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Comune di Bergamo 

Assessorato alle Migrazioni 
 
 
 
Nel presentare l’annuale Rapporto circa Gli stranieri nel Comune di Bergamo, che l’Assessorato 
alle Migrazioni mette a disposizione della cittadinanza, vorrei ricordare come i più recenti e 
avvertiti studi in materia segnalano opportunamente alcune parole-chiave, fondamentali per 
governare il fenomeno: programmazione, accoglienza, integrazione. 
Se la prima investe direttamente la politica migratoria in sede parlamentare e governativa, le altre 
riguardano più da vicino le scelte locali. Un primo fondamentale passo per favorire accoglienza e 
integrazione è la conoscenza puntuale di quanto sta accadendo nel territorio. 
Come già rilevato nei Rapporti precedenti, nel quindicennio appena trascorso, la provincia di 
Bergamo ha rappresentato un forte polo d’attrazione per il fenomeno immigratorio e il capoluogo è 
stato, per questi nuovi cittadini, un importante punto di riferimento, sia per chi vi è semplicemente 
transitato, sia per coloro che qui hanno trovato residenza stabile. 
Il comportamento demografico di questa popolazione ha registrato negli ultimi anni, e 
particolarmente nel biennio concluso, notevoli trasformazioni: 

- stranieri provenienti dai più diversi paesi: oggi nel Comune di Bergamo sono presenti 124 
gruppi nazionali; 

- l’incidenza sulla popolazione locale, in una Circoscrizione, ha raggiunto le due cifre 
percentuali e in altre due è ormai prossima; 

- a una prima fase del fenomeno, essenzialmente da lavoro, se n’è venuta gradualmente 
sommando una nuova, di tipo familiare: accanto ai servizi, che sono espressione dei bisogni 
individuali, emergono ora richieste più legate alle necessità proprie della famiglia; 

- la componente femminile, inizialmente numericamente ridotta, si è via via incrementata per  
giungere, alla fine del periodo 2003-04,  quasi al punto di equilibrio con quella maschile; 

- le stesse fasce d’età si stanno allargando: incrementano i nuovi nati e si presentano i primi 
ultra sessantacinquenni. 

Insomma, l’universo straniero della nostra città assume per intero i comportamenti caratteristici di 
una popolazione in tutte le sue fasi di esistenza. 
Per intervenire in modo più attento, avvertiamo però la necessità e l’urgenza di più raffinati 
strumenti d’analisi per rendere più adeguate le politiche locali in materia. Ciò solleva alcune 
domande: è sufficiente osservare solo l’immigrazione? È adeguato concentrarsi esclusivamente sui 
dati demografici urbani? Sono diversi gli enti e gli istituti che nella città e in provincia lavorano a 
descrivere il fenomeno, non è forse più opportuno e remunerativo che si coalizzino tutti in uno 
sforzo comune per migliorare la qualità delle informazioni e per intercettare, con l’uso di 
metodologie qualitative, i nuovi tratti che la società locale sta assumendo?  Sono solo domande che 
riguardano una risorsa ormai indispensabile al nostro territorio, una risorsa – l’immigrazione – da 
gestire con lungimiranza. 
Ringrazio tutti coloro che, con solerzia e rigore, hanno lavorato a produrre questi risultati, 
indispensabili per comprendere i mutamenti della nostra comunità. 
 

    Elena Carnevali 
     Assessore alle Migrazioni  

Bergamo, maggio 2005 
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Premessa 
 
 
 
 
 
 
Il fenomeno immigratorio a Bergamo si è contraddistinto, negli ultimi due anni, per un aumento 
quantitativo mai registrato nei periodi precedenti: l’incidenza dei paesi terzi – quella che più 
direttamente c’interessa – sulla popolazione locale è passata dal 5,1% del 2002 al 8,3% del 2004, 
con un incremento di 3,2% nel periodo considerato. Il valore assoluto, alla fine del 2003, registrava 
2500 nuove presenze; a fine 2004 la cifra è cresciuta di altri 1500 nuovi arrivi. 
L’incremento è da collegarsi essenzialmente agli effetti della regolarizzazione (Legge 189/2002), a 
cavallo dei due anni considerati, che ha reso visibile una fascia “grigia” del mondo migrante, ora 
persone pienamente riconosciute con diritti e doveri: esse fornivano, e forniscono, alla comunità 
bergamasca il loro contributo produttivo e di arricchimento culturale, ma altresì domandano 
adeguati sostegni e aiuti nei casi di manifesta necessità.  
Il dato quantitativo urbano dell’universo straniero, pur presentando caratteristiche peculiari di cui 
diremo più oltre, segnala un quadro demografico in continuo movimento. 
Al 31 dicembre 2004, i cittadini immigrati residenti a Bergamo sono 10.624, di cui 9.852 
provenienti da Paesi in via di sviluppo (Pvs)1 e 772 da Paesi a sviluppo avanzato (Psa)2. Se per la 
prima cifra è corretto parlare di stress demografico, la seconda ha subito un incremento anomalo 
rispetto al solito trend ondivago (a periodiche crescite contenute susseguono decrementi di 
corrispondente intensità), dovuto all’ingresso di dieci nuovi Stati nell’Unione Europea.  
Nello stesso tempo la popolazione italiana continua il decremento, progressivo e costante, di 
abbandono della città a favore di residenze extraurbane - essa è calata dai 115.628 abitanti del 1991 
agli attuali 107.802 residenti –: questo trend negativo e il dato di costante crescita del fenomeno 
migratorio contribuiscono a corroborare l’incidenza percentuale degli stranieri sulla popolazione 
totale. 
Per quanto riguarda la provenienza degli immigrati, le nazionalità maggiormente rappresentate sono 
quelle provenienti dall’Africa, che si conferma il continente maggioritario e supera per la prima 
volta le tremila unità; essa è seguita a breve distanza dall’America meridionale che, nel corso 
dell’ultimo biennio ha registrato i più elevati incrementi; ci sono poi i cittadini dell’Est Europa e 
asiatici. All’interno delle aree continentali differente è la pressione migratoria delle varie 
nazionalità: si distinguono l’Africa mediterranea e sub-sahariana (Marocco, Senegal, Ghana, 
Tunisia, Somalia e Costa d’Avorio), ma con valori che segnalano un assestamento della pressione 
migratoria di questo continente a favore di altri. L’Est Europa registra i maggiori trend di crescita 
da Ucraina, Romania e Albania; l’America meridionale da Bolivia – che diviene la nazionalità più 
consistente a Bergamo –, Ecuador e Perù e l’Asia con Cina popolare e Bangladesh.  
Un’altra osservazione interessante concerne l’universo femminile: l’osservazione nel Rapporto 
precedente, là dove si accennava a un sostanziale equilibrio maschi/femmine, è ora confermata. Ciò 
non è determinato solo e soltanto dagli effetti, da tempo in atto, dei ricongiungimenti familiari, ma 
anche dalle nuove opportunità occupazionali (badanti, colf, assistenti familiari, ecc.) offerte da una 
società che invecchia rapidamente e che necessita di nuove modalità e supporti di sostegno. Sono 
soprattutto donne provenienti da Bolivia, Ucraina, Moldavia e Ecuador, cioè paesi dell’Est Europa e 
dell’America meridionale, quelle maggiormente impegnate in queste occupazioni. 
                                                 
1 Per una migliore comprensione dei Pvs si veda il Prospetto 1 alla fine del presente Rapporto. 
2 Stati dell’Unione Europea (compresi i dieci nuovi Stati il cui ingresso risale al maggio 2004), Stati Uniti, Canada, 
Giappone e Israele principalmente. 
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In generale, si evidenzia che le immigrate residenti in città passano dalle 2950 unità (del  2002) alle 
attuali 5168, un valore assoluto che avvicina sempre più il dato percentuale (48,6%, con un 
incremento dello 0,5% sull’anno precedente) a quello maschile. 
A grandi linee, quindi, le dinamiche che il fenomeno presenta alla fine del 2004, in parte, 
confermano ciò che si era detto negli anni precedenti, dall’altro, sollevano nuovi aspetti e 
cominciano a delineare nuovi scenari su cui sarà necessario porre la dovuta attenzione. 
Le conferme riguardano:   

• la prevalenza di una popolazione giovane, la cui categoria modale è rappresentata dalla 
fascia di età compresa fra i 26 e i 35 anni; si assiste alla comparsa di frequenze tra gli ultra 
sessantacinquenni; un ulteriore rafforzamento delle fasce minorili 0-18 anni con l’effetto di 
elevare la popolazione studentesca;  

• i ricongiungimenti familiari confermano il graduale spostamento nella struttura sociale 
dell’immigrazione; nel corso del 2004, però, si assiste a un contemporaneo incremento delle 
situazioni di single, maggiormente intensivo per alcuni paesi dell’Est Europa, dell’America 
meridionale e dell’Asia. 

