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I numeri più significativi 

 

92.790 Famiglie senza occupati senza ritirati dal lavoro 

4,7% Famiglie senza occupati senza ritirati dal lavoro sul totale delle famiglie 

683.419 Famiglie con un solo occupato senza ritirati dal lavoro 

+47,8% 
Variazione percentuale 2008-2016 delle famiglie con un solo occupato senza ritirati dal 
lavoro  

164.078 Famiglie con un solo occupato atipico o in part time senza ritirati dal lavoro  

297.143 Minori in famiglie a bassa intensità lavorativa* 

41,1% Percentuale dei minori in famiglie a bassa intensità lavorativa sul totale  

+12,2% Variazione percentuale 2008-2016 dei minori in famiglie a bassa intensità lavorativa  

95.199 Minori in famiglie in situazione di potenziale difficoltà economica** 

13,2% 
Percentuale dei minori in famiglie in situazione di potenziale difficoltà economica sul 
totale  

+184,5% 
Variazione percentuale 2008-2016 dei minori in famiglie in situazione di potenziale 
difficoltà economica  
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Gli indicatori di disagio delle famiglie italiane 

Gli effetti della crisi generalizzata del mercato del lavoro, la perdita dell’occupazione o il peggioramento delle 

condizioni di lavoro per un numero consistente di persone comportano conseguenze che, oltre a investire gli 

individui colpiti da tali eventi, si riflettono inevitabilmente sulle loro famiglie alterandone gli equilibri, 

soprattutto in considerazione del ruolo svolto al loro interno dalla persona che ha perso il lavoro. 

È nella famiglia, dunque, che si riflettono le conseguenze negative della difficoltà occupazionale di uno o più 

componenti ed è in questo ambito che esse o si amplificano, quando a perdere il lavoro è il principale 

percettore di reddito, o al contrario vengono tamponate quando la perdita riguarda un figlio o un soggetto 

diverso dalla persona di riferimento. In questo caso, infatti, la famiglia diviene una valvola di sicurezza che si 

assume interamente il gravoso compito di assorbire i contraccolpi delle sopraggiunte difficoltà occupazionali.  

Nel complesso, osservando i dati riferiti all’ultimo decennio, si rileva come la crisi economica abbia colpito in 

maniera molto rilevante le famiglie italiane, con ripercussioni considerevoli su alcuni importanti indicatori, 

che solo negli ultimi due anni hanno fatto registrare lievi miglioramenti. Il reddito disponibile è diminuito 

fortemente fra il 2009 e il 2012, per segnare successivamente una debole ripresa. Di conseguenza anche il 

potere d’acquisto ha subito significative riduzioni e altrettanto negativa è stata l'evoluzione della spesa per 

consumi finali delle famiglie.  

 

Tab. 1 - Reddito disponibile, potere d'acquisto, propensione al risparmio e al consumo delle famiglie 
consumatrici. Variazioni tendenziali e valori percentuali. Italia. Anni 2004-2016 

Indicatori 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variazione del Reddito 
lordo disponibile 

3,9 2,7 3,7 3,7 1,8 -2,4 -0,1 2,5 -2,7 0,5 0,6 0,8 1,6 

Variazione della spesa per  
consumi finali  

3,4 3,4 4,0 3,5 2,0 -2,0 2,7 2,9 -1,3 -1,3 0,5 1,5 1,3 

Variazione del potere 
d'acquisto (a) 

1,5 0,6 1,0 1,3 -1,2 -2,0 -1,5 -0,4 -5,3 -0,7 0,4 0,8 1,6 

Propensione al risparmio (b) 13,0 12,6 12,1 11,7 11,6 11,2 8,8 8,4 7,1 8,8 9,1 8,4 8,6 

Fonte: Istat, Conti Economici Nazionali 
(a) Valori concatenati - anno di riferimento 2010  
(b) Risparmio lordo su reddito lordo disponibile: il reddito lordo disponibile è corretto per la variazione dei diritti netti delle famiglie sulle 
riserve tecniche dei fondi pensione 

 

Alla riduzione dei consumi non è corrisposto un aumento della capacità di risparmio delle famiglie che, al 

contrario, ha subito una costante compressione, evidenziata dal valore della propensione al risparmio che ha 

raggiunto il minimo storico del 7,1% nel 2012 e, pur aumentando lievemente negli anni successivi, è rimasta 

decisamente al di sotto dei valori pre-crisi. 

D'altra parte, i segnali di difficoltà delle famiglie si possono leggere anche osservando l’andamento di alcuni 

indicatori economici che, tanto a livello nazionale quanto nella regione Lazio, sottolineano un aumento dei 

nuclei familiari che sono stati costretti ad affrontare diverse problematiche legate all’insufficienza del reddito 

disponibile. 
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Tab. 2 - Indicatori di disagio economico. Regione Lazio e Italia. Anni 2004-2015 

Anno 
Famiglie che non riescono a risparmiare 

Famiglie che non riescono a far fronte a 
spese impreviste 

Lazio Italia Lazio Italia 

2004          69,3           68,1           26,5           27,3  

2005          68,8           68,0           27,2           29,0  

2006          68,7           66,3           26,3           28,6  

2007          67,0           66,3           33,1           33,2  

2008          66,5           65,7           31,5           32,3  

2009          67,3           65,2           38,3           33,9  

2010          67,9           65,4           34,2           34,2  

2011          66,5           65,2           40,8           39,5  

2012          73,6           70,6           50,9           42,6  

2013          68,6           70,3           41,9           40,5  

2014          75,3           71,6           38,8           38,6  

2015          75,0           71,6           37,6           40,1  

Fonte: Istat - Indagine Eusilc 

 

In particolare, dopo il 2008 è cresciuta la quota di famiglie che non riescono a risparmiare; questa nel 2015 

ha raggiunto il 75% nel Lazio e il 71,6% in Italia. Oltre un terzo delle famiglie (37,6% nel Lazio e 40,1% in Italia), 

inoltre, non riesce a far fronte ad una spesa imprevista di 800 euro con risorse proprie.  

Per quanto riguarda l’area metropolitana di Roma, i dati riferiti alle famiglie desunti dall'indagine sulle forze 

di lavoro, possono offrire ulteriori elementi all'analisi degli effetti della crisi e dei mutamenti intervenuti fra 

il 2008 e il 2016.  

In tal senso, vengono qui considerate oltre alle tipologie di nuclei familiari, raggruppati in base alla presenza 

di persone occupate al loro interno, anche le caratteristiche dell’occupazione, la qualità permanente o 

temporanea dei rapporti di lavoro, la tipologia di orario (a tempo pieno o in part time): tutti elementi in grado 

di condizionare non soltanto la stabilità personale del lavoratore in questione, ma l’intero contesto familiare 

che lo circonda, sia che si tratti della famiglia di origine che di un nuovo nucleo familiare.  

