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Fonte: elaborazione ABT su dati RCFL Istat 2012

Stranieri per cittadinanza (dati in migliaia – media 201 2)

Gli immigrati in Italia



I principali indicatori dell’occupazione in Italia
Variazione dei tassi di disoccupazione (>15 anni), occupazione e attività (15-64) per cittadinanza
media 2012 – media 2011: valori in punti percentuali



I principali indicatori dell’occupazione 
in Italia nel 2012

Fonte: elaborazione ABT su dati RCFL Istat 2012

Tasso di disoccupazione (>15 anni), occupazione e a ttività (15-64) per genere e cittadinanza.
(valori percentuali - media 2012) 



Le professioni
Distribuzione percentuale degli occupati italiani e  degli occupati stranieri per professione (media 20 12) 

Fonte: elaborazione ABT su dati RCFL Istat 2012



L’area della sofferenza occupazionale
Quota percentuale su popolazione di 15-64 anni per genere e cittadinanza (media 2012)

Fonte: elaborazione ABT su dati RCFL Istat 2013

l’area della sofferenza occupazionale è una parte della popolazione in età da lavoro (15-64 anni) formata da disoccupati, 

scoraggiati (persone che non cercano lavoro perché ritengono di non trovarlo e comunque disponibili a lavorare) e 

occupati in cassa integrazione guadagni (che hanno lavorato meno o non hanno lavorato affatto nella settimana di 

riferimento perché in cassa integrazione).



Composizione per genere e cittadinanza (valori perc entuali - media 2012)

Fonte: elaborazione ABT su dati RCFL Istat 2013

L’area della sofferenza occupazionale



L’area del disagio occupazionale
Quota percentuale su popolazione 15-64 anni (media 2012) 

Fonte: elaborazione ABT su dati RCFL Istat 2013

l’area del disagio occupazionale è formata da quanti – in età 15-64 anni - hanno un’occupazione a termine (dipendenti e 

collaboratori) perché non hanno trovato un lavoro a tempo indeterminato e dai part timer involontari (occupati a tempo 

parziale perché non hanno trovato un lavoro a tempo pieno).



L’area del disagio occupazionale

Composizione per genere e cittadinanza (valori perc entuali - media 2012)

Fonte: elaborazione ABT su dati RCFL Istat 2013



Il differenziale retributivo
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Fonte: elaborazione ABT su dati RCFL Istat 2013



L’indagine dell’Associazione 
Bruno Trentin

• Realizzate 1065 interviste (in 10 regioni e 40 province)
• Gli intervistati provengono da 75 paesi
• Aree di origine: 33% europei, 36% africani (21% Africa 

settentrionale), 20% asiatici, 11% latinoamericani
• Età media: 36 anni (min. 14 – max 79)
• Tempo medio di residenza in Italia: 9 anni e mezzo
• Titolo di studio: 15,5% laurea, 36,5% diploma 

superiore, 34,7% scuola dell’obbligo, 13,2% nessun 
titolo

• Motivo dell’emigrazione: 67% lavoro, 23% 
ricongiungimento, 5% motivi di studio, 2% asilo politico

• Titolo di soggiorno: 38,3% lungo soggiornanti, 37,3% 
pds un anno o superiore, 15% cittadino UE, 4,4% 
irregolare, 4% pds inferiore a un anno, 1% stagionale

Fonte: indagine ABT, 2013



La condizione occupazionale degli 
intervistati

Fonte: indagine ABT, 2013

tempo indeterminato 407 38,2 56,3
tempo determinato 146 13,7 20,2
stagionale 25 2,3 3,5
interinale/collaboratore 9 0,8 1,2
distaccato 2 0,2 0,3
apprendistato/inserimento 11 1,0 1,5
socio lavoratore 12 1,1 1,7
autonomo 34 3,2 4,7
irregolare 50 4,7 6,9
cassa integrazione 27 2,5 3,7
tot. occupati (1) 723 67,9 100,0
in cerca nuova occupazione 211 19,8 61,7
in cerca prima occupazione 33 3,1 9,6
pensionato/a 5 0,5 1,5
casalinga/o 50 4,7 14,6
studente/essa 35 3,3 10,2
inabile al lavoro 5 0,5 1,5
altro 3 0,3 0,9
tot. non occupati (2) 342 32,1 100,0
Totale complessivo 1.065 100,0 -

Rapporto di lavoro/condizione di 
non occupazione

% complessivaN. intervistati
% occupati e non 

occupati



Gli occupati

Occupazione attuale % % laureati 

operaio generico 41,4 21,6 

operaio specializzato 8,6 4,0 

agricoltore o simili 3,4 2,4 

addetto vendite e servizi 2,0 2,4 

addetto ristorazione/alberghi 7,5 4,0 

addetto trasporti 2,4 0,8 

collaboratore domestico 25,2 40,0 

impiegato 2,0 8,0 

gestore attività commerciali 1,5 0,0 

titolare d'impresa 1,0 0,8 

artigiano 2,7 4,8 

medico o paramedico 1,4 6,4 

professione intellettuale 1,0 4,8 

Totale 100,0 100,0 

 

