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1. Introduzione 

 

 

 

Questa ricerca è stata promossa da ISFOL ed è stata realizzata dall’Istituto per la 

Ricerca Sociale (IRS) di Milano
1
. 

La presenza di lavoratori stranieri nell’ambito del lavoro di cura alla persona è andato 

crescendo a ritmi sostenuti in Italia e in diversi paesi europei nell’ultimo decennio. Si 

tratta di un settore in cui la presenza di lavoratori stranieri è preponderante, una 

presenza eterogenea innanzitutto per paese di provenienza, ma anche per età, 

qualificazione professionale, progetto migratorio ed altre variabili ancora. 

Nel caso specifico del nostro paese questa presenza ha dato origine al fenomeno delle 

assistenti familiari, il cui numero è stimato in almeno 750-800 mila unità 

(Qualificare.info). Se ne avvale un anziano non autosufficiente su otto. Una presenza 

diffusa e capillare  che riflette fenomeni di dimensioni epocali - l’invecchiamento con la 

conseguente non autosufficienza degli anziani e l’immigrazione – e ha già contribuito a 

caratterizzare in maniera significativa, e privatistica, il nostro sistema di welfare.  

La presenza dei migrant care workers è riscontrabile in un numero crescente di paesi e 

sta diventando non solo un tema di attenzione e di intervento per le politiche pubbliche 

ma anche un tema di ricerca e di studio, come dimostra anche lo spazio dedicato nella 

prima International Conference on evidence-based policy in long term care, promossa 

dalla London School of Economics (Londra, 9-11 settembre 2010).  

Lo sviluppo del settore della cura, che riguarda non solo gli anziani ma anche i bambini 

e la popolazione disabile in particolare, è stato imponente negli ultimi anni ed è 

ravvisabile anche in prospettiva secondo modalità oggi non del tutto prevedibili. Esso 

necessita di conoscenze e di indirizzi orientati alla qualità degli interventi, per superare 

le diverse criticità presenti. Buona parte di queste criticità sono legate alla irregolarità 

dei rapporti di lavoro. 

Uno dei fattori che l’Italia condivide con molti altri paesi è, infatti, il carattere 

sommerso di questo settore di attività. Fare emergere il lavoro privato di cura, 

                                                             

1
 La direzione scientifica del progetto è stata di Sergio Pasquinelli, direttore di ricerca all’Irs. Vi hanno 

collaborato Sandra Naaf, in particolare nella raccolta delle informazioni di cui ai capitoli 2 e 3 e le 

interviste, Benedetta Angiari relativamente all’approfondimento del caso inglese, Chiara Crepaldi e 

Daniela Loi per l’analisi delle informazioni raccolte. 
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sostenerlo, qualificarlo, rimangono obiettivi non facili. E’ potente l’attrazione del 

mercato nero, un mercato aleatorio, a rischio di sfruttamento, fatto di tante solitudini che 

si incontrano e privo di connessioni con il sistema dei servizi pubblici, sociali e per 

l’impiego. Ma un mercato conveniente: non solo economicamente, ma per i tanti aspetti 

di “semplificazione” dei rapporti, una semplificazione che spesso prelude a molte 

criticità, tensioni, conflitti. 

La crisi economica sembra peraltro aver accentuato queste dinamiche, con un numero 

crescente di famiglie che preferisce le “convenienze” del mercato sommerso 

all’assunzione regolare e alla rete formale dei servizi, tanto nella fase di matching 

quanto in tutte le fasi successive di adattamento e regolazione della relazione d’impiego, 

al cui centro c’è notoriamente l’impalpabile e immenso valore della vita umana in 

condizioni di fragilità (infanzia, vecchiaia, vita migrante). 

L’esperienza italiana, unita a quella di paesi come la Francia, la Spagna e la Germania – 

paesi che vedono una presenza di migrant workers crescente – sembra sottolineare 

l’importanza di agire su piani diversi. Le politiche di emersione dal lavoro sommerso 

sembrano infatti avere bisogno di interventi fiscali, di sostegno economico per le 

situazioni più disagiate, di formazione e di servizi dedicati, con particolare attenzione 

all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Azioni isolate sembrano avere il fiato corto, 

diverse buone prassi sembrano riconducibili allo sforzo di mettere a sistema azioni 

diverse. 

