
This is a preprint of an article published by Il Mulino in Politiche Sociali/Social Policies on January 2015, 
available online: 

https://www.rivisteweb.it/doi/10.7389/79536 



L’immigrazione in Italia. Dinamiche e trasformazioni in tempo di crisi 
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Immigration in Italy. Dynamics and trends in times of crisis.The aim of the contribution is to 
analyse immigration in Italy, focusing on the peculiarities that the phenomenon assumes across the 
country. Accordingly, using secondary data (Eurostat, ISTAT, Ministry of Labour), several aspects 
will be presented on various themes, related to population distribution, age-sex structures, labour 
market, specialization sectors and professions. Overall, it emerges a trend toward stabilization of the 
phenomenon despite the long-standing economic crisis and the persistency of a dual labour market 
in Italy, where foreigners are employed in dirty, dangerous and demanding jobs. However, the 
abiding North/South cleavage and regional and local peculiarities of the country add a strong 
variability across the country, making the definition of a unique pattern of immigration in Italy 
difficult. 
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1. Introduzione 
Il presente contributo ha lo scopo di fornire un quadro generale dell’immigrazione in Italia, 
ponendo in risalto gli elementi che caratterizzano i flussi migratori e i processi di insediamento nel 
paese rispetto al contesto europeo.  

Nello specifico, il paragrafo 2 sarà dedicato a una breve disamina dell’evoluzione delle 
dinamiche migratorie internazionali. Verranno presentati i dati sui flussi migratori nei principali 
paesi europei emesse in luce le caratteristichedel modello mediterraneo d’immigrazione, con un 
focus sulle specificità del caso italiano. Nel paragrafo 3, saranno presentate le principali 
caratteristiche del fenomeno migratorioin Italia: dalle nazionalità presenti ai motivi del soggiorno, 
dal mercato del lavoro alla struttura professionale degli stranieri, con un’attenzione particolare al 
ruolo delle donne nel settore dei servizi alle persone, centrale nel welfare italiano. Infine, nel 
paragrafo 4, gli elementi sopra descritti a livello nazionale saranno disaggregati per regione, al fine 
di mettere in luce le peculiarità territoriali che il fenomeno migratorio assume radicandosi nelle 
specificità territoriali del paese. 
 
2. L’immigrazione in Europa e in Italia. Uno sguardo comparato 
Nel 2013, il Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite ha stimato a livello 
globale oltre 232 milioni di migranti internazionali, a fronte dei 175 milioni nel 2000 e 154 milioni 
due decenni fa. In base a tale trend, nell’arco di 25 anni il numero di migranti dovrebbe quasi 
raddoppiare, raggiungendo i 400 milioni nel 2040. 

Degli attuali migranti internazionali, circa il 59% vive nelle regioni nel Nord del mondo; tra 
questi, circa il 60% provengono dai Paesi del Sud, mentre il restante 40% da paesi dello stesso 
Nord. Al contrario, circa l’86% dei 96 milioni di migranti internazionali residenti nei paesi del Sud 
provengono dal Sud stesso, mentre il 14% da paesi del Nord (tabella 1). 
 
Tabella 1. Migranti internazionali per aree e macroregioni– 1990/2013 

 

Migrazioni internazionali  
(mln) 

 Tasso medio di crescita annuo (%) 

  1990 2000 2010 2013   1990/2000 2000/2010 2010/2013 

Mondo 154,2 174,5 220,7 231,5   1,2 2,3 1,6 

   Africa 15,6 15,6 17,1 18,6   0 0,9 2,8 



   America Latina e Caraibi 7,1 6,5 8,1 8,5   -0,9 2,2 1,8 

   Asia 49,9 50,4 67,8 70,8   0,1 3 1,5 

   Europa 49 56,2 69,2 72,4   1,4 2,1 1,5 

Nord America 27,8 40,4 51,2 53,1   3,7 2,4 1,2 

   Oceania 4,7 5,4 7,3 7,9   1,5 3,1 2,6 

Paesidel Nord 82,3 103,4 129,7 135,6   2,3 2,3 1,5 

Paesi del Sud 71,9 71,1 91 95,9   -0,1 2,5 1,8 
Fonte: UN-DESA, 2013 
 

Sempre secondo i dati dell’UN-DESA, nel 2013 solo dieci paesi erano meta di destinazione di 
più del 51% dei migranti internazionali: primi fra tutti, gli USA(46 milioni di immigrati residenti), 
seguiti a notevole distanza da Russia (11 milioni) e Germania (10 milioni); Arabia Saudita (9 
milioni), Emirati Arabi e Regno Unito (8 milioni ciascuno); Francia e Canada (7 milioni ciascuno); 
Australia e Spagna (6 milioni ciascuno). 

Se dunque le aree del Nordcontinuano a costituire i principali poli attrattivi dei migranti 
internazionali, negli ultimi anni la traiettoria Sud-Sud sta incrementando il suo peso. Non si tratta 
più di movimenti che riguardano primariamente la direttrice Sud-Nord, ma di flussi che hanno 
ormai direzioni diverse e composizioni altrettanto variegate, aseguito della crescita economica 
registrata in molti paesi del Sud come “economie emergenti” da un lato, e delle conseguenze 
negative della recessione nei paesi OCSEdall’altro.  

In Europa, nello specifico, la battuta d’arresto nella straordinaria crescita dei flussi 
d’immigrazione conseguente alla crisi economica non ha tuttavia comportato un’inversione di 
tendenza. Considerando i flussi d’immigrazione(tabella 2), appare chiara la crescita di intensità 
dell’immigrazione verso i paesi europei fino al 2007, la diminuzione nel biennio 2008/2009 e la 
successiva ripresa negli ultimi anni. Tuttavia, in tale quadro è possibile individuare due eccezioni. 
Da un lato, Italia e Spagna, dove la prosecuzione della crisi continua a far registrare una contrazione 
nei flussi d’immigrazione, senza tuttavia invertirne il segno. Dall’altro, la Polonia e, in misura 
minore, la Romania, dove si registra una crescita consistente nei flussi in entrata, mettendo in luce 
come questi paesi rappresentino nuove mete nelle direttrici migratorie. 
 
