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La continuazione del progetto di Educazione permanente degli Adulti è stato accolto
con grande entusiasmo dal Municipio XIII. L’esigenza di investire nell’educazione
permanente degli adulti è di importanza strategica per il nostro territorio che, come
analizzato nel presente lavoro, è una realtà in continua evoluzione. 

L’indagine raccolta nel presente fascicolo ci restituisce una dettagliata visione del
territorio e delle sue peculiarità, contestualizzando la potenzialità del progetto nello
sviluppo del territorio, oltre che supportare il Comitato Locale 6 delle adeguate
conoscenze per svolgere al meglio il lavoro di raccordo tra le politiche istituzionali e il
sostegno alla crescita culturale e professionale della popolazione e, nello specifico, dei
target più a rischio.

La partecipazione di tutte le realtà del territorio rimane fondamentale e preziosa
per il prosieguo del lavoro avviato nella prospettiva di estendere e ampliare
collaborazioni atte a favorire lo sviluppo dell’individuo. Ciò garantirà a tutti opportunità
formative finalizzate al miglioramento della propria cultura, all’acquisizione di
competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro e promuoverà un’ampia
azione di inclusione sociale. Spesso i percorsi di formazione restano confinati o nella sfera
degli interventi sociali, senza una reale integrazione di politica attiva per il lavoro, oppure
giungono troppo tardi, nella fase dell’emergenza, perché non si è riusciti a prevenire i
rischi di esclusione. Prevenire le marginalità è uno degli obiettivi più complessi del
progetto Eda, ed è su questa visione di futuro che ci impegniamo affinché non si
smarrisca la strada intrapresa. Continueremo a sostenere il percorso avviato tramite il
dialogo e la progettazione condivisa con tutti gli attori istituzionali, del mondo
imprenditoriale e del terzo settore, per incrementare una efficace strategia di sviluppo
culturale e occupazionale locale.

Un ringraziamento particolare rivolgiamo a tutti gli operatori e collaboratori del
Comitato Locale 6 del Municipio XIII che si sono adoperati con costanza e passione per
la proficua realizzazione del progetto EdA. 

Estendiamo il ringraziamento a tutti coloro che si sono attivati e si attiveranno per
incrementare l’offerta di formazione alla cittadinanza.

Delegata per l’EdA Presidente Municipio Roma XIII

Monica Picca Giacomo Vizzani
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Contesto Urbanistico

Il tredicesimo è il Municipio del litorale del Comune di Roma, la sua formazione
edilizia l’ha suddiviso in un due parti a loro volta suddivise in diversi nuclei edilizi. La
prima è interna ed immersa nell’agro romano, la seconda è un grosso centro urbano
costiero come Ostia, sviluppatosi intensamente a partire dal ventennio, e dai primi
tentativi di creare le infrastrutture per collegarla al centro di Roma.  Il collegamento con
il centro della città è assicurato dalla ferrovia Roma-Lido, dalla Cristoforo Colombo, dalla
via Ostiense e dalla via del Mare. Sia la Roma-Lido che la via del Mare furono progettate
e parzialmente realizzate già all’inizio del secolo scorso. Questo consentì la crescita di
Ostia in parte come suburbio marino della popolazione della Capitale, in parte come
sfogo per una parte della popolazione rurale da inurbare, proveniente da
un’immigrazione che convergeva a tassi non più raggiunti su Roma (sia da Sud, sia dal
Nord-Est del paese). 

Il Municipio si estende su di una superficie di 15.064,27 ettari – terzo Municipio in
quanto ad estensione dopo il XX ed i XII – in cui risiedono al 1 gennaio 2009 216.515
persone – è il Municipio con il maggior numero di residenti dopo l’VIII – ed ha una
densità abitativa di 13,6 abitanti per ettaro (una delle più basse del Comune di Roma).
Gran parte della superficie del territorio, infatti, è costituita dalla Riserva del Litorale
(parco del Litorale romano e parco urbano Pineta di Castel Fusano). Nell’area
dell’entroterra sono presenti aree di interesse naturalistico e archeologico sottoposte a
vincolo. La distanza del raggio che separa Ostia dal centro di Roma (decisamente inusuale
per trovarsi all’interno degli stessi confini amministrativi di un Comune) lasciava agli
inizi del secolo scorso ampissimi tratti di Agro Romano in edificato. Questo ha portato
in passato il tredicesimo Municipio ai primi posti nella non invidiabile classifica dei
territori con il maggior numero di abusi edilizi. Pratica –in verità- non del tutto esaurita,
a giudicare dalle domande di regolarizzazione in occasione dell’ultimo condono edilizio. 

L’autocostruzione, di cui i territori a ridosso del raccordo sono stati oggetto
convivono oggi con i nuclei di edilizia programmata, che rappresentano il motore
dell’espansione demografica del Municipio, e che sin dagli anni ’70 hanno visto interventi
volti a localizzare in quelle aree edilizia di qualità (e conseguentemente una popolazione
socialmente di ceto medio). Di particolare pregio è il quartiere di Casal Palocco realizzato
negli anni ‘70. I nuclei abusivi, (le così dette “zone O”) sono stati già oggetto a partire
dagli anni ’80 di alcuni interventi di riqualificazione, mentre più recentemente due sono
stati gli interventi di riqualificazione previsti: quello di Ostia ponente e quello di Acilia
Dragona. 
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Il territorio di Ostia è compreso, in quanto nucleo urbano alla foce del Tevere,
nell’Ambito di programmazione strategica per la valorizzazione delle risorse culturali e
ambientali del fiume. Il programma di riqualificazione urbana (Programma di
riqualificazione urbana Ostia Ponente) che l’ha interessato ha interagito dunque su diversi
livelli di pianificazione.

L’area è caratterizzata da un’insufficiente manutenzione del patrimonio edilizio –
in prevalenza di carattere sociale - e degli spazi pubblici, dalla carenza di servizi, di
attività turistico-ricettive, commerciali e terziarie. Il Programma di riqualificazione urbana
Ostia Ponente ha come obiettivo la promozione dell’ambito urbano valorizzandone le
risorse ambientali. Esso prevede 25 interventi di cui 17 pubblici – per un costo
complessivo di 27 milioni di euro - e 8 privati; i primi riguardano la viabilità e parcheggi,
piazze, verde e servizi pubblici (servizi sociali, culturali, sanitari ed educativi), i secondi
riguardano il risanamento di edifici esistenti, demolizioni e nuove edificazioni per
funzioni residenziali, terziarie e turistico - ricettive.

Il programma è stato approvato nel 1998 con una operatività prevista in 46 mesi.
Nel 2002 sono stati aggiornati gli oneri di urbanizzazione per gli interventi privati. Il
fuoco della riqualificazione pubblica è incentrato sulle seguenti priorità:

• miglioramento ed adeguamento della viabilità;

• realizzazione di un parcheggio pubblico in via delle Azzorrre;

• acquisizione e risanamento ambientale della pineta dell’Acqua Rossa e di altre aree
limitrofe;

• realizzazione di un centro integrato di servizi sociali in via Vasco de’ Gama;

• realizzazione di un centro socio-sanitario per portatori di handicap, di una scuola
materna, di un asilo nido e di un giardino in via del Sommergibile;

• riqualificazione degli spazi pubblici attraverso tre nuove piazze;

• realizzazione di tre nuovi parchi attrezzati;

• realizzazione di un impianto di raccolta e smaltimento delle acque piovane;

• recupero del patrimonio edilizio esistente più degradato.

Gli interventi di edificazione privata invece prevedono prevalentemente edilizia
agevolata e privata  e sono stati realizzati attraverso lo strumento di deroga o variante al
PRG. Nelle aree di Acilia e Dragona è previsto l’altro Programma di recupero urbano,
mentre l’area di Acilia- Madonnetta è stata individuata dal PRG come nuova centralità
urbana, destinata a ospitare funzioni direzionali.
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Il Programma di recupero Urbano Acilia – Dragona interessa un quartiere - situato
nel settore sud-ovest di Roma compreso tra il Tevere, la Riserva del Litorale Romano e
via Cristoforo Colombo – i cui fattori di degrado consistono principalmente nella
disomogeneità edilizia che caratterizza il territorio, nell’insufficienza della rete viaria e
nella frammentazione delle aree verdi.

Il programma individua nuove micro-centralità al fine di attribuire un’identità ai
luoghi attraverso un sistema di funzioni centrali pubbliche e private. Complessivamente
sono previsti 76 interventi, di cui 56 pubblici e 20 privati.

Gli interventi pubblici riguardano infrastrutture, servizi e riqualificazione
ambientale. Tra le infrastrutture ricordiamo: il sottopasso alla via del Mare come
collegamento tra il settore sud e quello nord di Acilia; la rete viaria di connessione tra via
di Dragoncello e via delle Case Basse; l’urbanizzazione primaria a Dragona, la strada
parallela al Canale Palocco e la ristrutturazione di via di Macchia Saponara e di via Prato
Cornelio.

Per quanto riguarda i servizi pubblici si segnalano: la nuova sede del Municipio in
connessione con la stazione ferroviaria di Acilia-Dragona ed il relativo parcheggio; una
biblioteca, una piscina pubblica; il Palazzo della Musica, due campus scolastici, due
scuole materne ed un asilo nido; la ristrutturazione di tre casali come centri civici
polifunzionali.

Gli interventi di riqualificazione ambientale interessano, invece, il parco di Monte
Cugno, il parco di Dragona – al cui interno è previsto un impianto di atletica leggera - ed
il parco di San Paolo.

Gli interventi privati riguardano, oltre alle residenze, alcuni importanti servizi (una
struttura sanitaria per anziani e casa di cura, sale cinematografiche, banche, centri
commerciali, strutture ricettive).

L’area interessata dal Contratto di Quartiere Canale dei Pescatori comprende Ostia
Antica, Saline, Stagni di Ostia e Borghetto dei Pescatori. In questo territorio si manifestano
i tipici fattori di degrado derivanti da nuclei edilizi sorti spontaneamente: problemi di
accessibilità veicolare, servizi pubblici e privati insufficienti (trasporto pubblico, scuole,
asili nido, mercati rionali, presidi medici, eccetera) ed in alcune aree carenza di opere di
urbanizzazione primaria. A ciò si aggiungono le difficoltà di un’economia locale basata
principalmente su attività artigianali medio-piccole spesso localizzate in sedi improprie;
servizi legati al turismo penalizzati rispetto ad analoghe attività più prossime all’arenile
ed attività legate alla pesca ed alla nautica limitate dalla carenza di strutture di supporto.

Le linee di intervento dettate nel Contratto di quartiere puntano, pertanto,
all’implementazione di strategie di sviluppo locale rivolte alla valorizzazione storico –
archeologica – naturalistica del territorio, alla riqualificazione urbana degli insediamenti
spontanei ed al sostegno alle imprese.

Gli interventi previsti nell’ambito del programma di recupero e di valorizzazione
del territorio, inseriti in un contesto più generale di sistema integrato turistico ambientale
legato alla navigabilità del Tevere e al futuro parco fluviale archeologico, la presenza del
sito archeologico di Ostia Antica – polo di attrazione culturale e turistica – e del
caratteristico Borghetto dei Pescatori faranno sicuramente da volano per lo sviluppo
locale.

