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1. INTRODUZIONE 

Il manifestarsi improvviso del Covid19 ha dato vita a significativi mutamenti nei sistemi economici, sociali, 
politici e tecnologici di tutto il mondo. L’impatto dell’emergenza sanitaria causata dal diffondersi della 
pandemia è stato particolarmente intenso per le attività economiche e produttive, le quali hanno subìto a 
livello internazionale una battuta d’arresto con conseguenze dirompenti per il nostro mercato del lavoro 
nazionale e regionale.  
La chiusura delle frontiere e delle attività produttive al fine di contenere i contagi nei periodi di massima 
espansione della pandemia si è rivelata una misura importante per la tutela della salute dei cittadini, ma 
al contempo ha amplificato in modo decisivo l’impatto dello stato emergenziale su più fronti, determinan-
do un contesto di crisi occupazionale nei settori produttivi più colpiti da tali provvedimenti restrittivi. 
Esistono però alcune difficoltà che non consentono, per il momento, di acquisire una reale percezione 
dell’intensità delle ricadute del Covid-19 e che costringono a valutare con estrema cautela gli andamenti 
del mercato del lavoro, sia a livello nazionale che regionale. Il primo ostacolo è dovuto al fatto che l’emer-
genza sanitaria è ancora in corso, pertanto risulta difficile tracciare un bilancio e quantificare a consuntivo 
gli effetti della crisi pandemica nel mercato del lavoro. Inoltre, il secondo problema riguarda l’analisi dei 
dati occupazionali, i quali sono fortemente condizionati dal permanere delle misure poste a tutela dei 
lavoratori, primo fra tutti il blocco dei licenziamenti dei contratti stabili e poi la possibilità di estendere la 
cassa integrazione a buona parte dei lavoratori dipendenti. Questa condizione purtroppo non consente di 
analizzare l’impatto del Covid-19 senza interferenze, perché gli interventi normativi eccezionali che hanno 
di fatto “bloccato” il normale funzionamento del mercato del lavoro, hanno creato una situazione 
difficilmente confrontabile con ciò che è successo negli anni precedenti. 
Per comprendere al meglio l’impatto del Covid-19 sul mercato del lavoro e le ricadute che ci sono state 
per le diverse tipologie di lavoratori è sicuramente essenziale partire dallo scenario nel quale si è innesta-
ta l’emergenza sanitaria. Alla fine del 2019 l’economia italiana e veneta stava attraversando una fase di 
progressivo rallentamento, in cui la velocità di crescita dell’occupazione aveva iniziato ad affievolirsi dopo 
l’importante periodo di espansione che aveva permesso di recuperare ed implementare i livelli occupa-
zionali pre-crisi sia tra gli italiani che tra gli stranieri.  
Facendo riferimento ai dati disponibili, l’impatto dell’emergenza sanitaria nel mercato del lavoro nel suo 
insieme è misurabile per lo più in termini di riduzione della domanda e del calo delle ore lavorate. In par-
ticolare, a livello nazionale così come nel contesto regionale, nel corso del 2020 l’Istat ha riscontrato una 
forte diminuzione dei livelli occupazionali, da interpretare come l’esito di una dinamica in gran parte in-
fluenzata dai provvedimenti normativi che hanno portato all’irrigidimento generalizzato del mercato del 
lavoro, con la diminuzione sia delle nuove attivazioni che delle cessazioni. La crisi scatenata 
dall’emergenza sanitaria sembra aver colpito particolarmente i lavoratori occupati con contratti a termine 
e le persone in cerca di lavoro. Si osserva infatti un incremento dei livelli di inattività a fronte del diffon-
dersi di situazioni di scoraggiamento, il quale si presenta come effetto collaterale caratteristico nei periodi 
di crisi economica. La crescita degli inattivi solitamente fa emergere anche le categorie di lavoratori più 
vulnerabili ed in questo periodo l’aumento sta interessando in modo particolare le donne e i giovani, che 
hanno visto ridursi in maniera decisiva le opportunità di trovare un impiego. 
Nel corso del primo lockdown la flessione occupazionale in Italia ha riguardato nel complesso tutti i com-
parti produttivi, anche se dalle evidenze raccolte durante tutto l’anno emerge una forte selettività della 
crisi, la quale ha avuto un impatto molto più grave sulle attività produttive che sono state particolarmen-
te penalizzate dalle limitazioni del distanziamento sociale e degli spostamenti, durante le fasi più acute 
della pandemia. 
L’analisi settoriale rileva che la contrazione delle opportunità lavorative, osservabile in termini di mancate 
assunzioni e mancati rinnovi dei contratti di lavoro a termine (tra cui gli stagionali), si sia concentrata in 
maniera prolungata soprattutto nei servizi turistici (attività di ricettività e ristorazione in particolare) e in 
altre attività del terziario, come il commercio al dettaglio, i trasporti e le attività di editoria e cultura. Me-
no colpita ma pur sempre toccata dalla crisi anche l’industria, che a livello locale ha visto soffrire soprat-
tutto il made in Italy della moda e dell’occhialeria a seguito della riduzione della domanda.  
Una delle conseguenze di questa forte selettività è stata quella di impattare negativamente su alcuni tar-
get di lavoratori che si concentrano nei comparti più colpiti, come nel caso del terziario dove il tasso di 
partecipazione delle donne e degli stranieri è molto alto. 



 4 

La filiera agro-alimentare, inclusa nell’insieme dei beni ritenuti indispensabili, non risentendo particolar-
mente della riduzione della domanda ha consentito di limitare gli effetti negativi della crisi per alcuni la-
voratori tra cui la popolazione straniera, sovra-rappresentata in questo settore. 
Il tema della selettività della crisi si riscontra non solo sulla diminuzione delle posizioni lavorative in certi 
ambiti produttivi, ma anche nella dinamica opposta, ovvero quella che ha comportato la stabilità e in al-
cuni casi anche la crescita di altri comparti. I settori economici che durante l’emergenza sanitaria sono 
stati coinvolti nella produzione di servizi ritenuti essenziali e che non hanno fatto registrare una diminu-
zione della domanda hanno in ogni caso subìto gli effetti dei vincoli sulla mobilità. Questa difficoltà è 
emersa in modo tangibile soprattutto per quelle attività che utilizzano molto la manodopera straniera, una 
dinamica che ha messo in evidenza la forte relazione di interdipendenza tra le migrazioni e il funziona-
mento delle economie nazionali e internazionali. 
Le misure di contenimento del Covid-19 hanno portato inevitabili conseguenze sui flussi migratori e 
sull’andamento del mercato del lavoro. In particolare, è emersa in modo tangibile la dipendenza della fi-
liera agro-alimentare dal lavoro degli immigrati, tanto da indurre le associazioni datoriali a richiedere 
l’istituzione di “corridoi verdi” per l’approvvigionamento di braccianti, spesso reclutati attraverso proce-
dure che regolano il lavoro stagionale. Inoltre, tale dinamica si è osservata a livello internazionale anche 
nell’ambito dei servizi logistici, sanitari e di cura, nei quali la manodopera straniera si è dimostrata una 
componente essenziale, con percentuali di presenza molto elevate. In questo contesto di incremento della 
domanda, soprattutto in campo sanitario e alimentare, il blocco della mobilità transfrontaliera ha deter-
minato un decremento dell’offerta, sino ad arrivare quasi all’azzeramento del flusso di manodopera pro-
veniente dall’estero nei periodi più intensi dell’emergenza. 
Le ricadute della crisi nel mercato del lavoro hanno interessato in modo significativo alcune categorie di in-
dividui, in particolar modo quelli appartenenti ad alcuni gruppi più vulnerabili. Tra questi, per via di alcuni 
specifici elementi di fragilità, ci sono sicuramente anche gli stranieri, considerati soggetti “deboli” o “svan-
taggiati” da più punti di vista. Sul versante occupazionale, il fatto che gli stranieri siano solitamente concen-
trati in alcuni settori con profili manuali a bassa qualificazione e altrettanto bassa retribuzione, spesso e vo-
lentieri incompatibili con lo smart working, costituisce un elemento che espone questo target di lavoratori a 
un rischio maggiore di ritrovarsi in situazioni particolarmente svantaggiate. Inoltre, un altro aspetto che en-
fatizza la loro condizione di fragilità riguarda il fatto di essere tendenzialmente coinvolti in rapporti di lavoro 
temporaneo, in attività lavorative saltuarie, spesso precarie (o irregolari) e con ridotte possibilità di accesso 
alle tutele sociali ed economiche a causa di carriere lavorative instabili e discontinue.  
Inoltre, la pandemia e le conseguenti misure di contenimento adottate hanno avviato ed accelerato alcuni 
processi di trasformazione del mercato del lavoro, facendo emergere nuove esigenze alle quali in alcuni casi 
gli stranieri non sono stati in grado di provvedere. Si pensi ad esempio alla spinta tecnologica e alla crescen-
te digitalizzazione, che ha amplificato il fenomeno del digital divide. Gli stranieri non sempre possiedono gli 
strumenti e le competenze adeguate a gestire questo cambiamento tecnologico e ciò ha inciso fortemente 
sulle loro possibilità di accesso a percorsi di formazione o di riqualificazione professionale. Dunque, seppur 
estremamente resilienti e disponibili ad affrontare i cambiamenti in atto, i lavoratori stranieri si sono ritrova-
ti intrappolati in un circolo vizioso che continua a relegarli nelle solite carriere lavorative instabili. 
Per tali motivi la componente straniera, nel suo insieme, si configura come una categoria particolarmente 
esposta ai cambiamenti causati dal contesto pandemico, che nei casi peggiori possono mettere a rischio 
la loro integrazione sociale ed economica. Il lavoro, per l'appunto, è considerato il primo canale di ammis-
sione degli stranieri nelle società riceventi e la sua perdita comporterebbe non solo una possibile assenza 
di protezione sociale, ma anche il rischio di perdere i requisiti giuridici fondamentali per la permanenza 
nel territorio ospitante. 

 
1.1 La struttura della ricerca realizzata 

Data la particolare situazione generata dall’emergenza sanitaria, nell’ambito dell’Osservatorio Regionale 
Immigrazione è nata l’esigenza di avviare un’indagine che potesse approfondire l’impatto e gli effetti di 
quanto accaduto dal febbraio 2020 in poi sulla popolazione immigrata in Veneto. In particolare, l’obiettivo 
della ricerca è stato quello di conoscere in modo più specifico quali fossero state le dinamiche che si sono 
generate e hanno coinvolto i lavoratori dipendenti e i disoccupati stranieri, oltre a cercare di individuare 
gli esiti in ambito lavorativo e nel mercato del lavoro regionale anche in prospettiva futura.  
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Due sono state le linee di ricerca progettate e poi avviate. Una prima azione ha cercato di dare conto del 
fenomeno attraverso una ricognizione quantitativa dei dati amministrativi disponibili. In particolare, 
analizzando i dati della Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat (RFL) e quelli del Sistema informativo 
lavoro veneto (SILV) si è cercato di descrivere da un lato il trend degli ultimi cinque anni relativo alla 
partecipazione al mercato del lavoro dei cittadini stranieri e, dall’altro, le principali caratteristiche della 
domanda di lavoro dipendente sempre in riferimento a questo specifico target di popolazione. Gli esiti di 
quanto emerso da questo percorso di ricerca sono raccolti nel capitolo 2. 
La seconda linea di ricerca ha invece previsto la realizzazione di un’indagine qualitativa attraverso il 
coinvolgimento di alcuni operatori/responsabili1 dei Centri per l’impiego (CPI) del Veneto in qualità di 
testimoni privilegiati esperti delle dinamiche del mercato del lavoro locale e diretti conoscitori di molte 
delle esigenze, delle aspettative e delle esperienze vissute dai cittadini stranieri nella ricerca, nel 
mantenimento e, a volte, nella perdita del lavoro. Quanto emerso dall’attività di ricerca sul campo è 
presentato nel capitolo 3 di questo report.  
 
 
2. LE RICADUTE OCCUPAZIONALI DEL COVID-19 NEL MERCATO DEL LAVORO 

REGIONALE E L’IMPATTO SUI LAVORATORI STRANIERI 

L’analisi dei dati quantitativi di seguito proposta intende restituire al lettore il quadro delle principali di-
namiche occupazionali del Veneto nel 2020, con specifico riferimento agli andamenti che hanno interes-
sato la componente straniera del lavoro dipendente. 
Prima di esporre la descrizione delle principali tendenze è importante ricordare che l’interpretazione dei 
dati tiene naturalmente conto dei vincoli derivanti dalle misure introdotte a tutela dei lavoratori, i quali 
hanno fortemente influenzato le dinamiche occupazionali fino al punto di modificarne il consueto fun-
zionamento.  
In Veneto, così come nel contesto nazionale, i provvedimenti di parziale chiusura delle attività produttive 
e le misure di limitazione dei comportamenti sociali hanno portato ad una crisi occupazionale che ha avu-
to ripercussioni sia sulla dinamica della domanda che dell’offerta. Allo stesso tempo, le politiche a soste-
gno dell’occupazione realizzate per arginare gli effetti della crisi – tra cui il blocco dei licenziamenti e la 
Cassa Integrazione Covid-19 – hanno creato uno scenario inedito che per essere compreso al meglio va 
sicuramente analizzato considerando gli andamenti degli anni precedenti, ma con la consapevolezza della 
presenza di elementi di novità che non permettono un reale raffronto con quanto rilevato in passato, con-
trariamente a come viene solitamente fatto nelle analisi dei trend sull’occupazione. 

 
2.1  Gli effetti sui livelli di partecipazione  

L’analisi delle dinamiche nel mercato del lavoro riferite al contesto regionale ha evidenziato un forte calo 
dell’occupazione rispetto al 2019, soprattutto nel periodo più intenso del lockdown, il quale ha azzerato 
gli incrementi registrati negli anni precedenti. Prendendo come riferimento le informazioni fornite dalla 
Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat riguardanti i principali indicatori del mercato del lavoro, in Vene-
to il trend degli ultimi cinque anni evidenzia una progressiva crescita del tasso di occupazione dei lavora-
tori stranieri (graf. 1). La variazione intervenuta nel periodo 2015-2019 registra un incremento del 6% 
del numero di occupati stranieri, con un'incidenza media del 12% sul totale dei lavoratori per il periodo 
considerato. Nel 2020 il tasso di occupazione cala del -3% rispetto al 2019, attestandosi al 63,5% con 
250mila lavoratori stranieri mediamente rilevati durante l’anno. Con la crisi occupazionale causata 
dall’emergenza sanitaria il trend di crescita quindi si arresta. 
Per quanto riguarda le persone alla ricerca di un lavoro, la quota di stranieri è strutturalmente più elevata 
rispetto alla loro presenza nel territorio e nel mercato del lavoro del Veneto. Nel periodo dal 2015 al 2019, 
il tasso di disoccupazione degli stranieri oscilla congiuntamente alle variazioni del tasso di occupazione, 
delineando un contesto in cui nei periodi di crescita degli occupati si verifica un calo dei disoccupati e vi-
ceversa, ovvero quando calano gli occupati aumentano i disoccupati.  

                                                 
1 Si ringraziano tutte le operatrici e gli operatori intervistati per la disponibilità e la collaborazione. 
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Nel 2020, i disoccupati stranieri si riducono ulteriormente rispetto al 2019, attestandosi all’11,5% (un tas-
so comunque doppio rispetto a quello degli italiani). Al calo della disoccupazione però non è corrisposto 
uno speculare incremento degli occupati, sintomo di una dinamica di crisi occupazionale per la quale non 
si è verificato il fisiologico passaggio dalla disoccupazione al lavoro.   
La riduzione del tasso di disoccupazione associata alla diminuzione degli occupati è influenzata da due 
principali fattori. Il primo concerne l’effetto dei provvedimenti normativi scaturiti dall’emergenza sanitaria 
che hanno inevitabilmente portato ad un mercato del lavoro poco dinamico, specialmente con il blocco 
dei licenziamenti. Il secondo fattore che può motivare il calo del tasso di disoccupazione riguarda   l’inevi-
tabile contrazione dei livelli di partecipazione come effetto di uno scoraggiamento tipico nei periodi di cri-
si occupazionale, il quale porta all’inevitabile aumento degli inattivi (graf. 2). Infatti, nel 2020 in Veneto il 
tasso di inattività si attesta al 28% (nel 2019 era al 26%) e in Italia al 34% (nel 2019 era al 29%). Le diffi-
coltà legate all’emergenza sanitaria, in particolare le restrizioni dovute ai periodi di lockdown e la sostan-
ziale stasi del mercato del lavoro hanno ridotto la propensione alla ricerca di lavoro e la disponibilità a la-
vorare. Per quanto riguarda l’offerta di lavoro, gli effetti dunque sono visibili soprattutto nei livelli di par-
tecipazione, influenzati fortemente dai mancati reclutamenti e dall’effetto di scoraggiamento che hanno 
coinvolto le categorie di lavoratori più svantaggiate.  
Le difficoltà di comparazione con gli anni precedenti al fine di misurare gli effetti dell’emergenza sanitaria 
hanno spostato l’analisi delle dinamiche del mercato del lavoro dai bilanci occupazionali ai volumi di ore 
lavorate come indicatore più affidabile. A livello nazionale, sempre secondo i dati dell’Istat, oltre al calo 
dell’occupazione senza precedenti, associato alla diminuzione della disoccupazione e alla forte crescita 
degli inattivi, si osserva rispetto al 2019 una riduzione delle posizioni dipendenti (-1,7%) e del monte ore 
lavorate (-13,6%, di cui -10,5% nell’industria e -15,5% nei servizi). Inoltre, si rileva un sostanziale aumen-
to del ricorso alla CIG (+139,4 ore ogni mille lavorate), anche in questo caso più marcato nel comparto 
dei servizi rispetto a quello dell’industria2. 

 
GRAFF. 1/2. VENETO. TASSO DI OCCUPAZIONE E INATTIVITÀ (15-64 ANNI) E TASSO DI DISOCCUPAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI 

  

* i dati 2020 fanno riferimento ad elaborazioni provvisorie sui microdati Istat.  
Fonte: elab. Osservatorio Regionale Immigrazione su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 

 
Siamo dunque alle prese con una fase congiunturale decisamente straordinaria nella quale è risultato 
fondamentale il ruolo dei provvedimenti a sostegno dell’occupazione che, grazie alla presenza di 
un’ampia gamma di ammortizzatori sociali, hanno marginato gli effetti della crisi occupazionale. Ciò no-
nostante, le ripercussioni per i lavoratori sono evidenti, soprattutto in termini di diminuzione della do-
manda, ancorché non del tutto quantificabili.  
 
 
 
 
 

                                                 
2 Cfr. Istat, Statistiche Flash IV trimestre 2021, https://www.istat.it/it/files//2021/03/Mercato_lavoro_IV_trim_2020.pdf 
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BOX 1 – Le principali misure introdotte nel mercato del lavoro durante la pandemia 

 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro sono state introdotte molteplici misure indirizzate alla tutela dei lavoratori, 

con l'obiettivo, in particolare, di favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile e di predisporre 

strumenti di sostegno al reddito in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro. 

Di seguito una panoramica dei principali provvedimenti: 

● Trattamenti di integrazione salariale. Per i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti, a 

partire dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e fino alla Legge di Bilancio 2021, è stata allargata la platea 

dei beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e CIGD) e progressivamente prorogati i 

tempi di utilizzo di tali interventi. Inoltre, nei diversi provvedimenti che si sono susseguiti sono stati previsti 

anche esoneri contributivi in favore dei datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti integrativi. 

A seguito della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, viene riconosciuta anche un'indennità in favore 

di determinate categorie di lavoratori, qualora non siano titolari di trattamenti pensionistici, né di altro contrat-

to di lavoro subordinato, diverso da quello di lavoro intermittente. 

● Smart working. Per quanto concerne specificamente l'attuazione del lavoro agile nel settore pubblico, l'art. 

87 del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede la possibilità di ricorrere al lavoro agile in assenza degli accordi 

individuali previsti dalla normativa vigente. Anche per il settore privato, l'articolo 90, comma 4, del D.L 

34/2020 dispone che la suddetta modalità di svolgimento dell'attività lavorativa possa essere applicata dai da-

tori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato in assenza degli accordi individuali. Attualmente, il 

diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile è riconosciuto fino al 30 giugno 2021. 

● Divieto di licenziamento. A partire da marzo 2020 il decreto Cura Italia ha disposto il divieto di procedere a 

licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi. I provvedimenti emanati succes-

sivamente fino al decreto Sostegni-bis (art. 40, co. 4 e 5, del D.L. 73/2021) hanno prorogato tale divieto per 

tutte le imprese fino al 30 giugno 2021. Il termine viene ulteriormente prorogato dal 1° luglio 2021 al 31 otto-

bre 2021 per le imprese beneficiarie dei trattamenti di Assegno Ordinario e di Cassa Integrazione in Deroga 

(CIGD) per Covid. 

● Proroga contratti a termine. Il decreto Rilancio (art. 93 del D.L. 34/2020) ha inizialmente previsto la possibi-

lità di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni (cd. 

causali) richieste dalla normativa vigente. La suddetta previsione è stata modificata dal successivo decreto 

Agosto (art. 8 del D.L. 104/2020) che ha consentito di rinnovare i contratti di lavoro dipendente a termine del 

settore privato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta. Il decreto Sostegni (art. 17 del D.L. 

41/2021) ha altresì specificato che in merito al rinnovo e alla proroga dei contratti a termine anche in assenza 

della causale non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti in virtù delle precedenti disposizio-

ni normative. Per quanto concerne i contratti di somministrazione, si dispone che nel caso in cui il contratto tra 

agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovino applicazione i limiti di durata 

complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. 

● Disoccupazione. Il decreto Sostegni (D. L. 41/2021) ha previsto ulteriori misure di sostegno, sia attraverso 

apposite indennità una tantum e onnicomprensive in favore di alcune categorie di lavoratori, sia attraverso la 

semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI fino al 31 dicembre 2021. 
 

 
 
2.2  L’evoluzione della domanda di lavoro dipendente 

In Veneto la crisi innescata dall’emergenza sanitaria si innesta in una fase di rallentamento della doman-
da di lavoro già iniziata nel corso del 2019.  
La dinamica complessiva del lavoro dipendente3 nel 2020 evidenzia un calo occupazionale particolarmen-
te severo, con un picco negativo a partire da marzo, in concomitanza del lockdown. Nel secondo trimestre 
la caduta dei livelli occupazionali è stata tale da azzerare gli incrementi registrati negli anni precedenti, 
mostrando deboli segnali di ripresa solo con l’inizio del terzo trimestre dell’anno, sia per gli italiani che 
per gli stranieri (tab. 1). 
 
 

                                                 
3 Le posizioni di lavoro dipendente sono costituite dai rapporti di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale alle dipen-
denze delle imprese e delle istituzioni. Sono ricomprese nell’insieme i contratti a tempo indeterminato, a tempo deter-
minato, di somministrazione e di apprendistato. Restano esclusi i rapporti con contratto di lavoro intermittente e i rap-
porti di lavoro domestico. 
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TAB. 1. VENETO. POSIZIONI DI LAVORO DIPENDENTE*. ASSUNZIONI, CESSAZIONI E SALDI PER CITTADINANZA (VAL. IN MIGLIAIA) 

 ITALIANI STRANIERI 
Assunzioni Cessazioni Saldo Assunzioni Cessazioni Saldo 

2015 569,9 539,4 30,4 180,5 170,7 9,8 
2016 538,4 510,0 28,4 186,7 177,4 9,3 
2017 621,5 588,3 33,2 222,8 208,2 14,6 
2018 632,6 600,9 31,7 234,2 217,1 17,2 
2019 589,2 574,1 15,1 224,0 211,3 12,7 
2020 463,7 465,8 -2,1 168,8 167,4 1,4 
       
2019       
  1° trim. 147,2 128,7 18,6 57,2 45,2 12,0 
  2° trim. 158,7 127,0 31,7 64,7 45,9 18,8 
  3° trim. 155,4 163,2 -7,8 57,7 54,6 3,0 
  4° trim. 127,9 155,3 -27,4 44,5 65,5 -21,0 
2020       
  1° trim. 120,7 120,9 -0,2 48,4 45,8 2,6 
  2° trim. 80,9 75,0 5,9 33,5 28,9 4,7 
  3° trim. 136,6 133,5 3,1 51,7 41,8 9,9 
  4° trim. 125,5 136,3 -10,8 35,1 50,8 -15,7 

* al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente. 
Fonte: elab. Osservatorio Regionale Immigrazione su dati Veneto Lavoro-Silv (estrazione 25 aprile 2021) 

 
Le assunzioni di lavoratori dipendenti risultano in flessione del -22% rispetto all’anno precedente. Scen-
dendo nel dettaglio trimestrale, va segnalato come il divario con gli andamenti del 2019 sia stato partico-
larmente significativo nel secondo trimestre, dove si è registrata una variazione negativa del -49% con il 
2019 (graff. 3/4). In questo periodo il calo delle assunzioni è stato intenso tanto per gli italiani (-49%) 
quanto per gli stranieri (-48%). Come già accennato poc'anzi, il differenziale si è successivamente ridotto 
nel corso del terzo e quarto trimestre, facendo registrare in quest’ultimo una variazione più contenuta (-7%) 
rispetto alle assunzioni effettuate nel medesimo periodo del 2019. 
Sul versante delle cessazioni, i provvedimenti a tutela dei lavoratori dipendenti, ossia il blocco dei licen-
ziamenti, la cassa integrazione Covid-19 e le deroghe concesse ai contratti a tempo determinato, hanno 
modificato la dinamica del turnover facendo registrare un calo sostanziale rispetto al 2019. La riduzione 
delle cessazioni, considerata congiuntamente alla diminuzione delle assunzioni, ha inevitabilmente porta-
to ad un irrigidimento generalizzato del mercato del lavoro. In questo contesto, l’analisi degli andamenti 
congiunturali è più efficace se basata sui dati di flusso riguardanti le assunzioni più che sul dato di stock. I 
saldi delle posizioni di lavoro dipendente, infatti, rischiano di restituire un’immagine distorta fintanto che 
le normali “regole” non verranno pienamente ripristinate. 

