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L’Italia del Dossier statistico 
immigrazione 
 
Di religione cristiana; età media; provenienza 
rumena, marocchina o cinese; buon livello di 
istruzione; lavora soprattutto nei servizi o nel 
commercio. E’ entrato in Italia con visto per 
motivi familiari o turismo. Intende vivere qui, 
ma non esclude di cercare altrove. Il dossier 
statistico immigrazione 2014, di Idos/UNAR, 
conferma le tendenza già delineatesi in passato. 
La crisi ha rallentato ma non fermato i flussi 
d’ingresso che nel 2014 sono aumentati del 3,7%. 
Oggi gli stranieri residenti sono 4.922.085, ma 
secondo stime Idos la cifra effettiva è di 
5.364.000 (8,82% della popolazione complessiva). 
I minori sono oltre un milione, di cui 802.785 
iscritti a scuola. Tra cui (a sorpresa) 11.470 
bambini Rom e Sinti. 
I lavoratori stranieri sono quasi 2,4 milioni: per 
2/3 lavorano nei servizi, un terzo nell’industria ed 
il 4,7% nell’agricoltura. Svolgono mansioni al di 
sotto del loro livello di istruzione e guadagnano  
– per lo stesso lavoro -  il 27% in meno dei loro 
colleghi italiani. La crisi è dura anche per loro: 
oltre 500 mila i disoccupati “etnici” e 1,25 milioni 
gli stranieri inattivi. Eppure la grande 
maggioranza degli stranieri scommette sull’Italia 
se è vero che nel 2013 44 mila se ne sono andati, 
la metà degli oltre 82 mila italiani “emigrati”. 
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Gli immigrati regolari sono oltre 
5,3 milioni 
La stima è del Dossier statistico immigrazione 

 
 Roma, 29 
ottobre 2014 -     
Sono 5.364.000 
gli immigrati 
presenti in modo 

regolare sul territorio italiano all'inizio del 2014: la 
stima è del Dossier statistico immigrazione, 
presentato oggi. Una cifra più alta rispetto alle 
rilevazioni ufficiali sugli stranieri residenti 
(4.922.085). La presenza straniera, secondo il 
rapporto, è diminuita nel nord mentre è aumentata 
al centro e al sud. In crescita le acquisizioni di 
cittadinanza: da 65mila (2012) a più di centomila 
(2013). In calo i permessi di soggiorno scaduti e non 
rinnovati (145.670 nel 2013). 
Le donne sono il 52,7% del totale degli stranieri 
regolari, i minori oltre 1 milione e 802.785 gli 
iscritti a scuola nell'anno scolastico 2013-2014 (il 9,0% 
di tutti gli iscritti, ma ben il 20% a Piacenza e a 
Prato). L'incidenza dei residenti stranieri sulla 
popolazione totale ha raggiunto l'8,1% e in 27 
province supera il 10%, con punte massime in alcuni 

piccoli comuni, tra i quali spicca Baranzate in 
provincia di Milano (31%). Il Dossier - curato dal 

centro studi Idos 
per conto dell'Unar 
(Ufficio nazionale 
antidiscriminazioni 

razziali della 
Presidenza del 
Consiglio - 
sottolinea che 
rispetto al periodo 
pre-crisi, i flussi 
d'ingresso di nuovi 
lavoratori sono 
molto diminuiti: 
nel 2013 i visti 
rilasciati per 
soggiorni superiori 
a 90 giorni sono 
stati 169.055, di 
cui solo 25.683 per 
lavoro subordinato 
e 1.810 per lavoro 

autonomo. 
Attualmente a far 

crescere la popolazione immigrata sono soprattutto 
gli ingressi per ricongiungimento familiare (76.164) e 
le nuove nascite (77.705 a fronte di 5.870 decessi). 
Il dossier registra poi un calo delle persone non 
autorizzate all'ingresso nel nostro Paese che sono 
state intercettate alle frontiere italiane (7.713), 
degli stranieri rimpatriati (8.769) e di quelli intimati 
di espulsione ma che non hanno ottemperato 
(13.529), per un totale di circa 30 mila individui, in 
costante diminuzione dal 2006. Un ruolo positivo 
viene svolto dagli immigrati sul piano previdenziale, 
grazie alla loro più giovane età (in media 31,1 anni 
contro i 44,2 degli italiani), che ne fa dei fruitori 
marginali del sistema pensionistico. Nel 2012 sono 
stati versati circa 8,9 miliardi di euro di contributi da 
lavoratori stranieri e in futuro, secondo le stime di 

Idos, l'incidenza degli stranieri tra quanti 
raggiungeranno l'età pensionabile sarà del 2,6% nel 
2016, del 4,3% nel 2020 e del 6,0% nel 2025, quando 
tra i residenti stranieri i pensionati saranno all'incirca 

Stima della popolazione straniera regolarmente

 soggiornante, per regione (dati 2013)

Regione stime

Piemonte 464.000                      

Valle D'Aosta 10.000                        

Lombardia 1.231.000                   

Liguria 151.000                      

Nord Ovest 1.856.000                   

Trentino Alto Adige 105.000                      

Veneto 561.000                      

Friuli V.G. 118.000                      

Emilia Romagna 582.000                      

Nord Est 1.366.000                   

Toscana 422.000                      

Umbria 109.000                      

Marche 159.000                      

Lazio 672.000                      

Centro 1.362.000                   

Abruzzo 92.000                        

Molise 11.000                        

Campania 222.000                      

Puglia 120.000                      

Basilicvata 18.000                        

Calabria 94.000                        

Sud 557.000                      

Sicilia 177.000                      

Sardegna 46.000                        

Isole 223.000                      

Italia 5.364.000                   

Fonte: Idos. Elaborazione su dati Istat e Min. Interno

Lavoro: occupati stranieri per settore (2010 - 2013)

Settori 2.008                          2.010         2.012         2.013         

Agricoltura 3,10                            4,30           4,90           4,70           

Industria 39,60                          36,30         33,00         31,70         

di cui in senso stretto 23,30                          19,50         18,80         18,40         

di cui costruzioni 16,30                          16,70         14,20         13,30         

Servizi 57,30                          59,40         62,10         63,60         

di cui commercio 9,10                            8,20           8,90           8,50           

di cui alberghi e ristoranti 9,10                            9,00           9,00           9,30           

di cui servisi alle famiglie 16,10                          23,00         23,60         23,50         

100                             

Totale 1.751.000                   2.081.000  2.334.000  2.356.000  

Fonte: Idos. Elaborazione su dati Istat e Min. Interno



3 

 

1 ogni 25 (oggi tra gli italiani sono 1 ogni 3). In questa 
edizione del Dossier un'attenzione specifica è stata 
dedicata alla rilevazione di situazioni di 
discriminazione degli immigrati. I casi segnalati 
all'Unar nel 2013 sono stati 1.142, dei quali 784 su 
base etnico-razziale. (ANSA) 
Scarica:  Scheda UNAR  Sintesi a cura di IDOS 

 
 

Immigrati, nel Lazio sono 616mila: 

più romeni e filippini 

Il dossier diffuso da Idos-Unar. La provincia di Roma 
concentra l'82,5% degli stranieri residenti in regione, 
più della metà sono donne

