
Immigrazione e disabilità: conoscenze, politiche e (buone) pratiche

A che punto siamo?
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MLPS

DG Immigrazione 
e politiche di 
integrazione

• Documento di Programmazione Integrata Pluriennale
in tema di lavoro, integrazione e inclusione (2021-
2027)

Consultazione 
qualificata

• a cui ha partecipato anche Inapp nell’ambito 
dell’Accordo di Programma con DG 
Immigrazione per la realizzazione di attività di 
analisi, monitoraggio e valutazione con 
riferimento al sistema delle politiche di 
integrazione rivolte ai cittadini di Paesi Terzi

Diversi soggetti hanno 
segnalato lacune sui dati 
riguardanti migranti con 

disabilità

• La DG Immigrazione ha chiesto 
ad Inapp di effettuare una 
prima ricognizione sui dati 
disponibili al riguardo



Dati Fonte
Pubblicazione di 
riferimento

Definizione 
disabilità

Ultima 
annualità 
disponibile

Principali dati 
relativi alla 
popolazione 
straniera con 
disabilità

Alunni stranieri 
con disabilità

Ministero
dell’Istruzione
– ANS

Principali dati relativi 
agli alunni con 
disabilità

Certificazione L. 
104/92 art. 3 c.
1 e 3 (gravità)

a.s.
2018/2019 

4,4% degli
alunni CNI con 
disabilità.

Collocamento 
mirato

Elaborazioni 
Inapp su dati 
MLPS

Relazione al 
Parlamento sullo stato 
di attuazione della 
legge 12 marzo 1999, 
n. 68 “Norme per il 
diritto al lavoro dei 
disabili”

Persone con 
ridotta capacità 
lavorativa l. 
68/99

2018 >150mila iscritti
- Collocati: 12% 
del totale degli
avviamenti dello 
stesso anno



Dati Fonte
Pubblicazione di 
riferimento

Definizione 
disabilità

Ultima 
annualità 
disponibile

Principali dati 
relativi alla 
popolazione 
straniera con 
disabilità

Beneficiari rete 
Sai

Ministero
dell’Interno

Numeri rete SAI
https://www.retesai.it/
wp-
content/uploads/2022/
04/I-numeri-della-rete-
SAI-2022-03.pdf

Persone con 
disagio mentale o 
disabilità fisica 
accolte nella rete 
Siproimi/SAI

Aprile 
2022

803 persone 
accolte in 
strutture 
dedicate

Osservatorio 
sugli stranieri

Inps https://www.inps.it/oss
ervatoristatistici/1059

Titolari di 
indennità, di 
invalidità civile o di 
accompagnamento

2020 19.796
prestazioni 
indennitarie

https://www.retesai.it/wp-content/uploads/2022/04/I-numeri-della-rete-SAI-2022-03.pdf
https://www.inps.it/osservatoristatistici/1059


Dati Fonte
Pubblicazione di 
riferimento

Definizione 
disabilità

Ultima 
annualità 
disponibile

Principali dati 
relativi alla 
popolazione 
straniera con 
disabilità

Residenti nei 
Presidi 
residenziali 
socioassistenziali

Istat Indagine sui presidi 
socioassistenziali

Persone presenti 
nei presidi 
socioassistenziali 
e sociosanitari

2018 7.390 stranieri 
presenti

Spesa dei 
comuni per i 
servizi sociali

Istat La spesa dei comuni per 
i servizi sociali
https://www.istat.it/it/
archivio/253929

2018 352 milioni di euro 
per la popolazione 
straniera (su quasi 
7 miliardi e mezzo 
di spesa 
complessiva)

Altre fonti potenziali: Inapp, indagini sulla dispersione e sui percorsi Ifts; Istat, sito 
http://www.disabilitaincifre.it/ e indagine campionaria Eurostat EHIS (European Health Interview Survey)

https://www.istat.it/it/archivio/253929
http://www.disabilitaincifre.it/


Definizione: persone con ridotta capacità lavorativa, secondo i criteri stabiliti dalla l. 68/99:
• persone in età lavorativa con condizioni che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore 

al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;
• persone la cui capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo 

permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo (art. 1, comma 1, Legge 12 
giugno 1984, n. 222); 

• persone con un grado di invalidità del lavoro superiore al 33%, come accertata dall’INAIL; 
• persone non vedenti o sordomute (di cui alle Legge 27 maggio 1970, n. 382 e alla Legge 26 maggio 1970, n. 