Le nuove questioni si aprono invece rispetto: 
• ai mutamenti dell’intreccio multiculturale così come si manifesta a Bergamo: ciò richiede 

una qualificata osservazione dei gruppi nazionali emergenti (non più e non tanto quelli 
africani, piuttosto alcune nazionalità dell’est Europa, dell’America centrale e dell’Asia); 

• al riequilibrio della popolazione femminile su quella maschile: vi contribuisce l’aumento 
delle “single” (nubili o coniugate senza marito al seguito, magari con figli a carico) che si 
offre direttamente sul mercato del lavoro, lasciando aperte diverse questioni sociali (casa, 
accudimento dei figli, ecc.); 

• alla mancanza di strutture adeguate (di accoglienza, di supporto, di spazi fisici per 
l’incontro, ecc.) per rispondere alle necessità di una popolazione femminile aumentata; 

• all’incremento della popolazione studentesca straniera di fronte a una struttura scolastica che 
fatica a sopperire strumenti e risorse sufficienti alle urgenze. 

Anche la distribuzione dei cittadini stranieri secondo la Circoscrizione di residenza presenta, di 
riflesso, analoghi impellenti bisogni. 
Il sostenuto incremento di residenti nella Circoscrizione I – con un’incidenza a due cifre –, nella VI 
e nella VII – vicine alle due cifre – richiede un più attento esame di quanto sta accadendo. 
Per governare un “fenomeno complesso” è necessario prima di tutto conoscerlo. Queste pagine 
forniscono un primo strumento d’informazione. Esso è articolato nei seguenti paragrafi: 
A) Il fenomeno immigratorio a livello nazionale, regionale e provinciale; 
B) Gli stranieri nel Comune di Bergamo: uno sguardo d’insieme; 
C) I cittadini stranieri nelle Circoscrizioni della città; 
D) Nuclei familiari stranieri a Bergamo. 
Il presente Rapporto deve molto al “Centro elaborazione dati” dei Sistemi informativi del nostro 
Comune, che ha fornito tutti i dati grezzi. Su di essi è stato possibile costruire le elaborazioni qui 
presentate, la cui responsabilità è soltanto mia. 
 
        Giovanni Mimmo Boninelli  
 
 
 
 
 
 
 
 

 6



 
A) Il fenomeno immigratorio a livello nazionale, regionale e provinciale 
 
 
 
 
 
 
Prima di procedere all’analisi dei dati sulla popolazione straniera residente nel Comune di Bergamo, 
è opportuno rendersi conto della situazione a livello nazionale, regionale e provinciale, attraverso i 
dati più aggiornati forniti dai diversi Enti. Va precisato, però, che il dato nazionale si riferisce al 
quadro italiano alla fine del 2003, così come quello provinciale, mentre il dato regionale si riferisce 
al 2002, già riportato nel nostro precedente Rapporto. Si tratta, quindi, di informazioni poco 
coincidenti non solo per la diversità temporale, ma pure per la diversa tipologia dei criteri di 
raccolta e di elaborazione. 
La fonte principale delle informazioni di carattere nazionale è il Dossier statistico 2004 della 
Caritas nazionale3, che elabora le informazioni fornite dal Ministero dell’Interno, riferimento 
irrinunciabile per la quantificazione della realtà migratoria.  
Non è sempre male ricordare, di fronte a informazioni statistiche, tenere conto della seguente 
osservazione: «si è generalmente concordi nel ritenere che [i dati] offrano solo una valutazione 
approssimativa della componente regolare della presenza straniera. [...] L’errore imputabile a 
duplicazioni o a mancate cancellazioni di autorizzazioni scadute, certo non indipendente dalla 
struttura organizzativa della Questura che se ne occupa, rischia infatti di alterare il quadro di 
confronto tra le diverse realtà locali» (Irer 1998, pp. 7-8). Da non sottovalutare, infine, 
l’osservazione di Massimo Livi Bacci circa il problematico funzionamento degli uffici italiani 
preposti alla raccolta delle informazioni demografiche4. 
 
 
Italia  
I dati più recenti relativi ai permessi concessi agli stranieri soggiornanti in Italia al 31 dicembre 
2003, indicano una forte crescita rispetto all’anno precedente: da 1.512.324 permessi rilasciati a fine 
2002 si è passati agli attuali 2.193.999 (+ 681.675). La cifra comprende tutti i nuovi permessi 
concessi a seguito della regolarizzazione in base alla l. 189/02 con un aumento percentuale che 
arriva al 45,18% dell’universo straniero in Italia5.  
La legge in questione, «subordinando il soggiorno alla durata del contratto di lavoro, non ha solo 
evidenziato la funzionalità dell’immigrazione al mercato del lavoro, aspetto questo del tutto 
evidente, ma ha anche fatto sì che l’estrema mobilità assunta dalle diverse forme occupazionali 
finisca per cadenzare i destini esistenziali degli immigrati, con esiti umanamente non accettabili e 
socialmente controproducenti»6. 
Va d’altro canto notato che l'immigrazione – secondo il Rapporto annuale dell'Istat – costituisce 
pure una risorsa essenziale per l’incremento della popolazione del Paese: «Gli ingressi dall'estero 
contribuiscono a contenere, soprattutto in alcune realtà territoriali, gli effetti negativi della dinamica 
naturale e rappresentano un'indispensabile risorsa per contribuire alla crescita della popolazione 
residente». 
Al numero degli stranieri regolarmente residenti vanno però aggiunte: 

- le residue domande di regolarizzazione non ancora sistemate; 
- i minori registrati sul passaporto dei genitori; 

                                                 
3 Caritas/Migrantes, Immigrazione. Dossier statistico 2004. Centro studi e ricerche immigrazione. Roma, ottobre 2004. 
4 Ma quanti sono gli italiani?, in «La Repubblica», 2 giugno 2003 
5 Caritas/ Migrantes, Immigrazione. Dossier statistico 2004, cit., p. 89.  
6 Idem, p. 7. 
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- i nati stranieri nel corso dell’anno e minori non accompagnati presenti sul territorio. 
Il totale così stimato arriva a 2.598.223 di residenti, pari al 4,5% della popolazione italiana 
complessiva, con un incremento dello 0,3% sull’anno precedente. 
Un’incidenza – con picchi del 7,1% nel Lazio e intorno al 6,6% in Lombardia6,5% in Emilia 
Romagna, 3,0% in Abruzzo e 2,1% in Campania. – che vede l’Italia avvicinarsi alla media europea. 
Il carattere strutturale dell’immigrazione in Italia, così come rilevato in questi ultimi dieci anni, si 
offre all’analisi dei ricercatori nelle sue diverse sfaccettature: esso, per esempio, abbandona la 
connotazione individuale (di natura prettamente economica) per diventare sempre più un fenomeno 
che riguarda i nuclei familiari.  
Nel 2003 gli ingressi per lavoro (subordinato e autonomo) rappresentano una quota parte del 10%, 
mentre i ricongiungimenti familiari sono il 7,5%; ingressi per motivi di studio riguardano il 4,9%; il 
turismo il 45%, per altri motivi il restante 32,6% (sono compresi Affari, Adozioni, Attività e Gare 
sportive, Missioe e Motivi religiosi, Transito, ecc.).7. 
Per quanto concerne le provenienze geografiche, oltre la metà dei visti è stata rilasciata a cittadini 
europei (54,7%) provenienti, nella pressoché totalità dei casi, da paesi dell’Est; il secondo 
continente più rappresentativo è quello asiatico (14,8%), segue l’Africa (13,7%); infine, se si 
esclude il peso insignificante dei visti rilasciati a cittadini dell’Oceania, è l’America a detenere il 
numero più basso (6,6%). 
Per quanto concerne la ripartizione sul territorio italiano, è evidente che l’universo straniero non si 
distribuisce in modo uniforme: la quota maggiore (59%, con un incremento dello 0,3% rispetto al 
2002) si concentra nel Nord Italia; seguono, in ordine scalare, il Centro (27,3, in calo dell’1%), il 
Sud (10%, in crescita dell’1,1%) e le Isole (3,7%, in calo dello 0,4%). La ripartizione degli 
immigrati sembra così adeguarsi alle diverse potenzialità occupazionali del Paese. 
Rispetto ai paesi di provenienza, le prime cinque nazionalità, quantitativamente più rappresentative, 
modificano sensibilmente il quadro degli anni precedenti: 
 
    Romania  239.426 10,9 %  sul totale 
    Albania  233.616 10,6 % 
    Marocco  227.840 10,4 % 
    Ucraina  112.802   5,1 % 
    Cina popolare  100.109   4,6 %8

 
«Se si tiene conto che anche le successive nazioni, seppure con numeri ridotti, hanno una buona 
consistenza, si coglie il significato del cosiddetto “policentrismo” dell’immigrazione italiana, della 
complessità dei problemi da gestire ma anche della ricchezza a disposizione per un adeguato 
progetto di convivenza»9. 
Altro aspetto che merita di essere segnalato è la pressione degli irregolari. Nel corso del 2003 sono 
stati 105.739 (- 44.044 in relazione al 2002) i provvedimenti di allontanamento dal territorio 
nazionale o di divieto ad entrarvi: si tratta di 35.523 (- 8.272) respingimenti. Il totale delle persone 
effettivamente allontanate assomma 65.153 unità (- 23.348 persone).10. 
 
