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L’inserimento occupazionale dei lavoratori
immigrati nell’area romano-laziale
di Luca Di Sciullo, Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes

Nel corso dell’ultimo decennio, la partecipazione dei lavoratori immigrati al sistema
economico dell’area romano-laziale si è realizzata secondo modalità caratteristiche. Al
pari di quanto accade a livello nazionale, i migranti si concentrano nei settori occupa-
zionali più precari e marginali del mercato, caratterizzati da un alto carico di lavoro (per
lo più manuale) e da scarsi riconoscimenti sia sul piano economico sia su quello delle
qualifiche, svolgendo così le mansioni meno ambite e spesso scartate dalla forza lavo-
ro locale. Le peculiarità del mercato occupazionale locale sono legate alla forte la capa-
cità di assorbimento di manodopera da parte dell’area romana, la quale, anche per que-
sto motivo, rappresenta indubbiamente il principale polo di attrazione delle presenze
autoctone e immigrate in regione. In particolare, il mercato del lavoro romano spicca
sia per la centralità del terziario, capace di giocare un ruolo di assoluto protagonismo
per i lavoratori autoctoni come per quelli di origine straniera (seppure secondo dinami-
che differenziate), sia per l’importanza del ramo edile, che proprio tra gli immigrati
trova tanta della sua manodopera (spesso a basso costo e secondo rapporti di lavoro
informali).

Naturalmente anche l’area romano-laziale ha subito gli effetti della crisi economica
globale scoppiata alla fine del 2008 e i suoi contraccolpi sul piano occupazionale che
si sono manifestati a partire dal 2009. 

In questa sede, si cercherà di rendere conto di come la situazione produttiva e lavo-
rativa dell’area è mutata a seguito della crisi, facendo riferimento ai dati economici
locali più recenti (2009) messi a disposizione dall’Istat e confrontandoli, nei limiti del
possibile, con il quadro occupazionale immediatamente anteriore alla crisi stessa, così
come emerge dagli archivi INPS, i cui dati, aggiornati al 2007, consentono pertanto di
fotografare la situazione “fisiologica” del mercato (al di là dei mutamenti indotti da un
evento straordinario quale la fase di recessione)1.

1. Il quadro occupazionale “pre-crisi” dell’area romano-laziale. I dati INPS
Secondo le risultanze degli archivi previdenziali, nel corso del 2007, quando la crisi anco-

ra non aveva cominciato a mostrare i suoi effetti dirompenti sul mondo del lavoro, i lavora-
tori nati oltre i confini dell’UE nel suo assetto originario a 15 Stati attivi sul territorio lazia-
le erano 293.393, un decimo (10,8%) del totale nazionale, concentrati in oltre 8 casi su 10
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nell’area romana (240.530, 82%) e con un’incidenza sull’insieme degli assicurati all’Istituto
di oltre un settimo (15,6%), che sale a circa un sesto nella provincia dell’Urbe (16,7%).

Particolarmente accentuata è la concentrazione nel lavoro domestico e di cura, un com-
parto che raccoglie quasi un terzo dei migranti assicurati nel Lazio (32,3%) e oltre un terzo
di quelli inseriti nell’area romana (35,7%), a fronte di una media nazionale del 17,6%.
Parallelamente sono ridotte le quote degli operai agricoli, concentrati per lo più nell’area
di Latina (rispettivamente 4,3% e 1,3%, contro una media nazionale dell’8,5%), dei dipen-
denti da azienda (54,7% e 54,6% vs 63,2%), degli interinali (0,4% e 0,4% vs 2,4%) e dei
lavoratori autonomi (8,6% e 8,5% vs 10,8%). Tra questi, conforme rispetto al quadro nazio-
nale è la quota dei commercianti (5% tanto nel Lazio che nella sola area romana vs 5%),
mentre si riduce significativamente quella degli artigiani (3,5% nel Lazio e a Roma vs
5,6%). D’altra parte, il commercio – insieme all’edilizia – rappresenta tradizionalmente un
settore di inserimento privilegiato per i migranti dell’area romano-laziale anche nel mondo
del lavoro dipendente.

La riflessioni sulle qualifiche e le retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti da azien-
da (restano esclusi gli operai agricoli e i collaboratori domestici, oltre che gli autonomi),
aiutano a meglio focalizzare le traiettorie di inserimento occupazionale caratteristiche dei
migranti, cogliendone con una certa immediatezza le specificità. 

Secondo una tendenza consolidata, attestata dalle risultanze statistiche degli anni pre-
cedenti e rilevabile anche a livello nazionale, nel Lazio e nella provincia di Roma questi
sono largamente convogliati verso le mansioni operaie, in misura ben maggiore rispetto a
quella rilevata per l’insieme dei lavoratori, a prescindere dall’origine nazionale: i lavorato-
ri italiani sono infatti maggiormente convogliati verso posizioni impiegatizie di quanto non
avvenga in altre aree del Paese, dato il forte impatto del terziario e, più in particolare, della
pubblica amministrazione, mentre questa attrazione si esercita solo in misura ridotta sui
lavoratori di origine non comunitaria. In altri termini, le maggiori opportunità di inseri-
mento che l’area romano-laziale offre nell’ambito impiegatizio si rivolgono solo seconda-
riamente ai lavoratori migranti.

Sebbene infatti nella zona della Capitale i lavoratori originari di Paesi esterni alla UE a
15 godano, rispetto alla media regionale e nazionale, di un tendenziale spostamento delle
qualifiche verso i livelli superiori, è anche vero che lo scarto rispetto alle posizioni occu-
pazionali del resto dei lavoratori romani è anch’esso mediamente più marcato, per cui il
margine di miglioramento, per allinearsi agli standard degli autoctoni, resta nondimeno
ampio.

Un ulteriore riscontro di questa differenziazione dei canali di inserimento lavorativo della
popolazione non comunitaria, rispetto al resto degli occupati nell’area romana, lo offre il
confronto tra le rispettive medie retributive, che attestano nell’area romana uno scarto più
marcato della media nazionale2. 

Sono ovviamente diversi i fattori che concorrono a dare corpo a un tale andamento, tra
i quali spiccano in primis la frammentarietà delle occupazioni, che nel caso dei migranti
appare più diffusa e più accentuata (si pensi all’instabilità – e/o informalità – tipica del
lavoro in edilizia o presso le famiglie), e la loro massiccia canalizzazione verso le mansio-
ni alla base della piramide occupazionale. 
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LAZIO. Lavoratori nati in territorio extraUE-15 per area provinciale e categoria occupazio-
nale/fondo previdenziale, valori assoluti e valori percentuali (2007)

AUTONOMI DIPENDENTI

DA AZIENDE

Comm. Artig. CDCM dipen- di cui
IAP denti Interinali*

Frosinone 881 477 58 2.011 257 9.715 64 13.399 142.582 9,4
Latina 962 600 141 2.576 6.362 11.682 82 22.323 173.822 12,8
Rieti 159 316 14 1.554 757 2.042 6 4.842 36.865 13,1
Roma 11.989 8.341 58 85.759 3.161 131.222 1.066 240.530 1.439.532 16,7
% 5,0 3,5 0,0 35,7 1,3 54,6 0,4 100,0 - -
Viterbo 612 674 45 2.872 2.172 5.924 64 12.299 89.001 13,8
Lazio 14.603 10.408 316 94.772 12.709 160.585 1.282 293.393 1.881.802 15,6
% 5,0 3,5 0,1 32,3 4,3 54,7 0,4 100,0 - -
Centro 31.185 37.496 1.165 160.444 37.370 382.772 6.426 650.432 4.282.939 15,2
% 4,8 5,8 0,2 24,7 5,7 58,8 1,0 100,0 - -
Italia 136.014 153.006 4.804 479.133 231.663 1.721.356 64.523 2.725.976 21.097.247 12,9

(*) Sono un di cui dei dipendenti di azienda
FONTE: Elaborazioni Idos su dati INPS - Coordinamento generale statistico attuariale  

2. Il quadro occupazionale nell’area romana tra il 2008 e il 2009. I dati Istat3

2.1 I lavoratori nel loro complesso. Stando alle risultanze dei dati Istat, si rileva che
per la prima volta, dopo più di un decennio di costanti aumenti della forza lavoro occupa-
ta, nel passaggio fra il 2008 e il 2009 si è assistito a una diminuzione complessiva degli
occupati, sia a livello nazionale sia – sebbene in misura più contenuta – nella provincia di
Roma (-0,2%, pari a una perdita di circa 3.200 unità, il che ha portato la cifra totale a
circa 1.695.000 individui, per il 57% uomini). Il ridimensionamento è stato dovuto in
misura considerevole alla riduzione dell’occupazione temporanea, che per prima ha pagato
i costi della recessione, con conseguenze particolarmente avvertite fra i giovani adulti (25-
39 anni). 

In generale, nell’area romana è comunque la componente femminile degli occupati ad
aver retto meglio l’onda d’urto della crisi, facendo addirittura registrare, nel 2009, un lieve
incremento delle occupate (+0,7%), dovuto in gran parte alle donne di età fra i 35 e i 54
anni. 

Così, non sorprende che nel territorio dell’Urbe, a fronte di un tasso di occupazione com-
plessivo (48,6%) calato di 0,6 punti percentuali rispetto al 2008, quello delle sole donne
abbia conosciuto un decremento molto più attenuato (-0,1), tanto più rispetto a quello
maschile (-1,2). 

In effetti, contestualmente al calo degli occupati, nel 2009 sono aumentate le persone
in cerca di lavoro (+16,2%, circa +20.800 persone rispetto all’anno precedente), arrivate a
sfiorare le 150mila unità (149.460), per un tasso di disoccupazione che è salito all’8,1%
(un valore simile a quello del 2003); è così proseguito un trend iniziato l’anno precedente
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e che, interessando in misura simile gli uomini e le donne, è stato determinato in parte
dal ritorno alla ricerca da parte di ex occupati e in parte dall’ingresso nel mercato del lavo-
ro di persone precedentemente inattive, soprattutto donne (56% dei disoccupati), le quali
hanno dunque compensato, almeno in parte, la crescita di forza lavoro maschile inoccupa-
ta potenzialmente disponibile, ma non più attiva per via della rinuncia a cercare un impie-
go (il tasso di disoccupazione delle sole donne è cresciuto fino al 10,3%). 

2.2 Distribuzione per settori. Come è noto, nell’area romana la distribuzione degli
impieghi per settore conosce una prevalenza del terziario, che assorbe quasi il 70% degli
occupati locali, quota che sale all’82,5% (92,5% fra le sole donne) se si considera anche
il commercio. Nel complesso, tutte queste attività nel 2009 hanno impiegato quasi 1,4
milioni di persone in tutta la provincia e più di 990mila nella sola Capitale. 

In particolare nell’area romana sono più sviluppate, rispetto alla media nazionale, le atti-
vità che ruotano intorno ai servizi alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai servizi
sociali, oltre che ai trasporti e comunicazioni, all’intermediazione finanziaria e alle attività
immobiliari.

E se, nel 2009, l’occupazione ha subito contrazioni molto rilevanti in alcuni settori trai-
nanti come i trasporti (-9,5% rispetto al 2008) e l’istruzione, la sanità e i servizi di assi-
stenza sociale (-11,1%), essa ha sostanzialmente retto nel commercio, nella pubblica
amministrazione e nei servizi alle imprese, mentre ha registrato incrementi non irrilevanti
nell’edilizia, nel settore della trasformazione dei prodotti energetici, nelle attività immobi-
liari e negli alberghi e ristoranti. 

Proprio questi ultimi settori, che – sebbene rilevanti nell’ambito dell’economia locale –
si caratterizzano per impieghi a bassa qualificazione (le attività edilizie, il lavoro in alber-
ghi e ristoranti, i servizi di intermediazione e immobiliari, quelli di manutenzione e puli-
zia, i servizi alle famiglie ecc.), hanno potuto fronteggiare meglio la fase recessiva contan-
do su un ampio bacino di lavoratori a basso costo costituiti, in grandissima parte, proprio
da occupati di origine straniera.

Tuttavia la provincia di Roma resta ancora una realtà che si contraddistingue per l’inci-
denza superiore (35%) che le occupazioni ad alta specializzazione e le professioni tecni-
che detengono sul complesso degli occupati, rispetto al quadro sia nazionale (30,7%) che
laziale (33,1%). 

2.3 I lavoratori immigrati. Nel complesso, sia a livello nazionale che nell’area romana,
la componente più dinamica del mercato del lavoro si conferma quella dei lavoratori stra-
nieri, gli unici a registrare incrementi significativi di occupati sia fra gli uomini che fra le
donne (+8,4% in Italia e addirittura +18,7% a Roma, a fronte di una diminuzione di circa
il 2% rilevata in entrambi i casi fra gli autoctoni). In questo modo, sebbene occupino la
maggioranza dei posti di lavoro a bassa qualifica, i lavoratori immigrati hanno compensa-
to la perdita di posti di lavoro registrata fra i soli italiani e contribuito a frenare la gene-
rale caduta dei tassi di occupazione. 

In particolare, nella provincia di Roma ben il 57% di tutti i residenti stranieri è compo-
sto da occupati (circa 196.000 persone), i quali rappresentano l’11,6% dell’occupazione
complessiva (a fronte di una media nazionale dell’8,2%).
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Inoltre, nell’area romana anche la componente femminile degli occupati stranieri pesa in
misura molto più consistente (51%) di quanto non avvenga a livello nazionale (41,5%),
oltre che di quanto si rilevi tra i soli occupati italiani della stessa area capitolina (41,9%).

