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La FoNdazioNe CeNsis da più di quaraNt’aNNi svoLge uNa CostaNte attività di

studio, CoNsuLeNza e vaLutazioNe Nei settori vitaLi deLLa reaLtà soCiaLe: ossia

La FormazioNe, iL Lavoro, iL weLFare, Le reti territoriaLi, L’ambieNte, L’eCoNomia,

Lo sviLuppo LoCaLe e urbaNo, iL goverNo pubbLiCo, La ComuNiCazioNe, La CuLtura.
iL Lavoro di riCerCa vieNe svoLto sia attraverso attività istituzioNaLi deLLa

FoNdazioNe, La più Nota deLLe quaLi è iL rapporto aNNuaLe suLLa situazioNe

soCiaLe deL paese, sia attraverso iNCariChi di riCerCa (iN buoNa parte dei Casi

viNti per pubbLiCa gara) per CoNto di miNisteri, ammiNistrazioNi regioNaLi, pro-
viNCiaLi, ComuNaLi, Camere di CommerCio,assoCiazioNi impreNditoriaLi e proFes-
sioNaLi, istituti di Credito, azieNde private, gestori di reti, orgaNismi iNterNa-
zioNaLi e NeLL’ambito dei programmi deLL’uNioNe europea.

CoN La rivista Note e CommeNti iL CeNsis si propoNe di soddisFare tre ordiNi

di esigeNze:

• parteCipare a uN pubbLiCo più vasto di queLLo Che Ne segue o Ne utiLizza

direttameNte i Lavori i risuLtati deLLe proprie riCerChe e Le riFLessioNi Che

Ne derivaNo, aL FiNe di garaNtire uNa CirCoLazioNe più ampia e immediata dei

temi Che orieNtaNo L’impegNo di studio e di azioNe deLLa FoNdazioNe;

• reaLizzare CoN quaNti soNo iNteressati ai temi trattati daLLa FoNdazioNe

uN diaLogo Che porti ad aFFiNare e veriFiCare Le ipotesi di Lavoro proposte:

NoN soLo per approFoNdire La CoNosCeNza dei FeNomeNi e dei meCCaNismi

deLLa reaLtà soCiaLe odierNa, ma aNChe per ripeNsare iL seNso e L’evoLuzioNe

dei vari strumeNti deLL’iNterveNto soCiaLe;

• proporre uN quadro NoN geNeriCo deLLa reaLtà soCiaLe deL paese, Che

vaLga ad orieNtare uN’azioNe preCisa e CostaNte di seNsibiLizzazioNe dei pub-
bLiCi poteri Nei settori più importaNti deLL’iNterveNto soCiaLe.
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in questo numero pubblichiamo il rapporto sopemi 
italia 2012-2013 (sistema permanente di osservazione
sulle migrazioni) realizzato dal Censis, corrispondente
per l’italia dell’ocse, in cui si analizzano gli elementi co-
stitutivi del fenomeno migratorio, con l’aggiornamento
dei dati relativi ai movimenti migratori, agli indicatori
occupazionali, alle politiche di integrazione e alle condi-
zioni di vita degli stranieri.

p a g i n a 3
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p a g i n a 5

Le principali dinamiche migratorie che interessano

l’Italia

il 9 ottobre 2011 è la data di riferimento del 15°
Censimento generale della popolazione italiana. in base
ai dati disponibili, gli stranieri legalmente residenti sul
territorio nazionale sono 4.029.145, pari al 6,8% della
popolazione complessiva. 
si tratta di un dato che conferma la profonda trasforma-
zione vissuta dalla società italiana nel corso del primo
decennio degli anni 2000, un decennio nel quale il nume-
ro di stranieri residenti è cresciuto in media dell’11,7%
all’anno, con un incremento complessivo pari a 2,7 milio-
ni di persone. Nel 2001, infatti, gli stranieri censiti in
italia erano 1.334.889, vale a dire il 33,1% di quelli
attualmente presenti.
quasi i due terzi degli stranieri censiti vive nelle regioni
dell’italia settentrionale, con un ruolo attrattivo di asso-
luto rilievo della Lombardia, dove si concentra ben il
23,5% dei migranti e l’incidenza della popolazione con
cittadinanza non italiana raggiunge il 9,8%. al contrario,
nel mezzogiorno la presenza di migranti resta su livelli
decisamente modesti, con 543mila stranieri e un’inciden-
za inferiore al 3% della popolazione che risiede nelle
regioni del sud.
il dato del Censimento, al tempo stesso, ridimensiona le
stime annualmente diffuse a partire dai movimenti
demografici registrati dalle anagrafi comunali. sulla
base di tale fonte , infatti , l ’istituto Nazionale di
statistica ha stimato che la presenza di stranieri resi-
denti in italia al 1° gennaio 2012 avrebbe dovuto rag-
giungere 4.859.000 unità, equivalenti all’8% della popola-
zione totale e in crescita del 6,3% (289mila persone)
rispetto all’anno precedente.

gli stranieri in italia
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il 2011 è stato, comunque, l’anno in cui gli effetti della
crisi economica hanno avuto per la prima volta in italia
conseguenze dirette sui flussi migratori. il dato più ecla-
tante fa riferimento ai nuovi permessi di soggiorno per
cittadini non comunitari: sono stati 331.083, con una fles-
sione del 44% rispetto al dato registrato nel 2010 (ogni
anno, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2010, il loro
numero è stato costantemente al di sopra dei 500mila).
tale contrazione deve essere attribuita, in massima
parte, alla forte diminuzione dei permessi di soggiorno
rilasciati per motivi di lavoro. il loro numero si è ridotto
ben del 66,8%, passando dagli oltre 359mila del 2010 a
119.342 nel 2011. 
La flessione ha riguardato in via pressoché esclusiva i
permessi per motivi di lavoro di durata medio-lunga: la
contrazione per i permessi di soggiorno validi per più di
un anno è superiore alle 133mila unità e la loro inciden-
za relativa si riduce dal 55% del 2010 al 53% del 2011,
mentre sono solo 1.200 in meno i permessi di soggiorno
di durata inferiore ai 6 mesi.
al tempo stesso, il 2011 è stato il primo anno in cui il
numero di permessi rilasciati per ragioni di ricongiungi-
mento familiare (141.403) ha superato quello dei permes-
si concessi per lo svolgimento d’una attività lavorativa. i
permessi di soggiorno per ragioni di ricongiungimento
familiare rappresentano così il 43% del totale, mentre
quelli rilasciati per motivi di lavoro sono il 36%. il
restante 21% è suddiviso tra 30.260 permessi di soggior-
no per motivi d’istruzione e 40.078 permessi di soggiorno
per altre ragioni. all’interno di quest’ultima categoria si
segnalano, in particolare, i permessi di soggiorno per
motivi umanitari rilasciati ai cittadini provenienti da
Libia e tunisia nell’ambito dell’“emergenza Nord africa”.
Le conseguenze della cosiddetta “primavera araba” sui
flussi migratori hanno portato a 62.692 le persone che
nel corso del 2011 sono state intercettate dalle autorità
di frontiera lungo le coste italiane, in massima parte nel-
l’isola siciliana di Lampedusa. a titolo di confronto, in

p a g i n a 6

le principali dinamiche migratorie che
interessano l’italia

tendenze relative ai
flussi in entrata
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tutto l’anno precedente erano stati rintracciati soltanto
4.406 migranti (di cui 1.264 in sicilia, a fronte dei 57.181
del 2011) e nel 2009 il loro numero ammontava a 9.573.
il trend registrato nel corso dei primi 9 mesi del 2012
testimonia comunque che la fase emergenziale può consi-
derarsi definitivamente conclusa. in totale si segnala lo
sbarco di 9.167 persone, di cui 5.430 in territorio siciliano.
Complessivamente, i 331mila permessi di soggiorno rila-
sciati nel 2011 sono andati a cittadini provenienti: per il
19,4% dal Nord africa, per il 13,9% dall’europa non
comunitaria e dall’asia centrale, per il 12,6% dall’area
balcanica, per l’11,1% dall’america Latina, per l’8,8%
dall’africa sub-sahariana. La nazionalità che ha benefi-
ciato del maggior numero di permessi di soggiorno è
quella marocchina (circa 30mila), seguita dai 24.300 per-
messi di soggiorno concessi a cittadini albanesi, dai
19mila a tunisini e dai 18.200 a indiani. in tutti questi
casi, la flessione rispetto al 2010 è notevole, sempre com-
presa tra il 40% e il 60%. per quanto riguarda i paesi
ocse, invece, nel 2011 sono giunti in italia 24mila
migranti, 1.700 in più rispetto all’anno precedente (con
una variazione positiva del 7,5%). 

per i lavoratori nati all’estero, nel 2011, il tasso di occu-
pazione si riduce di 0,4 punti percentuali, passando dal
61,9% al 61,5%. Cresce, al contempo, il tasso di disoccu-
pazione, che ha raggiunto l’11,6% e che registra livelli
particolarmente elevati tra la componente femminile: per
le donne nate all’estero è infatti del 14,1%, 0,8 punti per-
centuali in più rispetto al 13,3% del 2010. 
in valori assoluti, comunque, il numero di occupati nati
all’estero è in crescita. tra il 2010 e il 2011 l’incremento è
stato del 7,9% e pertanto il loro valore ha superato i 2,9
milioni. Le persone nate all’estero rappresentano ormai
il 12,6% dell’occupazione nazionale complessiva, con
un’incidenza particolarmente elevata nel settore delle
costruzioni (20,6%) ed in agricoltura (14%). 

p a g i n a 7

le principali dinamiche migratorie che
interessano l’italia

la situazione 
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dei migranti
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per il 2012 le imprese italiane prevedono di assumere
soltanto 104.670 lavoratori stranieri, il 24% in meno
rispetto al 2011. tale flessione è imputabile in via presso-
ché esclusiva alla diminuzione nel numero di assunzioni
stabili (ossia non stagionali) previste: ben 31mila in
meno rispetto al 2011, passando da 83mila a 52mila,
mentre il numero di lavoratori stagionali rimane sostan-
zialmente sui livelli dell’anno precedente.
sono 385.239 i cittadini nati all’estero e che svolgono
un’attività imprenditoriale in italia alla metà del 2012.
si tratta dell’11,5% di tutti i titolari d’impresa, quota che
raggiunge il 14,3% con riferimento ai soli titolari di
imprese non agricole. rispetto all’anno precedente il
numero di titolari d’impresa nati all’estero è cresciuto del
5,9%, in controtendenza rispetto alla flessione che invece
si registra per le realtà guidate da imprenditori italiani.
dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 hanno avuto luogo le
procedure per l ’emersione di rapporti di lavoro
irregolare, adottate in seguito al recepimento della diret-
tiva comunitaria 2009/52/Ce. tali procedure hanno
riguardato lavoratori non comunitari che, alla data del 9
agosto 2012, erano occupati irregolarmente da almeno 3
mesi e si trovavano ininterrottamente in italia almeno
dal 31 dicembre 2011. Le domande presentate sono state,
complessivamente, 134.576, di cui l’86% (116mila) riguar-
danti situazioni di lavoro domestico e il restante 14%
(18mila) altre tipologie di lavoro subordinato.

gli alunni stranieri sono 755.939, pari all’8,4% degli stu-
denti iscritti alle scuole italiane. rispetto all’anno scola-
stico precedente l’incremento è stato di 45.767 unità, pari
al 6,4%, con una crescita che ha riguardato ciascun ordi-
ne di istruzione. L’arrivo di nuovi minori stranieri da
inserire nel sistema scolastico si sta però riducendo,
mentre una caratteristica sempre più rilevante è la pre-
senza delle seconde generazioni. Nelle scuole dell’infan-
zia e nelle scuole primarie è ormai la maggioranza degli

p a g i n a 8

le principali dinamiche migratorie che
interessano l’italia

i cittadini non 
italiani nelle scuole
e nelle università
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alunni con cittadinanza non italiana a essere nata in
italia: l’80,4% nelle scuole dell’infanzia ed il 54,1% nelle
scuole primarie.
i 59.515 stranieri iscritti nelle facoltà italiane nell’anno
accademico 2009/2010 non rappresentano che il 3,3%
della popolazione universitaria complessiva (erano
56.100, pari al 3,1% della popolazione, nel 2009, ma sol-
tanto 8.758 cinque anni prima). gli atenei in cui si conta-
no più di 1.000 iscritti stranieri sono 19. il principale è
indubbiamente l’università “La sapienza” di roma, con
6.200 studenti, seguita dall’università di bologna con
5.000 studenti internazionali. pressoché ovunque la
nazionalità più diffusa è quella albanese.
Nell’anno accademico 2010/2011 i laureati di nazionalità
non italiana sono stati 7.160, pari al 2,5% dei 289.130
studenti che hanno ultimato gli studi nel corso dell’anno.
il 62% dei laureati stranieri è di genere femminile
(4.475) e le donne sono numericamente prevalenti in
quasi tutti i corsi di studio. Fanno eccezione ingegneria,
dove la quota di laureati maschi è del 72,5%, ed informa-
tica, dove si attesta al 69%. ingegneria è il corso di studi
in cui si è laureata la maggior parte degli studenti stra-
nieri di genere maschile. medicina ha invece il primato
tra le studentesse straniere.

p a g i n a 9

le principali dinamiche migratorie che
interessano l’italia
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decreto flussi stagionali 2012

La crisi economica e la difficile situazione del mercato del
lavoro in italia hanno indotto il governo italiano alla pru-
denza sul fronte delle disposizioni che regolano l’ingresso
nel paese per ragioni occupazionali. Non a caso, il princi-
pale decreto flussi approvato nel corso del 2012 (dpcm
13.03.2012) è quello relativo ai lavoratori stagionali, pre-
visti nella misura massima di 35mila unità da ripartire
sul territorio nazionale secondo le indicazioni del
ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Le nazionalità che, avendo stipulato accordi internaziona-
li su tematiche migratorie, possono accedere alla riparti-
zione delle quote sono le seguenti: albania, algeria,
bangladesh , bosnia-herzegovina , Croazia , egitto ,
Filippine, gambia, ghana, india, Kosovo, macedonia,
marocco, moldavia, montenegro, Niger, Nigeria, pakistan,
senegal, serbia, sri Lanka, ucraina e tunisia.
alcune importanti novità in tema di lavoro stagionale dei
migranti sono state introdotte dal cosiddetto “decreto
semplificazioni”, approvato dal governo nell’ambito delle
riforme per favorire lo sviluppo economico. tra le altre
misure, si segnala in particolare:
• l’introduzione di un meccanismo di silenzio-assenso

per l’assunzione di quei migranti che sono già stati in
italia l’anno precedente e sono tornati in patria alla
scadenza del permesso. se il datore di lavoro è lo stes-
so dell’anno precedente, la richiesta di nulla osta al
lavoro si intende accolta anche qualora lo sportello
unico per l’immigrazione non dia risposta entro 20
giorni;

p a g i n a 1 1

L’evoluzione delle politiche in materia migratoria
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• l’introduzione della possibilità di cogliere nuove oppor-
tunità di lavoro stagionale (presso lo stesso datore o
presso uno diverso) una volta concluso il contratto per
cui è stato autorizzato l’ingresso, fermo restando il
limite massimo di 9 mesi di permanenza in italia. 

oltre ai lavoratori stagionali, lo stesso decreto prevede
tuttavia anche l’ingresso per motivi di lavoro non stagio-
nale di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti
all’estero che abbiano completato programmi di forma-
zione ed istruzione nel paese di origine, ai sensi dell’art.
23 del testo unico sull’immigrazione.

il minidecreto per conversioni e quote privilegiate

per quanto riguarda il lavoro subordinato non stagiona-
le, invece, nel corso del 2012 non è stato varato alcun
nuovo decreto. soltanto nel mese di novembre il governo
ha approvato un “minidecreto flussi” che mette a disposi-
zione appena 13.850 quote riservate a determinate tipo-
logie di lavoratori o destinate alla conversione in permes-
si per lavoro subordinato o autonomo di permessi di sog-
giorno precedentemente rilasciati ad altro titolo.
in particolare il decreto prevede:
• 6.000 conversioni di permessi di soggiorno per motivi di

studio, tirocinio o formazione professionale, in permessi
di soggiorno per lavoro subordinato;

• 1.000 conversioni di permessi di soggiorno per motivi di
studio, tirocinio o formazione professionale, in permessi
di soggiorno per lavoro autonomo;

• 4.000 conversioni di permessi di soggiorno per lavoro sta-
gionale in permessi di soggiorno per lavoro subordinato;

• 2.000 ingressi di lavoratori autonomi di alto livello
(imprenditori, liberi professionisti, figure societarie, arti-
sti);

• 500 conversioni di permesso Ce per soggiornanti di
lungo periodo rilasciati da altri stati membri in per-
messi di soggiorno per lavoro subordinato;

p a g i n a 1 2
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• 250 conversioni di permessi Ce per soggiornanti di
lungo periodo rilasciati da altri stati membri in per-
messi di soggiorno per lavoro autonomo;

• 100 ingressi per discendenti di italiani residenti in
argentina, uruguay, venezuela o brasile.

blue card per i lavoratori extracomunitari altamente
qualificati

a partire dall’8 agosto 2012 è entrata in vigore anche in
italia la normativa d’attuazione della direttiva
2009/50/Ce sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cit-
tadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori alta-
mente qualificati. 
il relativo decreto introduce, tra le categorie di lavoratori
che possono fare ingresso in italia al di fuori delle quote,
i lavoratori altamente qualificati in possesso di un titolo
di istruzione superiore di durata almeno triennale e della
relativa qualifica professionale superiore attestata dal
paese di provenienza e riconosciuta in italia. 
il nuovo permesso di soggiorno definito “Carta blu ue”,
che nel caso di contratti a tempo indeterminato ha dura-
ta biennale, impone una serie di vincoli al rapporto di
lavoro tra il datore e il migrante:
• per quanto riguarda la retribuzione, il suo importo

non può essere inferiore al triplo del livello minimo
previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla
spesa medica (dev’essere quindi almeno pari a 24.789
euro);

• per i primi due anni è previsto un divieto assoluto di
esercitare attività lavorative diverse da quelle alta-
mente qualificate;

• per i primi due anni i cambiamenti di datore di lavoro
devono essere autorizzati in via preliminare dalle
competenti direzioni territoriali del lavoro.

il cittadino non comunitario titolare di Carta blu ue rila-
sciata da un altro stato può fare ingresso in italia senza

p a g i n a 1 3
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necessità di visto, per lo svolgimento di un’attività lavo-
rativa altamente qualificata, dopo 18 mesi di soggiorno
legale in tale stato.
per quanto riguarda, infine, lo status di soggiornante di
lungo periodo per i titolari di Carta blu ue, i 5 anni di
soggiorno regolare necessari per il suo ottenimento pos-
sono essere raggiunti anche cumulando periodi di sog-
giorno regolare come titolari di Carta blu ue in un altro
stato membro. è comunque necessario avere soggiornato
regolarmente e ininterrottamente in italia nei due anni
precedenti la presentazione della richiesta di permesso
di soggiorno di lungo periodo.

abolizione delle restrizioni del mercato del lavoro italia-
no per i lavoratori rumeni e bulgari

dal 1° gennaio 2012 i cittadini rumeni e bulgari possono
essere assunti con qualsiasi contratto senza dover richie-
dere il preventivo nulla osta allo sportello unico per l’im-
migrazione.
L’italia ha così rinunciato al precedente regime transito-
rio istituito dal governo il 1° gennaio 2007, quando i due
paesi erano entrati a far parte dell’unione europea. in
base a tale regime transitorio era necessario ottenere
un’autorizzazione dagli enti competenti prima di proce-
dere ad assunzioni di lavoratori subordinati in qualsiasi
comparto non prevedesse un’apertura immediata. La
libera circolazione dei lavoratori rumeni e bulgari si limi-
tava, quindi, al settore agricolo, a quello turistico-alber-
ghiero, al lavoro domestico e di assistenza alla persona,
all’edilizia, ai metalmeccanici, a dirigenti e lavoratori
altamente qualificati, a lavoratori stagionali.
per qualsiasi tipologia occupazionale è, invece, sufficiente
effettuare le ordinarie comunicazioni ai Centri per l’im-
piego ed ai competenti enti previdenziali e assistenziali. 
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visti di ingresso per istruzione e formazione artistica

Le autorità italiane hanno stabilito che per l’anno acca-
demico 2011/2012 potevano essere rilasciati fino a 48.806
visti di ingresso e permessi di soggiorno per cittadini
stranieri residenti all’estero, suddivisi tra 41.930 per l’ac-
cesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non
statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi
valore legale, e 6.876 per istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica.

La tassa sui permessi di soggiorno

dal 30 gennaio 2012 per il rilascio o il rinnovo del per-
messo di soggiorno i migranti devono pagare un contri-
buto d’importo compreso tra gli 80 e i 200 euro, in base
alla tipologia di permesso: 80 euro è l’importo previsto
per i permessi di soggiorno di durata pari o inferiore a un
anno, 100 euro per i permessi di soggiorno fino a 2 anni e
200 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per
soggiornanti di lungo periodo.
sono esonerati dal pagamento esclusivamente i cittadini
stranieri di minore età, quelli che richiedono un permes-
so per ricongiungimento familiare, i permessi finalizzati
a ricevere cure mediche, i beneficiari di protezione uma-
nitaria e i cittadini richiedenti l’aggiornamento o la con-
versione d’un permesso in corso di validità.
il pagamento del contributo è finalizzato a coprire i costi
della procedura ed è pertanto indipendente dall’esito
della stessa.

