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Veneto: oltre 300mila stranieri in più
negli ultimi 10 anni
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Lo evidenzia l'ultimo numero di ''Statistiche flash'', la

pubblicazione curata dalla Direzione Sistema Statistico della

Regione

Roma, 22 aprile 2013 - In Veneto in 10 anni la componente straniera aumenta di

304.254 unita', arrivando a costituire il 9,4% della popolazione (457.328 persone,

un aumento del 198,8%), mentre gli italiani sono solo 25.262 in piu' (lo 0,6%). La

quota di stranieri sulla popolazione complessiva rimane piu' alta a Treviso, Verona

e Vicenza (oltre il 10%), ma e' Padova a registrare l'incremento piu' elevato (dal

2,6% al 9,1% della popolazione, ben 6,5 punti percentuali in piu'). Si tratta delle

province che offrono piu' opportunita' occupazionali.

Lo evidenzia l'ultimo numero di ''Statistiche flash'', la pubblicazione curata dalla

Direzione Sistema Statistico della Regione, incentrato sui dati relativi al 15°

Censimento generale della popolazione e delle abitazioni realizzato da Istat.

L'analisi mette l'accento sull'andamento che ha visto, tra i censimenti del 2001 e

del 2011, il contributo della popolazione straniera sulla variazione complessiva dei

residenti, attenuando le diminuzioni o accentuando i guadagni.

A livello nazionale, mentre i residenti stranieri crescono del 201,8%, raggiungendo

4.029.145 persone, per gli italiani si registra una sostanziale stabilita' (-0,5%). Lo

stesso si puo' dire comparando le dinamiche regionali.

La crisi economica globale che dal 2009 attraversa anche il Veneto sta tuttavia

producendo un sostanziale rallentamento di tale dinamica: nel biennio 2009-2010

gli stranieri aumentano in media del 5,4% all'anno, a fronte di incrementi superiori

al 10% negli anni precedenti. Ad ogni modo, il fatto che piu' di un quarto degli

stranieri in Veneto abbia meno di 18 anni (il 25,6%) e' segno di una buona

propensione a fare famiglia e quindi di un forte radicamento nel territorio; questa

percentuale, tra l'altro, e' la piu' alta tra tutte le regioni, seconda solo alla

Lombardia.

Articolo Precedente   Articolo

News >> Veneto: oltre 300mila stranieri in più negli ultimi 10 anni

LUNEDÌ 22 APRILE 2013 09:10

Università on line
5 Facoltà, 30 Indirizzi di Studio e Sedi in tutta Italia. Chiedi info!

www.uniecampus.it/universita

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

Prestiti
Rapidissimi?
www.prestimio.it
Da 2.500 euro.
Richiesta on line
Anche protestati.
Chiedi info!

Corsi Sicurezza
Lavoro
www.Anfos.it/cor…
Corsi RSPP, RLS,
Primo soccorso per
la Sicurezza sul
lavoro.

Prestito
Urgentissimo
www.erogazione…
Cosa Aspetti !
Erogazione
Prestito. Compila il
Preventivo Online.
Entra

Fidejussioni
Stranieri
www.eosfideiuss…
Visto Turistico.
Preventivo In 2h.
Senza impegno,
richiedilo subito!

I NOSTRI SITI

foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Manifesti choc anti-immigrati affissi a Treviso. "Ma la
Lega non c'entra" 

Letta e gli immigrati: "Il futuro è una buona integrazione,
da gestire politicamente" 

Colf e badanti. "Contratto figlio di questi tempi, ma i passi
avanti ci sono" 

Reato di clandestinità. I saggi della Giustizia: "Va
cancellato, è inutile e irrazionale" 

Giorgio Napolitano, presidente dei nuovi italiani 

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

SONDAGGIO

Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 

VOTA  RISULTATI

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

Find us on Facebook

Stranieriinitalia.it

Like

19,626 people like Stranieriinitalia.it.

