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Scheda di sintesi 

1. Al 1° gennaio 2010 in provincia di Arezzo si contavano oltre 18mila occupati stranieri (non UE e comunitari), 
pari al 18,1% dell’intero stock dei lavoratori (105mila). Un dato assoluto leggermente inferiore all’anno 
precedente, quando erano circa 19mila. Occorre leggere questo dato in relazione all’incidenza percentuale della 
presenza di cittadini stranieri residenti nel territorio aretino che è pari al 10,2% dell’intera popolazione (348mila). 
L’analisi conferma, da una parte, una stabilità nella presenza di lavoratori stranieri nel mercato del lavoro aretino 
e, dall’altra, rileva un rallentamento nel trend di crescita dal 2007 in poi, fino ad una vera e propria battuta di 
arresto nel 2009. 
2. Nel 2009 ci sono state 40.736 assunzioni e 45.085 cessazioni, da cui deriva un saldo negativo di 4.349 posti di 
lavoro. La percentuale dei saldi sulle assunzioni, che ci fornisce una misura della dinamica del mercato del lavoro, 
risulta negativa sia per gli italiani (-12,9%) che per gli stranieri (-4,7%). I contratti stipulati da cittadini di origine 
straniera sono stati inferiori di circa 700 unità rispetto al 2008 mentre le cessazioni sono state più contenute. 
Molto diverso era il trend del saldo occupazionale prima del 2008: nel 2007 gli stranieri registravano un +13,2% e 
gli italiani un saldo negativo più contenuto (-1,9%). 
3. Le nuove assunzioni registrano una diminuzione complessiva: dai 6.534 nuovi assunti del 2008 ai 4.575 del 
2009. I nuovi assunti sono nel 53% italiani (quasi 7 punti percentuali in meno rispetto allo scorso anno), nel 
41,8% dei casi stranieri non UE e per il restante 5,3% lavoratori UE. 
4. Dal punto di vista socio-anagrafico i lavoratori stranieri sono prevalentemente giovani: oltre il 23% dei 
lavoratori italiani ha più di 50 anni mentre tra i lavoratori non UE questa percentuale non arriva al 9%. 
Parallelamente, oltre il 68% degli occupati non UE ha un’età compresa tra i 18 e i 39 anni, mentre nella stessa 
fascia d’età gli italiani si fermano al 44%. Per quanto riguarda le dimensioni delle aziende i lavoratori non UE si 
collocano prevalentemente in piccole o piccolissime imprese. Le ditte con meno di 19 dipendenti raccolgono oltre 
il 68% della manodopera non UE. 
5. L’analisi del mercato del lavoro aretino evidenzia, ormai da anni, una scarsa concorrenzialità degli immigrati 
nei confronti degli autoctoni e parallelamente un buon livello di accesso dei medesimi nei settori produttivi meno 
qualificati laddove tali attività sono meno gradite agli autoctoni. In generale gli oltre 16mila assicurati non UE 
sono occupati nel 30% dei casi nell’industria, nel 17,7% nelle costruzioni, nel 14,4% in agricoltura, nell’ 8,5% 
nella ristorazione e così via. L’incidenza percentuale nei vari settori economici dei lavoratori migranti vede una 
situazione di quasi monopolio nelle attività di collaborazione e assistenziali svolte in famiglia con oltre il 73% 
(816 in termini assoluti); segue l’edilizia con il 35,5% (2.950) di assicurati non UE; l’agricoltura e l’industria 
metalmeccanica con il 27% (in termini assoluti 2.405 la prima e 1.171 la seconda); il 2% nella ristorazione (1.418) 
ed infine si registra una dilatazione tra tante attività economiche. 
6. Le donne, che costituiscono oltre la metà dei residenti di origine straniera in provincia di Arezzo (il 51,8% pari 
a 18.463 in termini assoluti) sono meno inserite degli uomini nel mondo del lavoro. Le occupate non UE 
registrano un’incidenza percentuale sul totale degli occupati non UE del 38,4% (6.418), le comunitarie del 57,5% 
(1.163), mentre le donne italiane del 47,2% (39.814). Lo scenario che emerge descrive una situazione di 
disuguaglianza di genere in cui le donne incontrano maggiori difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro. Ad 
eccezione di un settore che è praticamente appannaggio di questa categoria di lavoratori/lavoratrici, ossia i lavori 
domestici, di pulizie e di cura. L’immagine d’insieme dalla lettura delle banche dati sembra confermare una 
situazione generale di segmentazione del mercato del lavoro con una divisione piuttosto marcata in base all’etnia e 
al genere. 
7. Anche la lettura dei dati dall’Osservatorio Inps aggiornati al 2007 sul lavoro domestico conferma i due aspetti 
sopradetti. In provincia di Arezzo nell’anno preso in considerazione abbiamo 4.766 lavoratori domestici di cui 
l’81,1% di origine straniera (in termini assoluti 3.867). Tra questi le donne sono l’89,7% e le donne straniere sul 
totale dei lavoratori domestici sono il 71,6%.  
8. L’andamento infortunistico nella nostra provincia rispecchia la tendenza generale della diminuzione delle 
denunce infortunistiche. In 5 anni sono diminuite di circa 1.400 casi: da 7.279 del 2003 alle 5.867 del 2008. nel 
corso del 2008 (dati aggiornati al 30/04/09) ci sono stati 5.867 infortuni di cui 917 occorsi a lavoratori stranieri 
(15,6%). Il settore industria e servizi registra il più alto numero di denunce sia da parte dei lavoratori stranieri con 
l’88% sia da parte di tutti i lavoratori con l’ 86%. E’ nel vasto ambito dell’industria e dei servizi che sono 
comprese le professioni a più alto rischio, come quelle relative alle costruzioni e all’artigianato, ma che 
comprende anche il lavoro domestico che negli anni ha visto crescere in maniera preoccupante il numero delle 
denunce. 
9. Nel 2009 le rimesse in provincia di Arezzo hanno superato i 30 milioni di euro, con una progressione di 
crescita sempre molto sostenuta, a parte il rallentamento dell’ultimo anno. I migranti residenti in provincia di 
Arezzo che inviano denaro nel Paese di origine con più frequenza e regolarità provengono da Est Europa (43,2%) 
e Asia (27,8%). 
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Introduzione 
 

Il luogo primario di incontro tra società riceventi e immigrati è il mercato del lavoro.  
Il lavoro rimane il requisito fondamentale per venire nel nostro Paese, connotando 
pertanto, in linea con la nostra legislazione vigente, l’immigrato come “il lavoratore”. 
Le statistiche confermano che la stragrande maggioranza dei migranti si trova in Italia 
proprio perché ha la possibilità di un impiego. Secondo i dati dell’Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) ripresi dall’IRPET nel periodo 2001-
2006 almeno il 40% in Italia - e il 60% circa in Toscana - dell’occupazione netta 
creata è dovuta ai lavoratori immigrati. Negli altri paesi OECD ed europei il contributo 
dei lavoratori migranti è stato pari o inferiore a questa cifra a seconda degli Stati ma 
sempre cospicuo fino al 2008 (IRPET, 2009, p. 77). 

Con la crisi del modello fordista, sviluppatesi a fine anni Settanta, e l’avvento della 
flessibilità in cui il lavoro diventa meno standardizzato e ripetitivo ma anche più 
precario e meno sicuro, i lavoratori migranti si collocano nel mercato del lavoro in una 
posizione debole in termini di diritti e di marginalità sociale e allo stesso tempo 
rappresentano una risorsa sempre più indispensabile al sistema produttivo dei paesi 
industriali.  

La letteratura ha mostrato come le dinamiche del mercato del lavoro tra immigrati 
e autoctoni sono spesso caratterizzate da una scarsa concorrenzialità e da un accesso 
per gli immigrati nei settori produttivi meno qualificati i cosi detti “lavori da 
immigrati”. Sono frequentemente inseriti in quei settori dove manca o è carente la 
disponibilità autoctona. Tutto ciò crea una caratteristica peculiare di questo mercato 
del lavoro ossia la segregazione professionale e lavorativa in cui spesso i migranti 
sono “bloccati”. 

Le analisi sull’impatto della crisi economica, iniziata a livello mondiale nel 2007 la 
cui durata non è ancora oggi possibile prevedere con esattezza, tutt’ora non sono 
chiare per i lavoratori italiani e lo sono ancora meno per i lavoratori stranieri. Si può 
comunque immaginare che questi, in una fase di crisi generalizzata e all’interno di una 
logica di arroccamento sulla difesa in primis dei lavoratori italiani piuttosto che per il 
bene di tutte le persone residenti sul territorio italiano, siano i più esposti a 
discontinuità lavorativa, lavoro sommerso e perdita di occupazione. L’approfondimento 
dei recenti dati sul mercato del lavoro nell’area UE27 mostra chiaramente che 
l’indicatore della disoccupazione raggiunge nel II semestre del 2009 il 9% per il totale 
della forza lavoro e ben il 16,3% per gli immigrati con un aumento rispetto allo scorso 
anno del +4,1% per gli immigrati e del +2% per la forza lavoro complessiva. Anche 
per l’Italia si verifica la stessa situazione con una variazione tendenziale del tasso di 
disoccupazione che è maggiore di quella riferita al totale delle forze lavoro: 11% 
contro il 7,5% (IRPET, 2009). Un ulteriore impatto negativo sganciato dalla crisi e 
riconducibile alla decisione di contenere gli ingressi per motivi di lavoro, lo ha avuto la 
mancata emanazione del decreto flussi annuale 2008 con il quale si fissano le quote in 
ingresso di nuovi lavoratori. In sostituzione del quale il Governo ha deciso di assorbire 
esclusivamente quanti erano rimasti esclusi dal decreto flussi 2007 (Caritas-Migrantes, 
2009).  

 
L’inserimento lavorativo dei migranti viene presentato anche quest’anno attraverso 

la lettura dei dati forniti dall’Inail e, dai dati Inps per quanto riguarda il lavoro 
domestico. Inoltre abbiamo utilizzato la banca dati dell’Inail per approfondire il tema 
della sicurezza del lavoro e per la prima volta sono stati resi disponibili i dati della Cgil 
sulle adesioni da parte dei cittadini stranieri ad suddetto sindacato.  

Prima di addentraci nel complesso mondo del lavoro dipendente migrante occorre 
ribadire alcune considerazioni generali che vanno sempre tenute presenti nella lettura 
dei dati proposti in questo rapporto. Innanzitutto quando ci si riferisce al materiale 
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statistico ufficiale l’attenzione è generalmente circoscritta al segmento legale della 
presenza straniera, variabile sia per Paese di cittadinanza sia per territorio di 
insediamento. Un secondo aspetto collegato al precedente concerne la componente 
illegale o quella appena regolarizzata della presenza straniera ha caratteristiche assai 
differenti che potrebbero modificare in modo non trascurabile il quadro complessivo. 
Noi ci limitiamo ad analizzare la parte legale della presenza in provincia di Arezzo, 
attraverso le fonti statistiche dell’Inail, dell’Inps e della Cgil. La banca dati utilizzata 
per redigere la parte centrale di questo contributo (capitoli 1 e 2) è quella dell’ Inail. 
L’archivio dati Inail ci permette di distinguere, tra i soggetti che sono inseriti nel 
mercato del lavoro dipendente, in: 

 
• Occupati ossia tutti coloro che in un dato periodo abbiano svolto almeno 

un giorno di lavoro. Ciò consente di conteggiare tutte le persone fisiche che 
sono state inserite, ma non permette di capire con quale continuità e per 
quanto tempo abbiano lavorato. 

• Assunzioni nette/assicurati netti si riferiscono a coloro che hanno avuto 
una o più assunzioni in un dato anno. 

• Nuovi assunti/ assicurati sono coloro che hanno avuto per la prima volta 
nel corso dell’anno considerato un contratto di lavoro regolare in Italia e che in 
precedenza non vi avevano mai lavorato, o almeno mai con un regolare 
contratto e regolare iscrizione all’Inail. 

 
A ciò si aggiungono i dati sul lavoro parasubordinato. Si tratta di forme 

“contrattuali” particolari e spesso deboli. Nello specifico l’area dei parasubordinati 
assicurati all’Inail continua ad essere individuata mediante richiamo alla norma fiscale 
che definisce i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa (art. 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR). Sono pertanto assicurati 
all’Inail come parasubordinati ai sensi dell’art.5 D.lgs.38/2000: gli amministratori, i 
sindaci, i revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica i 
membri di collegi e commissioni i collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili i 
collaboratori a progetto e quelli che eseguono prestazioni occasionali (D.lgs 276/2003-
Riforma Biagi). Anche se generalmente i parasubordinati sono professionisti o 
collaboratori specializzati assunti a progetto e per questo interessa meno gli 
immigrati, in alcuni casi, tuttavia queste forme contrattuali nascondono un mondo 
fatto di lavoratori precari scarsamente tutelati. 

 
Le prime due parti del rapporto sono, quindi, dedicate allo studio degli occupati di 

origine straniera attraverso un’indagine dettagliata del territorio aretino relativa 
all’anno 2009. Una lettura che parte inquadrando il tema del lavoro dipendente 
immigrato in Italia e in Toscana per poi soffermarsi sul contesto aretino, la sua 
evoluzione, la sua dinamicità, le caratteristiche socio anagrafiche dei lavoratori e la 
loro collocazione lavorativa. Strettamente connesso a questo aspetto, l’analisi 
prosegue prendendo in considerazione la dimensione di genere. La condizione delle 
donne migranti si presenta caratterizzata da una notevole complessità, versatilità e 
molteplicità di situazioni. In letteratura si parla a tal proposito di doppia 
discriminazione (o tripla se prendiamo in considerazione la dimensione di classe) che 
colpisce le donne immigrate: in quanto donne e in quanto migranti.  

Il terzo capitolo è dedicato all’approfondimento del lavoro domestico attraverso la 
banca dati dell’Inps che utilizza come unità statistica di rilevazione il lavoratore 
domestico che ha ricevuto almeno un versamento contributivo nel corso dell’anno 
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20071. Il quarto capitolo affronta il tema della sicurezza sul lavoro con i dati Inail 
relativi agli infortuni. Infine per la prima volta gli ultimi due capitoli sono dedicati 
rispettivamente ad un primo studio su lavoratori immigrati e sindacato e al tema delle 
rimesse. 

