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Presentazione 

a cura di Lorenzo Gasparrini, Segretario Generale DOMINA 

 
 

Il lavoro domestico è multiculturale per definizione e per tanti lavoratori 

in tutto il mondo questo settore rappresenta il primo passo per integrarsi 

in un nuovo Paese. Il lavoro domestico crea di fatto una realtà sociale 

caratterizzata dalla compresenza di almeno due comunità con origini, 

abitudini, e cultura differenti, che ha come teatro le mura domestiche. 

Questo incontro tra culture lontane può essere analizzato su due piani distinti, uno più 

evidente "on-site" e uno che potremmo definire latente, "off-site". Il primo piano di analisi, 

"on-site", che abbiamo già affrontato nel progetto di ricerca DOMINA, riguarda ciò che accade 

in Italia: l'interazione tra il lavoratore e la famiglia e i risvolti sull'economia italiana. Facciamo 

dunque riferimento da un lato alla relazione che si instaura tra datore e lavoratore domestico, 

con tutte le difficoltà legate alle differenze dovute alla lingua, alle abitudini alimentari, alla 

religione, alla routine quotidiana, etc. Dall'altro lato ci sono gli effetti sul sistema economico 

nostrano dal punto di vista occupazionale e in termini di prodotto interno lordo.  

Il secondo piano di analisi, quello latente, riguarda la relazione del lavoratore domestico 

rispetto alla sua famiglia e al Paese di origine. Anche in questo caso, come per l'"on-site", 

abbiamo conseguenze connesse all'aspetto umano e all'aspetto economico. I lavoratori 

domestici stranieri sono per lo più donne e lasciano a casa genitori, mariti, figli, etc. Questo 

distacco ha conseguenze dal punto di vista psicologico sia per le lavoratrici sia per i parenti che 

restano a casa. Inoltre, i lavoratori stranieri approdano in Italia per migliorare le proprie 

condizioni economiche e costruire le basi per una vita migliore nel loro Paese di provenienza. 

Questo lato della medaglia, ha però ricevuto attenzione soltanto negli ultimi anni.  

Quali sono gli effetti prodotti dal nostro settore nel Paese di provenienza dei lavoratori? Qual 

è il punto di vista delle Istituzioni di questi Paesi sul fenomeno migratorio dei loro cittadini e 

dell’inserimento nel lavoro domestico in Italia? Quali sono i risvolti sociali ed antropologici del 

distacco dagli affetti e dalla cultura di appartenenza? La risposta a tali quesiti, nel nostro 

progetto di ricerca sul lavoro domestico, rappresenta un tassello fondamentale per 

approfondire ulteriormente la conoscenza del settore estendendo l'analisi oltre i confini 

nazionali. 
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Obiettivi e metodologia 

 
Il lavoro domestico in Italia è cresciuto enormemente negli ultimi anni anche grazie ad un 

forte apporto di lavoratori e lavoratrici di origine immigrata. Se da un lato questo fenomeno 

ha avuto un impatto decisivo nel nostro paese, andando a soddisfare una domanda di 

assistenza e cura della casa, inevitabilmente ha avuto anche un impatto nei paesi d’origine, 

sotto molti punti di vista. 

Si tratta di fenomeni complessi, che generalmente portano al tempo stesso aspetti positivi e 

negativi. Da un punto di vista demografico, ad esempio, i paesi d’origine subiscono una 

perdita significativa di popolazione in età lavorativa, con un impatto sul sistema economico 

locale. In alcuni contesti come nel settore del lavoro domestico, inoltre, l’esodo riguarda 

principalmente le donne, che lasciano in patria famiglia e figli.  

Dall’altro lato, evidentemente il beneficio economico dato da un diverso livello salariale 

consente a questi lavoratori di inviare in patria considerevoli somme di denaro sotto forma 

di rimesse, destinate al sostentamento della famiglia e, in parte, al risparmio per 

l'investimento. Come vedremo, le rimesse rappresentano per molti paesi una quota 

significativa del PIL.  

Dal punto di vista sociale, i rischi in una professione faticosa come quella dell’assistenza a 

domicilio, in particolare con la convivenza, sono notevoli: dalla sindrome da burn-out, un 

forte stress che colpisce operatori impegnati in attività con relazioni interpersonali, alla 

cosiddetta “sindrome Italia”, una forma di depressione dovuta al nuovo contesto di vita. 

Senza dimenticare il fenomeno degli “orfani bianchi”, ovvero le problematiche dei figli 

rimasti in patria e costretti a vivere senza un genitore. 

In questo dossier saranno analizzati i quattro paesi con il maggior numero di lavoratori 

domestici in Italia (Romania, Moldavia, Ucraina e Filippine), andando ad esaminare i dati 

statistici relativi alla presenza in Italia, al contributo delle rimesse nei paesi d’origine e alle 

dinamiche socio-economiche. 

Infine, saranno presentati alcuni contributi forniti dalle Ambasciate in Italia dei Paesi 

oggetto di studio, da associazioni di lavoratori domestici e da esperti, in grado di offrire 

spunti per un’analisi qualitativa del fenomeno e una panoramica dei principali problemi 

sociali dei lavoratori domestici in Italia. 
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La presenza dei lavoratori domestici stranieri in Italia 

 
Come noto, il lavoro domestico è il settore con la maggiore incidenza di lavoratori stranieri, 

che rappresentano oltre il 70% del totale. In particolare, gli stranieri sono il 77% nel ruolo di 

assistenti familiari (badanti) e il 69% nel ruolo di collaboratori domestici (colf). Il grafico 

seguente illustra il dettaglio per l’anno 2017. 
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Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati INPS 
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Tra le badanti, la componente dell’Est Europa è fortemente maggioritaria, rappresentando il 

73,6% del totale. La parte rimanente risulta  molto frammentata, senza grosse concentrazioni. 

Tra le colf, invece, la situazione è meno definita. L’Europa dell’Est rimane la componente più 

numerosa, ma con un’incidenza molto inferiore (47,1%). Forte anche la componente delle 

Filippine (18,0%) e significative le componenti dell’Asia orientale (11,0%) e del Sud America 

(10,4%). 

Dopo aver esaminato le differenze tra colf e badanti per quanto riguarda i paesi d’origine, 

approfondiamo ora alcuni dati sulle comunità immigrate in Italia da alcuni paesi chiave: 

Romania, Ucraina, Filippine e Moldavia. Si tratta dei quattro paesi con il maggior numero di 

lavoratori domestici in Italia. Vedremo, dunque, quanto è rilevante la componente di lavoro 

domestico per ciascuna comunità.  

La Romania è la comunità straniera più numerosa in Italia, rappresentando quasi un quarto del 

totale stranieri (23,1%). Il 57,5% della comunità rumena in Italia è costituito da donne, 

mentre il tasso di occupazione (63,6%) è significativamente superiore alla media stranieri. 

L’Ucraina rappresenta la quinta comunità più numerosa, con oltre 230 mila presenze. In 

questo caso la componente femminile è decisamente maggioritaria (78,0%), segno che il 

lavoro domestico (soprattutto come badante) ha un peso molto forte. Le Filippine sono la 

sesta comunità immigrata in Italia, con oltre 167 mila presenze. In questo caso, il dato più 

significativo è l’altissimo tasso di occupazione (79,3%). Infine, la Moldavia è la nona comunità 

(132 mila presenze).  

Quadro sintetico: presenza in Italia per nazionalità 

INDICATORI Romania Ucraina Filippine Moldavia 
Totale 

stranieri 

Residenti 01.01.2018 1.190.091 237.047 167.859 131.814 5.144.440 

% donne 57,5% 78,0% 56,8% 66,4% 52,0% 

% su totale stranieri 23,1% 4,6% 3,3% 2,6% 100,0% 

Tasso occupazione1  63,6% 67,3% 79,3% 67,9% 60,6% 

Occupati nei servizi 
alle persone 

30% 62% 63% 48% 29% 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat 

                                        
1 Tasso di occupazione 15-64 anni, anno 2017. 
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I lavoratori di queste comunità sono occupati nella maggior parte dei casi nei servizi sociali e 

alle persone, in altre parole nel lavoro domestico; Ucraina e Filippine sono specializzate in 

questo tipo di attività, con oltre il 60% degli occupati concentrato in questo settore, così come 

il 49% dei cittadini della Moldavia. La presenza è rilevante ma non prevalente in Romania 

(30%), considerando che per quella nazionalità è molto forte anche la presenza di occupati 

nella manifattura e nell’edilizia. Osservando la serie storica, possiamo trarre importanti 

indicazioni circa l’evoluzione delle diverse comunità. La Romania contava meno di 80 mila 

presenze in Italia nel 2001. Dopo una costante ma lenta crescita fino al 2007, assistiamo ad un 

vero e proprio boom che porta le presenze rumene vicine a quota 1 milione nel 2011, quasi il 

triplo rispetto a 4 anni prima. Lo spartiacque è rappresentato, naturalmente, dall’ingresso della 

Romania nella Ue (2007), fattore che ha dato forte impulso alle migrazioni intra-comunitarie. 

Nel 2012 e 2013 la crescita è continuata a ritmi elevati (+30% in due anni). Proprio nel 2014 

la comunità rumena in Italia ha superato quota 1 milione. Da allora la crescita è stata meno 

intensa, arrivando comunque a 1 milione e 190 mila presenze a fine 2017 (quasi un quarto 

degli stranieri totali in Italia). 

 

Serie storica della presenza in Italia per nazionalità (dati al 31/12) 
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Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat 
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Osservando le altre tre nazionalità in esame, vediamo che anche Moldavia e Ucraina hanno 

avuto una forte crescita nei primi anni 2000 e fino al 2011. L’Ucraina, in particolare, è 

passata da 8 mila presenze nel 2001 a 200 mila nel 2012. Negli ultimi anni la presenza è 

stata costante, con un lieve aumento che ha portato sopra quota 230 mila presenze a partire 

dal 2015. La Moldavia ha avuto un andamento simile nei primi anni 2000, passando da 4 mila 

presenze nel 2001 a 130 mila nel 2011. Dopo aver toccato il picco di 149 mila presenze nel 

2013, la componente moldava ha subito una flessione, tornando a quota 131 mila a fine 

2017. Le Filippine invece hanno seguito un percorso più lineare: nel 2001 gli immigrati da 

quel paese erano già 54 mila. Nel 2007 si è superata quota 100 mila e nel 2011 i Filippini in 

Italia erano 129 mila. Dal 2013 la componente filippina è pressoché costante, tra 160 e 170 

mila presenze. 