Tra gli interventi di riqualificazione urbana finanziati troviamo la realizzazione di
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un centro polivalente a Stagni di Ostia, la riqualificazione della piazza del Borghetto dei
Pescatori e la realizzazione di un centro informativo per lo sviluppo locale al Borghetto
dei Pescatori.

La legge regionale n. 1 del 2001 ha istituito un fondo speciale destinato alla
promozione dello sviluppo produttivo, il recupero, la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio ambientale del territorio costiero (Programma Integrato di interventi per
lo sviluppo del litorale del Lazio). A seguito di un bando sono stati finanziati gli studi di
fattibilità dei seguenti interventi proposti dall’Amministrazione comunale: ponte sul
Tevere in località Dragona; razionalizzazione e riqualificazione del tratto urbano della
via del Mare e dell’innesto con la città; viabilità di accesso tra la via del Mare ed Ostia
Levante con la realizzazione di un cavalcavia; strutture per la messa in sicurezza idraulica
della sponda sinistra della foce del Tevere Fiumara Grande; sistemazione delle zone N
del lungomare di Levante con la creazione di aree verdi attrezzate e parcheggi.

Tali opere sono ritenute prioritarie perché funzionali a supportare sia le
trasformazioni per il riordino urbanistico di Ostia, da attuarsi a mezzo di una Società di
trasformazione urbana, sia quelle previste negli altri programmi di riqualificazione
urbana.A sud dell’area di Acilia è in fase di progettazione la centralità Acilia-Madonnetta.
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In breve

• Lo sviluppo fisico del territorio del Municipio XIII° è stato molto differenziato
nel tempo, dividendosi tra un nucleo costiero urbano a media densità ed uno
sviluppo più irregolare nelle zone interne, che ha creato un accentuato mix della
popolazione

• Sono previsti due Piani di recupero urbano ad Ostia Ponente, e ad Acilia
Dragona, che interverranno tramite la creazioni di nuove funzioni urbane
pubbliche e private, e la riqualificazione del tessuto urbano esistente

• È prevista sull’area di Acilia Madonnetta la costruzione di un nuovo quartiere,
pianificato come nuova centralità dal PRG.

Stretta tra il canale Palocco e canale Dragona l’area interessata copre circa 133 ettari.
Le funzioni pubbliche previste sono la nuova sede della sezione distaccata del Tribunale
di Ostia, un centro culturale e una residenza universitaria. L’infrastruttura di mobilità
prevista è un prolungamento in tre fermate (sopraelevate) della metropolitana di
superficie Roma-Ostia, per connettere la zona al centro tramite una linea di ferro. Nuclei
abitati per ulteriori 3.500 abitanti, due alberghi ed un centro commerciale, completeranno
invece le funzioni private dell’area edificabile. La proprietà fondiaria e lo sviluppo
dell’area appartengono a interamente alle divisioni immobiliari dei grandi gruppi
industriali settentrionali che hanno realizzato il quartiere Bicocca a Milano.

Merita di essere ricordato, infine, il Piano di Utilizzazione degli Arenili,
recentemente approvato dal Consiglio Comunale, che definisce un sistema certo di regole
per l’utilizzo della spiaggia da parte dei gestori degli stabilimenti. Attraverso il piano, in
particolare, si intende perseguire la riqualificazione dell’intero arenile (migliorare gli
accessi alla spiaggia, recuperare le visuali verso il mare, qualificazione del rapporto tra
l’arenile e la città).
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Questa parte della ricostruzione del contesto illustra i dati che descrivono la
situazione e le variazioni demografiche del Municipio dell’ultimo decennio. La Fonte di
questi dati è prevalentemente anagrafica, una fonte amministrativa che ha dei limiti di
cui parleremo immediatamente, ma che ha il vantaggio di fornire un’approssimazione
alla situazione reale il più ravvicinata possibile nel tempo; l’altra fonte informativa sulla
popolazione comunemente usata (il Censimento della popolazione e delle abitazioni
dell’Istat) ha infatti cadenza decennale. 

L’importanza delle variazioni demografiche nella valutazione del bisogno sociale è
fondamentale per almeno due motivi. Il primo è che la natura dell’organizzazione
amministrativa dei servizi sociali nel Comune di Roma eredita una struttura
tendenzialmente orientata a categorie di utenza suddivise per criteri in parte sanitari, in
parte demografici (anziani, minori, famiglie etc.), il potenziamento dell’uno o dell’altro
comparto è quindi commisurato anche alla composizione demografica da un punto di
vista quantitativo, ma anche qualitativo.

Il secondo motivo è che, in virtù della struttura della spesa sociale del welfare
nazionale e di altri fattori strutturali, alcune unità familiari a parità di estrazione sociale
presentano una maggiore esposizione al rischio di povertà di altre unità familiari. In
particolare i nuclei familiari monogenitoriali con a capo una madre single, sono
tendenzialmente a maggiore rischio di povertà vista la peggiore posizione salariale e
contrattuale delle donne nel mercato del lavoro. Le famiglie numerose sono egualmente
maggiormente esposti al rischio di povertà perché ogni ulteriore figlio è una spesa
additiva che può pesare molto sui redditi più bassi, e non fa beneficiare di alcun
significativo sgravio “materiale”. Gli anziani soli (ed in particolar modo quelli semi o
non-autosufficienti) infine sono ovviamente più socialmente fragili, perchè se incapaci
di acquistare sul mercato o di usufruire dei servizi che agevolino la loro condizione, non
vi è una rete familiare a supplire le possibili carenze dei servizi pubblici. I minori infine
non essendo ancora in grado di auto sostegno con un proprio reddito sono dipendenti
dal nucleo familiare di origine.
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Anni Tasso di variazione % Municipio 13 Tasso di variazione % Roma

1997-1998 0,81 -0,04
1998-1999 0,88 -0,09
1999-2000 1,75 0,36
2000-2001 1,22 -0,11
2001-2002 1,08 -0,44
2002-2003 1,85 0,30
2003-2004 2,07 0,44
2004-2005 1,52 -0,21
2005-2006 -3,82 0,28
2006-2007 4,85 0,46
2007-2008 3,19 0,23

Il Municipio XIII° registra più di 200.000 residenti all’anagrafe ed è un Municipio
in crescita, anzi è l’unico Municipio certamente in crescita di tutta Roma insieme ad un
altro Municipio periferico l’VIII°, dietro cui si pone per numero di residenti iscritti in
anagrafe. E’ una crescita che ha ritmi impetuosi da più di un ventennio, (in particolar
modo la grossa parte va attribuita allo sviluppo degli anni ’80 che guadagnò più di 50.000
persone all’intero Municipio), ma che negli ultimi anni sembra rallentare il ritmo della
sua crescita anche se è sicuramente destinata a durare nei prossimi anni. 

L’aumento della popolazione degli ultimi anni è dovuto ad un saldo positivo delle
iscrizioni anagrafiche (più iscritti -in buona parte stranieri- provenienti da altri municipi o
comuni che cancellati per altri municipi o comuni). Queste iscrizioni anagrafiche fino al
2004 si sono aggiunte ai lievi saldi positivi dell’incremento naturale di circa 600-700 persone
all’anno; negli anni successivi hanno più che compensato ampiamente la decrescita dei
saldi naturali. Questo vuol dire che nel Municipio XIII si iniziano a manifestare alcuni effetti
dei trend demografici che caratterizzano tutta l’Italia, e particolarmente le aree
metropolitane (Roma tra queste) l’invecchiamento ed il calo della fertilità, che pure è meno
drammatico che negli altri Municipi. Bisogna qui considerare che il dato dell’anno 2007
dell’anagrafe è sottostimato per due motivi1. Il primo è che una serie di persone non
localizzate non sono state attribuite ai diversi Municipi, il secondo è che all’interno dei
Municipi soggetti ai nuovi piani di zona del recente PRG i residenti presso le abitazioni di
nuova costruzione non sono ancora stati attribuiti alle diverse zone. Gli effetti delle nuove
costruzioni sul Municipio rendono complessa la sua composizione demografica.

In altre parole le aree urbane di più antico insediamento (Ostia) hanno interrotto la
loro espansione edilizia e la popolazione ivi insediatasi alcuni decenni or sono ha iniziato
a mostrare gli stessi tassi d’invecchiamento della media romana, mentre le aree
dell’entroterra  sono ancora in espansione urbanistica, ed hanno tassi d’invecchiamento
lontanissimi da quelli del Lido e di Casal Palocco. 

Tasso di variazione dei residenti per il Municipio 13 e il Comune di Roma

Nel complesso la composizione delle classi d’età mostra –rispetto a Roma-
un’accentuata numerosità delle classi d’età dell’infanzia, ma anche di quelle classi d’età
che sono ancora in età feconda e visto il sempre più frequente posticipo dei
comportamenti procreativi, lasciano ad intendere che il saldo naturale tornerà ad essere
nei prossimi anni saldamente positivo.
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1 L’archivio anagrafico è stato comunque aggiornato nel maggio 2007 al seguito della revisione con i dati censuari
2001 all’incirca la metà della popolazione eccedente registrata al censimento è stata iscritta con un numero
definitivo di quasi 2.700.000 abitanti. Tali aggiornamenti saranno disponibili a partire dai dati anagrafici 2008.



La tipologia familiare mostra un’incidenza delle persone sole molto più bassa che
negli altri Municipi, questo vuol dire che si verificano in misura minore sia i
comportamenti familiari alternativi (vi sono più coniugati e meno celibi), sia
l’invecchiamento in solitudine. 

Nel XIII° Municipio è tuttora  molto più frequente l’unione delle giovani coppie,
ma questo fa sì che risenta anche di più dell’instabilità familiare che connota  gli attuali
rapporti familiari.

Le famiglie del XIII° Municipio sono più numerose della media romana. Le ragioni
di questo fatto naturalmente possono essere varie, ma la distanza dalla media romana
sembra essersi assottigliata nel corso del tempo. Sulla diminuzione della distanza del
numero medio di componenti di famiglia dalla media romana ha pesato il calo della
fertilità più accentuato nel XIII° Municipio che a Roma, dove è stato sostenuto, come
diremo da una maggiore presenza di stranieri.

Per quanto riguarda le famiglie monogenitoriali,  vi è una netta superiore
rappresentazione delle donne che hanno a carico più figli e altri membri parentali. Questo
lascia supporre che le madri singles del XIII° Municipio non appartengano a quella fascia
sociale di madri singles che sperimenta consapevolmente la monogenitorialità come
strategia riproduttiva alternativa, ma che derivino più spesso dalla scomposizione di
precedenti nuclei familiari.
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Per quanto riguarda l’immigrazione infine, sebbene la sua incidenza tra i nuovi
iscritti in anagrafe sia forte e contribuisca in maniera decisiva al saldo positivo, essa ha
caratteristiche particolari. La popolazione straniera del XIII° è  infatti maggiormente
maschile di quella romana (seppure le donne sono il 51% della popolazione  straniera) e
pertanto è composta meno spesso che in altri Municipi da nuclei familiari ricongiunti.

