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Al 1Al 1Al 1Al 1°°°° gennaiogennaiogennaiogennaio 2011 2011 2011 2011 sonosonosonosono presentipresentipresentipresenti in in in in 
Italia (Italia (Italia (Italia (regolarmenteregolarmenteregolarmenteregolarmente o o o o 

irregolarmenteirregolarmenteirregolarmenteirregolarmente) 5,4 ) 5,4 ) 5,4 ) 5,4 milionimilionimilionimilioni didididi
stranieristranieristranieristranieri, , , , didididi cui 5,2 cui 5,2 cui 5,2 cui 5,2 milionimilionimilionimilioni

provenientiprovenientiprovenientiprovenienti dadadada PaesiPaesiPaesiPaesi a forte a forte a forte a forte 
pressionepressionepressionepressione migratoriamigratoriamigratoriamigratoria....

(Secondo l’Istat durante l’anno 2011 
l’aumento dei residenti è stato di

ulteriori 261.000 unità.)

La Lombardia
detiene una quota 

pari al 23,7% del 
totale nazionale

(prima regione in 
Italia).



UndiciUndiciUndiciUndiciUndiciUndiciUndiciUndici annianniannianniannianniannianni didididididididi indaginiindaginiindaginiindaginiindaginiindaginiindaginiindagini sullasullasullasullasullasullasullasulla presenzapresenzapresenzapresenzapresenzapresenzapresenzapresenza didididididididi cittadinicittadinicittadinicittadinicittadinicittadinicittadinicittadini

didididididididi PaesiPaesiPaesiPaesiPaesiPaesiPaesiPaesi a forte a forte a forte a forte a forte a forte a forte a forte pressionepressionepressionepressionepressionepressionepressionepressione migratoriamigratoriamigratoriamigratoriamigratoriamigratoriamigratoriamigratoria in in in in in in in in LombardiaLombardiaLombardiaLombardiaLombardiaLombardiaLombardiaLombardia
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419.800419.800419.800419.800

1.269.2001.269.2001.269.2001.269.200

+22,7%+22,7%+22,7%+22,7%

+1,6%+1,6%+1,6%+1,6% +6,8%+6,8%+6,8%+6,8%

1.188.5001.188.5001.188.5001.188.500

1.170.2001.170.2001.170.2001.170.200



Varese

6,30%

Como

4,18%

Sondrio

0,78%

Milano città

20,73%

Milano hinterland

15,55%Monza e Brianza

6,07%

Bergamo

11,26%

Brescia

15,96%

Pavia

5,20%

Cremona

3,88%

Lodi

2,44%Lecco

2,60%Mantova

5,06%

La La La La La La La La localizzazionelocalizzazionelocalizzazionelocalizzazionelocalizzazionelocalizzazionelocalizzazionelocalizzazione deglideglideglideglideglideglideglidegli immigratiimmigratiimmigratiimmigratiimmigratiimmigratiimmigratiimmigrati al 1al 1al 1al 1al 1al 1al 1al 1°°°°°°°° luglioluglioluglioluglioluglioluglioluglioluglio 20112011201120112011201120112011

Crescita annuale

dell’8-10% si

tratta dell’area

milanese e di

Nord-Ovest.

Crescita annuale

del 3-5%: Bergamo 

soprattutto, e 

mantovano-

cremonese.

Crescita annuale

attorno al 6%: 

Lecco, Lodi, 

Pavia e Brescia.



(a) Densit(a) Densit(a) Densit(a) Densitàààà (b) Densit(b) Densit(b) Densit(b) Densitàààà RapportoRapportoRapportoRapporto
ProvinceProvinceProvinceProvince % al 1.1.2001% al 1.1.2001% al 1.1.2001% al 1.1.2001 % al 1.7.2011% al 1.7.2011% al 1.7.2011% al 1.7.2011 (b)/(a)(b)/(a)(b)/(a)(b)/(a)

Varese 3 9 3,3
Como 3 9 3,0
Sondrio 1 5 3,8
Milano 6 15 2,5
Capoluogo 11 20 1,8
Altri comuni 3 11 3,5

Monza e Brianza - 9 -
Bergamo 4 13 3,2
Brescia 5 16 2,9
Pavia 3 12 4,1
Cremona 4 14 3,4
MantovaMantovaMantovaMantova 4,44,44,44,4 15,415,415,415,4 3,53,53,53,5
Lecco 3 10 2,9
Lodi 3 14 3,9

