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I numeri più significativi 

 

70,7% Tasso di occupazione maschile 15-64 anni  

56,8% Tasso di occupazione femminile 15-64 anni 

20,4% Quota di occupati di 15-34 anni sul totale 

22,1% Quota di occupati di 15-34 anni sul totale - Italia  

71,3% Tasso di occupazione (>15 anni) dei laureati 

31,6% Tasso di occupazione (>15 anni) dei titoli di studio medio-bassi  
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Le caratteristiche dell’occupazione a Roma  

La base occupazionale secondo il sesso e l’età 

La composizione per genere della base occupazionale romana presenta tassi di occupazione femminili 

superiori a quelli medi regionali e nazionali, che si attestano rispettivamente sul 38,6% e sul 35,3%, contro il 

41,4% rilevato nell’area metropolitana di Roma (Tab. 1). 

 

Tab. 1 - Tassi di occupazione secondo il sesso. Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio e 
Italia. Anno 2017 

Riferimento 
territoriale 

Maschi Femmine Totale 

Tassi 
occupazione 

>15 anni 

Tassi 
occupazione 
15-64 anni 

Tassi 
occupazione 

>15 anni 

Tassi 
occupazione 
15-64 anni 

Tassi 
occupazione 

>15 anni 

Tassi 
occupazione 
15-64 anni 

Città metropolitana di 
Roma  

57,0 70,7 42,4 56,8 49,3 63,6 

Regione Lazio 55,4 69,1 39,4 52,9 47,0 60,9 

Italia  53,2 67,1 35,9 48,9 44,2 58,0 

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

 

Inoltre, analizzando l’andamento degli indicatori nel lungo periodo, si osserva che la componente femminile, 

pur mantenendo tassi di occupazione inferiori a quelli dell’altro sesso, ha mostrato a Roma una tenuta nel 

complesso migliore di quella maschile (Graf. 1).  

 

Graf. 1 - Tasso di occupazione (15-64) secondo il sesso. Città metropolitana di Roma Capitale. Anni 2004-2017 

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

L’emorragia di posti di lavoro ha colpito soprattutto alcuni settori trainanti del mercato a forte prevalenza 

maschile (costruzioni, manifattura) pesando soprattutto sugli occupati uomini. Le donne, al contrario, hanno 

fatto registrare un ammontare di occupate sostanzialmente costante e talvolta in lieve incremento anche 

negli anni peggiori della crisi, nei momenti in cui l’occupazione maschile ha sofferto le maggiori criticità (Tab. 2). 
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Tab. 2 - Occupati secondo il sesso. Città metropolitana di Roma Capitale. Valori assoluti e variazioni 
percentuali sull’anno precedente. Anni 2004-2017 

Anno 
Valori assoluti Variazioni percentuali sull'anno precedente 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

2004   892.004      666.482     1.558.486  - - - 

2005   883.818      682.640     1.566.458  -0,9 2,4 0,5 

2006   916.115      672.810     1.588.925  3,7 -1,4 1,4 

2007   924.710      682.700     1.607.410  0,9 1,5 1,2 

2008   937.463      706.582     1.644.045  1,4 3,5 2,3 

2009   929.642      712.629     1.642.271  -0,8 0,9 -0,1 

2010   928.069      723.723     1.651.792  -0,2 1,6 0,6 

2011   924.437      730.308     1.654.745  -0,4 0,9 0,2 

2012   929.010      750.401     1.679.411  0,5 2,8 1,5 

2013   944.597      753.700     1.698.298  1,7 0,4 1,1 

2014   972.052      793.920     1.765.972  2,9 5,3 4,0 

2015   977.598      792.912     1.770.510  0,6 -0,1 0,3 

2016   990.980      805.952     1.796.932  1,4 1,6 1,5 

2017    1.004.331      828.825     1.833.156  1,3 2,8 2,0 

Variazione 2008-2017          66.868      122.243        189.111  7,1 17,3 11,5 

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

 

Nel complesso le occupate sono cresciute nell’intero periodo post-crisi di oltre 122mila unità (+17,3%), con 

incrementi registrati in tutte le annualità (eccetto il 2015). Per gli uomini, al contrario, si sono registrati 

aumenti di minore entità, con un bilancio del periodo di circa 66mila occupati, pari al +7,1%.  

