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“Chi mente a sé stesso e ascolta le proprie menzogne arriva al punto  

di non poter più distinguere la verità, né dentro di sé, né intorno a sé”

Fëdor Dostoevskij, I fratelli Karamazov

In un tempo nel quale le notizie viag-
giano alla velocità di un clic e l’infor-
mazione è in mano a chiunque abbia 
un profilo social, la sensazione che si 
prova è quella di essere prigionieri di 
un “linguaggio istantaneo”, incapace 
di andare oltre il momento, di appro-
fondire la semplice notizia che ma-
gari si cela dietro l’immagine di uno 
schermo o di un titolo “urlato” a ca-
ratteri cubitali in prima pagina. Tutto 
ciò che sembra, anche lontanamente, 
confermare una nostra idea su un de-
terminato argomento, per noi diventa 
automaticamente comunicabile. Ep-
pure talvolta basterebbe soffermarsi 
qualche secondo in più per capire che 
ci troviamo di fronte ad una notizia 
falsa o quanto meno edulcorata, stru-
mentalizzata. Immagini rubate dalla 
rete, titoli distanti dal reale contenuto 
vengono lanciati istantaneamente sul 
web diventando, nell’arco di pochi mi-
nuti, un vero e proprio patrimonio di 

disinformazione o mal-informazione 
per migliaia di persone che, in questo 
modo, contribuiscono a costruire una 
meta-realtà.
Come ci ricorda papa Francesco nel 
messaggio per la 52ma Giornata mon-
diale delle Comunicazioni sociali sul 
tema “La verità vi farà liberi”: «L’effi-
cacia delle fake news è dovuta in primo 
luogo alla loro natura mimetica, cioè 
alla capacità di apparire plausibili. In 
secondo luogo, queste notizie, false 
ma verosimili, sono capziose, nel sen-
so che sono abili a catturare l’attenzio-
ne dei destinatari, facendo leva su ste-
reotipi e pregiudizi diffusi all’interno 
di un tessuto sociale, sfruttando emo-
zioni facili e immediate da suscitare, 
quali l’ansia, il disprezzo, la rabbia e 
la frustrazione. La loro diffusione può 
contare su un uso manipolatorio dei 
social network e delle logiche che ne 
garantiscono il funzionamento: in 
questo modo i contenuti, pur privi di 
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fondamento, guadagnano una tale vi-
sibilità che persino le smentite autore-
voli difficilmente riescono ad arginar-
ne i danni».
Sono migliaia i casi a cui abbiamo as-
sistito negli ultimi anni, in particolar 
modo con riferimento al tema dell’im-
migrazione e dei migranti. Molti sa-
rebbero gli esempi che potremmo ri-
portare ma uno su tutti, forse, merita 
la nostra attenzione. Recentemente, 
un gruppo anti-migranti norvegese si 
è reso protagonista di una singolare 
gaffe collettiva, diventata presto virale 
in rete. Una foto postata nel gruppo 
Facebook Fedrelandet viktigst (“Prima la 
patria”) ritraeva dei sedili di un auto-
bus, ma molti membri della comunità 
online li hanno scambiati per altret-
tante donne con il burqa, commen-
tando con centinaia di frasi offensive 
e xenofobe. 
È evidente che ci troviamo di fronte 
ad una “emergenza culturale” che ri-
chiede un intervento strutturato e di 
lungo periodo. È necessario mettere in 
campo tutte le risorse educative capaci 
di stimolare, da un lato, il necessario 
approfondimento rispetto a temi che 
sono ormai cruciali, e dall’altro lato 
di accompagnare le nostre comuni-

tà verso l’acquisizione di una nuova 
“grammatica della comunicazione” 
che sia innanzitutto aderente ai fatti 
e rispettosa delle persone. Papa Fran-
cesco non ha mancato di sottolineare 
che «la prevenzione e l’identificazione 
dei meccanismi della disinformazione 
richiedono anche un profondo e at-
tento discernimento. Da smascherare 
c’è infatti quella che si potrebbe defi-
nire come “logica del serpente”, capa-
ce ovunque di camuffarsi e di morde-
re. Si tratta della strategia utilizzata dal 
“serpente astuto”, di cui parla il Libro 
della Genesi».
In un siffatto contesto “emergenziale” 
i due organismi della CEI, Caritas Ita-
liana e Fondazione Migrantes, hanno 
voluto confermare il loro impegno an-
che attraverso la pubblicazione dell’an-
nuale Rapporto Immigrazione che da 
oltre 25 anni analizza il fenomeno 
migratorio nelle sue molteplici dimen-
sioni. L’edizione 2017-2018 presenta 
molte novità, a partire da una nuova 
veste grafica che vuole essere più ade-
rente al mutato contesto culturale, in 
conseguenza del quale la narrazione 
del fenomeno migratorio è cambiata 
nello stile e nella forma. Il prof. Mario 
Morcellini, che ha contribuito con un 
suo breve saggio al nuovo Rapporto 
Immigrazione, scrive: «Nella deriva a 
cui è stato abbandonato, soprattutto 
negli ultimi tempi, il buon senso di 
una risposta strutturata ed efficace alle 
sfide poste dal fenomeno migratorio, 
non possiamo sottovalutare il ruolo 
dell’informazione nel processo che 
ha determinato un graduale avvelena-
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mento e incattivimento dei rapporti 
sociali».
La necessità di raggiungere un maggior 
numero di lettori, non di rado preda 
di una inconsapevole e indifesa co-
stante disinformazione sul tema, ha 
richiesto dunque un intervento edi-
toriale volto innanzitutto a rendere i 
contenuti del Rapporto più accessibili 
e immediati. A partire dal formato del 
volume, che si avvicina sempre più 
ad una rivista, passando per una ridu-
zione dell’impaginato, e puntando su 
un layout più moderno e accattivante, 
con l’inserimento di mappe e grafici, 
si è cercato di raggiungere l’ambiziosa 
finalità di riportare la riflessione re-
lativa ai migranti e all’immigrazione 
su un piano di obiettività, scevra da 
strumentalizzazioni ed analisi faziose, 
provando a  ristabilire un sano equi-
librio tra “realtà” e “percezione della 
realtà” che oggi, più che mai, appare 
compromesso.
La struttura del Rapporto presenta una 
sezione internazionale che si focalizza 
sulle dinamiche a livello globale ed 
europeo, ed una parte nazionale che 
si concentra sulla presenza nel nostro 
Paese di oltre 5 milioni di cittadini 
stranieri: il lavoro, la scuola, la citta-
dinanza, la salute, la devianza sono i 
principali temi oggetto dell’analisi. Il 
tutto arricchito dalle voci di esperti 
che hanno contribuito ad approfondi-

re alcuni ambiti ritenuti di particola-
re attualità nel dibattito pubblico sul 
tema dei migranti.
Non dimenticando il passato, nel ri-
spetto della serie storica e volendo 
andare incontro alle necessità degli 
studiosi, si è voluto comunque man-
tenere una parte statistica, riservando 
l’appendice del Rapporto ad una sele-
zione di tabelle che riportano i prin-
cipali dati sul fenomeno: dal numero 
dei residenti, alle acquisizioni di citta-
dinanza, dalle principali nazionalità 
dei cittadini stranieri presenti in Italia 
alle disaggregazioni per provincia. 
Nella speranza, dunque, che questo 
sforzo editoriale possa contribuire 
ulteriormente alla costruzione di un 
nuovo linguaggio per le migrazioni, 
ribadiamo l’impegno della Chiesa in 
Italia per le persone più fragili e, fra 
queste, le donne e i minori che rag-
giungono l’Europa lasciando conte-
sti difficili dove ogni idea di futuro 
è compromessa da conflitti e povertà 
diffusa.

Riportare la riflessione 
relativa ai migranti 
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L’immigrazione si inscrive in un con-
testo internazionale caratterizzato da 
persistenti squilibri economici, sociali 
e politici che accomunano i Paesi ric-
chi e quelli poveri. Le forti disugua-
glianze tra aree geografiche e tra Pae-
si hanno reso necessario un modo di 
misurare i differenti gradi di sviluppo 
che tenesse conto anche delle effettive 
opportunità di vita. 
La classificazione dei Paesi secondo 
l’Indice di sviluppo umano (The Hu-
man Development Index – UNDP) così 
come ripresa dall’Organizzazione in-
ternazionale per le migrazioni (OIM)1, 
si riferisce ad un sistema di misurazio-
ne dello sviluppo che non si limiti alla 
sola dimensione economica (Prodotto 
interno lordo pro-capite), ma che in-

1 IOM, World Migration Report 2015, Ginevra, 2015 (http://publications.iom.int/system/files/
wmr2015_en.pdf).

2 Nel 2015 la nuova classificazione della Banca Mondiale ha considerato 9 Paesi che nel 2010 
erano stati indicati come a reddito medio-alto come Paesi ad alto reddito e, pertanto, non più nella 
categoria “in via di sviluppo”. Questi sono Antigua e Barbuda, Argentina, Cile, Lituania, Russia, 
Seychelles, St. Kitts e Nevis, Uruguay e Venezuela. Il gruppo comprende anche l’Ungheria, che è 
stata classificata come a reddito medio-superiore nel 2013 e nel 2014, e la Lettonia, che era  nella 
stessa categoria nel 2011 e nel 2012.

cluda anche il riconoscimento e l’ac-
cesso ai diritti umani e la libertà asso-
ciata al “benessere sociale” largamente 
inteso. Le tre dimensioni considerate 
dall’OIM come criterio di distinzione 
sono la salute (aspettativa di vita alla 
nascita), gli ambiti educativi e scolasti-
ci e il reddito pro-capite. 
Le categorie statistiche degli organismi 
internazionali di rilevazione (come 
l’ONU, l’OIM e la Banca Mondia-
le) distinguono i Paesi del mondo in 
“sviluppati” e “in via di sviluppo”2. Si 
tratta di una distinzione basata sullo 
status socio-economico dei Paesi e il 
cui principale indicatore è il reddito 
pro-capite calcolato a partire dai dati 
di contabilità nazionale. Questi ven-
gono anche raggruppati in aree con-

257.715.425
Migranti nel mondo

Pari al 

3,4% 
della popolazione 

mondiale
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siderate più o meno omogenee dal 
punto di vista del grado di sviluppo, 
anche se questa classificazione in qual-
che modo esclude la possibilità di te-
ner conto delle diversità all’interno di 
queste due categorie.
In concreto, le regioni sviluppate 
(chiamate anche “Nord del mondo”) 
sono costituite da tutti i Paesi d’Euro-
pa, Nord America, Australia, Nuova 
Zelanda e Giappone. Le regioni in via 
di sviluppo (“Sud del mondo”) sono 
considerate dall’ONU tutti i Paesi 
dell’Africa, dell’Asia (escluso il Giap-
pone), dell’America latina e dei Carai-
bi, così come la Melanesia, la Micro-
nesia e la Polinesia. 
In questa distinzione si è anche tenuto 
conto degli squilibri demografici. Nei 
Paesi in via di sviluppo il numero di 
figli per donna (tasso di fecondità) è 
ancora ben al di sopra della soglia che 
permette la sostituzione delle genera-
zioni (fissata a 2,1 figli per donna)3. 
Per converso, nel complesso dei Paesi 
sviluppati i valori sono ben al di sotto 
di questa soglia. Il calo demografico fa 
sì che ci sia una diversa struttura de-
mografica tra le popolazioni delle due 
aree. Questi fattori di differenziazione 
possono essere considerati determi-
nanti nell’orientare i flussi migratori. 
Non è un caso che le analisi interna-
zionali rilevino che a partire dagli anni 
Ottanta del XIX secolo si è osservato 

3 Massimo Livi Bacci, In cammino. Breve storia delle migrazioni, il Mulino, Bologna, 2010. 
4 Stephen Castles – Mark J. Miller, The Age of Migration. International Population Movement 

in the Modern World,  Palgrave Macmillan, New York, 2009 (trad. it.: L’era delle migrazioni, Odoya, 
Bologna, 2012).

un prevalere dei fattori espulsivi rispet-
to a quelli attrattivi.  
Sul versante dei Paesi in via di svilup-
po, quelli altrimenti individuati come 
appartenenti al “Sud del mondo”, l’in-
stabilità politica associata a regimi non 
democratici è stato un fattore in alcu-
ni casi preponderante sulla dinamica 
di talune correnti migratorie, quali 
quelle relative ai rifugiati e ai profu-
ghi politici. Accanto a questo, le crisi 
economiche, politiche e demografiche 
evidenziano gli squilibri geopolitici e 
la sempre maggiore disuguaglianza tra 
le diverse aree del mondo. Sono questi 
i fattori cruciali alla base di quella “ac-
celerazione” che, emergendo in modo 
evidente dalle rilevazioni statistiche 
internazionali, è stata considerata uno 
degli elementi strutturali dei movi-
menti migratori del nuovo millennio4. 
L’analisi dei dati statistici a livello inter-
nazionale si scontra con dei limiti, in 
quanto spesso le dimensioni quantita-
tive cambiano da fonte a fonte, tenen-

Le crisi economiche, 
politiche e demografiche 
evidenziano gli squilibri 

geopolitici e la crescente 
disuguaglianza tra le diverse 

aree del mondo
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È l’Asia il continente 
che ospita il maggior numero 

di migranti (30,9%) accanto 
ad essa l’Europa (30,2%) 

e il Nord America (22,5%). 
A livello di Paesi prevalgono 

su tutti gli Stati Uniti

do conto che le stesse caratteristiche 
di dinamicità e complessità rendono 
difficilmente esaustivi i dati statistici. 
Le carenze delle rilevazioni nei Paesi 
a basso reddito e le stesse condizioni 
irregolari che spesso connotano l’e-
sperienza migratoria rendono estrema-
mente difficile l’avere a disposizione 
un quadro completo della migrazione 
internazionale.
Secondo i dati del Dipartimento 
dell’ONU per gli Affari economici 
e sociali (UN/DESA), il numero dei 
migranti internazionali ha continuato 
a crescere negli ultimi quindici anni: 
mentre nel 2000 erano 173 milioni, 
nel 2017 sono 257,7 milioni le perso-
ne che nel mondo vivono in un Pa-
ese diverso da quello di origine (fig. 
1), nel 48,4% dei casi donne.
Si tratta di un dato che, confermando 
quello del 1990, permette di sottoli-
neare come uno dei caratteri delle mi-
grazioni del nuovo millennio consista 

5 ONU, International Migration Report 2017, ONU, New York, 2016 (https://www.un.org/deve-
lopment/desa/publications/international-migration-report-2017.html).

6 IOM, World Migration Report 2011 (http://publications.iom.int/bookstore/).

nel ruolo sostanzialmente paritario dei 
generi nei flussi internazionali5. Va co-
munque precisato che, secondo le sti-
me dell’Organizzazione internaziona-
le delle migrazioni (OIM)6, nel 2015 la 
quota dei migranti irregolari sul totale 
dei flussi internazionali ammontereb-
be al 10-15%. 
Dal 2000 al 2017 il numero delle per-
sone che hanno lasciato il proprio Pae-
se di origine è aumentato del 49%. Nel 
2017 in totale i migranti rappresen-
tano il 3,4% dell’intera popolazione 
mondiale, rispetto al 2,9% del 1990.
In particolare, sempre secondo la fon-
te ONU, nel 2017 l’Europa ospitava 
il 30,2% del totale internazionale dei 
migranti (fig. 2). Accanto ad essa l’A-
sia (30,9%) e il Nord America (22,4%). 
Nel loro insieme queste tre aree con-
tinentali ospitavano l’83,5% del to-
tale mondiale dei migranti. La quota 
minore è presente in Oceania (3,3%), 
con particolare incidenza nella sola 
Australia.
Ancor più interessante è considerare 
i primi 25 Paesi del mondo con più 
alto numero di migranti (fig. 3) che 
nel 2017 accoglievano complessiva-
mente il 72,6% del totale mondiale 
dei migranti. È interessante notare che 
i soli Stati Uniti ospitano la maggiore 
quota mondiale di migranti (19,3%). 
Insieme ai Paesi d’oltreoceano, come 
il Canada e l’Australia, e quelli arabi 
(Arabia Saudita ed Emirati Arabi), ai 
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primi posti sono presenti anche Paesi 
europei, come Germania (3° posto), 
Regno Unito (5°), Francia (7°), Spagna 
(10°), Italia (11°) e Svizzera (25°). 
In particolare, dall’inizio del nuovo 
millennio si è assistito ad un con-
solidamento del sistema migratorio 
dell’Unione Europea. Si tratta di un 
sistema basato sulla forte coesione 
dell’area economica UE, a sua vol-
ta fondata su una normativa sempre 
più centralizzata, che ha fatto sì che 
le trattative per l’ingresso dei Paesi di 
area balcanica fossero particolarmente 
controllate e rigide. Questo ha deter-

minato una forte crescita dell’immi-
grazione, che ha consolidato un ruolo 
significativo dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea nel panorama internazionale dei 
flussi di migranti. Le stime dell’ONU 
consentono di comparare i saldi mi-
gratori dei Paesi delle aree geografiche 
europee con quelli delle altre aree con-
tinentali e geografiche dello scenario 
internazionale. Negli ultimi decenni i 
flussi migratori internazionali possono 
essere descritti in termini di un sistema 
globale ad elevata interdipendenza.
Il saldo migratorio positivo registrato 
nelle regioni più “sviluppate” confer-

Figura 1. Presenza di migranti nel mondo. 
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AMERICA LATINA
E CARAIBI

3,7%

NORD AMERICA

22,4%

257.715.425

Anno 2017. Valori assoluti e percentuali.
Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. 
Elaborazione su dati UN/DESA
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ma il flusso Sud-Nord come il prin-
cipale motore delle tendenze della 
migrazione globale7. Il maggiore saldo 
negativo è registrato in Asia, seguita, 

7 Per una discussione approfondita su questo aspetto, si rimanda a Caritas-Migrantes, XXIV 
Rapporto Immigrazione 2014, Tau Editrice, Todi (Pg), 2015, pp. 37-44. 

8 Castles – Miller, op. cit.

con valori decisamente inferiori, da 
America Latina, Caraibi e Africa, dove 
sono maggiormente consistenti le mi-
grazioni interne8.

Figura 3. I primi 25 Paesi del mondo con il più alto numero di migranti. 
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Migrazioni internazionali: 
sfide e opportunità
Padre Fabio Baggio, C.S.
Sottosegretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale – Sezione Migranti e Rifugiati

1 FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al Forum internazionale “Migrazioni e pace”, Vaticano, 21 febbraio 2017.
2 FRANCESCO, Omelia, Lampedusa, 8 luglio 2013.
3 FRANCESCO, Messaggio per la XLVIII Giornata mondiale della pace, Vaticano, 8 dicembre 2014.

Nella sua natura, il fenomeno mi-
gratorio è composto da movimenti 
e trasformazioni che si susseguono 
rapidamente e questo si è dato a 
vedere in modo ancora più esplici-
to negli ultimi decenni. Tale variabi-
lità rende necessario un aggiorna-
mento continuo della sua lettura, 
la quale deve saper integrare sa-
pientemente le prospettive proprie 
delle scienze umane e sociali, della 
filosofia e della teologia. Solo una 
costante e attenta comprensione 
delle migrazioni contemporanee 
può permettere di scoprire le op-
portunità che si nascondono dietro 
le grandi sfide. Esiste di fatto una 
realtà dialettica tra sfide e oppor-
tunità che può essere esemplifica-
ta attraverso una serie di binomi 
collegati ai quattro verbi attorno 
ai quali papa Francesco ha voluto 
articolare la risposta pastorale della 
Chiesa alle sfide delle migrazioni 
contemporanee: accogliere, pro-
teggere, promuovere e integrare1. 
Per quanto riguarda il verbo ac-
cogliere, la costruzione di nuovi 

muri, la chiusura delle frontiere e 
il rifiuto del soccorso mettono a 
nudo le logiche funeste della cul-
tura dello scarto e della globalizza-
zione dell’indifferenza. A Lampe-
dusa il Santo Padre ha lanciato un 
chiaro appello: «La globalizzazio-
ne dell’indifferenza ci rende tutti 
“innominati”, responsabili senza 
nome e senza volto. “Adamo dove 
sei?”, “Dov’è il tuo fratello?”, sono 
le due domande che Dio pone all’i-
nizio della storia dell’umanità e che 
rivolge anche a tutti gli uomini del 
nostro tempo, anche a noi»2. Ma la 
realtà è fatta anche di mani tese, di 
porte aperte, di salvataggi corag-
giosi e di generosa ospitalità. Ecco 
allora che nei migranti e rifugiati 
che intraprendono i “viaggi della 
speranza” possiamo leggere anche 
l’opportunità di restaurare quella 
solidarietà che rappresenta un do-
vere di civiltà e parimenti un impe-
rativo cristiano. Allo stesso modo, 
la sfida costituita da una narrativa 
migratoria sostanzialmente negati-
va e dalla strumentalizzazione po-

litica del timore verso lo straniero 
non può offuscare l’opportunità 
che, in un’ottica squisitamente 
teologica, i migranti e i rifugiati ci 
offrono di riscoprire il valore som-
mo della relazionalità e dell’alteri-
tà volute dal Creatore come tratti 
distintivi di ogni essere umano e 
condizioni essenziali della sua pie-
na realizzazione. «Essendo l’uomo 
un essere relazionale, destinato a 
realizzarsi nel contesto di rapporti 
interpersonali ispirati a giustizia e 
carità, è fondamentale per il suo 
sviluppo che siano riconosciute e 
rispettate la sua dignità, libertà e 
autonomia»3. Nonostante i ripe-
tuti tentativi, le misure restrittive 
di controllo e contenimento dei 
flussi migratori si stanno rivelan-
do sostanzialmente inefficaci, a 
tutto vantaggio dei trafficanti di 
migranti. D’altra parte, l’attuale 
congiuntura evidenzia la neces-
sità di un governo globale del fe-
nomeno migratorio, con sguardo 
lungimirante e nel segno di una 
corresponsabilità che ben può de-
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finirsi globale, poiché, come affer-
ma papa Francesco «nessuno può 
sentirsi tranquillo e dispensato da-
gli imperativi morali che derivano 
dalla corresponsabilità nella gestio-
ne del pianeta, una corresponsabi-
lità più volte ribadita dalla comu-
nità politica internazionale, come 
pure dal Magistero»4.
Da ascriversi al verbo proteggere è 
la sfida costituita dalla sempre più 
complessa differenziazione tra mi-
granti “economici” e migranti for-
zati, la quale, in taluni casi, è giun-
ta a determinare una vera e propria 
discriminazione nel riconoscimen-
to dei diritti umani fondamentali. 
Ma è proprio la complessità delle 
vicende umane che offre l’oppor-
tunità di riscoprire l’unicità e l’irri-
petibilità di ogni persona, preziosa 
agli occhi di Dio. Come afferma 
Benedetto XVI, «ogni migrante è 
una persona umana che, in quanto 
tale, possiede diritti fondamenta-
li inalienabili che vanno rispettati 
da tutti e in ogni situazione»5. Una 
delle pagine più oscure delle mi-
grazioni contemporanee è scritta 
dal lucrativo traffico di esseri uma-
ni perpetrato da organizzazioni 
criminali senza scrupoli e, peggio 
ancora, dalla tratta di esseri umani 
ai fini dello sfruttamento sessuale o 
del lavoro schiavo. Ma la consape-
volezza di queste bassezze ci offre 
anche l’occasione di rinsavire dalla 
dilagante “commercializzazione” 
degli esseri umani e così ripristinare 
la centralità della persona umana, 
centralità che deve essere ricono-

4 FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al Forum internazionale “Migrazioni e pace”.
5 BENEDETTO XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, Roma, 29 giugno 2009, n. 62.
6 BENEDETTO XVI, Discorso agli amministratori della Regione Lazio, del Comune e della Provincia di Roma, Vaticano, 10 gennaio 2008.
7 FRANCESCO, Messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2018, Vaticano, 15 agosto 2017.
8 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, Roma, 1° maggio 1991, n. 27.
9 FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al Forum internazionale “Migrazioni e pace”.

sciuta in ogni esercizio politico ed 
economico. Lo ricordava Benedet-
to XVI a un gruppo di amministra-
tori locali: «Un criterio fondamen-
tale, sul quale possiamo facilmente 
convenire nell’adempimento dei 
nostri diversi compiti, è quello del-
la centralità della persona umana. 
Come afferma il Concilio Vaticano 
II, l’uomo è, sulla terra, “la sola cre-
atura che Dio abbia voluto per se 
stessa” (Gaudium et spes, 24)»6.
Riguardo al verbo promuovere, la 
prima sfida è costituita dai cen-
tri di detenzione, dai grandi as-
sembramenti di richiedenti asilo 
e dai tempi prolungati di esame 
delle richieste di protezione inter-
nazionale, tutti fattori lesivi della 
dignità e scatenanti disagi e con-
flitti sociali. Ma la presenza di tanti 
migranti e rifugiati, arrivati forse 
in modo inaspettato, può anche 
essere letta come un’opportunità 
per avviare percorsi di inserimento 
e cittadinanza attiva, che coinvol-
gano anche i locali e tra questi i più 
vulnerabili e gli esclusi. Come dice 
papa Francesco, «promuovere vuol 
dire essenzialmente adoperarsi af-
finché tutti i migranti e i rifugiati 
così come le comunità che li accol-
gono siano messi in condizione di 
realizzarsi come persone in tutte 
le dimensioni che compongono 
l’umanità voluta dal Creatore»7. 
Una seconda sfida è posta dalla 
disoccupazione generata dall’ulti-
ma crisi economica e dalla concor-
renza, talvolta sleale, nel mercato 
del lavoro ad opera dei lavoratori 

stranieri. Vista da un’altra prospet-
tiva, la presenza di tanti migranti 
e rifugiati giovani e intraprendenti 
va intesa come un’opportunità per 
lo sviluppo di tutti. Le conoscenze 
e le competenze diversificate di cui 
sono spesso portatori questi nostri 
fratelli e sorelle possono contribui-
re a rivitalizzare alcuni ambiti lavo-
rativi un po’ trascurati, quali, per 
esempio, l’agricoltura, la pastorizia 
e l’artigianato. Come afferma san 
Giovanni Paolo II nella Centesimus 
annus, «il lavoro umano per sua 
natura è destinato ad unire i popo-
li»8. Una terza sfida è rappresentata 
dalla depauperazione dei Paesi di 
origine in termini di risorse umane. 
La partenza di tanti giovani capaci 
ed industriosi costituisce una reale 
minaccia per lo sviluppo sostenibi-
le di molte nazioni. D’altra parte, le 
migrazioni contemporanee offro-
no l’opportunità di canali di svilup-
po transnazionale, grazie ai quali 
possono essere avviati «program-
mi di cooperazione internazionale 
svincolati da interessi di parte e di 
sviluppo transnazionale in cui i mi-
granti sono coinvolti come prota-
gonisti»9.
Al verbo integrare possiamo collega-
re la sfida della difficile coesistenza 
tra espressioni culturali e tradizioni 
molto diverse. La crescente diffe-
renziazione delle provenienze dei 
flussi migratori ha accentuato tale 
difficoltà, alimentando tra gli au-
toctoni il timore di perdere la loro 
identità culturale. Ma, da una pro-
spettiva più teologica, la presenza 
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di molti migranti e rifugiati di Paesi 
diversi rappresenta una concre-
ta «opportunità di arricchimento 
interculturale [...]. L’integrazione 
non è un’assimilazione, che indu-
ce a sopprimere o a dimenticare 
la propria identità culturale. [...] È 
un processo prolungato che mira a 
formare società e culture, renden-
dole sempre più riflesso dei multi-
formi doni di Dio agli uomini»10. 
La convivenza multietnica di oggi 
serve alla costruzione delle società 
del domani, interetniche e plurali, 
più conformi al Regno di Dio che 

10 FRANCESCO, Messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2018.
11 FRANCESCO, Discorso ai direttori della pastorale per i migranti, Vaticano, 22 settembre 2017.

nella storia si va realizzando. Il con-
fronto con altre culture e tradizioni 
è di fatto un incentivo a riscoprire e 
riaffermare la propria identità, nel 
discernimento degli elementi “non 
negoziabili”, all’insegna di quella 
essenzialità intrinseca alla nostra 
vocazione cristiana. Un’altra sfida 
è costituita dall’arrivo massiccio 
di molte persone di fede diversa, 
soprattutto musulmani, tanto da 
generare diffusi timori di invasio-
ne o “islamizzazione” dell’Europa. 
Papa Francesco ha letto questa re-
altà in un’ottica diversa. «Da una 

prospettiva missiologica, i flussi 
migratori contemporanei costi-
tuiscono una nuova “frontiera” 
missionaria, un’occasione privile-
giata di annunciare Gesù Cristo e 
il suo Vangelo senza muoversi dal 
proprio ambiente, di testimonia-
re concretamente la fede cristiana 
nella carità e nel profondo rispet-
to per altre espressioni religiose. 
L’incontro con migranti e rifugiati 
di altre confessioni e religioni è un 
terreno fecondo per lo sviluppo di 
un dialogo ecumenico e interreli-
gioso sincero e arricchente»11.
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Come si è visto a proposito dello sce-
nario internazionale, nel 2017 l’Eu-
ropa, ospitando il 30,2% del totale 
dei migranti a livello globale, risul-
ta, insieme ad Asia e Nord America, 
tra le aree con maggiore presenza 
di migranti. Si è visto anche che tra 
i primi 25 Paesi con più alto numero 
di migranti si collocano 6 Paesi euro-
pei (Germania, Regno Unito, Francia, 
Spagna, Italia e Svizzera).
È pur vero che, nel caso dell’Europa, 
la diminuzione nel tempo del saldo 
migratorio positivo è dovuta al fatto 
che dal 1990 è aumentato il volume 
dei flussi in uscita verso i Paesi OCSE1.
Dall’analisi dei saldi migratori emer-
ge, poi, la maggiore capacità attrattiva 
dell’Europa, e in particolar modo della 
sua area meridionale. 
L’esame dell’andamento della popola-
zione straniera non europea residente 
nei Paesi già considerati, evidenzia la 
crescita dell’immigrazione dall’inizio 

1 OECD, International Migration Outlook 2015, OECD, Parigi, 2015 (http://dx.doi.org/10.1787/
migr_outlook-2015-en).

del nuovo secolo. Al 1° gennaio del 
2000, gli stranieri residenti in questa 
porzione di Europa erano 21,1 milioni 
e in 8 anni sono aumentati di poco più 
di 10 milioni di unità, cioè del 48%. 
Dopo la crisi del 2008 e dopo la fles-
sione osservata nel 2014, il numero 
degli stranieri residenti in Europa (ci 
si riferisce a cittadini di nazionalità 
diversa da quella del Paese in cui ri-
siedono) è continuato a crescere giun-
gendo nel 2017 nell’area UE-28 a 38,5 
milioni, con un aumento del 4,6% 
rispetto al 2016. Considerando la di-
stribuzione nei vari Paesi (fig. 4), il 
76,2% dei residenti stranieri è ospi-
tato fra Germania (23,9%), Regno 
Unito (15,7%), Italia (13,1%), Francia 
(12,0%) e Spagna (11,4%). 
Gli stranieri sono il 7,5% della popo-
lazione totale dell’area UE-28, ma si 
tratta di un dato scarsamente rappre-
sentativo. Si può notare che valori 
maggiormente superiori alla media 

38.599.485
Cittadini stranieri 

nell’Unione Europea

Pari al 

30,2% 
dei migranti a
livello globale

858 5 449
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si osservano innanzitutto, e non sor-
prende, nei Paesi territorialmente più 
piccoli, come Lussemburgo e Cipro, e 
che non necessariamente presentano 
caratteri comuni in termini di svilup-
po economico.
A fronte del segno negativo dei tassi 
medi annui del saldo migratorio os-
servato tra il 2010 e il 2015 nei Pae-
si dell’Europa meridionale, unici nel 
continente ad aver registrato questa 
tendenza, si riscontrano in questi stessi 
Paesi, tra il 2016 e il 2017, aumenti del-
la popolazione straniera decisamente 
inferiori sia rispetto alla media UE-28 
sia rispetto ad altre aree europee. Pae-
si come l’Italia e la Spagna, che, come 
si è visto, si collocano ai primi posti 
per maggior numero di migranti, tra il 
2016 e il 2017 hanno registrato valo-
ri che farebbero sospettare un arresto 
dell’immigrazione: a fronte di un au-
mento medio della popolazione stra-
niera nell’UE-28 del +4,6%, in Italia 
questo valore scende al +0,4% per 
azzerarsi quasi nel caso della Spagna 
(+0,04%).
Non si può forse ancora affermare che 
questa tendenza mostri una crisi del 
modello mediterraneo dell’immigra-
zione2, ma sembra più plausibile un 
“effetto saturazione” di una tendenza 
ultradecennale.
Da notare è anche il fatto che i Paesi di 
più recente ingresso nell’Unione Euro-

2 Il “modello mediterraneo” dell’immigrazione, che ha assunto dei caratteri più o meno stabili 
alla fine degli anni Ottanta, accomunava Paesi che erano diventati Paesi d’immigrazione dopo 
essere stati Paesi di emigrazione a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Si trattava di alcuni dei Paesi 
che si affacciano sul Mediterraneo, come Portogallo, Spagna, Italia e Grecia.

pea tra il 2016 e il 2017 hanno cono-
sciuto aumenti considerevoli dell’im-
migrazione, come i casi eclatanti di 
Polonia (+40,6%) e Croazia (+12,3%). 
Non trascurabile è anche il dato rela-
tivo a Malta (+15,7%). Un fenomeno 
che emerge negli ultimi anni è quel-
lo che vede alcuni Paesi di nuovo in-
gresso dell’Europa orientale (come la 
Polonia e la Repubblica Ceca), storica-
mente Paesi di emigrazione, diventare 
Paesi di transito e, sia pure in parte, 
di destinazione dei flussi migratori eu-
ropei, anche a causa di trasformazioni 
demografiche che li rendono in parte 
simili ai Paesi europei già da decenni 
caratterizzati da forte immigrazione.

Le acquisizioni  
di cittadinanza  
nei Paesi europei

Secondo i dati EUROSTAT nel 2016 
gli stranieri residenti che hanno ac-
quisito la cittadinanza nell’area dei 
Paesi UE-28 sono 994.800 (fig. 5), 
con un aumento, rispetto al 2015, 
del 18,3%.
Tra i Paesi con il maggior numero di 
“nuovi cittadini” al primo posto c’è l’I-
talia con 201.591 acquisizioni di citta-
dinanza, che corrispondono al 20,3% 
del totale UE-28. In ordine decrescen-
te, ci sono la Spagna (15,2%), il Regno 
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9,2%
6.071.093

6,9%
4.638.556

9,5%
4.419.621

Fonte: Caritas e Migrantes. 
XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. 
Elaborazione su dati EUROSTAT.
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Figura 4/5. Popolazione straniera in Europa. Anno 2017. Valori assoluti e incidenza percentuale sulla popolazione
totale.
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Unito (15,0%), la Francia (12,0%) e la 
Germania (11,3%). 
Se si esaminano gli incrementi più 
consistenti tra il 2014 e il 2015 spic-
cano Croazia (+232,2%), Grecia 
(+138,4%) e Malta (+131,4%). Al 
contrario, decrementi si osservano in 
Irlanda (-26,0%), Polonia (-7,3%) e Li-
tuania (-3,8%).
Un indicatore interessante è il tasso di 
acquisizione di cittadinanza, qui defi-
nito come l’incidenza percentuale dei 
nuovi cittadini sul totale degli stranieri 
presenti. Partendo da un valore medio 
UE-28 di 27 per mille, nel 2016 il Pa-
ese con il più alto tasso è la Croazia 
(97,1 per mille), seguita da Svezia (79,3 
per mille), Portogallo (64,6 per mille), 
Romania (42,2 per mille), Grecia (41,6 
per mille) e, infine, dalla Polonia (24,6 
per mille).

Le rimesse economiche 
degli immigrati

Uno dei modi concreti coi quali i 
migranti conservano un legame con 
la rete familiare-parentale in patria è 
quello dell’invio di rimesse. Il soste-
gno economico è la concreta espres-
sione di un legame che da simboli-
co-affettivo si concretizza in una sorta 
di condivisione del proprio successo 
migratorio con i cari rimasti in patria. 
In molti casi, questa condivisione può 

3 Cfr. Nota 1.
4 Banca Mondiale, Migration and Remittances. Factbook 2016, Washington D. C., 2016  

(http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/ 
4549025-1450455807487/Factbookpart1.pdf).

essere interpretata, da un lato, e so-
prattutto nelle prime fasi del percorso 
migratorio, come una sorta di “risarci-
mento” dell’aiuto – cognitivo o mate-
riale – che si è ricevuto per la pianifi-
cazione del viaggio. Ma dall’altro lato, 
può anche diventare, per i parenti che 
rimangono, una sorta di assicurazione 
da tutte le traversie. 
A partire dalla crisi finanziaria del 
2008 ci si è posti l’interrogativo in 
merito alle eventuali ricadute di que-
sta contingenza negativa sul flusso di 
rimesse a livello globale. 
Secondo la Banca Mondiale le rimes-
se monetarie verso i Paesi in via di 
sviluppo sono stimate nel 2016 in 
429,4 miliardi di dollari3, ammonta-
re che corrisponde ad un decremento 
rispetto all’anno precedente (-2,4%)4. 
L’India è il Paese che riceve la mag-
giore quota del volume globale delle 
rimesse, con una cifra stimata di 62,7 
miliardi di dollari nel 2015 (34,5% 
del PIL), seguita da Cina (61 miliardi: 
29,7% del PIL) e Filippine (29,9 mi-
liardi, 29,6% del PIL).
Nel 2015 la crescita delle rimesse è ral-
lentata considerevolmente, arrivando 
allo 0,4%, dopo i tassi di crescita del 
3,2% nel 2014 e del 7,4% all’anno dal 
2010 al 2013. Si tratta del più basso 
tasso di crescita a partire dagli anni del-
la crisi finanziaria globale (2008-2009). 
Innanzitutto, va tenuta presente la 
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possibilità che questo dato sia sotto-
stimato, se si tiene conto che la stessa 
Banca Mondiale nel 2007 affermò che 
alle cifre ufficiali dei trasferimenti in 
denaro da parte dei migranti verso i Pa-
esi in via di sviluppo andasse aggiunto 
circa un 50%, o più, rappresentato dai 
flussi non registrati dei canali informa-
li. Così costituito, tenendo conto della 
sua formalità e informalità, il flusso di 
rimesse rappresenta la più grande fon-
te di finanziamento di molti Paesi in 
via di sviluppo5.
Il rallentamento della crescita del valo-
re delle rimesse nel 2015 è in gran parte 
determinata sia dalle difficili condizio-
ni economiche nei Paesi che costitu-
iscono le maggiori fonti di rimesse, 
sia dall’apprezzamento del dollaro 
americano contro le loro valute. Le 
rimesse inviate da Paesi le cui monete 
sono state deprezzate si sono quindi 
svalutate. Nel contempo, il prezzo del 
petrolio e il volume dei flussi di rimes-
se provenienti dalla Russia hanno una 
forte correlazione. Il calo significativo 
del prezzo del petrolio ha contribuito 
a una riduzione dell’attività economi-
ca in Russia, che rappresenta oltre il 
60% delle rimesse verso  Kirghizistan, 
Tagikistan e Armenia. Nel 2015 gran 
parte della crescita delle rimesse è stata 
inviata nelle regioni da cui proviene la 
maggiore quota di migranti interna-

5 Banca Mondiale, Remittances Trends 2006, Washington D. C., 2007 (https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/11036).

6 Ibrahim Sirkeci – Jeffrey H. Cohen – Dilip Ratha, Migration and Remittances during the Glo-
bal Financial Crisis and Beyond, World Bank, Washington D. C., 2012 (https://openknowledge.
worldbank.org/bitstream/handle/10986/13092/693130PUB0publ067926B09780821388266.pdf).

zionali: Asia Orientale e Pacifico, Asia 
del Sud, America Latina e Caraibi. 
Nel contempo, per gli anni sino al 
2018 dalla stessa tabella emergono del-
le previsioni di aumenti del volume di 
rimesse verso i Paesi in via di sviluppo, 
con tassi che vanno dal 3,8% del 2016 
al 4,1% del 2018. Per comprendere 
questo dato, apparentemente contrad-
dittorio, occorre tenere conto, oltre 
che delle contingenze economiche, 
anche delle caratteristiche strutturali di 
più ampio periodo delle migrazioni. 
Nel 2012 gli studi internazionali6 ave-
vano riscontrato che il flusso delle 
rimesse inviate dai migranti non mo-
strava di aver risentito della crisi, so-
prattutto a causa della diversificazione 
della direzione degli stessi flussi mi-
gratori e degli inserimenti nel mercato 
del lavoro globale. In effetti, minori 
barriere si presentano in un determi-
nato corridoio migratorio, meno forti 
risultano i legami tra cicli economici e 
flussi di rimesse. Questo è un caso cui 
possono fornire un’efficace spiegazio-

Nel 2015 gran parte della crescita 
delle rimesse è stata inviata nelle 

regioni da cui proviene la maggiore 
quota di migranti internazionali: 

Asia Orientale e Pacifico, Asia del 
Sud, America Latina e Caraibi
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ne del fenomeno le teorie secondo le 
quali i migranti tendono ad utilizzare 
“razionalmente” le informazioni tra-
smesse dalle catene migratorie, anche 
nelle loro forme circolari, sulle oppor-
tunità economiche dei possibili Paesi 
di destinazione7. In questi termini, le 
catene migratorie nella forma contem-
poranea di capitalismo globalizzato as-
sumono i caratteri di “massimizzatori 
di utilità” nella misura in cui riescono a 
permettere le più convenienti colloca-
zioni lavorative dei migranti. Ma non 
bisogna sottovalutare l’effetto determi-
nante dei cambi monetari e nelle stesse 
differenziazioni, sempre più marcate, 
dei PIL dei diversi Paesi.
Vi è poi un altro elemento che fa pre-
vedere che non si possa parlare di una 

7 George J. Borjas, “Economic Theory and International Migration”, «International Migration 
Review», 23, 3, 1989, pp. 457-485.

8 Sul dibattito tra “pessimisti” e “ottimisti” in merito al nesso migrazioni-sviluppo, si rimanda 
a Michael Samers, Migration, Routledge, Londra-New York, 2010 (trad. it., Migrazioni, Carocci, 
Roma, 2012), ed. it., pp. 90-96.

vera e propria crisi, soprattutto a parti-
re dalla constatazione della sempre più 
marcata disuguaglianza dei PIL tra Pae-
si. Ponendosi sul versante dell’ingresso 
delle rimesse, anche il 2015, così come 
le stime sino al 2018, conferma che le ri-
messe economiche risultano una com-
ponente spesso determinante del PIL 
dei Paesi di origine dei migranti, con 
effetti non sempre scontati in termini 
di sviluppo8. Resta comunque il dato 
di fatto che molti Paesi sono diventa-
ti ancora più dipendenti dagli afflussi 
di rimesse per soddisfare le esigenze 
di finanziamento esterno. Sono dieci i 
Paesi del mondo nei quali l’incidenza 
delle rimesse sul PIL supera il 10%. Il 
massimo della percentuale si registra in 
India (34,5%). Il valore inferiore, inve-
ce, riguarda l’Indonesia (18,4%).

Le rimesse inviate  
dall’Italia

Nel 2016 il volume delle rimes-
se inviate dall’Italia ammontava a 
5,074 miliardi di euro. Analizzando 
le elaborazioni ISMU su dati Banki-
talia (fig. 8), si nota un andamento 
altalenante dell’invio di rimesse dall’I-
talia dal 2005 al 2016, con un picco 
nel 2011 (con un aumento del 12,5% 
rispetto all’anno precedente) e un 
considerevole calo nel 2013 (-19,5% 

Le stime 
sino al 2018 

confermano che 
le rimesse sono una 

componente determinante 
del PIL dei Paesi di origine 

dei migranti, con effetti 
non sempre scontati 

in termini di sviluppo
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Figura 6. Stima delle rimesse (in milioni di dollari USA) inviate nei Paesi in via di sviluppo (2010-2015) 
e previsioni di crescita (2016-2018). 
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Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati della Banca Mondiale.

Figura 7. Volume delle rimesse internazionali per Paesi beneficiari e incidenza percentuale sul PIL. I primi 10 
Paesi. 
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rispetto al 2012). Da un lato, il calo 
del -3,4% registrato nel 2016 rispetto 
al 2015 va interpretato alla luce delle 
crescenti difficoltà economiche in cui 
versano gli immigrati in Italia. Vi sono 
argomenti validi per affermare che il 
contenimento del flusso delle rimesse 
a partire dal 2013 non sia dovuto ad 
un allentamento dei legami col Paese 
d’origine. Una ricerca italiana recente 
mostra che proprio nel caso dei lega-
mi familiari transnazionali il processo 
di radicamento che ha reso possibile 
acquisire un lavoro stabile non riduce 
i legami con la famiglia d’origine ed 

9 Alessandro Arrighetti – Andrea Lasagni (a cura di), Rimesse e migrazione. Ipotesi interpretative 
e verifiche empiriche, FrancoAngeli, Milano, 2011.

è accompagnato da un invio maggio-
re di rimesse9. L’entità economica dei 
singoli trasferimenti risulta di per sé 
relativamente modesta, anche se di 
grande importanza per le famiglie e le 
comunità che li ricevono. 
Nel 2016 al primo posto fra le regioni 
italiane si colloca la Lombardia (fig. 
9) con 1,1 miliardi di euro (che corri-
spondono al 23% del totale nazionale 
delle rimesse inviate), seguita dal Lazio 
(776 milioni di euro, pari al 15,3%). 
Queste due regioni insieme totalizza-
no il 38,3% del totale delle rimesse in-
viate dall’Italia.

Figura 8. Rimesse verso l’estero inviate dall’Italia. 
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L’analisi per Paese di destinazione del-
le rimesse fa registrare innanzitutto 
la maggiore incidenza sul totale della 

Romania (15,3%), alla quale seguono 
Bangladesh (9,6%), Filippine (6,6%) e 
Senegal (5,5%).

Figura 9. Rimesse inviate dall’Italia per regione. 
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È tempo di prendere  
le distanze dalla  
“fortezza Europa”  
e di adottare un approccio 
favorevole alla mobilità umana
Leïla Bodeux
Caritas Europa

1 EUROSTAT, Asylum quarterly report (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report#Main_
statistical_findings).

2 FRONTEX, Risk Analysis for 2018 (https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.
pdf).

A tre anni dall’inizio della cosiddet-
ta “crisi dei rifugiati” del 2015, l’U-
nione Europea e gli Stati membri 
sono riusciti a superare la preoccu-
pante crisi di solidarietà nei con-
fronti dei migranti e a mettere in 
atto politiche sostenibili che pon-
gano al centro i bisogni e i diritti 
umani dei migranti?
Sfortunatamente l’Unione Europea 
e gli Stati membri sono rimasti in 
“modalità di crisi” e hanno fatto 
un grande sforzo di immaginazio-
ne per mettere in campo politiche 
il cui obiettivo principale è quello 
di sigillare i confini dell’Europa. I 
migranti, compresi i rifugiati, sono 
sempre più considerati come una 
minaccia alla sicurezza che deve 

essere neutralizzata cooperando 
con i Paesi di origine e di transito 
ad ogni costo. Ciò rischia di trasfor-
mare il nostro continente in una 
vera fortezza, in contraddizione 
con i valori europei di solidarietà, 
dignità umana e condivisione delle 
responsabilità.
I decisori politici europei hanno ac-
colto con favore il crollo del nume-
ro degli arrivi di migranti nell’Unio-
ne Europea nel 2017, evidenziato 
dalla diminuzione delle doman-
de di protezione internazionale 
(-556.500 unità nel 20171) e dal 
calo degli attraversamenti irrego-
lari delle frontiere (-60% secondo 
Frontex2). Il fenomeno è collegato 
al calo degli arrivi attraverso il Me-

diterraneo orientale e la rotta del 
Mediterraneo. Tuttavia, gli ingres-
si di cittadini africani attraverso la 
rotta del Mediterraneo occidentale 
sono in aumento (raddoppiati dal 
2016). Queste statistiche mostra-
no che il crescente processo di 
esternalizzazione delle politiche 
migratorie dell’Unione Europea 
verso i Paesi di origine e di transi-
to sta dando frutti e sta chiuden-
do i confini europei: pensiamo, ad 
esempio, all’accordo fra Unione 
Europea e Turchia (rotta del Medi-
terraneo orientale) e alla coopera-
zione rafforzata con la Libia (rotta 
del Mediterraneo centrale).
L’accordo Unione Europea-Turchia 
(18 marzo 2016) prevede che per 
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ogni siriano arrivato irregolarmen-
te in Grecia dalla Turchia e che sia 
rimandato in Turchia, un altro siria-
no venga reinsediato dalla Turchia 
verso l’Europa. Il messaggio indi-
rizzato ai richiedenti asilo è chia-
ro: non venite in Europa in modo 
irregolare! Diversi meccanismi di 
cooperazione con la Turchia sono 
stati messi in atto per controllare i 
confini e prevenire arrivi irregolari. 
Inoltre, 6 miliardi di euro sono stati 
promessi alla Turchia per coprire i 
costi degli oltre 3 milioni di siriani 
(e non solo) residenti nel Paese. 
Due anni dopo, dove siamo? Men-
tre i decisori politici dell’Unione 
Europea considerano l’accordo un 
grande successo, per aver contri-
buto alla diminuzione del nume-
ro di arrivi nell’Unione Europea, 
le ONG lo ritengono immorale 
e portatore di sofferenze umane 
insopportabili. A metà marzo del 
2018, più di 13 mila persone sono 
state confinate in condizioni umi-
lianti in strutture di accoglienza 
sovraffollate o in campi ripugnanti 
e improvvisati sulle isole greche, 
senza servizi di base e strutture 
igieniche3. Questa miseria, unita 
alla paura di essere rimandati in 
Turchia e all’incertezza sul futuro, 
alimenta l’ansia, l’angoscia acuta 
e i tentativi di suicidio. Sono state 

3 CARITAS EUROPA, End humiliating situation of migrants on Greek islands now! (http://www.caritas.eu/news/end-humiliating-situa-
tion-of-migrants-on-greek-islands-now).