 

Serie storica della presenza in Italia per nazionalità (dati al 31/12) 
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Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat 
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Passiamo ora ad analizzare, per ciascuna delle quattro nazionalità, le maggiori concentrazioni 

regionali e nazionali. Generalmente, come era prevedibile, le principali concentrazioni si 

trovano nelle grandi città (Roma, Milano), ma abbiamo alcune eccezioni: Napoli e la Campania, 

ad esempio, registrano una forte presenza di cittadini ucraini; il Veneto, invece, ha una forte 

presenza dalla Romania e dalla Moldavia, agevolato dalla posizione geografica, essendo 

facilmente raggiungibile via terra da quei paesi. 

Per i Rumeni, le prime tre regioni sono Lazio, Lombardia e Piemonte. A livello provinciale, il 

15,5% dei rumeni in Italia si trova a Roma. Seguono Torino (8,4%) e Milano (4,2%). 

Per gli Ucraini, le prime tre regioni sono Lombardia, Campania ed Emilia-Romagna. A livello 

provinciale, la prima area è Napoli, con il 9,8% del totale. Seguono Roma (8,4%) e Milano 

(8,0%). 

 

Distribuzione dei residenti stranieri per area geografica (2018) 

ROMANIA V.A. Distr %  UCRAINA V.A. Distr % 

TOTALE 1.190.091 100,0%  TOTALE 237.047 100,0% 

Prime 5 Regioni    Prime 5 Regioni   

Lazio 232.856 19,6%  Lombardia 53.360 22,5% 

Lombardia 172.045 14,5%  Campania 43.415 18,3% 

Piemonte 148.428 12,5%  Emilia-Romagna 32.520 13,7% 

Veneto 122.751 10,3%  Lazio 24.464 10,3% 

Emilia-Romagna 91.035 7,6%  Veneto 16.713 7,1% 

Prime 5 Province    Prime 5 Province   

Roma 183.908 15,5%  Napoli 23.327 9,8% 

Torino 100.279 8,4%  Roma 19.929 8,4% 

Milano 49.867 4,2%  Milano 19.023 8,0% 

Padova 31.892 2,7%  Salerno 8.339 3,5% 

Verona 31.689 2,7%  Caserta 8.335 3,5% 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat 
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Per i Filippini, le prime tre regioni sono Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna. A livello 

provinciale, la concentrazione è molto forte nelle grandi città: Milano (29,1%) e Roma (26,3%) 

da sole comprendono oltre la metà dei Filippini in Italia. 

Per i Moldavi, le prime tre regioni sono Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Il ruolo del 

Nord-Est si riscontra anche a livello provinciale: il 9,5% dei Moldavi in Italia si trova a Roma. 

Seguono Padova (7,8%) e Venezia (6,3%). 

 

 

Distribuzione dei residenti stranieri per area geografica (2018) 

FILIPPINE V.A. Distr %  MOLDAVIA V.A. Distr % 

TOTALE 167.859 100,0%  TOTALE 131.814 100,0% 

Prime 5 Regioni    Prime 5 Regioni   

Lombardia 58.412 34,8%  Veneto 34.284 26,0% 

Lazio 46.282 27,6%  Emilia-Romagna 28.676 21,8% 

Emilia-Romagna 14.416 8,6%  Lombardia 21.615 16,4% 

Toscana 13.158 7,8%  Lazio 14.796 11,2% 

Veneto 6.624 3,9%  Piemonte 9.227 7,0% 

Prime 5 Province    Prime 5 Province   

Milano 48.889 29,1%  Roma 12.574 9,5% 

Roma 44.097 26,3%  Padova 10.272 7,8% 

Firenze 6.979 4,2%  Venezia 8.284 6,3% 

Bologna 6.162 3,7%  Milano 6.971 5,3% 

Torino 4.161 2,5%  Parma 6.945 5,3% 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat 
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Dinamiche demografiche nei paesi d’origine 

 
A questo punto, dopo aver analizzato le comunità immigrate in Italia, andiamo a vedere alcune 

caratteristiche demografiche ed economiche delle popolazioni nei paesi d’origine. 

La Romania conta una popolazione di 19,58 milioni. Nel periodo 2005-2018 ha registrato un 

calo del -8,6%. Anche il saldo migratorio netto, nel periodo 2005-2015, è negativo: la 

differenza tra arrivi e partenze è di meno 1 milione. A livello economico, invece, la Romania sta 

crescendo: nel 2016 il PIL ha registrato un +4,8%. 

L’Ucraina conta 44,01 milioni di abitanti, anch’essa in calo nel periodo 2005-2018 (-6,1%). Il 

saldo migratorio netto (2005-2015) è di poco in attivo, +70 mila. Il PIL 2016 ha registrato un 

+2,3%. 

Le Filippine contano invece una popolazione di 106,51 milioni di abitanti, in forte crescita dal 

2005 al 2018 (+23,5%), nonostante un saldo migratorio negativo per oltre 2 milioni di 

persone. In questo caso, evidentemente, la forte natalità compensa i flussi migratori in uscita. 

Anche per le Filippine il trend del PIL 2016 era di segno positivo, +6,9%. 

Infine, la Moldavia conta appena 4,04 milioni di abitanti. Dal 2005 al 2018 la popolazione è 

diminuita (-2,9%). In questo caso pesa il saldo migratorio negativo (-57 mila). Anche la 

Moldavia registra un trend del PIL 2016 positivo (+4,3%). 

   

Quadro sintetico: i principali paesi d’origine dei lavoratori domestici in Italia 

Paesi 
Pop. 2018 
(milioni) 

Variaz. % 
2005-2018 

Saldo migratorio 
netto 2005-2015 

(migliaia) 

Crescita PIL 
(2016) 

Romania 19,58 -8,6% -1.075 +4,8% 

Ucraina 44,01 -6,1% +70 +2,3% 

Filippine 106,51 +23,5% -2.150 +6,9% 

Moldavia 4,04 -2,9% -57 +4,3% 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Nazioni Unite2 

                                        
2 La popolazione 2018 è la media annua stimata dalle Nazioni Unite. 
http://data.un.org/en/index.html  

http://data.un.org/en/index.html
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Le rimesse verso i paesi d’origine 

 
Veniamo ora al contributo economico inviato nei paesi d’origine sotto forma di rimesse, ovvero 

i flussi di denaro inviati attraverso canali bancari, postali o servizi di money transfer.  

Secondo la Banca Mondiale3, il volume globale delle rimesse nel 2017 superava 500 miliardi di 

euro, rappresentando in molti casi una delle principali voci nella bilancia commerciale dei paesi 

in questione. Essendo risparmi di cittadini emigrati all’estero, le rimesse interessano 

soprattutto i paesi in via di sviluppo.  

Tra quelli in esame, la Romania ha ricevuto nel 2017 poco meno di 4 miliardi di euro in 

rimesse, pari al 2,2% del PIL. Le rimesse provenienti dall’Italia rappresentano quasi il 19% di 

quelle ricevute complessivamente. 

L’Ucraina ha ricevuto nel 2017 poco meno di 11 miliardi di euro, pari a quasi il 12% del PIL. In 

questo caso, la quota proveniente dall’Italia rappresenta appena l’1,44% del totale. 

Le Filippine sono tra i paesi con il volume più alto di rimesse (29,1 miliardi di euro), pari 

all’8,56% del PIL. Anche in questo caso la componente “italiana” rappresenta poco più dell’1% 

del totale. Infine, la Moldavia, pur avendo un valore assoluto più basso (1,5 miliardi), è il 

paese con la più alta incidenza sul PIL: oltre un quinto (21,03%). 

 

Volume Rimesse ricevute da ciascun paese beneficiario (2017) 

Paesi 
Rimesse 
ricevute 

(Mld Euro) 

Rapporto 
Rimesse/PIL 

Incidenza 
Rimesse 

Italia/Totale 

Romania 3,8 2,20% 18,78% 

Ucraina 10,8 11,95% 1,44% 

Filippine 29,1 8,56% 1,13% 

Moldavia 1,5 21,03% 5,97% 

Somma 4 paesi 45,2 7,41%* 2,85% 

Totale mondiale 514,9 0,74%* 1,00% 

* Valore medio 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Banca Mondiale 

                                        
3 http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-
data 
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Come tutti i paesi di forte immigrazione, anche l’Italia vede un forte flusso di rimesse in uscita, 

certamente sostenuto anche dalla forte presenza di lavoratori domestici stranieri. I dati forniti 

dalla Banca d’Italia sulle rimesse inviate nel 2018 aiutano ad osservare la situazione ed i 

comportamenti finanziari degli stranieri in Italia. Dopo il crollo del 2013 e alcuni anni di 

sostanziale stabilizzazione, nell’ultimo anno il volume di rimesse ha registrato un improvviso 

aumento (+20,7%), raggiungendo quota 6,2 miliardi di euro. Valore senza dubbio legato alla 

ripresa economica e dell’occupazione, ma che va letto in modo differenziato per ciascuna 

comunità immigrata. 

Di conseguenza, cresce anche il rapporto tra rimesse e PIL, che dopo cinque anni torna a 

quota 0,35%. 

 

Serie storica delle rimesse dall’Italia4. (Dati in miliardi di euro) 
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Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Banca d’Italia 

                                        
4 I valori monetari sono rivalutati al 2018 utilizzando l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della 
legge 27 luglio 1978, n. 392. 
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Ma quante di queste rimesse che lasciano l’Italia sono da considerarsi provenienti da lavoratori 

domestici? Naturalmente non esiste un dato certo, visto che le rimesse sono flussi di denaro 

inviati da qualsiasi persona fisica in Italia, senza distinzione per professione o condizione 

sociale. Tuttavia, partendo dall’incidenza dei lavoratori domestici sul totale lavoratori per 

ciascuna nazionalità, possiamo stimare la quota di rimesse attribuibile a colf e badanti.  

