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1. Premessa  

 In questo documento si presentano i risultati e la relazione tecnica di una 

ricerca progettata e realizzata per conto del Dipartimento XVI “Politiche di Promozione 

dell’Infanzia e della Famiglia” del Comune del Roma. 

 Il lavoro di ricerca ha preso avvio dalla necessità dell’Assessorato all’Infanzia di 

comprendere meglio le esigenze delle famiglie con minori residenti nel Comune di Roma, 

di verificare il livello di conoscenza dei servizi offerti e di mettere a punto politiche di 

intervento per migliorarne la qualità.  

Le famiglie con bambini, infatti, devono affrontare un aumento della complessità 

della vita quotidiana, acquisire competenze, definire strategie di combinazione di lavoro 

di cura e lavoro esterno, affrontare trasformazioni relazionali, rapida instabilità del 

ciclo di vita familiare e continuo ridefinirsi di relazioni intra ed extrafamiliari al 

crescere dell’età dei figli. Le famiglie che vivono in grandi centri urbani come quello di 

Roma si trovano spesso senza il riferimento delle reti familiari e comunitarie 

tradizionali, con scarse risorse relazionali nella quotidianità, con difficoltà nel 

combinare i tempi di cura e la poca flessibilità del mercato del lavoro. I tradizionali 

servizi per l’infanzia spesso non rispondono più alle nuove articolazioni dei bisogni delle 

famiglie e in tali condizioni anche eventi normali del ciclo di vita familiare possono 

diventare eventi critici se vengono a mancare le risorse per farvi fronte. 

Di fronte ai nuovi bisogni familiari, diventa essenziale conoscere, promuovere ed 

informare concretamente sui servizi innovativi di animazione, cura e custodia di bambine 

e bambini, per aiutare le famiglie ad orientarsi e a far coincidere le proprie esigenze 

con i servizi offerti. 

 La Città con le sue Istituzioni vuole sempre più condividere con le famiglie la 

pianificazione di una politica di sostegno alla genitorialità, ma per favorire uno scambio 

tra pubblica amministrazione e cittadino e per favorire l'incontro tra domanda ed 

offerta di servizi è necessario conoscere la realtà territoriale, che per la sua ampiezza 

è connotata da una forte disomogeneità sia in termini socio-demografici che in termini 

di servizi offerti.  
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 La ricerca è stata, dunque, progettata per far emergere i bisogni delle famiglie 

nella gestione quotidiana dei figli e per rendere possibile la raccolta di informazioni utili 

a tracciare un quadro delle condizioni delle famiglie con bambini presenti nella capitale. 

Il progetto si è sviluppato in diverse fasi. La prima fase di preanalisi, che è stata 

necessaria per determinare gli obiettivi del Dipartimento XVI e per individuare 

l’oggetto di studio e le problematiche da approfondire, ha riguardato la pianificazione 

del metodo di indagine da utilizzare. 

 Successivamente si è proceduto alla fase organizzativa, che ha portato alla 

definizione dello strumento di rilevazione, all’estrazione del campione e alla 

preparazione della gara per l’individuazione della società preposta ad effettuare le 

interviste. In ultimo, i dati, raccolti mediante interviste telefoniche, sono stati 

elaborati e analizzati. 

 Prima di passare ad illustrare i risultati dell’indagine si ritiene utile fare alcuni 

chiarimenti sulla metodologia utilizzata.  

 

2. Aspetti metodologici 

 Le informazioni sono state raccolte mediante un questionario somministrato 

telefonicamente con metodologia CATI dalla Società Format srl – Ricerche di Mercato 

ad un campione di famiglie. I nominativi delle famiglie sono stati estratti dagli archivi 

anagrafici del Comune di Roma1, mentre lo strumento di indagine è stato predisposto 

dall’Ufficio di Statistica, che ha optato per un questionario strutturato, articolato in 

sezioni ed aree tematiche. Le aree tematiche ritenute maggiormente rilevanti per 

l’indagine sono: 

− le caratteristiche strutturali della famiglia; 

− gli stili di vita delle famiglie e le abitudini nella cura dei bambini; 

− i bisogni prevalenti ed emergenti; 

− le opzioni familiari rispetto ai servizi pubblici offerti, gli esiti di eventuali 

interventi e il livello di soddisfazione e le aspettative; 

                                                      
1 La data di estrazione del campione è 15 novembre 2004. 
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− le condizioni economiche della famiglia. 

 L’Ufficio di Statistica, prima di pervenire alla versione definitiva dello 

strumento di rilevazione, ha svolto un’indagine pilota.  

 Il questionario è stato interamente trasferito su CATI utilizzando tutti i 

controlli di coerenza logica e i controlli di flusso previsti da questo sistema. E’ stato 

implementato l’utilizzo dei moduli ACS (Automatic Call Scheduling). In caso di esito non 

definitivo a seguito del primo contatto telefonico (es. non risponde, occupato, 

temporanea indisponibilità dell’intervistato), ciascuna famiglia campione è stata 

contattata almeno altre due volte (in orari e/o giorni diversi) prima di procedere alla sua 

sostituzione con un’unità di riserva. L’intervista era rivolta ai genitori. 

 Al fine di sensibilizzare gli intervistandi, di informare i cittadini dell’imminente 

contatto e permettere loro anche di conoscere i riferimenti dei responsabili della 

ricerca, con i quali alcuni si sono messi in contatto per avere chiarimenti, le famiglie 

hanno ricevuto una lettera di presentazione dell’indagine a firma del Dirigente 

dell’Ufficio di Statistica. La Società Format, incaricata di realizzare le interviste 

telefoniche, ha anche effettuato il mailing a 1500 famiglie, curando la stampa delle 

lettere e l’allestimento, l’affrancatura e la postalizzazione del mailing (campione base e 

50% prima riserva).  

 Per la realizzazione delle interviste sono stati impiegati ricercatori, assistenti 

ed esperti nello svolgimento delle interviste con il sistema CATI e tutto il personale 

coinvolto è stato formato attraverso una serie di riunioni-briefing. La prima riunione 

briefing è stata effettuata direttamente dal personale dell’Ufficio di Statistica del 

Comune di Roma, alla quale hanno partecipato tutti gli intervistatori che hanno 

collaborato all’attività. Complessivamente la formazione di ogni intervistatore non è 

stata inferiore alle tre ore e i briefing di formazione sono stati articolati in due fasi 

distinte:  

• briefing teorico finalizzato ad illustrare l’attività di ricerca nella sua completezza;  

• briefing tecnico finalizzato ad impartire le opportune istruzioni in merito alla 

gestione operativa del CATI progettato per l’indagine e ad effettuare le interviste 

di test.  
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 L’addestramento di tipo pratico del personale ha visto la realizzazione delle 

seguenti attività:  

• l’effettuazione di interviste di prova simulate (l’intervistato è stato uno dei 

ricercatori dell’istituto);  

• l’effettuazione di interviste in condizioni reali (interviste dirette a famiglie “fuori 

campione”).  

 L’attività di rilevazione è stata monitorata costantemente dal responsabile di 

progetto tramite l’ausilio dei report on line del CATI.  

 E’ stato, inoltre, previsto lo svolgimento di due riunioni di lavoro di debriefing, 

che sono state realizzate una dopo il primo giorno di rilevazione e l’altra dopo aver 

effettuate il 50% circa delle interviste.  

 Le interviste sono state effettuate tra la fine del 2004 e l’inizio del 2005.  