4 UNHCR, Refugee women and children face heightened risk of sexual violence amid tensions and overcrowding at reception facilities on 
Greek islands (http://www.unhcr.org/news/briefing/2018/2/5a7d67c4b/refugee-women-children-face-heightened-risk-sexual-vio-
lence-amid-tensions.html).

5 EUROPEAN COMMISSION, Progress report on the Implementation of the European Agenda on Migration (https://ec.europa.eu/neigh-
bourhood-enlargement/sites/near/files/com_2018_250_f1_communication_from_commission_to_inst_en_v10_p1_969116.pdf).

6 Malta Declaration by the members of the European Council on the external aspects of migration: addressing the Central Mediterranean 
route (http://www.consilium. pa.eu/en/press/press-releases/2017/02/03/malta-declaration/).

7 UN human rights chief: Suffering of migrants in Libya outrage to conscience of humanity (http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22393).

segnalate anche violenze sessuali 
e molestie nei confronti di donne 
e bambini che vivono nei campi4. 
La risposta dell’Unione Europea a 
questa situazione si concentra sulla 
richiesta di più rimpatri in Turchia 
e su una riforma della legge greca 
in materia di asilo per accelerare la 
procedura di asilo, limitare i ricorsi 
e comprimere le garanzie5.
La cooperazione rafforzata con la 
Libia sulla “gestione della migra-
zione” firmata con la dichiarazione 
di Malta (febbraio 20176) è un al-
tro esempio dell’ossessione dell’U-
nione Europea per il controllo delle 
frontiere e i rimpatri. I migranti in 
Libia sopportano condizioni intol-
lerabili, che sono state ampiamen-
te documentate, come ad esempio 
gravi torture o stupri. In questo 
contesto, alle autorità libiche e alla 
guardia costiera è stato offerto un 
insieme di aiuti finanziari, mate-
riali e tecnici per aiutare l’Unione 
Europea a combattere l’immigra-
zione irregolare alle sue frontiere. 
Per finanziare la guardia costiera 
libica sono stati utilizzati almeno 
46 milioni di euro del Fondo fi-
duciario di emergenza per l’Africa 
(uno strumento destinato a miglio-
rare le opportunità economiche e 
le condizioni di vita delle persone 
in Africa). La guardia costiera libi-

ca sta respingendo e riportando 
i migranti intercettati in mare in 
Libia, dove finiscono nei centri di 
detenzione e subiscono gravi viola-
zioni dei diritti umani. L’Alto Com-
missario dell’OHCHR (Ufficio per i 
diritti umani delle Nazioni Unite) 
ha descritto la politica dell’Unione 
Europea come disumana7. Si trat-
ta, inoltre, di una strategia che va 
di pari passo con il processo di cri-
minalizzazione delle operazioni di 
ricerca e soccorso portate avanti 
dalle ONG. Nell’estate 2017 l’Ita-
lia ha costretto le ONG attive nel 
Mediterraneo centrale a firmare un 
codice di condotta che limitasse le 
loro operazioni e le obbligasse a co-
operare con la guardia costiera libi-
ca. Questa operazione, unitamen-
te ai metodi violenti e minacciosi 
messi in atto dalla guardia costiera 
libica, ha spinto la maggior parte 
delle navi delle ONG a desistere 
dalle operazioni di ricerca e soccor-
so. Alla fine di marzo del 2018 una 
sola imbarcazione di una ONG, 
l’Aquarius, è rimasta attiva nella 
zona, in seguito al sequestro della 
nave spagnola della ONG “Open 
Arms” da parte delle autorità ita-
liane. L’ONG e il suo capitano sono 
sotto inchiesta con l’accusa di aver 
favorito il contrabbando e il traffi-
co di esseri umani per essersi rifiu-
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tati di consegnare i 218 migranti 
appena salvati alla guardia costiera 
libica che li minacciava8. L’attuale 
coinvolgimento dell’Unione Euro-
pea in favore dei migranti in Libia 
consiste nell’incrementare i finan-
ziamenti all’OIM per effettuare 
“rimpatri volontari” (19.370 i rim-
patri volontari realizzati nel 2017) 
e nell’evacuare i rifugiati dalla Libia 
al Niger in vista di un futuro reinse-
diamento in Europa.
La misura del rimpatrio, un’altra 
priorità dell’Unione Europea insie-
me al controllo delle frontiere, è 
promossa in ogni modo possibile. 
Nel marzo 2017, la Commissione 
europea ha pubblicato un nuovo 
piano d’azione sui rimpatri, non-
ché raccomandazioni agli Stati 
membri su come attuare al meglio 
la direttiva UE del 2008 sui rimpatri 
e utilizzare la sua flessibilità per au-
mentare il tasso di efficacia. Nume-
rose società civili e organizzazioni 
internazionali hanno denunciato 
un livellamento verso il basso di 
garanzie e clausole di salvaguardia 
(ad esempio, l’aumento del ricorso 
alla detenzione anche nei confronti 
dei minori per facilitarne il rimpa-
trio)9. 
Aumentare il numero di rimpatri 
rimane una priorità assoluta per la 
maggior parte degli Stati membri 
dell’Unione Europea, che non esi-
tano ad accelerare le procedure di 
asilo e a limitare i rimedi legali.
La nuova legge francese sull’asilo, 
attualmente in discussione, mira, 
ad esempio, ad aumentare il perio-

8 My crew saved 218 migrants from drowning – so why are we the enemy? (https://www.theguardian.com/world/2018/mar/24/
proactiva-open-arms-rescue-boat-saved-218-from-drowning-mediterranean-migrants).

9 Civil society organisations: new EU Commission plans on returns and detention will create more harm and suffering (https://www.
ecre.org/new-eu-commission-plans-on-returns-and-detention-will-create-more-harm-and-suffering/); IOM, UNICEF et al., Joint press 
release: New European Union returns policies put children at risk, (https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/JointStatemen-
tNewEUPolicies3Mar2017.pdf).

do di detenzione fino a 90 giorni 
(con un’ulteriore eventuale pro-
roga di 15 giorni) per facilitare il 
rimpatrio. Nella riforma della nor-
mativa europea sulla procedura di 
asilo potrebbe essere introdotto il 
concetto di “Paese terzo sicuro”. 

Questa definizione consente di de-
cidere come “inammissibile” una 
domanda di asilo presentata da 
una persona che abbia transitato 
in un Paese terzo considerato “si-
curo”. La persona verrebbe a quel 
punto rimandata nel Paese terzo 
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per fare domanda di protezione. 
Questo tentativo di esternalizzare 
ancora di più le politiche di asilo nei 
Paesi terzi e di accelerare i rimpatri 
è molto preoccupante ed aggira gli 
obblighi internazionali previsti dalla 
Convenzione di Ginevra10.

10 Policy Note: Debunking The “Safe Third Country” Myth (https://www.ecre.org/policy-note-debunking-the-safe-third-coun-
try-myth/).

Questa breve panoramica sulle 
politiche europee può sembrare 
scoraggiante, ma c’è spazio per 
un futuro più luminoso se i deci-
sori politici dell’Unione Europea 
avranno la determinazione e la 
volontà di elaborare politiche che 
mettano al centro la solidarietà 
e i diritti umani dei rifugiati. Nei 
prossimi mesi avranno luogo ne-
goziati difficili per la riforma del 
regolamento di Dublino. Il sistema 
attuale è malfunzionante e crea un 
imbottigliamento nei Paesi di con-
fine dell’UE, come l’Italia e la Gre-
cia, in quanto il primo Paese in cui 
arriva il richiedente asilo è respon-
sabile per la presa in carico della 
domanda di asilo. Il Parlamento 
europeo è determinato a creare 
un meccanismo di solidarietà per-
manente per la ricollocazione, che 
distribuirà i richiedenti asilo in tutti 
gli Stati membri dell’Unione Euro-
pea in modo equo. Si auspica che 
riusciranno a trovare un sistema 
più equilibrato, basato sulla condi-
visione della responsabilità e della 
solidarietà.
Infine, sull’immigrazione è neces-
sario un approccio che favorisca 
la mobilità, che ammetta vie legali 
e sicure verso l’Europa, sia per le 
persone in cerca di protezione che 
per la migrazione legata a motivi 
di lavoro. 
La migrazione è un fenomeno uma-
no che proseguirà, indipendente-
mente dal fatto che i responsabili 
politici lo vogliano o meno. Rima-
ne la domanda se i leader europei 

adotteranno le misure necessarie 
per facilitare la mobilità, anziché 
spingere le persone a intrapren-
dere strade ancora più pericolose. 
Il reinsediamento, i visti umanitari 
e per studio, il ricongiungimento 
familiare e i permessi per lavoro 
devono aumentare, in linea con 
l’obiettivo di Sviluppo Sostenibile 
10.7 che esorta gli Stati a «facili-
tare migrazioni ordinate, sicure e 
responsabili e la mobilità delle per-
sone, anche attraverso l’attuazione 
di politiche migratorie pianificate e 
ben gestite». Politiche migratorie e 
di asilo umane e ambiziose devono 
essere promosse in entrambi i Pat-
ti Globali sui flussi migratori e sui 
rifugiati, attualmente in corso di 
negoziazione.
Resta da vedere se i leader dell’U-
nione Europea sono pronti a racco-
gliere la sfida.
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Un nuovo linguaggio  
per la migrazione
Mons. Robert J. Vitillo
Segretario generale della Commissione internazionale cattolica per le migrazioni (ICMC)

1 FRANCESCO, Lett. enc. Laudato si’, Roma, 24 maggio 2015, n. 158.

In quanto discendente da nonni 
italiani che, a causa dell’estrema 
povertà e della mancanza di op-
portunità, sono dovuti emigrare 
negli Stati Uniti per costruirsi un 
nuovo futuro, sono sempre sta-
to sensibile alle lotte dei migran-
ti e alle discriminazioni che sono 
costretti ad affrontare in tutto il 
mondo.
Per questa ragione non posso 
evitare di essere scioccato dalla 
retorica tossica e odiosa che re-
centemente è diventata così co-
mune in molte parti del mondo. I 
migranti vengono etichettati con 
svariati termini dispregiativi, come 
stupratori, ladri, e terroristi. Politi-
che legali sono state adottate per 
chiudere le frontiere, per deporta-
re con la forza e persino negare ai 
rifugiati di presentare la loro legit-
tima richiesta di asilo in base alla 
Convenzione di Ginevra del 1951 
e ai suoi protocolli.
Ciò è particolarmente preoccupan-
te in un’epoca nella quale prevale 
la globalizzazione e nella quale 
nessun Paese è in grado di prospe-
rare, o anche solo di sopravvivere, 

senza una solidarietà e una coo-
perazione globali. Nella sua enci-
clica, Laudato si’, papa Francesco 
ha stabilito nuove direttive per la 
globalizzazione che sono di gran-
de rilevanza per gli attuali dibattiti 
relativi alla migrazione, scrivendo: 
«Nelle condizioni attuali della so-
cietà mondiale, dove si riscontrano 
tante iniquità e sono sempre più 
numerose le persone che vengono 
scartate, private dei diritti umani 
fondamentali, il principio del bene 
comune si trasforma immediata-
mente, come logica e ineludibile 
conseguenza, in un appello alla 
solidarietà e in una opzione prefe-
renziale per i più poveri»1.
Le mie esperienze di migrazione, 
prima in Italia e poi in Svizzera, 
entrambe al servizio della Chiesa 
universale, sono sicuramente privi-
legiate rispetto a quelle dei molti 
migranti etichettati con termini 
così falsi ed umilianti. La Commis-
sione internazionale cattolica per 
le migrazioni (ICMC), l’organizza-
zione per la quale svolgo il ruolo di 
Segretario generale e della quale la 
Fondazione Migrantes è il membro 

nazionale dall’Italia, ha offerto ser-
vizi umanitari e di reinsediamento 
di rifugiati a più di 500 mila per-
sone in circa 50 Paesi nel mondo. 
La ICMC, insieme ai nostri mem-
bri delle Conferenze episcopali 
nazionali, crede fortemente che 
vi sia un urgente bisogno per un 
nuovo “linguaggio” – sia da parte 
dei governi che dalla società civile, 
oltre che all’interno della Chiesa – 
quando riflettiamo e discutiamo 
le sfide, ma anche le opportunità, 
poste dalle popolazioni migranti 
nell’era attuale.
A questo proposito, dobbiamo 
iniziare con un’ammissione di col-
pevolezza per essere spettatori in-
curanti mentre milioni di persone 
perdono la vita in mare, nei deser-
ti e in condizioni di freddo estre-
mo, diventando vittime di tratta e 
schiavitù moderna, intraprenden-
do viaggi pericolosi per fuggire 
dalla guerra, dalla mancanza di 
uno Stato di diritto nei loro Paesi 
d’origine, dalla persecuzione, dalla 
povertà estrema e da molte altre 
forme di discriminazione e abuso. 
Quando visitò Lampedusa duran-
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te il suo primo viaggio apostolico 
fuori dalla diocesi di Roma, poco 
dopo l’inizio del suo pontificato, 
papa Francesco pronunciò le pa-
role bibliche del libro del Genesi: 
“Adamo, dove sei? Caino, dov’è 
tuo fratello?”. Poi ricordò a tut-
ti noi che professiamo la fede del 
Santo Vangelo di Nostro Signore 
Gesù Cristo: «La cultura del benes-
sere che ci porta a pensare a noi 
stessi, ci rende insensibili alle grida 
degli altri, ci fa vivere in bolle di sa-
pone, che sono belle, ma non sono 
nulla, sono l’illusione del futile, del 
provvisorio, che porta all’indiffe-
renza verso gli altri, anzi porta alla 
globalizzazione dell’indifferenza. 
In questo mondo della globalizza-
zione siamo caduti nella globaliz-
zazione dell’indifferenza. Ci siamo 
abituati alla sofferenza dell’altro, 
non ci riguarda, non ci interessa, 
non è affare nostro!»2.
Papa Francesco ha ripetutamente 
sollecitato un cambio di linguaggio 
e di atteggiamento, specialmente 
in Europa. «Non vi nascondo la 
mia preoccupazione di fronte ai se-
gni di intolleranza, discriminazione 
e xenofobia che si riscontrano in 
diverse regioni d’Europa. Esse sono 
spesso motivate dalla diffidenza e 
dal timore verso l’altro, il diverso, 
lo straniero. Mi preoccupa ancor 
più la triste constatazione che le 
nostre comunità cattoliche in Euro-
pa non sono esenti da queste rea-
zioni di difesa e rigetto, giustificate 
da un non meglio specificato “do-

2 FRANCESCO, Omelia, Lampedusa, 8 luglio 2013.
3 FRANCESCO, Discorso ai direttori nazionali della pastorale per i migranti in Europa, Vaticano, 22 settembre 2017.
4 Convegno “Mutual contributions and benefits: integrating migrants in host societies”, Ginevra, Palais des Nations, 30 novembre 

2017.
5 FRANCESCO, Messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2018, Vaticano, 15 agosto 2017.
6 ANSA, 22 gennaio 2018.
7 «Senior Polish churchman: “It is our task to accept refugees”», Radio Poland, 15 gennaio 2018.

vere morale” di conservare l’identi-
tà culturale e religiosa originaria»3.
In un suo discorso ad un evento 
speciale presso la sede delle Na-
zioni Unite a Ginevra il cardinale 
Reinhard Marx, presidente della 
Conferenza episcopale tedesca, 
ha identificato «un atteggiamento 
preoccupante tra i ricchi e i bene-
stanti: l’inclinazione ai propri privi-
legi culturali ed economici a costo 
di nutrire pregiudizi contro i mi-
granti e denigrare persone in cerca 
di protezione». Lo stesso Cardinale 
ha dichiarato che «in un tale indu-
rimento di cuori», ci sono «i segni 
di una siccità etica e persino spiri-
tuale. Questo linguaggio di esclu-
sione è sempre stato – ed è tuttora 
– pericoloso per un futuro comune 
delle nostre società»4.
Nel suo messaggio per la Giorna-
ta mondiale del migrante e del 
rifugiato 2018, papa Francesco 
ha chiesto di «adoperarsi affinché 
tutti i migranti e i rifugiati così 
come le comunità che li accolgo-
no siano messi in condizione di 
realizzarsi come persone in tutte 
le dimensioni che compongono 
l’umanità voluta dal Creatore».5 
Ha riconosciuto così la necessità 
di spostare la nostra attenzione da 
una visione negativa o problema-
tica a una visione incentrata sulle 
persone umane; incentrata sia sui 
migranti e sui rifugiati che su co-
loro che li accolgono. Il cardinale 
Gualtiero Bassetti, presidente del-
la Conferenza episcopale italiana, 

ha contribuito a portare avanti un 
linguaggio positivo affermando 
che «ogni cristiano è chiamato ad 
andare verso di loro con un atteg-
giamento di comprensione e com-
passione», perché «siamo un’unica 
famiglia umana». Il Cardinale ha 
anche esortato i suoi fratelli vesco-
vi ad aiutare a «ricucire il Paese se-
gnato da rancore sociale».6 
Nella sua omelia per la 104a Gior-
nata mondiale del migrante e del ri-
fugiato 2018, il cardinale Kazimierz 
Nycz, arcivescovo metropolita di 
Varsavia, in Polonia, ha evocato un 
passaggio dal libro dell’Esodo che 
recita: “Non opprimere lo stranie-
ro; voi lo conoscete l’animo dello 
straniero…”. Con quelle parole ha 
inteso esortare i fedeli a discernere 
«la nostra situazione polacca», do-
mandandosi «quante volte siamo 
stati noi [polacchi] quelli che sono 
emigrati per lavoro, alla ricerca di 
una vita più facile e migliore, du-
rante le guerre e nel dopoguer-
ra?». Il Cardinale ha infine esortato 
i suoi ascoltatori non solo a svilup-
pare un “nuovo linguaggio”, ma 
anche un nuovo modo di vivere la 
fede cristiana. «È compito nostro 
e della Chiesa accettare i rifugiati, 
proteggerli da ogni tipo di minac-
ce, sostenerli nell’ambiente in cui 
si ritrovano mentre sono alla ricer-
ca di una vita migliore o fuggono 
dalla minaccia di morte o dalla per-
secuzione. È nostro dovere parteci-
pare al processo di integrazione di 
queste persone»7.
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L’incremento dei nuovi italiani, dovu-
to al parallelo aumento sia delle acqui-
sizioni di cittadinanza sia delle nascite 
nella componente straniera, mostra 
una crescente tendenza da parte delle 
comunità immigrate all’insediamento 
definitivo nel nostro Paese. D’altron-
de, la stabilizzazione degli immigrati 
in Italia è stata evidenziata proprio 
con la crescente presenza di nuclei fa-
miliari di immigrati. 
L’attenzione ai flussi migratori in en-
trata provenienti dai Paesi non-UE 
attraverso l’analisi dei permessi di 
soggiorno consente di approfondire i 
motivi che spingono gli immigrati a 
venire nel nostro Paese. 
L’esame dei dati degli ingressi di citta-
dini non comunitari anno per anno 
nasce dalla necessità di comprendere 
le caratteristiche dei nuovi flussi in en-
trata, e quindi le prospettive dell’im-
migrazione in Italia. Va precisato che 
si tratta di dati riferiti a tutti gli ingressi 
(nuovi rilasci) avvenuti durante l’anno, 
indipendentemente dal fatto che alla 
fine dell’anno il permesso sia ancora 
valido o scaduto. Vengono contabiliz-

zati gli ingressi e non le persone. Ad 
esempio, una persona che ha ottenu-
to due diversi permessi in uno stesso 
anno viene contata due volte. 
Analizzando l’andamento tempo-
rale dei nuovi ingressi di cittadini 
non comunitari (fig. 10), si nota che, 
dopo il picco del 2010, c’è stata una 
forte diminuzione, raggiungendo 
nel 2016 il numero di 226.934 nuovi 
permessi di soggiorno. A diminuire 
maggiormente sono i nuovi ingressi 
per motivi di lavoro, che nel corso del 
2016 toccano il minimo storico con 
il 5,7% (12.873) del totale dei nuovi 
permessi, con un ammontare quasi di-
mezzato rispetto all’anno precedente. 
I flussi per motivi di asilo e protezione 
umanitaria continuano a crescere in 
termini sia assoluti (+10.656 permessi 
rispetto al 2015) sia relativi: con oltre 
77.900 nuovi ingressi superano il 34% 
del totale dei flussi 2016 (+6% rispetto 
al 2015), affermandosi come seconda 
motivazione di ingresso dopo il ricon-
giungimento familiare. I nuovi ingres-
si per motivi di famiglia, pur conti-
nuando a rappresentare il più rilevante 

5.144.440
Residenti

stranieri in Italia

Pari al 

8,5% 
della popolazione

totale
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motivo di ingresso (45,1% dei nuovi 
ingressi), calano di 4.745 unità (-4,4%) 
rispetto al 2015. 
I dati sui visti di ingresso1 diffusi dal 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAE-
CI) riguardano le autorizzazioni ne-
cessarie per il transito o per l’ingresso 
ai fini del soggiorno2. Questi dati con-
tribuiscono ad arricchire il quadro del-

1 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Annuario Statistico 
2017. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in cifre., Sistan, 2014 (https://
www.esteri.it).

2 È importante ricordare che in questi dati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale non sono compresi i richiedenti protezione internazionale, in quanto a loro non è 
possibile, per presupposto, seguire le procedure regolari di ingresso attraverso il rilascio del visto 
da parte delle autorità consolari.

le tendenze dei flussi in entrata. An-
dando nel dettaglio (fig. 11), nel 2016 
sono stati rilasciati 1.813.247 visti, 
con un calo rispetto al 2015 (-11,3%).
Rispetto ai nostri principali partner 
UE, in termini di domande di visto 
trattate e visti emessi l’Italia si colloca 
al terzo posto dopo Francia (2.839.453) 
e Germania (1.940.445).
In linea con i dati degli anni preceden-

Figura 10. Visti. Principali motivi di ingresso dal 2008 al 2016. 
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Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.
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ti, la quota maggiore riguarda i visti 
turistici che sono il 79,3% del totale 
(-12,5% rispetto al 2015) e che costitu-
iscono uno dei canali d’ingresso prin-
cipali dell’immigrazione in Italia, spes-
so utilizzato dalle donne provenienti 
dai Paesi dell’Europa orientale e la cui 
presenza talvolta può diventare irrego-
lare una volta scaduto il visto turistico. 
La richiesta del visto turistico è anche 
adottata come strategia per evitare una 
regolazione italiana dell’immigrazione 
che troppo spesso ha stabilito quote 
di ingresso inadeguate al fabbisogno 
espresso soprattutto dalle famiglie ita-
liane per il lavoro di cura e domestico. 
L’altro motivo per la richiesta di visto, 
in ordine decrescente di grandezza, è 
quello per affari (9,2%, -10,3%). 

3 I visti per soggiorni di lunga durata o nazionali (Vn) sono validi per soggiorni di oltre 90 giorni in 
Italia e per il solo transito attraverso il territorio dell’area Schengen, per non più di 5 giorni.

Alla luce di quanto detto poc’anzi 
sulle tendenze dell’immigrazione in 
Italia, il dato relativo ai visti conces-
si per motivi familiari assume un certo 
rilievo. Questi, che sono nella tota-
lità visti per soggiorni di lunga durata o 
nazionali (Vn)3, nel 2016 sono il 2,7% 
del totale e registrano un incremento 
rispetto all’anno precedente (+5,3%). 
In assenza di una programmazione 
che autorizzi gli altri motivi di ingres-
so, specialmente di quelli lavorativi 
(scarsissima è la quota sul totale dei 
visti: 1,1%), la sussistenza di un lega-
me familiare è uno dei più frequenti e 
relativamente semplici requisiti da far 
valere nella richiesta di visto.
Fra le altre motivazioni prevalenti vi 
è lo studio: in tal caso si tratta dei vi-

Figura 11. Visti d’ingresso in Italia: distribuzione per motivo di rilascio. 
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Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati DIGIT.
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I motivi turistici 
per l’ingresso 

prevalgono su tutti anche 
a causa dell’assenza di 

una programmazione che 
autorizzi l’ingresso per 

altri motivi, ad esempio il 
lavoro non stagionale

sti rilasciati agli studenti che chiedono 
di frequentare le università italiane e 
inoltrano la relativa domanda sulla 
base di un decreto flussi annuale adot-
tato dal Ministero degli Affari Esteri, 
di concerto con le Università.
Si registra anche un calo dei visti con-
cessi per lavoro autonomo (-6,1%), che 
costituiscono anch’essi una quota mi-
nima sul totale dei visti (0,1%).
Per gli immigrati provenienti da Pae-
si extra-UE la possibilità di rimanere 
regolarmente sul territorio italiano è 
legata al possesso di un permesso di sog-
giorno che viene rilasciato sempre per 
uno specifico motivo. Si è visto che 
prendere in esame la distribuzione dei 
permessi di soggiorno permette di en-
trare in maggiore dettaglio nelle dina-
miche migratorie a livello nazionale.  
Al 1° gennaio 2017 si rilevano 
3.714.137 permessi di soggiorno, di 
cui il 48,5% riguarda le donne (fig. 
12). 
Per chiarire meglio le tendenze dell’im-
migrazione con riferimento alle tipo-
logie di inserimento strutturale risulta 
utile disaggregare i dati in base alla du-
rata del permesso. La nostra normativa 
prevede infatti due tipi di permesso. Il 
primo è quello con scadenza, in quan-
to soggetto a dei limiti che variano, a 
seconda del motivo, da un minimo di 
tre mesi ad un massimo di due anni, 
e quindi con l’obbligo di richiesta di 
rinnovo. Questo tipo di permesso di 
soggiorno, quindi, attesta un percorso 
migratorio ancora in itinere. Il secon-
do tipo di permesso di soggiorno è 
quello di lungo periodo, che dal 2007 ha 
sostituito la Carta di soggiorno: esso 

è a tempo indeterminato e può essere 
richiesto solo da chi possiede un per-
messo di soggiorno in corso di validità 
da almeno cinque anni. Si tratta quin-
di di una fase di stabilizzazione della 
presenza in Italia. Dal 2011 l’ISTAT 
fornisce i dati sui permessi di soggior-
no disaggregandoli rispetto a questi 
due tipi. 
Con riferimento alla durata, il to-
tale dei permessi si ripartisce tra 
1.458.656 con scadenza (39,3%) e 
2.555.481 di lungo periodo (60,7%). 
Questa proporzione tra i due tipi di 
permesso rimane sostanzialmente 
inalterata tra le donne e tra gli uomini. 
La costante crescita del numero dei sog-
giornanti di lungo periodo è il risulta-
to del processo di stabilizzazione della 
presenza straniera nel nostro Paese (fig. 
13). La flessione che nell’ultimo anno 
ha interessato questa componente va 
quindi interpretata, alla luce delle con-
siderazioni precedenti, come un segna-
le di contenimento dell’immigrazione.
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Distinguendo i permessi nella loro to-
talità per Paesi di cittadinanza, la mag-
giore quota si registra a proposito del 
Marocco (12,2%), peraltro una delle 
comunità di più antica immigrazione 
in Italia e tra le più numerose, seguito 
dall’Albania (11,9%), dalla Cina (8,6%) 
e dall’Ucraina (6,3%). Queste nazio-
nalità nell’insieme arrivano a quasi il 
40% del totale dei permessi di soggior-
no rilasciati. Va altresì rilevato che, tra i 
lungo soggiornanti, le nazionalità con 
maggiore incidenza sono quelle pre-
senti da più tempo in Italia, come l’Al-
bania (14,0%) e il Marocco (13,9%). 
Nella disaggregazione per classi di età 
del totale dei permessi di soggiorno 
rilasciati, il dato più evidente è deter-
minato dalla maggiore incidenza dei 

minori fino ai 17 anni nei permessi 
di lungo periodo rispetto a quelli con 
scadenza (24,7% vs. 17,7%). 
A proposito dei permessi di soggior-
no a termine, è possibile distinguer-
li per motivo della richiesta (fig. 14). In 
questo caso, si conferma la prevalenza 
dei motivi di famiglia (42,1%) e di lavo-
ro (37,6%). Va sottolineato che il terzo 
motivo per importanza è quello legato 
alla richiesta di asilo (13,5%), rispetto al 
quale negli ultimi anni è stato osser-
vato un aumento. Mentre il visto per 
richieste d’asilo non esiste nella nor-
mativa italiana ed europea, il permes-
so di soggiorno per richiesta d’asilo sì, 
ed è rilasciato alla persona che abbia 
fatto ingresso in Italia e abbia inoltrato 
la suddetta richiesta.
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La distinzione per genere permette di 
notare la maggiore quota di uomini, ri-
spetto alle donne, che hanno richiesto 
o rinnovato il permesso di soggiorno 
per motivi di lavoro (uomini: 43,4%, 
donne: 30,7%). La netta prevalenza 
maschile emerge anche a proposito 
delle richieste per motivi di asilo/uma-
nitari (uomini: 21,6%, donne: 3,9%). 
Il motivo di famiglia, invece, continua 
ad essere una peculiarità delle donne 
soggiornanti (57,6% vs. 29,1%).

Aspetti demografici, 
nazionalità e residenze

I dati diffusi dall’ISTAT sulla popo-
lazione residente mostrano che al 

4 Per maggiori dettagli sui cittadini stranieri residenti in Italia per ripartizione territoriale, regio-
ne, provincia e genere, si veda la tab. 38 a chiusura dell’Appendice statistica di questo volume.

1° gennaio 2018 risiedevano in Ita-
lia 60.483.973 persone, delle quali 
5.144.440 di cittadinanza straniera, 
pari all’8,5% dei residenti a livello 
nazionale. Le donne straniere erano 
2.672.718 (52%)4. 
Riferendosi ai dati del bilancio de-
mografico dell’ISTAT, al 31 dicembre 
2017 si registra una flessione della 
popolazione complessiva rispetto alla 
stessa data del 2016 (-0,2%) riguardo 
esclusivamente alla componente italia-
na (-0,4%), alla quale corrisponde un 
incremento della popolazione stranie-
ra residente (+1,9%). 
A fine 2017, mentre il movimento na-
turale della popolazione nel suo com-
plesso ha fatto registrare un saldo ne-

Figura 14. Cittadini non comunitari. Permessi con scadenza per motivo della presenza. 

37,6 

42,1 

3,2 

13,5 

3,6 

1.458.656

Altro

Asilo/umanitari

Studio

 Famiglia 

 Lavoro 

Dati al 1° gennaio. Anno 2017. Valori percentuali.  

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.
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gativo (-190.910 unità), quest’ultimo 
è risultato positivo per i cittadini stra-
nieri (+60.627 unità). Va comunque ri-
levato che il contributo alla natalità da 
parte delle donne straniere, anche se 
rimane positivo, mostra un’inversione 
di tendenza, in quanto tra la fine del 
2016 e la fine del 2017 le nascite de-
gli stranieri hanno subito anch’esse un 
calo (-2,1%), ma che risulta ancora più 
contenuto di quelle italiane (-3,4%).
Il tasso di natalità per gli stranieri (13,3 
per mille) è comunque ancora superio-
re a quello del totale della popolazione 
(7,6 per mille). Questi dati ci permetto-
no di affermare che perdura tuttora il 
contributo della componente straniera 
alla riproduzione demografica del no-
stro Paese. 
D’altra parte, le conseguenze nel tem-
po di questo contributo demografico 
si osservano confrontando la compo-
sizione per età della popolazione stra-
niera residente con quella italiana (fig. 
15). 
L’invecchiamento della nostra popo-
lazione è compensato dalla maggiore 
incidenza, nella popolazione straniera 
rispetto a quella italiana, delle fasce 
d’età infantili e giovanili: entrando nel 
dettaglio, tra 0 e 9 anni (13,2% per gli 
stranieri vs. 8,4% per gli italiani) e in 
particolare della fascia della popola-
zione attiva (in età da lavoro) tra i 25 

5 Per l’elenco completo delle nazionalità presenti in Italia, si veda la tab. 37 dell’Appendice 
statistica di questo volume.

e i 44 anni (43,8% vs. il 23,6% rispet-
tivamente). 
La durata della permanenza in Italia 
degli stranieri si può esaminare alla 
luce della presenza su un territorio 
diversificato in termini di struttura 
socio-economica e di servizi. La rela-
zione reciproca tra presenza straniera 
e caratteri del territorio si è evidenzia-
ta sin dalle prime fasi della stabiliz-
zazione dell’immigrazione in Italia. I 
dati anagrafici, rilevati per cittadinan-
za, forniscono il quadro completo ed 
aggiornato delle presenze stabili e ra-
dicate della totalità degli stranieri sul 
nostro territorio. Ma prima di entrare 
nel dettaglio della distribuzione terri-
toriale, possono risultare molto utili 
i microdati Rcfl-ISTAT (Rilevazione 
continua sulle forze di lavoro) relati-
vi al primo semestre 2017: più della 
metà degli stranieri sono arrivati nel 
nostro Paese prima del 2007 (55,1%).
Il volto multiculturale del nostro Pae-
se, risultato di una storia trentennale 
di immigrazione, si concretizza nel 
fatto che al 1° gennaio 2018 in Italia 
sono presenti 195 nazionalità su un 
totale mondiale di 232 (fonte ONU)5. 
Dai dati Rcfl-ISTAT, si nota innanzi-
tutto che dal primo semestre 2008 
al primo semestre 2017 la quota dei 
cittadini non-UE sul totale degli stra-
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Figura 15. Popolazione residente in Italia. Distribuzione per classi di età e cittadinanza. 
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Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.
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nieri presenti in Italia si è stabilizza-
ta intorno al 70%6. 
Ritornando ai dati ISTAT, i gruppi le 
cui quote sono più consistenti sono 
i romeni (23,1%), gli albanesi (8,6%) 
e i marocchini (8,1%). Quindi, nel 
complesso, queste tre nazionalità rap-

6 L’autore precisa di aver utilizzato in questa sezione i microdati della Rilevazione continua delle 
forze di lavoro (Rcfl-ISTAT) effettuata dall’ISTAT previa richiesta specifica a seguito della quale è 
stato autorizzato al loro utilizzo personale. Si sono presi in considerazione i dati relativi al se-
condo trimestre, in quanto considerato dai ricercatori dell’ISTAT il più attendibile per l’anno di 
riferimento.

presentano il 39,8% del totale degli 
stranieri residenti. Nonostante l’alta 
numerosità dei gruppi nazionali, clas-
sificandoli in ordine decrescente i pri-
mi 21 raggiungono la quota dell’82,7% 
del totale (fig. 16). 
La popolazione straniera risiede preva-

Figura 16. Cittadini stranieri residenti. Le prime 20 nazionalità. 
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Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT. Per l’elenco completo delle nazionalità 

presenti in Italia si veda la tab. 37 dell’Appendice statistica di questo volume.
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lentemente nel Nord e nel Centro Italia 
(fig. 18), dove si registra un’incidenza 
percentuale sul totale dei residenti su-
periore al 10% (fig. 17). Nel Mezzogior-
no la presenza straniera resta più conte-

nuta nonostante la crescita (Sud: 4,5%; 
Isole: 3,7%). Il primato delle presenze, 
in termini assoluti, va alle regioni del 
Nord-Ovest, con 1.727.178 residenti, 
pari al 33,6% dei residenti stranieri. 

Figura 17. Cittadini stranieri residenti. Incidenza sul totale della popolazione per regione. 
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Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.

Figura 18. Cittadini stranieri residenti. Valori assoluti e incidenza percentuale sulla popolazione regionale.
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Dati al 1° gennaio. Anno 2018. Valori percentuali.  

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.
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La condizione professionale

Negli attuali regimi post-industriali 
che non riescono ad assicurare la pie-
na occupazione, il ruolo che assume la 
forza lavoro immigrata è quella di col-
mare i vuoti che possono manifestarsi 
in alcuni comparti produttivi.
Nel primo semestre del 2017, nel qua-
dro di un generale aumento rispetto 
allo stesso periodo del 2016, il tasso 
di occupazione1 dei lavoratori stranie-
ri UE si attestava al 63,5%, risultan-
do più alto sia di quello degli italiani 
(57,8%) – anch’esso in aumento rispet-
to al secondo trimestre 2016 – sia di 
quello dei lavoratori extra-UE (59%), 
ugualmente in aumento2. 
Parallelamente, il tasso di disoccupa-
zione3 della popolazione straniera nel 
primo semestre del 2017 è del 14,2% 
nel caso dei cittadini UE e del 14,8% 
nel caso degli extra-UE, contro il 

1 Questo tasso, che corrisponde al rapporto tra il numero degli occupati e il totale della popola-
zione in età da lavoro (da 15 a 64 anni), è un indicatore del livello della domanda di lavoro.

2 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Settimo rapporto annuale. I migranti nel mercato del 
lavoro in Italia, 2017 (https://www.lavoro.gov.it).

3 Il tasso di disoccupazione è dato dal rapporto tra le persone in cerca di lavoro e le forze di lavoro 
(che comprendono le persone occupate e quelle disoccupate).

10,5% delle forze lavoro di naziona-
lità italiana. 
In generale, le evidenze empiriche mo-
strano per il 2017 che la popolazione 
straniera sembra aver risposto meglio 
alle criticità che hanno colpito il siste-
ma occupazionale italiano negli ultimi 
anni. 
Ciò è dovuto sia alla possibilità di col-
mare i vuoti demografici nella popola-
zione in età da lavoro sia alla capacità 
da parte degli stranieri di far fronte ad 
una domanda di lavoro non soddisfat-
ta dagli italiani per lavori considerati 
di scarso prestigio sociale, particolar-
mente faticosi e ad alta nocività. 
La principale fonte statistica del mer-
cato del lavoro italiano è la Rilevazione 
continua sulle forze di lavoro (Rcfl-ISTAT), 
che è un’indagine dell’ISTAT da cui de-
rivano le stime ufficiali degli occupati, 
delle persone in cerca di lavoro, non-
ché delle altre componenti dell’offerta 

366.426 

IMPRESE
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di lavoro. Le informazioni vengono 
raccolte dall’ISTAT intervistando ogni 
trimestre un campione di 77 mila fami-
glie, pari a 175 mila individui residenti 
in Italia, anche se temporaneamente 
all’estero. L’attuale rilevazione campio-
naria è continua in quanto le informa-
zioni sono raccolte in tutte le settimane 
dell’anno e non più in una singola set-
timana per trimestre4. 
Occorre innanzitutto sottolineare che 
dal primo semestre 2009 al primo se-
mestre 2017, sul totale della popola-
zione in età da lavoro (15 anni ed ol-
tre), la quota degli stranieri è passata 
dal 5,9% al 7,9%.
Al primo semestre 2017 la popola-
zione immigrata in età da lavoro è 
di 4.100.826 persone, delle quali il 

4 ISTAT, La rilevazione sulle forze di lavoro: contenuti, metodologie, organizzazione, Metodi e norme, 
n. 32, 2006 (https://www.istat.it).

59,3% sono occupate e il 30,6% inat-
tive (fig. 20). 
In particolare, gli occupati stranieri ri-
sultano 2.430.409, aumentati rispetto 
al primo semestre 2016 del +0,9%. Di 
questi, 1.635.300 sono di nazionalità 
non-UE (67,3% degli occupati stra-
nieri) e 795.100 lavoratori comunitari 
(32,7% degli occupati stranieri). 
Gli stranieri in cerca di occupazione 
sono 415.229 (10,1% del totale degli 
stranieri), di cui 283.837 di nazionalità 
non-UE (67,3% del totale degli stranie-
ri in cerca di occupazione) e 131.392 
di nazionalità UE (33,1%). Gli inattivi 
stranieri sono 1.255.187 (30,6% degli 
occupati stranieri), di cui 897.411 non-
UE (71,5% degli inattivi stranieri) e 
333.093 UE (28,5%). 

Figura 20. Italia. Popolazione di 15 anni di età ed oltre per condizione professionale e genere. 
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Se si considera il periodo che va dal 
primo semestre 2016 al primo semestre 
2017, si osserva un aumento dell’occu-
pazione sia tra gli stranieri (+0,9%) sia 
tra gli italiani (+0,6%). 

Gli occupati

La distribuzione territoriale degli 
occupati evoca il quadro già emerso 
a proposito dei residenti. La maggiore 
concentrazione di occupati stranieri 
si osserva nelle regioni del Nord Italia 
(58,7%), e in particolare in quelle del 
Nord-Ovest (819.481, 33,7% del totale 
degli occupati stranieri) e del Nord-Est 
(607.927, 25,0%). 
In generale, quindi, nelle regioni con 
maggiore presenza di residenti stra-
nieri si registrano percentuali più alte 
di occupati immigrati sul totale degli 
occupati. In particolare, in Lombar-
dia, Lazio, Emilia Romagna e Veneto 
accolgono, nel loro insieme, il 58,1% 
degli occupati stranieri. 
La composizione per età degli occu-
pati cambia tra gli stranieri e gli italiani. 

Nei lavoratori immigrati sono mag-
giormente presenti le fasce di età più 
giovani, a dimostrazione dell’impor-
tanza della forza lavoro straniera nel 
compensare le carenze nell’offerta di 
lavoro italiana. Le differenze più mar-
cate da segnalare riguardano la fascia 
di età 30-39 anni (stranieri 34,3% vs. 
italiani 21,3%) e 25-29 anni (stranieri 
9,8% vs. italiani 7,4%). 
La distribuzione degli occupati stra-
nieri nelle diverse attività economi-
che (fig. 21) conferma la segregazione 
occupazionale degli immigrati, con le 
maggiori incidenze degli occupati 
stranieri nel settore dei servizi collet-
tivi e personali (27,4%), nell’industria 
in senso stretto (17,0%), nel commer-
cio (11,1%), nel settore alberghiero 
e della ristorazione (10,6%), nelle 
costruzioni (9,8%) e nell’agricoltura 
(6,5%). Nell’insieme di questi settori è 
collocato l’82,4% degli immigrati. 
Un aspetto da notare è anche il di-
verso modello di inserimento lavora-
tivo degli stranieri rispetto agli italia-
ni. Un lavoratore straniero, secondo 
il confronto effettuato, ha maggiore 
probabilità rispetto ad un italiano di 
collocarsi nel settore dei servizi collet-
tivi e personali, nel settore alberghiero 
e della ristorazione e nelle costruzio-
ni. Si tratta di diverse opportunità di 
lavoro che comunque, per certi versi, 
mostrano il ruolo decisivo del lavoro 
degli immigrati, soprattutto in alcuni 
comparti del terziario. La “segregazio-
ne occupazionale” risulta ancora più 
evidente se si mette in relazione al ge-
nere. Le donne straniere, infatti, lavo-
rano soprattutto nel settore dei servizi 

La composizione 
per età degli occupati 

cambia tra gli stranieri 
e gli italiani. 

Nei lavoratori immigrati 
sono maggiormente presenti

 le fasce di età più giovani
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collettivi o alla persona, mentre gli uo-
mini si concentrano nell’industria in 
senso stretto e nelle costruzioni. 
Queste considerazioni risultano più 
chiare se si esamina la distribuzione 
degli occupati stranieri per profes-
sione (fig. 22). La quota del lavoro 
non qualificato negli immigrati è del 
35,4%, contro  l’8,2% negli occupa-
ti italiani. In ordine decrescente di 
distribuzione degli occupati stranie-
ri nelle diverse professioni, seguono 
quelle nelle attività commerciali e dei 
servizi (26,6% degli stranieri vs. 18,6% 
degli italiani), e gli artigiani, operai spe-
cializzati e agricoltori (19,6% vs. 14,0% 
rispettivamente). Il totale di queste 
incidenze è dell’81,6%: si conferma, 
perciò, la maggiore presenza degli im-

migrati nei segmenti bassi di lavoro, 
che sono gli stessi che offrono minori 
tutele, a cominciare dalla stabilità oc-
cupazionale.
Parallelamente, va anche osservato che 
nel caso degli stranieri si registrano 
casi di over-education, ovvero situazioni 
nelle quali il posto di lavoro occupato 
richiede un livello di istruzione infe-
riore a quello posseduto. Nel caso dei 
cittadini stranieri ciò accade anche per 
le difficoltà normative/amministrative 
sottese al riconoscimento dell’equi-
pollenza dei titoli di studio ottenuti 
all’estero. Fra gli effetti diretti o colle-
gati a questo fenomeno, oltre alla di-
spersione di risorse dovuta al mancato 
impiego produttivo dell’investimento 
nell’istruzione, anche retribuzioni e 

Figura 21. Occupati stranieri. Distribuzione per settori di attività economica. 
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Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su microdati Rcfl-ISTAT.
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redditi più bassi e minore soddisfazio-
ne del lavoro: per l’impresa, di conver-
so, può registrarsi minore produttività 
ed elevato turnover.

Le forme contrattuali e le 
disuguaglianze retributive

La debolezza e la vulnerabilità de-
gli immigrati nel mercato del lavoro 
emerge soprattutto a proposito della 
posizione lavorativa, che va certamen-
te analizzata e interpretata nel quadro 
strutturale di un mercato del lavoro 
nel quale sono sempre più diffuse le 

5 Per un’analisi dettagliata si rimanda a Claudio Marra – Sandro Turcio, “Insider e outsider 
nel mercato del lavoro italiano”, «Argomenti», n. 4, 2016 (http://ojs.uniurb.it/index.php/argo-
menti/article/view/524).

forme instabili e precarie5. Per il lavo-
ro dipendente la durata del rapporto è 
certamente una variabile rilevante per 
la valutazione del tipo di inserimento, 
ma non è l’unica.
Tra gli occupati stranieri quasi il 50% 
ha un contratto di lavoro stabile a 
tempo indeterminato, ma con un dif-
ferenziale retributivo a danno degli 
immigrati (fig. 23). Un altro 17,2% è 
composto da lavoratori dipendenti a 
tempo indeterminato, ma che hanno 
un contratto a tempo parziale e che 
dichiarano di aver dovuto accettare 
non avendo trovato una posizione sta-
bile, sempre con retribuzioni inferiori 

Figura 22. Occupati stranieri. Distribuzione per professione. 
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Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su microdati Rcfl-ISTAT.



49

TERZA PARTE         Il contesto italiano

Figura 23. Occupati stranieri. Distribuzione per posizione lavorativa. 
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Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su microdati Rcfl-ISTAT.

rispetto agli italiani che svolgono lo 
stesso lavoro. Non va trascurato che 
questi contratti part-time involontari 
degli immigrati nascondono trasfor-
mazioni di lavoro nero in “lavoro gri-
gio” caratterizzate da finte dichiarazio-
ni di part-time. 
Queste forme “grigie” si possono an-
che porre in relazione ad alcuni nuovi 

6 ISFOL, Il lavoro sommerso e irregolare degli stranieri in Italia, 2014 (http://www.isfol.it); FEI – Os-
servatorio nazionale sull’inclusione finanziaria dei migranti in Italia – CESPI, Il contributo economi-
co dei migranti che lavorano “in nero” (http://www.cespi.it).

contratti “atipici” che occultano irre-
golarità attraverso l’uso improprio di 
contratti di lavoro autonomo per rap-
porti a tutti gli effetti di tipo subordi-
nato6. Non si potrebbe comprendere 
se non alla luce di quest’ultima consi-
derazione il fatto che i lavoratori in ge-
nerale abbiano dichiarato retribuzioni 
per posizioni di tipo autonomo per le 
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quali in genere nella rilevazione non 
è prevista tale dichiarazione (fig. 24). 
Per le donne straniere occupate emer-
ge una condizione più svantaggiata 
rispetto ai loro omologhi uomini stra-
nieri, come si può notare a proposito 
della loro minore presenza nelle for-
me contrattuali stabili, a fronte di una 
loro maggiore presenza nel part-time 
involontario a tempo indeterminato.
D’altra parte, in tutte le posizioni con-
trattuali i lavoratori immigrati hanno 
dichiarato retribuzioni inferiori rispet-
to a quelle dichiarate dagli italiani. In 
generale, mentre la retribuzione me-
dia mensile dichiarata dagli occupati 
italiani è di 1.367 euro, quella relati-
va agli stranieri scende a 1.016 euro, 
pari al 30% in meno (-351 euro) (fig. 
24).
Le differenze salariali, poi, risultano 
particolarmente significative anche tra 
donne straniere e donne italiane. 
Il peggioramento delle condizioni di 
disagio economico, più intenso negli 
anni della crisi, interessa in misura 
maggiore gli stranieri: le famiglie che 
possono fare affidamento su un uni-
co reddito da lavoro standard scende 
dall’82,3% del 2008 al 67% del 2015 
(mentre tra gli italiani passa dall’84,6% 
al 79,1%)7.

7 ISTAT, Rapporto Annuale ISTAT 2016, Istat, 2016 (http://www.istat.it).
8 Secondo l’ISTAT i disoccupati comprendono le persone non occupate in età da lavoro (15 

anni ed oltre) che: 1) hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro 
settimane che precedono la settimana di riferimento e sono disponibili a lavorare (o ad avviare 
un’attività autonoma) entro le due settimane successive; 2) oppure, inizieranno un lavoro entro 
tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività 
autonoma) entro le due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro.

