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I dati sui permessi di soggiorno relativi al 2005, come già evidenziato a livello nazionale, 

segnalano discrepanze relative alla dinamica migratoria, particolarmente evidenti a livello regionale 

e provinciale. Secondo i dati ministeriali, in Veneto a fine 2005 erano regolarmente soggiornanti 

252.012 cittadini stranieri. Le risultanze anagrafiche per il 2004 (ultimo dato disponibile) relative ai 

maggiori di 14 anni (fascia d’età considerata per omogeneità con l’aggregato dei permessi di 

soggiorno) davano residenti in regione 230.214 cittadini stranieri. Se si considera che nei 

soggiornanti si contano anche i titolari di semplice domicilio, che sfuggono alla fonte anagrafica, 

stimabili almeno intorno al 10% dei residenti (vedi Dossier Immigrazione 2005), si comprende 

come il dato risultante dai permessi di soggiorno riferiti al 2005 ci appaia sottostimato. La stima 

operata dalla redazione del Dossier (vedi tabella alla fine del volume) ipotizza 315.747 cittadini 

stranieri soggiornanti in regione, calcolando un aumento del 10% rispetto alla stima 2004. 

L’ipotesi che i dati ministeriali al 2005 rilevino i permessi in corso di validità, senza contare 

quelli in via di rinnovo, sembra suffragata da una rapida indagine sui tempi di rinnovo dei permessi 

nelle singole province: la provincia con i tempi più alti, Treviso (fino a 12 mesi per il rinnovo del 

permesso) è anche quella che è più sottostimata nel valore fornito dal ministero, mentre province 

come Padova o Venezia, con tempi di rinnovo molto più rapidi e conseguentemente una minor 

quota di permessi in via di rinnovo, sembrano presentare valori più vicini alla situazione reale. Da 

notare che il confronto con la fonte anagrafica rileva per Treviso, a fine 2005, un totale di 72.562 

residenti stranieri, di cui almeno 56.000 di età superiore ai 14 anni (Anolf – Caritas – Coop. Servire 

Cittadini stranieri residenti a Treviso. Anno 2005), mentre il dato sui soggiornanti ne indicava solo 

45.748, con uno scarto del 19%. 
                                                           
∗  di Bruno Baratto (Caritas) e Stefania Bragato (Coses Venezia) 
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Una simile difficoltà tende ad inficiare, a livello provinciale, anche la validità delle 

suddivisioni per tipo di permesso, per nazionalità o per età che possono essere ricavate da simili 

dati. Le nuove stime elaborate a livello nazionale, pur valide a livello regionale, non riescono 

d’altronde ancora a correggere il problema di attribuzione relativo a Vicenza (cf. Dossier 2004 

p.366). Ancora una volta, perciò, integreremo i dati sui soggiornanti con altri di fonte anagrafica, 

pur relativi al 2004 (www.demo.istat.it.), per ottenere un quadro il più possibile verosimile della 

situazione regionale. 

Prima di passare ai rilievi relativi a soggiornanti e residenti, i ragionamenti sopra esposti 

sembrano consentire una considerazione circa la posizione acquisita dal Veneto nell’ultimo 

aggiornamento del rapporto Cnel sugli indici di integrazione (CNEL, Indici di integrazione degli 

immigrati in Italia. IV rapporto, Roma, 26 marzo 2006). Il Veneto, risultato stabilmente al terzo 

posto in Italia negli indici di polarizzazione, stabilità sociale e inserimento lavorativo, nella 

combinazione sintetica finale appariva la prima regione per, come dicevano gli estensori del 

rapporto, “le condizioni che possono (…) favorire l’integrazione”. Tuttavia, se davvero una quota 

tanto rilevante di cittadini stranieri si trova per periodi così lunghi nello stato di ‘diritti diminuiti’ 

conseguente alla condizione di titolari di un permesso in via di rinnovo (a Treviso, provincia che 

risulta al primo posto per condizioni di integrazione, a fine 2005 si troverebbe in tale condizione 

almeno il 19% dei titolari di permesso, cioè più di 10.100 persone), si attua ciò che il rapporto 

stesso aveva previsto: “non per questo si può ritenere che siano stati superati tutti i problemi di 

esclusione”, in quanto entrano in gioco anche fattori che il rapporto non poteva misurare. 

 

Cittadini stranieri soggiornanti in Veneto a fine 2005 

I dati forniti dal Ministero degli interni sono riassunti nella tabella alla fine del volume. Le 

stime operate dalla redazione del Dossier, come già ricordato, ipotizzano 315.747 stranieri 

regolarmente soggiornanti, di cui 75.469 minori. 