 
Roma, 30 ottobre 2014 - 
Alla fine del 2013 gli 
stranieri residenti nel Lazio 
sono 616.406. Il territorio 
regionale, da solo, 
concentra circa la metà 
degli immigrati che 
risiedono in tutto il Centro 
Italia e il 12,5% sul totale 
nazionale. L'incidenza degli 

stranieri sui 5.870.451 residenti in regione è del 
10,5%, valore che supera di oltre due punti 
percentuali la media italiana (8,1%). Sono dati 
contenuti nel Dossier immigrazione diffuso da Idos-
Unar. Dei 534.364 'nuovi' stranieri residenti in Italia 
nel corso del 2013, uno su quattro (26,0%) è iscritto 
in un Comune del Lazio, e principalmente nella 
provincia di Roma, dove l'aumento è stato addirittura 
del 32,5%. L'andamento, tuttavia, non va tanto 
ascritto a un improvviso ingresso di nuovi cittadini 
stranieri, quanto al progressivo recupero che le 
anagrafi stanno facendo di tutte quelle posizioni 
sfuggite al Censimento del 2011 ma, 
successivamente, risultate vigenti (recupero post-
censuario). Le variazioni osservate, quindi, vanno 
lette con cautela e ricondotte prioritariamente a tale 
recupero. Se la provincia capitolina guida, anno dopo 
anno, la crescita sempre più consistente della 
presenza immigrata nel Lazio, anche nelle altre 
province si registrano incrementi rilevanti, e tutti al 
di sopra della media nazionale (ad esclusione di 
frosinone): prima fra tutte quella di Latina, dove la 
popolazione straniera residente aumenta nel 2013 del 
19,1%. La provincia di Roma concentra l'82,5% degli 
stranieri residenti in regione, di contro gli altri 
capoluoghi vanno dai 42.821 residenti stranieri della 
provincia di Latina (6,9% del totale regionale) ai 
12.822 di Rieti (2,1%). Con l'aumento degli stranieri 
residenti in regione, cresce anche il loro peso sul 
totale della popolazione laziale: rispetto al 2012 

l'incidenza dei residenti stranieri aumenta di 1,9 
punti percentuali (arrivando al 10,5%). Ad alzare la 
media, in questo caso, non è solo la provincia di 
Roma (11,8%), ma anche quella di Viterbo (9,2%), 
mentre poco al di sotto della media nazionale si 
colloca Rieti (8,0%), seguita da Latina (7,5%) e 
Frosinone (4,6%). 
Donne, nuove nascite e cittadinanza. Più della metà 
degli stranieri residenti in regione sono donne 
(52,5%), una quota di presenza che resta in linea con 
quanto si registra nel resto del paese (52,7%) e che 
vede il solo dato della provincia di Latina porsi al di 
sotto dei valori medi regionali (48,1%), per ragioni 
legate ai massicci impieghi di immigrati nel 
bracciantato agricolo locale. Nel 2013 il Lazio ha 
contato 52.187 nuove nascite, il 15,7% delle quali da 
genitori stranieri, in leggero aumento rispetto al 2012 
ma comunque in linea con il valore medio nazionale 
(15,1%). Le acquisizioni di cittadinanza italiana nel 
corso del 2013 sono aumentate di circa il 50% rispetto 
all'anno precedente, arrivando a 6.845, cioè 12,5 
nuovi cittadini italiani ogni mille residenti stranieri, il 
6,8% delle acquisizioni registrate nello stesso anno in 
tutta Italia.  
Le nazionalità. Volgendo lo sguardo alle aree di 
provenienza, i dati Istat sui residenti stranieri all'1 
gennaio 2012 segnalano la presenza nel Lazio di 
209.902 cittadini comunitari (il 43,8% del totale), con 
una netta prevalenza, ormai consolidata, di romeni 
(164.163), seguiti da polacchi (17.164) e bulgari 
(6.145). Per quanto riguarda le altre aree extra-Ue, è 
quella asiatica a contare più presenze (23,3%), 
seguita dall'Europa non comunitaria (13,9%), 
dall'Africa (10,2%), dall'America (8,7%) e in ultimo 
dall'Oceania (0,1%). Più nello specifico, le collettività 
più rappresentate in regione, oltre alla romena (al 
primo posto con il 34,4%), sono, sempre in termini di 
residenti, i filippini (34mila, il 7,2%), i bengalesi 
(23mila, 4,9%) e gli albanesi (21mila, 4,4%). Nel 
Lazio, dopotutto, vivono il 17,6% dei romeni che 
risiedono in Italia, anche se ad emergere è 
soprattutto la forte concentrazione in regione di 
cittadini bangladesi (25,4%) e filippini (24,6%) 
rispetto al corrispondente numero rilevato nel Paese. 
Merita di essere considerato anche il dato degli 
stranieri non comunitari titolari di un permesso di 
soggiorno alla fine del 2013, che nel Lazio sono 
388.217, per il 44,3% lungo soggiornanti (172.101). I 
restanti 216.116 soggiornanti hanno un permesso 
soggetto a scadenza e rilasciato nel 48,3% dei casi 
per motivi di lavoro, nel 32,5% per famiglia, cui 
seguono i permessi per asilo/protezione 
internazionale (5,9%), studio (4,0%) e altri motivi 
(9,2%). 
Lavoro. L'indagine della Banca d'Italia sulle economie 
regionali segnala anche per il 2013 una caduta 
dell'economa del Lazio, nonostante le tendenze 

http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2014_Scheda%20Unar.pdf
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2014_Sintesi%20IDOS.pdf
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recessive risultino affievolite nell'ultima parte 
dell'anno. Nel 2013, l'occupazione in regione è scesa 
quasi del 2%. Il calo, in parte arrestatosi 
nell'industria, è rimasto particolarmente rilevante 
nelle costruzioni, ed è stato ampio anche nei servizi. 
Anche il tasso di disoccupazione è cresciuto, 
superando il 12%, per l'aumento sia di chi ha perso il 
proprio posto di lavoro, sia dei giovani in cerca di un 
primo impiego. Da questo quadro, non risultano 
esclusi gli immigrati. Secondo i dati Inail, nel 2013 i 
nati all'estero (criterio su cui si basa l'archivio Inail 
per distinguere tra italiani e stranieri) occupati in 
regione sono stati 335.495, il 9,4% del totale 
nazionale (circa la metà di quelli presenti in tutto il 
Centro Italia), con un'incidenza del 14,6% sugli 
occupati totali (immigrati più autoctoni). 
Quest'ultima cifra resta inferiore al dato medio 
nazionale (16,8%) in tutte le province laziali, ad 
esclusione di Latina (18,1%). L'82,2% dei lavoratori 
immigrati è attivo in provincia di Roma (275.828), cui 
seguono per numero di presenze le province di Latina 
(29.579), frosinone e Viterbo (entrambe con circa 
12mila occupati stranieri) e in ultimo Rieti (4.947). 
Inferiore alla media nazionale è anche il numero 
delle donne occupate nate all'estero: il 42,0% a 
fronte del 46,1% rilevato nel resto d'Italia, con un 
minimo del 31,7% nella provincia di Latina per le 
ragioni già citate in precedenza. 
Le imprese immigrate. Tra le nazionalità, sono i 
lavoratori romeni che in termini assoluti registrano le 
fuoriuscite maggiori dal mercato occupazionale (-
5.227), ma anche filippini, ucraini, albanesi e 
moldavi peggiorano il loro bilancio di addetti. Gli 
unici paesi con saldi occupazionali positivi a fine anno 
sono India (+186), Cina (+121) e Bangladesh (+35). 
Rispetto al lavoro dipendente, le imprese immigrate 
sembrano non conoscere crisi, e questo anche in 
rapporto alla controparte italiana. Nel Lazio gli 
archivi di unioncamere ne contano 60.563, con 
un'incidenza del 9,7% sul totale regionale. 
Unioncamere definisce immigrate le imprese nelle 
quali il titolare (per le imprese individuali) o la metà 
dei soci, degli amministratori e delle altre cariche 
(per le altre forme societarie) siano nati all'estero. 
Nell'ultimo anno esse sono aumentate di circa 5mila 
unità, crescendo nel biennio 2011-2013 del 19,4% a 
fronte di una crescita dello 0,7% per quelle italiane, 
le quali vengono trascinate dal valore positivo della 
sola provincia di Roma. Tra le imprese immigrate, la 
quota di quelle dove la presenza femminile è 
maggioritaria o, nel caso delle imprese individuali, 
dove il titolare è una donna è del 22,6% (percentuale 
che arriva al 33,4% a Frosinone e al 29,8% a Latina). 
Il 67,7% delle attività d'impresa gestite da immigrati 
offre servizi: il valore massimo si registra nella 
provincia di Roma (68,3%), mentre quello minimo 
nella provincia di Latina (36,0%), dove è invece 