Il campione di indagine è stato suddiviso in circa 1.000 unità campionarie “base” e 

circa 3.000 unità campionarie di riserva. Il campione è statisticamente significativo al  

5% a livello comunale ed è stato ottenuto mediante stratificazione per Municipio e per 

classi di età media dei figli. La stratificazione, per quote, a livello municipale ha 

garantito, all’interno del campione, lo stesso peso che il Municipio aveva rispetto al 

totale delle famiglie con minori. La numerosità ottenuta a livello municipale è stata poi 

equidistribuita tra le quattro classi di età media dei figli (0-3anni, 4-5anni, 6-10anni, 

Oltre 10 anni). Il campione risulta quindi articolato su 76 celle (19 municipi per 4 classi 

di età media dei figli). I nominativi degli intestatari della schede di famiglia sono stati 

estratti in modo casuale, per mezzo di passo sistematico, dalle liste anagrafiche del 

comune di Roma. 

 All’interno di ciascuna cella le famiglie del campione base e le famiglie del 

campione di riserva sono state gestite per mezzo di una procedura software (CATI) che 

ha garantito:  

− il rispetto delle quote prefissate all’interno di ciascuna cella; 

− il rispetto dei criteri di sostituzione fra i nominativi base ed i nominativi riserva 

(una famiglia dell’elenco base veniva sostituita per rifiuto dell’intervista o per 

irreperibilità del numero di telefono o di un genitore con una famiglia che 
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apparteneva allo stesso strato, cioè stesso Municipio e stessa classe di età media 

dei figli). Questa procedura è stata adottata per mantenere inalterata la struttura 

del campione: proprio per gli obiettivi di questa indagine, ossia lo studio dei bisogni 

delle famiglie con minori, era necessario che la sostituzione avvenisse nel rispetto 

di una omogeneità territoriale e di età dei figli (le esigenze di una famiglia con un 

neonato non sono le stesse di una famiglia con un adolescente).  

 

 

3 L’universo di riferimento 

 La popolazione di riferimento per questa indagine è data da tutte le famiglie con 

minori residenti nel Comune di Roma. Alla data di estrazione del campione, 15 novembre 

2004, la situazione era la seguente: 

 

Municipio 
N. famiglie 
con minori 

% 

1 9.253 3,3 
2 11.237 4,0 
3 4.553 1,6 
4 19.282 6,8 
5 19.328 6,8 
6 11.983 4,2 
7 13.330 4,7 
8 25.347 8,9 
9 11.364 4,0 
10 18.783 6,6 
11 12.718 4,5 
12 19.297 6,8 
13 23.395 8,2 
15 15.180 5,4 
16 13.662 4,8 
17 5.897 2,1 
18 13.390 4,7 
19 19.345 6,8 
20 15.993 5,6 

Non 
localizzate 344 0,1 

Totale 283.681 100,0 
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 Le famiglie con minori rappresentano circa il 22% del totale delle famiglie 

capitoline. 

 I municipi con il maggior numero di famiglie con bambini sono l’8° ed il 13° 

(rispettivamente 8,9% e 8,2%), mentre il 3° e 17° risultano essere quelli con il numero 

più basso. Dal punto di vista delle età prevalgono i bambini più grandi e gli adolescenti 

che rappresentano circa i 2/3 dei bambini romani, rispetto ai bimbi più piccoli (fino ai 5 

anni). In particolare, il 38,4% delle famiglie considerate ha figli con un’età superiore ai 

10 anni, mentre il 22,2% ha figli con età compresa tra i 0 ed i 3 anni. 

 I minori nel Comune di Roma, alla data dell’estrazione del campione, sono quasi 

424.000, in media 1,5 figli per famiglia.  

 

oltre 10

7-10

4-6

0-3

 

  

  

 Dal punto di vista del genere non ci sono significative differenze tra le varie 

fasce di età, dove si denota comunque una leggera prevalenza, in tutte le classi, dei 

bambini sulle  bambine. Il rapporto di mascolinità2, nelle quattro classi di età prese in 

esame, è piuttosto uniforme: più simili tra loro sono le due classi estreme (105,1 e 105,9 

rispettivamente), mentre è leggermente più alto nella fascia di età dai 7 ai 10 anni 

(107,2). 

  

 

 

                                                      
2 Indica quanti sono i maschi ogni 100 femmine, in caso di equilibrio tra i due sessi è pari a 100. 

Classi di età Numero 
bambini 

% 

0-3 95.013 22,4 

4-5 72.088 17,0 

6-10 93.808 22,1 

oltre 10 162.870 38,4 

Totale 423.779 100,0 
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4  Analisi del campione 

 In totale sono state intervistate 1059 famiglie con minori residenti nel Comune 

di Roma secondo la seguente distribuzione territoriale: 

 

Municipio 
N. famiglie 
con minori % 

1 32 3,0 

2 38 3,6 

3 34 3,2 

4 71 6,7 

5 67 6,3 

6 45 4,2 

7 55 5,2 

8 83 7,8 

9 52 4,9 

10 64 6,0 

11 53 5,0 

12 69 6,5 

13 86 8,1 

15 48 4,5 

16 51 4,8 

17 29 2,7 

18 54 5,1 

19 73 6,9 

20 55 5,2 

Totale 1.059 100,0 

  

 Come già approfonditamente illustrato nella nota metodologica, ogni municipio è 

entrato nel campione rispetto a percentuali diverse: i Municipi più “rappresentati” 

perché caratterizzati dalla presenza di numerose famiglie con minori sono l’8° ed il 13°, 

mentre quelli meno riprodotti sono il 17° ed il 1°. Il 24,6% delle famiglie intervistate 

risiede fuori dal Gran Raccordo Anulare (Tab. 9). 

 La famiglia modale è quella composta da quattro componenti (41,7%), seguita a 

poca distanza da quelle di tre (35,7%); meno significativo è il peso delle altre tipologie 

di famiglie ad eccezione di quella formata da cinque componenti (10,4%). Se a questo 
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dato si affianca quello del numero di minori per famiglia, si nota che oltre la metà del 

campione ha un solo figlio minore (54,1%), mentre il 35,7% ne ha due. Risulta del tutto 

insignificante la percentuale di nuclei con 3 o più figli minori (5,2%). 

 Nelle famiglie monogenitoriali si osserva una netta prevalenza di nuclei con la 

presenza di un solo minore (76,3%), seguiti da quelli con due minori (18,7%). 

 Dal punto di vista dell’età media dei figli, il campione risulta essere così 

composto: 

  

La maggior parte delle famiglie con bambini molto piccoli, con un’età compresa 

tra gli 0 e i 3 anni, risiedono nei municipi 7° e 13°;  questo ultimo municipio si distingue 

anche per la maggior presenza di minori appartenenti alle altre fasce di età. Nel 

Municipio 8° risiedono prevalentemente  le famiglie con bambini con età media compresa 

tra i 4 e i 6 anni e i 7 e i 10 anni. Di contro, i municipi dove l’età media dei minori è più 

alta sono il 3°, il 1° ed il 17°.  

Età media (% col.)   Età media (% riga)    
Municipio 0-3 4-5 6-10 Oltre 10 Totale 0-3 4-5 6-10 Oltre 10 Totale 

