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Vive in Lombardia 1 straniero su 4,
sono 1,2 milioni
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A Milano e provincia 443.000, la metà è lì da cinque anni

Milano, 2 agosto 2013 - In Lombardia vivono 1,2 milioni di

stranieri, oltre un quarto del totale nazionale. Ben 443.000

vivono a Milano e provincia, dove si sono stabilizzati nel 50%

circa dei casi da almeno cinque anni, in quattro casi su dieci

addirittura da un decennio o più.

Sono alcuni dati raccolti dall'assessorato alle Politiche sociali della Provincia di

Milano dalla Fondazione Ismu.

Oltre la metà ha conseguito il diploma di maturità, mentre sono in costante crescita

i laureati. Così come sono in crescita i nuclei familiari stranieri che vivono in

abitazioni di proprietà. "Se da una parte sono certamente da condannare gli episodi

di razzismo di cui si è tanto parlato ultimamente - ha scritto in una nota l'assessore

alle Politiche sociali della Provincia di Milano, Massimo Pagani -, episodi che, ci

tengo a sottolineare, sono imputabili alla stupidità dei singoli e non certo al

contesto ambientale, dall'altra uguale condanna meritano le posizioni di chi

vorrebbe regalare la cittadinanza, rendendola un mero atto formale, e slegare

completamente i diritti dai doveri". A suo parere, infatti, l'ottenimento della

cittadinanza "deve essere lo step conclusivo di un percorso di integrazione".

Articolo Precedente   Articolo
Successivo

News >> Vive in Lombardia 1 straniero su 4, sono 1,2 milioni

VENERDÌ 02 AGOSTO 2013 11:11

Studio Legale Parenti
www.studiolegaleparenti.com

25 professionisti nella consulenza legale e
assistenza giudiziaria

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City, Panama
ecco perchè tanti lombardi votano Lega.
Reply ·  · Like · Follow Post · August 2 at 2:49pm2

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net
italianipiù.it
cittadinanza.eu

Stranieriinitalia.it

Like 21,628

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

Permesso di Soggiorno
PagineBianche.it/PermessoSoggi…

Sei Straniero? Serve il Permesso?
Scopri come Ottenerlo!

Cittadinanza Italiana
www.intray.it

Consulenza e Disbrigo Pratica per
Richiesta Cittadinanza Italiana

Corsi Formazione Online
Anfos.it/corsi-sicurezza

Aziende, datori lavoro, antincendio
Corsi online con attestati finali.

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Domande? Risponde gratis Linea Amica, 803001 e tasto
2 da fisso, 06828881 da mobile 

Assegno familiare dei Comuni a chi ha la carta di
soggiorno. L'Inps si adegua 

Prestazioni di invalidità agli immigrati, basta il permesso 

Immigrati assunti nella Pubblica Amministrazione, in
vigore le nuove norme 

Si chiama Ion Purice ed è romeno il camionista eroe
dell’A4 

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM ITALIANI+ITALIANI+ CITTADINANZACITTADINANZA UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS CERCACERCA

