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Metodologia per la stima dell’appartenenza religiosa 

curata dal Centro Studi e Ricerche Idos per il Dossier Statistico Immigrazione Caritas e Migrantes 

 

Sussiste l’interesse a conoscere le appartenenze religiose degli immigrati, sia quando si tratta di 

cristiani sia quando si tratta di credo differenti. 

La metodologia di stima, che qui viene aggiornata per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nel 

corso di un decennio, si pone in continuità con quella seguita fin dal 1991 dal Dossier Statistico 

Immigrazione della Caritas e della Migrantes. Tre sono i presupposti sui quali la metodologia si fonda: 

1. in mancanza di specifiche fonti sulle scelte religiose individuali degli immigrati, si può ritenere 

che “grosso modo” la loro ripartizione per comunità religiose corrisponda a quella che si riscontra nei 

rispettivi paesi di origine; 

2. la ripartizione della popolazione dei paesi di origine nelle principali religioni può essere desunta 

da manuali specializzati, pubblicati sia in Italia che all’estero; 

3. per appartenenza religiosa si intende, ai fini della presente stima, la formazione ricevuta 

nell’ambito di una determinata comunità e il conseguente riferimento alle sue tradizioni a prescindere 

dalla relativa partecipazione ai riti religiosi e dall’atteggiamento intimo nei confronti della divinità. 

Tra le pubblicazioni utilizzate per rilevare le percentuali delle principali aggregazioni religiose in 

tutti i paesi del mondo vengono qui segnalate quelle risultate di fondamentale importanza: 

- il Calendario Atlante De Agostini 2010 (Edizioni De Agostini, Novara 2009), aggiornato 

annualmente e di grande utilità per l’attenzione portata alle diverse religione, indicandone le rispettive 

percentuali; 

- l’Annuarium Statisticum Ecclesiae 2008 (Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, anno 

2010), una fonte veramente esauriente per quanto riguarda i cattolici in quanto il numero complessivo è 

basato sul numero dei battezzati; 

- l’Atlas of Global Christianity 2010, curato in ambito protestante da Todd M. Johnson e Kenneth 

R. Ross é pubblicato dall’Università di Edimburgo (dicembre 2009), che, oltre a fornire notizie 

particolareggiate sui protestanti riporta, per le maggiori comunità religiose, le variazioni intervenute tra 

il 1910 e il 2010; 

- per quanto riguarda i musulmani, il Mapping the Global Muslim Population. A report on the 

Size and the Distribution on the World’s Muslim Population, curato dal Pew Research Center, 

(Washington, ottobre 2009, cfr. www.pewforum.it). 

- il CIA World Factbook (cfr: https://www.cia.gov) della Central Intelligence Agency degli Stati 

Uniti, utile archivio aggiornato annualmente, dove però la percentuale dei cristiani viene riportata 

globalmente e non per le diverse confessioni e, per di più, con l’indicazione di un valore minimo e 

massimo. 

Queste fonti, pur essendo risultate le più aggiornate al momento della loro consultazione, talvolta si 

basano sui dati apparsi in precedenza e talvolta sui dati dell’ultimo censimento; nel loro complesso, 

esse costituiscono un sussidio sufficiente per ricostruire la mappa dei singoli paesi e solo 

eccezionalmente si è reso necessario consultare altra pubblicistica specializzata. Ciò nonostante, 

dovendo elaborare una stima basata su un’analisi comparativa e non di riportare dati d’archivio, è 

inevitabile un certo margine di imprecisione. La redazione del Dossier Caritas/Migrantes ha, tuttavia, 

cercato di comporre con il massimo equilibrio le indicazioni rinvenute nei manuali consultati, a volte 

divergenti in misura limitata e altre volte in misura più consistente. 

Un esempio può essere illuminante: la percentuale dei cattolici in Italia, secondo l’Annuarium 

Statisticum Ecclesiae 2008 è del 95,6%, secondo il CIA World Factbook 2010 del 90,0%, mentre 

secondo il Calendario Atlante De Agostini 2010, che tiene conto anche di una stima degli atei e dei non 

religiosi, la quota scende all’80,5%, 

Nell’ Atlas of Global Christianity si rileva che il cristianesimo, nelle sue diverse confessioni, incide 

per il 33,2% sul totale della popolazione mondiale, l’islam per il 22,4%, l’induismo per il 13,7%) e, 

quindi, a decrescere le altre religioni. La stima del Dossier si ripartisce in 12 voci, della quale una è 

riepilogativa di tutte le confessioni cristiane (quattro voci). Anche per i musulmani viene riportata una 

https://www.cia.gov/
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voce complessiva, che ricomprende i fedeli di tradizione sunnita, quelli di tradizione sciita e anche gli 

“altri”,  e si tiene conto che  anche i Bahai e i Drusi sono di derivazione musulmana. Segue la stima 

degli ebrei, numericamente ridotta ma di grande importanza tra le religioni monoteiste. Nel continente 

asiatico gli induisti e i buddisti non esauriscono il panorama e perciò si è tenuto conto anche delle 

comunità di taoisti, sikh, confuciani, giainisti, shintoisti e zoroastriani, tutti raggruppati nella categoria 

“Altre religioni orientali” introdotta ex novo. Non sono state trascurate le religioni tradizionali (una 

volta denominate animiste), che sono maggiormente presenti in Africa e Oceania. 

