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Vivere in Italia: tra il 2007 e il 2013 aumentati del
21% i ricongiungimenti familiari
3 SETTEMBRE 2014 DA REDAZIONE

L’Italia, tra il 2007 e il 2013, ha registrato un incremento della presenza straniera pari al 49,3%, ciò

è stato possibile grazie all’aumento dei ricongiungimenti familiari (+21% dal 2007), che oggi

rappresentano la prima voce di immigrazione in Italia. Questo quanto emerge da uno studio

realizzato dalla Fondazione Leone Moressa.

I cittadini stranieri residenti in UE sono 34 milioni, pari al 6,7% della popolazione totale. Fra i primi

15 paesi per presenza straniera, l’incidenza più alta si registra in Lettonia (15,6%), Austria e Irlanda

(11,8%), l’Italia, con il 7,4%, si colloca al 7° posto.

L’Italia, tra il 2007 e il 2013, è stato il paese UE che ha registrato il più forte incremento di presenza
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straniera (+49,3%, contro una media UE del +17,5%).

Il nostro Paese dall’inizio della crisi ha risentito di un peggioramento degli indici occupazionali

nettamente superiore rispetto alla media europea, infatti, il tasso di occupazione straniera è

diminuito di 10 punti percentuali e il tasso di disoccupazione è diminuito del 9,1%.

Il caso italiano appare uno dei più singolari nel panorama europeo, perché pur registrando forti cali

nel tasso di occupazione (soprattutto per gli stranieri), il saldo migratorio del nostro paese rimane

positivo e secondo solo a quello tedesco. Una delle ragioni è legata all’aumento dei

ricongiungimenti familiari: infatti, se nel 2007 i permessi per motivi di lavoro rappresentavano la

maggioranza assoluta dei permessi (56,1%), nel 2013 raggiungono appena il 33,1%.

Il saldo migratorio italiano rimane in attivo grazie ai ricongiungimenti familiari e non a causa

dell’immigrazione per lavoro (aumentati del 21,7% dal 2007). I ricongiungimenti rappresentano

nel 2013 la prima voce di immigrazione in Italia (41,2%).

Leggi anche:

Lavorare in Italia: oltre 400mila i giovani stranieri senza occupazione

Vivere in Italia: sono 3,7 milioni i cittadini non comunitari residenti nel nostro paese
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nuove regole per le procedure di
esame delle domande

E’ entrato in vigore il 23 agosto 2014 il decreto

legge 119/14 recante ‘Disposizioni urgenti in

materia di contrasto a fenomeni di illegalità e

violenza in occasione di manifestazioni

sportive, di riconoscimento della protezione

internazionale, nonché per assicurare la

funzionalità del Ministero dell’interno’. Il

decreto legge contiene nuove disposizioni che

modificano le attuali procedure di […]
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