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Città di Genzano

Rapporto Sul Territorio 2018

Mario Verde
Il Centro di Ascolto Caritas «Città di Genzano» è  attivo da Aprile 2010
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Introduzione

Così come per gli anni passati, la pubblicazione del presente rapporto
sulle povertà del territorio vuole essere un resoconto del contesto in
cui opera il nostro Centro di Ascolto Caritas.
L’obiettivo di mettere a disposizione tutti gli elementi per fornire una
miglior conoscenza dei disagi e delle povertà, sia sotto il profilo
quantitativo, che sotto quello recepito dall’esperienza di una comunità
presente, sensibile, più attenta all’ascolto.
E’ da premettere che quando parliamo di povertà dobbiamo sempre,
prima di tutte le considerazioni statistiche, essere consapevoli che ci
sono persone con un volto, un cuore e una storia.



Strumenti e contenuti
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> Strumenti utilizzati.
- Dati pubblici ufficiali da fonte ISTAT;
- Dati raccolti dai nostri operatori nel corso dell’ascolto

e presenti in Ospoweb.

 Contenuti
Il rapporto si articola in due sezioni principali:
- un quadro demografico riguardante la popolazione del

territorio del comune di Genzano, con particolare attenzione
alla presenza straniera.

- nostre stime sulla povertà e le indicazioni orientative derivanti
dalla elaborazione dei dati raccolti dal nostro CdA.
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La struttura demografica del territorio

Popolazione residente per anno e fascia d’età

Negli ultimi tre anni la popolazione complessiva residente sul territorio ha registrato, una 
situazione pressoché stabile passando da 23.970 a 23.892 abitanti grazie all’ aumento 
dei residenti stranieri (nell’ ultimo anno il saldo migratorio è stato di +81), con un’età 
media in crescita che passa da 43,7 a 44,3 anni. 
In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura della popolazione del 
territorio di Genzano può definirsi regressiva dal momento che la componente giovane 
negli ultimi tre anni è risultata consistentemente inferiore a quella anziana e con una gap 
crescente. 
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Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento 
dell'unione e quelli non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati 
sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati\e 'divorziati \e ‘ e 'vedovi\e '.  

In sintesi: totale popolazione 23.892, di cui il 48,6% maschi ed il 51,4% femmine. 

La struttura demografica del territorio
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Stranieri residenti a Genzano di Roma

Gli stranieri residenti a Genzano di Roma al 1° gennaio 2018 sono 1.972 
 e rappresentano l'8,3% della popolazione residente. 
 

La struttura demografica del territorio
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Andamento della popolazione con cittadinanza straniera

L’andamento della popolazione straniera nel corso degli anni, 
mostra che nel corso degli ultimi sette anni il trend è in continua 
crescita. 
 

La struttura demografica del territorio
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Distribuzione comunità straniera per area geografica di cittadinanza:

Totale Europa 692 911 1.603 81,29% 

Totale Asia 110 78 188 9,53% 

Totale Africa 62 38 100 5,07% 

Totale America 21 60 81 4,11% 

 

La struttura demografica del territorio
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il
62,9%, seguita dall'Albania (5,5%) e dall'India (3,4%).

In conclusione si può certamente affermare che la presenza di origine straniera nel
territorio di Genzano, costituisce una realtà dalla quale non è possibile prescindere
e che rappresenta una parte integrante della struttura demografica dell’area.

Distribuzione comunità straniera per area geografica di cittadinanza:

La struttura demografica del territorio
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Affluenza famiglie assistiti 2018 vs 2017

Dall’ analisi dei dati contenuti in OspoWeb, risulta che dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2018,
si sono presentati al nostro CDA 188 famiglie in incremento rispetto al 2017 dove le famiglie
erano state 179.
In totale il numero delle persone assistite nel 2018 è stato 446 (188 per un numero medio
di persone per nucleo familiare pario a 2,37).
Il numero di donne è in leggero aumento e sempre superiore a quello degli uomini
che comunque quest’ anno ha avuto un incremento del 8%.
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Famiglie assistiti per cittadinanza

Le famiglie assistite provengono da 21 Nazioni. Quelle italiane da sole rappresentano
circa il 51%.
Rispetto al 2017 le famiglie assistite italiane e rumene sono aumentate, quelle del
Bangladesh sono diminuite sensibilmente (da 9 a 3).
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Famiglie assistite per anno apertura scheda

Le nuove famiglie prese in carico dalla Caritas nel 2018 rappresentano il 31% del 
totale.  Permane ancora un gruppo consistente di famiglie (42% del totale) che 
chiedono la nostra assistenza da diversi anni (2010 -> 2015), stabile  rispetto al 2017