381); 
• persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla 

prima all'ottava categoria delle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra 
(D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915).

Le persone con disabilità dei paesi europei ed extracomunitari, regolarmente presenti nel nostro 
paese, possono usufruire del collocamento obbligatorio al pari dei cittadini italiani.



• Gli stranieri iscritti al collocamento mirato nelle annualità 2016, 2017 e 2018 rappresentano circa un 
quinto del totale degli iscritti dichiarati; il 59% sono uomini. 

Stranieri iscritti nell’elenco del collocamento mirato, per appartenenza UE e genere (v.a.) – anni 2016-2018 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Inapp 2020



Avviamenti di stranieri iscritti nell’elenco del collocamento mirato, presso datori 
di lavoro privati, per appartenenza UE (v.a.) – anni 2016-2018  

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Inapp 2020

• Gli stranieri avviati al lavoro ai 
sensi della Legge 68/99 sono stati 
4.339 nel 2016, pari al 16% del 
totale degli avviamenti nell’anno. 

• Tali cifre raggiungono le 4.727 
unità l’anno successivo (14% del 
totale), per avere un leggero calo 
nel 2018 (12%). 

• Si riscontra per tutto il triennio 
una prevalenza netta di cittadini 
comunitari (fino al 72% nel 2017) 
e di uomini (57% nel 2016, 54% 
nel 2017 e 60% nel 2018) tra 
coloro che hanno usufruito dei 
servizi per il collocamento mirato 
per l’accesso al lavoro (i dati 
riguardano il settore privato).



Avviamenti di stranieri iscritti nell’elenco del collocamento mirato, presso datori di lavoro privati, per genere (v.a.) –
anni 2016-2018  

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Inapp 2020



Assunzioni di stranieri iscritti nell’elenco del collocamento mirato, presso datori di lavoro privati, per 
appartenenza UE (v.a.) – anni 2016-2018  

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Inapp 2020



Assunzioni di stranieri iscritti nell’elenco del collocamento mirato, presso datori di 
lavoro privati, per genere (v.a.) – anni 2016-2018  

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Inapp 2020



Risoluzioni dei rapporti di lavoro di stranieri iscritti nell’elenco del collocamento 
mirato, presso datori di lavoro privati, per appartenenza UE (v.a.) – anni 2016-2018  

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Inapp 2020



Alunni stranieri sul totale alunni e alunni stranieri con disabilità sul totale alunni con disabilità per 
regione - a.s. 2018/2019

Fonte: MI - DGSIS - Ufficio Gestione Patrimonio informativo e Statistica - Rilevazioni sulle scuole



Alunni stranieri sul totale alunni e alunni stranieri con disabilità sul totale alunni con disabilità per 
regione - a.s. 2018/2019

Fonte: MI - DGSIS - Ufficio Gestione Patrimonio informativo e Statistica - Rilevazioni sulle scuole



• Difficoltà nell’integrare dati di fonte amministrativa con dati 
provenienti da indagini campionarie (specie se autovalutazione).

• Interoperatività e armonizzazione delle definizioni a livello 
europeo.

• Attenzione alle specificità etniche e legate alla tipologia di 
disabilità (ad es. per le indagini campionarie: problema delle 
minoranze linguistiche e delle disabilità sensoriali o intellettive).

• Prospettiva intersezionale in tutte le fasi di produzione del dato: 
raccolta, selezione, costruzione degli indicatori, elaborazione, 
interpretazione etc.

• Da un’ottica di target ad una prospettiva complessa, sistemica.



www.inapp.org


