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PRESENTAZIONE 

Nicoletta Stame 

 

Questa ricerca rappresenta un fatto nuovo nella conoscenza della realtà sociale romana e 

laziale ai fini di una promozione dello sviluppo economico locale. 

E’ stata voluta dalla Commissione provinciale per l’emersione del lavoro non regolare, e 

finanziata dalla Provincia di Roma nella sua qualità di attore delle politiche per l’impiego e per 

l’emersione del lavoro irregolare e dell’economia sommersa. In un momento di ampia 

innovazione strumentale in questi ambiti e di riforme amministrative che la toccano da vicino, 

la Provincia ha deciso di affidare questa ricerca al  Rismes, un Dipartimento universitario in cui 

operano ricercatori impegnati nello sviluppare metodologie di ricerca atte a favorire nuove 

conoscenze sulle risorse latenti per lo sviluppo locale, e che è già in una posizione di scambio e 

contatto operativo con le nuove leve di ricercatori formatisi alla scuola della ricerca-azione 

portata avanti nell’esperienza del Comitato per l’emersione del lavoro non regolare.1 

 

Ne è nato un progetto che ha avuto le seguenti caratteristiche. 

1. Porta avanti una  pratica di  ricerca  già sperimentata dal Comitato, ma che viene qui 

arricchita  con altri strumenti di indagine, che si avvicinano ad uno studio di comunità. 

Gli attori imprenditoriali vengono analizzati con il metodo del censimento a vista delle 

imprese, ma a questo si affianca una ricostruzione di altri nodi della rete di relazioni 

sociali (i giovani e la formazione; le organizzazioni e le amministrazioni locali). Sia nel 

testo che negli allegati la descrizione dell’ambiente è ricchissima, e sottolinea le diversità 

interne all’area, sia per forza imprenditoriale e capacità produttiva, sia per risorse 

conoscitive e di capitale sociale. 

2. Parte da  conoscenze precedenti raccolte in loco da alcuni componenti del gruppo di 

ricerca (progetto Urban del 2000), ma ne allarga il campo e ne aumenta la profondità. 

Allora si era trattato di un singolo centro (via Cafasso)  che aveva allertato sulla presenza 

di nuclei produttivi che non dovevano essere visti come residui del passato in via di 

estinzione. Ora si è cercato di collegare quel centro ad altre realtà vicine, e le diverse 

realtà tra loro, per costruire una rete di relazioni sociali. 

                                                 
1 La ricerca è stata coordinata da tutori di emersione che hanno una esperienza di ricerca nell’ambito del Dipartimento 
Rismes (ad eccezione di un tutore proveniente dal Dipartimento di Statistica) e da laureati della Facoltà di Sociologia che 
stavano svolgendo uno stage al Comitato. 
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3. Sviluppa una ricerca-azione, con animazione territoriale e istituzionale volta a trovare 

soluzioni che siano emerse dalla elaborazione dei soggetti territoriali sui propri bisogni e 

sulle potenzialità istituzionali. 

 

Il merito principale dello studio consiste nel mostrare come si costruisce una politica per 

l’emersione e lo sviluppo locale legando l’aspetto teorico e conoscitivo sulle forze dello 

sviluppo locale a quello pratico delle proposte di intervento che debbono necessariamente 

scaturire da una ricerca-azione.  Il retroterra teorico e pratico in cui si inserisce fa ipotizzare la 

presenza di risorse latenti sia tra le forze sociali (piccoli imprenditori, lavoratori, associazioni di 

categoria e sindacati) sia tra quelle istituzionali (l’ASL, la Camera di Commercio, il Centro per 

l’impiego, il Comune di Roma, l’Istituto Professionale Gerini, il Liceo scientifico Nomentano, il 

Municipio Roma V, Osservatorio sull’occupazione e le Condizioni del Lavoro a Roma, lo 

Sportello Unico per le Attività Produttive, l’Ufficio Statistico del Comune di Roma). La ricerca 

vera e propria muove alla scoperta delle potenzialità su cui basare un intervento, sia in base a 

una raccolta più accurata di informazioni col censimento e le varie forme di indagine, sia in base 

all’uso di strumenti di ricerca-azione, a focus groups e altre forme di animazione che suscitano 

negli attori locali un processo di comprensione delle proprie potenzialità di azione (capitale 

sociale, cooperazione) e di rimessa in discussione di precedenti equilibri (rassegnazione sul 

malfunzionamento amministrativo da parte degli imprenditori; desiderio di fuga dal quartiere 

dei giovani). 

 

Questi ritrovamenti vengono poi discussi alla luce di esperienze analoghe sviluppate 

nell’ambito del sistema delle Commissioni per l’emersione e dei tutori, come quella dei Centri 

CUORE, dei consorzi, ecc.. Si potrebbe dire che si tratta qui di un uso del metodo comparativo 

a scopo di animazione, come quando si usa la capacità di osservazione maturata nel lavoro di 

animazione territoriale del tutore per capire peculiarità e punti di forza del nucleo di via 

Cafasso. 

 

La ricerca si conclude con un inventario di proposte riferite ai problemi che sono stati 

individuati rispettivamente per le diverse attività produttive, per i giovani e le amministrazioni 

pubbliche. Siano esse attuabili sul breve o sul lungo periodo, tutte queste proposte nascono 
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dalla valorizzazione delle potenzialità locali, da una riflessione sulle risorse disponibili a livello 

municipale e comunale, e più in generale dall’intenzione di lavorare per lo sviluppo locale.  

 

 

IL GRUPPO DI LAVORO 

 Il rapporto è frutto del lavoro collettivo di un gruppo di ricerca composto da persone 

che hanno portato il contributo di competenze specifiche, oltre che di  una comune passione 

per la scoperta delle risorse per lo sviluppo locale. I singoli ricercatori si sono alternati nelle 

attività di ricerca empirica e di analisi.  

La  supervisione scientifica  della ricerca è stata svolta dalla prof.ssa Nicoletta Stame del 

RISMES. La ricerca è stata  progettata e coordinata da Alessandro Alaimo, Luca Campanelli, 

Micaela Gentile, che sono anche tutori per l’emersione.  Il lavoro di indagine sul campo è stato 

svolto da Michela Liberti, Daniela Luisi, Adriano Scaletta2. Il lavoro di animazione territoriale e 

istituzionale ha coinvolto tutte le persone summenzionate, oltre a Vincenzo De Bernardo. 

Hanno poi svolto un’attività di consulenza nella elaborazione dei dati Roberto Turi e Laura 

Serpolli. 

                                                 
2 Nei primi mesi della ricerca, essi sono stati  affiancati da  Alessandro Donelli  e Lucia Mangialavori. 



1. INTRODUZIONE 

Alessandro Alaimo 

 

Questo capitolo ricostruisce il contesto istituzionale in cui è nata l’iniziativa del progetto 

di ricerca S.O.L.E. San Basilio, delinea le ipotesi e gli obiettivi del progetto ed anticipa in 

termini generali alcune problematiche emerse nel corso del lavoro, relative ai diversi problemi 

rilevati ed alle opportunità di sviluppo del quartiere. 

  

1.1 PREMESSA 

Sebbene la situazione dell’economia sommersa nella città di Roma non assuma le 

dimensioni di altre zone d’Italia, ed in particolare di quelle del Mezzogiorno, essa rappresenta 

una realtà comunque significativa del contesto economico e sociale3. Tra le cause4 si possono 

segnalare il processo di espansione del terziario (servizi a famiglie ed imprese, turismo, ecc.), 

dove si è affermata una gestione del lavoro molto flessibile difficilmente adattabile alla 

normativa esistente, la riduzione della domanda di lavoro del settore pubblico a causa del suo 

progressivo ridimensionamento, l'aggravarsi delle difficoltà nel settore edilizio per la 

contrazione delle commesse pubbliche, la mancanza di aree attrezzate ed assistenza per le 

piccole aziende artigiane ed i processi di deindustrializzazione legati alla crisi postfordista del 

settore manifatturiero. E’, quindi, un contesto in cui convivono situazioni di irregolarità di tipo 

tradizionale (come nell’edilizia, nell’artigianato e nel manifatturiero) con altre legate ai nuovi 

lavori ed all’ambiente metropolitano (come nei servizi alle imprese e alla persona). Essa 

interessa aspetti non soltanto economici, ma anche sociali, culturali, ambientali ed urbanistici. 

Per affrontare il fenomeno del sommerso l’Amministrazione provinciale di Roma nel 

novembre 2002 ha costituito5 la Commissione per l’emersione del lavoro non regolare, dando 

applicazione a quanto previsto dall’articolo 78 della Legge 448/19986. Questo organismo è 

composto da quindici membri (otto parti sociali e sette istituzionali) ed ha una funzione di tipo 

consultivo e tecnico rispetto all’implementazione delle politiche locali per l’emersione; in 
                                                 
3 Cfr. cap. 3 
4 Calza Bini, 2003. 
5 L’avvio delle attività è stato anche facilitato dal lavoro dei tutori per l’emersione regionali, che hanno a lungo dialogato con 
la Provincia per accelerare il processo di costituzione, di per sé complesso in quanto prevede il coinvolgimento di numerosi 
soggetti istituzionali e sociali, rappresentativi del mondo produttivo ed occupazionale. 
6 L’articolo 78 ha anche previsto l’istituzione del Comitato per l’emersione del lavoro non regolare presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, che rappresenta il soggetto centrale di riferimento per le Commissioni provinciali e regionali. Dal 27 
dicembre 2003 il Comitato per l’emersione è stato trasferito  al  Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ex Decreto 
Legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, art. 5). 
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particolare la Legge 448 (articolo 78) le affida compiti di “analisi del lavoro irregolare a livello 

territoriale, di promozione, di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in 

particolare all’accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che 

stipulano i contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore”. 

Nel dicembre 2002 la Commissione romana ha approvato l’avvio di alcune iniziative7 

volte a promuovere la Legge 383/20018 ed i tutori9 per l’emersione della regione Lazio, oltre a 

sostenere l’attivazione di questi interventi, hanno proposto di avviare un’analisi delle diverse 

economie sommerse presenti sul territorio, nella convinzione che soltanto una conoscenza 

approfondita10 del fenomeno nelle sue connotazioni territoriali e settoriali possa condurre alla 

definizione di efficaci politiche locali per l’emersione.  

Coerentemente con questa strategia è stata proposta la realizzazione della “ricerca-

intervento” S.O.L.E. (Soluzioni per l’Orientamento del Lavoro e l’Emersione) nel quartiere di 

San Basilio: si riteneva, infatti, che in quel contesto territoriale fosse presente un consistente 

nucleo di economia sommersa, e, attraverso la conoscenza del tessuto imprenditoriale, si 

potesse avviare un’azione di animazione territoriale per sostenere l’emersione e lo sviluppo del 

quartiere, a partire dalle diverse iniziative già avviate da altri soggetti (Municipio Roma V e parti 

sociali). 

                                                 
7 La Commissione provinciale, in collaborazione con il C.L.E.S. (struttura costituita presso la Direzione Provinciale del 
Lavoro con il compito di valutare ed approvare i piani di emersione presentati dagli imprenditori) e con i tutori, ha avviato 
una Campagna promozionale per pubblicizzare la normativa attraverso un opuscolo descrittivo della stessa; inoltre ha 
attivato uno sportello informativo presso la Dpl, ha organizzato un convegno in collaborazione con i consulenti del lavoro 
della provincia ed ha promosso una serie di incontri con i Municipi della città. 
8 La Legge 383/2001 e successive modifiche è stata una misura diretta di emersione che ha offerto alle imprese la possibilità 
di regolarizzare i lavoratori irregolari utilizzati (ed eventualmente le irregolarità legate ai locali di lavoro) usufruendo per il 
triennio successivo alla data della presentazione della domanda di una serie di agevolazioni fiscali e contributive. 
9 I tutori per l’emersione operano nel Lazio da gennaio 2002 per promuovere iniziative di regolarizzazione del lavoro e delle 
imprese: essi esercitano una funzione di raccordo politico ed operativo tra il Comitato per l’emersione del lavoro non 
regolare, e le Commissioni per l’emersione del lavoro non regolare. “L'attività dei tutori per l'emersione”, secondo quanto 
stabilito dall’articolo 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2001, “si articola nell'analisi del 
lavoro irregolare a livello territoriale, nella promozione di collaborazioni ed intese istituzionali e con le parti sociali e la consulenza agli 
imprenditori per favorire l'emersione, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, nella formazione ovvero nella predisposizione di aree 
attrezzate, nell'ausilio alla stipulazione di contrat ti di riallineamento retributivo, nonché alle dichiarazioni di emersione secondo le "norme per 
incentivare l'emersione dall'economia sommersa", e nella partecipazione alla progettazione, applicazione e valutazione di eventuali iniziative 
programmate di zona per lo sviluppo locale e l'emersione” 
10 Oltre alle motivazioni di carattere economico, alla base delle diverse tipologie di sommerso esiste una tendenza culturale, 
una mentalità di scarso civismo e sfiducia verso lo Stato. Per combattere il lavoro nero è fondamentale, quindi, ricostruire un 
rapporto di fiducia e trasparenza tra cittadini e pubblica amministrazione nel rispetto del principio dello “Stato amico che 
non si lascia ingannare”, ovvero di una p.a. a sostegno del cittadino, ma pronta anche ad agire con severità qualora sia violata 
la legge. In secondo luogo, il lavoro irregolare causa anche problemi di esclusione sociale determinando (o aggravando) 
condizioni di precarietà che rafforzano l’insicurezza e l’emarginazione delle fasce più deboli del mercato del lavoro. 
Un’ambizione di lungo periodo dell’azione territoriale avviata dai tutori è quella di legare ed integrare le politiche per 
l’emersione (che tradizionalmente sono politiche per l’occupazione e lo sviluppo imprenditoriale) con le politiche di 
inclusione sociale. Per troppo tempo le due tipologie di policies sono rimaste separate: si vuole determinare, nei diversi 
contesti sociali e territoriali, quale sia il loro livello di interdipendenza, studiando gli effetti che una politica per l’emersione 
può generare sulla crescita di capitale sociale e sull’inclusione sociale. 
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Il progetto S.O.L.E. è nato, quindi, dalla duplice esigenza di studiare il fenomeno del 

lavoro non regolare in zone territoriali delimitate e specifiche; e di individuare, sulla scia delle 

conoscenze acquisite, efficaci strategie per l’emersione e lo sviluppo attraverso il dialogo con i 

soggetti (istituzionali e non) che vivono il territorio. Prendendo spunto dalle ricerche svolte 

presso le Università di Napoli e Bari negli anni scorsi11, che hanno permesso di scovare diversi 

addensamenti produttivi12 “sconosciuti” allo Stato sfatando così il luogo comune che dipinge il 

Sud  come una realtà povera di imprenditorialità ed iniziativa individuale, e da ricerche condotte 

a Roma  da studiosi collegati a quella esperienza13, questo progetto ha voluto aprire un nuovo 

filone di micro-ricerche sullo sviluppo locale (e sul sommerso) mirate alla definizione di una 

mappa delle attività produttive e, più in generale, della realtà socio economica della Provincia 

romana.  

La ricerca è stata commissionata al Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia 

Sociologica (RISMES) dell’Università di Roma “La Sapienza”. Questo Dipartimento intrattiene 

da tempo rapporti di collaborazione  con il Comitato per l’emersione del lavoro non regolare, 

ed ha avviato al suo interno linee di ricerca specificamente rivolte allo sviluppo locale.  

 

1.2 IPOTESI ED OBIETTIVI 

L’ipotesi alla base del progetto S.O.L.E. sostiene che nel quartiere di San Basilio, oltre ad 

essere presenti problemi di marginalità14 sociale ed economica tipici delle periferie urbane delle 

grandi città (criminalità, povertà, carenza di infrastrutture, mancanza di luoghi di aggregazione, 

lavoro sommerso, ecc.), vi sono anche delle potenzialità inespresse di sviluppo. Infatti, in una 

zona delimitata15 del quartiere, tra via Casale di San Basilio ed il carcere di Rebibbia, è attivo un 

nucleo semi sommerso16 di botteghe artigiane specializzate nelle lavorazioni di ferro, legno, 

metallo che, se accompagnate in un processo di regolarizzazione e crescita imprenditoriale17, 

potrebbero costituire un polo artigianale in grado di attivare meccanismi virtuosi di crescita 

                                                 
11 Vedi ad esempio: Caianiello, (a cura di), 1999; Caianiello, (a cura di), 2000; Caianiello, (a cura di ), 2001; Aniello, Di Nardo, 
Scardigno, Voltura, (a cura di), 2001; Meldolesi, 1992; Capano, 1998; Bàculo, 1994; Di Nardo, Caldarelli e Izzo, 2000; 
Meldolesi, Aniello, (a cura di), 1998 
12 Per una sintesi di queste problematiche vedi Meldolesi, 2001, pagg. 111-138 
13 cfr. Calza Bini, 2003;  Stame, 2000; Stame, 2001. 
14 Cfr. Ufficio Speciale Urban, 2000 
15 Via Cafasso. 
16 Come si mostrerà nel Rapporto sono state rilevate diverse irregolarità (igieniche, di sicurezza) legate alla fatiscenza dei 
locali ed anche la presenza di lavoratori irregolari. 
17 Queste imprese sono completamente avulse dal contesto sociale e territoriale, e per la loro debolezza non sono in grado di 
creare opportunità lavorative per i giovani del quartiere; inoltre, l’estremo individualismo degli imprenditori determina una 
scarsa propensione all’associazionismo, ulteriore elemento di freno alla loro possibile crescita. 



 10

(attraverso il loro rafforzamento e la creazione di nuove piccole imprese) con ricadute positive 

per tutta l’area circostante. 

Partendo da queste considerazioni si ritiene che lo sbloccamento delle energie disperse e 

male utilizzate di queste piccole imprese, attraverso un potenziamento delle politiche per la 

formazione, per l’occupazione e per l’inclusione sociale secondo la formula del policy mix, 

ovvero degli interventi coordinati ed integrati, possa richiamare “a raccolta energie 

addizionali”18 e sospingere il sistema produttivo verso l’alto. 

La ricerca-intervento svolta si è posta l’obiettivo di conoscere a fondo il sistema 

produttivo locale (con particolare attenzione alle diverse forme di economia sommersa che lo 

caratterizzano) e proporre un’azione di animazione territoriale19 sulle imprese con l’obiettivo di 

avviare percorsi di crescita a partire dalla loro regolarizzazione. 

Parafrasando il primo Rapporto C.U.O.R.E. si può affermare che “l’elemento fondante 

dell’intervento proposto è che esso si configura20 come una strategia di sostegno all’impresa, di 

forte ricaduta sul territorio”21. Nel nostro caso, infatti, questa ricerca ha voluto essere soltanto 

l’inizio di un lavoro che dovrà continuare anche nei prossimi anni, per non abbandonare22 un 

territorio in cui si sono innescati dei positivi, se pur iniziali, meccanismi di fiducia. 

 

1.3 SINTESI DEI RISULTATI DELLA RICERCA 

Il censimento23 realizzato ha permesso di determinare una mappatura attendibile della 

realtà imprenditoriale del quartiere: partendo dalle liste delle imprese iscritte alla Camera di 

Commercio di Roma, sono state individuate attraverso il censimento a vista24 535 sedi legali e 

727 sedi operative (per un totale di 1.262 imprese). Il sistema produttivo è costituito 

prevalentemente dal commercio (per un totale di 288 unità, il 39,6% del totale25), da altre 

aziende del terziario26 (181, il 24,8%) e da imprese manifatturiere (90, ovvero il 12,3%). 

                                                 
18 Cit., Meldolesi, 2001, pag. 126 
19 Cfr. cap. 10 
20 O meglio “vorrebbe configurarsi” (mia nota) 
21 Cit., Caianiello, (a cura di), 1999, pag. 9 
22 Si vuole qui richiamare la spinosa questione legata alla sostenibilità di un’iniziativa, affinché questa non rappresenti 
un’inutile esercizio accademico ed uno sperpero di denaro pubblico. 
23 Cfr. cap. 4 
24 Cfr. cap. 2 
25 Per totale delle aziende si intendono le sedi operative. 
26 In questa categoria sono compresi: sanità ed assistenza sociale, altri servizi pubblici, sociali e personali, attività immobiliari, 
noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese, attività finanziarie, trasporti magazzinaggio e comunicazioni. 
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L’indagine ha individuato diverse sfumature di irregolarità (lavoro nero, lavoro grigio ed 

informale, irregolarità d’impresa): non soltanto è stato rilevato un nero di primo livello27 

piuttosto rilevante (12,3% circa, cioè 90 imprese sulle 727 operative), ma è stata anche accertata 

la probabile presenza di lavoro nero nell’artigianato (39 lavoratori su 105, quindi il 39% del 

totale degli occupati nel settore) e forme di lavoro grigio (o informale) nel commercio, in 

particolare quello al dettaglio (90 lavoratori su un totale di 271 stimati, ovvero il 33%). In 

questo ultimo caso si è ritenuto opportuno dare una definizione soft di irregolarità (utilizzando 

la definizione di “lavoro informale”28) in quanto i rapporti di lavoro sono saltuari e si 

caratterizzano soprattutto per essere soprattutto un aiuto offerto, una “mano quando serve”.  

Nelle aziende artigiane29, inoltre, sono state riscontrate anche forme di irregolarità legate 

all’adeguamento dei locali, in particolare assenza di fognature, servizi igienici non a norma, 

scarsa sicurezza, abusivismo edilizio, corrente elettrica non industriale, ecc. 

Le interviste realizzate sul campo ed i successivi incontri30 di animazione territoriale con 

gli imprenditori di via Cafasso hanno anche delineato una serie di problemi sia nei rapporti tra 

imprese e contesto istituzionale, sia in quelli tra imprese e parti sociali. La sfiducia nelle 

istituzioni locali deriva, soprattutto, dalla lentezza delle procedure burocratiche (relative, 

soprattutto, all’avvio dell’attività ed alle diverse certificazioni necessarie), dalla rigidità eccessiva 

dei controlli (che spesso non tengono conto delle difficili condizioni in cui si trovano ad 

operare gli imprenditori) e dall’incapacità di fornire risposte alle problematiche poste (legate alle 

questioni sanitarie, ai finanziamenti, alle infrastrutture, ecc.); per un altro verso anche le parti 

sociali appaiono soggetti poco attivi agli occhi delle aziende e non sembrano capaci a 

soddisfarne tutte le esigenze31.  D’altra parte la scarsa rappresentatività32 delle associazioni di 

categoria è un segnale inequivocabile di questa sfiducia diffusa. La necessità delle imprese di 

                                                 
27 Ovvero imprese non iscritte alla CCIAA e, quindi, completamente sconosciute al fisco e alla pubblica amministrazione. 
28 L’economia informale, pur appartenendo al sommerso, presenta una natura di forte precarietà essendo fondata sul singolo 
individuo che effettua una prestazione minima che non si configura come un vero e proprio rapporto di lavoro. Comprende 
quelle attività svolte, in genere, nell’ambito delle famiglie (quindi non in vere e proprie unità produttive), che non essendo 
svolte per l’evasione delle tasse o dei contributi sociali non si possono includere nell’economia sommersa. 
Queste attività, come vedremo meglio in seguito, nei Paesi più sviluppati si caratterizzano per il basso livello di 
organizzazione, la scarsa (o assente) distinzione tra capitale e lavoro, dei rapporti di lavoro occasionali regolati dalle relazioni 
personali o familiari. 
29 Sono le piccole imprese di via Cafasso (cfr. cap. 7) 
30 Cfr. cap. 10 
31 Le associazioni artigianali usualmente forniscono ai loro associati servizi tradizionali, quali l’assistenza per le buste paga o 
quella fiscale, mentre sarebbe necessaria l’attivazione di un servizio più complesso che, partendo dall’analisi dei cambiamenti 
strutturali del settore e dei profili professionali, programmasse dei veri e propri check up aziendali utili al riposizionamento di 
mercato delle imprese. (Cfr. Giaccone, Lugli, 2000) 
32 L’85,4% degli imprenditori intervistati non è iscritto ad alcuna associazione datoriale; l’84,5% degli addetti impiegati nelle 
imprese considerate non è iscritto ad alcun sindacato. 
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avere a disposizione efficaci strutture di supporto emerge, quindi, in modo netto ed 

inequivocabile. 

La ricerca ha anche mostrato che esistono problematiche legate alla domanda ed 

all’offerta di lavoro. La forza-lavoro effettivamente impiegata nelle aziende del quartiere 

proviene per il 74,2% da altre zone della Capitale e, in alcuni casi, anche da fuori Roma. Le 

zone residenziali del territorio (Torraccia e San Cleto) si caratterizzano per essere veri e propri 

quartieri dormitorio, abitati da una classe media (fatta principalmente di impiegati e dirigenti) 

che lavora fuori zona, mentre il nucleo storico di San Basilio ha una popolazione sempre più 

anziana e dei tassi di disoccupazione giovanile molto elevati.  

Le imprese del quartiere (artigianali e commerciali) per motivi diversi impiegano soltanto 

una minima parte della forza lavoro locale, e quando ciò avviene (soprattutto nel commercio e 

nei servizi), essa si caratterizza per essere dequalificata e scarsamente tutelata. Le aziende 

localizzate sulla Tiburtina (prevalentemente di dimensioni grandi) richiedono figure 

professionali medio alte (ingegneri, informatici, consulenti, ecc.) che il quartiere non offre. Le 

aziende artigiane impiegano raramente giovani residenti a San Basilio e, quando lo fanno, il più 

delle volte li assumono in nero e con bassi livelli di qualifica. Emerge, quindi, un mancato 

incontro tra domanda ed offerta formativa che le scuole di formazione presenti non sembrano 

essere in grado di eliminare. Gli incontri organizzati negli istituti superiori con alcuni studenti di 

San Basilio hanno evidenziato che il quartiere non offre concrete possibilità di inserimento, né 

viene visto come luogo in cui attivare eventuali iniziative di lavoro autonomo sia perché troppo 

isolato rispetto alla città, sia perché non esiste una struttura locale che sia in grado di indirizzare 

(attraverso consulenza e sostegno) i giovani verso queste iniziative. 

Altro indicatore indiretto della precarietà dei rapporti di lavoro e del cattivo 

funzionamento della pubblica amministrazione riguarda i canali attraverso cui viene assunto il 

personale: infatti, il ruolo del servizio pubblico, in particolare del Centro per l’impiego, risulta 

estremamente marginale (meno del 5% delle assunzioni33 avviene attraverso la mediazione del 

Centro); inoltre, anche per le pratiche di assunzione sembra quasi totalmente assente il 

“pubblico”: il 97,6% degli intervistati si rivolge, infatti, a commercialisti e consulenti. 

Infine, le interviste delineano un basso livello formativo degli imprenditori (oltre il 90% 

degli intervistati non ha seguito alcun corso di formazione), e l’incapacità di usufruire di 

                                                 
33 Questo dato è stato ricavato dalle interviste agli imprenditori di San Basilio. 
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finanziamenti pubblici per la creazione o il potenziamento dell’attività34. Viene infine 

denunciata da gran parte degli intervistati la carenza infrastrutturale, che rappresenta un 

ostacolo allo sviluppo. 

 

1.4 COM’È STRUTTURATO QUESTO RAPPORTO 

Questo rapporto di ricerca si articola nelle seguenti parti. Una  ricostruzione delle fasi 

della ricerca  mette in luce la sua origine e i suoi sviluppi: la riflessione sul metodo seguito 

serve a far comprendere i risultati che vengono successivamente riportati.  Segue poi la 

descrizione del territorio di indagine, visto nella sua evoluzione storica recente e nella sua 

collocazione rispetto al contesto romano e laziale. 

La seconda parte è dedicata alla ricostruzione della struttura produttiva della zona, 

articolata nelle tre categorie di  imprese medio-grandi, commercio, artigianato.  Per ogni 

categoria si presta particolare attenzione  al rapporto con le diverse aree del quartiere. 

La terza parte è dedicata alle prospettive dello sviluppo locale, e si basa sulle attività di 

animazione che sono state svolte nel corso della ricerca rispettivamente con gruppi di giovani, 

con amministratori e parti sociali, e con gli artigiani. Le problematiche emerse nel corso della 

ricerca vengono, tra l’altro, messe a confronto con altre esperienze di sviluppo locale portate 

avanti su scala nazionale nell’ambito della rete Comitato nazionale per l’emersione – 

Commissioni regionali e provinciali per l’emersione – tutori per l’emersione. 

Il rapporto si conclude con una sintesi delle proposte emerse nel corso dell’indagine che 

potrebbero affrontare i problemi individuati. 

Una nutrita serie di allegati testimonia poi delle attività di ricerca svolte (sondaggio, 

interviste, mappatura delle attività produttive), e offre una documentazione sugli strumenti 

legislativi e delle proposte in discussione presso il Municipio. 

 

                                                 
34 L’87,6% non ha mai utilizzato alcun finanziamento esterno, ma soltanto risorse proprie.  
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2. LE FASI DELLA RICERCA 

Luca Campanelli 

 

2.1 LE DEFINIZIONI  

 Nella ricerca sono state adottate alcune definizioni di sommerso lievemente differenti da 

quelle generalmente utilizzate. 

Sommerso di primo livello o di impresa: si tratta delle aziende non presenti nel 

registro della Camera di Commercio. In realtà la semplice iscrizione alla CCIAA non implica la 

sua regolarità  poiché questo è solo il primo passaggio di una procedura per il rilascio di 

autorizzazioni e permessi che coinvolge la ASL ed il Comune. 

Sommerso di secondo livello o da lavoro: si tratta di quei lavoratori non denunciati 

alle corrispondenti istituzioni previdenziali ed assicurative. Essi sono divisi in: 

- lavoratori informali: lavoratori sommersi per i quali sono dichiarati vincoli di stretta 

parentela con il titolari di azienda o che operano saltuariamente più per amicizia che 

per il salario; 

- lavoratori in nero: tutti gli altri lavoratori sommersi non di tipo informale.  

 

2.2 LA METODOLOGIA UTILIZZATA 

La ricerca Sole è stata effettuata sul territorio del V Municipio del Comune di Roma 

(quadrante est) ed in particolare nella zona compresa tra il Raccordo Anulare, la Via Tiburtina, 

la Via Nomentana e Via di Casale S. Basilio ossia il quadrilatero che comprende le zone di San 

Basilio, San Cleto e Torraccia (più alcune aree esterne al quadrilatero, ma strettamente collegate 

ad esso).  

Scopo dell’indagine è quello di acquisire una conoscenza adeguata della realtà economica 

del territorio ed, in particolare, analizzare la presenza e le caratteristiche dell’economia irregolare 

per  progettare interventi di riqualificazione economica del quartiere. 

La scelta del territorio è stata dettata da specifiche esigenze di tipo metodologico e 

pratico. L’economia irregolare, come ci ha mostrato l’esperienza ormai decennale di alcune 

Università e del gruppo di studiosi vicini al Comitato per l’emersione del lavoro non regolare35, 

è un fenomeno particolarmente difficile da studiare. Esso si caratterizza per una estrema 

                                                 
35 Vedi ad esempio: Caianiello, (a cura di), 1999; Caianiello, (a cura di), 2000; Caianiello, (a cura di ), 2001,. Di Nardo, 
Caldarelli e Izzo, 2000; Meldolesi, Aniello (a cura di), 1998. 
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diversità territoriale e settoriale e per la diffidenza dei suoi protagonisti (lavoratori ed 

imprenditori) nel fornire informazioni su un argomento tanto sensibile36. Non è quindi 

possibile studiarlo adeguatamente da fuori, ad esempio attraverso l’uso di strumenti statistici 

classici37 o semplicemente con testimoni privilegiati; occorre svolgere una ricerca direttamente 

sul campo che riesca ad entrare pienamente nella realtà per comprenderne il funzionamento. 

L’esperienza di ricerche svolte in altri territori (ad esempio in Campania ed in Abruzzo38) ci ha 

mostrato, però, come il lavoro sul campo richieda un grande uso di risorse umane da impiegare 

sul territorio. Per questo, date le risorse a disposizione, si è potuto investigare solo un'area di 

limitate dimensioni39 di circa 20-30.000 abitanti: il quartiere di S. Basilio nel V Municipio40 che 

in questa ricerca, per distinguerlo dallaa borgata omonima, abbiamo indicato come il 

quadrilatero di S. Basilio. Ciò facilita l’azione di studio permettendo l’individuazione di caratteri 

comuni e differenze locali. 

Neanche la scelta dello specifico territorio di analisi è stata casuale. La borgata di San 

Basilio ha una propria identità specifica e di cui è nota la sua condizione di disagio ma anche la 

vitalità e la voglia di riscatto41. Le attività produttive presenti erano state state al centro di uno 

studio42 delle zone di S. Basilio, S. Cleto, Tidei e Torraccia realizzato dal dipartimento Rismes 

della Facoltà di Sociologia dell’Università  “La Sapienza” come base per un progetto finanziato 

con fondi Urban II43.  Tale ricerca, sebbene non specificatamente orientata all’analisi del 

sommerso, aveva posto in evidenza l’esistenza di situazioni di irregolarità su cui era interessante 

svolgere degli approfondimenti.  Infine, la sua delimitazione all’interno del quadrilatero sopra 

descritto, le dimensioni non eccessive e l’isolamento rispetto ad altre aree lo rendono un 

territorio ideale per la metodologia di ricerca adottata. 

                                                 
36 Vedi Comitato per l’emersione del lavoro non regolare, 2002. 
37 Per una critica delle metodologie statistiche classiche per lo studio del sommerso vedi Comitato per l’emersione del lavoro 
non regolare, 2002  e Campanelli L., 2002. 
38 Il progetto CUORE a Napoli e quello RISE in Abruzzo. 
39 La dimensione municipale, oltre ad essere eccessivamente ampia (di solito supera i 100.000 abitanti), per la sua forma “a 
spicchio” (nella maggior parte dei casi) include realtà centrali ed economiche molto disomogenee tra di loro (aree centrali e 
zone fuori dal raccordo).    
40 Il Comune di Roma presenta tre tipologie di suddivisione territoriale: una amministrativa, una urbanistica ed una storica. 
La suddivisione amministrativa è rappresentata dalle Circoscrizioni, istituite con i limiti attuali nel maggio del 1972, divenute 
Municipi con deliberazione di C.C. n. 22 del 19 gennaio 2000. Attualmente sono 19, rispetto alle 20 originali, poiché ad 
aprile del 1992, la Circoscrizione XIV si è staccata dal territorio del Comune di Roma costituendo il Comune di Fiumicino. 
Al loro interno i 19 Municipi sono stati suddivisi in 155 Zone Urbanistiche. Istituite nel luglio del 1977, rappresentano zone 
omogenee dal punto di vista urbanistico. La suddivisione storica della città è rappresentata dalle Suddivisioni 
Toponomastiche, distinte al loro interno in rioni, quartieri urbani e marini, suburbi e zone dell'Agro romano. L’ambito 
prescelto per l’intervento coincide perfettamente con una delle ripartizioni toponomastiche. 
41 Il quartiere è stato al centro, in anni passati, di importanti lotte sociali,  soprattutto per il diritto alla casa. 
42 Ufficio speciale Urban, 2000. 
43 Tale progetto non è stata approvato per mancanza dei cofinanziamenti locali richiesti dal Bando europeo. 
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Naturalmente l’adozione di una metodo di ricerca che, come ricordato, ha una sua ormai 

lunga tradizione,  non significa una sua trasposizione meccanica nel nuovo contesto. Anzi, alla 

base del suo successo vi è proprio la capacità di rimodellarsi continuamente per adeguarsi alla 

realtà del territorio e all’avanzare delle conoscenze. Se, infatti, il progetto nasce, anche, con un 

intento di promozione della  legge 383/01, la mancata proroga di quest'iniziativa e le 

conoscenze del territorio acquisite ci hanno spinto verso un ripensamento degli obiettivi e 

quindi a modificare le modalità di ricerca man mano che se ne è ravvisata l’esigenza. 

Il metodo più comunemente utilizzato per la ricerca sul campo è quello dell’indagine 

campionaria  con l’uso di un questionario. Esso consiste  nella somministrazione di un 

questionario già rigidamente prestabilito ad un campione di unità scelto da una lista in maniera 

casuale. Le esperienze di ricerca svolte nel passato ci hanno, però, dimostrato che, per un 

fenomeno come il sommerso, tale metodo può non essere adeguato poiché:   

- l’elenco ufficiale delle imprese (quello della Camera di Commercio) non è attendibile, vi 

sono presenti imprese cessate mentre non ci sono le imprese in nero, i soggetti più 

interessanti da rilevare44; 

- l’uso di questionari strutturati nella prima fase45 dell’indagine rischia di non cogliere aspetti 

interessanti della realtà che non siano stati già precedentemente individuati ed inseriti; 

- rende difficile la nascita di un rapporto di fiducia tra rilevatore ed intervistato. La creazione 

di questo rapporto è, invece, elemento imprescindibile in questo genere di analisi46. 

 

Per le ragioni sopra descritte e la ristrettezza del territorio di analisi si è optato per il 

metodo censuario in cui sono rilevate tutte le unità economiche presenti. Esso ci ha consentito 

non solo di avere un quadro preciso delle realtà economiche ma, anche, di avere un contatto 

con gli imprenditori e stabilire con loro la necessaria collaborazione. 

Come già visto la ricerca si è sviluppata attraverso fasi diverse non rigidamente 

preordinate, ma complementari. Ciascuna completava la precedente basandosi sulle conoscenze 

acquisite47.   

                                                 
44 “La nostra caccia alle imprese parte dall’ignoranza dell’universo e aspira ad arrivare ad una ragionevole approssimazione 
ad esso, oltre [che] ad una conoscenza del funzionamento del sistema locale…Non si conosce in anticipo il numero delle 
imprese (gli elenchi ufficiali sono insufficienti perché le imprese, non iscrivendosi sfuggono agli albi, non essendo rilevate 
con il metodo del censimento, ecc.). Non si può quindi fare un campione probabilistico “casuale semplice”. E a maggior 
ragione non si potrebbe fare “casuale stratificato” perché scoprire i settori merceologici, l’organizzazione delle fasi 
lavorative, o la dimensione delle imprese è un punto di arrivo e non una dimensione di partenza” da Meldolesi, Stame, 1998. 
45 Come vedremo, l’uso del questionario strutturato è, invece, utile in un momento successivo.  
46 Sulle distorsioni dei risultati dovuti ai diversi rapporti di fiducia tra intervistati e ricercatori vedi ad esempio Di Nardo, 
Caldarelli, Izzo, 2000. 
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2.3 PRIMA FASE 

La prima fase della ricerca è servita come un momento di avvicinamento e di 

comprensione delle principali caratteristiche del quadrilatero e del suo sistema economico. In 

questo stadio si è cercato di creare, in alcune zone, un rapporto di confidenza tra imprenditori e 

ricercatori essenziale per il seguito della ricerca e per l’intervento di animazione territoriale. 

Lo studio è iniziato con l’analisi dei testi e delle ricerche48 già esistenti, la raccolta dei dati 

statistici e le prime ricognizioni del quartiere. 

Parallelamente si sono svolte alcune interviste con testimoni privilegiati (parroco, 

esponenti di parti sociali, dirigenti di strutture pubbliche, amministratori locali ecc.) che hanno 

fornito preziose informazioni sulla situazione generale (sociale ed economica) del quartiere e 

sulla presenza e le caratteristiche delle attività irregolari. L’uso dei testimoni privilegiati nella 

fase iniziale di una ricerca è particolarmente importante poiché permette di entrare in una realtà 

poco conosciuta sfruttando la loro esperienza, spesso molto lunga. Tale metodo risolve, in 

parte, il problema dell’omertà dei diretti interessati che,  non essendo direttamente coinvolti 

nell’oggetto dell’indagine (o comunque non avendo motivi particolari per essere reticenti), 

possono parlare più liberamente.  Naturalmente, nell’uso dei testimoni privilegiati occorre 

essere molto prudenti poiché questi raccontano storie d’altri di cui possono non conoscere 

adeguatamente tutti i dettagli e che, comunque, rielaborano secondo le proprie convinzioni, 

cultura ecc., in definitiva la “propria visione del mondo”. 

Da questi primi passi ci si è accorti che la struttura economica del quartiere non può 

essere letta in maniera unitaria, ma è costituita da realtà imprenditoriali molto diverse tra loro. 

Per facilità di lavoro si è deciso di analizzarle separatamente ponendo l’attenzione 

prevalentemente su aziende artigiane, medie – grandi imprese e piccolo commercio al dettaglio.  

Gli imprenditori delle aziende contattate sono stati intervistati in profondità attraverso l’uso di 

un questionario semi strutturato49 (vedi in allegato la traccia del questionario) che ci ha 

consentito di entrare nelle problematiche delle imprese ed analizzarne anche aspetti non 

precedentemente conosciuti a cui si era posta poca attenzione. Oltre alle informazioni raccolte 

direttamente attraverso il questionario si sono particolarmente valorizzate quelle rilevate in 

modo informale o acquisite dai ricercatori attraverso l’osservazione. 

                                                                                                                                                                  
47 Meldolesi, 2003, cap. 2. 
48 Come ad esempio Ufficio speciale Urban, 2000. 
49 L’intervista semistrutturata si basa su un canovaccio di domande che può essere modificato nel corso dell’intervista stessa 
sulla base di quanto emerge.  
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Spesso, infatti, le informazioni più interessanti sono proprio quelle ottenute in modo 

informale, al di là dell’intervista. In questi momenti, infatti, l’intervistato tende a ridurre la 

propria diffidenza ed a parlare più liberamente. In molti casi, inoltre, è stato possibile rilevare 

delle vere e proprie incongruenze tra quanto dichiarato dagli imprenditori e quanto si poteva 

osservare. Ad esempio dicevano di non avere nessun lavoratore mentre alle loro spalle si 

scorgevano una o più persone intente a lavorare. 

 

2.4 SECONDA FASE 

 Il secondo step della ricerca è stato caratterizzato dalla realizzazione del censimento a 

vista delle unità economiche esistenti e dalla somministrazione a tutti gli imprenditori (che 

hanno voluto rispondere) di un questionario strutturato50. 

Se la prima fase ha avuto lo scopo di introdurci nel funzionamento della struttura 

economica locale, di iniziare a conoscerne i punti di forza e debolezza, le caratteristiche e le 

cause delle situazioni di irregolarità esistenti, questa ha rappresentato un approfondimento e 

miglioramento di tali conoscenze ed uno strumento di verifica delle ipotesi formulate.  

In questa fase il territorio è stato suddiviso in zone di censimento51 cui fanno 

riferimento sia i dati del censimento che quelli dei questionari. 

  

Il Censimento. 

La necessità di svolgere un censimento a vista delle attività economiche nasce 

dall’esigenza di averne una mappatura attendibile (territoriale e settoriale) e di individuare 

l’eventuale presenza di imprese irregolari. Ciò non era possibile semplicemente attraverso l’uso 

delle liste della Camera di commercio poiché, come risultato da precedenti ricerche52 e da 

quanto detto dai responsabili della Camera di Commercio, queste non sono in grado di stare 

dietro alla complessa dinamica demografica delle imprese e, soprattutto, non contengono le 

imprese irregolari che sono al centro della nostra attenzione. Non era utilizzabile neanche il 

Censimento realizzato dall’Istat, sia perché i dati più recenti non sono ancora disponibili, 

almeno con il livello di disaggregazione territoriale richiesto, sia perché esso non permette di 

distinguere le imprese regolari da quelle irregolari.   

                                                 
50 vedi in allegato  la traccia e i risultati del questionario. 
51 Vedi cap. 4 e allegato E. 
52 Vedi ad esempio Caianiello, 1999. 
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Oggetto della rilevazione sono state tutte le attività economiche che, secondo la legge, 

sono soggette ad iscrizione al Registro imprese della Camera di commercio (con esclusione del 

settore bancario). 

Il censimento è stato realizzato attraverso la ricognizione sistematica dell’intero territorio 

e la rilevazione a vista delle attività economiche esistenti. Successivamente è stato svolto un 

confronto tra quanto rilevato e quanto presente sulle liste di imprese consegnateci dalle Camera 

di Commercio53. Da tale confronto abbiamo suddiviso le imprese in due gruppi. 

 

1) Imprese presenti sulla lista: 

- imprese operative; 

- imprese non più operative ma di cui non è stata segnalata la cessazione alla 

CCIAA; 

- sedi legali: aziende che hanno solo sede legale, ma non operativa, nell’indirizzo 

segnato sulla lista. Per queste imprese non è stato fatto il controllo sulla loro 

attuale operatività; 

 

2) Imprese operative non presenti sulla lista. 

La mancata presenza delle imprese nelle liste della CCIAA può essere dovuta a motivi 

diversi: 

2) liste poco aggiornate o incomplete; 

3) imprese la cui sede legale è situata altrove e quindi con un C.A.P. diverso da quello da 

noi considerato – 00156; 

4) imprese che hanno dichiarato come C.A.P.: 00100 e quindi non rientrano nelle liste a noi 

consegnate; 

5) imprese sommerse. 

 

Si è, quindi, svolto un’ulteriore controllo riferito alla sole imprese non trovate nelle liste 

CCIAA attraverso l’uso di quelle del Municipio. Poiché l’iscrizione alla CCIAA è condizione 

sine qua non per la concessione di licenze comunali, necessariamente le imprese presenti nella 

lista del municipio lo sono anche in quella della Camera di commercio. Naturalmente, anche, 

                                                 
53 In questa ricerca, per facilità, abbiamo considerato regolari le imprese iscritte alla Camera di Commercio, in realtà questo 
non è che il primo passo di un processo per la regolarizzazione che include anche la Asl ed il Comune. 
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questo controllo non ci assicura che le imprese censite ma non presenti nelle liste siano tutte 

irregolari, ma possiamo comunque considerare accettabile il  margine di errore esistente. 

  

I questionari strutturati. 

Parallelamente al censimento è stato somministrato agli imprenditori disponibili un 

questionario strutturato realizzato sulla base delle conoscenze rilevate nella prima fase di 

ricerca. In particolare esso richiedeva informazioni sull’attività dell’impresa, sulle caratteristiche 

dell’imprenditore, sul livello dell’attività produttiva, sugli eventuali dipendenti e sui rapporti con 

le altre imprese, le istituzioni ed il territorio.  

Abbiamo cercato di proporre il questionario a tutte le imprese operative presenti54 senza 

ricorrere all’uso di un campione poiché il censimento delle unità realmente esistenti (e quindi la 

creazione di una lista attendibile da cui estrarre un eventuale campione) veniva svolto 

parallelamente alla somministrazione dei questionari.  

Nel corso della rilevazione è stata riscontrata una diversa propensione alla risposta sia di 

carattere settoriale (gli artigiani più disponibili dei commercianti) sia dimensionale (le piccole 

imprese più di quelle grandi55); per questo i risultati del questionario non sono rappresentativi 

dell’intero universo, ma possono, comunque, fornirci importanti informazioni a conferma, o 

smentita, di quanto rilevato con altri mezzi.   

Si è scelto di utilizzare un questionario strutturato per ottenere dati tra loro comparabili 

e quantificabili. A differenza di quanto avviene nella prima fase di una ricerca, qui tale scelta è 

accettabile poiché già si ha un quadro abbastanza chiaro degli argomenti più importanti da 

trattare. Naturalmente, lì dove sono emersi aspetti nuovi, questi sono stati approfonditi dai 

ricercatori. Poiché domande dirette su temi delicati possono mettere in allarme gli interlocutori 

e indurli a dare risposte “ufficiali” o comunque distorte, alcune informazioni sensibili non sono 

state inserite nel questionario, ma rilevate attraverso l’osservazione. Ad esempio, la stima sul 

lavoro sommerso è stata effettuata per differenza tra quanto dichiarato dagli imprenditori e il 

personale osservato in azienda. 

Nella rilevazione del lavoro irregolare abbiamo utilizzato la seguente suddivisione a 

seconda della modalità in cui si presenta: 

- il lavoro nero dichiarato:  quello esplicitamente dichiarato dall’imprenditore; 

                                                 
54 Hanno accettato di rispondere 309 imprese su 727 esistenti. 
55 Spesso si tratta di succursali di grandi imprese con sede legale altrove. 
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- il probabile nero: stimato attraverso l’osservazione per differenza tra i lavoratori 

dichiarati e quanti effettivamente presenti; 

- il lavoro informale: la  parte del lavoro nero dichiarato concernente familiari diretti del 

titolare.  

Rispetto alla definizione di lavoratori irregolari data all’inizio, in fase di rilevazione 

abbiamo preferito suddividerli tra coloro di cui siamo certi (i dichiarati) e coloro per cui è 

soltanti ipotizzata l’irregolarità.  

Oltre al suo valore oggettivo il questionario è anche servito come un mezzo, quasi una 

scusa, per entrare nei luoghi di lavoro, avvicinare gli imprenditori e istaurare con loro un 

rapporto di fiducia.   

 

L’analisi del sistema produttivo 

L’analisi del sistema produttivo del quartiere è stata svolta attraverso l’integrazione di 

tutti i dati (interviste, questionari, osservazione, censimento) raccolti nelle fasi precedenti 

cercando di farli dialogare tra loro e di capire i motivi delle eventuali differenze. 

 Il nostro interesse si è concentrato particolarmente su tre categorie di imprese: le 

imprese artigiane, il piccolo commercio e le aziende di dimensioni medio – grandi. 

- Le aziende artigiane sono quelle che producono beni o servizi in cui il titolare 

svolge un ruolo importante all’interno del processo produttivo. Comprendono 

quindi attività tradizionali come falegnami, fabbri, autoriparatori, ma anche 

parrucchieri ed estetisti. Esse rappresentano il cuore produttivo del quartiere ed il 

settore che ha destato il maggior interesse per quanto riguarda le situazioni di 

irregolarità 

- Il piccolo commercio al dettaglio e i pubblici esercizi, ossia tutte le piccole attività 

di commercio al dettaglio e i pubblici esercizi con sede fissa.  

- Le medie - grandi  imprese sono quelle aziende che, indipendentemente dal 

settore di attività, sono caratterizzate da dimensioni medio – grandi in termini di 

numero di addetti. Esse sono concentrate prevalentemente nella zona Tiburtina – 

Torcevara. La loro analisi è particolarmente interessante per capire la loro 

relazione con il quartiere. 
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2.5 TERZA FASE 

L’ultima fase della ricerca ha avuto una funzione di legame tra la parte di analisi e quella 

di animazione territoriale ed è stata caratterizzata dalla realizzazione di alcuni focus group. 

La tecnica del focus group si basa sulla discussione tra un piccolo gruppo di persone, alla 

presenza di uno o più moderatori, focalizzata su un argomento che si vuole indagare in 

profondità56. Se da un lato questa è un potente strumento per la rilevazione delle informazioni 

utili all’analisi, dall’altra permette la discussione tra i diretti interessati, il confronto tra opinioni e 

la nascita di proposte che non sarebbero potute venire a galla in interviste singole. Essa, inoltre, 

rappresenta un primo modo per mettere insieme gli interlocutori su cui, poi, si dovrà operare 

con gli interventi di animazione.    

 

In particolare si sono scelti due temi di discussione che ci sembravano particolarmente 

interessanti: 

- La situazione degli artigiani di Via Cafasso: il nucleo artigianale sito in Via 

Cafasso rappresenta l’area in cui sono stati rilevati i maggiori disagi ed irregolarità 

delle attività produttive e su cui, si ritiene, possa essere effettuato un adeguato 

intervento di riqualificazione. Per questo era indispensabile non solo acquisire 

una maggiore conoscenza ma, anche, cominciare a discutere con gli imprenditori 

sui loro problemi e prospettive. 

- La percezione del lavoro da parte dei giovani: durante la ricerca ci è sembrato 

esistesse tra i giovani del quartiere una sorta di attrazione - repulsione nei 

confronti del mondo del lavoro, ed in particolare delle attività di tipo 

imprenditoriale. Attraverso incontri con gli studenti di alcune scuole di S.Basilio 

abbiamo cercato di capire le speranze, i progetti e le paure dei giovani abitanti 

della zona studiata. 

                                                 
56 Corrao, 2000. 
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PARTE I – IL TERRITORIO 

 

 

3. SAN BASILIO ED IL QUINTO MUNICIPIO  

Alessandro Alaimo 

 

3.1 PREMESSA 

Questo capitolo presenta una breve analisi del tessuto produttivo ed occupazionale del 

contesto cittadino e municipale; e si sofferma in particolare sul quartiere di San Basilio, dove 

sono concentrate alcune attività produttive rispetto alle quali questo Rapporto ha prestato 

particolare attenzione. 

Viene inoltre presentata una breve descrizione storica ed urbanistica del V Municipio e 

delle vicende che hanno determinato la nascita e lo sviluppo dei diversi addensamenti 

urbanistici presenti. 

Infine, si analizzano le tendenze demografiche del quadrilatero (confrontate con quelle 

del V Municipio e del Comune di Roma) ed il sistema produttivo ed occupazionale locale, 

attraverso un confronto con i risultati del censimento effettuato nel corso della ricerca sul 

campo. 

 

3.2 IL TESSUTO ECONOMICO PRODUTTIVO ROMANO 

A partire dal 2000 l’economia romana è cresciuta in modo significativo, segnando 

performances migliori di quella italiana nel suo complesso57.  

E’ noto che negli anni recenti il contributo largamente maggioritario alla crescita 

dell’economia italiana è venuto dal settore terziario; questo è vero, a livello locale, anche per 

Roma, sia considerando i dati provinciali, sia quelli comunali. Tuttavia nel corso del 2003 la 

crescita economica sembra aver rallentato58: la domanda e le attività produttive sono state 

giudicate dagli imprenditori ancora su bassi livelli ed i settori maggiormente penalizzati sono 

                                                 
57 In Italia, secondo i dati dell’Archivio ASIA 2001, tra il 1997 ed il 2001 le imprese sono cresciute a livello nazionale 
dell’8,3% e gli addetti sono aumentati del 9,6%. Nella provincia di Roma le imprese sono cresciute del 12,8%, mentre il 
numero degli addetti è salito del 5,1%, dato che induce a riflettere sulla possibilità che parte del lavoro sia nascosto perché 
sommerso o informale.  
58 Vedi ISAE, 2003. 
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quelli più dipendenti dalla domanda estera. In definitiva sembra che il clima di fiducia delle 

imprese stia subendo un calo graduale e costante. 

La tabella 3.1 illustra, a livello provinciale59, la composizione percentuale delle imprese 

per settori di attività dal 1995 al 2001. Si nota una crescita dei servizi alle imprese e alle persone 

(+3,9%), delle costruzioni (+1,1%), dell’intermediazione monetaria e finanziaria (+0,8%) e 

dell’agricoltura (+6,8%)60, mentre perdono l’industria in senso stretto (-1,5%), il commercio (-

6%) e gli alberghi e ristoranti (-0,3%). E’ curioso constatare che due settori trainanti per 

l’economia romana, il commercio e la ristorazione, subiscono una flessione significativa: poiché, 

tuttavia, i dati sugli afflussi turistici sono positivi è probabile che il calo sia legato ad una 

ristrutturazione interna del settore, piuttosto che ad una sua vera e propria crisi. 

 

Tab. 3.1 – Composizione percentuale delle imprese della provincia di Roma per settori di 
attività negli anni 1995- 2001 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Settore primario 0,4 2,5 7,7 7,7 7,5 7,3 7,2 
Industria in senso 
stretto 

12,5 12,5 11,6 11,4 11,3 11,1 11,0 

Costruzioni 11,9 12,1 11,6 11,8 12,3 12,6 13,0 
Commercio 46,5 43,8 40,2 39,1 38,0 37,6 36,9 
Alberghi e ristoranti 6,1 6,0 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 
Trasporti e logistica 8,1 7,6 7,1 7,0 6,8 6,6 6,4 
Intermediazione 
monetaria e 
finanziaria 

2,1 2,1 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 

Altri servizi alle 
imprese e alle 
persone 

11,2 12,4 12,7 13,6 14,2 14,6 15,1 

Imprese non 
classificate 

1,2 1,2 1,0 1,3 1,6 1,7 1,8 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: elaborazione Comune di Roma  su dati Infocamere 

 

Con riferimento al 2001 è possibile approfondire ulteriormente l’analisi sulle imprese 

romane grazie ad una ricerca della CNA di Roma che ha raccolto ed elaborato una serie di dati 

                                                 
59 I dati provinciali, viste le dimensioni della città di Roma, ed il suo peso sull’economia della provincia, sono ritenuti 
significativi ed utili, anche per un confronto con le realtà dei Municipi. 
60 Per quanto riguarda la crescita dell’agricoltura è utile precisare che, in realtà, non si tratta di una straordinaria espansione: 
infatti questa differenza numerica è conseguenza di una norma che ha introdotto l’obbligo di iscrizione per qualsiasi società 
proprietaria di fondi destinabili a usi agricoli, benché non sussista realmente, da parte di questa società, alcuna attività 
imprenditoriale nel settore primario. Si tratta, quindi, di un fenomeno puramente amministrativo. In realtà il numero delle 
imprese agricole è in diminuzione. 
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arrivando a scattare una fotografia anche a livello municipale61. La tabella 3.2 riporta i dati 

assoluti sulla presenza delle imprese nei diciannove Municipi, mentre quelle successive 

calcolano alcuni rapporti percentuali in grado di fornire interessanti indicazioni per effettuare i 

confronti spaziali, tra cui la densità imprenditoriale di ogni zona, misurata rapportando il 

numero di imprese alla popolazione. 

Il quadro che emerge è piuttosto differenziato. I Municipi a maggiore densità 

imprenditoriale sono il I, il XVII, l’XI, il VII e il II, mentre più rarefatta appare la struttura 

imprenditoriale dei Municipi XV, X, V, VI, XX e XVI; i rimanenti si collocano intorno alla 

media comunale (cfr. tab. 3.4). La causa principale di tale disparità è legata alla diversa 

vocazione dei vari territori, in particolare alla densità abitativa, al diverso tipo di residenzialità 

privata, alla presenza o meno di spazi non edificati e destinati a verde pubblico, a usi agricoli o 

a grandi insediamenti manifatturieri. Si nota anche che nei Municipi in cui la densità di imprese 

è elevata, come il XVII e il II, sono soprattutto i servizi a determinare l’alto numero di 

imprese, probabilmente per l’elevata concentrazione in quei territori di attività libero 

professionali. 

In particolare, rispetto alla media di imprese cittadine (pari a 50 aziende ogni 1000 

abitanti), il V Municipio si pone nettamente al di sotto di questo valore, raggiungendo la quota 

di 35. Per San Basilio, considerando il dato della popolazione fornito dall’anagrafe ed 

aggiornato al 2002 (25.262 abitanti) e le imprese censite nel corso della ricerca (534 sedi legali e 

727 sedi operative, per un totale di 1261 aziende), le imprese ogni 1000 abitanti sono 50, valore 

perfettamente uguale a quello cittadino. Tuttavia, se non considerassimo le 168 aziende 

(operative e non62) presenti su via Tiburtina, che non sembrano impiegare lavoratori residenti 

nel quartiere, né essere collegate in altro modo ad esso, la media di imprese ogni 1000 abitanti 

scenderebbe a 43. Se volessimo, infine, prendere a riferimento soltanto le sedi operative censite, 

la media di aziende si attesterebbe su 28,7 ogni 1000 abitanti: un dato certamente non 

confortante che rivela una scarsa vitalità imprenditoriale dell’area. 