Possiamo quindi stimare che il volume delle rimesse inviate dai lavoratori domestici in Italia sia 

pari a 1,4 miliardi di euro, ovvero il 23% del totale delle rimesse (6,2 miliardi). 

Proseguendo con questo ragionamento, possiamo affermare che i 632 mila lavoratori 

domestici stranieri (regolari) versano circa 2 mila euro pro-capite. 

Peraltro, si tratta di una stima prudenziale che non tiene conto né dei canali di invio informali, 

molto utilizzati soprattutto dai lavoratori provenienti da paesi europei (pensiamo ai pullman o 

pulmini che viaggiano ogni giorno verso Romania, Ucraina o Moldavia, attraverso i quali i 

lavoratori possono portare con denaro sé), né del fatto che anche i lavoratori irregolari 

possono inviare in patria i propri risparmi. 

 

Stima delle rimesse dei lavoratori domestici. 2018 
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Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Banca d’Italia 
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Per comprendere meglio l’andamento annuale delle rimesse, è opportuno analizzare il dettaglio 

per paese di destinazione. Nel 2018 la Romania è, dopo il Bangladesh, il secondo paese di 

destinazione delle rimesse inviate dall’Italia, con un andamento piuttosto stabile: +0,3% 

nell’ultimo anno e -14,3% negli ultimi sei. Rapportando il volume delle rimesse con il numero 

di residenti in Italia5, si ottiene il valore pro-capite delle rimesse. Mediamente, ciascun 

immigrato in Italia ha inviato in patria poco più di 1.200 euro nel corso del 2018 (circa 100 

euro al mese). Valore che sale a 223,96 euro mensili per le Filippine e scende al minimo di 

50,29 euro per la Romania.  

Per quanto riguarda la stima delle rimesse inviate dai lavoratori domestici, il volume 

complessivamente maggiore è quello delle Filippine (255 milioni), pari al 57% di tutte le 

rimesse inviate verso quel paese. Stessa incidenza (57%) anche per l’Ucraina, verso cui sono 

partiti complessivamente 173 milioni, di cui 99 da lavoratori domestici. I lavoratori domestici 

rumeni hanno inviato in patria, invece, 184 milioni, pari al 26% di tutte le rimesse inviate verso 

quel paese. Infine, verso la Moldavia sono partiti complessivamente 109 milioni, di cui 41 da 

lavoratori domestici (37%). 

 

Primi 20 paesi per rimesse inviate dall’Italia 

1. Bangladesh 11. Ucraina 

2. Romania 12. Ecuador 

3. Filippine 13. Albania 

4. Pakistan 14. Rep. Dominicana 

5. Senegal 15. Moldavia 

6. India 16. Brasile 

7. Marocco 17. Costa d’Avorio 

8. Sri Lanka 18. Colombia 

9. Perù 19. Nigeria 

10. Georgia 20. Ghana 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Banca d’Italia 

 

 

 

                                        
5 In questo caso, si assume che tutte le rimesse verso un determinato paese siano inviate da cittadini di 
quella nazionalità residenti in Italia. Sono considerati tutti i residenti, indipendentemente da età, genere, 
situazione occupazionale. 
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Stima rimesse lavoratori domestici (principali paesi) 

Paesi 
Rimesse 

2018 
(MLN Euro) 

Variaz. % 
2012/18 

Variaz. % 
2017/18 

STIMA Rimesse 
Lavoratori 
domestici 

(MLN Euro) 

Romania (2^) 718,23 -14,3% +0,3% 184,00 

Ucraina (11^) 172,82 +9,4% +11,2% 99,00 

Filippine (3^) 451,13 +18,9% +37,0% 255,00 

Moldavia (15^) 109,45 +41,1% +26,2% 41,00 

Somma 4 Paesi 1.451,63 -0,1% +12,7% 579,00 

Totale 
complessivo  

6.200,98 -12,2% +20,7% 
1.400,00 

(Valori annuali rivalutati al 2018 secondo l’indice FOI) 
Tra parentesi la posizione del paese nel ranking delle rimesse inviate dall’Italia. 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Banca d’Italia 

 

 

 
Rimesse pro-capite 

Paesi 
Residenti 

01.01.2018 

Pro-capite 
annuo 
(Euro) 

Pro-capite 
mensile 
(Euro) 

Romania 1.190.091 603,51 50,29 

Ucraina 237.047 729,05 60,75 

Filippine 167.859 2.687,52 223,96 

Moldavia 131.814 830,35 69,20 

Somma 4 Paesi 1.726.811 840,64 70,05 

Totale complessivo 5.144.440 1.205,37 100,45 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Banca d’Italia 

 
 

Osservando la serie storica, la Romania ha un andamento altalenante ma sostanzialmente 

stabilizzato tra i 700 e i 950 milioni l’anno. Il picco massimo si è raggiunto tra il 2010 e il 

2011, per poi calare progressivamente.  

Più variabile l’andamento delle rimesse verso l’Ucraina: in aumento fino al 2011, quando 

hanno toccato 177 milioni di euro. Successivamente in calo fino al 2015 (126 milioni) e da 

allora nuovamente in crescita. 
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Le Filippine hanno registrato invece una crescita molto intensa tra il 2005 e il 2008, quando 

si è superata quota 1 miliardo. Da lì si è registrato un forte calo, che ha portato le rimesse al 

di sotto di quota 400 milioni nel 2012. Per sei anni si è registrato un volume piuttosto stabile, 

tra i 300 e i 400 milioni. Nell’ultimo anno si è verificato un aumento significativo, che ha 

riportato le rimesse sopra i 400 milioni. 

Infine la Moldavia in cui, come abbiamo visto, le rimesse rappresentano circa un quinto del 

PIL. Anche qui l’andamento è piuttosto scostante e nel 2018 si è toccato il picco massimo di 

oltre 100 milioni. 
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ROMANIA (Valori 2005-2018 in Milioni di Euro) 
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UCRAINA (Valori 2005-2018 in Milioni di Euro) 
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FILIPPINE (Valori 2005-2018 in Milioni di Euro) 
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MOLDAVIA (Valori 2005-2018 in Milioni di Euro) 
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Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Banca d’Italia 
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Il punto di vista delle istituzioni dei paesi d’origine 

 

 

Intervista all’Ambasciatore della Romania 

S.E. George Bologan 

La comunità romena in Italia è la più numerosa, sono infatti quasi 1,2 milioni i cittadini 

residenti. Si registra una forte presenza di lavoratori nel settore domestico, le prime due 

professioni sono infatti legate all’assistenza ed ai lavori domestici. Questi lavoratori svolgono 

un lavoro fondamentale per le famiglie italiane, in base alle vostre conoscenze potete tracciare 

un identikit dei lavoratori domestici della vostra comunità (genere, titoli di studio, 

composizione familiare)?  

L’Italia ospita la più grande comunità di romeni all’estero, con 1.190.091 cittadini 

romeni residenti ben integrati e oltre 14.000 società di capitale, più di 11.000 società di 

persone e oltre 49.300 imprese individuali che contribuiscono al PIL italiano, in un periodo di 

fragilità economica. Vi sono connazionali che insegnano nelle università italiane, altri che si 

prendono cura dei bambini o delle persone anziane, sostituendo i figli e diventando spesso 

parte delle famiglie assistite; tanti lavorano nella ricerca, nel sistema sanitario, nel settore 

edilizio o quello agricolo.  

Circa 157.000 alunni e studenti romeni studiano nelle scuole e nelle università italiane, la più 

significativa presenza straniera nelle istituzioni d’istruzione italiane. L’ottima integrazione 

dei cittadini romeni in Italia è ormai riconosciuta a tutti i livelli e costituisce un 

importante ponte nei nostri rapporti bilaterali.  

Molto è stato fatto negli ultimi anni, con risultati visibili per l’integrazione e per l’immagine del 

nostro Paese in Italia, però questo sicuramente non ci preclude dal dire che, sicuramente, 

dobbiamo continuare a lavorare insieme per migliorare la conoscenza reciproca e consolidare 

l’amicizia fra i nostri popoli.  

Purtroppo, non abbiamo dati certi e non esistono degli studi che riflettono con esattezza la 

situazione dei cittadini romeni che svolgono questo lavoro fondamentale per le famiglie 

italiane. Dalle nostre conoscenze, nella loro maggior parte sono donne, con dei titoli di studio 

che variano. La gran parte delle lavoratrici romene che si prendono cura dei bambini o delle 

persone anziane non sono accompagnate in Italia dai membri del loro nucleo familiare. 

 



22 

 

Quali sono le problematiche che a suo avviso maggiormente affliggono la comunità?  

Sfortunatamente, la migrazione della manodopera è spesso accompagnata da molteplici 

pericoli, che partono dalla violazione dei diritti dei lavoratori e arrivano al rischio di diventare 

vittime degli abusi e dello sfruttamento.  

Per tale ragione, prima di prendere la decisione di lavorare all’estero, è fondamentale 

informarsi, conoscere ed essere consapevole dei propri diritti e doveri. In questo contesto, 

vorremo fare un piccolo accenno agli ottimi rapporti bilaterali romeno – italiani, 

confermati anche nel vasto campo del lavoro e degli affari sociali, rapporti che mirano anche 

alla tutela dei diritti dei lavoratori e degli imprenditori onesti. Attualmente, è in vigore 

il Protocollo di cooperazione siglato tra i ministeri del lavoro dei due stati nel 2012. 

Inoltre, si lavora ad un documento di collaborazione bilaterale nel campo 

dell’ispezione del lavoro. I servizi pubblici d’impiego dei due Stati, tramite gli uffici EURES, 

rispettivamente EURES Romania ed EURES Italia hanno, nelle stesso tempo, una forte 

cooperazione.  

Inoltre, in Romania è stata modificata, di recente, la legge che regola la tutela dei lavoratori 

romeni all’estero. Le autorità romene (il Ministero per i Romeni all’Estero in partenariato con il 

Ministero del Lavoro e della Giustizia Sociale, il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero 

dell’Interno) hanno organizzato ed organizzano, a livello nazionale, e con il supporto delle 

rappresentanze diplomatiche, una serie di campagne di informazione e sensibilizzazione, 

vista l’attenzione data alla tutela dei cittadini romeni che lavorano all’estero.  

