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seppure nel breve pe-
riodo gli immigrati appaiano in eccesso rispetto ai fabbisogni... non è così 
quando l'ottica si allunga un po'

in assenza di lavoratori immigrati, ci troveremo con un'ampia ca-
renza di occupati













































possiamo concludere che la maggior parte 
degli immigrati risultano poco penalizzati (rispetto agli italiani, N.d.r.) in 
termini di rischio di disoccupazione, ma sono invece molto svantaggiati 
sotto il profilo dello status materiale e simbolico dei lavori svolti. La segre-
gazione degli immigrati in occupazioni manuali non qualificate, alla pari 
della bassa probabilità di essere disoccupati, non dipendono da caratteri-
stiche personali, quali l'età, il titolo di studio ma, piuttosto, dalla discrasia 
(mismatch) fra domanda di lavoro espressa dalle imprese e offerta di lavo-
ro indigena























Quanto alle donne immigrate, la crisi sembra aver addirittura diminuito 
la loro penalizzazione in termini di rischio disoccupazione. In compenso, 
esse sono sempre più concentrate nel lavoro domestico e di cura presso le 
famiglie. Tra il 50 e il 60% delle donne immigrate prestano la propria atti-
vità in tale ambito, e parliamo solo delle residenti iscritte all’anagrafe, 
senza considerare le immigrate con una presenza più temporanea o irrego-
lare. Da qualche anno si notavano i primi tentativi di uscita verso altre 
attività un poco più qualificate, ma la crisi li ha bloccati, accentuando 
ancor più la concentrazione delle donne immigrate nel lavoro domestico, 
la cui domanda da parte delle famiglie non è stata minimamente intaccata 
dalla crisi economica. Può anche darsi che sia aumentato il sommerso, 
che siano stati versati meno contributi previdenziali, però dal punto di vi-
sta occupazionale il settore ha tenuto anche durante la crisi, perché il no-
stro welfare è strutturalmente fondato sul lavoro delle donne immigrate
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