STATISTICHE

Milano. 8 mila nuovi posti di lavoro, anche per gli italiani,
nelle imprese degli immigrati 
POST: 04.04.13

Prestiti. Il 12% chiesti dagli immigrati, romeni in testa 
POST: 30.11.99

INTERVISTE

Richiedenti asilo. Eurostat: oltre 330mila richieste in Ue nel

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM STATISTICHESTATISTICHE UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI PERMESSO A PUNTIPERMESSO A PUNTI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS

CERCACERCA CONTATTICONTATTI

04 27 2013 IMMIGRATI: CIR, NEL 2013 OLTRE 1.000 RITORNI ASSISTITI IN PATRIA =

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-veneto_oltre_300mila_stranieri_in_piu_negli_ultimi_10_anni_17006.html&text=Veneto%3A%20oltre%20300mila%20stranieri%20in%20pi%C3%B9%20negli%20ultimi%2010%20anni&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-veneto_oltre_300mila_stranieri_in_piu_negli_ultimi_10_anni_17006.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-veneto_oltre_300mila_stranieri_in_piu_negli_ultimi_10_anni_17006.html
javascript:%20history.go(-1)
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C3Ia7GdJ7UY2PKoKe-QagwoGAA9_fzt8Dn6D_2lWtkKKVOxABIP_s1R1Q4Zfzi_j_____AWD9woWEkBGgAfeH-egDyAEBqQJuNSnMDdu1PqgDAcgD0wSqBNABT9BVwfA9-4UG2nOqJSMOjLEb-bUos-2sT8B1EwebTkdLgucZnkcSzgXVDxsX3NrbjZQUWYoyvNWqxCqanCR1K_C-1gwDJP4DaOK7kC17HaxTX7YJzRbFDL-G1QYrq1cvIFOLQMryi90ZM1xyMS_uKwQzADpoMknNt1gGT38i-L50MnZ4Lwno3tbxZX1K9UW78rvc7k03-qRL7DplNOfgBYIO71nQnrHhQiRC_2O_ROak6KtZe5jmpGWJzhBXCTj5rWJYhTHNUlh1erab0lJ5oYgGAYAH8feGFw&num=1&cid=5Gid-QZxCLsRrDMsQlEvaqFM&sig=AOD64_2jBU6uhL-IRcNds1YdF368kDTtwQ&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D104309%26placement%3Dwww.stranieriinitalia.it%26creative%3D22929636775&nm=1
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CUVMMGdJ7UZLzK8j2-Qb4yYGgA6_wvuICj836rC_AjbcBEAEgrsPfCCgEUIfEgtL6_____wFg_cKFhJARoAGtkfv4A8gBAakCbjUpzA3btT6oAwHIA9MEqgTIAU_QAMdyjypcJd_8qefGFvDdbdzkasiopnoWV_X2ekckPVDW7qfLTlFVbeIH2BE8i-4H4nxeaFEsOoaRyvyIFKatoIOUn5s-qOGXU-fenI8p8aNSVgtlfeenkL6R-pVy7bvhf4IfrU_7vo191NoUtZS35eqfkp1Ug5oIzQ-TVr0XuqM9HnTduCH5TBC-B2zcRG6i98ocnofTJ3D-hoIXqRGsEg2FGpM1VWwVuLJZhzKuVDtT-tPBSzmp7wV5QXMm-amoT83I6BiKiAYBgAe77oQH&num=1&cid=5Gi2O-S0QaSgbF2OmQLYa1BR&sig=AOD64_3wjk5W5TeJY48t9LKBBDss1mogHw&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://roi.ediscom.it/click/6577faf00fa7e9bbec688dc0744b5261/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CgNrLGdJ7UZLzK8j2-Qb4yYGgA4nOxsIBv5m2uhDAjbcBEAIgrsPfCCgEUOHKlr4HYP3ChYSQEaAB___L7QPIAQGpAm41KcwN27U-qAMByAPTBKoEywFP0BCVco8pXCXf_Knnxhbw3W3c5GrIqKZ6Flf19npHJD1Q1u6ny05RVW3iB9gRPIvuB-J8XmhRLDqGkcr8iBSmraCDlJ-bPqjhl1Pn3pyPKfGjUlYLZX3np5C-kfqVcu274X-CH61P-76NfdTaFLWUt-Xqn5KdVIOaCM0Pk1a9F7qjPR503bgh-UwQvgds3ERuovfKHJ6H0ydw_oaCF6kRrBINzRpXBLaZDyU1tWyapFQ7TvrTwlY5uRoGPbRwYgyquK_LV5q0JSymDIgGAYAH6f-zEg&num=2&cid=5Gi2O-S0QaSgbF2OmQLYa1BR&sig=AOD64_3HSUvG1eYRjvZ4LZ4-XRFqnVAB8w&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.anfos.it/anfosv10a/default.asp%3Fpage%3DIT100%26sec%3DBenvenuti%2Bin%2BAnfos