                                                 
1 La fonte dei dati utilizzati per la costruzione dell'"Osservatorio sui lavoratori domestici" è rappresentata 
dagli archivi amministrativi generati dall'acquisizione delle informazioni contenute: nella denuncia di 
assunzione del lavoratore effettuata dal datore di lavoro (modello LD09); nei bollettini di conto corrente 
postale con i quali il datore di lavoro versa i contributi previdenziali all'INPS (essi devono essere versati a 
cadenza trimestrale, entro il decimo giorno del mese successivo). 
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1. I lavoratori stranieri in Italia e in Toscana: principali caratteristiche 
 
In base all’indagine europea Labour Force Survey, aggiornata al II trimestre del 

2009, nell’Europa a 27 vi sono circa 14 milioni di occupati di origine straniera su un 
totale di 218 milioni, con un’incidenza pari al 6,4%, ma che non include il numero di 
coloro che sono diventati cittadini dello Stato di arrivo pur essendo di foreign 
background (IRPET, 2009). Inoltre, l’indagine evidenzia che le donne immigrate 
occupate sono oltre 6 milioni su circa 99 milioni (6,1%), mentre gli uomini immigrati 
occupati sono circa 8 milioni su oltre 119 milioni totali (6,7%). L’Italia impiega il 13% 
degli immigrati complessivamente occupati nell’UE27. Il volume complessivo dei 
lavoratori immigrati nel sistema economico italiano continua a crescere e mostra 
sempre più il suo carattere strutturale. 

Anche l’ultimo Dossier Caritas-Migrantes conferma questa dinamica: nel corso del 
2008 i lavoratori nati in un Paese straniero che hanno lavorato almeno un giorno in 
Italia sono stati 2.998.462 con un incremento di 202.646 unità rispetto al 2007 
(Caritas-Migrantes, 2009). Questo dato proveniente dalla banca dati Inail si riferisce 
agli assicurati Inail ossia i lavoratori dipendenti. Lo stesso Istituto rileva che 
aggiungendo ai lavoratori dipendenti anche i parasubordinati2 e gli artigiani il numero 
complessivo degli stranieri occupati cresce a 3.266.000 unità. Le donne rappresentano 
il 43% con una punta del 45,6% tra i nuovi assunti dell’anno. La provenienza dei 
lavoratori mostra che con il progressivo allargamento dell’Unione Europea si sia 
ridimensionato il numero di lavoratori nati in Paesi non comunitari, che sono diventati 
il 63,5% degli occupati mentre nel 2006 erano l’85%.  

L’incremento degli occupati stranieri tra 2007 e 2008 è stato decisamente più 
contenuto rispetto all’aumento registrato tra 2006 e 2007 (+23,3%). Ciò è dovuto alla 
crisi economica mondiale e all’eccezionalità del 2007, che con l’ingresso della Romania 
nell’UE ha determinato l’emersione di molti lavoratori divenuti comunitari. I dati del 
Dossier relativi agli ultimi 3-4 anni confermano una certa stabilità nelle provenienze 
dei lavoratori immigrati. Le prime tre posizioni sono saldamente occupate da Romania, 
Albania e Marocco. La Romania è la nazione da cui arrivano più lavoratori: 674mila 
occupati con un’incidenza percentuale del 22,5%. Ciononostante all’interno del 
mercato del lavoro, già di per sé caratterizzato da precarietà e intermittenza 
contrattuale, i migranti sono tra i più coinvolti in questo tipo di inserimento lavorativo. 
Il rapporto Caritas-Migrantes evidenzia come nel 2008 la loro incidenza sul totale dei 
lavoratori è del 15,5% tra gli occupati, sale al 23,2% tra gli assunti e raggiunge il 
36,2% tra i nuovi assunti (Caritas-Migrantes, 2009, p. 249). A livello territoriale il 
Nord Italia è l’area che registra le presenze più alte di lavoratori stranieri con il 28,6% 
nel Nord Ovest e il 26,9% nel Nord Est. La restante parte, sempre per i dati riferiti al 
2008, lavora al Centro (20,9%) e il 10,1% al Sud e per il 3,6% nelle Isole. Tra le 
regioni del Centro, sono il Lazio e la Toscana a segnalare i numeri più consistenti: la 
prima con 284.147 occupati (il 9,8% degli stranieri occupati in Italia) e la seconda con 
209.790 (il 7%). 

La regione Toscana, sempre secondo i dati dell’ultimo Dossier (al 31/12/2008), ha 
un’incidenza percentuale degli stranieri sul totale dei lavoratori per gli occupati pari al 
16,3%, per gli assunti del 24,9% (104.063 assunti stranieri) e sale per i nuovi assunti 
al 36,2% (29.207 le nuove assunzioni). 

 

                                                 
2 L'area dei parasubordinati, come scritto nell’introduzione, è formata dagli assicurati all'Inail ai sensi 
dell'art.5 D.lgs.38/2000, quindi rientrano: gli amministratori, i sindaci, i revisori di società, associazioni e 
altri enti con o senza personalità giuridica i membri di collegi e commissioni i collaboratori a giornali, 
riviste, enciclopedie e simili i collaboratori a progetto e quelli che eseguono prestazioni occasionali (D.lgs. 
276/2003-Riforma Biagi). 
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Graf. 1.1 - Incidenza percentuale lavoratori stranieri sul totale lavoratori in Toscana. 
Anno 2008 

 
Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati Dossier Caritas-Migrantes 

 
 
Il territorio toscano si conferma come uno dei più attrattivi per la forza lavoro 

straniera. Le analisi periodiche svolte dall’IRPET rilevano che, negli ultimi quattro anni 
(dal 2005 al I semestre del 2009), il tasso di occupazione degli stranieri è risultato 
costantemente superiore a quello degli italiani. Nel 2008 il tasso di occupazione in 
Toscana per gli italiani era pari al 65% mentre per gli stranieri il 69%. Il 
peggioramento della situazione del mercato del lavoro si registra a partire dall’ultimo 
trimestre del 2008. Nel primo semestre del 2009 il tasso di occupazione scende sia 
per gli italiani che per gli stranieri al 65%. A ciò si aggiunge la preoccupante crescita 
del tasso di disoccupazione: per gli italiani si passa dal 4,7% del 2008 al 5,1% del 
primo semestre 2009; per i migranti la situazione è ancor più preoccupante dall’ 8,6% 
del 2008 al 10,2% del 2009 (IRPET, 2009, p. 85). 

 
Per quanto riguarda il profilo occupazionale dei migranti in Toscana si ripresentano 

le stesse dinamiche rilavate a livello nazionale e nei paesi del Sud Europa. Quindi, gli 
impieghi dei lavoratori migranti sono concentrati per il 46% del totale nei servizi 
(“basso terziario” dei servizi operativi, dell’assistenza alla persona e del lavoro 
domestico, dei trasporti, degli impieghi nell’alberghiero e ristorazione); per ben il 20% 
nelle costruzioni; per un altro 20% nelle manifatture; per l’8% nel commercio e infine 
per il 4% nell’agricoltura. A questa marcata segregazione professionale si aggiunge 
una crescente specializzazione etnica soprattutto per le costruzioni con il 23% degli 
stranieri sul totale e per l’agricoltura con il 13% (IRPET, 2009). 
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2. Il movimento occupazione dei migranti in provincia di Arezzo 
 

I dati di stock e i dati di flusso dell’archivio Inail sugli occupati, sulle assunzioni e 
sulle cessazioni sono in grado di offrirci un quadro molto rappresentativo del 
coinvolgimento dei migranti nel mercato del lavoro dipendente in provincia di Arezzo. 
I movimenti del mercato del lavoro nel 2009 registrano 40.736 assunzioni e 45.085 
cessazioni, da cui deriva un saldo negativo, vale a dire la differenza tra assunzioni e 
cessazioni, di 4.349 posti di lavoro in meno. Emerge, in linea con la recessione 
economica nazionale, una percentuale dei saldi sulle assunzioni sempre negativa sia 
per gli italiani che per gli stranieri. Si osservano significative perdite in termini di 
occupazione, che hanno coinvolto in modo diverso lavoratori italiani e stranieri (Tab. 
2.1). Tra gli italiani si verifica un saldo negativo maggiore, dato dalla differenza tra le 
29.275 assunzioni e le 33.077 cessazioni (meno 3.802 posti di lavoro), mentre tra gli 
stranieri il saldo è sempre negativo ma inferiore: 546 posti in meno di cui 478 tra i 
non comunitari.  

La percentuale di saldi sulle assunzioni, che ci fornisce una misura della dinamica 
del mercato del lavoro, è -12,9% per gli italiani e -4,7% per gli stranieri. I saldi non 
vanno analizzati necessariamente come posti di lavoro stabili, bensì come rapporti 
contrattuali avviatisi che rimangono tali fino all’anno, ma che possono essere soggetti 
ad una durata temporale. Senza dubbio gli immigrati vengono assunti più 
frequentemente. 

 
Tab. 2.1 - Mercato del lavoro in provincia di Arezzo 2009 

 Assunzioni Cessazioni saldi % saldi su 
assunzioni 

Italiani 29.275 33.077 - 3.802 - 12,9% 
Stranieri 11.462 12.008 - 546 - 4,7 % 
• di cui comunitari 1286 1354 - 68 - 5,2% 
• di cui non UE 10.176 10.654 - 478 -4,7% 
TOTALE 40.736 45.085 - 4.349 - 10,6% 
Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL 

 
 
È interessante sottolineare, a questo proposito, come il trend del saldo 

occupazionale sia mutato nel tempo. Rispetto al 2008 i dati del grafico 2.1 indicano un 
mercato del lavoro più mobile, con un saldo negativo maggiore e più precario. Nel 
2009 i contratti stipulati da cittadini stranieri sono stati inferiori di circa 700 unità 
rispetto al 2008, mentre le cessazioni del rapporto d’impiego sono state più 
contenute. Diverso era il trend del saldo occupazionale prima del 2008, ad esempio 
nel 2007 gli stranieri registravano un +13,2% e gli italiani un saldo negativo più 
contenuto pari a -1,9% (Rapporto n. 23).  

Se da un lato questo aspetto riconferma il ruolo crescente della forza lavoro 
immigrata nell’economia locale aretina, dall’altro sottolinea che si tratta di lavoratori 
caratterizzati da una forte mobilità inter-aziendale aggravata dalla crisi economica. La 
mobilità è indice di dinamicità dei lavoratori, che si muovono a seconda delle richieste 
del mercato del lavoro e, ciò è vero soprattutto per i migranti, che vanno dove c’è 
lavoro con maggiori capacità di adattamento. È anche vero, però che la loro forte 
mobilità è sinonimo anche di maggiore debolezza contrattuale. I lavoratori migranti in 
molti casi subiscono le richieste del mercato del lavoro con scarsa possibilità di 
reagire; ecco perché troviamo nei dati tante assunzioni ma anche tante cessazioni. Al 
contrario tra le cessazioni dei lavoratori italiani, oltre alle conseguenze della 
recessione economica, c’è da prendere in considerazione i pensionamenti ed i 
sopraggiunti limiti di età. 
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 Graf. 2.1 - Dinamica mercato lavoratori stranieri anni 2008 e 2009 

 
 Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL 

 
Complessivamente nel 2009 in provincia di Arezzo gli stranieri residenti sono il 

10,2% dell’intera popolazione ma i lavoratori non comunitari ben il 16,2%, se 
aggiungiamo i comunitari il dato sale al 18,1% del totale. Questo ampio scarto nel 
rapporto tra i residenti stranieri e gli occupati stranieri sui rispettivi totali significa che 
in linea generale gli stranieri aretini sono più lavoratori che residenti e quindi sono più 
“produttori di ricchezza” che “consumatori di servizi” (Berti, 2007).  

L’evoluzione negli anni illustrata nel grafico qui sotto mostra dal 2000 al 2008 un 
incremento costante di occupati netti nati all’estero: contenuto dal 2002 al 2006 e con 
un forte aumento tra il 2006 e il 2007 a causa dell’eccezionalità che il 2007 ha 
rappresentato con l’ingresso della Romania nell’UE. Questi dati confermano, da una 
parte una stabilità nella presenza di lavoratori stranieri nel mercato del lavoro aretino 
e, dall’altra rilevano che il trend di crescita dal 2007 in poi ha subito un rallentamento, 
fino ad arrestare la sua crescita nel 2009 (tab. 2.2 e 2.3). In sintesi possiamo 
affermare che il 2009 vede una presenza in provincia di Arezzo di oltre 16mila 
lavoratori non UE pari al 16,2% e che si tratta di un dato importante e leggermente 
inferiore al 16,28% dell’anno precedente (in termini assoluti circa 17mila lavoratori 
non comunitari).  

 
Graf. 2.2 - Serie storica occupati netti nati all’estero in provincia di Arezzo (2000-2008) 

 
 
Rispetto ai dati di flusso quelli di stock evidenziano (tab. 2.3) che le lavoratrici 

rappresentano il 38,4% tra gli assicurati non comunitari mentre sono il 57,7% tra gli 
assicurati comunitari e il 47,2% tra gli assicurati italiani. Le donne anticipiamo quanto 
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approfondito nel paragrafo successivo incontrano maggiori difficoltà degli uomini ad 
inserirsi nel mercato del lavoro. 

 
Tab. 2.2 - Assicurati netti per aree di provenienza e sesso. Anno 2008 
Provenienza Uomini Donne Totale 

assicurati 
Incidenza % 
sul totale 

Incidenza 
% donne 
sul totale 
(riga) 

Italiani 45.549 40.312 85.861 81,77% 46,9% 
Comunitari 862 1.166 2.028 1,9% 57,4% 
Non comunitari 10.737 6.365 17.102 16,28% 37,2% 
Totale 57.148 47.843 104.991 100,0 45,5% 

Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL 
 

Tab. 2.3 - Assicurati netti per aree di provenienza e sesso. Anno 2009 
Provenienza Uomini Donne Totale 

assicurati 
Incidenza % 
sul totale 

Incidenza 
% donne 
sul totale 
(riga) 

Italiani 44.409 39.814 84.223 81,8% 47,2% 
Comunitari 857 1.163 2.020 2% 57,5% 
Non comunitari 10.273 6.418 16.691 16,2% 38,4% 
Totale 55.539 47.395 102.934 100,0 46% 

Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL 
 

Per quanto riguarda la dinamica delle nuove assunzioni rileviamo nel 2009 una 
diminuzione complessiva: dai 6.534 nuovi assunti del 2008 ai 4.575 del 2009. I nuovi 
assunti sono nel 53% italiani (quasi 7 punti percentuali in meno rispetto allo scorso 
anno), nel 41,8% dei casi stranieri non comunitari e per il restante 5,3% comunitari. 
Sale dello 0,6% l’incidenza percentuale complessiva delle donne, in particolare tra le 
nuove assunte le donne straniere hanno un’incidenza percentuale di oltre un punto, le 
comunitarie e ben circa 6 punti le non comunitarie. 

Analizzando il rapporto tra assicurati netti e nuovi assicurati emerge che a fronte di 
una crescita complessiva del 4,4%, l’aumento dei lavoratori italiani registra un valore 
inferiore pari al 2,8%, mentre quello dei comunitari è stato dell’11,8% e dei non 
comunitari dell’11,4%. E’ interessante notare che nel rapporto tra assicurati netti e 
nuovi assicurati le donne mostrano valori percentuali maggiori degli uomini. Sono 
soprattutto le donne non UE con il 12,8% (gli uomini il 10,5%) seguono le comunitarie 
con l’11,8% (gli uomini 11,7%) ed infine le italiane con il 3% (gli uomini il 2,7%). 
 