I dati sui permessi di soggiorno indicano come il Veneto diventerebbe la seconda regione 

del Nord, dopo la Lombardia, con l’11,1% di soggiornanti sul totale nazionale (le stime prodotte 

dalla redazione del Dossier indicano una percentuale minore, il 10,3%). La componente femminile, 

rispetto al 2003, ultimo dato di confronto, sarebbe in leggera crescita. La maggioranza assoluta di 

permessi continuerebbe ad essere per lavoro dipendente (54,1% del totale regionale, dal 46,4% di 

Verona al 58,3% di Treviso); seguono i permessi per famiglia (32,4%, sarebbe il dato più alto 

rispetto al Nord e alla media nazionale, dal 29,6% di Padova al 37,7% di Belluno), quindi i 
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permessi per lavoro autonomo (ancora un dato più alto della media del Nord e nazionale, come 

sempre a Verona la quota maggiore, pari al 14,6% del totale provinciale). La Romania risulterebbe 

ormai la prima nazionalità, seguita da Marocco e Albania.  

Per quanto riguarda le appartenenze religiose dei migranti stranieri, la stima operata sui dati 

dei permessi di soggiorno (vedi tabella alla fine del volume) vede i cristiani pari al 48% del totale 

(ortodossi 26%, cattolici 16,4%), i musulmani al 33%, altri gruppi religiosi intorno al 7% e intorno 

al 12% coloro che si stimano non appartenenti a religioni definite. Il confronto con il 2003, ultimo 

dato precedente, vede in peso percentuale un leggero calo dei musulmani e una leggera crescita dei 

cristiani (rispettivamente dell’1,2% e dell’1,1%).  

Tuttavia, se davvero i dati sui permessi segnalano solo quelli in corso di validità, con i 

ritardi sui rinnovi la percentuale mancante introduce un elemento di incertezza tale da far 

considerare le cifre di cui sopra come soltanto indicative. E le stime pur accurate, per la loro stessa 

natura, tendono a dirci poco di più di quanto già sapevamo. 

 

Migranti residenti in Veneto al 2004 

Per analisi di maggior dettaglio, quindi, scegliamo di utilizzare i dati sui residenti, pur se a 

fine 2004, attingendoli dall’Istat. Gli aggiornamenti della ricerca sui residenti a Treviso, già citata, e 

quelli operati dall’osservatorio sull’immigrazione della provincia di Venezia 

(www.osiv/provincia.venezia.it), ci forniranno alcune indicazioni ulteriori relative a fine 2005.  

Al 31 dicembre 2004 risultavano iscritti alle anagrafi comunali della regione 287.732 

cittadini stranieri, di cui il 45,8% donne (l’incidenza femminile più bassa d’Italia) e il 23% minori. 

A tale data, il Veneto si presentava come la seconda regione dopo la Lombardia per quanto riguarda 

il numero di residenti stranieri (287.732, il 13% del totale nazionale), al quarto posto per l’incidenza 

degli stranieri sul totale della popolazione (6,1% rispetto ad una media nazionale del 4,1%, dopo 

Lombardia, Umbria ed Emilia Romagna) e al secondo posto dopo la Lombardia per quota di minori 

stranieri rispetto al totale nazionale (66.061, il 13% del totale nazionale).  

La distribuzione provinciale dei residenti stranieri rispecchiava l’evoluzione del 2002 – 

2003: in tutte le province continuano ad aumentare i residenti stranieri, ma il peso percentuale si va 

lentamente modificando. Nella fascia più alta, rispetto al 2002 calavano percentualmente Verona e 

Vicenza (rispettivamente dal 22,6 al 20,4% e dal 24,2 al 22,8%), stabile Treviso (dal 22,6 al 

22,8%). In fascia centrale aumentavano sia Venezia (dal 10,3 al 12%) che Padova (dal 14,7 al 

16%). Belluno era stabile (- 0,1%) e leggermente in crescita Rovigo (0,4%). Equilibri che hanno 

avuto una scossa con la regolarizzazione del 2002 e la cui evoluzione va seguita per capire il 

conseguente insediamento familiare e minorile in particolare.  
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VENETO. Incidenza % residenti e minori stranieri su residenti e minori totali per provincia (2004) 
Province Incidenza % residenti stranieri  Incidenza % minori stranieri  

 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005
Belluno          2,7         3,6          4,1         4,4         5,2          6,1 
Padova          3,1          4,3          5,2         4,4         5,5          6,9 
Rovigo          1,9          2,8          3,5         3,6         4,6          5,9 
Treviso          5,1          6,6          7,8         8,5         7,8         9,4        11,1        12,4 
Venezia          2,3          3,3          4,2         4,8         3,4         4,3          5,7          6,8 
Verona          5,0          6,0          6,8         7,2         7,8          9,1 
Vicenza          5,5          6,8          7,9         8,1         9,2        10,6 
VENETO          4,0          5,2          6,1         6,1         7,1          8,5 
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati Istat e anagrafi comunali. 

