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Ministero del Lavoro e della protezione sociale 

La comunità pakistana in Italia 

Rapporto annuale sulla presenza dei migranti in Italia 2019 

Un’analisi dei principali indicatori del mercato del lavoro rivela 
come le condizioni occupazionali della comunità pakistana nel 
nostro Paese non siano positive. La comunità è infatti al terzo 
posto – tra le principali non comunitarie – per il più basso tasso di 
occupazione e risulta seconda per quota di inattivi. In particolare, 
la tabella 5 mostra come il tasso di occupazione della comunità 
pakistana in Italia sia pari al 50,6%: un valore inferiore a quello 
registrato sul complesso delle collettività a confronto.  

A ciò va aggiunto che nel 2018 il tasso di occupazione è diminuito 
del 2,8%, a fronte di una crescita dello 0,9% relativo al totale della 
popolazione proveniente da Paesi Terzi. Anche il tasso di inattività 
e di disoccupazione segnano un andamento negativo rispetto al 
2018, essendo rispettivamente aumentati dell’1 % e del 3,2%  

Relativamente al tasso di disoccupazione la comunità pakistana fa 
rilevare una quota di persone in cerca di occupazione sulle forze 
lavoro pari al 16,7%, valore superiore a quello rilevato su 
complesso dei non comunitari (14,3%); l’andamento tendenziale 
come esplicitato è di segno opposto rispetto al complesso della 
popolazione non comunitaria che ha invece registrato una 
diminuzione di 0,6 punti.  

Risulta superiore alla media non comunitaria anche la quota di 
giovani esclusi dal mondo lavorativo e della formazione: su 100 
ragazzi, di cittadinanza pakistana, di età compresa tra i 15 e i 29 
anni, quasi 41 sono NEET (not engaged in Education, Employment 
or Training), a fronte di una media pari al 34,6%. L’esclusione dal 
mondo lavorativo e formativo si acuisce per la componente 
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femminile della comunità, che fa rilevare un tasso di NEET pari al 
54,6% - tra i più alti tra le comunità a confronto - (a fronte del 
45,5% registrato sul totale delle non comunitarie).  

Tra i lavoratori pakistani occupati nel nostro Paese prevale un 
livello di istruzione medio-basso. Oltre i tre quarti dei lavoratori 
appartenenti alla comunità in esame hanno conseguito al massimo 
la licenza media, valore superiore di quasi 16 punti percentuali a 
quello rilevato sul complesso della popolazione non comunitaria; 
mentre il 18% possiede un titolo secondario di secondo grado e 
solo il 4% ha conseguito anche un’istruzione terziaria; in entrambi 
i casi si tratta di valori nettamente inferiori a quelli registrati sul 
totale dei non comunitari che si attestano rispettivamente sul 28% e 
11% .  

In riferimento alla comunità in esame si contano 1.060 tirocini 
extracurriculari attivati nel 2018, pari al 3% dei tirocini relativi a 
cittadini non comunitari; dato che colloca la comunità al quinto 
posto tra collettività non comunitarie per numero di tirocini 
attivati. Con ogni probabilità il numero elevato di tirocini è dovuto 
alla forte rappresentazione della comunità tra i richiedenti e titolari 
di protezione internazionale e umanitaria e tra i MSNA, i cui 
percorsi di integrazione socio-lavorativa prevedono spesso 
l’utilizzo di strumenti quali i tirocini.  

Va evidenziato che il numero di tirocini extracurriculari a favore di 
cittadini pakistani ha registrato un forte calo (-22,2%) rispetto al 
2017.  

La comunità pakistana, nona per numero di presenze in Italia tra i 
cittadini di Paesi non comunitari, si colloca al settimo posto nella 
graduatoria dei titolari di imprese individuali.  

I titolari di imprese individuali di origine pakistana al 31 dicembre 
2018 sono pari infatti al 4,5% (17.247) degli imprenditori non 
comunitari presenti nel nostro Paese. Rispetto all’anno precedente 
il numero di imprese individuali con titolari pakistani è aumentato 
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di circa l’8% (+1.253 unità).  

Nei primi cinque Paesi di destinazione delle rimesse in uscita 
dall’Italia ci sono infatti quattro Paesi asiatici: il Bangladesh, 
primo Paese di destinazione (12,1%), le Filippine, al terzo posto, 
con il 7,6% dei volumi, il Pakistan (6,1%) e l’India (5,6%). La 
Romania perde il primato e diviene il secondo Paese di 
destinazione delle rimesse dall’Italia, con l’11,7% dei flussi.  

A livello territoriale il Nord Italia concentra il 55% dei flussi di 
rimesse in uscita, il Sud solo il 18% e il Centro il 27%. Più in 
dettaglio, la Lombardia, da sola, concentra quasi un quarto delle 
rimesse in uscita (23,5%), seguita da Lazio (15,4%) e dall’Emilia 
(9,2%). Anche se la Provincia con il primato in termini di volumi 
di rimesse in uscita è Roma, che concentra il 13% dei volumi 
complessivi dall’Italia. La seconda Provincia per volumi è Milano 
(12%), seguita da Napoli (5%) e Torino (3%).  

 

 

 

	