PROVINCIA di ROMA. Occupati italiani e stranieri per genere, valori assoluti e valori per-
centuali (media 2009)

OCCUPATI STRANIERI DI 15 ANNI E OLTRE TASSO DI OCCUPAZIONE 15-64 ANNI

Area M F M+F Italiani Stranieri
v.a. % v.a. % v.a. % M F M+F M F M+F

Prov.
di Roma 96.202 49,0 100.195 51,0 196.397 100,0 71,1 51,0 60,9 76,4 61,2 67,8
Italia 1.111.125 58,5 786.939 41,5 1.898.064 100,0 78,0 63,0 69,6 77,7 52,1 64,5
FONTE: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati Istat  

Considerato tutto ciò, non sorprende che, nella provincia di Roma, il tasso di occu-
pazione dei cittadini stranieri risulti più alto di quello dei soli autoctoni (67,8% vs
60,9%). Questo risultato deriva sia da circostanze di natura sociale (mancanza di reti
familiari consolidate) e giuridica (divieto di ingresso e permanenza legale senza con-
tratto di lavoro), che non consentono agli stranieri di restare a lungo in Italia senza un
reddito minimo, sia dalla diversa struttura per età della popolazione immigrata rispet-
to a quella autoctona (nell’area romana il 62,1% degli stranieri ha un’età compresa fra
i 25 e i 44 anni, a fronte del 33% degli autoctoni). 

La congiuntura economica sfavorevole ha però causato anche un aumento degli immi-
grati in cerca di lavoro sia in Italia che nell’area romana, dove questi ultimi, nel 2009,
sono saliti a circa 24.800, un numero superiore di quasi 7.500 unità (+42,7%) rispetto
all’anno precedente. In questo modo, la quota di disoccupati stranieri sul totale dei
senza lavoro ha raggiunto il 16,6%, in aumento rispetto all’anno precedente (13,5%) e
tanto più rispetto al 2007 (9,3%). 

Malgrado la componente femminile continui a detenere la quota maggiore dei senza
lavoro stranieri (51,9%), tra gli immigrati l’ampliamento della disoccupazione è stato
dovuto soprattutto agli uomini, che hanno visto crescere il numero di inoccupati alla
ricerca di lavoro di ben l’85,9%. Al pari degli autoctoni, anche fra gli immigrati la bru-
sca impennata dei disoccupati è dovuta principalmente all’aumento delle persone che
hanno perso la precedente occupazione, la cui incidenza sul totale dei senza lavoro stra-
nieri ha toccato nel 2009 il 65,3%, a fronte di un valore più contenuto (58,6%) regi-
strato nel 2008. 

Non meraviglia perciò che il tasso di disoccupazione straniera nella provincia di Roma
si sia attestato nel 2009 all’11,2%, quasi 2 punti percentuali in più rispetto all’anno
precedente (9,5%) e superiore di ben 3,5 alla media nazionale; né che a questo dato
complessivo abbia contribuito soprattutto il notevole incremento del tasso di disoccu-
pazione maschile, passato dal 7,2% del 2008 all’11% dell’anno successivo, quando ha
pareggiato quello, stabile, della componente femminile, già attestato sulla stessa
quota.
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2.4 Distribuzione per settori e tipologie di lavoro. Nella provincia di Roma la distribu-
zione degli occupati stranieri per rami occupazionali differisce da quella degli autoctoni
soprattutto nella ripartizione interna ai singoli macrosettori. Infatti, nonostante anche i
lavoratori immigrati trovino impiego per il 74,5% nei servizi o nel commercio, analogamen-
te a quanto avviene tra gli italiani, tuttavia non solo i primi vengono assorbiti in quote
consistentemente più alte degli autoctoni nell’edilizia (18,3% vs 7,8%) e in agricoltura
(2,3% vs 0,8%), ma, anche in riferimento a rami dello stesso settore terziario, si osserva
che gli stranieri lavorano in misura molto più consistente, rispetto ai nativi, nel ramo della
collaborazione domestica e cura della persona (48,4% vs 21,9% degli occupati italiani)
come pure – sebbene con uno scarto più attenuato – in quello alberghiero-ristorativo
(7,3% vs 5,5%)4. Parzialmente diversa è la situazione a livello nazionale, dove i lavoratori
stranieri, oltre che nei servizi, sono impiegati in quote rilevanti anche nell’industria, che
insieme all’edilizia assorbe circa il 40% delle forza lavoro immigrata.

PROVINCIA di ROMA. Occupati italiani e stranieri per settore occupazionale, valori percen-
tuali (media 2009)

PROVINCIA DI ROMA ITALIA

Settori Occupati italiani Occupati stranieri Occupati italiani Occupati stranieri
Agricoltura 0,8 2,3 3,9 3,4
Ind. dell’energia ed estrattiva 1,1 0,1 0,8 0,1
Ind. di trasformazione 7,8 4,8 20,3 23,1
Costruzioni 6,7 18,3 7,8 16,3
Commercio 13,8 7,5 15,6 9,1
Alberghi/ristoranti 5,5 7,3 4,7 9,1
Trasporti e comunicazioni 9,0 4,5 5,6 4,3
Intermediaz. finanziaria 4,9 2,8 3,6 0,8
Servizi alle imprese 16,8 3,8 10,8 7,2
Pubblica Ammin. e Difesa 11,6 0,2 6,8 0,1
Istruzione, sanità, assist. sociale 14,6 4,2 14,6 4,6
Altri servizi pubblici sociali 7,3 44,2 5,4 21,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
FONTE: Elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati Istat  

Su un piano generale, si rileva che gran parte dei lavoratori stranieri è impiegata alle
dipendenze (90%), mentre il lavoro autonomo risulta ancora poco diffuso rispetto a quan-
to lo è tra gli italiani (23% nell’area romana).

Inoltre, nella provincia di Roma la maggior parte degli occupati stranieri e autoctoni è
impiegata a tempo pieno, ma la quota di quelli in part-time è molto più alta tra gli immi-
grati (27,8%) che tra i nativi (13,9%); inoltre coinvolge le donne molto più degli uomini
e le straniere (46%) molto più delle italiane (25,3%).

Infine, nel territorio capitolino anche l'incidenza dei lavori atipici (tempo determinato
e collaborazioni) varia sensibilmente tra gli occupati stranieri (7,4%) e quelli autoctoni
(11,6%), peraltro con un rapporto di peso inverso rispetto alla situazione nazionale (rispet-
tivamente 13% e 10,9%), probabilmente per il peso degli occupati a termine nella pubbli-
ca amministrazione, ambito sostanzialmente precluso agli stranieri.
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PROVINCIA di ROMA. Occupati per cittadinanza, orario di lavoro e tipologia di lavoro, valo-
ri percentuali (media 2009)

PROV. DI ROMA ITALIA PROV. DI ROMA ITALIA

Orario Italiani Stranieri Italiani Stranieri Tipologia Italiani Stranieri Italiani Stranieri
Tempo pieno 86,1 72,2 86,3 79,4 Atipico 11,6 7,4 10,9 13,0
Part time 13,9 27,8 13,7 20,6 Standard 88,4 92,6 89,1 87,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
FONTE: Elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati Istat  

2.5 Le qualifiche. Nella provincia di Roma circa il 77% degli occupati stranieri svol-
ge lavori di bassa qualifica (operai, collaboratori domestici e/o assistenti familiari –
soprattutto donne – addetti alla cura di bambini o anziani, manovali edili, portantini,
commessi: tutti impieghi per i quali viene richiesto soprattutto impegno fisico e resi-
stenza) contro appena il 19,9% riguardante gli occupati italiani. Questo notevolissimo
gap conferma che il mercato del lavoro continua ad offrire ai cittadini stranieri un seg-
mento molto specifico e ristretto di occupazioni, il quale prescinde dal livello di istru-
zione e dalle qualifiche professionali acquisite. Del resto, anche a livello nazionale sono
quasi il 76% gli occupati stranieri impiegati in posti di basso livello occupazionale.

Le diverse collettività presentano profili socio-demografici molto diversi fra loro e,
conseguentemente, seguono percorsi di inserimento lavorativo specifici e generalmen-
te omogenei al proprio interno, il che finisce per canalizzare in maniera rigida anche i
nuovi arrivati verso “nicchie etniche” di mercato acquisite ma anche tendenzialmente
chiuse. Oltre alla provenienza, anche il genere gioca in questo un ruolo determinante:
mentre le donne trovano prevalentemente impiego come collaboratrici domestiche,
commesse, baby sitter o infermiere, gli uomini svolgono generalmente lavori nel setto-
re dell’edilizia o in quello dei trasporti, anche se per i filippini e in parte per i peruvia-
ni la professione più diffusa è quella di collaboratore domestico, seguita da impieghi di
guardiania o custodia nelle case o nelle strutture produttive.

PROVINCIA di ROMA. Occupati italiani e stranieri per livello/tipologia occupazionale, valo-
ri percentuali (media 2009)

Livello/tipologia occupazionale PROVINCIA DI ROMA ITALIA

Occupati italiani Occupati stranieri Occupati italiani Occupati stranieri
Dirigenti e imprenditori 4,0 0,5 4,6 1,4
Alte specializzazioni 15,7 2,7 11,0 2,0
Professioni tecniche e impiegati 41,1 5,3 33,7 5,9
Professioni qualificate dei servizi 16,7 14,5 16,6 15,1
Operai 13,9 24,8 25,6 39,7
Professioni non qualificate 6,0 52,2 7,3 35,9
Forze armate 2,5 0,0 1,2 0,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
FONTE: Elaborazioni Ufficio di Statistica del Comune di Roma su dati Istat 
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Questo massivo schiacciamento su occupazioni di tipo prevalentemente manuale e di
basso livello determina una quota oltremodo ridotta sia di lavoratori stranieri impiega-
ti a livelli più qualificati, che richiedono alte specializzazioni, come dirigenti o liberi
professionisti, sia di immigrati imprenditori. 

Nel complesso in questo segmento (che comprende, ad esempio, traduttori e inse-
gnanti di lingue straniere, personale medico e paramedico, proprietari di negozi e atti-
vità commerciali, ecc.) è rientrato, nel 2009, appena il 3,2% di tutti gli occupati stra-
nieri nella provincia di Roma, a fronte del 19,8% rilevato tra gli italiani: si è così regi-
strata non solo una contrazione rispetto al 2008, ma anche una inversione di tendenza
rispetto alle collocazioni professionali generalmente migliori, rispetto alla media nazio-
nale, di cui gli stranieri tradizionalmente godevano, nel passato, nell’area della Capitale. 

Del resto si tratta di un fenomeno che ha riguardato i lavoratori nel loro complesso e
che è stato particolarmente avvertito nella provincia di Roma, dove una presenza per-
centualmente più significativa, rispetto al dato nazionale, di lavoratori altamente spe-
cializzati sembrava un dato caratteristico ormai consolidato. Evidentemente le difficoltà
intervenute a seguito della crisi economica hanno penalizzato anche questa quota di
eccellenza della forza lavoro romana, colpendone anche la componente straniera.

3. Osservazioni conclusive
Il quadro descritto, per quanto sintetico e delineato ricorrendo a fonti diverse e poco

omogenee tra di loro, suggerisce, in accordo con altre analisi condotte sul tema5, come
nella fase di recessione tuttora in corso, si sia sì registrato un generalizzato rallenta-
mento delle dinamiche di inserimento dei lavoratori immigrati, con ritmi di crescita ridi-
mensionati e mancati rinnovi contrattuali per i già presenti, ma con un impatto meno
dirompente di quello che ha caratterizzato l’occupazione dei lavoratori nazionali e in
misura meno accentuata di quanto non si rilevi in altre aree del Paese (in particolare
quelle settentrionali). A spiegare un tale andamento è la particolare connotazione del
sistema economico-produttivo dell’area, tradizionalmente segnato dalla centralità del
terziario, e il relativo modello di inserimento dei lavoratori immigrati, la cui caratteri-
stica prima è la massiccia canalizzazione delle donne (ma non solo) verso il lavoro
domestico e di cura alla persona. Questo ha comportato una maggiore tenuta dell’occu-
pazione femminile, mentre la stessa situazione dei lavoratori maschi, per quanto più
problematica, ha retto meglio che in altri territori, in quanto meno legata alla produ-
zione industriale in senso stretto. Parallelamente, però, si rileva un’inversione di ten-
denza rispetto alle migliori collocazioni professionali riservate in precedenza agli stra-
nieri, rispetto ad altre aree del Paese, soprattutto nella Capitale. Le difficoltà emerse
con la crisi economica hanno penalizzato, anche tra gli stranieri, gli inserimenti di più
alto livello, implicando un ulteriore deterioramento delle condizioni di impiego. In
sostanza, però, restano confermate le linee strutturali che orientano l’inserimento nel
mondo del lavoro romano-laziale dei migranti consolidate negli anni passati. 
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Note
1 Come più volte segnalato in precedenza, negli archivi INPS il criterio di registrazione non è

la cittadinanza straniera, come per gli archivi Istat, ma la nascita all’estero. Per la descrizione
degli archivi cfr. infra pp. 68-70. 

