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• Molti cambiamenti avvenuti a Roma negli ultimi 15-20 anni

• “Modello Roma” delle giunte di centrosinistra: processo di 

cambiamento strutturale basato su economia della conoscenza, 

nuove tecnologie, turismo di massa, cultura e ricerca

• Risultati positivi (fino alla crisi globale) per crescita del PIL, 

Disuguaglianze e polarizzazioni

• Risultati positivi (fino alla crisi globale) per crescita del PIL, 

reddito pro capite e flussi turistici

• Ma emergono disuguaglianze e polarizzazioni non contrastate

� Sviluppo edilizio (sprawl e dotazione di servizi pubblici)

� Condizioni sociali ed economiche (benefici della crescita non omogenei)

� Consenso politico ed elettorale (centrosinistra – centrodestra / M5S)





1. Popolazione

Densità di popolazione

(residenti / ettaro)

Variazione % dei residenti 

2001-2011

Marconi   260

Fuori GRA   < 1

Magliana   +141%

Pietralata   -13%



2. Famiglie

% di famiglie

con un solo componente

% di famiglie

con 4 o più componenti

S. Lorenzo   56%

Prima Porta   24%

Boccea 28%

S. Lorenzo   9%



3. Età

% di residenti

con meno di 30 anni 

% di residenti

con più di 65 anni 

S. Alessandro   35%

Eroi   22%

Aurelio Nord   30%

Magliana   8%



4. Istruzione

Laureati

/ residenti con 6+ anni

Elementare o nessun titolo / 

residenti con 6+ anni

Parioli 42%

Tor Cervara   5%

S. Maria di Galeria 30%

Acquatraversa   11%



5. Lavoro

Tasso di occupazione

(occupati / residenti 15-64) 

Tasso di disoccupazione

(disoccupati / forza lavoro)

Magliana   77%

S. Palomba   54%

Tor Cervara   17%

Parioli 5%



6. Stranieri

Stranieri / residenti Variazione % degli stranieri 

2001-2011 

Esquilino   21%

Tor Tre Teste   2%

Lunghezza   +938%

Celio   -2%



• Frattura centro/periferie

� Dinamiche della popolazione: densità e variazione

� Demografia: tipologie familiari e fasce d’età

� Salute: aspettativa di vita

� Istruzione: titoli di studio

� Consenso politico: PD, SEL, centrodestra, M5S

Quache riflessione finale

� Consenso politico: PD, SEL, centrodestra, M5S

• Nuovi insediamenti diversi dal resto delle periferie

� Tasso di occupazione

� Nuove coppie giovani con figli piccoli

• Casi specifici poco riconducibili a centro/periferia

� Disoccupazione (quadrante est + Ostia)

� Stranieri (centro + quartieri popolari a est + quartieri benestanti a nord)
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