721.944  9,8 

 Commercio  718.604  16,5  592.768  19,5  1.311.373  17,7 

 Servizi e altre attività  1.530.009  35,1  1.789.506  58,9  3.319.515  44,9 

 Totale  4.355.195  100,0  3.039.021  100,0  7.394.216  100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.29 - Giovani occupati secondo il sesso e la posizione professionale
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

Posizione
maschi Femmine Totale

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

 Dirigente o quadro  8.359  3,2  5.106  2,4  13.464  2,8 

 Operaio o impiegato  188.937  72,2  163.350  76,8  352.286  74,2 

 Imprenditore  1.667  0,6  668  0,3  2.335  0,5 

 Libero professionista  14.260  5,4  15.728  7,4  29.988  6,3 

 Lav. in proprio o socio coop.  29.577  11,3  11.468  5,4  41.045  8,6 

 Collaboratore  19.063  7,3  16.350  7,7  35.414  7,5 

 Totale  261.863  100,0  212.670  100,0  474.532  100,0 

 REGIONE lAZIO 

Posizione
maschi Femmine Totale

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

 Dirigente o quadro  9.415  2,5  7.602  2,7  17.017  2,6 

 Operaio o impiegato  273.499  73,6  214.491  76,5  487.990  74,8 

 Imprenditore  2.011  0,5  1.032  0,4  3.043  0,5 

 Libero professionista  18.558  5,0  17.433  6,2  35.990  5,5 

 Lav. in proprio o socio coop.  46.852  12,6  20.070  7,2  66.922  10,3 

 Collaboratore  21.262  5,7  19.736  7,0  40.997  6,3 

 Totale  371.597  100,0  280.363  100,0  651.960  100,0 

 ITAlIA 

Posizione
maschi Femmine Totale

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

 Dirigente o quadro  106.428  2,4  90.875  3,0  197.303  2,7 

 Operaio o impiegato  3.233.079  74,2  2.401.850  79,0  5.634.929  76,2 

 Imprenditore  41.111  0,9  14.768  0,5  55.879  0,8 

 Libero professionista  156.196  3,6  96.189  3,2  252.384  3,4 

 Lav. in proprio o socio coop.  703.974  16,2  279.537  9,2  983.511  13,3 

 Collaboratore  114.407  2,6  155.803  5,1  270.210  3,7 

 Totale  4.355.195  100,0  3.039.021  100,0  7.394.216  100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.30 - Professioni dei giovani occupati secondo il sesso . Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

Professione svolta maschi Femmine Totale
v.a. % v.a. % v.a. %

 Dirig. e imprenditori  6.430  2,5  4.386  2,1  10.816  2,3 

 Alte specializzazioni  18.252  7,0  26.600  12,5  44.851  9,5 

 Prof. tecniche  57.686  22,0  52.584  24,7  110.271  23,2 

 Impiegati  24.812  9,5  36.186  17,0  60.998  12,9 

 Prof. qual. servizi  49.069  18,7  60.669  28,5  109.738  23,1 

 Operai spec.,artig. e agric.  50.586  19,3  9.671  4,5  60.257  12,7 

 Operai semiqual.  17.136  6,5  3.290  1,5  20.426  4,3 

 Professioni non qual.  26.513  10,1  19.284  9,1  45.797  9,7 

 Forze armate  11.379  4,3  -  0,0  11.379  2,4 

 Totale  261.863  100,0  212.670  100,0  474.532  100,0 

 REGIONE lAZIO 

Professione svolta maschi Femmine Totale
v.a. % v.a. % v.a. %

 Dirig. e imprenditori  9.224  2,5  5.306  1,9  14.530  2,2 

 Alte specializzazioni  24.410  6,6  31.673  11,3  56.083  8,6 

 Prof. tecniche  72.947  19,6  68.816  24,5  141.763  21,7 

 Impiegati  30.917  8,3  47.171  16,8  78.088  12,0 

 Prof. qual. servizi  62.757  16,9  82.853  29,6  145.610  22,3 

 Operai spec.,artig. e agric.  81.792  22,0  14.299  5,1  96.091  14,7 

 Operai semiqual.  36.418  9,8  6.722  2,4  43.139  6,6 

 Professioni non qual.  36.810  9,9  23.508  8,4  60.318  9,3 

 Forze armate  16.322  4,4  15  0,0  16.337  2,5 

 Totale  371.597  100,0  280.363  100,0  651.960  100,0 

 ITAlIA 

Professione svolta maschi Femmine Totale
v.a. % v.a. % v.a. %

 Dirig. e imprenditori  133.207  3,1  54.858  1,8  188.065  2,5 

 Alte specializzazioni  226.831  5,2  258.530  8,5  485.361  6,6 

 Prof. tecniche  798.643  18,3  773.706  25,5  1.572.349  21,3 

 Impiegati  322.517  7,4  558.093  18,4  880.610  11,9 

 Prof. qual. servizi  591.527  13,6  807.467  26,6  1.398.994  18,9 

 Operai spec.,artig. e agric.  1.266.463  29,1  207.285  6,8  1.473.748  19,9 

 Operai semiqual.  563.054  12,9  139.498  4,6  702.553  9,5 

 Professioni non qual.  360.583  8,3  236.854  7,8  597.437  8,1 

 Forze armate  92.370  2,1  2.730  0,1  95.099  1,3 

 Totale  4.355.195  100,0 3.039.021  100,0  7.394.216  100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.31 - Giovani occupati secondo il sesso e il luogo prevalente di lavoro
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

luogo di lavoro
maschi Femmine Totale

v.a. % v.a. % v.a. %
Nel comune di residenza  173.074 66,1  160.019 75,2  333.094 70,2

In altro comune della stessa 
provincia  68.216 26,1  48.024 22,6  116.240 24,5

In altra provincia nella stessa 
regione  5.093 1,9  2.182 1,0  7.276 1,5

In altra regione  2.733 1,0  757 0,4  3.490 0,7

All’estero  769 0,3  233 0,1  1.002 0,2

Non ha un luogo abituale di lavoro  11.978 4,6  1.454 0,7  13.431 2,8

Totale  261.863 100,0  212.670 100,0  474.532 100,0

REGIONE lAZIO 

luogo di lavoro
maschi Femmine Totale

v.a. % v.a. % v.a. %
Nel comune di residenza  217.306 58,5  197.939 70,6  415.246 63,7

In altro comune della stessa 
provincia  98.283 26,4  66.894 23,9  165.177 25,3

In altra provincia nella stessa 
regione  24.868 6,7  10.796 3,9  35.664 5,5

In altra regione  7.524 2,0  1.842 0,7  9.366 1,4

All’estero  894 0,2  396 0,1  1.290 0,2

Non ha un luogo abituale di lavoro  22.722 6,1  2.496 0,9  25.217 3,9

Totale  371.597 100,0  280.363 100,0  651.960 100,0

ITAlIA 

luogo di lavoro
maschi Femmine Totale

v.a. % v.a. % v.a. %
Nel comune di residenza 2.063.254 47,4 1.608.590 52,9 3.671.844 49,7

In altro comune della stessa 
provincia 1.467.272 33,7 1.157.507 38,1 2.624.779 35,5

In altra provincia nella stessa 
regione  267.502 6,1  158.750 5,2  426.252 5,8

In altra regione  156.394 3,6  68.078 2,2  224.472 3,0

All’estero  24.036 0,6  12.377 0,4  36.413 0,5

Non ha un luogo abituale di lavoro  376.030 8,6  33.223 1,1  409.253 5,5

Non sa  707 0,0  496 0,0  1.202 0,0

Totale 4.355.195 100,0 3.039.021 100,0 7.394.216 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.32 - Giovani iscritti a corsi di istruzione secondo la condizione e il sesso
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

Condizione
maschi Femmine Totale

% % %

 Occupati 11,6 14,6 13,2

 In cerca di lavoro 3,3 4,4 3,9

 Inattivi 85,1 81,0 82,9

 Totale 100,0 100,0 100,0

REGIONE lAZIO

Condizione
maschi Femmine Totale

% % %

 Occupati 11,1 12,4 11,8

 In cerca di lavoro 3,2 3,8 3,5

 Inattivi 85,7 83,8 84,7

 Totale 100,0 100,0 100,0

ITAlIA

Condizione
maschi Femmine Totale

% % %

 Occupati 9,5 10,1 9,9

 In cerca di lavoro 2,2 2,5 2,4

 Inattivi 88,3 87,3 87,8

 Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.33 - Studenti secondo il tipo di corso di istruzione frequentato e il sesso
Media 2006

 PROVINCIA DI ROmA 

Tipo di corso
maschi Femmine Totale

% % %

 Form. medio/bassa 2,5 1,7 2,1

 Diploma 61,3 46,1 53,3

 Laurea breve 20,1 26,7 23,6

 Laurea specialistica 2,2 3,3 2,8

 Laurea 12,3 20,3 16,5

 Studi post-univers. 1,6 1,9 1,7

 Totale 100,0 100,0 100,0

 REGIONE lAZIO 

Tipo di corso
maschi Femmine Totale

% % %

 Form. medio/bassa 2,4 1,8 2,1

 Diploma 61,3 48,3 54,5

 Laurea breve 20,6 24,9 22,8

 Laurea specialistica 2,2 3,0 2,6

 Laurea 12,2 20,4 16,5

 Studi post-univers. 1,3 1,6 1,5

 Totale 100,0 100,0 100,0

 ITAlIA 

Tipo di corso
maschi Femmine Totale

% % %

 Form. medio/bassa 3,7 2,3 3,0

 Diploma 57,1 51,3 54,1

 Laurea breve 22,6 26,2 24,5

 Laurea specialistica 2,6 2,9 2,8

 Laurea 12,7 15,4 14,1

 Studi post-univers. 1,3 1,9 1,6

 Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.34 - Familiari di età superiore ai 15 anni degli studenti, secondo la 
condizione e il sesso
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA

Condizione
maschi Femmine Totale % 

sul totale% % %
 Occupati 57,4 42,6 100,0 62,9

 In cerca di lavoro 44,8 55,2 100,0 3,7

 Inattivi 31,8 68,2 100,0 33,4

 Totale 48,4 51,6 100,0 100,0

ITAlIA

Condizione
maschi Femmine Totale % 

sul totale% % %
 Occupati 59,4 40,6 100,0 60,1

 In cerca di lavoro 45,6 54,4 100,0 4,1

 Inattivi 32,6 67,4 100,0 35,8

 Totale 49,3 50,7 100,0 100,0

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

Tabella 3.35 - Genitori degli studenti secondo il titolo di studio e il sesso
Media 2006

PROVINCIA DI ROmA
Titolo di studio

 Form.medio/bassa  Formaz. alta  Totale 
 %  %  % 

 Maschi 39,8 60,2 100,0

 Femmine 43,3 56,7 100,0

 Totale 41,6 58,4 100,0

ITAlIA
Titolo di studio

 Form.medio/bassa  Formaz. alta  Totale 
 %  %  % 

 Maschi 55,5 44,5 100,0

 Femmine 57,1 42,9 100,0

 Totale 56,4 43,6 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 3.36 - Beneficiari di trattamenti di natura previdenziale o assistenziale 
secondo il sesso e la classe di età. Provincia di Roma, 31 dicembre 2004

Classi di età 
Femmine maschi Totale

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

Meno di 50 27.912 47,4 31.035 52,6 58.947 100,0

50-54 12.827 51,5 12.074 48,5 24.901 100,0

55-59 31.188 45,3 37.693 54,7 68.881 100,0

60-64 69.581 51,0 66.838 49,0 136.419 100,0

65-69 90.757 48,5 96.482 51,5 187.239 100,0

70-74 88.075 51,5 82.904 48,5 170.979 100,0

75-79 79.456 56,8 60.443 43,2 139.899 100,0

80-84 65.865 63,2 38.422 36,8 104.287 100,0

85-89 28.564 68,6 13.080 31,4 41.644 100,0

90-94 17.986 74,1 6.281 25,9 24.267 100,0

95 e più 4.858 80,1 1.211 20,0 6.069 100,0

non ripartibili 65 27,7 170 72,3 235 100,0

Totale 517.134 53,7 446.633 46,3 963.767 100,0

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

Tabella 3.37 - Numero medio pensioni per pensionato
Provincia di Roma, 31 dicembre 2004

Classi di età Femmine maschi Totale

Meno di 50 1,3 1,4 1,4

50-54 1,2 1,2 1,2

55-59 1,2 1,1 1,2

60-64 1,2 1,2 1,2

65-69 1,3 1,2 1,3

70-74 1,4 1,3 1,3

75-79 1,5 1,3 1,5

80-84 1,7 1,5 1,7

85-89 1,9 1,8 1,9

90-94 2,0 1,9 2,0

95 e più 2,0 1,9 2,0

non ripartibili 1,4 1,2 1,2

Totale 1,5 1,3 1,4

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inps
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Tabella 3.38 - Beneficiari di trattamenti previdenziali o assistenziali in base al 
sesso ed al tipo di trattamento
Provincia di Roma, 31 dicembre 2004

Tipologia trattamento

Femmine maschi Totale

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

Invalid., Vecchiaia, Superstite 381.234 73,7 348.963 78,1 730.197 75,8

Indennitarie 1.822 0,4 8.513 1,9 10.335 1,1

Assistenziali 69.684 13,5 35.804 8,0 105.488 10,9

Ivs+Indennitarie 4.914 1,0 17.225 3,9 22.139 2,3

Ivs+Assistenziali 58.509 11,3 33.864 7,6 92.373 9,6

Indennitarie+Assistenziali 120 0,0 351 0,1 471 0,1

Ivs+Indennitarie+Assistenziali 851 0,2 1.913 0,4 2.764 0,3

Totale 517.134 100,0 446.633 100,0 963.767 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inps
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Tabella 3.39 - Beneficiari di trattamenti previdenziali o assistenziali in età 
superiore ai 65 anni secondo il sesso e il tipo di trattamento.
Provincia di Roma, 31 dicembre 2004

Classificazione 
tipologica 

Femmine maschi Totale
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Invalid., Vecchiaia, 
Superstite 187.366 49,9 10.897 203.705 68,2 19.753 391.071 58,0 15.510

Indennitarie 254 0,1 5.732 390 0,1 4.441 644 0,1 4.950

Assistenziali 38.885 10,4 4.825 11.865 4,0 6.054 50.750 7,5 5.113

2 Ivs 77.709 20,7 16.867 36.728 12,3 30.921 114.437 17,0 21.377

2 Indennitarie - - - 2 0,0 5.410 2 0,0 5.410

2 Assistenziali 4.815 1,3 10.049 1.024 0,3 10.941 5.839 0,9 10.206

Ivs+Indenitarie 1.925 0,5 13.779 11.752 3,9 16.784 13.677 2,0 16.361

Ivs+Assistenziali 23.757 6,3 14.680 18.064 6,1 20.622 41.821 6,2 17.247

Indenitarie+
Assistenziali 65 0,0 7.628 169 0,1 6.436 234 0,0 6.767

3 o Più pensioni 40.785 10,9 21.885 15.124 5,1 28.901 55.909 8,3 23.783

Totale 375.561 100 12.936 298.823 100 20.923 674.384 100 16.475

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

Tabella 3.40 - Beneficiari di trattamenti previdenziali o assistenziali in età 
superiore ai 65 anni secondo il sesso e l’assegno medio mensile percepito
Provincia di Roma, 31 dicembre 2004

Classi di importo 
mensile 

Femmine maschi Totale
v.a. % v.a. % v.a. %

0-500 82.442 22,0 26.427 8,8 108.869 16,1

500-750 87.246 23,2 43.198 14,5 130.444 19,3

750-1250 93.512 24,9 60.827 20,4 154.339 22,9

1250-2000 72.234 19,2 82.329 27,6 154.563 22,9

2000-3000 29.442 7,8 51.700 17,3 81.142 12,0

Oltre 3000 10.685 2,8 34.342 11,5 45.027 6,7

Totale 375.561 100,0 298.823 100,0 674.384 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inps
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Grafico 3.15 - Beneficiari di trattamenti previdenziali o assistenziali di età 
superiore ai 65 anni secondo il sesso e l’assegno mensile percepito. 
Provincia di Roma, 31 dicembre 2004

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Inps
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le prospettive di crescita dell’occupazione romana secondo i dati dell’in-
dagine Excelsior

4.1 – I settori che assumono

In questo capitolo analizzeremo le caratteristiche della domanda di lavoro utilizzan-
do i dati del Sistema Informativo Excelsior, un’indagine condotta presso le imprese 
dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio con il supporto del Ministero del La-
voro. 

In base ai dati sulle previsioni di assunzione del settore privato del 2007, nella pro-
vincia di Roma la richiesta di nuovi ingressi nel 2007 ammontava a poco più di 64 mila 
unità, di cui poco meno di 16mila nell’industria e le rimanenti 48mila nel settore dei 
servizi (Tab. 4.1). Ne consegue che, in termini percentuali, circa il 75% della domanda 
di lavoro in provincia di Roma è generata dalle attività del settore terziario, un valore in 
linea con lo stock di lavoratori in essere al 2006 (si vedano i capitoli 1 e 2 del presente 
volume). Scendendo nel dettaglio settoriale, si rileva la forte domanda di lavoro pro-
veniente dal settore delle costruzioni (15,6% sul totale), del commercio (15,1%) e dei 
servizi legati al ristorazione ed alla ricettività turistica (11,3%). La richiesta di mano-
dopera proviene sia dalle piccole che dalle grandi imprese (Tab. 4.2), in ragione anche 
delle specificità dei singoli settori produttivi. Così, se quasi il 90% della domanda di 
lavoro nel settore delle costruzioni arriva dalle piccole e medie imprese, circa l’80% 
delle richieste di lavoratori arriva dalle grandi imprese nei settori dei servizi avanzati, 
dei servizi operativi e nel settore della sanità privata. In generale più dei tre quarti (il 
77,4%)delle richieste di lavoratori nell’Industria proviene da imprese con meno di 50 
dipendenti, mentre sono in prevalenza le grandi imprese ad assorbire lavoro nel settore 
dei Servizi (57,7%).

La domanda di lavoro delle imprese romane si rivolge in prevalenza a persone in 
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore (richiesto nel 34,9% dei casi), 
ma per molte delle figure richieste non è previsto il possesso di titoli specifici (34,5%) 
(Graf. 4.1 e Tab. 4.3). Il dato complessivo è tuttavia il frutto di diversi andamenti a 
livello macro e micro settoriale. Nell’industria – dove è la domanda delle costruzioni 
a trainare il settore – nel 57,7% dei casi al neo-assunto non viene richiesto alcun titolo 
di studio, nel 26,2% viene richiesto il diploma, nell’ 8,4% la laurea. L’elevata qualifi-
cazione viene richiesta essenzialmente nelle industrie “leggere” ed in quelle chimiche, 
mentre nel settore tessile ed alimentare e nelle costruzioni la domanda di lavoro è pre-
sumibilmente diretta verso operai e manodopera non qualificata. Nel settore dei servizi 
la domanda di manodopera qualificata è invece più alta (19,4% di laureati, 37,8% di 
diplomati). La laurea o il diploma di laurea diventano requisiti essenziali nel settore del 
credito, in quello dell’informatica e delle telecomunicazioni ed in quello della sanità, 
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ma la domanda di titoli universitari è alta anche nel settore dell’istruzione privata e dei 
servizi alle imprese. All’opposto, vi è domanda di lavoro poco qualificato nei servizi 
operativi (servizi immobiliari, noleggio, pulizie, vigilanza) e negli alberghi e ristoranti 
e nel commercio. 

I dati testé presentati meritano qualche ulteriore commento: confrontando la com-
posizione dell’offerta di lavoro per titolo di studio (si vedano i capitoli precedenti in 
questo rapporto), ed in particolare dei giovani, con quella della domanda sembra esservi 
un lieve fenomeno di mismatch tra individui sempre più formati ed una domanda di 
lavoro qualificato che, tutto sommato, stenta a decollare. Per combattere il rischio di 
over-education, ovvero di un’eccessiva qualificazione dell’offerta che rischia di essere 
frustrata dalla carenza di domanda, occorre quindi stimolare gli investimenti delle im-
prese verso produzioni a maggior contenuto di innovazione e qualità, per reagire ad una 
competizione che si fa sempre più pervasiva.

Ovviamente non tutta la domanda di lavoro deve essere interpretata come lavoro ad-
dizionale. Il 38,6% delle figure richieste dalle imprese romane, infatti, va a soddisfare 
la necessità di turn-over aziendale (Tab. 4.4), mentre il 41,6% della domanda tende a 
soddisfare progetti di sviluppo e crescita. Settori in espansione, da questo punto di vista 
sono quello delle costruzioni (il 65,2% delle assunzioni previste è legato allo sviluppo 
dell’impresa), quello delle industrie chimiche ( e dei metalli (57,0%) quello dell’in-
formatica e delle telecomunicazioni (56,5%).  Al turn-over sono invece legate molte 
assunzioni nel settore dei servizi, ed, in particolare in quello della sanità (59,1%), in 
quello dell’istruzione (55,8%) e nei trasporti e servizi postali (54,9%). Solamente nei 
servizi avanzati alle imprese la domanda di lavoro è legata al cambiamento degli assetti 
organizzativi dell’impresa. 

4.2 – le professioni richieste dalle imprese romane

Per quanto attiene alle figure professionali domandate dalle imprese romane, preval-
gono di gran lunga quelle intermedie ed impiegatizie, legate all’amministrazione ed alle 
vendite (Tab. 4.5). Ovviamente tali figure sono richieste prevalentemente nel terziario, 
dove quasi il 30% della domanda di lavoro riguarda professioni relative alle vendite ed 
ai servizi per le famiglie, il 20,1% professioni esecutive relative all’amministrazione 
e alla gestione, il 16,4% professioni tecniche ed il 16,2% personale non qualificato. 
Nell’industria, di converso, il 47,7% della domanda di lavoro è diretta verso figure 
operaie specializzate ed il 16,5% verso personale non qualificato. 