Gli esclusi dal mercato  
del lavoro

In ultimo, ma non certamente per 
ordine di importanza, risulta quanto 
mai necessario riportare qualche dato 
relativo all’area della sofferenza del “non 
lavoro”. Le tre componenti di questo 
gruppo di senza lavoro sono: 1. disoc-
cupati, coloro che cercano non attiva-
mente lavoro ma disponibili a lavora-
re8; 2. coloro che non cercano lavoro pur 
essendo disponibili a lavorare, l’ultima 3. 
è quella dei cosiddetti “scoraggiati”, co-
loro che pur essendo disponibili ad avere un 
lavoro hanno rinunciato a cercarlo. 
Nell’insieme, nel primo semestre 2017 
si rileva che gli stranieri in età da la-
voro (15 anni ed oltre) che condivido-
no la condizione di esclusione sono 
703.777, pari a circa il 12% del totale 
(fig. 25). Rispetto al primo semestre 
del 2016 vi è stata una diminuzione 
degli stranieri esclusi dal mercato del 
lavoro (-5,2%). Va anche sottolineata 
la minore quota degli “scoraggiati”, 
cioè di coloro che pur essendo in età 
da lavoro non lo cercano ma sarebbe-
ro comunque disponibili a lavorare: 
mentre tra gli stranieri questa quota è 
del 20,2%, tra gli italiani sale al 26,1% 
(tab. 27).
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Figura 24. Occupati stranieri. Differenze della retribuzione netta mensile (in euro) per tipo di contratto rispetto agli
occupati italiani.

TOTALE

Dipendenti a tempo indeterminato,
full time

Dipendenti a tempo determinato,
full time volontari

Dipendenti a tempo indeterminato,
part time volontari
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part time involontari

Dipendenti a tempo determinato,
full time involontari

Autonomi: coadiuvanti azienda familiare

Dipendenti a tempo determinato,
part time volontari

Dipendenti a tempo determinato,
part time involontari

Autonomi: socio cooperativa +69 Euro
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-125 Euro

-172 Euro

-221 Euro

-269 Euro

-350 Euro

-351 Euro

 

Italiani Stranieri

Dati al primo semestre. Anno 2017. Valori assoluti.  

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su microdati Rcfl-ISTAT.

Figura 25. Area dell’esclusione occupazionale per cittadinanza. 
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Dati al primo semestre. Anno 2017. Valori percentuali.  

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su microdati Rcfl-ISTAT.
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Gli imprenditori

Per molti immigrati una delle strate-
gie più efficaci per migliorare la pro-
pria condizione lavorativa è quella di 
mettersi in proprio. Secondo i dati 
Unioncamere9 (fig. 26) le imprese di 
cittadini nati in un Paese extra-UE 
al 31 dicembre 2016 erano 366.426, 
in aumento rispetto al 2015 (+3,5%). 
La regione con il maggior nume-
ro di queste imprese è la Lombardia 
(69.625, 19,0% del totale nazionale), 
seguita Lazio (41.849, 11,4%), Tosca-
na (35.891, 9,8%), Campania (32.931, 
9,0%) ed Emilia Romagna (32.418, 
8,8%). La Campania è stata anche la 
regione nella quale si è registrato l’au-
mento più cospicuo (+11,1%).

9 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Settimo Rapporto Annuale. Gli stranieri nel 
mercato del lavoro in Italia, 2017 (http://www.lavoro.gov.it).

10 I dati sono consultabili sul sito dell’INAIL (http://dati.INAIL.it/opendata).

La quota delle imprese individuali 
con titolari nati in un Pese extra-UE 
sul totale delle imprese individuali è 
dell’11,4%. La distribuzione per set-
tore economico mostra una maggiore 
concentrazione nel commercio all’in-
grosso e al dettaglio, riparazione di auto-
veicoli, ecc. (45,4%) e nelle costruzioni 
(21,0%), mentre il restante 30% circa 
delle imprese individuali non comuni-
tarie si distribuisce fra gli altri settori, 
prevalentemente nelle attività manifat-
turiere (8,2%), dei servizi di alloggio e di 
ristorazione (oltre il 5%), nel noleggio, 
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese (6,0%). 
Anche una lettura di genere dei dati 
presenta degli aspetti interessanti, in 
quanto si rileva una significativa pre-
senza di donne, per lo più provenienti 
dall’Ucraina (56,6% del totale), dalla 
Nigeria (44,2%) e dal Brasile (38,8%). 

Gli infortuni sul lavoro

Un indicatore significativo delle cat-
tive condizioni di lavoro degli immi-
grati è costituito dagli infortuni sul 
lavoro. Su base nazionale, i dati relati-
vi sono forniti per il 2016 dall’Istituto 
nazionale per l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro (INAIL)10. 
Una difficoltà di fondo che presenta-
no i dati è dovuta al fatto che l’INAIL 
registra i suoi assicurati in base al Pae-
se di nascita. In dettaglio, non tutti gli 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
riparazione di autoveicoli, ecc.

Costruzioni

Il restante 30% circa delle imprese 
individuali non comunitarie si distribuisce 
fra gli altri settori, prevalentemente 
nelle attività manifatturiere, 
dei servizi di alloggio e di ristorazione, 
nel noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese. 

45,4%

21%
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iscritti che sono nati in un Paese este-
ro sono cittadini stranieri: possono 
essere infatti cittadini italiani perché 
naturalizzati oppure in quanto figli di 
emigrati italiani rimpatriati. Conside-
rare gli iscritti all’INAIL nati all’estero 
come immigrati, e quindi comprende-
re in essi anche i lavoratori italiani nati 
all’estero, significa sovra-rappresentare 
il fenomeno. 
Il primo elemento che emerge con for-
za è la crescita delle denunce di infor-
tuni degli stranieri (fig. 27). Secondo 
i dati INAIL rilevati al 30 aprile 2018 

nel corso del 2017 sono stati denuncia-
ti 641.084 infortuni nell’ambiente di 
lavoro, con un calo, sia pure irrisorio, 
rispetto all’anno precedente (-0,1%). 
Sempre nel 2017, le denunce di infor-
tuni che hanno coinvolto lavoratori 
stranieri sono state 98.614, per le quali 
si registra, invece, un aumento rispet-
to al 2016 del +2,5%, a dimostrazione 
della maggiore vulnerabilità degli stra-
nieri, soprattutto se si tiene conto che 
per i soli lavoratori italiani nello stesso 
periodo è stato riscontrato un calo, sia 
pure anch’esso irrisorio (-0,6%).

Figura 26. Titolari di imprese nati in un Paese extra-UE. Distribuzione per regione. 
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Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati Unioncamere e Movimprese.
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Figura 27. Differenza percentuale di denunce di infortunio sul lavoro per modalità di evento e luogo di nascita 
dell’infortunato. 
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Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati INAIL.
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Il lavoro degli immigrati.  
Oltre la convenienza,  
tendere all’uguaglianza
Maurizio Ambrosini
Università degli Studi di Milano

1 KITTY CALAVITA, Immigrants at the margins. Law, race and exclusion in Southern Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
2 IVANA FELLINI – RAFFAELE GUETTO, I percorsi lavorativi degli immigrati in Italia: declassamento occupazionale e intrappolamento, paper 

presentato al primo convegno SISEC (Società Italiana di Sociologia Economica), Roma, 26-28 gennaio 2017.

Nell’età moderna, le migrazioni 
internazionali sono state motivate 
principalmente da ragioni legate 
al mercato del lavoro: società rice-
venti bisognose di manodopera si 
aprivano all’arrivo di cittadini stra-
nieri bisognosi di lavoro. L’incon-
tro tra domanda locale e offerta 
straniera avveniva solitamente nei 
livelli più bassi della gerarchia delle 
occupazioni, salvo casi circoscritti 
in cui si importavano competenze 
tecniche o artigianali o anche im-
prenditoriali di cui i governi am-
mettevano la mancanza. L’immi-
grazione nelle società industriali si 
afferma sotto il segno di uno squili-
brio: gli stranieri sono ammessi so-
stanzialmente per rimpiazzare una 
manodopera nazionale non più 
disponibile a sottostare a determi-
nate condizioni di lavoro. È “l’eco-
nomia dell’alterità” individuata da 
Kitty Calavita1: agli Altri si possono 
chiedere delle disponibilità che dai 
propri connazionali non si osa più 
pretendere. In altri termini, l’aper-

tura delle frontiere si attua sotto 
il segno di una disuguaglianza di 
diritti e di trattamento. Il rappor-
to economico si instaura perché a 
loro volta per gli immigrati quel-
le condizioni di lavoro appaiono 
come un avanzamento rispetto alla 
situazione che vivevano in patria, 
oppure come un prezzo da pagare 
per poter accumulare dei risparmi 
da mandare a casa o per iniziare 
un percorso di promozione socia-
le. Già in passato, e ancora di più 
avvicinandosi alla nostra epoca, la 
traiettoria sociale immaginata da-
gli immigrati assume una forma a 
U: accettano una discesa sociale, 
rispetto alla posizione occupata 
nella società di provenienza, nella 
speranza di poter in seguito risali-
re verso condizioni migliori. Per la 
maggior parte di loro, ieri come 
oggi, la traiettoria di fatto percorsa 
ha piuttosto una forma a L: dopo la 
discesa non segue una risalita, ma 
piuttosto una stagnazione nei bassi 
livelli del sistema occupazionale2.

I sindacati dei lavoratori dell’Euro-
pa nord-occidentale e degli Stati 
Uniti hanno cercato in un primo 
tempo di opporsi all’arrivo di nuovi 
lavoratori bisognosi e di cui paven-
tavano la disponibilità a lavorare a 
condizioni inferiori a quelle con-
quistate dai lavoratori locali. Subi-
to dopo però, una volta constatato 
che non era possibile fermare gli 
ingressi richiesti dalle imprese e 
concessi dai governi, le politiche 
sindacali hanno virato in direzione 
della parità contrattuale e retributi-
va. Il modo migliore per difendere 
i lavoratori autoctoni era quello di 
assicurare una piena uguaglianza 
tra i nuovi venuti e le maestranze 
già assunte. Venivano meno gli in-
centivi perversi ai datori di lavoro a 
preferire gli immigrati ai lavoratori 
nazionali. 
Questa dialettica tra le ragioni della 
convenienza, che in tempi norma-
li spingono ad aprire le frontiere, 
e le ragioni dell’uguaglianza, che 
premono per assicurare un tratta-
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mento paritario ai lavoratori che 
svolgono le medesime mansioni, 
continua a riproporsi. C’è però una 
differenza: non viviamo tempi nor-
mali. Oggi le ragioni economiche 
sono sovrastate dalle dimensioni 
politiche e simboliche del dibattito 
sulle migrazioni, in cui predomina 
la domanda di chiusura delle fron-
tiere. L’ammissione di immigrati 
è sottoposta a criteri sempre più 
selettivi3: possono circolare i lavo-
ratori appartenenti all’Unione Eu-
ropea. Sono ammessi i lavoratori 
altamente qualificati, mediante un 
particolare permesso di soggiorno, 
la Blue Card.  Entrano altre cate-
gorie con competenze certificate e 
richieste, come gli infermieri. Sono 
autorizzate quote molto limitate di 
lavoratori stagionali. Sono accolti 
a braccia aperte gli investitori, ai 
quali alcuni governi concedono 
immediatamente la cittadinanza: 
nell’UE, Malta. Non ci sono, inve-
ce, in pratica porte d’ingresso per 
i lavoratori che rispondono alle 
esigenze delle fasce basse del mer-
cato del lavoro. Soprattutto manca 
il governo del mercato occupazio-
nale. Mentre si criminalizzano le 
ONG e si scoraggiano i salvataggi 
in mare, si è abbassata la guardia 
sulla tutela degli immigrati e degli 
altri lavoratori deboli contro il ri-
schio di sfruttamento.  
Uno sguardo più puntuale al mer-
cato del lavoro consente poi di 
comprendere che l’immigrazione è 
un fenomeno molto più complesso 
e sfaccettato di come viene rappre-
sentato nelle polemiche sugli sbar-
chi e sull’asilo. Oggi in Italia circa 
2,4 milioni di immigrati lavorano 
regolarmente, rappresentano oltre 
il 10% dell’occupazione comples-

3 MAURIZIO AMBROSINI, Migrazioni, EGEA, Milano, 2017.

siva e producono circa il 10% del 
PIL, con le relative conseguenze in 
termini di tasse, contributi, consu-
mi.  Si tratta di un gettito fiscale 
e contributivo che supera ampia-
mente i costi dell’accoglienza dei 
rifugiati e dei servizi richiesti dalle 
famiglie arrivate dall’estero. Ma il 
lavoro degli immigrati rimane in 
gran parte povero, faticoso, su-
balterno: il lavoro delle “5 P”: pre-
cario, pesante, pericoloso, poco 
pagato, penalizzato socialmente. 
Il lavoro ha consentito l’ingresso 
degli immigrati, la loro stabilizza-
zione, il ricongiungimento delle 
loro famiglie. Solo raramente ha 
offerto opportunità di promozio-
ne. L’uguaglianza di trattamento 
è difesa dai contratti collettivi di 
lavoro, ma non riesce a garantire 
l’accesso a posizioni migliori. Per di 
più i contesti di inserimento degli 
immigrati, primo fra tutti quello 
domestico, sono difficili da coprire 
con azioni di tutela efficaci.
L’ambito in cui molti immigrati ri-
versano le loro speranze di miglio-
ramento è il lavoro indipendente: 
570 mila titolari di attività in Italia, 
che hanno continuato a crescere 
anche durante la crisi economica 
compensando il ritiro degli ita-
liani.  Anche in questo settore, la 
differenza di visioni e di aspettative 
tra migranti e lavoratori nazionali 
continua a produrre segmentazio-
ne del mercato e opportunità d’in-
serimento per gli immigrati.
Proprio il lavoro, con la sua tensio-
ne tra convenienza e uguaglianza, 
può offrire alcune piste di soluzio-
ne alla questione dell’accoglienza 
dei richiedenti asilo. 
Una prima proposta riguarda la ri-
duzione del carico dei richiedenti 

asilo per le casse dello Stato: come 
in Germania e in Svezia, chi trova 
un lavoro dovrebbe ricevere un 
permesso di soggiorno, inizial-
mente di un anno, ponendo fine 
alle controversie sulla fondatezza 
della domanda di asilo, e potreb-
be cominciare una vita autonoma, 
uscendo dal sistema dell’accoglien-
za. Non ha senso, come invece 
oggi avviene con uno spreco di ri-
sorse, buttare per strada un richie-
dente asilo che ha trovato lavoro 
ma poi si vede negata la domanda 
di protezione internazionale. 
In secondo luogo, per deconge-
stionare il canale dell’asilo e istitu-
ire un’alternativa ai rischiosi viaggi 
attraverso la Libia e poi per mare, 
oltre a corridoi umanitari più ampi 
degli attuali si dovrebbero amplia-
re le possibilità di immigrazione 
per lavoro stagionale, già previ-
ste dalle nostre leggi e dai decre-
ti flussi annuali. Negli Stati Uniti 
hanno ridotto l’immigrazione non 
autorizzata dal Messico proprio ri-
aprendo un canale d’immigrazione 
legale, stagionale, per l’agricoltura. 
Se le persone potranno entrare, la-
vorare, tornare al loro Paese per 
ripresentarsi l’anno successivo, sa-
ranno meno disposte a rischiare la 
vita nei viaggi della speranza. 
In terzo luogo, è auspicabile che il 
nostro Paese partecipi attivamente 
alla discussione in corso all’ONU 
sui due Global Compact dedicati 
all’asilo e all’immigrazione. Rag-
giungere un accordo globale che 
renda possibile programmare mi-
grazioni sicure e regolate richiede 
il coraggio di individuare ambiti, 
percorsi e condizioni di una ripresa 
degli ingressi per lavoro.
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La presenza di alunni stranieri nelle 
scuole italiane indica la misura della 
stabilizzazione degli immigrati e delle 
loro famiglie. In Italia ai minori stra-
nieri è assicurato il diritto all’istruzio-
ne, e la loro iscrizione è garantita, sia 
pure con riserva, anche in casi di man-
cata presentazione della documenta-
zione anagrafica o di documentazione 
irregolare o incompleta1. 
L’andamento nel tempo di questa ten-
denza permette di notare come negli 
ultimi tre decenni, a partire dalla svol-
ta storica dell’Italia come “terra d’im-
migrazione”, sia aumentata l’incidenza 
degli alunni stranieri sul totale degli 
alunni nelle scuole italiane (fig. 28). 
Passando ai dati statistici specifici, 
dall’anno scolastico 1983-1984 all’an-
no scolastico 2016-2017 l’incidenza 
degli alunni stranieri è passata dallo 
0,06% al 9,40%. 

Nell’anno scolastico 2016-2017 gli 
alunni stranieri nelle scuole italiane 

1 Per la normativa di riferimento, si rimanda al D.P.R. 394/1999, e in particolare all’art. 45.
2 MIUR, Alunni con cittadinanza non italiana. a. s. 2016/2017, MIUR Statistiche e Studi, 2018 

(www.miur.gov.it).

sono 826.091 (di cui 502.963 nati in 
Italia, pari al 60,9%), che corrispon-
de ad un aumento, rispetto all’anno 
scolastico 2015-2016 di 11.240 unità 
(+1,4%)2. 

Nell’anno scolastico 2016-2017, la 
scuola primaria accoglie la maggio-
re quota di alunni stranieri: 302.122, 
che corrisponde al 36,6% del totale 
(fig. 29). 
Questo dato mostra che le famiglie 
di stranieri sono di formazione relati-
vamente recente, anche in ragione di 
una maggiore percentuale (rilevata al 
1° gennaio 2017) tra gli stranieri im-
migrati di soggetti di età compresa tra 
i 25 e i 39 anni (33,2%), mentre per la 
popolazione italiana la corrispondente 
quota è decisamente minore (16,1%).
Per quanto riguarda la distribuzione 
nei diversi ordini di scuola tra alunni 
stranieri ed italiani, emergono dati che 
permettono una serie di riflessioni in-
teressanti. Innanzitutto si osserva, tra 

9,4% 

826.091

Alunni stranieri
nelle scuole italiane

Alunni stranieri
nelle scuole italiane

60,9% 
Degli alunni stranieri
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l’anno scolastico 2015-2016 e il 2016-
2017, un calo degli alunni italiani in 
ragione del coincidente calo delle na-
scite (-1,2%) cui corrisponde un au-
mento degli alunni stranieri (+1,4%). 
In particolare, nello stesso periodo 
considerato, gli alunni italiani sono 
diminuiti in tutti i livelli scolastici e 
soprattutto nelle scuole dell’infanzia 
(-8,2%). 
La presenza degli alunni stranieri, pur 
essendo più consistente di quella ita-
liana, mostra comunque già gli effetti 
del calo dei nati stranieri: nella scuo-
la dell’infanzia questo calo è del -1%, 
che comunque è significativamente in-
feriore rispetto al dato italiano prima 
riportato. L’effetto del contributo de-

mografico degli stranieri, comunque, 
si nota in modo evidente negli altri 
ordini di scuola, tanto che dall’anno 
scolastico 2015-2016 al 2016-2017 si 
osservano aumenti degli alunni stra-
nieri soprattutto nelle scuole secon-
darie di primo grado (+2,4%) e nelle 
secondarie di secondo grado (+2,2%). 

Per quanto riguarda l’incidenza per-
centuale degli alunni stranieri sul 
totale degli alunni nei diversi ordi-
ni, si nota che mentre nella scuola 
dell’infanzia, nella primaria e nella 
secondaria di secondo grado il va-
lore oscilla intorno al 10%, mentre 
nella secondaria di secondo grado si 
scende al 7,1% (fig. 30). 

Figura 28. Incidenza degli alunni stranieri sul totale degli alunni. 
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Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati MIUR.
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Figura 29. Alunni stranieri per ordine di scuola. 
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Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati MIUR.

Figura 30. Alunni per ordine di scuola e cittadinanza. Incidenza degli alunni stranieri sul totale degli alunni. 
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Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati MIUR.
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L’incidenza degli alunni stranieri sul 
totale della popolazione scolastica 
(fig. 31) varia in modo molto signi-
ficativo a seconda delle ripartizioni 
territoriali italiane proprio in ragione 
del fatto che alcune regioni e province 
hanno una spiccata capacità attrattiva 
nei confronti di immigrati che voglia-
no insediarsi stabilmente con la pro-
pria famiglia. Le maggiori incidenze 
si riscontrano infatti nelle regioni del 
Nord, con il valore massimo in Emi-
lia Romagna (15,8%), significativa-

mente maggiore del valore nazionale 
(9,4%), seguita da Lombardia (14,7%) 
e Umbria (13,8%). Nelle regioni del 
Centro-Nord il valore non scende al 
di sotto del 10%, con la sola eccezione 
del Lazio (9,5%). 
Decisamente inferiori i dati relativi 
alle regioni del Sud, che ancora nel pa-
norama nazionale risultano avere infe-
riori capacità attrattive nei confronti 
degli immigrati che vogliano vivere il 
proprio futuro in Italia. Per fare qual-
che esempio, mentre in Abruzzo si è 

Figura 31. Alunni stranieri. Incidenza per regione. 
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registrato il massimo valore dell’area 
(7,2%), questo scende al 2,4% in Cam-
pania e in Sardegna. 
La distribuzione nelle scuole delle 
diverse regioni italiane degli studenti 
stranieri evoca, naturalmente, la diffe-
renziazione territoriale della presenza 
degli stranieri immigrati in Italia (fig. 
33).
Nell’anno scolastico 2016-2017 la 
Lombardia è la regione che ha accol-
to nelle proprie scuole la maggiore 
quota di alunni stranieri (25,2%). In 
ordine decrescente, e con percentua-
li significativamente inferiori, si col-

locano l’Emilia Romagna (11,9%) e 
il Veneto (11,1%), seguite dal Lazio 
(9,5%), dal Piemonte (9,2%), e dalla 
Toscana (8,3%). La maggiore presen-
za è quindi registrata nelle regioni del 
Nord, per decrescere a mano a mano 
che si scende in quelle del Centro e 
del Sud. 
L’effetto della tendenza trentennale 
alla stabilizzazione degli immigrati in 
Italia lo si riscontra in modo evidente 
nel dato relativo alle seconde gene-
razioni, che nel caso specifico della 
scuola si possono individuare negli 
alunni stranieri nati in Italia. 

Figura 32. Incidenza dei nati in Italia sul totale degli alunni stranieri. 
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La quota dei figli di stranieri nati in 
Italia sul totale degli alunni stranieri 
dall’anno scolastico 2007-2008 all’an-
no scolastico 2016-2017 è passata dal 
34,7% al 60,9% (fig. 32).

Le regioni italiane nelle quali gli im-
migrati hanno deciso nel tempo di 
progettare il loro futuro, e quindi più 
numerosi sono stati i ricongiungimen-
ti familiari e la costituzione di nuove 

Figura 33a/b. Alunni stranieri. Distribuzione per ripartizione territoriale e regione. 

Anno scolastico 2016-2017. Valori percentuali.  

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati MIUR.
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famiglie, sono anche quelle nelle quali 
si osservano le maggiori quote di nati 
in Italia sul totale degli alunni stranieri 
(fig. 34).
Ai primi posti della graduatoria delle 

incidenze troviamo, infatti, le regioni 
del Nord Italia, quali Veneto (64,9%), 
Lombardia (65,3%) e Piemonte (65%). 
Emerge, però, anche il dato interessan-
te dell’Umbria, che con un’incidenza 

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.
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Figura 34. Incidenza dei nati in Italia sul totale degli alunni stranieri per regione. 
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del 64,3% si colloca al quarto posto. 
Si tratta di una regione che si posizio-
na, come vedremo, al medesimo posto 
anche nella graduatoria dell’incidenza 

dei nati stranieri sul totale dei nati in 
Italia. E si tratta di una peculiarità che 
si osserva da qualche anno a questa 
parte.
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Bravi a chi?  
Gli esiti scolastici  
degli alunni stranieri
Vinicio Ongini 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Quali sono gli esiti scolastici degli 
alunni con cittadinanza non italia-
na? Quali sono le traiettorie for-
mative, gli ostacoli, i successi nel 
confronto con gli alunni italiani? Ci 
sono progressi, e se sì, come ven-
gono raccontati? 
Nell’ultimo anno sono state “scat-
tate” tre utili fotografie su questi 
temi. La prima, in ordine tempo-
rale, è l’indagine del Ministero 
dell’Istruzione: La dispersione sco-
lastica, a.s. 2015/2016 e nel pas-
saggio 2016/2017, del novembre 
2017. Un’indagine generale su tut-
ta la popolazione scolastica dalla 
quale si evince che la dispersione 
scolastica è diminuita negli ultimi 
10 anni, passando dal 20,8% del 
2006 al 13,8% del 2016. Percen-
tuale che tuttavia è ancora lontana 
dall’obiettivo di Europa 2020, ov-
vero il raggiungimento del livello 
del 10%. Dall’indagine emergono 
alcune questioni: 
1. Un divario significativo tra 

scuole del Nord e del Sud del 
Paese: la dispersione scolastica 
è molto più forte nelle regioni 
Sicilia, Calabria, Campania e 
Sardegna.

2. La dispersione scolastica si evi-
denzia in particolare nel pas-
saggio tra la scuola secondaria 
di primo grado e la scuola di 
secondo grado.

3. C’è una differenza di genere: è 
più accentuata tra i maschi.

4. Coinvolge in particolare due 
tipologie di allievi: gli studenti 
con cittadinanza non italiana e 
gli studenti provenienti da con-
dizioni economiche e sociali di-
sagiate.

La seconda fotografia è l’ultima 
indagine statistica pubblicata dal 
Ministero dell’Istruzione: Alunni 
con cittadinanza non italiana, del 
marzo 2018 (i dati si riferiscono 
all’anno scolastico 2016/2017), 
che registra una percentuale in 
leggero aumento, nonostante il 
forte rallentamento della loro pre-
senza negli ultimi anni dovuto alla 
crisi economica del nostro Paese. 
Come si spiega questo aumento? 
In questi stessi anni sono diminu-
iti gli alunni italiani, 240 mila in 
meno negli ultimi 5 anni. Quello 
degli studenti non italiani rappre-
senta dunque un elemento dina-
mico, e non solo dal punto di vista 

demografico, un segmento della 
popolazione scolastica differenzia-
to al suo interno e in movimento, 
con alcune caratteristiche positive 
ed attrattive, lo vedremo tra poco, 
anche nei confronti degli studenti 
italiani. Naturalmente rimangono 
questioni critiche ancora irrisolte. 
Per esempio le difficoltà nel passag-
gio alle scuole superiori di secondo 
grado, come evidenziato anche 
dall’indagine generale sulla disper-
sione scolastica: un terzo degli al-
lievi abbandona nel biennio delle 
scuole superiori di secondo grado. 
Continua ad esserci un forte ritardo 
scolastico: un terzo degli allievi di 
origine non italiana, a 14 anni, è in 
ritardo, di uno o più anni, nei con-
fronti dei compagni di scuola italia-
ni. La scarsa frequenza della scuola 
dell’infanzia: quasi un quarto dei 
bambini figli di immigrati nella fa-
scia d’età 3-5 anni non frequenta la 
scuola dell’infanzia. Un gap decisi-
vo considerando che sono gli anni 
in cui si prende dimestichezza con 
la lingua. Con questa “partenza” 
il punto di approdo del percorso 
scolastico degli studenti “stranieri” 
è inevitabilmente problematico. 
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La differenza di genere: in genera-
le le studentesse hanno risultati 
scolastici migliori degli studenti, 
fatta eccezione per la matematica. 
Sono anche più propense a percor-
si scolastici più lunghi dei maschi, 
verso i diplomi e le lauree. E que-
sta caratteristica vale anche per la 
componente straniera, anzi le stu-
dentesse straniere hanno risultati 
migliori dei loro compagni maschi 
più delle studentesse italiane nei 
confronti degli studenti maschi ita-
liani. Ma se si prendono in consi-
derazione i dati sui Neet, i giovani 
che abbandonano precocemente 
qualunque tipo di percorso forma-
tivo, si scopre che se sul versante 
italiano sono soprattutto maschi, 
sul versante degli stranieri i Neet 
sono soprattutto femmine, con 
percentuali molto alte nelle comu-
nità marocchine, bengalesi, india-
ne, pakistane e cingalesi. Significa 
dunque che il miglior potenziale 
delle alunne straniere, rispetto ai 
maschi, sulla lunga distanza trova 
ostacoli e condizioni sfavorevoli di 
tipo sociale e culturale. 
La terza fotografia presa in con-
siderazione è quella scattata dal 
Rapporto Invalsi 2018, presenta-
to nel mese di luglio. Le prove di 
quest’ultima indagine conteneva-
no due novità: per la prima volta gli 
studenti di terza media e seconda 
superiore hanno svolto le prove su 
un computer, alle primarie invece 
hanno continuato ad usare carta e 
penna. La seconda novità, accanto 
alle prove di italiano e matematica, 
è l’introduzione, in quinta elemen-
tare e terza media, di due prove 
di inglese: lettura e comprensione 
orale. Quali sono i principali ele-

1 OSSERVATORIO NAZIONALE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E PER L’INTERCULTURA DEL MIUR, Diversi da chi?, 2015, n. 1.

menti emersi da questa indagine 
in relazione ai percorsi e agli esiti 
scolastici degli alunni stranieri? 
Il primo dato generale è la forte 
differenza territoriale. C’è un’Italia 
divisa in due: esiti positivi, sopra la 
media nazionale, nelle scuole del 
Nord e in particolare del Nord-Est, 
esiti negativi nelle regioni del Sud e 
delle Isole: Campania, Calabria, Si-
cilia e Sardegna. Il Nord-Est è non 
solo più efficace, in base ai risultati 
delle prove, ma anche più equo, 
cioè garantisce maggiore eteroge-
neità nella composizione delle clas-
si. Nelle scuole del Mezzogiorno, 
invece, ci sono maggiori differenze 
tra scuole e all’interno delle scuo-
le tra classi. C’è, in altre parole, 
una tendenza più accentuata nelle 
scuole del Sud a formare classi con 
i “bravi” e classi con i “meno bra-
vi”. Si può ipotizzare che in questi 
contesti sociali abbia un peso mag-
giore una spinta, una mentalità più 
“familistica” verso l’istruzione pub-
blica, che non è certo un portato 
della cultura degli immigrati. Que-
sti dati possono mettere in discus-
sione un pregiudizio. Non è vero 
che nelle scuole con percentuali 
alte di alunni “stranieri” la qualità 
della scuola peggiora (“rallentano 
il programma”, dicono a volte i 
genitori italiani preoccupati). Lo 
dimostra il fatto che le prove In-
valsi raggiungono risultati migliori 
nelle scuole del Nord-Est del Paese, 
il territorio a più alta presenza di 
alunni “stranieri”. Non è vero che 
formare classi omogenee, i bravi 
da una parte, gli svantaggiati da 
un’altra, come avviene soprattutto 
al Sud, risulti più efficace. Forse è 
vero il contrario, e cioè che l’etero-

geneità di una classe può costituire 
elemento dinamico, di scambio, di 
relazioni più ricche di opportunità 
tra tutti gli allievi. È un’indicazio-
ne della normativa del ministe-
ro dell’istruzione, Linee guida per 
l’accoglienza degli alunni stranieri, 
del febbraio 2014: formare le clas-
si mescolando il più possibile le 
tante diversità della popolazione 
scolastica. È il principio della “via 
italiana alla scuola interculturale”. 
Nella scuola e nella classe “etero-
genea” si possono fare “esercizi di 
mondo”, come è scritto nel docu-
mento Diversi da chi?, del 2015, 
dell’Osservatorio per l’integrazione 
degli alunni stranieri e per l’inter-
cultura del Ministero dell’Istruzio-
ne: «Nella scuola gli studenti con 
background migratorio possono 
imparare una cittadinanza ancora-
ta al contesto nazionale e insieme 
aperta ad un mondo sempre più 
grande, interdipendente, intercon-
nesso. Nella scuola questi bambini 
e ragazzi si allenano a convivere in 
una pluralità diffusa»1. Ma c’è un 
altro aspetto importante eviden-
ziato dalla recente indagine Inval-
si, collegato ad una delle novità 
introdotte quest’anno: le prove 
di inglese. Gli studenti “stranieri” 
delle scuole italiane hanno diffi-
coltà in matematica e soprattutto 
nelle lingua italiana, ma in ingle-
se sono bravi quanto i loro com-
pagni di classe italiani e in alcune 
regioni sono anche più preparati. 
Questa competenza maggiore in 
inglese allude ad una dimensione 
plurilingue degli alunni “stranie-
ri” poco visibile e non valorizzata. 
Troppo spesso il racconto e la pra-
tica dell’integrazione dei bambini 
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e ragazzi “stranieri” sono state do-
minate dalla dimensione delle ca-
renze, delle difficoltà, dei vuoti da 
colmare (“non conosce una parola 
d’italiano!”). Riconoscendo molto 
poco i saperi acquisiti, le compe-
tenze in altre lingue, la capacità di 
muoversi tra più codici linguistici. I 
bambini filippini a volte conoscono 
già l’inglese e i bambini senegalesi 
o ivoriani il francese, oltre che in 
qualche caso le lingue madri. Ci 
sono forme di bilinguismo e di di-
mestichezza con le lingue maggiori 
tra gli allievi stranieri e questa loro 
competenza può essere un’oppor-

tunità di arricchimento per tutti.
Troppo spesso gli alunni e gli stu-
denti “stranieri” a scuola sono 
raccontati come una componente 
debole, fragile, bisognosa di aiuto. 
Naturalmente ci sono anche queste 
situazioni e le politiche scolastiche, 
le scuole, i dirigenti scolastici, gli 
insegnanti devono intervenire con 
misure precise e adeguate. Ma c’è 
anche un altro aspetto, poco visto, 
non valorizzato, ed è quello degli 
apporti, o dei possibili apporti, dei 
ragazzi “stranieri” e delle loro fami-
glie: una competenza plurilingue 
(più bravi in inglese, dicono i dati 

Invalsi), un impegno e un’aspetta-
tiva verso l’istruzione da parte di 
alcuni gruppi di immigrazione che 
i nostri studenti e famiglie italiane 
non hanno più. Nell’indagine na-
zionale ISTAT, L’integrazione scola-
stica e sociale delle seconde gene-
razioni, del 2015, veniva rilevato 
questo aspetto: «Le relazioni degli 
alunni stranieri con gli insegnanti 
sono migliori di quelle degli alunni 
italiani, in particolare nelle scuole 
superiori. Anche il rapporto con lo 
studio sembra nel complesso mi-
gliore di quello degli italiani».
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Uno degli aspetti principali delle stra-
tegie migratorie orientate al progetta-
re il proprio futuro in Italia è quello 
legato sia al ricongiungimento con il 
coniuge sia alla formazione di una fa-
miglia. 
In una popolazione giovane come 
quella immigrata negli ultimi decenni 
sono aumentati i matrimoni con al-
meno uno degli sposi straniero. 
La flessione osservata tra il 2009 e il 
2010 (fig. 35) è da ricondurre all’in-
troduzione dell’art. 1 comma 15 della 
legge n. 94/2009, che ha imposto allo 
straniero che volesse contrarre matri-
monio in Italia l’obbligo di esibire, ol-
tre al tradizionale nulla osta (o certifi-
cato di capacità matrimoniale), anche 
«un documento attestante la regolarità 
del soggiorno nel territorio italiano». 
L’impossibilità di poter attestare tale 
regolarità ha influenzato le decisioni 
dei futuri sposi, inducendoli a rinun-
ciare alla celebrazione del matrimonio 
in Italia e facendoli spesso optare per 
un matrimonio fuori dall’Italia. La 

successiva sentenza di illegittimità co-
stituzionale relativamente alla richiesta 
esibizione del permesso di soggiorno 
ai fini del matrimonio, emessa dalla 
Corte costituzionale a luglio del 2011, 
può essere considerata una causa del-
la ripresa del fenomeno che ha avuto 
il suo culmine nel 2012. L’ipotesi che 
l’andamento altalenante nel tempo 
dei matrimoni con almeno un compo-
nente straniero sia anche da spiegarsi 
sulla base di come si sono succedute 
le normative in merito, è supportata 
anche dal confronto con il parallelo 
andamento dei matrimoni tra italiani.
Nel corso del 2016 sono stati celebra-
ti 25.611 matrimoni con almeno uno 
dei coniugi straniero (12,6% del tota-
le dei matrimoni), in leggero aumen-
to rispetto al 2015 (12,4%) (fig. 37).
Se si tratti di una nuova fase di aumen-
to dei matrimoni lo si verificherà lun-
go un arco di tempo più ampio. Una 
prima valutazione è però possibile di-
stinguendo i matrimoni misti tra per-
sone di diversa nazionalità nei quali 

12,6% 
Matrimoni 

con almeno uno
dei coniugi straniero

14,8%
nati da entrambi
i genitori stranieri

56,4%
Sposo italiano
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Figura 35. Variazione percentuale dei matrimoni per tipo di coppia e cittadinanza degli sposi. 
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Figura 36. Variazione percentuale 2016-2015 dei matrimoni per tipologia di coppia e cittadinanza degli sposi. 
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Figura 37. Matrimoni con almeno un componente straniero per tipo di coppia. 
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almeno uno degli sposi è italiano, che 
ammontano a 18.872 mila nel 2016 e 
rappresentano la parte più consistente 
dei matrimoni con almeno uno sposo 
straniero (73,7%). 
È già stato fatto notare che, nonostan-
te il luogo comune «che i matrimoni 
misti siano una specie di società mul-
ticulturale dove si sperimentano, nello 
scambio e nelle mediazioni quotidia-
ni, percorsi d’integrazione che pre-
figurano le società interculturali del 
futuro»1, le esperienze concrete non 
sono sempre positive. Il carattere “tra-
sgressivo” della scelta di sposarsi con 
una persona di nazionalità diversa dal-
la propria può rappresentare, in certi 
casi, un indebolimento delle regole e 
delle consuetudini che intervengono a 
vario titolo nella determinazione dei 
confini dei cosiddetti “mercati matri-
moniali”. Scegliere di unirsi ad uno 
straniero equivale, di fatto, a svincolar-
si dalle prescrizioni sociali che orien-

1 Franca Balsamo, Famiglie di migranti. Trasformazioni dei ruoli e mediazione culturale, Carocci, 
Roma, 2003, pp. 66-67.

2 Ibidem.

tano e definiscono i confini entro cui 
si effettua la scelta matrimoniale. Nel-
la misura in cui questi appartiene ad 
un gruppo socialmente stigmatizzato 
(quale quello degli “immigrati”, altri-
menti denominati “extracomunitari”) 
equivale a condannarsi all’esclusione 
sociale, soprattutto nel caso di don-
ne autoctone che sposano immigrati. 
Non sembra un caso, infatti, che que-
sto ultimo tipo di matrimonio misto 
nel 2016 costituisca il 17,3% del totale 
dei matrimoni con almeno uno dei co-
niugi straniero. 
Nel caso del matrimonio tra sposo 
italiano e sposa straniera, la maggiore 
incidenza (56,4%) si può spiegare, sia 
pure in parte, con l’incrocio tra due 
dimensioni della vulnerabilità sociale, 
da riferirsi alla condizione femminile e 
a quella di straniero. Ma non va nem-
meno sottovalutata la possibilità che 
all’interno di questo tipo di coppie 
miste possano emergere anche relazio-
ni di dominio e di sfruttamento2. 
Risulta comunque importante sotto-
lineare che tra il 2015 e il 2016 (fig. 
35) il maggiore aumento rispetto alle 
altre componenti di matrimoni con 
almeno un componente straniero è da 
riscontrarsi proprio in questo tipo di 
coppia mista (9,4%), il che fa ipotiz-
zare che qualcosa sta cambiando nella 
nostra società (figg. 36, 37).
Nelle aree in cui è più stabile e radica-
to l’insediamento delle comunità stra-
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straniero equivale, di fatto,  
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niere, cioè al Nord e al Centro, i matri-
moni con almeno uno sposo straniero 
celebrati nel corso del 2016 risultano 
più numerosi (fig. 38). Spicca su tutte 
le regioni la Lombardia (16,8%). 
Non va, peraltro, sottovalutato il fat-
to che, in linea con quanto riscontra-
to negli ultimi anni, tra le regioni del 
Sud, in Campania si sia registrata una 
quota non trascurabile dell’ammon-
tare nazionale di questi matrimoni 
(7,3%) e che risulta comunque supe-
riore, sia pure leggermente, a quella 
relativa al Piemonte (7,1%). 

Le proporzioni tra i diversi tipi di ma-
trimoni riscontrate a livello nazionale 
si rispecchiano sostanzialmente nelle 
diverse ripartizioni territoriali.
I nati in Italia da genitori stranieri 
costituiscono la cosiddetta “seconda 
generazione” in senso stretto. Nella 
storia trentennale dell’immigrazione 
italiana il contributo demografico de-
gli stranieri è stato determinante per 
compensare il calo demografico della 
popolazione italiana. Ma negli ultimi 
anni continua il processo di invecchia-
mento della popolazione, nonostante 

Figura 38. Matrimoni con almeno un componente straniero per regione. 
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la presenza degli stranieri caratterizza-
ti da una struttura per età più giovane 
rispetto a quella italiana e con una fe-
condità più elevata. 
Infatti, se da un lato l’incremento del-
le nascite registrato fino al 2008 era 
dovuto principalmente alle donne 
straniere, dall’altro, negli ultimi anni 
anche il numero di stranieri nati in 
Italia, pari a 69.379 nel 2016 (il 14,7% 
del totale dei nati), ha iniziato pro-
gressivamente a ridursi (-10.515 nati 
stranieri dal 2012). La crescita dei nati 
stranieri era stata particolarmente rile-
vante dall’inizio del nuovo millennio, 
da quasi 30 mila del 2000 a 80 mila 
del 2012 (il numero massimo di bam-
bini stranieri nati nel nostro Paese), 
portando l’incidenza dei nati stranieri 
sul totale dei nati dal 4,8% al 14,9%. 
Il confronto dell’andamento tempo-
rale dei nati italiani con quello dei 
nati stranieri dal 2008 al 2017 mostra 
che a fronte di una diminuzione del 
numero dei primi si è riscontrata una 
certa stabilità del numero dei secondi 
(fig. 39).
Per gli anni a venire, però, non si può 
essere certi che tale andamento conti-
nui, se si tiene conto del fatto che ne-
gli ultimi anni si è assistito ad una gra-
duale flessione, già evidenziata nei vari 
report ISTAT sul bilancio demografico 
nazionale. Per riferirsi al dato aggior-
nato, dal 2016 al 2017 vi è stata una 
diminuzione dei nati stranieri (-2,1%). 

3 ISTAT, Bilancio demografico nazionale. Anno 2017, Istat, 2018 (http://www.istat.it).

A fine 2017 i nati da genitori entram-
bi stranieri risultano 67.933 (14,8% del 
totale delle nascite).
Diminuisce il numero medio di figli 
delle cittadine straniere, pur mantenen-
dosi su livelli decisamente più elevati 
di quelli delle cittadine italiane (1,95 
rispetto a 1,27 secondo le stime nel 
2017). Questo dato risulta anche una 
conseguenza del fatto che, diminuendo 
i nuovi arrivi e quindi i flussi femminili 
in entrata, la popolazione straniera pre-
sente nel nostro Paese si presenta “in-
vecchiata” rispetto al passato3. 
La tendenza all’“invecchiamento” del-
la popolazione straniera femminile 
che vive in Italia si evince dal fatto che 
la quota di donne straniere tra i 35 e i 
49 anni sul totale delle cittadine stra-
niere in età feconda è passata dal 41% 
del 1° gennaio 2005 al 51,7% del 1° 
gennaio 2017. 
Inoltre, non va sottovalutato il fatto 
che si sono verificati periodi di boom 
demografico degli stranieri dovuti ad 
eventi contingenti: le straniere che 
hanno fatto il loro ingresso o sono 
emerse in seguito alle grandi regola-
rizzazioni degli anni 2002-2003 han-
no realizzato nei dieci anni successivi 
buona parte dei loro progetti riprodut-
tivi nel nostro Paese, contribuendo in 
misura importante all’aumento delle 
nascite e della fecondità di periodo. 
Un altro fattore che può aver influi-
to sul decremento delle nascite rile-
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vate come straniere può individuarsi 
nell’acquisizione della cittadinanza 
italiana da parte di molte donne stra-
niere. Sono oltre 98 mila le donne che 
hanno acquisito la cittadinanza italia-
na nel 2016. Di queste, circa il 56% ha 
un’età compresa tra 15 e 49 anni.
Va tenuto conto anche che, in ragione 
dell’aumento delle acquisizioni di cit-
tadinanza, cresce il numero di ragazzi 
che diventano italiani per trasmissio-
ne del diritto dai genitori. Dal 2011 al 
2016 sono stati circa 218 mila i minori 
che hanno acquisito la cittadinanza 
italiana, di cui 169 mila nati in Italia. 
Contando, dunque, anche i nuovi 

4 ISTAT, Rapporto annuale 2018, Istat, 2018 (http://www.istat.it).

cittadini, la seconda generazione rag-
giungerebbe gli 870 mila ragazzi, assu-
mendo un rilievo ancora maggiore4. 
La relazione tra l’aumento delle acqui-
sizioni di cittadinanza e la diminuzio-
ne delle nascite rilevate come straniere 
risulta evidente tenendo conto anche 
del numero significativo di acquisizio-
ni di cittadinanza proprio da parte di 
quelle collettività che contribuiscono 
in modo più cospicuo alla natalità 
della popolazione residente. Nel 2016 
hanno riguardato principalmente al-
banesi, marocchini e rumeni, che in-
sieme arrivano a coprire oltre il 42% 
del totale delle acquisizioni. 

Figura 39. Nati stranieri e nati italiani. 
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Dal punto di vista territoriale, le na-
scite di bambini stranieri si concen-
trano nelle regioni dove la presenza 
straniera è più radicata (fig. 40), come 
il Nord-Ovest (37,1%) e il Nord-Est 
(26,9%). Nelle regioni del Centro la 
percentuale è pari al 21,9%, mentre 
nel Sud e nelle Isole è rispettivamen-
te del 10% e del 4,2%. La regione che 
presenta l’incidenza più elevata di nati 
stranieri sul totale dei nati è l’Emilia 

Romagna, dove è straniero poco meno 
di un nato ogni quattro (24,3%). 
L’acquisizione della cittadinanza è, 
per certi versi, la tappa finale del pro-
cesso di integrazione degli immigrati, 
che permette il passaggio dalla condi-
zione di “straniero” a quello di “citta-
dino italiano”. 
Risulta oggetto di dibattiti molto ac-
cesi il come ricalibrare le procedure 
di acquisizione della cittadinanza da 

Figura 40. Nati stranieri. Incidenza percentuale sul totale dei nati per regione. 
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parte degli immigrati, e soprattutto 
dei loro figli, alla luce dello stadio di 
maturazione che ha raggiunto l’im-
migrazione in Italia. Eppure la condi-
zione stessa degli immigrati in Italia, 
soprattutto quando essi progettano il 
loro futuro nel nostro Paese, deve es-
sere in qualche modo superata con la 
pienezza della partecipazione sociale 
e quindi della cittadinanza. Lo stesso 
loro contributo determinante allo svi-
luppo economico italiano li legittima 
ad accedere ai diritti sociali di cittadi-
nanza. D’altra parte, il radicamento di 
queste donne e di questi uomini nella 
società italiana si esprime anche con 
l’associazionismo degli immigrati e la 
loro propensione all’impegno politi-
co, sindacale e sociale5. 
Eppure, le procedure per l’acquisto di 
cittadinanza italiana sono ancora lega-
te al principio dello ius sanguinis (ac-
quisto della cittadinanza per discen-
denza). Nella maggior parte dei Paesi 
d’immigrazione, invece, l’acquisto si 
ottiene iure soli (diritto di suolo). Forse 
una condizione necessaria per l’intro-
duzione di norme che facilitino le pro-
cedure di “naturalizzazione” sarebbe il 
superamento di un atteggiamento nei 
confronti dell’immigrazione in termi-
ni di sicurezza,  che tutt’al più consi-
derano gli immigrati necessari ma non 
benvenuti. 
I dati ISTAT relativi al bilancio demo-
grafico nazionale, confermano l’au-
mento dei nuovi cittadini italiani già 

5 Francesco Carchedi – Giovanni Mottura (a cura di), Produrre cittadinanza. Ragioni e percorsi 
dell’associarsi tra immigrati, FrancoAngeli, Milano, 2010.

rilevato negli anni precedenti e che ha 
condotto l’Italia nel 2015 e nel 2016 ad 
essere al primo posto tra i Paesi UE per 
numero di acquisizioni di cittadinanza. 
Comunque sia, l’anzianità di presen-
za di molti migranti, come già emerso 
dai dati prima citati, ha avuto i suoi 
effetti. Negli ultimi cinque anni è qua-
si triplicato il numero di cittadini non 
comunitari diventati italiani: sono 
passati da meno di 50 mila nel 2011 a 
quasi 147 mila nel 2017. 
Quindi è possibile affermare che la 
diminuzione della componente ita-
liana della popolazione è mitigata 
dall’acquisizione della cittadinanza 
di una parte sempre più ampia del-
la componente straniera. Rispetto ai 
dati EUROSTAT, esaminati nella par-
te relativa al contesto europeo e che 
riguardavano il 2016, disponiamo di 
dati più recenti riguardanti il bilancio 
demografico. 
Al 31 dicembre 2017, su un totale di 
146.605 acquisizioni di cittadinanza 
di stranieri residenti, il 50,9% riguar-
da donne. Tali acquisizioni, rispetto 
alla stessa data del 2016, sono dimi-
nuite (-27,3%). Il tasso nazionale di 
acquisizione di cittadinanza (inciden-
za per 1.000 stranieri residenti) risulta 
essere del 28,5 per mille.
A livello territoriale (fig. 41a/b), le 
acquisizioni di cittadinanza italiana 
risultano più numerose nelle regioni 
dove si concentra una presenza stra-
niera stabile da più tempo, tanto che 
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nel complesso delle regioni del Nord 
si è registrato il 72,3 per mille del tota-
le nazionale.  
Analogamente, nelle regioni del Nord 
si registrano anche tassi di acquisizio-
ne di cittadinanza (numero di acqui-
sizioni per 1.000 stranieri) ben al di 
sopra della media nazionale. Si notino 
in particolare i casi della Valle d’Aosta 
(55,1 per mille), del Trentino Alto Adi-
ge (45,2 per mille) e del Veneto (42,3 
per mille). Risulta oltremodo interes-
sante segnalare tassi di acquisizione su-
periori alla media nazionale in regioni 
del Centro (Marche, 41,2 per mille) e 
del Sud (Abruzzo, 34,1 per mille).  
Per analizzare i dati in merito alla ti-
pologia di accesso alla cittadinanza 
italiana e le nazionalità dei richiedenti 
ci si deve necessariamente affidare al 
2016. Al 31 dicembre 2016, il 91,6% 
del totale delle acquisizioni (201.591) 
riguardava cittadini non comunitari. 
Tra fine 2011 e fine 2016, oltre ad es-
sere aumentati i nuovi italiani, è anche 
cambiato notevolmente il profilo dei 

richiedenti e la tipologia di accesso alla 
cittadinanza italiana. 
Andando più indietro nel tempo, nel 
2008 erano più numerose le acquisi-
zioni per matrimonio rispetto a quel-
le per residenza. In anni più recenti, 
invece, queste ultime registrano stabil-
mente un numero maggiore di conces-
sioni; le acquisizioni per matrimonio 
rappresentano nel 2016 il 9,6% del to-
tale, mentre quelle per residenza sono 
il 50,5% (fig. 42). 
Riferendosi sempre al 2016, le modali-
tà di accesso alla cittadinanza restano 
differenti tra uomini e donne. Per gli 
uomini la modalità più frequente di 
accesso alla cittadinanza è la residen-
za (56% dei casi nel 2015), mentre il 
matrimonio è una modalità residuale 
(meno del 3%). 
Nel 2016, diversamente da quanto 
avveniva in passato, anche per le don-
ne le acquisizioni di cittadinanza per 
residenza sono state le più numerose 
(43,9%), superando, seppur di poco, le 
acquisizioni per trasmissione/elezione 
(39,3%). Si riduce ulteriormente, anche 
per le donne, la quota di procedimenti 
avviati a seguito del matrimonio: nel 
2016 questi risultano il 16,8% del tota-
le, mentre nel 2014 risultavano il 25%. 
Si tratta di un segnale importante: an-
che per le donne l’acquisizione di cit-
tadinanza è sempre più il frutto di un 
lungo percorso di integrazione. Ciò 
conferma la trasformazione del nostro 
Paese in terra di insediamento stabile 
anche per le donne migranti.
Considerando i dati secondo le fasce 
di età (fig. 43) si conferma che quasi il 
40% delle acquisizioni di cittadinanza 
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Figura 41a/b. Acquisizione di cittadinanza italiana. Ripartizione per area geografica e regione e principali 
nazionalità. 
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Figura 42. Acquisizioni di cittadinanza italiana per motivazioni e genere. 
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Figura 43. Acquisizioni di cittadinanza italiana per classi di età. 
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riguarda giovani immigrati e ragazzi 
di seconda generazione che diventano 
italiani.
È cresciuto il numero di ragazzi che ac-
quisiscono la cittadinanza italiana per 
trasmissione del diritto dai genitori. Al 
1° gennaio 2017 si contano circa 218 
mila minori che hanno acquisito la cit-
tadinanza italiana tra il 2011 e il 2016 
(quasi il 30% del totale delle acquisi-
zioni), di cui 169 mila nati in Italia. 
Interessante è poi notare la quota si-
gnificativa dei cittadini stranieri di età 

dai 40 ai 49 anni (20,1%). Per quanto 
concerne le cittadinanze di origine, il 
numero maggiore di acquisizioni ri-
guarda i cittadini albanesi (18,3%) e 
marocchini (17,5%), collettività stori-
camente stanziate sul nostro territo-
rio e che da sole arrivano a coprire il 
35,8% delle acquisizioni che si sono 
verificate in Italia nel corso del 2016. 
Seguono, ma con un numero molto 
più contenuto di provvedimenti, i cit-
tadini provenienti da Romania (6,4%) 
e India (4,7%). 

