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I numeri del lavoro straniero in Italia 
 
Occupazione, debole ripresa, che beneficia gli 
stranieri 

  Popolazione, oltre 
15 anni, per 
condizione 
occupazionale e 
cittadinanza 

 Condizione professionale 
e cittadinanza 2.013           2.014           

 Variazioni 
2013/2014 
v.a var. %

Occupati 22.190.535  22.278.917  88.382     0,4       

italiani 2.007.692    19.984.796  22.896-     0,1-       
UE 701.520       746.119       44.599     6,4       

extra UE 1.481.323    1.548.001    66.678     4,5       

Persone in cerca 3.068.664    3.236.007    167.343   5,5       

italiani 2.613.822    2.770.312    156.490   6,0       
UE 131.683       138.983       7.300       5,5       

extra UE 323.159       326.712       3.552       1,1       

Inattivi 26.508.661  26.494.178  14.482-     0,1-       

italiani 25.338.757  25.253.867  84.890-     0,3-       
UE 293.902       327.991       34.089     11,6     

extra UE 876.002       912.321       36.319     4,1       

Totale 51.767.860  52.009.102  241.242   0,5       

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia lavoro RCFL - ISTAT  
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 05 novembre 2015 ore 15.30,  via Flavia 6 
Ministero del Lavoro: incontro con sindacati su 
decreto flussi 2016 
(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci, Angela Scalzo)  
Roma, 10 novembre 2015 ore 10.30,  sana CNA, 
Piazza Armellini 
Idos: rapporto immigrazione – imprenditoria 2015 
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo)  
Roma, 18 novembre 2015, Palazzo della Valle – sala 
Serpieri ore 09.30   
Convegno Assindatcolf: “sostenere il welfare 
familiare” 
(Ivana Veronese, Giuseppe Casucci)  
Bruxelles, 24 novembre 2015 ore 10.00,  sede CES 
Riunione Gruppo Union Migrant Net 
(Giuseppe Casucci)  
Bruxelles, 25 novembre 2015 ore 09.00,  sede CES 
Riunione Migration and Inclusion Working Group 
(Giuseppe Casucci)  
Bruxelles, 27 novembre 2015 ore 10.00,   Centre 
Borschette CCAB – Room 0A 
Advisory Committee on free movement of workers 
(Giuseppe Casucci)  
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Il mercato del lavoro degli 
stranieri 
(Fonte : Ministero del Lavoro) 

 
Con riferimento all’ultima annualità disponibile e 
segnatamente il 2014, i dati delle forze lavoro di 
Istat hanno registrato 326.712 persone in cerca di 
occupazione con cittadinanza extracomunitaria, in 
aumento rispetto al 2013 dell’1,1%. 
I dati più recenti del II trimestre del 2015 ci dicono, 
inoltre, che: 
1. circa 2 milioni e 360 mila sono gli occupati 

stranieri, in aumento del 2,2% rispetto al II 
trimestre 2014;  

2. 230 mila sono i disoccupati stranieri, in 
diminuzione del 5,1% rispetto al II trimestre 2014; 

3. circa 320 mila sono i rapporti di lavoro attivati 
che hanno interessato cittadini extracomunitari, 
in aumento del 4,2% rispetto al II trimestre 2014. 

Nel 2014 sono stati registrati da INPS 
complessivamente 313.679 beneficiari di strumenti 
di sostegno al reddito con cittadinanza 
extracomunitaria, di cui: 

57.878 beneficiare di CIGO; 
7.863 beneficiari di CIGS; 
6.249 beneficiari di indennità di mobilità; 
201.689 beneficiari di disoccupazione ordinaria 
non agricola (inclusa speciale edile) e ASpI. 

Nel 2013, anno al quale fanno riferimento gli ultimi 
dati disponibili, i cittadini non comunitari entrati in 
Italia sono stati 255.646.  
In buona sostanza, mentre gli italiani perdono altri 23 
mia posti di lavoro, aumenta l’occupazione per 45 
mila comunitari e per 66.678 lavoratori extra UE. Il 
bilancio complessivo è positivo, ed indice di una 
leggera ripresa occupazionale. 313 mila lavoratori 
cittadini di Paesi terzi, inoltre hanno beneficiato di 
strumenti di sostegno al reddito (CIGO, CIGS, 
indennità di mobilità, e di disoccupazione).  