 

                                                 
7 Idem, tabella di p. 98. 
8 Nel 2002 la graduatoria era così formata: Marocco 172.834; Albania 168.963; Romania 95.834; Filippine 65.257; 
Cina popolare 62.314. 
9 Caritas/Migrantes, Dossier statistico immigrazione, XIII Rapporto [sintesi su sito web], 2003, p. 3. 
10 Caritas/Migrantes, Immigrazione. Dossier staatistico 2004, cit. tabella di p. 119, elaborazioni su dati del Ministero 
dell’Interno/Dip. Polizia – Servizio stranieri. 
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La Regione Lombardia 
Con riferimento al 31 dicembre 2002, il numero stimato degli stranieri soggiornanti in Lombardia si 
aggira fra un minimo di 432 mila ed un massimo di 503 mila unità, con un incremento compreso tra 
27 e 68 mila unità rispetto al 2001. Tale popolazione risulta localizzata per circa un terzo a Milano 
(144-172 mila), con un numero di presenze significative anche nei comuni della provincia di 
Milano (75-86 mila) e nelle province di Brescia (66-78 mila), di Bergamo (39-44 mila) e di Varese 
(25-27 mila), che accentrano poco meno dell’81% degli immigrati. 
Nel complesso, la popolazione straniera originaria dai Paesi in via di sviluppo si manifesta in 
Lombardia con una densità media di 5/6 residenti immigrati ogni 100 abitanti, con una dinamica 
ovunque in crescita rispetto al 2001 e con una costante variabilità territoriale: da 12-14% nel 
comune di Milano a 6-7% nel bresciano, a 4-5% nelle province di Bergamo, Cremona e Mantova, a 
3-4% in quelle di Como, Lecco, Lodi, a 3% nel varesotto e nel pavese sino alla punta minima di 1,5 
- 1,7% nella provincia di Sondrio. 
Rispetto alle macro-aree di provenienza della popolazione immigrata nella realtà lombarda, si 
registra ancora la condivisione del primato tra il continente asiatico e il Nord Africa, entrambi con 
punte di 110-130 mila presenze (10-20 mila presenze in più rispetto al 2001). Poco distante, e con 
un analogo incremento, si delinea la posizione dell’Europa orientale con 100-120 mila presenze, 
mentre l’Africa sub-sahariana e l’America meridionale si attestano attorno a 55-65 mila unità a 
livello regionale (circa 10 mila in più rispetto al 2001). 
Il Dossier statistico 2004 della Caritas11 fornisce la graduatoria dei primi venti paesi 
quantitativamente più numerosi. Segnaliamo i primi dieci: 
 
  

Paese Totali % sul totale 
Marocco 54.465 10,8 
Albania 42.190 8,4 
Romania 34.522 6,9 
Egitto 31.096 6,2 
Filippine 23.903 4,8 
Cina popolare 23.407 4,7 
Ecuador 19.914 4,0 
Perù 19.127 3,8 
Senegal 17.616 3,5 
Ucraina 16.402 3,3 

 
 
 
  
Provincia di Bergamo 
Sulla base delle liste anagrafiche comunali elaborate dalla Prefettura di Bergamo, al 31 dicembre 
2003, nella nostra provincia risultano residenti 51.083 stranieri (+ 13.615 sul totale a fine 2002), di 
cui 29.934 (+ 7530) maschi e 20.814 femmine (+ 5750), con un incremento del 73,34% rispetto al 
dato precedente (quando la popolazione immigrata raggiungeva le 37.468 unità)12. Il forte 
incremento, causato essenzialmente dagli effetti della regolarizzazione collegata alla l. 189/02, 
incide per il 5,1% sulla popolazione totale residente (1,3% in più rispetto al dato precedente). 
Le nazionalità più rappresentative sul territorio provinciale sono le seguenti: 
 

                                                 
11 Idem, p. 480. 
12 Fonte: Prefettura di Bergamo, Osservatorio provinciale sull’immigrazione (dati al 31 dicembre 2003). 
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Provincia di Bergamo – Nazionalità straniere maggiormente rappresentative 

Anno 2003 
(Fonte: Prefettura di Bergamo, Osservatorio provinciale sull’immigrazione) 

 
Paese Totale In + su 2003 
Marocco 11.427 1707 
Albania 6518 1542 
Senegal 6076 1132 
Romania 3227 1827 
India 2363 602 
Serbia-Montenegro 1833 162 
Tunisia 1371 230 
Bolivia 1325 n.d. 
Ghana 1136 113 
Cina popolare 1122 286 
Egitto 1100 283 
Ucraina 1056 n.d. 
Pakistan 951 169 
Costa d’Avorio 835 209 
Bosnia 728 126 

 
Se si esclude l’aumento quantitativo, la graduatoria non subisce sostanziali differenze rispetto a 
quella dell’anno precedente; vi sono però alcuni aspetti da segnalare:  

- l’arrivo di oltre un migliaio di immigrati per Marocco, Albania, Senegal e Romania; 
- la Romania presenta l’incremento più sostanzioso; 
- l’ingresso di Bolivia e Ucraina tra i primi dodici paesi più numerosi. 

 
Allo stato attuale, si contano sulle dita di una mano i comuni bergamaschi nei quali non risulta 
risiedere un immigrato straniero. 
Per quanto concerne la distribuzione provinciale, le località a maggiore presenza – escluso il 
capoluogo – sono: 
Treviglio (1442), Seriate (1185), Romano di Lombardia (1033), Trescore Balneario (1031), 
Dalmine (958), Verdellino (877), Castelli Calepio (714), Telgate (713), Cologno al Serio (645) e 
Ponte San Pietro (639). 
Le più elevate incidenze percentuali si riscontrano a Telgate (15,8%), Verzellino (12,4%) e 
Trescore Balneario (11,7%). 
Ulteriori e più dettagliate informazioni sono reperibili: 

- nel cd-rom Rapporto immigrazione 2003. Progetto rete interprovinciale di attività a 
supporto dell’Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità, curato dalla 
Provincia di Bergamo (aprile 2004); 

- nell’indagine campionaria elaborata in Osservatorio Provincia di Bergamo, Annuario 
statistico dell’immigrazione straniera. Anno 2003. Approfondimento territoriale nella 
Provincia di Bergamo. Nel quadro delle attività dell’Osservatorio Regionale per 
l’integrazione e la multietnicità. Bergamo, novembre 2004. 
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B) Gli stranieri residenti nel Comune di Bergamo: uno sguardo d’insieme 
 
 
 
 
 
 
La fonte dei dati contenuti nel presente Rapporto è l’Ufficio Anagrafe comunale, la più diretta per 
la conoscenza del fenomeno immigratorio in città. Si tratta di dati affidabili non privi di limiti, 
determinati da diverse cause. In particolare:  
- la scarsa avvertenza o la non conoscenza, da parte dei cittadini stranieri, dell’obbligo di 

comunicare agli organi competenti il  loro trasferimento in altro comune; 
- l’elevata mobilità abitativa, più volte denunciata nei Rapporti degli anni precedenti; 
- i tempi tecnico-amministrativi necessari per caricare e scaricare le informazioni riguardanti chi 

viene e chi va. 
Queste concause convincono della necessità di avvertire il lettore di porre la dovuta attenzione 
nell’utilizzare le informazioni contenute nelle tabelle che seguono. Del resto, quella evidenziata, è 
una situazione non solo contingente: essa si mantiene nel tempo e nello spazio e non è facilmente 
superabile. Rilevati i limiti, possiamo procedere a esaminare i comportamenti dell’immigrazione 
straniera nel Comune di Bergamo al 31 dicembre 2004. 
Un primo importante dato è lo sviluppo del fenomeno immigratorio in poco più di un decennio 
(1991-2004), analizzato contestualmente al movimento della popolazione italiana per l’identico 
periodo. 
 

Tab. 1 - Incidenza degli stranieri provenienti dai Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA) e dai 
Paesi in Via di Sviluppo (PVS) sulla popolazione locale (1991-2004) 

(Fonte: Comune di Bergamo, elab. Assessorato alle Migrazioni - AMI) 
Anno Pvs+Psa Italia Stran. % It+Psa+Pvs Pvs Pvs% 
1991 2019 115.628 1,74 117.647 1416 1,22 
1992 2224 114.431 1,94 116.655 1575 1,28 
1993 2420 114.100 2,12 116.520 1900 1,66 
1994 2507 114.011 2,19 116.518 1974 1,72 
1995 2609 113.757 2,29 116.366 2080 1,78 
1996 3046 113.523 2,68 116.569 2476 2,12 
1997 3696 113.212 3,26 116.908 3083 2,64 
1998 4036 112.512 3,58 116.548 3458 2,96 
1999 4815 112.394 4,28 117.209 4163 3,55 
2000 5644 111.514 5,07 117.158 4960 4,24 
2001 6086 110.715 5,49 116.801 5424 4,64 
2002 6480 109.403 5,93 115.883 5870 5,07 
2003 9053 108.585 8,33 117.638 8413 7.15 
2004 10624 107.802 9,86 118.426 9852 8,32 

 
La Tab. 1 oltre a confermare le costanti già sottolineate negli scorsi Rapporti, evidenzia la notevole 
differenza del biennio 2003-04 rispetto al trend di crescita degli anni precedenti: 
  
- si tratta di uno scostamento accentuato che eleva l’incidenza percentuale della complessiva 

popolazione straniera dal 5,93 al 9,86 (+ 3,93%); considerando solo gli stranieri provenienti dai 
Pvs, si ha un incremento dal 5,07 all’8,32 (+ 3,25). L’aumento medio nel periodo 1991-2002 è 
stato del + 0,24% con una forbice min.-max. tra lo 0,04% e lo 0,69%, l’aumento percentuale 
dell’ultimo biennio è da considerarsi un salto quantitativo/qualitativo di particolare significato; 
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- continua a confermarsi il lento e progressivo calo della popolazione italiana: in 13 anni se ne 
sono andati poco meno di ottomila residenti. È una diminuzione graduale e stabile paragonabile 
a un comune di medie dimensioni della nostra provincia che se ne va. Percentualmente, significa 
un calo del 7,25% nel periodo considerato; 

- viceversa, è costante e graduale la crescita della popolazione straniera, in particolare quella 
proveniente dai Paesi in via di sviluppo (Pvs). L’universo straniero, dal 1991 a oggi, si è 
quintuplicato nei suoi valori assoluti; 

- la cittadinanza complessiva che abita in città supera per la prima volta la cifra di 118 mila 
residenti.  