La prima accoglienza

L’eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi
coinvolti dagli eventi legati alla “primavera araba” (in
particolare dalla tunisia e dalla Libia) e giunti sulle coste

l’emergenza 
nord africa
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italiane nei primi mesi dell’anno è stato gestito attraver-
so un insieme di interventi coordinati nell’ambito della
cosiddetta “emergenza Nord africa”.
Lo stato d’emergenza umanitaria nel territorio nazionale
è stato dichiarato dal governo italiano tramite un decre-
to del 12 febbraio 2011, che ha portato a predisporre un
piano di accoglienza dei migranti per garantire assisten-
za sino ad un massimo di 50mila persone. 
L’attuazione del piano, che ha visto il coinvolgimento di
protezione civile, amministrazioni regionali ed enti loca-
li, è suddivisa in tre momenti:
• la prima accoglienza, garantita immediatamente

all’arrivo sul territorio italiano ed effettuata in sup-
porto alle attività proprie delle Forze di polizia, preve-
de l’assistenza sanitaria e di primo ristoro per tutti;

• un’equa distribuzione sul territorio nazionale di tutti
gli aventi diritto. L’approccio consiste nel suddividere
il numero di migranti attesi in gruppi di 10.000 unità
da assegnare quindi alle diverse regioni o amministra-
zioni in base a una quota prestabilita, determinata in
base alla popolazione residente nel territorio in rap-
porto all’intera popolazione nazionale;

• un insieme di prestazioni che comprendono vitto,
alloggio e assistenza sanitaria di base per i soggetti
che beneficiano dello status di protezione umanitaria
correlata all’emergenza Nord africa; l’assistenza pre-
vista dalla normativa vigente in attuazione delle con-
venzioni internazionali per i richiedenti asilo e i mino-
ri non accompagnati.

La protezione umanitaria

il 5 aprile 2011 il governo italiano ha deciso di concedere
un permesso di soggiorno per motivi umanitari della
durata di 6 mesi, valido anche per lo svolgimento di atti-
vità lavorativa, a tutti i cittadini provenienti dai paesi
del Nord africa e affluiti nel territorio nazionale a parti-
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re dall’inizio dell’anno. Le persone sbarcate in italia ed
entrate a far parte della cosiddetta emergenza profughi
sono 22.200.
tuttavia, tale provvedimento ha riguardato in via presso-
ché esclusiva i migranti provenienti dalla tunisia, men-
tre alle persone in fuga dal conflitto interno alla Libia
non è stata riconosciuta alcuna immediata protezione
temporanea o umanitaria, ma sono state fatte presentare
le istanze di protezione internazionale (spesso rigettate
per mancanza di requisiti, in quanto i migranti giunti
dalla Libia provenivano solitamente da paesi dell’africa
sub-sahariana, mentre le norme comunitarie e nazionali
sulla protezione internazionale si riferiscono espressa-
mente a stranieri in fuga dal paese di cui hanno la citta-
dinanza).
agli inizi di ottobre 2011, considerando che i migranti
giunti nei primi nove mesi dell’anno sono stati oltre
60mila e tenendo conto dell’instabilità che ancora carat-
terizzava i paesi del Nord africa, lo stato di emergenza,
inizialmente dichiarato fino al 31.12.2011, è stato esteso
fino al 31.12.2012. Nel frattempo, i permessi correlati al
regime di protezione temporanea per i cittadini del Nord
africa sono stati ripetutamente prorogati, con l’intento di
rafforzare il processo di graduale inserimento nel tessuto
sociale ed economico del paese attraverso una loro con-
versione in permessi per lavoro o di altro tipo e consen-
tendo, al contempo, di sviluppare programmi per il rien-
tro volontario nei paesi di origine o di provenienza.
un’attenzione particolare, nell’ambito dei progetti legati
alla gestione dell’emergenza, è destinata agli interventi a
favore dei minori stranieri non accompagnati. il Fondo
nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati è istituito presso il ministero del Lavoro e
delle politiche sociali. per il 2012 dispone di una dotazio-
ne di 5 milioni di euro, destinata alla copertura dei costi
sostenuti dagli enti locali per far fronte all’accoglienza.
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Le relazioni internazionali per gestire l’emergenza

una componente fondamentale, nella gestione dell’emer-
genza, è rappresentata dall’intenso sforzo diplomatico
sostenuto dall’italia nell’ambito delle relazioni bilaterali
con i nuovi governi della Libia e della tunisia.
dopo che il 17 giugno 2011 è stato sottoscritto un primo
memorandum tra l’italia e il Consiglio nazionale transi-
torio libico, nel quale le parti confermavano l’impegno ad
una gestione condivisa del fenomeno migratorio, le rela-
zioni tra i due paesi sono proseguite anche nei primi
mesi del 2012. il 21 gennaio 2012 il presidente del
Consiglio mario monti e il suo omologo libico hanno fir-
mato la “tripoli declaration”, che definisce una cornice
politica per i successivi accordi tra i due paesi in tema di
economia e di migrazioni. successivamente, il 4 aprile
2012, il ministro dell’interno del governo italiano ha sot-
toscritto un processo verbale che prevede concrete inizia-
tive di collaborazione, quali in particolare:
• un programma di addestramento in favore di ufficiali

di polizia del ministero dell’interno libico;
• l’allestimento di un centro di individuazione di falso

documentale e di un centro di addestramento nautico;
• la costruzione di un centro di prima accoglienza a

Kufra per assistere i migranti provenienti dall’africa
sub-sahariana;

• l’impegno libico a rafforzare le proprie frontiere marit-
time e terrestri e l’impegno dell’italia a fornire mezzi
tecnici e attrezzature;

• l’avvio di programmi di rientro volontario degli immi-
grati irregolari;

• la realizzazione di un sistema di gestione dati per l’a-
nagrafe civile.

per quanto riguarda la tunisia, un accordo internaziona-
le con l’italia era stato siglato il 5 aprile 2011. sulla base
di tale accordo, le autorità maghrebine si impegnavano a
rafforzare i controlli sulle partenze ed accettare il rimpa-
trio diretto e con procedura semplificata per i nuovi arri-
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vi in italia. Come contropartita, l’italia ha fornito i mezzi
necessari a consentire alle forze di polizia tunisine di
riprendere il controllo delle coste ed ha concesso il già
citato status di protezione temporanea ai cittadini tunisi-
ni giunti in italia nei primi mesi dell’anno. 

a partire dal 16 novembre 2011, il nuovo governo tecnico
del senatore a vita mario monti ha avviato un ciclo di
interventi orientati soprattutto ad una razionalizzazione
della spesa pubblica e all’avvio di alcune riforme struttu-
rali particolarmente urgenti. Ciò nonostante, in tema di
politiche migratorie sono state assunte decisioni di rilie-
vo, in primo luogo per quanto riguarda l’assetto istituzio-
nale.
in tal senso, la decisione più significativa è rappresenta-
ta dalla nomina di un ministro per la Cooperazione
internazionale e l’integrazione. è la prima volta che in
italia il tema dell’integrazione assume una simile rile-
vanza, nonostante che si tratti di un ministero senza por-
tafoglio, che ha svolto funzioni delegate della presidenza
del Consiglio dei ministri non soltanto in tema di coope-
razione e di integrazione, ma anche di politiche per la
famiglia, gioventù, politiche antidroga, servizio civile,
adozioni internazionali e antidiscriminazione razziale. 
il ruolo che il ministro per la cooperazione internaziona-
le e l’integrazione ha svolto è soprattutto di indirizzo
politico e coordinamento delle attività svolte dai diparti-
menti degli altri ministeri (in particolare ministero
dell’interno e ministero del Lavoro e delle politiche
sociali), mentre il livello di strutturazione e le competen-
ze dirette assegnate erano limitate. 
un altro passaggio fondamentale nel riordino organizza-
tivo delle competenze in ambito migratorio è rappresen-
tato dalla cosiddetta spending review, ossia dal decreto
recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del

il riordino 
delle competenze
istituzionali 
in materia 
migratoria
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settore bancario”. Nel complesso di misure previste, si
segnala la soppressione del Comitato minori stranieri
(che ha cessato le proprie attività il 2 agosto 2012) ed il
trasferimento delle relative competenze alla direzione
generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione, presso il ministero del Lavoro e delle
politiche sociali.

Con l’entrata in vigore della riforma del mercato del
lavoro, dal 18 luglio 2012 sono aumentate le garanzie a
tutela dei lavoratori non comunitari con riferimento alla
durata dei permessi di soggiorno per attesa occupazione.
La precedente disciplina prevedeva che il permesso di
soggiorno finalizzato alla ricerca attiva di lavoro venisse
rilasciato per una durata massima di 6 mesi dall’iscrizione
del lavoratore nell’elenco anagrafico dei centri per l’impie-
go, da effettuarsi entro 40 giorni dalla cessazione del rap-
porto precedente a seguito di licenziamento o dimissioni. 
La modifica adottata dal governo riporta a un anno la
durata minima garantita del periodo di disoccupazione e
la estende anche oltre tale limite in presenza di un sussi-
dio. si stabilisce, inoltre, la possibilità di ottenere ulterio-
ri rinnovi del permesso di soggiorno per attesa occupazio-
ne qualora si possa dimostrare che i familiari conviventi
dispongono di un reddito annuo superiore a una volta e
mezza l’importo dell’assegno sociale (l’assegno sociale per
il 2012 corrisponde a 5.577 euro).

il 25 luglio 2012 è entrato in vigore il decreto di recepi-
mento della cosiddetta “direttiva sanzioni” (2009/52/Ce),
che introduce norme minime relative a sanzioni e prov-
vedimenti da adottare nei confronti di datori di lavoro
che impiegano cittadini non comunitari il cui soggiorno
in italia è irregolare.
si tratta di un divieto già previsto dalla normativa italia-
na, che lo puniva con reclusione da sei mesi a tre anni e
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con multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato
irregolarmente. il nuovo decreto introduce quindi solo
alcune modifiche, tendenti soprattutto a un inasprimento
del regime sanzionatorio (sia in termini pecuniari che di
possibilità di ottenere nulla osta in futuro). sono inoltre
previste delle ipotesi “aggravanti” qualora i lavoratori
irregolari siano in numero superiore a tre oppure i lavo-
ratori irregolari siano minorenni.
al fine di facilitare l’emersione di situazioni di particola-
re sfruttamento lavorativo, lo straniero che presenta
denuncia o collabora nel procedimento penale instaurato
nei confronti del datore di lavoro può ottenere il rilascio
di un permesso di soggiorno umanitario della durata di
sei mesi e rinnovabile per un anno o per l’intero periodo
necessario alla definizione del procedimento penale.
inoltre, per consentire la regolarizzazione dei lavoratori
occupati irregolarmente al momento dell’entrata in vigo-
re del decreto, il governo ha deciso di prevedere una pro-
cedura transitoria di emersione che ha portato alla pre-
sentazione di 134.576 istanze nel periodo compreso tra il
15 settembre e il 15 ottobre 2012. per accedere alla pro-
cedura di regolarizzazione era necessario soddisfare i
seguenti requisiti:
• domanda presentata da datori di lavoro italiani, comu-

nitari e in possesso di permesso di soggiorno Ce per
soggiornanti di lungo periodo;

• un reddito non inferiore a 30mila euro;
• alla data del 9 agosto 2012 occupazione di lavoratori

stranieri irregolarmente da almeno 3 mesi;
• presenti in italia almeno dal 31 dicembre 2011.
per completare positivamente la procedura di emersione,
all’atto della convocazione presso lo sportello unico per
l’immigrazione, il datore di lavoro ha l’obbligo di esibire
l’attestazione di avvenuto pagamento di un contributo for-
fettario di 1.000 euro e della regolarizzazione delle somme
dovute al lavoratore a titolo contributivo, retributivo e
fiscale per l’intera durata del rapporto di lavoro irregolare
e comunque per un periodo non inferiore ai 6 mesi.
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La scelta di optare per una procedura di ravvedimento
oneroso è frutto dell’intenzione governativa di non limi-
tarsi a prendere atto di una situazione di irregolarità
lavorativa dei migranti. piuttosto, l’obiettivo della proce-
dura di emersione era, in questo caso, quello di consenti-
re ai datori di lavoro di sanare delle situazioni che porte-
rebbero a future sanzioni nei loro confronti.

una delle principali strategie per l’inclusione dei migran-
ti avviate nel corso del 2012 è rappresentata dall’adozio-
ne di misure per il finanziamento di interventi finalizzati
all’inserimento socio-lavorativo dei minori stranieri non
accompagnati.
attraverso questa azione, viene assegnata una “dote
individuale” per ogni singolo destinatario coinvolto, da
utilizzare per l’erogazione di servizi di politica attiva del
lavoro e di integrazione. simili interventi mirano a con-
sentire la regolare permanenza in italia dei giovani stra-
nieri al compimento del diciottesimo anno d’età, tramite
la realizzazione di un piano di intervento personalizzato
(pip), che prevede lo sviluppo di competenze specifiche
(attraverso una “dote qualificazione” di 3.000 euro) o la
promozione e gestione di percorsi di inserimento lavora-
tivo (attraverso una “dote occupazione” di 5.000 euro).
il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha finan-
ziato direttamente 17 progetti destinati a giovani
migranti presenti nelle regioni obiettivo Convergenza
(Campania, puglia, Calabria e sicilia), per un ammontare
complessivo di 2 milioni di euro.
Nelle restanti regioni, attraverso il Fondo nazionale per
le politiche migratorie, è previsto il finanziamento di 440
doti, assegnate tramite l’agenzia italia Lavoro, per un
ammontare complessivo di 2,2 milioni di euro. 
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il 10 marzo 2012 è entrato in vigore il regolamento che
disciplina l’accordo di integrazione tra lo straniero e lo
stato.
a partire da questa data, ogni cittadino non comunitario
che farà richiesta di permesso di soggiorno di durata non
inferiore a un anno dovrà sottoscrivere un patto con lo
stato italiano, con cui si impegna a conseguire specifici
obiettivi di integrazione nel periodo di validità del pro-
prio permesso di soggiorno mentre lo stato si impegna a
sostenere il processo di integrazione. 
Come può leggersi nel testo dell’accordo, il cittadino stra-
niero si impegna in particolare:
• ad acquisire una conoscenza della lingua italiana par-

lata equivalente almeno al livello a2 del quadro di
riferimento del Consiglio d’europa;

• ad acquisire una sufficiente conoscenza dei principi
fondamentali della Costituzione della repubblica, del-
l’organizzazione e del funzionamento delle istituzioni
pubbliche e della vita civile in italia, con particolare
riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei ser-
vizi sociali, del lavoro;

• a garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione
da parte dei figli minori;

• ad assolvere gli obblighi fiscali e contributivi. 
il regolamento precisa, tuttavia, che non può essere revo-
cato il permesso di soggiorno per inadempimento dell’ac-
cordo a quegli stranieri che rientrano nelle categorie pro-
tette dal diritto dell’unione europea. si tratta degli stra-
nieri titolari:
• di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta d’asi-

lo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari o
per motivi familiari;

• di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo
periodo o di carta di soggiorno per familiare straniero
di cittadini dell’unione europea;

• di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.
per costoro, i ministri competenti invitano le prefetture
ad omettere del tutto la verifica dell’adempimento del-

p a g i n a 2 3

l’evoluzione delle politiche in materia
migratoria

accordo 
di integrazione 
tra lo straniero 
e lo stato

N&C 1 e 2 Sopemi 2013_N&C. 2-3 09  12/03/2013  18:04  Pagina 23



l’accordo. vige però, anche per queste categorie, l’onere
della sottoscrizione dell’accordo ai fini del rilascio del
permesso.

il tema della cittadinanza è stato posto ripetutamente al
centro del dibattito politico nazionale nel periodo più
recente, in un’accezione che ha riguardato in via presso-
ché esclusiva la questione della sua concessione ai figli
degli stranieri nati in italia. 
su tali aspetti si segnalano, in particolare, le prese di
posizione del presidente della repubblica giorgio
Napolitano e la scelta del governo (in particolare tramite
il ministro riccardi) di proporre un avanzamento della
discussione politica in materia, nonostante il tema non
figurasse tra le priorità del proprio mandato. 
il 15 novembre 2011 il presidente della repubblica ha
dichiarato “necessario riflettere su una possibile riforma
delle modalità e dei tempi dell’assegnazione della cittadi-
nanza ai minori” e la settimana successiva ha aggiunto
di augurarsi che “in parlamento si possa affrontare la
questione della cittadinanza ai bambini nati in italia da
immigrati stranieri. Negarla è un’autentica follia, un’as-
surdità. i bambini hanno questa aspirazione”.
quanto all’approccio adottato dal governo, il concetto su
cui si basa è quello di ius culturae, che dovrebbe sostitui-
re la rigida contrapposizione attualmente prevalente ius
soli e ius sanguinis. tale approccio, secondo le parole del
ministro riccardi, prevede che “i bambini stranieri nati
in italia e che hanno fatto un ciclo scolastico siano rico-
nosciuti italiani perché sono italiani, si sentono italiani e
crescono con i bambini italiani”. 
è interessante osservare che, secondo quanto emerge da
una recente indagine dell’istat, oltre il 70% della popola-
zione si dichiara favorevole a riconoscere come cittadini i
bambini nati in italia da genitori stranieri1. 
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1. istat, i migranti visti dai cittadini residenti in italia, 11 luglio 2012.
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il parlamento, tuttavia, non ha raggiunto alcuna intesa e
l’atto più significativo è stata l’approvazione – in occasio-
ne della giornata mondiale dell’infanzia 2012 – di una
mozione d’intenti in materia, approvata con voto favore-
vole di tutti i partiti, tranne la Lega Nord.
gli stranieri che hanno ricevuto dal ministero
dell’interno la cittadinanza italiana nel corso del 2011
sono 21.406, un numero che segna una flessione del
47,3% rispetto all’anno precedente (fig. 1). tale riduzione
ha riguardato tanto i casi di concessione della cittadinan-
za “per matrimonio” (sono in totale 9.252, il 50,2% in
meno rispetto al 2010), quanto i casi di concessione della
cittadinanza per residenza legale da almeno 10 anni nel
territorio nazionale, per presenza di ascendenti italiani o
per le altre situazioni previste dall’art. 9 della legge sulla
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cittadinanza del 1992 (si tratta di 11.954 nuovi italiani, a
fronte dei 21.630 dell’anno precedente).

La normativa sul rimpatrio volontario assistito è stata
introdotta nell’ordinamento italiano dal decreto legislati-
vo 286/98 con esclusivo riferimento alle vittime di tratta
e le successive modifiche avvenute con la legge 189 del
2002 ne hanno esteso l’applicabilità soltanto alle catego-
rie dei richiedenti asilo, dei rifugiati e di quanti usufrui-
scono d’un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. 
è soltanto la recente entrata in vigore della direttiva
europea sui rimpatri a rendere eleggibili anche i cittadi-
ni di paesi terzi che non soddisfino più le condizioni per
il permesso di soggiorno ai fini della permanenza sul ter-
ritorio italiano. La legge approvata nell’agosto del 2011
ha, infatti, reso possibile la scelta di avvalersi del ritorno
volontario anche agli stranieri irregolari nei casi in cui
l’interessato riesca ad ottenere dal prefetto un termine
da 7 a 30 giorni per il rientro in patria.
Le linee guida per l’attuazione dei programmi di rimpa-
trio volontario e assistito sono state definite con decreto
del ministero dell’interno del 27 ottobre 2011. i program-
mi di rimpatrio garantiscono innanzitutto un servizio di
counselling individuale e l’organizzazione del trasferi-
mento, oltre all’erogazione d’una indennità di prima
sistemazione da corrispondere prima della partenza.
all’arrivo, gli uffici dell’organizzazione internazionale
per le migrazioni (oim) hanno invece il compito di assi-
stere i beneficiari, predisporre l’accoglienza iniziale e
seguirli nella realizzazione e gestione in loco del loro pro-
getto individuale e di reinserimento lavorativo. 
gli interventi di ritorno sono realizzati grazie a risorse
provenienti dal Fondo europeo per i rimpatri, che con
riferimento al periodo 2008-2013 dispone d’una copertu-
ra finanziaria complessiva di circa 70 milioni di euro. 
Nel complesso, grazie ai progetti finanziati a valere sul
Fondo, tra il mese di giugno del 2009 e il mese di giugno

p a g i n a 2 6
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tabeLLa 1 Cittadini di paesi terzi Che hanno benefiCiato di programmi di rimpatrio
volontario assistito tra giugno 2009 e giugno 2012 (v.a.)

del 2012 sono stati rimpatriati volontariamente 1.276
cittadini di paesi terzi (tab. 1).
tra il 2009 e il 2011 i rimpatri “forzati” sono stati, invece,
19.408. di questi, ben 10.576 hanno avuto luogo soltanto
nel corso dell’ultimo anno e nel 51% dei casi hanno
riguardato cittadini tunisini (tab. 2).

per quanto riguarda il tema delle migrazioni di ritorno,
nel 2011 è entrata in vigore la legge 238/2010, che preve-
de “incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in italia”.
attraverso l’introduzione di particolari agevolazioni
fiscali, tale norma mira a valorizzare le esperienze cultu-
rali e professionali maturate da cittadini italiani che
hanno studiato, lavorato o conseguito una specializzazio-
ne post-laurea all’estero e che intendono fare rientro in
italia per svolgervi un’attività di lavoro, sia dipendente
che autonomo.

p a g i n a 2 7

l’evoluzione delle politiche in materia
migratoria

Programma Periodo
con supporto 
reintegrazione

senza supporto
reintegrazione totale

a

Partir i giugno 2009-marzo 2010 176 52 228

Partir ii agosto 2010-marzo 2011 139 69 208

odisseo i agosto 2010-marzo 2011 6 0 6

rivan i agosto 2010-marzo 2011 0 50 50

Parivul agosto 2010-marzo 2011 0 80 80

Partir iii agosto 2011-giugno 2012 128 72 200

Partir iii bis agosto 2011-giugno 2012 116 34 150

Partir iii ter agosto 2011-giugno 2012 76 42 118

odisseo ii agosto 2011-giugno 2012 8 0 8

rivan ii agosto 2011-giugno 2012 0 100 100

remploy agosto 2011-giugno 2012 71 29 100

remida agosto 2011-giugno 2012 28 0 28

totale giugno 2009-giugno 2012 748 528 1.276
a

Fonte: European Migration Network Italia

Controesodo,
incentivi fiscali 
per il rientro 
dei talenti

N&C 1 e 2 Sopemi 2013_N&C. 2-3 09  12/03/2013  18:04  Pagina 27



tabeLLa 2 Cittadini stranieri Coinvolti in attività di rimpatrio forzato, 2009-2011 (v.a.)