In questo contesto, vorremo menzionare la campagna nazionale “Informati a casa per essere 

al sicuro nel mondo!” organizzata con lo scopo di informare i cittadini romeni sui rischi 

afferenti alla decisione di cercare un posto di lavoro, di continuare gli studi o di stabilirsi 

all’estero.  

Tali azioni vengono integrate dagli sforzi costanti delle autorità romene competenti (Ministero 

del lavoro e della giustizia sociale, Agenzia nazionale per l’occupazione della manodopera, gli 

ispettorati territoriali del Lavoro, etc.) per accrescere il livello di consapevolezza in ciò 

che riguarda i rischi esistenti, i propri diritti e doveri afferenti alla decisione di 

lavorare all’estero. 

Spesso si tratta di persone che lavorano in Italia per aiutare la famiglia di origine con l’invio di 

rimesse. Quanto ritiene siano importanti queste rimesse per la Romania? A suo parere il loro 

impatto economico è destinato ad aumentare o a diminuire?    
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L’impatto delle rimesse è importante, ma in proporzione minore rispetto al passato, 

visti gli aumenti recenti degli stipendi e delle pensioni registrati in Romania.  

Inoltre, l’economia della Romania continua ad avere delle ottime prospettive di 

crescita e vorremo menzionare le opportunità che il nostro paese offre nei settori 

dell’industria digitale, dell’industria bio o dell’industria agricola. 

La comunità romena negli ultimi anni sta continuando a crescere in Italia, senza contare quanti 

acquisiscono la cittadinanza. Ritiene che la comunità romena sia composta principalmente da 

cittadini che rientreranno nel paese di origine una volta raggiunto un loro obiettivo economico 

o di persone che intendono trasferirsi stabilmente in Italia? Quali prospettive vedete in Italia 

per la comunità romena? 

I quasi 1,2 milioni di romeni che, conformemente ai dati ufficiali, risiedono in Italia, sono 

accomunati dal desiderio di dimostrare il proprio valore, e all’attaccamento per la Romania, 

fatto comprovato dalla stragrande maggioranza di domande di accesso ai programmi culturali 

ed educativi che agevolano il mantenimento del legame con in nostro paese, dell’identità 

culturale, linguistica e religiosa.  

Molti di loro sono partiti con il desiderio di tornare a casa e le iniziative messe in atto dal 

Governo romeno hanno proprio lo scopo di facilitare il loro rientro e di offrire loro delle 

opportunità in patria, tramite cui possano valorizzare l’esperienza acquisita negli anni di 

permanenza all’estero.  

Allo stesso tempo, la presenza dei cittadini romeni in Italia, la crescita della loro 

attività imprenditoriale e il numero alto di famiglie miste romeno-italiane riflettono 

un livello molto buono della loro integrazione qui e il dialogo sociale intenso che c’è tra 

le nostre società.  
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Intervista all’Ambasciatore dell’Ucraina 

S.E. Yevhen Perelygin 

La comunità Ucraina in Italia è la quinta per numerosità in Italia, sono 237 mila i cittadini 

ucraini presenti e nella maggior parte dei casi si tratta di donne (78%). Principalmente i 

lavoratori ucraini si occupano di lavoro domestico settore sempre più fondamentale per le 

famiglie italiane, in base alle vostre conoscenze potete tracciare un identikit di questi lavoratori 

domestici?  

In questo settore abbiamo una prevalenza di lavoratori tra i 30 e i 60 anni e la maggioranza 

sono le donne. La maggioranza sono diplomate o laureate, tante di loro sono infermiere, 

assistenti sociali, economiste. Spesso sposate e hanno dei figli da mantenere. 

Quali sono le problematiche che a suo avviso maggiormente affliggono la comunità? Ritiene 

che sia elevata la presenza di lavoratori senza permesso di soggiorno e quindi il fenomeno del 

lavoro nero nella Vostra comunità? 

Le problematiche sono collegate al tipo di lavoro svolto. La maggioranza dei lavoratori 

ucraini si occupano di lavoro domestico. Senza una conoscenza della legislazione italiana esiste 

il forte rischio di incrementare i casi di lavoro nero. Per fronteggiare questo fenomeno stiamo 

lavorando con le Autorità ed i Patronati cercando di aumentare la formazione nella nostra 

comunità. Questo perché solo la conoscenza dei vantaggi e dei benefici sociali da la possibilità 

ad una persona di scegliere un lavoro regolare.    

Spesso si tratta di persone che lavorano in Italia per aiutare la famiglia di origine con l’invio di 

rimesse. Quanto ritiene siano importanti queste rimesse per l’Ucraina? A suo parere il loro 

impatto economico è destinato ad aumentare o a diminuire?    

Queste rimesse sono importanti per i famigliari della persona che lavora in Italia anche se nel 

breve periodo non hanno un impatto per l’economia del Paese. Nell’immediato hanno 

un importanza sociale in quanto consentono alle persone di iniziare una attività o di costruire 

una casa, questi mutamenti economici possono nel lungo periodo genere un impatto 

positivo anche nell’economia dell’Ucraina.  

Gli ultimi dati sui permessi di soggiorno riportano una diminuzione dei permessi di soggiorno, 

anche se il primo motivo della richiesta di permesso rimane il lavoro. Ritiene che la comunità 

sia composta principalmente da cittadini che rientreranno nel paese di origine una volta 
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raggiunto un loro obiettivo economico o di persone che intendono trasferirli stabilmente in 

Italia effettuando dei ricongiungimenti familiari?  

Il principale motivo di soggiorno in Italia della comunità ucraina è sempre stato il lavoro e 

questo è evidenziato dall’elevata incidenza dei permessi di soggiorno per questo motivo. Negli 

ultimi anni è in corso un cambiamento; stanno crescendo anche i permessi per 

motivi famigliari, aumenta quindi il numero di persone che si stabiliscono in Italia con la loro 

famiglia. Stanno aumentando anche il numero dei giovani ucraini che si iscrivono all’Università, 

che aprono delle attività economiche e che acquistano degli immobili, tutti segnali di una 

crescente integrazione con il territorio.. 

Dal 2012 la presenza dei cittadini Ucraini in Italia è in aumento. Alla luce di questo andamento 

ed in base alle sue conoscenze quali prospettive vede in Italia per la comunità Ucraina? 

La nostra comunità ha sempre avuto la particolare caratteristica di integrarsi 

facilmente. Italia è sempre stato un paese amato dagli ucraini. Conquista i nostri cittadini con 

l’arte, il cibo, la moda e il clima, nonché con lo stile di vita. 
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Intervista all’Ambasciatore delle Filippine  

S.E. Domingo P. Nolasco 

La comunità filippina in Italia è la sesta per numerosità in Italia, in base alle vostre conoscenze 

potete tracciare un identikit di questi dei cittadini filippini presenti in Italia?  

Secondo il report sui cittadini non Comunitari (2017-2018), pubblicato dall’ISTAT nel novembre 

del 2018, il 57,3% dei filippini regolarmente soggiornanti in Italia sono donne, mentre il 20,5% 

sono minori. In termini di composizione familiare, la maggior parte delle famiglie sono 

unipersonali (37,1%) o coppie con figli (30,9%). Secondo il Report sulla Comunità filippina in 

Italia del 2018, pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano, il 40% dei 

filippini in Italia nel 2017 possedeva un diploma di scuola superiore e il 10% aveva 

conseguito un titolo di studio universitario. 

Quali sono le problematiche che a suo avviso maggiormente affliggono la comunità? Ritiene 

che sia elevata la presenza di lavoratori senza permesso di soggiorno e quindi il fenomeno del 

lavoro nero nella Vostra comunità?  

L’Ambasciata ritiene che uno dei principali problemi dei filippini in Italia sia la 

barriera linguistica all’integrazione. Questa coinvolge sia chi è in cerca di impiego, sia i 

giovani che devono entrare nel sistema scolastico italiano. Dati concreti sui lavoratori filippini 

irregolari in Italia non sono disponibili. Ma basandoci sull’esperienza dell’Ambasciata, crediamo 

che questi i numeri siano piccoli rispetto a quelli dei cittadini regolarmente registrati e quelli 

con doppia cittadinanza. 

Spesso si tratta di persone che lavorano in Italia per aiutare la famiglia di origine con l’invio di 

rimesse. Quanto ritiene siano importanti queste rimesse per le Filippine? A suo parere il loro 

impatto economico è destinato ad aumentare o a diminuire?    

In generale, le rimesse dei lavoratori filippini oltreoceano provenienti da tutto il 

mondo sono importanti per l’economia delle Filippine perché rafforzano la bilancia 

dei pagamenti e sostengono il consumo domestico che porta alla crescita 

dell’economia del paese. Le rimesse dall’Italia verso le Filippine, secondo i dati della Banca 

Centrale delle Filippine (Bangko Sentral ng Pilipinas), corrispondono a circa l’1% delle rimesse 

verso le Filippine dal resto del mondo e al 7% di quelle provenienti dall’Europa. Il trend 

generale delle rimesse dall’Italia alle Filippine tende a diminuire, essendo passato da 550,5 

milioni di dollari nel 2010 a 286,3 milioni nel 2018.  
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Ritiene che la comunità sia composta principalmente da cittadini che rientreranno nel paese di 

origine una volta raggiunto un loro obiettivo economico o di persone che intendono trasferirli 

stabilmente in Italia effettuando dei ricongiungimenti familiari?  

L’Ambasciata ha notato che la migrazione dei filippini verso l’Italia è passata nel corso degli 

anni da migrazione per lavoro a migrazione per ricongiungimento familiare. Secondo l’ISTAT, 

nel 2010, il 68% dei filippini che migravano verso l’Italia era mosso da motivi legati al lavoro. 

