
Secondo Rapporto annuale  
sul mercato del lavoro  

degli immigrati  
2012 

 
estratto dati disaggregati per genere 
 
 
1.3. Le comunità straniere 
 
 
Relativamente alla composizione per età e genere, la tabella 1.3.4 propone, per le 16 comunità più numerose, il rapporto di genere, 
ossia il rapporto tra la componente maschile e quella femminile.  
 
Sul totale della popolazione straniera a gennaio 2011 si contano 93 uomini per ogni 100 donne contro i 95 dello stesso periodo del 
2010. Cresce dunque la componente femminile della popolazione straniera e se si confronta il dato con il 2002 (105 uomini per 100 
donne) si osserva che il processo di femminilizzazione è stato negli ultimi dieci anni assai rilevante.  
 
Sussistono, però notevoli differenze tra le comunità di riferimento. Infatti, le donne prevalgono nei gruppi est-europei e nelle 
collettività latinoamericane, mentre gli uomini rappresentano la maggioranza nei gruppi del Nord Africa, dell’Africa Occidentale e 
dell’Asia centromeridionale.  
 
Nello specifico la componente maschile prevale significativamente nella comunità egiziana (228), in quella del Bangladesh (207) in 
quella tunisina (173) e indiana (154). Al contrario la componente femminile è nettamente preponderante nella comunità ucraina 
(25,4) in quella moldava (48) ed in quella polacca (40).  
 
Diversa sembra essere la composizione nella comunità rumena dove si contano 83 uomini per 100 donne.  
 
Le trasformazioni di genere più evidenti tra il 2002 ed il 2011 si rilevano nella comunità marocchina, che passa da un indice di 154 a 
129, mentre la composizione più stabile si rileva per la comunità cinese che passa dai 106 uomini per 100 donne del 2002 e 105 nel 
Gennaio del 2011 
 

 
 
 
 

 
 
 



1.4. I ricongiungimenti familiari 
 
 
I nati in Italia da entrambi i genitori stranieri non costituiscono il totale dei giovani di origine immigrata cresciuti in Italia: una parte 
consistente di essi è invece costituita dai minori giunti in Italia in un momento successivo alla nascita, avvalendosi del 
ricongiungimento familiare (a volte accompagnati dall'altro genitore, che si ricongiunge al coniuge che lavora in Italia). 
 
L'individuo che decide di partire verso l'Italia per motivi di lavoro, spesso lascia a casa il resto della famiglia, nell'attesa di stabilirsi in 
un luogo, ottenere un lavoro e guadagnare abbastanza da poter mantenere anche gli altri membri. Ciò suggerisce che, dal 
momento della prima partenza a quello in cui avviene il ricongiungimento, possano passare anche diversi anni. Inoltre, il 
ricongiungimento stesso può avvenire in diverse fasi (in un primo momento il coniuge, magari con uno dei figli, poi il resto dei figli, 
se presenti e, eventualmente, i genitori).  
 
Negli anni il ricongiungimento familiare ha assunto una notevole importanza nel fenomeno migratorio verso l'Italia, ciò si evince 
anche dalla crescente quota che questi rappresentano sul totale dei permessi di soggiorno rilasciati (vedi tabella 1.4.1.). 
 

 
 
Osservando i dati, si nota chiaramente quanto la quota di permessi di relativa a motivi familiari sia elevata: ciò è evidente sia per gli 
uomini, per i quali tuttavia prevale ancora di gran lunga il lavoro, che per le donne, per le quali è invece divenuta la ragione 
principale della presenza in Italia.  
 
Nel caso sia degli uomini che delle donne, la quota che si è ridotta maggiormente in realtà è stata quella dei permessi per “altri” 
motivi, ossia per studio, residenza elettiva, motivi religiosi etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Un aspetto di notevole interesse è il dato relativo alla quota di soggiornanti di lungo periodo, recentemente pubblicata da Istat (per 
la prima volta). Ormai quasi la metà dei cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia ha un permesso a tempo 
indeterminato. Si tratta di circa 1 milione e 600 mila persone, il 46% del totale dei non comunitari regolarmente soggiornanti 
(tabella 1.4.3). 
 

 

 
 

 
 
Tra i soggiornanti di lungo periodo il rapporto tra i sessi è più equilibrato rispetto a quanto riscontrato in generale. Diverso è il caso 
dei soggiornanti di lungo periodo provenienti dall’Ucraina, per i quali la struttura di genere appare ancora più sbilanciata a favore 
delle donne. 
 

 
 
 
 
 
 



1.7. Presenza illegale e lavoro irregolare 
 
 
Il fenomeno della presenza illegale è strettamente legato a quello del lavoro irregolare, problema, quest’ultimo, che in Italia 
assume forme e connotazioni a più dimensioni e tali che le azioni di contrasto, per essere efficaci, devono operare in più direzioni. 
 

 
 
Sulla base dati relativi al triennio 2008-2010 di fonte Ministero dell’Interno, dalla tabella 1.7.1 distinta per cittadinanza e genere 
dell’individuo interessato, a livello generale si osserva come la maggior parte dei motivi di rifiuto dipenda da cause legate a 
documenti irregolari (documento identità, visto o permesso di soggiorno), mentre per quanto concerne i Paesi di origine la maggior 
parte dei cittadini che risultano essere illegalmente presenti e debbono dunque lasciare l’Italia, proviene da Paesi Africani (quasi la 
metà del totale delle presenze illegali nel nostro Paese), dall’Asia Centro-Orientale e dall’Est Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



3.1.1. Gli occupati 
 
 
Gli occupati stranieri nell’arco temporale 2009-2011 hanno registrato un notevole aumento, pari a + 353 mila individui. 
Disaggregando tale dato per genere si evince che sono le donne ad incidere maggiormente sulla crescita dell’occupazione straniera 
in Italia, registrando un incremento pari al 22% (circa +173 mila unità) a fronte del 16,3% della componente maschile (tabella 3.1.9). 
 

 
 
Una donna extracomunitaria su due rientra nel settore Altre attività nei Servizi, a fronte del 30% della componente maschile. Quasi 
il 50% dei maschi svolgono attività legate al settore industriale, contro il 35% delle donne (grafico 3.1.5) 
 

 
 
La professione svolta dai lavoratori stranieri varia poi a seconda del genere. Il 41% dei maschi rientrano nel gruppo degli artigiani, 
operai e agricoltori, un quarto svolge una Professione non qualificata e poco più del 15% è un Conduttore di impianti. Per quanto 
riguarda invece la componente straniera femminile emerge che circa il 44% esercita una Professione non qualificata, mentre il 35% 
ne svolge una qualificata nelle attività commerciali e nei servizi. 
 
