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Cap. 5 Migranti e integrazione nelle società di accoglienza nel Mediterraneo.  

 

Marco Zupi affronta il tema dell’integrazione dei migranti e del rapporto che esiste tra regimi di 

welfare, livello di sviluppo dei paesi ospitanti e politiche di integrazione economica e politica dei 

migranti, raggruppando i paesi sulla base dei diversi regimi di welfare che li caratterizzano. Viene 

evidenziato come la crisi economica ha determinato nel 2012-2013 un peggioramento generalizzato 

della disoccupazione di lungo periodo che ha colpito molto più i migranti residenti nei paesi 

dell’Europa del Sud rispetto a quelli residenti nei  paesi anglosassoni.  I dati riportati dall’autore 

relativi ai tassi di disoccupazione di lungo periodo degli immigrati e a quelli delle popolazioni 

autoctone nel periodo precedente alla crisi (2006-2007) e successivo  (2012-2013) mettono però in 

evidenza alcune differenze significative in ambito OCSE tra paesi mediterranei europei e i paesi 

scandinavi e quelli anglosassoni. Zupi analizza anche le questioni di genere che vedono in Italia un 

tasso di occupazione maschile molto più alto di quello femminile, distanza che si è ridotta di oltre 

dieci punti percentuali dopo la crisi. Viene poi esaminato il ruolo che il livello di istruzione e 

l’anzianità migratoria gioca nell’inserimento nel mercato del lavoro. Altro aspetto che emerge dai 

dati OCSE riportati dall’autore è il carattere temporaneo del contratto di impiego e la 

concentrazione di occupati nei segmenti più bassi del mercato del lavoro che si traduce in uno 

spreco di talenti e di investimenti in formazione nei paesi di origine. Il capitolo si chiude con alcune 

considerazioni che attengono al ruolo fondamentale che i migranti rivestono nel sistema economico 

italiano in termini di contributo al PIL (8,6-8,8%), pagamento di imposte e contributi e 

abbassamento del costo dei servizi di assistenza agli anziani e ai bambini. L’ autore sottolinea come 

la tutela  delle fasce più vulnerabili della popolazione non passa attraverso il contrasto del 

fenomeno migratorio, così come fattori diversi dalla politiche migratorie, quali i sistemi di welfare e 

le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro, giocano un ruolo fondamentale nel 

determinare la quantità e la qualità dei flussi in entrata.  

 


