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Introduzione 
 

“Finalmente il viaggio conduce alla città di Tamara. Ci si 

addentra per vie fitte d’insegne che sporgono dai muri. Gli occhi 

non vedono cose ma figure di cose che significano altre cose: la 

tenaglia indica la casa del cavadenti, il boccale la taverna, le 

alabarde il corpo di guardia (…). 

Lo sguardo percorre le vie come pagine scritte: la città dice 

tutto quello che devi pensare, ti fa ripetere il suo discorso, e 

mentre credi di visitare Tamara non fai che registrare i nomi con 

cui essa definisce se stessa e tutte le sue parti” 

Calvino- Le Città invisibili 
 
 
Questo documento – realizzato dall’associazione Oasi - integra le informazioni contenute nel Dossier 
“Disagio e povertà minorile a Roma” pubblicato da Assist srl per conto della Cabina di regia legge 285 
di Roma Capitale, nell’ambito del progetto “Disagio minorile e diritti delle persone minori d’età”. 
 
E’ importante ricordare che il nuovo Statuto di Roma Capitale, approvato in seguito alla redazione del 
Dossier1, ha ridotto il numero dei Municipi romani da 19 a 15, mediante l’accorpamento di alcuni di 
essi (Cfr. figura A). 
 

Figura A 

Mappa dei Municipi di Roma Capitale, precedenti e attuali 

 
 

                                                           

1
 Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013. 
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Per ogni Municipio si presenta una scheda sintetica in cui sono riportate le principali informazioni 
demografiche e le prestazioni sociali riferite ai minorenni residenti in quel territorio2.  
I dati presentati in ogni scheda sono suddivisi in quattro sezioni: 

� territorio e demografia; 
� le persone di minore età residenti nel Municipio; 
� i servizi educativi; 
� i servizi sociali per i minorenni. 

 
Prima di entrare nel merito delle singole schede municipali, si presenta un quadro riepilogativo dei 
principali indicatori demografici distinti per Municipi precedenti e attuali3. 
Il Municipio più popoloso è oggi il VII, risultante dalla fusione dei precedenti Municipi 9° e 10°, con 
quasi 310.000 residenti (10,77% della popolazione romana). Quello con meno abitanti è il Municipio 
VIII (ex 11°), con meno di 135.000 persone (4,68%). Questo è anche il Municipio con il più basso 
numero di minorenni (meno di 20.000). 
Il Municipio con la maggiore popolazione minorile è invece il VI (ex 8°), con circa 50 mila bambini e 
ragazzi residenti. Il VI è infatti con ogni evidenza quello con la più alta incidenza di minorenni sul 
totale della popolazione residente (18,8%). 
I minorenni stranieri formalmente residenti a Roma sono 53.442, l’11,8% di tutti i minorenni 
residenti. Il Municipio con il maggior numero di minorenni stranieri è sempre il VI (ex 8°), che ne 
registra quasi 9 mila (18,7% sul totale dei minorenni residenti). 
 
Figura B. Popolazione residente nei territori corrispondenti ai Municipi attuali. Elaborazione su dati 

Ufficio Statistico di Roma Capitale (2011) 
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2
 Le principali banche dati di riferimento utilizzate nella raccolta di queste informazioni sono state: l’Annuario 

Statistico di Roma 2011; i Piani Sociali Municipali 2011-2015; la rendicontazione delle attività svolte dai servizi 
sociali municipali nel bilancio 2011 (Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute); i dati 
dell’Ufficio Statistico di Roma Capitale residenti al 31/12/2011. I dati disponibili sono ovviamente riferibili alla 
ripartizione anteriore. Nel caso in cui i nuovi Municipi nascano dalla fusione di due precedenti Municipi, questi 
sono tenuti distinti, anche se sono preceduti da tabelle sintetiche con alcuni dati in forma unificata. 
3
 Al fine di ridurre gli equivoci nella numerazione dei Municipi, si utilizzeranno i numeri romani per gli attuali 

Municipi e i numeri arabi per quelli precedenti. 
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Figura C. Minorenni residenti nei territori corrispondenti ai Municipi attuali. Elaborazione su dati 

Ufficio Statistico di Roma Capitale (2011) 
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Figura D. Minorenni residenti nei territori corrispondenti ai Municipi attuali. Valori percentuali sul 

totale popolazione del Municipio. Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale (2011) 
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Figura E. Minorenni stranieri residenti nei territori corrispondenti ai Municipi attuali. Elaborazione 

su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale (2011) 
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Figura F. Minorenni stranieri residenti nei territori corrispondenti ai Municipi attuali. Valori 

percentuali sul totale minorenni del Municipio. Elaborazione su dati Ufficio Statistico (2011) 
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Tabella sinottica 

Popolazione totale, % residenti, popolazione minorile, % minorenni su totale popolazione, n. 

minorenni stranieri e % minorenni stranieri su totale minorenni. Valori per Municipi attuali e 

precedenti. Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale (2011) 

Municipi Popolazione < 18 anni 

attuali precedenti Totale 
% 

su Roma 
Totale 

% su totale 

popolazione 

di cui 

stranieri 

% stranieri 

su totale 

minorenni 

1° 128.454 4,47 14.188 11,0 2.562 17,8 

17° 68.804 2,39 8.769 12,7 784 8,9 I 

Totale 197.258 6,86 22.957 11,6 3.346 14,6 

2° 122.152 4,25 18.322 15,0 1.692 9,2 

3° 52.059 1,81 6.888 13,2 480 7,0 II 

Totale 174.211 6,06 25.210 14,5 2.172 8,6 

III 4° 204.538 7,11 30.365 14,8 2.298 7,6 

IV 5° 177.950 6,19 27.340 15,4 2.292 8,4 

6° 122.327 4,25 17.074 13,9 3.315 19,4 

7° 123.653 4,30 19.752 16,0 3.507 17,8 V 

Totale 245.980 8,55 36.826 15,0 6.822 18,5 

VI 8° 249.583 8,68 46.986 18,8 8.809 18,7 

9° 125.701 4,37 17.040 13,6 1.635 9,6 

10° 184.044 6,40 29.383 16,0 2.352 8,0 VII 

Totale 309.745 10,77 46.423 15,0 3.987 8,6 

VIII 11° 134.568 4,68 19.750 14,6 1.839 9,3 

IX 12° 177.032 6,15 31.574 17,8 2.298 7,3 

X 13° 228.252 7,94 41.760 18,2 3.803 9,1 

XI 15° 153.025 5,32 24.348 15,9 3.375 13,9 

XII 16° 142.350 4,95 21.469 15,0 1.876 8,7 

XIII 18° 137.132 4,77 21.362 15,5 2.609 13,9 

XIV 19° 186.288 6,48 30.743 16,5 3.423 11,1 

XV 20° 158.222 5,50 26.692 16,8 4.493 16,8 

Roma 2.876.134 100 453.805 15,8 53.442 11,8 
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Municipio I (ex 1° ed ex 17°) 
 
Il nuovo Municipio I nasce dall’unificazione dei precedenti Municipi 1° e 17°, coincidenti rispettiva-
mente con il centro storico e con il territorio oltretevere, vicino alla Città del Vaticano. 
La popolazione complessiva arriva a quasi 200 mila residenti, di cui oltre 45 mila con più di 65 anni, 
mentre sono meno di 20 mila nella fascia di età 0-14 anni. 
 

Tabella 1a. Popolazione iscritta in anagrafe al 31/12/2011 negli ex Municipi 1° e 17°, per grandi 

classi d'età (valore assoluto e percentuale), totale nuovo Municipio I e valori confronto su Roma. 

Elaborazioni su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Territorio Valori 0-14 anni 15-65 anni 66 anni e oltre totale 

Valori assoluti 11.882 88.986 27.586 128.454 Ex 1° 
Municipio % su tot popolazione Municipio 9,3% 69,3% 21,4% 100% 

Valori assoluti 7.312 43.700 17.792 68.804 Ex 17° 
Municipio % su tot popolazione Municipio 12,6% 63,5% 25,9% 100% 

Valori assoluti 19.194 132.686 45.378 197.258 

% su tot popolazione Municipio 9,7% 67,3% 23,0% 100% Totale 

Riferimento: valori % Roma 13,3% 66,4% 20,3% 100% 

 
I minorenni residenti nel Municipio sono quasi 23.000 (11,64% dell’intera popolazione del 
Municipio), di cui 3.346 di nazionalità non italiana (pari al 14,6% di tutti i minorenni residenti nel 
Municipio). 
 

Tabella 1b. Minorenni italiani e stranieri per ex Municipi 1° e 17°, in valori assoluti e percentuali al 

31/12/2011. Elaborazioni su dati Ufficio Statistico Roma Capitale 

Territorio 
Totale 

minorenni 

% minorenni 

su tot. 

popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su tot. 

minorenni 

Ex 1° Municipio 14.188 11,0% 11.626 2.562 17,8% 

Ex 17° Municipio 8.769 12,7% 7.985 784 8,9% 

Totale 22.957 11,64% 19.611 3.346 14,6% 

 

Ex Municipio 1° 
 
Territorio e demografia 

Il Municipio coincide con il centro storico della città ed è identificato dalle seguenti zone 
urbanistiche: Centro Storico (rioni Sant’Angelo, Regola, Ponte, Parione, Sant’Eustachio, Pigna, Trevi e 
Campo Marzio); Trastevere; Aventino; Testaccio; Esquilino; XX Settembre; Celio; Zona Archeologica4. 
In questo territorio risiede la popolazione molto anziana (la più anziana di Roma dopo quella dell’ex 
Municipio XVII), con un indice di vecchiaia pari a 242,9. 
Nel Piano Sociale del Municipio 2011-2015 così si sottolinea la bassa presenza di giovanissimi 
all’interno della popolazione residente. 

                                                           

4
 Dal “Piano Sociale Municipale 2011-2015” del I Municipio. Si tenga presente, e questo vale anche per le note seguenti, che 

i dati riportati nelle citazioni prese dai Piani Sociali, si riferiscono al 2010. 
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“Mentre la fascia di giovani di età tra i 0 e i 14 anni costituisce appena il 9,1% della 

popolazione, la più bassa percentuale su tutto l’ex Comune di Roma, ora Roma Capitale, 

e unica a scendere sotto il 10%”5. 
Altra caratteristica demografica importante è la presenza di stranieri residenti che, sia in percentuale 
sia in numeri assoluti, è la più alta di tutto il territorio di Roma Capitale. Nel 2011 gli stranieri 
residenti risultavano essere 39.698, pari al 31% del totale (a fronte di una media cittadina in 
quell’anno del 13,9%). Una così alta percentuale di stranieri è dovuta ad una serie di fattori diversi: 
intanto la presenza sul territorio di alcune comunità numericamente importanti come, per esempio, 
quella cinese e quella eritrea; un alto numero di collaboratori domestici (in particolare filippini) con la 
residenza nella casa dei loro datori di lavoro; infine le residenze fittizie collegate ai centri di 
accoglienza per i senza fissa dimora e ad altri istituti assistenziali con sedi operative nel I Municipio 
(es Caritas, Comunità di Sant’Egidio). Nella tabella seguente sono riportati i dati in valori assoluti e 
percentuali delle diverse nazionalità presenti nel municipio nel 2010 (ultimo anno per cui si hanno i 
dati a disposizione nel momento in cui si scrive). 
 

Tabella 1c. Principali comunità di stranieri residenti nel Municipio, per genere, al 31/12/2010; 

incidenza sul totale popolazione straniera municipale. Fonte: Piano Sociale Municipale 2011-2015 

Cittadinanza M F Totale % 

Eritrea 3.023 656 3.679 8,7 

Cina 1.944 1.307 3.251 7,7 

Bangladesh 2.609 264 2.873 6,8 

Romania 1.418 1.179 2.597 6,1 

Filippine 832 1.542 2.374 5,6 

Somalia 1.378 266 1.644 3,9 

Afghanistan 1.541 16 1.557 3,7 

 
I minorenni del Municipio 

Concentrando l’attenzione sulla popolazione minorile si osserva come questa mostri un trend in 
leggero calo percentuale negli ultimi 6 anni, passando dal 11,4% all’11% della popolazione totale, 
nonostante il contributo crescente dei minorenni stranieri. In numeri assoluti i minorenni presenti 
nel Municipio al 2011 sono 14.188, dei quali 2.562 stranieri. A proposito dei minorenni stranieri, negli 
ultimi 6 anni la loro percentuale, sul totale dei minorenni residenti, è passata dal 14,8% del 2006 al 
18% del 2011. 
 

Tabella 1d. Popolazione totale, minorenni italiani e stranieri in valori assoluti e percentuali 2009-

2011. Elaborazioni su dati Ufficio Statistico Roma Capitale 

Anno 
Popolazione 

totale 

Totale 

minorenni 

% Minorenni su 

tot. popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su tot. 

minorenni 

2011 128.454 14.188 11,0% 11.626 2.562 18,0% 

2010 131.881 14.274 10,8% 11.703 2.571 18,0% 

2009 129.861 14.370 11,1% 11.950 2.420 16,8% 

 
Nel 2011 il rapporto tra i generi vedeva un 51% di ragazzi e un 49% di ragazze. Analizzando più nel 
dettaglio la distribuzione dei minorenni si osserva che per il 2011, rispetto alla media cittadina, si ha 
una concentrazione maggiore nella fascia d’età più giovane 0-5 anni, con una presenza sul totale pari 
al 36% (su Roma la media è di 34,7%), a scapito di tutte le altre fasce d’età. 
 

                                                           

5
 Dal Piano Sociale Municipale 2011-2015, Municipio I. 
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Tabella 1e. Minorenni iscritti nel Municipio I per fasce d'età e cittadinanza (al 31 dicembre 2011). 

Fonte: Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Fasce 

d'età 

Pop. minorile 

Municipio 

% su totale 

minorenni 

% di confronto 

valori su Roma 

Minorenni stra-

nieri Municipio 

Incidenza % stranieri 

su fascia popolazione 

0 - 3 3.449 24,3% 22,9% 771 22,3% 
4 – 5 1.663 11,7% 11,7% 351 21,1% 
0 - 5 5.112 36,0% 34,6 1.122 21,9% 

6 - 10 3.829 26,8% 27,4% 667 17,4% 
11 - 13 2.187 15,5% 14,2% 334 15,2% 
14 - 17 3.060 21,6% 17,6% 439 14,3% 
Totale 14.188 100% 100% 2.562 18,0% 

 
I servizi educativi e scolastici 

Nell’anno scolastico 2009-2010, il I Municipio vede la presenza sul suo territorio di 10 asili nido, per 
un totale di 450 iscritti6, a fronte di una popolazione di residenti tra gli 0 e i 3 anni pari a 3.5257. 
Stando a questi numeri, con i dovuti margini d’imprecisione di cui si è scritto nelle note, la 
percentuali di bambini che risulta iscritta al Nido è pari a circa il 13%. Questa percentuale sale al 
valore del 17% se si abbassa l’età della classe di riferimento portandola a 0-2 anni (in questo caso la 
popolazione residente è composta da 2.641 bambini). Si ricorda che il Trattato di Lisbona fissava 
l’obiettivo del 33% come soglia minima di bambini iscritti ai servizi educativi per l’infanzia. 
 

Tabella 1f. Asili nido comunali e strutture alternative convenzionate 2010. Numero, educatrici ed 

iscritti. Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale 

Iscritti 
Asili 

nido 

strutture 

alternative 

convenzionate 

Totale Educatrici 
Totale 

di cui in strutture 

convenzionate 

% iscritti su residenti 

stessa età 

6 4 10 76 450 80 
Su 0-2 anni 17% 
Su 0-3 anni 13% 

 
Rispetto al mondo della scuola, al Municipio affluisce un numero molto alto di studenti dagli altri 
Municipi per ogni ordine scolastico ma, con particolare rilevanza, per le secondarie di secondo grado, 
dove gli alunni risultano in un numero maggiore di 5 volte rispetto a quello dei residenti di pari età. 
Questa immigrazione scolastica è dovuta concentrazione sul territorio sia di istituzioni scolastiche, sia 
di luoghi in cui lavorano persone residenti in altri Municipi. 
 

Tabella 1g. Tipologie di scuole, numero di unità scolastiche e alunni italiani e stranieri A.S. 2009-

2010. Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale  e Ufficio Statistico 

Totale alunni Alunni stranieri 

Scuola 
Unità 

scolastica M F MF 
% iscritti su 

residenti 
n. 

% su iscritti 

totali 

Dell'infanzia 35 1.203 1.102 2.305 67,1% 274 11.8% 

Primaria 32 2380 2070 4.450 117% 533 11.9% 

Secondaria I grado 18 1688 1568 3.256 144% 446 13,7% 

Secondario II grado 40 9072 8838 17.910 573% 1410 7.8% 

Totale 125 14.343 13.578 27.921 246% 2663 10% 

                                                           

6
 Si tenga presente che è possibile iscrivere i propri figli anche nel Municipio di residenza dei nonni, o del proprio luogo di 

lavoro, quindi all’interno di quei 450 iscritti sono compresi anche i bambini residenti in altri Municipi. 
7
 Come già specificato in altra parte del testo, i bambini di 3 anni, in base al mese di nascita, possono essere utenti di 

riferimento o dell’Asilo Nido o della Scuola dell’Infanzia. 
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I servizi sociali per i minorenni 

A fronte di questa popolazione minorile, dal 2008 al 2010 i servizi di assistenza8 erogati dal Municipio 
hanno coinvolto una percentuale mediamente molto più alta dei valori di Roma (oltre il 2% con punta 
del 2,9% per il Municipio, valori sempre sotto l’1,6% per la media cittadina). Nel 2010 il numero degli 
interventi di assistenza è in forte calo rispetto ai due anni precedenti, perdendo quasi un punto 
rispetto al 2009 e più di mezzo punto rispetto al 2008. Si tenga presente che nello stesso periodo la 
popolazione minorenne del I Municipio è rimasta pressoché invariata, passando dalle 14.239 del 
2008 alle 14.274 del 2010, quindi con saldi demografici che non spiegano la diminuzione 
dell’erogazione dei servizi. 
 
Figura 1a. Percentuale di minorenni che ricevono assistenza, in casa famiglia, in strutture 

residenziali e SISMIF, dai servizi sociali del Municipio, serie storica 2008-2010. Elaborazione su dati 

del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 
 
Il saldo negativo dei minorenni assisiti è riconducibile alla forte riduzione dell’erogazione di 
assistenza economica. Come si legge nella tabella, i minorenni assistiti economicamente sono passati 
dai 273 del 2008, ai 320 del 2009, per poi scendere drasticamente a 170 nel 2010. 
 

Tabella 1h. Tipologia servizi per minorenni erogati dal Municipio e numero utenti. Anno 2010. 

Fonte Dipartimento Promozione dei Servizi e della Salute 

 2008 2009 2010 

minorenni assistiti con interventi economici  273 320 170 

bambini 0-3 anni in case famiglia 6 10 10 

minorenni assistiti in strutture residenziali 47 51 70 

minorenni in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF (n. “pacchetti”) 35 38 35 

minorenni in lista d'attesa SISMIF al 1° gennaio 10 10 10 

borse lavoro erogate (tirocini formativi) 0 0 0 

Centri diurni per minorenni 3 3 3 

utenti Centri diurni per minorenni (non ricompresi nei “pacchetti”) 50 50 5 

indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 100 150 100 

indagini sulla coppia per affidamento preadottivo 44 70 44 

affidamenti familiari consensuali 45 45 45 

casi disposti dalla magistratura minorile 160 200 160 

                                                           

8
 Il riferimento è ai servizi sociali che erogano prestazioni più prettamente economiche-assistenziali. Ossia, prendendo come 

riferimento le tipologie di servizi indicate nella scheda di rendicontazione delle attività sociali, servizi quali:  assistenza 
economica, assistenza in case famiglie e in strutture residenziali, minorenni in assistenza SIMISF (compresa lista d’attesa). Si 
sono invece considerati come servizi di supporto, le borse lavoro e i centri diurni. Conteggio ancora diverso per i servizi 
sociali connessi alle Autorità Giudiziarie. 
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Ex Municipio 17° 

 
Territorio e demografia 

Il Municipio è suddiviso in due rioni, Borgo e Prati, e in due quartieri, Trionfale e Della Vittoria. 
All’interno del Municipio è anche situata la Città del Vaticano, con la basilica di San Pietro e Castel 
Sant’Angelo. La sua popolazione complessiva è pari 68.804 persone nel 2011, quindi si tratta di uno 
dei Municipi più piccoli dal punto di vista della numerosità dei residenti. Altra caratteristica è il tasso 
di vecchiaia, il più alto di Roma, che arriva quasi a 260, a testimoniare una prevalente presenza di 
anziani rispetto ai giovani. I dati scomposti per fasce d’età e presentati nella tabella seguente, 
confermano questa grande presenza di anziani, infatti gli ultra 66enni rappresentano più di un quarto 
della popolazione complessiva, con una percentuale che è sopra di ben 5 punti alla media cittadina. 
 

Tabella 1i. Popolazione iscritta in anagrafe al 31/12/2011 per grandi classi d'età (valore assoluto e 

percentuale) e valore confronto su Roma. Elaborazioni su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Fasce d’età Valori assoluti Municipio % su totale popolazione Municipio % su Roma 

0-14 7.312 12,6% 13,3% 

15-65 43.700 63,5% 66,4% 

66 e oltre 17.792 25,9% 20,3% 

totale 68.804 100% 100% 
 

La comunità straniera con maggiori presenze è quella filippina (1.213 persone). Forte anche la pre-
senza di cittadini dell’Est Europa, in particolare rumeni (702 persone). Nel Municipio si registra una 
maggioranza di donne immigrate rispetto agli uomini (a causa delle badanti) e una presenza di 
minorenni stranieri che pesa solo l’8,4%, a fronte di una media cittadina che supera il 12%.  
Rispetto ai bisogni sociali del territorio, nel Piano Sociale del Municipio sono indicate le aree che 
fanno registrare le maggiori richieste d’aiuto: 

 
“I bisogni espressi hanno riguardato richieste di contributo economico (121), assistenza domiciliare 

per anziani (121), mensa e ricovero notturno (60), formazione ed EDA (educazione degli adulti) (58), 

Residenze Sanitarie Assistite (RSA) (97), agevolazioni economiche, carta family e bonus bebè (46), 

orientamento al lavoro (39). Si segnala che lo sportello ha accolto 206 domande di partecipazione 

ai Punti Blu (soggiorni diurni estivi per anziani) e distribuito i moduli richiesti per i soggiorni estivi 

(227)”
9
. 

 
I minorenni del Municipio 

Negli ultimi 3 anni la popolazione di minorenni residenti si attesta intorno alle 8.700 presenze, con un 
andamento altalenante. La presenza dei minorenni stranieri evidenzia un trend di crescita non 
particolarmente rilevante e per questo non compensa la diminuzione dei minorenni italiani. 
 
Tabella 1j. Minorenni italiani e stranieri residenti nel Municipio (valori assoluti e percentuali). Anni 

2009 - 2011. Fonte: Ufficio Statistico Roma Capitale 

Anno 
Popolazione 

totale 

Minorenni 

italiani e 

stranieri 

% minorenni 

su tot. 

popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su tot. 

minorenni 

2011 68.804 8.769 12,7% 7.985 784 8,9% 
2010 69.615 8.751 12,5% 7.995 756 8,6% 
2009 70.068 8.791 12,5% 8.042 749 8,5% 

 

                                                           

9
 Piano Sociale 2011-2015 del XVII Municipio, pag. 23. 
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Analizzando in maniera più dettagliata la composizione della popolazione minorenne del Municipio, 
si nota come tra i bambini più piccoli, a differenza di quanto osservato in altri Municipi, non ci sia una 
crescita maggiore rispetto ai ragazzi più grandi. Questa osservazione è data dal valore percentuale 
dei bambini 0-5 anni che sul totale dei minorenni è inferiore alla media cittadina, mentre la presenza 
di ragazzi tra 14 e 17 anni è superiore alla stessa media. In definitiva non si ha nel XVII Municipio quel 
ringiovanimento tra i più giovani, che invece caratterizza Roma Capitale nel suo insieme. 
La presenza di minorenni stranieri è più bassa rispetto alla media cittadina, ma distribuita in maniera 
più omogenea tra le diverse fasce d’età. 
 

Tabella 1l. Minorenni per fasce d’età (v.a. e %). Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma 

Capitale (2011) 

Fasce d'età Valore assoluto 
% sul totale dei 

minorenni 

% confronto 

valori su Roma 

Minorenni 

stranieri 

% stranieri su fascia 

popolazione 

0-3 anni 1.944 22,1% 22,9% 203 10,4% 

4-5 anni 1.032 11,7% 11,8% 100 9,7% 

0-5 anni 2.976 33,9% 34,7% 303 10,1% 

6-10 anni 2.441 27,9% 28,0% 203 8,3% 

11-13 anni 1.428 16,2% 16,2% 122 8,5% 

14-17 anni 1.924 22,0% 21,2% 156 8,1% 

totale 8.769 100% 100,0% 784 8,9% 

 

Servizi educativi e scolastici 

Nel Municipio sono presenti 7 asili nido, che accolgono circa 350 bambini, con un tasso di iscrizione 
rispetto ai residenti di 0-2 anni o 0-3 anni rispettivamente del 20% e del 15,2%, al di sotto del valore 
medio cittadino e a grande distanza dal 33% di iscritti indicata come soglia minima dall’Europa. 
 

Tabella 1m. Asili nido comunali e strutture alternative convenzionate anno 2010. Numero, 

educatrici ed iscritti. Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale 
Iscritti 

Asili 

nido 

Strutture 

alternative 

convenzionate 

Totale Educatrici 
Totale 

di cui nelle strutture 

convenzionate 

% iscritti su 

residenti stessa età 

4 3 7 58 354 51 
Su 0-2 anni 20,0% 
Su 0-3 anni 15,2% 

 
Rispetto agli altri ordini di studi, il Municipio, come già si era osservato in altri Municipi centrali, si 
caratterizza per essere un territorio a forte “immigrazione studentesca”. Per tutti gli ordini di studi si 
ha un numero di iscritti molto più alto del numero dei residenti della fascia d’età corrispondente, con 
percentuali che arrivano anche al 382% nel caso delle scuole secondarie di secondo grado. 
 

Tabella 1n. Tipologie di scuole, numero di unità scolastiche e alunni italiani e stranieri. 

Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale (2011) 

Alunni Alunni stranieri 

Scuola 
Unità 

scolastica M F Totale 
% iscritti su pop. 

riferimento 
n. 

% su 

iscritti totali 

Dell'infanzia 14 870 735 1.605 nd 87 5,4% 

Primaria 11 1.553 1.345 2.898 122% 168 5,8% 

Secondaria I grado 7 1.089 1.011 2.100 147% 136 6,5% 

Secondaria II grado 20 3.264 4.093 7.357 382% 337 4,6% 

Totale 52 6.776 7.184 13.960 159% 729 5,2% 
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I servizi sociali per i minorenni 

La prima osservazione rispetto all’analisi dei dati relativi al tasso di popolazione minorenne che 
usufruisce dei servizi di assistenza del Municipio, è il forte incremento dal 2009 al 2010: in un anno gli 
utenti minorenni dei servizi sono triplicati. Tale informazione funge da indicatore di come la crisi 
abbia prodotto le sue conseguenze anche in un Municipio benestante come questo (con il valore ISEE 
più alto di Roma Capitale). La centralità della richiesta economica per le famiglie con minorenni è 
sottolineata anche nel Piano Sociale del Municipio: 

 
“La domanda di intervento economico di sostegno al reddito nella maggior parte dei casi esprime 

un disagio economico grave e complessivo, che spesso incide anche sulla soddisfazione dei bisogni 

primari, quali generi per i neonati e i piccoli, le spese per l’affitto o le utenze. La domanda, di fatto, 

cela quindi la richiesta di una presa in carico più ampia”
10

. 

 

Figura 1b. Percentuale di minorenni che ricevono assistenza, in casa famiglia, in strutture 

residenziali e SISMIF, dai servizi sociali del Municipio, serie storica 2008-2010. Elaborazione su dati 

del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 

 
Nella tabella seguente una specifica distinta per voci d’intervento, del numero dei minorenni utenti 
dei vari servizi sociali del Municipio. 

 

Tabella 1o. Tipologia servizi per minorenni erogati dal Municipio e numero utenti, serie storica 

2008-2010. Fonte: Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 2008 2009 2010 

minorenni assistiti con interventi economici  68 48 149 

bambini 0-3 anni assistiti in case famiglia 1 1 1 

minorenni assistiti in strutture residenziali 5 4 5 

minorenni in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF (n. “pacchetti”) 18 20 15 

minorenni in lista d'attesa SISMIF al 1° gennaio 0 0 0 

borse lavoro erogate (tirocini formativi)  0 0 0 

Centri diurni per minorenni 2 2 2 

utenti Centri diurni per minorenni (non ricompresi nei “pacchetti”) 250 200 200 

indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 30 40 25 

indagini sulla coppia per affidamento preadottivo 14 20 14 

affidamenti familiari consensuali 7 7 5 

casi disposti dalla magistratura minorile 93 70 76 
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Municipio II (ex 2° ed ex 3°) 
 
Il nuovo Municipio II nasce dall’unificazione dei precedenti Municipi 2° e 3°, coincidenti rispettiva-
mente con i quartieri dell’area nord-est, da una parte, e il territorio fra la stazione Tiburtina e la 
stazione Termini dall’altro. 
La popolazione complessiva si attesta intorno ai 174.000 abitanti, di cui quasi 42 mila con più di 65 
anni, mentre sono solo 21 mila nella fascia di età 0-14 anni. 
 

