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CONVEGNO FAIM 

 

“Migrare in tempo di crisi, necessità e opportunità: più tutele, più diritti” 
 

____________ 

 

Rapporto Paese Australia 
 

Estratto ed elaborazione a cura di Michele Grigoletti. 

Le informazioni qui riportate sono elaborate utilizzando come base la pubblicazione “Giovani 

Italiani in Australia. Un viaggio da temporaneo a permanente”. Fondazione Migrantes. Tau Editrice 

2016. 

 

 

Residenti temporanei e residenti permanenti 2008-2015.  
 

Il 31 dicembre 2016, 29.870 cittadini italiani erano fisicamente presenti in Australia con un visto di 

residenza temporaneo, di questi: 8.070 (27%) erano giovani, tra i 18 e 30 anni, titolari di visto 

vacanza-lavoro; 5.020 (16,8%) erano studenti; 3.920 (13,1%) erano lavoratori specializzati titolari 

di visto qualificato “457”; 10.620 (35,5%) erano turisti e visitatori; 1.740 (5,8%) erano titolari di 

visto “ponte” in attesa di regolarizzare la loro nuova posizione residenziale; 400 (1,3%) erano 

titolari di altri visti temporanei, di tipo socio/culturale; 100 (0,3%) erano titolari di visto per laureati. 

Una presenza stabile rispetto all’anno precedente (29,460 persone al 31 dicembre 2015).  

La tendenza e l’aspirazione dei cittadini italiani che usufruiscono di tipologie di visto temporaneo 

sembra puntare verso il prolungamento della permanenza al fine di ottenere un visto di residenza 

permanente. L’analisi della complessa realtà giovanile è resa ulteriormente difficile dalla varietà di 

tipologie di visto utilizzate in entrata, a cui si aggiungono fattori quali la lunghezza della residenza 

(giorni o anni), la fascia d’età (18 anni od over 35), gli obiettivi della permanenza in Australia 

(temporanea o permanente) e le difficoltà oggettive (conoscenza della lingua inglese) e soggettive 

(mancanza di affetti, professionalità lavorative).  

Ai dati dei cittadini italiani arrivati in Australia con un visto temporaneo, vanno aggiunti i dati dei 

cittadini italiani che hanno ottenuto la residenza permanente e quelli che hanno acquisito la 

cittadinanza australiana. Negli ultimi anni si nota uno stabilizzarsi della presenza totale che ha 

superato costantemente le 20.000 unità fin dal 2012-2013 ad oggi. 

Un moderno fenomeno migratorio che ha raggiunto e superato la quota di italiani emigrati in 

Australia nel 1950-51, che secondo le statistiche del Department of Immigration fu di 19.007. 
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Immigrazione italiana in Australia suddivisa per immigrazione temporanea (valori parziali) e immigrazione 

permanente. Serie storica. Anni 2008-2015. 

Tipologia visti \ Anno 
2008-

09 

2009-

10 

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

Temporanei  

Working Holidays 4.636 5.481 6.429 9.600 15.973 16.045 14.138 

Students 1.534 1.758 1.955 2.630 3.302 4.508 5.602 

Skilled Workers (457) 853 657 918 1.380 1.706 1.608 2.105 

Permanenti  

Permanent Additions 580 603 653 795 933 1.010 1.355* 

Cittadinanze  

Nuovi cittadini australiani 488 588 660 513 694 895 824 

Totale  8.091 9.087 10.615 14.918 22.608 24.066 23.024 

Nota: i dati degli arrivi temporanei sono parziali, non sono inclusi i visti “bridging” e altri generici “other temp”. I dati  degli arrivi permanenti si 

riferiscono ai posti assegnati attraverso il Programma di Migrazione, ad esclusione dell’anno 2014-15 che si riferisce al dato relativo alla presenza sul 

territorio. 

Fonte: Migrantes-Australia Solo Andata. Elaborazione su dati Australian Government, Department of Immigration and 

Border Protection. 

