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Dossier Statistico Immigrazione 2015

Presentato il 29 ottobre a Roma e in altre 20 città italiane
 
 
 

Il 29 ottobre è stato presentato a Roma e in altre 20 città italiane il Dossier Statistico
Immigrazione 2015, realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con la rivista
Confronti e con la collaborazione dell’UNAR e della Chiesa Valdese.
 
Il dossier statistico fornisce, come ogni anno da 25 anni, un quadro aggiornato della presenza
della popolazione migrante nel nostro Paese, evidenziando, attraverso un confronto con i dati
degli anni passati, l’evoluzione del fenomeno e le tendenze in corso.
 
I dati presenti nel dossier aiutano la riflessione e a capire la realtà. “La conoscenza, come
base del giudizio e antidoto al pregiudizio”, così è stato sottolineato dal Ministro Esteri
Gentiloni, intervenuto alla presentazione del Rapporto a Roma.
 
Crescita progressiva, seppure rallentata, della popolazione immigrata; forte aumento dei
processi di inserimento (acquisizioni di cittadinanza, iscrizioni a scuola, incidenza sugli
occupati e sulle nascite); persistenza del bilancio positivo tra spesa pubblica ed entrate statali
assicurate dagli stranieri; miglioramento delle statistiche penali; crescenti difficoltà nel
superare le discriminazioni e nell’orientare le politiche di immigrazione e di integrazione:
questi in breve – si legge nel comunicato stampa diffuso – i principali elementi emersi nel
Dossier Statistico Immigrazione 2015.

 
Alcuni dati del 2014

 
Nel mondo

 
240 milioni i migranti nel mondo pari al 3% sulla popolazione mondiale;
 
48,0% della ricchezza globale è concentrato nelle mani dell’1,0% della popolazione mondiale,
il 46,5% è detenuto da un quinto di essa, mentre il restante 80,0% deve vivere con il 5,5%
della ricchezza globale;
 
65 muri e recinzioni costruite o progettate per chiudere le frontiere;
 
436 miliardi di dollari l’ammontare delle rimesse inviate verso i Paesi in via di sviluppo di cui
5,3 miliardi di euro dall’Italia;
 
60 milioni il numero di migranti forzati, 38 milioni sfollati interni e il restante terzo da
richiedenti asilo e rifugiati (rispettivamente 1,8 e 20 milioni);

 
3,9 milioni i richiedenti asilo siriani, da aggiungere ai 7,6 milioni sfollati interni.
 
Nell’Ue
 
627.790 richiedenti asilo, di cui 122.115 Siriani, 41.370 Afghani, 37.895 Kosovari, 36.925
Eritrei;  

 
Germania (202.815), Svezia (81.325), Italia (64.625), Francia (64.310) e Ungheria (42.775) i
principali Paesi di accoglienza;

 
422.860 le domande di asilo presentate nei primi 6 mesi del 2015, di cui 172mila in
Germania, 67mila in Ungheria e, rispettivamente, circa 30mila in Francia, Italia e Svezia;

 
23.075 minori non accompagnati richiedenti asilo di cui 2.505 in Italia.
 
In Italia
 
170mila persone, tra profughi e migranti economici, sbarcati in Italia;

 
64.625 domande di asilo presentate, di cui  10.135 nigeriani,  9.790 malesi, 8.575 gambiani e
4.675 senegalesi;
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30.906 irregolari intercettati di cui il 50,9% è stato rimpatriato (15.726);
 

5.014.000 i cittadini stranieri residenti in Italia, quasi quanti gli italiani residenti all’estero
(4.637.000);

 
3,7 milioni i cittadini stranieri non comunitari residenti in Italia, di cui 490 mila albanesi, 449
mila marocchini, 265 mila cinesi e 226 mila ucraini;

 
129.887 gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana;

 
75.067 bambini nati in Italia da genitori entrambi stranieri, il 14,9% del totale;

 
814.187 i bambini stranieri presenti nelle scuole italiane;   

 
69.176 gli studenti stranieri nelle Università italiane, il 4,2% del totale degli studenti.

 
E ancora…

 
2.294.000 gli occupati stranieri, pari al 10,3% del totale degli occupati;  

 
16,9% tasso di disoccupazione  tra gli stranieri (12,2% tra gli italiani) ;

 
154.686 i permessi di soggiorno, in prevalenza per motivi di lavoro e di famiglia, che, giunti a
scadenza, non sono stati rinnovati, con il conseguente obbligo, per gli interessati, di lasciare
l’Italia (+6,2% rispetto al 2013) ;

 
1.092.615 gli iscritti stranieri ai principali sindacati pari  al 7,7% degli iscritti complessivi;

 
35.740 i cittadini non comunitari beneficiari di pensioni previdenziali per invalidità, vecchiaia e
superstiti (pari allo 0,2% di tutti i beneficiari; 51.361 i titolari di pensioni assistenziali (pari
all’1,4% del totale);

 
2 milioni e 700mila i cittadini stranieri di religione cristiana, 1 milione e 600mila i musulmani e
330mila i cittadini stranieri fedeli di religioni;

 
In calo del 6,2% le denunce penali a carico di cittadini stranieri, 17.207 stranieri gli stranieri
detenuti nelle carceri italiane.
 
 
“Dietro ogni numero il volto di una persona”, “non muri, ma ponti”, la “distinzione tra
migranti economici e richiedenti protezione internazionale è giuridica, ma non salva le nostre
coscienze”, questo il filo rosso che unisce gli interventi dei vari relatori che hanno partecipato
alle presentazione nazionale del dossier, da Ugo Melchionda (presidente del Centro Studi e
Ricerche IDOS) Franco Pittau (coordinamento redazionale del Dossier) e Claudio Paravati
(direttore della rivista interreligiosa Confronti), a Eugenio Bernardini (moderatore della Tavola
Valdese) e Rando Devole (sociologo albanese), ai rappresentanti delle istituzioni, Paolo
Gentiloni (Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e Stefania Congia
(Dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
 
Mons. Matteo Zuppi, vescovo ausiliare di Roma e incaricato delle migrazioni presso la
Conferenza Episcopale Laziale, concludendo i lavori ha ricordato quanto pronunciato da Papa
Francesco nel recente discorso in Bolivia all’incontro mondiale dei movimenti popolari:
 “Quando guardiamo il volto di quelli che soffrono, il volto del contadino minacciato, del
lavoratore escluso, dell’indigeno oppresso, della famiglia senza casa, del migrante
perseguitato, del giovane disoccupato, del bambino sfruttato, della madre che ha perso il figlio
in una sparatoria perché il quartiere è stato preso dal traffico di droga, del padre che ha perso
la figlia perché è stata sottoposta alla schiavitù; quando ricordiamo quei “volti e nomi” ci si
stringono le viscere di fronte a tanto dolore e ci commuoviamo, tutti ci commuoviamo. Perché
“abbiamo visto e udito” non la fredda statistica, ma le ferite dell’umanità sofferente, le nostre
ferite, la nostra carne. Questo è molto diverso dalla teorizzazione astratta o dall’indignazione
elegante. Questo ci tocca, ci commuove e cerchiamo l’altro per muoverci insieme”
 
 

-          Sintesi del Dossier
 
 
(29 Ottobre 2015)

 

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013
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