l'industria il primo settore di attività. L imprese 
immigrate in regione vedono la partecipazione 
esclusiva di persone nate all'estero (91,1%). Gli 
immigrati scelgono in massima parte forme semplici 
di impresa, il 74,4% del totale è infatti a conduzione 
individuale (nella provincia di Viterbo si arriva 
all'85%), e tra queste il 20,4% vede a capo una donna 
(anche in questo caso le province di Latina e 
Frosinone fanno registrate valori superiori alla 
media). tTra i titolari di impresa il 21,8% proviene dal 
Bangladesh e si concentra nella provincia di Roma, il 
17,8% è romeno, l'8,9% marocchino e il 7,4% è nato in 
Cina. Il 38,4% delle imprese individuali immigrate è 
dedito al commercio, mentre un 22,0% opera nel 
comparto edile e un 13,2% nel noleggio e viaggi 
(quest'ultima percentuale riflette essenzialmente il 
dato di Roma, poiché in tutte le altre province al 
terzo posto troviamo il comparto agricolo).  
Gli effetti dell'ultimo anno di crisi trovano riscontro 
anche nei dati sulle rimesse, registrati dalla Banca 
d'Italia. Nel 2013, infatti, il volume di denaro inviato 
all'estero dai cittadini stranieri residenti in regione 
ammonta a 1.058.866 euro, cifra che risulta quasi 
dimezzata rispetto al 2012 (-47,7%), per quanto 
questa valutazione non debba considerarsi ancora 
definitiva, trattandosi di un archivio mobile in cui le 
registrazioni possono avvenire anche con un certo 
ritardo rispetto al periodo di invio del denaro. Il calo 
che si registra nel Lazio è il più sensibile tra le 
regioni italiane, e risente in toto dell'andamento 
negativo della provincia di Roma (-50,2%), a causa 
del peso schiacciante che il volume delle sue rimesse 
esercita sul totale di quelle regionali (91,2%). Nelle 
altre province, invece, il loro volume risulta stabile 
se non addirittura in crescita (nel capoluogo pontino, 
ad esempio, aumentano del 17,2%, raggiungendo i 
51,5 milioni di euro), e ciò è in parte dovuto anche al 
costo più alto della vita nella Capitale. In Italia, il 
Lazio è comunque al secondo posto dopo la 
Lombardia per volume di rimesse, con una quota del 
19,5% sul totale nazionale, proprio grazie alla 
provincia di Roma, che nonostante il forte calo è 
ancora prima tra le province italiane. I paesi 
destinatari dei maggiori flussi di denaro sono la Cina 
(32,7% del totale), la Romania (15,6%), le filippine 
(10,7%) e il Bangladesh (9,7%). Rispetto al 2012, 
tuttavia, il volume delle rimesse cinesi crolla del 
75,4% (circa 1 miliardo di euro in meno), mentre è il 
Bangladesh a conoscere l'aumento più sensibile 
(+52,7%), insieme allo Sri Lanka (+51,9%). 
L'istruzione. Passando ad esaminare i dati 
sull'inserimento scolastico, gli studenti di 
cittadinanza straniera iscritti nelle scuole laziali per 
l'anno scolastico 2013-2014 sono 77.071 (il 78,4% 
concentrato nella provincia di Roma), con una 
percentuale di seconde generazioni che arriva al 
46,4%. Il 39,4% degli studenti stranieri è di origine 
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romena, dato che non stupisce vista la presenza di 
questa collettività in regione, il 6,7% è di origine 
filippina e il 5,7% albanese; seguono, con quote del 
3,2%, moldavi e peruviani, e con quote inferiori al 
3,0%, polacchi, cinesi, bengalesi, marocchini e 
ucraini. L'incidenza sul totale degli studenti (italiani 
più stranieri) è del 9,3%, poco al di sopra della media 
nazionale (9,0%). Il dato registra una punta massima 
nella provincia di Viterbo (10,3%), mentre ben al di 
sotto della media regionale si collocano sia la 
provincia di Latina (7,2%) che quella di Frosinone 
(5,5%); se si prende in considerazione il grado 
scolastico, invece, l'incidenza più bassa di studenti 
stranieri si ha negli istituti secondari superiori (7,8%). 
Circa un terzo degli studenti stranieri è iscritto a una 
scuola primaria (34,4%), cui seguono gli iscritti alle 
secondarie (II e I grado, rispettivamente con il 25,2% 
e il 21,4%) e alla scuola dell'infanzia (19,0%, dove la 
percentuale di seconde generazioni arriva però 
all'83,4%). Tra gli iscritti agli studi superiori, la 
maggioranza sceglie gli istituti tecnici (39,5%), anche 
se il liceo resta la seconda opzione (31,0%), 
precedendo  gli istituti professionali (25,7%) e 
artistici (3,8%). Nell'anno scolastico 2013-2014 i nuovi 
iscritti di origine straniera sono 3.364, il 45,3% dei 
quali nella scuola primaria, mentre la restante parte 
si divide tra le scuole secondarie di primo (25,7%) e 
secondo grado (29,0%). Se in media i nuovi iscritti 
incidono nel Lazio per il 4,4% sul totale degli alunni 
con cittadinanza straniera, questa percentuale risulta 
superiore nelle province di Rieti (7,3%), Latina (5,6%) 
e Viterbo (5,4%). http://www.repubblica.it/ 

 

Savona multietnica: 2° Provincia 
in regione per numero di stranieri 
In regione presenti 138mila stranieri, di cui la 
maggior donne: aumenta l'imprenditoria straniera. 
http://www.savonanews.it/ 

30/10/2014 
Ammontano a 
138.000 gli stranieri 

regolarmente 
residenti in Liguria 
alla fine del 2013 pari 
all’8,7% della 
popolazione e al 2,9% 
degli stranieri 

residenti in Italia. La provincia di Genova mantiene 
un ruolo centrale ospitando oltre la metà degli 
stranieri (53,1%), seguita da Savona con il 17,3%, 
Imperia con il 16,4% e La Spezia con il 13,2%. Una 
presenza che è rimasta pressoché costante 
nonostante la crisi economica. Sono questi alcuni dati 
diffusi oggi attraverso la presentazione del rapporto 

immigrazione 2014 dell’UNAR, l’Ufficio nazionale 
antidiscriminazioni razziali e presentati in Regione da 
Andrea Torre alla presenza degli assessori regionali al 
lavoro e al welfare Enrico Vesco e Lorena Rambaudi. 
 Gli stranieri non comunitari presenti in Liguria 
ammontano a 115.750 di cui il 22,9% minorenni e il 
51% donne. Di questi il 59,2% è costituito da titolari 
di un permesso di soggiorno di durata illimitata, 
mentre i rimanenti oltre 47.000 titolari di un 
permesso a scadenza. Le ragioni prevalenti del loro 
soggiorno sono il lavoro  che incide su questa fascia 
per il 47,7%, la famiglia (44%) e lo studio (3%). Per 
quanto riguarda le seconde generazioni nel 2013 
ammontano a 2.158 gli immigrati  nuovi nati in 
Liguria che coprono una percentuale significativa 
delle nascite complessive nella regioni pari al 19,6%. 
Anche tra i residenti stranieri appare maggioritaria la 
componente femminile che rappresenta il 53,8% 
confermando una tendenza consolidata in una 
regione dove il lavoro domestico e di cura viene 
svolto prevalentemente dalle donne immigrate. Tra 
le nazionalità piu’ rappresentante in Liguria dagli 
stranieri residenti l’Albania è al primo posto con 
20.520 presenze, poco superiore all’Ecuador con 
20.374, a seguire la Romania (15.137) e il Marocco 
(11.894), piu’ distante il Peru’ (4.598). Nel 2013 le 
acquisizioni di cittadinanza italiana per matrimonio o 
residenza sono state 2.080, incidendo per il 16% sulla 
popolazione straniera residente, valore inferiore alla 
media nazionale del 21,6%. Nell’anno scolastico 2013-
2014 sul totale degli scolari liguri (197.235) sono stati 
23.000 gli alunni stranieri pari all’11,7% e di questi la 
percentuale di quelli che sono nati in Italia tocca il 
45,4% un valore ragguardevole, sotto pero’ la media 
nazionale del 51,7% e di quella del Nord Ovest 
(56,3%). In Liguria tra il 2011 e il 2013 i lavoratori 
immigrati che hanno perso lavoro sono prevalsi 
rispetto agli assunti. Le cessazioni nelle micro 
imprese sono state – 988 e ancor piu’ nelle piccole 
con -1082. Una maggiore tenuta si rileva nelle medie 
aziende (-212) e soprattutto nelle grandi imprese che 
hanno un sostanziale equilibrio nel saldo 
occupazionale (-35). Anche in Liguria è cresciuta 
l’imprenditorialità  immigrata, tra il 2011 e il 2013, 
del 9,6% con una punta del 13,2% a Genova. 
Ammontano a 17.338 le attività immigrate in Liguria 
per un’incidenza del 10,5% sul totale delle imprese in 
regione, di cui solo un quinto a conduzione femminile 
(3.320). I comparti di attività piu’ rilevanti per le 
imprese immigrate sono le costruzioni con 
un’incidenza del 46%, seguite dal commercio con il 
32,5% e a grande distanza dall’alberghiero-risotrativo 
con il 4,8%. Nonostante la crisi le rimesse nei paesi di 
origine sono cresciute passando da 177 milioni di euro 
nel 2012 a oltre 185 milioni nel 2013. 
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Calano gli immigrati ma Reggio con il 
18,2% ha il record regionale 
Il fenomeno migratorio secondo il rapporto Unar 
2014: la percentuale degli alunni stranieri è 
cresciuta (16,7%)di Luciano Salsi

