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Un sussidio per favorire la conoscenza del fenomeno migratorio

L’IMMIGRAZIONE IN TOSCANA AL TEMPO DELLA PANDEMIA
con il supporto di



L’impatto della pandemia: 
Il calo delle presenze
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Per la prima volta, dopo 20 anni, i cittadini stranieri residenti in Toscana diminuiscono.
EFFETTO COVID: da «stagnazione nella capacità attrattiva del territorio regionale» a riduzione



L’impatto della pandemia e delle restrizioni 
alla mobilità sul saldo migratorio 

2019 2020 diff % 2020/2019

Iscrizioni anagrafiche 
dall’estero

22.229 14.753 - 33,6

Cancellazioni per l’estero 4.439 2.354 - 47,0

SALDO MIGRATORIO 

(-30,9% rispetto al 2019)



L’impatto della pandemia : il calo dei 
regolarmente soggiornanti non UE

275.000

280.000

285.000

290.000

295.000

300.000

305.000

2019

2020

302.305

284.343

stranieri non Ue

- 17.962 persone in un anno

Permessi di soggiorno a termine
- 9,3% (11.597 persone)

Permessi di soggiorno di durata illimitata
- 3,6%

DOVE SONO ANDATI?



Non sono andati da nessun parte. La pandemia ha
esacerbato tensioni e tendenze che già preesistevano. 
1) La propensione all’insediamento stabile
2) i processi di fragilizzazione

Le acquisizioni di cittadinanza: i nuovi
«toscani» nel 2020
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Irregolarità per i migranti non Ue con 
permesso di soggiorno scaduto

«è con più apprensione che, invece è 
doveroso guardare agli 11.597 
immigrati non Ue che hanno perso nel 
corso dell’anno il loro titolo di 
soggiorno a termine: il rischio concreto, 
infatti, è che la crisi economica e sociale 
innescata dalla pandemia, infatti, gli 
abbia fatto perdere il lavoro spingendoli 
verso l’area dell’irregolarità»+17,1% rispetto al 2019

+39,5% rispetto al 2018



L’impatto della pandemia 
sul lavoro dei migranti

Le occupazioni degli immigrati sono: a) meno qualificate, b) più faticose 
c) meno protette e d) meno retribuite di quelle degli italiani.

CON LA PANDEMIA LE DISUGUAGLIANZE 
SONO AUMENTATE ANCHE NEL MERCATO DEL LAVORO

In Toscana nel 2020 sono «evaporati» circa 20mila posti di 
lavoro rispetto al 2019

Circa la metà di questi erano occupati da lavoratori 
stranieri che, quindi sono scesi da 205mila a 195mila

Conseguentemente l’incidenza dei lavoratori stranieri sul 
totale degli occupati scende al 12%, l’incidenza più bassa dal 

2017



L’impatto della pandemia 
sul lavoro delle donne immigrate

I posti di lavoro persi dai lavoratori stranieri erano occupati soprattutto da 
lavoratrici: (44% del totale dei lavoratori stranieri, -5% rispetto al 2017)

IL LAVORO DI CURA

E’ un settore in cui è impiegato:
• Il 21% di tutti i lavoratori stranieri 
• L’1,2% di quelli italiani 

Nel 2020 il lavoro di cura ha dato lavoro a  circa 41mila lavoratori 
stranieri, 7mila in meno rispetto all’anno precedente.

Si tratta di posti di lavori persi che costituiscono una grande parte 
della complessiva diminuzione dell’occupazione straniera in 
Toscana; 
e che spiegano il perché siano state le lavoratrici straniere a subire 
le conseguenze più dure della pandemia



Eppure il tasso di disoccupazione diminuisce

Scende dal 14% del 2019 a 12,1% del 2020

Una buona notizia?

In realtà no. La soluzione più plausibile a questo apparente 
paradosso è che, date le misure restrittive adottate per contenere la 
pandemia, molti cittadini stranieri abbiano smesso di cercare 
attivamente lavoro, e quindi non siano stati più conteggiati tra i 
disoccupati ma tra gli inattivi, ossia coloro che per i più vari motivi 
non si dichiarano interessati a lavorare o a cercare un impiego. 
A conforto di questa interpretazione il tasso di attività tra gli stranieri 
è calato sensibilmente dal 2019 al 2020, passando dal 73,1% al 
68,6%, 



Si arresta la crescita delle imprese straniere

Nel 2020 le imprese condotte da cittadini nati all’estero 
sono 59.161, + 1,9% rispetto al 2019.

Nell’anno della pandemia si arresta la crescita iniziata dopo la crisi del 
2008, quando sempre più immigrati hanno deciso di mettersi in proprio 

per non essere espulsi dal mondo del lavoro

Si tratta prevalentemente di ditte individuali attive in comparti a basso 
valore aggiunto come il commercio (29,9%) e le costruzioni (26,5%)



Ma la Toscana rimane una delle grandi regioni 
d’immigrazione in Italia

Provincia numero % % su residenti Var % 2019-2020

Massa Carrara 14.089 3,6 7,4 0,9

Lucca 30.369 7,7 8,0 0,4

Pistoia 28.769 7,3 9,9 0,8

Firenze 118.319 30,2 12,0 -4,2

Prato 48.312 12,3 18,9 1,7

Livorno 26.462 6,7 8,0 -0,6

Pisa 40.337 10,3 9,7 -0,4

Arezzo 35.526 9,1 10,5 -1,3

Siena 28.186 7,2 10,7 -2,8

Grosseto 21.739 5,5 9,9 -2,2

TOSCANA 392.108 100,0 10,7 -1,5

Gli immigrati sono il 10,7% della popolazione regionale, in Italia  l’8,5%.