Sulle nazionalità presenti incide il lavoro di cura femminile, ma anche il terziario
turistico e commerciale con una forte presenza di egiziani, che si attestano come terza
comunità straniera.

L’incidenza degli stranieri sulla popolazione del XIII° Municipio non è alta
relativamente alla media romana. Nel corso degli anni la più bassa incidenza della
popolazione straniera si è andata accrescendo con delle conseguenze sulla natalità. 

Essendo in Italia la natalità sostenuta maggiormente dalle donne immigrate, là dove
queste sono di meno (come a livello relativo lo sono nel XIII° Municipio) anche il saldo
naturale delle nascite ne risente. Tanto è vero che a partire dal 2001 vi è stata un’inversione
di tendenza che ha visto la percentuale d’iscritti con meno di un anno diventare inferiore
nell’anagrafe del XIII° Municipio che in quella comunale.
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La popolazione straniera 



In breve

• La popolazione del XIII° Municipio è la seconda più numerosa di tutta Roma
grazie ad una crescita partita sin dagli anni ’80 e che ancora continua anche se a
ritmo meno sostenuto.

• Il contributo della crescita naturale alla crescita della popolazione è
gradualmente diminuito 

• Le zone urbanistiche di più antico insediamento iniziano a mostrare gli stessi
livelli d’invecchiamento della popolazione che connotano l’intera città di Roma,
anche se la popolazione anziana del XIII Municipio vive tendenzialmente meno
da sola che in altri Municipi romani

• La popolazione del XIII Municipio tende a sposarsi di più e a fare più figli che
nel resto della città, ma è  – per questo- anche più soggetta all’instabilità familiare

• L’instabilità familiare ha creato anche una più alta incidenza di madri sole con
almeno due figli

• La popolazione straniera è meno femminile e meno numerosa che negli altri
Municipi. Questo comporta che il XIII Municipio goda meno degli altri della più
alta fertilità delle donne straniere, e abbia di conseguenza abbassato di recente
il suo tasso di natalità.

Nonostante la recente diminuzione della fertilità, spiegabile anche grazie ai motivi
sopra illustrati, il Municipio XIII° come è possibile osservare anche nella piramide
demografica vista sopra, resta insieme all’ VIII° il Municipio più giovane di Roma.

In particolar modo la popolazione minorile presente nel Municipio, non solo è più
numerosa a livello assoluto, ma vive più frequentemente in famiglie con altri minori,
grazie al più alto numero di figli per donna che caratterizza la popolazione femminile
del XIII°.
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I Minori



La situazione dell’Istruzione di ogni ordine e grado  esprime prima – sia in senso
logico che cronologico- di ogni altro indicatore la situazione di cambiamento del territorio.
E’ possibile avere immediatamente un quadro delle scuole e degli studenti iscritti alle
Scuole che insistono sul territorio del XIII° Municipio perché i confini del XXI° Distretto
scolastico della Provincia di Roma coincidono con quelli del Municipio del Comune di
Roma. Il quadro generale è decisamente confortante vi è un aumento degli studenti in
tutte le scuole di ordine e grado rispetto ai dati dell’Anno Scolastico di 6 anni fa, di cui
disponiamo grazie ad un precedente rapporto del progetto “Simeone N.”. L’unico livello
formativo dove gli studenti alle scuole pubbliche sembrano in diminuzione è quello delle
Scuole dell’Infanzia perché i dati raccolti presso l’Ufficio Istruzione della Regione Lazio
riguardano soltanto le scuole statali, e non quelle comunali gestite o no in convenzione .  

Per il resto vi è un aumento degli iscritti ad ogni ordine scolastico, dovuto ad un
doppio movimento: la crescita demografica dei minorenni residenti nel Municipio, e la
diminuzione degli iscritti residenti alle scuole di altri distretti scolastici. A questo aumento
non è seguito un proporzionale aumento delle classi, con un aumento del numero di
studenti per classe che è notevole soprattutto nella Scuola Secondaria di secondo grado.
Particolarmente importante è il deciso aumento degli studenti diversamente abili, che
testimonia di uno sforzo di accoglienza che ha portato in 6 anni le scuole del XIII
Municipio ad essere praticabili per un numero più che doppio di studenti diversamente
abili.

Confortanti anche i dati sugli alunni non ammessi che subiscono un vero e proprio
crollo in tutte le classi della scuola dell’obbligo, e diminuiscono lievemente nelle Scuole
superiori.

Fenomeno nuovo per qualità e quantità di cui non disponiamo di dati per il
confronto storico è invece quello degli studenti  stranieri, il cui numero è già significativo,
e la cui incidenza  sugli iscritti – sicuramente destinata a crescere- , è già oggi pari a quella
dei residenti adulti. 
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Obiettivo di questa parte della ricostruzione di contesto è dare un quadro
dell’articolazione territoriale della dimensione demografica sociale ed economica, su cui
abbiamo già fornito degli elementi di riflessione rispetto al loro trend di cambiamento
storico o in comparazione con la situazione romana.

Per fare questo ci avvarremo dell’unica fonte possibile a questo fine: il Censimento
della popolazione che rileva le informazioni sul livello territoriale e le restituisce in forma
di dato riaggregato in unità apprezzabilmente piccole da mostrare le differenze territoriali
interne ad una stessa zona urbanistica, ma abbastanza grande da tutelare la privacy.
L’ultimo censimento delle abitazioni e della popolazione tenuto nel 2001 ha rilasciato
risultati definitivi solo alcuni anni dopo, ed una revisione con gli archivi anagrafici è stata
completata soltanto nel maggio dello scorso anno. 

I dati censuari sono quindi di lento rilascio, e di precoce invecchiamento. In
particolare ad oggi sono passati 6 anni e mezzo dal rilevamento. Però grazie alle modalità
di rilevazione universale del campione i censimenti italiani sono in genere considerati
abbastanza affidabili.

Il Censimento della popolazione e delle abitazioni rileva quattro aree, le
caratteristiche demografiche della popolazione residente, le sue caratteristiche socio-
occupazionali, le caratteristiche delle famiglie e il censimento delle abitazioni.

Su ognuna di queste aree è presentata una cartografia tematica al più basso livello
di disaggregazione possibile la sezione di censimento. 

I temi d’interesse sono alcuni. Innanzi tutto l’identificabilità delle sub-zone urbane
a cui si accompagna una omogeneità sociale mai completa. Ogni zona urbanistica può
essere chiaramente suddivisa in sub-zone, che al loro intorno conservano quasi sempre
singole sezione censuarie che si discostano dalla media di quella sub-zona. Poi la
frammentazione tra Ostia (a sua volta da suddividere in Ponente, Levante e Lido Nord)
e l’entroterra, dove però a macchia di leopardo si ripropongono alcune delle
caratteristiche sociali del maggior nucleo urbano. 

16

L’articolazione territoriale



C’è una prima divisione fondamentale che divide i quartieri del XIII° Municipio, e
che, come possiamo osservare nella figura sotto, fa muovere i quartieri del XIII°
Municipio in maniera più o meno inversamente proporzionale lungo due assi
l’incremento demografico e l’invecchiamento. In altre parole le zone urbanistiche più
piccole sono anche quelle che crescono di più e invecchiano di meno, le unità urbanistiche
più grandi al contrario sono quelle che hanno smesso di crescere e mostrano i tassi
d’invecchiamento più alti. In altre parole le zone urbanistiche più piccole sono anche
quelle che crescono di più e invecchiano di meno, le unità urbanistiche più grandi al
contrario sono quelle che hanno smesso di crescere e mostrano i tassi d’invecchiamento
più alti.

Se si guarda agli indicatori demografici base però, si potrà constatare come la stessa
suddivisione in zone urbanistiche è insufficiente a descrivere la complessità del territorio.
Se prendiamo la dimensione media delle famiglie ci aspetteremmo che le zone
urbanistiche di nuovo insediamento presentino delle famiglie mediamente più numerose.
Infatti tendenzialmente così, ma bisogna notare come all’internodi Ostia ponente ci siano
6 sezioni censuarie che presentano una dimensione media delle famiglie superiore a 3
persone. Così come non mancano all’interno di Acilia le sezioni censuarie con la più bassa
dimensione media.

La situazione dell’invecchiamento poi è sì quantitativamente dispersa sul territorio,
ma anche qualitativamente differenziata in maniera abbastanza netta

Se la concentrazione di anziani soli è particolarmente alta ad Ostia Levante e ad
Acilia Nord, e presenta livelli piuttosto bassi rispetto alle medie romane in tutte le altre
zone del territorio, l’incidenza degli anziani sui residenti che comprende gli anziani che
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In breve

• Composizione demografica dispersa con estrema variabilità sul territorio
• Anziani soli presenti maggioritariamente ad Ostia e ad Acilia Nord
• Ricambio demografico inizia a non avvenire soltanto nelle zone dell’interno
• Presenza straniera non segregata

vivono in coppia è una realtà molto più distribuita “a macchia di leopardo” sul territorio,
e che è particolarmente significativa anche in alcune sezioni censuarie di case sparse
nell’agro.

Anche la presenza di coppie giovani senza figli seppur maggiormente concentrata
nelle aree di recente sviluppo è diffusa estemporaneamente sul territorio. È significativo
in particolar modo che alcune zone del Lido di Ostia sia Levante che Ponente abbiano
livelli assoluti di rilievo (seppur l’incidenza percentuale visto il numero di residenti è più
bassa). Questo indica che anche nei nuclei urbani più vecchi si verifica un certo ricambio
della residenza ed una formazione di nuove famiglie.

L’incidenza degli stranieri residenti infine è molto bassa su tutto il territorio, ma è
notabile come, se si escludono alcune sezioni censuarie costiere dove il loro livello viaggia
intorno a più del 10% (ma dove sarà alta anche la presenza di residenti stranieri ad alto
reddito), la loro incidenza è alta nelle sezioni censuarie poco popolate dell’interno, segno
di una residenza dispersa e diffusa sul territorio.
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In breve

• L’edilizia pubblica e parapubblica è concentrata in alcune zone ristrette, mentre
quella in affitto da privati è spalmata sull’intero territorio.

• La concentrazione delle abitazioni vuote è più alta nella fascia costiera (che è la
stessa fascia dove si concentra edilizia privata in affitto)

• La coabitazione di più nuclei è legata all’invecchiamento

La distribuzione del patrimonio edilizio pubblico si presenta molto clusterizzata
nelle specifiche aree, con pochi casi di edilizia parapubblica in altre zone. Mentre la
popolazione in affitto si presenta particolarmente numerosa a Ostia, seguendo una
tradizione di utilizzo del patrimonio edilizio del centro litorale come seconde abitazioni
del ceto medio cittadino che vive dentro il raccordo, e molto meno presente nelle nuove
zone urbane dove la nuova edilizia (e quella nuovissima dei PdZ dell’ultimo PRG) è quasi
interamente in proprietà privata.

È da notare come la disposizione delle abitazioni in affitto da famiglie private si
concentri nelle stesse zone dove si concentrano le abitazioni in affitto da famiglie private.
Esiste quindi un patrimonio edilizio di seconde abitazioni che  talvolta viene utilizzato
talvolta tende a rimanere sfitto.

