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0. Premessa 
 
Si restituiscono qui in sintesi  i principali risultati di un percorso più che decennale di riflessione e 

pratica nell’ambito della creazione e dell’utilizzo di panieri di monitoraggio dell’integrazione delle 

popolazioni immigrate, in ambito locale, nazionale ed europeo. La validità di alcune di queste 

esperienze risiede nella concettualizzazione di questi strumenti nel quadro più ampio di logiche di 

monitoraggio stabili organizzate sistematicamente all’interno di Sistemi Informativi Sociali di ambito 

regionale e nazionale (Mauri, 2007; 2010) finalizzati a supportare la programmazione territoriale 

degli interventi a favore dell’integrazione degli immigrati e della coesione sociale.  

La scheda ha lo scopo di proporre una rassegna dei principali contributi a questo processo 

realizzati da Synergia nel corso dell’ultimo ventennio, per la misurazione dell’integrazione dei 

cittadini stranieri in Italia e in Europa, non prima però di aver dedicato lo spazio necessario ad una 

breve presentazione del concetto di indicatore e alla ricostruzione del quadro di riferimento su 

altre esperienze innovative di monitoraggio dell’integrazione realizzate in Italia e in Europa. 

 

 
1. Introduzione 
 
1.1 Il concetto di integrazione 

 

Il concetto di integrazione indica, nell’ambito sociologico, quel processo che conduce il sistema 

sociale a evolversi e a costruire nuovi equilibri, superando le divisioni e le eterogeneità esistenti tra 

le parti che lo compongono. E’ quindi specchio della dinamicità della realtà sociale e costituisce la 

condizione necessaria per l’esistenza di una società basata sulla cooperazione di individui e dei 

gruppi che ne fanno parte. Negli ultimi anni, il concetto è stato prevalentemente utilizzato in 

riferimento ai flussi migratori e si caratterizza come uno scambio bilaterale tra immigrati e società di 

accoglienza, che dovrebbe risolversi in un rinnovato equilibrio del sistema sociale, in cui 

l’integrazione degli immigrati porta alla loro condivisione di alcuni valori della società in cui vivono 

e, allo stesso tempo, all’affermazione di valori appartenenti alla/e cultura/e di provenienza. Si 

possono distinguere diversi tipi di integrazione: economica, politica, culturale, sociale e così via; in 

alcuni casi l’integrazione rappresenta un processo che investe tutte le dimensioni citate e che 

consente ai nuovi arrivati di partecipare attivamente alla vita economica, sociale e culturale della 

società in cui vivono; in altri casi, essa riguarda maggiormente qualche aspetto.  

L’integrazione rappresenta infatti un fenomeno complesso, dinamico e pluridimensionale; come 

tale, quindi, può variare a seconda del paese considerato, delle circostanze storico-politiche, della 

fase di immigrazione e dell’atteggiamento verso la popolazione immigrata. Non solo, essa è un 

processo legato all’azione di differenti attori sociali e all’interazione tra differenti sfere e dimensioni 

della realtà in cui si trovano ad operare gli immigrati stessi, tra cui quella politica, che regola 

l’ingresso, ma che tende anche a promuovere interventi mirati alla gestione strategica di tutto il 

processo di integrazione. Esiste infatti una volontà istituzionale in qualche modo costretta a 

confrontarsi anche con le urgenze gestionali legate ai movimenti migratori ed al concetto di 

“sicurezza”, che da qualche anno accompagna la strutturazione di una società multiculturale. Un 

altro versante, invece è quello che fa proprio il concetto di partecipazione responsabile come 

apportatrice di una nuova dimensione multiculturale:  

 

«[…] Senza voler negare l’esistenza di differenze, la politica di integrazione sottolinea le similitudini 

ed i punti di convergenza con l’obiettivo, nel rispetto della parità dei diritti e dei doveri, di 

sviluppare la solidarietà tra le diverse componenti etniche e culturali di una società e di offrire ad 
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ognuno, qualunque sia la sua cittadinanza, la possibilità di vivere all’interno di quella società, di cui 

ha accettato le regole e della quale è divenuto un elemento costituente»  

(Alto Consiglio per l’Integrazione Francese, 1991).  

 

E’ anche per questi motivi che è nata e si è sviluppata la necessità per gli Stati di farsi promotori di 

un’efficace politica di integrazione dei cittadini immigrati nel tessuto economico, sociale e 

culturale e, conseguentemente, di misurare l’efficacia di queste stesse politiche valutando 

l’impatto sul livello di integrazione delle comunità immigrate presenti sul territorio. A questo scopo, 

da quasi un trentennio, il dibattito sull’immigrazione si è accompagnato a quello della costruzione 

di efficaci dispositivi di monitoraggio della medesima. Da cui, ad esempio, sistemi di monitoring 

basati su panieri di indicatori ovvero strumenti euristici in grado di misurare in modo sintetico la 

condizione dei migranti nelle diverse sfere della vita sociale. Strumenti così definiti mostrano la loro 

utilità soprattutto in contesti di policy making e più precisamente nella definizione e realizzazione 

delle politiche volte a sostenere l’inserimento degli immigrati nei diversificati ambiti territoriali e 

sociali. Tuttavia, come verrà ampiamente ricordato e sottolineato nel corso di questa scheda, 

misurare in modo omogeneo e condiviso il grado di integrazione socio-lavorativa e culturale dei 

cittadini stranieri e gli effetti delle politiche di integrazione in contesti territoriali definiti è impresa al 

tempo stesso ambiziosa e problematica, nella misura in cui si vanno a toccare trasversalmente 

aspetti e sfere molteplici e internamente diversificate per aree e livelli. Eppure l’impegno teorico ed 

empirico ad elaborare un sistema di indicatori che consenta di misurare almeno quegli aspetti 

salienti del processo di integrazione degli immigrati che si possono dedurre, a partire dalle banche 

dati disponibili, permette non soltanto di monitorare le trasformazioni delle caratteristiche 

dell’integrazione degli immigrati nel tempo, ma anche, indirettamente, di valutare l’impatto delle 

politiche settoriali di intervento e di proporne eventualmente di più adeguate (Mauri, Gregori, 

2005).  

 

1.2  Il concetto di indicatore 

 

Si può definire “indicatore” un concetto specifico che trasformato in valore numerico, logico o 

categoriale sulla base di una corrispondente definizione operativa, consente di analizzare le 

evoluzioni di un fenomeno multidimensionale nello spazio e nel tempo.  

Un concetto si compone generalmente di molti elementi che rendono complessa la sua analisi e 

misura ed ha come oggetto, un comportamento, una percezione, un evento, rilevanti per il tema 

indagato (Bohrnstedt-Knoke, 1994). 

Il processo di costruzione di un set di indicatori parte dalla rappresentazione di un problema sulla 

base di concetti ad esso correlati e prosegue con l’analisi di ciascuna componente del concetto 

che definiamo “dimensione” (Boudon-Lazarsfeld, 1965). Il passaggio successivo consiste nella 

traduzione di ciascuna dimensione in definizioni empiricamente misurabili1: queste ultime sono gli 

“indicatori”. 

Come suggerito da Lazarsfeld, dal momento che la relazione tra concetto e indicatori ha un 

carattere meramente probabilistico, è necessaria l’elaborazione di un ampio numero di indicatori.  

La definizione di un set di indicatori richiede comunque che vengano specificati almeno: 

� La variabile, 

� Il target group, 

� Il tempo di riferimento, 

� E solo, in alcune situazioni, i riferimenti di benchmark.  

                                                 
1 Il termine “misura” comprende valori numerici ma anche logici e categoriali. 
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Un set di indicatori è dunque uno strumento di monitoraggio che deve essere: valido (ovvero 

consentire una conoscenza del fenomeno) e affidabile (ovvero produrre errori di misurazione 

marginali).  

 
 

Fig.1 La costruzione di un set di indicatori: concetto, dimensioni, indicatori 

                     
 

Nelle prossime pagine cercheremo di dar conto, nella maniera più sintetica che ci è consentita, 

del percorso intrapreso a livello europeo ed italiano  per l’implementazione di strumenti di 

monitoraggio dell’integrazione dei cittadini immigrati.  

Dimensioni 

 

Concetto 

 Integrazione dei cittadini immigrati   

Struttura 

demografica 

Mercato del lavoro 
Condizioni 

abitative 

… … 

Indicatore1 Indicatore 2 Indicatore 3 Indicatore… 
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2. L’integrazione in Italia e in Europa: un quadro di riferimento delle principali esperienze 
 

2.1 Le esperienze di livello Europeo 

 

La necessità di un approccio comunitario al fenomeno migratorio si evince a partire dal Trattato di 

Amsterdam adottato nel 1994, in cui viene delineato il percorso per lo sviluppo di politiche comuni 

sull’immigrazione.  

Il Consiglio d’Europa è la prima istituzione sovranazionale Europea che si è occupata della 

definizione di indicatori di integrazione della popolazione immigrata e che ha affrontato in modo 

continuativo una riflessione su questa tematica, attraverso il Comitato Europeo sulle Migrazioni 

(CDMG) e il Comitato di Esperti sull’Integrazione e le Relazioni Comunitarie (MG-IN). I lavori dei due 

Comitati hanno portato a definire un concetto europeo di integrazione, a individuare le dimensioni 

di analisi dell’integrazione, le tipologie di indicatori e le problematiche connesse alle misure da 

utilizzare. In parallelo alla definizione del quadro concettuale e degli indirizzi relativi allo sviluppo 

sistematico e condiviso di un governo europeo del fenomeno migratorio, il Consiglio d’Europa ha 

promosso una accurata riflessione teorico-metodologica sui dispositivi di monitoraggio e di misura 

dell’integrazione già a partire dalla metà degli anni ’90, riflessione che è ancora in corso con 

nuove accezioni e aggiornamenti coerenti con l’evoluzione e la maturazione del fenomeno 

migratorio che interessa l’Europa. E’ in particolare nei documenti del 2004 che il CDMG del 

Consiglio d’Europa formalizza una definizione di indicatori di integrazione e propone un set di 

procedure di elaborazione di panieri di indicatori al fine di promuovere lo sviluppo di sistemi di 

monitoraggio basati su una metodologia condivisa. E’ qui da sottolineare la centralità del 

concetto di coesione sociale nella definizione di “buona integrazione”: “non può darsi buona 

integrazione senza coesione sociale e non può darsi buona coesione sociale senza una buona 

integrazione degli immigrati”. 