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale

ITALIA 3 6 5 12 7 7 9 19 27 95 

ROMANIA 2 3 3 10 3 2 4 6 17 50 

ASIA 0 1 0 2 2 1 0 1 5 12 

EUROPA 0 1 0 0 1 1 3 4 3 13 

AFRICA 1 0 1 2 0 2 1 4 4 15 

S. AMERICA 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 

TOTALE 6 11 9 26 13 14 17 34 58 188 

 



22/02/2019 13

Assistiti per fascia d’ età

La fascia tra i 41 e 60 anni rappresentano il 57% del totale assistiti, ancora giovani
ma difficilmente collocabili da un punto di vista lavorativo. La maggioranza degli
assistiti rumeni ha un’ età compresa tra i 31 e 60 anni. Il 66% degli assistiti italiani
ha un’età superiore ai 50 anni, con Il 35% che hanno più di 60 anni.
L’ ipotesi è che le povertà degli italiani tendano ad aggravarsi con il progredire
dell’età anagrafica.

 

 </=30 

ANNI 

</=40 

ANNI 

</=50 

ANNI 

</=60 

ANNI 

</=70 

ANNI 

>70 

ANNI 

ITALIA 3 8 22 29 17 17 

ROMANIA 6 6 19 16 3 0 

ASIA 2 4 3 2 0 0 

EUROPA 3 5 3 2 0 0 

AFRICA 0 4 2 7 1 1 

S. AMERICA 0 1 2 0 0 0 

TOTALE 14 28 51 56 21 18 
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Assistiti per Stato Civile

Le differenze più significative, fra Assistiti italiani e stranieri, si confermano essere 
maggiormente evidenti nella percentuale dei coniugati rispetto ai separati + divorziati.

I coniugati stranieri sono significativamente di più di quelli italiani (65,6% vs 26,3%). 

I separati + divorziati stranieri sono decisamente inferiori di quelli italiani 
(10,7% vs 25,2%).
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Condizione professionale assistiti per cittadinanza

Una elevata percentuale dei nostri assistiti dichiarano di essere disoccupati,
ben il 63,29 % (119 su 188). Ovviamente questo numero è influenzato dal
fenomeno del lavoro nero, molto presente nel territorio.
Inoltre tutti i pensionati sono italiani, come pure su 13 inabili al lavoro
ben 10 sono italiani.
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Tipo di Abitazione

Il 52% delle famiglie assistite vivono in affitto da privato. Il 52% degli assistiti 
italiani vivono in case in affitto da ente pubblico oppure in case in proprietà.

 
Abitazione Italia Romania Altri Tot. 

Casa in affitto da privato 34 34 30 98 

Casa in proprietà 28 2 2 32 

Casa in affitto da ente pubblico 22 0 0 22 

Domicilio di fortuna 6 4 6 16 

Ospite di amici 5 7 3 15 

Alloggio legato al servizio prestato 0 3 2 5 

Totale 95 50 43 188 
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Livello d’ istruzione assistiti

Il 73% in possesso di licenza elementare oppure media inferiore.
Per gli assistiti italiani la percentuale diventa l’81%. 

Istruzione Italia Romania Altri  

Analfabeta 1 0 1 

Licenza elementare 30 7 11 

Licenza media inferiore 46 26 16 

Licenza media superiore/Diploma 
professionale 

17 17 10 

  Diploma di laurea/laurea 1 0 5 

Totale 95 50 43 
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Composizione nucleo familiare
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Distribuzione  minori per età
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Bisogni percepiti
ITA ROM ALTRI

POVERTA' 61 27 26
OCCUPAZIONE 46 26 26
SALUTE 20 7 6
PROBLEMI ABITATIVI 12 10 10
FAMIGLIA 15 4 4
HANDICAP/DISABILITA' 18 0 0

4 2 1
0 0 5

Legenda Bisogni

Povertà Indebitamento, nessun reddito, povertà estrema, reddito insufficiente

Occupazione Lavoro precario, disoccupazione, sottooccupazione

Casa abitazione precaria, inadeguata, mancanza di casa, accoglienza provvisoria, sfratto

Salute tumori, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie,  depressione, diabete, ecc

Famiglia Conflittualità di coppia, divorzio, maternità nubile, adozioni

handicap fisici, mentali

Dipendenze problemi psicologici e relazionali, dipendenze da alcool, procedimenti penali

Immigrazione fuga da guerre, richiesta asilo, profugo, problemi linguistici

IMMIGRAZIONE

DIPENDENZE
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ITA ROM ALTRI

la povertà è l’ occupazione sono le componenti predominante dei bisogni 
indicati dai nostri assistiti. I dati relativi agli assistiti italiani mostrano anche 
problematiche di salute, handicap e famiglia.