 

L’incidenza di cittadini stranieri sul totale della popolazione vedeva invece nel periodo 2002 

– 2004 una crescita continua in tutte le province, più alta tra il 2002 e il 2003 per gli effetti 

conseguenti alla regolarizzazione. Le variazioni maggiori rispetto al 2002 si avevano per Treviso 

(dal 5,1 al 7,8%, e fino all’8,5% nell’aggiornamento al 2005), Vicenza (dal 5,5 al 7,9%) e Verona 

(dal 4,9 al 7,8%). Nell’aggiornamento al 2005, Venezia passava dal 4,2 al 4,8%.  

Per le nazionalità presenti, la situazione si mantiene simile al 2003, con il Marocco in prima 

posizione, ma separato dalla Romania ormai solo da un 1,3%. L’incremento medio rispetto al 2003 

è pari al 19,7%, con punte più alte per Moldavia (50,9%), Ucraina (43%), Romania (33,7%) e Cina 

(32,6%).  
 
VENETO. Prime 15 nazioni per residenti (2004). 

 Nazioni Uomini 
v. ass. 

Donne 
v. ass. 

Totale 
v. ass. 

comp. % increm. % 
2003-2004 

1 Marocco  24.847 15.514 40.361 14,0 14,7 
2 Romania  19.439 17.120 36.559 12,7 33,7 
3 Albania  17.339 13.305 30.644 10,7 16,3 
4 Serbia e Montenegro  10.776 7.871 18.647 6,5 13,1 
5 Cina  7.605 6.458 14.063 4,9 32,6 
6 Macedonia  7.672 5.242 12.914 4,5 24,4 
7 Moldavia  3.545 7.281 10.826 3,8 50,9 
8 Ghana  5.826 4.085 9.911 3,4 08,2 
9 Bangladesh  6.364 2.737 9.101 3,2 26,5 

10 Nigeria  4.129 3.737 7.866 2,7 17,1 
11 India  4.934 2.571 7.505 2,6 24,2 
12 Ucraina  947 6.415 7.362 2,6 43,0 
13 Bosnia-Erzegovina  4.236 2.668 6.904 2,4 16,8 
14 Senegal  5.549 1.284 6.833 2,4 11,8 
15 Sri Lanka  3.735 2.836 6.571 2,3 16,8 

 Primi 15 nazioni 126.943 99.124 226.067 78,6 21,3 
 Altri 156 nazioni 29.075 32.590 61.665 21,4 13,9 
 TOTALE 156.018 131.714 287.732 100,0 19,7 
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati Istat. 
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 Da notare che i cancellati per acquisizione di cittadinanza italiana nel 2004 erano 2.928, solo 

l’1% del totale di stranieri residenti, con un aumento rispetto all’anno precedente di oltre il 50% e 

un forte riequilibrio a favore degli uomini rispetto alla prevalenza netta femminile nel 2003 (in 

genere, la maggior parte delle acquisizioni di cittadinanza al femminile sono per matrimonio, 

mentre in quelle al maschile prevale la residenza). Se si dovessero ridurre a cinque anni i tempi di 

permanenza regolare in Italia per poter fare domanda di cittadinanza, i cittadini stranieri presenti in 

Veneto che potrebbero usufruire di tale possibilità sarebbero almeno 66.000, calcolati per difetto a 

partire dalle carte di soggiorno registrate al 2005, che andrebbero integrate da una stima dei minori, 

tenendo conto inoltre che parte dei titolari sono presenti da almeno sei anni. In ogni caso, nella 

scelta di richiedere (e nell’ottenere) la cittadinanza giocano molti altri fattori oltre al tempo di 

permanenza, a partire dal proprio progetto migratorio e dalle condizioni di inserimento nel 

territorio. 

 

Tendenze emergenti nelle dinamiche demografiche  

E’ di particolare interesse istituire un confronto tra il bilancio demografico naturale 

dell’intera popolazione residente e quello relativo ai residenti stranieri. Nel 2004, quanto al totale 

residenti, il Veneto si posizionava al quinto posto fra le regioni italiane, invece, come si è visto, al 

secondo posto dopo la Lombardia, per la popolazione straniera. 

 
VENETO. Incidenza % stranieri su nati, morti, residenti e minori per provincia (2004) 
Province Nati Morti Residenti Minori 

Belluno 8,7 0,4 4,1 6,0
Padova 11,8 0,7 5,2 7,0
Rovigo 14,3 0,2 3,5 5,9
Treviso 18,2 1,0 7,8 11,1
Venezia 9,0 0,5 4,2 5,7
Verona 18,8 0,9 6,8 9,2
Vicenza 18,0 1,0 7,9 10,6
VENETO 15,2 0,8 6,1 8,6
ITALIA 8,7 0,5 4,1 5,0
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati Istat. 

