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1. Di 240 milioni di migranti stimati nel mondo, 5 milioni e 14mila sono stranieri residenti in Italia e 5 milioni 

sono italiani registrati nelle anagrafi consolari come emigrati: nel 2014, anzi, i connazionali all’estero sono 

aumentati più degli stranieri residenti in Italia (+155mila gli emigrati e +92mila gli immigrati). 
 

2. Nel 2014 i migranti forzati (rifugiati, richiedenti asilo e sfollati) sono aumentati in misura notevole in Italia, 

ma meno che a livello mondiale: 8 milioni in più rispetto all’anno scorso. E anche i richiedenti asilo, che in 

Italia sono stati 65mila, nel mondo sono stati 1,8 milioni e nell’Ue 628mila.  
 

3. La presenza asiatica in Italia, di cui la Cina è la prima collettività (266mila residenti su 969mila asiatici) 

rappresenta quasi un quinto dei residenti stranieri, per cui il nostro paese è lo Stato membro più “asiatico” 

dopo la Gran Bretagna. 
 

4. In Italia l’immigrazione ha rallentato la crescita, così come è avvenuto in Europa, mentre è aumentato il 

numero di cittadini italiani con un passato migratorio: sono quasi 130mila i casi di acquisizione di 

cittadinanza in Italia nel 2014, circa 1 milione nell’Ue. 
 

5. La crisi ha determinato in Italia il mancato rinnovo di 155mila permessi di soggiorno, in prevalenza per 

lavoro o per famiglia, ma non ha frenato la tendenza all’insediamento stabile: quasi 6 cittadini non 

comunitari su 10 sono titolari di permesso di soggiorno a tempo indeterminato.  
 

6. I minori e le donne hanno accentuato la loro incidenza (pari, rispettivamente, al 22% e al 53%), a conferma 

del carattere familiare assunto dalla presenza immigrata. 
 

7. I figli degli immigrati nati in Italia e gli stranieri diventati cittadini italiani sono realtà considerevoli:  

ciascuna conta circa 800mila unità (un po’ meno i primi, un po’ di più i secondi). 
 

8. Nelle scuole (a.s. 2014/2015) gli studenti italiani continuano a diminuire (-0,6% nell’ultimo anno), mentre 

quelli stranieri sono cresciuti ulteriormente (+1,4%) e incidono per quasi un decimo sugli iscritti (9,2%). 
 

9. L’aumentato numero dei nuovi arrivi ha incrementato le spese per l’accoglienza, ma nonostante ciò gli 

introiti per le casse pubbliche legati all’immigrazione stabile assicurano un bilancio positivo, tra entrate e 

uscite, di 3,1 miliardi di euro. 
 

10. L’età media degli immigrati, notevolmente più bassa rispetto a quella degli italiani (31 anni rispetto a 44 anni 

all’ultimo censimento), aiuta a capire la scarsa incidenza degli immigrati non comunitari sulle prestazioni 

pensionistiche previdenziali (0,2%) e su quelle assistenziali (1,4%). 
 

11. A livello penale l’andamento degli stranieri è più virtuoso rispetto a quello degli italiani: nel periodo 2004-

2013 le denunce contro gli stranieri, nel frattempo raddoppiati, sono diminuite del 6,2%, mentre le denunce 

contro gli italiani sono aumentate del 28%. 
 

12. Gli immigrati hanno superato l’incidenza del 10% tra gli occupati in Italia, pur avendo sofferto più degli 

italiani gli effetti della crisi (tasso di disoccupazione del 16,9% rispetto al 12,2% degli italiani). 
 

13. I lavoratori immigrati, più che una minaccia per l’occupazione degli italiani, sono un ammortizzatore sociale 

a loro beneficio: accettano anche lavori non qualificati, sono più disponibili a spostarsi territorialmente, 

perdono più facilmente il posto di lavoro (sono 466mila i disoccupati a fine 2014). 
 

14. L’integrazione è imperniata sulle pari opportunità, ma sono ancora numerosi i casi di discriminazione 

denunciati all’Unar (1.193), talvolta anche da parte di strutture pubbliche e politici, spesso dovuti a una 

diffusa islamofobia, che non favorisce il dialogo intereligioso.  
 

15. In assenza di consistenti politiche di aiuto allo sviluppo, le rimesse degli immigrati sono il sostegno più 

efficace ai paesi di origine: 436 miliardi di dollari inviati ai paesi in via di sviluppo a livello mondiale e 5,3 

miliardi di euro inviati dall’Italia. 

 