 
GRAFF. 3/4. VENETO. ASSUNZIONI NEL LAVORO DIPENDENTE* NEL 2020 PER CITTADINANZA. VARIAZIONI TENDENZIALI A 12 MESI 

            VARIAZIONI ASSOLUTE    VARIAZIONI % 

* al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente. 
Fonte: elab. Osservatorio Regionale Immigrazione su dati Veneto Lavoro-Silv (estrazione 25 aprile 2021) 
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Il recupero dei livelli occupazionali però non è stato uguale per italiani e stranieri. Se complessivamente si 
è rilevato un andamento delle assunzioni in progressiva ripresa dopo il secondo trimestre del 2020, italia-
ni e stranieri hanno fatto registrare esiti differenti, più accentuati nel quarto trimestre dell’anno. La ripre-
sa delle assunzioni nel loro totale è, infatti, trainata dagli italiani. Gli stranieri invece subiscono un calo 
delle assunzioni ampliando nuovamente il divario con l’ultimo trimestre del 2019. 
Nello specifico, negli ultimi tre mesi del 2020 l’andamento delle assunzioni degli italiani è in netto recupe-
ro (-2% il differenziale con il medesimo trimestre del 2019), mentre per gli stranieri si rileva un andamen-
to in flessione. Sebbene nel terzo trimestre gli stranieri avessero ridotto il differenziale al 10% segnando 
un recupero migliore degli italiani (-12%), nel quarto trimestre si verifica un nuovo calo del -21% rispetto 
all’analogo periodo del 2019. 
Per quanto riguarda il bilancio occupazionale complessivo (graff. 5/6), a fine anno il saldo delle posizioni 
di lavoro dipendente in Veneto è negativo per -647 unità (quando il 2019 si era concluso con +27.799). 
Nel dettaglio si rilevano 1,4mila posizioni di lavoro dipendente in più per gli stranieri e circa 2mila in meno 
per gli italiani. La variazione negativa è quindi trainata in buona parte dalla diminuzione delle posizioni 
lavorative dipendenti degli italiani.  
Però, anche se il saldo degli stranieri risulta essere positivo di 1,4mila posizioni lavorative (il picco si era 
verificato nel 2018 con +17,2mila unità), esso va contestualizzato all’interno di una dinamica di contra-
zione della domanda, tant’è che rispetto al 2019 la flessione delle assunzioni ha interessato maggiormen-
te gli stranieri con un calo del -25%. Gli italiani invece, sebbene abbiano registrato un saldo negativo, 
hanno visto ridursi le assunzioni del -21%. 

 
GRAFF. 5/6. VENETO. POSIZIONI DI LAVORO DIPENDENTE* NEL 2020 PER CITTADINANZA. SALDI MENSILI E VARIAZIONI TENDENZIALI A 12 MESI 

SALDI MENSILI VARIAZIONI TENDENZIALI 

  
* al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente. 
Fonte: elab. Osservatorio Regionale Immigrazione su dati Veneto Lavoro-Silv (estrazione 25 aprile 2021) 

 

Facendo riferimento ai lavoratori dipendenti totali, l’analisi settoriale ha rilevato una contrazione delle as-
sunzioni in tutti i settori economici, con qualche differenza a seconda dei comparti considerati. I dati mo-
strano che la crisi causata dall’emergenza sanitaria ha avuto un impatto particolarmente negativo per 
quelle attività produttive che sono state più penalizzate dalle misure di contenimento del Covid-19. La 
pandemia ha poi avuto un effetto opposto in altri comparti, i quali hanno fatto rilevare andamenti positivi 
e in alcuni casi anche una crescita della domanda di lavoro.  
Il settore più penalizzato è sicuramente il terziario, con un calo molto più intenso all’interno del comparto 
turistico che comprende anche tutte le attività di ricezione e ristorazione, duramente colpite dai vincoli 
normativi. I servizi, alla fine del 2020, fanno registrare un saldo negativo di posizioni di lavoro dipendente 
di -4,4mila unità, quando il bilancio occupazionale a fine 2019 era stato di +16,4mila unità. Sul versante 
opposto c’è l’agricoltura che, per quanto riguarda le posizioni lavorative, ha registrato nel corso del 2020 
una leggera crescita occupazionale di +3,3mila unità (nel 2019 il saldo era stato positivo per +2mila uni-
tà). L’industria, sebbene caratterizzata anch’essa dalla diminuzione della domanda, registra buoni anda-
menti nel comparto delle costruzioni, fortemente influenzato dagli effetti dei bonus fiscali per l’edilizia che 
hanno rilanciato la domanda. Mentre, per quanto riguarda la produzione manifatturiera si sono registrati 
andamenti negativi durante tutto il periodo di lockdown, con un recupero nei mesi estivi e negli ultimi tre 
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mesi del 2020. Alla fine dell’anno, anche il settore dell’industria si chiude con un bilancio positivo di +475 
posizioni di lavoro dipendente rispetto al 2019 (il saldo del 2019 era stato di +9,3mila unità). 
Le dinamiche occupazionali osservate in relazione ai settori di riferimento evidenziano andamenti occupa-
zionali diversificati per gli italiani e per gli stranieri pressoché in tutti i comparti. Nello specifico, per quan-
to riguarda la componente straniera, sul versante delle assunzioni, le variazioni negative più consistenti 
rispetto agli andamenti del 2019 si registrano nel settore dei servizi e dell’industria, che raggiungono la 
caduta più severa nel mese di aprile 2020 con un calo delle assunzioni pari al -75% rispetto all’analogo 
periodo dell’anno precedente (graff. 7/8). 

 
GRAFF. 7/8. VENETO. ASSUNZIONI DI STRANIERI NEL LAVORO DIPENDENTE* NEL 2020 PER SETTORE. VARIAZIONI TENDENZIALI A 12 MESI 

VARIAZIONI ASSOLUTE VARIAZIONI % 

* al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente. 
Fonte: elab. Osservatorio Regionale Immigrazione su dati Veneto Lavoro-Silv (estrazione 25 aprile 2021) 

 
Confrontando gli andamenti per cittadinanza e settore economico (graff. 9/10), la flessione delle assun-
zioni nei comparti dell’industria ha colpito più duramente gli italiani, che a fine anno fanno registrare un sal-
do complessivo negativo di -2mila posizioni lavorative, un forte peggioramento rispetto alle +4,3mila unità 
del 2019. Come già accennato precedentemente, le assunzioni calano anche per gli stranieri che, per effetto 
della riduzione delle cessazioni, registrano un bilancio di fine anno positivo di +2,5mila posizioni lavorative, 
anche se dimezzate rispetto al 2019. Facendo riferimento al dettaglio settoriale, in tutti i comparti si rileva 
un decremento del numero di assunzioni di stranieri. Le variazioni maggiori si osservano in corrispondenza 
del made in Italy (-25,4% delle assunzioni) e del metalmeccanico (-23,4% delle assunzioni) dove gli stranieri 
sono più presenti. Le costruzioni sono il comparto che fa registrare un calo meno drastico (-17% delle 
assunzioni), incentivato sicuramente dai bonus economici che hanno rilanciato la domanda. 
Rispetto all’anno precedente, nel terziario si registrano andamenti peggiori per gli stranieri: il saldo occu-
pazionale di fine anno è negativo per circa -3,5mila unità, in netto calo rispetto ai valori rilevati nel 2019 
(+6,4mila unità). Il bilancio negativo è determinato soprattutto dall’andamento del settore turistico che 
nel 2020 vede un calo del -49% delle assunzioni e un saldo negativo di quasi -5mila unità. Anche per gli 
italiani il bilancio occupazionale in questo contesto è negativo. Nel 2020 si registrano 900 posizioni lavo-
rative in meno, una riduzione determinata dal settore turistico con un saldo di -11,6mila unità (nel 2019 
era stato positivo per +1,6mila) e una variazione assoluta di -48mila assunzioni rispetto all’anno prece-
dente, che corrisponde ad un calo del -44%, leggermente inferiore rispetto agli stranieri. 
Nel caso degli italiani, va sicuramente segnalato come il bilancio occupazionale complessivo di -900 unità 
sia stato effettivamente ammortizzato dalla crescita delle posizioni lavorative avvenuta nel comparto dei 
servizi alla persona, che a fine anno fa registrare un saldo positivo di +10mila unità, ovvero un aumento 
del + 73% rispetto al 2019. In realtà, se si guarda l’andamento delle assunzioni, nel 2020 si registra una 
variazione negativa del -5,4% (decisamente meno significativa se confrontata con quella degli stranieri 
pari al -16,2%). Ciò significa che, nel caso degli italiani, l’aumento delle posizioni lavorative nelle attività 
del sociosanitario è da attribuire da un lato al calo delle cessazioni in parte sicuramente condizionate dai 
provvedimenti a tutela dei lavoratori, e dall’altro alla tenuta della domanda per effetto della pandemia. 
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Per quanto riguarda il dettaglio settoriale degli altri comparti del terziario, sia per gli stranieri che per gli 
italiani la flessione dei volumi delle assunzioni è estesa a tutte le attività, anche se i differenziali con il 
2019 mostrano un andamento occupazionale nel complesso peggiore per gli stranieri. 
Nel settore agricolo, meno colpito dalla crisi, rispetto al 2019 si registra un saldo positivo sia per gli ita-
liani che per gli stranieri. Il bilancio di fine anno rileva una crescita delle posizioni lavorative del +25% per 
gli italiani (+900 unità), mentre per gli stranieri il saldo è quasi raddoppiato (+2,4mila unità). Sul versante 
delle assunzioni solo gli italiani registrano una variazione positiva del +7%, mentre gli stranieri, nonostan-
te la crescita occupazionale, subiscono un calo del -2%. Dunque, nel caso della componente straniera, il 
bilancio in crescita a fronte del calo di assunzioni può essere spiegato inevitabilmente dalla riduzione del-
le cessazioni (-4,3% rispetto al 2019). 

 
GRAF. 9. VENETO. ASSUNZIONI NEL LAVORO DIPENDENTE* NEL 2020 PER SETTORE E CITTADINANZA. VARIAZIONI ASSOLUTE TENDENZIALI A 

12 MESI  

 
* al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente. 
Fonte: elab. Osservatorio Regionale Immigrazione su dati Veneto Lavoro-Silv (estrazione 25 aprile 2021) 

 
 
GRAF. 10. VENETO. POSIZIONI DI LAVORO DIPENDENTE* NEL 2020 PER SETTORE E CITTADINANZA. SALDO ANNUALE 

 
* al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente. 
Fonte: elab. Osservatorio Regionale Immigrazione su dati Veneto Lavoro-Silv (estrazione 25 aprile 2021) 
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Allo stesso modo, l’impatto della crisi si è riversato su tutti i contratti di lavoro dipendente, con andamenti 
differenziati per le diverse tipologie contrattuali. Il contratto a tempo determinato risulta essere il più pe-
nalizzato dalla contrazione dei reclutamenti, che ha interessato tanto la componente stagionale dei rap-
porti di lavoro quanto quella non stagionale. Nel corso del 2020 il contratto a tempo indeterminato ha 
continuato a far registrare un bilancio occupazionale positivo, sebbene con un rallentamento sostanziale 
della fase espansiva delle posizioni lavorative occupate con questa tipologia contrattuale. L’apprendistato 
vede il protrarsi del calo delle assunzioni, esito dell’esaurirsi periodo di crescita già nel 2019, registrando 
da un lato un saldo negativo e dall’altro la crescita delle conferme a tempo indeterminato per un effetto 
di trascinamento. Per il lavoro somministrato si rileva una tendenza ancora più negativa sul versante delle 
assunzioni rispetto a quanto osservato nell’anno precedente.  
Nell’ambito del regime d’orario, una quota rilevante delle nuove attivazioni contrattuali continua a preve-
dere rapporti di lavoro a tempo parziale, che riguardano nella maggior parte la componente femminile e 
gli stranieri. 

 
TAB. 2. VENETO. POSIZIONI DI LAVORO DIPENDENTE*. ASSUNZIONI, CESSAZIONI, TRASFORMAZIONI E SALDI PER CITTADINANZA E CONTRATTO 

(VAL. IN MIGLIAIA) 

 
ITALIANI STRANIERI 

2018 2019 2020 
Var. % 

2019/20 
2018 2019 2020 

Var. % 
2019/20 

ASSUNZIONI         
Totale 632,6 589,2 463,7 -21,3 234,2 224,0 168,8 -24,7 
 - tempo indeterminato 81,7 90,0 72,8 -19,1 27,3 31,0 21,5 -30,5 
 - apprendistato 39,2 40,1 26,9 -33,0 6,9 7,3 4,4 -39,4 
 - tempo determinato 379,3 366,7 294,1 -19,8 141,5 140,3 110,5 -21,2 
   di cui: stagionale 79,8 84,3 75,1 -10,9 49,7 52,8 43,3 -18,0 
 - somministrazione 132,5 92,4 70,0 -24,2 58,5 45,5 32,3 -28,9 
TRASFORMAZIONI         
Totale 54,1 71,1 57,4 -19,2 13,2 17,6 13,7 -21,9 
 - da apprendistato 6,2 8,4 10,9 29,3 0,7 1,0 1,2 26,0 
 - da tempo determinato 47,3 62,1 45,9 -26,1 12,3 16,4 12,2 -25,4 
 - da somministrato a t.d. 0,6 0,6 0,7 11,2 0,2 0,2 0,3 37,6 
CESSAZIONI         
Totale 600,9 574,1 465,8 -18,9 217,1 211,3 167,4 -20,8 
 - tempo indeterminato 121,6 126,4 111,5 -11,8 31,5 34,7 26,9 -22,3 
 - apprendistato 25,4 28,2 21,0 -25,5 5,1 5,4 4,1 -24,0 
 - tempo determinato 327,0 325,8 265,1 -18,6 125,5 126,1 105,1 -16,7 
   di cui: stagionale 77,9 82,0 79,4 -3,2 48,5 51,4 44,1 -14,2 
 - somministrazione 127,0 93,7 68,2 -27,2 55,0 45,1 31,2 -30,8 
SALDO         
Totale 31,7 15,1 -2,1  17,2 12,7 1,4  
 - tempo indeterminato 13,6 34,1 18,1  8,8 13,7 8,0  
 - apprendistato 7,5 3,5 -5,0  1,2 0,9 -0,9  
 - tempo determinato 5,0 -21,2 -16,9  3,7 -2,3 -6,8  
   di cui: stagionale 1,2 1,3 -5,0  0,9 1,0 -1,0  
 - somministrazione 5,5 -1,3 1,8  3,5 0,4 1,1  

* al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente. 
Fonte: elab. Osservatorio Regionale Immigrazione su dati Veneto Lavoro-Silv (estrazione 25 aprile 2021) 

 
Nel dettaglio degli andamenti della componente straniera in relazione alle diverse tipologie occupazionali, 
è possibile osservare che: 
– le assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2020 (poco più di 21,5mila) sono diminuite di cir-

ca il -30,5% rispetto all’anno precedente, interrompendo l’andamento positivo e in progressivo au-
mento che era stato registrato fino al 2018 (nel 2019, con l’inizio della fase di rallentamento il vo-
lume delle assunzioni si era ridotto del -4%). Sul versante delle trasformazioni da altre tipologie 
contrattuali, si stima una riduzione del -22% rispetto al 2019, con un totale di 13,7mila unità per il 
2020. Il bilancio di fine anno è comunque positivo per +8mila posizioni di lavoro, anche se la varia-
zione con il 2019 rileva un calo del -41,6%, risultato evidente del rallentamento della fase espansi-
va del numero di occupati con questa forma contrattuale; 
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– per quanto riguarda l’apprendistato, la crescita osservata nel biennio 2018/2019 si è arrestata nel 
2020 con un calo del -39,4% delle nuove attivazioni contrattuali rispetto all’anno precedente, il qua-
le si era concluso con un saldo positivo superiore alle 900 unità. Alla fine del 2020 il bilancio è ne-
gativo e si attesta attorno alle 900 posizioni di lavoro in meno; 

– le assunzioni a tempo determinato nel 2020 subiscono un calo del -21,2% rispetto al 2019 facendo 
registrare un saldo negativo di -6,8mila unità, peggiorando la perdita già registrata a fine 2019; la 
diminuzione delle assunzioni ha interessato anche la componente stagionale, sovra-rappresentata 
soprattutto nel comparto turistico fortemente colpito dalla crisi occupazionale scatenata dall’emer-
genza sanitaria; 

– le dinamiche osservate per il lavoro somministrato evidenziano un significativo calo delle assunzioni 
(dopo il trend di crescita che per diversi anni ha caratterizzato questa tipologia contrattuale fino al 
2018). Le nuove attivazioni nel corso del 2020 sono state circa 32,3mila, il 29% in meno rispetto al 
2019. Nonostante la brusca flessione, grazie alla diminuzione delle cessazioni il bilancio di fine anno 
per questa tipologia contrattuale (in relazione alla quale prevalgono i rapporti di breve e brevissima 
durata) mostra un incremento di circa 1,1mila posizioni di lavoro (nel 2019 il saldo era negativo per 
-1.300 posizioni lavorative). 

 
Quanto alle principali caratteristiche dei lavoratori, è possibile osservare come la flessione occupazionale 
abbia interessato in modo disomogeneo le diverse componenti della popolazione straniera (tab. 3). Il ca-
lo delle assunzioni è stato più elevato per la componente femminile che, caratterizzata già da bassi livelli 
di partecipazione al mercato del lavoro, rispetto al 2019 ha fatto registrare una riduzione pari al -27,5% 
delle assunzioni e un saldo negativo di -400 unità. 
Gli uomini stranieri hanno registrato una flessione delle assunzioni del -23,3% rispetto all’anno preceden-
te, mantenendo un saldo occupazionale positivo sebbene significativamente ridotto. 
Pur concentrandosi nella fascia centrale d’età, le assunzioni di stranieri sono diminuite soprattutto tra i 
lavoratori più giovani (-29,2% rispetto al 2019); ciò nonostante, per questi lavoratori il saldo di fine anno si 
conferma positivo (+2,4mila unità) grazie alla diminuzione più intensa delle cessazioni. Si tratta in ogni caso 
di un bilancio occupazionale fortemente ridotto rispetto all’anno precedente (+7,9mila unità nel 2019). 
Per gli adulti il saldo è negativo di -0,2mila unità con una diminuzione del -23% delle assunzioni; anche 
nel caso degli anziani il saldo a fine 2020 è negativo (-800 unità), con un calo del -18% delle assunzioni 
rispetto all’anno precedente. 

 
TAB. 3. VENETO. POSIZIONI DI LAVORO DIPENDENTE*. ASSUNZIONI, CESSAZIONI, TRASFORMAZIONI E SALDI PER GENERE, CLASSE D’ETÀ E 

PROVINCIA. STRANIERI (VAL. IN MIGLIAIA) 

 Assunzioni 
2020 

Var. % su 
2019 

Cessazioni 
2020 

Var. % su 
2019 

Saldo 
2019 

Saldo 
2020 

Totale 168,8 -24,7 167,4 -20,8 12,7 1,4 
Per genere       
 - Maschi 116,2 -23,3 114,5 -19,5 9,4 1,8 
 - Femmine 52,6 -27,5 52,9 -23,5 3,4 -0,4 
Per classe d'età       
 - Giovani (<30 anni) 55,5 -29,2 53,0 -24,8 7,9 2,4 
 - Adulti (30-54 anni) 104,5 -22,6 104,7 -19,2 5,4 -0,2 
 - Anziani (>54 anni) 8,8 -17,9 9,6 -14,6 -0,6 -0,8 
Per provincia       
 - Belluno 3,7 -34,0 4,3 -18,6 0,2 -0,7 
 - Padova 23,4 -22,8 23,2 -17,4 2,2 0,2 
 - Rovigo 9,4 -8,4 8,5 -11,6 0,7 0,9 
 - Treviso 28,1 -17,0 26,7 -14,4 2,6 1,4 
 - Venezia 29,2 -44,5 31,1 -38,8 1,8 -1,9 
 - Verona 56,5 -17,4 55,8 -14,2 3,4 0,7 
 - Vicenza 18,5 -19,7 17,8 -16,4 1,8 0,7 

* al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente. 
Fonte: elab. Osservatorio Regionale Immigrazione su dati Veneto Lavoro-Silv (estrazione 25 aprile 2021) 
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Per quanto riguarda gli andamenti territoriali, in relazione alla componente straniera è possibile osservare 
come la flessione della domanda di lavoro rispetto al 2019 sia stata generalizzata a tutti i territori provin-
ciali, più intensa per Venezia (-44,5%) e più lieve per Rovigo (-8,4%). 
Il saldo occupazionale di fine 2020 è negativo per Venezia e Belluno, sia nel caso degli italiani che degli 
stranieri; nello specifico della componente straniera, a Belluno si registra un saldo negativo di -700 unità, 
mentre a Venezia di -1,9mila; nel caso degli italiani i saldi per queste due province sono maggiormente 
negativi (Belluno -2,7mila unità; Venezia -4,8mila unità) anche se registrano una flessione delle assunzio-
ni meno intensa rispetto agli stranieri. A Rovigo, si registrano variazioni minime con saldi positivi e in cre-
scita rispetto al 2019: +2,2mila unità nel caso degli italiani e +0,9mila per gli stranieri.  

 
2.3  Il lavoro domestico 
 

Sebbene l’oggetto di questa analisi quantitativa siano i lavoratori dipendenti stranieri, è indispensabile 
approfondire il discorso anche sul versante del lavoro domestico, in quanto si tratta di uno dei principali 
ambiti di inserimento lavorativo degli stranieri in Italia. Il settore domestico è il comparto dei servizi nel 
quale trovano impiego soprattutto le donne, maggiormente rappresentate nelle attività di cura e di assi-
stenza alla persona. Limitando il campo di osservazione al lavoro regolare, ma con la consapevolezza che 
una quota non trascurabile di lavoro domestico rientra nell’occupazione sommersa, le informazioni dispo-
nibili ci offrono uno spaccato interessante sulle dinamiche occupazionali relative a questo comparto e sul-
le principali caratteristiche dei lavoratori coinvolti. 
I dati Inps riferiti alle posizioni contributive permettono di quantificare l’ammontare complessivo dei lavo-
ratori domestici regolarmente occupati in regione. Nel 2019 (ultimo dato disponibile) i lavoratori con con-
tratto di lavoro domestico per i quali è stato effettuato almeno un versamento contributivo nel corso 
dell'anno, sono stati complessivamente oltre 65mila: di questi il 74% risultava con cittadinanza straniera. 
Si tratta sicuramente di una quota elevata, anche se il trend registra a partire dal 2012 un calo progres-
sivo della presenza straniera nel settore domestico, da attribuire in parte sia all’ andamento crescente 
delle acquisizioni di cittadinanza, sia all’aumento del peso della componente italiana, che è passata dal 
15% nel 2010 al 26% nel 2019. 

 
TAB. 4. VENETO. LAVORO DOMESTICO. ASSUNZIONI E SALDI PER CITTADINANZA (VAL. ASS. IN MIGLIAIA) 

 ITALIANI STRANIERI 

Assunzioni % donne Saldo Assunzioni % donne Saldo 

2015 4,7 89,1 0,1 20,6 85,4 -0,7 

2016 5,1 88,9 0,3 19,8 88,6 -0,5 

2017 6,2 89,7 0,5 20,4 90,1 -0,5 

2018 6,4 89,7 0,5 21,4 91,0 0,4 

2019 6,9 90,3 0,5 23,5 90,4 1,1 

2020 9,7 93,2 1,8 32,9 78,1 9,0 

       

2019       

  1°trim. 1,8 89,8 0,2 5,9 89,8 0,4 

  2°trim. 1,7 90,3 0,2 5,8 90,2 0,4 
  3°trim. 1,7 90,0 -0,1 5,7 90,8 -0,3 

  4°trim. 1,8 91,2 0,2 6,2 90,9 0,6 

2020       

  1°trim. 2,7 93,2 1,0 7,8 82,9 2,1 

  2°trim. 2,6 94,2 0,7 6,6 79,6 1,4 

  3°trim. 2,0 91,7 -0,2 8,5 79,6 1,6 

  4°trim. 2,3 93,4 0,4 9,9 71,9 3,8 

Fonte: elab. Osservatorio Regionale Immigrazione su dati Veneto Lavoro-Silv (estrazione 25 aprile 2021) 
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I dati relativi al flusso delle nuove attivazioni contrattuali (SILV) evidenziano un costante rafforzamento 
della domanda di lavoro4 (tab. 4). Nel 2020 l’incremento osservato è stato particolarmente elevato: 
12mila assunzioni in più rispetto all’anno precedente, di cui circa 3mila tra gli italiani e oltre 9mila tra gli 
stranieri, con un aumento in entrambi i casi pari al 40%.  
Durante la pandemia, va quindi fatto un discorso a parte per il lavoro domestico, che si dimostra un ambito 
in netta controtendenza con quanto registrato per la dinamica del lavoro dipendente. La crescita delle 
attivazioni nel primo trimestre dell’anno ha riguardato soprattutto le attività di cura e di assistenza, 
evidenziando l’esigenza da parte delle famiglie di giustificare gli spostamenti, fortemente limitati dai 
provvedimenti di contenimento del Covid-19 (graf. 11).  
L’aumento delle attivazioni si è protratto poi durante tutto l’anno per effetto del processo di regolarizza-
zione messo in atto dal governo al fine di monitorare e tutelare la salute dei lavoratori coinvolti in situa-
zioni di occupazione sommersa5 . 
Vale tuttavia la pena osservare che mentre nella prima parte dell’anno (in occasione della formalizzazione 
di molti rapporti di lavoro conseguente al primo lockdown) la crescita ha interessato soprattutto le donne, 
nella seconda parte dell’anno e con il dispiegarsi degli effetti della regolarizzazione l’incremento delle po-
sizioni di lavoro domestico ha fatto registrare un significativo aumento soprattutto in corrispondenza della 
componente maschile (graf. 12).  

 
GRAFF. 11/12. VENETO. ASSUNZIONI NEL LAVORO DOMESTICO PER MESE E CITTADINANZA NEL CORSO DEL 2020 E POSIZIONI DI LAVORO 

DOMESTICO NEL 2020, STRANIERI. SALDI MENSILI PER GENERE 

 
Fonte: elab. Osservatorio Regionale Immigrazione su dati Veneto Lavoro-Silv (estrazione 25 aprile 2021) 

 
Per quanto riguarda i gruppi nazionali più rappresentati, anche nel 2020 continuano a confermarsi la Ro-
mania, la Moldova, l’Ucraina e il Marocco, ma a far registrare i maggiori incrementi rispetto all’anno pre-
cedente, specialmente per la componente maschile, sono state soprattutto alcune cittadinanze tradizio-
nalmente poco presenti in questo ambito occupazionale come il Bangladesh, il Pakistan, la Cina, il Sene-
gal, la Tunisia, l’Algeria e l’Egitto. È ipotizzabile che le peculiari dinamiche registrate nel 2020 tra i lavora-
tori di cittadinanze non tradizionalmente associate al lavoro domestico (oltre che a un’elevata presenza 
della componente maschile) siano da attribuirsi alla quota di domande di regolarizzazione presentate da-
gli stranieri a favore di connazionali per consentire la loro regolarizzazione e/o il successivo impiego in al-
tri settori occupazionali6. 

