
             
 

   

Le attività dell’Osservatorio sulle Migrazioni sono sostenute da  

 

 

Comunicato stampa 

Quinto Rapporto Annuale dell’Osservatorio sulle Migrazioni  

“Immigrant Integration in Europe” 

di Tommaso Frattini (Università degli Studi di Milano e Centro Studi Luca d’Agliano) 
con Tommaso Sartori (Centro Studi Luca d’Agliano) 

 

L’Osservatorio sulle Migrazioni del Centro Studi Luca d’Agliano (LdA) e della Fondazione 

Collegio Carlo Alberto (CCA) di Torino ha pubblicato il quinto rapporto annuale 

sull’integrazione economica degli immigrati in Europa, a cura di Tommaso Frattini con 

Tommaso Sartori, che verrà presentato online via zoom venerdì 12 febbraio dalle ore 16.55 alle 

ore 17.15 (per registrarsi inviare e-mail a centro.dagliano@unimi.it, per collegarsi cliccare qui). 

Il rapporto di quest’anno ha una parte monografica sull’impatto del Covid sul lavoro degli 

immigrati in Italia, oltre all’aggiornamento dei dati annuali sull’integrazione degli immigrati nel 

mercato del lavoro in Europa. Il rapporto, disponibile sul sito https://dagliano.unimi.it, è basato 

su un’analisi originale dei microdati della European Labour Force Survey (EU LFS) 2019 e della 

Rilevazione sulle Forze di Lavoro dell’Istat, aggiornata fino al secondo trimestre 2020. 

La presentazione del rapporto annuale sarà inserita nell'ambito della conferenza internazionale su 

"Immigrazione e Covid" che, in modalità virtuale dalle 14.30 alle 17.25, discuterà di: effetti della 

pandemia sugli esiti lavorativi dei migranti nei paesi in via di sviluppo e nelle economie avanzate 

‒ Martin Ruhs (European University Institute), Ashish Shenoy (University of California Davis) e 

Jacopo Mazza (EC JRC) ‒, sulla salute mentale dei migranti  ‒ Climent Quintana-Domeque 

(University of Exeter) ‒ e sulla percezione dei nativi nei loro confronti ‒ Jana Cahlikova (Max 

Planck Institute for Tax Law and Public Finance).  

Le attività dell’Osservatorio sono sostenute dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.  
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Breve sintesi del Rapporto Annuale 

Nella parte monografica, il rapporto esplora le conseguenze che la pandemia ha avuto sulle 

disuguaglianze etniche in Italia, in particolare se e come gli sbocchi lavorativi dei migranti e dei 

nativi siano stati influenzati in modo differente dalla pandemia e dal conseguente lockdown. 

L'indagine mostra che i lavoratori immigrati e nativi sono impiegati in tipologie di occupazioni 

diverse, e che i lavori svolti dai migranti hanno una maggiore probabilità di essere essenziali nel 

contrasto alla pandemia. Allo stesso tempo, la probabilità di poter lavorare da remoto è più bassa 

per i migranti rispetto ai nativi: ciò li rende più vulnerabili sia al contagio sia alla perdita del 

lavoro. Nei primi due trimestri del 2020, il divario fra lavoratori immigrati e italiani, in termini di 

probabilità di occupazione, è aumentato a causa della pandemia. L’effetto è stato maggiore per le 

donne, per i migranti con basso livello di istruzione e per quelli residenti nelle regioni dell’Italia 

meridionale. 

Inoltre, come nelle precedenti edizioni, il rapporto propone, in forma sintetica e facilmente 

accessibile, l’aggiornamento al 2019 dell’analisi dell’integrazione economica della popolazione 

straniera nei paesi dell’Unione Europea (UE).  

 
Risultati principali 
 
Effetto della pandemia sugli immigrati in Italia 

IL PUNTO: La crisi economica causata dalla pandemia ha avuto effetti più duri sui lavoratori 

immigrati rispetto agli italiani. La probabilità di perdere l’occupazione fra il primo semestre 

2019 ed il primo semestre del 2020 è maggiore per gli immigrati che per i nativi ed il gap 

occupazionale è aumentato con la pandemia, soprattutto per le donne, per i migranti meno 

istruiti e per quelli residenti nelle regioni del sud Italia.  

- Più immigrati che nativi hanno perso il lavoro con la pandemia. Fra tutti i lavoratori 

occupati nella prima metà del 2019, il 5% degli italiani aveva perso il lavoro nel primo 

semestre del 2020 e il 9% fra i migranti. 



             
 

   

Le attività dell’Osservatorio sulle Migrazioni sono sostenute da  

 

 

- Soprattutto le donne immigrate sono colpite. La percentuale di uomini italiani che aveva 

un lavoro nel primo semestre 2019 e non lo ha più nello stesso periodo del 2020 è del 

4%, il 6% fra le donne. Fra gli immigrati, la disparità di genere è ancora più pronunciata: 

durante lo stesso periodo hanno perso un lavoro il 7% degli uomini e l’11,4% delle 

donne. 

- Colpiti soprattutto i contratti a tempo determinato. I lavoratori che erano assunti con un 

contratto a tempo determinato nel primo semestre 2019 hanno una probabilità di essere 

occupati nei primi sei mesi del 2020 di 21 punti percentuali inferiore rispetto a chi invece 

aveva un contratto a tempo indeterminato. L’effetto è lo stesso per italiani e stranieri. 