 
La Tab. 2, e il successivo Grafico 1, mostrano come gli stranieri provenienti dai Psa – nonostante 
l’ingresso nell’Unione Europea di dieci nuovi stati, pur incrementando in termini assoluti – perdono 
percentualmente un ulteriore 0,1% sul 2003.  
 
 

Tab. 2  -  Disaggregazione della popolazione straniera fra Pvs e Psa  per il 2004 
(Fonte: Comune di Bergamo, elab. AMI) 

 
 M F Totale % 

PVS 5144 4708 9852 92,7 
PSA 312 460 772 7,3 

  Totali 5456 5168 10624 100,0 
 
 
Si osservi ora il Grafico 1 che descrive con maggiore dettaglio la presenza degli stranieri  Pvs e Psa 
a partire dal 1992: esso mostra con tutta evidenza l’allargamento della forbice tra le due entità 
considerate e mette in evidenza il picco del biennio 2003-04. 
 
 
Grafico 1 
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Per conoscere nuovi importanti elementi che caratterizzano la popolazione straniera residente nel 
Comune di Bergamo, è ora necessario operare ulteriori disaggregazioni.  La più semplice riguarda 
la scomposizione dell’universo immigratorio per continenti di provenienza e la distinzione per 
genere. 
 
 
    Tab. 3 -   Stranieri  (M e F) residenti a Bergamo per  Aree  continentali (2004) 
              (Fonte: Comune di Bergamo, elabor. AMI) 

 
Aree continentali M F Totali

Unione Europea 228 379 607
Europa Est 1265 1467 2732
Altri Europa 38 37 75
Africa 2072 1178 3250
Asia 889 513 1402
America Nord 24 29 53
America Centr/Mer 880 1503 2383
Oceania 4 6 10
Straniero non colloc. 56 56 112
Totali 5456 5168 10624
Percentuali 51,4 48,6 100

 
 
Dalla Tab. 3 si può rilevare: 
 
- la progressiva crescita della presenza femminile (45,5% nel 2002), ormai prossima a pareggiare 

il peso maschile. Va però notato che l’aumento non è determinato solo dal fenomeno di 
ricongiunzione familiare, ma dall’incremento dell’immigrazione da lavoro femminile (badanti, 
colf, imprese di pulizia, ecc.); 

 
- l’incremento più consistente per area continentale è dato dall’America meridionale (+ 6%), 

seguita dai paesi dell’Est Europa (+ 3%), mentre il peso percentuale dell’Africa sull’universo 
straniero cala di 5,7%; sostanzialmente stabile l’Asia; 

 
- l’America centro-meridionale è l’area continentale con maggiore crescita (+528 unità); la 

sommatoria di Africa ed Europa Est cala in percentuale al 56% (57,9% nel 2003) dell’intera 
popolazione straniera residente nel territorio urbano; 

 
- l’Asia presenta un incremento minore (+ 272). 
 
 
Un’ulteriore disaggregazione per fascia d’età, secondo l’area continentale, ci fornisce ulteriori 
informazioni sul comportamento della popolazione straniera residente. 
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Tab. 4 - Stranieri  residenti a Bergamo per fasce d'età secondo le aree continentali 
di provenienza (2004). 

(Fonte: Comune di Bergamo, elabor. AMI) 
 

 
Continenti m    0 - 5    f m   6 - 10   f m   11- 14  f m  15 - 18  f m  19 - 25  f 
Unione Europea  11 10 8 9 2 4 2 4 11 31 
Europa Est 121 81 75 56 61 44 65 55 158 197 
Altri Europa - - - - 1 - - - 3 3 
Africa 173 186 81 95 65 60 72 66 126 114 
Asia 53 60 32 34 26 16 24 21 152 52 
America Nord 1 - 1 - - - 1 - - 1 
America Centro/ Sud 95 83 60 71 53 65 53 58 112 181 
Oceania - - - - - - - - - - 
Straniero non collocato 18 30 6 - 1 1 1 3 6 2 
Totali 472 450 263 265 209 190 218 207 568 581 

 
Continenti m    26 - 35   f m   36 - 45   f m   46 - 55   f m   56 - 65  f m   oltre   f 
Unione Europea 50 117 74 118 35 47 25 30 10 10 
Europa Est 368 376 254 317 110 248 29 64 24 28 
Altri Europa 9 4 6 6 5 6 7 5 10 13 
Africa 610 348 726 231 184 51 23 18 9 12 
Asia 320 148 195 112 64 47 16 12 7 8 
America Nord 6 6 3 11 5 6 3 2 4 3 
America Centro/ Sud 265 490 170 346 57 162 9 47 4 4 
Oceania 1 2 - 1 - 3 1 - 2 - 
Straniero non collocato 11 5 8 6 4 5 - 3 1 1 
Totali 1640 1496 1436 1148 464 575 113 181 71 79 

 
Dalla Tab. 4 si può rilevare che: 
- la popolazione straniera presente è per buona parte giovane e concentrata nelle frequenze in età 

di lavoro. In particolare, sono soprattutto le fasce comprese fra i 19 e i 45 anni quelle con le 
maggiori frequenze: in totale sono 6869 unità, cioè il 64,7% dell’universo straniero residente a 
Bergamo. Il dato rappresenta un calo rispetto all’anno precedente (- 2,6%). Si può facilmente 
desumere che 2 immigrati stranieri su 3 sono forza lavoro potenziale;  

- la moda si attesta nella frequenza d’età 26-35 (3136 unità); 
- si può notare un sostanziale equilibrio nel rapporto m/f in tutte le classi d’età; 
-  la macro area “minori” (0-18 anni) raggiunge le 2300 unità (+ 502 sul 2003), mentre quella 

degli “adulti” si attesta a 8324 unità; 
- continua a confermarsi rilevante il dato della fascia 0-5 anni con 928 unità (+ 175 rispetto 

all’anno precedente), quasi interamente dovuto a bambini provenienti dai Pvs; 
- la classe degli ultra sessantacinquenni offre una sua consistenza; come per l’anno precedente. La 

maggioranza è rappresentata dagli anziani provenienti dall’Est Europa.  
 
Il progressivo incremento dell’area minori ha il suo riflesso evidente sul sistema educativo che, nel 
corso dell’anno scolastico 2004-2005, ha registrato un correlato aumento.  
Sono 1646 (+ 427 rispetto al trascorso anno scolastico) gli iscritti stranieri nella fascia dell’obbligo 
– dalla materna alla media inferiore – presso le scuole cittadine (1359 negli istituti pubblici, 287 in 
quelli privati, dove la maggioranza è presente nella scuola dell’infanzia). 
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Se l’intera popolazione studentesca ammonta a 8899 unità (in calo di 415 iscrizioni sull’anno 
scorso), per effetto dell’incremento dei minori stranieri e la contemporanea diminuzione della 
popolazione scolastica autoctona, si ha un sostanzioso incremento percentuale a favore dei primi 
(18,5% con una crescita del 5,4% sul 2003-2004).  
Il numero più elevato è iscritto presso l’Istituto comprensivo (IC) “A. Mazzi” (346 con 
un’incidenza media del 27,4% sull’intera popolazione scolastica gravitante nei plessi dell’Istituto), 
IC “Santa Lucia” (112; 18,9%), IC “A. da Rosicate” (168; 18,2%), IC “Pettteni” (73; 14,1%), IC 
“E. Donadoni” (140; 13,8%), IC “Muzio” (133; 13,7%), IC “A. di Savoia” (85; 13,2%), IC “E. de 
Amicis” (159; 12,5%), IC “G. Camozzi” (143; 12%) e IC “F. Nullo” (42; 8,2%). 
 Vi è una prevalenza di alunni maschi (53,10%) sulla componente femminile. Tra le nazionalità con 
un numero superiore al centinaio di alunni si trovano: Bolivia (398), Marocco (225), Albania (117), 
Serbia-Montenegro (112, buona parte kosovari) e Romania (109)13. 
 