 

In questo quadro di riflessione sovranazionale, gli indicatori di integrazione sono finalizzati a valutare 

tre aspetti distintivi nei processi di integrazione, ovvero:  

� valutare le attività dello Stato e delle istituzioni sociali, le loro pratiche e le loro risorse, le loro 

regole e i loro standard; 

� valutare le condizioni e le relazioni degli individui nel confronto con la società, il grado di 

uguaglianza formale e di non discriminazione, di dignità e di riconoscimento, di indipendenza e 

di sviluppo personale, di partecipazione e di cooperazione; 

� valutare la fiducia, i valori, i sentimenti, la percezione di integrazione e di benessere e i legami 

sociali. 

E’ stato il percorso delle Conferenze Interministeriali a condurre all’elaborazione di un paniere 

minimo condiviso tra gli stati membri.  La Conferenza interministeriale di Vichy nel 2008 ha accolto 

la proposta tedesca di organizzare una conferenza sull’identificazione di indicatori per la 

valutazione delle politiche di integrazione. In quella sede si è inoltre ribadita la necessità di 

sviluppare strumenti e dispositivi che favoriscano il dialogo e lo scambio di buone pratiche sia a 

livello Europeo che tra Paesi Membri affermando che la valutazione delle politiche di integrazione 

devono essere una priorità nell’agenda politica europea. Le Conferenze successive hanno 

contribuito alla definizione di criteri comuni per l’elaborazione dei panieri e l’identificazione delle 

aree di policy prioritarie: occupazione, educazione, lingua, cittadinanza, partecipazione, valori 

condivisi. La conferenza interministeriale di Saragozza del 2010 ha posto le basi per una definizione 

finale del paniere comune sulla base del quale Eurostat ha proposto le misure disponibili.  
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Tab. 1 Indicatori di integrazione utilizzati da Eurostat 

Dimensioni Indicatori chiave 

Occupazione 
� Tasso di occupazione 
� Tasso di disoccupazione 
� Tasso di attività 

Istruzione 

� Maggiore titolo scolastico raggiunto 
� Quota di 15enni con scarsi risultati in lettura, matematica e scienze 
� Quota di 30-34enni con titolo di istruzione superiore 
� Quota di abbandono scolastico e formativo 

Inclusione sociale 

� Media del reddito netto 
� Tasso di popolazione a rischio povertà 
� Quota di popolazione il cui stato di salute è inteso quale buono o cattivo 
� Rapporto tra proprietari e non proprietari di immobili tra gli immigrati e il totale della 

popolazione 

Cittadinanza 
attiva 

� Quota di immigrati che hanno ottenuto la cittadinanza 
� Quota di immigrati titolari di permesso di soggiorno permanente o di lungo periodo 
� Quota di immigrati tra i rappresentanti eletti 

 

Lo studio pilota condotto da Eurostat nel 2011 ha calcolato, per tutti gli stati membri, gli indicatori 

presentati relativamente all’anno 2009, utilizzando come punto di riferimento l’intera popolazione. 

Inoltre Eurostat ha individuato le principali criticità all’utilizzo delle fonti di dati disponibili per la 

produzione di indicatori di integrazione della popolazione straniera (v. tabella seguente), lasciando 

aperto il dibattito sui percorsi di miglioramento della produzione di dati a livello europeo e degli 

stati membri per l’obiettivo auspicato.  

 
EU-LFS e EU-SILC • La popolazione straniera di recente arrivo nel paese di destinazione risulta 

essere non sufficientemente rappresentata attraverso tecniche di 
campionamento standard. 

• Sottocopertura delle persone che vivono non in abitazioni private ma in 
convivenze (colletive households), generalmente escluse dalla popolazione 
target. 

• Livello di non risposta per la popolazione straniera relativamente alto rispetto 
alla popolazione nativa, in particolare per maggiori difficoltà linguistiche e 
reticenze alla fornitura di informazioni.  

• Limitate dimensioni del campione, in particolare in quegli stati membri dove il 
numero di immigrati non è sufficientemente ampio. Tale criticità risulta più 
pronunciata in riferimento ai dati tratti da EU-SILC. 

Statistiche 
sull’acquisizione di 
cittadinanza 

A seconda del sistema di reporting adottato dai diversi stati membri: 
• I dati disponibili potrebbero includere anche le acquisizioni di cittadinanza 

da parte di persone straniere non residenti. 
• Non tutti i modi di acquisizione di cittadinanza in essere in un certo paese 

potrebbero essere tenuti in conto nell’elaborazione delle statistiche ufficiali. 
• I dati raccolti a livello centrale potrebbe non includere i casi di acquisizione 

di cittadinanza approvata sotto la responsabilità di autoritù regionali o locali. 

Statistiche sui permessi di 
residenza 

• Disaggregazione per età e genere di tali dati disponibile solo dal 2011.  

 

 

2.2 L’esperienza italiana: tra monitoraggio locale e comparazioni europee 

 

Nel corso dell’ultimo ventennio in Italia sono state numerose le esperienze di costruzione di sistemi 

di monitoraggio del fenomeno migratorio che hanno sviluppato nel tempo una riflessione 

metodologica e interpretativa attorno al tema dell’integrazione degli immigrati nelle società di 

arrivo.  Per comodità e a rischio di qualche semplificazione, le principali esperienze possono essere 

raggruppate in tre diverse tipologie di indagine:  
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1) Esperienze di carattere nazionale inscritte in sperimentazioni di sistemi omogenei di 

monitoraggio transnazionale o trans regionale nel quadro di progetti di livello europeo. 

 

In questa tipologia ricade ad esempio l’elaborazione del Migrant Integration Policy Index (Mipex), 

che nasce da uno studio pilota condotto su 25 stati membri dell’Unione Europea più Canada, 

Norvegia, Svizzera, Stati Uniti, Australia e Giappone e che assume la misura dell’integrazione a 

partire dalle politiche di integrazione coprendo sette aree di policy che modellano il percorso di 

un immigrato verso la piena cittadinanza, ovvero: mobilità del mercato del lavoro, 

ricongiungimenti familiari per gli immigrati provenienti da paesi terzi, educazione, partecipazione 

politica, residenza a lungo termine, accesso alla cittadinanza, misure anti-discriminatorie. 

Il Mipex misura anche per il caso italiano le politiche di integrazione a partire dalla definizione di 

indicatori politici per ogni area; l’indicatore politico fa riferimento ad una componente molto 

specifica all’interno delle sei aree di policy identificate. Per ciascun indicatore, il quadro normativo 

viene tradotto in tre possibilità di risposta: il punteggio massimo viene assegnato alla miglior 

pratica e così a scendere. L’indice ricavato diviene quindi uno strumento di definizione di un punto 

di riferimento per confrontare le performance dei diversi paesi e indicando opportunità di 

miglioramento delle politiche per l’integrazione.  

 

2) Esperienze a carattere locale e nazionale che prevedono specifiche rilevazioni ad hoc sulla 

popolazione straniera nell’area territoriale di presidio.  

 

In questo gruppo ricadono esperienze che prevedono rilevazioni specifiche e comparate sulle 

popolazioni di aree territoriali definite con la finalità di misurare i livelli di integrazione degli 

immigrati. Se ne riportano a titolo di esempio tre: 

� L’Osservatorio Regionale sulla Multietnicità della Regione Lombardia mette in atto un sistema di 

rilevazione campionaria sui cittadini stranieri presenti sul territorio lombardo, al fine di indagare 

le principali sfere della vita sociale ed economica, con una rappresentatività del campione 

che arriva al livello di singola provincia. Questa modalità di indagine risulta importante nel 

momento in cui oltre a garantire la comparazione territoriale e la costruzione di serie storiche di 

dati omogenee, rileva anche dimensioni che non sono acquisite, o che sono acquisite solo in 

parte dai sistemi statistici amministrativi (ad esempio riguardo alle condizioni abitative) 

� L’Osservatorio Provinciale sulle Immigrazioni della Provincia Autonoma di Bolzano ha realizzato 

una social survey sulla popolazione immigrata nel 2004 e ha promosso l’elaborazione di panieri 

di indicatori socio statistici relativi ai principali aspetti sociali e lavorativi dell’integrazione degli 

immigrati. Il paniere tematico è stato quindi ideato per fornire una duplice tipologia di 

informazioni: da un lato, quelle riguardanti il ruolo strategico che il territorio ricopre nei percorsi 

di effettiva integrazione sociale e lavorativa degli immigrati che vi risiedono; dall’altro, 

informazioni sull’impatto del fenomeno migratorio e dell’eventuale integrazione socio-lavorativa 

(o della mancata integrazione) sull’area locale.  