 

 

Inserimento lavorativo 
 

La classifica delle professionalità più richieste in Australia nel 2014-15 

Lo “Sviluppatore/Programmatore”, con 2.490 visti concessi dal Dipartimento d’Immigrazione 

australiano a cittadini stranieri, risulta essere la professione che più comunemente ha ricevuto un 

visto di sponsorizzazione lavorativa in Australia nell’anno 2014-15 (+31,1%). Tra le prime 15 

professioni troviamo anche Cook, Café/Restaurant Manager e Chef, che portano le occupazioni 

legate al mondo della ristorazione ad un totale di 5.630 visti, il 11% del totale. La crescita di queste 

professioni è una tendenza molto recente: nell’anno finanziario 2010-11 le tre occupazioni 

sopracitate non rientravano tra le prime 15 posizioni, mentre nel 2014-15 sono elencate 

rispettivamente in seconda, terza e nona posizione. La professione del cuoco ha visto una enorme 

crescita negli ultimi quattro anni. Nel 2010-11 le aziende australiane avevano sponsorizzato solo 

540 cuochi stranieri, questi erano aumentati a 1.560 unità nel 2011-12 (+189,6%) raggiungendo la 

sesta posizione tra le professionalità più richieste, per poi scalare alla prima posizione nel 2012-13 

(+94,8%, 3.040),  aggiungendone altri 2.720 nel 2013-14, e  ulteriori 2.410 cuochi nel 2014-15. Nel  
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primo trimestre del nuovo anno finanziario australiano 2015-16, conclusosi al 30 settembre 20151, 

la professione del cuoco continua ad essere la più richiesta e sponsorizzata, con altre 760 persone 

assunte. Dal punto di vista territoriale, il cuoco risulta essere la professione più sponsorizzata nello 

stato del Victoria e del Sud Australia, e la seconda più richiesta in Queensland e Australia 

Occidentale. Il numero di visti concessi ad occupazioni legate al settore informatico, categoria in 

calo negli anni precedenti, è invece aumentata in maniera significativa, da meno del 5% del 2013-

14 a quasi il 11% di quest’anno, dal punto di visto numerico il developer/programmer è la 

professione più ricercata e sponsorizzata nel Nuovo Galles del Sud, con l’assunzione di 1.460 nuovi 

programmatori stranieri. Elencando le professioni più richieste in Australia ripartite, dal punto di 

vista geografico, per stati e territori, troviamo che Resident Medical Officer risulta essere la 

professione più richiesta nello stato della Tasmania; Mechanical Engineering Technician (tecnico in 

ingegneria meccanica) è la prima professione nello stato minerario dell’Australia Occidentale; 

Electrical Engineer (ingegnere elettrico) nel Territorio del Nord; Developer Programmer 

(sviluppatore programmatore) nel Nuovo Galles del Sud e nel Territorio della capitale, Canberra; 

Café/Restaurant Manager la prima nello stato del Queensland; per finire Cook (cuoco) che, come 

detto precedentemente, risulta essere la professione più sponsorizzata nello stato del Sud Australia e 

del Victoria. 
 

Lavoro qualificato: le professionalità degli italiani, dal 2005 al 30 giugno 2015 

Tra le prime dieci professioni maggiormente utilizzate dai cittadini italiani in Australia beneficiari 

di visto lavoro qualificato “457” nel periodo compreso tra il 1 luglio 2005 e il 31 marzo 2015 

troviamo in ordine decrescente: responsabile di ristorante o di bar (706), chef (608), cuoco (390), 

docente universitario (260), esperto di marketing (200), tecnico in ingegneria meccanica (188), 

amministratore di progetto (159), management consultant (117), sviluppatore-programmatore (112), 

direttore vendite e marketing (110). 

Abbiamo analizzato, anno per anno, dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2015 le professioni ANZSCO 

nominate al momento dell’assunzione (Nominated Occupations), suddividendole per genere e 

successivamente per provenienza d’origine. Negli ultimi dieci anni sono visibili alcuni fenomeni: le 

professioni di chef e cuoco sono numericamente e costantemente richieste, come anche la 

professione dello specialista del marketing e il docente universitario. La professione di responsabile 

di ristorante ha subito una crescita esponenziale negli ultimi quattro anni diventando la figura più 

sponsorizzata. Nel 2010-11 solo 29 cittadini italiani erano sponsorizzati in questa categoria mentre 

nel 2013-14 sono stati addirittura 154. 