CONTATTICONTATTI

09 07 2013

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-vive_in_lombardia_1_straniero_su_4_sono_1_2_milioni_17559.html&text=Vive%20in%20Lombardia%201%20straniero%20su%204%2C%20sono%201%2C2%20milioni%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-vive_in_lombardia_1_straniero_su_4_sono_1_2_milioni_17559.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-vive_in_lombardia_1_straniero_su_4_sono_1_2_milioni_17559.html
javascript:%20history.go(-1)
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CxDzIfzArUt74DMqtsQaF6IHwDsDctbYCsIfplxvAjbcBEAEgrsPfCFDs9ZZbYP2KooTUEqAB-LmZ9QPIAQGpAo9kzUYyHbY-qAMByAPTBKoEvQFP0JDvK--y2pM-_88gKWh_jfZsf5V0U_7ZaUZYQiab2MpN6kfi-pOLvCXzti4M-dgi6TWNt25bUi6XHp0sbXI1uSGC_w0eHi97bpbIF3VHk9bz3DO-d_HlqhZWF1HqIdhN7guKFNx_vz39R9DBlYRLewmD1OS4WXVEcIwk3pYZ1UPJypFKwRhHDkSWAiY_MZNiXL9QAphtyJPhL9GaPwu2Ct7wLGKrQQ1Bo8MFcVpQuZv4KmknAY134S5ryCCAB_DF5go&num=1&sig=AOD64_1JIA2h5OtSLDsSpDiu6KXImJ8IoQ&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.studiolegaleparenti.com/consulenza-legale-online/ga.asp&nm=1
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/mauro.catellani
https://www.facebook.com/mauro.catellani
https://www.facebook.com/pages/Panama-City-Panama/110251042331352
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D27%23cb%3Df1815c266c%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff3638836ec%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-vive_in_lombardia_1_straniero_su_4_sono_1_2_milioni_17559.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C1830fzArUoT-Eom0sQbc8ICIBcGSl4gEuayi2FDAjbcBEAEgrsPfCCgDUOqR7YsGYP2KooTUEsgBAakCj2TNRjIdtj6oAwHIA9MEqgTBAU_QDRSSivOKT6L7ZM973YLi3zDr-nGGoOQRgrQTFnYd98Lm0xVlcEzU5kbdchgV3jSGLTyNuOM4IQtaRUHvDQcA4QaJyg6OJOqH4XC1567Yui8uoN92ym--ztrRaWZKMZse_PKwqtZv2Pz84UcI0BAnrvvsQ_9gLHNWRWdAE4qUkG9X4qaJPzJVsbcMZNUb_woMwU_81-8ojIl9pFiRQEeXOr3Lb_mzy7JqTyQM078UdEfGrvH_b3WUkeeFhOuqRFKAB9Hllx4&num=1&sig=AOD64_3gLcRtJfIxQnoeMtKsxo20nD_hOw&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/AdServer.bs%3Fcn%3Dccs%26ebcmp%3D10155252%26ebkw%3D93152046%26advid%3D62074%26ebag%3D2606892%26sead%3D21561554481%26kwtxt%3Dpermessi%2520di%2520soggiorno%26ccsdurl%3D%24%24http://www.paginebianche.it/documenti/cittadini-stranieri/permesso-di-soggiorno.htm%24%24
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CMl4BfzArUoT-Eom0sQbc8ICIBY2Ohd4Drce4i03AjbcBEAIgrsPfCCgDUIuO_6gBYP2KooTUEsgBAakCj2TNRjIdtj6oAwHIA9MEqgTEAU_QTVOfivCKT6L7ZM973YLi3zDr-nGGoOQRgrQTFnYd98Lm0xVlcEzU5kbdchgV3jSGLTyNuOM4IQtaRUHvDQcA4QaJyg6OJOqH4XC1567Yui8uoN92ym--ztrRaWZKMZse_PKwqtZv2Pz84UcI0BAnrvvsQ_9gLHNWRWdAE4qUkG9X4qaJPzJVsbcMZNUb_woMwU_81-8ojIl9pFiRQA-Xov8_9oNXSF6B5zMM0-AJdAszrbUKbDFhkvdlglKLq8l5QaKAB73x7CA&num=2&sig=AOD64_1gBfns8aLHrFvPvyV7ZOlZm3dFZw&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.intray.it/servizi-per-stranieri/cittadinanza.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CsncNfzArUoT-Eom0sQbc8ICIBYnOxsIB0aK2uhDAjbcBEAMgrsPfCCgDULf4tOEFYP2KooTUEqAB___L7QPIAQGpAo9kzUYyHbY-qAMByAPTBKoExAFP0B0RgIrxik-i-2TPe92C4t8w6_pxhqDkEYK0ExZ2HffC5tMVZXBM1OZG3XIYFd40hi08jbjjOCELWkVB7w0HAOEGicoOjiTqh-Fwteeu2LovLqDfdspvvs7a0WlmSjGbHvzysKrWb9j8_OFHCNAQJ6777EP_YCxzVkVnQBOKlJBvV-KmiT8yVbG3DGTVG_8KDMFP_NfvKIyJfaRYkUAPl6L_P6LjLkxegeczDNPgCXQLM621CmwxYZL3ZYJSi6vlBhuSgAfp_7MS&num=3&sig=AOD64_1mW00YQGH8F-mRXpaKJNlhWEDEDg&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.anfos.it/anfosv10a/default.asp%3Fpage%3DIT100%26sec%3DAssociazione%2BNazionale%2BFormatori%2BSicurezza%2Bsul%2BLavoro
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.italianipiu.it/
http://www.cittadinanza.eu/
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html


Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2013 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

VIDEO

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone

http://www.stranieriinitalia.it/