i destinatari della norma devono:
• essere cittadini dell’unione europea;
• avere un’età inferiore a 40 anni;
• aver risieduto continuativamente in italia per almeno 2

anni.
inoltre, nei 24 mesi precedenti al 20 gennaio 2009, devono
aver svolto continuativamente:
• da laureati un’attività di lavoro dipendente, di lavoro

autonomo o d’impresa in un paese diverso, sia da quello
di origine sia dall’italia;

• un’attività di studio, acquisendo un titolo di laurea o
una specializzazione post-laurea, in un paese diverso
sia da quello di origine, sia dall’italia.

i benefici previsti comportano un abbattimento forfettario
del reddito imponibile, nella misura del 20% per le donne
e del 30% per gli uomini, e saranno fruibili fino al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (salvo eventuali
proroghe).
i titolari degli incentivi fiscali, tuttavia, sono tenuti a
restare in italia per almeno 5 anni dalla data in cui
hanno cominciato a beneficiarne. in caso contrario,
dovranno restituirne l’intero importo con l’applicazione
di sanzioni e interessi.

p a g i n a 2 8

l’evoluzione delle politiche in materia
migratoria

Paesi 2009 2010 2011
a

Voli di linea 2.019 5.872 5.479

Voli charter 393 548 5.097

totale 2.412 6.420 10.576

tunisia 476 700 5.391

egitto 269 980 1.293

Marocco 617 1.106 916

algeria 653 333 242

nigeria 235 333 279

albania - 1.073 964
a

Fonte: elaborazioni Censis su dati Ministero dell’Interno
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La descrizione dei flussi migratori in entrata e in usci-
ta per l’anno 2011 è un’operazione che può essere rea-
lizzata avvalendosi esclusivamente di stime parziali e
indicative. il 9 ottobre 2011 è infatti la data di riferi-
mento per il 15° Censimento generale della popolazio-
ne italiana, che si pone quale punto di riferimento per
l’intero sistema della contabilità demografica naziona-
le.
per quanto riguarda la popolazione straniera residente
in italia (e quindi con riferimento a ogni analisi volta a
descriverne i flussi), il Censimento pone non pochi pro-
blemi, dal momento che si registra un notevole scosta-
mento rispetto a quanto emerge dal bilancio demografi-
co realizzato periodicamente sulla base dei dati ammi-
nistrativi inviati dai Comuni.
prendendo per valide le stime elaborate sulla base del
bilancio demografico, gli stranieri residenti in italia
sarebbero:
• 4.859.000 al 1° gennaio 2012;
• 4.570.000 al 1° gennaio 2011.
si avrebbe, pertanto, un incremento nel numero di
stranieri residenti in italia pari a 290mila unità, frutto
al contempo del saldo naturale (stranieri nati e morti
durante l’anno), del saldo migratorio con l’estero (dato
dalla differenza tra quanti hanno trasferito in italia la
propria residenza e quanti hanno invece lasciato il
paese) e di altri fattori quali ad esempio acquisizioni di
cittadinanza o “correzioni” amministrative.
il dato che emerge dal Censimento pone tuttavia la
popolazione legale di nazionalità non italiana ad un
livello decisamente più basso, pari a 4.029.145 persone. 

p a g i n a 2 9
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tabeLLa 3 indiCatori demografiCi relativi ai flussi migratori, 2007-2011 (v.a., val. % e val.
per 1.000 abitanti)

è questa la ragione per cui l’istat al momento non forni-
sce informazioni dettagliate sui flussi demografici per il
2011. in particolare, non sono disponibili dati puntuali
con riferimento alle nazionalità coinvolte rispettivamen-
te nei flussi in entrata e in uscita. si dispone, invece, di
stime in forma aggregata relative ad iscrizioni e cancel-
lazioni anagrafiche da e per l’estero, a saldo e tasso
migratorio e ad alcuni indicatori sulla natalità.
per quanto concerne il tasso migratorio, si può osservare
come tale indice (elaborato sulla base del saldo tra iscri-
zioni anagrafiche dall’estero e cancellazioni per l’estero
su 1.000 residenti) abbia raggiunto nel 2011 il livello più
basso degli ultimi anni, pari a 5,3: un punto in meno
rispetto al biennio 2009-2010 e ben 3 punti in meno
rispetto al 2007 (tab. 3).
Complessivamente, il saldo migratorio con l’estero regi-
stra un segno positivo pari a 323mila persone, un valore
sicuramente importante ma che indica al contempo una
flessione del 15% rispetto all’anno precedente e del 33%
rispetto ai valori raggiunti nel 2007. tale saldo deriva da
406mila iscrizioni dall’estero e 83mila cancellazioni per
l’estero.

p a g i n a 3 0

i flussi migratori

saldo migratorio
con l’estero 

(v.a.)

iscritti 
dall’estero 

(v.a.)

cancellati 
per l’estero 

(v.a.)

tasso migratorio
con l’estero 

(val. per 1.000)
a

2007 493.000 558.000 65.000 8,3

2008 454.000 535.000 81.000 7,6

2009 362.000 443.000 81.000 6,0

2010 380.000 459.000 79.000 6,3

2011 323.000 406.000 83.000 5,3

Var. % 2010-2011 -15 -12 5

Var. % 2007-2011 -34 -27 28
a

Fonte: elaborazioni Censis su dati Istat
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La maggioranza dei flussi in ingresso nel paese (il 93%) è
rappresentato da cittadini stranieri. Le iscrizioni dall’e-
stero di individui di nazionalità estera risultano, infatti,
pari a 376mila (-11,5% rispetto al 2010), mentre i rientri
in patria degli italiani sono 30mila (-11,6%). per quanto
riguarda le cancellazioni, si stimano 33mila cancellati
stranieri (+1%), a fronte di 50mila cancellati di cittadi-
nanza italiana (+9,3%). Ne deriva, pertanto, che il saldo
migratorio con l’estero riguardante i soli cittadini stra-
nieri ammonta a +343mila (-12,5%), mentre per gli italia-
ni risulta negativo nella misura di 20mila unità.
appare pertanto evidente come l’italia continui indub-
biamente ad essere un paese molto ricettivo, ma l’incre-
mento delle presenze sembra attestarsi su livelli decisa-
mente inferiori rispetto al recente passato.
gli stranieri, che secondo i dati amministrativi rappre-
sentano l’8% della popolazione italiana, apportano inol-
tre un contributo alla fecondità pari al 12%. Le donne
straniere hanno in media più figli rispetto a quelle italia-
ne (2,07 contro 1,33) e l’età media al parto è inferiore: 28
anni a fronte dei 32 delle italiane. va detto, tuttavia, che
il numero di figli delle donne straniere si sta progressiva-
mente riducendo. era infatti pari a 2,31 nel 2008, a 2,23
nel 2009, a 2,13 nel 2010.

i nuovi permessi di soggiorno per cittadini non comunitari

gli effetti della crisi economica sui flussi migratori si
sono fatti sentire per la prima volta, in italia, nel corso
del 2011. durante l’anno sono stati rilasciati soltanto
331.083 nuovi permessi di soggiorno, con una flessione
del 44% rispetto al dato registrato nel 2010. dal 2008 al
2010 il numero di nuovi permessi annualmente rilasciati
dal ministero dell’interno si attestava, invece, stabilmen-
te al di sopra dei 500mila (fig. 2). 
il collegamento tra una simile situazione e le condizioni
economiche ed occupazionali del paese appare evidente.

p a g i n a 3 1
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p a g i n a 3 2

i flussi migratori

tale risultato può essere, infatti, attribuito in massima
parte alla forte contrazione dei permessi di soggiorno
rilasciati per motivi di lavoro: il loro numero si è ridotto
del 66,8%, passando dagli oltre 359mila del 2010 a
119.342 nel 2011. 
un ulteriore elemento di novità per il 2011 si può coglie-
re osservando come il numero di permessi rilasciati per
ragioni di ricongiungimento familiare abbia ormai supe-
rato quello dei permessi concessi per lo svolgimento
d’una attività lavorativa. si tratta di un segnale impor-
tante, che descrive il cambiamento in atto nelle dinami-
che migratorie. Le presenze tendono infatti ad acquisire
un livello sempre maggiore di stabilità e a consolidare il
proprio radicamento, ponendo decisamente all’ordine del
giorno l’esigenza di ricalibrare l’asse prioritario delle
politiche pubbliche dall’accoglienza verso progetti organi-
ci di integrazione.
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Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno, Eurostat

permessi di soggiorno per motivo, 2010-2011 (v.a.)
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Nel 2011 i permessi di soggiorno per ragioni di ricongiun-
gimento familiare rappresentano così il 43% del totale,
mentre quelli rilasciati per motivi di lavoro sono il 36%.
il restante 21% è suddiviso tra 30.260 permessi di sog-
giorno per motivi d’istruzione e 40.078 permessi di sog-
giorno per altre ragioni (fig. 3).
se le principali motivazioni che portano al rilascio d’un
permesso di soggiorno evidenziano un trend negativo
(marcatamente negativo, come si è visto, nel caso dei per-
messi per motivi di lavoro, dove la flessione è del 66,8%, e
più contenuto, ma pur sempre in calo, nel caso dei ricon-
giungimenti familiari, -21,6%), le altre tipologie d’ingres-
so nel paese mostrano cenni di maggior dinamismo (fig.
4):
• cresce del 17,9% il numero di permessi per fini educa-

tivi, che aumenta di 4.584 unità;
• cresce del 61,1% (15.208 in più) quello delle altre

ragioni che portano al rilascio d’un permesso di sog-

p a g i n a 3 3
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Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno, Eurostat

permessi di soggiorno per motivo, 2011 (val. %)
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p a g i n a 3 4
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giorno, incremento trainato soprattutto dagli effetti
della primavera araba e dal considerevole afflusso di
cittadini di paesi del Nord africa giunti in italia nei
primi mesi dell’anno. quanti sono sbarcati irregolar-
mente dal primo gennaio al 5 aprile 2011 hanno, infat-
ti, potuto beneficiare di un permesso di protezione
temporanea per motivi umanitari

permessi di soggiorno per motivi di lavoro

Nel corso del 2011 l’italia ha rilasciato complessivamente
119.342 permessi di soggiorno per motivi di lavoro, dato
che sancisce una profonda inversione di tendenza rispet-
to alle dinamiche di crescita che avevano caratterizzato
l’intero decennio precedente. si tratta di una flessione
nei flussi provenienti dai paesi non comunitari che, come

Figura 4
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si è visto, raggiunge il 66,8%. Confrontando i dati con
quelli del 2010 si può notare, inoltre, che la flessione ha
riguardato in via pressoché esclusiva i permessi di dura-
ta medio-lunga, almeno superiore ai 6 mesi.
• solo 1.200 in meno sono i permessi di soggiorno di

durata inferiore ai 6 mesi;
• i permessi di durata compresa tra 6 e 12 mesi si ridu-

cono, invece, di oltre 105mila unità;
• la flessione più consistente riguarda, tuttavia, i per-

messi validi per più di un anno (quelli solitamente
rilasciati per contratti di lavoro a tempo indetermina-
to). in questo caso, la contrazione è superiore alle
133mila unità e l’incidenza relativa di permessi di
lavoro di tale durata si riduce dal 55% del 2010 al 53%
del 2011.

a seguito della crisi, il fenomeno dell’etnicizzazione, tipi-
co dell’inserimento professionale dei migranti nel merca-
to del lavoro italiano, ha portato a ridisegnare anche la
mappa dei flussi per motivi occupazionali. 
pur in presenza di una forte contrazione del numero di
migranti provenienti da tutte le principali aree geografi-
che, si può osservare come l’asia meridionale sia quella
che ha subito la flessione meno intensa (fig. 5). da india,
bangladesh, Filippine, sri Lanka e pakistan sono giunte
per motivi di lavoro complessivamente 26.500 persone.
Con migranti spesso impiegati nel settore agricolo, nei
servizi domestici o di cura alla persona, e quindi in ambi-
ti meno esposti alla crisi della produzione industriale e
dei consumi, l’asia del sud è così divenuta nel 2011 l’area
extracomunitaria da cui giunge in italia il maggior
numero di migranti per motivi di lavoro.
al secondo posto si colloca l’africa settentrionale, che
sconta anche il periodo d’instabilità politica conosciuto
da paesi come l’egitto o la tunisia. rispetto al 2010 i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro a favore di cit-
tadini nord-africani si sono ridotti, complessivamente,
del 63%. La flessione più rilevante, in quest’area, riguar-
da i permessi per motivi di lavoro concessi a cittadini del
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marocco, diminuiti di ben 26mila unità. ottenendo
12.410 permessi di soggiorno per svolgere attività lavora-
tiva, pari al 10,4% del totale, quella marocchina resta
tuttavia la nazionalità che ha beneficiato della quota più
elevata di permessi di soggiorno per motivi di lavoro,
seguita da quella indiana (11.226 permessi) e da quella
cinese (10.302) (fig. 6).
osservando la classifica delle nazionalità beneficiarie di
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, colpisce il
ridimensionamento importante di paesi dell’europa
orientale e balcanica, quali l’ucraina (-80%), la moldavia
(-76%) e l’albania (-70%).
una componente importante dei nuovi flussi per motivi
di lavoro è quella rappresentata dal lavoro stagionale,
che in italia tende ad essere sempre più regolamentato
da accordi intergovernativi di tipo bilaterale. i permessi
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di soggiorno riconducibili a tale categoria, nel corso del
2011, sono stati 15.204, pari al 12,7% del numero com-
plessivo di permessi di soggiorno per motivi di lavoro.
in questo caso quella indiana è la nazionalità più rappre-
sentata, con 3.270 lavoratori stagionali, precedendo di
poco i 3.249 permessi a favore di cittadini del marocco ed
in maniera più consistente i 2.371 migranti stagionali
provenienti dall’albania o dalla moldavia (fig. 7).
decisamente più contenuti (circa 2.000, pari all’1,6%)
sono infine i permessi di cui hanno beneficiato i lavorato-
ri altamente qualificati o i ricercatori. Con riferimento a
questa tipologia di permessi si può osservare che la geo-
grafia migratoria cambia considerevolmente e vede al
primo posto (con circa un quinto dei permessi rilasciati)
cittadini degli stati uniti d’america. oltre a quella sta-
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tunitense, si può cogliere una significativa e crescente
presenza di lavoratori altamente qualificati provenienti
dall’india e dal giappone , oltre che da alcune
repubbliche dell’asia Centrale, quali il Kazakhstan ed il
Kyrgyzstan, nonché dalla russia e dalla Cina (fig. 8).

permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare

i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di ricongiun-
gimento familiare nel corso del 2011 sono stati 141.403,
pari al 42,7% del totale. Nel 2010 erano invece 180mila,
ma rappresentavano complessivamente il 30,6% dei per-
messi concessi quell’anno.
è solitamente il partner a raggiungere in italia il proprio
marito o la propria moglie (rientra in tale tipologia il
46% dei ricongiungimenti), mentre i figli di migranti che
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prinCipali nazionalità Che hanno benefiCiato dei 15.204 permessi di soggiorno
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hanno ottenuto un permesso di soggiorno per ricongiun-
gimento familiare non sono che 29mila, ossia il 21% di
tutte le domande approvate. a ricongiungersi sono in
massima parte familiari di cittadini non comunitari,
mentre circa 20.000 sono i permessi di soggiorno ricondu-
cibili a familiari di cittadini italiani o d’altri paesi
dell’unione europea (fig. 9).
Nel 60% dei casi, i beneficiari di un permesso di soggior-
no per ricongiungimento familiare sono di genere femmi-
nile. si tratta di 84mila persone, a fronte dei 57mila
maschi. tuttavia, il rapporto tra i generi cambia sensibil-
mente in base all’età dei beneficiari: tra quanti hanno
meno di 20 anni i maschi sono leggermente prevalenti (il
53%, rispetto al 47% delle femmine), con un rapporto che
si mantiene costante sia tra gli under 14 che tra gli ado-
lescenti. Nel caso dei ricongiungimenti di persone con
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un’età superiore ai 20 anni, invece, le donne sono netta-
mente maggioritarie, arrivando a rappresentare una
quota pari al 69% del totale (fig. 10).
La mappa delle migrazioni per ricongiungimento familia-
re differisce notevolmente da quella precedentemente
descritta a proposito dei flussi per motivi di lavoro. se in
quel caso si registra una prevalenza di migrazioni origi-
nate dall’asia meridionale e, in minor misura, dal Nord
africa e dall’europa non comunitaria, in questo caso la
maggior parte dei permessi è rilasciata a cittadini del
Nord africa, seguiti da quanti giungono dai balcani o
dall’america Latina (fig. 11).
il marocco , per quanto riguarda il Nord africa , e
l’albania, per l’area balcanica, sono i paesi da cui giunge
il maggior numero di beneficiari di permessi per ricon-
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Figura 9
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Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno, Eurostat

permessi di soggiorno per riCongiungimento familiare rilasCiati dall’italia nel
2011, per tipologia di benefiCiario (v.a.)
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Figura 10
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permessi di soggiorno per riCongiungimento familiare rilasCiati dall’italia nel
2011, per genere ed età (v.a.)
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giungimento familiare. tanto con riferimento ai coniugi
che ai figli, quella cinese è la nazionalità che si colloca al
terzo posto per numero di permessi di questa natura.
Con riferimento alle ulteriori nazionalità che hanno otte-
nuto permessi per ricongiungimento familiare, nel 2011 si
possono cogliere differenze di rilievo (fig. 12):
• i coniugi provengono in massima parte da paesi

dell’europa orientale come la moldavia (3.300) o
l’ucraina (2.200), oppure da paesi dell’asia meridionale
quali l’india (2.900), lo sri Lanka (2.700), le Filippine
(2.500) o il bangladesh (2.200);

• tra i figli vi è, invece, una significativa incidenza di cit-
tadini statunitensi o di egiziani (in entrambi i casi poco
al di sotto delle 2.000 unità).

permessi di soggiorno per motivi di istruzione

Le ragioni educative non figurano tra le principali cause
dei flussi migratori verso l’italia. Ciò nonostante, nel 2011
si possono cogliere significativi progressi nella capacità
attrattiva dell’italia sul fronte dell’istruzione. Nel corso
dell’anno, i permessi di soggiorno rilasciati per finalità di
formazione sono stati, infatti, 30.259, con un incremento
del 17,9% rispetto all’anno precedente.
oltre un terzo dei cittadini non comunitari, che si è avval-
so di tali permessi, proviene da 2 paesi soltanto, vale a
dire dagli stati uniti e dalla Cina (fig. 13):
• sono stati 6.279 i permessi di soggiorno a favore di cit-

tadini statunitensi, circa 600 in più rispetto all’anno
precedente;

• sono stati 4.214 i permessi di soggiorno a favore di cit-
tadini cinesi, con un incremento di 970 permessi di sog-
giorno rispetto al 2010.

altre nazionalità che hanno usufruito diffusamente di per-
messi di tale natura sono quella turca (1.600), quella ira-
niana (1.300), quella brasiliana, russa e giapponese (circa
1.100 in ciascuno dei tre casi), oltre a poco meno di un
migliaio di sud-coreani.
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Figura 12
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Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno, Eurostat

prinCipali nazionalità di figli e Coniugi Che hanno benefiCiato di permessi di 
soggiorno per riCongiungimento familiare nel 2011 (v.a.)
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Nel complesso, quindi, Nord america ed asia orientale si
configurano come le due aree che intrattengono i più
stretti rapporti formativi con l’italia. da questa partico-
lare classifica emerge, tuttavia, un altro aspetto merite-
vole d’attenzione: le aree del pianeta da cui giunge il
numero più elevato di migranti per motivi di lavoro
(Nord africa, asia meridionale e balcani) sono al contem-
po quelle per le quali il numero di flussi per ragioni for-
mative è più modesto, pari ad appena (fig. 14):
• 1.320 dal Nord africa;
• 1.333 dall’asia del sud;
• 1.662 dai balcani.
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Figura 13
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Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno, Eurostat

prinCipali nazionalità (*) Che hanno benefiCiato dei 30.259 permessi di soggiorno
per motivi d’istruzione rilasCiati dall’italia nel 2011 (v.a.)
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altri tipi di permessi di soggiorno

al di là delle abituali cause di rilascio dei permessi di
soggiorno (lavoro, istruzione e ricongiungimento familia-
re), il 2011 è stato un anno segnato dall’“emergenza
Nord africa”, vale a dire dalle conseguenze della cosid-
detta “primavera araba” sui flussi migratori giunti irre-
golarmente sulle coste italiane.
L’eccezionalità del fenomeno ha indotto il governo italia-
no ad adottare una serie di misure straordinarie volte ad
affrontare la situazione. in particolare, il 5 aprile 2011 è
stata presa la decisione di concedere un permesso di sog-
giorno per motivi umanitari ai cittadini nord-africani
giunti in italia nei primi 3 mesi dell’anno. i nuovi per-
messi di soggiorno rilasciati a tal fine sono rinnovabili e
hanno validità fino al 31 dicembre 2012 (fig. 15).
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permessi di soggiorno per motivi d’istruzione rilasCiati dall’italia nel 2011, per
area geografiCa di provenienza (v.a.)