Nella V Circoscrizione si nota anche una presenza percentuale maggiore di artigiani 

rispetto alla media cittadina (34,9% contro una media del 30,5%), mentre inferiore è quella nel 

                                                 
61 Si tratta solamente di una panoramica statica, nel senso che non offre la possibilità di effettuare confronti temporali in 
grado di fornire indicazioni sulle tendenze in atto, ma il contenuto informativo è comunque prezioso. Si rileva tuttavia che, 
essendo stati considerati i dati della CCIAA sulle imprese iscritte la percentuale di errore potrebbe anche essere consistente. 
La nostra ricerca a San Basilio ha dimostrato che il tessuto produttivo realmente esistente sul territorio si differenzia da 
quello che emerge dalle liste della CCIAA (cfr. cap. 4). 
62 Su via Tiburtina le aziende operative sono 151, le sedi legali 17. 
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settore della produzione e dei servizi (24,9% contro il 27,6% della città); infine è 

sostanzialmente nella media la presenza degli esercizi commerciali. 

A San Basilio, secondo il nostro censimento63 gli esercizi commerciali sono il 39,6 sul 

totale e le altre aziende del terziario64 il 24,8%; le aziende manifatturiere sono il 12,3% del 

totale: come si vede la presenza del commercio e dei servizi è sostanzialmente eguale nelle due 

aree, mentre si rileva una differenza di 22 punti percentuali per le imprese manifatturiere, 

maggiormente presenti nel Municipio (34,9% contro il 12,3% di San Basilio). 

 

Tab. 3.2 – Numero di imprese nel territorio del comune di Roma per Municipio e settore di 
attività 
Municipio Artigiani Commercianti Produzione e 

servizi 
TOTALE 

I 3.348 7.076 4.840 15.264 
II 1.639 3.325 4.064 9.028 
III 691 1.188 1.044 2.923 
IV 2.813 3.737 2.021 8.571 
V 2.116 2.443 1.508 6.067 
VI 1.871 2.378 829 5.078 
VII 3.351 4.098 1.854 9.303 
VIII 3.130 2.619 1.304 7.053 
IX 2.400 3.698 1.880 7.978 
X 1.080 1.573 856 3.509 
XI 3.054 4.768 3.041 10.863 
XII 1.252 2.224 2.070 5.546 
XIII 2.369 2.988 1.441 6.798 
XV 1.428 1.508 923 3.859 
XVI 1.981 2.663 1.377 6.021 
XVII 1.236 2.335 2.767 6.338 
XVIII 2.272 2.126 1.623 6.021 
XIX 4.021 4.329 2.516 10.866 
XX 1.336 1.680 1.455 4.471 
Comune di Roma 41.388 56.756 37.413 135.557 
Fonte: elaborazioni CNA su dati Infocamere relativi alle imprese attive al 31 dicembre 2001 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Cfr. cap. 4 
64 In questa categoria sono compresi: sanità ed assistenza sociale, altri servizi pubblici, sociali e personali, attività immobiliari, 
noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese, attività finanziarie, trasporti magazzinaggio e comunicazioni. 
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Tab. 3.3 – Numero di imprese nel territorio del comune di Roma per Municipio e settore di 
attività (v.p.) 
Municipio Artigiani Commercianti Produzione e 

servizi 
TOTALE 

I 21,9 46,4 31,7 100,0 
II 18,2 36,8 45,0 100,0 
III 23,6 40,6 35,7 100,0 
IV 32,8 43,6 23,6 100,0 
V 34,9 40,3 24,9 100,0 
VI 36,8 46,8 16,3 100,0 
VII 36,0 44,1 19,9 100,0 
VIII 44,4 37,1 18,5 100,0 
IX 30,1 46,4 23,6 100,0 
X 30,8 44,8 24,4 100,0 
XI 28,1 43,9 28,0 100,0 
XII 22,6 40,1 37,3 100,0 
XIII 34,8 44,0 21,2 100,0 
XV 37,0 39,1 23,9 100,0 
XVI 32,9 44,2 22,9 100,0 
XVII 19,5 36,8 43,7 100,0 
XVIII 37,7 35,3 27,0 100,0 
XIX 37,0 39,8 23,2 100,0 
XX 29,9 37,6 32,5 100,0 
Comune di Roma 30,5 41,9 27,6 100,0 
Fonte: elaborazioni CNA su dati Infocamere relativi alle imprese attive al 31 dicembre 2001 

Tab. 3.4 – La distribuzione delle imprese e la densità imprenditoriale nei municipi di Roma 
Municipi Percentuale di imprese sul totale di 

Roma 
N° imprese x 1000 residenti 

I 11,3 126 
II 6,7 70 
III 2,2 46 
IV 6,3 42 
V 4,5 35 
VI 3,7 35 
VII 6,9 74 
VIII 5,2 39 
IX 5,9 53 
X 2,6 20 
XI 8,0 76 
XII 4,1 41 
XIII 5,0 42 
XV 2,8 24 
XVI 4,4 39 
XVII 4,7 80 
XVIII 4,4 47 
XIX 8,0 63 
XX 3,3 36 
Comune di Roma 100,0 50 
Fonte: elaborazioni CNA su dati Infocamere relativi alle imprese attive al 31 dicembre 2001 
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3.3 IL LAVORO A ROMA 

La maggior parte degli indicatori quantitativi relativi alle assunzioni di lavoratori 

presentano andamenti positivi, a conferma di un ciclo di crescita occupazionale che ormai da 

alcuni anni coinvolge il territorio provinciale. 

Nel corso del 2002 il livello dell’occupazione a Roma e provincia ha registrato un 

andamento positivo con 45.000 unità in più rispetto all’anno precedente (+3%), che 

corrisponde al doppio del tasso di incremento medio rilevato a livello nazionale (+1,4%). Il 

numero complessivo di occupati all’interno della provincia di Roma si eleva così da 1.460.000 a 

1.505.000 unità. Ciò comporta  un ulteriore miglioramento del trend già positivo degli ultimi 

anni, che dal 1995 al 2001 ha visto aumentare l’occupazione complessiva di 110.000 unità65. 

Tab. 3.5 – Occupati in Italia e nella Provincia di Roma 

ITALIA ROMA (PROV.)  

v.a. migliaia Var. % v.a. migliaia Var. % 

1999 20.692 1,2 1.409 3,9 

2000 21.080 1,8 1.435 1,8 

2001 21.514 2,0 1.460 1,7 

2002 21.829 1,4 1.505 3,0 

 Fonte: elaborazione comune di Roma su dati Istat 

 

Conseguentemente, dal 1997 al 2001 a Roma i disoccupati sono passati da 179.009 a 

161.392, con una diminuzione di 17.401 unità, pari al 2,3% in meno; il tasso di disoccupazione 

è così passato dal 12,3% al 10,0%, arrivando così a sfiorare la media nazionale (che nel 2001 è 

del 9,5%)66. 

Significativa è stata la crescita del tasso di occupazione, che ha guadagnato 2,2 punti: dal 

42% del 1997 al 44,2% del 2001 ed al 45,5 del 2002. Il tasso di occupazione è più elevato di 

quello nazionale (44,4%), ma ben al di sotto del parametro europeo (70%): evidentemente 

questo dato denota una quota consistente di lavoro sommerso. 

Secondo un’indagine dell’ISAE (gennaio 2000) riguardante tutta la manodopera 

(compresi gli immigrati) risulta che nel Comune di Roma il sommerso incida in media per il 

24,8%. Il settore maggiormente coinvolto, coerentemente al trend regionale (cfr. tabelle 3.6 e 

3.7), è quello dell’edilizia, con una percentuale del 35,7%, seguito dai servizi, dall’industria e dal 

                                                 
65 Tra il 1991 e il 2001 gli occupati a Roma sono cresciuti di 289.891 unità. 
66 Comune di Roma, Osservatorio Comunale sull’occupazione e le condizioni del lavoro a Roma, 2003 
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commercio. Con riferimento al 2001 le stime dell’Istat individuano un tasso di irregolarità a 

livello regionale del 17,2% (superiore alla media nazionale che si attesta sul 15,3%). A livello 

settoriale l’agricoltura presenta un tasso del 35,9% (contro il 33,0% nazionale), l’industria in 

senso stretto del 10,1% e le costruzioni del 30,2%. Tuttavia, queste stime devono essere 

considerate con cautela, dal momento che, come dimostra anche la ricerca effettuata sul 

territorio di San Basilio, il fenomeno è di difficile individuazione e soltanto uno studio 

approfondito della realtà può condurre a stime attendibili. E’ il caso di ricordare, solo a titolo di 

esempio, che le stime Istat sulla disoccupazione includono parte dei lavoratori sommersi tra i 

disoccupati e, quindi, li escludono automaticamente dal conteggio dei lavoratori sommersi67. 

 

     Tab. 3.6 - Incidenza del lavoro sommerso sul totale a Roma (gennaio 2000) 
Settori % incidenza lavoro sommerso 
Servizi 30,4 

Commercio 13,3 

Costruzioni 35,7 

Industria 19,8 

Media settori 24,8 

    Fonte: ISAE 
 
 Tab. 3.7 – Tasso di irregolarità delle unità di Lavoro nel Lazio e in Italia per settore di attività 
economica (anno 2001) 

 Lazio Italia 
Agricoltura 35,9 33,0 
Industria 17,7 8,3 
Industria in senso stretto 10,1 6,0 
Costruzioni 30,2 15,7 
Servizi 16,9 16,8 
Tasso medio 17,7 15,3 

      Nostra elaborazione su dati Istat 
 

Altro dato significativo è legato all’ampliamento delle aree di lavoro flessibile68: i 

lavoratori a tempo determinato a Roma sono 94 mila e rappresentano il 6,6% dei contratti totali 

(valore inferiore a quello nazionale, dove l’incidenza di questa forma contrattuale è il 7,3% sul 

totale degli occupati). Le collaborazioni coordinate e continuative hanno assunto proporzioni 

rilevanti raggiungendo nel 2000 le 166.361 iscrizioni 11,6%, posizionandosi al secondo posto 

dopo Milano e superando la media nazionale, che è del 9,1%. Considerando che l’utilizzo dei 
                                                 
67 Per un approfondimento del tema vedi Meldolesi, 2000. 
68 Cfr. Comune di Roma, 2003 
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contratti atipici è particolarmente diffuso nel settore dei servizi, che nella capitale assorbe un 

numero molto elevato di addetti, è evidente che il tema per Roma assume una particolare 

importanza. 

Infine, un elemento importante da sottolineare è che la crescita menzionata è dovuta 

esclusivamente alla componente femminile che, soprattutto nel 2000 e nel 2001, arriva a 

compensare i valori negativi di quella maschile: il tasso di occupazione femminile risulta di 1,5 

punti superiore a quello italiano, mentre quello maschile presenta uno scarto di 0,4 punti. 

 

3.4 IL V MUNICIPIO: CENNI STORICI ED URBANISTICI 

Il territorio del V Municipio è caratterizzato da un elemento naturale, il fiume Aniene, 

che prima dell’urbanizzazione moderna ha rappresentato l’anima della zona; e da un elemento 

antropico, ovvero l’asse viario di via Tiburtina, strada consolare risalente all’epoca romana69.  

Il territorio si estende verso est, lungo l’asse della Tiburtina, dall’omonima stazione fino 

ai confini con il Comune di Guidonia; a nord corre lungo la via Nomentana, che delimita il 

confine con il IV Municipio; a sud il confine con i Municipi VI, VII e VIII è segnato da via 

Casilina; a ovest, infine, è limitrofo a San Lorenzo ed al III Municipio. 

Fig. 3.1 – IL V Municipio e l’area indagata 

 

                                                 
69 Cfr., http://rmac.arch.uniroma3.it/Master/casistud/ca_pix2/pagA2.html e http://www.romaest.com/qu_urb_V.asp 
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Sin dal 1922-23 nella zona della Tiburtina e di Tor Cervara cominciano a nascere alcuni 

insediamenti industriali, ma è dal 1941, grazie ad una legge apposita, che le due zone diventano 

luogo privilegiato per lo sviluppo industriale. Contestualmente, anche come effetto dello 

sventramento del centro storico e del trasferimento di parte dei residenti nella zona Tiburtina, si 

avvia la fase dell’urbanizzazione70. Precedentemente a queste date l’unico insediamento urbano 

consistente era la borgata rurale di Settecamini, edificata fin dal 1919. In sostanza tra il 1928 ed 

il 1940 si compie la trasformazione della zona da agricola ad industriale, da campagna a periferia 

urbana, che caratterizzerà la nuova identità operaia del V Municipio. 

La zona comincia a vedere la costruzione di diverse borgate: nascono gli insediamenti di 

San Basilio, Pietralata e Tiburtino III, ai quali si aggiungono, fino agli anni ’70, altri borghi di 

dimensioni più ridotte, spesso caratterizzate da condizioni di grave degrado, urbanistico, sociale 

ed economico. Dal censimento del 1971 relativo ai nuclei di baraccati, risulta che al Tiburtino 

III su 1555 famiglie residenti 537 vivono in baracche. 

All’inizio degli anni ’70 iniziano a nascere nuovi insediamenti, in ottemperanza ai 

progetti previsti dal Piano regolatore del 1962 e dalla “Variante Generale del 1967”. Proprio 

all’inizio degli anni ’70, per favorire e regolare lo sviluppo urbanistico, nascono le 

Circoscrizioni. Anche la V Circoscrizione nasce, quindi, per un’esigenza di controllo e gestione 

della costruzione dei nuovi quartieri: questa nuova veste favorisce l’abbandono definitivo 

dell’anima contadina, mentre rimane e si rafforza un’anima di borgata, operaia e decisa a 

rivendicare migliori condizioni urbanistiche ed economiche. 

I nuovi quartieri che sorgono negli anni ’70 sono Rebibbia, Casal de’ Pazzi, Tiburtino 

Nord (ovvero Pietralata) e Tiburtino Sud (ovvero Colli Aniene). Il quadro demografico ed 

urbanistico, ma anche il tessuto sociale, ne risultano complessivamente modificati, e le 

tradizionali identità di borgata si perdono gradualmente in una generica connotazione di 

periferia metropolitana a composizione sociale e demografica mista. 

 

3.5 LE DIVERSE ZONE DEL QUADRILATERO 

Il territorio del quadrilatero non è omogeneo, perché caratterizzato da elementi diversi 

tra loro e, spesso, contrastanti: accanto ad un continuo intersecarsi di aree verdi ed aree 

                                                 
70 Cfr. Scaletta, 2003 
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industriali71, vi sono diversi insediamenti che, sorti in epoche diverse, si alternano offrendo 

all’osservatore una sensazione di disordine e degrado, anche a causa della scarsa manutenzione 

degli edifici e delle condizioni fatiscenti in cui versano i cortili ed i marciapiedi72. 

San Basilio è il tipico quartiere di edilizia popolare e presenta una struttura sociale 

piuttosto omogenea, formata dalla vecchia classe proletaria insediatasi negli anni ’50. Inoltre la 

popolazione di questo quartiere tende ad invecchiare73, mentre le nuove generazioni tendono ad 

abbandonare la zona per insediarsi in altri quartieri. 

I quartieri di San Cleto e Borgatella (oggi conosciuta come borgata Tidei) sono 

sostanzialmente assimilabili per struttura sociale, fisica e conformazione edilizia. Le costruzioni 

sono basse (in alcuni casi anche non terminate) e le strade strette e tortuose. La popolazione 

che vi abita appartiene ai ceti medi e presenta una coesione interna piuttosto accentuata, tanto 

che attraversando le due zone non solo si ha la sensazione di trovarsi in un piccolo paese, ma 

anche si avvertono le caratteristiche della vita comunitaria. 

Situazione diversa è quella dei nuovi insediamenti di Torraccia, zona residenziale, 

situata a ridosso del Grande Raccordo Anulare, che ospita una popolazione di ceto medio-alto, 

proveniente da diverse zone di Roma, di età compresa tra i 30 e i 50 anni, prevalentemente 

impiegata nel settore terziario. Le vie sono larghe e le palazzine, a quattro o cinque piani, sono 

dotate di posto auto e giardino. Nella zona sono presenti diversi servizi, soprattutto 

commerciali; molte strutture sono ancora in via di realizzazione, ma quello che crea maggiori 

problemi è l’assenza di un collegamento viario diretto con via Nomentana: questo determina un 

isolamento fisico del quartiere, che sembra, con la sua vicinanza al G.R.A., maggiormente 

proiettato all’esterno della città. 

Ultima area, a sud del quadrilatero e a cavallo di via Tiburtina, è quella industriale che 

ha raggiunto il massimo sviluppo tra gli anni ’60 e ’70, per poi avviarsi verso un declino lento, 

legato principalmente alla crisi della grande industria. Attualmente l’area si sta riconvertendo al 

terziario ed in particolare allo sviluppo delle nuove tecnologie74 e alla grande distribuzione. 

                                                 
71 Le aree verdi sono il parco di Aguzzano, quello dell’Aniene e la Marcigliana; le zone industriali sono rappresentate 
dall’area antistante a via Tiburtina. 
72 Questo vale soprattutto per San Basilio 
73 Vedi par. 3.6 
74 Il Nuovo Polo Tecnologico, situato nei pressi di via Tiburtina subito dopo il GRA, è destinato ad accogliere imprese che 
impiegano tecnologie innovative nel settore aerospaziale, dell’elettronica, della multimedialità e delle telecomunicazioni. 
All’interno dell’area si potranno realizzare edifici sia destinati ad accogliere le attività produttive, che strutture di servizio 
(alberghi, centri commerciali, impianti sportivi, sale congressi, servizi finanziari, centri di formazione professionale, ecc.). Il 
Parco sarà gestito dalla società per il Polo tecnologico Industriale Romano costituita nel 1995 su iniziativa della CCIAA di 
Roma con l’obiettivo di creare in città un sistema di parchi tecnologici in base alla constatazione che l’area metropolitana 
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In conclusione, il quadrilatero appare suddiviso socialmente in tre assi principali: 

- San Basilio, di estrazione proletaria; 

- Torraccia, di estrazione medio-alta; 

- San Cleto e Tidei, di estrazione media. 

Queste zone, pur limitrofe, hanno un basso livello di comunicazione, sia economica che 

culturale: in particolare, sembra che San Basilio sia tagliato fuori da qualsiasi interesse degli altri 

quartieri; inoltre la presenza della zona industriale di via Tiburtina rappresenta una barriera per 

il quartiere, anche per il fenomeno citato di deindustrializzazione in atto. San Cleto, Tidei e 

Torraccia hanno, invece, un livello maggiore di omogeneità e sono orientate verso l’asse di via 

Nomentana, dove le attività sono prevalentemente di piccolo commercio75. 

Nella parte dedicata all’analisi delle imprese del quartiere76 si vedrà come le attività 

produttive ricalchino soltanto in parte la divisione sociale sopra richiamata, dal momento che 

un buon numero di attività sono avulse dalla realtà delle borgate, contribuendo così soltanto 

marginalmente allo sviluppo delle stesse. 

 

3.6 LO SVILUPPO DEMOGRAFICO DEL QUADRILATERO: CONFRONTO CON ROMA E 

IL V MUNICIPIO 

Il quadrilatero di San Basilio, secondo i dati dell’anagrafe aggiornati al 2002, conta 

25.262 abitanti77. La popolazione residente nella V Circoscrizione, sempre al 31/12/2002, è di 

184.768 abitanti (175.177 secondo i dati provvisori del Censimento 2001): è utile qui 

sottolineare che, dal 1991 al 2001, l’incremento di popolazione nel Municipio è stato dello 

0,17%, in controtendenza rispetto alla maggior parte delle Circoscrizioni78, dove la popolazione 

residente è diminuita. 

In base ai primi dati del censimento 2001 a Roma la popolazione residente è pari a 

2.459.776 abitanti e quindi, al pari di quasi tutte le altre città medio-grandi, dal 1991 si è 

manifestata una tendenza alla riduzione79 della popolazione (cfr. tab. 3.8). 

 

                                                                                                                                                                  
romana è caratterizzata dalla più alta concentrazione nazionale di centri di ricerca, pubblici e privati, e da imprese operanti in 
settori tecnologici e d’avanguardia. 
75 Cfr., Ufficio Speciale Urban, 2000, pp. 9-17 
76 Vedi II° Parte del Rapporto 
77 E’ utile precisare che questa cifra non è ancora stata aggiornata con i dati definitivi del Censimento Istat 2001 
78 Le zone in cui vi è stato, così come nella V Circoscrizione, un aumento demografico sono: VIII, XII, XIII e XX 
Municipio. 
79 Tuttavia, considerando i dati dell’anagrafe comunale, questo dato sembra non essere confermato (cfr. tabella 3.10) 
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Tab. 3.8 - Popolazione residente a Roma ai censimenti. Periodo 1901-2001 

Ufficio Statistico del Comune di Roma  
(*) Dati provvisori comprensivi della popolazione residente accasermata 
 

 Pur in mancanza di dati censuari sui flussi di popolazione da e verso i comuni di fascia 

metropolitana, sembra che questi ultimi abbiano assorbito parte dei cittadini usciti dalla 

Capitale. 

 

Tab. 3.9 – Popolazione residente nel quadrilatero di San Basilio negli ultimi 50 anni. Periodo 
1951-2001 
Anno 1951 1961 1971 1981 1991 2001 
 
Popolazione residente 

 
2.817 

 
16.237 

 
20.361 

 
18.303 

 
18.417 

 
25.312 

 
Fonte: Ufficio Speciale Urban e Anagrafe 
 

Nel 1951 la borgata di San Basilio ospitava 2.817 abitanti. Nei successivi dieci anni la 

popolazione residente si moltiplicò fino ad un totale di 16.237 abitanti (con un coefficiente 

superiore a 5, ovvero pari al 576% di incremento); nel 1971 vi è un ulteriore aumento e la 

popolazione tocca quota 20.361. Nei due decenni successivi si ha una diminuzione consistente: 

nel 1981 gli abitanti sono 18.303 (il 10% in meno), mentre nel 1991 risultano essere 18.41780. 

Quindi, dal 1991 al 2001 (confrontando i dati disponibili, ovvero censimento per il ’91, ed 

anagrafe per il 2001) vi è stato un aumento demografico di 6.895 unità, pari al 37,43%, in 

controtendenza rispetto alla tendenza cittadina81. 

E’ evidente che lo sviluppo dei quartieri residenziali (Torraccia, San Cleto e Tidei) ha 

favorito questo aumento della popolazione, ma non sembra, come vedremo più avanti, frenare i 

fenomeni di invecchiamento e riduzione della fascia intermedia di popolazione (tra 20 e 39 

anni). 

 

 

 

 
                                                 
80 Cfr. Ufficio Speciale Urban, 2000, pagg. 5-8 
81 Ibidem 

Anno 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 (*) 

Popolazione 

Residente 

424.943 522.123 663.848 937.177 1.155.722 1.651.754 2.188.160 2.781.993 2.840.259 2.775.250 2.459.776 
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Tab. 3.10 - Variazioni della popolazione dal 1996 al 2002 

Periodo Roma V Circoscrizione Quadrilatero 
1996 2.696.687 187.847 23.051 
1997 2.811.573 188.452 24.776 
1998 2.810.485 187.961 24.941 
1999 2.807.844 186.598 25.067 
2000 2.818.021 186.508 25.323 
2001 2.814.944 186.332 25.312 
2002 2.802.500 184.768 25.262 
diff. 1996-2002 (v. a.) 105.813 -3.079 2.211 
diff. 1996-2002 (v.p.) 3,92 -1,6391 9,59 

   Nostra elaborazione su dati dell’Anagrafe 

 

Nella tabella 3.10 sono riportate le variazioni della popolazione (del quartiere, del 

Municipio e della città) dal 1996 ad oggi. Si può notare che la popolazione del quartiere è 

aumentata di 2.211 unità, pari ad un incremento percentuale del 9,59%; la popolazione cittadina 

è cresciuta con una percentuale che sfiora il 4%, mentre ha visto diminuire i suoi residenti la V 

Circoscrizione (-1,6%), che tuttavia dal 1991, come già detto, ha subito comunque un 

incremento. E’, quindi, evidente che il quartiere è stato caratterizzato da una significativa 

espansione demografica, maggiore di quella del Municipio. 

L’analisi disaggregata per classi di età ci aiuta a meglio comprendere queste tendenze, sia 

a livello cittadino, che circoscrizionale e locale, come mostrano le tre tabelle di seguito riportate. 

   
Tab. 3.11 - Variazioni della popolazione nel quadrilatero per classi di età (anni 1996-2002) 

Classi di età ANNI 0-19 20-29 30-39 40-59 60-79 oltre TOTALI 
1996 4.063 3.748 5.150 5.645 3.904 541 23.051 
1997 5.338 3.683 5.326 5.828 4.052 549 24.776 
1998 5.343 3.533 5.382 5.986 4.164 533 24.941 
1999 5.408 3.343 5.377 6.147 4.240 552 25.067 
2000 5.480 3.232 5.357 6.360 4.291 603 25.323 
2001 5.475 3.110 5.148 6.634 4.310 635 25.312 
2002 5.461 2.982 4.994 6.866 4.290 669 25.262 
Diff. 1996-2002 (v. a.) 1.398 - 766 - 156 1.221 386 128 2.211 
Diff. 1996-2002 (v.p.) 34,40 - 20,4 - 3,02 21,6 9,88 23,6 9,59 

       Nostra elaborazione su dati dell’Anagrafe 
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Tab. 3.12 - Variazioni della popolazione nella V Circoscrizione per classi di età (anni 1996-  
2002) 

Classi di età ANNI 
0-19 20-29 30-39 40-59 60-79 oltre TOTALI 

1996 36.995 30.592 31.982 53.619 30.077 4.582 187.847 
1997 36.211 30.174 32.424 53.941 31.122 4.580 188.452 
1998 35.329 29.128 32.695 53.913 32.357 4.539 187.961 
1999 34.826 27.844 32.519 53.462 33.417 4.530 186.598 
2000 34.441 26.713 32.794 53.382 34.248 4.930 186.508 
2001 34.077 25.568 32.622 53.847 34.916 5.302 186.332 
2002 33.459 24.225 32.181 53.887 35.434 5.582 184.768 
Diff. 1996-2002 (v. a.) -3.536 -6.367 199 268 5.357 1.000 -3.079 
Diff. 1996-2002 (v.p.) -9,56 -20,81 0,62 0,50 17,81 21,82 -1,64 

     Nostra elaborazione su dati dell’Anagrafe 
 
    Tab. 3.13 - Variazioni della popolazione a Roma per classi di età (anni 1996-2002) 

Classi di età ANNI 
0-19 20-29 30-39 40-59 60-79 oltre TOTALI 

1996 383.810 423.865 462.424 775.031 536.753 114.804 2.696.687 
1997 482.009 415.181 474.113 776.944 549.530 113.796 2.811.573 
1998 475.208 400.005 482.553 776.528 564.326 111.865 2.810.485 
1999 474.916 380.171 487.326 775.733 577.842 111.856 2.807.844 
2000 475.299 365.968 495.081 776.240 586.036 119.397 2.818.021 
2001 475.586 347.965 495.017 781.244 589.696 125.436 2.814.944 
2002 474.722 328.731 490.789 785.986 591.282 130.990 2.802.500 
Diff. 1996-2002 (v. a.) 90.912 - 95134 28.365 10.955 54.529 16.186 105.813 
Diff. 1996-2002 (v.p.) 23,60 - 22,44 6,13 1,41 10,15 14,09 3,92 

     Nostra elaborazione su dati dell’Anagrafe 
 

Dalle tabelle si nota innanzitutto che a San Basilio si è verificato un aumento della 

popolazione più giovane (tra 0 e 19 anni): la percentuale di crescita è del 34,40% (1398 unità in 

più rispetto al ’96), contro un incremento cittadino del 23,60% e una diminuzione del 9,56% nel 

Municipio. Eguale, invece, è il ridimensionamento per la fascia tra 20 e 29 anni.  

Parallelamente nel quadrilatero (così come nel V Municipio) si è innalzata l’incidenza 

percentuale delle persone adulte ed anziane82: mentre la città nel suo complesso registra 

aumenti che vanno dall’1,41% (per la fascia 40-59 anni) al 14,09 (per le persone con oltre 80 

anni), a San Basilio si va dal 9,88% (per la fascia 40-59 anni) al 23,60% (per le persone con oltre 

80 anni), mentre nel V Municipio le percentuali sono comprese tra lo 0,50% (per la fascia 40-59 

anni) ed il 21,82% (per le persone con oltre 80 anni). Un dato è significativo a questo riguardo: 

                                                 
82 D’altra parte la propensione all’invecchiamento non è un fenomeno che ha caratterizzato solo gli ultimi anni. Infatti, se nel 
1951 l’indice di vecchiaia rivelava la presenza di quasi nemmeno un anziano (oltre i 65 anni) per ogni 10 giovani, con una 
percentuale del 8,6%, nel 1971 tale valore sale al 17,4% (un anziano ogni 5 giovani), per arrivare al 40% nel 1981 e al 68% 
nel 1991 (questi valori sono calcolati su dati censuari). 
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nel 1991 l’indice di vecchiaia del V Municipio era 73,1, mentre dai dati dell’Archivio anagrafico 

del Comune nel 2001 è salito a 114,0. Nel V Municipio risiedono 12 anziani soli ogni 100 

persone83 residenti, una media bassa, se confrontata alle situazioni di altre zone: infatti, nel II 

municipio, che detiene il triste primato, il numero sale a 22 ogni 100 persone, mentre sono solo 

tre i Municipi con un numero inferiore a 12 (VIII, XII e XIII). Anche l’indice84 di dipendenza 

economica85 del Municipio, coerentemente alla tendenza all’invecchiamento della popolazione, 

è passato dal 33,1% del 1997 al 37,4% del 2002. 

Alla diminuzione demografica del Municipio negli ultimi sette anni si aggiungono altri 

due indicatori86 significativi: innanzitutto è cresciuta in modo quasi impercettibile la densità 

abitativa (da 35,5 a 37,9); in secondo luogo è sceso il numero medio di componenti per famiglia 

(da 2,9 a 2,3). 

Sarebbe interessante poter analizzare i dati disaggregandoli per zone del quartiere87, ma 

l’invecchiamento della popolazione è comunque un dato oggettivo, ed è accompagnato anche 

da una riduzione della fascia di età intermedia. 

Il quartiere, diversamente dalla città (dove dal 1981 la popolazione ha subito un calo lento e 

graduale88) mostra tuttavia una crescita demografica complessiva consistente, che rappresenta 

un elemento positivo per le prospettive future dell’area, soprattutto se i nuovi giovani avranno 

l’opportunità di inserirsi nel mercato del lavoro locale, attualmente incapace di integrarli89. 

 

3.7 LE CONDIZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE E LA STRUTTURA PRODUTTIVA 

Relativamente alle condizioni sociali ed economiche del quartiere si segnala che circa il 

10% degli anziani di San Basilio vive con una pensione sociale90, tuttavia sembra che il livello 

dei servizi a disposizione di questa fascia di persone sia complessivamente sufficiente. 

In realtà la fascia di popolazione che vive il maggior disagio è quella dei minori e delle 

persone al di sotto dei trent’anni: i dati del Censimento ’91 indicavano un tasso di scolarità 
                                                 
83 Elaborazione dell’Ufficio Statistico del Comune su dati Archivio anagrafico. 
84 L’indice di dipendenza economica è il rapporto tra la somma della popolazione non attiva (meno di 14 anni e oltre 65) con 
quella attiva (14-65 anni). 
85 Dato tratto da elaborazioni dell’Ufficio Statistico del Comune di Roma. 
86 Dati dell’Anagrafe ricavati dal sito internet: www.comune.roma.it/uffstat 
87 Probabilmente, come rilevato nel corso di alcune interviste (in particolare quella al Parroco di San Basilio vecchia) si 
potrebbe rilevare un invecchiamento soprattutto in questa zona, ed un aumento nelle aree residenziali più recenti (Torraccia, 
San Cleto e Tidei). A Torraccia (cfr. Ufficio speciale Urban, pag. 6) nel 1997 il peso delle classi giovani raggiunge il 20%, 
mentre quello degli anziani pesa soltanto il 3%. 
88Comune di Roma, 2003, pagg. 192-201 
89 Questo potrebbe essere uno dei motivi della diminuzione dei residenti in età da lavoro, che si spostano in altre zone in cui 
vi sono maggiori opportunità di inserimento lavorativo ed una migliore qualità della vita. 
90 Cfr., Ufficio speciale Urban, 2000, pag. 6 
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sempre inferiore ai valori circoscrizionali e comunali91; questo dato è confermato da una 

ricerca92 sull’insuccesso scolastico registrato nelle scuole del XIII distretto negli anni 95/96 e 

96/97, e dalle risultanze degli incontri93 organizzati nelle diverse scuole nel corso della ricerca. 

Altro problema è quello della mancanza di spazi aggregativi e servizi. Il territorio 

considerato è sprovvisto di cinema, teatri, discoteche, pub, biblioteche, centri per convegni e 

riunioni, mentre sono carenti le strutture sportive (i campi sportivi sono soltanto tre). 

A questi elementi di criticità bisogna aggiungere che è in atto da diversi anni un processo 

di deindustrializzazione94 sulla Tiburtina Valley con la conseguente terziarizzazione del 

preesistente tessuto industriale; altro settore che ha subito una forte crisi è quello edilizio, che 

resta comunque piuttosto significativo (secondo il nostro censimento le aziende dell’edilizia 

presenti sono 51, ovvero il 7% del totale). 

Al forte ridimensionamento dei due settori portanti ha fatto riscontro una crescita della 

popolazione attiva nel terziario (passato da poco più del 30% del 1951 ad oltre il 70% del 1991). 

Nel 1991 i settori più interessati erano la p.a. in senso allargato (che assorbiva il 30% della 

popolazione attiva) e i servizi commerciali privati (che assorbivano il 21%). 

In sintesi l’evoluzione della struttura dell’economia locale95 del quadrilatero di San 

Basilio segnala il forte sviluppo della manifattura negli anni ’60 e la sua crisi negli anni ’80. Se è 

vero che nel corso degli anni sessanta l’80% degli addetti era impiegato nell’industria 

manifatturiera, è anche vero che, considerando i residenti del quartiere, soltanto il 16% lavorava 

nell’industria, mentre ben il 43% era inserito in edilizia: in definitiva soltanto una piccola parte 

della popolazione di fatto ha lavorato nell’industria manifatturiera in qualità di dipendente96. 

Confrontando i dati del 1991 con quelli che risultano dalla nostra rilevazione territoriale 

(cfr. tab. 3.14) si nota una aumento del numero delle aziende in tutti i settori (in totale 238 

imprese), in particolare i servizi, le costruzioni ed il commercio. 
                                                 
91 Il dato dell’ultimo Censimento non è ancora disponibile.  
92 Cfr., Ufficio speciale Urban, 2000, pag. 7 
93 Cfr. cap. 8 
94 Cfr. cap. 6 
95 Nel 1951 la struttura economica locale era costituita da 30 imprese e 54 addetti, dediti prevalentemente al commercio; le 
unità manifatturiere erano 5 ed impiegavano 9 addetti. Nel 1961 le unità locali diventano 186 per un totale di 1750 
lavoratori, dei quali 1436 impiegati nelle 50 imprese manifatturiere esistenti. Nel 1971 il totale delle aziende è 355, delle quali 
ben 196 nel ramo commerciale e 114 in quello manifatturiero, rispettivamente con 738 e 1556 addetti. Tra il 1981 ed il 1991 
entra in crisi il comparto manifatturiero, mentre si espande il terziario, sia privato che pubblico (Cfr., Ufficio speciale Urban, 
2000). 
96 E’ qui che nasce l’attuale problema di fondo dell’area, ovvero la scarsa integrazione ed il mancato raccordo tra la struttura 
produttiva locale e la struttura sociale ed occupazionale. 
Per questo motivo l’area di San Basilio è percepita come un quartiere dormitorio, privo di una vitalità endogena che gli 
permetta di svilupparsi: in realtà, come si mostrerà nel seguito del rapporto, le risorse ci sono, ma sono male utilizzate e 
disperse, trovando anche un forte ostacolo nei “vincoli burocratici” della pubblica amministrazione. 



 39

 

Tab. 3.14 - Unità locali delle imprese e delle istituzioni per settore di attività economica 1991 - 
2003 
 Agricoltura 

e  
Pesca 

Industria 
estrattiva 

Industria 
manifattu 
riera 

Energia, 
gas e 
acqua 

Costruzioni Commercio 
e 
riparazioni 

Alberghi 
e 
pubblici 
esercizi 

Trasporti 
e 
comunica 
zioni 

Credito 
e 
assicura 
zioni 

Servizi e 
amm. 
pubblica 

Non 
determi 
nato 

Totale 

1991 - - 67 - 13 241 22 11 7 77 - 438 

2003 3 - 90 - 51 288 65 44 17 123 46 727 

Fonte: nostra elaborazione su dati Censimento ’91 e rilevazione territoriale 

 

3.8 I DISOCCUPATI NEL QUADRILATERO DI SAN BASILIO SECONDO LE LISTE DEGLI 

ISCRITTI AL CENTRO PER L’IMPIEGO97 

Attraverso l’utilizzo delle liste degli iscritti al collocamento forniteci dal Centro per 

l’impiego di Roma98 è stato possibile costruire un quadro sintetico sul numero dei disoccupati 

presenti nelle aree interessate dal censimento delle imprese. 

Prima di passare ad una descrizione dei risultati ottenuti occorre accennare brevemente 

alla natura dei dati in nostro possesso.  

All’interno della riforma del collocamento e dei servizi pubblici per l’impiego è stato 

affrontato il problema della “ripulitura” delle liste degli iscritti, perché, da un lato, si è rilevato 

che negli anni precedenti alla riforma l’iscrizione al collocamento era motivata dalla ricerca di 

vantaggi che in molti casi esulavano dalla semplice ricerca di un lavoro99, dall’altro si è verificato 

un irrigidimento burocratico-amministrativo della procedura di verifica dell’effettivo stato di 

disoccupazione che ha reso i dati inattendibili (sia per la riduzione della verifica periodica100, sia 

per le crescenti difficoltà di gestione, legate al grande numero di iscritti). 

Per ovviare a queste inefficienze amministrative, e per meglio gestire il governo dei 

servizi per l’impiego, negli ultimi anni sono stati varati due decreti legislativi (il D.Lgs. 181/2000 

                                                 
97 A cura di Daniela Luisi e Adriano Scaletta 
98 Il CPI, nello specifico, ha aggregato i dati presenti in banca dati in base al CAP (00156): è stato così possibile risalire al 
numero di iscritti al collocamento per zona in base al domicilio dichiarato presso il centro per l’impiego.  
99 Questi sono spesso differenziati tra le diverse realtà locali e riguardano riduzioni di aliquota dell’ICI o di altre imposte 
locali (ad es. sulla nettezza urbana) o condizioni di favore nell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, riduzioni tariffarie 
per l’utilizzo di mezzi pubblici, etc.  
100 Negli ultimi anni era stata sancita ufficialmente la cadenza annuale della cosiddetta verifica. Indipendentemente dalla 
periodicità, è da tener conto le modalità effettive di conduzione della verifica, effettuate per via postale e senza alcun 
effettivo incontro de visu. 
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e il D.Lgs. 297/2002)101, entrambi volti a sopperire a queste gravi deformazioni funzionali e a 

razionalizzare il sistema.  

Visto lo stato di avanzamento parziale102 di questa riforma, un’attenta lettura dei dati103 

utilizzati non può non tenere conto di eventuali discrepanze e sovrastime sull’effettivo numero 

di disoccupati presenti sul territorio. 

Tab. 3.15 - Numero disoccupati iscritti alle liste dei CPI aggregati per zona 
(valori assoluti e percentuali) 
ZONA CENSIMENTO N. DISOCCUPATI % 

LOTTI 402 38% 

SAN BASILIO BIS 167 16% 

CAFASSO 8 1% 

CASALE 50 5% 

NOMENTANA  64 6% 

SAN CLETO 164 15% 

TIBURTINA 22 2% 

TORRACCIA 191 18% 

TOR CERVARA 1 0% 

TOTALE 1069 100% 

         Fonte: nostra elaborazione sui dati del CPI di Roma 

 

Tuttavia, la tabella 3.15 sembra confermare, pur in maniera sommaria, un quadro 

aderente alla realtà studiata nel corso della nostra indagine. In particolare: 

- la zona dei Lotti raccoglie il bacino più ampio di disoccupati (il 38%), e 

questo può essere ricondotto sia alle caratteristiche sociali del quartiere, sia al fatto che 

molti adulti continuano ad essere iscritti al collocamento pur essendo occupati (in 

prevalenza precari erroneamente classificati tra gli iscritti); 

                                                 
101 Il D.Lgs. 181/00 ha introdotto la dichiarazione di “disponibilità” all’impiego: attraverso una chiamata da parte del Centro 
per l’impiego all’iscritto alle liste, l’operatore è chiamato a verificare lo stato di disponibilità dell’utente, compilando una 
scheda professionale (con relativa soppressione delle liste ordinarie –il vecchio libretto-). Il D.Lgs. 297/02, invece, stabilisce 
la "perdita" dello stato di disoccupato - e il diritto a eventuali sussidi a questo connessi - se si rifiuta un lavoro "congruo" e in 
caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, ai colloqui di orientamento e alle iniziative dei Centri per l’impiego 
di prevenzione dalla disoccupazione. 
102 Partendo dal presupposto che il solo Decreto 181 ha visto un numero limitato di Centri per l’Impiego assolvere l’obbligo 
della chiamata per la certificazione dello stato di disoccupazione, il ritardo nelle procedure di cancellazione potrebbe spiegare 
la sovrastima del dato amministrativo, accentuata, tra l’altro, dall’accumulo del flusso di iscritti avviati al lavoro e ancora non 
cancellati da un punto di vista amministrativo. 
103 Aggiornati al 30 aprile 2003 
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- San Cleto, San Basilio bis e Torraccia presentano saggi simili 

(rispettivamente del 15, 16 e 18%), con una maggiore presenza di disoccupati a 

Torraccia, Quest’ultimo, in particolare, è il quartiere più “giovane” tra quelli oggetto di 

studio (zona residenziale composta da famiglie di ceto medio-alto104). Si può quindi 

ipotizzare (pur non conoscendo l’età degli iscritti) che una buona fetta del 18% dei 

disoccupati presenti a Torraccia sia costituito da giovani in età scolare105; 

- le restanti aree individuate dal censimento - Casale, Nomentana, Tiburtina, 

Cafasso e Tor Cervara - sembrano non essere interessate dal fenomeno della 

disoccupazione. 

 

Tab. 3.16 - Numero disoccupati iscritti alle liste dei CPI aggregati per quartiere 
(valori assoluti e percentuali) 

QUARTIERI106 N. DISOCCUPATI % 

SAN BASILIO  569 53% 

SAN CLETO/TIDEI 228 21% 

TORRACCIA 191 18% 

VIA CASALE SAN BASILIO 58 5% 

AREE INDUSTRIALI 23 2% 

TOTALE 1069 100% 

Fonte: nostra elaborazione sui dati del CPI di Roma. 

 

Possiamo ulteriormente aggregare i dati (tab. 3.16) accorpando le zone del censimento 

nei quartieri del nostro territorio di riferimento: è così maggiormente visibile il riferimento agli 

aspetti socio economici delle diverse “macro-aree”. Infatti, il disagio sociale di San Basilio (Lotti 

e San Basilio bis) troverebbe riscontro nell’elevato numero di persone (53%) in cerca di 

occupazione. 

In realtà, come abbiamo visto, si tratta di dati non del tutto attendibili e che possono 

nascondere situazioni ben diverse dalla mancanza di lavoro; d’altra parte, la presenza di un 

                                                 
104 Cfr. par. 3.6 
105 E’ questo un esempio di come le liste amministrative del collocamento diventino “parcheggio naturale” per categorie 
diverse. In questo caso, si può leggere una tendenza diffusa tra i giovani: ci si iscrive al collocamento pur non ricoprendo lo 
status di disoccupato (la logica preventiva e assistenziale prevale su quella promozionale). 
106 I quartieri sono stati così accorpati: San Basilio (lotti e San Basilio bis); San Cleto/Tidei (San Cleto e Nomentana); 
Torraccia; via Casale San Basilio (Casale e Cafasso); aree industriali (Tiburtina e Tor Cervara). 
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numero elevato di sedi legali di aziende nel quartiere107, prevalentemente ditte individuali 

operanti nel trasporto conto terzi, nell’edilizia e nel commercio ambulante, conferma 

innanzitutto la possibile presenza di forme di occupazione non del tutto regolari e, 

secondariamente, la probabilità che molte persone restino iscritte per usufruire dei vantaggi 

legati allo status di disoccupazione. 

San Cleto/Tidei, di estrazione media, presenta  un tasso di disoccupazione del 21%, dato 

che può considerarsi relativamente basso se rapportato alla densità abitativa, simile a quella del 

nucleo di San Basilio. I successivi valori riportati in tabella fanno riferimento a due aree distinte 

per attività produttive, ma accomunate dal minor numero di abitazioni: via Casale San Basilio 

(che comprende anche via Cafasso) e l’area industriale, che registrano rispettivamente il 5% e il 

2% di iscritti al “collocamento”.  

Il ricorso ai dati del Centro per l’impiego, pur indicativo della situazione del quartiere, 

non permette di capire fino in fondo quale sia il reale status occupazionale dei residenti; 

soltanto un’indagine approfondita che verifichi l’attendibilità delle liste attraverso altri indicatori 

(età, titolo di studio, precedenti esperienze lavorative, aspettative di inserimento, ecc.) potrebbe 

offrire un quadro conoscitivo attendibile sui disagi occupazionali presenti nell’area e sulle aree 

di grigio e “nero” presenti. 

 

3.9 SAN BASILIO: LE ORIGINI STORICHE E L’URBANIZZAZIONE108 

Dopo aver illustrato le caratteristiche del quadrilatero, in questo paragrafo ci 

soffermiamo in particolare sulle origini storiche e sull’urbanizzazione della borgata storica di 

San Basilio perché riteniamo che questi aspetti siano particolarmente utili alla comprensione di 

una serie di approfondimenti che saranno realizzati nel corso della ricerca. 

Nel 1927 gli urbanisti del fascismo presero in considerazione l’area, allora situata in 

piena campagna, e vi edificarono una baraccopoli popolare, facendovi successivamente 

deportare in massa, da una parte, gli abitanti di quei quartieri del centro storico che Mussolini 

aveva sventrato per realizzare la sua opera di rinnovo urbanistico, e, dall’altra, le popolazioni 

provenienti dalle campagne intorno alla città. La nascita del quartiere si collega, quindi, ad uno 

dei fenomeni più importanti per la situazione urbanistica di Roma, verificatasi durante il 

ventennio fascista, ovvero la nascita delle borgate. San Basilio, che aveva caratteristiche di 

                                                 
107 Cfr. par. 4.2 
108 Cfr. Gervasoni U., 1986 e Ufficio Speciale Urban, 2000. 
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borgata semi-rurale (ovvero case basse con accanto ampi spazi coltivabili) si distingueva dalle 

altre borgate: Gordiani e Prenestina (uno dei pochi esempi di agglomerato costituitosi vicino a 

zone produttive). 

Questa borgata è stata costruita senza piano particolareggiato dall’Amministrazione 

Capitolina, tra il 1928 ed il 1930, e completata prima della seconda guerra mondiale. 

Inizialmente vi abitavano circa 300 famiglie e la borgata aveva caratteristiche semi-rurali, in 

quanto le case avevano intorno un orto da coltivare: secondo le relazioni ufficiali dell’epoca, la 

coltivazione della terra serviva al sostentamento delle famiglie o alla vendita al dettaglio. In altre 

parole si voleva creare una sorta di economia autarchica ed informale, che aiutasse le famiglie a 

sopravvivere. Tuttavia il progetto fallì: il terreno inadatto, la scarsa vocazione agricola degli 

abitanti e l’indigenza assoluta trasformarono gli orti in mucchi di spazzatura. Le case, chiamate 

“casette Peter” dal nome dell’ingegnere progettista, erano baracche ad un piano, prive di acqua 

e servizi igienici, con un coefficiente di affollamento di quasi 5 persone per vano. 

La borgata fu inaugurata ufficialmente nel 1939, ma fin da subito si rilevarono i gravi 

problemi in cui versavano le abitazioni e la popolazione che le abitava. Nel 1952 lo IACP 

(Istituto Autonomo Case Popolari) di Roma fu autorizzato al risanamento della borgata; 

tuttavia, l’esiguità della spesa prevista e soprattutto i criteri urbanistici generali di questi 

insediamenti periferici non hanno permesso un cambiamento reale e sostanziale di San Basilio. 

Nel 1954 la vecchia borgata viene completamente demolita e ai lati ne sorgono due 

nuove: una dell’UNRRA-CASAS, assegnata ai profughi (Giuliani, Dalmati, ex Colonie Italiane) 

ed agli abitanti del dormitorio di S. Antonio, dove alloggiavano i bombardati di S. Lorenzo; 

l’altra, dello IACP, a 5 piani, assegnata agli stessi baraccati di San Basilio. 

Nel 1957 viene approvata la planimetria generale del quartiere; per lo IACP esso dovrà 

assumere le dimensioni di un’area totale di mq 467.058: sono previsti 3983 alloggi e 17.156 vani. 

In realtà questo Piano sarà realizzato soltanto nel 1974. E’ curioso scoprire che gli alloggi 

costruiti negli anni ’50 erano privi di riscaldamento per legge, perché secondo la concezione 

urbanistica del tempo “alloggio popolare” era sinonimo di “provvisorio” e di “incompleto”. 

Particolarmente grave si rivelò, in questo generale stato di precarietà, la questione igienica a 

causa dei continui allagamenti e fuoriuscite di liquami, che causarono la diffusioni di diverse 

malattie, ed in particolare tifo ed epatite virale. 

Contemporaneamente al risanamento della Borgata degli anni ’50, anche San Basilio 

diventa oggetto d’interesse per gli speculatori privati: sorgono così altre borgate su lottizzazioni 
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abusive, al di fuori di ogni pianificazione urbanistica. Tra la Nomentana ed il fosso di San 

Basilio nasce la Borgata san Cleto. Nel 1974 viene edificato il lotto n. 23 bis affidato dal 

Comune allo IACP: queste case sono teatro delle più aspre lotte per la casa a san Basilio nel 

corso degli anni ’70. 

La travagliata vicenda urbanistica dell’area spiega l’attivismo della popolazione della 

Borgata per l’acquisizione di condizioni migliori di vivibilità. Le lotte per la casa ed i servizi 

sociali iniziano nel primo dopoguerra, quando lo IACP propone alle famiglie di cedere la 

proprietà della baracca e del terreno circostante e continuano almeno fino alla seconda metà 

degli anni ’70109. 

Nell’ambito della variante integrativa al I PEEP, approvata nel 1981, viene avviata la 

realizzazione del Piano di Zona 2-V S. Basilio, che prevedeva l’insediamento di 2.500 abitanti. 

Le due zone F2 individuate dal PRG, vista la non accettazione del Piano di Zona da parte del 

Consiglio di Stato, sono state attuate attraverso Piani di lottizzazione d’iniziativa privata: il 

PdL110 Torraccio di S. Basilio è stato realizzato in base alla convenzione stipulata il 2 ottobre 

1985 ed è situato lungo la via Nomentana e confina con l’insediamento di S. Cleto; prevede 

l’insediamento di 943 abitanti. 

Il PdL Nomentano Nord – San Basilio, realizzato in seguito ad una convenzione del 26 

aprile 1989, prevedeva l’insediamento di circa 3 mila abitanti: il complesso residenziale, posto 

lungo via Casale di san Basilio, è compreso tra San Cleto e l’area di proprietà IACP, e confina 

con Borgata Tidei. 

L’ultimo intervento di edilizia residenziale è previsto nel Piano di Zona C1 La Torraccia, 

proposto nell’ambito del II PEEP di Roma, ed approvato con Delibera di Giunta Municipale il 

13 luglio 1985. 

L’area delimitata per il programma si inserisce in un ambito più ampio, quello di via 

Tiburtina, che è stato oggetto di una significativa trasformazione delle attività produttive 

avvenuta negli anni ’80, in seguito alla creazione di importanti strutture per la produzione di 

componentistica elettronica e dando vita ad un polo specializzato. 

 

                                                 
109 Da allora in poi si avvia un processo di dispersione della tradizionale identità operaia di San Basilio, causato dalla crisi del 
fordismo e della grande industria (nella quale sono impiegati molti abitanti del quartiere), dal rallentamento della dinamica 
demografica, dall’invecchiamento della popolazione, dalla crisi delle ideologie e dei movimenti di lotta.  
Anche negli ultimi anni, tuttavia, il disagio ha continuato ad esprimersi attraverso rivendicazioni collegate al miglioramento 
della qualità della vita, ovvero alla soluzione di problemi abitativi, ambientali e di viabilità. 
110 Piano di Lottizzazione 
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PARTE II – LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

4. IL CENSIMENTO 

Luca Campanelli e Michela Liberti 

 

Il censimento “a vista” delle attività economiche presenti nel quadrilatero111 oggetto 

della nostra indagine nasce dall’esigenza di avere una mappatura attendibile ed aggiornata del 

sistema economico locale, sia settoriale che territoriale, e di rilevare le attività irregolari112.  

Le unità rilevate sono unicamente le sedi operative (unità locali) delle imprese (con l’eccezione 

delle banche) presenti ed attive sul territorio.  

   

 Fig. 4.1 – Il quadrilatero oggetto della ricerca 

 

                                                 
111 L’area oggetto di studio è compresa tra: il Raccordo Anulare, la Via Tiburtina, la Via Nomentana e Via Casale di S. 
Basilio. 
112 Per la metodologia di attuazione del censimento cfr. cap. 2 
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4.1 LA STRUTTURA DEL SISTEMA ECONOMICO 

Le imprese rilevate grazie al censimento sono state 723 concentrate prevalentemente in 

tre aree: Tiburtina, Torcervara e Torraccia. 

 
Tab. 4.1 – Le attività produttive secondo il censimento 

  Tiburtina Torcervara Cafasso Lotti C.S.Basilio 
S.Basilio 

bis S.Cleto Torraccia Nomentana Tot. 
Agricoltura 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 
Attività 
manifatturiere 34 15 13 0 2 0 6 14 6 90 
Edilizia 6 12 8 0 3 1 2 14 5 51 
Commercio 60 22 1 21 51 11 30 51 41 288 
Alberghi e 
ristoranti 5 3 0 6 9 7 10 17 8 65 
Trasporti 
magazzinaggio e 
comunicazioni 12 20 0 0 0 0 3 6 3 44 
Attività finanziarie 5 7 0 0 1 0 0 3 1 17 
Immobiliari, 
noleggio, 
informatica, servizi 
alle imprese 15 27 1 0 3 0 7 12 6 71 
Istruzione 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 
Sanità e assistenza 
sociale 0 0 0 0 1 0 2 1 1 5 
Altri servizi 
pubblici, sociali e 
personali 1 3 0 1 9 3 7 13 7 44 
Non determinato 12 18 0 0 0 0 1 7 8 46 
Totale 151 128 23 28 80 22 68 139 88 727 
 Fonte: nostra elaborazione 

 

La tipologia di attività maggiormente presente è il commercio, che rappresenta circa il 

40% (288) delle attività economiche. Questo settore non si presenta in maniera omogenea ma è 

fortemente differenziato da area ad area. Nella zona della Via Tiburtina - Torcervara abbiamo, 

infatti, 82 attività commerciali  quasi esclusivamente di tipo medio-grandi, soprattutto rivendite 

all’ingrosso e concessionarie auto. Nella zona della Torraccia abbiamo un piccolo commercio al 

minuto, vario nella tipologia (meccanici, alimentari, abbigliamento) e di livello medio alto. 

Infine, a S. Basilio abbiamo una struttura commerciale prevalentemente dedita alla 

soddisfazione delle necessità di base della popolazione113. Da notare come, nelle zone di 

S.Basilio storica (lotti, S. Basilio bis, C.S.Basilio), le attività commerciali (insieme ai pubblici 

esercizi) siano quasi le uniche esistenti. 
                                                 
113 Cfr. “Il commercio al dettaglio e i pubblici esercizi”, cap. 5 
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La seconda tipologia di imprese presente in ordine di numerosità è quella delle attività 

manifatturiere (90), localizzate in  maggioranza sulla Via Tiburtina (34 attività) e nell’adiacente 

Tor Cervara114 (15 attività). A questa categoria fanno riferimento anche la maggior parte delle  

imprese di tipo artigianale presenti in via Cafasso  e a Torraccia115. 

Seguono, per importanza, le attività immobiliari, noleggio, informatica e servizi alle 

imprese che si concentrano quasi esclusivamente in via Tiburtina, Torcervara e Torraccia. 

Da notare il basso numero di imprese edili (51) dovuto prevalentemente alla 

metodologia di rilevazione.  Nel censimento non sono state, infatti, considerate le imprese 

senza una sede operativa fissa, ciò ha particolarmente sottostimato la presenza di alcuni settori 

(tra cui l’edilizia) in cui è comune il fatto di avere sede legale presso il domicilio 

dell’imprenditore. 

 

4.2 IL CONFRONTO CON LE LISTE UFFICIALI E LE IMPRESE IN NERO. 

Al fine di individuare la presenza di imprese irregolari si è proceduto ad un confronto tra 

le attività trovate con il censimento a vista e quelle presenti nelle liste della Camera di 

Commercio (CCIAA). 

Queste contenevano 1253 imprese di cui 535 erano unicamente sedi legali che, nella 

maggior parte di casi non operano nel territorio. Le sedi legali sono concentrate soprattutto a 

San Basilio Lotti (126 su 164), San Basilio bis (75 su 98) e a Torraccia (129 su 251).  Tra la 

tipologia di sede legale di S.Basilio (lotti e bis) e quelle di Torraccia esistono, però, delle 

differenze dovute al diverso ceto sociale di riferimento. A San Basilio  sono presenti sedi legali 

di ditte individuali operanti nel trasporto conto terzi, nell’attività di tassista, nei lavori edili e 

come venditori ambulanti; a Torraccia sono presenti soprattutto società di servizi ed 

immobiliari. 

Dalle imprese iscritte nella lista sono state, poi, eliminate le 185 che, dal confronto con il 

censimento, risultavano essere non più operative. In molti casi, infatti, la lista CCIAA non è in 

grado di stare al passo con la mortalità delle imprese sia per proprie carenza, sia per la mancata 

comunicazione da parte delle aziende della cessata attività. 

                                                 
114 Cfr “Le imprese medio-grandi a Tiburtina e Tor Cervara”, cap. 6 
115 Cfr “Le aziende artigiane”, cap. 7 



 48

Attraverso il doppio controllo delle imprese del censimento con la lista della Camera di 

Commercio e con quella del V Municipio116 si è giunti, in fine, all’individuazione delle imprese 

regolari ed irregolari. 

La percentuale di aziende sommerse individuate è circa del 12% (90 aziende su un totale 

di 727), con punte del 39% nella zona Cafasso dove si trova il polo artigiano in buona parte 

semi-irregolare117, e del 19% circa a Nomentana e Torraccia, dove le irregolarità riguardano 

soprattutto le attività commerciali. Ridotta è la presenza di imprese irregolari sulla Tiburtina e a 

Torcervara a causa della presenza di  attività di maggiore grandezza. 

