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A partire da una analisi accurata delle tendenze in atto nel fenomeno migratorio, il focus del 
Rapporto è una disanima accurata del mercato del lavoro degli immigrati, della sua evoluzione e 
delle sue prospettive. Il rapporto, in particolare, ha una duplice finalità: 

- Conoscere per informare: l’opinione pubblica, gli operatori e le altre istituzioni, ponendo 
fine all’assenza di una informazione sistematica, di carattere istituzionale. Assenza a cui 
sino ad ora hanno fatto in parte fronte, meritoriamente, importanti Organizzazioni del 
privato sociale.  
Il Rapporto è in grado di dare conto sia della forte crescita dell’immigrazione del nostro 
Paese sia, e soprattutto, delle radicali trasformazioni del fenomeno nel corso del tempo, 
con un’attenzione specifica alle dinamiche in corso nella domanda e nell’offerta di lavoro 
dei migranti. 

- Conoscere per decidere: per orientare l’intervento del Ministero nei campi che sono di sua 
prioritaria competenza - la gestione dei flussi migratori finalizzati alla ricerca di lavoro e 
l’organizzazione del mercato interno con riferimento a questa importante fetta della 
popolazione. Solo una lettura attenta dei fenomeni su cui si deve intervenire permette di 
programmare in modo consapevole le politiche che si intende intraprendere. E soprattutto 
di capire la necessità in cui ci troviamo, di mettere a punto strumenti di intervento nuovi, 
adatti alla situazione, anch’essa nuova, che si sta determinando. 

La lettura che il Rapporto si propone si fonda su una riorganizzazione, funzionale alla specificità 
dell’analisi, di un insieme di dati provenienti da varie fonti istituzionali, di cui non esiste altrimenti 
una lettura integrata, ed è infatti frutto della collaborazione di più soggetti (Direzioni Generali del 
nostro Ministero – Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e 
Direzione Generale per le politiche per i servizi per il lavoro – Inps, Inail, Unioncamere e 
coordinamento esecutivo di Italia Lavoro). 

La mole di dati a cui si può attingere, se si considerano le diverse fonti a disposizione, è molto 
dettagliata e permette quindi una lettura articolata degli andamenti del mercato del lavoro e una 
adeguata comparazione con quanto sta avvenendo negli altri paesi europei. Aspetto anche questo 
molto importante, data la forte integrazione del mercato che stiamo considerando. 

A questo si aggiunge l’elaborazione originale di un’analisi previsionale dell’andamento delle 
assunzioni e del fabbisogno di manodopera straniera nel tempo, che può svolgere un ruolo 



importante nel coadiuvare ad orientare le scelte di policy, che non possono più essere solo dirette 
al campo tradizionale della programmazione dei futuri flussi di ingresso di immigrati per motivi di 
lavoro. 

La ripetizione del Rapporto nel tempo (oggi siamo alla seconda edizione), garantisce una 
continuità di lettura, che rende possibile una comprensione più approfondita dei fenomeni e una 
migliore tempestività degli interventi. 

Come dicevo la lettura che si propone è molto dettagliata. Tutti gli aspetti rilevanti del mercato del 
lavoro vengono analizzati non solo per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, tutt’altro che 
scontati, che aiutano ad interpretare l’evoluzione di domanda e offerta di lavoro, ma anche con 
riferimento a molteplici aspetti qualitativi quali le professioni esercitate, le remunerazioni 
ottenute, le caratteristiche dell’accesso alle prestazioni pubbliche collegate al rapporto di lavoro e 
alla sicurezza sociale. 

La lettura dell’andamento sia della domanda che dell’offerta di lavoro è cruciale per le politiche 
dell’occupazione. Capire, ad esempio, le dinamiche spontanee dell’offerta, legate ai 
ricongiungimenti familiari, all’ingresso sul mercato del lavoro delle seconde generazioni di 
migranti, alla liberalizzazione nella circolazione in ambito europeo di lavoratori dei paesi nuovi 
entranti nella comunità, così come gli effetti della crisi economica sulla domanda di lavoro, che 
richiede di dedicare particolare attenzione all’evoluzione del mercato interno, rispetto alle 
politiche del passato, quasi esclusivamente concentrate sulla programmazione di nuovi flussi di 
ingresso. 

La maturità ormai raggiunta dal fenomeno migratorio richiede, inoltre, una giusta attenzione alle 
aspettative di mobilità professionale e sociale degli immigrati, già da tempo insediati nel nostro 
Paese, così come alla richiesta di qualificazione che proviene dalle imprese. 

In definitiva il Rapporto mette in evidenza come sia ormai sbagliato continuare ad affrontare il 
tema del lavoro degli stranieri in termini di carenza di offerta di manodopera, o di mismatching 
fra domanda e offerta in alcuni campi particolari. Come sta avvenendo anche nel mercato dei 
lavoratori non stranieri, il problema sta diventando quello di una carenza di domanda, a fronte 
di un’offerta in crescita spontanea, che richiede un’attenta modulazione di interventi anche su 
segmenti selezionati e qualificati del mercato del lavoro. 

In coerenza con questa analisi sono già molti gli interventi, che hanno visto l’impegno prioritario 
del Ministero e che hanno riguardato, come verrà meglio spiegato negli interventi che seguiranno, 
sia interventi normativi, quali la modifica nel tempo del permesso di soggiorno per attesa 
occupazione e il recepimento di importanti direttive, sia interventi di politica attiva del lavoro e 
per l’integrazione sociale degli immigrati, ad esempio nel settore dei servizi alla persona, sia 
interventi finalizzati a qualificare gli ingressi dei lavoratori formati nei pesi di origine o attraverso 
percorsi di qualificazione nel territorio nazionale.  



Il Rapporto offre, quindi, un importante contributo a un processo di acquisizione di conoscenze 
che è comunque dinamico, in quanto può avvalersi di una collaborazione istituzionale ricca, che è 
volontà di questo Ministero consolidare sempre più. 
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