 
 
 

 
 



3.2.1. I rapporti di lavoro attivati 
 
 
Esiste una strutturale segmentazione di genere ravvisabile in molti settori. Basta osservare la composizione percentuale per rilevare 
come la contrattualizzazione di lavoratori e lavoratrici extracomunitarie cambi, per articolazione e volumi, in base all’attività 
economica considerata. Le Costruzioni, ad esempio, sono quasi esclusivamente ad appannaggio, come è naturale aspettarsi, della 
forza lavoro maschile (il 98,2% dei rapporti attivati ha interessato gli uomini) così come l’Agricoltura (81,6%) e l’Industria in senso 
stretto (71,5%) mentre preponderante è la presenza della componente femminile P.A., istruzione e sanità (73,2% delle assunzioni 
del settore) e Attività svolte da famiglie e convivenze (76,9%). Una più chiara equidistribuzione delle attivazioni tra maschi e 
femmine si coglie, al contrario, nei settori Alberghi e ristoranti (rispettivamente 52,3% e 47,7%) e Altri servizi pubblici, sociali e 
personali (49,5% e 50,5%) 
 

 
 
Le medesime evidenze pocanzi osservate nel caso della disaggregazione delle contrattualizzazioni per settore di attività economica, 
possono essere rilevate anche nel caso delle analisi per qualifica professionale e tipologia contrattuale, dato che il fattore genere 
costituisce un importante elemento di diversificazione a tal punto da determinare la forma mediante la quale i soggetti datoriali 
procedono alla contrattualizzazione di manodopera extracomunitaria. Pertanto, la tipologia contrattuale, la mansione svolta ed il 
genere del lavoratore sono strettamente connessi ed interdipendenti. Nel caso dei lavoratori si ravvisa complessivamente 
un’incidenza percentuale più alta del tempo determinato sul totale delle assunzioni (pari a 61,2 punti percentuali), rispetto a 
quanto osservabile nel caso delle lavoratrici extracomunitarie (46,5%); di converso, il peso di forme contrattuali permanenti è 
maggiore per la componente femminile interessata da nuove attivazioni (48,2% del totale), se confrontato con il corrispondente 
valore della componente maschile (33,4%) (grafico 3.2.2). Tale articolazione di genere delle forme contrattuali mediante le quali nel 
corso del 2011 si è proceduto all’assunzione di personale extracomunitario, è altresì determinata dalle qualifiche professionali 
richieste dai soggetti datoriali. 
 

 
Dai dati riportati in tabella 3.2.5, relativi alle prime dieci qualifiche per numerosità, è possibile notare, da un lato, una 
sovrapposizione tra maschi e femmie nel caso di alcuni determinati profili; dall’altro, una diversificazione evidente. 
Con riferimento, ad esempio, ai lavoratori extracomunitari, alto è il volume di rapporti di lavoro attivati per Braccianti agricoli (poco 
meno di 130 mila attivazioni), Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile ed assimilati (circa 61 mila unità), Facchini, 
addetti allo spostamento merci ed assimilati (57.189 unità) e  Collaboratori domestici ed assimilati (poco meno di 41 mila unità), 
tutte qualifiche per le quali le forme di contrattualizzazione variano sensibilmente. Si osservino, ad esempio, le incidenze 
percentuali del tempo determinato nel caso dei braccianti (98,1% del totale) e del tempo indeterminato nel caso dei domestici 
(94,2%).Si tratta di valori pressoché sovrapponibili a quelli registrati nel caso della componente femminile per le medesime 



qualifiche. Da rilevare, però, non solo un ordine diverso rispetto alla numerosità osservata nela caso della componente maschile, 
ma altresì la presenza di profili diversi, come Addetti all’assistenza personale a domicilio (circa 63 mila assunzioni), Baristi e 
assimilati (poco meno di 13 mila unità) e Commessi e assimilati (circa 15 mila unità). 
 

 

 



3.2.2. I rapporti di lavoro cessati 
 
 
Di notevole interesse la scomposizione per genere e tipologia contrattuale. Nel 2011, considerando la sola componente 
extracomunitaria, si coglie una differenza di fondo tra maschi e femmine (tabella 3.2.12). 
 

 
 
Nel caso dei lavoratori la quota di tempi determinati cessati si attesta al 61,9% (circa 400 mila su un totale di 610 mila rapporti), 
dunque 11,5 punti in più rispetto a quanto rilevato nel caso delle lavoratrici (50,4%). 
 
Le donne, infatti, presentano, in proporzione, un numero maggiore di cessazioni di tempi indeterminati rispetto alla controparte 
maschile (43,8% a fronte del 32,7%), così come per i contratti di collaborazione (2,6 punti percentuali contro l’1,8). 
 
Per quel che riguarda la durata effettiva dei contratti, a livello generale, il 21% del totale dei rapporti cessati nel 2011 ha avuto una 
durata inferiore al mese (20,4% nel caso della componente maschile e 21,9% nel caso di quella femminile) (tabella 3.2.13).  
 
In particolare, circa il 7% è cessato dopo appena 1 giorno. Il 20,3%, inoltre, è giunto a termine dopo 2-3 mesi (22,1% nel caso di 
cessazioni che hanno interessato lavoratori) e 38,9% 4-12 mesi (37,2% nel caso dei rapporti che hanno riguardato donne). Solo il 
19,9%, infine, ha avuto una durata effettiva superiore all’anno, con un incidenza più alta nel caso della componente femminile 
(23,6%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ma quali sono state le principali cause di cessazione?  
 
Al di là del peso maggioritario che costantemente assume la cessazione al termine (43% del totale osservato), particolarmente 
rilevante appare il valore delle cessazioni richieste dal lavoratore (tabella 3.2.14). 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



3.3.1. I lavoratori dipendenti da aziende 
 
 
Nel 2011 il numero di lavoratori con cittadinanza extracomunitaria è stato pari a 1.124.112 a fronte di un totale di 14.938.231 di 
lavoratori (tabella 3.3.1): in termini percentuali gli extracomunitari rappresentano il 7,5% del totale dei lavoratori (9% per i maschi; 
5,5% per le femmine). Questa percentuale è in lieve crescita: negli anni 2009 e 2010 era pari rispettivamente al 7% e 7,3%; nel 
triennio il numero di extracomunitari è aumentato del 6,7% mentre il totale dei lavoratori dipendenti da aziende si è ridotto dello 
0,2%. 
 