 
http://gazzettadireggio.geloc
al.it/ Reggio Emilia, 
29/10/14 -  Il numero degli 
immigrati regolari è calato 
rispetto all'anno scorso, ma 
Reggio continua a 
primeggiare con il suo 18,2% 
fra le città capoluogo di una 

regione, l'Emilia-Romagna, che è la prima in Italia per 
la quota degli stranieri residenti (12% contro l'8,1% 
della media nazionale). Modena e Parma ci seguono 
con il 15,3 e il 15%. La nostra provincia ne conta 
72.263, che corrispondono al 13,5% sul totale della 
popolazione, una percentuale inferiore solo a quella 
di Piacenza (14,2%). Fra i comuni emiliano-romagnoli 
Luzzara svetta con il suo 21,2%. La supera soltanto 
Galeata (Forlì- Cesena) che ne ha il 23,1%. La 
provincia di Reggio, peraltro, distanzia tutte le altre 
per l'incidenza delle imprese individuali, che qui 
raggiunge il 12% contro il 9,2% di Ravenna e l'8,9% di 
Piacenza. La corposa presenza degli stranieri nel 
nostro territorio è confermata da questi dati del 
rapporto Unar 2014, l'indagine a cura 
dell'Osservatorio sul fenomeno migratorio della 
Regione. Sono nove i comuni reggiani piazzati fra i 
primi cinquanta della classifica regionale. Oltre a 
Luzzara e Reggio troviamo Rolo, settimo con il 18,6% 
di residenti stranieri, Boretto 12esimo (17,8%), 
Novellara 23esima (16,3%), Campagnola 27esima 
(15,8%), Campegine 31esima (15,4%), Rio Saliceto 
35esima (15,1%) e Guastalla 42esima (14,6%). Come 
nel resto della regione, fra gli immigrati prevalgono 
le donne, che nella nostra provincia sono 37.054 
mentre i maschi sono 35.209. La loro quota raggiunge 
il 51,3% contro una media regionale del 52,8%. I 
minori sono tantissimi, 17.891, cioè il 24,8% sul totale 
degli stranieri, una percentuale inferiore solo a 
quella di Piacenza (24,9%). A causa dell'elevato tasso 
di natalità, la loro incidenza sul totale dei minori 
(18,6%) supera notevolmente la quota degli immigrati 
sul totale della popolazione (13,5%). Basta entrare in 
una scuola elementare della Bassa per accorgersi di 
quanto siano numerosi. La percentuale degli alunni 
stranieri, nell'insieme della provincia, è 
ulteriormente cresciuta dal 16,2% del 2012-2013 al 
16,7% del 2013-2014. Nell'ambito della regione 
inseguiamo Piacenza, che ne ha il 20,4%. La quota più 
alta è nella scuola primaria (18,3%). La media 
inferiore è al 17,8%, la superiore al 14%, la scuola 

dell'infanzia al 16,3%. Fra gli immigrati la 
maggioranza (43.083, di cui 26.564 maschi) è 
impiegata come lavoratori dipendenti. Il maggior 
numero (20.165) lo troviamo nei servizi, nell'industria 
(17.985) e nell'agricoltura (2.539). Fra le nazionalità 
prevale quella cinese (4.743), seguita dalla 
marocchina (4.499) e dalla rumena (3.503). I titolari 
di impresa individuale sono aumentati dal 2000, 
arrivando nel 2013 a 6.082. Ce ne sono 1.057 cinesi, 
821 albanesi e 787 tunisini. Si stima che gli stranieri 
residenti nella nostra provincia abbiano versato nel 
2012 un totale di 179 milioni e 234mila euro fra 
contributi previdenziali (115 milioni e 436mila) e 
gettito fiscale (63milioni e 798mila). 

 
 

 
Dossier Immigrazione, l'Umbria è la nuova 
casa dei migranti: tutti i dati 
Il dossier sull'immigrazione in Umbria ha risposto a 

 
Perugia, 30 ottobre 2014 
-  L’Umbria è sempre più 
la terra scelta dai nuovi 
migranti - la stragrande 
maggioranza non 
comunitari - per viverci e 
dove far crescere e 
studiare i propri figli. Il 
Dossier statistico 
sull'immigrazione 2014 
mette in mostra dati 

nettamente superiori alla media nazionale sui flussi 
di stranieri in entrata: la più altra incidenza di 
immigrati 11,1% rispetto al Paese 8,1%; nuovi nati 
19,6% delle nascite contro il 15%; la presenza di 
alunni stranieriquasi 14 mila alunni, pari al 14% del 
totale, di cui circa il 55% nati in Italia (il dato 
nazionale è 51,7%). Lo scorso anno – secondo il 
Rapporto - gli stranieri residenti in Umbria sono stati 
99.922, di cui 76.861 nella provincia di Perugia (dove 
rappresentano l’11,6% della popolazione locale) e 
23.061 nella provincia di Terni (10,0%). I cittadini non 
comunitari regolarmente soggiornanti sono 68.715, di 
cui 41.115 hanno un permesso di lungo periodo 
(erano 37.845 alla fine del 2012), mentre la restante 
quota ha un permesso a scadenza.  
LE COMUNITA' STRANIERE - Tra le nazionalità non 
comunitarie più rappresentate il primato spetta 
ancora all’Albania (16.209), seguita da Marocco 
(10.928) e Ucraina (5.154). Tra quelli comunitari, con 
circa 23.113 residenti, è la Romania che si conferma 
al primo posto Umbria registrando un nuovo 
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incremento annuo (erano 21.051 nel 2012) dopo il 
picco raggiunto nel 2011 (24.321). 
LE NASCITE - Su 7.375 nuovi nati in Umbria nel 2013, 
quelli stranieri (1.444, di cui 1.156 nella provincia di 
Perugia e 288 in quella di Terni) hanno inciso per il 
19,6% sul totale con un dato superiore alla media 
nazionale (15,1%).  
ECONOMIA - Tra le 15 nazionalità più numerose 
dell’Umbria, i cinesi hanno il tasso di occupazione più 
elevato (68%); un tasso comunque superiore al 50% è 
detenuto dalla collettività tunisina, romena, 
macedone, indiana e moldava, mentre un tasso 
inferiore al 40% connota la comunità marocchina, 
ecuadoriana e nigeriana. 
In Umbria le imprese di immigrati sono il 7,8% del 
totale (media nazionale 8,2%), con un saldo positivo 
tra quelle avviate e cessate durante l’anno (+271 
unità, pari a +3,3%; la media nazionale è del 4,1%) e 
in controtendenza con le imprese italiane, (-1,4%), 
prevalentemente nei settori delle costruzioni (31%) e 
del commercio (30%). I titolari di ditte individuali 
(che rappresentano l’80,4% di tutte quelle immigrate) 
provengono per lo più da Marocco, Romania, Albania 
e Cina. 