Tab. 2.4 Nuovi assicurati per aree di provenienza e sesso. Anno 2008 
Provenienza Uomini Donne Totale 

assicurati 
Incidenza % 
sul totale 

Incidenza 
% donne 
sul totale 
(riga) 

Italiani 1.879 2.034 3.913 59,9% 52% 
Comunitari 119 157 276 4,2% 56,9% 
Non comunitari 1.470 875 2.345 35,9% 37,3% 
Totale 3.468 3.066 6.534 100,0 47% 

Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL 
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Tab. 2.5 Nuovi assicurati per aree di provenienza e sesso. Anno 2009 
Provenienza Uomini Donne Totale 

assicurati 
Incidenza % 
sul totale 

Incid. % 
donne sul 
totale 
(riga) 

Italiani 1.209 1.218 2.427 53% 50,2% 
Comunitari 101 138 239 5,2% 57,7% 
Non comunitari 1.087 822 1.909 41,8% 43% 
Totale 2.397 2.178 4.575 100,0 47,6% 

Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL 
 

La banca dati dell’Inail ci permette di prendere in esame non solo il lavoro 
dipendente tradizionale ma anche il lavoro parasubordinato. Generalmente queste 
forme contrattuali riguardano i professionisti o collaboratori specializzati assunti a 
progetto e per questo può interessare meno i migranti. Di fatti le tabelle 2.6 e 2.7 
evidenziano che i lavoratori parasubordinati non comunitari sono il 6% nel 2008 e il 
5,6% nel 2009 (in termini assoluti 406 e 345) quindi una cifra esigua rispetto al 
16,2% degli assicurati netti. Rimane stabile nei due anni presi in considerazione la 
percentuale di occupati parasubordinati comunitari con l’1,8% del totale. Inoltre tra i 
parasubordinati c’è un’incidenza complessiva maggiore per le donne rispetto alle 
stesse all’interno della popolazione lavoratori dipendenti: il 48,5% nel 2009 e il 49% 
nel 2008 contro il 46% e 45,5%. 

 
Tab. 2.6 - Lavoratori parasubordinati per aree di provenienza e sesso. Anno 2008 
Provenienza Uomini Donne Totale 

assicurati 
Incidenza % 
sul totale 

Incid. % 
donne sul 
totale 
(riga) 

Italiani 3.234 3.078 6.312 92,2% 48,8% 
Comunitari 48 77 125 1,8% 61,6% 
Non comunitari 207 199 406 6% 49% 
Totale 3.489 3.354 6.843 100,0 49% 

Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL 
 

Tab. 2.7 - Lavoratori parasubordinati per aree di provenienza e sesso. Anno 2009 
Provenienza Uomini Donne Totale 

assicurati 
Incidenza % 
sul totale 

Incid. % 
donne sul 
totale 
(riga) 

Italiani 2.991 2.784 5.775 92,6% 48,2% 
Comunitari 48 66 114 1,8% 57,9% 
Non comunitari 175 170 345 5,6% 49,3% 
Totale 3.214 3.020 6.234 100,0 48,5% 

Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL 
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2.1. Settori d’impiego, tipologie aziende e profilo socio-anagrafico dei lavoratori 
 

Passiamo ora ad analizzare in quali settori sono collocati i lavoratori migranti della 
provincia di Arezzo, quali sono le aziende che assumono migranti ed il profilo socio 
anagrafico dei medesimi.  

Grazie ai dati resi disponibili dall’Inail è possibile incrociare l’età dei lavoratori con il 
luogo di nascita. Emerge, innanzitutto, che la struttura per età della popolazione 
lavoratrice straniera è fortemente sbilanciata sulle classi di età centrali in particolare 
dai 25 ai 49 anni. I lavoratori stranieri sono prevalentemente giovani e nel nostro 
territorio l’aspetto più significativo che salta all’occhio è che i lavoratori non UE 
rappresentano una componente molto giovane del mercato del lavoro. Oltre il 23% dei 
lavoratori italiani ha più di 50 anni mentre tra i non UE questa percentuale non arriva 
al 9%. Parallelamente oltre il 68% degli occupati non UE ha un’età compresa tra i 18 e 
i 39 anni, mentre nella stessa fascia d’età gli italiani si fermano al 44%. Oramai le 
analisi pluriennali della Sezione Immigrazione dell’Osservatorio politiche sociali della 
Provincia di Arezzo confermano che è in atto un vero e proprio turn over nel lavoro. I 
lavoratori immigrati contribuiscono quindi ad una progressiva opera di svecchiamento 
e ricambio generazionale del mercato del lavoro. Man mano che i vecchi operai 
lasciano le fabbriche, cantieri, campi, gli unici disposti a rimpiazzarli sono i giovani 
migranti (Berti, 2007). Ad affrontare il percorso migratorio per motivi di lavoro infatti 
sono soprattutto i giovani che hanno più capitale umano da spendere e da proporre. Il 
progetto migratorio del quale si fanno portatori non riguarda solo loro, ma tutta la 
famiglia che può godere delle rimesse inviate o può utilizzarli come ponte per un 
futuro ricongiungimento. Ma è anche il sistema di programmazione dei flussi che 
tende a privilegiare le giovani forze lavoro, proprio per la loro maggior convenienza 
economica: producono e non “gravano” sul sistema di welfare nazionale. 

 Una considerazione da fare, rispetto al ruolo dei giovani immigrati riguarda 
l’avvento delle seconde generazioni. I giovani aretini entrano più tardi nel mercato del 
lavoro, anche per il prolungarsi del periodo degli studi e formazione, mentre i 
lavoratori stranieri che sono ancora quelli di prima generazione vi accedono subito. 
Diversa potrebbe essere la dinamica dell’inserimento lavorativo con l’avvento delle 
seconde generazioni. Sarà interessante monitorare l’evoluzione del fenomeno, per 
capire se anche i figli di questi immigrati andranno assumendo i comportamenti e gli 
stili di vita locali, rimanendo per più tempo nel sistema scolastico e universitario o se, 
come per i padri, si immetteranno subito nel mercato del lavoro. Ovviamente su 
questo fattore incideranno anche le politiche che si adotteranno per favorire i processi 
di integrazione di questa generazione di nuovi cittadini che si affaccia alla porte. In 
altre parole non è detto come sottolinea Zanfrini che questa seconda generazione 
rimarrà disponibile ad esercitare le mansioni che hanno svolto i genitori: quei fattori 
che rendono gli immigrati di prima generazione adattabili ai posti di lavoro che 
vengono loro offerti molto probabilmente decadranno nel momento in cui saranno i 
loro figli ad affacciarsi sul mercato del lavoro (Zanfrini, 2004, p. 162). 
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Tab. 2.8 - Assicurati netti per fasce d’età e provenienza. Anno 2009 

Classi età Italiani UE 
Non 
UE 

Tot. 
Assicurati 
netti 

Distribuzione 
% non UE 

Distribuzione 
% italiani 

Incidenza 
% non UE 
sul totale 

Fino a 17 173 3 38 214 0,2 % 0,2% 17,8% 
18-24 anni 6.966 223 2.735 9.924 16,3% 8,2% 27,5% 
25-29 anni 7.850 302 3.045 11.197 18,2% 9,3% 27,2% 
30-34 anni 10.441 315 3.065 13.821 18,3% 12,4% 22,1% 
35-39 anni 11.905 343 2.664 14.912 16% 14,1% 17,9% 
40-49 anni 23.753 512 3.655 27.920 21,9% 28,2% 13% 
50-64 anni 19.589 306 1.434 21.329 8,6% 23,2% 6,7% 
Oltre 65 anni 3.542 16 55 3.613 0,3% 4,2% 1,5% 
Non d. 4 0 0 4 - - - 
Totale 84.223 2.020 16.691 102.934 100,0 100,0 16,2% 

Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL 

 
Tab. 2.9 - Nuovi assicurati per fasce d’età e provenienza. Anno 2009 
Classi età Italiani UE Non 

UE 
Tot. 

Assicurati 
netti 

Distribuzione 
% non UE 

Distribuzione 
% italiani 

Incidenza 
% non UE 
sul totale 

Fino a 17 112 1 26 139 1,3,% 4,6% 18,7% 
18-24 anni 1.095 88 674 1.857 35,3% 45,1% 36,2% 
25-29 anni 197 33 365 595 19,1% 8,1% 61,3% 
30-34 anni 124 25 283 432 14,8% 5,1% 65,5% 
35-39 anni 125 16 210 351 11% 5,1% 59,8% 
40-49 anni 321 35 245 601 12,8% 13,2% 40,7% 
50-64 anni 306 40 102 448 5,3% 12,6% 22,7% 
Oltre 65 anni  147 1 4 152 0,2% 6% 2,6% 
Totale 2.427 239 1.909 4.575 100,0 100,0 41,7% 

Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL 

 
Abbiamo rilevato nel corso di questo lavoro il cospicuo coinvolgimento dei migranti 

nel mondo del lavoro dipendente; quanto poi dietro vi siano mansioni dequalificate e 
poco pagate rimane un aspetto non secondario. Gli studi sull’inserimento lavorativo 
dei migranti (Ambrosini 2005b; Berti-Valzania, 2010; Zanfrini, 2004) sottolineano con 
forza da anni come l’inserimento di tali cittadini e cittadine sia avvenuto all’insegna di 
un’integrazione subalterna, in cui i soggetti trovano più facilmente possibilità di 
impiego nel mercato del lavoro secondario, quello in cui è insufficiente la manodopera 
autoctona e soprattutto laddove sono concentrati i cosiddetti lavori delle “cinque P”: 
pesanti, pericolosi, precari, poco pagati, penalizzati socialmente (Carchedi-Mottura, 
2003). Accanto a ciò, stiamo assistendo ad alcuni timidi segnali di ampliamento e 
diversificazione delle aree di occupazione dei migranti. Tuttavia il quadro complessivo 
aretino è caratterizzato da settori di attività dove gli stranieri sono praticamente 
assenti e, da altri dove sono molto presenti tra cui le costruzioni, le collaborazioni 
domestiche ma anche l’industria alimentare, il settore della ristorazione e nei servizi 
alle imprese. In generale (tab. 2.10) gli oltre 16mila assicurati non UE sono occupati 
nel 30% dei casi nell’industria, nel 17,7% nelle costruzioni, nel 14,4% in agricoltura, 
nell’ 8,5% nella ristorazione e così via.  
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Tab. 2.10 - Assicurati netti non UE per macro settori di attività. Anno 2009 
Settore attività Assicurati netti non UE % incidenza settore sul totale 

Industria 4.985 29,9% 
Costruzione 2.950 17,7% 
Agricoltura 2.405 14,4% 
Alberghi e ristorazione 1.418 8,5% 
Informatica e servizi alle imprese 
(phone center) 

1.200 7,2% 

Commercio 989 5,9% 
Attività svolte in famiglie 816 4,9% 
Altri settori 1.928 11,5% 
Totale 16.691 100,0 
Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL 

 
Analizzando per il 2009 l’incidenza percentuale nei vari settori economici per capire 

quanto pesano i lavoratori immigrati notiamo una situazione di quasi monopolio nelle 
attività di collaborazione e assistenziali svolte in famiglia con oltre il 73% (816 in 
termini assoluti). Segue l’edilizia con il 35,5% (2.950) di assicurati non UE; 
l’agricoltura e l’industria metalmeccanica con il 27% (in termini assoluti 2.405 la 
prima e 1.171 la seconda); il 26% nella ristorazione (1.418) ed infine si registra una 
dilatazione tra tante attività economiche (tab. 2.11). 

 
Tab. 2.11 - Assicurati netti per settori di attività e provenienza. Anno 2009 
Settore economico Italiani UE Non UE Totale 

assicurati 
netti 

% non UE sul 
tot. Assicurati 

netti 
Agricoltura 6.025 486 2.405 8.916 27% 
Estrazione minerali 178 2 11 191 5,6% 
Industria alimentare 2.567 51 440 3.058 14,4% 
Industria tessile 4.605 98 684 5.387 12,7% 
Industria conciaria 3.871 55 457 4.383 10,4% 
Industria legno 702 6 214 922 23,2% 
Industria carta 633 6 62 701 8,8% 
Industria del petrolio 16 0 0 16 - 
Industria chimica 732 12 34 778 4,4% 
Industria gomma 289 4 75 368 20,3% 
Industria di trasform. 1.554 19 226 1.799 12,6% 
Industria dei metalli 3.085 47 1.171 4.303 27,2% 
Industria meccanica 1.322 22 142 1.486 9,5% 
Industria elettrica 2.297 36 168 2.501 6,7% 
Industria mezzi trasp. 320 1 31 352 8,8% 
Altre industrie 8.083 89 1.281 9.453 13,5% 
Elettricità, gas, acqua 328 0 2 330 0,6% 
Costruzioni 5.214 152 2.950 8.316 35,5% 
Commercio rip. auto 1.896 30 173 2.099 8,2% 
Commercio all’ingrosso 4.300 62 332 4.694 7% 
Commercio dettaglio 4.574 70 484 5.128 9,4% 
Alberghi e ristoranti 3.827 178 1.418 5.423 26,1% 
Trasporti 1.886 48 362 2.296 15,7% 
Intermediazione fin. 2.258 7 58 2.323 2,5% 
Informatica, servizi 
imprese 

7.872 148 1.200 9.220 13% 

Pubblica Amm. 6.385 52 68 6.505 1% 
Istruzione 1.065 16 43 1.124 3,8% 
Sanità,assistenza soc. 2.127 54 294 2.475 11,9% 
Servizi pubblici 3.697 156 982 4.835 20,3% 
Attività svolte in famiglia 219 79 816 1.114 73,2% 
Attività non det. 2.296 34 108 2.438 4,4% 
Totale 84.223 2020 16.691 102.934 16,2% 
Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL 
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L’analisi dei nuovi assicurati conferma che i lavoratori non UE trovano maggiori 

opportunità occupazionali in quei settori lavorativi maggiormente occupati da 
lavoratori stranieri quindi: l’edilizia, l’agricoltura, l’industria dei metalli e i servizi alle 
famiglie. Al contrario, per alcuni ambiti economici si evidenziano nuove capacità 
attrattive; ad esempio l’industria conciaria registra un’elevata percentuale tra i neo 
assunti non UE (68,8% corrispondente a 31 lavoratori) mentre il valore registrato 
degli assicurati non UE è del 10%. 