 

Una recente nota informativa dell’Istat (Istat, Natalità e fecondità della popolazione 

residente: caratteristiche e tendenze recenti. Anno 2004, del 1° agosto 2006) mette in rilievo come 

negli ultimi 5 anni l’incidenza dei nati da entrambi i genitori stranieri sul totale dei nati dalla 

popolazione residente sia più che raddoppiata: dal 3,9% del 1999 all’8,7% del 2004. Se si 

considerano anche i nati con almeno un genitore straniero, si passa dal 6% del 1999 al 12% del 

2004. Il Veneto si collocava al terzo posto dopo Emilia-Romagna e Umbria con il 18,9% per i nati 

con almeno un genitore straniero (quasi un nato su cinque), e al secondo dopo l’Emilia-Romagna 
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per i nati con entrambi i genitori stranieri, con il 15,2% (circa uno su sei) dei nati nel 2004. Si 

evidenziano differenze provinciali prevedibili, con punte come il 18,8% di Verona, il 18,2% di 

Treviso e il 18% di Vicenza. Cambia anche il numero medio di figli per donna: in Italia, la media è 

di quasi 1,3 figli per le madri italiane e di 2,6 per le madri straniere. In Veneto abbiamo quasi l’1,2 

per le madri italiane e più del 2,9 per le madri straniere, con un’età media al parto di 32 anni per le 

italiane e di circa 27 per le straniere.  

Ulteriori calcoli portano ad affermare che la recente ripresa dei livelli di fecondità, dal 1995 

in poi, è dovuta per circa la metà alle nascite da madri straniere; inoltre, i dati rilevano “incrementi 

della fecondità tanto più consistenti quanto maggiore è l’incidenza delle nascite da genitori di cui 

almeno uno straniero” (Istat, Natalità e fecondità…, cit.): le maggiori variazioni positive si hanno 

infatti, oltre che in Emilia-Romagna, in alcune province del Veneto e della Lombardia, dove più alta 

era l’incidenza di nati con almeno un genitore straniero.  

Un altro dato concorre a confermare la decisiva importanza dei cittadini stranieri per le 

dinamiche demografiche italiane e venete: a fronte di una incidenza regionale per i nati del 15,2% si 

aveva un’incidenza sui morti pari solo allo 0,8% (per l’Italia: 0,5%). Il rapporto fra morti e nati, che 

per i soli residenti italiani è pari al 111% (per l’Italia: 114%, il che significa che i morti superano i 

nati rispettivamente dell’11% e del 14%), per i cittadini stranieri è pari al 6% (Italia: 8%), il che 

porta, per il Veneto, ad un saldo naturale totale attivo di 124 persone, e a limitare il passivo italiano 

a 42.400 persone (senza l’apporto dei nati stranieri ammonterebbe a 73.500).  

 
VENETO. Composizione % stranieri residenti per provincia (2004) 

Province Residenti Minori Nati 
Belluno 3,0 2,9 2,2
Padova 16,0 15,3 14,2
Rovigo 3,0 2,9 3,6
Treviso 22,8 24,2 23,0
Venezia 12,0 10,6 9,3
Verona 20,4 20,1 24,3
Vicenza 22,8 23,9 23,3
VENETO 100,0 100,0 100,0
VENETO 12,0 13,2 14,6
ITALIA 100,0 100,0 100,0
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati Istat. 

 

E’ opportuno collegare le considerazioni sulla natalità ai dati circa la presenza di minori: in 

Veneto, i minori stranieri residenti ammontavano a fine 2004 a 66.061 persone, pari al 13,2% del 

totale nazionale, per un’incidenza sull’intera popolazione di minori pari all’8,6%. A livello 

provinciale, si va dal 5,7% di Venezia (6,8% la stima al 2005) fino al 10,6% di Vicenza e all’11% 

Treviso (che nel 2005 giunge al 12,4%). Rispetto al 2003 si registrava un incremento medio 
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regionale del 23,1%, pari a 12.348 persone, il secondo per valore assoluto dopo la Lombardia. Nel 

dettaglio provinciale si va dal 18,1% di incremento di Belluno al 34,4% di Venezia.  

La popolazione dei residenti stranieri fa rilevare un’incidenza di minori nettamente superiore 

a quella che emerge dalla popolazione totale: il 22,9% rispetto al 16,4% per il totale dei residenti. I 

valori provinciali vanno dal 20,4% di Venezia al 24,3% di Treviso (per gli aggiornamenti 2005, 

rispettivamente, 21,6% e 25,5%). 

 
VENETO. Indice di incremento stranieri residenti per provincia (2003=100) 
Province Residenti Minori Nati 

Belluno 115 119 128
Padova 123 129 143
Rovigo 126 130 205
Treviso 121 121 135
Venezia 126 135 152
Verona 115 119 214
Vicenza 118 117 150
VENETO 120 122 157
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati Istat. 

