
Possiamo uscire 
dal circolo vizioso?

Milano, 9 Aprile 2010



Modelli di integrazione: 
circoli virtuosi

Percezioni favorevoli verso gli immigrati

Inserimento lavorativo e 
integrazione  seconda  generazione

Sistemi welfare contributivi e 
non discriminatori

Maggiore capacità attrarre 
immigrati qualificati

Maggiori entrate fiscali 
dagli immigrati

sostegno a:

Posizione fiscale netta immigrati: POSITIVA
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Modelli di integrazione: 
circoli viziosi

Percezioni negative verso gli immigrati

Sfruttamento del lavoro degli  
immigrati irregolari

Sistemi welfare poco generosi 
e discriminatori

Minore capacità attrarre 
immigrati qualificati

poche entrate fiscali 
dagli immigrati

sostegno a:

Posizione fiscale netta immigrati: negativa
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• Le percezioni degli italiani sul ruolo 
dell’immigrazione e sul rapporto tra 
immigrati e stato sociale

• La realtà dell’immigrazione irregolare e la 
“qualità” dell’immigrazione

• Le domande per la tavola rotonda

Piano

9 Aprile 2010 4Tito Boeri



Il peggioramento delle percezioni

% degli intervistati d’accordo
con le seguenti affermazioni:

Germania Spagna Francia UK Italia (1)

“l’immigrazione è 
un male per 

l’economia del 
paese"

ESS 2002 31 26 29 45 27

ESS 2008 31 37 36 45 43

2008-2002 0 11 7 0 16
“gli immigrati

rendono il paese
un luogo peggiore

dove vivere"

ESS 2002 35 38 38 43 42

ESS 2008 31 41 36 48 55

2008-2002 -4 3 -2 5 13
“gli immigrati

disoccupati
dovrebbero essere

allontanati"

ESS 2002 50 25 32 53 49

Harris 2009 67 71 51 78 79

2009-2002 17 46 19 25 30

Nota: 1) L’ESS survey si è tenuto in Italia solo nel 2002 e 2004.
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Con la crisi è diventato problema 
molto più sentito che altrove…

% persone che ritengono che sia uno “dei due problemi più importanti che il [paese]
deve affrontare?” (ITA/EU15)

Nota: dopo la crisi = media h2 2008, h1 2009 e h2 2009; prima della crisi = media h1 2008, h2 2007 e h1 2007
Fonte: Eurobarometer standard survey
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Indagine Demos: 
nel Dicembre 2009 il 
48% degli italiani 
mostra una qualche 
forma di timore verso 
i fenomeni migratori



Problema fiscale al Nord, 
di lavoro al Sud

% degli intervistati d’accordo con le seguenti affermazioni:

Fonte: ESS, 2002. medie ponderate. % che risponde da 1 a 4 su una scala da 1 a 10 in cui 1=d’accordo e 10=disaccordo
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• Indagine svolta dall fRDB in 8 città (1037 interviste) del Nord Italia 
ad alta intensità di immigrati. Ottobre – Novembre 2009

• Campione stratificato: 25% immigrati da NEU, 25% dai Balcani, 
25% da altri paesi e 25% Italiani.

• Metodo di campionamento innovativo su base geografica e a
blocchi che consente la rappresentatività dei clandestini

• Test per misurare oggettivamente le capacità di comprensione 
della lingua italiana degli immigrati

Ruolo dell’immigrazione irregolare 
una nuova indagine della fRDB nel nord Italia
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Nuovo metodo di campionamento



Nuovo metodo di campionamento



Gli italiani intervistati

età media 47.3
occupati 66.8%

femmine 56.1%
reddito netto mensile medio 1064 €

educazione
nessun titolo di studio 1.8%

scuola primaria 29.0%

scuola secondaria 50.7%
università 18.6%

luogo dell'intervista
Alessandria 7.7%

Bologna 13.3%
Brescia 6.7%

Lucca 10.5%
Milano 32.6%
Prato 7.7%

Rimini 6.7%
Verona 14.7%
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Gli stranieri che vengono in Italia, tendono 
ad abusare dei servizi sociali?

60.6% è 
d’accordo
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Fonte: indagine fRDB



Percezioni e welfare in Italia

Probabilità di essere d’accordo con l’affermazione “gli stranieri che vengono in Italia 
a vivere tendono ad abusare dei servizi sociali?”