Un’altra rilevante innovazione rispetto al passato è consistita nel disaggregare la voce 

“Atei/Agnostici” dalla voce “Altri/Non registrati”, indicando la prima, il rifiuto di una religione e la 

seconda, invece, l’adesione a una comunità religiosa che non è stato possibile specificare; inoltre, per 

l’Africa, un continente in cui la religiosità è tradizionalmente connaturata, quelli indicati come “non 

religiosi”, anziché tra gli atei (come è stato fatto per i paesi occidentali) sono stati inseriti nella 

categoria “Altri”. 

La nuova metodologia, che ha salvaguardato, perfezionandola e in parte modificandola,  

l’impostazione di quella precedente non deve essere utilizzata per istituire meccanici confronti con il 

passato bensì per rendersi conto del panorama attuale e avvalersene per promuovere un’integrazione 

che tenga conto anche della dimensione religiosa.  
 

ITALIA. Appartenenza degli immigrati: stima del Dossier Caritas/Migrantes 

Cristiani (Totale) 2.464.938 

(53,9%) 

Musulmani (sunniti, sciiti 

e altri gruppi) 

1.504.841 

(32,9%) 
Atei/agnostici 196.156 

(4,3%) 

Ortodossi 1.404.780 

(30.7%) 
Ebrei 6.657 

(0,1%) 

Religioni tradizionali (animismo) 46.054 

(1,0%) 

Cattolici 876.087 

(19.2%) 
Induisti 119.889 

(2,6%) 

Altri (per includere i gruppi religioni 

non inquadrati nelle altre voci e non 

quantificabili con esattezza 

82.642 

(1,8%) 

Protestanti 203.755 

(4.5%) 
Buddhisti 88.794 

(1,9%) 

  

Altri cristiani 
(testimoni di Geova, 

mormoni, spiritisti, 

indipendenti) 

32.895 

(0,7%) 
Altre religioni orientali 
(rel. Trad. cinesi, 

confucianesimo, gianismo, 

sikhismo, shintoismo, 

taoismo, zoroastrismo) 

60.684 

(1,3%) 

Totale residenti stranieri 4.570.317 

(100,0) 

FONTE Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Stima su dati Istat 

 

I cristiani al loro interno sono così ripartiti: 1.405.000 ortodossi, 876.000 cattolici, 204.000 

protestanti e 33.000 immigrati che fanno parte di altre comunità cristiane. Merita di essere evidenziata 

la graduatoria dei gruppi nazionali per le diverse comunità religiose: 

 tra gli ortodossi: Romania 841.000, Ucraina 168.000, Moldavia 122.000, Macedonia 49.000 e 

Albania 42.000; 

 tra i cattolici: Filippine 109.000, Polonia 105.000, Ecuador 84.000, Perù 80.000, Albania 

77.000, Romania 71.000, Macedonia 49.000, Albania 42.000, Brasile 34.000, Francia 25.000 e 

circa 20.000 Rep. Dominicana, Croazia e Colombia;,  

 tra i protestanti: Romania oltre le 50.000; Germania e Regno Unito 15.000, Ghana, Nigeria e 

Perù 10.000, Filippine e Brasile 7.000. 

I musulmani, senza distinguere al loro interno tra sunniti e sciiti, sono complessivamente così 

ripartiti: Marocco 448.000, Albania 364.00, Tunisia 106.000, Senegal 75.000, Pakistan 73.000, 

Bangladesh 71.000, Macedonia 30.000, Algeria 25.000, Kosovo 21.000.  

Un confronto con la stima relativa al 2009, da attuare con una certa riserva,  permette di 

sottolineare che i cristiani guadagnano 4 punti percentuali per l’incremento dei protestanti (oltre il 

50%) e degli ortodossi (il 15%), i musulmani lo 0,9% e i fedeli di religione orientale appena lo 0,4%. 

Nel 1990, secondo un criterio di stima analogo ma non privo di differenze, i musulmani erano il 

32,2%m i cattolici il 34,2%, gli altri cristiani il 23,4%, gli ebrei lo 0,9%, i buddhisti e gli shintoisti il 

3,1%, i confuciani e i thao  lo 0,7%,  gli animisti l’1,5%, gli altri non inquadrati nelle precedenti voci il 

2,3%. 