 
Tab. 2.12 - Nuovi assicurati per settori di attività e provenienza. Anno 2009 
Settore economico Italiani UE Non UE Totale 

assicurati 
netti 

% non UE sul 
tot.  
nuovi 

assicurati 
Agricoltura 422 108 545 1.075 50,7% 
Estrazione minerali 4 1 0 5 - 
Industria alimentare 56 1 40 97 41,2% 
Industria tessile 39 1 51 91 56% 
Industria conciaria 12 2 31 45 68,8% 
Industria legno 18 0 13 31 41,9% 
Industria carta 7 2 3 12 25% 
Industria del petrolio 0 0 0 0 - 
Industria chimica 11 0 4 15 26,6% 
Industria gomma 2 0 1 3 33,3% 
Industria di trasform. 11 0 6 17 35,3% 
Industria dei metalli 36 0 68 104 65,4% 
Industria meccanica 14 0 2 16 12,5% 
Industria elettrica 15 0 11 26 42,3% 
Industria mezzi trasp. 4 0 0 4 - 
Altre industrie 88 1 73 162 45% 
Elettricità, gas, acqua 2 0 0 2 - 
Costruzioni 166 11 209 386 54,1% 
Commercio rip. auto 50 0 8 58 13,8% 
Commercio all’ingrosso 86 2 44 132 33,3% 
Commercio dettaglio 187 5 70 262 26,7% 
Alberghi e ristoranti 352 15 173 540 32% 
Trasporti 53 2 38 93 40,8% 
Intermediazione fin. 21 0 5 26 19,2% 
Informatica, servizi alle 
imprese 

237 12 91 340 26,7% 

Pubblica Amm. 59 0 2 61 3,3% 
Istruzione 33 2 2 37 5,4% 
Sanità,assistenza soc. 75 0 20 95 21% 
Servizi pubblici 268 49 203 520 39% 
Attività svolte in famiglia 23 19 184 226 81,4% 
Attività non det. 76 6 12 94 12,7% 
Totale 2.427 239 1.909 4.575 41,7% 

Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL 

 
Per quanto riguarda le dimensioni delle aziende come si vede dalle tabelle seguenti 

i lavoratori non UE si collocano prevalentemente in piccole o piccolissime imprese. Le 
ditte con meno di 19 dipendenti raccolgono oltre il 68 % della manodopera immigrata 
non comunitaria. Questo dato evidentemente contiene buona parte dei collaboratori 
familiari che, in effetti, non dipendono neppure da un’impresa. Pur non disponendo di 
un incrocio tra i dati relativi alla dimensione aziendale con quelli dei settori economici 
possiamo ipotizzare che una buona parte di questi lavoratori occupati nei settori delle 
costruzioni, dell’agricoltura, oltre che nell’industria, sono altresì collocati in piccole 
aziende essendo soprattutto i primi due settori tipicamente costituti da tante aziende 
di piccole dimensioni. Anche i dati sulle nuove assunzioni avvenute nel 2009 
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confermano ed amplificano quanto emerso per gli assicurati netti. Rispetto ad 
un’incidenza del 41,7% dei nuovi assicurati non UE sul totale, nelle aziende con un 
solo dipendente questi rappresentano bel il 49,5% e il 40% nelle ditte che hanno da 2 
a 5 dipendenti. Come sottolinea Berti (2007) tra le motivazioni di tale mercato del 
lavoro incide innanzitutto le caratteristiche del tessuto economico locale in cui 
prevalgono le piccole e piccolissime aziende. Le grandi aziende private, inoltre, offrono 
in genere maggiore sicurezza e godono di maggiore fiducia da parte dei lavoratori per 
cui rimangono molto ambite per gli autoctoni che non cedono spazi agli immigrati. A 
ciò si aggiunge la flessibilità e l’elevato grado di rischio a cui le piccole imprese sono 
sottoposte per cui richiedono forze lavoro più deboli e adattabili. Infine nelle piccole e 
piccolissime aziende spesso il lavoro regolare, quello grigio e quello nero sono più 
facilmente interscambiabili e per questo attirano di più i lavoratori immigrati.  

 
Tab. 2.13 - Assicurati netti per dimensione aziendale e provenienza. Anno 2009 
Dimensione 

aziendale 
Italiani UE Non UE Totale 

assicurati 
netti 

% non UE 
sul totale 

assicurati netti 
1 dipendente 12.043 666 5.218 17.927 29,1% 
da 2 a 5 dip. 12.534 290 3.705 16.529 22,4% 
da 6 a 19 dip. 19.416 380 4.092 23.888 17,1% 

da 20 a 99 dip. 17.338 349 2.399 20.086 12% 
da 100 a 199 5.552 148 460 6.160 7,5% 
oltre 200 17.340 187 817 18.344 4,4% 
Totale 84.223 2.020 16.691 102.934 16,2% 

Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL 

 
 

Tab. 2.14 - Nuovi assicurati per dimensione aziendale e provenienza. Anno 2009 
Dimensione 
aziendale 

Italiani UE Non UE Totale 
nuovi 

assicurati 

% non UE 
sul totale nuovi 

assicurati 
1 dipendente 958 134 1.072 2.164 49,5% 
da 2 a 5 dip. 510 22 355 887 40% 
da 6 a 19 dip. 410 12 216 638 33,8% 

da 20 a 99 dip. 261 47 214 522 41% 
da 100 a 199 93 18 25 136 18,4% 
oltre 200 195 6 27 228 11,8% 
Totale 2.427 239 1.909 4.575 41,7% 

Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL 
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2.2 Uno sguardo di genere: le lavoratrici migranti 
 

Una delle tendenze più significative delle migrazioni contemporanee riguarda la 
femminilizzazione del mercato del lavoro. Molti autori segnalano come l’emigrazione 
possa rappresentare per le donne migranti inserite in società patriarcali un’occasione 
di emancipazione, ma allo stesso tempo denunciano come la nuova divisione 
internazionale del lavoro assegni alle donne un ruolo nettamente subordinato 
rendendole la componente più vulnerabile dell’offerta di lavoro (Zanfrini, 2004). 

Le donne, che costituiscono oltre la metà dei residenti di origine straniera in 
provincia di Arezzo (il 51,8% pari a 18.463 in termini assoluti) e sono meno inserite 
degli uomini nel mondo del lavoro. Il grafico sottostante mostra come le occupate non 
UE registrano un’incidenza percentuale sul totale degli occupati non UE del 38,4% 
(6.418), le comunitarie del 57,5% (1.163), mentre le donne italiane del 47,2% 
(39.814). Apparentemente le donne che provengono dai paesi comunitari lavorano di 
più delle altre donne migranti, ma va anche detto però che questa percentuale è 
legata alla maggior presenza di donne migranti comunitarie.  

 
Graf. 2.3 - Incidenza percentuale donne occupate in provincia di Arezzo 2009 

 
Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL 
Totale occupati non UE 16.691; totale occupati UEi 2.020; totale occupati italiani 84.223 
 
Emergono segnali di riequilibratura tra maschi e femmine se prendiamo in 

considerazione l’incidenza delle donne sui nuovi assunti durante il 2009: quest’ultime 
rappresentano il 43% dei nuovi assunti non UE (la media è del 47,6%) contro il 
37,3% del 2008. Le lavoratrici straniere sono ancora poche, ma stanno recuperando 
anche se, sono soprattutto collocate in alcuni settori a loro riservati. 

Le motivazioni del divario di genere nel lavoro dipendente sono riconducibili ad una 
serie di fattori. Innanzitutto dobbiamo tener conto che tra i motivi che hanno spinto le 
donne ad emigrare, oltre a quelli comuni anche agli immigrati di sesso maschile, se ne 
aggiungono altre tipicamente femminili come il ricongiungimento familiare, il desiderio 
di emancipazione, e cosi via. In particolare, lo strumento del ricongiungimento 
familiare lega le donne alla presenza e non al proprio lavoro, ma a quello del parente 
prossimo (generalmente il coniuge) al quale si riavvicinano. Strettamente connesso a 
ciò vi è la possibilità che le donne quando arrivate in Italia per lavoro, si inseriscono 
più dei colleghi maschi nel mercato informale, senza contratto, senza iscrizioni ad 
istituti assicurativi e previdenziali quindi senza rintracciabilità. Inoltre, bisogna 
aggiungere che tutte le donne, migranti e non, hanno maggiori difficoltà a trovare 
lavoro a causa del tipo di impieghi che il mercato offre e delle discriminazioni della 
quale sono ancora vittime. In Italia esiste una forte disuguaglianza di genere 
all’interno del mercato del lavoro a cui si aggiunge la polarizzazione tra la condizione 
femminile nel Nord e Centro Italia da un lato, e al Sud dall’altro. Esiste un legame 
forte tra le specificità del territorio di accoglimento e le caratteristiche del fenomeno 
migratorio, tanto che alcuni sostengono che l’immigrazione sia come una cartina 



 20 

tornasole che amplifica differenze e problematiche dei diversi territori di accoglimento, 
pertanto l’esperienza delle donne immigrate esemplifica le diverse forme di 
discriminazione cui sono soggette le lavoratrici autoctone amplificandone le 
conseguenze. 

Il quadro che emerge, in estrema sintesi, descrive in primo luogo una diseguale 
probabilità di inserimento nel mercato del lavoro per le donne e per gli uomini di 
origine straniera: mentre per gli uomini stranieri a parità di caratteristiche socio-
demografiche si manifesta una probabilità di accesso più elevata degli italiani, le 
donne immigrate incontrano maggiori difficoltà di inserimento delle autoctone. 
Tuttavia, c’è un settore che è praticamente appannaggio di questa categoria di 
lavoratori/lavoratrici ossia i lavori domestici, di pulizie e di cura. Non si tratta di una 
caratteristica aretina, ma riguarda tutte le lavoratrici immigrate che spesso non 
riescono a togliersi di dosso l’etichetta di badante o colf.  
 
Concludendo possiamo sintetizzare l’insieme dei dati analizzati in questo capitolo 

con: nel 2008 e 2009 il numero dei lavoratori stranieri in provincia di Arezzo ha 
continuato ad aumentare ma in misura inferiore rispetto al biennio precedente, ciò 
anche a causa del rallentamento dell’economia avvenuto nella seconda metà del 2008. 
Il quadro delle aree di provenienza dei lavoratori immigrati si è oramai stabilizzato a 
livello nazionale e pertanto possiamo ipotizzare anche a livello locale. 

Al fine di comprendere meglio l’inserimento degli immigrati lavoratori nel tessuto 
sociale aretino, abbiamo confrontato i dati del 2009 degli occupati con quelli relativi ai 
residenti. Gli occupati (comunitari e non comunitari) rappresentano il 18,1%, mentre 
gli stranieri residenti sono il 10,2%. Ciò è indice di una crescente coincidenza tra 
immigrato e lavoratore, in linea con la legislazione italiana che prevede che i cittadini 
stranieri possano venire in Italia per lavoro o per ricongiungimento familiare. La 
programmazione dei flussi, infatti, riguarda esclusivamente la popolazione straniera 
attiva, quindi in grado di espletare la propria forza lavoro. E’ pertanto inevitabile che il 
loro tasso di occupazione risulti più elevato di quello degli italiani, come “inevitabile” 
risulta la loro segregazione occupazionale nelle fasce subalterne del mercato del 
lavoro proprio per la loro vincolata “disponibilità”. Inoltre, l’attribuzione di ruoli sociali 
in base a caratteri ascritti come l’etnia o il genere non è priva di conseguenze né per 
le loro comunità di riferimento, né per l’intera società. Dal punto di vista dei soggetti 
interessati significa non permettere una crescita professionale e formativa, carriere 
frammentate, scarsa mobilità ascendente, elevato turn over. Dal punto di vista del 
sistema produttivo significa essenzialmente due cose: impoverire la manodopera (non 
sviluppando le competenze acquisite) e la specializzazione in produzioni a basso 
valore aggiunto, incentivando la domanda di bassi profili che trova immediata risposta 
nell’offerta dall’estero, in un circolo vizioso dal quale è difficile uscire. 

Quanto emerso in questo rapporto conferma che Arezzo, come la Toscana, si 
caratterizza per una forte identificazione tra specifiche forme di produzione – distretti 
industriali di piccola e media impresa e terziarie - e specificità territoriali. Il contesto 
del mercato del lavoro nel quale si inseriscono i migranti fa sì che essi si modellino 
seguendone le caratteristiche e connotandosi etnicamente anche in conseguenza a ciò 
(Valzania, 2010). A tal proposito il rapporto tra immigrazione e mercato del lavoro in 
provincia di Arezzo può essere suddiviso nei tre macro modelli individuati da 
Ambrosini (2005b): il modello dell’industria diffusa con domanda di lavoro tipico e 
complementare o sostitutivo alla forza lavoro autoctona (come abbiamo visto circa il 
30% dei lavoratori non comunitari è collocato nel settore dell’industria); il modello 
delle economie metropolitane dove rientrano le attività terziarie e quelle inerenti la 
sfera del lavoro di cura, quasi ad esclusiva concentrazione di donne migranti come 
analizzeremo nel prossimo capitolo; il modello delle attività stagionali 
prevalentemente diffuse nelle aree turistiche e in quelle agricole.  



 21 

 
3. Il lavoro domestico 
 

La sociologa Laura Zanfrini sottolinea con enfasi che tra le discriminazioni che 
colpiscono i migranti ci sono quelle che sorgono dal funzionamento spontaneo del 
mercato del lavoro. Le caratteristiche strutturali del mercato del lavoro ossia, che il 
fabbisogno di lavoro immigrato si concentri soprattutto in taluni settori e mestieri 
unitamente alle caratteristiche dei canali di accesso all’occupazione, contribuiscono 
alla formazione di pre-categorizzazioni su base etnica, ossia alla tendenza a 
presumere che gli immigrati di una determinata origine vadano bene specialmente o 
solamente per certi tipi di lavoro (Zanfrini, 2004, p. 148). Tale fenomeno sociale è 
particolarmente diffuso nel lavoro domestico, in cui riscontriamo l’attribuzione di ruoli 
sociali pre-categorizzati in base al genere e all’etnia.  