Tabella 2. Flussi d’immigrazione in alcuni paesi europei – 2001/2012 – val. ass. per mille 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Belgio 110,4 113,9 112,1 117,2 132,8 137,7 146,4 164,1 : (b)135,3 144,7 147,4 

Francia : : : : : (b) 301,5 293,9 296,6 297,0 (b)307,1 319,8 327,4 

Germania 879,2 842,5 769,0 780,2 707,3 661,8 680,8 682,1 (b) 346,2 404,0 489,4 592,2 

Irlanda 64,9 61,7 58,9 78,1 102,0 (b)139,4 122,4 82,6 50,6 52,3 53,2 54,4 

Italia 208,2 222,8 470,5 444,6 325,7 297,6 558,0 (p) 534,7 (p) 442,9 458,9 385,8 350,8 

Olanda 133,4 121,2 104,5 94,0 92,3 101,1 116,8 143,5 (b)122,9 126,8 130,1 124,5 

Polonia 6,6 6,6 7,0 9,5 9,4 10,8 15,0 (b) 47,9 (b)189,2 155,1 157,0 217,5 

Romania : : : : : : : (b)138,9 135,8 149,9 147,7 167,3 

Spagna 414,8 483,3 (b)672,3 684,6 719,3 840,8 958,3 (b)599,1 393,0 360,7 371,3 304,0 

Svezia 60,8 64,1 63,8 62,0 65,2 95,7 99,5 101,2 102,3 98,8 96,5 103,1 

UK 372,2 385,9 431,5 518,1 496,5 529,0 526,7 (b) 590,2 566,5 590,9 566,0 498,0 

Norvegia 34,3 40,1 35,9 36,5 40,1 45,8 61,8 (b) 58,1 55,9 69,2 70,3 69,9 

Svizzera 122,5 126,1 119,8 120,2 118,3 127,6 165,6 184,3 160,6 161,8 (b)148,8 149,0 

:= non disponibile; b=interruzione nella serie; p= previsione; e = stimato. Fonte: dati Eurostat, su 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/main_tables (accesso 28 novembre 2014) 



Accanto ai paesi europei di storica immigrazione, dunque, i paesi del Sud ed Est 
Europaassumono sempre più rilevanza nelle geografie dell’immigrazione internazionale, 
distinguendosi dai tradizionali “modelli d’immigrazione”1.Italia, Grecia, Spagna e Portogallo 
delineanoinfatti il cosiddetto “modello mediterraneo” (Baldwin-Edwards 1997; Pugliese 2011), con 
sue specifiche caratteristiche. In primo luogo, tali paesi – storicamente di emigrazione verso il 
centro e nord Europa - sono divenuti paesi d’immigrazione intorno alla fine degli anni ’70 e, a 
differenza dei paesi europei di “vecchia immigrazione”, si caratterizzano per una composizione 
interna dei flussi migratori assai variegata in termini di luoghi di origine. Per quanto riguarda 
l’inserimento lavorativo, al contrario dell’immigrazione degli anni ’60 e ’70 nei paesi 
dell’Europacontinentale, orientata prevalentemente al settore industriale, quella attuale verso i paesi 
mediterranei si caratterizza per una maggiore rilevanza del lavoro informale degli immigratiin 
settori quali l’agricoltura, i servizi domestici e di cura, il piccolo commercio e la vendita ambulante. 
Inoltre, i flussi migratori sono costituiti in misura rilevante da donne che si inseriscono nel lavoro 
domestico e di cura, elemento che ha caratterizzato sin da subito il sistema migratorio sud-europeo, 
con una forte attrattività delle aree metropolitane. Infine, in tali paesi le politiche di regolazione 
dell’immigrazione e quelle di integrazione evidenziano caratteristiche simili. Rispetto alle prime, 
un’enfasi particolare è posta sulla retorica del controllo delle frontiere e della lotta all’immigrazione 
irregolare ma, al tempo stesso, mancano programmi effettivi di gestione dei flussi, con il ricorso 
frequente a pratiche di regolarizzazione e una certa tolleranza de facto dell’irregolarità. Rispetto alle 
politiche d’integrazione, queste sono spesso poco sviluppate e territorialmente frammentate, 
riproducendo la strutturale debolezza dei sistemi di welfare dei paesi in questione (Baldwin-
Edwards 2002; Caponio 2010). 

In tale quadro, le caratteristiche che l’immigrazione assume in Italia fanno sì che il paese 
rispecchi e al tempo stesso si differenzi dal modello mediterraneo. Da un lato, le regioni del Sud, 
dove emerge la rilevanza dell’immigrazione irregolare nelle aree metropolitane, riflettono in larga 
parte le caratteristiche del modello mediterraneo; dall’altro, nelle regioni del Centro-
Nord,l’occupazione degli immigrati è maggiormente orientata alle aree industriali, nelle quali 
spesso l’impiegodi stranieri rappresenta l’elemento tramite il quale è possibile far fronte alla 
concorrenza internazionale(Avola, 2012; Ambrosini, 2011b; Fullin e Reyneri, 2011). Anche rispetto 
all’integrazione, è difficile tracciare un orientamento univoco delle politiche italiane in materia. Nel 
paese, infatti, emergono allo stesso tempo accettazione economica, con un riconoscimento 
funzionale dell’immigrazione nel mercato del lavoro, ma difficoltà di accesso ai diritti di 
cittadinanza e una certa riluttanza al riconoscimento pubblico dell’associazionismo degli immigrati 
(Ambrosini 2011a; Caponio 2013). 
 