LombardiaLombardiaLombardiaLombardia 5555 13131313 2,72,72,72,7

La La La La La La La La densitdensitdensitdensitdensitdensitdensitdensitàààààààà delladelladelladelladelladelladelladella presenzapresenzapresenzapresenzapresenzapresenzapresenzapresenza stranierastranierastranierastranierastranierastranierastranierastraniera ((((((((sulsulsulsulsulsulsulsul totaletotaletotaletotaletotaletotaletotaletotale

delladelladelladelladelladelladelladella popolazionepopolazionepopolazionepopolazionepopolazionepopolazionepopolazionepopolazione complessivamentecomplessivamentecomplessivamentecomplessivamentecomplessivamentecomplessivamentecomplessivamentecomplessivamente presentepresentepresentepresentepresentepresentepresentepresente))))))))



GliGliGliGliGliGliGliGli aspettiaspettiaspettiaspettiaspettiaspettiaspettiaspetti quantitativiquantitativiquantitativiquantitativiquantitativiquantitativiquantitativiquantitativi e la e la e la e la e la e la e la e la tipologiatipologiatipologiatipologiatipologiatipologiatipologiatipologia

delladelladelladelladelladelladelladella presenzapresenzapresenzapresenzapresenzapresenzapresenzapresenza stranierastranierastranierastranierastranierastranierastranierastraniera in in in in in in in in ProvinciaProvinciaProvinciaProvinciaProvinciaProvinciaProvinciaProvincia didididididididi MantovaMantovaMantovaMantovaMantovaMantovaMantovaMantova



Le provenienzeLe provenienzeLe provenienzeLe provenienzeLe provenienzeLe provenienzeLe provenienzeLe provenienze

Nord Africa 12,3 

mila (19%)

Altri Africa 4,2 

mila (7%)

America Latina

2,6 mila (4%)

Asia 23,6 mila

(37%)

Est Europa 21,5 

mila (34%)

““““““““ Negli undici anni precedenti il 1°
luglio 2011 le presenze africane 
sono passate da 7mila a 16mila, 

mentre quelle est-europee e 
asiatiche da 4mila a 22mila-24mila. 
Negli ultimi dodici mesi si contano Negli ultimi dodici mesi si contano Negli ultimi dodici mesi si contano Negli ultimi dodici mesi si contano 
aumenti di presenze estaumenti di presenze estaumenti di presenze estaumenti di presenze est----europee e europee e europee e europee e 

asiatiche per oltre mille unitasiatiche per oltre mille unitasiatiche per oltre mille unitasiatiche per oltre mille unitàààà a a a a 
testa, a fronte di lievi diminuzioni testa, a fronte di lievi diminuzioni testa, a fronte di lievi diminuzioni testa, a fronte di lievi diminuzioni 
per africani e latinoamericani.per africani e latinoamericani.per africani e latinoamericani.per africani e latinoamericani. ”””””””” ““““““““ Gli indiani Gli indiani Gli indiani Gli indiani 

mantengono la mantengono la mantengono la mantengono la 
prima prima prima prima 
posizione, con posizione, con posizione, con posizione, con 
11,0 mila 11,0 mila 11,0 mila 11,0 mila 
presenze, presenze, presenze, presenze, 
davanti al davanti al davanti al davanti al 
gruppo gruppo gruppo gruppo 
marocchino marocchino marocchino marocchino 
(9,6 mila) e a (9,6 mila) e a (9,6 mila) e a (9,6 mila) e a 
quello rumeno quello rumeno quello rumeno quello rumeno 
(8,8 mila).(8,8 mila).(8,8 mila).(8,8 mila). ””””””””

17,1%

Marocco

15,0%

Romania

13,8%
Cina

9,1%

Albania

7,5%

altri Paesi

37,6%



Tassi di irregolaritTassi di irregolaritTassi di irregolaritTassi di irregolaritàààà
((((IrregolariIrregolariIrregolariIrregolari**** nel soggiorno ogni cento presenti)nel soggiorno ogni cento presenti)nel soggiorno ogni cento presenti)nel soggiorno ogni cento presenti)

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



Le Le Le Le Le Le Le Le caratteristichecaratteristichecaratteristichecaratteristichecaratteristichecaratteristichecaratteristichecaratteristiche strutturalistrutturalistrutturalistrutturalistrutturalistrutturalistrutturalistrutturali

e e e e e e e e dddddddd’’’’’’’’anzianitanzianitanzianitanzianitanzianitanzianitanzianitanzianitàààààààà migratoriamigratoriamigratoriamigratoriamigratoriamigratoriamigratoriamigratoria

• Tendenza verso lTendenza verso lTendenza verso lTendenza verso l’’’’equilibrio di genereequilibrio di genereequilibrio di genereequilibrio di genere, nonostante 
permanga una lieve prevalenza maschile (del 52,5%) 
sulla componente femminile.