Nel caso di quanti abbiano già costituito una famiglia propria, la presenza di un'occupazione stabile è 

essenziale soprattutto nelle fasi di contrazione del mercato del lavoro, quando gli occupati atipici risultano 

particolarmente vulnerabili, ne è una dimostrazione la riduzione delle posizioni di lavoro atipiche nel 

passaggio di crisi degli ultimi anni, e l'intera famiglia è esposta al rischio di una compressione del reddito più 

o meno prolungata nel tempo.  

Nel caso degli occupati più giovani che vivono nella famiglia di origine, d’altra parte, la discontinuità 

occupazionale può costituire un elemento di freno alla fuoriuscita dal nucleo familiare. Ciò è particolarmente 

evidente nel contesto italiano, dove sono scarsissimi i meccanismi di sostegno in caso di perdita di un lavoro 

temporaneo o misure di welfare che possano supportare i lavoratori atipici nel creare una propria famiglia 

attraverso una solida rete di servizi familiari pubblici o agevolazioni sul credito e sui mutui. Rendersi autonomi 

dai genitori in tali condizioni risulta dunque una scelta difficoltosa, compiuta molto spesso attraverso un 

percorso incerto e accidentato.  

Se in parte è vero che profonde e radicate motivazioni culturali ancora vive in Italia contribuiscono a tenere 

i figli nella condizione di eterni giovani e a rinviare nel tempo il momento del distacco, le incertezze del 

mercato del lavoro e la mancanza di linee di orientamento e intervento pubblico in questa direzione 



 

La crisi del lavoro e gli effetti sulla condizione delle famiglie      Pag. 6 

Ragioneria Generale - I Direzione “Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario” - U.O. Statistica 
 
 

costituiscono probabilmente il freno principale ad un'emancipazione che, almeno nelle intenzioni, 

sembrerebbe essere ben presente fra i desideri espressi dai giovani. 

 

Le famiglie e la loro composizione 

La maggior parte delle famiglie italiane nel 2016 è costituita da nuclei unipersonali e ciò vale in tutti gli ambiti 

territoriali considerati; nel 2008, al contrario, erano le coppie con figli la tipologia familiare più diffusa. 

Nell’ambito dell’area romana, in particolare, il peso dei nuclei composti da una persona sola è largamente 

prevalente e raggiunge il 41,2% rispetto al 35,6% rilevato a livello nazionale. Seguono le coppie con figli con 

il 30,3% a Roma e il 34,6% in Italia. 

 

Tab. 3 - Famiglie secondo la tipologia. Composizione percentuale. Città metropolitana di Roma Capitale, e 
Italia. Anni 2008 e 2016 

Tipologia di famiglia 
Città metropolitana di Roma Italia 

2008 2016 2008 2016 

Persona sola 33,9 41,2 32,4 35,6 

Coppia con figli 37,5 30,3 38,4 34,6 

Coppia senza figli 20,2 18,0 21,4 21,0 

Padre solo con figli 1,1 1,8 1,3 1,4 

Madre sola con figli 7,3 8,8 6,6 7,3 

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

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

  

Fra le famiglie monogenitoriali (che nell’arco temporale considerato sono aumentate notevolmente) la 

prevalenza spetta alle donne, che rappresentano circa l’83% del totale.  

Associando alla composizione delle famiglie l’informazione sul numero di persone occupate all’interno del 

nucleo familiare, appare evidente come a Roma le famiglie con un solo occupato siano la tipologia più diffusa, 

mentre nel contesto nazionale prevalgono le famiglie senza occupati.  

Le famiglie con un solo occupato rappresentano il 38,8% del totale a Roma e il 35,1% in Italia, pari 

rispettivamente a circa 763mila nell’area romana e a 9milioni 55mila in Italia.  

 

Tab. 4 - Famiglie secondo il numero di occupati. Valori assoluti, percentuali e variazioni percentuali. Città 
metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anni 2008 e 2016 

Numero di occupati in 
famiglia 

Città metropolitana di Roma Italia 

2016 % 
Variazione % 

2008-2016 
2016 % 

Variazione % 
2008-2016 

0           718.659       36,5  32,4      10.381.306                        40,2  14,9 

1           763.678       38,8  32,5         9.055.283                        35,1  10,1 

2           426.795       21,7  1,1         5.518.870                        21,4  -4,5 

3              50.801         2,6  -11,6            713.973                          2,8  -17,1 

Più di 3                6.646         0,3  -46,0            127.766                          0,5  -28,1 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

Fra il 2008 e il 2016 il numero di famiglie con un solo occupato è cresciuto nell’area metropolitana romana 

di circa 187mila unità, pari al +32,5%. Analogamente, la crisi del mercato del lavoro ha provocato un aumento 
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di questo gruppo di famiglie anche a livello nazionale, con un incremento del +10,1%, cui corrispondono circa 

829mila nuclei familiari in più. 

Se si concentra l’attenzione su quella fascia maggioritaria di famiglie in cui vi sia almeno una persona in età 

attiva (15-64 anni), la percentuale di famiglie con un solo occupato si amplifica considerevolmente, per 

arrivare a rappresentare nell’area romana il 51,1% del totale (pari a circa 746mila famiglie) ed attestarsi sul 

46,8% nella media nazionale (pari a circa 8 milioni 800mila famiglie). 

 

Tab. 5 - Famiglie con almeno un componente di 15-64 anni secondo il numero di occupati e il numero di 
componenti. Composizione percentuale. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anno 2016 

Città metropolitana di Roma 

Numero di occupati 
Numero di componenti della famiglia 

Totale 
1 2 3 4 5 Più di 5 

0 21,5 24,7 10,3 5,8 5,1 6,7 15,7 

1 78,5 44,7 41,8 34,7 31,6 30,6 51,1 

2 0,0 30,7 42,9 48,5 51,2 44,4 29,2 

3 0,0 0,0 5,0 9,5 9,3 10,9 3,5 

Più di 3 0,0 0,0 0,0 1,5 2,8 7,5 0,4 

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

Italia 

Numero di occupati 
Numero di componenti della famiglia 

Totale 
1 2 3 4 5 Più di 5 

0 27,5 29,4 15,0 8,8 11,4 14,4 19,6 

1 72,5 41,3 40,6 36,8 37,0 36,8 46,8 

2 0,0 29,3 39,2 44,5 38,1 29,6 29,2 

3 0,0 0,0 5,2 8,1 9,9 12,4 3,8 

Più di 3 0,0 0,0 0,0 1,9 3,5 6,8 0,7 

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

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

D’altra parte, a Roma il 56% circa di queste famiglie è composto da due o più componenti, percentuale che 

sale al 65,5% dei casi nel totale nazionale.  

