NUMERI IN COMUNE
Un'area sempre più vasta Ia nosta. Se si prendono in considerazione iComuni di Flaminia, Cassia e Tiberina stiamo parlando
di una zona con ormai oltre 100.0m abitanti. Che continuano a "muoversi" singolarmente, facendo solo deitimidi passi sulla
strada del "mettersi insieme", del provare a ragionare ed agire in comune su determinate tematiche. Proprio per capire meglio cosa succede in questo ambito, abbiamo chiesto a Raffaella Rojatti, esperta del setbre, di curare una rubrica'che approfondisca tale aspeto.

Macroarea in cifre
Negli ultimivenfanni, i Comuni della nostra area hanno registrato un forte aumento della popolazione. 0uesta evoluzione, che
percepiamo in modo intuitivo ogni volta che incontriamo persone nuove al supermercato, a scuola o sultreno, è confermata
in modo inequivocabile dai dati dell'lstat.
Guardando ai dati tra il 1994 e 112014, risulta chiaro che la popolazione dei nostri Comuni è quasi raddoppiata nel periodo, passando da 56 a 98 mila abitanti circa, con una crescita che sembra dovuta più a movimenti migratori che ai "saldi naturali"'(nascite più numerose delle morti),
Come intuibile, questa crescita non ha interessato tutti i Comuni allo stesso modo. ln generale, i Comuni cresciuti di più sono
Eano, Capena e Campagnano (con aumenti del121%,9a% e 80%!), seguiti da Formell-0, Riano e Rignano (tutti sopra it OO'2.).
Un po' inferiore, ma significativa, è la crescita di Sacrofano
(+5a%)
Morlupo (+a3%) e Castelnuovo (+38%). Unica eccePopolazione residente al l" gennaio
i 1994
zione Sanf0reste (+10%) dove tuttavia gran parte dell'au,2074

mento demografico sembra dovuto ad arrivi dall'esterno, a
fronte di un saldo naturale (la differenza fra nascite e morti)
spesso tendente allo zero o negativo.
llfenomeno quindi è chiaro e probabilmente destinato a durare. La tesi alla base di questa rubrica è che, a seguito di questi massicci arrivie movimenti interni, qualcosa sta cambiando
anche in noi abitanti, portandoci ad essere cittadini più del
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territorio nelsuo insieme che deisingoli paesi.
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Anche se, a livello emotivo, l'amore per il proprio paese continua ad esistere e contagia i nuovi arrivati, nelle scelte divita
pratica (dove mandare ifigli a scuola, uscire la sera o fare la
spesa) siamo sempre più popolazioni mobili e "omogenee
nella diversità", contaminate da mentalità e abitudini sempre
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Fonte: Istat, 1994: Ricostruzione intercensuaria della Popolaziote 1992-2001
http ://demo.istat.iVriclindex.html

più similifra loro.

2014: Istat Bilancio mensile gennaio 2014 dati di inzio periodo

Un'estate insieme
Se questo è vero, ha senso, come sta facendo questo giornale, provare a Ieggere Ia nostra area come un tutto sempre più integrato, un insieme di "comunità partner" a cui conviene percorrere la strada della collaborazione e delle sinergie, piuttosto
che quella della competizione o della separazione.
Una prima conferma della bontà di questo approccio la offre il successo della" Guida aglieventi estivl', pubblicata da ll Nuovo
a luglio con l'obiettivo di supportare l'insieme delle iniziative locali, e distribuita in ben l5mila copie.
E come una ciliegia che tira l'altra, vedere riassunte in un unico documenb tante iniziative (oftre I10l ci ha fatb venire la curiosità di analizzare più da vicino la spesa in cultura nei nosEi paesi. Lo abbiamo fatto basandoci sulla spesa per abitante (un
valore che tiene implicitamente conto delle diverse dimensioni dei paesi) e utilizzando l'applicazione openbilanci.it che facilita i raffrontifra Comuni e periodir.

Spesa in culfura pro capite annua nei Comuni dell'area Roma Nord, dati consuntivi
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Fode: Elaborazione da Openbilanciìt, sui dati di bilancio comunicati dai singoli Comuni alla Direzione Centrale della Finanza locale del Ministero degli intemi

Diamo quindi la parola ai dati, cominciando con un'awertenza: i numeri che analizziamo non riguardano direttamente l'anno
in corso, ma mirano ad analizzare deitrend su cinque anni {fino a|2012, gli ultimi dati consuntivi disponibili), che consideriamo
più significativi.
Un primo dato salta agli occhi: la spesa in cultura varia parecchio da un anno all'altro in tutti i Comuni, anche se alcuni spendono regolarmente più dialtri.
Ciò appare ancora più chiaro se analizziamo la spesa media sui cinque anni: più alta a Sacrofano, Campagnano, Formello e
Sanf0reste; su livelli leggermente inferiori a Morlupo, Fiano e Riano; più bassa a Castelnuovo e Capena.
l-a sfrada delle sinergie

Al di là dei numeri- che
nulla dicono sulla qualità
e il successo delle inizia-

§pesa in cultura pro capite, media del periodo 20A8-2012
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Fonte: Elaborazione da Openbilanci.it, sui dati di bilancio comunicati dai singoli Comuni alla Direziofle Centrale della
locale del Ministero degli intemi (www.finanzalocale.interno.it). Dati consuntivi pro capire. Sito consultato

razionalizzare la spesa
(obiettivo sempre più pressante), ma anche per imparare gli unidagli altri, replicare buone pratiche, ottimizzarne la promozione.
Ciò impone un cambiamenb di metodo di Iavoro. ma i risuhatisarebbero sicuramente positivi. Parliamone.
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I dati e le relative nodalità di elaborazione sono estrafri dal sito vtnvr.openbilanci.it, a
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