Da notare che pur senza raggiungere livelli di diffusione frequente la coabitazione
di più nuclei familiari è presente in quasi tutto il tredicesimo municipio, ed ha una
qualche correlazione con la presenza di anziani soli che abbiamo visto sopra.
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La struttura del mercato del lavoro dei Municipi periferici romani è
inequivocabilmente condizionata dal fatto che più del 20% degli addetti si concentra nei
primi due Municipi della Capitale, configurando una centralizzazione anche spaziale
della produzione urbana. Nell’ultimo decennio intercensuario la tendenza si è anche
lievemente accentuata. Il XIII° Municipio soffre, come gli altri Municipi periferici le scelte
di localizzazione delle imprese romane, con ripercussioni piuttosto evidenti
sull’occupazione dei suoi residenti che  mostrano tassi di disoccupazione nettamente
superiori a quelli della media romana, anche se, come la media romana e nazionale, in
decrescita.

La composizione per settori parla della trasformata dinamicità dell’economia del
Municipio. Il XIII° Municipio è quello che detiene la più alta percentuale di addetti alle
unità locali industriali nell’Agricoltura.2 Si pone in posizione intermedia tra gli altri
Municipi romani, per quanto riguarda la presenza di addetti alle Costruzioni e al terziario
commerciale (compreso quello degli esercizi turistici) ed è carente nella localizzazioni di
attività riguardanti tutto il resto del terziario avanzato.

E’ evidente quindi che la vocazione imprenditoriale del territorio è quella di un
terziario di servizio al consumo. La vicinanza al mare e la possibilità di offrire un turismo
estivo non strettamente legato al consumo d’arte influiscono su questo. La struttura
commerciale e quella ricettiva da sole non hanno però finora mostrato una solidità capace
di rimediare le lacune degli altri comparti produttivi, ma sono stati settori in questi anni
sottoposti a profonde trasformazioni. Nel caso del Commercio la trasformazione ha
portato ad una contemporanea diminuzione delle unità locali e ad un aumento degli
addetti, dovuto alla chiusura dei piccoli negozi, e alla contemporanea apertura dei punti
vendita di maggiori dimensione. Questo processo pur avviato non ha ancora quei
caratteri di straordinarietà, che hanno caratterizzato in questi anni altre parti della
periferia romana, ed il Municipio XIII mantiene una rete di distribuzione commerciale
dispersa sul territorio.

Al contrario del commercio, che ha mostrato comunque un’espansione legata
all’aumento della popolazione residente, il settore delle imprese legate al turismo
(alberghi e ristorazione) mostra tutta la sua fragilità. di fronte ad un aumento in valore
assoluto delle unità locali, che gli fa mantenere la stessa quota parte di imprese del settore
rispetto al Comune di Roma, non vi è un aumento proporzionale degli addetti. Molte
delle imprese turistiche nate sono quindi micro-imprese di un solo addetto, che
nascondono un classico tentativo di auto-occupazione e che non sono destinate ad una
solidità imprenditoriale, se non adeguatamente supportate

Nel campo del terziario e dei servizi alla produzione e specializzati, vi è stato invece
un mantenimento del differenziale, che separava il Municipio XIII dal resto di Roma, per
quanto riguarda le unità locali di imprese localizzate sul territorio, e addirittura un suo
incremento per quanto riguarda il numero di addetti impiegati. In altre parole mentre le
imprese di trasporti e telecomunicazioni o del settore finanziario localizzate in altre zone
semicentrali della città sono cresciute in dimensione, quelle del XIII hanno subito un
decremento relativo di addetti. 

Da indagare più approfonditamente la crescita (in linea con il dato cittadino) della
dizione di altri servizi, che raccoglie in realtà una serie di servizi alla produzione di
opposto livello di qualifica e lavoro parasubordinato in vari settori. È da segnalare il
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Il contesto economico

2 Eccettuato il I° Municipio, le cui unità locali agricole sono evidentemente classificabili come sedi
amministrative delle grandi imprese agricole nazionali.



In breve

• La struttura economica del Municipio XIII°, a vocazione terziaria, soffre come
quella di tutti i municipi periferici della concentrazione della localizzazione delle
attività economiche nel centro della città.

• Il Terziario commerciale è cresciuto perché è stato sostenuto dalla crescita della
popolazione ed è sottoposto ad una trasformazione ancora incompleta dalla
piccola alla grande distribuzione

• La struttura turistico-alberghiera mostra ancora dimensioni insufficienti
• L’edilizia ha seguito accentuandolo il trend positivo cittadino 
• Si mostra una particolare debolezza nelle funzioni del terziario avanzato

deciso aumento delle imprese edili e degli addetti al settore, che però è chiaramente legato
al ciclo di espansione edilizia, che troverà probabilmente un termine con la realizzazione
degli ultimi piani di zona del nuovo PRG. 
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La condizione occupazionale è l’altro elemento distintivo del XIII° Municipio insieme
alla composizione demografica molto giovane è la peggiore condizione occupazionale del
territorio rispetto ai tassi medi dell’intero Comune romano3. Facendo presente che i dati
sono frutto dell’autodefinizione di colui che ha compilato il modulo del censimento (che è
comunque indicativa della percezione sulla propria condizione lavorativa anche se non
statisticamente conforme), resta il fatto che al 2001, sono numerosissime le sezioni censuarie
a presentare tassi di disoccupazione e occupazione che si discostano del tutto (in negativo)
dalla media della città di Roma, presentando una situazione del mercato del lavoro molto
simile a quella di alcune città meridionali.  La caratteristica della distribuzione territoriale
della disoccupazione è una chiara concentrazione dei livelli massimi di disoccupazione (che
sono – è bene ricordarlo- fino a tre volte superiori la media del tasso di disoccupazione
rilevato dal Censimento nel  2001 a Roma) lungo le sezioni censuarie della fascia costiera e
della parte Ponente del Lido di Ostia, ma anche una dispersione territoriale nelle zone
dell’entroterra che segue in parte l’eredità dell’edificazione abusiva negli anni ’70, in parte
ancora maggiore ha delle concentrazioni significative nell’area dell’Infernetto e Dragoncello,
con una manifesta tendenza a coincidere con l’edilizia pubblica o para pubblica. Questa
constatazione si connota in maniera ancora più preoccupante se si considera che la
disoccupazione di quelle aree (in particolar modo ad Ostia Ponente, l’Infernetto e
Dragoncello) sembra coincidere almeno vagamente con la mappa dell’inoccupazione (cioè
dell’incapacità di trovare il primo lavoro)  che ha delle aree di incidenza anche nelle aree
più giovani del Municipio, e si qualifica quindi come disoccupazione giovanile.

Ad ulteriore elemento di preoccupazione possiamo aggiungere inoltre che l’area di
Ostia Ponente, presentando, come abbiamo visto anche discreti tassi d’invecchiamento,
il tasso di occupazione sulla popolazione risulta essere veramente basso implicando
probabilmente anche bassissimi tassi di occupazione femminile.

Da notare infine che tutto il XIII° Municipio si connoti per un’alta percentuale di
pendolarismo per occupato, ma come questa percentuale si rafforzi nelle aree più a ridosso
del raccordo, come del resto prevedibile, e nelle aree che abbiamo visto essere a particolare
intensità di disoccupazione ad Ostia Ponente. Questo particolare è  indicativo sulla capacità
della struttura produttiva del Municipio di attivare le fasce più deboli della popolazione.

A questo proposito si può tentare di guardare invece alla composizione di chi è
occupato e disponendo  sul territorio la quantità relativa di residenti occupati nel settore
del Turismo e del Commercio, che abbiamo visto essere quello relativamente più importante.

La sua concentrazione è sicuramente minore in quelle stesse zone a ridosso del
raccordo dove è più alta la percentuale di pendolarismo, ma anche nelle zone costiere là
dove insistono le sezioni censuarie colorate di bianco, l’occupazione nel terziario
commerciale e turistico non raggiunge mai il livello di preponderanza che ci si aspetterebbe.
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L’articolazione territoriale della situazione occupazionale

In breve

• Disoccupazione molto alta a circa tre volte i livelli medi del Comune
• Carattere giovanile della disoccupazione
• Sovrapposizione con i raggruppamenti di edilizia residenziale pubblica
• Gravitazione occupazionale su Roma soprattutto nelle zone interne
• Terziario debole e non qualificato, che non riesce ad occupare neanche i residenti

nella fascia costiera.

3 Ciò nonostante il saldo di natalità delle imprese durante l’ultimo decennio intercensuario non sia negativo nel panorama
romano. C’è evidentemente un problema rispetto alla capacità di creare occupazione delle imprese sul territorio



Avere a disposizione un dato recente sul tessuto imprenditoriale del municipio è molto
arduo, quindi si farà riferimento ad un indagine svolta dal CNA sulle imprese nei Municipi
di Roma. Da suddetta indagine emerge che nell’area del Municipio Roma XIII sono presenti
6.798 imprese, pari al 5% del totale comunale dato che non si discosta molto da quello
censuario del 2001. La concentrazione di imprese nel territorio municipale, pertanto, non è
molto elevata, come dimostrato anche dal valore piuttosto basso della densità di impresa
di 0,5 imprese per ettaro, inferiore a quella media comunale pari 1,1 dovuto anche
all’estensione del Municipio. Pure l’indice di imprenditorialità è inferiore al corrispondente
dato medio comunale: 35,3 imprese ogni 1.000 abitanti contro il dato medio di 48,1.

Il forte ancoraggio del sistema economico locale alle attività di balneazione e
ricettive ed a quelle commerciali in genere è confermato dal fatto che il 44% delle imprese
è costituito da esercizi commerciali. La concentrazione di attività commerciali non solo è
superiore a quella media comunale (41,9%), ma risulta anche di non molto inferiore a
quella massima del Municipio VI (46,8%). 

La concentrazione di attività manifatturiere e di servizi (21,2%) al contrario risulta
di gran lunga inferiore al dato medio comunale. 

I dati elaborati dalla CNA confermano, tramite le professioni artigiane, evidenze
che hanno caratterizzato lo sviluppo del Municipio negli ultimi anni in campo edilizio
dovuto soprattutto ai nuovi insediamenti urbani costruiti tra Acilia e Malafede. Infatti il
“mestiere artigiano” più diffuso è quello edile (il 20,8% delle imprese artigiane è costituito
da ditte edili), seguito da elettricisti e idraulici (il 16,3% delle imprese artigiane locali è
impegnato nel settore impiantistico collegato, ovviamente in parte, al settore edile).

Alla luce della limitata consistenza delle attività manifatturiere, ad eccezione del
distretto industriale di Acilia-Dragona, risulta estremamente rilevante il contributo alla
rivitalizzazione del tessuto produttivo che potrebbe scaturire dal Patto territoriale e dal
Patto formativo locale strumenti indispensabili per lo sviluppo e il contrasto alla
disoccupazione in particolare giovanile. 