2 Cfr. infra L. Di Sciullo, L. Accosta, “I livelli retributivi dei lavoratori di origine immigrata”,
pp. 105-117.

3 Per la redazione di questo paragrafo si è fatto riferimento a M.P. Nanni, “I lavoratori immi-
grati dipendenti nell’area romana in tempo di crisi. Un quadro a partire dalle fonti d’archivio”, in
Caritas di Roma, Camera di Commercio di Roma e Provincia di Roma, Osservatorio Romano sulle
Migrazioni. Settimo Rapporto, Idos, Roma, 2010, pp. 326-334 e a C. Villani, “Gli stranieri nel mer-
cato del lavoro romano” in idem, pp. 311-325.

4 Le differenze rispetto alle risultanze delle fonti d’archivio (INPS, ma anche Inail) rimandano,
oltre che alle diverse categorie di riferimento, al fatto che i dati Istat sono dati campionari rela-
tivi alla sola popolazione residente (Indagine sulle forze di lavoro).

5 Cfr. Caritas di Roma, Camera di Commercio di Roma e Provincia di Roma, Osservatorio Romano
sulle Migrazioni. Settimo Rapporto, Idos, Roma, 2010.
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Indagine campionaria sulla percezione
dei servizi erogati dall’INPS da parte
dei lavoratori immigrati nella città di Roma. 
Nota metodologica
di Susanna Margotti, Società Cooperativa Codres

1. Le modalità della rilevazione
L’indagine sulla percezione dei servizi previdenziali e assistenziali erogati dall’INPS

da parte degli immigrati dell’area romana ha riguardato un campione di 450 soggetti.
La tipologia dell’indagine e le caratteristiche delle persone interessate dalla rileva-

zione – la popolazione immigrata appunto – hanno indotto a scegliere un tipo di inter-
vista guidata e strutturata con la netta prevalenza di domande chiuse.

Il questionario predisposto per la rilevazione è formato, infatti, da quesiti che pre-
vedono modalità di risposta predefinite o l’indicazione di valori numerici o quantitativi.

L’indagine è stata realizzata mediante interviste dirette face to face. La scelta di
questa modalità di somministrazione del questionario è stata fatta in considerazione dei
seguenti elementi:
• la difficoltà di reperire telefonicamente le persone oggetto d’indagine, che non

risultano quasi mai titolari di contratti di telefonia fissa;
• alcune difficoltà oggettive inerenti la somministrazione del questionario per via

telefonica, quali l’eventuale limitata padronanza della lingua dei soggetti immigrati
e l’esigenza di fornire spiegazioni dettagliate sui contenuti e le finalità della ricerca.

2. Il piano e le tecniche di campionamento
La ricerca è rivolta ai soggetti immigrati che vivono e lavorano nell’area metropoli-

tana di Roma. 
L’universo di riferimento è stato stratificato proporzionalmente tenendo conto di

due variabili: il genere e la nazionalità dei soggetti da intervistare.
I dati sui quali ci si è basati sono quelli relativi ai residenti nel Comune di Roma,

cittadini di un Paese esterno all'UE a 15 per cittadinanza e genere (Istat, 31 Dicembre
2009).

Le nazionalità sono state accorpate in nove macrogruppi, tenendo conto sia della
provenienza geografica che della numerosità relativa ad ogni nazionalità.

Pertanto gli stranieri da intervistare sono stati selezionati tra la popolazione mag-
giorenne originaria dei Paesi e delle aree geografiche a forte pressione migratoria
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(Pfpm) maggiormente rappresentati nell’area romana (Romania, Filippine, Polonia,
Bangladesh, Perù, Europa centro-orientale, Africa, Asia, America centro-meridionale). 

Paese Maschi Femmine Totale % % F Campione
Romania 29.083 36.016 65.099 27,0 55,3 122
Filippine 10.541 16.392 26.933 11,2 60,9 50
Polonia 4.213 8466 12.679 5,3 66,8 24
Bangladesh 8.867 3287 12.154 5,0 27,0 23
Perù 3.927 6603 10.530 4,4 62,7 20
Europa centro-orientale 11.363 19049 30.412 12,6 62,6 57
Africa 19.285 13712 32.997 13,7 41,6 62
Asia 17.035 13365 30.400 12,6 44,0 57
America centro-meridionionale 7.132 12616 19.748 8,2 63,9 37
Totale 111.446 129.506 240.952 100,0 53,7 450

Il metodo utilizzato per la selezione casuale dei soggetti da intervistare si avvale
della procedura, ampiamente collaudata, nota come “campionamento per centri o
ambienti di aggregazione”1.

Questo metodo prevede, in sintesi, che si individuino luoghi di aggregazione della
popolazione di origine immigrata (centri che offrono servizi e/o assistenza, luoghi di
ritrovo e di svago, mercati, centri commerciali e negozi “etnici”, etc.), nei quali si pos-
sano contattare i diversi soggetti da intervistare. I molteplici contesti nei quali sono
state svolte le interviste sono stati opportunamente selezionali in modo da garantire la
più ampia rappresentatività degli immigrati presenti nell’area comunale romana.

Con una procedura di stratificazione a posteriori, si ottiene in questo modo un cam-
pione statisticamente rappresentativo della popolazione straniera maggiorenne origina-
ria dei Pfpm presente nell’area in esame anche in assenza di una lista delle unità che
formano l’universo da cui estrarre il campione stesso.

3. L’organizzazione dell’indagine di campo
La rilevazione è stata condotta nell’area metropolitana di Roma dal 18 novembre al

18 dicembre 2010.
Nell’attività di rilevazione sono stati impiegati 9 intervistatori che hanno effettua-

to, mediamente, 50 interviste ciascuno. 
L’attività di field è stata preceduta da un apposito briefing per una formazione spe-

cifica degli intervistatori.
Durante l’incontro si è proceduto a fornire una serie di informazioni e indicazioni:

• si sono illustrati i contenuti e gli obiettivi generali dell’indagine;
• si sono esaminati i singoli quesiti del questionario, soffermandosi sulle domande che

presentavano maggiori difficoltà;
• si sono suggerite le procedure da seguire per una corretta compilazione del questio-

nario;
• si sono indicate le modalità attraverso le quali prendere contatto con i soggetti da

intervistare.
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4. Il questionario
Il questionario utilizzato si compone complessivamente di 43 domande suddivise in

tre sezioni: informazioni socio-anagrafiche; lavoro; il rapporto/percezione dell’INPS e di
altre organizzazioni del settore previdenziale/assistenziale.

Nella prima sezione, relativa alle informazioni socio-anagrafiche, oltre al genere,
l’età, lo stato civile, il titolo di studio, il Paese di provenienza e la cittadinanza, sono
stati richiesti l’anno di arrivo in Italia, la composizione del nucleo familiare residente
in Italia e le persone a carico, nonché l’aver usufruito o meno di provvedimenti di rego-
larizzazione. Con alcuni quesiti si è anche sondato il grado di conoscenza della lingua
italiana e la frequenza di specifici corsi. In questa stessa sezione, inoltre, è stato regi-
strato il luogo della rilevazione e i luoghi abitualmente frequentati dagli immigrati
intervistati. 

La seconda sezione, riguardante l’ambito lavorativo, comprende una serie di doman-
de volte ad inquadrare la condizione dell’intervistato rispetto al lavoro, nel Paese d’o-
rigine e, soprattutto, in Italia (tipo di lavoro, tipo di contratto, regolarità del lavoro
etc.).

La terza sezione del questionario è quella centrale per le finalità della ricerca e inda-
ga sul grado di conoscenza e di utilizzo dei servizi delle diverse organizzazioni di pre-
videnza e assistenza – INPS, Inail, Asl – da parte degli immigrati. Agli intervistati è
stato altresì richiesto di esprimersi sia sulle modalità di erogazione di alcuni dei servi-
zi esistenti sia su possibili interventi migliorativi. 

5. Elaborazione statistica dei dati
L’inserimento dei questionari cartacei validi, tramite maschera di acquisizione, ha

dato luogo a una matrice di dati di 450 record per complessive 107 variabili. Il pro-
gramma di elaborazione, che fa parte del pacchetto statistico SPSS, ha permesso la cor-
retta lettura del file di dati e l’impostazione dei filtri indicati nella struttura del que-
stionario.

Prima di procedere con l’analisi dei dati, sono stati calcolati i coefficienti di ponde-
razione.

In particolare, il criterio di rappresentatività che ci si attende venga salvaguardato
dal campione relativo ad un dato ambito locale richiede la determinazione e l’impiego
di un insieme di coefficienti tali da garantire che le unità del campione, adeguatamen-
te ponderate con tali coefficienti, forniscano una distribuzione delle frequenze campio-
narie tale da riprodurre la distribuzione dell’universo da cui esse provengono.

Tali coefficienti tengono conto del rapporto esistente tra luogo (“centro di aggrega-
zione”) di rilevazione della singola intervista e luoghi frequentati dall’immigrato inter-
vistato.

Rispetto ad un campionamento casuale semplice da una lista comprendente l’intero
universo degli immigrati, nella procedura per “centri di aggregazione” la probabilità di
inclusione è tanto più alta quanto più un soggetto risulta reperibile presso numerosi
centri e, in subordine, quanto più bassa è l’affluenza di altri soggetti in corrisponden-
za dei centri presso cui egli è reperibile.
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Attraverso un apposito algoritmo si è giunti così a definire, per ogni unità campio-
nata, un coefficiente di ponderazione. Tale coefficiente è stato poi opportunamente
riponderato per rispettare anche la stratificazione per genere e nazionalità.

Il risultato finale è la seguente distribuzione per la variabili di campionamento:

Centri %
Centri che offrono servizi e assistenza 12,1
Centri di formazione 6,5
Luoghi di culto 2,5
Negozi etnici 5,4
Luoghi di svago 6,5
Centri commerciali 1,7
Ritrovi, luoghi di incontro all’aperto 12,4
Mercati 9,1
Luoghi di lavoro o reclutamento 23,7
Associazioni culturali/ di rappresentanza 3,1
Centri servizi 4,7
Quartieri etnici, abitazioni private 12,3
Totale 100,0

Paese % di cui % F.
Romania 27,0 55,3
Filippine 11,2 60,9
Polonia 5,3 66,8
Bangladesh 5,0 27,0
Perù 4,4 62,7
Europa centro-orientale 12,6 62,6
Africa 13,7 41,6
Asia 12,6 44,0
America centro-meridionale 8,2 63,9
Totale 100,0

L’elaborazione dei dati è stata effettuata tramite costruzione delle tabelle di fre-
quenza delle variabili oggetto di indagine.

Note
1 Cfr. G.C. Blangiardo, “Il campionamento per centri o ambienti di aggregazione nelle indagini sulla

presenza straniera” in Studi in onore di G. Landenna, Giuffré, Milano, 1996, pp. 21-29.

IV RAPPORTO SU I LAVORATOR I D I OR IG INE IMMIGRATA NEGL I ARCHIV I INPS

Indagine campionaria sulla percezione dei servizi erogati dall’INPS da parte 
dei lavoratori immigrati nella città di Roma

233

4-INPS_prova polonia  18/05/11  09.26  Pagina 233



Il grado di conoscenza e di utilizzo dei servizi
INPS da parte dei lavoratori immigrati nella
città di Roma. I risultati dell’indagine
di Franco Pittau e Maria Paola Nanni, Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 
Raffaella Biferale, INPS 

1. Premessa
Le risultanze degli archivi previdenziali attestano la rilevante e crescente presenza, tra gli

assicurati, di lavoratori di origine immigrata, nonché la loro marcata concentrazione, sul
piano territoriale, nelle aree provinciali di Milano e Roma1. A partire da questa consapevo-
lezza, e dalla relativa esigenza di conoscere e valutare la percezione e il grado di accesso ai
servizi e alle prestazioni erogate dall’INPS da parte degli utenti stranieri, si è deciso di arric-
chire il quadro statistico presentato nel presente Rapporto tramite un’indagine campionaria,
di stampo esplorativo, specificatamente centrata su questi aspetti e, quindi, utile ad indi-
viduare le migliori strategie da mettere in campo per migliorare la fruibilità dei servizi offer-
ti. Si è quindi deciso di circoscrivere l’ambito territoriale di riferimento al Comune di Roma
che, attraendo sul proprio territorio la larga maggioranza dei residenti stranieri della
Provincia, rappresenta insieme a Milano il principale polo di concentrazione della presenza
straniera in Italia. Sulla scia dei risultati ottenuti, si intende quindi allargare il campo d’in-
dagine ad ulteriori contesti, metropolitani e non.

Il questionario, di tipo strutturato, formulato congiuntamente dall’équipe dell’INPS e da
quella di Idos, oltre ad entrare nel merito della condizione occupazionale e del rapporto più
o meno consapevole instaurato dagli intervistati con le principali strutture erogatrici di ser-
vizi previdenziali e assistenziali (in primis l’INPS), ha consentito di rilevare diverse informa-
zioni sulle vicende migratorie e sulla posizione giuridica e familiare dei lavoratori migranti
nel Comune di Roma, utili a meglio capire il loro rapporto con il sistema previdenziale.

L’individuazione del campione, la somministrazione dei questionari e l’elaborazione dei
risultati è stata affidata alla Cooperativa Codres2, mentre della loro valutazione si è fatto
carico il Centro Studi e Ricerche Idos, con il supporto di un’apposita équipe dell’INPS.