 

 Tab. 4.2 - Confronto tra i dati del nostro censimento e le liste della Camera di Commercio 

 Tiburtina Cafasso 
Tor 

Cervara 

Via 
Casale S. 
Basilio Lotti 

San Basilio 
bis 

San 
Cleto/ 
Tidei Nomentana Torraccia TOTALE 

IMPRESE 
REGOLARI 142 14 119 73 28 19 57 71 113 637 
IMPRESE 
“PROBABILI 
IRREGOLARI" 8 9 9 7 - 3 11 17 26 90 
TOTALE  
CENSIMENTO 152 23 128 80 28 22 68 88 139 727 
% IMPRESE 
IRREGOLARI  5,2 39,1 7 8,7 0 13,6 16,1 19,3 18,7 12,3 

SEDI LEGALI  18 3 42 37 126 75 66 39 129 535 
IMPRESE 
CCIAA NON 
OPERANTI  35 6 21 11 12 7 22 34 37 185 
 Fonte: nostra elaborazione su dati censimento e CCIAA

                                                 
116 Cfr. cap. 2 
117 Si rimanda per maggiori dettagli al capitolo 7 
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5. IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E I PUBBLICI ESERCIZI 

Michela Liberti 

 

 Le attività commerciali ed i pubblici esercizi (alberghi, ristoranti ed attività simili) sono 

settori trainanti dell’economia della capitale tanto che esse rappresentavano nel 2001 circa il 

42,7%118 del totale delle imprese nel comune di Roma. Nel quadrilatero di riferimento di questa 

ricerca abbiamo censito 353 imprese di tali settori (di cui 288 commerciali), pari al 48% del 

totale. 

 Seguendo la suddivisione del codice Ateco possiamo ripartire le attività presenti sul 

territorio in: 

 

??attività commerciali: 

 

- commercio e riparazione di autoveicoli: si tratta di 57 imprese situate 

prevalentemente lungo i confini del quadrilatero (Via Tiburtina, Via Nomentana e 

Via di Casale San Basilio); tra queste troviamo concessionarie di grandi 

multinazionali (soprattutto lungo la Tiburtina) ma anche piccole officine di 

riparazione; 

- commercio all’ingrosso: le 71 imprese che svolgono commercio all’ingrosso sono 

ubicate quasi unicamente nell’area Tiburtina – Torcervara e per più della metà (45 

imprese) trattano generi di consumo finali non agricoli (soprattutto tessile ed 

abbigliamento); l’elevata presenza di imprese di commercio all’ingrosso in quest’area 

può essere spiegata con la presenza di due assi viari (la via Tiburtina ed il Grande 

Raccordo Anulare) che facilitano i trasporti; 

- commercio al dettaglio: le imprese che svolgono commercio al dettaglio sono 160 e 

sono concentrate soprattutto nelle zone interne del quadrilatero; 

 

??pubblici esercizi: sono 65 imprese, prevalentemente bar e ristoranti (soprattutto tavole 

calde), distribuite equamente in tutte le aree. 

 

 
                                                 
118 Cfr. Cap.3, tabella 3.1.  
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Tabella 5.1 Ripartizione delle imprese del commercio e pubblici esercizi per tipologia 
e territorio  

  Tiburtina Lotti

C. S. 

Basilio S.Basilio bis S.Cleto Torraccia Nomentana Torcervara Totale 

Commercio e 

manutenzione auto 12 0 22 1 5 5 9 3 57 

Commercio all'ingrosso 34 2 4 0 1 6 6 18 71 

Commercio al dettaglio 14 19 26 10 24 40 26 1 160 

Alberghi e ristoranti 5 6 9 7 10 17 8 3 65 

Totale 65 27 61 18 40 68 49 25 353 

 Fonte: nostra elaborazione su dati censimento 

 

In questo capitolo ci occuperemo esclusivamente degli ultimi due settori, ossia il 

commercio al dettaglio (con l’esclusione della grande distribuzione e delle imprese senza sede 

fissa) e i pubblici esercizi. Questi rappresentano, infatti, le attività di prossimità del quartiere e 

sono un chiaro indicatore della sua vitalità economica. 

  

Le 160 attività di commercio al dettaglio (vedi tabella 5.1) sono per la maggior parte 

esercizi specializzati in prodotti non alimentari (101), mentre quelli alimentari sono 34 (il 21%). 

Le 65 imprese del settore alberghi e ristoranti sono quasi esclusivamente composte da ristoranti 

(24) e bar (36). 

 
Tabella 5.2 - Esercizi di commercio al dettaglio per settore di attività 

Esercizi non specializzati 6 

Commercio prodotti alimentari 34 

Commerci prodotti farmaceutici 9 

Commercio altri prodotti 101 

Commercio articoli di seconda mano 1 

Commercio al di fuori di negozio 1 

Riparazioni di beni di consumo 7 

Non specificato 1 

Totale 160 

                                                      Fonte: nostra elaborazione su dati censimento 
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Tabella 5.3: Pubblici esercizi per settore di attività 
 Totale 

Alberghi 4 

Ristoranti 24 

Bar 36 

Non   specificato 1 

Totale 65 

Fonte: nostra elaborazione su dati censimento 

Da una prima analisi delle attività commerciali si rileva che queste sono per la maggior 

parte negozi di medie – piccole dimensioni. La popolazione locale preferisce, infatti, fare le 

spese più importanti fuori dal quartiere (nei negozi del centro e in quelli dei Centri Commerciali 

localizzati lungo via Nomentana e via Tiburtina) mentre acquista all’interno del quadrilatero 

soltanto i generi di prima necessità o di minore entità. 

Nel quartiere esistono due Centri Commerciali (“Il Quadrifoglio” e “Le Piazzette”) 

entrambi situati a Torraccia. Questi, però, ospitano un numero di esercizi molto limitato 

rispetto al numero di locali disponibili, chiaro segnale della difficoltà di diventare luoghi di 

aggregazione e vitalità economica nel quartiere.  

Volendo approfondire l’analisi ci si accorge, però, che non è possibile fare un discorso 

univoco. Il territorio non è, infatti, omogeneo, ma è composto da “anime” profondamente 

diverse tra loro e questa eterogeneità si ripercuote anche sulle caratteristiche del settore 

commerciale. Per facilità di indagine sono state individuate tre aree principali: 

1. Torraccia; 

2. San Basilio (comprendente Casale San Basilio , via Cafasso, Lotti e San Basilio bis); 

3. San Cleto/Casal Tidei. 

 

 5.1 IL COMMERCIO A TORRACCIA 

La zona di Torraccia, localizzata tra San Basilio “storico” e il G.R.A. (Grande Raccordo 

Anulare), è un quartiere di recente costituzione (è nato circa dieci anni fa) ed è formato da 

palazzine di un certa fattura disposte a forma di scacchiera. Il quartiere, rispetto al resto del 

quadrilatero, vive una sorta di isolamento che ne impedisce l’integrazione con il resto del 

territorio. Torraccia è, infatti, collocata in un’area isolata, circondata solo da prati, mentre esiste 

una sola strada che la mette in comunicazione con i quartieri circostanti e che attraversa i “lotti” 

di San Basilio. L’isolamento ha anche origini di carattere sociale poiché a Torraccia vive 
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soprattutto un ceto medio-alto (per lo più composto da ufficiali delle forze armate), mentre San 

Basilio e il resto del territorio sono di chiara origine popolare-operaia119.  

Il commercio al dettaglio e i pubblici esercizi rappresentano le attività principali con ben 

57 imprese su 139 rilevate (il 41%). Esse si concentrano soprattutto nel “cuore” del quartiere, 

su due strade parallele che attraversano l’intera area: via Carlo Arturo Jemolo e via Donato 

Menichella. Qui, come già ricordato, sono presenti anche gli unici due centri commerciali 

dell’area di ricerca. La particolare condizione sociale del quartiere permette l’esistenza di una 

certa varietà di attività (bar, supermercati, negozi di abbigliamento, arredo ecc.) che risultano 

essere di livello medio – alto sia per qualità dei prodotti esposti che per l’arredamento interno. 

Nel quartiere è possibile notare una gran quantità di locali commerciali sfitti, indice di 

una potenzialità inespressa e di aspettative superiori che, evidentemente, non hanno trovato un 

effettivo dispiegamento. Infatti, nonostante l’area abbia una breve storia sono già numerose le 

attività commerciali che hanno chiuso ed altrettante quelle da poco avviate. La spiegazione di 

questo “ricambio” va ricercata probabilmente nel mancato incontro tra aspettative dei 

commercianti e sviluppo socio-economico della zona. Ancora oggi, infatti, Torraccia è 

considerata un “quartiere dormitorio” e non un luogo di aggregazione e scambio. Molti 

imprenditori che avevano intravisto in questa nuova area residenziale una buona occasione 

d’investimento sono andati inevitabilmente incontro ad una delusione. Dall’altra parte, però, le 

numerose nuove attività avviate mostrano il permanere di un certo grado di fiducia degli 

imprenditori nel futuro sviluppo dell’area.    

 

Gli esercenti di Torraccia. 

Le caratteristiche del quartiere di Torraccia si ripercuotono anche su quelle degli 

imprenditori che si differenziano dai loro colleghi di San Basilio e di San Cleto/Casal Tidei. 

Possiamo notare, infatti, una presenza di donne abbastanza elevata (40%), un’alta percentuale di 

giovani (nel 43,8% dei casi sono tra 20 e i 35 anni), ed il fatto che la maggioranza di questi (il 

55,6%) risiede in Municipi diversi dal V. Torraccia viene, quindi, vista dai “giovani” come una 

buona occasione d’investimento sia per le opportunità di sviluppo (36%) sia per la posizione 

strategica (26%) (grafico 5.1). 

 

                                                 
119 Questa separazione ci è stata confermata anche dai ragazzi del liceo scientifico (per la maggior parte di Torraccia) che 
tendono a non frequentare S. Basilio.  
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Grafico 5.1 - Motivazioni scelta zona  
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La scelta di Torraccia come sede dell’impresa è quindi dovuta prevalentemente a ragioni 

di convenienza economica come dimostra la provenienza esterna (altri quartieri) della maggior 

parte degli imprenditori. Le risorse utilizzate per avviare l’attività sono nella quasi totalità dei casi 

“proprie” (95,7%)120, mentre soltanto l’8,5% degli intervistati ha utilizzato prestiti bancari, dato 

che conferma l’enorme difficoltà di accesso al credito. 

 

Il personale: lavoro informale  e nero 

Le attività presenti nel territorio hanno la tipica struttura del piccolo commercio, 

caratterizzate dalle ridotte dimensioni e dalla presenza di lavoro informale. Il personale, infatti, 

scelto soprattutto tra parenti o amici 45,5% (grafico 5.2), riguarda nella maggioranza dei casi 

(l’80%) un solo addetto.   

 
       Grafico 5.2 - Canali utilizzati per reclutare il personale  
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120 In questo, come in altri casi, la somma delle percentuale non è pari a cento poiché potevano essere date più risposte.   
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Nel 21,6% dei casi si viene a creare un rapporto di tipo informale, prevalentemente 

occupando i figli del titolare ancora in età scolare o i suoi genitori pensionati che “danno una 

mano” nella conduzione dell’attività. Gli imprenditori dichiarano con una certa facilità la 

presenza di rapporti di tipo informali poiché li giudicano molto meno gravi (quasi “normali”) 

rispetto al tradizionale lavoro nero. 

All’informalità dei rapporti di lavoro spesso si sostituisce o affianca l’irregolarità vera e 

propria, che abbiamo riscontrato in circa il 10% dei casi. Tale stima, ottenuta attraverso il 

confronto tra l’osservazione e le risposte al questionario, è avvalorata, indirettamente, anche 

dalle numerose mancate risposte riguardo alla tipologia di contratto utilizzata, e dalla sensazione 

che alcune di tali risposte non corrispondano alla realtà, ma nascondano rapporti irregolari.  

Inoltre circa l’8% delle imprese impiega lavoro occasionale nei periodi di maggiore attività. 

Importante è anche il sommerso d’impresa (18%), cui si aggiungono fenomeni di 

“grigio”, ossia irregolarità parziali riguardanti vari aspetti (ad esempio circa il 30% degli 

imprenditori non si è rivolto a ditte specializzate per la messa a norma degli impianti). 

 

Problematiche e prospettive 

Come più volte ribadito lo sviluppo delle attività commerciali è molto al di sotto delle 

reali possibilità: il 58% dei commercianti ha dichiarato che il livello della domanda è inferiore 

rispetto alle loro capacità. La maggior parte dei commercianti (60,4%) ritiene, inoltre, che 

interventi su infrastrutture e trasporto permetterebbero a quest’area di trasformarsi da 

“quartiere dormitorio” a zona maggiormente frequentata dai suoi abitanti (grafico 5.3). In 

particolare gli imprenditori indicano come primo passo l’apertura di uffici pubblici e privati (è 

stato appena aperto un ufficio postale) e la realizzazione di collegamenti diretti con via 

Tiburtina e via Nomentana. 

 
Grafico 5.3 - Servizi che dovrebbero essere implementati dal comune di Roma  
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Nonostante tutti i commercianti vivano gli stessi disagi non si è mai tentato di risolverli 

attraverso la creazione di un’associazione. Soluzioni di questo tipo nonostante siano considerate 

valide “a parole” (72,7%), non sono mai state trasformate in pratica, poiché tra le aziende dello 

stesso settore prevalgono rapporti di tipo concorrenziale rispetto a quelli di collaborazione. 

 

5.2 IL COMMERCIO A SAN BASILIO 

  La zona di San Basilio rappresenta il cuore storico e geografico dell’area, con una 

popolazione prevalentemente di ceto popolare ed una situazione di disagio sociale ancora molto 

grave.    

Le attività di commercio al dettaglio ed i pubblici esercizi rappresentano circa la metà 

delle “imprese operanti sul territorio” e di queste il 70% sono di carattere commerciale. Esse 

non sono localizzate in modo omogeneo su tutta l’area, ma concentrate solo in alcuni punti: 

quasi la metà degli esercizi si trova in via Casale di San Basilio nel tratto che costeggia i lotti, 

mentre all’interno del quartiere si concentrano soprattutto tra via Corinaldo, via Recanati, Via 

Fiuminata e largo Arquata del Tronto (a ridosso del mercato coperto). 

Tale addensamento si ripercuote anche sulla tipologia di attività: in via Casale di San 

Basilio infatti, poiché questa è una strada di collegamento tra via Tiburtina e via Nomentana, ci 

sono presenti soprattutto bar, rivendite di materiali edili e di ferramente e stazioni di servizio; 

nella zona storica di San Basilio, invece, gli esercizi sono soprattutto negozi di prima necessità. 

Da notare come il numero di attività alimentari equivalga a quello degli esercizi di generi non 

alimentari.  

 

Gli esercenti di San Basilio 

Gli imprenditori di San Basilio sono soprattutto uomini (65,5%), prevalentemente tra i 

36 e i 55 anni (49,1%) e molti di loro risiedono a San Basilio (31,9%) o negli altri quartieri del 

Municipio V (40,4%). Basso è, infine, il livello di istruzione. Già a partire da questi primi dati 

s’intuisce la diversa tipologia d’imprenditore rispetto alla altre due zone (Torraccia e San 

Cleto/Casal Tidei). La bassa presenza di giovani (23,6%) è un indicatore di mancanza di 

vivacità economica e fiducia nel futuro poiché non si intravedono grandi prospettive di 

sviluppo. Anche l’alta percentuale di residenti nel Municipio conferma la scarsa attrattività 

dell’area; del resto il 21,4% (grafico 5.4) degli imprenditori intervistati ha direttamente ereditato 
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l’attività. Il 60,7% degli imprenditori ha, invece, scelto la zona per la “posizione strategica” 

dell’attività, e questo vale soprattutto per gli imprenditori che hanno avviato un’attività in via 

Casale di San Basilio, dove la tipologia di attività commerciale presente (stazioni di servizio, 

autoriparatori, bar) è perfettamente adeguata alle esigenze dell’area, prevalentemente di 

passaggio per chi si sposta tra via Nomentana e via Tiburtina. 

 
   Grafico 5.4 - Motivazioni scelta zona  
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Nonostante l’accennata vivacità presente su via Casale di San Basilio, è un tipo di 

commercio con funzioni di prima necessità, nelle mani delle vecchie generazioni e che non 

rappresenta una soluzione attraente per i giovani che vivono qui, nonostante l’alto tasso di 

disoccupazione. Nell’82,5% dei casi il mercato di riferimento è locale (quartiere/municipio), 

mentre il restante 17,5% è quasi totalmente determinato dalle attività presenti su via Casale di 

San Basilio. 

Anche a San Basilio le “risorse proprie” (92,5%) sono il principale mezzo utilizzato per 

avviare l’attività, mentre quanti sono solo il 19% gli imprenditori che hanno utilizzato prestiti 

bancari. 

 

Il personale 

Le attività sono generalmente di piccole dimensioni, solitamente caratterizzate dalla 

presenza del proprietario coadiuvato da una o al massimo due persone. I dipendenti vengono 

scelti tra parenti e amici (34,4%) o tramite parenti e amici (54,8%) (grafico 5.5).  
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Grafico 5.5 - Canali utilizzati per reclutare il personale  
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Nel 73,3% dei casi è stato dichiarato che i dipendenti hanno un contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, ma abbiamo forti dubbi sulla veridicità di questo dato, poiché spesso 

abbiamo avuto la sensazione che si trattasse di una risposta “di facciata” che nascondeva 

rapporti di lavoro di tipo informale e irregolare. Quando si è trattato di dichiarare il numero di 

lavoratori con tale contratto, infatti, la maggioranza degli intervistati ha rifiutato di rispondere.  

La presenza di lavoro nero è stata stabilita in base all’osservazione diretta durante lo 

svolgimento delle interviste nel 22,4% delle imprese121. Questo valore viene confermato anche 

dall’alta percentuale (17,3%) di quanti hanno dichiarato di utilizzare lavoratori occasionali. 

Anche a S. Basilio è molto importante la presenza di lavoro informale rilevata nel 27,6% delle 

imprese122. 

 

Problematiche e prospettive 

Le difficoltà degli imprenditori sono principalmente riconducibili al forte degrado 

urbano, economico e sociale che caratterizza l’area. I commercianti percepiscono, infatti, una 

sorta di abbandono da parte delle Istituzioni ed assumono atteggiamenti di sfiducia nel futuro e 

nelle loro capacità di sviluppo. Vi è infatti una sorta di apatia, di mancanza di stimoli forti verso 

il cambiamento e il miglioramento del quartiere, come se tutto andasse avanti per forza 

d’inerzia. Nel corso delle interviste con i commercianti questi non sono stati in grado 

d’individuare i fattori che possono migliorare le prestazioni dell’azienda, ma hanno fornito solo 

risposte negative. Si registra, inoltre, una forma di appagamento per la propria condizione 

poiché al quesito sul livello della domanda rispetto alla loro capacità, le risposte si sono 

concentrate sul livello “adeguata” (53,6%), mentre la promozione dei prodotti è una pratica 

                                                 
121 Non si esclude, quindi, un margine di errore (in eccesso o in difetto). 
122 In molte imprese sono state rilevate entrambe le forme di irregolarità. 
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marginale (il 62% non si fa alcun tipo di pubblicità): questo è logico se si pensa che il mercato 

di riferimento è prevalentemente locale, quindi sono le relazioni personali ed il passaparola il 

veicolo migliore di promozione. E’ interessante notare che, nonostante tutte queste difficoltà, la 

maggioranza dei commercianti non sposterebbe la sede della sua attività (63%). Questo dato 

può essere interpretato sia in termini positivi, poiché dimostra la forte identità ed il senso di 

appartenenza che caratterizza gli abitanti di San Basilio, ma anche in termini negativi, qualora 

alla base vi sia un senso di sfiducia che blocca la spinta al cambiamento. 

Le richieste prevalenti dei commercianti fanno riferimento ad una riqualificazione 

dell’area: maggiori spazi verdi (giardini, parchi), luoghi di aggregazione per i giovani (palestre, 

cinema, punti di ritrovo polifunzionali ecc.), e nuove soluzioni per la viabilità (grafico 5.6), 

soprattutto in via Casale di San Basilio resa impraticabile a causa del traffico per buona parte 

della giornata.  

 

Grafico 5.6 - Servizi per l'impresa che dovrebbero essere implementati dal 
comune di Roma 
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5.3 IL COMMERCIO A SAN CLETO E CASAL TIDEI. 

L’area in questione si estende dal confine della borgata di San Basilio alla Via 

Nomentana, ed è composta da due diversi quartieri: Casal Tidei e San Cleto. Il primo – Casal 

Tidei – è di recente insediamento123 (palazzi di 6 o 7 piani, di iniziale proprietà di Enti pubblici 

e poi in parte privatizzati) e presenta le problematiche di altri giovani quartieri nati nella 

periferia est di Roma: scarsa vitalità economico-commerciale, desolazione nelle ore diurne, 

                                                 
123 Cfr. cap. 3 
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ritardo e sospensione dei progetti di insediamento di Enti e strutture pubbliche124.  San Cleto, 

costruito qualche anno prima, sembra aver risolto i problemi originari di abusivismo, ed è un 

quartiere tranquillo, con ritmi e abitudini da “vita da paese”, chiuso in se stesso e diffidente 

verso l’esterno125. Da quando nell’area di fronte a San Cleto (lato opposto di Via Casale di San 

Basilio) è stato costruito un nuovo nucleo abitativo che ha attirato un ceto sociale medio-alto, 

per la zona si è prefigurata un’importante occasione di sviluppo economico e sociale, non da 

tutti percepita. I collegamenti viari fra San Cleto/Tidei e San Basilio sono ancora provvisori e 

poco utilizzati. 

Delle 68 attività economiche che compongono l’insieme delle aziende operative sul 

territorio la metà  è formato da attività di commercio al dettaglio (24) e pubblici esercizi (10).  

 

Gli esercenti di San Cleto/Tidei 

La grande maggioranza (71,4%) degli esercenti di questa zona è maschio ed ha, nel 

51,4% dei casi, un’età compresa tra 36 e 55 anni. Anche se meno numerosa, è significativa la 

presenza di giovani (il 37,1% rientra nella classe 20-35), soprattutto tra coloro che avviano una 

nuova impresa, sintomo dell’esistenza di prospettive di sviluppo. Le potenzialità del territorio 

vengono confermate dall’alta percentuale di imprenditori provenienti da altri quartieri (solo il 

7,1% infatti è di San Cleto): 46,4% proviene da altri Municipi e il 35,7% da altri quartieri del V 

Municipio.  

Il 56,2% degli esercenti intervistati ha svolto precedentemente lo stesso tipo di attività 

come dipendenti (ben l’83,3% per oltre 5 anni): nel commercio queste dinamiche sono 

abbastanza comuni, in quanto l’esperienza che si accumula durante il periodo di “lavoro sotto 

padrone” è una risorsa preziosa per avviare poi un’attività in proprio. Spesso il periodo di 

lavoro dipendente sostituisce gli anni di scuola superiore e questo determina un abbassamento 

dei livelli d’istruzione (il 52,9% non va oltre l’obbligo). Se all’inizio dell’attività questo limite 

viene ampiamente compensato dall’esperienza accumulata in passato, successivamente diventa 

                                                 
124 All’incrocio tra via di Casal Tidei e via Fossombrone, si erge un edificio che – come è stato riferito da un commerciante 
di zona – era destinato ad ospitare gli uffici dell’INPS di Roma Est (poi insediata a Verde Rocca). Tale palazzina è stata 
completamente saccheggiata e distrutta da vandali e lo stato in cui si presenta è senza dubbio un simbolo evidente della 
desolazione della zona.  
125 Il racconto fatto da una commerciante di zona ha evidenziato la difficoltà di trovare un locale in affitto, nonostante ci 
siano numerosi locali sfitti, a causa della diffidenza dei proprietari nei riguardi di persone provenienti dall’esterno (la signora 
in questione vive a San Basilio lotti), solo l’intermediazione del parroco, che ha garantito per la signora, ha permesso a 
quest’ultima di affittare un locale e avviare la propria attività. 
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un ostacolo perché il livello d’istruzione influisce spesso sulla capacità di progettazione e di 

investimento. 

La maggioranza delle attività commerciali presenti è relativamente giovane (il 78,1% 

degli imprenditori ha avviato l’attività tra il 1991 e il 2003) ed è stata creata per la necessità di 

trovare o creare un occupazione, ma anche per il desiderio di sperimentare l’esperienza del 

lavoro autonomo (le due motivazioni sono espresse con percentuali più o meno equivalenti). 

Alla base della scelta del luogo in cui aprire l’attività vi è il basso costo per l’affitto dei locali 

(26,5%), ma soprattutto la “posizione strategica” (41,2%), grazie alla vicinanza al G.R.A., alla 

Nomentana e al nuovo nucleo residenziale costruito a poca distanza da San Cleto rispetto al 

quale molti commercianti hanno riposto gran parte delle aspettative di sviluppo delle loro 

attività (grafico 5.7).  

 

  
Grafico 5.7 - Motivazione scelta zona (valori percentuali) 

26,5%

41,2%

11,8%

2,9%

11,8%

5,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%
Convenienza

Posizione strategica

Opportunità di merato

Opportunità di sviluppo in
zona
Caso

Eredità

 
 

Anche qui come nelle altre zone analizzate le “risorse proprie” sono il principale mezzo 

utilizzato per avviare l’attività (84,8%) mentre sono poco utilizzati i prestiti bancari (15,2%) ed i 

finanziamenti pubblici (6,1%). 

 

Il personale 

Le attività commerciali della zona non superano i 5 addetti, in maggioranza si tratta di 

ditte individuali gestite dal proprietario con l’aiuto di uno o al massimo due aiutanti. La figura 

dell’aiutante, qui come nel resto del territorio, si pone spesso al confine tra l’informalità e 

l’irregolarità, poiché i canali utilizzati per reclutare il personale sono soprattutto amicali e 

parentali. 
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Alla domanda “Con che tipologia di contratto sono stati assunti?” molti hanno scelto di non 

rispondere e anche qui, come nelle altre zone, abbiamo avuto la sensazione che la risposta non 

corrispondesse alla realtà, ma fosse uno strumento per celare la presenza di rapporti informali e 

irregolari.   

Integrando insieme l’osservazione e i dati del questionario, abbiamo potuto ottenere, per 

quanto riguarda la presenza di lavoro irregolare, i seguenti dati: 

      

    Grafico 5.8 - Presenza di lavoro irregolare  
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Un’altra informazione importante per approfondire la questione del sommerso è l’alta 

percentuale (45,2%) di utilizzazione di manodopera occasionale nei picchi di domanda. Si 

ritiene, infatti, che la grande maggioranza di questi lavoratori occasionali vengano assunti in 

maniera irregolare. 

I dipendenti provengono nel 54,5% dei casi da altri quartieri del Comune di Roma, a 

riprova del fatto che gli esercenti preferiscono prendere i dipendenti dall’esterno piuttosto che 

cercarli nel territorio. Questo è senz’altro un punto sul quale una politica mirata dovrebbe agire, 

partendo dall’individuazione dei motivi che spingono i commercianti a questi comportamenti: 

diffidenza, chiusura, mancanza di personale adeguato. 

Nelle zone di San Cleto e Casal Tidei emerge un forte desiderio di sviluppo e crescita 

dell’area: per il 53,1% dei commercianti sentiti il livello della domanda è inferiore alla loro 

capacità produttiva e per il 54,5% la capacità produttiva dell’attività è superiore rispetto alla 

quantità prodotta. I fattori considerati più incisivi per migliorare le prestazioni dell’impresa 

sono legati alla nascita di nuovi mercati di sbocco (31,2%) e a maggiori servizi pubblici (25%), 

mentre meno rilevanti appaiono i fattori interni all’azienda (grafico 5.9). 
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Grafico 5.9 - I fattori che possono migliorare le prestazioni dell’impresa  
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Il mercato di riferimento (80%) non è esclusivamente locale (pur predominante), ma è 

significativo anche quello urbano (28,6%) grazie alla presenza di negozi che, per tipologia di 

prodotto venduto, sono riusciti a crearsi una clientela anche al di là quartiere. Quest’ultimi sono 

anche quelli che hanno scelto di puntare sulla pubblicità per sviluppare il proprio mercato 

attraverso cartelloni pubblicitari (12,1%), pagine gialle (18,2%) e volantini (30%); viceversa tra i 

negozi orientati al mercato locale la pubblicità non rappresenta un aspetto sul quale investire.  

 

Problematiche e prospettive 

Il mancato sviluppo ha creato una forte delusione soprattutto tra i commercianti di Casal 

Tidei che nel 37,5% dei casi è disposta a considerare l’ipotesi di spostare l’attività. È emersa in 

maniera piuttosto unanime la richiesta di un mercato permanente in via Casal Tidei126, 

un’iniziativa che permetterebbe di accrescere la vita commerciale di zona. I commercianti di San 

Cleto, invece, sperano per il futuro in una maggiore apertura del quartiere verso l’esterno che si 

dimostri prima di tutto attraverso una maggiore facilità nel trovare locali disponibili. Vi è, 

inoltre, grande speranza nelle capacità espansive e di consumo del nuovo centro residenziale 

recentemente costruito, che potrebbe rappresentare una grande occasione di sviluppo (e 

riqualificazione) per il quartiere. Le due aree si trovano, invece, unite ad evidenziare come 

principale carenza la mancanza di infrastrutture e trasporti (25,8%). E’ significativa la 

percentuale di quelli che hanno scelto come modalità di risposta “nessun servizio” (32.3%): tra 

questi sono rintracciabili le vecchie generazioni di commercianti che si avvicinano con una certa 

ritrosia al cambiamento ed all’apertura verso l’esterno (grafico 5.10).  

 

                                                 
126 Ad oggi il mercato di via di Casal Tidei si tiene una sola volta a settimana: il giovedì. 
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Grafico 5.10 - Servizi per l'impresa che dovrebbero essere implementati   dal 
comune di Roma 
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L’altra importante difficoltà incontrata è la mancanza di finanziamenti (16,1%), da più 

parti, infatti, è stato evidenziato che è impossibile accedere a prestiti bancari per acquistare un 

locale; anche i finanziamenti pubblici sono considerati un miraggio, nonostante molti 

conoscano la “legge Bersani” (probabilmente perché il bando ha interessato più volte questa 

zona) solo il 5,9% ne ha usufruito, mentre tutti concordano che è difficilissimo intercettare i 

fondi disponibili per la complessità della burocrazia.  
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6. LE IMPRESE MEDIO-GRANDI (TIBURTINA E TOR CERVARA) 

Daniela Luisi 

 

Le imprese medio-grandi sono localizzate nell’area della Tiburtina127 (che raccoglie 

tutte le aziende site lungo la via Tiburtina, dall’incrocio con via Casale di San Basilio al 

Gra), e di Tor Cervara (sita lungo tutto il lato destro della via Tiburtina, percorrendola in 

direzione di Tivoli128). Si tratta di un’area che ha subito nell’arco degli ultimi due decenni 

un graduale processo di terziarizzazione che, attraverso lo sviluppo del commercio 

(all’ingrosso) e dei servizi alle imprese ed alle persone, ha, man mano, tolto spazi utili 

all’insediamento industriale. Il fenomeno è tipico, probabilmente, di tutta la Tiburtina 

Valley, e l’area specifica di nostro interesse può essere vista come rappresentativa dei 

processi di trasformazione dell’intera area industriale romana. 

 

6.1 TIBURTINA 

L’area industriale della Tiburtina ha assorbito “senza difficoltà” i cambiamenti 

intervenuti negli ultimi decenni nelle economie di scala che, dagli anni ’80, ne hanno 

lentamente modificato le caratteristiche originarie. In particolare, ad un sistema produttivo 

fordista, centrato sulla grande industria, sulla produzione e sui consumi di massa, è 

subentrato un sistema produttivo “flessibile” (post-fordista), in cui l’aumento della 

domanda per i servizi incorporati nei prodotti finali ha riorganizzato cicli produttivi, 

organizzazioni aziendali e trasformazione dei prodotti, ora maggiormente orientati alla 

distribuzione.  Terziarizzazione, snellimento dimensionale e maggiore spazio alle piccole e 

medie imprese (da sempre protagoniste del “sistema Italia”) hanno caratterizzato lo 

sviluppo industriale nella zona industriale della Tiburtina: molte imprese dagli anni ’80 

hanno chiuso gli impianti, altre li hanno delocalizzati, mentre le nuove aziende sono 

prevalentemente di attività commerciale. Inoltre, la vicinanza con il Grande Raccordo 

Anulare e l’asse viario di via Tiburtina (uno dei principali centri di snodo del traffico su 

gomma) da un lato, e il centro abitato dall’altro, hanno incrementato la spinta allo 

sviluppo delle attività di servizi, soprattutto commerciali e di grande o piccola 

distribuzione. Permangono, tuttavia, nuclei di artigianato manifatturiero, soprattutto nel 

                                                 
127 Uno dei poli industriali di Roma (che insieme a quello di Pomezia ospita imprese più o meno grandi). 
128 Sono stati complessivamente somministrati 78 questionari (51 nell’area della Tiburtina e 27 a Cervara). 
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settore del legno e del mobile, nel ciclo della stampa e dell’editoria, oltre a svariate attività 

legate alla riparazione delle auto (carrozzieri e gommisti). 

In particolare, in via Scorticabove al civico 141 si trova il “complesso 

Pizzetti”129, che ospita una serie di imprese operanti nei settori dell’editoria e della 

stampa, del commercio e dei servizi (magazzini di raccolta merci, società addette al 

trasporto e diffusione di “collettame”). Con l’aiuto del proprietario del poltronificio 

(che ha maggiormente risentito della crisi legata del settore edilizio e, in generale, 

della diffusione della grande distribuzione legata a centri commerciali specializzati), è 

stato possibile ricostruire (durante la somministrazione del questionario) il quadro 

relativo alle problematiche e ai bisogni comuni ad un’ampia fetta dell’area 

industriale, che possiamo così riassumere: 

- il totale disimpegno e l’assenza delle istituzioni (e in particolar modo del Municipio): 

nella gestione delle opere di urbanizzazione primaria della zona (il rifacimento del 

manto stradale, le fognature, l’illuminazione delle strade…); in alcuni casi si è 

rilevata la necessità di restaurare capannoni per adeguarli alle norme sulla sicurezza; 

- la mancanza di servizi per lo smaltimento dei rifiuti: molto spesso accade che la 

quantità di rifiuti ecceda la capienza delle aree (quelle interne ai capannoni delle 

imprese adibite a depositi e quelle esterne); la ditta addetta alla raccolta dei rifiuti 

trascura le vie interne della zona industriale, cosicché le imprese sono costrette ad 

ammassare rifiuti in maniera illegale; 

- la mancanza di corrente a 380 volt: molti impianti funzionano con corrente a 

220 v. (problema che riguarda, ovviamente, le piccole imprese artigiane);  

- la mancanza di collegamento alla rete fognaria: nei casi meno gravi questo 

comporta lo svuotamento periodico dei pozzi neri (a carico delle singole aziende), 

mentre, nei casi peggiori, l’emergenza di “allagamenti”; 

- i disagi esplicitamente espressi da tutte le imprese sulla Tiburtina riguardano: 

problemi di viabilità della via Tiburtina quotidianamente congestionata dal traffico 

cittadino che rallenta i tempi di comunicazione da e per la zona industriale; molti 

sono anche i disagi segnalati in merito alla mancanza di vigilanza; 

                                                 
129 La famiglia Pizzetti, proprietaria dell’area, dopo il ridimensionamento aziendale (riduzione notevole del 
personale e riposizionamento del prodotto sul mercato) ha affidato ad altre imprese i suoi capannoni (7 
imprese censite).  
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- i rapporti con i quartieri limitrofi (e in particolar modo con S. Basilio) sono del 

tutto assenti: il distacco è dovuto, oltre che alla lontananza, anche alla completa 

assenza di forme di collegamento tra area industriale e quartiere, che resta così un 

nucleo isolato e abbandonato a sé stesso; 

- l’utilizzo di manodopera proveniente da S. Basilio è scarsa, e questo per due motivi 

principali: da un lato molte imprese si sono trasferite in loco da altre aree portando 

con sé i propri dipendenti (dai questionari, infatti, emerge che l’84% dei dipendenti 

risiede in altri quartieri di Roma, mentre solo l’8,5% nel V Municipio), dall’altro, 

esiste uno scollamento tra sistema formativo e mercato del lavoro locale. Pochissimi 

sono, infatti, i giovani di S. Basilio che si affacciano al mondo della formazione130 

legandosi così ad imprese e realtà artigiane presenti in zona, chiuse oltremodo nella 

totale disinformazione su incentivi per l’assunzione o la formazione stessa in azienda 

tramite tirocini o stage.  

 

6.2 TOR CERVARA 

L’area è compresa tra la via Tiburtina, via di Tor Cervara, il parco del fiume Aniene 

e il Grande Raccordo Anulare. Questa area, maggiormente distante dal quartiere di S. 

Basilio, ricalca le caratteristiche riscontrate per l’area industriale della Tiburtina, con 

qualche differenza per quanto riguarda la tipologia di aziende. Maggiore è la presenza di 

capannoni adibiti ad attività legate al commercio (stoccaggio, distribuzione, vendita 

all’ingrosso) e ai servizi, mentre altri locali ospitano piccole attività artigianali (se pur in 

numero limitato).  

Possiamo così suddividere la zona: 

- una prima131 parte ad alto degrado infrastrutturale, con strade piccole e 

dissestate, scarsa illuminazione, assenza di rete fognaria e mancanza di vigilanza 

(soprattutto nelle ore notturne quando le strade si popolano di spacciatori e 

prostitute); 

                                                 
130 La scuola professionale Gerini, infatti, pur vantando un buon sistema di formazione, accoglie tra i suoi 440 
allievi solo 40 giovani provenienti da S. Basilio. 
131 Via Tivoli, via di Vannina, via Casale Cavallari, via Roccagiovine, via Cinto Romano, via Licenza, via S. 
Angelo Romano, via Montelibretti, via Gerano. 
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- una seconda132 parte, vicina al G.R.A., che presenta una rete stradale in 

migliori condizioni. 

Problemi e necessità, quindi, ricalcano quanto già esposto per l’area 

industriale della Tiburtina133. 

 

 6.3 L’ANALISI DEI DATI 

Prima di esporre i risultati emersi dall’analisi dei dati occorre riportare quelli 

del censimento, utili per avere un quadro sull’ “attivismo” delle imprese in zona. 

 Tab. 6.1 – Imprese operative sul territorio 
 Zona 

Risultati 

 

Tiburtina 

 

Tor Cervara 

Tot. Imprese operanti sul territorio 152 128 

180134 165135 

128 102 

Totale imprese nelle liste 

?? di cui operanti  

?? di cui non esistenti 35 21 

Altre imprese operative trovate136  
(probabile nero) 

24 26 

Fonte: nostra elaborazione   

 

E’ bene precisare che gran parte dei questionari non sono stati somministrati 

direttamente all’imprenditore, ma ai suoi collaboratori che hanno fornito ai 

ricercatori un profilo soltanto approssimativo del proprietario imprenditore. Allo 

stesso modo, le informazioni relative alle possibilità di sviluppo dell’azienda sono 

state rilevate solo parzialmente perché molte delle imprese presenti nell’area, oltre ad 

essere di dimensioni medio grandi (fattore che ha reso problematico il contatto 

diretto con l’imprenditore, difficilmente reperibile “sul posto”), sono molto spesso 

filiali di società con sede legale in altre città italiane (o all’estero), e quindi legate a 

strategie industriali e piani di sviluppo societari esterni. Se da un lato, quindi, le 

informazioni ottenute dalla somministrazione del questionario risultano poco 

                                                 
132 Via Vincenzo Bona, via Carlo Pesenti, via S. Gianni, via Luxardo. 

133 Il minor contatto con gli imprenditori (27 questionari somministrati), infatti, non ha permesso di scernere aspetti 
discriminanti rispetto alla Tiburtina. 
134 Tra le imprese presenti in lista 17 sono state classificate come “sedi legali” di attività svolte al di fuori dell’area. 
135 Tra le imprese presenti in lista 42 sono state classificate come “sedi legali” di attività svolte al di fuori dell’area. 
136 Imprese non presenti nella lista della Camera di Commercio e individuate nel corso della rilevazione sul campo. La 
regolarità  è in corso d’accertamento. 
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attendibili, soprattutto per quanto riguarda il profilo dell’imprenditore e le strategie 

di sviluppo dell’azienda, dall’altro l’analisi delle frequenze ha fatto emergere alcune 

caratteristiche delle aziende e del loro rapporto con il territorio. 

E’ anche utile precisare che l’utilizzo del questionario (che ha accompagnato 

il censimento – cfr. oltre) è servito soprattutto per contattare le imprese, per 

conoscere la realtà produttiva locale, per stimolare problemi e quesiti da sottoporre a 

verifiche ulteriori. Qui di seguito saranno, quindi, esposti i risultati emersi dall’analisi 

delle frequenze relative alle due aree industriali, quindi con una valenza di tipo 

descrittivo. 

Innanzitutto occorre rilevare che la maggior parte delle imprese presenti nella 

zona industriale da noi presa in considerazione ha avviato l’attività tra il 1991 e il 

2003: si tratta, infatti, di aziende che sia per “nuova costituzione” (questo 

prevalentemente per quelle della Tiburtina) che per spostamenti da altri quartieri 

della città (è il caso del 61,5% delle aziende di Tor Cervara) hanno scelto la zona per 

i vantaggi derivati dalla vicinanza alla rete viaria (GRA) (tab.6.2). 

 
Grafico 6.1 - Anno di avvio dell’impresa (valori percentuali) 
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Tab. 6.2 Luogo di avvio dell’impresa (v.p.) 

 TIBURTINA TOR CERVARA 
S.Basilio 15,8 7,7 
Tiburtino 52,6 23,1 
Altri quartieri di 
Roma 26,3 61,5 
Fuori Roma 5,3 7,7 
Totale 100 100 

  Fonte: dati censimento 

 



 69

 

La posizione strategica dell’area, quindi, ha stimolato la localizzazione di molte 

imprese: l’83% di queste137, infatti, non sposterebbe l’attività in un altro quartiere (tab. 

6.3). 

 
Tab. 6.3 Luogo di avvio dell’impresa (v.p.) 

 TIBURTINA TOR CERVARA 

No 83,7 83,3 

Sì 16,3 16,7 

Totale 100,0 100,0 

 Fonte: dati censimento 

 

Le imprese operano prevalentemente sul mercato nazionale (e questo per il 92,3% 

delle aziende presenti a Tor Cervara e per il 58,7% di quelle della Tiburtina), ed estero 

(dato rilevante per il 30% delle imprese della Tiburtina e il 23% di Tor Cervara). Si tratta, 

infatti, di strutture medio-grandi attive nei settori del commercio, dell’informatica, dei 

servizi alle imprese, dei trasporti (noleggio) che, oltre ad aver scelto la zona della Tiburtina 

(o quella di Tor Cervara) per motivi logistici (nel 70-80% dei casi), si posizionano sul 

mercato per scelte legate a fattori meramente strategici.  

Il profilo delle aziende può essere così definito. 

In entrambe le aree operano nel 70% dei casi in conto proprio e producono 

(83% delle aziende) prodotti rivolti prevalentemente ad un consumo finale.  

Un elemento importante che discrimina le due zone riguarda il livello della 

domanda rispetto alla capacità produttiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Dato valido per le aziende presente in entrambe le zone. 
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Grafico 6.2 - Livello della domanda rispetto alla capacità produttiva (Tiburtina) 
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In questo caso, infatti, se per le aziende della Tiburtina il livello della 

domanda rispetto alla capacità produttiva è adeguata nel 72% dei casi e inferiore nel 

17%, le aziende presenti a Tor Cervara mostrano livelli della domanda adeguati alla 

capacità produttiva nel 55% dei casi, mentre per il 30% il mercato sembrerebbe non 

rispondere adeguatamente alle potenzialità delle imprese.  

La capacità produttiva rispetto alle quantità prodotte, invece, risulta essere 

adeguata nel 70% dei casi. 

 

    Grafico 6.3 - Livello della domanda rispetto alla capacità produttiva (Tor Cervara) 
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Il personale addetto (in entrambe le zone) non supera i 50 dipendenti per 

unità produttiva: in particolare sono le imprese della Tiburtina ad avere il maggior 

numero di addetti, mentre quelle di Tor Cervara nel 50% dei casi non superano i 9 

dipendenti.  
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               Grafico 6.4 - Numero addetti dell’impresa  
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In entrambi i casi, invece, le tipologie contrattuali attengono a rapporti di 

lavoro a tempo indeterminato (per il 90% delle imprese della Tiburtina e l’80% di 

quelle site a Tor Cervara), con una maggiore presenza di contratti atipici (42,3%) e a 

tempo determinato (34,6%) nelle imprese di Tor Cervara.  

Il carattere “industriale” e la presenza di imprese medio grandi garantisce una 

certa omogeneità tra le modalità di gestione del personale, tanto da non riportare 

scostamenti significativi rispetto alle nostre aspettative. Infatti, il probabile utilizzo 

di lavoro irregolare non è stato rilevato, né dall’osservazione (tuttavia limitata 

dall’impossibilità di entrare in azienda) né dal questionario. Alla domanda “ricorre a 

personale occasionale per lavori urgenti o voluminosi”  è emerso che ricorre a 

personale occasionale il 31,8% delle imprese della Tiburtina e il 42,3% di quelle 

ubicate a Tor Cervara. 

Un altro dato rilevante per ricostruire il rapporto tra sistema produttivo e 

sistema locale (tra sviluppo industriale e sviluppo locale) è la percentuale di 

lavoratori provenienti da San Basilio impiegati nell’area della Tiburtina. Anche in 

questo caso, i risultati confermano lo scollamento tra area industriale e territorio: 

solo l’8% della manodopera residente nel quartiere è impiegata nelle aziende. Altro 

dato discriminante per le due zone riguarda i canali più utilizzati dalle imprese per 

reclutare il personale. Se, infatti, le aziende della Tiburtina ricorrono nel 34% dei casi 

al curriculum vitae (e questo è riconducibile alla maggiore presenza di imprese filiali 

di società italiane o straniere), più della metà delle imprese presenti a Tor Cervara 

(53,8%) reclutano il personale tra parenti e amici. Questo aspetto potrebbe veicolare 
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la presenza di un sistema di imprese nell’area di Tor Cervara meno ancorato a 

logiche aziendalistiche, così come il minore numero di addetti e il maggior ricorso a 

personale occasionale testimoniano. E’ da sottolineare, inoltre, il ricorso ai centri per 

l’impiego, risultato per il 78% dei casi il canale meno utilizzato, conferma del ruolo 

marginale rivestito dai servizio pubblico nell’attività di matching tra domanda e 

offerta di lavoro, così come l’utilizzo da parte delle imprese degli sportelli pubblici 

per le pratiche di assunzione non supera il 3%. 

Da una scrematura dei risultati emersi dall’analisi dei dati possiamo infine 

ricostruire necessità e bisogni delle imprese attraverso due variabili rilevanti: i fattori 

che potrebbero migliorare le loro prestazioni e i servizi che il Comune di Roma 

dovrebbe implementare per la zona industriale. 

Nel primo caso i dati ci dicono che, in entrambe le zone, le aziende 

auspicano prevalentemente di potersi espandere attraverso una maggiore apertura 

dei mercati (grazie ad un miglioramento dell’attuale congiuntura economica) (56%) e 

un maggior ricorso a tecnologia avanzata per migliorare le prestazioni produttive 

(32%). Una piccola fetta (10,6%) di quelle della Tiburtina si è “distinta” per aver 

sottolineato la necessità di maggiori servizi pubblici (intendendo con questi trasporti 

e infrastrutture per migliorare la viabilità). Per quanto riguarda, nello specifico, i 

servizi che il Comune dovrebbe implementare le risposte convergono su un’unica 

esigenza: il miglioramento delle infrastrutture e dei trasporti (80% dei casi). 

Il quadro sintetico fin qui esposto riporta i dati aggregati per le due zone così come 

emersi dall’analisi dei questionari somministrati. Come detto in precedenza, l’uso del 

questionario ha supportato l’osservazione sul campo, ma è stato il contesto e il contatto con il 

territorio a suggerirci, volta per volta, aspetti rilevanti per il nostro oggetto d’indagine 
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7. LE AZIENDE ARTIGIANE 

Adriano Scaletta 

 

Dei 59 artigiani intervistati durante il censimento della primavera del 2003 soltanto 

autoriparatori e carrozzieri (n. 16), parrucchieri ed estetisti (n. 18) sono distribuiti su tutto il 

territorio. Fabbri, falegnami e vetrai (n. 25) invece compaiono soltanto in minima parte tra San 

Cleto e Tor Cervara, gli altri sono concentrati nell’area più interessante di tutto il nostro campo 

d’indagine: via San Giuseppe Cafasso. A questa zona sarà prestata maggiore attenzione per 

l’elevata concentrazione di aziende, per le loro caratteristiche strutturali e per l’omogeneità delle 

condizioni dei locali in cui sono esercitate le attività. Lo stato di semi-regolarità diffusa che esse 

presentano ne fa un “laboratorio” privilegiato rispetto agli obiettivi della nostra indagine.  

Per questa ragione dedicheremo ampio spazio a questo piccolo polo artigiano alla fine di 

questa sezione. Prima, però, intendiamo fornire una descrizione degli aspetti strutturali e delle 

dinamiche di produzione che interessano il settore artigiano nel quadrilatero studiato. 

 

Grafico 7.1 - Tipologie artigiani 
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7.1 L’ARTIGIANO DI SAN BASILIO 

L’”artigiano tipo” emerso dal nostro censimento è nel 78% dei casi un uomo, di età 

compresa tra i 36-55 anni (60,7%), romano (75,9%), sposato (66,1%) e residente a Roma (nel V 

Municipio solo per il 44%). La quasi totalità degli artigiani intervistati (94,9%) presenta un 

livello di istruzione medio-basso; la formazione professionale è ritenuta poco utile dal momento 

che solo il 6,8% di loro ha seguito un corso specifico.  

Per ciò che concerne le esperienze professionali da lavoro dipendente, i dati mostrano 

che il 66,7% degli artigiani di San Basilio ha già lavorato sotto padrone e nel 57,9% dei casi nello 

stesso settore di attività (dato particolarmente elevato tra carrozzieri, meccanici, parrucchieri ed 
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estetisti, meno tra fabbri e falegnami). Rispetto al lavoro subordinato, la percentuale di 

imprenditori artigiani con esperienze di lavoro autonomo cala sensibilmente (12,2%) e in un 

solo caso riguarda lo stesso settore di attività.  

Questi dati sulle precedenti esperienze lavorative degli imprenditori sono 

particolarmente indicativi se considerati nell’ambito romano e se messi a confronto con gli altri 

settori (commerciale e imprese medio-grandi138). In relazione a quest’ultimo punto, osserviamo 

che delle 309 aziende intervistate soltanto il 46,2% degli imprenditori proviene da un’esperienza 

di lavoro dipendente nello stesso settore di attività che svolge attualmente. Lavori quali il 

parrucchiere o l’autoriparatore si intraprendono di solito in età giovanile (di qui il basso livello 

di istruzione) e sono tra le poche che permettono di mettersi in proprio a Roma dove problemi di 

locali, di ingenti capitali necessari per lo start up e del complicatissimo rapporto con la 

burocrazia, rendono estremamente difficoltoso l’avvio di un lavoro autonomo. Nei casi 

enunciati, invece, la possibilità di mettersi in proprio è agevolata dalla grande domanda di 

servizi alla persona e dalla relativa libertà di eludere controlli fiscali e contributivi139, pratiche 

queste che si tramandano di generazione in generazione (“perché altrimenti non ce la facciamo proprio 

a sopravvivere!”). 

 

Grafico 7.2 - Precedenti esperienze di lavoro dipendente nello stesso settore di attività tra gli 

artigiani 
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Tornando alla descrizione della nostra impresa tipo, il 50% delle attività nasce dopo il 

1990, mentre il 30,4% è presente nel territorio da oltre vent’anni. Se confrontato all’intero 

universo questo dato registra un +6,4% per le imprese ultraventennali e un –8,9% per quelle di 

                                                 
138 Cfr. nota metodologica. 
139 A tal proposito una task force del Comune nei prossimi mesi intende operare controlli serrati su parrucchieri ed estetisti 
(Informazione fornitaci dal Dott. Fainella, responsabile della III Unità Organizzativa dell’VIII Dipartimento: gestione – 
promozione e sviluppo attività artigianali) - staremo a vedere se accadrà veramente… 
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più recente costituzione. Differenziali questi che delineano un rapporto consuetudinario e 

fiduciario tra questo tipo di attività (parrucchieri e meccanici) e la cittadinanza. 

L’attività artigiana ha origine nel 69% dei casi nel territorio di analisi, per necessità 

economiche (67,1%) piuttosto che per passione o per reale volontà di mettersi in proprio 

(entrambe al 18,4%). 

Il ricorso al credito non è una pratica diffusa fra gli attori economici di San Basilio, dato 

che l’89,3% degli artigiani ha iniziato utilizzando risorse proprie (80,3% in tutti i settori) ed il 

17,9% grazie (anche) a prestiti bancari La percentuale che ha potuto beneficiare di 

finanziamenti pubblici è quasi ininfluente (3,6%, idem su tutto il territorio). D’altronde, come 

vedremo, la quota di artigiani che è a conoscenza di finanziamenti non arriva ad un terzo degli 

intervistati (ma quasi mai si tratta di una conoscenza specifica, piuttosto è “per sentito dire”). 

Infine, alla domanda “sulla messa a norma degli impianti per mezzo di una ditta 

specializzata” il 62,5% degli artigiani ha dato una risposta affermativa, percentuale lievemente 

più bassa rispetto all’universo (pari al 66,7%). In realtà gli artigiani del ferro, del legno e del 

vetro sono soliti identificare il rispetto delle regole sulla tutela ambientale (leggi 626/94 e 

42/90) semplicemente con la messa a norma dell’impianto elettrico, quindi la risposta 

affermativa sembra celare delle effettive irregolarità per ciò che concerne le vie di fuga, 

l’impianto antincendio e quant’altro.   

 

7.2 IL PERSONALE ADDETTO 

Soltanto il 35,5% (21 casi) delle aziende artigiane intervistate afferma di avere 

dipendenti. Un dato eloquente che mette in luce da una parte le dimensioni limitate d’azienda e 

dall’altra accresce la sensazione che vi sia una diffusa tendenza nel far ricorso a manodopera 

irregolare, soprattutto nei casi di parrucchieri e autoriparatori. 

Il numero di addetti (dichiarati) dell’impresa artigiana a San Basilio è inferiore alle dieci 

unità nella quasi totalità dei casi (uno solo tra 10-50). Il personale nel 48,1% delle aziende è 

reclutato tra parenti e amici e per il 35,7% tramite parenti e amici, a dimostrazione della totale 

inefficienza degli strumenti formali di reclutamento come i centri per l’impiego (mai utilizzati) e 

di altre pratiche “istituzionalizzate” come la richiesta di CV o l’inserzione di annunci sui giornali 

(5 casi). Il contratto stipulato è solitamente a tempo indeterminato (58,3%), mai a tempo 

determinato, mentre si registra una buona diffusione anche delle cosiddette forme contrattuali 

atipiche (utilizzate dal 25% delle aziende con dipendenti).  
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   Grafico 7.3 - Metodi di reclutamento tra gli artigiani 
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Le nostre osservazioni sul campo indicano un “probabile nero” allorquando alla 

domanda sugli addetti, e pur in presenza di dipendenti “affaccendati” di fronte a noi, il titolare 

rispondeva che non aveva nessun lavoratore al suo servizio. Questo dato intuitivo ci aiuta ad 

inquadrare la questione centrale nella nostra indagine: il sommerso. 

Le irregolarità da lavoro riguardano il 35,6% delle aziende artigiane, di cui il 6,8% 

dichiarato esplicitamente e il restante rilevato a vista. All’interno di questa quota di aziende che 

utilizza manodopera non registrata abbiamo considerato anche il lavoro informale (circa il 7%): 

una forma di lavoro non regolare esplicitamente dichiarato che coinvolge i parenti stretti del 

titolare, impegnati nell’azienda di famiglia. 

Tra gli artigiani con i quali siamo riusciti ad intrattenere una conversazione confidenziale 

merita menzione un autoriparatore che opera nella borgata di San Basilio, il quale ci ha riferito 

di avere ben 8 dipendenti “non segnati” alle sue dipendenze, “perché almeno lavorano! Prima li 

tenevo in regola e non erano altro che ferie e malattie, da quando non sono registrati lavorano tutti sodo e 

prendono la paga a fine settimana in base a quanto hanno lavorato”.  

I dati emersi dall’indagine sul campo sono utili per comprendere la diffusione 

dell’utilizzo di manodopera irregolare, che si presenta con elevata incidenza nel settore che qui 

ci interessa. Tuttavia se a San Basilio per meccanici auto e parrucchieri questo avviene con 

particolare frequenza e “regolarità”, diversa è la situazione per gli artigiani del legno, del ferro e 

del vetro che contano ben più rilevanti difficoltà (e irregolarità) nella messa  a norma dei locali e 

negli aspetti fiscali. Come detto, a questa categoria si dedicherà uno spazio particolare alla fine 

di questo capitolo. 

A fronte di una sempre maggiore attenzione per la formazione professionale enunciata 

in questo o quell’ambiente istituzionale, il personale delle aziende artigiane a San Basilio viene 
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quasi sempre qualificato attraverso un periodo di prova (90,5%), il 4,8% dei titolari non lo 

qualifica affatto e circa il 5% degli intervistati organizza corsi di formazione. 

Circa la metà dei lavoratori alle dipendenze delle imprese artigiane intervistate risiede nel 

quartiere (48%) e più in generale (72%) a Roma. Il 28% di residenti fuori dal Comune rimanda 

alla relativa vicinanza dei confini comunali con i paesi ad Est di Roma, come Tivoli e Guidonia. 

Molti, anche negli altri settori, sono i pendolari che ogni giorno affrontano il traffico caotico 

della via Tiburtina, che sommato a quello delle merci rende la strada impraticabile nelle ore di 

punta.  

Nonostante il traffico, la posizione limitrofa alla via Tiburtina e alla via Nomentana (ma 

soprattutto la localizzazione all’interno del G.R.A., più volte sottolineata dagli imprenditori) 

rappresenta senz’altro un punto di forza per gli artigiani che lavorano in conto terzi (il 6,9% 

delle imprese, per lo più fabbri e falegnami), proprio perché di transito rispetto all’importante 

asse viario per l’economia della Capitale.  

Per concludere diciamo che gli iscritti al sindacato sono presenti soltanto per un 5,1% 

delle aziende – fatto del tutto comune nelle PMI – e in un solo caso si è registrata la presenza di 

lavoratori extracomunitari, verso i quali si è regolarmente fatto ricorso alla sanatoria, grazie 

all’opportunità offerta dalla legge Bossi-Fini.  

 

7.3 ASPETTI DI PRODUZIONE  

Come abbiamo appena visto il 93,1% delle aziende artigiane di San Basilio opera in 

conto proprio (l’11,9% anche in conto terzi) per la produzione di un bene – ma per la maggior 

parte dei casi per l’erogazione di un servizio – rivolto ad un consumo finale (93,2%).  

L’incidenza dei parrucchieri e degli estetisti sui dati appena citati è evidente ed è bene per 

questo argomento distinguere ancor più nettamente fra queste attività e le altre produzioni 

(legno, ferro o alluminio). 

Tra fabbri e falegnami abbiamo riscontrato una buona dimestichezza nel mestiere, figlia 

di una lunga esperienza tramandata, che rende i prodotti di elevata qualità. In più la formazione 

on the job degli artigiani di San Basilio consente loro una indiscutibile adattabilità alle esigenze 

concrete del cliente (lavori su misura), aspetto questo che apre alle aziende mercati 

prevalentemente d’élite. Eppure, come vedremo, tutto ciò non si traduce in laute opportunità di 

guadagno. 
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A fronte di questa caratteristica che non può certo trovarsi nella grande produzione in 

serie, vi sono però numerosi elementi di debolezza: l’alto costo dei materiali di qualità, 

l’ammortamento dei macchinari e la difficoltà economica per sostituirli; la condizione frequente 

di irregolarità totale o parziale che indebolisce il potere contrattuale con il cliente e non fornisce 

garanzie sull’effettivo pagamento del compenso a lavoro ultimato140; la difficoltà nel procurarsi 

nuovi clienti, ma anche la scarsa fiducia nell’efficacia di iniziative promozionali; la mancata 

disponibilità di capitale e l’impossibilità di accedere al credito; la condizione precaria dei locali e 

la non proprietà degli stessi.  