� La survey condotta nel 2009 dalla Fondazione Ismu è stata dedicata alla rilevazione nazionale 

dell’integrazione degli immigrati. Date le lacune del sistema statistico nel momento in cui si 

vuole misurare l’integrazione con un approccio multidimensionale, la Fondazione ha operato 

una rilevazione ad hoc per approfondire diversi aspetti, come la dimensione economica 

(alloggio, condizione lavorativa, reddito), sociale (tempo libero, associazionismo, livello di 

gradimento dello stile di vita italiano, auto percezione del proprio benessere), culturale 

(conoscenza della lingua italiana, accesso alle informazioni, livello di condivisione di alcuni 

ideali per l’integrazione), politica (opinione sull’importanza della cittadinanza).  
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3) Ricerche a carattere locale e nazionale che si basano su fonti di dati amministrativi e della 

statistica ufficiale già esistenti.  

Ne riportiamo due esempi:  

� Il Dossier Statistico Immigrazione di Caritas � è tra i sistemi di monitoraggio della presenza 

immigrata più longevi del contesto italiano. Dal 2001, l’équipe del Dossier ha impostato un 

sistema di indicatori statistici finalizzato a misurare “la diversa capacità che hanno le singole 

regioni e province italiane nell’inserire gli immigrati nel proprio tessuto sociale ed economico”, 

analizzando le caratteristiche della presenza straniera a livello regionale e  provinciale. Secondo 

la metodologia adottata (CNEL), vengono selezionati solo gli indicatori ritenuti funzionali ad 

essere accorpati in indici  per giungere a definire una variabile sociale quale appunto il livello di 

integrazione degli immigrati in un tempo e luogo definiti. Gli indicatori vengono raggruppati per 

omogeneità di contenuto e divisi in tre indici: indice di polarizzazione, di stabilità sociale e di 

inserimento lavorativo; questi indici, a loro volta, sono riuniti in un indice sintetico che ne somma 

i risultati: l’indice complessivo di integrazione. A ciascun territorio viene quindi assegnato un 

punteggio da 1 a 100 a seconda del valore statistico di ogni indice; i risultati possono poi essere 

interpretati analizzando separatamente ciascun indice, guardando ai livelli regionali e 

provinciali o partendo dai risultati dell’indice complessivo. 

 
Tab 2. CNEL/Caritas Migrantes – Indicatori e indici di integrazione 

Indici Alcuni Indicatori 
Indice di 
polarizzazione 

� Indice di presenza (%soggiornanti sul tot.nazionale) 
� Indicatore di incidenza (%soggiornanti su pop residente complessiva) 
� Indicatore di incremento (variazione%dei soggiornanti tra il 1994 e l’ultimo anno 

della rilevazione) 
� …  

Indice di stabilità 
sociale 

� Indicatore di inserimento femminile nel lavoro (%donne su tot.assunti stranieri) 
� Indicatore di soggiorno permanente (%carta di soggiorno su tot.soggiornanti) 
� Indicatore di devianza (%stranieri denunciati su tot.soggiornanti) 
� … 

Indice di inserimento 
lavorativo 

� Indicatore di disoccupazione complessiva (tasso complessivo di disoccupazione) 
� Indicatore di fabbisogno relativo di manodopera straniera 
� Indicatore del potere di assorbimento del mercato lavorativo (%assunzioni di 

stranieri a tempo indeterminato su tot.assunzioni a tempo indeterminato) 
� … 

 

� A partire dal 2001, inoltre, la Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati ha 

presentato un sistema di indicatori di integrazione (Golini, Strozza e Amato, 2001) in cui propone 

di misurare, sulla base delle fonti statistiche disponibili, una serie di dimensioni socio-economiche 

che si ritiene possono essere adottate per una descrizione dei livelli di integrazione delle 

popolazioni immigrati presenti in Italia (a. struttura demografica, sociale e territoriale; b. relazioni 

con la comunità di origine e con quella di accoglimento; c. inserimento lavorativo e mobilità 

socio-professionale; d. vita nella società). Per ogni singolo indicatore, poi, negli anni successivi, 

gli studiosi hanno proposto alcuni eventi e/o categorie da rilevare in modo specifico e da 

indicare per il raffronto con la popolazione italiana (Golini, 2006). Vediamo a titolo di esempio la 

declinazione in ambiti e indicatori della dimensione “Abitazione e insediamento”  
 

Tab 3 – Possibili indicatori per la dimensione “abitazione e insediamento” 

Ambiti specifici, caratteri, categorie, eventi Possibili indicatori o misure per collettività straniera 
Distribuzione territoriale Indice di segregazione territoriale nei grandi comuni 
Tipo di sistemazione abitativa Struttura per tipo di abitazione, % senza tetto 
Titolo di godimento dell’abitazione % proprietari di abitazione 
Affollamento Indice di affollamento 
Servizi disponibili nell’abitazione % che dispone nell’abitazione di alcuni servizi 
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3. Monitorare l’integrazione: alcune esperienze di ambito nazionale e transnazionale 
 

Negli anni, il contributo di Synergia si è concretizzato soprattutto nello sforzo per il consolidamento 

di esperienze nell’ambito della creazione e dell’utilizzo di panieri di monitoraggio dell’integrazione 

in ambito locale, nazionale ed europeo. Presentiamo a titolo esemplificativo alcune di queste 

esperienze che hanno accompagnato negli anni il quadro dell’evoluzione del dibattito sulle 

metodologie di monitoraggio dell’integrazione attraverso l’utilizzo di panieri di indicatori. 

 

3.1. Tipo 1 -  Il programma transnazionale Equal – Partnership Alameda 

 

L’accesso e la permanenza sul mercato del lavoro da parte delle fasce svantaggiate della 

popolazione costituiscono uno degli obiettivi che il Fondo Sociale Europeo ha perseguito 

attraverso il programma di iniziativa comunitaria Equal. In questo ambito, la rete transnazionale 

Alameda, composta da un partenariato che coinvolge tre regioni europee [l’Andalusia (Spagna), 

la Lombardia (Italia) –con la collaborazione di Synergia- e la Vallonia (Belgio)] ha promosso 

l’attuazione di interventi a favore dell’integrazione socio-professionale di cittadini immigrati. 

L’obiettivo della partnership era quello di fornire un valido strumento di monitoraggio ai decisori 

politici sia a livello europeo che a livello nazionale, tramite il quale descrivere le caratteristiche e il 

profilo dell’inserimento lavorativo dei cittadini stranieri nell’ambito del mercato del lavoro, al fine di 

orientare e implementare le azioni di policy territoriale, che possano assicurare pari opportunità di 

accesso e di mobilità socio-economica a tale fascia di popolazione. Il progetto si inscrive in un 

lavoro già avviato nell’ambito dell’iniziativa del programma comunitario Occupazione Integra 

(1997-1999) del Fondo Sociale Europeo2. 

Comparare diversi ambiti europei in relazione all’integrazione degli immigrati e utilizzando 

indicatori comuni è una sfida di cui la partnership transnazionale si è fatta carico, grazie al 

programma Equal, con l’obiettivo di costruire uno strumento di misurazione in grado di fornire 

informazioni trasversali alle regioni e agli stati europei sull’integrazione della popolazione immigrata.  

La predisposizione di un sistema di monitoraggio che valuti l’integrazione dei cittadini immigrati 

nella società di accoglienza solleva problematiche articolate, soprattutto se si considera 

l’immigrazione come un processo sociale a doppio senso, che mette in gioco gli immigrati da una 

parte e la società di accoglienza dall’altra (Conseil de l’Europe, 1995). L’adozione di un modello di 

integrazione che possa misurare in modo efficace le politiche di integrazione europee e italiane è 

fondamentale: questo non solo deve assolvere al meglio la misura del processo di integrazione 

quale viene prospettato dalle politiche ma allo stesso tempo quale si concretizza poi a livello di 

dinamiche socio-economiche concrete. L’integrazione lavorativa non può essere misurata 

solamente nella sua accezione prettamente economica e professionale, ma anche in quella più 

legata al possesso di un determinato capitale umano, culturale e sociale. Questo ha orientato la 

predisposizione di un pacchetto di indicatori strettamente legati alle dinamiche occupazionali ma 

anche di altri relativi a diversi ambiti che contribuiscono a favorire il processo di inserimento 

lavorativo e quindi di mobilità sociale ed economica: il capitale culturale e umano in possesso 

(conoscenza della lingua italiana, formazione professionale, ecc.), il radicamento sul territorio 

(matrimoni misti, titolarità delle abitazioni) e la penetrazione nel sistema previdenziale (iscrizioni al 

sistema di previdenza, pensionamento). Accanto alla dimensione polivalente dell’integrazione, i 

modelli individuati (coesione sociale e integrazione ragionevole) fanno emergere l’importanza 

dell’integrità dell’individuo nella dinamica di aggiustamento reciproco propria di un processo di 

                                                 
2 Il partenariato di progetto era costituito da una rete transnazionale di collaborazione denominata Rainbow 
e composta dalla Députation de Barcelona, dalla Provincia di Milano in collaborazione con Synergia e la 
Region Wallonne (DGASS et SES) e con la federazione dei centri regionali d’integrazione (Fécri) 
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integrazione interpretato a doppio senso (interazione positiva). E questa può essere garantita solo 

nel momento in cui si riconosce valore all’accesso equo alle risorse, al rispetto della dignità  nella 

diversità, all’autonomia personale e collettiva e alla partecipazione responsabile e si dà seguito a 

questo sia a livello di norme che di consuetudini (Cologna, e al. 2005). 