                                                 
4 Ricordiamo che i dati sul flusso delle assunzioni con contratto di lavoro domestico non sono direttamente confrontabili 
con le informazioni sul numero dei lavoratori contribuenti poiché un lavoratore può occupare più di una posizione 
lavorativa contemporaneamente e può essere interessato da più assunzioni nel corso dell’anno. 
5 Nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”) è stata infatti introdotta una procedura di emersione 
del lavoro irregolare di cittadini stranieri e italiani impiegati in agricoltura, nel lavoro domestico e nella cura della 
persona. Per un confronto più approfondito consultare Osservatorio Regionale sull’Immigrazione (2020), “Il processo di 
emersione dei rapporti di lavoro ai tempi del Covid-19”, collana Frecce n°17, dicembre www.venetoimmigrazione.it  
6 Sul tema cfr. ad esempio Bertazzon L. (2010), I percorsi dei lavoratori domestici in Veneto. Le caratteristiche e le 
strategie occupazionali dei lavoratori stranieri che transitano attraverso il lavoro domestico, Paper presentato alla 
Terza Conferenza annuale ESPAnet Italia 2010, Napoli, 30 settembre-2 ottobre 2010, oppure Bertazzon L. (2011), Flussi 
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2.4 Gli ingressi in disoccupazione 
 

Sul versante della disoccupazione, il divieto di licenziamento e la cassa integrazione hanno fatto 
registrare per il 2020 un calo dei disoccupati disponibili registrati presso i Centri per l’Impiego e residenti 
in Veneto, i quali sono costituiti prevalentemente da coloro che durante l’anno hanno visto chiudersi un 
contratto a tempo determinato. In merito al flusso delle dichiarazioni di disponibilità, nel 2020 anche gli 
ingressi in condizione di disoccupazione sono diminuiti rispetto al 2019, una dinamica da associarsi in 
primo luogo alla riduzione dei flussi di inoccupati, sovra-rappresentati dai giovani per i quali l’incertezza 
del momento sortisce un fattore di scoraggiamento nella ricerca di lavoro. Inoltre, gli stranieri vedono 
diminuire molto più sensibilmente il flusso di ingresso in disoccupazione (-24%) rispetto agli italiani (-
15%), per effetto sia del ridotto numero di nuovi arrivi, sia di nuova disponibilità al lavoro per il mercato 
che vede la componente femminile particolarmente svantaggiata su questo fronte7. 

 
TAB. 5. VENETO. FLUSSI DI DID (INOCCUPATI E DISOCCUPATI) RILASCIATE CITTADINANZA E GENERE (VAL. IN MIGLIAIA) 

 ITALIANI STRANIERI 
 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
2015 53,5 61,5 114,9 17,7 17,8 35,5 
2016 47,6 57,7 105,3 17,0 17,0 34,0 
2017 47,7 60,0 107,7 16,8 17,7 34,5 
2018 44,8 60,2 105,0 16,3 17,2 33,5 
2019 46,8 61,6 108,4 17,4 18,2 35,6 
2020 39,2 52,1 91,3 13,2 15,4 28,5 
       
2019       
  1° trim. 11,4 13,6 25,0 4,6 4,6 9,2 
  2° trim. 8,8 11,5 20,3 3,5 3,8 7,3 
  3° trim. 12,1 18,7 30,8 3,8 3,9 7,7 
  4° trim. 14,5 17,7 32,3 5,6 5,9 11,5 
2020       
  1° trim. 9,9 11,8 21,6 3,7 4,1 7,8 
  2° trim. 6,9 9,2 16,0 2,4 2,8 5,2 
  3° trim. 10,3 17,6 27,9 2,8 3,6 6,4 
  4° trim. 12,1 13,6 25,7 4,3 4,9 9,2 

Fonte: elab. Osservatorio Regionale Immigrazione su dati Veneto Lavoro-Silv (estrazione 25 aprile 2021) 

 
 
Analizzando il flusso delle dichiarazioni di immediata disponibilità (DID), vale a dire degli ingressi in con-
dizione di disoccupazione8, si osserva che nel corso del 2020 il peso degli stranieri corrisponde a circa un 
quarto del totale dei disoccupati, mantenendosi stabile con quanto registrato negli anni precedenti nono-
stante l’avvenuta riduzione dei flussi. 
I principali paesi di origine si confermano la Romania (26% dei disponibili), il Marocco (10%), la Moldavia 
(7,3%) e l’Albania (5,9%). La comunità cinese, anche se si colloca al terzo posto come presenza straniera 
nel Vento si caratterizza per essere scarsamente propensa all’accesso al sistema di welfare italiano. 
 
 
  

                                                                                                                                                                  
di ingresso, decreti-flusso, regolarizzazioni: le dinamiche recenti, in Osservatorio Regionale sull’Immigrazione (a cura 
di), Immigrazione straniera in Veneto. Rapporto 2011, in <www.venetoimmigrazione.it>. 
7 Cfr. Gambuzza M., Maschio S., Rocco I., Rasera M. (2021) I disoccupati amministrativi dei centri per l’impiego, Veneto 
Lavoro, I Tartufi n.51, marzo, https://www.venetolavoro.it  
8 Si ricorda che le transizioni all’occupazione coincidono con la chiusura definitiva della DID solo quando un rapporto di 
lavoro dipendente, a prescindere dalla sua tipologia contrattuale, supera la durata di sei mesi; se tale durata è inferiore 
il rientro nella condizione di disoccupato (amministrativamente accertato) è automatica, senza quindi la necessità di 
rilasciare una nuova DID. 
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3. I RIFLESSI DELL’EMERGENZA SANITARIA SUI LAVORATORI STRANIERI SECONDO 
LA PERCEZIONE DEI CENTRI PER L’IMPIEGO REGIONALI 

3.1 Il percorso di ricerca 
 
L’indagine quantitativa raccontata nelle pagine precedenti ha approfondito i riflessi che la pandemia da 
Covid-19 ha avuto sulla popolazione dei lavoratori stranieri in Veneto. In un momento di forte cambiamen-
to e incertezza come questo, del tutto nuovo e tuttora in divenire, l’andamento descritto dai dati non è 
sufficiente a ricostruire la situazione di questi lavoratori all’interno del contesto regionale. Per provare ad 
approfondire il fenomeno, è stata organizzata un’indagine di tipo qualitativo che potesse far emergere cri-
ticità e/o reazioni alla crisi che questi cittadini hanno incontrato e/o messo in atto nel corso degli ultimi 
mesi e che ancora le statistiche, vista la novità del fenomeno e le sue tante sfaccettature, non permetto-
no di raccogliere e interpretare in modo univoco. L’obiettivo dell’attività di ricerca di cui si dà conto nelle 
pagine successive è stato pertanto quello di esplorare ed acquisire una maggiore comprensione della si-
tuazione anche al fine di fornire spunti ed informazioni utili ad orientare e supportare la realizzazione di 
interventi mirati nei diversi contesti di riferimento. 
La progettazione della fase di indagine qualitativa ha dovuto tener conto delle restrizioni imposte per il 
contenimento della pandemia. Considerate le difficoltà specifiche del momento in cui si è svolta la rileva-
zione dei dati e le difficoltà che non hanno permesso di entrare in contatto con alcune fasce della popola-
zione oggetto di analisi, si è scelto di rilevare le informazioni necessarie all’approfondimento mediante in-
terviste semi-strutturate ad alcuni testimoni privilegiati. Nel caso specifico, è stata valorizzata l’esperien-
za sul campo, nonché l’importante bagaglio conoscitivo degli operatori/responsabili dei Centri per 
l’impiego regionali, per poter descrivere, seppur indirettamente, il vissuto degli utenti stranieri alle prese 
con le difficoltà legate all’emergenza sanitaria. 
Complessivamente, nel periodo tra febbraio e aprile 2021, sono state condotte 14 interviste ad altrettanti 
operatori/responsabili dei Centri per l’impiego, cercando di rappresentare non solo una certa distribuzione 
territoriale, coerente a quella della popolazione straniera in regione, ma anche situazioni differenti, incon-
trando ad esempio personale che opera in contesti cittadini e personale che presta servizio in aree perife-
riche oppure in realtà caratterizzate da una certa specificità produttiva.  
Le caratteristiche anagrafiche e professionali dei testimoni privilegiati non sono state utilizzate come cri-
teri di selezione, in quanto trattandosi di una ricerca esplorativa volta a chiarire e ad acquisire una mag-
giore comprensione della situazione, è stato ritenuto opportuno osservare il fenomeno da punti di vista il 
più possibile eterogenei. Dunque, il gruppo di intervistati è risultato diversificato al suo interno per ruoli 
organizzativi, mansioni ed esperienza professionale maturata all’interno dei servizi per l’impiego. 
L’obiettivo della ricerca sul campo è quello di esplorare le percezioni degli intervistati su come i cittadini 
stranieri – lavoratori, disoccupati, inattivi – che si sono rivolti ai Centri per l’impiego hanno vissuto e reagi-
to alla pandemia. Da un lato, quindi, i materiali di intervista raccolti e qui presentati raccontano il lavoro 
dipendente straniero mediato attraverso l’esperienza e la percezione degli stessi operatori/responsabili; 
dall’altro, le interviste realizzate raccontano una parte di un fenomeno più esteso, in quanto possono fare 
esclusivo riferimento alle persone straniere che, in questi mesi di pandemia, si sono affacciate ai servizi 
per il lavoro dislocati sul territorio: questi sono solo una parte di tutti i lavoratori stranieri impiegati nelle 
aziende e nelle attività venete o di coloro che al momento risultano disoccupati o inattivi. Queste due os-
servazioni non mettono in discussione la qualità e il valore delle indicazioni raccolte in questa indagine 
proprio perché i suoi obiettivi sono di tipo esplorativo, ossia di arrivare in modo coerente a risultati e in-
terpretazioni che accrescano la comprensione del fenomeno. 
Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, le interviste sono state condotte online sulla base di una traccia 
semi-strutturata definita in modo da poter raccogliere informazioni attorno ai seguenti temi o questioni: 
– le caratteristiche socio-anagrafiche, i profili professionali e le tipologie di richieste dei cittadini e più 

nello specifico dei lavoratori stranieri che si rivolgono ai CPI; 
– le ricadute della pandemia e delle misure adottate a livello nazionale e regionale sui lavoratori stra-

nieri e le risposte che gli stessi hanno adottato per superare eventuali criticità. Ci si è chiesti come il 
blocco dei confini regionali e nazionali, la chiusura o la limitazione delle attività produttive etc. hanno 
influito sulla domanda e sull’offerta di lavoratori stranieri nel mercato del lavoro locale e, di conse-
guenza, come hanno reagito i lavoratori stranieri alle mutate esigenze del mercato del lavoro; 
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– le ricadute della pandemia sui più giovani: l’emergenza ha avuto conseguenze sulle possibilità di 
accesso al mercato del lavoro? Con quali riscontri sulle carriere lavorative dei giovani stranieri?; 

– una riflessione per il dopo Covid-19 e gli strumenti per concretizzare eventuali opportunità o per 
risolvere quelle criticità che la pandemia ha da un lato acuito, e dall’altro creato nel mercato del la-
voro regionale.  

Come anticipato, le interviste sono state condotte su piattaforma online: a tal proposito è opportuno se-
gnalare come tale modalità di rilevazione potrebbe aver limitato le capacità osservative degli intervistato-
ri. La traccia dell’intervista è stata diffusa preventivamente ai partecipanti ed è stata poi utilizzata duran-
te ogni incontro come supporto visivo tramite la funzione di condivisione dello schermo, in modo da evita-
re incomprensioni e distorsioni causate da possibili malfunzionamenti delle comunicazioni audio. Gli esiti 
delle interviste sono stati comunque positivi e la modalità “a distanza” è stata apprezzata da tutti coloro 
che hanno preso parte all’indagine. Ad ogni intervistato è stato garantito l’anonimato. 
Concluso il processo di rilevazione, ogni intervista è stata trascritta sulla base degli appunti raccolti nel 
corso dell’incontro. Si è quindi proceduto all’analisi tematica delle informazioni raccolte secondo una pro-
spettiva narrativa di cui le pagine seguenti danno conto.  

 
3.2 Caratteristiche e richieste degli utenti stranieri ai Centri per l’impiego 
 

Per provare a descrivere le caratteristiche delle persone che si rivolgono ad un Centro per l’impiego, è uti-
le partire dal loro stato occupazionale e quindi dalle tre categorie di occupati, disoccupati, inoccupati che 
descrivono complessivamente l’utenza che si può incontrare normalmente in un CPI, cercando di descri-
verne le richieste e quanto è loro accaduto nel corso dei mesi contrassegnati dalla pandemia. 
I cittadini stranieri che si recano in un Centro per l’impiego regionale avendo già un lavoro sono persone 
che in gran parte chiedono consulenze legali rispetto ai diritti e doveri, alle pratiche da attuare etc. in 
ambito lavorativo e che derivano dalle normative speciali che disciplinano i vari aspetti della condizione di 
uno straniero in Italia. Spesso, questi lavoratori pongono al CPI richieste per ricevere informazioni e con-
sulenze sulle modalità da attuare per acquisire la cittadinanza italiana se in possesso dei requisiti previsti. 
Un altro aspetto su cui vengono chieste informazioni e l’attivazione di pratiche specifiche, riguarda il rico-
noscimento del titolo di studio quando posseduto, in particolare con l’obiettivo di passare da un certo tipo 
di lavoro ad un altro più qualificato o più stabile. Tra coloro che contattano un CPI avendo già un lavoro, 
una richiesta che ricorre con una certa frequenza riguarda la necessità di capire se si sta «o meno lavo-
rando in regola perché a volte sono assunti da cooperative piuttosto che da aziende …non so che contatto 
hanno con loro… e non riescono neanche a capire se stanno lavorando regolarmente assunti o meno. Al-
lora noi, accedendo alla banca dati delle comunicazioni obbligatorie, con le persone davanti, cerchiamo la 
loro identità …possiamo dargli anche un’indicazione di questo tipo» (intervista 7). 
Le persone disoccupate, invece, sono utenti che hanno bisogno soprattutto di sostegno nella ricerca attiva 
di lavoro. Si tratta di persone che, spesso contestualmente, chiedono di accedere alla Naspi ma non neces-
sariamente. Sono lavoratori che possono aver perso il posto di lavoro oppure che hanno terminato un lavoro 
stagionale o a termine oppure persone che cercano di entrare per la prima volta nel mercato del lavoro.  
Non tutti i CPI registrano un pari interesse da parte dei lavoratori stranieri all’essere supportati nella ricer-
ca attiva di lavoro. In alcuni casi, gli intervistati ritengono quest’ultima un’esigenza abbastanza residuale 
tra le richieste avanzate dagli utenti stranieri; altri registrano invece una domanda più alta anche rispetto 
agli utenti italiani, correlata inoltre ad un maggiore interesse da parte degli stranieri a raccogliere infor-
mazioni circa le iniziative di supporto economico disponibili. 
Un’ulteriore attività che viene attivata nei confronti dei disoccupati stranieri riguarda «un’azione mirata di 
orientamento attraverso perlopiù colloqui individuali e laboratori in collegamento con [i servizi di orienta-
mento] che lavorano in modo sinergico con i servizi del CPI» (intervista 11). In particolare, i servizi al lavo-
ro si adoperano perché alla persona venga assegnato un tutor spiegando «l’esigenza di farsi aiutare» (in-
tervista 10) e sollecitando la persona a mantenere il contatto. 
Quando la ricerca di lavoro va a buon fine, molti utenti stranieri, soprattutto i più giovani, ritornano al 
Centro per l’impiego per avviare le pratiche di assunzione.  
Attraverso i CPI molti giovani attivano un tirocinio, un’offerta legata a garanzia giovani, o una work-
experience.  
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Sempre collegate al tema del lavoro, sono diffuse le richieste di supporto nella ricerca di interventi di raf-
forzamento delle proprie competenze attraverso la formazione, le consulenze per comprendere i mecca-
nismi di funzionamento del mercato del lavoro, la ricerca di disponibilità su attività di accompagnamento 
al lavoro che spesso si concretizzano nel fornire aiuto nello scrivere il proprio curriculum da inviare alle 
aziende del territorio in cui ci si sta muovendo.  
Come per gli occupati, per molte persone disoccupate rivolgersi al CPI ha spesso a che fare con la richie-
sta di una consulenza legale «su tutte le pratiche che riguardano l’autorizzazione al soggiorno …che per 
alcuni lavoratori è molto complessa e se non rispettano le regole difficilmente poi riescono a ricollocarsi in 
modo regolare» (intervista 11). 
Infine, il terzo gruppo, quello degli inoccupati riguarda le persone che non stanno lavorando né cercano 
lavoro, spesso entrate in Italia per ricongiungimento familiare o richiedenti protezione internazionale. Nel 
primo caso si tratta soprattutto di donne con bisogni specifici legati ad una scarsa conoscenza dell’italiano 
e all’incapacità di utilizzare i dispositivi informatici. Per quanto riguarda invece i richiedenti asilo, si tratta 
di una categoria molto specifica e fragile che ha la necessità di essere orientata nel mercato del lavoro 
locale e alla particolare condizione giuridica.  
Rispetto agli inoccupati, la pandemia ha di fatto ridimensionato la loro presenza al CPI a causa delle diffi-
coltà ad accedere ai servizi online che, nonostante sia abbastanza trasversale a molti cittadini stranieri 
oltre che a molti loro colleghi italiani, pesa soprattutto su questi utenti. Una difficoltà quella legata al digi-
tale che comporta l’intervento diretto degli operatori, soprattutto nei confronti dei richiedenti asilo, per 
procedere «all’iscrizione stessa al Centro impiego, in quanto le procedure non sono abbastanza semplici 
da permettere a queste persone un reale accesso al servizio. È capitato che l’operatore stesso che segue 
un richiedente asilo rinunciasse a far iscrivere la persona dopo aver ottenuto le informazioni sulla proce-
dura, in quanto troppo complicata. In generale per gli stranieri si pone un problema di accesso in quanto 
non sanno usare gli strumenti… fissare un appuntamento, accedere al portale, capire il senso delle politi-
che…» (intervista 2). 
In diverse occasioni, questi utenti contattano un CPI per iscriversi alle categorie protette e quindi benefi-
ciare di tutta una serie di misure di sostegno oppure per la richiesta del reddito di cittadinanza. 
Un’ulteriore attività portata avanti dai servizi per il lavoro riguarda la prevenzione della dispersione scola-
stica che, secondo molti intervistati, risulta essere in crescita soprattutto tra i ragazzi stranieri. 
 
Se, al di là dello stato occupazionale degli utenti, si guarda più nello specifico ai motivi di accesso ad un 
CPI, le esigenze che i cittadini stranieri portano all’attenzione degli operatori possono essere suddivise in 
due grandi gruppi.  
Un primo gruppo raccoglie le esigenze che esprimono bisogni direttamente o indirettamente connessi al 
lavoro, dal raccogliere informazioni sul proprio status di lavoratore all’incontro domanda ed offerta, 
dall’attivazione di un tirocinio alle pratiche di assunzione etc. Il secondo grande gruppo riguarda invece la 
ricerca di informazioni e la richiesta di consulenza in relazione a esigenze più amministrative che, seppur 
a volte connesse allo stato di lavoratore o più spesso di disoccupato, riguardano aspetti di natura più per-
sonale: «c'è tutta la parte di adempimenti legati a certificazioni, schede anagrafiche professionali, che 
servono a loro per richiedere il permesso di soggiorno, per fare la domanda di residenza, per la tessera 
sanitaria, per l'esenzione del ticket» (intervista 12). Spesso i CPI vengono contattati per richieste di allog-
gio, di informazioni su «qualche incentivo, indennità, qualche possibilità che li possa aiutare. Tante volte 
vengono da noi perché sanno di alcune cose e pensano che siamo noi i soggetti erogatori e invece noi 
non eroghiamo alcun sussidio dal punto di vista economico. Chi lo fa è solo l'Inps... ma spesso ci scambia-
no per l'Inps e quindi vengono qua perché vogliono ad esempio il bonus bebè ma noi poi dobbiamo ri-
mandarli all’Inps» (intervista 3). 
 
Guardando invece a quelle che sono le caratteristiche socio-demografiche dei cittadini stranieri che si ri-
volgono ad un Centro per l’impiego regionale, dalle interviste realizzate emerge un’utenza formata in 
particolare da cittadini maschi, adulti, spesso con basse o nulle competenze. In particolare, alcuni opera-
tori evidenziano che spesso le persone che arrivano al CPI sono adulti rimasti senza occupazione con la 
crisi, capofamiglia che, a volte dopo aver lavorato una vita e aver perso il lavoro, altre volte al termine di 
contratti di breve durata, hanno la necessità di iscriversi ai servizi per il lavoro per essere aiutati a tro-
varne uno nuovo. 
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Meno numerosi i giovani che si rivolgono ad un CPI nonostante presentino spesso esigenze specifiche, 
come quella di attivare un tirocinio; spesso questa componente viene cercata e intercettata dagli stessi 
Centri nell’ambito delle attività di prevenzione della dispersione scolastica, fenomeno che, come già os-
servato, sta crescendo in generale ma, in particolare, tra gli stranieri. In altri casi, si tratta di ragazzi ap-
pena arrivati in Italia che vengono indirizzati al servizio. Si presentano ai servizi per il lavoro anche ragaz-
zi e ragazze delle seconde generazioni, ma di questo si dirà in seguito.  
Una componente minoritaria di persone che si rivolgono al CPI è quella delle donne straniere. Per la 
maggior parte si tratta di persone over 45-50 che hanno lavorato come badanti e hanno perso il lavoro a 
seguito del decesso dell’anziano/a a cui prestavano assistenza: rimaste in Italia bloccate dalla pandemia, 
sono state costrette a cercarsi un lavoro. In altri casi, sono donne che arrivano ad un CPI per un motivo 
ben preciso, spesso correlato all’esigenza del nucleo familiare di chiedere il riconoscimento del reddito di 
cittadinanza.  
Per quanto riguarda invece le provenienze per nazionalità, ne emerge un quadro abbastanza composito, 
che rispecchia la distribuzione delle diverse comunità nazionali sul territorio con la sola eccezione della 
componente cinese che, nonostante conti una buona presenza sul territorio, non utilizza molto il canale 
dei Centri per l’impiego. Questa specificità è confermata anche dalle analisi sugli accessi ai CPI contati at-
traverso il numero di dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro, ovvero un documento che attesta 
lo stato di disoccupazione del lavoratore che, a sua volta, si dichiara immediatamente disponibile a svol-
gere un’attività lavorativa e a partecipare a misure di politica attiva del lavoro9.  
In generale, una buona fetta dell’utenza è formata dai cittadini extracomunitari, in particolare provenienti 
dall’Africa centrale, dal Nord Africa o da Paesi dell’Asia (Bangladesh, Pakistan, Filippine, Sri Lanka e Medio 
Oriente). Se confrontata con la fotografia degli accessi ai CPI attraverso l’analisi delle DID, quella degli ex-
tracomunitari sembra essere una presenza sovra-rappresentata nelle parole raccolte dagli intervistati, 
probabilmente conseguenza del fatto che le problematiche personali e di inserimento nel lavoro di questa 
utenza portano con sé un maggior grado di complessità. Diversi per numerosità anche gli utenti prove-
nienti dall’Est Europa, Moldavia, Romania e Polonia in primis, i cui accessi, in base all’esperienza di alcuni 
intervistati, sono ritenuti in aumento.  
Un altro aspetto rilevato riguarda il titolo di studio posseduto. Le persone che accedono ai CPI risultano 
avere molto spesso una bassa scolarità, anche per effetto dei problemi di riconoscimento degli eventuali 
titoli conseguiti all’estero. È quest'ultimo un tema che ritorna spesso nelle interviste: molte volte, infatti, 
l’impossibilità di avere una documentazione completa rispetto al proprio percorso formativo porta ad at-
tribuire d’ufficio queste persone alle categorie meno scolarizzate. Del resto, si affacciano ai CPI anche cit-
tadini stranieri in possesso della laurea sebbene si tratti di un target che rimane comunque modesto non 
solo tra questi lavoratori ma anche tra gli italiani. 