 

E’ più che evidente quanto decisiva sia nelle dinamiche demografiche la presenza di 

cittadini stranieri, una conclusione a cui giunge anche il secondo rapporto dell’Osservatorio 

regionale sull’immigrazione (Immigrazione straniera in Veneto. Dati demografici, dinamiche del 

lavoro, inserimento sociale. Rapporto 2005, a cura dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione, 

Franco Angeli 2006). Ciò comporta affrontare una situazione in rapida evoluzione soprattutto nelle 

fasce più giovani della popolazione residente straniera: che a fine 2004 l’8,6% dei minori, pari a 

66.061 su 770.053, sia di cittadinanza straniera, e che lo stesso accada per il 15,2% dei nati nel 

2004, pari a 7.138 su 47.097, è gravido di conseguenze non solo per la futura società veneta, ma 

anche per il presente.  

 

Alunni di nazionalità straniera iscritti a scuola in Veneto 

 Una delle prime conseguenze, ma non l’unica (altre ve ne sono per i servizi socio-sanitari o 

per le strutture educative non istituzionali) si ha nell’istituzione scolastica. Secondo i dati ufficiali 

del Ministero (Miur, Alunni con cittadinanza non italiana. Scuole statali e non statali. Anno 

scolastico 2004 – 2005, Roma, ottobre 2005), gli alunni con cittadinanza straniera nelle scuole del 

Veneto sarebbero stati 46.513, il 12,9% del totale nazionale, con un’incidenza percentuale del 7% 

(la media nazionale è del 4,2%), il che pone la regione al secondo posto dopo la Lombardia per 

numero di alunni stranieri e al quinto dopo Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Lombardia per 

incidenza. L’aumento rispetto all’anno precedente sarebbe di 6.506 alunni stranieri, pari ad un 
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incremento del 29,8%. Da notare che i dati dell’Ufficio scolastico regionale (vedi 

www.istruzioneveneto.it/aris/dati/stranieri04) sono inferiori a quelli del Ministero per circa il 5%; di 

fatto si rileva  in regione la mancanza di risposta alla rilevazione da parte del 60% delle scuole 

paritarie (che costituiscono in particolare il 68% delle scuole d’infanzia). La percentuale totale di 

scuole paritarie mancanti all’appello avrebbe inciso per il 13% nella rilevazione regionale.  

Tutte le province aumentano la presenza di alunni stranieri rispetto all’anno precedente; 

l’aumento maggiore si ha per Treviso: 3.087 alunni stranieri in più, pari ad un incremento del 

138%, superato solo dall’incremento di Venezia, pari al 40%; Treviso stessa passa al primo posto 

per numero di alunni stranieri. L’aumento minore si ha per Belluno (179 alunni stranieri in più, pari 

ad un incremento del 16,4%). Le distribuzioni territoriali degli alunni stranieri sono affini alle 

distribuzioni dei minori stranieri residenti.  

 
VENETO. Incidenza % alunni stranieri per ordine scuola e provincia (a.s.2004-2005) 

Province Infanzia Primaria Secondaria I Secondaria II Totale 
 Belluno  3,7 5,9 5,9 2,7 4,5 
 Padova  5,7 7,6 6,5 3,5 5,9 
 Rovigo  4,7 6,4 6,5 1,8 4,6 
 Treviso  8,9 11,5 11,4 4,6 9,0 
 Venezia  4,4 6,2 6,2 2,6 4,8 
 Verona  9,5 9,7 8,2 4,2 7,9 
 Vicenza  9,5 10,4 9,4 4,0 8,3 
Veneto 7,4 8,9 8,2 3,6 7,0 
Italia 4,6 5,4 4,8 2,3 4,2 

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati del Sistema Informativo del 
Ministero dell’Istruzione 

 
 
Secondo le incidenze percentuali sul totale degli alunni, si possono distinguere due fasce: 

una più bassa composta da Belluno (4,5%), Rovigo (4,6%) e Venezia (4,8%), l’altra più alta 

composta da Treviso (9%), Vicenza (8,3%) e Verona (7,9%). Padova si colloca a mezza strada, con 

il 5,9% di incidenza. Da notare che Padova, negli ultimi quattro anni, ha fatto rilevare uno degli 

incrementi percentuali più alti insieme a quello di Venezia. E’ anche l’unica provincia a denunciare 

un’incidenza di alunni stranieri più alta nel comune capoluogo che negli altri comuni, a differenza 

di tutte le altre province venete. 

Per quanto riguarda la distribuzione per ordini di scuola, le incidenze più alte si hanno nella 

primaria e nella secondaria di 1° grado (dal 5,9% di Belluno all’11,4% di Treviso, con punte tra l’8 

e il 10% a Verona e Vicenza).  