La presente indagine prende dunque le mosse da questo quadro, per approfondire lo 

“stato dell’arte” delle politiche per l’emersione del lavoro immigrato di cura in atto nei 

diversi paesi dell’Unione Europea. Una realtà, quella del lavoro immigrato di cura, 

variamente presente, e comunque in crescita in diversi paesi. La tabella che segue 

fotografa la quota di lavoratori stranieri nel settore della cura, tutte le interviste che 

abbiamo realizzato ne testimoniano la crescita. 
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Lavoratori di cura stranieri nei paesi dove maggiore è la loro diffusione 

Paese “Migrant care workers” 

Austria 50% dei care providers sono stranieri. Almeno 40.000 senza 

contratto 

Danimarca 6,2% delle infermiere è straniera; l’11% di chi lavora nel long term 

care
2
 ha un background straniero 

Francia 50% di chi svolge assistenza domiciliare ad anziani non 

autosufficienti sono donne straniere 

Germania Le stime oscillano tra un numero di 100.000 e 200.000 donne 

migranti impegnate nel lavoro di cura, gran parte delle quali in nero 

Grecia Almeno 250.000, corrispondenti a circa il 70% di chi lavora come 

assistente nelle famiglie 

Italia Circa 750.000 persone, il 90% di chi lavora nelle famiglie 

Olanda 8% dei lavoratori nel long term care 

Regno Unito Il 20% di chi opera nel long term care è straniero; il 3,5% delle 

infermiere è inoltre formato all’estero. 

Spagna Stimate tra le 200 e le 400 mila assistenti familiari straniere 

Svezia Il 13% di chi lavora a favore degli anziani non autosufficienti e dei 

disabili 

 

Fonte: Oecd, Help wanted?, 2011; nostre interviste e rilevazioni per questa ricerca; 

Qualificare.info per l’Italia. 

 

 

1.1 Obiettivi della ricerca e articolazione del Rapporto 

L’indagine si è posta l’obiettivo di una ricostruzione sistematica, chiara e aggiornata 

delle politiche a favore dell’emersione del lavoro immigrato di cura dal mercato 

sommerso: gli obiettivi specifici che ci si pone nei diversi paesi, le risorse investite, gli 

strumenti utilizzati, i risultati raggiunti, le criticità incontrate, le prospettive di 

intervento. 

                                                             

2
 Per long term care si intende una assistenza continuativa alla persona, sociale e/o sociosanitaria, a favore 

di anziani non autosufficienti.  
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L’indagine costruisce una base di conoscenza solida sui paesi dell’Europa a 27, su cui 

eventualmente sviluppare in modo mirato e consapevole specifiche misure nel nostro 

paese. 

Tutte le specificità del mercato della cura sono tenute in debito conto: un mercato dove i 

lavoratori sono prevalentemente donne; frequentemente sole ma spesso con un progetto 

di ricongiungimento familiare; dove i datori di lavoro sono spesso famiglie, a loro volta 

spesso marcate da situazioni di disagio e di svantaggio. Un lavoro, inoltre, dove la 

dimensione “fiduciaria” dei rapporti gioca un ruolo fondamentale e dove i contenuti 

relazionali sono quelli su cui poggia buona parte della qualità della cura.  

Il progetto vede un’articolazione dell’indagine in tre azioni, distinte ma collegate tra 

loro, cui sono rispettivamente dedicati i capitoli che seguono: 

1. Ricognizione delle politiche per l’emersione del lavoro immigrato di cura nei paesi 

dell’Unione europea, i cui risultati sono riportati nel capitolo che segue.  

Il confronto tra i diversi paesi permette di identificare, per quanto riguarda lo 

specifico del lavoro immigrato di cura, delle possibili modellizzazioni, ovvero 

cluster di paesi omogenei per le variabili osservate, con particolare riferimento agli 

orientamenti di policy, i sistemi di riferimento istituzionale e le principali soluzioni 

adottate (cfr. capitolo 4). 

2. Approfondimento sugli specifici strumenti messi in campo e i servizi approntati, con 

particolare riferimento a: agevolazioni di tipo fiscale; certificazione delle 

competenze; erogazione di assegni di cura e voucher sociali; servizi per l’incontro 

tra domanda e offerta di assistenza. 

Si intendono esplorare i livelli di diffusione (n. utenti, raggio di copertura ecc.); i 

criteri di accesso; i meccanismi di funzionamento. L’analisi risulterà più accurata 

per quei paesi (come Francia, Spagna, Germania, Inghilterra) più interessati dal 

fenomeno dei migrant care workers e dove la disponibilità di informazioni è 

maggiore. 

Anche in questo caso le informazioni raccolte sono sistematizzate entro un 

confronto sinottico delle diverse situazioni, contenente elementi sia qualitativi che 

quantitativi, funzionali a comporre un chiaro quadro complessivo della situazione 

nei principali paesi europei, presentato nel capitolo 3. 

3. Valutazione dei risultati ottenuti dalle diverse iniziative in atto. I dati sull’attuazione 

delle misure, analizzati nelle parti precedenti, porteranno ad individuare elementi di 

efficacia e di criticità. Tutti questi elementi verranno analizzati con particolare 

riferimento al lavoro femminile, che peraltro costituisce nel caso dei migrant care 

workers la stragrande maggioranza della forza lavoro, non solo in Italia. In questa 
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direzione è parso opportuno approfondire qualitativamente lo sguardo su alcune 

esperienze nazionali particolarmente significative. Il capitolo 4 presenta i risultati. 

