


Il contesto romano 
• Le persone che si trovano a rischi povertà si stimano pari al 14.1% e il 6% 

dichiara di arrivare con difficoltà alla fine del mese;


• Il 32% vivono in famiglie monoreddito, quelle in grave deprivazione materiale 
sono al 10.3%;


• La classe d’età dei giovani fino a 29 anni ha un reddito medio disponibile di 
10mila euro mentre il 1.5 milioni di pensionati si attestano sotto l’importo di 
mille euro mensili;


• Nel primo quadrimestre 2022 abbiamo circa 35.000 domande di Naspi 
presentate e tra FIS- CIGO e CIG in deroga 31.400 richieste di sostegno al 
reddito.



• Il 19.4% della popolazione è a rischio povertà, 


• il 7.5% si trova si trova in grave deprivazione abitativa,


• Il 6.9% delle famiglie spende il 40% del reddito familiare per il costo 
dell’abitazione


• il 13.2% ha rinunciato a prestazioni sanitarie;


• il 21.6% dei giovani non studia e non lavora (NEET)


• La richiesta di ammortizzatori sociali nel trimestre 2019 comparato con il 
trimeste 2022 raddoppia le ore richieste (20 milioni).

Il contesto regionale



82%

18%

Su Roma si stimano circa 60.300 nuclei familiari in carico dai 
Servizi Sociali, di cui 10.956 hanno fatto l’analisi preliminari i 
cui esiti ci restituiscono: 


• 1741 nuclei attualmente in stato di definizione;


• 1440 nuclei trasferiti dai Servizi Sociali ai CPI;


• 1330 nuclei esonerati o esclusi;


• 4371 nuclei con un patto definito per l’inclusione attualmente 
in stato di monitoraggio;


• 1872 nuclei con un patto per l’inclusione in via di definizione;


• 144 nuclei in fasi di analisi approfondita


Complessivamente i nuclei effettivamente presi in carico a 
vario titolo sono il 18,1%

Il contesto romano 



Conclusi
42%

Mai partiti
28%

Disponibili
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Sono 71 i progetti caricati su GEPI


• 19 sono attivi;


• 2 sono disponibili;


• 20 non sono mai partiti;


• 30 sono terminati.


Il numero dei beneficiari del RdC che hanno svolto finora un PUC sono 
336, 117 sono in a=vità e 219 hanno terminato il progeCo

Progetti Utili alla Collettività a Roma



Assegnati
26%

Non assegnati
74%

Sono 1418 i progetti attuati per:


• 13729 posti disponibili


• 3547 posti assegnati

Progetti Utili alla Collettività nel Lazio
Sono 747 i progetti in corso per:


• 6889 posti disponibili


• 2654 posti assegnati

Assegnati
39%

Non assegnati
61%



Il problema principale è stato e continua ad 
essere il personale sia amministrativo che sociale 
professionale, insufficiente rapportato al numero 

di nuclei richiedenti e da prendere in carico  

1 assistente 
8717 cittadini 

Un rapporto ben lontano dall’obiettivo fissato 
dalla legge di 1/5000