 
 
Prendendo in considerazione congiuntamente le variabili luogo di lavoro e sesso, per l’anno 2011, a conferma dell’andamento dei 
due anni precedenti, l’incidenza percentuale di extracomunitari è massima per i maschi che lavorano nel Nord-Est,con il 12,7%, 
mentre scende ad appena l’1% per le lavoratrici delle isole. A livello di regione di lavoro, l’incidenza di lavoratori extracomunitari 
risulta più accentuata in Emilia Romagna (13,8% maschi; 8,4% femmine), in Lombardia (13,3% maschi; 6,9% femmine) e Veneto 
(12,6% maschi; 7,1% femmine). Queste tre Regioni assommano il 56,7% dei lavoratori extracomunitari, circa il 30% dei quali nella 
sola Lombardia.  
 
Nel 2011, con riferimento alla cittadinanza, il 37% di tutti i lavoratori extracomunitari proviene da tre Paesi: Albania con il 15,4%, 
Marocco con il 13,5% e Cina con l’8,1% (tabella 3.3.2). Nel periodo 2009-2011 è da segnalare la marcata crescita dei lavoratori 
extracomunitari provenienti da Serbia (+31,5%), India (+19,4%), Moldavia (+18,6%), Egitto (+17,1%), Pakistan e Bangladesh 
(+15,4%). 



 
 
 

Lavoratori a tempo determinato 
 
Tra i lavoratori dipendenti a tempo determinato, nel 2011, l’incidenza dei quasi 277.000 extracomunitari sui circa 3 milioni 
complessivi supera il 9%, dato in aumento rispetto al 2009 (8,3%) e al 2010 (8,8%), con punte del 17,4% per i maschi del Nord-Est. A 
livello regionale l’incidenza di extracomunitari sul totale dei lavoratori a tempo determinato risulta maggiore in Lombardia (14,9%), 
Emilia Romagna (14,4%) e Veneto (13,3%). 
 
La distribuzione per età dei lavoratori a tempo determinato, è caratterizzata da una frequenza di circa il 30% (32% nel 2009 e nel 
2010) degli appartenenti alla classe d’età “30-39”; se si considerano i soli lavoratori extracomunitari, questa frequenza sale al 37,5% 
(38,2% per il 2009 e 37,8% per il 2010). 
 
Con riferimento al Paese di cittadinanza si può notare che nel 2011 i lavoratori extracomunitari a tempo determinato, provengono 
prevalentemente da Albania (14,9%) e Marocco (13,8%) seguiti da Ucraina (5,1%) e Moldavia (5%), Paesi in cui risulta molto 
importante la componente femminile (rispettivamente 9,6% e 7,9%), in linea con gli anni precedenti. Tra il 2009 e il 2011 i 
lavoratori dipendenti a tempo determinato aumentano del 21% mentre il complesso dei lavoratori dipendenti aumenta solo del 
9%.  
 
 

Lavoratori stagionali 
 
I lavoratori dipendenti stagionali extracomunitari sono, nel 2011, 16.161 pari al 10% dei complessivi 162.298 stagionali; tale 
incidenza è massima per i maschi del Nord-Ovest (15,4%). Anche per questa tipologia di lavoratori si registra, tra il 2009 e il 2011, 
un incremento degli extracomunitari pari al 12% a fronte di una numerosità complessiva stazionaria. Nel 2009 la presenza di 
stagionali extracomunitari è pari all’8,8% del totale (9,5% nel 2010) con incidenza massima per i maschi del Nord-Est (13,2%). 
 
La Regione che occupa il maggior numero di lavoratori stagionali è il Trentino Alto Adige sia per i lavoratori stagionali nel complesso 
(20,40% nel 2011), sia con riferimento ai soli extracomunitari (23,4% nel 2011). 
 
Anche in Emilia Romagna si concentra buona parte dei lavoratori stagionali extracomunitari (23%, nel 2011, con una forte 
differenziazione di genere: 16,6% maschi, 28,9% femmine). Nella distribuzione per età, la classe in cui si concentra il maggior 
numero di lavoratori stagionali è quella tra i 30 e i 39 anni: nel complesso questa classe pesa circa per il 24% mentre tra i lavoratori 
extracomunitari arriva al 32,5%. 
 
Analizzando, infine, i lavoratori stagionali extracomunitari per Paese di provenienza si può constatare che, per il 2011, la maggior 
parte proviene dall’Albania (18,9%; con il 14,8% per i maschi ed il 22,7% per le femmine), dal Marocco (11,1%; con 13,9% per i 
maschi e 8,6% per le femmine), dall’Ucraina (9,4%; con 3,2% maschi e 15,1% femmine) e dalla Moldavia (7,1%; con 3,6% maschi e 
10,3% femmine), situazione non dissimile da quella degli anni precedenti (tabella 3.3.3). 
 



 
 
 

3.3.2. I lavoratori domestici 
 
AI dati statistici dei lavoratori domestici derivano dagli archivi delle comunicazioni obbligatorie effettuate dai datori di lavoro e da 
quelli relativi ai versamenti effettuati dai datori di lavoro per il pagamento dei contributi previdenziali. L'unità statistica di 
rilevazione è rappresentata dal lavoratore domestico che ha ricevuto almeno un versamento contributivo nel corso dell'anno, 
l’analisi riguarda gli anni 2009, 2010, 2011. 
 
Nel 2011 più della metà dei lavoratori domestici è un extracomunitario: se ne osservano 455.625 su un totale di 893.351 (51%). 
Tale percentuale è in lieve flessione rispetto a quella riscontrata nel 2009 e nel 2010, in cui rispettivamente si riscontra il 54,6% e il 
52,7% dei lavoratori extracomunitari sul totale. Come nel biennio precedente, la prevalenza delle donne in questa categoria di 
lavoratori è netta (83,2%), anche se nel complesso dei lavoratori domestici tale percentuale è ancora più marcata (88,6%), quindi la 
percentuale di uomini che scelgono questa tipologia di lavoro tra gli extracomunitari è più alta che nel complesso della popolazione 
(16,8% contro l’11,4% del totale). 
 

