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Introduzione 

 

Il nuovo rapporto Il Mercato del lavoro nell’area metropolitana romana consolida per il secondo anno la 

rappresentazione articolata delle dinamiche avvenute nel mercato del lavoro romano, restituendo un quadro 

complessivo in evoluzione.  

Nei capitoli del rapporto si è analizzato innanzitutto l’andamento dell’occupazione e della disoccupazione, 

cercando di evidenziare sia le caratteristiche che la qualità del lavoro nel territorio di Roma Capitale. 

Se da un lato sembrano rafforzate le tendenze ad un aumento del numero degli occupati ed un 

corrispondente ridimensionamento dell’area della disoccupazione e dell’inattività, dall’altro sembra 

emergere il permanere di un contesto in cui – al pari di quanto avvenuto a livello nazionale – sono significativi 

i livelli di precarietà del lavoro e l’utilizzo del part time, non sempre per effetto di una scelta volontaria.  

Ciononostante, resta da sottolineare la spiccata dinamicità di una parte non trascurabile dell’economia 

locale, contraddistinta da una tipologia di occupazione molto formata e collocata in professioni ad alta 

specializzazione e più in generale nel settore del terziario avanzato, che hanno un peso proporzionalmente 

molto più significativo di quanto rilevato sul piano nazionale. 

Un intero capitolo è dedicato al confronto fra la realtà metropolitana romana e la condizione delle altre aree 

metropolitane. A Roma si evidenzia una performance in miglioramento occupazionale, al pari di altre realtà 

nel nord Italia, oltre ad una apprezzabile consistenza del lavoro femminile, che ha sospinto in maniera 

determinante la crescita dei tassi di occupazione.  

Un’analisi molto dettagliata è stata dedicata all’analisi delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con famiglie 

monoreddito, evidenziandone le caratteristiche e le principali determinanti anche in relazione alla tipologia 

del nucleo familiare. 

Un aspetto molto rilevante, che anche in questa edizione si è approfondito con un notevole dettaglio, è 

l’impatto della crisi economica sulla condizione delle famiglie e in particolare sulla condizione dei minori, per 

i quali gli effetti delle ristrettezze economiche e del disagio socio-economico hanno ricadute immediate e 

future, intaccando le opportunità di crescita culturale e personale in una fase cruciale della vita.  

Tutti i capitoli sono anticipati dai “numeri” più significativi che descrivono l’argomento trattato e sono 

arricchiti da un consistente numero di grafici e tabelle, appositamente predisposto per agevolare la lettura e 

la comprensione dei fenomeni. 

 


