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1 - Il quadro generale: i segnali della crisi economica  

L’attuale crisi economico-finanziaria sta investendo l’intero apparato sociale e mette in discussione  
meccanismi e stili di vita, sviluppati a partire dagli anni ’80 sulla base della convinzione  di una crescita 
infinita. Stiamo assistendo ad una fase di fragilità socio-culturale, di equilibri precari e di smarrimento 
generale delle sicurezze conquistate in passato. La crisi va alimentando un profondo disorientamento: le 
numerose paure collettive si sono intensificate di fronte alla generalizzata e gravissima crisi finanziaria 
internazionale. 

Arretramento del potere di acquisto delle famiglie, maggiori disparità tra ricchi e poveri, scarsa mobilità 
sociale, intenso sforzo delle reti familiari di sostegno, difficoltà di mantenimento del tenore di vita 
raggiunto creano una situazione di grave malessere, di disagio economico e sociale delle famiglie, con il 
rischio di aumentare la conflittualità sociale. 

Vi è poi il calo dei servizi sociali da parte dei Comuni, a seguito delle drastiche riduzioni1 - a partire dal 2009 
- dei tagli di spesa ( da quelli operati sul “Fondo nazionale per le politiche sociali” a quelli su altri 
stanziamenti accessori, quali  il “Fondo per le politiche della famiglia”, il “Fondo per l’infanzia e 
l’adolescenza”, il “Fondo per la non autosufficienza”) a cui si sono aggiunti gli effetti delle riduzioni dei 
trasferimenti erariali e dei vincoli stabiliti dal “Patto di stabilità interno”, che nell’insieme hanno prodotto 
una contrazione delle risorse disponibili. La contrazione dell’offerta dei servizi di welfare e l’inefficienza 
delle prestazioni pesano inevitabilmente sulle famiglie ed in particolare sulle donne.  

La crisi economica che stiamo vivendo è assai diversa dalle precedenti poiché il peso della recessione  non è 
uniformemente diviso tra i due sessi; l’impatto della crisi colpisce maggiormente le donne, in quanto 
lavoratrici, madri, componenti delle famiglie. In questo momento sono in grande difficoltà soprattutto le 
famiglie che hanno al loro interno alcuni elementi di  fragilità. Non solo le famiglie “disagiate” sono più 
esposte al rischio di vedere diminuire le già scarse risorse economiche a loro disposizione, ma anche un 
numero consistente di famiglie, appartenenti alle “classi medie”, sta subendo una progressiva riduzione del 
proprio reddito e vive in un diffuso malessere sociale.  

Ci stiamo misurando con nuovi profili di vulnerabilità, cioè quei nuclei familiari che non hanno problemi di 
povertà immediata e conclamata, ma che si trovano in questo momento difficile sempre più incerti e 
indifesi in ambiti della vita che prima garantivano una certa sicurezza: la famiglia, la casa, il lavoro.  
 

Segnali  della crisi venivano evidenziati già nel 2009 dalla Banca d’Italia nelle indagine condotte sulle 
economie regionali. “La maggiore vulnerabilità delle fasce medie sembra essere un fenomeno 
relativamente recente, e appariva meno evidente nell’indagine riferita al 2005. Nel 2009, la quota delle 
famiglie indebitate che non erano riuscite a pagare in tempo una o più rate negli ultimi dodici mesi era 
sostanzialmente uniforme nelle varie aree del Paese. Per contro, la frazione di famiglie che, oltre a non 
avere rispettato le scadenze finanziarie, aveva anche registrato almeno una forma di disagio nella gestione 
delle spese domestiche era significativamente più elevata nelle regioni del Mezzogiorno. Tra il 2005 e il 
2009 la quota di famiglie in arretrato nei pagamenti è cresciuta soprattutto nelle regioni settentrionali, 
mentre le famiglie che hanno dovuto rinunciare ad alcune spese domestiche sono aumentate nelle regioni 
centrali e in quelle del Nord Est. 
 

                                                           
1 Economie regionali n. 24, Novembre 2012  BANCA D’ITALIA  Gli investimenti dei comuni “Tra il 2004 e il 2010, la spesa pro capite per 

investimenti nei Comuni maggiori, valutata in termini di impegni, si è dimezzata, passando da 413 a 205 euro; nei Comuni minori 
il calo è stato di circa il 20 per cento (tav. 8.1). La flessione nei Comuni soggetti al Patto è stata d’intensità analoga nelle diverse aree 

territoriali per i Comuni soggetti al Patto, il calo dei pagamenti è proseguito anche nel 2011.” 
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“Per le famiglie italiane siamo al quinto anno di riduzione del reddito reale; quest'anno si profila una 
diminuzione anche  più marcata di quella  (del 2,5%) avutasi in occasione della recessione del 2009” - ha 
dichiarato nel novembre del 2012 il vicedirettore di Bankitalia. 
Restano preoccupanti le diseguaglianze persistenti nel paese: il 10% degli italiani “ più ricchi”, secondo la 
Banca d’Italia, detiene il 45,9% della ricchezza totale, mentre il 50% dei “più poveri” ne detiene solo il 9,4%. 
  
Nel Rapporto annuale 2012 l’ISTAT dichiara: “Nel corso del 2011 l’Italia si è trovata ad affrontare 
nuovamente una grave crisi di carattere finanziario, la quale ha prodotto, e sta tuttora producendo, 
importanti effetti sul sistema economico e sulle condizioni di vita della popolazione. Se la recessione del 
biennio 2008-2009 era stata originata al di fuori dell’Unione europea, la crisi avviata nel 2011 appare 
strettamente connessa a problematiche interne alla zona dell’euro e all’Italia”.2 
Complessivamente, dall’inizio della recente crisi economica, cioè dal 2008, le famiglie hanno visto crescere 
(del 2,1%) il reddito disponibile in valori correnti, cui è corrisposta una riduzione (circa del 5%) del potere 
d’acquisto (cioè, in termini reali). Nel corso degli ultimi quattro anni il potere d’acquisto pro capite ha perso 
circa il 7%, mentre le quantità consumate di beni e servizi sono diminuite solo del 3% . 
 
Tab. 1 - Potere d'acquisto, carico fiscale, propensione al risparmio e al consumo delle famiglie 
consumatrici - Anni 1992-2011 (variazioni e valori percentuali) 

 
Fonte: Istat, Rapporto annuale 2012, pag 140 

 
Il debito pubblico a novembre del 2012 ha superato la soglia dei due miliardi di euro3, nonostante i 
“rigorosi”  provvedimenti varati dal governo Monti, e l’inflazione ha raggiunto la quota del 3%4! 
Il 2012 si è chiuso con un calo del PIL pari al 2,2%, con un trend negativo che perdura da un anno e mezzo e 
segna la profonda recessione che sta attraversando il paese5. 
 

                                                           
2
 ISTAT, Rapporto annuale 2012, pag 59 

3
 Fonte Bakitalia 

4
 Lo rileva l'Istat, precisando che si tratta del valore medio annuo più alto dal 2008. Nella media del 2012 il rincaro del cosiddetto 

carrello della spesa, i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza (da cibo a carburanti), è del 4,3%, un rialzo superiore a 

quanto segnato nel 2011 (3,5%). Anche in questo caso si tratta del valore medio annuo piú alto dal 2008. 

5
 Anche l’Europa registra valori negativi: nel 4° trimestre 2012 il Pil è sceso del 0,6% nell’eurozona (fonte Eurostat) 
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L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori quantifica la “stangata” sulle famiglie, conteggiando anche 
l'aumento della pressione fiscale, che risulta pari a +2.333 euro (senza contare le ricadute "nascoste", come 
quelle dovute alla crescita del debito pubblico). Un aumento di prezzi e tariffe che, in assenza di interventi, 
proseguirà anche nel 2013, anno in cui è prevista una stangata pari a +1.490 euro a famiglia. 

Secondo l’ufficio studi della Confcommercio il reddito disponibile (ovvero quello che una famiglia può 
spendere in un anno), si è ridotto mediamente di 5.000 euro negli ultimi quattro anni (2009-2012), ed il 
calo dei consumi è pari al 3% nel 2012: si riducono il cibo, i trasporti, i divertimenti, gli elettrodomestici. Si 
stima una diminuzione mensile dei consumi pari a 230 euro a famiglia, con un ritorno al livello degli anni 
’90. 
 
 
Tale quadro, se associato alle difficoltà del mercato del lavoro ed alla rarefazione delle tutele di protezione 
sociale, mette a rischio un numero elevato di famiglie “medie”, collocandone inevitabilmente una parte 
nell’area della povertà reale. 
 
 
Nel 2011 secondo i dati forniti dall’Istat, in Italia, 1 milione e 297 mila famiglie (il 5,2% delle famiglie 
residenti) risultano in condizione di povertà assoluta6, per un totale di 3 milioni e 415 mila individui (il 5,7% 
dell’intera popolazione). Si evidenziano anche segnali di peggioramento: in aumento l’incidenza di povertà 
assoluta tra le famiglie con persona di riferimento non occupata (dal 5,9% al 6,6%), in particolare se è 
ritirata dal lavoro (dal 4,7% al 5,4%) e, in assenza di redditi da lavoro, se almeno un componente è alla 
ricerca di una occupazione (dall’8,5% al 16,5%). Un peggioramento si osserva anche tra le famiglie con a 
capo una persona con basso livello professionale (operaio, dal 6,4% al 7,5%) e con basso titolo di studio 
(con al più la licenza elementare dall’8,3% al 9,4%, con la licenza di scuola media inferiore dal 5,1% al 6,2%). 
Infine, risultava peggiorata la condizione delle coppie con un figlio (dal 2,9% al 4%), in particolare se minore 
(dal 3,9% al 5,7%).  
Si conferma lo svantaggio delle famiglie più ampie, con almeno  cinque componenti,e  tra le coppie con tre 
o più figli. Analogo svantaggio emerge per le famiglie con almeno un anziano e per le famiglie 
monogenitore .  
In particolare, l’incidenza della povertà relativa aumenta dal 40,2% al 50,7% per le famiglie senza occupati 
né ritirati dal lavoro e dall’8,3% al 9,6% per le famiglie con tutti i componenti ritirati dal lavoro, 
essenzialmente anziani soli e in coppia. Tra quest’ultime aumenta anche l’incidenza di povertà assoluta (dal 
4,5% al 5,5%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Soglia di povertà relativa: per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media procapite nel Paese. Nel 2011 questa spesa 

è risultata pari a 1.011,03 euro mensili . La soglia di povertà assoluta viene calcolata sulla base di una soglia di povertà 
corrispondente alla spesa mensile minima necessaria per acquisire il paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano e per una 
determinata famiglia, è considerato essenziale a uno standard di vita minimamente accettabile; il valore della soglia si differenzia 
per dimensione e composizione per età della famiglia, per ripartizione geografica e ampiezza demografica del comune di residenza. 
Per un dettaglio delle soglie si rinvia al prospetto 15 in ISTAT, “La povertà in Italia, anno 2011” del 12 luglio 2012. 
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PROSPETTO  3 -  INCIDENZA DI POVERTÀ RELATIVA PER CONDIZIONE PROFESSIONALE DEI COMPONENTI LA         

FAMIGLIA.             Anni 2010-2011, valori percentuali 
 

 
Fonte: Istat,  La povertà in Italia, anno 2011 

 

PROSPETTO 4. INDICATORI DI POVERTÀ RELATIVA RISPETTO ALLA LINEA DI POVERTÀ 2010, ALLA LINEA 2010 

RIVALUTATA AL 2011 E ALLA LINEA DI POVERTÀ 2011. Migliaia di unità e valori percentuali 

 

Fonte: Istat,  La povertà in Italia, anno 2011 

Sono considerate a rischio di povertà o di esclusione sociale 7 il 28,4% delle persone residenti in Italia (la 
media europea è 24,2%)8 ; in particolare l’Istituto statistico rileva che l’incidenza  delle persone con grave 
deprivazione materiale9 è quasi raddoppiata dal 2010 (interessava il 6,9% delle persone) al 2011 (è 11,1%; 
media europea 8,8%). 
Quasi la metà degli italiani (46,6%) non si può permettere di fare una vacanza di una settimana l’anno 
lontano da casa (vedi TAB. 2); si trova in tale disagio il 59,8% dei single con più di 65 anni, i monogenitori 

                                                           
7
 Persone con reddito familiare al disotto del 60% di quello medio o con grave deprivazione materiale o con famiglia a bassa 

intensità di lavoro (dove i componenti lavorano meno di un quinto del loro tempo) 

8
 Fonte Istat, Reddito e condizioni di vita, 2011 

9
 Indicatore europeo di deprivazione: persone che presentano contemporaneamente tutti e 4 i sintomi di disagio economico 

indicati nella tabella 2. 
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(57,7%), le famiglie monoreddito (57,2%) e le famiglie con tre o più figli (55,5%). Più di un terzo della 
popolazione (38,5%) non riesce a sostenere spese impreviste di 800€. Tale condizione di disagio sociale è 
maggiormente avvertita dalle famiglie con un solo percettore di reddito. 
 
 
 

Tab. 2  - Persone  in situazioni di disagio su alcuni aspetti della vita  dati in % 
 Anno 2010 2011 

non riescono  a sostenere spese impreviste di 800€ 33,3 38,5 

non si possono permettere una settimana l'anno  di ferie fuori casa 39,8 46,6 

non riescono a pagare in tempo mutui, affitti, bollette, altri debiti 12,8 14,1 

non riescono a fare un pasto adeguato (proteico) ogni 2 giorni 6,7 12,3 

non riescono a riscaldare in maniera adeguata l'abitazione 11,2 17,9 
Fonte: Istat, Reddito e condizioni di vita 

 

L’Eurostat denuncia la grave situazione italiana, in cui 3milioni di bambini al di sotto di 18 anni sono a 
rischio di povertà o esclusione sociale, ovvero 1 bambino su 3 rispetto alla media europea che vede in tale 
situazione 1 bambino su 4.  Nel contesto europeo si trovano in una situazione peggiore solo la Bulgaria, la 
Romania, la Lettonia, l’ Ungheria e la Lituania. Tale scenario peggiora e il rischio incombe su 1 bambino su 
2, se i genitori hanno un basso titolo di studio o se uno dei due è immigrato.10  

 Di fronte ad un bilancio familiare gravato nel 2012 dall’aumento delle tasse11 (stima di 288 euro di tasse in 
più a persona), delle bollette (+13%), dei servizi pubblici locali (+4,9%), nonchè dal calo del potere di 
acquisto (-4,4%), è innegabile che la ricerca del risparmio abbia investito molti degli aspetti della vita 
quotidiana: dal risparmio alimentare12, spesso incrementando il consumo di pasta e riducendo quello di 
carne e pesce, ma anche spostando gli acquisti sui prodotti degli hard discount,  per non parlare delle 
richieste di rateizzazione negli acquisti di beni ma anche nel pagamento delle bollette (ad esempio un 48% 
in più di richieste pervenute all’Eni e un +30% all’Enel).  

In aumento anche gli affitti delle stanze nel proprio appartamento secondo le rilevazioni di immobiliare.it 
(+14%).  

Sei famiglie su dieci hanno modificato gli acquisti dei prodotti alimentari secondo i dati forniti dagli 
agricoltori della CIA e dalla Caritas; mentre 2 famiglie su 3 sono costrette a tagli più drastici per arrivare a 
fine mese.   

In particolare a Roma la Comunità di S.Egidio denuncia un aumento del disagio e delle difficoltà 
economiche che hanno colpito molte persone nella capitale, al punto da vedere incrementata l’affluenza 
presso le proprie strutture: tra il 2008 ed il 2011 i nuovi ingressi degli italiani sono cresciuti del 30%13. 
Presso la mensa di via Dandolo nel 2012  l’affluenza è stata pari a 3mila persone italiane, ovvero un quarto 

                                                           
10

 La Repubblica 27.02.2013, Tre milioni di under 18 a rischio povertà. 

11
  La sola IMU ha prodotto entrate pari a 23,71milardi di euro (a cui Roma ha contribuito in modo consistente pari a 2,1mld).  

12
 L’Istat calcola che le spese alimentari incidono del 19% sulla spesa degli italiani, al secondo posto dopo le uscite destinate alla 

casa (pari al 28,4%). 

13
 Comunità di S. Egidio, Secondo Rapporto sulla povertà a Roma e nel Lazio 



                 Consulta Femminile, Municipio Roma 11 – Indagine sulle Donne nella Crisi, 2012 Pagina 9 

 

del totale, a segnare un cambiamento preoccupante nelle condizioni di vita dei cittadini rispetto alla 
componente straniera.  Mentre l’Istat stima nella città romana 7.800 persone senza fissa dimora nel 2012; 
ben 4 su 10 vivono in strada da neanche 6 mesi, con una crescita della componente italiana. 
 

La crisi ovviamente si fa sentire anche nelle spese relative al tempo libero e ai divertimenti; si taglia sulle 
vacanze  (- 8% di transiti ai caselli autostradali negli ultimi 2 anni rispetto al 2010); in particolare a Roma le 
rilevazioni fatte dalla SIAE mostrano un calo del 7% dei biglietti del teatro e del cinema nel primo semestre 
2012; per le opere liriche si registra addirittura un dimezzamento delle vendite (-54%), mentre gli spettacoli 
musicali (concerti classici, di musica leggera e jazz) segnano un aumento (11%). 