Questi aspetti, pur numerosi, si concentrano in effetti in una diffusa incapacità 

manageriale, figlia della carente considerazione degli aspetti formativi, ma anche delle 

inefficienze dell’amministrazione e nella natura del mercato romano forse troppo schiacciato 

dal settore pubblico.  

A rafforzare questa tesi vi è il dato sulla promozione d’azienda che solo raramente 

avviene per mezzo della carta stampata (10,3%) così come per le pagine gialle), di cartelloni 

pubblicitari (5,2%) o tramite internet (3,4%). Il mezzo principale di promozione è pertanto il 

passaparola (indicato dal 36,2% degli intervistati contro un ben più esiguo 14,4% relativo 

all’intero universo), pubblicità gratuita e spontanea che aumenta laddove è forte il senso di 

appartenenza alla comunità. Se quest’ultima affermazione è vera per parrucchieri e 

autoriparatori, probabilmente va letta sotto un’altra ottica per ciò che concerne falegnami e 

fabbri, dove il passaparola è legato a dinamiche più ampie e a legami che esulano dai confini 

territoriali (cfr. più avanti). 

 
Grafico 7.4 - Modalità di promozione delle imprese artigiane 
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140 Un artigiano di via Cafasso ci racconta: “quando il lavoro è visto bene, con una prospettiva bella, giusta, che tu lavori e il 
cliente ti paga… perché nel nostro campo può veramente succedere di tutto: puoi trovare la persona che non ti paga per 
esempio. E chi ci garantisce? Non c’è una garanzia per questo, quando invece tutte le categorie ce l’hanno”. 
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7.4 LA DOMANDA 

Il 16,9% degli imprenditori ritiene che il livello della domanda è superiore alla capacità di 

produzione, adeguata per il 42,4%, mentre il 37,3% di questi crede di poter lavorare di più 

rispetto alle richieste della clientela.  

 

Grafico 7.5 – Livello della domanda rispetto alla capacità produttiva degli artigiani 
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È bene ancora soffermare l’attenzione su falegnami e fabbri con i quali abbiamo stretto 

rapporti confidenziali che ci hanno permesso di carpire maggiori informazioni. Per questi 

piccoli imprenditori la variabilità della domanda è il vero problema con cui si combatte 

quotidianamente (anche da un punto di vista psicologico). La domanda subisce, infatti, 

andamenti stagionali, ed è favorita nei mesi primaverili per via della maggiore durata delle 

giornate, quando le famiglie sono più propense ad avviare lavori di ristrutturazione e 

ammodernamento delle proprie abitazioni. Le variazioni della domanda da un punto di vista 

quantitativo infondono così un’elevata instabilità che indebolisce la volontà di progettare piani 

di sviluppo di medio o lungo termine (investimenti, formazione, ampliamento d’azienda).  

Dal punto di vista qualitativo, come abbiamo visto, gli artigiani vantano una buona 

qualità di prodotto, caratteristica che li distingue dai grandi produttori in serie. Questo aspetto 

se da una parte ci aiuta ad inquadrare una primaria leva di sviluppo del comparto locale, 

dall’altra crea una certa difficoltà nel gestire il rapporto qualità/prezzo. La volontà di soddisfare 

il cliente e la necessità di non perdere una fonte di guadagno spesso rara, induce l’artigiano a 

dare il meglio nella realizzazione del prodotto e a non riuscire a contrattare un prezzo adeguato 

(debolezza del potere contrattuale)141.  

                                                 
141 Ci è stato raccontato in varie occasioni la difficoltà nel trovare un accordo sul prezzo proprio “per non andarci sotto con 
le spese”. Una situazione questa che evidentemente erode ai minimi termini i margini di guadagno. Un fabbro di via Cafasso, 
mette in evidenza un’altra concorrenza, questa volta dal basso: “noi facciamo questo lavoro e non è che guadagniamo 
tantissimo, nonostante ciò che si crede. Perché le spese sono tante, quando pago le tasse e tutto quello che c’è da pagare, che 
ti rimane? Ci rimane poco, perché siccome questo è un lavoro che si può fare anche per hobby, non possiamo co mpetere 
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Si percepisce così una potenzialità inespressa142 (sia nella sua dimensione quantitativa 

che in quella qualitativa) che potrebbe migliorare - secondo gli intervistati di tutto il settore - 

con l’accesso a nuovi mercati di sbocco (25,9%), grazie alla fruibilità di personale più qualificato 

e di maggiori servizi pubblici (entrambi al 20,7%), mentre soltanto il 6,9% ritiene che le 

prestazioni dell’impresa possano migliorare con l’utilizzo di più addetti. 

  

Grafico 7.6 - Fattori che potrebbero migliorare le prestazioni dell’impresa 
secondo gli artigiani 
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Quest’ultimo dato da un lato è coerente con la bassa produttività delle aziende rispetto ai 

loro potenziali, che pertanto renderebbe superfluo un aumento di personale, dall’altro sembra 

nascondere una pratica comune: “se ho picchi di produzione faccio uso di personale occasionale” 

(ovviamente al nero!). Eppure solo il 24,5% (25,2% sull’intero territorio) afferma esplicitamente 

di farne uso per lavori urgenti e voluminosi; dato questo da prendere con cautela, perché molto 

probabilmente sottostimato143. 

Il 73,2% degli imprenditori ascoltati non sposterebbe la sede della sua attività in un altro 

quartiere o città, probabilmente perché nel 40,7% dei casi la produzione di beni o l’erogazione 

del servizio è indirizzata al mercato di zona (si pensi ai parrucchieri e ai meccanici auto), 

percentuale che arriva al 42,4% per il contesto urbano, per poi scendere progressivamente per il 

mercato regionale (13,6%), quello nazionale (16,9%) e quello estero (6,8%). Il dato è 

interessante perché le aziende che operano prevalentemente sul mercato interno (quartiere e 

Municipio) nell’intero universo scendono di più di venti punti percentuali (23,8%), 

presentandoci così questo settore come il più vicino alla domanda locale.  
                                                                                                                                                                  
tanto sul prezzo: noi abbiamo la manodopera! Quindi vista questa concorrenza dobbiamo stringere anche noi sul prezzo e che 
ci rimane?” (intervista effettuata nel febbraio 2003). 
142 Del resto questa debolezza si riflette su tutto il territorio dove si registra un valore pari al 39% di imprenditori che 
reputano il livello della domanda inferiore alle capacità produttive. 
143 Cfr nota metodologica. 
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È evidente il peso dei numerosissimi esercizi legati alla cura del corpo, alle acconciature 

e alla riparazione d’auto, dove la comodità di averli vicino casa è centrale per il successo stesso 

delle attività.  

Ancora diverso è il discorso per gli artigiani di via Cafasso che grazie al passaparola 

lavorano anche in altre regioni o addirittura all’estero. Un fabbro in pensione a San Basilio, alla 

domanda sull’eventualità di lavorare altrove ci risponde: “come no, io lavoro anche fuori Roma. Sono 

stato in Calabria, in Sicilia… dove mi chiamano io vado, che mi interessa! Prendo il treno e parto, tanto il costo 

del viaggio glielo metto in conto!” 

 

7.5 L’INCONTRO FRA LA DOMANDA E L’OFFERTA 

Come illustrato nelle pagine precedenti il mercato produttivo di matrice artigianale nel 

nostro territorio vive di incertezza e precarietà. Le difficoltà ed i limiti mettono in risalto una 

realtà fatta di continui squilibri tra l’offerta e la domanda di beni. Il falegname o il fabbro di San 

Basilio quando pensa ai guadagni è abituato a ragionare in termini settimanali, proprio per la 

scarsa capacità (e possibilità) di affrontare attivamente la mancanza di commesse e di 

procacciarsene autonomamente delle altre. Come si vedrà, infatti, la clientela è reperita 

solitamente attraverso il contatto con professionisti (architetti e ingegneri su tutti) o personaggi 

di rilievo che intessono legami tra chi conosce i segreti di un mestiere antico e chi ne fa richiesta 

(ceti sociali medio-alti).  

Altrimenti le due sfere di interesse (domanda e offerta) difficilmente riuscirebbero ad 

incontrarsi. 

Quest’attesa di clienti che spesso non si riescono a reperire può portare a interminabili 

giornate di inattività e paradossalmente al rifiuto di lavori nei “periodi buoni”. E’ forse questo 

l’aspetto su cui riflettere maggiormente: la precarietà con cui si è abituati a vivere in una 

condizione di stasi da sopravvivenza, ha ridotto al minimo la flessibilità esterna, quella capacità 

cioè di gestire lo squilibrio della domanda. I fabbri e i falegnami non praticano il just in time, 

probabilmente per le spese di trasporto che diventerebbero troppo onerose se reiterate con 

un’eccessiva frequenza. Il consueto turn over di lavoratori (laddove vengono utilizzati) regolari 

o meno, inoltre, non garantisce una crescita dell’azienda e tanto meno incoraggia ad 

intraprendere percorsi formativi. 

Tutto ciò fa trapelare tra gli artigiani di tutto il comparto una certa sfiducia per il futuro 

(il 42,4% non vede possibilità di sviluppo) che addirittura aumenta se il riferimento è alla 
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crescita del settore di attività (47,9%). L’incidenza dei falegnami e dei fabbri in queste 

valutazioni sembra avere un peso particolare. 

Tra coloro che vedono possibilità di crescita per la propria azienda vi è un interessante 

15,5% (12,2% se i miglioramenti sono riferiti al settore) che attribuisce questa possibilità a 

“fattori esterni” (sviluppo della zona, crescita del mercato locale ecc.), mentre solo il 10,3% 

vede nel miglioramento degli aspetti logistico-organizzativi un aspetto su cui insistere per 

migliorare le proprie performance di impresa. Vi è da segnalare tuttavia un buon 24,1% (25% in 

riferimento al settore) che risponde con un non specificato “buone possibilità” il che fa ben 

sperare per un processo di possibile sviluppo. 

A nostro parere questi buoni auspici possono concretizzarsi solo se gli artigiani 

comprenderanno la necessità di condividere i disagi, parlarne ed esprimere una voce sola e 

corale. La creazione di un consorzio o di una forma associazionistica territoriale di diversa 

natura consentirebbe loro di presentarsi all’Amministrazione locale con maggiore forza e 

darebbe più eco alle denunce delle inefficienze di cui si dirà più avanti. La creazione di un 

fondo comune potrebbe garantire le richieste di prestiti per i macchinari o per l’espansione 

d’azienda; l’acquisto della materia prima, se accorpato, garantirebbe un ribasso del prezzo e una 

migliore gestione delle scorte. Sono solo alcuni degli aspetti che l’opportunità di consorziarsi 

può garantire. Gli artigiani lo sanno, perché hanno fatto vari tentativi in passato, ma sono tutti 

falliti. 

 

7.6 I RAPPORTI ESTERNI 

Una prima conseguenza dei fallimenti a cui si è appena accennato è ravvisabile nella 

generalizzata sfiducia verso le organizzazioni di categoria (spesso promotrici di formazione di 

consorzi): la quasi totalità delle imprese artigiane a San Basilio non è iscritta ad alcuna 

associazione datoriale (89,3%), il ché denota una certa sfiducia che dalla pubblica 

amministrazione si allarga ad ogni forma di rappresentanza “istituzionale”. Tra i più diffidenti 

proprio falegnami e fabbri che più di tutti si sentono abbandonati dalle associazioni con le quali 

ormai non si identificano più. Un artigiano di via Cafasso a tal proposito si sfoga così: “ci sono 

pure delle associazioni che fanno queste cose [consorzi, ndr]. Ma appartengono o ad un settore, oppure ad una 

categoria, o se no rientrano in un discorso politico. Diciamo che per la gente comune, uno che non vuole 

appartenere a niente, che vuole essere naturalmente cittadino, non lo può fare. Devi essere sempre legato a 

qualcosa, o devi comunque finanziare qualcosa che potresti non essere interessato a finanziare”. 



 83

Evidentemente per queste ed altre richieste gli artigiani vorrebbero una figura 

professionale pubblica o uno sportello che garantisca loro efficienza e che soprattutto sia 

visibile ed indirizzato al comune cittadino. La descrizione di queste esigenze ci ricorda molto 

l’esperienza dei Centri C.U.O.R.E a Napoli e la figura del tutore per l’emersione144.  

Proprio per quanto riguarda l’associazionismo di zona, è emerso che nell’81,4% dei casi 

il titolare dell’attività sa che nel quartiere esistono imprese che operano nello stesso settore, ma 

soltanto un terzo di loro afferma di avere rapporti collaborativi con queste, per lo più saltuari e 

“occasionali”. Infatti appena il 15,3% delle stesse sembra aver risolto problemi in comune e 

solo in 3 casi (in passato) attraverso la costituzione di un consorzio. 

Questa mancanza di propensione all’associazionismo, comune a tutto il territorio, ha tra 

gli effetti indiretti la scarsa conoscenza degli incentivi per lo sviluppo di impresa: appena il 

28,8% afferma di conoscerli, ma soltanto il 6,8% ne ha beneficiato.145 

Il questionario si concludeva con alcune domande sul rapporto con le istituzioni locali 

ed in particolare si chiedeva all’imprenditore quali fossero a suo parere i servizi per l’impresa 

che avrebbe dovuto implementare il Comune di Roma. Maggior risalto in questo senso lo 

assume la voce “infrastrutture e trasporti” (29,1%), anche se la domanda forse un po’ troppo a 

bruciapelo prendeva alla sprovvista gli artigiani che come vedremo nel prossimo paragrafo 

hanno invece numerosi motivi per lamentarsi.  

Le problematiche relative ai locali e alle lunghissime ed estenuanti pratiche burocratiche 

per ottenere i permessi necessari ad esercitare la propria professione rappresentano un filo 

conduttore che si catalizza nel nostro piccolo polo artigiano: via Cafasso. 

 

                                                 
144 Durante gli incontri con gli artigiani di via Cafasso (successivi al censimento) abbiamo mostrato il video realizzato dal 
Comune di Napoli nel 2001 sui Centri Urbani Operativi di Riqualificazione Economica. Gli imprenditori hanno reagito 
positivamente nel conoscere le possibilità di sviluppo che potrebbero presentarsi se un’iniziativa simile fosse implementata 
anche nel territorio romano.  
145 Su questo aspetto si tornerà più avanti. 
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7.7 VIA SAN GIUSEPPE CAFASSO 

 

 7.7.1 DOV’È? 

Dopo aver percorso via di Casale di San Basilio per circa 500 m dall’incrocio con la via 

Tiburtina, sul lato opposto di percorrenza, si nasconde tra due muretti una piccola strada 

privata, il cui nome è segnalato da un malridotto cartello pubblicitario: via S. Giuseppe Cafasso. 

Imboccata la stradina si presentano sulla sinistra una schiera di palazzine di probabile origine 

abusiva e, sulla destra, una società di ceramiche (il cui ingresso è però su via di San Basilio); a 

terra, sull’asfalto, distanti una decina di metri l’uno dall’altro sono stati fissati dei dossi per 

rallentare macchine e motorini. Quando i dossi e le palazzine finiscono (80 m ca.), ci si trova di 

fronte a ciò che resta di un muro di cinta interrotto, laddove probabilmente un tempo c’era un 

cancello d’ingresso.  

Si accede in questo modo nel complesso dell’ex-bombificio (così come viene chiamato 

dalla popolazione locale), una serie di fabbricati sparsi lungo la sponda sinistra della via. Il nome 

trae origine dalla fabbrica di armi che fino agli anni ’50 operava nel posto e che dopo la sua 

chiusura è stata riadibita ad uso artigianale. Il manto stradale è piuttosto malandato, sulla destra 

vi è una rete che delimita un appezzamento di terreno incolto che separa via Cafasso dalle mura 

del complesso giudiziario di Rebibbia, mentre, sulla sinistra, si erge ancora il muro (più volte 

interrotto) che delimitava originariamente il bombificio. Tre i numeri civici presenti oltre le case: il 

31, il 35 e il 41. Presso i primi due sono presenti le più grandi aziende del complesso (una 

decina di dipendenti ognuna), una di lavorazione metalli, l’altra di fornitura e assistenza per gli 

impianti termici; quest’ultima confina con dei riparatori d’auto e due piccoli magazzini (spesso 

chiusi) in cui si lavora ferro e legno (al n. 31), mentre la prima è l’unica azienda che staziona a 

via Cafasso 35.  

Allontanandosi sempre di più da via di C. di S. Basilio, si arriva al civico 41: un 

complesso di piccole botteghe, una accanto all’altra, in cui lavorano numerosi artigiani (circa 20 

laboratori146) con competenze varie: per lo più fabbri ferrai e falegnami, ma c’è anche chi lavora 

l’alluminio, il vetro, chi fa decorazioni con lo stucco, un laccatore di mobili, un magazzino di 

idraulici, un calzolaio “per hobby” e infine, completamente aliena all’ambiente, una neonata 

società di informatica! 

                                                 
146 Le aziende aprono e chiudono con una certa frequenza. Dall’inizio della ricerca ad oggi almeno tre società hanno chiuso e 
altrettante si sono insediate. 
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“Via Cafasso è secondo me una Cittadella, anche se un po’ lontana, chiusa su se stessa perché di fatto 

non c’è un’espansione, non siamo un posto come realtà. Tra di noi siamo abbastanza uniti, nel senso che ci si 

aiuta l’uno con l’altro, anche perché se è vero che l’unione fa la forza…”, racconta un falegname di via 

Cafasso, titolare di un’impresa totalmente sommersa. 

La strada finisce pochi metri oltre il civico 41 con un cancello in legno (caratteristico dei 

cantieri) al di là del quale si lavora alla costruzione di una palazzina probabilmente destinata agli 

alloggi della polizia penitenziaria e ad un grande capannone che dovrebbe ospitare una 

carrozzeria in cui verranno impiegati i detenuti. 

In sintesi, continua l’artigiano: “è vero, noi siamo un po’ più nascosti come realtà, perché 

praticamente ci siamo proprio inabissati, più dello Stato. Lo Stato s’è nascosto, noi ci siamo ancora più 

inabissati...” 

 

7.7.2 LE CONDIZIONI DEI LUOGHI DI LAVORO 

Ciò che balza immediatamente agli occhi passeggiando per via Cafasso è lo stato di 

abbandono in cui versa la strada, a cominciare dalle numerose buche che nei giorni di pioggia 

diventano pericolose trappole per automobili e motorini. Considerando anche la completa 

mancanza di illuminazione pubblica, si intuisce infine un fenomeno di degrado con cui sono 

costretti a vivere i lavoratori del posto: un piccolo spiazzo oltre la rete (bucata) che separa la 

strada dal carcere di Rebibbia, è solitamente frequentato da tossicodipendenti di norma non 

molto attenti a raccogliere i propri “rifiuti”. Si convive, quindi, con siringhe e tamponi 

insanguinati da un lato, buio completo dall’altro, rendendo così la percorrenza notturna di 

quella strada un esperienza “da brivido”. 

Per quanto riguarda lo stato di salute dei fabbricati, è bene premettere che tutti gli oneri 

di manutenzione e ristrutturazione, nonché quelli inerenti la messa a norma, si riversano sugli 

affittuari. Emerge dalle interviste e dai contatti stretti con gli artigiani un completo disinteresse 

dei proprietari sia per le condizioni delle strutture, sia per l’eventualità di cedere la proprietà agli 

affittuari. Vi sono inoltre problemi con le fogne, presenti solo al civico 35 (a detta del titolare 

dell’azienda presente) e con la corrente industriale a 380 volt (quasi tutti trasformano la 220 

autonomamente). Il complesso di via Cafasso 41 è fornito di un pozzo nero “regolarmente 

registrato147”, mentre al 31 i riparatori d’auto sono completamente senza acqua, riscaldamento e 

                                                 
147 In realtà nel Lazio le fosse IMOF sono regolari solo per gli edifici residenziali, mentre per ciò che concerne le aziende (e 
si badi, non aziende chimiche o di tintura, ma tutte i tipi di attività!) è necessario munirsi di impianti di fitodepurazione nei 
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bagni. Alcune strutture hanno il tetto in muratura, altre in eternit (con presenza di amianto), il 

che comporta caldo asfissiante d’estate e freddo d’inverno. Spesso nei laboratori si crea 

condensa, mentre in alcuni, addirittura, piove dentro.  

Chi vi lavora è cosciente della propria condizione, ma se la prende con chi compie i 

controlli, accusando gli ispettori di guardare solo alla norma e trascurando l’“uomo-artigiano”: 

“le strutture sono fatiscenti, perché sostanzialmente è così. Sono fatiscenti anche a norma e poi alla fine rompono 

le scatole per delle piccole cose. Potrebbero morire delle persone ogni giorno là dentro e non si preoccupano per 

questo. Si preoccupano del fatto che tu devi pagare la multa, è questa la cosa strana”. Eloquente il 

commento di questo artigiano, che descrive bene l’umore con cui vengono accolti i controlli.  

Gli impianti elettrici sono l’unico fattore piuttosto omogeneo: sembrerebbero a prima 

vista tutti più o meno a norma ed è il primo esempio di regolarità ostentato dagli artigiani. 

Evidentemente il controllo per questo aspetto è temuto, ma incide molto anche la paura di 

subire infortuni.  

Tutti questi problemi, insieme al fatto che i prezzi degli affitti sono diversificati148 e la 

contrattazione con i proprietari affrontata singolarmente da ciascun artigiano, inducono i 

residenti a pensare solo a se stessi, ad occuparsi dei propri problemi, senza sentire l’esigenza di 

impegnarsi per ottenere dei miglioramenti complessivi. Da un lato i proprietari non sono 

disposti a concedere nulla149 - forti degli affitti concorrenziali a fronte di un mercato che offre 

poco a piccoli artigiani scarsamente facoltosi come quelli di via Cafasso - dall’altro, oltre al 

vantaggio in termini di spese, gli stessi artigiani sanno bene che non troverebbero un'altra 

localizzazione così vicina a Roma: l’alternativa è di spostarsi fuori dal G.R.A., il ché causerebbe 

a molti maggiori difficoltà. 

 

7.7.3 I PROBLEMI D’AZIENDA 

Per tutti o quasi le spese iniziali relative alla messa a norma e quelle successive di 

locazione, sono gli ostacoli maggiori e quotidiani. Inoltre gli artigiani pagano un canone per 

                                                                                                                                                                  
casi in cui si fosse privi dell’imbocco in fogna; un sistema di smaltimento, questo, alquanto costoso - anche se molto più 
efficace da un punto di vista ambientale – che ovviamente è precluso alle piccolissime imprese. La normativa di riferimento 
sull’inquinamento è la cosiddetta “legge Merli” (n.319 del 10 maggio 1976), che prevede diverse applicazioni nelle varie 
regioni d’Italia. In questo senso le aziende con questo tipo di scarichi sono tollerate più che regolari. Ma ovviamente molti 
tra gli artigiani questo non lo sanno… 
148 Il proprietario di via Cafasso 41 delega ad un collaboratore (il custode) le pratiche di riscossione degli affitti e di consegna 
delle bollette agli artigiani. Per ogni lamentela, pertanto, gli affittuari possono rivolgersi a lui e non direttamente al 
proprietario. 
149 Un artigiano racconta di aver proposto al proprietario dello stabile in cui lavora, di dividere a metà le spese di 
ristrutturazione, ma senza successo.   
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l’affitto dei macchinari, non essendo in grado di acquistarli direttamente. “Tu considera – ci 

confida un fabbro in pensione di via Cafasso - che per un macchinario come quello che taglia l’alluminio, ci 

vuole un posto più grosso di questo, perché mettere insieme alluminio e ferro non è possibile, si rovinano le 

macchine. Bisogna necessariamente metterli in due ambienti separati. Allora, già il costo di questi macchinari è 

una cifra (perché paghiamo l’affitto, mica sono i nostri!), poi devi prendere un posto più grande di qui che sono 2-

2,5 milioni al mese di affitto e alla fine dove li trovi i soldi per tutte queste spese?” 

Inoltre ci sono le spese per i materiali e per le utenze, e così l’utile sembra essere molto 

ridotto, soprattutto se paragonato agli sforzi compiuti. La messa a norma dei locali è un 

problema di molti e vista la esigua percentuale dei regolari, sembra proprio che in pochi siano 

riusciti a risolverlo. È questo ovviamente il primo ostacolo all’opportunità delle aziende di 

accorparsi e cooperare in un disegno di sviluppo comune.  

Non trascurabile è la mancanza di clientela, che costringe spesso a intere giornate di 

inattività. La pubblicità, tuttavia, non è affatto considerata una possibile soluzione al problema. 

 

7.7.4 IL MERCATO LOCALE 

Quasi tutti gli artigiani del posto sono legati ad un mercato autonomo e spesso esterno 

alla zona del V Municipio. Come abbiamo visto falegnami e fabbri hanno un rapporto diretto 

con geometri e architetti che fungono da intermediari con i clienti. Altri sono collegati a 

personaggi pubblici che permettono di lavorare presso i quartieri alto-borghesi della Capitale. 

Ciascuno comunque pensa a sé e la prospettiva di creare un consorzio affascina solo alcuni, per 

lo più coloro che sono regolarmente in possesso di licenze. Tale situazione non pregiudica la 

presenza di buoni rapporti di vicinato, il che induce a collaborazioni sporadiche e soltanto 

raramente a qualche scambio di commesse. Talvolta alcuni artigiani consentono l’uso dei propri 

macchinari ad altri che ne sono sprovvisti: è il caso del fabbro che lavora anche l’alluminio pur 

non possedendo la macchina adatta.  

In questo senso appare possibile l’eventualità di una programmazione comune, in 

passato proposta, ma che si è scontrata con l’irregolarità diffusa degli imprenditori. A tal 

proposito un laccatore di mobili in via Cafasso, conferma: “nel momento in cui abbiamo provato [a 

consorziarci] ci hanno impantanato perché mancavano ancora le vecchie licenze. […] Ci eravamo messi in mano 

alla CNA che per il primo mese ci ha seguiti, poi sono spariti tutti. Credo che hanno trovato anche loro degli 

intoppi talmente grossi, burocraticamente, che si sono dovuti arenare”.  
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Discorso parzialmente diverso vale per le due aziende più grandi, le quali hanno una 

clientela fissa per lo più legata agli enti pubblici. 

In tal senso le prospettive di crescita equivalgono in molti casi alla mera sopravvivenza, 

in altri si riversano completamente sui figli, spesso restii a compiere il “grande passo” 

dell’autonomia, ma in altri casi già pronti, non senza difficoltà, ad affrontare l’avventura. 

 

7.7.5 I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E FINANZIAMENTI PUBBLICI 

La diffusa mancanza di fiducia nelle istituzioni (locali e non), è quanto emerge dalla quasi 

totalità dei contatti stretti in via Cafasso. Il rapporto con le istituzioni pubbliche e con gli organi 

di vigilanza è la vera spina nel fianco del sistema economico locale. “Fanno passare la voglia”, 

sancisce mestamente il titolare di una falegnameria completamente sommersa, “noi vogliamo in 

qualche modo essere evidenti; essere evidenti significa essere in regola, che a sua volta questo sta a significare 

scontrarsi con le burocrazie che ci sono, purtroppo, in questo Paese e che ci mettono veramente in difficoltà. 

Perché? Un artigiano che lavora la materia ha difficoltà concrete a seguire tutte queste cose: il commercialista, la 

norma ecc. Voglio dire, sono troppe cose che sostanzialmente una persona non può seguire. O sei un’industria, 

allora c’è chi se ne occupa…”. E un suo vicino incalza: “sembra un cartone animato: vai da uno e ti dice che 

devi andare all’altro ufficio, poi vai all’ufficio indicato e ti dicono: ‘no, hanno sbagliato devi andare prima da loro 

se no da qua non puoi passare’. È un iter burocratico allucinante. Non c’è nessun organo, nessuna persona, 

nessuno sportello che sia costante, fisso, che comunichi chiaramente ciò che bisogna fare”.  

Su questo argomento le frasi significative sono davvero numerose, a dimostrazione di 

una insofferenza ormai giunta al limite che scalfisce la fiducia del cittadino verso le istituzioni, 

generando così terreno fertile per le irregolarità. 

Alla domanda specifica sull’eventualità di usufruire di finanziamenti pubblici, la risposta 

unanime è riconducibile ad una diffidenza generalizzata: “non si riesce mai ad arrivare ai fondi, tanto 

le promesse sono solo chimere offerte per propaganda”. Tale atteggiamento inibisce ogni tentativo di 

intraprendere percorsi di emersione e di crescita, relegando queste aziende in uno stato di 

perenne staticità. Le difficoltà di una vita si traducono nella certezza di guadagnarsi tutto da 

soli, senza l’aiuto di nessuno: “è sempre stato così e continuerà ad esserlo”. 

Caso isolato è quello di un azienda di lavorazione di alluminio che non solo ha 

partecipato al bando della legge Bersani sullo sviluppo di impresa, ma lo ha anche vinto 

(delegando, tuttavia, la stesura del progetto ad una agenzia privata, perché i moduli di 
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presentazione erano “troppo complicati”). I due titolari sono in attesa della convocazione e del 

finanziamento. 

 

7.7.6 I CONTROLLI E IL LAVORO NERO 

Le ispezioni della ASL sono le più frequenti e le più temute in via Cafasso, 

probabilmente a causa degli onerosi importi delle sanzioni e delle spese per le rilevazioni 

audiometriche e la messa a norma degli impianti. In molti mostrano risentimento nei confronti 

degli ispettori che si presentano nei luoghi di lavoro, e non ne comprendono le motivazioni 

addotte per la sanzione comminata. Consueti sono i controlli dei vigili urbani, solitamente 

coinvolti in attività di copertura territoriale, mentre sono rarissimi quelli dell’INPS (un solo caso 

riscontrato tra tutti gli artigiani ascoltati).  

Fa riflettere una frase di un falegname in riferimento a coloro che effettuano i controlli: 

“loro vengono là e pretendono e pretendono… Però non è che si chiedono: ma queste persone chi sono? Che 

fanno? Da dove vengono?’ Cioè, non c’è una conoscenza, […] loro entrano, trovano una cosa che non va e 

dicono: ‘non va bene! Chiudi? Non puoi chiudere? Verbale!’ Capito, verbale: i soldi! Voglio dire, io ti sto dando 

i soldi, tu che mi dai in cambio? Cosa mi dai in cambio? Sostanzialmente non mi stai dando nulla”.  

Questa mancanza di comprensione e di comunicazione rompe ogni tipo di rapporto 

costruttivo generando un antagonismo senza alcun senso che sfocia in una sorta di 

giustificazione all’irregolarità: “dicono che vogliono combattere il lavoro nero – insiste un collega falegname -  

lo sai che ti dico? Ti conviene, perché lavori o non lavori le tasse sono quelle. C’è lo studio di settore che dice che 

secondo loro – prevedono! – che io l’anno prossimo devo guadagnare 100 milioni. Ma chi te l’ha detto?  E tu a 

fine dicembre paghi l’IVA presunta a maggio! Io anticipo questi soldi - che me li levo dalla bocca, ma 

veramente! - per che cosa? Questa è una cosa che veramente non digerisco.” 

E l’altro incalza: “il lavoro nero c’è, perché di fatto c’è. Però con il lavoro nero sei ancora più invisibile, 

perché le strutture con le quali ti dovresti confrontare, cercano certe referenze, giustamente le cercano. Questo è un 

grosso problema, perché all’interno di questa situazione da una parte puoi stare tranquillo, ma dall’altra non 

stai bene”. Evidentemente la situazione di irregolarità crea qualche problema anche agli 

imprenditori, fattore questo difficilmente considerato nell’immaginario collettivo, che vuole il 

padrone responsabile dello sfruttamento e dell’evasione perché mosso da un’avidità senza 

confini. 

Ma come sono i rapporti tra artigiani regolari e irregolari?  
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Ogni qual volta un ispettore si presenta in via Cafasso, si assiste ad un simultaneo 

scorrere di avvolgibili: chiudono tutti. A questo proposito un artigiano regolare, racconta una 

storia dai profili grotteschi: “poi dal momento in cui io sto in regola e quello davanti sta in nero, vengono da 

me in continuazione a rompere le scatole, quando c’è la pattuglia del vigile davanti e quello che continua a fare 

avanti e indietro tranquillo e beato. ‘Tu continui a venire da me ma perché non vai pure da quello di fronte?’ La 

risposta che ci hanno dato è stata: ’io sono venuto da lei perché ho avuto la segnalazione, se vuole fare una 

denuncia di persone che lavorano in nero, lei deve dare nome cognome e deve portare le prove”. Quando c’è una 

pattuglia di vigili davanti, che lo denunci allora!”. 

Il rapporto con le istituzioni, quindi, è uno degli aspetti che maggiormente induce a 

riflettere, perché molti degli atteggiamenti che sfociano in situazioni paradossali come quella 

che ci ha raccontato questo artigiano, non fanno che ridurre la fiducia nello Stato e produrre 

una chiusura di fronte al dialogo, all’emersione e allo sviluppo150. 

 

7.7.7 LE DIFFICOLTÀ AD EMERGERE DEGLI ARTIGIANI DI VIA CAFASSO151 

L’analisi sul settore produttivo di San Basilio ha evidenziato una serie di problematiche 

che in maniera indiretta si ripercuotono sulle potenzialità di regolarizzazione delle imprese. 

Emerge, infatti, un ostacolo per mettere a norma i laboratori delle imprese artigiane, situate in 

locali fatiscenti e spesso malsani. Queste difficoltà rilevano la presenza di un gap tra le esigenze 

delle imprese ed i servizi che vengono offerti dalle associazioni di categoria e dalla pubblica 

amministrazione per soddisfarle. Le cause di questo mismatching sono molteplici ed entrambe le 

parti accreditano le “colpe” ai loro antagonisti se non ad agenti o a fattori esterni152. Le diverse 

parti raramente si incontrano per risolvere questi problemi ed i loro rapporti si riducono quasi 

sempre alla semplice richiesta di certificati, ed alla obbligatorietà di eseguire delle procedure 

predefinite, non sempre chiare, e di adeguarsi ad alcuni vincoli. In tal modo le relazioni tra le 

autorità locali e gli imprenditori rimangono improntate sulla sfiducia e sulla diffidenza senza 

una reale occasione di dialogo153.  

                                                 
150 Le frasi qui citate sono state riprese da alcune interviste effettuate sul territorio e durante la realizzazione di un incontro 
tenutosi presso la scuola professionale Gerini in via Tiburtina 994 il 21 luglio 2003. 
151 A cura di Micaela Gentile 
152 Diverse ricostruzioni storiche hanno cercato di analizzare e di comprendere le origini della sfiducia che caratterizza i 
rapporti tra la società civile e lo Stato, ed altrettante riforme (soprattutto nell’ultimo ventennio) hanno tentato di arginare 
queste divergenze, si pensi alla riforma Bassanini, alla istituzione della Carta dei Servizi, etc.  
153 Le Associazioni di categoria che dovrebbero avere il compito di amplificare la “voce” e di rappresentare nelle sedi 
appropriate le esigenze dei piccoli imprenditori non riescono a ricoprire adeguatamente questo ruolo. Il dott. Camilletti della 
CNA romana (interviste del 27 giugno e del 15 ottobre 2003) ha riferito che solo il 10% delle piccole aziende romane è 
associato ad un sindacato ed i servizi richiesti sono, quasi sempre, prettamente esecutivi, come l’informazione legislativa, 
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Questo gioco delle parti si compone di varie figure e la complessità dei ruoli rende 

difficile la risoluzione dei problemi. All’interno delle istituzioni si riscontra una netta 

separazione tra l’agire politico e quello amministrativo: il primo sicuramente più attento 

all’ascolto dei bisogni territoriali, ma contemporaneamente poco presente nel seguire gli effetti 

del proprio processo decisionale, il secondo distante dalle esigenze del mondo imprenditoriale e 

scrupoloso nel seguire esclusivamente le proprie procedure. A sua volta, il mondo 

imprenditoriale presenta al proprio interno persone desiderose di uscire da una situazione di 

semiregolarità ed altre che ricercano continuamente degli escamotage per eludere i vincoli 

legislativi.   

Dall’indagine sul campo è emerso che gli effetti di questa problematica si sono riversati 

in modo particolare sull’agibilità delle sedi di molte imprese, che presentano condizioni 

igienico-sanitarie carenti, strade dissestate, ed impianti inidonei. Le aziende risultano, così, quasi 

tutte fuori legge per le proprie condizioni strutturali per cui, senza tener conto del lavoro nero 

presente, hanno ben poche possibilità di regolarizzare la propria posizione senza la disponibilità 

ingenti somme di denaro per le opere di ristrutturazione. 

Il rappresentate della CNA intervistato, dott. Camilletti, ci ha riferito che per edificare 

dei fabbricati idonei sussistono notevoli difficoltà legate soprattutto alla complessità degli iter 

amministrativi, per cui sarebbero necessari alcuni anni prima del rilascio delle licenze richieste. 

Queste problematiche hanno comportato un calo dei finanziamenti per la realizzazione delle 

aree industriali e conseguentemente un notevole aumento dei canoni d’affitto per gli edifici 

disponibili. 

Queste sono questioni che colpiscono in maniera piuttosto marginale le grandi imprese, 

siano esse produttive o commerciali, poiché esse dispongono delle somme necessarie per 

l’acquisizione dei locali e contemporaneamente riescono ad ottenere le autorizzazioni che 

occorrono con maggiore facilità154. Per contrasto, questi vincoli hanno spinto i piccoli artigiani 

a scegliere siti fatiscenti o vecchi edifici industriali, alcuni dei quali abusivi, per la localizzazione 

della propria azienda, preferendo, così, rimanere in una situazione di semi regolarità. Inoltre, si 

avverte l’esigenza di trovare delle sedi che siano distanti dalle abitazioni private: “vicini poco 

                                                                                                                                                                  
consulenza fiscale, etc. Il dibattito sulle possibilità di sviluppo dell’intero comparto viene seguito solo da una minima parte 
dei loro soci che per propria vocazione tendono ad interessarsene. 
154 Secondo il dott. Vannini (CNA, intervista del 5 marzo, 2003) risulta probabile che un’area riservata alle imprese artigiane 
venga assegnata ad un Mc Donald’s o ad un centro commerciale, il cui richiamo pubblicitario favorirebbe il prestigio della 
zona. 
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desiderosi di avere in prossimità delle officine rumorose o maleodoranti possono richiedere continue ispezioni da 

parte dei vigili per indurre gli imprenditori a chiudere bottega”155. 

 

7.7.8 I PROBLEMI SULLE NORMATIVE IGIENICO SANITARIE, AMBIENTALI ED IN 

MERITO ALLA SICUREZZA 

Le violazioni riscontrate nei locali analizzati, soprattutto nell’area di Via Cafasso, 

riguardano: 

1. il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie ed ambientali  

?? l’assenza dell’acqua e/o degli impianti sanitari;  

?? scarichi fognari inadeguati;  

?? materiali di costruzione inidonei;  

2. il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro  

?? conformità dei macchinari a marchi CE;  

?? assenza di impianti energetici adeguati; 

?? adeguamento alle norme per la prevenzione degli infortuni (D.P.R. n.547/1955; 

D.Lgs n.626/1994 ); 

3. le carenze di carattere strutturale 

?? porte e finestre non adeguate; 

?? insufficiente aereazione dei locali; 

?? illuminazione insufficiente; 

?? servizi igienici quasi assenti. 

 

Tab. 7.1 – Tipologie di irregolarità delle aziende artigiane di via Cafasso 
IRREGOLARITÀ 
RISCONTRATE 

RESPONSABILITÀ LIMITI ALLA 
REGOLARIZZAZIONE 

Norme igienico sanitarie ed 
ambientali 

- Proprietario dello stabile 
- Imprenditore 
- Amministrazione 

Vincoli normativi; ostacoli 
amministrativi; scarso interesse 
del proprietario 

Norme sulla sicurezza del lavoro - Imprenditore Costi eccessivi; ricorso a ditte 
specializzate; cultura poco attenta 
alla sicurezza 

Carenze di carattere strutturale - Proprietario dello stabile 
- Imprenditore 

Costi, stabili vecchi e costruiti per 
esigenze diverse; mancato 
interesse del proprietario  

                                                 
155 Testimonianza di un artigiano raccolta nel corso dell’attività di animazione. 
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La tabella 7.1 rappresenta in sintesi i maggiori problemi riscontrati con le relative 

responsabilità ed i limiti, siano essi endogeni od esogeni, che ne impediscono la risoluzione in 

tempi brevi. Come si può vedere le responsabilità non dipendono esclusivamente dagli artigiani 

intervistati, in quanto per mettere a norma questi locali sarebbero necessari lavori di 

ristrutturazione dell’intero comprensorio.  

La zona di via Cafasso, in particolare, si caratterizza per una forte dipendenza degli 

imprenditori dal proprietario dello stabile (unico per tutti gli edifici presenti nella via). 

Quest’ultimo, secondo gli intervistati, non ha mai mostrato interesse verso la possibilità di 

rimodernare i locali, nonostante alcuni inquilini abbiano chiesto di partecipare con una quota, 

anche paritaria, alle spese, né ha accettato le proposte di acquisto degli edifici da parte degli 

imprenditori affittuari. Questo è sicuramente uno dei limiti maggiori che impedisce agli 

imprenditori di emergere realmente dalla situazione di irregolarità. Il mancato coinvolgimento 

del proprietario, con il quale sembra che non ci siano rapporti amichevoli, induce gli stessi a 

non migliorare la propria condizione. “se io mi accollo le spese per ristrutturare il locale, io miglioro il 

valore dello stabile, così il proprietario non vedrà l’ora che io me ne vado per poterlo affittare ad prezzo più 

elevato, io ci investo dei soldi che poi andranno a vantaggio di un altro”.  

I problemi sono particolarmente significativi anche per ciò che riguarda gli aspetti 

igienico-sanitari degli stabili, poiché per adeguarsi alle norme sarebbero necessari dei forti 

investimenti che non dovrebbero coinvolgere una singola impresa, ma l’intera struttura in cui 

esse sono dislocate. La legislazione vigente prevede che per smaltire dei rifiuti nel sottosuolo 

tutte le aziende che non hanno un sistema collegato alla rete fognaria pubblica debbano 

disporre di impianti di fitodepurazione, che risultano essere molto costosi. Questi apparati, 

previsti dalla legge quadro n.319 del 10 maggio 1976 “legge Merli”, non sono obbligatori per 

tutto il Paese156 in quanto ogni regione ed, in alcuni casi, ogni singola struttura sanitaria, ne 

regolamenta l’uso per il proprio territorio di riferimento. Trattandosi di attività che generano 

modeste quantità di reflui, e che non contengono sostanze prodotte durante i processi 

produttivi, la soluzione al problema può essere conseguita con lo stoccaggio provvisorio dei 

                                                 
156 “La disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sarà definita dalle regioni con i rispettivi piani 
di risanamento delle acque…”  ed inoltre “..gli insediamenti produttivi se hanno recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel 
sottosuolo, sono ammessi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali… Gli scarichi in pubbliche fognature di 
insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purchè osservino i regolamenti emanati dall’autorità locale che gestisce la pubblica 
fognatura.” artt.4 e 14 della legge n.319, 10 maggio 1976. 
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rifiuti in contenitori appositi, che periodicamente vengono evacuati da uno smaltitore 

autorizzato, ma attualmente questo sistema non è previsto dai regolamenti comunali.  

La maggior parte delle realtà produttive studiate, quindi, risulta essere illegale per quanto 

concerne le norme relative allo smaltimento dei rifiuti: questa inosservanza, tuttavia, risulta 

essere tollerata (secondo alcuni artigiani intervistati) poiché le stesse strutture sanitarie sono 

consapevoli delle difficoltà che le imprese riscontrano per adeguarsi alle norme. Questo in 

realtà è solo parzialmente vero, in quanto le responsabilità sono passate da alcuni anni in mano 

al Dipartimento comunale di igiene pubblica e sanità, che, tuttavia, continua ad avvalersi del 

personale delle Asl per le consulenze in merito agli illeciti delle imprese157. Risulta, quindi, più 

probabile che, dovendo valutare i rischi per la salute dei lavoratori, gli ispettori dell’Ispesl 

tengano conto delle condizioni igieniche dei servizi sanitari, ed essendo consapevoli delle 

irregolarità dei relativi impianti di scarico cerchino di sollecitare gli imprenditori ad adoperarsi 

affinché adottino delle misure in merito.  

Uno studio svolto da Ecomed158 per il Comune di Roma ha avanzato una serie di 

proposte per la risoluzione di queste problematiche: esse si basano sull’attivazione di un 

servizio specifico di raccolta rifiuti speciali da parte dell’AMA159 attraverso la fornitura e 

l’installazione del contenitore per lo stoccaggio provvisorio dei reflui liquidi e/o di un servizio 

igienico monoblocco a WC chimico a svuotamento periodico. La stessa azienda potrebbe, 

inoltre, provvedere a fornire un servizio di consulenza ed assistenza per i piccoli imprenditori 

calcolando con essi i costi per la manutenzione del suddetto servizio, e spiegando loro gli 

adempimenti burocratici posti in capo ai produttori di rifiuti e che rappresentano spesso un 

onere aggiuntivo.  

Il grande vincolo, tuttavia, continua ad essere rappresentato dai regolamenti comunali, 

dalla pluralità di sportelli che dovrebbero seguire le procedure per l’apertura delle imprese, e 

dallo scarso coordinamento interno tra i diversi uffici. 

“Per quanto ci riguarda abbiamo uno smaltimento obbligato di rifiuti speciali, …c’è una legge che dice che se 

uno paga già una ditta privata che ti fa lo smaltimento non deve pagare la nettezza urbana…ma è uscito fuori 

che dovevamo pagare per forza anche la nettezza urbana…sono andato personalmente al Comune con la legge in 

mano, e con il contratto di smaltimento…ed alla fine mi hanno dato ragione” 

                                                 
157 Intervista al Dott. Magrelli, ASL Roma B del 31 ottobre 2003. 
158 Studio di fattibilità per il risanamento delle aziende artigianali del Comune di Roma; Ecomed Agenzia per lo sviluppo 
sostenibile del Mediterraneo. 
159 Azienda speciale per i servizi ambientali del Comune  
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Inoltre esistono una serie di agevolazioni regionali per adeguare i sistemi alle norme 

vigenti160 che potrebbero essere impiegate per ristrutturare il complesso di via Cafasso ma che 

ovviamente non possono essere utilizzate senza l’interessamento dello stesso proprietario. 

Il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro rappresenta un altro forte 

vincolo alle possibilità di sviluppo delle imprese analizzate. Il D.Lgs n.626/94, infatti, vincola la 

possibilità di assumere del personale dipendente alle sole aziende che rispettano alcuni standard 

sulla tutela dei lavoratori. Questi obblighi risultano particolarmente onerosi poiché chiedono al 

datore di lavoro di frequentare un apposito corso di formazione in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro e di comunicare alla Asl territorialmente competente: 

a. una dichiarazione attestante la capacità di svolgere direttamente i compiti di prevenzione 

e protezione dai rischi;  

b. una dichiarazione attestante l’elaborazione di un documento di valutazione e 

prevenzione dei rischi;  

c. una relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria 

azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o di analoga 

documentazione;  

d. un’attestazione di frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul 

luogo di lavoro. Se la comunicazione è precedente al 31/12/1996, il datore di lavoro è 

esonerato dalla frequenza del corso di formazione (art. 95 e circolare Ministero del 

Lavoro 154/96);  

Alcuni imprenditori ci hanno riferito che queste norme sono un vero e proprio vincolo 

perché gli attestati di frequenza ai corsi di prevenzione vengono solitamente svolti da ditte 

private a costi piuttosto elevati. La lungaggine delle trafile burocratiche e gli oneri che ne 

derivano dissuadono gli artigiani a non assumere personale regolarmente, preferendo avere in 

bottega amici e conoscenti che in maniera del tutto informale collaborano al lavoro.  

 

In ultima analisi si riscontrano una serie di problemi di carattere strutturale. Il 

comprensorio in cui sono localizzate queste imprese si trova al ridosso del carcere di Rebibbia, 

                                                 
160 L’Asse I “Valorizzazione ambientale” del DOCUP regionale prevede interventi per la valorizzazione del patrimonio 
ambientale, i sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti, il sostegno alla produzione da fonti energetiche rinnovabili; 
controllo, monitoraggio e informazione ambientale.  
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in una via privata, e senza uscita, poco frequentata e difficile da percorrere, per cui si può capire 

lo stato di disagio in cui versano gli artigiani. Le possibilità di risanare l’intera area sono 

piuttosto esigue in quanto è presente una forte conflittualità di interessi: il proprietario è poco 

propenso ad investire per migliorarne le condizioni; gli artigiani non sono disponibili a spendere 

dei soldi per un posto il cui futuro è totalmente incerto; ed infine il Municipio, avendo di fronte 

una struttura privata non può intervenire in alcun modo.  

Sembra ora opportuno tentare di trovare delle soluzioni alternative. La maggior parte 

degli intervistati ha manifestato la propria disponibilità ed interesse ad un eventuale 

trasferimento in un altro sito purché in una zona limitrofa, ipotesi che ridurrebbe il vincolo 

rappresentato dal proprietario degli stabili di via Cafasso ma che può essere realizzata solo 

attraverso un intervento articolato e che dovrebbe veder coinvolti gli amministratori locali, le 

associazioni degli artigiani, ed i tutori per l’emersione. Un’ipotesi plausibile potrebbe consistere 

nell’adoperarsi affinché il Comune o il Municipio acquisti dei locali sfitti e dopo averli resi 

idonei li affitti a prezzi agevolati alle imprese artigiane che hanno mostrato di avere gravi 

difficoltà ed al contempo potenzialità di crescita. L’idea di creare un’area totalmente attrezzata 

per questi artigiani è supportata dal legame amicale che esiste tra di loro. La loro unione, non 

solo in termini di condivisione degli stabili, ma anche di obiettivi e strategie comuni di sviluppo 

potrebbe favorire la crescita di un vero e proprio polo dell’artigianato161.  

Il quadro rappresentato dalla ricerca è alquanto negativo, poiché analizza una serie di 

problematiche concatenate tra loro che impediscono una crescita sia numerica che qualitativa 

delle imprese artigiane della zona. La complessità delle questioni ci induce a pensare che si sia 

accentuato con il tempo lo stato di disagio e di sfiducia da parte degli imprenditori, i quali 

preferiscono non progettare il loro futuro ma cercare di “tirare avanti nel miglior modo possibile”. 

Per questo motivo il Dr. Camilletti, rappresentante della CNA locale, ci ha parlato 

dell’importanza di portare avanti, innanzi tutto, un discorso di tipo culturale che individui nella 

piccola produzione artigianale una risorsa da valorizzare, anche al fine di preservare alcuni 

mestieri di tipo tradizionale che stanno scomparendo. Anche se i diversi comparti sono in 

diretta concorrenza con imprese di grande livello, il loro lavoro, basato sulla qualità e la 

                                                 

161 Un’iniziativa di questo genere è stata promossa dalla CNA di Roma: sulla via Tiburtina nella zona limitrofa al GRA. 
Attraverso il coinvolgimento diretto di 25 imprese artigiane consorziate è stata recuperata un’area industriale dimessa. La 
partecipazione diretta delle imprese interessate ad insediarsi ha permesso loro di gestire le spese con maggiore accuratezza. 
Inoltre il consorzio di utilizzatori finali ha facilitato la presentazione della domanda per le diverse autorizzazioni richieste 
allo Sportello Unico delle Attività Produttive, favorendo la riduzione dei tempi normalmente necessari al loro rilascio. 
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possibilità di creare dei modelli commisurati alle esigenze dei clienti, potrebbe dare opportunità 

di sviluppo del tutto impensabili. Infatti, chi dispone di capitale umano può accumulare anche 

un ingente capitale finanziario e dar luogo a un tipo di imprenditore che investe il “saper fare” 

con grandi capitali nella produzione162. Non sarebbe sufficiente trovare dei locali adeguati, 

anche se ciò rappresenta, oggi, una delle priorità per gli artigiani di Via Cafasso, ma è necessario 

intraprendere un discorso di più ampio respiro partendo dalle stesse motivazioni che hanno 

condotto queste persone ad intraprendere questo tipo di attività, incentivando la loro voglia di 

investire prima di tutto su sé stessi.  

Il paradosso dell’artigianato romano consiste probabilmente nel fatto di produrre beni 

per quello stesso mondo che man mano lo sta schiacciando, ovvero il settore edile163. La forte 

espansione edilizia, che ha caratterizzato lo sviluppo della metropoli, ha favorito e continua ad 

alimentare la crescita delle lavorazioni del legno, del ferro, etc. utili per rifinire di quegli stessi 

appartamenti che hanno tolto spazio, e soldi, per la costruzione di fabbricati produttivi. Nelle 

logiche di riassetto urbano vengono, ovviamente, considerate le aree destinate al mondo 

maufatturiero ma spesso queste sono ad appannaggio delle ditte che si possono permettere 

grandi investimenti164. I problemi rilevati sono comuni, quindi, anche ad altri quartieri poiché 

figli di una catena di eventi che hanno influenzato lo sviluppo di una città complessa come 

Roma165. I contatti avviati, sia con gli imprenditori che con i referenti istituzionali166, 

confermano una tendenza nella nostra città del calo di aree produttive a vantaggio di quelle 

residenziali o commerciali, per cui la piccola o piccolissima impresa, di impronta artigianale, 

risulta notevolmente svantaggiata nella allocazione di impianti idonei. 

Vi è, tuttavia, un fattore che contribuisce allo sviluppo di queste imprese e consiste nella 

maggiore attenzione alla qualità ed alla ricerca estetica delle nuove zone residenziali che si 

stanno sviluppando con notevole velocità, in particolare intorno al Grande Raccordo Anulare, 

ed incrementa il fabbisogno di prodotti non seriali e di prestigio, attenzione che non si 

riscontrava negli anni passati quando il boom edilizio era dovuto, soprattutto, allo sviluppo 

delle case popolari167.  

                                                 
162 Bagnasco, 2001 
163 Come descritto nel paragrafo precedente. 
164 Vedi nota 142 
165 Porro, 1996 
166 Le informazioni relative a queste problematiche sono state acquisite attraverso degli incontri organizzati con alcuni 
artigiani di via Cafasso, e con rappresentanti delle amministrazioni locali (come il Presidente del V Municipio, e l’assessore al 
lavoro), e delle parti sociali come il dott. Camilletti della CNA di Roma. 
167 Porro, 1996 
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Per questo motivo non si intende avviare una campagna a favore dell’artigianato per 

ribadire che “piccolo è bello”168, ma perché è un genere d’attività che ritrova nelle attuali 

tendenze produttive una propria ragione d’essere e che potrebbe offrire diverse prospettive di 

lavoro per i giovani. 

                                                 
168 Per riprendere lo spirito di diverse ricerche nel settore artigianale italiano degli anni passati. 
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PARTE III – SVILUPPO LOCALE 
 

 

8. I GIOVANI E L’ETICA DEL LAVORO 

Micaela Gentile 

 

Il sistema scolastico è il ponte che collega la struttura familiare con il mercato del lavoro. 

Per tale motivo analizzando il ruolo dei giovani nello sviluppo economico di San Basilio, sono 

state prese in  considerazione, da una parte,  le loro tendenze formative ed i percorsi intrapresi 

per inserirsi nel mondo lavorativo e, dall’altra, l’influenza delle famiglie. L’approccio utilizzato 

intendeva porre a confronto due situazioni didattiche presenti sul territorio, e completamente 

diverse. Sono stati organizzati degli incontri con alcuni giovani della scuola professionale Gerini 

e del Liceo Scientifico Nomentano, istituti che rappresentano due realtà opposte: da un lato 

un’istruzione basata sulla pratica, dall’altra, su approcci teorici e culturali che porteranno i 

giovani ad inserirsi nel contesto universitario. In entrambi i casi abbiamo scelto di parlare 

direttamente con i ragazzi che frequentano gli ultimi corsi, i quali si trovano di fronte 

all’esigenza di fare una scelta di vita che condizionerà il loro ingresso nel mondo lavorativo. 

Tabella 8.1 - Composizione della popolazione  di San Basilio  per classi d’età 
ANNI CLASSI DI ETÀ 

 0-19 20-29 0-19 
+ 0-29 30-39 40-59 60-79 oltre TOTALI 

v.a. 4063 3748 7811 5150 5645 3904 541 23051 1996 
% 17,63 16,26 33,89 22,34 24,49 16,94 2,35  
v.a. 5338 3683 9021 5326 5828 4052 549 24776 1997 
% 21,55 14,87 36,41 21,5 23,52 16,35 2,22  
v.a. 5343 3533 8876 5382 5986 4164 533 24941 1998 
% 21,42 14,17 35,59 21,58 24 16,7 2,14  
v.a. 5408 3343 8751 5377 6147 4240 552 25067 1999 
% 21,57 13,34 34,91 21,45 24,52 16,91 2,2  
v.a. 5480 3232 8712 5357 6360 4291 603 25323 2000 
% 21,64 12,76 34,4 21,15 25,12 16,95 2,38  
v.a. 5475 3110 8585 5148 6634 4310 635 25312 2001 
% 21,63 12,29 33,92 20,34 26,21 17,03 2,51  
v.a. 5461 2982 8443 4994 6866 4290 669 25262 2002 
% 21,62 11,8 33,42 19,77 27,18 16,98 2,65  

Diff 1996-2002 (v a) 1398 -766 632 -156 1221 386 128 2211 
Diff 1996-2002 (vp) 34,4 -20,4 14 -3,02 21,6 9,88 23,6 9,59 

 Fonte: nostra elaborazione su dati dell’Anagrafe 
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Nella tabella  8.1 è rappresentata la popolazione residente nel quartiere di San Basilio 

con le diverse classi di età. Possiamo vedere come i giovanissimi risultano avere il maggior  

tasso di crescita con un incremento che si attesta intorno al 34%. Per tale motivo risulta 

essenziale comprendere le loro tendenze ed ambizioni, ma soprattutto il loro grado di fiducia 

verso le istituzioni, ed il legami con il territorio.  

 

8.1 LE SCELTE FORMATIVE  

La scuola, come istituzione, ha due finalità fondamentali: da un lato, quella di trasmettere 

alle nuove generazioni il patrimonio culturale di una determinata società; dall’altro, quella di 

soddisfare il bisogno personale di libertà ed autorealizzazione, offrendo ai giovani una 

formazione che li renda capaci di affrontare la vita adulta e di formarsi una propria identità 

sociale e culturale.  Tuttavia né l’una né l’altra finalità sono minimamente emerse durante i due 

focus group, dal momento che i giudizi dei ragazzi verso l’intero apparato scolastico sono stati 

piuttosto strumentali. Per alcuni la scuola  rappresenta il “pezzo di carta” che permette di 

inserirsi nel mondo del lavoro attraverso un bagaglio di conoscenze tecniche, dal momento che 

quelle più teoriche non sono state alla loro portata; per  altri, un traghetto che li conduce dalla 

fase adolescenziale e delle scuole medie a quella della maturità e dell’università. 

  I fattori che influiscono sulle scelte formative dei giovani potrebbero essere suddivisi in 

due grandi categorie: le motivazioni legate ad agenti attrattivi delle scuole e quelle legate 

all’assenza di alternative nel quartiere. Le prospettive fornite dall’offerta formativa dei diversi 

istituti sono: l’insegnamento liceale e scientifico, da una parte, e quello pratico ma soprattutto 

poco scolastico dall’altro169. Ma è stata soprattutto la scarsa presenza di altri generi di scuole 

nelle vicinanze a determinare la maggior parte delle scelte dei giovani intervistati.  