Gli esiti di quest’ultimo sono in parte collegati alcune esperienze di rilievo promosse
a Ostia. Nell’ambito del Patto formativo, il Centro di Formazione Professionale comunale
“Pasolini” ha realizzato, in collaborazione con il Consorzio turistico “Porto di Roma”,
affidatario della realizzazione del porto turistico, un autentico percorso di enterprise
creation: l’iniziativa ha infatti condotto alla nascita di una cooperativa da parte degli allievi
formati. La valenza esemplare dell’iniziativa è riconducibile alla corrispondenza tra
fabbisogni professionali che si possono creare nell’area con la realizzazione del porto
turistico e figure professionali formate: sono stati creati soprattutto ormeggiatori e
manutentori, ma anche personale in grado di gestire neo-imprese e le connesse attività
amministrative.

Il Patto di Ostia punta sul potenziamento e sulla diversificazione delle attività
turistiche, in modo da valorizzare i principali “punti di forza” del territorio richiamati
nel Protocollo d’Intesa del Patto territoriale: 

• l’area archeologica di Ostia Antica e altri siti di rilevanza storica ed archeologica;

• la presenza di assi viari rilevanti e la vicinanza dell’aereoporto Leonardo da Vinci; 

• la lunga costa sabbiosa con le sue strutture turistico-ricreative;

• il porto turistico di Ostia in via di realizzazione;
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• la presenza di altri siti a forte valenza turistica (le pinete dell’area; le aree golenali
del Tevere e le aree interne a vocazione agrituristica).

L’idea-forza del Patto è, non a caso, “lo sviluppo di un polo di attrazione integrato,
con valenze culturali ed ambientali, turistiche ed archeologiche”, in una prospettiva di
forte integrazione delle attività turistiche. 

Questo significa che nell’area si dovrebbero dischiudere ulteriori prospettive di
sviluppo di attività turistiche (anche e soprattutto legate a forme di turismo verde e
culturale), alberghiere e commerciali. Come già evidenziato, potrebbero anche
consolidarsi attività logistiche e di trasporto legate alla vicinanza dell’aeroporto di
Fiumicino. 

Non sono disponibili indagini specifiche sulla struttura del mercato del lavoro locale
e quindi non si è in grado di fornire ragguagli circostanziati sulle prospettive
occupazionali e sulle professioni emergenti, quantunque il Piano Regolatore Sociale 2008-
10 del municipio XIII rimarchi ampiamente il nesso diretto tra condizioni occupazionali
sfavorevoli dell’area e difficile situazione sociale.

In termini generali, si può rilevare che le prospettive di sviluppo occupazionale che
emergono, tanto a fronte di alcune caratteristiche specifiche del tessuto produttivo che a
fronte delle iniziative a favore dello sviluppo socio-economico, sono legate
principalmente al settore turistico-commerciale e di altri servizi.  

In estrema sintesi, il municipio si discosta dalla media cittadina rispetto ad alcuni
tassi ma è in linea con l’andamento della capitale per quanto riguarda le tendenza per
settore. 
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Il dato sulla popolazione giovanile apre ovviamente diverse considerazioni di
carattere economico e sociale. Se da una parte, grazie alla crescita della popolazione in
età compresa tra i 35 ed i 64 anni (+186mila unità), la popolazione in età lavorativa è
comunque cresciuta nel corso dell’ultimo decennio, va evidenziato il fatto che, a seguito
della cospicua crescita della popolazione in età superiore ai 65 anni (+181mila), l’indice
di dipendenza4 nel territorio provinciale è cresciuto in misura sensibile passando dal
valore di 0,42 del 1998 allo 0,51 del 2008. In assenza di un re-integro delle classi di età
giovanile i problemi segnalati dal tasso di dipendenza potrebbero ulteriormente
acutizzarsi, sbilanciando ulteriormente il rapporto tra pensionati ed occupati nel territorio
provinciale.

In chiave mercatolavoristica, inoltre, va segnalato come l’età media dell’offerta di
lavoro si sia progressivamente innalzata, passando da 39 a 40,5 anni, proprio a causa
dell’incremento dell’incidenza tra la popolazione in età lavorativa degli over-40 rispetto
agli under-40. A causa della possibile scarsità di manodopera giovanile - maggiormente
scolarizzata ed aggiornata rispetto alla diffusione delle nuove tecnologie – vi è il rischio
che l’invecchiamento della forza lavoro rallenti il necessario processo di cambiamento
tecnologico indotto dall’inserimento nel mercato del lavoro di nuove conoscenze e
competenze. 

Seppur attenuato dagli effetti dell’esperienza lavorativa, dell’aggiornamento
professionale e del learning by doing, quello del ricambio generazionale della
manodopera costituisce certamente una delle problematiche future del mercato del lavoro
locale e nazionale.

Anche per via degli effetti demografici, comunque, il tasso di scolarizzazione della
popolazione in età lavorativa nella Provincia di Roma è decisamente cambiato nel corso
dell’ultimo decennio: la quota di laureati è cresciuta dal 12,1 al 20% del totale, quella dei
diplomati e dei titolari di licenza media si è mantenuta relativamente stabile, mentre si è
drasticamente ridotta l’incidenza delle persone con al massimo la licenza elementare,
passata dal 13,4% del 1998 al 5,9% del 2008.

A fronte di quella che è comunque stata una modesta crescita della popolazione in
età lavorativa (solo 35mila unità in più, di cui ben 28mila donne), il numero di occupati
nella Provincia di Roma è cresciuto tra il 1998 ed il 2008 di oltre 320mila unità, passando
da poco meno di un milione e 400 mila unità a un milione e 700mila lavoratori. Ne
consegue che il tasso di occupazione in età 15-64 anni è balzato nello stesso periodo di
oltre 10 punti percentuali, passando dal 51,2% al 62,6%, mentre quello riferito all’intera
popolazione in età superiore ai 15 anni ha superato il 40% del totale.

In chiave di analisi “storica” va rilevata la fortissima crescita del tasso di
occupazione dei giovani adulti (25-34 anni), passato dal 57,6% del 1998 al 73% dell’anno
appena trascorso. Incrementi altrettanto significativi – in proporzione - sono il +5,1%
registrato tra i giovani ed il +7,6% registrato tra i cosiddetti lavoratori anziani (55-64 anni).

La partecipazione al mercato del lavoro è cresciuta in tutte le fasce di età, con
l’eccezione di quelle giovanili, che scontano la difficoltà nel conciliare l’attività di
formazione scolastica con l’avviamento al lavoro. Complessivamente, si è registrato un
graduale invecchiamento anche nella popolazione attiva, tanto che il peso degli over-35
è passato da circa il 63% ad oltre il 70% del totale. 
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Come ovvio, anche quando si analizza l’offerta complessiva di lavoro si deve
osservare il deciso contributo della componente femminile alla crescita della popolazione
attiva residente in Provincia di Roma. Il numero delle donne che partecipano al mercato
del lavoro è infatti cresciuto in dieci anni di oltre 200mila unità, arrivando a circa 800mila
nel 2008. In termini relativi, a fronte di un tasso di partecipazione maschile cresciuto di
circa 4 punti, quello femminile sale in dieci anni dal 43,6% al 57,7%. Colpisce in particolare
il dato relativo al tasso di attività femminile nella fascia di età 45-54 anni, cresciuto dal
46,8% al 66,2% con un balzo di oltre venti punti percentuali.

Ne consegue che ad influire sul comportamento delle donne sono stati anche i
cambiamenti intervenuti nei fattori economici, sociali e culturali della Provincia romana.

Tra i primi vanno certamente annoverati la crescita della domanda di lavoro da parte
delle imprese, ma anche la contrazione del potere di acquisto dei salari e la conseguente
necessità per molte famiglie di integrare il reddito da lavoro. In altre parole, parte
dell’offerta di lavoro femminile può ancora configurarsi, in alcune circostanze, come
“offerta di riserva” che si attiva in fasi di espansione del ciclo economico o di necessità
del nucleo familiare. 

Parimenti occorre ricordare che l’introduzione di forme di lavoro flessibili, ove tale
flessibilità sia effettivamente concordata e non subita, aiuta le donne ad entrare nel
mercato del lavoro, in particolare quando queste ultime siano ancora le uniche
responsabili delle attività di cura domestica e dei familiari. In quanto alla diffusione di
nuovi paradigmi sociali e culturali, è la stessa sostituzione delle coorti uscenti con quelle
più giovani a modificare sensibilmente la composizione e le attitudini dell’offerta di
lavoro – anche se contemporaneamente si diffondono e si affermano nuovi modelli di
vita.

Il maggiore investimento delle donne nel lavoro come veicolo di emancipazione,
inclusione ed affermazione sociale, può essere sintetizzato dal crescente investimento
effettuato nell’acquisizione di competenze durante il periodo di formazione scolastica.

Tra il 1998 ed il 2008, ad esempio, la quota di laureate tra la popolazione attiva
residente in Provincia di Roma sale dal 20% al 30%, facendone un bacino di manodopera
assai più scolarizzato e specializzato di quello maschile, dove la quota di laureati arriva
appena al 21,8%.
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L’U.O.S.E.C.S. del Municipio XIII si è contraddistinta in questi anni per una
profonda riorganizzazione del suo assetto organizzativo, per l’estensione delle sue risorse
umane e professionali e per il tentativo di auto-riflessione sulla capacità di risposta al
bisogno sociale presente sul territorio. I dati che commenteremo sono pertanto un primo
tentativo di certificare insieme il bisogno sociale del Municipio XIII e la capacità di
risposta delle Istituzioni. Ad oggi per perseguire  questo obiettivo si sta seguendo
un’implementazione ancora più forte dell’informatizzazione del servizio (in particolar
modo del welfare d’accesso), i cui risultati si auspica consentiranno in futuro di avere
serie storiche controllabili, che testimonino la direzione dei trend di bisogno e gli
adeguamenti strutturali messi in campo per fronteggiarli.

È  stata recentemente attuata la suddivisione in due livelli organizzativi facenti capo
a tre posizioni organizzative; un primo di welfare d’accesso e segretariato sociale ed un
secondo con i servizi specialistici riguardanti le singole categorie (non più quindi semplici
settori d’intervento tarati su categorie tout court). Questa riorganizzazione ha avuto il
significato di tentare di trattare in maniera integrata il bisogno sociale che si può
manifestare talvolta come bisogno multiproblematico, da indirizzare immediatamente ai
servizi corrispondenti. 

I dati di seguito riportati andranno a descrivere le attività del UOSECS nell’anno
appena trascorso. Presentare dei dati dell’utenza dei servizi sociali significa ampliare la
riflessione, sull’educazione permanente sugli adulti, supportandola da molteplici livelli
di analisi, l‘intento è quello cercare di restituire un quadro sulla “cittadinanza
debole”come elemento centrale del sistema assistenziale municipale.

Si tenterà di trovare tramite fattori esplicativi, le caratteristiche e le specificità di
ogni singolo servizio di definire un quadro nel quale si inscrivono le azioni di governance. 

La prima considerazione va riferita alla complessità della vita metropolitana che ha:
fortemente indebolito le reti di socialità e solidarietà delle comunità abitative fondate
sulla residenzialità, la convivenza di vicinato, la comunanza di usi, costumi e valori;
ridotto la consistenza dei legami forti insiti nelle reti parentali e amicali, restringendo i
tempi e le possibilità del loro esplicarsi. Questa premessa, che potrà sembrare fuori luogo
o addirittura banale, è doverosa al fine di identificare quel percorso di depauperamento
relazionale che ha indebolito un welfare tipicamente mediterraneo fondato sul familismo. 