 
 

 

Migranti: Idos, poco meno di 
240 milioni nel mondo 
E' quanto emerge dal Dossier statistico immigrazione 
2015

 

 
Lo leggo dopo  Roma, 29 ott. (AdnKronos) - Sono 
poco meno di 240 milioni i migranti nel mondo. E' 
quanto emerge dal Dossier statistico immigrazione 
2015, a cura di Idos in partenariato con Confronti con 
la collaborazione dell'Unar, presentato a Roma 
questa mattina. Nel 2015, rileva il Dossier, i migranti 
nel mondo sono arrivati ad essere, secondo le 
proiezioni, almeno 237 milioni, aumentando 
specialmente in Europa e in Nord America. Movimenti 
migratori di una tale entità, osserva il Rapporto Idos, 
obbligano a riflettere sulle disuguaglianze che 
attraversano il pianeta: sono 1,2 miliardi le persone 
che sopravvivono con un reddito al di sotto di un 
dollaro giornaliero (Rapporto Undp). Del resto, 
ancora nel 2014 il 48,0% della ricchezza globale è 
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concentrato nelle mani dell'1,0% della popolazione 
mondiale, il 46,5% è detenuto da un quinto di essa, 
mentre il restante 80,0% deve vivere con il 5,5% della 
ricchezza globale (Rapporto Oxfam). 
Inoltre, risultano accresciute le crisi politiche, 
militari e ambientali. I paesi del Nord del mondo, 
anziché farsi maggiormente carico dei flussi 
migratori, si preoccupano di chiudere le frontiere per 
bloccarli, spesso in aperta violazione delle 
disposizioni internazionali sull'accesso al diritto 
d'asilo, e a tal fine molti hanno persino costruito o 
progettato muri e recinzioni (almeno 65 nel mondo). 
Indirettamente i migranti rimediano, almeno in 
parte, alle disparità economiche tra i diversi paesi 
con le loro rimesse: 436 miliardi di dollari inviati 
verso i paesi in via di sviluppo nel 2014 a livello 
mondiale (con un aumento annuale del 4,4%), di cui 
5,3 miliardi di euro dall'Italia (rispettivamente, dati 
Banca Mondiale e Banca d'Italia). 
Dossier Idos: migranti in Italia 
Roma, 29 ott. (AdnKronos) - Nel 2014, per la prima 
volta, il numero mondiale di migranti forzati ha 
sfiorato i 60 milioni (59.965.888), per un aumento 
annuo di 8 milioni. Di essi, i due terzi sono costituiti 
da sfollati interni (38 milioni secondo il Norwegian 
Refugee Council) e il restante terzo da richiedenti 
asilo e rifugiati (rispettivamente 1,8 e 20 milioni), 
includendo tra questi ultimi anche 5,6 milioni circa di 
palestinesi (dal 1949 sotto il mandato dell'Unrwa). Il 
maggiore aumento, rileva ancora il Dossier, ha 
riguardato i richiedenti asilo (+54,3%) e i rifugiati 
(+22,9%). Nel 2015 la Siria è divenuta il principale 
paese di origine di questi ultimi (3,9 milioni, da 
aggiungere ai 7,6 milioni di sfollati interni), 
superando l'Afghanistan (2,6 milioni) e la Somalia (1,1 
milioni). Inoltre, avverte il Rapporto, in prospettiva 
l'Africa, dove 21 Stati sono alle prese con guerre e 
conflitti interni, a metà secolo raddoppierà la sua 
popolazione e, con 2,5 miliardi di abitanti, sarà quasi 
cinque volte più popolosa dell'Unione europea, che 
però già ora gode di una ricchezza più di tre volte 
superiore. L'Italia è uno dei grandi paesi europei di 
immigrazione, con 5.014.000 stranieri residenti alla 
fine del 2014 (incremento di 92.000 unità rispetto 
all'anno precedente), mentre i cittadini italiani 
all'estero, aumentati di 150.000 unità, sono 
4.637.000. E' quanto emerge dal Dossier statistico 
Immigrazione 2015, a cura dell'Idos in collaborazione 
con Confronti e con la collaborazione dell'Unar, 
presentato questa mattina a Roma, evidenziando 
comunque che l'incidenza degli stranieri sulla 
popolazione residente (8,2%) continua a essere 
superiore al valore medio europeo (6,2%). Inoltre, il 
Dossier ha stimato in 5.421.000 persone la presenza 
straniera regolare complessiva, includendovi anche i 
soggiornanti non comunitari in attesa di registrazione 
anagrafica. Gli stranieri residenti in Italia per oltre la 

