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Milioni di residenti di origine straniera per Milioni di residenti di origine straniera per 
cittadinanza cittadinanza (“stranieri” – colonna A, anno 2012) e per e per 

Paese di nascita Paese di nascita (“nati all’estero” – colonna B, anno 2011)

AA BB
Piccole isole
Malta 0,0 0,0
Cipro 0,2 0,2

Paesi non di immigrazione
Bulgaria 0,0 0,1
Estonia 0,2 0,2
Lettonia 0,3 0,3
Lituania 0,0 0,1
Romania 0,0 0,2
Slovenia 0,1 0,2
Slovacchia 0,1 0,2

Paesi in transizione
Rep. Ceca 0,4 0,4
Ungheria 0,2 0,5
Polonia 0,0 0,7

Totale UETotale UE--2727 34,234,2 50,250,2

AA BB
Paesi di recente immigrazione
Grecia 1,0 1,3
Spagna 5,6 6,6
Italia 4,8 5,5
Irlanda 0,5 0,7
Portogallo 0,4 0,9
Finlandia 0,2 0,3

Paesi di antica immigrazione
Belgio 1,2 1,7
Danimarca 0,4 0,5
Germania 7,4 9,9
Francia 3,9 7,4
Lussemburgo 0,2 0,2
Paesi Bassi 0,7 1,9
Austria 0,9 1,3
Svezia 0,6 1,4
Gran Bretagna 4,8 7,6

Fonte: Ismu su dati Eurostat.



Secondo la Fondazione Ismu, 
al 1° gennaio 2014 sono 

presenti in Italia 5 MILIONI E 
MEZZO DI STRANIERI – UE ed 

extra-UE, di cui circa 300 
MILA IRREGOLARI NEL 
SOGGIORNO – su una 

popolazione di circa 61 
MILIONI DI ABITANTI.

La Lombardia  detiene una 
quota di circa 1/4 del totale 
nazionale e si conferma nel 

tempo la prima Regione in Italia.

La fase della La fase della STABILIZZAZIONESTABILIZZAZIONE, , 
della della REGOLARIZZAZIONEREGOLARIZZAZIONE, , 

del del RADICAMENTO RADICAMENTO [?][?]

Stranieri residenti ogni 
100 residenti nei comuni 
italiani al 1° gennaio 2013

Fonte: Istat



Percentuali di alunni con cittadinanza non italiana Percentuali di alunni con cittadinanza non italiana 
sul totale degli alunni, per provincesul totale degli alunni, per province

A.s. 2011/2012
Fonte: Ismu - Miur.

Nell’a.s. 2013/2014 le 
incidenze record sono 
quelle delle province di 
Prato (20,8%), Piacenza

(20,4%), Mantova (18,5%), 
Brescia (17,4%), Asti

(17,7%), CremonaCremona (17,1%), 
Reggio Emilia (16,7%), 

Modena e Parma (16,5%), 
Alessandria (16,2%). Poi 

Pordenone (15,4%), 
Bergamo (14,9%), Bologna 
e Perugia (14,8%), Firenze 

(14,5%), Siena (14,4%), 
Treviso (14,3%), Ravenna 

(14,1%).



Incidenza alunni stranieri Incidenza alunni stranieri vs vs Incidenza scuole a Incidenza scuole a 
prevalenza straniera, per province. A.s. 2011/2012prevalenza straniera, per province. A.s. 2011/2012

Fonte: Miur-Ismu



I numeri degli I numeri degli ““sbarchisbarchi”” in Italia in Italia ……
“Sbarchi” in Italia dal 1° gennaio al 

14 ottobre 2014: 147.603 
persone (di cui il 2,7% a Lampedusa, 
Linosa e Lampione e 
complessivamente il 69,2% in Sicilia; 
partendo per l’86,2% della Libia e per 
il 10,1% dall’Egitto).
Per un totale di (auto-dichiaratisi): 
34.790 siriani, 33.451 eritrei, 8.837 
maliani, 7.631 nigeriani, 6.617 
gambiani, 4.722 palestinesi, 4.450 
somali, 4.283 bangladeshi, 3.770 
egiziani, 3.439 pakistani, ecc. 
Di essi, 39.836 sono stati “soccorsi 
dagli assetti navali Mare Nostrum e/o 
Frontex e trasferiti alle aree di 
soccorso”.

“Sbarchi” in Italia dal 1° gennaio al 
14 ottobre 2013: 35.107 persone
(di cui il 37,3% a Lampedusa, Linosa e 
Lampione e complessivamente 
l’87,2% in Sicilia; partendo per il 60,6% 
della Libia e per il 23,2% dall’Egitto).

“Sbarchi” in Italia nel 2013: 42.925 
persone (di cui il 38,9% a 
Lampedusa, Linosa e Lampione e 
complessivamente l’88,3% in Sicilia; 
partendo per il 63,6% della Libia e per 
il 21,5% dall’Egitto).
Per un totale di (auto-dichiaratisi) 
11.307 siriani, 9.834 eritrei, 3.263 
somali, ecc.

