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NOI ITALIA. 100 STATISTICHE PER CAPIRE IL PAESE IN CUI VIVIAMO.

Tra gli altri dati resi noti dall'Istat c'è quello degli stranieri residenti in Italia, pari all'8,2%
del totale dei residenti.

 

 

È stato pubblicata dall'Istat l'edizione 2016 del Rapporto "Noi Italia". 100 statistiche per capire il Paese in cui

viviamo . 

Si tratta di una raccolta di dati nei principali settori portanti del sociale e dell'economia. Il rapporto offre, in

particolare, una "selezione di indicatori statistici che spaziano dall'economia alla cultura, al mercato del lavoro, alle

condizioni economiche delle famiglie, alla finanza pubblica, all'ambiente, mettendo in luce le differenze regionali

che caratterizzano l'italia e la sua collocazione nel contesto europeo".

L'Italia si conferma, secondo i nuovi dati Istat,  il quarto Paese europeo per  importanza demografica dopo la

Germania, la Francia e il Regno Unito.  Oltre un terzo della popolazione italiana è concentrata in tre regioni:

Lombardia, Lazio e Campania e il Mezzogiorno è l'area più popolata del Paese.

In generale il quadro che emerge dal Rapporto sembra essere poco incoraggiante: la popolazione italiana è di età

elevata (157,7 anziani ogni 100 giovani e 55,1 persone in età non lavorativa ogni 100 in età lavorativa), la speranza

di vita arretra (-0,2 punti per gli uomini, 80,1 anni e -0,3 per le donne, 84,7 anni ), ci si sposa meno e si fanno pochi

figli (sono 1,37 mentre occorrerebbero circa 2,1 figli per garantire il ricambio generazionale). Si legge poco

(pochissimo i giornali) ma si ha interesse per la cultura a portata di mano: musei, cinema e librerie. Calano omicidi

e rapine (0,78 e a 64,5 per 100mila abitanti), ma crescono i furti (420,9 per 100mila abitanti).

La popolazione straniera

Tra gli altri dati resi noti dall'Istat c'è quello degli stranieri residenti nel nostro Paese, pari all'8,2% del totale dei

residenti. In particolare, all'inizio del 2015 risultavano risiedere in Italia oltre 5 milioni di cittadini stranieri (1,9% in

più rispetto all'anno precedente), di cui  3.929.916 non comunitari (55 mila unità in più rispetto al 2014).

Continua il calo, iniziato dal 2011, del flusso di nuovi ingressi regolari di cittadini non comunitari verso il nostro

Paese Durante il 2014 sono stati rilasciati 248.323 nuovi permessi, quasi il 3% in meno rispetto all'anno precedente.

Il decremento riguarda, in particolare, i permessi per motivi di lavoro; in diminuzione anche quelli per motivi di

famiglia mentre aumentano i permessi per asilo/motivi umanitari.

Nel mercato del lavoro si riducono i divari tra italiani e stranieri: nel 2014 il tasso di occupazione (20-64 anni) degli

stranieri si attesta al 62,1% contro il 59,6% degli italiani; il tasso di disoccupazione diminuisce solo tra gli stranieri,

che però continuano a presentare una disoccupazione più elevata (16,9% contro il 12,2% degli italiani ); il tasso di

inattività per i 15-64enni cresce solo tra gli stranieri, tra i quali però è più basso (29,6% a fronte del 36,8%). 

Vedi anche:

- Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia - V Rapporto - (2015)

- Nota semestrale sul mercato del lavoro dei migranti in Italia - (2015)
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Il grado di istruzione degli stranieri è di poco inferiore a quello degli italiani: tra i 15-64enni quasi la metà degli

stranieri ha al massimo la licenza media, il 40,1% ha un diploma di scuola superiore e il 10,1% una laurea (tra gli

italiani il 15,5%) 

Vedi anche: Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano - (2015)

Le differenze maggiori fra popolazione straniera e nazionale nei livelli di istruzione emergono in relazione al genere,

con livelli di istruzione molto simili per le donne italiane e straniere e differenze abbastanza marcate a sfavore degli

stranieri per gli uomini. Lo squilibrio territoriale nei livelli di istruzione si accentua per la popolazione immigrata: se

al Nord e al Centro meno della metà degli stranieri ha conseguito al massimo la licenza media, nel Mezzogiorno

questa quota sale al 62,7%.

- Comunicato stampa

- Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo

(Fonte: Istat)

8 Aprile 2016

Integrazione Migranti © 2015 - Tutti i diritti riservati - Contatti - La tua opinione - Mappa del sito - Note legali - Privacy

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/Notiziario_Alunni_Stranieri_1415.pdf
http://www.istat.it/it/files/2016/04/notastampa-noiItalia2016.pdf
http://noi-italia.istat.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Contatti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/La-tua-opinione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Mappa-del-sito.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Note-legali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Privacy.aspx