L’Europa dell’Est è sempre più l’area geografica prevalente fra le nazionalità (49,2%), 

seguita a distanza da Africa (27,6%) e Asia (14,4%), anche se la prima cittadinanza, nella maggior 

parte delle province, rimane ancora quella marocchina. Da tener presente che cinque province su 
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sette (in ordine, Vicenza, Verona, Treviso, Padova e Venezia) rientrano fra le prime 20 province 

italiane quanto a numero di cittadinanze presenti, dalle 107 di Venezia alle 119 di Vicenza.  

 

 

Lavoratori extracomunitari nei mercati del lavoro in regione 

Le informazioni sulla presenza dei lavoratori extracomunitari nei nostri mercati del lavoro 

sono di particolare interesse perché consentono di osservare le trasformazioni che avvengono nella 

‘vita economico-sociale’ delle comunità.  

Diverse sono le banche dati che registrano le informazioni sui lavoratori. Le più note sono: 

le basi dati Inps in cui il monitoraggio avviene tramite i versamenti contributivi, gli archivi dei 

Centri per l’impiego in cui si registrano le assunzioni, le cessazioni e i lavoratori disponibili 

(disoccupati) e gli archivi dell’Inail che annotano le denuncie di assicurazione dei lavoratori. 

L’aggregato dei lavoratori dipendenti del comparto privato (escludendo quindi gli autonomi e i 

pubblici dipendenti) in termini di numerosità non coincide nelle tre fonti. Ciò dipende sia dai criteri 

di estrazione dagli archivi, per cittadinanza o per paese di nascita del lavoratore, che dal tipo di 

archivio considerato, totale dei lavoratori dipendenti o con esclusione (totale o parziale) degli 

agricoli e dei domestici. Per rendere note le differenze in termini di numerosità che emergono dalle 

tre fonti, prendiamo a riferimento il 2002, anno riguardo al quale disponiamo dei tre dati per il 

Veneto. In base ai dati Inps, che misurano i lavoratori dipendenti dell’industria e dei servizi (esclusa 

quindi l’agricoltura) che hanno avuto almeno un rapporto di lavoro nel corso dell’anno, i lavoratori 

extracomunitari in Veneto nel 2002 erano 131.112. Secondo le informazioni tratte dagli archivi dei 

Centri per l’impiego, che considerano ugualmente i dipendenti dell’industria e dei servizi con 

l’inclusione, a differenza degli archivi Inps, dei lavoratori agricoli, i lavoratori che hanno avuto 

almeno un rapporto di lavoro nel corso dell’anno erano 141.566 (Veneto Lavoro, 2006, Lavoratori 

extracomunitari in Veneto. Un quadro aggiornato).  

L’ultima fonte qui considerata, l’Inail, fornisce una misura di lavoratori extracomunitari occupati ad 

una certa data (31.12) pari a 177.184 unità. Sorprende che lo stock ad una data sia maggiore dei 

precedenti due valori riferiti a misure di stock-flusso, che rilevano gli occupati con almeno un 

rapporto di lavoro nell'anno. Se consideriamo la misura di stock al 31.12 riferita ai dati dei Centri 

per l’impiego, il numero dei lavoratori scende a 103.319 in Veneto per il 2002: una differenza tra i 

dati dell’Inail e le stime dell’Osservatorio di Veneto Lavoro di circa 74.000 lavoratori. Su tale 

differenza incidono il criterio di estrazione: paese di cittadinanza per i Centri per l’impiego, paese di 

nascita per l’Inail;  nonché l’inclusione in questi ultimi dei dati relativi ai domestici, solo in parte 

contemplati negli archivi dei Centri per l’impiego.  
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Verifichiamo se riusciamo a spiegare la differenza. Secondo la fonte Inps, nel 2002 i 

lavoratori domestici stranieri erano in Veneto 25.538. Le estrazioni basate sui paesi di nascita di 

fatto conteggiano come cittadini extracomunitari anche gli italiani nati nei paesi non comunitari. 

Tenendo conto di alcune stime tra le quali quella del Coses svolta sui titolari di impresa (Coses, 

2005, Imprenditoria straniera e scambi commerciali. Oltre la Cina), l’incidenza dei cittadini 

italiani sui nati nei paesi extracomunitari dovrebbe aggirarsi attorno al 20%. Secondo una stima di 

Veneto Lavoro, svolta sui lavoratori dipendenti, la percentuale sale a circa il 30%. Se così fosse, un 

ammontare fra i 35.000 e i 53.000 dei circa 177.000 lavoratori indicati come extracomunitari dalla 

fonte Inail potrebbe riguardare di fatto lavoratori italiani.  
 
Veneto. Confronto tra le fonti dei lavoratori extracomunitari occupati. Anno 2002 
Inps (stock-flusso) 131.112
Veneto Lavoro (stock-flusso) 141.566
Veneto Lavoro (31.12) 103.319
Inail (31.12) 177.184

Fonte: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati  Inail; per  Veneto lavoro e Inps: 
Veneto Lavoro, 2006, Lavoratori extracomunitari in Veneto. Un quadro aggiornato 
 
 
Pertanto, la differenza positiva tra i dati Inail e quelli dei Centri per l’impiego sembra essere 

giustificata dalla inclusione dei domestici e dalla sovrastima dovuta all’inclusione dei lavoratori 

italiani nati all’estero.  