Tendenze differenti sono visibili se analizzato il contesto d’origine del cittadino italiano 

sponsorizzato. I lavoratori qualificati assunti in loco (già residenti in Australia) risultano essere 

essenzialmente impiegati nel settore della ristorazione e dell’ospitalità – responsabile di ristorante o 

di bar (643), chef (535), cuoco (362) – segno che la residenza temporanea precedente, con visto 

vacanza-lavoro e studente, è stata propedeutica alla formazione e all’assunzione, a tempo pieno, da 

1 AUSTRALIAN GOVERNMENT - DIBP, Subclass 457 quarterly report - quarter ending at 30 September 2015, <www.border.gov.au/about/reports-

publications/research-statistics/statistics/work-in-australia>. 
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parte di aziende australiane, che sempre più usufruiscono della produttività dei lavorati stranieri per 

sopperire alla mancanza di manodopera in uno dei settori fondamentali dell’economia australiana. 

I professionisti italiani assunti dall’Italia sembrano invece avere delle specializzazioni uniche e 

rispondono alle esigenze specifiche delle aziende, tra le professioni più sponsorizzate dall’Italia 

troviamo: docente universitario (175), tecnico in ingegneria meccanica (144), ma anche istruttore di 

sport invernali (87), management consultant (74), chef (73). 

 

Le dieci professioni più richieste e sponsorizzate per i cittadini italiani con visto primario “457” per provenienza 

territoriale (in Australia e dall’Italia). Valori assoluti. Serie storica. Anni 2005-2015. 

Professioni nominate, in Australia  Professioni nominate, dall’estero 

141111 Cafe and Restaurant Managers 643 242111 University Lecturers 175 

351311 Chefs 535 312512 Mechanical Engineering Technician 144 

351411 Cooks 362 452314 Snowsport Instructor 87 

225113 Marketing Specialist 145 224711 Management Consultant 74 

511112 Program or Project Admin. 113 351311 Chefs 73 

242111 University Lecturers 85 261399 Software and Applications 

Programmers 

63 

149212 Customer Service Manager 65 141111 Cafe and Restaurant Managers 63 

232411 Graphic Designer 65 131112 Sales and Marketing Manager 55 

232111 Architect 65 133111 Construction Project Manager 50 

241411 Secondary School Teacher 61 139999 Specialist Managers 50 

Fonte: Migrantes-Australia Solo Andata. Elaborazione su dati Australian Government, Department of Immigration and 

Border Protection. 

 

Nel caso della presenza più temporanea e mobile dei giovani italiani in Australia (ragazzi con visto 

vacanza-lavoro o con visto studentesco) risulta impossibile tracciare con precisione una casistica 

della presenza. I fattori principali che rendono quasi impossibile una tracciabilità dei lavori svolti 

risultano l’alta mobilità e il limite massimo – sei mesi per tipologia di lavoro – imposto dal visto 

vacanza-lavoro; e la presenza di lavoro “nero” soprattutto per i titolari di visto studentesco che 

risultano limitati a un massimo legale di 20 ore lavorative alla settimana. 

Risulta evidente una continua richiesta, e una consistente presenza, di manovalanza non qualificata 

nel settore della ristorazione italiana in Australia e nelle aziende agricole australiane. 
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La piaga del lavoro “nero” nella ristorazione e lo sfruttamento dei lavoratori 

migranti nel settore dell’agricoltura 
 

Uno dei settori che offre maggiori possibilità di impiego ai nuovi arrivati, in possesso di visti Working 

Holiday o visti Student, è quello alberghiero e della ristorazione, categoria che definiremo col termine 

inglese hospitality. Questa tendenza si riflette anche all’interno della recente ondata migratoria che ha visto 

arrivare in Australia un alto numero di cittadini italiani.  

Il settore dell’hospitality è fra i settori in cui gli studenti trovano lavoro più facilmente per varie ragioni: la 

flessibilità degli orari lavorativi, la possibilità di lavorare durante il fine settimana o la sera, la semplicità del 

lavoro2 e la richiesta di conoscenza della lingua inglese a livello elementare. 

