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Italiani e stranieri nel mercato del lavoro:

Uguaglianza formale e disuguaglianza sostanziale



Il lavoro domestico in Italia

• Excursus storico

• Il lavoro domestico oggi: ruoli e mansioni, provenienze, retribuzioni

• Informalità ed irregolarità: il nesso tra politiche migratorie e del lavoro

• Le nostre famiglie e le loro: lavoro domestico e conciliazione tra ricongiungimento e 
transnazionalità



Inizia il trend decrescente….

Femminilizzazione….

Diminuzione del lavoro in coabitazione…

Verso il «nuovo» lavoro domestico…



Il «nuovo lavoro 
domestico»:

• In forte crescita
• Sempre più spesso composto da 

lavoratrici (prevalentemente 
donne)  di origine straniera

• Ritorna il lavoro in coabitazione
• Il suo utilizzo progressivamente si 

«estende» a famiglie di classe 
sociale non abbiente

➢ Da «lusso» a «bisogno»?
➢ «Ineluttabilità» della domanda o 

mercato «creato» dall’offerta?



Quota di lavoratori domestici italiani e stranieri (2007-2016)
[Fonte: INPS]
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Numero di lavoratori domestici per sesso (2007-2016) 
[Fonte: INPS]
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Classe dell'orario medio settimanale dei domestici 
(2007-2016) [Fonte: INPS]
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I diversi volti del lavoro domestico (e di cura)





Le diverse nicchie 
«OccupaNazionali»
che caratterizzano il lavoro 

domestico:

➢ Lavoro di cura 
maggiormente 
«monopolizzato» dalle 
donne provenienti 
dall’Est Europa

➢ Tra i collaboratori 
domestici minore 
polarizzazione nazionale 
(Filippine, Sri Lanka, 
Ecuador, Perù…)



Il ruolo delle reti…



Numero di lavoratori domestici, stranieri per area di 
provenienza, (2007-2016) 
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Classi di importo della retribuzione annua dei domestici
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➢ Quasi la metà dei lavoratori ha 
difficoltà a raggiungere il limite di 
reddito necessario ad ottenere la Carta 
di Lungo Soggiornante

➢ Quasi 7 lavoratori su 10 hanno 
difficoltà a raggiungere i limiti di 
reddito necessari a ricongiungere 1 
familiare

➢ Più di 8 lavoratori su 10 hanno 
difficoltà a raggiungere i limiti di 
reddito necessari a ricongiungere 2 
familiari
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«Oltre la metà dei figli è maggiorenne (il 59,4%), meno di un quinto ha tra i 13 e i 18 anni (18,6%), il 13,2% ha tra i 7 e 
12 anni e solo l’8,8% ha meno di 7 anni.»
«Solo poco più di un terzo degli intervistati ha intenzione di ricongiungere i figli (34,8%), mentre quasi la metà non 
intende farlo (48,3%); piuttosto alta è la quota di intervistati che non ha risposto alla relativa domanda (16,9%).»
«Per quanto riguarda il ricongiungimento del coniuge, non si è espresso ben il 39,9% degli intervistati sposati, mentre 
la risposta positiva ha inciso per il 23,4% e quella negativa per il 36,7%. Leggendo tra le righe, si può intuire che si tratta 
di una domanda sensibile rispetto alla propria situazione esistenziale.»





La sostenibilità del lavoro domestico: una 
sfida per…

• I servizi e le politiche sociali 

• Le politiche migratorie 

• Le politiche del lavoro

• La società e le famiglie