Se nell’industria il titolo di studio non è sempre una discriminante per l’assunzione, 
le imprese del settore domandano tuttavia operai specializzati con un’esperienza spe-
cifica spesa nel settore. Tale requisito è infatti necessario nel 75% dei casi (Tab. 4.6), 
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dato che, fatta eccezione per le assunzioni di dirigenti e direttori, non viene supera-
to in nessun’altra categoria professionale, pur altamente specializzata. Nel complesso 
l’esperienza è un requisito richiesto nel 53,3% dei casi e perde rilevanza solo nella 
domanda di figure non qualificate (29,8%) e di quelle legate alle vendite ed ai servizi 
per le famiglie (40,9%).

Dai dati della tabella 4.7 si ricava che le imprese romane trovano difficoltà ad as-
sumere operai specializzati (nel 34,0% la figura cercata è difficile da reperire). Altre 
figure difficili da reperire sono quelle relative alle vendite ed ai servizi per le famiglie 
(23,8%) nonostante, come abbiamo visto sopra, non venga richiesta esperienza spe-
cifica per quella professione. In generale, come ovvio, la difficoltà di reperimento è 
lievemente superiore alla media per le professioni ad alta specializzazione e per quelle 
tecniche (meno, sorprendentemente, per dirigenti e direttori), mentre risulta relativa-
mente abbondante l’offerta di lavoratori specializzati nell’agricoltura e nella pesca e di 
personale non qualificato.
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Tabella 4.1 - Totale assunti per microsettore. Provincia di Roma, 2007

Settore di attività Totale %

Altre industrie (alimentari, legno-mobili, tessile-abbigliamento, carta) 1.430 2,2

Industrie della stampa ed editoria 570 0,9

Industrie meccaniche, macch.elettriche ed elettroniche, mezzi di 
trasporto 1.730 2,7

Industrie chimiche, dei metalli, lavoraz.minerali, estrattiva, energia 2.270 3,5

Costruzioni 9.980 15,6

Industria 15.980 24,9

Commercio al dettaglio e all’ingrosso; riparazioni 9.720 15,1

Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici 7.270 11,3

Informatica e telecomunicazioni 3.550 5,5

Servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica) 5.960 9,3

Trasporti e attività postali 4.180 6,5

Credito, assicurazioni e servizi finanziari 2.640 4,1

Servizi operativi (servizi immobiliari, noleggio, pulizie, vigilanza) 6.070 9,5

Istruzione e servizi formativi privati 520 0,8

Sanità e servizi sanitari privati 2.550 4,0

Altri servizi alle persone 4.880 7,6

Studi di consulenza amministrativa e legale, studi tecnici e studi medici 860 1,3

Servizi 48.200 75,1

Totale 64.180 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Unioncamere-ministero del lavoro. 
Sistema informativo Excelsior, 2007
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Tabella 4.2 - Totale assunti per microsettore e per dimensione
Provincia di Roma, 2007

Settore di attività
1-49 dipendenti Oltre 50 

dipendenti Totale

v.a. % per 
dimens. v.a. % per 

dimens. v.a. % per 
dimens.

Altre industrie (alimentari, legno-
mobili, tessile-abbigliamento, carta) 1.080 75,5 350 24,5 1.430 100,0

Industrie della stampa ed editoria 440 77,2 130 22,8 570 100,0

Industrie meccaniche, macch.elettriche 
ed elettroniche, mezzi di trasporto 890 51,4 840 48,6 1.730 100,0

Industrie chimiche, dei metalli, 
lavoraz.minerali, estrattiva, energia 1.100 48,5 1.170 51,5 2.270 100,0

Costruzioni 8.860 88,8 1.120 11,2 9.980 100,0

Industria 12.370 77,4 3.610 22,6 15.980 100,0

Commercio al dettaglio e all’ingrosso; 
riparazioni 5.420 55,8 4.300 44,2 9.720 100,0

Alberghi, ristoranti, servizi di 
ristorazione e servizi turistici 4.470 61,5 2.800 38,5 7.270 100,0

Informatica e telecomunicazioni 1.070 30,1 2.480 69,9 3.550 100,0

Servizi avanzati alle imprese (esclusa 
informatica) 1.290 21,6 4.670 78,4 5.960 100,0

Trasporti e attività postali 1.510 36,1 2.670 63,9 4.180 100,0

Credito, assicurazioni e servizi 
finanziari 1.060 40,2 1.580 59,8 2.640 100,0

Servizi operativi (servizi immobiliari, 
noleggio, pulizie, vigilanza) 940 15,5 5.130 84,5 6.070 100,0

Istruzione e servizi formativi privati 360 69,2 160 30,8 520 100,0

Sanità e servizi sanitari privati 560 22,0 1.990 78,0 2.550 100,0

Altri servizi alle persone 2.850 58,4 2.030 41,6 4.880 100,0

Studi di consulenza amministrativa e 
legale, studi tecnici e studi medici 850 98,8 10 1,2 860 100,0

Servizi 20.380 42,3 27.820 57,7 48.200 100,0

Totale 32.750 51,0 31.430 49,0 64.180 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Unioncamere-ministero del lavoro. 
Sistema informativo Excelsior, 2007
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Grafico 4.1 - Totale assunti per macrosettore e per titolo di studio. 
Provincia di Roma, 2007

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Unioncamere-ministero del lavoro. 
Sistema informativo Excelsior, 2007
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Tabella 4.3 - Totale assunti per microsettore e per titolo di studio
Provincia di Roma, 2007
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Altre industrie (alimentari, legno-
mobili, tessile-abbigliamento, carta) 60,1 1,4 8,4 25,9 4,2 100,0

Industrie della stampa ed editoria 20,7 3,4 12,1 44,8 19,0 100,0

Industrie meccaniche, macch.
elettriche ed elettroniche, mezzi di 
trasporto

19,4 1,7 8,0 42,3 28,6 100,0

Industrie chimiche, dei metalli, 
lavoraz.minerali, estrattiva, energia 36,0 2,2 5,3 31,6 25,0 100,0

Costruzioni 71,1 3,2 3,4 21,1 1,1 100,0

Industria 57,7 2,7 4,9 26,2 8,4 100,0

Commercio al dettaglio e 
all’ingrosso; riparazioni 32,9 2,2 11,9 47,3 5,7 100,0

Alberghi, ristoranti, servizi di 
ristorazione e servizi turistici 44,6 10,2 18,3 26,2 0,7 100,0

Informatica e telecomunicazioni 0,0 0,0 1,1 43,9 54,9 100,0

Servizi avanzati alle imprese (esclusa 
informatica) 1,0 1,2 5,7 51,3 40,8 100,0

Trasporti e attività postali 36,0 7,4 5,3 47,5 3,8 100,0

Credito, assicurazioni e servizi 
finanziari 0,4 0,0 0,0 37,3 62,4 100,0

Servizi operativi (servizi immobiliari, 
noleggio, pulizie, vigilanza) 55,7 7,9 18,6 16,8 1,0 100,0

Istruzione e servizi formativi privati 3,8 1,9 0,0 50,0 44,2 100,0

Sanità e servizi sanitari privati 8,2 11,3 5,1 24,2 51,2 100,0

Altri servizi alle persone 21,8 10,3 15,8 34,3 17,9 100,0

Studi di consulenza amministrativa e 
legale, studi tecnici e studi medici 23,3 0,0 0,0 65,1 11,6 100,0

Servizi 26,8 5,4 10,6 37,8 19,4 100,0

Totale 34,5 4,7 9,2 34,9 16,7 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Unioncamere-ministero del lavoro. Sistema 
informativo Excelsior, 2007



254

capItolo 4 - la doManda dI lavoRo

Tabella 4.4 - Totale assunti per microsettore e per motivo d’assunzione
Provincia di Roma, 2007

Settore di attività Turn-
over

Crescita  
aziendale

Cambiamenti 
organizzativi

Altri 
motivi Totale

Altre industrie (alimentari, legno-
mobili, tessile-abbigliamento, carta) 46,9 35,0 13,3 4,9 100,0

Industrie della stampa ed editoria 36,2 37,9 17,2 8,6 100,0

Industrie meccaniche, macch.
elettriche ed elettroniche, mezzi di 
trasporto

28,2 52,9 9,8 9,2 100,0

Industrie chimiche, dei metalli, 
lavoraz.minerali, estrattiva, energia 26,8 57,0 14,0 2,2 100,0

Costruzioni 27,8 65,2 4,6 2,4 100,0

Industria 29,7 59,0 7,7 3,6 100,0

Commercio al dettaglio e all’ingrosso; 
riparazioni 50,1 30,1 13,2 6,7 100,0

Alberghi, ristoranti, servizi di 
ristorazione e servizi turistici 41,8 38,6 11,4 8,2 100,0

Informatica e telecomunicazioni 22,2 56,5 15,2 6,2 100,0

Servizi avanzati alle imprese (esclusa 
informatica) 10,7 29,2 58,2 1,8 100,0

Trasporti e attività postali 54,9 37,0 5,3 2,9 100,0

Credito, assicurazioni e servizi 
finanziari 33,5 49,8 12,2 4,6 100,0

Servizi operativi (servizi immobiliari, 
noleggio, pulizie, vigilanza) 53,1 32,5 11,2 3,3 100,0

Istruzione e servizi formativi privati 55,8 30,8 5,8 7,7 100,0

Sanità e servizi sanitari privati 59,1 24,9 5,4 10,5 100,0

Altri servizi alle persone 41,2 35,9 9,4 13,5 100,0

Studi di consulenza amministrativa e 
legale, studi tecnici e studi medici 54,7 45,3 0,0 0,0 100,0

Servizi 41,5 35,8 16,5 6,2 100,0

Totale 38,6 41,6 14,3 5,5 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Unioncamere-ministero del lavoro
Sistema informativo Excelsior, 2007
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Tabella 4.5 - Totale assunti per professione ISCO e per macrosettore
Provincia di Roma, 2007

Professione
Industria Servizi Totale

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

Dirigenti e direttori 30 0,2 190 0,4 220 0,3

Professioni intellettuali scientifiche e di 
elevata specializzazione 820 5,1 4.190 8,7 5.010 7,8

Professioni tecniche 1.840 11,5 7.910 16,4 9.750 15,2

Professioni esecutive relative 
all’amministrazione e alla gestione 840 5,3 9.700 20,1 10.540 16,4

Professioni relative alle vendite ed ai 
servizi per le famiglie 230 1,4 14.280 29,6 14.510 22,6

Lavoratori specializzati nell’agricoltura 
e nella pesca 20 0,1 60 0,1 80 0,1

Operai specializzati 7.620 47,7 1.510 3,1 9.130 14,2

Conduttori impianti, operatori 
macchinari e operai montaggio industr. 1.950 12,2 2.540 5,3 4.490 7,0

Personale non qualificato 2.640 16,5 7.810 16,2 10.450 16,3

Totale 15.990 100,0 48.190 100,0 64.180 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Unioncamere-ministero del lavoro
Sistema informativo Excelsior, 2007
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Tabella 4.6 - Totale assunti per professione ISCO ed esperienza richiesta
Provincia di Roma, 2007

Professione
Esperienza 

specifica o nel 
settore

Esperienza 
generica o non 

richiesta
Totale

Dirigenti e direttori 100,0 0,0 100,0

Professioni intellettuali scientifiche e di 
elevata specializzazione 63,1 36,9 100,0

Professioni tecniche 64,3 35,7 100,0

Professioni esecutive relative 
all’amministrazione e alla gestione 58,5 41,5 100,0

Professioni relative alle vendite ed ai servizi 
per le famiglie 40,9 59,1 100,0

Lavoratori specializzati nell’agricoltura e 
nella pesca 50,0 50,0 100,0

Operai specializzati 74,3 25,7 100,0

Conduttori impianti, operatori macchinari e 
operai montaggio industr. 56,8 43,2 100,0

Personale non qualificato 29,8 70,2 100,0

Totale 53,3 46,7 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Unioncamere-ministero del lavoro
Sistema informativo Excelsior, 2007
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Tabella 4.7 - Totale assunti per professione ISCO e difficoltà di reperimento
Provincia di Roma, 2007

Professione
Difficile 

da 
reperire

Non 
difficile da 

reperire
Totale

Dirigenti e direttori 14,3 85,7 100,0

Professioni intellettuali scientifiche e di elevata 
specializzazione 23,0 77,1 100,0

Professioni tecniche 22,8 77,2 100,0

Professioni esecutive relative all’amministrazione e 
alla gestione 9,2 90,8 100,0

Professioni relative alle vendite ed ai servizi per le 
famiglie 23,8 76,2 100,0

Lavoratori specializzati nell’agricoltura e nella pesca 0,0 100,0 100,0

Operai specializzati 34,0 66,1 100,0

Conduttori impianti, operatori macchinari e operai 
montaggio industr. 16,9 83,1 100,0

Personale non qualificato 11,6 88,4 100,0

Totale 20,1 79,9 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Unioncamere-ministero del lavoro
Sistema informativo Excelsior, 2007
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5.1 – Dinamiche dell’occupazione femminile

Tra il 2005 ed il 2006 il numero di occupati in provincia di Roma è cresciuto fino a 
1.578.739, con un incremento rispetto all’anno precedente di circa 23 mila e 300 unità 
(Tab. 5.1). Nel corso dell’anno, la dinamica occupazionale è stata tuttavia caratterizzata 
da un deciso incremento dei lavoratori di sesso maschile (+ 33.706 unità) e da una ri-
duzione del bacino delle lavoratrici (- 10.414 unità). Rispetto alle tendenze del mercato 
del lavoro provinciale e nazionale, il 2006 segna in tal senso un anno particolare. La 
tumultuosa crescita occupazionale registrata in Italia a partire dalla seconda metà degli 
anni ’90 in Italia è infatti fortemente connotata dal contributo della componente fem-
minile dell’offerta di lavoro, il cui tasso di occupazione è cresciuto di dieci punti – dal 
36,0% al 46,3% - nel periodo 1996-20061. Per quanto riguarda la provincia di Roma 
è sufficiente confrontare il dato del 2005 con quello dell’anno precedente (+ 23.539 
occupate) per comprenderne la “novità”. È pur vero che anche a livello nazionale vi 
sono stati segnali di rallentamento nella crescita occupazionale femminile, ma questi 
risalgono semmai al 2004 ed al 2005 - quando il tasso di crescita occupazionale delle 
donne si è fermato allo 0,5%. Nel 2006, l’occupazione delle donne ha infatti ripreso 
vigore, con tassi di crescita del 2,5% (Tab. 5.2). Al contrario, nell’area romana, dopo 
un 2005 segnato da un tasso di crescita del 3,6%, il 2006 ha dunque fatto registrare 
una contrazione occupazionale pari a –1,5% rispetto all’anno precedente. Nonostante 
la battuta d’arresto, i principali indicatori del mercato mostrano come l’occupazione 
femminile nell’area romana sia maggiormente sviluppata che nel resto della penisola. 
Il tasso di partecipazione delle donne è infatti superiore di oltre cinque punti rispetto 
alla media nazionale (56,1% contro il 50,8% - Tab. 5.3), ed anche il tasso di occupa-
zione supera abbondantemente la media nazionale (51,0% contro il 46,3%). Una lieve 
tensione emerge dal dato relativo al tasso di disoccupazione femminile provinciale che 
risulta lievemente superiore alla media nazionale (9,1% contro l’8,8%) e a quella del 
Centro Italia (8,3%). D’altro canto, anche a seguito della diminuzione del numero di 
occupate, il numero delle donne in cerca di occupazione in provincia tra il 2005 ed il 
2006 è leggermente cresciuto, passando da 62.832 a 66.927, con un incremento, quindi, 
pari al 6,5%.  Nonostante la dinamica sfavorevole registrata nel 2006 abbia portato ad 
un aumento della forbice del gap di genere rispetto ai principali indicatori del mercato 
del lavoro, la situazione romana rimane lievemente più confortante di quanto accada nel 
resto della penisola (Tab. 5.4), sia per quanto concerne il tasso di occupazione (-21,5% 
contro una media nazionale del –24,2%) sia per quanto riguarda il tasso di disoccupa-
zione (+3,2 % contro +3,3%). 

1  Fonte: Serie armonizzate Eurostat.
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5.2 – le occupate

La quota di occupate sulla popolazione femminile della provincia di Roma tende a 
crescere fino alla fascia di età attorno ai quaranta anni (Graf. 5.1), quando raggiunge 
circa il 67% del totale. È interessante tuttavia osservare come, dopo una lieve discesa 
dei tassi di occupazione, vi sia un lieve incremento della partecipazione femminile 
intorno ai cinquant’anni. 

Il dato sembra testimoniare la presenza di un desiderio di alcune donne di ripresen-
tarsi sul mercato del lavoro al termine di una fase dedicata al lavoro domestico ovvero, 
anticipando una lettura più in chiaroscuro del dato, della difficoltà di alcune donne nelle 
fasce di età centrali a conciliare vita lavorativa ed attività fuori dal mercato, tipicamente 
legate alla cura della casa e dei familiari. Nel complesso, il bacino delle occupate è 
composto per poco meno di un terzo da giovani e giovani adulte (15-34 anni), per un 
altro 33% da donne in età 35-44 anni e per poco più del 35% da donne in età superiore 
ai 45 anni, secondo una distribuzione che non si discosta eccessivamente dal dato na-
zionale, se non per una lieve sovra-rappresentazione delle donne in età superiore ai 55 
anni (Graf. 5.2). È tra l’altro quest’ultima coorte di donne che ha di fatto generato la 
contrazione occupazionale verificatasi tra il 2005 ed il 2006: il numero di occupate in 
età superiore ai 55 anni si è infatti ridotto di quasi 12 mila unità, pari a quasi 15 punti 
percentuali (Tab. 5.5). Per le coorti di età più giovani il saldo è infatti complessivamente 
positivo (+1.485 occupate), seppur come risultato di dinamiche piuttosto disomogenee. 
Il numero delle occupate diminuisce del 5% tra le giovani (-1.822 unità) e nella coorte 
35-44 anni (-3.841), mentre cresce tra le giovani adulte (+4.224) e tra le donne in età 
compresa tra i 45 ed i 54 anni (+ 2.923). Ne deriva una dinamica dei tassi di occupazio-
ne assai differenziata: il sensibile calo occupazionale tra le giovanissime – che sconta 
anche una diminuzione fisiologica della popolazione di riferimento - è in fondo mitiga-
to dal dato relativo al tasso di occupazione (-1,2% - Tab. 5.6); il tasso di occupazione 
tra le giovani adulte cresce di 2,4 punti percentuali fino ad un livello del 64,2 %; tra 
le donne nella fascia di età 35-44 anni il tasso di occupazione scende di 1,7 punti; tra 
quelle nella fascia di età sale di mezzo punto percentuale. 

Decisamente preoccupante l’ulteriore contrazione del tasso di occupazione delle co-
siddette lavoratrici anziane (55-64 anni) che scende dal 29,2 al 26,1%. Tuttavia, rispetto 
alla media nazionale, il tasso di occupazione delle lavoratrici over-55 è ben superiore 
alla media nazionale (26,1% contro il 21,9%). Come mostrato nel grafico 5.3, i tassi di 
occupazione femminili nell’area romana sono superiori a quelli medi nazionali in tutte 
le fasce di età, ad esclusione delle giovani e giovanissime. Quest’ultimo dato sconta 
tuttavia il brusco calo del 2006 e potrebbe dipendere da una maggiore propensione delle 
giovani romane all’istruzione.

Analizzando la distribuzione delle occupate della provincia di Roma in base alla 
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tipologia contrattuale, si osserva una predominanza del contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato. Le lavoratrici impiegate tramite tale istituto contrattuale, sia a 
tempo pieno che parziale,  sono infatti oltre 461.200, pari al 68,6% del bacino totale delle 
occupate (Tab. 5.7 e Tab. 5.8). Se nel complesso la quota di lavoro flessibile è relativa-
mente contenuta (78mila e 200 lavoratrici a termine e 33mila collaboratrici, pari rispetti-
vamente all’11,6% ed al 4,9% del totale dell’occupazione), il dato disaggregato per fasce 
di età mostra come quasi la metà delle giovani occupate (il 48,2%) sia impiegata tramite 
contratti a scadenza ed un altro 11,4% svolga un’attività di collaborazione. Ne consegue 
che circa il 60% delle giovani occupate (20mila e 500 su 34mila e 200) in età 15-24 lavo-
ra tramite contratti atipici. La situazione delle lavoratrici migliora comunque al crescere 
dell’età: già nella fascia di età compresa tra i 25 ed i 34 anni sono oltre il 60% le occupate 
con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, quota che raggiunge quasi l’80% del 
totale tra le lavoratrici in età compresa tra i 45 ed i 54 anni di età. 

Nella buona diffusione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ruolo af-
fatto secondario è svolto dal lavoro a tempo parziale. Nel complesso, esso riguarda il 
27,7% del totale delle occupate – Tab. 5.9 e Graf 5.4 – con una forte incidenza tra le 
giovani (40,3%) ed invece una scarsa rilevanza tra le lavoratrici anziane (16,1%). Il 
dato relativo alle giovani lavoratrici spicca anche nel confronto con la media nazionale 
(Graf. 5.5), che mostra nel complesso una maggior vocazione delle donne romane al 
lavoro part-time (27,7% contro il 26,5%).

5.3 – Volontarietà e involontarietà del part-time. Tra sottoccupazione e 
scelte di conciliazione

Il lavoro a tempo parziale si presenta sotto una duplice veste. Da una parte esso può 
svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare gli individui a conciliare l’attività lavorati-
va con le esigenze della vita privata; dall’altra, quando subito, rischia di intrappolare i 
lavoratori e le lavoratrici in una condizione di sottoccupazione e povertà, in ragione del 
ridotto introito di redditi da lavoro. 

