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mismatch la forza lavoro straniera potrebbe servire a 
colmare la carenza di offerta in diversi settori

Il pregiudizio nei confronti della FL straniera 
alimenta il mismatch lavorativo e la 
sottoccupazione, causata dalle difficoltà nel 
riconoscimento dei loro titoli di studio e delle 
competenze professionali. Lo spreco di capitale 
umano rappresenta una perdita non solo per la 
qualità della vita delle persone migranti, ma 
anche per l’economia delle comunità accoglienti.



In italia: Sempre meno persone in eta' da lavoro
≠ paesi in via di sviluppo (africa)emergenza demografica



Secondo le proiezioni, Il saldo migratorio non riuscira a 
compensare il calo delle nascite

Gli effetti 
potenzialmente 
esplosivi delle 
dinamiche 
demografiche 
potrebbero essere 
mitigati con politiche 
mirate di accoglienza 
e integrazione della FL 
di origine migrante.



Titolo di studio della forza lavoro, per eta e cittadinanza 
(dati %, eta 15-64)
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Fonte: elaborazioni Inapp su dati Istat-RCFL 2020

Pur essendo 
mediamente più 
giovane, il basso 
livello di istruzione 
della FL CNI la rende 
particolarmente 
vulnerabile a 
sfruttamento, 
precarietà e perdita 
del posto di lavoro, 
specialmente nel 
corso di crisi 
congiunturali (come 
ad es. il Covid), e nella 
componente 
femminile.



• Sono le lavoratrici straniere ad aver risentito maggiormente della crisi economica seguita alla pandemia:
il numero di occupati è diminuito del 10% tra le donne immigrate, del 1,6% tra le donne autoctone, del -
3,5% tra gli uomini stranieri e del -1,3% tra gli uomini italiani. Il fattore “cittadinanza” e quello del
“genere” hanno fortemente contribuito ad aumentare il rischio di perdita del lavoro, perché in quelle
categorie si concentra il precariato.

• Secondo l’OCSE la quota di immigrati che possono lavorare a distanza è di almeno 5 punti percentuali
inferiore a quella degli autoctoni. Non solo gli immigrati devono andare a lavorare ma devono farlo in
condizioni più difficili e meno sicure rispetto alla trasmissione del Covid. Inoltre c’è il rischio che gli
immigrati vengano additati come portatori di virus o segregati nelle case degli anziani di cui si prendono
cura (Leone Moressa, 2021).

• Anche il lavoro di cura, in cui sono impegnate prevalentemente le donne migranti, le ha rese
maggiormente esposte al caregiver’s burden, (l’impatto che ha il complesso lavoro di assistenza sul
benessere psicofisico e sulla qualità della vita delle lavoratrici). La pandemia le ha esposte, ad una
maggiore vulnerabilità, per il rischio di venire a contatto con fonti di contagio o di contrarre la malattia.
Allo stress psicologico si è aggiunto il rischio di contagio (Caritas e Migrantes, 2021).

Le Lavoratrici straniere durante la crisi pandemica



Lavoro di cura poco attrattivo per gli uomini e per la Fl autoctona (dati Inps) 

Femmine Maschi Italiani Stranieri



• Il lavoro domestico è il settore con la maggiore incidenza di lavoratori stranieri, che rappresentano oltre il
70% del totale. In particolare, gli stranieri sono il 77% nel ruolo di assistenti familiari e il 69% nel ruolo di
collaboratori domestici (Osservatorio Domina su dati Inps 2021).

• Gli incrementi nel 2021 nel numero complessivo di lavoratori domestici (961.358, con un incremento
rispetto al 2020 pari a +1,9%, di +18.273 lavoratori) sono dovuti inizialmente (marzo 2020) a una spontanea
regolarizzazione di rapporti di lavoro per consentire di recarsi al lavoro durante il periodo di lockdown, Tali
incrementi successivamente sono stati effetto della norma che ha regolamentato l’emersione di rapporti di
lavoro irregolari (D.L. n.34 del 19/05/2020 - decreto “Rilancio”) che ha interessato soprattutto i lavoratori
stranieri.