N&C 1 e 2 Sopemi 2013_N&C. 2-3 09  12/03/2013  18:04  Pagina 45



Nel complesso, i permessi di soggiorno per motivi diffe-
renti da quelli di lavoro, istruzione e ricongiungimento
familiare sono 40.042. oltre a quella appena citata, le
ragioni principali del loro rilascio possono essere le
seguenti (fig. 16):
• la scelta dell’italia come residenza elettiva. i cittadini

che scelgono di trasferirsi in italia mantenendosi con
le proprie autonome risorse provengono in massima
parte dagli stati uniti, dalla russia e dall’australia;

• permessi di soggiorno rilasciati a seguito del riconosci-
mento dello status di rifugiati, di cui hanno beneficia-
to soprattutto profughi afgani, somali ed eritrei;

• le vittime di tratta, tra cui sono state identificate
soprattutto persone provenienti dalla Nigeria ,
dall’egitto e dalla Cina;
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• uno speciale permesso di soggiorno viene rilasciato,
infine, ai minori non accompagnati. Nel 2011 i minori
beneficianti di un simile permesso provenivano in pre-
valenza dall’albania, dal bangladesh e dai paesi del
Nord africa.

mappa riassuntiva delle nuove presenze

Come emerge dalle pagine precedenti, la mappa delle
nuove presenze non comunitarie sul territorio nazionale
deriva da cause e tendenze diverse, che portano a sovrap-
porre traiettorie vecchie e nuove, flussi che hanno dina-
miche e spiegazioni differenti e complesse.
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Figura 16
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La sommatoria dei vari flussi, complessivamente, ha por-
tato nel 2011 al rilascio di 331mila permessi di soggiorno,
così suddivisi (fig. 17 e tab. 4):
• il 19,4%, pari a 64.240, sono andati a cittadini prove-

nienti dal Nord africa (di cui, in particolare, 30mila a
marocchini, 19mila a tunisini e 13mila ad egiziani);

• il 14,9%, pari a 49.291, sono andati a cittadini prove-
nienti dall’asia meridionale (18.200 dall’india e
12.400 dal bangladesh, 8.800 dallo sri Lanka e 8.600
dal pakistan);

• il 13,9%, pari a 44.319, sono i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini dell’europa non comunitaria e
dell’asia centrale. si tratta, in massima parte, di per-
sone provenienti dalla moldavia (16.200) o
dall’ucraina (15.400), cui si aggiunge una quota piut-
tosto significativa di russi (5.600) e di turchi (3.200);
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Figura 17
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Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno, Eurostat

quadro riassuntivo dei nuovi permessi di soggiorno rilasCiati dall’italia nel Cor-
so del 2011, per area geografiCa di provenienza (v.a.)
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tabeLLa 4 nuovi permessi di soggiorno rilasCiati dall’italia nel Corso del 2011 e relativa
inCidenza, per nazionalità e area geografiCa (v.a. e val. %)

V.a. Val. % V.a. Val. % V.a. Val. %
a

nord africa
asia 
meridionale

asia orientale 
e Pacifico

Marocco 30.018 9,1 india 18.208 5,5 cina 26.430 8,0

tunisia 19.036 5,8 bangladesh 12.383 3,7 Filippine 12.883 3,9

egitto 12.855 3,9 sri lanka 8.827 2,7 Giappone 1.852 0,6

algeria 1.535 0,5 Pakistan 8.553 2,6 corea del sud 1.454 0,4

libia 796 0,2 afghanistan 1.103 0,3 tailandia 928 0,3

altri Paesi 217 0,1 australia 756 0,2
europa e asia
orientale altri Paesi 1816 0,5

Moldavia 16.186 4,9 balcani

ucraina 15.409 4,7 albania 24.316 7,3
america latina
e caraibi

russia 5.629 1,7 Macedonia 4.843 1,5 Perù 8.502 2,6

turchia 3.176 1,0 serbia 4.133 1,2 brasile 7.220 2,2

Georgia 1.483 0,4 Kosovo 4.126 1,2 ecuador 4.874 1,5

bielorussia 1.175 0,4 croazia 2.172 0,7 cuba 2.805 0,8

altri Paesi 1261 0,4
bosnia ed
erzegovina 1.908 0,6

repubblica
Dominicana 2.600 0,8

Montenegro 196 0,1 colombia 2.431 0,7
africa 
sub-sahariana Messico 1.601 0,5

senegal 7.617 2,3 nord america bolivia 1.404 0,4

nigeria 5.429 1,6 stati uniti 13.897 4,2 el salvador 1.209 0,4

altri Paesi 5.407 1,6 canada 961 0,3 argentina 1.188 0,4

Ghana 3.438 1,0 Venezuela 1.167 0,4

costa d’avorio 2.169 0,7 altri Paesi 1.858 0,6

camerun 1.326 0,4

burkina Faso 1.237 0,4 Medio oriente

etiopia 919 0,3 iran 1.930 0,6

eritrea 803 0,2 altri Paesi 638 0,2

somalia 639 0,2 israele 609 0,2

siria 520 0,2

libano 496 0,1

iraq 454 0,1
a

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno, Eurostat
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• il 12,6%, pari a 41.694 permessi di soggiorno, sono
stati concessi a cittadini dell’area balcanica, dove la
componente più rilevante è indubbiamente quella
albanese (24.300 permessi di soggiorno), mentre i
restanti permessi di soggiorno sono suddivisi in
maniera sostanzialmente omogenea tra cittadini pro-
venienti dalla macedonia, dalla serbia e dal Kosovo;

• l’11,1%, pari a 36.859 permessi di soggiorno, fanno
riferimento a cittadini provenienti dall’america
Latina, con in testa le nazionalità peruviana (8.500),
brasiliana (7.200) ed ecuadoriana (4.200). 

• l’8,8% dei permessi di soggiorno, ossia 28.984, è invece
concesso a cittadini provenienti dall’africa sub-
sahariana, dove l’incidenza maggiore è quella dei cit-
tadini provenienti da senegal (7.600), Nigeria (5.400),
ghana (3.400) e Costa d’avorio (2.200).

in tutti i casi finora citati, la flessione rispetto al 2010 è
notevole, sempre compresa tra il 40% e il 60% (fig. 18).
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Figura 18
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Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno, Eurostat

variazione dei permessi di soggiorno rilasCiati dall’italia, per area geografiCa,
2010-2011 (var. %)
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L’unica area in controtendenza è invece quella nordame-
ricana, per la quale si registra un incremento del 7,5%,
equivalente ad oltre un migliaio di migranti in più
rispetto all’anno precedente (vale a dire, complessiva-
mente, 14.858 nuovi permessi di soggiorno).

Le dinamiche relative all’area ocse

in un anno caratterizzato da una riduzione generale dei
flussi migratori (con una flessione nel numero di permes-
si di soggiorno rilasciati pari al 44%), va osservato che
nei confronti dei paesi ocse si registra un incremento
più intenso rispetto a quello dell’anno precedente.
Nel corso del 2011 dai paesi ocse sono giunti in italia
24mila migranti, 1.700 in più rispetto all’anno preceden-
te (con una variazione positiva del 7,5%). 
La quota più consistente di tale incremento può essere
attribuita agli stati uniti d’america (sono quasi 14mila i
migranti statunitensi giunti in italia nel corso dell’anno),
ma flussi piuttosto rilevanti giungono anche dalla
turchia, dai paesi ocse dell’asia orientale (giappone e
Corea) e da quelli nordamericani (Canada e messico).
in flessione, invece, i flussi provenienti da israele e Cile
(fig. 19).
è importante segnalare che le motivazioni alla base dei
flussi migratori provenienti dai paesi ocse differiscono
sensibilmente da quelle che caratterizzano il fenomeno
nella sua dimensione più ampia. se in generale ricon-
giungimento familiare e lavoro sono le ragioni fondamen-
tali che spingono a raggiungere l’italia, in questo caso
quasi la metà dei permessi di soggiorno è rilasciata per
motivi di istruzione, mentre lo svolgimento d’una attività
remunerata ha un ruolo decisamente modesto, con un’in-
cidenza pari ad appena l’8,9% (fig. 20).
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Figura 19
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Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno, Eurostat

permessi di soggiorno rilasCiati dall’italia a Cittadini di paesi membri dell’oCse,
2010-2011 (v.a.)
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Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno, Eurostat

Figura 20 motivazioni del rilasCio di permessi di soggiorno per Cittadini provenienti dai
paesi oCse e Confronto Con il resto dei migranti, 2011 (val. %)
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i cambiamenti di status nei permessi di soggiorno

in italia continua ad esservi ben poca mobilità rispetto
alle ragioni che giustificano la permanenza nel paese.
solitamente, chi vi entra per motivi di lavoro continua a
restare lavorando, mentre chi entra per un ricongiungi-
mento familiare mantiene tale status anche in seguito.
a fronte dei 331mila nuovi permessi rilasciati nel corso
del 2011 e di uno stock complessivo stimato in 3,6 milioni
di permessi di soggiorno in corso di validità al 31 dicem-
bre, i cambiamenti di status intervenuti durante l’anno
non sono che 5.350.
Nonostante la loro rilevanza sia alquanto limitata, è
opportuno segnalare alcune evoluzioni che inducono a
guardare tale possibilità con rinnovato interesse.
innanzitutto si può osservare che rispetto al 2010 il
numero dei cambiamenti di status è cresciuto in maniera
significativa, con un incremento pari al 50,2% (nel 2010
erano, infatti, 3.560). una componente fondamentale di
tale evoluzione è legata alla già citata “emergenza Nord
africa”. infatti, diversi permessi di soggiorno rilasciati
per ragioni umanitarie a cittadini provenienti dalla spon-
da sud del mediterraneo sono stati successivamente
riconvertiti in permessi per svolgere un’attività remune-
rata o in permessi per ricongiungimento familiare.
al di là della situazione contingente, tuttavia, dall’analisi
dei cambiamenti di status sembra cogliersi un ulteriore
aspetto di rilievo, che potrebbe avere conseguenze più
strutturali nelle dinamiche migratorie dell’italia. sono
infatti più d’un migliaio i permessi di soggiorno per moti-
vi d’istruzione convertiti in permessi d’altra natura. in
particolare, 825 sono divenuti permessi per motivi di
lavoro, dando il segnale d’un sistema che comincia ad
essere in grado di valorizzare le competenze che è riusci-
to ad attrarre e che ha contribuito a formare, inserendole
così nel tessuto produttivo nazionale (tab. 5).
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i visti d’ingresso

se la dinamica dei permessi di soggiorno mostra, nel
2011, una rilevante flessione, quella che concerne i visti
d’ingresso sembra non aver ancora risentito dell’inversio-
ne di tendenza rispetto agli anni precedenti.
tra il 2010 e il 2011 il numero di visti apposti dal
ministero degli affari esteri registra un incremento
dell’11%, passando da 1,54 a 1,71 milioni. si tratta in
massima parte di visti generici, rilasciati per turismo,
affari, missioni diplomatiche, transiti, trasporto merci,
gare sportive o cure mediche: ad una di tali categorie è
riconducibile ben l’86,4% di tutti i visti rilasciati durante
l’anno (tab. 6). 
i visti per inserimento stabile sono, comunque, superiori
ai 230mila. Nello specifico, si assiste ad un rilevante
incremento dei visti d’ingresso per lavoro subordinato,
che passano da 72mila a 90mila (+25%), pur mantenen-
dosi su valori notevolmente inferiori rispetto a quelli rag-
giunti negli anni precedenti (i visti d’ingresso per attività
di lavoro subordinato erano stati 219mila nel 2007 ed
intorno ai 135mila sia nel 2008 che nel 2009).
si riduce invece dell’8,3% il numero di visti per ricon-
giungimento familiare (da 87mila a 80mila), del 7,9% il

p a g i n a 5 4
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Da ↓ a → lavoro
ricongiungimento

familiare istruzione altri motivi totale
a

lavoro - 211 15 112 338

ricongiungimento familiare 157 - 43 117 317

istruzione 825 210 - 30 1.065

altri motivi 2.668 929 36 - 3.633

totale 3.650 1.350 94 259 5.353
a

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno, Eurostat

tabeLLa 5 Cambiamenti di status nei permessi di soggiorno rilasCiati ai Cittadini non
Comunitari in italia, 2010 (v.a.)
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tabeLLa 6 visti di ingresso (1) in italia per finalità, 2006-2011 (v.a. e val. %)

numero dei visti per motivi di studio (da 54mila a
50mila), così come si registra una flessione per le attività
di lavoro autonomo (da 4.160 a 3.360).

gli sbarchi lungo le coste italiane

una componente imprescindibile, nell’analisi dei flussi
migratori relativa all’anno 2011, è rappresentata dall’on-
data, senza precedenti, di sbarchi irregolari che hanno
raggiunto le coste italiane.
sono 62.692 le persone intercettate dalle autorità di fron-
tiera, in massima parte nell’isola siciliana di Lampedusa.
a titolo di confronto, in tutto l’anno precedente erano
stati rintracciati soltanto 4.406 migranti (di cui 1.264 in
sicilia, a fronte dei 57.181 del 2011) e nel 2009 il loro
numero ammontava a 9.573 (tab. 7). 
in pratica, nel corso dell’anno sull’italia si è concentrato
il 44,5% di tutti i flussi irregolari intercettati lungo le
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 Val. % 2011
a

ricongiungimento familiare 78.914 88.649 123.482 107.410 87.184 79.923 4,7

lavoro subordinato 89.308 219.317 135.234 136.332 72.360 90.483 5,3

Motivi religiosi 7.655 8.365 7.942 8.433 9.762 8.685 0,5

studio 46.860 49.775 53.523 52.359 54.246 49.942 2,9

lavoro autonomo 4.706 5.012 4.967 4.570 4.163 3.364 0,2

residenza elettiva 928 952 896 888 1.073 1.083 0,1

Vacanze lavoro 362 390 417 442 393 434 0,0

altro (2) 969.434 1.147.356 1.236.671 1.091.373 1.314.227 1.480.747 86,4

totale 1.198.167 1.519.816 1.563.132 1.401.807 1.543.408 1.714.661 100,0
a

(1) Comprende i Visti Schengen Uniformi (Vsu), i Visti a Validità Territoriale Limitata (Vtl) e i Visti Nazionali (Vn)

(2) Comprende: adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito,
missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo

Fonte: Ministero degli Affari Esteri 

i flussi non
regolamentati
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gli sbarChi di migranti interCettati lungo le Coste delle regioni italiane, 2008-
2012 (v.a., val. % e var. %)

frontiere terrestri e marittime dell’unione europea, flussi
complessivamente stimati da Frontex (l’agenzia europea
per la gestione della cooperazione operativa
alle frontiere esterne) in 140.980 persone.
una simile situazione dev’essere attribuita, in massima
parte, all’instabilità che ha contraddistinto il Nord africa
(in particolare tunisia, Libia ed egitto) nel corso dell’an-
no:
• soltanto nel primo trimestre del 2011 sono giunti sul-

l’isola di Lampedusa più di 20mila migranti tunisini.
si tratta in massima parte di migranti economici, che
hanno lasciato un paese caratterizzato da un tasso di
disoccupazione giovanile superiore al 30% (quando
quasi la metà della popolazione ha meno di 25 anni)
approfittando della debolezza delle istituzioni e della
perdita di controllo in materia di sicurezza nei primi
mesi della transizione seguita alla caduta del regime,
il 14 gennaio 2011;

p a g i n a 5 6
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2008 2009 2010

2011 2012 (1) Var. %

V.a. Donne (%) V.a. Donne (%) 2008-2011
Media
annua

a

lazio - - 31 0 - 0 - - -

Puglia 127 308 1.513 3.325 2,1 2.125 3,2 2.518,10 196,9

sicilia 34.540 8.282 1.264 57.181 5,7 5.430 8,7 65,6 18,3

calabria 663 499 1.280 1.944 7,8 1.608 9,3 193,2 43,1

sardegna 1.621 484 318 207 0,5 4 50 -87,2 -49,6

totale (2) 36.951 9.573 4.406 62.692 5,6 9.167 7,5 69,7 19,3
a

(1) Provvisorio al 5 ottobre 2012

(2) in relazione all’anno 2011 comprende 35 sbarchi in Friuli Venezia Giulia

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno

tabeLLa 7
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• nel secondo trimestre dell’anno il numero di migranti
tunisini sulle coste italiane si è significativamente
ridotto, con una flessione del 75% rispetto al periodo
precedente (passando da 20.200 a 4.236) anche grazie
agli accordi internazionali siglati all’inizio di aprile
tra italia e tunisia, accordi che impegnavano le auto-
rità maghrebine a rafforzare i controlli sulle partenze
e ad accettare il rimpatrio diretto e con procedura
semplificata per i nuovi arrivi in italia (mentre, come
contropartita, l’italia ha fornito i mezzi necessari a
consentire alle forze di polizia tunisine di riprendere il
controllo delle coste ed ha concesso lo status di prote-
zione umanitaria ai tunisini giunti in italia nei primi
mesi dell’anno);

• al tempo stesso, tuttavia, il numero di migranti giunti
sulle coste italiane nel secondo trimestre è ulterior-
mente aumentato, rispetto ai primi tre mesi dell’anno:
un incremento pari a circa il 13%, che ha portato il
numero complessivo degli sbarchi nel corso del trime-
stre a 25.500. si tratta, in questo caso, soprattutto di
migranti originari dell’africa sub-sahariana e che
erano residenti in Libia, paese dal quale sono stati
forzatamente espulsi a seguito dell’intervento militare
della Nato cominciato il 27 marzo 2011;

• nel corso del terzo trimestre il numero di migranti
intercettati lungo le coste italiane si è praticamente
dimezzato, rispetto ai due periodi precedenti, grazie
da un lato alla stabilizzazione politica in tunisia e
dall’altro al controllo della situazione in Libia da
parte del Consiglio nazionale di transizione;

• nell’ultimo trimestre del 2011 ci si è decisamente
avviati verso una normalizzazione della situazione,
con una riduzione degli arrivi del 92% rispetto al picco
che si era registrato nel secondo trimestre dell’anno,
tornando così ai livelli di fine 2010;

• anche il trend registrato nel corso dei primi 9 mesi del
2012 conferma che nel mediterraneo l’emergenza sem-
bra essersi definitivamente conclusa. in totale, si
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segnala lo sbarco di 9.167 persone, di cui 5.430 in ter-
ritorio siciliano. L’italia è, comunque, nel 2012, il
secondo paese europeo per numero di migranti irrego-
lari intercettati mentre cercano di attraversare le
frontiere esterne dell’unione europea, preceduto sol-
tanto dalla grecia. L’attuale situazione registra un
incremento di migranti provenienti dalla somalia, che
si aggiungono a un residuo flusso originato dalla
tunisia. sembrano registrare, invece, una flessione
altre nazionalità presenti in maniera piuttosto rile-
vante nei flussi intercettati nel 2011, quali quella ben-
galese e quella nigeriana.

Le domande d’asilo

il considerevole incremento degli sbarchi sulle coste ita-
liane nel corso del 2011 ha avuto, quale inevitabile conse-
guenza, il moltiplicarsi delle richieste d’asilo presentate.
il loro numero è più che triplicato rispetto all’anno prece-
dente, passando dalle 10mila del 2010 a più di 34mila. 
Le nazionalità di coloro che hanno richiesto protezione
internazionale riflettono le caratteristiche delle due
ondate migratorie, in parte sovrapposte, che si sono veri-
ficate, la prima dalla tunisia e la seconda dalla Libia (fig.
21):
• i tunisini che hanno chiesto asilo politico sono 4.560 e

si concentrano in massima parte nei primi mesi del-
l’anno. si tratta della seconda nazionalità per numero
di domande presentate, mentre in precedenza il loro
numero era praticamente insignificante;

• il maggior numero di richiedenti asilo giunge, tutta-
via, dall’africa sub-sahariana ed in particolare da
nazioni quali la Nigeria (6.210), il ghana (3.130) o il
mali (2.580). Nel complesso, i richiedenti asilo prove-
nienti da un paese dell’africa sub-sahariana sono
stati 21.100, pari al 68% di tutte le domande presenta-
te;
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• relativamente importante è, infine, il numero di
richiedenti asilo provenienti dall’afghanistan, dal
pakistan e dal bangladesh, con circa 5.000 domande
complessivamente presentate da cittadini dei tre
stati.

gran parte delle domande d’asilo presentate viene,
comunque, respinta. su 24.150 istanze effettivamente
esaminate dal ministero dell’interno nel 2011, ben il
70,4% ha ricevuto parere negativo.
Lo status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di pro-
tezione umanitaria è stato riconosciuto appena in 7.155
casi. si tratta di una quota minoritaria, rispetto al totale,
ma pur sempre in netta crescita, evidenziando un incre-
mento rispetto al 2010 pari al 66,2% (fig. 22):
• aumenta dell’11,8% il numero di coloro cui è ricono-

sciuto lo status di rifugiato, passando da 1.615 a
1.805. Costoro, vittime di una persecuzione personale

p a g i n a 5 9

i flussi migratori

9.545

1.205

1.290

1.595

1.940

2.060

2.580

3.130

4.560

6.210

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

Altri Paesi

Somalia

Afghanistan

Bangladesh

Costa d'Avorio

Pakistan

Mali

Ghana

Tunisia

Nigeria

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno, Eurostat

Figura 21 prinCipali nazionalità dei riChiedenti asilo in italia, 2011 (v.a.)
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che ne impedisce il ritorno nel paese d’origine, hanno
diritto ad un permesso di soggiorno per asilo politico
della durata di 5 anni, rinnovabile automaticamente
alla scadenza, e hanno accesso a tutti i diritti fonda-
mentali, compreso quello al lavoro. si tratta in massi-
ma parte di persone provenienti dall’eritrea e dalla
somalia, dall’afghanistan e dal sudan, dall’iran e
dalla turchia;

• aumenta del 54,6% il numero di coloro cui è stato,
invece, riconosciuto lo status di protezione sussidiaria.
rischiando di subire grave danno in caso di rientro in
patria, 2.265 richiedenti asilo hanno ottenuto un per-
messo di soggiorno della durata di 3 anni, che consen-
te di svolgere attività lavorativa e, alla scadenza, può
essere convertito in permesso di lavoro. in questo caso
si tratta soprattutto di cittadini afghani o pakistani,
oltre che somali, irakeni e provenienti dalla Costa
d’avorio;
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Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno, Eurostat

Figura 22 domande d’asilo aCColte per tipo di riConosCimento, 2010-2011 (v.a.)
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• l’incremento maggiore si può cogliere, tuttavia, con
riferimento ai permessi rilasciati per motivi umanita-
ri, che passano dai 1.225 del 2010 ai 3.085 del 2011.
ad avere beneficiato d’un tale permesso sono soprat-
tutto cittadini provenienti dalla Nigeria e dalla Costa
d’avorio. rientrano in tale categoria anche alcune cen-
tinaia di tunisini, benché per le persone di tale nazio-
nalità (giunte in italia nei primi tre mesi dell’anno e
che hanno rinunciato alla protezione internazionale) i
decreti approvati nell’ambito dell’“emergenza Nord
africa” precedono una procedura differente, che preve-
de il rilascio d’un permesso temporaneo per motivi
umanitari, indipendentemente dalla presentazione
d’una domanda d’asilo.