Anche la lettura dei dati dall’Osservatorio Inps3 aggiornati al 2007 sia a livello locale 
che regionale o anche nazionale conferma con una certa enfasi i due aspetti 
sopradetti: da una parte si rileva la “femminilizzazione” del lavoro domestico che, 
soprattutto tra gli italiani è ambito quasi esclusivamente riservato alle donne; 
dall’altro questo tipo di attività è quasi ad esclusivo appannaggio delle lavoratrici 
straniere. Per quanto riguarda la situazione Toscana (tabella 3.1) su un totale di 
52.600 lavoratori domestici oltre 40mila, pari al 77%, sono stranieri e 35mila circa 
sono donne straniere (68%). Zanfrini (2004) individua almeno tre ordini di fattori che 
hanno concorso alla creazione dell’impiego delle immigrate nel lavoro domestico e di 
cura: 

1) Il primo aspetto è legato al rarefarsi delle figura della casalinga autoctona 
impiegata a tempo pieno nella cura della casa e della famiglia. Il tipico binomio 
dell’epoca fordista, basato storicamente su una rigida divisione dei ruoli di 
genere in cui agli uomini era attribuito il valore del successo lavorativo e alle 
donne la dedizione ”naturale” alle attività di cura, si trova oggi ad essere 
fortemente messo in discussione. Si pensi che il diritto delle donne ad avere un 
lavoro, che ha rappresentato l’obiettivo del Second Wave Feminism, si sarebbe 
dunque potuto realizzare scaricandone il costo su un gruppo sociale ancor più 
vulnerabile come quello delle donne migranti. 
2) Il secondo riguarda l’inadeguatezza dei servizi di welfare di far fronte alle 
richieste dettate dall’invecchiamento della popolazione e la crescita dei soggetti 
non auto-sufficienti. Nell’attuale fase di trasformazione dei regimi di welfare il 
ruolo sociale delle donne migranti dedite al lavoro di cura risulta cruciale poiché 
rappresentano un tassello fondamentale del sistema di protezione in quasi tutti 
i paesi economicamente avanzati. L’esperienza italiana è al riguardo 
emblematica al punto che per far fronte alla crescente difficoltà nel realizzare 
un equilibrio tra funzioni produttive e riproduttive, le famiglie italiane fanno 
sempre più ricorso al così detto “welfare parallelo” alimentato in buona parte 
dalle immigrate. 
3) In terzo luogo si ritiene che la presenza in casa di personale di servizio sia 
un segno tangibile di status e accresca il prestigio della famiglia. 

 
All’interno del quadro regionale osserviamo che Arezzo presenta una percentuale 

elevata di lavoratori stranieri domestici e si colloca insieme a Grosseto, con 
un’incidenza sul totale pari all’81,1%, subito dopo Firenze (83,5%). Rispetto agli anni 
precedenti in cui la provincia di Arezzo registrava la più alta percentuale di lavoratrici 

                                                 
3 L'Osservatorio consente di analizzare il "numero di lavoratori aventi almeno un contributo nell'anno". Da 
osservare che il numero detto rappresenta la somma delle unità statistiche (indica le "teste") in quanto 
un lavoratore che abbia più datori di lavoro (e, quindi, più rapporti di lavoro e più bollettini di conto 
corrente riferiti allo stesso periodo) viene contato una sola volta. 
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straniere sul totale dei lavoratori domestici (68,3% nel 2004; 67,9% nel 2005; 66,9% 
nel 2006) il 2007 presenta una percentuale sempre cospicua (71,6%) ma inferiore a 
Grosseto con un valore del 75,7%. Ciò si spiega prendendo in considerazione che i 
settori tradizionali dell’economia aretina come quello orafo e quello delle confezioni 
hanno iniziato a risentire della recessione economica che probabilmente ha fatto 
perdere posti di lavoro alle donne autoctone. 

 
Tab. 3.1 - Lavoratori domestici in Toscana. Anno 2007 

Province 
Totale 

lavoratori 
domestici 

di cui 
stranieri 

% 
stranieri 

sul 
totale 

 
Totale 
donne 

Totale 
donne 

straniere 

% donne 
straniere 
su totale 
donne 

% donne 
su totale 

% donne 
straniere 
su tot. 

stranieri 

% donne 
straniere 
su tot. 

lav.dom. 
Arezzo 4.766 3.867 81,1% 4.278 3.412 79,7% 89,7% 88,2% 71,6% 

Firenze 16.301 13.621 83,5% 13.947 11.423 82% 85,5% 83,8% 70% 

Grosseto 3.014 2.446 81,1% 2.810 2.282 81,2% 93,2% 93,3% 75,7% 

Livorno 4.115 3.147 76,4% 3.875 2.935 75,7% 94,1% 93,2% 71,3% 

Lucca 5.496 3.847 70% 5.044 3.454 68,4% 91,7% 89,8% 62,8% 

Massa C 2.169 1.557 71,7% 2.057 1.457 70,1% 94,8% 93,5% 67,2% 

Pisa 5.482 3.891 71,0% 5.005 3.465 69,2% 91,3% 89 % 63,2% 

Prato 2.931 2.076 70,8% 2.654 1.818 68,5% 90,5% 87,6% 62% 

Pistoia  4.297 3.068 71,4% 3.961 2.755 69,5% 92,2% 89,8% 64% 

Siena 4.029 3.075 76,3% 3.688 2.797 75,8% 91,5% 90,1% 69,5% 

Totale 52.600 40.595 77,1% 47.319 35.798 75,6% 90% 88,2% 68% 

Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INPS 
 
In provincia di Arezzo nell’anno preso in considerazione abbiamo 4.766 lavoratori 

domestici di cui l’81,1% di origine straniera (in termini assoluti 3.867). Tra questi le 
donne sono l’89,7% e le donne straniere sul totale dei lavoratori domestici sono il 
71,6%. Le due tabelle successive mostrano che dopo il picco del 2003 seguito alla 
regolarizzazione, utilizzata anche da persone diverse rispetto a chi svolgeva quei 
lavori, il 2007 mostra un ritorno di crescita dei lavoratori domestici stranieri. Rispetto 
al periodo temporale 2004-2006 caratterizzato da una diminuzione dell’incidenza 
percentuale dei lavoratori stranieri sul totale dei lavoratori domestici, il 2007 segnala 
un’inversione di tendenza. In particolare rispetto all’anno precedente il 2007 presenta 
oltre 8 punti percentuali in più (dal 73,3% all’81,1%) in termini assoluti i lavoratori 
stranieri aumentano di quasi 1500 unità. Entrando nel dettaglio (tabella 3.3) 
osserviamo un costante aumento tra il 2006 e il 2007 per le donne, più contenuto per 
le italiane e più incisivo per le straniere. Pertanto il processo di femminilizzazione ed 
etnicizzazione di questo lavoro appare ancor più connotato (grafico 3.1). A ciò si deve 
aggiungere che questo tipo di lavoro è fortemente caratterizzato dal sommerso o dal 
semi-sommerso e molti rapporti di lavoro non vengono regolarizzati. 

 
Tab. 3.2 Lavoratori domestici in provincia di Arezzo – serie storica 2002-2007 

Anno Stranieri Totale lav. domestici Incidenza % lavoratori stranieri sul totale 

2002 3.082 3.927 78,5 
2003 2.880 3.739 77,0 
2004 2.503 3.337 75,0 
2005 2.429 3.275 74,2 
2006 2.377 3.245 73,3 
2007 3.867 4.766 81,1 
Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INPS 
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Tab. 3.3 - Incidenza delle donne nel lavoro domestico in provincia di Arezzo -serie storica 
2002-2007 

Totale 
Italiani 

Stranieri 

Anno 
Lavoratori 
domestici 

Donne 

% 
donne 

sul 
totale 

Lavoratori 
italiani 

Donne 
italiane 

% 
donne 
italiane 
su tot. 
italiani 

Lavoratori 
stranieri 

Donne 
straniere 

% donne 
straniere 
su tot. 

stranieri 

 

2002 3927 3466 88,3 845 820 97 3082 2646 85,9  
2003 3739 3367 90,1 859 834 97,1 2880 2533 88  
2004 3337 3081 92,3 834 809 97 2503 2272 90,8  
2005 3275 3084 94,2 846 823 97,3 2429 2225 91,6  
2006 3242 3008 92,8 865 839 97 2377 2169 91,2  
2007 4766 4278 89,7 899 866 96,3 3867 3412 88,2  
Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INPS 

 
 
Graf. 3.1 - Lavoratrici domestiche straniere e loro incidenza sul totale lavoratori domestici 

 
 Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INPS 
 
La banca dati dell’Inps ci permette di rilevare l’età dei lavoratori domestici. Dai dati 

della tabella 3.4 osserviamo che anche in questo settore i lavoratori e le lavoratrici 
straniere sono più giovani dei colleghi/e italiani. Quasi tutti i lavoratori domestici sono 
compresi in una classe d’età che va dai 31 ai 50 anni. Oltre l’80% dei lavoratori 
domestici in questa classe d’età è di origine straniera. L’incidenza percentuale più 
bassa di donne straniere sul totale dei lavoratori (30%) si ha nella classe d’età oltre i 
65 anni; mentre nella classe d’età dei giovanissimi, sotto i 20 anni, circa il 74% sono 
donne straniere (61 donne straniere su un totale di 82 lavoratori domestici). La 
percentuale di donne straniere sul totale della popolazione lavoratori domestici è 
sempre superiore al 70% fino ai 50 anni mentre tra i lavoratori più anziani troviamo 
anche molti italiani. Ad esempio nell’esiguo numero di chi ha più di 65 anni la 
maggioranza è costituita da lavoratori italiani. 
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Tab. 3.4 - Lavoratori domestici per classi d’età 

Classi d’età 
Totale 

lavoratori 
domestici  

Lavoratori 
domestici 
stranieri 

Donne straniere % di colonna 
donne 

% donne 
straniere sul tot. 

lavoratori 
Fino a 20 82 81 61 1,8 74,4 
da 21 a 25 335 317 246 7,2 73,4 
da 26 a 30 563 539 435 12,7 77,3 
da 31 a 40 1.405 1.215 1.082 31,7 77,0 
da 41 a 50 1.434 1.098 1.009 29,5 70,4 
da 51 a 60 834 559 527 15,5 63,2 
da 61 a 65 70 43 39 11,5 55,7 
oltre 65 43 15 13 0,4 30,2 
Totale 4.766 3.867 3.412 100,0 71,6 
Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INPS 

 
Per quanto riguarda le ore settimanali di impiego previste nei contratti di lavoro si 

segnala che il 46,1% dei contratti di lavoro attivi nel 2007 prevedeva un impegno 
settimanale compreso tra le 21 e le 30 ore, una specie di part time. Molto diffusi, 
inoltre, appaiono i contratti con impegni settimanali ancora più bassi: il 19,6% con 
contratti stipulati fino a 10 ore (ma il 15,6% tra gli stranieri) e il 23,7% con contratti 
tra le 11 e 20 ore di lavoro settimanale (23,5% tra gli stranieri). Al contrario i 
contratti con un impegno di lavoro superiore alle 40 ore riguardano appena l’1,6% del 
totale ma soprattutto l’1,8% di quelli stipulati a stranieri. Sappiamo benissimo che i 
lavori di cura richiedono quasi sempre un full time (ad esempio con le assistenti a 
domicilio di anziani e le collaboratrici familiari ci troviamo spesso di fronte al 
fenomeno della co-residenza con il datore di lavoro) pertanto è ragionevole ipotizzare 
l’entità del semi-sommerso e sommerso4. Un contratto di lavoro viene stipulato molto 
spesso più per tutelarsi che per tutelare il lavoratore, ma poi si dichiarano molte ore 
meno di quelle effettivamente lavorate. 

 
Tab. 3.5 - Lavoratori domestici per ore settimanali di impiego 

Ore settimanali Totale lavoratori 
domestici 

di cui stranieri 
Incidenza % fasce 

orarie su totale 
lavoratori domestici 

Incidenza % fasce 
orarie su lavoratori 
domestici stranieri 

fino a 10 936 602 19,6 15,6 
da 11 a 20 1.133 907 23,7 23,5 
da 21 a 30 2.233 1.952 46,8 50,5 
da 31 a 40 346 303 7,2 7,8 
da 41 a 50 77 70 1,6 1,8 
oltre 50 41 33 0,9 0,8 
Totale 4.766 3.867 100,0 100,o 
Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INPS 

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Basti pensare che nell’ultima regolarizzazione delle colf e badanti in servizio prima del 30 giugno 2009, 
in  provincia di Arezzo sono state presentate 1.007 domande.  
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4. Gli infortuni sul lavoro 
 
Il tema della sicurezza sul lavoro offre interessanti spunti di analisi per indagare il 

livello di effettiva equiparazione sostanziale tra i lavoratori immigrati e i lavoratori 
italiani. 

Secondo i dati Inail, gli infortuni sul lavoro nel 2008 a livello nazionale sono 
diminuiti di circa 37.500 casi rispetto al 2007. Diversamente per i lavoratori stranieri il 
numero di denunce nel 2008 aumenta. Si sono registrate circa 3mila denunce in più 
rispetto al 2007, arrivando a 143mila e di queste 176 mortali (Caritas-Migrantes, 
2009). L’ultimo rapporto Caritas evidenzia come l’incidenza infortunistica sia più 
elevata per gli stranieri: 44 casi denunciati ogni 1.000 occupati contro i 39 degli 
italiani. 

I motivi ben noti sono riconducibili al sistema delle cinque P (pericolose, pesanti, 
precarie, poco pagate e penalizzate socialmente) che vede i lavoratori stranieri 
collocati in attività più a rischio, connotate da una forte componente manuale e in 
assenza o con scarsa formazione professionale. Mantenere i lavoratori immigrati nella 
sfera della subalternità significa esporli a maggiori rischi proprio perché non li mette 
nella condizione di poter accedere ad una crescita formativa che consenta di acquisire 
competenze, conoscere i rischi e il giusto comportamento da osservare nell’esercizio 
delle proprie mansioni. Questo è uno dei presupposti della segregazione professionale 
dei lavoratori di origine straniera. Inoltre, i fattori di rischio del lavoro immigrato, oltre 
che ad essere correlati direttamente alle mansioni svolte, sono anche dipendenti dalla 
condizione stessa di immigrato. Tra questi ultimi ci sono le difficoltà linguistiche, il 
ricorso eccessivo al lavoro straordinario, la situazione abitativa e familiare e la 
mancanza di supporto effettivo e di reti sociali (Berti, 2007). 

Per quanto riguarda l’andamento infortunistico secondo le stime Caritas-Migrantes il 
16,4% di tutti gli eventi rilevati in Italia ha riguardato gli stranieri; quelli dei non 
comunitari il 12,4%. Le comunità straniere più colpite sono quelle maggiormente 
rappresentante ossia la Romania, l’Albania e il Marocco.  

La collocazione geografica dei lavoratori stranieri a cui è occorso un evento di 
infortunio sul lavoro si concentra nelle regioni a più alta densità occupazionale: 
Lombardia, Emilia Romagna e Veneto insieme totalizzano il 60% degli infortuni non 
mortali e il 50% di quelli mortali (Caritas-Migrantes, 2009).  

In Toscana nell’anno 2008 gli infortuni denunciati all’Inail sia da parte di lavoratori 
stranieri che italiani sono stati 69.118 di cui il 90% proveniente dal settore 
dell’industria e dei servizi. Sono soprattutto le industrie manifatturiere (19,5%) e le 
costruzioni (12%) a registrare i valori più elevati. Rispetto all’anno precedente il 
numero di infortuni è diminuito (da 72.224 a 69.118) molto probabilmente a causa 
della contrazione del mercato del lavoro. Sono invece aumentate le morti bianche, 
nove in più rispetto al 2007. Dei 79 infortuni mortali in Toscana l’88% si sono verificati 
nel settore dell’industria e dei servizi. A livello regionale i dati a nostra disposizione 
non ci permettono di disaggregare tra lavoratori stranieri e lavoratori italiani; mentre 
possiamo esaminare nel dettaglio la situazione nella nostra provincia. 

