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la ricerca | indagine sui bisogni e sui desideri della popolazione di 
Roma e del Lazio per i prossimi cinque anni 

committente: italia 2020 
autore: format srl – ricerche (www.formatresearch.com) 
disegno del campione: campione rappresentativo della popolazione 
di roma e del lazio di età superiore ai 18 anni.  
numerosità campionaria: 1.000 casi (1.000 interviste a buon fine). 
anagrafiche “non reperibili”: 689 (32,1%); “rifiuti”: 454 (21,1%); 
“sostituzioni”: 1.143 (53,3%). intervallo di confidenza 95% (errore 
+3,2%). fonte delle anagrafiche della popolazione : elenchi telefonici. 
metodo di contatto: interviste telefoniche somministrate con il sistema 
cati (computer assisted telephone interview). 
tecnica di rilevazione: questionario strutturato.  
periodo di effettuazione delle interviste: dal 21 gennaio al 25 
gennaio 2013.  
codice deontologico: esomar, assirm, “legge sulla privacy” (d.lgs n. 
196/03). 
direttore della ricerca: dott. pierluigi ascani. 
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la fedeltà alla propria terra | sette cittadini del lazio ogni dieci non 
abbandonerebbero la propria terra, ma tre ogni dieci lo farebbero… 

Come si trova nella sua città, nella città dove vive? Si trova bene o preferirebbe 
risiedere in un'altra città o all’estero?  

Base campione: 1.000 casi.  

Mi#trovo#
bene.#Non#
vorrei#vivere#

altrove.##

71,8#

Preferirei#
vivere#in#

un'altra#ci8à,#
al#di#fuori#del#

Lazio,##

16,5#

Preferirei#
vivere#in#

un'altra#ci8à,#
all'estero.##

11,7#
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la fedeltà alla propria terra | …preferirebbero vivere “altrove” 
(accentuazioni statistiche) 

•  Più gli uomini che le donne 
•  Coloro che hanno tra i 25 ed i 34 anni (preferirebbero 

vivere all’estero) 
•  Coloro che hanno un titolo di studio medio alto / alto, 

(all’estero in prevalenza i laureati) 
•  Non coniugati, vivono con la famiglia di origine 
•  Coloro che non hanno un posto di lavoro 
•  Imprenditori e liberi professionisti (preferirebbero 

vivere all’estero) 
•  Residenti nei centri abitati con meno di 5000 abitanti  
•  Residenti a Roma (preferirebbero vivere all’estero) 
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il sistema dei servizi | quasi cinque cittadini ogni dieci sono 
insoddisfatti dei servizi e delle condizioni della propria città 

E in particolare quanto ritiene soddisfacenti i servizi e le condizioni generali 
della città dove risiede? (sanità, sicurezza, trasporti, scuola, inquinamento, 
occupazione e lavoro, divertimenti e sport) 

2,8$

14,8$

33,2$ 33,7$

15,5$

Molto% Abbastanza% Mediamente% Poco% Per%nulla%
Base campione: 1.000 casi.  

17,6 49,2 
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il sistema dei servizi |  …chi sono i meno soddisfatti 
(accentuazioni statistiche) 

•  Coloro che hanno tra i 35 ed i 44 anni 
•  Coloro che hanno un titolo di studio medio alto / 

alto, (all’estero in prevalenza i laureati) 
•  Single e famiglie con un elevato numero di 

componenti (oltre quattro) 
•  Coloro che non hanno un posto di lavoro 
•  Imprenditori e liberi professionisti  
•  Residenti a Roma  
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le politiche nel medio periodo | le politiche per il lavoro e per il 
contrasto della povertà sono ritenuti interventi strutturali 

Base campione: 1.000 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. Massimo tre risposte. 

Quali tra queste misure ritiene più importanti nell’arco dei prossimi cinque anni 
nella sua città e regione? 

74,4$

63,7$

35,4$

34,9$

34,7$

27,5$

11,5$

$Maggiore$occupazione$

$Diminuzione$dei$livelli$di$povertà$

$Minore$inquinamento$e$maggiore$ricorso$a$
energie$rinnovabili$

$Maggiore$sicurezza$

$Aumento$degli$invesBmenB$in$ricerca$e$sviluppo$

$Istruzione$maggiore$per$i$giovani$e$meno$
abbandono$scolasBco$

$Maggiore$partecipazione$ai$programmi$e$alle$
decisioni$di$interesse$pubblico$
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la gestione dell’emergenza | vere e proprie urgenze sono la 
riduzione della pressione fiscale, la mobilità, la raccolta dei rifiuti 

Base campione: 1.000 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. Massimo tre risposte 

60,7%

54,6%

43,2%

34,0%

29,6%

19,4%

13,0%

%Minori%tasse%

%Miglioramento%dei%traspor:%pubblici%e%della%
mobilità%

%Migliore%raccolta%dei%rifiu:%e%pulizia%delle%strade%

%Maggiore%sicurezza%(dalla%criminalità)%

%Maggiori%servizi%e%opportunità%di%diver:mento%e%
svago%

Minore%burocrazia%per%i%ciDadini%e%per%le%imprese%

%Minore%inquinamento%

Quali sono a suo avviso le priorità principali (bisogni e necessità impellenti) 
per il suo territorio per i prossimi 12-24 mesi, oltre al tema del lavoro e 
dell’occupazione? 
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la gestione dell’emergenza |  … 
(accentuazioni statistiche) 

Chiedono una riduzione della pressione fiscale in prevalenza: 
•  Coloro che hanno oltre 25 anni 
•  Le famiglie (si tratta di un tratto molto evidente) 
•  Occupati e Pensionati 
 
Chiedono interventi sul fronte della mobilità e dei trasporti 
pubblici, in prevalenza: 
•  Gli uomini 
•  Giovani e giovanissimi (fino a 34 anni) 
•  Occupati (sia lavoratori autonomi, sia lavoratori dipendenti) 
•  Studenti 
•  Residenti nella città di Roma (meno nel Lazio) 
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settori di intervento | turismo, patrimonio artistico e culturale, 
servizi pubblici, terziario e commercio i settori sui quali puntare 

Base campione: 1.000 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. Massimo tre risposte. 

Quali sono a suo avviso i settori e le caratteristiche del suo territorio che 
bisognerebbe sviluppare di più per consentire un maggiore sviluppo socio-
economico nei prossimi 3-5 anni? 

55,3$

49,7$

35,4$

26,6$

26,5$

$$Turismo$e$beni$culturali$

$$Servizi$pubblici$e$pubblica$
amministrazione$

$$Servizi$e$commercio$

$$Agricoltura$

$$Industria$e$edilizia$
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Quasi 2900 anni fa Enea fuggiva da Troia, data alle fiamme dall’esercito greco 
vincitore. Tutto era perduto. Nessun destino sembrava ancora possibile. Portava sulla 
spalle il padre Anchise e per mano il figlio Ascanio. Da proteggere restava soltanto 

questo: il patto tra generazioni. Quello che fu il loro futuro nella nostra regione è noto.	