Per concludere lo scenario sin qui delineato sulla crisi economica si offre sinteticamente un quadro della 
diffusione nel Paese della Social Card, che è uno strumento di sostegno sociale emesso dall’Inps, 
completamente a carico dello Stato, diretto ai nuclei familiari con basso reddito. L’ammontare mensile del 
sussidio è pari a € 40, versato in rate bimestrali (cioè € 80) agli aventi diritto14. 
Si tratta di una carta di pagamento elettronica prepagata, utilizzabile per la spesa alimentare, per  l’acquisto 
di medicinali e articoli sanitari o per il pagamento delle bollette della luce e del gas; attraverso  alcune 
convenzioni con negozi o associazioni farmaceutiche e sanitarie vengono assicurate facilitazioni e/o sconti 
ai possessori della card.  
I requisiti per la concessione della Carta Acquisti sono i seguenti: a) reddito percepito al di sotto di una 
soglia15; b) appartenenza a famiglie con anziani, ultrasessantacinquenni, o con minori fino a tre anni di età; 
c) cittadinanza e residenza italiana. Oltre a questi requisiti, sono stati individuati altri indicatori che 
contrastano con un basso reddito, quali l’intestazione di più utenze domestiche, di più autoveicoli, o di più 
immobili. 
L’Inps procede all’accredito delle somme sulla carta elettronica, dopo aver ricevuto le domande e verificato 
i dati dei richiedenti. 
 
Nella tavola che segue si presenta il quadro regionale dei beneficiari della carta acquisti e degli importi 
erogati nel 2011. 
Il Lazio ricopre una quota pari all’ 8,4% del totale di beneficiari, con un importo medio annuo pari a 394 
euro a beneficiario (importo annuo 480 euro) . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 Secondo il luogo di residenza, è possibile ottenere integrazioni concesse dagli enti locali (Regioni, Comuni o 

Province) in aggiunta all’importo stabilito 

15
 I limiti di reddito  sono così scaglionati: 1. ISEE inferiore a €6.499,82 per i nuclei familiari con minori fino a tre anni; 

2. ISEE inferiore a €6.499,82 per i nuclei familiari con anziani da 65 a 70 anni; 3. ISEE inferiore a €8.666,43 per i nuclei 

familiari con anziani ultrasettantenni 
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Tavola 3 

 

Fonte : INPS 

 

2 - I riflessi della crisi nel  mercato del lavoro 

La recessione economica ha messo ancor più  in evidenza i problemi di fondo del mercato del lavoro, 
inasprendo le disparità territoriali, acuendo le difficoltà di inserimento dei giovani e aumentando la schiera 
di coloro che si sentono scoraggiati e non ricercano attivamente una occupazione. 

Il tasso di disoccupazione è cresciuto di due punti percentuali dal 2009 al 2012 (in termini assoluti sono 

2milioni e 725mila i disoccupati a fine 2012) ed è aumentata la durata della disoccupazione: un 

disoccupato su due cerca lavoro da almeno un anno, con un’incidenza della disoccupazione di lunga 

durata che ha toccato il 54,8% del totale dei senza lavoro nel 2012 (era il 48% nel 2010).. 

A fine 2012 il tasso di disoccupazione in Italia (11,1%) registra un livello superiore alla media UE 

(10,7%): più alto rispetto alla Polonia (10,6%), all’Ungheria (10,9%), alla Slovenia (9,6%) e assai 

vicino ai livelli della Bulgaria (12,4%)  e della Lituania (12,5%)16. 
                                                           
16

 Dati ISTAT a novembre 2012 
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Tab. 4 - Tasso di disoccupazione per ripartizione geografica e sesso 
     Anno 2009 2010 2011 2012 

      1 trim 2 trim 3 trim 

Territorio Sesso             

Italia maschi 6,8 7,6 7,6 10,0 9,8 8,8 

femmine 9,3 9,7 9,6 12,2 11,4 11,0 

totale 7,8 8,4 8,4 10,9 10,5 9,8 

Italia Nord maschi 4,5 5,1 5,0 6,6 6,8 5,9 

femmine 6,4 7,0 6,8 8,9 8,1 8,1 

totale 5,3 5,9 5,8 7,6 7,3 6,8 

Nord-Ovest maschi 5,0 5,5 5,6 7,0 7,3 6,4 

femmine 6,9 7,1 7,2 9,9 8,8 8,6 

totale 5,8 6,2 6,3 8,3 8,0 7,3 

Nord-Est maschi 3,8 4,5 4,2 6,0 6,0 5,2 

femmine 5,8 6,9 6,1 7,5 7,1 7,5 

totale 4,7 5,5 5,0 6,7 6,5 6,2 

Centro maschi 5,7 6,6 6,7 8,1 7,7 7,7 

femmine 9,2 9,0 8,9 11,4 10,5 10,2 

totale 7,2 7,6 7,6 9,6 8,9 8,8 

Mezzogiorno maschi 10,9 12,0 12,1 16,6 16,0 14,2 

femmine 15,3 15,8 16,2 19,6 18,9 17,7 

totale 12,5 13,4 13,6 17,7 17,1 15,5 

Fonte: Istat, Rilevazione continua forze di lavoro 

È continuato a crescere il numero delle persone in cerca di prima occupazione: il fenomeno ha 

interessato soprattutto i giovani fino a 29 anni, per i quali il tasso di disoccupazione ha mediamente 

superato il 24% nel 2012 (era il 18,3% nel 2009). Mentre  per i giovani 15-24 anni sale al 33,9%. 

 
Tab. 5 - Tasso di disoccupazione dei giovani 15-29 anni per ripartizione geografica e sesso 

Anno 

2009 2010 2011 2012 

1 trim. 
2012 

2 trim. 
2012 

3 trim. 
2012 

Territorio Sesso             

Italia maschi 16,7 19,1 18,8 23,5 23,7 22,0 

femmine 20,4 21,7 22,7 27,2 25,7 24,8 

totale 18,3 20,2 20,5 25,1 24,5 23,2 

Italia Nord maschi 10,8 13,0 12,2 16,1 15,8 14,8 

femmine 13,3 15,2 15,4 18,9 17,1 18,2 

totale 11,9 14,0 13,6 17,3 16,3 16,3 

Nord-Ovest maschi 12,5 14,1 12,9 16,3 17,4 16,7 

femmine 13,8 15,1 15,9 19,0 18,7 19,2 

totale 13,1 14,5 14,2 17,5 17,9 17,8 

Nord-Est maschi 8,4 11,5 11,1 15,9 13,6 12,2 

femmine 12,7 15,5 14,8 18,7 14,8 16,7 

totale 10,3 13,2 12,7 17,1 14,1 14,1 

Centro maschi 14,8 16,7 17,8 20,6 22,0 19,6 

femmine 20,2 20,3 21,6 27,9 25,9 24,2 

totale 17,2 18,3 19,5 23,8 23,7 21,6 

Mezzogiorno maschi 25,9 28,9 28,7 34,8 34,7 33,3 

femmine 32,5 33,4 35,5 40,3 39,8 36,2 

totale 28,5 30,7 31,4 37,0 36,7 34,5 
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Fonte: Istat, Rilevazione continua forze di lavoro 

Rimangono sostanzialmente invariati gli inattivi, ovvero coloro che hanno perso le speranze e non cercano 
una opportunità di lavoro (oltre 14milioni e mezzo di persone), con una consistente componente giovanile 
(fascia d’età 18-29 anni) e femminile. Mentre gli occupati a tempo parziale sono circa 1milione e 800mila, 
ma oltre la metà di questi lavoratori  sono “involontari”, ovvero dichiara di aver dovuto accettare tale 
offerta di lavoro, perché avrebbe preferito il tempo pieno. 
 

Tab. 6 - Persone  15-64 anni  inattive per ripartizione geografica e sesso (valori in migliaia) 

ANNO  
2009 2010 2011 2012 

1 trim 2 trim 3 trim 

Territorio Sesso             

Italia maschi 5.172 5.262 5.316 5.174 5.083 5.208 

femmine 9.643 9.689 9.656 9.266 9.205 9.395 

totale 14.815 14.951 14.972 14.440 14.288 14.603 

Italia Nord maschi 1.966 1.993 2.010 1.966 1.982 1.975 

femmine 3.497 3.516 3.504 3.347 3.341 3.414 

totale 5.463 5.509 5.514 5.313 5.323 5.389 

Nord-ovest maschi 1.143 1.179 1.177 1.149 1.167 1.192 

femmine 2.051 2.061 2.065 1.952 1.955 2.006 

totale 3.194 3.240 3.242 3.101 3.122 3.198 

Nord-est maschi 823 814 832 817 816 782 

femmine 1.446 1.455 1.439 1.395 1.386 1.408 

totale 2.269 2.269 2.272 2.212 2.202 2.191 

Centro maschi 887 896 925 912 867 923 

femmine 1.653 1.680 1.692 1.629 1.616 1.643 

totale 2.540 2.575 2.617 2.542 2.484 2.566 

Mezzogiorno maschi 2.319 2.374 2.381 2.296 2.234 2.310 

femmine 4.492 4.493 4.460 4.290 4.248 4.338 

totale 6.812 6.867 6.841 6.585 6.481 6.648 

Fonte: Istat, Rilevazione continua forze di lavoro 

 

Nei contesti in cui, nonostante la crisi, è cresciuta l’occupazione ciò è dovuto principalmente a quella 
dipendente ed alle tipologie a termine, con una forte accentuazione delle forme di precariato. L’incidenza 
del lavoro a termine sul complesso del lavoro subordinato raggiunge i livelli massimi dall’inizio degli anni 
Novanta, sia con riguardo al totale dell’occupazione dipendente, sia con riguardo ai giovani tra 18 e 29 anni, 
per i quali supera il 35%  (un livello quasi doppio rispetto a quello del 1993). 
 
Le crescenti difficoltà per i giovani al primo impiego sono tali da modificare la mobilità sociale che in 
passato aveva caratterizzato il nostro paese;  gli occupati delle generazioni più recenti, se provenienti dalla 
borghesia o dalla classe media impiegatizia, retrocedono più spesso dei loro padri/nonni e i figli di operai 
salgono in misura minore di quanti li hanno preceduti negli ultimi 30 anni17. (tavola 7).  
A partire dai nati dalla seconda metà degli anni ‘60 in poi è diventato progressivamente più difficile 
collocarsi, sin dall’inizio della carriera lavorativa, in una classe sociale superiore. Così, per chi è nato nei 
primi anni ‘70 o negli anni successivi la mobilità in discesa è più alta di quella sperimentata a suo tempo 
dalle persone che oggi hanno 65 anni e più18. 
                                                           
17

 Si veda Istat, indagini multiscopo sulle famiglie 

18
 Istat, Rapporto annuale 2012, pag.244 
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Tavola 7 - Persone di 25 anni e più che hanno iniziato a lavorare entro 25 anni d’età per generazione e 
tipologia di mobilità al primo lavoro e a cinque anni dal primo lavoro - Anno 2009  
(per 100 persone con esperienza di lavoro entro i 25 anni) 
 

 
 

Oltre ai mutamenti socio-demografici avvenuti nel ventennio trascorso, il nuovo quadro economico qui 
descritto ha influito sulla struttura delle famiglie italiane. Si è ridotto il numero dei suoi componenti, sono 
diminuite le coppie coniugate con figli e sono aumentate le nuove forme familiari; ma è anche cresciuta  la 
permanenza dei figli all’interno del nucleo. Nel 2010-2011 vive nella famiglia di origine il 49,6 % dei maschi 
tra i 25 e i 34 anni e il 34 % delle femmine della stessa classe di età. “La permanenza dei figli adulti 
all’interno della famiglia d’origine è stata favorita dall’allungamento dei tempi impiegati per il percorso 
formativo e dall’instaurarsi di rapporti tra genitori e figli sempre meno basati su gerarchie. A queste 
determinanti socioculturali si aggiungono i fattori socioeconomici: il 45 per cento dei giovani di 25-34 anni 
dichiara di restare in famiglia perché non ha un lavoro e/o non può mantenersi autonomamente…(omissis). 
Leggendo il fenomeno dal punto di vista dei genitori, nel 2010-2011 a 65-74 anni, più di una persona su 
quattro vive in un nucleo con figli come genitore, una percentuale di quasi tre punti superiore rispetto al 
1993-1994”19. 
 

Le difficoltà di questa componente della forza lavoro si riscontrano confrontando gli indicatori specifici della 
forza lavoro giovanile con quelli complessivi: il divario tra il tasso di occupazione dei 18-29enni e quello 
della popolazione tra 15 e 64 anni, nel corso dell’ultimo decennio, è andato progressivamente allargandosi, 
fino a raggiungere nel 2011  i 15,9 punti percentuali; in questo anno il tasso di occupazione giovanile è pari 
al 41% mentre quello complessivo è al 56,9 %. La quota di giovani che non lavorano aumenta a seguito 

della crisi del 2008-2009 e raggiunge nel 2012 livelli mediamente superiori al 35% nel Mezzogiorno, 

con  oltre il doppio dei valori della popolazione 15-64 anni (media 16%) in quel territorio. 

 

                                                           
19

 ISTAT, Rapporto annuale, anno 2012, pag 69. 
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Tab. 8 - Tasso di disoccupazione dei giovani 15-29 anni per ripartizione geografica  e sesso 

Anno 
2009 2010 2011 2012 

T1-2012 T2-2012 T3-2012 

Territorio Sesso             

Italia maschi 16,7 19,1 18,8 23,5 23,7 22,0 

femmine 20,4 21,7 22,7 27,2 25,7 24,8 

totale 18,3 20,2 20,5 25,1 24,5 23,2 

Italia Nord maschi 10,8 13,0 12,2 16,1 15,8 14,8 

femmine 13,3 15,2 15,4 18,9 17,1 18,2 

totale 11,9 14,0 13,6 17,3 16,3 16,3 

Nord-Ovest maschi 12,5 14,1 12,9 16,3 17,4 16,7 

femmine 13,8 15,1 15,9 19,0 18,7 19,2 

totale 13,1 14,5 14,2 17,5 17,9 17,8 

Nord-Est maschi 8,4 11,5 11,1 15,9 13,6 12,2 

femmine 12,7 15,5 14,8 18,7 14,8 16,7 

totale 10,3 13,2 12,7 17,1 14,1 14,1 

Centro maschi 14,8 16,7 17,8 20,6 22,0 19,6 

femmine 20,2 20,3 21,6 27,9 25,9 24,2 

totale 17,2 18,3 19,5 23,8 23,7 21,6 

Mezzogiorno maschi 25,9 28,9 28,7 34,8 34,7 33,3 

femmine 32,5 33,4 35,5 40,3 39,8 36,2 

totale 28,5 30,7 31,4 37,0 36,7 34,5 

Fonte: Istat, Rilevazione continua forze di lavoro 

Tab. 9 - Tasso di disoccupazione 15-64 anni per ripartizione geografica e sesso 

      2009 2010 2011 2012 

      1 trim 2 trim 3 trim 

Territorio Sesso             

Italia maschi 6,8 7,6 7,6 10,0 9,8 8,8 

femmine 9,3 9,7 9,6 12,2 11,4 11,0 

totale 7,8 8,4 8,4 10,9 10,5 9,8 

Italia Nord maschi 4,5 5,1 5,0 6,6 6,8 5,9 

femmine 6,4 7,0 6,8 8,9 8,1 8,1 

totale 5,3 5,9 5,8 7,6 7,3 6,8 

Nord-Ovest maschi 5,0 5,5 5,6 7,0 7,3 6,4 

femmine 6,9 7,1 7,2 9,9 8,8 8,6 

totale 5,8 6,2 6,3 8,3 8,0 7,3 

Nord-Est maschi 3,8 4,5 4,2 6,0 6,0 5,2 

femmine 5,8 6,9 6,1 7,5 7,1 7,5 

totale 4,7 5,5 5,0 6,7 6,5 6,2 

Centro maschi 5,7 6,6 6,7 8,1 7,7 7,7 

femmine 9,2 9,0 8,9 11,4 10,5 10,2 

totale 7,2 7,6 7,6 9,6 8,9 8,8 

Mezzogiorno maschi 10,9 12,0 12,1 16,6 16,0 14,2 

femmine 15,3 15,8 16,2 19,6 18,9 17,7 

totale 12,5 13,4 13,6 17,7 17,1 15,5 

Fonte: Istat, Rilevazione continua forze di lavoro 

La struttura familiare è dunque chiamata ad offrire per più lungo tempo sostegno e protezione ai giovani, 
assolvendo un ruolo di ammortizzatore sociale, con un impegno maggiore per le donne. La crisi economica 
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non ha solo aumentato il disagio economico delle famiglie, diminuendone i redditi da lavoro, ma ha 
determinato anche un cambiamento negli stili di vita delle coppie italiane.  

 
2.1  Il mercato del lavoro femminile 

Sono sufficienti pochi indicatori per evidenziare sinteticamente il quadro del mercato del lavoro femminile 
ed il divario rispetto alla popolazione maschile: le donne inattive nel terzo trimestre del 2012 sono giunte a 
quota 9milioni 395mila contro 5milioni 208mila uomini. I tassi di inattività dei due sessi si distanziano di 
oltre 20 punti percentuali e quelli di disoccupazione di oltre due punti percentuali. Nella rispettiva 
popolazione di riferimento le donne occupate sono meno della metà (46,9%), mentre gli uomini sono oltre i 
2/3 ( 67%). 

Una testimonianza della segregazione  verticale che caratterizza il mercato del lavoro è fornita dai dati di 
Cerved Group: nei Consigli di Amministrazione delle circa 28 mila imprese italiane con oltre 10 milioni di 
euro di fatturato la quota di donne si colloca stabilmente intorno al 14% nel periodo 2008-2011. Più 
contenuta, circa il 9%, è la quota di coloro che rivestono posizioni di “alta dirigenza” (amministratore 
delegato, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico). 
 