La fase di rilevazione si è svolta tra i mesi di novembre e dicembre del 2010, tramite la
somministrazione face to face del questionario. Il campione è stato individuato secondo la
tecnica di campionamento per centri di aggregazione3, impostazione ritenuta in grado di
assicurare una soddisfacente rappresentatività della presenza immigrata anche in una realtà
complessa come quella romana dove gli immigrati provengono da quasi tutti i Paesi del
mondo (186). Il campionamento è avvenuto considerando come variabili di stratificazione
l’area geografica di provenienza e il genere, prendendo come riferimento i dati Istat sui resi-
denti stranieri nel Comune di Roma cittadini di un Paese a forte pressione migratoria.
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Un’altra indagine campionaria, promossa nell’area romana dalla Commissione di indagine
sull’esclusione sociale e affidata a Idos, è stata pubblicata nel 2008 e, per la tematica trat-
tata (le condizioni di vita e di lavoro degli immigrati), vi si riscontrano connessioni e rilie-
vi ancora attuali e degni di interesse, ai quali all’occorrenza si farà riferimento4. In partico-
lare, gli intervistati, che dichiaravano un reddito medio mensile da lavoro di 916 euro, in
circa i due terzi dei casi si dicevano soddisfatti dell’inserimento lavorativo realizzato, sep-
pure non mancavano segnali di delusione, in particolare proprio sul piano retributivo, tanto
che il prof. Marco Revelli, allora presidente della Commissione d’indagine sull’esclusione
sociale, ha parlato, nella presentazione del volume, di un quadro che “ben lontano dagli ste-
reotipi ricorrenti, è caratterizzato da una sofferta e dignitosa normalità”.

2. Alcuni dati statistici di riferimento sull’immigrazione nell’area romana5

La provincia di Roma, con 405.657 immigrati residenti al 1° gennaio 2010, è seconda solo
a quella di Milano (407.191) quanto alla numerosità della popolazione straniera iscritta in
anagrafe, e fa registrare un’incidenza dei migranti sul totale della popolazione del 9,8% (a
fronte di una media nazionale del 7%). L’incremento registrato nel corso del 2009 è stato
del 10,7%, superiore di due punti a quello medio registrato in Italia (+8,7%). I residenti
stranieri sono infatti aumentati di 39.297 unità, gli occupati di 30.960, gli imprenditori di
22.840, gli studenti di 2.307, mentre i nuovi nati da genitori stranieri (e quindi stranieri a
loro volta) sono stati 5.400.

Quasi i due terzi dei residenti stranieri della Provincia (62,1%) hanno un’età compresa tra
i 25 e i 44 anni, a fronte di una quota che, tra la popolazione totale, è quasi dimezzata
(33%). I minori sono circa un sesto (16,7%).

I romeni (139.821) sono oltre un terzo del totale (34,5%) e superano di quasi cinque volte
il secondo gruppo nazionale in graduatoria, i filippini (28.628 e 7,1% dei residenti stranieri);
seguono i polacchi (20.302, 5%), gli albanesi (13.585, 3,3%) e gli ucraini (12.859, 3,2%).

Il tasso di occupazione tra gli stranieri in Provincia si attesta al 69,6%, 8 punti percen-
tuale in più rispetto a quello registrato tra gli italiani (60,9%) e 5 punti in più rispetto allo
stesso valore calcolato a livello nazionale (64,5%). Secondo i dati dell’indagine sulle forze
di lavoro dell’Istat, il 77% degli occupati stranieri svolge professioni a bassa qualificazione,
mentre tale condizione riguarda solo il 19% degli italiani. Eppure più di uno straniero occu-
pato su due (59,8%) possiede una formazione pari o superiore al diploma, contro il 44,2%
registrato a livello nazionale.

Le imprese gestite da titolari nati all’estero sono 24.745, anch’esse aumentate nel corso
di un anno del 7,5%; di queste 17.785 sono ubicate nel Comune di Roma.

La quota di pertinenza della città di Roma sulla popolazione straniera provinciale è pari
al 66,3% (268.996), secondo i dati Istat sui residenti di cittadinanza estera. Secondo l’ana-
grafe del Comune di Roma, invece, i residenti stranieri sono più numerosi (320.409), una
presenza che, seppure sopravalutata rispetto al dato Istat, può ritenersi vicina alla consi-
stenza effettiva che include anche i soggiornanti regolari che ancora non hanno registrato
la loro residenza6. Nella Capitale, la loro incidenza sul totale della popolazione ha raggiun-
to l’11,2%. Le nascite da madri straniere sono in continuo aumento (3.375 nel corso del
2009) e influiscono per il 18,1% sul totale delle nascite. Nell’insieme, le seconde generazio-
ni (cittadini stranieri nati in Italia) residenti nel Comune sono 39.133.
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3. Un quadro sintetico dei risultati dell’indagine

3.1 Il campione: principali caratteristiche. Secondo quanto previsto dal piano di cam-
pionamento – che, come accennato, ha considerato, sulla base dei dati Istat, come variabi-
li di stratificazione il genere e l’origine nazionale – nel campione prevalgono le donne
(53,7%) e, quanto alle aree di origine, i Paesi dell’Europa centro-orientale (44,9%), seguiti
da quelli asiatici (28,8%), africani (13,7%) e latino-americani (12,6%), secondo la riparti-
zione riscontrata nel gruppo dei residenti nel Comune di Roma cittadini di un Paese a forte
pressione migratoria.

Quanto alle singole nazionalità, sono rappresentati 61 diversi Paesi, con specifica atten-
zione alla selezione dei rappresentanti delle maggiori collettività residenti sul territorio
(romeni, filippini, polacchi, bangladesi e peruviani).

COMUNE di ROMA. Ripartizione per continente del campione d’indagine e dei residenti cittadi-
ni di un Pfpm, valori assoluti e valori percentuali (2009)

Residenti % Campione %
Europa Est 108190 44,9 203 44,9
Africa 32.997 13,7 62 13,7
Asia 69.487 28,8 130 28,8
America Latina 30.278 12,6 57 12,6
Totale 240.952 100,0 450 100,0

FONTE: Indagine campionaria su immigrazione e previdenza. Elaborazioni Idos/Codres

I soggetti da intervistare sono stati contattati presso centri di aggregazione di diverse
tipologie, appositamente selezionati in modo da assicurare la validità del campione nel rap-
presentare l‘universo di riferimento:

• 24,5% presso luoghi associativi: associazioni culturali e di rappresentanza (3,1%),
luoghi di culto (2,5%), di incontro e ritrovo (12,4%), di svago (6,5%);

• 23,3% presso centri di servizio: servizi e assistenza (12,1%), formazione (6,5%),
centri servizi (4,7%);

• 12,3% presso quartieri “etnici” e abitazioni private;
• 23,7% presso luoghi di lavoro e reclutamento;
• 16,2% presso luoghi di spesa e consumo: mercati (9,1%), centri commerciali (1,7%),

negozi etnici (5,4%).
Se teniamo conto delle risposte date dagli stessi intervistati sui luoghi da loro frequen-

tati nel periodo in cui sono stati somministrati i questionari si ottiene una “mappa” che
mostra, con ulteriore precisione, la “capacità di attrazione” e di aggregazione dei diversi
contesti, ponendo in evidenza la dimensione squisitamente sociale legata alla fruizione del
tempo libero, quella più strumentale legata alle incombenze e ai bisogni quotidiani – che
enfatizza il ruolo dei centri commerciali più che dei mercati o dei centri di assistenza – e la
dimensione religiosa, non raramente associata anche al sostegno che le comunità di fedeli
sanno offrire nei più diversi ambiti7, e, quindi, la dimensione occupazionale, legata alla for-
mazione e all’inserimento lavorativo:

• luoghi di svago 63,0%;
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• centri commerciali 62,6%;
• mercati 55,4%;
• ritrovi, luoghi di incontro 50,9%;
• luoghi di culto 39,9%;
• negozi etnici 38,2%;
• quartieri etnici, abitazioni private 30,8%;
• associazione culturali e di rappresentanza 23,0%;
• luoghi di lavoro e di reclutamento 14,2%;
• centri servizi 11,9%;
• centri che offrono servizi e assistenza 22,3%;
• centri di formazione 21,3%.
(Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte)

3.2 Gli intervistati e il loro percorso migratorio: principali caratteristiche. I motivi pre-
valenti alla base della scelta migratoria degli intervistati e, quindi, del loro arrivo in Italia
sono il lavoro (63%) e il ricongiungimento familiare (23,5%). Non è trascurabile la presen-
za per asilo (4,5%) e per studio (5,8%), meno rilevanti altri motivi (3,2%).

Oltre i due quinti degli intervistati (42,9%) sono arrivati in Italia (e a Roma in particola-
re) entro gli anni Novanta, e tra questi circa un decimo (10,5%) prima del 1990, a riprova
della rilevante anzianità migratoria che caratterizza la popolazione immigrata nell’area.

La maggiore concentrazione dei flussi si riscontra, in ogni caso, nel periodo 1995-2004
(58,4%) e specialmente nei primi anni del 2000 (33,9%), mentre quasi un quinto degli
intervistati (18,4%) è arrivato prima del 1995 e quasi un quarto dopo il 2004 (23,2%). Nel
complesso sono rappresentati i protagonisti delle varie stagioni della storia dell’immigrazio-
ne in Italia (con Roma che ha rappresentato fin dall’inizio un territorio di insediamento pri-
vilegiato), ed emerge anche il maggiore protagonismo degli anni 2000 (57,1%), che hanno
visto triplicare la presenza straniera. 

Oltre un terzo degli intervistati ha un’età compresa tra i 35 e i 44 anni (35,2%), quasi un
terzo tra i 25 e i 34 (29%), poco meno di un quarto ha 45 anni o più (24,8%, e tra questi
solo l’1,5% ha più di 60 anni, in linea con le caratteristiche demografiche della popolazio-
ne immigrata) e poco più di un decimo ha tra i 18 e i 24 anni (11%)8.

Gli intervistati celibi o nubili sono una minoranza (34,9%) a fronte dei coniugati (53,5%),
dei vedovi (3,3%) e dei divorziati/separati (8,3%).

Il livello di formazione nella maggior parte dei casi è medio-alto: più della metà ha con-
seguito il diploma di scuola secondaria superiore (33,3%) o la laurea (21,9%). Circa un terzo
dichiara di aver frequentato con successo la scuola secondaria (29,9%), mentre sono circa
un settimo coloro che hanno concluso gli studi con la scuola primaria (11,4%) o non hanno
un titolo (3,5%).

Gli immigrati regolari di oggi non raramente sono gli irregolari di ieri: questo assunto,
basato sulle risultanze dei diversi provvedimenti di regolarizzazione, trova una conferma in
molteplici indagini sul campo. Anche il campione in esame, nel 44,2% dei casi, è composto
da persone che affermano di aver beneficiato di un provvedimento straordinario di emersio-
ne e in 50 casi per ben due volte, il che sta a indicare come dalla regolarità, se non viene
stabilizzata per esempio con un permesso di soggiorno di lunga durata, si rischi di passare
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di nuovo alla perdita del titolo di soggiorno, strettamente legato alla stabilità dell’occupa-
zione. Anche nell’indagine del 2008 la metà degli intervistati ha dichiarato di aver benefi-
ciato di un provvedimento di regolarizzazione.

La composizione più ricorrente del nucleo familiare in Italia vede, accanto all’intervista-
to, il coniuge e i figli (rispettivamente nel 57,7% e nel 53% dei casi). Va sottolineato il
fatto che la presenza dei figli viene menzionata in misura più bassa, seppure di pochi punti
percentuali, rispetto a quella del coniuge e ciò suggerisce la sequenza temporale dei ricon-
giungimenti: coniuge, figli, eventualmente altri familiari. Gli altri familiari presenti in Italia
sono il padre o la madre dell’intervistato stesso (23,9%) o del coniuge (2,8%) o i fratelli e
le sorelle dell’intervistato (26,8%): le risposte che ne attestano la presenza riguardano, sia
un caso che nell’altro, circa un quarto delle risposte. Poiché il ricongiungimento dei fratelli
e delle sorelle è tutt’altro che agevole secondo la vigente normativa, deve verosimilmente
trattarsi di persone a loro volta in Italia per lavorare (o comunque con una titolarità auto-
noma del permesso di soggiorno), per poi essere cooptate nel proprio nucleo familiare/abi-
tativo, seguendo la diffusa pratica della convivenza (che, d’altra parte, soprattutto nei gran-
di contesti metropolitani come quello romano, spesso porta a vivere insieme anche persone
non legate da vincoli di parentela).

La tipologia familiare più diffusa, in ogni caso, facendo riferimento alle persone a carico
dell’intervistato (e quindi legate da rapporti di “dipendenza” almeno sul piano economico)
è quella composta dall’intervistato stesso e da altri due membri: nell’82% dei casi vengono
menzionati i figli, nel 37% dei casi il coniuge, nel 5,7% dei casi i genitori (propri o del
coniuge) e solo nel 2,4% dei casi i fratelli e le sorelle (nel 4,1% dei casi si tratta di altre
persone). Anche nell’indagine del 2008 le persone a carico degli intervistati erano media-
mente due e in più di 9 casi su 10 si trattava del coniuge e dei figli.