Nel complesso, delle quasi 186mila e 500 lavoratrici a tempo parziale della provincia 
di Roma, circa 109mila (il 58,6%) lavorano a tempo parziale su base volontaria. Di con-
tro, quindi, il 41,4% delle lavoratrici part-time romane (oltre 77mila lavoratrici) subisce 
la condizione lavorativa in essere non essendo riuscita a trovare un impiego a tempo 
pieno (Tab. 5.10 e Tab. 5.11). La quota di part-timers involontarie è particolarmente 
alta tra le giovani adulte (51,3%), mentre scende al 30,8% tra le lavoratrici in età com-
presa tra i 35 ed i 44 anni, quando le esigenze di cura familiare si fanno maggiormente 
cogenti. Infatti, analizzando i motivi che portano le donne a scegliere il lavoro a tempo 
parziale (Tab. 5.12), il “problema” della conciliazione tra lavoro nel mercato e lavoro 
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domestico emerge con chiarezza. Quasi il 90% delle part-timer volontarie nella fascia 
di età compresa tra i 35 ed i 44 anni ha scelto l’orario ridotto per accudire figli o fa-
miliari non autosufficienti e per altri motivi familiari. Tra le giovani, il part-time viene 
scelto per poter proseguire gli studi e migliorare la propria formazione (71,7%), mentre 
tra le lavoratrici anziane prevalgono ancora i motivi legati alla famiglia (anche se si fa 
meno gravoso l’accudimento dei figli) ed, in parte, il desiderio di avere del tempo per 
sé. Vale infine la pena di sottolineare come non tutte le lavoratrici a tempo parziale 
che “conciliano” il lavoro di cura di figli o familiari e il lavoro a tempo parziale siano 
soddisfatte di tale scelta. Circa il 20% delle donne che dichiarano di lavorare a tempo 
parziale per dedicarsi a tali attività, lamentano infatti l’inadeguatezza o l’eccessivo co-
sto dei servizi di assistenza sul territorio. 

5.4 – Disoccupate e inattive

Il tema dell’incremento dell’occupazione femminile rimane una delle questioni cen-
trali delle politiche del lavoro in Italia, anche in quelle aree come quella romana, dove 
il livello dell’occupazione è superiore alla media nazionale. Un tasso di occupazione 
al 51,0% è infatti inferiore di ben nove punti agli obiettivi che la Strategia Europea per 
l’Occupazione e la Crescita ha posto ai paesi Membri della Comunità Europea per il 
2010. L’innalzamento dei tassi di occupazione non vuole essere solamente un volano 
per il Prodotto Interno Lordo del paese, ma trova anche un risvolto sociale nel percorso 
di inclusione di uomini e donne nella società. Il problema della scarsa partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro è ovviamente bi-fronte: da un lato occorre indurre le 
donne a presentarsi sul mercato del lavoro, identificando i problemi che le inducono a 
scegliere di non lavorare; dall’altra occorre stimolare il sistema economico e le imprese 
affinché emerga un’adeguata domanda di lavoro necessaria ad assorbire nuove unità di 
lavoro. Non occorre, infatti, sottovalutare il problema della disoccupazione, che, seppur 
progressivamente scesa nel corso degli ultimi anni, costituisce un deterrente per chi 
vorrebbe lavorare ed una condizione di disagio per chi invece è costretto a viverla.

Tra il 2005 ed il 2006, il numero delle donne in età lavorativa che hanno deciso di 
non partecipare al mercato del lavoro è salito di circa 4mila unità, portando l’incidenza 
sul totale della popolazione al 43,9% (Tab. 5.13). Si è in particolare assottigliato il ba-
cino delle donne attive in età compresa tra i 35 ed i 44 anni (+6.815 attive) e tra quelle 
over-55 (+5.378), mentre è aumentata la partecipazione tra le giovani adulte (-9.600 
inattive). L’inattività non è sempre una scelta deliberata: vi possono essere ostacoli di 
natura fisica, psichica o materiale alla partecipazione al mercato del lavoro. Fenomeno 
noto è quello dello scoraggiamento, di cui abbiamo scritto nel capitolo dedicato al non-
lavoro, per il quale alcuni soggetti ritengono di non essere in grado di trovare un impie-
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go. Altri ostacoli possono venire dalla difficoltà di conciliare il lavoro di cura domestica 
con un impiego retribuito sul mercato. Se analizziamo i motivi sottostanti la scelta di 
non partecipare al mercato del lavoro (Tab. 5.14), si evidenzia come solo un quinto 
delle donne inattive in provincia di Roma si dichiari del tutto non interessata al lavoro 
(20,8%). Circa il 25% delle inattive – nella maggioranza dei casi le giovani – deve an-
cora completare gli studi, e oltre il 26% non si presenta sul mercato perché impegnata 
entro l’ambito familiare nella cura di figli, familiari o in generale della casa. Vi è poi 
quasi il 10% delle inattive che ha problemi di salute e il 7,5% che sono sfiduciate nella 
loro capacità di trovare un impiego. Il dato complessivo nasconde una forte dinamica 
legata all’età: tra le giovani lo studio e la formazione sono il motivo fondamentale della 
lontananza dal mercato del lavoro, ma già dai 25 anni in su, il problema della concilia-
zione si fa predominante. Nella fascia di età compresa tra i 35 ed i 44 anni, quasi il 60% 
delle donne inattive adduce a motivo della mancata partecipazione problemi di natura 
familiare. Dopo i 45 anni la sfiducia ed il disinteresse nel mercato del lavoro comincia-
no ad avere un peso più rilevante, soprattutto nella fascia di età compresa tra i 45 ed i 54 
anni, età in cui, comunque, ancora il 34% delle donne non cerca occupazione in ragione 
di motivi di carattere familiare. Le analisi sin qui condotte suggeriscono ancora una vol-
ta come esista un bacino potenziale di donne pronte ad entrare sul mercato del lavoro. 
Le chiavi per “liberare” questo potenziale sembrano risiedere in almeno tre punti:

la disponibilità di lavoro a tempo parziale o comunque di un impiego che permet-•	
ta di conciliare attività lavorativa dentro e fuori il mercato;
la disponibilità e l’adeguatezza di servizi di assistenza a figli piccoli e familiari •	
non autosufficienti:
la diffusione di modelli sociali di condivisione tra uomini e donne delle attività •	
domestiche e di cura dei familiari.

Tuttavia, come già accennato, non bisogna sottovalutare il rischio che il desiderio di 
lavorare venga frustrato dalla difficoltà di trovare un impiego. Tra il 2005 ed il 2006, 
infatti, è aumentato in provincia di Roma il numero delle donne che sono alla ricerca di 
un’occupazione. Tra le disoccupate cresce in particolare il numero delle giovani e delle 
giovani adulte (+1.175 e +1.294, rispettivamente – Tab. 5.15), diminuisce quello delle 
donne in età compresa tra i 35 ed i 54 anni, ed aumenta il numero delle attive over-55 
che non riescono a trovare un lavoro pur essendone attivamente alla ricerca (+1.782). 
Ragionando in termini di tassi di disoccupazione, la tabella 5.16 mostra un aumento 
della quota di donne in cerca sulla popolazione attiva in quasi tutte le fasce di età, con 
la sola eccezione della coorte 45-54 anni, dove il tasso di disoccupazione è sceso di due 
decimali di punto. Se nel complesso tra il 2005 ed il 2006 il tasso di disoccupazione 
femminile nell’area romana è salito dall’ 8,5% al 9,1%, vi è da sottolineare come le 
maggiori criticità abbiano riguardato la componente giovanile e quella anziana della 
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forza lavoro. Tra queste ultime il tasso di disoccupazione è balzato dal 2,0% al 4,6%, tra 
le prime è salito di 2,8 punti attestandosi al 26,7%. Per quanto riguarda le giovani in età 
compresa tra i 15 ed i 24 anni, dunque, ad un calo del numero delle occupate (si veda di 
nuovo, ad esempio, la Tab. 5.5) è corrisposto un aumento del numero delle ragazze in 
cerca di occupazione. Occorrerà dunque verificare, in presenza di dati più aggiornati, se 
il dato del 2006 ha rappresentato solamente una congiuntura sfavorevole o il segnale di 
un processo strutturale cui porre attenzione, tenuto presente che è proprio tra le giovani 
che il differenziale dei tassi di disoccupazione rispetto alla media nazionale tende ad 
essere maggiormente pronunciato (Graf. 5.6).

5.5 – l’istruzione come fattore di occupabilità

Uno dei fattori che contribuisce in maniera determinate ad incrementare le chances oc-
cupazionali degli individui è l’istruzione. Questa argomentazione si applica in particolare 
alla componente femminile della popolazione, dove il differenziale nei tassi di occupa-
zione tra le maggiormente istruite e le poco qualificate è maggiore di quanto accada tra 
gli uomini. Il fenomeno è ben rappresentato dai dati riportati nella Tabella 5.17, dai quali 
emerge come la quota di donne in possesso di titoli superiori sia decisamente più elevata 
tra le occupate rispetto alle disoccupate. Al crescere dell’età il gap di qualificazione as-
sume maggiore rilevanza: nella classe di età 35-44 anni, ad esempio, la quota di occupate 
con almeno un titolo di scuola secondaria superiore è pari al 74,7% (28,1% di laureate e 
46,6% di diplomate); tra le disoccupate, invece, tale quota scende al 51,4%, con una quota 
di laureate al di sotto del 10% (Graf. 5.7). Tra le donne in età superiore ai 45, poi, il livello 
di istruzione appare decisamente importante nel determinare la condizione occupazionale 
delle donne attive: la quota delle donne occupate con un elevato livello di istruzione è pari 
al 68,3% nella coorte 45-54 anni e 61,5% in quella delle 55-64,  mentre tra le disoccupate 
le analoghe quote si fermano al 33,9% e 4,2%, rispettivamente. 

Assai più sfumata appare la differenza in termini di istruzione tra il bacino delle 
disoccupate e quello delle inattive (sempre Graf. 5.7), a dimostrazione che i fattori che 
determinano quantomeno la scelta di partecipazione vanno ricercati nell’ambito delle 
problematiche connesse alla conciliazione più che a oggettivi fattori di svantaggio in 
termini di capacità e competenze. Certo è che la dotazione di capitale umano delle 
inattive, pur non essendo significativamente diversa da quella delle disoccupate, rimane 
ben inferiore a quella delle donne occupate. Ne consegue che, oltre al potenziamento 
dei servizi all’infanzia ed alla famiglia, appare urgente la necessità di politiche orien-
tate verso la formazione e l’arricchimento delle competenze - anche di quelle donne 
attualmente inattive – per incrementare l’occupabilità di donne altrimenti destinate a 
rimanere al margine del mercato del lavoro.
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5.6 – la segregazione

Uno degli aspetti legati al lavoro delle donne è il problema della segregazione, ov-
vero di quel fenomeno per il quale le donne occupate sono concentrate in determinati 
segmenti del mercato del lavoro, mentre viene quasi sistematicamente precluso l’acces-
so a determinate professioni, funzioni o a specifici settori. Si parla di segregazione oriz-
zontale, quando il fenomeno si riferisce a settori o professioni, di segregazione verticale 
quando si prendono in considerazione i livelli di inquadramento e di carriera all’interno 
di determinati settori. Contestualmente ed in ragione della segregazione orizzontale e 
verticale, che vede le donne relegate in settori, professioni e qualifiche meno retribuite, 
si genera il fenomeno dei differenziali salariali di genere, per il quale le donne percepi-
scono mediamente salari inferiori del 20% rispetto agli uomini.

Nella tabella 5.18 sono riportate le distribuzioni degli occupati e delle occupate in pro-
vincia di Roma in base al settore di attività economica. Si può subito osservare come nove 
lavoratrici su dieci siano impiegate nel settore dei Servizi (90,9%), mentre circa un quarto 
degli uomini occupati lavori nei settori tradizionali dell’economia. Ma anche all’interno 
del settore dei servizi, che genera l’82,0% dell’occupazione complessiva, il quadro ap-
pare assai differente se analizzato rispetto al genere: le donne sono per la maggior parte 
concentrate nel settore dell’istruzione e sanità (22,3% del totale) dei servizi alle Imprese 
(15,7%) ed in quello dei servizi pubblici, sociali ed alla persona (15,5%); mentre l’occu-
pazione maschile sembra maggiormente distribuita tra le varie categorie. 

Indici piuttosto comuni per misurare la segregazione sono dati dal tasso di femmini-
lizzazione di una determinata categoria (misurato dalla quota di donne sul totale degli 
occupati in quella specifica classe) e dal relativo coefficiente di sovra- o sotto- rappre-
sentazione femminile rispetto alle altre categorie in esame (misurato dal rapporto tra il 
tasso di femminilizzazione di una specifica categoria rispetto al tasso di femminilizza-
zione totale dell’economia). Nel caso dei settori di attività economica, i dati relativi ai 
due indici sono riportati nella tabella 5.19. A fronte di un tasso di femminilizzazione 
totale del 42,4%, la quota di donne sul totale degli occupati nel settore dell’istruzione 
e sanità è pari quasi al 70%: ne consegue che il coefficiente di rappresentazione (che 
vale uno nel caso di perfetta rappresentazione) mostra un elevato livello di segregazio-
ne femminile in tale settore attività (1,64). Elevato è il valore del coefficiente anche 
nei servizi pubblici, sociali ed alla persona (1,47), mentre nel complesso delle attività 
industriali, e soprattutto nelle Costruzioni – le donne appaiono ampiamente sotto-rap-
presentate (0,48). 

In maniera analoga a quanto fatto per i settori di attività è possibile costruire indici 
di segregazione rispetto alla professione (Tab. 5.20). Il dato che emerge è quello di una 
forte segregazione delle occupate in due categorie professionali: quella delle mansioni 
impiegatizie (1,41) e quella delle professioni poco qualificate (1,34). Il valore del co-
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efficiente di rappresentazione nella categoria dei dirigenti, imprenditori e legislatori 
(0,71) mostra l’esistenza di una barriera ai percorsi di carriera delle donne ovvero di 
quel tetto di cristallo che impedisce alle donne pari opportunità di accesso alle posizioni 
apicali nelle imprese e nella società. Una misura sintetica della segregazione nel merca-
to del lavoro è fornita dall’indice di segregazione2, che misura la percentuale di uomini 
(donne) che dovrebbe essere “re-distribuita” nel mercato del lavoro per garantire una 
perfetta parità tra i generi. Il valore dell’indice (Graf. 5.8) per la provincia di Roma 
risulta lievemente dissimile se misurato rispetto alla distribuzione per settore di atti-
vità economica (26,2%) o rispetto alla professione (24,7%), ma segnala comunque la 
persistenza di un problema di inclusione e parità di trattamento sul mercato del lavoro.

2  L’indice è calcolato come semi-somma delle differenze (in modulo) per ciascuna categoria delle quote di 
occupazione maschile e femminile sul totale dell’occupazione per genere
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Tabella 5.1 - Occupati secondo il sesso, anni 2005 e 2006
Valori assoluti e differenze assolute rispetto all’anno precedente
Provincia di Roma. Anni 2005-2006

Sesso

2005 2006

v.a. Diff. sul  2004 v.a. Diff. sul 2005

Maschio 881.441 -8.030 915.146 33.706

Femmina 683.007 23.539 672.593 -10.414

Totale 1.564.447 15.509 1.587.739 23.292

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

Tabella 5.2 - Tassi di crescita dell’occupazione in base al sesso
Provincia di Roma e Italia. Anni 2005-2006

 
Provincia di Roma Italia

2005 2006 2005 2006

Uomini -0,9 3,8 0,9 1,5

Donne 3,6 -1,5 0,5 2,5

Totale 1,0 1,5 0,7 1,9

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

Tabella 5.3 - Principali indicatori del mercato del lavoro femminile
Media 2006

Tassi Provincia di Roma Centro Italia Italia

Attività 56,1 56,0 50,8

Occupazione 51,0 51,3 46,3

Disoccupazione 9,1 8,3 8,8

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 5.4 - Gap di genere nei principali indicatori del mercato del lavoro
Media 2006

Tassi Provincia di Roma Centro Italia Italia

Attività -21,0 -20,4 -23,8

Occupazione -21,5 -21,6 -24,2

Disoccupazione 3,2 3,8 3,3

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

Grafico 5.1 Popolazione femminile per età e condizione occupazionale 
(valori %). Provincia di Roma, media 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 5.2 - Composizione del bacino delle occupate per classe di età. 
Provincia di Roma, media 2006

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

Tabella 5.5 - Occupazione femminile per classe di età
Provincia di Roma. Anni 2005-2006

Classi di età 2005 2006
Variazioni 2005-2006

v.a. %

15-24 36.143 34.321 -1.822 -5,0

25-34 174.125 178.348 4.224 2,4

35-44 226.241 222.400 -3.841 -1,7

45-54 165.715 168.638 2.923 1,8

55 ed oltre 80.783 68.885 -11.899 -14,7

Totale 683.007 672.593 -10.414 -1,5

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 5.6 - Tassi di occupazione femminili per classe di età
Provincia di Roma. Anni 2005-2006

Classi di età 2005 2006

15-24 20,3 19,1

25-34 61,8 64,2

35-44 68,0 66,3

45-54 61,8 62,3

55-64 29,2 26,1

Totale 15-64 51,5 51,0

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

Grafico 5.3 - Tassi di occupazione femminili per classi di età. 
Media 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 5.7 - Occupate in base alla tipologia contrattuale ed alla classe di età
Provincia di Roma, media 2006

Tipologia 
contrattuale

Classi di età

15-24 25-34 35-44 45-54 55 ed oltre Totale

Indeterminato 
full-time  6.607  82.850  113.356  103.669  43.743  350.224 

Indeterminato 
part-time  4.981  28.226  44.319  28.307  5.216  111.048 

Totale indeterminato  11.588  111.076  157.675  131.975  48.959  461.273 

A termine full-time  10.886  17.295  11.238  5.767  2.655  47.842 

A termine part-time  5.650  11.960  8.152  4.484  149  30.395 

Totale a termine  16.536  29.255  19.390  10.251  2.805  78.237 

Totale dipendenti  28.124  140.331  177.064  142.226  51.764  539.509 

Collaboratorice 
full-time  2.031  8.122  3.318  1.732  1.039  16.242 

Collaboratorice 
part-time  1.879  4.318  6.723  1.869  1.992  16.781 

Totale collaboratrici  3.910  12.440  10.041  3.600  3.031  33.022 

Autonoma full-time  965  17.374  26.104  17.006  10.353  71.801 

Autonoma part-time  1.323  8.204  9.191  5.806  3.737  28.261 

Autonome  2.287  25.577  35.296  22.812  14.090  100.062 

Totale autonome  6.197  38.017  45.336  26.412  17.121  133.084 

Totale  34.321  178.348  222.400  168.638  68.885  672.593 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 5.8 - Occupate in base alla tipologia contrattuale ed alla classe di età
(valori percentuali). Provincia di Roma, media 2006

Tipologia contrattuale
Classi di età

15-24 25-34 35-44 45-54 55 ed oltre Totale

Indeterminato full-time 19,2 46,5 51,0 61,5 63,5 52,1

Indeterminato part-time 14,5 15,8 19,9 16,8 7,6 16,5

Totale indeterminato 33,8 62,3 70,9 78,3 71,1 68,6

A termine full-time 31,7 9,7 5,1 3,4 3,9 7,1

A termine part-time 16,5 6,7 3,7 2,7 0,2 4,5

Totale a termine 48,2 16,4 8,7 6,1 4,1 11,6

Totale dipendenti 81,9 78,7 79,6 84,3 75,1 80,2

Collaboratorice full-time 5,9 4,6 1,5 1,0 1,5 2,4

Collaboratorice part-time 5,5 2,4 3,0 1,1 2,9 2,5

Totale collaboratrici 11,4 7,0 4,5 2,1 4,4 4,9

Autonoma full-time 2,8 9,7 11,7 10,1 15,0 10,7

Autonoma part-time 3,9 4,6 4,1 3,4 5,4 4,2

Autonome 6,7 14,3 15,9 13,5 20,5 14,9

Totale autonome 18,1 21,3 20,4 15,7 24,9 19,8

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

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 5.9 - Occupate  in base all’orario di lavoro e alla classe di età
Provincia di Roma, media 2006

Classi di età
Tempo pieno Tempo parziale Totale

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

15-24 20.488 59,7 13.833 40,3 34.321 100,0

25-34 125.641 70,4 52.707 29,6 178.348 100,0

35-44 154.016 69,3 68.385 30,7 222.400 100,0

45-54 128.174 76,0 40.464 24,0 168.638 100,0

55 ed oltre 57.790 83,9 11.095 16,1 68.885 100,0

Totale 486.109 72,3 186.484 27,7 672.593 100,0

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

Grafico 5.4 - Occupate in base all’orario di lavoro e all’età.
Provincia di Roma, media 200

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 5.5 - Incidenza del lavoro a tempo parziale sul totale dell’occupazione 
femminile per classe di età. Media 2006

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

Tabella 5.10 - Occupate a tempo parziale secondo la motivazione e l’età
Provincia di Roma, media 2006

motivazioni

Classi di età

Totale
15-24 25-34 35-44 45-54 55 ed 

oltre

Non vuole un lavoro a tempo pieno  5.479  21.798  36.099  17.475  5.212  86.063 

Non ha trovato un lavoro a tempo 
pieno  6.127  27.020  21.079  18.462  4.441  77.129 

Altri motivi  2.228  3.889  11.207  4.527  1.441  23.293 

Totale  13.833  52.707  68.385  40.464  11.095 186.484 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 5.11 - Occupate a tempo parziale secondo la motivazione e l’età
(valori percentuali). Provincia di Roma, media 2006

motivazioni
Classi di età

Totale
15-24 25-34 35-44 45-54 55 ed oltre

Non vuole un lavoro a tempo pieno 39,6 41,4 52,8 43,2 47,0 46,2

Non ha trovato un lavoro a tempo 
pieno 44,3 51,3 30,8 45,6 40,0 41,4

Altri motivi 16,1 7,4 16,4 11,2 13,0 12,5

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

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

Tabella 5.12 - motivazioni della scelta di lavorare a tempo parziale per le 
occupate secondo l’età. Provincia di Roma, media 2006

motivi part-time
Classi di età

Totale
15-24 25-34 35-44 45-54 55 ed oltre

Studia o segue corsi di formazione 
professionale 71,7 22,4 0,0 0,7 0,0 10,4

Malattia, problemi di salute 
personali 0,0 1,8 0,0 3,5 0,0 1,1

Per prendersi cura dei figli, familiari 
non autosuff. 5,8 48,6 79,3 42,4 4,1 54,9