3. Dinamiche dell’immigrazione in Italia in tempo di crisi 
L’Italia, paese storicamente di emigrazione, è divenuta ufficialmente paese d’immigrazione nel 
1975, quandoper la prima volta si è registrato un saldo migratorio positivo; da quel momento e, in 
misura crescente neltempo, la presenza di stranieri nel paese è stata sempre più rilevante. Negli 
ultimi anni, tuttavia, il saldo migratorio italiano con l’estero, seppur sempre positivo, si è 

                                                           
1Castles e Miller (1993) distinguono tra paesi di antica immigrazione (USA, Canada, Australia), paesi d’immigrazione 
post-coloniale (Gran Bretagna, Francia, Olanda) e paesi d’immigrazione stagionale (Germania, Svizzera). Da un lato, il 
modello dell’immigrazione temporanea, esemplificativo del caso tedesco, vede l’immigrazione come un fenomeno 
contingente, funzionale alle necessità economiche e del mercato del lavoro del paese. Gli immigrati sono guest-workers 
(gestairbeter) senza prospettive di stabilizzazione nel lungo periodo, la cui integrazione è limitata alle politiche 
lavorative per evitare forme di concorrenza al ribasso con i lavoratori nazionali.Dall’altro lato, il modello 
dell’immigrazione post-coloniale, tipico di Gran Bretagna, Francia e Olanda, si caratterizza per politiche di regolazione 
degli ingressi giustificate non solo da ragioni economiche, ma anche dal senso di responsabilità e colpa legato al passato 
coloniale. Tuttavia, seppur tali paesi si caratterizzino per differenti orientamenti tradizionalmente assunti verso 
l’integrazione degli immigrati (assimilazionismo vs. multiculturalismo), negli ultimi anni è riscontrabile un processo di 
convergenza verso politiche di “integrazione civica” (Joppke 2007), nonostante la permanenza di tratti distintivi e 
peculiari dei singoli paesi (Jacobs e Rea 2007). 



caratterizzato per una progressiva riduzione della distanza tra immigrazione ed emigrazione. Le 
immigrazioni sono passate da oltre 500 mila unità nel 2007 a circa 350 mila nel 2013, con un calo 
di quasi il 42%; nello stesso periodo, le emigrazioni sono più che raddoppiate, passando da 51 mila 
a 126 mila (ISTAT 2014). 

Nonostante ciò, l’Italia continua a essere un paese d’immigrazione, dove la percentuale di 
stranieri residenti al 2014 è pari all’8,1% della popolazione totale, confermando il trend di crescita 
registrato nel corso degli ultimi dieci anni (grafico 1). 
 
Grafico 1. Popolazione straniera residente –2000/2014 – val.% 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, http://demo.istat.it/index.html (accesso 6 dicembre 2014) 
 

Rispetto alle principali nazionalità (tabella 3), la Romania è il primo paese di provenienza 
degli stranieri residenti in Italia (21,2%), seguita a grande distanza da Albania (9,7%) e Marocco 
(8,9%). In generale, emerge la grande rilevanza del continente europeo quale area d’origine 
dell’immigrazione in Italia; se all’inizio del nuovo millennio la maggior parte degli immigrati 
proveniva da paesi extra-europei (quasi il 64% nel 2003), oggi i paesi orientali dell’Unione 
Europea, seguiti da quelli non comunitari della stessa area, rappresentano i principali luoghi di 
provenienza della popolazione straniera residente nel nostro paese. 
 
Tabella 3. Provenienza degli stranieri in Italia, per prime dieci cittadinanze e macro-regioni –2003/2014 – 
val.ass. e val.% 

  2003 2006 2009 2012 2014 

Paese di cittadinanza val.ass % totale val.ass % totale val.ass % totale val.ass % totale val.ass % totale 

Paesi Ue 28 (eccetto Italia) 286900 20,9% 560085 23,1% 1153278 28,9% 1138463 27,9% 1441706 28,3% 

di cui: Polonia 29972 2,2% 60823 2,5% 99389 2,5% 84749 2,1% 97566 1,9% 

            Romania 95039 6,9% 297570 12,3% 796477 20,0% 834465 20,5% 1081400 21,2% 

Paesi europei non Ue 28 209152 15,2% 473444 19,6% 1055575 26,5% 1060647 26,0% 1351975 26,5% 

di cui: Albania 216582 15,8% 348813 14,4% 441396 11,1% 450908 11,1% 495709 9,7% 

           Moldova 6974 0,5% 47632 2,0% 89424 2,2% 132175 3,2% 149434 2,9% 

           Ucraina 12730 0,9% 107118 4,4% 153998 3,9% 180121 4,4% 219050 4,3% 

Paesi extra-europei 876513 63,8% 1387414 57,3% 1779824 44,6% 1876110 46,0% 2307383 45,2% 

di cui: Cina 69620 5,1% 127822 5,3% 170265 4,3% 197064 4,8% 256846 5,0% 

            Filippine 64947 4,7% 89668 3,7% 113686 2,8% 129188 3,2% 162655 3,2% 

            India 35518 2,6% 61847 2,6% 91855 2,3% 118409 2,9% 142453 2,8% 

            Marocco 215430 15,7% 319537 13,2% 403592 10,1% 408667 10,0% 454773 8,9% 

            Tunisia 59528 4,3% 83564 3,5% 100112 2,5% 82997 2,0% 97317 1,9% 

TOTALE STRANIERI 
RESIDENTI 

1372999 100,0% 2421565 100,0% 3989470 100,0% 4075614 100,0% 5101877 100,0% 



Fonte: elaborazione su dati ISTAT, http://dati.istat.it/ (accesso 6 dicembre 2014) 
 

La popolazione straniera continua dunque ad assumere un peso rilevante in Italia nonostante 
la congiuntura economica negativa che colpisce il paese da anni. Ciò perché l’immigrazione, seppur 
influenzata da fattori di natura economica, presenta un alto livello d’inerzia e innesca altri processi 
di mobilità, quali i ricongiungimenti familiari. I dati sugli ingressi degli stranieri (tabella 4) 
mostrano come, al di là della contrazione nei permessi di soggiorno rilasciati determinata 
dall’eliminazione dell’obbligo di tale documento per i cittadini comunitari, i ricongiungimenti 
familiari rappresentino oggi la principale ragione di ingresso di cittadini non comunitari nel paese 
(41%, con un aumento importante di ingressi in tale categoria tra gli uomini), superando i motivi di 
lavoro (34% nel 2013 contro il 61% nel 2001). 
 