metà sono cittadini di un paese europeo (oltre 2,6 
milioni) e per poco meno del 30% provengono da un 
paese dell'Ue (1,5 milioni). La collettività più 
numerosa è quella romena (1.131.839), seguita dai 
cittadini dell'Albania (490.483), del Marocco 
(449.058), della Cina (265.820) e dell'Ucraina 
(226.060). Il sistema di accoglienza italiano per i 
richiedenti e i titolari di protezione internazionale è 
frammentato e comprende: 4 Centri di primo 
soccorso e accoglienza (Cpsa); 10 di accoglienza per 
richiedenti asilo (Cara) e di accoglienza (Cda); la rete 
Sprar (Sistema di protezione per rifugiati e 
richiedenti asilo) e le strutture di accoglienza 
temporanea (Cas). In particolare, le persone accolte 
dalla rete Sprar sono passate da 7.823 nel 2012 a 
22.961 nel 2014, mentre a giugno 2015 tale rete 
accoglieva solo il 25% dei 78mila richiedenti asilo e 
titolari di protezione internazionale, il 62% dei quali 
stava in strutture di accoglienza temporanea. 
Secondo la stima del Dossier, che dal 1991 fotografa 
l'immigrazione nel nostro Paese, i cristiani sono quasi 
2 milioni e 700mila e i musulmani più di 1 milione e 
600mila (meno numerose le altre comunità religiose). 
Nel 2014 le persone di cittadinanza straniera 
intercettate dalle forze dell'ordine in condizione 
irregolare sono state 30.906 (dati del Ministero 
dell'Interno) e di esse il 50,9% è stato effettivamente 
rimpatriato (15.726). Gli arrivi via mare di profughi e 
altri migranti sono stati oltre 170.000. Le richieste 
d'asilo sono state 64.625 nel 2014 e 30.535 nei primi 
sei mesi del 2015. Nel giugno 2015 i migranti accolti 
erano 78.484 di cui 19.716. 
I migranti nel Lazio 
Roma, 29 ott. (AdnKronos) - Sono 636.524 i residenti 
stranieri nel Lazio, che sono aumentati del 3,3% tra il 
2013 e il 2014 (media nazionale d'aumento 1,9%), 
passando dai 616.406 a 636.524 così ripartiti tra le 
province: Roma 523.957, Latina 45.749, Viterbo 
30.028, Frosinone 23.754 e Rieti 13.036. E' quanto 
emerge dal Dossier statistico immigrazione 2015 
curato da Idos in partenariato con Confronti e con la 
collaborazione dell'Unar, presentato oggi a Roma che 
evidenzia come la maggiore concentrazione è in 
provincia di Roma (82,3%), che ha conosciuto anche 
un aumento (3,1%) più alto rispetto ad alcune 
province (Viterbo 1,5% e Rieti 1,7%), ma inferiore 
rispetto ad altre (Frosinone 3,6% e Latina 6,8%). 
Complessivamente in regione risiede il 12,7% 
dell'intera collettività straniera residente in Italia 
(5.014.437). Rispetto alla popolazione residente in 
regione (5.892.425), invece, l'incidenza dei cittadini 
stranieri è pari al 10,8%, aumenta al 12,1% in 
provincia di Roma, si mantiene tra l'8% e il 9% nella 
province di Rieti, Latina e Viterbo e scende al 4,8% in 
quella di Frosinone. Nel Lazio la presenza di donne 
tra gli immigrati (52,2%) risulta vicina alla media 
nazionale (52,7%), mentre resta al di sotto di tale 
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valore nella provincia di Latina (47,8%), ma pari a 
oltre il 53% a Frosinone e Viterbo e al 54% a Rieti. Nel 
2014, rileva ancora il Dossier, gli iscritti dall'estero 
(26.994 in provincia di Roma, 2.978 a Latina, 1.290 a 
Frosinone, 1.143 a Viterbo e 649 a Rieti, per un 
totale di 33.054 iscrizioni in tutta la regione) sono 
stati superiori ai 7.702 nuovi nati stranieri (6.205 a 
Roma, 678 a Latina, 362 a Viterbo, 327 a Frosinone, 
130 a Rieti). L'incidenza sul totale delle nascite 
registrate in regione nel 2014 (50.360) è stata del 
15,3%: nella provincia di Roma si arriva al 16,5%, 
seguita da Viterbo, con una incidenza del 14,6%, 
Latina con il 13,2%, Rieti con l'11,6% e Frosinone 
8,3%. La regione, e specificatamente l'area della 
capitale con il suo circondario, si accreditano quindi 
per il continuo aumento del gruppo delle seconde 
generazioni. Tale affermazione, del resto, trova 
riscontro anche dai dati sulle scuole laziali, dove la 
percentuale dei nati in Italia tra i 77.605 studenti di 
cittadinanza straniera iscritti nell'a.s. 2014/2015 ha 
raggiunto il 49,5%. Nel corso del 2014, 8.777 cittadini 
stranieri hanno acquisito la cittadinanza italiana (di 
questi 7.235 nella sola provincia di Roma), mentre 
nelle altre province i numeri restano, per ovvie 
ragioni, più contenuti (632 Viterbo, 388 Frosinone, 
348 Latina, 174 Rieti). Guardando le aree di 
provenienza degli immigrati, il continente più 
rappresentato resta quello europeo con 364.209 
residenti; di questi il 77,6% sono cittadini comunitari 
e per la quasi totalità provenienti da paesi di recente 
adesione. In regione, infatti, si conta, e non è una 
novità, una forte presenza di cittadini romeni che, 
con 224.537 residenti, sono prima collettività in tutte 
le province. Seguono a grande distanza i polacchi 
(22.119) e i bulgari (7.516) tra i comunitari, e gli 
albanesi (25.207), gli ucraini (22.300) e i moldavi 
(15.494) tra gli altri europei del continente. L'Asia si 
trova in seconda posizione (150.041 residenti 
provenienti principalmente dalle aree centro-
meridionale e orientale), con filippini (44.743), 
bangladesi (31.343), indiani (23.939), cinesi (20.601) 
e srilankesi (10.891) a rappresentare le collettività 
più numerose. Sono, invece, 69.037 i residenti di 
origine africana, principalmente marocchini (13.336) 
e egiziani (13.059), e 52.718 quelli provenienti dal 
continente americano, soprattutto dall'Ecuador 
(10.113) e dal Perù (17.601), mentre i cittadini 
dell'Oceania sono 355. Tra le collettività più 
numerose, i romeni residenti in regione costituiscono 
circa il 20% di tutti i connazionali presenti in Italia, 
così come i polacchi (22,4%); ancora più alta la 
concentrazione di filippini (il 26,6% del totale 
nazionale) e bangladesi (27,2%). Nel Lazio i nati 
all'estero registrati dall'Inail come occupati (con 
almeno una giornata lavorativa nel corso dell'anno) 
nel 2014 sono stati 334.714, di cui l'82,4% in provincia 
di Roma, seguita da quelle di Latina (30.003), 