Svolge un secondo lavoro 0,0 0,0 1,4 3,6 7,5 1,8

Altri motivi familiari 0,0 5,0 8,5 17,4 22,8 9,8

Avere a disposizione più tempo 
libero 19,8 18,0 8,3 24,9 57,5 17,7

Altri motivi personali 2,7 4,1 2,4 7,4 8,1 4,2

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

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

Tabella 5.13 - Donne inattive in età lavorativa per classe di età
Provincia di Roma. Anni 2005-2006

Classi di età
2005 2006

v.a. % su popol. v.a. Diff. ass. su 2005 % su popol.
15-24 130.785 73,4 132.890 2.105 73,9

25-34 81.402 28,9 71.802 -9.600 25,8

35-44 90.469 27,2 97.284 6.815 29,0

45-54 94.862 35,4 94.249 -613 34,8

55-64 173.442 70,3 178.820 5.378 72,6

Totale 570.960 43,7 575.045 4.084 43,9

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 5.14 - motivi sottostanti la scelta di non lavorare e non cercare lavoro per 
le donne. Provincia di Roma, media 2006

motivazioni
Classi di età

Totale
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Formazione, inizierà o riprenderà lavoro 
in futuro 88,4 30,0 5,9 1,5 0,9 25,7

Malattia, inabilità, motivi personali 4,6 10,6 12,2 12,4 10,0 9,6

Maternità, cura, famiglia 2,2 43,6 57,4 33,9 16,4 26,2

Pensionato 0,0 0,0 0,0 2,7 25,2 8,3

Ritiene di non trovare lavoro 1,0 3,8 8,5 16,1 8,8 7,5

Non interessato 1,4 7,0 13,9 31,7 38,5 20,8

Aspetta esiti passate azioni di ricerca 2,5 5,0 2,1 1,8 0,3 1,9

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

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

Tabella 5.15 - Donne in cerca di occupazione per età
Provincia di Roma. Anni 2005-2006

Classi di età
2005 2006

v.a. v.a. Diff. ass. su 2005

15-24 11.332 12.507 1.175

25-34 26.394 27.688 1.294

35-44 15.912 15.865 -47

45-54 7.740 7.631 -109

55 e oltre 1.454 3.236 1.782

Totale 62.832 66.927 4.095

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

Tabella 5.16 - Tassi di disoccupazione femminile per classe di età
Provincia di Roma. Anni 2005-2006

Classi di età 2005 2006
15-24 23,9 26,7

25-34 13,2 13,4

35-44 6,6 6,7

45-54 4,5 4,3

55-64 2,0 4,6

Totale 15-64 8,5 9,1

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 5.6 - Tassi di disoccupazione femminile per età. Media 2006

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

Tabella 5.17 - Occupate e disoccupate in base alla classe di età e al titolo di studio
Provincia di Roma, media 2006

Classi di età Titolo di studio Occupate In cerca

15-24

Universitaria 6,3 7,8
Secondaria superiore 70,9 60,6
Licenza media 18,0 31,6
Elementare o inferiore 4,9 0,0

25-34

Universitaria 27,7 23,2
Secondaria superiore 52,6 45,0
Licenza media 18,8 29,9
Elementare o inferiore 0,8 2,0

35-44

Universitaria 28,1 9,5
Secondaria superiore 46,6 42,0
Licenza media 23,9 46,1
Elementare o inferiore 1,4 2,5

45-54

Universitaria 25,9 9,6
Secondaria superiore 42,3 24,3
Licenza media 25,9 49,8
Elementare o inferiore 5,8 16,3

55-64

Universitaria 24,1 0,0
Secondaria superiore 37,4 4,2
Licenza media 27,0 90,5
Elementare o inferiore 11,4 5,4

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 5.7 - Quota di donne con almeno un titolo di scuola scondaria superiore 
per età e condizione. Provincia di Roma, media 2006

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

Tabella 5.18 - Distribuzione degli occupati secondo il settore di attività economica 
e il sesso. Provincia di Roma, media 2006

Settore di attività economica maschio Femmina Totale

Agricoltura, caccia e pesca 2,3 1,4 1,9

Industria dell energia, estrazione materiali energetici 1,1 0,6 0,9

Industria della trasformazione 10,3 6,4 8,6

Industria delle costruzioni 10,8 0,7 6,5

Industria 22,2 7,7 16,1

Commercio 13,2 11,7 12,6

Alberghi e ristoranti 5,5 7,0 6,1

Trasporti e comunicazioni 10,6 4,7 8,1

Intermediazione monetaria e finanziaria 5,6 4,6 5,2

Servizi alle imprese e altre attività professionali 14,6 15,7 15,1

Pubblica amministrazione 11,8 9,5 10,8

Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 7,3 22,3 13,6

Altri servizi pubblici, sociali e alle persone 6,9 15,5 10,5

Servizi 75,5 90,9 82,0

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 5.19 - Tasso di femminilizzazione e coefficiente di rappresentazione 
femminile secondo il settore di attività economica. Provincia di Roma, media 2006

Settore di attività Tasso di 
femminilizzazione (1)

Coef. rappr. 
femminile (2)

Agricoltura, caccia e pesca 31,0 0,7

Industria dell energia, estrazione materiali energetici 28,4 0,7

Industria della trasformazione 31,5 0,7

Industria delle costruzioni 4,5 0,1

Industria 20,3 0,5

Commercio 39,4 0,9

Alberghi e ristoranti 48,2 1,1

Trasporti e comunicazioni 24,6 0,6

Intermediazione monetaria e finanziaria 37,4 0,9

Servizi alle imprese e altre attività professionali 44,1 1,0

Pubblica amministrazione 37,2 0,9

Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 69,3 1,6

Altri servizi pubblici, sociali e alle persone 62,3 1,5

Servizi 46,9 1,1

Totale 42,4 1,0

(1) Donne occupate in un determinato settore su totale occupati del settore
(2) Rapporto tra il tasso di femminilizzazione del settore e il tasso di femminilizzazione totale dell’economia
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat

Tabella 5.20 - Tasso di femminilizzazione e coefficiente di rappresentazione 
femminile secondo la professione. Provincia di Roma, media 2006

Professione Tasso di 
femminilizzazione (1)

Coef. rappr. femminile 
(2)

Dirig. e imprenditori 30,1 0,7

Alte specializzazioni 47,7 1,1

Prof. tecniche 45,3 1,1

Impiegati 59,5 1,4

Prof. qual. servizi 48,4 1,1

Operai spec., artig. e agric. 14,9 0,4

Operai semiqual. 11,2 0,3

Prof. non qual. 56,8 1,3

Forze armate 0,5 0,0

Totale 42,4 1,0

(1) Donne occupate in un determinato settore su totale occupati del settore
(2) Rapporto tra il tasso di femminilizzazione del settore e il tasso di femminilizzazione totale dell’economia
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 5.8 - Indice di segregazione di genere secondo il settore di attività e la 
professione. Provincia di Roma, media 2006

Nota: l’indice è calcolato come semi-somma delle differenze (in modulo), calcolate per ogni categoria, delle 
percentuali di occupati sul totale dell’occupazione, per genere
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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La popolazione straniera individuata nella provincia di Roma dall’indagine conti-
nua sulle forze di lavoro nel 2006 1 ammonta a circa 223mila persone e fa registrare 
un aumento del 12% circa rispetto al 2005, anno in cui era pari complessivamente a 
circa 199mila persone. Una percentuale molto elevata di tutti i residenti stranieri nella 
provincia e pari al 62%, è composta da occupati: una percentuale notevolmente più 
alta di quanto registrato nel totale Italia, dove questa quota ammonta a circa il 53%. I 
lavoratori stranieri a Roma rappresentano l’8,7% dell’occupazione complessiva, una 
percentuale di quasi quattro punti più alta di quella registrata nel totale Italia, dove gli 
occupati stranieri pesano per il 5,9% su tutti gli occupati. Nell’area romana, inoltre, le 
donne straniere occupate, anche se diminuiscono il loro peso percentuale sugli occupati 
stranieri rispetto al 2005, sono molto più numerose di quanto non avvenga nel totale 
nazionale: il 46,2% circa degli occupati stranieri è donna, mentre fra i lavoratori stra-
nieri in Italia le donne rappresentano solo il 38% del totale (Tab. 6.1). La prevalenza di 
lavoratrici fra gli occupati stranieri a Roma è superiore anche dall’incidenza di donne 
rilevata sul complesso degli occupati nella provincia di Roma, fra i quali esse costitu-
iscono il 42,4%. 

L’alta numerosità dei lavoratori stranieri nell’area romana si riflette in tassi di 
occupazione considerevolmente più elevati di quelli registrati in media fra gli ita-
liani. Il tasso di occupazione degli stranieri fra i 15 e i 64 anni si attesta a Roma 
sul 73,3%, registrando uno scarto di quasi 12 punti percentuali in più sul tasso 
rilevato fra gli occupati in provincia di Roma (61,4%) e riflettendo senza dubbio 
anche la diversa struttura per età della popolazione straniera in confronto a quella 
di origine italiana: il 59,7% dei cittadini stranieri nella provincia si colloca nella 
fascia fra i 25 e i 44 anni, a fronte del 35,3% di quelli italiani. Se si considerano, 
inoltre, le distinzioni di genere, appaiono notevoli le differenze registrate fra i tassi 
di occupazione maschile e femminile dei cittadini stranieri e quelli complessivi. In 
particolare il tasso di occupazione delle donne straniere si attesta sul 62,7% contro 

1  A partire dal 2005 la rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat fornisce i dati che consentono di 
individuare la popolazione straniera. Il criterio di identificazione scelto dall’Istat è la cittadinanza. Secondo 
questo metodo sono definite ‘straniere’ le persone che, indipendentemente dal luogo di nascita, non hanno la 
nazionalità legale del paese in cui vivono. I connotati relativamente recenti del fenomeno migratorio in Italia 
e la prevalenza di immigrati di prima generazione, che conservano per lungo tempo la propria cittadinanza 
di origine, sembrano giustificare al momento questa scelta che è probabilmente destinata progressivamente a 
modificarsi.
La popolazione straniera di riferimento comprende gli individui regolarmente presenti sul territorio nazionale 
e residenti in famiglia. 
Gli stranieri, in realtà possono essere identificati anche dal paese di nascita, ma dopo un’analisi sulle differenze 
che derivano da una o dall’altra definizione, l’Istituto Nazionale di Statistica ha ritenuto di considerare la cit-
tadinanza come il criterio più significativo per l’analisi della partecipazione al mercato del lavoro. Tale scelta, 
inoltre, è ulteriormente sostenuta dal fatto che i due archivi principali dell’immigrazione in Italia, quello del 
Ministero dell’Interno sui permessi di soggiorno e quello dell’Istat sugli stranieri iscritti alle anagrafi comunali, 
si basano sulla cittadinanza. Per approfondimenti si veda la pubblicazione ‘Gli stranieri nella rilevazione sulle 
forze di lavoro’, Metodi e Norme, n. 27 – 2006, ISTAT
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il 51% di tutte le donne, mentre quello degli uomini stranieri, arrivando all’85,7%, 
supera il tasso di occupazione maschile complessivo di circa 13 punti percentuali. 
Un andamento simile si registra anche sul piano nazionale, sebbene il livello dei 
tassi di occupazione resti generalmente più basso di quello registrato nell’area ro-
mana (Tab. 6.2).

6.1 – Quale lavoro per i cittadini stranieri

I lavoratori stranieri nella nostra provincia si collocano secondo una distribuzione 
settoriale in parte simile a quella registrata nell’insieme dei lavoratori romani. Il 68,4% 
di loro, infatti, trova impiego nei servizi, similmente al totale degli occupati (nel 69,4% 
dei casi impiegati in questo settore), mentre sono decisamente più numerosi i lavoratori 
stranieri occupati nell’edilizia a confronto con quelli di origine italiana: questo settore, 
infatti, assorbe il 16,9% di stranieri, contro il 6,5% rilevato sul complesso degli occu-
pati (Tab. 6.3). Ma una lettura più dettagliata del settore dei servizi, rivela che il 47,8% 
dei lavoratori stranieri è occupata 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. L’11,3% degli 
occupati stranieri, inoltre, lavora in alberghi o ristoranti, a fronte del 5,6% raggiunto dai 
lavoratori di origine italiana in questo comparto.

Parzialmente diversa è la situazione nella media nazionale, dove i lavoratori stranieri 
sono impiegati in percentuali superiori al complesso degli occupati anche nel settore 
dell’industria, oltre alle costruzioni: in questi due settori, infatti, trova lavoro circa il 
41% dei cittadini stranieri, dieci punti percentuali in più di quanto non avvenga fra i 
tutti i lavoratori.

Sia nell’area romana che nella media nazionale, il lavoro autonomo risulta ancora 
poco diffuso fra i lavoratori stranieri. Più dell’86% di loro, infatti, svolge un’attività alle 
dipendenze. In entrambi i riferimenti territoriali la quota di lavoratori autonomi italiani 
è decisamente superiore a quella degli stranieri (pari al 14% circa) e si attesta intorno 
al 26% degli occupati. 

Al contrario, per quanto riguarda gli orari di lavoro effettuati, sebbene nella provin-
cia di Roma la maggior parte dei lavoratori stranieri (similmente ai colleghi romani) 
sia occupata a tempo pieno, la percentuale di occupazioni in part-time risulta molto più 
alta fra gli stranieri (22,4%) che sul complesso degli occupati (15,9%) e interessa gli 
uomini in misura molto superiore alla media del lavoratori (Tab. 6.4). A Roma, infatti, 
se complessivamente il peso delle occupazioni a tempo parziale fra gli uomini occupati 
è del 7,1%, esso raggiunge il 12% fra i loro colleghi stranieri. Altrettanto significativa 
è la maggiore incidenza delle occupazioni in part time fra le donne straniere, che nel 
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35% dei casi svolgono lavori in orario ridotto, contro il 27,7% della media delle donne. 
Va segnalato, d’altra parte, che una quota molto elevata e superiore a quella registrata 
fra i lavoratori non stranieri occupati nella provincia, dichiara di effettuare fra le 40 e 
le 50 ore di lavoro alla settimana: il 55% degli occupati stranieri, infatti, e il 50% di 
quelli con cittadinanza italiana effettua questo numero di ore di lavoro settimanale. Fra 
coloro che svolgono, invece, un numero di ore particolarmente elevato (più di 60 alla 
settimana) particolarmente penalizzate sono le donne straniere, che più spesso degli 
uomini stranieri sono impegnate al lavoro per molte ore alla settimana e superano anche 
le percentuali registrate fra le donne non straniere (5,6% dei casi, contro il 4,7% delle 
donne non straniere).

L’impatto dei lavori atipici nella provincia di Roma – in crescita rispetto all’anno 
precedente- sembra incidere in maniera simile fra i lavoratori stranieri e sul complesso 
degli occupati. In entrambi i casi, infatti, queste tipologie di occupazione rappresentano 
il 13% circa del totale degli occupati, registrando un incremento molto più marcato 
fra i lavoratori stranieri (+ 5 punti percentuali contro 1,6 punti in più sul totale degli 
occupati). Al contrario a livello nazionale la diffusione di lavori a tempo determinato o 
in collaborazione fra i cittadini stranieri è maggiore che fra i lavoratori italiani (14,8% 
contro 11,8%) (Tab. 6.5). In gran parte l’incidenza superiore degli impieghi atipici fra 
i lavoratori stranieri nella media nazionale è certamente conseguenza della loro col-
locazione settoriale prevalente. Come si è visto, infatti, l’industria, l’agricoltura e le 
costruzioni sono i settori che, nel totale Italia, assorbono quote maggiori di lavoratori 
stranieri e proprio in tali comparti l’utilizzo di occupazioni temporanee è fortemente 
più diffuso a livello nazionale che nella provincia di Roma. 

6.1.1 – Il profilo professionale dei lavoratori stranieri

Particolarmente interessante è il quadro rappresentato dalla tabella 6.6 e dai grafici 
6.1 e 6.2, che descrivono il profilo professionale dei lavoratori stranieri a confronto 
con quello del complesso degli occupati, considerando comparativamente la situazione 
nell’area romana e nella media nazionale. Nella provincia di Roma il 63,5% delle pro-
fessioni svolte dagli stranieri rientra tra quelle non qualificate: operaio, collaboratore 
domestico, assistente familiare, manovale edile, portantino nei servizi sanitari, com-
messo, ecc. Si tratta di lavori a bassa qualificazione per i quali sono richiesti soprattutto 
impegno fisico e resistenza. L’incidenza di queste occupazioni è del 26% circa fra tutti i 
lavoratori: lo scarto amplissimo conferma l’evidenza di un mercato del lavoro che offre 
ai cittadini stranieri un segmento specifico e ristretto di occupazioni, a prescindere dalla 
loro precedente istruzione o della qualificazione professionale acquisita.

Le professioni non qualificate e quelle di tipo operaio sono ancora più diffuse a 
livello nazionale, dove interessano più del 72% degli occupati stranieri, con una netta 
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prevalenza degli operai (Tab. 6.6). A parziale conforto di questo quadro che appiattisce 
le possibilità d’impiego per gli stranieri su occupazioni di tipo prevalentemente manua-
le e con scarsa qualificazione, nella provincia di Roma, a differenza di quanto rilevato 
a livello nazionale, sembrano avere un peso maggiore i dirigenti e gli imprenditori, le 
professioni che richiedono alte specializzazioni, le professioni più qualificate. Si tratta 
nella maggior parte dei casi di proprietari e gestori di negozi, ristoranti o bar, di inse-
gnanti di lingue straniere o traduttori, di medici e di personale paramedico.

6.1.2 – Il lavoro degli stranieri e il titolo di studio

La distribuzione degli occupati stranieri secondo il titolo di studio (Tab. 6.7) evi-
denzia la presenza nella capitale di una quota non trascurabile, e superiore a quella 
registrata nella media nazionale, di lavoratori stranieri in possesso di una laurea o di un 
diploma superiore. Infatti, il 52% circa degli stranieri occupati nell’area romana ha una 
formazione medio-alta contro il 41,8% registrato fra gli stranieri a livello nazionale. 
In particolare la formazione universitaria e superiore (16,2%), sebbene abbia un peso 
inferiore a quello osservato nella provincia di Roma sul totale degli occupati (22%), 
risulta più diffusa anche di quella raggiunta dal complesso degli occupati nella media 
italiana, che posseggono una laurea nel 15,3% circa dei casi, contro il 16,2% rilevato 
fra gli occupati stranieri a Roma.

Nonostante questo, il 27% circa degli occupati stranieri laureati o con un titolo su-
periore svolge un lavoro non qualificato o un’attività manuale, esercitata, al contrario, 
solo dall’1,4% dei lavoratori romani con la stessa formazione (Graf. 6.3). 

L’incidenza di questi impieghi è ancora più significativa fra i lavoratori stranieri che 
hanno come titolo di studio più alto il diploma superiore, occupati nel 58% dei casi in 
mansioni operaie o non qualificate. Il possesso di un diploma superiore, dunque, che 
sembra garantire ai lavoratori italiani una collocazione per lo più impiegatizia nel mer-
cato del lavoro dell’area romana, non è sufficiente ai lavoratori stranieri a migliorare 
la corrispondenza fra il livello di formazione raggiunto e il lavoro eseguito. Per gli 
occupati stranieri con la sola licenza elementare, infine, le professioni non qualificate 
sembrano essere lo sbocco professionale più diffuso, anche se una quota non trascu-
rabile di loro esercita comunque attività di tipo imprenditoriale, prevalentemente nel 
settore del commercio.

Questa prevalenza di professioni non qualificate fra i lavoratori stranieri, appare ancora 
più marcata se si osserva il dato nazionale (Graf. 6.4). In questo caso, infatti, il 39,4% di 
coloro che possiedono una laurea o un titolo di studio più alto svolge un lavoro non qualifi-
cato o un’attività manuale, a fronte dell’1,7% rilevato fra i lavoratori di origine italiana. Tale 
incidenza cresce fino a quasi il 70% per gli occupati in possesso di un diploma secondario, 
per arrivare alla quasi totalità degli stranieri occupati con al più la licenza elementare.



289

RappoRto sul MeRcato del lavoRo a RoMa 2007

6.1.3 – I lavori serali e notturni 

Questa tendenza ad ottenere tipologie di lavoro che ancora mostrano un’attitudine 
discriminante rispetto alla possibilità di svolgere impieghi adeguati, può essere eviden-
ziata anche attraverso l’osservazione dell’incidenza del lavoro serale e notturno fra i 
lavoratori stranieri (Tab. 6.8).

Notoriamente questo tipo di orari costituiscono, soprattutto se protratti nel tempo, un 
elemento di grande difficoltà nel percorso di inserimento sociale e nella conciliazione 
dei tempi del lavoro con i ritmi di vita: a Roma gli stranieri che lavorano la sera e la 
notte pesano di più, in termini percentuali, dei loro colleghi di origine italiana. 

Se, infatti, il lavoro notturno riguarda circa l’11,5% degli occupati romani, è svolto 
dal 13,6% dei lavoratori stranieri. Similmente, il lavoro serale coinvolge il 20,3% dei 
lavoratori romani contro il 20,7% degli occupati stranieri. Naturalmente, il genere di la-
voro svolto prevalentemente dagli stranieri e in modo particolare dalle donne impegnate 
in ruoli di cura e nell’assistenza alle persone anziane e inabili, influisce fortemente su 
questo risultato che rafforza una lettura che induce a descrivere il lavoro svolto dai cit-
tadini stranieri molto spesso come un lavoro accettato senza possibilità di scelta, anche 
a costo di importanti sacrifici umani e personali.