Tuttavia,  dalle risposte fornite dai ragazzi attraverso i questionari emerge un agire non 

completamente casuale e fortemente condizionato dalle prospettive e dall’opportunità di 

ricevere una formazione adeguata che agevoli il loro percorso di avvicinamento al mondo 

dell’università e del lavoro. Queste stesse motivazioni sono state ampiamente discusse durante 

le interviste di gruppo, attraverso le quali sono affiorati ulteriori fattori che in maniera indiretta 

intervengono nei processi decisionali dei giovani interpellati.  

                                                 
169 L’Istituto professionale Gerini si distingue tra gli altri per la preparazione tecnica e pratica dei suoi allievi che frequentano 
corsi all’interno di laboratori, o nelle aziende sotto forma di stage, mentre la parte di cultura generale, attraverso materie 
classiche come l’italiano, la storia, la matematica, etc sono sostituite da un unico insegnamento denominato “cultura 
generale”. Inoltre non sono previste ore di studio al di fuori dell’orario scolastico, e compiti in classe. 
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Quasi tutti i ragazzi dell’istituto Gerini, infatti, hanno scelto questo genere di scuola per 

un ripiego; molti di loro hanno provato a frequentare l’istituto tecnico (industriale o agrario) ma 

dopo esser stati bocciati, per uno o due anni, hanno preferito seguire un tipo di corso che non 

comportasse numerose ore di studio e, quindi, che si distinguesse per la facilità dello studio 

(come si può notare nella tabella 8.2.).  In molti casi sono stati i loro genitori a spingerli verso 

questa scelta per ritardare di qualche anno la loro entrata nel mercato del lavoro, ma soprattutto 

per poter ottenere almeno un qualche genere di qualifica. 

Il vantaggio offerto dall’istituto Gerini consiste nella mancanza assoluta degli 

insegnamenti tradizionali: esistono ore di laboratorio e ore di cultura generale in cui non ci sono 

libri da leggere, ma esclusivamente dei materiali fotocopiati. I giovani che la frequentano 

preferiscono, proprio per le precedenti esperienze negative, un tipo di formazione in cui si 

impara facendo, facile da seguire e che ti insegna un “mestiere concreto”. Solo un ragazzo ha 

detto di aver scelto questa scuola perché rispondeva alle proprie ambizioni lavorative, il 

disegnatore industriale. Inoltre hanno evidenziato le reali opportunità di lavoro che si 

presentano subito dopo esserne usciti. Molti loro amici, o parenti, che hanno già frequentato i 

corsi, infatti, hanno trovato occupazione, con grande facilità, nelle imprese e nelle officine 

vicine, sulla Tiburtina, specialmente nella zona di Settecamini, o in prossimità di Tivoli. 

I ragazzi del liceo, invece, vedono nell’università il normale proseguimento del proprio 

percorso formativo. Per molti di loro la scelta della scuola superiore è stata presa non per il tipo 

di insegnamento specifico ma giacché rappresentava il liceo più vicino alle loro abitazioni. Solo 

due ragazzi hanno motivato la propria decisione in base ad una propria inclinazione. Anche in 

questo caso, come per i ragazzi del professionale, l’influenza dei propri genitori è meno visibile 

nelle risposte del questionario e molto più evidente durante il colloquio che abbiamo avuto, in 

quanto molti di coloro che hanno dichiarato di aver scelto in base alla vicinanza 

sottointendevano dire che, essendo stati consigliati di scegliere una scuola che li avrebbe 

predisposti al mondo universitario; ne hanno cercata una non troppo distante.  

Bisogna considerare poi che il gruppo intervistato frequentava le ultime classi, e si tratta 

quindi di persone prossime al raggiungimento di un’importante obiettivo, la maturità. Se 

avessimo coinvolto i giovani di tutte le classi, probabilmente avremmo incontrato un certo 

numero di ragazzi che non si rispecchiavano negli insegnamenti e nelle prospettive offerte da 

questo tipo di scuola. Sarebbe interessante, quindi, analizzare la mortalità scolastica, sia in 

termini quantitativi che qualitativi, e soprattutto i percorsi alternativi utilizzati da coloro che 
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hanno scelto di andarsene per entrare in altre scuole.  Inoltre per comprendere realmente le 

ambizioni formative dei giovani sarebbe stato necessario trovare un campione rappresentativo 

di tutta la fascia d’età compresa tra i 14 ed i 20 anni residente nel quartiere170 ed analizzarne la 

mobilità. 

Per ciò che concerne gli orientamenti, le scelte ricadono per lo più in facoltà che 

“piacciono”, ma soprattutto che garantiscano buone prospettive di impiego. Una ragazza 

(l’unica di origini straniere, di San Basilio) vorrebbe studiare lingue per viaggiare. Per gli altri le 

scelte ricadono in ambiti che offrono sbocchi professionali garantiti, ovvero là dove la 

conoscenza di qualche parente, o amico, ne favorirebbe l’inserimento (vedi tabella 8.2), come 

architettura o scienze biologiche. 

Tabella 8.2 - Motivazioni che hanno condotto i giovani intervistati a scegliere il loro 
percorso di studio - elaborazioni dal questionario171 - 
Motivazioni che hanno condotto i ragazzi a scegliere il liceo scientifico Risposte 
Vicinanza a casa 10 
Per la preparazione all'università 5 
Consiglio del fratello/sorella che hanno già frequentato questa scuola 2 
Consigli dei docenti alle medie 2 
Per l'indirizzo scientifico che è quello che più si avvicina alle proprie aspirazioni 2 
Spinte dei propri genitori 1 
Per le prospettive future 1 
Per le materie di studio 1 
Motivazioni che hanno condotto i ragazzi a scegliere l’Istituto Gerini  Risposte 
Per la facilità dello studio 7  
Perché gli piaceva fare il meccanico 2 
Per imparare un mestiere 2 
Perché punta di più al lavoro 1 
Perché è una scuola pratica 1 
Per la possibilità di fare esperienza lavorativa 1 
Per la vicinanza 1 
Per inserirsi con facilità nel mondo del lavoro 1 

 

 

                                                 
170 La ricerca si è focalizzata maggiormente sull’analisi delle problematiche legate alle aziende; questa tematica potrebbe 
essere approfondita con delle indagini ulteriori. 
171 Nel questionario sottoposto ai ragazzi delle due scuole superiori alla domanda “quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a 
scegliere questo percorso di studi rispetto ad altri” erano previste delle risposte multiple; per tale motivo il totale dei casi è superiore 
al numero dei ragazzi intervistati. 
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8.2 IL CONTESTO FAMILIARE 

Il contesto familiare risulta essere particolarmente rilevante nell’analisi delle aspettative 

occupazionali dei giovani. Come sostiene Chiara Saraceno, la famiglia deve essere percepita 

come un vero e proprio soggetto economico attraverso il quale sono riconducibili aspetti legati 

tanto all’attività di consumo e di risparmio quanto alla presa di decisioni relative all’offerta di 

lavoro: al chi, dove, quando e in quali condizioni. Questo rapporto è stato spesso analizzato per 

quanto concerne il genere femminile172, le cui scelte di vita vengono ponderate in base alla 

strutturazione della propria famiglia con particolare riferimento all’ambito lavorativo del marito 

ed alla presenza/assenza dei figli, ma esso è altrettanto rilevante per i giovani che vengono 

spesso influenzati nelle loro scelte dai propri genitori. Ciò è, inoltre, particolarmente 

considerevole per quanto riguarda il fenomeno del lavoro sommerso. La famiglia, infatti, deve 

essere considerata anche come il luogo in cui vengono combinati o compensati i redditi che 

altrimenti risulterebbero parziali o insufficienti. Tale compensazione non vale esclusivamente 

per le famiglie a basso reddito ma anche a quelle a reddito medio-alto: nel primo caso i proventi 

del lavoro dei giovani o delle donne andranno a compensare quelli che altrimenti sarebbero 

insufficienti; nel secondo possono ricoprire un ruolo integrativo che permetterà al nucleo 

parentale di raggiungere uno status più soddisfacente. E, poiché questi redditi vengono 

considerati come fonti di guadagno integrative o compensative, vengono facilmente accettate le 

attività parzialmente o totalmente irregolari.  

Durante i due focus group, che sono stati organizzati rispettivamente nella scuola 

professionale Gerini e nel liceo scientifico, abbiamo potuto riscontrare che nelle proprie scelte 

di vita i ragazzi sono spesso influenzati dalle aspettative dei propri genitori. Alcuni genitori, 

cercano di rimandare l’entrata dei propri figli nel mondo del lavoro preferendo un percorso 

formativo che si concluda con la laurea e che consente loro di ambire a posizioni più sicure ed 

importanti. Quest’ottica protettiva influenza non solo gli obiettivi scolastici da raggiungere ma 

anche il tipo di percorso professionale da seguire. I ragazzi del liceo, infatti, sono indirizzati dai 

propri parenti verso quei corsi di laurea che sono considerati maggiormente spendibili nel 

mercato del lavoro come medicina, architettura, economia e commercio. Queste preferenze 

ricadono su facoltà piuttosto classiche (solo un ragazzo ha detto di avere intenzione di 

frequentare scienze della comunicazione), e rispecchiano un modo comune di pensare che tiene 

conto del prestigio che alcune figure professionali ricoprono nella società come il dottore, 

                                                 
172 Saraceno, 1997  
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l’architetto, il commercialista. Quindi nonostante la riforma universitaria in atto, la crescita dei 

corsi di specializzazione ed il proliferare di nuovi insegnamenti accademici, non si percepisce 

dalle loro risposte uno spirito pionieristico, o attento alle tendenze attuali173.  

Queste scelte di vita, proprie o consigliate, sono prese anche in base ai consigli dei 

propri famigliari: per alcuni di essi il confronto è con i propri fratelli o sorelle che hanno già 

avviato dei percorsi simili e rappresentano degli esempi da seguire, per altri vengono valutate le 

opportunità che potrebbero essere fornite loro da parenti o amici inseriti in ambiti di lavoro 

appetibili (studi di architettura, laboratori, dipendenti delle amministrazioni pubbliche). 

Risulta alquanto curioso notare che nessun ragazzo abbia il sogno di fare l’ingegnere, o 

il fisico, come era possibile aspettarsi dal momento che si parla di un liceo scientifico, ma ciò 

supporta la tesi che essi abbiano scelto questa scuola esclusivamente per potersi preparare al 

mondo universitario e non per dare seguito ad un’indole particolare, come ad esempio le 

scienze o la matematica. La scuola, infatti, deve sì fornire conoscenze e nozioni, ma al tempo 

stesso dovrebbe sviluppare nel soggetto le capacità di apprendimento, stimolando la voglia di 

imparare, la creatività e la curiosità nei confronti di ciò che lo circonda, sviluppando quelle 

potenzialità e quelle qualità intrinseche nel soggetto che potranno essere utili al 

raggiungimento dei traguardi lavorativi. In particolare, nel momento della ricerca di 

un’occupazione e dell’entrata nel mondo del lavoro, sarebbe importante poter fare 

affidamento su un bagaglio conoscitivo-formativo che consenta di rispondere in maniera 

adeguata ai cambiamenti che il mondo lavorativo affronta continuamente. A tal fine, per 

quanto sia necessario che i propri percorsi vengano sostenuti ed aiutati dai propri parenti, 

questo “tutoraggio” dovrebbe cercare di analizzare le reali ambizioni degli individui anche 

quando esse sono inespresse. 

 

8.3 RAPPORTI CON IL TERRITORIO E RETI SOCIALI174 

Le caratteristiche comunitarie dei quartieri in cui risiedono i ragazzi intervistati 

influiscono in maniera determinante nella loro sfera valoriale, nonché sulle importanti scelte di 

vita che ognuno si trova a dover compiere durante il periodo adolescenziale. Nel senso comune 

l’esser di periferia si contraddistingue attraverso una serie di comportamenti e atteggiamenti che 

                                                 
173 Un indicatore significativo di questo aspetto è legato alla loro scarsa conoscenza con il mondo dei computer; un solo 
ragazzo del liceo ha dichiarato di aver svolto un corso di informatica durante le medie. Si può ipotizzare che se avessimo 
posto questo stesso questionario ad alcuni giovani di 20 anni fa avremmo avuto le stesse aspirazioni universitarie. 
174 A cura di Adriano Scaletta. 
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a Roma sono facilmente riconoscibili: modi di dire triviali, uso indiscriminato del dialetto, 

vestiario appariscente e grottesco, motorini elaborati, pettinature bizzarre e quant’altro.  

Noi riteniamo, invece, che sia di maggiore utilità ricercare le sfumature che presentano 

questi territori, approfondirne la conoscenza al fine di favorire interventi per lo sviluppo e la 

valorizzazione della creatività giovanile. In occasione degli incontri nelle scuole, la presenza di 

almeno tre tipi di comunità dai tratti peculiari riscontrata nel territorio oggetto d’analisi (cfr. par. 

8.6) ci ha permesso di individuare modi diversi in cui i giovani si relazionano col proprio 

quartiere.  

Naturalmente i ragazzi che in maggior misura si identificano con il quartiere d’origine 

sono quelli di San Basilio; la vecchia borgata assume infatti la triste fama di una zona franca, dove 

tutto è permesso, dove spacciatori e ladri sono i personaggi di spicco del quartiere, dove “si può 

sempre trovare il motorino rubato”… Tutto ciò fa di San Basilio una zona temuta e rispettata 

nella mentalità di borgata ed è motivo di vanto per i suoi giovani abitanti in contesti in cui i 

valori sono del tutto ribaltati rispetto al comune senso della convivenza civica. Tutto questo – a 

ragion di verità – è emerso esplicitamente soltanto durante l’incontro del Gerini, un istituto che 

da sempre ospita i ragazzi difficili, “quelli che hanno abbandonato la scuola o quelli che la scuola 

li ha abbandonati” per dirla con l’ormai ex preside Don Petrosino.  

Altro discorso per i giovani liceali residenti a San Basilio: purtroppo questi sono 

un’anomalia rispetto al ragazzo medio del quartiere, che, a 18 anni, lavora solo nella migliore 

delle ipotesi175. Il loro modo di descrivere il proprio quartiere è meno appassionato, forse 

perché sono in grado di riconoscere i forti disagi che esso presenta; tuttavia ci hanno parlato di 

San Basilio con affetto e ne emerge una sorta di atteggiamento difensivo simile a quello che si 

ha con la propria famiglia (anche se non è delle migliori). Questi ragazzi a differenza dei 

coetanei degli altri quartieri sembrano più consapevoli delle proprie scelte, probabilmente 

proprio perché sono più coraggiose in un contesto in cui l’istruzione non è considerata uno 

strumento utile per l’ascesa sociale. 

I giovani di Torraccia, assenti nell’Istituto professionale, hanno invece alle spalle 

situazioni familiari del tutto differenti. Provenienti da un ceto medio-alto per lo più impiegato 

nella Pubblica Amministrazione176, essi sono pionieri di un quartiere nuovo, “senza storia”, che 

                                                 
175 Se si pensa inoltre che - come rilevato dal questionario somministrato - le esperienze professionali dei giovani di San 
Basilio sono prevalentemente irregolari, si percepisce il livello di “povertà relativa” (Sen, 1985) in cui sono costretti a vivere 
questi ragazzi. 
176 Il quartiere è nato su un’edilizia convenzionata per le forze dell’ordine. 
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si caratterizza per la sua “residualità” nei confronti dell’innominabile borgata limitrofa177. Il loro 

tempo libero è pertanto organizzato o trascorso a casa, non c’è vita nel quartiere e quindi non 

provano nessun particolare senso di appartenenza alla comunità. 

Per ciò che concerne San Cleto e Casal Tidei, la situazione è ancora diversa. Questi due 

agglomerati nascono dal fenomeno dell’abusivismo edilizio al quale vent’anni fa vennero 

affiancati comprensori di palazzi di privati e di enti previdenziali (aree PEEP). Tale 

contaminazione fa di questo quartiere una via di mezzo tra San Basilio e Torraccia, il ché si 

rispecchia nella rappresentanza delle due scuole. Al Gerini, dove vige la prassi del bullismo, i 

ragazzi di San Cleto sembravano meno spocchiosi e più coscienti delle proprie scelte; questi 

giovani sono diversi dai colleghi di San Basilio e forse davvero perché - come sostiene il più 

appariscente dei ragazzi presenti all’incontro – a San Cleto “non ci sono gli spacciatori ad ogni 

angolo come da noi”. Al liceo Nomentano, invece, i ragazzi di San Cleto/Tidei non presentano 

caratteristiche peculiari rispetto ai colleghi di Torraccia, se non per una maggiore identificazione 

nel quartiere rispetto ai “pecorari” del più giovane degli agglomerati compresi nel territorio178. 

Ciò che ora è interessante evidenziare è il rapporto con l’altra città, quella del centro, dei 

pariolini. Da questo punto di vista l’atteggiamento tendenziale si uniforma in una comune rivalsa 

nei confronti dei coetanei più agiati e dai modi di fare snob. In questo senso i giovani del Gerini 

– più coloriti in tutto – esprimono bene quanto descritto: “quando il sabato andiamo in giro a 

via del Corso ed incontriamo ragazze, queste appena sanno che veniamo da San Basilio 

scappano!” Si noti come il riferimento a via del Corso e al generico le ragazze (indiscriminatamente 

da dove esse provengano) dimostra come questi giovani, segregati nei loro quartieri, siano 

abituati a ragionare in termini dicotomici ricchi/poveri, periferia/centro, coatti/pariolini179. 

Questa semplificazione della grande complessità che presenta una metropoli come Roma, 

induce i ragazzi alla diffidenza nei confronti di ciò che non riconoscono, di chi è diverso (nel 

modo di parlare, di vestire e negli interessi che si nutrono). Ovviamente più l’indigenza, 

l’ignoranza e la condivisione dei valori di borgata è forte, più questa diffidenza/differenza si 
                                                 
177 Ci riferiamo qui a quell’atteggiamento di distacco delle cosiddette aree PEEP di nuova costituzione rispetto alle 
preesistenti borgate storiche che, soprattutto a Roma-Est, sono state raggiunte dai nuovi quartieri. A Torraccia si preferisce 
prendere il G.r.a. per entrare e uscire dal quartiere piuttosto che passare per San Basilio (cfr. Scaletta 2003). 
178 È bene sapere che Torraccia, a nord di San Basilio e San Cleto prima delle edificazioni recenti era una collina in cui 
pascolavano pecore e dove – ha raccontato un abitante di San Basilio – gli abitanti della borgata erano soliti andare a fare pic 
nic. Evidentemente è questa l’origine di questo bonario sfottò a cui abbiamo assistito. 
179 A tal proposito si noti che alcuni ragazzi, quando gli abbiamo chiesto dove gli piacerebbe vivere nel momento in cui 
andranno via da San Basilio, hanno fatto riferimento all’Olgiata. Questo quartiere incarna il sogno (la villa, il giardino, la 
piscina) che sta all’opposto della condizione attuale e che difficilmente si realizzerà se non si riescono a immaginare gli step 
necessari per uscire dalla borgata. Stupisce come tra San Basilio e l’Olgiata, i ragazzi non riconoscano obiettivi intermedi. 
Cfr. Scaletta, 2003. 
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amplifica. Se poi si tiene conto che è un rapporto bidirezionale (nel senso che pure nei quartieri 

più centrali vi è un’emarginazione dei borgatari – anch’essi omologati a prescindere dalla zona di 

provenienza), le difficoltà all’integrazione e alla conoscenza reciproca si acuiscono oltre modo. 

“Ma dov’è la differenza fra voi e i pariolini?” Domandiamo incuriositi durante il secondo 

incontro (quello con i liceali) e dopo aver notato questa rivalsa comune con i giovani del Gerini. 

“Il loro vantaggio – spiega un ragazzo di San Basilio – non è solo nei soldi, ma nelle maggiori 

opportunità”, che, aggiungiamo noi, si verificano grazie alle reti di relazioni all’interno delle 

quali sono inseriti ragazzi che potremmo definire “più fortunati”. 

Se intendiamo per capitale sociale l’insieme di reti di relazioni in cui è inserito un 

individuo (o un gruppo) attraverso le quali si ottengono risultati altrimenti difficilmente 

raggiungibili (Coleman 1990), possiamo affermare che ciò che questo ragazzo ha notato è 

semplicemente una differente dotazione di capitale sociale. “Il/la ragazzo/a del centro”, 

secondo il loro modo di vedere, se vuole fare una cosa ha l’aggancio che gli occorre, le risorse 

economiche per farla ed è per questo che probabilmente riuscirà nei suoi intenti. “Il/la 

ragazzo/a di borgata”, invece, è chiuso in un contesto piuttosto omogeneo di condizioni, le 

strutture di crescita culturale non ci sono e non ha conoscenze strategiche (capitale sociale 

quantitativamente e qualitativamente180 scarso) .  

Ora, se si considera il capitale sociale in un’ottica situazionale e dinamica (Piselli, 1999), 

in cui la dotazione iniziale di una determinata persona o collettività (situazione) può essere 

creata, accresciuta, diminuita o eliminata (dinamica) come qualsiasi altra forma di capitale 

(umano e finanziario), emerge la necessità di operare perché le reti di relazioni dei ragazzi di 

periferia si estendano e si diversifichino, in modo tale da renderli in grado di riconoscere 

differenti e possibili modi di vivere. L’ampliamento dell’orizzonte valoriale (o semplicemente 

l’accresciuta conoscenza) che ne deriverebbe andrebbe a coinvolgere senz’altro anche la 

dimensione occupazionale, il che darebbe modo a questi ragazzi di entrare in contatto 

concretamente con diverse alternative di lavoro. A quel punto la scelta di impegnarsi per 

                                                 
180 La scelta di considerare l’aspetto della qualità fra le molteplici possibili dimensioni del concetto di capitale sociale, assume 
un significato centrale nel ragionamento che sosteniamo. Tale precisazione è importante perché dalle interviste collettive è 
emerso che, spesso e in entrambe le scuole, questi ragazzi orientano le scelte formative in funzione delle opportunità di cui 
dispongono in termini di “conoscenze”. In sintesi è l’equivalente di quello che Pizzorno, 1999 definisce capitale sociale di 
solidarietà, il quale è caratterizzato da reti di relazioni a maglie strette (Bott, 1957) tipiche della sfera parentale e amicale di 
vicinato. Per un maggiore approfondimento sul dibattito nato dalla relazione tra densità delle reti e opportunità di lavoro cfr. 
Granovetter (1985) e Grieco (1987). Per un commento al dibattito cfr. Piselli (1995). 
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inseguire una professione desiderata che si ritiene adatta181 alle proprie caratteristiche 

avverrebbe attraverso uno spettro di alternative più ampio, accrescendo consapevolezza (di sé 

stesso e della vita anche fuori dalla borgata) e libertà (di scelta e di autonomia).  

La tipologia dei ragazzi strutturata sulle variabili “appartenenza territoriale” e “scelta 

scolastica” a cui ci siamo riferiti, se legata a quanto appena detto sulle reti di relazioni, ci 

permette di comprendere meglio l’”etica del lavoro” di cui si parlerà nel paragrafo successivo. 

Nella tabella 8.3 il quartiere d’origine, le aspirazioni lavorative e le relative motivazioni, se lette 

in questa maniera, stimolano a riflettere su quali interventi possono essere utili alla realizzazione 

delle legittime ambizioni di questi ragazzi (siano essi liceali o formati per lavori manuali e 

qualitativamente più scarsi). Si pensi alla creazione di punti di aggregazione culturali che 

favoriscano l’espressione creativa delle giovani generazioni, l’attenzione alla formazione e non 

ultimo l’incentivo alla creazione d’azienda e alla cultura imprenditoriale. 

 

8.4 ESPERIENZE LAVORATIVE 

Il mondo del lavoro non risulta essere completamente estraneo al gruppo dei giovani 

intervistati soprattutto quando all’interno di un gruppo parentale allargato, che comprende al 

anche zii e cugini, vi è chi ha un’attività in proprio. Molti dei ragazzi, infatti, hanno collaborato 

per brevi periodi nelle imprese dei propri parenti o di amici stretti, 14 su 26 hanno dichiarato di 

aver svolto per brevi periodi delle attività lavorative, 10 dei quali completamente in nero, circa 

la metà per aziende di parenti o amici. Questo aspetto, sicuramente rilevante ai fini della nostra 

ricerca, viene apertamente dichiarato dai ragazzi poiché trattasi di lavoretti occasionali, spesso 

legati ai periodi estivi, e che permettono loro di acquisire delle piccole esperienze e un modesto 

compenso da poter utilizzare per le proprie  spese.  

Rilevante risulta essere il fatto che spesso questi primi contatti con il mondo del lavoro 

si verificano con le piccole imprese commerciali e artigianali della zona (officine, laboratori 

grafici, negozi etc.), e questo conferma i risultati delle indagini sulle imprese in cui emergeva 

una forte presenza di lavoro informale.  

Gli studenti dell’istituto professionale Gerini, in particolare, hanno un approccio molto 

più concreto con il mondo lavorativo. Se per gli altri si tratta di collaborazioni occasionali 

(ripetizioni private, l’organizzazione di feste per bambini, aiuto nelle attività dei genitori), per 

                                                 
181 Sull’utilizzo della trilogia di Becattini, 1979 del lavoro svolto, desiderato e adatto nell’analisi del mercato del lavoro cfr. 
Meldolesi 2000. 
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loro sono delle vere e proprie occasioni per la messa in pratica degli insegnamenti acquisiti nelle 

lezioni come ad esempio: aiuto elettricista, meccanico, disegnatore, meccanico, serigrafo, pittore 

edile, manutenzione di ascensori. Esemplare risulta essere il caso di un ragazzo che ha 

dichiarato che la stessa azienda per cui aveva svolto il periodo di tirocinio, organizzato dalla 

scuola, gli abbia chiesto di proseguire il lavoro per un certo periodo in nero.  

 

8.5 ETICA DEL LAVORO -  LAVORO DIPENDENTE VS LAVORO INDIPENDENTE 

Un ultimo ambito di analisi è rappresentato dalle ambizioni e dalle prospettive di lavoro 

che i giovani perseguono. Negli ultimi anni sono stati creati, in ambito europeo, nazionale,  

regionale e comunale, diversi strumenti per venire incontro ai giovani che intendono aprire e 

gestire un’impresa. Sono stati varati numerosi programmi di formazione imprenditoriale ed 

altrettanto numerosi centri di assistenza e di tutoraggio per favorirne lo sviluppo182.  La ragione 

di questa amplificazione delle azioni politiche per favorire i giovani imprenditori è legata anche 

ad una nuova interpretazione del ruolo delle piccole e medie aziende nello sviluppo locale183.  

Inoltre, per quanto negli ultimi anni la gestione dell’impresa sia divenuta sempre più 

complessa,  al tempo stesso  l’apporto di tecnologie innovative ha creato i presupposti per un 

nuovo modo di intraprendere ed organizzare il lavoro, fornendo la possibilità di allargare i 

propri orizzonti e offrendo reali possibilità a chiunque di entrare nel mercato. Le diverse 

tipologie organizzative si sono andate modificando, in particolare oggi si parla sempre più di 

sistemi a rete, di organizzazioni flessibili e di qualità, venendo, così, a decadere il mito taylorista 

della grande industria.  

In Italia questi cambiamenti stanno avvenendo con notevole successo; le piccole e medie 

imprese divengono sempre più competitive nei mercati divenendo un’importante risorsa per il 

prodotto interno lordo. Al triangolo industriale del nord ovest si è contrapposto il modello 
                                                 
182 Si fa riferimento alle diverse leggi per la creazione d’impresa molte delle quali descritte nell’allegato F. Inoltre ai diversi 
centri di assistenza alla creazione d’impresa quali il BIC; gli Incubatori d’impresa, i corsi di formazione del Irfi (istituto per la 
formazione della Camera di Commercio di Roma); e molti altri. 
183 Lo sviluppo dell'economia italiana è stato analizzato nel corso degli anni secondo diversi punti di vista. Inizialmente 
vigeva la convinzione di un Paese diviso tra le grandi imprese del Nord-ovest e le piccole imprese di sussistenza del Sud. Ciò 
ha posto la base per l’analisi di numerosi studi che dopo la fine della seconda guerra mondiale cercavano di spiegare la forte 
espansione dei mercati e che giustificava le grandi migrazioni che si sono verificate in quegli anni dal Meridione al 
Settentrione. Tuttavia questa visione  è andata man mano decadendo grazie agli studi di Becattini (2001), Trigilia (2001),  
Brusco (1989),  e altri, che hanno mostrato un dinamismo locale ed economico costituito da una serie di micro imprese del 
centro-nord-est che poggiandosi su una rete di relazioni sociali costituivano dei veri e propri distretti industriali, pur essendo 
formati, come già detto da una grandi pluralità  di soggetti legati tra loro, e non da una grande industria fondata da una 
dinastia familiare come la Fiat di Torino, la Barilla di Parma etc. Questi nuovi soggetti, scarsamente considerati fino ad 
allora,  hanno costituito ciò che è stata chiamata la Terza Italia (Bagnasco, 2001). In anni più recenti, infine, si è iniziato a 
guardare anche nel Sud con occhi diversi, e gli studi svolti per l’Università di Napoli di L. Meldolesi e L. Bàculo hanno 
evidenziato un dinamismo locale non considerato dalle statistiche ufficiali perché nascosto. 
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sviluppato nel nord est caratterizzato appunto da una pluralità di micro imprese legate tra loro,  

modello che è sempre più imitato da altre regioni italiane del sud e del centro.  

I cambiamenti avvenuti nella struttura produttiva, quindi, tendono ad organizzarsi 

sempre più a favore dello spirito d’iniziativa personale favorendo la crescita del lavoro 

autonomo184. Le politiche, di conseguenza, si sono adeguate al cambiamento in corso 

sostenendo un tipo di sviluppo che permetterebbe, in alcuni casi, di tamponare il grande 

problema della ricerca occupazionale.  

I giovani con le loro passioni ed interessi si possono inserire in quei settori ove le loro 

capacità comunicative e relazionali incrementerebbero il potenziale competitivo delle imprese. 

Per questo motivo l’imprenditorialità giovanile, pur essendo un fenomeno che non coinvolge 

grandi numeri sia in termini di partecipazione che di ricchezza prodotta, viene considerato 

potenzialmente rilevante. Tutto ciò viene solo parzialmente percepito dai giovani intervistati, i 

quali hanno dimostrato scarsa conoscenza di questi aspetti, e poco interesse: “i bandi? Cosa 

dovremmo farci?”. 

 Il “mito”185 del lavoro autonomo poggia essenzialmente sull’idea che esso sia libero e 

redditizio. In realtà si tratta di luoghi comuni nati dalla scarsa possibilità di conoscere questo 

mondo attraverso un’esperienza diretta, ed il sistema culturale di riferimento186 mediando la 

realtà ne ha amplificato solo alcuni caratteri come la libertà ed il rischio.  Pur essendo presenti 

dei figli di commercianti e di qualche artigiano187, i ragazzi che abbiamo intervistato hanno una 

visione della figura dell’imprenditore piuttosto astratta anche se molto ambita. Appaiono quindi 

come timidi ed insicuri, portatori di una propria idea della vita alla quale, essi stessi, sembrano 

credere soltanto in termini astratti, quasi fantastici. Non a caso, uno dei ragazzi ha scritto di 

voler diventare Ministro dell’Economia. Queste costruzioni mentali, in eccesso o in difetto, 

rappresentano una dimensione naturale dell’essere giovani, tuttavia si sono notevolmente 

ridimensionate quando sono state rapportate alla realtà. Messi di fronte all’ipotesi di poter 

avviare un’impresa, tutti vorrebbero avere un’attività indipendente; ma poi le loro ambizioni 
                                                 
184 Questo tema è stato trattato, in particolare, da Bagnasco (1988): l’autore descrive la crescita economica in aree 
geograficamente circoscritte definendo alcune di queste “aree a imprenditorialità diffusa” per il proliferare in questi luoghi di 
aziende di piccole dimensioni. 
185 S’intende per mito il prodotto dell’attività intellettuale a cui si attribuisce una verosimiglianza nei confronti della verità (in 
riferimento alla televisione, ad altri media che influenzano), delle convinzioni personali basate sul senso comune, o dalla 
scarsa conoscenza, che spesso risultano sviare o addirittura scoraggiare molti potenziali “imprenditori”.  Le idee più 
frequenti sono: “l’impresa è un rischio”, “è necessario avere un’idea innovativa”,  “una considerevole esperienza”,  “ingenti capitali”, 
“un’impresa azzardata può portare alla rovina”. 
186 In riferimento alla televisione, ed altri media che influenzano. 
187 Tra i ragazzi intervistati della scuola professionale 2 genitori, un padre ed una madre, su 22 hanno un tipo di attività 
indipendente,  mentre del liceo risultano essere 7, 5 padri e 2 madri, su 30. 
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sembravano improvvisamente calare, e le loro proiezioni acquisire sfiducia, timore o incertezza. 

L’idea di creare impresa o divenire dei lavoratori autonomi piace ma, accanto al fattore 

personale (alla paura di aprire un’attività senza la disponibilità di grandi ricchezze, conoscenze o 

abilità), influisce la cattiva reputazione del quartiere che, non offrendo opportunità di guadagno, 

scoraggia il loro spirito d’iniziativa. Un ragazzo ci ha risposto: “e per fare cosa, qui non ci sono tante 

opportunità di guadagno; in un’altra zona di Roma, forse… ma qui”. 

Così il sogno del lavoro indipendente quando non svanisce alle prime luci della realtà si 

trasforma in qualcosa di diverso: per i ragazzi del liceo diventa l’aspirazione al posto pubblico, 

per quelli del Gerini cominciare come dipendente per poi mettersi in proprio. 

 

8.6 TIPI DI GIOVANI 

La tabella 8.3. presenta un quadro delle risposte che ci hanno dato i singoli ragazzi 

rispetto all’attività che vorrebbero svolgere ed alle loro motivazioni.  Si noterà che nell’ultima  

colonna a destra vengono attribuiti dei nomi, il cui significato sarà immediatamente evidente.  

 
Tabella 8.3.  Aspirazioni, tipo di attività e motivazioni dei sogni professionali dei giovani 
intervistati.  
Provenienza Aspirazioni Genere di attività Motivazione Tipo 
Istituto professionale Gerini 
San Cleto Disegnatore CAD Indipendente Non risponde Jet 
San Basilio Serigrafo Indipendente Alto profitto Jet 

San Basilio 
Creazione di impianti audio per 
auto, impianti industriali o 
d'allarme 

Indipendente Maggior guadagno 
Jet 

San Cleto Commesso, DJ Dipendente Non risponde Aliante 

San Basilio Non risponde Dipendente Preferisco un'attività 
dipendente ad una tutta mia Aliante 

San Basilio Non risponde Indipendente Non risponde Aliante 
San Basilio Aprire un autofficina Indipendente Non risponde Aereo di linea 

San Basilio 

Momentaneamente aspirazioni 
non ne ho, spero che con il 
passare del tempo di riuscire ad 
avere delle aspirazioni 

Non risponde Non risponde Aliante 

San Basilio Lavoro in campo sportivo Non risponde Non risponde Aliante 
Liceo scientifico Nomentano 

San Basilio 
Non chiedo molto, fare ciò che 
mi piace anche a se a duro 
prezzo 

Non sceglie Un lavoro che sono libero di 
fare Aliante 

San Basilio Giornalismo, carriera politica Indipendente Per non rispondere a 
nessuno delle mie azioni Jet 

San Cleto Non ancora chiaro Indipendente Per maggiore libertà Aliante 
San Basilio Diventare indipendente in Indipendente Per gestire il mio tempo Aliante 
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Provenienza Aspirazioni Genere di attività Motivazione Tipo 
ambito lavorativo 

Torraccia Non risponde Indipendente Non risponde Aliante 
Casal 
Monastero Tecnico di laboratorio Indipendente Possibilità di gestire le 

situazioni Aereo di linea 

San Cleto Pubblica amministrazione ad alti 
gradi di qualifica Indipendente Maggiori profitti Charter 

Casal 
Monastero Architetto Entrambi 

Indipendente come 
architetto, perché è il mio 
sogno, dipendente per poter 
entrare in studi di design 

Jet 

San Cleto Ricercatore di laboratorio Indipendente Maggiore libertà Aereo di linea 
Torraccia Architetto Indipendente Per avere una cosa tutta mia Jet 
Torraccia Non risponde Indipendente Maggiori profitti Aliante 

San Basilio Imprenditore finanziario, 
ricercatore scientifico Entrambi Non risponde Aliante 

San Basilio Giornalista, pubblicitario Indipendente Perché mi attiva di più Jet 

San Basilio Nel mondo dello spettacolo Indipendente Credo che mi appagherebbe 
di più 

Jet 

San Basilio Fisioterapista, logopedista Indipendente Libertà economica Charter 
 

Ora, incrociando  i dati provenienti dalla influenza famigliare sulle scelte dei giovani e 

dalle loro ambizioni (aspirazioni più motivazioni) è possibile cercare di capire come classificare i 

ragazzi. Ne è nata questa tipologia (tabella 8.4.) , in cui abbiamo voluto usare dei nomi tratti 

dalla metafora degli “oggetti volanti”, perché tutti i ragazzi intervistati, pur nelle loro differenze, 

ci sono sembrati “soggetti che aspirano a prendere quota”. 

 

Tabella 8.4.  Tipologia dei giovani in base all’influenza della famiglia e alle proprie ambizioni 
 

 Influenza  della famiglia 
 

 Assente 
 

Presente 

Definite Jet 
 

Aerei di linea 

A
m

bi
zi

on
i 

Non definite Aliante 
 

Charter 

 

Jet 

Da una parte ci sono i Jet: coloro che dimostrano di avere delle ambizioni piuttosto 

definite e che sperano di raggiungere i propri obiettivi soprattutto grazie alle proprie forze, 

senza l’aiuto della famiglia. La metafora del Jet è stata assegnata loro perché esprimono più di 
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altri la volontà di conseguire un obiettivo, e sembrano voler volare velocemente ed in alcuni 

casi anche molto in alto.  In questa categoria ritroviamo tre studenti dell’istituto Gerini che ci 

sono apparsi, in termini caratteriali, piuttosto diversi. Da una parte abbiamo un ragazzo molto 

sveglio e vivace, che sfoggiava un atteggiamento da “bulletto di periferia” ma fortemente 

propositivo e dinamico e che ha dimostrato di conoscere molto attentamente il proprio 

quartiere  (s. Basilio?) con il quale ha instaurato una serie di legami che lo hanno portato a 

svolgere diversi piccoli lavori e a “fidanzarsi” con una ragazza con il padre “ben 

sistemato”.188 Mentre gli altri due ragazzi, diametralmente opposti di carattere, erano tra i più 

moderati del gruppo. Essi hanno dichiarato di avere una passione per le apparecchiature 

elettroniche, specialmente audio, e per il disegno industriale e per tale motivo, avendo già delle 

piccole esperienze lavorative, anche se irregolari, vorrebbero coltivare questi interessi aprendo, 

in futuro, una propria attività.  

Nel liceo scientifico abbiamo ritrovato dei jet che hanno la volontà di volare molto più 

in alto. Architetti, giornalisti, e persone del mondo delle spettacolo sono le aspirazioni 

dichiarate.  

I giovani Jet di distinguono dai ragazzi che abbiamo catalogato come aerei di linea 

perché hanno scelto delle strade in base alle loro naturali inclinazioni o interessi. Tra di loro 

figurano, infatti, quegli stessi che hanno come hobbies il disegno, lo studio dell’economia, la 

sceneggiatura di cortometraggi, drammi radiofonici, e tra i ragazzi del Gerini la riparazione di 

impianti audio, e la collaborazione con un laboratorio di serigrafia. 

Sembrano dimostrarsi come coloro che valutano i rischi e le opportunità offerte dal 

lavoro ma, soprattutto, dalle loro passioni, e sembrano, così, in grado di realizzare un progetto 

ben definito, non a caso stanno orientando i loro studi e le loro esperienze per raggiungerlo. 

Per loro non è valida la dicotomia tra lavoro dipendente ed indipendente perché trattasi di 

figure professionali che, pur lavorando in diversi contesti (pubblico, privato, imprenditori o 

subordinati) hanno un alto grado di autonomia. 

I loro sogni, quindi, non nascono per soddisfare esclusivamente delle aspirazioni di 

successo ma sembrano motivati dalle abilità tecniche e dalle conoscenze organizzative e 

gestionali in loro possesso per cui si può dire che hanno intrapreso questo ruolo per seguire un 

percorso professionale di tipo “evolutivo”.  

                                                 
188 Serigrafo. 
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Alianti 

Gli alianti rappresentano tutti coloro che non hanno un sostegno famigliare alle spalle e 

che non hanno una  idea ben definita del proprio futuro, o che se interrogati non sembrano 

essere molto sicuri delle proprie scelte. Le loro aspirazioni indicano palesemente questo stato 

d’incertezza: “Non chiedo molto, fare ciò che mi piace anche a se a duro prezzo” dice uno dei 

ragazzi.  

Ritroviamo qui una predilezione per un’attività dipendente, almeno per quanto riguarda 

gli studenti dell’istituto professionale, ciò potrebbe indicare che essi preferirebbero un tipo di 

lavoro che li assicuri e che siano in cerca di certezze. Sembrerebbe che la loro scarsa 

propensione ad esporsi sia legata ad un atteggiamento fatalista che gli induce ad aspettare che  

gli eventi gli forniscano le risposte desiderate: “Momentaneamente non ne ho, spero con il 

passare del tempo di riuscire ad averle” risponde un ragazzo. Per tale motivo li abbiamo legati 

all’immagine dell’aliante un tipo di aereo che vola senza motore cambiando la propria traiettoria 

a seconda delle condizioni atmosferiche: non possiamo dire che essi non abbiano voglia di 

volare ma che si lasciano guidare dal vento e dalle correnti del momento senza un obiettivo da 

raggiungere. 

Tuttavia sarebbe necessario capire quanto questo stato di smarrimento sia legato alla 

condizione giovanile o al condizionamento del proprio contesto locale. Come visto nel 

paragrafo 8.4 le scarse possibilità offerte dal territorio creano un senso di sfiducia e di 

rassegnazione nei confronti della vita. Sarebbe interessante replicare ed ampliare questa ricerca 

in situazioni completamente diverse per sapere se si tratta di uno stato ricorrente per i giovani 

di 18 anni, ed in caso affermativo analizzare le variabili che influiscono maggiormente sulle loro 

mancate ambizioni. 

 

Aerei di linea 

Rappresentano questa categoria i giovani che ponderano le loro scelte di vita con 

maggiore concretezza. Le loro ambizioni sono fortemente influenzate dalle opportunità offerte 

dai propri genitori o dall’ambito parentale: fratelli, cugini, zii. 

La figura degli aerei di linea è stata scelta perché essi sembrano seguire dei voli 

predefiniti o comunque decisi in base agli interessi di una compagnia che li aiuta e sostiene alle 
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loro spalle189. Risulta molto indicativo che solo un ragazzo del focus svolto al Gerini sia 

rientrato in questa categoria al contrario dei giovani liceali che ne rappresentano una fetta molto 

più considerevole. 

Tutto ciò è motivato dalle diverse condizioni economiche delle famiglie dei due gruppi 

analizzati; da una parte, abbiamo dei ragazzi che vivono una situazione molto complessa e 

problematica, dall’altra, in una più agiata 190. Un esempio dello stato di difficoltà in cui vivono i 

ragazzi del Gerini ci è stato riferito dal loro Preside che ha dichiarato che molti vivono in uno 

stato di disagio che può arrivare anche alla “fame”. Questa dichiarazione così estrema è 

sorprendente se riferita alla periferia romana dove non si penserebbe che le condizioni 

economiche dei suoi cittadini non possano raggiungere uno stadio così basso.  

Il giovane aereo di linea della scuola professionale è figlio di un meccanico e avendo già 

diverse volte aiutato il padre nella sua officina sogna di proseguire questo lavoro. Lo stesso 

discorso ci è stato fatto da alcuni giovani del liceo che vorrebbero proseguire gli studi nello 

stesso settore di attività dei propri genitori per poter entrare nei loro stessi uffici, come ad 

esempio ci è stato raccontato dal figlio di un tecnico di laboratorio. 

 

Charter 

Questa categoria comprende i giovani che, pur avendo una famiglia che li accompagna 

nelle proprie scelte professionali, questi risultano essere ancora piuttosto incerti sulla strada da 

intraprendere. Essi si distinguono dagli alianti in quanto le loro ambizioni, pur essendo 

piuttosto vaghe (come nel caso della ragazza che vuole lavorare nella “pubblica 

amministrazione ad alti gradi di qualifica”), denotano il loro interesse nell’emulare o nel seguire 

le indicazioni dei propri genitori senza avere delle idee concrete in merito.  

La metafora dei charter è stata scelta perché si tratta di ragazzi che hanno alle spalle una 

compagnia aerea ma le loro destinazioni non sono predefinite.  

 

                                                 
189 Molte considerazioni svolte per indicare l’ascendente che la propria famiglia esercita su questi ragazzi sono state descritte 
nel paragrafo 8.2 “il contesto famigliare” 
190 Probabilmente questo è uno dei fattori che ha influito sulla mancanza di risposte da parte dei giovani della scuola Gerini, 
meno fortunati dei coetanei del liceo e per questo motivo molto più incerti sul proprio futuro nonostante stiano 
frequentando un istituto altamente professionalizzante.  Solo tre ragazzi su undici sogna di proseguire il lavoro per cui si sta 
formando.  



 116

8.7   QUALI POLICY PER I GIOVANI? 

Abbiano visto che la libertà è la maggiore delle aspirazioni degli studenti intervistati; ma 

diversi fattori impediscono loro di prendere realmente il volo come, ad esempio, la paura di 

fallire, l’incertezza sul futuro e la mancanza di opportunità. Pur avendo intervistato un gruppo 

di giovani che nell’arco di pochi mesi dovrà affrontare un importante decisione per 

intraprendere un percorso lavorativo o il prosieguo di quello formativo, le motivazioni delle 

loro aspirazioni sono ancora piuttosto vaghe ed incerte. La nota più dolente emersa dalle 

interviste risulta essere che nessuno di loro aprirebbe un’azienda nel quartiere di San Basilio, ma 

preferirebbe spostarsi in una delle zone più redditizie e/o tranquille dell’area romana come il 

centro, i castelli Romani o la zona lungo la Cassia. Così se, da un lato, vi è uno scarso interesse 

per la riqualificazione dell’area interessata, dall’altro, si nota il forte legame verso la città, dalla 

quale nessuno se ne andrebbe. 

La grandezza di Roma, strettamente legata ai suoi “simboli” e che appartengono in larga 

misura alla sua storia, ai suoi monumenti, ed alle sue Vie e Piazze più famose esercita un forte 

fascino. L’insieme di questi simboli produce nei giovani romani un forte senso di appartenenza 

ed una positiva gratificazione (narcisistica più che campanilistica) per il fatto di essere parte di 

un contesto che ricorda costantemente“il passaggio della storia ”191. L’elemento che forse più di 

tutti gli altri gratifica e coinvolge direttamente i giovani è il “clima” di Roma, cioè la sua 

atmosfera, il suo “spirito”. Questo aspetto è, infatti, citato dalla quasi totalità degli intervistati 

come punto di eccellenza della città, come un elemento da far conoscere e da condividere, 

come ulteriore elemento di attrazione e di valore.  

Tuttavia, altri sono gli elementi caratterizzanti di una limitata zona della metropoli.  

L’area periferica, come quella di San Basilio, non esercita lo stesso fascino, e riscontriamo, al 

contrario, un senso di avversione nei suoi confronti, e sfortunatamente uno scarso interesse a 

migliorarne le condizioni. Questo fattore è molto indicativo ed interessante perché siamo in 

presenza di una netta divisione dei sentimenti che legano le persone al proprio territorio. Un 

amore viscerale per la città e la sua importanza ed una coscienza totalmente estranea con il 

proprio quartiere. Quindi come convincere questi stessi giovani ad attivarsi per il miglioramento 

della zona? 

                                                 
191 Le stesse conclusioni sono riportate nel rapporto di ricerca: La condizione giovanile a Roma, Comune di Roma, Eures 
(2003). 
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Alcune azioni di policy dovrebbero essere impostate per estendere il loro capitale sociale 

e l’orizzonte lavorativo192, ma accanto a ciò bisognerebbe attivarsi per ampliare i loro legami 

territoriali ed il senso di appartenenza ad un contesto più ristretto di quello cittadino.  È 

necessario operare un cambiamento radicale della loro percezione del quartiere e del loro stesso 

ruolo all’interno di esso, ampliare le loro prospettive mostrando come queste non conducano a 

vantaggi esclusivamente personali ma anche sociali. Per dirla con Meldolesi193,  bisognerebbe 

“far tesoro dell’unico insieme al generale, dell’inatteso insieme all’atteso, del possibile insieme al 

probabile, e quindi impegnarsi, con continuità e tenacia in un lavoro di ampliamento dei confini 

di ciò che è (o è percepito come) possibile per allargare i margini di discrezionalità che possono 

essere utilizzati dal processo di cambiamento”. Questa frase ci indica come avviare il processo 

di cambiamento auspicato, ovvero l’esigenza di motivare le persone mostrando o nascondendo, 

a seconda dell’esigenza, le potenzialità e i problemi presenti.  

Durante gli incontri è mancato da parte dei giovani un senso di appartenenza ad un 

gruppo diverso da quello familiare. Le loro risposte non hanno mai considerato l’ipotesi di 

poter essere una risorsa significativa del quartiere in quanto essi vivono una situazione di 

disagio alquanto comune. Le stesse incertezze e i falsi miti sul mondo imprenditoriale se trattati 

insieme al gruppo amicale potrebbero attenuarsi, in questi modo i giovani potrebbero porsi 

all’attenzione altrui come un polo con cui avviare delle iniziative, una ricchezza importante per 

il loro quartiere. Il loro stesso concetto di sviluppo è demandato esclusivamente alla cariche di 

governo, anche se locale, e dei loro collaboratori che, come ci è stato riferito, “non fanno nulla 

per migliorare ciò che c’è”194.  

Il mondo giovanile che abbiamo incontrato è attraversato da forti problemi di disagio ed 

in alcuni casi di marginalità. Il disagio è un concetto a doppio senso: esiste un disagio dei 

giovani verso la società ed esiste un disagio della società verso i giovani. L’azione di contrasto 

può essere sia preventiva, rispetto ai pericoli di disorientamento, apatia e devianza, sia 

partecipativa, volta ad utilizzare le normali difficoltà dell’adolescenza e della giovinezza in senso 

creativo195; per tale motivo le politiche d’intervento devono integrarsi con i giovani e cercare di 

trovare dei modelli nuovi e coinvolgenti. L’azione partecipativa non deve concretizzarsi 

esclusivamente nel dialogo tra le diverse istituzioni e tra queste ed il mondo imprenditoriale ma 

                                                 
192 Come descritto nel paragrafo 8.3 
193 Meldolesi, 2001 
194 Dichiarazione di una giovane durante il focus group con il liceo scientifico. 
195 Pattarin, 2002 
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anche nell’analisi e l’implementazione dei bisogni visibili ed invisibili dei ragazzi196. Allo stesso 

tempo, anche  il ruolo della formazione deve essere riconsiderato poiché, oltre a creare il 

legame tra la scuola ed il mondo del lavoro, essa possa accrescere la volontà dei giovani di 

attivarsi per favorire lo sviluppo locale; per raggiungere tale obiettivo sarebbe necessario avviare 

dei processi d’integrazione tra le diverse politiche giovanili, formative, imprenditoriali ed 

occupazionali in una prospettiva di crescita e di risanamento economico-sociale della zona, 

poiché anche nel caso in cui venga pianificata un’offerta formativa mirata e aderente alle 

potenzialità di sviluppo dell’area questa potrebbe non avere successo se non coinvolge i suoi 

stessi destinatari come soggetti attivi197.  

 

 

                                                 
196 Ibidem 
197 Spesso le politiche formative e di inserimento al lavoro anche se promosse in una logica integrata non sono sufficienti a 
risolvere i problemi legati ai giovani. I conti sembrano non tornare pur considerando casi diversi: dove c’ è facilità di accesso 
al mercato del lavoro emergono carenze formative e stabilità economica; dove la formazione è soddisfacente e le prospettive 
professionali sono maggiori, l’entrata nel lavoro può rappresentare ugualmente molte difficoltà, ed infine là dove il livello 
lavorativo e formativo sono raggiunti compaiono crisi nei rapporti relazionali e di lavoro (Saraceno, 1998). 
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9. L’ANIMAZIONE ISTITUZIONALE 

Alessandro Alaimo 

 

9.1 INTRODUZIONE 

Nel corso della terza fase198 del Progetto S.O.L.E. è stata svolta un’attività di animazione 

rivolta alle istituzioni (comunali e municipali) ed alle parti sociali con l’obiettivo di sensibilizzare 

tali soggetti sui risultati raggiunti attraverso la ricerca sul campo e di ipotizzare insieme a loro 

dei percorsi di emersione e sviluppo condivisi per le imprese del quartiere.  

L’ipotesi di fondo di tale attività è duplice: innanzitutto, essa sostiene la necessità di 

trovare una connessione tra analisi e policy, affinché alla conoscenza della realtà si sovrapponga 

la progettazione di politiche territoriali mirate allo sviluppo; per un altro verso richiama la 

necessità di una governance del territorio complessa, frutto dei bisogni reali del territorio e della 

concertazione tra le parti sociali ed istituzionali. 

 

L’idea del dialogo con le parti sociali non è nuova. Nella concezione delle autorità 

comunitarie si collega alla congiunzione occupazione – sviluppo locale: “i limiti che incontrano 

le politiche centralizzate di rilancio dell’occupazione  e la perdita di governance degli Stati-

nazione in materia economica a vantaggio di una economia di mercato mondiale, sono le 

ragioni che hanno convinto la Comunità, tenuto conto anche della decentralizzazione 

istituzionale e amministrativa avviata in più Stati membri, della necessità di promuovere e 

sviluppare nuove forme associative di coordinamento economico e di sostenere 

finanziariamente le iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione, allo scopo di creare 

opportunità di lavoro in nuovi settori e di rispondere ai bisogni insoddisfatti dal mercato e dai 

servizi pubblici”199. Nel corso degli anni ’90 questa tendenza ha trovato espressione nei Patti 

territoriali e locali per l’occupazione attraverso il finanziamento dai fondi strutturali europei.  

Senza poter entrare in un’approfondita valutazione dell’efficacia di queste politiche, resta 

il fatto che a livello locale permangono problemi legati “allo sparpagliamento delle iniziative, 

alla loro scarsa efficacia-efficienza, alla mancanza di valutazione […]. Inoltre, anche se 

cerchiamo praticamente di applicarla allo sviluppo locale, la realtà del sistema pubblico continua 

ad essere purtroppo quella che vediamo ogni giorno. Mi riferisco ad uffici che non sanno 

                                                 
198 Cfr. Cap. 2 
199 Zingone, 2003, pag. 118 
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lavorare come si deve, popolati da persone che spesso scambiano poco lavoro con magra paga 

[…], ecc.”200. 

Il modello di animazione istituzionale201, operata attraverso la rete dei tutori per 

l’emersione del lavoro non regolare e delle Commissioni provinciali e regionali, nasce da diverse 

esigenze: la concertazione ed il dialogo tra i soggetti a partire dai bisogni effettivi del territorio, 

l’affermazione del principio chiave di “fare molto con poco”202, ovvero di spendere meglio il 

denaro pubblico, la consapevolezza che sul territorio esistono risorse latenti e non utilizzate203, 

l’idea che le politiche per l’emersione sono intimamente legate allo sviluppo locale, la 

consapevolezza che (soprattutto nel centro-sud) esiste una scarsa capacità di progettazione. 

Sulla base della conoscenza approfondita delle necessità di un territorio, si vogliono verificare 

ex ante, attraverso il dialogo tra le parti, le condizioni e la fattibilità dei programmi di sviluppo, 

verificando la presenza di risorse locali il più delle volte male utilizzate.  

Il finanziamento pubblico di un intervento è elemento necessario, ma non sufficiente, al 

successo di un’iniziativa locale di sviluppo (e di emersione): innanzitutto, essa deve essere 

condivisa, ed in secondo luogo deve essere appoggiata da un soggetto “terzo”204 che sia in 

grado di trasferire “potere (empowerment), orientamento, sostegno, valorizzazione, 

strumenti”205. L’intervento proposto si fonda sulla sussidiarietà attiva206, al fine di aiutare il 

livello locale ad uscire dalle vischiosità che spesso lo contraddistinguono (provincialismo, 

pressioni delle lobbies, inefficienza dell’amministrazione, clientelismo, ecc.) per intraprendere 

percorsi di sviluppo e sbloccamento delle potenzialità esistenti.  

Si mira così alla concertazione sociale, e a renderla più efficace attraverso la 

mediazione207 di soggetti “terzi” (i tutori) che si pongono al di sopra degli interessi 

particolaristici e, quindi, possono facilitare il dialogo; il lavoro di questi “facilitatori”, inoltre, è 

in grado di valorizzare le esperienze locali (ricerche, tavoli di concertazioni, sperimentazioni a 

                                                 
200 Cit., Meldolesi, 2000, pag. 90 
201 Cfr. De Bernardo, 2001, De Bernardo, 2002 
202 Cfr. ad es. Meldolesi, 1992, Meldolesi, 2000, Meldolesi 2001 
203 Cfr. Meldolesi, 1994 
204 Nelle politiche per l’emersione nazionali il soggetto istituzionale preposto al coordinamento e all’indirizzo delle iniziative 
è il Comitato per l’emersione del lavoro non regolare; i soggetti che fungono da cerniera tra il “centro” e la “periferia” sono i 
tutori per l’emersione. 
205 Cit., Meldolesi, 2000, pag. 90 
206 Cfr, Meldolesi, 2003 
207 “La metodologia consente di stare dentro le istituzioni e di starne fuori; […]. Questa possibilità di non farsi assorbire dai 
processi è a mio parere un altro elemento che contraddistingue questo lavoro da quello dell’animatore territoriale e del 
dirigente pubblico. Il non sentirsi “ingabbiato” non ti fa appiattire sull’aspetto classico dell’animazione ed allo stesso tempo 
ti induce a programmare una  progettazione che abbia sullo sfondo il territorio “così come realmente è”. Cit., De Bernardo, 
2001, pag. 2 
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sostegno delle pmi, ecc.) attraverso una socializzazione delle stesse operata a livello centrale 

(con gli altri tutori e con i rappresentanti nazionali delle parti sociali) grazie all’azione di una 

struttura specialistica (il Comitato per l’emersione) che ricompone le diverse esperienze vissute 

sul territorio attivando un meccanismo di benchmarking e apprendimento delle esperienze. 

Questo metodo di lavoro favorisce la circolarità delle informazioni (dal basso verso l’alto e 

viceversa), l’apprendimento dalle buone pratiche e la conseguente formulazione di interventi 

territoriali sempre più efficaci. 

 

9.2 GLI INCONTRI DI ANIMAZIONE ISTITUZIONALE 

I colloqui208 svolti nel corso dei mesi sono stati finalizzati al raggiungimento di diversi 

obiettivi: il primo di carattere conoscitivo, legato alla necessità del gruppo di lavoro di  capire a 

fondo le problematiche del sistema produttivo locale; il secondo di carattere informativo, per 

comunicare e socializzare i risultati della ricerca sul campo; il terzo di carattere programmatico, 

per proporre delle micro-soluzioni per lo sviluppo locale: la creazione di un Centro di sviluppo 

locale nel V Municipio, la realizzazione di interventi a sostegno dell’artigianato, in particolare 

alla risoluzione dei problemi degli imprenditori di via Cafasso e la valutazione ed attivazione del 

Patto formativo209 per favorire l’incontro tra domanda ed offerta formativa del territorio. 

