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Sono 5 milioni gli stranieri regolarmente residenti in Italia

Sono oltre cinque milioni gli stranieri regolarmente residenti in Italia. Si tratta dell’8,3% della
popolazione che ammonta a poco meno di 61 milioni.  Oltre il 40% degli stranieri vive nelle
Città del Centro-nord. Il 13% dei matrimoni ha almeno uno degli sposi straniero (nel 1995
erano il 4,8%).

Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla 23esima edizione del Rapporto annuale
2015 dell’Istat presentato il 20 maggio a Roma.

Come ogni anno il Rapporto sviluppa una riflessione documentata sul presente dell'Italia,
descrive le trasformazioni intervenute nel recente passato e individua le prospettive e le
potenzialità di crescita del Paese.
Gli stranieri, si legge nel Rapporto, rappresentano sicuramente una risorsa per un paese come
il nostro, caratterizzato da un avanzato processo d’invecchiamento e da una bassa fecondità.
Gli alunni stranieri sono oltre 800 mila, pari al 9% della popolazione scolastica. Aumenta
di circa il 12% la presenza di alunni stranieri nati in Italia, che ormai sopravanzano i figli dei
migranti arrivati in Italia dopo la nascita. La metà degli studenti stranieri tra i 10 e i 24 anni
iscritti alle scuole italiane secondarie di primo e secondo grado vorrebbe proseguire gli studi e
iscriversi all’Università.

Più della metà degli stranieri (di 14 anni e oltre) ha dichiarato di trovarsi  bene in Italia e più
di un terzo molto bene, anche se con marcate differenze territoriali. La comunità che si trova
meglio è quella dei filippini, in misura lievemente minore quella degli ucraini e dei romeni,
mentre sono i cinesi a dichiarare di trovarsi peggio in Italia.

Sono oltre il 60% gli stranieri che sostengono di parlare e comprendere l’italiano molto bene,
ma ha difficoltà a scrivere e leggere rispettivamente il 58,4 e il 49,8% di essi. Il 60% degli
stranieri parla in italiano con gli amici e il 38,5% in famiglia.

Più di otto cittadini stranieri su dieci (di 14 anni e più) hanno nella propria rete di relazioni
sociali persone cui potersi rivolgere in Italia. Il 61,9% ha una rete di soli connazionali, il
15,5% di soli italiani, il 20% ha una rete mista. Tra i bambini stranieri (6-13 anni), tra i quali è
forte la presenza di seconde generazioni, il 69,1% ha il migliore amico di nazionalità italiana.
 
Relativamente alla presenza degli stranieri nel mercato del lavoro nel IV capitolo del
Rapporto un paragrafo è dedicato alla storia lavorativa degli stranieri.

Dall’analisi emerge che nel corso delle traiettorie lavorative in Italia, il 46,8 per cento degli
occupati stranieri continua a svolgere lo stesso tipo di professione rispetto al primo impiego, il
29,7 per cento accede a un gruppo professionale superiore a quello di partenza, infine, il 23,5
per cento transita in un gruppo professionale inferiore a quello iniziale.
L’elevata concentrazione degli occupati stranieri in alcune professioni fortemente segregate
per genere e nazionalità fa sì che i percorsi di mobilità professionale si caratterizzino per
accentuate differenze di genere e cittadinanza.
Le donne più spesso degli uomini restano occupate nello stesso tipo di professione nel
corso dell’intera esperienza lavorativa in Italia (il 50,8 per cento contro il 43,5 degli uomini); si
tratta soprattutto di donne ucraine (56,7 per cento), occupate in larga misura nell’attività di
assistenza agli anziani. Tra le donne, inoltre, è più elevato il rischio di avere un percorso di tipo
discendente (26,1 per cento contro il 21,4 degli uomini), in particolare per le rumene (29,7
per cento) che più frequentemente transitano dall’attività di badante a quella di collaboratrice
domestica.
 
A parità di altre condizioni, la possibilità di sperimentare nella propria carriera lavorativa
un percorso ascendente è di 1,5 volte superiore per gli uomini in confronto alle donne e di
1,7 volte maggiore per gli occupati di 35-49 anni rispetto al segmento più anziano dei
lavoratori stranieri.
I laureati hanno una possibilità di migliorare la propria posizione lavorativa quattro volte
maggiore di chi possiede al massimo la licenza media. Il 31,2 per cento dei laureati ha un
percorso prima discendente e poi ascendente, contro il 20,8 per cento di chi ha al massimo la
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licenza media. È emblematico il caso di molti infermieri professionali nel paese di origine che
iniziano a lavorare in Italia come badanti e successivamente tornano alla professione
d’infermiere.
L’anzianità di soggiorno in Italia e la minore età all’arrivo, infine, influenzano positivamente i
percorsi professionali, così come la migliore conoscenza della lingua italiana.
 
(Fonte: Istat)
 
Rapporto completo e sintesi sono disponibili al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/it/archivio/159350

 
(22 maggio 2015) 
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