 
I più vulnerabili tra i cittadini che accedono ad un CPI 
 

Molti tra gli utenti stranieri che si rivolgono ad un CPI si trovano nelle condizioni riconducibili alla catego-
ria delle persone in situazioni di svantaggio. Nelle domande dell’intervista il termine “svantaggiato” viene 
inteso in senso ampio e, per tale ragione si segnala che alcuni intervistati lo hanno interpretato anche da 
un punto di vista operativo in riferimento a specifici requisiti previsti dalla normativa europea e naziona-
le10. Nonostante l’utenza straniera che transita attraverso i CPI non sia rappresentativa dell’intera popola-
zione straniera presente sul territorio regionale ma si tratti di un particolare gruppo di persone, è evidente 

                                                 
9 Cfr. Gambuzza M., Maschio S., Rocco I., Rasera M. (2021), Op. cit. 
10 Il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 definisce “lavoratori svantaggiati” coloro che, alternativamente, non han-
no un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; non possiedono 
un diploma di scuola media superiore o professionale o non hanno completato la formazione a tempo pieno da non più 
di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; hanno superato i 50 anni di età; so-
no adulti che vivono soli con una o più persone a carico; sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso 
di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la media della disparità tra i generi in tutti i settori economici, e 
appartengono al genere sottorappresentato; appartengono a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e hanno la 
necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumenta-
re le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile. Appartengono invece alla categoria dei lavoratori “molto svan-
taggiati” i soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito. Cfr. Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali in <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/DM-Individuazione-dei-lavoratori-svantaggiati-e-
molto-svantaggiati.aspx>. 
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come la crisi portata dalla pandemia abbia esasperato il clima generale ed aumentato il numero di perso-
ne che è entrato in situazione di svantaggio. Sulla base delle interviste condotte, gli aspetti che si legano 
alle situazioni di maggiore difficoltà possono essere colti guardando ad alcune caratteristiche socio-
anagrafiche oltre ad alcune modalità attraverso cui avviene o è avvenuto l’inserimento nel mercato del 
lavoro locale e alle competenze possedute.  
Rispetto alle caratteristiche socio-anagrafiche, gli intervistati rilevano maggiori difficoltà per i cittadini 
stranieri con un’età avanzata, soprattutto quando coincide con lo stato di disoccupato: «molti di loro si 
trovano che hanno 60 anni, arrivati 10 o 20 anni fa… e questi il lavoro non lo troveranno di certo. Molti di 
loro rientrano nella categoria di quelli che adesso hanno il reddito di cittadinanza (…). Anche stamattina 
ho iscritto una persona di sessant’anni con il reddito di cittadinanza, ma io faccio fatica a collocarlo e sarà 
fatica anche per i navigator trovargli un’occupazione. Sicuramente quindi l’età anagrafica può rappresen-
tare un fattore di svantaggio» (intervista 9).  
Anche la presenza di una famiglia numerosa è per alcuni un fattore di svantaggio, anche quando c’è la 
disponibilità di un reddito che però non risulta sufficiente a garantire il completo sostentamento: «an-
che quei nuclei familiari dove non necessariamente tutti sono disoccupati ma dove, magari all'interno di 
una famiglia numerosa, c’è un’unica persona che lavora e la famiglia vive comunque a livello di pover-
tà. Magari perché lavora part-time e magari ha cinque figli, magari un affitto da pagare... e nonostante 
la persona sia occupata... Quindi non necessariamente devi essere disoccupato per essere... [in situa-
zione di svantaggio]» (intervista 3). In altri casi, inoltre, il reddito da lavoro non è destinato solo al so-
stentamento della famiglia presente in Italia ma deve anche contribuire al sostentamento di familiari e 
parenti rimasti nel Paese di origine: una coperta troppo corta per permettere una gestione adeguata di 
sé o della propria famiglia. 
Allo stesso tempo, anche la situazione di un cittadino che vive da solo può essere problematica, come te-
stimonia un intervistato: «a volte vedo qualche straniero che abita da solo e mi dice che deve fare tutto 
da solo e deve contare solo su sé stesso. Anche se è vero che a volte le comunità all'interno delle quali 
vivono si aiutano, però anche una persona che è da sola può avere difficoltà come è uno che ha una fa-
miglia numerosa...» (intervista 7). Una situazione che a volte è tutta femminile. In alcuni casi segnalati, le 
«donne si trovano in condizioni particolarmente gravi, in cui il marito non fa più parte del nucleo familiare 
perché ad esempio è deceduto e hanno bisogno urgente di cercare lavoro, pur avendo una conoscenza 
della lingua quasi pari a zero e nessuna professionalità» (intervista 11).  
Alcuni operatori segnalano anche situazioni in cui sono presenti persone disabili all’interno del nucleo fa-
miliare che, a causa di una mancanza di informazioni, spesso sfuggono ai servizi: «il lavoratore straniero 
non è a conoscenza del collocamento mirato, quindi non riusciamo dai dati a capire se realmente c’è un 
elevato tasso di disabilità (…). Nella mia banca dati del collocamento mirato sono pochissimi i lavoratori 
stranieri in percentuale. Quelli che sono arrivati a noi è perché devono essere assunti ed erano già in con-
tatto con l'azienda. L’azienda ha detto loro che visto che c’è una determinata patologia devono iscriversi 
al CPI etc. Ma non perché abbiano una conoscenza reale di che cosa significa collocamento mirato e le 
possibilità che può dare loro» (intervista 12). 
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione riguarda anche la condizione giuridica del cittadino stra-
niero: per i richiedenti asilo infatti essere in una situazione di svantaggio è abbastanza comune, soprattut-
to per coloro che non possono contare su reti di supporto locali, legate al mondo del volontariato o del 
Terzo settore, oppure alle comunità di connazionali presenti sul territorio. Infatti, come emerge da alcune 
evidenze, in generale, molte delle situazioni di svantaggio sono correlate ad un inserimento nella società 
di arrivo poco efficace. In un’intervista si sottolinea: «finché il lavoratore straniero non riesce ad inserirsi, 
finché non comprende il territorio, finché non parla bene la lingua, finché non si sgancia un po’ dalla sua 
comunità... quindi sicuramente per i primi due, tre anni sono sicuramente lavoratori svantaggiati. Possono 
continuare a rimanerlo anche dopo, ma dipende dalla persona, dal background personale… se ad esem-
pio hanno un certo titolo di studio o una formazione di base etc. Nel caso dei soggiornanti di lungo perio-
do – quindi stabilmente in Italia – è più raro considerare questi lavoratori come svantaggiati. Riescono a 
muoversi più agevolmente nel territorio, hanno capito come funziona etc. Per quanti invece sono qui da 
meno tempo, siamo molto borderline tra una cosa e l’altra» (intervista 6). Quanto appena osservato evi-
denzia come una migliore conoscenza del territorio e dei servizi a cui poter rivolgersi nei momenti di diffi-
coltà possa influire positivamente sullo stato della persona e prevenire forme di svantaggio. È inoltre evi-
dente a molti intervistati anche l’importanza dell’esistenza di una rete familiare e comunitaria purché sia 
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costruttiva nel dare protezione e soccorso senza impedire le relazioni con il territorio. Nonostante infatti la 
presenza di connazionali sul territorio, in alcuni casi, vengono segnalate dagli operatori esperienze di 
«persone abbandonate a sé stesse» (intervista 13). 
Si può parlare di un legame tra nazionalità e svantaggio?  
Il tema è molto controverso. In alcuni casi si ritiene che le situazioni di svantaggio riguardino «in partico-
lar modo alcune nazionalità. (…) Chi proviene dell'Africa, può essere un nord-africano o un centro-
africano, ha più difficoltà a trovare lavoro che invece un europeo comunitario» (intervista 8); al contrario, 
altri ritengono «non ci siano bisogni specifici che possono distinguersi sulla base della nazionalità» (inter-
vista 11). Ed effettivamente, approfondendo la questione, tutti gli intervistati concordano sul fatto che il 
tema forte a cui si legano le situazioni di svantaggio faccia soprattutto riferimento – oltre a particolari si-
tuazioni personali e familiari – alle competenze e alle modalità con cui le persone si confrontano nel mer-
cato del lavoro. «L’handicap strutturale più grosso è quello dell'analfabetismo» (intervista 10) ha sottoli-
neato un intervistato: è questo di fatto, anche se spesso non posto in evidenza, il fattore comune a tutte 
le considerazioni che insistono nel cercare di tracciare un legame tra situazioni di svantaggio e origine o 
gruppo di appartenenza degli utenti. Il cittadino straniero è svantaggiato quando «non è integrato, quindi 
se non parla correttamente l’italiano e se non è in grado di gestire le pratiche burocratiche» (intervista 
13). Il problema di molti lavoratori stranieri che transitano per i CPI riguarda infatti «principalmente (…) la 
scarsa conoscenza della lingua italiana (…) e il divario digitale» (intervista 4). Molti dei cittadini che si af-
facciano ai servizi per il lavoro hanno una scarsa o nulla conoscenza dell’italiano anche dopo 10-15 anni di 
presenza in Italia e con piena occupazione. In diverse occasioni, si tratta di persone che lavorano in 
aziende che occupano quasi esclusivamente persone straniere provenienti da una medesima area nazio-
nale: la presenza di connazionali favorisce l’uso della lingua di origine e non permette a questi lavoratori 
di imparare l’italiano in quanto non indispensabile. Non solo: in questi contesti, il lavoro non è più 
l’occasione per aprirsi e confrontarsi con la comunità di arrivo ma perpetua la costruzione di una rete che 
di fatto è «un circolo chiuso tra di loro» (intervista 10) e, dunque, un primo fallimento nell’inserimento di 
queste persone.  
Si vedrà più avanti come quello delle competenze – in primis linguistiche ma anche tecnico-professionali – 
sia un tema centrale nella riflessione riguardante il futuro e le opportunità che i lavoratori stranieri po-
tranno cogliere nel mondo post Covid-19.  
Molti dei lavoratori stranieri con cui i servizi per il lavoro riescono a interfacciarsi è impiegato in lavori 
stagionali, spesso a chiamata; molti sono «assunti con contratti, ad esempio, part-time, ed in realtà svol-
gono attività a tempo pieno o anche di più» (intervista 6), alcuni «vengono intercettati nel lavoro irregola-
re» (intervista 13). Essere impiegati attraverso contratti di questo genere significa un accesso ridotto o 
del tutto assente anche al sistema degli ammortizzatori sociali che, al contrario, potrebbe essere un’utile 
misura di sostegno a questi lavoratori nei periodi di perdita del lavoro. 
Le basse competenze insieme alla precarietà dei contratti di lavoro con cui molti cittadini stranieri sono 
inseriti e che sfociano spesso in redditi bassi sono il mix per eccellenza che porta questi lavoratori a en-
trare in difficoltà: «una relazione esiste [con le situazioni di svantaggio] perché si tratta comunque di la-
voratori che sono un po' lavoratori precari, sono impiegati con qualifiche di basso livello, il reddito che 
percepiscono è basso e quindi basta poco, anche che manchi il lavoro per uno o due mesi, per fargli ri-
piombare in una situazione di difficoltà; difficoltà ad esempio nel pagare l'affitto, quindi con la prospettiva 
di essere sfrattati. Inoltre hanno il problema del mantenimento dei figli, sia a scuola che nella famiglia in 
generale. Poi anche il fatto che viene meno la possibilità di usare l'automobile per gli spostamenti se non 
possono pagare l'assicurazione. Sono un po’ in una situazione di equilibrio precario. Ecco perché possono 
diventare svantaggiati» (intervista 7). Quello appena descritto è quasi un effetto domino dove la mancan-
za o la precarietà del lavoro può dare avvio ad una serie di conseguenze che portano queste persone a 
sprofondare in eventi che di fatto li portano sempre più lontano dalla soluzione e sempre più vicini alla si-
tuazione di svantaggio. 

 
Le donne straniere negli accessi ai CPI: quasi invisibili 
 

Come si è visto più sopra, la maggior parte dei lavoratori stranieri che si rivolge ai Centri per l’impiego è 
costituita da uomini: l’utenza femminile risulta infatti essere residuale. 
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Tra queste donne, una buona parte di quelle che si rivolgono ai CPI provengono dai Paesi dell’Est Euro-
pa – Moldavia, Ucraina, Romania in primis – «spesso over 45, anche over 50» (intervista 5), la cui col-
locazione nel mercato del lavoro italiano riguarda per lo più il settore dell’assistenza alla persona (in 
particolare, badanti) o quello dei servizi di pulizia, anche se non mancano utenti con esperienze nel-
l’edilizia e nella metalmeccanica, in linea con quelli che sono i settori in cui sono più presenti i loro con-
cittadini maschi.  
Si tratta di donne che hanno «meno vincoli rispetto alle donne di altre etnie» (intervista 3) e che molto 
spesso si rivolgono ad un CPI per trovare una ricollocazione: «chiedono consulenza rispetto al riconosci-
mento del titolo di studio in quanto le procedure esistono ma per accedervi effettivamente hanno bisogno 
di supporto in quanto oltre a essere procedure costose l’obiettivo finale è visto come irraggiungibile. Sono 
persone che potrebbero aspirare a fare qualcosa di più ma si infilano in questo cul de sac di fare solo as-
sistenza familiare con grandi frustrazioni personali che con l’andar del tempo diventano un problema, an-
che perché nel lungo termine questo lavoro diventa usurante… dopo i 55 anni le persone fanno fatica a 
farlo…» (intervista 2). 
In altre esperienze ricordate, l’accesso al CPI avviene a seguito della perdita del lavoro, «perché la perso-
na [anziana] assistita è morta» (intervista 5). Nel corso del periodo di emergenza sanitaria, eventi di 
questo tipo hanno avuto un peso molto più rilevante rispetto al passato in quanto, a causa del blocco dei 
confini regionali e nazionali, «pur avendo perso il lavoro, queste donne non [sono potute] ritornare al loro 
Paese di origine e si [sono trovate] in Italia obbligate a rivolgersi al CPI per cercare una nuova occupa-
zione. Possono beneficiare di una rete di sostegno grazie alla presenza di connazionali ormai di lunga data 
nel territorio, però è ipotizzabile che queste donne spesso si ritrovino a lavorare in nero o [reiterando] 
periodi di prova, soprattutto per chi non ha un’esperienza consolidata» (intervista 5). 
Frequentano meno gli uffici dei CPI le donne extracomunitarie: «le vediamo molto poco, soprattutto quelle 
appartenenti a quelle etnie dove ci sono determinati comportamenti, usi e costumi, (…) [che] implica[no] 
anche tutta una serie di condizioni sociali, religiose eccetera eccetera…» (intervista 3). Il riferimento è 
soprattutto ad una parte di donne provenienti dal Nord Africa e Africa in generale, con bassa o del tutto 
assente scolarità. In realtà, si tratta di una categoria di donne su cui le esperienze degli intervistati sono 
contrastanti e la cui situazione risulta molto eterogenea. Accanto infatti a donne che manifestano diverse 
difficoltà ad inserirsi nella società di arrivo, ci sono donne completamente autonome e perfettamente 
integrate. Probabilmente, quello che distingue le une dalle altre è il contesto di partenza per cui si può 
ipotizzare che donne che provengono da contesti ad esempio cittadini, in cui possono godere di un livello 
maggiore di autonomia e conoscono le modalità per approcciare un servizio pubblico, avranno una 
maggiore capacità a raccogliere informazioni ed attivarsi sul territorio di arrivo, al contrario delle loro 
connazionali che hanno vissuto in contesti più tradizionali in cui il ruolo riconosciuto alla donna riguarda 
esclusivamente l’ambito familiare. 
In generale, comunque, molte delle donne che arrivano dai Paesi africani così come altre provenienti dai 
territori asiatici, in particolare dall’India e dal Bangladesh, e che si interfacciano con i CPI, risultano avere 
grosse difficoltà nell’accedere al mondo del lavoro. Una buona parte di queste donne possiede oggettive 
difficoltà a spostarsi e ad essere autonome. In alcuni di questi casi, i CPI si attivano per dare una risposta 
alla loro «esigenza di empowerment» (intervista 2). In alcuni casi, si tratta di «figure femminili che ve-
ramente sono incollocabili, non sono neppure in grado di fare un colloquio, non parlano, parla il marito per 
conto della moglie» (intervista 3). 
Prima del periodo di pandemia, l’accesso ai CPI di molte di queste donne inoccupate non era molto diffu-
so. Oggi, nonostante sia ancora limitato, il periodo di crisi e la necessità sempre più stringente di trovare 
forme di sostegno al reddito hanno contribuito almeno parzialmente a far emergere una parte di loro che, 
spesso per la prima volta, si affaccia al CPI. L’occasione che ha contribuito a far «scoprire» (intervista 1) 
agli operatori queste donne è il reddito di cittadinanza, occasione per cui «viene convocato tutto il nucleo 
familiare e quindi [gli operatori incontrano] donne che non [hanno] mai visto e [scoprono] che non cono-
scono una parola di italiano, non hanno mai assolutamente lavorato, sono donne giovani però non hanno 
mai lavorato, magari si prendono cura dei figli» (intervista 3), donne che «hanno sempre vissuto con lo 
stipendio del marito» (intervista 2). Alcune «non hanno la possibilità di attivarsi per cercare lavoro e han-
no difficoltà a rapportarsi con la società a causa di un mancato contatto con gli altri e di una scarsa cono-
scenza della lingua italiana che non permette loro di integrarsi. Si tratta di un aspetto importante perché 
il fatto che queste donne rimangano relegate all’ambito familiare influisce sul comportamento dei figli. 
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Generalmente si osserva che nei contesti familiari dove entrambi i genitori lavorano, anche i figli sono più 
aperti e sollecitati a studiare e ad entrare nel mercato del lavoro» (intervista 1). La possibilità dei CPI di 
conoscere queste donne è ritenuta un aspetto molto importante dagli intervistati. È infatti l’occasione per 
«profilarle» (intervista 12): un primo passo per provare a seguirle e accompagnarle in una crescita in 
termini di autonomia e di accesso alla comunità di arrivo. Tra le tante, dopo il primo contatto con il CPI, 
alcune «decidono loro di fare un passo verso il mondo del lavoro. Quest'ultima categoria non è molto nu-
merosa ma è singolare perché ha delle richieste specifiche e sono da attenzionare perché spesso hanno 
meno risorse, parlano poco l’italiano, possono avere rapporti pericolosi col partner» (intervista 2). In al-
cuni casi, in contesti familiari sereni, la decisione di cercare un lavoro avviene con l’obiettivo di contribui-
re al sostegno della propria famiglia in risposta alla perdita o alla riduzione del lavoro del marito.  
In altri casi ancora, le donne incontrate dai CPI sono donne sole con figli, senza compagno. Hanno diffi-
coltà a gestire tutte le spese necessarie per mandare avanti la loro famiglia. Il lavoro che cercano è 
un’occupazione che possa coesistere con la gestione dei loro ragazzi/e in termini di orari e che sia vicina a 
casa per rendere più agevoli gli spostamenti.  
Nel periodo di pandemia, per molte donne straniere occupate la gestione dei figli è stata problematica 
nella stessa misura di quanto avvenuto per la maggior parte di quelle autoctone, con l’aggravante, per 
alcune, della perdita del lavoro, in molti casi non garantito da contratti stabili o regolari: «con la chiusura 
e con i bambini a casa loro sono state quelle che ne hanno sofferto di più anche per i contratti, perché 
spesso non hanno contratti stabili neanche loro. Banalmente anche per il settore del lavoro domestico, è 
possibile che molte famiglie abbiano lasciato a casa la badante per paura del contagio» (intervista 11). 
Guardando a quanto descritto sopra, le donne straniere che accedono ai CPI sono spesso in una situazio-
ne di svantaggio: scarsa conoscenza dell’italiano, altrettanto scarsa autonomia, mancanza di esperienze 
di lavoro e conseguente carenza di competenze professionali. Alcune lavorano con contratti a termine o 
non regolari. Per altre ancora, pur potendo contare su un lavoro, soprattutto al raggiungimento di una 
certa età, se nell’ambito dei servizi di cura alla persona, il rischio è di raggiungere presto la soglia di bur-
nout. A questo, si aggiunge per molte di loro un sentirsi inadeguate nell’affrontare percorsi di formazione 
e, in particolare, nel mettersi alla prova con esami da sostenere. 

 
I giovani stranieri che transitano per i Centri per l’impiego: una categoria a dir poco variegata 
 

Soprattutto in questo anno trascorso di pandemia, gli intervistati parlano di un numero di accessi ai CPI da 
parte dei giovani stranieri abbastanza limitato, quasi come se il Centro per l’impiego fosse «poco attratti-
vo» (intervista 14): «non si rivolgono spesso al CPI… (…). Il CPI è uno dei canali [per la ricerca del lavoro], 
usato anche poco in realtà» (intervista 8). Un aspetto che riguarda anche molti giovani italiani non solo i 
loro coetanei stranieri che, anzi, tra tutti, sono quelli che forse accedono con una maggiore frequenza. 
Prima di procedere ulteriormente, è bene cercare di comprendere meglio chi sono i giovani stranieri, una 
categoria che nasconde realtà molto differenziate tra loro.  
Innanzitutto due sono i grandi gruppi da tenere in considerazione quando si parla di questa fascia di po-
polazione. Una prima tipologia riguarda ragazzi e ragazze (soprattutto i primi) che si presentano ai servi-
zi per il lavoro quando sono da poco arrivati in Italia, soli, non accompagnati, o che, seppure sul territorio 
da qualche tempo, sono arrivati già grandi. Di fatto si tratta di una prima generazione che presenta le 
difficoltà tipiche di inserimento nella società e nel mercato del lavoro locale dei primi immigrati arrivati 
in Italia. Come per gli adulti, le basse competenze, una limitata capacità di muoversi autonomamente sul 
territorio o in ambiente digitale anche per mancanza degli strumenti che lo permettano (nel caso, la pa-
tente, l’auto, un computer etc.), un insufficiente livello di conoscenza del funzionamento del mondo del 
lavoro, difficoltà di inserimento nelle comunità in cui vivono etc. sono gli ostacoli principali che incontra-
no. In questi casi, la possibilità di poter contare sulla presenza di una comunità di connazionali coesa o di 
organizzazioni del Terzo settore disposte ad aiutarli è fondamentale. Coloro che ricevono aiuto negli spo-
stamenti, una connessione internet per accedere ai servizi o ad attività di formazione, che vengono por-
tati e introdotti a conoscere il territorio, i servizi disponibili, le persone a cui rivolgersi oltre che le moda-
lità con cui rapportarsi hanno maggiori possibilità di superare efficacemente le iniziali difficoltà, trovando 
anche collocazione nel mercato del lavoro seppur nello svolgimento di mansioni elementari o in funzioni 
esecutive semplici.  
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Il secondo gruppo è formato dai ragazzi e dalle ragazze che vengono comunemente rappresentati come 
seconde generazioni, persone dunque che sono spesso nate in Italia o che sono arrivate molto presto e 
che hanno frequentato le scuole nel nostro Paese, parlano correntemente l’italiano e spesso anche il dia-
letto, hanno amici autoctoni ma anche altri provenienti dal Paese di origine (o dai Paesi di origine) dei 
propri genitori e altri ancora che arrivano da altri Paesi esteri. Nella percezione degli intervistati, questo 
secondo gruppo di giovani viene associato ai loro coetanei italiani anche se non mancano riflessioni con 
sfumature diverse. Per alcuni operatori sono “italiani di fatto” seppure permane una certa difficoltà nel 
definirli, ben nota agli stessi intervistati, che oscilla tra una definizione basata sul criterio dell’appar-
tenenza culturale e territoriale in cui questi ragazzi sono cresciuti, interiorizzata attraverso i percorsi di 
socializzazione primaria e secondaria ed un’altra definizione, quella che fa appello alla loro situazione 
giuridica per cui risultano essere stranieri in virtù solo del fatto di non aver ancora ottenuto la cittadi-
nanza italiana.  
Sulla base delle evidenze raccolte, su queste seconde generazioni gli effetti della pandemia si sono fatti 
sentire sia nei confronti di chi è ancora nei percorsi di istruzione o formazione sia di chi è già nel mondo 
del lavoro. Allo stesso modo dei loro coetanei autoctoni, «la DAD ha provocato una dispersione notevole 
da parte degli studenti soprattutto stranieri» (intervista 14). Per molti minori, la scuola in modalità ‘a di-
stanza’ è stata problematica perché non disponevano di dispositivi informatici adeguati: sul lungo periodo 
questo potrebbe tradursi in una perdita di opportunità future non solo all’interno dei percorsi di istruzione 
o formazione ma soprattutto nella loro entrata nel mondo del lavoro. È per questo che alcuni intervistati 
sottolineano come la dispersione scolastica sia il fenomeno da cui partire per cercare di supportare questi 
giovani. Nelle situazioni di abbandono scolastico, dalle evidenze raccolte sono emersi casi in cui si raccon-
ta di aver coinvolto le famiglie supportandole nei loro sforzi per far comprendere ai ragazzi/e l’importanza 
di rientrare in classe. Non sempre però le cose vanno in questa direzione. Ecco perché si ritiene che, 
quando già le famiglie hanno esaurito la loro spinta, sia necessario che i servizi al lavoro possano interve-
nire dando a questi ragazzi e ragazze «strumenti diversi che siano dei laboratori, per sperimentarsi, dare 
la possibilità di entrare all'interno delle aziende per fare dei tirocini. Quindi, da lì si parte con i giovani per 
tentare di riqualificarli per il futuro» (intervista 12). Del resto, la pandemia ha inasprito o creato situazioni 
di isolamento che hanno condotto alcuni di loro ad una situazione molto grave a livello personale che, in 
alcuni casi, ha richiesto anche il supporto dei servizi socio-sanitari. 
Di fatto, in generale, è sempre la famiglia il punto saldo da cui partire: «i giovani stranieri in dispersione 
scolastica… da un’analisi delle famiglie sono tutte famiglie che hanno un fondo di disagio. I ragazzi che 
vengono da famiglie semplici che però hanno dato valore all'istruzione, che magari i loro stessi genitori 
avevano un titolo di studio al loro Paese sebbene qui non riescano a sfruttarlo, vediamo dei ragazzi che 
vanno avanti con gli studi e... Poi molto spesso quello che succede, che vediamo anche con il reddito di 
cittadinanza, fanno il percorso di studi qua e finite le superiori vanno all'estero» (intervista 12). Anche per 
alcuni di questi ragazzi/e, il futuro potrebbe anche concretizzarsi nella scelta di partire, come hanno fatto i 
loro genitori e molti altri loro coetanei che lasciano l’Italia per trovare all’estero riconoscimento alle loro 
competenze con inserimenti nel mercato del lavoro più adeguati: «continuano a studiare all'estero, in 
Francia, in Inghilterra, ritornano al Paese d'origine, perché probabilmente la possibilità in questi Paesi più 
all'avanguardia di noi o più avanti di noi a livello culturale danno la possibilità di studiare e poi di inserirsi 
più facilmente nel mercato del lavoro» (intervista 12). 
Rispetto al ruolo importante della famiglia nel supportare i percorsi dei giovani stranieri, alcuni operatori 
hanno per contro osservato le difficoltà di coloro che sono arrivati da soli in Italia o che hanno alle spalle 
una famiglia che non ha avuto gli strumenti o non è riuscita ad integrarsi. In questi casi, vengono a man-
care i riferimenti adulti, ossia le persone che potrebbero accompagnarli e aiutarli a comprendere le oppor-
tunità a 360° offerte dal territorio in termini di lavoro, di formazione, di integrazione etc. e guidarli a co-
glierle. In alcune esperienze, sono spesso gli operatori dei CPI a supplire questa mancanza e diventare, di 
fatto, dei punti di riferimento. 
Per quanto riguarda il mondo del lavoro, nell’emergenza sanitaria anche i giovani stranieri «hanno avuto 
sicuramente le loro difficoltà» (intervista 9): in molti, con contratti a termine, hanno dovuto fare i conti 
con il mancato rinnovo anche se «non si riscontrano difficoltà particolari, nemmeno se confrontati con gli 
italiani» (intervista 5).  
La pandemia ha ridotto la possibilità di attivare tirocini per i più giovani da un lato e, dall’altro, ha ridotto 
drasticamente la possibilità di trovare un impiego in alcuni settori: è il caso ad esempio del lavoro stagio-
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nale legato al turismo. Un settore questo che di consueto occupava giovani adulti come camerieri, aiuti 
cuoco, baristi, aiuto baristi ma richiamava anche molti ragazzi, anche italiani, ancora impegnati nello stu-
dio che, d’estate, decidevano di fare la stagione al mare, in montagna, al lago o nelle città d’arte, a volte 
perché interessati realmente a crescere in quel contesto, altre volte spinti dai progetti di alternanza o 
stage attivati attraverso la scuola, oppure mossi dal fatto che i loro stessi familiari siano occupati nella 
stessa struttura o semplicemente perché decidono di «portare dei soldini a casa...» (intervista 12).  
Oltre al turismo, anche in altri settori la crisi portata dalla pandemia si è fatta sentire. In questi casi, come 
per gli adulti, le difficoltà maggiori hanno riguardato soprattutto ragazzi o ragazze con basse competenze: 
«[se] riescono ad avere delle competenze, bene o male riescono a trovare ancora, ma chi non ha espe-
rienza, è giovane però... al di là del Covid avrà sicuramente sempre delle difficoltà» (intervista 9).  
Se la perdita della possibilità (o le difficoltà) di trovare impiego è stata trasversale, per alcuni l’esito di 
questa mancata opportunità è stato molto più problematica. Molti ragazzi/e di seconda generazione, co-
me si è visto, possono spesso contare su una famiglia stabile e un maggiore inserimento nel territorio, 
aspetti che, come per i loro coetanei autoctoni, almeno in parte, offrono una sorta di paracadute ed atte-
nuano le difficoltà incontrate. Diverso invece il caso di chi è appena arrivato in Italia e non può contare su 
reti di sostegno come queste o chi si trova in situazioni svantaggiate. 
Come emerge nell’intervista citata poc’anzi, di fatto il Covid-19 ha dato ulteriormente risalto ad un feno-
meno già noto. Alcuni degli intervistati sottolineano infatti come i più giovani debbano riflettere sul fatto 
(e in molti hanno capito) che se non hanno una competenza professionale non ce la faranno, saranno 
esclusi dalle posizioni più appetibili per stipendio, qualità del lavoro, garanzie etc. del mercato del lavoro: 
«capiscono che se non hanno una competenza sarà sempre più difficile l’inserimento lavorativo» (intervi-
sta 9). Come nel caso della dispersione, anche rispetto a questa problematica, gli intervistati ritengono 
che sia necessario intervenire nell’ambito per favorire un migliore inserimento nel mercato del lavoro, in 
particolare attraverso la formazione. Per alcuni servono condizioni di accesso ai percorsi di formazione e 
(ri)qualificazione che consentano anche agli stranieri di partecipare. Un tema questo che ritorna anche 
per gli adulti e di cui si dirà ancora più avanti.  
Del resto, si registrano anche situazioni in cui ci sono aziende che investono – anche in questo periodo – 
su lavoratori senza competenze, da far crescere internamente. L’apprendistato potrebbe diventare in 
questo un’opportunità per i giovani stranieri anche se, per alcuni datori di lavoro, risulta “complicato” uti-
lizzarlo, vuoi per la necessità di formalizzare un piano formativo, vuoi per le responsabilità in capo al tutor 
eccetera: «le aziende questo lo esprimono, perché piuttosto dell’apprendista preferiscono assumere un 
giovane come operaio comune, lo fanno crescere, perché per loro è più conveniente pagargli i contributi 
piuttosto che gestire le “rogne formative” che comporta l’apprendistato» (intervista 5). Non mancano i 
casi di aziende che, dopo aver conosciuto un giovane lavoratore straniero – magari un richiedente asilo ap-
pena arrivato – si prendono a cuore la sua situazione e il suo futuro «come farebbero probabilmente anche 
per un italiano perché conoscono la persona e quindi la apprezzano come persona…» (intervista 11).  
Molto apprezzate da parte dei giovani utenti dei CPI sembrano essere le work-experience. Quando un ragazzo 
straniero si trova a vivere una esperienza di questo tipo in azienda, se fa «una buona impressione, nella 
maggioranza dei casi quell’esperienza si traduce in un rapporto di lavoro e, a volte, in apprendistato quando 
l’azienda ha capito che [questo specifico istituto] è economicamente conveniente e che la persona va in ogni 
caso formata» (intervista 5). Le work-experience sono certamente un buon modo per avvicinare chi sta cer-
cando un inserimento nel mondo del lavoro ma, allo stesso tempo, alcuni operatori sottolineano che, se non è 
in discussione l’importanza che rivestono per l’inserimento di giovani stranieri dopo la licenza media, non 
funzionano altrettanto bene per i neo arrivati o chi arriva già grande, spesso con una famiglia da sostenere.  
La work-experience per gli stranieri va inoltre tarata diversamente in quanto, come si vedrà più avanti, 
molti giovani stranieri si trovano «nell’impossibilità di sostenere percorsi formativi e/o di inserimento nel 
mercato del lavoro senza un adeguato supporto economico che consenta di far fronte alle esigenze e ai 
costi della vita quotidiana. Spesso per gli stranieri l’impegno richiesto è notevole e non sempre queste 
opportunità sono accessibili. Si tratta di veri e propri investimenti che non possono non sfociare in concre-
te opportunità occupazionali. In genere la disponibilità da parte degli stranieri c’è, ma poi non ci sono le 
condizioni per portare avanti percorsi di questo tipo» (intervista 6). Insomma, per molti giovani stranieri 
questo tipo di opportunità risulta essere una strada in salita, più faticosa rispetto a quello che costituisce 
per molta parte della popolazione in quanto l’investimento personale richiesto è spesso al di sopra delle 
possibilità di questi cittadini. 
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Nel corso delle interviste, alcuni hanno sottolineato di vedere i ragazzi e le ragazze stranieri molto più de-
terminati e resilienti rispetto ai loro coetanei italiani, con una voglia di riscatto per loro e le loro famiglie: 
«anche nei più piccoli vediamo un cambiamento di atteggiamento. C’è tanta volontà di riscatto. Ed è una 
cosa molto diversa dal passato. (…) hanno grinta, hanno voglia di fare e allora tu pensi che magari più vai 
avanti più pensi che questi bambini possano trovare spazio e possano trovare una posizione» (intervista 
9). Anche in questo caso, però, le opinioni sono contrastanti. Alcuni intervistati infatti ritengono questi 
giovani destinati a ripercorrere la stessa strada dei loro genitori, soprattutto quando, come già osservato, 
scelgono di non continuare a formarsi e lasciano presto la scuola. Scelte certamente personali ma che de-
rivano anche da un contesto sociale e culturale che ha trascurato del tutto o quasi gli interventi per fare 
di questi ragazzi una componente attiva della società italiana. «I loro padri che sono arrivati qui in una si-
tuazione migliore, con possibilità di lavoro, hanno mandato a casa soldi, hanno portato la famiglia qua per 
offrire loro una situazione migliore, ma questi ragazzi di seconda generazione, secondo me, confrontan-
dosi con i nostri ragazzi, vedendo condizioni di vita migliori o comunque con famiglie che vivono in un cer-
to modo... questi ragazzi secondo me non vogliono fare la fine dei loro genitori. Giustamente pretende-
rebbero qualcosa in più, però la società, l’ambiente etc. non li fanno integrare. Qui in questa zona e in 
questa provincia dove vede i lavoratori stranieri che lavorano? […nelle occupazioni meno appetibili] 
...possiamo parlare di tutto, possiamo parlare di politiche attive, di garanzia giovani, possiamo parlare di 
mercato del lavoro, possiamo parlare di tutto quello che vogliamo ma secondo me finché non sarà data a 
queste persone la possibilità di integrarsi, saranno sempre condannati a fare quello che gli altri non vo-
gliono fare. E i ragazzi, secondo me, ne soffrono doppiamente. Perché giustamente ognuno vorrebbe mi-
gliorarsi, vorrebbe per sé il meglio, magari vedono i genitori o vedono il padre che lavora dalla mattina 
alla sera, e comunque fanno una vita sicuramente non con tutti gli agi di questo mondo e, secondo me, 
ne soffrono ancora di più. La lingua ovviamente non li aiuta. La scuola penso che faccia il massimo però... 
anche là ci sono state delle ripercussioni rispetto al fatto che alcuni genitori italiani non accettavano la 
presenza di ragazzi stranieri in classe che rallentavano il programma… Dobbiamo sicuramente aiutarli so-
prattutto a studiare e a raggiungere un livello di istruzione quanto più specialistica possibile, bisogna aiu-
tarli in tutti i modi, però se manca l'integrazione per me qualsiasi cosa è persa...» (intervista 3). 
Se in alcune interviste è emersa un’immagine dei giovani stranieri molto più determinati e con diverse carte 
da giocarsi rispetto ai colleghi autoctoni, in altri casi, invece, vengono descritti quasi come una generazione 
quasi persa a sé stessa. Di fatto, sono fotografie che coesistono tra loro, frutto delle esperienze personali 
con cui i diversi operatori si sono confrontati nel corso del loro lavoro. Del resto, come già ricordato, una 
parte di giovani sia italiani sia stranieri non transita attraverso un CPI; spesso inoltre, soprattutto per la 
componente autoctona, le persone che maggiormente si rivolgono ai servizi sono coloro che vivono situa-
zioni mediamente più difficili rispetto a quelle che si incontrano nella popolazione giovanile complessiva. 