“Sbarchi” in Italia nel 2012: 13.267 
persone (di cui il 39,2% a 
Lampedusa, Linosa e Lampione e 
complessivamente il 64,0% in Sicilia; 
partendo per il 38,3% della Libia, per il 
21,0% dalla Grecia, per il 17,3% dalla 
Tunisia, per il 12,8% dalla Turchia e 
per il 10,6% dall’Egitto).
Per un totale di (auto-dichiaratisi) 
2.268 tunisini, 2.179 somali, ecc.

“Sbarchi” in Italia nel 2011: 62.692 
persone (di cui l’85,2% a Lampedusa, 
Linosa e Lampione e 
complessivamente il 91,2% in Sicilia).
Per un totale di (auto-dichiaratisi) 
28.047 tunisini, 5.480 nigeriani, ecc.



…… e gli e gli ““altri numerialtri numeri”” delldell’’immigrazioneimmigrazione

Oltre 5 milioni e mezzo di stranieri 
(regolari o irregolari) in Italia, 
secondo l’Ismu al 1° gennaio 
2014.

Oltre 800mila alunni stranieri 
nelle scuole italiane (di cui più
di 415mila nati in Italia), di cui 
circa 31mila entrati per la 
prima volta nelle scuole 
primarie, secondarie di I grado 
o secondarie di II grado nell’a.s. 
2013/2014.

Circa 101mila acquisizioni di 
cittadinanza italiana 
durante il 2013.

Circa 279mila stranieri 
iscrittisi nelle anagrafi 
italiane durante il 2013
(“immigrati”).

Circa 78mila stranieri nati in 
Italia durante il 2013.

L’Ismu stima, in Italia al 1° gennaio 
2013:

- circa 1,1 milioni di rumeni;
- oltre mezzo milione di 

albanesi e altrettanti 
marocchini;

- quasi 260mila cinesi;
- quasi 240mila ucraini;
- quasi 170mila moldovi;
- oltre 150mila filippini;
- oltre 140mila indiani;
- oltre le 100mila unità anche

peruviani, polacchi, tunisini, 
egiziani, senegalesi, 
ecuadoriani;

- ecc.
a fronte dei 154mila “sbarchi”

nei primi dieci mesi del 
2014 (dato più aggiornato).  



Paese d’origine       Altro stato       Totale

2010 5,3 3,7 9,0

2011 5,4 5,1 10,5

2012 6,4 4,9 11,4

2013 5,5 6,5 13,0

ORIM : Percentuali di cittadini ORIM : Percentuali di cittadini 
di Paesi a forte pressione migratoria (Pfpm) di Paesi a forte pressione migratoria (Pfpm) 

intenzionati a trasferirsi altrove, intenzionati a trasferirsi altrove, 
per luogo dper luogo d’’intenzione di trasferimento. intenzione di trasferimento. 

Anni 2010Anni 2010--20132013



Menonna '06



Dal tempo della crescita tumultuosa, a quello Dal tempo della crescita tumultuosa, a quello ……
Stranieri provenienti da Pfpm presenti in Lombardia secondo lStranieri provenienti da Pfpm presenti in Lombardia secondo l’’ORIM. ORIM. 
(Valori al 1° gennaio per il 2001 e il 2002; al 1° luglio per tutti gli anni successivi.)
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Province % al 1/1/'01 % al 1/7/'13

Varese 3 9
Como 3 9
Sondrio 1 5
Milano 6 15

Milano città 11 20
Altri comuni 3 12

Monza e Brianza - 9,1

Bergamo 4 13     
Brescia 5 16     
Pavia 3 12
Cremona 4 14
Mantova 4,4 15,5

Lecco 3     10
Lodi 3 13

Lombardia 4,6 13,1

Popolazione straniera Pfpm sul totale di popolazione Popolazione straniera Pfpm sul totale di popolazione 
complessivamente presente (italiani picomplessivamente presente (italiani piùù stranieri)stranieri)

Da inizio secolo al 
1° luglio 2013 la 

crescita di 
popolazione Pfpm 
è stata del +282%, 
a fronte del +205% 
medio regionale. 

Davanti alla 
provincia di 

Cremona (+275%), 
solo le vicine aree 
di Pavia (+335%) e 
Lodi (+319%), oltre 
a quella di Sondrio 

(+284%), sono 
aumentate di più
nello stesso lasso 

temporale.



““ Al 1° luglio 2013 i residenti rappresentano l’86% del fenomeno 
migratorio complessivo, contro l’81% di tredici anni prima. In totale sono 
presenti 64mila immigrati, cresciuti esponenzialmente dal 2000 al 2009 e 
negli ultimi quattro anni stabilizzatisi numericamente, oltre che dal punto 

di vista dello status giuridico-amministrativo del soggiorno ““



I tassi di irregolaritI tassi di irregolaritàà in Provinciain Provincia
(= numero di irregolari nel soggiorno* ogni 100 stranieri presenti)

* Si considerano comunque regolari sia i neocomunitari, sia i minorenni, 
sia coloro i quali hanno un permesso di soggiorno in via di rinnovo.