Frosinone (12.245), Viterbo (12.097) e Rieti (4.637). 
La loro incidenza rispetto al totale degli occupati in 
regione è del 14,6% (lo stesso valore si registra nella 
provincia di Roma) a fronte di una media nazionale 
del 16,8%; nelle due province più ''agricole'' della 
regione, tuttavia, l'incidenza aumenta (a Latina è del 
18,6%, mentre a Viterbo è del 15,6%), mentre in 
quella di Frosinone si mantiene su percentuali più 
basse (9,7%). Circa un terzo dei lavoratori nati 
all'estero è originario della Romania (106.008), ma 
tra i gruppi più numerosi troviamo anche i filippini 
(17.063), i bangladesi (14.664), gli indiani (14.662, 
più della metà nella provincia di Latina), gli albanesi 
(13.261), i polacchi (11.061), i cinesi (9.574), gli 
ucraini (9.351) e gli egiziani (9.020). Tra i lavoratori 
immigrati, la quota di donne occupate arriva al 41,8% 
(in Italia supera il 46%): l'unico valore a porsi al di 
sopra della media regionale è quello registrato nella 
provincia di Roma (43,4%), mentre in tutte le altre 
province le percentuali restano inferiori (30,5% in 
quella di Latina, 36,9% a Frosinone, 39,8% a Rieti e 
37,9% a Viterbo). Il 69,1% di questi lavoratori è 
impiegato nei servizi (percentuale di oltre 10 punti 
superiore al valore medio nazionale), il 19,3% 
nell'industria e il 6,4% in agricoltura (per il restante 
5,3% il settore non risulta attribuito). Se si osservano 
i dati provinciali, tuttavia, le percentuali variano 
notevolmente. Così, mentre in provincia di Roma ad 
essere occupato nei servizi è il 74,6%, nelle restanti 
province lo stesso valore risulta compreso tra il 50,6% 
di Frosinone e il 40,8% di Latina. Allo stesso modo, 
nelle province di Latina e Viterbo, sono 
rispettivamente il 35,2% e il 25,7% quelli inseriti nel 
settore agricolo rispetto, ad esempio, al 2,3% della 
provincia di Roma; nella provincia di Frosinone, 
invece, sale fino al 38,2% la percentuale di quelli che 
tra i lavoratori immigrati operano nel settore 
industriale. Coerentemente con quanto si registra a 
livello nazionale, nel Lazio tre lavoratori immigrati su 
quattro sono inseriti in micro imprese che hanno da 1 
a 9 addetti, mentre solo il 9,5% lavora in grandi 
industrie con più di 250 dipendenti. Gli immigrati che 
durante il 2014 hanno conosciuto almeno 
un'assunzione sono stati 137.736 (il 22,5% di tutti i 
rapporti di lavoro attivati in regione, con un'incidenza 
massima del 30,8% in provincia di Latina), e in 21.758 
casi si è trattato di nuovi assunti, cioè di persone che 
per la prima volta hanno avuto accesso al mondo del 
lavoro (l'incidenza in questo caso è del 26,6% rispetto 
al totale dei nuovi assunti in regione). Nonostante 
ciò, l'elevato numero di cessazioni dal lavoro ha 
mantenuto i saldi occupazionali negativi anche nel 
2014 (-8.354). Per il terzo anno consecutivo, quindi, 
il mercato espelle più lavoro immigrato di quanto 
riesca ad assorbirne. Il settore in cui si registra il 
saldo negativo più consistente (in termini assoluti) è 
quello dei servizi (-5.544), seguito dall'industria (-
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4.411): comunque, se si considera il numero totale di 
immigrati occupati per settore (nei servizi sono 3,5 
volte più numerosi rispetto al secondario) è 
nell'industria che, in termini relativi, la contrazione si 
fa più incisiva. In agricoltura, invece, il saldo 
occupazionale risulta, seppur di poco, positivo (28 
unità di lavoro in più rispetto all'anno precedente). 