1 3,0 4,3 2,3 2,7 3,0 25,0 31,3 18,8 25,0 100,0 
2 3,4 4,3 3,5 3,3 3,6 23,7 26,3 23,7 26,3 100,0 
3 2,6 2,1 2,3 5,3 3,2 20,6 14,7 17,6 47,1 100,0 
4 7,5 7,3 7,4 5,0 6,7 28,2 23,9 26,8 21,1 100,0 
5 6,4 5,6 7,0 6,3 6,3 25,4 19,4 26,9 28,4 100,0 
6 4,1 4,7 4,3 4,0 4,2 24,4 24,4 24,4 26,7 100,0 
7 8,6 3,4 4,7 4,0 5,2 41,8 14,5 21,8 21,8 100,0 
8 7,1 9,4 8,1 7,0 7,8 22,9 26,5 25,3 25,3 100,0 
9 3,0 4,7 3,5 8,0 4,9 15,4 21,2 17,3 46,2 100,0 
10 6,0 6,4 6,2 5,6 6,0 25,0 23,4 25,0 26,6 100,0 
11 3,0 3,8 7,8 5,3 5,0 15,1 17,0 37,7 30,2 100,0 
12 6,4 6,4 5,4 7,6 6,5 24,6 21,7 20,3 33,3 100,0 
13 8,3 9,0 8,5 7,0 8,1 25,6 24,4 25,6 24,4 100,0 
15 4,9 4,3 5,0 4,0 4,5 27,1 20,8 27,1 25,0 100,0 
16 4,5 4,3 4,7 5,6 4,8 23,5 19,6 23,5 33,3 100,0 
17 4,1 2,1 3,1 1,7 2,7 37,9 17,2 27,6 17,2 100,0 
18 4,5 4,7 4,7 6,3 5,1 22,2 20,4 22,2 35,2 100,0 
19 7,1 7,3 6,2 7,0 6,9 26,0 23,3 21,9 28,8 100,0 
20 5,3 6,0 5,4 4,3 5,2 25,5 25,5 25,5 23,6 100,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 25,1 22,1 24,4 28,4 100,0 
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Padre
27%

Madre
73%

 Analizzando la struttura interna di ogni Municipio, si osserva che il 7° e il 17° 

Municipio hanno la presenza più alta di famiglie con bambini molto piccoli (41,8% e 

37,9%). Al contrario, i Municipi 3°, il 9° ed il 18°  si distinguono per la presenza di nuclei 

familiari con minori di età media più elevata (rispettivamente il 47,1%, il 46,2% e il 

35,2%). 

 I genitori con età compresa tra 36 e 45 anni sono quelli che hanno più figli 

(48,9%), seguiti da quelli con un’età compresa tra i 46 e i 55 anni (22,2%). Tra i primi 

prevalgono i bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni (33,2%), anche se restano 

significative le percentuali per le fasce di bambini più piccoli, intorno al 20%; di contro i 

genitori più maturi, che rientrano nella classe di età tra i 46 e 55 anni, hanno 

prevalentemente figli più grandi, quelli con età superiore ai 10 anni.  

In generale per i genitori più giovani, fino ai 35 anni, c’è una prevalenza dei 

bambini molto piccoli (0-3 anni). Nelle famiglie monogenitoriali si ha un andamento simile 

alle altre famiglie. 

 Nel 97% delle famiglie del campione vive almeno un anziano ed, in particolare, nel 

54,1% dei casi ce n’è uno solo, mentre nel 37,7% ce ne sono due. E’ più frequente trovare 

una famiglia con almeno un anziano convivente nel 13°, nell’8° e nel 19° Municipio. Nelle 

famiglie monogenitoriali, invece, questo dato è smentito, perché nella maggior parte dei 

casi, 79,8%, non ci sono anziani conviventi. 

 

4.1 I genitori intervistati 

 Alle interviste hanno risposto più frequentemente le madri (73,2%) rispetto ai 

padri (26,8%), probabilmente a causa di una più elevata reperibilità delle donne o 

comunque di una loro maggiore disponibilità a rispondere su temi legati alla famiglia.  

 

 

Rispondente  Totale        % 

Padre 284 26,8 

Madre 775 73,2 
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Totale       1.059  100,0 
 

  

 Riguardo alla variabile età, oltre il 50% dei genitori che hanno risposto al 

questionario hanno tra i 36 ed i 45 anni. Significativa è anche la percentuale di coloro 

che hanno un’età compresa tra 46 e 55 anni, mentre risulta modesta la quota di coloro 

che hanno compiuto i 30 anni (5,7%).  

 Continuando ad analizzare le caratteristiche socio-demografiche, risulta che 

l’86,9% dei genitori intervistati è coniugato o convivente.  

 Delle famiglie monogenitoriali il 6,2% è caratterizzato da genitori non coniugati, 

il 5,9% da divorziati/separati e 1% da vedovi. 

 La maggior parte degli intervistati che si dichiarano celibi o nubili ha un’età 

compresa tra i 36 e i 45 anni (57,6%), anche se risultano numerosi quelli fino ai 30 anni 

(circa il 30%).  

 Il livello di istruzione dei genitori intervistati è piuttosto elevato: circa l’81%, 

infatti, ha almeno il diploma di scuola media superiore. Ciò che colpisce è che, 

contrariamente alle aspettative, il livello di istruzione aumenta all’aumentare dell’età. Le 

differenze sono molto significative tra coloro che hanno un titolo di studio fino alla 

scuola media superiore, con età compresa tra i 18 ed i 24 anni e tra i 25 e i 30 anni, dove 

il salto è addirittura del 24%, rimanendo su valori simili anche per tutte le classi 

successive. Facendo le stesse analisi per i genitori che hanno la laurea ed oltre, le 

differenze si attenuano ma restano comunque importanti. Questo è un fenomeno che si 

sta registrando anche in altre realtà italiane, soprattutto nel nord Italia. 

 Il livello di istruzione si abbassa leggermente se si considera congiuntamente 

quello di entrambi i genitori (78,5%). Si osserva, inoltre, che i padri hanno un grado di 

scolarizzazione più basso rispetto a quello delle madri e che le differenze tendono ad 

appiattirsi a mano a mano che aumenta il titolo di studio posseduto. Questo dato è in 

linea con altre statistiche regionali e nazionali. 
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 Passando ad analizzare la condizione occupazionale, emerge che il 70,7% dei 

rispondenti è occupato3 e di questi l’80% lavora a tempo pieno.   

 

Condizione occupazionale N. % 

Inoccupati 310 29,3 

Occupati 749 70,7 

Totale 1.059 100,0 
 

 I genitori che non lavorano sono soprattutto casalinghe, che rappresentano il 

75,5% dei non occupati4, mentre i disoccupati risultano essere il 13,2%. Durante la 

settimana, per motivi legati al lavoro, il 51,1% dei genitori intervistati è impegnato dalle 

18 alle 36 ore, mentre il 25,6% lavora dalle 36 alle 40 ore settimanali. Meno numerosi, 

invece, sono coloro che si dichiarano impegnati meno di 18 ore (circa il 7%).  

 Il genere risulta discriminante: complessivamente le donne dedicano al lavoro 

meno ore settimanali rispetto agli uomini; infatti tra coloro che dichiarano di lavorare 

meno di 18 ore settimanali o tra le 18 e le 36 ore le madri risultano essere più numerose 

(rispettivamente l’87% e il 78,6%). Questi dati confermano una situazione già nota 

anche a livello nazionale: le donne spesso sono costrette ad impegnarsi meno nel mondo 

del lavoro per dedicarsi di più alla famiglia. 

Se si considera anche la condizione occupazionale dell’altro genitore si rileva che 

la percentuale degli occupati aumenta ed è pari al 78,8%, come pure cresce 

sensibilmente la quota di coloro che lavorano a tempo pieno (87,1%). Tra gli occupati a 

tempo pieno prevalgono i padri (65,7%), mentre tra gli occupati a tempo parziale 

prevalgono le madri (89,1%). Tra gli inoccupati le più numerose sono sempre le casalinghe 

(75,2%), mentre i disoccupati, considerando entrambi i genitori, diminuiscono di circa 

mezzo punto percentuale (12,6%). Il 91,2% degli inoccupati sono donne. I padri sono 

quasi tutti occupati (96,1%) lo scarto con le madri è significativo: oltre il 30% in meno. 

                                                      
3 La voce occupati è data dalla somma dei lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale. 
4 La voce inoccupati è data dalla somma di coloro che si sono dichiarati in cerca di prima occupazione, 
disoccupati, ritirati dal lavoro, inabili al lavoro, studenti e casalinghe. 
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Se analizziamo la condizione professionale all’interno della coppia si osserva che 

nel 59,7% dei nuclei familiari lavorano entrambi i genitori, mentre nel 38% circa dei casi 

lavora solo uno dei genitori. Si rileva, inoltre, che nel 2% dei casi non lavora nessuno, 

anche se in questa quota sono inclusi i ritirati dal lavoro, che comunque percepiscono un 

reddito. 