E’ per questi motivi che il dato Inail circa gli occupati provenienti dai paesi extracomunitari, 

pari a 203.435 unità nel 2005, va ridimensionato qualora si intenda dare un valore riferito ai soli 

cittadini extracomunitari. Sulla base dei ragionamenti qui condotti si può stimare che alla fine del 

2005 gli occupati extracomunitari (compresi i domestici) fossero in Veneto circa 142.000.  

Condurre analisi cercando di stimare ogni aggregato esaminato tenendo conto delle ipotesi 

di sovrastima formulate, oltre a risultare difficoltoso, può indurre ad errori qualora si entri nel 

dettaglio delle medesime analisi. Si deve tener presente che solo chi ha accesso diretto alle banche 

dati può conoscere pienamente le insidie che si celano nei dati; a noi, che disponiamo delle mere 

statistiche, è consentito solo ipotizzare eventuali errori che scorgiamo dal confronto tra le fonti.  Per 

questi motivi le analisi descrittive che qui prendono a riferimento i dati dell’Inail non considerano le 

eventuali depurazioni per quanto riguarda la sovrastima.  

Nella serie 2000-2005 la crescita più sostenuta degli occupati si ha tra il 2001 (anno pre-

regolarizzazione) e il 2003 (anno post-regolarizzazione), quando l’incremento è stato di circa 

57.000 unità (da 133.674 a 190.610). Dopo il 2003 la crescita è assai più lenta, e il totale degli 

occupati in Veneto secondo l’Inail è pari, a fine del 2005, a 203.435 unità. 
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Veneto. Distribuzione per province di occupati, assunti 
e nuovi assunti extracomunitari. Anno 2005 

 Occupati Assunti 
Nuovi 
assunti 

Belluno 3,7 3,4 3,5
Padova 16,4 15,8 15,9
Rovigo 2,1 3,1 3,2
Treviso 22,6 17,4 16,9
Venezia 14,8 20,9 18,2
Verona 20,2 25,8 29,2
Vicenza 20,3 13,6 13,1
Veneto 100,0 100,0 100,0
Valori assoluti 203.435 74.800 17.401

Fonte: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati  Inail. 
 
 
Sulla base dei dati di Veneto Lavoro e dell’Inail, l’incidenza degli occupati extracomunitari sul 

totale degli occupati dovrebbe aggirarsi attorno ad una quota fra l’11 e il 13%.  

Al 2005 gli occupati sono concentrati per circa il 23% nella provincia di Treviso; le presenze 

nei mercati del lavoro delle province di Verona e Vicenza sono in entrambi i casi del 20%, del 16% 

a Padova, del 15% a Venezia e il rimanente è distribuito tra Belluno (4%) e Rovigo (2%). Il mercato 

del lavoro veneto assorbe circa il 12% del totale dei lavoratori occupati in Italia. 

Secondo i dati (stock-flusso al 2003) di Veneto Lavoro (op. cit.), per lo più confermati anche 

dai dati Inail riferiti al 2005, i settori in cui trovano maggiormente impiego i lavoratori 

extracomunitari sono: il comparto moda (11%), il metalmeccanico (18%), il legno-mobilio (5%), le 

costruzioni (14%), gli alberghi e i ristoranti (8%), l’agricoltura (7%), i servizi alle imprese (6%, 

dove pesano soprattutto i servizi di pulizia) e gli altri servizi (9%). 

Di un certo interesse è valutare la consistenza e la dinamica dei dati di flusso che riguardano 

il totale degli assunti e i nuovi assunti nel corso di un determinato anno. I dati sugli assunti di fonte 

Inail esprimono il numero delle persone che avviano un rapporto di lavoro nell’anno; i nuovi assunti 

sono le persone che per la prima volta, essendo in precedenza sconosciuti agli archivi dell’Inail, 

entrano come lavoratori regolari nel mercato del lavoro dipendente. 

Anche in questo caso esistono difformità tra le fonti, in particolare tra dati dei Centri per l’impiego 

e quelli dell’Inail. Le divergenze sono però assai più contenute in quanto viene ad attenuarsi la 

sovrastima dovuta al conteggio di cittadini italiani tra quelli extracomunitari. Infatti, è ragionevole 

ipotizzare che tra le assunzioni più recenti siano rari i casi di lavoratori italiani, discendenti di 

italiani emigrati, nati all’estero e rientrati in Italia. 