Complessivamente nel corso del 2008 (dati aggiornati al 30/04/09) ci sono stati 
5.867 infortuni di cui 917 occorsi a lavoratori stranieri (15,6%). Occorre tener 
presente nell’analisi di questi dati anche della possibilità che gli incidenti possono non 
essere stati denunciati per paura di perdere il posto di lavoro e che di altri non vi sia 
traccia perché avvenuti nel mondo del sommerso. L’andamento infortunistico nella 
nostra provincia rispecchia la tendenza generale della diminuzione delle denunce 
infortunistiche. In cinque anni sono diminuite di circa 1.400 casi: da 7.279 del 2003 
alle 5.867 del 2008. 
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 La tabella 4.1 mostra come il settore industria e servizi sia quello con il più alto 
numero di denunce sia da parte dei lavoratori stranieri con l’88% sia da parte di tutti i 
lavoratori con l’ 86%. E’ nel vasto ambito dell’industria e dei servizi che sono 
comprese le professioni a più alto rischio, come quelle relative alle costruzioni e 
all’artigianato, ma che comprende anche il lavoro domestico che negli anni ha visto 
crescere in maniera preoccupante il numero delle denunce. La percentuale di 
incidenza dei singoli settori varia in base all’ambito territoriale di riferimento e delle 
sue caratteristiche socio economiche. Ciononostante non avendo a disposizione 
disaggregazione più dettagliate dei settori di occupazione, i dati che emergono non 
presentano significative differenze. In tutti prevale il peso delle attività “industria e 
servizi” nel complesso di tutti gli infortuni riguardanti gli immigrati. Nella zona aretina 
il 90% delle denunce infortunistiche a carico di cittadini stranieri si è avuto 
nell’industria e servizi, il 9% in agricoltura e meno dell’1% nel dipartimento stato. In 
Casentino il 95% nell’industria e servizi e il 4% in agricoltura. In Valdarno e 
Valtiberina l’88% degli infortuni ai lavoratori stranieri è stato registrato nell’industria e 
servizi e l’11% in agricoltura. Mentre per la Valdichiana, territorio caratterizzato da 
una consistente produzione agricola, il 17% delle denunce infortunistiche da parte di 
cittadini stranieri si è verificato in agricoltura e l’82% nell’industria e servizi.  

  
Tab. 4.1 - Infortuni per settori di occupazione 

 Tutti i lavoratori  Lavoratori stranieri 

SETTORE  SETTORE 
Comune 

Agricoltura 
Industria 
e Servizi 

Dip. 
Stato Totale  Agricoltura 

Industria 
e Servizi 

Dip. 
Stato Totale 

AREZZO 72 1.643 76 1.791  18 240 1 259 

CAPOLONA 4 41 1 46  2 8 - 10 

CASTIGLION F. 3 42 - 45  2 1 - 3 

CIVITELLA VAL. 15 146 1 162  4 21 1 26 

MONTE S.S. 26 109 3 138  4 25 - 29 

SUBBIANO 6 94 4 104  - 6 - 6 

Aretina totale 126 2.075 85 2.286   30 301 2 333 

BIBBIENA 11 342 6 359  1 69 - 70 

CASTEL FOC. 3 60 2 65  - 20 - 20 

CASTEL S. NICC. 4 40 - 44  1 6 - 7 

CHITIGNANO 2 6 1 9  - 1 - 1 

CHIUSI DELLA V. 14 109 2 125  1 26 - 27 

MONTEMIGNAIO 2 2 - 4  1 - - 1 

ORTIGNANO R. 2 10 - 12  1 - - 1 

POPPI 16 109 6 131  1 32 1 34 

PRATOVECCHIO 2 77 1 80  - 13 - 13 

STIA 9 22 1 32  2 5 - 7 

TALLA 4 15 - 19  - 2 - 2 

Casentino totale 72 838 19 929   8 174 1 183 

BUCINE 13 86 2 101  3 18 - 21 

CASTELFRANCO DI SOPRA 8 42 1 51  1 6 - 7 

CAVRIGLIA 6 102 2 110  3 18 - 21 

LATERINA 4 38 - 42  1 7 - 8 

LORO CIUFFENNA 16 35 - 51  4 - - 4 
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MONTEVARCHI 21 337 7 365  2 40 - 42 

PERGINE V. 10 33 1 44  3 10 - 13 

PIAN DI SCO 3 46 - 49  - 4 - 4 

SAN GIOVANNI VALDARNO 2 231 14 247  1 20 - 21 

TERRANUOVA BRACCIOLINI 19 183 2 204  2 26 - 28 

Valdarno totale 102 1.133 29 1.264  20 149 - 169 

CORTONA 124 302 11 437  16 55 - 71 

FOIANO DELLA CHIANA 36 105 6 147  1 23 - 24 

LATERINA 4 38 - 42  1 7 - 8 

LUCIGNANO 11 64 - 75  4 14 - 18 

MARCIANO DELLA CHIANA 11 42 1 54  - 6 - 6 

Valdichiana totale 186 551 18 755   22 105 - 127 

ANGHIARI 30 53 1 84  4 10 - 14 

BADIA TEDALDA 7 10 3 20  1 3 - 4 

CAPRESE MICH. 5 10 - 15  1 6 - 7 

MONTERCHI 16 25 1 42  1 3 - 4 

PIEVE S.S. 12 81 6 99  2 13 - 15 

SANSEPOLCRO 59 273 5 337  10 44 - 54 

SESTINO 11 25 - 36  - 7 - 7 

Valtiberina totale 140 477 16 633   19 86 - 105 

Totale 626 5.074 167 5.867  99 815 3 917 
Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL (al 30/04/09) 

 

I dati Inail consentono un’analisi, seppure iniziale, dal punto di vista del genere. 
Anche per gli immigrati si rileva una netta prevalenza di denunce infortunistiche per il 
sesso maschile: 81% per i cittadini stranieri e il 71% per tutti. All’interno delle 
denunce nella popolazione maschile si registra il 18% per gli stranieri e l’82% per gli 
italiani. Mentre per il genere femminile il 10% concerne le lavoratrici straniere e il 
restante 90% le lavoratrici autoctone. Rapportando i dati sugli infortuni a quelli sulle 
presenze emergono ulteriori squilibri: la componente femminile dell’immigrazione in 
provincia di Arezzo supera leggermente la presenza maschile, 18.463 donne (51,8%) 
e 17.174 uomini, ma la quota di infortuni rimane bassa. 

 
Graf. 4.1 - Infortuni suddivisi per genere 

 
Totale denunce lavoratori stranieri 917.  
Totale denunce popolazione lavoratori 5.818 
 Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL (al 30/04/09) 
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Tra i motivi che influiscono in questo rilevante divario di genere nelle denunce 

infortunistiche ci sono: un più rapido inserimento maschile nel mercato del lavoro, un 
maggior tasso di occupazione sempre per gli uomini rispetto alle donne e un’elevata 
presenza della manodopera maschile tra le mansioni ad alto rischio. Se queste 
condizioni valgono in generale per tutta la popolazione dei lavoratori e delle 
lavoratrici, tra gli immigrati sono ancor più marcati poiché si aggiunge una più vasta 
diffusione del lavoro nero tra le donne. Il settore domestico, dove sono in gran parte 
occupate le donne di origine straniera si caratterizza per la diffusione del sommerso 
che inevitabilmente esclude le lavoratrici da qualsiasi forma di tutela. La banca dati 
dell’Inail ci permette di fare una riflessione specifica per le cinque aree della nostra 
provincia. Dalla tabella 4.2 si evidenzia che il Casentino, zona ad alta vocazione 
industriale, registra la percentuale più bassa di denunce sia da parte delle donne 
straniere (10%) sia da parte delle italiane (18%), in termini assoluti 19 casi di 
infortunio per le donne straniere e 159 per le donne italiane. Molto più elevata è la 
percentuale delle denunce nella zona aretina: il 24% per le donne straniere e il 32% 
per le donne italiane. Seguono con percentuali più contenute la Valtiberina, il Valdarno 
e la Valdichiana. Per l’interpretazione di questi dati valgono le stesse considerazioni 
formulate precedentemente, pertanto le aree urbane come quella aretina 
caratterizzate da un maggior sviluppo del settore dei servizi - dove le donne hanno 
maggiori opportunità professionali – si registra un maggior numero di infortuni. 
Inoltre, il più elevato numero di denunce nell’ambito cittadino può anche essere letta 
come una migliore diffusione della cultura del lavoro e sensibilizzazione in materia di 
prevenzione, ad opera dei sindacati e delle varie associazioni che operando nel settore 
propongono percorsi di socializzazione lavorativa. 

 
Tab. 4.2 - Infortuni per genere e zone 

Lavoratori stranieri Tutti i lavoratori 
Zona 

Femmine Maschi Femmine Maschi 
Aretina  80   253   745   1.541  

Casentino  19   164   159   721  
Valdarno  38   131   371   893  

Valdichiana  17   110   208   547  
Valtiberina   17   88   181   452  

Totale denunce lavoratori stranieri 917.  
Totale denunce popolazione lavoratori 5.818 
Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL (al 30/04/09) 

 
La tabella successiva illustra la suddivisone per fasce d’età degli infortuni. Tra tutti i 

lavoratori che hanno denunciato infortuni quasi la metà è concentrata nella fascia 
d’età degli over 40 (51,2% del totale), mentre con gli under 30 si scende fino al 
20,6%. Se consideriamo gli infortuni dei soli autoctoni la fascia d’età più elevata è 
quella degli over 40 con il 54,6% e decresce per le fasce d’età più basse (24,7% per i 
30-39 anni e 18,4% per gli under 30). Diversamente per gli immigrati la fascia d’età 
con il maggior numero di denunce è quella compresa tra i 30-39 anni con il 33,8%. 
Poco inferiori le altre due classi d’età: 33,5 % per gli under 30 e 32,4% per gli over 
40. 

Questi dati sono in linea con la tendenza nazionale ad un tardo ingresso nel 
mercato del lavoro per gli autoctoni, mentre per i lavoratori stranieri il trend è 
opposto, ossia la maggioranza degli occupati si concentra nelle categorie anagrafiche 
più giovani a cui sono strettamente correlate le denunce infortunistiche. Anche per 
quanto riguarda le zone notiamo in tutte e cinque percentuali più elevate di infortuni 
nella fascia d’età under 30. 

 



 29 

Tab. 4.3 - Infortuni per classi d’età 
Tutti i lavoratori  Lavoratori stranieri 

Comune Fino 
a 29 
anni 

30 - 
39 
anni 

40 
anni 
e 

oltre Indeterminati  
Fino a 29 
anni 

30 - 39 
anni 

40 anni e 
oltre Indeterminati 

AREZZO 370 481 903 37  89 87 82 1 
CAPOLONA 12 10 22 2  2 4 4 - 

CASTIGLION F. 7 6 32 -  - 2 1 - 
CIVITELLA VAL. 37 44 79 2  12 9 5 - 

MONTE SAN SAVINO 27 33 72 6  8 11 10 - 
SUBBIANO 21 27 53 3  3 1 2 - 

Aretina totale 474 601 1.161 50   114 (24%) 114 (19%) 104 (9%) 1 
BIBBIENA 78 99 174 8  15 28 27 - 

CASTEL FOCOGNANO 25 13 27 -  12 3 5 - 
CASTEL SAN NICCOLO’ 7 14 19 4  3 2 2 - 

CHITIGNANO 1 4 3 1  - 1 - - 
CHIUSI DELLA VERNA 20 35 68 2  3 14 10 - 

MONTEMIGNAIO 1 1 1 1  1 - - - 
ORTIGNANO RAGGIOLO 2 4 6 -  1 - - - 

POPPI 23 42 65 1  13 12 9 - 
PRATOVECCHIO 20 22 37 1  5 5 3 - 

STIA 10 7 15 -  5 2 - - 
TALLA 5 2 12 -  1 - 1 - 

Casentino totale 192 243 427 18   59 (31%) 67 (27%) 57 (13%) - 
BUCINE 20 29 52 -  7 9 5 - 

CASTELFRANCO DI SOPRA 12 15 23 1  3 2 2 - 
CAVRIGLIA 22 27 60 1  6 5 10 - 
LATERINA 11 10 21 -  2 3 3 - 

LORO CIUFFENNA 10 12 26 3  2 1 1 - 
MONTEVARCHI 67 99 186 13  10 18 14 - 

PERGINE VALDARNO 10 16 17 1  3 5 5 - 
PIAN DI SCO 9 18 22 -  - 3 1 - 

SAN GIOVANNI VALDARNO 48 82 116 1  6 7 8 - 
TERRANUOVA BRACCIOLINI 49 57 94 4  10 11 7 - 

Valdarno totale 258 365 617 24  49 (19%) 64 (17%) 56 (9%) - 
CORTONA 73 92 262 10  20 21 30 - 

FOIANO DELLA CHIANA 37 27 81 2  12 5 7 - 
LATERINA 11 10 21 -  2 3 3 - 

LUCIGNANO 15 18 41 1  6 3 9 - 
MARCIANO DELLA CHIANA 17 12 23 2  3 3 - - 

Valdichiana totale 153 159 428 15  43 (28%) 35 (22%) 49 (11%) - 
ANGHIARI 16 21 46 1  5 7 2 - 

BADIA TEDALDA 3 3 14 -  1 - 3 - 
CAPRESE MICHELANGELO 1 7 7 -  1 3 3 - 

MONTERCHI 14 6 22 -  3 - 1 - 
PIEVE SANTO STEFANO 19 25 55 -  5 3 7 - 

SANSEPOLCRO 58 84 192 3  17 15 22 - 
SESTINO 14 7 15 -  1 2 4 - 

Valtiberina totale 125 153 351 4  33 (26%) 30 (19%) 42 (12%) - 
TOTALE 1.202 1.521 2.984 111  298 310 308 1 

Totale denunce lavoratori stranieri 917 
Totale denunce lavoratori autoctoni 4.901 
Totale denunce popolazione lavoratori 5.818 
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Infine una breve considerazione sugli infortuni definiti dall’Inail “in itinere”. 
Innanzitutto il termine si riferisce agli infortuni accaduti nel tragitto per raggiungere il 
posto di lavoro. La tabella qui sotto mostra che nell’intera provincia la percentuale 
complessiva degli infortuni in itinere è dell’11%. Tra i lavoratori immigrati è l’8,7% 
mentre sale di un punti percentuale per i lavoratori autoctoni.  