Tabella 2a. Popolazione iscritta in anagrafe al 31/12/2011 negli ex Municipi 2° e 3°, per grandi 

classi d'età (valore assoluto e percentuale), totale nuovo Municipio II e valori confronto su Roma. 

Elaborazioni su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Territorio Valori 0-14 anni 15-65 anni 66 anni e oltre totale 

Valori assoluti 15.234 77.695 29.233 122.152 Ex 2° 
Municipio % su tot popolazione Municipio 12,5% 63,6% 23,9% 100% 

Valori assoluti 5.765 33.720 12.574 52.059 Ex 3° 
Municipio % su tot popolazione Municipio 11,1% 64,8% 24,2% 100% 

Valori assoluti 20.999 111.415 41.807 174.211 

% su tot popolazione Municipio 12,0% 64,0% 24,0% 100% Totale 

Riferimento: valori % Roma 13,3% 66,4% 20,3% 100% 

 
I minorenni residenti nel Municipio sono oltre 25 mila (14,5% dell’intera popolazione del Municipio), 
di cui 2.172 di nazionalità non italiana (pari all’8,6% di tutti i minorenni residenti nel Municipio). 
 

Tabella 2b. Minorenni italiani e stranieri negli ex Municipi 2° e 3°, in valori assoluti e percentuali al 

31/12/2011. Elaborazioni su dati Ufficio Statistico Roma Capitale 

Territorio 
Totale 

minorenni 

% minorenni 

su tot. 

popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su tot. 

minorenni 

Ex 2° Municipio 18.322 15,0% 16.630 1.692 9,2% 

Ex 3° Municipio 6.888 13,2% 6.408 480 7,0% 

Totale 25.210 14,5% 23.038 2.172 8,6% 

 

Ex Municipio 2° 

 

Territorio e demografia 

Il territorio del II Municipio si estende su una superficie di 1.367,19 ettari e comprende sette 
quartieri: Flaminio; Villaggio Olimpico; Parioli; Pinciano; Salario; Trieste-Vescovio; Africano.  
Al 31/12/2011 su questo territorio si registra una popolazione di 122.152 persone, con una 
prevalenza di popolazione maschile (56%) rispetto a quella femminile (44%). 
Nella suddivisione per grandi classi d’età emerge uno sbilanciamento verso la fascia della 
popolazione anziana. Infatti, questa fascia d’età rappresenta il 23,9% (29.233 persone) contro un 
20,3% della media cittadina per la stessa classe d’età. 
Di contro, la popolazione 0-14 anni rappresenta il 12,5% della popolazione totale del Municipio a 
fronte di una incidenza cittadina del 13,3% e la fascia 15-65 anni pesa per il 63,6% sulla popolazione 
del Municipio II e per il 66,4% sulla città di Roma.  
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Il Municipio presenta il più alto indice di dipendenza11 del territorio cittadino, pari al 59,8% contro 
una media della città di Roma pari a 52,2% (al 31/12/2010)12. 
A questo dato corrisponde anche un indice di vecchiaia tra i più elevati di Roma, con un valore pari a 
203,1. 
La presenza di cittadini stranieri si attesta sul 14% della popolazione, circa il 4% del totale della 
popolazione straniera residente a Roma. 
Tra le comunità straniere più rappresentative troviamo quella filippina, seguita da quella rumena e 
peruviana. 
Come emerge dal Piano Sociale Municipale 2011-2015, i quartieri sono caratterizzati da una estrema 
disomogeneità dal punto di vista socio-economico. 
Tuttavia il disagio sociale si presenta come un fenomeno trasversale che colpisce tutte le classi sociali 
con una presenza elevata di nuclei familiari multiproblematici, dove la presenza di minorenni 
rappresenta un “rischio” più elevato. 
Per questi nuclei familiari si attivano sia interventi di prevenzione del disadattamento sociale sia 
interventi di riabilitazione e reinserimento lavorativo. 
 
I minorenni del Municipio  

I minorenni residenti nel territorio del Municipio al 31/12/2011 sono 18.322, pari al 15% della 
popolazione. 
Rispetto a una popolazione complessiva in leggera diminuzione, si registra una lieve tendenza 
all’aumento del numero dei minorenni, in particolare legato alla crescita dell’incidenza della 
popolazione straniera. 
La percentuale della popolazione minorile straniera sulla popolazione minorile totale è in lieve e 
costante aumento, passando dall’8,9% del 2006 al 9,2% del 2011. 

 

Tabella 2c. Popolazione totale, minorenni italiani e stranieri in v.a. e percentuali. Elaborazione su 

dati Ufficio Statistico di Roma Capitale (2009-2011) 

Anno 
Popolazione 

totale 

Totale 

minorenni 

% minorenni su 

totale popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su 

totale minorenni 

2011 122.152 18.322 15,0% 16.630 1.692 9,2% 

2010 123.094 18.319 14,9% 16.636 1.683 9,2% 

2009 122.971 18.241 14,8% 16.577 1.664 9,1% 

 

La suddivisione per fasce d’età dei minorenni è in linea con la media comunale. Unico dato che si 
discosta leggermente da quest’ultima è l’incidenza dei bambini nella fascia 0-3 anni, più basso della 
media cittadina di circa 1,5 punti percentuali. 
Quasi un terzo dei minorenni si distribuisce nella fascia 0-5 anni, il 28,2% nella fascia 6-10 anni, il 
16,8% nella fascia 11-13 e il 22,6% nella fascia 14-17 anni. 
Dall’incidenza percentuale dei minorenni stranieri sul totale dei minorenni in quella fascia d’età 
emerge come più di 1 bambino su 10 nella fascia d’età 0-3 anni sia straniero. 
Tra i 4 e i 13 anni l’incidenza di stranieri sulla relativa fascia d’età si aggira intorno al 9% (4-5 anni 
8,7%; 6-10 anni 9,6%; 11-13 anni 9,3%). 
Questo valore scende al 7,7% nella fascia d’età 14-17 anni. 

 

                                                           

11
 L’indice di dipendenza è il rapporto tra la parte di popolazione non attiva (minorenni di 14 anni e maggiori di 65) e la 

popolazione attiva (15-64 anni) ogni 100 abitanti. Un elevato indice di dipendenza evidenzia una parte elevata di 
popolazione non attiva di cui quella attiva deve farsi carico. 
12

 Fonte: Annuario statistico di Roma Capitale 2011. 
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Tabella 2d. Minorenni per fasce d’età, confronto con valori su Roma, minorenni stranieri (2011, 

v.a. e %). Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale (2011) 

Fasce d'età 

Popolazione 

minorile II 

Municipio 

% su totale 

minorenni 

% di confronto 

valori su Roma 

Minorenni 

stranieri II 

Municipio 

Incidenza % 

stranieri su 

fascia popolazione 

0-3 anni 3.913 21,4% 22,9% 422 10,8% 

4-5 anni 2.045 11,2% 11,7% 177 8,7% 

0-5 anni 5.958 32,5% 34,6% 599 10,0% 

6-10 anni 5.158 28,2% 27,4% 492 9,6% 

11-13 anni 3.069 16,8% 14,2% 284 9,3% 

14-17 anni 4.137 22,6% 17,6% 317 7,7% 

Totale 18.322 100,0% 100,0% 1.692 9,3% 

 
Il numero di bambini in età prescolare (0-5 anni) residenti nel territorio del Municipio II è pari a 5.958 
che rappresenta il 4,9% della popolazione del Municipio. All’interno di questa fascia coloro che hanno 
meno di 3 anni rappresentano il 2,4% della popolazione e quelli compresi tra 3 e 5 anni il 2,5%. Si 
registrano 8.156 minorenni in età scolare (scuola dell’obbligo) pari al 6,7% della popolazione totale a 
fronte del 7% della media cittadina. In questa fascia d’età risultano in media con i dati cittadini i 
ragazzi tra gli 11 e i 13 anni (scuole medie) con un 2,5% e in leggero scostamento i ragazzi tra i 6 e i 
10 anni (scuole elementari) con un’incidenza pari al 4,2% a fronte del 4,4% della media cittadina. 
 

Tabella 2e. Minorenni per fasce d’età scolastiche residenti nel Municipio (2011). Valori assoluti e 

percentuali. Confronto % con Roma. Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Età prescolare Scuola dell'obbligo 
Medie 

superiori  

<3 anni 3-5 anni 0-5 anni 6-10 anni 11-13 anni 6-13 anni 14-18 anni 

N. 2.889 3.069 5.958 5.158 3.069 8.227 5.214 

% 2,4 2,5 4,9 4,2 2,5 6,7 4,3 

Roma 2,7 2,8 5,5 4,4 2,5 7 4,2 

 

I servizi educativi e scolastici 

Come emerge dalla tabella seguente, sono 603 i bambini iscritti negli asili comunali del territorio o 
nelle strutture alternative convenzionate. E’ possibile quindi affermare che circa il 20% dei bambini 0- 
3 anni residenti nel Municipio sono iscritti negli asili nido e strutture convenzionate. Il 70% di questi 
bambini è iscritto in asili nido comunali e il restante 30% in strutture alternative convenzionate. 
 

Tabella 2f. Asili nido comunali e strutture alternative convenzionate 2010. Numero, educatrici ed 

iscritti. Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale 

Iscritti 
Asili 

nido 

strutture 

alternative 

convenzionate 

Totale Educatrici Totale 

iscritti 

di cui in strutture 

convenzionate 

% iscritti su residenti 

stessa età 

9 7 16 94 603 176 
Su 0-2 anni 20,9% 
Su 0-3 anni 15,4% 

 

Sul territorio del Municipio sono presenti 32 scuole dell’infanzia con un totale di 3.158 alunni13. Sono 
5.591 i bambini iscritti alla scuola primaria. Il numero dei bambini iscritti alle scuole dell’infanzia e 

                                                           

13 Fonte: Annuario statistico di Roma Capitale 2011 
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alle scuole primarie risulta maggiore del numero dei bambini di questa età residenti sul territorio in 
quanto è possibile iscrivere i bambini in Municipi diversi da quello di residenza. 
Le 12 scuole secondarie di I grado presenti sul territorio raccolgono 3.628 alunni. È interessante 
notare come il numero delle scuole secondarie di II grado (21 con 7.824 alunni) superi notevolmente 
la media cittadina di 15 scuole secondarie di II grado per Municipio.  
Gli alunni stranieri presenti nelle scuole del II Municipio rappresentano il 4,5% del totale degli 
studenti, a fronte di una media cittadina del 5,5%. 
Le scuole secondarie di II grado sono 9 licei classici, 6 licei scientifici, 3 istituti tecnici, 2 licei socio-
psico-pedagogici e un liceo linguistico. Non sono presenti sul territorio istituti tecnici e licei artistici. 
 

Tabella 2g. Tipologie di scuole, numero di unità scolastiche e alunni italiani e stranieri. 

Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale (2011) 

Alunni Alunni stranieri 
Scuola Unità 

M F Totale % su residenti n. % su iscritti 

Dell’infanzia 32 1.635 1.523 3.158 n.d. 146 4,6% 

Primaria 21 2.908 2.683 5.591 108% 265 4,7% 

Secondaria I grado 12 1.873 1.755 3.628 118% 211 5,8% 

Secondaria II grado 21 3.393 4.431 7.824 185% 290 3,7% 

Totale 86 9.809 10.392 20.201 110% 912 4,5% 

 
I servizi sociali per i minorenni 

Per quanto riguarda i bisogni espressi dalla popolazione di questo territorio ci si rifà all’analisi delle 
domande pervenute al Segretariato sociale del Municipio dalle quali emerge che: 

“la maggior parte delle richieste che provengono da nuclei familiari con presenza di minori riguarda 

il sostegno economico, pari al 91 % delle domande. (…) 

Le problematiche prevalenti tra le famiglie che si rivolgono sia spontaneamente al settore minori 

del servizio sociale, sia prese in carico su richiesta dell’Autorità Giudiziaria minorile, sono negli 

ultimi anni ricorrenti, manifestate in modo sempre più intenso e riguardano: difficoltà economiche; 

progressivo aumento delle domande di ammissione ai nidi, che superano le possibilità di 

accoglienza; separazioni conflittuali; crisi della coppia che sovente conducono ad un vero e proprio 

contenzioso; incapacità a svolgere una o più funzioni genitoriali (in particolare l’accudimento fisico 

e psicologico del bambino); emarginazione del nucleo rispetto al contesto sociale; presenza di un 

solo genitore; presenza di disturbi psicologici e/o psichiatrici all’interno del nucleo familiare. La 

domanda esplicita che perviene al Servizio sociale riguarda spesso una richiesta di contributo 

economico. 

Alla domanda esplicita segue la decodifica da parte dell’operatore da cui spesso emerge una lettura 

del bisogno che va oltre il solo contributo economico. Dalla richiesta di questo tipo si evince che le 

problematiche in realtà sono di diversa natura: appartenenza a famiglie multiproblematiche, minori 

appartenenti a nuclei con problemi psichiatrici, minori conviventi con la sola figura materna. Le 

famiglie che più delle altre si trovano in difficoltà sono quelle in cui è presente un solo genitore di 

genere femminile.(…) 

Nell’anno 2010 le richieste di aiuto e sostegno giunte al servizio sociale professionale da parte di 

famiglie con presenza di figli minori, sono state 124 di cui 78 presentate da famiglie straniere e 46 

da famiglie italiane; i minori assistiti con i diversi interventi sono stati 181” 
14

. 

Nel triennio 2008-2010 la percentuale di popolazione minorile a cui è stata erogata assistenza si 
attesta su una quota stabile tra lo 0,9% e lo 0,8%, una percentuale molto più bassa della media 
cittadina che si attesta nel 2010 all’1,6%.  
 

                                                           

14
 Piano Sociale 2011-2015 Municipio II. 
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Figura 2a. Percentuale di minorenni che ricevono assistenza dai servizi sociali del Municipio, serie 

storica 2008-2010. Elaborazione su dati Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 
 

Nel triennio in oggetto (2008-2009-2010), a fronte di una incidenza percentuale di popolazione 
minorile sulla popolazione totale sostanzialmente stabile (14,8% per il 2008 e 2009 e 14,9% per il 
2010) alcune voci assistenziali subiscono modifiche importanti, come si legge nella tabella seguente. 
 

Tabella 2h. Tipologia dei servizi per minorenni erogati dal Municipio e numero utenti. Anno 2010. 

Fonte Dipartimento Promozione dei Servizi e della salute 
 2008 2009 2010 

minorenni assistiti con interventi economici  119 100 118 

bambini 0-3 anni assistiti in case famiglia  0 1 1 

minorenni assistiti in altre strutture residenziali 17 20 17 

minorenni in assistenza SISMIF (n. “pacchetti”) 22 21 24 

minorenni in lista d'attesa SISMIF al 1° gennaio 3 0 8 

borse lavoro erogate (tirocini formativi)  0 0 3 

Centri diurni per minorenni 3 3 3 

utenti Centri diurni per minorenni (non ricompresi nei “pacchetti”)  630 325 300 

indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 42 46 45 

indagini sulla coppia per affidamento preadottivo 35 23 22 

affidamenti familiari consensuali 0 0 0 

casi disposti dalla magistratura minorile 80 100 100 

 

Il numero di indagini per affidamento preadottivo scende nel triennio da 35 a 22. Sale il numero di 
minorenni in lista d'attesa SISMIF da 3 a 8. Sono in aumento anche i casi di magistratura, che passano 
da 80 nel 2008 a 100 nei due anni successivi. 
Scende drasticamente il numero di utenti dei 3 centri diurni, che passano da 630 nel 2008 ai 300 nel 
2010. Questo dato risulta in assoluta controtendenza con il dato cittadino per il quale si registra un 
incremento del 28,4% del numero di utenti nei centri diurni per minorenni (da 6.112 nel 2008 a 7.845 
nel 2010). Per 118 minorenni sono stati erogati contributi economici e sono 24 quelli in assistenza 
SISMIF e 17 quelli assistiti in strutture residenziali. 
 

Ex Municipio 3° 

 
Territorio e demografia 

Il territorio del Municipio si sviluppa fra la stazione Tiburtina e la stazione Termini. Comprende 
quattro zone urbanistiche: Nomentano, S. Lorenzo, Università La Sapienza e Verano. Le prime due 
zone urbanistiche coincidono con i relativi quartieri con densità abitativa molto elevata; le ultime due  
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presentano invece una popolazione molto bassa essendo per lo più sedi di strutture cittadine: 
l’Università la Sapienza, il Policlinico Umberto I, la Biblioteca Nazionale, il cimitero del Verano15. 
Il III Municipio è tra i meno estesi della Capitale, con 591,1 ettari e con molti spazi di verde pubblico 
presenti (Villa Torlonia; Villa Narucci; Villa Mercede; Giardino del Castro Laurenziano, Parco Sante De 
Sanctis – Largo Passamonti, area verde Parco dei Galli. Parco di Villa Massimo, Giardino di Via 
Rodolfo Lanciani, Parco dei Caduti del 19 luglio 1943). 
Il Municipio, con i suoi 52.059 residenti (31/12/2011), è quello con l’incidenza percentuale di 
popolazione residente sul totale della popolazione cittadina più bassa, pari all’1,8%. 
Il III Municipio presenta uno dei più alti indici di vecchiaia (233) ed è il secondo per il rapporto di 
anziani per bambino (4,9)16. La popolazione con più di 65 anni è pari a 12.574 persone, il 24,2% della 
popolazione residente nell’intero Municipio (4 punti percentuali in più rispetto al valore medio della 
Capitale). 
Nella fascia d’età 0-14 anni si registrano 5.765 persone, pari all’11,1% della popolazione residente, 
contro il 13,3% per la stessa classe d’età sul territorio cittadino. Allo stesso modo si registra uno 
scarto negativo di due punti percentuali rispetto alla media della Capitale per la classe 15-65 anni, 
rappresentata da 33.720 persone, il 64,8% della popolazione residente. 
 

Tabella 2i. Popolazione iscritta in anagrafe per grandi classi di età in valore assoluto e in 

percentuale per Municipio. Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale (2011) 

Età Valori assoluti Municipio % sul totale del Municipio % su Roma 

0-14 5.765 11,1% 13,2% 

15-65 33.720 64,8% 66,4% 

65 e più 12.574 24,2% 20,3% 

Totale 52.059 100% 100% 

 
Con le sue 5.586 persone, la popolazione straniera si attesta sul 10,3% della popolazione totale del 
Municipio. Gli stranieri residenti nel Municipio III rappresentano una quota bassissima (1,6%) del 
totale degli stranieri residenti a Roma.  

“Nel 2010 il 13,3 per cento degli stranieri residenti nel Municipio III (754 persone) provengono 

dalle Filippine; il 9 per cento (507 persone) dalla Romania e il 4,3 per cento (245 persone) 

provengono dalla Cina. Fra gli stranieri la componente femminile è numericamente più 

consistente di quella maschile e rappresenta il 60,1 per cento dei residenti nel Municipio III con 

cittadinanza estera. 

La composizione etnica può spiegare la maggiore presenza di donne straniere su questo territorio: 

alcune comunità estere prediligono un’immigrazione femminile, come è il caso tipico delle 

filippine che sono presenti nel Municipio III; ulteriore spiegazione può essere fornita dalla facilità 

di impiego delle donne straniere in qualità di collaboratrici familiari e di aiuto ai nuclei familiari, 

soprattutto in presenza di anziani. La comunità romena, invece, è particolarmente presente 

nell’ambito dell’edilizia, svolgendo lavori alle dipendenze altrui e una parte non piccola è presente 

anche fra i lavoratori autonomi nelle imprese di servizi e nel settore edile o delle costruzioni in 

genere”
17

. 

Le famiglie residenti nel Municipio al 31/12/2010 sono complessivamente 27.912. Di queste il 55% 
sono famiglie mononucleari, ovvero formate da un solo componente. Le famiglie con 2 componenti 
rappresentano il 20,7% delle famiglie totali. Diminuisce a circa il 13% l’incidenza delle famiglie con tre 
componenti e diminuisce progressivamente all’aumentare del numero di componenti18. 
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 Fonte: Piano Sociale Municipale 2011-2015 

16
 Ibidem 

17
 Ibidem 

18
 ibidem 



 

20 

 

Tabella 2j. Distribuzione delle famiglie residenti secondo il numero di componenti – Anno 2010 

(valori assoluti e percentuali). Fonte: Piano Sociale Municipale 2011-2015 

Numero Componenti Valori assoluti Valore % 

1 15.347 55,0% 

2 5.782 20,7% 

3 3.594 12,9% 

4 2.394 8,6% 

5 535 1,9% 

6+ 260 0,9% 

 
I minorenni del Municipio 

Al 31/12/2011 risiedevano nel Municipio 6.888 persone di minore età, pari al 13,2% di tutta la popo-
lazione residente sullo stesso territorio. Si tratta di un numero in leggera diminuzione (0,2%) nel 
triennio preso in esame (2009-2011). Da notare anche la diminuzione del numero dei minorenni 
stranieri sia in valore assoluto che in percentuale (dal 7,8% del 2009 al 7% del 2011). 
 

Tabella 2l. Popolazione totale, minorenni italiani e stranieri in v.a. e percentuale. Elaborazione su 

dati Ufficio Statistico di Roma Capitale (2009-2011) 

Anno 
Popolazione 

totale 

Totale 

minorenni 

% minorenni 

su totale 

popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su tot. 

minorenni 

2011 52.059 6.888 13,2 6.408 480 7,0 

2010 52.584 6.856 13,0 6.366 490 7,1 

2009 53.059 6.938 13,1 6.400 538 7,8 

 
“Nelle famiglie con figli del Municipio III, si registra una sempre minor presenza di bambini e 

preadolescenti, a vantaggio della componente dei figli adolescenti o giovani-adulti in linea con 

l’andamento della Capitale”
19

. 

In leggera diminuzione rispetto alla media della Capitale troviamo i bambini di 4-5 anni; 6-10 anni e 
11-13 anni. Superano la media i bambini con meno di 3 anni e i ragazzi di 14-17 anni. 
 

Tabella 2m. Minorenni italiani e stranieri, per fasce d’età (2011, v.a. e %). Elaborazione su dati 

Ufficio Statistico di Roma Capitale (2011) 

Fasce 

d'età 

Valore 

assoluto 

% sul totale 

dei minorenni 

% confronto 

valori su Roma 

Minorenni 

stranieri 

Incidenza % stranieri su 

fascia popolazione 

0-3 anni 1.588 23,1% 22,9% 131 8,2% 

4-5 anni 770 11,2% 11,8% 58 7,5% 

0-5 anni 2.358 34,2% 34,7% 189 8,0% 

6-10 anni 1.916 27,8% 28,0% 136 7,1% 

11-13 anni 1.078 15,7% 16,2% 56 5,2% 

14-17 anni 1.536 22,3% 21,2% 99 6,4% 

totale 6.888 100,0% 100,0% 480 7,0% 

 

I minorenni in età prescolare sono 2.358, il 4,5% della popolazione totale. All’interno di questa fascia 
i bambini con meno di 3 anni sono 1.180 (2,3%). 
I bambini e ragazzi nelle età della scuola dell’obbligo sono 2.994, pari al 5,8% della popolazione 
totale. All’interno di questa fascia il 3,7% sono bambini nella fascia d’età 6-10 anni e per il restante 
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2,1% sono ragazzi tra gli 11 e i 13 anni. I ragazzi 14-18 anni rappresentano il 3,7% della popolazione 
del Municipio con 1.943 unità. 
Come emerge dalla tabella seguente in tutte le fasce d’età prese in considerazione, l’incidenza 
percentuale rispetto alla popolazione totale del Municipio è sempre più bassa dello stesso valore 
rapportato alla città intera. 
 

Tabella 2n. Minorenni per fasce d’età scolastiche. Valori assoluti e percentuali. Confronto con dati 

cittadini. Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale (2011) 

 Età prescolare Scuola dell'obbligo Medie sup. 

 <3 anni 3-5 anni tot. 0-5 anni 6-10 anni 11-13 anni tot. 6-13 anni 14-18 anni 

v.a. 1.180 1.178 2.358 1.916 1.078 2.994 1.943 

% 2,3 2,3 4,5 3,7 2,1 5,8 3,7 

Roma 2,7 2,8 5,5 4,4 2,5 7,0 4,2 

 
I servizi educativi e scolastici 

Sul territorio del Municipio sono presenti 5 asili nido e 5 strutture alternative convenzionate. Le 10 
strutture, con un totale di 52 educatrici, raccolgono 380 iscritti, di cui il 34% (129) nelle strutture 
convenzionate. Il 32,2% dei bambini di 2 anni residenti su questo territorio sono iscritti nei relativi 
asili nido e strutture alternative convenzionate. La stessa percentuale scende a 23,9% se calcolata sui 
bambini fino ai 3 anni. 
 

Tabella 2o. Asili nido comunali e strutture alternative convenzionate 2010. Numero, educatrici ed 

iscritti. Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale 
Iscritti 

Asili 

nido 

Strutture 

alternative 

convenzionate 

Totale Educatrici 
Totale 

di cui nelle strutture 

convenzionate 

% iscritti su 

residenti stessa età 

5 5 10 52 380 129 
Su 0-2 anni 32,2 
Su 0-3 anni 23,9 

 

In questo Municipio è presente un ridotto numero di scuole rispetto alla media cittadina, per tutti i 
livelli istruzione. 
Le 11 scuole dell’infanzia raccolgono 1.120 bambini e le 13 scuole primarie hanno un totale di 2.175 
alunni. 
Sono 1.681 gli studenti delle scuole secondarie di I grado e 783 i ragazzi iscritti alle scuole secondarie 
di II grado del territorio. 
Anche in questo caso il numero degli iscritti a scuola supera quello dei ragazzi residenti nella relativa 
fascia d’età. Questo dato è riconducibile all’alta concentrazione di terziario pubblico sul territorio del 
Municipio (Ministeri, Policlinico, Istituto Superiore di Sanità, Università La Sapienza, C.N.R. ecc.) e alla 
possibilità di iscrivere i propri figli nelle scuole del Municipio in cui si presta attività lavorativa. 
Gli stranieri iscritti nelle scuole del Municipio sono 310, il 5,4% del totale degli iscritti, valore in linea 
con la media cittadina, pari 5,5%. 
La quota più importante di iscritti stranieri si riferisce alla scuola primaria (132 iscritti con il 6,1%) e 
alla scuola secondaria di I grado (119 con il 7,1%).  
Bassissimo il numero di stranieri iscritti nelle scuole secondarie di II grado, pari allo 0,6% del totale 
degli iscritti nelle scuole di pari grado, contro una incidenza percentuale cittadina che si attesta 
intorno al 4,3% nel medesimo livello di istruzione. 
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Tabella 2p. Tipologie di scuole, numero di unità scolastiche e alunni italiani e stranieri. 

Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale (2011) 

Alunni Alunni stranieri 

Scuola Unità 

scolastica 
M F Totale 

% iscritti su 

residenti 
n. 

% su 

iscritti totali 

Dell'infanzia 11 563 557 1.120 n.d. 54 4,8% 

Primaria 13 1.107 1.068 2.175 113% 132 6,1% 

Secondaria I grado 10 940 741 1.681 155% 119 7,1% 

Secondaria II grado 9 391 392 783 53% 5 0,6% 

Totale 43 3.001 2.758 5.759 83% 310 5,4% 

 
I servizi sociali per i minorenni 

Dal Piano Sociale Municipale 2011-2015 emerge che: 
“Il peso maggiore delle richieste che arrivano al Segretariato riguardano gli anziani (58%). Un 

terzo delle richieste riguardano l’area degli adulti (che comprende Povertà, Esclusione Sociale, 

contributi economici, sussidi, etc.) e solo il 10% riguardano l’area infanzia, adolescenza e 

genitorialità”
20

. 

Per quanto riguarda l’area dei minorenni e della genitorialità, partendo dall’analisi dei bisogni del 
territorio, le criticità e le nuove esigenze emerse sono principalmente il sostegno alla genitorialità per 
nuclei con bambini 0-6 anni e l’integrazione socio-sanitaria in favore loro e delle loro famiglie. 
Si è inoltre ravvisata la necessità di creare dei progetti che vadano nella direzione di sostenere gli 
adolescenti che attraversano un periodo della loro vita molto delicato e quindi meritano attenzione 
con proposte concrete. 
Altri bisogni emersi sono il sostegno ai giovani che si avvicinano alla maggiore età con “borse 
lavorative, formative ed esperienziali” (cfr. Piano Sociale Municipale). 
Nel triennio 2008-2010 è cresciuta la percentuale di minorenni che usufruiscono di una qualche 
forma di assistenza da parte dei servizi municipali. Si passa dall’1,6% del 2008 al 2,3% del 2009 per 
giungere al 2,6% del 2010. Sono tutti valori più alti della media cittadina e indicano la forte crescita di 
richieste d’intervento (più 1%) a fronte dell’acuirsi della crisi economica. 
 

Figura 2b. Percentuale di minorenni che ricevono assistenza, in casa famiglia, in strutture 

residenziali e SISMIF, dai servizi sociali del Municipio, serie storica 2008-2010. Elaborazione su dati 

del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 
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Tabella 2q. Tipologia servizi per minorenni erogati dal Municipio e numero utenti. Anno 2010. 

