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I dati del XXI Rapporto ISMU sulle migrazioni

Il XXI Rapporto sulle migrazioni 2015 elaborato dalla Fondazione Ismu (Iniziative e studi
sulla multietnicità) è stato presentato il 3 dicembre 2015 a Milano. Nel corso del convegno

sono state assegnate due targhe Ismu, una a Save the Children, l’altra a Nawal Soufi,
giovane interprete e mediatrice culturale a Catania, città in cui la sua famiglia si è trasferita
dal Marocco quando era una neonata. Soufi, che ormai viene chiamata Mama Nawal dai
migranti e Lady Sos dai media, ha salvato centinaia di persone dai naufragi facendo da tramite
tra loro e la guardia costiera. La sua storia è anche diventata un libro, “Nawal, l’angelo dei
profughi”, scritto dal giornalista Daniele Biella per le edizioni Paoline.

La Fondazione Ismu stima che al 1° gennaio 2015 la popolazione straniera in Italia ha
raggiunto 5,8 milioni di presenze, con un aumento di 150mila unità (+2,7%) rispetto
all’anno precedente. Nel corso dell’ultimo biennio le dinamiche del fenomeno migratorio
presentano significative novità, sia a causa dei perduranti effetti che la crisi economica
continua ad avere sul mercato del lavoro, sia a causa dei cambiamenti geo-politici e dei
conflitti che stanno investendo le regioni del Medio Oriente. Il primo elemento di novità è dato
dall’elevato numero di migranti e di richiedenti protezione internazionale arrivati via mare
nel nostro Paese, che nel 2014 hanno raggiunto la cifra di 170mila unità, contro le 43mila del
2013. Scenario che è ulteriormente cambiato nel corso del 2015: a causa della pericolosità
della tratta Libia-Italia i flussi di migranti si sono diretti principalmente verso la Grecia che ha
registrato, dal 1° gennaio fino al 20 novembre 2015, 715mila arrivi, contro i 143mila
dell’Italia.

Se da un lato cresce il numero di richiedenti asilo, dall’altro continuano a diminuire i flussi
per lavoro (-84% dal 2010). Altro elemento di forte novità è il costante aumento delle
acquisizioni di cittadinanza italiana, in particolare tra i minori di 15 anni: nel biennio 2013-
2014 sono 231mila gli stranieri che sono diventati italiani (130mila solo nel 2014, mentre nel
2012 erano poco più di 60mila). Sul fronte lavorativo si registra un aumento dell’occupazione
straniera: infatti dopo un lieve calo nel I trimestre 2015, il numero di occupati stranieri è
tornato a crescere nel II trimestre, portando a un saldo positivo di 50mila unità rispetto allo
stesso periodo del 2014. Gli stranieri hanno superato la soglia del 10% del totale degli
occupati.

I permessi di soggiorno per motivi familiari rappresentano il 40% degli ingressi nel 2014.
Ismu stima che al 1° gennaio 2015 il numero di famiglie composte da 3-4 persone sia
superiore al numero dei single (674mila contro 540mila). Tali cifre dimostrano che la
popolazione straniera che vive in Italia è sempre più radicata sul nostro territorio. Elaborazioni
Ismu su dati Istat del 2011-2012 mostrano che 4 stranieri su 5 sono inseriti in un nucleo
familiare (inteso come un insieme formato da almeno una coppia con eventuali figli o da un
genitore con figli). Le coppie con figli rappresentano il 59,6% dei residenti, quelle senza prole
il 10,6%. I single incidono mediamente per il 21,6% e sono più presenti nelle grandi città: a
Napoli sfiorano il 40%, a Milano il 34,9% e a Roma il 33%. A detenere il primato per la quota
di coloro che vivono in coppia con figli sono gli egiziani con il 74,5% dei residenti e i cinesi
con il 73,2%, mentre il collettivo con più single risulta essere quello ucraino (46,3%).