Tabella 4. Ingressi di stranieri in Italia, per sesso e motivo dell’ingresso –2001/2013 – val.ass. e val.% 

  Lavoro Famiglia 
Anno M F M e F M F M e F 

2001 583616 42% 254329 18% 837945 61% 77616 6% 288278 21% 365894 27% 

2007 932596 39% 530462 22% 1463058 61% 174839 7% 588905 24% 763744 32% 

2010 199974 33% 158896 27% 358870 60% 72159 12% 106638 18% 178797 30% 

2013 56135 22% 28405 11% 84540 33% 40161 16% 65105 25% 105266 41% 

                          
  Studio Altro(a) 
Anno M F M e F M F M e F 

2001 13530 1% 16946 1% 30476 2% 67329 5% 74360 5% 145434 11% 

2007 23517 1% 28108 1% 51625 2% 67500 3% 69045 3% 136545 6% 

2010 11519 2% 14824 2% 26343 4% 20573 3% 13984 2% 34557 6% 

2013 11257 4% 16064 6% 27321 11% 25984 10% 12535 5% 38519 15% 

a: la categoria “altro” include permessi di soggiorno rilasciati per richiedenti asilo, ragioni di salute, residenza elettiva. 
Elaborazione su dati ISTAT: per gli anni 2001 e 2007 http://demo.istat.it/; per gli anni 2010 e 2013 http://dati.istat.it/.  
 

Ciononostante, anche la popolazione straniera ha risentito degli effetti della crisi economica. 
Comparando i dati tra italiani e stranieri prima e dopo lo scoppio della crisi (grafico 2), emerge la 
riduzione nella differenza del tasso di occupazione, mentre si è progressivamente allargata la 
forbice tra italiani e stranieri rispetto al tasso di disoccupazione, a svantaggio degli ultimi.  
 
Grafico 2. Tasso di occupazione e disoccupazione per cittadinanza – 2005/2013 

 
Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2014 



 
Se si comparano cittadini italiani, comunitari ed extra-comunitari, secondo i dati del Ministero 

del Lavoro nel 2014 sono stati questi ultimi i più colpiti dalla crisi: seppur il tasso di occupazione 
risulti simile a quello degli italiani, ma inferiore ai comunitari, i cittadini extra-UE registrano il 
tasso di disoccupazione maggiore, sia maschile che femminile. In particolare, sono le donne 
marocchine, ucraine e bengalesi, e gli uomini marocchini, ecuadoregni e albanesi, a soffrire 
maggiormente la disoccupazione, mentre meno colpiti risultano peruviani, indiani e filippine. 

Nonostante ciò, la popolazione straniera continua a costituire una quota rilevante della forza 
lavoro in Italia, soprattutto in alcuni ambiti lavorativi. La distribuzione della forza lavoro 
immigrata, com’è noto, è caratterizzata da una preponderante concentrazione nella categoriaaltri 
servizi collettivi e personali,dove rientrano i servizi alle persone, domiciliari e di cura. In questo 
settore, su 100 occupati, ben 40 sono di cittadinanza straniera (grafico 3). Di minore entità ma 
comunque rilevante è il peso che i cittadini UE ed extra-UE hanno nei settori alberghi e ristoranti 
(complessivamente il 19,2%), costruzioni (18%) e agricoltura (17,1%).  
 
Grafico 3. Distribuzione degli occupati di 15 anni e oltre per cittadinanza e settore di attività economica - 
2014 – val.% 

 
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2014 
 

Analizzando la distribuzione dei lavoratori stranieri extra-UE per settore di attività 
economica, emergono alcune specializzazioni etniche.È il caso deiservizi collettivi e alla persona, 
dove risultano inserite prevalentemente donne ucraine (68,8%), filippine (65,5%), moldave 
(46,2%), peruviane (52,2%), srilankesi (55,6%), e moldave (49,8%). Buona parte degli occupati 
provenienti da Marocco (30%), Cina (32,2%), India(35,8%), Pakistan (44,4%), Ghana (53,7%) 
èinvece assorbita dall’industria in senso stretto, così come pocomeno di un terzo degli indiani 
dall’agricoltura (29,8%). Gli egiziani si distribuiscono prevalentemente nellecostruzioni e in 
alberghi e ristoranti (rispettivamente 28,3% e 28,2%), i bengalesi in industria in senso stretto 
(22,1%), alberghi e ristoranti (23,1%), commercio (27,8%), i cinesi, oltre che nel settore 
industriale,anche nel commercio (34,5%). Infine, nel comparto edile si rileva una larga presenza di 
albanesi (33,7%) etunisini (26,8%). 



In generale, si conferma la dualità del mercato del lavoro straniero in Italia, con una domanda 
modesta di lavoratori altamente qualificati e una richiesta particolarmente elevata per quelle 
mansioni che ricadono all’interno dei lavori “delle cinque P”: pesanti, pericolosi, precari, poco 
pagati e penalizzati socialmente (Ambrosini 2011b). 

Tale situazione si verifica a prescindere dai titoli di studio (tabella 5); a un livello d’istruzione 
elevato (ISCED 5-6), infatti, corrisponde un lavoro manuale non qualificato per più del 22% degli 
occupati stranieri, contro lo 0,4% degli italiani. Ciò evidenzia la presenza di una ethnic penalty nel 
paese, ossia di svantaggi che gli immigrati sperimentano nel mercato del lavoro nonostante le loro 
caratteristiche personali, istruzione in primis (Avola 2012; Fullin e Reyneri 2010). 
 
Tabella 5. Qualifica professionale per livello d’istruzione e cittadinanza – 2014 – val.% 

QUALIFICA PROFESSIONALE 

fino a ISCED 1 
 

ISCED 2 
 

ISCED 3-4 
 

ISCED 5-6 
 

Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri 

Dirigenti, prof. intellettuali e tecniche 4,8 1,0 8,4 1,5 36,6 3,7 83,4 34,9 

Impiegati, add. vendite, servizi pers. 18,8 21,1 20,8 23,1 40,6 28,4 14,9 30,3 

Lavoro manuale specializzato 50,3 33,9 44,3 36,5 17,9 34,3 1,2 12,1 

Lavoro manuale non qualificato 26,1 44,0 16,5 38,8 4,9 33,6 0,4 22,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nota: fino a ISCED 1= nessun titolo e licenza elementare; ISCED 2= educazione secondaria inferiore; ISCE 3-4= 
educazione secondaria superiore-educazione post secondaria non terziaria; ISCED 5-6= educazione terziaria e post-
lauream. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2014 
 

Il genere rappresenta un elemento di ulteriore differenziazione nell’analisi del mercato del 
lavoro immigrato. Se nei settori dell’agricoltura, dell’industria energetica e della trasformazione è 
rilevante il peso del lavoro maschile, le donne sono maggiormente occupate nel settore del 
commercio e, in misura preponderante, in quello dei servizi alle persone, che impiega il 48,9% delle 
donne comunitarie e il 55,4% delle non comunitarie (grafico 4). 