 
 
 
 
 
 



3.3.3. I lavoratori dipendenti in agricoltura 
Rispetto al sesso, tra i lavoratori extracomunitari gli uomini risultano più numerosi con una percentuale pari all’80% (contro il 62% 
del totale dei dipendenti agricoli). 
 
 

 
 
 

3.4.1. Gli artigiani  
 
I dati statistici riguardano i lavoratori artigiani iscritti al relativo fondo pensionistico gestito dall’INPS. L’unità statistica di rilevazione 
è il soggetto. Gli anni analizzati sono il 2009, il 2010 e l 2011.Nell’anno 2011 il 5,9% del totale degli artigiani è un extracomunitario: 
114.055 lavoratori su un totale di 1.930.481 iscritti. Tale percentuale è leggermente superiore a quella del 2010 (5,7%) e del 2009 
(5,5%).L’attività artigiana presenta una forte connotazione maschile sia in generale (nel 2011: 80,6%) sia tra gli extracomunitari (nel 
2011: 86,9%). 

 
 



3.4.2. I commercianti  
 
L’analisi svolta riguarda i commercianti iscritti al relativo fondo pensionistico gestito dall’INPS. L’unità statistica di rilevazione è il 
soggetto che risulta iscritto alla gestione anche per una frazione di anno. 
Nell’anno 2011 il 6,3% dei commercianti è un extracomunitario: 140.955 su un totale di 2.254.534 commercianti. Nel 2010 si 
riscontrava una percentuale del 5,7% e nel 2009 del 5,3%. 
La ripartizione per sesso evidenzia una netta prevalenza maschile (nel 2011: 71%) più marcata che nel complesso di lavoratori (nel 
2011: 63%).  
È interessante notare che mentre sul complesso dei commercianti, nella distribuzione per classi d’età, non si rilevano differenze tra 
uomini e donne, per gli extracomunitari, man mano che si procede verso le classi di età più elevate, si rileva una netta prevalenza 
degli uomini, questo fenomeno è comune a tutti gli anni di analisi. 
 
 

3.4.3. I lavoratori agricoli autonomi 
 
Nel 2011 in Italia si registrano 472.194 lavoratori agricoli autonomi, di cui 1.335 extracomunitari, pari allo 0,3% del totale.  
Tra i lavoratori agricoli autonomi extracomunitari la presenza femminile è nettamente superiore (65,3%) a quella della media 
nazionale per questa tipologia di lavoratori (36,3%). 
 
 

3.4.4. I parasubordinati 
 
I lavoratori parasubordinati sono classificati in base alla tipologia di versamento dei contributi che riflette la natura del rapporto di 
lavoro. Il contribuente è classificato come “collaboratore” se il versamento dei contributi è effettuato dal committente. Se, invece, 
il versamento dei contributi è effettuato dal lavoratore stesso, il contribuente è classificato come “professionista”. La media annua 
dei lavoratori parasubordinati con cittadinanza in un Paese extracomunitario nel 2011 è pari a 18.635, rappresentando il 2,0% del 
totale di lavoratori parasubordinati (929.600). 
 

 
 
Un parasubordinato extracomunitario su due proviene da uno dei seguenti dieci Paesi: Albania (12,1%), Marocco (6,0%), Ucraina 
(5,2%), Cina (5,1%), Perù (4,4%), USA (4,2%), Russia (3,5%), Moldavia (3,3%), Ecuador (3,0%) e India (2,7%). In particolare i primi 
cinque Paesi rappresentano il 32,8% ed i successivi cinque il 16,6%, con differenze rilevanti tra maschi e femmine. La percentuale di 
femmine è infatti massima tra i parasubordinati di cittadinanza ucraina (77,4%) e russa (76,8%) e minima tra i parasubordinati di 
cittadinanza indiana (20,7%) e marocchina (38,9%). 



3.5. Imprenditoria immigrata 
 
 

 
Dalla lettura comparativa di genere dei titolari (tabella 3.5.3) si delinea che la componente femminile partecipa in una misura 
marcata nell’imprenditoria individuale quando proviene da Paesi come l’Ucraina (il 53,1%), le Filippine (il 52,5%) e la Cina (il 43,2%). 
Inoltre, più di un quarto di imprenditori extra UE sono di sesso femminile per quanto riguarda i Paesi Perù (il 29,3%), Ghana (il 
27,6%) e Moldavia (25,2%). All’opposto le donne pakistane, egiziane, bangladesi e albanesi registrano la minore partecipazione 
nell’imprenditoria individuale. 
 
 

4.1.1 La Cassa Integrazione Guadagni 
 
Nel 2010 il numero di beneficiari20 di trattamenti di integrazione salariale ordinaria con cittadinanza in Paesi extracomunitari è di 
94.951 unità(grafico 4.1.1). Essi rappresentano il 10,2% del totale di beneficiari che è pari a 931.113. 
 
Su 94.951 beneficiari extracomunitari di integrazione salariale ordinaria, 90.530 sono maschi e 4.421 femmine; la quota di maschi è 
del 95,3%, mentre nel complesso dei beneficiari è pari al 83,9% con una differenza di circa undici punti percentuali. 

 
 
 
 
 



 
 
Passando ad esaminare gli interventi straordinari, si osserva che i beneficiari con cittadinanza in Paesi extracomunitari nel 2010 
sono 50.945 e rappresentano il 6,9% del totale dei beneficiari che è pari a 734.934  (tabella 4.1.2). 
 
L’82,5% dei beneficiari è costituito da maschi mentre nel complesso dei beneficiari i maschi rappresentano il 66,6%, cioè circa 16 
punti percentuali di differenza. 
 

 
 
Dall’analisi dei dati per cittadinanza emerge che i primi cinque Paesi di provenienza dei beneficiari extracomunitari sono Marocco, 
Albania, Senegal, India e Bangladesh e assommano oltre il 50% dei beneficiari extracomunitari. Questo dato trova conferma per i 
maschi mentre per le femmine i Paesi più rappresentativi sono Albania, Marocco, Ucraina, Repubblica Popolare Cinese, Nigeria e 
Ghana. 
 
 

4.1.2 L’indennità di mobilità 
 
I dati statistici analizzati riguardano i beneficiari di indennità di mobilità indennizzati almeno per un giorno nell’anno. Il periodo 
considerato è il triennio 2009-2011. Nel complesso i beneficiari nel 2011 sono 236.856, di cui 12.072 con cittadinanza 
extracomunitaria pari al 5,1% (6,5% per i maschi; 2,7% per le femmine). 
 