Crescono i residenti con permesso di soggiorno di lungo periodo, a conferma di un
maggiore radicamento della popolazione straniera in Italia. Nell’ultimo quadriennio la
percentuale di cittadini stranieri extracomunitari, che sono in possesso di un permesso di
lungo periodo, ha superato la soglia simbolica del 50%. I dati al 1° gennaio 2015 mostrano
come il 57,2% dei soggiornanti non comunitari regolari detenga un permesso di lungo periodo
(erano il 46,3% nel 2011). La quota di lungo soggiornanti risulta particolarmente alta tra
albanesi (68,9%), marocchini (65,3%) ed egiziani (57%).

Anche per il 2014 si conferma il primato dei romeni, che rappresentano il 22% dei residenti,
seguiti da albanesi (10,1%) e marocchini (9,2%). La crescita più consistente, tra le
nazionalità maggiormente rappresentate, riguarda gli egiziani (+8%), seguiti da nigeriani
(+6,5%), pakistani (+6,2%) e srilankesi (+5,8%).

In 4 casi su 10 gli stranieri percepiscono una retribuzione non superione agli 800 euro e
soltanto nello 0,6% dei casi arrivano a guadagnare 2.000 euro.

Nel comparto agricolo gli immigrati nel 2014 hanno superato il 14% del totale degli
occupati, ovvero circa il triplo dell’incidenza registrata agli albori della crisi. Sempre nel 2014
gli immigrati impiegati stagionalmente sono stati 300mila.

Nel 2014 le imprese con un titolare nato in un paese extraUe hanno raggiunto la quota di
335.452 unità, il 7% in più dell’anno precedente. Il tasso di creazione imprenditoriale da parte
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degli immigrati rimane quindi positivo nonostante la crisi economica.

Rispetto agli italiani, gli immigrati ricorrono in misura inferiore ai ricoveri ospedalieri sia per
quelli ordinari, sia in day hospital (Ministero della salute 2014). Le uniche eccezioni sono
rappresentate dai ricoveri per malattie infettivo-parassitarie e per ricoveri legati a
complicazioni nella gravidanza e nel parto. Il ricorso all’ospedalizzazione dei cittadini
provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (Pfpm) è dovuto soprattutto a questioni
biologiche (gravidanza, parto o interruzione di gravidanza), oppure all’attività lavorativa
(traumi). Da una ricerca  condotta dall’Organizzazione mondiale della sanità è emerso che nel
2014 tra gli immigrati provenienti da Pfpm l’incidenza tumorale sembra essere più bassa
rispetto agli italiani (ad eccezione di quelli del fegato e della cervice uterina). La prevalenza di
patologie croniche è da legarsi all’aumento dell’età (è il 27% tra i 50-69enni) ed è maggiore
tra chi ha difficoltà economiche (17%).

I ricoveri d’urgenza sono numerosi tra gli immigrati (soprattutto tunisini e marocchini) non
residenti, che vi fanno ricorso per una scarsa conoscenza delle procedure ordinarie (dati
Istat 2014). Le condizioni economiche particolarmente svantaggiate degli ultimi anni, oltre alle
difficoltà burocratiche e comunicative, hanno portato a un incremento dei ricorsi al pronto
soccorso in sostituzione ai percorsi di cura ordinari. Le difficoltà comunicative possono
costituire un vero e proprio ostacolo alla fruizione dell’assistenza e alla cura da parte degli
immigrati: tra gli stranieri con più di 14 anni, 14 su 100 dichiarano di avere difficoltà a
spiegare al medico i sintomi del proprio malessere, 15 su 100 dichiarano inoltre di faticare a
comprendere quanto detto dal medico (dati Istat 2014). 12 stranieri su 100 in età superiore ai
14 anni dichiarano di avere difficoltà nello svolgimento delle pratiche necessarie per accedere
ai servizi e alle prestazioni sanitarie (con punte di 20 su 100 tra i cinesi).

Vai al sito ISMU

(14 dicembre 2015)
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