Questa crisi e obbligatoria riforma dei servizi sociali ha reso necessario un punto di
vista innovativo e pioneristico rispetto alla riorganizzazione dei servizi sociali e un
maggiore coinvolgimento degli attori sociali nella definizione dei bisogni e delle risposte.

Il servizio sociale ha subito in questi ultimi anni un forte influsso in tal senso. Le
forze spontanee e strutturate a contatto più diretto con il disagio sociale, hanno negli
ultimi anni premuto e vigilato sull’azione di sistema del welfare.

Il nostro lavoro di analisi ha preso le mosse dalla constatazione di quanto i bisogni
sociali siano ancora oggi in parte ignoti o non costantemente monitorati. Per queste
ragioni la nostra analisi si è innanzitutto orientata ad una ricostruzione quantitativa del
fenomeno del bisogno sociale nel Municipio 13 attraverso un mosaico di dati e l’analisi
di molteplici fonti statistiche nel tentativo di ricostruire un quadro di maggiore
sistematica conoscenza che ha comunque palesato delle difficoltà oggettive dovute sia
dai caratteri dell’oggetto di studio sia dai limiti dei sistemi di rilevazione statistica
ufficiali, sia della raccolta dei dati a fini amministrativi. Per sopperire a tali limiti si è
intrapreso un percorso strutturato per raccogliere le informazioni in banche dati con
possibilità di dialogo per andare oltre un tentativo di stima su dati aggregati. Tale
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percorso a dato un contributo concreto per la cultura del dato.

In questo primo anno di attività dell’Osservatorio su Sociale del Municipio 13 si è
sviluppata un’analisi in grado di ricostruire un panoramico quadro degli interventi,
fornendo anche alle stesse strutture operative elementi di conoscenza utili a migliorare
la loro capacità di lettura ed intervento in una crescente e più intensa collaborazione per
approfondimenti di analisi futuri. 

Questo processo ancora in itinere ha gettato solide fondamenta per il suo sviluppo
grazie a discussi e sperimentati strumenti di rilevazione dei dati elaborati in stretto
rapporto collaborativo con gli operatori dei servizi.

Coscienti della perdita di sensibilità che questo percorso comporta rispetto a spunti
interpretativi ci siamo persuasi volgendo lo sguardo alla visibilità dei servizi, alla specifica
cultura organizzativa e al rafforzamento delle buone pratiche, che l’analisi delle
problematiche sociali migliori sensibilmente con una eterogenea offerta di servizi,
specialmente quelli rivolti alla cittadinanza. 

All’interno della cittadinanza si rintracciano nuove tematizzazioni non più
rinvenibili nelle classiche fasce di utenza, ma nuove tipologie presenti in tutta la società
e non solo nei servizi sociali ma proprio da questi ultimi è utile intraprendere una raccolta
sistematica di informazioni per una sintonizzazione dei servizi a fronte di una domanda
sociale in continuo mutamento. Tale capacità di sintonizzarsi è per i servizi il fattore
determinante per un vero salto di paradigma che permetterebbe interventi adeguati alle
necessità di ognuno in grado di superare gli elementi di residualità da cui ancora è
largamente caratterizzata la lettura dei bisogni sociali. 

L’incremento della complessità sociale allarga i bisogni e la domanda di servizi di
welfare. Questa si estende a nuovi strati sociali e ad operatori più preparati e sensibili, i
quali a loro volta innalzano la domanda, evidenziando le difficoltà economico-
organizzative, accrescendo i problemi di regolazione.
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La Borsa Lavoro è uno degli strumenti adottati dai Servizi Sociali che, all’interno di
un processo di aiuto, consente ad una persona in una situazione di “disagio sociale” e di
svantaggio di acquisire competenze professionali in una reale situazione lavorativa, oltre
che ad un vero e proprio inserimento lavorativo. 

I progetti di tirocinio hanno permesso l’incontro tra i bisogni degli utenti e l’offerta
privata proponendo percorsi di sostegno occupazionale e formativo a persone che, a
causa di gravi motivi, risultavano essere disoccupate e/o inoccupate, in maggioranza
sono adulti nella fascia di età tra i 36 e i 45 anni, con alle spalle una biografia personale
gravata da una instabilità lavorativa aggravata dalla presenza di figli a carico.

Tali soggetti attraverso lo strumento della Borsa Lavoro hanno iniziato un percorso
di autonomia nel lavoro che ha consentito il superamento della logica di sopravvivenza
e di sostentamento ancorata a contributi di tipo assistenziale forniti dal Servizio Sociale. 

Precedentemente le risposte che venivano erogate erano rappresentate da:

• interventi economici, in gravi situazioni di povertà certificata e verificata;

• Borse Lavoro, che si configuravano come accompagni temporanei e non definitivi. 

Invece, entrambe queste misure dovrebbero essere strumento temporaneo utilizzate
nel percorso di accompagno della persona, utili alla realizzazione di un progetto sociale
che ha come esito la definitiva assunzione lavorativa e quindi il superamento del bisogno.

Ma come è stato precedentemente accennato nel paragrafo di contesto la
composizione e la debolezza della struttura produttiva del Municipio si ripercuote sulla
composizione delle aziende che aderiscono al progetto borse lavoro. Infatti nel 2007 il
60% circa è suddiviso tra servizi di pulizia e terziario legato al turismo. Il profilo di
qualificazione delle esperienze di lavoro offerte non è evidentemente altissimo.
Nonostante questo il tasso di successo delle sperimentazioni al lavoro è sicuramente alto.
Circa una borsa lavoro su quattro viene terminata regolarmente e si trasforma in
assunzione a tempo indeterminato. 

L’obiettivo della borsa lavoro è quello di proporre percorsi di sostegno
occupazionale e formativo a persone disoccupate e/o inoccupate. A tali soggetti si
propone un percorso di autonomia e di raggiungimento delle abilità sociali per la ricerca
del lavoro, che permette il superamento della logica di sopravvivenza e di sostentamento
ancorata a contributi di tipo assistenziale forniti dal Servizio Sociale.

Si tratta di progetti quindi di inserimento socio-lavorativo che intendono aiutare la
persona in difficoltà senza abbandonarla alla “passività” tipica del rapporto assistenziale.

I progetti attivati nell’anno appena trascorso sono in totale 46, su 179 domande di
nuovi utenti del 2008. 

Si tratta di un numero di attivazione maggiore della media degli altri municipi del
Comune di Roma ma ancora di un numero limitato rispetto alle richieste. Sono tentativi
(fatti in condizioni di grande difficoltà) di dare risposte innovative e di aprire strade
diverse a fronte delle gravi esigenze di reinserimento sociale ed economico che
certamente colpiscono minoranze di un certo rilievo nel panorama del disagio cittadino. 
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Come emerge, è importante sensibilizzare maggiormente il territorio e ancor di più
la rete delle aziende territoriali. 

Proprio per questo è stato creato il tavolo inserimenti lavorativi, punto d’incontro
della rete territoriale che si occupa di inserimenti lavorativi per persone disagiate.

Il tavolo ha reso possibile fino ad ora la presentazione di un bando per l’inserimento
lavorativo di persone senza fissa dimora, che è stato vinto ed è quindi in fase di
organizzazione.

Nell’ultimo incontro sono stati presentati altri progetti, tra cui il progetto presentato
alle Regione sulla formazione di assistenti familiari (in attesa di esito). 

Inoltre si sta lavorando per mettere a punto strategie di sensibilizzazione per le
aziende territoriali e il coinvolgimento di queste nei progetti di inserimento lavorativo.

Infine l’ultimo incontro del tavolo ha permesso anche di aggiornare sui nuovi
interventi del Progetto AISF in particolare sull’attivazione di un elenco badanti (corsi già
attivi come da progetto) e sull’offerta di assistenza nella gestione amministrativa del
rapporto di lavoro con le famiglie.

Si evince l’importanza di predisporre degli interventi di informazione che inducano
eventualmente anche i cittadini a non lasciare inevase opportunità di questo tipo.
Naturalmente, lo strumento va integrato con misure di orientamento e accompagnamento
che tengano alta la motivazione dell’individuo, scongiurando il rischio di abbandoni o
rifiuti (nel 2008 si registrano 39 borse lavoro rifiutate), di utilizzi parziali della borsa
lavoro ottenuta, o, ancora, di percorsi di apprendimento non adatti all’individuo.
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Ne consegue dal quadro finora descritto che la realtà romana presenta una articolata
complessità. Se da un lato registriamo una tenuta del mercato del lavoro dall’altro
abbiamo un aumento della flessibilità in termini contrattuali. All’apparenza
sembrerebbero le donne ad aver usufruito maggiormente di tale flessibilità per inserirsi
nel mondo del lavoro, anche se le retribuzioni sono ancora inferiori di quelle maschile
anche a parità di formazione. 

Sembra di nuovo confermarsi che coloro che necessitano di strumenti di formazione
che agevolino l’inserimento o il reingresso nel mondo del lavoro sono le categorie
socialmente svantaggiate: disoccupati di lunga durata, donne con carichi di famiglia, over
40, e minori che abbandonano la scuola.

Nel caso del municipio sono proprio queste persone a rivolgere maggiori richieste
di aiuto ai diversi canali istituzionali e non. 

Basti pensare alle borse lavoro, alla richiesta di contributi economici o all’allarmante
dato di minori segnalati all’autorità giudiziaria che nella quasi totalità dei casi
interrompono il percorso formativo. 

Inoltre ad aggravare la situazione c’è stata la vertenza Alitalia che ha inciso
notevolmente sul territorio, visto il numero di occupati interessati dalla vertenza che
vivono nel municipio. 
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L’offerta di formazione e orientamento è propedeutica e indispensabile, per queste
categorie che anche se minoritarie rispetto alla popolazione romana sono i diretti
interessati, per saldare il deficit dovuto alle svantaggiate condizioni di partenza per un
effettivo inserimento sociale.

È in questo quadro di riferimento che il Dipartimento XIV del Comune di Roma –
Politiche del Lavoro e dei Piani di Formazione permanente per adulti - coordina i
Comitati Locali in esecuzione del progetto “Individuazione degli ambiti territoriali e
costituzione dei Comitati locali per l’Educazione permanente degli adulti”, finanziato
dalla Regione Lazio (DGR 854/07). 

L’ apprendimento durante tutto il corso della vita costituisce una risorsa strategica
per assicurare risposte adeguate ai bisogni e alle esigenze di ciascuno all’interno del più
ampio contesto di realizzazione dei diritti di cittadinanza. 

Il sistema cittadino EDA – Educazione degli Adulti si basa sull’azione di 8 Comitati
Locali che operano sulla base di accordi intermunicipali per attuare le indicazioni europee
in materia di istruzione e formazione permanente. 

I Comitati Locali sono stati costituiti nel mese di marzo 2009 all’interno dei 19
Municipi e sono formati da tutti gli organismi territoriali che si occupano di Educazione
permanente come ad esempio: centri territoriali permanenti, centri di formazione
professionale, scuole superiori, centri di orientamento al lavoro, biblioteche, associazioni
senza scopo di lucro, università popolari, parti sociali e datoriali. 