Nel 2017, la situazione era sostanzialmente cambiata, con l’88% degli arrivi motivati da 

ricongiungimento familiare e solo il 4% per motivi di lavoro. Questo significa che, 

verosimilmente, i filippini in Italia intendono stabilirsi in questo paese per un periodo 

medio-lungo poiché sono le famiglie a migrare invece dei lavoratori. Il programma di 

ricongiungimento familiare in Italia favorisce i familiari a carico e quindi soprattutto i minori. 

L’implicazione di ciò è che la seconda e terza generazione dei Filippini-Italiani potrebbe 

diventare, nel lungo termine, una componente demografica significativa dell’Italia. Ciò 

rafforzerebbe i legami personali tra i filippini e gli italiani, specialmente se i Filippino-Italiani 

cominceranno ad intensificare la loro partecipazione alla sfera sociale, economica e politica 

della società italiana. 

Negli ultimi anni la presenza dei cittadini delle Filippine è stata altalenante. Alla luce di questo 

andamento ed in base alle sue conoscenze quali prospettive vede in Italia per la comunità 

filippina? 

Dal 2010 al 2015, secondo i dati ISTAT, il numero di filippini con un permesso di soggiorno in 

Italia è costantemente aumentato da circa 123.587 a 168.239. Dal 2015, la crescita ha 

cominciato a diminuire leggermente per arrivare a 167.859 filippini regolari nel 2018. Crediamo 

che la leggera diminuzione del numero di cittadini filippini regolarmente presenti in Italia sia da 

ascrivere a due fattori quali la diminuzione del numero degli arrivi e l’incremento del 

numero dei filippini che hanno acquisito la cittadinanza italiana. 
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Intervista alla Presidente di AssoMoldave6 

Tatiana Nogailic 

A suo avviso come stanno cambiando i flussi migratori dalla Moldavia all’Italia? Ritiene che sia 

elevata la presenza di lavoratori senza permesso di soggiorno e quindi il fenomeno del lavoro 

nero nella Vostra comunità? 

Oggi in Europa ed in particolare in Italia, stiamo assistendo alla quarta “ondata” degli 

immigrati Moldavi. Immigrazione causata dallo scandalo della frode bancaria in Moldava con la 

svalutazione della moneta del 50% e con l’esenzione dall'obbligo del visto d'ingresso. È 

probabile che vi sia un’elevata presenza di cittadini moldavi senza permesso di soggiorno, 

molti entrano con per motivi di turismo, ma quando scadono i 90 giorni del permesso 

continuano a restare nel Paese lavorando in “nero”. La mancanza di una sanatoria e la volontà 

delle famiglie italiane di contenere i costi dopo la crisi economica, hanno fatto aumentare 

questo fenomeno. Infatti uno dei motivi per la diminuzione dei permessi registrata 

negli ultimi anni è la forte presenza di irregolari, vi sono poi altri aspetti come l’aumento 

dell’ottenimento delle cittadinanza italiane, l’immigrazione verso altri paesi con migliori 

prospettive economiche ed il rimpatrio di chi anziano torna nel paese di origine. 

Quanto ritiene siano importanti queste rimesse per la Moldavia? A suo parere il loro impatto 

economico è destinato ad aumentare o a diminuire?    

I dati ufficiali della Moldova nel 2018 mettono l’Italia al secondo posto per invio delle rimesse 

dopo Israele. I dati sono sottostimati in quanto la maggior parte delle rimesse 

avviene attraverso i pulmini che trasportano abusivamente persone e oggetti tra i 

due paesi. Questo fenomeno è dovuto per la mancanza di fiducia nei confronti del sistema 

bancario moldavo dopo il crollo dell’URSS con la perdita dei risparmi della popolazione, per 

questo ancora oggi i moldavi preferiscono utilizzare metodi meno sicuri e informali per la 

spedizione delle loro rimesse. Le rimesse inviate in patria sono fondamentali per la 

sopravvivenza di moltissime famiglie, e non solo le rimesse, ma anche i pacchi alimentari, 

moltissimi villaggi sono oggi popolati solo da vecchi nonni e dai bambini a loro affidati. In 

questi villaggi non esiste più una economia locale, mancano pertanto i commerci i negozi e 

merci disponibili, si sopravviveva con il lavoro della terra ma oggi mancano le “braccia”. In 

                                        
6   http://assomoldaveroma.blogspot.com/   
     https://www.facebook.com/AssoMoldave/ 
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questi paesi si preferisce che dall’Italia vengano spediti alimenti piuttosto che i soldi perché 

difficilmente sarebbero spendibili. In conclusione l’emigrazione dei moldavi non ha carattere 

economico perché si tratta in verità di emigrazione per la sopravvivenza. A mio avviso queste 

rimesse sono destinate a diminuire per l’aumento dei ricongiungimenti familiari, con il tempo 

gli stessi figli raggiungono i genitori. In conclusione l’impatto economico delle rimesse è un 

fenomeno di sopravvivenza ma non fa crescere l’economia locale.  

Alla luce delle sue conoscenze quali prospettive vede in Italia per la comunità Moldava? 

L’attuale situazione politica, come di tutte le repubbliche ex sovietiche definite repubbliche di 

cartone, non consente ai moldavi il sogno di un rientro in patria. La diminuzione dei 

permessi è dovuta anche dal fatto che in Moldova chi poteva emigrare lo ha già 

fatto. Rientrare in patria non è sempre facile, l’emigrante che rientra è visto come un ricco dal 

quale i paesani si attendono solo generosità e quando questa non avviene si è disprezzati. I 

ricongiungimenti familiari sono destinati ad aumentare accelerando lo spopolamento dei paesi. 

Questi ricongiungimenti devono essere accompagnati alla maggiore libertà di chi si occupa di 

cura domestica per favorire e accompagnare l’integrazione dei propri figli ricongiunti. Saranno 

soprattutto le seconde generazioni a raggiungere quel traguardo che gli emigranti moldavi 

hanno vanamente inseguito per tutta la vita. Va inoltre sottolineato che le seconde generazioni 

di moldavi liberate dai condizionamenti della cultura sovietica potranno finalmente concorrere 

alla pari con gli italiani nella competizione del mercato. 
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Intervista alla Presidente di  

ADRI - Associazione Donne Romene in Italia7  

Silvia Dumitrache 

In base alle sue esperienze svolte presso il Comune di Milano attraverso gli incontri presso il 

vostro Sportello Donne – Mamme a distanza ed i vari contatti con la comunità romena, quali 

sono le problematiche che a suo avviso maggiormente affliggono la comunità? 

Attraverso le attività della Associazione sono in contatto con molte lavoratrici domestiche 

romene in Italia, la maggior parte ha un diploma e spesso anche la laurea. Sono persone che 

non riescono a mantenere la propria famiglia in Romania e per questo hanno scelto di venire a 

lavorare in Italia. Nella maggior parte dei casi quando arrivano in Italia non 

conoscono né l’italiano né le leggi italiane e questo le porta a vivere situazioni di 

disagio, con l’aggiunta della sofferenza dovuta al distacco dalle proprie famiglie e dai propri 

figli. Serve una maggiore informazione e preparazione professionale prima della 

partenza per l’Italia; la mancanza di conoscenza dei diritti/obblighi stipolati nel CCNL 

renderebbe le lavoratrici più consapevoli del proprio lavoro e meno sfruttabili. Vi sono anche 

altre problematiche legate alla convivenza che vanno dalle difficoltà di comunicazione, alle 

differenze culturali e linguistiche. Il non saper cucinare all’italiana oppure utilizzare vari 

macchinari sono motivi per cui nascono conflitti che possono portare ad insulti, ma anche a 

vere e proprie violenze verso la lavoratrice. Una parte di questi comportamenti violenti sono 

probabilmente involontari, in quanto commessi da pazienti aggressivi a causa delle loro 

malattie, si pensi ai malati di Alzheimer, ma rimane elevata la pericolosità per le lavoratrici. 

Nella maggior parte dei casi, le badanti svolgono un lavoro logorante e pericoloso, 

con un “costo” troppo alto dal punto di vista della loro salute. Sono poche le badanti che si 

rivolgono ad un medico, malgrado molte soffrono di insonnia, ansia o depressione. L’assenza 

di controlli da parte dello stato lascia troppo spazio allo sfruttamento lavorativo, ad 

abusi e maltrattamenti da parte dei propri datori di lavoro.  

In base alle sue ultime affermazioni ritiene che sia elevata la presenza di lavoratori senza 

permesso di soggiorno e quindi il fenomeno del lavoro nero nella Vostra comunità? 

Si, è abbastanza diffuso il lavoro in nero (Censis), quasi 6 ore di lavoro su 10 risultano 

quindi prive di qualsiasi forma di copertura previdenziale, al di fuori del quadro di regole, tutele 



31 

 

e garanzie previste dalla legge. A volte le lavoratrici preferiscono lavorare in nero per compensi 

più elevati, sottovalutando i rischi e le conseguenze: la mancanza della copertura sanitaria, del 

versamento dei contributi previdenziali, di tutele e diritti e le sanzioni previste dalla legge. 

Lavorare in nero, con ritmi di lavoro molto sostenuti, senza permessi, né sabati, né domeniche, 

prive di sonno e di vita privata e della possibilità di socializzare, lontane dalla famiglia e dal 

proprio paese mettono queste persone nella condizione di fragilità e vulnerabilità. 

Serve un progetto governativo di accoglienza e informazione per affrontare in modo serio 

questo problema. L'Inps ha deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione e informativa 

sia sui datori di lavoro sia sui lavoratori stessi, utilizzando come mezzi di comunicazione anche 

i sacchetti del pane o le tovagliette di ristoranti fast food. Il messaggio che si vuole veicolare è 

che solo un corretto comportamento da parte di chi assume lavoratori domestici, immigrati e 

non, può evitare in futuro ai lavoratori una condizioni di estrema precarietà, con una pensione 

molto bassa a causa dell'evasione contributiva.8” Servono interventi legislativi per fare un 

esempio, il lavoro domestico non rientra tra i numerosi incentivi per le nuove assunzioni come 

il bonus Sud e non prevede l’applicazione della nuova normativa sulla tracciabilità degli 

stipendi. Tutte anomalie di questo settore che lo rendono terreno fertile per le 

pratiche illecite. 