Le peculiarità del mercato del lavoro italiano e del suo sistema di welfare hanno certamente 
favorito, soprattutto in quest’ultimo decennio, l’incremento costante delle donne straniere occupate 
nei settori di cura alla persona e nei servizi domestici. Le immigrate, con la loro offerta, hanno 
favorito l’esternalizzazione del lavoro di cura familiare, in un contesto di welfare pubblico debole e 
familistico (Ferrera 1996) da un lato, e in presenza di mutamenti demografici e crescenti istanze 
emancipative delle donne italiane dall’altro (Caritas-Migrantes 2013; Avola 2012; Simonazzi 
2008).La necessità di avere un sostegno nella cura della casa o di persone anziane e bambini - per 
tradizione, convenienza o mancanza di sostegno pubblico ancora prerogativa della donna seppur 
lavoratrice - induce le famiglie italiane a mantenere questa figura di collaborazione nonostante le 
minori disponibilità economiche. 

Inoltre, se fino agli anni ’80 il lavoro delle donne immigrate era identificabile esclusivamente 
nel lavoro domestico in aree urbane, tale fenomeno è rapidamente cresciuto fino a includere 
l’offerta di servizi di cura anche negli agglomerati residenziali di più piccole dimensioni (Strozza et 
al. 2009). In tale contesto, le regolarizzazioni che si sono succedute negli anni 2000 hanno infine 
favorito l’emersione di una rilevante quota di lavoratrici impiegate nel settore domestico, per molto 
tempo occupate all’interno delle case dei datori di lavoro senza un contratto regolare. 
 
Grafico 4. Occupati per settore economico, cittadinanza e sesso - III Trimestre 2012 – val.% 



 
Fonte:elaborazione su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2013 

 
La grande rilevanza del settore dei servizi alla persona è dunque centrale nell’analisi della 

presenza femminile immigrata in Italia, quota della popolazione che non a caso ha registrato un 
incremento straordinario nell’arcodell’ultimo decennio, superando in alcuni casi la controparte 
maschile (tabella 6).  
 
Tabella 6. Straniere per principali paesi di cittadinanza – 2003/2014 – val.ass. e val.% 

Paese di 
cittadinanza 

2003 2007 2011 2014 

F % F su tot F % F su tot F % F su tot F % F su tot 

Polonia 21881 73,0% 51941 71,7% 77603 71,2% 71515 73,3% 
Romania 50691 53,3% 180046 52,6% 529265 54,6% 613770 56,8% 
Albania 95578 44,1% 166738 44,4% 223275 46,3% 237007 47,8% 
Cina 33803 48,6% 68146 47,0% 101516 48,4% 126188 49,1% 
India 14848 41,8% 27229 39,2% 47590 39,3% 56775 39,9% 
Filippine 39977 61,6% 59746 59,0% 77595 57,8% 92290 56,7% 
Marocco 84559 39,3% 137376 40,0% 197518 43,7% 207190 45,6% 
Moldova 4955 71,0% 36315 65,1% 87951 67,2% 98463 65,9% 
Tunisia 20361 34,2% 30638 34,5% 38856 36,6% 36789 37,8% 
Ucraina 10293 80,9% 97012 80,8% 160113 79,8% 173114 79,0% 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, http://dati.istat.it/?lang=it#(accesso 16 dicembre 2014) 
 

Inoltre, la crescita dell’immigrazione femminile nel corso del tempo ha contribuito a 
modificare la struttura per età della popolazione straniera in Italia. Come evidenziato dalle due 
piramidi della struttura dell’età riferite al 2003 e al 2014 (grafico 5), a crescere negli ultimi anni è 
stata soprattutto la popolazione femminile in età lavorativa.  
 



Grafico 5. Piramidi delle età della popolazione straniera residente, per classi di età e genere – Anni 2003 e 

2014 – val.ass. 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, http://dati.istat.it/?lang=it# (accesso 16 dicembre 2014) 
 

In generale, l’analisi della struttura per età mostra un processo di stabilizzazione della 
popolazione immigrata, con un aumento della presenza di stranieri sia tra minori sia tra la 
popolazione adulta (45 anni e oltre), che pone sfide nuove al paese. Da un lato, l’aumento della 
popolazione straniera di 45 anni e oltre, legato in parte all’invecchiamento delle prime generazioni 
di immigrati in Italia, potrebbe incidere nel prossimo futuro sul sistema di welfare, nelle sue sfere 
previdenziale, sanitaria e assistenziale. Dall’altro, l’aumento della popolazione minorenne, cresciuta 
nell’arco di 11 anni di più del 450% complessivamente, è rilevante non solo per la sua incidenza sul 
totale della popolazione minorenne residente e sul sistema scolastico, ma anche e soprattutto perché 
rende indifferibile una messa in discussione dello iussanguinis come criterio di acquisizione della 
cittadinanza in Italia. 
 
3. Le geografie dell’immigrazione in Italia: dinamiche territoriali e specificità locali 
L’elemento che forse più contraddistingue il fenomeno migratorio in Italia è la sua rilevante 
eterogeneità a livello regionale; come già accennato, l’immigrazione nel paese segue le specificità 
territoriali dei contesti locali, rendendo necessaria l’analisi del fenomeno al livello sub-nazionale. 

La distribuzione regionaleattesta un dato ormai storico, che vede una maggior concentrazione 
dipopolazione straniera al Nord e al Centro (grafico 6):nello specifico, il 61% risiedeal Nord (Nord-
Ovest 35%, Nord-Est 26%), il 25% nel Centro e il 14% nel Sud e Isole (Sud 10% e Isole 4%). La 
Lombardia è la regione con il maggior numero di stranieri residenti sul totale nazionale (21,6%), 
seguita dal Lazio (11,8%), Emilia-Romagna (10,2%), Veneto e Campania (9,8% ciascuna), e 
Piemonte (8,1%).  
 
Grafico 6. Ripartizione della popolazione straniera residente per macro-aree – 2014 - val. % 



 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, http://demo.istat.it/strasa2014/index.html 
 

Considerando le principali regioni di residenza e le principali cittadinanze presenti (tabella 7), 
la Romania è il primo paese di provenienza nelle regioni considerate (a eccezione della Campania) 
e grande peso hanno marocchini, albanesi e cinesi. Tuttavia, rispetto al dato nazionale, le diverse 
regioni mostrano alcune specificità, prodotto di catene migratorie stabilizzatesi nel corso degli anni, 
come la presenza rilevante di peruviani in Piemonte, di egiziani in Lombardia, di moldavi in Veneto 
ed Emilia-Romagna, di filippini e bengalesi in Lazio, di ucraini in Campania. 
 