 

  Lavoro coniuge SI/NO   Lavoro coniuge SI/NO (%)   
Lavora SI/NO Occupato Non occupato Totale Occupato Non occupato Totale 
Occupato 549 91 640 59,7 9,9 69,6 
Non occupato 262 18 280 28,5 2,0 30,4 
Totale 811 109 920 88,2 11,8 100,0 
Nota: 139 rispondenti non hanno un partner 
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5 Il lavoro e la famiglia 

 Al fine di conoscere i comportamenti prevalenti dei genitori romani in tema di 

conciliazione degli impegni familiari e della vita lavorativa, agli intervistati è stato 

chiesto se, loro in prima persona o i loro partner, hanno fatto delle rinunce sul lavoro 

per dedicarsi ai figli. Solo un quarto dei padri rispondenti ha dichiarato di aver fatto 

delle rinunce contro quasi il 50% delle mamme. Tali percentuali si dimezzano quando si 

fa riferimento ai mariti delle rispondenti (10,8%) e restano stazionarie quando si 

richiamano le mogli degli intervistati (44%). Si pensa che questi valori possano essere 

lievemente distorti per la natura del rispondenti: le madri probabilmente hanno la 

percezione di fare più rinunce dei partner.  

 Complessivamente il 32% dei genitori (rispondenti e partner) ha fatto delle 

rinunce per la cura dei figli contro un 68% che non ne ha fatte. Su queste percentuali 

pesa molto il genitore in causa: nell’84% dei casi i padri non hanno fatto rinunce per i 

figli, contro il 52,4% delle madri. Per quanto riguarda le tipologie di rinuncia, quelle più 

frequenti sono la ‘riduzione dell’orario di lavoro’ (45,4%) e ‘lasciare il lavoro’ (30,3%). 

 Anche in questo caso il genere ha il suo peso: le madri che hanno ridotto il loro 

orario di lavoro sono 67,5%, mentre quelle che hanno rinunciato ad un’occupazione il  

77,8%. Un’analoga situazione si ha per gli altri tipi di scelte: le donne sono quelle più 

orientate a sacrificare la sfera professionale a vantaggio di quella familiare. Nella voce 

“altro” prevale la rinuncia ad effettuare straordinari o comunque ad aderire a qualsiasi 

iniziativa che poi ha un riflesso sugli incentivi economici. 

 Le rinunce fatte dai genitori per prendersi cura dei figli cambiano anche in 

relazione al momento e al numero dei figli: in generale si tendono a fare più rinunce 

quanto più il bambino è piccolo e, in proporzione, in modo inversamente proporzionale al 

numero dei figli. L’epoca in cui i genitori devono fare dei sacrifici sul lavoro coincide con 

il primo anno di età del bambino, indipendentemente dall’ordine di nascita, anche se si 

nota una moderata prevalenza nel caso del primogenito (59.6%) rispetto ai figli 

successivi (55,3% per il secondogenito e 51,7% per il terzogenito). Si osserva, 

comunque, una tendenza decrescente all’aumentare del numero dei figli; ciò 

probabilmente è dovuto alle maggiore esperienza e alle economie di scala che, 
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soprattutto in termini di tempo, i genitori riescono a mettere in atto. All’aumentare 

dell’età dei figli diminuiscono le rinunce che i genitori devono fare: le percentuali si 

dimezzano al 5° anno di vita dei bambini e ulteriormente al 10° anno e oltre, ossia man 

mano che i figli acquistano indipendenza i genitori si riappropriano completamente della 

vita professionale. Esistono delle differenze tra i padri e le madri, soprattutto a partire 

dal terzo figlio, per i primi due i comportamenti sono del tutto simili.  

 

6 Tempo libero e la cura dei bambini 

 Dall’analisi dei dati risulta che nel tempo libero i figli degli intervistati sono 

soprattutto impegnati in attività sportive (23,5%) o in giochi, sia al chiuso che all’aperto 

(rispettivamente il 16,4% e il 17,1%), ma passano molto tempo anche stando in compagnia 

di amici (9,1%) e guardando la televisione (8,7%). L’avvento delle nuove tecnologie e la 

loro diffusione nelle case si riflette anche nelle abitudini e nei giochi dei bambini che 

utilizzano il loro tempo libero stando davanti al computer (5,4%) o giocando con i 

videogiochi (5,2%).  Lo scoutismo e il volontariato, invece, sono le attività meno scelte 

per impegnare il tempo libero (rispettivamente 0,4% e 0,2%). 

 L’età dei bambini è senza dubbio un fattore che incide sull’organizzazione del 

loro tempo libero. Infatti emerge che sono soprattutto i bambini più piccoli, fino ai tre 

anni, a giocare in casa e all’aperto, mentre i ragazzini più grandi, con un’età media 

compresa tra i 6 e i 10 anni ed oltre i 10 anni, si dedicano di più alle attività sportive, a 

giocare con i videogiochi o a stare con gli amici. Risulta, inoltre, evidente come alcune 

attività più complesse impegnino soprattutto i ragazzi con più di 10 anni, come ad 

esempio utilizzare il computer, leggere, studiare le lingue o la musica. 
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Attività in cui sono maggiormente impegnati i bambini nel tempo libero per età media dei figli 
Età media 

0-3 4-6 6-10 oltre 10 Attività  
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Giocare all'aperto 121 22,6 107 21,1 92 15,7 54 8,2 

Giocare al chiuso 164 30,7 122 24,1 66 11,3 38 5,7 

Sport 50 9,3 101 20,0 175 29,9 211 31,9 

Giocare con i videogiochi 17 3,2 15 3,0 40 6,8 46 7,0 

Andare dai parenti 38 7,1 23 4,5 16 2,7 4 0,6 

Stare con gli amici 30 5,6 45 8,9 55 9,4 79 12,0 

Lezioni musica 4 0,7 5 1,0 10 1,7 21 3,2 

Lezioni lingue straniere 2 0,4 7 1,4 6 1,0 16 2,4 

Lettura 10 1,9 7 1,4 21 3,6 34 5,1 

TV 55 10,3 49 9,7 47 8,0 49 7,4 

Computer 15 2,8 14 2,8 33 5,6 61 9,2 

Volontariato 1 0,2   0,0 1 0,2 3 0,5 

Parrocchia 3 0,6 2 0,4 14 2,4 16 2,4 

Boy Scout   0,0 1 0,2 3 0,5 6 0,9 

Altro 8 1,5 1 0,2 5 0,9 19 2,9 

Nessuna 17 3,2 7 1,4 1 0,2 4 0,6 

Totale 535 100,0 506 100,0 585 100,0 661 100,0 
 

  

 Molti dei genitori intervistati dichiarano di non aver mai incontrato difficoltà 

nella cura dei figli (il 34,5%), mentre altri affermano che i momenti più critici sono 

durante la malattia dei bambini (17,5%), la mattina (16,5%) e nel dopo scuola/asilo (13%).  
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Momenti di maggiori difficoltà nella gestione 
dei figli  

Momenti di maggiori difficoltà v.a. % 

Mai 429 34,5 

Sempre 53 4,3 

La mattina 205 16,5 

Dopo scuola/asilo 161 13,0 

La sera/la notte 42 3,4 

Durante le vacanze scolastiche 104 8,4 

Nel we 3 0,2 

Durante le malattie dei figli 217 17,5 

Altro 29 2,3 

Totale 1243 100,0 
  

 Dei genitori che dichiarano di non aver mai momenti di disagio i più numerosi 

risultano essere quelli con i figli di oltre 10 anni di età (43,5%); al contrario, tra coloro 

che rivelano di incontrare difficoltà la notte si distinguono soprattutto quelli con figli 

molto piccoli, con età compresa dallo 0 ai 3 anni. La mattina è un momento critico 

soprattutto per le famiglie con bambini che arrivano fino ai 6 anni fino alle elementari, 

mentre il doposcuola è un problema soprattutto per chi ha bambini oltre i 10 anni. La 

malattia invece rappresenta un momento di difficoltà a prescindere dall’età dei figli. 