In città sono oggi presenti 124 nazionalità (4 in più rispetto al 2003): vanno dallo Stato 
rappresentato da una singola unità (16 paesi: Burundi, Estonia, Guatemala, Kazakistan, Malawi, 
Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Paraguay, Singapore, Sudan, Taiwan, Tanzania, 
Turkmenistan, Uzbekistan e Zaire), da 9 paesi con due rappresentanti (Cambogia. Capo Verde, El 
Salvador, Gabon, Georgia, Indonesia, Panama, Sud Africa e Uruguay) e altri 6 con tre (Corea del 
Nord, Lettonia, Mauritania, Myanmar/Birmania, Samoa e Seicelle), fino alle nazionalità con 
maggiore consistenza quantitativa i cui dati sono leggibili nella tabella che segue. 
 
 

Tab.  5     -   Comunità straniere PVS con oltre 25 residenti in città al 31 dicembre 2004, 
distinte   per   M/F  e differenza su 2003. 
(Fonte: Comune di Bergamo, elab. AMI) 

 
Nazione M F Totale Diff. su 2003 
Bolivia 486 777 1263 +    380 
Marocco 667 418 1085 +    142 
Albania 460 366 826 +      94 
Romania 381 350 731 +    149 
Senegal 410 100 510 +      33 
Cina Popolare 254 201 455 +      90 
Ucraina 67 373 440 +     161 
Serbia-Montenegro* 246 170 416 +      22 
Ecuador 124 254 378 +      66 
Bangladesh 286 63 349 +     101 
Ghana 203 117 320 +      32 
Tunisia 234 79 313 +      20 
Perù 123 170 293 +       31 
Filippine 81 119 200 +       26 
Burkina Faso 134 60 194 +       34 
Somalia 67 90 157 +         4 
India 124 30 154 +       37 
Costa d’Avorio 89 61 150 +         1 
Brasile 37 39 124 +        21 
Nigeria 40 77 117 +       13 
Francia 43 66 109 +         5 
Polonia 20 68 88 +         9 
Argentina 37 48 85 +     12 
Germania 38 42 80 --------- 
Spagna 15 63 78 +         2 

                                                 
13 I dati sulla popolazione scolastica sono stati forniti dall’Assessorato ai Servizi educativi del Comune di Bergamo. 
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Nazione M F Totale Diff. su 2003 
Bosnia 37 39 76 -         2 
Etiopia 20 56 76 +         1 
Russia 22 51 73 +     12 
Regno Unito 36 31 67 ------- 
Svizzera 33 34 67 ------- 
Eritrea 26 41 67 +       6 
Moldova 9 50 59 +     16 
Colombia 13 45 58 +       4 
Algeria 47 10 57 +       4 
Pakistan 42 14 56 +      15 
Rep. Dominicana 15 39 54 +       6 
Egitto 38 9 47 -        4 
Cuba 14 33 47 -------- 
Croazia 14 33 47 +        6 
Stati Uniti 19 24 43 -       1 
Sri Lanka 27 15 42 -------- 
Paesi Bassi 19 14 33 -        2 
Bulgaria 11 20 31 -        4 
Altri PVS e Stran. non coll. 240 277 517 -------- 
Altri PSA 108 132 240 -------- 
Totali 5456 5168 10624 -------- 
* Comprende anche gli immigrati provenienti dal Kosovo con passaporto della Federazione Jugoslava. 
 
La Tab. 5 ci fornisce i seguenti elementi significativi:  
- come l’anno precedente, sono 21 le nazionalità che superano il centinaio di presenze per un 

totale di 8584 unità (è qui compresa la Francia); la sommatoria dei valori rappresentati da questi 
paesi è quasi l’80% dell’universo straniero presente a Bergamo; 

- la Bolivia diviene il paese maggioritario, scavalcando il Marocco finora rimasto ai vertici delle 
graduatorie demografiche; 

- nel corso del decennio, la popolazione straniera mantiene un incremento costante; nel corso 
dell’ultimo biennio il picco è particolarmente accentuato. Le maggiori crescite si registrano per 
Bolivia, Ucraina. Romania, Marocco, Bangladesh, Albania, Cina popolare, Ecuador, India e 
Burkina Faso. Si rendono visibili all’indagine statistica immigrati provenienti da stati diversi da 
quelli che hanno caratterizzato il fenomeno nel corso del decennio: si tratta di cittadini dell’Est 
Europa – con la novità rappresentata dall’Ucraina, a forte componente femminile –, 
dell’America meridionale e dell’Asia; 

- nell’analisi dei valori di ciascun paese si colgono elementi specifici che li contraddistinguono: 
alcune nazionalità presentano un equilibrato rapporto maschio/femmina. L’indice di squilibrio 
per sesso14 ci dice del bilanciamento di genere o meno. Alcuni casi: 
Marocco 22.8; Bolivia 23; Albania 11.4; Romania 4.2; Senegal 60.8; Cina popolare 11.6; 
Ucraina 69.6. 

 
Il 1° maggio 2004 sono entrati a far parte dell’Unione Europea dieci nuovi paesi.  
«La decisione – scrive Jonathan Chaloff – appare, per quasi tutti gli stati basata, più su motivi 
politici che su indicatori di una vera propensione all’emigrazione di massa dai paesi dell’Europa 
centrale tale da poter squilibrare i mercati di lavoro nei paesi dell’UE-15. Nell’Unione Europea i 
cittadini si spostano poco»15. 
Va rilevato che «molti di essi però, almeno in una prima fase, usufruiranno dei diritti connessi [allo 
stato di cittadino europeo] in modo parziale: potranno infatti spostarsi e risiedere liberamente in 

                                                 
14 Assume valori compresi tra 0 e 100 che, rispettivamente, indicano i casi di perfetto equilibrio e di massimo squilibrio. 
15 J. Chaloff, Impatto dell’allargamento dell’Unione europea sulla composizione della popolazione straniera in Italia, 
in «Gli stranieri», 3, 2004, p. 297. 
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tutta l’UE, ma il loro diritto al lavoro sarà estremamente limitato e di fatto simile a quello degli 
immigrati da paesi terzi. […] C’è peraltro da chiedersi fino a quando avrà senso parlare di stranieri 
riferendosi ad altri cittadini dell’Unione. È però pur vero che la cittadinanza UE è ancora lontana 
dal configurarsi come un insieme di diritti e doveri uguali per tutti»16. 
In Italia i cittadini neo-comunitari assommano a poco più di 100 mila unità. La tabella che segue 
descrive la situazione che si è determinata nel Comune di Bergamo. 
 
 

Tab.  6     -   Cittadini dei paesi ammessi nell’Unione Europea il 1 maggio 2004, 
distinti   per   M/F, anno 2004 

(Fonte: Comune di Bergamo, elab. AMI) 
 

Nazione M F Totale 
Malta 3 2 5 
Cipro - - - 
Polonia 20 68 88 
Slovacchia 1 12 13 
Repubblica Ceca 2 2 4 
Ex-Cecoslovacchia - 7 7 
Slovenia - - - 
Ungheria 1 3 4 
Estonia - - - 
Lituania - - - 
Lettonia 2 1 3 
Totali 29 95 124 

 
 
La tabella mette in luce come la Polonia sia il paese più rappresentativo caratterizzato, fra l’altro, da 
una rilevante presenza femminile. 
E’ bene completare ora la lettura del mondo straniero presente a Bergamo, integrandolo con alcune 
osservazioni sui Psa. In questo caso (vedi Tab. 7) solo la Francia raggiunge il centinaio di presenze. 
Complessivamente i Psa aumentano di 132 unità rispetto al 2003, incremento determinato 
dall’entrata in Ue dei nuovi stati sopra accennata.  La visualizzazione di questa situazione è fornita 
dal Grafico 1.  
 

Tab.  7     -   Comunità straniere PSA con oltre 25 residenti in città al 31 dicembre 2004, 
distinte   per   M/F  e differenza su 2003. 
(Fonte: Comune di Bergamo, elab. AMI) 

 
Nazione M F Totale Diff. su 2003 
Francia 43 66 109 +    5 
Polonia 20 68 88 +    9 
Germania 38 42 80 ------ 
Spagna 15 63 78 +    2 
Svizzera 33 34 67 ------ 
Regno Unito 36 31 67 ------ 
Paesi Bassi 19 14 33 -      2 
Stati Uniti 19 24 43 -      1 
Altri PSA 89 118 207 +   40 
Totali 312 460 772 ------- 
 

                                                 
16 Caritas( 
Migrantes, Immigrazione. Dossier statistico 2004, cit., p. 29. 
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Ritornando ora ai Pvs, si possono osservare alcune discrepanze per quanto concerne il genere 
(maschio e femmina): il dato è evidenziato dalla doppia graduatoria che segue:  
 

Tab. 8 - Graduatoria della presenza straniera secondo il paese di provenienza  
divisa per M/F. Primi 15 paesi (2004) 

(Fonte: Comune di Bergamo, elab. AMI) 
 

Paese M Paese F 
Marocco 667 Bolivia 777 
Bolivia 486 Marocco 418 
Albania 460 Ucraina 373 
Senegal 410 Albania 366 
Romania 381 Romania 350 
Bangladesh  286 Ecuador 254 
Cina popolare 254 Cina popolare 201 
Serbia-Montenegro 246 Serbia-Montenegro 170 
Tunisia 234 Perù 170 
Ghana 203 Filippine 119 
Burkina Faso 134 Ghana 117 
India 124 Senegal 100 
Ecuadro 124 Somalia 90 
Perù 123 Tunisia 79 
Costa d’Avorio 89 Nigeria 77 

 
 
Se ne deduce la diversa caratteristica dei gruppi nazionali: esclusi Marocco, Albania, Serbia-
Montenegro, Romania e Cina popolare, che hanno posizioni pressoché equivalenti nelle due 
graduatorie, per tutti gli altri paesi lo scompaginamento è di una certa rilevanza: o si collocano a 
una certa distanza nelle rispettive colonne m/f, oppure compaiono solo in una delle due. Essi 
mettono in luce le differenti storie migratorie di ciascun paese. 
 
