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Questo indicatore è costruito sulla percentuale di famiglie residenti che abbiano almeno un 

componente straniero al proprio interno e si basa sul presupposto teorico che più gli immigrati che 

vivono in Italia fanno parte di un contesto familiare in loco, più il loro radicamento territoriale è 

avanzato e stabile. Naturalmente rientrano nel computo anche i nuclei stranieri unipersonali, nel cui 

caso l’indicatore mantiene comunque la sua ratio nella misura in cui la capacità di costituire 

famiglia a sé rivela, nell’unico componente straniero, il raggiungimento di una solidità giuridico-

economica in loco che rappresenta in ogni caso un fattore di stabilità.  

Nel 2001, secondo i dati censuari, aveva almeno un componente straniero il 3,1% di tutte le 

famiglie che vivevano in Italia (nel 1991 era solo l’1,2%). Si trattava di 672.506 nuclei, dei quali 

415.769 composti da soli stranieri e gli altri 256.737 con almeno uno straniero tra i propri membri. 

 È curioso sottolineare che queste famiglie erano quasi equamente distribuite, con quote del 

20-25%, secondo questa numerosità dei membri: 1 persona, 2 persone, 3 persone 4 o più persone. 

Inoltre presentavano questa ripartizione tipologica: 

- 45,1% coppie miste con italiani (partner straniero + partner italiano) 

- 42,8% coppie di stranieri di stessa nazionalità 

- 9,7% famiglie con un solo genitore straniero 

- 2,4% coppie miste di stranieri (partner entrambi stranieri ma di diversa nazionalità). 

Sull’incremento delle famiglie immigrate ha influito in maniera determinante la 

femminilizzazione della presenza straniera: all’inizio degli anni ’90 le donne costituivano appena il 

40% della popolazione immigrata, mentre attualmente sono poco più della metà a livello nazionale 

e una netta maggioranza in diverse regioni e in moltissime province (specialmente del Nord e del 

Centro Italia). Inoltre sono una quarantina le collettività estere in cui l’incidenza delle donne supera 

il 70% e diverse quelle in cui la loro percentuale supera l’80%, come nel caso dell’Ucraina.  

Un altro fattore di cui tenere conto è l’aumento dei matrimoni con almeno un partner 

straniero: se nel 1992 la percentuale di queste unioni era, in Italia, del 3,2% ed è rimasta modesta 

nel decennio 1969-1979 (con circa un migliaio di nuovi casi l’anno, che hanno rappresentato lo 

0,5% di tutti i matrimoni celebrati in quel periodo), nel 1998 il loro numero è cresciuto fino a circa 

6.000 casi, pari al 2,3% di tutte le nozze allora celebrate, e attualmente l’Italia è giunta a livelli 

simili a quelli di diversi altri Stati europei. Tra il 1996 e il 2009 sono stati celebrati 257.762 

matrimoni misti, dei quali 21.357 nel solo 2009 (1 ogni 10), a cui vanno aggiunti altri 10.702 tra 

partner entrambi stranieri. 

 Anche grazie a questo, in Italia nel 2009 le famiglie con almeno un componente straniero 

hanno inciso sul totale per l’8,3%, essendo state 2.074.065 su 24.905.042. 

Osservata per grandi aree nazionali, l’incidenza di questi nuclei raggiunge i livelli massimi 

nel Centro (11,5%) e nel Nord Est (10,2%); e mentre il Nord Ovest (9,6%) segue a ridosso, con alti 

livelli di appartenenza familiare, il Sud e le Isole risultano invece di gran lunga distanziate con 

valori minimi (rispettivamente con 4,2% e 3,6%).  

È singolare che tra gli indicatori che compongono l’indice di attrattività il Centro si collochi 

in fascia massima solo relativamente all’appartenenza familiare. È un risultato determinato dai 

valori decisamente elevati che si riscontrano nelle regioni dell’area: il Lazio e l’Umbria 

(rispettivamente con 12,9% e  11,9%) guidano la graduatoria nazionale con i livelli massimi di 

appartenenza familiare, mentre Toscana e Marche (sesta e settima in Italia, con 10,0% e 9,7%) 

appartengono al gruppo immediatamente successivo delle 6 regioni di fascia alta, nel quale sono 

incluse anche la Lombardia (quarta con 10,5%), per il Nord Ovest, ed Emilia Romagna, Veneto e 

Trentino Alto Adige per il Nord Est. 

 Nel gruppo di fascia media, che include 5 regioni con valori compresi tra quelli del 

Piemonte (nono con 8,6%) e della Valle d’Aosta (13esima con 6,9%), si trovano le ultime 

rappresentanze del Nord Italia e compare la prima del Meridione, l’Abruzzo (12esimo con 7,2%). 



 Mentre nella fascia bassa si trova solo la Calabria (4,8%), tutto il resto del Mezzogiorno 

detiene valori che denotano un livello minimo di appartenenza familiare, a partire dalla Campania 

(15esima con 4,5%) fino alla Puglia (2,8%), ultima in Italia per incidenza di famiglie con stranieri. 