Il divario è ancora più evidente nella media nazionale, dove fra il 2008 e il 2017 le donne occupate sono 

aumentate di circa 403mila unità (+4,4%) a fronte di una perdita di oltre 471mila posti di lavoro maschile, 

pari al -3,4% (Tab. 3 e Graf. 2). 
 

Tab. 3 - Occupati secondo il sesso. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Variazione assoluta e 
percentuale. Anni 2008 e 2017 

Riferimento territoriale 

Maschi Femmine Totale 

var. assoluta var. % var. assoluta var. % var. assoluta var. % 

Città metropolitana di Roma  66.868 7,1 122.243 17,3 189.111 11,5 

Italia -471.071 -3,4 403.681 4,4 -67.389 -0,3 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
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Graf. 2 - Occupati secondo il sesso. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Variazione percentuale. 
Anni 2008 e 2017 

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

 

Tuttavia il peso del lavoro delle donne resta inferiore a quello degli uomini, anche se in aumento fra il 2008 

e il 2017. A Roma la quota di lavoro femminile sul totale è passata dal 43% al 45,2% nel periodo, mentre a 

livello nazionale, dove la distanza uomini-donne è ancora più ampia, si è passati dal 40,1% al 42% (Tab. 4). 

 

Tab. 4 - Occupati secondo il sesso. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Composizione percentuale. 
Anni 2008 e 2017 

Riferimento territoriale 
Maschi Femmine 

2008 2017 2008 2017 

Città metropolitana di Roma  57,0 54,8                 43,0                  45,2  

Italia 59,9 58,0                 40,1                  42,0  

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

 

La composizione percentuale degli occupati per classi di età evidenzia una presenza piuttosto limitata di 

giovani di 25-34 anni e una quota di 35-44enni inferiore alla classe 45-54 (Tab. 5). 

 

Tab. 5 - Occupati secondo l’età. Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio e Italia. Composizione 
percentuale. Anno 2017 

Età Città metropolitana di Roma  Regione Lazio Italia 

15-24 3,2 3,4 4,4 

25-34 17,2 17,6 17,8 

35-44 28,1 28,0 27,2 

45-54 30,8 30,3 30,3 

55-64 18,6 18,5 17,9 

> 64 2,1 2,1 2,5 

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

 

Considerando inoltre le variazioni percentuali intervenute fra il 2008 e il 2017, si può rilevare con grande 

evidenza come le classi più giovani (15-24 e 25-34 anni) e quelle centrali (35-44) abbiano registrato 

7,1

17,3

11,5

-3,4

4,4

-0,3

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Maschi Femmine Totale

Città metropolitana di Roma Italia



 

Le caratteristiche dell’occupazione a Roma      Pag. 7 

Dipartimento Trasformazione Digitale  
 U.O. Statistica - Open Data 

 
 

diminuzioni molto consistenti (particolarmente accentuate fra le donne), cui è corrisposto un aumento del 

peso delle classi più adulte (Graf. 3). 

 

Graf. 3 - Occupati secondo l'età. Città metropolitana di Roma Capitale, Lazio e Italia. Variazione percentuale 
2008-2017 

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

 

A riprova di tutto ciò, si possono considerare le determinanti dovute alle generazioni, che mostrano come 

l’aumento degli occupati appare trainato dalle persone di età compresa fra i 45 e i 64 anni: questa dinamica 

è stata indotta oltre che dai cambiamenti della struttura della popolazione che vede assottigliarsi le classi più 

giovani con un invecchiamento progressivo della base occupazionale, anche dall’allungamento della vita 

lavorativa dovuto ai nuovi requisiti previdenziali, che hanno determinato la permanenza dei meno giovani al 

lavoro. All’aumento dell’influenza degli occupati più ‘maturi’ corrisponde una importante diminuzione 

dell’apporto dei giovani. 

I contributi alla crescita dell’occupazione1, sia a livello locale sia a livello nazionale, risultano infatti molto 

significativi per gli occupati di 45anni e oltre, mentre appaiono negativi per le classi inferiori (Tab. 6). 