Esse rappresentano la quota più significativa delle famiglie che possono contare su un unico reddito da lavoro 

in entrata, il quale – per di più – è principalmente frutto del lavoro maschile: nel 61% dei casi a Roma e nel 

68% nella media nazionale. L'elevata presenza di questa tipologia familiare nelle regioni del Mezzogiorno 

contribuisce certamente ad innalzare il valore medio del paese. Tutto ciò costituisce la riprova di quanto 

tutt'ora il contesto sociale e familiare nazionale sia fondamentalmente imperniato sul lavoro dell’uomo 

breadwinner (unico percettore di reddito), un modello che, oltre a confinare le donne nella sfera familiare e 

di cura, risulta particolarmente esposto e fragile proprio nei momenti di contrazione del mercato del lavoro.  
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Quantità e qualità dell'occupazione nelle famiglie  

Il confronto fra i dati pre-crisi e quelli riferiti al 2011 e al 2016 evidenzia una riduzione, visibile tanto a livello 

nazionale quanto locale, della quota di famiglie all'interno delle quali è presente almeno una persona 

occupata (e, dunque, almeno un'entrata certa su cui poter contare). Dal 2008 al 2011 nell’area romana 

questo aggregato è passato infatti dal 66,3% al 64,8%, per ridursi ulteriormente nel 2016 (63,5%). Altrettanto 

è avvenuto nel contesto regionale e nazionale, nei quali si è passati rispettivamente dal 65,1% al 62% e dal 

62,5% al 59,8%.  

 

Tab. 6 - Famiglie con almeno un occupato secondo la presenza di disoccupati. Valori percentuali. Città 
metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio e Italia. Anni 2008, 2011, 2016 

Presenza di disoccupati 

Città metropolitana di 
Roma 

Lazio Italia 

2008 2011 2016 2008 2011 2016 2008 2011 2016 

Famiglie con almeno un occupato (a) 66,3 64,8 63,5 65,1 63,8 62,0 62,5 60,7 59,8 

di cui:          

Con un disoccupato 6,7 7,3 8,0 7,4 7,7 8,7 6,0 6,7 8,8 

Con più di un disoccupato 0,7 0,7 6,0 0,6 0,7 7,0 0,5 0,6 1,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 
(a) Percentuale sul totale delle famiglie 
 

 

Contestualmente, all'interno di queste famiglie cresce l'incidenza dei componenti che, all'insorgere di una 

situazione di criticità economica, si sono messi alla ricerca di un'occupazione, con una quota che passa dal 

6,7% all’8% a Roma e dal 6% all’8,8% nella media nazionale. 

Ma, se è innanzitutto la presenza di persone occupate in famiglia a determinare una prima importante linea 

di demarcazione in termini di sicurezza economica e capacità di affrontare le spese familiari, anche le 

tipologie di impiego degli occupati non sono una caratteristica di secondaria importanza per descrivere il 

livello di rischio di cadere in uno stato di seria difficoltà per una famiglia.   

Analizzando, dunque, le caratteristiche del lavoro svolto dai percettori di reddito, si possono ricostruire 

diverse combinazioni familiari; tra queste un'area di particolare disagio è composta dalle famiglie nelle quali 

tutti gli occupati svolgono lavori a carattere temporaneo. Nella città metropolitana di Roma si contano circa 

87mila famiglie di questo tipo, per un totale di circa 196mila persone, che rappresentano il 7% del totale delle 

famiglie con almeno un occupato: dopo una diminuzione registrata tra il 2008 e il 2011, il loro peso 

percentuale è tornato a crescere tra il 2011 e il 2016.  

 

Tab. 7 - Famiglie con almeno un occupato secondo la tipologia di occupazione dei percettori di reddito da 
lavoro. Composizione percentuale. Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio e Italia. Anni 
2008,2011,2016 

Combinazioni di occupazioni familiari 

Città metropolitana di 
Roma 

Lazio Italia 

2008 2011 2016 2008 2011 2016 2008 2011 2016 

Famiglie con occupati standard e atipici 10,9 8,7 7,8 11,1 9,1 7,8 10,2 9,2 9,0 

Famiglie con solo occupati standard 82,8 85,2 85,2 82,7 84,8 84,8 83,4 84,0 83,8 

Famiglie con solo occupati atipici 6,3 6,1 7,0 6,2 6,1 7,5 6,4 6,8 7,2 

Totale famiglie con almeno un occupato 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 
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A livello nazionale le famiglie nelle quali tutti gli occupati sono lavoratori atipici ammontano a più di 1milione 

114mila, in cui vivono all'incirca 2 milioni e 900mila persone. 

Parallelamente, tra il 2008 e il 2016 si evidenzia l'aumento del peso delle famiglie in cui tutti gli occupati 

hanno un lavoro di tipo standard che, nella maggioranza dei casi, contano su una sola entrata. Queste famiglie 

sono cresciute di circa 2 punti nella città metropolitana di Roma, rimanendo sostanzialmente stabili nella 

media nazionale.  

A questo andamento hanno contribuito in maniera determinante le famiglie straniere, che fra il 2011 e il 

2016 nell'area romana hanno fatto registrare un incremento di occupati con impieghi standard del 15,9%, a 

fronte di un aumento del solo 9,2% rilevato fra le famiglie costituite da componenti di origine italiana. Nel 

totale nazionale la componente straniera ha addirittura invertito una tendenza negativa registrata fra i soli 

occupati di origine italiana, con un aumento del +6,4% che ha compensato il -0,4% registrato per le famiglie 

di italiani.  

 

Le famiglie monoreddito 

La parte più vulnerabile delle famiglie con un solo occupato è costituita dalle famiglie nelle quali all'entrata 

prevista dal solo reddito da lavoro non si affiancano altre entrate economiche verosimilmente di una certa 

entità. La stima, quindi, si restringe alle famiglie con un solo occupato che non comprendono al loro interno 

ritirati dal lavoro.  

Questa esclusione consente di approssimare realisticamente le famiglie monoreddito da lavoro. Si stima che 

nell’area metropolitana di Roma le famiglie con tali caratteristiche siano circa 683mila e siano aumentate 

sensibilmente negli anni fra il 2008 e il 2016 (+47,8%). 

 

Tab. 8 – Famiglie con un solo occupato senza ritirati dal lavoro. Valori assoluti e variazioni percentuali. Città 
metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio e Italia. Anni 2008 e 2016 

Riferimento territoriale 2008 2016 
Variazione %    

2008-2016 

Città metropolitana di Roma  462.522 683.419 47,8 

Lazio  613.189 900.204 46,8 

 Italia  6.533.860 7.659.329 17,2 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

Graf. 1 - Famiglie con un solo occupato senza ritirati dal lavoro. Variazioni percentuali. Città metropolitana 
di Roma Capitale, Regione Lazio e Italia. Anni 2008 e 2016 

 
 Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 
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Meno evidente appare l’incremento registrato a livello nazionale (+17,2%), sul quale pesa la realtà familiare 

delle regioni del Sud, già precedentemente caratterizzate da un numero consistente di famiglie con un solo 

percettore di reddito.  