 
 

Dossier Statistico Immigrazione 2015 - IDOS/UNAR  

Immigrati, lavoro e dinamiche 
di inserimento in Italia 
2,3 milioni di stranieri lavorano regolarmente. 466 
mila risultano disoccupati. A causa della crisi non 
rinnovati quasi 155 mila permessi di soggiorno. Gli 
stranieri versano allo Stato (16,6 miliardi di euro), 
più di quanto ricevono in spese e servizi (13,5 
miliardi di euro). Contribuiscono per l’8,8% del PIL.  

 

 
Lo leggo dopo  Roma, 30 ottobre 2015 - Secondo 
l’Istat gli occupati stranieri nel 2014 sono risultati 
2.294.000 (1.238.000 uomini e 1.056.000 donne), più 
di un decimo degli occupati complessivi (10,3%), con 
un tasso di  occupazione nuovamente in leggero 
aumento. Tuttavia in 6 anni, a partire dal 2008, i 
lavoratori stranieri sono stati quelli che hanno subito 
maggiormente la crisi e il loro tasso di occupazione 
ha perso nel complesso 8,5 punti percentuali, a 
fronte di un calo, tra gli italiani, di 2,7 punti 
percentuali. Nel 2014 tra gli stranieri i disoccupati 
ammontano a 466.000, il tasso di occupazione è del 
58,5% (55,4% tra gli italiani) e il tasso di 
disoccupazione del 16,9% (12,2% tra gli italiani).  
Vanno anche segnalati 13.108 cittadini non 
comunitari con disabilità iscritti agli elenchi 
provinciali del collocamento obbligatorio, l’1,9% degli 
iscritti complessivi (dato al 31 dicembre 2013).  Per 
effetto della crisi, e della conseguente 
disoccupazione, sono stati 154.686 i permessi di 
soggiorno, in prevalenza per motivi di lavoro e di 
famiglia, che, giunti a scadenza, non sono stati 
rinnovati, con il conseguente obbligo, per gli 
interessati, di lasciare l’Italia (+6,2% rispetto al 
2013). In agricoltura, uno dei settori maggiormente 
esposti a sfruttamento, nel 2014 i lavoratori nati 
all’estero (tra cui è incluso un certo numero di 

italiani di ritorno) sono stati 327.495. Di questi e 
degli altri lavoratori si occupano sempre più anche i 
sindacati, con un numero di iscritti stranieri pari a 
1.092.615 tra Cgil, Cisl, Uil e Sei-Ugl. Si tratta del 
7,7% degli iscritti complessivi, ma l’incidenza sale al 
12,9% se si guarda ai soli lavoratori attivi. Secondo 
una stima riportata nel Dossier, le entrate fiscali e 
previdenziali ricollegabili ai lavoratori immigrati sono 
state nel 2013 pari a 16,6 miliardi di euro, mentre il 
totale delle uscite sostenute nei loro confronti è 
stato di 13,5 miliardi (saldo positivo di 3,1 miliardi di 
euro). Peraltro, nel 2013 il contributo al Pil nazionale 
assicurato dagli occupati stranieri è stato di 123.072 
milioni di euro (l’8,8% del totale). In particolare, essi 
versano in media tra i 7-8 miliardi di contributi l’anno 
ma, non riuscendo tutti a maturare il diritto alla 
pensione, l’Inps ha stimato che abbiano lasciato nelle 
casse previdenziali oltre 3 miliardi di euro 
improduttivi di prestazioni. Attualmente, i cittadini 
non comunitari beneficiari di pensioni previdenziali 
per invalidità, vecchiaia e superstiti sono 35.740 (lo 
0,2% di tutti i beneficiari), mentre i titolari di 
pensioni assistenziali sono 51.361 (l’1,4% del totale). 
A livello abitativo, la morosità incolpevole ha 
motivato nel 2014 circa il 90% delle richieste di 
sfratto in Italia, coinvolgendo molte famiglie 
immigrate. I costi d’affitto nelle aree metropolitane, 
dove gli immigrati sono più numerosi, risultano 
decisamente più alti e superano il livello considerato 
“oneroso” (la soglia del 30% del reddito). Molti 
capifamiglia stranieri hanno trovato un rimedio alle 
peggiorate condizioni di vita nel rimandare 
temporaneamente la moglie e i figli nel paese di 
origine. D’altra parte, complici la crisi occupazionale 
e le restrizioni nella concessione dei mutui, l’affitto 
resta la scelta maggioritaria da parte delle famiglie 
di immigrati (62,8%), seguito dall’acquisto 
dell’abitazione (19,1%), a cui si aggiunge un 9,8% di 
persone in coabitazione con parenti o altri 
connazionali e un 8,3% dimorante presso il luogo di 
lavoro (Osservatorio nazionale Immigrati e casa - IX 
Rapporto). 
È comprensibile che gli immigrati partecipino 
numerosi ai bandi per l’assegnazione di alloggi 
pubblici (arrivando spesso a rappresentare il 50% 
delle domande), ma la percentuale di alloggi 
effettivamente assegnati loro è, quasi sempre, 
inferiore alla loro incidenza sulla popolazione. 
Sul versante della multireligiosità, secondo la stima 
elaborata dal Dossier che fa riferimento agli stranieri 
residenti in Italia a fine 2014, i cristiani sono quasi 2 
milioni e 700mila (il 53,8% del totale, con prevalenza 
degli ortodossi), i musulmani più di 1 milione e 
600mila (32,2%), i fedeli di religioni orientali 
(induisti, buddhisti, sikh e altri) più di 330mila, gli 
ebrei circa 7.000, i seguaci di religioni tradizionali 
55mila, gli appartenenti a gruppi religiosi più 
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difficilmente classificabili 84mila, mentre 
ammontano a 221mila gli atei e gli agnostici. Un 
panorama multireligioso estremamente articolato, 
ma che non trova ancora un adeguato riconoscimento 
in un contesto giuridico di cui da tempo si auspica un 
perfezionamento. 
Degna di rilievo è anche la constatazione che nel 
periodo 2004-2013 le denunce penali con autori noti 
sono passate da 692.000 a circa 897.000; ma mentre 
quelle verso italiani, a fronte di una popolazione in 
leggera diminuzione, sono aumentate da 513.618 a 
657.443 (+28,0%), quelle a carico di stranieri, a 
fronte di una popolazione più che raddoppiata, sono 
diminuite da 255.304 a 239.701 (-6,2%). Al 30 giugno 
2015 i detenuti nelle 198 carceri italiane sono stati 
52.754, di cui 17.207 stranieri, ovvero il 32,6% del 
totale, quattro punti percentuali in meno rispetto a 
cinque anni fa: nel contesto di una decrescita della 
popolazione detenuta, gli stranieri sono diminuiti in 
misura maggiore rispetto agli italiani. 