Del resto l’Italia si colloca tra i Paesi più arretrati nella graduatoria dell’indice Global Gender Gap (peso della 
differenza di genere): all’ 80° posto su 135 Paesi del mondo, ma scivola al 101°posto se si considera il solo 
parametro della partecipazione femminile all’economia, in cui la donna viene penalizzata nella carriera e 
nei salari.  
 
Del resto, nelle fasi di crisi economica è soprattutto la componente più debole a risentire maggiormente 
degli effetti recessivi, allontanandosi dal mercato del lavoro, anche per effetto dello scoraggiamento nella 
ricerca di un primo lavoro o di un tentativo fallito di rientro; mentre per coloro che sono occupate si 
incrementano le opportunità a termine e  le tipologie del part-time20, particolarmente le forme 
“involontarie”. Nel periodo 2007 – 2011 le dipendenti part-time sono aumentate del 15% (+302 mila), 
rappresentando il 30% delle lavoratrici dipendenti nel 2011. 

 

Tab. 10 - Tassi di inattività, di disoccupazione e di occupazione per sesso 

Tasso di inattività  
2009 2010 2011 2012 

T1-2012 T2-2012 T3-2012 

Territorio Sesso             

Italia maschi 26,3 26,7 26,9 26,2 25,8 26,4 

femmine 48,9 48,9 48,5 46,6 46,3 47,3 

totale 37,6 37,8 37,8 36,4 36,1 36,9 

  
 Tasso di 
disoccupazione 

  
2009 2010 2011 2012 

      1 trim 2 trim 3 trim 

Territorio Sesso             

Italia maschi 6,8 7,6 7,6 10,0 9,8 8,8 

femmine 9,3 9,7 9,6 12,2 11,4 11,0 

totale 7,8 8,4 8,4 10,9 10,5 9,8 

 
 

    

                                                           
20

 In tale tipologia di lavoro l’incidenza femminile è pari all’82% (lavoro part time) 
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Tasso di occupazione  

 
 
 

2009 2010 2011 2012 

T1-2012 T2-2012 T3-2012 

Territorio Sesso             

Italia maschi 68,6 67,7 67,5 66,2 66,8 67,0 

femmine 46,4 46,1 46,5 46,9 47,5 46,9 

totale 57,5 56,9 56,9 56,5 57,1 56,9 

Fonte : ns. elaborazione su dati Istat  

 

 
 
 

In termini di genere si rilevano altre dinamiche interessanti, attraverso l’analisi dei dati forniti dal Ministero 

del Lavoro sulle comunicazioni obbligatorie21. Nelle classi di età più giovani, le quote di lavoratori attivati 

con un contratto  standard, ovvero con un contratto a tempo indeterminato, sono sempre maggiori di 

quelle delle lavoratrici, le quali scontano dunque maggior precarietà nei rapporti di lavoro. Tale divario si 

registra fino ai 54 anni, con una differenza particolarmente accentuata per la fascia di età 25-34 anni, in cui 

il peso di tali contratti per le donne è pari al 26,6% sul totale (per i maschi è 31,8%). Occorre arrivare ai  55 -

64 anni per registrare una maggior attivazione di contratti a tempo indeterminato per le donne, superiore a 

quelli rilevati per gli uomini. Ciò sottolinea una triste realtà, ovvero la tendenza delle lavoratrici a 

raggiungere una stabilità contrattuale in età più avanzata rispetto ai lavoratori. 

 

                                                           
21

 MLPS, Rapporto sulle comunicazioni obbligatorie , 2012 
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Fonte: MLPS, Rapporto sulle comunicazioni obbligatorie, 2012 

 
Infine, si segnalano altri due aspetti delle disuguaglianze di genere: uno legato ai congedi parentali e l’altro 
legato alla previdenza sociale. Con riferimento al primo aspetto, il congedo parentale è un periodo di 
astensione facoltativa dal lavoro. È un diritto riconosciuto ad entrambi i genitori lavoratori e prevede 
giornate parzialmente retribuite dedicate alla cura dei figli, adeguate alla contribuzione versata e alla 
“gestione” di riferimento dei lavoratori. I lavoratori  i dipendenti hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per 
un periodo di 10 mesi (11 se ne usufruisce anche il padre), che si può posticipare fino al compimento 
dell’ottavo anno di età del bambino. 
Sulla base dei dati forniti dall’INPS22, 259mila madri e 31mila padri hanno richiesto il congedo parentale nel  
2011; anche se entrambi i genitori possono utilizzare questa modalità di assistenza e cura dei figli sono 

                                                           
22

 Inps, Bilancio sociale anno 2011 
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state quasi esclusivamente le donne ad usufruirne (89% del totale), segnalando ancora una volta come 
questo ruolo sia rimasto di preminenza femminile. Nella distribuzione regionale il Lazio comunque fa 
registrare il maggior numero di richieste da parte degli uomini. 
 
 
Figura 1 

 
Fonte: Inps  

 
 
 
Con riferimento all’aspetto previdenziale , dai dati forniti dall’Inps (Figure 2-4) emergono una serie di 
squilibri tra i sessi che rimandano ad altrettanti divari, sperimentati nel corso della vita lavorativa, che 
vanno dalle disparità di inserimento, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro, alle 
problematiche legate ai differenziali retributivi e alla necessità, ancora prevalentemente femminile, di 
conciliare lavoro extradomestico e lavoro di cura e familiare. 
Lo scarso numero di pensioni femminili di anzianità mostra come la grande maggioranza delle assicurate 
Inps non abbia alle spalle carriere lavorative lunghe e continuative: sul totale delle pensioni Inps di 
vecchiaia e anzianità vigenti al 1° gennaio 2012, pari a circa 9,3 milioni di pensioni, solo 750 mila sono 
quelle di anzianità delle donne (8%), mentre le pensioni maschili di anzianità sono oltre 3 milioni (pari ad un 
terzo). Allo stesso tempo la quota di pensioni femminili di vecchiaia (circa 3,4 milioni) rappresenta il 37% 
del totale dei trattamenti di vecchiaia e anzianità in essere. 
Le differenze tra uomini e donne sono dunque evidenti: gli uomini percepiscono l’81% di tutte le pensioni di 
anzianità e le donne il 65% di quelle di vecchiaia. In termini di importo, va considerato che la pensione di 
vecchiaia media ha un valore mensile pari al 43% di quella di anzianità (649 euro rispetto a 1.514 euro). 
Inoltre, dall’analisi degli importi medi per sesso emergono delle differenze notevoli anche all’interno della 
stessa tipologia di pensione: 1.595 euro mensili per la pensione di anzianità maschile, appena 1.165 euro 
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per la stessa pensione di anzianità erogata ad una donna. Per le pensioni di vecchiaia, invece, i valori sono 
562 euro medi mensili per le donne e 811 euro per gli uomini. 
I divari di genere sopradescritti si presentano pressoché invariati anche prendendo in considerazione le 
pensioni liquidate nel solo anno 2011. 
“Sebbene tra i pensionati la quota di donne sia pari al 54% del totale (7.510.083), agli uomini, che 
rappresentano il restante 46% (6.431.719), è destinato il 56% dei redditi pensionistici1 a causa del maggiore 
importo medio dei trattamenti percepiti: 1.366 euro mensili per gli uomini a fronte di 930 euro per le 
donne. Va sottolineato che tali importi si riferiscono al valore medio di tutti i trattamenti percepiti, siano 
essi di natura previdenziale che assistenziale.”23 
 
Figura 2 

 

Fonte: INPS 

 
Tale divario è particolarmente accentuato nell’Italia del Nord (le donne percepiscono in meno 530 euro) e 
del Centro (meno 493 euro), mentre si attenua nel Sud (meno 249 euro). In particolare, nel Lazio  la 
disparità tra la pensione media percepita dai maschi ( 1.159 euro ) e quella percepita dalle femmine (poco 
meno di  600 euro) supera i 550 euro, ovvero gli uomini percepiscono quasi il doppio della pensione delle 
donne.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23

 
23

 Inps, Bilancio sociale anno 2011, pag.114 
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Figura 3 

 
Fonte: INPS 

 
Per quanto riguarda, invece, la distribuzione dei redditi pensionistici complessivamente goduti per classe di 
importo, è evidente la concentrazione femminile nelle fasce di reddito più basse. La presenza delle donne 
è, infatti, quasi doppia nella classe di importo al di sotto dei 500 euro mensili (22% circa a fronte del 12% di 
beneficiari maschi) e raggiunge il 63% (contro il 40% dei titolari di sesso maschile), sommando i redditi 
inferiori a 1.000 euro medi mensili (Figura 4). 
  
Figura 4 

 

 
 
 
        Fonte: INPS 
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Da molti anni ormai  è assai consistente la presenza femminile nell’occupazione c.d. precaria, ossia a tempo 
determinato, dove un lavoratore su due è donna. In particolare sono le donne più giovani (25-34 anni) a 
ricoprire oltre un terzo dei posti con contratto a termine, esponendosi maggiormente al rischio di una 
perdita del lavoro o di una mancata stabilizzazione in caso di gravidanza. Proprio questa maggiore 
“flessibilità” ha consentito alla donna di resistere meglio nei periodi di crisi e mantenere invariata la propria 
quota occupazionale.  
 
Un discorso a parte merita il particolare legame tra lavoro e maternità, dal momento che la gravidanza 
incide sulla condizione professionale della donna. Sulla base delle indagini sulle nascite condotte dall’Istat è 
stato possibile rilevare i riflessi sul mercato del lavoro della scelta di essere madre ed evidenziare quanto 
sia cresciuta negli ultimi anni la difficoltà di mantenere una partecipazione attiva. 
Il raffronto nei vari anni della condizione professionale  delle neo-madri (offerto dalle tab. 11 e12) fa 
chiaramente notare il peggioramento della situazione lavorativa. “Nel 2012 una quota rilevante di neo-
madri lascia o perde il lavoro che svolgeva quando si è accorta di aspettare il bambino: a distanza di due 
anni dalla nascita del figlio, quasi una madre su quattro di chi era occupata non ha più un  lavoro (22,7 per 
cento), contro una quota del 18,4 per cento rilevata nel 2005 e del 19,9 per cento nel 2002 . Tra quelle che 
hanno interrotto il lavoro, circa la metà dichiara di averlo perso: in particolare, il 23,8 per cento delle 
interruzioni è dovuta ad un licenziamento e il 19,6 per cento alla cessazione dell’attività lavorativa 
(scadenza di contratti a progetto, a tempo determinato, di collaborazione, chiusura dell’azienda, ecc). 
A ben guardare anche tra le neo-madri più “fortunate”, ovvero coloro che nel 2012 hanno mantenuto il 
lavoro che svolgevano in gravidanza a distanza di due anni dalla nascita del figlio, non mancano le difficoltà 
di conciliazione dei ruoli: ben il 43,1 per cento di esse dichiara di avere problemi di conciliazione, una 
proporzione che è andata aumentando nel tempo (erano il 36,4 per cento nel 2003 e il 39,2 per cento nel 
2005).”24  
 

 

 
Tavola 11 - Condizione professionale delle neo-madri al momento della gravidanza e dell'intervista  
Anni 2002-2003, 2005, 2011-2012 (composizioni percentuali) 

 
 
 

In particolare le interruzioni del lavoro per licenziamento nel 2002-2003 coinvolgevano poco meno del 7% 
delle neo-madri, mentre salgono a quasi un quarto delle donne intervistate nel 2011-2012. 
 
 

 
                                                           
24

 Istat, Rapporto annuale, anno 2012 pag. 121 
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Tavola 12 -  Neo-madri che hanno interrotto il lavoro per motivo di interruzione  
 Anni 2002-2003, 2005 e 2011-2012      (composizioni percentuali) 

 
 
 
 

2.2  -  Uno sguardo al contesto locale: la realtà laziale e romana 
 

Nel Lazio 126mila maschi e 121mila femmine cercano una occupazione nel 3°trimestre 2012; il tasso di 
disoccupazione complessivo è arrivato al 10%  (Italia: 9,8%), era 7,8% nel 2009, ma per le donne è ancora 
più alto (11,4%nel 2012 era 10,8% nel 2009). Si tratta in gran parte di disoccupazione di lunga durata (pari o 
superiore ai 12 mesi), che coinvolge oltre il 53% delle persone in cerca di una occupazione. Anche in questa 
condizione si rileva una incidenza maggiore delle donne con un divario di un punto percentuale rispetto agli 
uomini. 

Tab. 13 - Tasso di disoccupazione per sesso. Lazio  

Tempo 
2009 2010 2011 2012 

1 trim 2 trim 3 trim 

Territorio Sesso             

Lazio maschi 6,8 8,4 8,1 8,9 9,2 9,0 

femmine 10,8 10,6 9,8 12,5 10,7 11,4 

totale 8,5 9,3 8,9 10,5 9,9 10,0 

Italia maschi 6,8 7,6 7,6 10 9,8 8,8 

femmine 9,3 9,7 9,6 12,2 11,4 11 

totale 7,8 8,4 8,4 10,9 10,5 9,8 

 

 
Tab. 14 - Tasso di disoccupazione per sesso e per durata 
disoccupazione (15 anni e più). Lazio 

Lazio 2007 2008 2009 2010 2011 

Maschi           

12 mesi o più 2,5 2,5 3,2 4,0 4,3 

totale M 5,1 5,9 6,8 8,4 8,1 

Femmine           

12 mesi o più 4,3 4,4 5,7 5,2 5,2 

totale F 8,2 9,7 10,8 10,6 9,8 

Totale MF           

12 mesi o più 3,2 3,3 4,2 4,5 4,7 

totale MF 6,4 7,5 8,5 9,3 8,9 
 

Fonte: ns. elaborazione su dati Istat 
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Anche un titolo di studio più elevato non comporta un maggior vantaggio per le donne, nonostante esse 
vantino maggiori livelli d’istruzione e migliori risultati conseguiti nel corso degli studi. Il possesso di una 
laurea comporta sempre un divario nei tassi di disoccupazione, di tre punti percentuali in più, in raffronto 
alla popolazione maschile,  mentre un livello d’istruzione basso comporta una differenza in positivo di oltre 
5 punti percentuale, a testimonianza della segregazione orizzontale presente nel mercato del lavoro, che 
privilegia le donne nei profili professionali meno qualificati. 

 

Tab. 15 - Tasso di disoccupazione per sesso e titolo di studio. LAZIO  

LAZIO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Maschi 

licenza elementare, 
nessun titolo 8,1 8,5 8,7 6,7 7,6 5,8 8,5 13,5 

licenza media 7,3 8,6 7,4 6,9 7,3 9,2 11,1 9,9 

diploma 6,3 5,9 5,5 4,6 5,9 6,3 8,0 8,1 

laurea e post-
laurea 3,4 2,8 4,3 3,1 3,1 4,7 4,9 4,5 

totale 6,3 6,4 6,1 5,1 5,9 6,8 8,4 8,1 

Femmine 

licenza elementare, 
nessun titolo 8,4 8,4 8,6 8,8 9,1 7,3 12,6 8,1 

licenza media 14,6 15,1 15,0 10,8 15,8 16,2 12,5 14,7 

diploma 10,1 8,6 9,2 8,4 9,4 10,6 10,5 9,3 

laurea e post-
laurea 6,6 6,5 5,8 5,6 6,2 8,0 9,2 7,4 

totale 10,3 9,5 9,6 8,2 9,7 10,8 10,6 9,8 

Totale 

licenza elementare, 
nessun titolo 8,2 8,5 8,7 7,4 8,2 6,3 10,0 11,8 

licenza media 9,7 10,8 9,9 8,1 10,0 11,4 11,6 11,5 

diploma 8,0 7,1 7,1 6,2 7,4 8,1 9,1 8,6 

laurea e post-
laurea 5,1 4,7 5,0 4,4 4,7 6,4 7,1 6,0 

totale 7,9 7,7 7,6 6,4 7,5 8,5 9,3 8,9 

Fonte : ns. elaborazione su dati Istat 

I maschi  inattivi nel 3° trimestre 2012 sono 940mila e le femmine 1milione e 514mila (totale 2milioni 
454mila): costoro rappresentano dunque una fetta consistente delle persone che non partecipano 
attivamente al mercato del lavoro25,  pari al 62% . 

Nel voler approfondire meglio l’analisi per focalizzarla sulla realtà romana si nota che la situazione del 
mercato del lavoro femminile non è dissimile da quella laziale. 

                                                           
25

 Perone Inattive: non occupate e non alla ricerca di una opportunità lavorativa negli ultimi 30 giorni precedenti la rilevazione Istat 

sulle forze di lavoro. 
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 Negli ultimi anni si rileva una crescita della disoccupazione per entrambi i sessi nella provincia di Roma. Per 
le donne il tasso di occupazione rimane pressoché invariato nel quinquennio 2007-2011, mentre cala di 
circa due-tre punti percentuali per gli uomini, ma la tenuta della occupazione femminile è dovuta 
essenzialmente al rafforzamento delle occasioni di lavoro a termine. 
Tuttavia le differenze di genere restano ancora una volta confermate dai dati ufficiali riferiti al contesto 
romano: per le donne  si registrano 1-2 punti percentuali in più nel tasso di disoccupazione, quasi 20 punti 
percentuali in meno nel tasso di occupazione e  altrettanti nel tasso di attività. 
 