Fonte: Dipartimento Promozione dei Servizi e della salute 

 2008 2009 2010 

minorenni assistiti con interventi economici  71 114 131 

bambini 0-3 anni assistiti in case famiglia  1 0 0 

minorenni assistiti in strutture residenziali 5 7 6 

minorenni in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF (n. “pacchetti”) 38 47 43 

minorenni in lista d'attesa SISMIF al 1° gennaio 0 0 2 

borse lavoro erogate (tirocini formativi)  0 0 2 

Centri diurni per minorenni 2 2 2 

utenti Centri diurni per minorenni (non ricompresi nei “pacchetti” SISMIF)  312 300 310 

indagini svolte a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 37 26 37 

indagini svolte sulla coppia per affidamento preadottivo 2 3 26 

affidamenti familiari consensuali 13 13 2 

casi disposti dalla magistratura minorile 52 49 60 

 
Nel 2010 sono stati 131 i minorenni assistiti con interventi economici, quota raddoppiata tra il 2008 e 
il 2009 (71 e 114) e in calo dal 2009 al 2010. Il numero di quelli in assistenza domiciliare (SISMIF) nel 
2010 si assesta a quota 43. Non si registrano minorenni in lista d’attesa per questo servizio. Nel 
Municipio sono presenti 2 Centri diurni per minorenni, frequentati nel 2010 da 310 utenti. Sono in 
aumento i casi di indagini a richiesta della magistratura e i casi di magistratura minorile, che passano 
da 52 nel 2008 a 49 nel 2009 per raggiungere i 60 casi nel 2010. Sono in forte diminuzione gli 
affidamenti familiari consensuali, mentre aumentano sensibilmente le indagini per affidamento 
preadottivo sulla coppia (da 2 e 3 casi nel 2008 e nel 2009 diventano ben 26 nel 2010). 
Nel Piano Sociale Municipale 2011-2015 dedicato al tema del disagio sociale si legge: 

“Il fenomeno del maltrattamento psicologico e fisico dell’abuso sessuale nei confronti dei minori è 

stato oggetto, negli ultimi anni, di costante attenzione da parte delle istituzioni e dell’opinione 

pubblica. Il maltrattamento e la violenza a danno dei minori, in tutte le forme, attive o omissive, 

sono fenomeni diffusi e trasversali a ogni contesto sociale e sono sintomi di un grave disagio 

individuale e relazionale che frequentemente colpisce l’intero nucleo familiare, minando le sue 

funzioni fondamentali di cura e che, dunque, richiede di essere affrontato non solo a livello del 

singolo individuo ma sul piano delle relazioni familiari. Si tratta di un fenomeno complesso 

caratterizzato da diverse e articolate sfaccettature. Si verifica in prevalenza all’interno del nucleo 

familiare, e rimane spesso inespresso, per cui i danni sul piano fisico e psicologico per le piccole 

vittime con il tempo si amplificano”
21

. 

I provvedimenti delle autorità giudiziarie registrati nel Municipio nel 2010 sono stati 60, di cui 54 per 
utenti italiani, 1 per utenti stranieri comunitari e 5 per utenti stranieri non comunitari. 
 

Tabella 2r. Provvedimenti AA.GG. - Anno 2010 e 1° sem. 2011. Fonte: Piano Sociale Municipale  

Anno 2010 1° semestre 2011 
Utenti 

F M Totale F M Totale 

Utenti Italiani 21 33 54 9 10 19 

Utenti Stranieri Comunitari 0 1 1 0 0 0 

Utenti Stranieri Non Comunitari 3 2 5 0 1 1 

Totale Utenti 24 36 60 9 11 20 
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Municipio III (ex 4°) 
 
Territorio e demografia 

Il Municipio si estende per 9.782 ettari in un’area compresa tra il Tevere, l'Aniene, la via Nomentana 
e la via Salaria. La vasta superficie e la presenza del parco della Marcigliana determina una bassa 
densità abitativa nonostante l’elevato numero di residenti. Il territorio del Municipio IV è suddiviso in 
tredici zone urbanistiche: Montesacro, Valmelaina, Monte Sacro Alto, Fidene, Serpentara, Casal 
Boccone, Conca D’Oro, Sacco Pastore, Tufello, Aeroporto dell’Urbe, Settebagni, Bufalotta e Tor San 
Giovanni. 
Il Municipio si compone di tre principali tipologie urbanistiche: la prima caratterizzata da quartieri ad 
ampia densità abitativa ma con una popolazione costante da almeno un trentennio; la seconda 
caratterizzata da zone ad ampia densità abitativa e con una popolazione sviluppatasi in maniera 
sostenuta alla fine degli anni ‘90; la terza caratterizzata da aggregazioni urbane e zone agricolo/rurali, 
solo in parte urbanizzate a bassa densità di popolazione o pressoché disabitate. La zona è stata e 
continua ad essere interessata da una notevole crescita insediativa: 

“…nelle zone di Montesacro alto (soprattutto l’area di Cinquina, Casal Boccone e di Talenti), a 

ridosso della Nomentana vecchia fino all’altezza del Grande Raccordo anulare. In particolare si 

registra una notevole espansione edilizia nella zona Nord del municipio che ha portato alla 

nascita di una nuova zona denominata “Porta di Roma”
22

. 

Con i suoi 204.538 abitanti (al 31/12/2011) è uno dei Municipi più popolosi della Capitale, preceduto 
per numero di abitanti solo dai Municipi VI (ex VIII) e X (ex XIII). Il 21,9% della sua popolazione si 
colloca nella fascia d’età 65 anni e più, con un’incidenza percentuale più alta di quella della Capitale 
di più di 1,5 punti percentuale. 
È da sottolineare che in termini di valore assoluto, il Municipio risulta essere tra quelli con il più alto 
numero di anziani (44.832) e il più alto numero di vedovi/e (16.409)23. L’incidenza percentuale delle 
classi d’età 0-14 anni e 15-65 risulta leggermente inferiore a quelle dell’intera città. 
 

Tabella 3a. Popolazione iscritta in anagrafe per grandi classi di età in valore assoluto e in 

percentuale per Municipio. Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale (2011) 

 
“Altro aspetto da rilevare è quello derivante dal fatto che il Municipio IV Roma Montesacro ha il 

più alto numero di nuclei familiari: sia quelli formati da coppie con e senza figli che da quelli 

formati da un solo componente adulto -maschio o femmina -con figli/e.  

Anche il numero dei padri e delle madri soli/e con figli è abbastanza rilevante, pari a n° 14380: n° 

3.459 unità per l’uomo e 10.921 unità per la donna. Queste cifre appaiono abbastanza rilevanti in 

quanto possono rappresentare (con le dovute cautele) degli indicatori di vulnerabilità sociale ed 

economica. Nel senso che una parte di queste famiglie sono probabilmente (in misura non 

quantificabile) quelle che potremmo definire a rischio di impoverimento in presenza di difficoltà di 

auto-sostentamento economico”
24

. 
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 Fonte: Piano Sociale Municipale 2011-2015 

23
 Ibidem. 

24
 Ibidem. 

Età Valori assoluti Municipio % sul totale del Municipio % su Roma 

0-14 25.527 12,5% 13,2% 

15-65 134.179 65,6% 66,4% 

65 e più 44.832 21,9% 20,3% 

Totale 204.538 100% 100% 
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Negli ultimi anni la popolazione straniera residente sul territorio del Municipio ha subito un notevole 
incremento passando da un’incidenza sul totale della popolazione residente del 4,6% nel 2006 al 
7,7% nel 2011. Con le sue 15.675 persone, distribuite perlopiù nelle zone centrali del municipio, 
rappresenta il 4% della popolazione straniera residente sul territorio romano.  
Dal Piano Sociale Municipale 2011-2015 emerge che circa un terzo proviene dall’Asia (in prevalenza 
dalle Filippine), il 31,1% dalla Comunità europea (in prevalenza dalla Romania), l’11,7% proviene 
dall’Africa (prevalentemente dall’Egitto). Il restante quarto proviene principalmente dall’Europa non 
comunitaria e dall’America del Sud. 

“La popolazione straniera residente nel IV Municipio ha una maggiore concentrazione nelle classi 

di età compresa tra i 30 e i 49 anni, diminuendo in maniera piramidale rispetto alle altre classi di 

età. Il rapporto tra maschi e femmine presenta un picco nelle classi di età centrali dai 30 ai 49 

anni dove si registra una presenza femminile decisamente superiore (circa un 35% in più rispetto a 

quella maschile). Guardando alla composizione della popolazione per classi di età si osserva 

inoltre una maggiore incidenza della popolazione di età compresa tra i 45 e gli 84 anni rispetto ai 

valori medi del territorio”
25

. 

In merito ai bisogni del territorio risulta interessante l’analisi approfondita nel Piano Sociale 
Municipale 2011-2013: 

“La popolazione del Municipio IV Roma Montesacro presenta una situazione analoga al contesto 

cittadino, nazionale ed internazionale: appaiono evidenti gli effetti di una profonda crisi 

economica che ha drasticamente ridotto la capacità di acquisto dei redditi medi, rinforzando le 

nuove sacche di povertà e mettendo in crisi i capisaldi di una vita dignitosa: lavoro e casa. 

Nello specifico in questo Municipio, come emerso nel corso dei tavoli di lavoro aperti al territorio e 

nell’ambito del convegno realizzato da Televita-Movi
26

, l’analisi delle domande e dei bisogni 

sociali lascia emergere con preoccupante evidenza, accanto alle marginalità “classiche” di 

estrema attualità le cui parole chiave sono povertà, lavoro, casa, disagi più interiori, legati allo 

stato di isolamento sociale: le famiglie sono “disorientate” dall'incertezza, dalla precarietà 

generale del momento caratterizzato dal ridimensionamento sempre più evidente delle strutture 

che si occupano di disagio. 

In una società dove sembra affermarsi il “soggettivismo etico” inteso come il prevalere 

dell'interesse dell'individuo rispetto alla Comunità, emerge l'isolamento sociale del disabile e del 

suo nucleo, dell'anziano, della famiglia in generale in situazioni quali malattia, perdita del lavoro, 

lutti, decadimento fisiologico della persona con l'avanzare dell'età (si pensi all'aumento dei casi di 

Alzheimer), la perdita dell'anziano genitore che lascia senza care-giver il figlio disabile. 

Questi sono tutti momenti e fasi della vita che mettono in crisi l'equilibrio familiare; il senso di 

precarietà e di instabilità descritta aumenta il rischio che tali equilibri non si ricompongano se non 

adeguatamente sostenuti. 

L'altro aspetto fondamentale dell'isolamento sociale è la mancanza di relazioni. Sono le relazioni il 

motore fondamentale per vivere, mantenere percorsi di cittadinanza attiva e prevenire il disagio. 

Si afferma forte il bisogno di accesso ai percorsi di cittadinanza attiva creando una sinergia tra 

sistemi di protezione sociale e promozione dell'agio, costruendo e rinforzando dunque 

l’integrazione tra i diversi sistemi dei servizi: socio-sanitari, abitativi, educativi, lavorativi, culturali 

e sportivi”. 

 
I minorenni del Municipio 

Il Municipio ha una popolazione minorile di 30.365 persone, pari al 14,8% del totale della 
popolazione, in leggero e costante aumento nel triennio 2009-2011. Nel periodo preso in esame il 
numero dei minorenni stranieri è aumentato di più di 1 punto percentuale, raggiungendo quota 
2.298 unità. Pur rappresentando una quota importante, l’incidenza percentuale della popolazione 
minorile straniera sulla popolazione minorile del Municipio risulta comunque inferiore alla media. 
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 Ibidem. 
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 Convegno “Diamoci una mossa” 22/10/2011 promosso dall’associazione Televita e dal Mo.V.I. in collaborazione con la 

Caritas Roma e CESV e SPES Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio. 
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Tabella 3b. Popolazione totale, minorenni italiani e stranieri in v.a. e percentuale. Elaborazione su 

dati Ufficio Statistico di Roma Capitale (2009-2011) 

Anno 
Popolazione 

totale 

Minorenni 

italiani e 

stranieri 

% minorenni 

su totale 

popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su tot. 

minorenni 

2011 204.538 30.365 14,8% 28.067 2.298 7,6% 

2010 203.395 29.897 14,7% 27.816 2.081 7,0% 

2009 202.281 29.744 14,7% 27.799 1.945 6,5% 

 
È sostanzialmente in media con gli altri Municipi la suddivisione per grandi fasce d’età dei minorenni. 
Il 23,6% dei minorenni ha un’età inferiore ai 3 anni, incidenza che supera la stessa fascia su Roma 
dello 0,7%. I bambini appartenenti alla fascia d’età 4-5 anni rappresentano il 12% del totale. Sono il 
27,8% del totale, pari a 8.452 unità i bambini tra i 6 e i 10 anni. Sono invece 4.718 i ragazzi nella fascia 
d’età 11-13 anni. Il restante 21,1% ha tra i 14 e i 17 anni. L’incidenza percentuale dei minorenni stra-
nieri oscilla tra il 7 e l’8,6% nelle varie fasce d’età. Raggiunge il massimo nei bambini sotto i 3 anni. 
 

Tabella 3c. Minorenni per fasce d’età (v.a. e %). Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma 

Capitale (2011) 

Fasce d'età Valore assoluto 
% sul totale dei 

minorenni 

% confronto 

valori su Roma 

Minorenni 

stranieri 

% stranieri su fascia 

popolazione 

0-3 anni 7.153 23,6% 22,9% 614 8,6% 

4-5 anni 3.634 12,0% 11,8% 286 7,9% 

0-5 anni 10.787 35,6% 34,7% 900 8,3% 

6-10 anni 8.452 27,8% 28,0% 607 7,2% 

11-13 anni 4.718 15,5% 16,2% 343 7,3% 

14-17 anni 6.408 21,1% 21,2% 448 7,0% 

totale 30.365 100,0% 100,0% 2.298 7,6% 

 
Nell’età prescolare si contano 10.787 minorenni, pari al 5,3% del totale della popolazione. All’interno 
di questa fascia, il 2,7% appartiene alla fascia 0-3 anni, e il 2,7% alla fascia 3-5 anni. Il 6,4% della 
popolazione del municipio ha un’età compresa tra i 6 e i 13 anni (età della scuola dell’obbligo). In 
questa fascia risulta leggermente inferiore rispetto alla media della Capitale sia il numero di bambini 
6-10 anni (4,1% della popolazione) che i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni (2,3% della popolazione). Il 4% 
della popolazione è nell’età delle scuole medie superiori. 
 

Tabella 3d. Minorenni per fasce d’età scolastiche (v.a. e %). Elaborazione su dati Ufficio Statistico 

Roma Capitale (2011) 

Età prescolare Scuola dell'obbligo Medie superiori 
 <3 anni 3-5 anni tot. 0-5 anni 6-10 anni 11-13 anni tot. 6-13 14-18 anni 

N. 5.313 5.474 10.787 8.452 4.718 13.170 8.086 

% 2,6 2,7 5,3 4,1 2,3 6,4 4,0 

Roma 2,7 2,8 5,5 4,4 2,5 7,0 4,2 

 

I servizi educativi e scolastici 

Sul territorio del Municipio sono presenti 15 asili nido e 15 strutture alternative convenzionate che, 
con 178 educatrici, accolgono un totale 1.429 bambini. Di questi, poco più di un terzo frequenta le 
strutture alternative convenzionate. Soltanto il 26,9% dei bambini tra 0 e 2 anni residenti sul 
territorio è presumibilmente iscritto alle strutture appena menzionate. Se si prende invece in 
considerazione per l’iscrizione agli asili nido la fascia d’età 0-3 anni, la stessa incidenza percentuale 
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scende vertiginosamente al 20%, allontanandosi sensibilmente dalla soglia del trattato di Lisbona del 
33%. Risulta importante sottolineare che per l’anno scolastico 2010-2011 nella lista d’attesa per gli 
asili nido si contavano ben 501 bambini27.  
 

Tabella 3e. Asili nido comunali e strutture alternative convenzionate anno 2010. Numero, 

educatrici ed iscritti. Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale 

Iscritti 
Asili 

nido 

Strutture 

alternative 

convenzionate 

Totale Educatrici 
Totale 

di cui nelle strutture 

convenzionate 

% iscritti su residenti 

stessa età 

15 15 30 178 1.429 483 
Su 0-2 anni 26,9% 
Su 0-3 anni 20,0% 

 
Il Municipio presenta un numero di scuole elevato rispetto alla media cittadina per tutti i livelli di 
istruzione tranne che per le scuole secondarie di II grado. Infatti, con 6.941 alunni sono solo 9 le 
scuole secondarie di II grado del municipio, rispetto alla media dei municipi romani che si attesta 
intorno alle 15 scuole. Sono invece 50 le scuole dell’infanzia, con 2.118 alunni, 33 le scuole primarie, 
con 7.548 alunni e 13 le scuole secondarie di I grado, con 4.499 alunni. 
La media di alunni stranieri nei vari gradi di istruzione delle scuole del Municipio (5,8%) supera la 
media della Capitale (5,5%). In particolare, è la scuola dell’infanzia a registrare un’incidenza 
percentuale di alunni stranieri decisamente superiore a quella cittadina: i suoi 244 alunni stranieri 
rappresentano l’11,5% degli alunni, a fronte di una media cittadina per questo grado d’istruzione pari 
al 5,4%. Risultano invece di poco inferiori alla media cittadina gli alunni stranieri della scuola primaria 
(416, 5,5%) e quelli della scuola secondaria di I grado (245, 5,4%). E’ straniero il 4,6% degli alunni 
della scuola secondaria di II grado, a fronte di una media romana del 4,3%. 
 
Tabella 3f. Tipologie di scuole, numero di unità scolastiche e alunni italiani e stranieri. Elaborazione 

su dati Annuario Statistico di Roma Capitale (2011) 

Alunni Alunni stranieri 

Scuola 
Unità 

scolastica M F Totale 
% iscritti su 

residenti 
n. 

% su 

iscritti 

Dell'infanzia 50 1.129 989 2.118 n.d. 244 11,5% 

Primaria 33 3.888 3.660 7.548 89% 416 5,5% 

Secondaria I grado 13 2.314 2.185 4.499 95% 245 5,4% 

Secondaria II grado 9 3.453 3.488 6.941 108% 318 4,6% 

Totale 105 10.784 10.392 21.176 69% 1.223 5,7% 

 
Secondo il Piano Sociale Municipale 2011-2015 sono 63 i bambini in lista d’attesa per le scuole 
dell’infanzia per l’anno scolastico 2010-2011. Nell’anno scolastico 2010/2011 sono stati 2.353 gli 
iscritti delle associazioni sportive presso strutture sportive comunali. 

“L’alto numero degli iscritti alle associazioni sportive presso palestre municipali costituisce un 

dato positivo rispetto all'importanza dello sport ormai identificato come bisogno di “salute” nella 

sua accezione più globale di promozione del benessere. Dal punto vista dell’aggregazione la 

partecipazione ad attività sportive per i bambini e i ragazzi costituisce ormai una delle principali 

opportunità di socializzazione e di crescita delle competenze sociali (regole del gioco di squadra, 

rispetto dell’altro ecc.) propedeutiche all'esercizio della cittadinanza attiva nella fase adulta”
28

. 

 

                                                           

27
 Piano Sociale Municipale 2011-2015. 

28
 Ibidem. 
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Tabella 3g. Iscrizioni a.s. 2010/2011 alle associazioni sportive presso palestre municipali per 

grandi classi d’età. Fonte: Piano Sociale Municipale 2011-2015 

 3-5 anni 6-14 anni oltre i 15 anni Totale 

N. iscritti 171 1.091 1.091 2.353 

 

I servizi sociali per i minorenni 

La percentuale di popolazione minorile a cui è stata erogata assistenza nel triennio 2008/2010 risulta 
leggermente altalenante e si attesta nel 2010 intorno all’1,2%. Questo valore risulta leggermente più 
basso della media cittadina che per il 2010 raggiunge la quota di 1,5%. 
 

Figura 3a. Percentuale di minorenni che ricevono assistenza, in casa famiglia, in strutture 

residenziali e SISMIF, dai servizi sociali del Municipio, serie storica 2008-2010. Elaborazione su dati 

del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 
 
Nel triennio analizzato aumentano i minorenni assistiti con interventi economici (che raggiungono la 
quota di 255 unità nel 2010), i bambini 0-3 anni assistiti in case famiglia (sono 6 nel 2010) e i 
minorenni assistiti in strutture residenziali (da 42 nel 2008 a 56 nel 2010). Passano da 28 nel 2008 a 
37 nel 2010 i “pacchetti” di minorenni in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare. Per questo 
servizio ci sono 8 ragazzi in lista d’attesa nel 2010. Il numero che più colpisce, più che triplicato 
rispetto alla media cittadina,è quello dei ragazzi che frequentano i Centri diurni, che raddoppiano nel 
biennio 2009-2010, raggiungendo la quota di 1.197 utenti. 
Gli altri due valori in assoluta controtendenza rispetto alla media di Roma Capitale sono il numero di 
indagini per affidamento preadottivo sulla coppia (75 nel 2010) e il numero di affidamenti familiari 
consensuali, che scende da 38 a 3 nel biennio 2009-2010. 
 

Tabella 3h. Tipologia servizi per minorenni erogati dal Municipio e numero utenti. Anno 2010. 

Fonte Dipartimento Promozione dei Servizi e della Salute 

 2008 2009 2010 

minorenni assistiti con interventi economici  204 163 255 

bambini 0-3 anni assistiti in case famiglia 5 5 6 

minorenni assistiti in strutture residenziali 42 43 56 

minorenni in assistenza domiciliare SISMIF (n. “pacchetti”) 28 34 37 

minorenni in lista d'attesa SISMIF al 1 gennaio 4 11 8 

borse lavoro (tirocini formativi) erogate 0 0 0 

Centri diurni per minorenni 5 4 5 

utenti Centri diurni (non ricompresi nei “pacchetti”) 600 580 1.197 

indagini svolte a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 120 90 100 

indagini sulla coppia per affidamento preadottivo 70 60 75 

affidamenti familiari consensuali 18 38 3 

casi disposti dalla magistratura minorile 220 240 210 
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Per quanto riguarda i minorenni accolti in strutture residenziali si registra un notevole aumento di 
richiesta da parte delle Autorità Giudiziarie di inserimento in case famiglia di persone con meno di 10 
anni. 
Le motivazioni principali sono l’incuria e l’incapacità dei genitori di fare fronte alle esigenze evolutive 
dei figli, sia dal punto di vista concreto che, prevalentemente, a livello affettivo e relazionale. 
Per quanto riguarda i nuclei madre-figli, sono stati inseriti in strutture residenziali prevalentemente a 
seguito di violenze e maltrattamenti domestici29. 

“Il Municipio conta sul proprio territorio 9 case famiglia, tutte accreditate e autorizzate al 

funzionamento ai sensi della L. R. 41/2003, e di un gruppo appartamento legato al circuito del 

Volontariato. Il Servizio si avvale della collaborazione della U.O. Minori e Famiglie e della Sala 

Operativa Sociale del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute.  

Il Servizio Sociale si avvale anche della collaborazione delle associazioni del volontariato territo-

riale tra queste: Mamre, che ha realizzato una struttura multi funzionale di supporto alla 

genitorialità e che tra i vari servizi ha messo disposizione degli appartamentini per l’accoglienza di 

5 nuclei madre-bambino (Casa Donata) e Associazione Il Dono che ha messo a disposizione di un 

appartamento per n° 2 donne gestanti e per i primi mesi di vita del bambino”
30

. 
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 Ibidem. 

30
 Ibidem. 
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Municipio IV (ex 5°) 
 
Territorio e demografia 

Il Municipio si estende in un’area di 4.950 ettari costituita dai quartieri Tiburtino, Pietralata, 
Collatina, Ponte Mammolo, S. Basilio e dalle Zone urbanistiche Settecamini, Tor Cervara, Tor 
Sapienza, Acqua Vergine e Tiburtino. 
Da segnalare la presenza rilevante nel territorio del Complesso Penitenziario di Rebibbia, costituito al 
suo interno da diverse Case Circondariali. 
A fine 2011 la popolazione residente è pari a 177.950 abitanti: in lieve contrazione rispetto al 2005 
sia la fascia di popolazione in età attiva che la popolazione minorenne. 
Gli indici di vecchiaia e di dipendenza strutturale della popolazione mostrano, invece, un aumento 
progressivo fino ad attestarsi nel 2010 rispettivamente a 157,85 e 49,4 confermando il fenomeno 
dell’invecchiamento demografico della popolazione, alla luce di una crescita della popolazione 
infantile sempre più modesta negli anni. 
La densità di popolazione è pari a 36,3 abitanti per ettaro31. 
 
Tabella 4a. Popolazione iscritta in anagrafe per grandi classi di età (valore assoluto e percentuale). 

Confronto con valori % di Roma. Elaborazione su dati Ufficio Statistico Roma Capitale (2011) 

 
“Nel Municipio sono presenti 2 campi nomadi attrezzati e 2 insediamenti “storici” di sinti. 

Per quanto riguarda il primo campo attrezzato, Salviati 1, istituito nel 1998, esso conta circa 90 

residenti, ospitati in 14 container e due roulotte (autorizzate), il 50% dei quali minori (tutti 

frequentano regolarmente la scuola dell’obbligo). Sono tutti di etnia rudara (provenienti dalla 

Serbia), alcuni di loro nel corso degli ultimi anni hanno ottenuto la cittadinanza italiana, molti 

sono ben integrati e svolgono lavori regolari”
32

. 
 

Negli ultimi anni l’incidenza della popolazione straniera è aumentata gradualmente fino ad attestarsi 
nel 2011 al 7,6% della popolazione residente (a fronte del 4,8% del 2005). 
Il quadro complessivo delle aree di origine delle comunità straniere a fine 2010 mostra la netta 
prevalenza della componente europea (33,8%), all’interno della quale spicca la presenza della 
comunità rumena (22,7% degli stranieri residenti). 
La distribuzione dei cittadini non comunitari vede invece al primo posto le comunità asiatiche (24%). 
In riferimento al rapporto per genere, la componente maschile prevale significativamente nelle 
comunità del Bangladesh, dell’Egitto e del Marocco, mentre rappresenta un’esigua minoranza nella 
comunità Ucraina (81,7% di donne). 
 

                                                           

31
 Roma Capitale, Annuario Statistico 2011. 

32
 Municipio Roma V, Piano Sociale Municipale 2011/2015, pag. 11. 

Fasce d’età Valori assoluti Municipio % su totale popolazione Municipio % su Roma 

0-14 22.850 12,8% 13,2% 

15-65 118.130 66,4% 66,4% 

65 e più 36.970 20,8% 20,3% 

Totale 177.950 100% 100% 
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Tabella 4b. Stranieri residenti nel Municipio per area geografica di origine e sesso al 31 dicembre 

2010. Fonte: Annuario Statistico di Roma Capitale 

Paese di provenienza Totale % donne su tot di provenienza % su tot stranieri 

Comunità Europea 4.366 57,5 33,8 

Romania 2.927 55,9 22,7 

Polonia 586 66,9 4,5 

Francia 105 66,7 0,8 

Altri 748 55,5 5,8 

Altri Paesi Europei 2.207 59,5 17,1 

Ucraina 574 81,7 4,4 

Albania 583 44,9 4,5 

Moldavia 295 65,1 2,3 

Altri 755 51,8 5,8 

Africa 1.664 43,8 12,9 

Egitto 391 32,5 3,0 

Marocco 141 36,9 1,1 

Altri 1.132 48,5 8,8 

Asia 3.100 42,1 24,0 

Filippine 872 55,0 6,8 

Bangladesh 669 26,9 5,2 

Cina 502 47,6 3,9 

Altri 1.057 38,3 8,2 

America 1.558 60,3 12,1 

Perù 680 56,8 5,3 

Ecuador 236 63,6 1,8 

Altri 642 62,8 5,0 

Oceania 13 53,8 0,1 

Totale 12.908 52,7  
 

I minorenni del Municipio 

Nel 2011 risiedevano nel Municipio 27.340 persone di minore età, pari al 15,4% della popolazione, in 
lieve calo rispetto al 2006. 
L’analisi della serie storica evidenzia l’aumento progressivo dei minorenni stranieri la cui incidenza, 
nel 2011, si attesta all’8,4% della popolazione minorile (5,2% nel 2006).  

 

Tabella 4c. Minorenni italiani e stranieri residenti nel Municipio (valori assoluti e percentuali). Anni 

2009 - 2011. Fonte: Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Anno 
Totale 

minorenni 

% minorenni 

su tot. 

popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su 

tot. minorenni 

% minorenni 

stranieri su 

tot. stranieri 

2011 27.340 15,4% 25.048 2.292 8,4% 16,8% 
2010 27.523 15,4% 25.387 2.136 7,8% 16,5% 
2009 27.623 15,4% 25.723 1.900 6,9% 16,0% 

 
La presenza di bambini stranieri risulta maggiore nelle fasce d’età comprese tra 0-3 e 4-5 anni, 
attestandosi rispettivamente al 10,9% e al 9,7% della popolazione residente nel Municipio per le 
stesse fasce d’età. 
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Tabella 4d. Minorenni registrati nel Municipio per fasce d'età e cittadinanza (al 31 dicembre 2011). 