 

9.2.1 PRIMA FASE: LA RICERCA 

Nel corso della prima fase del progetto210 i ricercatori hanno contattato ed intervistato 

diversi soggetti211, rappresentativi delle realtà istituzionali e sociali della zona interessata dalla 

ricerca, con l’intento di verificare l’ipotesi progettuale (ovvero la compresenza di marginalità 

socio-economica e di opportunità di crescita), di individuare i meccanismi di funzionamento del 

contesto produttivo locale e di capire quali iniziative di sviluppo fossero state avviate in passato. 

                                                 
208 Sono state realizzate diverse interviste individuali alle parti sociali ed ai testimoni privilegiati del quartiere; i tutori per 
l’emersione hanno incontrato diverse volte l’Assessore al lavoro del Municipio Roma V ed i rappresentanti dell’ 
Osservatorio Comunale sull’occupazione e le condizioni del lavoro a Roma; inoltre, il 18 giugno 2003, è stata promossa una 
riunione allargata presso il Municipio Roma V che ha coinvolto i seguenti soggetti: Presidente ed Assessore al lavoro del V 
Municipio, Direttore dell’ Osservatorio Comunale sull’occupazione e le condizioni del lavoro a Roma, un rappresentante 
della Cna, i tre tutori per l’emersione della regione Lazio ed un ricercatore (cfr. in allegato l’elenco degli incontri  e delle 
interviste). Si segnala, infine, che i tutori per l’emersione hanno promosso un incontro con le parti sociali del V Municipio 
che, ad oggi, non si è ancora svolto. 
209 Cfr. in allegato. 
210 Cfr. Cap. 2 
211 Cfr. la lista degli incontri in allegato 
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I rappresentanti di quartiere212, hanno proposto alcuni possibili interventi per la 

riqualificazione dell’area213 ed in particolare il miglioramento della dotazione infrastrutturale214, 

la creazione di servizi di tipo culturale e l’avvio di azioni per l’inserimento lavorativo dei 

giovani. 

Le istituzioni215 e le parti sociali216, invece, oltre ad evidenziare i problemi del territorio 

(e tra questi la mancanza di infrastrutture adeguate per le imprese artigiane e la scarsa 

rappresentatività delle associazioni di categoria nelle imprese), hanno messo in evidenza i 

progetti proposti negli ultimi anni, ed in particolare il Piano Sociale di zona del V° Municipio217, 

che si pone l’obiettivo di creare una cittadella dell’artigianato, ed il Patto formativo218, che vuole 

facilitare l’incontro tra la domanda di lavoro e l’offerta formativa. 

Queste iniziative, tuttavia, non hanno ad oggi trovato ancora sviluppo concreto, e 

questo, a nostro modo di vedere, per una serie di ragioni: 

??la difficoltà di rendere operativa la rete dei soggetti firmatari (in altre parole il 

passaggio tra il “dire” ed il “fare”), legata sia alla mancanza di una struttura 

operativa che metta in moto il progetto, sia alla difficoltà di coordinare un lavoro 

tra enti e strutture con obiettivi e modalità di lavoro diverse; 

??la difficoltà di trovare le risorse necessarie, soprattutto di tipo finanziario; 

??la mancanza di una progettazione dal basso che coinvolga il territorio. 

In generale, sembra che la difficoltà di mettere in campo le idee proposte sia il frutto di 

un approccio lineare219 al cambiamento, che non considera la complessità dei processi sociali e 

la necessità di passaggi intermedi tra l’avvio e la conclusione di un progetto, e di continui 

aggiustamenti e ridefinizioni delle ipotesi iniziali; il successo di queste iniziative locali può 

nascere soltanto dall’analisi e valutazione delle loro criticità, dall’individuazione delle risorse 

presenti sul territorio e da una maggiore sensibilizzazione dei potenziali beneficiari. 

In definitiva, i soggetti interpellati, contrariamente alla nostra ipotesi progettuale220, che 

sostiene la presenza di potenzialità sul territorio, hanno espresso giudizi negativi sia sul sistema 

                                                 
212 Associazione commercianti di Torraccia, Parroco di San Basilio e responsabile del giornale “Pagine di quartiere”. 
213 Ci riferiamo in particolare alla borgata storica di San Basilio. 
214 Attraverso il miglioramento della rete viaria, la creazione di collegamenti tra le diverse zone e la predisposizione di aree 
verdi. 
215 Municipio Roma V°, Centro per l’impiego, Centro Orientamento al Lavoro. 
216 Cgil, Cisl, Uil, Cna. 
217 Sottoscritto nel 2000. 
218 Il Patto formativo è stato siglato nel 2000 (per un approfondimento vedi in allegato). 
219 Cfr. Hirschman, 1983 
220 Cfr. cap. 1 
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imprenditoriale del quartiere, ritenuto debole e privo di prospettive, sia sulle concrete possibilità 

di inserimento lavorativo per i giovani, a causa dello scollamento tra sistema produttivo e 

sistema formativo.  

Il Progetto S.O.L.E. ha dimostrato, invece, la presenza di diverse opportunità di 

sviluppo, sia all’interno del sistema produttivo locale, in particolare nell’artigianato di via 

Cafasso221, che si è rivelato molto vitale e ricco di capacità produttive; sia nel contesto giovanile 

considerato222, che, ad uno sguardo più attento, è apparso ai nostri occhi molto più complesso 

di quello che il senso comune avrebbe suggerito, dove alcuni ragazzi, pur nella consapevolezza 

delle difficoltà che derivano dall’appartenenza ad una comunità sociale “periferica”, dimostrano 

di possedere forti motivazioni e spirito propositivo. 

 

9.2.2 SECONDA FASE: LA SENSIBILIZZAZIONE  E LE PROPOSTE 

La seconda fase dell’animazione istituzionale ha visto impegnati i tre tutori nel 

diffondere i risultati della ricerca ed avviare un confronto sui possibili interventi per l’emersione 

nel quartiere.  

Il dialogo ha coinvolto diversi livelli di governo ed amministrazione del territorio: i 

rappresentanti del Municipio Roma V (Presidente ed assessore al lavoro), i rappresentanti del 

Comune di Roma (Osservatorio Comunale sull’occupazione e le condizioni del lavoro a Roma - 

Assessorato alle politiche per le periferie, per lo sviluppo locale, per il lavoro), la Cna, l’Asl. 

Nel corso degli incontri223 svolti sono stati discussi soprattutto i problemi224 del 

comprensorio artigiano di via Cafasso, ed in particolare: 

??l’inadeguatezza dei locali225 legata alla localizzazione ed alle condizioni di affitto; 

??la mancanza di fognature e le irregolarità igienico sanitarie; 

??la possibile (ma complessa) delocalizzazione delle aziende; 

??l’inefficienza della p.a. nell’espletamento dei diversi servizi richiesti dagli 

imprenditori; 

??la scarsità/assenza di un sostegno di consulenza e tutoraggio per le imprese. 

                                                 
221 Cfr. capitoli 7 e 10 
222 Cfr. cap. 8 
223 Cfr. in allegato. 
224 Per un approfondimento cfr. capitoli 7 e 10 
225 La carenza di aree attrezzate per l’artigianato riguarda in ogni caso l’intera città di Roma, e non soltanto il quadrilatero di 
San Basilio. 
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L’attività di animazione ha percorso soltanto un breve tratto di strada e non ha ancora 

prodotto risultati concreti in termini di lavoratori regolarizzati ed imprese emerse; tuttavia, le 

lezioni che si possono trarre sono molteplici, ed utili per la prosecuzione dell’attività. 

Innanzitutto, emerge una certa diffidenza da parte dei soggetti istituzionali verso l’azione 

avviata dai tutori. Questo perché il processo di regolarizzazione proposto coinvolge un numero 

limitato di imprese e lavoratori (quindi, è marginale nei numeri) ed inoltre richiede tempi 

necessariamente lunghi, che mal si coniugano con la programmazione di breve periodo che 

caratterizza l’operato dei soggetti politici. Inoltre, le policies per l’emersione mettono in 

discussione il funzionamento della pubblica amministrazione, che spesso si dimostra 

impreparata a fornire risposte semplici ed efficaci ai problemi posti da lavoratori ed imprese, e 

ciò, contribuendo ad accentuare la distanza tra cittadini e Stato, è proprio una delle cause 

dell’irregolarità. Per i politici il cambiamento della p.a. è un punto dolente: valutare 

obiettivamente il funzionamento dell’apparato burocratico rappresenta un rischio che 

difficilmente si vogliono assumere, giacché il processo di cambiamento non soltanto 

richiederebbe un grande sforzo associato a tempi lunghi, ma provocherebbe anche tensioni e 

conflitti all’interno degli uffici. D’altra parte riuscire a dimostrare che l’amministrazione 

potrebbe essere gestita in modo più favorevole al cittadino creerebbe un clima di fiducia molto 

utile per i politici stessi. 

Anche le parti sociali non sempre si dimostrano interessate alle soluzioni proposte (in 

particolare all’idea dell’integrazione degli interventi attraverso l’azione di un centro di sviluppo 

locale226): il motivo potrebbe risiedere nella necessità di accreditare, prima di tutto, le iniziative 

già avviate e di voler consolidare la propria posizione preferendo avviare individualmente le 

azioni. Tuttavia, l’intervento proposto dai tutori non pone in discussione gli interventi già 

avviati sul territorio, ma, semplicemente, propone di metterli in sinergia, per rispondere 

adeguatamente ai bisogni di cittadini ed imprese. Il fatto che i tutori per l’emersione siano 

soggetti “terzi”, estranei alle logiche che governano il sistema locale, ma ne facciano anche parte 

grazie all’attività svolta sul campo, rappresenta un elemento di novità che può favorire il dialogo 

e la progettazione di interventi utili allo sviluppo del quartiere. 

Esiste, infine, una certa ritrosia ad accettare la nostra ipotesi, che guarda con particolare 

attenzione al consolidamento delle piccole imprese: riteniamo, infatti, che il rafforzamento ed il 

sostegno alle piccole unità imprenditoriali presenti sul territorio non soltanto stimola la 

                                                 
226 Cfr. cap. 11 
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creazione di nuova occupazione (e lavoro autonomo), ma favorisce anche una maggior rispetto 

dei diritti dei lavoratori che vi sono impiegati. Questa posizione non mette in discussione le 

legittime rivendicazioni dei lavoratori, ma ritiene di poterle ulteriormente rafforzare sostenendo 

che la garanzia di vedere tutelati i propri diritti è maggiore quando l’azienda che li ha assunti è 

regolare. 

Quali sono le proposte per migliorare l’offerta dei servizi esistente e l’intervento di 

istituzioni e parti sociali? 

Innanzitutto, sarebbe necessario istituire un Tavolo permanente di concertazione (con 

istituzioni e parti sociali), che coinvolga direttamente anche le realtà associative di quartiere, con 

l’obiettivo di: 

- valutare i progetti avviati; 

- mettere in rete le diverse esperienze condotte sul territorio; 

- fare un monitoraggio dei servizi esistenti (rivolti a lavoratori ed imprese); 

- studiare possibili azioni per l’emersione e lo sviluppo del quartiere. 

Inoltre sarebbe utile avviare un progetto di sensibilizzazione rivolto ai dipendenti della 

pubblica amministrazione e delle associazioni di categoria sui problemi di sommerso e di 

irregolarità rilevati e sul miglioramento dei servizi attualmente offerti. 
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10. LA RICERCA DI MICROSOLUZIONI DI SVILUPPO LOCALE ED EMERSIONE IN 

COLLABORAZIONE CON GLI IMPRENDITORI DI SAN BASILIO 

Vincenzo De Bernardo227 

      

10.1 LA PERCEZIONE DEL TERRITORIO PER LA PRODUZIONE DI AZIONI 

D’ANIMAZIONE 

Il progetto Sole contiene due aspetti fondamentali e collegati: la ricerca e l’intervento 

nell’area del quadrilatero di San Basilio, nel Quinto Municipio. I ricercatori sono stati in grado 

di individuare una serie di punti di forza e di debolezza delle produzioni locali (del ferro 

leggero, del vetro e del legno) e delle attività commerciali dell’area, non solo per una mera 

descrizione del tessuto produttivo (il ché ha già un suo valore).  

Il continuo andirivieni tra botteghe ha, invece, lo scopo di comprendere quelle potenzialità 

inespresse della zona sulle quali poter avanzare delle proposte (piccole e concrete) per 

correggere, o reindirizzare (per quanto si può) l’evoluzione sociale e produttiva di un quartiere  

che, in qualche modo, sembra ripiegato su se stesso, nonostante si affacci su una strada 

consolare (la Tiburtina) che collega, tra Roma e Pescara, diverse aree di industrializzazione 

“leggera”. 

Su questa base conoscitiva, descritta nei capitoli precedenti, un piccolo gruppo 

composto da ricercatori e da animatori228 ha ripreso i contatti con l’area, per comprendere “il da 

farsi” insieme agli artigiani. Proprio per tale motivo, la perlustrazione, che ha seguito i contatti 

relativi all’acquisizione delle informazioni tradotte poi in dati, è stata fondamentale, perché nel 

dialogo con gli artigiani vi è sempre qualcosa di “non rivelato”, che è necessario percepire 

gradualmente immedesimandosi come un “facente parte dell’area”.  Se ci si cala nella veste 

dell’animatore che intende confrontare il rapporto di ricerca con la propria percezione della 

realtà sulla quale dovrà operare, non si può fare a meno di notare i punti deboli descritti in 

questo rapporto, come il degrado dell’edilizia popolare ed una serie di piccoli esercizi 

commerciali nati con lo scopo (e con il limite) di soddisfare la domanda locale. Il quartiere 

sembra veramente che non ospiti alcuna produzione di rilievo, a meno che non si imbocchi la 

                                                 
227 Vincenzo De Bernardo ha svolto un’attività di consulenza nell’animazione territoriale, vista il ruolo che ricopre in qualità 
di responsabile dell’Ufficio Istituzioni e Parti Sociali del Comitato nazionale per l’emersione del lavoro non regolare. 
228 Alla base di questo lavoro di analisi-intervento vi è la convinzione dell’importanza della produzione di fiducia nella 
costruzione dei processi di sviluppo. Se un ricercatore riesce ad “entrare in sintonia” con la realtà che intende studiare ed a 
coinvolgere gli attori locali, probabilmente sarà più semplice progettare con gli stessi un percorso di rafforzamento dei 
vantaggi competitivi dell’area. 
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stradina cieca individuata dalla rilevazione territoriale, via Cafasso, che conduce ad un’area nella 

quale sono “accampati” piccoli artigiani intenti a lavorare i più svariati materiali. Quanti sono? 

Se la presente ricerca fornisce una stima, una veloce “conta” delle auto lì parcheggiate conferma 

una certa laboriosità che necessita di molte braccia. 

Via Cafasso è una strada privata, degradata ed abbandonata.  L’animatore territoriale noterà 

immediatamente le difficoltà di attrazione della domanda, sulle quali intervenire. E’ presumibile, 

ad esempio, che la strada, ingentilita da bordure di “siringhe”, non conforti i passanti 

occasionali; né tantomeno sia un bel biglietto da visita. Imboccando la stessa, si noterà, solo alla 

sua sinistra, uno sparuto numero di attività finché non si arriva presso un muro di cinta che 

circonda un’area; quel che resta di una struttura adibita, nel recente passato, a bombificio.  

Superato il varco d’accesso, ci si trova in una sorta di “bidonville” destinata alla produzione: per 

la carenza di spazi gli artigiani dividono le fasi lavorative in “interne” ed “esterne”, delimitando, 

con i propri materiali ed i prodotti grezzi, i diversi cortili delle attività. Si deduce da ciò una 

prima correlazione tra attori e territorio: anche gli artigiani vivono di stagionalità. La domanda 

si amplia tra primavera e metà estate (nel periodo più opportuno per poter cambiare una 

ringhiera, una serranda ecc.. senza che il prodotto sia danneggiato immediatamente dal freddo e 

dalla pioggia); ed allo stesso modo si amplia l’azienda! Questo “turnover” di processi e materiali 

produce una sorta di precarietà, ingenua o in qualche modo tollerata, ai sensi della normativa 

vigente (per la messa a terra degli impianti secondo la 42/90 o per la sicurezza sul lavoro della 

626): ingenua, perché gli imprenditori consentono l’accesso libero all’area (che è tutta privata), 

con l’evidente conseguenza di “trovarsi addosso e d’improvviso” gli addetti alle ispezioni. Un 

semplice cancello con citofono bloccherebbe il varco e metterebbe al riparo queste imprese da 

ispezioni poco gradite! Questa prassi, in uso in altre zone meridionali, consente un certo 

margine di tempo! Ciò fa presumere, poiché gli imprenditori non sono mai così ingenui, che la 

precarietà possa essere tollerata da coloro che compiono le ispezioni; e come potrebbe essere 

altrimenti! Le imprese non possono godere appieno dei servizi essenziali e subiscono la 

fatiscenza dei locali. Non essere troppo pignoli significa far sì che continuino a produrre (e a 

non chiudere). 
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10.2 LA PRODUZIONE DI SFIDUCIA E LA LOCALIZZAZIONE: UNA STRANA 

ASSONANZA CON BAGNOLI   

Le interviste prima e gli incontri di animazione poi hanno posto l’attenzione su una serie 

di problematiche di non semplice soluzione (imprese di ferro leggero, vetro ecc.. localizzate in 

strade che non godono dei servizi essenziali -scarichi fognari, elettricità d’uso industriale ecc..- 

diversi capannoni non a norma, fitti “onerosi” talvolta collegati all’assenza di “voce”229 delle 

imprese nei confronti dell’unico proprietario). 

Questi “ostacoli allo sviluppo”230  esplicitati dagli attori in realtà si sono immediatamente 

rivelati essere solo un primo “pavimento” sul quale non si sono innestati dei processi di 

sostegno locale alle produzioni, anche per la stessa debolezza degli artigiani. Questi ultimi 

tendono, ad esempio, a non presentare richieste di finanziamento agevolato, pervasi al 

contempo da un generale senso di “sfiducia” e da un tirare avanti di lungo corso che tende a 

ridurre i rischi nell’adattarsi alle evoluzioni della domanda (stagionale, ciclica ecc). Accade così 

che la precarietà delle produzioni (in alcuni casi), la bassa propensione alla trasmissione dei 

mestieri e la tendenza a non assumere personale mostrano una vocazione produttiva che, 

invece di essere valorizzata, è mortificata dagli imprenditori e dall’ambiente circostante.  

I progetti “in corso d’opera” intendono dare a San Basilio un’impronta residenziale e 

commerciale, le associazioni di categoria sostengono con difficoltà le produzioni locali (molte 

delle quali non note, perché sommerse),  mentre  i centri per l’impiego  dovrebbero raccordare 

domanda ed offerta di lavoro in un contesto che si sente abbandonato da tutti coloro che 

hanno lavorato sul quartiere. La presenza di un ex bombificio e di vincoli ambientali 

complicano ulteriormente il panorama. 

San Basilio ricorda, per tali problematiche, il quartiere di Bagnoli (analizzato dal gruppo 

dei ricercatori nell’ambito delle attività promosse dai centri Cuore del comune di Napoli). 

Quell’area ospita tuttora l’ex Italsider e presenta forti vincoli ambientali; e come San Basilio 
                                                 
229 Il gruppo di imprese, quelle localizzate in via Cafasso, soffre, per quanto concerne il fitto dei locali, della forza 
monopolistica del locatario. Quest’ultimo, consapevole della difficoltà degli artigiani di individuare un locale alternativo in 
loco e della assoluta necessità di non abbandonare il quartiere (pena la perdita della clientela), può alzare sistematicamente le 
sue richieste senza curare la manutenzione straordinaria dei locali. Questa peculiarità ricorda lo schema uscita-voce elaborato 
dall’economista Albert Hirschman  (Cfr. Meldolesi, 1994). Nel caso di San Basilio, la difficoltà d’uscita (di individuare 
un’alternativa localizzativa) ha in qualche modo annullato la voce delle imprese nei confronti del proprietario degli immobili. 
230 Il dialogo con gli imprenditori sugli ostacoli locali allo sviluppo delle produzioni ricorda uno dei dibattiti sulla necessità 
del capitale per produrre sviluppo in aree svantaggiate (Cfr. Meldolesi, 1994, Cap 2) che poneva l’accento non tanto sulla 
presenza o meno del capitale (il cosiddetto “pavimento” di Albert Hirschman), quanto sulla capacità di chiamare a raccolta 
le risorse esistenti, comprese quelle relative alla direzione d’impresa. Nel caso di San Basilio, come si dirà in seguito, gli 
ostacoli descritti sono sembrati “insormontabili” agli occhi degli imprenditori perché gli stessi tendono a vivere nello status 
quo produttivo massimizzando in tal modo le attuali economie di piccola scala e minimizzando le corrispondenti 
diseconomie. 
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vanta un’anima imprenditoriale nascosta dalla stessa fatiscenza dei capannoni, in strade 

“organizzate” dagli stessi artigiani. Via Cafasso di San Basilio ha così il suo alter ego in una 

traversa di via De Ruggiero di Agnano nella quale rinvenni un gruppo di cantieri nautici che 

aveva provveduto a far arrivare acqua e luce; e che (proprio come in via Cafasso) adoperava dei 

“pozzi neri” svuotati con periodicità da alcune ditte. 

Di fronte a queste difficoltà non si comprendevano i motivi di questa localizzazione 

insistita su un territorio che (anche questa volta come per San Basilio) non contemplava nei 

suoi progetti futuri uno sbocco per le produzioni locali, così come invece la stessa identità 

socioproduttiva del quartiere richiedeva. Il susseguirsi delle ricerche  svelò, dopo un po’, la vera 

ragione: le imprese avevano la necessità di vivere quella “atmosfera protoindustriale” che le 

collegava, in un’ottica di filiera. Così, i cinque cantieri nautici si rivelarono essere solo la punta 

di un iceberg fatto di rimessaggi, tappezzerie nautiche, riparatori di motori marini, serigrafie e 

tipografie che collaboravano per le plance degli scafi, falegnamerie che rifacevano gli interni, 

ditte di trasporto tra porticcioli (abusivi) e rimessaggi ecc.. .  

San Basilio, è chiaro, non può sovrapporsi precisamente a Bagnoli, se non per la forbice 

tra la conoscenza del territorio e le sue necessità. In particolare, entrambe le aree mostrano uno 

squilibrio (tra domanda ed offerta di localizzazione) collegato ad un’assenza di voce delle 

attività che produce, tra le stesse, un forte senso di sfiducia. Se la zona di Agnano (Bagnoli) era 

sottoposta in parte a vincoli ambientali ed al “taglieggiamento” della camorra che di fatto alzava 

il fitto dei capannoni, le imprese di via Cafasso mostrano una precarietà localizzativa che incide 

sulla strategia di rafforzamento delle stesse.   

Ma, talvolta,  la sfiducia è un alibi che nasconde tematiche complesse che non sono 

imputabili (anche nel caso di via Cafasso) ad un’unica e semplicistica questione (come ad 

esempio la localizzazione). Consapevoli di questa sorta di “trappola dello sviluppo” abbiamo 

ritenuto necessario costruire con gli artigiani un rapporto di fiducia per poter “capire” e “fare”; 

e per superare quelle resistenze che frenano la vera comprensione dell’insieme dei punti di 

debolezza (e di forza) delle stesse produzioni.  

 

10.3 LE CARATTERISTICHE DELLE PRODUZIONI 

Le imprese di via Cafasso, sulle quali ci siamo concentrati per iniziare l’attività di 

animazione si dedicano prevalentemente alla lavorazione del ferro leggero, del vetro e del legno. 

La localizzazione così appartata, quasi nascosta, impone l’adozione di un marketing di 
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relazione231: il cliente si reca nel laboratorio (o l’artigiano presso l’acquirente) per concordare le 

caratteristiche dei prodotti ed relativi prezzi. Se soddisfatto,  il cliente si trasformerà egli stesso 

in veicolo promozionale. Il titolare può, così, concentrarsi in ciò che sa fare meglio: produrre. 

Quasi tutti gli imprenditori locali hanno difatti “imparato facendo”; trasformandosi da 

dipendenti in autonomi. 

Risulta altrettanto evidente che le imprese tendono ad adottare politiche di leadership di 

costo232, piuttosto che di differenziazione dei prodotti233. Questa strozzatura, che impone una 

strategia di riduzione dei costi, deriva dalla necessità quotidiana di “vendere” e dalla difficoltà di 

aprire ulteriori nicchie di mercato. Per esemplificare, un artigiano che abbiamo contattato è in 

grado di lavorare anche vetri artistici, ma questa propensione non è assecondata, con il danno di 

non condurre ad una differenziare della produzione. I motivi sono molteplici. Sarebbe ad 

esempio necessario adottare, all’interno dell’impresa, una politica di “flessibilità della capacità 

produttiva” e di “flessibilità numerica”234; quindi aumentare il numero delle unità lavorative ed 

al contempo massimizzare le economie di piccola scala. Due unità potrebbero così dedicarsi alla 

decorazione artistica. Ma per far ciò sarebbe necessario a) assumere giovani già formati per la 

decorazione artistica oppure b) spostare il titolare sulla fase della decorazione artistica e 

contemporaneamente assumere giovani da formare attraverso un apprendimento d’azienda235. 

Sarebbe però necessario aprire delle nicchie commerciali e promozionali e fornire infine dei 

servizi adeguati fidelizzando così la clientela (ad esempio, attraverso la manutenzione dei vetri, 

la conservazione del disegno originario, la possibilità di personalizzare complementi d’arredo 

ecc..)! 

A questo punto, l’artigiano si chiede (e ci ha chiesto) se i locali sono adeguati, e se è possibile 

attivare una linea di credito senza anticipo, ma non si è posto quesiti sulla “collaborazione di 

filiera” al fine di fornire prodotti integrati (vetri decorati e mobili con gli stessi richiami 

decorativi, lumi e in coordinato con specchiere ecc..) di zona. 

Se si volesse riproporre il ragionamento per ogni impresa, il mosaico dei singoli punti 

aziendali di forza e di debolezza fa emergere l’insieme delle potenzialità produttive inespresse: 

l’area di via Cafasso fa fatica ad arrivare sulla “frontiera della produzione” per una serie di 

problematiche che ne frenano la crescita e bloccano la collaborazione tra le stesse. 

                                                 
231 Cfr. Varaldo, 1993. 
232 Cfr. Porter,  1993. 
233 Cfr. Porter, 1987. 
234 Cfr. Sciarelli, 1997. 
235 Cfr. Rullani, 1994. 
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Le imprese, per riassumere, soffrono di: 

 

1)   Problematiche connesse alla localizzazione: 

a) Locali non adeguati rispetto alla 626 ed alla 42/90; 

b) spazi stretti per eseguire le attuali fasi produttive; 

c) spazi inadeguati per ampliare la gamma produttiva; 

d) carenza di servizi (dovuti anche al carattere privato della strada). 

 

2) Debolezza commerciale dovuta a:  

a) Marketing di relazione non sviluppato su diverse nicchie di mercato;  

b) difficoltà (e quindi necessità) di procacciamento della clientela dovuta anche alla 

“localizzazione nascosta”; 

c) assenza (e quindi necessità)  di figure in grado di promuovere e commercializzare i 

prodotti (gli artigiani si dedicano alla produzione); 

d) tendenza a preferire un posizionamento di mercato basato sulla riduzione dei costi. 

 

3 ) Problematiche connesse al potenziale incremento quantitativo della domanda: 

a) spazi inadeguati per assumere altro personale in pianta stabile; 

b) spazi inadeguati per soddisfare una domanda che non soffre di stagionalità. 

 

4) Problematiche connesse al potenziale incremento qualitativo (mix prezzo/qualità) della domanda: 

a) Debolezza (e quindi necessità) di servizi complementari (riparazioni gratuite, assistenza 

ecc..) alla vendita; 

b) Assenza (e quindi necessità) di “campionari di zona” in grado di aggredire altre nicchie 

di mercato. 

 

 

5) Bassa propensione alla cooperazione dovuta ad un senso di sfiducia: 

a)  deboli legami produttivi tra aziende a dispetto delle buone relazioni tra i titolari; 

b) assenza (e quindi necessità) di una strategia di attrazione di zona a dispetto del marketing 

di relazione delle singole imprese; 
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c)  basso livello di cooperazione per la risoluzione di problemi comuni sentiti (locali, ecc..) 

per diffuso senso di inadeguatezza nel trovare soluzioni possibili.   

 

10.4 L’ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE 

Questi, in sintesi, i punti di debolezza delle imprese di via Cafasso, che forse più di tutti 

dovrebbero essere aggrediti da un’azione concordata con gli imprenditori e le istituzioni locali. 

Sono criticità che emergono, quindi, dall’angolo di visuale dell’animatore territoriale; di chi deve 

suggerire un percorso di potenziamento delle produzioni locali che veda le stesse coinvolte. In 

realtà, i punti sopraccitati, se letti in ottica dinamica, svelano una serie di opportunità che 

potrebbero aprirsi per i singoli produttori. 

Il gruppo di ricerca ha, così, organizzato una serie di incontri con gli imprenditori; e 

come ci si attendeva i primi contatti non sono stati immediatamente incoraggianti. Ad un 

secondo incontro236 si è presentato un solo imprenditore, Francesco237, a mo’ di sentinella in 

avanscoperta. Questa battuta d’arresto, invece di produrre scoramento (non giustificato! 

Sappiamo che questa è la prassi), ci ha consentito una rapida evoluzione dei nostri rapporti con 

via Cafasso. Tramite Francesco, abbiamo così organizzato un terzo incontro con gli artigiani, 

questa volta presso una delle loro sedi (e non nel vicino istituto Gerini). Ovviamente anche 

questo tentativo di responsabilizzare gli imprenditori, da solo, non è risultato sufficiente. E’ 

stato, invece, necessario andare a convincere238 “porta a porta” questi produttori, diffidenti 

come i loro colleghi napoletani o pugliesi che sono entrati in contatto con noi.  

La riunione che ne è seguita è stata tracciata sul solco della “produzione di fiducia”. 

Abbiamo spiegato il nostro ruolo, cosa intendiamo fare, come lavoriamo e con quali obiettivi; 

in modo molto chiaro, sereno e pragmatico, senza cadere nella tentazione della conquista 

attraverso meccanismi illusori e senza cadere nella spiacevole situazione di accentrare troppo su 

se stessi l’attenzione. Siamo, così, riusciti a programmare una serie di incontri nei quali 

proveremo a stilare, attraverso il “metodo partecipativo”, un programma di potenziamento 

delle imprese, basato sull’associazionismo delle stesse. 

 

10.5 LE LINEE DI LAVORO IN ITINERE 

Il programma che coinvolgerà le imprese dovrà agire contemporaneamente su più fronti. 

                                                 
236 Il primo incontro aveva attratto più di un imprenditore. 
237 I nomi sono di pura fantasia. 
238 I tutori per l’emersione regionali hanno “recuperato” un gruppo di artigiani. 
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Comune alle diverse direttrici di lavoro dovrà essere una convinzione di fondo, un’idea di 

sviluppo.  

San Basilio239 dovrebbe trasformarsi da una “bidonville” produttiva ad una piccola area 

artigianale in grado di servire una domanda più ampia dell’attuale.  

Sarebbe pertanto necessario agire su diverse direttrici di lavoro: 

a) la promozione dell’area;  

b) la creazione di un piano d’insediamento delle produzioni; 

c) il consolidamento delle piccole produzioni; 

d) il lavoro di filiera. 

 

In ordine al primo punto, le produzioni, nessuna esclusa, hanno la necessità di 

procacciare ulteriore clientela; e non sono in grado di farlo autonomamente (e forse non 

sarebbe nemmeno utile). Sarebbe necessario puntare sull’integrazione tra più lavorazioni. Punto 

di forza di via Cafasso è la possibilità di trovare, in pochi metri, una serie di artigiani in grado di 

soddisfare diverse esigenze relative alla casa. Un piccolo progetto promozionale di zona 

dovrebbe puntare ad informare i potenziali clienti attraverso: 

- pubblicità su stampa 

- una pagina web 

- volantinaggio 

 

Sarebbe opportuno (e qui siamo al secondo punto) rendere più a misura d’uomo l’area, o 

individuare un’area limitrofa che possa accogliere gli artigiani. Ma la fatiscenza dei locali non è 

l’unico problema da risolvere. Via Cafasso dovrebbe essere considerata come una strada 

pubblica per quanto concerne la raccolta dei rifiuti e per tutti quei servizi ritenuti essenziali. Gli 

imprenditori dovrebbero organizzarsi per: 

- presentare alle istituzioni locali le questioni relative alla localizzazione; 

- impegnarsi collettivamente per rendere l’area “più attraente” per loro stessi e per la 

clientela. 

 

                                                 
239 Quelle che seguono sono prime indicazioni emerse da questa ricognizione: sarà poi il lavoro con gli imprenditori che 
individuerà e programmerà una scaletta di iniziative. 
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I singoli produttori dovrebbero essere aiutati ad avere un’idea comune, come quella 

citata o un’altra alternativa, sullo sviluppo dell’area sulla quale poi creare una serie di attività. Un 

consorzio di zona potrebbe essere utile per ognuna delle direttrici di lavoro indicate 

(promuovere il saper fare locale, individuare una sede idonea o trovare delle soluzioni per 

riqualificare l’area ecc..) o per altre ulteriori e non meno necessarie (sarebbe ad esempio utile 

creare delle relazioni con altre imprese, organizzare la promozione dei prodotti dell’area in fiere 

specializzate, aiutare le imprese a partecipare alle fiere di settore, ecc..).  

La direttrice di lavoro relativa al consolidamento delle singole produzioni richiede a sua 

volta la costruzione di uno sportello informativo e d’assistenza (in grado di attivare, a chiamata, 

degli esperti per la risoluzione di quelle problematiche che di volta in volta si presentano) non 

solo per via Cafasso, ma per tutta l’area, sull’esempio dei centri Cuore o degli sportelli che la 

rete Comitato- Commissioni- tutori propone da qualche tempo, in tutte quelle aree 

caratterizzate da forti asimmetrie informative.  

 

In ultimo, sarebbe estremamente utile lavorare affinché le imprese riescano a costruire, 

sui rapporti sociali della zona, dei rapporti produttivi. Questo gruppo di imprese, 

paradossalmente, già rappresenta una comunità con valori condivisi ma traduce tutto ciò 

attraverso una spontaneità delle relazioni tra imprese che risente della ciclicità delle produzioni 

e della domanda. Sarebbe utile lavorare affinché il gruppo di aziende operative possa costruire 

una sorta di “campionario integrato” dei prodotti, in modo da spingersi, finalmente, verso una 

strategia basata sulla qualità dei prodotti (e della loro manutenzione) e sulla flessibilità della 

capacità produttiva e numerica d’area (in chiave dinamica). Le imprese potrebbero così 

proporre un “campionario di zona” con particolari sconti (o servizi gratuiti) per chi decide di 

servirsi di più aziende; e potrebbero finanche individuare un proprio stile riconoscibile e 

trasversale ai singoli prodotti. 

Queste prime idee dovranno ovviamente trovare risposte positive tra gli operatori, o 

potranno essere sostituite da altre proposte con il consolidarsi del processo di animazione 

territoriale che stiamo costruendo. Queste linee di lavoro potrebbero far parte dell’operatività di 

un centro sperimentale informativo240 che abbia un profilo desk, informativo, collegato ad un 

piccolo team di esperti; ed una linea di lavoro sul territorio con compiti di: 

- animazione territoriale volta all’associazionismo 

                                                 
240 Cfr. cap. 11 
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- check up aziendale 

- marketing territoriale 

- animazione istituzionale 

- costruzione di piani operativi di zona di concerto con le amministrazioni locali. 
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11. I CENTRI PER LO SVILUPPO LOCALE E L’EMERSIONE IN ITALIA 

Micaela Gentile 

 

I disagi delle aziende, il difficile rapporto con la pubblica amministrazione, i problemi 

legati alla crescita di attività artigianali nell’area metropolitana, la difficoltà di trovare dei locali 

adeguati e a norma di legge, sono alcuni degli aspetti principali da cui partire per costruire dei 

Centri che favoriscano lo sviluppo e l’emersione delle piccole e medie imprese. 

Questi centri di sviluppo locale corrispondono ad un modello costruito sulla base 

dell’esperienza del Comune di Napoli e su ispirazione del professor Luca Meldolesi, da cui si 

sono state avviate altre iniziative nel resto della penisola: Puglia, Avellino, Abruzzo, Arezzo, 

Sicilia. Attualmente si sta vagliando l’ipotesi di proporli all’attenzione della Comunità Europea 

come una buona pratica da esportare nei Paesi che hanno delle problematiche analoghe, al fine 

di proseguire il percorso di sviluppo e la regolarizzazione delle piccole imprese, in particolare 

quelle artigiane. 

Partendo da alcuni presupposti comuni: mappatura del territorio attraverso un 

censimento “porta a porta”, confronto delle informazioni con i dati provenienti dalle banche 

dati amministrative, gratuità del servizio e dialogo con gli imprenditori (spesso instaurando dei 

rapporti non strettamente formali), modalità di proporsi all’utente (il quale viene incontrato 

direttamente nella sua azienda); progettazione ad hoc per ciascun contesto individuando i 

servizi da erogare sul territorio a seconda delle caratteristiche specifiche. La progettazione dei 

centri nasce, quindi, da una base teorica comune, ma anche dalle esperienze e dalle opportunità 

che vengono offerte di volta in volta dalle amministrazioni locali. 

La caratteristica comune, come anticipato, riguarda la possibilità di combinare l’analisi 

dei dati delle fonti amministrative che registrano l’avvio dell’attività con un’indagine che si 

svolge direttamente sul campo. Si realizza, in questo modo, una descrizione capillare dei 

quartieri da monitorare, attraverso un censimento a vista delle imprese, verificando la loro 

corrispondenza con gli elenchi Infocamere, Inps ed Inail. Questo censimento permette di 

evidenziare le potenzialità del tessuto produttivo e di individuare alcune possibili strade per 

favorire lo sviluppo delle aree in questione; infine, aiuta gli operatori ad instaurare un primo 

contatto con gli imprenditori informandoli sulle attività degli sportelli. Le differenze, invece, si 

sono manifestate principalmente nelle partnership dei diversi progetti e nel modo con cui sono 

state coinvolte. 
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Nel 1998 sono nati nel Comune di Napoli i primi sportelli. Essi sono scaturiti grazie alle 

potenzialità offerte dal progetto URBAN, un’azione che stava operando in una zona 

economicamente disagiata, ma che si è rilevata, durante la fase di analisi territoriale, ad alta 

concentrazione artigianale. Dalla ricerca, quindi, sono state avanzate diverse proposte di policy, 

e tra queste quella di creare una serie di servizi per lo sviluppo delle imprese rilevate.  

Così, questa esperienza ha rappresentato la prima sperimentazione di un nuovo modello 

di dialogo tra il mondo delle istituzioni pubbliche e quello privato. I risultati sono sembrati da 

subito piuttosto positivi perché si è avviato un processo di consolidamento di alcune attività 

produttive esistenti che non immaginavano di avere potenziale di crescita241. 

La diffusione territoriale dell’iniziativa ha messo in evidenza già alcuni risultati, tendenze 

ed indicazioni di grande interesse. … è stato riscontrato un positivo ‘effetto-informazione’ per 

quanto riguarda gli incentivi all’investimento, all’occupazione ed alla creazione d’impresa.242 

Oltre all’effetto informativo i risultati sono visibili anche i termini di regolarizzazioni degli imprenditori, dei 

locali e dei lavoratori. 

 

Figura 11.1 - Da "I Primi battiti di C.u.o.r.e." a cura di Caianiello D. 2001 

 

 

                                                 
241 Nel primo Rapporto Urban, 1999 si legge: l’obiettivo del progetto è stimolare la regolarizzazione delle imprese e dei loro dipendenti 
tramite l’apertura di Centri Urbani Operativi per la Riqualificazione Economica (C.U.O.R.E.), che possano assistere ed aiutare le aziende che 
decidono di intraprendere un percorso di emersione. 
La positiva esperienza URBAN viene riproposta e riformulata dai Centri CUORE, questa volta, però, gli operatori di consulenza aziendale, gli 
agenti di sviluppo e gli animatori territoriali, si trasferiscono in zone difficili, all’interno di quartieri con una concentrazione imprenditoriale 
scarsamente censita, per valorizzare le imprese artigiani in condizioni di semi sommerso, incentivare la creazione di nuove imprese, accrescere la 
fiducia verso le Istituzioni e infine incrementare il servizio verso i cittadini in una logica di risultato. Dopo circa quattro anni di esperienza i centri 
sono ormai una realtà riconosciuta sul territorio e che lavora in una “zona” intermedia di supporto reale alle imprese e di creazione di reti 
territoriali con i soggetti pubblici e privati. 
242 Giovanni Di Virgilio pag. 92, in Caianiello, 2001 
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La possibilità di trasferire con modalità più o meno similari questa esperienza in altre 

regioni è stata accolta dalla Regione Puglia. I CESL  (Centri di Emersione e di Sviluppo Locale), 

come i Centri CUORE, perseguono la stessa mission nei confronti delle imprese, ovvero quella 

di “concentrarsi sulla decisione di emergere e, quindi, sui fattori che incidono positivamente sulla scelta di 

lavorare nella legalità consolidando la propria attività”, ed assolvono le stesse funzioni: 

- mantenere saldi i rapporti con le istituzioni presenti sul territorio (enti pubblici, 

organizzazioni sindacali datoriali e di categoria, Comuni, centri per l’impiego…); 

- promuovere politiche di emersione e sviluppo locale, attraverso l’attività di 

animazione istituzionale; 

- progettare e predisporre mappe identificative di aziende con problemi di lavoro 

nero o in situazioni di semi irregolarità; 

- accompagnare le imprese a percorsi di emersione e consolidamento sul territorio. 

Tra le differenze, invece, è da evidenziare la modalità di contatto delle imprese: se gli 

operatori dei Centri CUORE hanno una sede operativa con degli orari di visita delle aziende e 

dei singoli lavoratori, i CESL adottano la metodologia dello “sportello itinerante” e della leva 

delle parti sociali e degli organi di vigilanza243. Gran parte del lavoro avviato dai centri pugliesi 

nasce infatti dalla segnalazione delle irregolarità, piuttosto lievi, da parte degli ispettori 

coordinati da un’unità operativa della Prefettura244. 

 

11.1 LA PROGETTAZIONE DI CENTRI DI SVILUPPO A ROMA E A SAN BASILIO 

L’obiettivo principale dei Centri di sviluppo è quello di instaurare un rapporto diretto 

con il tessuto produttivo locale, ovvero di stabilire una relazione di fiducia con gli agenti 

economici locali. Questa esigenza è stata fortemente avvertita anche durante la fase di ricerca 

del presente lavoro. Per tale motivo, raccogliendo le esperienze delle altre regioni si propone di 

avviare anche nel territorio analizzato un centro che possa essere utile alla risoluzione delle 

diverse problematiche individuate245. Abbiamo, infatti, riscontrato come il lavoro sommerso sia 

spesso legato alla scarsa conoscenza delle possibilità di emergere, o al cattivo rapporto con la 

pubblica amministrazione. I centri di emersione e sviluppo vengono incontro a queste questioni 

                                                 
243 Documento elaborato da Daniele Morciano, tutor per l’emersione della Regione Puglia, in occasione del seminario 
organizzato dall’Università di Napoli “Federico II”, sull’esperienza dei centri Cuore. 
244 Si veda il protocollo d’intesa tra le Prefetture delle Province pugliesi e la Commissione per l’emersione della Regione 
Puglia, per il coordinamento delle azioni di contrasto all'economia ed al lavoro sommerso, stipulato il 24 settembre 2002., 
www.emersionelavorononregolare.it  
245 Cfr. capitolo 7, in particolare paragrafi 7.7.7 e 7.7.8 e cap. 10 
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complesse per trovare delle soluzioni che partono dal coinvolgimento diretto dell’interessato.  

Durante gli incontri di animazione istituzionale abbiamo cercato di proporre alle diverse 

autorità locali di dotarsi di questo genere di sportelli, evidenziando come spesso essi possano 

essere considerati un polo attraverso cui far confluire, e promuovere le diverse iniziative in 

corso. Il V Municipio si distingue tra gli altri, per la dinamicità e la voglia di creare le condizioni 

necessarie al cambiamento tanto auspicato, e per tale motivo ci sembra particolarmente utile 

creare un sistema che comunichi, strada per strada e porta per porta, questa volontà. 

In base alle due esperienze descritte poc’anzi si possono riassumere una serie di 

proposte operative. 

 

Contatto con le aziende 

Il primo contatto in azienda è utile all’utente, per verificare sin da subito la qualità e la 

gratuità del servizio che gli si offre, ma risulta importante anche per gli operatori, perché 

consente loro di avere un ulteriore riscontro delle caratteristiche delle imprese del quartiere. 

L’elemento di novità del progetto è costituito proprio dall’attività di contatto “porta a porta” 

effettuata dagli operatori dei Centri. Nei contatti diretti con le imprese si dovrebbe seguire uno 

schema che abbia come elementi portanti: 

1) la comunicazione del tipo di servizio offerto;  

2) i soggetti che propongono il servizio e la gratuità dello stesso;  

3) una breve discussione sulle problematiche del quartiere e sull’esercizio dell’attività  

d’impresa; 

4) una rapida panoramica degli strumenti normativi a disposizione. 

 

L’attività di sportello   

L’attività di sportello consiste nell’ascoltare e cercare di tradurre i bisogni, e i desideri di 

quanti si rivolgono agli operatori del Centro in progetti effettivamente realizzabili e ammissibili 

ai finanziamenti pubblici. 

Gli utenti che si rivolgono agli sportelli rientrano in due categorie: 

1. imprese esistenti; 

2. soggetti che intendono creare impresa. 
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Per la prima categoria gli sportelli offrono servizi di “supporto” quali:  

?? informazioni sulle agevolazioni finanziarie; 

?? informazioni sulle agevolazioni per l'assunzione di dipendenti; 

?? consulenza specifica sull'emersione; 

?? consulenze per l’adeguamento dei locali alla normativa sull’igiene e la sicurezza (Legge 

626/1994); 

?? assistenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

?? informazioni sugli altri servizi presenti sul territorio (Uffici amministrativi, Centri BIC, 

Agenzia Sviluppo Lazio, COL, Centri per l’impiego, CILO, centri di formazione, etc.); 

?? promozione di collaborazioni tra imprese simili o localizzate in ambiti territoriali 

limitrofi. 

 

Per i soggetti che intendono avviare una propria attività, invece, gli operatori possono offrire un servizio 

orientato principalmente verso: 

?? informazioni sulle leggi per la creazione d'impresa; 

?? assistenza per l'elaborazione dell'idea imprenditoriale; 

?? assistenza per la modulistica. 

 

Tali attività non si vogliono sostituire a quelle dei professionisti (commercialisti, 

consulenti del lavoro, ecc.) e degli altri servizi esistenti, ma si affiancano ad essi utilizzandoli 

quando necessario. Si verrà a creare così una rete composta dal Centro, dagli altri uffici e servizi 

comunali, da altri enti e dai professionisti, che permetterà di rispondere adeguatamente alle 

richieste degli utenti.  A tale scopo è opportuna la stipula di particolari protocolli d’intesa con 

gli ordini professionali e altri soggetti per facilitare tale collaborazione.  

Al fine di favorire lo sviluppo economico delle imprese i Centri possono incoraggiare delle 

collaborazioni tra le stesse. I vantaggi dell’associazionismo consistono nell’opportunità di creare 

dei servizi per la risoluzione di problemi condivisi, come ad esempio la riduzione dei costi per la 

gestione di servizi comuni (pulizie, smaltimenti rifiuti, etc.), l’acquisto di materiali, la 

promozione dei propri prodotti, etc.  La creazione di reti tra le imprese favorisce inoltre la 

crescita del loro potere di “voce” rispetto alla pubblica amministrazione per la fornitura o il 

miglioramento dei servizi. 
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Formare delle persone qualificate che possano lavorare all’interno dei Centri 

La formazione e preparazione degli operatori degli sportelli è un fattore particolarmente 

importante per la riuscita del progetto. Come più volte accennato i Centri nascono con la 

volontà di creare delle strutture che, instaurando dei rapporti di fiducia con gli imprenditori, 

possano favorire i rapporti con la Pubblica amministrazione. Lo spirito che caratterizza il 

progetto è, infatti, animato dalla volontà di promuovere il principio dello “Stato amico”, più 

vicino ed attento ai problemi dei cittadini. 

La fiducia degli imprenditori si acquista attraverso la capacità di saper rispondere con 

efficacia ai quesiti che vengono da loro posti. Sarebbe sufficiente una risposta non adeguata per 

perdere l’interesse della persona che si è rivolta allo sportello. Per tale motivo la formazione del 

personale deve essere particolarmente curata e continua, ed in particolare si dovrà incentrare su:  

?? la normativa vigente che regola il mondo produttivo e del lavoro; 

?? gli incentivi e le facilitazioni esistenti; 

?? gli scopi e l’ utilità dei centri e delle attività di ricerca; 

?? le attività di front office e di back office (anche attraverso lo studio di casi concreti);  

?? le tecniche di interazione con l’imprenditore e le pubbliche amministrazioni; 

?? l’individuazione degli obiettivi da approfondire (conoscenza del tessuto sociale, analisi 

delle attività commerciali, legami tra attività di quartiere e di mercato, rapporto tra 

istituzioni e cittadini, etc); 

?? le metodologie di ricerca statistiche; 

?? la ricerca sul campo; 

?? la creazione di reti relazionali tra imprese e istituzioni. 

 

Comunicazione  

I Centri di sviluppo locale hanno lo scopo di rispondere alle esigenze delle attività 

produttive e di stimolare le potenzialità imprenditoriali esistenti. Per tale motivo, è vitale per la 

buona riuscita del progetto il consolidamento di un dialogo tra i Centri, il territorio e 

l’amministrazione pubblica. 

Uno dei compiti più impegnativi dell’operatore è, infatti, quello di essere disponibile e 

attento alle esigenze dei suoi interlocutori al fine di stabilire un dialogo vero, basato sulla 

fiducia, con gli imprenditori locali. Una volta aperto lo sportello, è necessario alimentare in 
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maniera costante questo rapporto con il territorio attraverso una attività di comunicazione 

costante. Le azioni di informazione e comunicazione sono di due tipi: 

??comunicazione rivolta ai potenziali clienti delle aree interessate, attraverso contatti diretti, 

distribuzione di brochure e opuscoli aggiornati con i nuovi strumenti agevolativi, 

affissione di manifesti nelle strade e nei centri di aggregazione ecc.; 

??comunicazione rivolta ad un pubblico più vasto, attraverso pubblicazione di articoli su 

quotidiani di ampia distribuzione, realizzazione di un sito web, nonché pubblicità del 

progetto su altri portali (esempio quello del Comune di Roma). 

In entrambe le attività, appare opportuno mettere sempre in risalto chi sono i 

proponenti del progetto e la gratuità del servizio. 

 

Valutazione 

L’attività dei centri rappresenta un esempio concreto dell’espressione Stato amico. Gli 

imprenditori percepiscono, infatti, gli animatori del Centro come persone “amiche” su cui poter 

contare, ai quali poter affidare la propria “voce”, che opportunamente indirizzata li conduca, 

poi, verso un percorso di sviluppo autonomo. Risulta, quindi, essenziale ai fini del progetto 

individuare dei momenti di riflessione sugli esiti ottenuti per valutarne i punti di forza e di 

debolezza. 

La valutazione si può articolare nelle seguenti fasi: 

- analisi delle caratteristiche e degli obiettivi del progetto; 

- monitoraggio delle attività dei Centri; 

- interpretazione dei risultati raggiunti. 

Metodologia usata: 

??Analisi dei risultati raggiunti attraverso la documentazione ottenuta dai responsabili 

del progetto; 

??affiancamento degli operatori, sia nell’attività di sportello che di animazione 

territoriale; 

??focus group; 

??interviste agli utenti. 

 



 143

11.2 POSSIBILI INTEGRAZIONI TRA I CENTRI DI SVILUPPO LOCALE ED I CENTRI PER 

I DIRITTI 

I tutori per l’emersione regionali e l’Osservatorio sull’occupazione e le condizioni di 

lavoro di Roma hanno ipotizzato di offrire i servizi previsti dai Centri di sviluppo locale 

attraverso delle strutture già operative sul territorio: i Centri lavoro diritti246. 

Il connubio nasce dagli obiettivi che, pur in presenza di alcune differenze, risultano 

alquanto simili: ovvero la realizzazione di attività di ricerca-intervento sul territorio, l’estensione 

dei diritti e della regolarità, la promozione di uno “Stato amico”. Tuttavia, mentre i Centri per i 

diritti si rivolgono maggiormente al mondo dei lavoratori o dei giovani in condizione di 

precarietà, gli sportelli nascono dall’esigenza di risolvere delle problematiche legate al mondo 

imprenditoriale.  

Ciò nonostante ci preme evidenziare che il sostegno alla piccola imprenditoria ed in particolare 

alle aziende artigiane implica in maniera indiretta un’estensione dei diritti dei lavoratori in 

quanto la creazione di imprese floride che, debitamente accompagnate, acquistano un maggiore 

senso civico favorisce anche la crescita delle tutele dei lavoratori. 

                                                 
246 Istituiti nel 2002 ed attualmente presenti in 4 Municipi, i Centri diritti lavoro rappresentano delle articolazioni territoriali 
dell’Osservatorio Comunale sull’Occupazione e le Condizioni del lavoro a Roma. 
Il loro obiettivo è quello di promuovere la cultura dei diritti nel mondo del precariato e del lavoro atipico metropolitano 
attraverso sportelli informativi, attività di ricerca-azione sul territorio, organizzazione di seminari e attività informative sulle 
tematiche del rapporto tra lavoro e diritti,  campagne informative per il rispetto della legalità sul lavoro. 
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12. PROBLEMI RILEVATI E SOLUZIONI PROPOSTE 

A cura di Micaela Gentile 

 

La ricerca svolta nel quartiere di San Basilio ha consentito di rilevare una serie di 

problemi legati alle opportunità di sviluppo delle imprese ed all’integrazione (sociale e 

lavorativa) dei giovani residenti nel territorio. 

L’area d’indagine si presenta alquanto disomogenea per storia, caratteristiche socio-

demografiche della popolazione residente, potenzialità e caratteristiche delle imprese. L’analisi 

dei problemi ha cercato di prendere in considerazione tutti gli aspetti critici rilevati nel corso 

dello studio: attraverso l’utilizzo di una tabella, i problemi sono stati ripartiti in una serie di 

ambiti specifici, che ricalcano la struttura stessa del rapporto di ricerca.  

Le soluzioni auspicate potrebbero essere a loro volta ulteriormente scomposte poiché in 

alcuni casi si propongono di agire attraverso investimenti strutturali (miglioramento della 

viabilità, allacci in fogna, costruzione di edifici idonei alle imprese artigiane), in altri evidenziano 

la necessità di operare dei cambiamenti di carattere culturale (promozione della cultura della 

regolarità, miglioramento dei rapporti con la P.A., etc), in altri ancora di sostenere le imprese in 

un percorso di crescita individuale attraverso azioni di marketing, accesso al credito, 

associazionismo, ecc.  

Nella logica proposta dal Comitato per l’emersione del lavoro non regolare di “fare tanto 

con poco”, possiamo affermare che alcuni interventi sul territorio potrebbero essere avviati nel 

breve periodo senza comportare costi aggiuntivi per l’amministrazione locale, come le iniziative 

di promozione tra le imprese commerciali e tra i giovani. Nel caso degli artigiani, infatti, alcune 

azioni, se pur in fase iniziale, sono già state avviate grazie all’impegno dei tutori per l’emersione. 

Tuttavia, per riuscire ad attuare il cambiamento auspicato sarebbe opportuno coinvolgere tutti 

gli attori presenti nel quadrilatero, e creare i presupposti per avviare un’azione corale composta 

da diverse micro-operazioni che possano rimuovere i diversi ostacoli individuati e valorizzare al 

contempo le risorse presenti nel territorio. 
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Imprese medie 

Problemi Proposte 
Traffico e viabilità lungo la via 
Tiburtina. 

?? Investimenti infrastrutturali per migliorare i collegamenti 
stradali tra l’area industriale ed i quartieri interni. 

Problemi di urbanizzazione 
primaria (strutture  e servizi 
per lo smaltimento dei rifiuti, 
corrente industriale e 
collegamento ad una rete 
fognaria) 

?? Investimenti infrastrutturali per migliorare le condizioni 
delle strade 

?? Valutazione dei servizi offerti  
?? Ascoltare la popolazione locale 

“Distacco” tra l’area 
produttiva e il confinate 
quartiere di San Basilio 

?? Implementare iniziative avviate nel quartiere di San Basilio 
da associazioni, ed altri soggetti attivi nel territorio, un esempio 
è rappresentato da una cooperativa per la riqualificazione 
professionale (e l’eventuale inserimento lavorativo) di alcuni 
soggetti svantaggiati (come i disoccupati di lunga durata). 

Scarso legame tra la 
domanda e l’offerta di lavoro 
locale 

?? Incentivare i servizi per l’impiego 
?? Promuovere forme contrattuali che prevedono delle attività 

formative. 
?? Favorire le occasioni  d’incontro tra la domanda e l’offerta 

di lavoro. 
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Commercio 
Problemi Proposte 

Torraccia: 
- collegamenti viari 
- mancanza strutture di 
pubbliche (poste, scuola) 
San Basilio: 
- riqualificazione dell’area 
- centri di aggregazione 
San Cleto: 
- infrastrutture 
- chiusura della comunità verso 
gli imprenditori esterni 
Casal Tidei: 
- riqualificazione dell’area 
- allestimento del mercato 
ambulante più volte durante la 
settimana 

?? favorire gli interventi nell’ambito: dell’urbanistica, delle 
infrastrutture, dei trasporti, potrebbe rappresentare un 
“volano” per una riqualificazione e uno sviluppo delle 
attività commerciali (pubblici esercizi, commercio al 
dettaglio). 

 

Difficoltà nel raggiungere i 
finanziamenti pubblici (Legge 
Bersani) e privati (prestiti 
bancari) 

?? Istituire uno sportello (vedi esperienza C.U.O.R.E.) per 
facilitare la diffusione delle informazioni e offrire un 
sostegno nella formulazione delle domande per la 
partecipazione ai bandi di concorso 

?? Studiare delle soluzioni specifiche per l’accesso al credito 
La figura del 
dipendente/collaboratore è 
regolata in molti casi da 
rapporti informali o irregolari 

?? Informare le imprese commerciali di forme contrattuali 
flessibili 

?? Incentivare l’utilizzo di forme assicurative per i familiari 
collaboratori 

I dipendenti provengono da 
quartieri diversi 

?? Incentivare i servizi per l’impiego  
?? Favorire le occasioni  d’incontro tra la domanda e l’offerta 

di lavoro. 
?? Rendere conveniente l’assunzione dei residenti da parte 

degli imprenditori attraverso incentivi, sconti fiscali o altro; 
tale strumento indirettamente potrebbe evitare il ricorso a 
rapporti di lavoro irregolari o informali 
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Artigianato 
Problemi Proposte 

Problemi di sviluppo ?? Incoraggiare la creazione di forme associative tra le imprese 
come ad es. con i consorzi. 

?? Favorire la formazione degli imprenditori (marketing, 
sicurezza nel lavoro, etica del lavoro, etc.) 