 
 

 

  

I numeri dell’immigrazione in 
Italia: tra emergenza e 
cittadinanza 
CINZIA CONTI, ROBERTO PETRILLO, www.neodemos.it  

 
Lo leggo dopo  Il rapporto dell’Istat sui cittadini non 
comunitari uscito nei giorni scorsi mette in luce come 
il quadro dell’immigrazione in Italia, pur nella 
sostanziale stabilità della presenza straniera in 
termini di valori assoluti – i cittadini non comunitari 
in Italia continuano ad essere poco meno di 4 milioni 
(+1,4% rispetto all’anno precedente) – stia 
profondamente cambiando. Il comunicato mette in 
crisi teorie sviluppate negli anni passati e segna la 
fine di tendenze che sono prevalse per lungo tempo. 
Nuovi arrivi 

 
La prima novità di rilievo è che le migrazioni verso 
l’Italia non sono più migrazioni per lavoro: Nel corso 
dell’anno sono stati rilasciati 248.323 nuovi permessi, 
il 2,9% in meno rispetto al 2013. Sono soprattutto i 
permessi di lavoro a diminuire sia in termini assoluti 
(-27.500) sia in termini relativi: rappresentavano il 
33% dei nuovi ingressi nel 2013, si attestano al 23% 
nel 2014 (fig.1). Segnano anche il passo le teorie 
sulla migrazione di donne bread winner verso l’Italia 
e quelle che volevano una migrazione di colf e 
badanti come inarrestabile. La migrazione femminile 
in Italia sta assumendo invece le caratteristiche più 
classiche di una migrazione di tipo familiare. La 
diminuzione dei nuovi flussi è da ricondurre 
essenzialmente alla decrescita degli ingressi di donne 
(-14% rispetto al 2013). Nel 2014 le donne sono poco 
più del 42% dei nuovi flussi. Il peso relativo delle 
migrazioni femminili resta elevato solo per gli 
ingressi dovuti a motivi familiari (quasi il 60%), 
mentre si attesta intorno al 14,5% per i motivi di 
lavoro. 
I dati diffusi dall’Istat mettono anche in luce che si 
può essere una realtà di immigrazione consolidata 
pur dovendo continuare a gestire le emergenze, 
specie nel caso dell’Italia, un Paese comunitario della 
sponda nord (ma non troppo) del Mediterraneo. La 
crescita dei permessi per asilo e protezione 
umanitaria rappresenta dal punto di vista statistico la 
vera novità dell’ultimo anno e dal punto di vista delle 
policy un’emergenza di vastissima portata. In termini 
assoluti gli ingressi per queste motivazioni sono più 
che raddoppiati (+28.727 ingressi); in termini relativi 
arrivano al 19,3% dei nuovi ingressi (nel 2013 
l’incidenza sul totale dei nuovi permessi era del 
7,5%). Al vertice della graduatoria delle cittadinanze 
di provenienza ci sono Mali, Nigeria e Gambia, che da 
soli coprono il 42% dei flussi in ingresso per ricerca di 
asilo e protezione internazionale. Anche la geografia 
interna di questi flussi è molto diversa rispetto a 
quella generale degli ingressi in Italia. Il Nord-ovest 
accoglie il 16,4% dei richiedenti asilo e il Nord-est il 
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14,4%; il 20,5% dei nuovi permessi per asilo sono stati 
rilasciati nel Centro Italia. È quindi il Mezzogiorno 
che ospita la maggior parte di questo tipo di ingressi; 
la regione maggiormente interessata è la Sicilia con 
quasi 10mila permessi (il 20% degli ingressi per asilo 
registrati in Italia); segue il Lazio con la metà dei 
nuovi rilasci (4.975). Nonostante, quindi, l’istituzione 
di un sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati distribuito su tutto il territorio nazionale al 
fine di garantire interventi di “accoglienza 
integrata”, la Sicilia resta la regione che 
maggiormente si fa carico di questo tipo di migranti 
al momento dell’ingresso e del primo soggiorno. 
Si tratta evidentemente di tendenze pienamente 
iscrivibili in un quadro push-pull factors in cui le 
migrazioni sono un fenomeno molto plastico che si 
adatta facilmente non solo alle contingenze (vedi la 
crisi economica), ma anche alle normative vigenti 
che lasciano più o meno spazio a determinate 
tipologie di flussi (vedi le regolarizzazioni). 
Nuovi cittadini 