Per quanto riguarda le persone che avviano un rapporto di lavoro nell’anno, secondo i dati 

Inail si è registrato in 6 anni un incremento del 91%: dai 56.231 assunti nel 2000 si è raggiunta nel 

2005 la soglia di 74.800 lavoratori assunti. Solo Vicenza e Treviso segnano un calo, rispettivamente 
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del 2% e del 16%, dopo aver avuto (come le altre province) un picco nel 2002 (effetto della 

regolarizzazione), anno in cui in Veneto si sono registrati 94.874 lavoratori assunti.  

Al 2005 è la provincia di Verona che assorbe il 26% dei lavoratori assunti, seguita da 

Venezia (21%) (nella prima è l’agricoltura ad essere la principale protagonista, nella seconda sono 

gli alberghi e i ristoranti), da Treviso (17%, dove primeggiano le costruzioni), da Padova (16%, con 

preminenza ai servizi alle imprese), Vicenza (14%, con ruoli rilevanti per le costruzioni e gli 

alberghi e i ristoranti) e da Belluno e Rovigo entrambe con il 3% circa. I settori che esprimono una 

maggiore domanda di lavoratori extracomunitari sono: gli alberghi e ristoranti (16%), le costruzioni 

(13%), i servizi alle imprese (12%) e l’agricoltura (8%). 

Nel 2005 sono diventati nuovi lavoratori occupati registrati per la prima volta dagli archivi 

amministrativi (e quindi con occupazione regolare) 17.401 cittadini extracomunitari. Il totale delle 

autorizzazioni rilasciate in Veneto sono 11.300 (Veneto Lavoro, op. cit.), le quali includono, per 

oltre la metà, lavoratori stagionali spesso già noti agli archivi perché assunti in anni precedenti. 

Tenendo conto di ciò, è plausibile ipotizzare che ben più delle circa 6.000 unità (differenza tra dato 

Inail e numero autorizzazioni) riguardino persone titolari di un permesso di soggiorno con motivo 

diverso dal lavoro (che consente però ugualmente lo svolgimento dell’attività lavorativa: per lo più 

sono i permessi per ricongiungimento familiare), e che non hanno mai lavorato prima, almeno 

regolarmente.  

 
Veneto. Variazioni % di assunti e nuovi assunti  
nel periodo 2003-2005 

 Assunti 
Nuovi 
assunti 

Belluno -0,4 -32,2
Padova -2,4 -38,0
Rovigo 28,5 -18,3
Treviso -22,8 -36,9
Venezia 24,2 -25,3
Verona 19,0 -0,1
Vicenza -13,3 -44,8
Veneto 1,3 -28,0

Fonte: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati  Inail. 
 
 

Dal 2000 al 2005 i nuovi ingressi nel mercato del lavoro sono diminuiti del 25%. Da 23.319 

si è passati al picco del 2002 di 50.150, più che dimezzato nel 2003 (24.162) per poi calare a 18.935 

nel 2004, fino a raggiungere l’ammontare registrato nel 2005 di 17.401 lavoratori. Tra il 2003 e il 

2005 gli ingressi nel mercato sono diminuiti in Veneto del 28%, con punte del 45% a Vicenza, del 

38% a Padova e del 37% a Treviso. Negli ultimi anni, quindi, si è registrata una dinamica ridotta nel 

contingente degli assunti e un netto calo degli ingressi nel mercato del lavoro. E’ aumentata la 

disoccupazione? Secondo le informazioni raccolte dai Centri per l’impiego, il numero degli utenti 
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extracomunitari che dichiarano il proprio stato di disoccupazione (liste dei disponibili) è di circa 

33.000 unità al 30 settembre del 2005. Particolarmente numerosi sono i disoccupati extracomunitari 

nelle province di Treviso (7.800) e Verona (7.000). Seguono Vicenza e Padova, entrambe con circa 

6.000 disoccupati, poi Venezia con 4.600. Circa 800 sono i lavoratori extracomunitari che risultano 

disoccupati nelle province di Rovigo e Belluno (Veneto Lavoro, op. cit.). Treviso e Padova sono le 

due province che registrano flussi di ingresso nello stato di disoccupazione più consistenti delle 

altre: poco meno di 1.000 persone nei trimestri del 2005.   

Se a questi risultati si affiancano quelli relativi alle richieste di manodopera da parte delle imprese 

venete (fonte: Indagine Excelsior), vediamo confermate alcune evidenze empiriche prima 

sottolineate. Con un mercato in difficoltà la disponibilità ad assumere lavoratori extracomunitari si 

riduce, passando dal 33% del 2004 (calcolato sul totale delle richieste), al 31% del 2005. Ma a 

fronte di questi esiti complessivi ci sono settori (sanità 55%, alberghi e ristoranti 39%) e professioni 

(paramedici 40%, servizi personali 44%, addetti agli impianti 42%, manodopera agricola 81% 

manovali 54%) dove la disponibilità di lavoro immigrato continua ad essere di fondamentale 

importanza per il funzionamento del sistema produttivo. 
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