 Riguardo alla percezione dei momenti di maggiore difficoltà non si rilevano 

grandi differenze tra i padri e le madri intervistati. I padri rispetto alle madri 

considerano la notte e il dopo scuola come i momenti più difficoltosi. Di contro, le madri 

segnalano le vacanze scolastiche e la malattia dei figli come i periodi di difficoltà più 

intensi. 

 Abitare in una casa dentro o fuori il raccordo non sembra incidere sulle 

difficoltà incontrate nella cura dei figli. 

 Tra coloro che dichiarano di non incontrare mai difficoltà nella cura dei figli 

spiccano soprattutto le casalinghe (55,8%) e i genitori già in pensione (51,4%), 

naturalmente più presenti a casa e senza problemi di gestione di tempi di vita familiare 
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e di lavoro. I genitori che lavorano, sia a tempo pieno che parziale, sono quelli che, 

invece, hanno maggiori difficoltà la mattina (rispettivamente il 15,9% e il 20,1%), nel 

dopo scuola o asilo (rispettivamente il 13,9% e l’11%) e durante la malattia dei figli (il 

17,7% e il 23,2%).  

 Considerando le problematiche in ambito lavorativo, si sottolinea che i genitori 

che hanno fatto più rinunce sul lavoro sono quelli che dichiarano di avere difficoltà 

durante la malattia dei figli, la mattina e nel doposcuola. Al contempo, i genitori che 

sostengono di non incontrare momenti particolarmente critici nella cura dei figli sono 

soprattutto quelli che affermano di non aver fatto rinunce in ambito lavorativo.  

 Sebbene un gruppo consistente di intervistati dichiari di non essere aiutato da 

nessuno nella cura dei propri figli (42,1%), la maggior parte di essi afferma di aver 

bisogno di una collaborazione (57,1%). I nonni risultano i principali sostituti dei genitori 

(36,7%), seguiti dalle baby-sitter, sia ad ore che fisse (rispettivamente il 7,2% e il 

4,2%), mentre invece risulta modesto il ricorso ai vicini (0,4%) o ai figli più grandi 

(1,5%). Tra coloro che dichiarano di non avvalersi dell’aiuto di collaboratori sono 

numerosi i genitori di minori oltre i 10 anni (57,1%), invece chi ricorre all’aiuto dei nonni 

o delle baby-sitter ha soprattutto bambini al di sotto dei 3 anni. 
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Aiuto nella cura dei bambini per età media dei figli   
Età media 

0-3 4-6 6-10 oltre 10 Aiuto nella gestione dei figli 

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

Nessuno 87 32,7 76 32,5 111 43,0 172 57,1 

I nonni  conviventi 49 18,4 19 8,1 32 12,4 13 4,3 

I nonni non conviventi 69 25,9 80 34,2 73 28,3 54 17,9 

Fratelli/sorelle adulti 2 0,8 2 0,9 4 1,6 8 2,7 

Altri parenti conviventi  0,0 6 2,6  0,0  0,0 

Altri parenti non conviventi 5 1,9 6 2,6 4 1,6 7 2,3 

I vicini 1 0,4  0,0 2 0,8 1 0,3 

La scuola/asilo 5 1,9 13 5,6 11 4,3 16 5,3 

La baby sitter  ad ore 25 9,4 20 8,5 14 5,4 17 5,6 

La baby sitter fissa/lungo orario 18 6,8 11 4,7 5 1,9 10 3,3 

Altro 3 1,1 1 0,4 1 0,4 1 0,3 

Non indicato 2 0,8  0,0 1 0,4 2 0,7 

Totale 266 100,0 234 100,0 258 100,0 301 100,0 
 

 Dal confronto sulle residenze, sulla base delle risposte date su chi collabora 

nell’accudimento dei figli, si osserva che i genitori che si avvalgono della collaborazione 

delle baby-sitter fissa sono soprattutto residenti nel 18° Municipio, oltre che nel 19° e 

nel 20°, mentre chi abita nei Municipi 16°, 1° e 17° preferisce ricorrere alla baby-sitter 

per poche ore. I nonni conviventi collaborano alla cura dei bambini o ragazzi soprattutto 

nel 7° e nel 17° Municipio, diversamente da quelli che non vivono in famiglia che si 

occupano dei minori residenti nei Municipi 9° e 12°.   

 Dei genitori che si avvalgono dell’aiuto di altre persone quasi la metà fruiscono di 

una collaborazione che può arrivare fino alle 10 ore settimanali (47,1%), seguiti da un 

gruppo consistente di persone (il 25,4%) che viene aiutato per molto tempo - da 20 ad 

massimo di 40 ore settimanali. Poco numerosi, invece, i genitori che hanno bisogno di un 

aiuto per oltre le 40 ore settimanali. 
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 Per circa il 48% dei genitori intervistati la collaborazione di altre persone è 

necessaria per cinque giorni alla settimana, probabilmente quelli lavorativi, tuttavia 

alcuni genitori si affidano all’aiuto per l’intera settimana (16,3%). 

 Dall’analisi dei dati emerge, inoltre, che coloro che non si avvalgono dell’aiuto di 

altre persone sono soprattutto i genitori che non incontrano  particolari difficoltà nella 

gestione dei propri figli (46,8%). L’aiuto dei nonni e delle baby-sitter risulta 

fondamentale nelle famiglie dove i momenti critici sono la mattina e durante la notte. 

 Quando il doposcuola è avvertito come momento critico, oltre alle babysitter, 

intervengono anche i vicini di casa ed i parenti. Non si ricorre, invece, all’aiuto della 

baby-sitter durante la malattia dei figli, dove invece torna fondamentale la 

collaborazione dei nonni.  

 È indubbio che al giorno d’oggi i genitori condividano maggiormente gli impegni di 

cura dei figli, ma, nonostante la gestione più paritaria dei compiti all’interno della 

famiglia, è sempre la donna che trascorre più tempo con i bambini. Tale realtà sociale 

emerge anche dall’analisi dei dati, da cui risulta che è la madre a passare più tempo con i 

figli rispetto al padre (il 90% contro il 10%). 

 A completare il quadro sulle situazioni di difficoltà nella gestione dei figli vi è 

l’analisi sulle famiglie monogenitoriali. Più segnate da problemi organizzativi le famiglie 

composte da un solo genitore affermano di incontrare ‘sempre’ difficoltà nella cura dei 

propri figli nell’8% dei casi, quasi il doppio rispetto alla media riferita al campione di 

famiglie. Tra le famiglie monogenitoriali, inoltre, sono maggiormente avvertite le 

difficoltà durante la malattia dei figli e durante le vacanze scolastiche. 

 I genitori single si rivelano tra i più deboli e in difficoltà; nel complesso 

ricorrono più frequentemente all’aiuto dei nonni (37,4%) e soprattutto delle baby-sitter 

(17,3%).  

 Rispetto al tempo dedicato ai bambini, dai dati emerge che il 22,5% dei genitori 

intervistati passa circa sei ore della giornata con i propri figli, seguito da un 17% che 

invece ne trascorre cinque in loro compagnia. Sono poco numerosi, invece, coloro che non 

riescono a stare con i propri figli più di due ore al giorno (0,3%). 
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 Più della metà dei genitori che hanno risposto al questionario si dichiara 

piuttosto soddisfatto del tempo trascorso con i propri figli (63,6%), al contrario di un 

gruppo meno consistente che pensa di trascorrere troppo poco tempo insieme a loro 

(33%). Una piccola quota di insoddisfatti, invece, è rappresentata dai genitori che 

affermano di dedicare troppo tempo ai bambini (1,9%). Tra i padri che hanno risposto il 

43,7% afferma di passare troppo poco tempo con i figli. 