Figura 44. Acquisizioni di cittadinanza italiana. Le prime cittadinanze di provenienza. 
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1 Cfr. SERGIO CECCHI, “Perché odiamo gli immigrati?”, in «Animazione sociale», 318, n. 4/ 2018, pp. 17-27.

Non mancavano, certo, solo i voti 
parlamentari alla fine della scorsa 
legislatura per l’approvazione del-
la legge sullo ius soli. Né mancava 
solo la determinazione politica e 
culturale nelle forze politiche che 
l’avevano (finalmente) messa a 
punto perché si realizzasse un mo-
mento alto di confronto, dibattito 
e riflessione sulla cittadinanza, i 
diritti, la piena partecipazione alla 
vita della Repubblica di chi è qui, 
in Italia, da una vita. Mancava, lo si 
sentiva, un clima sociale favorevo-
le, o almeno aperto; mancava un 
pensiero libero, un sentire attento. 
Non sapremo mai cosa avrebbe 
mosso nelle coscienze un dibatti-
to serio e pubblico aperto da una 
scelta politica coraggiosa. Possia-
mo dire qualcosa di quel clima.
Le diaspore nella storia hanno se-
gnato percorsi di dispersione, di 
sperdimento, di impossibile nuovo 
radicamento in storie e cammini; e 
di generazione in generazione si è 
ereditata la sofferenza e il rancore 
di chi vive separato. Oppure hanno 

segnato percorsi di ritrovamento, 
di avvio in nuovi cammini e di le-
game in una nuova e impegnativa 
appartenenza; e il passaggio gene-
razionale è avvenuto come su una 
soglia sulla quale ci si lasciava e si 
inviava.
Tutto questo non avviene in modo 
pacifico, scuote i paesaggi interio-
ri, a volte rompe il rapporto con il 
futuro o nuovi sensi di colpa. Sul li-
mitare, dove quasi un mondo pos-
sibile si fa intravedere, lì si vivono 
smottamenti e pressioni delle pau-
re e delle rabbie, dei risentimenti e 
delle frustrazioni. Oggi si gioca una 
relazione particolare tra diaspore, 
nuovi radicamenti, appartenenze 
plurali e democrazia (e destino de-
gli Stati nazionali democratici). La 
si gioca sui terreni della cittadinan-
za, della rappresentanza, dei tes-
suti dialogali che coinvolgono in 
racconti comuni memorie diverse. 
In cui scoprire come essere sé stes-
si senza chiudersi all’altro ed essere 
aperti agli altri senza rinnegare la 
propria identità culturale. Attenti 

alla deriva verso una democrazia 
che sia solo regolazione forma-
le delle relazioni tra le differenze; 
scarsamente attenta, peraltro, alla 
giustizia sociale.
La vita nei frammenti, nelle frat-
ture, nelle paure, per molti è una 
vita amara e senza speranza. Cer-
tamente il nostro è anche un tem-
po di durezza e di rancore, in cui si 
viene presi dai vortici e dai risucchi 
in paure e sentimenti negativi. La 
reattività immediata brucia lo spa-
zio della riflessione, del sentire, del 
cogliere il valore delle persone, del-
le cose: il gesto reagisce, impone, 
costruisce la situazione, disegna il 
significato, stabilisce la logica. Una 
logica che non di rado è prepoten-
te, violenta, o menzognera. E allo-
ra che «gli immigrati svolgano una 
funzione di “disvelamento” di una 
condizione di fragilità sociale che 
non appartiene solo a loro, ma che 
si sta diffondendo alle popolazioni 
europee»1.
Ciò che è avvenuto nei sistemi eco-
nomici e sociali e negli apparati di 
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welfare rende sempre più proble-
matico assicurare a chi è più fragile 
e vulnerabile un efficace processo 
di integrazione sociale. Si è resi 
“estranei” gli uni agli altri, sul mer-
cato del lavoro, nei sistemi del wel-
fare: il timore di diventare anche 
noi “estranei”. Il timore è così pro-
fondo da venire negato attraverso 
il rifiuto dello straniero: anche di 
chi è partecipe della vita economi-
ca e sociale da molti anni; anche di 
chi è nato qui e qui cresce. Lo Stato 
nazionale, nell’impossibilità di con-
trollare e governare le dinamiche 
economiche e finanziarie, trova 

2 Cfr. MAURIZIO AMBROSINI, Immigrazione irregolare e welfare invisibile, il Mulino, Bologna, 2013.

nelle politiche dell’immigrazione 
uno dei settori nei quali esercitare 
autorità2 uno spazio operativo e 
simbolico per il controllo sociale e 
la costruzione del consenso.
Così la costruzione di rappresenta-
zioni sociali che contrappongono 
aree di vulnerabilità in cerca di op-
portunità, di rilevanza e successo a 
soggetti deboli che chiedono diritti 
ha l’effetto di neutralizzare la do-
manda di giustizia sociale, di equità 
e la protesta che potrebbe nascere. 
Per lunghi tratti del secolo scorso 
negli Stati nazionali democratici 
i conflitti sociali sono stati limitati 

ampliando i diritti sociali e la par-
tecipazione alla vita democratica 
di parti crescenti di popolazione. 
Nell’ultima stagione le dinamiche 
economiche hanno accentuato le 
diseguaglianze e le esclusioni, han-
no reso incerti e diseguali i diritti. 
Gli svantaggi si cumulano, le sto-
rie si separano, i tagli al sistema di 
protezione sociale accentuano la 
paura di avere altri competitori per 
l’accesso a tutele e risorse sempre 
più scarse. Gli immigrati sono una 
parte sufficientemente debole e 
minoritaria ed evidentemente se-
gnata da diversità per poter svol-
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gere il ruolo di capro espiatorio. 
Ancor più deboli sono i loro figli, 
pure nati in territorio italiano.
Sono soggetti i cui diritti possono 
apparire ed affermarsi solo grazie 
al riconoscimento di altri già nel-
la pienezza del diritto. Chi di quei 
diritti già gode si ricordasse di es-
serseli visti riconosciuti in stagioni 
di resistenza, di rilancio e di rige-
nerazione della vita democratica. 
Avvertendo comunanza di destino 
anziché ostilità, senso del lascito 
verso i nuovi nati piuttosto che an-
sia di separare i loro cammini futuri. 
Non ci si può proteggere dal timo-
re di scivolare ai margini coltivando 
sentimenti e pratiche di esclusione. 
Tutto questo non può che rischia-
re di alimentare processi di sempre 
più diffusa estraneità, di “slegame”, 
di irresponsabilità. E lasciare ancora 
più spazio alla diseguaglianza, al 
conflitto, all’esercizio della forza, 
anche nel controllo sociale.
Se si avverte di vivere un tempo di 
durezza, di incertezza e di declino, 
tempo di fine di un’epoca e di av-
vio verso un difficile esodo, allora, 
come scriveva Maria Zambrano nel 
1941, possono emergere con for-
za e senza maschere “fondi oscu-
ri” del rancore e del risentimento, 
prima repressi. È “l’ora della sod-
disfazione di tutte le impotenze”, 
ed anche l’ora degli “adoratori del 
successo”. In essa uno “scetticismo 
fangoso” sostituisce la pressione 
per l’esercizio del pensiero. Più 
recentemente l’antropologo fran-
cese Didier Fassin ha scritto di un 

confronto che negli ultimi dieci 
anni si è fatto sempre più aperto 
e duro tra la “ragione umanitaria”, 
che ha caratterizzato la fine del se-
colo scorso, e la “ragione securita-
ria” che ha preso sempre più forza 
nel secolo presente.
L’ansia e la paura spingono ad 
immediate risposte d’emergenza, 
legittimano rancori e risentimen-
ti, portano a neo-stigmatizzazioni 
e a neo-discriminazioni. Non si 
spera più di conquistare il futuro, 
ma si spera solo di non perdere, 
di difendere il presente. Prevale la 
difesa dell’acquisito, il convenien-
te, la salvaguardia. Quel che si fa. 
Nessun pensiero alla giustizia di-
stributiva, all’eguaglianza. Cresco-
no discredito e sospetto verso le 
azioni e le attitudini umanitarie. Si 
organizza la dissuasione e la crimi-
nalizzazione dell’umanitario.
Il mondo che abitiamo è quello 
che ci abita, che lasciamo ci abi-
ti. Quello a cui facciamo spazio e 
possibilità, quello di cui aiutiamo il 
parto. Se lasciamo ci abiti l’inimi-
cizia, la durezza, l’estraneità, allora 
abiteremo un mondo in cerca di 
esclusioni e freddezza, inospitale. 
Alla fine per tutti quanti vi abitano, 
presi dal sospetto e dalla distanza. 
Gli sguardi si impoveriscono e le 
visioni si inaridiscono. Si dimen-
ticano le grandi motivazioni che 
hanno reso e possono rendere pos-
sibile e fecondo il vivere insieme, 
il sacrificio, la bontà. Pare essere 
sempre più difficile, nelle persone 
comuni e nelle élites politiche non 

perdere la capacità di sentire e di 
guardare il tempo che si vive. Nei 
servizi, nei progetti di territorio, 
nelle comunità e nei diversi centri 
di ascolto (del pubblico, del pri-
vato sociale, del socio-sanitario) si 
presenta una domanda sempre più 
forte: di ritrovamento dell’umano, 
della fiducia di base, dei legami; di 
rideclinazione delle condizioni di 
vita e dei progetti personali e fa-
miliari; di incontro, di legame, di 
inclusione e possibilità.
Grande è la responsabilità della po-
litica, e delle politiche, nelle comu-
nità e nei territori: queste possono 
promuovere esperienze di ascolto 
delle persone e delle famiglie, del-
le loro storie ed inquietudini, delle 
loro energie; possono aprire luoghi 
di riflessione, progetti condivisi e 
letture della realtà. Possono attiva-
re le dimensioni costruttive, gene-
rative, di responsabilità e incontro 
più che quelle risentite, di chiusura 
e distruttività, di sospetto e disprez-
zo. Occorre chiamare le cose con 
il loro nome, non agitare maschere 
e fantasmi; domandarsi: cosa è in 
gioco? Quali le prove da affrontare 
insieme? Che responsabilità e che 
legami abbiamo con ciò che avvie-
ne nel mondo? Chi stiamo diven-
tando? Stiamo pulendo il futuro 
per i nostri figli? Saint-Exupéry scri-
veva in uno dei suoi ultimi testi: per 
costruire una nave, non ordinare di 
fare questo o quello, risveglia la no-
stalgia del viaggio! E la bellezza del 
mare, e la forza preziosa dei legami 
dell’equipaggio!
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Rischio di povertà  
e di esclusione sociale nei 
Paesi dell’Unione Europea

La vulnerabilità economica degli im-

migrati non è solamente un problema 

italiano, ma tocca tutti Paesi dell’U-

nione Europea. Le più recenti statisti-

che Eurostat, aggiornate al 1° gennaio 

20171, ci dicono che:

• in media 4 cittadini stranieri su 10 

nell’Europa a 28 Stati sono costret-

ti ad affrontare il rischio di povertà 

ed esclusione sociale2;

• il rischio più elevato di povertà ed 

esclusione sociale tra gli stranieri si 

1 Cfr. http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/main-
tables.

2 L’indicatore di rischio povertà o di esclusione sociale utilizzato dall’Unione considera chi vive 
almeno una delle seguenti tre condizioni: povertà da reddito (persone a rischio di povertà al netto 
dei trasferimenti sociali); povertà materiale (persone che soffrono gravi privazioni materiali); persone 
che vivono in famiglie a bassa intensità lavorativa. L’intensità lavorativa di una famiglia si ottiene dal 
rapporto tra il numero totale di mesi lavorati in un anno da componenti della famiglia in età 
compresa tra 18 e 59 anni e il numero stimato totale di ore che le stesse persone avrebbero potuto 
lavorare. La soglia-limite è pari al valore di 0,2.

registra soprattutto tra i cittadini 
non-UE;

• il reddito mediano degli stranieri 
non-UE è molto al di sotto del red-
dito mediano dei cittadini autocto-
ni e degli stranieri UE;

• il rischio di povertà economica de-
gli stranieri nell’Europa a 28 Paesi è 
approssimativamente il doppio del 
rischio di povertà degli abitanti au-
toctoni e degli stranieri UE;

• disporre di un lavoro non signifi-
ca necessariamente essere liberi dal 
rischio di povertà: nel 2016 il 20% 
dei cittadini stranieri occupati sof-
friva di in-work poverty, a differenza 
del valore medio di incidenza del 

26,1% 
Italiani a rischio
di povertà

54,0% 
Stranieri non-UE
a rischio di povertà
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9% calcolato sui lavoratori autoc-
toni;

• tra gli stranieri non-UE la grave 
povertà materiale (Severe material 
deprivation) è quasi il doppio della 
povertà materiale registrata tra gli 
abitanti autoctoni.

Per quanto riguarda la situazione ita-
liana, la disponibilità delle serie sto-
riche fornite dall’Eurostat consente 
di descrivere il fenomeno nel corso 
degli ultimi sette anni, anche in un 
confronto storico riferito ai Paesi che 
attualmente compongono l’Europa a 
28 Stati. 
Nello specifico, si apprendono utili 
informazioni se i dati sul rischio di po-
vertà vengono calcolati in riferimento 
a tre categorie di persone:

a. i cittadini stranieri provenienti da 
Paesi non-UE;

b. i cittadini stranieri provenienti da 
Paesi UE;

c. i cittadini locals, ossia originari del 
Paese di riferimento (in questo caso 
italiani).

Osservando i dati riferiti a queste tre 
categorie di persone, per il periodo 
2010-2016, si osserva come nel corso 
degli ultimi sette anni, corrispondenti 
all’ondata di piena della crisi econo-
mico-finanziaria, il rischio di povertà 
economica in Italia è andato aumen-
tando per tutte le categorie di cittadi-
ni prese in considerazione, anche se 
è evidente a prima lettura la disparità 
di intensità della povertà, che colpisce 
con valori molto più elevati gli stranie-

ri non-UE, rispetto ai cittadini comu-
nitari e agli italiani. 
Sul piano del confronto temporale, 
osservando nel dettaglio l’incremento 
della povertà rispetto alla base di rife-
rimento (il 2010), è interessante notare 
come l’incremento maggiore di pover-
tà abbia riguardato i cittadini stranieri 
appartenenti a Paesi dell’Unione Euro-
pa: dal 35,4% al 48,5% (+13,1% in 7 
anni). Seguono i cittadini originari di 
Paesi non-UE, presso i quali l’inciden-
za del rischio di povertà è passato dal 
43,5% al 54% (+10,5%). Tra gli italiani 
l’aumento del rischio di povertà è sta-
to meno rilevante, passando dal 20,8% 
del 2010 al 26,1% del 2016 (+5,3%).
Nel resto d’Europa, la situazione evi-
denzia un andamento certamente 
meno vivace, con variazioni percen-
tuali di minore intensità. 
Sin dal 2010 il più elevato rischio di 
povertà e di esclusione sociale ha ri-
guardato gli stranieri non-UE, man-
tenendosi stabile e facendo registrare 
deboli variazioni percentuali nel corso 
degli anni (+2,4% dal 2010 al 2016). 
Il tasso di povertà degli stranieri con 
cittadinanza dell’Unione Europea si 
mantiene invece stabile (+0,1%). In 
diminuzione, invece, il rischio di po-
vertà o di esclusione sociale dei locals, 
ossia degli abitanti autoctoni di cia-
scun Paese, che passa dal valore medio 
del 22,1% nel 2010 al 21,8% del 2016. 
Operando un confronto grafico ri-
spetto all’ultimo anno disponibile, è 
possibile apprezzare con chiarezza le 
differenze tra l’Italia e il resto d’Euro-
pa rispetto alla diffusione del rischio 
di povertà fra i tre gruppi sociali presi 
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Grafico 1. Italia. Incidenza del rischio di povertà o esclusione sociale. 
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Fonte: Eurostat, 2017.

Grafico 2. Europa a 28 Paesi. Incidenza del rischio di povertà o di esclusione sociale.  
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in considerazione. In valore assoluto, 
i tassi di povertà dei tre gruppi sono 
tutti più elevati rispetto a quanto regi-
strato nella media europea. Spicca la 
differenza di oltre venti punti percen-
tuali che penalizza gli stranieri comu-
nitari nel confronto Italia-Europa: più 
nel dettaglio, nel 2016, su 100 cittadi-
ni UE che vivono nel nostro Paese, il 
48,5% è a rischio di povertà o di esclu-
sione sociale, mentre lo stesso tipo 
di rischio riguarda una quota molto 
meno rilevante di cittadini comunitari 
nei 28 Paesi dell’Unione Europea presi 
in considerazione. 
Si registra, quindi, nel nostro Paese 
un fenomeno piuttosto anomalo, in 
quanto di norma sono i cittadini cosid-
detti “extracomunitari” a distinguersi 
per una condizione di marginalità e di 
povertà economica maggiore rispetto 

a quanto rilevato per i cittadini UE e 
gli abitanti autoctoni.
Per comprendere meglio le differen-
ze tra quanto avviene (o è avvenuto) 
in Italia e quanto si registra invece 
nella più ampia cornice dell’Unione 
Europea, sarebbe necessario osserva-
re il rischio di povertà delle diverse 
provenienze nazionali comunitarie 
all’interno del nostro Paese. In questo 
modo sarebbe possibile identificare 
quei gruppi di cittadinanza che fanno 
registrare valori anomali di rischio di 
povertà, determinando una complessi-
va penalizzazione delle persone prove-
nienti da determinati Paesi dell’Unio-
ne Europea. 
Purtroppo, sia i dati Eurostat che quel-
li diffusi dall’Istat non sono suddivisi 
per cittadinanza, rendendo del tutto 
impraticabile tale strada. In altre paro-

Grafico 3. Confronto Italia-Unione Europea a 28 Paesi. Incidenza del rischio di povertà o esclusione sociale. 
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le, la statistica pubblica non consente 
di identificare le provenienze nazio-
nali a maggiore rischio di povertà ed 
esclusione sociale nel nostro Paese.

Povertà straniere nei luoghi 
di ascolto della Caritas

In alternativa, può essere utile fare ri-
ferimento ai dati raccolti dalle Caritas 
diocesane presso i Centri di ascolto, 
che vanno a delineare un quadro cono-
scitivo composto da un gran numero 
di luoghi di ascolto e di osservazione3.
Nello specifico, i dati che vengono 
sistematicamente raccolti dagli ope-
ratori nell’arco di questo contesto 
socio-assistenziale costituiscono una 
fonte unica e preziosa per approfondi-
re il tema della povertà, sebbene non 
possano essere considerati esaustivi ri-
spetto a tutta la realtà del fenomeno 
sul territorio. Secondo gli ultimi ag-
giornamenti realizzati all’interno della 
piattaforma online Osporisorse4, pro-
mossa da Caritas Italiana, i Centri di 
ascolto ecclesiali in Italia sono 3.2505.
È dal 2006 che vengono pubblicate 
con regolarità le informazioni raccolte 

3 Le statistiche e le riflessioni del paragrafo provengono da: Caritas Italiana, Futuro anteriore. 
Rapporto Caritas 2017 su povertà giovanili ed esclusione sociale, novembre 2018.

4 Osporisorse è una sezione online della piattaforma Ospoweb, promossa da Caritas Italiana e 
aperta agli operatori ecclesiali del territorio, in grado di registrare le risorse di una diocesi in ambito 
socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, offrendo così informazioni aggiornate e fruibili, allo 
scopo di orientare le persone prese in carico verso servizi e risorse adeguati rispetto alle caratteri-
stiche e all’entità del bisogno (cfr. www.caritas.it). 

5 Dato aggiornato all’ottobre 2017.
6 Nel rapporto pubblicato nel 2006 i Centri di ascolto considerati nell’analisi erano 241; cfr. 

Caritas Italiana-Fondazione Zancan, Vite Fragili, Il Mulino, Bologna, 2006.

presso i punti di ascolto Caritas. Tut-
tavia, se nei primi anni si poteva far 
riferimento ad un numero limitato di 
strutture, nel corso del tempo la loro 
consistenza numerica è aumentata 
gradualmente, rafforzando così la base 
empirica attraverso la quale poter svi-
luppare studi e ricerche6. 
I dati su cui si basa la nostra analisi 
non si riferiscono, però, all’intero uni-
verso, ma ad un gruppo consistente 
di esso, composto da 1.801 Centri di 
ascolto in rete con la raccolta dati. 
Nel corso del 2016 le persone accol-
te ed accompagnate presso i Centri di 
ascolto in rete sono state 205.090, un 
dato che comprende le 15.989 persone 
ascoltate dalla sola diocesi di Ventimi-
glia-Sanremo che, in ragione dei profi-
li specifici di povertà, sono state scor-

Nel corso del 2016
circa 16 mila profughi

sono transitati dalla Caritas
di Ventimiglia-Sanremo



88

La crisi economica

porate dall’analisi completa7. I dati 
sono stati registrati, come detto, pres-
so 1.801 Centri di ascolto collocati in 
180 diocesi italiane, che corrispondo-
no all’82,5% delle Caritas diocesane8. 
Come in passato, anche nel 2016 i 
Centri di ascolto sembrano intercettare 
due diversi profili di povertà, da Nord 
a Sud: nel Nord e nel Centro Italia il 
profilo sociale delle persone aiutate 
coincide per lo più con quello degli 
immigrati (in queste macro-regioni gli 
stranieri rappresentano rispettivamente 
il 62,6% e il 62,1% del totale); nel Mez-
zogiorno, invece, chiedono aiuto so-
prattutto le famiglie di italiani (68,1%). 
In questi anni di crisi economica, tut-
tavia, anche le regioni del Nord e del 
Centro hanno rilevato un incremento 

7 Cfr. Caritas Italiana, Futuro anteriore, Edizioni Palumbi, Teramo, 2017. 
8 I dati presentati provengono dalle seguenti piattaforme informatiche: Ospoweb (sistema na-

zionale promosso da Caritas Italiana), Mirod (Toscana), Oscar (Como), Oscar (diocesi di Milano), 
Oscar3 (Triveneto), Ospo3 (Campania), Rospo (Piemonte), Sincro (Brescia), Sis (diocesi di Roma). 
Tali sistemi operativi condividono la stessa classificazione nella sezione anagrafica e in quella rela-
tiva a bisogni, richieste e interventi, su cui viene articolata la riflessione nazionale.

9 Solo un anno fa gli italiani nel Nord rappresentavano il 34,8% contro il 36,2% di quest’anno; 
cfr. Caritas Italiana, Vasi comunicanti, Edizioni Palumbi, Teramo, 2016.

10 Cfr. Caritas-Migrantes, XXVI Rapporto immigrazione 2016. Nuove generazioni a confronto, Tau 
Editrice, Todi, 2016. 

evidente del peso degli italiani, mentre, 
di contro, anche alcune Caritas dioce-
sane del Mezzogiorno registrano un in-
cremento del peso degli stranieri9. Tali 
tendenze trovano una giustificazione 
nell’aumento dei permessi di soggior-
no (sia quelli con scadenza che quelli 
di lunga durata) registrato proprio in 
queste aree (Lazio, Sicilia, Campania, 
Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, 
Sardegna) a fronte di un aumento più 
contenuto o di una diminuzione (per i 
permessi di soggiorno a scadenza) nelle 
regioni del Settentrione10. 
Sembrano, dunque, emergere in que-
sti anni di post-crisi economica degli 
elementi inediti che tendono a sfuma-
re le differenze Nord-Sud. 
Tra gli stranieri sono due le nazionalità 

Tabella 1. Persone ascoltate nei Centri di ascolto per cittadinanza e macroregione. 

Nord Centro Mezzogiorno Italia

Cittadinanza italiana 36,2 36,8 68,1 42,8

Cittadinanza straniera 62,6 62,1 31,4 56,2

Altro 1,1 1,1 0,5 1,0

Totale 
(Valori assoluti)

100,0
(85.072)

100,0
(61.837)

100,0
(36.772)

100,0
(183.681)

Anno 2016 (percentuale). In 5.420 casi non è stata dichiarata la cittadinanza.
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prevalenti, in linea con gli anni passa-
ti: quella marocchina (19,2%) e quella 
romena (13,6%); quest’ultima risulta, 
comunque, in diminuzione rispetto 
ad un anno fa, a fronte di una stabilità 
mantenuta a livello nazionale in ter-
mini generali di presenze.
La componente molto elevata di cit-
tadini romeni che si rivolge alla Cari-
tas può contribuire a spiegare, almeno 
in parte, la forte quota di povertà che 
caratterizza i cittadini UE nel nostro 
Paese rispetto alle medie complessive 
registrate a livello europeo.
Tra le prime dieci nazionalità risultano 
poi: Albania (7%), Nigeria (6%), Ucrai-
na (4,8%), Tunisia (4,1%), Senegal 
(3,7%), Perù (2,5%), Pakistan (2,3%), 
Ecuador (2%) (cfr. Tab. 2). Comples-
sivamente diminuiscono gli stranieri 
provenienti dall’Est Europa, a fronte 
di un incremento degli africani. A di-
mostrazione di ciò, si può evidenziare 
come appena dieci anni fa il peso dei 
romeni e dei marocchini nei Centri di 
ascolto era pressoché invertito (rispet-
tivamente 18,3% e 13,6%)11.
Ancora oggi, comunque, le percentua-
li più significative nei Centri di ascolto 
Caritas sono quelle delle nazionalità 
con percorsi migratori di lungo corso 
nel nostro Paese (Marocco, Romania, 
Albania), che coincidono solo in par-

11 Cfr. Caritas Italiana, Vite fragili, il Mulino, Bologna, 2006. 
12 Cfr. Delegazione Emilia Romagna, Tra luci e ombre. 6° Dossier povertà dell’Emilia Romagna, 

Bologna, 2016; cfr. http://www.caritas-er.it/itc-content/uploads/2016/12/Rapporto2015-2016.pdf
13 In valore assoluto, le prime dieci nazionalità nelle domande d’asilo nel 2016 sono: Nige-

ria, Pakistan, Gambia, Senegal, Eritrea, Costa d’Avorio, Bangladesh, Mali, Guinea, Ghana; cfr. 
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/riepilogo_
dati_2015_2016_0.pdf

te con i profili delle nazionalità dei 
richiedenti protezione internazionale 
(Nigeria, Senegal, Pakistan). 
L’evidente incremento del peso di al-
cune cittadinanze, come ad esempio 
quella marocchina, può essere giustifi-
cato da un duplice ordine di ragioni:

a. la maggiore criticità in cui versano 
oggi tali comunità residenti rispet-
to al recente passato12;

b. l’incremento, soprattutto in alcune 
regioni italiane, dei nuovi ingressi 
di cittadini provenienti da quelle 
zone del mondo ritenute critiche, 
come è il caso dell’Eritrea (+925%), 
del Camerun (+493%), del Salva-
dor (+428%), del Sudan (+267%), 
della Sierra Leone (+259%), del-
la Guinea (+255%), della Soma-
lia (+222%), della Siria (+220%), 
dell’Iraq (+192%) e del Marocco 
(+158%)13. 

Rispetto al permesso di soggiorno, si 
conferma abbastanza alta la percen-
tuale di chi è in una situazione di re-
golarità giuridica o perché in possesso 
di un permesso di soggiorno (73,3%) o 
perché cittadino dell’Unione Europea 
con iscrizione anagrafica (4,7%). 
Contrariamente ai luoghi comuni e 
agli stereotipi dello “straniero irregola-
re aiutato dalla Caritas”, risulta, inve-
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ce, contenuta la quota di chi è privo 
di un permesso di soggiorno (8,4%) o 
di chi dichiara di non aver adempiuto 
alla formalità dell’iscrizione anagrafi-
ca (1,5%). C’è da dire, tuttavia, a tale 
riguardo che il dato sul permesso di 
soggiorno registra spesso un’alta per-
centuale di casi mancanti (per il 2016 
sono state quasi 45 mila le schede 

dove il dato non era riportato). Ciò 
potrebbe celare una maggiore quota di 
casi di irregolarità giuridica per talune 
provenienze nazionali.
L’età media delle persone incontrate 
scende, essendo pari a 43,6 anni. Gli 
stranieri si confermano, come in passa-
to, tendenzialmente più giovani degli 
italiani: se per i primi, infatti, gli under 
44 rappresentano il 62,2% del totale, 
per questi ultimi è appena il 30,5%. 
Tuttavia, deve comunque far riflettere 
il fatto che oltre il 10% degli italiani 
incontrati abbia un’età compresa tra i 
18 ed i 34 anni.
Delle persone incontrate, oltre il 43,8% 
risulta essere un nuovo utente, quindi 
incontrato per la prima volta nel corso 
del 2016; il 33% ha, invece, una “sto-
ria assistenziale” molto più lunga, della 
durata di 3 anni o più, anche se magari 
non in modo continuativo. Disaggre-
gando questo dato in base alla cittadi-
nanza non si notano differenze troppo 
marcate: tra gli stranieri risulta un po’ 
più alta la quota di chi ha una carriera 
di povertà più lunga (34,1% contro il 
31,1% degli italiani) (cfr. Tab. 3). 
Nel loro complesso, questi ultimi dati 
dimostrano che, oltre gli ottimismi 
provenienti dai macro-aggregati sta-
tistici sull’attuale congiuntura econo-
mico-produttiva, la crisi non ha certa-
mente finito di esercitare degli effetti 
sulla qualità della vita delle popolazio-
ni, con particolare riguardo alle fami-
glie straniere, prive di adeguate reti di 
relazioni, e che risultano ancora oggi 
colpite da una forte povertà “di ritor-
no”, che ne ha decisamente intaccato 
i livelli di capitale sociale ed umano.

Tabella 2. Stranieri ascoltati nei Centri di ascolto per nazionalità.

Nazionalità v.a. % 

Marocco 19.853 19,2

Romania 14.026 13,6

Albania 7.266 7,0

Nigeria 6.215 6,0

Ucraina 4.951 4,8

Tunisia 4.196 4,1

Senegal 3.849 3,7

Perù 2.581 2,5

Pakistan 2.325 2,3

Ecuador 2.089 2,0

Altre nazionalità 35.883 34,8

Totale 103.234 100,0

Valori assoluti e percentuali.

Contrariamente 
al luogo comune della

“Caritas che aiuta solo 
gli stranieri irregolari”, 

risulta contenuta la quota 
di chi è privo di permesso 

di soggiorno
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Tabella 3. Persone ascoltate nel 2016 per anno di apertura scheda e cittadinanza (percentuale).

Cittadinanza 
italiana

Cittadinanza 
straniera Altro Totale

Nuovi ascolti 43,5 44,3 33,6 43,8

Da 1-2 anni 25,3 21,6 19,5 23,2

Da 3 anni e più 31,1 34,1 46,8 33,0

Totale 
(Valori assoluti)

100,0
(76.912)

100,0
(100.698)

100,0
(1.727)

100,0
(179.337)

Dati mancanti: 9.764.
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I romeni, al fianco degli italiani, 
in attesa di tempi migliori
Anca Martinas 
Giornalista, Radio Vaticana

Am . Ho in-
contrato anche romeni felici. Cosi 
s’intitolava, in Romania, un pro-
gramma televisivo nato con l’in-
tento di proporre esempi di romeni 
che – in patria o all’estero – erano 
riusciti a realizzare i loro sogni di 
felicità.
Una parte degli appartenenti alla 
categoria dei “felici” è rappresen-
tata proprio dai romeni che sono 
riusciti nel loro progetto migratorio 
in Italia. Alcuni di loro sono tornati 
in patria, dove hanno concretizza-
to attività imprenditoriali, metten-
do a frutto le conoscenze acquisite 
durante gli anni di permanenza 
nella Penisola italiana. Altri, invece, 
hanno deciso di mettere radici nel 
Paese di accoglienza e lì hanno av-
viato piccole imprese, soprattutto 
individuali e, prevalentemente, nel 
campo edilizio.
Oggi, molti dei romeni che vivo-
no e lavorano in Italia, restano – si 
potrebbe dire – in attesa di esse-
re felici, in termini di realizzazione 
socio-professionale. L’ondata della 
crisi ha obbligato molti di loro ad 
accantonare i progetti per il futuro, 
senza però indebolire la convinzio-
ne che gli sforzi e i sacrifici alla fine 
paghino.
In Italia, la comunità straniera più 

numerosa – secondo gli ultimi dati 
ISTAT il 22.9%, pari a 1.151.395 
persone – è quella dei romeni, che, 
purtroppo, conta anche numerosi 
poveri. Sullo sfondo della crisi eco-
nomica, soprattutto in seguito a 
periodi di instabilità lavorativa o ad-
dirittura di disoccupazione, un co-
spicuo numero di romeni residenti 
in Italia ha visto svanire, almeno nel 
breve termine, i propri progetti a 
causa delle difficoltà quotidiane più 
immediate e contingenti. 
Si potrebbe dire che, nonostan-
te una “grammatica” comune, il 
fenomeno della povertà si è allar-
gato e ormai parla tutte le lingue 
presenti in Italia e, anche se con di-
versa pronuncia, la realtà espressa 
dalle parole , crisi e 
povertà, produce ugualmente un 
effetto drammatico sulla vita dei 
circa 5 milioni di persone colpiti in 
Italia dalla povertà assoluta.
Benché gli studi indichino che la 
vulnerabilità economica degli im-
migrati romeni in Italia sia inferio-
re rispetto al rischio di povertà ed 
esclusione sociale degli stranieri 
non UE presenti nella Penisola, 
l’ondata della crisi economica ha 
imposto a tanti di loro il suo les-
sico: disoccupazione, precarietà, 
riduzione del reddito, debiti, insol-

venza e soprattutto paura: la paura 
di dover affrontare nuovamente 
le stesse difficoltà economiche a 
causa delle quali avevano deciso di 
emigrare.
Lo spettro della povertà si aggira 
anche tra i romeni che lavorano. 
A causa del carattere saltuario del 
loro impiego, con la conseguenza 
di minori guadagni e quindi spesso 
dell’impossibilità di far fronte alle 
spese di vitto e di alloggio, alcuni 
di loro scelgono di tornare, almeno 
per un certo tempo, in Romania, 
con la speranza di rientrare succes-
sivamente in Italia appena avranno 
una proposta di un lavoro più sta-
bile, o sicuro e meglio retribuito. 
Anche la scelta dello spostamento 
dall’Italia verso altri Paesi dell’Euro-
pa meno colpiti dalla crisi ha coin-
volto non pochi cittadini romeni, 
soprattutto giovani, che manife-
stano il desiderio di una più rapida 
crescita professionale e di occupa-
zioni corrispondenti o più vicine ai 
loro titoli di studio.
Un altro elemento interessante ri-
guarda la non diminuzione del 
numero dei romeni in Italia, che 
secondo gli ultimi dati resta pres-
soché inalterato nonostante il tas-
so riguardante il rischio di povertà 
collochi l’Italia al primo posto tra 
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i 28 Paesi europei. In altre parole, 
l’Italia resta la meta di emigrazio-
ne preferita dai romeni. Tale realtà, 
però, va letta non solo per la vici-
nanza geografica, la somiglianza 
delle lingue, la sicurezza che dà la 
presenza in Italia di tanti gruppi di 
parenti e di amici, ma anche per gli 
antichi legami storici tra i due po-
poli e per una certa somiglianza di 
costumi e mentalità che permette 
ai romeni una più facile e rapida in-
tegrazione.
Circa il quadro che illustra le situa-
zioni di disagio economico all’in-
terno della comunità romena, tale 
realtà richiede una valutazione 
legata al contesto italiano segna-
to dalla crisi. Dai dati forniti dalla 
Caritas, emerge non soltanto un 
aumento delle persone disagiate 
economicamente, realtà indicata 
dal significativo aumento dei Cen-
tri di ascolto, ma anche una netta 
divisione tra le regioni del Centro 
e del Nord Italia rispetto al Mezzo-
giorno. Mentre nei centri di ascol-
to del Nord il 62% delle persone 
bisognose di aiuto sono straniere, 
nel Mezzogiorno il 68% dei richie-
denti aiuto sono italiani. Per quan-
to riguarda le regioni del Sud Italia, 
va menzionato il numero ridotto di 
residenti con cittadinanza romena 
rispetto alle regioni del Centro e del 
Nord, che danno una maggiore of-
ferta lavorativa; infatti i dati ISTAT 
indicano alte percentuali special-
mente nel Lazio, con una presenza 
del 19,7% di romeni sul totale de-
gli stranieri (in Lombardia il 14,4%, 
in Piemonte il 12,7% e nel Veneto 
il 10,2%) mentre nelle regioni del 
Mezzogiorno, duramente colpite 
dalla disoccupazione, la presenza 
romena è molto più ridotta (in Si-
cilia i cittadini romeni non supera-
no il 4,7%, in Campania contano 

solo il 3,5%, in Puglia il 3,0% e in 
Calabria il 2,9%).
In Italia il 13,6% degli stranieri che 
nel 2016 si sono rivolti ai Centri di 
ascolto della Caritas sono romeni 
e si posizionano al secondo posto 
dopo i cittadini provenienti dal Ma-
rocco, con il 19,2%. Da una parte, 
tale percentuale è proporzionale al 
numero significativo di romeni in 
Italia, dall’altra, l’acuirsi della crisi 
economica, con l’incremento della 
disoccupazione e la conseguente 
privazione materiale, spiega la ne-
cessità di rivolgersi alla Caritas da 
parte di numerosi romeni.
Tra loro, c’è la categoria dei senza-
tetto, persone che – nonostante la 
fatica per la sopravvivenza – prefe-
riscono comunque restare in Italia, 
dove possono contare su una rete 
di appoggio da parte di religiosi, 
di cittadini generosi, della Caritas 
e di altre istituzioni. Per alcuni di 
loro vivere in strada è meno dolo-
roso del ritorno in patria, dove do-
vrebbero affrontare e condividere 
con i loro conoscenti la realtà del 
proprio insuccesso o fallimento e 
superare la reintegrazione in quei 
nuclei familiari e affettivi nei quali, 
spesso, i rapporti hanno subìto do-
lorose e anche incomprese fratture 
per la lunga assenza.
Non di rado il finire sotto la soglia 
della povertà si accompagna non 
soltanto a una forte delusione e a 
senso di impotenza, ma favorisce 
l’abuso di alcool, la conseguente 
maggiore aggressività e tutta una 
serie di altre problematiche com-
portamentali. La vulnerabilità pro-
vocata dalla crescente povertà ren-
de le persone più facilmente vittime 
di soggetti senza scrupoli, a volte 
connazionali, che gestiscono varie 
forme di racket e di sfruttamento. 
Come accennato in precedenza, 

l’Istituto Nazionale di Statistica ri-
vela che in Italia oltre 5 milioni di 
persone vivono nella povertà as-
soluta e questo è un dato ogget-
tivamente molto grave. Questa 
condizione incide su oltre il 32% 
degli stranieri, cioè ben 1,61 milio-
ni di persone. Il numero elevato di 
romeni che si rivolge ai Centri di 
ascolto Caritas è un altro segnale 
eloquente riguardo all’incidenza 
della povertà sulla più grande co-
munità straniera in Italia. 
Eppure, nonostante gli effetti della 
crisi economica, i romeni residenti 
in Italia ancora preferiscono resta-
re nel Bel Paese perché non vedo-
no vantaggioso un loro ritorno in 
Romania che, tra i Paesi europei, 
si classifica al primo posto con il 
49,7%, di cittadini con situazioni 
di deprivazione e, almeno per ora, 
non offre facili possibilità di trovare 
un lavoro. 
Anche se adesso, da parte del-
le autorità romene, sono offerti 
incentivi per intraprendere delle 
attività commerciali o imprendito-
riali, molti romeni restano scettici, 
perché avvertono ancora troppa 
incertezza e scoraggianti difficoltà 
burocratiche e preferiscono riman-
dare il loro ipotetico rimpatrio a 
quando vedranno tempi migliori.
Un’ultima considerazione: da ro-
mena, conoscendo abbastanza 
bene lo spirito del mio popolo, 
posso intuire che, anche in uno 
stato di grave difficoltà materiale e 
di incertezza sul futuro, la parte più 
genuina dei romeni coglie che, co-
munque, il vivere in Italia mitiga le 
difficoltà economiche per una cre-
scita intellettuale e spirituale, come 
l’apprendimento di una lingua da 
sempre amata e il contatto con il 
popolo italiano, ritenuto generoso 
e ricco di ingegno.
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Si è svolto a Catania dal 18 al 21 apri-
le 2018 il XV Congresso della SIMM 
(Società Italiana di Medicina delle 
Migrazioni)1, organizzazione che dal 
1990 si occupa dei temi riguardanti la 
salute degli immigrati in ambito di ap-
profondimento e di ricerca scientifica, 
di politiche sanitarie e di formazione. 
Il titolo scelto per il Convegno, che ne 
ha condizionato i contenuti, è stato 
“Dinamiche di salute e migrazioni tra 
continuità e nuovi bisogni”. Si è così 
voluto dare un messaggio che orienti 
“oltre l’emergenza”2. In questi anni, in-
fatti, pur presentandosi l’immigrazio-
ne come situazione critica che richiede 
risposte adeguate, l’emergenza ha fini-
to per essere imposta quasi fosse l’u-
nica dimensione della migrazione, fi-
nendo per trascurare gli oltre 5 milioni 

1 Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), Raccomandazioni finali del XV Con-
gresso nazionale “Dinamiche di salute e immigrazione tra continuità e nuovi bisogni”, Catania, 18-21 apri-
le 2018.

2 Maurizio Marceca, Dinamiche di salute e migrazioni tra continuità e nuovo bisogni, in Atti del XV 
Congresso nazionale SIMM, Catania, 18-21 aprile 2018, Edizioni Pendragon, pp. 21-23.

di stranieri che vivono e lavorano ordi-
nariamente nel nostro Paese, compresi 
tutti coloro che, rifugiati con qualsiasi 
forma di protezione, negli anni sono 
entrati nel nostro tessuto sociale. Ecco 
perché, insieme alla necessaria “conti-
nuità” dei processi già in corso, si è vo-
luto dare enfasi alle “dinamiche” che 
riguardano la salute dei migranti e alle 
opportunità di cogliere i “nuovi biso-
gni”. Dal punto di vista sanitario, il 
profilo di salute dei migranti si va sem-
pre più caratterizzando per condizioni 
di sofferenza dovute ad accoglienza 
inadeguata, fragilità sociale e accessibi-
lità ai servizi non diffusa. È diventato 
ormai chiaro come siano i determinanti 
sociali di salute a caratterizzare anche e 
soprattutto la nosologia della medici-
na delle migrazioni, vale a dire l’insie-
me di fattori che influenzano lo stato 
di salute di un individuo. Può sorpren-
derci il fatto che tra i determinanti siano 

13%

Tasso di mortalità
prematura nei Paesi

ad alto reddito

29%

Tasso di mortalità
prematura nei Paesi

più poveri
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annoverati non solo i classici fattori di 
rischio, come la predisposizione ge-
netica, la familiarità, l’età, lo stile di 
vita e le cosiddette cause prossimali 
(batteri, virus, etc.), ma anche l’insie-
me delle condizioni sociali, politiche 
ed economiche nelle quali una perso-
na si trova a vivere, le condizioni di 
vita (abitazione, alimentazione, con-
dizioni igieniche, istruzione, etc.) e di 
lavoro (possibilità di trovare o meno 
un lavoro, condizioni lavorative, pos-
sibilità di tutela, etc.), le reti sociali (e 
dunque, per i migranti, la possibilità 
di entrare in contatto e stabilire lega-
mi con la popolazione autoctona, ma 
anche avere possibilità di aggregazione 
e partecipazione). Sembra strano che 
questi fattori, tendenzialmente non 
considerati, siano spesso coinvolti nei 
processi patogenetici. È, infatti, dimo-
strabile che essi facilitino l’esposizio-
ne dell’individuo alle noxae patogene, 
lo rendano immunologicamente più 
vulnerabile e condizionino in maniera 
sfavorevole il decorso della malattia. 
Questi fattori, come confermato da 
molti studi internazionali, concorro-
no a generare patologia o ad accelerare 
processi patogenetici già in atto.
Tutto ciò negli immigrati è particolar-
mente evidente a partire dalle condi-
zioni di vita nel Paese di provenien-
za (condizioni pre-migratorie), dal 
percorso migratorio e dai livelli di 
accoglienza e inclusione nel Paese di 
arrivo (condizioni post-migratorie): i 
migranti si ammalano anche di esclu-
sione sociale, di fallimento o minac-
cia di fallimento del proprio progetto 
migratorio, a volte di povertà e spesso 

di difficoltà di accesso ai servizi so-
cio-sanitari. In questo senso, le “loro” 
malattie sono sociali più che etno-cul-
turali. Realizzare buone pratiche di ac-
coglienza con attenzione a tutti questi 
fattori, solo marginalmente sanitari in 
senso stretto, diventa quindi il primo 
e imprescindibile passo per difendere 
e promuovere la salute di ogni migran-
te. In questo scenario vanno letti i dati 
sulle malattie degli immigrati e alcu-
ni documenti programmatici, riferiti 
principalmente ai richiedenti asilo o 
comunque a chi è sbarcato sulle nostre 
coste (e non solo).
Tutte le casistiche presentate al Con-
gresso della SIMM, con particolare ri-
ferimento agli immigrati arrivati negli 
ultimi anni, evidenziano la persisten-
za, seppur con alcune attenuazioni, 
del cosiddetto “effetto migrante sano”, 
cioè un’autoselezione in partenza per 
cui emigrano/scappano persone gio-
vani in buone condizioni di salute, e 
lo sviluppo, nel tempo, del cosiddetto 
“effetto migrante esausto”. Infatti, al 

Le “loro” malattie sono sociali  
più che etno-culturali.  

