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RAPPORTO ANNUALE ISTAT 2017: I DATI SUI
CITTADINI CON BACKGROUND MIGRATORIO IN
ITALIA

Presenza, famiglie, lavoro, condizione economica,
istruzione, salute, partecipazione

L'ISTAT ha pubblicato il Rapporto annuale 2017 in cui descrive

la situazione del Paese. Di seguito, una sintesi focalizzata sui dati

relativi ai cittadini con background migratorio presenti in Italia,

articolata per temi: presenza, famiglie a basso reddito, lavoro, condizioni

economiche, distribuzione del reddito, istruzione, salute, partecipazione

culturale.

Leggi la sintesi del Rapporto annuale ISTAT

Leggi il Rapporto sulla pagina dedicata del sito ISTAT

Vai all'area Rapporti di ricerca sull'immigrazione

Presenza

Al 1° gennaio 2017, i cittadini stranieri residenti in Italia sono stimati pari

a poco più di 5 milioni, prevalentemente insediati al Centro-Nord. La

collettività rumena è di gran lunga la più numerosa (quasi il 23% degli

stranieri in Italia); seguono i cittadini albanesi (9,3%) e quelli marocchini
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(8,7%).

Nel 2016 l'incremento degli stranieri residenti è molto modesto, 2.500 in

più rispetto all'anno precedente; ciò si deve soprattutto all'aumento delle

acquisizioni di cittadinanza (178 mila nel 2015). Di queste, quasi il 20% ha

riguardato albanesi e oltre il 18% marocchini.

Al 1° gennaio 2016 i cittadini non comunitari con un regolare permesso di

soggiorno sono poco meno di 4 milioni. In aumento i cittadini non

comunitari che hanno un permesso di soggiorno di lungo periodo - sono sei

su dieci sul totale dei regolari, 2,3 milioni di persone in valore assoluto -

mentre i permessi con scadenza sono in diminuzione.

I permessi per asilo e motivi umanitari attualmente rappresentano quasi il

10% dei permessi con scadenza (esclusi quindi quelli di lungo periodo), il

doppio rispetto al 2013.

Famiglie a basso reddito

Tra i gruppi sociali delineati dal rapporto vi sono le famiglie a basso

reddito, all'interno delle quali si collocano le famiglie a basso reddito con

stranieri (in cui, quindi, è presente almeno una persona con cittadinanza

non italiana). Queste ultime sono 1,8 milioni (7,1%), spesso persone sole

(35,7%) o coppie senza figli (34,4%), per un totale di 4,7 milioni di

individui (7,8%). È il gruppo più giovane, con l'età media della persona di

riferimento pari a 42,5 anni, e presenta le peggiori condizioni

economiche, con uno svantaggio di circa il 40% rispetto alla media.

Nonostante gli occupati siano prevalentemente in posizioni non

qualificate, nella metà dei casi la persona di riferimento possiede un

diploma di scuola secondaria superiore e uno su dieci ha un titolo

universitario.

Le famiglie a basso reddito di soli italiani sono 1,9 milioni (7,5%) e

comprendono 8,3 milioni di individui (13,6%). Sono famiglie generalmente

numerose (4,3 componenti in media), in oltre il 90% dei casi si tratta di

coppie con figli. La persona di riferimento ha in media 45,5 anni, un titolo

di studio basso (licenza di scuola media inferiore per uno su due), è

operaio in sei casi su dieci. Il reddito familiare è circa il 30% in meno della

media nazionale dei redditi equivalenti, mentre la distribuzione del

reddito all'interno del gruppo risulta piuttosto diseguale. Un terzo delle

persone è a rischio povertà.



23/07/17 20:48Notizie

Page 3 of 6http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rappo…AT-2017-i-dati-sui-cittadini-con-background-migratorio-in-Italia.aspx

Lavoro

La situazione lavorativa degli individui inseriti nei diversi gruppi sociali è

differenziata soprattutto se si considerano alcune caratteristiche del

lavoro. Le quote più elevate di atipici si riscontrano tra gli occupati dei

gruppi giovani blue-collar e famiglie a basso reddito, sia di soli italiani sia

con stranieri (rispettivamente 22,1%, 20,6% e 20,0%).