• Se si considerano i dati trimestrali del 2021 i lavoratori italiani presentano un lieve andamento decrescente
dal primo al quarto trimestre. Tra i lavoratori domestici stranieri, invece, si osserva un più evidente
andamento decrescente a partire dalla seconda metà dell’anno, correlato probabilmente all’esaurirsi
dell’effetto del D.L. n.34 del 19/05/2020 (decreto “Rilancio”) che ha regolamentato l’emersione di rapporti
di lavoro irregolari.

Il lavoro domestico: i dati INPS



• Per il 58,5% delle famiglie, la soluzione della badante resterebbe l’alternativa più accettabile per la cura
degli anziani o non autosufficienti (Assindatcolf 2022).

• La rilevanza dal lavoro delle assistenti familiari è confermato anche dalla spesa attuale delle famiglie per
le badanti regolari (3,9 miliardi); l’aumento del personale legato all’assistenza porterà le famiglie a spendere
oltre 5,5 miliardi tra retribuzione, contributi e TFR (+42%).

• Molto diffuso è anche il lavoro irregolare o sommerso: molti datori di lavoro domestico stipulano contratti
che coprono solo in parte l’orario effettuato dal lavoratore. In altri casi le persone lavorano in nero, senza
contratto e senza tutele. il tasso di irregolarità stimato dall’Istat nel comparto è del 57%, rispetto ad una
media del 12,6% per tutti gli altri settori (Rapporto Domina 2021).

• Secondo i dati INPS elaborati dall’Osservatorio Domina, i datori di lavoro nel 2021 superano per la prima
volta il milione (1.036.533) nel lavoro domestico. Le ragioni della crescita sono di natura demografica
(aumentano gli anziani) e legate agli effetti della pandemia (maggiore bisogno di assistenza ad anziani e
fragili).

I datori di lavoro nel lavoro domestico



L'atteggiamento nei confronti del lavoro di cura

“Nonostante il numero dei
lavoratori domestici costituisca
circa lʼ8 % del totale dei
lavoratori in Italia, il concorso
del lavoro domestico al
benessere delle famiglie e a
quello collettivo è spesso
sottovalutato. Esiste la
convinzione che chiunque possa
svolgere lavoro domestico e che
questo non richieda delle
competenze o responsabilità
specifiche. In realtà, le mansioni
svolte quotidianamente dalle
lavoratrici e dai lavoratori
domestici richiedono dei livelli
di responsabilità e
competenza” (Rosas 2020).



In Italia, come in altri paesi occidentali, la paura dello straniero, inteso come “diverso”, “altro da noi”, genera spesso
retoriche sulla presunta “invasione” dei nuovi arrivati, retoriche che hanno alimentato politiche di accoglienza restrittive e
disfunzionali.

Diverse indagini hanno invece dimostrato come le sinergie e la collaborazione tra culture differenti, generino sviluppo
sociale ed economico: i migranti contribuiscono in tasse e contributi sociali più di quanto ricevano in termini di servizi di
welfare; sempre più spesso si assumono il rischio di impresa, e creano essi stessi posti di lavoro (Fondazione Moressa,
2021).

La letteratura esistente (Caritas e Migrantes, 2021), è concorde nell’osservare come la presenza dei migranti in settori a
bassa qualificazione (lavoro di cura, logistica, settore agricolo) non sia tanto dovuta alla qualità dell’offerta lavorativa, ma
alle peculiarità della domanda del paese accogliente, l’Italia, caratterizzata da una scarsa richiesta di figure di alto profilo.

L’atteggiamento dei datori di lavoro è spesso ambivalente: da un lato necessitano di forza lavoro a bassa qualificazione
ma nello stesso tempo nutrono spesso pregiudizi e diffidenze nei confronti dei lavoratori con background migratorio.

Ad esempio, nel lavoro di cura, il bisogno di lavoratrici della cura qualificate ma a basso costo, caratteristico di un ceto
medio eroso dalle diverse crisi che si sono succedute in questi anni, si viene a scontrare col bisogno di riconoscimento,
non solo materiale, di badanti spesso sovraqualificate, o sfruttate nei casi non rari di lavoro sommerso. Rispetto a queste
contraddizioni, acuite dall’invecchiamento progressivo della popolazione autoctona, ma anche di origine migrante,
sarebbero necessarie policy che assicurino sostegno (non solo economico) e servizi a tutti gli attori della relazione di cura.

conclusioni capitale umano in cerca di riconoscimento
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