?? Migliorare l’accessibilità al credito 
?? Creare un centro sperimentale informativo per la 

predisposizione di Piani di sviluppo. 
Irregolarità dei locali ?? Creazione di Polo per l’artigianato 

?? Creare dei sistemi di stoccaggio provvisorio dei rifiuti in 
contenitori appositi (coinvolgimento dell’AMA per 
assistenza e consulenza alle imprese) 

?? acquisto di locali sfitti da parte delle amministrazioni locali e 
dopo averli resi idonei affittarli, a prezzi agevolati, alle 
imprese artigiane 

Difficoltà nei rapporti con la 
pubblica amministrazione 

?? Istituire uno sportello (vedi esperienza C.U.O.R.E.) per 
facilitare la diffusione delle informazioni ed offrire un 
sostegno nella formulazione delle domande per la 
partecipazione ai bandi di concorso 
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GIOVANI 
Problemi Proposte 

Orientamento ?? Incontri con giovani cresciuti in zona che si siano positivamente 
inseriti in attività lavorative o imprenditoriali.  

?? Alimentare la partecipazione a corsi di formazione extrascolastici. 
?? Organizzare seminari formativi sull’etica del lavoro (indipendente o 

dipendente). 
Scarso capitale 
sociale 

?? Creare dei centri di aggregazione culturale che coinvolgano 
attivamente i giovani (anche nella progettazione e nella gestione 
degli stessi), o favorire la partecipazione presso quelli ;  

?? Favorire la mobilità cittadina e gli incontri con le scuole di altre 
zone; 

?? Insediare un liceo nella zona di  Torraccia  
Scarsa appartenenza 
territoriale 

?? Incentivare la partecipazione dei giovani nelle iniziative promosse 
dal Municpio, sia nella fase di progettazione sia di realizzazione. 

?? Creare dei sistemi per premiare la creatività dei giovani e 
contemporaneamente  stimolarli a ricercare degli elementi  positivi 
all’interno del Municipio: un esempio potrebbe essere rappresentato 
da un bando per premiare un progetto di marketing territoriale 
locale (o la creazione di brochure, locandine, organizzazione di 
seminari).  

Paura dell’impresa ?? Organizzare incontri con imprenditori locali e non;  
?? Promuovere iniziative per la creazione d’impresa simulata, su 

esempio del progetto dell’IG student. 
?? Predisporre dei corsi di formazione sugli incentivi all’impresa.  
?? Pianificare dei seminari su esperienze recenti di giovani che hanno 

aperto un’impresa. 
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AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Problemi Proposte 

Scarsa attenzione ai problemi 
legati al sommerso, ed alle 
politiche di emersione 

?? Avviare dei progetti comuni (tra Commissione per 
l’emersione del lavoro non regolare, tutori per l’emersione e 
le amministrazioni locali). 

?? Organizzare dei seminari informativi sulle tematiche del 
sommerso: pluralità di cause (reciproche convenienze, 
inefficienze delle amministrazioni) e ruolo trasversale 
dell’emersione rispetto alle altre politiche.  

?? Studiare possibili azioni per l’emersione e lo sviluppo del 
quartiere. 

Difficoltà di rendere 
operativa la rete dei soggetti 
che operano sul territorio 
 

?? Creazione di una rete permanente dei diversi soggetti che 
permetta lo scambio di idee e di pratiche concrete 
attraverso l’istituzione di un Tavolo di concertazione 

?? Obiettivi del Tavolo: 
o Valutazione dei progetti avviati; 
o mettere in rete le diverse esperienze condotte sul 

territorio; 
o fare un monitoraggio dei servizi esistenti (rivolti a 

lavoratori ed imprese). 
Scarso coinvolgimento del 
territorio 

?? Azioni di sensibilizzazione e di progettazione dal basso 
?? Informazione e comunicazione delle iniziative esistenti 

Diffidenza da parte delle 
parti sociali verso il progetto 
di emersione per la loro 
propensione a favorire 
iniziative individuali  

?? Sensibilizzazione sui temi dell’emersione 
?? Coinvolgimento della Parti Sociali nella progettazione e 

nella realizzazione di iniziative per l’emersione. 
?? Formazione degli operatori 

Cattiva gestione di alcuni 
servizi  
(smaltimento rifiuti, 
illuminazione stradale, assetto 
manto urbano) 

?? Investimenti infrastrutturali per migliorare le condizioni 
delle strade 

?? Valutazione dei servizi offerti  
?? Ascoltare la popolazione locale  
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ALLEGATI 

 

 

ALLEGATO A – LE ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE LA RICERCA 

 

 

Nel corso della ricerca sono state realizzate le seguenti attività: 

 

- 29 interviste in profondità agli imprenditori del quartiere (periodo gennaio – febbraio): 

cfr. questionario semistrutturato (Allegato B.1); 

- 309 questionari strutturati agli imprenditori del quartiere (periodo marzo – aprile): cfr. 

Questionario agli imprenditori (Allegato B.2) e Risultati delle interviste agli imprenditori 

(Allegato C.1); 

-  26 questionari agli studenti del quartiere (rispettivamente 11 alla scuola di formazione 

“Gerini” e 15 al Liceo scientifico “Nomentano”): cfr. Questionario per gli studenti 

(Allegato B.1); 

- 13 interviste a testimoni privilegiati: cfr. Allegato D; 

- 9 incontri di animazione con le istituzioni e le parti sociali: cfr. Allegato D; 

- 1 incontro di animazione con gli imprenditori; 

- 1 focus group con gli imprenditori di via Cafasso; 

- 2 focus group con gli studenti delle scuole del quartiere (rispettivamente alla scuola di 

formazione “Gerini” e al Liceo scientifico “Nomentano”). 
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ALLEGATO B – I QUESTIONARI 

 

 

Allegato B.1 - Questionario Semistrutturato 

 

1) “informazioni artigiano” 
?? Da quanto conduce questa attività? 
?? Da quanto ha cominciato a lavorare (il legno, il vetro, il ferro ecc.)? 
?? Come è nata l’idea di intraprendere questa attività? 
?? E’ stato difficile mettersi in proprio? 
?? Abita lontano da qui? Trova traffico per venire a lavoro? 
?? Ha figli? Sono interessati al suo lavoro? Pensa di insegnarglielo? 
 
2) “sistema locale” 
?? Che rapporto ha con i vicini? 
?? Dove acquista il materiale primario? 
?? A chi vende il prodotto ultimato? 
?? C’è molta concorrenza “locale” nel mercato di riferimento? 
?? (Se si) Avete mai pensato di unirvi in consorzi?  
?? Lei si fa pubblicità? 
?? Mi parli dei suoi clienti: clientela abituale o ne trova sempre di nuovi? 
 
3)  “amministrazione” 
?? So che il Municipio vuole creare un polo produttivo della Tiburtina, Lei ne sa qualcosa? 
?? Ha mai beneficiato degli incentivi pubblici alla produzione? 
?? Si parla molto anche di formazione al lavoro. L’idea è di avvicinare coloro che conoscono il mestiere a coloro 

che vogliono impararlo. Lei partecipa? Le piacerebbe far parte di un disegno formativo? 
?? Questa è zona SDO. Come pensa che si concluderà la questione della rilocalizzazione? (solo per le 

interviste della zona di Pietralatra) 
 
4) “strategie aziendali” 
?? In quanti lavorate? 
?? Si trova bene con i suoi dipendenti? 
?? E’ tra i suoi obiettivi l’espansione aziendale? Quali sono le attuali difficoltà affinché tale progetto si 

realizzi? 
?? Cosa ne pensa di tutte le nuove normative europee sulla sicurezza, sui certificati di qualità, sull’igiene ecc.? 
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Allegato B.2 - Questionario strutturato per le imprese di San Basilio 

 

Informazioni sull’imprenditore 
Sesso ?  M               ?  F 

Data di nascita  
Luogo di nascita  
Stato civile ?  Sposato 

?  Separato 
?  Divorziato 
?  Celibe/nubile 

Residenza: 
Titolo di studio (specificare ove richiesto) 

?  Nessuno 
?  Scuola elementare 
?  Scuola media inferiore 
?  Scuola media superiore 
……………………………… 

?  Università 
……………………………… 
?  Corso di formazione professionale 
……………………………………. 
?  Corso post-laurea 
…………………………………….. 

Conoscenza di lingue straniere 
?  Francese 
?  Inglese 
?  Tedesco 

?  Altro ………….. 
?  Nessuna……….. 

Lavori svolti prima di aprire l’attività (specificare solo i lavori ritenuti più rilevanti): 
a): settore: ………………………… mansioni svolte: ……………………………  
durata: …………………………….. dove: ………………………………………. 
 
b): settore: ………………………… mansioni svolte: ……………………………  
durata: …………………………….. dove: ………………………………………. 
 
c): settore: ………………………… mansioni svolte: ……………………………  
durata: …………………………….. dove: ………………………………………. 
Altre esperienze imprenditoriali ( o di lavoro autonomo): 
a): settore: ………………………… tipo di azienda: ……………………………  
durata: …………………………….. dove: ………………………………………. 
 
b): settore: ………………………… tipo di azienda: ……………………………  
durata: …………………………….. dove: ………………………………………. 
Quando e dove è stata avviata l’impresa in cui 
lavora attualmente? 

 

Per quale motivo ha deciso di aprire l’azienda  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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Quali fattori hanno determinato la scelta di lavorare nel quartiere di S.Basilio? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Ha svolto dei corsi di formazione per poter 
svolgere la sua attività? 

?  Si              ?   No 

13.1 Se si di che genere? 
?  contabilità aziendale 
?  marketing 
?  gestione del personale 

?  specifici per la sua attività 
?  altro, specificare …………………….. 

Quale forme di finanziamento ha utilizzato per la sua impresa? 

?  Risorse proprie 
?  Prestiti bancari 

?  Finanziamenti pubblici 
?  Altro  

Si è rivolto a ditte specializzate per la messa in 
sicurezza degli impianti? 

?   Si              ?   No 

Personale addetto 
Quanti addetti lavorano nella sua impresa?  
Quali canali ha utilizzato per reclutare il personale? 
?  Sono parenti o amici 
?  Tramite parenti o amici 
?  Annunci di richiesta/offerta di lavoro 

?  Lettere di richiesta di assunzione o 
curriculum vitae 
?  Centri per l’impiego (ex uffici di 
collocamento) 

Con che tipologia contrattuale sono stati assunti? (segnare ogni tipologia contrattuale presente 
nella sua azienda, e specificare il numero) 
?  A tempo indeterminato …… 
?  A tempo determinato ……... 
?  Part-time ……… 
?  Interinali ……… 
?  Praticantato …… 

?  Collaborazione coordinata e continuativa ……. 
?  Collaborazione occasionale …… 
?  Stage ……. 
?  Formazione lavoro …….. 
?  Altro 

A chi si è rivolto per le pratiche di assunzione? 
?  Commercialisti 
?  Consulenti del lavoro 

?  Sportelli pubblici 
?  Autonomamente 

 Come qualifica il personale assunto? 
?  Periodo di prova 
?  Non qualifica 

?  Corsi di formazione 
 

I suoi dipendenti sono residenti…… 
?  Nel quartiere 
?  Nel V municipio 

?  Nel Comune di Roma 
?  Al di fuori di Roma 

Sono presenti iscritti al sindacato? ?  Si ?  No 
 Tra il suo personale sono presenti lavoratori 
extracomunitari? 

?  Si ?  No 

22.1 Se si, ha utilizzato la recente sanatoria per 
l’assunzione? 

?  Si ?  No 
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Informazioni sull’impresa e sulla produzione 
La sua impresa opera in conto proprio e/o per 
conto terzi? (Se entrambi specificare in che 
percentuale) 

?  In conto proprio 
?  In conto terzi 
?  Entrambi in C.p. ……% in C.t. …….% 

Il suo prodotto è …..   ?  Rivolto ad un consumo finale  
?  Un bene intermedio 

 Il livello della domanda rispetto alla capacità 
produttiva è… 

?  Superiore 
?  Adeguata 
?  Inferiore  

La capacità produttiva della sua impresa 
rispetto alle quantità prodotte è … 

?  Superiore 
?  Adeguata 
?  Inferiore 

Quali fattori migliorerebbero le prestazioni della sua impresa? 
?  Più personale 
?  Personale qualificato 
?  Nuovi mercati di sbocco 

?  Tecnologia avanzata 
?  Maggiori servizi pubblici 
?  Altro ………………………………….. 

Utilizza personale occasionale per lavori 
urgenti e/o voluminosi? 

?  Si ?  No 

Dove acquista i materiali per la produzione necessari? 
?  aziende vicine (nel quartiere o nel 
Municipio) 
?  piccole imprese dell’area romana 

?  grandi imprese che vendono in tutta Italia 
?  altro  

Come promuove i suoi 
prodotti?………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
A quale mercato è indirizzata la produzione della sua impresa? 
?  Locale (quartiere o Municipio) 
?  Urbano  
?  Regionale 

?  Italiano 
?  Estero 

Se fosse possibile sposterebbe la sede della sua impresa in un altro quartiere o città? Dove 
andrebbe? 
………………………………………………………………………………………. 
Quali possibilità di sviluppo ci sono per la sua imprese 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
E per il suo settore? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Rapporti esterni 
 Lei è iscritto ad Associazioni Datoriali? Se si, quale? 
……………………………………………………………………………………….. 
Lei iscritto ad altre Associazioni? Se si quali sono i servizi che le offrono e quali utilizza? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Nel quartiere di S. Basilio esistono imprese nel suo stesso settore? Se si che genere di rapporti 
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avete con loro? (è possibile barrare entrambe le scelte) 
?  Collaborativi (specificare il tipo di 
collaborazione) 
………………………………………….. 

?  Concorrenziali 
 

 Avete mai pensato di risolvere problemi comuni (con imprese dello stesso settore, o di zona) 
attraverso forme associative? (Associazioni di quartiere, consorzi, altro) 
..……………………………………………………………………………………… 
38.1 Se si, quali problemi? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 Conosce incentivi pubblici utili per lo sviluppo della sua impresa? Se si, quali? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
Ha mai usufruito di agevolazioni pubbliche per la sua attività? Se si, quali e a chi si è rivolto per 
avere informazioni (consulenti, commercialisti, uffici pubblici)? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………… 
Quali servizi per la sua impresa dovrebbero essere implementati dal Comune di Roma? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
Quali servizi per il quartiere di S. Basilio dovrebbero essere implementati dal Comune di Roma? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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Allegato B.3 - Questionario scuole 

 

Zona di residenza (ad 
esempio San Basilio, 
Torraccia, San Cleto etc.) 

 

 
. Età    ( anni ) 
 
Titolo di studio conseguito dai 
propri genitori 

 Padre Madre 

 1.  Senza titolo ?  ?  
 2.  Licenza elementare ?  ?  
 3.  Diploma di scuola media inferiore ?  ?  
 4.  Diploma scuola professionale (4 anni) ?  ?  
 5.  Diploma scuola media superiore ( 5 

anni) 
?  ?  

 6.  Diploma universitario/laurea ?  ?  
 
Tipo di attività svolta dai propri 
genitori 

 Padre Madre 

 1 Lavoro dipendente ?  ?  
 2 lavoro indipendente ?  ?  
 
Settore di attività  Padre  Madre  
 1. Agricoltura ?  ?  
 2. Industria delle costruzioni ?  ?  
 3. Industria agroalimentare ?  ?  
 4. Altra industria ?  ?  
 5. Pubblica amministrazione ?  ?  
 6. Turismo ?  ?  
 7. Altro terziario ?  ?  
 8. Altro, specificare……… ?  ?  

Attuale posizione in azienda dei genitori  
Padre  
Madre  
 
Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a scegliere questo di istituto rispetto 
agli altri?  

 

 
 
 
Frequenti altri corsi contemporaneamente (se si specificare)?   
 
 
 
Hai degli hobbies che in futuro potrebbero trasformarsi in una vera e propria 
attività lavorativa (ad es. hobby di suonare la chitarra )? Se si: quali? 
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Durante questi anni di studio hai svolto qualche tipo di lavoro, anche se 
saltuariamente? (se si specificare quale genere di lavoro si trattasse, la tipologia 
d’impresa e la sua durata in mesi)  

 

 
 
 
 
 
Che tipo di rapporto di lavoro si trattava? (ad esempio: contratto a tempo 
determinato,  stagionale, di collaborazione, lavoro in nero, etc) 

 

 
 
 
Quali sono le tue aspirazioni lavorative?  
 
 
 
Se potessi scegliere tra un lavoro di tipo indipendente ed uno di tipo dipendente 
cosa sceglieresti e perché? 
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 ALLEGATO C – RISULTATI DELLE INTERVISTE AGLI IMPRENDITORI E AGLI STUDENTI 

 

Allegato C.1 - I risultati del questionario agli imprenditori 

Sono qui di seguito riportati i risultati delle 309 interviste svolte presso le imprese presenti sul 

territorio. 

Per la corretta lettura del dato è indispensabile fare le seguenti precisazioni: 

- Non tutti gli imprenditori hanno risposto a tutte le domande sia perché alcune erano 

condizionate delle precedenti, sia per altri motivi. Il totale dei rispondenti può, quindi, 

variare da domanda a domanda. 

- Le domande contrassegnate da asterisco (*) avevano risposte multiple. I valori assoluti di 

ogni modalità indicano, quindi, quanti l’hanno citata tra le risposte. Il totale è dato dal 

numero di rispondenti. La percentuale sul totale è, invece, data dal rapporto tra il valore 

assoluto della modalità e il totale dei rispondenti. 

 
Tab. 1 - Settore di attività 
 Valore assoluto Percentuale 

Agricoltura 1 0,3 
Alimentari 2 0,6 
Conciaria 1 0,3 
Legno 9 2,9 
Carta-editoria 8 2,6 
Chimica 3 1,0 
Minerali non metalliferi 2 0,6 
Metallo 8 2,6 
Apparecchi meccanici 3 1,0 
Macchine elettriche 4 1,3 
Industrie manufatturiere 2 0,6 
Manifattura 42 13,6 
Energia 1 0,3 
Costruzioni 16 5,2 
Commercio 147 47,6 
Alberghi ristoranti 39 12,6 
Trasporti 11 3,6 
Intermediazione monetaria 1 0,3 
Attività immobiliari 21 6,8 
Sanità 1 0,3 
Altri servizi 29 9,4 
Totale 309 100,0 
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Tab. 2 – Ripartizione imprese per zona 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

Casale San Basilio 41 13,3 
Nomentana 31 10 

San basilio 31 10 

San cleto 37 12 
Tiburtina 51 16,5 
Tor cervara 27 8,7 
Torraccia 77 24,9 
Totale 309 100 

 
Tab. 3 - Sesso imprenditore 
 Valore assoluto Percentuale 

Maschio 223 73,6 
Femmina 80 26,4 

Totale 303 100 

 
Tab. 4 - Età dell’imprenditore 
 Valore assoluto Percentuale 

20-35 71 26,6 
36-55 146 54,7 
Più di 55 50 18,7 
Totale 267 100 

 
Tab. 5 - Luogo di nascita 
 Valore assoluto Percentuale 

Roma 204 77,6 
Provincia di 
Roma 

4 1,5 

Altre province 
del Lazio 

12 4,6 

Altre regioni 39 14,8 
Estero 4 1,5 
Totale 263 100 

 
Tab. 6 - Stato civile 
 Valore assoluto Percentuale 

Sposato 208 71 
Separato 12 4,1 
Divorziato 9 3,1 
Celibe/Nubile 64 21,8 
Totale 293 100 
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Tab. 7 - Residenza 
 Valore assoluto Percentuale 

San Basilio 33 15,8 
Torraccia 4 1,9 

San Cleto/Tidei 2 1 

Altri quartieri 
del V Mun. 

54 25,8 

Altri Municipi 78 37,3 

Altri Comuni 38 18,2 
Totale 209 100 

 
Tab. 8 - Titolo di studio 
 Valori assoluti percentuali 

Elementare 22 7,5 
Media Inferiore 92 31,3 
Media 
Superiore 

147 50,0 

Corso di 
formazione 
professionale 

4 1,4 

Laurea 28 9,5 
Corso post-
laurea 

1 0,3 

Totale 294 100,0 

 
Tab. 9 - Specifica scuola media superiore 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

Liceo/Magistrale 11 13,4 

Istituto tecnico 68 82,9 
Istituto 
professionale 

3 3,7 

Totale 82 100 

 
Tab. 10 - Specifica laurea 
 Valore assoluto Percentuale 

Architettura 4,0 8,5 

Economia 3,0 7,5 
Farmacia 2,0 6,5 
Ingegneria 10,0 14,5 
Lettere 1,0 5,5 

Lingue 
straniere 

1,0 5,5 

Psicologia 1,0 5,5 
Totale 22 100 
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Tab. 11 - Attività svolta precedentemente come dipendente 
 Valore assoluto Percentuale 
No 100 32,4 
Si 171 55,3 
Totale 271 87,7 

 
Tab. 12 - Settore precedente esperienza dipendente 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

Pesca 1 0,6 
Manifattura 21 13,3 
Costruzioni 8 5,1 
Commercio 69 43,7 
Ristoranti e 
alberghi 

14 8,9 

Trasporti 9 5,7 
Intermediazione 
finanziaria 

2 1,3 

Attività immobiliari 13 8,2 

Pubblica 
amministrazione 

3 1,9 

Istruzione 3 1,9 
Altri servizi  15 9,5 
Totale 158 100 

 
Tab. 13 - Stesso settore di attività? 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

No 92 53,8 
Si 79 46,2 
Totale 171 100 

 
Tab. 14 - Livello professionale 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

Dirigente 18 12,9 
Impiegato 24 17,1 
Addetto ai 
servizi 

55 39,3 

Tecnico 7 5 
Operaio 36 25,7 
Totale 140 100 

 
Tab. 15 - Durata del lavoro dipendente 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

Meno di 
1anno 

5 6,8 

1-5 anni 32 43,2 
Oltre 
5anni 

37 50 

Totale 74 100 
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Tab. 16 - Luogo di lavoro 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

Roma 50 89,3 
Altra 
provincia 

5 8,9 

Estero 1 1,8 
Totale 56 100 

 
Tab. 17 - Precedenti esperienze imprenditoriali 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

No 190 86,8 

Si 29 13,2 

 
Tab. 18 - Settore di attività 
 Valore 

attuale 
Percentuale 

Agricoltura 1 3,6 
Manifattura 6 21,4 
Costruzioni 2 7,1 
Commercio 12 42,9 
Alberghi e 
ristoranti 

4 14,3 

Trasporti 1 3,6 
Intermediazion
e finanziaria 

1 3,6 

Altri servizi 1 3,6 
Totale 28 100 

 
Tab. 19 - Stesso settore dell’attuale attività 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

No 17 63 
Si 10 37 
Totale 27 100 

 
Tab. 20 - Anno di avvio impresa attuale 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

Prima del 
1950 

7 2,4 

1950-
1960 

19 6,6 

1961-
1970 

18 6,3 

1971-
1980 

25 8,7 

1981-
1990 

49 17,1 

1991-
2003 

169 58,9 

Totale 287 100 
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Tab. 21 - Luogo di avvio dell’impresa attuale 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

S.Basilio 54 30,7 
S.Cleto 38 21,6 
Torraccia 24 13,6 
Tiburtino 17 9,7 
Altri 
quartieri di 
Roma 

41 23,3 

Fuori 
Roma 

2 1,1 

Totale 176 100 

 
Tab. 22 - Anno di trasferimento da altra zona  
 Valori assoluto Percentuale 
Prima del 
1990 

6 20 

1990-
2000 

11 36,7 

Dopo il 
2000 

13 43,3 

Totale 30 100 

 
Tab. 23 - Motivazione apertura azienda 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

Economici/ 
necessità 

115 53,7 

Passione 32 15 
Creare 
opportunità di 
sviluppo 

3 1,4 

Caso 3 1,4 
Sperimentazio
ne lavoro 
autonomo 

37 17,3 

Esperienza nel 
settore 

21 9,8 

Altro 3 1,4 
Totale 214 100 
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Tab. 24 - Motivazione della scelta del V Municipio 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

Convenienza 53 17,8 
Posizione 
strategica 

150 50,5 

Necessità 2 0,7 

Opportunità  di 
mercato 

12 4 

Opportunità di 
sviluppo in 
zona 

33 11,1 

Caso 19 6,4 
Eredità  24 8,1 
Non sa 4 1,3 
Totale 297 100 

 
Tab. 25 - Frequenza a corsi di formazione per svolgere l’attività 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

No 211 71 
Si 86 29 
Totale 297 100 

 
Tab. 26 - Specifica corso* 
 Valore assoluto percentuale sul totale 
Contabilità aziendale 3 3,5 
Marketing 7 8,1 
Gestione del personale 6 7,0 
Corso specifico 63 73,3 
Altro corso 14 16,3 
Totale 86  

 
Tab. 27 - Risorse finanziarie utilizzate per la costituzione dell’impresa*  
 Valore assoluto Percentuale sul totale 

Risorse proprie 248 87,6 
Prestiti bancari 55 19,4 
Finanziamenti pubblici 10 3,5 
Altre forme di 
finanziamento 

11 3,5 

Totale 283  

 
Tab. 28 - Messa a norma impianti da ditta specializzata 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

No 83 28,7 
Si 206 71,3 
Totale 289 100 
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Tab. 29 - Classe di addetti 
 Valore 

assoluto 
Percentual
e 

1-9addetti 250 85 

10-50 
addetti 

34 11,6 

51-250 8 2,7 
Oltre 250 2 0,7 
Totale 294 100 

 
Tab. 30 - Modalità di reclutamento del personale* 
 Valore assoluto Percentuale sul totale 

Tra parenti ed amici 63 35,0 
Tramite parenti ed amici 72 40,0 
Annunci di lavoro 36 20,0 
Tramite CV 37 20,6 
Centri per l'impiego 8 4,4 
Totale 180  

 
Tab. 31 - Forme contrattuali usate* 
 Valore assoluto Percentuale sul totale 
Tempo determinato 19 11,0 
Tempo indeterminato 127 73,4 
Praticantato 6 3,5 
Co.co.co 18 10,4 
Collaborazione 
occasionale 

7 4,0 

Stage 3 1,7 
Formazione lavoro  17 9,8 
Interinale 9 5,2 
Part time 24 13,9 
Totale 173  

 
Tab. 32 - Utilizzazione lavoro nero* 
 Valore assoluto Percentuale sul 

totale 
Probabile  nero 47 15,2 
Nero dichiarato 8 2,6 
Lavoro informale 43 13,9 
Totale 309  
 
Tab. 33 - Numero di dipendenti a tempo indeterminato 
 Valore assoluto Percentuale 
1 - 5 61 64,2 
6-20 26 27,4 
Oltre 20 8 8,4 
Totale 95 100 
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Tab. 34 - Numero di dipendenti a tempo determinato 
 Valore assoluto Percentuale 

1-2addetti 4 50 

3-5addetti 4 50 
Totale 8 100 

 
Tab. 35 - Numero di dipendenti part-time 
 Valore assoluto Percentuale 
1 – 2 10 62,5 
Oltre 2 6 37,5 
Totale 16 100 

 
Tab. 36 - Numero praticanti 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

1 3 75 
4 1 25 
Totale 4 100 

 
Tab. 37 - Numero Co.Co.Co. 
 Valore assoluto Percentuale 
1 4 40 
2 1 10 
3 3 30 
4 1 10 
6 1 10 
Totale 10 100 

 
Tab. 38 - Numero contratti di collaborazione occasionale 
 Valore assoluto Percentuale 

1 3 50 
2 1 16,7 
4 1 16,7 
5 1 16,7 
Totale 6 100 

 
Tab. 39 - Numero stageurs 
 Valore assoluto Percentuale 

10 1 100 
Totale 1  

 
Tab. 40 - Numero lavoratori in formazione lavoro 
 Valore assoluto Percentuale 

1 3 30 

2 3 30 
3 1 10 
4 1 10 
5 1 10 
6 1 10 
Totale 10 100 
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Tab. 41 - Numero lavoratori interinali 
 Valore assoluto Percentuale 

1 2 33,3 
2 2 33,3 
3 1 16,7 
4 1 16,7 
Totale 6 100 

 
Tab. 42 - Numero addetti probabile nero 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

1 19 52,8 

2 11 30,6 
3 1 2,8 
4 1 2,8 
5 2 5,6 
10 1 2,8 
19 1 2,8 
Totale 36 100 

 
Tab. 43 - Numero addetti nero dichiarato esplicitamente 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

1 1 12,5 
2 4 50 
3 1 12,5 
6 1 12,5 
8 1 12,5 
Totale 8 100 

 
Tab. 44 - Numero addetti informali 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

1 27 69,2 
2 9 23,1 
3 1 2,6 
4 2 5,1 
Totale 39 100 
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Tab. 45 – Incidenza del lavoro nero (probabile, dichiarato esplicitamente e informale) sul numero dei 
dipendenti 
Lavoro nero 
rilevato 
 
Settore 

Probabile 
nero 

Nero 
dichiarato 
esplicitamente 

Lavoro 
informale 

Totale nero Totale 
dipendenti247 

Incidenza 
nero 

Artigianato 17 15 7 39 105 37% 
Commercio 36 10 44 90 271 33% 
Medio-grandi 32248 0 2 34 2533249 1% 
Altre imprese 2 1 3 6 147 4% 
Totale imprese 87 26 56 169 3056 6% 

 
 
Tab. 46 - A chi si è rivolto per le pratiche di assunzione? * 
 Valore assoluto Percentuale sul totale 
Commercialista 89 53,3 
Consulenti del lavoro 40 24 
Sportelli pubblici 4 2,4 
Autonomamente 43 25,7 
Totale 142  
 
Tab. 47 - Come qualifica il personale assunto? 
 Valore assoluto Percentuale  
Periodo di prova 110 67,5 
Corsi di formazione 9 5,5 
In alcun modo 44 27 
Totale 163 100 
 
Tab. 48 - I suoi dipendenti sono residenti…* 
 Valore assoluto Percentuale sul 

totale 
Nel quartiere 46 25,8 
Nel V Municipio 25 14 
Nel  Comune di 
Roma 

107 60,1 

Al di fuori di Roma 52 29,2 
Totale 178  
 
Tab. 49 - Sono presenti iscritti al sindacato? 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

No 136 84,5 
Si 25 15,5 
Totale 161 100 

 
Tab. 50 - Tra il suo personale sono presenti lavoratori extracomunitari? 
 Valore assoluto Percentuale  

No 145 83,8 

Si 28 16,2 
Totale 173 100 

                                                 
247 Numero dipendenti per settore: differenza tra il numero degli addetti totale e il numero dei titolari. 
248 Il totale include 19 liberi professionisti (collaboratori con partita IVA dichiarati dipendenti). 
249 Per le imprese medio grandi non è stato possibile verificare l’esattezza del dato relativo al lavoro nero“probabile”, dal 
momento che i ricercatori non hanno potuto osservare i luoghi di lavoro. 
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Tab. 51 - Se si, ha utilizzato la recente sanatoria per l’assunzione? 
 Valore assoluto Percentuale  

No 6 23,1 

Si 20 76,9 
Totale 26 100 

 
Tab. 52 - L’impresa opera in conto proprio e/o per conto terzi? 
 Valore assoluto Percentuale  
In conto 
proprio 

260 84,7 

In conto 
terzi 

17 5,5 

In 
entrambi 

30 9,8 

Totale 307 100 

 
Tab. 53 - Se in entrambi specificare in che percentuale in conto proprio 
 Valore 

assoluto 
Percentuale  

Fino al 
50% 

8 28,6 

Oltre il 
50% 

20 71,4 

Totale 28 100 

 
Tab. 54 - Il suo prodotto è… 
 Valore assoluto Percentuale  

Rivolto ad un 
consumo 
finale 

282 93,1 

Un bene 
intermedio 

21 6,9 

Totale 303 100 

 
Tab. 55 - Il livello della domanda rispetto alla capacità produttiva è… 
 Valore 

assoluto 
Percentuale  

Superiore 35 11,7 

Adeguata 148 49,3 
Inferiore 117 39 
Totale 300 100 

 
Tab. 56 - La capacità produttiva della sua impresa rispetto alle quantità prodotte è… 
 Valore 

assoluto 
Percentuale  

Superiore 107 35,5 
Adeguata 162 53,8 
Inferiore 32 10,6 
Totale 301 100 
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Tab. 57 - Quali fattori migliorerebbero le prestazioni della sua impresa?* 
 Valore assoluto Percentuale sul totale 
Più personale 14 4,8 
Personale qualificato 40 13,7 
Nuovi mercati di sbocco 109 37,5 
Tecnologia avanzata 53 18,2 
Maggiori servizi pubblici 56 19,2 
Altro 59 20,3 
Totale 291  
 
Tab. 58 - Specifica di Altro 
 Valore assoluto Percentuale 

Sostegno per 
l'impresa 

21 35 

Infrastrutture 8 13,3 

Congiuntura 
economica 

7 11,7 

Sviluppo della 
zona 

4 6,7 

Maggiore 
pubblicità e più 
clienti 

7 11,7 

Altro 12 21,7 
Totale 59 100 

 
Tab. 59 - Utilizza personale occasionale per lavoro urgenti e/o voluminosi? 
 Valore assoluto Percentuale 

No 214 74,8 
Si 72 25,2 
Totale 286 100 

 
Tab. 60 - Dove acquista i materiali necessari per la produzione?* 
 Valore assoluto Percentuale sul totale 
Aziende vicine 72 23,8 
Piccole imprese nell’area romana 81 26,7 
Grandi imprese che vendono in 
tutta Italia 

165 54,5 

Altro 25 8,3 
Totale 303  
 
Tab. 61 - Come promuove i suoi prodotti?* 
 Valore assoluto Percentuale sul totale 
Tramite passaparola 43 14,4 
Tramite internet 34 11,4 
Tramite carta stampata 34 11,4 
Tramite cartelloni pubblicitari 14 4,7 
Tramite pagine gialle 46 15,5 
Tramite volantini 59 19,8 
Tramite altri canali 27 9,1 
Non promuovo 104 34,8 
Totale 298  
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Tab. 62 - A quale mercato è indirizzata la  produzione della sua impresa?* 
 Valore assoluto Percentuale sul totale 
Locale 155 51,5 
Urbano 78 25,9 
Regionale 45 15 
Italiano 76 25,2 
Estero 27 9 
Totale   301  
 
Tab. 63 - Se possibile sposterebbe la sede della sua impresa in un altro quartiere o città? 
 Valore assoluto Percentuale  
No 195 68,9 
Si 88 31,1 
Totale 283 100 
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Tab. 64 - Possibilità di sviluppo per l’attività 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

Buone possibilità  di 
sviluppo 

65 23,7 

Sviluppo legato alla 
disponibilità di 
personale 

3 1,1 

Sviluppo legato ad 
andamento del 
mercato 

21 7,7 

Sviluppo legato alla 
certificazione del 
prodotto 

2 0,7 

Sviluppo legato alla 
disponibilità di  locali 

13 4,7 

Sviluppo legato alla 
diversificazione dei 
prodotti 

3 1,1 

Sviluppo legato alla 
possibilità di 
accedere a 
finanziamenti pubblici 

3 1,1 

Sviluppo legato alla 
realizzazione di 
infrastrutture 

2 0,7 

Sviluppo legato alla 
promozione sul 
mercato 

9 3,3 

Sviluppo legato alla 
regolamentazione del 
settore 

2 0,7 

Sviluppo legato a 
scelte aziendali 

1 0,4 

Sviluppo legato alla 
crescita del quartiere 

20 7,3 

Sviluppo legato alla 
crescita di settori 
paralleli 

2 0,7 

Sviluppo legato alle 
capacità  individuali 

3 1,1 

Sviluppo legato 
all’acquisizione di 
nuova tecnologia 

5 1,8 

Poche possibilità  di 
sviluppo 

44 16,1 

Situazione stabile 3 1,1 
Nessuna possibilità di 
sviluppo/ 
peggioramento 

49 17,9 

Non sa 24 8,8 
Totale 274 100 
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Tab. 65 - Possibilità di sviluppo per il settore 
 Valore assoluto Percentuale 
Buona possibilità  di 
sviluppo 

57 58,8 

Sviluppo legato ad 
una diminuzione della 
concorrenza 

10 10,3 

Sviluppo legato ad 
interventi  pubblici 

3 3,1 

Sviluppo legato 
all'apertura di nuovi 
mercati di sbocco 

5 5,2 

Sviluppo legato alla 
realizzazione di 
partnership tra 
imprese 

1 1,0 

Sviluppo legato alla 
regolamentazione del 
settore 

3 3,1 

Sviluppo legato alla 
reperibilità di  
personale qualificato 

1 1,0 

Sviluppo legato a 
fattori congiunturali di 
mercato 

7 7,2 

Sviluppo legato alla 
crescita del quartiere 

2 2,1 

Sviluppo legato alla 
crescita di settori 
paralleli 

5 5,2 

Sviluppo legato alle 
capacità  individuali 

3 3,1 

Scarse possibilità di 
sviluppo 

33 34,0 

Nessuna, 
peggioramento 
situazione 

13 13,4 

Non sa 38 39,2 
Totale 97 100 

 
Tab. 66 - E’ iscritto ad associazioni datoriali? 
 Valore assoluto Percentuale  

No 210 85,4 
Si 36 14,6 
Totale 246 100 
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Tab. 67 - Specifica associazione datoriale 
 Valore assoluto Percentuale  
Acer (ass.costruttori edili romani) 1 2,8 
Agc lazio 1 2,8 
Associazione industriali della tiburtina 1 2,8 
Associazione ristoranti di roma 1 2,8 
Assogastecnici, unione industriali di roma 1 2,8 
Assografici, confindustria 1 2,8 
Cna 10 27,8 
Confartigianato 1 2,8 
Confcommercio 3 8,3 
Confesercenti 5 13,9 
Confeserenti 1 2,8 
Confindustria 2 5,6 
Corite 1 2,8 
Federlazio 3 8,3 
Fit 1 2,8 
Unione commercianti 1 2,8 
Unione industriali, confcommercio 1 2,8 
Uspi 1 2,8 
Totale 36  
 
Tab. 68 - Iscrizioni ad altre associazioni 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

No 208 92 
Si 18 8 
Totale 226 100 

 
Tab. 69 - Nel quartiere esistono imprese che operano nel suo stesso settore? 
 Valore assoluto Percentuale 

No 200 84,4 

Si 37 15,6 
Totale 237 100 

 
Tab. 70 - Quali sono i rapporti con le altre imprese? 
 Valore assoluto Percentuale 
Collaborativi  37 17,9 
Concorrenziali 170 82,1 
Totale 207 100 
 
Tab. 71 - Tipo di collaborazione 
 Valore assoluto Percentuale 

Amicizia e rispetto 3 18,75 
Commesse comuni 4 25 
Consulenza 3 18,75 
Scambi di commesse 3 18,75 
Scambi di favori sui macchinari 1 6,25 
Scambio di nozioni  1 6,25 
Scambio materiale 1 6,25 
Totale 16 100 
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Tab. 72 - Ha mai pensato di risolvere problemi comuni attraverso forme associative? 
 Valore assoluto Percentuale 
No 239 82,4 
Si 51 17,6 
Totale 290 100 

 
Tab. 73 - Forma associativa con cui ha pensato di risolvere i problemi comuni 
 Valore assoluto Percentuale 

Associazione 
di quartiere 

14 40 

Associazione 
di categoria 

21 60 

Totale 35 100 

 
Tab. 74 - Tipologia di problemi da risolvere insieme 
 Valore 

assoluto 
percentuale 

Addobbi natalizi 3 11,5 
Collaborare con 
gli altri 
commercianti 

1 3,8 

Contatti 
istituzionali 

1 3,8 

Credito, 
marketing estero 

1 3,8 

Manutenzione 
strade 

5 19,2 

Promozione 
delle attività 
commerciali 
della zona 

1 3,8 

Regolamentare il 
settore 

2 7,7 

Problemi comuni 15 57,7 
Totale 26 100 

 
Tab. 75 - Conosce incentivi pubblici per lo sviluppo della sua impresa? 
 Valore assoluto Percentuale 

No 231 78 
Si 65 22 
Totale 296 100 
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Tab. 76 - Legge conosciuta 
 Valore 

assoluto 
Percentuale 

Imprenditoria 
femminile 

6 16,7 

Innovazione 
tecnologica 

2 5,6 

Legge Bersani 13 36,1 

Prestito d'onore 6 16,7 
Leggi artigianato 2 5,6 

Altre leggi 7 19,4 

Totale 36 100 

 
Tab. 77 - Ha mai usufruito di agevolazioni pubbliche per la sua attività? 
  Valore assoluto Percentuale 

No 271 94,4 

Si 16 5,6 
Totale 287 100 

 
Tab. 78 - Se si, quali? 
 Valore assoluto Percentuale 
Finanziamenti 
artigiancassa 

1 11,1 

Finanziamenti 
confcommercio 

1 11,1 

ISO 9000 2 22,2 
Legge 215 
imprenditoria 
femminile 

1 11,1 

Legge bersani 2 22,2 
Legge n.416/81 1 11,1 
Prestito credito 
artigiano 

1 11,1 

Totale 9 100 

 
Tab. 79 - Quali servizi per la sua impresa dovrebbero essere implementati dal Comune di Roma? 
 Valore assoluto Percentuale 
Infrastrutture/tras
porti 

138 48,3 

Vigilanza/sicurez
za 

14 4,9 

Riqualificazione 11 3,8 

Centri di 
aggregazione 

14 4,9 

Maggiori 
finanziamenti per 
le imprese e 
meno tasse 

13 4,5 

Altro 36 12,6 
Nessuno 36 12,6 
Non sa 24 8,4 
Totale 286 100 
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Tab. 80 - Quali servizi per il quartiere di S. Basilio dovrebbero essere implementati dal Comune di Roma? 
 Valore assoluto percentuale 

Infrastrutture/trasp
orti 

108 38,3 

Vigilanza/sicurezz
a 

15 5,3 

Riqualificazione 16 5,7 

Centri di 
aggregazione 

34 12,1 

Maggiori 
finanziamenti per 
le imprese e meno 
tasse 

2 0,7 

Altro 3 1,1 
Non sa 87 30,9 
Totale 282 100 
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Allegato C.2 - Risultati del questionario agli studenti 
 
Sono qui presentati i risultati dei questionari somministrati agli studenti degli ultimi anni 
residenti nell’area di indagine. Si tratta, in tutto, di 26 questionari. 
Alle domande con l’asterisco (*) potevano essere date più risposte. La somma delle modalità è, 
quindi, maggiore del numero di quanti hanno risposto.   
 
Tab. 1 - Residenza 

 Gerini Liceo scientifico 
S. Basilio 9 7 
S. Cleto 2 3 
Casal Monastero 0 2 
Torraccia 0 3 
Totale 11 15 
 
Tab. 2 - Età 

Età Gerini Liceo scientifico 
16 3 0 
17 5 0 
18 2 12 
19 1 3 
Totale 11 15 
 
Tab. 3 - Titolo di studio del padre 

 Gerini Liceo scientifico 
Senza titolo 1 0 
Licenza elementare 2 0 
Licenza medie inferiori 6 5 
Scuola professionale 1 0 
Diploma scuola superiore 1 7 
Laurea 0 2 
Non specificato 0 1 
Totale 11 15 
 
Tab. 4 - Titolo di studio della madre 

 Gerini Liceo scientifico 
Licenza elementare 2 0 
Licenza medie inferiori 3 3 
Scuola professionale 1 3 
Diploma scuola superiore 2 8 
Laurea 0 1 
Totale 11 15 
 
Tab. 5 - Tipo attività padre 

 Gerini Liceo scientifico 
Dipendente 10 9 
Indipendente 1 5 
Totale 11 15 
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Tab. 6 - Settore attività padre 

 Gerini Liceo scientifico 
Industria 2 1 
Edilizia 2 1 
Artigianato 2 1 
Terziario 2 9 
P.A. 3 2 
N.d. 0 1 
Totale 11 15 
 
Tab. 7 - Posizione padre 

 Gerini Liceo scientifico 
Tecnico 0 2 
Autista 1 0 
Dirigente 0 1 
Libero professionista 1 2 
Infermiere 1 0 
Commerciante 0 1 
Operaio 5 1 
Funzionario 0 3 
Grafico  1 1 
Impiegato 2 0 
Imprenditore 0 1 
Polizia 0 1 
N.d. 1 2 
Totale 11 15 
 
Tab. 8 - Tipo di attività madre 

 Gerini Liceo scientifico 
Dipendente 6 7 
Indipendente 0 2 
N.d./non occupata 5 6 
Totale 11 15 
 
Tab. 9 - Settore attività madre 

 Gerini Liceo scientifico 
Industria 0 1 
Edilizia 1 0 
PA 4 3 
Terziario 1 5 
N.d. 5 6 
Totale 11 15 
 
Tab. 10 - Posizione madre 

 Gerini Liceo scientifico 
Ausiliaria 2 0 
Casalinga 1 1 
Commerciante 0 1 
Cuoca 1 0 
Dirigente 0 2 
Impiegata 3 4 
N.d 4 7 
Totale 11 15 
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Tab. 11 - Motivazione scelta scuola* 

 Gerini Liceo scientifico 
Imparare un mestiere 7 0 
Facilità 7 0 
Consigli 1 4 
Vicinanza a casa 1 9 
Preparazione all'università 0 6 
Totale 11 15 
 
Tab. 12 - Corsi extrascolastici frequentati* 

 Gerini Liceo scientifico 
Viaggi all'estero 0 1 
Informatica 0 1 
Nessuno 11 13 
Totale 11 15 
 
Tab. 13 - Hobby* 

 Gerini Liceo scientifico 
Ballo 0 1 
Cinema 0 1 
Volontariato 0 1 
Disegno 0 1 
Disk jokey 1 0 
Meccanica 1 0 
Musica 0 3 
Sport 3 3 
Viaggi 0 1 
Economia 0 1 
Lavori elettricità 1 0 
Nessuno 6 3 
Totale 11 15 
 
Tab. 14 - Lavori precedentemente svolti* 

 Gerini Liceo scientifico 
Aiuto istruttore vela 0 1 
Commesso 0 3 
Assistente in un campus estivo 1 
Barista 2 0 
Meccanico 3 0 
Serigrafo 1 0 
Elettricista 1 0 
Operaio 1 1 
Pittore edile 1 0 
Nessuno 5 7 
totale 11 15 
 
Tab. 15 - Tipo di contratto 

 Gerini Liceo scientifico 
Contratto a tempo determinato 1 
Coadiuvante  1 
Co.Co.Co.  1 
Stage 2 0 
Nero 5 5 
Totale 7 8 
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Tab. 16 - Aspirazioni di lavoro  

 Gerini Liceo scientifico 
Disegnatore cad 1 0 
Serigrafo 1 0 
Elettrauto 1 0 
Commesso 1 0 
Meccanico 1 0 
Sport 1 0 
Giornalismo 0 2 
Imprenditore 0 2 
Tecnico 0 2 
Dirigente PA 0 1 
Architetto 0 1 
Spettacolo 0 1 
Fisioterapista 0 1 
Nessuna 5 5 
Totale 11 15 
 
Tab. 17 - Tipo di attività preferita 

 Gerini Liceo scientifico 
Dipendente 2 1 
Indipendente 5 10 
Nessuna scelta 4 4 
Totale 11 15 
 
Tab. 18 - Motivazioni 

 Gerini Liceo scientifico 
Maggiori guadagni 2 2 
Maggiore libertà liberta  1 10 
Maggiore soddisfazione 0 2 
Nessuna 8 1 
Totale 11 15 
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ALLEGATO D – INTERVISTE AI TESTIMONI PRIVILEGIATI ED INCONTRI ISTITUZIONALI 

 

Istituzioni 

 

Soggetto Ente di appartenenza Tipologia azione Data 
1. Cocciolo M. Vice-presidente V 

Municipio 
Intervista 23 gennaio 02 

2. Pagnotta P. Direttore IRFI (CCIAA 
Roma) 

Riunione 28 gennaio 03 

3. Orlandi L. Responsabile CPI Roma Intervista 12 febbraio 03 
4. Morbidelli E. C.O.L. di Tiburtino III Intervista 17 febbraio 03 
5. Cocciolo M. Direttore Osservatorio 

Comunale sull’occupazione 
e le condizioni del lavoro a 
Roma 

Riunione 21 febbraio 03 

6. Cocciolo M., 
Caradonna I., 
Cossetto S., 
Camilletti F. 

Municipio Roma V, 
Osservatorio Comunale 
sull’occupazione e le 
condizioni del lavoro a 
Roma, CNA 

Incontro collettivo 18 giugno 03 

7. Malaspina G. Assessore al lavoro 
Provincia di Roma 

Riunione 2 agosto 03 

8. Cocciolo M., 
Caradonna I. 

Municipio Roma V Riunione 17 settembre 03 

9. Gonnella P. Assessorato alle Periferie 
Comune di Roma 

Riunione 23 settembre 03 

10. Pagnotta P. Direttore IRFI (CCIAA 
Roma) 

Riunione 30 ottobre 03 

11. Magrelli F. ASL Roma B Intervista 31 ottobre 03 
12. Orlandi L. Responsabile CPI Roma Riunione 11 novembre 03 

 
 
Parti sociali 

 
Soggetto Ente di appartenenza Tipologia azione Data 

1. Berzoni T. CGIL Intervista 3 febbraio 03 
2. Dore F. UIL – Politiche attive del 

lavoro 
Intervista 12 febbraio 03 

3. Pecatelli M. CISL V Municipio Intervista 20 febbraio 03 
4. Camilletti F. CNA Intervista 27 giugno 03 
5. Camilletti F. CNA Intervista 15 ottobre 03 
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Personalità del quartiere 

 
Soggetto Ente di appartenenza Tipologia azione Data 

1. Petrosino A. Direttore Scuola 
Professionale “Gerini” 

Intervista 7 febbraio 03 

2. Don Alberto Parroco di San Basilio Intervista 7 febbraio 03 
3. Chiappino R. Direttore giornale “Pagine 

di quartiere” 
Intervista 13 febbraio 03 

4. Gaglianone G. Presidente Associazione 
commercianti Torraccia 

Intervista 18 febbraio 03 
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ALLEGATO E – SCHEDE DI SINTESI DELLE ZONE DEL QUARTIERE 

A cura di Michela Liberti, Daniela Luisi, Adriano Scaletta 

 
Tiburtina 

 
In questa zona sono state contattate tutte le aziende site lungo la via Tiburtina dall’incrocio con 
via Casale di San Basilio al G.r.a. La zona - molto rumorosa e trafficata - non presenta contesti 
abitativi rilevanti. Via Tiburtina ospita imprese medio grandi, filiali di imprese con sede legale 
fuori Roma o appartenenti a grandi gruppi esteri. 
Delle strade laterali “battute” via Scorticabove e via Pieve Torina presentano caratteristiche 
interessanti e omogenee, entrambe dense di imprese piccole e medie. 
 
Tipologia di impresa dominante: magazzini di raccolta merci (in via Scorticabove gestiti 
prevalentemente da cinesi), società addette al trasporto e diffusione di “collettame”, carrozzieri, 
gommisti. Significativa concentrazione di imprese operanti nel settore dell’editoria e della 
stampa in via Scorticabove (civico 141 dove, tra l’altro, opera l’azienda di poltrone Pizzetti). 
Problematiche emerse: mancanza di servizi pubblici di primaria necessità per la 
riqualificazione dell’area: necessità di rifacimento del manto stradale, fognature, illuminazione 
delle strade, smaltimento dei rifiuti, maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine. 
Sommerso rilevato: le forme contrattuali utilizzate (a detta degli intervistati) sono quasi tutte a 
tempo indeterminato: apparentemente, quindi, le imprese contattate non utilizzano lavoratori 
irregolari. Qualche irregolarità, invece, permane nella sicurezza degli impianti e dei capannoni 
aziendali. 
Prospettive: grande sfiducia nel confronto delle istituzioni, causa la costante inadempienza di 
fronte a progetti di risanamento della zona (dalla viabilità al prolungamento della metropolitana) 
lungamente paventati da svariate amministrazioni comunali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISULTATI VAL. ASS. % 
TOTALE IMPRESE NELLE LISTE (a) 180  
di cui SEDI LEGALI (a1) 17  

 IMPRESE NON 
ESISTENTI (a2) 35  

 IMPRESE OPERATIVE (a3) 128 84,2% 
ALTRE IMPRESE OPERATIVE 
TROVATE (b) 24 15,8% 

TOTALE IMPRESE OPERATIVE SUL 
TERRITORIO (a3+b) 152 100% 
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Via Cafasso 
 
Via San Giuseppe Cafasso è una piccola strada privata senza uscita che incrocia via Casale di 
San Basilio nei pressi della via Tiburtina. Nella parte iniziale vi sono delle piccole palazzine 
abitate di probabile origine abusiva; nella seconda parte, tra ciò che resta del muro di cinta 
dell’edificio che gli abitanti di San Basilio chiamano ex bombificio, si possono scorgere una serie 
di piccoli e medi locali adibiti a laboratori artigiani. L’atmosfera lavorativa è collaborativa e 
piacevole. 
 
Tipologia di impresa dominante: piccoli laboratori artigiani (falegnamerie, fabbri ferrai, 
lavorazione alluminio, vetro ecc.). 
Problematiche emerse: degrado ambientale, smaltimento dei rifiuti, parziale mancanza della 
corrente elettrica industriale, difficoltà economiche dovute alla condizione precaria, necessità di 
ambienti salubri per svolgere le proprie mansioni. 
Sommerso rilevato: alcune aziende presentano lavoratori a nero (per un massimo di uno o due 
unità – visto il poco lavoro); altre sono completamente sommerse. 
Prospettive: la maggior parte degli artigiani ascoltati ha mostrato diffidenza e sfiducia nei 
confronti delle istituzioni. I più giovani (che affiancano i padri anziani) non nascondono la 
speranza che in un futuro non molto lontano possano lavorare in ambienti la cui condizione e 
visibilità gli permetta di intraprendere un cammino di sviluppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RISULTATI VAL. ASS. % 
TOTALE IMPRESE NELLE LISTE (a) 23  
di cui SEDI LEGALI (a1) 3  

 IMPRESE NON 
ESISTENTI (a2) 6  

 IMPRESE OPERATIVE (a3) 14 60,9% 
ALTRE IMPRESE OPERATIVE 
TROVATE (b) 9 39,1% 

TOTALE IMPRESE OPERATIVE SUL 
TERRITORIO (a3+b) 23 100% 
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Tor Cervara 
 
La zona di Tor Cervara da noi considerata comprende tutto il lato destro della via Tiburtina 
(direzione Tivoli). Completamente priva di abitazioni private l’area si presenta come un’ex zona 
industriale caratterizzata da strade dissestate, capannoni abbandonati di ex aziende produttive, e 
strutture fatiscenti lungo tutte le vie che si diramano a ridosso del neo-nato Parco della Valle 
dell’Aniene. Negli ultimi tempi, a dire il vero, l’area vive un processo di rivitalizzazione visibile 
grazie ad una serie di lavori di ristrutturazione di edifici preesistenti e di costruzione ex novo di 
due edifici: uno “polifunzionale”, l’altro di “direzione commerciale” (via Casale Cavallari) 
 
Tipologia di impresa dominante: imprese medio grandi. 
Problematiche emerse: viabilità; condizioni del manto stradale; frequentazioni “losche” nelle 
ore notturne (con conseguenti problemi di sporcizia delle strade). 
Sommerso rilevato: difficile stabilire le condizioni dei lavoratori (quasi mai si è arrivati a 
vedere le officine o i laboratori). Forse una sola azienda artigiana completamente irregolare. 
Prospettive: evidenti segnali di riqualificazione della zona, soprattutto da quando si è concluso 
il processo di de-industrializzazione dell’area. Ora molti ex-capannoni industriali sono in 
restauro e saranno presto adibiti a locali e magazzini a disposizione di nuove imprese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISULTATI VAL. ASS. % 
TOTALE IMPRESE NELLE LISTE (a) 165  
di cui SEDI LEGALI (a1) 42  

 IMPRESE NON 
ESISTENTI (a2) 21  

 IMPRESE OPERATIVE (a3) 102 79,7% 
ALTRE IMPRESE OPERATIVE 
TROVATE (b) 26 20,3% 

TOTALE IMPRESE OPERATIVE SUL 
TERRITORIO (a3+b) 128 100% 
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Via Casale di San Basilio 
 
Questa zona comprende Via Casale di San Basilio, da Via Tiburtina a Via Nomentana, e alcune 
vie adiacenti: via Gradara, via G.B. Manzella, via Castelraimondo, via Marchesa di Barolo, via 
A. Provolo. La zona è composta da aree disomogenee; si possono infatti individuare tre 
differenti nuclei abitativi: il primo è quello che costeggia San Basilio lotti caratterizzato da case 
popolari; il secondo è quello all’altezza di via Manzella che si caratterizza per la concentrazione 
di palazzine di piccole dimensioni, molte delle quali di probabile origina abusiva; mentre 
l’ultimo è quello che costeggia la zona di San Cleto, accanto alla quale è stata costruita una 
nuova area residenziale abitata da persone di ceto medio-alto. 
 
Tipologia di impresa dominante: piccoli esercizi commerciali (su tutto il territorio 
considerato). Sono presenti anche alcune imprese di medie dimensioni, ma solo su via Casale di 
San Basilio. 
Problematiche emerse:  le problematiche sono diverse, le uniche esigenze comuni riguardano 
i problemi di viabilità (traffico, metropolitana, manutenzione delle strade). Per le attività 
commerciali presenti nei pressi di San Basilio lotti sarebbe sicuramente auspicabile una 
riqualificazione completa della zona, che motiverebbe i commercianti a migliorare lo stato dei 
propri locali. I problemi che si riscontrano nei pressi di San Cleto e di via Manzella (e delle 
strade limitrofe) riguardano, invece, la mancanza di prospettive di crescita; per San Cleto, il 
motore di sviluppo potrebbe essere alimentato dai nuovi abitanti. 
Sommerso rilevato: si tratta di sommerso da lavoro, poiché le aziende completamente 
irregolari sono inesistenti, mentre è più probabile trovare all’interno degli esercizi commerciali 
uno o due lavoratori a nero. 
Prospettive: completare l’integrazione sociale ed economica (al momento parziale) tra le zone; 
la riqualificazione urbana, economica e sociale della zona “lotti” è certamente  una condizione 
imprescindibile affinché tale processo si realizzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISULTATI VAL. ASS. % 
TOTALE IMPRESE NELLE 
LISTE (a) 113  

di cui SEDI LEGALI (a1) 37  

 IMPRESE NON 
ESISTENTI (a2) 11  

 IMPRESE 
OPERATIVE (a3) 65 81,3% 

ALTRE IMPRESE 
OPERATIVE 
TROVATE (b) 

15 18,7% 

TOTALE IMPRESE 
OPERATIVE 
SUL TERRITORIO (a3+b) 

80 100% 
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San Basilio250 
 
La borgata di San Basilio rappresenta il cuore storico del nostro campo di indagine. Con una 
storia alle spalle di lotte per la casa, delinquenza, degrado urbano e sociale, la zona presenta una 
schiera di lotti che si distende alla destra di via Casale di San Basilio – se percorsa verso la 
Nomentana-. A ridosso della Tiburtina è nato il cosiddetto “San Basilio Nuovo”, una serie di 
palazzine di recente costruzione in uno stato di abbandono e degrado molto elevato. L’area è 
completamente priva di aziende produttive o artigiane e presenta alcuni “poli” commerciali251 
per la compravendita di beni di prima necessità. Dal censimento emerge che la maggior parte 
delle società presenti nelle liste della camera di commercio sono sedi legali di società operanti 
altrove o di lavoratori autonomi (edili, autotrasportatori, ambulanti ecc. -vedi punto n. 5 delle 
note esplicative a pag. 2-). 
 
