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I numeri più significativi 

 

525.637 Famiglie monoreddito da lavoro dipendente senza ritirati dal lavoro 

1.388 € 
Retribuzione mensile netta da lavoro dipendente delle famiglie monoreddito senza 

ritirati dal lavoro 

0,86 
Divario salariale donne/uomini nelle famiglie monoreddito da lavoro dipendente senza 

ritirati dal lavoro 

53,2% 
Retribuzione mensile netta inferiore ai 1.000 euro fra i dipendenti a tempo determinato 

nelle famiglie monoreddito senza ritirati dal lavoro  

39,1% 
Retribuzione mensile netta inferiore ai 1.000 euro fra le madri sole con figli nelle 

famiglie monoreddito senza ritirati dal lavoro 
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1 Le caratteristiche delle famiglie monoreddito da lavoro dipendente 

La tipologia di famiglia con un solo percettore di reddito continua a rappresentare una realtà tutt'oggi 

piuttosto diffusa nel tessuto sociale nazionale e locale, con conseguenze molto rilevanti sia sull'equilibrio dei 

ruoli fra uomini e donne, vista la predominanza del modello man breadwinner nelle famiglie monoreddito 

italiane che sbilancia le donne esclusivamente nella dimensione di cura della famiglia e dei figli e 

trattenendole in molti casi dall'entrare nel mercato del lavoro, sia sulla tenuta economica della famiglia 

stessa,  resa particolarmente esposta al rischio di caduta dei livelli minimi di sussistenza nei momenti di crisi 

e di contrazione del mercato del lavoro.  

In questo ambito verranno analizzate le caratteristiche delle famiglie monoreddito da lavoro dipendente, 

poiché la fonte utilizzata (la Rilevazione sulle forze di lavoro condotta dall'Istat) consente di esaminare le sole 

retribuzioni degli occupati dipendenti. 

In particolare, saranno prese in considerazione le famiglie monoreddito che si fondano sulla sola retribuzione 

di un occupato alle dipendenze e di cui non fanno parte anche persone ritirate dal lavoro, che quindi non 

possono contare su altre entrate economiche oltre lo stipendio della persona occupata. 

Fra le famiglie monoreddito senza pensionati, quelle da lavoro dipendente costituiscono una porzione 

cospicua, sia sul piano nazionale che su quello locale della Città metropolitana di Roma Capitale: si tratta 

infatti di oltre 525mila nell'area romana e circa 5 milioni 800mila nella media nazionale pari rispettivamente 

al 76,9% delle famiglie monoreddito a Roma e al 75,9% in Italia (Tab. 1).  

 

Tab. 1 – Famiglie monoreddito da lavoro dipendente senza ritirati dal lavoro. Valori assoluti e 

percentuali. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anno 2016 

Caratteristiche 
Città metropolitana di 

Roma Capitale 
Italia 

Famiglie monoreddito da lavoro dipendente senza pensionati  525.637 5.812.014 

Percentuale sul totale delle famiglie monoreddito senza pensionati 76,9 75,9 

Percentuale  con più di 1 componente sul totale  51,4 59,3 

di cui: 

% uomini percettori di reddito  60,7 70,6 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 

 

Fra queste famiglie i nuclei composte da 2 o più persone sono il 51,4% a Roma e il 50,3% in Italia; di queste 

la quota di uomini responsabili della famiglia è maggioritaria e particolarmente marcata nella realtà 

nazionale.  

In termini di tipologia familiare, l’insieme dei nuclei con figli (coppie o genitori soli) sono la maggioranza nella 

media nazionale (49%) e una percentuale molto elevata anche nell’area romana (42,5%), dove tuttavia le 

persone sole sono le più numerose (48,6%) (Tab. 2). 
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Tab. 2 – Caratteristiche delle famiglie monoreddito da lavoro dipendente senza ritirati dal lavoro. Città 

metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anno 2016 

Numero di componenti della famiglia 
Città metropolitana di 

Roma 
Italia 

1 48,6 40,7 

2 18,6 17,7 

3 17,3 18,7 

4 13,3 17,9 

5 e oltre 2,1 5,0 

Tipologia familiare 
  

Persona sola 48,6 40,7 

Insieme di parenti o persone 1,4 1,0 

Coppia senza figli 6,9 8,6 

Coppia con figli 25,3 35,8 

Genitore solo con figli 17,2 13,2 

Binucleare o più 0,6 0,6 

Tipologia di lavoro 
    

Tempo determinato 9,9 12,4 

Tempo indeterminato 90,1 87,6 

Professione 
    

Dirigenti e imprenditori 1,6 1,3 

Alte specializzazioni 15,7 10,4 

Prof. tecniche e impiegati 32,2 26,3 

Prof. qualificate nei servizi 18,3 17,9 

Operai 12,1 25,4 

Professioni non qualificate 16,8 16,8 

Forze armate 3,2 1,9 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 

 