 Questa distribuzione delle regioni nella graduatoria dell’indicatore qui esaminato trova una 

certa corrispondenza in quella delle province. 

 Tra le 6 a massimo grado di appartenenza familiare, Roma detiene il primo posto assoluto 

(14,9%), Reggio Emilia il secondo (12,7%) e Perugia il terzo (12,5%), seguite da Brescia, Prato e 

Verona, anch’esse con incidenze intorno al 12%. 

La successiva fascia alta include 25 province, comprese tra il settimo posto di Modena 

(11,9%) e il 31esimo di Lodi (9,6%): di queste, 5 appartengono al Nord Ovest (Milano, Mantova, 

Bergamo, Imperia e Lodi); 12 al Nord Est (Modena, Parma, Vicenza, Treviso, Piacenza, Ravenna, 

Pordenone, Bolzano, Rimini, Bologna, Forlì-Cesena, Padova e Bolzano); 8 al Centro (Siena, 

Arezzo, Firenze, Macerata, Terni, Viterbo, Pesaro-Urbino e Pistoia). 

Nel gruppo di province in cui l’incidenza dei nuclei con almeno uno straniero denota un grado 

mediano di appartenenza familiare ne compaiono 33 (da Asti, 32esima a livello nazionale con una 

quota del 9,6%, ad Aosta, 64esima con una del 6,9%).  

Tra queste, 14 sono del Nord Ovest (Asti, Torino, Pavia, Cuneo, Cremona, Novara, 

Alessandria, Como, Varese, Genova, Lecco, Savona, La Spezia, Aosta); 9 del Centro (Ancona, 

Grosseto, Pisa, Ascoli Piceno, Latina, Livorno, Rieti, Lucca, Massa Carrara); 7 del Nord Est 

(Venezia, Trento, Trieste, Udine, Gorizia, Ferrara, Rovigo); e solo 3 del Meridione (L’Aquila, 

Teramo e Ragusa). 

Infine, mentre nella fascia bassa, che si estende da Vercelli (65esima con 6,9%) a Napoli 

(80esima con 4,4%), sono posizionate 16 province (4 del Nord Ovest: Vercelli, Verbano-Cusio-

Ossola, Biella, Sondrio; Belluno per il Nord Est; Frosinone per il Centro; e ben 9 del Sud: Pescara, 

Chieti, Reggio Calabria, Caserta, Crotone, Salerno, Vibo Valentia, Catanzaro, Messina, Napoli); la 

fascia minima ne include a sua volta 23, da Cosenza (81esima con incidenza del 4,6%) a Oristano 

(ultimo posto con l’1,81%), tutte del Sud e delle Isole.  

 In conclusione, occorre ribadire come questa dimensione familiare della presenza immigrata 

sia indicativa di un’appartenenza sempre più stabile alla società di accoglienza ed è un segno molto 

tangibile della società multiculturale che avanza, seppure con diverse velocità nei vari contesti 

territoriali. Se nella provincia di Roma 1 ogni 8 famiglie ha al suo interno un membro straniero, 

nell’oristanese ciò si verifica solo in un caso ogni 58; e tuttavia, trattandosi di un fenomeno nuovo e 

ricco di nuove sfide rispetto agli scenari del passato, non va in ogni caso trascurato. 

 Ormai da tempo si auspica diffusamente il passaggio da una società multiculturale (dove 

diverse collettività dalle culture differenti vivono per sé, in una mera vicinanza fisica) a una società 

interculturale (da intendere in senso dinamico, per cui le culture interagiscono, si confrontano e 

realizzano uno scambio reciproco). 

 Alla creazione delle condizioni che rendano possibile questo passaggio sono chiamati pure 

gli enti locali, traducendo in misure concrete il riconoscimento della pari dignità delle famiglie con 

stranieri e delle famiglie di italiani. Il riferimento è, ad esempio, ai diversi Comuni che hanno 

escluso dal cosiddetto bonus bebé le famiglie di stranieri, presumibilmente ritenendo che il 

beneficio dovesse essere riservato alle sole famiglie italiane per incentivarle ad avere più figli e non 

alla totalità dei nuclei per far fronte ai costi connessi alle cure e alle necessità dei nuovi nati (cure e 

necessità che accomunano tutti i nuclei, a prescindere dalla cittadinanza dei loro membri, e che anzi 

determinano situazioni di maggiore urgenza forse proprio tra le famiglie di immigrati, più 

frequentemente segnate da lavori precari, retribuzioni più basse e assenza di sostegni in Italia). 

 In alcuni casi gli enti locali hanno praticato forme anche più raffinate di esclusione, 

condizionando l’accesso a beni e servizi di welfare (come, ad esempio, l’accesso all’edilizia 

residenziale pubblica o l’ammissione agli asili nido) ad un consistente numero di anni di residenza 

nella regione o addirittura nel Comune, penalizzando così le famiglie immigrate che, lontane dai 

loro paesi di provenienza, non dispongono neanche del supporto delle reti familiari in loco (CNEL, 

Indici di Integrazione degli immigrati. VIII Rapporto, in www.cnel.it).  