Da queste considerazioni deriva l’importanza di monitorare e mettere a confronto la popolazione 

immigrata con la popolazione autoctona. Per misurare correttamente il livello di integrazione non è 

infatti possibile analizzare esclusivamente indicatori riferiti alla popolazione straniera prescindendo 

dal contesto generale, poiché la dimensione quantitativa dell’integrazione è determinata dallo 

scarto del valore di ciascun indicatore calcolato sulla popolazione straniera rispetto al 

corrispondente indicatore calcolato sulla popolazione autoctona o, quanto meno, rispetto a un 

valore medio di riferimento relativo alla popolazione totale. Posto che questo confronto sia 

statisticamente valido, è però fondamentale l’adozione di una corretta interpretazione 

sociologica: le due popolazioni oggetto di misurazione sono soggette a definizioni giuridiche 

diverse e diverso è il loro capitale umano, sociale e culturale, tanto che non sempre permette un 

confronto lineare. Già lo status di cittadino immigrato implica un percorso di integrazione che 

contempla almeno due realtà giuridiche, sociali e territoriali (paese di origine e paese di 

accoglienza) se non di più in quanto migrante e quindi la valutazione del livello di integrazione 

diventa un’operazione delicata.  

Secondo le indicazioni dell’Unione Europea, la valutazione del grado di inserimento professionale si 

opera innanzitutto per mezzo del confronto tra il tasso di attività della popolazione attiva straniera e 

il tasso di attività della popolazione totale, da un lato, e tra il tasso di disoccupazione e le forze di 

lavoro straniere e il tasso di disoccupazione delle forze lavoro totali dall’altro (Cagiano de 

Azevedo, Sannino, 1995). Contributi più recenti del Consiglio d’Europa (2000) suggeriscono di 

considerare inoltre anche aspetti più specifici, come la distribuzione dei lavoratori immigrati nei tre 

settori di attività (primario, secondario e terziario), il loro status professionale (con particolare 

attenzione ai lavoratori autonomi e ai titolari d’impresa) e il loro grado di sindacalizzazione. Per i 

dati, si segnala inoltre l’importanza di ottenere una disaggregazione per nazionalità, sesso e classi 

d’età in modo da poter monitorare eventuali processi di segregazione. Il lavoro svolto a livello 

transnazionale, se da una parte ha fornito molti stimoli nel confronto delle diversità a livello di 

approccio teorico, di storia migratoria e di fonti amministrative, dall’altra ha vincolato la scelta 

degli indicatori dovendo tenerne in considerazione alcuni non significativi per la realtà italiana e 

dovendo tralasciarne altri di particolare interesse.  

Il risultato del lavoro della partnership transnazionale Alameda è stata l’elaborazione di un paniere 

di 37 indicatori raggruppati in 14 aree tematiche, ulteriormente affinato nella seconda fase di 

progetto. Per ognuna delle dimensioni tematiche, si è tentato di elaborare un indicatore che 

potesse misurare l’incidenza degli immigrati su un preciso segmento di popolazione (popolazione 

attiva, disoccupati, ecc.) sia un indicatore calcolabile separatamente per la popolazione straniera 

e per la popolazione autoctona (o quantomeno per la popolazione totale quale valore medio di 

riferimento), come, ad esempio, il tasso di disoccupazione, la percentuale di lavoratori autonomi, 

ecc. La comparazione degli indicatori dovrebbe quindi fare emergere le principali tendenze del 

processo di integrazione dei cittadini stranieri. Ambiti e indicatori sono riportati nella seguente 

tabella: 
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Tab 4  – Paniere di indicatori di integrazione socio-professionale della popolazione immigrata 

Ambiti Declinazione misure e indicatori 
Struttura demografica 1. Tasso di incidenza della popolazione straniera 

2. Popolazione straniera totale  
3. Popolazione extra-UE (antecedente al primo maggio 2004) 
4. Popolazione straniera proveniente da paesi a basso reddito 
5. Popolazione di origine straniera (straniero alla nascita) 

Livello di istruzione 6. Distribuzione dei lavoratori stranieri per titolo di studio 
7. Distribuzione dei lavoratori stranieri per titolo di studio conseguito nel paese 

d’origine 
8. Distribuzione dei lavoratori stranieri per titolo di studio conseguito nel paese 
d’arrivo 

Popolazione attiva 9. Popolazione attiva straniera/popolazione attiva totale 
10. Tasso di attività della popolazione straniera 
11. Distribuzione dei lavoratori stranieri per settore di attività 
12. Lavoratori stranieri stagionali 

Lavoro autonomo 13. Numero dei lavoratori autonomi stranieri/totale dei lavoratori autonomi 
14. Numero dei lavoratori autonomi stranieri/totale dei lavoratori stranieri occupati  

Imprenditorialità 15. Numero di imprese con titolare straniero/totale imprese 

Disoccupazione 16. Numero di disoccupati stranieri iscritti al collocamento/popolazione attiva 
straniera 

17. Numero di disoccupati stranieri con indennità di disoccupazione/popolazione 
attiva straniera 

18. Tasso di disoccupazione della popolazione straniera 
19. Numero di disoccupati stranieri iscritti al collocamento/totale iscritti al 

collocamento 
20. Numero di disoccupati stranieri con indennità di disoccupazione/totale 

disoccupati con indennità di disoccupazione 
21. Numero di disoccupati stranieri/totale disoccupati 

Sindacalizzazione 22. Numero di stranieri iscritti a sindacati/popolazione attiva straniera 
23. Numero di stranieri iscritti a sindacati/totale iscritti a sindacati 

Formazione 
professionale 

24. Numero di occupati stranieri in formazione professionale/totale occupati 
stranieri 

25. Numero stranieri occupati in formazione professionale/totale occupati in 
formazione professionale 

26. Numero stranieri disoccupati in formazione professionale /totale disoccupati 
stranieri 

Conoscenza della lingua 
italiana 

27. Numero di stranieri iscritti a corsi di alfabetizzazione o di apprendimento della 
lingua autoctona/popolazione straniera di 15 anni e più 

Previdenza sociale 28. Numero di dipendenti stranieri iscritti alla Previdenza Sociale/popolazione 
straniera di 15 anni e più 

29. Numero di dipendenti stranieri iscritti alla Previdenza Sociale/totale iscritti alla 
Previdenza Sociale 

Infortuni sul lavoro 30. Numero di stranieri coinvolti in incidenti sul lavoro/totale incidenti sul lavoro 

Matrimoni misti 31. Numero di matrimoni misti/totale matrimoni 

Pensionamento 32. Numero di pensionati stranieri/totale pensionati 
33. Numero di pensionati stranieri tra 50 e 64 anni 
34. Numero di pensionati stranieri di 65 anni e più 
35. Numero di pensionati stranieri con meno di 50 anni 

Condizione abitativa 36. Numero stranieri proprietari di abitazione/totale proprietari di abitazione 
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3.2 Tipo 2 - L’attività dell’Osservatorio Provinciale sulle Immigrazioni della Provincia 

Autonoma di Bolzano 

 

Come accennato in uno dei paragrafi precedenti, l’Osservatorio Provinciale sulle Immigrazioni 

della Provincia Autonoma di Bolzano ha promosso l’elaborazione di panieri di indicatori socio-

statistici e relativi ai principali aspetti sociali e lavorativi dell’integrazione degli immigrati. In 

particolare, nel corso della prima annualità di attività Synergia ha curato la costruzione di un 

paniere di indicatori dell’integrazione degli immigrati stranieri nel territorio di riferimento, 

soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio dell’inserimento lavorativo (area tematica 

Lavoro). Nel corso degli anni successivi, l’obiettivo è stato quello di procedere alla definizione di 

uno strumento che garantisse il presidio esaustivo delle dimensioni inerenti l’integrazione della 

popolazione immigrata e per questo scopo si sono identificate le seguenti aree tematiche 

essenziali: a. demografia; b. lavoro, c. salute, d. alloggio; e. famiglia; f. socializzazione; g. cultura; h. 

servizi sociali; i. formazione professionale; l. apprendimento linguistico; m. scuola; n. disagio sociale; 

o. devianza. Di alcune delle dimensioni individuate si è proceduto, nel corso di un quinquennio, 

all’elaborazione di panieri relativi alle seguenti aree di policy: demografia, alloggio, lavoro, scuola, 

salute, tutti elaborati a partire da fonti di dati fornite dalla statistica ufficiale e dagli archivi 

amministrativi territoriali.  

Secondo le considerazioni che sono state effettuate in sede di definizione del paniere di indicatori, 

a partire dalle aspettative che la società ospite proietta sull’immigrato straniero (e che traspaiono 

dalle normative con cui ne regola lo status giuridico), un buon livello di integrazione economica, 

sociale e culturale nel contesto di immigrazione può essere definito come il possesso, da parte di 

un cittadino straniero, delle seguenti risorse: 

� un lavoro regolare e ben retribuito; 

� una sistemazione abitativa soddisfacente; 

� permesso o carta di soggiorno validi; 

� una buona conoscenza della lingua italiana e/o tedesca; 

� una buona conoscenza e comprensione delle norme formali e informali che regolano il 

comportamento pubblico e privato degli autoctoni, e la conseguente capacità di non 

infrangerle volontariamente; 

� una buona conoscenza dei servizi sociali e sanitari, che si è in grado di utilizzare in autonomia; 

� una chiara nozione dei diritti e dei doveri del cittadino e del lavoratore, quantomeno non 

inferiore a quella immediatamente interiorizzata dagli autoctoni, in grado di tradursi in forme più 

o meno importanti di partecipazione sociale. 