Provenienza 1.7.
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1.7.
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1.7.
2013

Est Europa 16 19 24 9 10 9 14 11 8 8 6 4 5 3

Asia 16 13 20 7 6 5 9 12 16 16 10 10 11 6

Nord Africa 15 13 13 7 10 7 9 11 15 17 12 10 10 7

Altri Africa 15 12 18 8 7 10 14 15 17 14 10 11 12 13

Amer. Latina 19 18 26 9 9 8 12 15 21 18 12 10 8 6

Totale 16 15 19 8 8 7 11 12 13 13 9 8 9 7

Prima della ‘Bossi-Fini’ era irregolare un immigrato su cinque. Successivamente 
tale valore è sceso ma è poi risalito nonostante ampi decreti flussi e l’entrata della 

Romania nell’area di libera circolazione europea. Il recente contenimento del 
fenomeno irregolare è dovuto alle iniziative di ‘sanatoria per colf e badanti’, ai 
“click days’ e ai provvedimenti governativi d’’emersione dal lavoro nero’, oltre 

che al rientro in patria o al proseguimento dell’esperienza migratoria altrove per 
non pochi immigrati irregolari, soli e/o che hanno perso il lavoro in Italia.



Le aree e i Paesi di provenienza al 1Le aree e i Paesi di provenienza al 1°° luglio 2013luglio 2013

““ A crescere di più sia negli 
ultimi dodici mesi (di oltre 

mille unità) sia dal 1° luglio 
2000 (da meno di 4mila unità, 
a oltre 25mila a metà 2013) è

stato il contingente asiatico, 
anche eccezionalmente 
rispetto alle altre realtà

territoriali lombarde che 
hanno visto invece l’emergere 

in primo luogo della 
componente est-europea. 
Circa il 90% del fenomeno 

migratorio attuale si compone 
così di asiatici, est-europei e 

nordafricani, e per due terzi è
rappresentato da 12mila 

indiani, 9mila marocchini, 
8mila rumeni, 6mila cinesi e 

5mila albanesi. ““



Le aree e i Paesi di provenienza al 1Le aree e i Paesi di provenienza al 1°° luglio 2013luglio 2013

… L’area asiatica ha così
sestuplicato negli ultimi 
tredici anni il numero 
delle proprie presenze, 
sopravanzando nel 
tempo sia quella 
africana sia quella est-
europea.

Con quasi 12mila 
presenze, ancora in 
aumento, l’India si 
conferma 1a nazionalità
in provincia di 
Mantova, mentre è 7a

in Lombardia incalzata 
dall’Ucraina e dietro 
nell’ordine a Romania, 
Marocco, Albania, 
Egitto, Filippine e Cina. 



Le principali caratteristiche strutturali Le principali caratteristiche strutturali 
dei migranti in provincia di Mantovadei migranti in provincia di Mantova

• Netto calo della percentuale di uomini nel corso degli anni

• Tra gli ultraquattordicenni, aumento degli ultraquarantenni – ancora di 
più tra le donne – dal 19% d’incidenza del 2001 al 33% del 2013

• Vistosa diminuzione d’incidenza nel tempo dei senza titolo di studio tra 
gli ultraquattordicenni, passati dal 14 per cento del 2000 al 3 per cento 
del 2013, mentre i laureati salgono all’11 per cento

• Riduzione progressiva della quota di musulmani, scesi dal 64 al 44 per 
cento del totale degli stranieri fra 2000 e 2013, mentre nello stesso lasso 
di tempo i cattolici si confermano attorno al 10-11 per cento e sono 
soprattutto gli altri cristiani – per lo più ortodossi – ad aumentare, dal 7 
al 16 per cento; e anche l’incidenza delle professioni d’altra religione 
(soprattutto sikh, o indu) è cresciuta, dal 15 al 22 per cento

• Arrivo in Italia negli ultimi diciotto mesi che riguarda nel 2013 il 5 per 
cento degli stranieri presenti nel 2013, a fronte dell’8 per cento nel 2001

• Il 52% degli ultraquattordicenni ha figli in Italia nel 2013, contro il 30% 
nel 2001
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Le condizioni lavorative degli ultraquattordicenni in provincia Le condizioni lavorative degli ultraquattordicenni in provincia di Mantovadi Mantova



Le professioni maggiormente svolteLe professioni maggiormente svolte
in provincia di Mantova nel 2013in provincia di Mantova nel 2013

• Operaio generico nell’industria (13,5%, a fronte di una 
media regionale dell’8,7%)

• Operaio agricolo o assimilato (11,6%, unico dato 
provinciale a due cifre in Lombardia, a fronte di una 
media regionale del 3,4%)

• Addetto alla ristorazione o alberghi (11,3%)
• Addetto alle vendite o servizi (10,9%, unico dato 

provinciale a due cifre in Lombardia, a fronte di una 
media regionale del 4,2%)

• Operaio generico nel terziario (10,5%)
• Assistente domiciliare (10,3%)
• Titolare o esercente d’attività commerciale (9,1%, a fronte 

di una media regionale del 6,0%)
• Operaio edile (8,1%)
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Grazie per l’attenzione.