 

Tab. 6 - Contributi alla crescita degli occupati per età(*). Città metropolitana di Roma Capitale, Regione 
Lazio e Italia. Anni 2008 e 2017 

Età 
2008-2017 

Città metropolitana di Roma  Regione Lazio Italia 

15-24 -0,9 -1,3 -1,9 

25-34 -4,0 -4,2 -6,2 

35-44 -1,0 -1,2 -4,6 

45-54 8,7 6,9 4,3 

55-64 8,0 7,9 7,2 

> 64 0,7 0,8 0,8 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
(*) Rapporto fra la differenza assoluta di occupati fra il 2008 e il 2016 (distinta per sesso ed età) e il totale degli occupati (per sesso) 
nel 2008, *100 

                                                           
1  Il contributo alla crescita degli occupati per età misura l’apporto specifico di ogni classe di età all’aumento complessivo 
dell’occupazione. Viene calcolato rapportando la differenza assoluta di occupati fra il 2008 e il 2016 (distinta per sesso ed età) al 
totale degli occupati (per sesso) nel 2008 e moltiplicata per 100. 
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In tutti gli ambiti territoriali il contributo dei 25-34enni (la classe potenzialmente più promettente in termini 

formativi e di ‘vitalità’ lavorativa) appare negativo fra il 2008 e il 2017 e pari a -4 punti percentuali a Roma e 

nel Lazio, e a -6,2 punti percentuali a livello nazionale. 

 

 

Il livello di istruzione degli occupati 

L’offerta di lavoro residente sul territorio metropolitano romano è mediamente più istruita della media 

nazionale.  Tra il milione e 833mila occupati nell’area romana quasi 590mila sono laureati (il 32,1% del totale) 

e oltre 762mila posseggono un diploma di scuola secondaria superiore (41,6%) (Tab. 7). 

 

Tab. 7 - Occupati secondo il titolo di studio e il sesso. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Valori 
assoluti e composizione percentuale. Anno 2017 

Livello di istruzione 

Città metropolitana di Roma Italia 

Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine 

v.a. % % % v.a. % % % 

Formazione medio-bassa 481.398 26,3 30,5 21,1 8.899.176 38,7 44,0 31,3 

Diploma superiore 762.868 41,6 42,7 40,3 8.967.966 39,0 38,5 39,6 

Laurea e oltre 588.891 32,1 26,8 38,5 5.155.817 22,4 17,5 29,1 

Totale 1.833.157 100,0 100,0 100,0 23.022.959 100,0 100,0 100,0 

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

 

Al confronto, il dato nazionale mostra un’incidenza significativamente inferiore degli occupati laureati 

(22,4%, -9,7 punti rispetto a Roma) e corrispondentemente una quota maggiore di occupati con formazione 

medio-bassa (38,7%, +12,4% rispetto all’area romana).  

In termini di genere, le donne occupate con livelli di istruzione elevati raggiungono il 38,5% del totale 

nell’area della Città metropolitana di Roma, a fronte del corrispettivo 26,8% registrato fra i colleghi dell’altro 

sesso (Graf. 4). 

Il persistere del fenomeno della selezione positiva2, fa sì infatti che la percentuale di laureate fra le occupate 

donne superi abbondantemente quella registrata tra gli uomini ed, in generale, rende il bacino delle occupate 

decisamente più competente e specializzato dei quello degli occupati. 

 

 

 

                                                           
2 Il fenomeno della selezione positiva, particolarmente presente nel mercato del lavoro italiano, ha origine dalla bassa partecipazione 

delle donne poco istruite e qualificate al mercato del lavoro, partecipazione molto più bassa rispetto a quanto non accada in molti 
altri paesi, soprattutto del nord Europa. Ciò comporta livelli di istruzione delle donne occupate decisamente superiori a quelli degli 
uomini occupati ed anche degli stessi livelli di istruzione rilevati sull’intera popolazione femminile.  
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Graf. 4 - Occupati secondo il sesso e il titolo di studio. Città metropolitana di Roma Capitale. Anno 2017 

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

 

In termini più dettagliati, scontata la minore scolarizzazione della manodopera in età compresa fra i 15 e i 24 

anni, la quota di laureati arriva quasi al 34% tra i giovani adulti (25-34) e raggiunge il 38,5% tra i lavoratori e 

le lavoratrici in età compresa fra i 35 e i 44 anni (Tab. 8). 