Le riflessioni più recenti svolte a livello comunitario sull’Educazione degli adulti
concordano sulla necessità di pervenire alla costruzione di una offerta formativa integrata
e flessibile che dia risposta alle aspirazioni e ai desideri delle persone e sia capace di
coniugare esperienze formative delle aree formale informale e non formale.

L’offerta formativa per gli adulti tende sempre più in questi anni ad articolarsi in
una serie di percorsi e interventi per consentire:

• l’alfabetizzazione primaria, il recupero dei titoli di istruzione obbligatoria ed
eventuali rientri nel sistema formativo formale;

• il consolidamento e il conseguimento delle conoscenze di base e delle abilità
necessarie nella società attuale in forte trasformazione: nuovi bisogni di
alfabetizzazione, nuovi saperi e nuovi linguaggi;

• la promozione della consapevolezza e delle capacità di dispiegare appieno i propri
diritti di cittadinanza, intesa coma l’insieme dei diritti e doveri che permettono alla
persona di inserirsi e partecipare al contesto sociale e produttivo nel quale vive

• la costruzione di opportunità di orientamento al fine di potenziare l’acquisizione
di competenze lavorative specifiche
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1. Analisi dei bisogni formativi del territorio e del rapporto tra domanda e offerta di
formazione; 

2. Informazione, diffusione e sensibilizzazione sulle attività di formazione;

3. Creazione di servizi integrati territoriali di accoglienza e primo orientamento
(SPORTELLI);

4. Promozione di interventi finalizzati all’acquisizione delle conoscenze e competenze
per l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva;

5. Formazione degli operatori delle istituzioni e degli organismi che partecipano ai
Comitati Locali;

• Orientare e sostenere il diritto all’apprendimento permanente 

• Informare per dare a tutti le stesse possibilità di accesso alla formazione 

• Guidare nella scelta di un percorso formativo compatibile con il lavoro e la vita familiare 

• Aiutare ad acquisire conoscenze e competenze adeguate per esprimere meglio il potenziale
personale 

• Accompagnare fino all’acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale.

Uno degli obiettivi dei comitati è fornire una descrizione molto accurata delle
opportunità territoriali a tutti i livelli. Parliamo prevalentemente di quelle che sono state
definite risorse sociali e istituzionali e formative che si concretizzano nella presenza nelle
differenti aree municipali di servizi sociali, culturali, educativi e sportivi che disegnano
una fitta rete di opportunità seppur caratterizzata al suo interno, da insufficienti legami
di informazione e comunicazione.

Quello che ci preme maggiormente richiamare, è la sostanziale frammentarietà e al
tempo stesso ridondanza e sovrapposizione dell’offerta formativa ai vari livelli

Questi legami non propriamente sinergici indeboliscono non poco la possibilità di
attrezzare percorsi integrati visibili a livello municipale e/o extramunicipale, per rendere
fattibili alcuni percorsi, specialmente per quanto riguarda alcuni ambiti locali consolidati
di intercettamento di fasce deboli (drop out, giovani sotto i 18 anni, adulti in condizioni
di analfabetismo di ritorno) di rientro in formazione che vedono in questo tipo di
opportunità un preciso limite di fattibilità.

I comitati EdA devono cogliere l’opportunità di coordinare questi legami deboli in una
identità. Questo percorso, inoltre, è sostenuto, peraltro, da un tessuto associativo che
svolge una funzione sussidiaria sia in merito ad opportunità educativo ricreative (attività
culturale e sportiva in senso lato) sia in merito ad opportunità di risocializzazione e
integrazione (adulti in difficoltà, anziani, etc.). Tale tessuto, almeno è quello che ci
riconsegnano in prevalenza, parlano un linguaggio e usano riferimenti organizzativi
improntati alla cura, improntati, cioè, a logiche di tipo riparativo e, solo in parte,
preventive del disagio sociale.
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Il Comitato locale 6 è costituito dal Municipio XIII con Delibera di Giunta n.2 del 31/03/09. 
Il Presidente del Municipio XIII e del Comitato 6, Dott. Giacomo Vizzani, ha

delegato la Dott.ssa Monica Picca.

Al Comitato 6 hanno aderito i seguenti Organismi:

COL PASOLINI:
Pier Paolo Pasolini 
Via Domenico Baffigo, 163 00121 - Roma Lido 
Tel e Fax. 06/5614942  
Responsabili/Referenti: Fabrizio Cucculelli 
Email: colpasolini@romalavoro.net

Obiettivi ed attività: Il Comune di Roma ha istituito una serie di sportelli aperti al pubblico,
denominati appunto COL, Centri di Orientamento al lavoro. Non possono definirsi solo centri per
la ricerca del lavoro, ma per l’orientamento delle persone, rispetto al mercato del lavoro e delle
professioni. Inoltre interviene per la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori, per la creazione
d’impresa e di cooperative, nell’ottica di aumentare le opportunità di scelta lavorativa e le capacità
individuali di fruire delle informazioni provenienti dal mercato del lavoro.

8° CPT OSTIA: 
Istituto Comprensivo “Parini” 
Via delle Azzorre, 314 
00119 - Roma Lido 
Tel. 06/56037000 
Responsabili/Referenti: Liviana D’Uffizi
Email: 8ctpostia@tin.it o multimarca@libero.it

Obiettivi ed attività: L’8° CTP opera nel XIII Municipio di Roma e si adopera per agevolare
il processo di interazione e di integrazione tra il servizio formativo offerto ed il territorio. Diventa
allora luogo di lettura dei bisogni di formazione delle persone del territorio, sede di progettazione,
concertazione e attivazione di iniziative di istruzione e formazione in età adulta; promuove ed
accoglie la domanda di istruzione e formazione, la valuta e predispone adeguate risposte ad essa,
anche in collaborazione con altre agenzie o enti pubblici e privati deputati alla formazione. L’8°
Centro Territoriale Permanente costituisce un punto di riferimento e di orientamento per una larga
fascia di esperienze formative del Municipio, operando in specifiche direzioni come quella della
gestione diretta dei corsi rispondenti alle richieste del territorio ed agli esami per il rilascio di
certificazioni valide a livello nazionale, europeo ed internazionale. Si occupa anche del rilascio di
attestati spendibili sul piano professionale e sociale.

CFP PASOLINI: 
Pier Paolo Pasolini 
Via Domenico Baffigo, 143 
00121 – Ostia (Roma) 
065614942 - 0656341304 
Responsabili/Referenti: Dario Bensi
Email: cfppasolini@romalavoro.net
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Obiettivi ed attività: Il Centro di Formazione Professionale “ex Passeroni “ di Ostia
opera sul territorio dal 1977 nei settori elettrico, elettronico, ed amministrativo. Già nel
1982 ha stabilito contatti e collaborazioni con grandi aziende quali Alitalia, Aeroporti di
Roma ed Italcable, sondando il mercato del lavoro e proponendo nuove qualifiche
professionali. 

Ha svolto un importante ruolo nella collocazione degli allievi grazie anche al
contributo offerto dalle aziende del territorio che da anni collaborano con il CFP
ospitando gli allievi per tirocini e stages formativi. Il CFP ha realizzato il primo Patto
Formativo a livello Regionale, d’intesa con il XIII Municipio e l’imprenditoria locale. La
sua offerta formativa non ha interessato soltanto i giovani all’uscita dalla scuola
dell’obbligo, ma si è rivolta anche ai giovani in possesso del Diploma di Scuola Media
Superiore, proponendo Corsi di 2° Livello nei settori Informatico, Turistico,
Amministrativo, Elettrico ed Elettronico. 

ENAP LAZIO:
Via Isole del Capo Verde n. 192 
00121 - Ostia Lido (Roma) 
Tel. 0656030400 - 0656038770 fax 0656030400 
Responsabili/Referenti: Carlo Coletta
Email: enap2000@inwind.it

Obiettivi ed attività: L’En.A.P. Lazio (Ente di Addestramento Professionale Lazio) è
un’Associazione senza scopo di lucro legalmente riconosciuta costituita nell’anno 1990,
con sede legale in Via Federico Rosazza n. 38 - cap 00153 Roma. L’En.A.P. Lazio è
certificato con il sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 dal giorno
11 marzo 2002 ed è anche Test Center accreditato, dall’AICA, per la European Computer
Driving License (patente europea per il computer) L’En.A.P. Lazio è accreditato presso la
Regione Lazio per la formazione e l’orientamento. 

L’En.A.P. Lazio svolge le propri attività di Formazione ed Orientamento nei seguenti
ambiti professionali: 

1. Agricoltura 

2. Ambiente 

3. Attività Professionali e Pubblicità 

4. Beni Culturali 

5. Distribuzione Commerciale 

6. Ecologia 

7. Estetica 

8. Informatica 

9. Lavori d’ufficio 

10. Meccanica 

11. Servizi Socio Educativi 

12. Spettacolo e Mass Media 

13. Turismo
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ASL RM D: 
Responsabili/Referenti: Vittorio Chinni e Maria Laura Mazzara 
Email: urp@aslromad.it

Obiettivi ed attività: L’ Azienda Unità Sanitaria Locale Roma D, Ente della Regione
Lazio, con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, ha il compito di
garantire, per il proprio ambito territoriale, la promozione e la tutela della salute dei
cittadini nel rispetto della persona e secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e
regionali, dai Piani sanitari nazionale e regionale e dagli indirizzi dell’Amministrazione
Regionale. L’Azienda si caratterizza per la sua funzione pubblica di tutela della salute,
fortemente orientata al servizio, capace di risposte tempestive e soddisfacenti alle
esigenze dei cittadini. L’Azienda individua il riferimento costante della propria azione
nella persona, unica e irripetibile. L’Azienda soddisfa la domanda di salute espressa dai
componenti della comunità locale che le è stata affidata, attraverso l’erogazione dei servizi
sanitari e socio-sanitari, in coordinamento con gli enti locali, assicurando interventi
essenziali, efficaci, efficienti, appropriati, personalizzati ed orientati all’innovazione. 

CPI DRAGONCELLO: 
Centro Impiego Dragoncello 
Via Ottone Fattiboni, 77 
00126 - Acilia Roma 
Tel 0652169707 
Fax 065216633 
Responsabili/Referenti: Claudia Foschi e Placida Bollecchino
Email: impiego.dragoncello@provincia.roma.it

Obiettivi ed attività: Gli uffici di collocamento o ex S.C.IC.A sono stati sostituiti dai
Centri per l’Impiego, di competenza delle province, con il compito di offrire una serie di
servizi destinati a lavoratori e imprese: 

1. accoglienza 

2. orientamento 

3. incontro domanda/offerta di lavoro 

4. preselezione 

5. consulenza 

6. assistenza alle fasce deboli 

Per usufruire dei servizi del Centro per l’impiego e certificare il proprio status di
disoccupazione è necessario iscriversi e dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro.
L’attivazione dei diversi servizi è soggetta disposizioni regionali e provinciali e può
differenziarsi sul territorio. 