La comunità romena negli ultimi anni sta continuando a crescere in Italia, senza contare quanti 

acquisiscono la cittadinanza. Quali prospettive vedete in Italia per la comunità romena? 

Sono oltre 1,2 milioni i cittadini romeni che si trovano in Italia (2 milioni secondo fonti non 

ufficiali). Tanti arrivano con l’intenzione di ritornare al loro paese d’origine, ma pochi 

lo fanno. Se perdono il lavoro in Italia, provano a trasferirsi in un altro paese dell’UE, 

aspettando il momento giusto per il ritorno. “Sono quasi 15 miliardi di euro l’interscambio 

commerciale tra Italia e Romania. Secondo i dati di Unioncamere e Cerved, nel 2017 sono oltre 

24.000 le società di capitale e di persone costituite da cittadini romeni e 49.317 le imprese 

individuali che risultavano registrate presso il Registro italiano delle imprese.”9 Se 

crescessero le possibilità d’integrazione sociale e politica dei romeni, 

probabilmente la comunità romena diventerebbe più stabile in Italia. 

                                                                                                     
7 ADRI - https://adriassociazione.wordpress.com/ 

8 https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=47824 

9
 https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-10-15/italia-romania-2018-anno-record-interscambio-

194656.shtml?uuid=AEJXQdNG&refresh_ce=1 
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Approfondimento: aspetti sociali e antropologici 
 
 

Il lavoro dell’assistente familiare è molto impegnativo e spesso comporta elevati livelli di 

malessere psico-fisico e impegno lavorativo. Sono molte le assistenti familiari che vivono nella 

casa dell’assistito e lavorando senza rispettare i turni di riposo con il forte rischio di essere 

colpite dalla sindrome da burnout: un tipo di stress che colpisce diversi operatori e 

professionisti che sono impegnati in attività con relazioni interpersonali. Spesso le assistenti 

sono sole nell’occuparsi dell’anziano e si sentono ancora più sole per la lontananza con i loro 

cari. Un ulteriore problematica che coinvolge le assistenti familiari è il fenomeno degli “orfani 

bianchi”, ovvero dei figli lasciati con solo un genitore, o con i nonni o in orfanotrofi nel paese 

di origine. Secondo i dati Unicef, sarebbero almeno 350mila in Romania, 100mila in Moldavia. 

Se da una parte abbiamo bambini soli dall’altra abbiamo lavoratrici spesso colpite dalla 

sindrome Italia una forma di depressione per tutto quello che stanno vivendo in Italia.  

Il lavoro domestico è sempre più fondamentale per le famiglie italiane, ma non sempre ci si 

sofferma ad analizzare anche questi aspetti del lavoratore che abbiamo in casa. Abbiamo 

raccolto alcuni commenti su questi aspetti.  

 

Maria Grazia Vergari  
Psicoterapeuta, docente presso la Pontificia Facoltà di Scienze 

dell'Educazione "Auxilium" di Roma. 

La “cura” di chi si prende cura. Difficoltà e sostegno dell’assistente familiare 

Il lavoro di assistente familiare si presenta oggi tra i più logoranti e impegnativi. Se pensiamo 

al lavoro di cura soprattutto dell’anziano, l’assistente familiare rischia di essere la “seconda 

vittima della malattia”, proprio perché il suo coinvolgimento nelle cure è tale da sottoporlo ad 

un livello di stress eccessivo. Tra le principali difficoltà: mancanza di sonno, difficoltà di 

comunicazione con la famiglia spesso eccessivamente delegante, nervosismo, stanchezza, 

inappetenza, insonnia, a volte situazioni di ospitalità poco attente ai bisogni primari 

dell’assistente familiare (cibo, riposo…). A questo si aggiunge la preoccupazione per la famiglia 

che si è lasciata nel proprio Paese di origine.  

La gestione di anziani ammalati e le situazioni familiari complicate possono portare a condizioni 

di stress eccessive fino a possibili situazioni di burnout con conseguenti ripercussioni sulla 

salute dell’assistente familiare e dell’anziano stesso. Il burnout è un concetto che fa 

riferimento ad uno dei principali rischi nelle professioni di aiuto. È uno stato di disagio, 
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malessere impotenza, sofferenza generato dalle sollecitazioni emotive provocate 

dal contatto costante con le situazioni di sofferenza e si manifesta con esaurimento 

emotivo, sensazione di mancanza di realizzazione personale e depersonalizzazione 

del proprio lavoro. Il burnout delle assistenti familiari si manifesta con il sentirsi prosciugate 

delle risorse emotive, quindi annullate e svuotate dal proprio lavoro. A volte può prevalere 

l’atteggiamento e rifiuto (depersonalizzazione) nei confronti dei destinatari del lavoro di cura 

(risposte sgarbate, comportamenti negativi nei confronti dell’assistito). Spesso tutto questo si 

accompagna con un sentimento di inadeguatezza, mancanza di autostima e sentimento di 

insuccesso nel proprio lavoro. Solitamente chi incorre in burnout sono persone 

fondamentalmente generose, altruiste realmente disposte all’aiuto dell’altro che in condizioni 

particolarmente stressanti e in mancanza di un riconoscimento reale del proprio lavoro da 

parte dell’assistito e della famiglia, non riescono ad elaborare la frustrazione che ne deriva e 

non prendendosi cura dei propri bisogni, finiscono per cadere in uno stato di depressione, 

insoddisfazione, tensione, ansia, con il desiderio di lasciare il lavoro. 

Sotto stress queste persone sviluppano sia sintomi somatici: stanchezza, frequenti mal di testa 

e disturbi gastro intestinali, respiro corto e fenomeni psicosomatici (ulcere, mal di schiena, 

tachicardia, nausea), diminuzione delle difese immunitarie. Sonno disturbato da pensieri 

negativi ed incubi e aumento della propensione agli incidenti. 

Ai sintomi somatici si aggiungono i sintomi psicologici: sentimenti come sensi di colpa verso 

l’anziano, o verso la propria famiglia che si è abbandonato, sentimenti di fallimento, 

risentimento e cinismo nei confronti dell’assistito, aggressività, sospetto, paranoia, alterazione 

del tono dell’umore. Via via quindi si instaurano sentimenti depressivi, resistenza nei confronti 

del lavoro di cura, scarso contatto con i propri bisogni. A volte tale situazione complessa può 

sfociare nell’abuso di farmaci o alcool o anche nella dipendenza da gioco d’azzardo.  

Questi sintomi sono spesso accentuati dalla lontananza dei familiari e dalla 

preoccupazione per i figli, il marito e a volte anche i propri genitori lontani e 

ammalati.  A questo si aggiunge la mancanza di una rete sociale di sostegno (amici, 

parenti..) che possano “nutrire” la persona completamente annullata nel lavoro di cura. 

Spesso dunque molte assistenti familiari soprattutto dell’est Europa ritornano a casa. E proprio 

negli ultimi anni si è potuto assistere ad fenomeno psico sociale che colpisce molte delle 

assistenti familiari tornate dall’Italia: la sindrome Italia. Si tratta di un fenomeno che 

colpisce le badanti (soprattutto rumene, moldave, ucraine) che hanno assistito degli anziani in 

Italia, rimaste accanto a chi a malapena riusciva a pagarle o in situazioni di convivenza difficili 
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che le ha potate ad ammalarsi.  Gli stati ansiogeni e depressivi presentati da queste donne 

appaiono legati a una profonda frattura dell’identità, accompagnata da un affievolimento del 

senso della maternità percepito in modo colpevole e vergognoso. Nella clinica di Socola in 

Romania il disturbo è stato trattato. Nei casi più lievi si sono registrati stati ansiogeni, disturbi 

dell’identità, disturbi alimentari e del sonno, disturbi somatoformi e dissociativi. Nei casi più 

seri, le pazienti presentano comportamenti psicotici, disturbi ossessivo-compulsivi, disturbi 

paranoidi e schizoidi e depressioni; queste, nelle forme più gravi, possono sfociare nel suicidio. 

A pagare le conseguenze ci sono anche i bambini, i cosiddetti “Orfani bianchi”. Milioni di 

persone dell’est (il fenomeno è esploso soprattutto in Romania) lavorano all'estero nel 

tentativo di assicurare una vita migliore alle loro famiglie. Molti di loro però si lasciano dietro, a 

casa, i bambini, spesso affidati ai nonni, ai parenti o addirittura ai vicini. Si tratta ormai di un 

fenomeno sociale, con implicazioni psicologiche profonde.  Le conseguenze psicologiche ed 

emotive della privazione dell'affetto materno e paterno sono un prezzo altissimo pagato dai 

minori le cui famiglie sono coinvolte nel processo migratorio. Spesso le telefonate, i pacchi, i 

soldi guadagnati con i sacrifici all'estero non riescono, in patria, a riempire il vuoto affettivo.  I 

bambini vengono accuditi dal genitore rimasto o da parenti, altre volte dai nonni, nei casi più 

gravi da un vicino o da un fratello maggiore.  La mancanza di cura e supervisione da parte dei 

genitori spesso pregiudica lo stato di salute del minore che tende a non nutrirsi regolarmente, 

peggiora l'apprendimento scolastico e può determinare soprattutto tra gli adolescenti la 

frequentazione di cattive compagnie. Dal punto di vista psicologico le conseguenze possono 

andare da una disposizione alla depressione fino ad arrivare nei casi più estremi al suicidio. 

Anche per i bambini che seguono i genitori nel Paese di accoglienza il processo di adattamento 

è lungo e non sempre facile. 

La tutela dei diritti dei minori coinvolti in processi di migrazione è complessa e non può che 

passare attraverso un approccio che coniughi il livello locale a quello nazionale ed europeo. Un 

primo passo in questa direzione è l'analisi delle loro condizioni di vita e 

l'individuazione di buone prassi per ridurre la loro vulnerabilità. 

Quali percorsi intraprendere? 

Studiare questo fenomeno come se fosse una sofferenza individuale, sarebbe sbagliato. 