La lettura del fenomeno migratorio può essere completata con l’analisi delle serie storiche di 
ciascuno dei paesi più rappresentativi. In questo ragionamento ci aiuta la tabella seguente. 
 

Tab. 9 -   Serie storica delle maggiori nazionalità presenti  a Bergamo, anni 1990-2004.  
(Fonte: Comune di Bergamo, elab. AMI) 

 
Nazione 1990 1993 1996 1999 2001 2002 2003 2004 
Marocco 237 445 437 599 770 808 943 1085 
Senegal 149 218 286 369 407 377 477 510 
Serbia-Montenegro 19 149 236 332 390 374 394 416 
Albania 33 68 151 356 513 578 732 826 
Tunisia 74 179 167 200 220 232 293 313 
Ghana 31 120 126 206 275 269 288 320 
Cina popolare 27 44 91 167 239 270 365 455 
Somalia 3 62 103 156 169 153 153 157 
Perù 14 23 68 139 191 188 262 293 
Bolivia n.d. 4 36 209 317 352 883 1263 
Costa d’Avorio 11 17 23 90 107 129 149 150 
Eritrea/Etiopia 30 45 59 89 100 47/59 61/75 67/76 
Romania 3 43 53 99 196 247 582 731 
Brasile 13 37 55 91 96 88 103 124 
Polonia 18 41 49 72 71 62 79 88 
Argentina 22 46 43 56 42 43 73 85 
Bosnia - - 34 62 78 79 61 76 
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Nazione 1990 1993 1996 1999 2001 2002 2003 2004 
Filippine 19 38 40 55 98 118 174 200 
Burkina Faso 7 17 34 68 119 119 160 194 
Egitto 27 31 39 46 47 43 51 47 
Nigeria 3 4 5 62 91 85 104 117 
Russia 8 26 27 45 49 48 61 73 
Croazia  - - 11 33 29 36 41 44 
Bangladesh - - - 21 90 135 248 349 
 
 
Ciascuna delle nazionalità presenti in Tab. 9 meriterebbe un’analisi specifica per chiarire aspetti 
quali:  
- l’evolversi nel corso degli anni del rispettivo insediamento nel capoluogo; 
- il costituirsi, o meno, di una stabile catena migratoria; 
- da quali località di partenza (o zone, o regioni) proviene il flusso migratorio indagato e con 

quale consistenza, eccetera.  
È questa un’indagine che, però, esula dall’economia di questo Rapporto.  
 
Un ultimo aspetto meritevole di essere preso in considerazione, prima di passare alla disamina dei 
dati circoscrizionali, è la presenza straniera nell’Ambito territoriale I di Bergamo, sulla base della L. 
328/2000. 
  

Tab. 10 – Presenza degli stranieri nell’Ambito territoriale I – Bergamo 
(anno 2004) 

(Dati forniti dalle rispettive Anagrafi comunali) 
 

Nazione Stranieri Tot. resid. % su pop. 
Gorle 182 5506 3,30 
Orio al Serio   109 1671 6,52 
Ponteranica 202 6866 2,94 
Sorisole 274 8507 3,22 
Torre Boldone 427 8074 5,28 
Totale Comuni hinterland 1194 30624 3.89 
Bergamo 10624 118426 8,97 
Totale generale 11818 149050 7,92 

 
Il totale degli immigrati nei cinque comuni che, insieme a Bergamo, costituiscono l’Ambito, è 
pressoché raddoppiato rispetto al 2003: l’incidenza passa dal 2,7% al 3,9% attuale. Comunque il 
peso della presenza straniera nei paesi dell’hinterland è ancora poco elevato, rispetto al dato del 
capoluogo. L’incidenza sulla popolazione locale è inferiore a quella registrata dalla Circoscrizione 
urbana con il minore valore percentuale, come potremo osservare nel prossimo capitolo. 
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C) I cittadini stranieri nelle Circoscrizioni della città 
 
 
 
 
 
 
La distribuzione dell’universo straniero nelle Circoscrizioni urbane offre un ulteriore dettaglio del 
fenomeno immigratorio in città (Tab. 11).  
I dati indicano sensibili mutamenti quantitativi in alcune circoscrizioni nei confronti dell’anno 
precedente: 
- quasi un terzo degli immigrati risiede nella Circoscrizione I. che registra, ancora una volta il 

maggiore incremento in termini assoluti;  
- la distribuzione dell’universo straniero nelle diverse Circoscrizioni presenta una situazione 

leggermente diversa: la Circoscrizione I rimane predominante, ma con una limatura percentuale 
di -0,4%; anche la II e la III sono in lieve calo (-0.8% e -0,3% rispettivamente); l’aumento 
percentuale più consistente è rilevabile alla VI (+1,5%), mentre è poco consistente per le 
rimanenti; 

- se si escludono le Circoscrizioni II e III, dove rispettivamente predominano cittadini 
dell’America centro-meridionale e dell’UE, in tutte le altre l’Africa è il continente 
maggioritario;  

Il centro città e alcune aree della cerchia periferica presentano i dati più significativi di incremento: 
La Circoscrizione I supera le tremila presenze, mentre la VII è vicina alle duemila unità. 
 
Tab. 11 – Stranieri distribuiti per Circoscrizione di residenza aggregati per area continentale  
  di provenienza, anno 2004. (Fonte: Comune di Bergamo, elab. AMI). 
 

Circoscrizioni Aree 
continentali I II III IV V VI VII 

Totale 

Unione Europea 203 92 65 44 91 55 58 608 

Europa Est 670 281 33 132 226 416 533 2291 

Altri Europa 39 17 5 6 2 3 3 75 

Africa 871 349 54 290 373 662 651 3250 

Asia 700 203 56 115 192 362 214 1842 

America Nord 15 10 9 3 7 4 5 53 

Am. Centro/Mer. 736 434 63 109 337 280 424 2383 

Oceania 1 2 1 - 1 - 5 10 
Stranieri non  
collocati 24 6 6 13 11 32 20 112 

Totali 3259 1394 292 712 1240 1814 1913 10624 

Val. % 30,7 13,1 2,7 6,7 11,7 17,1 18,0 100 
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La disaggregazione fra stranieri provenienti da Pvs e Psa (Tab. 12), chiarisce il differente peso che 
le due entità assumono in ciascuna Circoscrizione. La tendenza che si può cogliere è il lento e 
progressivo incremento del valore percentuale dei Pvs a scapito di quello dei Psa. È necessario 
sottolineare, però, che nelle Circoscrizioni VI e VII, il peso preponderante dei Pvs, in certa misura, 
è determinato dalla presenza del “campo nomadi” (via Rovelli) e dei “centri di accoglienza” privati, 
sui quali si dirà meglio più avanti. 
 
Tab. 12 -   Composizione per PVS e PSA degli stranieri residenti nelle Circoscrizioni urbane 
    (2004). (Fonte: Comune di Bergamo, elab. AMI) 
 

Circoscrizioni Paesi 
I II III IV V VI VII 

Totale 

Psv 2962 1262 206 645 1126 1719 1820 9740 
Psa 273 126 80 54 103 63 73 772 
Straniero  n. c. 24 6 6 13 11 32 20 112 
Totali 3259 1394 292 712 1240 1814 1913 10624 
 
È evidente che il diverso peso quantitativo dei provenienti dai Pvs in ciascuna Circoscrizione 
determina una differente incidenza nei confronti della popolazione locale residente. Il dato è 
evidenziato dall’ultima colonna di Tab. 13, mentre l’incidenza media degli stranieri sulla 
popolazione complessiva, come abbiamo già visto in Tab. 1,  si attesta all’8,3%.   
È possibile ora osservare come mutano le percentuali d’incidenza nelle singole Circoscrizioni: dal 
12% nella I Circoscrizione, al 4% nella III; la V è in linea con il valore medio urbano, inferiori a 
questo dato le Circoscrizioni II e IV; la VI e la VII si attestano al 9%, con quest’ultima ormai 
prossima alle due cifre. 
 