Giorni Famiglie Persone
Gennaio 8 102 242
Febbraio 8 94 223
Marzo 8 102 242
Aprile 8 109 259
Maggio 9 107 254
Giugno 9 105 249
Luglio 6 56 133
Agosto 5 54 128
Settembre 7 78 185
Ottobre 9 114 270
Novembre 8 101 240
Dicembre 6 66 157
Totale 91 1088 2581

Sono stati erogati mensilmente aiuti alimentari ad una media di 91 famiglie, di cui hanno usufruito    
 circa 215 persone.
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Erogazione viveri

91

215
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Erogazione contributi economici (2015-2018)

Gli aiuti economici sono stati forniti a famiglie di assistiti indigenti, per
permettere il pagamento di utenze, affitti, spese mediche, medicinali e pese
scolastiche (mensa, libri ecc.)
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Negli ultimi anni la popolazione complessiva residente sul territorio è rimasta
pressoché stabile passando da 23.970 a 23.892 abitanti grazie all’ aumento dei
residenti stranieri (nell’ ultimo anno il saldo migratorio è stato di +81), con un’età
media in crescita che passa da 43,7 a 44,3 anni.
La struttura della popolazione può definirsi regressiva dal momento che la componente
giovane negli ultimi tre anni risulta consistentemente inferiore a quella anziana e con
una gap crescente.
Gli stranieri residenti a Genzano di Roma al 1° gennaio 2018 sono 1.972 e
rappresentano l'8,3% della popolazione residente e risultano in crescente aumento.

Riguardo agli assistiti, il nostro Centro di Ascolto, aperto da Aprile 2010, ha visto
passare più di 915 famiglie per un totale di circa 2200 persone. Nel 2018, le famiglie
assistite sono state 188 (446 persone), in aumento rispetto al 2017, con provenienza da
21 Nazioni.
La componente italiana rappresenta da sola il 51% del totale. Le nuove famiglie prese

in carico dalla Caritas nel 2018 rappresentano il 31% del totale.
Riguardo l’ età, La fascia tra i 41 e 60 anni rappresenta il 57% del totale, giovani
anagraficamente, ma difficilmente collocabili da un punto di vista lavorativo. Gli
assistiti italiani hanno un’età media decisamente superiore a quella degli assistiti delle
altre nazioni.

Conclusioni
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Un’ elevata percentuale di nostri assistiti dichiarano di essere disoccupati. Questo numero
è inficiato dal fenomeno del lavoro nero, molto presente nel nostro territorio. Tutti gli
assistiti pensionati sono italiani, come pure su 13 inabili al lavoro, ben 10 sono italiani.
Il livello di istruzione dei nostri assistiti è molto basso, con il 73% in possesso di licenza
elementare o media inferiore. Tale percentuale diventa l’81% per gli italiani, il 66% per i
rumeni e il 65% per tutti gli altri assistiti.
I segnali di ripresa evidenziate negli anni scorsi dalle statistiche economiche, non hanno
inciso positivamente sulla consistenza delle aree di povertà nel territorio. Dai bisogni
indicati dai nostri assistiti, emerge infatti che la povertà e l’occupazione sono le
componenti predominanti. I dati relativi agli assistiti italiani mostrano anche un alto
numero di problematiche associate alla salute, handicap e famiglia.
Nel 2018 sono state erogate circa 17 tonnellate di aiuti, equivalente a circa € 55.000 e
distribuiti prodotti per l’igiene personale e detersivi per un importo pari a circa € 6000,00.
Sono stati distribuiti anche biancheria, vestiti, scarpe, giocattoli.
Nel 2018 sono stati erogati € 8200,00 di aiuti economici a famiglie indigenti per il
pagamento di utenze, affitti, spese mediche, medicinali, spese scolastiche.
Il nostro Centro di Ascolto per poter realizzare la sua attività, ha ricevuto contributi
economici offerti generosamente da Caritas Diocesana, BCC Colli Albano, Parrocchie, enti,
associazioni, aziende private, da privati cittadini, attività di autofinanziamento (pesche di
beneficenza, mercatino, ecc.).

Conclusioni



BCC Colli Albani

Conad Superstore

Un grazie ad alcuni dei  nostri amici

Banco Alimentare del Lazio 

Scic pasta all'uovo
Frutta 2000 Genzano di Roma



Antico forno a legna
F.lli Marcellini

Un grazie ad alcuni dei  nostri amici

Consorzio Panificatori Genzano di 
Roma

Agriturismo Monte Due 
Torri
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Operatori per giorno: 8

Giorni di apertura: 104

Pasti serviti: 2253

Pasti per giorno: 21

Dal 25/7  al 31/12/ 2018

Esperienza della Tenda di Abramo



… al servizio 
dei   

bisognosi 

“La Rete”“La Rete”
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Assessorato
Politiche 

Sociali

Tavolo 
Coordinamento 
per la famiglia

Dipartimento 
Salute Mentale

Ariccia

C.I.C.A.R.

Servizi Socio 
sanitari

Distretto RM 
6.2

Salesiani Don 
Bosco

C.R.I. 
Comitato 
Comuni 
Appia

Comunità di S. 
Egidio

Autorità

CdA
Caritas  
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