Realizzare buone pratiche  
di accoglienza diventa il primo  

e imprescindibile passo  
per difendere e promuovere  
la salute di ogni migrante
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momento delle prime visite effettua-
te all’arrivo in Italia, si osservano esiti 
soprattutto dovuti al percorso di fuga, 
come ferite, ustioni, disidratazione, 
ipotermia, colpi di calore/sole, esiti 
di sindromi da annegamento, lesioni 
muscolo-scheletriche. Per questi immi-
grati spesso si tratta di una migrazione 
forzata, in quanto necessaria a sottrarsi 
ad una situazione di violenza e di pe-
ricolo per la loro vita, e in questo sen-
so possono essere stati esposti a gravi 
eventi traumatici, tra i quali violenze 
estreme e stupri, che avvengono sia 
in fase pre-migratoria, cioè nel Paese 
di origine, sia durante il percorso mi-
gratorio. Tali condizioni di fuga non 
permettono di avere il tempo per pia-
nificare un progetto migratorio: ciò 
rende queste persone più esposte ad 
incontrare difficoltà di adattamento 
nella fase post-migratoria, con possi-
bili vissuti depressivi e disturbi cogni-
tivi secondari al trauma che inficiano 
i percorsi di apprendimento della lin-
gua e di integrazione socio-lavorativa 
nella nuova società3.

3 Cfr. Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (a cura di), Immigrazione e salute mentale 
nell’Italia del 2016, in ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Servizio Cen-
trale dello SPRAR, in collaborazione con UNHCR, Rapporto sulla protezione internazionale in 
Italia 2016, Digitalia Lab, Roma, 2016, pp. 267-286.

4 Il Rapporto Osservasalute fornisce annualmente i risultati del check-up della devolution in sanità, 
corredando dati e indicatori con un’analisi critica sullo stato di salute degli italiani e sulla quali-
tà dell’assistenza sanitaria a livello regionale. Nasce come strumento dall’Osservatorio nazionale 
sulla salute nelle Regioni italiane, progetto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che vede 
impegnati centinaia di ricercatori e studiosi di tutte le regioni e di varie realtà accademiche e di 
istituti di ricerca locali e nazionali

5 Cfr. Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (a cura di), Falsi allarmismi sanitari all’ar-
rivo dei migranti, in ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Servizio Centra-
le dello SPRAR, in collaborazione con UNHCR, Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 
2015, Digitalia Lab, Roma, 2015, pp. 48-53.

Le malattie

Di tutto ciò (problematiche organiche 
dovute alle condizioni di viaggio e si-
tuazioni psicotraumatologiche) abbia-
mo evidenza indiretta anche nei dati 
contenuti nel Rapporto Osservasalute 
che periodicamente “misura” alcuni 
indicatori validati di malattia, anche 
nella popolazione immigrata, e se-
gnala nuove evidenze4. In particolare, 
citiamo i dati riferiti a due malattie in-
fettive, la tubercolosi (TBC) e l’AIDS, 
che in genere preoccupano i sanitari e 
che condizionano pesantemente l’o-
pinione pubblica nello stigmatizzare 
la figura dell’immigrato come novello 
untore di malattie pericolose e incon-
suete5.
I dati aggiornati a tutto il 2016, anno 
record di sbarchi, non modificano il 
trend degli ultimi anni, e cioè di una 
lenta e costante diminuzione di nuovi 
casi di queste malattie. Pur con delle 
limitazioni metodologiche nella rac-
colta dei dati per differenziare la pre-
senza degli stranieri, negli ultimi 10 
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anni l’incidenza della tubercolosi nel 
nostro Paese è passata da 7,7 casi per 
100 mila abitanti nel 2006 a 6,7 casi 
per 100 mila nel 2016, una tra le più 
basse al mondo (era del 9,5 per 100 
mila abitanti nel 1995, un’epoca certa-
mente lontana dagli sbarchi di massa). 
Dei circa 4.500 nuovi casi all’anno, dal 
2009 poco più della metà sono citta-
dini nati all’estero, con un picco nel 
2012 pari al 56%, indicando certamen-
te una specifica vulnerabilità di questa 
popolazione.
Analizzando, però, la frequenza di 
casi di TBC notificati a persone nate 
all’estero rispetto alla popolazione re-
sidente straniera si osserva un chiaro 
decremento passando da 99,5 per 100 
mila nel 2003 a 44 per 100 mila nel 
2016. Nessun motivo di allarme, quin-
di, anche se è necessaria una costante 
attenzione per ridurre ulteriormente 
questo rischio di malattia che attual-
mente è soprattutto a carico degli stra-
nieri stessi.
Tra i casi di AIDS diagnosticati in Ita-
lia nel periodo 1992-2016, 6.813 han-
no riguardato cittadini maggiorenni 
provenienti da Paesi esteri. La percen-
tuale di stranieri tra i malati di AIDS 
è passata dal 3% nel 1992 al 33% nel 
2016. Se, però, osserviamo i valori 
assoluti delle nuove diagnosi per ge-
nere e anno di notifica ci accorgiamo 
come tra gli stranieri maschi, dopo un 
iniziale aumento dal 1992 al 1995, il 
numero si è pressoché stabilizzato, 
mantenendosi al di sotto dei 200 casi 
annui; tra le donne, invece, il numero 
di diagnosi è gradualmente cresciuto, 
raggiungendo nel 2010 un picco di 

141 casi, per poi diminuire negli ulti-
mi anni. Occorre, tuttavia, tener conto 
che nello stesso periodo la popolazio-
ne straniera presente nel nostro Paese 
è aumentata sensibilmente. Per tale 
ragione, il dato certamente più interes-
sante ancora una volta, come già nella 
TBC, è quello relativo ai tassi di inci-
denza, che, a partire dal 1996 – anno 
in cui cominciano ad essere disponibi-
li le nuove terapie efficaci – risultano 
in costante diminuzione tra gli stranie-
ri, sia uomini che donne.
Sono dati oggettivi che ridimensio-
nano i timori soggettivi e che, da una 
parte, devono rassicurare l’intera po-
polazione, ma dall’altra devono stimo-
lare interventi di integrazione sociale e 
di garanzia dell’accessibilità ai servizi 
sanitari. La popolazione immigrata, 
infatti, con probabile specifico riferi-
mento ai richiedenti asilo più recen-
temente sbarcati, ha un rischio più 
alto di ammalarsi di queste malattie 
(intorno a 5-7 volte) rispetto alla po-
polazione italiana per l’esposizione ad 
una serie di determinanti sociali, in par-
ticolare dove i percorsi di accoglienza 

I dati al 2016, anno record 
di sbarchi, non modificano 
il trend degli ultimi anni, 
e cioè una diminuzione 

dei casi di malattie infettive, 
come TBC e AIDS
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sono incerti e lacunosi e l’inserimento 
sociale è critico.
Gli Atti dei congressi della SIMM6 e gli 
ultimi Rapporti Osservasalute7 indivi-
duano anche altri ambiti di attenzione 
(dall’infortunistica sul lavoro alla sa-
lute mentale, dalle malattie croniche 
a quelle degenerative e tumorali, dai 
temi della salute del minore agli aspet-
ti della prevenzione, in particolare in 
ambito femminile, dalla medicina di 
prossimità alla implementazione delle 
politiche) come ad indicare la com-
plessità del fenomeno, che non può 
essere considerato un aspetto pecu-
liare della tutela della salute, ma deve 
entrare a pieno titolo nella pianifica-
zione di interventi sanitari per tutti e a 
tutti i livelli, prestando più attenzione 
a quelli maggiormente critici.

La programmazione sanitaria

Non deve sorprendere, quindi, che gli 
ultimi due anni siano stati caratteriz-
zati dalla produzione e dalla pubbli-
cazione di alcuni documenti di indi-
rizzo o programmatici che, se integrati 
e messi a sistema, possono aiutare per 
una reale governance del fenomeno. In 
particolare ne segnaliamo due:
• Linee guida per la programmazione 

degli interventi di assistenza e riabili-
tazione nonché per il trattamento dei 
disturbi psichici dei titolari dello status 
di rifugiato e dello status di protezione 

6 https://www.simmweb.it/consensu-e-congressi-simm
7 http://www.osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-osservasalute-2017

sussidiaria che hanno subito torture, 
stupri o altre forme gravi di violenza 
psicologica, fisica o sessuale. Accordo 
Stato Regioni e Province Autonome n. 
108 del 10 maggio 2018. Accordo Sta-
to Regioni e Province Autonome n. 43 
CRS del 30 marzo 2017. Decreto del 
Ministero della Salute, 3 aprile 2017. 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95 
del 24 aprile 2017;

• Linea Guida “I controlli alla frontiera. 
La frontiera dei controlli. Controlli sa-
nitari all’arrivo e percorsi di tutela per 
i migranti ospiti nei centri di accoglien-
za”. Accordo Stato Regioni e Province 
Autonome n. 108 CRS del 10 maggio 
2018.

In entrambi i casi si tratta di Linee 
guida (anche se la prima è più un do-
cumento di indirizzo) approvate dalla 
Conferenza Stato Regioni e Province 
Autonome e collegate all’accoglien-
za, che affrontano il tema in modo 
“progressivo”, cioè che indicano cosa 
fare in base ad indicazioni di esperti 
(il primo documento) o alle evidenze 
internazionali (il secondo documento) 
in rapporto alle diverse fasi dell’ac-
coglienza stessa: soccorso in nave e 
sbarco, prima accoglienza, seconda 
accoglienza e presa in carico. Entram-
bi i documenti danno indicazioni più 
o meno puntuali sull’organizzazione, 
enfatizzano il lavoro di rete, l’utilizzo 
di mediatori linguistico-culturali e in-
dividuano nella formazione un punto 
qualificante. Entrambi i documenti 
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non prevedono risorse economiche 
aggiuntive. Il Ministero della Salute o 
direttamente il Ministero dell’Interno, 
attraverso dei Progetti FAMI, promuo-
vono a vario livello l’implementazio-
ne di tali documenti come espressione 
di politiche di tutela.
A fronte di ciò, rimangono ancora 
insolute alcune questioni che condi-
zionano negativamente l’accesso e la 
fruibilità dei servizi sanitari: la diso-
mogenea applicazione dell’Accordo 
Stato Regioni del 20128 che, dando 
l’autentica interpretazione alle norme 
in essere, doveva ridurre le disugua-
glianze di accesso su base territoriale; 
l’inadeguata politica di esenzione dal 
ticket non prevedendo, ad esempio, 
l’esenzione per i minori stranieri non 
accompagnati, i richiedenti asilo e i 
rifugiati che non hanno lavorato in 
Italia; l’assenza di indicazioni unita-

8 Accordo Stato Regioni e Province Autonome, Atti 255/CSR del 20 dicembre 2012, Indicazioni 
per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle 
Regioni e Province autonome. Gazzetta Ufficiale S.O. n. 32 del 7 febbraio 2013.

rie per l’iscrizione al Sistema Sanitario 
Nazionale dei minori figli di immigra-
ti irregolari e, anche per loro, la man-
canza di un codice di esenzione unico 
nazionale; la mancata integrazione 
nell’ambito del rilascio del permesso 
di soggiorno, del codice fiscale e della 
residenza, creando in alcuni territori 
circoli viziosi che impediscono l’iscri-
zione al Sistema Sanitario Nazionale.
Buone politiche producono buona sa-
lute e le norme devono supportare e 
promuovere processi di tutela sanitaria 
e di garanzia di accesso e di fruibilità 
delle cure. Lo scenario costituzionale 
(art. 32) e sprazzi di buone politiche 
hanno disegnato norme inclusive e tu-
telanti che, però, come abbiamo visto, 
faticano a implementarsi ed a essere 
applicate in modo uniforme in tutta 
Italia.
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A proposito dei bisogni di salute 
dei migranti: le malattie croniche
Mario Affronti 
Società italiana di medicina delle migrazioni (SIMM) e Migrantes di Palermo

1 «Le malattie croniche rappresentano un’enorme parte della patologia umana ed includono m. cardiovascolari, cancro, m. respi-
ratorie croniche e diabete. Alla base di tali condizioni vi sono due fattori di rischio su cui si dovrebbe concentrare ogni strategia di 
prevenzione su scala mondiale: il fumo di tabacco e l’obesità. Questi rischi e le malattie che questi provocano, non sono un’esclusiva 
dei Paesi ricchi. Anzi, il contrario» (GAVINO MACIOCCO-FRANCESCA SANTOMAURO, La salute globale. Determinanti sociali e disuguaglianze, 
Carocci Faber, Roma, 2014, p. 175).

La transizione 
epidemiologica

Tra gli immigrati in Italia è in atto 
una transizione epidemiologica da 
malattie acute a croniche non solo 
tra coloro stabilmente presenti da 
diversi anni, ma, nonostante l’età 
più giovane, anche tra coloro che 
sbarcano lungo le nostre coste: 
non è un caso che nelle Linee gui-
da sui controlli sanitari all’acco-
glienza si siano enfatizzati anche 
questi aspetti. Il tema delle Ma-
lattie Croniche Non-Trasmissibili 
(NCD, Non-Communicable Disea-
ses)1 deve essere considerato cen-
trale nella definizione del profilo di 
salute dei migranti anche nella pia-
nificazione di eventuali interventi 
di prevenzione e di promozione 
della salute: in particolare, faccia-
mo riferimento a diabete, malattie 
cardiovascolari, malattie respira-
torie croniche e tumori. Queste 
condizioni sono responsabili del 

60% delle morti a livello globale e 
si prevede che entro il 2030 tale ci-
fra raggiungerà il 75%. Di queste, 
l’80% avviene in Paesi a basso o 
medio reddito, che devono affron-
tare il cosiddetto “doppio carico 
di malattia”, da una parte quelle 
“tradizionali”, come le malattie in-
fettive e quelle riguardanti la salute 
materno-infantile, dall’altra quel-
le di più recente “importazione”, 
come le malattie cardiovascolari e 
il diabete. Circa un quarto dei de-
cessi da malattie croniche – 9 mi-
lioni – avviene prima dei 60 anni 
di età. Questa mortalità prematura 
si verifica maggiormente nei Pae-
si più poveri, dove rappresenta il 
29% della mortalità totale da ma-
lattie croniche, rispetto al 13% dei 
Paesi ad alto reddito. Per Paesi con 
budget sanitari estremamente limi-
tati – e spesso afflitti da severe con-
dizioni, come malnutrizione e alta 
prevalenza di HIV – il doppio carico 
di malattia rappresenta sempre più 
un peso insostenibile.

La povertà è una malattia

In un circolo vizioso estremamente 
difficile da affrontare, la povertà ge-
nera malattia e la malattia genera 
povertà a livello sia individuale che 
di popolazione. Il paradigma dei 
determinanti sociali di malattia qui 
assume una drammatica evidenza. 
La rapida crescita del carico di ma-
lattie croniche nei Paesi in via di svi-
luppo non è accelerata solo dall’in-
vecchiamento della popolazione; 
è anche un effetto negativo della 
globalizzazione, a causa di un com-
mercio avido e di un marketing ir-
responsabile, di un’urbanizzazione 
troppo rapida e non pianificata (e 
del conseguente inquinamento 
atmosferico) e di una crescente se-
dentarietà. Le vittime sono le fasce 
più povere della popolazione, quel-
le meno istruite e meno attrezzate a 
resistere alla pressione del mercato. 
I dati dimostrano che queste fasce 
fumano e bevono di più, consuma-
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no più fast-food e meno cibi freschi 
e fanno meno esercizio fisico. E si 
ammalano e muoiono più frequen-
temente e più prematuramente di 
malattie croniche2. Inoltre, in molti 
Paesi i sistemi sanitari sono del tutto 
inadeguati – in quanto a struttura, 
distribuzione geografica, finanzia-
menti, dotazioni di risorse umane, 
strumenti diagnostici, accessibilità 
a farmaci – per fare fronte alle cre-
scenti necessità della popolazione. 

I nostri dati

Si tratta di un fenomeno che inte-
ressa sempre più anche quegli ol-
tre 5 milioni di migranti che vivono 
con noi. I risultati provenienti dai 
vari ambulatori dislocati nel nostro 
Paese, sia quelli dedicati alla cura 
degli irregolari e di coloro tem-
poraneamente senza permesso di 
soggiorno (i cosiddetti ambulatori 
STP-ENI)3 sia quelli dei medici di 
medicina generale mostrano un 
profilo di salute sempre più schiac-
ciato sulla prevalenza di malattie 
croniche4. Si tratta di soggetti pre-
valentemente maschi, trentenni, 
provenienti soprattutto da Africa 
ed Asia meridionale, in fuga dal-
la povertà o dai conflitti; metà in 
condizione di irregolarità giuridica, 
gli altri con un permesso di sog-
giorno. Il loro livello d’istruzione è 
medio-basso. Poco più del 60% ha 
sufficiente padronanza della lingua 
italiana. Il reddito è scadente, per-

2 Cfr. Ivi, pp. 182 e 192.
3 VALENTINA PRIZZI et al., Analisi dei ricoveri ospedalieri in regime di day-service dei migranti in situazione di irregolarità giuridica e dei 

migranti forzati, in Atti del XV Congresso nazionale SIMM “Dinamiche di salute e immigrazione tra continuità e nuovi bisogni”, Catania, 
18-20 aprile 2018, Edizioni Pendragon, p. 79.

4 LETTERIO TAORMINA et al., Medici di Medicina Generale e pazienti migranti, in Atti del XV Congresso nazionale SIMM, op. cit., p. 153; 
EMANUELA PETRONA BAVIERA et al., Progetto Tabibi (il mio medico), in Atti del XV Congresso nazionale SIMM, op. cit., p. 167.

5 RICHARD HORTON, “The neglected epidemic of chronic disease”, in «The Lancet», n. 366, 2005, p. 1514.

ché gran parte di essi è disoccupa-
to e gli altri sono impiegati in lavori 
umili e poco redditizi. Chi non vive 
in centri accoglienza sta princi-
palmente con la famiglia o con i 
connazionali, ma gli alloggi sono 
sovraffollati e di pessima abitabilità 
e spesso, per problemi economici, 
essi si rifugiano in locali inadeguati.
L’accesso alle strutture sanitarie è 
garantito a tutti, ma chi ha il per-
messo di soggiorno spesso non ha 
l’esenzione ticket. Tuttavia, le dif-
ficoltà nella lingua e nell’integra-
zione rischiano di rendere meno 
efficaci i servizi sanitari, poiché può 
spesso mancare la comprensione 
piena delle problematiche di salute 
e la conseguente attuazione delle 
direttive suggerite. Qui i “deter-
minanti di salute distali” agiscono 
indisturbati, come un killer silen-
zioso, mietendo vittime e gene-
rando vere e proprie “epidemie” di 
sovrappeso ed obesità, di diabete e 
di ipertensione.
Non è facile trovare una soluzione 
ai fattori che creano diseguaglian-
ze nella salute: problemi come po-
vertà, disoccupazione, emergenza 
abitativa sono pane quotidiano 
anche della popolazione autocto-
na. Un’attenzione ai determinanti 
di salute sociali può, d’altronde, 
risultare sorprendentemente effi-
cace nel fare opera di prevenzione, 
nel rallentare il decorso delle ma-
lattie croniche e nel migliorarne la 
prognosi. A volte basterebbe solo 
abbattere le barriere linguistiche 

(magari con l’aiuto di un mediato-
re culturale) per rendere più facile 
la raccolta dei dati anamnestici e 
la comunicazione: così facendo, il 
paziente sarebbe portato ad avere 
una migliore aderenza alla terapia 
e quindi una buona possibilità di 
guarigione.
Conoscere i bisogni di questa po-
polazione può, infine, aiutare ad 
indirizzare bene le risorse disponi-
bili (non destinandole soltanto ai 
programmi di prevenzione delle 
malattie infettive che così tanto 
preoccupano l’opinione pubbli-
ca): ciò produrrebbe progressi 
nella prevenzione e una riduzione 
della spesa sanitaria (soprattutto 
per quelle patologie croniche che 
comportano elevati costi in terapie 
e presidi). I costi sostenibili potran-
no poi incoraggiare lo Stato a per-
severare nel servizio di assistenza 
sanitaria universalistica: esso, no-
nostante i suoi difetti, ha il merito 
di non negare le cure agli indigenti 
e agli esclusi. «Le malattie croniche 
sono un grande problema nei Pa-
esi a basso reddito, dove la ricer-
ca su queste patologie è allo stato 
embrionale. Ma dove c’è qualche 
evidenza, essa mostra come sareb-
be importante intervenire preco-
cemente nel corso dell’epidemia. 
Davanti a noi c’è l’insolita oppor-
tunità di agire adesso per prevenire 
milioni di morti evitabili. Abbiamo 
la sensibilità e la determinazione di 
rispondere a questa sfida?»5.
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Mai come nell’attuale momento stori-
co la presenza dello straniero è fonte 
di una polarizzazione estrema nell’opi-
nione pubblica. Il dibattito pubblico, 
la percezione comune della questio-
ne migratoria, sono spesso alimentate 
da pregiudizi, da falsi miti, che non 
sempre trovano riscontro nella realtà. 
Guardare le migrazioni attraverso i dati 
può contribuire ad avere una visione 
più oggettiva della componente stra-
niera in Italia e a disarmare i discorsi 
d’odio che, sempre più, incidono ne-
gativamente nella serena e pacifica 
convivenza sociale. Applicare questo 
metodo al sistema giustizia serve anche 
ribadire che i diritti fondamentali e le 
tutele costituzionali sono garantiti a 
tutti gli uomini a prescindere dalla ti-
tolarità di un permesso di soggiorno.

Stranieri e carcere

Al 31 dicembre 2017 la popolazione 
carceraria contava 19.745 detenuti 
stranieri tra imputati, condannati e 

1 Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Se-
zione statistica. Dati aggiornati al 31 dicembre 2017. https://www.giustizia.it

internati. Rispetto allo stesso periodo 
del 2016, quando gli immigrati erano 
18.621, si registra un incremento del 
6%1. Rimane inalterata, tuttavia, l’in-
cidenza della componente estera sul 
dato complessivo della popolazione 
carceraria, a distanza di dodici mesi 
ancora ferma al 34%.
Per una più esaustiva analisi appare 
utile allargare l’arco temporale di os-
servazione per notare come, nell’ulti-
mo quinquennio, la componente stra-
niera abbia subito una diminuzione 
del 15%. Al 31 dicembre 2012, infatti, 
i detenuti stranieri erano 23.492, pari 
al 35,7% della popolazione carceraria, 
con un decremento di quasi 5.000 uni-
tà rispetto al dato attuale.
Per quanto riguarda le aree geografiche 
di provenienza, negli istituti di pena 
prevale la componente africana, che 
da sola rappresenta la metà dei dete-
nuti stranieri, con 9.979 persone (il 
50,5%). I detenuti nordafricani rappre-
sentano il 71% della componente afri-
cana e circa il 35% della popolazione 
straniera nelle carceri italiane. Il conti-

Detenuti stranieri
in Italia

34%

Pari al 34% 
dei detenuti totali

19.745
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nente europeo è invece rappresentato 
da 7.287 persone, pari al 36,9% dei car-
cerati di origine straniera.
Il dettaglio delle nazioni (fig. 1) vede 
il Marocco confermarsi come il Paese 
maggiormente presente, con 3.703 de-
tenuti (il 18,7%), seguito dall’Albania 
(2.598 persone, pari al 13,1%) e, di 
poco distanziata, dalla Romania (2.588 
persone, pari al 13,1%). Tra le naziona-
lità più numerose figurano, poi, nell’or-
dine: Tunisia (2.112, il 10,6%), Nigeria 
(1.125, il 5,6%), Egitto (650, il 3,2%), 
Senegal (473, il 2,3%), Algeria (461, il 
2,3%) e Gambia (363, l’1,8%).

Uno sguardo alla geografia delle carce-
ri consente di rilevare come la compo-
nente straniera sia più popolosa negli 
istituti di pena del Centro-Nord. Si 
parla una lingua straniera soprattutto 
in Lombardia (3.814 immigrati), nel 
Lazio (2.625), in Piemonte (1.884) e 
in Emilia Romagna (1.770). Pur con 
numeri ridotti, sono tuttavia gli istituti 
penitenziari presenti nelle regioni al 
confine settentrionale e con una mi-
nore capienza a fare registrare la mag-
giore densità di cittadini stranieri. In 
Trentino-Alto Adige, ad esempio, è 
straniero ben il 72% dei detenuti (292 

Figura 1. Detenuti stranieri. Nazionalità più rappresentate. 
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Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati del Dipartimento dell’Amministrazione 

penitenziaria.
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immigrati su 403 detenuti presenti nei 
due penitenziari della regione). Gli 
stranieri rappresentano la maggioran-
za dei detenuti anche nell’unico istitu-
to presente in Valle d’Aosta (il 59% dei 
detenuti), nonché in Veneto (54%) e in 
Liguria (52%).

La carta di identità

Il detenuto straniero tipo è un uomo, 
è sposato e ha un’età sotto i 40 anni. 
La stragrande maggioranza della popo-
lazione carceraria straniera è composta 
da detenuti di sesso maschile (18.844, 
pari al 95,5%), a fronte di 901 detenu-
te (appena il 4,5%). La componente 
immigrata è nettamente più giovane 

2 Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del 
sistema informativo automatizzato – Sezione statistica. Dati aggiornati al 31 dicembre 2017. ht-
tps://www.giustizia.it

3 Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Se-
zione statistica. Dati aggiornati al 31 dicembre 2017. https://www.giustizia.it

rispetto a quella italiana. Se, infatti, 
tra i detenuti stranieri spiccano i sog-
getti con un’età compresa tra i 30 e i 
34 anni (sono il 21%), tra gli italiani 
prevalgono, invece, i cinquantenni. 
Seguono, poi, i detenuti stranieri con 
un’età compresa tra i 25 e i 29 anni (il 
19%) e quelli nella fascia compresa tra 
i 35 e i 39 anni (il 17%)2.
Quanto, invece, allo stato civile sono 
5.813 i reclusi con una relazione sta-
bile, tra coniugati (4.549) e conviven-
ti (1.264)3. Occorre precisare, ad ogni 
modo, che sull’analisi statistica pesa 
la mancanza di informazioni per una 
consistente fetta di carcerati stranie-
ri: sono, infatti, ben 4.992 le persone 
per le quali lo stato civile non è stato 
rilevato all’ingresso. Il dato dei dete-
nuti sposati o conviventi corrisponde 
all’incirca con quello dei ristretti che 
hanno dei figli ad attenderne il ritorno 
alla libertà. Sono, infatti, 5.567 i carce-
rati con prole: di questi 2.298 hanno 
un figlio, 1.817 ne hanno due, mentre 
773 detenuti hanno due figli.
Per le detenute occorre segnalare il 
preoccupante aumento di bambini al 
seguito. In termini generali sono 56 i 
bambini presenti accanto a 51 donne 
detenute. Di questi i bambini stranieri 
in carcere sono 30 (pari al 58%) al se-
guito di 33 detenute straniere. Si tratta 
di donne che non riescono ad acce-
dere alle strutture – istituti a custodia 
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attenuata per detenute madri (ICAM) 

e case famiglia protette – previste dalla 

Legge 62/2011, e i cui figli, di conse-

guenza, sono costretti a trascorrere i 

primi, fondamentali, anni di vita die-

tro le sbarre4.

Reati e misure alternative

Nella tipologia dei delitti commes-

si dagli stranieri (fig. 2) prevalgono i 

4 La Legge 62/2011 ha introdotto due diverse tipologie di strutture dedicate alle detenute con 
prole al seguito: gli istituti a custodia attenuata per madri (ICAM) e le case famiglia protette. Gli 
ICAM sono destinati alla permanenza protetta, in differenziate condizioni di sicurezza, di gestanti 
e di madri e padri in custodia cautelare ed esecuzione penale. Le case protette, invece, sono state 
pensate come misura sostitutiva/alternativa alla detenzione.

reati contro il patrimonio (9.222), se-
guono poi i reati in materia di stupefa-
centi (7.430), i reati contro la persona 
(7.151), i reati contro la pubblica am-
ministrazione (3.061) e i reati contro la 
fede pubblica (1.630).
I dati mostrano come, a parità di rea-
to, gli italiani entrino meno facilmen-
te in carcere rispetto agli stranieri, i 
quali beneficiano in maniera difforme 
delle misure alternative per l’espiazio-
ne della pena, a cominciare dal bene-

Figura 2. Detenuti stranieri per tipologia di reato. 
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Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati del Dipartimento dell’Amministrazione 

penitenziaria.
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ficio dell’esecuzione della pena pres-
so il domicilio. Della misura prevista 
dalla Legge 199/2010, infatti, risulta 
destinatario solo il 31% degli stranieri 
(appena 7.063 immigrati su un totale 
di 22.660 detenuti ammessi). Un pa-
radosso se si pensa che, in media, gli 
stranieri commettono reati con pene 
edittali più basse rispetto agli italiani5.
Nei confronti degli stranieri anche la 
misura della custodia cautelare in car-
cere trova un’applicazione più rigida 
rispetto agli italiani. Ciò finisce, ov-
viamente, per determinare una sovra-
rappresentazione della popolazione 
carceraria straniera. Ne è prova il dato 
che indica come i detenuti stranieri 
costituiscano il 39% del totale dei de-
tenuti in attesa del primo giudizio e 
il 41% dei condannati non definitivi. 
Una presenza che scende al 30% per 

5 Può valere, tra gli altri, il dato relativo agli immigrati detenuti per il reato di associazione a 
delinquere di stampo mafioso, pari all’1,2% del totale.

6 Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Elaborazione a cura della Sezione statistica 
dell’Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale. Dati aggiornati al 31 dicembre 2017. 
https://www.giustizia.it

i detenuti condannati in via definiti-
va (11.608 detenuti stranieri su 37.451 
condannati definitivi).

Istruzione e integrazione

Gli stranieri rappresentano il 32% dei 
detenuti che seguono attività tratta-
mentali6. Le rilevazioni statistiche 
evidenziano una maggiore partecipa-
zione alle iniziative di tipo culturale e 
a quelle ricreative, di gran lunga prefe-
rite alle attività sportive.
Tra le attività previste e promosse per 
favorire la risocializzazione dei carce-
rati e l’autorealizzazione degli stessi 
grande importanza rivestono certa-
mente i percorsi di istruzione e di for-
mazione.
Sui 2.184 detenuti iscritti ai corsi pro-
fessionali nel secondo semestre del 
2017, 835 erano stranieri, con una 
frequenza maggiore nelle attività for-
mative legate alla cucina e alla risto-
razione. Nello stesso periodo, inoltre, 
sui 581 stranieri che hanno terminato 
i corsi (il 37% del numero complessivo 
di frequentanti) ben l’83% (485) è sta-
to promosso al termine del percorso di 
formazione seguito. Sono, invece, 74 i 
detenuti iscritti a un corso universita-
rio, pari al 14% dei reclusi universita-
ri. Nell’alta formazione gli studenti di 
nazionalità estera mostrano di preferi-

A parità di reato,  
gli italiani entrano meno 

facilmente in carcere rispetto 
agli stranieri, i quali beneficiano 

meno delle misure alternative 
per l’espiazione della pena, 

a cominciare dalla detenzione 
domiciliare
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re l’indirizzo agrario, gli studi politi-
co-sociali e quelli letterari.
Le opportunità di apprendimento in-
tervengono su una platea a basso tasso 
di scolarizzazione. Tra i detenuti con 
passaporto straniero, infatti, prevalgo-
no i soggetti in possesso dalla licenza 
di scuola media inferiore. Il dato, tut-
tavia, è fortemente influenzato dalla 
mancata indicazione del titolo di stu-
dio posseduto per ben il 66% dei car-
cerati stranieri.
Le attività di integrazione e socializ-
zazione messe in atto negli istituti di 
pena difettano di un numero adeguato 
di interpreti, di traduttori e di media-
tori culturali, la cui presenza contribu-
irebbe alla rieducazione e al reinseri-
mento sociale dei reclusi. I mediatori 
culturali impegnati sono appena 223, 
con una media di 1,13 ogni 100 dete-
nuti. La presenza di questa indispen-
sabile figura professionale si abbassa 
in maniera critica per le nazionalità 
maggiormente rappresentate in carce-
re, ovvero per i detenuti provenienti 
dal Nord Africa (appena lo 0,88%) e 
dall’Europa dell’Est (0,99%).

Religione

Non è possibile indicare in termini 
certi la fede professata dai detenuti 
stranieri, considerato che in molti casi 

7 Relazione annuale del Ministero della Giustizia sull’amministrazione della giustizia – Diparti-
mento dell’Amministrazione penitenziaria. Anno 2017. Inaugurazione dell’anno giudiziario 2018. 
https://www.giustizia.it 

8 I ministri di culto che appartengono alle confessioni religiose che hanno stipulato un’Intesa 
con lo Stato italiano possono accedere agli istituti “senza particolare autorizzazione” secondo le 

gli stessi non hanno espresso alcuna di-
chiarazione all’ingresso. Se, in termini 
generali, la fede cattolica è maggiorita-
ria, tra gli stranieri prevalgono i dete-
nuti provenienti da Paesi tradizional-
mente di religione musulmana: sono 
12.567 persone7. Di questi, sono 7.169 
i detenuti identificati dall’Amministra-
zione penitenziaria come “praticanti”, 
dedicandosi pertanto abitualmente 
alla preghiera rituale, mentre i restanti 
5.398 non sarebbero interessati a pro-
fessare il culto. Per quanto riguarda, in 
particolare, i musulmani “praticanti”, 
97 di essi ricoprono il ruolo di imam, 
cioè di coloro che guidano la preghie-
ra, 88 sono definiti promotori, mentre 
44 si sono convertiti all’Islam nel cor-
so della detenzione.
L’ordinamento penitenziario ricono-
sce ai detenuti e agli internati la libertà 
di professare la propria fede, di istruirsi 
nella propria religione e di praticarne 
il culto. Il diritto di culto viene eser-
citato attraverso l’assistenza religiosa, 
garantita in maniera differenziata in 
ragione delle intese siglate tra lo Stato 
e le diverse confessioni religiose.
I ministri di culto delle varie religio-
ni autorizzati ad accedere negli isti-
tuti penitenziari sono in totale circa 
1.3008. Ai detenuti cattolici è assicu-
rata la presenza di un cappellano e di 
una cappella in ogni istituto peniten-
ziario. Per quanto riguarda, invece, i 
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fedeli musulmani, sono 25 gli imam in 
tutto il territorio nazionale ad essere 
accreditati presso il Ministero dell’In-
terno e, quindi, autorizzati a guidare la 
preghiera in carcere9. Terza tra le con-
fessioni maggiormente rappresentate è 
quella ortodossa, ai cui fedeli da qual-
che anno è garantita la presenza di un 
sacerdote10.
Non tutte le strutture sono dotate di 
ambienti idonei alla celebrazione dei 
riti non cattolici. Ambienti riservati 
alla preghiera sono presenti in 69 isti-
tuti, mentre in 112 istituti penitenziari 
sono adibiti temporaneamente a “spa-
zi sacri” la stessa cella o gli ambienti 
per la socialità.
Oltre ai ministri di culto, hanno acces-
so agli istituti penitenziari numerosi 
assistenti volontari. Al 31 dicembre 
2016, ultimo dato disponibile, negli 
istituti penitenziari operavano 15.959 

rispettive Leggi d’Intesa ed ai sensi dell’art. 58 del Regolamento di Esecuzione della Legge n. 
354/75. I ministri di culto che appartengono invece a confessioni che non hanno stipulato nessuna 
Intesa con lo Stato, accedono agli istituti penitenziari previo nulla osta rilasciato dalla Direzione 
centrale degli affari dei culti del Ministero dell’Interno.

9 Dati aggiornati al 10 ottobre 2017. Per ovviare alla mancata compilazione di un elenco di mi-
nistri di culto islamici, le circolari n. 5354554 del 6 maggio 1997 e n. 508110 del 2 gennaio 2002 
hanno individuato una procedura che stabilisce la comunicazione delle generalità del ministro di 
culto, nonché della moschea o della comunità di appartenenza, alla Direzione generale detenuti e 
trattamento e al Ministero dell’Interno, per l’acquisizione di parere sull’autorizzazione all’ingresso 
in carcere.

10 I ministri della Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia possono accedere “senza particolare auto-
rizzazione”, in virtù dell’Intesa che tale confessione ha stipulato con lo Stato italiano (Legge n. 
126 del 30 luglio 2012).

11 Nel dettaglio, sono 1.299 volontari autorizzati ai sensi dell’art. 78 dell’Ordinamento Peniten-
ziario (O.P.), dai Provveditorati regionali, e 14.660 i volontari autorizzati ai sensi dell’art. 17 O.P., 
da parte dei Magistrati di sorveglianza competenti per territorio.

12 Relazione annuale del Ministero della Giustizia sull’amministrazione della giustizia, ibidem.
13 Il regime “Alta Sicurezza 2” prevede la rigorosa separazione delle persone ristrette per reati 

di terrorismo dalla restante popolazione detenuta, con una conseguente impossibilità di porre in 
essere attività di indottrinamento e di reclutamento.

volontari, persone autorizzate ad ac-
cedere negli istituti di pena per pro-
muovere la rieducazione dei detenuti 
e favorire i contatti tra il carcere e la 
società libera11.

Rischio di radicalizzazione

L’aspetto religioso, legato a una distor-
ta interpretazione della fede, è oggetto 
di monitoraggio dell’Amministrazione 
penitenziaria per prevenire il rischio 
di radicalizzazione violenta di natura 
confessionale. Nell’ultima relazione 
del Ministero della Giustizia si segna-
la, a tal proposito, un aumento del 
41%, rispetto all’anno precedente di 
detenuti ristretti per reati riconducibili 
al terrorismo islamico12. In particola-
re, sui 90 detenuti ascritti al circuito 
di “Alta Sicurezza 2”13, 62 risultano ri-
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stretti per reati afferenti il terrorismo 
internazionale di matrice islamica. 
Un incremento di presenze, quello re-
gistrato negli ultimi dodici mesi, che 
ha reso necessario l’istituzione di una 
sezione di alta sicurezza anche per le 
donne.
Ai detenuti inseriti nel regime di sicu-
rezza per reati legati al terrorismo oc-
corre poi aggiungere i reclusi oggetto 
di diversi e più fievoli livelli di moni-
toraggio. Si tratta, complessivamente, 
di 506 persone, in prevalenza di età 
compresa tra i 26 e i 41 anni e pro-
venienti principalmente dalla Tunisia 
(28%) e dal Marocco (27%).
È evidente che, in una condizione di 
privazione di libertà, la prossimità a 
soggetti radicalizzati possa costituire 
un rischio per i soggetti più fragili e 
isolati. In tale contesto diventa per-
tanto importante assicurare l’esercizio 
del diritto di culto, in conformità alla 
disciplina dell’ordinamento peniten-
ziario14.

Giustizia minorile

Dei 20.313 minori e giovani adulti pre-
si in carico nel 2017 dagli Uffici di ser-
vizio sociale per i minorenni (USSM), 
gli stranieri sono 5.302 (il 26%), di 
cui 4.604 ragazzi (l’86%) e 698 ragaz-
ze (14%)15. Si tratta, in prevalenza, di 

14 Le principali norme di riferimento relative al diritto di culto sono costituite dall’art. 26 
dell’Ordinamento Penitenziario, dalla Legge 26 luglio 1975 n. 354, dall’art 58 del Regolamento di 
Esecuzione della Legge penitenziaria, nonché dal DPR del 30 giugno 2000 n. 230.

15 Dipartimento Giustizia minorile e di comunità – Ufficio I del Capo Dipartimento – Sezione 
Statistica. I dati si riferiscono alla situazione esistente alla data del 15 dicembre 2017.

ragazzi prossimi a raggiungere la mag-
giore età (i 17enni rappresentano il 
30% dell’utenza minorile straniera).
Sono entrati nel circuito penale so-
prattutto per reati contro il patrimo-
nio (rappresentano da soli il 60% dei 
delitti commessi dagli stranieri) e in 
particolare per furto, delitto per il 
quale l’incidenza dei giovani stranieri 
è del 43% rispetto al totale dei furti 
commessi. Seguono poi i reati contro 
la persona, che rappresentano il 22% 
dei delitti commessi dagli stranieri, e il 
26% del totale di tale voce.
Si conferma anche nella giustizia mi-
norile quanto già osservato per gli 
adulti circa il differenziato accesso ai 
benefici di legge finalizzati al recupero 
del minore tra detenuti italiani e stra-
nieri. Nel caso della sospensione del 
procedimento per messa alla prova gli 

L’aspetto religioso,  
legato a una distorta  

interpretazione della fede, 
è oggetto di monitoraggio 

dell’Amministrazione penitenziaria 
per prevenire il rischio 

di radicalizzazione violenta 
di natura confessionale
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stranieri che hanno beneficiato di tale 
istituto sono appena il 21% del totale 
dei minori messi alla prova nel corso 
del 2017.
La presenza degli stranieri è maggior-
mente evidente nei Servizi residenzia-
li. Il dato sui Paesi di provenienza con-
ferma il primato di rappresentanza di 
nazioni come il Marocco, la Romania, 
l’Albania e i Paesi della ex Jugoslavia.
Si tratta spesso di ragazzi la cui storia 
di devianza è il portato di difficoltà fa-
miliari e scolastiche, di povertà econo-
mica e ostacoli connessi ai processi di 
integrazione. Condizioni che finisco-
no per pesare più per i minori stranieri 
che per i coetanei italiani.

16 I dati sono tratti dall’articolo “I mille crimini d’odio che avvelenano l’Italia”, «la Repubblica», 
11 febbraio 2018, e si riferiscono al monitoraggio effettuato dal Ministero della Giustizia sulla base 
delle informazioni fornite dalle 26 Corti d’Appello.

Lo straniero vittima di reato

La condizione di vulnerabilità e di 
marginalità nella quale sovente si tro-
va chi vive in un Paese straniero espo-
ne più facilmente gli immigrati a esse-
re soggetti passivi di condotte illecite. 
Lo status vittima di reato può scaturire 
dai reati più odiosi, quali la tratta di 
esseri umani a scopo di sfruttamento 
sessuale, lavorativo o per la schiaviz-
zazione dei minori, ma anche nelle 
molteplici e spesso sommerse forme 
di vittimizzazione che la quotidianità 
può riservare. Basti pensare alle ordi-
narie modalità di discriminazione di 
cui gli stranieri sono vittima o, anco-
ra, ai cosiddetti reati d’odio, un feno-
meno in preoccupante aumento per il 
quale, nel triennio che va dal 2015 al 
2017, nei tribunali italiani sono stati 
iscritti 853 procedimenti penali16. Si 
tratta di reati ispirati all’odio razziale o 
alla xenofobia, la cui portata è da con-
siderare sottostimata se si considerano 
gli episodi di violenza e di intolleranza 
non seguiti da una formale denuncia e 
rimasti pertanto nell’ombra.
I dati sui cittadini stranieri vittime di 
reato non sono né esaustivi né aggior-
nati. Gli ultimi dati disponibili vedono 
gli immigrati esposti in proporzione 
maggiore, rispetto agli italiani, ai delitti 
più gravi come l’omicidio. Il 21% del-
le vittime di omicidio volontario è di 
nazionalità straniera, e tra gli stranieri 
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circa una vittima su tre è una donna17. 
Una percentuale che sale al 30% per 
l’omicidio tentato e per la violenza ses-
suale. L’incidenza delle denunce pre-
sentate dagli stranieri scende in propor-
zione alla minore gravità dei reati: è del 
23% per le lesioni dolose, del 14% per 
le minacce e del 12% per le ingiurie.
Non è possibile determinare il peso 
della differente propensione degli 
stranieri alla denuncia nel caso dei de-
litti di più lieve entità. È ragionevole 
supporre, tuttavia, che la minore pro-
pensione degli stranieri alla denuncia 
per i reati meno gravi, ovvero per i 
delitti procedibili a querela di parte, 
possa essere ricondotta all’irregolarità 

17 “Delitti, imputati e vittime dei reati”, ISTAT, 2017. I dati si riferiscono al periodo 2010-2014.

del soggiorno sul territorio nazionale 
e, comunque, alla paura che spesso 
alberga nei migranti di rivolgersi alle 
forze dell’ordine, pur avendo “i docu-
menti in regola”.

Gli ultimi dati disponibili 
vedono gli immigrati 

vittime dei delitti più gravi 
in misura maggiore 

rispetto agli italiani
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Più Islam, meno radicalismo
Vincenzo Ceruso 
Comunità di Sant’Egidio

1 FRANCESCO, Discorso alla delegazione dell’Associazione internazionale di diritto penale (https://w2.vatican.va/content/francesco/it/
speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html).

2 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, Causa Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013. 
3 Cfr. AA. VV., Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini, chiarelettere, Milano, 2017.  
4 ANDREA PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), 10 giugno 2014, p. 2.

Il 23 ottobre 2014, davanti ai rap-
presentanti dell’Associazione inter-
nazionale di diritto penale, papa 
Francesco pronunciò un discorso 
in cui denunciava i danni prodot-
ti dal populismo penale, cioè «la 
convinzione che attraverso la pena 
pubblica si possano risolvere i più 
disparati problemi sociali»1. E ag-
giungeva Bergoglio: «Il rispetto 
della dignità umana non solo deve 
operare come limite all’arbitrarietà 
e agli eccessi degli agenti dello 
Stato, ma come criterio di orien-
tamento per il perseguimento e la 
repressione di quelle condotte che 
rappresentano i più gravi attacchi 
alla dignità e integrità della perso-
na umana».
Per restare al tema che trattiamo 
in questo breve spazio, il rispetto 
della dignità umana dev’essere 
un criterio di orientamento anche 
dentro l’istituzione carceraria. Per 
almeno tre ordini di motivi.
Innanzitutto, per dare seguito alle 
Convenzioni internazionali sui di-
ritti umani che il nostro Paese ha 
liberamente sottoscritto e la cui 
violazione, già in passato, è stata 

causa di condanne da parte del-
le istituzioni europee, con conse-
guenti sanzioni di carattere eco-
nomico e lesione della reputazione 
internazionale dell’Italia. La nostra 
opinione pubblica ha dimenticato 
in fretta la sentenza Torreggiani2. Il 
celebre pronunciamento della Cor-
te europea dei diritti umani ha con-
dannato il governo italiano per vio-
lazione dei diritti fondamentali di 
sette detenuti in diverse carceri. In 
particolare, il sovraffollamento car-
cerario, dovuto ad uno spazio vita-
le minimo per detenuto inferiore ai 
tre metri quadrati, ha comportato 
la violazione dell’art. 3 della Con-
venzione europea dei diritti umani: 
“Nessuno può essere sottoposto 
a tortura né a pene o trattamenti 
inumani o degradanti”. La senten-
za è stata accompagnata dall’invito 
ad adeguare la nostra legislazione 
nazionale alla Convenzione.
Il secondo motivo è che solo una 
politica carceraria che rispetti la 
dignità dell’uomo nella sua inte-
grità di persona è capace di ridurre 
la possibilità di delinquere nuo-
vamente da parte di coloro che 

hanno espiato la loro pena, come 
dimostrano tutti gli studi scientifici 
sul rapporto tra carcere e recidiva3.
Infine, rispettare i diritti umani è 
il solo criterio coerente con il fine 
di promuovere il principio riedu-
cativo della pena, che è scritto 
nella nostra Carta costituzionale. 
Leggiamo all’art. 27, 3° comma: 
«Le pene non possono consistere 
in trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla rie-
ducazione del condannato». Ope-
rare perché il carcere sia un luogo 
di legalità4, significa anche far sì 
che la risocializzazione del reo non 
rimanga una semplice petizione di 
principio. Purtroppo, il finalismo 
rieducativo della pena rischia di es-
sere, più di altri, uno di quei princi-
pi costituzionali destinati a restare 
lettera morta.
Come sa bene chi frequenta il mon-
do carcerario, la sola rieducazione 
che i detenuti ricevono durante 
la loro condanna rischia di esse-
re, in certe condizioni, quella del-
la scuola del crimine. Le prigioni, 
da sempre, costituiscono uno dei 
luoghi principali in cui si formano 
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i quadri dirigenti delle associazioni 
mafiose. Un capomafia in prigione 
rimane sempre un capo e mentre è 
detenuto si adopera per la selezio-
ne e l’affiliazione di nuovi soldati, 
pur con le limitazioni che l’inaspri-
mento delle condizioni carcerarie 
per gli affiliati alle diverse mafie ha 
comportato negli ultimi anni.
Oltre al diffondersi del proselitismo 
mafioso, che assume caratteri e 
simboli di impronta pseudoreligio-
sa5, si è aperto negli ultimi decenni 
il fronte del radicalismo islamico, al 
cui richiamo sono sottoposti i gio-
vani detenuti di origine straniera. Si 
tratta di una tematica da prendere 
in seria considerazione, pur senza 
drammatizzazioni. In Italia sono 
286, dal gennaio 2015 a oggi, le 
persone legate ad ambienti dell’e-
stremismo religioso espulse e ac-
compagnate nel Paese d’origine6.
Il rischio del radicalismo per i dete-
nuti di religione musulmana è lega-
to ad una condizione di particolare 
marginalità, che caratterizza indivi-
dui spesso deprivati culturalmente 
e relazionalmente. In una parola, 
non integrati. Leggiamo nella Re-
lazione annuale del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria: 
«La sofferenza per la privazione 
della libertà, l’insoddisfazione nei 
confronti del sistema giuridico e/o 
carcerario, a cui può aggiungersi la 
pressione o violenza (fisica e/o psi-
cologica) del gruppo e l’influenza 
di soggetti radicalizzati, sono tutti 
elementi che a volte acuiscono il 
sentimento di profondo isolamen-

5 Cfr. FRANCO DI MARIA (a cura di), Il segreto e il dogma. Percorsi per capire la comunità mafiosa, FrancoAngeli, Milano, 1998. 
6 http://www.interno.gov.it/it/notizie/espulso-e-rimpatriato-egiziano-vicino-radicalismo-islamico
7 DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia anno 2017, p. 23.
8 STEFANO ALLIEVI – GIANPIERO DALLA ZUANNA, Tutto quello che non vi hanno mai detto sull’immigrazione, Laterza, Bari, 2016, pp. 66-69. 
9 DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia anno 2017, p. 29.
10 CLELIA BARTOLI, Razzisti per legge. L’Italia che discrimina, Laterza, Bari, 2012, p. 141. 

to e di emarginazione dei soggetti 
più deboli, generando un deside-
rio di appartenenza, di identità di 
gruppo, di tutela e guida religiosa, 
che possono costituire i prodromi 
di una radicalizzazione»7.
Una gran parte dei detenuti stra-
nieri sono in condizione irregolare, 
per cui godono molto meno degli 
italiani della possibilità di usufru-
ire di pene alternative al carcere8. 
Si spiega anche così il fatto che, 
al 31 dicembre 2017, gli stranieri 
detenuti siano 19.859 su 57.7379. 
Oltre a ciò, secondo alcuni studio-
si si configura, in questo come in 
altri casi, «una grave forma di di-
scriminazione istituzionale»10 verso 

gli stranieri, per cui scontano con 
maggiore facilità la propria pena 
coloro che appartengono alle fasce 
sociali più deboli e più riconoscibili.
Con riferimento ai detenuti mu-
sulmani, si tratta di soggetti che 
andrebbero accompagnati nella 
loro esistenza carceraria con una 
educazione religiosa, prima che 
l’estraneità linguistica e culturale 
diventi per loro motivo di rivalsa 
e assumano i marcatori religiosi 
come strumento per opporsi ad 
un mondo che percepiscono come 
nemico. Peraltro, è un percorso che 
non riguarda unicamente i credenti 
di fede musulmana.
Olivier Roy, uno dei migliori stu-
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diosi europei del radicalismo isla-
mico, ha scritto: «La religione può 
giungere fino alla perdita di ogni 
dimensione religiosa riducendosi a 
marcatore identitario»11. Individui 
dotati di una scarsa educazione 
religiosa, poco attrezzati cultu-
ralmente se non analfabeti, sono 
paradossalmente più facilmente 
preda della predicazione islamista, 
basata su slogan seducenti che 
offrono l’appartenenza ad una co-
munità globale, su rivendicazioni 
di carattere politico e su una rudi-
mentale grammatica religiosa.
Per usare una formula, la predica-
zione jihadista in carcere si com-
batte con più Islam.
Nel corso del 2017 l’UCOII, la più 
numerosa organizzazione islamica 
presente in Italia, ha avviato un 
progetto, in collaborazione con il 
Dipartimento dell’amministrazio-
ne penitenziaria, per l’assistenza 

11 OLIVIER ROY, La santa ignoranza. Religioni senza cultura, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 59. 
12 http://www.ucoii.org/3499/news-eventi/ucoii-agisce-prevenire-la-radicalizzazione-nelle-carceri/ 
13 TECLA MAZZARESE (a cura di), Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali, Giappichelli editore, Torino, 

2013, p. 167. 

spirituale in carcere che si svolge 
in otto istituti carcerari tra quelli 
che presentano il maggior numero 
di detenuti musulmani e consiste 
nell’accesso di imam e ministri di 
culto in queste prigioni12.
Si tratta di dare compimento al 
diritto alla libertà religiosa, che 
appartiene a ciascun individuo e 
che non perde nemmeno colui che 
deve scontare una pena. Un diritto 
positivo alla libertà religiosa che, si 
dimentica troppo spesso, è il solo 
compatibile con il principio di lai-
cità dello Stato espresso dalla Co-
stituzione.
La Corte costituzionale si è pro-
nunciata chiaramente in tal senso, 
già in una sentenza del 1989: «Il 
principio di laicità […] implica non 
indifferenza dello Stato dinanzi alle 
religioni ma garanzia dello Stato 
per la salvaguardia della libertà di 

religione, in regime di pluralismo 
confessionale e culturale»13.
Inoltre, assicurare i diritti religiosi 
dei detenuti può essere un effica-
ce contrasto a quei fattori di vitti-
mizzazione che, frequentemente, 
costituiscono l’anticamera del radi-
calismo. Garantire ad un detenuto 
il diritto di praticare la propria fede 
si esplica in una serie di azioni con-
crete che, persino in carcere, pos-
sono trovare attuazione: avere uno 
spazio dedicato al culto, poter pre-
gare cinque volte al giorno, avere 
la possibilità di accesso al cibo ha-
lal che risponde al codice alimen-
tare musulmano. Ma anche soddi-
sfare il semplice bisogno umano di 
consultare una guida religiosa può 
essere un modo per evitare che il 
carcerato si senta non colpevole, 
bensì vittima, quindi più facilmen-
te attratto dal cammino proposto 
dai predicatori dell’odio.
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Il pluralismo religioso, in conseguenza 
soprattutto dei recenti fenomeni mi-
gratori verso l’Europa, ha acquisito in 
questi ultimi anni, in Italia, una sempre 
maggiore consistenza, differenziando e 
articolando – talora in maniera com-
plessa – la società, sempre più conno-
tata in termini multiculturali.
Sebbene nelle società contemporanee 
il pluralismo sia divenuto un princi-
pio non più eludibile, resta però sullo 
sfondo il persistere di una profonda 
ambivalenza nei confronti dello stra-
niero, il “diverso” per antonomasia. 
Egli, infatti, mostra di possedere due 
volti; quello seduttivo, perché miste-
rioso, attraente e che fa intravedere 
potenziali nuove esperienze, e quello 
minaccioso, pericoloso, che provoca 
ansia e insicurezza. In questo quadro, 
l’appartenenza religiosa dello straniero 
immigrato introduce un elemento che 
rafforza ulteriormente quell’ambiva-
lenza che sembra costituire nell’attuale 
società la cifra dell’incontro con l’altro.  
In questo contributo, dopo un breve 
richiamo all’importanza di una cono-

1 Ipsos MORI (2015), Understanding Society: The Perils of Perception, London, July; https://www.
ipsos-mori.com/Assets/Docs/Publications/sri-understanding-society-july-2015.pdf

scenza reale del mondo sociale in cui 
gli individui vivono la loro quotidia-
nità, verranno presentate le stime, ela-
borate dalla Fondazione ISMU, con-
cernenti le religioni professate dagli 
immigrati presenti in Italia.