6.2 – Stranieri in cerca di lavoro

Nella provincia di Roma il 6,8% degli stranieri residenti risulta alla ricerca di una 
occupazione. Tale quota rappresenta l’8,2% del totale delle persone in cerca di lavoro 
ed è costituita nel 59,5% dei casi da donne, similmente a quanto avviene sul complesso 
degli occupati, dove circa il 54% delle persone in cerca di occupazione è donna. Com-
plessivamente il tasso di disoccupazione registrato fra gli stranieri nel comune di Roma 
è lievemente più basso di quello rilevato sul totale della popolazione (Tab. 6.9). 

Mentre infatti il tasso di disoccupazione generale nella capitale si attesta sul 7,2%, 
esso scende al 6,8% fra gli stranieri, soprattutto per effetto della componente femmini-
le. Al contrario nella media nazionale i tassi di disoccupazione della popolazione stra-
niera (sia maschile che femminile) risultano più elevati di quelli relativi al complesso 
della forza lavoro (italiana e straniera) e segnalano una particolare difficoltà proprio per 
la componente femminile, per la quale il tasso di disoccupazione raggiunge il 13,4% 
contro l’8,8% registrato fra il totale delle donne. 

Per concludere, dunque, si può dire che tassi di occupazione e di disoccupazione 
registrati fra i cittadini stranieri nell’area romana descrivono un quadro complessiva-
mente migliore di quanto rilevato nel totale nazionale.

I livelli e le caratteristiche dell’occupazione straniera a Roma sembrano tratteggiare 
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un contesto che, almeno in parte, sembra offrire qualche opportunità in più in termini di 
assorbimento della forza lavoro disponibile e di qualità stessa dell’occupazione.

In particolare la componente femminile ricopre una quota importante del totale degli 
occupati stranieri e riflette una distribuzione settoriale fortemente sbilanciata sul settore 
dei ‘Servizi’, soprattutto nei servizi di cura e di assistenza alle famiglie. Anche se il 
lavoro alle dipendenze e a tempo pieno sembra essere la forma di impiego più frequen-
te, fra i lavoratori stranieri sono sensibilmente più diffuse caratteristiche di maggiore 
flessibilità soprattutto legate all’orario di lavoro e allo svolgimento di lavori in orari 
disagiati di sera e di notte. La diffusione dei contratti part-time, inoltre, anche se può 
rappresentare una forma di regolarizzazione di lavori altrimenti non contrattualizzati, si 
può ipotizzare che configuri una normalizzazione solo parziale di lavori che risultano 
essere svolti in poche ore al giorno, ma impegnano, al contrario, i lavoratori stranieri 
più di quanto non appaia dal contratto sottoscritto e, malauguratamente, dalla paga 
corrisposta.

Le professioni non qualificate e quelle di tipo operaio sono ancora le più frequenti 
fra i lavoratori stranieri e riguardano nella provincia il 63,5% dei casi. Ben più pola-
rizzata appare la situazione a livello nazionale, dove queste occupazioni interessano il 
72% degli occupati stranieri, con una netta prevalenza di operai.

A parziale conforto di questo quadro che appiattisce le possibilità di impiego per gli 
stranieri su occupazioni di tipo prevalentemente manuale e con scarsa qualificazione, 
nella provincia di Roma sono più frequenti che nel resto d’Italia gli stranieri dirigenti 
e gli imprenditori, quelli impiegati in professioni che richiedono alte specializzazioni o 
nelle professioni tecniche. Si tratta nella maggior parte dei casi di proprietari e gestori 
di negozi, ristoranti o bar, di insegnanti di lingue straniere o traduttori, di medici e di 
personale paramedico.

Anche nella capitale, tuttavia, resta da rilevare la permanenza di una considerevole 
divaricazione fra i percorsi formativi e gli esiti occupazionali dei lavoratori stranieri. 
Mentre, infatti, solo l’1,4% dei lavoratori romani laureati svolge impieghi non quali-
ficati, questa percentuale sale al 27% fra i lavoratori stranieri, che risultano dunque 
fortemente penalizzati da un inquadramento professionale inadeguato alla formazione 
acquisita. 

Ma la mancata corrispondenza fra un titolo di studio universitario e la professione 
svolta è ancora più grave a livello nazionale, dove il 39,4% degli occupati stranieri 
laureati svolge impieghi manuali o a bassa qualificazione e per i quali la formazione 
alta non sembra migliorare la corrispondenza fra il livello di formazione raggiunto e il 
lavoro eseguito.

Roma, dunque, resta un polo lavorativo dove i cittadini stranieri sembrano avere mi-
gliori possibilità di trovare occupazioni più qualificate di quanto non accada nel resto 
del paese. Soprattutto per coloro che posseggono una laurea o una formazione superiore 
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a quella universitaria, le opportunità di utilizzare gli studi fatti per ottenere posti con 
professionalità più elevate si dimostra un vantaggio più consolidato che nel resto del 
paese. D’altra parte, tale opportunità sembra interessare più di quanto rilevato nella 
media nazionale anche i lavoratori stranieri che non hanno conseguito titoli di studio 
così alti e che posseggono un diploma di scuola superiore o un titolo di formazione 
professionale.
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Tabella 6.1 - Occupati stranieri di 15-64 anni secondo il sesso. Media 2006

Sesso
Totale

maschi Femmine

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

Provincia di Roma  74.288  53,8  63.705  46,2  137.993  100,0 

Italia  834.508  62,1  510.481  38,0  1.344.988  100,0 

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

Tabella 6.2 - Tasso di occupazione 15-64 anni. Media 2006

Tasso di occupazione 15-64 anni

Occupati in complesso Occupati stranieri

maschi Femmine Totale maschi Femmine Totale

Provincia di Roma 72,5 51,0 61,4 85,7 62,7 73,3

Italia 70,5 46,3 58,4 84,2 50,7 67,3

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 6.3 - Occupati secondo l’attività economica (%) Media 2006 

PROVINCIA DI ROmA

Attività economica Occupati stranieri Occupati in complesso

Agricoltura 1,1 1,9

Industria 4,4 9,6

Costruzioni 16,9 6,5

Commercio 9,2 12,6

Servizi e altre attività 68,4 69,4

Totale 100,0 100,0

ITAlIA

Attività economica Occupati stranieri Occupati in complesso

Agricoltura 3,9 4,3

Industria 23,7 21,9

Costruzioni 17,2 8,3

Commercio 9,6 15,3

Servizi e altre attività 45,6 50,3

Totale 100,0 100,0

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

Tabella 6.4 - Occupati per tipo di orario di lavoro (%). Media 2006

Orario

Provincia  di Roma Italia

Occupati in 
complesso

Occupati 
stranieri

Occupati in 
complesso

Occupati 
stranieri

 Tempo pieno 84,1 77,6 86,7 81,7

 Part time 15,9 22,4 13,3 18,3

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

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 6.5 - Occupati secondo il carattere dell’occupazione  (%). Media 2006

Tipologia

PROVINCIA  DI ROmA ITAlIA

Occupati in 
complesso

Occupati 
stranieri

Occupati in 
complesso

Occupati 
stranieri

Atipico 13,3 13,5 11,8 14,8

Standard 86,7 86,5 88,2 85,2

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

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

Tab. 6.6 Occupati secondo la professione (%). Provincia di Roma, media 2006

Professione

Provincia  di Roma

Occupati in 
complesso Occupati stranieri

Dirigenti e imprenditori 4,8 2,2

Alte specializzazioni 14,1 6,5

Prof. tecniche e impiegati 37,2 7,1

Prof. qualificate dei servizi 16,0 20,7

Operai 15,8 18,4

Professioni non qualificate 9,9 45,1

Forze armate 2,2 0,0

Totale 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 6.1 - Occupati stranieri e nel complesso per professione. 
Provincia di Roma, media 2006

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

Grafico 6.2 - Occupati stranieri e nel complesso per professione. 
Italia, media 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 6.7 - Occupati stranieri secondo il titolo di studio e il sesso media 2006

Titolo di studio

Provincia  di Roma Italia

Occupati in 
complesso

Occupati 
stranieri

Occupati in 
complesso

Occupati 
stranieri

Lic. elementare o meno 4,0 6,9 7,7 13,3

Form.medio/bassa 27,9 41,5 40,2 44,8

Diploma superiore 46,0 35,4 36,8 30,2

Oltre diploma 22,0 16,2 15,3 11,7

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

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

Grafico 6.3 - Occupati stranieri e italiani per titolo di studio e professione 
Provincia di Roma, media 2006

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 6.4 - Occupati stranieri e italiani per titolo di studio e professione 
Italia, media 2006

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

Tabella 6.8 - Incidenza del lavoro in orari disagiati
Provincia di Roma, media 2006

lavoratori stranieri lavoratori romani

Lavoro notturno 13,6 11,5

Lavoro serale 20,7 20,3

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

Tabella 6.9 - Tasso di disoccupazione media 2006

Tasso di disoccupazione

Nel complesso Stranieri 

Provincia di Roma 7,2 6,8

Italia 6,8 8,6

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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7.1 – Giovani e dispersione scolastica

7.1.1 – Giovani e scolarizzazione

Le generazioni più giovani, per loro natura, sono attraversate da importanti processi 
di trasformazione che comportano scelte frequenti e significative e che, coinvolgendo 
la sfera personale soprattutto nelle decisioni legate agli studi e alla formazione, contri-
buiscono a definire una parte rilevante degli itinerari futuri sia in termini personali che 
professionali. 

Nel corso degli ultimi decenni si è avuto modo di analizzare un crescente innalza-
mento dei livelli di scolarizzazione delle fasce più giovani della popolazione, che hanno 
espresso una domanda di istruzione accresciuta e diffusa, prefigurando una tendenza 
da parte delle famiglie ad investire sempre di più nella formazione dei giovani e ad 
ampliare considerevolmente i livelli di conoscenza e competenza acquisiti attraverso 
prolungati processi formativi. La permanenza dei giovani nel sistema formativo è an-
data costantemente aumentando e, mentre inizialmente ha riguardato soprattutto le at-
tività della scuola secondaria superiore, recentemente si sta orientando in maniera non 
trascurabile sui livelli d’istruzione successivi al diploma, coinvolgendo settori sempre 
più significativi di giovani negli studi universitari. 

Ciononostante, negli ultimi anni a livello nazionale si è osservata una diminuzione 
della quota di giovani fra i 18 e i 24 anni in possesso del diploma di scuola secondaria 
superiore. Questo fenomeno, che, al contrario, non è stato rilevato nella provincia di 
Roma, sembra segnalare il verificarsi di due tendenze contrapposte (Tab. 7. 1).

Prevalentemente essa costituisce la diretta conseguenza dell’aumento di del numero 
coloro che decidono di proseguire gli studi. Ma indica anche una propensione, di certo 
meno consistente, ma ben più problematica perché legata soprattutto ai più giovani 
(18-19 anni), a rinunciare al diploma e dunque all’università, per fermarsi alla licenza 
media o scegliere tipologie di scuole più brevi (istituti superiori della durata di 2 o 3 
anni). 

Questo orientamento, emergente a livello medio nazionale (Graf. 7.1) e solo parzial-
mente giustificato da fattori di ordine demografico, sembra assumere contorni più netti 
soprattutto in alcune regioni italiane (Umbria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombar-
dia, Campania, Puglia), dove ad una diminuzione del numero di giovani di 18-24 anni 
in possesso di un diploma superiore molto più accentuata che nella media nazionale (e 
oscillante fra l’8 e il 16,5% contro il 5,2% medio italiano), corrisponde solo in parte 
una crescita generalizzata di titoli di studio più alti, soprattutto lauree brevi, ma anche 
un notevole aumento del numero di giovanissimi che interrompono prematuramente la 
loro carriera formativa.

Nella provincia di Roma, al contrario di quanto osservato sul piano nazionale, questo 
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fenomeno non sembra al momento verificarsi, mentre prosegue la tendenza alla crescita 
del peso dei diplomati fra i giovani di 18-19 anni, a discapito dei titoli di studio più 
bassi, affiancata da un consistente aumento dei neolaureati fra i ragazzi di 20-24 anni 
(Tab. 7.2).  

7.1.2 – la dispersione scolastica

Se, dunque, complessivamente per i giovani fra i 18 e i 24 anni la tendenza ad un 
aumento della durata degli studi sembra essere prevalente, una quota di loro non trascu-
rabile interrompe la propria permanenza nel sistema dell’istruzione senza conseguire 
un titolo di scuola secondaria superiore, abbandonando completamente il proprio iter 
scolastico e non partecipando neanche a differenti tipologie di attività o corsi di forma-
zione professionale di vario genere.

La dispersione scolastica, intesa come abbandono precoce degli studi o della forma-
zione, resta quindi una criticità che merita particolare attenzione, proprio perché in una 
società dove i contenuti di conoscenza e innovazione svolgono un ruolo determinante, 
coloro che restano fuori da queste linee di sviluppo rischiano sin da giovani di rimanere 
ai margini, sia in termini culturali che di opportunità professionali. In ambito europeo 
l’indicatore che viene utilizzato per monitorare il fenomeno della dispersione è ricavato 
dalle elaborazioni dei dati forniti dall’indagine sulle forze di lavoro dell’Istat. L’indice 
viene definito dalla “quota di giovani di età compresa fra i 18 e i 24 anni che hanno 
conseguito un titolo di studio al massimo ISCED 2 (scuola secondaria di primo grado) 
e che non partecipano ad attività di educazione/formazione rispetto ai giovani di età 18-
24 anni” (early school leavers)1. L’obiettivo stabilito dalla Conferenza di Lisbona per i 
paesi membri è quello di ridurre entro il 2010 la dispersione al 10%. 

Attualmente, la situazione del nostro paese sembra essere ancora piuttosto lontana 
da tale orizzonte: in Italia, infatti, l’incidenza media degli abbandoni scolastici è del 
20,6% (Tab. 7.3), corrispondente a circa 880mila persone, di sei punti percentuali supe-
riore a quella registrata nella media dell’UE25 (pari a circa il 15%). In sostanza un gio-
vane su cinque decide di interrompere precocemente gli studi o la formazione. In una 
graduatoria dei paesi membri, l’Italia si trova al quartultimo posto, con valori dell’indi-
catore superati solo da Spagna, Portogallo e Malta2. L’indicatore, riferito ai soli giovani 
di sesso maschile, appare ancora più elevato rispetto alla media, raggiungendo il 24% 
contro il 17% registrato fra le coetanee. 

La provincia di Roma, tuttavia, segna uno scarto notevole rispetto alla media na-
zionale e registra livelli di abbandono inferiori all’incirca di otto punti percentuali (e 

1  “La dispersione scolastica. Indicatori di base per l’analisi del fenomeno. Anno scolastico 2004/05”. Ministe-
ro della Pubblica Istruzione. Direzione Generale Studi e Programmazione. Ufficio di statistica. Dicembre 2006
2  Istat – Rapporto annuale. La situazione del paese nel 2006, pag. 200
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pari al 12,5%) di quelli rilevati nel totale Italia, anche in questo caso più elevati fra gli 
uomini che fra le donne. Si tratta di circa 32mila giovani, nel 57% dei casi uomini. Del 
resto, un’analisi dell’indicatore secondo la ripartizione geografica nazionale evidenzia 
che gran parte degli abbandoni pesa sul mezzogiorno (54%) e sul nord (33,6%), mentre 
il fenomeno sembra molto meno diffuso nelle regioni del centro Italia (12,4%). 

Complessivamente, pur restando su valori piuttosto elevati, l’abbandono prematuro 
degli studi e della formazione sta gradatamente diminuendo: il confronto fra i dati rela-
tivi agli anni 2004 e 2006 fornisce, infatti, un’indicazione confortante sulla tendenza ad 
un visibile ridimensionamento del fenomeno. Nel totale nazionale si è passati da un in-
dice di dispersione medio del 23,5% nel 2004 al 20,6% registrato nel 2006, mentre an-
cora più evidente è la riduzione nel territorio della provincia di Roma, dove nel biennio 
considerato si è passati da un indicatore pari al 15,8% all’attuale 12,5% (Graf. 7.2). 

7.1.3 – Dispersione e contesto socio-economico 

Nell’analisi delle cause che sono alla base della dispersione, è indubbio che un in-
treccio fra fattori soggettivi e variabili macro-sociali sia da considerare all’origine di 
questo fenomeno, generato dalla somma delle difficoltà personali incontrate nel corso 
della carriera scolastica da parte dei più giovani a elementi legati soprattutto al contesto 
familiare e alle condizioni socio-economiche in cui avvengono le scelte scolastiche 
e formative. Complessivamente in Italia il 23% circa delle famiglie ha al suo interno 
giovani che hanno abbandonato la scuola. Nella maggior parte dei casi si tratta di un 
solo caso, ma in tre famiglie su cento l’interruzione degli studi interessa anche due o 
più giovani componenti. In provincia di Roma tale quota scende al 14,4% e il peso delle 
famiglie con più di due abbandoni è pari all’1%. 

La presenza di familiari in cerca di occupazione sembra essere un primo fattore di-
scriminante: l’incidenza di disoccupati in famiglia è nettamente più alta dove vi sono 
casi di abbandono. Nella media nazionale il 6,7% dei familiari di giovani che hanno 
interrotto gli studi è alla ricerca di un impiego, contro il 4,1% osservato nella media 
di tutte le famiglie e il 3,4% rilevato in quelle dove non si verificano abbandoni degli 
studi. Ancora più marcata è la distanza nella provincia di Roma, dove nelle famiglie di 
coloro che abbandonano i percorsi formativi il 6,7% dei componenti è in cerca di lavo-
ro, contro il solo 2,9% rilevato nelle famiglie di chi prosegue gli studi (Tab. 7.4).

In sintesi, la tabella 7.5 mostra con evidenza come la presenza in famiglia di compo-
nenti alla ricerca di un’occupazione appaia determinante per l’esito della carriera sco-
lastica e formativa dei più giovani: in provincia di Roma nel 25,2% dei nuclei familiari 
dove vi sono persone disoccupate si verificano casi di abbandono precoce degli studi, 
contro il 10,3% di casi di abbandono rilevati in famiglie senza disoccupati. Nella media 
italiana ciò avviene anche più spesso e in più di 30 famiglie con disoccupati su 100 un 
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giovane lascia la scuola prima di aver completato gli studi superiori, contro il 17,9% 
delle famiglie senza componenti in cerca di lavoro.

Ma, d’altra parte, è ancora più interessante analizzare alcune caratteristiche impor-
tanti che descrivono il profilo socio-professionale della persona di riferimento della 
famiglia d’origine e il riflesso che queste sembrano avere sull’orientamento dei giovani 
negli studi e nei percorsi formativi. Incidenze maggiori degli abbandoni precoci si ri-
scontrano in famiglie dove il livello di istruzione del capofamiglia è più basso: il 73,4% 
nella provincia di Roma e il 90,4% nel totale Italia dei giovani usciti prematuramente 
dalla scuola provengono da famiglie dove la persona di riferimento ha al più la scuo-
la dell’obbligo (Tab. 7.6). Analogamente, gli abbandoni sono più frequenti quando il 
capofamiglia è alla ricerca di un’occupazione o è inattivo, oppure quando svolge una 
professione di tipo operaio o non qualificata, o ancora se non è occupato. 

Nella provincia di Roma solo il 9,8% degli abbandoni avviene in famiglie nelle quali 
la persona di riferimento ha una professione altamente qualificata, mentre essi salgono 
al 23,6% nei casi di occupazioni di tipo operaio, per raggiungere il 38,3% quando il 
capofamiglia non è occupato. 

Nonostante, dunque, la scolarizzazione diffusa abbia interessato negli anni fasce 
sempre più ampie 

di popolazione, sembra tuttora riprodursi una tendenza a replicare gli schemi fa-
miliari originari. Ragioni culturali, legate alla scarsa motivazione verso lo studio e la 
formazione da parte di soggetti che non hanno investito parte importante della propria 
giovinezza negli studi, e ragioni più strettamente economiche, legate alle esigenze di 
sopravvivenza della famiglia, si intrecciano indissolubilmente nel determinare questa 
propensione, che sembra costituire ancora oggi una delle problematiche fondamentali 
intorno a cui ruota l’opportunità di colmare il gap culturale sopportato dai giovani che 
abbandonano gli studi.

7.1.4 – Abbandono degli studi, lavoro e professioni

Circa la metà di coloro che abbandonano gli studi ha un lavoro: l’incidenza degli 
occupati fra questi giovani è più alta di circa 20 punti percentuali rispetto a quella rile-
vata tra i coetanei che proseguono la formazione (pari rispettivamente al 27,7% nella 
provincia di Roma e al 30,1% nel totale Italia) (Tab. 7.7). Diversamente, il 15% di loro 
è in cerca di occupazione e più del 30% è inattivo (media nazionale); in provincia di 
Roma, peraltro, la quota di coloro che cercano un lavoro è sensibilmente più alta di 
quella rilevata sul piano nazionale ed è pari al 21,5%, con un corrispondente minor peso 
della percentuale di inattivi. 

Fra i ragazzi che hanno abbandonato la scuola, inoltre, sono gli uomini ad avere 
più spesso un’occupazione, mentre le ragazze sono per lo più inattive. Nella provincia 
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di Roma, d’altra parte, questa propensione all’inattività femminile sembrerebbe meno 
accentuata che nel resto del paese, visto che il 61% circa delle giovani che hanno ab-
bandonato gli studi risultano parte delle forze di lavoro (occupate o in cerca di occupa-
zione), contro il 52,1% rilevato nel totale Italia.