Tab. 16 - Tassi di disoccupazione, di occupazione e di attività. ROMA 

ROMA 2007 2008 2009 2010 2011 

tasso disoccupazione           

M 4,9 5,5 6,4 8,3 8,1 

F 7,1 9,1 10,3 10,2 9,1 

Totale 5,8 7,0 8,1 9,1 8,5 

tasso occupazione           

M 60,3 59,9 58,7 57,9 57,1 

F 39,3 39,7 39,6 39,8 39,5 

Totale 49,2 49,2 48,6 48,3 47,8 

tasso attività           

M 63,4 63,4 62,7 63,1 62,1 

F 42,3 43,7 44,1 44,2 43,5 

Totale 52,2 53,0 52,9 53,1 52,3 
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat 
 
 
 
 
Tab. 17 - Differenza dei tassi femminili rispetto ai tassi maschili. Roma 

Roma 
 

2007 2008 2009 2010 2011 

tasso disoccupazione 
 

2,2 3,6 3,9 1,9 1,0 

tasso occupazione 
 

-21,0 -20,2 -19,1 -18,1 -17,6 

tasso attività 
 

-21,1 -19,7 -18,6 -18,8 -18,7 
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat 

 
  

     Il quadro appare dunque assai allarmante e fa ben comprendere il cambiamento nel corso dell’ultimo 
decennio nel giudizio complessivo che le famiglie laziali hanno dato sulla propria situazione economica: è 
cresciuta la componente di coloro che valutano la situazione un poco o assai peggiorata; costoro divengono 
la maggioranza del campione nel 2012 (il 52,9%),  erano il 19,1% nel 2001.  
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Tab. 18 - Percentuale di famiglie per giudizio sulla loro situazione economica 

rispetto all'anno precedente. Lazio 

Giudizio su situazione 
economica 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 

molto o un poco 
migliorata 11 4,4 6,4 4,9 4,7 3,9 3,5 

invariata 68,2 49 45,1 54,6 53,5 53,8 43,5 

un poco peggiorata 17,1 34,5 32,6 32,1 31,2 32,4 40,6 

molto peggiorata 
2 11,1 10,8 7 9,5 9,3 12,3 

Fonte: ns. elaborazione su dati istat 
 
 

Anche il giudizio sulle risorse economiche complessive è variato nell’ultimo decennio e sono aumentate le 
famiglie che percepiscono di avere risorse scarse o assolutamente insufficienti; costoro raggiungono la 
quota del  41,6% del campione nel 2011, erano 26,9% nel 2001. 
 

Tab. 19 - Percentuale di famiglie per giudizio sulle risorse economiche 

complessive della famiglia negli ultimi 12 mesi. Lazio   
Giudizio su risorse 

economiche 2001 2005 2007 2009 2010 2011 

ottime 1 1,3 1,2 0,9 1,2 0,5 

adeguate 70,4 53,4 56,5 55 57,8 57,4 

scarse 24,6 34 35 38,7 35 35,4 

assolutamente 
insufficienti 2,3 5,9 5,4 4,2 4,7 6,2 

 

 fonte : ns. elaborazione su dati Istat 
 
 
 
 

 
3 - Presentazione della indagine della Consulta femminile 

In questo quadro assai problematico dal punto di vista economico-sociale, la Consulta femminile del 
Municipio XI ha deciso di  avviare una indagine esplorativa volta ad acquisire maggiore comprensione del 
vissuto  delle donne in tale contesto, senza alcuna pretesa di rappresentare l’intero universo femminile. 

L’indagine proposta dalla Consulta femminile ha l’obiettivo di approfondire meglio i riflessi che l’attuale 
crisi economica comporta sulla vita delle donne presenti sul territorio municipale.  

Al di là delle ricorrenti denunce dei media e delle statistiche allarmanti sul malessere del Paese, la ricerca 
ha inteso rilevare, in modo concreto ed oggettivo attraverso la diretta testimonianza delle donne, i 
cambiamenti in atto negli stili di vita, nei comportamenti di consumo, negli stati d’animo legati ad un 
contesto che sempre più denota l’aggravarsi della situazione economica e finanziaria di famiglie, coppie, 
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single, costrette a fare i conti con la minor capacità di spesa, la riduzione dei redditi, la perdita del posto di 
lavoro (o la persistente precarietà della condizione lavorativa), la diminuzione dei servizi collettivi, 
l’aumento della tassazione, ecc. 

Se la percezione di questo malessere è ormai evidente a tutti e svariati sono i segnali che ne testimoniano 
la gravità, la Consulta femminile ha voluto fornire il proprio contributo ad una lettura più approfondita e 
più chiara di ciò che sta avvenendo nel suo territorio26.  

Lo strumento di indagine prescelto, il questionario, è stato strutturato in modo non solo da leggere le 
ricadute della crisi sulla vita delle persone, ma da esplorare altresì le “strategie” messe in atto dalle donne 
per fronteggiare tale crisi e cogliere le preoccupazioni scaturenti dall’attuale contesto. In particolare si è 
inteso rilevare anche lo stato emotivo in cui ci si trova nel momento in cui vengono meno le certezze per il 
futuro, poiché spesso sono proprio i timori avvertiti a rendere ancora più difficile districarsi nella già 
complessa gestione della vita quotidiana e del bilancio familiare.  

Si è infine costruito il questionario in modo da fornire alla Consulta Femminile alcuni suggerimenti utili ad 
indirizzare meglio la propria attività istituzionale, ricercando, dalle indicazioni espresse dalle donne presenti 
sul territorio, un contributo alla individuazione di azioni maggiormente collegate alla soddisfazione dei 
bisogni espressi dal contesto territoriale. 

Va sottolineato che questa indagine risponde pienamente ai compiti istituzionali della Consulta femminile, 
nella sua veste di organo consultivo del Municipio, la quale ha, tra i suoi ambiti,  quello di operare per 
l’approfondimento delle informazioni sulle problematiche inerenti la condizione femminile e di fornire 
indicazioni utili alla soluzione di problemi che ostacolano l’attuazione delle pari opportunità per le donne. 

Lo strumento utilizzato per tale indagine è un questionario27 a risposte chiuse ed  aperte, al fine di 
raccogliere meglio le testimonianze di vita delle donne che risiedono o lavorano nel territorio municipale.  

L’assenza di risorse finanziarie da parte della Consulta femminile ha sicuramente condizionato la  diffusione 
del questionario nel territorio, che è rimasta ancorata alla buona volontà e alla iniziativa personale delle 
componenti della Consulta. Né si è potuto contare su altri mezzi di comunicazione, al di fuori del 
“passaparola”, quali ad esempio il sito istituzionale del municipio/comune di Roma o le riviste locali.   

Sempre al fine di risparmiare energie, lo strumento di indagine è stato creato in modo semplice e destinato 
alla auto-compilazione. Per tali motivi esso è strutturato in un’unica sezione, oltre a quella necessaria per la 
raccolta dei dati anagrafici, identificativi del campione che vi ha preso parte. 

Gli items prescelti nel questionario hanno inteso investigare: 

- la percezione dei risvolti della crisi sulla propria vita; 
- le modifiche ai comportamenti/stili di vita soggettivi; 
- i mutamenti nel carico familiare; 
- Ie strategie di ricorso ad altre risorse economiche; 
- i timori alimentati dalla crisi; 
- la valutazione di “nuove pratiche” di gestione del bene comune; 
- le aspettative sul ruolo richiesto alla Consulta Femminile. 

                                                           
26

 La Consulta femminile non ha fondi propri e tale ricerca si è svolta con il contributo personale e volontario delle sue componenti 

27
 Con riferimento al contenuto del questionario si rinvia all’allegato 1  
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Con riferimento all’intera popolazione femminile residente nel Municipio ( vedi tabella 20) si è deciso di 
escludere dal campo dei destinatari della ricerca le fasce estreme di età, ossia quelle più giovanili  (0-19 
anni), in quanto ancora coinvolte nei percorsi formativi, e quelle più anziane (ultraottantenni) perché più 
difficilmente raggiungibili nella somministrazione di un questionario. 

 
Tab. 20 - Popolazione iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2011 nel Municipio XI per classi di età quinquennali 

 

 

Classi quinquennali  
Totale 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 oltre 

F 2.746 2.743 2.514 2.640 2.640 3.026 3.818 5.252 5.797 6.016 5.233 4.927 4.858 4.529 4.660 3.814 3.425 3.834 72.472 

M 2.904 2.894 2.697 2.771 2.675 3.040 3.694 4.814 5.331 5.380 4.502 3.900 3.997 3.721 3.558 2.661 1.922 1.635 62.096 

M+F 5.650 5.637 5.211 5.411 5.315 6.066 7.512 10.066 11.128 11.396 9.735 8.827 8.855 8.250 8.218 6.475 5.347 5.469 134.568 

Fonte: ns. elaborazione su dati Istat 

Pertanto la popolazione di riferimento è indicata  nella tabella che segue. 

Tab. 21 - Popolazione femminile iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2011 nel Municipio XI per alcune classi di età 
 

Classi età 20-34 35-39 40-44 45-54 55-64 65 -79 Totale 

v.a 9.484 5.252 5.797 11.249 9.785 13.003 54.570 

% 17,4 9,6 10,6 20,6 17,9 23,8 100,0 

Fonte: ns. elaborazione su dati Istat 

 

3.1 - Altre indagini sulla crisi economica 

Nell’avviare una indagine sugli effetti della crisi economica sulla vita delle donne, la Consulta femminile ha 
ritenuto utile trarre spunto anche da lavori analoghi condotti  su scala nazionale. Sono in molti  (enti, 
associazioni, istituti universitari, ecc.) ad aver sondato questo tema quanto mai attuale, con  varie 
prospettive e metodologie investigative. 

Prima di presentare i risultati della ricerca condotta dalla Consulta si riportano qui sinteticamente le analisi 
delle indagini più significative ai fini del nostro lavoro. 

Una prima interessante ricerca sulla crisi e le donne è stata realizzata da SWG srl Trieste, dal Dipartimento 
ricerche sperimentali e comunicazione, su commissione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 
legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha dato luogo alla “Road Map delle Pari 
Opportunità”28. Sono particolarmente le donne ad avvertire maggiori difficoltà economiche : ben 6 donne 
su 10 (contro il 53% dei maschi) si sentono in affanno e non riescono a far quadrare il bilancio familiare. La 
distanza tra uomini e donne si riduce, invece, sulla seconda paura più diffusa, ovvero quella di perdere i 

                                                           
28 Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, La crisi e le donne. la Road Map 

delle Pari Opportunità, 2009  
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risparmi accumulati, avvertita dal 37% del segmento femminile e dal 33% di quello maschile. Una diversità 
che si ripropone anche su un’altra questione legata al tema della “cura” e dell’assistenza, ovvero la 
possibilità di poter provvedere a tutte le spese riguardanti la salute. Anche in questo caso, i livelli di 
apprensione tra i due sessi sono fortemente sbilanciati sul versante femminile, che può contare un quarto 
di donne preoccupate contro il 13% maschile.  

 

 

 

Domanda: Rispetto all'attuale congiuntura economica lei teme in particolare di: 

                                                                 (risposte in valori %) 

      

 
 Fonte: ricerca della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, 2009 

 
Forte è anche la preoccupazione di perdere il lavoro che colpisce in modo acuto soprattutto  i giovani (tra 
gli under35 tale timore raggiunge quota 60% tra le donne e 46% tra gli uomini ) e i precari (tra le donne, la 
paura raggiunge quota 63% tra le precarie e 38% tra le stabili; tra gli uomini il 42% tra i precari e il 35% tra 
gli stabili).  

 

 
I risultati della indagine condotta dall’ EURISPES nel “Rapporto Italia 2012 “ mostrano che per il 67% degli 
italiani la situazione economica del Paese è nettamente peggiorata negli ultimi dodici mesi; si tratta della 
percezione più “negativa”registrata dal 2004 ad oggi dall’Eurispes e in forte aumento (+15,2%) rispetto a 
quanto emerso lo scorso anno. I tre quarti del campione Eurispes (74,8%) hanno inoltre dichiarato un 
peggioramento della propria situazione economica durante gli ultimi dodici mesi e sono soprattutto le 
persone più anziane a sentirsi maggiormente colpite dal deterioramento della situazione  (costoro salgono 
all’81,5% rispetto al valore medio del 74,8%). 
Per far fronte alle maggiori difficoltà, oltre un quarto del campione (26,2%) ha chiesto negli ultimi tre anni 
un prestito bancario che è stato attivato per soddisfare esigenze di base, principalmente per accendere un 
mutuo, per l’acquisto della casa (41,9%) e per il pagamento di debiti accumulati (33,1%). 
Quasi la metà delle famiglie (48,5%) ha dovuto usare i propri risparmi per arrivare a fine mese, e comunque 
ha incontrato qualche difficoltà a superare la  fatidica “quarta settimana” (45,7%) ,mentre il 27,3% dichiara 
di non arrivare a fine mese. Oltre il 70% ha riferito di non riuscire più a risparmiare; un quarto (24,9%), 
inoltre, ha difficoltà a pagare la rata del mutuo e quasi un quinto (18,6%) ha lo stesso problema con il 
canone di affitto.  
Oltre i tre quarti del campione (73,6%) hanno  avvertito una perdita del proprio potere di acquisto. In tali 
contesto si tende  a contrarre i consumi, rivedendo le decisioni di acquisto ed attuando diverse strategie 
anti-crisi: aumentano coloro che tagliano le spese per i regali (dal 77,8% del 2011 all’82,7% del 2012, +4,9%) 
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e per viaggi o vacanze (dal 70% al 72,2%) mentre sale il ricorso ai prodotti in saldo (75,4%; nel 2011 74,5%) 
e ai punti vendita più economici (73,4; nel 2011 71,3%). Così anche  le spese per il tempo libero hanno 
subìto una riduzione nel 67,2% dei casi e quelle per i pasti fuori casa nel 68% dei casi. Non manca chi ha 
preferito rivolgersi al mercato dell’usato per i propri acquisti (21,5%) e sono in molte (32,9%) a cercare 
sconti e promozioni online. L’acquisto tramite rateizzazione, che ha interessato nell’ultimo anno oltre un 
quarto degli  intervistati (25,8%), viene effettuato soprattutto per beni considerati “durevoli”: 
elettrodomestici (49,2%), automobile (46,4%), pc e telefonini (25,6%), arredamento per la casa (28,9%), 
moto e scooter (14,4%); la necessità di accedere alla rateizzazione anche per far fronte a cure mediche 
costituisce inoltre un altro aspetto inquietante della situazione vissuta nel paese. 
 
Quasi tre quarti delle persone intervistate (73,1%) limita le uscite fuori casa; il 56,7% sostituisce la pizzeria 
con le cene casalinghe in compagnia degli amici e una percentuale pressoché identica rimpiazza il biglietto 
del cinema con il dvd (oppure guarda il film in streaming su Internet).   
 
L’indagine condotta dall’ACLI sulla crisi29 in Lombardia evidenzia come sia sì aumentato il numero delle 
famiglie oggettivamente povere, ma che soprattutto, per il prolungarsi di questo periodo di crisi, sia 
aumentato il numero delle famiglie che sta retrocedendo nella qualità della vita. Per costoro non si può 
parlare di vera e propria povertà, ma di condizioni situate in una fascia di “transizione”: famiglie non così 
povere da poter accedere ai servizi pubblici, ma al tempo stesso sempre più vulnerabili e sole. In questo 
momento di grave smarrimento, è la rete parentale a svolgere una vera e propria funzione di supplenza 
all’assenza o alla scarsità di servizi, confermando così il forte ruolo sussidiario che la rete di aiuti familiari 
gioca nel nostro Paese nei confronti dell’offerta di servizi. La mancanza del supporto della parentela, che 
solo per pochi viene sostituita dal ricorso a personale a pagamento, sembra determinante nell’accentuare 
situazioni di vero disagio. “Una crisi così pesante rischia di fare affondare una società già in bilico, dove le 
disparità di reddito tra ricchi e poveri sono maggiori che nella media dei paesi Ocse, la mobilità sociale è più 
bassa che in altri paesi, le disuguaglianze nella distribuzione del reddito sono aumentate nel tempo e le reti 
familiari di appoggio si fanno sempre più deboli.”30 
A perdere sempre più terreno in questo momento buio non sono però solo le famiglie in condizioni 
dichiaratamente disagiate, ma anche un consistente numero di famiglie appartenenti alle cosiddette “classi 
medie”.  I dati della Caritas Ambrosiana, che si basano su un numero indicativo di 16.000 utenti che si sono 
rivolti agli sportelli delle aree di Milano, Varese, Lecco, Rho, Monza e Brianza, Melegnano e Sesto San 
Giovanni, sembrano confermare che altre tipologie sociali stanno lentamente scivolando verso il lato 
inferiore della forbice delle disuguaglianze, creando così nuovi bisogni.  
Il “Settimo rapporto sulla povertà” della Caritas Ambrosiana evidenzia infatti come siano numerose le 
persone che si recano presso i centri di ascolto presentando problemi legati all’abitazione. Oltre alle 
situazioni più classiche di emergenza (sovraffollamento o marginalità degli stranieri), anche in questo caso 
vengono presentate nuove situazioni legate al problema abitativo che coinvolgono strati sempre maggiori 
della popolazione, come: 
- uomini separati che hanno difficoltà a trovare un nuovo alloggio a prezzi abbordabili; 
- giovani coppie che non trovano alloggi a prezzi accessibili e che si scontrano con la carenza di case in 
locazione; 
- famiglie che fanno sempre più fatica a sostenere l’aumento delle tasse del mutuo (a tasso variabile) o 
degli affitti; 
- famiglie monoreddito con stipendi inadeguati, dovuti ad occupazioni instabili. 
 

                                                           
29 ACLI e Federazione anziani e pensionati, Indagine sulla crisi economica in Lombardia e le sue conseguenze sociali, 2010 
 

30
 Ivi, pag 14 
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Anche l’Università degli studi di Padova31 ha voluto sondare le difficoltà delle famiglie per far fronte alla 
crisi; il campione era costituito da 125 coppie (ovvero 250% maschi e 50% femmine) di Treviso. Anche in 
tale contesto territoriale si è evidenziato il forte ricorso al risparmio e, come strategia sussidiaria, l’acquisto 
su credito e la richiesta alla rete parentale o amicale. A queste ultime in particolare si fa affidamento nel 
caso di dover ricorrere ad un concreto sostegno.  