Le famiglie monoreddito e senza ritirati dal lavoro, che rappresentano a Roma l’89% di tutte le famiglie con 

un solo occupato, nella metà dei casi sono costituite da persone sole (50,8%) e nel 13,9% da madri sole con 

figli. 

 

Tab. 9 - Famiglie con un solo occupato senza ritirati dal lavoro secondo la tipologia familiare. Composizione 
percentuale. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anno 2016 

Tipologia di famiglia Città metropolitana di Roma Italia 

 Persona sola                         50,8                    42,3  

 Coppia con figli                         25,8                    36,2  

 Coppia senza figli                            7,2                       9,1  

 Padre solo con figli                            2,4                       1,6  

 Madre sola con figli                         13,9                    10,8  

 Totale                       100,0                  100,0  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

Graf. 2 - Famiglie con un solo occupato senza ritirati dal lavoro secondo la tipologia familiare.    
Composizione percentuale. Città metropolitana di Roma Capitale. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

A livello nazionale le famiglie monoreddito e senza ritirati dal lavoro rappresentano circa l’88% del totale 

delle famiglie con un solo occupato e, seppure in percentuali inferiori a quelle rilevate nell’area romana, sono 

composte molto spesso da persone sole (42,3%) o coppie con figli (36,2%). 

Il reddito risulta provenire dal lavoro di un uomo nel 59,8% dei casi a Roma e nel 67,7% nel totale nazionale; 

ciò vale in termini ancora più accentuati nelle coppie con figli. 

Persona sola; 50,8

Coppia con figli; 25,8

Coppia senza figli; 7,2

Padre solo con figli; 2,4 Madre sola con figli; 
13,9
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Tab. 10 - Famiglie con un solo occupato senza ritirati dal lavoro secondo la tipologia familiare e il sesso 
dell’occupato. Composizione percentuale. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anno 2016 

Tipologia di famiglia 
Città metropolitana di Roma Italia 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

 Persona sola  54,8 45,2 100,0 59,6 40,4 100,0 

 Coppia con figli  85,6 14,4 100,0 87,6 12,4 100,0 

 Coppia senza figli  78,0 22,0 100,0 80,8 19,2 100,0 

 Padre solo con figli  96,9 3,1 100,0 97,4 2,6 100,0 

 Madre sola con figli  14,0 86,0 100,0 17,6 82,4 100,0 

 Totale  59,8 40,2 100,0 67,7 32,3 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

Altrettanto elevata, ma inferiore al caso precedente, risulta la percentuale di uomini che risultano unici 

occupati nelle famiglie composte da coppie senza figli; ciò evidenzia il persistere di una realtà in cui le donne 

si trovano in posizioni piuttosto marginali in termini occupazionali anche in presenza di carichi familiari 

presumibilmente inferiori. 

Il lavoro svolto dall'unico percettore di reddito è prevalentemente un’occupazione standard (a tempo 

indeterminato oppure di lavoro autonomo); tuttavia talvolta si tratta di un'occupazione atipica, dunque 

soggetta anche a periodi di interruzione contrattuale che comportano un aggravio notevole per l'intera 

famiglia. Nel complesso queste tipologie occupazionali raggiungono circa il 10% dei casi a Roma e in Italia e 

appaiono maggiormente diffuse fra le madri e i padri soli con figli. 

 

Tab. 11 - Famiglie con un solo occupato senza ritirati dal lavoro secondo la tipologia familiare e la tipologia 
di lavoro dell’occupato. Composizione percentuale. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anno 2016 

Città metropolitana di Roma 

Tipologia di famiglia Atipico Standard Totale 

 Persona sola  10,2 89,8 100,0 

 Coppia con figli  8,5 91,5 100,0 

 Coppia senza figli  10,7 89,3 100,0 

 Padre solo con figli  14,0 86,0 100,0 

 Madre sola con figli  13,5 86,5 100,0 

 Totale  10,3 89,7 100,0 

Italia 

Tipologia di famiglia Atipico Standard Totale 

 Persona sola  10,1 89,9 100,0 

 Coppia con figli  10,5 89,5 100,0 

 Coppia senza figli  8,9 91,1 100,0 

 Padre solo con figli  8,9 91,1 100,0 

 Madre sola con figli  14,0 86,0 100,0 

 Totale  10,5 89,5 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 
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L’area a rischio delle famiglie monoreddito 

Oltre alla stabilità del lavoro, anche la tipologia oraria è un ulteriore elemento che contribuisce a definire la 

consistenza delle risorse economiche provenienti dalla propria occupazione, poiché un lavoro a tempo 

parziale influisce in modo rilevante sui livelli retributivi e contributivi dei lavoratori. 

Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento molto considerevole della quota di lavoro in part time. Tale 

dinamica ha distribuito la riduzione complessiva delle ore lavorate su una larga platea di lavoratori: è stata 

questa una risposta delle imprese alla contrazione economica seguita alla crisi del 2008 che, se da un lato ha 

mantenuto al lavoro parte degli occupati, ha tuttavia ridotto il loro impegno orario e, di conseguenza, la loro 

retribuzione.  Si tratta del cosiddetto labour hoarding, attraverso cui le imprese nei periodi di crisi cercano di 

non disperdere il capitale umano accumulato, evitando – almeno inizialmente – i licenziamenti soprattutto 

del personale più qualificato.  

Di conseguenza, le famiglie che potenzialmente corrono il rischio di scivolare in una condizione di difficoltà 

economica sono quelle nelle quali l’unico lavoratore è atipico o quelle in cui il percettore di reddito, 

nonostante abbia un’occupazione stabile, è in part time. Si tratta del 24% delle famiglie monoreddito presenti 

nell’area romana (ossia circa 164mila famiglie) e del 22,8% nel totale nazionale (pari a oltre 1 milione 700mila 

famiglie). 
 

Tab. 12 - Famiglie con un solo occupato senza ritirati dal lavoro secondo la tipologia di lavoro e l’orario 
dell’occupato. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Valori percentuali sul totale. Anno 2016 

Città metropolitana di Roma 

Tipologia di lavoro 
Tipologia di orario 

Tempo pieno Part time Totale 

 Atipico  6,5 3,9 10,3 

 Standard  76 13,7 89,7 

 Totale  82,4 17,6 100 

Italia 

Tipologia di lavoro 
Tipologia di orario 

Tempo pieno Part time Totale 

 Atipico  7,2 3,4 10,5 

 Standard  77,2 12,2 89,5 

 Totale  84,4 15,6 100 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

Fra gli occupati in part time, d’altra parte, l’80% nell’area romana e il 75% nella media nazionale è in part 

time involontario, cioè non ha scelto la riduzione di orario, ma ha dovuto accettarla per ragioni imposte dal 

proprio datore di lavoro o da circostanze indipendenti dalle proprie reali volontà. 