Un altro dato nuovo e per molti versi sorprendente è 
la crescita velocissima delle acquisizioni 
di cittadinanza e anche – e forse soprattutto – il 
mutamento delle caratteristiche dei nuovi italiani. Si 
tratta di un aumento avvenuto “nonostante”, senza 
cioè che ci sia stato alcun mutamento normativo sulle 
modalità di acquisizione e che più di ogni altro 
fenomeno simboleggia la sedimentazione 
dell’immigrazione nel nostro Paese. Negli ultimi 
quattro anni è rapidamente cresciuto il numero di 
cittadini non comunitari che diventano italiani: sono 
passati da meno di 50mila nel 2011 a oltre 120mila 
nel 2014 (+143%); rispetto al 2013 la crescita è stata 
pari al 28,7%. Se fino al 2008 i dati del Ministero 
dell’Interno davano come più numerose le 
acquisizioni di cittadinanza per matrimonio rispetto a 
quelle per residenza, ormai queste ultime registrano 
stabilmente un numero maggiore di concessioni 
(fig.2). 
La vera novità degli ultimi anni è rappresentata, 
invece, dal crescente numero di giovani immigrati e 
ragazzi di seconda generazione che diventano 

italiani. Il numero di chi acquisisce 
la cittadinanza per trasmissione dai genitori o 
perché, nato in Italia, al compimento del 
diciottesimo anno di età sceglie 
la cittadinanza italiana passa da circa 10mila nel 
2011 a quasi 48mila nel 2014. Gli under 20 finiscono 
così per rappresentare il 40% di coloro che hanno 
acquisito la cittadinanza italiana nel 2014. Si tratta 
quindi di un numero non trascurabile di giovani neo-
italiani che ogni anno ormai dalla cittadinanza 
straniera transitano in quella italiana; in molti casi il 
passaggio avviene senza che gli interessati abbiano 
mai vissuto l’esperienza migratoria. Il dibattito 
parlamentare in corso non potrà non tenere conto di 
questo evidente interesse dei giovani stranieri ad 
acquisire la cittadinanza italiana. Gestire 
l’emergenza, programmare la cittadinanza 
Dal rapporto Istat emerge, quindi, un quadro non solo 
complesso, ma in continuo e rapido mutamento che, 
dal punto di vista della gestione politica, necessita da 
un lato altrettanta rapidità e capacità di 
adattamento, dall’altra lo sviluppo di politiche di 
medio e lungo termine che consenta di favorire 
l’integrazione anche delle seconde generazioni, una 
risorsa senz’altro fondamentale per il Paese. 
* Istat 
Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle degli 
autori ma non coinvolgono le istituzioni di appartenenza. 

 
 

"Permesso di soggiorno di almeno 
due anni a chi ha perso il lavoro" 
Casucci (Uil): "Bisogna salvare chi è stato colpito 
dalla crisi e ora rischia di dover lasciare l’Italia. Non 
sprechiamo cervelli e risorse. Riaprire un canale di 
ingresso regolare" 
Di Elvio Pasca,  www.stranieriinitalia.it  