 
Tab. 4.4 - Infortuni “in itinere” durante il tragitto 

 Infortuni nel tragitto Incidenza percentuale sul 
totale infortuni 

Lavoratori stranieri 80 8,7% 
Lavoratori autoctoni 563 9,8% 
Totale 643 11 % 
Totale denunce lavoratori stranieri 917 
Totale denunce lavoratori autoctoni 4.901 
Totale denunce popolazione lavoratori 5.818 
Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati INAIL (al 30/04/09) 
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5. Lavoratori immigrati e sindacato 
 
Per la prima volta in questo elaborato inseriamo un’analisi, seppur parziale, sul 

rapporto tra lavoratori immigrati e sindacati nella nostra provincia. La banca dati 
utilizzata è quella della Cgil pertanto disponiamo solo in uno spaccato del fenomeno in 
ogni caso utile per iniziare la riflessione sulle adesioni dei lavoratori immigrati alle 
organizzazioni sindacali. 

Prima di entrare nello specifico della lettura dei dati, è opportuno sottolineare come 
negli anni i sindacati hanno subito profonde trasformazioni sociali con conseguente 
crisi nell’intermediazione della domanda politica e sociale dei lavoratori. Basti pensare 
al successo elettorale di partiti xenofobi che hanno raccolto consensi nei bacini 
elettorali operai soprattutto con le minacce e paure del “diverso”: oggi gli immigrati, 
ieri i meridionali. Allo stesso tempo i migranti rappresentano oggigiorno una colonna 
portante del sindacato italiano. A livello nazionale secondo i dati dell’ultimo Dossier 
Caritas-Migrantes la quota di lavoratori immigrati iscritti al sindacato al 31/12/2008 
ha raggiunto il milione con un incremento costante che ha portato quasi al raddoppio 
il numero di tesseramenti dal 2005, quando risultavano 526.320 iscritti, fino ad 
arrivare a 923.587 nel 2008 Per quanto riguarda la distribuzione dei lavoratori 
immigrati nei sindacati troviamo la Cisl al primo posto con 332.561, seguita dalla Cgil 
con 297.591 e dalla Uil con 190.078 (Caritas-Migrantes, 2009). Cambia la geografia 
della distribuzione degli iscritti ai sindacati nei diversi territori, in particolare la Cgil è 
maggiormente rappresentata al Centro Italia e al Nord mentre la Cisl in una parte del 
Centro e al Sud con particolare menzione per la Puglia, la Sicilia e la Sardegna. 

Per lo studio della situazione aretina in termini di adesioni al sindacato da parte dei 
cittadini di origine straniera disponiamo della banca dati fornitaci dalla Cgil aggiornati 
al 31/12/2009. Seppur di un solo sindacato questi dati ci consentono di osservare le 
principali caratteristiche del fenomeno sul nostro territorio. Dunque per prima cosa gli 
iscritti alla Cgil in provincia di Arezzo sono 48.682 di cui 2.146 cittadini stranieri. 
Dobbiamo tener conto che 29.831 sono i tesserati Cgil come pensionati. In virtù delle 
caratteristiche socio demografiche dei migranti e delle motivazioni della loro adesione 
al sindacato (per lo più richiedono forme di tutela) possiamo scorporare al dato 
complessivo degli iscritti la quota dei pensionati. Quindi adottando come popolazione 
di riferimento solo le adesioni alla Cgil dei lavoratori attivi (18.851) l’incidenza della 
presenza dei lavoratori stranieri è dell’11,3%. La cospicua presenza di lavoratori 
immigrati iscritti al sindacato è indice, anche nella nostra provincia così come a livello 
nazionale, di un sempre più significativo consenso acquisito da tali organizzazioni. La 
richiesta di tutela è la motivazione principale di adesione ai sindacati; secondo alcuni 
studi la maggior parte dei soggetti vi si rivolge per situazioni di inosservanza delle 
regole contrattuali (sotto-inquadramento, licenziamenti, mancanza di erogazione dei 
contributi e così via) e per ricevere informazioni e indicazioni sui permessi di 
soggiorno, ricongiungimento famigliare, alloggio ed altro.  

Focalizzando l’attenzione sulla situazione della nostra provincia (tab. 5.1 e tab.5.2) 
emerge che la maggior parte degli iscritti e delle iscritte è concentrata nel settore 
“edilizia, legno, manufatti e lapidei” con il 54% (1.159), seguono l’”alimentare e 
agricolo” (399) con il 18,6% e il “metalmeccanico ed orafo” con l’11,9% (115). Per 
quanto riguarda la suddivisione per genere le tabelle mostrano una netta prevalenza 
maschile con l’82,1% (1.762) contro il 17,9% (384) delle donne. Le adesioni delle 
lavoratrici straniere hanno un’incidenza superiore a quella maschile nel settore del 
commercio, funzione pubblica, tessile, abbigliamento e calzaturificio. 
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Tab. 5.1 - Adesioni dei lavoratori immigrati alla Cgil per categoria 

Categoria F M Totale complessivo 

Alimentare e Agricolo 38,5% 14,2% 18,6% 

Commercio 27,9% 2,4% 6,9% 

Comunicazione 0,0% 0,1% 0,1% 

Edilizia, Legno, Manufatti, Lapidei 2,1% 65,3% 54,0% 

Funzione Pubblica 7,0% 0,6% 1,7% 

Lavoratori atipici 0,0% 0,1% 0,1% 

Metalmeccanico, Orafo 4,7% 13,5% 11,9% 

Tessile,Abbigliamento e Calzaturiero 18,5% 2,5% 5,4% 

Trasporti 1,3% 1,3% 1,3% 

Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 
Totale popolazione lavoratori iscritti Cgil 2.146 al 31-12-2009 
Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati Cgil 

 
Tab. 5.2 - Adesioni dei lavoratori immigrati alla Cgil. Valori assoluti e percentuali 

Categoria F  % M %  Totale complessivo 

Alimentare e Agricolo 148 37,1% 251 62,9% 399 
Commercio 107 71,8% 42 28,2% 149 
Comunicazione   0,0% 2 100,0% 2 
Edilizia, Legno, Manufatti, Lapidei 8 0,7% 1151 99,3% 1159 
Funzione Pubblica 27 73,0% 10 27,0% 37 
Lavoratori atipici   0,0% 2 100,0% 2 
Metalmeccanico, Orafo 18 7,1% 237 92,9% 255 
Tessile,Abbigliamento e Calzaturiero 71 61,7% 44 38,3% 115 
Trasporti 5 17,9% 23 82,1% 28 
Totale complessivo 384 17,9% 1762 82,1% 2146 
Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati CGIL 

 
Nonostante la disponibilità di un dato parziale -non essendo possibile risalire alla 

nazionalità per 908 lavoratori stranieri- la tabella 5.3 ci illustra che i paesi più 
rappresentati tra i tesserati Cgil sono quelli maggiormente presenti nella nostra 
provincia: quindi Romania al primo posto con 361 lavoratori pari al 16,8%, segue l’ 
Albania con 253 tesserati (11,8%) il Marocco con 113 (5,3%) e così via.  

 
Tab. 5.3 - Adesione dei lavoratori immigrati alla CGIL e prime 10 nazionalità 

 Totale popolazione lavoratori iscritti CGIL 2.146 al 31-12-2009 
Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati Cgil 
 

Stato Totale % sul totale 

ROMANIA 361 16,8% 

ALBANIA 253 11,8% 

MAROCCO 113 5,3% 

INDIA 98 4,6% 

POLONIA 48 2,2% 

MACEDONIA 41 1,9% 

BANGLADESH 36 1,7% 

JUGOSLAVIA 33 1,5% 

DOMINICANA REPUBBLICA 29 1,4% 

BULGARIA 29 1,4% 

NON NOTA (non è stata rilevata) 908 42,3% 
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Un’ultima annotazione, infine, concerne le fasce d’età degli iscritti al sindacato. I 
dati forniti mostrano una chiara prevalenza di tesserati nella fascia d’età 30-39 anni 
(34,3%), a cui segue con il 27,1% il gruppo compreso tra i 40-49 anni e con il 21,4% 
la classe dei 20-29enni. Le due tabelle sottostanti confermano ulteriormente che i 
lavoratori stranieri si concentrano nelle classi d’età più giovani. Per quanto riguarda i 
settori di occupazione nei quali si registra una maggior consistenza numerica di 
adesioni, l’età degli iscritti è per lo più tra i 30 e i 39 anni: nell’“edilizia, legno, 
manufatti e lapidei” il 34,9%; nell’ agroalimentare il 31,1% e nel “tessile, 
abbigliamento e calzature” il 43,5%. 

 
Tab. 5.4 - Adesione lavoratori immigrati alla Cgil suddivisi per categorie e fasce d’età 

Categoria 0 / 19  20 / 29 30 / 39 40 / 49 50 / 59 N.D. Totale 

Alimentare e Agricolo   14,3% 16,8% 19,4% 29,9% 20,7% 18,6% 

Commercio   2,4% 6,9% 10,0% 9,4% 5,7% 6,9% 

Comunicazione   0,2% 0,1%       0,1% 

Edilizia, Legno, Manufatti, Lapidei 100,0% 66,7% 54,8% 50,6% 47,8% 30,7% 54,0% 

Funzione Pubblica   1,1% 1,4% 1,5% 3,1% 4,3% 1,7% 

Lavoratori atipici   0,0% 0,1%   0,4%   0,1% 

Metalmeccanico, Orafo   12,2% 11,4% 11,4% 4,0% 28,6% 11,9% 

Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero   2,8% 6,8% 5,3% 4,0% 8,6% 5,4% 

Trasporti   0,2% 1,6% 1,7% 1,3% 1,4% 1,3% 

Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Totale popolazione lavoratori iscritti CGIL 2.146 al 31-12-2009 
Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati Cgil 

 
 
Tab. 5.5 - Adesione lavoratori immigrati alla Cgil suddivisi per categorie e fasce d’età 

Categoria 0 / 19  20 / 29 30 / 39 40 / 49 50 / 59 N.D. Totale 
Alimentare e Agricolo   16,5% 31,1% 28,3% 16,8% 7,3% 100,0% 

Commercio   7,4% 34,2% 38,9% 14,1% 5,4% 100,0% 

Comunicazione   50,0% 50,0%       100,0% 

Edilizia, Legno, Manufatti, Lapidei 0,3% 26,5% 34,9% 25,4% 9,2% 3,7% 100,0% 

Funzione Pubblica   13,5% 27,0% 24,3% 18,9% 16,2% 100,0% 

Lavoratori atipici     50,0%   50,0%   100,0% 

Metalmeccanico, Orafo   22,0% 32,9% 25,9% 3,5% 15,7% 100,0% 

Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero   11,3% 43,5% 27,0% 7,8% 10,4% 100,0% 

Trasporti   3,6% 42,9% 35,7% 10,7% 7,1% 100,0% 

Totale complessivo 0,2% 21,4% 34,3% 27,1% 10,4% 6,5% 100,0% 
Totale popolazione lavoratori iscritti CGIL 2.146 al 31-12-2009 
Fonte: elaborazione Osservatorio Politiche Sociali- Sez. Immigrazione su dati Cgil  
 
 
 



 34 

6. Le rimesse dei migranti  
  
 
6.1 Uno sguardo al dato nazionale 
 
Gli effetti della congiuntura economica negativa si sono sentiti anche sul mercato 

delle rimesse italiano. Il tasso di crescita, elevato per tutta il triennio 2005-2007, ha 
conosciuto un netto rallentamento nel 2009, anche se il flusso di rimesse inviate 
dall’Italia è ancora aumentato del 5,8% (percentuale uguale a quella del 2008). Si 
conferma dunque una flessione dei tassi di crescita, ma non un’inversione del 
fenomeno. La crisi ha operato su un duplice fronte: da un lato, il calo della produzione 
in alcuni settori industriali e la conseguente riduzione del numero degli occupati ha 
avuto ripercussioni sui redditi da lavoro dipendente dei migranti; dall’altro, hanno 
registrato una contrazione anche le rimesse legate ai flussi commerciali ed alla piccola 
imprenditoria. 

La cifra complessiva delle rimesse di cittadini stranieri residenti in Italia nel 2009 ha 
superato i 6,7 miliardi di euro. Merita ricordare che le rimesse inviate tramite i canali 
ufficiali sono solo una parte dei soldi effettivamente destinati ai rispettivi Paesi. 
Inoltre, il sistema di rilevazione non è ancora in grado di ricomprendere buona parte 
delle transazioni che utilizzano il canale bancario, non prevedendo per quest’ultime 
segnalazioni disaggregate per importi singoli inferiori a 12.500 euro (e per i Paesi 
comunitari superiori ai 50.000 euro). È noto che la dimensione individuale delle 
rimesse è assai più contenuta di questi importi, e ciò le rende in gran parte non 
contabilizzate o ignorate da questo canale. Basterebbe modificare gli accordi esistenti 
tra le banche italiane e la Banca d’Italia in materia di comunicazione dei dati bancari, 
per migliorare il sistema delle rilevazioni sui volumi delle rimesse. 

