“Rapporti annuali sulle principali comunità straniere presenti in Italia”
Edizione 2013. Tredici focus su presenza e caratteristiche

Nell’ottica di comprendere le dinamiche evolutive delle diverse Cittadinanze non comunitarie
presenti in Italia, è stata concepita una collana editoriale di “Rapporti annuali sulle principali
comunità straniere presenti in Italia”, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, quale supporto conoscitivo per il consolidamento della collaborazione in materia di
migrazioni per lavoro con i Governi dei principali Paesi di flusso, con le loro Rappresentanze
diplomatiche in Italia e con le Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero.
I Rapporti hanno come obiettivo prioritario quindi, quello di proporre, a corredo del “Rapporto
annuale sul Mercato del lavoro degli Immigrati”, un approfondimento sulla situazione dell’
insediamento straniero in Italia, come generato dalle dinamiche dei flussi migratori delle
diverse Comunità, che attesta il progressivo e strutturale consolidamento della presenza nel
territorio italiano di alcune cittadinanze rispetto ad altre.
Prendendo in considerazione una serie di dimensioni che descrivono le dinamiche ed i percorsi
di inserimento dei cittadini migranti in Italia i Rapporti evidenziano infatti uno spostamento del
peso percentuale dei residenti provenienti dai Paesi africani verso i cittadini provenienti dai
Paesi dell’Europa centro-orientale e dai Paesi asiatici.
Per ogni singola Comunità descritta, i Rapporti, tra le altre cose, evidenziano:
-

le caratteristiche socio-demografiche, in termini di presenza complessiva, per genere e
classe di età, per regione di insediamento, tipologie del soggiorno e minori, con
particolare riferimento alla partecipazione ai circuiti scolastici. Un focus specifico è
dedicato, inoltre, alle dinamiche di ingresso in Italia, attraverso l’analisi dei decreti flussi
e della programmazione delle quote.

-

la condizione occupazionale, con particolare rilievo alla segmentazione per genere e
classi di età, ai settori di attività economica, ai profili professionali e reddituali, alle
tipologie contrattuali. Oltre alle rilevazioni Istat si riportano anche le informazioni
derivanti dal Sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie che contiene i dati
relativi ad assunzioni e cessazioni del lavoro dipendente

-

Gli esiti della procedura di emersione (D. Lgs. 109/2012), desunti mediante l’analisi
delle domande pervenute a seguito della pubblicazione del Decreto

-

le politiche del lavoro e gli interventi di welfare, in relazione, al sistema previdenziale,
assistenziale e alle misure di sostegno e tutela al reddito dei lavoratori (sistema degli
ammortizzatori sociali).

I primi dieci rapporti pubblicati nel 2012 hanno riguardato le comunità filippina, marocchina,
tunisina, albanese, moldava, ucraina, egiziana, sri-lankese, peruviana ed ecuadoriana.
L'edizione 2013 si è arricchita di aggiuntivi tre rapporti relativi alle comunità cinese, indiana
e serba. Sono in corso di pubblicazione, per l’annualità 2013, ulteriori due Rapporti dedicati
alle Comunità pakistana e bengalese.
I testi dei rapporti sulle comunità straniere sono consultabili nel Portale Integrazione Migranti
alla seguente pagina dedicata “Le comunità straniere presenti in Italia”.
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