Occorre guardare al fenomeno del burnout e della sindrome Italia come indicatore di 

inadeguatezza organizzative e socio- economiche che fanno perdere di vista qualsiasi bisogno 

degli assistenti familiari che ormai si stanno definendo come “professionisti della cura”. 
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 Il lavoro di cura non va improvvisato. C’è bisogno di accrescere o far acquisire nuove 

competenze. Per l’assistente familiare è importante avere un luogo in cui elaborare le proprie 

esperienze, confrontarsi con altri professionisti, per contrastare processo di burnout e di 

isolamento; 

 Occorre potenziare l'offerta di servizio di ascolto psico-sociale a loro favore, servizi 

di supervisione e accompagnamento del loro lavoro: una forma di sostegno che rappresenti, 

al contempo, un punto di riferimento per loro e un sensore del disagio e difficoltà emergenti; 

 facilitare l'accesso ai consumi, al tempo libero, agli spazi di aggregazione non 

residuali o ghettizzati per facilitare l’integrazione e alleggerire il carico assistenziale; 

 facilitare la comunicazione transnazionale con i familiari rimasti a casa, attraverso 

accesso facilitato alle tecnologie; 

 offrire spazi di condivisione attraverso la costruzione di gruppi di supporto e di 

condivisione tra migranti accomunati da stesso tipo di esperienza; 

 creare esperienze di parent training e consulenze per i genitori (sia il migrante, sia 

quello rimasto ad accudire il bambino);  

 creare dei legami con i contesti di cura italiani (università, ospedali ecc…) e offrire 

anche nei Paesi di provenienza le professionalità di pediatri, neuropsichiatri infantili,  

psicologi in grado di curare i bambini; 

 prevedere la costituzione di piccole case famiglie (con la sinergia del territorio) dove il 

recupero degli “orfani bianchi” possa avvenire in contesti familiari e non ospedalieri. 
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Tatiana Nogailic,  

Associazione “AssoMoldave”, Mediatrice Interculturale e Sociologa. 

Il fenomeno più allarmante per le assistenti familiari è l’abbandono dei figli nei paesi di 

origine. In base ai dati UNICEF nel 2006 in Moldavia 94 mila i bambini avevano almeno un 

genitore all’estero, nel 2013 questo valore ha superato i 150 mila casi. Oggi in base ai dati del 

Ministero del Lavoro e della Famiglia della Moldavia, si registrano 32 mila bambini con 

entrambi i genitori all’estero. La maggior parte di questi bambini ha tra i due ed i nove anni e 

sta vivendo un trauma emotivo con ripercussioni sul loro sviluppo fisico e mentale. Si è 

prodotta una generazione di moldavi senza famiglia vittime della sindrome 

dell’abbandono che può portare anche al suicidio. I bambini (chiamati “orfani sociali” in Rep. 

Moldova, “orfani bianchi” in Romania e “leftbehind” in Ucraina) assistiti da terzi familiari nei 

paesi d’origine, spesso hanno scarsi risultati scolastici e comportamenti deviati nella scuola e 

nella società. Nelle peggiori delle situazioni possono essere oggetto di attenzioni criminali che li 

utilizzano e coinvolgono nella gestione della droga, alcool e gioco d'azzardo, fino alla loro 

mercificazione nel mondo della pedofilia. A questo bisogna aggiungere il fenomeno delle 

“mamme bambine” che secondo il Ministero della Sanità Moldava e Istituto Moldavo “Mamma 

e Bambino” è in costante crescita. Anche se i figli seguono i genitori all’estero si registrano 

problematiche legate all’inserimento sociale dei genitori. In Svezia questo complesso di sintomi 

viene chiamato ''sindrome delle dimissioni''. Il problema più difficile che si presenta ad 

un bambino straniero immigrato è di trovare un equilibrio tra le due culture cui 

appartiene. Da un lato la cultura di riferimento dei propri genitori che vuole osservare e 

rispettare dall'altro le continue sollecitazioni della nuova cultura che impone un veloce 

apprendimento per il più rapido inserimento sociale. 

Non sono solo i figli lasciati in patria a rendere problematica la professione dell’assistente 

familiare, ma anche l’isolamento lavorativo che deriva dalla convivenza fissa con la 

persona da assistere, su questo punto la stessa Commissione Parlamentare dell’Ucraina per 

gli Affari Esteri ha denunciato “le donne che lavorano in Italia spesso sviluppano quella che è 

stata chiamata la “sindrome italiana” caratterizzata da agorafobia, aggressività ed altri stati 

di turbamento psichico”.  

Le particolari condizioni di lavoro della badante non si prestano a generare quei processi di 

socializzazione che si individuano al contrario, nei lavoratori stranieri occupati in fabbrica, nei 

cantieri o in altri settori. In questi casi, infatti, si instaurano tra i colleghi dei rapporti di 

“classe” che costruiscono una cultura comune, un’appartenenza. Il lavoro crea cultura, 
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costituisce delle reti sociali che condividono lo stesso sapere e le stesse attività, e che 

prendono coscienza del proprio ruolo sociale. Questa mancanza di integrazione si riscontra 

malgrado il lavoro domestico consenta una maggiore possibilità di integrazione, infatti vivendo 

a contatto con una famiglia italiana si comprende appieno la cultura del paese ospitante.  

Queste donne inoltre maturano un forte senso di colpa per aver abbandonato i figli, 

che a loro volta si sentono in colpa perché la madre li ha lasciati per garantire loro gli studi, i 

vestiti, una casa. Tra l’altro in queste condizioni, è difficile che le famiglie rimangano unite, 

anche dopo il ritorno in patria. Molte di queste lavoratrici vivono in Italia una forte 

discriminazione spesso legata alle notizie strumentalizzate dei mass. Tutti fattori che si 

legano alla salute degli immigrati. La mancanza di informazioni, la minore prevenzione ed 

un peggiore stile di vita rendono gli stranieri più esposti alle malattie in particolare alle malattie 

tumorali. Sono stati gli stessi oncologi a lanciare l’allarme: “abbiamo osservato che gli 

immigrati malati di cancro che arrivano negli ospedali, lo fanno quando il tumore è già in 

stadio avanzato e dunque il trattamento più difficile”. 

 

 
Silvia Dumitrache 
ADRI - Associazione Donne Romene in Italia10  

Le donne che partono dalla Romania sono mamme, nella maggior parte dei casi, riescono a 

vedere i propri figli solo una o due volte all'anno, i loro bambini si sentono spesso 

abbandonati.  

Dai 5 milioni di bambini in Romania, 750.000 hanno vissuto l'esperienza di avere 

un genitore all’estero per lavoro; 250.000 - 300.000 bambini hanno almeno un 

genitore all’estero per lavoro11 I figli a distanza, gli “orfani bianchi” crescono con i padri, le 

nonne, le zie, i vicini di casa o addirittura da soli. Secondo l’Unicef sono almeno 350mila in 

Romania, spesso questi bambini finiscono per essere depressi, subiscono violenze e 

maltrattamenti in famiglia sviluppano dipendenza da droghe o dall’alcol, abbandonano la 

scuola o prendono la strada dell’illegalità. Nei casi più drammatici si tolgono la vita per la 

lontananza della mamma. Non si conosce il numero dei bambini lasciati indietro.  

                                        
10 ADRI - https://adriassociazione.wordpress.com/ 

11 Il Rapporto del Gruppo di lavoro interistituzionale presso l’Amministrazione Presidenziale, 2018 

https://www.presidency.ro/files/userfiles/Raportul_Grupului_de_lucru_Interinstituional_dedicat_situaiei_c
opiilor_cu_prini_plecai_la_munc_in_strintate.pdf 
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La Romania è il primo paese in Europa per numero di madri minori, tante di loro con 

le proprie madri a lavorare all'estero, cinque su dieci madri sotto i 18 anni non sono mai state 

da un ginecologo.  

In pochi si accorgono di queste problematiche perché in Romania, soprattutto nelle zone 

rurali, la figura dell’assistente sociale è insufficiente, a volte quasi assente. Di Parenting non se 

ne parla neanche. Manca la prevenzione, ma anche il supporto delle famiglie a distanza. Sia lo 

Stato di partenza sia lo Stato di arrivo devono impegnarsi a fare di più per diminuire l’enorme 

disagio in cui vivono tantissime famiglie transnazionali.  

Al fenomeno degli orfani bianchi si aggiunge la “Sindrome Italia” che è una forma di 

depressione profonda, insidiosa, diffusa tra tante donne badanti tornate nel paese di 

provenienza e che spesso mette a rischio la loro vita e colpisce anche i figli lasciati in patria. 

All’Istituto psichiatrico Socola di Iasi, le badanti ricoverate sono più di 200 l’anno. Depresse, 

insonni, aspiranti suicide.  

Un terzo delle ricoverate tenta almeno una volta il suicidio, e spesso ci riesce. «Più che una 

malattia, la “sindrome Italia” è un fenomeno medico-sociale», spiega Petronela Nechita, 

primaria psichiatra della clinica di Iasi: «C’entrano la mancanza prolungata di sonno, il distacco 

dalla famiglia, l’aver delegato la maternità a nonni, mariti, vicini di casa... Abbiamo molta 

casistica.  

Si è aggravata quando le romene dal Meridione, dove lavoravano nei campi ed erano pagate 

meno, si sono spostate ad assistere gli anziani del Nord Italia: tra le nostre pazienti ci sono 

soprattutto quelle che rifiutavano i giorni di riposo e le ore libere per guadagnare meglio, 

distrutte da ritmi massacranti.  

Nessuno può curare da solo un demente o una persona non autosufficiente: 24 ore 

al giorno, senza mai una sosta. Col fardello mentale di quel che ci si è lasciati alle spalle. 

Anch’io e lei ci ammaleremmo»12.  

 

 

 

 

 

 

                                        
12 Sindrome Italia, nella clinica delle nostre badanti - Corriere della Sera, 8 aprile 2019; 
https://www.corriere.it/elezioni-europee/100giorni/romania/ 
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Conclusioni 

a cura dell’Avvocato Massimo De Luca, Direttore dell’Osservatorio Nazionale DOMINA 
sul Lavoro Domestico. 