Il grado di conoscenza della lingua italiana viene valutato positivamente (alto nel 41,7%
dei casi, medio nel 43%), eccezion fatta per circa un sesto degli intervistati (15,3%) che
ritiene basso il proprio livello di padronanza dell’italiano. Poiché solo poco più di un terzo
del campione (37,6%) ha seguito dei corsi specifici, si deduce che la maggior parte ha appre-
so la lingua sul campo e sostanzialmente da autodidatta, sottolineando gli ampi margini di
miglioramento che caratterizzano gli interventi di sostegno all’apprendimento linguistico, in
particolare dopo l’introduzione dell’accertamento del livello di conoscenza raggiunto al fine
del rilascio del permesso di soggiorno CE per residenti di lungo periodo. Grosso modo, ogni
10 persone che hanno seguito i corsi, 4 lo hanno fatto presso strutture pubbliche e 4 pres-
so organizzazioni del volontariato sociale, mentre 2 hanno seguito corsi privati9.

3.3 L’inserimento nel mondo del lavoro. Solo il 27% del campione (interamente compo-
sto da persone in età da lavoro) aveva un’occupazione nel Paese d’origine, mentre il 21,4%
era disoccupato e il 51,6% si trovava in un’altra condizione non professionale. E, d’altra
parte, si è visto come l’inserimento lavorativo rappresenti il principale motivo della migra-
zione.

Lo stereotipo dell’immigrato manovale o lavoratore agricolo o badante viene fortemente
ridimensionato dal panorama delle mansioni che i migranti svolgevano prima di emigrare,
tra cui non mancano attività da ricondurre al lavoro autonomo e libero professionale (medi-
co, fisioterapista, insegnante, traduttore/interprete, giornalista, ricercatore, informatico,
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ingegnere, architetto, psicologo, idraulico, falegname, sarto).
• Industria (13,5%, cui si aggiunge il 7,7% dell’edilizia);
• servizi (35,9%, cui si aggiunge il 13,7% del commercio e pubblici esercizi, il 13,4% della

pubblica amministrazione, il 9,6% del settore turistico alberghiero);
• agricoltura e pesca (6,2%).

Al momento dell’intervista, sale ovviamente la quota degli occupati (75,5%): il 64,1%
come lavoratore dipendente, l’11,4% come lavoratore autonomo. È pari a quasi un sesto la
quota di chi è in cerca di occupazione (15,8%), mentre un dodicesimo si trova in altra con-
dizione non professionale (8,7%).

In linea con le caratteristiche del mercato del lavoro romano e delle dinamiche che orien-
tano l’inserimento dei migranti, l’agricoltura (1,3%) e specialmente l’industria (3,1%), ad
eccezione dell’edilizia (10,2%), sono scarsamente rappresentate, mentre è forte la canalizza-
zione nei servizi in generale (48,6%), nel commercio e nei pubblici esercizi (21,8%), nel com-
parto turistico/alberghiero (12%) e nella pubblica amministrazione (3%). Tra gli occupati nei
servizi è rilevante la quota degli addetti al lavoro domestico e di cura alla persona (23,6%).

Il ventaglio delle mansioni svolte in Italia è più ampio rispetto a quelle svolte nel Paese
di origine (ne vengono indicate 56), includendo nuovi tipi di occupazione: custodi/portieri,
magazzinieri, addetti alla vigilanza, facchini, addetti alla pulizia, tecnici specializzati,
imbianchini, benzinai, edicolanti, parrucchieri/estetisti, cuochi, camerieri, baristi, lavapiat-
ti, addetti alle mense, pizzaioli, addetti alle pulizie delle camere, camionisti, autisti, autotra-
sportatori, domestici (fissi e a ore), badanti, assistenti socio-assistenziali, operatori sociali,
operatori di call center, imbianchini, venditori ambulanti, fisioterapisti, insegnanti, formato-
ri, musicisti/attori, mediatori culturali, animatori, baby sitter.

Attualmente, tra gli occupati, il lavoro viene svolto nell’87,8% dei casi in forma regolare.
Resta comunque evidente l’esposizione alle dinamiche del lavoro nero: ben il 70,8% degli
intervistati che attualmente dichiarano di essere regolarmente assunti precedentemente ha
lavorato nel sommerso. È anche capitato in un ristretto numero di casi (12, circa un terzo
dei lavoratori attualmente irregolari) che sia stato svolto lavoro regolare prima di scivolare
nell’irregolarità: tale risultanza si fa spia della labilità che segna il confine tra lo status di
regolare e quello di irregolare, supportando quanto prima osservato in merito all’utilizzo dei
provvedimenti di emersione. 

I casi di lavoro irregolare (12,2%) sembrano riferirsi sia alla mancata copertura assicura-
tiva che alla mancata titolarità del permesso di soggiorno. Tuttavia va precisato che non si
può legare automaticamente un’assunzione irregolare con lo status di soggiornante irrego-
lare, essendo inseriti nel campione tanto i lavoratori comunitari quanto non comunitari tito-
lari di permesso di soggiorno per motivi diversi dal lavoro (che consentono o meno l’inseri-
mento occupazionale), ovvero persone regolarmente presenti in Italia ma potenzialmente
inserite in modo irregolare nel mondo del lavoro.

Tra quanti lavorano come dipendenti circa un settimo è senza contratto (14,8%), quasi
un terzo è titolare di un contratto a termine (24%) o atipico (6,5%), poco più di un deci-
mo è un lavoratore domestico (11,8%), mentre i restanti due quinti sperimentano una situa-
zione di maggiore stabilità, essendo assunti a tempo indeterminato (42,9%). 

Prevale l’occupazione a tempo pieno (57%), tanto rispetto al part-time (25,2%) che alla
variabilità dell’orario di lavoro (17,8%), una situazione che suggerisce da un lato l’instabi-
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lità delle posizioni e dall’altra la disponibilità ad adattarsi alle condizioni poste dai datori
di lavoro e dall’andamento congiunturale.

In circa 7 casi su 10 (71%), il tempo dichiarato in busta paga (ovvero nel contratto d’as-
sunzione) coincide con quello effettivo, ma nel restante 29% dei casi, l’indagine attesta la
pratica del cosiddetto lavoro grigio (dichiarato solo parzialmente), che è noto essere parti-
colarmente diffuso tra i lavoratori del settore domestico.

Prevale largamente l’impiego presso un solo datore di lavoro, che coinvolge oltre i quat-
tro quinti dei lavoratori dipendenti (83,2%), quando così non risulta (nel 16,8% dei casi) è
verosimile si tratti soprattutto di collaboratori domestici e familiari.

Tra gli occupati, oltre i due terzi hanno conosciuto dei periodi di disoccupazione (69,2%),
che in media sono durati 10,3 mesi, a riprova dell’accentuata frammentarietà delle carriere
lavorative dei migranti. Si riscontra, così, un peggioramento rispetto a quanto emerso nel-
l’indagine del 2008 richiamata in apertura, dalla quale risultava che circa i due quinti degli
intervistati (42,2%) avevano attraversato un periodo di disoccupazione, durato mediamen-
te meno di 8 mesi (7,9)10. È questo un dato di particolare interesse, che mette in luce le
maggiori difficoltà indotte dalla fase di recessione, portando a riflettere sulla vigente previ-
sione normativa che prevede la durata massima di 6 mesi per il permesso di soggiorno per
attesa occupazione, rilasciato al cittadino non comunitario (titolare di permesso per lavo-
ro) all’indomani della perdita del posto di lavoro. 

3.4 Immigrazione e diritti assistenziali e previdenziali: la percezione e il reale ricorso
alle strutture preposte. Le principali strutture del sistema italiano di protezione sociale
sono abbastanza conosciute dagli immigrati, seppure in misura differenziata. L’indagine sug-
gerisce una maggiore consapevolezza e facilità di rapporti con le Asl (93,4%), verosimilmen-
te anche in ragione della maggiore attenzione alla tutela della salute, rispetto all’INPS
(comunque conosciuto da quasi 9 intervistati su 10: 87,2%) e, soprattutto, all’Inail (noto
ai due terzi del campione: 66,6%), quasi ad indicare una maggiore attenzione dei migranti
ai diritti previdenziali e alle prestazioni assistenziali di cui l’INPS è competente, rispetto alla
tutela contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali. Una tale differenza va ricon-
dotta al fatto che le occasioni di contatto con l’INPS sono più ricorrenti, essendo moltepli-
ci le situazioni che implicano un contatto diretto con l’Istituto (per se stessi o per i propri
familiari) rispetto a quanto non avvenga con l’Inail, anche se va ricordato che i lavoratori
di origine straniera sono tendenzialmente più coinvolti in infortuni sul lavoro rispetto agli
italiani.

Ne dà conferma il fatto che anche l’utilizzo concreto e personale di queste strutture è
diversamente caratterizzato, secondo un andamento analogo, ma che vede la quota di chi
ha avuto occasione/bisogno di ricorrere all’Inail calare in modo più netto: Asl 86,1%, INPS
77,9%, Inail 47,1%.

Nell’insieme, quindi, oltre i tre quarti del campione hanno avuto contatti diretti con
l’INPS, recandosi personalmente presso l’ufficio di riferimento. Tra questi, si rileva media-
mente un discreto grado di soddisfazione quanto ai servizi ricevuti, diversamente graduato
a seconda degli aspetti indagati.

I giudizi più positivi riguardano l’assistenza ricevuta per la risoluzione di problemi relativi alle
pratiche personali. Su questo piano viene espressa piena soddisfazione in oltre due terzi dei
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casi (67,4%): i “molto soddisfatti” sono circa un settimo (14,7%) ed è maggioritaria la quota
degli “abbastanza soddisfatti” (52,7%), persone che hanno maturato un giudizio positivo,
attestando parallelamente le possibilità di miglioramento. Il terzo restante esprime maggiori
perplessità, ma solo in casi residuali si tratta di persone “per niente soddisfatte” (1,5%), men-
tre nel 31,1% dei casi il giudizio è solo parzialmente negativo (“poco soddisfatti”).

Mediamente positivo è anche il giudizio sulla cortesia del personale (a dirsi soddisfatto è
più della metà del campione: 58,7%, tra cui il 20,1% “molto” e il 38,6% “abbastanza”; più
tiepidi i giudizi dei restanti due quinti: poco soddisfatti 37,5%; per niente 3,8%) e sull’as-
sistenza ricevuta per la comprensione delle pratiche burocratiche (53,9% di soddisfatti: 13,1%
“molto” e 40,8% “abbastanza”; 40,7% “poco” e 5,4% “per niente”). Rispetto ai sette aspet-
ti indagati, solo su questi tre la maggioranza ha espresso un parere positivo.

Negli altri casi, tutti riconducibili alle difficoltà indotte dalla barriera linguistica, si rile-
va un livello di soddisfazione più contenuto (risoluzione di problemi di comprensione lingui-
stica: 14,4% “molto soddisfatto”, 32,2% “abbastanza”, 41,2% “poco”, 12,2% “per niente”;
comprensibilità della cartellonistica: 12,9% “molto soddisfatto”, 32,3% “abbastanza”, 47,5%
“poco”; 7,3% “per niente”; chiarezza e completezza delle informazioni ricevute: 14,1%
“molto soddisfatto”, 34,7% “abbastanza”, 44,4% “poco”, 6,8% “per niente”; comprensibi-
lità dei moduli da compilare, 10,9% “molto soddisfatto”, 32,5% “abbastanza”, 47,3%
“poco”, 9,3% “per niente”).  

Per quanto i giudizi positivi riguardino in ogni caso oltre i due quinti del campione, le
risposte attestano la sussistenza di ampi margini di miglioramento nel prestare servizi di
mediazione linguistica, con particolare riferimento alla modulistica e alla cartellonistica
(rispettivamente il 56,6% e il 54,8% di scarsa soddisfazione), e in misura lievemente più
contenuta riguardo la formazione del personale.

Si rileva anche l’esigenza di rendere più conosciuti e accessibili i servizi informatici messi
a punto dall’Istituto proprio per facilitare i rapporti con l’utenza: quasi la metà dei lavora-
tori immigrati a Roma non ne ha alcuna conoscenza (47,8%). Il sito web istituzionale/sezio-
ne lavoratori migranti, tra tutti, è il servizio che appare più noto e utilizzato (29,6%) insie-
me al servizio telefonico del “Contact Center” (27,5%), mentre meno diffusa è la conoscen-
za dei servizi on line con codice Pin (16,4%) e di “INPS risponde” (14,0%; il totale non è
uguale a 100 perché erano possibili più risposte).

Rilevante, seppure in maniera differenziata, è il ruolo di mediazione/informazione svolto
da altre strutture che, per diverse ragioni e a diversi livelli, hanno rapporti diretti con la
popolazione di origine immigrata, a volte offrendo servizi specifici. Poco più dei tre quinti
ottiene informazioni sui servizi INPS tramite altre fonti (61,7%): patronati (37,9%), sinda-
cato (30,2%), associazioni di immigrati (27,9%), Chiesa/Caritas/associazioni cattoliche
(13,8%), altri luoghi di culto (2,3%), altro (8,7%; il totale non è uguale a 100 perché erano
possibili più risposte).

Sollecitati, i migranti hanno suggerito gli interventi a loro giudizio più adeguati per
migliorare il servizio dell’INPS, fornendo diverse indicazioni precise, legate all’esigenza di
mediazione linguistico-culturale e, più in generale, di spiegazione delle prestazioni erogate
e delle relative pratiche burocratiche. La larga maggioranza ha suggerito di prevedere la pre-
senza in sede di mediatori culturali (58,9%), circa un terzo ha indicato l’organizzazione di
incontri e contatti con associazioni di immigrati, che a loro volta possono svolgere un’effi-
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ciente opera di mediazione (33,7%), o la presenza in sede di operatori di patronato
(31,1%). Appena più ridotto il peso di coloro che hanno raccomandato di pubblicare opu-
scoli informativi in lingua straniera (28,4%) o di utilizzare dei moduli tradotti (30,4%) o
anche di prevedere degli incontri per spiegare le prestazioni erogate (27,1%). Essendo pre-
viste più risposte, il totale non è uguale a 100.