 Questi lavoratori, per di più, oltre a non avere impieghi stabili o a tempo pieno, sono nella maggior parte dei 

casi occupati come impiegati (51,4% a Roma e 43,4% nella media nazionale); svolgono invece lavori di tipo 

operaio o non qualificato nel 36,8% dei casi a Roma e addirittura nel 46,8% in Italia. Si tratta ad ogni modo di 

livelli professionali con retribuzioni presumibilmente non particolarmente elevate. 
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Tab. 13 - Famiglie con un solo occupato atipico o in part time e senza ritirati dal lavoro secondo la 
professione dell’occupato. Composizione percentuale. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. 
Anno 2016 

Professione 
Città metropolitana di 

Roma 
Italia 

 Professioni qualificate  11,8 9,7 

 Impiegati esecutivi  51,4 43,4 

 Operai  9,8 17,5 

 Professioni non qualificate  26,9 29,3 

 Totale  100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat – RCFL 

 

Solo una quota marginale esercita professioni a più alta qualificazione, che peraltro hanno a Roma 
un'incidenza più rilevante che nella media nazionale (11,8% contro il 9,7% del totale Italia). 
Per questi lavoratori, dunque, l’incertezza economica dovuta all'intermittenza lavorativa si somma all'entità 

stessa della retribuzione, che per una percentuale significativa di soggetti si attesta verosimilmente su valori 

piuttosto modesti. 

 

Le famiglie senza occupati 

Fra le tipologie familiari maggiormente esposte a situazioni di criticità bisogna indubbiamente considerare le 

famiglie senza occupati e senza ritirati dal lavoro e, in particolare, quelle ove siano presenti componenti che 

si propongono in maniera più o meno attiva sul mercato del lavoro1. 

Si può stimare che nell’area metropolitana romana nel 2016 vi siano circa 92mila famiglie con queste 

caratteristiche (pari al 4,7% di tutte le famiglie) per un totale di oltre 155mila persone. Analogamente, le 

famiglie in questa condizione a livello nazionale ammontano a più di 1milione 500mila (circa 3 milioni di 

persone) e rappresentano il 6% del totale delle famiglie.  

Una quota molto importante è composta a Roma da persone sole, per lo più di età compresa fra i 35 e i 50 

anni, ma una parte non trascurabile è composta da coppie con figli (18,5%) e il 23,2% da madri sole che vivono 

con uno o più figli. Le coppie con figli incidono sensibilmente di più a livello nazionale, dove raggiungono il 

32,6% del totale, seguite anche in questo caso dalle madri sole con figli (19,4%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Il sottoinsieme include quindi le famiglie senza occupati e senza ritirati dal lavoro con almeno un elemento in cerca di lavoro o 
inattivo ma disponibile a lavorare, approssimando in tal modo i contesti familiari che traggono il loro sostentamento dalle entrate 
economiche provenienti dal lavoro, non possedendo altre fonti di reddito.  
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Tab. 14 - Famiglie senza occupati, senza ritirati dal lavoro e con almeno un elemento disponibile al lavoro 
secondo la tipologia. Valori assoluti e composizione percentuale. Città metropolitana di Roma Capitale, 
Regione Lazio e Italia. Anno 2016 

 Città metropolitana di 
Roma 

Lazio Italia 

Numero di famiglie                 92.790           142.107          1.546.834  

Tipologia di famiglia 

Persona isolata 51,4 47,7 39,5 

Coppia con figli 18,5 21,3 32,6 

Coppia senza figli 4,9 6,7 6,9 

Padre solo con figli 2,0 2,3 1,5 

Madre sola con figli 23,2 22,0 19,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

Dal 2008 al 2016 si rileva un aumento molto significativo di questa tipologia familiare, particolarmente 

rilevante nell’area romana (+117,3%). 

 

Tab. 15 - Famiglie senza occupati senza ritirati dal lavoro e con almeno un elemento disponibile al lavoro 
secondo la tipologia. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Variazioni percentuali 2008-2016 

Tipologia di famiglia 

Variazione % 2008-2016 

Città metropolitana di Roma 
Capitale 

Italia 

Persona sola 112,9 111,1 

Coppia 120,8 80,2 

Genitore solo con figli 123,5 100,6 

Totale 117,3 95,7 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

Altrettanto elevato, anche se di inferiore entità, appare l’incremento avvenuto a livello nazionale (+95,7%); 

l’aumento si è concentrato soprattutto nelle regioni del Centro e del Nord, scontando al contrario le regioni 

del Sud un dato di partenza già penalizzato da una presenza di situazioni familiari di questo tipo più numerosa 

che altrove. 

In questi contesti familiari, le situazioni più critiche sono costituite evidentemente dalle famiglie 

monogenitoriali, che più delle altre sopportano una condizione di estrema difficoltà in caso di perdita del 

lavoro o di prolungamento dei periodi di disoccupazione. 

Nella maggioranza dei casi almeno uno dei componenti delle famiglie senza occupati e ritirati dal lavoro è 

inattivo (60,1% a Roma e 64,6% nella media nazionale), mentre il restante 39,9% (35,4% in Italia) è alla ricerca 

attiva di un lavoro; tuttavia, fra gli elementi inattivi del nucleo vi è una quota piuttosto significativa di persone 

che sarebbero disponibili a lavorare, ma appaiono scoraggiate sulle reali possibilità di raggiungere questo 

obiettivo ed hanno smesso di cercare un’occupazione. 
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Tab. 16 - Componenti delle famiglie senza occupati senza ritirati dal lavoro e con almeno un elemento 
disponibile al lavoro secondo la condizione. Composizione percentuale. Città metropolitana di Roma 
Capitale, Regione Lazio e Italia. Anno 2016 

Tipologia di famiglia 
Città metropolitana di 

Roma 
Lazio Italia 

 In cerca di lavoro                      39,9                   40,2                     35,4  

 Inattivi                      60,1                   59,8                     64,6  

di cui:       

Inattivi disponibili a lavorare                     32,9                   32,2                    37,2  

Totale                   100,0                 100,0                  100,0  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat – RCFL 

 
 

Le coppie con figli  

Fra le famiglie romane composte da una coppia di genitori e uno o più figli, in più della metà dei casi (57,5%) 

vi sono diversi redditi su cui poter contare, provenienti prevalentemente dal lavoro del padre e della madre 

e solo in percentuali minori da quello dei figli o di altri componenti. Questa tipologia di famiglie risulta meno 

diffusa a livello nazionale, dove rappresenta il 51,3% del totale delle coppie con figli. 