Al contrario di ciò che si potrebbe pensare, non sono le alte professionalità o le professioni dirigenziali a 

pesare in maniera decisiva sulla composizione percentuale delle famiglie monoreddito, quanto piuttosto le 

professioni intermedie e quelle non qualificate, a dimostrazione che i livelli di retribuzione presumibilmente 

più alti degli occupati con alte professionalità non costituiscono una ragione sufficiente perché altri membri 

della famiglia non lavorino, mentre le difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro, la mancanza di reti di 

sostegno alla famiglia, oltre a fattori sociali e culturali spesso mantengono proprio le famiglie di impiegati ed 

operai nella condizione di monoreddito. 

 

2 Le retribuzioni dei percettori di reddito e le differenze di genere 

Un'analisi delle caratteristiche delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nelle famiglie monoreddito mette 

in evidenza che il livello medio delle risorse economiche da lavoro sulle quali queste famiglie possono contare 

è complessivamente piuttosto modesto e si attesta a Roma sui 1.388 euro mensili circa e sui 1.333 nella 

media nazionale (Tab. 3). Sia a Roma che nella media nazionale, la metà degli occupati guadagna meno di 
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1.300 euro al mese (valore mediano), ma nell’area romana è lievemente superiore l’indice di concentrazione 

delle retribuzioni 1 , che indica una distanza più marcata fra i valori estremi della distribuzione. Ciò è 

confermato anche dal rapporto interquintilico (Q4/Q1), che esprime una misura della distanza fra le persone 

più ricche e le più povere e che è pari a 2,1 nell’area romana e a 1,8 nella media nazionale: questo significa 

che in media il 20% dei dipendenti più ricchi guadagna a Roma 2,1 volte di più del 20% più povero e in Italia 

1,8 volte (Tab. 3). 

 

Tab. 3 – Indicatori della retribuzione mensile netta da lavoro dipendente secondo il sesso. Famiglie 

monoreddito senza ritirati dal lavoro Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anno 2016 

Retribuzione mensile netta 
Provincia di Roma Italia 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Media 1.541 1.225 1.388 1.440 1.147 1.333 

Mediana 1.400 1.200 1.300 1.368 1.100 1.300 

Moda 1.200 800 1.200 1.200 1.200 1.200 

Indice di concentrazione Gini 0,23 0,26 0,25 0,20 0,25 0,23 

Percentili             

20 1.100 700 850 1.075 700 900 

40 1.300 1.000 1.200 1.294 1.000 1.200 

60 1.500 1.300 1.400 1.470 1.222 1.400 

80 1.900 1.600 1.800 1.714 1.500 1.650 

Q4/Q1 1,7 2,3 2,1 1,6 2,1 1,8 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 

 

Le retribuzioni delle donne appaiono inferiori a quelle degli uomini in entrambi i riferimenti territoriali 

considerati e presentano al loro interno maggiori disparità rispetto a quelle dei loro colleghi. L'indice di Gini, 

infatti, che è pari a 0,26 fra le donne romane e a 0,23 fra gli uomini (e analogamente, ma con altri valori, sul 

piano nazionale), indica una differenziazione maggiore fra le retribuzioni femminili più elevate e quelle più 

basse. Inoltre, il rapporto interquintilico, che raggiunge nella media dei dipendenti il valore 2,1, è pari a 2,3 

fra le donne e a 1,7 fra gli uomini. Ciò significa che se in media il 20% dei dipendenti più ricchi guadagna 2,1 

volte di più del 20% più povero, questo valore è pari a 1,7 per gli uomini e al contrario sale al 2,3 se si 

considerano le retribuzioni femminili, a causa di uno sbilanciamento verso il basso molto significativo per i 

salari percepiti dalle dipendenti.  

La distribuzione delle retribuzioni da lavoro dipendente presenta la consueta forma asimmetrica positiva, 

con una frequenza relativamente ridotta di redditi molto bassi, un addensamento sui redditi medio-bassi e 

una frequenza progressivamente meno elevata per i redditi più alti. 