 
 

Demografia 
 

Svimez: nel 2013 più morti che nati 
al Sud, mai così pochi da dopo la 
Grande Guerra 
Secondo il rapporto sull'economia del Mezzogiorno le 
nascite sono state 177mila, il numero più basso dal 
1861: "Nei prossimi anni si prevede da un 
stravolgimento demografico, uno tsunami dalle 
conseguenze imprevedibili"

 
http://www.r
epubblica.it/  
Roma, 28 

ottobre 
2014 - Nel 
2013 al Sud i 
decessi hanno 

superato le nascite, confermando il trend già in atto 
dall'anno precedente. E' quanto emerge dal rapporto 
Svimez sull'economia del Mezzogiorno presentato 
stamattina al tempio di Adriano. Un fenomeno così 
grave si era verificato solo nel 1867 e nel 1918 cioè 
alla fine di due guerre, la terza guerra d'Indipendenza 
e la prima Guerra Mondiale: "Nel 2013 il numero dei 
nati ha toccato il suo minimo storico, 177mila, il 
valore più basso mai registrato dal 1861". "Il Sud - 
sottolinea lo Svimez - sarà interessato nei prossimi 
anni da un stravolgimento demografico, uno tsunami 

dalle conseguenze imprevedibili, destinato a perdere 
4,2 milioni di abitanti nei prossimi 50 anni, arrivando 
così a pesare per il 27% sul totale nazionale a fronte 
dell'attuale 34,3%". 
Calabria la Regione più povera. La Calabria si 
conferma la Regione più povera d'Italia con un Pil pro 
capite che nel 2013 si è fermato a 15.989 euro, meno 
della metà delle Regioni più ricche come Valle 
d'Aosta, Trentino Alto Adige e Lombardia. Nel 
Mezzogiorno la Regione con il Pil pro capite più 
elevato è stata l'Abruzzo (21.845 euro). Seguono il 
Molise (19.374 euro), la Sardegna (18.620), la 
Basilicata (17.006 euro), la Puglia (16.512 euro), la 
Campania (16.291 euro), la Sicilia (16.152 euro) e la 
Calabria (15.989 euro). In generale, in termini di Pil 
pro capite, il Mezzogiorno nel 2013 è sceso al 56,6% 
del valore del Centro Nord, tornando ai livelli del 
2003, con un Pil pro capite pari a 16.888 euro. In 
valori assoluti, a livello nazionale, il Pil è stato di 
25.457 euro, risultante dalla media tra i 29.837 euro 
del Centro-Nord e i 16.888 euro del Mezzogiorno. 
Lavora una giovane donna su cinque. Appena il 
21,6% delle donne sotto i 34 anni è occupata contro il 
43,0% del centro nord e una media nazionale del 
34,7%. Il confronto con la media dell'unione europea 
è impietoso. Nell'europa a 27 le donne sotto il 34 anni 
che lavorano sono il 50,9%. Le donne che rientrano, o 
entrano per la prima volta, nel mercato del lavoro, 
vanno a ricoprire posizioni poco qualificate. Dal 2008 
al 2013 le professioni qualificate femminili sono scese 
dell'11,7%, mentre sono aumentati del 15% i posti di 
lavoro nelle professioni poco qualificate. 
Pil a -0,4%, settimo anno di recessione. Il Pil si 
attesterà a -0,4% nel 2014, come "risultato tra la 
stazionarietà del Centro-Nord (0%) e la flessione del 
Sud (-1,5)". Per il Sud è il settimo anno di recessione. 
Forbice ancora divaricata nel 2015: il Pil nazionale, 
secondo le stime Svimez, è previsto a +0,8%, quale 
risultato tra il +1,3% del Centro-Nord e il -0,7% del 
Sud. 
Crollo degli investimenti. Nel 2013 il Pil è crollato 
nel Mezzogiorno del 3,5%, peggiorando la flessione 
dell'anno precedente (-3,2%), con un calo superiore di 
quasi due punti percentuali rispetto al Centro-Nord (-
1,4%). Il peggior andamento del Pil meridionale nel 
2013 è dovuto soprattutto a una più sfavorevole 
dinamica della domanda interna con i consumi in 
calo  del 2,4% e gli investimenti crollati del 5,2%. Da 
segnalare l'ulteriore perdita di posti di lavoro scesi 
sempre nel Mezzogiorno del 3,8%. In un panorama 
fortemente negativo, le esportazioni l'anno scorso 
hanno segnato -0,6% al Sud. Tra il 2008 e il 2013 i 
redditi al Sud sono crollati del 15% e i posti di lavoro 
sono diminuiti di circa 800mila persone. 
Le famiglie più povere, + 40%. Al Sud le famiglie 
assolutamente povere sono cresciute oltre due volte 
e mezzo, da 443mila (il 5,8% del totale) a 1 milione 
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14mila (il 12,5% del totale), cioè il 40% in più solo 
nell'ultimo anno. E' quanto emerge dal Rapporto 
Svimez sull'economia del Mezzogiorno 2014 
presentato questa mattina al Tempio di Adriano. 
Secondo il rapporto, in Italia, dal 2008 al 2012, sono 
aumentate del 7% le famiglie in stato di 'deprivazione 
materiale severa', cioè che non riescono, ad esempio, 
a pagare l'affitto o il mutuo, fare una vacanza di una 
settimana una volta l'anno fuori casa, pagare il 
riscaldamento, fronteggiare spese inaspettate, e che 
magari non hanno l'automobile, la lavatrice, il 
telefono, la TV, e fanno fatica a fare un pasto di 
carne o pesce ogni due giorni. In Italia oltre due 
milioni di famiglie si trovavano nel 2013 al di sotto 
della soglia di povertà  assoluta, equamente divise 
tra Centro-Nord e Sud (1 milione e 14mila famiglie 
per ripartizione), con un aumento di 1 milione 
150mila famiglie rispetto al 2007. 
2008-2013, persi oltre mezzo milione di posti. Tra 
il 2008 e il 2013 delle 985mila persone che in Italia 
hanno perso il posto di lavoro, ben 583mila sono 
residenti nel Mezzogiorno. Nel Sud, pur essendo 
presente appena il 26% degli occupati italiani si 
concentra il 60% delle perdite determinate dalla crisi. 
Nel solo 2013 sono andati persi 478mila posti di 
lavoro in Italia, di cui 282mila al Sud. La nuova 
flessione riporta il numero degli occupati del Sud per 
la prima volta nella storia a 5,8 milioni, sotto la 
soglia psicologica dei 6 milioni; il livello più basso 
almeno dal 1977, anno da cui sono disponibili le serie 
storiche basi di dati. Nel primo trimestre 2014 il Sud 
ha perso 170mila posti di lavoro rispetto all'anno 
precedente, contro -41mila nel Centro-Nord. A fronte 
di una quota di occupati pari a circa un quarto 
dell'occupazione complessiva, tra il primo trimestre 
del 2013 e il primo trimestre del 2014 l'80% delle 
perdite di posti di lavoro in Italia si è concentrata al 
Sud. 