Le differenze tra i gruppi sociali sono evidenti anche tra i giovani di 15-34

anni che vivono ancora in famiglia. Un aspetto trasversale ai gruppi è la

diffusione del lavoro atipico, che varia tra il minimo del 28,9% dei ragazzi

che vivono in una famiglia di operai in pensione al massimo del 47,2% di

quelli delle famiglie a basso reddito con stranieri.

I giovani con professioni qualificate sono il 7,4% nelle famiglie a basso

reddito con stranieri e il 63,1% nella classe dirigente.

I tassi di occupazione femminili sono molto diversificati nei gruppi: i

valori più elevati si rilevano nelle famiglie di impiegati, in quelle della

classe dirigente e dei giovani blue-collar. La distribuzione del lavoro,

retribuito e familiare, fra i componenti delle coppie, risulta

particolarmente arretrata in termini di parità di genere nelle famiglie a

basso reddito con stranieri e nelle famiglie tradizionali della provincia. La

condizione delle donne è, invece, più vicina alla parità nelle famiglie di

impiegati, nella classe dirigente e in quelle dei giovani blue-collar.

Sotto il profilo della qualità del lavoro (misurata attraverso indicatori di

sovraistruzione, part time involontario, soddisfazione per il lavoro e

insicurezza), le più svantaggiate sono le famiglie a basso reddito con

stranieri, che presentano i valori più bassi su tutti gli indicatori.

Condizioni economiche

Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono coloro che

sperimentano almeno una delle seguenti condizioni: rischio di povertà,

grave deprivazione materiale, bassa intensità di lavoro. Nel 2015 il 28,7%

delle persone residenti in Italia si trova in questa situazione.

In particolare, tra coloro che vivono in famiglie con almeno un cittadino

straniero, il rischio di povertà o esclusione sociale è quasi il doppio

(49,5%) rispetto a chi vive in famiglie di soli italiani (26,3%). Più in

dettaglio, quasi un terzo delle persone in famiglie con almeno un



23/07/17 20:48Notizie

Page 4 of 6http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rappo…AT-2017-i-dati-sui-cittadini-con-background-migratorio-in-Italia.aspx

cittadino straniero dichiara di essere in arretrato nel pagamento di

bollette, affitto, mutuo o altro tipo di prestito (12,9% in media per quelle

di soli italiani) mentre uno su quattro dichiara di non riuscire a fare un

pasto adeguato almeno ogni due giorni (contro 10,8% dei soli italiani).

La bassa intensità lavorativa risulta meno diffusa, coinvolge il 7,7% delle

persone di questo gruppo a fronte del 12,4% delle famiglie di soli italiani.

Distribuzione del reddito

A partire dal 2008, considerato come anno di inizio della recessione, le

famiglie a basso reddito di soli italiani non registrano variazioni nello

svantaggio distributivo, che invece cresce di 1,5 punti percentuali per le

famiglie a basso reddito con stranieri. Se si suddivide la popolazione per

quinti di reddito, circa l'80% di quella appartenente alle famiglie a basso

reddito con stranieri si colloca nei due quinti più bassi della distribuzione.

Si tratta del gruppo sociale più svantaggiato in termini di reddito.

Istruzione

La diffusione del titolo secondario è massima nei gruppi delle famiglie di

impiegati e delle pensioni d'argento (61,8% e 74,3%), mentre nel gruppo

della classe dirigente prevale la laurea (73,6%). Malgrado una maggiore

partecipazione al sistema di istruzione delle nuove generazioni dei gruppi

svantaggiati rispetto a quelle più anziane, le differenze sono ancora

significative.

