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I numeri più significativi 

 

284.153 Occupati stranieri  

1.549.003 Occupati italiani 

15,5% Incidenza degli occupati stranieri sul totale degli occupati  

67,9% Tasso di occupazione (15-64 anni) degli stranieri 

62,8% Tasso di occupazione (15-64 anni) degli italiani 

57,3% Peso dei profili professionali bassi fra gli occupati stranieri 

17,2% Peso dei profili professionali bassi fra gli occupati italiani 
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Il lavoro degli stranieri a Roma 

Consistenza e dinamiche dell’occupazione straniera e italiana 

Nel periodo 2008-2017 il peso dei cittadini di origine straniera sul totale è cresciuto sensibilmente su tutto il 

territorio nazionale, passando a Roma dal 6,2% del 2008 all’11,8% del 2017; a livello nazionale l’incidenza è 

passata dal 5,4% all’8,3%. Allo stesso tempo è cresciuta anche la quota di occupati stranieri sul totale, passata 

a Roma dall’8,6% al 15,5% e nella media nazionale dal 7,3% al 10,5% in otto anni. 

Nel 2017 a Roma sul complesso degli occupati (1 milione 833 mila) la componente straniera ammontava a 

284mila persone, pari appunto al 15,5% (Tab. 1). 

Tab. 1 - Occupati secondo la cittadinanza. Valori assoluti e composizione percentuale. Città metropolitana 
di Roma Capitale e Italia. Anni 2008 e 2017 

Valori assoluti 

Riferimento territoriale 
Italiani Stranieri 

2008 2017 2008 2017 

Città metropolitana di Roma          1.502.087          1.549.003              141.958           284.153  

Italia       21.400.258        20.600.095          1.690.090       2.422.864  

Composizione percentuale 

Riferimento territoriale 
Italiani Stranieri 

2008 2017 2008 2017 

Città metropolitana di Roma  91,4 84,5 8,6 15,5 

Italia 92,7 89,5 7,3 10,5 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 

 

In termini assoluti, il lavoro degli stranieri ha contribuito in maniera decisiva all’aumento del numero degli 

occupati registrato a Roma fra il 2008 e il 2017, mentre al livello nazionale è cresciuto – seppur rallentando 

il ritmo di aumento negli anni più critici della recessione –  anche quando la base occupazionale autoctona 

veniva drasticamente erosa dalla crisi (Tab. 2). 

 

Tab. 2 - Occupati secondo la cittadinanza. Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio e Italia. 
Valori assoluti 2017 e variazioni assolute sul 2008 

Cittadinanza 

2017 Variazione assoluta 2008-2016 

Città 
metropolitana di 

Roma  
Regione Lazio Italia 

Città 
metropolitana 

di Roma  

Regione 
Lazio 

Italia 

Italiani      1.549.003       2.033.635     20.600.095  46.916  19.245  -800.163  

Stranieri          284.153           344.056       2.422.864  142.195  173.858  732.774  

Totale      1.833.156       2.377.691     23.022.959  189.111  193.103  -67.389  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
 

Questa dinamica è la conseguenza diretta di due tendenze convergenti: in parte la manodopera straniera è 

aumentata come conseguenza diretta dell’incremento di popolazione straniera, ma soprattutto ha 

mantenuto ed accresciuto la sua numerosità e il suo peso sull’occupazione complessiva perché concentrata 

prevalentemente in alcuni settori produttivi dei servizi – soprattutto quelli alla persona –, andando ad 

occupare quote marginali di mercato del lavoro altrimenti scarsamente presidiate o ambite dall’offerta di 

lavoro di origine italiana, che sono state peraltro investite meno dall’impatto della crisi economica. 
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Di conseguenza, a Roma l’incremento positivo di occupati avutosi fra il 2008 e il 2017 (pari al +11,5%) è da 

attribuirsi quasi esclusivamente alla componente straniera che ha fatto registrare un incremento del +100,2% 

(+142mila individui in termini assoluti), a fronte di un piccolo aumento di quella di origine italiana (+3,1%, 

pari a +47mila persone).  

Nella media nazionale la perdita di circa 800mila posti di lavoro (-3,7%) fra gli occupati italiani è stata 

addirittura compensata da un aumento di occupati stranieri di circa 732mila unità (+43,4%) (Graf. 1). 

 

Graf. 1 - Occupati secondo la cittadinanza. Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio e Italia.  
Variazioni percentuali 2008-2017 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
 

Ma, nonostante l’aumento del numero di stranieri occupati nel periodo, il relativo tasso di occupazione fa 

registrare un saldo negativo più forte di quello degli italiani.  

Il tasso di occupazione dei cittadini stranieri a Roma è passato infatti dal 72,1% del 2008 al 67,9% del 2017 

(-4,2 punti percentuali). Al contrario il tasso di occupazione degli italiani, anche rimanendo su un livello 

sensibilmente più basso, è cresciuto passando dal 61,8% di inizio periodo al 62,8% del 2017 (Graf. 2 e Tab. 3). 
 