 
 

Società 
 

 

Assegno bebè fino a 90 mila euro. I 
dubbi sulle coperture dopo il 2015 
Riguarderà anche gli incapienti e gli immigrati con la 
carta di soggiorno. di Margherita De Bac

ROMA 
Serviranno per 

comprare 
pannolini, latte 
in polvere e 
biberon gli 80 
euro circa al 

mese a partire dal primo gennaio 2015 annunciati da 

Renzi in arrivo «per tutte le mamme o i papà nei 
primi tre anni di vita dei bambini» nati dal primo 
gennaio in poi. Un assegno di un migliaio di euro 
l’anno, un aiuto alle coppie che, per difficoltà 
economiche, non se la sentono di programmare la 
nascita di bebè.  
«Abbiamo voluto dare un segnale sperando in 
un’inversione di tendenza della natalità», spiegano al 
ministero della Salute dove è stato scritto il 
provvedimento con cui vengono fissati i criteri per 
aver diritto al contributo. Rientra nella rosa di 
iniziative del piano del ministro Beatrice Lorenzin sul 
contrasto all’infertilità: «Non risolveremo mai il 
problema se non saremo al fianco delle mamme in 
certi contesti». Lo stanziamento della legge di 
Stabilità, indicato nell’articolo 13, è di 500 milioni 
all’anno a carico del ministero dell’Economia. Si 
parla di sostegno alle famiglie «anche attraverso 
misure di carattere fiscale». In questo caso si tratta 
di denaro che verrà riconosciuto ai nuclei, anche 
formati da un solo genitore, con reddito valutato 
secondo i parametri dell’Isee, lo strumento che serve 
a calcolare il reddito reale delle famiglie. Da Palazzo 
Chigi chiariscono che rientrano nell’assegno i redditi 
fino a 90 mila euro. Restano dubbi sulla copertura del 
bonus, soprattutto per gli anni successivi al primo. In 
tre anni, infatti, i beneficiari potrebbero superare 
agevolmente il milione.  
Nel 2013 la popolazione italiana si è arricchita di 
circa 509 mila neonati come denunciano 
pericolosamente i dati raccolti dalla Salute sulla base 
dei certificati di nascita. E il fondo da 500 milioni è 
stato tarato proprio immaginando 960 euro (80 per 12 
mesi) sui nuovi nati. Dal 2011 ad oggi si è avuto un 
calo di 15 mila fiocchi rosa e azzurri all’anno e le 
previsioni non sono buone. L’Italia si appresta a 
diventare un Paese di anziani. Se non si vuole andare 
verso il declino bisogna riempire le culle. Solo grazie 
alle nascite degli immigrati il bilancio non è stato più 
drammatico.  
I dettagli per la richiesta dell’assegno sono contenuti 
del Dpcm (Decreto della presidenza del Consiglio dei 
ministri) proposto da Lorenzin di concerto con 
l’Economia che dovrà essere varato entro febbraio. 
Ne hanno diritto anche gli incapienti, cioè chi è 
esonerato dalle tasse, e i figli di extracomunitari con 
lo stesso reddito e in possesso della carta di 
soggiorno rilasciata agli stranieri residenti in Italia da 
almeno cinque anni. L’ultimo gradino 
dell’integrazione.  
Il modello del provvedimento è quello della Francia 
dove ha funzionato e dove il contributo è di 950 euro 
all’anno, dunque leggermente inferiore a quello 
annunciato dal premier domenica.  
mdebac@corriere.it 
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Un italiano su due è contro 
gli sbarchi ma dice sì a 
cittadinanza immigrati 
di Nando Pagnoncelli

 

http://www.corriere.it/ Milano, 26 ottobre 2014 - 
Recentemente la questione dell’immigrazione è 
ritornata di grande attualità dopo essere finita in 
secondo piano negli ultimi anni sia nell’agenda 
politica, sia in quella mediatica, nonché nella 
gerarchia delle priorità dei cittadini, preoccupati 
dell’occupazione, dei problemi economici e delle 
tutele sociali più che degli stranieri presenti in 
Italia. Il segretario Matteo Salvini ne sta facendo uno 
dei principali cavalli di battaglia della Lega Nord e 
sembra essere premiato da questa scelta in termini di 
popolarità personale e di consenso per il proprio 
partito. Beppe Grillo ha fatto dichiarazioni che hanno 
suscitato grande clamore, sostenendo che chi entra in 
Italia con i barconi debba essere immediatamente 
identificato: i profughi sono da accogliere mentre i 
clandestini sono da rispedire a casa. Qualche 
settimana prima, scrivendo sul suo blog, rifletteva sul 
rischio di infezioni conseguente all’arrivo crescente 
di extracomunitari. Salvini e Grillo sono due leader 
che hanno un grande fiuto riguardo a quanto si sta 
muovendo nell’opinione pubblica e il sondaggio 
odierno lo conferma. 
La maggioranza assoluta degli intervistati (56%), 
infatti, ritiene che gli immigrati in arrivo siano 
troppi e bisognerebbe rimandarne indietro molti; il 
30% pensa che il loro numero sia adeguato ma si 
debbano impedire nuovi arrivi mentre il 9% ritiene 
che tutto sommato gli extracomunitari siano pochi, 
tenuto conto del contributo che possono dare al 
nostro Paese in termini di natalità e di lavori umili 
che gli italiani preferiscono non svolgere.  
Secondo l’84% l’Europa ha lasciato solo il nostro 
Paese nel fronteggiare l’emergenza crescente degli 

sbarchi degli immigrati. Una ristretta minoranza è di 
parere opposto e pensa che l’Italia si lamenti troppo 
dato che il numero di immigrati presenti sul nostro 
suolo è inferiore rispetto a quello di altri Paesi.  
Le opinioni si dividono nettamente rispetto alla 
politica adottata dall’Italia sugli sbarchi: un italiano 
su due è del parere che siamo stati troppo tolleranti 
e avremmo dovuto respingerli, mentre il 42% pensa 
che ci siamo comportati nel modo giusto, né troppo 
tolleranti né troppo rigidi; infine il 6% ritiene che 
siamo stati troppo rigidi, poco solidali e accoglienti. 
Le critiche all’eccesso di tolleranza prevalgono tra 
tutti gli elettori con l’eccezione di quelli del Pd. Ed è 
interessante sottolineare che tra i cattolici la 
percentuale di coloro che criticano la tolleranza è 
superiore (oltre 53%), nonostante le posizioni assunte 
da papa Francesco su questo tema a partire dalla 
simbolica visita a Lampedusa del luglio 2013. Va 
tuttavia ricordato che tra i cattolici prevalgono i 
segmenti più sensibili agli allarmi sociali (persone 
anziane, meno scolarizzate, residenti nei centri più 
piccoli, ecc.) e la paura determina spesso reazioni di 
chiusura. 
Infine il tema dello ius soli: la proposta avanzata dal 
premier Renzi di riconoscere la cittadinanza ai figli 
degli immigrati che sono nati in Italia e hanno 
completato almeno un ciclo di studi scolastici 
incontra il favore del 43% degli italiani; un 
intervistato su quattro (26%) si mostra ancora più 
aperto, dichiarandosi favorevole a concedere la 
cittadinanza a tutti i figli di immigrati nati in Italia 
indipendentemente dalle scuole che hanno 
frequentato. E, al contrario, una percentuale di 
cittadini simile (27%) appare più chiusa, ritenendo 
sbagliato modificare le norme attuali e facilitare 
l’acquisizione della cittadinanza italiana. Gli 
atteggiamenti di chiusura prevalgono solo tra gli 
elettori di Forza Italia (45%), sebbene Silvio 
Berlusconi in settimana abbia sostenuto che è 
doveroso dare la cittadinanza ai figli degli immigrati.  
In sintesi: gli italiani si dividono sul giudizio 
riguardante la gestione degli sbarchi, pensano che 
l’arrivo degli immigrati sia eccessivo, ritengono che 
l’Europa ci abbia lasciati soli ad affrontare il 
problema, sono prevalentemente favorevoli al 
riconoscimento della cittadinanza agli immigrati nati 
in Italia. 
Il tema dell’immigrazione è molto complesso e 
suscita nella pubblica opinione reazioni 
ambivalenti, influenzate dalla prospettiva con cui 
viene affrontato. I cinque milioni di immigrati 
presenti in Italia non rappresentano un gruppo 
omogeneo, basti pensare ai Paesi di provenienza, alle 
condizioni lavorative, oppure al fatto che si tratti di 
stranieri di seconda generazione o arrivati da poco. 
Quanto più l’immigrato viene considerato come un 
fenomeno sociale indistinto tanto più prevalgono gli 

http://www.corriere.it/politica/14_ottobre_26/italiano-due-contro-sbarchi-ma-dice-si-cittadinanza-immigrati-886a4fa6-5ce3-11e4-abb7-a57e9a83d7e3.shtml
http://www.corriere.it/politica/14_ottobre_26/italiano-due-contro-sbarchi-ma-dice-si-cittadinanza-immigrati-886a4fa6-5ce3-11e4-abb7-a57e9a83d7e3.shtml
http://www.corriere.it/
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atteggiamenti di preoccupazione e di chiusura. Al 
contrario se si fa riferimento a persone straniere con 
cui si entra in contatto (dalle badanti ai compagni di 
scuola dei propri figli) le opinioni cambiano. La 
politica sembra esserne consapevole e per inseguire il 
consenso oscilla tra chiusure (i respingimenti) e 
aperture (ius soli), allo stesso modo dell’opinione 
pubblica. 