La maggior parte delle rimesse sono destinate al continente asiatico, che detiene il 
50,2% del totale, inviate soprattutto verso l’Estremo Oriente (Cina e Filippine); segue 
con il 24,2% l’area europea, dove per il 59% pesano i nuovi paesi dell’UE, in 
particolare la Romania (823.810 milioni di euro). Circa il 13% del flusso in uscita 
raggiunge l’America Latina e il 12% l’Africa. In Asia si nota la forte ripresa dei flussi 
verso la Cina (+28%), dopo il brusco ridimensionamento del 2008 (-8,7%), e la 
crescita vertiginosa del precedente biennio (+140%). La Cina ormai pesa per quasi un 
terzo delle rimesse totali dall’Italia, sebbene il dato è in parte sovradimensionato a 
causa di una (ulteriore) distorsione nel sistema di rilevazione delle rimesse (vi 
confluiscono anche le transazioni di carattere puramente commerciale effettuate 
attraverso i Money Transfer Operators-MTO dalla piccola imprenditoria cinese in 
Italia). E ancora: sono in forte crescita i flussi verso il Bangladesh (+26,4%) la cui 
incidenza sul totale è però del 3,4%; se l’India conta ancora solo il 2%, in netta 
flessione sono le rimesse verso le Filippine, la cui incidenza sul totale cala da un anno 
all’altro dal 14,5% all’11,9%. L’andamento calante delle rimesse verso l’Africa (-9,8%) 
è in certa misura il riflesso delle diminuzioni sperimentate da Marocco, Tunisia e 
Senegal. Nell’America Latina, i principali contributi alla dinamica continentale vengono 
da Perù, Brasile, Ecuador e Repubblica Dominicana tutte cresciute tra il 10 e il 20%. 
Le aree più importanti sono il Lazio (o meglio, l’area metropolitana di Roma) e la 
Lombardia, da cui è partito complessivamente il 47,7% delle rimesse, conseguenza 
dell’elevata incidenza di immigrati residenti. Le altre regioni registrano volumi 
inferiori, a cominciare dalla Toscana, terza area di questa classifica, da cui è stato 
inviato il 13,8% delle rimesse nel 2009. Il +10% registrato nel 2009 in questa regione 
è dovuto al vistoso incremento delle rimesse della comunità cinese residente a Prato 
(+16,8% rispetto al 2008), che non sembra aver risentito dell’avvio di un processo di 
riduzione delle attività produttive e di ritorno in Cina e del cambio d’approccio da parte 
dell’amministrazione e della politica pratesi. 
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Tab. 6.1 – ITALIA. Rimesse dei cittadini stranieri. Graduatoria dei primi 15 paesi (in migliaia di 
euro) (2009 e 2008) 

 
Paesi 

2009 % 2008 % 
Var. 
08-09 

Cina  1.970.767 29,2 1.541.047 24,1 27,9 
Romania  823.810 12,2 768.486 12,0 7,2 
Filippine  800.746 11,9 922.563 14,5 -13,2 
Marocco  279.077 4,1 333.023 5,2 -16,2 
Senegal  235.174 3,5 262.783 4,1 -10,5 
Bangladesh  227.975 3,4 180.430 2,8 26,4 
Perù  192.215 2,8 159.004 2,5 20,9 
Brasile  176.237 2,6 160.506 2,5 9,8 
Ecuador  149.048 2,2 135.259 2,1 10,2 
Albania  133.634 2,0 143.206 2,2 -6,7 
India  133.329 2,0 140.060 2,2 -4,8 
Ucraina  123.092 1,8 110.130 1,7 11,8 
Colombia  101.181 1,5 102.243 1,6 -1,0 
Dominicana Rep. 101.130 1,5 85.007 1,3 19,0 
Bulgaria 43.903 0,7 129.647 2,0 -66,1 
Fonte: Elaborazioni Sezione Immigrazione Arezzo su dati della Banca d’Italia 

 
6.2 L’andamento delle rimesse in Toscana e in provincia di Arezzo 
 
Come emerge dalla tabella 6.2, nel 2009 i flussi di rimesse della popolazione 

immigrata in Toscana hanno raggiunto quasi un miliardo di euro (precisamente 
934.596.000 euro), solo cinque anni fa erano 185 milioni di euro (cioè da quando nel 
2004 la Banca d’Italia ha incluso nel computo anche i flussi, molto consistenti, che 
passano attraverso gli operatori di money transfer-MTO). Rispetto al precedente anno, 
come già accennato, si evidenzia una crescita del 10%, grazie all’apporto dei migranti 
residenti nelle province di Prato, Grosseto, Massa C., Pisa e Livorno, tutte province 
che hanno fatto registrare un balzo in avanti piuttosto significativo. Stazionario il 
flusso di rimesse dalle province di Firenze e Pistoia; in leggera crescita quello dalle 
province di Lucca, Siena e Arezzo (dal 2 al 5%). 

Oltre la metà delle rimesse partono dalla provincia di Prato (il 52%), circa un terzo 
dalla provincia di Firenze (27,1%), seguono tutte le altre province toscane con valori 
di incidenza nettamente più bassi, dall’1,5, al 3,8%. 

Tra le “altre” province toscane, Arezzo si colloca nella fascia medio-alta: nel 2009 le 
rimesse hanno superato i 30 milioni di euro, con una progressione di crescita sempre 
molto sostenuta, a parte il rallentamento dell’ultimo anno. 

 
Tab. 6.2 – TOSCANA. Dieci anni di rimesse dei cittadini stranieri (in migliaia di euro) (2000/09) 

PROVINCIA   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009  

 
incidenza 
% 2009  

 Variaz. 
% 2008-

09  

 Arezzo   758   559   875   1.585   10.940   15.689   22.020   25.609   29.028   30.551  3,3% 5,2% 
 Firenze   16.381   5.898   6.397   5.741   84.019   129.703   139.206   244.298   254.110   253.740  27,1% -0,2% 

 Grosseto   1.102   409   856   158   7.744   9.890   12.073   14.157   14.481   16.814  1,8% 16,1% 

 Livorno   1.248   8.394   1.771   1.700   12.961   15.478   19.587   24.013   24.712   27.297  2,9% 10,5% 

 Lucca   2.017   1.744   1.048   1.221   13.175   16.112   20.657   25.005   27.744   28.327  3,0% 2,1% 

 Massa C.   453   653   399   657   6.422   7.551   9.982   13.446   11.462   14.247  1,5% 24,3% 

 Pisa   708   923   356   1.950   17.692   21.035   27.272   30.474   32.821   35.885  3,8% 9,3% 

 Pistoia   631   1.419   313   833   12.236   16.384   19.988   22.806   21.973   22.189  2,4% 1,0% 

 Prato   11.117   17.892   4.430   7.675   9.060   29.893   87.910   449.739   415.823   485.560  52,0% 16,8% 

 Siena   423   280   1.643   4.669   11.074   13.317   16.081   18.269   19.212   19.986  2,1% 4,0% 
 Toscana   34.838   38.171   18.088   26.189   185.323   275.052   374.776   867.816   851.366   934.596  100,0% 9,8% 
Fonte: Elaborazioni Sezione Immigrazione Arezzo su dati della Banca d’Italia 
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Quali sono i principali corridoi paese delle rimesse? Ovvero, quali sono le aree e i 

Paesi che beneficiano maggiormente delle rimesse dei migranti residenti nella nostra 
provincia? Evidentemente la risposta a questa domanda è collegata a diversi fattori, 
tra cui la maggiore o minore presenza di una nazionalità, il progetto migratorio, il 
lavoro svolto e così via. L’attitudine all’invio di denaro nel Paese d’origine è poi 
condizionato da alcuni fattori, non ultimo il legame con i familiari rimasti in patria, che 
sono i principali destinatari delle rimesse. La tabella 6.3 ci offre diverse indicazioni al 
riguardo. I migranti residenti in provincia di Arezzo che inviano denaro nel Paese di 
origine con più frequenza e regolarità provengono da Est Europa (43,2%) e Asia 
(27,8%). 

Rispetto alle nazionalità (tab. 6.4), romeni e bengalesi si segnalano come le 
comunità con l’ammontare più alto di rimesse, rispettivamente con 9.694.000 euro e 
4.550.000 euro. In realtà, più dei romeni, prima comunità per presenza in provincia, 
spicca il secondo dato, considerando che la comunità del Bangladesh, concentrata in 
particolare nella città di Arezzo, è soltanto la quarta nazionalità per presenza assoluta 
(dopo Romania, Albania e Marocco). È pur vero che per romeni e albanesi, vista la 
vicinanza geografica del Paese di origine e i frequenti ritorni, sono attivi altri canali 
informali di trasferimento di denaro non computati nel dato ufficiale della Banca 
d’Italia. 

La tabella 6.5 esplicita il rapporto tra presenza e invio rimesse per nazionalità, 
evidenziando il dato relativo all’importo pro-capite delle rimesse. Ovviamente il dato è 
puramente indicativo, poiché è calcolato sull’intera popolazione straniera residente 
(include dunque anche i minori). Inoltre, il dato specifico delle rimesse si confonde con 
il dato delle transazioni commerciali, che possono incidere significativamente per 
alcuni corridoi Paese; per contro, come già detto, la prossimità geografica di alcuni 
Paesi (Est Europa) e il ricorso più frequente a canali informali nell’invio di denaro, 
determinano un sottodimensionamento del dato ufficiale delle rimesse. Inoltre per 
alcuni Paesi, il dato potrebbe essere sovradimensionato dall’invio di denaro da parte di 
cittadini italiani che mantengono nel Paese di destinazione legami familiari/personali 
(ad esempio questo potrebbe spiegare l’elevato flusso di rimesse verso il Brasile e la 
Colombia). 

Ciò premesso, rispetto ad una media provinciale di 860,00 euro pro-capite, 
possiamo distinguere tra nazionalità: 

- con una alta capacità di invio di denaro in patria (oltre 2.000,00 euro pro-
capite): dominicani, bengalesi, brasiliani, cingalesi, nigeriani, peruviani e 
argentini); 

- con una capacità media (tra 700,00 a 2000,00 euro): filippini, senegalesi, 
pakistani, indiani, moldavi, polacchi, romeni…; 

- con un livello basso di invio di rimesse (sotto i 500,00 euro): albanesi, 
macedoni, cinesi… 

Sorprende il dato molto contenuto delle rimesse dei cinesi di Arezzo: ciò potrebbe 
motivarsi, come evidenziato in altri territori ma tutto da verificare per Arezzo, nella 
pratica seguita dai cinesi di inviare denaro – ed effettuare le transazioni commerciali – 
attraverso money transfer (MTO) domiciliati in altre città (come Prato, Firenze e 
Roma), dove risiedono le principali comunità cinesi, con le quali si intessono relazioni 
economiche e amicali. 
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Tab. 6.3 - Rimesse dei cittadini stranieri nel corso del 2009, suddivise per macroaree 
geografiche (in migliaia di euro) 

Paesi  
Totale 
Toscana 

Arezzo % Arezzo su 
Toscana 

% su Totale 
Arezzo 

 UE 15   14.633   1.037  7,1% 3,4% 
 UE nuovi 12   85.503   11.005  12,9% 36,0% 
 Europa centro-orientale   34.806   2.185  6,3% 7,2% 
 Europa altri   1.606   84  5,2% 0,3% 
 EUROPA   136.548   14.311  10,5% 46,8% 

 Africa settentrionale   31.442   1.710  5,4% 5,6% 
 Africa centro-orientale   3.042   220  7,2% 0,7% 
 Africa centro-occidentale   33.628   1.127  3,4% 3,7% 
 Africa meridionale   92   -  - - 
 AFRICA   68.204   3.057  4,5% 10,0% 

 Asia Estremo oriente   620.204   1.137  0,2% 3,7% 
 Asia Subcontinente indiano   31.814   7.215  22,7% 23,6% 
 Asia Medioriente   938   36  3,8% 0,1% 
 Asia Ex Urss   12.235   111  0,9% 0,4% 
 ASIA   665.191   8.499  1,3% 27,8% 

 America settentrionale   1.545   96  6,2% 0,3% 
 America meridionale   62.794   4.560  7,3% 14,9% 
 AMERICA   64.339   4.656  7,2% 15,2% 

 OCEANIA   205   10  4,9% 0,0% 
 Non attribuite  109   18  16,5% 0,1% 
 Totale   934.596   30.551  3,3% 100,0% 
FONTE: Elaborazioni Sezione Immigrazione Arezzo su dati della Banca d’Italia 

 
Tab. 6.4 – AREZZO. Rimesse dei cittadini stranieri nel corso del 2009. Prime 25 nazionalità 
(dati in migliaia di euro) 

Paesi  Totale Toscana Arezzo % Arezzo su 
Toscana 

% su Totale 
Arezzo 

 Romania  71.627 9.694 13,5% 31,7% 
 Bangladesh  11.099 4.550 41,0% 14,9% 
 Dominicana Rep.  9.747 1.656 17,0% 5,4% 
 Marocco  22.879 1.193 5,2% 3,9% 
 India  4.729 1.191 25,2% 3,9% 
 Albania  17.540 1.053 6,0% 3,4% 
 Brasile  16.587 1.010 6,1% 3,3% 
 Polonia  9.272 982 10,6% 3,2% 
 Pakistan  5.836 819 14,0% 2,7% 
 Colombia  5.100 780 15,3% 2,6% 
 Filippine  27.292 762 2,8% 2,5% 
 Sri Lanka  9.907 646 6,5% 2,1% 
 Nigeria  6.463 549 8,5% 1,8% 
 Spagna  4.109 438 10,7% 1,4% 
 Senegal  24.277 437 1,8% 1,4% 
 Ecuador  3.542 389 11,0% 1,3% 
 Ucraina  8.378 349 4,2% 1,1% 
 Macedonia  2.044 268 13,1% 0,9% 
 Perù  20.930 256 1,2% 0,8% 
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 Cina  590.506 244 0,0% 0,8% 
 Bulgaria  2.679 234 8,7% 0,8% 
 Argentina  1.954 213 10,9% 0,7% 
 Moldavia  2.666 175 6,6% 0,6% 
 Serbia  1.756 163 9,3% 0,5% 
 Russia + CSI  1.962 140 7,1% 0,5% 
Altre 51.715 2.360 4,6% 7,7% 
Totale 934.596 30.551 3,3% 100,0% 
Fonte: Banca d’Italia su segnalazioni prodotte dai “money transfer operators” (MTO) 

 
 

Tab. 6.5 – AREZZO. Rimesse procapite 2009 delle prime 25 nazionalità per invio totale 

Paesi  

Rimesse 
2009 

(in migliaia 
di euro) 

%  incid. 
rimesse su 
totale  

Presenza  
2009 

% 
incidenza 
presenza 

Rimesse 
pro-capite 
2009 

  
Romania  

            
9.694  31,7% 12.621 35,5% 768,00 

 Bangladesh  
             

4.550  14,9% 1805 5,1% 2.521,00 

 Dominicana Rep.  
             

1.656  5,4% 501 1,4% 3.305,00 

 Marocco  
             

1.193  3,9% 2027 5,7% 589,00 

 India  
             

1.191  3,9% 1595 4,5% 747,00 

 Albania  
             

1.053  3,4% 5720 16,1% 184,00 

 Brasile  
             

1.010  3,3% 205 0,6% 4.927,00 

 Polonia  
                

982  3,2% 1149 3,2% 855,00 

 Pakistan  
                

819  2,7% 897 2,5% 913,00 

 Colombia  
                

780  2,6% 65 0,2% 12.000,00 

 Filippine  
                

762  2,5% 500 1,4% 1.520,00 

 Sri Lanka  
                

646  2,1% 315 0,9% 2.051,00 

 Nigeria  
                

549  1,8% 192 0,5% 2.859,00 

 Spagna  
                

438  1,4% 90 0,3% 4.867,00 

 Senegal  
                

437  1,4% 225 0,6% 1.942,00 

 Ecuador  
           

389  1,3% 149 0,4% 2.611,00 

 Ucraina  
                

349  1,1% 498 1,4% 701,00 

 Macedonia  
                

268  0,9% 766 2,2% 350,00 

 Perù  
                

256  0,8% 110 0,3% 2.327,00 

 Cina  
                

244  0,8% 688 1,9% 355,00 

 Bulgaria  
                

234  0,8% 343 1,0% 682,00 

 Argentina  
                

213  0,7% 82 0,2% 2.598,00 

 Moldavia  
                

175  0,6% 174 0,5% 1.006,00 
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 Serbia  
                

163  0,5% 264 0,7% 617,00 

 Russia + CSI  
                

140  0,5% 235 0,7% 596,00 

Altre 
             

2.360  7,7% 4.300 12,1% 549,00 

Totale 
            

30.551  100,0% 35516 100,0% 860,00 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Sociale Provinciale-Sez. Immigrazione su dati Istat e Banca d’Italia 
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