Per quanto riguarda le tipologie lavorative, è particolarmente interessante eviden-
ziare come, soprattutto a livello nazionale, sia nettamente preponderante la parte di 
giovani che hanno lasciato precocemente il sistema educativo e lavorano con contratti 
standard (72,1%) (Tab. 7.8). Al contrario, il 43,9% in media nazionale e addirittura il 
57,5% nella provincia di Roma di coloro che hanno proseguito gli studi ha un’occu-
pazione atipica. A Roma, d’altra parte, gli impieghi atipici sono molto diffusi anche 
quando si sono interrotti precocemente gli studi, seppure in percentuali notevolmente 
inferiori a quelle rilevate fra i giovani che hanno proseguito la formazione. Se da un lato 
tale evenienza può essere legata alla maggiore propensione a svolgere lavori saltuari o 
meno stabili da parte dei giovani che continuano a studiare e intraprendono la carriera 
universitaria, essa potrebbe anche segnalare una condizione paradossalmente migliore 
sul piano contrattuale delle persone meno formate, che si avvicinano al mondo del la-
voro con titoli di studio più bassi. 

In tal caso sembra venir meno uno degli elementi di rassicurazione sul futuro lavo-
rativo che l’impegno in studi e formazione può esercitare sulle scelte dei più giovani. 
Un impiego meno stabile, infatti, se non compensato adeguatamente da un reddito sod-
disfacente e da una rete di garanzie che tutelino dalla ‘trappola della precarietà’ (diritto 
a malattia o ferie, sostegno nei periodi di non lavoro, agevolazioni per mutui e prestiti, 
ecc.), costituisce un impedimento rilevante per uno sviluppo pieno e autonomo delle 
potenzialità personali, oltre che professionali, dei giovani che dedicano agli studi parte 
importante del loro investimento di vita.

D’altra parte, l’effetto dell’abbandono precoce degli studi sembra piuttosto avere 
riflessi negativi sulle professioni svolte, con il prevalere di qualifiche basse o di tipo 
operaio (57% circa in provincia di Roma e 66,7% nel totale Italia), a confronto con i 
valori rilevati fra i coetanei che hanno proseguito gli studi (pari al 22,8% a Roma e al 
32,2% in Italia). Particolarmente elevata rispetto alla media nazionale risulta a Roma 
la quota di questi giovani che svolgono professioni qualificate (alte specializzazioni, 
professioni tecniche, ecc.), che sono esercitate a nell’area romana dal 61,4% dei giovani 
più formati, contro il solo 35,2% degli altri (Tab. 7.8). 
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7.2 – I giovani e l’università

7.2.1 – l’università dopo la riforma

Ogni anno, al 31 gennaio, il Ministero dell’Università e della Ricerca rileva i dati re-
lativi agli studenti iscritti nell’anno accademico in corso ed ai laureati nell’anno solare 
appena concluso.

Nell’anno accademico 2006/2007 il sistema universitario italiano risulta composto 
da 86 università, tra cui 15 che svolgono i corsi nel comune di Roma. Gli atenei del 
Paese forniscono un panorama molto variegato di corsi rivolti ai giovani che decidono 
di intraprendere un percorso formativo universitario. Con la Riforma universitaria3, 
introdotta dal D.M. 509/99 e avviata ufficialmente con l’anno accademico 2001-2002, 
il sistema universitario italiano è stato investito da una notevole serie di trasformazioni 
sia dal punto di vista strutturale che organizzativo. Le modifiche introdotte, oltre a con-
sentire un’equiparazione dei titoli rispetto agli altri Paesi, permettono alle università di 
offrire agli studenti italiani dei percorsi di studio più brevi, maggiormente spendibili 
all’interno dell’Unione Europea. Inoltre la minore durata dei corsi di laurea di primo 
livello dovrebbe produrre effetti positivi sulla dispersione, sulla regolarità dei percorsi 
di studio e sul tasso di successo nel conseguimento della laurea. 

A fronte di questi cambiamenti si è assistito ad un aumento delle matricole già a 
partire dal 2000/2001, l’anno di introduzione sperimentale della riforma. Come si può 
vedere dal grafico 7.3, infatti, in Italia l’aumento degli immatricolati nel 2000/2001 
è pari al 3%, mentre a Roma è intorno al 9%; questa crescita è confermata negli anni 
successivi, dove le immatricolazioni aumentano addirittura del 12,1% in Italia e del 
13,7% a Roma nel 2001/2002, di un ulteriore 4,8% e di un 6,9% nel 2002/2003 e, infi-
ne, dell’1,7% e del 3,4% nel 2003/2004.

Il leggero calo delle immatricolazioni riscontrato nel 2004/2005 (rispettivamente del 
-1,5% in Italia e del -6,1 a Roma) segna un primo arresto nella crescita, confermato dal 
decremento verificatosi nel 2005/2006 (rispettivamente del -4,5% e del -1%).

Nell’anno accademico 2006/2007 nel comune di Roma, contrariamente a quanto 
accade a livello nazionale, sembra esserci una lieve ripresa nel numero di iscrizioni: i 
giovani che si sono iscritti per la prima volta all’università negli atenei che hanno corsi 
a Roma sono in totale 40.851, oltre 400 in più rispetto all’anno precedente, con un in-
cremento percentuale dell’1,1%.

In questo anno accademico ha fatto il suo esordio la nuova Laurea magistrale in giu-

3  La riforma prevede l’istituzione di due ordini di corsi laurea tra loro sequenziali: corsi di laurea di I livello 
(di durata triennale) e corsi di laurea specialistica di II livello (di durata biennale), a cui è possibile accedere 
dopo aver ottenuto la laurea di I livello. Inoltre, sono stati previsti master di I livello (cui accedere con lauree di 
I livello) e master di II livello (per laureati specializzati).
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risprudenza, tipologia di corso di studio che anticipa l’assetto dell’offerta formativa che 
sarà attivata dall’anno accademico 2008/2009 e che sarà articolata in corsi di laurea e in 
corsi di laurea magistrale (biennali ed a ciclo unico)4. Nel 2006/2007 i nuovi percorsi 
ancora coesistono con i tradizionali corsi di studio; tuttavia la quasi totalità delle nuove 
iscrizioni si indirizza verso corsi introdotti con la riforma (Tab. 7.9) e su 100 immatri-
colati per la prima volta circa 93 risultano iscritti a corsi di laurea di I o II livello. La 
restante quota si distribuisce tra i corsi a ciclo unico (6%) e corsi di laurea del prece-
dente ordinamento (1%). A Roma la situazione risulta essere simile con il 93,9% degli 
immatricolati che si indirizza verso i corsi introdotti con riforma universitaria, il 5,3% 
che sceglie i corsi di laurea a ciclo unico e solo lo 0,8% che opta per i corsi universitari 
previsti dal vecchio ordinamento.

Le immatricolazioni ai tradizionali corsi di laurea, sia nel contesto italiano che in quel-
lo romano, hanno riguardato un unico settore disciplinare, quello dell’insegnamento.

La scelta di un corso di studio è naturalmente condizionata da molti fattori e tra essi ha 
assunto un peso notevole anche la limitazione degli accessi, regolata nelle sedi universita-
rie in modo autonomo e difforme. Tenuto conto di ciò e guardando al settore disciplinare 
nel complesso, indipendentemente dal percorso scelto, si può evidenziare che nell’an-
no accademico 2006/2007 i corsi di studio che hanno registrato il maggior numero di 
iscrizioni sono stati quelli del gruppo economico-statistico (13,8%), del gruppo politico 
sociale (11,5%) e di quello giuridico (11,1%) (Tab. 7.10 e 7.11). Un orientamento simile 
si riscontra nei corsi con sede a Roma, dove però il maggior numero di nuovi ingressi si 
registra nel gruppo politico-sociale (12,3%), in quello economico-statistico e in quello 
giuridico (entrambi con il 12% degli iscritti), seguiti da quello letterario (11,1%).

Nel nostro paese i corsi che invece attraggono pochi immatricolati sono quelli che 
afferiscono ai settori difesa e sicurezza (0,1%) - un settore particolare, i cui corsi sono 
riservati ad alcune categorie di militari - ed educazione fisica (1,6%). A Roma non 
sono presenti corsi del gruppo difesa e sicurezza e le discipline che raccolgono il minor 
numero di immatricolati fanno capo al settore agrario (0,2%), presente nell’offerta for-
mativa soltanto dall’anno accademico 2006/2007, e al settore educazione fisica che con 
l’1% degli iscritti segue l’andamento nazionale.

In Italia nel 2006/2007, rispetto all’anno accademico precedente, aumentano signi-
ficativamente soltanto le nuove iscrizioni al gruppo chimico-farmaceutico (10,5%), 
mentre diminuiscono in modo consistente le prime immatricolazioni ai gruppi difesa e 
sicurezza (-8%) e letterario (-7,3%) (Tab.7.12). 

Il Comune di Roma segna uno scarto notevole rispetto alla media nazionale regi-

4  La laurea magistrale è il titolo che andrà a sostituire la laurea specialistica al termine di corsi biennali a cui 
si può accedere se in possesso di laurea, diploma di laurea o, ai sensi del decreto ministeriale 270/2004, diplo-
ma universitario. A differenza della laurea specialistica, che consta di 300 crediti compresi quelli riconosciuti 
all’accesso e quelli recuperati relativi a eventuali debiti formativi, consta di 300 crediti suoi propri. 
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strando un aumento significativo delle immatricolazioni nei gruppi ingegneria (20%), 
chimico-farmaceutico (16,5%) e scientifico (10,5%). Considerata la particolare atten-
zione rivolta all’area della matematica e delle materie scientifiche-tecnologiche in am-
bito europeo, questi dati forniscono un quadro incoraggiante circa la situazione presen-
te a Roma (Tab. 7.12).

A sette anni dall’avvio della riforma è possibile fare un bilancio degli effetti dell’in-
troduzione dei nuovi corsi sulle scelte formative giovanili e si può osservare come 
siano soprattutto alcuni settori ad aver beneficiato maggiormente della crescita delle 
immatricolazioni. Complessivamente, l’incremento di nuove iscrizioni è più evidente 
nei corsi con sede di svolgimento a Roma piuttosto che in quelli attivati dagli atenei 
sull’intero territorio nazionale. Rispetto all’anno accademico 1999/2000, articolando il 
confronto per gruppi disciplinari, colpisce il forte incremento di nuove matricole nei 
gruppi architettura (97,7% in Italia e 198,7% a Roma), chimico-farmaceutico (55,4% in 
Italia e 75,3% a Roma) e medico (53,5% in Italia e 73,1% a Roma). Per i corsi con sede 
di svolgimento nel comune di Roma da sottolineare anche il consistente incremento in 
termini percentuali dei nuovi iscritti nel gruppo scientifico (42,2% contro il 23,2% del 
totale Italia), in perfetta sintonia con gli obiettivi europei (Graf. 7.4). 

All’opposto, nell’arco dei sette anni, a livello nazionale si registra una riduzione 
nelle immatricolazioni nei gruppi giuridico (-11,4%), insegnamento (-4,9%) ed inge-
gneria (-0,1%); a Roma, invece, sono i settori politico-sociale (-10,9%) e geo-biologico 
(-0,1%) a segnare i maggiori decrementi in termini percentuali.

7.2.2 – Studi universitari e differenze di genere

Passando ad un’analisi per genere, dai dati emerge che in Italia nel 2006/2007 le 
immatricolazioni femminili (55,9%) sono numericamente superiori a quelle maschili 
(54,1%) e il ritmo di decrescita delle nuove iscrizioni, già segnalato, risulta minore nel-
le donne piuttosto che negli uomini, misurando una diminuzione rispetto all’anno pre-
cedente pari al -1,8% contro il -2,1% (Graf. 7.5). La situazione sembra invece ribaltarsi 
nella realtà romana, dove il fenomeno della ripresa della crescita delle nuove iscrizioni 
sembra riguardare esclusivamente la componente maschile (tasso di crescita del 2,6% 
contro il -0,6 di tasso di decrescita della componente femminile) (Graf. 7.6). In ogni 
caso tra gli immatricolati le femmine sono più dei maschi anche a Roma, con il 55% di 
nuove matricole (22.486 in dati assoluti) contro il 45% (18.365 in dati assoluti). 

Sia a livello nazionale che a livello di comune di Roma i corsi con la maggiore 
presenza femminile sono quelli dei settori insegnamento (rispettivamente il 90,3% e 
l’87,1%), linguistico (rispettivamente l’81% e il 77,8%) e psicologico (rispettivamente 
il 79,9% e il 74,6%). Sebbene a Roma la situazione risulti lievemente migliore, è an-
cora troppo ridotta in tutto il paese la quota di studentesse nelle discipline più richieste 
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nel mercato del lavoro: nel gruppo scientifico e in quello ingegneria le donne sono una 
decisa minoranza, dato che sottolinea come in questi campi il gap tra i due sessi ancora 
non si sia ridotto. 

In Italia molti degli iscritti all’università non arrivano alla laurea e fino ad oggi que-
sto fenomeno è stato spiegato dalla notevole concentrazione degli studenti nei corsi di 
tipo lungo, dove gli abbandoni sono piuttosto frequenti per la durata elevata e per la 
maggiore selettività rispetto ai corsi brevi5.

Il numero dei laureati è cresciuto nel tempo; in particolare, si rilevano degli aumenti 
significativi a partire dall’anno solare successivo l’avvio della riforma, dove i 174.197 
laureati del 2001 passano a 297.817 nel 2006, con un incremento pari al 69,8%. Tale 
incremento a Roma aumenta di 9 punti percentuali, arrivando al 78,8%, con 35.381 
laureati del 2006 contro i 19.783 del 2001, a conferma del fatto che l’avvio dei nuovi 
percorsi formativi ha avuto, almeno inizialmente, l’effetto di far conseguire un titolo a 
coloro che erano in ritardo con gli studi.

Il numero di donne che conseguono la laurea è maggiore rispetto a quello degli 
uomini. Queste, che già nel 2001 in Italia costituivano il 56,4% dei laureati, nel 2006 
sono il 57,5%. Il vantaggio delle donne è ancora più evidente a Roma, dove la quota di 
laureate nel 2001 è il 56,4% ed arriva al 59,2% nel 2006.

Nell’anno solare 2006 oltre la metà dei laureati proviene da corsi di laurea triennali e 
il 3,0% da corsi di laurea specialistica a ciclo unico. Anche la quota dei laureati prove-
niente dai corsi delle lauree specialistiche (9,7%) è aumentata rispetto all’anno prece-
dente, sintomo che il sistema sta andando a regime; ovviamente, i laureati del vecchio 
ordinamento diminuiscono molto (Tab. 7.13).

La situazione nel contesto romano segue l’andamento nazionale con il 51,2% degli 
studenti che ha ottenuto una laurea triennale e il 10,4% una laurea specialistica. Di con-
tro, il 34,3% di laureati proviene da corsi del vecchio ordinamento e il restante 4,1% da 
corsi di laurea a ciclo unico.

7.2.3 – Aree di studio e scelte formative

Facendo un’analisi per gruppi di discipline di corsi, emerge che la quota più elevata 
di laureati proviene dall’area economica-statistica (13,7%), seguita da quella politico-
sociale (13,2%), da quella di ingegneria (12,7%) e da quella giuridica (10%). Se ci si 
limita ad osservare le sole lauree specialistiche, però, emerge una situazione lievemente 
diversa a favore soprattutto delle discipline del gruppo di ingegneria (23,1%) e del 
gruppo economico-statistico (16,1%). A Roma dei 35.381 laureati il 17,1 ha ottenuto 
un titolo in discipline politico-sociali, l’11,6% in discipline economico-statistiche e 

5  Istat, Università e lavoro. Statistiche per orientarsi, 2006
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l’11% in quelle di ingegneria. Tuttavia è anche consistente la quota dei laureati pro-
venienti dalle aree letteraria (10,4%), medica (10,3%) e giuridica (10,2%). Il gruppo 
ingegneria e quello medico registrano un maggior numero di laureati se si prendono in 
considerazione le sole lauree specialistiche (rispettivamente il 23% e il 19,2%. Sebbene 
i dati analizzati evidenzino una poco elevata attitudine dei giovani verso le discipline 
tecnico-scientifiche, che ha ripercussioni non secondarie anche sull’effettiva capacità 
di assorbimento dei laureati da parte del mercato del lavoro, le percentuali dei laureati 
proveniente dalle laurea specialistiche fanno intravedere un’inversione di tendenza. Sia 
a livello nazionale che nel Comune di Roma, però, è ancora troppo esiguo il numero di 
laureati nel gruppo scientifico (rispettivamente il 2,1% e l’1,9%).  Quanto tale situazio-
ne possa essere migliorata con la riforma del sistema universitario è una partita ancora 
tutta da giocare e da monitorare nel corso degli anni. 

7.3 - Condizione occupazionale e titolo di studio

7.3.1 – Giovani, lavoro e studi effettuati

Per un’analisi più approfondita della situazione occupazionale e professionale, vista 
in relazione al percorso formativo effettuato e alle sue tipologie, si è ritenuto di dover 
ampliare la platea di riferimento dei dati, considerando in questa parte dell’analisi la 
quota dei giovani di 18-34 anni e seguendone l’itinerario completo degli studi, sino a 
quelli universitari e oltre.

Come illustra la tabella 7.14, quando si osserva una fascia di età più ampia di quella 
circoscritta ai 18-24enni (vedi sopra), la mancata formazione smette di rappresentare 
un vantaggio in termini occupazionali e sembra costituire, piuttosto, un considerevole 
ostacolo nel conseguimento di un impiego. In Italia solo il 58,1% dei giovani di 18-34 
anni che hanno interrotto gli studi lavora, mentre il 12,3% è in cerca di occupazione e 
quasi il 30% risulta inattivo. La situazione è simile in provincia di Roma, dove accanto 
ad una quota più alta di occupati (61,9%), si rileva una percentuale di giovani in cerca 
di lavoro più alta di quella nazionale (17,2%) e una minore propensione all’inattività 
(20,9%). Nettamente migliore in termini occupazionali è la situazione dei diplomati 
e dei laureati definibili ‘puri’, quelli cioè che non proseguono gli studi e che ne rap-
presentano la quota maggioritaria, pari nella provincia di Roma, al 65,4% di tutti i 
diplomati, mentre i laureati che hanno concluso il loro percorso formativo rappresen-
tano il 66,8% del totale. In media, circa il 76% dei diplomati fra i 18 e i 34 anni che al 
momento non sta continuando la propria formazione ha un lavoro: si tratta di persone 
che possiedono nella maggior parte dei casi diplomi di tipo tecnico commerciale e indu-
striale e lo hanno conseguito fra i 6 e i 9 anni precedenti. Altrettanto elevata (75% circa) 
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è la percentuale di occupati fra i laureati che con questo titolo hanno terminato il loro 
percorso formativo. In più dell’80% dei casi sono ragazzi che hanno concluso un ciclo 
completo (laurea di primo livello più laurea specialistica o laurea a ciclo unico), dal 
momento che una parte rilevante di coloro che possiedono una laurea breve proseguono 
gli studi universitari e meno frequentemente sono occupati. 

Fra coloro che non proseguono gli studi universitari in provincia di Roma sembra 
che abbiano migliori opportunità occupazionali i laureati con ciclo completo: hanno un 
impiego il 70,9% dei laureati di primo livello (lauree brevi), contro il 76,1% dei laureati 
con laurea specialistica (o titoli equivalenti) e titoli superiori alla laurea (Tab. 7.15). Sul 
piano nazionale i livelli di occupazione sono sostanzialmente simili per tutte le tipolo-
gie di titoli universitari. Il frazionamento della carriera universitaria, dunque, introdotto 
nell’anno accademico 2000/016, sembra per ora aver migliorato solo in parte l’accesso 
dei giovani al lavoro, visto che maggiori opportunità di collocamento sul mercato del 
lavoro appaiono assicurate al momento soprattutto da un ciclo di studi più lungo. 

Per quanto riguarda, inoltre, la distinzione della condizione sul mercato del lavoro a 
seconda dell’area di studi seguita, la situazione italiana risulta sostanzialmente simile a 
quella osservata a Roma. Le materie scientifiche e mediche sono quelle che continuano 
a mostrare una migliore spendibilità in termini occupazionali, con percentuali che si 
aggirano intorno all’80%, contro il 66,6% in media in Italia e il 62,3% nella provincia 
di Roma per l’area di studi umanistici, che presenta anche le percentuali più alte di 
soggetti inattivi. 

7.3.2 – Titolo di studio e impieghi atipici

Il lavoro atipico, che soprattutto nell’area romana coinvolge i giovani in percentuali 
notevolmente più alte rispetto al complesso degli occupati (Tab. 7.16), è una tipologia 
di impiego che interessa soprattutto i laureati, i quali in più del 30% dei casi svolgono 
lavori flessibili, seguiti dai giovani che hanno abbandonato gli studi (28,2% a Roma 
e 20,8% in media nazionale) e dai diplomati (25,5% in provincia e 19,7% in Italia). 
Questa tendenza, che sembra segnalare condizioni lavorative parzialmente migliori per 
i giovani diplomati sui loro coetanei in possesso di una laurea, se da un lato trova una 
spiegazione nei tempi trascorsi dalla conclusione degli studi e dunque nelle maggiori 
opportunità di stabilizzazione occorsi in un periodo più lungo, costituisce, d’altra parte, 
un’indicazione sull’evoluzione generale del mercato del lavoro, orientato ad offrire ai 
giovani opportunità lavorative meno garantite, dalle quali neanche i titoli di studio più 
alti sembrano tutelare, ma che al contrario interessano persone molto formate e non 
sempre al loro primo approccio al lavoro. Del resto, in più dell’80% dei casi il lavoro 

6  Vedi nota 3
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flessibile (con contratti a termine o in collaborazione) non è il risultato di una scelta ne-
anche per chi possiede una laurea e teoricamente, dunque, possiede migliori strumenti 
di collocazione professionale.

7.4 – Gli esiti occupazionali dei laureati

Al fine di monitorare l’inserimento professionale dei laureati nel mercato del lavoro, 
l’ISTAT conduce un’indagine triennale, volta a verificare la condizione lavorativa degli 
individui a tre anni dal conseguimento del titolo universitario. In questa sezione tratte-
remo i risultati dell’indagine 2004, la cui popolazione di riferimento è quindi costituita 
dai laureati dell’anno solare 2001 in tutte le sedi universitarie italiane. 