 
Lo leggo dopo  
Roma – 30 
ottobre 2015 - 
Anche se 
la crisi non è 
finita, i segnali 
che arrivano 
dal mercato del 
lavoro fanno 
sperare. In 

particolare, è tornata leggermente a salire 
l’occupazione dei lavoratori stranieri. Quelli che 
però intanto hanno perso il posto rischiano ancora di 
perdere anche il diritto di rimanere in Italia. Serve 
un paracadute, anche per farli tornare a essere attori 
dello sviluppo dell’Italia.  “Nel secondo trimestre del 
2015 si è registrata una crescita del 4,2% delle 
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assunzioni di lavoratori stranieri rispetti allo stesso 
periodo dell’anno precedente” conferma a 
Stranieriinitalia.it Giuseppe Casucci, coordinatore 
nazionale del Dipartimento Politiche Migratorie della 
Uil. “Il tasso di disoccupazione – sottolinea - ora è al 
16,9%, mentre era arrivato anche al 18%, quando per 
gli italiani non ha mai superato il 13%”.  
L’impatto della crisi è stato comunque fortissimo 
“Sì. Il Dossier Idos ci dice che lo scorso anno ci sono 
stati quasi 150 mila permessi scaduti e non 
rinnovati. La causa è soprattutto la perdita del 
posto di lavoro. C’è chi è andato via, ma tantissimi 
sono rimasti qui da irregolari, continuando a lavorare 
in nero. Senza tutele, guadagnando di meno”.  
Perché la crisi ha colpito di più gli stranieri?  
“Perché ha colpito maggiormente i settori nei quali 
erano occupati e perché, rispetto agli italiani, 
sono più deboli e facilmente ricattabili. C’è il forte 
sospetto che a tanti di loro i datori abbiamo detto: 
puoi continuare a lavorare per me, ma in nero. È vero 
che i lavoratori stranieri sono anche i primi a essere 
richiesti quando l’economia riparte, il problema è 
che quelli che intanto hanno perso il permesso di 
soggiorno non possono più essere assunti”.  
Una volta diventati irregolari, insomma, non ci si 
salva più? 
"Con le norme attuali, no. Se perdi il permesso di 
soggiorno, sei fuori dal mercato del lavoro regolare. 
È per questo che quando la crisi economica si è 
aggravata i sindacati hanno chiesto e ottenuto che 
il permesso di soggiorno per attesa occupazione, 
rilasciato a chi ha perde il lavoro, durasse il doppio: 
non più sei mesi, ma almeno un anno e comunque, se 
superiore, per tutta la durata degli ammortizzatori 
sociali”.  
E ora quell’anno di tempo è sufficiente?  
“Evidentemente no, se 150 mila persone hanno perso 
il diritto di rimanere in Italia. È per questo che 
bisognerebbe estendere ulteriormente, ad almeno 
due anni, la validità del permesso di 
soggiorno per attesa occupazione. È 
una richiesta che abbiamo fatto più 
volte al governo, non ci hanno mai 
detto di no, sono stati possibilisti, ma 
intanto non è cambiato niente”. 
Si dovrebbe insomma cambiare di 
nuovo la legge? 
“La strada migliore sarebbe 
una modifica al Testo Unico 
sull’Immigrazione, magari con un 
emendamento al disegno di legge di stabilità 2016 in 
discussione in Parlamento. Intanto, però, si potrebbe 
anche dare un’indicazione alle Questure, con 
una semplice circolare. La legge attuale dice infatti 
che il permesso per attesa occupazione deve essere 
valido “per un periodo non inferiore a un anno”, è 

quindi già possibile rilasciare permessi validi due 
anni”.  
E se intanto economia e occupazione ripartissero 
davvero? 
“In quel caso l’Italia avrà ancora più bisogno di 
lavoratori stranieri. Che senso ha cercarli all’estero 
senza prima far lavorare di nuovo quelli che sono già 
qui? Costringere ad andare via persone già formate, 
che vivono da anni in Italia, è uno spreco di cervelli e 
di risorse assurdo. Dobbiamo salvare chi sta per 
perdere il permesso di soggiorno, prima che vada a 
ingrossare le fila degli irregolari”.  
Gli ingressi per lavoro dall’estero sono bloccati da 
anni. Non sarebbe il caso di mettere in cantiere 
anche un nuovo, vero, decreto flussi? 
“In piena crisi è comprensibile che si sia scelto di 
ridurre gli arrivi. Inoltre, così com’è, il decreto flussi 
non funziona, diventa un mercato delle domande, 
pagate dagli stranieri stessi, non uno strumento di 
incontro tra domanda e offerta. Il meccanismo degli 
ingressi per lavoro andrebbe modificato, ad esempio 
reintroducendo la figura dello sponsor”.  
Frontiere chiuse finché non si trova un nuovo 
sistema? 
“No. Bisogna comunque autorizzare nuovi 
ingressi per lavoro, anche perché al momento non 
esiste un canale regolare di ingresso in Italia. Non 
possiamo ignorare che sui barconi salgono e muoiono 
anche migranti economici. Se avessero un altro modo 
per venire qui, non si affiderebbero agli scafisti. Ben 
vengano quindi nuove quote per i settori dove c’è 
richiesta di manodopera e per i lavoratori di 
quei Paesi che ci aiutano a fermare i barconi e 
che in questi ultimi anni non hanno avuto nulla in 
cambio”. 

 
Incidenza % degli occupati stranieri 
sul totale 

  

Fonte: Istat - RCFL 

 
 