 

 

Soddisfazione del tempo passato con i figli  

Soddisfatto  v.a %   

Sì 673 63,6   

No, è poco 352 33,2   

No, è troppo 20 1,9   

Non pertinente 5 0,5   

n.i. 9 0,8   

Totale 1059 100,0   
 

 

 L’età media dei minori sembra incidere sulla soddisfazione dei genitori riguardo 

al tempo a loro dedicato; dall’analisi dei dati appare, infatti, che la soddisfazione 

aumenti all’aumentare dell’età dei figli e che il malcontento per il poco tempo passato 

con loro sia più forte tra genitori dei bambini più piccoli.  

 Nel complesso circa l’86% dei genitori si dichiara pienamente soddisfatto del 

rapporto con i figli, seguito da un 13,8% mediamente soddisfatto; solo un gruppo molto 

ridotto di intervistati valuta non troppo positivamente la relazione con i propri bambini o 

ragazzi (0,3%).  

 I genitori contattati trascorrono il tempo con i figli soprattutto facendo 

passeggiate (22,9%) o condividendo le attività di gioco, sia al chiuso che all’aperto 

(rispettivamente il 19,3% e il 12,9%). Anche le attività legato allo studio e i compiti 

risultano essere tra quelle più frequentemente svolte insieme ai minori, al contrario 

n.i.

SìNo, è poco

No, è 
troppo

Non 
pertinente
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dell’utilizzo del computer e dei videogiochi che, invece, sembrano essere le occupazioni 

meno condivise. Prendendo in considerazione l’età media dei minori, risulta che le 

attività condivise con i più piccoli sono i giochi e le passeggiate, mentre con i più grandi i 

genitori studiano e vanno al cinema  

 

7 Il rapporto con i servizi  

 Ai genitori è stato poi chiesto di dare un voto sull’utilità di alcuni servizi offerti 

dall’Assessorato all’Infanzia. Com’era prevedibile alcune iniziative, quali ad esempio i 

“Centri contro i maltrattamenti e gli abusi sui minori” e “Clown e animatori negli ospedali 

per bambini”, hanno ricevuto una valutazione positiva da quasi la totalità degli 

intervistati” (rispettivamente 92,4% e il 92,8%), probabilmente dovuta a una sensibilità 

diffusa verso alcune problematiche. I servizi legati alla sfera socio-assistenziale, 

invece, hanno ricevuto l’approvazione soltanto della metà dei genitori intervistati. L’aver 

rilevato che la maggior parte delle famiglie (70%) ritiene molto utile un sistema di 

informazione sui servizi per bambini e famiglie dovrebbe spingere l’Assessorato a 

promuovere e a diffondere maggiormente le proprie iniziative e i propri interventi sul 

territorio. L’iniziativa “Sconti e spettacoli speciali  al cinema e al teatro per famiglie” 

riceve l’approvazione di numerosi genitori (82,4%), come anche il progetto la Città dei 

bambini (72,5%). 

 Nel complesso, tra i servizi più utili in assoluto – anche da un punto di vista 

sociale e di sostegno alle famiglie bisognose – gli intervistati hanno collocato quegli 

interventi rivolti a sostenere situazioni critiche o di emergenza sociale, quali ad esempio 

i “Centri contro i maltrattamenti e gli abusi sui minori” (24,4%) o “Clown e animatori 

negli ospedali per bambini” (22,3%). Per i genitori che hanno risposto al questionario è 

importante anche l’iniziativa “Spazi con animatori per bambini nei cortili, nelle piazze e 

nei giardini” (9,4%) che riguarda l’organizzazione di luoghi di incontro e di attività di 

intrattenimento per bambini in un contesto di gioco. 

 L’idea di poter usufruire di una baby-sitter accreditata dal Comune interessa 

solo una parte delle famiglie contattate (6,7%), ma, essendo un’iniziativa a sostegno 
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della genitorialità che potrebbe rispondere al problema di conciliazione della vita 

familiare e del lavoro, sarebbe comunque opportuno avviarne una sperimentazione. 

 Sorprendentemente non sono ritenuti molto utili i teatri e i cinema con delle 

aree di intrattenimento destinate ai bambini (1%) e neppure i centri commerciali con 

servizi per bambini  (1,2%). 

 

 

 

Servizi più utili in assoluto   
Tipo servizio N. % 

Centro di ascolto problemi della coppia 16 1,5 

Centro di ascolto problemi con figli 71 6,7 

Centro di ascolto per neo genitori 21  2,0 

Centro di incontro per famiglie 25 2,4 

Centri gioco con animatori per bambini 20 1,9 

Spazi con animatori per bambini nei cortili, nelle piazze e nei  giardini 100 9,4 

Attività commerciali con servizi per bambini    13 1,2 

Centri contro i maltrattamenti e gli abusi sui minori 258 24,4 

Clown e animatori negli ospedali per bambini 236 22,3 

Accompagnatori per bambini tra casa e scuola 45 4,2 

Informazioni sui servizi per bambini e famiglie 10 0,9 

Progetto città dei bambini  34 3,2 

Teatri e cinema con area di intrattenimento per bambini  11 1,0 

Sconti e spettacoli speciali al cinema e teatro per famiglie 19 1,8 

Baby sitter “accreditata” dal Comune 71 6,7 

Campagna per educare i bambini alla lettura 42 4,0 

Altro 32 3,0 

Non risponde 35 3,3 

Totale 1059 100,0 
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8 Le attività dell’Assessorato  

 Per conoscere l’interesse dei cittadini verso i servizi offerti dal Dipartimento 

XVI e la loro diffusione, è stata fatta una domanda su alcune attività e iniziative 

realizzate sul territorio. Dalle risposte date si evince che oltre la metà delle famiglie 

intervistate, pur essendo interessata ai servizi attivi, non conosce l’operato 

dell’Assessorato per l’Infanzia. Entrando nello specifico, dei servizi offerti quelli più 

conosciuti e utilizzati risultano essere le ludoteche (18,5%), il Bioparco (16,3%) e Il 

Colosseo, il giornale dei bambini e delle bambine (14,5%). Il servizio “Sorridi in 

ospedale”, pur essendo conosciuto da numerose famiglie, per le sue caratteristiche è 

utilizzato soltanto da una parte di esse (19%). Analoga situazione, ma per motivi diversi, 

si ha con la Giornata nazionale dell’infanzia a cui hanno partecipato solo l’11,9% dei 

genitori intervistati. Le attività che risultano meno conosciute ed anche poco 

interessanti sono quelle legate alle iniziative Aria di famiglia e al Servizio Sportello per 

le famiglie.  