Il grafico della distribuzione delle retribuzioni secondo il sesso, evidenzia un livello complessivamente più 

basso nelle retribuzioni femminili rispetto a quelle maschili e una maggiore frequenza di retribuzioni 

estremamente basse se confrontate con quelle degli uomini (Graf. 1). 

                                                           
1 L’indice di concentrazione di Gini è una misura sintetica del grado di disuguaglianza nella distribuzione di una determinata variabile 
quale il reddito o la ricchezza. È pari a zero nel caso di concentrazione nulla, ossia di ricchezza distribuita con la massima equità, con 
ogni soggetto in possesso della stessa quantità di reddito, mentre assume valore 1 nel caso di massima concentrazione, quando si 
ipotizzi, cioè, che tutta la ricchezza sia posseduta da un solo individuo. 
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Graf. 1 – Distribuzione della retribuzione mensile netta da lavoro dipendente secondo il sesso. Famiglie 

monoreddito senza ritirati dal lavoro. Provincia di Roma. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 

 

I salari più bassi sembrano decisamente riservati alle donne sia nell'area romana che nella media nazionale, 

con percentuali pari al 41,8% fra le donne per quelli fino a 1.000 euro a fronte del 17,7%  registrato fra gli 

uomini nell’area romana e del 43,3% contro il 18% nel totale Italia (Tab. 4).  

 

Tab. 4 – Retribuzione mensile netta da lavoro dipendente secondo il sesso. Famiglie monoreddito senza 

ritirati dal lavoro. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anno 2016 

Retribuzione mensile netta 
Città metropolitana di Roma Italia 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Fino a 1.000 17,7 41,8 28,4 18,0 43,3 27,0 

1.000-1.500 45,0 33,8 40,0 49,2 38,6 45,4 

1.500-2.000 21,7 15,9 19,1 22,5 13,2 19,2 

2.000-2.500 8,7 5,1 7,1 6,1 3,1 5,1 

2.500-3.000 2,9 2,4 2,7 2,0 1,0 1,7 

3.000-3.500 1,7 0,8 1,3 1,1 0,6 0,9 

>3.500 2,2 0,2 1,3 1,1 0,2 0,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
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La distanza maggiore si verifica per le retribuzioni comprese fra i 1.000 e i 1.500 euro, mentre le fasce di 

retribuzioni più elevate sembrano quasi esclusivo appannaggio degli uomini, con un 2,2% per gli stipendi 

superiori ai 3.500 euro a Roma a fronte del solo 0,2% delle donne.  

Ciò comporta una sistematica disparità nella distribuzione delle retribuzioni a favore degli uomini: la 

predominanza della componente maschile fra le retribuzioni più elevate è ben evidenziata dal grafico 

seguente, dove il divario di reddito dovuto al genere è messo in risalto dalla differenza cromatica fra le due 

aree (Graf. 2). 

 

Graf. 2 - Retribuzione mensile netta da lavoro dipendente secondo il sesso. Famiglie monoreddito senza 

ritirati dal lavoro. Città metropolitana di Roma Capitale. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
 

In realtà, tale differenza può essere attribuita solo in parte alla maggiore diffusione del part time fra le 

lavoratrici, dal momento che anche considerando esclusivamente il lavoro a tempo pieno, la frequenza di 

retribuzioni minori ai 1.000 euro mensili è significativamente più alta fra le donne piuttosto che fra i loro 

colleghi dell'altro sesso (24% contro 10,6%). 

Il divario salariale calcolato rispetto alla mediana conferma queste osservazioni, sottolineando come i 

differenziali di retribuzione siano sensibilmente più accentuati nel totale Italia a confronto con la distanza 

minore riscontrata a Roma: nell’area romana, infatti, le retribuzioni delle donne raggiungono l'86% di quelle 

degli uomini e l'80% nella media nazionale (Tab. 5). 

 

Tab. 5 -  Rapporto salariale donne/uomini (*) da lavoro dipendente. Famiglie monoreddito senza ritirati 

dal lavoro. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anno 206 

Indicatore Provincia di Roma Italia 

Divario salariale (*) 0,86 0,80 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
(*) Calcolato rispetto alla mediana 
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Ad ulteriore conferma, la correlazione fra la retribuzione e il sesso femminile risulta negativa, nel senso che 

all’aumentare delle retribuzioni la componente femminile risulta meno frequente nella distribuzione. 

 

3 Fattori determinanti delle retribuzioni 

3.1 Tipologia di occupazione dei dipendenti con famiglie monoreddito 

Oltre al genere di appartenenza, una delle differenziazioni determinanti nelle retribuzioni dei dipendenti si 

rileva in relazione al carattere dell'occupazione svolta, in termini di stabilità e permanenza del posto di lavoro. 