Nota:  effetti marginali della regressione probit. Var dipendente=1 se risponde >6 in una scala da 0=tot disaccordo a 10=tot accordo.  Effetti fissi per città. Standard 
error clusterizzati per città. Variablile età maggiore di 50 significativa all’1%, istruzione post secondaria al 10%, occupato al 12%.
Fonte: Indagine fRDB
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Il lavoro degli irregolari

Lavora il 
sabato

Lavora la 
domenica

Lavora di 
notte

Salario 
medio orario

Ore lavoro 
settimanali

Regolari 76,2% 31,5% 22,2% 8,2 40,8

Clandestini 89.1% 35,0% 41,9% 6,5 36,4

Italiani 56,4% 21,1% 12,1% 8,9 37,3

13

Nota:  percentuali calcolate sugli individui che lavorano, le percentuali delle prime 3 colonne sono aggiustate per il numero di ore settimanali 
lavorate. Definizione immigrati clandestini: “narrow”
Fonte: indagine fRDB
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Quanto guadagnano? 

• Il 40% di chi non ha il permesso guadagna meno 
di 5 euro l’ora contro il 14% di chi ce l’ha

• Essere clandestino diminuisce il reddito mensile 
del 38.5% e in generale chi non ha un permesso 
di soggiorno guadagna il 11.8% in meno

• Per le donne riduzione ulteriore dovuta a 
mancanza di permesso di soggiorno, in media       
-12.3%

Venerdì 29 gennaio 2010 Tito Boeri 14

Nota: i numeri riportati sono coefficienti di regressioni OLS che controllano per: età, sesso, educazione, esperienza lavorativa. Con effetti fissi 
per città. Definizione di clandestino “narrow”



• Le percezioni degli italiani sul ruolo 
dell’immigrazione e sul rapporto tra 
immigrati e stato sociale

• La realtà dell’immigrazione irregolare e la 
“qualità” dell’immigrazione

• Le domande per la tavola rotonda

Piano
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Educazione, integrazione e percezioni

• Quando le percezioni degli italiani sono NEGATIVE  verso 
l’immigrazione, il livello di istruzione degli immigrati  è MINORE

• Quando il livello di istruzione degli immigrati  è MINORE, il loro 
livello di integrazione è MINORE

% immigrati con educazione > scuola primaria
% italiani che pensano 

che l’immigrazione 
danneggi l'economia

-0.437 significativo all'1%

% immigrati che parla 
spesso l'italiano a casa o 

nel tempo libero
0.185 significativo all'1%

Correlazioni, dati indagine fRDB
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Discriminazione? Assistenza sanitaria

Facilità di accesso all’assistenza medica
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Fonte: indagine fRDB
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La segregazione abitativa

Dissimilarity index: la percentuale di immigrati che si dovrebbe spostare affinchè la

distribuzione di immigrati nei quartieri della città sia equa. Maggiore è più alta è la
segregazione abitativa.
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Fonte: rielaborazioni dati indagine fRDB e dati ISTAT 
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I senza fissa dimora. Censimento 
(Braga-Corno)  2008

 408 individui
 Di cui 44% non italiani

 1152 individui
 Di cui 60% non italiani

 2300 adulti
 Di cui 90% non italiani

STRADA

DORMITORI

AREE 

DISMESSE

Totale popolazione adulta: 3860
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Senza fissa dimora nelle strade



Un sesto dei figli dei clandestini non 
va a scuola

Immigrati:
% i cui figli vanno 

a scuola
tasso attività

tasso attività 
femminile

Nuovi Membri EU 88.8% 92.7% 91.4%

Balcani Occidentali 88.1% 86.5% 81.5%

Altri paesi 94.6% 86.1% 77.1%

clandestini 81.2% 65.6% 51.3%

21

Fonte: indagine fRDB, definizione clandestino: “broad” 
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La domanda di istruzione
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% popolazione straniera regolare per età, Gennaio 2009

Fonte: rielaborazioni dati ISTAT
Nota: sono state considerate solo le regioni in cui % immigrati>5%
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…ancora più alta se si considerano i 
clandestini
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Fonte: rielaborazioni dati indagine fRDB e dati ISTAT
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• Le percezioni degli italiani sul ruolo 
dell’immigrazione e sul rapporto tra 
immigrati e stato sociale

• La realtà dell’immigrazione irregolare e la 
“qualità” dell’immigrazione

• Le domande per la tavola rotonda

Piano
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• Controlli all’ingresso? Di che tipo? Politiche 
selettive dell’immigrazione? Visti per studenti?

• Controlli sui posti di lavoro per ridurre il lavoro in 
nero e scoraggiare immigrazione clandestina? 

• “Quote Gelmini” (non più di 30 per cento di 
studenti immigrati in una classe, non più di 30 
per cento di abitanti stranieri per quartiere) ?

• Investimenti in scuole e altri servizi pubblici? 
Come finanziarli? Gli italiani sono d’accordo?

Cosa fare per uscire dal circolo vizioso?

9 Aprile 2010 25Tito Boeri


