
25/03/15 20:20Vivere in Italia: negli ultimi 5 anni diminuiti dell’11,7% i redditi dei migranti

Page 1 of 6http://www.programmaintegra.it/wp/2015/01/vivere-in-italia-negli-ultimi-5-anni-diminuiti-dell117-i-redditi-dei-migranti/

! " # $

English | Italiano

CHI SIAMO  PROGETTI  SERVIZI  CORSI  CONTATTI

Tu sei qui: Home / Attualità / Vivere in Italia: negli ultimi 5 anni diminuiti dell’11,7% i redditi dei migranti

Vivere in Italia: negli ultimi 5 anni diminuiti
dell’11,7% i redditi dei migranti
26 GENNAIO 2015 DA REDAZIONE

L’Europa mostra un forte squilibrio tra Nord e Sud per redditi medi e popolazione a rischio povertà.

L’Italia è fra i Paesi dell’UE con il più alto differenziale di reddito tra autoctoni e stranieri,

collocandosi al 22° posto nella classifica tra i 28 Stati dell’UE. Questi alcuni dati contenuti in una

ricerca della Fondazione Leone Moressa, basata su dati Eurostat.

Negli anni tra il 2008 e il 2013 i redditi dei cittadini stranieri residenti in Italia sono diminuiti

dell’11,7% e quelli degli italiani sono aumentati del 2,6%, mentre nella media i redditi nell’UE

hanno registrato un aumento del 6,1%.
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L’Italia è il quarto paese in Europa (dopo Germania, Spagna e Regno Unito) per presenza di

immigrati regolari (sono circa 4,4 milioni, il 7,4% della popolazione residente totale). Il problema

della composizione della popolazione immigrata in Italia, prevalentemente con titoli di studio bassi

e impiegata principalmente in occupazioni concentrate nei settori a più basso reddito, ha

accentuato le differenze e le difficoltà.

Sempre più cittadini stranieri residenti in Italia cercano di abbandonare il nostro Paese per

trasferirsi nel Regno Unito e in Germania. La principale motivazione ad intraprendere questi

trasferimenti è la possibilità di ottenere un reddito superiore, infatti, in questi due paesi il reddito

medio di uno straniero può oltrepassare i 20 mila euro, superando addirittura quanto possono

guadagnare un italiano o uno spagnolo nei loro Paesi (rispettivamente € 18.800 e € 16.700

secondo le medie elaborate nella ricerca).

La situazione che si riscontra in Italia è simile in Spagna. Dal 2008 al 2013 i redditi degli spagnoli

sono aumentati del 12,2%, mentre quelli degli stranieri sono diminuiti del 10,2%. In Germania,

invece, la differenza tra i redditi è relativamente bassa e in linea con la media UE, i redditi di

tedeschi e stranieri sono aumentati dal 2008 al 2013, seppur a ritmi contenuti, rispettivamente

del 5,8% e dell’1,8%. Nel Regno Unito, settima posizione nell’UE, entrambi i redditi sono diminuiti

con la crisi, ma la differenza è tra le più basse.
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