Le retribuzioni medie dei dipendenti a tempo indeterminato risultano sensibilmente superiori a quelle degli 

impiegati a termine; significativa appare anche la distanza fra i valori della mediana, che colloca il 50% dei 

lavoratori precari al di sotto dei 1.000 euro mensili e il 50% degli impiegati a tempo indeterminato al di sotto 

di una cifra altrettanto modesta, quantunque superiore e pari a 1.350 euro mensili (Tab. 6).  

 

Tab. 6 – Indicatori della retribuzione mensile netta da lavoro dipendente secondo la tipologia. Famiglie 

monoreddito senza ritirati dal lavoro. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anno2016 

Retribuzione mensile netta 

Città metropolitana di Roma Italia 

Tempo 

determinato 

Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Tempo 

indeterminato 

Media 1.024 1.440 1.003 1.383 

Mediana 1.000 1.350 1.000 1.302 

Moda 1.200 1.200 1.200 1.200 

Indice di concentrazione di Gini 0,30 0,24 0,25 0,22 

Percentili         

20 500 921 600 1.000 

40 814 1.220 896 1.214 

60 1.100 1.450 1.100 1.400 

80 1.300 1.800 1.300 1.700 

Q4/Q1 2,6 2,0 2,2 1,7 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
 
 

Anche gli indicatori di concentrazione (indice di Gini) e di disparità delle retribuzioni (rapporto interquintilico 

Q4/Q1) confermano la maggiore disuguaglianza nella distribuzione delle retribuzioni fra i lavoratori 

temporanei, anche in questo caso – come già osservato per le differenze di genere – soprattutto a causa della 

notevole spinta verso il basso esercitata dai valori più bassi.  

Tutto ciò appare con chiarezza nei grafici sottostanti, in cui si evidenzia come, pur essendo entrambe le 

distribuzioni con asimmetria positiva, tuttavia le retribuzioni dei lavoratori atipici (grafico in alto) mostrano 

una curva sbilanciata su valori più bassi e una dispersione più limitata intorno al valore medio (Graf. 3). 
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Graf. 3 - Distribuzione della retribuzione mensile netta da lavoro dipendente secondo la tipologia. Famiglie 

monoreddito senza ritirati dal lavoro. Provincia di Roma. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
 

Ciò significa che le condizioni delle famiglie monoreddito con una sola entrata proveniente da un'occupazione 

di tipo temporaneo risultano fortemente a rischio, oltre che per l’intermittenza della prestazione lavorativa 

– e quindi della retribuzione –, anche a causa della scarsezza delle risorse economiche di cui esse mediamente 

possono disporre, soprattutto quando si tratta di famiglie con 2 o più componenti, circostanza che si verifica 

molto spesso e precisamente nel 57,5% dei casi a Roma e nel 62,9% nella media italiana.  

Considerando un’analisi per classi di reddito, si può notare come tanto nell’area romana quanto a livello 

nazionale la quota più significativa dei redditi delle famiglie nelle quali l'unico occupato ha un lavoro a tempo 

determinato si colloca nella fascia di reddito più bassa (fino a 1.000 euro), con una quota del 53,2% a Roma 

e del 54,5% in Italia. Per questi lavoratori, inoltre, l’accesso ai livelli di retribuzione più elevati risulta 

decisamente inferiore a quello rilevato fra gli occupati a tempo indeterminato (Graf. 4). 
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Graf. 4 - Retribuzione mensile netta da lavoro dipendente secondo la tipologia. Famiglie monoreddito 

senza ritirati dal lavoro. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
 
 

3.2 Età, anzianità lavorativa e titolo di studio dei dipendenti con famiglie monoreddito 

Oltre che dal genere del percettore di reddito, le retribuzioni – e quindi i livelli di reddito complessivi delle 

famiglie monoreddito – dipendono direttamente dall'età, dall'anzianità lavorativa e dal titolo di studio. 

Difatti, le retribuzioni dei più giovani si collocano quasi esclusivamente nelle fasce più basse e addirittura il 

75,7% dei dipendenti con meno di 24 anni percepisce un salario inferiore ai 1.000 euro mensili (Graf. 5). 