Tipologia di impresa dominante: piccoli esercizi commerciali. 
Problematiche emerse: degrado socio-ambientale; scarsa vitalità economica; viabilità; assenza 
di uffici pubblici e privati in grado di portare clientela ai negozi. 
Sommerso rilevato: tipico sommerso da lavoro del settore commerciale (uno o due addetti per 
esercizio). 
Prospettive: miglioramento dei servizi al cittadino, delle condizioni viarie, degli ambienti 
pubblici e ricreativi, dei giardini. Totale sfiducia da parte dei piccoli commercianti per un 
possibile miglioramento delle condizioni, specie per quelli impegnati nella vendita di beni di 
prima utilità, sovrastati dalla concorrenza dei grandi supermercati presenti nelle zone limitrofe 
(Talenti, Montesacro, Nomentana, Tiburtina direzione centro ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
250 In questo caso abbiamo aggregato le due zone presenti nelle tabelle: “Lotti” e “San Basilio bis” perché presentano 
caratteristiche del tutto simili. 
251 Si tratta di via Corinaldo, via Recanati, via Fiumanata e largo Arcuata del Tronto (a ridosso del mercato coperto). 

RISULTATI VAL. ASS. % 
TOTALE IMPRESE NELLE LISTE (a) 252  
di cui SEDI LEGALI (a1) 201  

 IMPRESE NON 
ESISTENTI (a2) 19  

 IMPRESE OPERATIVE (a3) 42 84% 
ALTRE IMPRESE OPERATIVE 
TROVATE (b) 8 16% 

TOTALE IMPRESE OPERATIVE SUL 
TERRITORIO (a3+b) 50 100% 
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San Cleto/Tidei252 
 
Questa zona è in realtà composta da due diverse comunità: la prima – Casal Tidei – di recente 
insediamento (palazzi di 5, 6 o 7 piani di proprietà iniziale di Enti pubblici e poi in parte 
privatizzati), e la seconda – San Cleto – più antica rispetto alla prima e di chiara origine abusiva. 
L’area si estende dal confine della borgata San Basilio alla Nomentana, ma i collegamenti viari 
fra San Cleto, Tidei e San Basilio sono ancora provvisori e poco utilizzati. 
 
Tipologia di impresa dominante: Nella prima zona vi è una predominante concentrazione di 
esercizi commerciali, la seconda presenta anche alcune aziende artigianali e produttive. 
Problematiche emerse: San Cleto è una zona che sembra aver risolto i problemi originari 
ascrivibili ad una zona nata sull’edilizia abusiva; è un quartiere calmo (forse troppo a detta di 
qualcuno) e tranquillo. Tidei invece presenta le problematiche di altri giovani quartieri nati nella 
periferia est di Roma: scarsa vitalità economico-commerciale, desolazione nelle ore diurne, 
ritardo e sospensione dei progetti di insediamento di Enti e strutture pubbliche come la sede 
dell’INPS253. È emersa in maniera piuttosto omogenea la richiesta di un mercato permanente 
proprio a via di Casal Tidei254, un iniziativa che permetterebbe di accrescere la vita 
commerciale di zona. 
Sommerso rilevato: A Casal Tidei alcuni casi di sommerso da lavoro; San Cleto invece, 
presenta qualche piccolo laboratorio artigiano completamente non regolare. 
Prospettive: Poche a Tidei se si esclude la speranza (ormai molto lieve) di assistere 
all’insediamento di uffici pubblici che permetta di aumentare gli affari. A San Cleto sono quasi 
ultimati i lavori di un PVQ (Punto Verde Qualità), che consentirà alla popolazione locale (e non 
solo) di usufruire di uno spazio verde attrezzato (via Casale di San Basilio c/o via 
Montecassiano). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
252 Anche in questo caso abbiamo unito le zone “San Cleto/Tidei” con “Nomentana”. 
253 All’incrocio tra via di Casal Tidei e via Fossombrone, si erge un edificio che – c’è stato riferito da un commerciante di 
zona – era destinato ad ospitare gli uffici dell’INPS di Roma Est (poi insediata a Verde Rocca). Tale palazzina è stata 
completamente saccheggiata e distrutta da vandali e lo stato in cui si presenta è senza dubbio un simbolo evidente della 
desolazione di chi opera in zona. 
254 Ad oggi il mercato di via di Casal Tidei si tiene una sola volta a settimana: il giovedì. 

RISULTATI VAL. ASS. % 
TOTALE IMPRESE NELLE 
LISTE (a) 259  

di cui SEDI LEGALI (a1) 105  

 IMPRESE NON 
ESISTENTI (a2) 56  

 IMPRESE 
OPERATIVE (a3) 98 62,8% 

ALTRE IMPRESE 
OPERATIVE 
TROVATE (b) 

58 37,2% 

TOTALE IMPRESE 
OPERATIVE 
SUL TERRITORIO (a3+b) 

156 100% 
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Torraccia 
 
Il quartiere Torraccia, di recente costruzione, si estende nella zona sovrastante il quartiere di 
San Basilio verso il Raccordo Anulare. I palazzi (massimo 5 o 6 piani) sono di una certa fattura 
e l’area presenta due poli commerciali siti al centro del quartiere. La vita media degli esercizi 
commerciali di Torraccia è stata finora piuttosto breve; molti i locali sfitti che denotano una 
certa “immaturità” della zona da un punto di vista commerciale. Anche qui l’assoluta mancanza 
di uffici pubblici e privati rallenta la crescita economica e l’identificazione comunitaria di zona. 
Assente la piccola e media impresa sia di tipo artigianale che industriale. Alcune società di 
servizi occupano i locali adibiti ad uffici (per la maggior parte sfitti) presenti ai primi piani di 
alcuni palazzi. 
 
Tipologia di impresa dominante: esercizi commerciali. 
Problematiche emerse: mancanza di uffici pubblici e privati che consenta l’affluenza di 
potenziali clienti nelle ore diurne; problemi (soprattutto per le società di servizi) con la 
connessione veloce ad internet; viabilità. 
Sommerso rilevato: tipico sommerso da lavoro del settore commerciale (massimo uno o due 
lavoratori per negozio). 
Prospettive: forse la zona con maggiori possibilità di sviluppo tra quelle analizzate: in primo 
luogo per la sua giovane età; non va sottovalutato il ceto medio alto che la popola (per lo più 
componenti delle forze armate); infine sta per aprire un’agenzie delle Poste, condizione 
primaria per l’affluenza di uffici pubblici. Miglioramento dei collegamenti stradali con la città (a 
partire dalla vicinissima Nomentana ancora non collegata direttamente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISULTATI VAL. ASS. % 
TOTALE IMPRESE NELLE LISTE (a) 251  
di cui SEDI LEGALI (a1) 129  

 IMPRESE NON 
ESISTENTI (a2) 37  

 IMPRESE OPERATIVE (a3) 85 61,2% 
ALTRE IMPRESE OPERATIVE 
TROVATE (b) 54 38,8% 

TOTALE IMPRESE OPERATIVE SUL 
TERRITORIO (a3+b) 139 100% 
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ALLEGATO F – INIZIATIVE DEL MUNICIPIO ROMA V 

 
1. PREMESSA255 

Da alcuni anni il quadrilatero di San Basilio sembra essere diventato un’area di interesse 

per le istituzioni e le parti sociali, un luogo in cui sperimentare le nuove politiche di sviluppo 

integrate, che cercano di coniugare interventi di sostegno economico e sociale con interventi 

formativi e consolidamento delle infrastrutture.  

In particolare il Patto Sociale di Zona del V Municipio, territorio in cui è localizzato il 

quadrilatero, si sviluppa su due assi prioritari: innanzitutto, la progettazione e l’avvio di un polo 

artigiano (la così detta “cittadella della piccola e media impresa”256) che dovrebbe rafforzare la 

rete tra le imprese del territorio, e secondariamente l’implementazione di politiche formative e 

di inserimento lavorativo per i giovani disoccupati, con la finalità di ridurre lo slack tra 

domanda ed offerta di lavoro.  

A questo proposito nel 2002 è stato firmato il Patto formativo del V Municipio, che si 

pone l’obiettivo di mettere in sinergia le politiche formative (in particolare quelle della scuola 

media e superiore) con le politiche di avviamento al lavoro. 

 

2. IL PATTO FORMATIVO E LA FORMAZIONE CONTINUA257 

Nella realtà studiata il problema della disoccupazione risulta essere sicuramente uno dei 

più rilevanti. Ad esso si affianca il basso tasso di scolarità che per qualsiasi fascia d’età è 

sempre inferiore rispetto ai valori circoscrizionali e comunali, essendo due problemi piuttosto 

correlati la loro incidenza sul territorio amplifica l’effetto forbice tra ciclo formativo e 

inserimento nel mercato del lavoro258. 

Il fenomeno della bassa scolarizzazione incide così sul tasso di disoccupazione259, che 

raggiunge cifre molto significative: a San Basilio supera il 30%, mentre del Municipio e nel 

Comune sono molto inferiori, rispettivamente al 21,7% e al 18,9%. A livello giovanile (nell’età 

compresa tra 14 e 29 anni) a San Basilio supera il 30%, ed i raffronti con le aree di riferimento 

accentuano ancora una volta il problema (25,3% e 22,3%). 

                                                 
255 A cura di Alessandro Alaimo 
256 Iniziativa direttamente perseguita dalla Cna di Roma 
257 A cura di Daniela Luisi e Micaela Gentile 
258 Per esempio, nell’età compresa tra 14 e 29 anni a San Basilio raggiunge il 23,5%, mentre sia nella V Municipio che nel 
resto della città supera il 37% (cfr. Rapporto diagnostico d’area, 2000). 
259 Cfr. Ufficio speciale Urban,  2000. 
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Di fronte ad uno scenario di certo poco incoraggiante, la risoluzione del problema 

rappresenta uno dei principali obiettivi dell’attuale amministrazione del V Municipio. Nel 2002 

è stato siglato un “Patto formativo”260 al fine di mettere in sinergia le politiche formative (in 

particolare quelle scolastiche) con quelle per l’avviamento al lavoro. 

L’accordo tra diversi attori istituzionali (parti sociali, organizzazioni sindacali e datoriali, 

associazioni di quartiere) si propone di definire operativamente situazioni, strutture, strumenti 

e risorse adeguate di progettazione, in alcune fasi distinte ed articolate per settore, tutto ciò al 

fine di: 

?? sviluppare la lettura del territorio, del suo profilo economico, produttivo 

e sociale e dei suoi bisogni formativi, condotta con strumenti e metodologie di analisi 

adeguate e condivise; 

?? predisporre strumenti di policy per lo sviluppo dell’occupabilità e della 

cittadinanza attiva collegati ad azioni ed interventi formativi che tendono a 

massimizzare il valore del capitale umano; 

?? accelerare l’integrazione dei sistemi formativi in orizzontale e verticale, in 

relazione alle diffuse situazioni di disagio giovanile, di demotivazione, di dispersione 

scolastica, di necessità di orientamento e di riorientamento, per un efficace 

inserimento lavorativo e sociale del singolo individuo; 

?? contribuire  al rafforzamento del tessuto produttivo esistente, 

all’emersione del lavoro nero, all’esercizio dei diritti delle lavoratrici, dei lavoratori e 

dei diritti di cittadinanza (cfr. Patto Formativo del Municipio Roma V).  

Al fine di realizzare azioni volte allo sviluppo della domanda e dell’offerta di lavoro 

tramite politiche attive, il Patto formativo si propone l’integrazione dei sistemi educativo, 

formativo, dell’orientamento e dell’inserimento lavorativo, in stretto rapporto con il sistema 

produttivo all’interno della programmazione territoriale del V Municipio. 

Attraverso la predisposizione di questo Piano (assieme al Piano Sociale di Zona 

sottoscritto nel 2000) le istituzioni hanno voluto rispondere ai problemi derivanti da un 

rilevato disagio dal punto di vista occupazionale che le zone urbane adiacenti l’area industriale 

puntualmente registrano, accentuato dallo scollamento tra sistema produttivo e offerta di 

manodopera giovanile locale.  

                                                 
260 Sottoscritto da una serie di attori istituzionali, parti sociali, associazioni di zona. 
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In realtà da diversi anni è presente una scuola di formazione professionale, ubicata in 

via Tiburtina, che organizza corsi nel settore dell’industria, della meccanica e dell’elettronica ed 

è frequentata da più di 400 ragazzi, alcuni dei quali (circa una quarantina) provengono da San 

Basilio. Questo istituto, dopo aver rilasciato un attestato agli studenti, li avvia al lavoro 

inserendoli principalmente nelle aziende della Tiburtina Valley, mentre maggiori difficoltà si 

riscontrano per l’inserimento nelle piccole e medie aziende artigiane.  

Il Patto Formativo, quindi, si propone di promuovere non solo il miglioramento, ed un 

progressivo adeguamento dell’offerta formativa nell’area, ma anche un coordinamento che 

favorisca il dialogo tra le istituzioni promotrici di interventi  che in qualche misura possono 

elevare il grado di scelta dei giovani al fine di un più rapido e adeguato inserimento  nel mondo 

del lavoro. 

Ad un anno dalla sottoscrizione del Patto cosa è cambiato? 

Se obiettivo del Patto formativo (stipulato nel marzo 2002) è quello di mettere insieme le politiche 

formative (e ancor prima quelle educative -scuola media e superiore-), le politiche di orientamento al lavoro 

(quindi i CILO e i Centri Informagiovani) con le politiche di avviamento (individuate nell’attività e nei servizi 

dei riformati Centri per l’impiego), alcuni ostacoli ne hanno impedito la piena attuazione del programma. 

Un primo problema emerso riguarda l’atto stesso dell’integrazione: il Patto è nato dall’esigenza di far 

dialogare più soggetti istituzionali (per ovviare al fatto che le scuole “non parlano” con il CILO per 

l’orientamento; le medie superiori o inferiori con il mondo della formazione professionale; i Centri per l’impiego 

con le scuole)261 ciò non è avvenuto, la “pratica della concertazione durante questa fase più operativa tarda a 

fornire dei risultati concreti. La progettualità, premiata con il finanziamento e l’appoggio di molte strutture 

locali, stenta a trovare uguali consensi nel momento in cui i diversi interessi degli enti promotori si trovano ad 

interagire ed a confrontarsi. 

Il legame tra formazione e sistema produttivo locale (fatto non solo di imprese medio 

grandi, ma anche di imprese artigiane) si esprime attraverso due fattori fondamentali: 

I. individuare i fabbisogni formativi delle imprese (anche delle piccole e medie imprese 

artigiane), per poi creare un ponte tra scuole professionali della zona e inserimento 

lavorativo degli studenti con contratti di formazione e/o apprendistato. In questo modo 

il vantaggio lo si avrebbe sia per il giovane lavoratore, che così può inserirsi legalmente 

nel mondo del lavoro, sia per il datore di lavoro, che può usufruire di sgravi e incentivi 

legati all’assunzione;  

                                                 
261 Aspetti questi emersi in fese di scouting, in cui si sono “interrogati” i soggetti istituzionali firmatari il Patto. 
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II.  far convergere tutti questi sforzi di riqualificazione (per incrementare l’occupazione e 

prevenire il lavoro non regolare) nella “Cittadella della piccola e media impresa”, una 

sorta di polo artigiano che dovrebbe unire tutte le imprese del territorio (anche le tante, e 

note agli addetti ai lavori, presenti a S. Basilio). 

Di qui una serie criticità. L’obiettivo della formazione mirata e quello della “Cittadella 

della piccola e media impresa” rientrano nel Patto sociale di zona del V Municipio (in cui è 

incluso il Patto formativo), ma si inseriscono in una cornice di difficile realizzazione. Da un 

lato, infatti, il Piano sconta ormai una anzianità di due anni, dall’altro l’area individuata per la 

localizzazione delle imprese coinvolge l’intero complesso di Torcervara, area ancora lontana 

dall’ospitarle realmente. 

Il Patto formativo, pur essendo nato da una serie di sforzi a livello locale, è 

concretamente fermo, e questo suggerisce alcune osservazioni.   

Il ruolo della formazione come fattore di sviluppo non va ascritto al mero legame tra 

scuola e domanda di lavoro proveniente dall’area industriale, ma va contestualizzato in una 

prospettiva di crescita e di risanamento economico-sociale della zona integrandolo con le 

politiche giovanili dell’area. Risulta ipotizzabile che pur prevedendo un’offerta formativa 

mirata e aderente alle potenzialità di sviluppo dell’area questa non abbia successo262. Il mondo 

giovanile che abbiamo incontrato è attraversato da forti problemi di disagio ed in alcuni casi di 

marginalità.  

Il disagio è un concetto a doppio senso: esiste un disagio dei giovani verso la società ed 

esiste un disagio della società verso i giovani. L’azione di contrasto può essere sia preventiva, 

rispetto ai pericoli di disorientamento, apatia e devianza sia partecipativa, volta ad utilizzare le 

normali difficoltà dell’adolescenza e della giovinezza in senso creativo263; ed per questo motivo 

le politiche d’intervento devono integrarsi con i giovani e cercare di trovare dei modelli nuovi e 

coinvolgenti. L’azione partecipativa non deve concretizzarsi esclusivamente nel dialogo tra le 

diverse istituzioni e tra queste ed il mondo imprenditoriale ma anche nell’analisi e 

l’implementazione dei bisogni visibili ed invisibili dei ragazzi264.  

                                                 
262 Spesso le politiche formative e di inserimento al lavoro anche se promosse in una logica integrata non sono sufficienti a 
risolvere i problemi legati ai giovani. I Conti sembrano non tornare pur considerando casi diversi: dove c’è facilità di accesso 
al mercato del lavoro emergono carenze formative e stabilità economica; dove la formazione è soddisfacente e le prospettive 
professionali sono maggiori, l’entrata nel lavoro può rappresentare ugualmente molte difficoltà, ed infine là dove il livello 
lavorativo e formativo sono raggiunti compaiono crisi nei rapporti relazionali e di lavoro. Saraceno, 1998. 
263 Pattarin, 2002 
264 Ibidem 
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Allo stesso modo i problemi che gravano gli artigiani della zona (lo abbiamo visto) non 

possono certo trovare soluzione nella sola offerta formativa, questa però, di per sé, può 

diventare un veicolo per sviluppare un percorso virtuoso di risanamento economico-sociale 

della zona; una sorta di leva del cambiamento. 

3. ALCUNE RIFLESSIONI SULLE POSSIBILI STRATEGIE DI SVILUPPO DEL 

QUARTIERE265 

Le iniziative tese a favorire l’incontro tra domanda ed offerta formativa, pur strategiche, 

a nostro modo di vedere, nello sviluppo del quartiere, ad oggi non sono ancora state avviate, ed 

il progetto S.O.L.E., attraverso l’azione di animazione istituzionale, ha cercato anche di elevare 

l’attenzione degli attori del territorio su questo problema. Nonostante questo, la panacea dei 

mali di San Basilio sembra essere collegata all’intervento infrastrutturale, considerato prioritario 

per l’avvio della riqualificazione del quartiere. Il progetto è ambizioso: infatti, oltre al riassetto 

della rete viaria e della costruzione di una linea di metropolitana (prosecuzione della Linea B), è 

prevista la costituzione di un parco, con annessa all’interno un’area culturale, e la creazione di 

due centri polifunzionali, che dovrebbero offrire una vasta gamma di servizi commerciali e per 

il tempo libero, rivolti alla popolazione del quartiere. 

Tuttavia, l’intervento infrastrutturale, nonostante sia fortemente richiesto dagli 

intervistati266, non può da solo risolvere i problemi del quartiere, né può favorire l’inserimento 

dei giovani nel mondo del lavoro, se non in mansioni dequalificate e precarie, collegate 

all’impiego nei nuovi centri commerciali o alla manutenzione delle aree verdi. Sarebbe, pertanto, 

necessario strutturare anche un’offerta formativa di alto livello, con l’obiettivo di inserire i 

disoccupati nelle grandi aziende della Tiburtina valley o di avviarli al lavoro autonomo, nel 

settore dei servizi o nell’artigianato.  

Inoltre, le opere infrastrutturali ed i servizi sociali e di integrazione lavorativa devono 

necessariamente collegarsi ad un progetto di sviluppo dal basso del quartiere (approccio bottom 

up), attraverso il coinvolgimento della popolazione locale, e devono avere una funzione di 

induzione dello sviluppo, favorendo lo sprigionamento delle energie esistenti, nascoste o male 

utilizzate. Iniziative come queste “possono essere orientate a stimolare la sicurezza, l’orgoglio, 

l’identità, l’”etica della fiducia competitiva” di una comunità; quel processo sociale tramite cui 

                                                 
265 A cura di Alessandro Alaimo 
266 Il 38,3% degli intervistati chiede maggiori investimenti pubblici nel settore dei trasporti e delle infrastrutture. 
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essa fortifica la sua capacità di affrontare vittoriosamente il mercato”267. Altrimenti, se calati 

dall’alto268, gli interventi rischiano di essere semplici elargizioni politiche avulse dalle reali 

esigenze della popolazione. 

 

                                                 
267 Cit., Meldolesi, 2001, pag. 35 
268 In Meldolesi, 1996, viene espresso con efficace lucidità questo pericolo: “le opere infrastrutturali (e con esse i servizi reali, i corsi 
professionali, ecc.) quando non sono chiamate in essere da esigenze pressanti e rappresentano una graziosa elargizione hanno – se tutto va bene – 
una funzione permissiva e nient’affatto induttiva dello sviluppo” (cit., nota 6, pag. 202). 
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ALLEGATO G – AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE ARTIGIANE 

A cura di Daniela Luisi 
 
 

Legge nazionale      

 

 

Legge regionale 

 

 

Legge comunale 

 

 

Incentivi FSE, aree Ob. 2 

 

N.13/2002 
REGIONE LAZIO 
“Contributi alle imprese per la formazione e l’assunzione di giovani” 
Descrizione La legge regionale n.13 ha lo scopo di tutelare la tradizione artigiana e di promuovere la 

formazione di nuova mano d’opera attraverso contributi finanziari per quelle imprese 
artigiane che assumono giovani sia in regime di apprendistato o di formazione e lavoro che 
per la normale attività lavorativa. 

Soggetti 
beneficiari 

Possono essere ammessi a fruire dei contributi le imprese artigiane che assumono giovani 
con rapporto di apprendistato o cfl nonché le imprese che assumono giovani già qualificati 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Misure 
agevolative 

I contributi concessi sono così determinati: 
- 1.807,64 euro annui per un massimo di due annualità per ogni lavoratore assunto con 
rapporto di apprendistato o con cfl. 
- 3.098,83 euro annui per un massimo di due annualità per ogni lavoratore assunto con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Per i giovani che siano portatori di handicap ai sensi delle leggi vigenti la misura dei 
contributi di cui sopra è aumentata del 50%. 

Vincoli Ciascuna impresa artigiana può usufruire annualmente dei contributi previsti dalla presente 
legge per non più di tre giovani. Tale limite può essere elevato dalla Giunta regionale, con 
apposita deliberazione, anche limitatamente a singole zone, settori merceologici o gruppi di 
imprese. 
I contributi sono concessi a condizione che: 
- le qualifiche del personale assunto siano compatibili con l’esercizio dell’attività 
dell’impresa; 
- le assunzioni siano state effettuate nel trimestre precedente la data di inoltro della Regione 
della domanda di ammissione ai contributi ai sensi dell’art. 6. 
I contributi sono, comunque, concessi nel limite della categoria di aiuto de minimis come 
definita dalla normativa comunitaria. 
Ai fini della concessione dei contributi, le domande delle imprese aventi diritto sono 
ordinate, secondo la data di inoltro alla Regione, in due distinti elenchi, di cui il primo 
riportante le assunzioni a tempo indeterminato e il secondo quelle effettuate in regime di 
apprendistato o f.l. 
I contributi, fino al totale esaurimento dei fondi disponibili, sono concessi secondo le 
seguenti priorità: 
- imprese che assumono lavoratori portatori di handicap sia in regime di apprendistato sia 
con c.f.l.; 
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- imprese che assumono con contratto a tempo indeterminato; 
- imprese che assumono in regime di apprendistato o con c.f.l. 
In caso di parità, vale l’ordine di inoltro delle domande. 
I contributi concessi sono erogati alla fine di ciascun anno di attività lavorativa, su 
presentazione di specifica richiesta di erogazione, secondo un modello fornito dalla 
Regione, sottoscritto dal titolare dell’impresa richiedente. 
Per i rapporti di lavoro inferiori alle annualità interessate, i contributi sono ridotti di tanti 
dodicesimi per quanti mesi o frazioni di mese superiori ai quindici giorni il predetto 
rapporto di lavoro o di apprendistato non ha avuto luogo, con l’esclusione dei periodi di 
assenza dovuti a ferie o infortuni sul lavoro. 

Modalità 
operative 

Le imprese artigiane che intendono avvalersi dei benefici della presente legge, devono 
inoltrare domanda all’assessorato regionale competente in materia di artigianato entro il 31 
maggio per l’esercizio finanziario in corso a tale data. 
Le domande devono contenere le informazioni, rilasciate ai sensi della normativa vigente in 
materia di certificazioni amministrative riguardanti; 
a) l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane del richiedente; 
b) i dati anagrafici dei giovani assunti; 
c) l’attestazione che l’assunzione è stata effettuata nel rispetto della normativa vigente 

e che allo stesso dipendente sono corrisposte retribuzioni non inferiori a quelle previste 
dalle norme contrattuali. 

Le domande devono essere corredate di una relazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa 
artigiana, dalla quale si evinca il tipo di attività e le caratteristiche dei locali in la stessa viene 
svolta, le attrezzature disponibili ed il numero dei dipendenti utilizzati con la precisazione 
delle rispettive categorie di appartenenza. 
Nel corso dell’istruttoria la Regione può richiedere un’interrogazione della documentazione 
riservandosi, altresì, la possibilità di accesso all’azienda per eventuali verifiche, da effettuarsi 
previa comunicazione al titolare dell’impresa. 

 
 
  
N. 7/1998 Art. 14-16 
REGIONE LAZIO 
“Associazionismo economico (Costituzione e avviamento di cooperative o consorzi)” 
Descrizione Il contributo copre, nella misura indicata, le spese per costituzione, avviamento e gestione 

delle cooperative o dei consorzi 
Soggetti 
beneficiari 

Sono ammissibili:  
a)       le forme associative, di cui all'articolo 6 della L. 443 del 1985, alle quali 

partecipino almeno cinque imprese artigiane;  
b)       le forme associative di secondo grado costituite tra le forme associative di cui 

alla lettera a), alle quali partecipino almeno tre di tali associative.  
  

Misure 
agevolative 

La Regione concede i seguenti contributi:    
a)       non più del 40% delle quote di capitale sociale sottoscritte all'atto della 

costituzione del consorzio e fino ad un massimo di 36.151,98 euro  per la 
costituzione della nuova forma associativa;  

b)       50% delle spese risultanti dal bilancio consuntivo alla fine del primo anno di  
attività con un limite massimo di 10.329,14 euro ;  

c)       25% delle spese risultanti dai bilanci consuntivi alla fine del secondo e terzo 
anno di attività con un limite massimo di 5.164,57 euro annui.    

Vincoli Le forme associative debbono prevedere nei loro statuti le seguenti clausole:  
1. possibilità per tutti i soci di partecipare agli organismi societari indipendentemente 

dall'ammontare degli  apporti conferiti;  
2. limitazione della quota che ciascun socio può sottoscrivere pari al 20% dell'ammontare del 

capitale sociale o fondo comune.   
Non sono ammesse ai contributi le forme associative che abbiano come scopo esclusivo o 
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prevalente la prestazione di garanzie ai propri soci. La Regione ha affidato ad 
Artigiancredito del Lazio l’attuazione degli interventi previsti dalla legge, ma non risulta che 
tra i due soggetti sia stata stipulata una convenzione per l’attuazione degli artt. 13-16 della 
legge.  

Modalità 
operative 

Al momento non risultano puntuali previsioni in merito alle procedure per richiedere i 
contributi. 

 
 
 
N. 7/1998 Art. 13 
REGIONE LAZIO 
“Servizi reali alle imprese artigiane” 
Descrizione Sono finanziati i seguenti servizi:  

a) consulenza organizzativo-gestionale, economico-finanziaria, tecnologico-produttiva e 
commerciale;  
b) studi, ricerche e progettazione, con particolare riguardo ai problemi dello smaltimento e 
del riciclaggio dei rifiuti prodotti dalle imprese artigiane. 

Soggetti 
beneficiari 

Imprese artigiane singole, associate e consorziate 

Misure 
agevolative 

Il contributo regionale è contenuto entro la misura massima del 35% del costo previsto, 
per un importo non superiore a 5.164,57 euro per ciascuna impresa artigiana che si avvale 
del servizio. 

Vincoli  La Regione ha affidato ad Artigiancredito del Lazio l’attuazione degli interventi previsti 
dalla legge, ma non risulta che tra i due soggetti sia stata stipulata una convenzione per 
l’attuazione dell’art. 13. 

Modalità 
operative 

Secondo la legge, i contributi regionali, finalizzati alla riduzione del costo dei servizi resi 
alle imprese, sono concessi annualmente sulla base dei programmi presentati alla Giunta, 
entro il 30 settembre dell'anno precedente, secondo lo schema predisposto dalla Giunta 
regionale.  

 
 
 
N. 7/1998 Art. 12 
REGIONE LAZIO 
“Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane” 
Descrizione La legge promuove gli investimenti finalizzati a:  

a)  realizzazione o acquisto di immobili per uso aziendale e relative attrezzature e 
macchinari per imprese localizzate in aree destinate agli insediamenti produttivi nonché per 
le imprese, purché iscritte all'albo da non oltre un anno;  
b)  ristrutturazione e conservazione di immobili ad uso laboratori già situati all'interno dei 
centri storici comunali, limitatamente alle imprese esercenti attività produttive ricomprese 
nella tabella di cui alla Legge n. 443 del 1985. 

Soggetti 
beneficiari 

Imprese artigiane, in particolare nuova imprenditoria localizzata in coerenza con le 
indicazioni del piano territoriale regionale nonché con gli strumenti urbanistici comunali  

Misure 
agevolative 

 Contributi in conto capitale relativi ad investimenti pari al 30% della spesa ammissibile 
documentata, con un tetto massimo di 25.822,84 euro. L'investimento minimo è fissato in 
15.493,71 euro, e ridotto a 10.329,14 euro nel caso di impresa di nuova costituzione..  

Vincoli I beni mobili ammessi a contributo sono vincolati all'attività aziendale per tre anni, mentre 
i beni immobili per cinque anni, fatta eccezione, limitatamente alle sole imprese, nei casi di 
morte o di invalidità permanente del titolare 

Modalità 
operative 

Presentazione delle domande ad Artigiancredito del Lazio, che valuta annualmente le 
domande pervenute tra il 1° giugno dell'anno precedente ed il 31 maggio dell'anno in 
corso. L’attuazione della legge è curata da Artigiancredito del Lazio per quanto riguarda 
l’informazione alle imprese, la ricezione e l’istruttoria delle domande, la liquidazione del 
contributo.  
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N. 7/1998 Art. 11 
REGIONE LAZIO 
“Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane” 
Descrizione Acquisizione e/o installazione di attrezzature ed impianti sia per l'abbattimento ed il 

controllo delle emissioni inquinanti all'interno ed all'esterno dell'azienda, sia per il 
riciclaggio dei residui di lavorazione, sulla base di uno studio per la valutazione dell'impatto 
ambientale dell'attività aziendale, mirato alla individuazione ed applicazione delle soluzioni 
più adeguate.  

Soggetti 
beneficiari 

Imprese artigiane, con particolare riferimento al risanamento degli ambienti di lavoro, al 
controllo e all'abbattimento delle emissioni inquinanti delle imprese, in armonia con le 
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale. 

Misure 
agevolative 

La Regione concede contributi nella misura del 30% della spesa ammissibile e comunque 
per un importo massimo pari a 15.493,71 euro  

Vincoli La Regione ha affidato ad Artigiancredito del Lazio l’attuazione degli interventi previsti 
dalla legge, ma attualmente non risulta che tra i due soggetti sia stata stipulata una 
convenzione per l’attuazione dell’art. 11.  

Modalità 
operative 

 Secondo la legge, la domanda di contributo deve essere presentata alla Regione entro il 31 
maggio dell'anno nel quale si intende realizzare il progetto. La Regione valuta i progetti e 
determina, in relazione allo stanziamento di bilancio, le priorità per settori di attività. Il 
contributo concesso viene erogato dietro presentazione di idonea documentazione di 
spesa. 

 
 
 
DOCUP Ob. 2 Sottomisura IV.1.2  
FSE 2000-2006 
“Aiuti per gli investimenti delle imprese artigiane e delle piccole imprese” 
Descrizione Nel rispetto della normativa comunitaria, sono considerate ammissibili le spese, al netto di 

IVA, riguardanti:  
progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità e di VIA, oneri per le concessioni edilizie 
e collaudi di legge, fino ad un valore massimo del 10% del totale degli investimenti 
ammissibili;  
acquisto del suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche (nel limite del 10% 
del totale degli investimenti ammissibili);  
opere murarie e assimilate (non sono ammesse opere di completamento e/o opere di 
adeguamento a vincoli normativi vigenti qualora queste non rientrino nel programma 
generale di investimento);  
realizzazione o acquisizione di infrastrutture specifiche aziendali (l’acquisto di beni 
immobili è consentito solo se il bene non è stato oggetto di precedenti finanziamenti nel 
corso dei dieci anni precedenti la data della domanda, ed è vincolato alla destinazione d’uso 
prevista nel programma di investimento per almeno cinque anni dalla data di concessione 
dell’aiuto);  
realizzazione o acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, 
compresi quelli necessari all’attività amministrativa dell’impresa (esclusi quelli per attività di 
rappresentanza); mezzi mobili, purché strettamente necessari al ciclo produttivo, 
dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo 
dell’impianto;  
programmi informatici, purché commisurati alle esigenze produttive e gestionali 
dell’impresa; 
brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto o di processo, in misura congrua e 
compatibile con il conto economico relativo al programma;  
Sono ammessi gli investimenti effettuati in leasing nel rispetto di quanto previsto dalla 
norma 10 del Reg. n° 1685/00. Le spese sono ammissibili a partire dalla presentazione 
della domanda salvo le spese per il suolo aziendale e per la progettazione che possono 
risalire ai sei mesi precedenti. 

Soggetti 
beneficiari 

Imprese artigiane e piccole imprese, costituite o in via di costituzione, singole o associate 
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Misure 
agevolative 

 Contributi in conto capitale in misura variabile secondo la tipologia dell’impresa:  
·          50% dell’investimento ammissibile per le imprese artigiane  
·          40% dell’investimento ammissibile per le piccole imprese  

 
Vincoli Le procedure di accesso sono relativamente semplici, rispetto alla similare legge n. 488/92, 

ma è comunque necessario inquadrare le spese previste in un programma organico e 
funzionale (nuova iniziativa, ampliamento, riconversione, ammodernamento, ecc.).  
Tra i criteri di ammissibilità assumono particolare rilievo la fattibilità sia tecnica 
(disponibilità dell’immobile, di eventuali concessioni edilizie, ecc.) sia finanziaria 
(disponibilità della quota privata).  
Considerato l’elevato numero di domande, è essenziale per i proponenti possedere i 
requisiti per l’acquisizione di punteggi, in modo da aspirare ad una posizione utile in 
graduatoria.  

Modalità 
operative 

Presentazione della domanda ad agenzia Sviluppo Lazio dal 2 gennaio al 15 marzo di ogni 
anno (fino al 2006), utilizzando la modulistica predisposta e disponibile presso lo sportello 
di accoglienza di Sviluppo Lazio o sul sito www.agenziasviluppolazio.it.  
L’agenzia Sviluppo Lazio predispone, entro 60 giorni dalla data di chiusura dei termini di 
presentazione delle domande, una relazione per la valutazione tecnico-economica dei 
progetto, sottoposta ad apposito Nucleo di Valutazione che delibera sull’ammissibilità delle 
domande e definisce la graduatoria rispetto alla quale vengono concessi i benefici previsti 
dalla sottomisura. Sulla base di tale deliberazione l’agenzia Sviluppo Lazio concede le 
agevolazioni previste indicando le quote poste a carico del Fondo Speciale istituito per la 
gestione della sottomisura. Le delibere del Nucleo di Valutazione vengono trasmesse 
formalmente alla Regione.  
I contributi vengono erogati come segue:  

·          acconto del 30% entro 30 giorni dalla firma per accettazione dell’atto di 
impegno tra il beneficiario/destinatario e l’agenzia Sviluppo Lazio;  

·          30% a presentazione di SAL pari ad almeno il 30% dell’investimento 
ammissibile, corredato da idonea documentazione di spesa e da quanto altro 
eventualmente previsto nell’atto di impegno;  

·          20% a presentazione di SAL pari ad almeno il 50% dell’investimento 
ammissibile, corredato da idonea documentazione di spesa e da quanto altro 
eventualmente previsto nell’atto di impegno;  

·          20% a saldo, previa verifica della corrispondenza e della congruità della spesa 
rendicontata rispetto al programma di investimento approvato.  

 
 
 
 
N. 266/1997 Art. 14  
(Legge Bersani – “Interventi urgenti per l’economia”) 
COMUNE DI ROMA, Dipartimento XIV, II U.O. “Autopromozione sociale” 
Descrizione Il Comune di Roma, attraverso la Legge 266/97, promuove e finanzia iniziative che creano 

nuova occupazione e contribuiscono alla riqualificazione di aree periferiche.  
Iniziative ammissibili:  
-       Creazione di nuove imprese (da costituire o costituite max. 18 mesi prima della 
presentazione della domanda)  
-       Progetti di investimento presentati da imprese esistenti, già ubicate nelle aree 
interessate o che intendano aprire in esse nuove unità locali.   
Settori attività coinvolti: 
-       Attività estrattive, trasformazione e commercializzazione della produzione 
agrobiologica, settore   manifatturiero;  
-       Commercio al dettaglio e riparazione di beni personali e per la casa;  
-       Servizi alle imprese, servizi alle persone, servizi culturali e turistici.   
Nei settori ammissibili possono accedere alle agevolazioni le imprese che svolgono attività 
classificate secondo i codici ISTAT compresi nell’allegato C del bando.  

Soggetti 
beneficiari 

Sono ammissibili:  
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beneficiari -         ditte individuali  
-         piccole società di persone o di capitali  
-         cooperative di produzione e lavoro  
-         cooperative sociali   

Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che si trovano in stato di 
liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare; 
le società di capitali che nell’ultimo esercizio abbiano registrato perdite eccedenti un terzo 
del capitale sociale e non l’abbiano reintegrato.  
Le imprese non ancora costituite dovranno farlo entro 90 giorni dalla comunicazione 
dell’idoneità ai contributi.  

Misure 
agevolative 

Contributo in conto esercizio-gestione. 
Contributo in conto impianti. 
 
I contributi a fondo perduto erogati a norma della presente legge sono concessi nei limiti 
del de minimis.  
I contributi in conto capitale saranno concessi fino ad un massimo del 50% delle spese 
ammissibili.  
I contributi in conto gestione saranno concessi fino ad un massimo del 50% delle spese 
corrispondenti ammissibili, comunque non oltre il 50% del contributo complessivo.  

Vincoli  Spese in conto capitale (per tutte le iniziative).  
Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, relative a:  

a)       studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi di consulenza 
e assistenza (redazione Business Plan), nel limite del 10% del totale programma 
di investimenti;  

b)       registrazione brevetti, realizzazione marchio aziendale, realizzazione sito web, 
realizzazione di sistemi di qualità e/o ambientali, certificazione di qualità e/o 
ambientale;  

c)       impianti e opere murarie di ristrutturazione, comprese quelle per l’adeguamento 
funzionale dei locali alle esigenze produttive e/o per la loro ristrutturazione (max. 
60% del totale degli investimenti ammissibili);  

d)       acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, arredi;  
e)       sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o 

robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali 
dell’impresa;  

f)        investimenti per l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di 
lavoro, di ambiente, tutela del consumatore, riduzione impatto ambientale, 
smaltimento rifiuti, riduzione consumi.  

  
 Spese in conto gestione (dalla data dell’ultima fattura alla data del termine del primo anno 
a regime) solo per le nuove imprese.   
Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, relative a:  

a)       acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;  
b)       utenze e canoni di locazione;  
c)       spese per prestazione di servizi, comprese pubblicità, promozione, consulenza e 

assistenza connesse all’attività di gestione (commercialista, consulente del lavoro, 
ecc.);  

d)       spese per formazione e qualificazione del personale;  
e)       canoni di locazione per beni strumentali ammissibili. 

Spese non ammissibili:  
-          costituzione di società,  
-          acquisto terreni e fabbricati,  
-          acquisto beni di rappresentanza e ad uso promiscuo,  
-          acquisti di beni e/o servizi resi dal titolare o da soci, o da parenti entro il 
secondo grado,  
-          spese relative all’attività gestionale  
-          spese sostenute prima della presentazione della domanda, ad eccezione di 

quelle per progettazione, studi, analisi di impatto ambientale, che risultino 
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effettuate nei sei mesi precedenti. 
 Spese non ammissibili: 

-          salari e stipendi,  
-          rimborsi a titolare/soci,  
-          spese di rappresentanza, viaggi e trasferte,  
-          oneri finanziari,  
-          oneri derivanti da debiti con fornitori,  
-          imposte, tasse e oneri contributivi,  
-          spese sostenute prima della presentazione della domanda,  
-          acquisti di beni e/o servizi resi dal titolare o da soci, o da parenti entro il 

secondo grado.   
I progetti d’investimento devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di 

presentazione della domanda.  
I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica o acquisiti da distributori autorizzati, con 
obbligo di adeguata garanzia circa la funzionalità, e non devono essere stati oggetto di 
precedenti agevolazioni pubbliche. 
 
Obblighi per le imprese già esistenti:  

?? mantenere al lavoro dipendente per un minimo di tre anni almeno il 50% dei 
nuovi posti di lavoro previsti (di questi, almeno il 60% dovrà essere costituito 
da soggetti residenti in una delle aree di intervento);  

?? assumere entro 24 mesi dalla presentazione della domanda il numero previsto 
di soggetti appartenenti ad una delle categorie di cui al punto 9.1.1.c (soggetti 
iscritti al collocamento nel Lazio, lavoratori iscritti alle liste di mobilità, 
lavoratori in c.i.g., donne, in particolare se con figli a carico, lavoratori 
svantaggiati ex L. 381/91, persone che non abbiano un rapporto di lavoro 
dipendente a tempo indeterminato). 

Modalità 
operative 

La domanda deve essere presentata al Comune di Roma - Dipartimento XIV, entro 
novanta giorni dalla pubblicazione del bando. L’istruttoria delle domande porta alla 
formulazione di una graduatoria, secondo quanto stabilito dal bando.  
L’erogazione avviene per SAL, dietro presentazione di fatture corrispondenti alle spese 
sostenute.  
Per i contributi in conto capitale possono essere richiesti al massimo tre SAL: almeno il 
40% al primo, non più del 40% al secondo, il residuo a saldo.  
Per i contributi in conto gestione si può richiedere il 40% a titolo di anticipazione (dietro 
presentazione del primo titolo di ricavo), e il 60% a saldo.  
 
Criteri di valutazione: potenzialità del progetto, assenza di impedimenti formali burocratici 
e tecnici all’avvio del programma, fattibilità dell’iniziativa in relazione alla struttura 
aziendale e agli investimenti, redditività del progetto, grado di copertura con mezzi propri 
del piano finanziario degli investimenti, contenuto innovativo dell’iniziativa, rispetto del 
territorio, incremento dell’occupazione, filiera del biologico e commercio equo e solidale.  
Il punteggio minimo per l’idoneità del progetto è 60/100. L’attività agevolata non deve 
essere modificata o trasferita per almeno tre anni dalla data di completamento 
dell’iniziativa.  

 
 
 
L. 949/1952  
“Operazioni di finanziamento per le imprese artigiane” 
Descrizione La legge promuove iniziative finalizzate all’incremento della produttività e dell’occupazione 

attraverso:  
-          realizzazione, ampliamento e ammodernamento di laboratori;  
-          acquisizione di nuovi macchinari, attrezzature e veicoli industriali;  
-          costituzione di scorte di materie prime e prodotti finiti.  
Spese ammissibili in relazione alla realizzazione e all’ampliamento di laboratori:  
costruzione di locali su terreno di proprietà dell’impresa, ovvero su terreno per il quale 
l’impresa  dispone di diritto di godimento di durata non inferiore a quella del 
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l’impresa  dispone di diritto di godimento di durata non inferiore a quella del 
finanziamento;  
acquisto di locali.  
ammodernamento dei laboratori, considerato investimento finanziabile nel caso in cui 
l’impresa abbia la proprietà dei relativi locali, ovvero titolo giuridico al godimento degli 
stessi di durata non inferiore a quella del finanziamento   
Le macchine e gli attrezzi acquistati devono essere nuovi, avendo come obiettivo una 
maggiore efficienza produttiva dell’impresa, salvo specifici casi relativi a macchine e 
attrezzi di difficile reperibilità sul mercato o che siano stati oggetto di un solo passaggio di 
proprietà e non abbiano precedentemente usufruito di agevolazioni.  
La formazione di scorte di materie prime, e di prodotti finiti, deve essere posta in relazione 
alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione dell’impresa  

Soggetti 
beneficiari 

Imprese artigiane, così come definite dalla legge quadro n. 443/85, compresi i consorzi e le 
società consortili, costituiti anche nella forma di cooperativa, purché iscritti all’Albo da 
almeno 3 mesi alla data di presentazione della domanda.  

Misure 
agevolative 

Contributo sul fido concesso, che copre fino al 100% degli investimenti ammessi 
(investimento minimo: 10.329.137,98 euro).  
L’importo massimo del fido che può essere concesso a una stessa impresa è pari a:  

?? 258.228,45 euro per realizzazione, ampliamento ed ammodernamento di 
laboratori, compreso l’acquisto di macchine e attrezzi pari a 51.645,69 euro per 
singolo socio prestatore nel caso di cooperative);  

?? 85.731,85 euro per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti 
(17.043,08 euro per socio prestatore nel caso di cooperative).  

   
Importo massimo ammissibile al contributo in conto interessi:  
1)       per realizzazione ed ampliamento di laboratori e per l’acquisto di macchinari:  

?? 123.949,66 euro per imprese singole, elevabili a 185.924,48 euro nelle Regioni 
che effettuano conferimenti integrativi al Fondo Contributi gestito 
dall’Artigiancassa;  

?? 24.789,93 euro per singolo socio prestatore d’opera elevabile a 37.184,90 euro 
nelle Regioni che effettuano conferimenti integrativi al Fondo contributi 
gestito dall’Artigiancassa);  

2)       per la formazione di scorte:  
?? 41.316,55 euro elevabili a 185.924,48 euro nelle Regioni che effettuano 

conferimenti integrativi al Fondo contributi gestito dall’Artigiancassa);  
?? 8.263,31 euro per singolo socio prestatore d’opera per le cooperative. 

   
Per la quota di finanziamento ammessa al contributo in conto interessi il tasso agevolato 
varia in base alla localizzazione dell’impresa artigiana:  

- 45% del tasso di riferimento per investimenti sostenuti in zone Ob. 1;  
- 55% del tasso di riferimento per investimenti sostenuti in zone Ob. 2 e 

phasing out;  
- 65% del tasso di riferimento nelle restanti aree;  
- 70% del tasso di riferimento per le scorte di materie prime  

Vincoli I finanziamenti hanno la durata massima di:  
-          60 mesi (di cui 24 agevolati) nel caso di scorte;  
-          60 mesi (di cui 48 agevolati) nel caso di macchine e attrezzature;  
-          120 mesi (di cui 84 agevolati) nel caso di acquisto, costruzione e 

ristrutturazione di immobili   
Possono essere finanziate le spese sostenute fino a 6 mesi prima della  presentazione della 
domanda.  
Va segnalato inoltre che la legge n. 240/81 ha introdotto il contributo in conto canone per 
operazioni di leasing. Le agevolazioni sono equivalenti a quelle del contributo in conto 
interessi. I due tipi di agevolazioni non sono cumulabili; allo stesso modo, il finanziamento 
non è cumulabile con altri interventi agevolativi previsti dalla normativa statale o regionale, 
e non può concernere la quota di spesa sostenuta dall’impresa a titolo di IVA.  
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Modalità 
operative 

Presentazione della domanda presso le banche che, dopo l’istruttoria, provvedono ad 
erogare il finanziamento al tasso di riferimento vigente. Successivamente, l’impresa inoltra 
la domanda ad Artigiancassa s.p.a. per ottenere l'abbattimento del tasso. Al momento 
dell'approvazione della domanda sarà possibile recuperare l'abbattimento del tasso 
previsto, anche sulle rate già versate.  

 
 
 
L. 240/1981  Art.23 
“Contributi in favore delle imprese artigiane” 
Descrizione Sono agevolabili le operazioni riguardanti l’acquisto di:   

·          impianti e macchinari  
·          attrezzature  
·          autoveicoli  
·          immobili  

Soggetti 
beneficiari 

I contributi previsti sono destinati ad imprese, cooperative e consorzi artigiani  

Misure 
agevolative 

Imprese artigiane: l'importo ammissibile va da un minimo di 10.329,14 euro ad un 
massimo di 123.949,66 euro  
Cooperative: l'agevolazione massima è stabilita in 41.316,55 euro per ciascun socio.  
Consorzi e società consortili: i limiti massimi delle agevolazioni si determinano 
moltiplicando gli importi indicati per il numero di imprese consorziate. In quest'ultimo 
caso il contributo in conto canoni è equiparabile a quello concesso su un'operazione di 
mutuo Artigiancassa.    

Vincoli Durata  
max. 7 anni per leasing immobiliare  
max. 4 anni per leasing mobiliare e di autoveicoli    
Per le imprese artigiane iscritte all'Albo da non oltre un anno dalla data di presentazione 
della domanda, la durata del contributo può arrivare a 10 anni per gli investimenti 
immobiliari e a 5 per gli altri.  

Modalità 
operative 

La domanda deve essere presentata all'Artigiancassa tramite una banca o un istituto di 
leasing, entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto, corredata del programma 
d'investimento dell'impresa e del certificato d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.  

 
 
 
N. 29/1996   
REGIONE LAZIO 
“Disposizioni per il sostegno all'occupazione” 
Descrizione La legge promuove:  

a) la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche al fine di promuovere 
settori di economia sociale;  
b) i processi di gestione delle eccedenze di personale e la mobilità interaziendale dei 
lavoratori;  
c) la realizzazione di progetti di lavori socialmente utili;  
d) l'apertura e la gestione di cantieri scuola e lavoro.  
 
Settori attività: 
Produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria;  
Fornitura di servizi alle imprese;  
Fornitura di servizi alla produzione nei settori della cultura e dell'informazione, 
dell'ambiente, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali.    

Soggetti 
beneficiari 

Società aventi sede legale e operativa nel Lazio, costituite da non più di un anno alla data di 
presentazione della domanda.  
La maggioranza dei soci deve impegnarsi a lavorare nell’impresa ed appartenere ad una o 
più delle seguenti categorie:  

- giovani (età: 18-35 anni) iscritti alla prima classe delle liste di collocamento;  
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- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o da queste decaduti per decorrenza dei 
termini;  

- lavoratori sospesi perché eccedenti nell'ambito dell'impresa con diritto al 
trattamento straordinario di integrazione salariale;  

- soggetti iscritti alle liste di collocamento della Regione Lazio da più di 2 anni;  
- donne;  
- lavoratori svantaggiati secondo quanto indicato all'art. 4 della L. 381/91;  
- altre categorie deboli sul mercato del lavoro, eventualmente individuate con 

delibera della Commissione Regionale per l'impiego.   
Tipologie di società ammissibili: in nome collettivo, semplici, in accomandita semplice, in 
accomandita per azioni, per azioni, a responsabilità limitata, cooperative di produzione e di 
lavoro.  
Non sono ammesse le società con un unico socio.  

Misure 
agevolative 

Spese ammissibili in conto capitale:  
a)       studi di fattibilità e progettazione e formazione dei soci (max. 10% dell'investimento 

complessivo ammesso al contributo);  
b)       costruzione e acquisto di fabbricati o acquisto e ristrutturazione di fabbricati 

esistenti;  
c)       macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;   
Non sono ammesse le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione del progetto, ad eccezione di 
quelle di cui alla lettera a).   
 
Spese ammissibili in conto gestione (per i primi 3 anni di attività):  
a)       scorte di materie prime e semilavorati;  
b)       spese per materiali di uso amministrativo e gestionale (registri, cancelleria, ecc.);  
c)       spese per prestazione di servizi, e godimento beni di terzi (affitti, noleggi, utenze 

varie, ecc.);  
d)       spese per formazione e qualificazione dei soci e del personale dipendente   
Non sono ammesse le spese per salari, stipendi, rimborsi a soci prestatori d’opera  
 
Le aziende rientranti nelle aree ammesse alla deroga ex art. 87.3c possono optare per:  

- Contributi in de minimis (max. 100.000 euro) pari all’80% delle spese ammissibili  
- Contributo in conto capitale e in conto interessi sugli investimenti, rispettivamente 

pari al 15% ESL per le piccole aziende e del 7,5% ESL per le medie aziende.  
- Contributo in conto gestione a titolo “de minimis”. 

Vincoli Alcune limitazioni sono previste nei settori: siderurgia, cantieristica navale; industria 
carboniera; trasporti; industria tessile; fibre sintetiche; industria automobilistica; industria 
alimentare e delle bevande; industria del tabacco.  
Sono esclusi i servizi alle persone (commercio, turismo e formazione) e i servizi socio-
sanitari.  
Sono ammissibili esclusivamente i nuovi impianti; quindi non sono ammissibili i progetti di 
ampliamento, ammodernamento, riconversione, ristrutturazione di iniziative preesistenti.  
In fase di istruttoria l’analisi, oltre che sulla pertinenza e congruità delle spese, viene 
condotta sul raffronto dei dati di previsione con realtà analoghe presenti nel mercato.  
Sono escluse le iniziative che comportano investimenti complessivamente superiori a 
2.582.284,50 euro. L'attività d'impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un 
periodo di almeno 5 anni dalla data del provvedimento d'ammissione all'agevolazione.  

Modalità 
operative 

Presentazione della domanda alla Regione Lazio e all’agenzia Sviluppo Lazio; istruttoria 
con facoltà di richiedere integrazioni.  
Erogazione per SAL, dietro presentazione di fatture relative alle spese sostenute.  
Può essere erogata un’anticipazione (30% del contributo concesso) per il primo e secondo 
anno di attività; il saldo per ciascuna annualità verrà erogato dopo l'esame del consuntivo 
dell'anno di riferimento.  
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 N. 1329/1965 
“Legge Sabatini” 
Descrizione Con la legge "Sabatini" si possono acquistare nuovi macchinari o sottoscrivere contratti di 

leasing per macchinari di produzione necessari per la propria attività. Si possono ottenere 
dei contributi per abbattere il costo degli interessi passivi sulle dilazioni di pagamento che 
possono arrivare anche a 60 mesi. Nelle regioni del meriodione d'Italia il costo degli 
interessi è ridotto a zero. 

Soggetti 
beneficiari 

Questo strumento finanziario è dedicato alle Piccole e Medie Imprese appartenenti a 
qualsiasi settore (industriale, commerciale, artigianale, agricolo o di servizi) che si trovano 
nella necessità di acquistare nuovi macchinari e non hanno la capacità finanziaria a 
sostenere l'investimento. Per una serie di costi fissi che bisogna sostenere per accedere alle 
agevolazioni della legge "Sabatini" è consigliabile e conveniente programmare investimenti 
di almeno 50.000 euro. 
Soggetti beneficiari della "Sabatini" sono le PMI dei settori:  
· Industria 
· Artigianato 
· Commercio 
· Agricoltura 
· Servizi 
Sono escluse le imprese che operano nella siderurgia, pesca, costruzioni navali, trasporti, 
fabbricazione dello zucchero, lavorazione del tabacco e in genere tutti i settori esclusi in 
base a regolamenti comunitari (si presti attenzione particolarmente al settore della 
produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli). 

Misure 
agevolative 

L'agevolazione consiste in un contributo per l'abbattimento del costo degli interessi. La 
misura agevolativa è differente a secondo della zona in cui è localizzata l'impresa:  
· Nelle zone obiettivo 1 il contributo copre l'intero costo degli interessi. 
· Nelle zone obiettivo 2 con deroga ex art. 87.3.c il contributo è pari al 60%. 
· Nelle zone obiettivo 2 il contributo è pari al 40%. 
In alcune regioni al contributo in conto interessi si aggiunge un contributo a fondo perduto 
che può arrivare anche al 20% dell'investimento. 

Vincoli Non sono ammissibili alle agevolazioni:  
· macchinari usati; 
· veicoli, natanti e velivoli iscritti in pubblici registri; 
· macchinari di costo inferiore a 516 euro; 
· macchinari di costo superiore a 1.549.371 euro; 
. Iva; 
· quote di riscatto in caso di leasing. 
I tempi non sono quantificabili a priori in quanto dipendono da molteplici fattori: il 
numero di richieste al Mediocredito Centrale, il carico di lavoro della banca alla quale viene 
presentata la richiesta, la regione in cui viene effettuata l'operazione. 
Definite le operazioni di compravendita tra venditore e acquirente, bisogna prendere 
accordi con una banca convenzionata con il Mediocredito Centrale, successivamente 
stipulare un contratto di compravendita con l'assistenza di un Notaio e infine presentare la 
richiesta al Mediocredito Centrale tramite la banca convenzionata con cui si è definita 
l'operazione. 

Modalità 
operative 

Il finanziamento "Sabatini" consiste in una operazione di sconto di cambiali, con scadenze 
comprese tra 1 e 5 anni, emesse dall'acquirente a favore del venditore, per il pagamento di 
macchinari acquistati con regolare contratto di compravendita o in leasing. L'agevolazione 
consiste in un contributo in conto interessi che viene erogato in via anticipata e in unica 
soluzione.  
Il funzionamento della legge "Sabatini" è piuttosto complesso in quanto sono previste 
diverse alternative a secondo se:  
1) l'operazione viene effettuata con contributo al venditore o con contributo all'acquirente; 
2) l'operazione viene stipulata con clausola pro-soluto o pro-solvendo; 
3) viene stabilito di effettuare la vendita con riserva di proprietà o con privilegio speciale. 
L'operazione "Sabatini" più frequente è quella che prevede il contributo all'acquirente, la 
clausola pro-solvendo e il privilegio speciale.  
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La procedura classica prevede l'intervento di 6 figure: l'acquirente, il venditore, il notaio, il 
cancelliere del tribunale, la banca e il Mediocredito Centrale.  
L'acquirente emette le cambiali per un importo pari al costo del macchinario più gli 
interessi calcolati al tasso di riferimento (media dei tassi ai quali le banche acquistano 
denaro a medio termine più una percentuale aggiuntiva di circa l'1%, che è il guadagno 
della banca).  
Successivamente il venditore porta le cambiali allo sconto presso una Banca convenzionata 
con il Mediocredito Centrale mentre l'acquirente dovrebbe ricevere, in breve tempo, il 
contributo in conto interessi. 
Il notaio deve redigere e stipulare il contratto di compravendita che viene depositato presso 
la cancelleria del tribunale e registrato in un apposito registro per l'iscrizione del privilegio 
speciale. 
Con la clausola pro-solvendo la banca, in caso di mancato pagamento delle cambiali da 
parte dell'acquirente, può rivalersi, oltre che contro l'acquirente, anche nei confronti del 
venditore. Con questa clausola, quindi, la banca è maggiormente tutelata. 
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