Tipologia di occupazione (valori percentuali)

Fonte: indagine ABT, 2013



La dequalificazione del lavoro

Il merito
20,4

La fatica
22,6

La disponibilità 
alla flessibilità

31,4

La possibilità di 
pagarmi poco

25,7

Fonte: indagine ABT, 2013

Quale ritieni che sia, per il tuo datore di lavoro,  l’elemento prioritario nel riconoscere il valore d el tuo lavoro? 
(Distribuzione percentuale delle risposte)



Esigenze formative
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Senti l’esigenza di momenti di formazione per svilu ppare la tua professionalità? (Distribuzione percen tuale delle 
risposte per genere)



Grado di soddisfazione delle 
condizioni di lavoro
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Fonte: indagine ABT, 2013

Grado di soddisfazione della condizione lavorativa (media delle risposte)



I non occupati

Condizione dei non occupati Africa Asia America Europa uomini donne 

in cerca di nuova occupazione 64,1 45,8 69,4 64,7 78,0 47,5 

in cerca di prima occupazione 9,2 11,9 8,3 9,5 9,4 9,8 

pensionato/a 0,8 1,7 2,8 1,7 1,3 1,6 

casalinga/o 16,8 23,7 11,1 8,6 0,6 26,8 

studente/essa 6,1 16,9 8,3 12,1 8,2 12,0 

altro 3,1 0,0 0 1,7 2,5 2,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Condizione di non occupazione per area di provenien za e genere (valori percentuali)

perché in cerca di lavoro? %
licenziamento/mobilità 37,0
scadenza contratto 41,2
dimissioni 3,7
integrare reddito familiare 3,2
cessazione attività 2,8
maternità / motivi di salute 1,9
altro 5,1
non specificato 5,1
totale 100,0

assegno disoccupazione 22,9 31,7
assegno sociale/invalidità 3,1 2,2
pensione 1,5 1,3
aiuti famiglia/reddito coniuge 50,5 35,7
nessun reddito 15,8 20,9
risparmi 1,5 2,2
altro 4,7 6,1
Totale 100,0 100,0

totale non 
occupati

persone in cerca 
di lavoro

principale fonte di reddito

Motivo ricerca lavoro (valori percentuali) Principale fonte di reddito per non occupati e pers one in cerca 
di lavoro (valori percentuali)

Fonte: indagine ABT, 2013



Gli effetti della crisi sul lavoro

Massimo due risposte: le percentuali di ciascuna risposta sono calcolate sul totale degli intervistati e pertanto la loro somma 
supera il 100% 

Effetti della crisi sul lavoro (valori percentuali)

Fonte: indagine ABT, 2013



Gli effetti della crisi sul lavoro: 
genere e nazionalità

Effetti della crisi sul lavoro per genere  (valori percentuali)

Massimo due risposte: le percentuali di ciascuna risposta sono calcolate sul totale degli intervistati e pertanto la loro somma 
supera il 100% 

Fonte: indagine ABT, 2013



Effetti della crisi sugli stili di vita 
e strategie di risposta

Cosa ha cambiato la crisi nel tuo modo di vivere? ( valori percentuali)

Fonte: indagine ABT, 2013

Massimo due risposte: le percentuali di ciascuna risposta sono calcolate sul totale degli intervistati e pertanto la loro somma 
supera il 100% 



Nuove migrazioni

Fonte: indagine ABT, 2013

Pensi di dover emigrare nuovamente?

Si 45,6% - No 54,4%

Se si, verso dove?

Altro paese UE 51,4%, paese d’origine 
25,1%, paese non UE 11,5%, altra regione 

italiana 12,0%



Le paure della crisi
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supera il 100% 

Cosa ti spaventa di più nella crisi? (Per risposte t otali e risposte disoccupati - valori percentuali)

Fonte: indagine ABT, 2013



Diritti e servizi: quale grado di 
soddisfazione? 

2,77

2,70

2,29

2,15

1,84

2,12

1,93

2,13

1,97

1,81

2,76

2,71

2,59

2,47

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

sanità

istruzione

previdenza

sostegno al reddito

politiche abitative

politiche socio-assistenziali

servizi per il lavoro

misure antidiscriminazione

partecipazione politica/sociale

accesso al credito

diritti sindacali e associativi

diritti religiosi

accesso all'informazione

accesso vita culturale

per niente poco abbastanza molto
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