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Le criticità

Una città contraddistinta da un forte declino demografico e dalla scelta di molti giovani di lascia-
re la città sia per studio che per lavoro verso altre mete italiane ed estere.
 
Sono tante le ricerche e i report anche del Comune di Roma che confermano una “struttura dei 
valori” dei giovani sempre più ristretta nell’ambito strettamente privato, le priorità sembrano defi-
nirsi attorno a famiglia (molto importante per il 93,5%) e amicizia (molto importante per il 73,7%) 
con una valorizzazione dei rapporti interpersonali e delle relazioni sociali sempre più legati esclusi-
vamente alle relazioni affettive più vicine. 

Una città potenzialmente fortemente attrattiva per i giovani con un contesto socio, culturale, eco-
nomico caratterizzato da elementi di base che potrebbero portare Roma ad essere la città dei 
giovani come conferma la presenza di circa 240.000 studenti iscritti alle Università romane e di 
circa 600.000 studenti iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado della città metropolitana. 

Nella capitale è invece ridotta la presenza di studenti stranieri. 

Da tempo si registra un sistema di istruzione e formazione per le fasce di giovani a bassa istruzio-
ne privo di connessioni con le potenzialità occupazionali della città e della regione.

Ancora più grave è l’assenza di un sistema di welfare giovanile, di una strategia di “incontro” dei 
giovani attraverso i luoghi materiali e immateriali di concentrazione dei loro interessi e di un piano 
di co-progettazione con i giovani per i fondi NexGen-EU riguardanti la loro generazione.

Tutte le indagini concordano nel fatto che i giovani che vivono nella Capitale hanno una forte 
preoccupazione per il futuro – al punto da temere di non riuscire a trovare un’occupazione coerente 
col proprio percorso di studi – ma hanno fiducia nella famiglia e nelle amicizie, oltre che nelle asso-
ciazioni di volontariato e nelle forze dell’ordinelamentano l’assenza di luoghi “interessanti” di aggre-
gazione.

In particolare l’ultima analisi elaborata dal comune di Roma  mostra che la disponibilità delle donne 
alla sotto-occupazione è un atteggiamento che si sviluppa a seguito dell’esperienza con il mercato 
del lavoro e interessa maggiormente quelle in possesso di un titolo di studio superiore. 

Il confronto per classi di età evidenzia invece che i giovani-adulti sono maggiormente disposti a 
forme di sotto-occupazione: tra gli under 20 (41,3%) e gli over 30 (63,9%) ci sono oltre 20 punti 
percentuali di differenza (sempre considerando la modalità alta dell’indice).

Il contesto

Il 30,3% dei giovani romani, tra i 18 e i 35 anni, risulta essere inoccupato, il 28,6% lavora saltuaria-
mente, il 41,2% dichiara di essere un lavoratore full-time. 

La stabilità, data dalla continuità economica, risulta di gran lunga il bisogno principale per i giovani 
con il 46,1%

Nella fascia di età 18/35 anni il 39,2% dei giovani romani dipende totalmente dal punto di vista eco-
nomico dalla famiglia di origine, , mentre il 38,2% si dichiara solo parzialmente indipendente e solo 
il 22,6% è completamente indipendente.

Tra gli occupati full-time solo il 46,3% afferma di essere economicamente autonomo, mentre la 
condizione di semi-dipendenza riguarda ben il 42,8% dei giovani che lavorano.



Le proposte

Anni 10 – 18:

-Diffondere sui territori il maggior numero possibile di spazi di aggregazione giovanili, riusan-
do i luoghi che già esistono e/o aprendo le scuole ai territori per promuovere e finanziare per-
corsi di animazione socio educativa e professionaleper contrastare abbandono scolastico e 
povertà educativa;

-Rafforzare l’integrazione tra scuole, università, centri per l’impiego e parti sociali per rafforzare 
l’orientamento in uscita, informare ed accompagnare i giovani nelle scelte consapevoli già dai 
banchi della scuola, orientarli quando si affacciano al mercato del lavoro, supportarli con la map-
patura delle competenze, intervenire per colmare gli eventuali gap tra domanda e offerta lavorati-
va e promuovere campagne d’informazione su diritti, contratti, salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro;

-Promuovere processi di democrazia partecipativa per coinvolgere le nuove generazionisulle 
scelte che li riguardano attraverso luoghi di dialogo strutturato tra giovani e istituzioni per pro-
muovere reali percorsi di partecipazione giovanile, conferire loro maggiori responsabilità;

-Promuovere l’educazione alla salute, lo sport per tutti, l’educazione alimentare e la salute menta-
le, costruendo una nuova relazione tra scuole, università, enti locali, territorio e ASL per contrasta-
re le dipendenze e promuovere il benessere;

-Un azione strutturata di intervento in accordo fra scuola, comune, provveditore va esercitata 
rispetto ai ragazzi più fragili o provenienti da famiglie disfunzionali a rischio di dispersione sco-
lastica.

Anni 18 – 35:
 

-Costruire un welfare comunale giovanile basato sull’accesso garantito all’autonomia attraverso 
accesso alla casa utilizzando le molte buone prassi europee, estensione ed integrazione con risor-
se comunali e regionali del reddito di cittadinanza ancorato alla istruzione, formazione e lavoro 
sociale/solidaristico, accesso semplificato alla cultura e alla mobilità pubblica, servizi di sostegno 
alla genitorialità;

-Sviluppare occasioni di prima occupazione/formazione/imprenditoria utilizzando le buone 
pratiche italiane ed europee (Territori a disoccupazione zero, Lavori di quartiere, Lavori di 
Comunità, Progetti nell’economia sociale e mutua assistenza, ecc) anche con esperienze in 
coerenza con l’Europa di "youth work", come il lavoro negli spazi giovanili, nei movimenti 
giovanili, il "lavoro in strada", in progetti per sviluppare cittadinanza, integrazione, solidarietà 
tra i giovani ecc., cioè tutto ciò che avviene al di fuori da quanto è coperto dalle altre politiche 
come quelle relative all'occupazione, all'integrazione sociale e all'istruzione.



ROMA E LAZIO

UIL
LAZIO

IL SINDACATO DEI CITTADINI

ROMA CAPITALE E RIETI