 

Tab. 17 - Coppie con figli secondo la condizione lavorativa dei componenti. Valori assoluti e composizione 
percentuale. Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio e Italia. Anno 2016 

Condizione lavorativa 
Città metropolitana di Roma Italia 

v.a. % v.a. % 

Coppie con figli con 1 occupato       216.754  35,6    3.493.108  38,0 

Coppie con figli con più di 1 occupato       350.669  57,5    4.720.365  51,3 

Coppie con figli senza occupati          42.210  6,9       984.804  10,7 

Totale       609.633  100,0    9.198.277  100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

Resta tuttavia molto frequente, tanto a Roma quanto a livello nazionale, il modello familiare fondato su un 

unico reddito da lavoro (35,6% a Roma e 38% in media in Italia), che in più dell'80% dei casi è quello di un 

uomo (man breadwinner). Le coppie con figli senza alcun occupato rappresentano il 6,9% nell'area romana e 

raggiungono il 10,7% a livello nazionale. 

Nel complesso la numerosità delle coppie con figli mostra fra il 2008 e il 2016 una diminuzione in tutti gli 

ambiti territoriali considerati; nell’area romana la riduzione si attesta sul -6% e nel totale Italia sul -5,2%. 

Inoltre, la condizione economica delle coppie con figli ha fatto registrare un peggioramento molto 

significativo nel periodo, segnalato da un lato dalla diminuzione del numero di coppie con figli che possono 

contare su più di un occupato e dall'altro dall'incremento molto significativo delle coppie con figli senza 

occupati. 
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Tab. 18 - Coppie con figli secondo la condizione lavorativa dei componenti. Città metropolitana di Roma 
Capitale, Regione Lazio e Italia. Variazioni percentuali 2008-2016 

Condizione lavorativa 

Variazioni % 2008-2016 

Città metropolitana di 
Roma 

Lazio Italia 

Coppie con figli con 1 occupato -6,0 -5,5 -5,2 

Coppie con figli con più di 1 occupato -2,7 -6,5 -7,8 

Coppie con figli senza occupati 16,9 20,0 33,3 

Totale coppie con figli -6,0 -5,5 -5,2 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

In ogni caso, per tutti gli ambiti territoriali sembra evidente come il travaso sia avvenuto nella direzione delle 

coppie con figli senza occupati, che costituiscono un aggregato potenzialmente ad elevato rischio di criticità, 

cresciute del 16,9% nell’ambito dell’area romana e del 33,3% a livello nazionale. 

In particolare, le situazioni di maggiore difficoltà per le coppie con figli senza occupati sembrano essere quelle 

legate alla mancanza di lavoro per la persona di riferimento della famiglia, tenuto conto che nel 95% dei casi 

(sia a Roma che nella media nazionale) questi nuclei familiari non sono famiglie 'allargate', e dunque non 

includono nonni o altri soggetti che in qualche modo con il loro reddito potrebbero contribuire con il proprio 

reddito al bilancio familiare.  

In realtà, una quota significativa (circa il 45,8%) di coppie con figli senza occupati è composta da genitori in 

pensione (prevalentemente uno, il padre) e uno o più figli inattivi o in cerca di occupazione. Ma, nel restante 

54,2% dei casi la persona di riferimento della famiglia è in altra condizione e in particolare il 33,6% dichiara 

di essere alla ricerca di un lavoro. 

 

Tab. 19 - Condizione dichiarata dalla persona di riferimento e dal coniuge/convivente delle coppie con figli 
senza occupati. Composizione percentuale. Città metropolitana di Roma Capitale. Anno 2016 

Condizione dichiarata Persona di riferimento Coniuge o convivente 

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione 37,6 24,8 

In cerca di prima occupazione 0,0 0,9 

Casalinga/o 10,1 50,4 

Studente 0,9 0,0 

Ritirato dal lavoro 45,8 19,2 

Inabile al lavoro 2,6 3,3 

In altra condizione 2,9 1,4 

Totale 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 

 

 

 

 

 

 



 

La crisi del lavoro e gli effetti sulla condizione delle famiglie      Pag. 17 

Ragioneria Generale - I Direzione “Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario” - U.O. Statistica 
 
 

I minori in condizioni economiche critiche 

Nell’ambito dei contesti familiari che nel corso degli ultimi anni hanno dovuto affrontare condizioni 

economiche critiche è opportuno evidenziare i nuclei in cui vivono uno o più minori, poiché le deprivazioni e 

il rischio di esclusione sociale hanno un impatto potenziale immediato e duraturo molto significativo sui 

ragazzi e sui bambini. 

Del resto, gli ultimi dati diffusi dall’Istat sugli indicatori di povertà in Italia segnalano che nel 2016 un minore 

su 8 (pari a 1 milione 13mila individui) si trova in condizione di povertà assoluta, con un allarmante aumento 

rispetto al 2005 – anno di inizio della serie storica –  quando la quota di minori poveri era al 3,9% del totale2.  

Nel 2016 l’incidenza di povertà assoluta fra gli individui è pari in media al 7,9% e cresce al diminuire dell’età, 

raggiungendo i valori più alti proprio fra i bambini e i giovani di età inferiore ai 18 anni (12,5%). Vivono infatti 

in povertà assoluta 4 anziani, 7 adulti, 10 giovani e oltre 12 bambini ogni 100 individui della stessa classe di 

età.  

I bambini e i ragazzi, quindi, sembrano i più esposti agli effetti della crisi, evidenziando un gap generazionale 

che si è progressivamente allargato nel corso del tempo: tra il 2005 e il 2016 è triplicata la percentuale delle 

famiglie con bambini che vivono in povertà assoluta, passando dal 2,8% al 9,9%, mentre è scesa quelle delle 

famiglie con almeno un anziano (4,8% nel 2005, 3,9% nel 2016)3. 

È intuitivo comprendere come questi dati debbano costituire un elemento di seria riflessione e 

preoccupazione, poiché la povertà economica ha ripercussioni immediate sulla sfera culturale ed educativa. 

Una condizione di deprivazione materiale comprime anche le possibilità di formazione e di crescita dei 

bambini e dei ragazzi, riducendo così le loro possibilità di costruire strumenti di partecipazione attiva e di 

cittadinanza nel presente e soprattutto nel futuro. La povertà materiale e la povertà educativa sono 

strettamente legate e, soprattutto, il loro intreccio genera un circolo vizioso che permane nelle generazioni 

successive, traducendosi in una contrazione delle opportunità educative che alimenta a sua volta nuove 

povertà materiali. 