 

Graf. 5 – Retribuzione mensile netta da lavoro dipendente secondo l’età. Famiglie monoreddito senza 

ritirati dal lavoro. Città metropolitana di Roma Capitale. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
 

54,5 

36,5 

7,0 

1,1 

0,4 

0,2 

0,3 

53,2 

33,9 

7,6 

3,4 

0,9 

0,4 

0,6 

 -  10,0  20,0  30,0  40,0  50,0  60,0

Fino a 1000

1000-1500

1500-2000

2000-2500

2500-3000

3000-3500

>3500

Fino a 1000

1000-1500

1500-2000

2000-2500

2500-3000

3000-3500

>3500

It
al

ia
C

it
tà

 m
et

ro
p

o
lit

an
a 

d
i R

o
m

a
C

ap
it

al
e

T.determinato T.indeterminato

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 > 64

>3500

3000-3500

2500-3000

2000-2500

1500-2000

1000-1500

Fino a 1000



                        Città Metropolitana di Roma Capitale - Direzione Generale - Ufficio metropolitano di Statistica 
                   Roma Capitale – Dipartimento Trasformazione Digitale – Ufficio di Statistica – Open data 

 
Le retribuzioni da lavoro dipendente nelle famiglie monoreddito      Pag. 98 

Del resto, visto che l'età e l'anzianità lavorativa sono due fattori che registrano una notevole correlazione, si 

può rilevare come soltanto dopo aver raggiunto un'esperienza lavorativa prolungata (almeno 15 anni) si 

riescano a raggiungere i livelli di retribuzione più elevati (> di 3.000 euro mensili), mentre soltanto dopo i 10 

anni di lavoro una retribuzione compresa fra i 1.000 e i 1.500 euro mensili diventa la più diffusa (40,3%) (Graf. 

6). 
 

Graf. 6 – Retribuzione mensile netta da lavoro dipendente secondo l’anzianità lavorativa. Famiglie 

monoreddito senza ritirati dal lavoro. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
 

Ciò comporta un'evidente penalizzazione per le giovani famiglie che fondano la propria sussistenza su di un 

unico reddito in entrata, che soltanto a fronte di un numero piuttosto elevato di anni di lavoro possono 

ambire a livelli di retribuzione progressivamente più elevati.  

Altrettanto evidente appare la relazione fra i livelli di retribuzione e il titolo di studio acquisito. Al crescere 

dei livelli di formazione cresce sistematicamente il salario percepito, tanto che solo fra i possessori di una 

laurea o di titoli post-laurea si accertano percentuali più consistenti di retribuzioni superiori ai 3.000 euro 

mensili (Graf. 7).  

 

Graf. 7 – Retribuzione mensile netta da lavoro dipendente secondo il titolo di studio. Famiglie monoreddito 

senza ritirati dal lavoro. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
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Resta tuttavia da rilevare come vi sia una quota non irrilevante di laureati e diplomati che percepiscono salari 

molto modesti (fino a 1.000 euro) o fra i 1.000 e i 1.500 euro, conseguenza in parte della persistenza di salari 

di entrata nel mercato del lavoro complessivamente piuttosto contenuti – nonostante il livello di studi 

raggiunto – e in parte delle assunzioni in forme atipiche che comportano, come si è visto, salari molto più 

ridotti e che coinvolgono non di rado giovani con un patrimonio formativo anche molto elevato. 

 

4 Livello delle retribuzioni e numerosità della famiglia 

La numerosità delle famiglie sembra influire in maniera solo marginale sull'entità della retribuzione 

percepita, evidenziando una fascia di famiglie in condizioni di potenziale esposizione al rischio di importanti 

difficoltà economiche. Le retribuzioni comprese fra i 1.000 e i 1.500 euro mensili sono, infatti, le più frequenti 

in tutte le famiglie, a prescindere dalla numerosità, fatta eccezione per le famiglie più numerose, dove le 

retribuzioni più frequenti sono anche quelle di 1.500-2.000 euro (Tab. 7).  

 

Tab. 7 – Retribuzione mensile netta da lavoro dipendente secondo il numero di componenti della famiglie. 