Si aggiungono i suggerimenti rivolti al personale, per il quale si raccomanda una forma-
zione specifica (24,9%), anche con l’auspicio di operare con l’utenza tramite appuntamen-
ti preventivi (19,8%). Si propone, infine, che il sito istituzionale possa essere consultato
presso le stessi sedi INPS (12,6%), evidentemente a beneficio di chi non dispone a casa
dell’accesso a internet.

Nonostante le difficoltà riscontrate nell’instaurare un rapporto pienamente consapevole e
lineare con l’INPS e quindi di usufruire in modo sereno e coerente dei servizi erogati, l’in-
dagine ha accertato un buon grado di conoscenza da parte dei lavoratori migranti delle pre-
stazioni previdenziali e assistenziali gestite dall’Istituto, restituendo l’immagine di un’uten-
za tutt’altro che sprovveduta, almeno in relazione ai servizi principali, che mostra di cono-
scere nella seguente misura (essendo previste più risposte, il totale non è uguale a 100):

• 91,5% le prestazioni pensionistiche;
• 85,9% l’indennità di malattia;
• 80,9% l’invalidità civile;
• 76,0% l’indennità di maternità;
• 67,3% l’assegno per il nucleo familiare;
• 59,4% le prestazioni a sostegno del reddito (cassa integrazione, mobilità, disoccu-

pazione…);
• 58,1% l’assegno sociale;
• 50,2% l’indennità per malattia del figlio.

Questa abbastanza diffusa conoscenza dei servizi INPS riflette innanzi tutto l’esperienza
diretta che la metà degli intervistati (50,9%) ha fatto in quanto fruitore di prestazioni pre-
videnziali, segnatamente delle seguenti (essendo previste più risposte, il totale non è ugua-
le a 100):

• 58% dell’indennità di malattia;
• 26,2% degli assegni per il nucleo familiare;
• 23,7% dell’indennità di maternità;
• 16,3% delle prestazioni a sostegno del reddito;
• 5,8% dell’indennità per malattia del figlio.

Si riducono invece a livelli ben più contenuti e quasi residuali i casi di erogazione di pen-
sioni (0,5%), contributi per invalidità civile (0,9%) o di assegno sociale (1,9%). Questa
scarsa frequenza va letta in stretta relazione con la giovane età degli immigrati, mediamen-
te ancora lontani dall’età pensionabile (solo l’1,5% del campione ha più di 60 anni, in linea
con la struttura demografica dell’universo di riferimento)11, e con il fatto che per l’assegno
sociale sia richiesta la titolarità del permesso di soggiorno CE per residenti di lungo perio-
do, nonché la presenza regolare in Italia almeno decennale12.

Circa la metà del campione ha affermato di conoscere l’ubicazione nella città di Roma della
sede INPS territorialmente competente, mostrando così di averne conoscenza diretta e con-
creta e di sapersi districare anche in un’area vasta e complessa come quella romana.
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Purtroppo, la conoscenza delle sedi dell’Istituto non equivale a un comportamento sem-
pre attento e vigilante. A controllare la propria busta paga è poco più di un terzo degli inter-
vistati (36,9%), mentre gli altri si ripartiscono quasi in uguale misura tra quelli che non
effettuano i controlli non avendo la busta paga (30,3%) e quelli che, pur avendola, non se
ne curano (32,8%). È rilevante anche la quota di coloro che non hanno risposto a questa e
alle domande successive, a sottolineare la scarsa attenzione e/o il ridotto grado di consa-
pevolezza delle questioni affrontate. 

Così, sono meno di un terzo (30,7%) quelli che controllano la propria posizione assicura-
tiva, adempimento che certamente riveste interesse anche per gli altri due terzi che non se
ne fanno carico, nonché di coloro che non hanno risposto al quesito.

Destano analoghe perplessità anche le risposte date alla domanda se sia stata verificata
l’inclusione nella retribuzione della maggiorazione per prestazioni familiari. Questa inclusio-
ne è stata accertata solo nell’8,2% dei casi, mentre il 20% afferma che tale maggiorazione
manca e il 45,3% dichiara di non saperlo: la restante quota del 26,5% è consapevole di non
averne il diritto.

3.5 Immigrazione e futuro previdenziale. La media degli anni di contribuzione, secondo
le affermazioni dei (soli) 185 migranti del campione che hanno risposto a questa domanda,
è di 7 anni, un periodo relativamente breve, che conferma il fatto che tra i lavoratori immi-
grati la carriera assicurativa è di frequente interrotta da pause di disoccupazione o di assen-
za di copertura previdenziale (ingaggi irregolari). Una tale constatazione non mancherà di
avere ripercussioni sul loro futuro pensionistico, e di questi riflessi gli stessi intervistati
mostrano una certa consapevolezza, affermando di pensare di andare in pensione al compi-
mento dei 60 anni (38,9%, verosimilmente quasi tutte donne, salvo i rari casi di uomini in
grado di chiedere la pensione di anzianità per avere già maturato 35 anni di versamenti con-
tributivi) o, in misura analoga (38,4%), al compimento del 65° anno, e in questo caso si
tratta verosimilmente di uomini, anche se in un numero ridotto di casi potrebbe trattarsi di
donne che presumono di maturare con ritardo il requisito assicurativo minimo di 5 anni,
richiesto dalla nuova normativa pensionistica. Questo se alla base delle risposte date c’è una
reale e piena consapevolezza dei meccanismi che regolano il sistema previdenziale.

Una quota di intervistati, neppure tanto ridotta e pari a circa un settimo (14,1%), affer-
ma invece di poter chiedere la pensione prima dei 60 anni: se la visione personale corri-
sponde alla effettiva consistenza dei contributi versati, si tratta di coloro che, avendo matu-
rato al momento opportuno 35 anni di contributi, non sono soggetti alla normale età di
pensionamento (60 per le donne e 65 per gli uomini).

Per il 4,4% l’età del pensionamento dovrebbe essere raggiunta tra il 60 e i 65 anni: in
questo caso si potrebbe trattare di donne che ancora non abbiano maturato il diritto di pen-
sione al compimento del 60° anno di età o, come ricordato, di uomini che, facendo valere
35 anni di contributi, possono pensionarsi senza dover aspettare gli ulteriori cinque anni.

Infine, la quota residua (4%), riguarda gli uomini (o le donne) che anche dopo i 65 anni
prevedono di dover continuare a lavorare per raggiungere il requisito contributivo minimo.

Una lettura d’insieme di questi dati, se corrispondente alla reale condizione dei lavorato-
ri immigrati, porterebbe a sottolineare la consistenza sia della quota abilitata a chiedere la
pensione di anzianità (condizione tutt’altro che scontata per gli immigrati a causa dell’in-
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termittenza delle carriere contributive), sia della quota di lavoratori e lavoratrici costretti a
continuare anche dopo il raggiungimento della normale età pensionabile. Resta il fatto,
però, che le risposte raccolte si basano sulla percezione degli intervistati e non sull’analisi
delle loro (reali) posizioni contributive (e di quelle che in prospettiva potranno maturare),
per cui quello che emerge è in primo luogo la necessità di allargare e migliorare la consa-
pevolezza dei diritti e delle situazioni previdenziali dei migranti.

La pensione è, comunque, un obiettivo previsto e dopo il suo conseguimento poco più di
un quarto del campione è deciso a tornare in patria (27,8%), una quota analoga intende
restare in Italia (28%) e poco meno della metà non ha preso una decisione (44,2%). Questo
aspetto è di particolare interesse per inquadrare il futuro dell’immigrazione in Italia.
Senz’altro il livello delle prestazioni pensionistiche italiane, per quanto ridotto dal nuovo
sistema di calcolo introdotto dall’ultima riforma, è in grado di assicurare una vita dignitosa
nei Paesi di origine e anche al di sopra della media. Ma l’attrazione che una tale consape-
volezza esercita sui diretti interessati viene ridimensionata dalla lunga permanenza e dal-
l’insediamento stabile che fanno dell’Italia il principale orizzonte di vita, specialmente quan-
do qui sono nati e/o cresciuti figli e nipoti, senza contare poi che in molti dei Paesi di pro-
venienza la crescita economica e la situazione socio-politica non incoraggiano il ritorno.

4. Un confronto tra alcuni risultati di gradimento dei servizi INPS tra popolazione
immigrata e popolazione generale13

Il questionario somministrato ai lavoratori immigrati contiene alcune domande relative al
gradimento da parte di questo segmento di utenza di alcuni servizi offerti dall’INPS; può
essere interessante un confronto tra questi dati e quelli relativi alle indagini di customer
satisfaction effettuate in INPS nel corso del 2010, che riguardano l’utenza nel suo comples-
so, allo scopo di evidenziare eventuali scostamenti tra i due gruppi.

Il confronto è ovviamente possibile e significativo soltanto per quelle domande che risul-
tano simili nella loro formulazione.

Il campione INPS è rappresentato da 4.194 utenti a cui è stato distribuito un questiona-
rio di customer satisfaction presso le sedi di Catania, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze (limi-
tatamente all’agenzia di Empoli), Genova, Mantova, Milano, Napoli, Palermo, Roma
Tiburtino, Torino e Venezia.

Tale questionario conteneva domande sulla soddisfazione degli utenti rispetto ad alcuni
fattori di servizio, alcune delle quali sono sovrapponibili a quelle contenute nel questiona-
rio utilizzato per esplorare la posizione dei lavoratori migranti.

Al fine del confronto sono stati presi in considerazione soltanto i 301 immigrati che hanno
dichiarato di aver usufruito del servizio INPS, per tale motivo i dati relativi alla composizio-
ne anagrafica, essendo riferiti a tutto il campione di immigrati, non possono essere ritenu-
ti utili per il confronto.

Il fenomeno che si nota è quello di una generale minore soddisfazione dell’utenza immi-
grata rispetto a quella generale su tutti i fattori di servizio confrontabili. Prendendo in
considerazione il valore medio di soddisfazione (il cui range va da 1 = per nulla soddisfat-
to a 4 = molto soddisfatto) la distribuzione dei due campioni di popolazione mostra uno
scarto in negativo per quanto riguarda la soddisfazione degli immigrati rispetto a tutti e
quattro i fattori oggetto del confronto. 
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Riguardo alla comprensibilità dei moduli l’utenza complessiva attribuisce un punteggio
medio uguale a 3 e quella immigrata a 2,4; sulla chiarezza delle informazioni l’utenza com-
plessiva giunge a 3,3 (contro 2,6 degli immigrati); sull’ all’assistenza ricevuta si ha 3,3 per
l’utenza complessiva e 2,8 per quella immigrata e per la cortesia 3,4 per l’utenza comples-
siva e 2,7 per quella immigrata.

L’altro confronto possibile riguarda la conoscenza dei canali alternativi di accesso ai ser-
vizi INPS (sito web, servizi online con codice Pin, “Contact Center”, “INPS risponde”).

A tale scopo i risultati dell’indagine in esame sono stati confrontati con quelli relativi ad
un’altra indagine effettuata presso una sede romana che aveva tra l’altro la finalità di valu-
tare il grado di conoscenza e fruizione dei canali alternativi all’accesso fisico in sede.

Qui le differenze sono piuttosto evidenti (anche se valutabili con estrema cautela, essen-
do il campione INPS molto più esiguo e relativo ad una sola sede): il 48% degli immigrati
non è a conoscenza di possibilità alternative di accesso ai servizi INPS che non siano il
recarsi fisicamente presso gli uffici, contro il 24% degli utenti complessivi, e solo il 16%
conosce l’esistenza di servizi online con codice Pin, contro il 59% degli utenti complessivi.
Il 30% degli immigrati conosce l’esistenza di un sito web INPS, contro il 66% degli utenti
complessivi. Gli immigrati che sono a conoscenza del “Contact Center” sono il 27% contro
il 62% dell’utenza complessiva, mentre “INPS risponde” è conosciuto dal 16% degli utenti
immigrati e dal 44% di quelli complessivi.

5. L’INPS e i lavoratori migranti. Verso un rapporto più consapevole e un’informazio-
ne diffusa

In estrema sintesi, i risultati dell’indagine confermano, con maggiori dettagli, informazio-
ni già conosciute su alcuni versanti e ampliano le prospettive conoscitive su altri.

La crisi non ha lasciato indenne la popolazione immigrata nell’area romana, inducendo
un’accentuazione dell’instabilità del lavoro e del rischio della sua perdita, pur nel perpetuar-
si dei modelli di inserimento occupazionale consolidati negli anni precedenti.

In questo contesto, la maturazione di un approccio sereno e, quindi, di un rapporto pie-
namente consapevole con il sistema di protezione sociale, e con l’INPS in particolare, acqui-
sisce una nuova valenza, rendendosi più urgente. 

I risultati dell’indagine consentono di dire che i lavoratori immigrati a Roma hanno ten-
denzialmente maturato una conoscenza dell’INPS (per lo più basata sull’esperienza diretta)
e una “capacità” di accesso e utilizzo dei servizi erogati dall’Istituto abbastanza soddisfa-
cente, ma con un ampio margine di miglioramento, sia per quanto riguarda la consapevo-
lezza dei diritti e i servizi di tutela loro riconosciuti sia in relazione alla concreta attivazio-
ne degli stessi. 