 

 

 

 

                                                           
31 Università di Studi di Padova e Coordinamento associazioni di volontariato di Treviso, Le famiglie trevigiane nella crisi 

economica: possibilità e limiti per produrre capitale sociale, 2010 
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Nel Rapporto Consumi e Distribuzione 201132, elaborato con la collaborazione scientifica di Ref (Ricerche 
per l’Economia e la Finanza) e dell’istituto di ricerche Nielsen , la Coop ha inteso fotografare le condizioni di 
vita delle famiglie italiane. Ciò che emerge dal rapporto è che gli italiani, in periodo di crisi, scommettono 
sulle lotterie e sui giochi a premi. Alla fine del 2011 sono oltre 73 i miliardi (quasi il 20% in più rispetto al 
2010) spesi in giochi vari, slot machine comprese. In molti si affidano alla sorte nella speranza di superare le 
proprie difficoltà economiche. Con riferimento alle spese alimentari si punta molto al risparmio; per riuscire 
ad arrivare alla fine del mese, gli italiani tagliano il carrello, togliendo le bevande, riducendo le quantità di 
pesce, carne, ortofrutta, olii e grassi. Negli acquisti le famiglie sono diventate più selettive: più consumi in 
ambito domestico, caccia agli sconti e ai punti vendita più convenienti (il 35% gira tra più punti di vendita 
alla ricerca della convenienza). 

Nel suo appuntamento annuale33 il Censis parla di  “nuova povertà qualitativa”. Cresce il costo della vita e 
progressivamente si avverte la riduzione del reddito reale accompagnata dal parallelo appesantimento dei 
prezzi che pesano sui consumi obbligati, ovvero quelli per la casa  (anche tariffe di luce, gas, ecc.) con un 
peggioramento della qualità della vita. I più colpiti da questa “povertà” sembrano essere gli anziani soli, le 
coppie con almeno 2 figli e le persone con basso livello di scolarità: costoro tagliano in maniera evidente 
alcune tipologie di  consumi (tecnica del downgranding). Il 68% degli italiani (che sale al 77% tra i giovani) 
dichiara di ricorrere ai saldi, alle promozioni e ai prodotti senza marchio. Il Censis denuncia una situazione 
di impoverimento trasversale; crescono le difficoltà per molti nuovi stati sociali. A metà 2012, sulla base di  
una indagine specifica su un campione di famiglie, per ottenere liquidità il 10% ha segnalato di aver 
venduto oro o altri oggetti preziosi (pari a 2,5milioni di famiglie)34, e quasi il 3% ha venduto un immobile 
senza acquistarne un altro. 
L’erosione del reddito del ceto medio ha avuto tra le conseguenze più evidenti un cambiamento delle 
abitudini di consumo e delle condotte economiche degli italiani. Con sempre maggiore frequenza si "mette 
in circuito" il patrimonio immobiliare, affittando alloggi non utilizzati o inventandosi piccoli operatori 
alberghieri, trasformando in bed & breakfast un appartamento o una parte della propria casa, un fenomeno 
che nelle città con più di 250mila abitanti riguarda il 2,5% delle famiglie. Sono invece 2,7 milioni gli italiani 
che coltivano ortaggi e verdura da consumare ogni giorno, 11 milioni quelli che preparano in casa pane, 
conserve e gelati. Il 66% ha cercato di limitare gli spostamenti in auto o moto per risparmiare sulla benzina, 
il 42% ha rinunciato ad un viaggio, quasi il 40% all’acquisto di articoli di abbigliamento o calzature, il 38% a 
pranzi e cene fuori casa. Tagli anche alle spese su tempo libero, cultura, cure per il benessere e prodotti 
elettronici. Un altro segnale preoccupante è costituito dalla caduta libera del numero di mutui concessi, che 
nel quadriennio 2008-2011 è sceso del 20%. Nel primo semestre del 2012 la domanda di mutui ha fatto 
registrare un’ulteriore contrazione del 44% rispetto allo stesso periodo del 2011. 
In tale contesto aumentano le insicurezze e le preoccupazioni per il futuro, secondo il Censis gli italiani 
temono particolarmente  la malattia (35,9%) e la non autosufficienza (27%); a seguire, il destino dei propri 
figli (26,6%), la situazione economica generale (25,5%), la disoccupazione e il rischio di perdere il lavoro 
(25,2%). 
 
Nella seconda indagine nazionale sulle condizioni degli anziani l’AUSER mette in evidenzia le difficoltà di 
vita di questa fascia sociale, facendo ricorso anche ad altre rilevazioni.35 

                                                           
32

 Coop, Rapporto Consumi e Distribuzione 2011 

33
 CENSIS, 46° Rapporto sulla situazione sociale del Paese 

34
 Sulla base dell’indagine realizzata dal Censis sono soprattutto le famiglie monogenitore e le coppie con un figlio a ricorrere 

maggiormente a questa strategia anticrisi, particolarmente nel centro sud d’Italia. 

35 AUSER, Anziani sempre più a rischio povertà. II Indagine nazionale sulla condizione sociale degli anziani,2011 
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Nel periodo ottobre 2011 – gennaio 2012, in base alla rilevazione annuale effettuata dall’Auser  sui bandi 
comunali per l’affidamento di servizi sociali, si registra una sensibile riduzione, pari a circa il 28%, del 
numero delle proposte di bando dedicate ai servizi per gli anziani. Le variazioni in negativo riguardano 
soprattutto i comuni con più di 50 mila abitanti. Le liste di attesa regionali per gli interventi domiciliari di 
contrasto alla non autosufficienza sono inoltre in crescita in tutte le Regioni soprattutto in Calabria, 
Campania, Lazio, Piemonte36. 
 
In base alle rilevazioni statistiche di immobiliare.it nel 2011 il numero delle offerte di vendita della nuda 
proprietà è cresciuto di quasi il 13%. Da notare anche che negli ultimi mesi il prezzo di partenza, negli 
annunci di questi immobili, è sceso mediamente del 6-7%, a conferma che l’offerta ha superato la 
domanda. Dalle interviste a campione che ha effettuato Immobiliare.it  tra i venditori-inserzionisti è emerso 
che si tratta sempre di persone over 60, ma molti sono gli ultraottantenni che per esigenze di liquidità 
ricorrono a tale strumento, a volte anche solo per aiutare i figli a comprare una casa.  
Per non parlare anche degli effetti negativi sul reddito degli  anziani in difficoltà, prodotti dalla nuova tassa 
sulla casa, per  i quali non sono ammesse le detrazioni per i figli. 
 
La crisi economica colpisce gli anziani anche dal punto di vista alimentare: più di 400 calorie giornaliere 
mancano all'appello e aumenta il rischio di ricovero. Questi i risultati principali dell’indagine sul rapporto 
tra cibo e anziani realizzata nel 2011 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Padova. Dal vasto 
studio denominato “Nutrage” emerge chiaramente che gli over 65 italiani mangiano troppo poco e 
soprattutto male. Un dato impressionante se si pensa che la malnutrizione può aumentare del 25% la 
possibilità di ricovero in ospedale. 
Secondo i ricercatori la ragione principale della malnutrizione negli anziani del nostro paese è di tipo  
economico. La crisi, che ha colpito maggiormente la fascia di popolazione più debole come quella degli over 
65, ha fatto calare notevolmente i consumi alimentari. Secondo un'indagine promossa dal Ministero della 
Salute, inoltre, quasi il 70% degli anziani fa fatica ad arrivare alla fine del mese. In particolare carne e pesce 
mancano all'appello dei consumi alimentari di questa popolazione. 

 
La Caritas offre un ulteriore scenario attraverso “L’Agenda delle famiglie italiane nell’anno della crisi”37 che 
contiene i risultati di tre indagini campionarie: la prima conclusasi a maggio 2009, la seconda nel settembre 
dello stesso anno e la terza terminata a febbraio 2010. Il questionario – somministrato telefonicamente ad 
un campione rappresentativo di 1.500 famiglie italiane, per un totale complessivo di 4.500 interviste – 
conteneva quesiti riferiti ai tre mesi precedenti l’intervista.  
Lo strumento di rilevazione era composto da una sezione fissa e una tematica. La sezione stabile (ripetuta 
tre volte fra il 2009 e gennaio 2010) ha riguardato le condizioni di vita delle famiglie; mentre la seconda 
sezione ha affrontato di volta in volta un tema specifico. 
Con riferimento alla percezione della crisi da parte delle famiglie, i risultati evidenziano che il 48% delle 
famiglie del Sud ha sentito “molto” la crisi (percentuale superiore di 10 punti rispetto ai dati del nord-ovest) 
mentre nel Centro Italia oltre la maggioranza delle famiglie (54%)  dichiara di averla  sentita “abbastanza”.  

 

                                                           
36  Del resto le statistiche ISTAT mostrano che le famiglie italiane composte di soli anziani sono in aumento e così è per i pensionati 

poveri (oltre 2,3 milioni).  

 

37
  Caritas, Agenda delle famiglie italiane nell’anno della crisi, 2010 (indagini condotte dall’IREF) 
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Per effetto della crisi i comportamenti di consumo si sono modificati ed in termini evolutivi si è registrata la 
ricerca di prodotti a basso costo, una riduzione dei beni legati alla cura personale, una maggior attenzione 
al risparmio dei consumi di luce gas e acqua, il ricorso al pagamento rateizzato degli acquisti.   

 

 

Mentre tra le strategie più diffuse di risparmio si segnala principalmente il taglio operato ai viaggi/ vacanze, 
all’abbigliamento e ai divertimenti. 
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Sempre la Caritas offre un quadro sulla povertà38  in Italia abbastanza significativo. Nella tabella 22 sono  
riassunte alcune caratteristiche sociali e demografiche degli utenti Caritas. Si tratta in prevalenza di donne 
(53,4%), di soggetti coniugati (49,9%), di persone con domicilio (83,2%). Rispetto al 2009 (il salto temporale 
di un biennio consente di apprezzare maggiormente gli effetti di medio periodo della crisi economica), si 
osserva un forte incremento della componente demografica in età avanzata: +51,3% di anziani; +177,8% di 
casalinghe; +65,6% di pensionati. 

Nel 2011, il problema-bisogno più frequente degli utenti dei Centri di Accoglienza (CdA)  Caritas è quello 
della povertà economica (26% del totale), seguito dai problemi di lavoro (22,9%). La graduatoria delle 
richieste degli utenti ai CdA vede al primo posto la richiesta di beni e servizi materiali, espressa dal 42,3% 
delle persone. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38

 Caritas, Rapporto 2012 sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia 
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TAB. 22 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE PERSONE CHE SI RIVOLGONO AI CDA CARITAS. 
CONFRONTO 2011 E 2009 (% SUL TOTALE DELLE PERSONE) 

 
 

Fonte: Caritas, Rapporto povertà 2012 
 

 
Infine si segnala un’altra indagine, abbastanza similare a quella della Consulta Femminile del Municipio XI, 
che è stata condotta in un ambito territoriale più circoscritto, quello del comune di Cernusco sul Naviglio39,  
attraverso un campione di 160 donne  intervistate telefonicamente ( donne di età 20-65).  
La ricerca ha voluto esplorare l’impatto della crisi economica sulle donne, in quanto lavoratrici, madri, 
componenti delle famiglie. Gli obiettivi  della indagine sono così riassumibili: a) conoscere le ricadute della 
recessione economica sulla “vita quotidiana” delle persone, delle donne, delle famiglie; b) aprire un focus 
specifico sulla recessione economica, sul lavoro/non lavoro femminile e gestione della maternità; c) rilevare 
i disagi, i nuovi bisogni e le richieste di intervento verso le istituzioni. 
Con riferimento alla riduzione delle spese familiari negli ultimi cinque anni, al di là del reddito e dei beni 
posseduti, le risposte fornite dal  campione di donne indicano considerevoli riduzioni di spese proprio a 
partire da quelle relative alle vacanze (57%) - il 56% delle intervistate può permettersi una sola vacanza 
l’anno, il 14% può permettersene due, ma ben il 23% di esse non va mai in vacanza - seguono le spese per 
l’abbigliamento (56%) e per l’alimentazione (27%). E’ evidente che i tagli più sostanziosi sono indirizzati ai 
beni ritenuti “più” superflui, sebbene i tagli agli alimenti lascino pensare ad una fascia di persone in più 
serie difficoltà economiche. 
D’altra parte a Cernusco si evidenzia un gruppo di popolazione agiata che, in questo caso, dichiara di non 
aver effettuato alcuna riduzione alle proprie spese (29%). 
Rispetto all’autovalutazione del proprio tenore di vita, l’83% delle donne intervistate lo definisce medio, il 
14% lo ritiene basso e agli estremi troviamo il 2% che ritiene di avere un tenore di vita alto e il 1% che 
ritiene di averlo molto basso; il 39% del campione dichiara, infine, che sia peggiorato negli ultimi 5 anni e 
nessuna indica un miglioramento. 
 

                                                           
39

 Cernusco sul Naviglio (Milano), “Crisi economica e territorio: Impatto sulla vita quotidiana delle donne e delle 

famiglie”, 2011 
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Fonte: indagine Cernusco sul Naviglio, 2011 

 

Nonostante le riduzioni delle spese e la percezione del peggioramento del proprio tenore di vita, le 
intervistate dichiarano di non aver dovuto rinunciare a scelte di vita importanti (74%) come la maternità, il 
matrimonio, lo studio; il 9% dichiara di aver rinunciato all’acquisto della casa. 
Rispetto alla domanda relativa alla percezione del proprio futuro, il 45% delle donne lo vede sereno, il 36% 
incerto, il 15% difficile e solo l’1% agiato. 
Con riferimento alle aspettative verso le istituzioni,  le intervistate indicano in egual misura alcuni interventi 
strutturali per le famiglie. Esse ritengono quindi fondamentali: il sostegno alle persone in cerca di lavoro 
75%), alle famiglie con figli (74%), alle giovani coppie (68%); il sostegno economico alle famiglie (61%); un 
incremento dei servizi sociali (50%), dei servizi per gli anziani (48%) e dei servizi per l’infanzia (39%). 
 
Fig. 5  - intervento delle istituzioni in sostegno alle famiglie che fronteggiano la crisi 
(possibili più risposte) 

 
Fonte: indagine Cernusco sul Naviglio, 2011 
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A conferma dei risultati sin qui delineati vi è l'Indice di benessere finanziario di ING DIRECT (IBF), 
l'indicatore sintetico che misura il benessere percepito dalle famiglie in relazione alle sei dimensioni della 
finanza personale (mutui, prestiti, carte di credito, risparmio, investimenti, reddito e spese familiari), che è 
calato nel dicembre 2012  di 3 punti rispetto all’anno precedente, registrando un picco in negativo.  
Rilevato da Gfk Eurisko e calcolato su una scala da 0 a 100 per misurare il comfort delle famiglie con le 
finanze personali (100 =massimo comfort, 50 =medio comfort, 0 = massimo disagio), l'IBF tocca così  il suo 
minimo storico dalla primavera 2011, data della prima rilevazione. Il senso di minore sicurezza rispetto al 
passato riguarda in primis la capacità degli italiani di pagare le rate del mutuo, seguito dal timore di non 
riuscire più ad accantonare risparmi e dalla perdita di capacità reddituale. La sicurezza nel riuscire a pagare 
spese di casa e bollette, in particolare, crolla nell'ultimo trimestre di ben 6 punti. Aumenta e si acuisce 
ulteriormente il divario nel benessere percepito tra uomini e donne: oggi l'IBF femminile è di 41,3, due 
punti sotto la media nazionale, contro il 45,2 degli uomini. Se per entrambi l'IBF è calato rispetto all'anno 
scorso, quando si assestava attorno ai 46 punti, il peggioramento appare decisamente più significativo per 
la popolazione femminile (5,4 punti di calo contro 1 punto per i colleghi maschi). 

 
 
4 - Analisi dei risultati della ricerca 

Il questionario predisposto per l’indagine sulle “Donne nella crisi” è stato somministrato tra ottobre e 
dicembre 2012. Hanno risposto al questionario 193 donne che non si possono considerare come un 
campione rappresentativo della popolazione femminile presente nel territorio municipale, ma la cui “voce” 
può sicuramente essere presa come testimonianza significativa del malessere legato alla crisi in atto. 

Campione per fasce d'età 
 fasce età v.a. % 

20-34 34 17,6 

35-39 22 11,4 

40-44 20 10,4 

45-54 43 22,3 

55-64 43 22,3 

65 e oltre  31 16,1 

totale 193 100 
 
Fonte: indagine sulle donne nella crisi 2012, Consulta Femminile Municipio RM XI 

 

La  distinzione del campione per fasce di età denota una componente di pari preminenza di donne tra 45 e 
54 anni (22,3%) e tra 55 e 64 anni (22,3%), che nel loro insieme rappresentano la metà delle persone 
intervistate. La presenza giovanile (20-34 anni) è pari al 17,6%, mentre quella di età più avanzata (65 e 
oltre) è pari al 16,1%. Le classi intermedie di età hanno una incidenza del 10,4% per le donne di 40-44 anni 
e dell’11,4% per quelle di 35-39 anni. 

http://economiaefinanza.blogosfere.it/2011/05/ing-direct.html
http://mutui.blogosfere.it/
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Fonte: indagine sulle donne nella crisi 2012, Consulta Femminile Municipio RM XI 

Nel complesso la distribuzione per le fasce di età del nostro campione rispecchia abbastanza quella della 

popolazione presente sul territorio (si raffronti con la tavola 21 del paragrafo 3). 