Tabella 7. Distribuzione della popolazione straniera residente, per principali regioni e paesi di cittadinanza 
– 2003-2014 – val.ass. e var.% 
Piemonte 2003 2014 var % Lombardia 2003 2014 var % Veneto 2003 2014 var % 

Romania 14705 148303 909% Romania 15050 154071 924% Romania 15400 112739 632% 

  Marocco 31442 62357 98%   Marocco 50610 107686 113%   Marocco 30598 55153 80% 

  Albania 21109 47103 123%   Albania 39737 104458 163%   Albania 21369 41817 96% 

  Cina 4928 18518 276%   Egitto 23062 67215 192%   Moldova 1863 39851 2039% 

  Perù 4313 14550 237%   Cina 18261 57002 212%   Cina 7994 31437 293% 

              
Emilia-
Romagna 

2003 2014 var % Lazio 2003 2014 var % Campania 2003 2014 var % 

Romania 5942 78732 1225% Romania 21207 207050 876% Ucraina 2052 41253 1910% 

  Marocco 34144 69878 105%   Filippine 14966 46482 212%   Romania 850 35691 4099% 

  Albania 22718 63392 179% Bangladesh 3724 33568 801%   Marocco 5744 17161 199% 

  Moldova 1199 31862 2557%   Albania 11808 24674 109%   Cina 3003 10815 260% 

  Ucraina 1511 30185 1898%   Cina 4140 22459 443%   Polonia 3332 9868 196% 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, http://dati.istat.it/?lang=it# (accesso 16 dicembre 2014) 
 

Scendendo a un maggior livello di dettaglio territoriale, la tabella 8 mostra come la 
distribuzione della popolazione straniera residente nelle regioni non si concentri nelle sole grandi 
aree metropolitane, ma sia anche diffuso in numerose aree di provincia e nelle città di medie 
dimensioni(Ambrosini, 2011a). È il caso, ad esempio, di Alessandria e Cuneo in Piemonte, Brescia 
e Bergamo in Lombardia, Verona e Treviso in Veneto, Modena e Reggio-Emilia in Emilia-
Romagna, Caserta e Salerno in Campania. In tale panorama, fa eccezione il Lazio, dove la provincia 
di Roma assorbe più dell’82% degli stranieri residenti nella regione, e più del 57% risiede nel 
comune di Roma.  



 
Tabella 8. Distribuzione della popolazione straniera per province e comuni capoluoghi di regione – 2014 – 
% su pop. residente e su pop. straniera residente 

Territorio 
%su 
pop 

% su 
stranieri 

 
Territorio 

%su 
pop 

%su 
stranieri 

 
Territorio 

% su 
pop 

%su 
stranieri 

Piemonte 9,3% 100,0%   Lombardia 11,3% 100,0%   Veneto 10,4% 100,0% 

Torino 9,3% 52,3%   Milano 13,1% 36,9%   Venezia 9,3% 15,5% 

di cui: Torino 15,4% 32,5%   di cui: Milano 17,4% 20,4%   di cui: Venezia 12,0% 6,1% 

Alessandria 10,0% 10,5%   Bergamo 11,6% 11,3%   Belluno 6,4% 2,6% 

Asti 11,4% 6,0%   Brescia 13,4% 15,0%   Padova 10,2% 18,5% 

Biella 5,3% 2,5%   Como 8,3% 4,4%   Rovigo 7,9% 3,7% 

Cuneo 10,1% 14,3%   Cremona 11,4% 3,7%   Treviso 11,4% 19,7% 

Novara 10,0% 8,8%   Lecco 8,4% 2,5%   Verona 11,9% 21,3% 

V-C-O 5,3% 2,3%   Lodi 11,6% 2,3%   Vicenza 11,0% 18,6% 

Vercelli 7,7% 3,3%   Mantova 13,2% 4,8%   Campania 3,5% 100,0% 

Emilia-Romagna 12,0% 100,0%   Monza e Brianza 8,5% 6,5%   Napoli 3,3% 50,3% 

Bologna 11,3% 21,2%   Pavia 10,4% 5,1%   di cui: Napoli 4,8% 23,1% 

di cui: Bologna 14,7% 10,5%   Sondrio 5,0% 0,8%   Avellino 2,6% 5,6% 

Ferrara 8,3% 5,5%   Varese 8,5% 6,7%   Benevento 2,4% 3,3% 

Forlì-Cesena 11,1% 8,2%   Lazio 10,5% 100,0%   Caserta 4,2% 19,0% 

Modena 13,3% 17,4%   Roma 11,8% 82,5%   Salerno 4,0% 21,8% 

Parma 13,1% 10,9%   di cui: Roma 12,4% 57,4%      

Piacenza 14,2% 7,7%   Frosinone 4,6% 3,7%      

Ravenna 11,9% 8,7%   Latina 7,5% 6,9%      

Reggio-Emilia 13,5% 13,5%   Rieti 8,0% 2,1%      

Rimini 10,9% 6,8%   Viterbo 9,2% 4,8%      
Fonte: elaborazione su dati ISTAT; per popolazione straniera, http://demo.istat.it/strasa2014/index.html, per 
popolazione residente, http://demo.istat.it/pop2014/index.html. (accesso 16 dicembre 2014) 
 

Ciò riflette la netta correlazione tra lavoro degli immigrati e dinamicheeconomiche locali, 
dove piccole aree urbane ma con forti tessuti industriali rappresentano poli attrattivi nelle direttrici 
migratorie all’interno del paese (Avola, 2012; Fullin e Reyneri, 2010), confermando l’esistenza di 
differenti “modelli territoriali d’impiego del lavoro immigrato” (Ambrosini 2011b). Se si 
considerano gli occupati stranieri e i principali settori di attività economica di riferimento (tabella 
9), emerge come industria ecostruzioni rappresentino i settori d’impiego prevalenti per gli stranieri 
residenti nelle regioni del Nord-ovest, del Nord-est e del Centro. È questa l’area dell’industria 
diffusa, dove il peso delle piccole imprese e dei distretti industriali è rilevante nell’impiego 
d’immigrati, prevalentemente maschi e a bassa qualifica (40% nel Nord-est). Al contrario, la 
manodopera immigrata è centrale nelle regioni meridionali caratterizzate da importanti aree agricole 
e in parte turistiche, che riflettono un modello delle attività stagionali nell’impiego del lavoro 
immigrato, con attività instabili, precarie, spesso legate alle campagne di raccolta e alle stagioni 
turistiche (19,4% nel settore agricolo, 31,4% in quello alberghiero, della ristorazione e del 
commercio). Infine, ultimo modello è quello metropolitano, riconoscibile in città di dimensioni 
importanti, quali Roma, Milano, Napoli, Torino, dove il lavoro immigrato è in prevalenza edile e 
terziario.  
 