 
3.3 Il CPI nel territorio: una struttura di riferimento 
 

Una tema che emerge in modo trasversale rispetto alle interviste raccolte riguarda il ruolo dei CPI sul ter-
ritorio che non si riduce esclusivamente a quelle che sono le funzioni istituzionali assegnate al servizio. 
Come in parte visto, le richieste delle persone che si rivolgono ad un Centro per l’impiego, soprattutto 
quando dispongono di meno strumenti per affrontare le difficoltà del momento, vanno spesso al di là della 
sfera lavorativa, sconfinando in quella personale.  
Spesso, inizialmente, l’accesso ai CPI è strumentale: le persone che vi si iscrivono lo fanno per accedere 
alla Naspi nel momento in cui perdono il lavoro. Poi, però, viene constatato che molti di questi lavoratori 
sono anche disponibili a prendere in considerazione ulteriori servizi che vengono rappresentati loro. 
«L’essere configurati come disoccupati è una condizione preliminare, generale e trasversale a tutti» (inter-
vista 10) ma successivamente le persone imparano e capiscono che attraverso i CPI c’è ad esempio la pos-
sibilità di fare formazione specifica, di essere supportati nel cercare un nuovo lavoro, nella scrittura di un 
curriculum etc. Per questo, alcuni operatori mettono in luce come sia una semplificazione di chi guarda ai 
dati sugli accessi dei cittadini stranieri pensare e «dire che i bisogni principali degli utenti stranieri siano la 
Naspi o il rinnovo del permesso di soggiorno. (…). Quello che si osserva è che quando lo straniero capisce 
che ha la possibilità di apprendere ulteriori informazioni per cercare un lavoro, cerca di utilizzare i servizi 
che ha a disposizione. L’utente straniero ha bisogno di queste informazioni perché sono molto preziose e 
non sono tanti i servizi che possono fare questo snodo informativo… il CPI ha un ruolo anche amministrati-
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vo che è fondamentale» (intervista 11). Concorda anche un altro operatore sul fatto che «non sia giusto 
dire che [i lavoratori] vengono [al CPI] solo per la Naspi...  poiché negli ultimi anni è cambiato anche il mo-
do di lavorare dei CPI, adesso siamo più attivi e abbiamo più contatti con le aziende... adesso – sicuramen-
te più che in passato – vengono anche per cercare lavoro e non solo per la Naspi» (intervista 9). 
Da un lato, rivolgersi al CPI per qualsiasi esigenza può voler dire una conoscenza superficiale e poco pre-
cisa del servizio e dell’ambito in cui opera: «probabilmente non tutti conoscono bene quale sia il ruolo e i 
servizi offerti dal CPI, ma questo è un fatto che si riscontra per gli stranieri tanto quanto gli italiani» (in-
tervista 11). Allo stesso tempo, però, questa abitudine di alcuni a rivolgersi in ogni caso al CPI, il suo esse-
re dislocato su tutto il territorio, aperto all’accesso diretto di tutti i cittadini costituisce anche uno dei suoi 
punti di forza: «ci ritengono un punto di riferimento importante dove richiedere anche una scheda curricu-
lum» (intervista 7), un posto dove è possibile chiedere informazioni le più varie «forse proprio per la facili-
tà di raggiungerci» (intervista 7).  
In alcune interviste si osserva che i CPI sono rimasti uno dei pochi sportelli sul territorio in cui è ancora 
possibile incontrare e relazionarsi con persone in carne ed ossa: diventa pertanto uno degli ultimi punti di 
riferimento per una parte della popolazione straniera, spesso quella con meno strumenti da utilizzare per 
affrontare le difficoltà, come ad esempio i richiedenti asilo costretti «ad attivare tutte le reti conosciute 
soprattutto se si considera il fatto che non possiedono “l’ammortizzatore sociale” costituito dalla famiglia 
e in generale il nucleo delle relazioni familiari che svolge un importante ruolo di supporto. Nonostante i 
canali informali, l’istituzione diventa abbastanza fondamentale per questo target di utenti» (intervista 11). 
Nell’ultimo anno, le norme per il contenimento della pandemia hanno limitato gli incontri face to face spo-
stando le richieste sull’online. Tutto questo ha incrementato le difficoltà di accedere ai servizi soprattutto 
per le persone straniere ma anche italiane con più difficoltà. I loro accessi sono calati in modo evidente: 
«vedo anche che attraverso le candidature sul portale ClicLavoro Veneto la percentuale di stranieri è mol-
to bassa. In linea generale, il portale non è uno strumento utilizzato di lavoratori del genere (…). È un por-
tale strutturato e [i lavoratori stranieri] non lo utilizzano. Se lo utilizzano, lo utilizzano attraverso gli assi-
stenti sociali» (intervista 12).  
Quest’ultimo punto apre una ulteriore riflessione sottolineata da molti altri intervistati, ossia il ruolo dei 
CPI come attivatori di reti territoriali a cui partecipano vari soggetti che accompagnano (o dovrebbero ac-
compagnare) le persone nel trovare le risposte più adeguate ai loro bisogni. In molti casi si tratta di una 
prassi consolidata: «nel territorio (…) c’è sempre stato un alto livello di integrazione perché il lavoratore 
cittadino straniero trovava nell'istituzione un posto dove orientarsi. Magari andava presso l’istituzione che 
non era proprio quella giusta perché aveva un'esigenza che il CPI non poteva colmare, ma avendo fatto 
rete tra istituzioni del territorio, l’utente veniva orientato nel posto giusto dove andare. È questo ciò che 
permette – e che ha permesso soprattutto durante la crisi occupazionale iniziata nel 2008 – al lavoratore 
straniero di sentirsi parte del territorio» (intervista 11). Fondamentale dunque costruire una sinergia tra i 
diversi attori istituzionali: «secondo me già sul territorio, da parte degli enti locali ci dovrebbe essere col-
laborazione magari con i CPI e vedere di organizzare qualcosa...» (intervista 9). 
Non solo un nodo della rete territoriale tra istituzioni ma anche tra soggetti privati, volontariato e Terzo 
settore in primis. Sono proprio questi gli attori che sul territorio si fanno carico di aiutare le persone più in 
difficoltà. Per questo, «vanno implementati i servizi territoriali come Arci, volontari, intermediari... Vanno 
coinvolti i Comuni. Va potenziata la rete dei servizi di appoggio. (…) Ristabilire e potenziare, coinvolgere 
le associazioni di volontariato, informatizzare, potenziare i presidi comunali» (intervista 10).  
I Comuni ed in particolare i sevizi sociali sono tra i soggetti con cui la rete dei CPI dialoga maggiormente, 
collabora, cerca e trova il modo per dare supporto agli utenti in difficoltà. «Quando noi [operatori del CPI] 
spieghiamo bene ai Comuni, alle assistenti sociali che hanno un rapporto più diretto con queste persone, 
gli strumenti di politiche attive che abbiamo a disposizione c’è un ritorno maggiore, perché loro hanno il 
tempo, il modo e gli strumenti per poterglieli spiegare meglio» (intervista 12).  
Allo stesso tempo, gli intervistati raccontano dell’utilità di intensificare i rapporti con le aziende del territo-
rio non solo in un’ottica di incontro domanda e offerta di lavoro ma anche al fine di organizzare percorsi 
formativi sulla base delle esigenze delle imprese così da dare prospettive concrete di inserimento nel 
mondo del lavoro. In particolare, alcuni intervistati evidenziano come la pandemia abbia portato molte più 
aziende a rivolgersi ad un Centro per l’impiego per la ricerca di lavoratori, anche se, in alcuni casi, le ri-
chieste riguardino lavoratori autoctoni specializzati, mentre «il lavoratore straniero ritengono di essere in 
grado di trovarselo da soli» (intervista 12). 
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Con tutti questi soggetti i CPI comunicano sia formalmente sia informalmente. Attraverso il canale infor-
male vengono veicolate informazioni, richieste etc. e, da parte dello stesso CPI, la promozione di iniziative 
e servizi messi a disposizione e riguardanti in particolare occasioni di formazione o di orientamento per la 
ricerca di lavoro. Se il canale informale ha certamente una sua utilità, quello privilegiato dagli utenti stra-
nieri non può che rimanere però quello istituzionale: nel momento infatti in cui «l’utente straniero capisce 
che l'istituzione lo orienta, è più propenso ad “usare l’ufficio”» (intervista 11). 
 
Negli ultimi anni, anche il rapporto con gli utenti sta registrando un cambio di passo: «negli ultimi anni è 
cambiato il modo di lavorare dei CPI, adesso siamo più attivi e abbiamo più contatti con le aziende...» (in-
tervista 9). Allo stesso tempo, vi è in alcuni intervistati la consapevolezza di quanto ancora sia il lavoro da 
fare: «non so se come CPI siamo in grado di farlo, dovremmo anche prenderci più carico di questi lavora-
tori stranieri. In parte lo dovremmo anche fare perché noi, da quest'anno, per ogni persona che iscriviamo 
ci nominiamo “case manager”, che vuol dire che concordiamo con queste persone un percorso creato di 
segnalazione alle aziende… illustriamo… se sono più grandi di età e possono accedere all'assegno per il 
lavoro… e quindi cercare di invogliarli a utilizzare questo assegno, a rivederli periodicamente per capire 
com'è andata, a fargli un curriculum... Questo è il primo anno che noi operatori veniamo responsabilizzati 
come “case manager” di una persona. Gli altri anni la persona veniva, si iscriveva, entrava in un meccani-
smo di “iscritto” e si creava poi una sorta di automatismo dove se era occupato veniva cancellato, se non 
era occupato ci chiedeva il lavoratore una conferma dell'iscrizione, se era alla ricerca di lavoro lo si gesti-
va, altrimenti rimaneva un po’ lì, nella rete. Da quest’anno, (…), riusciremo spero a seguire di più le per-
sone che magari hanno più difficoltà a rioccuparsi» (intervista 7). 
Un automatismo quello a cui fa riferimento l’intervistato sopra che, senza nascondersi, in alcuni contesti 
potrebbe essere ancora presente e di conseguenza ostacolare la nuova modalità di presa in carico degli 
utenti che si interfacciano con i CPI. 

 
3.4 Una crisi selettiva, tra lavoratori che riescono a rimanere in gioco e altri bloccati verso il basso 
 

Come si è visto nell’analisi dei dati amministrativi, la pandemia da Covid-19 ha avuto effetti molto pesanti 
sull’attività economica e dunque sul mercato del lavoro per tutto il corso del 2020. Le misure di conteni-
mento messe in atto per contrastare la diffusione del virus hanno certamente pesato soprattutto in alcuni 
comparti, in particolare quello del turismo e della ristorazione, ma hanno colpito anche le esportazioni di 
molte aziende che, in alcuni casi, hanno visto una contrazione della produzione. La tipologia di contratti 
che ha visto una più forte caduta è stata quella dei contratti a termine, stagionali e non, su cui si è scari-
cato tutto il peso delle diverse fasi di lockdown. Come hanno messo in luce anche gli intervistati, proprio 
questi sono i contratti mancati nel turismo, nella ristorazione e nel commercio: in generale, è mancata la 
domanda di lavapiatti, camerieri, aiuto cuoco; di baristi o personale che svolge servizio nei pubblici eser-
cizi; di commessi impiegati nel commercio; di persone per le pulizie nelle strutture ricettive. In base 
all’esperienza degli intervistati, il blocco ha colpito anche i piccoli trasportatori autonomi e, in particolare, 
il commercio ambulante.  
Guardando in particolare al turismo, nelle evidenze raccolte che fanno riferimento alle aree a forte voca-
zione turistica, si è rilevato quanto il lavoro in alta stagione riguardi nella maggior parte lavoratori stranie-
ri che vengono impiegati tendenzialmente ogni anno nelle stesse attività ricettive, negli stessi ristoranti o 
bar. Solitamente, in bassa stagione, nonostante molti dichiarino di avere residenza o di essere domiciliati 
in una località veneta allo scopo di avere accesso alle misure di sostegno come la Naspi, molti di questi 
lavoratori fanno ritorno nel loro Paese. Lo stesso fenomeno avviene grossomodo anche in agricoltura dove 
«i flussi in ingresso dei lavoratori stagionali cittadini dell’Unione Europea (…) costituiscono oramai un flus-
so consolidato per il settore» (intervista 11).  
Nel 2020, questo meccanismo si è inceppato a causa dell’attuazione delle misure restrittive che hanno 
chiuso i confini nazionali e non hanno permesso a queste persone di fare ritorno in Italia nel momento in 
cui ripartiva la stagione lavorativa.  
Seppur parziali e riguardanti soprattutto le grandi strutture alberghiere, con le aperture estive dopo il 
primo lockdown, alcuni lavoratori stranieri già presenti sul territorio e conosciuti dagli imprenditori locali 
hanno potuto riprendere almeno in parte il lavoro. Qualche altro loro collega inizialmente bloccato 
all’estero è riuscito a rientrare in Italia. Molti altri però, nonostante la presenza sul territorio, non hanno 
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potuto riprendere il lavoro o perché impiegati in realtà ricettive più piccole che non hanno riaperto o per-
ché avevano alle spalle una esperienza ridotta nel settore, magari di un’unica stagione, e i proprietari del-
le strutture hanno preferito rivolgersi a personale più esperto o meglio conosciuto. Per molti lavoratori 
stagionali del turismo, quando hanno lavorato, il 2020 ha restituito una stagione molto più corta del con-
sueto. Ne sono derivati «contatti più corti, un utilizzo massivo di contratti intermittenti …quest’anno c’è 
stato un abuso di questo tipo di contratto ma giustifichiamo le aziende perché c'era un’incertezza...» (in-
tervista 12). Questo ha comportato anche un ulteriore effetto sui lavoratori: «lo svantaggio è stato che la 
durata della Naspi per queste persone si è ridotta. Invece di avere accesso a una Naspi che corrispondeva 
alla metà dei mesi lavorati... se uno lavorava 7-8 mesi riceveva in genere la metà dei mesi lavorati... lavo-
rando invece magari 4 mesi ha solo 2 mesi di Naspi e quindi tutti i problemi che ritornano» (intervista 7). 
In alcune aree, i problemi di tenuta dell’occupazione si sono riscontrati anche nel settore del commercio, 
in particolare della distribuzione. Contrariamente a quanto è avvenuto a livello nazionale dove il settore è 
cresciuto, in alcune località le aziende del comparto hanno dovuto ricorrere alla cassa integrazione: man-
cando un gran numero di turisti è di fatto mancata una grossa parte dei clienti con la conseguente neces-
sità di ridurre il numero dei lavoratori impiegati. 
Nel caso dell’agricoltura, si è invece prodotta una forte domanda di lavoratori stranieri, «l’unico target di-
sponibile» (intervista 11) per tutto il periodo del Covid. «Sebbene il Governo sia intervenuto emanando un 
decreto flussi, le aziende hanno assunto molti lavoratori stranieri presenti qui [sul territorio] (…), i quali 
hanno supplito al solito flusso stagionale dalla Romania che mancava a causa della pandemia. Quindi c’è 
stato un cambiamento perché le aziende si sono rivolte al territorio» (intervista 11). La mancanza dei 
“collaboratori storici” ha spinto inoltre alcune organizzazioni imprenditoriali del settore a rivolgersi diret-
tamente agli uffici dei CPI chiedendo aiuto nel reperire le maestranze necessarie, «cosa che non avevano 
mai fatto in precedenza» (intervista 7). In una esperienza raccontata, per il CPI si è trattato quindi di or-
ganizzare degli “Incontra lavoro” raggruppando le aziende, cercando di pubblicizzare tra i propri utenti 
questa possibilità di lavoro e riscontrando una buona risposta da parte dei lavoratori stranieri, spesso 
provenienti proprio dal settore turistico. Come racconta l’intervistato, «secondo quello che ho visto io, 
hanno aderito volentieri. Faccio riferimento a quelli che erano in Italia, nella mia zona. Quindi si sono rici-
clati volentieri da un settore ad un altro che, magari, gli ha permesso di essere assunti» (intervista 7). 
Non tutte le esperienze degli operatori sono però concordi. In alcuni territori, la mancanza degli stagionali 
dall’estero non ha trovato una risposta efficace tra coloro già presenti nel mercato del lavoro locale. Os-
serva un intervistato: «sicuramente quest'anno c'è stato il problema degli stranieri che non venivano 
dall'estero e l’agricoltura ha sofferto, però alla fine non ha assorbito la presenza di stranieri sul territorio. 
La sensazione è che molte aziende alla fine abbiano fatto la stabilizzazione, quindi in realtà hanno fatto 
emergere il lavoratore in nero (…) e quindi ci sono state molte regolarizzazioni» (intervista 8). 
Il Covid-19 ha portato qualche difficoltà anche nel settore dell’assistenza alla persona. In alcuni CPI è 
stata riscontrata una particolare difficoltà delle lavoratrici nell’assistenza alla persona proprio in questo 
periodo di pandemia: diverse famiglie spaventate per il Covid-19 hanno rinunciato ad assumere una si-
gnora per paura che contrasse il Covid-19 e lo trasmettesse ai propri familiari. Nonostante le indicazioni 
su tampone etc., considerate la difficoltà nel monitorare i movimenti e i contatti che le stesse badanti 
avrebbero potuto avere, più di una famiglia ha preferito aspettare, giustificandosi con un «non era il 
momento» (intervista 9).  
 
