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Introduzione 
 

Quanto segue è il mio contributo al documento in via di redazione da parte della Commissione 

“Lavoro e formazione professionale” del PD Lazio. 

Quanto segue verte sul tema dell’inclusione economica dei migranti nella regione Lazio e della loro 

inclusione nelle politiche attive per il lavoro.  

Il primo paragrafo introduce la tematica e riporta gli scenari sulla presenza dei migranti residenti, 

sul loro inserimento lavorativo e sull'imprenditoria straniera nel Lazio. 

Il secondo paragrafo formula alcune proposte per includere i migranti nelle politiche attive della 

regione Lazio.  

Infine in allegato un estratto delle fonti bibliografiche da cui sono tratte le informazioni e i dati 

riportati. 

 

Valeria Biferali 

Roma, 12 ottobre 2015 

 

valeria.biferali@yahoo.it  

 

 

Immigrazione e imprenditoria nel Lazio 
 

Sulla base del Dossier Statistico Immigrazione - Rapporto UNAR 2014, alla fine del 2013 gli 

stranieri residenti nel Lazio sono 616.406 (ossia circa la metà degli immigrati che risiedono in tutto 

il Centro Italia e il 12,5% sul totale nazionale), con un'incidenza del 10,5% sul totale di 5.870.451 

residenti, oltre due punti superiore alla media italiana dell'8,1%. 

La provincia di Roma concentra l'82,5% degli stranieri residenti in regione, seguono Latina (6,9%), 

Viterbo (4,8%), Frosinone (3,7%) e Rieti (2,1%). 

I cittadini comunitari sono il 43,8% del totale, con una netta prevalenza di romeni, seguiti da 

polacchi e bulgari. 

Per quanto riguarda le altre aree extra-Ue, è quella asiatica a contare più presenze (23,3%), seguita 

dall'Europa non comunitaria (13,9%), dall'Africa (10,2%), dall'America (8,7%) e in ultimo 

dall'Oceania (0,1%). 

Gli stranieri residenti più rappresentati in regione, oltre ai romeni (al primo posto con il 34,4%), 

sono i filippini (34mila, il 7,2%), i bengalesi (23mila, 4,9%) e gli albanesi (21mila, 4,4%). 

Rispetto all'età media degli abitanti del Lazio, gli stranieri immigrati sono più giovani e con una 

maggiore propensione all'imprenditorialità. 
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Il Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2014 mostra che nel nostro Paese tra la fine del 2011 e la 

fine del 2013, le imprese guidate da immigrati sono cresciute di 43mila unità (+9,5%), con una 

tendenza al ridimensionamento delle attività agricole, edili e manifatturiere e ad una crescita 

dell’andamento del terziario, in particolare il commercio e le attività di alloggio e di ristorazione. 

In larga maggioranza si tratta di imprese individuali, che ben si adattano al tessuto imprenditoriale 

italiano, caratterizzato dalle Piccole e Medie Imprese. 

Nel Lazio gli archivi di Unioncamere ne contano 60.563 (il 12% del totale nazionale), con 

un'incidenza del 9,7% sul totale regionale; nel biennio 2011-2013 sono cresciute del 19,4%, rispetto 

ad una crescita dello 0,7% di quelle italiane. 

Il 67,7% delle attività d'impresa gestite da immigrati offre servizi: tale tipologia di impresa si 

concentra nella provincia di Roma (68,3%). 

Tra i titolari di impresa il 21,8% proviene dal Bangladesh e si trova in prevalenza nella provincia di 

Roma, il 17,8% è romeno, l'8,9% marocchino e il 7,4% è nato in Cina. 

Il 38,4% delle imprese individuali immigrate è dedito al commercio, mentre un 22,0% opera nel 

comparto edile e un 13,2% nel noleggio e viaggi. 

Nel rapporto annuale della Banca d'Italia L’economia delle regioni italiane si evidenzia anche per il 

2013 un peggioramento dell'economia del Lazio, con una diminuzione di oltre l’1,5% del PIL 

regionale e con un calo dell’occupazione quasi del 2% (il tasso di disoccupazione è cresciuto ed ha 

superato il 12%). 

Da questo scenario, non risultano esclusi gli immigrati. 

Sulla base dei dati Inail, nel 2013 i nati all'estero occupati in regione sono stati 335.495, il 9,4% del 

totale nazionale. 

L'82,2% dei lavoratori immigrati è attivo nella provincia di Roma (275.828), cui seguono le 

province di Latina (29.579), Frosinone e Viterbo (entrambe con circa 12mila occupati stranieri) e in 

ultimo Rieti (4.947). 

Nel Lazio la flessione del mercato del lavoro ha riguardato anche molti lavoratori immigrati: il 

numero degli occupati nati all’estero, infatti, ha subito un primo calo nel 2012 (-1,4%), con 

un’ulteriore discesa nel 2013 (-5,1%). 

I lavoratori romeni, in termini assoluti, registrano le fuoriuscite maggiori dal mercato occupazionale 

(-5.227), ma anche filippini, ucraini, albanesi e moldavi mostrano dati negativi; gli unici paesi con 

saldi occupazionali positivi sono India (+186), Cina (+121) e Bangladesh (+35). 

Nel 2013, le perdite più rilevanti di posti di lavoro per gli immigrati si sono verificate nei servizi (-

13.893) e nell’industria (che include il comparto delle costruzioni), mentre il settore agricolo riesce 

a contenere maggiormente la perdita di posti di lavoro. 