Fonte: Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Fasce d'età Numero 
% su totale 

minorenni 

% confronto 

valori su Roma 

Minorenni 

stranieri 

% stranieri su fascia 

popolazione 

0-3 anni 5.971 21,8% 22,9 651 10,9% 

4-5 anni 3.034 11,0% 11,8 294 9,7% 

0-5 anni 9.005 33,0% 34,7 945 10,4% 

6-10 anni 7.546 27,6% 28,0 617 8,2% 

11-13 anni 4.738 17,3% 16,2 335 7,1% 

14-17 anni 6.051 22,1% 21,2 395 6,5% 

totale 27.340 100% 100,0 2.292 8,4% 

 

I servizi educativi e scolastici 

Segue una panoramica dei dati relativi ai servizi educativi e scolastici presenti nel Municipio. 
 

Tabella 4e. Asili nido, educatrici e alunni iscritti per gestione della scuola anno 2010. Fonte: 

Annuario Statistico di Roma Capitale 

Iscritti 
Asili 

nido 

Strutture 

alternative 

convenzionate 

Totale Educatrici 
Totale 

di cui nelle strutture 

convenzionate 

% su residenti 

stessa età 

16 20 36 188 2055 827 
Su 0-2 anni 42,1% 
Su 0-3 anni 31,3% 

 
Nell'anno scolastico 2009/10 risultano iscritti nei 16 asili nido comunali del Municipio 1.228 bambini, 
mentre altri 827 usufruiscono dei 20 asili nido convenzionati o sovvenzionati dal Comune, per un 
totale di 2.055 utenti. Nonostante nell’arco di quattro anni (2004-08) il numero di alunni iscritti agli 
asili nido sia quasi triplicato, la quota di domanda soddisfatta è ancora limitata rispetto al potenziale 
bacino di utenza: gli utenti degli asili nido nell’a.s. 2009/10 sono infatti pari al 34,3% dei residenti 
nella fascia d’età in questione. Sul versante della Scuola dell’infanzia si registra la presenza di 56 unità 
scolastiche (a.s. 2009/10) e si evidenzia un tasso maggiore di copertura: emerge un rapporto tra 
popolazione in età 3-5 anni e iscritti prossimo al 100%. 
 
Tabella 4f. Tipologie di scuole, numero di unità scolastiche e alunni italiani e stranieri. Elaborazione 

su dati Annuario Statistico di Roma Capitale (2011) 

Alunni Alunni stranieri 
Scuola Unità 

M F Totale 
% iscritti su 

residenti 
n. 

% su 

iscritti totali 

Dell'infanzia 56 2.407 2.232 4.639 n.d. 243 5,2% 

Primaria 37 3.755 3.642 7.397 98% 521 7,0% 

Secondaria I grado 8 1.731 1.647 3.378 71% 278 8,2% 

Secondaria II grado 15 2.684 1.785 4.469 73% 276 6,2% 

Totale 116 10.577 9.306 19.883 72% 1.381 7,0% 

 
Anche questo Municipio registra una sostanziale corrispondenza tra la popolazione residente e gli 
iscritti alla scuola primaria. Diversamente, solo il 57% dei ragazzi fra i 14 e i 18 anni sono iscritti alla 
scuola secondaria di II grado del territorio. 
 
Servizi sociali per i minorenni 

I servizi di assistenza erogati dal Municipio fra il 2008 e il 2010 risultano in calo, con uno scarto dello 
0,3%, passando dall’1,1% allo 0,8%. Il tasso di minorenni assistiti dal Municipio assume valori inferiori 
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a quelli medi cittadini, e questo stesso tasso è in decrescita nell’ultimo anno, nonostante la presenza 
di una crisi economica importante e dell’aumento di tutti gli indicatori di povertà del Paese. 
 

Figura 4a. Percentuale di minorenni che ricevono assistenza, in casa famiglia, in strutture 

residenziali e SISMIF, dai servizi sociali del Municipio, serie storica 2008-2010. Elaborazione su dati 

del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 
Il numero di minorenni assistiti economicamente nel triennio 2008-2010 registra un calo del 38%. 
Anche i casi di magistratura minorile calano drasticamente da 350 nel 2008 a 10 nel 2010. In questo 
Municipio, una percentuale significativa dei minorenni in affidamento (circa il 35%) sono Rom33. 

“Per quanto riguarda l’affidamento familiare il Municipio non può non iniziare evidenziando 

una peculiarità unica, la presenza nel proprio territorio dell’unica struttura penitenziaria 

femminile e, in questo ambito la drammatica situazione dei bambini figli di donne detenute, 

in carcere con le madri, che dopo il compimento del terzo anno di età vengono separati 

forzatamente da loro. Altra considerazione il numero ancora elevato di minori collocati in 

Casa Famiglia. Inoltre si verifica frequentemente che la permanenza dei minori e dei nuclei 

madre-bambino in Casa Famiglia si protrae più del necessario in quanto, pur avendo 

lavorato, sia per il conseguimento delle capacità genitoriali delle famiglie di origine del 

minore, sia per il raggiungimento dell’autonomia della madre accolta in Struttura insieme al 

minore, non esistono allo stato attuale Strutture di secondo livello per un periodo di 

Autonomia accompagnata da parte dei Servizi o comunità Familiari”
34

. 

 
Tabella 4g. Tipologia servizi per minorenni erogati dal Municipio e numero utenti. Anno 2010. 

Fonte: Dipartimento Promozione dei Servizi e della salute 

 2008 2009 2010 

minorenni assistiti con interventi economici  208 191 128 

bambini 0-3 anni assistiti in case famiglia 2 8 3 

minorenni assistiti in strutture residenziali 52 65 57 

minorenni in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF (n. “pacchetti”) 25 41 36 

minorenni in lista d'attesa SISMIF al 1° gennaio 11 0 12 

borse lavoro erogate (tirocini formativi)  5 0 0 

Centri diurni per minorenni 4 4 4 

utenti Centri diurni per minorenni (non ricompresi nei “pacchetti”)  865 875 910 

indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 121 262 120 

indagini sulla coppia per affidamento preadottivo 12 8 26 

affidamenti familiari consensuali seguiti 37 37 42 

casi disposti dalla magistratura minorile 350 10 10 
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 Municipio Roma V, Piano Sociale Municipale 2011/2015. 

34
 Ibidem, p. 51. 
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Municipio V (ex 6° e 7°) 
 
Il nuovo Municipio V nasce dall’unificazione dei precedenti Municipi 6° e 7°, situati nel quadrante 
semiperiferico est della Capitale. 
La popolazione complessiva arriva a poco meno di 250 mila abitanti, di cui 53.425 mila con più di 65 
anni (21,7%), mentre sono solo poco più di 30 mila i bambini nella fascia di età 0-14 anni. 
 

Tabella 5a. Popolazione iscritta in anagrafe al 31/12/2011 negli ex Municipi 6° e 7°, per grandi 

classi d'età (valore assoluto e percentuale), totale nuovo Municipio V e valori confronto su Roma. 

Elaborazioni su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Territorio Valori 0-14 anni 15-65 anni 66 anni e oltre totale 

Valori assoluti 14.257 79.547 28.523 122.327 Ex 6° 
Municipio % su tot popolazione Municipio 11,6% 65,0% 23,4% 100% 

Valori assoluti 16.449 82.302 24.902 123.653 Ex 7° 
Municipio % su tot popolazione Municipio 13,3% 66,6% 20,1% 100% 

Valori assoluti 30.706 161.849 53.425 245.980 

% su tot popolazione Municipio 12,5% 65,8% 21,7% 100% Totale 

Riferimento: valori % Roma 13,3% 66,4% 20,3% 100% 

 
I minorenni residenti nel Municipio sono quasi 37 mila (15% dell’intera popolazione del Municipio), di 
cui 6.822 di nazionalità non italiana (pari al 18,5% di tutti i minorenni residenti nel Municipio). 
 

Tabella 5b. Minorenni italiani e stranieri per ex Municipi 6° e 7°, in valori assoluti e percentuali al 

31/12/2011. Elaborazioni su dati Ufficio Statistico Roma Capitale 

Territorio 
Totale 

minorenni 

% minorenni 

su tot. 

popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su tot. 

minorenni 

Ex 6° Municipio 17.074 13,9% 13.759 3.315 19,4% 

Ex 7° Municipio 19.752 16,0% 16.245 3.507 17,8% 

Totale 36.826 15,0% 30.004 6.822 18,5% 

 

Ex Municipio 6° 

 
Territorio e demografia 

Il Municipio si trova in una zona semi centrale della città ed è composto dalle zone urbanistiche del 
Pigneto, del Quadraro, di Torpignattara-Casilino, e di Villa Gordiani-Prenestino. La sua popolazione 
nel 2011 è costituita da 122.327 cittadini e segna un costante calo di residenti, che ha portato ad una 
riduzione del 35% della sua popolazione in 40 anni, nonostante la crescita della comunità immigrata 
qui residente. E’ un Municipio a forte densità abitativa (163 persone per ettaro) e con un indice di 
vecchiaia molto alto, pari a 210. La popolazione anziana (66 anni e oltre) rappresenta il 23,4% del 
totale ed è 3% punti sopra la media cittadina, mentre quella sotto i 14 anni, rappresenta solo l’11,6% 
del totale ed è 2,5% punti sotto la media di Roma. 
Le comunità straniere più presenti nel territorio sono quella rumena e quella dei cittadini provenienti 
dal Bangladesh, entrambe radicate nel territorio del Municipio da parecchi anni. Anche la comunità 
cinese, vista la vicinanza con l’Esquilino, ha una sua rappresentanza consistente. Nella tabella che 
segue sono riportate le percentuali, all’interno della popolazione straniera, di ogni comunità. 
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Tabella 5c. Percentuale popolazione straniera residente distinta in base alle 12 nazionalità più 

presenti - Fonte: Piano Sociale del Municipio 

Paese di provenienza Incidenza % 

Romania 21,91 

Bangladesh 17,04 

Cina 13,91 

Filippine 4,35 

Egitto 4,35 

Perù 4,00 

Ucraina 2,43 

India 2,96 

Moldova 2,70 

Ecuador 2,70 

Albania 2,09 

Marocco 2,00 
 

I minorenni del Municipio 

Dal punto di vista della popolazione minorile nel Municipio si replica quanto detto per la sua 
popolazione in generale, ossia si assiste ad un calo costante. La percentuale di questa fascia di 
cittadini è di poco inferiore al 14% ed è più bassa della media cittadina (quasi 2 punti percentuali in 
meno). Al contempo si registra un forte incremento dei giovani migranti, che in questo territorio 
rappresentano quasi il 20% di tutti i minorenni, mentre a livello cittadino, si ricorda, questo valore è 
di circa il 12%, quindi con una differenza in positivo di 8 punti percentuali. Nonostante i giovani 
stranieri, si continua ad osservare un saldo negativo dei residenti minorenni. 
 

Tabella 5d. Minorenni italiani e stranieri residenti nel Municipio ex VI (valori assoluti e 

percentuali). Anni 2009 - 2011. Fonte: Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Anno 
Popolazione 

totale 

Minorenni 

(italiani e 

stranieri) 

% minorenni 

su tot 

popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su tot 

minorenni 

2011 122.327 17.074 13,9% 13.759 3.315 19,4% 
2010 122.961 17.088 13,8% 13.948 3.140 18,3% 
2009 123.529 17.257 13,9% 14.209 3.048 17,6% 

 

Su 10 residenti minorenni, 2 non hanno la nazionalità italiana (pur essendo molti di loro nati in Italia). 
Nel 2011 tra i bambini con meno di 5 anni residenti nel Municipio, quasi un quarto erano stranieri, 
valore che scende costantemente al crescere dell’età, arrivando al 13% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni. 
 

Tabella 5e. Minorenni per fasce d’età (v.a. e %). Elaborazione su dati Ufficio Statistico (2011) 

Fasce d'età 
Valore 

assoluto 

% su totale 

minorenni 

% confronto 

valori su Roma 

Minorenni 

stranieri 

% stranieri su fascia 

popolazione 

0-3 anni 3.832 22,4% 22,9 945 24,6% 

4-5 anni 1.927 11,2% 11,8 444 23,0% 

0-5 anni 5.759 33,7% 34,7 1.389 24,1% 

6-10 anni 4.680 27,4% 28,0 972 20,7% 

11-13 anni 2.847 16,7% 16,2 458 16,0% 

14-17 anni 3.788 22,1% 21,2 496 13,0% 

Totale 17.074 100% 100,0 3.315 19,4% 

 
Rispetto ai bisogni specifici di questo territorio si fa riferimento a quanto scritto nel Piano Sociale del 
Municipio stesso, dove si riportano le informazioni raccolte dagli Sportelli Sociali nel 2010. 
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“L’anno 2010 ha confermato purtroppo il trend negativo degli anni precedenti aggravato dalla 

profonda crisi economica che stiamo attraversando. Nel Municipio Roma 6 queste problematiche 

hanno una risonanza maggiore che in altri municipi sia perché caratterizzato da una forte presenza 

di immigrati, oltre che da un’elevata presenza  di  popolazione anziana con risorse economiche 

sempre più inadeguate. A fronte di un continuo calo demografico del municipio aumenta l’affluenza 

degli utenti al servizio, passati dai 4250 del 2009 ai 4544 del 2010. 

L’aumento del disagio rilevato si distribuisce tra le diverse aree sociali, con un picco massimo del 

90% nell’area adulti (da 893 contatti a 1614), fascia sociale che più delle altre  risente dei  problemi 

economici  nazionali (licenziamenti, poche offerte  di posti di lavoro, scarsità di risorse per far fronte 

alle scadenze come mutuo, affitto, bollette, ecc.), con un’ ulteriore spirale negativa e conflittuale 

all’interno delle famiglie dove ormai soprattutto genitori anziani con la sola pensione devono 

pensare ad accudire figli e nipoti maggiorenni e con la prossima emergenza che già si nota 

dall’ultimo periodo dell’anno, legata all’aumento delle sentenze di sfratto per morosità ed alla 

difficoltà di trovare sul mercato nuovi alloggi da reperire o requisire per l’emergenza abitativa.  

Continua ad aumentare la percentuale di italiani presentatisi (3185) mentre è costante quella delle 

altre popolazioni 1359 (dove le più problematiche risultano le comunità bangladese, peruviana, 

egiziana, rumena e tunisina (crollo di richiesta nel campo edile ). (…) La richiesta di tipo economico 

è trasversale a tutte le aree di disagio ed evidenzia come i diversi “bonus” (famiglie numerose, gas, 

affitto, family card, tessere gratuite under 25 per il trasporto della Regione Lazio ed il reddito 

minimo garantito della Regione Lazio per gli over 30, ecc.) non siano assolutamente efficaci a 

fronteggiare la condizione drammatica di molta della cittadinanzai”
35

. 
 

I servizi educativi e scolastici 

Nell’anno scolastico 2010-2011 erano presenti 13 asili nido, tra strutture comunali e convenzionate, 
per un totale di 693 iscritti, che rappresentano il 26,4% della popolazione tra i 0-2 anni e il 19,5% di 
quella tra i 0 e i 3 anni. Come si vede, a prescindere dall’età presa in considerazione, si tratta di valori 
al di sotto degli standard europei, ma in linea con i valori medi cittadini. 
 

Tabella 5f. Asili nido comunali e strutture alternative convenzionate anno 2010. Numero, 

educatrici ed iscritti. Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale 

Iscritti 
Asili 

nido 

Strutture 

alternative 

convenzionate 

Totale Educatrici 
Totale 

di cui nelle strutture 

convenzionate 

% iscritti su resid. 

stessa età 

10 3 13 129 693 68 
Su 0-2 anni 26,4%  
Su 0-3 anni 19,5% 

 
Passando ad altri ordini d’istruzione, si vede che nel Municipio affluiscono studenti delle secondarie 
di 2° grado anche da altri territori, visto che si registra un numero di iscritti superiore ai residenti. 
 

Tabella 5g. Tipologie di scuole, numero di unità scolastiche e alunni italiani e stranieri. 

Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale (2011) 

Alunni Alunni stranieri 
Scuola 

Unità 

scolastica M F Totale % iscritti su residenti n. % su iscritti 

Dell'infanzia 25 1.415 1.382 2.797 n. d 447 15,9% 

Primaria 20 2.228 2.143 4.371 94% 697 15,9% 

Secondaria I grado 8 1.404 1.316 2.720 95% 471 17,3% 

Secondaria II grado 14 2.229 2.511 4.740 124% 345 7,2% 

Totale 67 7.276 7.352 14.628 86% 1.960 13,3% 

 

                                                           

35
 Piano Sociale 2011-2015 del VI Municipio, pag. 34. 
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Va sottolineata l’esperienza di realtà scolastiche a forte presenza di alunni stranieri, come 
documenta la tabella seguente, ripresa dal Piano Sociale 2011-2015 del Municipio. 
 
Tabella 5h. Popolazione studentesca a.s. 2006-07. Municipio ex VI. Fonte: Piano Sociale Municipale 

Scuole n. iscritti 
di cui 

stranieri 

% alunni 

stranieri 

di cui nati 

a Roma 

% stranieri nati a Roma 

su alunni stranieri 

Infanzia 2.116 504 23,82% 350 69,44% 

Primarie 3.995 700 17,52% 421 60,14% 

Secondarie I grado 2.302 378 16,42% 108 28,57% 

Secondarie II grado 4.604 284 6,17% 35 12,32% 

Totale 13.017 1.866 14,34% 914 48,98% 

 
I servizi sociali per i minorenni 

Si riprendono i dati degli sportelli dei servizi sociali municipali, così come sono riportati nel Piano 
Sociale. Da quel documento si ricava che nel 2010 sono stati 1.360 i contatti veloci allo sportello e 
131 le schede aperte (prese in carico), quasi tutte per richiesta di assistenza economica. Invece nel 
caso dei contatti veloci (informazioni generali), la maggioranza delle domande erano relative ai 
servizi scolastici. 
A fronte di questa situazione si può calcolare la percentuale di popolazione minorile che è stata, in 
una qualche maniera, utente dei servizi sociali del Municipio. Nel grafico che segue sono riportati i 
valori percentuali per il triennio 2008-2010. Il valore più alto del 2009 sembra entrare in 
contraddizione con quanto scritto nel Piano Sociale e riportato in precedenza sul forte incremento 
delle richieste d’aiuto, ma le percentuali del grafico fanno riferimento agli utenti presi in carico dai 
servizi e non alle richieste pervenute. 
Anzi il dato preoccupante è che aumentano le richieste ma diminuisce la capacità di rispondere da 
parte del sistema di welfare. Rimane il dato medio del 3% di minorenni residenti nel Municipio che 
hanno usufruito di qualche prestazione sociale, percentuale che è quasi doppia rispetto al valore 
medio di Roma Capitale. 
 

Figura 5a. Percentuale di minorenni che ricevono assistenza, in casa famiglia, in strutture 

residenziali e SISMIF, dai servizi sociali del Municipio ex 6°, serie storica 2008-2010. Elaborazione su 

dati del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 
 
Nella tabella conclusiva sono riportati i dati dal 2008 al 2010 del numero di tutti i minorenni utenti 
dei Servizi, compresi quelli non prettamente assistenziali (come i centri estivi o gli interventi su 
indicazione delle Autorità Giudiziarie). 
 



 

38 

 

Tabella 5i. Tipologia servizi per minorenni erogati dal Municipio e numero utenti. Fonte: 

Dipartimento Promozione dei Servizi e della Salute 

 2008 2009 2010 

minorenni assistiti con interventi economici  351 442 389 

bambini 0-3 anni assistiti in case famiglia  12 10 13 

minorenni assistiti in strutture residenziali 43 48 40 

minorenni in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF (n. “pacchetti”) 45 52 44 

minorenni in lista d'attesa SISMIF al 1° gennaio 35 25 11 

borse lavoro erogate (tirocini formativi)  2 8 3 

Centri diurni per minorenni 1 1 1 

utenti Centri diurni per minorenni (non ricompresi nei “pacchetti”)  60 50 50 

indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 53 37 22 

indagini sulla coppia per affidamento preadottivo 6 13 19 

affidamenti familiari consensuali 23 23 10 

casi disposti dalla magistratura minorile 218 187 186 

 

Ex Municipio 7° 

 
Territorio e demografia 

Il Municipio si estende in un’area di 1.906 ettari costituita dai Quartieri Tuscolano (parte), Prenesti-
no-Centocelle, Collatino (parte), Alessandrino, Don Bosco (parte), dalle Zone Urbanistiche Centocelle, 
Alessandrina, Tor Sapienza, La Rustica, Tor Tre Teste, Casetta Mistica, Centro Direzionale Centocelle, 
Omo e dalle Zone dell'Agro Tor Cervara (parte), Tor Sapienza (parte) e Torre Spaccata (parte). 
La popolazione residente nel Municipio al 31 dicembre 2011 era di 123.653 abitanti (pari al 4,28% 
della popolazione di Roma Capitale)36 con un’elevata densità di popolazione (64,7 abitanti per 
ettaro), quasi tre volte superiore a quella media cittadina di Roma Capitale (circa 22)37. 
Negli ultimi sette anni aumentano l’indice di vecchiaia (152,3 nel 2010) e l’indice di dipendenza 
strutturale (49,6), lievemente più basso rispetto al dato di Roma (52,4), segnale sia dell’aumento 
della popolazione anziana sia del più sensibile aumento della popolazione in fascia d’età 0-14. 
Si registra un incremento sostenuto della popolazione straniera residente, che a dicembre 2011 è 
pari a 15.983 persone, con un'incidenza percentuale sulla popolazione del Municipio pari al 12,9% 
(4,53% della popolazione straniera residente a Roma). Nel 2005 le persone straniere registrate erano 
meno di 10mila (9.406, pari al 7,6% della popolazione residente in quell’anno). 
La popolazione straniera residente al 31 dicembre 2010 nel Municipio è composta per il 32% da 
cittadini dell’Unione Europea, tra i quali la comunità più numerosa è quella romena (25,3%)38. La 
prima area di provenienza dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea è l’Asia che a 
fine 2010 raccoglie il 26,1% di presenze. 
Relativamente alla composizione per genere, si registra un equilibrio complessivo tra uomini e 
donne, ma sussistono differenze all’interno delle varie comunità di riferimento: le donne prevalgono 
nei gruppi dell’Europa centro-orientale (Ucraina 77,1%) e nelle collettività latinoamericane (Ecuador 
95,7%). 
 

                                                           

36
 Roma Capitale, Ufficio statistico, 2012. 

37 Roma Capitale, Annuario Statistico 2011, dicembre 2011. 
38

 Gli ultimi dati disponibili sulla popolazione straniera presente nel Municipio disaggregata per paesi di origine sono quelli 

presenti nell’Annuario Statistico 2012 di Roma Capitale aggiornati al 31 dicembre 2010. 
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Tabella 5j. Stranieri residenti nel Municipio ex 7° per area geografica di origine e genere al 31 

dicembre 2010. Fonte: Annuario statistico di Roma Capitale 

Area/Paese di origine Totale % donne su tot Paese di origine % su tot stranieri 

Comunità Europea 4.947 54,7 32,4 

Romania 3.866 52,5 25,3 

Polonia 569 64,3 3,7 

Francia 62 71,0 0,4 

Altri 450 58,9 2,9 

Altri Paesi Europei 1.855 57,6 12,1 

Ucraina 367 77,1 2,4 

Albania 390 46,2 2,6 

Moldavia 383 12,3 2,5 

Altri 715 50,8 4,7 

Africa 2.946 43,7 19,3 

Egitto 900 35,9 5,9 

Marocco 520 45,6 3,4 

Altri 1.526 47,6 10,0 

Asia 3.991 42,7 26,1 

Filippine 886 57,0 5,8 

Bangladesh 1.385 35,9 9,1 

Cina 807 47,7 5,3 

Altri 913 34,6 6,0 

America 1.517 58,6 9,9 

Perù 664 57,5 4,3 

Ecuador 299 95,7 2,0 

Altri 554 57,9 3,6 

Oceania 14 42,9 0,1 

Totale 15.270 50,2  

 
I minorenni del Municipio 

In riferimento alla popolazione minorile si osserva complessivamente un lieve incremento negli ultimi 
anni (2009-2011) dovuto unicamente all’aumento progressivo della componente straniera in 
rapporto alla popolazione complessiva della stessa età (pari al 17,8% nel 2011), a fronte di un lieve 
calo di quella italiana. Negli stessi anni si registra il calo di un punto percentuale del rapporto tra i 
minorenni stranieri e la popolazione immigrata residente. 
 
Tabella 5l. Minorenni italiani e stranieri residenti nel Municipio (valori assoluti e percentuali). Anni 

2009 - 2011. Fonte: Ufficio Statistico Roma Capitale 

Anno 
Popolazione 

totale 

Totale 

minorenni 

% minorenni su 

tot popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni stranie-

ri su tot. minorenni 

2011 123.653 19.752 16,0% 16.245 3.507 17,8% 
2010 123.402 19.597 15,9% 16.300 3.297 16,8% 
2009 122.448 19.409 15,9% 16.565 2.844 14,7% 

 
Analizzando la composizione della popolazione minorile in base alle fasce d’età, si osserva una 
concentrazione maggiore nella fascia 6-10 (utenza scuola primaria) pari al 27,3% della popolazione 
minorile residente. Ben il 22,7% della popolazione minorile ha un’età inferiore ai 3 anni (utenza degli 
asili nido). Forte la presenza di bambini stranieri di età 0-5 anni. L’incidenza di minorenni stranieri, 
pari complessivamente al 18% della popolazione residente, decresce all’aumentare della fascia d’età. 
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Tabella 5m. Minorenni registrati nel Municipio per fasce d'età e cittadinanza (al 31 dicembre 2011). 

Fonte: Ufficio Statistico Roma Capitale 

Fasce d'età 
Valore 

assoluto 

% sul totale dei 

minorenni 

% confronto 

valori su Roma 

Minorenni 

stranieri 

% stranieri su 

fascia popolazione 

0-3 anni 4.482 22,6% 22,9% 967 21,6% 

4-5 anni 2.252 11,4% 11,8% 520 23,1% 

0-5 anni 6.734 34,1% 34,7% 1.487 22,1% 

6-10 anni 5.390 27,3% 28,0% 968 18,0% 

11-13 anni 3.269 16,5% 16,2% 481 14,7% 

14-17 anni 4.359 22,1% 21,2% 571 13,1% 

totale 19.752 100% 100% 3.507 18,0% 

 

I servizi educativi e scolastici 

Segue una panoramica dei principali dati relativi ai servizi educativi presenti nel Municipio, ripartiti 
per gradi dell’istruzione, tipologie di offerta del servizio, principali indicatori relativi alle utenze. 
 

Tabella 5n. Asili nido comunali e strutture alternative convenzionate anno 2010. Numero, 

educatrici ed iscritti. Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale 
Iscritti 

Asili 

nido 

Strutture 

Alternative 

convenzionate 

Totale Educatrici 
Totale 

di cui in strutture 

convenzionate 

% iscritti su res. 

stessa età 

10 12 22 131 958 283 
Su 0-2 anni 28,2% 
Su 0-3 anni 21,3% 

 
Partendo dall’analisi degli asili nido, nell’anno scolastico 2009/10 si rileva l’ampio divario tra la do-
manda potenziale e l’offerta di servizi sul territorio: l’incidenza dei posti nido disponibili sulla fascia di 
popolazione 0-3 si attesta infatti al 22,2% (tasso d’iscrizione). Il 70,5% dei posti disponibili è offerto 
dalle strutture comunali; l’aumento di offerta di posti nel Municipio è avvenuto nel 2008 attraverso 
la creazione di 6 strutture private che operano in regime di convenzione con l’ente locale. Le scuole 
per l’infanzia, al contrario di quanto accade per i nidi, coprono il fabbisogno della popolazione. 
 

Tabella 5o. Tipologie di scuole, numero di unità scolastiche e alunni italiani e stranieri. 

Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale (2011) 

Alunni Alunni stranieri 
Scuola 

Unità 

scolastica M F Totale % iscritti su resid. n. % su iscritti 

Dell'infanzia 34 1.743 1.629 3.372 n. d. 447 13,3% 

Primaria 25 2.897 2.764 5.661 105% 887 15,6% 

Secondaria I grado 11 2.502 2.468 4.970 152% 605 12,1% 

Secondaria II grado 7 2.342 1.711 4.053 92% 356 8,8% 

Totale 77 9.484 8.572 18.056 91% 2.295 12,7% 

 
Il Municipio nell’a.s. 2009/2010 registra una sostanziale corrispondenza tra la popolazione residente 
e gli iscritti alla primaria. Gli iscritti alla secondaria di I grado superano fortemente la popolazione 
residente probabilmente a causa di possibili ripetenze, di possibili inserimenti di minorenni stranieri 
neo arrivati e spostamenti da zone limitrofe. Solo il 71% dei residenti appartenenti alla fascia di età 
corrispondente risulta iscritto alla scuola secondaria di II grado. Ciò potrebbe essere dovuto agli 
stessi motivi indicati per la secondaria di I grado e in parte a una maggiore mobilità scolastica, 
tenendo conto della pluralità dei percorsi formativi. Si registra nell'insieme una maggiore 
concentrazione di bambini immigrati nella scuola primaria (16%) rispetto agli altri gradi di istruzione. 
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Servizi sociali per minorenni 

I servizi di assistenza erogati dal Municipio dal 2008 al 2010 hanno coinvolto una percentuale di 
minorenni mediamente pari a quella di Roma negli stessi anni. Il tasso di minorenni assistiti dai servizi 
sociali del Municipio è dell’1,7% nel 2008, sale al 2% nel 2009 e ridiscende all’1,8% nel 2010. 
 