Rispetto ai settori che hanno riscontrato forti difficoltà a causa della pandemia, quali sono al contrario 
quelli che nelle opinioni degli intervistati hanno visto nell’ultimo anno una crescita e quindi possibilità di 
reimpiego per i lavoratori stranieri? 
Oltre all’agricoltura su cui però le opinioni degli intervistati sono contrastanti, in generale, vengono indi-
cati in crescita le attività nell’ambito dei servizi alla persona e del socio-sanitario, una parte del settore 
metalmeccanico (meccanica ed elettronica in particolare), la logistica specialmente quella pesante. In 
crescita anche le richieste di lavoratori da impiegare nel settore dell’edilizia, probabilmente effetto del 
bonus 110%.  
Anche in questi casi, però, le percezioni da parte degli operatori intervistati sono a volte contrastanti. Ac-
canto a chi parla di una tendenza in crescita, c’è chi racconta invece di difficoltà. È il caso ad esempio 
dell’industria alimentare che alcuni ritengono aver perso molto personale a causa del Covid-19: «se prima 
prendevano 300 persone, ne hanno prese 200 e 100 sono state penalizzate. Lo stesso anche per la cam-
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pagna pasquale [per la produzione di dolci tipici] ne hanno risentito molto perché poi effettivamente non 
si riusciva ad esportare niente, il mercato era fermo…» (intervista 9). Allo stesso tempo, altri intervistati 
raccontano invece di un aumento dell’attività – e quindi del personale impiegato – nella trasformazione e 
distribuzione dei prodotti agricoli del territorio. 
È evidente quindi che la crisi conseguente le misure di contenimento del Covid-19 ha avuto riscontri di-
versi all’interno anche di uno stesso settore, muovendosi in qualche modo a macchia di leopardo. Alcuni 
settori hanno sofferto più di altri; al loro interno alcune attività sono andate meglio o peggio al di là di 
quanto è avvenuto in generale nel comparto: molto è naturalmente dipeso anche da come le stesse 
aziende sono riuscite a riorganizzarsi o a reagire alla crisi. Si specifica però che questa fotografia dipende 
anche dalla percezione e dall’esperienza personale di ogni singolo intervistato. Quello che certamente 
emerge in modo condiviso riguarda il riscontro su una maggiore sofferenza di quei comparti organizzati 
sulla stagionalità, lavori che più spesso di altri richiamano manodopera straniera. 
Alcuni territori si sono dimostrati più reattivi. In particolare, come ha sottolineato un intervistato, dove il 
tessuto produttivo si presenta più diversificato, con attività economiche distribuite su più settori, le cose 
sembrano essere andate meglio rispetto a dove invece esiste una forte e specifica vocazione produttiva: 
«[l’area] ha una realtà produttiva molto variegata e questo, secondo me, ha consentito [al capoluogo] e 
in generale alla provincia di mantenere dei livelli occupazionali ancora di buona qualità in questo mo-
mento. Quindi, in qualche modo, questo ha agevolato anche i lavoratori stranieri, così come i lavoratori 
italiani, probabilmente. Cioè il fatto che un’offerta così variegata abbia consentito ai lavoratori la possibi-
lità di rioccuparsi in settori che in questo momento non hanno risentito in maniera particolare della crisi» 
(intervista 14). 

 
La reazione dei lavoratori stranieri alla crisi portata dal Covid-19 
 

Di fronte a quanto successo sul territorio regionale, quali sono state le risposte messe in atto dai lavorato-
ri stranieri per cercare di resistere almeno fino all’uscita dalla pandemia?  
Prima ancora di rispondere a questa domanda, è necessario chiedersi se l’impatto sui lavoratori stranieri 
sia stato più o meno pesante rispetto ai colleghi italiani. Come si è visto, in molti settori, è mancato 
senz’altro il lavoro stagionale. In linea generale, però, gli intervistati ritengono che l’impatto generato dal-
la pandemia sui lavoratori stranieri sia molto simile a quanto vissuto dai loro colleghi italiani accomunati 
ai primi per bassi profili professionali. Per diversi intervistati, infatti, al di là di quanto avvenuto nei mo-
menti più duri di lockdown e di chiusura delle frontiere, la pandemia non ha inciso molto sui profili richie-
sti ed alcuni di quelli che le aziende ritenevano di difficile reperimento prima del Covid-19, risultano altret-
tanto difficili da rintracciare durante la pandemia e anche dopo. Per alcuni versi la situazione attuale ap-
pare come se fosse “congelata”: «chi è dentro [il mercato del lavoro e sta lavorando] è dentro, chi è fuori 
è fuori. Il mercato del lavoro è rimasto lo stesso e anzi c’è richiesta nell’assistenza, agricoltura ed operai 
generici» (intervista 10); «le tipologie maggiormente richieste adesso sono in buona parte quelle che 
c’erano anche prima e cioè, nell’industria meccanica, metalmeccanica, i saldatori, gli attrezzisti, gli operai 
qualificati al controllo numerico sono sempre molto richiesti» (intervista 14) ha osservato un altro.  
Chi è riuscito a mantenere il proprio posto di lavoro, come molti colleghi italiani, ha cercato di tenerselo 
ben stretto. Nel corso della pandemia, alcuni intervistati sottolineano di aver riscontrato spesso una mag-
giore partecipazione al lavoro e ai destini dell’azienda: «in generale, italiani e stranieri in questo periodo 
hanno sentito molto la necessità di far andare avanti l’azienda facendo qualcosa per superare questo 
momento difficile, anche indipendentemente dal rapporto buono o meno con l’azienda» (intervista 2). 
Per molti, come si è visto, si è trattato invece di trovarsi senza un lavoro: stagionali che non sono stati ri-
chiamati, persone – come ad esempio alcune badanti – che hanno perso il lavoro, lavoratori che non han-
no ottenuto il rinnovo del contratto. Per alcuni operatori, le difficoltà vere e proprie devono però ancora 
arrivare e si faranno sentire alla ripartenza, quando si tratterà di ritrovare un lavoro.  
In molti casi, la strategia adottata per rispondere alla perdita del lavoro è stata improntata al ‘non rima-
nere fermi ad aspettare’. Alcuni si sono adattati e velocemente ad attività diverse, hanno cercato lavo-
ro spostandosi in settori diversi da quello in cui erano occupati. Altri si sono spostati anche fisicamente 
sul territorio regionale o hanno fatto ritorno in patria, scelta che alcuni beneficiari di Naspi non avreb-
bero potuto nemmeno attuare stando agli obblighi a cui il lavoratore è tenuto nel momento in cui riceve 
questo sostegno. 
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A parte coloro che sono rientrati nel loro Paese o coloro che sono stati costretti a rimanerci a seguito del 
blocco delle frontiere, quanto è stata efficace per tutti gli altri la scelta di ‘non rimanere fermi ad aspetta-
re’ e dunque come sono stati capaci di adattarsi? Soprattutto, è stata una scelta che ha portato risultati? 
Per una parte dei lavoratori stranieri con cui si sono confrontati i CPI questa scelta ha dato i suoi frutti ed 
è stata efficace per trovare una nuova collocazione nel mercato del lavoro. In diverse realtà, i lavoratori 
fuoriusciti dai settori che hanno avuto le maggiori difficoltà come il turismo o la ristorazione si sono spo-
stati verso l’industria o verso la logistica. È una scelta che porta con sé anche un cambio di prospettiva: si 
passa infatti da un lavoro dettato dall’alternarsi di periodi di occupazione ad altri di disoccupazione (o di 
lavoro in altre aree geografiche, turistiche o con stagionalità diverse), ad un lavoro contraddistinto da uno 
schema «più solido, con orari certi» (intervista 8), con la possibilità di stabilizzarsi in un territorio trovando 
una casa, spostando la famiglia etc.  
Non sempre il cambio porta però ad una maggiore stabilizzazione. Al contrario, per alcuni lavoratori con-
duce ad un risultato opposto: «una bella fetta di giovani stranieri che prima del lockdown erano soliti lavo-
rare nel settore turistico e della ristorazione, talvolta con contratti stagionali, con la pandemia hanno co-
minciato a lavorare con contratti a chiamata perlopiù, non più con contratti stabili (intervista 11). 
Rimettersi in gioco, anche in presenza di condizioni peggiorative rispetto al pre-Covid, è valutata da alcuni 
lavoratori stranieri incontrati dai CPI come una soluzione temporanea, a volte anche l’occasione per qual-
cos’altro soprattutto nel caso dei più giovani: «se nel turismo avevano contratti a termine si riciclano co-
me consegnatari nelle pizzerie o riprendono gli studi, o si reinseriscono con tirocini, o, se hanno più di 30 
anni, benedetto l’assegno per il lavoro…» (intervista 10). Alcuni si riciclano con percorsi che non hanno 
successo «ma intanto è un recupero di competenze, anche linguistiche, da spendere con l’obiettivo di ri-
collocarsi nel periodo turistico. Ci si dà qualche mese. Molti intendono tornare a fare quello che già face-
vano ma intanto si ragiona su un piano B, magari verso settori in cui c’è richiesta costante, come super-
mercati e negozi» (intervista 10). 
Quello che è bene sottolineare è che, in quella che è l’esperienza degli intervistati, «in generale comunque si 
fa riferimento a professioni di basso profilo perché la tendenza che si può osservare è quella di spostamenti al-
l’interno di una certa fascia professionale di basso livello» (intervista 6). Di fatto, nonostante questi lavoratori si 
stiano «anche spostando come mansione» (intervista 8), «il problema è sempre il solito: si tratta di persone 
che hanno esperienza nel settore della ristorazione. Gli sbocchi professionali, anche alternativi, sono comun-
que riferiti a qualifiche basse» (intervista 8). È evidente che questo «non riguarda necessariamente tutti ed in 
particolare per le seconde generazioni bisognerebbe fare un discorso diverso» (intervista 6). 
Una delle maggiori difficoltà con cui gli utenti stranieri dei CPI si devono confrontare riguarda la mancanza 
di competenze che, di fatto, li esclude dalla possibilità di ricollocarsi negli spazi che si aprono nelle azien-
de più specializzate, disponibili a considerare candidature che esprimano determinate competenze che 
spesso i lavoratori stranieri non sono in grado di dimostrare. Questo costringe molti lavoratori stranieri a 
rimanere nelle fasce basse del mercato del lavoro: probabilmente «se i lavoratori stranieri avessero una 
qualifica adeguata potrebbero tranquillamente inserirsi in [altre] attività, ma il problema è che spesso è 
mancata la formazione. Così come pure sono molto richieste in questo periodo le figure connesse 
all’edilizia e alle attività correlate all’edilizia come idraulici, elettricisti, impiantisti etc. Queste, come gli 
operai veri e propri in edilizia, sono tutte qualifiche che in questo momento sarebbero molto richieste. Il 
problema è che spesso i lavoratori disponibili a questo tipo di attività o non sono adeguatamente qualifi-
cati oppure non sono in grado di sostenere il lavoro» (intervista 14). Anche in questo caso, le opinioni tra 
gli intervistati non sono uniformi. Si osserva infatti come, «anche in presenza di profili professionali “buo-
ni”, anche in presenza di titoli di studio elevati, le possibilità occupazionali comunque sono limitate e con-
centrate su qualifiche di basso livello. Anche in presenza di profili elevati, fanno fatica ad inserirsi. Soprat-
tutto per ruoli di una certa rilevanza non è sempre così semplice…» (intervista 6). 
In alcuni casi, i tentativi di riposizionarsi degli stranieri non sono di fatto percorribili nemmeno quando ri-
guardano profili poco o per nulla qualificati. Per questo un intervistato osserva come «non si possa affermare 
che “abbiano saputo” adattarsi, ma si può tranquillamente sostenere che ci stiano provando» (intervista 4). Ad 
esempio, alcuni operatori registrano una buona domanda per personale da impiegare nell’ambito delle pulizie 
ma riscontrano che «il problema è che, spesso, gli stranieri non sono nelle condizioni di accettare le offerte 
perché ad esempio non hanno la patente, non hanno l’auto e se le offerte lavorative riguardano fasce orarie 
particolari non hanno la possibilità di raggiungere il posto di lavoro. (…) Quindi anche in presenza di offerte di 
lavoro generiche, teoricamente abbordabili, per gli stranieri le cose risultano più complicate» (intervista 6). 



 33 

Allo stesso modo nel settore della logistica in cui «lavoro ce n’è, ma per la qualità di prestazioni che ven-
gono richieste spesso ci sono turni a ciclo continuo, occorre raggiungere la sede autonomamente… Chi 
può e vuole lavorare lì deve abitare vicino o avere la macchina, con disponibilità su turni. La richiesta è 
rigida. Occorre essere presenti a sé stessi, agli interlocutori, ai superiori… e questo è difficile anche tra gli 
italiani. Occorre essere in forma fisica. Non bisogna avere vincoli familiari, cioè quelli che si hanno nor-
malmente superati i 30 anni: figli piccoli o comunque genitori da accudire. È facile dire che ci sono nuovi 
lavori ma per ricoprire il ruolo occorre disponibilità pressoché totale, la patente… È difficile che venga ri-
coperto da stranieri (…). I requisiti sono quelli che vi ho descritto, tra cui essere svegli, in forma e presen-
ti, dediti totalmente alla causa. Nel caso degli immigrati si tratta spesso di giovani che spesso sono già 
diventati italiani, con la patente o che comunque sono qui da tempo. Poi tra i migranti c’è chi nel frattem-
po è diventato povero e non ha più l’auto…» (intervista 10). 
Ed ecco quindi il nodo della questione, emerso in tutte interviste, ben chiarito da un operatore: «bisogna 
distinguere tra tanta buona volontà raccontata e di fatto ciò che le persone possono concretamente fare e 
vogliono fare» (intervista 10).  
Per la loro situazione personale – la mancanza di reti familiari di sostegno, la presenza di una famiglia etc. –, 
i lavoratori stranieri hanno la necessità di trovare a tutti i costi un lavoro ed è per questo che «dichiarano 
disponibilità verso qualsiasi settore e mansione, ma nei fatti non sono in grado di entrare ovunque. Pensano 
di poter fare qualunque cosa – ad esempio il trasportatore, il magazziniere… – presupponendo che un lavoro 
vale l’altro e “basta che mi insegnino e io imparo”. (…) Questi lavoratori, quando si presentano, ci dicono 
“qualunque cosa”, che è la classica espressione di chi non sa cosa fare» (intervista 2). Come osservano mol-
ti degli intervistati, il «mondo del lavoro non funziona così e ci vuole competenza in qualsiasi mansione» (in-
tervista 2). Più di una volta – anzi, molto spesso – è emerso il termine ‘incollocabile’, persone che sono di-
sponibili e vorrebbero lavorare ma non hanno «niente da mettere sul piatto» (intervista 10): sono coloro – 
donne ma anche lavoratori maturi, richiedenti asilo tra tutti – che non solo non hanno esperienze di lavoro 
da dimostrare né pertanto hanno acquisito competenze tecniche spendibili, ma mancano anche di una co-
noscenza di base dell’italiano, non conoscono i meccanismi del mercato del lavoro né la cultura e 
l’organizzazione del lavoro nelle aziende locali, non sanno muoversi in un ambiente digitale… 
Non tutti gli utenti stranieri incontrati dai CPI scelgono di ‘non rimanere fermi ad aspettare’. Alcuni lavora-
tori stagionali del turismo, abituati a gestirsi tra una stagione estiva al mare o al lago e una invernale in 
montagna, fortemente legati alle realtà organizzative – ristoranti, hotel – con cui hanno lavorato negli ul-
timi anni, non hanno cercato l’inserimento in altri settori: hanno reagito aspettando, non hanno cercato 
alternative, si sono fermati «spesso in attesa di “ricevere la telefonata del padrone”» (intervista 13). In 
alcuni casi, nonostante gli inviti da parte dei CPI ad attivarsi, a cercare sostegno attraverso le misure di 
politiche attive, i lavoratori non hanno sentito l’esigenza di attivarsi nemmeno per partecipare ad un corso 
di formazione; in altri casi, sono rimasti in stand by anche per una certa difficoltà delle imprese locali non 
legate al turismo ad accogliere lavoratori con cittadinanza straniera. Per alcuni la scelta di rimanere fermi 
ad aspettare è stata motivata anche col fatto di “averne la possibilità”: si tratta di «cittadini che sono qui 
da molto tempo, hanno una stabilità, hanno vissuto bene e attendono nella speranza che questa situazio-
ne si sblocchi il prima possibile» (intervista 5). 

 
Flessibilità e adattabilità: un punto di forza o una gabbia da cui non si esce? 
 

Nei paragrafi precedenti, si è parlato molto soprattutto degli aspetti più critici che qualificano la forza la-
voro straniera all’interno del mondo del lavoro dipendente. Su quali punti di forza invece possono fare leva 
molti dei cittadini che transitano per i Centri per l’impiego? 
Pur con tutte le specifiche del caso, i lavoratori stranieri dimostrano una spiccata disponibilità al lavoro e 
una buona flessibilità sia a cambiarlo sia ad accettare tempi e mansioni poco desiderate dai colleghi au-
toctoni. Ma su cosa si fonda questa maggiore disponibilità e adattabilità?  
La componente fondamentale è legata alle più urgenti esigenze economiche che un cittadino immigrato ha 
nell’immediato, ossia alla necessità di riuscire ad avere entrate economiche che, seppure non sempre suf-
ficienti, permettano alla persona e alla sua famiglia quando c’è di tirare avanti: «sul tema della ricon-
versione i lavoratori stranieri si adattano molto meglio rispetto agli italiani, perché l’obiettivo è percepire 
uno stipendio. La qualità del lavoro e il tipo di mansioni passano in secondo piano» (intervista 5). Una ne-
cessità che li pone dunque nella posizione di non poter scegliere che lavoro andare a fare tanto più nel pe-
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riodo dell’emergenza sanitaria che ha portato molti di loro non solo a confermare la loro già buona di-
sponibilità ma ad estenderla ulteriormente. Il «bisogno di soldi» (intervista 10) è dunque una forte leva che 
spinge questi lavoratori ad adattarsi alle proposte del mercato del lavoro che, collegata alle spesso basse 
competenze possedute, porta molti di loro ad essere inseriti in lavori che comunemente si ritiene buona 
parte della popolazione autoctona non desideri e non voglia fare. E, del resto, molti tra gli intervistati dan-
no anche la misura che c’è tra questi lavoratori e i loro colleghi italiani che non si dimostrano altrettanto 
disponibili e capaci di adattarsi: «gli uomini [stranieri] per la gran parte sono disponibili ed accettano anche 
proposte che magari i nostri non accetterebbero mai: dall’agricoltura alla produzione su turni. In genere a 
loro va bene tutto» (intervista 9); «la capacità di adattamento del lavoratore straniero è 100 volte più alta 
del lavoratore italiano! Loro si spostano dove c’è il lavoro, abitano in comunità superando in qualche modo 
i problemi dell’alloggio...» (intervista 12); «gli stranieri sono più disposti ad adattarsi alle opportunità lavo-
rative che il CPI propone loro. Gli italiani inizialmente si mostrano disponibili ma poi si tirano indietro più 
facilmente nel momento in cui si presentano difficoltà di conciliazione con la famiglia» (intervista 4). Si 
tratta per lo più di mestieri “poveri”, a basso contenuto professionale che, come suggeriscono le parole ri-
portate, sono poco appetibili ad un italiano finendo per essere sempre più svolti (e proposti) agli stranieri, 
in un circolo vizioso che si auto-rafforza per cui, alla fine, questi lavori vengono svolti quasi esclusivamente 
dagli immigrati e sempre più rifiutati dagli autoctoni disoccupati proprio in virtù del fatto che vengono as-
sociati ai primi. Una disponibilità maggiore confermata anche per coloro che sono iscritti al «collocamento 
mirato (…) per infortunio sul lavoro o per le patologie che sono subentrate etc. Anche loro, per dire, sono 
disponibili se vengono chiamati. Magari vanno anche al colloquio anche se poi non rientrano nel profilo che 
sta cercando l'azienda, perché poi anche le aziende sono esigenti, però loro sono disponibili» (intervista 9). 
La maggiore disponibilità e adattabilità dei lavoratori stranieri che gli intervistati hanno riscontrato anche 
nell’ultimo anno di pandemia si fonda dunque sulla necessità di avere un lavoro e sull’esigenza di mantenerlo 
il più a lungo possibile, anche accettando di lavorare di più, su turni o in orari diversi, o di cambiare settore. In 
alcuni casi, il passaggio da un settore ad un altro ha visto il lavoratore accettare contratti differenti ma, in al-
tre occasioni, pur in circostanze di continuità lavorativa, i contratti già in essere sono stati modificati diven-
tando meno stabili e con contenuti di flessibilità maggiori: «si son viste situazioni di trasformazioni “di fatto” 
di lavori a tempo indeterminato o determinato trasformati in rapporti a chiamata» (intervista 2).  
All’interno di questo quadro, alcune interviste mettono in luce ulteriori caratteristiche che portano i lavo-
ratori stranieri ad essere più adattabili e disponibili degli altri. In un racconto, ad esempio, è stato osser-
vato un diverso atteggiamento che può essere frutto anche di una diversa cultura del lavoro per cui, ad 
esempio, nel corso della pandemia, contrariamente a quello che è successo agli italiani, molti stranieri si 
sono dimostrati meno preoccupati dal virus, hanno lavorato con «meno paure o scrupoli rispetto alle con-
dizioni di sicurezza e salute… e questo gli permette di conservare il posto di lavoro. Questo in quanto i la-
voratori stranieri provengono da contesti in cui tali normative sono più attenuate, mentre gli italiani si so-
no forse allarmati di più in quanto chiedono maggiore aderenza agli orari e alle tutele» (intervista 2).  
Un altro intervistato ha fatto riferimento anche alle capacità di resistenza e di adattamento che ogni per-
sona che intraprende la scelta di migrare porta con sé, intese come «forma di intelligenza anche emotiva, 
(…) fondamentali per sopravvivere» (intervista 10). Un aspetto meglio esplicitato in una terza esperienza 
raccolta, in cui si osserva come «gli stranieri per natura tendono ad essere più flessibili e resilienti, non 
solo per natura ma anche per destino. Hanno da questo lato una capacità maggiore di adattarsi al cam-
biamento. Basti pensare al fatto di essersi dovuti spostare, la resilienza è un aspetto quasi connaturato» 
(intervista 11). La resilienza, la capacità di adattamento dei migranti sono una condizione sine qua non 
del loro percorso, proprio in quanto ogni migrazione è non solo una presa di rischio ma anche una tensio-
ne alla riuscita. Le persone che migrano – sia in percorsi di immigrazione in l’Italia, sia in quelli di emigra-
zione dall’Italia verso altri Paesi – hanno la necessità di adattarsi alle nuove condizioni, devono saper ac-
quisire, accumulare e sviluppare un capitale sia culturale sia sociale per poter vivere in un altro Paese. Ol-
tre alla forza e alla resistenza fisica o alle (eventuali) competenze tecniche e professionali, sono portatrici 
di un bagaglio di risorse personali che non sempre la società ricevente è in grado di riconoscere e mettere 
a frutto. La loro esperienza di vita, il loro percorso migratorio spesso tortuoso, permette loro di sviluppare 
soft skills che potrebbero diventare utili anche nei contesti lavorativi: ad esempio la resistenza allo stress, 
il problem solving, la capacità di mediazione, il sapersi rapportare a situazioni molto complesse. La sfida è 
di far emergere queste competenze non solo in azienda ma renderle evidenti anche agli stessi lavoratori 
stranieri che, spesso, ne sono inconsapevoli. 
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La disponibilità e la loro capacità ad adattarsi al lavoro è dunque un punto di forza dei lavoratori stranieri. 
In realtà, il modello italiano d’integrazione si è basato nel tempo sull’inclusione a basso profilo dei lavora-
tori stranieri e sul luogo comune che i migranti debbano fare i lavori che gli italiani non vogliono fare, di 
bassa qualità, precari e sottopagati. Lavori che gli stranieri sono disponibili (o quasi obbligati) ad accetta-
re per rispondere all’esigenza di avere una certa continuità di reddito. In alcuni casi, come si è visto, si è 
instaurata una stretta relazione tra alcune tipologie di impiego e le maestranze straniere provenienti da 
specifici Paesi di arrivo. In alcuni casi, sono nate concentrazioni di lavoratori accomunati da una stessa 
origine nazionale in determinati mestieri che, a volte, sfociano in una vera e propria stigmatizzazione del-
le comunità immigrate arrivando a ritenere che la nazionalità di appartenenza qualifichi in qualche modo 
la loro collocazione nel mercato del lavoro. A livello di immaginario collettivo, ad esempio, si osserva che 
per chi proviene dall’Est Europa la collocazione è spesso nell’edilizia nel caso degli uomini, nei servizi alla 
persona se si tratta di donne; i lavoratori provenienti dall’Africa, in particolare quella centrale, si collocano 
più spesso nel lavoro in fabbrica o, in alcune zone della regione, nelle attività estrattive; i loro colleghi 
provenienti dall’Asia (Bangladesh, India, Sri Lanka tra tutti) hanno come riferimento il settore turistico, in 
particolare la ristorazione anche se molti lavoratori della comunità bengalese sono presenti nella cantieri-
stica navale e via di seguito. Come già osservato, la stigmatizzazione e la conseguente segregazione ver-
so alcuni ambiti è tanto più forte per le donne straniere che spesso, al di là della loro istruzione, delle 
esperienze di lavoro precedenti, delle loro aspirazioni, trovano quasi solo offerte per lavori domestici, as-
sistenziali, di pulizia, con pochissime opportunità di promozione. Per molte altre che sono state intercetta-
te dagli operatori dei CPI, l’alternativa è rimanere a casa ad occuparsi della famiglia.  
Anche a livello statistico, è evidente come in alcuni settori si concentrino lavoratori provenienti da specifi-
ci Paesi: il rischio è che si arrivi a ritenere che questo accada in quanto queste persone sono le più adatte 
– in modo quasi esclusivo – a svolgere particolari tipi di lavoro e, soprattutto, possano fare solo questi tipi 
di lavoro. Si innesta così un circolo vizioso per cui le persone vengono collegate ad un certo settore sulla 
base della nazionalità, impedendo di fatto a queste stesse persone di uscire – o solo con molta molta fati-
ca – da certe nicchie del mercato del lavoro.  
In alcuni racconti degli stessi intervistati è evidente il rischio che essi stessi facilitino inconsapevolmente il 
perdurare di questo schema, incanalando l’offerta di lavoro verso percorsi specifici non solo nella ricerca 
di un lavoro ma anche nella scelta delle opportunità di formazione a disposizione. La mancanza di compe-
tenze linguistiche, di un titolo di studio specifico (o della possibilità di riconoscere quello già in possesso 
del lavoratore o della lavoratrice), le difficoltà ad investire in formazione da parte di molti lavoratori o di-
soccupati con cittadinanza straniera, la concorrenza dei lavoratori autoctoni, la mancanza di agganci utili 
per inserirsi in altri ambiti o in occupazioni più qualificate, la chiusura di alcune comunità che perpetuano 
reticoli etnici che se da un lato possono fungere da sostegno per il lavoratore, dall’altro non permettono 
un migliore scambio con la società di arrivo… sono fattori che di fatto contribuiscono a costruire carriere 
professionali legate a forme di stigmatizzazione che vengono consegnate all’immaginario collettivo con 
l’effetto di bloccare o di rendere molto difficile la mobilità straniera in un Paese, l’Italia, in cui già di per sé 
l’ascensore sociale funziona poco o niente anche per tutti o quasi gli altri lavoratori.  
La necessità e la disponibilità ad adattarsi a qualsiasi lavoro pur di percepire uno stipendio ha evidente-
mente ripercussioni sulle possibilità di carriera di questi lavoratori: «si rinuncia alle opportunità di carriera 
pur di guadagnare qualcosa» (intervista 5). Su questo, la pandemia e le problematiche che ne sono deri-
vate hanno impattato ulteriormente, segnando «negativamente le carriere. E del resto uno dice, piuttosto 
di nulla, tanto... per rimanere sul discorso della loro disponibilità ad adattarsi e a riciclarsi» (intervista 9). 
Alcuni intervistati descrivono questo impatto in termini di retrocessione delle carriere in particolare per 
coloro che lavoravano nel settore della ristorazione in cui «ci sono stati casi in cui i lavoratori erano riusci-
ti con gli anni ad acquisire un ruolo importante nell’azienda in cui lavoravano. Chi si è trovato senza lavo-
ro in questo periodo ha dato disponibilità sia per lavori di più bassa qualifica, sia per lavori completamen-
te diversi e in altri settori pur di continuare a lavorare» (intervista 4). Tra gli intervistati, c’è stato anche 
chi, al contrario, constata che l’uscita dal settore turistico consueto potrebbe essere anche l’occasione 
non solo per approdare a lavori più stabili ma anche ad occupazioni che permettano qualche migliora-
mento professionale: «non solo gli stranieri, ma anche tutti quelli che lavorano nel turismo a un certo pun-
to vorrebbero smarcarsi da questo settore perché è un settore che, a lungo andare... primo, è faticoso, 
poi non porta a un reddito continuo e poi, avendo questa stagionalità... cioè non puoi avere una vita fami-
liare un po’ regolare perché... quando è estate, per tanti mesi, si è solo dediti al lavoro senza... senza ora-
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ri e così... Allora, la premessa è che la maggior parte vorrebbe smarcarsi dal fare il lavoro stagionale per 
tutta la vita. (…) fino a quando sono giovani rimangono anche volentieri perché riescono a sostenere que-
sta cosa... dopo, un po’ perché vedono che non sono più tanto benvoluti – anche il datore di lavoro fatica 
a riprenderli, magari li chiama sempre per meno tempo etc. (…). Il Covid ha dato una mano 
nell’incentivare scelte alternative o stimolare una fuoriuscita da situazioni...» (intervista 7). 
 