Tale percentuale è in leggera crescita: negli anni 2009 e 2010 era pari rispettivamente al 4,1% e al 4,9%; infatti il numero dei 
beneficiari con cittadinanza extracomunitaria aumenta del 61,4% dal 2009 al 2011 passando da 7.479 a 12.072, mentre nello stesso 
periodo il totale dei beneficiari registra una crescita inferiore (28,8%) passando da 183.872 a 236.856. 
La composizione per genere dei beneficiari extracomunitari evidenzia una notevole incidenza dei maschi (circa l’80% in ciascun 
anno del triennio di osservazione). 
 
Prendendo in considerazione congiuntamente le variabili residenza e sesso, in ogni anno della serie l’incidenza percentuale di 
extracomunitari sul totale è massima per i beneficiari di sesso maschile che risiedono nel Nord-Est (nel 2011 pari al 16,1%) e 
minima per i beneficiari di sesso femminile residenti nelle Isole (nel 2011 pari allo 0,3%). 
 
 



 
 
 

4.1.3 Indennità di disoccupazione  
 

Disoccupazione ordinaria non agricola 
 
Per l’anno 2011 il numero dei beneficiari di disoccupazione ordinaria non agricola è pari a 1.230.055, 145.214 dei quali con 
cittadinanza extracomunitaria pari all’11,8% (12,2% per i maschi; 11,4% per le femmine). Tale percentuale è in leggera crescita: nel 
2009 e nel 2010 era pari all’11,2%. Nel tempo la composizione per genere dei beneficiari extracomunitari evidenzia un rilevante 
incremento della percentuale di femmine passando dal 36,5% del 2009 al 46,8%del 2011invece la percentuale di femmine sul totale 
dei beneficiari passa dal 46,8% del 2009 al 48,7 del 2011. 
 
Prendendo in considerazione congiuntamente le variabili residenza e sesso, in ogni anno l’incidenza percentuale di extracomunitari 
sul totale è massima per i maschi che risiedono nel Nord-est (nel 2011 pari al 24,3%) e minima per i beneficiari di sesso maschile 
residenti nelle isole (nel 2011 pari al 2%).  
Con riferimento alla cittadinanza si può notare che, in ciascun anno del triennio, poco meno della metà dei beneficiari 
extracomunitari si concentra in tre Paesi: Ucraina, Albania, Marocco (tabella 4.1.4). In particolare si rileva un elevato tasso di 
crescita di cittadini Ucraini (+78% tra il 2009 e il 2011) tra i quali si registra una forte prevalenza di femmine, mentre negli altri due 
Paesi si osserva una forte prevalenza di maschi. 
 

 



Disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti 
 
 
Nel 2010 il numero dei beneficiari è pari a 495.891, 38.219 dei quali con cittadinanza extracomunitaria, pari al 7,7% (9,4% per i 
maschi; 6% per le femmine). Tale percentuale è in leggera crescita rispetto agli anni 2008 e 2009, rispettivamente del 6,1% e 6,3%. 
 
Prendendo in considerazione congiuntamente le variabili residenza e sesso, l’incidenza percentuale di extracomunitari sul totale è 
massima per i maschi che risiedono nel Nord-Ovest (24,8%) e minima per i beneficiari di sesso femminile residenti nelle Isole 
(1,2%). A livello di Regione di residenza l’incidenza dei beneficiari extracomunitari risulta più accentuata in Lombardia (18,0% nel 
complesso; 30,2% maschi; 8,8% femmine), nelle Marche (16,6% totale; 22,4% maschi; 12,1% femmine) e in Emilia Romagna (16,2% 
totale; 21,6% maschi; 12,9% femmine). In valore assoluto, in ciascuno degli anni considerati, la Lombardia, il Veneto e l’Emilia 
Romagna sono invece le Regioni in cui si concentra il maggior numero di beneficiari extracomunitari (complessivamente 46,0%). 
 
I beneficiari extracomunitari presentano una distribuzione per classi di età non molto dissimile da quella del totale dei beneficiari. 
In entrambe le distribuzioni la classe di età “30-39 anni” è quella di massima frequenza in ciascun anno del triennio (nel 2010 
rispettivamente con il 38,5% ed il 33,2%). La composizione per genere evidenzia, per ogni anno della serie storica, un’incidenza 
delle femmine minore per i beneficiari extracomunitari che per il totale dei beneficiari (rispettivamente del 38,7% e del 49,7%). 
 
Con riferimento alla cittadinanza, in ciascun anno della serie, si può notare che in soli quattro Paesi si concentra poco meno della 
metà di tutti i beneficiari extracomunitari: Marocco, Albania, Ucraina e Senegal (nel 2010 rispettivamente con il 18,6%, - 16,1%, - 
7,2% e 6,4%). Si osservano composizioni per genere completamente diverse tra l’Ucraina, con forte prevalenza di beneficiari 
femmine, e il Marocco, con forte prevalenza di beneficiari maschi. 
 
 

Disoccupazione agricola 
 
Per l’anno 2010 i beneficiari sono 531.868, 46.987 dei quali con cittadinanza extracomunitaria pari al 8,8% (13,3% per i maschi; 
4,4% per le femmine). Tale percentuale è in leggera crescita: negli anni 2008 e 2009 era rispettivamente del 6,9% e 7,9%. 
 
Prendendo in considerazione congiuntamente le variabili residenza e sesso, l’incidenza percentuale di extracomunitari sul totale è 
massima per i maschi che risiedono nel Nord-Ovest (41,7%) e minima per i beneficiari di sesso femminile residenti nel Sud (2,1%). 
 
A livello di Regione di residenza l’incidenza dei beneficiari extracomunitari risulta più accentuata in Liguria (44,5% nel complesso; 
60,9% maschi; 13,7% femmine), in Lombardia (39,3% totale; 45,9% maschi; 16,6% femmine) e in Umbria (37,1% totale; 46,0% 
maschi; 19,9% femmine). In valore assoluto, Emilia Romagna, Sicilia, Toscana e Puglia sono le Regioni in cui si concentra il maggior 
numero di beneficiari extracomunitari, quasi la metà del totale dei beneficiari extracomunitari per ciascun anno della serie. 
 