Con riferimento allo stato civile il 42% delle donne è coniugata, un terzo è nubile, il 17,6% è separata o 
divorziata, mentre un 6,7% è vedova. 

Campione per stato civile 
 stato civile v.a. % 

nubile 65 33,7 

coniugata 81 42,0 

separata/divorziata 34 17,6 

vedova 13 6,7 

 
totale 193 100,0 

Fonte: indagine sulle donne nella crisi 2012, Consulta Femminile Municipio RM XI 

 

Fonte: indagine sulle donne nella crisi 2012, Consulta Femminile Municipio RM XI 
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Con riferimento alla condizione professionale vi è una netta prevalenza di impiegate (37,3%), seguite dalle   
pensionate (18,7%), che nel loro insieme rappresentano oltre la maggioranza del campione (56%). Quasi 10 
donne su 100 sono lavoratrici saltuarie e 7 operaie o apprendiste. Un 7,8% del campione è costituito da 
lavoratrici autonome o artigiane, un 6,7% da libere professioniste e un 4,1% da dirigenti, un 5% da 
casalinghe e un 2% da disoccupate. 

Campione per condizione professionale 

cond. professionale v.a. % 

disoccupata 4 2,1 

casalinga 10 5,2 

pensionata 36 18,7 

operaia/apprendista 14 7,3 

impiegata 72 37,3 

dirigente 8 4,1 

artigiana 6 3,1 

lavoratrice autonoma 9 4,7 

libera professionista 13 6,7 

lavoratrice saltuaria 18 9,3 

altro   3 1,6 

 
totale 193 100,0 

Fonte: indagine sulle donne nella crisi 2012, Consulta Femminile Municipio RM XI 

 

 

Fonte: indagine sulle donne nella crisi 2012, Consulta Femminile Municipio RM XI 

 

4.1 - I  cambiamenti nella vita della donna 
 
Il questionario  utilizzato per la nostra indagine  affronta in modo diretto il tema della crisi economica e lo 
pone con una domanda aperta : “Quale è l’aspetto della crisi economica che incide di più sulla sua vita di 
donna?”. Si è infatti voluto lasciare libere le persone di esprimere il proprio vissuto, la percezione 
soggettiva del contesto di riferimento e lo stato d’animo. 
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Quasi tutte le donne della nostra indagine hanno risposto a tale domanda (89%). Pur con modalità 
differenziate, una fascia consistente del campione ha indicato il disagio conseguente alla perdita del potere 
di acquisto e la difficoltà di far quadrare comunque il bilancio familiare nonostante l’aumento delle spese, 
spesso elencate in modo dettagliato: dai costi alimentari alle tariffe di acqua, gas, luce e carburanti, dai 
consumi di abbigliamento ai servizi pubblici (trasporti, asilo, istruzione, sanità, ecc.), per non parlare 
dell’aumento delle tasse (IMU, tassa sui rifiuti, addizionali regionale e comunale).  
A fronte di entrate (stipendi o pensioni) - che nella migliore delle ipotesi - sono rimaste invariate, si 
manifestano situazioni di stress o ansia nel non riuscire più ad assicurare il tenore di vita familiare, 
raggiunto spesso anche in modo faticoso. “ La rinuncia a molte cose che si facevano prima mi abbatte il 
morale”. Molte sono le denunce di questo stato d’animo, a cui si accompagna una grande 
incertezza/insicurezza verso il futuro. E’ questo un altro aspetto allarmante che ricorre con maggior 
frequenza nelle dichiarazioni delle donne sui cambiamenti avvertiti a seguito della crisi economica; esse 
debbono fare i conti con la perdita del potere di acquisto e con la perdita di serenità. “Arrivo alla fine del 
mese, facendo conti su conti”, “Prima di fare un qualsiasi acquisto debbo fare molta attenzione per far 
quadrare il bilancio familiare”. 
 
Si è modificato lo scenario e sono venute meno alcune delle sicurezze su cui in passato si era fatto 
affidamento per costruire il proprio benessere: la casa, il lavoro, la famiglia. E per le persone fortunate che 
ancora possono contare su tali punti fermi, le preoccupazioni vanno sul futuro dei figli, prospettando per 
loro uno scenario con condizioni di vita assai peggiori di quelle dei genitori. L’incertezza per il futuro (per sé 
o per i figli) diviene dunque un altro elemento predominante, assieme alla perdita del potere di acquisto, 
nelle indicazioni fornite dal nostro campione sullo stato d’animo in cui si vive a seguito della recessione.  
Con riferimento alla vita presente, si vive con l’ansia di non poter comprare alcuni beni, di non poter più 
risparmiare (ma anzi di erodere quanto messo da parte), di non avere più i soldi fino alla fine del mese, di 
non riuscire ad adempiere al meglio ai doveri familiari, di non potersi permettere “tempo per sé” senza 
farsi venire il senso di colpa!  
Con riferimento al futuro, si vive con la paura di non arrivare ad una  pensione sufficiente per vivere, di non 
potersi permettere le cure sanitarie, di doversi assumere l’onere della cura dei figli per chissà quanto 
tempo, di non riuscire ad assistere i propri genitori! “Le modifiche nello stato del welfare mi rendono assai 
più onerosi gli impegni di madre, moglie e figlia”, “Questa crisi si riverbera anche sullo stato d’animo in 
famiglia perché ha reso tutto più difficoltoso e, avendo figli, sento il buio totale nel futuro dei giovani “, “Mi 
manca stabilità nel contesto attuale e ho una visione negativa del futuro del paese, con la certezza di dover 
lavorare per molti anni senza nessuna sicurezza per la pensione e con scarse opportunità lavorative per i 
figli”,” Non si riesco più a risparmiare e non so come poter far fronte ad eventi imprevisti”.  
Il presente è dunque faticoso ed il futuro è privo di prospettive positive. “Ho perso la serenità, ho paura del 
futuro e sento che è venuta meno anche  la progettualità”. 
 

Un altro aspetto segnalato, tra i cambiamenti maggiormente avvertiti, riguarda il mercato del lavoro. 
Numerosi sono i casi rilevati di aumento dell’orario di lavoro, di situazioni di precariato protratte per troppo 
tempo, di riduzione delle entrate con necessità di far ricorso al doppio lavoro, di frustrazione legata alla 
continua ricerca di una opportunità che non capita mai, di perdita dell’autonomia economica. “Ho perso il 
lavoro e per risparmiare passo il mio tempo a ordinare, lavare, stirare, fare la spesa…soffro per la minor 
indipendenza da mio marito”, “ Ho lo stesso stipendio ma sono aumentati gli orari di lavoro, per cui la nella 
mia vita faccio più fatica ad adempiere ai doveri e piaceri familiari”, “Il blocco del mercato del lavoro 
generato dalla crisi economica ha reso ancora più difficili e stressanti le condizioni del lavoratore che, in 
assenza di opportunità, è costretto a sopportare una situazione lavorativa fondata sulla competizione, sulla 
dimostrazione del proprio attaccamento al posto di lavoro, per paura di perderlo”. 
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Nel voler approfondire meglio i riflessi della crisi, si è formulata una domanda (domanda 2), a risposta 
chiusa, sui cambiamenti ingenerati nella vita delle donne, con la possibilità di selezionare anche più di una 
risposta da un elenco predisposto sulla base dei risultati di altre indagini e delle nostre riflessioni,  in modo 
da facilitare utili raffronti tra i risultati raccolti.  
Nei mutamenti operati dai riflessi della crisi economica si nota una gamma di comportamenti che si può 
rappresentare,  a fini sintetici, in due gruppi di risposte: 

 Aspetti della vita che sono stati maggiormente influenzati dalla crisi, con cambiamenti assai diffusi 
nello stile di vita, che hanno riportato percentuali molto elevate di risposte del campione (che 
vanno da quasi ¾ alla metà delle donne); tali modifiche  hanno comportato per la maggior parte 
delle donne tagli drastici nel bilancio familiare e hanno interessato: 

 

1. fruizione di vacanze e gite  (71.0% delle donne) 
2. consumo di abbigliamento  (70.5%) 
3. ricorso ad attività ludiche  (54.9 %) 
4. uso di prodotti per benessere fisico  (48.7%) 

 

 Aspetti apparentemente meno influenzati dalla crisi, segnalati con minor frequenza dalle donne 
(percentuali sensibilmente più basse di risposte, in ordine decrescente); si tratta in alcuni casi di 
consumi più difficilmente contraibili, come le cure mediche, o di ambiti già sacrificati nel bilancio 
familiare, come il ricorso alle collaborazioni familiari, l’uso del tempo libero o l’impegno politico 
sociale : 

 

1. consumo alimentare  ( 34.7% delle donne) 
2. consumo energetico  ( 33.2%) 
3. cure mediche e sanitarie  (32.6%) 
4. acquisto di libri e riviste (29.0%) 
5. ricorso ad attività sportive (26.4%) 
6. ricorso a colf (25.4%) 
7. uso del tempo libero (22.8%) 
8. impegno politico o sociale (6.2%) 

 
La decurtazione che con maggior frequenza viene operata sul bilancio familiare, nel momento in cui 
diminuisce il potere di acquisto,  è  intervenuta in primo luogo sulle spese destinate al tempo libero ( le 
vacanze e lo svago)  e secondariamente sugli aspetti della vita che riguardano la donna in prima persona, 
con sacrifici sul rinnovo dell’abbigliamento  e sui prodotti destinati al benessere fisico. 
Se c’è bisogno di sacrifici questi sono stati fatti su ciò  che si considera in qualche modo “superfluo” o  un 
“lusso”, come l’acquisto di prodotti di bellezza.  

Dom. 2 - Modifiche allo stile di vita per effetto della 
crisi 

Modifiche v.a. % 

consumo di abbigliamento 136 70,5 

consumo alimentare 67 34,7 

consumo energetico 64 33,2 

uso di prodotti per beness.fisico 94 48,7 

ricorso ad attività sportiva 51 26,4 

cure mediche/sanitarie 63 32,6 
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ricorso ad attività ludiche 106 54,9 

impegno politico/sociale 12 6,2 

acquisto di libri/riviste 56 29,0 

fruizione di vacanze/gite 137 71,0 

uso del tempo libero 44 22,8 

ricorso a colf 49 25,4 

altro 2 1,0 
Fonte: indagine “Donne nella crisi”, Consulta femminile RM11, 2012 

Dalle risposte più analitiche registrate alla domanda 2bis40 si evidenzia come non sempre la “modifica”dello 
stile di vita equivale a una “rinuncia”; spesso interviene l’elemento creatività, che vede la donna industriarsi 
per limitare le spese. Ad  esempio, la fruizione di vacanze, che è la voce indicata con maggior frequenza 
dalle donne (al primo posto nei tagli al bilancio familiare), è stata ridimensionata, abbreviandone il periodo 
(“Non faccio vacanze più lunghe di una settimana l’anno”, “Un solo viaggio l'anno di 4-5 gg. in economia 
con spesa massima di € 500”),  ricorrendo agli amici (“Si fanno vacanze solo in case prestate, niente gite se 
non con pranzo al sacco”, “Non più viaggi all'estero, ma limitandomi ad andare presso parenti e amici”),  
riducendo le visite ai soli familiari o alle persone a cui si è legati affettivamente (“Restringo i viaggi a quelli 
che davvero trovo irrinunciabili, come visitare persone care, eliminando i viaggi troppo costosi”).  
Per chi è fortunata e possiede una seconda casa, questa diviene l’unica meta di vacanza (“Trascorro le ferie 
nella casa in paese”, “Vado solo alla casa al mare perché  in questo momento non mi godrei un viaggio 
altrove, avendo solo pochi spiccioli”). Anche nella decisione sulle mete spesso prevale il sacrificio personale, 
ma non quello degli altri componenti la famiglia, tra cui in primo luogo i figli  (“Meno vacanze nel periodo 
estivo; meno viaggi ludici durante l'anno, cercando di salvaguardare i viaggi finalizzati ad attività mirate, 
formative, di volontariato o sportive per i figli”). 
Purtroppo non mancano casi in cui il taglio è drastico: “Non ho più soldi per le vacanze” , “Il costo di gite e 
viaggi è diventato eccessivo poiché in corrispondenza dell'estate e delle vacanze natalizie i soldi servono per 
pagare l'IMU”, “Non vado in vacanza da due anni!”. 

Con riferimento al consumo di abbigliamento, altra voce segnalata con maggior frequenza, questo è stato 
ridimensionato attraverso il riuso di vecchi capi (“Cerco di riciclare vestiti che non mettevo più”), la 
risistemazione con interventi di sartoria artigianale (“Non compro nulla di nuovo, faccio modificare i vestiti 
dalla sarta e le scarpe dal calzolaio”), il ricorso ai mercatini rionali o dell’usato, l’acquisto solo legato ai 
periodi dei saldi, fino ai casi di taglio drastico (“Ho proprio smesso di comprare nuovi capi, rinunciando 
anche agli acquisti durante il periodo dei saldi”). 

Le attività ludiche vengono ridimensionate drasticamente ( “tagli netti a tutte le voci, dal mangiare fuori 
casa, agli spettacoli cinematografici e teatrali”, “I ristoranti e le pizzerie sono stati aboliti; non costa troppo 
una pizza o un piatto di pasta a 8 euro?”, “Con i  ristoranti ho chiuso: mangiare, sapendo quanto questo 
pesa sul bilancio, mi rovina la digestione; per il teatro ho rinunciato all'abbonamento, vado solo a 3 
spettacoli selezionati nel corso dell'anno”, “Non vado al cinema da due anni circa, ed è la mia passione!”). In 
alternativa sono aumentati gli incontri in casa con gli amici (“Trascorriamo più tempo in casa con amici o 
conoscenti”, “Si mangia pizza a casa con gli amici”). Anche per questa voce si fanno sacrifici in prima 
persona, mentre si cerca di assicurare ai figli ancora un po’ di svago (“Pago il cinema ai figli, ma io non ci 
vado”, “I divertimenti fuori casa sono solo prerogativa dei figli, io noleggio DVD e li guardo a casa”) 

                                                           
40

 Nella domanda 2bis  si chiede di indicare in concreto le modifiche apportate a ciascuno  aspetto della vita che è 

cambiato  per effetto della crisi. 
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In particolare, per quanto riguarda il consumo alimentare e il consumo energetico, le donne confermano le 
virtù di buone amministratrici della res familiaris (il patrimonio), da sempre contrapposta, in una 
ruolizzazione stereotipata, alla res publica, dove la presenza di donne risulta ancora poco significativa. 

Allarmante risulta il dato che segnala comunque una riduzione delle spese per cure mediche e sanitarie, 
che incide sicuramente sull’attività di prevenzione (“Ho diminuito i controlli, anche se sono a rischio perché 
in famiglia ho avuto casi di tumore”, “Ho dovuto diminuirle perché sono tutte a pagamento, anche se di 
alcune non posso farne a meno perché rischio di peggiorare la mia salute”, “Dai 50 anni in poi, ogni anno, 
mi facevo un check-up completo; adesso controllo solo i "punti deboli"). 

Dai risultati sin qui riportati dalla nostra indagine si riscontra una sostanziale similitudine rispetto alle 
indagini riportate in precedenza ( Eurispes, Censis, Caritas, Cernusco sul Naviglio)41, con riferimento alle 
strategie adottate dalle donne per contrastare la crisi.  

Emerge, dall’insieme dei dati acquisiti, la figura di una donna attenta a seguire una rigida gerarchia di spesa 
tra le necessità della famiglia, decisa ad eliminare il superfluo, oppure a ricercare  meticolosamente 
prodotti meno costosi, da consumatrice consapevole, capace di fare un passo indietro rispetto alle esigenze 
dei figli ( rinunciando lei al proprio benessere fisico). 

E’ anche una donna maggiormente assorbita dai servizi di cura, che si carica ulteriormente delle attività 
casalinghe in prima persona, non riuscendo nemmeno a soffermarsi sull’idea di tempo libero per sé, per la 
lettura di libri o riviste, per l’attività politica o sociale, come indica lo scarso numero di risposte alle 
domande da 4 a 8 del secondo gruppo. 

E’ opportuno però soffermarsi sui risultati degli ultimi items indicati nel secondo gruppo, con minore 
incidenza nella vita delle donne intervistate, le quali  in gran parte hanno lasciato in bianco lo spazio per le 
risposte. 

Considerando in dettaglio le risposte alla domanda sull’uso del tempo libero in generale, in un contesto di 
crisi economica, notiamo che: 

 risponde solo il 22,8% delle intervistate, 41 donne su 193; 

 in gran parte negando la possibilità di averne, oppure dichiarando di utilizzarlo per lavori domestici 
in assenza di colf, nell’ambito delle relazioni familiari e infine, in rari casi, per divertimenti senza 
spese. 

 

Ancora minore il numero di donne che risponde alla domanda riguardante l’impegno politico, sociale e 
sindacale, su come sia cambiato nel quadro dell’attuale recessione economica (18 su 193). Si tratta 
dell’unico caso in cui possiamo osservare una radicalizzazione che divide questo gruppo quasi esattamente 
a metà: 

1. atteggiamento di rifiuto netto, motivato da mancanza di tempo o di fiducia nell’attività 
politica; 

2. indicazione precisa dell’aumento del tempo dedicato a forme di protesta nell’ambito del 
lavoro, alla diffusione di corretta informazione, all’attività politica e sociale quotidiana, 
vista come unica possibilità “per contribuire a cambiare le cose che non vanno”. 