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C50qoGdJ7UZLzK8j2-Qb4yYGgA42un8UFldLlk2PAjbcBEAMgrsPfCCgEUIPdx7j6_____wFg_cKFhJARoAGzr9bZA8gBAakCbjUpzA3btT6oAwHIA9MEqgTIAU_QMOBLjyhcJd_8qefGFvDdbdzkasiopnoWV_X2ekckPVDW7qfLTlFVbeIH2BE8i-4H4nxeaFEsOoaRyvyIFKatoIOUn5s-qOGXU-fenI8p8aNSVgtlfeenkL6R-pVy7bvhf4IfrU_7vo191NoUtZS35eqfkp1Ug5oIzQ-TVr0XuqM9HnTduCH5TBC-B2zcRG6i98ocnofTJ3D-hoIXqRGsEg2FGsMPc10VuLJZhzKuVDtT-tPBSzmp7wV5QXMm-amoT82K8SKpiAYBgAe10Kkm&num=3&cid=5Gi2O-S0QaSgbF2OmQLYa1BR&sig=AOD64_1H5e1T3q4-XORKvGBxzc7BBy5gqg&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.erogazioneprestito.com
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZl7oGdJ7UZLzK8j2-Qb4yYGgA6e46_QDj_HKnUjAjbcBEAQgrsPfCCgEUPGl3q_7_____wFg_cKFhJARoAH5-ODbA8gBAakCbjUpzA3btT6oAwHIA9MEqgTIAU_QAKV8jy9cJd_8qefGFvDdbdzkasiopnoWV_X2ekckPVDW7qfLTlFVbeIH2BE8i-4H4nxeaFEsOoaRyvyIFKatoIOUn5s-qOGXU-fenI8p8aNSVgtlfeenkL6R-pVy7bvhf4IfrU_7vo191NoUtZS35eqfkp1Ug5oIzQ-TVr0XuqM9HnTduCH5TBC-B2zcRG6i98ocnofTJ3D-hoIXqRGsEg2FGtFAOVcVuLJZhzKuVDtT-tPBSzmp7wV5QXMm-amoT82o8S6piAYBgAfvhp8k&num=4&cid=5Gi2O-S0QaSgbF2OmQLYa1BR&sig=AOD64_1UyBtmv6HaB7njrfvtpQcAymWtlQ&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.eosfideiussioni.it/stranieri
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/adele.delguercio
http://www.facebook.com/jamal.banoir
http://www.facebook.com/antocaputo
http://www.facebook.com/federico.tsucalas
http://www.facebook.com/sergiogaudio
http://www.facebook.com/marilena.stiscia
http://www.facebook.com/smori
http://www.facebook.com/gessica.dagostino.79
http://www.facebook.com/roxana.barbulescu83
http://www.facebook.com/nicoletta.agostino.7
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.stranieriinitalia.it/statistiche-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/accordo_di_integrazione_e_permesso_a_punti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html
http://www.stranieriinitalia.it/adn_kronos-immigrati_cir_nel_2013_oltre_1.000_ritorni_assistiti_in_patria_16890.html


Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2012 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

Successivo 2012 
POST: 30.11.99

Cittadinanza. Granata: "Cinquantamila firme per le seconde
generazioni" 
POST: 15.07.11

VIDEO

"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
una canzone 
GUARDA GLI ALTRI VIDEO

http://www.stranieriinitalia.it/