Le esperienze nazionali sono considerate anche alla luce degli obiettivi strategici 

posti dall’Unione Europea per la lotta al sommerso
3
: (1) riduzione dell’attrattiva del 

lavoro sommerso, trovando, all’interno dei sistemi di sicurezza sociale, un migliore 

equilibrio tra incentivi e disincentivi al lavoro sommerso attraverso livelli adeguati 

di sostegno al reddito, il riconoscimento del rapporto tra diritti e contributi versati, 

controlli nei confronti dei beneficiari di prestazioni sociali e sanzioni pecuniarie 

adeguate per la frode fiscali e ai danni del sistema di sicurezza sociale; (2) 

semplificazione amministrativa, attraverso una riforma del diritto del lavoro e 

l’informatizzazione delle banche dati per facilitare lo scambio di informazioni; (3) 

miglioramento della sorveglianza e incremento delle sanzioni introducendo 

soluzioni settoriali, coinvolgendo le parti sociali e migliorando la cooperazione tra 

gli enti responsabili in materia di fisco, lavoro ed immigrazione. 

 

1.2 Metodologia e fonti 

Ci siamo avvalsi di un’analisi secondaria di informazioni e dati di ricerca e abbiamo 

realizzato 14 interviste a interlocutori istituzionali e testimoni privilegiati, con 

particolare riferimento ai paesi di maggiore interesse e dove le politiche di emersione 

risultano maggiormente sviluppate. 

L’analisi ha utilizzato fonti statistiche ufficiali, monitoraggi accreditati delle misure 

oggetto di analisi reperibili sia attraverso i portali dell’Unione Europea (soprattutto: 

http://ec.europa.eu/social) sia attraverso i siti delle singole istituzioni nazionali 

interessate: servizi di statistica, Ministeri e Agenzie per il lavoro.  

Particolarmente utile è stato il Rapporto dell’Unione Europea “Undeclared work in an 

enlarged Union” del 2004, nel quale vengono analizzate le varie politiche nazionali 

attivate e dei risultati conseguiti. Per la prima volta viene presentata anche un’analisi 

approfondita dei Paesi allora candidati a entrare nell’Unione Europea. Un ulteriore 

riferimento è la Comunicazione della Commissione Europea dell’ottobre 2007 (cfr. nota 

2), dove si sottolinea l’importanza di contrastare il lavoro sommerso per il 

raggiungimento degli obiettivi di crescita economica e l’aumento dell’occupazione 

fissati nel vertice di Lisbona e che puntualizza la necessità di una riforma dei sistemi di 

protezione sociale. La Commissione delinea anche nuove modalità di intervento nella 

                                                             

3
 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e 

Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Rafforzare la lotta al lavoro sommerso”, Bruxelles, 24 

ottobre 2007. 
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lotta al lavoro non dichiarato, basandosi sulle politiche migliori adottate dagli Stati 

membri.  

Un’ulteriore, recente fonte assai rilevante è data dallo studio Ocse “Help wanted?” del 

maggio 2011, dedicato alla assistenza e il lavoro di cura nel settore del Long term care.
4
 

E’ stato realizzato uno spoglio sistematico della letteratura, delle pubblicazioni 

reperibili su questa tematica, sia in termini di ricognizioni comparate, sia in termini di 

analisi di singoli strumenti e delle buone prassi.  

Una rete di esperti che Irs da tempo coordina a livello europeo è stata utilizzata 

soprattutto per la realizzazione di interviste. Tale rete, coordinata insieme a Fondazione 

Brodolini, denominata EGGSI - Network of experts in gender equality, social inclusion, 

health care and long term care promosso dalla DG Employment, Social Affairs and 

Equal opportunities nell'ambito del Work programme annuale di “Progress”. Il network 

garantisce il supporto alla Commissione nella valutazione del grado di implementazione 

della dimensione di genere nell'ambito delle politiche di inclusione sociale, salute e non 

autosufficienza a livello europeo e nell'ambito delle politiche nazionali, attraverso la 

partecipazione attiva di esperti dei 27 paesi Membri della UE e dei 3 paresi EEA/EFTA 

(Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Il sito del network è: http://eggsi.irs-online.it/ 
5
  

Tale rete di esperti è stata utilizzata per reperire informazioni, fonti specifiche su 

specifici paesi, approfondimenti per ciascuna delle tre parti dell’indagine previste, anche 

attraverso interviste dirette ai referenti scientifici di tale rete.  

Le interviste sono state realizzate ai referenti scientifici e istituzionali di seguito 

elencati. 

                                                             

4
 http://www.oecd.org/document/23/0,3746,en_2649_37407_47659479_1_1_1_37407,00.html 

5
 L’ultimo lavoro realizzato dal Network è intitolato “Access to health care and long-term care. Equal for 

women and men?” pubblicato nel 2010 e scaricabile in: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=93 
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