Tabella 9. Occupati per sesso, settore lavorativo e macro-aree – 2012 – val.% 

Territorio 

Agricoltura, 
silvicoltura e 

pesca 
Industria Costruzioni 

Commercio, 
alberghi e 
ristoranti 

Altre attività dei 
servizi 



 M F M F M F M F M F 

Nord-ovest 3,2% 0,8% 31,6% 9,1% 24,0% 0,9% 15,1% 15,0% 26,1% 74,2% 
Nord-est 5,5% 1,8% 40,0% 14,2% 22,7% 0,4% 14,4% 20,2% 17,4% 63,4% 
Centro 7,1% 1,6% 15,8% 5,8% 30,6% 0,3% 21,5% 15,6% 25,0% 76,6% 
Mezzogiorno 19,4% 8,7% 10,0% 2,5% 22,4% 0,3% 31,4% 19,1% 16,9% 69,4% 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, http://stra-dati.istat.it/ (accesso 22 dicembre 2014) 
 

Il comparto altre attività dei servizi sembra costituire la principale fonte di collocazione 
occupazionale per le donne, a prescindere dall’area di residenza. Ciononostante, in tale settore, di 
crescente importanza anche tra gli uomini, è comunque possibile mettere in luce alcune 
concentrazioni territoriali (grafico 7): la maggiore nel Nord-ovest e al Centro (dove prevalgono i 
lavoratori extracomunitari),mentre al Sud e nelleIsole la quota di lavoratori domestici è molto 
inferiore, con una prevalenza di lavoratori comunitari e, soprattutto, italiani. Nel dettaglio, la 
regione con la massima concentrazione di lavoratori domestici extracomunitari è la Lombardia 
(25,2%), seguita da Lazio (15,2%), Emilia Romagna (10,9%), Veneto (8,6%) e Toscana (7,1%). 
 
Grafico 7. Distribuzione territoriale dei lavoratori domestici per cittadinanza e macro-aree – 2013 

 
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2014 
 

In generale, i dati mostrano il peso sempre più importante della forza lavoro straniera 
nell’economia italiana, e a livello regionale diventa chiara la rilevanza e l’insostituibilità dei 
lavoratori immigrati in alcuni settori economici (tabella 10): in Lombardia, Toscana, Umbria circa 
un lavoratore su quattro (e uno su tre in Lazio) nel comparto agricolo ha cittadinanza straniera. Un 
dato analogo riguarda il settore delle costruzioni: in tutte le regioni del Nord, del Centro, e in parte 
del Sud l’incidenza degli occupati stranieri è spesso superiore al 20%. 
 
Tabella 10. Incidenza degli occupati stranieri sul totale degli occupati per regioni e settore di attività 
economica – 2013 – val.% 

Regione Agricoltura 
Industria in 
senso stretto 

Costruzioni Commercio 
Altre 

attività nei 
Servizi 

Totale 

Piemonte 11,1 7,8 26,2 3,9 11,5 10,6 

Valle d'Aosta 4,9 9,6 11,0 4,5 7,9 7,9 

Liguria 11,1 4,5 27,4 5,1 11,0 10,3 

Lombardia 22,6 11,1 20,9 5,9 14,3 12,8 

Trentino Alto-Adige 4,0 10,0 16,0 6,6 9,7 9,6 



Veneto 9,0 13,5 23,1 6,6 11,9 12,2 

Fiuli-Venezia Giulia 9,7 12,9 21,8 4,1 9,3 10,4 

Emilia Romagna 14,8 13,5 22,2 6,2 13,7 13,1 

Toscana 23,7 10,7 24,7 6,7 13,4 13,0 

Umbria 27,4 8,3 30,0 7,3 14,7 13,9 

Marche 5,9 11,1 21,0 3,9 10,1 10,0 

Lazio 30,2 7,4 30,2 11,2 13,5 14,0 

Abruzzo 13,7 3,7 28,4 6,0 5,6 7,8 

Molise 9,5 3,3 8,8 3,9 4,1 4,8 

Campania 9,8 3,6 10,7 5,1 5,5 5,7 

Puglia 11,4 1,2 5,7 3,4 3,6 4,0 

Basilicata 17,2 1,9 3,2 2,7 2,9 3,8 

Calabria 10,5 6,3 9,2 7,2 4,8 6,3 

Sicilia 11,4 2,6 5,2 4,7 4,9 5,2 

Sardegna 3,9 1,4 1,3 6,6 5,0 4,5 
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2014 
 

Anche rispetto ai dati sull’occupazione è possibile mettere in luce traiettorie differenti nelle 
diverse ripartizioni territoriali (tabella 11). Comparando l’andamento dell’occupazione e della 
disoccupazione tra il 2012 e il 2013, emerge un aumento della base occupazionale extracomunitaria 
nelle regioni del Nord-ovest (+1,3% rispetto al 2012) e un ridimensionamento solo nella 
ripartizione meridionale (-0,6%). Sostanzialmente inversoè l’andamento che ha interessato la 
componente comunitaria, che ha visto una variazione positiva in tutte le ripartizioni e in particolare 
nel Nord-est (+6,2%). Tuttavia, colpisce il rapido incremento delle persone in cerca di occupazione: 
nell’arco di 12 mesi, gli stranieri extra-UE in cerca di lavoro sono aumentati di ben il 40,3% nel 
Centro, così come sono aumentati di quasi il 29% i cittadini comunitari in cerca di occupazione nel 
Nord-ovest e nel Mezzogiorno. 
 