7.4.1 – le caratteristiche dei laureati

Il campione nazionale si compone di 67.913 uomini e 87.751 donne, per un totale di 
155.664 individui. Il nostro sub-campione, relativo ai laureati nel 2001 che al momento 
dell’iscrizione risiedevano in provincia di Roma, è costituito da 12.741 individui, di cui 
6.058 uomini e 6.683 donne. Il rapporto di genere dei laureati residenti in provincia di 
Roma fa quindi registrare una lieve sovra-rappresentazione degli uomini rispetto alla 
media nazionale (Tab. 7.17). Infatti mentre in Italia i maschi rappresentano il 43,6% del 
totale dei laureati, in provincia di Roma tale percentuale sale al 47,5%.  Il dato per ge-
nere conferma comunque la tendenza emersa nell’ultimo decennio, che vede le giovani 
donne acquisire un livello di istruzione mediamente maggiore dei loro coetanei uomini, 
sia in virtù di una maggiore propensione all’istruzione universitaria sia grazie ad una 
maggiore probabilità di portare a termine il corso di studi intrapreso.

Le scelte formative dei ragazzi e delle ragazze romane – ma sarebbe meglio parla-
re di risultati della formazione - vertono prevalentemente sul gruppo di corsi di lau-
rea giuridici (17,6% dei laureati nel 2001 – Tab. 7.18), su quelli economico-statistici 
(16,7%) e ingegneristici (13,2%), con una distribuzione non dissimile da quella nazio-
nale7. Rispetto a quest’ultima, si nota una lieve sovra-rappresentazione del gruppo dei 
corsi di laurea politico sociali (12,2% dei laureati romani contro una media nazionale 
dell’8,9%). 

Vi è comunque da sottolineare come le scelte del corso di laurea e, di conseguenza, 
la distribuzione dei laureati secondo il gruppo tematico siano ancora fortemente caratte-
rizzate dal genere – tanto che si può parlare di lauree maschili e lauree femminili.  Nel 
2001, il 23% dei laureati di sesso maschile residenti in provincia di Roma proveniva da 

7  Conviene parlare di risultati in quanto il dato non tiene conto della diversa selettività dei gruppi di corsi di 
laurea. La quota di laureati, pertanto, potrebbe non rispecchiare le scelte iniziali dei ragazzi.
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corsi di laurea in Ingegneria – Tab. 7.19 -, il 18,6% da Economia o Statistica, il 18,3% 
da lauree di carattere giuridico. Tra le ragazze, invece, le facoltà più gettonate sono 
quelle giuridiche (16,9%), economiche e statistiche (15,0%), politico-sociali (14,8%) 
e letterarie (13,4%). Se si guarda alla composizione rispetto al genere dei laureati per 
gruppo di corsi di laurea, si possono identificare ancora meglio le lauree “femminili”: 
il gruppo linguistico e di insegnamento, dove la quota di laureate è pari quasi al 90% 
del totale e quelle del gruppo psicologico (84,3%). Altri gruppi dove prevalgono deci-
samente le laureate sono quelli geo-biologico (67,7%), quello letterario (65,1%), quel-
lo politico-sociale (63,7%), quello chimico-farmaceutico (63,0%). Lauree decisamente 
maschili risultano invece essere quelle ingegneristiche (82,7% di laureati maschi) e 
quelle del gruppo scientifico (60,0%).

I dati contenuti nella tabella 7.20 mostrano come, in media, le ragazze romane ter-
minino i corsi di studio universitario con maggior successo dei loro coetanei. Il voto 
medio di laurea delle ragazze è superiore di quello dei ragazzi in tutti i gruppi tematici, 
ed in particolare in quello economico-statistico (105,6 contro 102,4), geo-biologico 
(107,3 contro 105,1), chimico-farmaceutico (107,0 contro 105,1). Ma le ragazze sono 
più brave degli uomini anche in lauree maschili come ingegneria (104,8 contro 104,3), 
mentre risultano meno efficaci nelle lauree del gruppo scientifico ed in quelle del grup-
po agrario. Vale la pena osservare, infine, che al momento dell’indagine, circa il 6,5% 
dei ragazzi ed il 4,7% delle ragazze laureate stavano frequentando un corso di dottorato, 
che il 13,7% dei ragazzi ed il 18,9% delle ragazze stava frequentando o aveva terminato 
un corso di specializzazione post-laurea e che il 13,5% dei ragazzi ed il 14,8% delle 
ragazze aveva terminato o stava frequentando un master universitario (Tab. 7.21).

7.4.2 – la condizione a tre anni di distanza dalla laurea

Nonostante i migliori risultati in ambito accademico siano delle ragazze, a tre anni di 
distanza dalla laurea sono gli uomini ad avere maggiori chances di impiego. Tra questi 
ultimi, infatti, la quota di occupati è pari al 66,8% contro il 62,4% delle loro ex-colle-
ghe (Graf. 7.7). Tra l’altro, anche considerando coloro che non lavorano, sono i ragazzi 
che mostrano una maggiore propensione per la formazione post-universitaria, mentre 
il 13,7% delle ragazze è sostanzialmente inattiva. I corsi di laurea che garantiscono 
le maggiori chances occupazionali a tre anni dalla laurea sono quelli di ingegneria 
(sono infatti occupati l’84,7% dei laureati – Graf. 7.8), cui seguono quello economico-
statistici (82,5%) e quelli di architettura (79,7%). Inoltre, se l’esigua quota di occupati 
in ambito medico si spiega con un’alta quota di soggetti che proseguono la formazione 
attraverso dottorati, corsi di specializzazione e master (dalla tabella 7.22 si ricava che 
l’83,1% dei laureati in medicina era nel 2004 ancora in formazione), si deve rilevare 
l’alto numero di individui fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione tra i laureati 
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in educazione fisica (24,7%), materie giuridiche (20,8%), corsi di psicologia (20,8%) 
e di lettere (19,5%). Queste differenze nei tassi di occupazione per gruppi di corsi di 
laurea potrebbero in parte spiegare le differenze tra i tassi di occupazione rilevati tra 
maschi e femmine. 

Ma un confronto a parità di gruppo di corso di laurea mostra effettivamente dinami-
che più complesse (Tab. 7.23). I tassi di occupazione sono ampiamente maggiori per 
le laureate rispetto ai laureati nel gruppo letterario (60,7% contro 41,4%), in quello 
scientifico (63,8% contro 45,4%) ed in quello politico-sociale (81,5% contro 70,4%). 
Si osservi che il tasso di occupazione delle ragazze romane è più alto di quello dei loro 
ex-colleghi anche tra i laureati del gruppo ingegneristico (86,3% contro 84,3%). Al 
contrario, i tassi di occupazione maschili sono molto più alti di quelli femminili nel 
gruppo geo-biologico (73,4% contro 41,9%), ed in quello psicologico (38,1% contro 
25,7%).

Tra i laureati romani occupati a tre anni dal conseguimento del titolo di studio la 
quota di contratti atipici è molto elevata: i dipendenti a termine ed i collaboratori as-
sommano infatti al 36,5% del totale – Graf. 7.9 –, livello che raggiunge il 42,5% tra le 
donne. Il contratto alle dipendenze a tempo indeterminato è maggiormente diffuso tra 
gli uomini (47,7%), che, con maggiore probabilità delle loro colleghe, finiscono nel 
lavoro autonomo (21,8% contro il 17,1%). I corsi di laurea che garantiscono maggiore 
stabilità occupazionale sono quelli del gruppo scientifico (dopo tre anni il 75,0% dei 
laureati lavora a tempo indeterminato), di quello chimico farmaceutico (71,2%) e quel-
lo ingegneristico (66,2%) (Tab. 7.24. Il maggiore tasso di lavoratori atipici (dipendenti 
a termine, allora co.co.co e prestatori d’opera occasionale) si trova tra i laureati nelle 
discipline psicologiche (56,9%), in quelle del gruppo di educazione fisica (51,0%) ed 
in quelle del gruppo letterario (47,2%). 

Nella tabella 7.25, infine, è rappresentato il reddito mensile medio dei laureati e delle 
laureate in base al gruppo di corsi di laurea. Nel complesso sono le lauree ingegneristi-
che e quelle del gruppo scientifico a garantire i redditi da lavoro mensili più alti ai gio-
vani laureati (1.365 euro e 1.264 euro, rispettivamente). Il confronto nelle retribuzioni 
di uomini e donne a parità di laurea  mostra invece, come, con la sola eccezione delle 
lauree in medicina ed in lingue, già nei primissimi anni di carriera di uomini e donne 
vengano a generarsi forbici retributive di un certo rilievo. Il dato complessivo mostra 
come a tre anni dalla laurea una donna guadagni il 16,2% in meno di un suo ex-collega, 
con punte di quasi il 30% tra i laureati nelle discipline legate all’insegnamento, alle 
lettere, ed all’educazione fisica. Più istruite e più brave, dunque, ma anche più soggette 
alla disoccupazione, al lavoro atipico ed alle basse retribuzioni, le giovani laureate ri-
schiano spesso di entrare, loro malgrado, con il piede sbagliato nel mercato del lavoro. 
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Tabella 7.1 - Indicatori di scolarizzazione. Provincia di Roma e Italia, 2004-2006

Indicatori

Provincia di 
Roma Italia

2004 2006 2004 2006

Diplomati su totale popolazione 34,5 35,5 26,1 26,9

Laureati e oltre su totale popolazione 13,5 15,2 8,6 9,7

Diplomati di 18-24 anni su giovani della stessa età 62,3 63,7 54,9 53,7

Laureati e oltre di 18-29 anni su giovani della stessa età 8,4 11,6 7,7 10,0

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

Grafico 7.1 - Giovani di 18-24 anni secondo l’età e il titolo di studio.
Italia, anni 2004-2006. Composizione percentuale

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 7.2 - Giovani di 18-24 anni secondo il titolo di studio
Provincia di Roma. Anni 2004-2006 (valori percentuali)

Classi di età

Titolo di studio

Totalelic. elem. o 
meno

Form.medio/
bassa

Diploma 
superiore Oltre diploma

2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006

18-19 0,3 - 67,4 66,3 32,3 33,7 0,0 0,0 100,0

20-24 1,1 1,2 22,9 20,1 73,3 73,2 2,7 5,5 100,0

Totale 0,9 0,9 34,8 31,3 62,3 63,7 2,2 4,2 100,0

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

Tabella 7.3 - Giovani di 18-24 anni per abbandono o meno degli studi e il sesso
Media 2006, valori percentuali

Provincia di Roma Italia

maschi Femmine Totale maschi Femmine Totale

Abbandono 14,5 10,5 12,5 23,9 17,2 20,6

Non abbandono 85,5 89,5 87,5 76,1 82,8 79,4

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

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 7.2 - Giovani di 18-24 anni che hanno abbandonato gli studi o la 
formazione. Anni 2004-2006. Valori percentuali
 

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

Tabella 7.4 - Condizione dei familiari dei giovani di 18-24 anni secondo 
l’abbandono o meno degli studi. 
Media 2006 (valori percentuali)

PROVINCIA DI ROmA

Condizione dei familiari Abbandono Non abbandono Totale

Occupati 49,4 53,0 52,5

In cerca di lavoro 6,7 2,9 3,4

Inattivi 43,9 44,1 44,1

Totale 100,0 100,0 100,0

ITAlIA

Condizione dei familiari Abbandono Non abbandono Totale

Occupati 41,4 50,6 48,6

In cerca di lavoro 6,7 3,4 4,1

Inattivi 51,9 46,0 47,3

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 7.5 - Presenza di disoccupati nelle famiglie dei giovani di 18-24 anni 
secondo l’abbandono o meno degli studi
Media 2006 (valori percentuali)

Provincia di Roma Italia

Abbandono Non 
abbandono Totale Abbandono Non 

abbandono Totale

Famiglie senza 
disoccupati 10,3 89,7 100,0 17,9 82,1 100,0

Famiglie con 
disoccupati 25,2 74,8 100,0 31,5 68,5 100,0

Totale 13,0 87,0 100,0 20,1 79,9 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 7.6 - Titolo di studio, condizione occupazionale e professione del capo 
famiglia. Media 2006 (valori percentuali)

Titolo di studio 
del capofamiglia

Provincia di Roma Italia

Abbandono Non 
abbandono Abbandono Non 

abbandono

 Licenza elementare o meno 22,2 7,9 36,4 16,2

 Licenza media 51,2 36,6 54,0 42,8

 Diploma superiore 24,5 40,3 8,5 30,4

 Oltre diploma 2,1 15,2 1,1 10,7

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

Condizione 
del capofamiglia

Occupati 61,7 75,6 67,9 75,7

In cerca di lavoro 8,7 2,7 6,5 2,1

Inattivi 29,6 21,7 25,6 22,3

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

Professione 
del capofamiglia

 Professioni qualificate 9,8 34,8 7,6 29,2

 Impiegati 15,6 18,3 12,1 15,2

 Operai 23,6 15,8 35,2 25,2

 Professioni non qualificate 12,7 6,6 13,1 6,1

Non occupati 38,3 24,4 32,1 24,3

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

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 7.7 - Giovani 18-24 anni con al più la lincenza media e non più in 
formazione per sesso e condizione. Media 2006 (valori percentuali)

PROVINCIA DI ROmA

Condizione maschi Femmine Totale

Occupati 62,3 41,3 53,3

In cerca di lavoro 23,1 19,3 21,5

Inattivi 14,6 39,4 25,2

Totale 100,0 100,0 100,0

ITAlIA

Condizione maschi Femmine Totale

Occupati 64,3 36,7 53,0

In cerca di lavoro 14,7 15,5 15,0

Inattivi 21,1 47,9 32,0

Totale 100,0 100,0 100,0

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

Tabella 7.8 - Giovani 18-24 anni occupati per abbandono o meno degli studi, il 
carattere dell’occupazione e la professione. Media 2006 (valori percentuali)

Tipo di occupazione
Provincia di Roma Italia

Abbandono Non abbandono Abbandono Non 
abbandono

Atipici 48,6 57,5 27,9 43,9

Standard 51,4 42,5 72,1 56,1

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

Professione

 Prof. qualificate 35,2 61,4 29,8 51,6

 Impiegati 8,0 15,8 3,7 16,2

 Operai 43,4 11,9 51,9 25,7

 Prof. non qualificate 13,3 10,9 14,6 6,4

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

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Grafico 7.3 - Immatricolati all’università,  Italia e Comune di Roma   
a.a. 1999/2000-2006/2007 (valori assoluti)

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

Tabella 7.9 - Immatricolati a corsi universitari per tipo di corso
Comune di Roma e Italia.- a.a. 2006/2007

Tipologia di Corsi di Studio
Italia Roma

v.a. % v.a. %

Corsi di Laurea - vecchio ordinamento 3.319 1,0 330 0,8

Corsi di Laurea 272.569 83,8 34091 83,5

Corsi di Laurea Specialistica a ciclo unico 19.639 6,0 2158 5,3

Corsi di Laurea Magistrale 29.890 9,2 4272 10,5

Totale 325.417 100,0 40.851 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati mIUR
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Tabella 7.10 - Immatricolati all’università per gruppo di corsi di studio
Comune di Roma e Italia  a.a. 1999/2000-2005/2006 (valori assoluti)

Gruppo
1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003

Italia Roma Italia Roma Italia Roma Italia Roma
Agrario 6.679 - 6.364 - 7.035 - 7.901 -

Architettura 8.285 867 8.774 982 12.976 2.448 15.924 3.085

Chimico-Farmaceutico 9.332 835 9.130 792 9.796 839 11.350 891

Difesa e Sicurezza - - - - 383 - 333 -

Economico-Statistico 43.578 3.558 43.405 3.606 45.665 4.153 45.886 4.266

Educazione Fisica 4.313 243 4.077 219 4.511 251 5.071 220

Geo-Biologico 12.947 1.578 12.914 1.575 16.097 1.877 17.914 2.157

Giuridico 40.818 4.078 38.874 4.073 38.105 4.130 39.627 4.586

Ingegneria 34.885 3.394 37.061 3.567 37.178 3.920 37.193 4.304

Insegnamento 16.694 1.179 16.649 1.264 15.970 936 17.763 1.662

Letterario 26.695 3.459 26.200 3.481 29.105 3.985 32.232 4.952

Linguistico 16.482 1.949 17.622 1.782 18.882 1.978 20.572 2.345

Medico 17.094 2.114 19.558 2.572 21.696 3.268 24.516 3.145

Politico-Sociale 29.245 5.633 31.933 7.884 46.731 7.840 47.245 7.096

Psicologico 10.891 1.902 12.119 1.877 14.547 2.690 11.218 2.113

Scientifico 8.955 929 10.846 922 12.611 1.023 12.415 1.246

Totale 286.893 31.718 284.680 34.596 331.288 39.338 347.160 42.068

Agrario 8.131 - 8.689 - 7.702 - 7.327 96

Architettura 17.238 3.883 16.866 2.701 16.399 2.529 16.382 2.590

Chimico-Farmaceutico 13.044 1.033 14.934 1.589 1.257 14.506 1.464

Difesa e Sicurezza 216 - 437 - 423 - 389 -

Economico-Statistico 45.332 4.275 44.972 4.610 45.199 4.777 44.826 4.891

Educazione Fisica 5.513 305 5.007 287 5.129 397 5.298 400

Geo-Biologico 19.585 2.418 18.873 1.733 19.193 1.750 19.104 1.577

Giuridico 40.965 4.706 41.210 4.798 38.566 4.863 36.151 4.893

Ingegneria 36.864 3.808 36.247 3.569 33.891 3.492 34.469 4.213

Insegnamento 18.758 1.796 18.697 1.463 16.038 1.435 15.877 1.455

Letterario 32.224 5.331 30.660 5.125 28.886 4.967 26.768 4.547

Linguistico 20.139 2.650 20.175 2.721 19.251 2.573 19.159 2.695

Medico 25.514 3.251 25.403 3.512 26.454 3.748 26.232 3.660

Politico-Sociale 45.676 6.558 43.015 5.349 39.878 5.136 37.445 5.018

Psicologico 11.832 2.330 10.758 2.089 10.873 2.293 10.455 2.031

Scientifico 12.088 1.157 11.757 1.283 10.933 1.193 11.029 1.321

Totale 353.119 43.501 347.700 40.829 318.815 40.410 325.417 40.851

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati mIUR
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Tabella 7.11 - Immatricolati all’università per gruppo di corsi di studio
Comune di Roma e Italia  a.a. 1999/2000-2005/2006 (valori percentuali)

Gruppo
1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003

Italia Roma Italia Roma Italia Roma Italia Roma
Agrario 2,3 - 2,2 - 2,1 - 2,3 -

Architettura 2,9 2,7 3,1 2,8 3,9 6,2 4,6 7,3

Chimico-Farmaceutico 3,3 2,6 3,2 2,3 3,0 2,1 3,3 2,1

Difesa e Sicurezza - - - - 0,1 - 0,1 -

Economico-Statistico 15,2 11,2 15,2 10,4 13,8 10,6 13,2 10,1

Educazione Fisica 1,5 0,8 1,4 0,6 1,4 0,6 1,5 0,5

Geo-Biologico 4,5 5,0 4,5 4,6 4,9 4,8 5,2 5,1

Giuridico 14,2 12,9 13,7 11,8 11,5 10,5 11,4 10,9

Ingegneria 12,2 10,7 13,0 10,3 11,2 10,0 10,7 10,2

Insegnamento 5,8 3,7 5,8 3,7 4,8 2,4 5,1 4,0

Letterario 9,3 10,9 9,2 10,1 8,8 10,1 9,3 11,8

Linguistico 5,7 6,1 6,2 5,2 5,7 5,0 5,9 5,6

Medico 6,0 6,7 6,9 7,4 6,5 8,3 7,1 7,5

Politico-Sociale 10,2 17,8 11,2 22,8 14,1 19,9 13,6 16,9

Psicologico 3,8 6,0 4,3 5,4 4,4 6,8 3,2 5,0

Scientifico 3,1 2,9 3,8 2,7 3,8 2,6 3,6 3,0

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

Agrario 2,3 - 2,5 - 2,3 - 2,3 0,2

Architettura 4,9 8,9 4,9 6,6 4,9 6,3 5,0 6,3

Chimico-Farmaceutico 3,7 2,4 4,3 3,9 3,1 4,5 3,6

Difesa e Sicurezza 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 -

Economico-Statistico 12,8 9,8 12,9 11,3 13,6 11,8 13,8 12,0

Educazione Fisica 1,6 0,7 1,4 0,7 1,5 1,0 1,6 1,0

Geo-Biologico 5,5 5,6 5,4 4,2 5,8 4,3 5,9 3,9

Giuridico 11,6 10,8 11,9 11,8 11,6 12,0 11,1 12,0

Ingegneria 10,4 8,8 10,4 8,7 10,2 8,6 10,6 10,3

Insegnamento 5,3 4,1 5,4 3,6 4,8 3,6 4,9 3,6

Letterario 9,1 12,3 8,8 12,6 8,7 12,3 8,2 11,1

Linguistico 5,7 6,1 5,8 6,7 5,8 6,4 5,9 6,6

Medico 7,2 7,5 7,3 8,6 8,0 9,3 8,1 9,0

Politico-Sociale 12,9 15,1 12,4 13,1 12,0 12,7 11,5 12,3

Psicologico 3,4 5,4 3,1 5,1 3,3 5,7 3,2 5,0

Scientifico 3,4 2,7 3,4 3,1 3,3 3,0 3,4 3,2

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

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati mIUR
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Tabella 7.12 - Immatricolati all’università per gruppo di corsi di studio
Comune di Roma e Italia a.a. 2005/2006-2006/2007 
(valori assoluti e variazione percentuale)