Graf. 2 - Tasso di occupazione (15-64 anni) secondo la cittadinanza. Città metropolitana di Roma Capitale 
e Italia. Anni 2008 e 2017 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
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Tab. 3 - Tasso di occupazione (15-64 anni) secondo la cittadinanza. Città metropolitana di Roma Capitale, 
Regione Lazio e Italia. Valori assoluti 2017 e variazioni percentuali sul 2008 

Cittadinanza 

2017 Variazione percentuale 2008-2017 

Città 
metropolitana di 

Roma  
Regione Lazio Italia 

Città 
metropolitana 

di Roma  

Regione 
Lazio 

Italia 

Italiani 62,8 60,2 57,7 1,0 0,6 -0,4 

Stranieri 67,9 65,2 60,6 -4,2 -3,7 -6,4 

Totale 63,6 60,9 58,0 1,0 0,7 -0,7 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 

 

Nel contesto nazionale il tasso di occupazione riferito alla popolazione straniera è passato dal 67% al 60,6% 

(-6,4 punti), riduzione molto più ampia rispetto ai -0,4 punti rilevati fra gli italiani (da 58,1% al 57,7%).  

In ogni caso il tasso di occupazione degli stranieri, nonostante la contrazione, resta comunque più alto di 

quello degli italiani, sia nell’area romana che a livello nazionale. Ciò dipende in misura rilevante dalla struttura 

per età della popolazione straniera, concentrata nelle classi giovanili e centrali. Il 62,2% degli occupati 

stranieri a Roma, infatti, ha un’età compresa fra i 15 e i 44 anni, contro il 46% degli italiani.  

A parità di classe di età gli stranieri presentano tassi di occupazione più elevati rispetto agli italiani dalla 

nascita soltanto tra i 15-24enni e tra i 45-64enni.  

Alla diminuzione dei tassi di occupazione ha corrisposto anche fra i cittadini di origine straniera un aumento 

notevole del tasso di disoccupazione. A Roma, dove il tasso complessivo è passato dal 7% del 2008 al 9,5% 

del 2017, per la componente italiana si è attestato nel 2017 sul 9%, mentre ha raggiunto l’11,8% fra gli 

stranieri.  

 

Le professioni dei lavoratori stranieri 

Sia osservando l’andamento nazionale, sia concentrandosi sulla realtà romana emergono con molta evidenza 

le profonde differenze fra il profilo professionale medio dei lavoratori stranieri messo a confronto con quello 

degli occupati di origine italiana.  

Nella maggioranza dei casi e per tutte le diverse cittadinanze le occupazioni degli stranieri si concentrano in 

posti di lavoro a bassa qualificazione e per i quali la collocazione professionale in molti casi non corrisponde 

ai livelli di istruzione e alla formazione raggiunta. Di conseguenza, le condizioni occupazionali e retributive 

risentono fortemente di questi fattori. Ciononostante il lavoro degli stranieri resta fondamentale per taluni 

settori produttivi e tassello determinante per la tenuta complessiva del sistema previdenziale nazionale.  

Come si può osservare nel grafico seguente, nella Città metropolitana di Roma il 57,3% circa degli occupati 

stranieri svolge professioni a bassa qualificazione (professioni non qualificate e da operai, low skilled), mentre 

le stesse mansioni coinvolgono il solo 17,2% dei lavoratori italiani (Graf. 3). 
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Graf. 3 - Occupati secondo il livello di competenza professionale (*) e la cittadinanza. Città metropolitana 
di Roma Capitale e Italia. Anno 2017 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
(*) High skilled=dirigenti, imprenditori, alte specializzazioni; 
 Intermediate skilled=tecnici, impiegati, addetti alle attività commerciali; 
Low skilled=operai, conduttori di impianti, professioni non qualificate 

 

Analogamente, le professioni non qualificate e quelle di tipo operaio sono le più diffuse fra gli stranieri anche 

a livello nazionale, dove interessano il 62,8% degli occupati non italiani, contro il 30,1% di quelli di origine 

italiana. Molto spesso si tratta di impieghi da assistente familiare, operaio o manovale edile, collaboratore 

domestico, portantino o commesso, per i quali occorrono soprattutto impegno fisico e scarsa qualificazione. 

Un divario così ampio conferma la realtà di un mercato del lavoro che continua a riservare ai cittadini stranieri 

un segmento specifico e ristretto di occupazioni, prescindendo molto spesso anche dal livello di istruzione 

posseduto o dalla qualificazione professionale acquisita. 

Nel dettaglio, le professioni ad alta specializzazione o quelle di tipo tecnico sembrano essere quasi esclusivo 

appannaggio dei lavoratori italiani, che nel 23,5% dei casi a Roma svolgono queste mansioni a professionalità 

elevata contro il solo 3,3% rilevato fra gli occupati stranieri (Tab. 4) 

 

Tab. 4 - Occupati secondo la professione e la cittadinanza. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. 
Composizione percentuale. Anno 2017 

Professione 

Città metropolitana di Roma  Italia 

Occupati italiani 
Occupati 
stranieri 

Occupati 
italiani 

Occupati 
stranieri 

Dirigenti e imprenditori 2,7 1,1 2,9 0,8 

Alte specializzazioni 23,5 3,3 15,8 2,5 

Prof. tecniche e impiegati 35,8 6,3 31,7 6,3 

Prof. qualificate dei servizi 18,4 32,0 18,3 27,5 

Operai 11,1 16,2 21,9 28,4 

Professioni non qualificate 6,1 41,2 8,2 34,4 

Forze armate 2,3 0,0 1,2 0,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
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