La nuova ondata migratoria – ricordiamo che nel 2009 erano presenti in Australia più di 500.000 studenti 

stranieri che hanno contribuito all’economia australiana per circa 15 miliardi di dollari3 – ha dato vita a nuovi 

fenomeni sommersi che ritroviamo nelle storie dei tanti giovani italiani che lavorano senza regolare contratto 

e che vengono sottopagati. Il fenomeno non è nuovo ma è necessario parlarne perché sta coinvolgendo 

sempre più cittadini d’origine italiana. Recenti fatti di cronaca hanno denunciato elementi di illegalità a cui i 

lavoratori, possessori di visti temporanei, sono coinvolti. 

Fra le ragioni che hanno contribuito all’insorgere di questo fenomeno, non solo il limite lavorativo ma anche 

l’aumento di manodopera disponibile a trovare un’occupazione in questi settori. Alcuni datori di lavoro, certi 

di poter contare su un numero cospicuo di giovani alla continua ricerca di un impiego per poter sostenere il 

costo della vita in Australia4, riescono facilmente a imporre le proprie regole: paga oraria inferiore a quella 

stabilita dallo Stato, nessuna penalty rates5 e possibilità di lavorare un numero di ore superiore a quelle 

consentite. Un compromesso che sembra ragionevole per molti giovani che devono pagare l’affitto, le 

bollette e le spese, mentre cercano di completare gli studi.  

Vivere nelle principali città australiane significa dover far fronte a un costo della vita elevato e difficilmente 

sostenibile con un impiego a tempo parziale. A Sydney, Melbourne o Perth i canoni di affitto per una camera 

singola partono da 175 dollari a settimana e un caffè al bar, per esempio, non meno di 3 dollari. Risulta 

estremamente difficile potersi mantenere in modo autonomo e indipendente con circa 300 dollari a settimana, 

ricavati da un lavoro part time, di venti ore settimanali. Per questo molti giovani trovano nel compromesso 

del lavoro in nero l’unica strada per ovviare al problema economico, esponendosi, in tal modo, a condizioni 

di lavoro che – come emerso nel corso delle interviste – anche se non vengono sempre e necessariamente 

percepite come situazioni di sfruttamento e di lavoro sottopagato, di fatto privano il lavoratore di ogni diritto: 

dalla protezione per eventuali infortuni al rimborso delle tasse sulla dichiarazione dei redditi. Lavorare in  

 

                                                           
2 Con questa frase non vogliamo sminuire la professionalità di chefs, camerieri e manager che lavorano in ambito hospitality. Ci riferiamo alla facilità 

di inserimento nel settore rispetto ad altri settori, soprattutto per la flessibilità dei datori di lavoro che non richiedono personale che sia 
necessariamente possessore di una residenza permanente o della cittadinanza; alla possibilità di svolgere questa attività per  un periodo limitato di 

tempo e con lo scopo di “guadagnare qualche soldo per pagarsi gli studi” e per interagire con altre persone e cercare di migliorare la conoscenza della 

lingua inglese. 
3 Fonte: FECCA and AFIS Submission to the Senate Inquiry into the Welfare of International Students (agosto 2009). Il documento citato sottolinea il 

fatto che l’educazione rappresenta il terzo settore di export per l’economia australiana.  
4 Si veda: <www.mercer.com/newsroom/cost-of-living-survey.html>. 
5 Le penality rates sono le paghe orarie stabilite per chi lavora al di fuori del normale orario d’ufficio.  
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nero è spesso considerato una sorta di passaggio normale, quasi obbligatorio, che si inserisce all’interno di 

un percorso migratorio, una prova d’adattamento e inserimento nel Paese che li ospita. 

Il problema della cash-in-hand economy è molto diffuso, anche se pare che sia a volte una conditio sine qua 

non per poter approcciarsi al mercato del lavoro australiano. L’elevato numero di attività di ristorazione 

impedisce alle autorità di effettuare controlli capillari, anche se le autorità sono a conoscenza del fenomeno. 

Abbiamo spiegato che il settore dell’istruzione – legato agli enormi flussi di titolari di visti Student – 

rappresenta una grossa parte dell’economia australiana. Una maggiore rigidità da parte del governo 

australiano, e degli organi di controllo da esso dipendenti, potrebbe scontrarsi con gli interessi che 

riguardano gli introiti di un intero Stato.  