 
Qual è l'impatto del lavoro domestico nel Paese di origine dei lavoratori? Questa è la 

domanda fondante nonché filo conduttore dell'attuale capitolo del progetto di ricerca 

DOMINA. Come abbiamo visto gli effetti prodotti dal settore sono di tipo economico e sociale. 

L'aspetto economico è altalenante. Dall'analisi è emerso che i fattori intervenienti sono molti: 

l'influenza della situazione economica del Paese di origine, l'essere o meno Stato membro 

dell'Unione europea, la crescita demografica, la situazione del governo locale, etc.. I quattro 

Stati analizzati (Romania, Ucraina, Filippine e Moldavia), scelti in qualità di principali Paesi di 

origine dei lavoratori domestici, presentano situazioni interne molto diverse tra loro. 

Nonostante ciò è comunque possibile rintracciare un trend comune: la crescita del volume 

delle rimesse verificatasi nel 2018 per tutti e quattro gli Stati. 

Altro punto interessante è la cifra a cui ammontano le rimesse. Il valore si aggira tra i 50,00 

e i 70,00 Euro mensili, ad eccezione dei Filippini che risultano essere i lavoratori più 

parsimoniosi inviando a casa ben 220,00 Euro al mese. A questo proposito però va detto che 

gli importi sono sottostimati. Il dato reale potrebbe essere più alto rispetto a quanto 

dichiarato poiché molti lavoratori domestici tendono a trasportare i soldi personalmente o ad 

affidarli a parenti o persone di fiducia che rientrano nel Paese di origine per le festività o per 

visitare i familiari. Come raccontato anche dagli esperti intervistati nel dossier, i motivi di 

questa scelta sono diversi. In alcuni casi, come per la Moldavia, non c'è fiducia nel sistema 

bancario del proprio Paese.  Per molti lavoratori irregolari inviare i soldi a casa in questo 

modo è "più sicuro" per evitare di essere scoperti in caso di controlli sui conti correnti. In altri 

casi ancora il denaro non è la risorsa più utile nei Paesi di provenienza dei lavoratori, per 

questo spesso vengono inviati generi alimentari, vestiario o altri beni primari necessari al 

sostentamento delle famiglie lontane. Questi beni non vengono spediti ma vengono 

trasportati da persone su auto private, pulmini, autobus, etc.. Da Roma ad esempio sono 

molti i minivan che nel fine settimana partono dalla stazione della metro Anagnina, uno dei 

principali snodi della capitale, diretti verso i Paesi dell'Est Europa. A causa dell'uso di questi 

"percorsi informali" è molto difficile quantificare il valore totale delle rimesse dovute al lavoro 

domestico. 
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Altro trend comune ai quattro Stati che emerge dall'analisi riguarda i motivi della migrazione 

nel nostro Paese. Infatti, anche se il primo motivo per la richiesta di permesso di soggiorno 

resta il lavoro, negli ultimi anni è cresciuta la migrazione motivata dal ricongiungimento 

familiare, segno che molti intendono fermarsi in Italia per un periodo medio-lungo. 

Il punto di vista delle Istituzioni dei Paesi di provenienza dei lavoratori rispetto al fenomeno 

migratorio è per lo più positivo rispetto all'integrazione dei cittadini immigrati in Italia mentre 

restano dei timori legati all'illegalità. Da un lato ci sono molte persone che hanno acquisito la 

doppia cittadinanza, ci sono matrimoni misti, sono cresciuti gli studenti immigrati da questi 

stati nelle scuole e nelle università italiane e sono aumentate le attività commerciali aperte da 

immigrati. Dall'altro lato restano però forti riserve legate alla mancanza di regolarità. Molti 

immigrati partono senza conoscere la legislazione italiana, nel caso della Moldavia tanti 

arrivano per motivi di turismo e poi restano illegalmente oltre il periodo consentito. Questo 

porta all'incremento della componente irregolare nel settore del lavoro domestico, la 

componente di lavoratori senza contratto registrato all’INPS è rilevata intorno al 60%. Il 

lavoro nero è un pericolo per la famiglia e per il lavoratore. Entrambi gli attori non sono 

tutelati e sono esposti al rischio di vertenza da un lato e al rischio di sfruttamento dall'altro. 

Con conseguenze che toccano portafoglio, salute e relazioni interpersonali. 

Oltre alla componente economica abbiamo visto che il settore domestico influenza anche la 

sfera affettiva. I risvolti sociali ed antropologici del distacco dal Paese di origine non sono 

rosei. La lontananza dagli affetti e dalla cultura di appartenenza, come abbiamo visto, può 

generare nel lungo periodo sindromi differenti sia nei lavoratori sia nei loro familiari: 

“burnout”, abbandono, la sindrome Italia, suicidio, etc. 

Non dobbiamo dimenticare le esperienze positive. Infatti, sono tanti anche i casi a lieto fine 

caratterizzati dal ricongiungimento familiare, dal rientro in patria in condizioni di status 

sociale migliori grazie ai risparmi accumulati, dalla costruzione di una nuova vita (come 

l'apertura di attività commerciali e i matrimoni misti) nel bel Paese. Nelle esperienze positive 

rientra anche il ruolo ricoperto dalla famiglia che nella sua funzione di accoglienza è ormai il 

punto cardine dell'integrazione per migliaia di lavoratori stranieri. La famiglia datore di lavoro 

rappresenta il primo approccio con la lingua italiana e con le dinamiche del nostro Paese. 

Quindi, da situazioni svantaggiate di partenza, i lavoratori stranieri, facilitati dall'interazione 

con la famiglia, possono arrivare a risultati positivi e inaspettati. Possiamo dire che anche il 

lavoro domestico può essere quello spazio in cui matura la resilienza dell’essere umano. 
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Infatti, pur partendo da condizioni difficili, il lavoratore domestico può farvi fronte, creando 

un futuro diverso per sé e per i propri cari. 

È evidente però che sul piatto della bilancia sociale gli effetti negativi pesano molto, pertanto, 

in questo senso le associazioni di settore e le Istituzioni hanno il compito di attivarsi, come 

suggerito nelle interviste del dossier, per costruire una rete di relazione e supporto. A tal fine 

sarebbe necessario potenziare l'offerta di servizio di ascolto psico-sociale a favore dei 

lavoratori domestici, servizi di supervisione e forme di sostegno in grado di creare, al 

contempo, un punto di riferimento per loro e una cartina tornasole di disagio e difficoltà 

emergenti.  

Per l'aspetto sociale, la chiave di volta per arginare esiti negativi in Italia e nei Paesi di origine 

dei lavoratori è sicuramente il concetto di collaborazione. Mi sento di suggerire in primis la 

collaborazione tra Istituzioni e associazioni per favorire l'emersione dal nero. L'esperienza sul 

campo ci insegna infatti che laddove i rapporti sono regolari, l'incidenza dei casi di burnout è 

minore. Grazie al rispetto dei tempi di riposo (stabiliti chiaramente dagli istituti contrattuali), 

infatti, i lavoratori hanno maggiore possibilità di recupero psico-fisico e più tempo per forme 

di interazione e aggregazione esterne alle mura domestiche. Non solo, i rapporti di lavoro 

regolari normalizzano la situazione fiscale e pensionistica garantendo un indotto misurabile 

verso i Paesi di origine. I lavoratori con regolare contratto possono contare sul TFR utile al 

rientro in patria e sui contributi versati come risorsa da sfruttare per la vecchiaia nel proprio 

Paese. 

Altra collaborazione importante è quella che deve svilupparsi tra la famiglia datore di lavoro 

domestico e il lavoratore. Cooperare per favorire spazi privati e una maggiore interazione 

transnazionale con i familiari lontani anche mettendo a disposizione, dove possibile, strumenti 

di comunicazione digitale (pc, wi-fi, cellulare, etc..). 

Il panorama tracciato dall'analisi del dossier attraverso i dati e le interviste, delinea una 

situazione complessa dal punto di vista sociale che non potrà essere risolta nell'immediato ma 

che richiede misure preventive e strategie di lungo periodo per arginare risvolti negativi.  

Il lavoro domestico, probabilmente a causa della sua atipicità, viene spesso trascurato ma, 

come dimostrato da questo studio sull'impatto nei Paesi di origine di collaboratori domestici e 

assistenti familiari occupati in Italia, non bisogna sottovalutare né le conseguenze 

economiche né tanto meno le conseguenze sociali innescate dal settore. 
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IL VALORE DEL LAVORO DOMESTICO 

  IL RUOLO ECONOMICO E SOCIALE DELLE FAMIGLIE DATORI DI LAVORO 

 

 

 
Ricerca DOMINA 

Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico 

realizzata in collaborazione con la Fondazione Leone Moressa 

 

DOSSIER 1. Il profilo del datore di lavoro domestico in Italia. 
Dimensioni del fenomeno, trend demografici, impatto economico e 
sociale. 

 

DOSSIER 2. Il CCNL sulla disciplina del lavoro domestico e le sue prospettive future. 

 

DOSSIER 3. L'impatto socio-economico del lavoro domestico sulla famiglia. 

 
DOSSIER 4. Le pol it iche sul  lavoro  domestico  in  Italia alla luce della 
 Convenzione ILO n.189/2011. Situazione italiana e confronto 
 internazionale. 

 

DOSSIER 5. Le politiche di welfare a sostegno delle famiglie datori di lavoro: 
confronto europeo. 

 

DOSSIER 6. Care economy: datori di lavoro come attori economici. 

 

DOSSIER 7. Reati penali verificabili nel lavoro domestico. 

 

DOSSIER 8. Lavoro domestico e disabilità. 

 

DOSSIER 9. Il lavoro domestico in Italia: dettaglio regionale. 

 

DOSSIER 10.    Vertenze nel lavoro domestico: il confine tra legalità e necessità. 

 

DOSSIER 11.    L’impatto socio-economico del lavoro domestico nei paesi d’origine. 
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DOMINA - Associazione Nazionale Famiglie Datori 
di Lavoro Domestico, firmataria del Contratto 
Collettivo Nazionale del Lavoro sulla disciplina del 
rapporto di lavoro domestico, tutela e assiste le 
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L’Osservatorio pubblica ogni anno il “RAPPORTO 
ANNUALE SUL LAVORO DOMESTICO”.  
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