La distribuzione per età dei beneficiari extracomunitari privilegia le classi di età più giovani: infatti, al di sotto dei 40 anni si 
concentra più della metà dei beneficiari extracomunitari, contro circa il 40% dei beneficiari totali. Anche la classe di massima 
frequenza è diversa nelle due distribuzioni: per gli extracomunitari è la classe “30-39” con il 34,8%, mentre per il totale dei 
beneficiari è la classe “40-49” con il 32,9%. La composizione per genere evidenzia, per ogni anno, un’incidenza delle femmine 
minore per i beneficiari extracomunitari (circa un quarto) rispetto al totale (circa metà). 
 
 

4.2.1. Infortuni 
 
I lavoratori stranieri assicurati all’INAIL hanno raggiunto ormai quota 3 milioni (fonte Comunicazioni obbligatorie e dati dell’Agenzia 
delle Entrate), il 15% di tutti gli assicurati (di cui oltre la metà donne),confermando lo storico trend crescente per tale tipologia di 
lavoratori. 
 
Nel 2011 gli infortuni ai danni dei lavoratori stranieri hanno rappresentato il 15,9% degli infortuni in complesso (725.174) e il 15% 
degli infortuni mortali (920). 
 
La distribuzione territoriale, negli anni 2009 – 2010, ha mostrato in termini assoluti un’alta concentrazione di infortuni occorsi ai 
lavoratori stranieri nel Nord (soprattutto in Lombardia), in particolare nel Nord-Est (Emilia Romagna e Veneto), spiegata dall’elevata 
densità occupazionale nelle aree più industrializzate del Paese. Il trend del fenomeno ha evidenziato, invece, un calo tra il 2009 ed il 
2010 per il Centro (-1,1%), un incremento per il Mezzogiorno (+ 2,8%) e per il Nord (+1,1%). In particolare le donne hanno registrato 
un aumento degli infortuni in tutto il Paese (+6,8%) con una maggiore concentrazione al Centro-Sud. 
 
 



 
 
Analizzando gli infortuni occorsi agli stranieri per fascia di età e sesso, dei 115.661 casi del 2011, vedi Tabella 4.2.3, quasi il 43% si è 
concentrato in quella compresa tra i 35 e i 49 anni per maschi mentre per le femmine la quota arriva quasi al 48%, rispecchiando 
del resto la situazione dei lavoratori in complesso (46%). In ottica di genere si evince che la variazione positiva registrata tra il 2009 
e il 2010 è tutta spiegata dall’aumento degli infortuni delle donne straniere (+ 9,4% donne UE e +5,6% per quelle extra–UE), mentre 
la componente maschile ha registrato un decremento dell’1,4% per gli uomini UE e dell’1,0% per quelli extra-UE. Mentre la 
variazione relativa al 2010 e il 2011 per la componente di genere registra una diminuzione nel complesso pari al 3,7%. 
 

 
 
Se si osservano i dati infortunistici in relazione al Paese di nascita del lavoratore, tra il 2009 ed il 2010, si nota un calo per gli 
infortunati italiani (- 2,3%) e un piccolo incremento (+0,8%) per quelli stranieri: più in dettaglio +2% per gli appartenenti all’UE e 
+0,4% per quelli extra–UE. Gli infortuni mortali occorsi ai lavoratori extra-UE hanno registrato un decremento del 5,6%. 
 
La maggior parte dei lavoratori infortunati dell’area UE provengono dalla Romania (con oltre il 60% dei casi), mentre quelli extra–
UE dal Marocco e dall’Albania (totalizzando circa il 35%). 
 
Anche per i casi mortali la Romania occupa tragicamente il primo posto dell’area UE con 31 morti nel 2010, con un calo, però, 
rispetto all’anno precedente del 26%; i morti di nazionalità albanese (aumentati da 16 a 25) superano quelli di etnia marocchina 
(scesi da 14 a 12). 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 

4.3. Malattie professionali 
 
I dati sulle malattie professionali dei lavoratori stranieri risentono di talune problematiche che portano a una sottostima del 
fenomeno: accade che si contraggono malattie senza che esse si manifestino istantaneamente data la latenza delle patologie; i 
tempi di esposizione della malattia possono essere molto lunghi, pertanto gli ultimi anni in cui l’immigrazione è aumentata, non 
possono far comprendere l’entità del fenomeno; la mobilità elevata del lavoratore, in qualità di migrante, non consente, inoltre, di 
fare maturare le condizioni per la denuncia e a volte i lavoratori stranieri che si ammalano tendono a tornare nel Paese di origine. 
 
Basandoci sui dati a disposizione del biennio consolidato 2009-2010 osserviamo un incremento del 18,8% delle malattie 
professionali ai danni dei lavoratori stranieri, che passano da 2.070 a 2.459 denunce, confermando i dati crescenti degli ultimi anni 
(tabella 4.3.1). 
 



 

 
 

 
4.4.1. Pensioni previdenziali 
 
Le pensioni IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) erogate dall’INPS a cittadini extracomunitari alla fine del 2011 sono 26.498, pari 
allo 0,18% del totale delle pensioni INPS dello stesso tipo (14.801.990); di esse 10.196 (38,5%) vengono erogate a uomini e 16.302 
(61,5%) a donne. Tra il 2009 e 2010 il numero di pensioni erogate a extracomunitari ha avuto un incremento del 19,02%; tra il 2010 
e il 2011 del 17,10% e complessivamente, tra il 2009 e il 2011, del 39,38%.  
 
Il 90% delle pensioni erogate a extracomunitari è destinato a beneficiari residenti nel territorio italiano. Si tratta di 23.733 pensioni, 
il 62% delle quali sono erogate a femmine. 
 
Approfondendo l’analisi anche per sesso si osserva che mentre nel complesso delle pensioni la percentuale dei pensionati maschi 
con età inferiore ai sessanta anni è più elevata rispetto a quella delle femmine (rispettivamente 7% e 5%), nell’ambito dei 
pensionati extracomunitari la situazione si inverte, passando al 45% per i maschi e al 48% per le femmine. 
 

 
 
 

4.5.1. Pensioni assistenziali 
 
Alla fine del 2011 l’INPS ha erogato a cittadini extracomunitari 33.137 pensioni assistenziali, pari allo 0,93% del totale (3.561.770); 
di esse 14.960 (45,1%) vengono erogate a uomini e 18.177 (54,9%) a donne. 
 
Le Regioni con presenza femminile più accentuata sono il Molise, l’Abruzzo, il Trentino Alto Adige, le Marche, il Lazio, il Friuli 
Venezia Giulia e il Piemonte in cui il numero delle femmine supera di oltre il 30% quello dei maschi; quelle con presenza femminile 
meno accentuata sono la Sicilia e la Sardegna, in cui le pensionate risultano meno dell’80% dei pensionati maschi. 
 
