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Più della metà degli immigrati in Italia e in Europa sono donne

Percentuale di donne immigrate sul totale della popolazione immigrata

ITALIA
Donne immigrate: 

55%

EUROPA
Donne immigrate: 

51.4%



I paesi con i nativi più istruiti attraggono gli immigrati più istruiti…

Percentuale di immigrati e nativi con istruzione terziaria (2020)

ITALIA
Immigrati: 14%

Nativi: 21%

EUROPA
Immigrati: 32%

Nativi: 34%
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…i livelli di istruzione di donne e uomini immigrati sono correlati, ma le donne
immigrate sono più istruite nella maggior parte dei paesi europei

Percentuale di uomini e donne immigrate con istruzione terziaria (2020)

ITALIA
Donne immigrate: 17%
Uomini immigrati: 10%

EUROPA
Donne immigrate: 33%
Uomini immigrati: 30%
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I migranti hanno probabilità di occupazione inferiore a nativi

Differenziale probabilità di occupazione tra migranti e nativi (2020)

ITALIA: -4 p.p.

EUROPA: -10 p.p.



Il divario di genere tra immigrati nella probabilità di occupazione 
è più elevato che fra la popolazione nativa

Differenza tra uomini immigrati e donne immigrate nella probabilità di occupazione

EUROPA
Gap migranti: 17.5 p.p.

Gap nativi: 11 p.p.

ITALIA
Gap migranti: 28 p.p.

Gap nativi: 19 p.p.



In Europa, le donne sono sovra rappresentate nei decili di reddito più bassi

Distribuzione della popolazione per decili di reddito (2019)



Il tipo di lavoro spiega 2/3 dello svantaggio salariale delle donne immigrate

Differenza nella probabilità di essere nel primo decile di reddito tra immigrati e nativi: 
complessivo e tenendo conto di caratteristiche individuali e tipo di lavoro

Uomini Donne

Caratteristiche 
individuali

Occupazione Non spiegatoTotale Totale Caratteristiche 
individuali

Non spiegatoOccupazione



Percentuale di occupati in lavori elementari e di occupati in servizi di pulizia e aiuto domestico, 
su totale della popolazione occupata (2020)

Una donna immigrata su quattro è impiegata in un’occupazione elementare

24%

18%

Lavoratori elementari Pulizie e aiuto domestico



Percentuale di donne immigrate impiegate in occupazioni elementari, sul totale delle donne immigrate impiegate (2020)

EU27+3: 24%

ITALIA: 31%
SPAGNA: 32%
GRECIA: 34%

Le donne immigrate sono impiegate in occupazioni elementari
più frequentemente nei paesi dell’Europa meridionale



Occupazioni elementari Lavori di pulizia e aiuti domestici

Differenza tra immigrati e nativi nella probabilità di occupazione, per tipo di lavoro e sesso (2020)

Anche dopo 30 anni, le donne immigrate sono impiegate in occupazioni
elementari con maggiore probabilità

Anni dalla migrazione Anni dalla migrazione
Donne Uomini Donne Uomini



Ragioni della migrazione, per genere (2014)
Men Women

Tre donne su cinque migrano per ragioni familiari

Occupazione
Studio
Ragioni familiari
Protezione 
internazionale o 
asilo
Altro

Uomini Donne



Anche 15 anni dopo la migrazione, le donne che sono migrate per ragioni familiari
sono fortemente svantaggiate sul mercato del lavoro

Differenza tra immigrati e nativi nella probabilità di occupazione, per genere e motivo della migrazione (2008 e 2014)

Uomini Donne

Lavoro
Lavoro



Conclusioni

Donne immigrate doppio svantaggio lavorativo

Maggior livello di istruzione a cui non corrisponde miglior inserimento nel mercato del
lavoro

 Forte e persistente concentrazione in lavori a basso reddito

 In Italia, gap maggiori che in resto UE

 Analisi completa: 6th Migration Observatory Report - “Immigrant integration in Europe”

 Info: https://dagliano.unimi.it/migration-observatory/

https://dagliano.unimi.it/wp-content/uploads/2022/03/Obs_Mig_6_Annual_Report.pdf

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17