Famiglie monoreddito senza ritirati dal lavoro. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anno 2016 

Retribuzione mensile netta 
Numero di componenti 

1 2 3 4 5 e oltre 

Città metropolitana di Roma 

Fino a 1000 28,9 34,9 26,5 20,4 25,7 

1000-1500 37,4 42,5 45,0 41,2 29,5 

1500-2000 18,8 14,5 19,4 24,8 29,8 

2000-2500 8,7 5,3 4,0 7,7 10,2 

2500-3000 3,3 1,2 2,8 2,7 1,9 

3000-3500 1,6 0,8 1,2 1,5 0,0 

>3500 1,4 0,8 1,2 1,7 2,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Italia 

Fino a 1000 28,8 30,8 25,0 21,4 26,0 

1000-1500 44,5 44,7 48,4 45,3 45,0 

1500-2000 17,8 17,6 19,2 23,4 21,6 

2000-2500 5,2 4,2 4,5 6,2 5,2 

2500-3000 1,8 1,3 1,6 1,9 1,0 

3000-3500 1,0 0,8 0,8 0,9 0,7 

>3500 0,8 0,5 0,7 0,9 0,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
 

Le retribuzioni che si aggirano sui 1.500-2.000 euro mensili sembrano quelle per le quali la relazione con la 

numerosità familiare appare più diretta, mentre le retribuzioni più alte sembrano distribuirsi in maniera 

sostanzialmente simile nelle diverse composizioni familiari e, andando all'altro estremo, le retribuzioni molto 

basse mantengono un peso percentuale non trascurabile anche in casi di numerosità familiari pari o superiori 
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ai 3 componenti, contribuendo in maniera sostanzialmente simile al totale, soprattutto se si guarda al 

contesto nazionale (Graf. 8). 

 

Graf. 8 - Retribuzione mensile netta da lavoro dipendente secondo il numero di componenti della famiglie. 

Famiglie monoreddito senza ritirati dal lavoro. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anno 2016 

 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
 

 

5 Retribuzioni e tipologie familiari prevalenti  

Fra le tipologie familiari, le famiglie con figli sono quelle che, tanto a Roma quanto a livello nazionale, 

presentano condizioni economiche nel complesso piuttosto modeste: prevalentemente possono contare su 

una retribuzione compresa fra i 1.000 e i 1.500 euro e non sono trascurabili i casi in cui la cifra è inferiore ai 

1.000 euro. Nell’area romana, in particolare, le madri sole con figli nel 78% dei casi hanno retribuzioni al di 

sotto dei 1.500 euro mensili e, di queste, nel 39,1% inferiori ai 1.000 euro. In termini assoluti, si tratta di oltre 

62mila donne a Roma e circa 547mila nel totale nazionale, che costituiscono circa l’88% di tutti i genitori soli 

con figli (Tab. 8). 
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Tab. 8 – Retribuzione mensile netta da lavoro dipendente secondo la tipologia di famiglia. Famiglie 

monoreddito senza ritirati dal lavoro. Città metropolitana di Roma e Italia. Anno 2016 

 Retribuzione 

mensile netta  

Tipologia di famiglia 

Persona sola Coppia con figli Coppia senza figli 
Padre solo con 

figli 

Madre sola con 

figli 

Città metropolitana di Roma 

 Fino a 1000  29,8 19,9 31,3 9,5 39,1 

 1000-1500  37,2 44,1 45,7 46,2 39,0 

 1500-2000  18,6 24,4 15,9 17,4 14,1 

 2000-2500  8,4 6,2 2,7 15,5 5,3 

 2500-3000  3,2 2,1 2,2 7,3 1,7 

 3000-3500  1,5 1,4 1,1 1,9 0,5 

 >3500  1,3 1,9 1,1 2,2 0,3 

 Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Italia 

 Fino a 1000  29,3 21,1 25,7 18,4 38,7 

 1000-1500  44,2 47,6 48,6 42,8 41,0 

 1500-2000  17,7 22,4 17,8 22,7 15,6 

 2000-2500  5,1 5,6 4,4 7,6 3,2 

 2500-3000  1,8 1,7 1,7 4,2 0,8 

 3000-3500  1,0 0,8 1,0 2,5 0,5 

 >3500  0,8 0,8 0,7 1,8 0,2 

 Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
 

I padri soli con figli, pur avendo mediamente retribuzioni di 1.000-1.500 euro, più frequentemente di tutte le 

altre tipologie guadagnano più di 2.000 euro mensili, marcando una distanza particolarmente elevata con le 

madri sole che, al contrario, raramente hanno retribuzioni elevate e mostrano di dover sostenere una 

condizione economica nettamente sfavorevole, nonostante la condizione di disagio vissuta. 

Livelli di retribuzione superiori ai 2.500 euro mensili sono, infine, decisamente meno significativi oltre che fra 

le donne sole con figli, anche fra le coppie con figli, per le quali livelli di retribuzione più alti potrebbero al 

contrario contribuire a rafforzarne la tenuta economica, anche in presenza di una sola fonte di reddito 

familiare.  