 

                                                           
41

 Si veda paragrafo 3.1 
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Dal quadro complessivo si deduce un rapporto ancora parziale e difficile tra donne e politica, anzi nel 
complesso un aumento della distanza che lo caratterizza, dal momento in cui il tempo delle donne è 
diventato ancora più sottile, investito nella supplenza al welfare deficitario o nel ruolo di ammortizzatore 
sociale nella struttura portante della nostra società, la famiglia. 

4.2 - I servizi di cura  

Un altro aspetto che si è voluto investigare è quello legato alla sfera della vita della donne che spesso è 
molto assorbente, in quanto tradizionalmente le viene affidato il compito di cura in famiglia, nei confronti 
di bambini, anziani, malati, ecc. 
Negli ultimi anni il taglio dei servizi sociali statali/comunali ha sicuramente comportato un sovraccarico di 
lavoro per la donna, che assolve alle funzioni del sistema di welfare in via surrogatoria.  
Quasi un terzo delle donne che hanno preso parte alla ricerca dichiara di destinare più tempo alle attività di 
cura in famiglia, mentre poco meno di un quarto non sa o non risponde alla domanda in questione, a volte 
argomentando tale risposta con il fatto di essere troppo presa dagli impegni familiari da non tenere più il 
conto delle ore a questi destinate. 
 

Dom. 3 - Maggior impegno nelle attività di cura in famiglia 

risposte v.a. % 
 sì 61 31,6 
 no 85 44,0 
 non so 28 14,5 
 nessuna risposta 19 9,8 
 totale 193 100,0 
  

Fonte: indagine sulle donne nella crisi 2012, Consulta Femminile Municipio RM XI 

  
Con riferimento a coloro che destinano più tempo alla famiglia, il 60% è composto da donne con figli che 
vivono in casa ed il 40 % da persone con oltre 55 anni di età che probabilmente debbono farsi carico anche 
dei problemi legati ai genitori anziani. 
 
Figura  

 
Fonte: indagine sulle donne nella crisi 2012, Consulta Femminile Municipio RM XI 
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Con riferimento al maggior tempo impegnato, per quasi un terzo delle donne  l’aggravio si quantifica in 3-4 
ore aggiuntive al mese, mentre per il 40% va oltre tale soglia (5-6 ore e più). 

Dom. 3bis - Maggior tempo impegnato nella cura 

risposte   v.a. % 
 da 1 a 2 ore 14 23,0 
 da 3 a 4 ore 20 32,8 
 da 5 a 6 ore 10 16,4 
 oltre 6 ore 14 23,0 
 nessuna risposta 3 4,9 
 totale 61 100,0 
 Fonte: indagine sulle donne nella crisi 2012, Consulta Femminile Municipio RM XI 

 

Figura  

 

Fonte: indagine sulle donne nella crisi 2012, Consulta Femminile Municipio RM XI 

 
 
Importanti studi sull’uso del tempo, condotti dall’Istat, hanno messo in risalto l’asimmetrica divisione 
sociale del lavoro familiare e di cura che determina un forte sovraccarico lavorativo da parte delle donne e 
una contrazione del tempo libero femminile. I risultati di tali studi “evidenziano, per tutti i paesi, forti 
differenze tra donne e uomini nell’uso del tempo nelle diverse fasi del corso di vita, soprattutto in 
corrispondenza della fase riproduttiva. Le disparità tra paesi a questo riguardo sono però considerevoli. 
L’Italia presenta le maggiori differenze tra uomini e donne in tutti gli stadi del corso di vita.”42  
Del resto l’Italia si connota anche  per essere l’unico paese dove il tasso di occupazione femminile non risale 
quando i figli sono più grandi. Questa situazione riflette le maggiori difficoltà delle donne italiane a 
conciliare maternità e lavoro, in primo luogo ascrivibili a  fattori culturali : è tradizionalmente assegnato alla 
donna  il lavoro di cura familiare, mentre l’uomo mostra  una scarsa partecipazione ai lavori domestici.  
 

                                                           
42

  Istat, Uso del tempo e ruoli di genere, 2012 pag 38 
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Sempre gli studi sull’uso del tempo hanno evidenziato che le italiane dedicano al lavoro non retribuito più 
di 6 ore al giorno e può  arrivare alle 10 ore per chi ha tre figli, di cui almeno uno sotto i 3 anni. Per gli 
uomini l’impegno è sempre sotto le 6 ore quotidiane anche nel caso più impegnativo di una prole numerosa 
e almeno un bebè. “Gli squilibri nel sistema di genere sono evidenti anche per le coppie senza figli dove gli 
uomini impiegano nel lavoro non remunerato solo 3 ore e mezza al giorno e le donne più di 6, ma 
certamente peggiorano in presenza di figli, specialmente se piccoli”.43 
Oltre ai fattori culturali giocano in sfavore della donne anche le rigidità del mercato del lavoro e la scarsità 
dell’offerta di servizi di cura all’infanzia e di welfare in generale. 
 

 

4.3 -  Le risorse in tempo di crisi 

Come spesso accade in tempo di crisi, le risorse economiche correnti non sono più sufficienti per far fronte 
alla gestione familiare, per cui si è costretti a ricorrere ad altre risorse. Oltre 2/3 delle donne (67,4%) ha 
dovuto intaccare i propri risparmi 44e più di un terzo (37,8%) è ricorsa alla rete parentale, mentre un 18% ha 
dovuto rivolgersi ai servizi sociali e alle associazioni non profit. Di quest’ultimo gruppo di persone in 
maggior difficoltà è possibile  tracciare un breve identikit. 

Dom. 4 - Modalità di ricorso per fronteggiare la crisi 

     risposte v.a. % 

 micro credito 24 12,4 

servizi sociali/no profit 35 18,1 

aiuto di parenti 73 37,8 

acquisto su credito 22 11,4 

prestito bancario 26 13,5 

uso proprio risparmio 130 67,4 

altro 8 4,1 

   Totale45              318 

Fonte: indagine sulle donne nella crisi 2012, Consulta Femminile Municipio RM XI 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Ibidem, pag 113 

44
 I dati sono confermati anche dall’Osservatorio Risparmio Unicredit-Pioneer Investments che registra un calo del risparmio 

procapite nel Lazio  pari al 50% nel 2012 rispetto ai valori del 2007.  

45
  Alla domanda poteva essere data più di una risposta 
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Figura  

 

Si tratta in prevalenza di giovani donne single (quasi il 50% dei casi), al di sotto dei 34 anni,  con lavori 
precari o impiegatizi, che vivono sole o condividono la casa con amici/coinquilini.  Un’altra fascia (pari al 
20%) è rappresentata da donne separate con figli al di sotto dei 10 anni, che convivono con loro, ed infine 
un 18% è costituito da donne coniugate con figli e marito in casa, spesso di fascia intermedia di età (45-54 o 
55-64anni), con lavori impiegatizi o casalinghe.  

I risultati sin qui delineati, relativi alle risorse a cui si fa ricorso per fronteggiare la crisi, mostrano una 
analogia con la ricerca promossa dall’Università di Padova, in cui emerge il ruolo prevalente dei risparmi 
accumulati, che si vanno intaccando, e della rete parentale o amicale .   

 

4.4  - I timori connessi alla crisi 

Quali timori manifestano le donne in questa fase di crisi? 

Poco meno di 2/3 del campione (61,7%) ribadisce il timore verso un futuro assai più incerto, nel momento 
in cui sono venute meno alcune importanti certezze (la casa, il lavoro, il potere di acquisto, ecc.) e la stessa 
frequenza (61,1%) si registra nei confronti dei tagli operati ai servizi socio-sanitari, che fanno perdere la 
sicurezza di poter contare su un livello adeguato di welfare. Del resto, nel 2013 è previsto un taglio sui 
finanziamenti destinati ai comuni  per  i servizi sociali di 2mld e250 milioni di euro che si somma ai 714 
milioni già decurtati nel 201246. 

 Oltre la maggioranza del campione (54%) esprime la preoccupazione di perdere i risparmi accumulati, visto 
che si vanno intaccando; seguono i timori per la crescita delle spese relative alla casa (43%), per la riduzione 
del reddito (42,5%) e per il futuro dei figli (42%).  
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  Si stima che per il Comune di Roma il taglio sarà dai 190 ai 240 milioni di euro 
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Dom. 5 -Timori legati alla crisi economica 

risposte v.a. % 

perdita  tenore vita raggiunto 72 37,3 

non poter curare la famiglia 58 30,1 

diminuzione del risparmio 105 54,4 

non poter pagare il mutuo 53 27,5 

perdita del posto di lavoro 61 31,6 

riduzione del reddito 82 42,5 

minor servizi socio-sanitari 119 61,7 

crescita delle spese  abitazione 83 43,0 

maggior insicurezza futuro 118 61,1 

paura per futuro dei figli 81 42,0 

altro     4 2,1 

 
Totale47 

 
836 

 Fonte: indagine sulle donne nella crisi 2012, Consulta Femminile Municipio RM XI 

 

Poco meno di un terzo delle donne (31,6%) si preoccupa di perdere il lavoro e poco più di un quarto (27,5%) 
di non riuscire più a pagare il mutuo. 

Figura 

 

Interessante notare anche la fascia di donne (il 30%) che ha paura di non riuscire più ad adempiere ai propri 

ruoli familiari di cura; tali dati confermano i risultati emersi dalla indagine promossa dalla Conferenza dei 

Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (dal titolo la “Road Map 

delle Pari Opportunità”), in cui un quarto delle donne manifestava tale timore. 
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 Alla domanda poteva essere data più di una risposta 
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4.5 - Nuove pratiche di gestione del bene comune 

Quasi un terzo delle donne (30,6%) ritiene che sia possibile uscire dall’alternativa tra pubblico e privato, 

nella gestione dei servizi comuni che interessano la comunità territoriale, attraverso il ricorso a “nuove 

pratiche”; viceversa, un quarto (26,4%) del campione non crede a tale prospettiva. Per la verità è assai 

elevata la fascia di coloro che dichiarano di non saper fornire una risposta alla questione o  non rispondono 

affatto (43%). 

Dom. 6 - Consenso su nuove pratiche per    
gestire i servizi territoriali 

risposte v.a. % 

sì 59 30,6 

no 51 26,4 

non so 72 37,3 

nessuna risposta 11 5,7 

totale 193 100,0 
Fonte: indagine sulle donne nella crisi 2012, Consulta Femminile Municipio RM XI 

 

Nel soffermarci ad approfondire le risposte fornite dalle persone che sono favorevoli a nuove pratiche di 
gestione dei servizi locali48, prevalgono coloro che suggeriscono  di favorire le associazioni tra i cittadini o 
no profit, oppure le cooperative di gestione, sia per la gestione comune di “servizi all’infanzia o di 
assistenza agli anziani, “per spazi verdi anche ad uso di orti sociali o per la tutela ambientale”, sia per una 
“gestione comune del risparmio (mutue di autogestione per il microcredito)”, sia per effettuare un 
“controllo pubblico sulle speculazioni”, o  un “controllo sulle spese superflue”, magari coinvolgendo anche  
giovani bisognosi e volenterosi.  In questa direzione le donne richiamano anche l’applicazione dell’art. 118 
della Costituzione che  prevede: “…. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, 
sulla base del principio di sussidiarietà”. 

 

Si propende per lo sviluppo di gruppi di acquisto, per evitare troppi passaggi e consumare prodotti a km 
zero, anche se ci si rende conto delle difficoltà: Il problema per sviluppare nuove pratiche è prima di tutto 
culturale; si parla spesso di gruppi di acquisto con i miei amici, ma poi non si fa nulla perché ancora non c'è 
una mentalità adeguata”. 

Con minor frequenza  si prospettano forme di gestione analoghe alla banca del tempo per lo scambio di 
beni o servizi, in modo da sviluppare il senso di solidarietà tra persone appartenenti ad una comunità 
locale. Si avanzano infine proposte  di “maggiore coinvolgimento della cittadinanza nelle assemblee 
pubbliche con poteri decisionali”.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

  La domanda 6bis è aperta e così formulata :”Quali nuove pratiche di gestione del bene comune suggerirebbe”?  
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4.6 - Le aspettative verso il Municipio e la Consulta femminile 

 
A chiusura del questionario è stata formulata una domanda49 tesa a conoscere cosa le donne si aspettino 
dal Municipio (ed in particolare dalla Consulta femminile), nell’esercizio delle loro competenze istituzionali, 
per essere aiutate ad uscire dalla crisi e migliorare il governo del territorio. 
La maggioranza del campione (53,9%) richiede agevolazioni nella fruizione di attività sportive, culturali e di 
benessere. Oltre un terzo delle donne (36,8%) si aspetta la promozione di gruppi di acquisto solidali  e in 
misura  analoga (35,2%) lo sviluppo della comunicazione sulle iniziative presenti sul territorio; un terzo 
(33,7%) gradirebbe il sostegno alla nascita di cooperative femminili. Il 29,% desidera che venga diffusa la 
conoscenza di buone pratiche (soluzioni innovative o positive), il 28% auspica un sostegno allo scambio di 
esperienze tra donne e alla promozione della banca del tempo. Poco meno di un quarto (23,3%) chiede 
l’approvazione di un bilancio di genere e l’apertura di uno sportello di ascolto e consulenza per uscire dalla 
crisi (22,8%). 
 

 

Dom. 7 - Contributi attesi dal Municipio e dalla Consulta femminile per 
uscire dalla crisi 

risposte v.a. % 

promuovere gruppi acquisto   71 36,8 

agevolare fruizione sport, cultura 104 53,9 

sportello ascolto e consulenza 
  

44 22,8 

sostenere cooperative femminili 
 

65 33,7 

favorire scambio esperienze 
 

54 28,0 

promuovere banca tempo 
 

54 28,0 

diffusione buone prassi 
 

57 29,5 

sviluppo comunicaz.iniziative territoriali 68 35,2 

approvare bilancio di genere 
 

45 23,3 

altro       7 3,6 

                                Totale              56950 
Fonte: indagine sulle donne nella crisi 2012, Consulta Femminile Municipio RM XI 

 

Nel loro insieme tali aspettative verso l’ente locale fanno riflettere sulle difficoltà, da parte di coloro che 
vivono nel territorio, di conoscere le iniziative promosse e avviate dal Municipio Roma XI. Infatti,  buona 
parte dei contributi attesi dal campione fanno già parte della politica municipale e concretamente 
corrispondono a reali servizi forniti alla popolazione. Il tema è quanto mai attuale e richiama il problema del 
distacco tra cittadini ed istituzioni. Per quanto il Municipio sia il punto di riferimento istituzionale più vicino 
al cittadino, quest’ultimo resta spesso “estraneo” alle attività che nascono e si sviluppano sul territorio, 
anche se sono a lui dirette. 
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 Alla domanda 7 si potevano indicare massimo tre risposte tra quelle elencate. 

50
  Si veda nota precedente 
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5 - Le iniziative del Municipio verso le attese femminili 

 

A chiusura di questa ricerca, ci sembra dunque utile indicare alcuni esempi di iniziative varate, promosse o 
sostenute dal Municipio RM XI, che vanno in direzione delle attese formulate dalle donne.  
 
In primo luogo, da diversi anni (dal 1998) è presente una BANCA DEL TEMPO51, in Via Pico della Mirandola, 
che ha dato vita a varie attività, grazie a migliaia di ore scambiate sia in gruppo che singolarmente: 
disegnare e dipingere, imparare a cucire e ricamare, recitare brani e poesie, suonare strumenti, imparare le 
lingue, lavorare al computer, ricevere sedute di estetica, riflessologia plantare o massaggi fisioterapici, 
ballare,  preparare gustosi piatti regionali, praticare lo yoga e la ginnastica posturale,imparare l’arte del 
decoupage, la storia dell’arte, l’architettura, la medicina alternativa e metodi di sana alimentazione, l’arte 
orientale del Feng Shui, la filosofia,ecc. Inoltre sono stati organizzati numerosi eventi “straordinari: in 
particolare quelli per gli anniversari della “Banca”, con spettacoli di musica e teatro, visite guidate, gite 
culturali, cene sociali, seminari, conferenze ecc.  
Per l’iscrizione alla BANCA DEL TEMPO è sufficiente un semplice documento di identità valido; si effettua un  
colloquio con gli operatori per la compilazione della scheda di iscrizione gratuita, si mette a disposizione 
una parte del proprio tempo libero e si presenta una richiesta/offerta di qualsiasi tipo di prestazione 
manuale o intellettiva, che viene inserita tra le attività della banca. 
 
Con riferimento alla comunicazione istituzionale, sul territorio municipale sono installati  vari “maxi-
schermi”52 (a led luminosi) attraverso cui vengono diffuse informazioni sui vari servizi offerti, oltre alle 

                                                           
51 Nasce il 25 ottobre 1998 con il progetto presentato dalla ONLUS Associazione Polisportiva Pian Due Torri .  

52
 L’iniziative  muove anche in direzione del decoro urbano, spesso devastato da troppi cartelloni pubblicitari. 
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notizie fornite attraverso il sito di Roma capitale e alla divulgazione operata dai periodici di informazione 
locale  (es. Il Quartiere53, l’URLO e la Nuova voce dell’Ostiense).  A marzo del 2012 è stato presentato il 
progetto 11Radio54, che nasce come web-network per la comunicazione sociale del Municipio XI. Esso ha 
coinvolto più di 70 organizzazioni e circa un centinaio di abitanti del XI Municipio, attraverso incontri di 
partecipazione alla costruzione della radio e incontri di formazione sulla comunicazione sociale. I risultati 
del progetto sono stati la realizzazione di tre postazioni radiofoniche dislocate nelle zone San Paolo (presso 
i locali del Municipio di via Giustiniano Imperatore, 75), Tor Marancia (presso la Casa del Volontariato) e 
Navigatori (presso il Centro di aggregazione sociale “Il Giardino Ideale”), e della postazione mobile 
attraverso la quale vengono trasmessi gli eventi importanti del territorio e coinvolte tutte le realtà che vi 
risiedono, anche nelle zone ancora non predisposte alla costruzione di una postazione fissa. Ogni 
postazione ha una redazione composta dalla cittadinanza, che realizza le trasmissioni ascoltabili sul sito 
www.undiciradio.it. 