BIBLIOTECA ELSA MORANTE: 
Via Adolfo Cozza, 7 
00121 - Roma 
Tel 06 45460481 
Fax 06 5611815 
Responsabili/Referenti: Rita Petroselli
Email: elsamorante@bibliotechediroma.it
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Obiettivi ed attività: Informazione e consulenza; catalogo; prestito di documenti
(libri, video, audio e multimedia); consultazione, lettura e studio; ascolto musica; punti
video; Punto Informativo interculturale; giornali e periodici;emeroteca; biblioteca ragazzi;
spazio giochi; sala conferenze e videoproiezioni; spazio espositivo per mostre fotografiche
e iconografiche; spazio seminari e incontri; attività culturali e di promozione della lettura;
visite guidate per gruppi; Letture all’aperto (nel periodo estivo); GoIng Servizio
Informagiovani & Carta Giovani: servizio informativo su temi riguardanti la cultura e la
formazione. punto coffè-break; fotocopie (con tessera prepagata); proroga dei prestiti per
telefono e via e-mail; prenotazioni dei documenti per telefono.

BIBLIOTECA SANDRO ONOFRI: 
Via Umberto Lilloni 39/45 
00125 - Roma 
Tel 06 45460641 
Fax 06 45460642 
Responsabili/Referenti: Valeria Bersacchi
Email: biblioteca.sandronofri@bibliotechediroma.it

Obiettivi ed attività: Informazione e consulenza; catalogo; prestito di documenti
(libri e video); consultazione, lettura e studio; giornali e periodici; spazio emeroteca;
sezione ragazzi; spazio per ragazzi sala piccolissimi (0-6) completamente arredata; attività
culturali e di promozione della lettura; visite guidate per gruppi; punto coffè-break;
fotocopie (con tessera prepagata); servizio igienico per disabili motori; proroga dei prestiti
per telefono e via e-mail.
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Una delle azioni che hanno caratterizzato e caratterizza prevalentemente le attività
del Comitato è l’obiettivo di realizzare una mappa delle risorse territoriali del sistema
EDA e intercettare le risorse istituzionali, umane e professionali con le quali costruire una
Rete EDA come facilitatore strategico per la formazione continua degli adulti. Il piano di
ricerca è stato indirizzato verso le due aree ritenute fondamentali:

• Area dell’educazione formale

• Area dell’educazione non formale

con l’obiettivo di includere, pertanto, gli Enti, istituzionali e non, che intercettano
la domanda di formazione EdA in un percorso di costruzione di un strumento di gestione
e di governo delle risorse presenti nel territorio L’attività di raccolta e monitoraggio
dell’offerta formativa è continua e costante, sia per garantire un’ampia raccolta che per
offrire un informazione aggiornata all’utenza degli sportelli EdA
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Le informazioni significative anche sul sistema delle imprese a livello locale hanno
intercettato ed evidenziato alcuni dei fabbisogni professionali più rilevanti per il tessuto
produttivo locale, attraverso la lettura di dati secondari provenienti da diverse fonti. 

Si tratta di tipologie che presuppongono livelli di specializzazione età e
inquadramento, formazione di base molto differenziati. Le informazioni offerte
evidenziano, altresì, un‘esigenza diffusa, per quanto non ancora adeguatamente
strutturata, di predisposizione di occasioni formative che diano risposta al bisogno di
nuove professionalità del settore terziario avanzato e non - alcune delle quali non
reperibili all’interno delle strutture e delle opportunità formative operanti all’interno del
Municipio XIII, come corsi di formazione per la stampa digitale.

Compito dei Comitati locali EdA è quello di offrire informazioni, attivare e
promuovere percorsi professionali e di istruzione di base funzionali o orientati a cogliere
alcune di queste opportunità future. 

Ciò premesso, la costruzione di queste opportunità come espressamente rivolta ai
cittadini residenti, che pur sembrerebbero poterne trarre diretto vantaggio appare poco
adatto, e cercheremo di indicare le ragioni di questa affermazione che va ad inserirsi in
un sistema cittadino (di tipo metropolitano) caratterizzato da:

• una elevata mobilità di persone, risorse e strumenti, mobilità che andrebbe
accompagnata e favorita se risponde anche ad un bisogno individuale di uso della
città;

• una elevata variabilità dei panieri di opportunità locali a cui i cittadini possono
accedere liberamente in funzione dei propri bisogni;

• un sistema di preferenze individuali che contempla sia il bisogno di comunità
(residenza, quartiere, vicinato, reti corte, capitale sociale locale) sia il bisogno
partecipazione a processi globali situati, ed è il caso del Comune di Roma come
area metropolitana compatta, un po’ ovunque nella città6;

• la fragilità del sistema delle imprese a livello locale che non rappresenta
automaticamente un effettivo e credibile sistema delle opportunità. Perché lo
diventi è necessario un percorso di attivazione e collaborazione che è, ancora, in
fase di costruzione. Si è in attesa della realizzazione del patto territoriale di Ostia
che potrebbe avere un effetto propulsore sul territorio. 

Quanto è credibile allora, ad esempio, una formazione professionale locale
(municipale) rivolta ai residenti finalizzata ad intercettare opportunità di inserimento
all’interno di insediamenti produttivi locali?

Quanto è credibile pensare alle imprese locali (con le caratteristiche ben descritte
dal Rapporto sull’economia romana – prevalentemente imprese artigiane di servizio)
come il motore delle opportunità lavorative, come l’attore più significativo di un processo
di empowerment territoriale?

La risposta tutt’altro che esaustiva a questi interrogativi risiede in una adeguata
riconsiderazione delle politiche per lo sviluppo locale come politiche territoriali, ma
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rivolte alla metropoli. Al loro interno è possibile definire lo specifico contributo dei
Comitati locali per l’Eda in una vision che deve poter essere metropolitana, coerente cioè
con le opportunità e i flussi che caratterizzano la metropoli. 

In questo senso si fa strada un ruolo fondamentale dei Comitati locali per l’Eda e
del Comitato cittadino come strumenti per intercettare domande e bisogni e per
progettare e riconsegnare un sistema organico di opportunità formative al livello
metropolitano. 

Il contributo del livello locale dovrebbe tendere:

• ad evidenziare e ridurre le fragilità che caratterizzano il territorio delle ripartizioni
territoriali dell’offerta EDA;

• nell’incentivare redistributivo e costitutivo dell’azione pubblica sostenendo i
cittadini nel proprio percorso di sviluppo personale e nell’accrescimento del proprio
capitale sociale.

Le politiche di sviluppo locale si collocano, secondo questa prospettiva,
all’intersezione tra azione delle imprese e dei mercati, ruolo delle istituzioni e
mobilitazione delle società locali. Ciò significa che per realizzare efficacemente politiche
di sviluppo locale a livello metropolitano è necessario accrescere sia la capacità di fare
progetto sia quella di utilizzare efficacemente risorse esogene. 

Al fine di realizzare questo obiettivo il municipio XIII con la progettualità del Patto
territoriale per Ostia ha mosso il primo passo per la promozione di politiche per lo
sviluppo locale in grado di produrre “visioni di futuro”, immagini condivise della
possibilità di sviluppo del territorio capaci di generare processi di apprendimento e di
accrescere la consapevolezza degli attori sui processi e sulle opportunità.

Se i destinatari dell’offerta formativa EdA sono gli adulti, (cioè persone di età
superiore ai 16 anni) e in particolare:

• adulti in cerca di occupazione;

• giovani espulsi dal sistema dell’istruzione e a rischio di mancata occupabilità;

• immigrati senza titolo di studi o con titolo di studi non riconosciuto in Italia;

• coloro che, sottoposti a misure di restrizione della libertà personale, vogliono
collocarsi/ricollocarsi utilmente nella società;

• donne che vogliano entrare o rientrare nel mercato del lavoro in condizioni di pari
opportunità;

• coloro che necessitano di alfabetizzazione sui nuovi e vecchi alfabeti;

• ogni persona che voglia accrescere o mantenere il proprio livello di istruzione e
formazione rispetto ai nuovi alfabeti 

Le ricerche effettuate nella precedente fase di avvio del sistema EdA ci riconsegnano
alcune priorità strategiche che riguardano: 

• la fascia di età 15/18 in riferimento al sistema istruzione, alla dispersione scolastica
e al diritto dovere all’istruzione e formazione;

• una fascia a forte rischio di emarginazione (donne sole che tentano di
entrare/rientrare nel mercato del lavoro in possesso di scarse competenze di base
anche di tipo alfabetico, anziani);

• una fascia emergente di lavoratori/lavoratrici immigrati/e soli/e o con figli che
richiedono una gamma di servizi a partire dalla possibilità di apprendere l’italiano
fino ad arrivare alla richiesta di sostegni all’autoimprenditoria o all’inserimento
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sociale dell’intero nucleo o dell’inserimento sociale e scolastico dei figli (in genere
minori);

• una fascia di destinatari di azioni informative e di sostegno al ruolo (componenti
di nuclei monogenitoriali, minori assistiti dai servizi, persone affette da dipendenza
e in carico ai servizi) presso i quali la leva della formazione è uno degli strumenti
di accompagnamento al percorso di riprogettazione del sé.

Queste priorità si contestualizzano nella costruzione e nel potenziamento di percorsi
individualizzati fruibili attraverso un sistema integrato di servizi. I comitati locali EDA
possono svolgere un importante ruolo di messa a sistema delle opportunità sul versante
dell’istruzione e della formazione promuovendo le opportune sinergie necessarie con gli
altri attori territoriali e in particolare i servizi sociali che sono i primi ad intercettare
persone con percorsi esistenziali e professionali in bilico. 

È oltremodo evidente che queste attività si realizzano parallelamente alla
realizzazione di un sistema EDA rivolto a tutti i cittadini, quindi non solo a quelli in
difficoltà capace, più in generale, di costruire:

• la possibilità di accedere ad opportunità formative, sia formali che non formali, che
consentano di:

•• rientrare nel sistema dell’istruzione o della formazione professionale;

•• superare eventuali situazioni di svantaggio tali da compromettere sia
l’occupabilità che il pieno esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole;

•• mantenere o accrescere le proprie competenze professionali per contrastare
l’obsolescenza e per lo sviluppo della professionalità;

•• consolidare e sviluppare le proprie competenze di base coerentemente con
l’aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali;

•• innalzare il proprio livello culturale.

• un sistema di informazione e di orientamento che permetta: 

•• di conoscere tutte le opportunità formative presenti sul suo territorio (anche in
ambito provinciale e regionale);

•• di essere guidati e supportati nella costruzione di percorsi formativi adatti alle
sue esigenze.

• un sistema di certificazione tale da non sprecare le proprie competenze
(apprendimenti ed abilità), acquisite in ambiti di formazione formale, non formale
o informale, ottimizzandole, al contrario, nella costruzione di percorsi di crescita
personale e professionale.

•• di essere in grado di tracciare un profilo delle competenze che non sia solo la
prosecuzione di attività formative già svolte ma un orientamento che tenga conto
delle attitudine della persona che si rivolge all’EdA.

Appare evidente quindi la necessità di articolare interventi a vari livelli in grado di
costruire, un vero e proprio sistema delle opportunità costruito dalla sinergia di
istituzioni, servizi sociali, imprese, enti di formazione e mondo non profit per costruire
una rete solida che non lasci cadere nessuno.
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