rintracciati in posizione irregolare

oltre alle 63mila persone intercettate dopo essere sbar-
cate lungo le coste nazionali, nel 2011 in italia sono stati
rintracciati in posizione irregolare ulteriori 47.150
migranti, di cui 25.163 hanno lasciato l’italia. è la prima
volta che il numero di coloro che si sono effettivamente
allontanati risulta superiore rispetto a quello di coloro
che non vengono rimpatriati, mentre per tutto il quin-
quennio precedente il rapporto era stato circa del 35%.
La stessa proporzione del 2011, con un’incidenza di per-
sone che lasciano l’italia del 51%, si mantiene anche nei
primi 9 mesi del 2012, periodo in cui sono state rintrac-
ciate poco meno di 28mila persone in situazione irregola-
re e 14mila sono quelle che hanno lasciato il paese (tab.
8).
i rimpatri coatti hanno riguardato, nel 2011, circa 6.180
persone di cui quasi la metà erano cittadini tunisini.
La politica dei rimpatri ha indubbiamente beneficiato
dell’intenso lavoro diplomatico che l’italia ha compiuto
negli ultimi anni in ambito migratorio, stipulando accor-
di e memorandum of understanding che prevedono pro-
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tabeLLa 8 respinti alle frontiere e espulsi-rimpatriati, 2007-2012 (v.a. e var. %)

cedure semplificate per il ritorno di persone irregolar-
mente presenti nel territorio nazionale. Non è un caso
che, a parte la tunisia, le nazioni più coinvolte risultino
essere:
• l’egitto, con 850 cittadini rimpatriati;
• l’albania, con 680 rimpatriati;
• il marocco, con 510 migranti.
quanto ai respingimenti alle frontiere, le persone coin-
volte sono state 8.921. Nella maggior parte dei casi, tali
persone sono state respinte perché era stato emanato un
allarme oppure perché lo scopo e le condizioni della per-
manenza sul territorio nazionale non erano giustificate.
un ulteriore 11% era invece sprovvisto di visto o di per-
messo di soggiorno, cui si aggiunge un 7% di respingi-
menti per mancanza di validi documenti di viaggio. più
rari sono invece i casi di persone viaggianti con docu-
menti falsi oppure sprovviste di risorse idonee ad assicu-
rarne la sussistenza (fig. 23).
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anno
rintracciati in 

posizione irregolare
totale persone

allontanate
di cui: respinti alle

frontiere non rimpatriati
a

2007 74.762 26.779 9.592 47.983

2008 70.625 24.234 6.354 46.391

2009 52.823 18.361 4.298 34.462

2010 46.516 16.086 4.201 30.430

2011 47.152 25.163 8.921 21.989

2012 (*) 27.826 14.127 4.902 13.699

Var. % 2010-2011 1,4 56,4 112,4 -27,7
a

(*) Provvisorio al 30/09/2012

Fonte: elaborazioni Censis su dati Ministero dell’Interno
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La procedura d’emersione dei lavoratori stranieri irrego-
lari

dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 hanno avuto luogo le
procedure per l ’emersione di rapporti di lavoro
irregolare, adottate in seguito al recepimento della diret-
tiva comunitaria 2009/52/Ce che introduce specifiche
sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano
cittadini di paesi terzi privi di regolare permesso di sog-
giorno.
tale procedura era destinata ai lavoratori non comunita-
ri che, alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irrego-
larmente da almeno 3 mesi e si trovavano ininterrotta-
mente in italia almeno dal 31 dicembre 2011. 
Le domande presentate sono state, complessivamente,
134.576, di cui l’86% (116mila) riguardanti situazioni di
lavoro domestico – nello specifico, 79mila collaboratori

p a g i n a 6 3

i flussi migratori

�

�

�

�

�

��

��

��

� � �� �� �� �� �� �� �� ��

�	
��

��
����������������������������	��

�������
���������������	��

���������������
����������������
�

�������
�������������������	���

��
��������������������������������	���

����	�
 ���������������!����������������
�����
�

"����	��������!�		��
�

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno

Figura 23 Cause di respingimento alle frontiere italiane (val. %)
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familiari, 33mila assistenti a persone non autosufficienti
e 3mila assistenti a persone autosufficienti – ed il restan-
te 14% (18mila) altre tipologie di lavoro subordinato (fig.
24). 
La maggior parte delle domande proviene dalle regioni
dell’italia settentrionale (il 53,5%), in massima parte
dalla sola Lombardia dove le province di milano, brescia
e bergamo figurano tra le aree del paese che maggior-
mente hanno deciso di usufruire delle procedure d’emer-
sione, con 19.000 richieste di regolarizzazione nel capo-
luogo e 9.000 complessivamente nelle altre due province.
Le aree metropolitane di Napoli e di roma, superando
entrambe le 10.000 domande presentate, portano le
rispettive regioni d’appartenenza rispettivamente al
secondo e al terzo posto a livello nazionale, con 18mila
domande provenienti dalla Campania e 17.500 dal Lazio
(fig. 25).
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Assistente a persona non 
autosufficiente

24,9%

Assistente a persona 
autosufficiente

2,4%
Lavoratore subordinato 

13,8%

Collaboratore familiare 
58,9%

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno

Figura 24 proCedura di emersione del lavoro irregolare: tipologia di attività svolta dai
135mila riChiedenti, 2012 (val. %)

N&C 1 e 2 Sopemi 2013_N&C. 2-3 09  12/03/2013  18:04  Pagina 64



oltre due terzi dei cittadini che hanno beneficiato delle
procedure d’emersione provengono da 7 stati. il maggior
numero di domande è relativo a cittadini del bangladesh
(15.770), che precedono quelle provenienti da marocchini
(15.500) e indiani (13.286). Le nazionalità con più di
10.000 domande presentate sono, inoltre, le seguenti:
ucraina, pakistan, Cina ed egitto (fig. 26).
Come emerge in maniera piuttosto evidente, vi è una
notevole incidenza di cittadini provenienti da paesi
dell’asia meridionale tra i beneficiari della regolarizza-
zione avvenuta in italia nel corso del 2012. se a tale area
è riconducibile il 33% delle domande presentate, il Nord
africa si colloca al secondo posto con il 24% delle richie-
ste. marginale è invece il peso dell’area balcanica (appe-
na il 4% delle domande), mentre dai restanti paesi
dell’europa non comunitaria e dell’asia centrale sono
state presentate circa 20mila domande (il 15% del tota-
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Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno

Figura 25 proCedura di emersione del lavoro irregolare: distribuzione delle domande
presentate a livello regionale, 2012 (v.a.)
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le). Le domande provenienti dall’africa sub-sahariana
sono 12.300 mentre quelle espresse dall’america Latina
sono 6.150, pari rispettivamente al 9% e al 5% del totale
(fig. 27).

i dati completi e definitivi relativi ai trasferimenti di
residenza dei cittadini stranieri da e per l’estero con rife-
rimento all’anno 2011 sono stati resi disponibili dall’istat
soltanto successivamente alla stesura finale del rapporto. 
Come si può notare (fig. 28), il trend delle iscrizioni e
delle cancellazioni anagrafiche da e per l’estero dei citta-
dini stranieri conferma le dinamiche descritte preceden-
temente, dalle quali per il 2011 emerge un saldo migrato-
rio inferiore rispetto agli anni precedenti. i dati di detta-
glio disponibili consentono di isolare le informazioni rela-
tive ai soli stranieri e di verificare una situazione carat-
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Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno

Figura 26 proCedura di emersione del lavoro irregolare: le prime 15 nazionalità per 
numero di domande presentate, 2012 (v.a.)

i trasferimenti 
di residenza
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Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno

Figura 27 proCedura di emersione del lavoro irregolare: area geografiCa di provenienza
dei riChiedenti, 2012 (v.a.)
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Figura 28 Cittadini stranieri isCritti e CanCellati per trasferimento di residenza da e per
l’estero, 2000-2011 (v.a.)
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terizzata al contempo da una significativa flessione dei
flussi in entrata e da un contemporaneo incremento del
numero di coloro che lasciano l’italia.
i trasferimenti di residenza dall’estero raggiungono nel
2011 il valore più basso che si registra dal 2007 in poi:
sono 354.330, con una contrazione pari a -15,5% rispetto al
livello raggiunto nell’anno precedente. sono invece 32.400
gli stranieri che hanno lasciato l’italia nel corso dell’anno,
mostrando una crescente propensione a concludere o a
proseguire altrove il proprio percorso migratorio.
Le crescenti difficoltà che contraddistinguono il mercato
del lavoro italiano inducono spesso a cercare di continuare
in altri paesi economicamente sviluppati l’esperienza
internazionale che stanno affrontando. a tale proposito è
interessante osservare come germania e Francia figurino
tra le prime 10 mete dei migranti che lasciano l’italia, con
rispettivamente 1.249 e 786 trasferimenti di residenza,
pari al 6,3% di tutti gli stranieri che emigrano (fig. 29).
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i flussi migratori
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Figura 29 prinCipali paesi di destinazione dei Cittadini stranieri CanCellati dall’anagrafe
per trasferimento di residenza all’estero, 2011 (v.a. e val. %)
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più in generale , verso i primi 15 paesi membri
dell’unione europea si è trasferito il 12,6% degli stranieri
precedentemente residenti in italia, verso i primi 25
(ossia l’intera ue eccetto romania e bulgaria) il 19,4%. 
oltre alle due citate, tra le principali mete verso cui pro-
segue il percorso migratorio si segnalano in particolare il
regno unito (destinatario di 576 trasferimenti di resi-
denza da parte di cittadini stranieri), gli stati uniti (419)
e la svizzera (247).
tra coloro che decidono di tornare in patria si contano
7.700 rumeni, 1.800 marocchini, 1.700 cinesi e 1.500
albanesi, oltre ad una miriade di migranti di altre nazio-
nalità. Le migrazioni di ritorno appaiono tuttavia ancora
di modesta entità, rispetto ai flussi che giungono da tali
paesi. rispetto ai 7.700 rumeni che hanno lasciato
l’italia, per esempio, sono 90.100 quelli che vi sono giunti
nel corso del 2011.
per altre nazionalità che, a differenza di quella rumena,
non beneficiano del regime di libera circolazione nell’am-
bito della comunità europea, i flussi (sia in entrata che in
uscita) si caratterizzano per livelli più contenuti: si con-
tano oltre 20mila trasferimenti di residenza dal marocco
e dalla Cina ed un ammontare compreso tra i 15mila e i
20mila per ucraina, albania e moldavia. superano i
10mila nuovi residenti anche le nazionalità indiane, filip-
pine e bangladesi, attestandosi appena al di sotto di tale
soglia quella egiziana (fig. 30).
i dati aggiornati consentono, infine, di verificare anche
un ulteriore elemento d’interesse, vale a dire l’attratti-
vità delle differenti regioni in cui è suddiviso il territorio
nazionale. da tale punto di vista appare evidente il ruolo
di iniziale catalizzatore nei confronti degli stranieri che
giungono in italia svolto dalle principali aree metropoli-
tane del paese, localizzate in Lombardia e nel Lazio:
regioni che attraggono rispettivamente il 22,6% e il
13,1% dei nuovi residenti, per un totale di 130mila perso-
ne (fig. 31). 32mila e 35mila stranieri si sono invece tra-
sferiti, nel corso del 2011, rispettivamente in veneto e in
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Figura 30 prinCipali paesi di origine dei Cittadini stranieri isCritti all’anagrafe per
trasferimento di residenza all’estero, 2011 (v.a. e val. %)
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Figura 31 saldo migratorio regionale relativo ai Cittadini stranieri isCritti e CanCellati
all’anagrafe per trasferimento di residenza da e verso l’estero o altre regioni
italiane, 2011 (v.a.)
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emilia romagna ed un numero superiore ai 20mila è
giunto in piemonte, in toscana ed in Campania, 14mila in
sicilia e fino a 10mila in ciascuna delle restanti regioni.
La situazione degli arrivi è inoltre soggetta a una parzia-
le, successiva evoluzione, per effetto dei movimenti intra-
regionali (fig. 32). Con riferimento all’anno 2011, tali
movimenti hanno posto in evidenza la propensione dei
migranti a lasciare le regioni dell’italia meridionale e
centrale (dove l’unica regione con un saldo positivo è la
toscana), diretti verso il Nord del paese e in particolare
verso la Lombardia (+1.615) e la Liguria (+1.076).
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Figura 32 saldi migratori intraregionali relativi ai Cittadini stranieri residenti in italia,
2011 (v.a.)
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il punto di partenza per ogni valutazione relativa alla
popolazione residente in italia è quello che emerge dal
15° Censimento generale della popolazione, che fa riferi-
mento alla situazione abitativa al 9 ottobre 2011.
secondo tale fonte, gli stranieri residenti sarebbero
4.029.145, pari al 6,8% della popolazione italiana.

La distribuzione geografica

quasi i due terzi dei residenti stranieri vive nelle regioni
dell’italia settentrionale, con un ruolo di assoluto rilievo
della Lombardia, dove si concentra ben il 23,5% dei
migranti presenti sul territorio nazionale.
se in Lombardia vivono 947mila stranieri, altre regioni
che esercitano un ruolo di attrazione sull’insediamento
migrante sono (fig. 33):
• il veneto, con 457mila presenze, pari all’11,4% del totale;
• l’emilia romagna, con 452mila presenze, pari all’11,2%

del totale;
• il Lazio, con 426mila presenze, pari al 10,6% del totale;
• il piemonte, con 359mila presenze, pari all’8,9% del

totale;
• la toscana, con 322mila presenze, pari all’8,0% del tota-

le.
L’insediamento ufficiale migratorio nelle regioni del
mezzogiorno resta, invece, a livelli decisamente modesti:
tra tutte le regioni dell’italia meridionale e delle isole
vivono complessivamente 543mila stranieri regolari. La
quota degli stranieri sul totale della popolazione residen-
te, nelle regioni del sud, è inferiore al 3%.

Gli stranieri residenti in Italia

gli stranieri
presenti in italia
secondo il
Censimento
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il rapporto tra popolazione migrante e autoctona è invece
decisamente diverso nel resto del paese (fig. 34):
- nel Nord-est gli stranieri sono il 9,5% dei residenti;
- nelle regioni del Nord-ovest il valore medio è del 9,1%;
- anche l’italia centrale si mantiene al di sopra della

media nazionale, con un’incidenza pari all’8,4%.
La regione in cui la presenza degli stranieri è più eviden-
te è l’emilia romagna, dove l’incidenza dei migranti
supera il 10%. risulta, tuttavia, particolarmente elevata
anche in umbria (9,9%), in Lombardia (9,7%) e in veneto
(9,4%).
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Figura 33 distribuzione degli stranieri sul territorio nazionale seCondo il Censimento
del 2011 (val. %)
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il confronto con il Censimento del 2001

paragonando i dati del Censimento del 2011 con quelli
che emergono dall’analoga rilevazione effettuata 10 anni
prima, si può comprendere appieno la portata del cam-
biamento antropologico che ha interessato l’italia nel
primo decennio del nuovo millennio, un decennio nel
quale la presenza straniera – fino ad allora sostanzial-
mente marginale – è divenuta un elemento caratteriz-
zante e imprescindibile della società.
Nel 2001 gli stranieri censiti in italia erano 1.334.889,
vale a dire il 33,1% di quelli attualmente presenti.
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Figura 34 inCidenza dei Cittadini stranieri sul totale dei residenti seCondo il Censimento
del 2011 (val. %)
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tabeLLa 9 variazione e tasso di CresCita medio annuo della popolazione straniera nelle
regioni italiane tra il Censimento 2001 e il Censimento 2011 (v.a., val. % e var. %)
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Nell’arco di dieci anni si è assistito a un incremento di
oltre 2 milioni e mezzo di stranieri.
a livello nazionale si è assistito a un tasso di crescita
medio annuo del numero di stranieri residenti pari
all’11,7%, con valori pari a (tab. 9):
• 11,8% medio annuo nel Nord-est;
• 11,8% medio annuo nel Nord-ovest;
• 11,3% medio annuo nelle regioni dell’italia centrale;
• 11,9% medio annuo nell’italia meridionale e insulare.

oltre ai dati del Censimento, ogni anno vengono diffusi i
dati relativi ai movimenti demografici registrati dalle
anagrafi comunali. questi dati fanno riferimento alle
iscrizioni e alle cancellazioni, sia che avvengano per
cause naturali (nascite e morti), sia per trasferimento di
residenza (da e per altri comuni italiani e da e per l’este-
ro). sulla base di tale fonte, l’istituto nazionale di stati-
stica ha stimato in 4.859.000 unità la presenza di stra-
nieri residenti in italia al 31 dicembre 2011, equivalenti
all’8% della popolazione totale.
rispetto al primo gennaio dell’anno precedente si è regi-
strato un incremento del 6,3%, equivalente a 289mila
unità (fig. 35).

stranieri e nati
all’estero secondo
il bilancio
demografico

Pop. straniera 2001 Pop. straniera 2011

Variazione 
2001-2011

tasso di crescita
medio annuov.a. val. % v.a. val. %

a

nord-ovest 468.546 35,1 1.426.471 35,4 957.925 11,8

nord-est 356.975 26,7 1.091.343 27,1 734.368 11,8

centro 333.203 25,0 968.352 24,0 635.149 11,3

sud e isole 176.165 13,2 542.979 13,5 366.814 11,9

italia 1.334.889 100,0 4.029.145 100,0 2.694.256 11,7
a

Fonte: elaborazioni Censis su dati Istat

N&C 1 e 2 Sopemi 2013_N&C. 2-3 09  12/03/2013  18:04  Pagina 76



si tratta di una popolazione relativamente giovane, con
un’età media di 32 anni a fronte dei 45 anni dei cittadini
italiani, e caratterizzata da una crescente incidenza delle
cosiddette “seconde generazioni”. i cittadini stranieri (in
massima parte minorenni) nati in italia sono il 15% del
totale, 736mila, mentre gli stranieri nati all’estero
ammontano a 4.124.000 (fig. 36): si tratta, rispettivamen-
te, dell’1,2% e del 6,8% della popolazione italiana.
il quadro dei migranti residenti in italia è completato
dalla presenza di 1.402.000 cittadini italiani nati all’este-
ro, pari al 2,3% della popolazione. in totale, secondo que-
sti dati sarebbe quindi almeno il 10,2% dei residenti in
italia ad avere un background migratorio alle spalle.
in considerazione della provvisorietà del dato, l’istat non
ha reso disponibili informazioni di dettaglio con riferimen-
to a genere, età o nazionalità degli stranieri residenti.
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Figura 35 stima degli stranieri residenti isCritti ai registri anagrafiCi in italia al 1°
gennaio 2012 e inCidenza relativa sul totale della popolazione (v.a. in milioni e
val. %)
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Non è quindi possibile avere una dimensione dell’effetti-
va presenza di cittadini stranieri comunitari residenti in
italia in regime di libera circolazione, problema che si
pone in particolare con riferimento alla nazionalità
rumena, stimata essere la più numerosa tra quelle pre-
senti nel paese. Le informazioni di dettaglio sono invece
disponibili per i cittadini non comunitari in possesso di
regolare permesso di soggiorno.

il terzo indicatore ufficiale che consente di stimare la
presenza straniera in italia, benché con riferimento
esclusivo ai cittadini di paesi non comunitari, è rappre-
sentato dallo stock di permessi di soggiorno in vigore al
primo gennaio 2012, il cui numero è di 3.638.000.
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Figura 36 stima della popolazione d’origine migrante isCritta ai registri anagrafiCi in
italia al 1°gennaio 2012 (v.a.)
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di tutti i documenti in corso di validità, una quota pari al
52% è detenuta dai cosiddetti “lungosoggiornanti”, vale a
dire quei cittadini stranieri in possesso d’un permesso di
soggiorno permanente, che sono complessivamente
1.896.000. La quota restante si suddivide, invece, tra (fig.
37):
• poco più di un milione di permessi di soggiorno per

motivi di lavoro;
• 586mila permessi di soggiorno per ragioni di ricon-

giungimento familiare;
• 53mila permessi di soggiorno per asilo o altri stru-

menti di protezione umanitaria;
• 49mila per studio;
• 51mila per altri motivi.
Le informazioni reperibili nei documenti di soggiorno
consentono di delineare le principali caratteristiche
demografiche delle migrazioni d’origine non comunitaria
che attualmente interessano l’italia:
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat, Ministero dell’Interno

Figura 37 stima del numero Complessivo di permessi di soggiorno in vigore per tipologia
al 1° gennaio 2012 (v.a. e val. %)
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• circa un terzo degli stranieri non comunitari presenti
in italia proviene da altri paesi europei, tra i quali
l’albania è sicuramente il più rilevante con quasi
mezzo milione di residenti (equivalente al 13,5% di
tutti i permessi di soggiorno in vigore), seguito da
ucraina e moldavia, rispettivamente con 224mila e
118mila permessi di soggiorno (tab. 10).
indubbiamente importante è, inoltre, la presenza di
migranti provenienti dal Nord africa, che rappresen-
tano un ulteriore 21,4% dello stock di permessi di sog-
giorno validi al primo gennaio del 2012, permessi di
soggiorno detenuti in questo caso in massima parte da
cittadini marocchini. il marocco rappresenta a tutt’og-
gi il principale paese d’origine dell’immigrazione
extra-ue in italia, con un totale di 506mila permessi
di soggiorno all’attivo. al contrario, una delle aree geo-
grafiche attualmente più significative nei nuovi flussi
in ingresso, vale a dire l’asia Centro-meridionale, non
ha ancora assunto una dimensione particolarmente
rilevante in termini complessivi. dall’area formata da
india, pakistan, bangladesh, sri Lanka e afghanistan
proviene infatti il 12,5% degli immigrati presenti nel
paese : un’incidenza inferiore rispetto a quella
dell’asia orientale;