Al fine della costruzione di indicatori relativi alla popolazione straniera, risulta prima di tutto 

necessaria la quantificazione della presenza straniera sul territorio di riferimento, la quale può 

essere realizzata a partire da due diverse fonti di dati: l’archivio delle registrazioni anagrafiche dei 

cittadini stranieri residenti in Italia, e il database sui cittadini stranieri titolari di permessi di soggiorno 

del Ministero dell’Interno. Vediamo nelle prossime pagine i set di indicatori che sono stati elaborati 

relativamente alle aree tematiche del lavoro, della casa, della demografia/struttura familiare, e 

della scuola.  

 

3.2.1 Lavoro 

Per quanto riguarda l’area tematica “lavoro” i principali indicatori riguardano l’occupazione, la 

disoccupazione, il lavoro autonomo, il lavoro stagionale, l’imprenditorialità, la previdenza sociale, 

la sindacalizzazione e gli infortuni sul lavoro. Un elemento di particolare interesse relativo alla 

produzione di indicatori sull’integrazione lavorativa degli cittadini stranieri nel contesto della 

Provincia di Bolzano risulta essere la disponibilità di dati più affidabili rispetto a quelli solitamente 
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utilizzati in tale ambito, quali i dati delle amministrazioni provinciali relativi agli avviamenti e agli 

iscritti al collocamento, l’indagine delle forze di lavoro condotta dall’Istat, l’INPS o i dati di 

Unioncamere. Nella provincia di Bolzano la ripartizione Provinciale del lavoro ha infatti approntato 

un sistema informativo molto articolato sul mercato del lavoro locale (Osservatorio del Mercato del 

Lavoro), il quale, per esempio, è in grado di fornire dati di stock sugli addetti e permette di 

ricostruire in modo meno approssimativo il tasso di occupazione e disoccupazione sia della 

popolazione totale che di quella straniera. In particolare, l’Osservatorio del Mercato del Lavoro 

fornisce dati disaggregati per nazionalità, genere, età, settori di attività, tipi di contratto e qualifica 

professionale, e ripartizioni territoriali degli addetti. All’interno dell’area tematica lavoro quindi 

vengono utilizzate le altre fonti disponibili, quali l’ASTAT, l’INPS, l’INAIL, e i dati forniti dai sindacati, 

solo in via residuale.  

Gli indicatori proposti dall’Osservatorio per l’area Lavoro sono quelli riportati nella seguente tabella: 

 
Tab. 7 – Paniere di indicatori per il monitoraggio dell’integrazione degli immigrati -area lavoro- proposto 

dall’Osservatorio Provinciale sulle Immigrazioni della Provincia di Bolzano 

Fonti dati Indicatori 
ASTAT 1.a Tasso di attività della popolazione residente 

1.b Tasso di attività della popolazione residente di nazionalità straniera 

Ufficio del Mercato 
del Lavoro 

1.c Incidenza dei lavoratori di nazionalità straniera sul totale dei lavoratori 
2. Incidenza dei lavoratori stagionali di nazionalità straniera sul totale di lavoratori di 

nazionalità  straniera 
3. Incidenza dei lavoratori autonomi di nazionalità straniera sul totale dei lavoratori 

autonomi 
4. Incidenza delle imprese create dai cittadini nati all’estero sul totale delle imprese 
5. incidenza dei disoccupati cittadini di nazionalità straniera sul totale dei 

disoccupati 
6. incidenza dei disoccupati cittadini di nazionalità straniera sul totale della 

popolazione residente attiva di nazionalità straniera 
7. incidenza dei disoccupati cittadini di nazionalità straniera sul totale dei 

disoccupati 

Camera di 
Commercio 

8. Incidenza delle imprese create da cittadini nati all’estero sul totale delle imprese 
 

CGIL, CIS, UIL, ASG 9. incidenza dei cittadini di nazionalità straniera iscritti ai sindacati sul totale degli 
iscritti  

10. Incidenza dei cittadini di nazionalità straniera iscritti ai sindacati sul totale della 
popolazione residente attiva di nazionalità straniera 

INPS 11. incidenza dei cittadini extracomunitari iscritti a istituti previdenziali sul totale della 
popolazione residente attiva di nazionalità straniera 

12. incidenza dei cittadini stranieri extracomunitari iscritti a istituti previdenziali sul 
totale degli iscritti 

INAIL 13. incidenza degli infortuni sul lavoro denunciati da lavoratori di nazionalità straniera 
sul totale delle denunce 

IDL 14. incidenza del lavoro interinale dei lavoratori di nazionalità straniera sul totale dei 
contratti di lavoro interinale 

15. incidenza delle infrazioni alla normativa del lavoro relative a dipendenti di 
nazionalità straniera sul totale delle infrazioni 

 
 

3.2.2 La condizione abitativa 

Per quanto riguarda l’area relativa alla “condizione abitativa”, le informazioni disponibili sono 

ancora limitate, in particolare riguardo alla disaggregabilità per nazionalità delle rilevazioni 

disponibili. Grazie alla stretta collaborazione tra l’Osservatorio Provinciale sulle Immigrazioni e gli Enti 

territoriali, nella Provincia di Bolzano si è arrivati alla proposta di un paniere di indicatori che riesce 

a toccare le principali dimensioni della condizione alloggiativa dei cittadini stranieri presenti sul 

territorio. Lo strumento elaborato consta principalmente di due parti: nella prima parte si 
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rappresentano alcuni aspetti della condizione abitativa della popolazione straniera utilizzando le 

informazioni raccolte attraverso il Censimento generale della popolazione del 2001, mentre la 

seconda parte è costituita da indicatori che possono essere costruiti con cadenza annuale grazie 

all’utilizzo dei dati raccolti dall’Osservatorio Immobiliare (Ministero dell’Interno) e da enti che 

gestiscono le politiche abitative, e che misurano la dimensione dei fabbisogni e/o degli accessi 

nell’ambito del settore dell’edilizia agevolata e del settore privato. L’approccio seguito è stato 

quello di costruire indicatori di confronto tra la popolazione straniera e la popolazione totale, pur 

sapendo che ciò che non costituisce uno strumento esaustivo, ma contribuisce comunque a 

rilevare le principali tendenze.  

Gli indicatori proposti dall’Osservatorio per l’area Condizione abitativa sono i seguenti: 

 
Tab. 5 – Paniere di indicatori per il monitoraggio dell’integrazione degli immigrati -area alloggio- proposto 

dall’Osservatorio Provinciale sulle Immigrazioni della Provincia di Bolzano 

Fonti dati Indicatori 
Censimento generale della 
popolazione e delle 
abitazioni 

1. Titolo di godimento 
    1a. Affollamento 
    1b. Condizioni strutturali delle abitazioni 

 
Monitoraggio annuale 
dell’Osservatorio 
Provinciale sulle 
Immigrazioni della 
Provincia di Bolzano 

2. Stabilità / radicamento della popolazione straniera  
3. Anzianità di insediamento 
4. Edilizia agevolata: fabbisogno della popolazione straniera 
5. Edilizia agevolata: accesso della popolazione straniera: alloggi di edilizia 
popolare, sussidio casa, contributi per l’acquisto della prima casa, terreno 
agevolato 

6. Accesso al mercato privato della compravendita 
7. Accesso al mercato privato dell’affitto; 
8. presenza della popolazione straniera nel mercato privato della 
compravendita 

9. Presenza della popolazione straniera nel mercato privato dell’affitto 
10. Presenza della popolazione straniera nelle strutture di I accoglienza 
11. Accesso della popolazione straniera alle strutture di II accoglienza 
12. Presenza della popolazione straniera alle strutture di II accoglienza 
13. Presenza della popolazione straniera nelle strutture per persone in difficoltà / 
emarginazione sociale 

 
 

3.2.3 La demografia 

Nella costruzione del paniere di indicatori demografici, si è deciso di concentrare l’attenzione sui 

dati amministrativi che permettono di monitorare quella componente della popolazione immigrata 

che appare più propensa ad insediarsi stabilmente nel contesto locale, ovvero la popolazione 

straniera residente come risultante dai dati delle Anagrafi. Considerata la particolare rilevanza che 

in provincia di Bolzano assume l’immigrazione straniera di origine comunitaria, all’interno della 

popolazione straniera si cercherà di distinguere sempre tra cittadini stranieri residenti provenienti da 

paesi UE, non-UE e da paesi a forte pressione migratoria. Quest’ultima definizione è attualmente 

impiegata dall’ISTAT per comprendere i paesi in via di sviluppo o a basso reddito, ed è funzionale 

ad isolare la componente dell’immigrazione straniera che pone i maggiori problemi di ridefinizione 

delle politiche di gestione dell’utenza dei servizi pubblici e di integrazione socio-culturale.  Un 

importante fenomeno che è possibile monitorare grazie ai dati forniti dal Ministero dell’Interno 

(elaborazioni ISTAT) è quello dei ricongiungimenti familiari, caratterizzato sulla base dei dati sui 

permessi di soggiorni rilasciati per motivi familiari. Sebbene vi sia una notevole sottostima dei 

minorenni, in quanto i cittadini minori di 14 anni sono iscritti sui permessi dei genitori, si può 

comunque arrivare ad una conoscenza delle principali tendenze in atto operando 

disaggregazioni per genere ed età.  
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Sulla base delle informazioni raccolte dalle Anagrafi e disponibili presso l’ISTAT, l’Osservatorio  

propone quindi il sistema di indicatori che riportiamo nella seguente tabella. 