La disponibilità e l’adattabilità dei lavoratori stranieri riporta però ad un’altra questione che alcuni intervi-
stati hanno messo in luce, ossia il sottoutilizzo di capacità e risorse che impoverisce la qualità del lavoro. 
Tra gli stranieri impiegati in lavori di bassa qualifica, ci sono persone laureate o comunque in possesso di 
competenze che però non vengono spese – e soprattutto non vengono riconosciute – nel posto di lavoro. 
«In generale, possono esserci dei casi di persone laureate ma che nella maggior parte dei casi non rie-
scono poi a spendere il titolo di studio nel territorio italiano. Quando sanno bene l’inglese molto spesso 
sono laureati, ma il problema è che sanno poco la nostra lingua e questo rappresenta una difficoltà. 
D’altro canto anche le aziende non sono sempre disponibili ad accettare i lavoratori stranieri» (intervista 
6); «ho visto alcuni lavoratori stranieri soprattutto dei Paesi dell'Est o Brasile che a volte mi dicono che 
come titolo di studio hanno anche una laurea in ingegneria o... e poi quando vengono qui… si adattano a 
fare lavori domestici etc.» (intervista 7). In alcuni casi, è stato osservato che sono gli stessi lavoratori 
stranieri qualificati a tacere sulle proprie competenze, omettendo volutamente il proprio titolo di studio 
per paura di pregiudicare le possibilità di trovare un qualsiasi lavoro. Si tratta di lavoratori che tendono 
«ad abbassare la loro aspettativa di ingresso nel mercato del lavoro e si rendono disponibili anche per la-
vori poco qualificati come ad esempio pulizie, colf, badanti, semplici operai etc. È come se non si pones-
sero neppure il problema di cosa potrebbero fare perché sanno già che molte cose non le possono fare. 
Stabiliscono a priori quali sono le possibilità di accesso. Spesso si tratta di lavori faticosi o pesanti, poco 
qualificati e/o molto semplici da apprendere» (intervista 6). 
Al di là di coloro che si auto-censurano, in mancanza di documenti riconosciuti, sono gli stessi intervistati 
a dover omettere il percorso fatto prima di arrivare in Italia: «abbiamo persone che ci dichiarano che nel 
loro Paese magari hanno acquisito una laurea o un diploma ma poi noi riusciamo a registrare solo una li-
cenza media o una licenza elementare perché è quella che viene riconosciuta a livello italiano. Spesso per 
convenzione, inseriamo la licenza media quando hanno un titolo di studio superiore. …Quindi, tenden-
zialmente, parliamo di persone con titolo di studio basso» (intervista 12).  
Per molte persone il riconoscimento del titolo di studio potrebbe diventare l’occasione per «aspirare a fare 
qualcosa di più» (intervista 2) quando nella realtà rimangono bloccate nel lavoro a cui sono approdate ini-
zialmente. Sebbene il percorso il riconoscimento del titolo di studio sia accessibile a qualsiasi lavoratore 
straniero presente in Italia, di fatto si tratta di «procedure costose» (intervista 2), «troppo complesse e 
serve supporto e accompagnamento» (intervista 2): arrivare alla fine diventa per molti un obiettivo «ir-
raggiungibile» (intervista 2). Di fatto, nelle esperienze raccolte dagli intervistati, in pochi sono coloro che 
effettivamente vedono riconosciuto il proprio titolo di studio: «ho avuto solo due esperienze positive: una 
cittadina rumena che adesso sta insegnando nella scuola media di (…), si è fatta riconoscere il titolo di 
studio, l’avevo un po' sollecitata... e un giovane serbo che recentemente si è fatto riconoscere la laurea in 
ingegneria meccanica e sta facendo un tirocinio» (intervista 9). 
In alcuni casi, come per i cittadini stranieri dei Paesi dell’Est Europa o di alcuni Paesi africani, si presen-
tano ai CPI persone che hanno competenze tecniche che potrebbero «funzionare come elettricista, im-
bianchino, carrozziere etc.» (intervista 6) ma che non hanno uno sbocco immediato nel mercato del la-
voro italiano perché si sono confrontati con tecniche o strumenti differenti da quelli diffusi ed utilizzati 
nelle aziende del territorio. Per coloro che pure conoscono da precedenti esperienze il lavoro che an-
drebbero a fare in una azienda italiana, la mancanza di esperienze o titoli di studio verificati è di osta-
colo ad accedere alla professione. In un'intervista si parla della necessità di costruire “ponti” tra quanto 
la persona migrante ha costruito prima di arrivare in Italia e la sua esperienza attuale: «in molti casi 
una professionalità c’è, ma spesso non va bene perché non è stata acquisita in Italia e non è riconosciu-
ta. Mancano dei “ponti” che consentano di valorizzare l’esperienza fatta nei Paesi di origine, traspor-
tando le conoscenze acquisite nel contesto italiano. Spesso invece c’è un muro che separa nettamente 
le esperienze fatte nei Paesi di origine e quanto invece richiesto in Italia, secondo standard e modalità 
operative diverse» (intervista 6). 
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Ed è su come riuscire a mettere in gioco il bagaglio di conoscenze e competenze che una parte dei lavo-
ratori porta con sé che alcuni intervistati hanno posto le loro riflessioni e si sono interrogati, ossia sul tro-
vare gli strumenti più adeguati per far esprimere e dare rilievo a questo bagaglio potenziale: «la difficoltà 
non è relativa alla capacità di adattarsi, ma piuttosto quella relativa a trovare degli strumenti che permet-
tano loro di gestire questo cambiamento» (intervista 11). In questo, è stata ampiamente rilevata 
l’importanza di far conoscere l’utilità di strumenti come il tirocinio, le work-experience etc.: in generale, di 
tutte quelle misure di politiche attive che, attraverso formazioni mirate, in vista anche di un inserimento 
stabile, restituiscano al lavoratore straniero una certa autonomia professionale, diano l’opportunità di en-
trare in azienda così, da un lato, «queste persone si rendono conto dei ritmi, delle capacità, dell’or-
ganizzazione sottostante a una qualifica» (intervista 2) e, dall’altro, hanno la possibilità di tirar fuori e 
mettere alla prova anche le competenze acquisite prima di arrivare in Italia. È evidente però che gli 
strumenti di politiche attive non possono essere utilizzati indistintamente in ogni occasione ma, per chi 
opera a stretto contatto con l’utenza, c’è l’esigenza di calibrare ogni strumento in relazione alle caratteri-
stiche della persona che si ha davanti. Le work-experience, ad esempio, riguardano esperienze spesso «di 
alto profilo, [che] vanno benissimo per giovani stranieri cresciuti e formatisi in Italia, ma non per i neo ar-
rivati o per quanti arrivano già adulti …spesso con famiglia da sostenere» (intervista 6). 
Oltre agli strumenti, alcuni intervistati parlano dell’importanza che riveste per i lavoratori stranieri la pos-
sibilità di avere persone a cui fare riferimento e che possano guidarli nella crescita professionale, quasi 
dei “mentori”. Non solo nel riconoscimento del titolo di studio dove già si è accennato attraverso le parole 
di un operatore alla necessità di supporto per affrontare la complessità delle procedure ma, più in genera-
le, «se [i lavoratori stranieri] avessero qualcuno che li sostiene magari avremo anche dei profili più quali-
ficati» (intervista 9) in quanto «lo straniero ha più bisogno di qualcuno che lo guidi, portandolo quasi per 
mano, indicando agenzie ed aziende con cui interagire» (intervista 2). Sapere di poter contare su qualcu-
no consente di poter sperimentare un senso di appartenenza e collegamento che rende possibile anche 
raggiungere obiettivi “irraggiungibili” come nell’esperienza raccontata più sopra riguardante una cittadina 
romena e un giovane serbo che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo di studio grazie ad un operato-
re che li ha spinti e seguiti a farlo: «l’avevo un po' sollecitata...» (intervista 9) ammette l’intervistato. La 
resilienza non è infatti una condizione o una caratteristica individuale ma piuttosto un processo in cui so-
no fondamentali i legami di vicinanza e di interessamento sincero. 

 
La diversità fa ancora paura? 
 

Un ulteriore aspetto emerso nel corso delle interviste riguarda il tema della discriminazione e dei pregiu-
dizi di cui, in diverse occasioni, i CPI percepiscono essere oggetto le persone straniere nel mondo del lavo-
ro. Un fattore che interviene o può intervenire anche in questo particolare momento storico, contraddi-
stinto dalla pandemia, aggravando ulteriormente le difficoltà dei lavoratori stranieri presenti sul territorio. 
La domanda a cui si cercherà di dare qualche risposta in questo paragrafo diventa: nell’offrire possibilità 
di inserimento o di carriera ad un giovane o ad un adulto straniero interviene o meno una valutazione 
pregiudiziale basata sulle sue caratteristiche socio-anagrafiche? La percezione degli intervistati in merito 
a questo quesito non è univoca.  
In alcuni casi, si ritiene che alcune aziende siano ancora diffidenti nei confronti di persone che provengo-
no da culture diverse, di «giovani ben integrati che vengono esclusi per il solo fatto di avere nomi stranie-
ri» (intervista 2) e, soprattutto, nei riguardi di coloro che hanno un diverso colore della pelle. Nonostante 
le competenze siano un aspetto fondamentale su cui si focalizza un’azienda in una selezione per accedere 
ad un lavoro, «alcune caratteristiche individuali come ad esempio il colore della pelle possono ancora oggi 
rappresentare degli ostacoli. La diversità continua a rappresentare un limite ed anche nella ricerca di la-
voratori spesso c’è una preferenza maggiore nei confronti di profili e caratteristiche che si avvicinano di 
più a quelle degli italiani. Soprattutto in alcuni settori. Però questo è un pregiudizio che esiste e continua 
ad esistere a prescindere. Comunque dipende molto da caso a caso» (intervista 6).  
I settori in cui maggiormente si riscontra un’attenzione particolare alla nazionalità sono soprattutto «quelli 
che richiedono il contatto con il pubblico o comunque che richiedono un tipo di intervento in cui si entra in 
contatto con le persone in generale. In diversi casi ci è apparsa chiaramente l’intenzione di voler assume-
re solo lavoratori italiani e non gli stranieri. (…) potendo scegliere, insomma, meglio il lavoratore italiano. 
Questo sì, è emerso abbastanza chiaramente e soprattutto in alcuni settori, come ad esempio 
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nell’alimentare, nella grande distribuzione... qui c’è una preferenza per il lavoratore italiano, proprio per-
ché il contatto con l’utenza porta con sé ancora un forte pregiudizio sul lavoratore straniero. Questo so-
prattutto per coloro che provengono dall’Africa o comunque da Paesi dell’Asia. C’è ancora un certo pre-
giudizio su questo» (intervista 14). In alcuni casi, gli intervistati mettono in evidenza la presenza sul terri-
torio di aziende che «rifiutano a priori lavoratori stranieri. Un altro grosso, grossissimo, problema è proprio 
questo! Questo è ancora un territorio in cui esistono – ma forse ancora in tutta Italia...– le cosiddette eti-
chette etniche... quindi quella nazionalità sì, quell'altra no, quell'altra così, quell'altra colà...» (intervista 
3). In un’altra intervista si ritiene invece che, proprio nei momenti di crisi a cui nemmeno questa emer-
genza sanitaria si sottrae, «gli stranieri siano rimasti a casa più facilmente laddove meno apprezzati nel 
loro modo di funzionare rispetto al lavoro, rispetto agli italiani» (intervista 2). 
In altre testimonianze raccolte, non è sulla diversa origine o il diverso colore della pelle che si decide la 
(mancata) assunzione in azienda, ma conta soprattutto il fatto che alcuni lavoratori stranieri risultano 
«difficilmente collocabili con l’attuale formazione che hanno in determinate attività, quindi in ogni caso 
anche [al di là di un atteggiamento pregiudiziale da parte dell’azienda] difficilmente proponibili. Sono po-
co spendibili sul mercato del lavoro» (intervista 14). In un’altra esperienza si racconta che alcune aziende 
che «cercano professionalità, (...) l’eventuale penalizzazione viene percepita come molto più legata al 
profilo che non all’etnia (…). La competitività ha spinto le aziende a stare sul mercato in maniera molto 
efficiente. Questa efficienza non permette più di fare selezioni in base alla nazionalità, le aziende sono co-
strette a selezionare sulla base delle competenze e delle soft skills» (intervista 5). Un aspetto questo che 
riguarda spesso i più giovani tra i lavoratori stranieri: «i datori di lavoro italiani, per i ragazzi che sono 
qualificati soprattutto nel settore o meccanico, elettrico o idraulico, non hanno problemi ad assumere. An-
zi, c’è proprio carenza di questo tipo di lavoratori e se hanno una formazione in Italia non mi sembra che 
vengano discriminati» (intervista 7).  
In alcuni altri casi, il pregiudizio riguarda anche i giovani italiani che escono dal percorso di istruzione o di 
formazione prima di quanto ci si aspetterebbe seguendo un sentire comune: «gli italiani tendenzialmente 
vanno avanti con gli studi, chi si ferma solitamente lo fa perché ha avuto un percorso di studi “pesante” e 
l’imprenditore è scettico nei confronti di questi giovani. Quindi l’imprenditore sarebbe più incline ad inve-
stire in chi non possiede professionalità ma dimostra di avere potenzialità. Il cittadino giovane e 
l’extracomunitario si trovano sulla stessa linea di partenza perché il pregiudizio si trova in entrambi i casi. 
Se sei un giovane italiano di 18 anni e cerchi lavoro, le aziende sospettano che tu possa essere una risor-
sa che non è in grado di imparare adeguatamente le competenze, anche se si tratta di un pregiudizio che 
non tiene con dell’”intelligenza pratica” che potrebbe non essersi espressa durante gli anni di scuola. 
Dall’altro lato, c’è il pregiudizio dell’extracomunitario, per cui le aziende preferiscono che sia giovane (di 
seconda generazione) con una famiglia stabile nel territorio, perché altrimenti c’è il rischio di investire in 
una risorsa che dopo qualche tempo se ne va» (intervista 5). 
Rispetto al passato, per alcuni intervistati le cose sono cambiate in meglio, per altri sono peggiorate. In una 
delle esperienze raccolte si afferma che negli «anni Novanta, [periodo di] piena espansione economica ed 
occupazionale di questo territorio, non c’erano questi problemi e anche gli imprenditori erano meno selet-
tivi» (intervista 3) aggiungendo che «con la crisi del 2008, ma anche oggi, si sono invece riaffacciate alcu-
ne manifestazioni di pregiudizi e diffidenza verso i lavoratori stranieri. Oggi, le varie richieste di personale 
che riceviamo dalle aziende, nel 90% è scritto a chiare lettere che vogliono solo italiani» (intervista 3). In 
un’altra intervista si sottolinea invece come sia possibile «toccare con mano questo cambiamento [in posi-
tivo] della mentalità degli imprenditori, anche quelli delle piccole attività dove i pregiudizi erano forti fino a 
vent’anni fa… trovo veramente un atteggiamento diverso nell’approccio alle persone… per stare sul mer-
cato hanno capito che devono rinunciare a certi pregiudizi» (intervista 5). Anzi, lo stesso intervistato sotto-
linea come «a volte si ha la fortuna di trovare un’azienda che decide di investire nel lavoratore straniero 
incompetente con un apprendistato, e nella zona (…), particolarmente colpita dall’invecchiamento della 
popolazione, con l’apprendistato potrebbe aprirsi uno spazio per i giovani extracomunitari» (intervista 5). 
In alcuni casi, come si è visto sopra, i CPI entrano in contatto con imprenditori che, anzi, si prendono «a 
cuore sti ragazzi [stranieri]. Ad esempio poco fa sono stata al telefono con un’azienda grossa del territorio 
che ha preso in carico un ragazzo asilante e il titolare mi scrive che è bravissimo e mi contatta perché 
vuole aiutarlo ad avere una stabilità dal punto di vista amministrativo che ancora non ha… io ho più espe-
rienza di persone che invece magari si prendono a cuore situazioni come farebbero probabilmente anche 
per un italiano perché conoscono la persona e quindi la apprezzano come persona…» (intervista 11). 
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È evidente che le diverse opinioni danno conto della varietà di atteggiamenti di cui sono oggetto i lavora-

tori stranieri e, in particolare, i giovani. Di fatto, aziende che danno valore all’area di arrivo (o a quella dei 

propri genitori) coesistono con altre per cui tale aspetto non costituisce un criterio di valutazione della 

persona che hanno di fronte. Nei casi in cui le aziende del territorio siano restie ad impiegare lavoratori 

stranieri, la proposta di alcuni intervistati è di intervenire promuovendo una reciproca conoscenza: «po-

trebbe essere utile creare dei momenti di incontro tra aziende e lavoratori stranieri, incontri che consen-

tano una conoscenza reciproca, per aumentare le opportunità di inserimento soprattutto per alcune cate-

gorie di lavoratori spesso disposti a fare di tutto per poter avere e mantenere un rapporto di lavoro. In 

molti casi, a prescindere dai pregiudizi iniziali, potrebbero essere degli ottimi lavoratori per le aziende e 

degli ottimi investimenti anche dal punto di vista formativo» (intervista 6). Nell’esperienza di alcuni inter-

vistati, l’incontro face to face è un intervento che agevola l’inserimento dei lavoratori stranieri in azienda: 

«magari l'azienda si ferma sul curriculum e non vede poi la persona» (intervista 9) che, incontrata, risulta 

invece adatta alla posizione ricercata. 

 
3.5 Il mondo del lavoro nel post Covid-19 e il ruolo strategico della formazione 
 

Ma in futuro, cosa succederà? In base alle interviste raccolte, la percezione è che il mondo del lavoro che 

uscirà dall’emergenza sanitaria ne risulterà trasformato senza che questo significhi necessariamente una 

perdita di lavoro rispetto al periodo precedente. Alcuni intervistati ritengono che ci sarà una continuità 

nella domanda di lavoro seppure ci si attende riguarderà soprattutto i lavoratori più giovani e meno gli 

adulti. In particolare, l’aspettativa è che a crescere sarà soprattutto la richiesta di qualifiche «un po’ alte, 

bassi profili poco» (intervista 9), aspetto questo che potrebbe risolversi in una maggiore penalizzazione 

dei lavoratori stranieri, soprattutto con riguardo alle prime generazioni con un bagaglio di basse compe-

tenze e alle seconde nel momento in cui hanno abbandonato presto gli studi.  

Allo stesso tempo, emergono evidenze di come le agenzie di somministrazione continuino a ricercare la-

voratori con bassi profili rispondendo probabilmente alla necessità di alcune «grosse aziende, come han-

no sempre fatto negli ultimi anni, [che] si rivolgono alle agenzie. Sicuramente loro hanno... molti bassi 

profili» (intervista 9). In questo caso, l’affermazione rimanda ad un fenomeno ormai consolidato anche nel 

mercato del lavoro regionale e cioè quello della polarizzazione che, per effetto dell’innovazione tecnologi-

ca e della crescita del terziario, vede crescere la domanda di professioni a elevata specializzazione (e 

conseguente remunerazione) in parallelo a quella di impieghi male o poco pagati, per basse qualifiche, a 

discapito delle professioni intermedie11. 

In generale, però, i CPI ritengo necessario puntare non tanto sulla richiesta di bassi profili quanto ai profili 

più qualificati. In questo, il ruolo della scuola e della formazione è ritenuto fondamentale, per i giovani e 

per gli stessi adulti. 

Oltre ad un bagaglio di competenze tecniche, dalle interviste è emersa la mancanza di buone competenze 

di italiano e digitali. Per questi lavoratori, il tema della mancanza di competenze è un rischio concreto 

che, se non corretto, si ritiene potrebbe trasformarsi nell’impossibilità ad adeguarsi alle richieste del mer-

cato del lavoro uscito dalla pandemia. È un aspetto che più in generale coinvolge tutti i lavoratori ma in 

particolare quelli stranieri che, come abbiamo visto, spesso mancano di quel supporto anche familiare che 

per un italiano è più facile avere.  

In alcune interviste è stata messa in luce la necessità di strutturare misure che vadano a sostenere la par-

te più debole di questi lavoratori in modo da riuscire a «dare supporto a chi ne ha bisogno, chi è autono-

mo si arrangia. Anche gli stranieri che arrivano in Italia sanno muoversi se hanno gli strumenti […] È un 

problema che hanno anche molti italiani, indipendentemente dall’età» (intervista 13). È evidente infatti 

che per alcuni di questi lavoratori si tratta di accedere a corsi di formazione di livello base. È questo un 

aspetto sul quale viene chiesto di non rinunciare, ossia di occuparsi anche di coloro le cui competenze so-

no incomplete e poco adeguate a qualsiasi crescita professionale.  
 

                                                 
11 Regione del Veneto, ClicLavoro Veneto (2018), La polarizzazione del mercato del lavoro: sempre più richiesti 
commessi e camerieri, diminuiscono impiegati e operai in <https://www.cliclavoroveneto.it/-/la-polarizzazione-del-
mercato-del-lavoro>. 
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Per assorbire il rischio di rimanere ai margini o fuori dal mercato del lavoro è ritenuto estremamente im-
portante stimolare la partecipazione dei lavoratori stranieri alla formazione perché se «saranno pronti da 
un punto di vista formativo è possibile che abbiano anche delle buone possibilità di inserimento o reinse-
rimento nel mondo del lavoro» (intervista 14). Secondo alcuni, il punto di avvio dovrebbe essere quello di 
cominciare ad investire sui lavoratori stranieri che hanno già consapevolezza dell’importanza di far cre-
scere le proprie competenze: «devono avere una qualifica, una competenza... qualcosa che sia spendibi-
le... la conoscenza della lingua. In questa fase bisognava investire molto su questi che hanno voglia... non 
è che glielo puoi imporre, però... su quelle persone che vedi che c'è anche la volontà bisogna investire» 
(intervista 9). E in molti tra gli intervistati ritengono che un buon numero di lavoratori stranieri abbia fatto 
un passo avanti rispetto al passato e sia oggi più consapevole che per mantenere il proprio stipendio 
nell’azienda in cui lavorano o in un’altra disponibile a dare loro un’opportunità sia necessario formarsi. In 
un’intervista si riporta a titolo di esempio la storia di un ragazzo che, spinto dagli stessi operatori del CPI, 
ha frequentato un primo corso di formazione per acquisire il patentino del muletto. Un’esperienza molto 
positiva che si è tradotta in un riscontro diretto nel mondo del lavoro, all’interno dell’azienda. Toccata con 
mano l’efficacia della formazione, è ora lo stesso ragazzo a sollecitare gli operatori per poter trovare una 
nuova occasione formativa che lo porti un altro passo avanti nella propria professionalità.  
Qualcosa del genere si è verificato anche in alcune aperture di nuovi grossi centri logistici sul territorio: 
«hanno assunto un sacco di stranieri, c’è stata una forte richiesta anche di formazione, di sostegno, per-
ché [i lavoratori stranieri] capivano che era importante essere preparati e, con l’entusiasmo, la paura del 
Covid forse l’hanno sfiorata» (intervista 9). Quando l’azienda si dimostra aperta e non guarda ai lavoratori 
stranieri in modo pregiudizievole, le opportunità di crescita sono evidenti, come si racconta in 
un’intervista a proposito di un ragazzo senegalese «che ha imparato benissimo l'italiano [facendo] i corsi 
ed è riuscito da addetto alle pulizie ad avere in mano una squadra di uomini che fanno le pulizie. Ha l’auto 
aziendale, il cellulare... adesso si prende anche la casa per conto suo...» (intervista 9). Non si tratta quindi 
solo di conservare lo status di occupato e avere quelle risorse necessarie a vivere e mandare avanti la 
propria famiglia.  
Riqualificarsi significa anche rispondere ad un'esigenza personale di trovare una maggiore dignità nel la-
voro ed una migliore integrazione nella società: «oggi hanno voglia di riqualificarsi e di avere una posizio-
ne dignitosa» (intervista 9); «lo studio e la formazione sono i principali strumenti di integrazione e di rea-
lizzazione personale» (intervista 11). Inizia dunque a farsi strada anche tra alcuni lavoratori stranieri la 
possibilità di una carriera professionale con step di crescita e non schiacciata esclusivamente sulle posi-
zioni a bassa o nulla competenza. Evidentemente, qui gioca anche la consapevolezza della persona nei 
riguardi delle proprie possibilità e capacità. 
 