• vi è un sostanziale equilibrio di genere tra i migranti
presenti in italia all’inizio del 2012. i maschi sono,
infatti , 1.837.082 (il 50 ,5% del totale), mentre
1.800.642 sono le femmine. passando dal dato aggre-
gato all’analisi delle principali provenienze geografi-
che si può notare, tuttavia, come gli squilibri tendano
ad essere ben più marcati (fig. 38). La componente
maschile è decisamente prevalente nei permessi di
soggiorno rilasciati a migranti provenienti dall’africa
settentrionale (60,2%, raggiungendo il 69,9% nel caso
dell’egitto), dall’africa occidentale (60,9%, raggiungen-
do il 75% nel caso del senegal) e soprattutto dall’asia
centro-meridionale (64,2%, con il caso del bangladesh
in cui è di sesso maschile il 70,5% dei migranti). al
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tabeLLa 10 stima dei permessi di soggiorno in vigore al 1° gennaio 2012: inCidenza di genere
e prinCipali nazionalità (v.a. e val. %)

p a g i n a 8 1

gli stranieri residenti in italia

Permessi di soggiorno (v.a.) Genere per nazionalità (val. %) nazionalità per genere (val. %)

Maschi Femmine totale Maschi Femmine totale Maschi Femmine totale
a

europa 504.658 666.505 1.171.163 43,1 56,9 100,0 27,5 37,0 32,2

albania 259.833 231.662 491.495 52,9 47,1 100,0 14,1 12,9 13,5

ucraina 44.651 179.131 223.782 20,0 80,0 100,0 2,4 9,9 6,2

Moldova 48.518 99.001 147.519 32,9 67,1 100,0 2,6 5,5 4,1

africa
settentrionale 468.398 309.292 777.690 60,2 39,8 100,0 25,5 17,2 21,4

Marocco 286.062 220.307 506.369 56,5 43,5 100,0 15,6 12,2 13,9

tunisia 78.511 44.084 122.595 64,0 36,0 100,0 4,3 2,4 3,4

egitto 83.081 34.064 117.145 70,9 29,1 100,0 4,5 1,9 3,2

africa sub-
sahariana 191.559 136.577 328.136 58,4 41,6 100,0 10,4 7,6 9,0

senegal 65.262 22.049 87.311 74,7 25,3 100,0 3,6 1,2 2,4

nigeria 26.168 30.843 57.011 45,9 54,1 100,0 1,4 1,7 1,6

Ghana 29.740 22.184 51.924 57,3 42,7 100,0 1,6 1,2 1,4

asia centro-
Meridionale 287.048 159.818 446.866 64,2 35,8 100,0 15,6 8,9 12,3

bangladesh 75.221 31.450 106.671 70,5 29,5 100,0 4,1 1,7 2,9

india 92.068 53.096 145.164 63,4 36,6 100,0 5,0 2,9 4,0

Pakistan 60.913 29.272 90.185 67,5 32,5 100,0 3,3 1,6 2,5

sri lanka 52.841 41.736 94.577 55,9 44,1 100,0 2,9 2,3 2,6

asia orientale 213.343 242.006 455.349 46,9 53,1 100,0 11,6 13,4 12,5

cina 142.389 135.181 277.570 51,3 48,7 100,0 7,8 7,5 7,6

Filippine 64.041 88.341 152.382 42,0 58,0 100,0 3,5 4,9 4,2

america
settentrionale 15.161 23.615 38.776 39,1 60,9 100,0 0,8 1,3 1,1

america centro-
Meridionale 135.973 240.492 376.465 36,1 63,9 100,0 7,4 13,4 10,3

brasile 12.966 35.264 48.230 26,9 73,1 100,0 0,7 2,0 1,3

ecuador 36.769 52.857 89.626 41,0 59,0 100,0 2,0 2,9 2,5

Perù 42.552 65.295 107.847 39,5 60,5 100,0 2,3 3,6 3,0

totale 1.837.082 1.800.642 3.637.724 50,5 49,5 100,0 100,0 100,0 100,0
a

Fonte: elaborazioni Censis su dati Istat, Ministero dell’Interno
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contrario, sono in netta prevalenza le femmine emi-
grate da alcuni paesi dell’europa orientale quali la
russia o l’ucraina (dove le donne rappresentano
rispettivamente l’82,6% e l’80%), da paesi dell’america
Latina quali Cuba o il brasile (in questo caso le donne
sono rispettivamente il 75,6% e il 73,1% dei migranti)
e da altre nazioni dell’asia o dell’africa come le
Filippine (58%) o la Nigeria (54%);

• per quanto riguarda l’età, i migranti in possesso di
regolare permesso di soggiorno si confermano una
popolazione molto giovane. il 68% dei cittadini non
comunitari ha un’età inferiore ai 40 anni e, nello spe-
cifico, il 24% è minorenne, il 20% ha tra i 18 e i 29
anni ed il restante 24% ha tra i 30 e i 39 anni (fig. 39).
i più giovani, tra gli stranieri, sono quelli che proven-
gono dal Nord africa e dall’asia centro-meridionale:
nel primo caso la quota di coloro che ha meno di 40
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat, Ministero dell’Interno

Figura 38 genere dei migranti non Comunitari per area geografiCa d’origine, sulla base
delle indiCazioni riportate dai permessi di soggiorno in vigore al 1° gennaio
2012 (val. %)
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anni è pari al 72% (30% minorenni e 44% tra i 18 e i
40 anni), nel secondo è pari al 73% (anche se in questo
caso la componente dei minorenni è inferiore, pari al
24%). La maggiore incidenza di over 50 si registra
invece tra i nord-americani (30%) e coloro che proven-
gono da paesi dell’europa non comunitaria (20%),
mentre per tutte le altre nazionalità l’incidenza di tale
componente demografica oscilla tra il 10% e il 15%;

• sotto il profilo dello stato civile, la maggioranza dei cit-
tadini non comunitari è celibe o nubile. rientra in tale
categoria il 56% di coloro che sono in possesso d’un
regolare permesso di soggiorno, benché con un’inci-
denza relativamente superiore tra gli uomini che tra
le donne (fig. 40).
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Figura 39 Classi d’età dei migranti non Comunitari per area geografiCa d’origine, sulla
base delle indiCazioni riportate dai permessi di soggiorno in vigore al 
1° gennaio 2012 (val. %)
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Figura 40 stato Civile dei migranti non Comunitari per genere, sulla base delle indiCazioni
riportate dai permessi di soggiorno in vigore al 1° gennaio 2012 (val. %)
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benché gli stranieri che annualmente giungono in italia
sono decisamente più numerosi degli italiani che negli
ultimi anni trasferiscono all’estero la propria residenza,
un’importante dimensione del fenomeno migratorio è
sicuramente rappresentata dai flussi in uscita. si pensi,
infatti, che se dal Censimento la popolazione straniera
residente in italia risulta pari a circa 3,8 milioni di per-
sone, gli italiani iscritti nei registri dei residenti all’este-
ro al primo gennaio 2012 risultano pari, complessiva-
mente, a 3.916.000, con un incremento di 10.367 unità
rispetto all’inizio dell’anno precedente.

il 2011 è stato il secondo anno consecutivo in cui il saldo
tra italiani che emigrano ed emigranti che tornano in
patria risulta superiore alle 10.000 unità, dopo che nel
2010 aveva raggiunto quota 11.353.
il numero complessivo di italiani che hanno trasferito
all’estero la propria residenza nel periodo compreso tra il
2001 ed il 2010 ha superato le 400mila unità e nell’ulti-
mo triennio per cui è disponibile tale informazione (2008-
2010) si è costantemente attestato su una media di
39.000-40.000 all’anno (fig. 41).
a fronte d’una relativa stabilità nel flusso di italiani che
emigrano, si può notare come il numero di ritorni negli
ultimi anni si stia invece progressivamente riducendo,
con una flessione costante iniziata nel 2003 (quando i
rientri erano 47.500) e che ha portato il loro numero a
28.200 nel 2010.
per quanto riguarda le traiettorie migratorie, si può
osservare come la meta preferita dai nuovi emigranti ita-
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liani risulti essere la gran bretagna, con 5.251 trasferi-
menti di residenza, seguita da germania e svizzera con
4.803 e 4.619 rispettivamente. quarta nazione d’arrivo è
la Francia (3.784), mentre al quinto posto si collocano gli
stati uniti d’america con 2.557 persone che vi si sono
trasferite (fig. 42).
Nel complesso, sono 26.940 gli italiani che si sono trasfe-
riti in altri paesi europei nel 2010, mentre 12.940 (ossia
il 32%) hanno ottenuto la possibilità d’andare in altri
continenti.
ad emigrare sono in massima parte persone d’età com-
presa tra i 20 e i 39 anni: 19.978 sui 39.545 emigranti
italiani complessivi (fig. 43). Con riferimento a tale fascia
d’età il saldo migratorio risulta essere fortemente negati-
vo (-10.556 per chi ha tra i 20 e i 39 anni, a fronte d’un
saldo migratorio complessivo negativo pari a -11.353),
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Figura 41 trasferimenti di residenza dei Cittadini italiani da e per l’estero, 2001-2010 (v.a.)
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Figura 42 prinCipali paesi di destinazione degli italiani Che si sono trasferiti all’estero,
2010 (v.a.)
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Figura 43 distribuzione per Classi d’età degli italiani Che si sono isCritti nei registri dei
residenti all’estero, 2010 (val. %)
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così come un saldo migratorio negativo si registra tra i
40 e i 59 anni (-2.011, frutto di 8.753 trasferimenti in
uscita e di 6.742 trasferimenti in entrata) e sotto i 20
anni (-519, con 7.387 persone che lasciano il paese e
6.859 che vi fanno ritorno). al contrario, il saldo risulta
marcatamente positivo tra gli over 60, con una differenza
di 1.733 persone (fig. 44).
un dato per certi versi inatteso si può rilevare osservan-
do la regione d’origine dei nuovi flussi provenienti
dall’italia: 21.295 migranti, ossia ben il 53,9%, proviene
dalle regioni dell’italia settentrionale, consolidando così
un trend già evidente l’anno precedente, quando erano
emigrati dal Nord italia 19.944 cittadini su un totale di
39.024 (il 51,1%).
tale flusso rappresenta una significativa novità, in quan-
to mai fino ad ora il Nord del paese aveva avuto un’inci-
denza paragonabile. si pensi che tra il 1996 e il 2005
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Figura 44 saldo migratorio Con l’estero dei Cittadini italiani per Classi d’età, 2010 (v.a.)
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dalle regioni settentrionali proveniva soltanto il 33%
degli emigrati italiani e che tra il 1991 ed il 1995 la loro
incidenza sui flussi complessivi in uscita era appena
superiore al 25% (fig. 45).
a lasciare il Nord italia nel corso dell’ultimo decennio è
stato un numero progressivamente più elevato di perso-
ne: erano appena 11mila nel 2001, passando a 14.500 nel
2005, fino appunto a superare la quota dei 21.000 nel
2010 (fig. 46).
una componente importante dei flussi in uscita è rappre-
sentata da giovani laureati, che si stima rappresentino
circa il 32% delle persone che lasciano il paese.
un’indagine condotta dall’istat nel 2011 su un campione
rappresentativo di italiani laureatisi nel 2007 e residenti
all’estero consente di cogliere alcune interessanti indica-
zioni su tale fenomeno. innanzitutto, si può affermare
che risiede all’estero il 2,6% dei neo-laureati in possesso

p a g i n a 8 9

gli italiani residenti all’estero

60,7
53,9 51,8

34,6 32,7 31,6 27,3

13,5

13,0 15,2

18,1 17,4 17,3
18,8

25,8
33,1 33,0

47,2 49,9 51,1 53,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2008 2009 2010

Media quinquennale Singoli anni

Italia settentrionale

Italia centrale

Italia meridionale
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Figura 45 Cittadini italiani trasferiti all’estero per area geografiCa d’origine, 1991-2010
(val. %)

N&C 1 e 2 Sopemi 2013_N&C. 2-3 09  12/03/2013  18:04  Pagina 89



d’un titolo specialistico o a ciclo unico, con punte che rag-
giungono il 4,1% per i laureati in materie scientifiche, il
3,8% per i laureati in ingegneria ed il 3,6% per laureati
in materie politico-sociali (fig. 47). tra quanti hanno con-
seguito un titolo di dottorato, l’incidenza di coloro che a 4
anni di distanza vivono all’estero è ancora maggiore, rag-
giungendo il 7,8%. a costoro si aggiunge, inoltre, un ulte-
riore 13,3% di giovani in possesso di tale titolo che
dichiara di essere intenzionato a lasciare a breve l’italia.
rispetto ai loro omologhi rimasti in italia, si può osserva-
re che i laureati italiani all’estero svolgono effettivamen-
te (nella maggioranza dei casi) professioni intellettuali,
scientifiche e di elevata specializzazione, solitamente con
un contratto di lavoro dipendente che nella maggioranza
dei casi è a tempo indeterminato.
vi è, inoltre, un differenziale di reddito piuttosto elevato:
il loro guadagno medio mensile è di 1.891 euro, a fronte
dei 1.402 euro di coloro che sono rimasti in italia. 
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Figura 46 Cittadini italiani Che nel Corso dell’anno hanno trasferito all’estero la propria
residenza dalle regioni del nord italia, 2002-2010 (v.a.)
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L’indagine sull’inserimento professionale dei laureati, da
cui tali informazioni sono tratte, consente tuttavia di
constatare un’evidenza sociologica importante relativa
alle nuove migrazioni. ad avere l’opportunità di lasciare
l’italia da laureati, per svolgere un’esperienza di lavoro
all’estero, sono soprattutto giovani che provengono da un
ambiente familiare agiato. si pensi che quasi il 40% ha
un padre che svolge un’attività imprenditoriale o mana-
geriale oppure professioni ad elevata specializzazione:
profili professionali la cui incidenza si riduce al 25% per
quel che riguarda i laureati che scelgono di rimanere in
italia (fig. 48).

p a g i n a 9 1

gli italiani residenti all’estero

7,8

0,7

1,1

2,3

2,3

2,6

2,8

3,6

3,8

4,1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dottorato di ricerca (2)

Giuridica

Medica

Umanistica

Architettura

Totale

Economico-Statistica

Politico-Sociale

Ingegneria

Scientifica

(1) Laurea specialistica a ciclo unico
(2) Titolo conseguito nel 2006, residente all’estero al 2010

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Figura 47 quota di laureati del 2007 di Cittadinanza italiana Che vivono abitualmente in un
altro paese, per area disCiplinare della laurea (1), 2011 (val. %)
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solo in minima parte i 3.916.000 italiani residenti all’e-
stero sono frutto d’un recente processo migratorio. Nella
maggioranza dei casi si tratta, invece, di persone che
hanno origini italiane, mantenendo una cittadinanza ere-
ditata per ius sanguinis, ma che sono nate all’estero o
che comunque hanno ormai acquisito anche la cittadi-
nanza del paese in cui risiedono (fig. 49):
• ad avere la sola cittadinanza italiana è il 60,6% dei

residenti all’estero, mentre il restante 39,4% (vale a
dire 1.525.458 persone) affianca alla cittadinanza ita-
liana anche una seconda nazionalità, quasi sempre
quella del paese in cui risiede;

• la maggior parte dei cittadini italiani residenti all’e-
stero è, invece, nata all’estero. gli italiani nati e resi-
denti all’estero sono 2.244.370, mentre soltanto il
42,1% è nato in italia (1.629.145).
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Figura 48 laureati del 2007 di Cittadinanza italiana per paese in Cui vivono abitualmente
nel 2011 per professione svolta dal padre (val. %)
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numero totale di italiani residenti all’estero (*) per genere, Cittadinanza e
luogo di nasCita (v.a.)

se con riferimento ai nuovi flussi si può cogliere come la
popolazione italiana che si trasferisce all’estero proviene
ormai, in massima parte, dalle regioni dell’italia setten-
trionale, il dato complessivo conserva ancora le evidenze
d’una realtà fino a qualche tempo fa radicalmente diffe-
rente, quando la maggior parte degli emigranti proveni-
va dalle regioni meridionali del paese. su 1.629.145 ita-
liani residenti all’estero ma nati in italia, infatti, ben il
68,3% (1.121.700) è nato in regioni del sud o delle isole.
ad aver lasciato le regioni dell’italia settentrionale è,
invece, soltanto il 22,3% degli italiani residenti all’estero
(fig. 50).
i due paesi in cui si concentra la maggioranza degli ita-
liani sono la germania (il 18,1%) e l’argentina (il 14,3%),
benché in entrambi i casi nell’ultimo decennio il numero

p a g i n a 9 3

gli italiani residenti all’estero

���������

�������	�

���������

�������	�

��
������

���������

�

�������

���������

���������

���������

���������

����� ������� ���� ������ ���������� �����

 ����� !"�#��$������� %���$���&

(*) Dato relativo alla Rilevazione degli italiani all’estero al 21 marzo 2003

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero degli Affari Esteri, Istat

Figura 49
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(*) Dato relativo alla Rilevazione degli italiani all’estero al 21 marzo 2003

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero degli Affari Esteri, Istat

Figura 50 area geografiCa di provenienza dei Cittadini italiani nati in italia e residenti
all’estero (*) (val. %)

sia diminuito (fig. 51). al contrario, rispetto alla rilevazio-
ne degli italiani all’estero realizzata nel 2003, ad essere
aumentato è soprattutto il numero di residenti nel regno
unito (+17.400), in Francia (+9.400), in svizzera (+9.200),
negli stati uniti (+4.600) ed in belgio (+2.300).
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Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero degli Affari Esteri, Istat

variazione del numero di italiani residenti all’estero tra il 21 marzo 2003 e il 1°
gennaio 2012 (*) (v.a.)

Figura 51
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il mercato del lavoro in italia sta attraversando una
fase di seria difficoltà. tra il 2008 e il 2011 il numero
complessivo degli occupati è diminuito di 437mila e la
situazione per il 2012 non sembra destinata a migliora-
re: nel secondo trimestre dell’anno la flessione rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente ha portato alla
scomparsa di ulteriori 48mila posti di lavoro. il tasso di
occupazione (vale a dire il numero di occupati in rappor-
to alla popolazione d’età compresa tra i 15 e i 64 anni) si
è ridotto, passando dal 58,7% del 2008 al 56,9% del 2011,
mentre il tasso di disoccupazione (ossia il rapporto per-
centuale tra le persone in cerca d’occupazione e la forza
lavoro complessiva) ha continuato a crescere, superando
la soglia del 10% nel corso del 2012.
se i problemi occupazionali che il paese sta attraversan-
do sono iniziati a seguito della crisi economica interna-
zionale che ha investito anche l’italia, fino al 2011 la
popolazione d’origine straniera ne era rimasta relativa-
mente immune, se non per i migranti occupati nel setto-
re industriale. per la prima volta nel 2011 gli effetti
occupazionali della crisi sono stati avvertiti con maggio-
re intensità tra i lavoratori migranti che tra gli italiani
(tab. 11):
• per i lavoratori nati all’estero, infatti, il tasso di occu-

pazione si riduce di 0,4 punti percentuali, passando
dal 61,9% al 61,5%. Cresce, al contempo, il tasso di
disoccupazione , che nel 2011 è stato dell’11 ,6%.
particolarmente preoccupante è la situazione femmi-
nile. per le donne nate all’estero il tasso di disoccupa-
zione ha raggiunto il 14,1%, 0,8 punti percentuali in
più rispetto al 13,3% del 2010, a fronte del 9,6% com-

Indicatori occupazionali

difficoltà lavorative
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tabeLLa 11 prinCipali indiCatori del merCato del lavoro, 2011 (tassi e differenze)

plessivo che contraddistingue la forza lavoro femmi-
nile in italia;

• se tra quanti sono nati all’estero il tasso di occupazio-
ne si riduce ed il tasso di disoccupazione aumenta, al
contrario per gli italiani la situazione ha segno oppo-
sto, sebbene con variazioni irrisorie, pari a +0,06 punti
percentuali per il tasso di occupazione e a -0,01 punti
percentuali per quello di disoccupazione.

in valori assoluti, comunque, il numero di occupati nati
all’estero è in crescita. Nel 2011 l’incremento è stato del
7,9% e pertanto il loro valore ha superato i 2,9 milioni. Le
persone nate all’estero rappresentano ormai il 12,6% del-
l’occupazione nazionale complessiva, con un’incidenza
particolarmente elevata nel settore delle costruzioni
(20,6%) ed in agricoltura (14%).
L’incremento del numero di occupati nell’ultimo anno ha
riguardato praticamente tutti i comparti, con l’unica
eccezione delle costruzioni (fig. 52). in italia il settore
edile (che come si è visto si distingue per una forte pre-
senza di lavoratori stranieri) si trova attualmente in una
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totale
di cui: 

nati all’estero Donne
di cui: 

nate all’estero
a

tasso di attività (1) 48,4 66,7 38,5 54,6

diff. tassi 2010-2011 -0,04 0,00 0,23 0,67

tasso di occupazione 15-64 anni(2) 56,9 61,5 46,5 49,4

diff. tassi 2010-2011 0,06 -0,36 0,35 -0,05

tasso di disoccupazione (3) 8,4 11,6 9,6 14,1

diff. tassi 2010-2011 -0,01 0,19 -0,06 0,77
s

(1) rapporto percentuale tra le persone appartenenti alle forze lavoro e la popolazione di 15 anni e oltre

(2) rapporto percentuale tra gli occupati e la popolazione di 15-64 anni

(3) rapporto percentuale tra le persone in cerca di occupazione e le forze lavoro

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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fase di forte flessione della produzione e, inevitabilmente,
le conseguenze occupazionali sono alquanto rilevanti.
al contrario, è in ripresa l’occupazione nel settore indu-
striale, con un incremento del numero di occupati nati
all’estero pari all’11,4%. performance ancora migliori si
registrano in agricoltura e nel commercio (rispettivamen-
te +14,1% e +13,4%), mentre con riferimento agli altri
servizi l’occupazione d’origine immigrata è aumentata
dell’8%.
tali trend testimoniano come, nonostante le difficoltà
appena evidenziate e la situazione lavorativa sempre più
critica per gli stranieri presenti in italia, l’apporto prove-
niente dal fenomeno migratorio continui a rappresentare
una componente fondamentale nel mercato del lavoro
italiano. a tale proposito basti pensare che ben il 22%
delle persone che hanno avviato un rapporto di lavoro
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

variazione degli oCCupati nati all’estero per settore d’attività, 2010-2011 (var. %)Figura 52

N&C 1 e 2 Sopemi 2013_N&C. 2-3 09  12/03/2013  18:04  Pagina 99



nel corso del 2011 ha cittadinanza straniera. si tratta di
1.345.755 persone, di cui 560mila cittadini di paesi mem-
bri dell’unione europea e 786mila cittadini non comuni-
tari. per gli stranieri, il saldo tra rapporti di lavoro
avviati e cessati nell’arco dell’anno appare decisamente
positivo, con un saldo pari a 90.149 unità, mentre tale
valore è negativo con riferimento ai lavoratori di cittadi-
nanza italiana (-52.921) (fig. 53).