La difficoltà  
di una percezione oggettiva 
della realtà sociale

La percezione dell’appartenenza re-
ligiosa degli stranieri immigrati è un 
elemento fondamentale nel definire 
il clima sociale che caratterizza una 
società nelle sue relazioni e nei suoi 
scambi con gli stranieri presenti al suo 
interno.
La fallacia determinata da un’impreci-
sa percezione della realtà sociale, basa-
ta più su pregiudizi che su dati ogget-
tivi, è ben documentata da una ricerca 
condotta da Ipsos MORI (2015) in 14 
Paesi del mondo, dall’Australia al Ca-
nada, dall’Italia al Belgio, dal Giappo-
ne agli Stati Uniti1. E gli italiani, pur-

57,5%
degli stranieri 

residenti in Italia
sono cristiani

28,2%
degli stranieri 

residenti in Italia
sono musulmani
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troppo, risultano in cima alla classifica 
per l’imprecisa conoscenza del mondo 
sociale in cui vivono quotidianamente. 
Dall’indagine emerge, infatti, che gli 
italiani sovrastimano, ad esempio, la 
presenza di immigrati e di musulmani 
e sottostimano invece il numero di cri-
stiani. Occorre sottolineare che tutti i 
cittadini dei Paesi coinvolti nella ricer-
ca sovrastimano l’immigrazione, ma gli 
italiani risultano i più “prigionieri” di 
una distorsione in senso peggiorativo 
della realtà, con un errore di stima del 
23%: ritengono, infatti, gli immigrati 
il 30% della popolazione presente sul 
territorio nazionale, quando in realtà, 
nel 2015, erano il 7% (tab. 1).
Anche la stima dei musulmani immi-
grati presenti in Italia risulta errata per 

eccesso: gli italiani intervistati ritengo-
no che siano il 20% di tutti coloro che 
vivono nella Penisola, mentre in real-
tà, nel 2015, erano il 4%. Ma in questo 
caso, come mostra la tab. 2, gli italiani 
si collocano al quarto posto, lasciando 
ai francesi il primato in questa partico-
lare classifica.
I ricercatori fanno rilevare come que-
sto dato, insieme a quello della sotto-
stima dei cristiani presenti nei vari Pa-
esi coinvolti nell’indagine, starebbe ad 
indicare – negli autoctoni – una sen-
sazione di “accerchiamento” da parte 
degli immigrati di religione islamica. E 
concludono, segnalando come l’enfa-
tizzazione di situazioni negative, sep-
pur non deliberata, “porta a chiudersi 
e ad autoescludersi”.

Tabella 1. Risposte alla domanda “Qual è la percentuale di immigrati nel suo Paese?”. 

Paese Percezione Realtà Diff.

Italia 30 7 +23

Stati Uniti 32 13 +19

Belgio 29 10 +19

Francia 28 10 +18

Ungheria 16 2 +14

Canada 35 21 +14

Polonia 14 1,75 +12

Gran Bretagna 24 13 +11

Spagna 23 12 +11

Germania 23 13 +10

Giappone 10 2 +8

Corea del Sud 10 2 +8

Svezia 23 16 +7

Australia 35 28 +7

Valori percentuali.  

Fonte: Ipsos MORI, 2015.
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Tabella 2. Risposte alla domanda “Qual è la percentuale di musulmani nel suo Paese?”. 

Paese Percezione Realtà Diff.

Francia 31 8 +23

Belgio 29 6 +23

Canada 20 2 +18

Italia 20 4 +16

Gran Bretagna 21 5 +16

Australia 18 2 +16

Stati Uniti 15 1 +14

Spagna 16 2 +14

Germania 19 6 +13

Svezia 17 5 +12

Ungheria 7 0,1 +7

Corea del Sud 5 0,4 5

Polonia 5 0,1 5

Giappone 4 0,1 4

Valori percentuali. 

Fonte: Ipsos MORI, 2015.

Le appartenenze religiose

Secondo le più recenti stime della 
Fondazione ISMU, su un totale di 
5.144.440 stranieri residenti in Italia al 

2 I dati sui residenti stranieri in Italia al 1° gennaio 2018 sono disponibili sul sito www.demo.
istat.it dell’ISTAT. 

3 Minorenni compresi, anche se i dati non sono per loro natura comprensivi delle persone 
di nazionalità straniera non iscritte in anagrafe né di quelle che erano straniere ma sono state 
acquisite alla cittadinanza italiana. Le procedure di stima sono consistite nell’applicare a ciascun 
collettivo nazionale la media dei profili religiosi degli stranieri come appurati dalle ultime indagini 
campionarie dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità svolte da Eupolis in 
Lombardia durante il 2015 e il 2016, con alcune accortezze per le nazionalità minori. I dati delle 
indagini dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità sono disponibili sul sito 
https://dati.lombardia.it di Regione Lombardia per tutte le annualità dal 2001 al 2016 compreso.

4 In questi due anni, tuttavia, un numero ignoto ma considerevole di musulmani – così come 
di cittadini di altre religioni – ha acquisito cittadinanza italiana e dunque risulta escluso dalla 
contabilità relativa agli stranieri al 1° gennaio 2018, mentre ne era incluso al 1° gennaio 2016. In 
totale tra 2016 e 2017 le acquisizioni di cittadinanza italiana sono state 358.196 e se ipotizziamo 

1° gennaio 20182, i musulmani sono 
poco meno di un milione e mezzo3 – 
pari al 28,2% sul totale degli stranieri, 
mentre erano al 28,4% e circa 30 mila 
unità in meno4, secondo le preceden-
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ti stime ISMU al 1° gennaio 2016. I 
cristiani complessivamente sono il 
doppio, quasi 3 milioni, in aumento 
di circa 50 mila unità negli ultimi due 
anni. Per la precisione, si tratta di poco 
meno di 1,1 milioni di cattolici (so-
prattutto albanesi, una minoranza dei 
romeni e dei polacchi, tra coloro che 
migrano dall’Est Europa, filippini tra 
coloro che migrano dall’Asia, ecuado-
riani e peruviani fra i latinoamericani), 
di oltre 1,6 milioni di ortodossi (di cui 
quasi 1 milione romeni e poi, molto a 
distanza e sempre dall’Europa dell’Est, 
ucraini e moldovi), di circa 130 mila 
evangelici (di cui circa 25 mila filippi-
ni e altrettanti nigeriani), 20 mila copti 
(egiziani, soprattutto) e quasi 119 mila 
altri cristiani (soprattutto romeni e ni-
geriani, ma non solo). Minori quanti-
tativamente in Italia gli stranieri bud-
disti (poco più di 190 mila immigrati, 
in maggioranza cinesi), induisti o sikh 
(poco più 70 mila per entrambe, india-
ni per il 73% dei primi e per il 95% dei 
secondi), o altri ancora (circa 60 mila, 
cinesi, filippini, romeni o di altre na-
zionalità), mentre relativamente mag-
giori risultano essere gli atei o gli agno-
stici, con nessuna religione professata 
da circa 330 mila stranieri (soprattutto 
cinesi, albanesi o romeni).
In base a questi conteggi, la Lombardia 
è la prima regione in Italia per nume-
ro di residenti stranieri al 1° gennaio 
2018, secondo ciascuna delle princi-

per semplicità che il 28,2% abbia riguardato musulmani, si possono immaginare circa 100 mila 
neo-italiani (cioè ex stranieri, che hanno acquisito la cittadinanza italiana) di religione musulmana, 
complessivamente negli ultimi due anni.

pali professioni religiose dichiarate 
dagli immigrati (cfr. Tab. 3). Essa, in 
particolare, conta 363 mila musulmani 
stranieri (circa 5 mila in meno rispetto 
a quanti stimabili nel 2016) contro i 
179 mila dell’Emilia Romagna (4 mila 
in meno rispetto al 1° gennaio 2016), i 
133 mila del Veneto (9 mila in meno), 
i 126 mila del Lazio (qui ben 13 mila 
in più rispetto al 1° gennaio 2016), i 
119 mila del Piemonte (costanti in nu-
merosità) e i 107 mila della Toscana (3 
mila in più rispetto al 2016). E in que-
sto contesto, rispetto alla popolazione 
straniera complessivamente residente, 
nonostante la diminuzione dell’ulti-
mo biennio, i musulmani sono un po’ 
sovrarappresentati ancora proprio in 
Lombardia (dove vive il 25% degli isla-
mici presenti in Italia e il 22% di tutti 
gli altri stranieri), oltre che in Emilia 
Romagna (12% e 10%), mentre al con-
trario nonostante il forte aumento de-
gli ultimi due anni sono relativamente 
ancora meno presenti rispetto agli altri 
stranieri nel Lazio, dove risiede meno 
dell’8% dei musulmani d’Italia e il 
14% del resto dei cittadini non italiani. 
Per quanto riguarda gli immigrati cat-
tolici, dietro la Lombardia, che si col-
loca al primo posto (276 mila unità, 
un migliaio in meno rispetto a inizio 
2016), c’è il Lazio (156 mila, +4 mila), 
mentre nessun’altra regione raggiunge 
le 100 mila unità. Il totale di cattolici 
stranieri residenti in Italia è di poco 
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più di 1 milione, in aumento di 14 
mila unità rispetto al 1° gennaio 2016 
e con una forte sovrarappresentazione 
rispetto alle altre componenti religiose 
ancora in Lombardia e soprattutto nel 
Lazio, dove risiedono il 15% dei catto-
lici stranieri in Italia contro, come già 
detto, meno del 9% dei musulmani.
Più dei cattolici – e più anche dei mu-
sulmani – sono invece gli stranieri cri-
stiani ortodossi residenti in Italia, oltre 
1,6 milioni, in questo caso ben equi-
librati numericamente tra Lombardia 
(273 mila unità, +8 mila rispetto al 1° 
gennaio 2016) e Lazio (267 mila, +7 
mila), e poi presenti nell’ordine so-
prattutto in Veneto (176 mila unità, 
un migliaio in meno), Piemonte (161 
mila, -2 mila), Emilia Romagna (160 
mila, +4 mila) e Toscana (117 mila, un 
migliaio circa in più). Per gli ortodossi 
la sovrarappresentazione maggiore è 
nel Lazio, mentre in Lombardia risul-
ta la maggiore sottorappresentazione, 
anche se tale regione mantiene co-
munque il primato numerico anche 
per questa appartenenza religiosa (cfr. 
Tab. 4).
Infine, gli stranieri cristiani copti re-
sidenti in Italia al 1° gennaio 2018 
sono quasi 20 mila (contro i meno di 
19 mila del 2016), di cui ben il 42% 
– ovvero 8 mila – in Lombardia; gli 
evangelici stranieri sono poco più di 
130 mila (+9 mila rispetto al 2016), 
di cui il 28% – ovvero 37 mila – in 
Lombardia (un migliaio in più rispetto 
al 2016); gli altri cristiani – non cat-
tolici, né ortodossi, copti o evangelici 
– sono poco meno di 120 mila (in au-
mento di 12 mila rispetto al 2016). Per 

quanto riguarda le altre appartenenze 
religiose, i buddisti sono stimabili in 
poco più di 190 mila, di cui 50 mila 
in Lombardia e particolarmente pre-
senti anche in Toscana, con oltre 26 
mila unità; gli induisti sono poco più 
di 70 mila, di cui 21 mila in Lombar-
dia, dove sono molto presenti come 
nel Lazio (14 mila); i sikh sono qua-
si altrettanti degli induisti e anch’essi 
concentrati soprattutto in Lombardia, 
dove se ne contano 22 mila, e nel La-
zio, dove se ne stima la presenza in 14 
mila unità; i cittadini di altre religioni 
minori (per un totale di 60 mila) sono 
particolarmente presenti in Toscana e 
Lombardia. Gli stranieri atei o agno-
stici, stimabili in poco più di 330 mila 
al 1° gennaio 2018, sono 69 mila in 
Lombardia, e 40 mila in Toscana. Da 
un punto di vista temporale, questi 
ultimi risultano tutti collettivi in leg-
gero aumento rispetto alle stime al 1° 
gennaio 2016, tranne quello formato 
da atei o agnostici, in diminuzione di 
circa 10 mila unità.

Le appartenenze religiose 
per nazionalità

Andando ad analizzare le nazionalità 
delle principali comunità religiose lo-
cali, il gruppo marocchino è quanti-
tativamente il principale dei collettivi 
nazionali musulmani nelle tre regio-
ni con più cittadini stranieri con tale 
appartenenza religiosa – Lombardia, 
Emilia Romagna e Veneto – oltre che 
in Piemonte, e il secondo nel Lazio e 
in Toscana, che sono le altre due regio-
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Tabella 4. Valori percentuali per appartenenza religiosa degli stranieri residenti nelle regioni italiane. 

Mus. Crist.
cattol.

Crist.
ortod.

Crist.
copta

Crist.
evang.

Altra
crist. Budd. Indu Sikh Altra 

relig.
Ness.
relig. Totale

Abruzzo 1,7 1,5 2,0 1,2 1,0 1,5 1,1 0,6 0,6 1,3 1,8 1,7

Basilicata 0,4 0,3 0,6 0,4 0,4 0,6 0,2 0,5 0,6 0,3 0,4 0,4

Calabria 2,1 1,7 2,6 1,6 1,6 2,2 0,9 2,4 2,9 1,5 2,0 2,1

Camp. 4,5 4,7 5,4 2,3 4,8 5,3 7,7 6,0 5,3 4,7 4,7 5,0

Em. Rom. 12,3 9,1 9,8 6,2 10,8 10,9 8,9 10,0 11,2 10,2 10,2 10,4

Fr. V. G. 2,1 1,8 2,4 1,1 1,7 2,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,3 2,1

Lazio 8,7 14,8 16,3 16,1 13,9 13,9 10,6 18,4 18,8 13,4 11,3 13,2

Liguria 2,8 4,2 2,1 1,8 3,5 2,3 1,7 1,4 1,3 2,3 2,4 2,8

Lomb. 24,9 26,2 16,6 41,7 27,8 18,8 25,6 28,9 30,5 23,5 20,7 22,4

Marche 3,0 2,4 2,5 1,3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,7 2,6 2,9 2,6

Molise 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3

Piemonte 8,2 7,4 9,8 8,5 7,3 8,5 5,2 3,1 3,3 7,1 7,6 8,2

Puglia 2,7 2,3 2,8 1,7 1,8 3,4 1,9 2,8 2,5 2,0 2,9 2,6

Sardegna 1,1 0,9 1,1 0,7 1,2 1,3 0,9 0,5 0,5 1,1 1,0 1,1

Sicilia 4,5 3,2 3,6 2,6 3,1 4,1 5,2 4,6 1,4 3,2 3,1 3,8

Toscana 7,4 8,1 7,1 4,9 7,1 7,8 13,6 4,7 4,5 11,0 12,1 7,9

Tr. A. A. 2,3 1,7 1,8 0,9 1,0 1,4 0,7 1,3 1,5 1,2 1,8 1,8

Umbria 1,8 2,0 2,2 1,2 1,7 1,7 0,8 0,9 1,0 1,4 1,7 1,9

V. Aosta 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

Veneto 9,1 7,3 10,8 5,5 8,6 10,7 11,3 9,5 9,5 10,6 10,4 9,5

Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Al 1° gennaio 2018.  

Fonte: elaborazioni ISMU su dati ISTAT e ORIM.

ni italiane con oltre 100 mila stranieri 
musulmani complessivi e dove invece 
primeggiano rispettivamente i benga-
lesi nel Lazio (per il resto solo terzi in 
Veneto e quinti in Toscana) e gli alba-
nesi in Toscana (sempre invece secon-
di o terzi nelle altre regioni, tranne che 
nel Lazio, dove sono quarti). 
Per il resto, meritano poi menzione a 
livello locale soprattutto gli egiziani in 
Lombardia – dove rappresentano il se-

condo gruppo nazionale musulmano 
(cfr. Tab. 5) – oltre ai bengalesi, primi 
nel Lazio, unica altra eccezione alla 
presenza altrove sempre solo di Ma-
rocco e Albania nelle prime due po-
sizioni nelle graduatorie regionali tra i 
musulmani.
Per quanto riguarda la nazionalità dei 
cattolici stranieri, con riferimento alle 
sole due regioni con oltre 100 mila 
stranieri residenti con tale appartenen-
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za religiosa, al primo posto si collo-
cano i filippini, sia in Lombardia sia 
nel Lazio, mentre dietro di loro pre-
valgono i latinoamericani di Perù ed 
Ecuador in Lombardia e gli europei 

comunitari di Romania e Polonia nel 
Lazio (cfr. Tab. 6), con un’interessante 
bipartizione tra queste due coppie di 
aree di provenienza e arrivo in Italia. 
Al 1° gennaio 2018 i latinoamericani 

Tabella 5. Principali comunità straniere di religione musulmana al 1° gennaio 2018, per le regioni con oltre 100
mila musulmani stranieri residenti.

1. 2. 3. 4. 5.

1. Lombardia Totale Marocco Egitto Albania Pakistan Senegal Altro

  valori assoluti (migliaia) 362,2 90,9 68,8 42,4 35,2 28,9 95,9

  valori percentuali 100,0 25,1 19,0 11,7 9,7 8,0 26,5

2. Emilia Romagna Totale Marocco Albania Pakistan Tunisia Senegal Altro

  valori assoluti (migliaia) 179,0 58,7 26,4 20,0 17,8 9,6 46,5

  valori percentuali 100,0 32,8 14,7 11,1 10,0 5,4 26,0

3. Veneto Totale Marocco Albania Bangladesh Kosovo Macedonia Altro

  valori assoluti (migliaia) 132,8 44,1 15,5 13,5 9,4 8,5 41,8

  valori percentuali 100,0 33,2 11,7 10,2 7,1 6,4 31,5

4. Lazio Totale Bangladesh Marocco Egitto Albania Tunisia Altro

  valori assoluti (migliaia) 125,8 30,7 13,8 13,6 11,2 5,9 50,7

  valori percentuali 24,4 11,0 10,8 8,9 4,7 4,3 36,0

5. Piemonte Totale Marocco Albania Senegal Egitto Macedonia Altro

  valori assoluti (migliaia) 119,2 52,4 18,8 6,4 6,4 4,7 30,6

  valori percentuali 100,0 43,9 15,8 5,4 5,4 3,9 25,6

6. Toscana Totale Albania Marocco Senegal Pakistan Bangladesh Altro

  valori assoluti (migliaia) 107,0 28,6 25,6 10,8 6,5 5,2 30,3

  valori percentuali 100,0 26,7 23,9 10,1 6,1 4,9 28,3

Totale Totale Marocco Albania Bangladesh Pakistan Egitto Totale

  valori assoluti (migliaia) 1.453,2 404,0 201,9 110,7 106,0 101,7 529,0

  valori percentuali 100,0 27,8 13,9 7,6 7,3 7,0 36,4

Fonte: elaborazioni ISMU su dati ISTAT e ORIM.
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di Perù e Ecuador sono invece quarto 
e quinto collettivo straniero cattolico 
nel Lazio, mentre in Lombardia in 
quarta e quinta posizione si collocano 
albanesi e romeni.
È importante rilevare, peraltro, come 
l’Albania – che è soltanto il quarto col-
lettivo nazionale più numeroso tra i 
cattolici stranieri della Lombardia e il 
sesto nel Lazio – risulti prima a livel-
lo nazionale, in virtù di una maggiore 
dispersione sul territorio soprattutto 
nei contesti territoriali più periferici. 
D’altra parte, mentre il gruppo maroc-
chino rappresenta da solo il 28% delle 
presenze musulmane in Italia, quello 
albanese – che pure è il principale tra i 
cattolici – raggiunge solamente il 12% 
per una maggiore variabilità nel pano-
rama delle presenze con tale apparte-
nenza religiosa in Italia: 126 mila al-
banesi, ma poi 121 mila filippini, 107 
mila romeni (una minoranza del totale 
dei cittadini con tale nazionalità in Ita-

lia, principalmente invece ortodossi), 
92 mila peruviani e 72 mila polacchi, 
con queste prime cinque cittadinanze 
che non riescono ad accentrare da sole 
la maggioranza assoluta di un’immi-
grazione cattolica in Italia che è poi 
ben rappresentata anche dagli ecuado-
riani (69 mila) e, più a distanza, da bra-
siliani, nigeriani e cingalesi (con 38-39 
mila unità ciascuno).
Analizzando invece i principali gruppi 
ortodossi nelle regioni italiane, le gra-
duatorie sono molto meno variabili, 
con la Romania sempre al primo po-
sto, spesso con la maggioranza asso-
luta per quanto riguarda la presenza 
straniera cristiana ortodossa residente, 
rappresentandola per oltre tre quarti in 
Piemonte, per quasi la stessa quota nel 
Lazio, per quasi il 60% in Toscana, per 
il 57,5% in Veneto, per oltre il 50% in 
Lombardia e per oltre il 45% in Emilia 
Romagna. E con forti distacchi dalla 
seconda nazionalità per numero di or-

Tabella 6. Principali comunità straniere cristiano-cattoliche al 1° gennaio 2018, per le regioni con oltre 100 
mila cristiani cattolici stranieri residenti.

1. 2. 3. 4. 5.

1. Lombardia Totale Filippine Perù Ecuador Albania Romania Altro

  valori assoluti (migliaia) 276,1 42,0 40,6 32,1 26,6 15,5 119,5

  valori percentuali 100,0 15,2 14,7 11,6 9,6 5,6 43,3

2. Lazio Totale Filippine Romania Polonia Perù Ecuador Altro

  valori assoluti (migliaia) 155,8 33,3 20,9 16,2 15,1 8,2 62,2

  valori percentuali 100,0 21,3 13,4 10,4 9,7 5,2 39,9

Totale Totale Albania Filippine Romania Perù Polonia Altro

  valori assoluti (migliaia) 1.052,2 126,4 120,7 107,0 91,9 72,1 534,2

  valori percentuali 100,0 12,0 11,5 10,2 8,7 6,9 50,8

Fonte: elaborazioni ISMU su dati ISTAT e ORIM.
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todossi, che è quasi ovunque l’Ucraina: 
in Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia 
Romagna e Toscana; la Moldova, anzi-
ché l’Ucraina, è la seconda nazionalità 
solo in Veneto (cfr. Tab. 7). In questo 
caso, la graduatoria è ben cristallizza-
ta, con la maggior parte degli ortodossi 
d’Italia che è di nazionalità romena e 
poi – a distanza – ucraini e moldovi, 
anche se si può segnalare come il di-
vario numerico tra romeni e ucraini 
sia massimo in Piemonte, dove ben il 
76,1% degli ortodossi stranieri è di na-
zionalità romena e solo il 5,6% ucraina.
Nel complesso, gli ortodossi romeni 
residenti in Italia al 1° gennaio 2018 
sono quasi 1 milione, pari al 60% 
della componente straniera ortodossa 
complessiva, mentre le prime cinque 
nazionalità cattoliche considerate con-
giuntamente superano appena il mez-
zo milione e non raggiungono il 50% 
della presenza cattolica complessiva 
tra gli stranieri sul territorio nazionale. 
Dietro ai romeni, gli ucraini ortodossi 
sono stimabili in circa 200 mila e poi, 
sempre più a distanza, i moldovi, circa 

116 mila, gli albanesi, circa 56 mila, e 
al quinto posto i russi, circa 30 mila.
In sintesi, i gruppi religiosi nazionali 
più presenti in Italia ad inizio 2018 
sono senz’altro quello romeno orto-
dosso (composto da quasi 1 milione di 
unità), quello marocchino musulmano 
(poco più di 400 mila unità), quello de-
gli ucraini ortodossi (poco più di 200 
mila) e quello degli albanesi musulma-
ni (circa 200 mila), con tutti i restanti 
collettivi che al massimo superano di 
poco le 100 mila unità. Tra i musulma-
ni c’è una certa variabilità geografica 
tra le principali cittadinanze (non solo 
dall’Africa, ma anche dall’Europa, con 
l’Albania, e dall’Asia, con Bangladesh 
e Pakistan). Tra i cattolici, invece, c’è 
maggiore variabilità nelle provenienze 
anche in senso quantitativo, oltre che 
geografico (da Europa, Asia, America 
Latina e Africa, con nessuna nazio-
nalità fortemente prevalente). Tra gli 
ortodossi – che sono i più numerosi 
– si nota, al contrario, sia la forte in-
cidenza numerica della Romania, sia 
un’area di provenienza di carattere to-
talmente est-europeo. 
Gli studiosi che si sono occupati in 
questi ultimi anni della globalizzazio-
ne, in riferimento alla religione, hanno 
sostanzialmente riproposto la tesi se-
condo cui la religione rimane tuttora 
capace di promuovere incontri tra di-
verse culture e di creare le basi di una 
globalizzazione fondata sulle parti lo-
cali di un sistema integrato socio-cultu-
rale a livello mondiale. Ed è questo un 
altro dei molteplici aspetti che carat-
terizzano il contributo dell’esperienza 
religiosa nel percorso migratorio.

I musulmani sono 
poco meno di 

un milione e mezzo, 
pari al 28,2% degli stranieri. 

I cristiani sono il doppio, 
quasi 3 milioni. 

Fra essi, 1,1 milioni di cattolici 
e 1,6 milioni di ortodossi
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Tabella 7. Principali comunità straniere cristiano-ortodosse al 1° gennaio 2018, per le regioni con oltre 100
mila cristiani ortodossi stranieri residenti.

1. 2. 3. 4. 5.

1. Lombardia Totale Romania Ucraina Moldova Albania Russia Altro

  valori assoluti (migliaia) 272,8 142,1 46,0 19,1 11,8 6,4 47,4

  valori percentuali 100,0 52,1 16,8 7,0 4,3 2,3 17,4

2. Lazio Totale Romania Ucraina Moldova Polonia Albania Altro

  valori assoluti (migliaia) 266,6 192,4 21,1 13,1 3,3 3,1 33,7

  valori percentuali 100,0 72,2 7,9 4,9 1,4 1,3 12,4

3. Veneto Totale Romania Moldova Ucraina Serbia Albania Altro

  valori assoluti (migliaia) 176,4 101,4 30,3 14,4 8,9 4,3 17,0

  valori percentuali 100,0 57,5 17,2 8,2 5,1 2,4 9,6

4. Piemonte Totale Romania Ucraina Moldova Albania Russia Altro

  valori assoluti (migliaia) 161,2 122,6 9,0 8,1 5,2 2,0 14,3

  valori percentuali 100,0 76,1 5,6 5,1 3,2 1,2 8,9

5. Emilia Romagna Totale Romania Ucraina Moldova Albania Russia Altro

  valori assoluti (migliaia) 160,3 75,2 28,0 25,3 7,3 3,4 21,0

  valori percentuali 100,0 46,9 17,5 15,8 4,6 2,1 13,1

6. Toscana Totale Romania Ucraina Albania Moldova Russia Altro

  valori assoluti (migliaia) 117,0 69,9 9,9 8,0 4,5 2,6 22,2

  valori percentuali 100,0 59,8 8,4 6,8 3,8 2,2 19,0

Totale Totale Romania Ucraina Moldova Albania Russia Altro

  valori assoluti (migliaia) 1.638,9 983,1 204,2 116,4 56,3 30,1 248,9

  valori percentuali 100,0 60,0 12,5 7,1 3,4 1,8 15,2

Fonte: elaborazioni ISMU su dati ISTAT e ORIM.

Ignorare la religione significa ignorare 
un fattore saliente, che influisce non 
solo sulla decisione di emigrare, ma 
anche sulla possibilità di disporre di 
importanti risorse per il viaggio e per il 
processo di insediamento nel Paese di 
accoglienza.
Il dibattito in Italia è oscillato, in 
questi anni, tra il disinteresse per 
l’importanza del fattore religioso – 
in ottemperanza a una concezione 

economicistica dell’immigrazione – e 
l’enfatizzazione dei problemi e dei “ri-
schi” implicati dalla trasformazione in 
senso multireligioso della società.
I dati presentati, frutto di un attendibi-
le processo di stima statistica, mostra-
no come il collettivo che si professa 
musulmano – su cui si concentrano 
molti pregiudizi, che scatenano non 
poche paure – è oggi il secondo grup-
po più numeroso. Anche se i trend 
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potrebbero, in un prossimo futuro, 
comportare un ridisegno anche della 
composizione religiosa della popola-
zione straniera (dato che i flussi più 
recenti provengono in buona misura 
dall’Est Europa e dall’Africa), la con-
sistenza numerica della comunità mu-
sulmana è ormai un fatto irreversibile 
e rispetto al quale appare opportuno 
sviluppare adeguate strategie di convi-
venza. 

5 Zygmunt Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 38.

Tale orizzonte dovrebbe indurre a 
moltiplicare gli sforzi in questa di-
rezione. Come segnala uno dei più 
autorevoli studiosi della società con-
temporanea, «la presenza di estranei 
non è più un problema transitorio cui 
opporre rimedi e la questione non è 
più come disfarcene; invece oggi il 
problema risiede nel come convivere 
per sempre, giorno dopo giorno, con 
l’“estraneo”»5.
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L’esperienza religiosa:  
una risorsa in trasformazione

1 L’intervista è stata raccolta nell’ambito dell’indagine condotta su un campione di immigrati della Lombardia dall’Osservatorio 
Giovani dell’Istituto Toniolo sul tema della trasmissione della fede e ora pubblicata in RITA BICHI – FABIO INTROINI – CRISTINA PASQUALINI (a 
cura di), Di generazione in generazione, Vita e Pensiero, Milano, 2018.

Paola Bignardi
Coordinatrice dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Giuseppe Toniolo, Milano

Il fattore religioso è stato scarsa-
mente preso in considerazione in 
rapporto al fenomeno migratorio; 
è stato poco valorizzato anche dal-
le comunità cristiane che in Italia si 
trovano ora di fronte ad un plura-
lismo religioso inaspettato e per il 
quale si sentono impreparate.
Eppure spesso la fede ha costituito 
un elemento decisivo per affron-
tare il drammatico passaggio dal 
proprio Paese di origine ad una 
società completamente diversa, 
nella quale era difficile ricollocare 
quelle radici che erano state strap-
pate. Una testimonianza – molto 
commovente – tra le tante, dà l’i-
dea della durezza di questo cam-
biamento e della forza generata 
dalla propria appartenenza religio-
sa. Lontananza dalla famiglia, un 
duro lavoro, isolamento sociale… 
La consolazione di questo immi-
grato dallo Sri Lanka e la sua forza 
gli venivano dall’andare in Chiesa a 
piangere: “Ero lontano dalla fami-

glia, da solo e sentivo proprio no-
stalgia, tanta, tanta, tanta quindi 
andavo in chiesa. Non c’è niente 
da pregare, mi ricordo solo pian-
gevo. Piangevo, piangevo, piange-
vo. E poi è lì eh… attaccato ancora 
di più alla fede. […]. Sri Lanka sì, 
vissuto… con fede sempre, con 
mia fede, però qui di più” (38 M 
Gen C C BS)1.
Spesso la religione ha costituito per 
gli stranieri immigrati un elemento 
di permanenza nella propria iden-
tità, il filo che ha tenuto insieme 
la loro vita e che li ha tenuti legati 
alla loro terra e alla loro cultura di 
origine. Il potersi incontrare con 
alcuni connazionali a vivere le pro-
prie tradizioni religiose o ritrovarsi 
comunque in una comunità cristia-
na in cui, al di là delle forme con-
crete, si riconosceva la stessa fede 
ha reso sopportabile la nostalgia, 
meno doloroso lo strappo, meno 
drammatica la propria estraneità al 
nuovo contesto.

Questa è l’esperienza degli adulti 
che hanno sperimentato il fatto 
di allontanarsi dal loro Paese e di 
giungere in Italia, terra straniera. 
Diversa è la situazione dei giovani, 
spesso nati in Italia, italiani a tutti 
gli effetti, per lingua, per formazio-
ne scolastica; con compagni italia-
ni, percepiti a tutti gli effetti come 
amici, frequentanti gli stessi luo-
ghi… Per loro molto spesso sono 
i genitori gli “stranieri” con cui 
confrontarsi e scontrarsi. E questo 
vale anche per la fede. Leggendo 
le interviste rilasciate da giovani 
italiani e da giovani immigrati non 
ci si accorge di grandi differenze: la 
sensibilità religiosa degli uni e degli 
altri risente del contesto secolare in 
cui gli uni e gli altri sono cresciuti. 
Dice questo giovane, i cui genito-
ri sono originari della Bolivia: “La 
fede secondo me adesso, al giorno 
d’oggi, è cambiata. Una persona 
ha fede quando crede in qualcosa, 
ma questo qualcosa spesso non 
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è sempre legato alle religioni” (1 
M Gio C C BG)2. Più che essere in 
crisi la dimensione religiosa, è in 
crisi l’adesione ad una religione 
strutturata e alle sue forme istitu-
zionali; è in crisi la pratica religio-
sa che suppone un’appartenenza 
assunta anche in forma pubblica, 
e questo contrasta con il carattere 
fortemente soggettivo dell’attuale 
sensibilità religiosa. 
Nelle testimonianze citate si pos-
sono cogliere tuttavia alcuni tratti 
particolari.

2 Ibidem.
3 L’intervista è stata raccolta nell’ambito dell’indagine condotta su un campione di giovani italiani e di giovani immigrati di seconda 

generazione dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo sul tema dei valori e dei reciproci atteggiamenti tra giovani italiani e stra-
nieri e ora pubblicata in RITA BICHI – PAOLA BIGNARDI – CRISTINA PASQUALINI (a cura di), Felicemente italiani, Vita e Pensiero, Milano, 2018.

I giovani musulmani hanno un 
senso di appartenenza più forte, 
che li porta a rispettare l’obbligo 
del digiuno durante il Ramadan, 
la preghiera durante il giorno e il 
divieto di frequentarsi tra ragazzi 
e ragazze di religioni diverse, an-
che se questo aspetto è vissuto con 
un certo disagio: “La mia religione 
solo in una cosa mi dà un pochino 
fastidio, cioè mi rattrista un pochi-
no il fatto che non posso frequen-
tare i ragazzi... di altre religioni”. 
(ITM 2 F 18)3. Non mancano, poi, 

quelli che si interrogano e che di-
chiarano di adeguarsi per far pia-
cere alla famiglia: “È una cosa a cui 
i miei tengono molto e a me non 
cambia niente farlo e dargli questa 
soddisfazione. Non è una cosa che 
faccio per me ma per loro, a me 
non cambia farlo o non farlo. Loro 
ci tengono e quindi lo faccio. Cre-
do, parto dal presupposto che Dio 
esiste. Non so se Allah o Gesù, ma 
esiste […] ma non penso che pre-
gare cinque o sei volte al giorno o 
fare il Ramadan cambi qualcosa su 
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quello che io sento” (76 F Gio NC 
M BG)4.
Tra i giovani ortodossi si avverte 
forte il senso delle tradizioni e il va-
lore di alcune feste religiose, come 
ad esempio il Natale. Ma è pro-
prio l’attaccamento alle tradizioni 
una possibile fonte di conflitto tra 
i giovani e le loro famiglie; di questi 
aspetti culturali le nuove generazio-
ni spesso non comprendono il sen-
so e appaiono loro come anacroni-
stiche sopravvivenze del passato.
Tra i giovani cattolici, accanto a 
posizioni di decisa insofferenza nei 
confronti delle pratiche, dei riti, 
delle abitudini della Chiesa, vi sono 
testimonianze in cui si vede in atto 
quel processo di personalizzazione 
della fede che riguarda i più sen-
sibili e i più pensosi, percorsi ver-
so una fede basata su convinzioni 
personali, motivate, capaci di ispi-
rare uno stile di vita originale che 
dal piano interiore si riflette sulle 
scelte quotidiane: “Penso che la 
mia fede non sta solo nell’andare a 
frequentare la chiesa o solo il grup-

4 Cfr. RITA BICHI – FABIO INTROINI – CRISTINA PASQUALINI (a cura di), Di generazione in generazione, op. cit.
5 Ibidem.
6 Cfr. RITA BICHI – PAOLA BIGNARDI – CRISTINA PASQUALINI (a cura di), Felicemente italiani, op. cit.

po di giovani, ma anche quello che 
vivo quotidianamente anche al la-
voro, lo tengo sempre presente. Il 
credere di essere importante agli 
occhi di Dio, quindi quello che io 
faccio anche all’altro, non riguarda 
solo me stesso” (7 F Gio C C MI)5.
Particolarmente interessante è il de-
siderio di spiritualità dei giovani, se-
gno delle domande esistenziali che 
covano sotto un’apparente indiffe-
renza. Questa esigenza può forse 
spiegare anche l’interesse di alcuni 
giovani italiani verso il Buddismo.
Infine, in che modo i giovani, ita-
liani e immigrati, vedono le religio-
ni diverse dalla loro? Vale per tutti 
la risposta di questo giovane: “Io 
penso che siano da rispettare. Pen-
so che… tutti siamo alla ricerca… 
comunque che abbiamo lo stesso 
punto di vista. Cioè un Dio che c’è. 
Penso che questo sia il valore più 
importante che si vive nella fede e 
che la viviamo comunemente su 
tutti” (ITM 4 M 29)6.
Complessivamente, anche per i 
giovani immigrati di seconda ge-

nerazione, come per gli italiani di 
nascita, la dimensione religiosa 
non è per niente archiviata, ma è 
oggetto di un intimo ripensamen-
to, che pur con fatiche e ambigui-
tà, può costituire una significativa 
opportunità anche per un ringio-
vanimento complessivo della di-
verse esperienze religiose. Molto 
dipenderà dalla capacità della ge-
nerazione adulta di stare vicino ai 
giovani, di accompagnarli con co-
raggio e libertà in questa difficile 
rielaborazione, consentendo loro 
di introdurre nel modo di vivere 
la fede quegli elementi di novità 
che corrispondono ai cambiamen-
ti profondi in atto nella società. I 
giovani, italiani o immigrati che 
siano, mostrano di avere interesse, 
sensibilità e risorse per favorire un 
processo che renda le diverse espe-
rienze religiose contemporanee, 
intrecciate con le culture di oggi e 
al tempo stesso capaci di ispirarle, 
ancorandole ai diversi umanesimi 
di cui sono portatrici e aggiornan-
doli al tempo stesso.
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La mobilità umana si conferma fra i 
temi di maggior dibattito nella società 
attuale: mai se ne era parlato così tan-
to come nel corso del 2017. Eppure, 
quasi paradossalmente, si ha l’impres-
sione che il parlarne non abbia dimi-
nuito le paure degli italiani di fronte 
all’immigrazione, ma che anzi abbia 
contribuito ad alimentarle ben oltre la 
realtà dei fatti.
Una tendenza che viene da lontano. Il 
monitoraggio delle notizie riguardanti 
l’immigrazione apparse nei telegiorna-
li di prima serata delle reti Rai, Media-
set e La7 rivela, dal 2005 al 2017, fasi 
alterne, ma, nel complesso, tendenti 
alla crescita (Grafico 1). In dodici anni 
i riferimenti all’immigrazione sono, 
infatti, aumentati di oltre dieci volte, 
passando dalle 380 notizie del 2005 
alle 4.268 del 2017.

1 Cfr. ANCI-Caritas Italiana-Cittalia-Fondazione Migrantes-Servizio centrale dello 
SPRAR, in collaborazione con UNHCR, Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, 
Gemmagraf, Roma, 2017, p. 71.

2 Ibidem.

Potremmo essere tentati di ricondurre 
questa maggiore copertura mediatica 
ad un contestuale aumento quantitati-
vo degli sbarchi sulle coste italiane, ma 
i dati rivelano una dinamica differen-
te. Prendendo in esame, ad esempio, il 
2009, ci si avvede di come il numero 
di sbarchi (9.5731) sia nettamente in-
feriore rispetto all’anno precedente 
(36.9512), mentre nei telegiornali le 
notizie sull’immigrazione crescono da 
849 a 1.015. Una situazione analoga si 
ripete nel 2014 e nel 2015.
Più indicativa appare, invece, la cor-
relazione – pressoché sistematica – fra 
l’aumento di interesse mediatico verso 
i flussi migratori che hanno per desti-
nazione l’Italia e gli eventi di natura 
politica che coinvolgono il Paese. Ac-
cade nei già menzionati 2008 e 2009, 
anni rispettivamente delle elezioni po-

Notizie 
sull’immigrazione

nei principali 
TG del 2017

Il 78% delle notizie 
ha riguardato 

flussi migratori, 
criminalità e sicurezza, 

terrorismo

4.268
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litiche e amministrative e del referen-
dum sulla legge elettorale. Un nesso 
che si ripete nel 2011 (elezioni ammi-
nistrative), nel 2013 (elezioni politiche 
e amministrative) e nel 2015 (elezioni 
amministrative e regionali).
Proprio il 2015 fa registrare un aumen-
to senza precedenti della presenza del 
tema immigratorio sui notiziari italia-
ni in prima serata: 4.001 notizie, che 
segnano non soltanto un aumento di 

3 Cfr. ANCI-Caritas Italiana-Cittalia-Fondazione Migrantes-Servizio centrale dello 
SPRAR, in collaborazione con UNHCR, Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, 
Gemmagraf, Roma, 2017, p. 71.

4 Ibidem.

oltre il 344% rispetto alle 901 notizie 
dell’anno precedente, ma anche l’am-
pio superamento del primato che fino 
ad allora aveva caratterizzato la seria 
storica, pari alle 1.015 notizie nel 2009. 
Se è vero che nel 2015 gli sbarchi sul-
le coste italiane sono ormai 153.8423, 
essi sono comunque in calo rispetto 
all’anno precedente (170.1004). Non 
può sfuggire, invece, che il 2015 vede 
una nuova tornata elettorale che coin-

Grafico 1. Andamento delle notizie sull’immigrazione nei notiziari di prima serata Rai, Mediaset e La7 e 
percentuale di italiani che giudicano gli immigrati una minaccia alla sicurezza. 
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volge sette Regioni italiane (Veneto, 
Liguria, Marche, Toscana, Umbria, 
Campania e Puglia) per l’elezione dei 
nuovi Consigli regionali e dei Presi-
denti di Regione.
Ancora più interessante rispetto all’a-
nalisi quantitativa dell’andamento 
delle notizie sull’immigrazione risulta 
essere un esame qualitativo del loro 
contenuto. In tal senso, considerare i 
notiziari televisivi risulta doppiamen-
te rilevante, in quanto la televisione 
si conferma per l’intera serie storica il 
mezzo di informazione più frequenta-
to dagli italiani5. Un dato che permette 
di cogliere ancora meglio la percezio-
ne dei flussi immigratori presso l’opi-
nione pubblica italiana.
Colpisce constatare, a tale proposito, 
che la sensazione di minaccia alla si-
curezza e all’ordine pubblico correla-
ta con l’immigrazione sperimenta dal 

5 Per l’88% dei cittadini italiani. Al secondo posto internet, con il 77%. Cfr. Osservatorio New-
sItalia del LaRiCA (Laboratorio di ricerca sulla comunicazione avanzata) dell’Università 
di Urbino Carlo Bo, Informazione e patrimonio culturale, 2017, p. 1. Altre rilevazioni statistiche lo 
confermano. Cfr., ad es., il sondaggio Demos-Coop del dicembre 2017 (base 1.316 casi), secondo 
il quale la televisione è il medium privilegiato quotidianamente dall’84% degli italiani (cfr. Ilvo 
Diamanti, “Le mappe di Ilvo Diamanti”, «La Repubblica», http://www.demos.it/a01462.php).