Figura 5b. Percentuale di minorenni che ricevono assistenza, in casa famiglia, in strutture 

residenziali e SISMIF, dai servizi sociali del Municipio, serie storica 2008-2010. Elaborazione su dati 

del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 
 
Si registra nel triennio un lieve calo dei minorenni assistiti economicamente, a fronte di una presenza 
quasi invariata della loro registrazione in anagrafe. 

 
Tabella 5p. Tipologia servizi per minorenni erogati dal Municipio e numero utenti. Fonte: 

Dipartimento Promozione dei Servizi e della Salute 

 2008 2009 2010 

minorenni assistiti con interventi economici  250 300 237 

bambini 0-3 anni assistiti in case famiglia 8 8 11 

minorenni assistiti in strutture residenziali 51 51 59 

minorenni in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF (n. “pacchetti”) 34 30 46 

minorenni assistiti con “pacchetto” aggiuntivo e/o di emergenza 1 0 0 

minorenni in lista d'attesa SISMIF al 1° gennaio 6 6 0 

borse lavoro erogate (tirocini formativi)  1 4 3 

Centri diurni per minorenni 1 1 1 

utenti centri diurni per minorenni (non ricompresi nei “pacchetti”)  160 159 160 

indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 117 144 129 

indagini sulla coppia per affidamento preadottivo 24 25 27 

affidamenti familiari consensuali 10 2 15 

casi disposti dalla magistratura minorile 328 384 266 

 
In riferimento ai minorenni presi in carico dal Servizio Magistratura Minorile, nel corso del 2010 si 
registrano 387 casi con provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale per i Minorenni, del Tribunale Ordinario39. Nel 2010 si registra un basso numero di 
affidamenti familiari (15) rispetto ai 153 casi di contenzioso segnalati. Tra questi il 79% registra casi di 
violenza domestica assistita, il 33% la presenza di maltrattamento di minorenni, di incuria nel 21% dei 
casi e di abuso sessuale (3%)40. 

                                                           

39
 In riferimento al numero di casi di magistratura minorile si riscontra una discrepanza tra i dati forniti dal Dipartimento 

(387) e quelli presenti nel Piano Sociale Municipale 2011/2015 per il 2010 (266). 
40

 Municipio Roma VII, Piano Sociale Municipale 2011/2015. 
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Municipio VI (ex 8°) 
 
Territorio e demografia 

Il Municipio è costituito da 8 zone urbanistiche: Torrespaccata, Torre Maura, Giardinetti-Tor Vergata, 
Acqua Vergine, Lunghezza, Torre Angela, Borghesiana, San Vittorino. Il territorio su cui si estendono è 
molto vario e comprende aree densamente abitate, distese di verde agricolo, zone archeologiche e 
un polo universitario. La densità abitativa è molto bassa (21,5 abitanti per ettaro). 
La sua popolazione residente nel 2011 è costituita da persone: è uno dei Municipi con il maggior 
numero di cittadini di tutta Roma Capitale. Di questa popolazione quasi il 19% ha meno di 18 anni, 
quindi con un valore medio di presenza giovanile molto alto, come testimonia anche il tasso di 
vecchiaia del Municipio, che è il più basso di Roma ed è pari a 88,2. Nello specifico delle analisi per 
classi d’età dei residenti, tabella seguente, si vede come nell’VIII Municipio vivano più giovani, più 
adulti, ma molti meno anziani rispetto alla media dei valori di Roma. 
 
Tabella 6a. Popolazione iscritta in anagrafe al 31/12/2011 per grandi classi d'età in valore assoluto 

e percentuale e valore confronto su Roma. Elaborazioni su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Fasce d’età Valori assoluti Municipio % su totale popolazione Municipio % su Roma 

0-14 40.143 16,1% 13,3% 

15-65 176.294 70,6% 66,4% 

66 e oltre 33.146 13,3% 20,3% 

totale 249.583 100% 100% 

 
La presenza della comunità straniera risulta molto numerosa ed è pari a circa il 15% della popola-
zione totale. Sulla numerosità delle diverse comunità si riporta quanto scritto nel Piano Sociale del 
Municipio: 

“La comunità straniera che vive nel territorio del Municipio è composta da varie nazionalità 

provenienti dall’Unione Europea “Comunitaria”, in massima parte originari dell’Est Europa (circa 

15.000) , in particolare Romania. Inoltre sono presenti persone provenienti dal paesi asiatici (…), 

africani (…), latino americani (…), nonché da persone provenienti da paesi europei non comunitari. 

Tra la popolazione straniera residente nel nostro municipio c’è una forte presenza di nomadi 

insediati nel campo attrezzato di Via Salone il cui numero di residenti al 31/10/2011 è di 436 

mentre di fatto la popolazione autorizzata a vivere nel campo è di 897”
41. 

Dal punto di vista dei bisogni sociali espressi dai cittadini del Municipio, questo territorio si carat-
terizza per essere uno dei più complessi di Roma Capitale, come risulta in maniera molto evidente da 
quanto scritto sempre nel Piano Sociale:  

“Il Municipio risulta essere (…) il Municipio con il più alto indice di disagio socio-economico, pari a 

73,6 su 100. Nel complesso la popolazione è relativamente giovane, con famiglie numerose, e 

appartiene a fasce socio-economiche medio-basse, con bassi redditi procapite e bassi consumi delle 

famiglie (…) bassi livelli di istruzione e professionalità ed elevata presenza di precariato lavorativo. 

Secondo il Censis la mappa del disagio sociale nel territorio vede sostanzialmente rappresentate 

tutte le principali tipologie di disagio. Il territorio è caratterizzato, infatti, da: 

� alto tasso di dispersione nella fascia dell’obbligo  

� alto numero di minori e giovani e adulti sottoposti a provvedimenti penali (27% su base 

regionale) 

� elevato numero di giovani assistiti dal Servizio per la Tossicodipendenza (SERT) 

� elevato numero di soggetti disabili e di minori in stato di indigenza 

� Tassi molto significativi di disoccupazione giovanile, femminile e di lavoro in nero.  
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 Piano Sociale 2011-2015 dell’VIII Municipio, pag. 32. 
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Dalla comparazione tra l’analisi del contesto con la domanda esplicita, dunque, si evidenzia la 

presenza nel corpo sociale di un insieme eterogeneo di situazioni di disagio, fragilità, e marginalità 

che si intrecciano con la condizione di carenza di risorse economiche. Ciò determina il verificarsi in 

questo territorio di un forte radicamento della cultura dell’assistenzialismo: il disagio socio 

economico in cui versa molta parte della popolazione viene tradotto in una domanda esplicita di 

assistenza economica che però non è risolutiva delle problematiche che rappresenta”
42

. 
 

I minorenni del Municipio 

Come scritto nel paragrafo precedente, questo Municipio è il più numeroso di Roma e con la più alta 
presenza percentuale di giovani. A differenza di quanto avviene in molti altri Municipi, negli ultimi 
anni il numero dei minorenni residenti è in crescita e non solo grazie al contributo di quelli stranieri. 
Si passa dai circa 44.600 bambini e ragazzi del 2009 ai quasi 47.000 del 2011, quindi con un saldo 
positivo, in soli due anni, di 2.400 minorenni, dei quali 800 italiani e 1.600 stranieri. 
 
Tabella 6b. Minorenni italiani e stranieri residenti nel Municipio VIII (valori assoluti e percentuali). 

Anni 2009 - 2011. Fonte: Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Anno 
Popolazione 

totale 

Minorenni 

italiani e 

stranieri 

% minorenni 

su tot. 

popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su tot. 

minorenni 

2011 249.583 46.986 18,8% 38.177 8.809 18,7 
2010 243.922 45.802 18,7% 37.692 8.110 17,7 
2009 236.581 44.624 18,8% 37.368 7.256 16,2 

 
Se è vero che il Municipio è il più giovane di Roma, è anche interessante osservare come siano i bam-
bini con età compresa nella fascia 0-5 anni quelli che determinano questo alto tasso di presenza di 
minorenni. Infatti, i dati della tabella seguente evidenziano come sia quella la fascia d’età con lo 
scarto più alto in positivo rispetto alla media cittadina. Quindi l’VIII Municipio si caratterizza per 
essere un territorio con un’importante presenza di neonati e bambini molto piccoli. 
 

Tabella 6c. Minorenni per fasce d’età (v.a. e %). Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma 

Capitale (2011) 

Fasce d'età 
Valore 

assoluto 

% sul totale 

minorenni 

% confronto 

valori su Roma 

Minorenni 

stranieri 

% stranieri su fascia 

popolazione 

0-3 anni 12.179 25,9% 22,9% 2.877 23,6% 

4-5 anni 5.861 12,4% 11,8% 1.288 22,0% 

0-5 anni 18.040 38,4% 34,7% 4.165 23,0% 

6-10 anni 12.861 27.3% 28,0% 2.237 17,4% 

11-13 anni 7.032 15,0% 16,2% 1.100 15,6% 

14-17 anni 9.053 19,3% 21,2% 1.307 14.4% 

totale 46.986 100% 100,0% 8.809 18,7% 

 
I sevizi educativi e scolastici 

Anche se il Municipio vede molti bambini piccoli tra i suoi residenti, i servizi educativi hanno difficoltà 
a rispondere alle richieste dei cittadini. Per quanto riguarda gli asili nido, le strutture sono 37 e gli 
vedono iscritti 1.588 (anno scolastico 2010-2011). Le percentuali d’iscrizioni al nido rispetto alla 
popolazione residente di 0-2 anni e 0-3 anni, sono tra le più basse di Roma (rispettivamente 17,8% e 
13,6%). 
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Tabella 6d. Asili nido comunali e strutture alternative convenzionate anno 2010. Numero, 

educatrici ed iscritti. Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale 

Iscritti 
Asili 

nido 

Strutture 

alternative 

convenzionate 

Totale Educatrici 
Totale 

di cui nelle strutture 

convenzionate 

% iscritti su residenti 

stessa età 

11 26 37 145 1.588 934 
Su 0-2 anni 17,8% 
Su 0-3 anni 13,6% 

 
Negli altri ordini del sistema d’istruzione si registra una percentuale di stranieri importante, anche 
nelle secondarie di secondo grado, dove il valore del 9,2% di alunni non italiani è molto più alto della 
media cittadina. Il dato veramente interessante riguarda la percentuale d’iscritti complessivamente 
alle scuole secondarie di secondo grado. Rispetto alla popolazione compresa tra i 14 e i 17 anni gli 
iscritti agli istituti superiori sono infatti solo il 35%. Questo valore può essere spiegato in due modi: 
sia con la migrazione studentesca verso altri Municipi con una maggiore presenza di Istituti superiori, 
sia con il precoce abbandono scolastico, molto più rilevante che in altri territori. In entrambi i casi vi è 
un problema: o di assenza di strutture o, peggio, di un livello di drop out scolastico molto alto. 
 

Tabella 6e. Tipologie di scuole, numero di unità scolastiche e alunni italiani e stranieri. 

Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale (2011) 

Alunni Alunni stranieri 

Scuola 
Unità 

scolastica M F Totale 
% iscritti su 

residenti 
n. 

% su iscritti 

totali 

Dell'infanzia 57 3.299 3.105 6.404 n.d. 887 13,8% 

Primaria 44 5.681 5.519 11.200 87,0% 1.796 16,0% 

Secondaria I grado 14 3.466 3.153 6.619 94,1% 917 13,8% 

Secondaria II grado 8 1.601 1.612 3.213 35% 297 9,2% 

Totale 123 14.047 13.389 27.436 58,0% 3.897 14,2% 

 
I servizi sociali per minorenni 

I dati relativi ai minorenni che hanno usufruito di una qualche forma di assistenza da parte dei servizi 
sociali del Municipio indicano, anche in questo territorio così come per Roma nel suo insieme, un 
trend di crescita, conseguenza dell’aumento delle richieste d’aiuto. Eppure, anche se il trend è in 
crescita, il numero di assistiti è sicuramente molto più basso rispetto ai bisogni presenti sul territorio: 
nel 2010 “solo” l’1,5% dei minorenni residenti ha ricevuto una qualche assistenza dai servizi, mentre 
tutti gli indicatori socio economici evidenziano una dimensione del problema molto più alta. 
 

Figura 6a. Percentuale di minorenni che ricevono assistenza, in casa famiglia, in strutture 

residenziali e SISMIF, dai servizi sociali del Municipio, serie storica 2008-2010. Elaborazione su dati 

del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 
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Tra gli indicatori di malessere-disagio, sicuramente rilevante è il tasso di devianza/illegalità minorile, 

che è il più alto di tutta Roma, se si considerano il numero dei casi disposti dalle Autorità Giudiziarie 

che a vario titolo sono stati presi in carico dai servizi sociali. Sempre dal Piano Sociale: 

“Rispetto alla popolazione minorile, significativi sono i dati forniti dal Ministero della Giustizia 

(Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, Roma), che evidenziano nel Municipio VIII Roma delle 

Torri la presenza del più forte incremento degli interventi rivolti ai minori presi in carico dal servizio 

stesso”
43

. 

Nella tabella seguente la visione d’insieme dei servizi per minorenni erogati dal Municipio nel 
triennio 2008-2010. 
 

Tabella 6f. Tipologia servizi per minorenni erogati dal Municipio e numero utenti. Fonte: 

Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 2008 2009 2010 

minorenni assistiti con interventi economici  250 418 472 

bambini 0-3 anni assistiti in case famiglia 10 12 24 

minorenni assistiti in strutture residenziali 90 99 111 

minorenni in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF (n. “pacchetti”) 54 60 64 

minorenni in lista d'attesa SISMIF al 1° gennaio 26 23 23 

borse lavoro erogate (tirocini formativi)  18 23 37 

Centri diurni per minorenni 0 0 0 

utenti Centri diurni per minorenni (non ricompresi nei “pacchetti”) 0 0 0 

indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 162 164 154 

indagini sulla coppia per affidamento preadottivo 3 3 10 

affidamenti familiari consensuali 67 70 71 

casi disposti dalla magistratura minorile 731 767 469 
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Municipio VII (ex 9° e 10°) 
 
Il nuovo Municipio VII nasce dall’unificazione dei precedenti Municipi 9° e 10°, situati nel settore sud-
est di Roma Capitale, lungo l’asse di via Appia Nuova. 
La popolazione complessiva è molto numerosa e arriva ad oltre 309 mila abitanti, di cui 71.639 con 
più di 65 anni (23,1%), mentre sono meno di 40 mila i bambini nella fascia di età 0-14 anni. 
 

Tabella 7a. Popolazione iscritta in anagrafe al 31/12/2011 negli ex Municipi 9° e 10°, per grandi 

classi d'età (valore assoluto e percentuale), totale nuovo Municipio VII e valori confronto su Roma. 

Elaborazioni su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Territorio Valori 0-14 anni 15-65 anni 66 anni e oltre totale 

Valori assoluti 14.234 79.199 32.268 125.701 Ex 9° 
Municipio % su tot popolazione Municipio 11,3% 63,0% 25,7% 100% 

Valori assoluti 24.780 119.893 39.371 184.044 Ex 10° 
Municipio % su tot popolazione Municipio 13,5% 65,2% 21,3% 100% 

Valori assoluti 39.014 199.092 71.639 309.745 

% su tot popolazione Municipio 12,6% 64,3% 23,1% 100% Totale 

Riferimento: valori % Roma 13,3% 66,4% 20,3% 100% 

 
I minorenni residenti nel Municipio sono 46.423 (15% dell’intera popolazione del Municipio), di cui 
quasi 4.000 di nazionalità non italiana (pari all’8,6% dei minorenni residenti nel Municipio). 
 
Tabella 7b. Minorenni italiani e stranieri per ex Municipi 9° e 10°, in valori assoluti e percentuali al 

31/12/2011. Elaborazioni su dati Ufficio Statistico Roma Capitale 

Territorio 
Totale 

minorenni 

% minorenni 

su tot. 

popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su tot. 

minorenni 

Ex 9° Municipio 17.040 13,6 15.405 1.635 9,6 

Ex 10° Municipio 29.383 16,0 27.031 2.352 8,0 

Totale 46.423 15,0 42.436 3.987 8,6 

 

Ex Municipio 9° 

 
Territorio e demografia 

Nel Municipio, comprendente i quartieri Prenestino-Labicano, Tuscolano, Metronio e Appio Latino, a 
fine 2011 risiedeva una popolazione pari a 125.701 abitanti. Si tratta di un territorio che si estende su 
una superficie tra le più piccole di Roma Capitale (807 ettari), caratterizzato dalla più alta densità 
abitativa della città, pari a 157 abitanti per ettaro44. 

“Nel Municipio si rileva l’accrescimento di un’area di “fragilità sociale”, costituita da 

soggetti a limitata autonomia o a rischio di emarginazione, mentre la stratificazione 

sociale indica una popolazione residente di ceto medio con preminenza nei settori del 

commercio, dei servizi ed impiegatizio”
45

 

La prevalenza di una popolazione anziana che permane negli anni ascrive questo Municipio fra quelli 
con i più alti indici di vecchiaia (227 nel 2010 dopo, rispettivamente, i Municipi ex 17° ed ex 1°). 

                                                           

44
 Roma Capitale, Annuario Statistico 2011. 
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 Municipio Roma IX, Piano Sociale Municipale 2011/2015, p. 14. 
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Negli ultimi anni l’incidenza della popolazione straniera è aumentata (+33,4%) fino ad attestarsi nel 
2011 al 9,7% della popolazione residente (a fronte del 7,1% del 2005). 
Analizzando nel dettaglio le aree di provenienza dei cittadini stranieri, a fine 2010 prevale la presenza 
di comunità asiatiche (34%) fra le quali si distinguono i cittadini provenienti dalle Filippine. 
La distribuzione dei cittadini provenienti da Paesi comunitari mostra invece la prevalenza di cittadini 
rumeni (13,9%). 
 

Tabella 7c. Stranieri residenti nel Municipio per area geografica di origine e sesso al 31 dicembre 

2010. Fonte: Annuario Statistico di Roma Capitale 

Paese di provenienza Totale % donne su tot di provenienza % su tot stranieri 

Comunità Europea 3.527 66,5 29,2 

Romania 1.678 67,3 13,9 

Polonia 600 71,5 5,0 

Francia 183 66,7 1,5 

Altri 1.066 62,3 8,8 

Altri Paesi Europei 1.425 74,2 11,8 

Ucraina 588 88,6 4,9 

Albania 195 55,4 1,6 

Moldavia 287 74,9 2,4 

Altri 355 60,3 2,9 

Africa 1.127 46,5 9,3 

Egitto 411 29,9 3,4 

Marocco 124 46,8 1,0 

Altri 592 57,9 4,9 

Asia 4.115 51,6 34,0 

Filippine 1.688 63,8 14,0 

Bangladesh 909 27,7 7,5 

Cina 649 50,1 5,4 

Altri 869 54,2 7,2 

America 1.887 64,0 15,6 

Perù 713 61,6 5,9 

Ecuador 337 65,3 2,8 

Altri 837 65,6 6,9 

Oceania 16 68,8 0,1 

Totale 12.097 60,1  

 
Si segnala la presenza nel territorio di un piccolo campo Rom nella zona Arco di Travertino. 

“Si tratta di un insediamento di dimensioni ridotte appartenente ad un’unica famiglia, un 

nucleo di circa 40 persone da più di trenta anni presenti in quella parte di territorio, ben 

integrato sia col territorio che con la comunità locale anche grazie all’attivazione di una 

serie di progetti, avviati con la collaborazione dei genitori, mirati a favorire l’integrazione 

degli alunni presenti nelle scuole del territorio e ad incrementare le frequenze ed il 

rendimento scolastico e ad un proficuo rapporto con i servizi municipali”
46

. 

 

I minorenni 

Nel Municipio risiedono complessivamente 17.040 minorenni (2011), pari al 13,6% della popolazione 
complessiva. Fra i minorenni, il 13,4% sono cittadini stranieri, in lieve aumento negli anni in rapporto 
ai loro coetanei italiani. 
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Tabella 7d. Minorenni italiani e stranieri residenti nel Municipio (valori assoluti e percentuali). Anni 

2009 - 2011. Fonte: Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Anno 
Popolazione 

totale 

Minorenni 

italiani e 

stranieri 

% minorenni 

su tot. 

popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su tot. 

minorenni 

2011 125.701 17.040 13,6 15.405 1.635 9,6 
2010 126.690 16.977 13,4 15.351 1.626 9,6 
2009 126.713 16.989 13,4 15.412 1.577 9,3 

 
Complessivamente la presenza di bambini stranieri risulta maggiore nella fascia d’età 0-3 anni 
(10,6%), per poi scendere anche di 2 punti percentuali al crescere dell’età. 
Sono infatti l’8,4% i minorenni stranieri tra i ragazzi di 14-17 anni. 
 
Tabella 7e. Minorenni registrati nel Municipio per fasce d'età e cittadinanza (al 31 dicembre 2011). 

Fonte: Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Fasce d'età 
Valore 

assoluto 

% sul totale 

dei minorenni 

% confronto 

Valori su Roma 

Minorenni 

stranieri 

% stranieri su fascia 

popolazione 

0-3 anni 3.905 22,9% 22,9% 414 10,6% 

4-5 anni 1.960 11,5% 11,8% 190 9,7% 

0-5 anni 5.865 34,4% 34,7% 604 10,2% 

6-10 anni 4.662 27,3% 28,0% 471 10,1% 

11-13 anni 2.772 16,3% 16,2% 245 8,8% 

14-17 anni 3.741 22,0% 21,2% 315 8,4% 

totale 17.040 100% 100% 1.635 9,6% 

 

I servizi educativi e scolastici 

A fronte di questa evidenza demografica, segue una panoramica dei principali dati relativi ai servizi 
educativi presenti nel Municipio ripartiti per gradi dell’istruzione, tipologie di offerta del servizio e 
principali indicatori relativi alle utenze. 
 

Tabella 7f. Asili nido comunali e strutture alternative convenzionate anno 2010. Numero, 

educatrici ed iscritti. Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale 

Iscritti 
Asili 

nido 

Strutture 

alternative 

convenzionate 

Totale Educatrici 
Totale 

di cui nelle strutture 

convenzionate 

% iscritti su residenti 

stessa età 

10 10 20 108 2.348 218 
Su 0-2 anni 30,2%% 
Su 0-3 anni 22,6% 

 

Analizzando il dato degli asili nido, nell'anno scolastico 2009/2010 quasi il 30% dei bambini tra i 0 e i 
3 anni residenti risultava iscritto ad un asilo nido presente nel Municipio. 
Nel periodo compreso fra il 2004 e il 2008 si osserva complessivamente il duplicarsi del numero dei 
bambini utenti dei servizi in questa fascia di età e la creazione di nuove strutture convenzionate.  
In riferimento alla Scuola dell’infanzia si registra l’iscrizione della totalità dei minorenni residenti (a.s. 
2009/2010). 
Gli alunni stranieri corrispondo al 6,7% dei bambini iscritti in questo grado dell’istruzione. 
 



 

49 

 

Tabella 7g. Tipologie di scuole, numero di unità scolastiche e alunni italiani e stranieri. 

Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale (2011) 

Alunni Alunni stranieri 

Scuola 
Unità 

scolastica M F Totale 
% iscritti su 

residenti 
v.a. 

% su iscritti 

totali 

Dell'infanzia 29 1.467 1.378 2.845 n.d. 192 6,7% 

Primaria 20 2.466 2.280 4.746 101% 372 7,9% 

Secondaria I grado 10 1.488 1.458 2.946 78% 198 6,7% 

Secondaria II grado 17 2.914 4.163 7.077 189% 493 7,0% 

Totale 76 8.335 9.279 17.614 103% 1.255 7,1% 

 
L’integrazione dei minorenni stranieri interessa ogni grado di istruzione. In questo Municipio la quota 
di studenti con cittadinanza non italiana è pari al 7-8% degli iscritti, diversamente da altri Municipi 
nei quali si osserva una prevalenza nella secondaria di primo grado. 
 
Servizi sociali per minorenni 

I servizi di assistenza sociale erogati dal Municipio nel periodo compreso fra il 2008 e il 2010 hanno 
coinvolto complessivamente una percentuale di minorenni che definisce il più basso tasso di utenza 
di tutta Roma (0,9%). 
 

Figura 7a. Percentuale di minorenni che ricevono assistenza, in casa famiglia, in strutture 

residenziali e SISMIF, dai servizi sociali del Municipio, serie storica 2008-2010. Elaborazione su dati 

del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute. 

 
 

Segue il dettaglio con i dati relativi alla ripartizione dei servizi erogati ai minorenni nel Municipio per 
tipologia di servizio e anno di riferimento. 
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Tabella 7h. Tipologia servizi per minorenni erogati dal Municipio e numero utenti, serie storica 

2008-2010. Fonte: Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 2008 2009 2010 

minorenni assistiti con interventi economici  122 87 98 

bambini 0-3 anni assistiti in case famiglia 2 2 3 

minorenni assistiti  in strutture residenziali 13 14 21 

minorenni in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF (n. “pacchetti”) 39 39 38 

minorenni in lista d'attesa SISMIF al 1° gennaio 10 7 3 

borse lavoro erogate (tirocini formativi) 2 0 16 

Centri diurni per minorenni 2 2 2 

utenti Centri diurni per minorenni (non ricompresi nei “pacchetti”) 555 808 1.061 

indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 69 70 30 

indagini sulla coppia per affidamento preadottivo 9 11 10 

affidamenti familiari consensuali 9 12 6 

casi disposti dalla magistratura minorile 81 77 24 

 
Nel triennio 2008-2010, il numero di minorenni assistiti economicamente e quello relativo ai 
“pacchetti” di assistenza domiciliare e/o extradomiciliare (SISMIF), come in altri Municipi, hanno 
registrato un leggero calo. Si osserva anche il duplicarsi del numero di utenti dei Centri diurni per 
minorenni e il netto calo dei casi di magistratura minorile. 
Nel 2010 tra gli utenti del Servizio di Segretariato Sociale/Punto Unico di Accesso (PUA) del 
Municipio, il 18,3% erano minorenni. Classificando invece le richieste di aiuto per area di utenza, gli 
interventi rivolti all’area minorenni in quell’anno hanno rappresentato il 23% delle richieste47. 
 

Ex Municipio 10° 

 
Territorio e demografia 

Il Municipio si estende in un’area di 3.668 ettari costituita dalle zone urbanistiche Don Bosco, 
Tuscolano (parte), Appio Claudio, Quarto Miglio, Pignatelli, Lucrezia Romana, Osteria del Curato, 
Romanina, Gregna, Barcaccia, Morena e Ciampino. La popolazione residente a fine 2011 era di 
181.043 abitanti48 con un’elevata densità di popolazione (47,6 abitanti per ettaro), quasi doppia 
rispetto alla media cittadina (pari a 22,4)49. 
Osservando i principali indicatori strutturali, negli ultimi anni sono aumentati l’indice di vecchiaia 
(156,5) e l’indice di dipendenza strutturale (52,6) a conferma del fenomeno dell’invecchiamento 
demografico della Capitale. Nel Municipio la presenza di anziani (66enni e più) è ancora più marcata 
rispetto al dato cittadino (21,3%, maggiore di un 1% rispetto alla media di Roma). 
L’incidenza della popolazione straniera è aumentata progressivamente negli anni, fino a costituire il 
6,9% dei cittadini residenti nel Municipio, arrivando quasi a duplicarsi nella fascia della popolazione 
attiva. Il 39,4% della popolazione straniera proviene da Stati membri dell’Unione Europea, fra i quali 
prevale la Romania che rappresenta il Paese di origine per il 29,2% del totale degli stranieri residenti. 
Dall’Asia proviene il 25,4% della popolazione straniera. I cittadini provenienti dall’Africa 
rappresentano invece solo il 9,5% degli stranieri. 
 

                                                           

47
 Municipio Roma IX, Piano Sociale Municipale 2011/2015. 

48
 Roma Capitale, Ufficio statistico, 2012. 

49 
Roma Capitale, Annuario Statistico 2011. 
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Tabella 7i. Stranieri residenti nel Municipio per area geografica di origine e sesso al 31 dicembre 

2010. Fonte: Annuario statistico di Roma Capitale 

Paese di provenienza Totale % donne su tot di provenienza % su tot stranieri 

Comunità Europea 4.735 58,7 39,5 

Romania 3.505 56,2 29,2 

Polonia 541 66,2 4,5 

Francia 112 63,4 0,9 

Altri 577 65,9 4,8 

Altri Paesi Europei 1.436 66,9 12,0 

Ucraina 504 82,9 4,2 

Albania 336 48,5 2,8 

Moldavia 297 67,0 2,5 

Altri 299 60,2 2,5 

Africa 1.145 47,4 9,5 

Egitto 284 32,7 2,4 

Marocco 236 53,4 2,0 

Altri 625 51,8 5,2 

Asia 3.042 45,8 25,4 

Filippine 584 60,1 4,9 

Bangladesh 993 32,9 8,3 

Cina 855 48,2 7,1 

Altri 610 49,7 5,1 

America 1.633 62,0 13,6 

Perù 661 61,3 5,5 

Ecuador 326 58,3 2,7 

Altri 646 64,7 5,4 

Oceania 8 75,0 0,1 

Totale 11.999 55,8 100% 

 
I minorenni del Municipio 

In riferimento alla popolazione minorile, non si osservano negli ultimi anni variazioni significative 
eccetto l’aumento graduale della componente straniera in rapporto alla popolazione complessiva 
della stessa età (pari all’8% nel 2011). 
 