Dall’analisi per classe d’età e sesso si osserva che tra gli stranieri extracomunitari sono le donne che usufruiscono maggiormente 
delle prestazioni assistenziali in età giovanili; infatti, determinando le precedenti percentuali per sesso si osserva una presenza di 
circa il 40% dei maschi, sia nelle pensioni erogate a cittadini extracomunitari sia in quelle complessive, mentre le donne con meno 
di 60 anni sono presenti per il 37% nelle pensioni erogate a straniere non comunitarie e per il 23% nelle pensioni complessive. 



 
 
Dall’analisi per cittadinanza si osserva che le prestazioni assistenziali più numerose si riferiscono ai cittadini dell’Albania (10.356, 
dato 2011) e del Marocco (6.580, dato 2011); la presenza femminile è molto accentuata per le pensioni erogate a cittadini ucraini (5 
volte quelle degli uomini), a cittadini russi e brasiliani (4 volte), e a quelli filippini e peruviani (2 volte) (tabella 4.5.1). 
 

 
 
 

4.5.2. Trasferimenti monetari alle famiglie 
 
I trasferimenti monetari alle famiglie analizzati attengono all’indennità di maternità obbligatoria, all’indennità 
per il congedo parentale e agli assegni per il nucleo familiare. 
 
 

Maternità obbligatoria 
 
Il numero di beneficiari di indennità di maternità obbligatoria, con cittadinanza in un Paese extracomunitario nel 2011 è pari a 
32.436; su un totale di 400.279 beneficiari, gli extracomunitari rappresentano una quota dell’8,1% (tabella 4.5.3). 
 
La ripartizione geografica con la maggiore incidenza di lavoratori extracomunitari è il Nord-Est (11,3% dei 
beneficiari della ripartizione geografica), seguito dal Nord-Ovest (10,0%), dal Centro (7,8%) e infine dal Sud 
(2,7%) e dalle Isole (2,2%). 
 
Le Regioni con maggiore presenza di lavoratori extracomunitari sono la Lombardia (26,8% sul totale dei beneficiari 
extracomunitari), l’Emilia Romagna (16,3%) e il Veneto (12,4%), mentre le Regioni in cui l’incidenza è minima sono Molise, Valle 
d’Aosta, Basilicata e Sardegna (nell’insieme rappresentano appena l’1,1% del totale dei beneficiari extracomunitari). 
 



 
 
Dall’analisi per cittadinanza emerge che dei 32.436 beneficiari extracomunitari il 15,1% proviene dall’Albania, il 13,5% dal Marocco, 
il 7,5% dalla Moldavia, il 6,1% dal Perù e il 5,6% dalle Filippine. Questi cinque Paesi rappresentano la cittadinanza del 47,7% dei 
lavoratori extracomunitari che nel 2011 hanno beneficiato dell’indennità di maternità obbligatoria. 
 
 

Congedi parentali 
 
Il numero di beneficiari con cittadinanza in un Paese extracomunitario nel 2011 è pari a 15.006; su un totale di 294.300 beneficiari 
dell’indennità gli extracomunitari rappresentano una quota del 5,1% (tabella 4.5.4). 
 
Le ripartizioni geografiche con la maggiore incidenza di lavoratori extracomunitari sono il Nord-Est (7,6% dei beneficiari della 
ripartizione geografica) e il Nord-Ovest con il 5,7%; seguono il Centro con il 3,6%, il Sud con l’1,8% e le Isole con l’1,1%. 
 
Le Regioni con maggiore presenza di lavoratori extracomunitari sono la Lombardia (29,5% sul totale dei beneficiari 
extracomunitari), l’Emilia Romagna (19,4%) e il Veneto (14,5%), mentre le Regioni in cui l’incidenza è minima sono Molise, Valle 
d’Aosta, Basilicata e Sardegna (complessivamente rappresentano appena lo 0,6%). 
 
Su 15.006 beneficiari dell’indennità di congedo parentale 2.586 sono maschi e 12.420 sono femmine. La quota di femmine 
extracomunitarie tra le beneficiarie dell’indennità è del 4,7% mentre la quota di maschi è del 8,2%. 
 
Dall’analisi per Paese di cittadinanza emerge che dei 15.006 beneficiari dell’indennità il 19,2% proviene dal Marocco, il 15,1% 
dall’Albania, il 5,8% dal Perù, il 4,4% dalla Moldavia e il 4,1% dalla Nigeria. Questi cinque Paesi rappresentano la cittadinanza del 
48,6% dei lavoratori extracomunitari che nel 2011 hanno beneficiato dell’indennità di congedo parentale. 
 



 
 
 

Assegno per il nucleo familiare 
 
Su 316.135 lavoratori dipendenti extracomunitari beneficiari, 259.913 sono maschi e 56.222 femmine, pari all’82,2% e al 17,8%; le 
rispettive percentuali sul totale dei lavoratori dipendenti beneficiari di assegni al nucleo familiare sono 74,5% e 25,5%. 
 
Su 3.915 pensionati extracomunitari, 2.405 sono maschi e 1.510 femmine, pari a 61,4% e al 38,6%; le rispettive percentuali sul 
totale dei pensionati beneficiari di assegni al nucleo familiare sono 66,9% e 33,1%. 
 

 
 
 

 
 
 
 



5.31. L’offerta di lavoro 
 
L’evoluzione dell’offerta di lavoro per il periodo 2012-2022 è presentata nel grafico 5.3.1.  
Si riporta la forza lavoro distinta per genere e in base ai due scenari proposti, frizionale e strutturale che si distinguono per livello di 
disoccupazione adottato, quasi nullo il primo, più aderente alla realtà il secondo.  
 

 
 
Naturalmente l’offerta di lavoro risulterà sempre superiore nel primo caso. Le tendenze appaiono differenti per genere: la forza 
lavoro maschile dovrebbe gradualmente contrarsi, soprattutto a partire dal 2017 (-2,7% tra il 2017 e il 2022 a fronte di una 
sostanziale stabilità nel breve periodo); mentre per la componente femminile si dovrebbe osservare una crescita sostenuta nei 
primi cinque anni (+2,4%) e una fase di flessione nel quinquennio successivo (-1,8%), che però in media delineerebbe un’evoluzione 
positiva. In termini assoluti la forza lavoro maschile in ipotesi di disoccupazione strutturale dovrebbe diminuire di circa 427 mila 
unità tra il 2012 e il 2022, contro un incremento dell’offerta femminile che passerebbe da 9 milioni e 935 mila a 9 milioni e 991 
mila, pari ad un aumento della forza lavoro di 56 mila unità. 
 