Si sollecita, quindi, un maggiore coinvolgimento attivo degli interessati, ma anche l’ado-
zione di specifiche misure migliorative da parte dell’Istituto, a partire dal potenziamento
degli strumenti di mediazione linguistica, in linea con i suggerimenti rilevati. 

I lavoratori immigrati di Roma appaiono infatti come divisi in due gruppi, di dimensioni
analoghe, con percezioni ed esperienze piuttosto distanti quanto alla capacità di rapportar-
si con le strutture preposte alla tutela previdenziale e ai servizi assistenziali: da un lato lavo-
ratori consapevoli dei propri diritti e degli strumenti per accedere alle tutele previste, dal-
l’altra utenti con una visione ancora incerta e poco concreta della funzione del sistema pre-
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videnziale e della sua gestione: basti pensare alla scarsa attitudine al controllo della propria
posizione contributiva, una mancanza pericolosa se si tiene conto della diffusa tendenza
all’omissione contributiva (parziale o totale), in particolare nei comparti economico-produt-
tivi in cui è maggiormente concentrata la presenza immigrata sul territorio romano (lavoro
domestico, edilizia, commercio, comparto ristorativo-alberghiero).

Note
1 Cfr. infra M.P. Nanni, C. Vermiglione “L’inserimento occupazionale dei lavoratori immigrati letto

attraverso gli archivi previdenziali: categorie occupazionali e territorio”, pp. 68-94
2 Per la descrizione degli strumenti di indagine e la tecnica di campionamento cfr. infra S. Margotti

“Nota metodologica”, pp. 230-233.
3 Cfr. G.C. Blangiardo, “Il campionamento per centri di aggregazione nelle indagini sulla presenza

straniera”, in Studi in onore di G. Landenna, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 21-29.
4 Cfr. Idos, in collaborazione con la Commissione di indagine sull’esclusione sociale, Le condizioni

di vita e di lavoro degli immigrati nell’area romana. Indagine campionaria e approfondimenti tematici,
Edizioni Idos, Roma, 2008. La pubblicazione commenta i dati di un’indagine svoltasi nel 2007 attra-
verso la somministrazione telefonica di un questionario a un campione di 911 persone selezionate tra
più di 3.000 immigrati iscritti alle realtà associative di Roma e Provincia.

5 Per un quadro più circostanziato sull’occupazione dei cittadini immigrati nell’area romana, cfr.
infra L. Di Sciullo “L’inserimento occupazionale dei lavoratori immigrati nell’area romano-laziale”, pp.
221-229.

6 Il mancato allineamento tra il dato Istat e quello dell’anagrafe del Comune di Roma è dovuto al
fatto che gli archivi anagrafici non sono stati rivisti sulla base delle risultanze del Censimento del
2010, che ha portato alla cancellazione di un certo numero di residenti stranieri non reperiti.

7 Cfr. A. Ciurlo, “La situazione degli stranieri a Roma. La percezione all’interno delle comunità cat-
toliche di origine immigrata”, in Idos, cit., pp. 105-116; Caritas di Roma, Migrantes Roma e Lazio,
Immigrati a Roma e Provincia. Luoghi di incontro e di preghiera, Roma, 2011.

8 Essendo l’indagine rivolta ad esplorare l’universo dei lavoratori immigrati, non sono stati inclusi
nel campione i minori.

9 Cfr. A. Venanzetti, “Buone pratiche nelle scuole di italiano di Roma e del Lazio: prospettive e azio-
ni”, in Caritas di Roma, Camera di Commercio di Roma e Provincia di Roma, Osservatorio Romano sulle
Migrazioni. Settimo Rapporto, Roma, Idos, 2010, pp. 225-234.

10 Si tratta di un confronto in parte falsato dal fatto che l’indagine del 2008 interessava l’intera area
provinciale romana, ma è nota la forte concentrazione dei residenti stranieri dell’area sul territorio
capitolino (attestato dallo stesso campione composto per l’86,7% da residenti a Roma), nonché il
fatto che Roma rimane il principale polo lavorativo anche per chi risiede in Provincia.

11 Cfr. infra R. Marinaro, N. Orrù, D. Pieroni “I pensionati di origine straniera. La situazione attuale
e gli scenari futuri”, pp. 144-154.

12 Cfr. infra M.P. Nanni, A. Fucilitti, “Welfare, spesa sociale e immigrazione. Un quadro di insieme”,
pp. 43-64.

13 Il presente paragrafo è a cura di Raffaella Biferale, Direzione Centrale Organizzazione INPS.
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Il grado di conoscenza e di utilizzo dei servizi INPS da parte dei lavoratori
immigrati nella città di Roma. Prospetto riassuntivo delle informazioni rilevate
 

Genere % (rispondenti: 450) 
Uomo  46,3 Donna 53,7 

Area continentale e principali Paesi di provenienza % (450) 
Europa centro-orientale 44,9 Africa 13,7 
Asia 28,8 America centro-meridionale 12,6 
Romania 27,0 Polonia 5,3 
Filippine 11,2 Bangladesh 5,0 Perù 4,4 

Età % (450) 
18-24 anni 11,0 25-34 anni 29,0 35-44 anni 35,2 45 e oltre 24,8 

Stato civile % (450) 
Celibe/nubile 34,9 Coniugato/a 53,5 Vedovo/a 3,3 Divorziato/separato 8,3 

Titolo di studio % (450) 

Primaria/nessun titolo 14,9 Secondaria 29,9 Sec. superiore 33,3 
Laurea/dipl. 
univ. 21,9 

Motivo della migrazione % (447) 
Lavoro 63,0 Studio 5,8 Ricong. familiare 23,5 Asilo 4,5 Altro 3,2 

Anno di arrivo in Italia % (448) 
Fino al 1994 18,4 1995-1999 24,5 2000-2004 33,9 2005-2010 23,2 

Luogo della rilevazione (450) 
Centri di 
servizio/assistenza 12,1 

Centri di 
formazione 

6,5 
Ritrovi/luoghi di 
incontro 

12,4 
Centri 
commerciali 

1,7 

Negozi “etnici” 5,4 Mercati 9,1 Associazioni 3,1 Luoghi di culto 2,5 

Luoghi di svago 6,5 
Luoghi di lavoro/ 
reclutamento 

23,7 Centri servizi 4,7 
Quartieri/ 
abitazioni 
private 

12,3 

Luoghi frequentati nel periodo dell’indagine (450) – possibili più risposte 
Centri di 
servizio/assistenza 22,3 

Centri di 
formazione 

21,3 
Ritrovi/luoghi di 
incontro 

50,9 Centri commerciali 62,6 

Negozi “etnici” 38,2 Mercati 55,4 Associazioni 23,0 Luoghi di culto 39,9 

Luoghi di svago 63,0 
Luoghi di lavoro/ 
reclutamento 

14,2 Centri servizi 11,9 
Quartieri/ 
abitazioni private 

30,8 

Ha goduto di un provvedimento di regolarizzazione % (445) 

1986 1,5 1990 2,7 1995 2,3 1998 4,8 2002 12,2 2009 9,4 
Più 

volte 
11,3 Mai 55,8 

Composizione del nucleo familiare in Italia % (394) – possibili più risposte 
Madre/padre 23,9 Coniuge 57,7 Figli 53,0 
Madre/padre del 
coniuge 

2,8 Fratelli sorelle 26,8 Altro 10,6 

Numero medio persone a carico in Italia (201) 
2 

Grado di parentela % (201 ) – possibili più risposte 
Madre/padre 5,0 Coniuge 37,0 Figli 82,0 
Madre/padre del 
coniuge 

0,7 Fratelli sorelle 2,4 Altro 4,1 

Grado di conoscenza della lingua italiana % (449) 
Alto 41,7 Medio 43,0 Basso 15,3 

Frequenza di corsi di italiano per stranieri % (449) 
Sì 37,6 No 62,4 

Tipologia dei corsi frequentati % (157) 
Corsi 
pubblici 

42,6 Corsi del volontariato sociale 36,7 Corsi privati 20,7 

4-INPS_prova polonia  18/05/11  09.26  Pagina 247



IV RAPPORTO SU I LAVORATOR I D I OR IG INE IMMIGRATA NEGL I ARCHIV I INPS

Il grado di conoscenza e di utilizzo dei servizi INPS da parte dei lavoratori immigrati
nella città di Roma. I risultati dell’indagine

248

Condizione occupazionale nel Paese di origine % (448) 
Occupato 27,0 Disoccupato/in cerca di occupazione 21,4 Altra condiz. non profess. 51,6 

Settore di impiego nel Paese d’origine % (120) 
Agricoltura 6,2 Industria 13,5 Servizi 35,9 Edilizia 7,7 
Commercio/Pubbl. 
esercizi 

13,7 Turistico/alberghiero 9,6 Pubblica amministrazione 13,4 

Condizione occupazionale attuale % (440) 

Lav. 
dipendente 

64,1 
Lav. 
autono
mo 

11,4 
Disoccupato/in cerca di 
occup. 

15,8 
Altra condiz. non 
profess. 

8,7 

Settore di impiego attuale % (328) 
Agricoltura 1,3 Industria 3,1 Servizi 48,6 Edilizia 10,2 
Commercio/Pubbl. 
esercizi 

21,8 Turistico/alberghiero 12,0 Pubblica amministrazione 3,0 

Regolarità dell’occupazione, se occupato (328) 
Regolare 87,8 Irregolare 12,2 

Lavoro irregolare in Italia prima dell’attuale contratto % (286) 
Sì 70,8 No 29,2 

Lavoro regolare in Italia prima dell’attuale impiego irregolare % (40) 
Sì 30,1 No 69,9 

Tipologia contrattuale, se lavoratore dipendente % (279) 
Tempo determ. 24,0 Tempo Indeterm. 2,9 Atipica 6,5 Senza contratto 14,8 Lav. Domestici 11,8 

Orario di lavoro lavoratori dipendenti % (279) 
Part time 25,2 Full time 57,0 Variabile 17,8 

Corrispondenza tra orario di lavoro dichiarato e effettivo 5 (256) 
Sì 71,0 No 29,0 

Numero di datori di lavoro attuali (278) 
Un solo datore di lavoro 83,2 Più datori di lavoro 16,8 

Periodi di disoccupazione % (280) 
Sì 69,2 No 30,8 Numero mesi (media) v.a. 10,3 

Conosce queste strutture? % (446) 
Sì 87,2 Sì 66,6 Sì 93,4 

INPS 
No 12,8 

Inail 
No 33,4 

Asl 
No 6,6 

Si è mai recato personalmente presso queste strutture? % (415) 
Sì 77,9 Sì 47,1 Sì 86,1 

INPS 
No 22,1 

Inail 
No 52,9 

Asl 
No 13,9 

Grado di soddisfazione dei servizi INPS: assistenza per risoluzione problemi % (299) 
Molto 14,7 Abbastanza 52,7 Poco 31,1 Per niente 1,5 

Grado di soddisfazione dei servizi INPS: assistenza comprensione procedure % (299) 
Molto 13,1 Abbastanza 40,8 Poco 40,7 Per niente 5,4 

Grado di soddisfazione dei servizi INPS: cortesia del personale % (299) 
Molto 20,1 Abbastanza 38,6 Poco 37,5 Per niente 3,8 

Grado di soddisfazione dei servizi INPS: chiarezza e completezza informazioni % (299) 
Molto 14,1 Abbastanza 34,7 Poco 44,4 Per niente 6,8 

Grado di soddisfazione dei servizi INPS: risoluzione problemi di comprensione linguistica % (298) 
Molto 14,4 Abbastanza 32,2 Poco 41,2 Per niente 12,2 

Grado di soddisfazione dei servizi INPS: comprensibilità moduli da compilare % (299) 
Molto 10,9 Abbastanza 32,5 Poco 47,3 Per niente 9,3 

Grado di soddisfazione dei servizi INPS: comprensibilità della cartellonistica in sede % (298) 
Molto 12,9 Abbastanza 32,3 Poco 47,5 Per niente 7,3 

Conoscenza dei servizi che facilitano l’accesso all’INPS % (389) – possibili più risposte 
Sito web 29,6 Contact Center 27,5 Inps risponde 14,0 Servizi on-line con PIN 16,4 Nessuno 47,8 

Altre strutture informative sui servizi INPS % (389) – possibili più risposte 
Patronati 37,9 Sindacati 30,2 Assoc. migranti 27,9 Chiesa/ Caritas /Ass. cattoliche 13,8 
Altri luoghi di culto 2,3 Altro 8,7 Nessuna 38,3 
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Interventi indicati per il miglioramento del servizio % (356) – possibili più risposte 
Presenza di 
mediatori cult. 