 
 

 

Con lo ius soli temperato 50 mila 
stranieri avranno subito la 
cittadinanza italiana 

 
Roma, 27 ottobre 
2014 - Il premier 
Renzi vuole tradurre 
in legge già nel 2015 
la sua idea di “ius soli 

temperato”, 
attribuendo la 
cittadinanza italiana 

(d’ufficio? a domanda?) ai ragazzi stranieri nati in 
Italia che concludono il primo ciclo scolastico. 
Si tratta di una idea (di sinistra, ma non troppo) che 
sta sbaragliando il campo avversario, raccogliendo 
consensi anche a destra. «Era una nostra proposta – 
ha detto oggi Berlusconi – Siamo d’accordo e 
riteniamo che dare la cittadinanza ad un figlio di 
stranieri sia doveroso quando questa persona ha 
fatto un ciclo scolastico e conosce la nostra storia». 
Le sue parole però non sono piaciute ai leghisti, con 
Salvini che, forte del successo della manifestazione di 
Milano, ha reagito: «l’emergenza del momento non è 
regalare la cittadinanza o il diritto di voto», e con 
Calderoli che gli ha fatto eco parlando di bestemmia. 
Il Movimento 5 Stelle è stato preso in contropiede e 
sembra ancora indeciso sul da farsi, dopo che Grillo 
ha parlato di respingimento dei clandestini e visita 
medica dei profughi. Il NCD di Alfano sembra 
complessivamente favorevole e addirittura il sen. 
Giovanardi propone la cittadinanza agli stranieri di 
seconda generazione (nati in Italia) al momento della 
loro iscrizione alla scuola dell’obbligo. Ma quanti 
sono i nati in Italia che tra qualche mese 
concluderanno il I ciclo d’istruzione? 21.233, secondo 
i dati 2013-14 del Miur. E l’anno prossimo saranno 
25.940. Sempre quest’anno altri 27.790 stranieri nati 
in Italia frequentano istituti di istruzione secondaria 
di II grado. Sono quindi quasi 50 mila (21.233+27.790) 
gli studenti stranieri che alla fine di quest’anno 
potranno accedere allo ius soli temperato, senza 
considerare gli stranieri nati all’estero che hanno 

frequentato l’intero obbligo scolastico nelle nostre 
scuole. 

 

L'Italia vista dagli stranieri: bocciati 
stipendi, lavoro e politica. Le uniche 
promozioni? Il clima e...  
Il report Expat Insider ci mostra il paese con gli 
occhi dei professionisti che si sono trasferiti qui. 
Italia rimandata (quasi) a tutta linea. Ci salvano 
il sole e un fattore a sorpresa  
di Alberto Magnani   

http://argomenti
.ilsole24ore.com/
alberto-
magnani.html  
 

1. Perché gli 
stranieri 

bocciano l'Italia/ Italiani all’estero   
Gli italiani all'estero lasciano il segno. Ma che effetto 
fa l'Italia agli stranieri che vivono qui? Il report Expat 
Insider di InterNations offre uno scorcio sul nostro 
paese “visto con occhi esterni”. E non si parla di Bce 
e stress test, ma delle esperienze di professionisti 
sbarcati nella Penisola per soggiorni di medio e lungo 
periodo. I talenti in fuga fanno parlare di sé. L'Italia 
pure, ma con risultati un po' diversi: le bocciature in 
(quasi) tutti gli indici del report costano al Paese la 
53esima posizione su una classifica di 61. Peggio 
dell'Egitto, appena sopra Russia e India. Vediamo 
perché.   

2. Perché gli stranieri bocciano l'Italia/ 
Stipendi e costo della vita   

Clima caldo, conti vuoti. Non va per il sottile Expat 
Insider quando si tratta di descrivere la percezione 
che i cittadini stranieri hanno dell'Italia. . La pecca 
che pesa di più? L'instabilità economica: gli “expat” 
intervistati da InterNations relegano l'Italia alla 
penultima posizione su 61 paesi nel Personal Finance 
Index, il ranking interno che valuta la soddisfazione 
per le proprie finanze e la capacità di sopportare il 
costo della vita. Nel dettaglio appena il 5% degli 
intervistati definisce “molto buoni” i prezzi , mentre 
una fetta del 36% ritiene il proprio stipendio 
“insufficiente” alla copertura delle spese minime. La 
curiosità è lecita: chi fa peggio dell'Italia? Solo la 
Grecia, fanalino di coda di una classifica che vede ai 
primi gradini del podio mete non sempre consigliabili 
come Ecuador, Nigeria e Kazakhistan.   

3. Perché gli stranieri bocciano l'Italia/ Lavoro 
e carriera   

La carriera, questa sconosciuta. Disoccupazione 
giovanile e recessione spingono l'Italia fino alla 
58esima posizione su 61 paesi nell'indice Expat 

http://argomenti.ilsole24ore.com/alberto-magnani.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/alberto-magnani.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/alberto-magnani.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/alberto-magnani.html
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Insider su “Working Abroad”, i migliori e peggiori 
paesi per lavorare all'estero. Sotto a Ghana, Spagna e 
Argentina, appena meglio di Kuwait, Portogallo e 
Grecia. Sul tracollo pesano la sfiducia sulla ripresa 
del sistema economico e le opportunità di lavoro 
offerte dal mercato italiano: solo il 21% degli 
stranieri in Italia definisce “positive” le condizioni 
economiche del paese, un terzo del 64% di ottimisti 
che si registra altrove. Le ambizioni di crescita 
professionale, poi, si schiantano su quella che 
InterNations ribattezza senza troppe perifrasi “career 
frustration”, frustrazione di carriera: appena il 26% 
degli intervistati vede sviluppi lavorativi dal primo 
contratto in poi. Sempre che, appunto, ci sia un 
contratto...  
4. Perché gli stranieri bocciano l'Italia / Gli scogli 
linguistici   
Friendly sì, bilingui mai. Il 71% degli stranieri 
intervistati da InterNations sostiene che sia difficile 
sopravvivere in Italia senza parlare, appunto, 
l'italiano. Una barriera linguistica che penalizza il 
risultato complessivo della Ease of Settling In Index, 
l'indice di InterNations sulla facilità di stabilirsi in un 
paese straniero. L'Italia si piazza alla 36esima 
posizione, appena sotto la media generale, con un 
53% degli intervistati che definisce “facile” radicarsi 
nella Penisola. Nel resto del mondo la media è del 
61%.   
5. Perché gli stranieri bocciano l'Italia / Instabilità 
politica ed efficienza dei servizi   
 Governo? Quale governo? Gli stranieri che risiedono 
in Italia lamentano “l'instabilità politica” come uno 
dei fattori più critici per il paese. Appena il 15% degli 
stranieri che risiedono qui definisce “molto buona” la 
tenuta delle varie maggioranze parlamentari che si 
sono scambiate negli ultimi anni. Nel resto del 
mondo, la percentuale di soddisfazione è del 40%. 
Entusiasmo contenuto anche sul fronte trasporti: 
poco più di un intervistato su 10 (15%) promuove le 
infrastrutture della Penisola, contro una media 
mondiale del 31%. Va meglio alla più generica 
categoria di “Travel and Trasport”, viaggi e trasporti: 
il 56% degli stranieri evidenzia come l'Italia offra 
“ottime opportunità” per escursioni e lunghe 
distanze. Alcuni si mostrano dubbiosi anche sul 
sistema sanitario, che però resta giudicato “molto 
buono” da più di un intervistato su    
6. Perché gli stranieri bocciano l'Italia / Si salva: il 
tempo e ...   
Sole, amore, vita. Più che stereotipi, i punti di forza 
dell'Italia agli occhi internazionali. Gli unici risultati 
da record rilevati dagli intervistati di InterNations, in 
effetti, sono proprio clima (ritenuto molto positivo 
nell'88% dei casi), le relazioni di coppia (l'amore è la 
molla che spinge al trasferimento il 19% degli 
espatriati, percentuale mai vista altrove) e la qualità 
della vita: l'Italia è 31esima su 61 paesi, né un exploit 

né uno scivolone come quelli registrati da indici più 
ostici come condizioni di lavoro e finanze personali. 
L'Italia resta una meta dignitosa per sicurezza e 
benessere dei bambini (24esima su 34 nel sotto 
gruppo Family Life Index) e, tutto sommato, 
accogliente: il 79% degli intervistati definisce 
“socievoli” gli italiani, con un 72% che si spinge oltre 
e sostiene di sentirsi “a casa” in Italia.  