Dato il riconoscimento dell’importanza della formazione, su quali percorsi investire? 
In primis, tutti gli intervistati concordano sulla necessità di promuovere iniziative che vadano a saldare il 
gap linguistico dei lavoratori: «la lingua italiana sicuramente deve essere conosciuta, perché bisogna farsi 
capire» (intervista 8). Come si è visto, è un aspetto che riguarda da vicino soprattutto le prime generazio-
ni, coinvolgendo da un lato molti adulti che seppure presenti in Italia da diverso tempo non sono ancora 
riusciti ad acquisire una sufficiente padronanza della lingua e, dall’altro, coloro, soprattutto giovani, arri-
vati nel nostro Paese da poco. In particolare, vanno coinvolte le donne straniere, sia quelle che sono già 
nel mercato del lavoro ma, come per i colleghi maschi, conoscono poco l’italiano, sia coloro che si affac-
ciano per la prima volta alla ricerca di un posto di lavoro, senza dimenticare tutte quelle donne che sono 
state intercettate dai Centri per l’impiego magari in occasione di una richiesta per il riconoscimento del 
reddito di cittadinanza e che hanno vissuto fino ad oggi esclusivamente dentro la propria famiglia e la 
propria comunità.  
Attraverso un migliore apprendimento della lingua possono passare una migliore conoscenza della società 
di arrivo ma anche una comprensione dei meccanismi che regolano il mercato del lavoro e, all’interno del-
le imprese, la stessa cultura aziendale, organizzativa e del lavoro: «fare anche corsi base, che prevedano 
una modulazione delle competenze per target non solo linguistiche, ma anche sociali, di come si sta in 
un’azienda in Italia» (intervista 5). Una formazione per «uscire dalle loro enclavi, rapportandosi con gli ita-
liani» (intervista 10), per «riuscire a integrarsi meglio con gli italiani, non rimanere chiusi nella loro comu-
nità che è un po' una difesa ma è anche a volte un motivo di maggiore separazione» (intervista 7). 
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La conoscenza della lingua dunque come strumento anche per uscire al di fuori delle ristrette opportunità 
dei networks etnici e consentire di occupare anche posti di lavoro qualificati nel mondo del lavoro. Non 
sempre, tuttavia, la socializzazione linguistica e culturale produce di per sé maggiori opportunità. È il ca-
so, ad esempio, di quanto capitato alla comunità albanese che in Italia è stata forse quella che, grazie so-
prattutto ai programmi televisivi italiani trasmessi nel Paese, ha dimostrato fin da subito un buon livello di 
competenze nell’italiano e di conoscenza della cultura di arrivo. Questo non ha però impedito che, per 
anni, proprio questa comunità fosse quella più stigmatizzata e temuta, considerata pericolosa, violenta, 
incline a sviluppare attività devianti e criminali. 
Una buona conoscenza dell’italiano è ritenuta necessaria per poter utilizzare meglio i servizi che oggi, do-
po la pandemia, si sono spesso spostati sul digitale, così come è avvenuto anche per la formazione la cui 
erogazione è diventata sempre più spesso online o blended. Saper navigare in un servizio online, gestire 
le attività formative su una piattaforma digitale richiede una buona conoscenza della lingua italiana: sen-
za è impossibile muoversi tra le pagine di un sito, comprenderne i contenuti e situarli nel contesto che fa 
da cornice ai servizi stessi. Ed ecco dunque un ulteriore aspetto che dovrebbe essere affrontato nelle ri-
flessioni su quali progetti di formazione proporre a questa particolare utenza di cittadini: le competenze 
informatiche. Come per una larga componente dei cittadini autoctoni, anche per gli stranieri è necessario 
costruire percorsi che riducano il divario digitale. Come è ben noto, non si tratta di fare in modo che le 
persone usino a livello base gli strumenti digitali ma che siano in grado di muoversi in questo ambiente 
per poter comunicare efficacemente con la pubblica amministrazione e in particolare con i servizi del la-
voro che stanno trasferendo diverse attività dall’offline all’online.  
Non riuscire a gestire e relazionarsi efficacemente all’interno delle piattaforme digitali rischia di escludere 
queste persone da tutte quelle misure che potrebbero tornare utili nella ricerca di un lavoro o alla loro 
crescita professionale. Ad esempio, un intervistato racconta «quanto successo con l’“Incontra lavoro”, do-
ve la maggioranza delle persone non ha aderito perché non aveva le competenze minime per saper utiliz-
zare un telefono, uno smartphone, con un collegamento a un link... Visto che alla fine molte attività pre-
vederanno l’utilizzo di sistemi informatici, un minimo di formazione su questi aspetti non sarebbe male. 
Ma questo vale anche per gli italiani, per molti di quelli che transitano per i CPI» (intervista 8).  
La pandemia ha accentuato l’importanza delle competenze informatiche anche nei contesti formativi, col-
pendo le persone che avevano scelto di frequentare corsi di formazione, «in particolare chi non ha gli 
strumenti» (intervista 13). Durante il Covid-19, i corsi e i tirocini sono stati bloccati completamente; 
quando la formazione è stata poi riattivata, si è svolta in modalità a distanza, presupponendo quindi il 
possesso di strumenti informatici da parte di tutta l’utenza coinvolta nelle stesse attività di formazione. 
Per chi non possedeva computer o tablet ma anche un account o un accesso internet che rendessero pos-
sibile continuare le attività, non c’è quindi stata la possibilità di riqualificarsi. Una mancanza che, secondo 
alcune evidenze, la Pubblica Amministrazione dovrebbe contribuire a colmare mettendo «a disposizione 
dei cittadini più ai margini, non solo gli stranieri, un servizio di supporto, anche se il periodo non è dei mi-
gliori, per aiutare le persone nell’accesso ai percorsi di orientamento e formazione, anche nella fase di at-
tivazione verso tali percorsi aiutandoli a creare un indirizzo email, l’accesso a internet...» (intervista 13). 
Al di là della necessità di mantenere il contatto con la PA, investire in competenze digitali è di fatto un in-
vestimento per il futuro in linea con le trasformazioni del lavoro che ci si attende aumenterà il suo conte-
nuto digitale oppure si sposterà in ambienti online o misti via via maggiore. 
La questione delle conoscenze in lingua e di alfabetizzazione informatica è tanto strategica per i lavora-
tori del prossimo futuro che alcuni intervistati si spingono a proporre di rendere obbligatorio la loro ac-
quisizione a tutti coloro che non arrivano ad un livello accettabile. Una misura ritenuta necessaria per 
«rendere più autonome le persone nella scelta di ciò che può essere utile per loro» (intervista 13). Al 
contrario il rischio «di lasciare ai margini una parte delle persone» (intervista 13) è innegabile: «il fatto di 
tagliare la possibilità di accedere a chi non ha email, computer, e noi [operatori] non abbiamo la possibi-
lità di aiutarli, rende impossibile per l’utenza fragile queste opportunità proprio per le scelte della stessa 
Pubblica Amministrazione. L’impossibilità di accedere per mancanza di strumenti mette ai margini quella 
fetta di utenza più fragile e bisognosa» (intervista 13). È evidente quindi che la riduzione del digital divi-
de non riguarda solo l’acquisizione di competenze informatiche ma anche di lingua e coinvolge la neces-
sità di dotare i cittadini di strumentazione adatta per accedere al digitale stesso e ai servizi realizzati in 
questo ambiente. 
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Un aspetto messo in rilievo nelle pagine precedenti è l’ampia disponibilità dei lavoratori stranieri a misu-
rarsi con lavori spesso anche difficili perché pesanti, distribuiti su turni etc.: i cosiddetti lavori “brutti e 
sporchi”. A fronte della disponibilità a cui sono spesso costretti, per molti di questi lavoratori «con 
un’adeguata formazione potrebbero esserci delle opportunità di crescita rilevanti» (intervista 6). La for-
mazione è ritenuta quindi uno strumento attorno cui si gioca il futuro di molti lavoratori stranieri in quanto 
potrebbe essere lo strumento adeguato a permettere loro di cogliere le opportunità che il mondo del lavoro 
offrirà nel prossimo futuro. Come ha sottolineato un intervistato, infatti, «le opportunità possono essere 
colte nel momento in cui si ha la capacità di coglierle, e ciò vale per giovani e adulti (…). Va puntato sui 
percorsi di formazione, proposta in base alle necessità aziendali e ponderata in modo serio sulle effettive 
esigenze delle aziende» (intervista 13). L’intervento di questo intervistato si focalizza su un altro aspetto su 
cui i CPI ritengono fondamentale investire nel prossimo futuro, ossia la necessità di continuare ed anzi in-
crementare l’attenzione a quelle che sono le esigenze delle aziende: «per quanto riguarda la tipologia dei 
corsi formativi... magari sentire anche la parte aziendale del territorio. Capire di che cosa hanno bisogno le 
aziende, che cosa non riescono a trovare. Anche perché adesso anche il giovane che fa i cinque anni di isti-
tuto tecnico difficilmente si mette a fare la saldatura o la parte della manovalanza. Allora tu dici, vabbè, 
questo è un ragazzino che ha la terza media, ha fatto tre anni di professionali, è straniero ed ha bisogno... 
gli dici, magari, vuoi fare un corso di saldatura? O qualcosa di più specifico? Magari dice di sì. Ecco, coin-
volgere tutta la parte imprenditoriale per rilevare il fabbisogno professionale... c’è bisogno di chi sa usare il 
muletto molto bene, sa usare anche il camion nell’ambito dei trasporti, perché non sempre anche qui sono 
in grado... Quindi secondo me è da coinvolgere più persone per poter raggiungere l'obiettivo» (intervista 9).  
Alcuni intervistati propongono di strutturare specifiche analisi sulle richieste inevase e sulle competenze 
professionali degli stranieri con l’obiettivo di definire e strutturare percorsi formativi mirati e tarati sulle 
posizioni lavorative vacanti; altri sottolineano la necessità di incentivare la formazione in azienda con 
sgravi economici per i datori di lavoro, soprattutto quando riguarda lavoratori adulti che hanno oramai 
percorsi avviati e su cui gli interventi di riqualificazione risultano più complessi ma tanto più auspicabili. 
Quello della riqualificazione è un tema su cui si ritiene necessaria una adeguata riflessione in quanto van-
no valutate non solo le esigenze attuali del mercato del lavoro ma anche quelle che si ritengono saranno 
le professioni richieste nel medio termine e, soprattutto, i contenuti di quelle che pur conservando la stes-
sa etichetta evolveranno e si arricchiranno di ulteriori competenze. Una volta definito questo quadro, solo 
allora, si potrà «provare a verificare se c'è la possibilità di formare ex-novo queste persone... come salda-
tori, muratori etc. …perché già fare l’elettricista vuol dire avere tutta una serie di competenze che uno 
non ha se non ha fatto un minimo di scuola…» (intervista 8). In particolare, in un’altra esperienza si os-
serva come «[vada] ripensata la formazione professionale, pensata ad hoc e ripensata anche per quei la-
vori per cui le aziende sono disposte ad assumere. Ci sono dei settori nei quali sono maggiori le possibilità 
di assunzione per i lavoratori stranieri, va capito quali sono e vanno definiti dei percorsi che consentano di 
fornire le competenze necessarie rispetto agli standard che vengono richiesti qui in Italia» (intervista 6). 
Per gli intervistati, tener conto delle esigenze delle aziende vuol dire anche ampliare l’offerta di formazio-
ne, pensando a interventi diversificati in base alle filiere che compongono la struttura produttiva di ogni 
singolo territorio, allineando «i bisogni dell'utenza alla formazione» (intervista 12). Ad esempio, in 
un’intervista condotta in un’area a forte vocazione turistica si sottolinea come «molto spesso l’utenza 
straniera [del CPI], legata all’attività turistica, richiede corsi ad esempio per pizzaioli o nel mondo della 
cucina. Questi corsi non ci sono, si tratta di corsi privati a pagamento ma non ci sono all’interno delle poli-
tiche attive» (intervista 13). 
Inoltre, alcuni intervistati tengono a rimarcare l’importanza di offrire attraverso le politiche attive formazione 
riconosciuta ossia «formazione su competenze tecniche o specifiche con titoli riconosciuti» (intervista 2).  
 
Come si è visto anche nelle pagine precedenti, una maggiore consapevolezza della necessità e importan-
za della formazione riguarda anche – spesso soprattutto – le donne straniere. Dalle evidenze raccolte 
emerge come molte domande di riqualificazione provengano proprio da questo target che, allo stesso 
tempo, si dimostra titubante al solo pensiero di dover affrontare un colloquio di selezione o di partecipare 
ad un esame, manifestando sentimenti di inadeguatezza e paura. È evidente dunque che, al di là della 
formazione in sé, soprattutto per le donne straniere, sia necessario promuovere un loro maggiore inseri-
mento nella comunità locale che le sostenga nella costruzione di un progetto personale e professionale 
che si discosti dai percorsi attuali, spesso unicamente dedicati alla cura familiare.  
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È inoltre utile chiedersi verso quale formazione indirizzare questa particolare utenza. In primis, «sicura-
mente le donne sono quelle che hanno più esigenza di essere alfabetizzate» (intervista 11) e pertanto si 
insiste sulla necessità di incentivare i corsi di lingua che, al contrario, in alcuni territori sono ritenuti in 
numero non sufficiente ed è necessario ricorrere alle associazioni di volontariato per sopperire ad 
un’offerta ridotta. Tra le persone straniere oggi presenti sul territorio, ci sono infatti esempi di «donne 
evolute che una volta svolte le proprie funzioni in famiglia possono essere motivate a riqualificarsi. Si de-
ve procedere per step, e il primo è la lingua italiana, anche per raccogliere l'aglio. Perché chi non dispone 
della lingua non può essere proposto neanche a un’azienda per spostare un attrezzo» (intervista 10). La 
lingua, dunque, è il primo e il più importante strumento per favorire la loro autonomia e far conoscere e 
comprendere la cultura italiana. «Fare dei corsi di italiano vuol dire fare dei corsi anche sulla cultura ita-
liana, avvicinare le donne del Bangladesh, le donne indiane, che sono rinchiuse nella loro cultura e anche 
qui escono solo tra di loro, si occupano della famiglia...» (intervista 12). 
Una seconda domanda che emerge dalle interviste realizzate è, una volta acquisite alcune competenze 
base, verso dove indirizzare una formazione più strutturata di questa particolare utenza? In alcune inter-
viste è emerso che spesso le proposte di formazione spingono le donne a partecipare a corsi per diventa-
re OSS, per essere collocate (o ri-collocate) nelle attività di cura alla persona, settore in cui la presenza di 
operatrici straniere è ampia e riconosciuta. È un ambito che registra una buona disponibilità di corsi fi-
nanziati con fondi pubblici e una domanda di lavoratori formati attualmente abbastanza consistente. Un 
ambito quindi che può garantire un inserimento nel mondo del lavoro a costi molto bassi per chi vi accede 
ma che, dall’altro, se valutato come uno dei pochi se non l’unico verso cui indirizzare le donne straniere, 
può ulteriormente acutizzare quella specializzazione etnica già evidente nel settore della cura delle per-
sone. Un effetto che, come già osservato, deriva senz’altro da una mancanza di competenze linguistiche e 
tecniche da parte delle donne, di agganci utili per inserirsi in occupazioni qualificate anche quando c’è un 
titolo di studio ma magari non è ancora riconosciuto, di una scarsa disponibilità di risorse economiche e di 
tempo per accedere ed investire in una formazione più strutturata, della necessità di raccordare un possi-
bile lavoro con le esigenze familiari etc. Tutte queste difficoltà non possono però distrarre dal fatto che 
sono le stesse donne a pagare il costo più grande: al di là di tutto, il mercato del lavoro sembra offrire loro 
quasi soltanto lavori domestici, assistenziali, di pulizia, con pochissime opportunità di promozione arri-
vando a ritenere, a livello di immaginario collettivo, che loro siano più adatte di altri, in modo quasi esclu-
sivo, ad occuparsi di anziani, pulizie etc. Di fatto, un circolo vizioso da cui risulta molto difficile (se non 
impossibile) uscire e che, nel corso del tempo, ha creato nicchie di lavoro etnicamente segmentate. Ne 
sono testimonianza le difficoltà con cui alcune donne cercano di venirne fuori con esiti poco lusinghieri. 
Si tratta di un tema complesso che in questa sede non può trovare certamente risposta definitiva. Quello 
però che alcuni intervistati mettono in luce è, da un lato, la necessità di proseguire in un lavoro di inco-
raggiamento ad usufruire delle occasioni formative – in particolare di alfabetizzazione alla lingua italiana – 
messe a disposizione di queste donne che, volontariamente o obbligate dalla necessità di procedere ad 
una richiesta di tipo amministrativo, si recano ad un Centro per l’impiego. D’altro canto, alcuni intervistati 
riconoscono che, date le particolari difficoltà di questa utenza, potrebbe essere utile ripensare alle modali-
tà con cui viene erogata la formazione stessa: «per loro bisognerebbe pensare… sarebbe bello fare dei 
laboratori mirati su di loro» (intervista 11). 
Una questione emerge sulla formazione ed è il suo costo sia in termini economici ma, quando questi sono 
in capo al servizio pubblico, anche in termini di tempo. Il problema maggiore per i lavoratori stranieri che 
molti intervistati mettono in luce è che per questi utenti «il medio-lungo termine è troppo. [I lavoratori 
stranieri] hanno una necessità immediata e quindi la proposta di percorsi [strutturati sul medio-lungo 
termine] spesso viene scartata. Avrebbero bisogno di essere sostenuti in questi percorsi di qualificazione 
o riqualificazione, anche da un punto di vista economico» (intervista 14). Sono persone che hanno neces-
sità immediate: hanno l’esigenza di uno stipendio che entri in casa in modo continuativo, con cui assicu-
rarsi di poter pagare un affitto, le bollette, comprare il necessario per la propria famiglia. Una possibilità 
che già di per sé non sempre è a portata di mano per molti di questi lavoratori che spesso non hanno 
nemmeno una rete che li può supportare. Per chi lavora, staccarsi dal lavoro per fare formazione diventa 
quindi un’opzione difficile da prende in considerazione; del resto, lo è allo stesso modo per chi è alla ricer-
ca di lavoro, a meno che non venga introdotta la possibilità di «poter contare su un reddito durante i pe-
riodi di formazione... questa potrebbe essere una cosa interessante» (intervista 8).  
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Prevedere una misura minima di supporto economico destinato al lavoratore sembra essere una modalità 
utile per rendere «[i percorsi di formazione] attrattivi per il lavoratore disoccupato» (intervista 5) e cen-
trare l’obiettivo di riqualificare la forza lavoro con meno competenze. «I corsi formativi che prevedono un 
minimo di rimborso, che sono relativi a professionalità per le quali c’è un reale bisogno (…) e che hanno 
sia la parte teorica che la pratica in azienda, possono garantire un'opportunità a quei lavoratori stranieri 
che dimostrano di essere bravi» (intervista 5). Questo risultato potrebbe essere ottenuto ricorrendo ad 
«una rete di servizi in cui, ad esempio, in parte il percorso è finanziato o supportato da borse-stage o con-
tributi in modo tale che possano assolvere anche alle esigenze immediate che hanno» (intervista 14). 
Un altro aspetto rilevato dagli intervistati è la necessità di progettare corsi di formazione che siano «più 
snelli» (intervista 12) e che sfocino in concrete opportunità occupazionali: «sembra che le cose che fun-
zionino di più siano quei percorsi formativi mirati che possono portare ad uno sviluppo futuro» (intervista 
5) come nell’esempio riportato sopra di quel ragazzo che ha chiesto di poter accedere ad ulteriori percorsi 
di formazioni una volta che ha toccato con mano le nuove opportunità che si sono aperte avendo conse-
guito il patentino per il muletto. La formazione deve infatti trovare un riscontro concreto una volta termi-
nata, altrimenti «la formazione fine a sé stessa rischia di essere un po’ demotivante, perché non vedono 
un obiettivo concreto al termine del percorso» (intervista 14). 
 
 
4. CONSIDERAZIONI FINALI 

Le misure adottate per il contenimento della pandemia di Covid-19 hanno comportato diverse novità 
all’interno delle attività economiche e produttive che si sono riversate sul mondo del lavoro e sui lavora-
tori. Nonostante gli effetti di quanto accaduto non possano essere ancora colti appieno, attraverso le ana-
lisi elaborate e la raccolta delle esperienze e delle percezioni dei Centri per l’impiego distribuiti sul territo-
rio veneto è stato possibile ripercorrere e descrivere quanto è accaduto ai lavoratori stranieri che, come si 
è avuto modo di osservare, costituiscono una delle componenti del mercato del lavoro regionale più espo-
sta ai cambiamenti causati dall’emergenza sanitaria. 
Questo paragrafo di fatto cerca di mettere in fila alcuni degli spunti emersi nel corso di tutto il capitolo, cer-
cando di ricostruire i temi principali ma anche delle proposte che sono emerse nel corso delle interviste. 
– La crisi innescata dall’emergenza sanitaria si è innestata una fase già di rallentamento della do-

manda di lavoro iniziata nel corso del 2019. Con l’avvento della pandemia, nel 2020 si è registrato 
un calo occupazionale nel lavoro dipendente particolarmente severo, segnando un picco negativo a 
partire da marzo, in concomitanza del lockdown. 

– Le ricadute della crisi conseguente l’emergenza sanitaria sui comparti produttivi regionali sono state 
di tipo selettivo, portando con sé una contrazione della domanda in alcuni settori e, allo stesso tem-
po, una crescita in altri. 

– Il settore più penalizzato è stato sicuramente il terziario, con un calo molto più intenso all’interno del 
comparto turistico più duramente colpito dai vincoli normativi. Sul versante opposto c’è l’agricoltura 
che ha registrato nel corso del 2020 una leggera crescita occupazionale. L’industria, sebbene carat-
terizzata anch’essa dalla diminuzione della domanda, riesce a chiudere l’anno con un bilancio positi-
vo per quanto riguarda le posizioni di lavoro dipendente rispetto al 2019, registrando buoni anda-
menti nel comparto delle costruzioni grazie agli effetti dei bonus fiscali per l’edilizia, soffrendo invece 
nella produzione manifatturiera, soprattutto durante il periodo di lockdown, con un successivo recu-
pero nei mesi estivi e negli ultimi tre mesi del 2020. 

– In generale i dati mostrano una dinamica di contrazione della domanda di lavoro straniera ed una 
interruzione del meccanismo di passaggio dalla disoccupazione al lavoro, effetto da un lato dei 
provvedimenti normativi scaturiti dall’emergenza sanitaria che, specialmente con il blocco dei li-
cenziamenti, hanno inevitabilmente portato ad un mercato del lavoro poco dinamico, dall’altro di 
un effetto di scoraggiamento tipico nei periodi di crisi occupazionale che porta all’inevitabile au-
mento degli inattivi. 

– Sul fronte contratti, la crisi ha avuto ricadute sui tempi indeterminati, sull’apprendistato e in partico-
lare sul tempo determinato, interessando fortemente anche la componente stagionale. 
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– la flessione occupazionale ha interessato in modo disomogeneo le diverse componenti della popola-
zione straniera. Il calo delle assunzioni è stato più elevato per la componente femminile e i lavora-
tori più giovani. 

– Uno dei temi emersi con maggiore forza riguarda le competenze dei lavoratori stranieri che transita-
no per i CPI del territorio. Molti dei lavoratori seguiti hanno grosse difficoltà in italiano, risultano 
completamente sguarniti di competenze digitali, mancano spesso di competenze tecniche che per-
mettano loro di accedere ad un’offerta di lavoro o di migliorare la loro posizione lavorativa. Questo 
riscontro sui lavoratori stranieri è in qualche modo legato anche alla particolare fascia di utenza di 
cittadini che si rivolgono ad un Centro per l’impiego: come si è visto, gli operatori riescono a confron-
tarsi e osservare solo una parte dei lavoratori stranieri, spesso quella che si ritrova in situazioni di 
maggiore difficoltà. 

– Tutti gli intervistati hanno sottolineato l’importanza di continuare ad investire soprattutto nella for-
mazione, allestendo corsi di lingua italiana, corsi per recuperare il digital divide che contraddistingue 
non solo i lavoratori stranieri ma, allo stesso modo, molti utenti italiani. Emerge anche l’importanza 
di investire per accrescere le competenze tecniche dei lavoratori in linea con quelle che sono le esi-
genze delle aziende del territorio. Da promuovere anche attività che favoriscano la conoscenza della 
cultura del lavoro per migliorare l’inserimento nelle aziende del territorio. 

– Viene segnalata la necessità di trovare forme innovative nel fare formazione, in azienda o all’esterno 
che riesca a far conciliare lavoro e formazione. Da molti intervistati arriva la proposta di pensare a 
misure di sostegno anche economico ad aziende ma in particolare destinate ai lavoratori in modo da 
favorire la partecipazione anche a quelle attività a cui oggi raramente possono accedere e far cre-
scere quelle competenze che si ritiene che il mercato del lavoro nel post-Covid ricercherà maggior-
mente. Se si vuole sfuggire all’assistenzialismo serve riuscire a mantenere chi perde o cerca il lavoro 
all’interno del circuito formativo. 

– Dalle evidenze emerse molti segnalano la necessità di ritornare a costruire comunità, in particolare 
comunità aperte, ibride, formate da stranieri e da italiani. Prestare maggiore attenzione e intervenire 
su questo è un aspetto ritenuto centrale sia per quanto riguarda i cittadini stranieri da poco arrivati 
in Italia ma anche nei confronti di alcune comunità già presenti sul territorio che hanno però pochi 
scambi con la società di arrivo. È un tema centrale anche per molte donne che non hanno ancora 
maturato un pieno inserimento nella società di arrivo. 

– Sempre con riguardo alle donne straniere, è evidente la necessità dei CPI di non lasciarsi sfuggire la 
possibilità di estendere e far maturare quel primo contatto che sono riusciti ad instaurare al momen-
to spesso della richiesta del riconoscimento del reddito di cittadinanza: è un primo piede nella porta 
che va ulteriormente sviluppato. 

– Un aspetto troppo spesso trascurato rispetto alle prime generazioni di stranieri è il capitale culturale 
e sociale di cui sono portatori: un bagaglio di risorse personali che non sempre la società ricevente è 
in grado di riconoscere e mettere a frutto. La loro esperienza di vita, il loro percorso migratorio spes-
so tortuoso, permette loro di sviluppare soft skills che potrebbero diventare utili anche nei contesti 
lavorativi: ad esempio la resistenza allo stress, il problem solving, la capacità di mediazione, il saper-
si rapportare a situazioni molto complesse. La sfida è di far emergere queste competenze non solo 
nel confronto con i datori di lavoro ma anche agli stessi lavoratori stranieri in quanto, spesso, anche 
loro ne sono inconsapevoli. 

– Si lega a questo aspetto il tema del riconoscimento dei titoli di studio che, al momento, risultano bloc-
cati da procedure costose e complicate per cui ottenerlo è considerato un obiettivo “irraggiungibile”. 

– Le interviste realizzate hanno messo in rilievo l’importanza dei CPI, il fatto che siano accessibili fisi-
camente, aperti etc. li pone come una delle strutture di riferimento sul territorio soprattutto per i la-
voratori che incontrano maggiori difficoltà. Il loro ruolo non si riduce esclusivamente a quelle che so-
no le funzioni istituzionali assegnate al servizio ma è molto più esteso, non solo verso l’utenza ma 
anche verso gli altri soggetti istituzionali e privati, dai comuni al volontariato, dalle organizzazioni del 
terzo settore alle imprese.  