 

 
Tab 6. – Paniere di indicatori per il monitoraggio dell’integrazione degli immigrati – area demografica – 

proposto dall’Osservatorio provinciale sulle Immigrazioni della Provincia di Bolzano 

Dimensione Indicatori 
Struttura demografica della popolazione 
straniera 
 

1. Indice di vecchiaia 
2. Indice di ricambio della popolazione attiva 
3. Indice di struttura della popolazione attiva 
4. Indice di dipendenza totale 
5. Indice di dipendenza giovanile 
6. Indice del carico di figli per donna 

Natalità e comportamento riproduttivo 
della popolazione straniera 

7. Rapporto di mascolinità 
8. Tasso di natalità  
9. Percentuali di interruzioni volontaria di gravidanza 

Strutture familiari della popolazione 
straniera 

10. Numero medio di componenti per famiglia 
11. Numero medio di figli per coppia 
12. Percentuale di famiglie di un solo componente 
13. Percentuale di famiglie di 5 componenti e + 
14. Percentuale di famiglie monogenitore 
15. Percentuale di famiglie di celibni/nubili 
16. Percentuale di coniugati/separati 
17. Percentuale di divorziati 
18. Donne in età feconda per 100 donne 
19. Numero medio di componenti per famiglia 
20. Numero medio di figli per coppia 
21. Numero medio di figli per coppia mista 
22. Percentuale di famiglie con un solo componente 
23. Percentuale di famiglie di 5 componenti e + 
24. Percentuale di famiglie monogenitore 
25. Percentuale di celibi/nubili 
26. Percentuale di coniugati/separati 
27. Percentuale di divorziati 
28. Donne in età feconda per 100 donne 
29. Percentuale di matrimoni misti 

 

3.2.4. La scuola 

Il paniere degli indicatori relativi alla scuola si iscrive pienamente nella operativa più ampia del 

Paniere di indicatori sull’integrazione degli immigrati promosso dall’Osservatorio, intendendo offrire 

sia degli strumenti di monitoraggio della presenza straniera nel sistema scolastico locale e delle sue 

peculiarità, sia delle misure di analisi della capacità delle istituzioni scolastiche di rispondere 

adeguatamente alle esigenze nuove gestionali ed operative che l’evoluzione del fenomeno 

migratorio comporta. Il paniere di indicatori relativi alla scuola, sulla base dei dati forniti dall’ASTAT 

e dalle Intendenze scolastiche provinciali, si propone di monitorare i seguenti aspetti: 

� la presenza di alunni stranieri 

� l’incidenza percentuale degli alunni stranieri 

� l’integrazione scolastica dei cittadini stranieri: percentuale di alunni stranieri inseriti in anni 

scolastici diversi da quelli corrispondenti all’età anagrafica; percentuale di alunni stranieri 

ripetenti 

� la percentuale di scuole che si vanno attrezzando per far fronte all’integrazione scolastica degli 

alunni stranieri attraverso: la richiesta dell’ausilio di mediatori linguistico-culturali; l’avvio di 

progetti di accoglienza; l’avvio di progetti di alfabetizzazione primaria; l’avvio di progetti di 

educazione interculturale. 
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Si sottolinea, in riferimento a ciascuno degli aspetti citati, la necessità di disaggregare i dati per 

ordine, grado e lingua di insegnamento, oltre che per età, genere e provenienza degli alunni 

stranieri. Dove possibile, la disaggregazione per provenienza non si deve fermare alla quattro 

macrocategorie già discusse (alunni stranieri; alunni stranieri provenienti da paesi UE; alunni stranieri 

provenienti da paesi non-UE; alunni stranieri provenienti da paesi f.p.m.), ma deve tenere in 

considerazione anche le singole nazionalità di origine. Alla luce dell’ingresso nell’Unione Europea 

dei paesi di nuova adesione si ritiene infatti del tutto inadeguato fare riferimento soltanto alla 

distinzione UE - non UE. Gli integratori proposti dall’Osservatorio Provinciale sulle Immigrazioni 

nell’area tematica scuola sono quelli riportati nella tabella 7. 

 
 

Tab 7. – Paniere di indicatori per il monitoraggio dell’integrazione degli immigrati – area scuola – proposto 
dall’Osservatorio provinciale sulle Immigrazioni della Provincia di Bolzano 

Dimensione Fonte Indicatori 
Presenza di alunni 
stranieri nelle scuole di 
ogni ordine, grado e 
lingua di 
insegnamento nelle 
diverse comunità 
comprensoriali della 
Provincia, 
disaggregata per 
genere e per 
provenienza 
 

ASTAT 1. Percentuale di alunni stranieri sul totale della popolazione 
scolastica nella scuola in lingua italiana, tedesca e ladina 

Set di indicatori che 
analizza in dettaglio 
l’incidenza 
percentuale degli 
alunni stranieri nelle 
scuole di ogni ordine, 
grado e lingua di 
insegnamento.  

ASTAT 2. Percentuale di alunni stranieri delle singole provenienze 
considerate sul totale della popolazione scolastica straniera nella 
scuola in lingua italiana, tedesca e ladina 
3. Percentuale di alunni stranieri che frequentano la scuola in lingua 
italiana, tedesca e ladina sul totale della popolazione scolastica 
straniera 
4. Percentuale di alunni stranieri nella scuola materna, elementare, 
media, superiore sul totale della popolazione scolastica, 
rispettivamente, della scuola materna, elementare, media e 
superiore 
5. Percentuale di alunni stranieri nelle scuole professionali sul totale 
della popolazione scolastica delle scuole professionali  
6. Percentuale di alunni stranieri nelle scuole professionali sul totale 
della popolazione scolastica straniera nella scuola superiore e suo 
raffronto con la percentuale di alunni autoctoni nelle scuole 
professionali sul totale della popolazione scolastica autoctona nella 
scuola superiore 

Set di indicatori 
incentrato su variabili 
importanti 
dell’integrazione 
scolastica degli alunni 
stranieri, come il ritardo 
e il profitto scolastico 

Intendenze 
scolastiche 
provinciali 

7. Percentuale di alunni stranieri inseriti in anni scolastici diversi da 
quelli corrispondenti all’età anagrafica sul totale della popolazione 
scolastica straniera nella scuola in lingua italiana, tedesca, ladina 
8. Percentuale di alunni stranieri ripetenti sul totale della popolazione 
scolastica straniera nella scuola in lingua italiana, tedesca e ladina 
9. Percentuale di alunni stranieri ripetenti sul totale degli alunni 
ripetenti nella scuola in lingua italiana, tedesca, ladina 

Set di indicatori 
focalizzato sulle 
modalità con cui le 
scuole e il corpo 
docente si vanno 
attrezzando per far 
fronte all’integrazione 
scolastica degli alunni 

Intendenze 
scolastiche 
provinciali, 
Istituti 
Pedagogic
i 

10. Percentuale di scuole che nell’anno scolastico hanno richiesto 
l’ausilio di mediatori linguistico-culturale sul totale delle scuole 
11.  Percentuale di scuole di ogni ordine, grado e lingua 
d’insegnamento che nell’anno scolastico hanno richiesto risorse 
d’organico per l’impiego di insegnanti (oppure di ore straordinarie) 
da destinare alla facilitazione d’apprendimento sul totale di tali 
scuole 
12. Percentuale di scuole di ogni ordine, grado e lingua 
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stranieri d’insegnamento che nell’anno scolastico hanno avviato progetti di 
accoglienza sul totale di tali scuole 
13. Percentuale di scuole di ogni ordine, grado e lingua 
d’insegnamento che nell’anno scolastico hanno avviato progetti di 
alfabetizzazione primaria sul totale di tali scuole 
14. Percentuale di scuole di ogni ordine, grado e lingua 
d’insegnamento che nell’anno scolastico hanno avviato progetti di 
educazione interculturale sul totale di tali scuole 
15. Percentuale di insegnanti delle scuole di ogni ordine, grado e 
lingua d’insegnamento che nell’anno scolastico hanno partecipato a 
corsi di aggiornamento sull’educazione interculturale organizzati sul 
territorio in base ai Piani Provinciali dell’Aggiornamento delle rispettive 
intendenze sul totale degli insegnanti.  

 

 

3.3 Tipo 3 – L’italia come laboratorio di integrazione: una proposta di paniere nazionale 

 

Una riflessione relativa ad un paniere di indicatori di livello nazionale è stata proposta in un 

progetto concluso da Iprs, Censis e Synergia alla fine del 2009 e finanziato dal Ministero del Lavoro 

(Iprs, Censis, Synergia, 2009). Il paniere proposto riguarda le aree tematiche dell’alloggio, 

dell’apprendimento dell’italiano come L2, del mercato del lavoro e della salute; gli aspetti più 

innovativi della riflessione proposta in quella sede riguardano l’esplorazione di nuove fonti di dati 

ancora saltuariamente indagate. Come vedremo, per la ricostruzione di alcuni aspetti correlati alle 

condizioni alloggiative, gli archivi catastali possono rappresentare un’utile fonte per ricavare dati 

aggiornati, ad esempio, sulla proprietà immobiliare a titolarità straniera; ancora, sull’area lavoro, 

oltre alle fonti informative normalmente utilizzate (come Inps, Inail, Inpdap o Infocamere); oltre 

all’indagine campionaria sulle forze lavoro -di sicuro rilievo per un’analisi della presenza straniera 

nel mercato del lavoro nazionale- un’altra utile fonte è rappresentata dalla banca dati delle 

comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, che a partire dal 2008 afferiscono oltre che ai 

Centri per l’Impiego, anche al Ministero del Lavoro. Viene inoltre auspicato che alcuni limiti del 

paniere di indicatori presentato in quella sede possano essere superati dalla messa a disposizione 

di nuovi indicatori oggi non accessibili; altri limiti possono essere superate dalla costruzione di serie 

storiche, al fine di dare profondità e capacità euristica ad indicatori che, altrimenti, rischiano di 

rimanere ancora poco significativi. Vediamo in dettaglio le riflessioni che sono state proposte in 

merito a ciascuna area di policy.  