 
 

WELFARE 

Lavoro. Istat: "Stranieri più contenti 
degli italiani. Ma c'è discriminazione" 
«Agenzia Dire»,  «www.dire.it»  

 
ROMA, 28 
ottobre 2014 - 
La maggioranza 
dei cittadini 
stranieri è 
soddisfatta per 
la vita nel suo 

complesso in 
misura 

sensibilmente superiore rispetto agli italiani. Il 
60,8% indica punteggi elevati di soddisfazione per la 
vita compresi tra 8 e 10 contro appena il 37,2% degli 
italiani. Più soddisfatte le donne e i giovani stranieri. 
Sono dati diffusi dall'Istat. La maggioranza degli 
stranieri (58,6%) è soddisfatta del lavoro (il 28,7% 
attribuisce un punteggio pari a 8, il 9,8% pari a 9 e il 
20,1% pari a 10).I più soddisfatti del lavoro sono i 
cittadini filippini e moldavi, i meno soddisfatti i 
cinesi e gli ucraini. Tanto tra gli stranieri quanto tra 
gli italiani prevale un clima generale di sfiducia, più 
accentuato tra gli italiani. Appena il 27,8% degli 
stranieri e il 21% degli italiani ritiene che gran 
parte della gente sia degna di fiducia. 
Gli italiani sono più diffidenti degli stranieri 
rispetto all'ipotesi di restituzione di un portafogli 
smarrito. Se a trovarlo e a restituirlo sono le forze 
dell'ordine, gli italiani nutrono più fiducia degli 
stranieri (80,3% contro 75,4%), lo stesso nel caso in 
cui a trovarlo sia un vicino di casa (70,7% e 57,4%). 
Il 29,1% delle persone straniere di 15 anni e 
più dichiara di aver subito discriminazioni in Italia 
perché di origini straniere o per le loro 
caratteristiche. Gli uomini stranieri e gli adulti tra i 
25 e i 44 anni sembrano subire i disagi maggiori. 
Il 19,2% degli stranieri ha subito un trattamento 
meno favorevole mentre lavorava o cercava lavoro: 
il 16,9% sul lavoro e il 9,3% nella ricerca del lavoro. 
In ambito lavorativo più le donne che gli uomini 
stranieri avvertono un clima ostile da parte di 
colleghi/superiori/clienti (rispettivamente 53% 
contro 46,8%). Gli uomini dichiarano più 
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frequentemente di aver ricevuto carichi di lavoro 
eccessivi o penalizzanti (31,6% rispetto al 24% delle 
donne).Tra gli stranieri che hanno dichiarato di 
essere stati discriminati in ambito lavorativo, l'89,5% 
ritiene che ciò sia avvenuto a causa delle proprie 
origini, il 22,9% per la scarsa conoscenza della lingua 
italiana, il 14,6% per il colore della pelle. 
Il 12,6% degli stranieri di 6 anni e più che ha 
intrapreso un percorso di studi in Italia dichiara di 
essere stato discriminato in questo ambito. I 
collettivi più svantaggiati sono le donne straniere 
(14,2%) e i giovani tra i 14 e i 19 anni (17,4%). Il 
comportamento discriminatorio è attuato più 
frequentemente da coetanei con cui si condivide il 
percorso di studi (78,4%), meno dai docenti (35%) e 
dal personale non docente (8,8%). Il 10,5% degli 
stranieri ha subito discriminazione mentre svolgeva 
azioni per la ricerca di una casa, l'8,1% presso 
locali/uffici pubblici o su mezzi di trasporto, il 6,2% 
da parte di vicini di casa. Minima la quota di stranieri 
che avvertono un clima di ostilità nei loro confronti, 
al punto di doversi trasferire altrove (3,7%). 

 
 
 
 
  

 

Londra si defila dai soccorsi dei 
migranti  
 Leonardo Maisano -  www.ilsole24ore.it  

 
LONDRA, 29 
ottobre 2014 -  
Dal nostro 
corrispondente La 
Gran Bretagna 
non ci sarà, 
nessuna unità con 
l'Union Jack 
parteciperà alle 
operazioni di 
ricerca e 

salvataggio nel canale di Sicilia per gestire le 
conseguenze dell'ondata migratoria dal Nord Africa. Il 
motivo è, apparentemente, strategico. «Azioni del 
genere - ha precisato un portavoce del ministero 
dell'Interno inglese - finiscono per agevolare 
l'immigrazione illegale e il traffico di esseri umani, 
incoraggiando i migranti a intraprendere viaggi 
eccessivamente pericolosi. Tutto ciò ha provocato 
molte vittime con l'utilizzo di imbarcazioni 
inadeguate alla traversata».  Londra si defila, 
dunque, da un capitolo specifico delle operazioni nel 
Mediteranneo - search and rescue - ma precisa di 
voler dare un contributo alla missione Ue Triton che 

scatterà il 1° novembre e dovrebbe, almeno in parte, 
sostituire Mare Nostrum, il piano d'azione italiano che 
ha tratto in salvo 150mila persone. La Gran Bretagna 
s'è detta disponibile ad offrire «supporto iniziale» a 
Triton sotto forma di «esperti e aiuti finanziari» e si 
riserva ulteriori misure.  Nessun salvagente, però, e 
tanto basta, inevitabilmente, per sollevare polemica 
e incontestabili accuse di cinismo mosse al governo di 
Londra dalle maggiori organizzazioni umanitarie che 
si occupano di immigrazione. Maurice Wren 
responsabile del British refugee council è stato 
lapidario. «La gente che fugge dalle atrocità che si 
consumano in parte dell'Africa non smetterà di 
scappare perché non si lancia loro una ciambella di 
salvataggio».  Eppure è proprio questo che sembra 
credere il Foreign office affidandosi alla parole che il 
sottosegretario Lady Anelay ha pronunciato alla 
Camera dei Lord. «Non sosteniamo operazioni del 
genere perché si trasformano in un involontario 
magnete per i trafficanti di esseri umani...il modo 
più efficace per mettere fine a questo fenomeno è 
concentrarsi sui Paesi di transito e di origine 
dell'immigrazione». È possibile ma i tempi perché 
azioni del genere siano efficaci sono biblici e intanto 
il conto delle vittime si farebbe infinito.  È difficile 
non collegare l'atteggiamento di Londra verso il 
Mediterraneo con il duello che il governo Cameron ha 
avviato con la Ue sul tema dell'immigrazione 
intraeuropea. Il flusso migratorio verso Londra è oggi 
il tema più sensibile della scena politica britannica, 
destinato a orientare la campagna elettorale in vista 
del voto di maggio. La spinta dell'Ukip sui Tory 
costringe il premier in un angolo, suggerendogli di 
adottare misure e toni sempre più rigidi.  L'idea che 
"taxpayers money", il denaro dei contribuenti, come 
si precisa sempre nei dibattiti a Westminster, possa 
finire nelle operazioni di pattugliamento del fianco 
sud dell'Ue rischierebbe di dare fuoco alle polveri del 
dibattito interno. Se questa è la congiuntura della 
politica nazionale britannica, la realtà dei fatti dà a 
Londra buone ragioni per considerare l'immigrazione 
un problema serio. A sostegno di David  Cameron è 
intervenuto ieri il sindaco di Calais Natacha Bouchart 
per l'Ump. «La gente - ha detto dopo gli scontri fra la 
polizia francese e i migranti che cercavano di salire 
sulle imbarcazioni dirette in Gran Bretagna - vede 
Londra come un El Dorado per la mancanza di carta 
di identità e il generoso welfare system».  

 

http://www.ilsole24ore.it/