 

Le proposte per la Regione Lazio 
 

Nel nostro Paese si rileva la mancanza di politiche pubbliche organiche sull’immigrazione, una 

generale carenza di una governance del fenomeno migratorio, che ha prodotto marginalità e 

sofferenza per gran parte della popolazione di origine straniera. 

L’elaborazione di nuove strategie di inclusione e di coesione sociale, l’abbattimento delle barriere 

culturali e dei pregiudizi degli italiani, comporterebbero senza dubbio meno marginalità, meno 

devianza, una minore spesa sociale e più competenza professionale e imprenditoriale, fornendo le 

basi alla popolazione migrante per partecipare attivamente alla vita pubblica. 

In questo quadro, la Regione Lazio potrebbe innescare un meccanismo virtuoso, attraverso sinergie 

operative delle istituzioni e del partito democratico, per riqualificare e ricollocare i migranti e creare 

un tessuto sociale di collaborazione ed integrazione con gli autoctoni. 

A tal fine, si potrebbero potenziare e collegare tra loro strumenti legislativi (L.R.10/2008 ) ed 

istituzioni già attive sul territorio (“Consulta regionale per l'immigrazione”, “Osservatorio regionale 

contro il razzismo e la discriminazione”, IX Dipartimento “Sviluppo sociale e politiche per 
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l’integrazione” e “4^ Commissione” della “Città Metropolitana di Roma Capitale”) per sviluppare 

politiche di integrazione e creare allo stesso tempo occasioni per poter offrire nuove opportunità 

professionali agli immigrati. 

La penalizzazione professionale dei migranti sia da un punto di vista retributivo, sia di sviluppo 

delle carriere e qualifiche professionali, soprattutto per gli stranieri di seconda generazione e di più 

lungo soggiorno, assieme al mancato riconoscimento dei titoli di studio (che sono in media molto 

elevati) e ad una crescita progressiva del ‘salario di riserva’, sfocerà inevitabilmente in delle 

tensioni sociali. 

Da un punto di vista dell’imprenditoria immigrata e delle PMI, ad esempio, sappiamo che le 

imprese immigrate in regione vedono la partecipazione esclusiva di persone nate all'estero (91,1%); 

se si riuscissero a sviluppare politiche di integrazione a livello professionale e di formazione, ad 

esempio, si potrebbero creare anche aperture agli autoctoni e possibilità di inserimento di giovani 

italiani nelle imprese immigrate. 

Una politica ‘biunivoca’ che valorizzi il significativo apporto umano e professionale delle nuove 

generazioni di migranti. 

In tale direzione, la “Commissione Lavoro e Formazione” dell’Assemblea Regionale del PD Lazio, 

assieme alle istituzioni già operanti nel settore, possono attivare importanti leve di inclusione per 

valorizzare al meglio la partecipazione dei migranti alle politiche attive per il lavoro del Lazio, sia 

come elemento economicamente rilevante per l’economia della nostra regione, sia quale chiave per 

facilitarne l’integrazione. 
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Biografia di Valeria Biferali 
Sono nata a Roma nel 1974, mi sono laureata in Scienze Politiche con indirizzo storico-politico 

presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ottenendo anche due borse di studio nel “Dipartimento 

di Teoria dello Stato”; recentemente ho conseguito un Master Universitario di primo livello in 

“Management e Responsabilità Sociale d’Impresa”, attraverso cui ho approfondito gli strumenti 

teorici e pratici per poter migliorare il rapporto tra le aziende e gli stakeholder e per poter 

massimizzare il profitto nel rispetto dei valori culturali e sociali nell’ambito dei quali operano le 

imprese. Sono neomamma di Bruno, nato a Marzo del 2015. Lavoro da diversi anni nel campo della 

comunicazione online, offline, sponsorizzazioni e ufficio stampa di diverse aziende; dal 2006 lavoro 

presso un grande gruppo finanziario, UniCredit, banca leader nella CEE ed in Italia, per la quale ho 

maturato anche una significativa esperienza nell’ambito della Banca Online e del 

marketing/campagne online, nuova frontiera su cui si sta sviluppando il nuovo modello di business 

del futuro. 

Partecipo attivamente alla politica fin dai tempi dell’università, durante i quali ho preso parte ai 

movimenti studenteschi di Scienze Politiche della Sapienza di Roma e ai movimenti politici di 

quegli anni. Nel 2007 aderisco al nuovo progetto del PD, di cui divento uno dei soci fondatori: 

credo fortemente nel progetto del nostro Partito, per poter recuperare la fiducia dei cittadini e per 

superare questa difficile fase congiunturale, al fine di poter dare risposte concrete e durature al 

nostro Paese, soprattutto in virtù del forte radicamento ed impegno civile e politico del PD nei 

territori locali. Dal 2007 ad oggi svolgo un’attività di militanza nel partito, sia attraverso la 

partecipazione alle attività locali e alle campagne elettorali del circolo, sia nell’ambito dei comitati 

elettorali in occasione delle elezioni amministrative e politiche.   

Sono membro dell’Assemblea Regionale del PD Lazio da Marzo 2014 e membro della 

“Commissione Lavoro e Formazione” dell’Assemblea Regionale da Giugno 2015. 

 

Curriculum completo in http://www.pdlazio.it/wp-content/uploads/2015/05/CV_Valeria-

Biferali_rev.pdf  
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