58,9 Operatori di 
patronato 

31,1 Incontri/contatti 
associaz. migranti 

33,7 Appuntam. 
preventivi 

19,8 Formazione 
operatori 

24,9 

Opuscoli in lingua 28,4 Moduli in lingua 30,4 Incontri esplicativi 27,1 Altro 0,9 
Conoscenza dei servizi INPS, per chi ne ha diritto % (371) 

Sì 91,5 Sì 50,2 Sì 58,1 
Pensioni 

No 8,5 
Indennità per malattia 
del figlio No 49,8 

Assegno 
sociale No 41,9 

Sì 85,9 Sì 59,4 Sì 76,0 Indennità di 
malattia No 14,1 

Prestaz. a sostegno del 
reddito No 40,6 

Indennità 
maternità No 24,0 

Sì 67,3 Sì 80,9 
Assegno per il nucleo familiare 

No 32,7 
Invalidità civile 

No 19,1 
Effettiva fruizione dei servizi INPS % (373) 

Sì 50,9 No 49,1 
Tipo di servizi/benefici goduti % (190) 

Pensione 0,5 Indenn. di malattia 58,0 Indenn. malattia figlio 5,8 Prest. sostegno reddito 16,3 
Assegno sociale  1,9 Indenn. 

maternità 
23,7 Assegno nucleo fam. 26,2 Invalidità civile 0,9 

Controllo versamenti contributivi in busta paga % (295) 
Sì 36,9 No 32,8 Non ha busta 30,3 

Controllo posizione assicurativa % (294) 
Sì 30,7 No 69,3 

Numero anni di contribuzione (185) 
7 

Presunta età di pensionamento (125) 
Prima dei 60 anni 14,1 A 60 anni 38,9 Tra 61 e 64 anni 4,4 A 65 anni 38,4 Oltre i 65 anni 4,0 

Ritorno nel Paese d’origine dopo il pensionamento % (295) 
Sì 27,8 No 28,0 Non sa 44,2 

Maggiorazioni per prestazioni familiari sulla retribuzione % (297) 
Sì 8,2 No 20,0 Non sa 45,3 Non ha diritto 26,5 
FONTE: Indagine campionaria su immigrazione e previdenza. Elaborazioni Idos/Codres 
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Novembre 2010       Prog a cura del Ced |__|__|__| (1-3)  

               
 

L’UTENZA DI ORIGINE IMMIGRATA E I DIRITTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI 
LA POSIZIONE OCCUPAZIONALE E LA PERCEZIONE DEI SERVIZI EROGATI DALL’INPS 

DA PARTE DEI LAVORATORI IMMIGRATI NELLA CITTÀ DI ROMA 
Informativa (art. 13 DGLS 196/2003) 

Si dichiara ai sensi dell'Articolo 13 del Dlgs 196/2003 sulla privacy che i dati raccolti saranno trattati in forma 
anonima e riservata e che le informazioni fornite saranno utilizzate esclusivamente a fini statistici.

INFORMAZIONI SOCIO ANAGRAFICHE 

1. Genere 
� Uomo � 1 
� Donna � 2 (4) 

2. Paese di provenienza  
__________________________________ |__|__| (5-6) 

3. Cittadinanza 

__________________________________ |__|__| (7-8) 
4. Età |__|__| (9-10) 

5. Stato civile:  
� Celibe/nubile � 1 
� Coniugato/a � 2 
� Vedova/a � 3 
� Divorziato/separato � 4 (11) 

6. Motivo della migrazione: 
� Lavoro � 1 
� Studio � 2 
� Ricongiungimento familiare � 3 
� Asilo � 4 
� Altro (spec. _______________) � 5 (12) 

7. Indicare l’anno di arrivo in Italia: 
|__|__|__|__| (13-16) 

8. Comune di residenza 
_______________________________|__|__|__| (17-19) 

9. Luogo della rilevazione  
(fare riferimento alla domanda successiva) 

_____________________________ |__|__| (20-21) 

 

10. Oltre al luogo/centro presso cui La sto 
intervistando, quali altri luoghi/centri frequenta 
in questo periodo? 

1 Centri che offrono servizi e 
assistenza (accoglienza, lavoro, 
sanità, centri di ascolto, mense, 
uffici pubblici, patronati) 

� (22) 

2 Centri di formazione (corsi di 
italiano, corsi di formazione 
professionale, CTP, scuole, 
università) 

� (23) 

3 Luoghi di culto (chiese, moschee, 
templi) 

� (24) 

4 Negozi etnici � (25) 
5 Luoghi di svago (cinema, 

discoteche, strutture sportive, bar, 
ristoranti) 

� (26) 

6 Centri commerciali � (27) 
7 Ritrovi, luoghi di incontro all’aperto 

(stazioni, parchi) 
� (28) 

8 Mercati � (29) 
9 Luoghi di lavoro o reclutamento 

(cantieri, industrie, laboratori,…) 
� (30) 

10 Associazioni culturali/ di 
rappresentanza 

� (31) 

11 Centri servizi (phone center, money 
transfer) 

� (32) 
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11. Titolo di studio: 

� Nessun titolo formale � 1 
� Scuola primaria � 2 
� Scuola secondaria � 3 
� Scuola secondaria superiore � 4  
� Laurea o diploma universitario � 5 (33) 
12. Ha mai goduto di un provvedimento di 

regolarizzazione? 

� Sì, nel 1986 � 1 
� Sì, nel 1990 � 2 
� Sì, nel 1995 � 3 
� Sì, nel 1998 � 4  
� Sì, nel 2002 � 5 
� Sì, nel 2009 � 6 
� Sì, più di una volta � 7 
� No � 8 (34) 

13. Composizione del nucleo familiare in Italia (Più 
risposte possibili) 

� Madre/padre � (35) 
� Coniuge � (36) 
� Madre/padre del coniuge � (37) 
� Figli � (38) 
� Fratelli e sorelle � (39) 
� Altro (spec. __________________) �(40) 
 1 

14. Indicare il numero di eventuali persone a carico 
presenti in Italia N°|__|__| (41-42) 

15. Specificare di chi si tratta (Più risposte possibili) 
� Madre/padre � (43) 
� Coniuge � (44) 
� Figli � (45) 
� Fratelli e sorelle � (46) 
� Altro (spec. __________________) � (47) 
 1 

16. Grado di conoscenza della lingua italiana: 
� Alto � 1 
� Medio � 2 
� Basso � 3 (48) 

17. Ha frequentato corsi di lingua italiana per 
stranieri? 

� Sì � 1 � No � 2 (49) 

 

18. Se sì, si è trattato:  
� Corsi Pubblici � 1 
� Organizzati dal Volontariato 

sociale � 2 

� Corsi privati � 3 (50) 

 

LAVORO 

19. Nel Paese d’origine lei era: 
� Occupato  � 1 
� Disoccupato/in cerca di 

occupazione � 2 

� Altra condizione non professionale 
(casalinga, studente…) � 3 (51) 

20. Se occupato, specificare settore e mansione 

� __________________________________________ 
 _______________________________|__|__|(52-53) 
� __________________________________________ 
 _______________________________|__|__|(54-55) 
 

21. Indicare la condizione ATTUALE rispetto al 
lavoro(condizione prevalente): 

� Occupato come lavoratore dipendente � 1 
� Occupato come lavoratore autonomo � 2 
� Disoccupato/in cerca di occupazione � 3 
� Pensionato � 4 
� Imprenditore � 5 
� Altra condizione professionale � 6 (56) 

22. Se occupato, specificare settore e mansione 

�  __________________________________________ 
 _______________________________|__|__|(57-58) 
� __________________________________________ 
 _______________________________|__|__|(59-60) 

23. Se occupato, specificare  

- Regolare � 1 
- Irregolare � 2 (61) 

24. Se, attualmente regolare in Italia, in passato si è 
mai trovato a lavorare in nero?  

� Sì � 1 � No � 2 (62) 

25. Se, attualmente irregolare in Italia,  in passato si 
è mai trovato a lavorare in maniera regolare?   

� Sì � 1 � No � 2 (63) 

26. Per coloro che lavorano in qualità di dipendenti 
indicare:(Riferirsi all’attività principale) 

a) il tipo di contratto: 

� A tempo determinato (es.stagionale) � 1 
� A tempo indeterminato � 2 
� Lavoratore interinale, collaboratore a 

progetto e altri atipici � 3 

� Lavoratore domestico � 4 
� Non ha contratto � 5 (64) 
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b)  l’orario di lavoro: 

� Part time � 1 
� Tempo pieno � 2 
� Variabile � 3 (65) 

b1) l’orario di lavoro dichiarato corrisponde 
all’orario di lavoro effettivo: 

� Sì � 1 � No � 2 (66) 

c)  Numero di datori di lavoro attuali: 

� Occupato presso un solo datore di 
lavoro � 1 

� Occupato presso più datori di lavoro � 2 (67) 

27. Ha mai passato dei periodi senza lavoro? 

� Sì � 1 � No � 2 (68) 

Se sì, indicare n° mesi |__|__| (69-70) 

IL RAPPORTO/PERCEZIONE DELL’INPS E 
ALTRE ORGANIZZAZIONI NEL SETTORE 
PREVIDENZIALE/ASSISTENZIALE 

28. Conosce queste strutture? 

 Si    No 
� Inps � � (71) 
� Inail � � (72) 
� Asl � � (73) 
 1      2 

29. Si è mai recato personalmente presso una di 
queste strutture? 

 Si    No 
� Inps � � (74) 
� Inail � � (75) 
� Asl � � (76) 
 1      2 

30. Se si è recato presso l’Inps, quanto è rimasto soddisfatto dei seguenti aspetti? 

Assistenza ricevuta per la risoluzione di problemi relativi alla propria pratica 

 Molto Abbastanza Poco Per niente 
� Assistenza ricevuta per la risoluzione di problemi 

relativi alla propria pratica  
� � � � (77) 

� Assistenza ricevuta per la comprensione dei requisiti di 
legge e delle procedure burocratiche italiane 

� � � � (78) 

� Cortesia del personale � � � � (79) 
� Chiarezza e completezza delle informazioni ricevute � � � �(80) 
� Risoluzione di eventuali problemi di comprensione 

linguistica 
� � � � (81) 

� Comprensibilità dei moduli � � � � (82) 
� Cartellonistica di sede � � � � (83) 
 1 2 3           4 

Ulteriori indicazioni o segnalazioni di criticità 

___________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ |__|__| (84-85) 

 

31. Conosce queste altre possibilità, soprattutto di 
natura informatica,  di accesso  ai servizi INPS? 

� Sito web istituzionale - Sezione lavoratori 
migranti  � (86) 

� Telefono del Contact Center Inps � (87) 
� Inps risponde � (88) 
� Servizi on line con codice PIN � (89) 
 1 

 

32. Si è rivolto ad altre Strutture per avere 
informazioni sui servizi INPS? 

� Patronati  � (90) 
� Sindacati � (91) 
� Associazioni immigrati � (92) 
� Chiesa, Caritas � (93) 
� Altro (Spec.)_____________________ � (94) 
 1 
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33. Tra gli interventi di seguito elencati, quali ritiene 
più opportuni per migliorare il servizio offerto 
all’utenza immigrata? 

� Presenza in sede di mediatori culturali � 1 
� Presenza di operatori di patronato � 2 
� Incontri/contatti con associazioni di 

immigrati � 3 

� Appuntamenti preventivi � 4  
� Formazione specifica degli operatori � 5 
� Opuscoli informativi in lingua straniera � 6 
� Moduli in lingua straniera � 7 
� Possibilità di consultare il sito Internet 

in sede � 8 

� Incontri per spiegare le prestazioni 
erogate dall’Inps � 9 

� Altro (Specificare) � 10  
(95-96) 

34. E’ a conoscenza che l’INPS eroga i seguenti  
servizi/prestazioni a tutti gli utenti che ne hanno 
diritto? (Una risposta per riga) 

 Si      No 
� Pensioni � � (97) 
� Indennità di malattia � � (98) 
� Indennità per malattia del 

figlio 
� � (99) 

� Prestazioni a sostegno del 
reddito (disoccupazione, 
CIG, mobilità) 

� �(100) 

� Assegno sociale � �(101) 
� Indennità di maternità � �(102) 
� Assegno per il nucleo 

familiare 
� �(103) 

� Invalidità civile � �(104) 
 1      2 

35. Ha mai usufruito di alcuni di questi servizi? 

� Sì � 1 � No � 2 (105) 

36. Se sì, quale? 

� Pensioni � (106) 
� Indennità di malattia � (107) 
� Indennità per malattia del figlio � (108) 
� Prestazioni a sostegno del reddito 

(disoccupazione, CIG, mobilità) � (109) 

� Assegno sociale � (110) 
� Indennità di maternità � (111) 
� Assegno per il nucleo familiare � (112) 
� Invalidità civile � (113) 
 1 
 

 

PER GLI OCCUPATI 

37. Sa presso quale struttura dell’INPS è registrata 
la sua posizione assicurativa? 

_______________________________|__|__| (114-115) 

38. Controlla sulla sua busta paga il versamento dei 
contributi previdenziali? 

� Sì � 1 
� No � 2 
� Non ha busta paga � 3 (116) 

39. Ha mai controllato la sua posizione assicurativa? 

� Sì � 1 � No � 2 (117) 

40. Quanti anni di contribuzione ha? 
 |__|__| (118-119) 

41. Sa indicativamente a quanti anni potrà andare in 
pensione?     |__|__| (120-121) 

� Non sa � 1 (122) 

42. Dopo il raggiungimento della pensione pensa di 
ritornare nel suo Paese? 

� Sì � 1 
� No � 2 
� Non sa � 3 (123) 

43. Ha verificato se nella sua retribuzione c’è una 
maggiorazione per prestazioni familiari? 

� Sì c’è � 1 
� No non c’è � 2 
� Non sa � 3 
� Non ha diritto � 4 (124) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominativo intervistatore 
_______________________________|__|__| (125-126) 
 
Data intervista 
|__|__|.|__|__| 2010 (127-130) 

4-INPS_prova polonia  18/05/11  09.26  Pagina 253