• Crescente anzianitCrescente anzianitCrescente anzianitCrescente anzianitàààà anagraficaanagraficaanagraficaanagrafica, leggermente superiore 
tra gli uomini che tra le donne.

• Crescente anzianitCrescente anzianitCrescente anzianitCrescente anzianitàààà migratoria, in media con quasi 7 migratoria, in media con quasi 7 migratoria, in media con quasi 7 migratoria, in media con quasi 7 
anni di permanenza (regolare o irregolare) in provinciaanni di permanenza (regolare o irregolare) in provinciaanni di permanenza (regolare o irregolare) in provinciaanni di permanenza (regolare o irregolare) in provincia: 
tra le principali provenienze, massima per i nordafricani 
(oltre 8) e minima per i cinesi (meno di 4), gli est-europei 
comunitari e gli ucraini (meno di 5).

• Credenziali formative in aumento e principalmente di 
diploma di scuola superiore, mentre decrescono nel decrescono nel decrescono nel decrescono nel 
tempo le percentuali di senza titolo e di persone con tempo le percentuali di senza titolo e di persone con tempo le percentuali di senza titolo e di persone con tempo le percentuali di senza titolo e di persone con 
formazione terminata nelle scuole dellformazione terminata nelle scuole dellformazione terminata nelle scuole dellformazione terminata nelle scuole dell’’’’obbligo.obbligo.obbligo.obbligo.

• Appartenenze religiose soprattutto musulmaneAppartenenze religiose soprattutto musulmaneAppartenenze religiose soprattutto musulmaneAppartenenze religiose soprattutto musulmane, anche 
se non più in maggioranza assoluta come dieci anni fa.
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Disoccupati/eDisoccupati/eDisoccupati/eDisoccupati/e Casalinghe/iCasalinghe/iCasalinghe/iCasalinghe/i Occ. tempo indeterminatoOcc. tempo indeterminatoOcc. tempo indeterminatoOcc. tempo indeterminato

Le condizioni lavorativeLe condizioni lavorativeLe condizioni lavorativeLe condizioni lavorativeLe condizioni lavorativeLe condizioni lavorativeLe condizioni lavorativeLe condizioni lavorative

3,5%

19%

13%
13%
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

In affitto da solo o con famigliaIn affitto da solo o con famigliaIn affitto da solo o con famigliaIn affitto da solo o con famiglia In abitazione di proprietàIn abitazione di proprietàIn abitazione di proprietàIn abitazione di proprietà
In coabitazione con altri immigratiIn coabitazione con altri immigratiIn coabitazione con altri immigratiIn coabitazione con altri immigrati Sistemazione precariaSistemazione precariaSistemazione precariaSistemazione precaria
Centro d'accoglienzaCentro d'accoglienzaCentro d'accoglienzaCentro d'accoglienza Sul luogo di lavoroSul luogo di lavoroSul luogo di lavoroSul luogo di lavoro

Le condizioni abitativeLe condizioni abitativeLe condizioni abitativeLe condizioni abitativeLe condizioni abitativeLe condizioni abitativeLe condizioni abitativeLe condizioni abitative



Livelli di integrazione. Livelli di integrazione. Livelli di integrazione. Livelli di integrazione. Livelli di integrazione. Livelli di integrazione. Livelli di integrazione. Livelli di integrazione. Valori medi

2007200720072007 2008    2009    2010    2011    2008    2009    2010    2011    2008    2009    2010    2011    2008    2009    2010    2011    ∆∆∆∆ 2007200720072007----2011    2011    2011    2011    ∆∆∆∆ 2010201020102010----2011201120112011
Mantova       0,45  Mantova       0,45  Mantova       0,45  Mantova       0,45  0,55      0,57     0,58     0,55  0,55      0,57     0,58     0,55  0,55      0,57     0,58     0,55  0,55      0,57     0,58     0,55  +0,10                   +0,10                   +0,10                   +0,10                   ----0,020,020,020,02
Lombardia    0,50      0,55      0,55 0,56     0,57  +0,02                  +0,01

MAX

MIN

(anni)



Grazie per l’attenzione.