Tab. 13     -  Rapporto Immigrati Pvs/residenti per Circoscrizione urbana (2004) 
                     (Fonte: Comune di Bergamo, elab. AMI) 

Circoscrizioni Residenti Stranieri Pvs % 
I 25176 2986 11,9 
II 20554 1268 6,2 
III 5284 212 4,0 
IV 14119 658 4,7 
V 14000 1137 8,1 
VI 19437 1751 9,0 
VII 19856 1840 9,3 

Totale 118426 9852 8,3 
 
 
Per ultimo osserviamo la Tab. 14 che raccoglie la distribuzione territoriale degli immigrati secondo 
la nazionalità di provenienza. Essa mette in luce sia alcune tendenze, che confermano quanto 
rilevato nei Rapporti degli anni precedenti, sia alcune novità:  
 
- la presenza maggioritaria del Marocco nelle diverse Circoscrizioni che durava fin dalle prime 

rilevazioni del fenomeno a Bergamo, è ora mutata a favore di altre nazionalità: rimane ancora 
preminente nella IV e nella VI; la Bolivia è maggioranza in Circoscrizione I, II, III e V; 
l’Albania nella VII; 

 
- alcune nazionalità hanno il maggior numero di residenti nel territorio della Circoscrizione I: 

Bolivia, Marocco, Romania, Senegal, Cina popolare, Ucraina, Ecuador, Ghana e altri ancora. 
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Quasi metà del collettivo cinese, un quarto di boliviani e di romeni risiedono in questa 
Circoscrizione; 

 
- la buona distribuzione della popolazione jugoslava (Serbia-Montenegro) in tutte le 

circoscrizioni, se si esclude il dato rilevante di Circoscrizione VI dovuto alla presenza del 
“campo nomadi”; 

 
- in Circoscrizione III (Città Alta) persone boliviane, filippine e ucraine sono le più 

rappresentative, con molta probabilità collocate in abitazioni e ville come personale di servizio. 
 
 
Tab. 14 - Immigrati Pvs per nazionalità più significative distribuiti secondo la               

Circoscrizione di residenza (2004) (Fonte: Comune di Bergamo; elab. AMI) 
 
 

Circoscrizioni Nazione 
 I II III IV V VI VII 

Totale 
 

Bolivia 382 256 27 55 166 158 210 1263 
Marocco 232 114 11 145 163 211 209 1085 
Albania 228 95 10 10 81 90 312 826 
Romania 297 94 9 56 65 113 97 731 
Senegal 196 54 8 31 33 84 104 510 
Cina  211 29 2 34 53 65 61 455 
Ucraina 152 78 15 38 70 32 55 440 
Serbia-Montenegro 71 25 5 50 33 151 81 416 
Ecuador 132 62 6 7 46 43 82 378 
Bangladesh 114 10 - 5 17 164 39 349 
Ghana 107 35 - 20 27 45 86 320 
Tunisia 97 16 3 31 29 68 69 313 
Perù 84 42 9 23 60 22 53 293 
Filippine 68 41 19 11 20 26 15 200 
Burkina Faso 27 16 7 19 26 73 26 194 
Somalia 35 34 3 16 12 20 37 157 
India 78 6 1 16 4 34 15 154 
Costa d'Avorio 31 10 5 2 24 47 31 150 
Brasile 35 18 12 4 17 20 18 124 
Nigeria 36 13 - 9 7 27 25 117 
Francia 44 23 12 8 9 5 8 109 
Polonia 21 7 5 1 23 16 15 88 
Argentina 27 28 4 4 8 4 10 85 
 
 
Il grafico che segue, realizzato utilizzando alcuni dati di serie storica, mette in luce i mutamenti 
abitativi degli stranieri Pvs, nelle aree del decentramento urbano, tra il 1992 e il 2004. Se nel 1992 il 
disegno mostra come punte emergenti le Circoscrizioni I e V, la situazione è andata via via 
modificandosi, come si può bene rilevare dal disegno degli istogrammi. 
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Nel corso del 2004 la presenza degli stranieri Pvs mostra una crescita in tutte le Circoscrizioni, con 
picchi particolarmente significativi nella I (+ 409), nella VI (+ 386) e nella VII (+313), mentre il 
valore assoluto più basso di crescita si registra nella Circoscrizione III (+ 12). 
Possiamo osservare ora, più analiticamente, cosa è successo negli anni in ciascuna Circoscrizione, 
avvertendo che il segno + o – che segue la cifra tra parentesi a ciascuna nazionalità, segnala un 
incremento o un calo, delle presenze rispetto al valore assoluto del 2003: 
  Circoscrizione I – A partire dal 1992 è l’area urbana che presenta la più alta concentrazione di 
immigrati, un dato che è andato via via incrementando negli anni nonostante nel territorio non 
esistano più centri di prima accoglienza. La presenza di abitazioni fatiscenti e degradate favorisce 
un mercato degli alloggi di basso profilo. Le zone degradate attorno a “Cinque vie” - S. Alessandro 
- Quarenghi – Moroni - Previtali e, in altra zona della Circoscrizione, Pignolo alta - S. Tomaso, 
sono quelle a più alta densità di immigrati. Le nazionalità più rappresentate sono: Bolivia (128+), 
Romania (81+), Marocco (senza cambiamenti), Albania (15+), Cina popolare (39+), Senegal (95+), 
Ucraina (48+), Ecuador (24+) e Bangladesh (34+). L’incidenza sulla popolazione locale residente 
sfiora il 12%, con un incremento di 1.5 punti percentuale sull’anno precedente. Sono 273 (35+) i 
provenienti dai Psa. L’universo straniero residente nella Circoscrizione raggiunge le 3259 unità 
(444+); 
 Circoscrizione II – La presenza immigrata è meno della metà di quella rilevata in Circoscrizione 
I (13,1% dell’universo straniero). Tra i Pvs si distinguono: Bolivia (64+), Albania ed Ecuador (6+), 
Romania (2+), Filippine e Senegal (nessun mutamento), calano invece Marocco e Serbia-
Montenegro (6-). Sono 6 gli stranieri residenti senza indicazione di nazionalità; la Circoscrizione è 
seconda per numero di residenti provenienti da Psa: 126 (11+). L’incidenza Pvs sulla popolazione 
locale è del 6,2% (+0,5%), mentre l’universo straniero residente raggiunge le 1394 unità (101+); 
 Circoscrizione III – L’area di Città Alta e colli ha la più bassa incidenza di residenti stranieri, 
cioè il 4% (+0,3%) per un totale di 292 unità complessive. Per quanto riguarda i cittadini Pvs, il 
dato rileva la presenza di un buon numero di colf e di personale di servizio presso famiglie 
autoctone, elemento che si deduce dalle nazionalità rilevate. Prevalgono infatti Bolivia (13+), 
Filippine (nessuna variazione), Ucraina (7+), Brasile (2+), Perù (1+); Marocco e Albania (3+), 
come i senegalesi (nessuna variazione) si disperdono in abitazioni periferiche sui colli. I provenienti 
dai Psa assommano a 80 unità; 6 sono gli stranieri senza indicazione di nazionalità; 
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 Circoscrizione IV – Lo scorso anno l’incidenza dei provenienti dai Pvs sulla popolazione locale 
non si discostava molto da quella della Circoscrizione III; ora la forbice si allarga: 4,7% con un 
incremento dello 0,6%. Nei quartieri della Circoscrizione prevalgono Marocco (33+), Romania 
(7+), Bolivia (nessuna variazione), Serbia-Montenegro (4-), Ucraina (19+) e Cina popolare (11+). 
Sono 54 i cittadini provenienti dai Psa, il valore assoluto urbano più basso; mentre sono 13 quelli 
senza indicazione di nazionalità. L’universo straniero raggiunge le 712 unità (127+); 
 Circoscrizione V – L’insediamento dei centri di prima accoglienza in quest’area cittadina, nei 
primi anni in cui si manifestava il fenomeno, aveva determinato una situazione oggi non più 
riscontrabile. Attualmente la situazione che s’inscrive in questa realtà territoriale mostra Bolivia 
(44+) e Marocco (35+) le nazionalità più numerose, mentre seguono a una certa distanza Albania 
(5+), Ucraina (33+), Romania (15+) e Perù (11+). Provengono dai Psa 103 cittadini; sono 11 i privi 
dell’indicazione di provenienza. Gli stranieri Pvs incidono sulla popolazione locale per l’8,1% con 
un incremento di 1.1 punti percentuale. L’universo straniero residente raggiunge ora le 1240 
presenze (197+); 
 Circoscrizione VI – È la terza realtà circoscrizionale con maggiore presenza straniera. In 
quest’area risiedono le famiglie kosovare del “campo nomadi” (65 unità), prive di un alloggio 
stabile. Le nazionalità maggiormente rappresentate sono: Marocco (57+), Bangladesh (47+), Serbia-
Montenegro (14+), Romania (28+), Albania (13+), Senegal (11+) e Burkina Faso (24+). Va altresì 
segnalato il valore assoluto sovrastimato dei Pvs, dovuto alla non avvenuta cancellazione di persone 
trasferitesi fuori del territorio comunale e precedentemente ospitate presso un centro di accoglienza 
privato. Sono invece 63 i provenienti dai Psa, e 32 le persone prive dell’indicazione del paese di 
provenienze. L’universo straniero residente raggiunge le 1814 unità (403+); mentre i provenienti 
dai Pvs incidono sulla popolazione locale per il 9% con un incremento di 1.8 punti che corrisponde 
al più elevato aumento percentuale urbano; 
 Circoscrizione VII – È la seconda Circoscrizione con il maggior numero di residenti stranieri. In 
quest’area la presenza era decisamente aumentata già nel corso del biennio 1998-1999, mentre nel 
2001 aveva superato il migliaio di presenze; ora è prossima alle due migliaia. Molte famiglie 
ricongiunte hanno trovato alloggio in appartamenti di edilizia popolare recentemente costruiti. Se in 
tutte le altre Circoscrizioni la prevalenza è data da Bolivia o Marocco, qui è l’Albania (40+) ad 
aprire la graduatoria; seguono Bolivia (55+), Marocco (20+), Senegal (13+), Romania (16+), Ghana 
(4+) ed Ecuador (15+). Gli stranieri Psa raggiungono le 73 unità, mentre sono 20 i cittadini senza 
indicazione di nazionalità. L’universo straniero residente assomma a 1913 presenze. L’incidenza 
dei Pvs sulla popolazione locale è del 9,3% con un incremento di 1.6 punti percentuale sull’anno 
precedente.  
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D) Nuclei familiari stranieri a Bergamo 
 