2013 una crescita costante. Ad una pri-
ma fase di aumento, verificatasi fra il 
2005 e il 2007, segue un periodo di pro-
gressiva rassicurazione che si estende 
dal 2008 al 2013, in corrispondenza di 
una fase altalenante di attenzione dei 
media verso l’immigrazione straniera 
in Italia. Ad un netto aumento della 
presenza di notizie riguardanti l’immi-
grazione sui notiziari televisivi in onda 
in prima serata sulle reti Rai, Mediaset 
e La7 dal 2013 ad oggi corrisponde, in-
vece, un nuovo trend di crescita delle 
paure degli italiani. Come a dire: negli 
ultimi anni di immigrazione si parla 
di più, ma in termini per lo più allar-
mistici. O, almeno, è questo l’effetto 
ottenuto sugli spettatori italiani.
I temi affrontati nei notiziari presi in 
esame riflettono queste paure (Grafi-
co 2). Nel corso del 2017, infatti, l’a-
genda dei telegiornali di prima serata 
Rai, Mediaset e La7 si è sofferma per 
lo più sui flussi migratori (40%), ri-
servando quasi la metà delle notizie 
ai numeri e alla gestione degli sbarchi 
sulle coste italiane. Un ulteriore 34% 
dei servizi telegiornalistici è dedicato 
a questioni che mettono in relazione 
immigrazione, criminalità e sicurez-
za. Per trovare il primo tema dotato, 
almeno potenzialmente, dei caratteri 
di “buona notizia” è necessario scen-
dere al terzo posto, dove si colloca il 

Negli ultimi anni 
di immigrazione 

si parla maggiormente, 
ma in termini 

per lo più allarmistici 
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racconto dell’accoglienza, al quale nel 
2017 è riservato l’11% delle notizie. In 
realtà, anche qui i temi dell’integrazio-
ne e dell’interazione trovano spazio 
soltanto marginalmente, per lo più 
nella forma dei resoconti degli appel-
li di papa Francesco e delle storie di 
vita – e di morte – dei migranti. Anche 
nel dar conto dell’accoglienza, infatti, 
l’attenzione dei media si sofferma per 
lo più sulla mancanza di integrazione: 
le proteste nei centri di accoglienza, lo 
sviamento criminoso dei fondi, la con-
trapposizione fra le presunte elargizio-
ni in denaro ai migranti e la crescen-
te povertà degli italiani, le violenze 
ai danni degli stessi operatori sociali, 
l’opposizione dei cittadini all’arrivo di 
migranti nel quartiere o in paese. Nel-
lo stesso anno, completano le agende 
dei principali media televisivi nazio-
nali riferimenti minoritari a società e 
cultura (8%), terrorismo (4%) ed eco-
nomia e lavoro (3%).
Nel complesso, uno scenario molto 
differente rispetto a quello dell’anno 
precedente. Nel 2016, infatti, ben il 
36% delle notizie riferite nelle edizioni 
di prima serata dei medesimi notiziari 
è dedicata all’accoglienza, in crescita 
rispetto al 2015 (35%), mentre le cro-
nache dei flussi migratori e della crimi-
nalità si collocano, rispettivamente, al 
secondo e al terzo posto (27% e 24%), 
in calo rispetto all’anno precedente 
(28% e 25%)6. Quella verificatasi nel 
2017 è, dunque, un’importante inver-
sione di tendenza che evidenzia, insie-

6 Notizie oltre i muri. Quarto rapporto Carta di Roma 2016, p. 38.

me e meglio di altri dati, il progressivo 
deterioramento sperimentato dai temi 
della mobilità umana in Italia.
La narrazione dell’immigrazione sui 
media, del resto, vive un singolare 
squilibrio. All’onnipresenza della po-
litica, infatti, non corrisponde che una 
flebile voce dei migranti. Non soltanto 
una valutazione di merito, ma innan-
zitutto quantitativa. La politica – ed 
esponenti della stessa – presenziano 
il dibattito sui flussi migratori, sul-
la criminalità e sull’accoglienza, che, 
come si è visto, insieme rappresentano 
l’85% della trattazione telegiornalista 
dell’immigrazione, senza considerare 
la presenza politica nei restanti temi.

Grafico 2. L’agenda dei temi dei telegiornali di prima serata Rai, 
Mediaset e La7. 
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Anno 2017. Fonte: Osservatorio di Pavia.
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A tenere banco nel corso del 2017 
sono le accuse di collusione con i traf-
ficanti di uomini mosse alle Organiz-
zazioni non governative, la successiva 
elaborazione da parte del Governo di 
un Codice di condotta per le ONG 
impegnate nelle operazioni di salva-
taggio dei migranti in mare e le relative 
sottoscrizioni, gli accordi con la Libia 
per frenare i flussi migratori e, in par-
ticolar modo, la proposta di legge del 
cosiddetto ius soli “temperato” in meri-
to all’espansione dei criteri per ottene-
re la cittadinanza italiana, soprattutto 
guardando ai bambini nati in Italia da 
genitori stranieri o arrivati nel Paese 
da piccoli, alla quale si accompagna 
un vivace dibattito politico. Anche in 
questo caso, un’analisi della comuni-
cazione e della ricezione di questa da 
parte degli italiani conferma un diffu-
so clima di timore. Basti pensare che 
nel giugno 2017 un sondaggio condot-
to da Demos-Coop rivela che soltan-
to il 26% dei cittadini italiani giudica 
positivamente le ONG, percentuale 
che sale al 31% fra quanti esprimono 
un’opinione positiva sul volontariato7.
Più in generale, alcuni fatti di cronaca 
incidono negativamente sul giudizio 
degli italiani rispetto all’immigrazione 
straniera. Nell’agosto 2017 il brutale 

7 Cfr. Demos & Pi e Coop, Osservatorio sul capitale sociale. ONG e volontariato, giugno 2017 (http://
www.demos.it/a01419.php).

8 Cfr. Ilvo Diamanti, “Immigrati, cresce la paura: il 46% si sente in pericolo. È il dato più alto da 
dieci anni”, «La Repubblica», 13 settembre 2017 (http://www.demos.it/a01428.php).

9 Cfr. Demos & Pi, La percezione degli immigrati, novembre 2017 (http://www.demos.it/a01453.
php).

10 Cfr. Demos & Pi, Osservatorio europeo sulla sicurezza. Immigrazione e sicurezza, settembre 2017 
(http://www.demos.it/a01427.php).

stupro di una giovane turista polacca 
e di un transessuale peruviano avve-
nuto a Miramare di Rimini da parte 
di un “branco” composto da due fra-
telli marocchini, da un nigeriano e da 
un congolese, unico maggiorenne fra 
i quattro, monopolizza per settimane 
i principali mezzi di comunicazione 
italiani: una media di cinque notizie 
a edizione in quattro giorni, che nel 
mese di agosto e nella prima decade di 
settembre innalza al 38% la percentua-
le dei servizi telegiornalistici dedicati 
ai reati commessi da immigrati (nel 
2015 era il 24%)8. Non stupisce, per-
tanto, che nel novembre 2017 quasi 
la metà degli italiani intervistati (43%) 
giudichi gli immigrati un pericolo per 
l’ordine pubblico e la sicurezza delle 
persone9. O, ancora, che tale percen-
tuale sia quasi raddoppiata dal dicem-
bre 2012 (26%)10.
Timori che si ripropongono nei primi 
mesi del 2018, quando l’informazione 
in tema di immigrazione nei principali 
notiziari italiani si concentra attorno 
all’efferato omicidio di Pamela Ma-
stropietro per mano di tre uomini di 
origine nigeriana legati al mondo degli 
stupefacenti e il seguente raid di matri-
ce razzista compiuto da un cittadino 
italiano, che provoca il ferimento di 
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Grafico 3. I termini più frequenti nei titoli dei quotidiani dal 30 gennaio al 28 febbraio 2018.
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sei giovani di colore. Se, anche a causa 
della scelta di accompagnarla ad im-
magini forti, la cronaca televisiva risul-
ta la più violenta per impatto sui frui-
tori, sulla carta stampata il clima non 
è migliore. L’analisi della narrazione 
giornalistica dei fatti susseguitisi in po-
che ore a Macerata conferma il vizio di 
fondo di numerosi media italiani, nei 
quali la trasparenza dell’informazione 
è sacrificata a vantaggio di formulazio-
ni più incisive e meno limpide, miran-
ti ad attirare l’attenzione del lettore e a 
stimolarne reazioni emotive prima che 
intellettive.
La rassegna stampa curata dell’Asso-
ciazione Carta di Roma fra il 30 gen-
naio e il 28 febbraio 201811 permette 
di individuare le parole maggiormente 
presenti nei titoli degli articoli che dal-
le pagine dei quotidiani si occupano 
dell’omicidio della giovane Pamela e 
della tentata strage della quale è accu-

11 Cfr. Paola Barretta, “Quanto e come si è parlato di Macerata nei media”, 4 marzo 2018 (ht-
tps://www.cartadiroma.org/news/quanto-e-come-si-e-parlato-di-macerata-nei-media/).

12 Paola Barretta – Valerio Cataldi, “Elezioni a parole”, 04 marzo 2018 (https://www.cartadi-
roma.org/news/elezioni-a-parole/).

sato Luca Traini (Grafico 3). Ai primi 
tre posti della graduatoria si impon-
gono Salvini, migrare e Macerata. Altri 
termini, come prevedibile, rimandano 
più indiscriminatamente al mondo 
della mobilità: immigrato, straniero, im-
migrazione. Meno scontati, invece, i ri-
ferimenti a islam e moschea, mentre of-
frono un ritratto del clima creatosi in 
quei giorni parole quali razzista, odio, 
razzismo, negro, razza, xenofobo e rabbia.
Anche in questo caso i riferimenti 
al mondo politico sono numerosi e 
inevitabilmente la cronaca dei tragici 
fatti di Macerata si interseca con l’al-
tro grande catalizzatore mediatico di 
inizio 2018: la campagna elettorale. A 
dominare la scena, anche sui giorna-
li, è una dialettica per lo più violen-
ta e polemica, nella quale irrompono 
espressioni che si credevano ormai 
scomparse. Innanzitutto clandestino, 
che nei primi 59 giorni del 2018 com-
pare nei titoli dei quotidiani 41 volte12. 
Ma più ancora negro (utilizzata 57 volte 
sui quotidiani italiani, vale a dire quasi 
una volta al giorno) e razza, che ben 
oltre le dichiarazioni dell’allora candi-
dato governatore della Regione Lom-
bardia, Attilio Fontana, ha fatto la sua 
ricomparsa sulle testate italiane per 
155 volte. Non stupisce, stante questo 
clima, che la parola più frequente nei 
titoli dei quotidiani italiani, alla quale 

A dominare la scena, 
anche sui giornali, 

è una dialettica violenta  
e polemica, nella quale 

irrompono espressioni 
che si credevano 

ormai scomparse



137

TERZA PARTE         Il contesto italiano

spetta il poco confortante primato di 
334 ripetizioni, sia paura.
La medesima che prende di fronte a 
certe narrative pseudo-giornalistiche. 
I dati confermano che superficialità, 
scarsa conoscenza dei temi affrontati 
e razzismo, sostenuto dall’uso di ter-
mini dispregiativi, rappresentano una 
costante in una parte considerevole 
dell’informazione italiana. «C’è, in 
questa schizofrenia, la superficialità 
indotta da un sistema di informazio-
ne che non riesce ad andare oltre la 
comunicazione empatica. Incapace, 
nel migliore dei casi, di approfondire, 
spiegare, comprendere. O, nel peggio-
re, scientificamente mirato a suscitare 
confusione e avversione»13. La prima 
vittima della banalizzazione che spes-
so caratterizza il modo in cui vengono 
affrontati i temi connessi alla mobilità 
umana è la considerazione che le pro-
tagoniste delle migrazioni sono – pri-
ma ancora delle statistiche, delle leggi 
e delle economie – le persone. E, di 
conseguenza, che l’enfatizzazione di 

13 Salvatore Mazza, “Opinione pubblica sulle migrazioni”, in Fondazione Migrantes, «Servi-
zio Migranti», n. 6, novembre-dicembre 2002, p. 547.

alcuni aspetti senza dubbio negativi 
connessi alla mobilità e l’esacerbata 
passione per la titolistica di impatto 
emotivo hanno conseguenze sulla vita 
di uomini, donne e bambini in carne 
ed ossa. Non soltanto stranieri, ma an-
che cittadini italiani. 
Se il linguaggio, infatti, è uno stru-
mento del pensiero, capace di pro-
durre conseguenze sulla mente e sulle 
emozioni fin dalla più tenera età, non 
può che essere uno strumento della 
comunità, oltre che della comunica-
zione. Un “fatto di popolo”, in grado 
di plasmare gli atteggiamenti. Ad un 
allarmismo per lo più strumentale o 
infondato, infatti, non possono che 
corrispondere paure e reazioni di riget-
to nella maggior parte dei casi a loro 
volta prive di fondamento. 
Da qui la rinnovata necessità che il lin-
guaggio sia, prima di ogni altra cosa, 
un “fatto di verità”, senza banali sot-
tovalutazioni, ma anche privo di stru-
mentalizzazioni criminose e crimino-
gene.
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Il contributo dei media alla 
costruzione asociale della realtà

1 Alessandro Dal Lago, Non-persone: l’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano, 2005.
2 Roger Silverstone, Media and morality: on the rise of the mediapolis, Polity press, Cambridge-Malden, 2007.

Mario Morcellini 
Commissario AGCOM

«La nozione di immigrato è un er-
rore. L’immigrato è qualcuno che 
fa un viaggio regolare da un punto 
a un altro, come l’uccello migra-
tore, appunto. Qui invece è gente 
che fugge dai massacri. Né sono ri-
fugiati, perché un rifugio lo stanno 
cercando. Bisogna cercare una pa-
rola che non menta. Una volta che 
la si sarà trovata, si sarà già fatto un 
grande progresso». Parto da que-
sta riflessione dello scrittore fran-
cese Michel Butor che ben spiega 
l’importanza che la parola assume 
nell’etichettare e nel definire cose, 
situazioni e persone nell’immagi-
nario collettivo. 
Nella deriva a cui è stato abbando-
nato, soprattutto negli ultimi tem-
pi, il buon senso di una risposta 
strutturata ed efficace alle sfide po-
ste dal fenomeno migratorio, non 
possiamo sottovalutare il ruolo 
dell’informazione nel processo che 
ha determinato un graduale av-
velenamento e incattivimento dei 
rapporti sociali. Solo pensando ai 
mezzi di comunicazione come par-
te attiva nella costruzione asociale 

della realtà si può spiegare l’ac-
centuata distanza tra quest’ultima 
e la percezione d’insicurezza nei 
confronti dei migranti che pervade 
non solo l’Italia, ma tutta l’Europa. 
Alcuni esempi di simili distorsioni 
sono rilevabili non solo nella sovra-
stima della presenza straniera nel 
Paese, ma anche in tutta una serie 
di convinzioni che riguardano la 
sfera religiosa, valoriale ed econo-
mica, dove a prevalere è la paura 
che i migranti sottraggano lavoro 
e risorse agli italiani.
Queste percezioni fondate sulla di-
cotomia noi/loro, seppur smentite 
dalle fonti statistiche ufficiali, sono 
ormai consolidate e trovano tacito 
consenso presso l’opinione pubbli-
ca, trasformandosi in un prodotto 
tossico per la nostra sicurezza. Alla 
base vi è l’idea che la cultura sia 
qualcosa di rigido, all’interno della 
quale le identità sociali sussistono 
solo attraverso un processo di sem-
plificazione dato dall’attribuzione 
di etichette: concetti come quelli 
di nazione, comunità e civiltà, ap-
plicati a contesti specifici, espri-

mono infatti un valore metaforico, 
troppo generico per poter resti-
tuire il significato e il percorso di 
lunghe e complesse trasformazioni 
che hanno luogo fuori e dentro le 
singole unità culturali1. Assumen-
do questo punto di vista, la cultura 
dei migranti diviene una costruzio-
ne della società di immigrazione 
che non rileva le peculiarità dei 
singoli individui, ma che consolida 
differenze e diffidenze attraverso 
l’uso di parole che rappresentano 
e definiscono.
Appare evidente, dunque, come 
il nodo da sciogliere non sia più 
la questione migratoria, bensì la 
rappresentazione dell’Altro da par-
te dei mezzi di comunicazione2, 
che diventa sempre più simbolo di 
marginalizzazione, anche comuni-
cativa, e di esclusione sociale: su 
questa figura si scaricano, in que-
sto modo, tutte le contraddizioni 
della modernità. 
La grande responsabilità dei media 
nel processo di rappresentazione 
del reale e, in particolare, dell’Al-
tro, è dimostrata dall’accumula-
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zione di dati di ricerca sociale e 
mediale sostanzialmente coerente 
degli ultimi anni. Nonostante le 
numerose esperienze, positive e 
reali, di integrazione della quoti-
dianità, i mezzi di comunicazione 
hanno continuato una costante 
propensione alle bad news, adot-
tando trame e stili narrativi predo-
minanti che condannano all’im-
mobilità il migrante, in movimento 
per sua stessa “definizione”. L’in-
sistenza sulla cronaca nera, con la 
conseguente etnicizzazione dei cri-
mini, e la graduale rinuncia all’ap-
profondimento, unico modo per 
interpretare e spiegare le notizie, 
rivelano una forma di pigrizia da 
parte degli operatori dell’informa-
zione, “cattive abitudini” che non 
restituiscono nulla della multidi-
mensionalità dei fenomeni. Sem-
pre più spesso capita, infatti, che 
l’interpretazione degli eventi ven-
ga affidata alle voci della politica, 
senza una adeguata tematizzazio-
ne dei dati o un coinvolgimento di 
esperti; inutile dire che il diritto di 
tribuna dei migranti diventa inesi-
stente. È questo lo scoglio su cui si 
infrange la promessa comunicativa 
di aiutare i pubblici nel passaggio 
dalla cronaca alla contestualizza-
zione delle vicende. Ma c’è di più: 
se la politica sceglie i toni di una 

caricaturale popolarizzazione dei 
temi si dimette dalla sua funzione 
di essere elemento di direzione di 
una società, scegliendo l’ambiguo 
ruolo di portavoce dei giudizi più 
abbreviati e gridati.
Metafore, titoli ad effetto, foto di 
sbarchi e frasi ormai tristemente 
note come “l’ennesimo sbarco di 
clandestini” o “l’emergenza immi-
grazione” sono entrate a far parte 
del linguaggio delle migrazioni 
sui media, determinando la pre-
dominanza dello storytelling sulla 
realtà e generando una iperten-
sione comunicativa che non tiene 
in considerazione le motivazioni e 
la progettualità insite nel proget-
to migratorio. Soggetti passivi, i 
migranti finiscono per subire una 
narrazione di cui sono attori, ma di 
cui non saranno mai i protagonisti. 
L’uso di espedienti narrativi stere-
otipati, oltre ad una dimensione 
visiva accecante, colpisce la sfera 
emotiva degli individui, poiché i 
singoli eventi di cronaca finisco-
no per essere inseriti in catene più 
ampie che estendono lo stigma dal 
soggetto interessato dalla vicenda 
all’intero gruppo, fino a suggerire 
la costruzione del “problema so-
ciale” che noi tutti oggi conoscia-
mo. Nel ricorso a questo repertorio 
standard, fatto di notizie a cui non 

si accompagna una effettiva inno-
vazione dei contenuti, si delinea 
tutta la pericolosità di una comu-
nicazione che genera un vuoto di 
conoscenza proprio nel momento 
in cui il bisogno di informazione è 
più alto.
Un’assunzione di responsabilità eti-
ca e deontologica del giornalismo 
sta dunque nel restituire ai pubbli-
ci un’informazione corretta sulle 
componenti più “deboli” della so-
cietà: se la conoscenza può limitare 
la paura, allora la rappresentazione 
mediale deve consentire il ricono-
scimento della pluralità, riducen-
do la percezione di insicurezza e 
promuovendo la coesione tra gli 
individui. Tra gli strumenti a dispo-
sizione degli operatori dell’infor-
mazione ci sono sicuramente dati 
ed evidenze empiriche in grado di 
immettere elementi reali di cono-
scenza nel dibattito pubblico e il 
riferimento costante a una funzio-
ne prosociale della narrazione, con 
l’obiettivo di contestualizzare gli 
avvenimenti per poter accompa-
gnare i cambiamenti sociali senza 
stress. Il panorama di oggi è invece 
quello di un sistema informativo 
che rischia di trasformare i fatti in 
veleni che intossicano la società, 
ma, alla lunga, compromettono 
l’autonomia della comunicazione.
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La voce della Chiesa  
nel contesto italiano

S.Em. Card. Francesco Montenegro 
Arcivescovo metropolita di Agrigento, presidente della Caritas Italiana

Quanto sia stata intensa la comu-
nicazione in questi ultimi diciotto 
mesi sul fronte dei migranti e dei 
rifugiati si può misurare attraverso 
la frequenza con cui i media hanno 
trattato il tema nelle sue mille sfac-
cettature. Non è trascorso, infatti, 
un solo giorno che non si sia par-
lato di immigrazione, sbarchi e ac-
coglienza. Nessuno si è sottratto al 
desiderio di parlarne in ogni modo, 
talvolta anche a sproposito. Ab-
biamo assistito a un crescendo di 
eventi che man mano hanno con-
tribuito non solo a monopolizzare 
l’attenzione dell’opinione pubbli-
ca, ma anche a condizionarne la 
percezione, tanto da farla apparire 
definitivamente compromessa. Dal 
dibattito che si è scatenato intorno 
alle ONG, alle drammatiche notizie 
di oltre mille morti nel Mediterra-
neo in soli sei mesi durante il 2018, 
alla scelta di indirizzare le politiche 
italiane in materia di immigrazione 
verso una gestione inflessibile e se-
vera del fenomeno. Tutto questo ci 
impone di fermarci, come Chiesa 
e come Comunità di persone, per 
interrogarci su quali debbano esse-
re le nostre scelte, le nostre posi-
zioni. È vero che noi non possiamo 
risolvere problemi complessi come 

quelli dell’immigrazione e della po-
vertà, ma come cristiani abbiamo 
il dovere di affrontarli osservando-
li con la lente di Dio, che è quella 
della compassione. 
I migranti sono un termometro 
per la nostra fede. Non accoglierli, 
chiudendo loro soprattutto il cuo-
re, significa rifiutare Dio. Lo affer-
ma Gesù nella pagina del Giudizio 
finale. È Lui a venire da noi su un 
barcone, è Lui nell’uomo o nel 
bambino che muore annegato, è 
Gesù che rovista nei cassonetti per 
trovare un po’ di cibo. RifiutarLo 
perciò è un atto di ateismo.
Di questi tempi appare difficile non 
farsi coinvolgere in discussioni sul 
tema. Amici, vicini di casa, familia-
ri, membri della propria comunità 
parrocchiale: ci sentiamo conti-
nuamente interrogati e la tentazio-
ne di appiattirsi su posizioni comu-
ni e banali è tanta, ma è il coraggio 
della fede che ci deve spingere a 
parlare di questa nuova umanità 
che arriva dall’altra parte del mare 
e ci chiede aiuto, assistenza, prote-
zione. Un’umanità diversa, nuova, 
che non conosciamo e della quale 
per questo abbiamo paura, ma che 
è molto più simile a noi di quanto 
pensiamo. Il colore della pelle può 

essere diverso, ma quello del cuore 
è uguale per tutti. Ogni migrante 
è una storia e una vita che, ci piac-
cia o no, s’intreccia con la nostra. 
I migranti hanno un nome come 
noi, sognano come noi, sono pieni 
di paure come noi, sperano come 
noi, vogliono una famiglia e un la-
voro come noi. Non sono altro da 
noi.
Siamo una comunità di pari nella 
quale nessuno deve sentirsi stra-
niero e la prossimità alle persone 
più fragili e indifese deve senz’al-
tro costituire il tratto distintivo di 
ogni cristiano. Dobbiamo sporcarci 
le mani e non trincerarci dietro un 
silenzio, talvolta complice. L’Euro-
pa e l’Italia sono un banco di prova 
importante per valutare se la no-
stra civiltà ha nel Cristianesimo un 
baluardo escludente o un presidio 
di umanità. Lasciamoci orienta-
re dalle parole profetiche di papa 
Francesco in questo momento così 
difficile, dove l’immigrazione ci 
sembra un fenomeno ingovernabi-
le. Il Papa ammette che «le comu-
nità locali hanno paura che i nuovi 
arrivati disturbino l’ordine costitu-
ito… e avere dubbi e timori non 
è peccato». Però aggiunge che «il 
peccato è lasciare che queste pau-
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re determinino le nostre risposte». 
Per questo afferma: «Di fronte alle 
sfide migratorie di oggi, l’unica 
risposta sensata è quella della so-
lidarietà e della misericordia; una 
riposta che non fa troppi calcoli, 
ma esige un’equa divisione delle 
responsabilità, un’onesta e since-
ra valutazione delle alternative e 
una gestione oculata. Politica giu-
sta è quella che si pone al servizio 
della persona, di tutte le persone 
interessate; che prevede soluzioni 
adatte a garantire la sicurezza, il 
rispetto dei diritti e della dignità di 
tutti; che sa guardare al bene del 
proprio Paese tenendo conto di 
quello degli altri Paesi, in un mon-
do sempre più interconnesso».



142

LA VOCE DELLA CHIESA

Un linguaggio nuovo  
per nuove speranze
S.E. Mons. Guerino Di Tora 
Vescovo ausiliare della diocesi di Roma per il settore Nord, presidente della CEMi e della Fondazione Migrantes

Sono 27 anni che viene regolar-
mente pubblicato il Dossier Im-
migrazione, oggi Rapporto Immi-
grazione, dai tempi di previsione 
ai primi sbarchi, fino agli sbarchi 
massicci degli ultimi anni. Un fe-
nomeno che è andato sempre più 
ampliandosi e dalla iniziale curiosi-
tà e benevolenza si è oggi arrivati 
ad un vigoroso rifiuto.
Eppure il fenomeno migratorio 
continua nel suo contesto mon-
diale. L’era della globalizzazione 
dei mercati, delle monete, degli 
scambi, ecc., ha favorito anche la 
globalizzazione degli spostamenti; 
del resto l’uomo da sempre è in 
cammino in cerca di sopravvivenza 
per sé e per i suoi cari.
Abbiamo preso coscienza che oggi 
l’emigrazione non è un fenomeno 
emergenziale, ma una realtà epo-
cale che sta cambiando e cambierà 
l’assetto geopolitico del mondo. 
Non riguarda solo chi emigra 
dall’Africa verso l’Europa; ma an-
che le Americhe, dal Sud verso il 
Nord, e l’Estremo Oriente verso 
l’Australia e la Nuova Zelanda. 
L’Italia è doppiamente attraversa-
ta da questo fenomeno, non solo 
perché Paese di immigrazione, ma 
perché sta ridiventando Paese di 
emigrazione, essendo circa 5 mi-

lioni gli italiani che vivono all’este-
ro sia per motivo di studio che di 
lavoro.
I vescovi italiani hanno fin dall’i-
nizio evidenziato l’importanza di 
un’educazione che possa tener 
conto di  questa situazione e so-
prattutto aiuti a superare paure, 
pregiudizi e diffidenze.
Le vari crisi (sociale, politica, eco-
nomico-finanziaria) che stanno 
investendo il nostro Paese portano 
ad esasperare incertezze e difficol-
tà, cercando capri espiatori, come 
nei migranti, mettendo in ombra 
la possibilità di vedere nelle migra-
zioni opportunità e risorse per la 
crescita stessa del Paese.
Il tema del Rapporto Immigrazione 
di quest’anno, “Un nuovo linguag-
gio per le migrazioni”, si pone in 
un contesto di realtà sempre nuo-
ve ed imprevedibili, in un mondo 
in cui la tecnologia corre più veloce 
dell’antropologia. Occorre quindi 
un nuovo linguaggio; comunicare 
con lingue nuove, non tanto idio-
mi contemporanei delle nazioni 
più o meno evolute, ma linguaggi 
e comportamenti di accoglienza, 
di condivisione dei beni mondia-
li, di tolleranza, di valorizzazione 
e non di sfruttamento. È questo il 
linguaggio che si contrappone alla 
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chiusura, all’individualismo, lin-
guaggio che unico può costruire 
una società nuova e di pace.
Con questo sguardo la Chiesa ita-
liana si è distinta in un incontro che 
porti alla “convivialità delle diffe-
renze” sulle quali lo stesso papa 
Francesco ci ricorda la necessità 
che vi sia un costante impegno a 
vincere le paure nell’incontro, e 
dall’incontro far scaturire un lin-
guaggio di vicendevole conoscen-

za e fiducia che porti alla relazione 
e ad una nuova interazione.
Impegno a favorire corridoi uma-
nitari, al progressivo passaggio da 
grandi strutture di accoglienza a 
piccoli enti, all’accoglienza spic-
ciola nelle comunità, parrocchie e 
famiglie.
Le Caritas nazionali, diocesane e 
parrocchiali si sono poi prodigate 
in interventi soprattutto di assi-
stenza e di emergenza. I vescovi 

dell’intera Chiesa italiana hanno 
mirato ad una formazione spiritua-
le e nel volontariato, soprattutto 
per le nuove generazioni, che con 
linguaggi più relazionali, e senza 
pregiudizi, possano realizzare, pur 
nel silenzio e nella ferialità quo-
tidiana, un processo culturale di 
concordia, di integrazione e di re-
ciproca promozione, che fa presa-
gire un futuro di originali e nuove 
speranze.
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1 A cura di Claudio Marra, Dipartimento di Scienze Politiche,  
Sociali e della Comunicazione – Osservatorio Politiche Sociali.  
Università degli Studi di Salerno.
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6. Volume delle rimesse internazionali per Paesi 
beneficiari e incidenza % sul PIL. I primi 10 
Paesi. Anno 2016 (stima). Valori assoluti (in 
mld di dollari) e percentuali.

7. Rimesse inviate dall’Italia. Anno 2016. Valori 
assoluti (in migliaia di euro) e percentuali.

2. La presenza straniera in Italia

8. Ingressi di cittadini non comunitari in Italia 
per motivi. Dati al 31 dicembre. Anni 2008-
2016. Valori assoluti.

9. Ingressi nell’anno di cittadini non comunitari 
per genere, motivo e classi di età. Dati al 31 
dicembre. Anni 2015 e 2016. Valori assoluti e 
percentuali.

10. Visti d’ingresso in Italia: distribuzione per mo-
tivo di rilascio. Anno 2016. Valori assoluti e 
percentuali.

11. I primi 20 Paesi per numero di visti rilasciati. 
Anno 2016. Valori assoluti e percentuali.

12. Cittadini non comunitari. Permessi di soggior-
no per durata. Dati al 1° gennaio. Anni 2011-
2017. Valori assoluti.

13. Cittadini non comunitari. Permessi di soggior-
no per principali Paesi di cittadinanza. Dati al 
1° gennaio. Anno 2017. Valori assoluti e per-
centuali.

14. Cittadini non comunitari. Permessi di sog-
giorno per tipo, per ripartizione territoriale e 
regione. Dati al 1° gennaio. Anno 2017. Valori 
assoluti e percentuali.

15. Cittadini non comunitari. Permessi di soggior-
no per durata e classi di età. Dati al 1° genna-
io. Anno 2017.

16. Cittadini non comunitari. Permessi con sca-
denza per motivo della presenza e genere. Dati 
al 1° gennaio. Anno 2017. Valori percentuali.

17. Cittadini stranieri. Bilancio demografico al 31 
dicembre. Anno 2017. Valori assoluti.

18. Cittadini stranieri. Le prime nazionalità. Dati 
al 1° gennaio. Anno 2018. Valori assoluti e 
percentuali.

19. Cittadini stranieri. Incidenza delle prime na-
zionalità per ripartizione territoriale. Dati al 
1° gennaio. Anno 2018. Valori percentuali.

20. Cittadini stranieri per ripartizione territoriale 
e regione. Durata della presenza in Italia per 
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regione di residenza. Dati al I semestre. Anno 
2017. Valori percentuali.

3. Il lavoro

21. Popolazione con 15 anni di età ed oltre per 
condizione professionale e cittadinanza. Pri-
mo semestre. Anni 2016-2017. Valori assoluti 
e percentuali.

22. Occupati stranieri. Distribuzione per riparti-
zione territoriale e regione. Dati al primo se-
mestre. Anno 2017. Valori percentuali.

23. Occupati. Distribuzione per settori di attività 
economica e cittadinanza. Dati al primo seme-
stre. Anno 2017. Valori assoluti e percentuali.

24. Occupati. Distribuzione per professione e cit-
tadinanza. Primo semestre. Anno 2017. Valori 
assoluti e percentuali.

25. Occupati. Distribuzione per posizione lavo-
rativa e cittadinanza. Primo semestre. Anno 
2017. Valori assoluti e percentuali.

26. Occupati. Retribuzione netta mensile per tipo 
di contratto e cittadinanza. Primo semestre. 
Anno 2017. Valori assoluti (in euro).

27. Area dell’esclusione occupazionale per citta-
dinanza. Primo semestre. Anno 2017. Valori 
assoluti e percentuali.

28. Titolari di imprese nati in un Paese extra-UE. 
Distribuzione per ripartizione territoriale e 
regione. Anni 2015 e 2016. Valori assoluti e 
percentuali.

29. Denunce di infortunio sul lavoro per modalità 
di evento e luogo di nascita dell’infortunato. 
Dati rilevati al 30 aprile 2018. Anni 2016 e 
2017. Valori assoluti e percentuali. 

4. La scuola

30. Alunni per cittadinanza e regione. Anni sco-
lastici 2015-2016 e 2016-2017. Valori assoluti 
e percentuali.

31. Alunni per ordine di scuola e cittadinanza. 
Anno scolastico 2016-2017. Valori assoluti e 
percentuali.

32. Alunni stranieri nati in Italia per regione e per 
ordine di scuola. Anno scolastico 2016-2017. 
Valori assoluti e percentuali.

5. Nuove famiglie, seconde 
generazioni ed acquisizioni di 
cittadinanza

33. Matrimoni con almeno uno sposo straniero 
per tipo di coppia. Dati al 31 dicembre. Anni 
2008-2016. Valori assoluti e percentuali.

34. Nati stranieri per ripartizione territoriale e re-
gione. Dati al 31 dicembre. Anni 2016 e 2017. 
Valori assoluti e percentuali.

35. Acquisizioni di cittadinanza italiana per ripar-
tizione territoriale, regione e genere. Dati al 31 
dicembre. Anno 2016 e 2017. Valori assoluti e 
percentuali.

36. Acquisizioni di cittadinanza italiana. Le prime 
cittadinanze di provenienza. Dati al 31 dicem-
bre. Anno 2016. Valori percentuali.

37. Cittadini stranieri. Popolazione residente per 
sesso e cittadinanza. Dati al 1° gennaio. Anno 
2018.

38. Cittadini stranieri. Popolazione residente per 
ripartizione territoriale, regione, provincia e 
genere. Dati al 1° gennaio. Anno 2018. Valori 
assoluti e percentuali.
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1. Il contesto internazionale ed europeo

Tabella 01. Presenza di migranti per area continentale. Anno 2017. Valori assoluti e percentuali.

Aree continentali
2017 2015 Var. %

2017/2015V. a. % V. a. %

Asia 79.586.709 30,9 75.081.125 30,8 6,0

Europa 77.895.217 30,2 76.145.954 31,2 2,3

Nord America 57.664.154 22,4 54.488.725 22,4 5,8

Africa 24.650.223 9,6 20.649.557 8,5 19,4

America Latina e Caraibi 9.508.189 3,7 9.233.989 3,8 3,0

Oceania 8.410.933 3,3 8.100.886 3,3 3,8

Mondo 257.715.425 100,0 243.700.236 100,0 5,8

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati UN/DESA.

Tabella 02. Paesi con il più alto numero di migranti. Anno 2017. Valori assoluti (in milioni).

Paesi V. a. % Paesi V. a. %

Stati Uniti d’America 49.776.970 19,3 Turchia 4.881.966 1,9

Arabia Saudita 12.185.284 4,7 Sud Africa 4.036.696 1,6

Germania 12.165.083 4,7 Kazakhstan 3.635.168 1,4

Federazione Russa 11.651.509 4,5 Thailandia 3.588.873 1,4

Regno Unito 8.841.717 3,4 Pakistan 3.398.154 1,3

Emirati Arabi 8.312.524 3,2 Giordania 3.233.553 1,3

Francia 7.902.783 3,1 Kuwait 3.123.431 1,2

Canada 7.861.226 3,1 Cina, Hong Kong SAR 2.883.051 1,1

Australia 7.035.560 2,7 Malesia 2.703.629 1,0

Spagna 5.947.106 2,3 Iran 2.699.155 1,0

Italia 5.907.461 2,3 Singapore 2.623.404 1,0

India 5.188.550 2,0 Svizzera 2.506.394 1,0

Ucraina 4.964.293 1,9 Altri Paesi 70.661.885 27,4

Mondo 257.715.425 100,0

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati UN/DESA.
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Tabella 03. Popolazione straniera in Europa. Anni 2016 e 2017. Valori assoluti (in migliaia) e percentuali. 

Paesi
V.a. % stran. su tot. pop. Var. % str. 

2017/20162016 2017 2016 2017

Austria 1.260.188 1.333.239 14,5 15,2 5,8

Belgio 1.327.421 1.346.358 11,7 11,9 1,4

Bulgaria 73.822 79.395 1,0 1,1 7,5

Cipro 139.606 140.384 16,5 16,4 0,6

Croazia 40.926 45.951 1,0 1,1 12,3

Danimarca 463.088 484.934 8,1 8,4 4,7

Estonia 197.638 196.344 15,0 14,9 -0,7

Finlandia 228.224 242.003 4,2 4,4 6,0

Francia 4.405.775 4.638.556 6,6 6,9 5,3

Germania 8.651.958 9.219.989 10,5 11,2 6,6

Grecia 798.357 810.034 7,4 7,5 1,5

Irlanda 546.050 564.884 11,6 11,8 3,4

Italia 5.026.153 5.047.028 8,3 8,3 0,4

Lettonia 288.946 279.446 14,7 14,3 -3,3

Lituania 18.682 20.117 0,6 0,7 7,7

Lussemburgo 269.175 281.246 46,7 47,6 4,5

Malta 46.935 54.321 10,4 11,8 15,7

Paesi Bassi 834.786 914.997 4,9 5,4 9,6

Polonia 149.586 210.328 0,4 0,6 40,6

Portogallo 388.731 397.731 3,8 3,9 2,3

Regno Unito 5.640.674 6.071.093 8,6 9,2 7,6

Repubblica Ceca 476.345 510.841 4,5 4,8 7,2

Romania 107.187 114.462 0,5 0,6 6,8

Slovacchia 65.840 69.695 1,2 1,3 5,9

Slovenia 107.766 114.438 5,2 5,5 6,2

Spagna 4.417.517 4.419.621 9,5 9,5 0,0

Svezia 773.232 841.165 7,8 8,4 8,8

Ungheria 156.366 150.885 1,6 1,5 -3,5

UE-28 36.900.974 38.599.485 7,2 7,5 4,6

Islanda 26.485 30.275 8,0 8,9 14,3

Liechtenstein 12.775 12.795 34,0 33,8 0,2

Norvegia 534.310 559.059 10,3 10,6 4,6

Svizzera 2.047.200 2.099.319 24,6 24,9 2,5

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati Eurostat.
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Tabella 04. Acquisizione di cittadinanza nei Paesi europei. Anni 2015 e 2016. Valori assoluti e percentuali. 

Paesi

2015 2016

Var. % 
2016/2015V.a.

Tasso di acquisiz. 
di cittad. 
(x1.000)

V.a.
Tasso di acquisiz. 

di cittad. 
(x1.000)

Austria 8.144 7,1 8.530 6,8 4,7

Belgio 27.071 21,3 31.935 24,1 18,0

Bulgaria 1.275 19,4 1.626 22,0 27,5

Ciprio 3.322 23,0 4.660 33,4 40,3

Croazia 1.196 32,6 3.973 97,1 232,2

Danimarca 11.745 27,8 15.028 32,5 28,0

Estonia 898 4,5 1.780 9,0 98,2

Finlandia 7.921 36,2 9.375 41,1 18,4

Francia 113.608 26,1 119.152 27,0 4,9

Germania 110.128 14,6 112.843 13,0 2,5

Grecia 13.933 17,0 33.210 41,6 138,4

Irlanda 13.565 25,5 10.038 18,4 -26,0

Italia 178.035 35,5 201.591 40,1 13,2

Lettonia 1.897 6,4 1.957 6,8 3,2

Lituania 183 8,1 176 9,4 -3,8

Lussemburgo 3.195 12,4 3.315 12,3 3,8

Malta 646 17,1 1.495 31,9 131,4

Paesi Bassi 27.877 36,0 28.534 34,2 2,4

Polonia 3.974 36,7 3.684 24,6 -7,3

Portogallo 20.396 51,6 25.104 64,6 23,1

Regno Unito 118.000 21,8 149.372 26,5 26,6

Repubblica Ceca 2.619 5,7 4.561 9,6 74,2

Romania 2.611 29,4 4.527 42,2 73,4

Slovacchia 309 5,0 484 7,4 56,6

Slovenia 1.255 12,4 1.297 12,0 3,3

Spagna 114.351 25,7 150.944 34,2 32,0

Svezia 49.044 67,1 61.294 79,3 25,0

Ungheria 4.048 27,8 4.315 27,6 6,6

EU-28 841.200 24,0 994.800 27,0 18,3

Islanda 801 33,0 703 26,5 -12,2

Liechtenstein 110 8,7 167 13,1 51,8

Norvegia 12.411 24,2 13.712 25,7 10,5

Svizzera 40.689 20,4 42.937 21,0 5,5

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati Eurostat.
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Tabella 05. Rimesse inviate nei Paesi in via di sviluppo per area geografica (2010-2016), stima (2017) e previsioni di 
crescita (2018-2019). Valori assoluti (in mld di dollari) e percentuali.

2010 2014 2015 2016 2017s 2018p 2019p

Valori assoluti (in milioni di dollari)

Regioni a basso e medio reddito 341.1 443.8 439.1 429.4 450.1 466.0 481.0 

Africa Sub-sahariana 29.9 36.5 35.4 34.4 37.8 39.2 39.6 

America Lat. e Caraibi 56.5 64.5 68.4 73.6 78.6 81.5 84.5 

Asia meridionale 82.0 115.8 117.6 110.4 111.6 114.4 117.5 

Asia Or. e Pacifico 95.9 121.2 125.9 122.7 128.0 132.4 137.3 

Europa e Asia Centrale 37.8 51.7 40.5 39.5 42.9 45.8 47.9 

Medio Or. e Nord Africa 39.0 54.1 51.2 48.9 51.2 52.7 54.3 

Mondo 467.6 597.7 581.9 573.6 595.7 615.7 640.2 

 % di crescita

Regioni a basso e medio reddito 11,2 3,8 -1,0 -2,4 8,5 4,1 3,7

Africa Sub-sahariana 9,7 5,0 5,0 -4,6 11,4 7,0 5,6

America Lat. e Caraibi 2,6 4,9 4,9 7,5 8,7 4,3 4,2

Asia meridionale 9,4 4,5 4,5 -6,1 5,8 2,5 2,6

Asia Or. e Pacifico 19,4 4,9 3,9 -2,6 5,8 3,8 3,6

Europa e Asia Centrale 4,9 -5,2 -5,2 -2,4 20,9 6,0 4,8

Medio Or. e Nord Africa 18,2 7,2 7,2 -4,8 9,3 4,4 3,3

Mondo 8,4 3,7 3,7 -1,5 7,0 4,6 3,9

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati Banca Mondiale.

Tabella 06. Volume delle rimesse internazionali per Paesi beneficiari e incidenza % sul PIL. I primi 10 Paesi. Anno 
2016 (stima). Valori assoluti (in mld di dollari) e percentuali.

Paesi 
2016

Volume (in mld di dollari) Incid. % sul PIL

India 62,7 34,5

Cina 61 29,7

Filippine 29,9 29,6

Messico 28,5 27,8

Pakistan 19,8 27,8

Nigeria 19 26,9

Egitto 16,6 21,7

Bangladesh 13,7 21,2

Vietnam 13,4 20,4

Indonesia 9,2 18,4

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati Banca Mondiale.
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Tabella 07. Rimesse inviate dall’Italia. Anno 2016. Valori assoluti (in migliaia di euro) e percentuali.

Regione
2016 Var %  

2016/2015v. a. %

Lombardia 1.167.687 23,0 1

Lazio 776.116 15,3 -15,7

Toscana 477.893 9,4 -15,3

Emilia-Romagna 455.674 9,0 1,3

Veneto 427.561 8,4 3,9

Campania 318.224 6,3 6,6

Piemonte 303.988 6,0 0

Sicilia 206.588 4,1 -1,7

Liguria 187.485 3,7 -5,3

Puglia 164.393 3,2 3,1

Marche 104.633 2,1 -3,7

Calabria 94.822 1,9 -0,3

Friuli-Venezia Giulia 81.679 1,6 7,6

Abruzzo 69.658 1,4 -4,8

Trentino-Alto Adige 69.481 1,4 10,4

Sardegna 68.065 1,3 9,7

Umbria 62.467 1,2 -3,1

Basilicata 19.408 0,4 -0,8

Molise 9.450 0,2 0,2

Valle d’Aosta 8.360 0,2 8,7

ITALIA 5.073.632 100,0 -3,4

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISMU.
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2. La presenza straniera in Italia

Tabella 08. Ingressi di cittadini non comunitari in Italia per motivi. Dati al 31 dicembre. Anni 2008-2016. Valori 
assoluti.

Anno
Motivi

Lavoro Famiglia Altro Totale

2008 145.091 101.613 39.538 286.242

2009 250.883 111.145 31.003 393.031

2010 358.870 178.797 60.900 598.567

2011 124.544 140.846 96.300 361.690

2012 70.892 116.891 76.185 263.968

2013 84.540 105.266 65.840 255.646

2014 57.040 101.422 89.861 248.323

2015 21.728 107.096 110.112 238.936

2016 12.873 102.351 111.710 226.934

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.
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Tabella 10. Visti d’ingresso in Italia per motivo di rilascio. Anno 2016. Valori assoluti e percentuali.

Motivo v. a %
Var. %

2016/2015

Turismo 1.437.403 79,3 -12,5

Affari 166.237 9,2 -10,3

Studio 53.607 3,0 2,7

Motivi familiari 49.013 2,7 5,3

Lavoro subordinato 19.163 1,1 3,8

Invito 18.704 1,0 -0,8

Missione 17.720 1,0 -33,1

Transito 16.016 0,9 -1,9

Trasporto 10.596 0,6 -6,7

Motivi religiosi 9.147 0,5 -0,3

Gara sportiva 3.454 0,2 -22,7

Reingresso 2.920 0,2 5,1

Cure mediche 1.892 0,1 4,6

Lavoro autonomo 1.667 0,1 -6,1

Adozione 1.640 0,1 1,9

Diplomatico 1.370 0,1 13,0

Residenza elettiva 1.274 0,1 -2,5

Vacanze lavoro 721 0,0 10,2

Ricerca 540 0,0 10,4

Volontariato 111 0,0 -31,9

Transito aeroportuale 52 0,0 -64,4

Totale 1.813.247 100,0 -11,3

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati DIGIT.

Tabella 11. I primi 20 Paesi per numero di visti rilasciati. Anno 2016. Valori assoluti e percentuali.

Paesi V. a. % Paesi V. a. %

Russia 473.439 26,1 Tailandia 33.422 1,8

Cina 362.575 20,0 Bielorussia 26.884 1,5

Turchia 139.718 7,7 Regno Unito 26.530 1,5

India 101.996 5,6 Libano 24.936 1,4

Ucraina 64.417 3,6 Marocco 24.822 1,4

Arabia Saudita 38.779 2,1 Indonesia 24.164 1,3

Emirati Arabi Uniti 38.265 2,1 Filippine 23.914 1,3

Stati Uniti d’America 36.683 2,0 Egitto 22.126 1,2

Iran 33.626 1,9 Tunisia 17.752 1,0

Sud Africa 33.561 1,9 Algeria 17.252 1,0

Totale 1.813.247 100,0

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati DIGIT.
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Tabella 12. Cittadini non comunitari. Permessi di soggiorno per durata. Dati al 1° gennaio. Anni 2011-2017. Valori 
assoluti.

Tipo di permesso 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Con scadenza 1.897.328 1.741.501 1.718.574 1.695.119 1.681.169 1.592.698 1.458.656

Di lungo periodo 1.638.734 1.896.223 2.045.662 2.179.607 2.248.747 2.338.435 2.255.481

Totale 3.536.062 3.637.724 3.764.236 3.874.726 3.929.916 3.931.133 3.714.137

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.

Tabella 13. Cittadini non comunitari. Permessi di soggiorno per principali Paesi di cittadinanza. Dati al 1° gennaio. 
Anno 2017. Valori assoluti e percentuali.

Paesi di cittadinanza

Permessi di soggiorno

Totale % donne
%  

cittad. su tot.
con 

scadenza
di lungo 
periodo

%  
di lungo 

periodo su tot.

Marocco 454.817 45,4 12,2 141.315 313.502 68,9

Albania 441.838 48,6 11,9 126.621 315.217 71,3

Cina 318.975 49,6 8,6 156.159 162.816 51,0

Ucraina 234.066 79,1 6,3 71.596 162.470 69,4

Filippine 162.469 57,3 4,4 66.080 96.389 59,3

India 157.978 39,8 4,3 68.653 89.325 56,5

Egitto 137.668 30,9 3,7 51.251 86.417 62,8

Bangladesh 132.397 27,2 3,6 60.893 71.504 54,0

Moldova 130.447 66,9 3,5 37.541 92.906 71,2

Pakistan 118.181 28,5 3,2 57.528 60.653 51,3

Tunisia 110.468 37,5 3,0 31.132 79.336 71,8

Sri Lanka (ex Ceylon) 105.032 46,4 2,8 41.223 63.809 60,8

Senegal 103.298 25,7 2,8 41.421 61.877 59,9

Serbia/Kosovo/Montenegro 101.565 47,0 2,7 26.800 74.765 73,6

Perù 94.971 59,1 2,6 32.981 61.990 65,3

Nigeria 93.915 42,3 2,5 57.127 36.788 39,2

Ghana 50.800 35,9 1,4 20.595 30.205 59,5

Brasile 41.943 74,5 1,1 19.272 22.671 54,1

Russia 40.124 81,7 1,1 17.974 22.150 55,2

Stati Uniti 37.895 61,3 1,0 31.740 6.155 16,2

Altri paesi 645.290 49,2 17,4 300.754 344.536 53,4

Totale 3.714.137 48,5 100 1.458.656 2.255.481 60,7

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.
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Tabella 14. Cittadini non comunitari. Permessi di soggiorno per tipo, per ripartizione territoriale e regione. Dati al 1° 
gennaio. Anno 2017. Valori assoluti e percentuali.