 

Tab. 8 - Occupati secondo l’età e il titolo di studio. Città metropolitana di Roma Capitale. Anno 2017 

Età 

Titolo di studio 

Licenza elementare 
o meno 

Licenza media o 
diploma triennale 

Diploma superiore Laurea e oltre Totale 

15-24                        1,1                   26,8            63,4                  8,6              100,0  

25-34                        0,8                   22,2            43,1                33,8              100,0  

35-44                        1,2                   19,7            40,6                38,5              100,0  

45-54                        1,4                   27,7            40,8                30,1              100,0  

55-64                        3,2                   28,5            41,1                27,3              100,0  

> 64                     14,0                   18,9            26,5                40,7              100,0  

Totale                        1,8                   24,4            41,6                32,1              100,0  

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

 

Si deve sottolineare, peraltro, come ad un’elevata scolarizzazione corrisponda un’alta probabilità di rimanere 

nel mercato del lavoro in corrispondenza ed oltre l’età pensionabile. Nella fascia di età over 64 anni, infatti, 

la probabilità di trovare laureati tra la manodopera dell’area romana è pari addirittura al 40,7%. 

Inoltre, osservando la tabella 8 si può rilevare come accanto al fenomeno storico relativo alla progressiva 

scolarizzazione della manodopera romana - che comporta una diminuzione della quota di coloro che 

posseggono al massimo la licenza elementare al diminuire dell’età - vi sia una porzione seppure esigua di 

giovanissimi lavoratori con un livello di istruzione molto basso.  
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Eppure, il ruolo della formazione e dell’istruzione scolastica nel rinforzare l’occupabilità dei soggetti si 

conferma molto rilevante e può essere sintetizzabile osservando i tassi di occupazione nei diversi riferimenti 

territoriali in base al titolo di studio posseduto (Tab. 9). 

 

Tab. 9 - Tasso di occupazione (>15 anni) secondo il titolo di studio. Città metropolitana di Roma Capitale, 
Regione Lazio e Italia. Anni 2008 e 2017 

Livello di istruzione 

Città metropolitana di 
Roma 

Regione Lazio Italia 

2008 2017 2008 2017 2008 2017 

Formazione medio-bassa 32,0 31,6 31,5 30,2 33,9 30,8 

Diploma superiore 60,3 55,7 60,0 55,7 62,2 56,8 

Laurea e oltre 72,9 71,3 71,9 70,3 72,9 70,1 

Tasso di occupazione totale 49,2 49,3 47,3 49,3 45,8 44,2 

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

 

Il titolo universitario è quello che sembra garantire maggiori probabilità di collocazione sul mercato del 

lavoro: nel 2017 tra gli occupati con più di 15 anni a Roma un laureato ha 71 possibilità su 100 di lavorare, un 

diplomato 56 su 100, mentre chi possiede al massimo la licenza media possiede invece appena 32 possibilità 

su 100 di essere occupato.  

L’analisi distinta per genere fa emergere come tra le donne il titolo di studio abbia effetti ancora più pervasivi 

e la forbice nei tassi di occupazione sia notevolmente più ambia di quanto accada per gli uomini (Tab. 10). 

 

Tab. 10 - Tasso di occupazione (>15 anni) secondo il titolo di studio e il sesso. Città metropolitana di 
Roma Capitale. Anno 2017 

Livello di istruzione 
Città metropolitana di Roma 

Maschi Femmine Totale 

Formazione medio-bassa 42,4 21,9 31,6 

Diploma superiore 64,1 47,8 55,7 

Laurea e oltre 72,6 70,2 71,3 

Tasso di occupazione totale 57,0 42,4 49,3 

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

 

Solo il 21,9% delle donne con formazione medio-bassa, infatti, riesce a trovare un impiego; tale percentuale 

sale al 47,8% tra le donne con un diploma e al 70,2% tra le laureate. 

Non dissimili sono i risultati se, specularmente, si considera la ricerca di lavoro. Tra gli uomini il tasso di 

disoccupazione di chi possiede una bassa formazione è il quadruplo di coloro che possiedono una laurea 

(14,4% contro 3,4%) (Graf. 5). 
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Graf. 5 - Tasso di disoccupazione secondo il titolo di studio e il sesso. Città metropolitana di Roma  
Capitale. Anno 2017 

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

 
 

Tra le donne la distanza è minore ma comunque molto elevata, poiché il tasso di disoccupazione raggiunge il 

14,1% tra coloro che posseggono titoli di studio medio-bassi, mentre è del 6,4% tra le donne con un titolo 

universitario.  

 

 