La proposta di innalzare il numero delle ore lavorative settimanali non è del tutto impraticabile dal momento 

che gli stessi ristoratori non ritengono di essere in grado di sostenere i costi, e gli stessi lavoratori, con un 

contratto a venti ore, non riescono a far fronte ai costi delle grandi città australiane. Tuttavia, anche se si 

tratta di un argomento che molto spesso resta ai margini del dibattito pubblico in Australia. La difficoltà sta 

nel trovare il giusto equilibrio fra domanda e offerta.  

Un ulteriore settore di interesse risulta essere il lavoro prestato dai lavoratori migranti nel settore 

dell’agricoltura, nelle campagne australiane. 

Sono in fase di realizzazione ulteriori pubblicazioni, da parte di chi scrive, per approfondire tale 

tematica. Un problema che è balzato all’attenzione mediatica australiana da oltre due anni.  

 

 

Aree di insediamento 
 

Sydney (nella regione del Nuovo Galles del Sud) e Melbourne (nella regione del Victoria) sono le 

due mete principali oggi come ieri. A esse si aggiungono le regioni dell’Australia Occidentale con il 

capoluogo Perth e il Queensland con Brisbane. Seguono in maniera inferiore Adelaide, Darwin e 

Canberra. 

A causa della natura mobile della nuova migrazione italiana in Australia va fatto notare una 

presenza anche in zone remote e rurali dell’Australia. I giovani italiani al fine di conseguire il 

rinnovo del secondo visto vacanza-lavoro sono obbligati a trascorrere un minimo di 88 giorni in 

zone rurali distanti dalle principali metropoli svolgendo principalmente mansioni nella raccolta 

della frutta e della verdura. 

La presenza dei giovani italiani in Australia di oggi, come di 10 anni, fa mantiene la stessa tipologia 

di migrazione in aree dove troviamo una numerosa presenza di italiani emigrati in precedente 

ondate migratorie. Le due entità si affiancano parallelamente. 
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La grandezza dell’Australia rende praticamente impossibile avere un quadro preciso e completo 

della realtà della Nazione e deve essere analizzato per Regione e Stato australiano. 

Il documentario “88 giorni nelle farm australiane” è una testimonianza visiva dello spaccato 

giovanile del 2015, mostra e fa capire come mai i giovani hanno fatto questa scelta, dove e con chi 

vivono, come si sentono, cosa pensano del proprio futuro e cosa si aspettano da un Paese come 

l’Australia. La scelta di riprendere determinate aree geografiche ricade sugli Stati del Nuovo Galles 

del Sud e del Victoria e precisamente nelle cittadine di Griffith (NSW) e Shepparton (VIC). Queste 

zone sono accomunate tra loro dalla presenza di una storica comunità italiana, stabilitasi negli anni 

Quaranta e Cinquanta del secolo scorso. Agricoltori italiani e italo-australiani che ora si trovano a 

dar lavoro a un nuovo ciclo di emigrati e che vedono ripetersi, nei nuovi giovani italiani, la loro 

storia di duro lavoro, sacrifici e speranze.  

 

 

Difficoltà nell’ottenere la residenza e la cittadinanza australiana 
 

La ricerca “Giovani Italiani in Australia. Un viaggio da temporaneo a permanente” ha dimostrato 

l’intenzione di molti cittadini italiani di ottenere la residenza permanente in Australia. 

Nel 2017 lo Stato australiano ha iniziato una serie di riforme legislative per ridurre il numero di 

persone che trasformano la loro residenza da temporanea a permanente. 

Le riforme legislative hanno portato all’abolizione del visto “457” di lavoro specializzato a partire 

dai primi mesi del 2018, sostituendo il permesso lavorativo in variabili di residenza maggiormente 

temporanee. Rimane possibile l’ottenimento della residenza permanente nelle mansioni e qualifiche 

più tradizionali ma la lista è stata variata e accorciata con modifiche anche in alcune mansioni nel 

settore della ristorazione. 

 

 

Provenienza regionale 
 

Le statistiche del Dipartimento d’Immigrazione australiano non permettono di valutare la 

provenienza geografica dei giovani italiani in Australia. 

È possibile risalire alla provenienza territoriale tramite un’analisi dei recenti iscritti AIRE. 
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