 Ciò detto, in questo paragrafo si prenderà in considerazione una stima delle famiglie con minori a basso 

sostegno economico, costituite da due tipologie di famiglie:  

- le famiglie con minori a bassa intensità lavorativa, cioè monoreddito e senza pensionati; 

- le famiglie con minori in condizione di potenziale difficoltà economica, costituite dalle famiglie in cui 

il solo occupato ha un lavoro atipico o è in part time e dalle famiglie senza occupati e senza 

pensionati, al cui interno vi sia almeno un elemento alla ricerca di un’occupazione o comunque è 

disponibile a lavorare. 

 

I minori nelle famiglie a bassa intensità lavorativa 

Si stima che nel 2016 nell’area metropolitana romana vi siano oltre 198mila famiglie a bassa intensità 

lavorativa con minori, ossia con un solo occupato e senza ritirati dal lavoro. A questi nuclei familiari 

corrisponde un numero di minori pari a circa 297mila, che rappresentano il 41% circa del totale dei minori 

presenti sul territorio metropolitano di Roma. 

 

                                                           
2 Cfr. Istat - “La povertà in Italia”, Statistiche report, 13 luglio 2017, http://www.istat.it/it/archivio/202338 
3 Ibidem 
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Tab. 20 - Famiglie a bassa intensità lavorativa* con minori. Città metropolitana di Roma Capitale, Regione 
Lazio e Italia. Valori assoluti 2016 e variazioni percentuali 2008-2016 

Famiglie e minori 
Città metropolitana 

di Roma 
Lazio Italia 

Numero famiglie                198.401        280.853           2.647.355  

Numero minori                297.143        419.327           4.194.996  

Variazione % 2008-2016 
Numero famiglie 17,5  14,8  0,0  

Numero minori 12,2  9,2  -1,7  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 
* con un solo occupato senza ritirati dal lavoro 
 

 
Nel Lazio la cifra sale a circa 280mila famiglie, in cui vivono 419mila minori (pari al 43,4% dei minori del Lazio), 

mentre a livello nazionale si raggiunge quota 2milioni 647mila famiglie e oltre 4 milioni 194mila minori (pari 

al 42% del totale dei minori).  

Dal confronto fra il 2016 e il 2008, appare particolarmente rilevante l’incremento avvenuto a Roma e nel 

Lazio del numero di famiglie in questa condizione e, di conseguenza, del numero di minori coinvolti. Nell’area 

della città metropolitana di Roma le famiglie con minori a bassa intensità lavorativa sono infatti aumentate 

del +17,5%, con un incremento di minori del +12,2%. 

 
 

Graf. 3 – Famiglie a bassa intensità lavorativa* con minori. Città metropolitana di Roma Capitale, Regione 
Lazio e Italia. Variazioni percentuali 2008-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 
* con un solo occupato senza ritirati dal lavoro 

 
Meno intenso, ma altrettanto significativo, è l’ampliamento percentuale di queste famiglie nella regione 

Lazio, mentre si registra un lieve decremento nel contesto nazionale, dove evidentemente già 

preesistevano situazioni di questo tipo, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. 

In oltre la metà dei casi si tratta di famiglie ove vive un solo minore: nell’altra metà vi sono più minori, 

prevalentemente due (39,8%).  
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Tab. 21 - Famiglie a bassa intensità lavorativa* con minori secondo il numero di minori in famiglia. 
Composizione percentuale. Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio e Italia. Anno 2016 

Numero di minori 
Città metropolitana di 

Roma 
Lazio Italia 

1                 55,7                      56,3               51,5  

2                 39,8                      39,0               40,0  

3                   3,7                        3,7                  7,2  

Più di 3                   0,8                        0,9                  1,3  

Totale              100,0                   100,0             100,0  
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 
* con un solo occupato senza ritirati dal lavoro 

 

In genere, le famiglie a bassa intensità lavorativa con minori sono costituite da coppie con figli, le quali 

raccolgono il 69,2% del totale nell’area della città metropolitana di Roma e l’81,2% sull’intero territorio 

nazionale. 

 

Tab. 22 -  Famiglie a bassa intensità lavorativa* con minori secondo la tipologia familiare. Composizione 
percentuale. Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio e Italia. Anno 2016 

Tipologia familiare 
Città metropolitana di 

Roma 
Lazio Italia 

Coppia con figli                         69,2                      72,7               81,2  

Genitore solo con figli                         29,3                      26,1               17,3  

Due o più nuclei                            1,5                        1,2                  1,5  

Totale                       100,0                   100,0             100,0  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 
* con un solo occupato senza ritirati dal lavoro 

 

Tuttavia non si può non notare come nell’area romana il 29,3% di queste famiglie sia composto da un genitore 

solo con uno o più figli (nella maggior parte dei casi si tratta di madri); tale quota a livello nazionale si attesta 

al 17,3%. 

Il tipo di occupazione e la professione prevalenti dell’occupato indicano una predominanza di lavoratori alle 

dipendenze (78,4%), nella maggior parte dei casi con funzioni di impiegato soprattutto nell’area della 

Capitale, ma anche una quota non trascurabile di operai e di professioni non qualificate, pari al 36,2% a Roma 

e addirittura al 49% nella media nazionale. 

 

 

Tab. 23 - Famiglie a bassa intensità lavorativa* con minori secondo il tipo di occupazione e la professione 
del lavoratore. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anno 2016 

Tipo di lavoro e professione Città metropolitana di Roma Italia 

 Dipendente                          78,4  77,1 

 Indipendente                          21,6  22,9 

 Totale                        100,0  100,0 

 Professioni qualificate                          17,2  13,1 

 Impiegati esecutivi                          46,6  37,9 

 Operai                          21,6  34,7 

 Professioni non qualificate                         14,6  14,3 

 Totale                        100,0  100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 
* con un solo occupato senza ritirati dal lavoro 
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Solo una percentuale marginale svolge professioni a più alta qualificazione (dirigenti, imprenditori o alte 

specializzazioni): ciò fa supporre che nella maggior parte dei casi le retribuzioni medie di questi lavoratori 

non siano particolarmente elevate. Prendendo in considerazione solo gli occupati alle dipendenze4, che 

costituiscono come si è visto la quota maggioritaria in queste famiglie, emerge che la retribuzione netta 

mensile è inferiore a 1.500 euro per oltre il 67% di queste famiglie a Roma e addirittura per il 70% nel totale 

nazionale. 

