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Roma, Censis: Nel 2025 città di longevi, di donne e di
stranieri

Nel 2020 sarà più aperta al mondo, più dinamica e più solidale

Roma, 27 giugno 2012 - Nel 2020 Roma sarà più aperta al mondo (lo pensa il 76% dei romani), più dinamica

(72%) e più solidale (59%). Molto positiva anche la visione dei migranti, vero motore della crescita della città,

visto che l`80% è qui per restare e il 62% ha aspettative crescenti, con la convinzione che i figli staranno meglio

di loro.

È quanto emerge dal rapporto del Censis 'Il valore del sociale a Roma', presentato agli Stati

Generali del Sociale e della Famiglia di Roma Capitale.

Per i romani la città è comunque destinata a correre verso il meglio. Di questo sono ancora

più convinti i migranti: il 60% ritiene che nei prossimi cinque o dieci anni i più bravi

riusciranno a emergere nel mondo del lavoro, per il 50% accadrà altrettanto nell`imprenditoria per gli immigrati

che hanno la grinta per farcela, il 65% crede che i figli dei migranti riusciranno sempre di più a superare le

difficoltà nella scuola e quelli con più talento si affermeranno.

Secondo il dossier del Censis nel 2025 abiteranno a Roma 158mila persone in più, pari al 5,7% in più dell`attuale

popolazione, che supererà i 2,9 milioni di persone. Aumenteranno di più le donne (+6,6%, 97mila in più), le

persone in età attiva, di 15-64 anni (+4,7%, 85mila in più), gli anziani, con 65 anni e oltre (+15,8%, 92mila in

più), gli ultraottantenni (+43,7%, 73mila in più).
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