Con riferimento alle iniziative atte a favorire l’uso del tempo libero, si cita la culturasport CARD55, gratuita 
per i cittadini residenti e gli studenti dell’Università degli Studi Roma3, che consente sconti e agevolazioni 
per teatri  (Palladium, Ambra Garbatella, Teatro dell’Opera, Nazionale  e Terme di Caracalla ) e impianti 
sportivi convenzionati. Inoltre si segnalano numerosi eventi teatrali ad ingresso gratuito, promossi dal 
Municipio nelle strutture ivi presenti, e oltre un centinaio di associazioni socio-culturali e ambientaliste 
presenti nel suo territorio. A queste si devono aggiungere più di quaranta cooperative sociali e altrettante 
associazioni di solidarietà56. 

Nel mese di maggio 2012 sono stati presentati i risultati del progetto Laboratorio Onlus, ovvero di Lavoro 
Sociale per la costruzione di un welfare di comunità. Si tratta della realizzazione di vari progetti che hanno 
coinvolto associazioni operanti in diversi ambiti, tra cui lo sport, il sostegno scolastico, la prevenzione del 
bullismo, ecc. 

Nell’ambito dei GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) si cita il Gruppo denominato “Ortaggi Vostri”, nel centro 
giovanile Tetris in via di Grottaperfetta 57 grazie all’associazione giovanile Nessun Dorma, che intende non 
solo distribuire  prodotti biologici acquistati dal contadino, ma  intraprendere un’esperienza di produzione 
agricola biologica vera e propria. La Provincia di Roma ha messo a disposizione una parte del terreno 
dell’Istituto Agrario Garibaldi58, adiacente al quartiere di Roma ‘70, favorendo così la dicitura “Km 0” (la 
distanza tra il punto di distribuzione e l’orto è solo di 10 minuti a piedi). Fondamentali per la riuscita del 
progetto anche le collaborazioni con la Cooperativa Sociale Integrata Agricola Garibaldi, che ha accettato la 
proposta della Provincia di mettere a disposizione il terreno adiacente al Casale delle Autonomie, i mezzi e 
le competenze tecniche, e con LaBio, l’associazione che già da due anni si occupa del Gas dell’Università 
RomaTre. Il rapporto con la Cooperativa Garibaldi ha inoltre un risvolto sociale, poiché prevede la 
collaborazione dei ragazzi autistici di Esperantia nelle attività che saranno organizzate in loco.  
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 è il periodico mensile di cultura, politica ed informazione del Municipio XI 

54
 Il progetto è parte integrante del Piano sociale 2011-2015 del Municipio XI 

55
 Da chiedere presso gli uffici del Municipio. 

56
 Per un maggior dettaglio delle varie forme di associazionismo, si veda l’opuscolo informativo fornito gratuitamente 

presso gli uffici municipali.  

57
 Il progetto Ortaggi Vostri è stato realizzato grazie al Bando delle Idee, istituito dal Municipio XI per supportare i 

migliori progetti giovanili del territorio; l’associazione Tetris è risultata prima in graduatoria. 

58
 Sito in Via Ardeatina 

http://www.undiciradio.it/
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Sempre con riferimento al consumo alimentare, nel mese di giugno 2012 il Municipio ha dato ampio 
sostegno all’apertura di un negozio, in via Chiabrera (S. Paolo), per la vendita di prodotti locali biologici e 
tradizionali (con risparmio degli imballaggi, con vuoto a rendere) che si propone di ridurre i rifiuti e 
diminuire i prezzi, dunque con finalità di tutela ambientale a beneficio dei consumatori.  

Si ricordano anche i numerosi Sportelli di ascolto e consulenza su varie tematiche (legali, abitative, 
condominiali, antiviolenza, mobbing, disagio psicologico, welfare, disabilità, alcolismo, sicurezza e degrado 
socio-ambientale, persone ex detenute, ecc.),  aperti presso la sede municipale di via Benedetto Croce o 
attivi gratuitamente attraverso un protocollo presso strutture esterne: ad es. il Servizio neuropsichiatrico e 
psicologico gratuito presso Associazione scientifica VEGA in via Roberto Scott,  lo Sportello Informativo sulla 
Dislessia presso l' Istituto Comprensivo Cesare Battisti, in Piazza Damiano Sauli, il Centro Polifunzionale 
d'informazione, sostegno e consulenza alle famiglie “Cesare Battisti”, in piazza Damiano Sauli, il Centro 
Laboratorio per i bambini IntegrAr..te presso la Scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa in via Tazio Nuvolari, il 
Punto di ascolto, orientamento e informazione "Parliamone insieme"  per le famiglie con minori fino a 6 
anni in Via dei Lincei, ecc. 

Oltre  alla Consulta Femminile sono attivi i seguenti organismi consultivi: la Consulta Socio-Sanitaria, la 
Consulta della Disabilità, la Consulta della Cultura, l’Osservatorio allo Studio.  

Con particolare riferimento alle problematiche socio-sanitarie, non si possono elencare, per motivi di 
sinteticità, le varie iniziative municipali di contrasto ai tagli operati al servizio sanitario nazionale (es. 
riduzione dei posto letto, del pronto soccorso nel CTO), ma se ne ricordano semplicemente due, a 
testimonianza delle azioni intraprese per il diritto alla salute: la costituzione del Polo dell’Emergenza nella 
sede municipale con la partecipazione di Ares 118 e delle associazioni di Protezione civile59, e l’apertura del 
Consultorio in una nuova sede. 

In favore dei diritti civili e delle libertà personali sono stati istituiti due Registri (quello sul Testamento 
Biologico e quello delle Unioni Civili) e si è avviato il Centro di prossimità per profughi afghani. 

Nel Municipio è stata avviata nel 2011 l’esperienza del bilancio partecipato: in ognuno dei sette quartieri di 
cui è composto il Municipio XI  ogni anno viene istituita un'assemblea, che è l'organo sovrano del Bilancio 
Partecipato. In ogni Assemblea si riuniscono gruppi di lavoro tematici, che discutono e vagliano le proposte 
e lavorano con gli uffici del Municipio per analizzarne la fattibilità. Il processo  si conclude quando le 
proposte vengono votate alla fine del percorso. Possono partecipare tutti coloro che abitano, studiano o 
lavorano nel Municipio e che abbiano compiuto 14 anni d'età.  

Con riferimento alla tutela del territorio e dell’ambiente, si sono intraprese varie azioni di contrasto 
all’abusivismo edilizio nel Parco dell’Appia Antica, varie demolizioni e ricostruzioni di edifici (ad es. in Viale 
Giustiniano Imperatore), si sono operate riconversioni di luoghi degradati (ad es. Via Galba a S. Paolo)  e si è 
deliberato di gestire direttamente un’area verde (es. Parco Cavallo Pazzo).  
In tale direzione muove anche l’Agenzia  municipale60 per la pianificazione di azioni contro il degrado 
sociale ed ambientale, per la prevenzione di fenomeni di insicurezza urbana e lo sviluppo di nuove forme di 
solidarietà sociale.  
L’Agenzia è articolata in Gruppi di lavoro multidisciplinari per la realizzazione, il coordinamento e la 
supervisione di strategie di prevenzione del degrado e promozione della legalità di rapida realizzazione, 
attraverso il collegamento decisionale/operativo tra Amministrazioni, Uffici municipali e organismi pubblici 
e privati, che operano a vario titolo nel territorio. 
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 Le associazioni sono: Millennium e Prociv Arci 

60
 E’ stata istituita con Determinazione Dirigenziale n. 1053 del 16.06.09 ed è denominata Sicurete11 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW324595&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW153887&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW120462&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW120460&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
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Nell’ambito dell’attività consiliare inoltre è stata affrontata  la tematica del bilancio di genere. In particolare 
nel mese di maggio dello scorso anno il Consiglio Municipale ha presentato la mozione  di un Bilancio di 
genere nei Municìpi di Roma. Al fine di conoscere in modo analitico la proposta politica, di particolare 
interesse per la tematica in oggetto,  si riporta il testo integrale della mozione tratta dalla seduta del 22 
maggio.  

 
 

 

 
Purtroppo, nel corso della realizzazione nostra ricerca, ci siamo rese conto che la stessa presenza della 
Consulta Femminile, costituita da oltre 10 anni nel Municipio,  non è conosciuta e dunque assai poco si sa 
delle attività e degli eventi realizzati in favore delle donne. A titolo esemplificativo, si elencano alcuni 
incontri/dibattito, che negli ultimi anni sono stati organizzati dalla Consulta61: 

                                                           
61

 Fanno parte della storia meno recente della Consulta il “Laboratorio di cultura interattivo tra donne migranti e native”, 

incontro (2003) con donne immigrate artiste, dell’associazione NO.DI; "Opportunità Europa" (2005) sul tema delle Pari 
Opportunità a livello europeo; nel 2006:  3 incontri/dibattito (2006) su "Donne, politica e istituzioni: un percorso tra luci ed 
ombre" : 1) “Donne e pari opportunità”;2) “Donne e lavoro, tra precarietà, compiti di cura e nuove povertà”; 3) “Donne e 

rappresentanza politica”;  “Norme di democrazia paritaria” (2007) in adesione alla  Campagna dell’UDI Nazionale “50E50 . 
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-  nel 2010, in occasione del decennale della Consulta , è stato organizzato un incontro dal titolo: “Dai 
talenti nascosti a quelli condivisi”, al quale hanno partecipato artiste straniere e italiane nonché la 
scrittrice e giornalista Nadia Tarantini".  
- nel 2011: “Le disparità di genere nella professione forense”, incontro seminariale di analisi e discussione 
dei risultati dell’indagine condotta nel Municipio sulle disuguaglianze nella professione forense. 
- nel 2011: Tavola rotonda “Donne italiane – donne migranti, condivisione di percorsi per una cittadinanza 
compiuta”. 
-  nel 2012 si è svolto un incontro sulla crisi economica dal titolo: "Donne in economia" al quale hanno 
partecipato economiste della Casa Internazionale delle Donne e gli Amministratori del Municipio. 
 

Si auspica dunque che la recente apertura di uno Sportello di ascolto e di informazione, gestito dalla 
Consulta Femminile62, possa rappresentare un valido “sensore” sul territorio, in grado di cogliere 
tempestivamente le esigenze delle donne e dare in tempo utile risposte adeguate ai loro bisogni. 
 
Tuttavia proprio le richieste avanzate dalle donne ci debbono maggiormente stimolare a proseguire nella 
strada di una presenza più forte e sentita sul territorio - anche con iniziative investigative come questa - per 
mantenere costantemente un rapporto diretto con la popolazione femminile, ma soprattutto attraverso 
modalità che consentano lo sviluppo  di una diffusione più capillare di informazioni, proposte e soluzioni 
alle problematiche indicate dalle donne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 

62
  Aperto il 4° venerdì di ogni mese dalle ore 10,30 alle ore 12,30 
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Allegato  -  Il  QUESTIONARIO sulle “DONNE nella CRISI” 

1.Secondo lei, quale è l’aspetto della crisi economica che incide di più sulla sua vita di donna? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. In particolare, quali dei seguenti aspetti ha dovuto modificare per effetto della crisi? 

(indicare anche più di una risposta) 

   - consumo di abbigliamento     /_ 

   - consumo alimentare      /_ 

   - consumo energetico       /_ 

   - uso di prodotti per il benessere fisico   /_ 

   - ricorso ad attività sportiva      /_    

   - cure mediche/sanitarie     /_ 

   - ricorso ad attività ludiche (cinema/teatro/ristorazione) /_ 

   -  impegno politico, sociale, sindacale    /_ 

   - acquisto di libri/riviste     /_ 

   - fruizione di vacanze, gite      /_ 

   - uso del tempo libero in generale    /_ 

   - ricorso a collaborazioni familiari    /_ 

   - altro (specificare)…………………………………… 

2bis.Può indicare, rispetto a ciascuno degli aspetti da lei segnalati, in che modo si è modificato il suo 
comportamento? 

- consumo di abbigliamento 

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

-  consumo alimentare 

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

- consumo energetico  

.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

- uso di prodotti per il benessere fisico 
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.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

- ricorso ad attività sportiva  

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

- - cure mediche/sanitarie 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ricorso ad attività ludiche (cinema,teatro,ristorazione,ecc.) 

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

- impegno politico, sociale, sindacale 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- acquisto di libri/riviste 

.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

- fruizione di vacanze, gite  

.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

- uso del tempo libero in generale 

.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

- ricorso a collaborazioni familiari 

.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

- altro    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. In questo periodo di crisi il taglio dei servizi sociali statali/comunali le ha comportato un maggior 
impegno nelle attività di cura in famiglia (a bambini, anziani, malati)?  

  - SI         /_ 

  - No      /_  

  - Non so /_ 
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3bis. In caso di risposta affermativa, quanto tempo in più al mese vi dedica? 

   - da 1 a 2 ore                              /_  

   - da 3 a 4 ore            /_ 

   - da 5 a 6 ore    /_ 

   - oltre 6 ore    /_ 

4. A quale, fra le seguenti modalità, è ricorsa o ricorrerebbe per far fronte alle difficoltà economiche 
(risposta multipla)? 

- utilizzo di forme di micro credito       /_ 

- ricorso a servizi sociali o no profit /_ 

- richiesta di aiuto a parenti  /_ 

- acquisto su credito   /_ 

- ricorso a prestiti bancari  /_ 

- utilizzo del proprio risparmio   /_ 

- altro (specificare)………………………….. 

5.Quali dei seguenti timori, legati alla crisi economica, avverte maggiormente (risposta multipla)? 

- dover rinunciare al tenore di vita raggiunto                                                                             /_ 

- non riuscire più a soddisfare le esigenze di cura familiare     /_ 

- veder diminuire i risparmi         /_ 

- non riuscire più a pagare le rate del mutuo (o l’affitto) o degli acquisti fatti con forme di credito /_ 

- perdere il proprio posto di lavoro o di un familiare      /_ 

- subire una riduzione del proprio reddito       /_  

- veder diminuiti i servizi sociali, sanitari, assistenziali offerti sul territorio   /_ 

- veder crescere le spese per l’abitazione (compresi i consumi domestici)   /_ 

- avvertire una maggiore sensazione di insicurezza per il futuro     /_ 

- aver paura per il futuro dei suoi figli        /_ 

- altro (specificare)………………………………………………………………………………………… 

 

6. A suo parere, è possibile uscire dall’alternativa tra pubblico/privato cominciando a pensare a “nuove 
pratiche”  con cui  i cittadini possano gestire  in modo diretto e partecipato alcuni servizi o ‘beni comuni’ 
che  interessano le comunità territoriali? 
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   - SI    /_ 

   - No  /_ 

   - Non so /_ 

6bis. In caso di risposta affermativa. Quali nuove pratiche di gestione del bene comune suggerirebbe? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

7. Quale contributo concreto si aspetterebbe dal Municipio XI (ed in particolare dalla Consulta Femminile), 
nell’ambito delle sue competenze istituzionali,  per  aiutarla ad “uscire dalla crisi” e migliorare il governo 
“della cosa pubblica” sul territorio  (massimo 3 risposte) 

- promuovere gruppi di acquisto solidali      /_ 

- favorire forme agevolate di fruizione di attività sportive, culturali e di benessere  /_ 

- aprire uno sportello di ascolto e di consulenza per uscire dalla crisi    /_ 

- sostenere la nascita di cooperative femminili      /_ 

- favorire lo scambio di esperienze tra donne        /_ 

- promuovere il ricorso alla banca del tempo      /_ 

- diffondere la conoscenza di “buone prassi “ (soluzioni positive o innovative)  /_ 

- sviluppare la comunicazione sulle iniziative presenti sul territorio   /_ 

- approvare un “bilancio di genere” (ossia valutare le politiche pubbliche nell’ottica di genere)/_ 

- altro (specificare)…………………………………………………. 

DATI ANAGRAFICI  

8. A quale fascia di età appartiene ? 

o 20-34 a.  /_   

o 35-39 a.  /_ 

o 40-44 a.  /_ 

o 45-54 a.  /_ 

o 55-64 a.  /_ 

o Oltre 65 a.  /_ 

9. Qual è il suo stato civile?  

o Nubile     /_ 

o Coniugata                 /_ 
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o Separata legalmente/divorziata  /_ 

o Vedova     /_ 

10. Ha figli?     NO   /_       SI    /_ 

          10bis. In caso di risposta affermativa, indicare il n. dei figli  per fascia d’età  

 o  0-2 a.  /_ 

 o  3-5 a.  /_  

 o  6-10 a.  /_ 

  o Oltre 10 a. /_ 

11. Con chi vive in famiglia?(risposta multipla)  

o Da sola     /_ 

o Con i genitori o con altri parenti      /_ 

o Con i figli                 /_ 

o Con il marito/partner   /_ 

o Con amici, coinquilini, ecc.      /_ 

 

12. Quale è la sua condizione professionale 

               o Disoccupata                  /_                                o  Dirigente               /_ 

               o Casalinga                        /_                                o Artigiana   /_ 

               o Pensionata                   /_                                o Lavoratrice autonoma   /_           

               o Operaia o Apprendista /_                                 o Libera professionista  /_                                                             

               o  Impiegata                    /_                                o Lavoratrice saltuaria, precaria/_ 

                                                                                                o Altro (specificare)……………………………. 

Spazio per annotazioni 

 

 

 