Tabella 11. Occupati e persone in cerca di occupazione di 15 anni e oltre per ripartizione geografica e 
cittadinanza – 2013 - val.ass. e var.% sul 2012  
Ripartizione 
territoriale 

UE Extra-UE UE Extra-UE UE Extra-UE 

valore assoluto var % 2013/12 var.ass. 2013/12 

 occupati 15 anni e oltre 

Nord-Ovest 226.627 585.046 0,5 1,3 1158 7325 

Nord-Est 174.374 432.251 6,2 0,2 10.236 752 

Centro 261.291 363.555 0,7 0,2 1.726 651 

Mezzogiorno 121.365 191.413 1 -0,6 1.258 -1.231 

 persone in cerca di occupazione (15 anni e oltre) 

Nord-Ovest 45.479 136.173 28,8 29,7 10.164 31.212 

Nord-Est 27.411 91.260 20,8 25,5 4.711 18.539 

Centro 46.094 79.763 21,5 40,3 8.161 22.908 

Mezzogiorno 28.393 38.367 28,6 27,4 6.323 8.253 
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2014 
 

Tali differenze incidono non solo sulla struttura del mercato del lavoro, ma anche sulla 
distribuzione della popolazione e, in primis, sulla creazione di famiglie: laddove vi sono maggiori 
opportunità occupazionali, si osservano valori sensibilmente più alti nella stabilizzazione di nuclei 
familiari (tabella 12). Focalizzando l’attenzione sulle famiglie composte da soli stranieri, si 
evidenzia un netto divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno: Umbria (9,9% del totale delle famiglie), 
Emilia Romagna (9,9%), Lombardia (9,1%),Lazio (9,1%), Veneto (8,7%), Toscana (8,8%), fanno 
registrare le incidenze percentuali più alte rispetto alla media (7,1%);al contrario, Puglia (3%), 



Basilicata (2,8%), Sicilia (2,9%) e Sardegna (2,8%) sono interessate in manieramarginale dal 
fenomeno. 
 
Tabella 12. Incidenza percentuale delle famiglie per cittadinanza dei componenti sul totale delle famiglie 
nelle regioni - 2013 

Regioni Totale 
famiglie di soli  

stranieri UE 
famiglie di soli  

stranieri extra-UE 
Piemonte 7,2 3,2 2,9 

Val d'Aosta 5,4 2,1 3,2 

Liguria 7,4 1,7 5,7 

Lombardia 9,1 1,8 7,2 

Trentino Alto Adige 7,3 2,5 4,6 

Veneto 8,7 2,4 6,2 

Fiuli-Venezia Giulia 6,5 1,8 4,5 

Emilia Romagna 9,9 2,2 7,5 

Toscana 8,8 3,1 5,7 

Umbria 9,9 4,1 5,7 

Marche 7,3 2,5 4,7 

Lazio 9,1 4,5 4,6 

Abruzzo 6,2 2,8 3,3 

Molise 3,5 1,9 1,6 

Campania 4,8 1,4 3,4 

Puglia 3,0 1,4 1,6 

Basilicata 2,8 1,6 1,2 

Calabria 5,0 2,6 2,4 

Sicilia 2,9 1,2 1,7 

Sardegna 2,8 1,0 1,8 

Totale 7,1 2,3 4,7 
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2014 
 

Di conseguenza, anche la distribuzione della popolazione straniera minorenne varia 
all’interno del territorio nazionale (grafico 8), delineando una netta cesura lungo l’asse Nord/Sud: il 
65% di minori stranieri tra gli 0 e i 17 anni risiede al Nord (di cui il 38% nel Nord-ovest e il 27% 
nel Nord-est), al Centro (23%) e nelle regioni meridionali (13%, di cui 9% al Sud e 4% nelle Isole). 
 
Grafico 8. Minori residenti per macro-aree – 2014 – val.ass. e val.%  

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, http://demo.istat.it/strasa2014/index.html (accesso 23 dicembre 2014) 
 



Dunque, in Italia le specificità regionali delineano scenari differenziati dell’immigrazione, 
con esiti in termini di inserimento lavorativo e possibilità di integrazione della popolazione straniera 
profondamente eterogenei. Poiché nel paesela concreta fruibilità di diritti e servizi varia al variare 
della regione di residenza (Fargion e Gualmini 2012; Madama 2010), esito dei processi di 
regionalizzazione del welfare e del decentramento in materia di politiche per gli immigrati, la 
differente distribuzione della popolazione immigrata non solo disegna variegate geografie del 
fenomeno, ma implica anche differenti possibilità di godimento effettivo di diritti e prestazioni, che 
dipendein misura rilevantedalle policies adottate a livello regionale e locale. 
 
4. Osservazioni conclusive 
I paesi del Sud Europa rappresentano oggi mete rilevanti nelle direttrici migratorie internazionali e, 
nonostante la perdurante crisi economica, l’immigrazione verso l’Italia, la Spagna, il Portogallo e la 
Grecia non si arresta. Data la rilevanza che questi paesi hanno acquisito nelle traiettorie migratorie 
internazionali ed europee, e le similarità nelle dinamiche che il fenomeno vi assume, è possibile 
tracciare le caratteristiche di un “modello mediterraneo d’immigrazione”. Le sue peculiarità si 
ritrovano in vari aspetti; l’immigrazione in tali paesi è un fenomeno recente, variegato nella sua 
composizione interna, con una grande rilevanza del lavoro informale degli immigrati in alcuni 
settori economici, e un peso considerevole delle donne nei flussi migratori e nel mercato del lavoro. 
Inoltre, in tali paesi gli interventi di regolazione dei flussi sembrano poco effettivi, e le politiche 
d’integrazione frammentate e poco sviluppate. 

In Italia, tuttavia, non sempre le dinamiche che caratterizzano il fenomeno migratorio sono 
riconducibili al modello mediterraneo d’immigrazione. Dalla distribuzione territoriale all’incidenza 
sul mercato del lavoro, dal ruolo delle donne nei welfare regionali alla costruzione e stabilizzazione 
di famiglie straniere, emergono traiettorieestremamentearticolate e variegate. Ciò rende complesso, 
se non impossibile, delineare in maniera univoca un “modello italiano dell’immigrazione”. 
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