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Titolo del progetto 

La discriminazione degli immigrati nel mercato del lavoro in Italia 

Anno di realizzazione  

2003 
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2004 

Soggetti coinvolti 

Fieri per International labour organization (Ilo) 

Ambito territoriale 

Italia (Torino, Roma Napoli) 

Obiettivi 

Misurare l'esistenza e l'intensità della discriminazione nelle procedure di selezione dei lavoratori 

dipendenti 

Metodo 

Situation testing: metodo in base al quale coppie di candidati che rispondono a un annuncio di 

lavoro (o chiedono un appartamento in affitto, o prenotano un ristorante ecc.) sono presentate in 

modo tale che si differenziano unicamente per la caratteristica (genere, etnia, età, disabilità, 

religione o credo, orientamento sessuale) sulla quale si ipotizza avvenga la discriminazione sotto 

esame. Se uno dei membri della coppia riceve un diverso trattamento, la distinzione indica un 

comportamento discriminatorio. 

Risultati 

Si tratta di uno studio dell'International labour organisation indirizzato a rilevare atteggiamenti 

discriminatori nella selezione di personale dipendente straniero in Italia e a formulare proposte di 

intervento antidiscriminatorio. L’indagine è stata condotta con la stessa metodologia, messa a punto 

dall’Ilo, utilizzata in altri paesi europei. Sono stati realizzati 533 test in tre città campione, Roma, 

Napoli e Torino, nei quali è stata identificata un’offerta di lavoro adeguata alle caratteristiche di 

entrambi i gruppi di candidati (marocchini e italiani) che hanno quindi risposto allo stesso annuncio 

offrendo competenze ed esperienze equivalenti. L'unica differenza rilevante fra i candidati era la 

cittadinanza: pure le risposte positive anche solo alla possibilità di presentare un curriculum o 

ottenere un colloqui sono state molto diverse. Si può parlare di discriminazione, secondo il metodo 

dell'Ilo, quando la differenza tra le risposte negative a stranieri e italiani superano del 15%. In Italia 

è risultato un tasso di discriminazione del 41%, alto rispetto ai Paesi Bassi (37%), alla Spagna 

(36%), al Belgio (33%) e alla Germania (19%). Tra le città italiane il tasso di discriminazione più 



alto si è registrato a Roma, dove sfiora il 46%, seguita, con pochi punti percentuali di distacco, da 

Torino che raggiunge il 43%. Napoli, con il 33,7%, è la metropoli dove il tasso è più basso.  

La ricerca Ilo permette quindi di affermare che certamente sono documentate situazioni di 

discriminazione verso i giovani marocchini semi-qualificati e che non si tratta di casi estremi o 

sporadici. In concreto ciò significa che un lavoratore immigrato dovrà compiere un maggior numero 

di tentativi per trovare un lavoro e che le sue caratteristiche individuali non saranno opportunamente 

valutate. Un comportamento discriminatorio produce un danno morale e materiale rilevante nei 

confronti dei lavoratori immigrati, ma anche nei confronti del sistema economico nazionale, perché 

limita la possibilità di utilizzare lavoratori con competenze adeguate anche in situazioni in cui le 

risorse umane disponibili per le imprese sono scarse. La discriminazione è un’ingiustizia, ma anche 

uno spreco oggettivo, una diseconomia. 
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