 
 
 
 
 
I mutamenti anagrafici degli ultimi decenni ci consegnano una società italiana in profonda 
trasformazione: crescita delle situazioni single, delle coppie in convivenza, dei nuclei familiari con 
bassi indici di natalità, forte aumento della popolazione anziana sia autosufficiente sia con diversi 
gradi di difficoltà.  
La realtà straniera è, in parte, inversamente proporzionale alla condizione della popolazione 
autoctona. In questo caso si rilevano gruppi familiari che hanno subìto nel corso degli anni una 
costante crescita, con la presenza di prole numerosa. Il ricongiungimento del nucleo familiare da 
parte di un buon numero di immigrati apre nuovi aspetti della questione sociale: accanto ai servizi 
che sono espressione dei bisogni di singoli cittadini immigrati, cominciano a emergere richieste che 
rispondono ai bisogni propri della famiglia. Essi dipendono da un insieme di fattori: la numerosità 
del nucleo familiare, l'età dei componenti, il grado di autonomia economica, le nuove nascite, i 
minori, le fasi del ciclo di vita della famiglia, ecc.  
Una conoscenza empirica delle famiglie straniere diviene quindi fondamentale per programmare ed 
erogare servizi adeguati. 
Vediamo ora, con l’aiuto delle tabelle che seguono, come si presenta la situazione alla fine del 
2004. 
I nuclei familiari stranieri con almeno 1 componente, per il periodo 1994-2004, sono i seguenti: 
 
 
 

Tab. 15 – Famiglie anagrafiche, comprensive dei nuclei monocomponenti, che risiedono a 
Bergamo (anni 1994, 1998, 2000, 2002-2003) distinte per Pvs,  Psa e Italia. 

(Fonte: Comune di Bergamo; elab. AMI) 
Paesi 1994 1998 2000 2003 2004 
Pvs 1370 1932 2722 4654 5312 
Psa 312 388 407 391 462 

Italia 47.177 48499 48980 48704 49111 
Totali 48.859 50819 52109 53749 54885 

 
 
 
Si osserva un generale aumento dei nuclei familiari urbani; al totale vanno sommate 2386 persone 
che vivono in convivenza. Il dato straniero prosegue nel trend di forte sviluppo segnalato per l’anno 
precedente: crescono sia i nuclei familiari (di nuova formazione o ricostituiti attraverso il 
ricongiungimento) che raggiungono ora le 1722 unità, sia le famiglie monocomponenti (single), con 
3600 unità.  
Il dato 2004 mette in evidenza che le famiglie provenienti dai Pvs e dai Psa sono aumentate rispetto 
all’anno precedente, con un incremento del 20,9% (Pvs) e dell’18,15% (Psa), quest’ultimo 
determinato dall’ingresso dei nuovi paesi in UE.  
La tabella che segue disaggrega i nuclei tra famiglie numerose e single, per alcuni dei paesi più 
significativi: 
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Tab. 16 - Nuclei familiari stranieri pluri e monocomponenti, anni 1998,2003-2004 

(Fonte: Comune di Bergamo, elab. AMI) 
 

Paese / Area cont. 1998  2003 2004 Diff. ‘04-‘03 
 nuclei  nuclei nuclei single Nuclei single nuclei   Single  
Unione Europea e Am. N.  
Germania 20 41 21 26 20 28 -    1 -    6 
Francia 20 40 26 39 24 46 -    2 +    7 
Gran Bretagna 9 47 17 30 17 31 ----- +    1 
Polonia 10 14 13 24 15 28 +    2 +    4 
Svizzera 32 22 25 21 26 19 +    1 -    2 
Usa 10 23 7 21 7 21 ---- ---- 
Europa Est  
Albania 58 69 165 161 187 154 +  22 -    7 
Serbia-Montenegro 55 90 88 63 88 67 ---- +    4 
Romania 10 44 119 265 157 283 +  38 +  18 
Ucraina -- -- 16 227 37 334 +  21 + 107 
Moldavia --- --- 4 34 5 44 +    1 +  10 
America centr/merid.  
Perù 23 39 52 104 60 108 +    8 +    4 
Bolivia 25 32 166 348 261 420 +  95 +  72 
Brasile 10 27 8 42 12 47 +    4 +    5 
Ecuador --- --- 55 143 68 159 +  13 +  16 
Africa  
Marocco 72 211 163 262 181 283 +  18 +  21 
Senegal 29 244 48 316 55 316 +    7 ---- 
Tunisia 28 100 50 112 56 111 +    6 -    1 
Ghana 36 67 63 103 69 102 +    6 -    1 
Nigeria ----  ---- 11 75 14 83 +    3 +    8 
Somalia 17 50 27 41 28 38 +    1 -    3 
Egitto 6 19 6 25 3 30 -    3 +    5 
Burkina Faso 9 7 24 35 20 36 +    8 +    1 
Asia  
Cina popolare 27 51 71 121 82 167 +  11 +  46 
Filippine 9 25 33 75 41 69 +    8 -    6 
Bangladesh ---- ---- 27 166 42 211 +  25 +  45 
India ---- ---- 15 64 18 86 +    3 +  22 
 
 
In generale si nota che la crescita di situazioni single e nuclei familiari si manifesta con maggiore 
intensità per alcuni paesi dell’Est Europa, dell’America meridionale e dell’Asia. Confrontando la 
differenza tra 2004 e 2003, si nota: Bolivia, Ucraina, Bangladesh, Cina popolare, Romania e 
Marocco con frequenze sostenute; Albania, Ecuador, India e altri con numerosità significativa.  
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Prospetto 1 
 
 
 
 
 
 
 
PSA (Paesi a Sviluppo Avanzato) Stati Uniti, Canada, Giappone, Israele, Unione 

Europea, Europa altri, Australia, Nuova Zelanda. 
PVS (Paesi in Via di Sviluppo) Africa, America centrale e meridionale, Asia 

(escluso Giappone e Israele), Europa est, 
Oceania, Melanesia, Micronesia, Polinesia. 

Europa comunitaria Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, 
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, 
Svezia, Ungheria. 

Europa Est Albania, Bielorussia, Bosnia, Bulgaria, Croazia, 
Macedonia, Moldavia, Romania, Russia, Serbia-
Montenegro (con Kosovo), Ucraina. 

Europa altri Norvegia, Svizzera, Turchia. 
Africa Algeria, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, 

Camerun, Capo Verde, Congo, Costa d’Avorio, 
Egitto, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, 
Guinea, Kenya, Liberia, Malawi, Mali, Marocco, 
Mauritania, Mauritius, Niger, Nigeria, Ruanda, 
Senegal, Seycelle, Sierra Leone, Somalia, 
Sudafrica, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, 
Uganda, Zaire. 

Asia Bangladesh, Cambogia, Cina popolare, Corea 
nord, Corea sud, Formosa, Filippine, Georgia, 
Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, 
Iraq, Israele, Kazakistan, Libano, Malaysia, 
Myanmar (Birmania), Pakistan, Singapore, Siria, 
Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Turkmenistan, 
Vietnam. 

America centrale e meridionale Argentina. Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, 
Costarica, Cuba, Dominica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Rep. 
Dominicana, Uruguay, Venezuela. 

America del Nord Canada, Stati Uniti. 
Oceania Australia, Nuova Zelanda, Samoa 
 
 
 

 29


	Bergamo 2005 
	 
	Premessa 
	 
	A) Il fenomeno immigratorio a livello nazionale, regionale e provinciale 


	Italia  
	 
	La Regione Lombardia 
	Paese
	Ecuador
	Provincia di Bergamo 
	Provincia di Bergamo – Nazionalità straniere maggiormente rappresentative 


	Paese
	 
	B) Gli stranieri residenti nel Comune di Bergamo: uno sguardo d’insieme 
	Tab. 1 - Incidenza degli stranieri provenienti dai Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA) e dai 


	 
	    Tab. 3 -   Stranieri  (M e F) residenti a Bergamo per  Aree  continentali (2004) 
	M
	F
	Continenti
	m  19 - 25  f
	Continenti
	 
	C) I cittadini stranieri nelle Circoscrizioni della città 
	Tab. 11 – Stranieri distribuiti per Circoscrizione di residenza aggregati per area continentale  
	 
	Grafico 2 





	Prospetto 1 
	Europa comunitaria
	Europa Est
	Europa altri
	Africa
	Asia
	America centrale e meridionale
	America del Nord
	Oceania