 

3.1.1 Indicatori di integrazione nell’area dell’alloggio 

Misurare l’integrazione in questa area di policy significa verificare le condizioni abitative della 

popolazione straniera, vale a dire poter valutare se le case di cui fruisce la popolazione immigrata 

consentono condizioni di vita accettabili secondo standard di vivibilità e salubrità. Uno dei compiti 

di un sistema di monitoraggio è quello di confrontare informazioni relative alla quantità di presenza 

di cittadini immigrati nei mercati della locazione e delle proprietà e della qualità e valore del 

patrimonio abitativo interessato.  

In questa direzione, un primo indicatore di integrazione abitativa può essere costruito guardando 

al numero di soggetti immigrati divenuti proprietari di abitazione; questo dato non può però 

prescindere dall’osservazione di come la proprietà immobiliare a titolarità straniera si possa 

concentrare su segmenti e su tipologie di immobili di scarso valore economico, di qualità 

scadente, appartenenti a tipologie residuali di un patrimonio immobiliare degradato, con il 

risultato che le pratiche di acquisto, invece di rappresentare una condizione di integrazione, 

finiscano per costituire un aumentato rischio di disagio, marginalità e discriminazione. Per questi 

motivi, è opportuno considerare l’opportunità di dati che possano integrare all’informazione sul 
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titolo di possesso quella relativa alla qualità del patrimonio abitativo di riferimento (per esempio, 

attraverso le stime dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare).  

Una quota di dati utili in questo senso potrà essere ricavata dal recente Censimento delle 

abitazioni dell’Istat. L’ultimo in ordine temporale è stato condotto tra il 2011 e il 2012, ma al 

momento non sono ancora disponibili i relativi dati ed elaborazioni, per cui faremo riferimento a 

quello del 2001. Di seguito si riportano i dati pubblicati, riferiti al 2001, con la loro disponibilità di 

ambito territoriale.  

 
Tab 8 – Informazioni sulla condizione abitativa dei cittadini immigrati, ricavabili dal Censimento generale della 

popolazione e delle abitazioni. Ultimo anno disponibile: 2001 

 Disponibilità territoriale 
Ambiti specifici, caratteri, categorie, eventi Italia Macro 

Area 
Regione Provincia 

Popolazione residente straniera e italiana per condizione abitativa (in 
abitazione, in convivenza, in altro tipo di alloggio, in nessun alloggio) 

Sì Sì Sì No 

Alloggi occupati da persone residenti per regione (abitazioni 
occupate solo da italiani, solo da stranieri, da italiani e stranieri) 

Sì Sì  Sì No 

Abitazioni occupate da cittadini stranieri residenti per titolo di 
godimento 

Sì Sì Sì No 

Indicatori di dimensione ed affollamento delle abitazioni occupate 
da cittadini stranieri per regione (superficie media delle abitazioni, 
stanze per abitazione, superficie per persona residente, residenti per 
stanza) 

Sì Sì Sì No 

Popolazione straniera e italiana residente in abitazione per servizi 
presenti nell’abitazione 

Sì No No No 

Fonte: Istat, Gli stranieri in Italia: analisi dei dati censuari 
 

Tuttavia, come già anticipato prima, gli archivi catastali rappresentano un’utile fonte per ricavare 

dati aggiornati, ad esempio, sulla proprietà immobiliare a titolarità straniera: esso consente infatti di 

selezionare le unità appartenenti alla categoria abitativa e di ricavare alcune informazioni utili ad 

inquadrare le caratteristiche dell’unità in proprietà quali il valore della rendita immobiliare, la 

misura della superficie in mq, la collocazione territoriale dell’unità e l’individuazione dell’unità 

abitativa all’interno del mappale con i riferimenti al piano e all’interno. L’archivio dell’anagrafe 

consente inoltre di ricavare informazioni circa il nucleo familiare. Il dato della distribuzione 

territoriale delle proprietà può essere messo in relazione alle informazioni circa le quotazioni di 

mercato degli appartamenti pubblicato con cadenza trimestrale dall’Osservatorio del Mercato 

Immobiliare dell’Agenzia del Territorio (OMI). Per quanto quindi l’informazione presente negli archivi 

catastali non dica nulla sullo “stato conservativo” (ripartito invece nella classificazione OMI in 

“ottimo”, “normale”, “scadente”), il valore posizionale per fasce e zone di mercato omogenee 

permette di stimare il valore medio delle quotazioni, utile come proxy descrittiva del valore di 

mercato delle proprietà immobiliari a titolarità immigrata su un dato spaccato territoriale.  
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Tab 9 – Indicatori di condizione abitativa dei cittadini immigrati, ricavabili dagli Archivi del Catasto, disponibili 
per Comuni e Province. Ultimo anno disponibile: 2009 

Indicatore Fonte Tipo rilevazione 

Popolazione residente italiana e straniera 
proprietaria di alloggio Archivio del Catasto ed 

Archivio Demografico 

Registrazione delle unità 
immobiliare, Registrazione 
dei residenti (dossier di 

residenza) 
Indicatori di dimensione ed affollamento delle 
abitazioni occupate da cittadini italiani e 
stranieri residenti, superficie media delle 
abitazioni, superficie per persona residente 

Archivio del Catasto ed 
Archivio Demografico 

Registrazione delle unità 
immobiliari, Registrazione dei 

nuclei 

Valore medio della rendita immobiliare di 
cittadini italiani e stranieri residenti proprietari di 
alloggio 

Archivio del Catasto 
Registrazione delle unità 

immobiliari 

Valore medio della quotazione di mercato 
delle unità immobiliari in proprietà di cittadini 
stranieri residenti 

Archivio del Catasto ed 
Osservatorio Mercato 

Immobiliare (Agenzia del 
Territorio) 

Stima delle quotazioni 
immobiliari 

 

Per quanto riguarda la rilevazione sulle condizioni di vita, ovvero l’indagine campionaria sulle 

famiglie relativamente a “Reddito e condizioni di vita” che si inserisce nel progetto EU-SILC 

(European Statistics on Income and Living Conditions), le informazioni più rilevanti ai fini della 

costruzione di indicatori di monitoraggio della condizione abitativa riguardano, rispetto all’unità 

immobiliare, la tipologia dell’abitazione, l’anno di costruzione dell’immobile, la superficie, le 

maggiori problematiche relative allo stato conservativo e le problematiche relative alla zona di 

residenza. Inoltre da quest’indagine si possono ricavare informazioni relative al titolo di godimento, 

all’eventuale quota del canone di locazione, all’eventuale ammontare del mutuo, alle dotazioni 

dell’unità immobiliare e alla loro qualità, alla percezione di vivibilità, alla valutazione soggettiva 

della soddisfazione per le proprie condizioni abitative.  

 

3.1.2 Indicatori di integrazione nell’area dell’apprendimento linguistico 

L’importanza di monitorare l’integrazione nell’area dell’apprendimento linguistico è evidente in 

particolare se si considera il fatto che l’integrazione linguistica costituisce una pre-condizione per 

la piena partecipazione del migrante al contesto ospite: nei luoghi di lavoro, nell’accesso ai servizi, 

nella vita sociale, nella partecipazione politica. La premessa è che le lingue si alimentano del loro 

uso, seguono le vicende della comunità di parlanti che se ne avvalgono e da tali comunità 

traggono anche il loro prestigio variabile. La questione della lingua e del suo apprendimento 

riguarda direttamente anche l’accesso ad un diritto, da riconoscere a tutti gli individui, nella misura 

in cui quella dotazione è oggi chiave di accesso ad alcune opportunità del contesto 

d’immigrazione. Per rendere operativa (quantificabile e monitorabile) la nozione di integrazione 

linguistica, esse deve essere ricondotta, in assenza di altro materiale statistico e informativo su 

questi temi, ad un paniere di indicatori misurabili, che vanno individuati in primo luogo nelle 

caratteristiche quantitative e qualitative dell’offerta formativa che il contesto d’approdo è in grado 

di garantire al cittadino immigrato.  

Per questi motivi, l’efficacia delle politiche di integrazione sull’asse della lingua può essere valutata 

nella capacità di costruire valide occasioni di apprendimento formale dell’italiano. Una prima 

dimensione in cui individuare gli integratori di integrazione linguistica è perciò costituita dall’offerta 

di opportunità di apprendimento dell’italiano. Offerta che guarda alla lingua della maggioranza 

ed al suo apprendimento  come diritto da riconoscere a tutti gli individui e come dovere cui 

ottemperare. Un esempio di una rilevazione disponibile per costruire un indicatore di quantità 

dell’offerta formativa è quella a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione che, a partire dal 

2002, effettua una rilevazione dei corsi di Educazione per Adulti, tra cui sono compresi i corsi di 
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italiano come seconda lingua (tale rilevazione prevede una disaggregazione per cittadinanza, a 

livello regionale e provinciale. Come si evince dal volume L’Italia come laboratorio di integrazione. 