 

 Graf. 4 - Famiglie a bassa intensità lavorativa* con un occupato dipendente e con minori secondo la 
retribuzione (in euro). Composizione percentuale. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anno 2016 

 
 Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 
* con un solo occupato senza ritirati dal lavoro 

 

Tanto nell’area romana quanto a livello nazionale, solo il 22% circa di queste famiglie può contare su una 

retribuzione compresa fra 1.500 e 2.000 euro e soltanto quote molto trascurabili si attestano su redditi 

superiori.  

 

I minori nelle famiglie in condizione di potenziale difficoltà economica 

Fra le famiglie a basso sostegno economico si può evidenziare un’area più ristretta di nuclei che, per le 

caratteristiche del lavoro dell’unico percettore di reddito o per la mancanza di elementi occupati e di altre 

presunte entrate economiche, si possono verosimilmente collocare nella condizione di rischio di disagio 

economico.  

A tale fine, si è calcolata una stima delle famiglie che nel loro complesso descrivono un segmento di soggetti 

in condizione di potenziale difficoltà economica composto da: 

 famiglie con minori in cui il solo occupato ha un lavoro atipico o è in part time; 

 famiglie senza occupati e senza ritirati dal lavoro, al cui interno vi sia almeno un elemento alla ricerca 

di un’occupazione o comunque sia disponibile a lavorare. 

                                                           
4 L’indagine continua sulle forze di lavoro condotta dall’Istat, che costituisce la fonte dei dati del presente approfondimento, dal 2009 
rileva il reddito da lavoro dei soli occupati dipendenti. 
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Questo aggregato nel 2016 raggiunge nell’area romana la cifra di circa 65mila unità, cui corrisponde un 

numero di minori pari a oltre 95mila, che costituiscono il 13,2% circa di tutti i minori che vivono nell’area. 

 

Tab. 24 - Famiglie in situazione di potenziale difficoltà economica* con minori. Valori assoluti 2016 e 
variazioni percentuali 2008-2016. Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio e Italia 

Famiglie e minori 
Città metropolitana di 

Roma 
Lazio Italia 

Numero famiglie                 65.657           94.626       893.302  

Numero minori                 95.199        138.290   1.395.859  

Variazione % 2008-2016 
Numero famiglie                   198,7  189,5           141,0  

Numero minori                   184,5  184,7           141,0  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 
* con un solo occupato atipico o part time e senza ritirati dal lavoro + senza occupati e senza ritirati dal lavoro  

 

Il dato nazionale è di circa 893mila famiglie in tale condizione, con 1 milione 395mila minori coinvolti, pari al 

14% circa di tutti i minori che vivono in Italia.  

Ciò che colpisce è il rilevante incremento avvenuto fra il 2008 e il 2016 in tutti gli ambiti territoriali considerati 

delle famiglie incluse in questo aggregato e, di conseguenza, dei bambini e dei ragazzi che vivono in famiglie 

potenzialmente in condizioni di difficoltà.  

Si tratta di una crescita del numero di famiglie pari al +198,7% a Roma, cui corrisponde un incremento del 

numero di minori pari a +184,5%. Analogamente, a livello nazionale l’aumento delle famiglie e dei minori si 

è attestato sul +141%. 

Spesso si tratta di coppie con figli, che costituiscono il 53,7% del totale a Roma e il 68,6% in media in Italia. 

Tuttavia, soprattutto nell’area della città metropolitana di Roma, si trovano in queste condizioni molte 

famiglie composte da genitori soli con figli: nel 43,3% dei casi a Roma e nel 28,3% a livello nazionale. 

 

Tab. 25 - Famiglie in situazione di potenziale difficoltà economica* con minori secondo la tipologia 
familiare. Composizione percentuale. Città metropolita di Roma Capitale e Italia. Anno 2016 

Tipologia familiare 
Città metropolitana di 

Roma 
Italia 

Coppia con figli 53,7  68,6  

Genitore solo con figli 43,3  28,3  

Due o più nuclei 3,0 3,1 

Totale                   100,0             100,0  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - RCFL 
* con un solo occupato atipico o part time e senza ritirati dal lavoro + senza occupati e senza ritirati dal lavoro  

 

Osservando la condizione sul mercato del lavoro al 2016, si nota come il segmento più ampio dei componenti 

di queste famiglie sia costituito da inattivi (inclusi naturalmente anche i minori), che pesano per oltre il 60%; 

la quota restante comprende le persone connesse al mercato del lavoro (occupati o in cerca di lavoro), fra le 

quali prevalgono gli occupati in forme atipiche o in part time, pari al 23,5% a Roma e al 18,1% nella media 

nazionale. A seguire si trovano le persone in cerca di occupazione, con una percentuale pari al 16,1% a Roma 

e al 17,9% in Italia.  

 



 

La crisi del lavoro e gli effetti sulla condizione delle famiglie      Pag. 22 

Ragioneria Generale - I Direzione “Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario” - U.O. Statistica 
 
 

Tab. 26 - Componenti delle famiglie in situazione di potenziale difficoltà economica* con minori secondo 
la condizione occupazionale. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Composizione percentuale 2016 
e variazioni percentuali 2008-2016 

Condizione occupazionale 
Città metropolitana di Roma Italia 

2016 2016 2016 2016 

Occupati atipici o in part time                       21,4               23,5  16,2                   18,1  

In cerca di lavoro                       15,0               16,1  18,1                   17,9  

Inattivi                        63,7               60,4  65,7                   63,9  

di cui:     

Inattivi disponibili a lavorare                         4,8                 5,5  9,7                    8,6  

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

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat – RCFL 
* con un solo occupato atipico o part time e senza ritirati dal lavoro + senza occupati e senza ritirati dal lavoro  

 

Tuttavia, tra gli inattivi si può isolare quella parte di soggetti che esprimono comunque una disponibilità al 

lavoro, ma non si pongono in maniera attiva sul mercato del lavoro per scoraggiamento o perché in attesa 

degli esiti di passate azioni di ricerca; il loro peso sul totale degli inattivi è pari al 5,5% a Roma e all’8,6% nel 

totale nazionale.  

Le dinamiche del periodo 2008-2016 evidenziano come nell’ambito dell’incremento complessivo di questa 

fascia di famiglie in potenziale difficoltà economica, si possa segnalare un aumento molto significativo del 

numero di occupati nelle forme del lavoro intermittente o in part time (+246% a Roma e +181,3% in Italia) e, 

fra gli inattivi, del numero di quelli disponibili a lavorare, cresciuti del +258,4% a Roma e del +121,3% in media 

nazionale. 

La crescita così ampia di questi segmenti segnala la persistenza di forti criticità nel mercato del lavoro, che 

sospingono un numero crescente di soggetti – in questo caso collocati all’interno di contesti familiari ove 

sono presenti minori – verso tipologie lavorative intermittenti o non pienamente remunerative oppure verso 

l’inattività, per mancanza di fiducia nelle reali possibilità di una futura collocazione occupazionale. 

 


