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Istat: sono quasi 4 milioni i cittadini non-UE
residenti in Italia
7 AGOSTO 2014 DA REDAZIONE

Al 1° gennaio 2014, in Italia, i cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti sono

quasi 4 milioni, registrando rispetto al 2013 un incremento del 3%, pari a 110 mila unità. I

principali paesi di provenienza sono: Marocco, Albania e Cina. Questo quanto emerge dal report

sui cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, realizzato dall’Istat.

I cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al 1° gennaio 2014 sono

3.874.726, registrando rispetto al 2013 un incremento del 3% della popolazione straniera non

comunitaria, pari a 110 mila unità.

I principali paesi di provenienza dei cittadini non-UE residenti in Italia sono: Ma rocco (524.775),
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Albania (502.546), Cina (320.794), Ucraina (233.726) e Filippine (165.783). Tali paesi

rappresentano il 45,1% del totale dei cittadini non comunitari presenti, mentre il 23,9% degli

stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti è rappresentato da minori stranieri.

I soggiornanti di lungo periodo risultano essere in aumento passando da 2.045.662 nel 2013 a

2.179.607 nel 2014.

Nel 2013 sono stati rilasciati 255.646 permessi di soggiorno, il 3,2% in meno rispetto al 2012. Il

calo dei nuovi arrivi ha interessato le donne (-5%) più degli uomini (-1,4%).

Durante il 2012 si sono registrate 65.383 acquisizioni di cittadinanza; il 91,9% (60.060) ha

riguardato persone che avevano in precedenza la cittadinanza di un paese non comunitario. Hanno

acquisito la cittadinanza italiana soprattutto marocchini (14.728) e albanesi (9.493); tali

nazionalità di provenienza rappresentano il 40,3% del totale delle acquisizioni di cittadinanza da

parte di cittadini non comunitari.

Report ‘Cittadini non comunitari regolarmente presenti’
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Migranti con problemi di
sordità: per sostenerli
sottoscritto un Protocollo di
intesa tra Programma integra e
ISSR

Produrre ricerche e realizzare progetti su e per

i migranti e i rifugiati con problemi di sordità.

Sono questi i principali obiettivi del protocollo

di intesa sottoscritto il 30 luglio scorso da

Programma integra e da ISSR – Istituto Statale

Sordi di Roma. L’accordo tra queste due realtà,

che hanno come denominatore comune il

sostegno […]
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