Le donne rappresentano il 43,2% degli occupati nati all’e-
stero. L’incidenza della componente femminile appare
insignificante nel settore delle costruzioni, dove su
385mila lavoratori i maschi sono 380mila, ed è minorita-
ria (inferiore al 25%) sia nel settore industriale che in
quello agricolo. raggiunge invece il 66% con riferimento
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Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

saldo tra lavoratori interessati da almeno una attivazione e da almeno una
Cessazione del rapporto di lavoro, per Cittadinanza, 2011 (v.a.)

Figura 53
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agli altri servizi (fig. 54). svolge infatti un’occupazione
nel terziario non commerciale il 79% delle lavoratrici
donne nate all’estero (987mila su 1.254.000), mentre
133mila (il 10,6%) sono quelle occupate nell’industria e
99mila (il 7,9%) nel commercio. al contrario, tra i maschi
un lavoratore su tre è occupato o nell’industria o nelle
costruzioni.
Con esclusivo riferimento ai cittadini di paesi non comu-
nitari, è disponibile nel dettaglio l’informazione relativa
al profilo professionale dei contratti avviati nel corso del-
l’anno. da questo punto di vista emerge con chiarezza la
netta distinzione di genere tra gli stranieri che lavorano
in italia.
per i maschi, infatti, i rapporti di lavoro avviati nel 2011
hanno riguardato innanzitutto (fig. 55):
• 128.700 braccianti agricoli;
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rapporto di genere tra gli oCCupati nati all’estero, per Comparto di attività
eConomiCa, 2011 (val. %)

Figura 54
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• 60.900 manovali e personale non qualificato dell’edili-
zia;

• 57.200 facchini e addetti allo spostamento merci.
al contrario, la componente femminile della forza lavoro
ha visto l’assunzione di:
• 98.600 collaboratrici domestiche;
• 65.700 cameriere;
• 63.100 addette all’assistenza personale a domicili.

i primi dati disponibili per l’anno 2012 mostrano una
situazione occupazionale che, per i lavoratori stranieri
presenti in italia, sembra destinata ad aggravarsi ulte-
riormente. 
i dati presentati nella presente sezione sono tratti dalla
banca dati excelsior dell’unione delle Camere di com-
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Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

prinCipali rapporti di lavoro attivati Con stranieri di Cittadinanza extra-ue per
genere del lavoratore interessato, 2011 (v.a.)

Figura 55

le previsioni
d’assunzione
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mercio e fanno riferimento alle previsioni d’assunzione
nei comparti dell’industria e dei servizi.
già nel 2011 le previsioni excelsior avevano preannun-
ciato la flessione degli indicatori occupazionali emersa
successivamente nei dati strutturali presentati nelle
pagine precedenti, registrando un’evidente contrazione
delle assunzioni di personale immigrato previste rispetto
al 2010, sia con riferimento al dato complessivo (-23,7%)
che ai soli stranieri non stagionali (-21,6%).
per il 2012 la contrazione prevista è altrettanto intensa.
Le imprese analizzate prevedevano di assumere soltanto
104.670 lavoratori stranieri, il 24% in meno rispetto al
2011. quel che è più rilevante è che tale flessione questa
volta è imputabile in via pressoché esclusiva alla diminu-
zione nel numero di assunzioni stabili (ossia non stagio-
nali) previste: ben 31mila in meno rispetto al 2011, pas-
sando da 83mila a 52mila, mentre il numero di lavoratori
stagionali rimane sostanzialmente sui livelli dell’anno
precedente. il numero di lavoratori stranieri stagionali e
non stagionali che le aziende italiane intendono assume-
re è, quindi, sostanzialmente equivalente: 52.100 non sta-
gionali e 52.600 stagionali (fig. 56).
a parte l’elevata incidenza di migranti stagionali, un
altro indicatore che conferma la tendenza tutt’oggi pre-
valente a collocare gran parte dei lavoratori stranieri in
una fascia bassa e dequalificata del mercato del lavoro
emerge dal dato relativo alle capacità professionali che si
intende inserire in azienda: ben il 47% delle assunzioni
di immigrati previste per il 2012 riguarda infatti lavora-
tori privi di specifiche competenze professionali, mentre
per gli italiani il dato corrispondente è del 41%. 
è interessante osservare che, tra i comparti dell’indu-
stria e dei servizi, ben il 40% delle assunzioni di lavora-
tori stranieri per il 2012 avrebbe luogo nei servizi di
alloggio e ristorazione o nei servizi turistici: 41.540 su un
totale di 104.670 (fig. 57). La quota restante è distribuita
tra i diversi ambiti d’attività economica, con una preva-
lenza nel comparto manifatturiero (14.140) e nel com-
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Fonte: elaborazione Censis su dati Excelsior

previsioni d’assunzione di lavoratori stagionali e non stagionali da parte delle
imprese dell’industria e dei servizi, 2010-2012 (v.a.)

Figura 56
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Fonte: elaborazione Censis su dati Excelsior

previsioni d’assunzione per l’anno 2012 per Comparto d’attività eConomiCa (v.a.)Figura 57

N&C 1 e 2 Sopemi 2013_N&C. 2-3 09  12/03/2013  18:04  Pagina 104



mercio (8.630), oltre che nelle costruzioni (7.240) e nelle
attività di natura socio-assistenziale (6.950).
il 69% delle assunzioni è imputabile ad aziende di piccole
dimensioni, con meno di 50 addetti, che mostrano una
propensione a servirsi di personale straniero decisamen-
te più elevata rispetto a quella che si può riscontrare tra le
realtà medio-grandi. Nel primo caso, infatti, i lavoratori
stranieri potrebbero arrivare a rappresentare il 17,8% del
totale delle assunzioni previste, a fronte d’un più contenu-
to 12,3% per le imprese con più di 50 dipendenti (fig. 58).

sono 385.239 i cittadini nati all’estero che svolgono
un’attività imprenditoriale in italia alla metà del 2012.
si tratta dell’11,5% di tutti i titolari d’impresa, quota che
raggiunge il 14,3% con riferimento ai soli titolari di
imprese non agricole.
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rispetto all’anno precedente il numero di titolari d’im-
presa nati all’estero è cresciuto del 5,9%. sono aumentati
di 18.400 unità gli imprenditori d’origine non comunita-
ria e di 3.100 unità quelli provenienti da altri paesi
dell’unione europea, mentre al contempo il numero di
imprenditori nati in italia si riduceva, con una flessione
pari a 42.400 unità (fig. 59).
osservando il dettaglio per nazionalità (dove alle prime
10 è attribuibile l’82% dell’incremento complessivo regi-
strato tra la metà del 2011 e la metà del 2012) si può
cogliere in particolare la propensione ad avviare nuove
attività imprenditoriali da parte di imprenditori prove-
nienti dal Nord africa (in particolare marocco, egitto e
tunisia) e dall’asia meridionale (specialmente dal
bangladesh e dal pakistan). per quanto riguarda i paesi
europei, la romania assorbe la quasi totalità dell’incre-
mento complessivo: 2.930 dei 3.100 nuovi imprenditori
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comunitari. significativa è inoltre la crescita del numero
di imprenditori provenienti dalla Cina (+2.450) e, per
quanto riguarda l’africa sub-sahariana, soprattutto dal
senegal e dalla Nigeria (fig. 60).
per quanto riguarda la ripartizione tra i differenti com-
parti, a crescere sono soprattutto le imprese che operano
nelle attività commerciali, mentre l’incremento nel setto-
re delle costruzioni è rilevante ma più timido che nel
passato: sono 9.124 e 3.380 i titolari d’impresa che deci-
dono di avviare un’attività rispettivamente nel commer-
cio o nelle costruzioni, con un incremento del 6,9% nel
primo caso e del 3% nel secondo (fig. 61). 
rispetto al passato si assiste, tuttavia, ad un riposiziona-
mento dell’imprenditoria migrante anche verso comparti
a più elevato valore aggiunto. tra il secondo trimestre
2011 ed il secondo trimestre 2012 è aumentata:
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Figura 60
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• del 16,1% la quota di cittadini nati all’estero e titolari
d’attività imprenditoriali nei servizi alle imprese, rag-
giungendo così le 15.700 unità;

• del 13,1% la quota di cittadini nati all’estero e titolari
d’attività professionali, scientifiche e tecniche, rag-
giungendo così le 5.200 unità;

• del 10,1% la quota di cittadini nati all’estero e titolari
d’attività di alloggio e ristorazione, raggiungendo così
le 18.400 unità.
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in questo ambito si pone ormai l’esigenza di declinare il
concetto di “alunno straniero” in una duplice accezione.
permane l’alunno straniero inteso come protagonista
diretto del processo migratorio, con la presenza di nuovi
ragazzi da inserire nella scuola italiana fornendo loro
risposte adeguate e tali da renderli in grado di integrarsi
rapidamente. vi è però, al contempo, una componente
sempre più rilevante di seconde generazioni: ragazzi nati
e cresciuti in italia da genitori stranieri, italiani di fatto
ma non per la legge.
Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie è ormai
la maggioranza degli alunni con cittadinanza non italia-
na ad essere nata in italia: l’80,4% nelle scuole dell’infan-
zia ed il 54,1% nelle scuole primarie. si tratta, rispettiva-
mente, del 7,4% e del 5,2% di tutti gli alunni che frequen-
tano tali scuole in italia, mentre nelle stesse classi gli
stranieri nati all’estero sono rispettivamente l’1,8% ed il
4,3% della popolazione scolastica complessiva.
Considerando che il fenomeno migratorio in italia è rela-
tivamente recente e che si è strutturato essenzialmente
nel corso dell’ultimo decennio, l’incidenza di alunni stra-
nieri nati in italia è invece ancora marginale con riferi-
mento all’istruzione secondaria di primo e di secondo
grado (fig. 62).
Nel complesso, gli alunni stranieri sono 755.939, pari
all’8,4% degli studenti iscritti alle scuole italiane.
rispetto all’anno scolastico precedente l’incremento è
stato di 45.767 unità, pari al 6,4%, con una crescita che
ha riguardato ciascun ordine di istruzione.
tale incremento è da attribuire in massima parte agli
alunni con cittadinanza non italiana nati in italia, il cui
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numero è aumentato di 34.743 unità , vale a dire
dell’11,6%. al contrario il numero complessivo di cittadini
stranieri nati all’estero è aumentato soltanto di 10.933,
ossia del 2,7%, passando da 410.722 a 421.655. sul totale
degli alunni stranieri nati all’estero, quelli entrati per la
prima volta in italia nel corso dell’anno scolastico
2011/2012 sono 28.554, pari al 4,8% degli alunni con cit-
tadinanza non italiana e allo 0,4% degli studenti iscritti
alle scuole primarie e secondarie (fig. 63).
è interessante osservare che, mentre la componente
straniera della popolazione scolastica è in crescita, quella
di nazionalità italiana si sta progressivamente riducen-
do. Nell’ultimo anno, a fronte del già citato incremento
del 6,4% del numero di studenti stranieri, quello degli
studenti italiani si è ridotto dello 0,6%, confermando un
trend demografico evidente ormai da diversi anni (fig.
64).
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alunni Con Cittadinanza non italiana nati in italia e nati all’estero sul totale
degli alunni, anno sColastiCo 2011/2012 (val. %)
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Figura 63
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La presenza di stranieri nel sistema scolastico nazionale
non è omogenea ma riflette l’evoluzione della geografia
insediativa della popolazione migrante sul territorio ita-
liano. in talune aree del Nord italia la presenza di stra-
nieri è particolarmente elevata, raggiungendo un’inci-
denza compresa tra il 17% e il 19% in province come
quella di asti, brescia, mantova, piacenza o prato. se nel
Nord italia la presenza di allievi stranieri in media è
poco inferiore al 13%, nel sud e nelle isole si attesta inve-
ce su un livello decisamente più basso, pari al 2,5% (fig.
65).
in parallelo, nelle regioni che si caratterizzano per un’im-
migrazione meno recente e ormai consolidata, l’incidenza
dei ragazzi nati in italia sul totale degli alunni stranieri
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alunni stranieri sul totale degli alunni nelle provinCe italiane,  anno sColastiCo
2011/2012 (val. %)

Figura 65

N&C 1 e 2 Sopemi 2013_N&C. 2-3 09  12/03/2013  18:04  Pagina 112



è più elevata, superando il 50% in molte province della
Lombardia e del veneto e raggiungendo il 57,4% in pro-
vincia di prato (fig. 66).
avendo rilevato in alcuni territori una concentrazione di
alunni stranieri giudicata eccessiva , il ministero
dell’istruzione ha emanato una circolare in base alla
quale si stabilisce che il numero di alunni con cittadinan-
za non italiana presenti in ciascuna classe non debba
superare il 30% del totale degli iscritti. tale limite
entrerà in vigore in modo graduale, a partire dalle classi
prime sia della scuola primaria che della scuola seconda-
ria di i e ii grado. potrà inoltre essere innalzato qualora
si riscontri la presenza di alunni stranieri già in possesso
di adeguate competenze linguistiche, come frequente-
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Fonte: elaborazione Censis su dati Miur

alunni nati in italia sul totale degli alunni Con Cittadinanza non italiana nelle
provinCe italiane, anno sColastiCo 2011/2012 (val. %)

Figura 66
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mente avviene nel caso di alunni stranieri nati in italia.
attualmente è il 5,3% delle classi ad avere una presenza
di alunni stranieri superiore al 30%, quota che raggiunge
il 6,6% con riferimento alle classi della scuola primaria.
va detto, tuttavia, che considerando esclusivamente gli
alunni stranieri nati all’estero tale valore si riduce sensi-
bilmente, scendendo allo 0,6% per la scuola primaria e
all’1,7% totale (fig. 67).
tra i 75.557 istituti scolastici presenti in italia, sono
2.449 quelli in cui la quota di stranieri è superiore al
30% e quasi un migliaio si trova ad accogliere una per-
centuale di stranieri superiore al 40% degli alunni. a
livello regionale si tratta di un fenomeno particolarmen-
te evidente in emilia romagna e in Lombardia, dove le
scuole in cui la percentuale di alunni stranieri supera la
soglia prevista sono rispettivamente il 9,8% e l’8,8%. al
contrario, in regioni del sud quali la Campania, la sicilia
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e la sardegna la quota di scuole del tutto prive di alunni
stranieri è compresa tra il 41% e il 46% (fig. 68).
un dato particolarmente sensibile si può cogliere osser-
vando la differente incidenza di alunni stranieri tra le
scuole statali e non statali, evidente soprattutto con rife-
rimento alla scuola primaria, dove forte è il rischio che si
instauri un sistema a due velocità (fig. 69):
• nelle scuole primarie statali gli alunni stranieri sono

257.443, pari al 10% del totale;
• nelle scuole primarie non statali gli alunni stranieri

sono invece soltanto 11.228, con un’incidenza pari al
4%;

• il gap è inferiore nelle scuole secondarie di primo e di
secondo grado: 9,4% contro 5,9% nel primo caso, 6,4%
contro 3,3% nel secondo.

per quanto riguarda la scelta d’un percorso d’istruzione
secondaria di ii grado, si può osservare come la maggio-
ranza degli studenti stranieri opti per un istituto profes-
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Fonte: elaborazione Censis su dati Miur

sCuole a livello regionale per inCidenza degli alunni stranieri sul totale, anno
sColastiCo 2011/2012 (val. %)

Figura 68

N&C 1 e 2 Sopemi 2013_N&C. 2-3 09  12/03/2013  18:04  Pagina 115



sionale (64.852, pari al 12,1% degli allievi di quel tipo di
scuola), mentre gli istituti tecnici sono scelti da 62.981
studenti stranieri (è straniero il 7,1% di chi frequenta un
istituto tecnico). minoritaria è invece la quota di chi deci-
de di frequentare un liceo: appena 31.731 studenti, con
un’incidenza del 2,8% rispetto agli alunni di quel tipo di
scuola (fig. 70).
per quanto riguarda le performance scolastiche, gli stu-
denti stranieri scontano un tasso di ritardo tra percorso
formativo ed età particolarmente elevato, soprattutto per
quanto riguarda le scuole di ii grado. infatti, la quota di
alunni con cittadinanza non italiana in ritardo è pari al
(fig. 71):
• 17,4% nella scuola primaria (46.900 su 268.700);
• 46% nella scuola secondaria di primo grado (76.400 su

166.000);
• 68 ,9% nella scuola secondaria di secondo grado
(113.400 su 164.500).
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rispetto all’anno precedente si osserva, tuttavia, una
diminuzione dei ritardi pari a oltre un punto
percentuale, frutto da un lato dell’incremento della quota
di alunni stranieri nati in italia e dall’altro dei risultati
del lavoro scolastico volto a favorire l’integrazione.

a dispetto del ruolo che gli stranieri hanno ormai acqui-
sito nella società italiana e dell’elevata incidenza che ne
contraddistingue la presenza nel sistema dell’istruzione
di base, l’università italiana sembra ancora ben poco
internazionalizzata.
i dati relativi alla cittadinanza degli iscritti e dei lau-
reati mostrano una situazione che sta lentamente
migliorando, ma che è ancora caratterizzata da un livel-
lo d’apertura decisamente modesto, sia con riferimento
agli studenti stranieri formatisi in italia (benché il dato
non permetta di cogliere il percorso di coloro che hanno
acquisito la cittadinanza col raggiungimento della mag-
giore età) che a maggior ragione con riferimento all’at-
trattività delle università italiane nei confronti di stu-
denti residenti all’estero.
i 59.515 stranieri iscritti nelle facoltà italiane nell’anno
accademico 2009/2010 non rappresentano che il 3,3%
della popolazione universitaria complessiva (erano
56.100, pari al 3,1% della popolazione, nel 2009, ma sol-
tanto 8.758 cinque anni prima).
osservando le nazionalità più diffuse tra gli studenti
con cittadinanza non italiana si può notare che l’offerta
formativa di livello universitario si dimostra attrattiva
soprattutto nei confronti di persone provenienti
dall’europa orientale (tab. 12):
• uno studente straniero su cinque (il 20,2%, per la

precisione) è di nazionalità albanese;
• oltre ai 12mila albanesi si contano, inoltre, 4.100

rumeni, 3.400 greci, 1.200 moldavi, 1.100 ucraini ed
altrettanti croati, nonché un migliaio di russi;

studenti stranieri
nella formazione
universitaria
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studenti stranieri isCritti alle università italiane per nazionalità d’origine,
anno aCCademiCo 2009/2010 (v.a.)

tabeLLa 12

• dall’estremo oriente piuttosto significativa è la pre-
senza di studenti cinesi (sono 4.400), mentre dal
vicino oriente si contano complessivamente 3.000 stu-
denti universitari provenienti in egual misura
dall’iran e da israele;

p a g i n a 1 1 9

gli stranieri nella scuola e nell’università

totale Femmine Maschi
a

europa non comunitaria 20.251 13.222 7.029

albania 12.029 7.419 4.610

Moldavia 1.222 932 290

croazia 1.135 811 324

ucraina 1.117 901 216

russia 1.037 854 183

unione europea 13.881 9.262 4.619

romania 4.064 3.206 858

Grecia 3.439 1.583 1.856

Polonia 1.226 1.000 226

Germania 1.183 762 421

asia 11.224 5.311 5.913

cina 4.387 2.374 2.013

iran 1.519 883 636

israele 1.512 409 1.103

africa 7.562 3.234 4.328

camerun 2.289 1.011 1.278

Marocco 1.545 810 735

sud america 4.439 2.812 1.627

Perù 1.539 1.023 516

nord america 912 580 332

oceania 174 111 63

non definito 1.064 621 443

totale 59.515 35.158 24.357
a

Fonte: elaborazione Censis su dati Miur 
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• per quanto riguarda le restanti nazionalità con oltre
1.000 studenti iscritti alle Facoltà italiane, si contano
2.400 provenienti dall’europa centrale (egualmente
divisi tra polacchi e tedeschi), 2.300 provenienti dal
Camerun (che è l ’unica nazione dell’africa
subsahariana da cui giunge un rilevante numero di
studenti), e poco più di 1.500 dal marocco ed altrettan-
ti dal perù.

sono 19 gli atenei in cui si contano più di 1.000 iscritti
stranieri. il principale è l’università “La sapienza” di
roma, con 6.200 studenti, seguita dall’università di
bologna con 5.000 studenti internazionali.
pressoché ovunque la nazionalità più diffusa è quella
albanese. Non mancano, tuttavia, particolarità e situa-
zioni interessanti (tab. 13):
• innanzitutto, tra le eccezioni più rilevanti si devono

segnalare i due principali politecnici italiani, quello di
torino (dove gli studenti stranieri sono 2.600) e quello
di milano (dove sono 2.400), oltre all’università
bocconi di milano. in tutti e tre i casi la principale
nazionalità straniera è quella cinese, anche per merito
di una serie di programmi di collaborazione interna-
zionale che sono stati avviati con le principali univer-
sità del paese asiatico. tali programmi (quali ad
esempio politong, che ha portato i due politecnici a
collaborare con l’università tongji di shangai, oppure
ddin tra la bocconi e la Fudan university) prevedono
corsi congiunti, lauree valide in entrambi i paesi (dou-
ble degree) e possibilità di internship e scambi forma-
tivi;

• un’ulteriore significativa eccezione è rappresentata
dall’università di trieste, che si pone come prestigioso
punto di riferimento per gli studenti dell’area balcani-
ca. in questo caso, la più diffusa tra le nazionalità
degli studenti è quella croata, seguita dalla confinante
slovenia. tra le principali nazionalità degli studenti
non italiani iscritti a trieste si segnalano, oltre a quel-
la albanese, quella serba e quella libanese;

p a g i n a 1 2 0

gli stranieri nella scuola e nell’università

N&C 1 e 2 Sopemi 2013_N&C. 2-3 09  12/03/2013  18:04  Pagina 120



università italiane Che attraggono il maggior numero di studenti stranieri e
prinCipali nazionalità di tali studenti, anno aCCademiCo 2009/2010 (v.a.)

tabeLLa 13

• le università venete di padova e di verona conferma-
no gli stretti legami tra la regione del Nord-est ed i
paesi dell’europa orientale, contando una delle più
rilevanti presenze di studenti provenienti dalla
Croazia e dalla moldavia, oltre che dalla romania;

• presso l’università di bologna sono iscritti molti gio-
vani provenienti dall’enclave di san marino;

• al politecnico di milano, dopo quella cinese, le comu-
nità più numerose sono quella iraniana e quella turca;

p a g i n a 1 2 1

gli stranieri nella scuola e nell’università

università
studenti 
stranieri Principali nazionalità

a

roma la sapienza 6.227 albania romania Grecia iran Polonia

bologna 5.001 albania cina san Marino Grecia romania

Firenze 3.051 albania cina iran romania Grecia

torino 3.004 albania romania Marocco Perù camerun

torino Politecnico 2.605 cina albania camerum colombia Pakistan

Milano Politecnico 2.381 cina iran turchia albania camerun

Padova 2.319 albania romania camerum croazia Moldavia

Genova 2.110 albania cina ecuador Perù tunisia

Milano 1.986 albania cina Perù romania iran

roma tor Vergata 1.762 romania albania cina Perù brasile

trieste 1.565 croazia slovenia albania libano serbia

Perugia 1.515 albania Grecia camerum romania cina

Pisa 1.471 albania tuvalu cina romania Germania

Milano bicocca 1.372 albania cina Perù romania ecuador

Milano bocconi 1.228 cina bulgaria Francia serbia albania

Verona 1.168 albania romania Moldavia brasile Marocco

Parma 1.156 albania camerun romania Moldavia israele

Pavia 1.112 albania camerun cina romania Grecia

roma tre 1.001 albania romania Polonia cina Perù
a

Fonte: elaborazione Censis su dati Miur 
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• all’università bocconi, dopo quella cinese, le naziona-
lità con il maggior numero di iscritti sono la francese,
la bulgara e la serba;

• a pisa si conta una discreta presenza di studenti tede-
schi, oltre che una nutrita comunità di studenti prove-
nienti da tuvalu (il quarto stato più piccolo al mondo),
composta da 138 persone, le uniche di tale paese
iscritte in università italiane;

• a parma tra le principali nazionalità degli studenti
stranieri figura quella israeliana.