Gruppo
2005-2006 2006-2007 Variazione % rispetto 

all’anno precedente

Italia Roma Italia Roma Italia Roma

Agrario 7.702 - 7.327 96 -4,9 96

Architettura 16.399 2.529 16.382 2.590 -0,1 2,4

Chimico-
Farmaceutico 13.125 1.257 14.506 1.464 10,5 16,5

Difesa e Sicurezza 423 - 389 - -8 -

Economico-
Statistico 45.199 4.777 44.826 4.891 -0,8 2,4

Educazione Fisica 5.129 397 5.298 400 3,3 0,8

Geo-Biologico 19.193 1.750 19.104 1.577 -0,5 -9,9

Giuridico 38.566 4.863 36.151 4.893 -6,3 0,6

Ingegneria 33.891 3.492 34.469 4.213 1,7 20,6

Insegnamento 16.038 1.435 15.877 1.455 -1 1,4

Letterario 28.886 4.967 26.768 4.547 -7,3 -8,5

Linguistico 19.251 2.573 19.159 2.695 -0,5 4,7

Medico 26.454 3.748 26.232 3.660 -0,8 -2,3

Politico-Sociale 39.878 5.136 37.445 5.018 -6,1 -2,3

Psicologico 10.873 2.293 10.455 2.031 -3,8 -11,4

Scientifico 10.933 1.193 11.029 1.321 0,9 10,7

Totale 331.940 40.410 325.417 40.851 -2 1,1

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati mIUR
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Graf. 7.4 - Variazione percentuale degli immatricolati nell’a.a. 2006/2007 
sull’’a.a. 1999/2000 per gruppo di corsi

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

Grafico 7.5 - Iscritti per la prima volta ai corsi universitari per sesso, Italia. 
Valori percentuali - A.a. 2006/2007

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati mIUR
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Graf. 7.6 - Iscritti per la prima volta ai corsi universitari per sesso, Comune di 
Roma. Valori percentuali - A.a. 2006/2007

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

Tabella 7.13 - laureati per tipologia di corso e per sesso
Comune di Roma e Italia. Anno 2006 (valori assoluti e percentuali)

Tipologia di Corsi 
di Studio

Italia Roma

v.a. %
Donne 
per 100 
laureati

v.a. %
Donne 
per 100 
laureati

Corsi vecchio 
ordinamento 100.347 33,7 58,9 12152 34,3 61,2

Corsi di Laurea 159.743 53,6 57,2 18122 51,2 58,4

Corsi di Laurea 
Specialistica a ciclo unico 8.966 3,0 63,7 1442 4,1 140,4

Corsi di Laurea 
Specialistica 28.761 9,7 51,7 3665 10,4 24,7

TOTALE 297.817 100,0 57,5 35.381 100,0 59,2

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati mIUR
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Tabella 7.14 - Giovani 18-34 anni secondo il titolo di studio e la condizione
Media 2006 (valori percentuali)

PROVINCIA DI ROmA

Condizione Abbandoni Diplomati (a) laureati (a)

Occupati 61,9 77,2 75,2

In cerca di lavoro 17,2 8,9 12,8

Inattivi 20,9 13,9 13,8

Totale 100,0 100,0 100,0

ITAlIA

Condizione Abbandoni Diplomati (a) laureati (a)

Occupati 58,1 75,2 75,1

In cerca di lavoro 12,3 8,8 11,8

Inattivi 29,6 16,0 14,9

Totale 100,0 100,0 100,0

(a) Esclusi eventuali studenti
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 7.15 - Giovani di 18-34 anni laureati che non proseguono gli studi per 
tipo di laurea, area di studi e condizione. 
Media 2006 (valori percentuali)

PROVINCIA DI ROmA

 Tipo di laurea Occupati In cerca di 
occupazione Inattivi Totale

 Laurea breve 70,9 11,6 17,5 100,0

 Laurea  76,1 10,9 13,1 100,0

 Totale 75,2 11,0 13,8 100,0

 Umanistica 62,3 14,2 23,5 100,0

 Econ.sociale 79,5 9,4 11,1 100,0

 Scientifica 85,1 10,8 4,1 100,0

 Medica 80,9 6,7 12,4 100,0

 Totale 75,2 11,0 13,8 100,0

ITAlIA

 Tipo di laurea Occupati In cerca di 
occupazione Inattivi Totale

 Laurea breve 75,4 10,7 13,9 100,0

 Laurea  75,0 9,9 15,1 100,0

 Totale 75,1 10,0 14,9 100,0

 Umanistica 66,6 11,6 21,9 100,0

 Econ.sociale 76,6 11,0 12,4 100,0

 Scientifica 81,9 8,7 9,5 100,0

 Medica 81,8 5,4 12,9 100,0

 Totale 75,1 10,0 14,9 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 7.16 - Giovani occupati di 18-34 anni secondo il titolo di studio e la 
tipologia di occupazione. Media 2006 (valori percentuali)

PROVINCIA DI ROmA

Tipo occupazione Abbandoni Diploma (a) laurea (a) Totale giovani
18-34 anni 

Totale 
occupati  

Atipici 28,2 25,5 32,8 26,6 13,3

Standard 71,8 74,5 67,2 73,4 86,7

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

ITAlIA

Tipo occupazione Abbandoni Diploma (a) laurea (a) Totale giovani
18-34 anni 

Totale 
occupati  

Atipici 20,8 19,7 30,5 20,9 11,8

Standard 79,2 80,3 69,5 79,1 88,2

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

(a) Esclusi eventuali studenti
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat

Tabella 7.17 - laureati del 2001 secondo il sesso
Provincia di Roma e Italia

Sesso
Provincia di Roma Italia

v.a. % v.a. %

Maschi 6.058 47,5 67.913 43,6

Femmine 6.683 52,5 87.751 56,4

Totale 12.741 100,0 155.664 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
Indagine sull’inserimento professionale dei laureati, 2004
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Tabella 7.18 - laureati del 2001 per gruppo di corsi di laurea
Provincia di Roma e Italia

Gruppo di corsi di laurea
Provincia di Roma Italia

v.a. % v.a. %

Gruppo scientifico 375 2,9 4.393 2,8

Gruppo chimico-farmaceutico 281 2,2 5.376 3,5

Gruppo geo-biologico 418 3,3 6.573 4,2

Gruppo medico 636 5,0 7.497 4,8

Gruppo ingegneria 1.684 13,2 18.888 12,1

Gruppo architettura 541 4,2 8.129 5,2

Gruppo agrario 92 0,7 3.396 2,2

Gruppo economico-statistico 2.131 16,7 27.431 17,6

Gruppo politico-sociale 1.559 12,2 13.923 8,9

Gruppo giuridico 2.240 17,6 24.471 15,7

Gruppo letterario 1.373 10,8 15.066 9,7

Gruppo linguistico 442 3,5 8.433 5,4

Gruppo insegnamento 237 1,9 5.997 3,9

Gruppo psicologico 456 3,6 4.696 3,0

Gruppo educazione fisica 276 2,2 1.395 0,9

Totale 12.741 100,0 155.664 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
Indagine sull’inserimento professionale dei laureati, 2004
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Tabella 7.19 - laureati del 2001 per sesso e gruppo di corsi di laurea
Provincia di Roma

Gruppo di corsi di 
laurea

maschi Femmine Totale

v.a. % su 
maschi

% per 
sesso v.a. % su 

femmine
% per 
sesso v.a. % su 

totale
% per 
sesso

Gruppo scientifico  225 3,7 60,0  150 2,2 40,0  375 2,9 100,0

Gruppo chimico-
farmaceutico  104 1,7 37,0  177 2,6 63,0  281 2,2 100,0

Gruppo geo-biologico  135 2,2 32,3  283 4,2 67,7  418 3,3 100,0

Gruppo medico  310 5,1 48,8  326 4,9 51,2  636 5,0 100,0

Gruppo ingegneria 1.392 23,0 82,7  292 4,4 17,3  1.684 13,2 100,0

Gruppo architettura  290 4,8 53,6  251 3,8 46,4  541 4,2 100,0

Gruppo agrario  48 0,8 52,4  44 0,7 47,6  92 0,7 100,0

Gruppo 
economico-statistico 1.127 18,6 52,9 1.004 15,0 47,1  2.131 16,7 100,0

Gruppo 
politico-sociale  566 9,3 36,3  992 14,8 63,7  1.559 12,2 100,0

Gruppo giuridico 1.109 18,3 49,5 1.131 16,9 50,5  2.240 17,6 100,0

Gruppo letterario  479 7,9 34,9  895 13,4 65,1  1.373 10,8 100,0

Gruppo linguistico  40 0,7 9,1  401 6,0 90,9  442 3,5 100,0

Gruppo insegnamento  25 0,4 10,6  212 3,2 89,4  237 1,9 100,0

Gruppo psicologico  72 1,2 15,7  385 5,8 84,3  456 3,6 100,0

Gruppo educazione 
fisica  135 2,2 48,9  141 2,1 51,1  276 2,2 100,0

Totale 6.058 100,0 47,5 6.683 100,0 52,5 12.741 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat - Indagine sull’inserimento professionale dei 
laureati, 2004
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Tabella 7.20 - laureati del 2001 per gruppo di corsi, sesso e voto medio di laurea
Provincia di Roma

Gruppo di corsi di laurea maschi Femmine F-m

Gruppo scientifico 105,9 101,6 -4,2

Gruppo chimico-farmaceutico 105,1 107,0 1,9

Gruppo geo-biologico 105,1 107,3 2,2

Gruppo medico 108,5 108,9 0,4

Gruppo ingegneria 104,3 104,8 0,5

Gruppo architettura 106,3 106,0 -0,3

Gruppo agrario 106,0 103,1 -2,9

Gruppo economico-statistico 102,4 105,6 3,2

Gruppo politico-sociale 103,1 104,4 1,3

Gruppo giuridico 98,8 100,2 1,4

Gruppo letterario 108,5 108,6 0,0

Gruppo linguistico 106,2 108,0 1,8

Gruppo insegnamento 109,1 109,5 0,4

Gruppo psicologico 105,3 105,6 0,3

Gruppo educazione fisica 108,4 108,7 0,2

Totale 103,7 105,4 1,7

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
Indagine sull’inserimento professionale dei laureati, 2004

Tabella 7.21 - Frequenza ai principali corsi di formazione post-universitaria dei 
laureati del 2001 secondo il sesso
Provincia di Roma

 
Dottorato Specializzazione Master universitario

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

No 93,3 95,1 86,3 81,1 86,5 85,2

Frequenta 6,4 4,7 5,8 9,0 1,7 1,9

Ha concluso 0,3 0,2 7,9 9,9 11,7 12,9

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat - Indagine sull’inserimento professionale dei 
laureati, 2004
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Grafico 7.7 - Distribuzione dei laureati del 2001 secondo la condizione 
occupazionale al 2004. Provincia di Roma

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

Grafico 7.8 - Tassi di occupazione al 2004 dei laureati del 2001 secondo il gruppo 
di corsi di laurea. Provincia di Roma

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
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Tabella 7.22 - Condizione al 2004 dei laureati del 2001 in base al gruppo di corsi 
di laurea. Provincia di Roma

Gruppo di corsi di laurea lavora Studia o in 
formazione

Non lavora e 
non studia

Gruppo scientifico 52,8 37,9 9,3

Gruppo chimico-farmaceutico 66,1 28,8 5,1

Gruppo geo-biologico 52,1 40,9 7,0

Gruppo medico 13,8 83,1 3,1

Gruppo ingegneria 84,7 12,0 3,3

Gruppo architettura 79,7 16,5 3,8

Gruppo agrario 67,5 25,1 7,4

Gruppo economico-statistico 82,5 14,8 2,7

Gruppo politico-sociale 77,5 11,6 10,9

Gruppo giuridico 50,6 28,6 20,8

Gruppo letterario 54,0 26,5 19,5

Gruppo linguistico 72,4 13,1 14,5

Gruppo insegnamento 75,9 16,4 7,7

Gruppo psicologico 27,7 51,6 20,8

Gruppo educazione fisica 50,5 24,7 24,7

Totale 64,5 24,6 10,9

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
Indagine sull’inserimento professionale dei laureati, 2004
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Tabella 7.23 - Differenziale nei tassi di occupazione (m-F) per gruppo di corsi di 
laurea laureati del 2001. Provincia di Roma

Gruppo di corsi di laurea maschi Femmine m-F

Gruppo scientifico 45,4 63,8 -18,4

Gruppo chimico-farmaceutico 65,4 66,6 -1,1

Gruppo geo-biologico 73,4 41,9 31,5

Gruppo medico 19,9 8,0 11,8

Gruppo ingegneria 84,3 86,3 -2,0

Gruppo architettura 82,9 76,0 6,9

Gruppo agrario 71,5 63,0 8,5

Gruppo economico-statistico 81,0 84,3 -3,3

Gruppo politico-sociale 70,4 81,5 -11,1

Gruppo giuridico 55,6 45,7 9,9

Gruppo letterario 41,4 60,7 -19,3

Gruppo linguistico 74,4 72,3 2,2

Gruppo insegnamento 74,3 76,0 -1,7

Gruppo psicologico 38,1 25,7 12,4

Gruppo educazione fisica 46,6 54,3 -7,7

Totale 66,8 62,4 4,4

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat
Indagine sull’inserimento professionale dei laureati, 2004

Grafico 7.9 - laureati del 2001 occupati nel 2004 secondo la posizione nella 
professione. Provincia di Roma

Fonte: Elaborazioni Uficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat - Indagine sull’inserimento professionale dei 
laureati, 2004
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Tabella 7.24 - Posizione nella professione dei laureati del 2001 in base al gruppo 
di corsi di laurea. Provincia di Roma

Gruppo di corsi di laurea Dip. 
indeterminato

Dip. a 
termine Collaboratore Autonomo Totale

Gruppo scientifico 75,0 9,0 10,9 5,1 100,0

Gruppo chimico-
farmaceutico 71,2 14,3 12,1 2,3 100,0

Gruppo geo-biologico 31,1 8,0 37,5 23,3 100,0

Gruppo medico 12,7 2,2 35,6 49,5 100,0

Gruppo ingegneria 66,2 17,4 9,4 6,9 100,0

Gruppo architettura 21,7 4,1 22,0 52,2 100,0

Gruppo agrario 23,6 1,4 26,7 48,3 100,0

Gruppo economico-statistico 50,8 14,5 20,9 13,7 100,0

Gruppo politico-sociale 57,6 13,7 21,5 7,2 100,0

Gruppo giuridico 18,5 16,5 23,9 41,1 100,0

Gruppo letterario 28,5 18,9 28,3 24,3 100,0

Gruppo linguistico 42,2 22,0 20,1 15,6 100,0

Gruppo insegnamento 39,5 17,9 25,5 17,0 100,0

Gruppo psicologico 26,9 4,9 52,0 16,2 100,0

Gruppo educazione fisica 33,7 17,6 33,3 15,3 100,0

Totale 44,1 14,5 21,9 19,4 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat - Indagine sull’inserimento professionale dei 
laureati, 2004
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Tabella 7.25 - Reddito mensile medio nel 2004 dei laureati del 2001 in base al 
gruppo di corsi di laurea e al sesso. Provincia di Roma

Gruppo di corsi di laurea maschi Femmine Totale (m-F)/m

Gruppo scientifico 1.291 1.234 1.264 4,4

Gruppo chimico-farmaceutico 1.282 1.191 1.226 7,1

Gruppo geo-biologico 1.178 1.080 1.113 8,3

Gruppo medico 1.115 1.227 1.149 -10,1

Gruppo ingegneria 1.368 1.356 1.365 0,9

Gruppo architettura 1.315 1.085 1.223 17,5

Gruppo agrario 1.219 966 1.094 20,7

Gruppo economico-statistico 1.232 1.207 1.220 2,0

Gruppo politico-sociale 1.317 1.059 1.153 19,6

Gruppo giuridico 1.102 918 1.015 16,7

Gruppo letterario 964 697 790 27,8

Gruppo linguistico 1.040 1.104 1.098 -6,1

Gruppo insegnamento 1.347 920 966 31,7

Gruppo psicologico 1.133 893 933 21,2

Gruppo educazione fisica 1.248 885 1.075 29,1

Totale 1.244 1.043 1.143 16,2

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat - Indagine sull’inserimento professionale dei 
laureati, 2004
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Definizioni

Occupati: persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:
hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un •	
corrispettivo monetario o in natura;
hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare •	
nella quale collaborano abitualmente;
sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal •	
lavoro sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi, oppure se du-
rante l’assenza continuano a percepire almeno il 50 per cento della retribuzione. 
Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono 
considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono l’attività. I 
coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi.

È evidente che qualunque forma di lavoro atipico, con o senza contratto, costituisce un 
requisito sufficiente per essere incluso tra gli occupati, purché le ore di lavoro prestate 
abbiano un corrispettivo monetario o in natura. Gli stagisti non retribuiti sono invece 
esclusi. Per quanto concerne i lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore, 
vengono inclusi tra gli occupati se rientrano nei requisiti stabiliti per essere considerati 
assenti dal lavoro, altrimenti vengono considerati non occupati.

Persone in cerca di occupazione: persone non occupate tra 15 e 74 anni che:
hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nei 30 giorni che •	
precedono l’intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività auto-
noma) entro le due settimane successive all’intervista;
oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla data dell’intervista e sono di-•	
sponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane 
successive all’intervista, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro.

Forze di lavoro: insieme degli occupati e delle persone in cerca di occupazione 

Non forze di lavoro o inattivi: persone che non fanno parte delle forze di lavoro, cioè non 
classificate come occupate o in cerca di occupazione

Tasso di attività: rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la corrispondente 
popolazione di riferimento. La somma del tasso di attività e del tasso di inattività è pari 
al 100 per cento.

Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di 
riferimento.
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Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti 
forze di lavoro.

Tasso di disoccupazione di lunga durata: rapporto tra le persone in cerca di occupazione 
da dodici mesi e oltre e le forze di lavoro

Tasso di inattività: rapporto tra le persone non appartenenti alle forze di lavoro e la 
corrispondente popolazione di riferimento. La somma del tasso di inattività e del tasso di 
attività è pari al 100 per cento.

Sottoccupati: secondo le indicazioni dell’ILO vengono classificati come sottoccupati 
gli individui che dichiarano di avere lavorato, indipendentemente dalla propria volontà, 
meno ore di quelle che avrebbero voluto e potuto fare. L’ILO (International Labour 
Organization) già nel 1998 raccomandava di considerare la sottoccupazione in rapporto 
alle ore lavorate fra gli indicatori determinanti nell’analisi del mercato del lavoro, accanto 
a quelli più tradizionali relativi all’occupazione e alla disoccupazione.
La composizione dell’aggregato dei sottoccupati in rapporto alle ore lavorate si fonda su 
quattro criteri classificatori:

Il primo requisito è quello di risultare occupati; •	
il secondo è il desiderio di svolgere un numero maggiore di ore di lavoro nella •	
settimana di riferimento; 
il terzo accerta l’immediata disponibilità a lavorare; •	
il quarto individua una soglia di ore lavorate.•	

Il criterio per la determinazione della soglia è basato sul normale orario di lavoro di un 
occupato a tempo pieno e corrisponde a 40 ore.
Il tasso di sottoccupazione in relazione alle ore lavorate è definito sia come il rapporto tra 
il numero di sottoccupati e il numero degli occupati che come il rapporto fra i sottoccupati 
e le forze di lavoro. In questa pubblicazione è stata utilizzata la prima definizione.

Scoraggiati: persone che non cercano attivamente un lavoro perché convinti di non 
poterlo trovare

Famiglia: insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, 
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello 
stesso comune, anche se non residenti nello stesso domicilio. Una famiglia può essere 
costituita anche da una sola persona.
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Il Rapporto sul mercato del lavoro a Roma - 2007, che espone i risultati di ricerca ed ela-

borazione dell’Uffi cio di Statistica del Comune di Roma, vuole costituire un contributo di 

conoscenza delle caratteristiche e delle dinamiche più recenti della realtà del lavoro in un’area 

complessa e dinamica come è quella che gravita intorno alla capitale.

Si è cercato, infatti, di analizzare il sistema produttivo romano mettendo a fuoco qualità e 

quantità del lavoro: le principali tipologie contrattuali che introducono i giovani al lavoro, 

le caratteristiche del lavoro atipico e, nel contempo, ragionare sui soggetti. L’attenzione si è 

quindi concentrata sulle forme del lavoro che coinvolgono le donne e i cittadini immigrati a 

Roma e su quali categorie pesano di più gli infortuni che avvengono in ambito lavorativo. Una 

parte importante del rapporto riguarda, inoltre, le tematiche legate alla formazione con l’obiet-

tivo di comprendere quanto una maggiore formazione rappresenti un veicolo per una migliore 

collocazione nel mondo del lavoro. Si è cercato, in sostanza, di dare una risposta alle molte 

domande che riguardano le caratteristiche del mercato del lavoro, interpretando sia il punto di 

vista di chi lavora e che e al lavoro vede legate le proprie prospettive di vita, sia le richieste del 

sistema imprenditoriale e produttivo. 

Il risultato è un quadro segnato da una evidente dinamicità, da opportunità diversifi cate e da li-

velli professionali di eccellenza, nel quale si evidenziano alcune criticità riscontrabili del resto 

anche nel complesso della realtà nazionale, legate soprattutto alle forme intermittenti e insta-

bili dei ‘nuovi lavori atipici’, alla insuffi ciente occupazione femminile, al corto circuito fra alta 

formazione e lavori non sempre altrettanto qualifi cati o ‘sicuri’. Temi, questi, che scavalcano 

il semplice piano dell’analisi della realtà produttiva e del lavoro per transitare su un livello 

più ampio e complesso, che richiama questioni legate alla conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro, al ruolo del sistema di welfare nazionale e locale nel garantire che la fl essibilità non si 

trasformi inevitabilmente in trappola della precarietà, all’importanza di una rete di tutele che 

contribuisca ad equilibrare la parte imprenditoriale e quella del lavoro.
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