Tabella 7j. Minorenni italiani e stranieri residenti nel Municipio (valori assoluti e percentuali). Anni 

2009 - 2011. Fonte: Ufficio statistico Roma Capitale 

Anno 
Popolazione 

totale 

Minorenni 

italiani e 

stranieri 

% minorenni 

su tot 

popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su 

tot minorenni 

2011 184.044 29.383 16,0 27.031 2.352 8,0 
2010 184.197 29.369 15,9 27.118 2.251 7,7 
2009 183.983 29.344 15,9 27.296 2.048 7,0 

 
La distribuzione dei minorenni per fasce d’età registra una maggiore concentrazione nelle fasce della 
scuola primaria (6-10) e degli asili nido (0-3 anni). In questi ultimi prevale anche la presenza di 
bambini stranieri, pari al 9,3% della popolazione residente appartenente a quella fascia di età.  
Complessivamente in questo come in altri Municipi, negli anni la componente minorenne straniera è 
sempre aumentata in rapporto alla popolazione complessiva della stessa età, mentre in relazione alla 
comunità immigrata residente, il rapporto si è mantenuto costante. 
 



 

52 

 

Tabella 7l. Minorenni per fasce d’età (v.a. e %). Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma 

Capitale (2011) 

Fasce d'età 
Valore 

assoluto 

% sul totale 

dei minorenni 

% confronto 

valori su Roma 

Minorenni 

stranieri 

% stranieri su 

fascia popolazione 

0-3 anni 6.736 22,9% 22,9% 628 9,3% 

4-5 anni 3.543 12,0% 11,8% 293 8,3% 

0-5 anni 10.279 35,1% 34,7% 921 8,9% 

6-10 anni 8.236 28,0% 28,0% 629 7,6% 

11-13 anni 4.757 16,1% 16,2% 349 7,3% 

14-17 anni 6.111 20,8% 21,2% 453 7,4% 

totale 29.383 100% 100,0% 2.352 8,0% 

 
I servizi educativi e scolastici 

Segue una panoramica dei principali dati relativi ai servizi educativi presenti nel Municipio, ripartiti 
per gradi dell’istruzione, tipologie di offerta del servizio e principali indicatori relativi alle utenze. 
 

Tabella 7m. Asili nido comunali e strutture alternative convenzionate (2010). Numero, educatrici 

ed iscritti. Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale 
Iscritti 

Asili 

nido 

Strutture 

alternative 

convenzionate 

Totale Educatrici 
Totale 

di cui nelle strutture 

convenzionate 

% iscritti su 

residenti stessa età 

13 16 29 163 1.562 690 
Su 0-2 anni 30,4% 
Su 0-3 anni 22,6% 

 
Con riferimento agli asili nido si registra per l’anno scolastico 2009/2010 un divario importante tra la 
domanda potenziale e l’offerta di servizi sul territorio: l’incidenza dei posti nido disponibili sulla fascia 
di popolazione 0-3 si attesta infatti al 22,4% (tasso d’iscrizione). Le strutture comunali garantiscono il 
55,8% dei posti disponibili; il restante è coperto da 14 strutture private che operano in regime di 
convenzione con il pubblico a partire dal 2008. Risulta iscritto alla scuola dell’infanzia, invece, il 93% 
dei bambini residenti nel Municipio appartenenti alla fascia di età corrispondente (3-5 anni). I 
bambini stranieri rappresentano solo il 4,5% del totale degli alunni iscritti. 
 

Tabella 7n. Tipologie di scuole, numero di unità scolastiche e alunni italiani e stranieri. 

Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale (2011) 

Alunni Alunni stranieri 

Scuola 
Unità 

scolastica M F Totale 
% iscritti 

su residenti 
n. 

% su iscritti 

totali 

Dell'infanzia 48 2.525 2.238 4.763 n.d. 213 4,5% 

Primaria 36 4.277 3.919 8.196 99% 623 7,6% 

Secondaria I grado 13 2.404 2.276 4.680 98% 406 8,7% 

Secondaria II grado 17 3.440 3.632 7.072 115% 421 6,0% 

Totale 114 12.646 12.065 24.711 84% 1.663 6,7% 

 
Il Municipio nell’a.s. 2009/2010 registra una sostanziale corrispondenza tra gli iscritti alla scuola 
primaria e secondaria di I grado e la popolazione residente di età compresa nelle fasce corrispon-
denti a questi gradi dell’istruzione. 
La presenza di alunni di origine straniera nelle aule scolastiche costituisce una realtà consolidata. La 
quota di scolari con cittadinanza non italiana rappresenta l’8% nella scuola primaria e il 9% nella 
secondaria di I grado. 
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Servizi sociali per minorenni 

Il servizi di assistenza erogati dal Municipio dal 2008 al 2010 hanno coinvolto una percentuale di 
minorenni più alta dei valori medi di Roma, variando tra il 2,2% del 2010 al 2,7% del 2009. 
 

Figura 7b. Percentuale di minorenni che ricevono assistenza, in casa famiglia, in strutture 

residenziali e SISMIF, dai servizi sociali del Municipio, serie storica 2008-2010. Elaborazione su dati 

del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 
 
Segue il dettaglio della ripartizione dei servizi erogati ai minorenni nel Municipio per tipologia di 
servizio ed anno di riferimento. 
 

Tabella 7o. Tipologia servizi per minorenni erogati dal Municipio e numero utenti, serie storica 

2008-2010. Fonte: Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 2008 2009 2010 

minorenni assistiti con interventi economici  554 706 537 

bambini 0-3 anni assistiti in case famiglia 38 2 3 

minorenni assistiti in strutture residenziali 30 31 38 

minorenni in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF (n. “pacchetti”) 46 42 55 

minorenni in lista d'attesa SISMIF al 1° gennaio 2 11 10 

borse lavoro erogate (tirocini formativi)  0 0 0 

Centri diurni per minorenni 6 6 6 

utenti Centri diurni per minorenni (non ricompresi nei “pacchetti”)  600 620 595 

indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 118 105 88 

indagini sulla coppia per affidamento preadottivo 0 0 1 

affidamenti familiari consensuali 38 35 43 

casi disposti dalla magistratura minorile 368 362 395 

 
Ad integrazione di quanto riportato nella tabella precedente, in riferimento ai minorenni in 
affidamento si riporta quanto segue: 

“La situazione del Municipio vede un’alta presenza di soggetti in età evolutiva 

allontanati, seppur temporaneamente, dai propri nuclei familiari di origine per cause 

di tipo giudiziario e sociale per essere affidati a strutture di accoglienza per minori e/o 

a persona/nucleo familiare accogliente, al fine di assicurarne una crescita serena ed 

equilibrata. Attualmente, la situazione vede 67 minori, di cui 33 affidati a famiglie e 

34 ospiti in strutture. Un 50% dei minori si trova in situazione istituzionalizzata anche 

a causa di una ridotta disponibilità di famiglie all’affido”50. 

                                                           

50
 Municipio Roma X, Piano Sociale Municipale 2011-2015, pag. 51. 
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Municipio VIII (ex 11°) 
 
Territorio e demografia 

Il Municipio è costituito da 9 zone urbanistiche: Ostiense, Valco S. Paolo, Garbatella, Navigatori, 
Tormarancia, Tre Fontane, Grottaperfetta, Appia Antica Nord, Appia Antica Sud. La densità abitativa 
è pari a 29,1 abitanti per ettaro, leggermente superiore alla densità media di Roma, che è di 21,9.  
La popolazione del Municipio vede una prevalenza di anziani su giovani, ha infatti un indice di vec-
chiaia molto alto, pari a 203,2. I dati esposti nella tabella seguente confermano questa affermazione, 
evidenziando come i valori percentuali delle fasce di popolazione più anziane siano molto più alte 
della media cittadina. Al contrario per i più giovani i valori sono inferiori alla media di Roma Capitale. 
 
Tabella 8a. Popolazione iscritta in anagrafe al 31/12/2011 per grandi classi d'età (valore assoluto e 

percentuale) e valore confronto su Roma. Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Fasce d’età Valori assoluti Municipio % su totale popolazione Municipio % su Roma 

0-14 16.498 12,2% 13,3% 

15-65 86.258 64,1% 66,4% 

66 e oltre 31.812 23,7% 20,3% 

totale 134.568 100% 100% 

 
Per quanto riguarda la presenza di stranieri sul territorio, nel 2010 erano 13.262, con una forte 
presenza di persone provenienti dall’Asia (4.143) e dall’Est Europa (3.927). 
Sempre sul tema degli stranieri e sulla tipologia di bisogni sociali e quindi dell’impatto che hanno sul 
territorio, così è scritto nel Piano Sociale del Municipio: 

“Non è mai stata fatta una analisi dei bisogni per aree territoriali. Certa è la presenza di 

insediamenti precari di comunità provenienti da altri Paesi dislocate in diverse zone del territorio: 

- Comunità Moldava nella zona Tor Marancia e precisamente presso l’area dell’Ipab San Michele; 

- Comunità di Rom Rumeni nella zona del Porto Fluviale di S. Paolo; 

- Una piccola parte della Comunità Rom nella zona di vicolo Savini e S. Paolo; 

- Comunità di Afgani in zona Air Terminal Ostiense; 

- diverse altre piccole comunità inserite nel territorio. 

I bisogni saranno certo diversi, ma al momento non sono disponibili dati precisi che diano un 

quadro aggiornato delle esigenze e dei bisogni, il comune denominatore risulta  essere comunque: 

alloggio, lavoro, sanità, orientamento ai servizi, accesso ai servizi in genere, diritto di cittadinanza. 

In molti casi, come per la comunità afghana, l’Italia, in virtù delle normative europee e del quadro 

legislativo nazionale, è un Paese di passaggio verso altri Paesi Europei in cui è più matura la 

legislazione in materia di asilo politico e accoglienza dei rifugiati”
51

. 

Passando dai bisogni sociali dei residenti stranieri a quelli generali espressi dalla popolazione del 
Municipio nel suo insieme, ancora una volta si fa riferimento a quanto documentato nel Piano Sociale 
del Municipio, sulla base dei dati raccolti relativamente alle richieste d’aiuto pervenute agli sportelli 
sociali: 

“Nel grafico che segue, i tipi di richieste sono stati raggruppati sotto le voci tematiche: Economica, 

Autonomia, Socializzazione, Esclusione, Giuridica, Abitativa, Scolastica, Lavorativa, Sanitaria - Invio 

SSN, Altro, sulla base delle diverse voci presenti nella leggenda della scheda di monitoraggio 

utilizzata dal PUA. 

                                                           

51
 Piano Sociale dell’XI Municipio 2011-2015, pag. 63. 
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Gli interventi/le informazioni maggiormente richiesti dai cittadini appartengono al settore 

economico, seguono quelli appartenenti alla sfera dell’autonomia e della sanità.(…) 

Ancora, le richieste più frequenti ricadono nella voce “economica” e si esplicano principalmente 

attraverso l’invio al Servizio Sociale Area Minori, seguite dalle richieste riguardanti la sfera 

dell’autonomia attraverso l’invio al Servizio Sociale Area Anziani”
52

. 

 
I minorenni del Municipio 

I minorenni residenti nel Municipio nel 2011 erano 19.750, il 14,6% della popolazione complessiva, 
con un valore che si pone al di sotto della media cittadina, confermando quanto scritto all’inizio 
rispetto all’alto indice di vecchiaia di questo territorio. 
Anche in questo caso ad un lieve decremento complessivo dei residenti, corrisponde un, se pur 
minimo, incremento della popolazione minorile, anche grazie all’aumento dei minorenni stranieri. 
 
Tabella 8b. Minorenni italiani e stranieri residenti nel Municipio (valori assoluti e percentuali). Anni 

2009 - 2011. Fonte: Ufficio statistico Roma Capitale 

Anno 
Popolazione 

totale 

Minorenni 

italiani e 

stranieri 

% minorenni 

su tot. 

popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su tot. 

minorenni 

2011 134.568 19.750 14,6 17.911 1.839 9,3 
2010 135.420 19.688 14,5 17.880 1.808 9,1 
2009 135.717 19.555 14,4 17.803 1.752 8,9 

 
Nel dettaglio dell’analisi per fasce d’età si vede come nel Municipio, per gli infanti e i bambini, il peso 
percentuale sia simile a quello medio fatto registrare per Roma, mentre all’aumentare dell’età, la 
presenza dei minorenni assume valori più bassi della media. 
 

                                                           

52
 Piano Sociale 2011-2015 del XI Municipio, pag. 39. 
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Tabella 8c. Minorenni per fasce d’età (v.a. e %). Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma 

Capitale (2011) 

Fasce d'età Valore assoluto 
% sul totale dei 

minorenni 

% confronto 

valori su Roma 

Minorenni 

stranieri 

% stranieri su 

fascia popolazione 

0-3 anni 4.425 22,4% 22,9% 475 10,7% 

4-5 anni 2.394 12,1% 11,8% 227 9,5% 

0-5 anni 6.819 34,5% 34,7% 702 10,3% 

6-10 anni 5.512 27,9% 28,0% 488 8,8% 

11-13 anni 3.096 15,7% 16,2% 303 9,8% 

14-17 anni 4.323 21,9% 21,2% 346 8,0% 

totale 19.750 100% 100,0% 1.839 9,3% 
 

I servizi educativi e scolastici 

Rispetto ai servizi educativi degli asili nido, il Municipio si colloca tra quelli con le più alte percentuali 
di iscritti. 
Nel 2011 il numero di asili nido era pari a 23, con percentuali d’iscritti che variavano dal 32,6% 
considerando la fascia 0-2 anni, al 24,2% alzando l’età di riferimento fino ai 3 anni. In entrambi i casi 
si tratta di percentuali tra le più alte di tutta Roma. 
 

Tabella 8d. Asili nido comunali e strutture alternative convenzionate anno 2010. Numero, 

educatrici ed iscritti. Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale 

Iscritti 
Asili 

nido 

Strutture 

alternative 

convenzionate 

Totale Educatrici 
Totale 

di cui nelle strutture 

convenzionate 

% iscritti su 

residenti stessa età 

12 11 23 164 1042 281 
Su 0-2 anni 32,6% 
Su 0-3 anni 24,2% 

 

Prendendo in considerazione gli altri ordini di studi, il dato interessante è la forte “immigrazione” di 
studenti delle secondarie di secondo grado. Infatti gli iscritti agli istituti superiori del Municipio 
risultano essere più del doppio della popolazione residente nella fascia d’età 14-17 anni. 
 

Tabella 8e. Tipologie di scuole, numero di unità scolastiche e alunni italiani e stranieri. 

Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale (2011) 

Alunni Alunni stranieri 

Scuola 
Unità 

scolastica M F Totale 
% iscritti su 

residenti 
n. 

% su iscritti 

totali 

Dell'infanzia 37 1.634 1.584 3.218 nd 144 4,5% 

Primaria 25 2.634 2.532 5.166 93,7% 313 6,0% 

Secondaria I grado 9 1.699 1.541 3.240 104% 219 6,7% 

Secondaria II grado 21 5.271 3.723 8.994 208% 495 5,5% 

Totale 92 11.238 9.380 20.618 104% 1.171 5,7% 

 
I servizi sociali per minorenni 

A differenza di quanto si è osservato sia rispetto alla media cittadina, sia rispetto agli altri Municipi, in 
questo Municipio nel 2010 si ha un forte decremento della percentuale di minorenni assistiti dai 
servizi sociali. 
Si passa infatti dal 2,1% del 2008, al 2,2% del 2009, per poi vedere il valore scendere di quasi un 
punto e arrivare all’1,3% nel 2010. 
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Figura 8a. Percentuale di minorenni che ricevono assistenza, in casa famiglia, in strutture 

residenziali e SISMIF, dai servizi sociali del Municipio, serie storica 2008-2010. Elaborazione su dati 

del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute. 

 
 
I dati della tabella successiva, che riportano nel dettaglio gli interventi assistenziali per i minorenni, 
consentono di verificare come il calo di utenza minorile sia imputabile quasi esclusivamente alla 
diminuzione dei contributi economici erogati alle famiglie con minorenni. Questo decremento di 
erogazioni economiche è difficilmente riconducibile ad un calo della domanda. E’ più probabile che 
sia relativo ad una difficoltà del Municipio di rispondere alle richieste che gli pervengono, o ad uno 
spostamento di queste richieste su tipologie di risposte diverse dall’assistenza economica. 
 

Tabella 8f. Tipologia servizi per minorenni erogati dal Municipio e numero utenti, serie storica 

2008-2010. Fonte: Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 2008 2009 2010 

minorenni assistiti con interventi economici  340 360 197 

bambini 0-3 anni assistiti in case famiglia 1 1 0 

minorenni assistiti in strutture residenziali 24 28 19 

minorenni in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF (n. “pacchetti”) 41 35 46 

minorenni in lista d'attesa SISMIF al 1° gennaio 14 9 10 

borse lavoro erogate (tirocini formativi)  0 0 0 

Centri diurni per minorenni 5 5 4 

utenti Centri diurni per minorenni (non ricompresi nei “pacchetti”) 130 510 1.149 

indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 49 51 41 

indagini sulla coppia per affidamento preadottivo 50 49 45 

affidamenti familiari consensuali 17 21 19 

casi disposti dalla magistratura minorile 140 230 199 
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Municipio IX (ex 12°) 
 

Territorio e demografia 

Il Municipio è uno dei più estesi di Roma, secondo solo al XV Municipio (ex 20°). Inoltre la sua 
collocazione periferica lo caratterizza per un costante sviluppo urbanistico e demografico. Anche per 
questo motivo fa registrare un indice di vecchiaia particolarmente basso, pari a 123,3. 
Il Municipio è suddiviso in 10 zone urbanistiche: Villaggio Giuliano, Torrino, Laurentino, Cecchignola, 
Mezzocamino, Spinaceto, Castel di Leva, Decima, Porta Medaglia, Castel Romano e Santa Palomba. 
Nel 2011 la popolazione residente era composta da 177.032 persone, con una forte presenza di 
giovanissimi (0-14 anni) pari al 15% (due punti percentuali sopra la media di Roma) e una più bassa 
presenza di anziani che si attesta al 17,6% (circa 3 punti percentuali in meno rispetto alla media 
cittadina). 
 
Tabella 9a. Popolazione iscritta in anagrafe al 31/12/2011 per grandi classi d'età (valore assoluto e 

percentuale) e valore confronto su Roma. Elaborazioni su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Fasce d’età Valori assoluti Municipio % su totale popolazione Municipio % su Roma 

0-14 26.533 15,0% 13,3% 

15-65 119.284 67,4% 66,4% 

66 e oltre 31.215 17,6% 20,3% 

totale 177.032 100% 100% 

 
Sono quasi 14.000 gli stranieri residenti, con una folta comunità rumena (circa 3.200 persone) e 
filippina (circa 1.500 persone). 
Rispetto ai bisogni sociali del territorio, i Servizi sociali del Municipio sottolineano l’aumento di nuove 
povertà. 

“Dalla lettura qualitativa e quantitativa delle povertà emerge che le povertà sono evolutive ovvero 

si generano “nuove povertà”, mantenendo però anche le vecchie. 

Negli ultimi anni, al disagio giovanile, alla dipendenza, alla povertà economica, spesso aggravate 

da eventi contingenti che determinano la perdita di reddito e quindi l’aggravamento di una 

condizione di fragilità preesistente, si è aggiunto l’aumento di quei fenomeni di disagio sociale quali 

la disoccupazione o la perdita dell’occupazione per le fasce in età lavorativa: i 40/50 anni (pari al 

58% per le donne e al 35% degli uomini), e per la fascia 50/60 anni (38% delle donne e il 64% degli 

uomini), in attesa di età pensionistica. Queste sono dunque le fasce d’età in cui maggiormente si 

rintracciano i cosiddetti ‘nuovi poveri’”
53

. 

 
I minorenni del Municipio 

Nel Municipio il numero dei minorenni residenti è, in termini assoluti e percentuali, uno dei più alti di 
Roma. 
Nel 2011 le persone di minore età residenti nel Municipio erano circa 31.500, pari al 17,8% del totale 
della popolazione. 
Un altro dato che caratterizza la popolazione minorile del Municipio è la bassa presenza percentuale 
di minorenni stranieri. 
Rispetto ad una media cittadina dell’11,8%, in questo Municipio gli stranieri sotto i 18 anni 
rappresentano solo il 7,3% dei minorenni residenti. 
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Tabella 9b. Minorenni italiani e stranieri residenti nel Municipio (valori assoluti e percentuali). Anni 

2009 - 2011. Fonte: Ufficio Statistico Roma Capitale 

Anno 
Popolazione 

totale 

Minorenni 

italiani e 

stranieri 

% minorenni 

su tot 

popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su 

tot minorenni 

2011 177.032 31.574 17,8 29.276 2.298 7,3 
2010 175.925 31.375 17,8 29.189 2.186 7,4 
2009 174.586 31.361 17,8 29.298 2.063 6,6 

 
Tabella 9c. Minorenni per fasce d’età (v.a. e %). Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma 

Capitale (2011) 

Fasce d'età 
Valore 

assoluto 

% sul totale dei 

minorenni 

% confronto 

valori su Roma 

Minorenni 

stranieri 

% stranieri su fascia 

popolazione 

0-3 anni 6.721 21,3% 22,9% 612 9,1% 

4-5 anni 3.751 11,9% 11,8% 303 8,0% 

0-5 anni 10.472 33,1% 34,7% 915 8.7% 

6-10 anni 9.114 28,9% 28,0% 615 6.7% 

11-13 anni 5.249 16,7% 16,2% 331 6,3% 

14-17 anni 6.739 21,3% 21,2% 437 6.4% 

totale 31.574 100% 100,0% 2.298 7.2% 

 
I servizi educativi e scolastici 

Nel Municipio la capacità dei servizi educativi di rispondere alle richieste di posti negli asili nido è 
abbastanza buona, come indicato dalle percentuali di iscritti, tra le più alte di Roma. 
 

Tabella 9d. Asili nido comunali e strutture alternative convenzionate anno 2010. Numero, 

educatrici ed iscritti. Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale 

Iscritti 
Asili 

nido 

Strutture 

alternative 

convenzionate 

Totale Educatrici 
Totale 

di cui nelle strutture 

convenzionate 

% iscritti su 

residenti stessa età 

11 25 36 135 1.466 774 
Su 0-2 anni 32,4% 
Su 0-3 anni  23,4% 

 
Passando agli altri ordini di studi, si osserva una media alta d’iscrizioni alle scuole superiori, a 
testimoniare anche la capacità del sistema di accogliere studenti provenienti da altri Municipi.  
 

Tabella 9e. Tipologie di scuole, numero di unità scolastiche e alunni italiani e stranieri. 

Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale (2011) 

Alunni Alunni stranieri 

Scuola 
Unità 

scolastica M F Totale 
% iscritti su 

residenti 
n. 

% su iscritti 

totali 

Dell'infanzia 56 2.477 2.424 4.901 nd 206 4,2% 

Primaria 32 4.570 4.109 8.679 95% 519 6,0% 

Secondaria I grado 16 2.905 2.450 5.355 102% 364 6,8% 

Secondaria II grado 20 3.634 3.643 7.277 168% 294 4,0% 

Totale 124 13.586 12.626 26.212 132% 1.383 5,2% 

 
I servizi sociali per i minorenni 

Il dato che colpisce immediatamente osservando i servizi assistenziali rivolti ai minorenni, è 
l’incredibile esplosione del numero di assistiti dal 2009 al 2010, che in un solo anno è quintuplicato, 
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determinando l’aumento del tasso di utenza dallo 0,5% del 2009 al 2,3% del 2010. Ciò è dovuto 
essenzialmente all’incremento dei minorenni assistiti economicamente. 
 

Figura 9a. Percentuale di minorenni che ricevono assistenza, in casa famiglia, in strutture 

residenziali e SISMIF, dai servizi sociali del Municipio, serie storica 2008-2010. Elaborazione su dati 

del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 
 
Andando oltre il solo dato del sostegno economico ed allargando la riflessione anche alle altre tipo-
logie di interventi erogati dai servizi del Municipio, si osserva quanto scritto nel Piano Sociale, che 
evidenzia due grandi problematicità: i minorenni Rom e i figli di coppie separate conflittuali. 

“La realtà del disagio minorile nel territorio del Municipio XII presenta due forti polarizzazioni, che 

vale la pena di evidenziare: da un lato la realtà dei minori Rom, aumentata quantitativamente in 

maniera esponenziale con l’apertura del campo di Castel Romano, ed in particolare nell’ultimo 

anno con i trasferimenti successivi alla chiusura del campo della Martora; dall’altra il problema 

delle separazioni conflittuali di coppie con figli minori. (…) Relativamente a quanto segnalato in 

precedenza circa le forme di disagio minorile maggiormente presenti, dai dati emerge come un 

buon 35% delle situazioni prese in carico su mandato delle Autorità Giudiziarie riguardi minori rom. 

(…) L’altra tipologia di situazioni di difficoltà che nel corso degli ultimi anni, si diceva, è andata 

crescendo – quella dei minori che si trovano a subire la separazione conflittuale dei genitori – 

appare anch’essa dai dati in tutta la sua evidenza, coinvolgendo circa il 34% del totale dei minori 

del municipio sottoposti a provvedimento delle Autorità Giudiziarie.”
54

 

 

Tabella 9f. Tipologia servizi per minorenni erogati dal Municipio e numero utenti, serie storica 

2008-2010. Fonte: Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 2008 2009 2010 

minorenni assistiti con interventi economici 93 113 671 

bambini 0-3 anni assistiti in case famiglia 3 3 3 

minorenni assistiti  in strutture residenziali 43 36 47 

minorenni in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF (n. “pacchetti”) 18 16 21 

minorenni in lista d'attesa SISMIF al 1° gennaio 4 0 0 

borse lavoro erogate (tirocini formativi)  4 0 0 

Centri diurni per minorenni 2 3 3 

utenti centri diurni per minorenni (non ricompresi nei “pacchetti”) 50 70 53 

indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 245 214 235 

indagini sulla coppia per affidamento preadottivo 37 62 58 

affidamenti familiari consensuali 14 3 10 

casi disposti dalla magistratura minorile 245 214 269 
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Municipio X (ex 13°) 
 
Territorio e demografia 

Il Municipio è formato dalle zone urbanistiche di Malafede, Acilia, Palocco, Ostia, Castel Fusano, 
Infernetto e Castel Porziano. Dopo il VI Municipio (ex 8°) è quello che ha la popolazione più giovane, 
come testimonia il suo indice di vecchiaia, che è pari a 114,3. Oltre ad avere una popolazione 
mediamente molto giovane è anche uno dei territori più popolosi, con 228.252 residenti. 
Analizzando alcune fasce d’età si evidenzia quanto appena detto, considerando che la percentuale di 
residenti tra 0-14 anni è pari al 15,5% ed è 2 punti percentuali sopra la media cittadina. A questa alta 
presenza giovanile fa da specchio una percentuale di 17,1% di ultra 66enni, che è al di sotto di ben 3 
punti percentuali sotto la media di Roma. 
 

Tabella 10a. Popolazione iscritta in anagrafe al 31/12/2011 per grandi classi d'età (valore assoluto 

e percentuale) e valore confronto su Roma. Elaborazioni su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale 
Età Valori assoluti Municipio % su totale Municipio % su Roma 

0-14 35.512 15,5% 13,3% 

15-65 153.837 67,4% 66,4% 

66 e oltre 38.903 17,1% 20,3% 

totale 228.252 100% 100% 
 

Nel 2010 la comunità di stranieri residenti era composta da circa 23.000 persone, con una forte 
presenza di rumeni, seguiti dai polacchi e dagli egiziani. 
 
Tabella 10b. Numero dei residenti stranieri nel Municipio, anno 2010. Fonte: elaborazione su dati 

del Piano Sociale 2011-2015 del Municipio 

Macro-gruppi Paese M F Totale 

1. Romania 3.571 3.952 7.523 

2. Polonia 889 1.270 2.159 

3. Egitto 917 314 1.231 

4. Sri lanka 643 508 1.151 

5. Ucraina 222 738 960 

6. Filippine 373 519 892 

7. Moldova 212 347 559 

8. Perù 209 297 506 

9. Regno Unito 165 252 417 

10. Albania 215 186 401 

Prime dieci nazionalità 

presenti nel Municipio 

Sub-totale 7.416 8.383 15.799 

Altre nazionalità 3.480 3.765 7.245 

Totale 10.896 12.148 23.044 

 
Rispetto ai bisogni sociali, il Municipio si è dotato di un proprio sistema di raccolta dati. 