 Per una valutazione più puntuale dei servizi offerti, in un’ottica di miglioramento 

degli  interventi in atto, è utile analizzare la tabella seguente, che sintetizza l’opinione 

degli intervistati per ciascun tipo di servizio organizzato dall’Assessorato. 
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Attività  e lavori conosciuti dell'Assessorato per l’infanzia (v.a. e %)   

Tipo iniziative 
La conosco 

e l’ho 
utilizzata 

La conosco 
e non l’ho 
utilizzata 

Non conosco 
ma 

interessato 

Non conosco 
e non 

interessato 

non 
risponde 

Totale 

20 228 466 299 46 1.059 Sportello per la 
famiglia 1,9 21,5 44,0 28,2 4,3 100,0 

11 82 553 366 47 1.059 
Aria di famiglia 

1,0 7,7 52,2 34,6 4,4 100,0 
71 124 623 193 48 1.059 Gioc-AVI – Iniziano i 

giochi senza quartiere 6,7 11,7 58,8 18,2 4,5 100,0 
130 198 524 157 50 1.059 La famiglia al 

bioparco 12,3 18,7 49,5 14,8 4,7 100,0 

12 66 723 208 50 1.059 
Registro delle 

associazioni operanti 
nel settore 

dell’infanzia e della 
famiglia 1,1 6,2 68,3 19,6 4,7 100,0 

148 313 397 151 50 1.059 
Ludoteche 

14,0 29,6 37,5 14,3 4,7 100,0 
77 358 427 147 50 1.059 Giornata 

internazionale 
dell’infanzia 7,3 33,8 40,3 13,9 4,7 100,0 

21 109 629 249 51 1.059 
Giochi in comune 

2,0 10,3 59,4 23,5 4,8 100,0 
30 112 648 217 52 1.059 

Tamburi Rodari 
2,8 10,6 61,2 20,5 4,9 100,0 
16 80 663 244 56 1.059 Piccolo coro del 

Comune di Roma 1,5 7,6 62,6 23,0 5,3 100,0 
116 57 591 239 56 1.059 Il “Colosseo” giornale 

dei bambini e delle 
bambine di Roma 11,0 5,4 55,8 22,6 5,3 100,0 

40 571 337 55 56 1.059 
Sorridi in ospedale 

3,8 53,9 31,8 5,2 5,3 100,0 
12 255 621 112 59 1.059 

Pierino e il lupo 
1,1 24,1 58,6 10,6 5,6 100,0 
5 88 691 216 59 1.059 Raggiungere gli 

irraggiungibili 0,5 8,3 65,3 20,4 5,6 100,0 
16 198 584 201 60 1.059 

Scuolabus a piedi 
1,5 18,7 55,1 19,0 5,7 100,0 
74 160 636 129 60 1.059 Musei a misura di 

bambino 7,0 15,1 60,1 12,2 5,7 100,0 
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 Anche tra i genitori che non esprimono particolari difficoltà nella cura dei figli 

spicca un notevole interesse per le iniziative e le attività dell’Assessorato, addirittura 

verso quelle non conosciute.  

 Capire quale è il mezzo più efficace per raggiungere le famiglie diventa 

fondamentale per predisporre un piano di promozione e diffusione dell’offerta. Risulta 

quindi indispensabile sapere che la conoscenza di questi servizi è avvenuta soprattutto 

grazie ai mass media (36,9%), in particolare i giornali e la televisione (rispettivamente 

17,3% e 15,2%), e alla scuola (15,9%). Anche il passa parola tra amici e conoscenti è 

stato un importante veicolo di informazione (15,2%), come pure la campagna di 

promozione attraverso i cartelloni pubblicitari (10,3%). Una parte di famiglie ha saputo 

dell’esistenza dell’Assessorato grazie all’indagine: ciò conferma l’importanza 

dell’iniziativa e il successo che ha prodotto in termini di visibilità.  

  

Modalità di diffusione dei servizi offerti dall'Assessorato 

Strumento di diffusione v.a.               % 

Municipio/URP 51 3,7 

Manifesti pubblicitari 141 10,3 

Dalla scuola 218 15,9 

Dai giornali 237 17,3 

Dalla radio 61 4,5 

Dalla TV 208 15,2 

Da internet 66 4,8 

Da amici/conoscenti 208 15,2 

Dallo 060606 10 0,7 

Altro 170 12,4 

Totale 1.370 100,0 
          Nota: la domanda prevedeva risposte multiple 
  

 Analizzando più dettagliatamente quali sono i mezzi di promozione più validi, 

anche in relazione all’età media dei bambini, emerge che il canale delle conoscenze è 
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molto efficace soprattutto per le famiglie con bambini più piccoli, fino ai 6 anni (59,1%): 

in questi casi, probabilmente, il suggerimento di amici e conoscenti che hanno usufruito 

di un particolare servizio è la forma migliore di pubblicità. La scuola e i giornali  sono 

efficaci nei nuclei familiari con ragazzini più grandi, oltre i 10 anni (rispettivamente il 

35,3% e il 32,1%). La televisione, invece, è un mezzo di comunicazione che raggiunge 

tutte le famiglie, anche se funziona particolarmente nelle case con bambini di un’età 

compresa tra i 7 e i 10 anni ed oltre (rispettivamente il 28,4% e il 27, 4%). 

 Osservando le modalità di diffusione più efficaci nei vari Municipi, emerge che la 

rete amicale funziona soprattutto nei Municipi 2°, 4°, 7°, 11° e 19°, mentre la scuola è un 

canale di diffusione valido essenzialmente nel 1°, nel 20° e nel 12° Municipi. I mass 

media hanno lavorato su tutto il territorio, ma la stampa ha funzionato in modo 

particolare nei Municipi 8° e 9°. In ultimo, la pubblicità tramite il grande schermo ha 

raggiunto tutte le case. 

 Agli intervistati è stato chiesto di fornire indicazioni sugli ambiti di intervento 

di competenza dell’Assessorato. 

Servizi ed iniziative più importanti per le famiglie con bambini 

Servizi/Iniziative v.a. % 

Aumentare gli spazi verdi 511 21,6 

Centri estivi 362 15,3 

Migliorare la qualità dell'ambiente 333 14,1 

Sostegno alla maternità 289 12,2 

Giardini d'infanzia 165 7,0 

Attività ricreative 162 6,8 

Attività culturali 159 6,7 

Spazi organizzativi per incontri genitori/figlio 102 4,3 

Teatro per bambini 77 3,3 

Musei a misura di bambino 76 3,2 

Cinema per bambini 49 2,1 

Altro 84 3,5 

Totale 
  
2.369  100,0 

Nota: la domanda prevedeva risposte multiple   
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 Forte è la sensibilità ecologica e il desiderio di far vivere i propri figli in un 

ambiente rispettoso delle esigenze di crescita, che spingono i genitori ad avere un 

particolare riguardo alla qualità dell'ambiente urbano e alle azioni volte a migliorarlo.  

Sono, infatti, numerosi i genitori intervistati che esprimono il bisogno di avere più spazi 

verdi nella città (20,6%) o che ritengono essenziali le iniziative per il miglioramento 

della qualità dell’ambiente (14,1%). Tra gli intervistati, inoltre, è particolarmente sentito 

il bisogno di centri estivi (15,3%) e di interventi al sostegno della maternità (12,2%), 

mentre risulta meno importante poter usufruire di cinema, musei e teatri a misura di 

bambino (rispettivamente il 2,1%, 3,2% e 3,3%). 

 Gli spazi di incontro e di svago più disponibili in città sono i giardini pubblici 

(23,7%) e gli oratori (21,1%), seguiti dai centri sportivi e i cinema (rispettivamente il 

19,5% e il 13,8%). Se poi si confrontano le risposte con la residenza degli intervistati, 

emerge che sono soprattutto i residenti nei Municipi 3°, 5° e 7° a considerare i giardini 

pubblici e i centri sportivi come luoghi di svago e di incontro più fruibili sul territorio, 

mentre chi abita nel  10°, 19° e 20° pensa che siano maggiormente diffusi i centri 

sportivi. Gli oratori sono presenti sul tutto il territorio, ma, in particolare,  i residenti 

nell’8°, nel 7° e nel 5° Municipio li considerano tra i luoghi più disponibili in città. 

 La domanda volta ad approfondire il livello di conoscenza dei cittadini riguardo 

l’esistenza dell’Assessorato dell’Infanzia ha messo in evidenza che il 64,3% delle 

famiglie contattate non lo conosce.  

  

11 La condizione economica delle famiglie 

 Al fine tracciare un profilo completo delle famiglie romane con figli minorenni, 

agli intervistati sono stati rivolte anche alcune domande sul reddito e la situazione 

economica familiare. 