Aggregando i valori per genere si descrive l’andamento generale che si caratterizzerebbe per una crescita dell’offerta (+0,8%) nei 
primi cinque anni, trainata dall’evoluzione positiva dei tassi di attività femminili, e per una contrazione (-2,3%) nel quinquennio 
successivo, frutto della tendenza negativa di entrambe le componenti di genere (tabella 5.3.1).  
 



 
 
Si può quindi affermare che in generale la tendenza dell’offerta di lavoro appare negativa nell’arco del decennio preso in esame. Ci 
sono però dei gruppi di popolazione che seguono una dinamica opposta di crescita, che attenua la contrazione generale, che 
altrimenti risulterebbe maggiormente pronunciata. Si fa riferimento alla componente femminile il cui apporto positivo 
caratterizzerebbe soprattutto il primo quinquennio e al segmento più anziano della forza lavoro che dovrebbe segnare tassi di 
crescita a due cifre. 
 
 

5.3.3. Il fabbisogno di manodopera 
 
I due grafici (5.3.4 e 5.3.5) riportano per uno scenario di offerta strutturale e di domanda intermedio l’eccedenza o il fabbisogno di 
manodopera per classe d’età e ripartizione in ipotesi di perfetta sostituibilità tra classi differenti di lavoratori. Accanto a questa 
situazione viene presentato anche il valore del fabbisogno, per lo stesso scenario, nel caso di modello rigido.  
 
Nel 2012 si osserva una situazione di eccedenza all’interno di ciascun gruppo analizzato, sia per gli uomini che per le donne. In 
questo caso inoltre non si crea alcun fabbisogno in ipotesi non compensativa.  
 
Nel 2017 a fronte di una misura aggregata di eccedenza (grafico 5.3.4) si delineano all’interno di alcune classi delle tendenze 
differenti.  



 
 
Nelle ripartizioni di Nord-ovest. Nord-est e Centro e in particolare per la classe d’età 35-44 si osserverebbe una situazione di 
fabbisogno, più marcata per gli uomini.  
 
Nel 2022 la condizione di eccedenza sarebbe legata esclusivamente a quanto si verifica nelle Regioni meridionali per entrambi i 
generi e per quelle centrali nel solo caso femminile. Le altre ripartizioni, invece, sarebbero caratterizzate da una situazione di 
carenza di lavoratori evidenziata soprattutto tra quelli delle classi centrali, con età compresa tra i 25 e i 54 anni. Per gli uomini il 
fabbisogno sarebbe maggiore, in termini assoluti, tra i 35 e i 44 anni in tutte le ripartizioni; per le donne residenti nelle aree di 
Nord-Est la carenza di manodopera si farebbe più intensa tra i 45 e i 54 anni, tendenza che si analizzerebbe nelle Regioni centrali 
(grafico 5.3.5). 
 

 
 
Le tabelle 5.3.3 e 5.3.4 offrono, con ulteriore dettaglio, l’evoluzione del fabbisogno di manodopera sempre nell’ipotesi più realistica 
(offerta strutturale e crescita moderata della domanda), differendo solo per il grado di compensazione, totale o nullo. In entrambe 
le ipotesi si creerebbero all’interno della forza lavoro situazioni di carenza di manodopera per determinate tipologie di lavoratori, 
soprattutto nel 2017 e nel 2022.  
 
Nel 2017 nel caso di cittadini italiani si osserverebbe una condizione di fabbisogno nelle Regioni centro-settentrionali, nelle fasce 
d’età intermedie e soprattutto per la componente maschile. Nel caso di cittadini stranieri la carenza riguarderebbe in particolare le 



lavoratrici e si concentrerebbe nelle Regioni del Nord. Queste dinamiche presenterebbero però alcune differenze a seconda di un 
modello compensativo o non.  
 
Nel primo caso la carenza di manodopera maschile verrebbe soddisfatta ricorrendo alle eccedenze evidenziate per gli uomini dai 55 
anni in su, tanto da evidenziare in aggregato una situazione di surplus. Questo non succederebbe per le cittadine straniere la cui 
situazione di fabbisogno si manterrebbe anche in aggregato.  
 
Se il mercato del lavoro in questione fosse rigido la sostituibilità del osservata per i maschi adulti italiani non si realizzerebbe. In 
questo contesto il mercato del lavoro vedrebbe da un lato un bacino positivo di disoccupazione e dall’altro un mismatching tra 
domanda e offerta. Per le lavoratrici straniere, invece, la situazione già presente di fabbisogno assumerebbe, in ipotesi non 
compensativa, una rilevanza maggiore. 
 
Nel 2022, come evidenziato nei grafici 5.3.4 e 5.3.5 lo squilibrio generale, in ipotesi compensativa, assumerebbe segno leggermente 
positivo, guidato dalla robusta eccedenza presente nelle Regioni meridionali. In realtà il Centro-Nord mostrerebbe una situazione di 
fabbisogno pari nel complesso a 577 mila unità (tabella 5.3.3). Le carenze maggiori dovrebbero riguardare i lavoratori italiani (493 
mila unità), in special modo di genere maschile e con età tra i 25 e i 54 anni. Tuttavia anche la componente italiana femminile si 
caratterizzerebbe per una situazione di carenza, ma in misura meno accentuata rispetto ai maschi.  
 
La presenza di situazioni di fabbisogno per entrambi i generi porterebbe, contrariamente a quanto osservato per il 2017, ad una 
situazione generale ancora di carenza, non essendo le eccedenze risultate sufficienti a coprire le richieste di manodopera. La 
situazione si mostrerebbe molto più accentuata in un contesto di rigidità del mercato (tabella 5.3.4).  
 
Presso la forza lavoro straniera, rispetto al 2017, si dovrebbe accentuare il fabbisogno per il segmento femminile, residente nelle 
aree del Nord Italia e in età adulta. In questo caso il fabbisogno, sempre in ipotesi compensativa (tabella 5.3.3), ammonterebbe a 
circa 100 mila unità. In aggregato il mercato del lavoro straniero si caratterizzerebbe per una situazione di fabbisogno nelle Regioni 
del Nord Italia, che si accentuerebbe ulteriormente in ipotesi non compensativa. 
 

 
 



 