“Il Servizio Sociale, in attesa di un sistema informativo sociale unificato per il Comune o per l’intera 

Regione, si è dotato di una metodologia condivisa internamente per la raccolta dei dati inerenti la 

domanda sociale ed i servizi attivati. Grazie a queste banche dati, l’Osservatorio ha potuto illustrare 

alcune analisi di contesto strettamente legate alla domanda emergente”
55
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Dalle informazioni raccolte da questo sistema emerge la forte crescita di utenti dei servizi, in 
particolare con una richiesta di aiuto economico. Ossia aumentano i cittadini che si trovano in una 
qualche difficoltà e per questo si rivolgono agli sportelli del Municipio e all’interno di questo 
incremento acquista sempre più peso la richiesta di un aiuto economico. Nella tabella seguente sono 
riportati i dati relativi agli utenti dei servizi e la specifica della presenza di figli minorenni. 
 
Tabella 10c. Utenti dei servizi sociali del Municipio, anni 2007-2011. Fonte: Piano Sociale 2011-

2015 del Municipio
 56 

 2007 2008 2009 2010 2011 (I sem.) 

Numero utenti 1.918 2.296 2.424 2.659 1.716 

Di cui con almeno un minore a carico 399 850 1020 1178 841 

 
I minorenni del Municipio 

Il Municipio è tra i più “giovani” di Roma, con un popolazione minorile in costante crescita. Questi 
incrementi non sono dovuti solo ai minorenni stranieri, ma anche ad un aumento di quelli italiani 
(stesso fenomeno registrato nell’ex Municipio 8°). Nel 2011 erano residenti oltre 41 mila minorenni, 
pari al 18,2% della popolazione totale. Di questi, gli stranieri sono quasi 4.000 (il 9,1% di tutti i 
minorenni). 
 

Tabella 10d. Minorenni italiani e stranieri residenti nel Municipio (valori assoluti e percentuali). 

Anni 2009 - 2011. Fonte: Ufficio statistico Roma Capitale 

Anno 
Popolazione 

totale 

Minorenni 

italiani e 

stranieri 

% minorenni 

su tot 

popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su tot 

minorenni 

2011 228.252 41.760 18,2 37.957 3.803 9,1 
2010 226.084 41.290 18,2 37.644 3.646 8,8 
2009 215.961 40.346 18,7 36.989 3.357 8,3 

 

Nella tabella seguente i dati mostrano nel dettaglio la distribuzione dei minorenni per fasce d’età. 
 

Tabella 10e. Minorenni per fasce d’età (v.a. e %). Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma 

Capitale (2011) 

Fasce d'età 
Valore 

assoluto 

% sul totale dei 

minorenni 

% confronto 

valori su Roma 

Minorenni 

stranieri 

% stranieri su 

fascia popolazione 

0-3 anni 9.651 23,1% 22,9% 1.064 11,0% 

4-5 anni 4.993 12,0% 11,8% 473 9.5% 

0-5 anni 14.644 35,1% 34,7% 1.537 10,5% 

6-10 anni 11.924 28,5% 28,0% 983 8,2% 

11-13 anni 6.762 16,2% 16,2% 561 8,3% 

14-17 anni 8.430 20,2% 21,2% 722 8,6% 

totale 41.760 100% 100,0% 3.803 9,1% 
 

I servizi educativi e scolastici 

Il Piano Sociale, relativamente ai servizi educativi e scolastici, presenta le seguenti considerazioni. 
“Un altro servizio che nel territorio municipale si connota per la presenza di una consistente lista di 

attesa è l’accesso ai Nidi e alle scuole materne. Ciò comporta spesso l’attivazione di richieste 

improprie al servizio sociale che, in base al regolamento, può segnalare situazioni di rischio sociale 
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per un accesso prioritario. Il servizio, al fine di evitare giudizi discrezionali, ha individuato alcuni 

criteri di priorità e la valutazione fatta da un’apposita commissione di tecnici”
57

. 

Anche se c’è una lista d’attesa, le percentuali d’iscritti agli asili nido sono in media con i valori citta-
dini, pur se permane il dato generale di valori più bassi rispetto alle indicazioni dell’Unione Europea. 
 

Tabella 10f. Asili nido comunali e strutture alternative convenzionate anno 2010. Numero, 

educatrici ed iscritti. Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale 

Iscritti 
Asili 

nido 

Strutture 

alternative 

convenzionate 

Totale Educatrici 
Totale 

di cui nelle strutture 

convenzionate 

% iscritti su 

residenti stessa età 

10 49 59 123 2.136 1.431 
Su 0-2 anni 30.8 % 
Su 0-3 anni  20,3% 

 
Rispetto alla scuola, nel 2011 si ha un numero complessivo di iscritti, tra le scuole d’infanzia fino alle 
secondarie di secondo grado, superiore ai 30mila ragazzi e pari al 72% dei minorenni che vivono nel 
Municipio. Il numero delle unità scolastiche è anche questo relativamente alto, con 133 sedi. 

 

Tabella 10g. Tipologie di scuole, numero di unità scolastiche e alunni italiani e stranieri. 

Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale (2011). 

Alunni Alunni stranieri 

Scuola 
Unità 

scolastica M F Totale 
% iscritti su 

residenti 
n. 

% su iscritti 

totali 

Dell'infanzia 67 2.741 2.439 5.180 n.d. 205 4,0% 

Primaria 31 5.576 5.092 10.668 89,4% 647 6,0% 

Secondaria I grado 15 3.303 3.070 6.373 94,2% 508 7,9% 

Secondaria II grado 20 4.153 3.968 8.121 96,3% 446 5,5% 

Totale 133 15.773 14.569 30.342 72,6% 1.806 0,6% 

 
Servizi sociali per minorenni 

Negli ultimi 3 anni la percentuale di popolazione minorenne che ha usufruito dei servizi sociali è 
leggermente aumentata, passando dall’1,4% del 2008 all’1,7% del 2010. L’incremento è dovuto alle 
richieste di sostegno economico (i minorenni utenti di questo servizio sono passati da 471 a 597). 
 

Figura 10a. Percentuale di minorenni che ricevono assistenza, in casa famiglia, in strutture 

residenziali e SISMIF, dai servizi sociali del Municipio, serie storica 2008-2010. Elaborazione su dati 

del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 
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Altro dato interessante e caratteristico di questo Municipio è quello degli interventi dei servizi su 
segnalazione delle Autorità Giudiziarie, che risulta uno dei più alti di Roma e che fa di questo 
Municipio un territorio a rischio riguardo il tema della devianza e delle criminalità minorile. 
 

Tabella 10h. Tipologia servizi per minorenni erogati dal Municipio e numero utenti, serie storica 

2008-2010. Fonte: Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 2008 2009 2010 

minorenni assistiti con interventi economici  471 503 597 

bambini 0-3 anni assistiti in case famiglia 8 8 12 

minorenni assistiti in strutture residenziali 55 54 63 

minorenni in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF (n. “pacchetti”) 45 46 50 

minorenni in lista d'attesa SISMIF al 1° gennaio 5 3 7 

borse lavoro erogate (tirocini formativi)  0 0 0 

Centri diurni per minorenni 3 1 1 

utenti Centri diurni per minorenni (non ricompresi nei “pacchetti”)  80 62 55 

indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 268 270 255 

indagini sulla coppia per affidamento preadottivo 57 55 38 

affidamenti familiari consensuali 43 53 70 

casi disposti dalla magistratura minorile 398 410 412 
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Municipio XI (ex 15°) 
 
Territorio e demografia 

Il Municipio comprende i quartieri Marconi, Magliana, Trullo-Portuense, Gianicolense e le zone 
urbanistiche Magliana Vecchia, Ponte Galeria e La Pisana per un’area complessiva di poco superiore 
ai 7 mila ettari. 
Da segnalare la presenza nell’area del complesso residenziale Nuovo Corviale e del campo rom di via 
Candoni. 
La popolazione residente a fine 2011, secondo le risultanze anagrafiche, ammontava a 153.025 
persone, con un debole incremento (+0,3%) rispetto al 2005. 
La densità abitativa si attestava a 21,5 abitanti per ettaro, con una maggiore concentrazione nel 
quartiere Marconi. 
In riferimento ai principali indicatori strutturali, si osserva che l’indice di vecchiaia nel Municipio è 
pari a 166,3 mentre quello di dipendenza è pari a 54,9. 
Entrambi sono lievemente superiori rispetto alla media degli stessi indici della Capitale58. 
 
Tabella 11a. Popolazione iscritta in anagrafe al 31/12/2011 per grandi classi d'età (valore assoluto 

e percentuale) e valore confronto su Roma. Elaborazioni su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Fasce d’età Valori assoluti Municipio % su totale popolazione Municipio % su Roma 

0-14 20.618 13,4% 13,3% 

15-65 97.883 64,1% 66,4% 

66 e oltre 34.524 22,5% 20,3% 

totale 153.025 100% 100% 

 
Si è già segnalata la presenza sul territorio del “Villaggio attrezzato” per la popolazione Rom di Via 
Candoni, che attualmente è in stato di sovraffollamento. In base ai dati di un censimento effettuato 
nel campo nel 2010 vi soggiornerebbero infatti circa 900 persone, con netta prevalenza di persone di 
nazionalità rumena e bosniaca59. 
Si registra, invece, un deciso incremento (+38%) della popolazione straniera residente nel Municipio, 
che a dicembre 2011 era composta da 16.490 persone, con un'incidenza percentuale sulla 
popolazione del Municipio pari al 10,6% (si tratta del 4,6% dell’intera popolazione straniera residente 
a Roma). 
L’Europa è la prima area continentale di provenienza dei cittadini stranieri. Il dato si deve 
principalmente alla presenza di persone provenienti dalla Romania (4.625, 28,9% delle presenze di 
tutti gli stranieri nel Municipio) e dalla Polonia. 
Segue il continente asiatico, con il 27,6% delle presenze. 
Le comunità più numerose, oltre a quella proveniente dalla Romania, sono quelle delle Filippine 
(2.209, 13,8%) e dell’Egitto (1.391, 8,7%). 
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Tabella 11b. Stranieri residenti nel Municipio per area geografica di origine e sesso al 31 dicembre 

2010. Fonte: Dati Annuario Statistico Roma Capitale 

Paese di provenienza Totale % donne su tot di provenienza % su tot stranieri 

Comunità Europea 6.405 55,8 40,1 

Romania 4.625 52,4 28,9 

Polonia 859 66,2 5,4 

Francia 136 73,5 0,9 

Altri 785 61,9 4,9 

Altri Paesi Europei 1.325 63,0 8,3 

Ucraina 391 84,4 2,4 

Albania 211 46,0 1,3 

Moldavia 194 68,6 1,2 

Altri 529 52,0 3,3 

Africa 2.278 38,2 14,3 

Egitto 1.391 32,8 8,7 

Marocco 125 49,6 0,8 

Altri 762 46,3 4,8 

Asia 4.415 48,2 27,6 

Filippine 2.209 56,4 13,8 

Bangladesh 762 32,2 4,8 

Cina 476 47,5 3,0 

Altri 968 42,7 6,1 

America 1.529 63,8 9,6 

Perù 518 64,1 3,2 

Ecuador 221 65,2 1,4 

Altri 790 63,3 4,9 

Oceania 24 37,5 0,2 

Totale 15.976 52,6  

 
 

I minorenni del Municipio 

Per quel che attiene alla popolazione minorile si osserva un incremento dello 0,2% nel periodo 2009-
2011. L’incidenza sulla popolazione complessiva a fine 2011 è pari al 15,9%. Cresce la presenza dei 
minorenni stranieri che rappresentano il 13,9% di quelli presenti nel Municipio. 
 

Tabella 11c. Minorenni italiani e stranieri residenti nel Municipio (valori assoluti e percentuali). 

Anni 2009 - 2011. Fonte: Ufficio statistico Roma Capitale 

Anno 
Popolazione 

totale 

Minorenni 

italiani e 

stranieri 

% minorenni 

su tot 

popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su tot 

minorenni 

2011 153.025 24.348 15,9 20.973 3.375 13,9 
2010 152.700 24.064 15,8 20.808 3.256 13,5 
2009 152.258 23.831 15,7 20.621 3.210 13,5 

 
Analizzando la composizione della popolazione minorile in base alle fasce d’età, si osserva come il 
23,1% abbia un’età inferiore ai 3 anni (utenza degli asili nido), fra i quali si registra una forte presenza 
di bambini stranieri. 
L’incidenza di minorenni stranieri decresce all’aumentare della fascia d’età. 
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Tabella 11d. Minorenni per fasce d’età (v.a. e %). Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma 

Capitale (2011) 

Fasce d'età 
Valore 

assoluto 

% sul totale dei 

minorenni 

% confronto 

valori su Roma 

Minorenni 

stranieri 

% stranieri su fascia 

popolazione 

0-3 anni 5.640 23,1% 22,9% 856 15,2% 

4-5 anni 2.975 12,2% 11,8% 458 15,4% 

0-5 anni 8.615 35,3% 34,7% 1.314 15,2% 

6-10 anni 6.871 28,2% 28,0% 992 14,4% 

11-13 anni 3.918 16,1% 16,2% 486 12,4% 

14-17 anni 4.944 20,4% 21,2% 583 11,8% 

totale 24.348 100% 100,0% 3.375 13,9% 

 

I servizi educativi e scolastici 

A fronte di questa evidenza demografica, segue una panoramica dei principali dati relativi ai servizi 
educativi e scolastici presenti nel Municipio, ripartiti per gradi dell’istruzione, tipologie di offerta del 
servizio e principali indicatori relativi alle utenze. 
 

Tabella 11e. Asili nido comunali e strutture alternative convenzionate anno 2010. Numero, 

educatrici ed iscritti. Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale 

Iscritti 
Asili 

nido 

Strutture 

alternative 

convenzionate 

Totale Educatrici 
Totale 

di cui nelle strutture 

convenzionate 

% iscritti su residenti 

stessa età 

16 9 25 172 1.175 221 
Su 0-2 anni 28,3% 
Su 0-3 anni 21,2% 

 
Nell’anno scolastico 2009/2010, per quanto attiene agli Asili nido, si segnala l’ampio divario tra la 
domanda potenziale e l’offerta di servizi sul territorio: l’incidenza dei posti nido disponibili sulla fascia 
di popolazione 0-3 si attesta infatti al 21% (tasso d’iscrizione). Le strutture pubbliche coprono l’81,2% 
dell’offerta sul territorio, mentre 9 strutture private operano in regime di convenzione (dal 2008). 
Per quanto attiene alla Scuola dell’infanzia si registra la presenza di 31 unità scolastiche (a.s. 
2009/2010) e si evidenzia un maggiore tasso di copertura del fabbisogno sul territorio (75%) rispetto 
agli asili nido. Tra tutti gli ordini scolastici, quello della scuola dell’infanzia fa registrare la minore 
incidenza degli stranieri sul totale degli iscritti (8,5%). 
 

Tabella 11f. Tipologie di scuole, numero di unità scolastiche e alunni italiani e stranieri. 

Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale (2011) 

Alunni Alunni stranieri 

Scuola 
Unità 

scolastica M F Totale 
% iscritti su 

residenti 
n. 

% su iscritti 

totali 

Dell'infanzia 31 1.677 1.551 3.228 n.d. 273 8,5% 

Primaria 23 2.687 2.452 5.139 74% 550 10,7% 

Secondaria I grado 7 1.554 1.334 2.888 77% 368 12,7% 

Secondaria II grado 3 846 833 1.679 33% 159 9,4% 

Totale 66 6.764 6.170 12.934 53% 1.350 10,4% 

 
Nell’a.s. 2009/2010 questo Municipio registra una corrispondenza parziale tra la popolazione 
residente e gli iscritti alla scuola primaria e secondaria di I grado (77%). Ancora più evidente, solo il 
33% dei ragazzi censiti nel Municipio fra i 14 e i 17 anni sono iscritti alla scuola secondaria di II grado 
del territorio: si tratta di una delle percentuali più basse di Roma. Come in diversi Municipi, la quota 
di studenti con cittadinanza non italiana è più alta nella secondaria di 1° grado (13% degli iscritti). 
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Servizi sociali per minorenni 

Il servizi di assistenza erogati dal Municipio dal 2008 al 2010 hanno coinvolto una percentuale di 
minorenni mediamente pari a quella di Roma, assestandosi su valori tra l’1,3% e l’1,4%. 
 

Figura 11a. Percentuale di minorenni che ricevono assistenza, in casa famiglia, in strutture 

residenziali e SISMIF, dai servizi sociali del Municipio, serie storica 2008-2010. Elaborazione su dati 

del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 
 

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio della ripartizione dei servizi erogati ai minorenni nel 
Municipio per tipologia di servizio ed anno di riferimento. 
 

Tabella 11g. Tipologia servizi per minorenni erogati dal Municipio e numero utenti, serie storica 

2008-2010. Fonte: Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 2008 2009 2010 

minorenni assistiti con interventi economici  224 255 259 

bambini 0-3 anni assistiti in case famiglia  4 2 3 

minorenni assistiti in strutture residenziali 28 23 23 

minorenni in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF (n. “pacchetti”) 39 43 43 

minorenni in lista d'attesa SISMIF al 1° gennaio 12 5 2 

borse lavoro erogate (tirocini formativi)  0 0 0 

Centri diurni per minorenni 0 0 0 

utenti Centri diurni per minorenni (non ricompresi nei “pacchetti”)  0 0 0 

indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 115 138 115 

indagini sulla coppia per affidamento preadottivo 39 39 37 

affidamenti familiari consensuali 8 10 23 

casi disposti dalla magistratura minorile 318 400 390 

 
Per quanto attiene al Campo nomadi presente nel territorio si evidenzia: 

“Il Servizio Sociale del municipio effettua interventi sulla popolazione del Campo che vengono svolti 

prevalentemente dall’Area Minori e in minor misura dall’Area Adulti. Viene qui di seguito riportato 

un elenco degli interventi con l’indicazione di quanto incidono percentualmente sul totale svolto dal 

servizio nel periodo Gennaio/Ottobre 2011: Contributi economici Del. n. 154/97 (29%); Contributi ex 

provincia (8%); Sostegno economico alle famiglie affidatarie Del. G.C. n. 378/09 (4,54%); Minori 

sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (12%)”
60

. 

                                                           

60
 Municipio Roma XV, Piano Sociale Municipale 2011-2015, pp. 74-75. 
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Municipio XII (ex 16°) 
 
Territorio e demografia 

Il Municipio è formato dalle zone urbanistiche di: Colli Portuensi, Buon Pastore, Pisana, Gianicolense, 
Massimina, Pantano di Grano e Villa Pamphili. La popolazione residente è di 142.350 abitanti ed ha 
un indice di vecchiaia piuttosto alto, pari a 296,4, ad indicare la presenza di una grande percentuale 
di cittadini anziani (sopra i 66 anni sono il 23,6% oltre 3 punti percentuali sopra la media cittadina). 
 
Tabella 12a. Popolazione iscritta in anagrafe al 31/12/2011 per grandi classi d'età (valore assoluto 

e percentuale) e valore confronto su Roma. Elaborazioni su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Fasce d’età Valori assoluti Municipio % su totale popolazione Municipio % su Roma 

0-14 17.975 12,6% 13,3% 

15-65 90.770 63,8% 66,4% 

66 e oltre 33.605 23,6% 20,3% 

totale 142.350 100% 100% 

 
Tabella 16b. Stranieri residenti nel Municipio per area geografica di origine e sesso al 31 dicembre 

2010. Fonte: Annuario statistico Roma Capitale 

Paese di provenienza Totale 

Comunità Europea 5.428 

Romania 2.509 

Polonia 930 

Francia 295 

Altri 1.694 

Altri Paesi Europei 1.175 

Ucraina 421 

Albania 168 

Moldavia 227 

Altri 359 

Africa 1.447 

Egitto 554 

Eritrea 34 

Marocco 130 

Altri 729 

Asia 3.992 

Filippine 2.142 

Bangladesh 347 

Cina 149 

Altri 1.354 

America 2.311 

Perù 527 

Ecuador 208 

USA 337 

Altri 1.059 

Oceania 46 

Totale 14.219 
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Come si può notare nella tabella precedente, la comunità straniera residente è composta da circa 
14.200 persone (60% donne). 
Questa forte componente femminile è dovuta alla presenza di donne straniere occupate come 
assistenti familiari e domestiche. Riguardo alla distribuzione in base alla nazionalità si veda la tabella 
seguente, che evidenzia come le due comunità numericamente più rilevanti siano quella rumena e 
quella filippina, entrambe sopra le 2.000 persone. 
Rispetto ai bisogni sociali espressi dal territorio, nel Piano Sociale vengono indicate le rilevanze 
effettuate dagli operatori degli sportelli sociali, che hanno portato all’individuazione di alcuni aspetti 
particolarmente critici. 

“Nel complesso del lavoro effettuato il Servizio ha potuto evidenziare alcune tematiche particolari 

che per frequenza hanno nel corso del tempo assunto particolare rilevanza: 

� Nuove Povertà: moltissimi sono stati i casi in cui gli operatori si sono confrontati con situazioni 

in cui, uno o più membri di un nucleo familiare, si è visto vittima di licenziamento o ha visto 

fallire una propria attività. La perdita del reddito, o di parte di esso, nella maggiore parte dei 

casi ha stravolto la condizione delle persone che si sono rivolte al Servizio di Segretariato e che 

si trovano in situazione di estrema fragilità. 

� Difficoltà di collocamento o ri-collocamento: spesso causa diretta del problema 

precedentemente accennato, le problematiche legate alla difficoltà di trovare una prima 

occupazione o di essere riassorbiti dal mercato del lavoro dopo aver perso il proprio posto 

(specialmente quando ci si trovi di fronte a persone appartenenti a determinate fasce d’età) 

hanno rappresentato frequente motivo di intervento da parte del Segretariato e del Servizio 

Sociale in genere. (…) 

� Difficoltà alloggiative: l’agire congiunto dei fattori appena indicati, unito all’alto valore 

immobiliare della maggior parte delle zone comprese sul territorio Pagina 33 Piano Sociale 

Municipio Roma XVI 2011-2015 municipale, genera frequenti problemi a reperire o a 

mantenere un alloggio.  

� Barbonismo in casa: attraverso il lavoro territoriale e lo sviluppo di reti formali ed informali il 

Servizio ha ricevuto numerose segnalazioni relative a situazioni correntemente definite come di 

“barbonismo in casa”
61

. 

 
I minorenni del Municipio 

Nel Municipio vivono più di 21 mila persone di minore età e rappresentano circa il 15% della 
popolazione complessiva, quindi un valore nella media cittadina. I minorenni residenti sono in lenta 
crescita negli ultimi 3 anni, ma solo ed esclusivamente grazie al contributo degli stranieri. Infatti nel 
periodo di riferimento i minorenni italiani sono diminuiti, in valori assoluti, di 11 unità, mentre quelli 
stranieri sono aumentati di 154. 
 

Tabella 12c. Minorenni italiani e stranieri residenti nel Municipio (valori assoluti e percentuali). 

Anni 2009 - 2011. Fonte: Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Anno 
Popolazione 

totale 

Minorenni 

italiani e 

stranieri 

% minorenni 

su tot. 

popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su tot. 

minorenni 

2011 142.350 21.469 15,0 19.593 1.876 8,7 
2010 142.983 21.375 14,9 19.523 1.852 8,6 
2009 142.622 21.326 14,9 19.604 1.722 8,0 

 
La tabella seguente scompone il dato relativo ai minorenni in base a fasce d’età. E’ possibile 
osservare come la presenza di minorenni stranieri sia più alta nei bambini piccoli e diminuisca al 
crescere dell’età. 
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Tabella 12d. Minorenni per fasce d’età (v.a. e %). Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma 

Capitale (2011) 

Fasce d'età Valore assoluto 
% sul totale dei 

minorenni 

% confronto 

valori su Roma 

Minorenni 

stranieri 

% stranieri su 

fascia popolazione 

0-3 anni 4.771 22,2% 22,9% 502 10,5% 

4-5 anni 2.479 11,5% 11,8% 229 12,2% 

0-5 anni 7.250 33,8% 34,7% 731 10,0% 

6-10 anni 6.034 28,1% 28,0% 552 9,1% 

11-13 anni 3.536 16,5% 16,2% 272 7,7% 

14-17 anni 4.649 21,6% 21,2% 321 7,0% 

totale 21.469 100% 100,0% 1.876 8,7% 

 
I servizi educativi e scolastici 

Nel 2011 erano 20 gli asili nido che insistevano su questo Municipio e garantivano il posto a quasi 
800 bambini (circa il 27% dei bambini tra i 0-2 anni e quasi il 20% se si considerano i bambini tra 0 e 3 
anni). I dati indicano una capacità recettiva di queste strutture superiore alla media cittadina, ma 
sempre lontana dagli standard europei. 
 

Tabella 12e. Asili nido comunali e strutture alternative convenzionate anno 2010. Numero, 

educatrici ed iscritti. Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale 

Iscritti 
Asili 

nido 

Strutture 

alternative 

convenzionate 

Totale Educatrici 
Totale 

di cui nelle strutture 

convenzionate 

% iscritti su 

residenti stessa età 

10 10 20 116 882 253 
Su 0-2 anni 27,2% 
Su 0-3 anni 19,9 % 

 
Nel complesso il sistema scolastico, in tutti i suoi ordini, accoglie una popolazione di studenti 
proveniente anche da altri Municipi e dai Comuni limitrofi. 
Riguardo la presenza di alunni stranieri, questa è in media con i valori cittadini. 
 

Tabella 12f. Tipologie di scuole, numero di unità scolastiche e alunni italiani e stranieri. 

Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale (2011) 

Alunni Alunni stranieri 

Scuola 
Unità 

scolastica M F Totale 
% iscritti su pop. 

di riferimento 
n. 

% su iscritti 

totali 

Dell'infanzia 48 1.743 1.720 3.463 n.d. 291 8,4% 

Primaria 27 3.188 2.966 6.154 85% 508 8,2% 

Secondaria I grado 12 2.188 1.999 4.187 118% 314 7,5% 

Secondaria II grado 15 3.024 2.675 5.699 122% 247 4,3% 

Totale 102 10.143 9.360 19.503 90,8% 1.360 7,0% 

 
I servizi sociali per i minorenni 

Negli ultimi tre anni i minorenni che hanno ricevuto una qualche forma di assistenza dai servizi sociali 
sono aumentati, anche se non in maniera molto netta. In valori percentuali sulla popolazione di 
riferimento si è passati dall’1% all’1,2%, quindi con un incremento di soli due decimi di punto. Si 
verifica un lento trend di crescita nonostante nel Piano Sociale sia scritto che sul territorio si registra 
un aggravarsi della crisi economica con un aumento delle nuove povertà.  
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Figura 12a. Percentuale di minorenni che ricevono assistenza, in casa famiglia, in strutture 

residenziali e SISMIF, dai servizi sociali del Municipio, serie storica 2008-2010. Elaborazione su dati 

del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 
 
Segue il dettaglio della ripartizione dei servizi erogati ai minorenni nel Municipio per tipologia di 
servizio e anno di riferimento. 
 

Tabella 12g. Tipologia servizi per minorenni erogati dal Municipio e numero utenti, serie storica 

2008-2010. Fonte: Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 2008 2009 2010 

minorenni assistiti con interventi economici  153 164 182 

bambini 0-3 anni assistiti in case famiglia 4 2 6 

minorenni assistiti in strutture residenziali 22 34 18 

minorenni in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF (n. “pacchetti”) 39 47 56 

minorenni in lista d'attesa SISMIF al 1° gennaio 0 2 0 

borse lavoro erogate (tirocini formativi)  6 3 0 

Centri diurni per minorenni 3 3 3 

utenti Centri diurni per minorenni (non ricompresi nei “pacchetti”) 160 186 250 

indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 98 97 102 

indagini sulla coppia per affidamento preadottivo 22 25 18 

affidamenti familiari consensuali 16 20 25 

casi disposti dalla magistratura minorile 50 65 208 

 



 

73 

 

Municipio XIII (ex 18°) 
 
Territorio e demografia 

Il Municipio è composto da 6 zone urbanistiche: Aurelio Sud, Val Cannuta, Fogaccia, Aurelio nord, 
Casalotti di Boccea, Boccea. E’ collocato nella zona Ovest di Roma, al confine con il Comune di 
Fiumicino. La sua popolazione è composta di circa 137 mila residenti, con un indice di vecchiaia è pari 
a 170,2, che se pure non è tra i più alti di Roma, indica una presenza consistente di anziani. Come si 
vede anche dai dati riportati in tabella, la percentuale di ultra 66enni è un punto sopra la media 
cittadina (21,3% a fronte di un 20,3%). La presenza di ragazzi sotto i 14 anni è invece in media con i 
valori di Roma Capitale con una percentuale pari al 13,2%. 
 
Tabella 13a. Popolazione iscritta in anagrafe al 31/12/2011 per grandi classi d'età (valore assoluto 

e percentuale) e valore confronto su Roma. Elaborazioni su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Fasce d’età Valori assoluti Municipio % su totale popolazione Municipio % su Roma 

0-14 18.078 13,3% 13,3% 

15-65 89.835 65,5% 66,4% 

66 e oltre 29.219 21,3% 20,3% 

totale 137.132 100% 100% 

 
La popolazione straniera è composta, al 31/12/2010, da circa 18 mila persone pari al 14% di tutti i 
residenti, con una forte presenza di rumeni (circa 3.400 persone) e di filippini (circa 2.400). La 
presenza straniera nel Municipio è nella media cittadina e conferma anch’essa un trend di crescita 
negli ultimi anni. 
Rispetto ai bisogni espressi dal territorio, nel Piano Sociale del Municipio è riportata la distribuzione 
delle richieste pervenute agli sportelli sociali, distinte in base all’area d’intervento.  