 Dai dati risulta che più della la metà delle famiglie intervistate vive con il 

reddito di due componenti (53,4%), seguito da un gruppo meno numeroso di nuclei 

familiari che invece può fare affidamento su un solo salario (35,1%). Le famiglie che 

vivono con il reddito di due componenti, ossia quelle dove entrambi i genitori lavorano, 
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sono i nuclei che avvertono maggiori difficoltà nella gestione dei bambini e dei ragazzi, 

soprattutto durante la malattia dei figli, nel dopo scuola e la mattina. 

 In generale, oltre la metà degli intervistati ritiene che negli ultimi tempi le 

condizioni economiche della famiglia siano peggiorate, in modo lieve (25,8%)  o 

nettamente (22,5%), a cui segue un gruppo più ristretto di genitori che considera la 

propria situazione stazionaria (36,9%). Solo poche persone (7,7%) affermano che la 

situazione finanziaria della famiglia sia migliorata. 

 Per la maggior parte degli intervistati le spese per la casa pesano molto o 

abbastanza sul budget familiare (rispettivamente il 45,9% e il 42,1%) e solo l’0,4% 

dichiara che tali spese non gravano sulle risorse familiari.  

 Le spese che incidono di più sull’economia familiare riguardano i generi alimentari 

e i pagamenti delle bollette (rispettivamente il 29% e il 21,7%).  

 Riguardo al reddito, i dati acquisiti si riferiscono alla percezione della situazione 

economica; agli intervistati, infatti, non è stato chiesto di indicare il proprio reddito, 

bensì di esprimere un parere circa la propria situazione finanziaria. Alla domanda quanto 

bisogna guadagnare al mese per vivere senza privarsi del necessario il 40,1% degli 

intervistati ha risposto che è necessario un reddito che va dai 2.000 alle 3.000 euro, 

seguito da un gruppo consistente (19,4%) che invece afferma che è indispensabile un 

guadagno più alto, compreso tra i 3.000 e la 4.000 euro. Soltanto lo 0,7% degli 

intervistati sostiene che è sufficiente un reddito inferiore o pari ai 1.000 euro al mese. 

 E’ evidente che le indicazioni sul reddito necessario sono strettamente correlate 

al numero dei componenti della famiglia: le necessità però crescono in modo meno che 

proporzionale rispetto all’aumentare della dimensione della famiglia per effetto di 

economie di scala che si riescono a realizzare. Il salto più forte nel passaggio da 

famiglie di 2 componenti a quelle di 3.  

Dai dati, dunque, emerge che le famiglie avvertono la necessità di salari medio-alti per 

far fronte al costo della vita alto.   

 Numerose sono le famiglie che si mostrano disponibili a contribuire 

economicamente per poter usufruire di servizi migliori (54,1%). Più dettagliatamente, se 

si studia la disponibilità a partecipare alle spese in relazione alle difficoltà  espresse 
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nell’accudimento dei figli, emerge che coloro che hanno segnalato la malattia dei figli 

come momento problematico sono i più disponibili a dare un contributo finanziario (il 

21,6%), seguiti dai genitori che hanno problemi nel dopo/scuola (17,3%) e durante le 

vacanze scolastiche (13,3%). Di contro, chi ha dichiarato di non aver incontrato mai 

difficoltà nella gestione dei propri figli è colui che non intende contribuire alle spese 

per avere servizi migliori (46,9%). 

 Dai dati si può osservare, inoltre, che sono le famiglie a reddito medio quelle ad 

avere minori difficoltà con i propri figli, al contrario delle famiglie a reddito basso che 

hanno difficoltà soprattutto al di fuori dell’orario scolastico e durante i periodi di 

malattia dei figli. Le malattie dei figli rappresentano un momento di difficoltà anche per 

le famiglie a reddito alto, che considerano però critici anche la notte e i periodi di 

vacanza.  

 

11 Conclusioni 

 L’esplorazione sulle famiglie, attraverso indagini empiriche preliminari al disegno 

programmatorio, permette di rilevare nuovi bisogni e quindi calibrare opportunamente 

l’offerta esistente, promuovendo nuovi servizi o abolendone alcuni tra gli esistenti. 

 Tenere conto anche delle situazioni a rischio di disagio è un ulteriore livello 

conoscitivo necessario ad inquadrare la consistenza e la gravità dei bisogni nonché a 

valutare l’esito che l’investimento di risorse ha prodotto nei servizi in termini di 

efficacia-efficienza. 

 Con il progetto di indagine si è voluto anche sperimentare un nuovo modello di 

intervento sul territorio, che, da una parte, sensibilizzi e mobiliti l’amministrazione 

comunale, a partire dalla conoscenza puntuale della realtà in cui opera, e che, dall’altra, 

coinvolga i soggetti interessati, in questo caso le famiglie con bambini. La ricerca sui 

bisogni delle famiglie nel Comune di Roma, dunque, al di là dei risultati conoscitivi che ha 

permesso di conseguire, costituisce un modello di rilevazione e di analisi del contesto 

per l’amministrazione comunale. D’altra parte la conoscenza del contesto territoriale e 

sociale specifico e la descrizione dei suoi caratteri peculiari rispetto ad altre o più 

ampie realtà è una condizione imprescindibile per l’impianto di qualsiasi progetto di 
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intervento in ambito sociale. La conoscenza territoriale, inoltre, è strumento utile alla 

ricostruzione o al rinforzo dell’identità e dell’unità di un territorio e quindi 

all’affermarsi o consolidarsi di un sentimento comunitario. Attraverso l’auto-analisi e 

l’auto-diagnosi di comunità si favorisce il senso di appartenenza dei cittadini al proprio 

territorio e quindi la possibilità di operare in una dimensione agibile e progettabile.  

 La collaborazione tra l’Ufficio di Statistica e il Dipartimento XVI ha 

rappresentato un’importante occasione per porsi in una logica di lavoro a progetti, a 

partire dai bisogni e dai problemi. Ha consentito, inoltre, di definire obiettivi, di 

adottare un metodo e uno stile di lavoro e di porre le basi per articolare azioni e 

verificarne l’efficacia.  La strategia progettuale è una reale garanzia contro i rischi di 

episodicità, frammentarietà e disorganicità degli interventi. 

 L’indagine conferma la complessità dell’analisi sulle condizioni familiari, ma ciò 

nonostante ha permesso di cogliere dei suggerimenti preziosi per migliorare la qualità 

dei servizi offerti. 

 È indubbio che gli interventi realizzati sul territorio non sono sufficienti a 

soddisfare le esigenze delle famiglie, che per far fronte alle criticità ricorrono alle 

risorse parentali. Domanda e offerta sembrano fare fatica ad incontrarsi: l’offerta non 

sembra sufficientemente presente, visibile o accessibile e la domanda non è sempre 

chiara. Laddove emergono i bisogni risulta forte la richiesta di interventi innovativi, 

accanto a quelli più tradizionali, volti a risolvere problemi di conciliazione tra vita 

familiare e lavoro o, più in generale, al sostegno alla genitorialità. L’informazione e la 

comunicazione rimangono fattori fondamentali per dare impulso alle attività offerte, 

come, d’altro parte, monitorare costantemente la domanda rappresenta una forte 

garanzia per trovare le risposte conformi alle richieste. 

 Tra le famiglie è forte la consapevolezza che i bambini ed i ragazzi hanno 

bisogno di strutture in un ambiente sano e stimolante e molti genitori sono disposti a 

contribuire alle spese per ricevere servizi migliori. 

 Per concludere, l’indagine rivela chiaramente quali sono i punti di forza da 

potenziare e sviluppare e le criticità su cui l’Amministrazione può intervenire utilizzando 

al meglio gli strumenti conoscitivi e promuovendo la cultura della partecipazione tra i 
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cittadini. In particolare potrebbero essere sufficienti piccoli interventi mirati che 

abbiano, però, la caratteristica della continuità sui quali le famiglie sappiano di poter 

contare. 