Il fenomeno degli abbandoni scolastici e formativi interessa il 13,8% dei

giovani tra 18 e 24 anni, ma le percentuali sono più alte tra i giovani che

fanno parte delle famiglie a basso reddito con stranieri, delle anziane sole

e giovani disoccupati e delle famiglie a basso reddito di soli italiani

(30,8%, 19,8% e 19,0%). Questi stessi gruppi presentano anche l'incidenza

più elevata di Neet.

Salute

I cittadini stranieri presenti in Italia sono in buone condizioni di

salute; circa nove su dieci (89,7% degli uomini e 86,3% delle donne) hanno

una percezione positiva del proprio stato di salute.

Tra le principali cittadinanze presenti sul territorio italiano si riscontrano

molte differenze: a parità di età sono gli uomini albanesi e moldavi che

dichiarano migliori condizioni di salute, mentre i polacchi e gli ucraini si
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collocano all'estremo opposto. Per le donne la percezione positiva della

salute è più frequente tra la collettività cinese, meno tra quelle ucraina e

moldava.

I comportamenti legati al consumo di alcol, di tabacco e all'eccesso di

peso rappresentano notoriamente dei fattori di rischio per la salute. Il

consumo di bevande alcoliche è più diffuso tra gli uomini stranieri, che

presentano percentuali tre volte superiori rispetto alle donne (20,1%

contro 7,1%); a bere più alcolici sono soprattutto quelli provenienti da

Romania, Ucraina e Polonia. Il consumo di alcol è inoltre più alto tra le

persone di 25-44 anni rispetto alle altre fasce di età.

L'abitudine al fumo interessa il 23,2% dei cittadini stranieri, ma gli

stranieri presenti da più tempo in Italia hanno percentuali di fumatori più

elevate rispetto a quelli arrivati più di recente (23,8% per gli stranieri da

oltre 6 anni nel nostro Paese, 19,8% per quelli presenti da 3 anni o meno).

L'essere in sovrappeso o obesi riguarda il 39,1% dei cittadini stranieri e

tende ad aumentare con l'età. In tutte le collettività le quote di donne in

eccesso di peso sono più contenute rispetto a quelle degli uomini.

Partecipazione culturale

Il livello di inserimento dei cittadini stranieri nel tessuto sociale del

nostro Paese può essere misurato attraverso la loro partecipazione

culturale, sulla quale incidono positivamente molti fattori, come il

possesso di un titolo di studio alto, avere molti amici in Italia o essere in

Italia da più tempo. Sono le donne straniere, più degli uomini, ad avere

un comportamento culturalmente più attivo.

La lettura è un'abitudine che presenta una forte differenziazione per

gruppo sociale: è saldamente radicata nei gruppi ad alto reddito - il 51,6%

della classe dirigente e il 34,0% delle pensioni d'argento leggono almeno

quattro libri all'anno - e scende vertiginosamente nei gruppi a basso

reddito - il 12,4% delle famiglie con stranieri, il 13,7% delle famiglie di

soli italiani.

Lavoro e responsabilità familiari comprimono il tempo libero degli adulti

(4h20’), in particolare per quelli appartenenti alle famiglie di impiegati

(3h47’) e alle famiglie a basso reddito di stranieri (3h52’). L’appartenenza

a un gruppo sociale a reddito elevato orienta i comportamenti verso

attività di tempo libero attivo: gli adulti della classe dirigente dedicano il
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10,9% del tempo libero a giochi e hobby, il 9,7% alla lettura e il 3,5% alla

partecipazione culturale a scapito di attività passive come il consumo

televisivo, cui dedicano più tempo gli appartenenti a famiglie a basso

reddito con stranieri (44,8%). Lo sport è una prerogativa dei gruppi

benestanti: classe dirigente, pensioni d’argento e famiglie di impiegati vi

dedicano rispettivamente il 5,0%, il 4,4%, il 4,8% del tempo libero rispetto

al dato medio del 3,5%, mentre l’attività fisica non sportiva è praticata di

più dalle famiglie a basso reddito.

Fonte: ISTAT

(31 maggio 2017)
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