Modelli, pratiche, indicazioni (Censis, Iprs, Synergia, 2009), la complessità dei fattori che concorrono 

a stabilire gli standard qualità dell’offerta formativa è indice della difficoltà di tradurre questi 

elementi in indicatori misurabili, ma tra di essi ce n’è uno che appare senza dubbio fondamentale 

e che risulta più accessibile in termini di misurabilità: il numero di docenti qualificati ad insegnare 

l’italiano come seconda lingua (L2). Le possibili fonti di flussi informativi in merito sono rappresentate 

dalle rilevazioni relative ai corsi per docenti di italiano come L2 promossi dal Ministero 

dell’Istruzione; dalle rilevazioni relative ai master offerti dall’Università “Ca Foscari” di Venezia; dalle 

rilevazioni relative ai corsi di laurea che formano insegnanti di italiano come L2 istituiti presso 

l’Università per Stranieri di Siena; dalle rilevazioni relative alle certificazioni Ditals3. Una seconda 

dimensione in cui cercare indicatori di integrazione linguistica è quella dell’orientamento, da parte 

della popolazione immigrata, ad apprendere l’italiano; una rilevazione disponibile per costruire un 

indicatore in questo campo è il numero di cittadini stranieri che hanno conseguito la certificazione 

dell’apprendimento della lingua italiana (certificazione CILS) per anno, per cittadinanza, per 

genere e per classi di età a livello nazionale e nei singoli contesti locali. Certamente, il possesso di 

una certificazione non costituisce, di per sé un requisito indispensabile per il positivo inserimento nel 

contesto sociale, ma l’andamento della scelta a conseguire certificazioni attestanti vari livelli di 

competenza linguistica e comunicativa in italiano dà elementi in merito alla propensione della 

popolazione immigrata a formalizzare, in termini di crediti formativi, il grado raggiunto di 

conoscenza dell’italiano.  

In maniera non dissimile da quanto accade per altri settori delle politiche educative, l’efficacia del 

sistema si evince dalla sua capacità di valorizzare soggetti culturalmente educati e (qualora 

possibile) in possesso di una certificazione delle competenze.  

 

3.1.3 Indicatori di integrazione nell’area del lavoro 

La misurazione del tassi di occupazione trova in Italia due significative limitazioni nelle capacità 

euristiche che esso può offrire: la prima riguarda la difficoltà di misurazione della forza lavoro attiva 

in cerca di occupazione e la seconda riguarda la normativa propria del nostro paese, in base alla 

quale la condizione di non occupazione, per quanti si trovano in Italia con permesso di soggiorno 

per lavoro, non può durare più di sei mesi. La qualità dell’inserimento lavorativo potrebbe essere 

misurata, invece, considerando le qualifiche possedute, i livelli salariali medi, la tipologia di 

contratti, la dinamicità del mondo del lavoro, non soltanto misurata con il numero di avviamenti al 

lavoro, ma anche considerando il miglioramento della tipologia di contratto o di salario tra un 

lavoro e quello successivo e i tempi di disoccupazione medi. Ulteriori considerazioni possono essere 

fatte in merito alla capacità imprenditoriali dei lavoratori stranieri. Vediamo nella tabella 10 

(pagina seguente) da quali fonti e per quale unità territoriale sono disponibili i diversi indicatori 

individuati per il monitoraggio dell’integrazione dei cittadini immigrati nell’area lavoro. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
3 Titolo che accerta la preparazione teorico-pratica di un docente nell’insegnamento dell’italiano a stranieri e 
certifica diversi livelli di competenza professionale in tale settore.  
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Tab 10 – Dati sui lavoratori stranieri a titolarità di Istat, Inail, Inps ed Infocamere 

 Disponibilità territoriale 
Indicatore Italia Macro 

area 
Regione Provincia 

Forze di lavoro straniere per sesso e classe di età (migliaia di unità), 
fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Sì Sì No No 

Tassi di attività degli stranieri per sesso e classe di età (%),fonte: Istat, 
Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Sì Sì No No 

Occupati stranieri per sesso e classe di età (migliaia di unità), fonte: 
Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Sì Sì No No 

Occupati stranieri 15-64anni per titolo di studio (migliaia di unità), 
fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Sì Sì No No 

Occupati stranieri per settore di attività economica, sesso (migliaia di 
unità), fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Sì Sì No No 

Occupati stranieri dipendenti per settore di attività economica, sesso 
(migliaia di unità), fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Sì Sì No No 

Occupati stranieri per professione (migliaia di unità), fonte: Istat, 
Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Sì Sì No No 

Occupati stranieri a tempo pieno e parziale per sesso (migliaia di 
unità), fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Sì Sì No No 

Occupati stranieri a carattere permanente e temporaneo per sesso 
(migliaia di unità), fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Sì Sì No No 

Tassi di occupazione degli stranieri per sesso, classe di età (%),fonte: 
Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Sì Sì No No 

Tassi di occupazione degli stranieri per titolo di studio (%),fonte: Istat, 
Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Sì Sì No No 

Stranieri in cerca di occupazione per sesso (migliaia di unità), fonte: 
Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Sì Sì No No 

Tassi di disoccupazione degli stranieri per sesso (%),fonte: Istat, 
Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Sì Sì No No 

Non forze di lavoro straniere 15anni e oltre per sesso (migliaia di 
unità), fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Sì Sì No No 

Disoccupati stranieri e italiani per sesso e durata della ricerca di 
lavoro, fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Sì No No No 

Disoccupati stranieri e italiani per azioni di ricerca di lavoro, fonte: 
Istat, Rilevazione sulle Forze di Lavoro 

Sì No No No 

Lavoratori nati all’estero: occupati netti e equivalenti assunzioni 
nette, nuovi assunti e saldi, fonte: Inail, Archivio Inail 

Sì Sì Sì Sì 

Infortuni occorsi a lavoratori stranieri per genere e classe di età, 
fonte: Inail, Banca dati Infortuni 

Sì Sì Sì No 

Infortuni occorsi a lavoratori stranieri per i principali settori di attività 
economica, fonte: Inail, Banca dati Infortuni 

Sì No No No 

Lavoratori stranieri iscritti all’Inps per tipologia di lavoro: dipendenti, 
indipendenti, agricoli e autonomi, fonte: Inps, Rapporto Annuale Inps 

Sì No No No 

Forze di lavoro straniere per sesso e classe d’età (migliaia di unità), 
fonte: Inps, Rapporto Annuale Inps 

Sì No No No 

Lavoratori stranieri non comunitari iscritti presso l’INPS per stato di 
provenienza, fonte: Inps, Rapporto Annuale Inps 

Sì No No No 

Lavoratori in nero stranieri per tipologia di aziende, fonte: Inps, 
Rapporto Annuale Inps 

Sì No No No 

Lavoratori domestici stranieri per genere e classi d’età, fonte: Inps, 
Osservatorio sui lavoratori domestici 

Sì Sì Sì Sì 

Numero operai agricoli per classe d’età, genere, categoria di 
contratto e classi di giornate lavorate, fonte: Inps, Osservatorio sulle 
aziende e gli operai agricoli 

Sì Sì Sì No 

Titolari d’impresa stranieri per genere ed età, fonte: Infocamere, 
Banca dati Telemaco 

Sì Sì Sì Sì 
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3.1.4 Indicatori di integrazione nell’area della salute 

Un primo indicatore dell’integrazione in ambito sanitario può essere individuato guardando il livello 

di protezione da parte del sistema di salute pubblica nei confronti della popolazione immigrata. In 

questa prospettiva, l’indicatore principale è rappresentato dal numero di cittadini che hanno 

effettuato la scelta del medico di base e del pediatra in rapporto al totale della popolazione 

immigrata residente in un territorio o nell’intero territorio nazionale. Un ulteriore elemento di 

riflessione potrebbe essere rappresentato dal monitoraggio della diffusione di quella sfera di 

patologie che sono più strettamente associate a condizioni di marginalità sociale (ad esempio, la 

diffusione di malattie infettive quali la tubercolosi, la presenza di fenomeni quali l’interruzione 

volontaria della gravidanza e l’aborto spontaneo, elevati indici di mortalità infantile e di patologie 

neonatali legate a complicanze pre-parto). Per le stesse ragioni, è opportuno osservare 

l’andamento della mortalità e dell’infortunistica, con particolare riguardo all’area del lavoro, 

oppure la prevalenza delle cause di accesso alle strutture di pronto soccorso, nonché il fenomeno 

della tossicodipendenza o alcol dipendenza. Il Centro Nazionale per la prevenzione ed il Controllo 

delle Malattie del Ministero della Salute ha promosso per il biennio 2007-2009 un progetto 

(“Promozione della salute nella popolazione immigrata in Italia”), da cui possono essere dedotti 

alcuni indicatori che hanno un’attinenza diretta con il monitoraggio dell’integrazione. Alcuni 

esempi: 

� numero e proporzione di casi di TBC (attraverso la fonte delle notifiche delle malattie infettive); 

� numero e proporzione di decessi entro il primo anno di vita (fonte: indagine Istat sulle cause di 

morte); 

� il gruppo degli indicatori relativi all’assistenza in gravidanza, per cittadinanza e classi di età 

(dall’analisi dei CeDAP-Certificati di assistenza al parto); 

� la proporzione di gravidanze che esitano in interruzioni volontarie, per cittadinanza e classi di 

età (dallo studio delle SDO-Schede di Dimissione Ospedaliera); 

� la proporzione di gravidanze che esitano in aborto spontaneo, per cittadinanza e classi di età 

(dallo studio delle SDO-Schede di Dimissione Ospedaliera); 

� gli indicatori Inail di infortunistica, per paese di nascita, settore di attività, sesso e classi di età: 

� il numero e la proporzione dei ricoveri ordinari in urgenza, per cittadinanza, sesso e classi di età 

(dallo studio delle SDO-Schede di Dimissione Ospedaliera); 

� la distribuzione dei decessi (indagine Istat sulle cause di morte); 

� la prevalenza di ricorso al Sert della popolazione straniera tossicodipendente o alcol 

dipendente 

Infine, anche il confronto tra l’andamento della spesa sanitaria per le due popolazioni di 

riferimento è meritevole di attenzione, poiché consente di registrare eventuali segni – ancorché 

indiretti – di sperequazione, anch’essi interpretabili alla stregua di “eventi critici” a cui dedicare 

indagini ed approfondimenti. 
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