Tuttavia, la probabilità di assunzione a tempo determinato è maggiore fra i migranti che 

fra gli italiani.  

- La probabilità di occupazione degli immigrati cala. Il differenziale nella probabilità di 

occupazione fra italiani e immigrati è cresciuto da 1,5 p.p nel primo semestre 2019 a 4 

p.p. nel primo semestre 2020. Nello stesso periodo, il differenziale nella probabilità di 

occupazione fra donne italiane e straniere è cresciuto da 8,2 p.p. a 11,5 p.p.. Fra gli 

uomini, invece, il differenziale è rimasto stabile a 4 p.p. 

- Aumentano gli immigrati in lavori poco qualificati. La pandemia ha accresciuto il 

differenziale nello status occupazionale (misurato dall’indice ISEI) fra donne italiane e 

nate all’estero, in particolare aumentando di 2,5 punti percentuali la differenza nella 

probabilità di svolgere una professione poco qualificata. 

- Effetti sugli immigrati maggiori nel Mezzogiorno. Il tasso di occupazione dei migranti è 

diminuito maggiormente, sia rispetto a quello degli italiani sia in termini assoluti, nelle 

regioni del Sud Italia, specialmente in Sardegna, Calabria, Sicilia e Campania. Queste 

sono anche le regioni nelle quali i migranti hanno una maggiore probabilità di svolgere 

lavori poco qualificati.  

- Immigrati svolgono lavori essenziali, ma meno facilmente eseguibili da remoto. Il 42% 

dei lavoratori stranieri svolge una professione ritenuta dalla Commissione Europea 

“essenziale” per la risposta alla pandemia, in contrasto con il 31% fra gli italiani. I 

lavoratori stranieri hanno però una probabilità minore rispetto agli italiani di avere un 

lavoro che si può svolgere facilmente da remoto. 
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L’integrazione degli immigrati nel mercato del lavoro in Europa nel 2019 

- Più di un abitante dell’Unione Europea su dieci è un immigrato. Questo rapporto sale al 

12,5% nei paesi UE15 (fra i quali includiamo anche il Regno Unito), in cui risiede la 

maggior parte dei migranti. Il numero di residenti stranieri in UE è aumentato di circa un 

milione fra il 2018 e il 2019 e di oltre 6 milioni fra il 2015 ed il 2019. Ciononostante, 

quattro migranti su cinque vivono nel loro attuale paese di residenza da più di cinque 

anni. Oltre la metà dei migranti provengono da un paese europeo. I migranti hanno livelli 

di istruzione più elevata nei paesi dove anche i nativi sono più istruiti. 

- Gli immigrati hanno una minore probabilità di occupazione rispetto ai nativi, 

specialmente nell’Europa centrale e settentrionale. Paesi come Portogallo, Irlanda, Italia 

ed Inghilterra sono invece quelli dove il differenziale nel tasso di occupazione è minore. 

Questi differenziali non sono dovuti a differenze nei profili di età, sesso e livello di 

istruzione. 

- La probabilità di lavorare in professioni caratterizzate da basso salario e status sociale è 

maggiore per gli immigrati, anche a parità di caratteristiche individuali. I lavoratori 

stranieri sono inoltre sovra rappresentati nei decili di reddito più bassi. Il 70% delle 

differenze di reddito tra immigrati e nativi sono spiegate dal diverso tipo di lavoro svolto. 

- Gli immigrati hanno una probabilità maggiore rispetto ai nativi di lavorare in una 

professione “essenziale” per la risposta alla pandemia (per esempio cura alla persona, 

trasporti, ect.). Allo stesso tempo, sono più spesso impiegati in occupazioni difficilmente 

eseguibili da remoto. Ciò li rende più vulnerabili alla pandemia. 

 
L’integrazione degli immigrati nel mercato del lavoro in Italia nel 2019/2020 

- Gli immigrati sono circa il 10% della popolazione italiana. Questa percentuale è 

leggermente diminuita nel primo semestre 2020 rispetto al 2019. Gli immigrati da paesi 

europei (membri o non membri dell’Unione Europea) costituiscono il 55% dei residenti 

stranieri. La concentrazione di migranti è più alta nelle regioni settentrionali. I migranti 

hanno livelli di istruzione inferiori rispetto ai nativi; le donne hanno generalmente titoli di 

studio più elevati, sia fra i nativi che fra gli immigrati. 
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- Prima del COVID-19, la probabilità di occupazione dei migranti era di poco inferiore a 

quella degli italiani. I lavoratori stranieri sono particolarmente concentrati nel settore dei 

servizi, e la concentrazione è ancora maggiore fra le donne. Gli immigrati hanno una 

probabilità quattro volte maggiore rispetto ai nativi di svolgere lavori poco qualificati. La 

percentuale di immigrati in occupazioni essenziali per il contrasto della pandemia è 

maggiore rispetto a quella dei nativi. Tuttavia, la concentrazione di migranti nei settori 

che hanno potuto rimanere aperti durante il lockdown è inferiore rispetto a quelli che 

sono stati costretti a chiudere (per esempio settore alberghiero e della ristorazione). 

 

 
 
 

 
 
 
 