Nell’anno accademico 2010/2011 i laureati di nazionalità
non italiana sono stati 7.160, pari al 2,5% dei 289.130 stu-
denti che hanno ultimato gli studi nel corso dell’anno (fig.
72). si tratta, com’è evidente, d’una percentuale decisa-
mente modesta. tuttavia la situazione sta progressiva-
mente migliorando: nell’arco di 5 anni l’incidenza dei lau-
reati stranieri è aumentata di un punto percentuale, per
effetto congiunto dell’incremento in valore assoluto dei
laureati stranieri nel corso dell’anno (+2.722 in cinque
anni) e della flessione del numero complessivo di laureati
(-12.168 nello stesso intervallo di tempo).
dal punto di vista delle nazionalità non si colgono diffe-
renze di rilievo rispetto a quanto già esaminato con riferi-
mento agli iscritti. Le più diffuse sono infatti quella alba-
nese, quella rumena, quella greca, quella cinese e quella
camerunense, seguite da 248 laureati tedeschi e da 195
laureati francesi.
il 62% dei laureati stranieri è di genere femminile (4.475)
e le donne sono numericamente prevalenti in quasi tutti i
corsi di studio. Fanno eccezione ingegneria, dove la quota
di laureati maschi è del 72,5%, ed informatica al 69%.
ingegneria è il corso di studi in cui si è laureata la mag-
gior parte degli studenti stranieri di genere maschile, pre-
cedendo scienze sociali e medicina (che si attesta alla pari
con economia). medicina è, invece, la facoltà in cui si è lau-
reato il maggior numero di studentesse straniere, seguita
dalle 813 laureate in scienze sociali e dalle 765 laureate in
discipline umanistiche (fig. 73).

p a g i n a 1 2 2

gli stranieri nella scuola e nell’università
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Fonte: elaborazione Censis su dati Miur

laureati di nazionalità non italiana e quota sul totale dei laureati, 2005-2010 (v.a.
e val. %)

Figura 72
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del Corso di studi

Figura 73
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in italia sta crescendo, da parte delle istituzioni, l’atten-
zione verso la problematica delle discriminazioni di cui i
migranti sono vittima in ragione della loro origine. tale
interesse è la naturale conseguenza dell’evoluzione che il
fenomeno migratorio sta attraversando e che porta a spo-
stare l’asse prioritario degli interventi pubblici dal tema
dell’accoglienza e del primo inserimento (nettamente pre-
valente nel corso dello scorso decennio) al tema della piena
ed effettiva integrazione nella vita sociale e civile del
paese. Non a caso, il governo monti ha nominato un
ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione.
il lavoro del ministro competente si è rivolto nel 2012
soprattutto verso lo studio delle possibili vie dell’integra-
zione. in tal senso, sono state organizzate iniziative come
quella di perugia del 19 novembre 2012; una giornata di
studio promossa in collaborazione con l’università di
perugia sul tema “L’europa dell’integrazione: modelli a
confronto”, che ha visto la partecipazione di rappresentan-
ti delle istituzioni a livello locale e di esperti della materia
provenienti da una pluralità di paesi europei.
gli studi attualmente disponibili, condotti negli anni
recenti dalle istituzioni nazionali e dalle strutture univer-
sitarie in materia di discriminazione degli stranieri sono,
comunque, numerosi. in particolare, si segnala l’attività
conoscitiva svolta:
• dall’unar, l’ufficio Nazionale antidiscriminazioni

razziali, presso la presidenza del Consiglio, che tra i
propri compiti istituzionali ha quello di promuovere
studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di espe-
rienze nel settore della lotta alle discriminazioni fon-
date su razza o origine etnica;

Le discriminazioni
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le discriminazioni

2. razzismo e xenofobia in italia: rapporto del Consiglio d’europa e
osservazioni delle Nazioni unite.
3. unar, relazione al parlamento sull’effettiva applicazione del principio di
parità di trattamento e sull’efficacia dei meccanismi di tutela, febbraio 2012.

• dal Cnel, Consiglio Nazionale dell’economia e del
Lavoro, che annualmente realizza un rapporto sugli
“indici di integrazione degli immigrati in italia”, giun-
to ormai alla sua ottava edizione;

• dall’istat, l’istituto Nazionale di statistica, che nel
luglio del 2012 ha diffuso i risultati d’una approfondi-
ta indagine su “i migranti visti dai cittadini residenti
in italia”.

sempre sul tema delle discriminazioni razziali, all’inizio
del 2012 sono stati pubblicati due documenti internazio-
nali. si tratta del rapporto sull’italia redatto dalla
Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del
Consiglio d’europa e delle osservazioni conclusive del
Comitato per l’eliminazione della discriminazione razzia-
le delle Nazioni unite2.

L’ufficio Nazionale antidiscriminazioni razziali (unar) è
l’ente che ha il mandato istituzionale di promuovere e
coordinare le attività di ricerca sui temi delle discrimina-
zioni. 
il principale elaborato dell’unar è la sua relazione
annuale, che consente di analizzare i risultati dell’atti-
vità svolta da tale ente sulla base delle segnalazioni che
riceve.
presentata al parlamento alla fine del mese di febbraio,
la relazione 2012 descrive le caratteristiche essenziali
dei 799 eventi discriminatori ritenuti “pertinenti” (ovvero
che si sono rivelati effettive discriminazioni) presi in
esame nel corso del 2011, 259 eventi in più rispetto
all’anno precedente3.

le attività di
ricerca dell’unar
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Nella relazione si legge che l’ambito più frequente di
discriminazione è rappresentato dai media (compresi i
social network), cui è riconducibile il 22,6% delle denun-
ce. segue l’ambito del lavoro, nel quale si concentra il
19,6% delle denunce e dove particolarmente rilevante è il
problema dell’accesso all’occupazione, solitamente per
via di procedure selettive che pongono i presupposti
d’una segmentazione su base etnica. Nell’ambito della
vita pubblica, che rappresenta il 16,7% delle segnalazio-
ni, nella metà dei casi si tratta di denunce d’aggressione,
mentre per quanto riguarda l’erogazione di servizi da
parte di enti pubblici le discriminazioni riscontrate sono
il 10,9% del totale (fig. 74).
altre attività di ricerca non sono svolte direttamente
dall’unar, bensì appaltate a enti o strutture esterne.

p a g i n a 1 2 7

le discriminazioni
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Fonte: elaborazione Censis su dati Unar

i 799 Casi di disCriminazione razziale affrontati dall’unar nel Corso del 2011
per ambito d’intervento (val. %)

Figura 74
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è il caso della ricerca affidata alla Fondazione per la
sussidiarietà con lo scopo di addivenire ad una delimita-
zione del fenomeno della discriminazione sia per quanto
concerne la sua definizione che attraverso l’individuazio-
ne di indicatori appropriati per misurare il fenomeno
stesso. il rapporto finale relativo allo “studio per la defi-
nizione e l’organizzazione di un sistema di indicatori per
la misurazione dei fenomeni di discriminazione razziale
sul territorio nazionale e la costituzione di un centro di
ricerca permanente” è stato presentato nell’ottobre del
2010 e contiene, tra l’altro, una indagine test sulla discri-
minazione razziale4.
L’indagine si basa su un campione casuale di 120
migranti, cui sono stati sottoposti 76 quesiti volti a son-
dare aspetti quali l’opinione in merito alla diffusione
delle differenti tipologie di discriminazione, gli episodi di
discriminazione personalmente subiti dagli intervistati, i
luoghi più frequenti di diffusione delle discriminazioni, la
conoscenza di organizzazioni che contrastano la discrimi-
nazione etnica e razziale, gli episodi di furti, aggressioni
e molestie subite dai migranti, le denunce sporte e le
motivazioni dei casi di mancata denuncia.
un secondo filone di ricerca è realizzato nell’ambito del
Fondo sociale europeo ed è volto ad analizzare le discri-
minazioni su rom, sinti e Camminanti nelle regioni
obiettivo Convergenza (vale a dire Campania, puglia,
Calabria e sicilia). a tal fine è prevista la realizzazione di
uno studio che si pone come obiettivo principale la pro-
mozione della governance delle politiche e degli strumen-
ti di inclusione sociale e di contrasto alla discriminazione
nei confronti di tali comunità. La ricerca è strutturata in
più fasi:

p a g i n a 1 2 8

le discriminazioni

4. Fondazione per la sussidiarietà, studio per la definizione e l’organizzazione
di un sistema di indicatori per la misurazione dei fenomeni di discriminazione
razziale sul territorio nazionale e la costituzione di un centro di ricerca per-
manente, ottobre 2010.
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• una prima fase prevede una mappatura geografica
degli insediamenti delle popolazioni in oggetto, volta
ad evidenziare la presenza di zone rimaste scoperte da
interventi di inclusione sociale;

• la seconda fase prevede quattro studi d’area, uno per
ogni regione oggetto d’indagine, volti ad approfondire
le dinamiche e le rappresentazioni sociali della popo-
lazione rom, sinti e Camminante da parte della popo-
lazione abitante in prossimità degli insediamenti.

il filone di ricerca più rigoroso e dettagliato in materia di
discriminazioni è tuttavia rappresentato dall’indagine
promossa dal dipartimento per le pari opportunità, la
cui realizzazione è stata affidata all’istat. L’indagine
mirava a fornire al dipartimento maggiori informazioni
riguardo ai pregiudizi, alle paure e agli atteggiamenti
discriminatori nei confronti degli stranieri. Le principali
evidenze che emergono da tale indagine sono presentate
nel prossimo paragrafo.

L’11 luglio 2012 l’istat ha pubblicato i risultati di un’in-
dagine dal titolo i migranti visti dai cittadini residenti in
italia5, che rappresenta la più completa e aggiornata
base informativa a disposizione per valutare l’atteggia-
mento degli italiani nei confronti dei cittadini stranieri,
in particolare per quanto riguarda la propensione a
discriminare, ad adottare comportamenti che possono
risultare discriminatori ed a giustificare episodi di discri-
minazione.
L’indagine è stata realizzata su un campione di 7.725
famiglie (per ciascuna famiglia è stato estratto a sorte un
rispondente d’età compresa tra i 18 e i 74 anni) distribui-
te in 660 comuni italiani.
dai risultati emerge un atteggiamento abbastanza con-
traddittorio nei confronti degli stranieri, che porta a far

i migranti visti dai
cittadini residenti
in italia

5. istat, i migranti visti dai cittadini residenti in italia, luglio 2012.
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coesistere un approccio liberale su certi temi e restrittivo
su altri, comunque improntato a un diffuso clima di diffi-
denza non privo di forti pregiudizi.
alcuni elementi permettono di cogliere con maggiore pre-
cisione tale dualismo:
• il 65,2% degli italiani ritiene che gli stranieri presenti

in italia siano troppi;
• al tempo stesso, però, l’81% dei rispondenti ritiene che

sia opportuno favorire il ricongiungimento dei familia-
ri degli immigrati regolarmente presenti in italia,
mentre soltanto il 19% pensa che bisognerebbe scorag-
giare i ricongiungimenti;

• un buon livello di consenso si può riscontrare anche in
merito al riconoscimento alla nascita della cittadinan-
za per i figli di immigrati nati in italia, verso cui è
favorevole il 72,1% degli intervistati;

• d’altra parte, una larga maggioranza degli italiani
(pari al 57%) è contraria a riconoscere il diritto di voto
per le elezioni amministrative agli immigrati privi di
cittadinanza italiana, nonostante risiedano da diversi
anni sul territorio nazionale;

• un analogo atteggiamento “restrittivo” si può riscon-
trare con riferimento ai luoghi di culto. il 41% degli
italiani, per esempio, si dichiara contrario all’apertura
di una moschea nei pressi della propria abitazione,
giustificando tale opposizione con l’idea che “creerebbe
problemi di sicurezza e di ordine pubblico” (secondo il
28% di chi è contrario) o perché comunque “i musul-
mani sono intolleranti e non consentirebbero la
costruzione di una chiesa cattolica nel loro paese” (per
il 27% dei contrari). soltanto il 17% degli italiani
vedrebbe invece con favore l’apertura di uno spazio
del genere.

al di là degli aspetti specifici appena evidenziati, secondo
gli intervistati in generale l’atteggiamento prevalente
degli italiani nei confronti degli immigrati è di diffidenza
(sentimento espresso dal 60% dei rispondenti), anche se
raramente sfocia in aperta ostilità (fig. 75).
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per quanto riguarda il tema delle discriminazioni, l’opi-
nione prevalente è che in italia gli immigrati siano
“abbastanza” (46,3% dei rispondenti) o addirittura
“molto” discriminati (13,1% dei rispondenti). soltanto il
13,4% del campione sostiene invece che in italia gli
immigrati non siano per nulla discriminati (fig. 76).
passando dall’opinione generale al comportamento con-
creto dei singoli intervistati, stupisce constatare come in
realtà la propensione a giustificare atteggiamenti discri-
minatori sia tutt’altro che marginale, specialmente con
riferimento ad alcune specifiche situazioni (fig. 77):
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atteggiamenti degli italiani nei Confronti degli immigrati (val. %)Figura 75
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opinione sul grado di disCriminazione degli immigrati in italia (val. %)Figura 76
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• da un lato, emerge che gli italiani non sono disposti a
giustificare discriminazioni nei comportamenti quoti-
diani. Non giustificherebbero, per esempio, studenti
che prendono in giro un compagno di scuola perché
immigrato, né giustificherebbero che un lavoratore
immigrato fosse trattato peggio dei suoi colleghi;

• d’altra parte, sembrano ben più comprensivi nei con-
fronti delle discriminazioni all’accesso. più del 28%
dei rispondenti sarebbe disposto a giustificare un
datore di lavoro che – a parità di requisiti – decide di
non assumere un lavoratore perché immigrato, men-
tre addirittura il 37% è propenso a giustificare atteg-
giamenti discriminatori da parte di un proprietario
che decide di non affittare a stranieri il proprio appar-
tamento. in contesti del genere la propensione a giu-
stificare un atteggiamento discriminatorio raggiunge
livelli elevati presso, rispettivamente, il 10% e il 15%
del campione.

Com’è prevedibile, le principali vittime di atteggiamenti
discriminatori risultano essere rom e sinti, seguiti da
immigrati d’origine rumena e albanese. tale situazione è
riconducibile all’idea, molto diffusa, secondo cui è soprat-
tutto la presenza in italia di alcune nazionalità di immi-
grati a creare particolari problemi, nazionalità che nel-
l’immaginario collettivo sono associate ad attività illegali
o criminali. si scopre così che:
• per circa un quarto degli italiani sarebbe un problema

avere vicini di casa di nazionalità rumena o albanese,
ma soprattutto che il 68,4% degli italiani non vogliono
rom o sinti nei pressi della loro abitazione. tale insof-
ferenza si riduce a valori prossimi al 19% per maroc-
chini, cinesi o nigeriani e scende fino al 14% per i
peruviani (fig. 78)

• ad avere “molti problemi” qualora si trovassero ad
affrontare un ipotetico matrimonio della propria figlia
con un rom o un sinti è il 59% degli italiani, mentre il
37% e il 33% rispettivamente confessa che avrebbe
molti problemi in caso di matrimonio con un rumeno o
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quota di italiani Che non vorrebbero Come viCini di Casa: (val. %)
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con un albanese. maggiore si conferma invece la
disponibilità ad accettare un matrimonio con cittadini
di nazionalità marocchina, cinese, nigeriana o peru-
viana, ma anche in casi del genere sarebbe poco più di
un terzo della popolazione italiana a non mostrare
alcun tipo di riluttanza. in compenso, gli italiani
accetterebbero volentieri un matrimonio della propria
figlia con un immigrato statunitense (fig. 79).

il lavoro che il Consiglio Nazionale dell’economia e del
Lavoro sviluppa attraverso i suo indici di integrazione
degli immigrati in italia non affronta direttamente il tema
della discriminazione, ma consente ugualmente di cogliere
alcune importanti indicazioni a partire dall’analisi del
potenziale di integrazione espresso dai territori italiani.
i rapporti del Cnel si avvalgono di indici sintetici elaborati
sulla base dei principali indicatori statistici a disposizione,
distinti sulla base di specifici ambiti tematici. si tratta:

gli indicatori di
integrazione del
Cnel
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Fonte: elaborazione Censis su dati istat

Figura 78
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• dell’indice di attrattività territoriale, che misura il
potere di ciascun territorio di attrarre e trattenere
stabilmente al proprio interno la popolazione immi-
grata;

• dell’indice di inserimento sociale, che misura il grado
di radicamento nel tessuto sociale e il livello di accesso
ai servizi fondamentali da parte degli immigrati;

• dell’indice di inserimento occupazionale, che misura il
grado e la qualità dell’inserimento lavorativo degli
immigrati nel mercato locale.

L’ultimo rapporto, presentato a roma il 16 febbraio 2012,
fa riferimento all’anno 2009 e consente una mappatura
del potenziale di integrazione delle regioni e delle provin-
ce italiane6 (tab. 14).
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quota di immigrati Cui darebbe problemi un ipotetiCo matrimonio della propria
figlia Con: (val. %)

Figura 79

6. Cnel, indici di integrazione degli immigrati in italia, febbraio 2012.
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indice sintetico di integrazione delle regioni indice sintetico di integrazione delle province
a

1. Friuli Venezia Giulia 70,6 1. trieste 71,9

2. toscana 66,0 2. Prato 69,0

3. umbria 65,7 3. reggio emilia 68,4

4. Veneto 63,3 4. Gorizia 65,8

5 emilia romagna 63,1 5. Pordenone 65,5
a

indice di attrattività territoriale

1. lombardia 86,2

2. Veneto 79,5

3. emilia romagna 65,7

indice di inserimento sociale

1. Friuli Venezia Giulia 71,6

2. umbria 70,5

3. Marche 69

indice di inserimento occupazionale

1. toscana 69,7

2. emilia romagna 69,6

3. Friuli Venezia Giulia 69,5
a

Fonte: elaborazioni Censis su dati Cnel

gli indiCi di integrazione degli immigrati nelle regioni e nelle provinCe Con le
migliori performance

tabeLLa 14

alle analisi istituzionali finora presentate si affiancano
alcune pubblicazioni indipendenti curate da docenti uni-
versitari, che hanno approfondito aspetti generali o spe-
cifici in materia di discriminazioni nei confronti dei
migranti. L’approccio che contraddistingue tali studi è
comunque pressoché esclusivamente giuridico. tra i testi
più recenti si possono segnalare i seguenti:
• Le discriminazioni razziali ed etniche. profili giuridici

di tutela, edito nel 2011 nell’ambito della collana
“diritti , uguaglianza , integrazione” promossa

altri elaborati 
di rilievo
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dall’unar. raccogliendo il contributo di una pluralità
di studiosi, italiani e stranieri, il volume cerca di ana-
lizzare gli strumenti che il diritto costituzionale, pena-
le e amministrativo mette a disposizione per combat-
tere le discriminazioni e di illustrare interventi con-
creti per la prevenzione e il contrasto delle discrimina-
zioni;

• razzismo al lavoro. il sistema della discriminazione
sul lavoro, la cornice giuridica e gli elementi di tutela,
edito da Franco angeli nel 2011. il volume intende
indagare sia in termini sociologici che giuridici la
dimensione lavorativa delle discriminazioni razziali al
fine di verificare il grado di applicazione degli stru-
menti di tutela antidiscriminatoria presenti nella nor-
mativa nazionale e comunitaria.
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