“Le richieste di servizi al municipio, avvenute nel 2010 presso lo Sportello di Segretariato Sociale 

sono state: 

Richieste di servizi per minori 36%  

Richieste di servizi per adulti 40%  

Richieste di servizi per anziani 21%  

Richieste di servizi per disabili 3%”
62

. 

Da questi dati emerge la forte richiesta d’interventi per l’area minori, anche se il dato è distorto dal 
valore delle richieste per la disabilità, molto più basso del reale perché le richieste vengono dall’ASL e 
non sono registrate in questo archivio.  
 
I minorenni del Municipio 

I minorenni residenti nel Municipio sono, nel 2011, 21.362 pari al 15,5% della popolazione 
complessiva. Di questi 18.753 sono italiani e 2.609 stranieri. Nel caso dei minorenni stranieri, 
rappresentaono il 13,9% di tutti i minorenni, un valore più alto di ben 2 punti percentuali rispetto alla 
media cittadina dove i minorenni stranieri complessivamente rappresentano l’11,8%, a significare 
come in questo Municipio il contributo demografico dei minorenni risulti particolarmente rilevante e 
in forte crescita negli ultimi anni (è aumentato di 1 punto percentuale dal 2009 al 2011). 
Infatti, come già si è registrato in altri Municipi, è proprio grazie ai ragazzi stranieri che si mantiene 
un saldo positivo tra i residenti di minore età. 
 

                                                           

62
 Piano Sociale 2011-2015 del XVIII Municipio, pag. 21. 
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Tabella 13b. Minorenni italiani e stranieri residenti nel Municipio (valori assoluti e percentuali). 

Anni 2009 - 2011. Fonte: Ufficio Statistico Roma Capitale 

Anno 
Popolazione 

totale 

Minorenni 

italiani e 

stranieri 

% minorenni 

su tot 

popolazione 

Minorenni 

italiani 

Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su tot 

minorenni 

2011 137.132 21.362 15,5 18.753 2.609 13,9 
2010 137.633 21.280 15,4 18.794 2.486 13,2 
2009 137.437 21.326 15,5 18.897 2.429 12,8 

 
Analizzando più nel dettaglio la composizione per fasce d’età della popolazione minorenne, si osserva 
come i valori percentuali espressi dal Municipio siano in linea con la media cittadina, con scarti 
sempre inferiori allo 0,6%. La presenza dei minorenni stranieri aumenta al diminuire dell’età, ossia 
diventa percentualmente più alta nella fascia d’età tra  0 e 5 anni. 
 

Tabella 13c. Minorenni per fasce d’età (v.a. e %). Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma 

Capitale (2011) 

Fasce d'età Valore assoluto 
% sul totale dei 

minorenni 

% confronto 

valori su Roma 

Minorenni 

stranieri 

% stranieri su 

fascia popolazione 

0-3 anni 4.835 22,6% 22,9% 650 13,4% 

4-5 anni 2.544 11,9% 11,8% 342 13,4% 

0-5 anni 7.379 34,5% 34,7% 992 13,4% 

6-10 anni 6.114 28,6% 28,0% 731 11,9% 

11-13 anni 3.457 16,1% 16,2% 400 11,5% 

14-17 anni 4.412 20,6% 21,2% 486 11,0% 

totale 21.362 100% 100,0% 2.609 12,2% 

 
Servizi educativi e scolastici 

Nel Municipio sono presenti 25 asili nido, che ospitano complessivamente 1.108 bambini (dati riferiti 
all’anno scolastico 2010-2011). Si tratta di un numero molto alto, come mostrano i valori percentuali 
di iscritti al nido che sono tra i più alti di Roma e tra i più vicini ai valori minimi indicati dall’Unione 
Europea. Se si prende in considerazione, come potenziali utenti dei nidi, i bambini tra i 0 e i 2 anni, gli 
iscritti rappresentano il 32,8% di questo gruppo, valore che scende al 24,1% se si considerano, 
invece, come utenti di riferimento, i bambini con età tra 0 e3 anni. 
 

Tabella 13d. Asili nido comunali e strutture alternative convenzionate anno 2010. Numero, 

educatrici ed iscritti. Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale 
Iscritti 

Asili 

nido 

Strutture 

alternative 

convenzionate 

Totale Educatrici 
Totale 

di cui nelle strutture 

convenzionate 

% iscritti su 

residenti stessa età 

10 15 25 122 1.108 5 
Su 0-2 anni 32,8% 
Su 0-3 anni 24,1% 

 
Rispetto agli altri ordini di studi, i servizi scolastici e d’istruzione presenti sul territorio accolgono 
anche studenti provenienti da altri Municipi, questo vale sia per le scuole primarie che per quelle se-
condarie di primo grado (rispettivamente 110% e 115% di iscritti rispetto alla popolazione residente 
di riferimento). Nelle scuole secondarie di secondo grado il tasso d’iscrizione è invece molto più bas-
so, e scende al 62%. Rispetto alla presenza di studenti straneri, questa esprime valori percentuali più 
alti rispetto alla media cittadina, coerentemente con una presenza di minorenni stranieri residenti tra 
le più alte di Roma Capitale. Nello specifico si nota come la presenza percentualmente maggiore di 
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stranieri tra gli iscritti si abbia nelle scuole secondarie di primo grado con un 10,7%. Alto anche il 
valore degli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, con un 8,0%. 
 

Tabella 13e. Tipologie di scuole, numero di unità scolastiche e alunni italiani e stranieri. 

Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale (2011) 

Alunni Alunni stranieri 

Scuola 
Unità 

scolastica M F Totale 
% iscritti su pop. 

riferimento 
n. 

% su iscritti 

totali 

Dell'infanzia 51 2.109 1.924 4.033 n.d. 372 9,2% 

Primaria 32 3457 3.271 6.728 110% 661 9,8% 

Secondaria I grado 12 2.091 1.899 3.990 115% 428 10,7% 

Secondaria II grado 9 1.140 1.623 2.763 62% 223 8,0% 

Totale 104 8.797 8.717 17.514 81% 1.684 9,6% 

 
I servizi sociali per i minorenni 

Nel triennio 2008-2010, il tasso di minorenni (percentuale sul totale dei minorenni) che è stato 
utente di un qualche servizio sociale del Municipio è cresciuto dello 0,2% (dall’1,0% del 2008 all’1,2% 
del 2010). Si tratta di 229 minorenni nel 2008, di 252 nel 2009 e di 257 nel 2010. Si nota come un 
aumento si ha nel passaggio tra il 2008 e il 2009, mentre il valore rimane quasi costante nel 2010. 
 

Figura 13a. Percentuale di minorenni che ricevono assistenza, in casa famiglia, in strutture 

residenziali e SISMIF, dai servizi sociali del Municipio, serie storica 2008-2010. Elaborazione su dati 

del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 
 

Nella tabella seguente sono riportati più nel dettaglio i servizi sociali per i minorenni. 
 

Tabella 13f. Tipologia servizi per minorenni erogati dal Municipio e numero utenti, serie storica 

2008-2010. Fonte: Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 2008 2009 2010 

minorenni assistiti con interventi economici  133 160 162 

bambini 0-3 anni assistiti in case famiglia 4 2 4 

minorenni assistiti in strutture residenziali 43 42 44 

minorenni in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF (n. “pacchetti”) 42 39 30 

minorenni in lista d'attesa SISMIF al 1° gennaio 7 9 17 

borse lavoro erogate (tirocini formativi)  0 3 2 

Centri diurni per minorenni 2 2 1 

utenti Centri diurni per minorenni (non ricompresi nei “pacchetti”)  110 130 50 

indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 113 78 72 

indagini sulla coppia per affidamento preadottivo 39 35 22 

affidamenti familiari consensuali 24 23 24 

casi disposti dalla magistratura minorile 318 300 261 
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Municipio XIV (ex 19°) 
 
Territorio e demografia 

Il Municipio si estende per 13.130 ettari ed è uno dei più estesi di Roma. Si trova nella zona di Nord-
Ovest di Roma, ed è suddiviso in otto zone urbanistiche: Medaglie d’Oro, Primavalle, Ottavia, S. 
Maria della Pietà, Trionfale, Pineto, Castelluccia, S. Maria di Galeria. Nel Piano Sociale così viene 
descritto questo territorio: 

“Il Municipio ha i tipici tratti distintivi delle zone “urbane esterne”, con alternanza di zone resi-

denziali di alto e medio livello densamente abitate e zone prettamente agricole e aree di passaggio 

che presentano fenomeni di degrado urbanistico e insediamenti alloggiativi abusivi e di fortuna”
63

. 

Il Municipio supera i 180 mila abitanti con un indice di vecchiaia pari a 153,1, quindi uno dei Municipi 
con la maggior presenza di giovani generazioni di tutta Roma. La scomposizione dell’età dei residenti 
per macro fasce evidenzia come il peso percentuale dei più giovani (0-14 anni) sia più alto della 
media cittadina, mentre i valori delle altre due fasce d’età (15-65 e 66 anni e oltre) sono leggermente 
inferiori alle rispettive medie. 
 
Tabella 14a. Popolazione iscritta in anagrafe al 31/12/2011 per grandi classi d'età (valore assoluto 

e percentuale) e valore confronto su Roma. Elaborazioni su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Fasce d’età Valori assoluti Municipio % su totale popolazione Municipio % su Roma 

0-14 25.810 14,0% 13,3% 

15-65 123.121 66,0% 66,4% 

66 e oltre 37.357 20,0% 20,3% 

totale 186.288 100% 100% 
 

Per quanto riguarda la presenza di cittadini stranieri residenti nel Municipio, si riporta la seguente 
tabella, ripresa dal Piano Sociale, da cui risulta che un totale di 19.407 stranieri residenti nel 2010 
(pari al 5,1% della popolazione totale), con una forte presenza di stranieri comunitari (in particolare 
rumeni) e di asiatici. 
 

Tabella 19b. Popolazione straniera per Paese di provenienza (v.a. e %) e confronto con dati 

cittadini. Anno 2010. Fonte: tabella ripresa dal Piano Sociale 2011-2015 del Municipio 

 Africa 
America 
Centrale 

America 
Nord 

America 
Sud 

Asia 
Europa 

Comunitaria* 
Europa Non 
Comunitaria 

Oceania 
Tot 

Stranieri** 

2.049 262 229 2.762 5.319 6.625 2.148 13 19.407 
Municipio 

10,5 1,3 1,1 1,4 27,4 34,1 11 0,06 100 

46.759 5.094 5.711 31.958 95.424 123.013 35.287 635 378.533 Totale 
Roma 12,3 1,3 1,5 8,4 25,2 32,4 9,3 0,16 100 

 
Rispetto ai bisogni sociali espressi dal territorio si fa riferimento a quanto scritto nel Piano Sociale che 
indica come il sistema di welfare non sia in grado di rispondere alle crescenti richieste della 
cittadinanza: 

“La crisi economica agisce in un contesto caratterizzato da un modello di welfare che non appare 

adeguato a rispondere ai bisogni emergenti e in cui la famiglia continua a svolgere il ruolo di 

principale, e in molti casi unico, ammortizzatore sociale. Le reti di aiuto informale rappresentano un 

sostegno fondamentale per superare le difficoltà quotidiane e le fasi di vita caratterizzate da una 

                                                           

63
 Piano Sociale 2011-2015 del XIX Municipio. 



 

77 

 

maggiore vulnerabilità. A esse si affidano le madri lavoratrici con figli piccoli, gli anziani, le persone 
disabili e, più in generale, quanti sono esposti a situazioni che richiedono un sostegno più o meno 

rilevante in termini di impegno e durata”
 64

. 

Entrando nel merito specifico dei dati raccolti dallo sportello sociale del Municipio, si vede come le 
richieste di contributi economici risultino ancora una volta, la principale domanda di sostegno.  

“Paragonando questi dati con quelli raccolti nel 2010 dal servizio di Segretariato Sociale del 

Municipio, notiamo che tra le tipologie dei bisogni raccolti la necessità economica e il sostegno al 

reddito rappresentano il bisogno maggiormente espresso e tra le informazioni fornite quelle sui 

contributi economici sono in assoluto le più elevate”
65

. 

 

I minorenni del Municipio 

Nel Municipio risiedono 30.743 minorenni (2011), che rappresentano il 16,5% % della popolazione 
complessiva, quindi un valore superiore alla media cittadina. I minorenni stranieri, nel triennio preso 
in considerazione, aumentano di circa 350 unità, mentre quelli italiani “solo” di 240, a testimonianza 
del fondamentale contributo fornito dagli stranieri al saldo demografico. A ulteriore conferma si 
osservi la percentuale di minorenni stranieri sul totale dei minorenni, che aumenta di 1 punto 
percentuale in tre anni, passando dal 10,1% al 11,1%. 
 

Tabella 14c. Minorenni italiani e stranieri residenti nel Municipio (valori assoluti e percentuali). 

Anni 2009 - 2011. Fonte: Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Anno 
Popolazione 

totale 

Minorenni 

italiani e 

stranieri 

% minorenni 

su tot 

popolazione 

Minorenni 

italiani 
Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su tot 

minorenni 

2011 186.288 30.743 16,5% 27.320 3.423 11,1% 

2010 184.911 30.503 16,4% 27.222 3.281 10,7% 

2009 182.641 30.248 16,5% 27.173 3.075 10,1% 

 
Osservando nel dettaglio la scomposizione per fasce d’età, nel Municipio si riscontra un più basso 
valore (meno 1%) di bambini 0-5 anni rispetto alla media cittadina. Invece nelle altre fasce d’età i 
valori sono pressoché uguali. All’interno delle fasce d’età la presenza dei minorenni stranieri varia da 
un massimo del 13,1% (per i bambini 0-3 anni) ad un minimo del 9,2% (ragazzi tra 14-17 anni).  
 

Tabella 14d. Minorenni per fasce d’età (v.a. e %). Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma 

Capitale (2011) 

Fasce d'età 
Valore 

assoluto 

% sul totale dei 

minorenni 

% confronto 

valori su Roma 

Minorenni 

stranieri 

% stranieri su 

fascia popolazione 

0-3 anni 6.737 21,8% 22,9% 888 13,1% 

4-5 anni 3.642 11,9% 11,8% 457 12,5% 

0-5 anni 10.369 33,7% 34,7% 1.345 12,9% 

6-10 anni 8.777 28,5% 28,0% 994 11,3% 

11-13 anni 5.042 16,5% 16,2% 478 9,4% 

14-17 anni 6.555 21,3% 21,2% 606 9,2% 

totale 30.743 100% 100,0% 3.423 11,1% 

 
I servizi educativi e scolastici 

Nel 2010 sono 1.019 i bambini iscritti nei 22 asili nido presenti sul territorio del Municipio, con tassi 
di iscrizione piuttosto bassi, infatti risultano iscritti il 22,2% dei bambini residenti tra i 0-2 anni, e il 
16,4% se si considerano invece i bambini tra i 0 e i 3 anni (tassi d’iscrizione tra i più bassi di Roma). 
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Tabella 14e. Asili nido comunali e strutture alternative convenzionate anno 2010. Numero, 

educatrici ed iscritti. Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale 

Iscritti 
Asili 

nido 

Strutture 

alternative 

convenzionate 

Totale Educatrici 
Totale 

di cui nelle strutture 

convenzionate 

% iscritti su residenti 

stessa età 

10 12 22 122 1.019 395 
Su 0-2 anni 22,2% 
Su 0-3 anni 16,4% 

 
Rispetto agli altri ordini educativi e d’istruzione, i tassi d’iscrizione evidenziano come ci sia una 
tendenza all’emigrazione verso altri territori per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie di 
primo grado. In entrambi i casi la percentuale d’iscritti sui residenti (sulla rispettiva fascia d’età) varia 
infatti tra l’83% e l’88%. Questo significa che un 10% dei bambini e dei ragazzi residenti nel Municipio 
frequentano scuole elementari e medie di altri Municipi. Invece per quanto riguarda le scuole 
secondarie esiste di fatto una parità numerica tra residenti e iscritti. 
Il dato relativo agli stranieri sottolinea un contributo in linea con i valori di Roma per quanto riguarda 
le primarie e le secondarie di primo grado, più alto di 1 punto percentuale il dato relativo alle scuole 
superiori. 
 

Tabella 14f. Tipologie di scuole, numero di unità scolastiche e alunni italiani e stranieri. 

Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale (2011) 

Alunni Alunni stranieri 

Scuola 
Unità 

scolastica M F Totale 
% iscritti su pop. 

riferimento 
n. 

% su iscritti 

totali 

Dell'infanzia 52 2.338 2.096 4.434 n.d. 373 8,4% 

Primaria 41 3.657 3.646 7.303 83,2% 713 9,7% 

Secondaria I grado 15 2.309 2.155 4.464 88,5% 378 8.4% 

Secondaria di II grado 16 3.909 2.801 6.710 102% 578 8.6% 

Totale 124 12.213 10.698 22.911 74,5% 2.042 8,9% 

 
I servizi sociali per i minorenni 

Secondo uno studio svolto dal Municipio attraverso interviste ad una serie di testimoni privilegiati, si 
sono individuate le seguenti aree tematiche problematiche che riguardano la vita dei minorenni del 
Municipio: 

“La tipologia di disagio più rappresentata risulta essere quella della conflittualità intrafamiliare con 

il 27% di risposte, seguita da quella del consumo di droga e alcool, al 18%, alla quale si aggiungono 

come ultime risposte sufficientemente significative le tipologie del disagio abitativo e del disagio 

economico, al 16%”
66

. 

Colpisce la differente rilevanza data alle difficoltà economiche, che risultano essere alla base del 
maggior numero di richieste d’aiuto ai servizi sociali, mentre nello studio presentato vengono dopo 
problematiche quali conflittualità familiari e consumo di droghe. 
Prendendo come riferimento i dati relativi ai minorenni che sono stati utenti di uno dei servizi di 
assistenza del Municipio, si riscontra un trend di decrescita negli ultimi 3 anni che diverge da quello 
di quasi tutti i Municipi e di Roma Capitale nel suo insieme. I minorenni utenti di un qualche servizio 
sociale sono stati 343 nel 2008, 285 nel 2009 e 266 nel 2010. In percentuale sul totale dei minorenni 
residenti significa che si è passati dall’1,1% del 2008 allo 0,8% del 2010, un calo importante, che 
andrebbe compreso meglio nelle sue motivazioni. 
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Figura 14a. Percentuale di minorenni che ricevono assistenza, in casa famiglia, in strutture 

residenziali e SISMIF, dai servizi sociali del Municipio, serie storica 2008-2010. Elaborazione su dati 

del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 
 

Di seguito una tabella con le specifiche, nel triennio 2008-2010, dei servizi erogati con l’indicazione 
del numero di utenti per ogni servizio. 
 

Tabella 14g. Tipologia servizi per minorenni erogati dal Municipio e numero utenti, serie storica 

2008-2010. Fonte: Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 
 2008 2009 2010 

minorenni assistiti con interventi economici 250 198 179 

bambini 0-3 anni assistiti in case famiglia 2 0 3 

minorenni assistiti in strutture residenziali 53 51 45 

minorenni in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF (n. “pacchetti”) 35 35 39 

minorenni in lista d'attesa SISMIF al 1° gennaio 3 1 0 

borse lavoro erogate (tirocini formativi)  0 0 0 

Centri diurni per minorenni 4 4 4 

utenti Centri diurni per minorenni (non ricompresi nei “pacchetti”) 1.500 1.503 1.500 

indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 164 100 139 

indagini sulla coppia per affidamento preadottivo 10 10 10 

affidamenti familiari consensuali 6 6 10 

casi disposti dalla magistratura minorile 485 480 230 
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Municipio XV (ex 20°) 
 
Territorio e demografia 

Il Municipio si trova a Roma Nord e con i suoi 18.670 ettari è tra i più estesi della Capitale. E’ 
composto da 18 zone urbanistiche: Tor di Quinto, Acquamarcia, Tomba di Nerone, Farnesina, 
Grottarossa Ovest, Grottarossa Est, Giustiniana, La Storta, Santa Cornelia, Prima Porta, Labaro, 
Cesano, Martignano, Foro Italico. 
Il Municipio, pur essendo “periferico”, arriva a comprendere zone in prossimità del centro storico, a 
delineare una grande varietà urbanistica. La sua densità abitativa è pari ad 8,4 abitanti per ettaro, 
pari a circa un terzo di quella cittadina.  
La popolazione del Municipio ha uno degli indici di vecchiaia più bassi di Roma, pari a 139,7. 
Quest’ultimo dato è confermato dall’analisi demografia del Municipio in base alle macro fasce d’età. 
Infatti si evidenzia come i residenti tra i 0-14 anni rappresentino circa il 14% della popolazione totale, 
che è un valore superiore di 1 punto percentuale rispetto alla media cittadina. 
A fronte della forte presenza minorile, sta una percentuale di ultra 66enni che ha un valore del 18,7% 
e che è 1,5 punti percentuali più bassa della media di Roma. 
 
Tabella 15a. Popolazione iscritta in anagrafe al 31/12/2011 per grandi classi d'età (valore assoluto 

e percentuale) e valore confronto su Roma. Elaborazioni su dati Ufficio Statistico di Roma Capitale 

Fasce d’età Valori assoluti Municipio % su totale popolazione Municipio % su Roma 

0-14 22.214 14,1% 13,3% 

15-65 106.345 67,2% 66,4% 

66 e oltre 29.663 18,7% 20,3% 

totale 158.222 100% 100% 
 

La presenza degli stranieri nel Municipio risulta molto numerosa e significativa, ponendo questo 
territorio ai primi posti tra i Municipi di Roma, per stranieri residenti. 
Nel 2010 risultavano residenti oltre 28 mila cittadini non italiani, pari al 18,1% della popolazione 
complessiva. Riguardo la composizione di questa comunità si veda quanto scritto nel Piano Sociale 
del Municipio: 

“Gli immigrati maggiormente presenti nel territorio del Municipio sono i rumeni con 6.296 unità, 

seguiti dai 4.474 filippini. Numeri importanti raggiungono i gruppi di stranieri provenienti dallo Sri 

Lanka (1.703 unità), dal Perù (1.460 unità), dall’Ecuador (1.350 unità), dalla Polonia (893 unità)”
67

. 

 
I minorenni del Municipio 

Nel Municipio risiedono 26.692 minorenni, pari ad un 16,8% degli oltre 158mila residenti complessivi. 
Negli ultimi 3 anni la presenza delle persone di minore età è in crescita in valori assoluti, ma rimane 
costante come peso percentuale, perché cresce al contempo anche il numero totale dei residenti. Tra 
i residenti minorenni, quelli stranieri sono 4.493 (16,8% del totale). 
Anche nel caso di questo Municipio, come per altri già analizzati, il saldo demografico positivo dei 
residenti sotto i 18 anni è dovuto al contributo fondamentale dei minorenni stranieri, che passano 
dai 4.152 del 2009 ai 4.492 del 2011, con un saldo di 341 unità, quando, nello stesso periodo, i 
minorenni italiani aumentano di sole 7 persone (22.192 nel 2009 e 22.199 nel 2011). 
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Tabella 15b. Popolazione totale, minorenni italiani e stranieri in v.a. e percentuale. Elaborazione su 

dati Ufficio Statistico di Roma Capitale (2009-2011) 

Anno 
Popolazione 

totale 

Minorenni 

italiani e 

stranieri 

% minorenni 

su tot 

popolazione 

Minorenni 

italiani 
Minorenni 

stranieri 

% minorenni 

stranieri su 

tot minorenni 

2011 158.222 26.692 16,8 22.199 4.493 16,8 

2010 157.625 26.626 16,8 22.277 4.349 16,3 

2009 155.240 26.344 16,9 22.192 4.152 15,7 

 
L’analisi del dato sulla popolazione minorile scomposto per fasce d’età evidenzia, come distribuzione 
interna, andamenti in media con i valori cittadini. Il dato sui minorenni stranieri conferma il trend 
cittadino di una presenza concentrata tra i bambini più piccoli (il 18% tra 0 e 5 anni) che diminuisce al 
crescere dell’età (tra i più grandi 14-17 anni scende al 15,7% quindi oltre 2 punti percentuali in 
meno). 
 

Tabella 15c. Minorenni per fasce d’età (v.a. e %). Elaborazione su dati Ufficio Statistico di Roma 

Capitale (2011) 

Fasce d'età Valore assoluto 
% sul totale dei 

minorenni 

% confronto 

valori su Roma 

Minorenni 

stranieri 

% stranieri su fascia 

popolazione 

0-3 anni 5.850 21,9% 22,9% 1.055 18,0% 

4-5 anni 3.190 11,9% 11,8% 570 17,9% 

0-5 anni 9.040 33,9% 34,7% 1.625 18.0% 

6-10 anni 7.389 27,7% 28,0% 1.272 17.2% 

11-13 anni 4.400 16,5% 16,2% 672 15.2% 

14-17 anni 5.863 21,9% 21,2% 924 15.7% 

totale 26.692 100% 100,0% 4.493 16.8% 

 
I servizi educativi e scolastici 

Nell’anno scolastico 2010-2011 sono stati solo 606 i bambini iscritti agli asili nido, quindi un numero 
molto piccolo, come viene anche confermato dai tassi d’iscrizione ai nidi che risultano i più bassi di 
Roma. 
Tra i residenti di 0-2 anni gli iscritti ai nidi sono meno del 16%, valore che scende all’11,5% se si 
allarga l’età di riferimento anche ai bambini di 3 anni (0-3 anni). 
 

Tabella 15d. Asili nido comunali e strutture alternative convenzionate anno 2010. Numero, 

educatrici ed iscritti. Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale 
Iscritti 

Asili 

nido 

Strutture 

alternative 

convenzionate 

Totale Educatrici 
Totale 

di cui nelle strutture 

convenzionate 

% iscritti su 

residenti stessa età 

10 5 15 n.d. 606 84 
Su 0-2 anni 15,7% 
Su 0-3 anni %11,5 

 
Negli altri ordini di studi si osserva come sul territorio del Municipio siano presenti 49 unità scola-
stiche per l’infanzia, frequentate da poco più di 4 mila bambini; 30 unità scolastiche per le primarie 
con più di 7 mila iscritti (pari ad un tasso d’iscrizione di quasi il 99%); 15 unità scolastiche per gli 
istituti secondari di primo grado con circa 4.500 iscritti (tasso d’iscrizione pari al 101%) e, infine, 10 
unità scolastiche per le scuole secondarie superiori con quasi 4.900 iscritti (tasso d’iscrizione all’82%). 
Gli studenti stranieri variano come presenza dal 10,7% delle secondarie di secondo grado al 12,7% 
della scuola d’infanzia, comunque sempre valori sopra la media cittadina. 
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Tabella 15e. Tipologie di scuole, numero di unità scolastiche e alunni italiani e stranieri. 

Elaborazione su dati Annuario Statistico di Roma Capitale (2011) 

Alunni Alunni stranieri 

Scuola 
Unità 

scolastica M F Totale 
% iscritti su pop. 

riferimento 
n. 

% su iscritti 

totali 

Dell'infanzia 49 2.133 1.963 4.096 n.d. 524 12,7% 

Primaria 30 3.734 3.560 7.294 98,7% 998 13,6% 

Secondaria I grado 15 2.300 2.170 4.470 101% 614 13,7% 

Secondaria II grado 10 2.669 2.188 4.857 82% 521 10,7% 

Totale 104 10.836 9.881 20.717 77,6% 2.657 12,8% 
 

I servizi sociali per i minorenni 

I dati relativi agli utenti minorenni dei servizi sociali del Municipio evidenziano come, nell’ultimo 
anno, si sia assistito ad un fortissimo incremento di questo tipo di utenza, a testimonianza di 
un’esplosione di richieste di sostegno assistenziale (soprattutto economico) dal 2009 al 2010. Nel 
passaggio tra questi anni gli utenti minorenni di servizi sociali passano da 295 a 574. In termini 
percentuali sul totale dei minorenni, si passa dal 1,0% del 2008 al 2,1% nel 2010. 
 

Figura 15a. Percentuale di minorenni che ricevono assistenza, in casa famiglia, in strutture 

residenziali e SISMIF, dai servizi sociali del Municipio, serie storica 2008-2010. Elaborazione su dati 

del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 
Si riporta, infine, nel loro insieme tutti i servizi erogati per i minorenni. 
 

Tabella 15f. Tipologia servizi per minorenni erogati dal Municipio e numero utenti, serie storica 

2008-2010. Fonte: Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 2008 2009 2010 

minorenni assistiti con interventi economici  200 240 520 

bambini 0-3 anni assistiti in case famiglia 2 0 0 

minorenni assistiti in strutture residenziali 22 20 25 

minorenni in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF (n. “pacchetti”) 39 23 25 

minorenni in lista d'attesa SISMIF al 1° gennaio 4 12 4 

borse lavoro erogate (tirocini formativi)  0 0 0 

Centri diurni per minorenni 0 0 0 

utenti Centri diurni per minorenni (non ricompresi nei “pacchetti”)  0 0 0 

indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 108 97 97 

indagini sulla coppia per affidamento preadottivo 15 20 6 

affidamenti familiari consensuali 9 6 11 

Casi disposti dalla magistratura minorile 137 137 125 

 