Territorio

Tipo di permesso

con scadenza di lungo periodo Totale

v.a. % col. v.a. % col. v.a. % col.

Ripartizione

Nord-Ovest 491.986 33,7 837.630 37,1 1.329.616 35,8

Nord-Est 317.076 21,7 654.446 29 971.522 26,2

Centro 386.514 26,5 511.453 22,7 897.967 24,2

Sud 186.674 12,8 190.733 8,5 377.407 10,2

Isole 76.406 5,2 61.219 2,7 137.625 3,7

Regione

Abruzzo 22.791 1,6 34.672 1,5 57.463 1,5

Basilicata 6.246 0,4 4.810 0,2 11.056 0,3

Calabria 27.596 1,9 22.913 1 50.509 1,4

Campania 82.910 5,7 84.026 3,7 166.936 4,5

Emilia-Romagna 144.171 9,9 283.438 12,6 427.609 11,5

Friuli-Venezia Giulia 32.640 2,2 49.819 2,2 82.459 2,2

Lazio 201.347 13,8 205.636 9,1 406.983 11

Liguria 42.684 2,9 74.712 3,3 117.396 3,2

Lombardia 337.889 23,2 610.407 27,1 948.296 25,5

Marche 39.142 2,7 73.366 3,3 112.508 3

Molise 4.056 0,3 3.142 0,1 7.198 0,2

Piemonte 108.761 7,5 149.695 6,6 258.456 7

Puglia 43.075 3 41.170 1,8 84.245 2,3

Sardegna 13.523 0,9 12.909 0,6 26.432 0,7

Sicilia 62.883 4,3 48.310 2,1 111.193 3

Toscana 125.242 8,6 192.449 8,5 317.691 8,6

Trentino-Alto Adige 20.751 1,4 48.198 2,1 68.949 1,9

Umbria 20.783 1,4 40.002 1,8 60.785 1,6

Valle d’Aosta 2.652 0,2 2.816 0,1 5.468 0,1

Veneto 119.514 8,2 272.991 12,1 392.505 10,6

Italia 1.458.656 100 2.255.481 100 3.714.137 100

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.
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Tabella 15. Cittadini non comunitari. Permessi di soggiorno per durata e classi di età. Dati al 1° gennaio. Anno 2017.

Classe di età

Tipo di permesso

con scadenza di lungo periodo Totale

V. a. % V. a. % V. a. %

fino a 17 anni 257.545 17,7 556.356 24,7 813.901 21,9

18-24 anni 207.942 14,3 142.354 6,3 350.296 9,4

25-29 anni 197.327 13,5 143.877 6,4 341.204 9,2

30-34 anni 206.808 14,2 201.215 8,9 408.023 11,0

35-39 anni 168.598 11,6 253.522 11,2 422.120 11,4

40-44 anni 127.276 8,7 252.438 11,2 379.714 10,2

45-49 anni 92.934 6,4 218.375 9,7 311.309 8,4

50-54 anni 68.303 4,7 175.182 7,8 243.485 6,6

55-59 anni 48.512 3,3 128.600 5,7 177.112 4,8

60 anni e più 83.411 5,7 183.562 8,1 266.973 7,2

Totale 1.458.656 100,0 2.255.481 100,0 3.714.137 100,0

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.

Tabella 16. Cittadini non comunitari. Permessi con scadenza per motivo della presenza e genere. Dati al 1° gennaio. 
Anno 2017. Valori percentuali. 

Motivo 
Totale Donne Uomini

V.a. % V.a. % V.a. %

Lavoro      548.725 37,6      203.839 30,7      344.886 43,4

Famiglia      613.501 42,1      382.202 57,6      231.299 29,1

Studio        46.357 3,2        24.337 3,7        22.020 2,8

Asilo/umanitari      197.234 13,5        25.915 3,9      171.319 21,6

Altro        52.839 3,6        27.779 4,2        25.060 3,2

Totale   1.458.656 100,0      664.072 100,0      794.584 100,0

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.

Tabella 17. Cittadini stranieri. Bilancio demografico al 31 dicembre. Anno 2017. Valori assoluti.

 Maschi Femmine Totale

Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2.404.129 2.642.899 5.047.028

Iscritti per nascita 34.883 33.050 67.933

Iscritti da altri comuni 113.319 121.091 234.410

Iscritti dall’estero 175.888 125.183 301.071

Altri iscritti 35.435 22.428 57.863

Totale iscritti 359.525 301.752 661.277

Cancellati per morte 3.907 3.399 7.306

Cancellati per altri comuni 112.344 120.469 232.813

Cancellati per l’estero 17.727 22.824 40.551

Acquisizioni di cittadinanza italiana 71.984 74.621 146.605

Altri cancellati 85.970 50.620 136.590

Totale cancellati 291.932 271.933 563.865

Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2.471.722 2.672.718 5.144.440

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.
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Tabella 18. Cittadini stranieri. Le prime nazionalità. Dati al 1° gennaio. Anno 2018. Valori assoluti e percentuali.

Paesi di cittadinanza Totale Donne Uomini % donne su naz. % naz. su tot. str.

Romania 1.190.091 684.130 505.961 57,5 23,1

Albania 440.465 215.362 225.103 48,9 8,6

Marocco 416.531 194.599 221.932 46,7 8,1

Cina 290.681 144.231 146.450 49,6 5,7

Ucraina 237.047 184.780 52.267 78,0 4,6

Filippine 167.859 95.260 72.599 56,8 3,3

India 151.791 62.042 89.749 40,9 3,0

Bangladesh 131.967 35.543 96.424 26,9 2,6

Moldova 131.814 87.505 44.309 66,4 2,6

Egitto 119.513 39.119 80.394 32,7 2,3

Pakistan 114.198 34.705 79.493 30,4 2,2

Sri Lanka 107.967 50.444 57.523 46,7 2,1

Nigeria 106.069 43.419 62.650 40,9 2,1

Senegal 105.937 27.400 78.537 25,9 2,1

Perù 97.379 56.667 40.712 58,2 1,9

Polonia 95.727 70.487 25.240 73,6 1,9

Tunisia 93.795 35.497 58.298 37,8 1,8

Ecuador 80.377 45.887 34.490 57,1 1,6

Macedonia 65.347 31.403 33.944 48,1 1,3

Bulgaria 59.254 37.359 21.895 63,0 1,2

Ghana 49.940 17.158 32.782 34,4 1,0

Altri Paesi 890.691 479.721 410.970 53,9 17,3

TOTALE 5.144.440 2.672.718 2.471.722 52,0 100,0

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.

Tabella 19. Cittadini stranieri. Incidenza delle prime nazionalità per ripartizione territoriale. Dati al 1° gennaio. Anno 
2018. Valori percentuali.

Paesi di cittadinanza Nord Centro Mezzogiorno Totale

Romania 50,0 31,1 18,9 100,0

Albania 60,8 26,3 12,8 100,0

Marocco 67,3 14,6 18,2 100,0

Cina 55,8 30,7 13,5 100,0

Ucraina 54,0 19,6 26,4 100,0

Filippine 52,7 37,5 9,8 100,0

India 58,6 27,2 14,2 100,0

Bangladesh 44,2 36,2 19,6 100,0

Moldova 76,9 20,2 2,9 100,0

Egitto 81,4 15,9 2,7 100,0

Pakistan 68,5 16,0 15,5 100,0

Sri Lanka 50,8 18,6 30,6 100,0
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Paesi di cittadinanza Nord Centro Mezzogiorno Totale

Nigeria 56,5 21,7 21,8 100,0

Senegal 61,6 18,8 19,6 100,0

Perù 67,1 30,9 2,0 100,0

Polonia 33,8 38,2 28,0 100,0

Tunisia 53,6 16,3 30,1 100,0

Ecuador 80,9 17,6 1,5 100,0

Macedonia 57,8 33,2 9,0 100,0

Bulgaria 39,6 23,1 37,3 100,0

Ghana 72,4 7,0 20,6 100,0

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.

Tabella 20. Cittadini stranieri per ripartizione territoriale e regione. Durata della presenza in Italia per regione di 
residenza. Dati al I semestre. Anno 2017. Valori percentuali.

Territorio
Durata della presenza

Da meno di 5 anni Da 6 a 10 anni Da 11 a 15 anni Da 16 a 20 anni Da più di 20 anni Totale

Ripartizione       

Nord-Ovest 11,9 30,7 27,8 19,1 10,4 100,0

Nord-Est 13,8 32,2 29,2 15,5 9,3 100,0

Centro 11,0 29,7 27,6 18,6 13,0 100,0

Sud 17,5 36,3 27,2 12,7 6,4 100,0

Isole 14,7 40,2 21,7 11,1 12,4 100,0

Regione       

Abruzzo 10,2 31,5 31,6 15,5 11,2 100,0

Basilicata 18,2 38,3 35,7 2,1 5,8 100,0

Calabria 18,8 34,3 30,8 10,2 5,9 100,0

Campania 17,5 37,9 24,1 15,1 5,3 100,0

Emilia-Romagna 15,5 29,4 29,0 17,4 8,8 100,0

Friuli-Venezia Giulia 15,0 31,7 27,5 13,9 11,9 100,0

Lazio 10,1 27,2 27,5 19,2 16,0 100,0

Liguria 20,9 37,4 21,0 15,6 5,1 100,0

Lombardia 10,8 30,3 27,1 20,0 11,8 100,0

Marche 11,9 30,3 29,1 19,6 9,1 100,0

Molise 7,8 39,4 39,2 8,0 5,6 100,0

Piemonte 11,8 29,4 32,0 18,2 8,6 100,0

Puglia 22,5 37,5 24,3 9,9 5,8 100,0

Sardegna 13,8 45,0 19,6 11,3 10,3 100,0

Sicilia 14,9 38,8 22,3 11,1 13,0 100,0

Toscana 13,5 32,1 27,1 17,1 10,2 100,0

Trentino-Alto Adige 18,1 31,6 27,4 12,5 10,4 100,0

Umbria 6,2 35,5 28,8 19,5 10,0 100,0

Valle d’Aosta 12,4 40,0 33,5 7,1 7,0 100,0

Veneto 10,8 35,5 30,3 14,5 9,0 100,0

ITALIA 12,9 32,0 27,7 17,0 10,4 100,0

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su microdati Rcfl-ISTAT.
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3. Il lavoro1

Tabella 21. Italia. Popolazione 15 anni ed oltre per condizione professionale e cittadinanza. Primo semestre. Anni 
2016-2017. Valori assoluti e percentuali.

Condizione 
professionale

Stranieri Italiani Totale % stran. 
su tot.  

cond. prof.v. a. % v. a. % v. a. %

2016

Occupati 2.409.052 58,4 20.526.606 42,8 22.935.658 44,0 10,5

Persone in cerca di lavoro 425.077 10,3 2.567.426 5,4 2.992.503 5,7 14,2

Inattivi 1.202.926 29,2 12.280.954 25,6 13.483.880 25,9 8,9

Totale 4.125.307 100,0 47.942.695 100,0 52.068.001 100,0 7,9

2017

Occupati 2.430.409 59,3 20.658.598 43,1 23.089.007 44,3 10,5

Persone in cerca di lavoro 415.229 10,1 2.423.560 5,1 2.838.790 5,5 14,6

Inattivi 1.255.187 30,6 24.889.194 51,8 26.144.382 50,2 4,8

Totale 4.100.826 100,0 47.971.352 100,0 52.072.178 100,0 7,9

Var. 2017/2016

Occupati 21.357 0,9 131.992 0,6 153.349 0,7 0,0

Persone in cerca di lavoro -9.848 -2,3 -143.866 -5,6 -153.713 -5,1 0,4

Inattivi 52.261 4,3 12.608.240 102,7 12.660.502 93,9 -4,1

Totale -24.481 -0,6 28.657 0,1 4.177 0,0 0,0

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su microdati Rcfl-ISTAT.

1 Per i dati sull’occupazione si è utilizzata la fonte ISTAT costituita dai microdati della Rilevazione continua delle forze di lavoro 
del secondo trimestre, che è considerato dai ricercatori dell’ISTAT il trimestre attendibile per l’anno di riferimento. La fonte 
ISTAT prende in considerazione la cittadinanza dei lavoratori. Gli archivi INAIL, invece, hanno il limite dalla sovra-rappresen-
tazione dei lavoratori stranieri, in quanto considerano i nati all’estero, inclusi i lavoratori di cittadinanza italiana nati all’estero 
e i lavoratori che da immigrati hanno acquisito la cittadinanza italiana. L’autore precisa di aver utilizzato, in questa sezione, i 
microdati della Rilevazione continua delle forze di lavoro effettuata dall’ISTAT previa richiesta specifica a seguito della quale è stato 
autorizzato al loro utilizzo personale.
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Tabella 22. Occupati stranieri. Distribuzione per ripartizione territoriale e regione. Dati al primo semestre. Anno 2017. 
Valori percentuali.

Territorio
Occupati stranieri

V. a. %

Ripartizione   

Nord-Ovest 819.481 33,7

Nord-Est 607.927 25,0

Centro 629.794 25,9

Sud 266.401 11,0

Isole 106.807 4,4

Regione   

Abruzzo 34.854 1,4

Basilicata 8.851 0,4

Calabria 41.763 1,7

Campania 120.832 5,0

Emilia-Romagna 266.637 11,0

Friuli-Venezia Giulia 50.959 2,1

Lazio 340.039 14,0

Liguria 61.300 2,5

Lombardia 559.102 23,0

Marche 59.847 2,5

Molise 4.351 0,2

Piemonte 195.163 8,0

Puglia 55.750 2,3

Sardegna 27.998 1,2

Sicilia 78.809 3,2

Toscana 190.607 7,8

Trentino-Alto Adige 44.254 1,8

Umbria 39.301 1,6

Valle d’Aosta 3.916       0,2

Veneto 246.077 10,1

ITALIA 2.430.409 100,0

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su microdati Rcfl-ISTAT.
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Tabella 23. Occupati. Distribuzione per settori di attività economica e cittadinanza. Dati al primo semestre. Anno 
2017. Valori assoluti e percentuali.

Settori
Stranieri Italiani Totale

V. a. % V. a. % V. a. %

Agricoltura, silvicoltura e pesca 157.722 6,5 729.323 3,5 887.045 3,8

Industria in senso stretto 414.015 17,0 4.117.819 19,9 4.531.834 19,6

Costruzioni 237.990 9,8 1.186.193 5,7 1.424.183 6,2

Commercio 269.426 11,1 3.054.385 14,8 3.323.811 14,4

Alberghi e ristoranti 257.124 10,6 1.238.407 6,0 1.495.531 6,5

Trasporto e magazzinaggio 123.799 5,1 976.940 4,7 1.100.739 4,8

Servizi di informazione e comunicazione 6.655 0,3 547.248 2,6 553.903 2,4

Attività finanziarie e assicurative 3.263 0,1 641.769 3,1 645.031 2,8

Attività immobiliari, servizi alle imprese e altre 
attività professionali e imprenditoriali

182.840 7,5 2.398.833 11,6 2.581.673 11,2

Amministrazione pubblica e difesa assicurazione 
sociale obbligatoria

2.474 0,1 1.222.684 5,9 1.225.158 5,3

Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 109.185 4,5 3.406.140 16,5 3.515.325 15,2

Altri servizi collettivi e personali 665.917 27,4 1.138.856 5,5 1.804.773 7,8

Totale 2.430.409 100,0 20.658.598 100,0 23.089.007 100,0

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su microdati Rcfl-ISTAT.

Tabella 24. Occupati. Distribuzione per professione e cittadinanza. Primo semestre. Anno 2017. Valori assoluti e 
percentuali.

Professioni svolte
Stranieri Italiani Totale

V.a. % V.a. % V.a. %

Legislatori, imprenditori e alta dirigenza 22.607 0,9 602.642 2,9 625.250 2,7

Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 
specializzazione

61.073 2,5 3.321.897 16,1 3.382.970 14,7

Professioni tecniche 85.992 3,5 3.917.219 19,0 4.003.211 17,3

Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio 55.515 2,3 2.597.985 12,6 2.653.501 11,5

Professioni qualificate nelle attività commerciali e 
nei servizi

646.107 26,6 3.840.732 18,6 4.486.839 19,4

Artigiani, operai specializzati e agricoltori 477.111 19,6 2.887.611 14,0 3.364.723 14,6

Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e 
mobili e conducenti di veicoli

219.767 9,0 1.577.256 7,6 1.797.023 7,8

Professioni non qualificate 860.711 35,4 1.686.300 8,2 2.547.012 11,0

Forze armate 1.525 0,1 226.955 1,1 228.480 1,0

Totale 2.430.409 100,0 20.658.598 100,0 23.089.007 100,0

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su microdati Rcfl-ISTAT.
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Tabella 25. Occupati. Distribuzione per posizione lavorativa e cittadinanza. Primo semestre. Anno 2017. Valori 
assoluti e percentuali.

 Posizione lavorativa
Stranieri Italiani Totale

V. a. % V. a. % V. a. %

Dipendenti a tempo indeterminato, full time 1.164.687 47,9 10.933.370 52,9 12.098.057 52,4

Dipendenti a tempo determinato, full time volontari 4.816 0,2 40.521 0,2 45.337 0,2

Dipendenti a tempo determinato, part time volontari 5.687 0,2 36.361 0,2 42.048 0,2

Dipendenti a tempo indeterminato, part time volontari 76.805 3,2 896.170 4,3 972.975 4,2

Dipendenti a tempo determinato, full time involontari 298.681 12,3 1.563.603 7,6 1.862.284 8,1

Dipendenti a tempo determinato, part time involontari 102.751 4,2 682.004 3,3 784.755 3,4

Dipendenti a tempo indeterminato, part time 
involontari

418.611 17,2 1.304.768 6,3 1.723.378 7,5

Autonomi: imprenditori 11.569 0,5 261.229 1,3 272.798 1,2

Autonomi: liberi professionisti 27.007 1,1 1.360.690 6,6 1.387.696 6,0

Autonomi: lavoratori in proprio con dipendenti 53.543 2,2 878.171 4,3 931.713 4,0

Autonomi: lavoratori in proprio senza dipendenti 179.820 7,4 1.988.826 9,6 2.168.646 9,4

Autonomi: coadiuvanti azienda familiare 19.335 0,8 352.152 1,7 371.486 1,6

Autonomi: socio cooperativa 38.481 1,6 129.068 0,6 167.549 0,7

Lavoratori occasionali 22.070 0,9 101.308 0,5 123.377 0,5

Collaboratori coordinati e continuativi 6.548 0,3 130.359 0,6 136.907 0,6

Totale 2.430.409 100,0 20.658.598 100,0 23.089.007 100,0

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su microdati Rcfl-ISTAT.

Tabella 26. Occupati. Retribuzione netta mensile per tipo di contratto e cittadinanza. Primo semestre. Anno 2017. 
Valori assoluti (in euro). 

Posizione lavorativa

Retribuzione media netta mensile 
(euro)

Stranieri Italiani Totale diff. str./it.

Dipendenti a tempo indeterminato, full time 1.195 1.545 1.511 -350

Dipendenti a tempo determinato, full time volontari 1.026 1.295 1.266 -269

Dipendenti a tempo determinato, part time volontari 619 637 635 -18

Dipendenti a tempo indeterminato, part time volontari 753 974 956 -221

Dipendenti a tempo determinato, full time involontari 1.043 1.168 1.148 -125

Dipendenti a tempo determinato, part time involontari 659 672 670 -12

Dipendenti a tempo indeterminato, part time involontari 626 798 757 -172

Autonomi: coadiuvanti azienda familiare 1.063 1.158 1.153 -95

Autonomi: socio cooperativa 1.135 1.065 1.083 69

Totale 1.016 1.367 1.325 -351

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su microdati Rcfl-ISTAT.
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Tabella 27. Area dell’esclusione occupazionale per cittadinanza. Primo semestre. Anno 2017. Valori assoluti e 
percentuali.

 
Stranieri Italiani Totale

V. a. % V. a. % V. a. %

Disoccupati 415.230 59,0 2.423.560 47,1 2.838.789 48,5

Cercano non attivamente ma disponibili 146.384 20,8 1.383.855 26,9 1.530.240 26,1

Non cercano ma disponibili (scoraggiati) 142.163 20,2 1.343.569 26,1 1.485.732 25,4

Totale 703.777 100,0 5.150.984 100,0 5.854.761 100,0

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su microdati Rcfl-ISTAT.

Tabella 28. Titolari di imprese nati in un Paese extra-UE. Distribuzione per ripartizione territoriale e regione. Anni 
2015 e 2016. Valori assoluti e percentuali.

Territorio
2015 2016 Var. 2016/2015  

V.a. % V.a. % V.a. %

Ripartizione       

Nord-Ovest 104.616 29,5 108.391 29,6 3.775 3,6

Nord-Est 70.836 20,0 72.275 19,7 1.439 2,0

Centro 89.470 25,3 92.497 25,2 3.027 3,4

Sud 62.490 17,6 66.750 18,2 4.260 6,8

Isole 26.705 7,5 26.513 7,2 -192 -0,7

Regione       

Abruzzo 7.781 2,2 7.868 2,1 87 1,1

Basilicata 1.164 0,3 1.181 0,3 17 1,5

Calabria 10.563 3,0 11.023 3,0 460 4,4

Campania 29.653 8,4 32.931 9,0 3.278 11,1

Emilia-Romagna 31.769 9,0 32.418 8,8 649 2,0

Friuli-Venezia Giulia 6.804 1,9 6.867 1,9 63 0,9

Lazio 39.926 11,3 41.849 11,4 1.923 4,8

Liguria 13.704 3,9 14.068 3,8 364 2,7

Lombardia 66.766 18,9 69.625 19,0 2.859 4,3

Marche 9.851 2,8 9.955 2,7 104 1,1

Molise 1.088 0,3 1.107 0,3 19 1,7

Piemonte 23.793 6,7 24.336 6,6 543 2,3

Puglia 12.241 3,5 12.640 3,4 399 3,3

Sardegna 7.199 2,0 7.263 2,0 64 0,9

Sicilia 19.506 5,5 19.250 5,3 -256 -1,3

Toscana 35.058 9,9 35.891 9,8 833 2,4

Trentino-Alto Adige 3.557 1,0 3.705 1,0 148 4,2

Umbria 4.635 1,3 4.802 1,3 167 3,6

Valle D’Aosta 353 0,1 362 0,1 9 2,5

Veneto 28.706 8,1 29.285 8,0 579 2,0

ITALIA 354.117 100,0 366.426 100,0 12.309 3,5

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su microdati Rcfl-ISTAT.
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Tabella 29. Denunce d’infortunio sul lavoro per modalità di evento e luogo di nascita dell’infortunato. Dati rilevati al 
30 aprile 2018. Anni 2016 e 2017. Valori assoluti e percentuali. 

Modalità evento
Stranieri Totale

% str. su tot.
v. a. % v. a. %

 2016

In occasione di lavoro 82.474 85,7 543.355 84,7 15,2

Infortunio in itinere 13.759 14,3 98.242 15,3 14,0

Non determinato  -  -  -  -  -

Totale 96.233 100,0 641.597 100,0 15,0

 2017

In occasione di lavoro 84.221 85,4 540.043 84,2 15,6

Infortunio in itinere 14.393 14,6 101.039 15,8 14,2

Non determinato - - 2 0,0 0,0

Totale 98.614 100,0 641.084 100,0 15,4

 Var. % 2017/2016

In occasione di lavoro 2,1  - -0,6 -  -

Infortunio in itinere 4,6  - 2,8 -  -

Non determinato  -  - - -  -

Totale 2,5  - -0,1 -  -

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati INAIL.
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Tabella 31. Alunni per ordine di scuola e cittadinanza. Anno scolastico 2016-2017. Valori assoluti e percentuali.

Ordine di scuola

Alunni stranieri Alunni italiani Totale alunni
% di 

alunni 
stranieri 
su tot. 
alunni

Var. % 2016/17 
su 2015/16

v. a.
% 

col.
v. a.

% 
col.

v. a.
% 

col.
Alunni 
Italiani

Alunni 
Stranieri

Totale 
alunni

Infanzia 164.820 20,0 1.370.673 17,3 1.535.493 17,6 10,7 -8,2 -1,0 -7,5

Primaria 302.122 36,6 2.490.292 31,5 2.792.414 31,9 10,8 -0,7 1,6 -0,5

Sec. I grado 167.486 20,3 1.561.740 19,7 1.729.226 19,8 9,7 -0,6 2,4 -0,4

Sec. II grado 191.663 23,2 2.493.032 31,5 2.684.695 30,7 7,1 -0,2 2,2 0,0

di cui Licei 53.240 27,8 1.249.921 50,1 1.303.161 48,5 4,1 6,9 1,3 1,5

di cui Istituti 
tecnici

71.877 37,5 775.899 31,1 847.776 31,6 8,5 3,9 0,4 0,6

di cui Istituti 
professionali

66.546 34,7 467.212 18,7 533.758 19,9 12,5 -2,9 -5,0 -4,7

Totale 826.091 100,0 7.915.737 100,0 8.741.828 100,0 9,4 -1,2 1,4 -1,0

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati MIUR.
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5. Nuove famiglie, seconde generazioni ed acquisizioni di cittadinanza

Tabella 33. Matrimoni con almeno uno sposo straniero per tipo di coppia. Dati al 31 dicembre. Anni 2008-2016. 
Valori assoluti e percentuali.

 
Sposi 

entrambi 
italiani

Almeno 
uno sposo 
straniero

di cui 
sposo italiano 

e sposa 
straniera

di cui 
sposo 

straniero e 
sposa italiana 

di cui 
sposi 

entrambi 
stranieri

% matr. con 
almeno uno 

sposo straniero 
sul tot. matr.

Totale
Var %

sull’anno  
preced.

2008 209.695 36.918 18.240 6.308 12.370 15,0 246.613 -

2009 198.554 32.059 16.559 4.798 10.702 13,9 230.613 -6,5

2010 192.618 25.082 14.215 2.954 7.913 11,5 217.700 -5,6

2011 178.213 26.617 14.799 3.206 8.612 13,0 204.830 -5,9

2012 176.414 30.724 16.340 4.424 9.960 14,8 207.138 1,1

2013 167.977 26.080 14.383 3.890 7.807 13,4 194.057 -6,3

2014 165.535 24.230 13.661 3.845 6.724 12,8 189.765 -2,2

2015 170.359 24.018 13.642 4.050 6.326 12,4 194.377 2,4

2016 177.647 25.611 14.442 4.430 6.739 12,6 203.258 4,6

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.
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Tabella 34. Nati stranieri per ripartizione territoriale e regione. Dati al 31 dicembre. Anni 2016 e 2017. Valori 
assoluti e percentuali.

Territorio

2017
Var. % nati stran. 2017/2016

Nati stranieri % stra. su tot. nascite

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Ripartizione          

Nord Ovest 12.971 12.263 25.234 21,0 21,0 21,0 -2,3 -2,6 -2,4

Nord Est 9.428 8.833 18.261 20,9 20,8 20,9 -4,2 -1,9 -3,1

Centro 7.694 7.151 14.845 17,1 16,9 17,0 -5,5 -3,7 -4,6

Sud 3.378 3.394 6.772 5,9 6,3 6,1 2,9 7,9 5,4

Isole 1.412 1.409 2.821 5,3 5,6 5,5 3,2 7,5 5,3

Regione          

Abruzzo 527 528 1.055 10,7 11,5 11,1 -1,3 1,3 0,0

Basilicata 125 132 257 5,9 6,9 6,4 5,9 22,2 13,7

Calabria 575 559 1.134 7,2 7,3 7,2 7,7 9,2 8,4

Campania 1.302 1.313 2.615 5,1 5,4 5,2 6,0 13,6 9,7

Emilia-Romagna 4.138 3.892 8.030 24,2 24,5 24,3 -3,9 -3,9 -3,9

Friuli-Venezia Giulia 715 712 1.427 17,3 17,8 17,6 -8,6 2,0 -3,6

Lazio 3.643 3.416 7.059 15,9 15,8 15,8 -4,9 -2,0 -3,5

Liguria 1.019 897 1.916 20,7 19,3 20,0 1,3 0,0 0,7

Lombardia 8.942 8.272 17.214 22,0 21,7 21,8 -1,7 -4,8 -3,2

Marche 859 787 1.646 15,7 15,2 15,4 -3,9 -8,3 -6,1

Molise 79 61 140 7,0 6,2 6,6 0,0 -14,1 -6,7

Piemonte 2.955 3.043 5.998 18,9 20,1 19,5 -5,1 3,7 -0,8

Puglia 770 801 1.571 5,0 5,4 5,2 -2,5 3,1 0,3

Sardegna 208 216 424 4,0 4,4 4,2 -10,0 0,9 -4,7

Sicilia 1.204 1.193 2.397 5,6 5,9 5,8 5,9 8,8 7,3

Toscana 2.653 2.451 5.104 19,7 19,4 19,6 -6,7 -5,1 -5,9

Trentino-Alto Adige 769 674 1.443 15,2 14,1 14,7 1,5 -7,2 -2,8

Umbria 539 497 1.036 17,3 16,6 16,9 -6,7 0,0 -3,6

Valle d'Aosta 55 51 106 11,4 12,0 11,7 -12,7 -26,1 -19,7

Veneto 3.806 3.555 7.361 20,1 20,1 20,1 -4,7 0,8 -2,1

ITALIA 34.883 33.050 67.933 14,8 14,9 14,8 -2,9 -1,2 -2,1

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.
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Tabella 35. Acquisizioni di cittadinanza italiana per ripartizione territoriale, regione e genere. Dati al 31 dicembre. 
Anno 2016 e 2017. Valori assoluti e percentuali.

Territorio

2017 2016
Var.  ass. 

acquisiz. di 
cittad.  

2017/2016

Var. %  
acquisiz. di 

cittad.  
2017/2016

Acquisiz. di 
cittad. 

% di  
Donne

Tasso di 
acquisiz.  
di cittad. 
(x1.000)

Acquisiz. di 
cittad.

Ripartizioni       

Nord-Ovest 58.005 50,3 33,6 80.926 -22.921 -28,3

Nord-Est 47.438 49,5 38,7 66.193 -18.755 -28,3

Centro 28.075 53,3 21,3 38.531 -10.456 -27,1

Sud 9.169 53,6 14,7 11.158 -1.989 -17,8

Isole 3.918 53,2 15,8 4.783 -865 -18,1

Regioni       

Abruzzo 2.965 50,9 34,1 3.611 -646 -17,9

Basilicata 258 61,2 11,5 279 -21 -7,5

Calabria 1.718 52,3 15,8 1.670 48 2,9

Campania 2.495 55,4 9,7 2.867 -372 -13,0

Emilia-Romagna 18.853 49,7 35,2 25.270 -6.417 -25,4

Friuli-Venezia Giulia 3.631 51,0 34,0 4.962 -1.331 -26,8

Lazio 9.218 55,5 13,6 11.856 -2.638 -22,3

Liguria 3.944 54,3 27,8 5.540 -1.596 -28,8

Lombardia 42.367 49,4 36,7 54.374 -12.007 -22,1

Marche 5.605 52,2 41,2 8.404 -2.799 -33,3

Molise 311 54,7 22,3 355 -44 -12,4

Piemonte 11.247 52,0 26,6 20.372 -9.125 -44,8

Puglia 1.422 56,2 10,6 2.376 -954 -40,2

Sardegna 665 54,9 12,3 844 -179 -21,2

Sicilia 3.253 52,8 16,9 3.939 -686 -17,4

Toscana 10.692 52,7 26,2 14.383 -3.691 -25,7

Trentino-Alto Adige 4.293 51,9 45,2 6.648 -2.355 -35,4

Umbria 2.560 50,7 26,7 3.888 -1.328 -34,2

Valle d’Aosta 447 62,4 55,1 640 -193 -30,2

Veneto 20.661 48,5 42,3 29.313 -8.652 -29,5

ITALIA 146.605 50,9 28,5 201.591 -54.986 -27,3

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.
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Tabella 36. Acquisizioni di cittadinanza italiana. Le prime cittadinanze di provenienza. Dati al 31 dicembre. Anno 
2016. Valori percentuali.

Paesi di cittadinanza V. a. %

Albania 36.920 18,3

Marocco 35.212 17,5

Romania 12.967 6,4

India 9.527 4,7

Bangladesh 8.442 4,2

Pakistan 7.678 3,8

Macedonia, Repubblica di 6.771 3,4

Brasile 5.799 2,9

Perù 5.783 2,9

Altri Paesi 66.887 33,2

Mondo 201.591 100,0

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.
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Tabella 37. Cittadini stranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza. Dati al 1° gennaio. Anno 2018.

Paese di cittadinanza Totale di cui donne
% donne  

su tot. citt.
% Paese 

su tot. Italia

Romania 1.190.091 684.130 57,5 23,1

Albania 440.465 215.362 48,9 8,6

Marocco 416.531 194.599 46,7 8,1

Cina 290.681 144.231 49,6 5,7

Ucraina 237.047 184.780 78,0 4,6

Filippine 167.859 95.260 56,8 3,3

India 151.791 62.042 40,9 3,0

Bangladesh 131.967 35.543 26,9 2,6

Moldova 131.814 87.505 66,4 2,6

Egitto 119.513 39.119 32,7 2,3

Pakistan 114.198 34.705 30,4 2,2

Sri Lanka 107.967 50.444 46,7 2,1

Nigeria 106.069 43.419 40,9 2,1

Senegal 105.937 27.400 25,9 2,1

Perù 97.379 56.667 58,2 1,9

Polonia 95.727 70.487 73,6 1,9

Tunisia 93.795 35.497 37,8 1,8

Ecuador 80.377 45.887 57,1 1,6

Macedonia 65.347 31.403 48,1 1,3

Bulgaria 59.254 37.359 63,0 1,2

Ghana 49.940 17.158 34,4 1,0

Brasile 48.022 33.802 70,4 0,9

Kosovo 40.371 18.394 45,6 0,8

Serbia 39.690 20.139 50,7 0,8

Russia Federazione 37.384 30.471 81,5 0,7

Germania 36.806 22.993 62,5 0,7

Costa d’Avorio 30.271 10.109 33,4 0,6

Francia 29.991 18.339 61,1 0,6

Rep. Dominicana 28.451 17.623 61,9 0,6

Regno Unito 28.168 15.452 54,9 0,5

Bosnia-Erzegovina 25.034 11.686 46,7 0,5

Spagna 24.870 16.857 67,8 0,5

Cuba 21.418 15.718 73,4 0,4

Algeria 19.823 7.500 37,8 0,4

Gambia 19.567 555 2,8 0,4

Turchia 19.509 8.350 42,8 0,4

Mali 19.134 799 4,2 0,4

Colombia 17.956 11.153 62,1 0,3

Croazia 17.573 8.789 50,0 0,3

Georgia 15.203 12.445 81,9 0,3
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Paese di cittadinanza Totale di cui donne
% donne  

su tot. citt.
% Paese 

su tot. Italia

Stati Uniti 15.004 8.501 56,7 0,3

El Salvador 14.626 8.808 60,2 0,3

Camerun 14.529 6.872 47,3 0,3

Burkina Faso 14.435 4.767 33,0 0,3

Bolivia 13.955 8.647 62,0 0,3

Afghanistan 11.738 949 8,1 0,2

Iran 11.565 5.562 48,1 0,2

Guinea 11.240 1.542 13,7 0,2

Eritrea 9.343 4.141 44,3 0,2

Somalia 9.102 2.648 29,1 0,2

Bielorussia 8.885 7.188 80,9 0,2

Slovacchia 8.568 6.301 73,5 0,2

Paesi Bassi 8.344 4.670 56,0 0,2

Ungheria 8.288 5.996 72,3 0,2

Argentina 8.023 4.569 56,9 0,2

Svizzera 7.914 4.659 58,9 0,2

Giappone 7.718 5.514 71,4 0,2

Etiopia 7.667 4.643 60,6 0,1

Grecia 7.572 3.631 48,0 0,1

Venezuela 7.347 4.900 66,7 0,1

Portogallo 6.338 3.575 56,4 0,1

Austria 6.285 4.396 69,9 0,1

Mauritius 6.247 3.442 55,1 0,1

Siria 5.892 2.437 41,4 0,1

Thailandia 5.811 5.233 90,1 0,1

Belgio 5.711 3.319 58,1 0,1

Rep. Ceca 5.666 4.736 83,6 0,1

Togo 5.551 1.863 33,6 0,1

Lituania 5.295 4.276 80,8 0,1

Iraq 4.447 927 20,8 0,1

Messico 4.354 3.027 69,5 0,1

Capo Verde 4.324 2.894 66,9 0,1

Libano 3.854 1.352 35,1 0,1

Corea del Sud 3.692 2.122 57,5 0,1

Rep. Dem. Congo 3.525 1.780 50,5 0,1

Congo 3.267 1.607 49,2 0,1

Cile 3.174 1.877 59,1 0,1

Svezia 3.133 2.142 68,4 0,1

Irlanda 2.936 1.586 54,0 0,1

Lettonia 2.913 2.372 81,4 0,1

Indonesia 2.768 2.312 83,5 0,1
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Paese di cittadinanza Totale di cui donne
% donne  

su tot. citt.
% Paese 

su tot. Italia

Benin 2.549 916 35,9 0,0

Slovenia 2.525 1.342 53,1 0,0

Sudan 2.503 502 20,1 0,0

Kenya 2.338 1.505 64,4 0,0

Libia 2.334 852 36,5 0,0

Honduras 2.173 1.523 70,1 0,0

Canada 2.153 1.274 59,2 0,0

Israele 2.090 887 42,4 0,0

Montenegro 2.044 1.053 51,5 0,0

Danimarca 2.035 1.258 61,8 0,0

Guinea Bissau 1.995 197 9,9 0,0

Sierra Leone 1.905 515 27,0 0,0

Kazakhstan 1.801 1.497 83,1 0,0

Paraguay 1.778 1.276 71,8 0,0

Australia 1.715 1.033 60,2 0,0

Giordania 1.684 703 41,7 0,0

Finlandia 1.640 1.290 78,7 0,0

Nepal 1.592 644 40,5 0,0

Niger 1.553 359 23,1 0,0

Madagascar 1.452 1.025 70,6 0,0

Liberia 1.449 262 18,1 0,0

Kirghizistan 1.416 1.122 79,2 0,0

Vietnam 1.300 827 63,6 0,0

San Marino 1.294 524 40,5 0,0

Angola 1.266 620 49,0 0,0

Estonia 1.250 1.048 83,8 0,0

Uruguay 1.237 771 62,3 0,0

Uzbekistan 1.161 876 75,5 0,0

Tanzania 1.154 652 56,5 0,0

Armenia 1.137 700 61,6 0,0

Territori Autonomi Palestinesi 1.108 329 29,7 0,0

Norvegia 1.075 646 60,1 0,0

Dominica 1.002 635 63,4 0,0

Mauritania 837 195 23,3 0,0

Guatemala 826 553 66,9 0,0

Apolidi 732 355 48,5 0,0

Malta 722 487 67,5 0,0

Nicaragua 658 442 67,2 0,0

Rep. Sudafricana 603 373 61,9 0,0

Taiwan 581 382 65,7 0,0

Burundi 576 340 59,0 0,0
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Paese di cittadinanza Totale di cui donne
% donne  

su tot. citt.
% Paese 

su tot. Italia

Uganda 533 288 54,0 0,0

Malaysia 508 211 41,5 0,0

Ciad 492 96 19,5 0,0

Ruanda 472 254 53,8 0,0

Costarica 468 317 67,7 0,0

Seychelles 453 320 70,6 0,0

Azerbaigian 427 238 55,7 0,0

Gabon 367 175 47,7 0,0

Myanmar 339 226 66,7 0,0

Mozambico 335 215 64,2 0,0

Nuova Zelanda 335 181 54,0 0,0

Panama 331 241 72,8 0,0

Haiti 310 173 55,8 0,0

Guinea equatoriale 248 74 29,8 0,0

Yemen 238 96 40,3 0,0

Lussemburgo 233 131 56,2 0,0

Zambia 218 119 54,6 0,0

Cipro 213 125 58,7 0,0

Singapore 200 153 76,5 0,0

Cambogia 196 138 70,4 0,0

Rep. Centrafricana 182 69 37,9 0,0

Zimbabwe 181 100 55,2 0,0

Arabia Saudita 168 53 31,5 0,0

Mongolia 155 109 70,3 0,0

Islanda 143 97 67,8 0,0

Corea del Nord 132 76 57,6 0,0

Giamaica 123 64 52,0 0,0

Timor Orientale 99 65 65,7 0,0

Sud Sudan 86 33 38,4 0,0

Kuwait 84 36 42,9 0,0

Malawi 63 37 58,7 0,0

Laos 62 46 74,2 0,0

Turkmenistan 58 48 82,8 0,0

Tagikistan 50 30 60,0 0,0

Trinidad e Tobago 44 32 72,7 0,0

Belize 38 10 26,3 0,0

Papua Nuova Guinea 37 13 35,1 0,0

Guyana 36 20 55,6 0,0

Samoa 36 23 63,9 0,0

Sao Tomé e Principe 35 18 51,4 0,0

Monaco 29 17 58,6 0,0
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Paese di cittadinanza Totale di cui donne
% donne  

su tot. citt.
% Paese 

su tot. Italia

Swaziland 29 15 51,7 0,0

Bhutan 24 10 41,7 0,0

Riconosciuti non-cittadini (Lettonia) 24 16 66,7 0,0

Figi 23 16 69,6 0,0

Gibuti 23 11 47,8 0,0

Oman 21 12 57,1 0,0

Liechtenstein 19 10 52,6 0,0

Namibia 17 13 76,5 0,0

Suriname 17 12 70,6 0,0

Bahamas 16 9 56,3 0,0

Città del Vaticano 16 4 25,0 0,0

Bahrein 15 6 40,0 0,0

Saint Lucia 15 10 66,7 0,0

Antigua e Barbuda 14 9 64,3 0,0

Barbados 14 9 64,3 0,0

Lesotho 14 6 42,9 0,0

Maldive 14 0 0,0 0,0

Emirati Arabi Uniti 13 5 38,5 0,0

Tonga 13 6 46,2 0,0

Botswana 11 4 36,4 0,0

Brunei 8 3 37,5 0,0

Grenada 8 3 37,5 0,0

Andorra 6 4 66,7 0,0

Comore 6 2 33,3 0,0

Qatar 6 1 16,7 0,0

S.Vincent e Grenadine 5 2 40,0 0,0

Salomone Isole 3 2 66,7 0,0

Vanuatu 3 3 100,0 0,0

Kiribati 2 0 0,0 0,0

Marshall Isole 2 1 50,0 0,0

Saint Kitts e Nevis 2 2 100,0 0,0

Tuvalu 1 1 100,0 0,0

ITALIA 5.144.440 2.672.718 52,0 100,0

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.
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Tabella 38. Cittadini stranieri. Popolazione residente per ripartizione territoriale, regione, provincia e genere. Dati al 
1° gennaio. Anno 2018. Valori assoluti e percentuali.

Territorio Totale Donne Uomini
% donne 

stran.  
su tot. stran.

% str. su 
pop. 

tot. resid.

% str.  
su tot.  

naz./reg.

Var. % str. 
2017/2018

Nord Ovest 1.727.178 893.385 833.793 51,7 10,7 33,6 1,3

Piemonte 423.506 222.284 201.222 52,5 9,7 100,0 1,1

Torino 220.403 116.656 103.747 52,9 9,7 52,0 0,6

Cuneo 60.376 30.865 29.511 51,1 10,3 14,3 1,4

Alessandria 46.149 23.997 22.152 52,0 10,9 10,9 2,9

Novara 38.037 19.649 18.388 51,7 10,3 9,0 1,8

Asti 24.425 12.585 11.840 51,5 11,3 5,8 0,5

Vercelli 13.985 7.341 6.644 52,5 8,1 3,3 -0,1

Verbano-Cusio-Ossola 10.214 5.654 4.560 55,4 6,4 2,4 3,1

Biella 9.917 5.537 4.380 55,8 5,6 2,3 0,1

Valle d’Aosta 8.117 4.561 3.556 56,2 6,4 100,0 -1,7

Aosta 8.117 4.561 3.556 56,2 6,4 100,0 -1,7

Liguria 141.720 74.120 67.600 52,3 9,1 100,0 2,5

Genova 73.233 38.419 34.814 52,5 8,7 51,7 2,3

Imperia 24.610 12.843 11.767 52,2 11,5 17,4 3,5

Savona 23.916 12.232 11.684 51,1 8,6 16,9 1,1

La Spezia 19.961 10.626 9.335 53,2 9,1 14,1 3,2

Lombardia 1.153.835 592.420 561.415 51,3 11,5 100,0 1,3

Milano 459.109 234.139 224.970 51,0 14,2 39,8 2,7

Brescia 156.068 80.099 75.969 51,3 12,4 13,5 -1,6

Bergamo 120.205 60.506 59.699 50,3 10,8 10,4 -0,9

Varese 75.806 40.762 35.044 53,8 8,5 6,6 1,4

Monza e della Brianza 75.607 39.617 35.990 52,4 8,7 6,6 2,3

Pavia 62.012 31.622 30.390 51,0 11,4 5,4 2,6

Mantova 51.617 26.157 25.460 50,7 12,5 4,5 0,2

Como 48.238 25.679 22.559 53,2 8,1 4,2 0,2

Cremona 41.248 21.012 20.236 50,9 11,5 3,6 0,2

Lecco 27.189 13.890 13.299 51,1 8,0 2,4 0,8

Lodi 27.032 13.737 13.295 50,8 11,8 2,3 2,1

Sondrio 9.704 5.200 4.504 53,6 5,4 0,8 4,5

Nord Est 1.225.466 648.921 576.545 53,0 10,5 23,8 1,1

Trentino Alto Adige 94.947 50.394 44.553 53,1 8,9 100,0 1,8

Bolzano 48.018 25.356 22.662 52,8 9,1 50,6 2,6

Trento 46.929 25.038 21.891 53,4 8,7 49,4 1,0
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Territorio Totale Donne Uomini
% donne 

stran.  
su tot. stran.

% str. su 
pop. 

tot. resid.

% str.  
su tot.  

naz./reg.

Var. % str. 
2017/2018

Veneto 487.893 257.804 230.089 52,8 10,0 100,0 0,5

Verona 105.460 54.943 50.517 52,1 11,4 21,6 0,6

Padova 94.303 50.090 44.213 53,1 10,1 19,3 1,1

Treviso 91.319 47.499 43.820 52,0 10,3 18,7 1,1

Venezia 84.710 45.475 39.235 53,7 9,9 17,4 2,5

Vicenza 81.942 42.897 39.045 52,4 9,5 16,8 -2,3

Rovigo 17.901 9.955 7.946 55,6 7,6 3,7 -2,2

Belluno 12.258 6.945 5.313 56,7 6,0 2,5 0,9

Friuli Venezia Giulia 106.652 55.828 50.824 52,3 8,8 100,0 2,3

Udine 39.821 21.985 17.836 55,2 7,5 37,3 1,0

Pordenone 31.661 16.623 15.038 52,5 10,2 29,7 0,9

Trieste 21.747 10.749 10.998 49,4 9,3 20,4 5,5

Gorizia 13.423 6.471 6.952 48,2 9,6 12,6 4,6

Emilia Romagna 535.974 284.895 251.079 53,2 12,0 100,0 1,3

Bologna 118.792 64.701 54.091 54,5 11,8 22,2 0,8

Modena 91.250 47.950 43.300 52,5 13,0 17,0 1,2

Reggio nell’Emilia 64.834 33.756 31.078 52,1 12,2 12,1 -0,7

Parma 62.417 32.420 29.997 51,9 13,9 11,6 1,8

Ravenna 47.452 24.361 23.091 51,3 12,1 8,9 0,7

Forlì-Cesena 42.242 22.492 19.750 53,2 10,7 7,9 2,1

Piacenza 41.212 21.133 20.079 51,3 14,4 7,7 2,7

Rimini 36.444 20.659 15.785 56,7 10,8 6,8 0,8

Ferrara 31.331 17.423 13.908 55,6 9,0 5,8 4,7

Centro 1.319.692 695.058 624.634 52,7 11,0 25,7 1,9

Toscana 408.463 216.804 191.659 53,1 10,9 100,0 2,0

Firenze 131.322 70.049 61.273 53,3 13,0 32,2 1,2

Prato 44.728 22.738 21.990 50,8 17,5 11,0 5,7

Pisa 41.688 21.389 20.299 51,3 9,9 10,2 1,1

Arezzo 36.913 19.687 17.226 53,3 10,8 9,0 1,0

Lucca 31.184 16.815 14.369 53,9 8,0 7,6 2,5

Siena 30.108 16.513 13.595 54,8 11,2 7,4 2,1

Pistoia 27.634 15.193 12.441 55,0 9,5 6,8 1,2

Livorno 27.530 14.678 12.852 53,3 8,2 6,7 2,1

Grosseto 22.913 12.245 10.668 53,4 10,3 5,6 2,0

Massa-Carrara 14.443 7.497 6.946 51,9 7,4 3,5 4,1

Umbria 95.710 53.501 42.209 55,9 10,8 100,0 -0,2
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Territorio Totale Donne Uomini
% donne 

stran.  
su tot. stran.

% str. su 
pop. 

tot. resid.

% str.  
su tot.  

naz./reg.

Var. % str. 
2017/2018

Perugia 72.515 40.309 32.206 55,6 11,0 75,8 -0,7

Terni 23.195 13.192 10.003 56,9 10,2 24,2 1,2

Marche 136.045 74.197 61.848 54,5 8,9 100,0 -0,1

Ancona 43.350 23.691 19.659 54,7 9,2 31,9 0,0

Macerata 30.329 16.209 14.120 53,4 9,6 22,3 -2,2

Pesaro e Urbino 29.996 16.489 13.507 55,0 8,3 22,0 -0,3

Fermo 18.250 9.805 8.445 53,7 10,5 13,4 2,7

Ascoli Piceno 14.120 8.003 6.117 56,7 6,8 10,4 1,2

Lazio 679.474 350.556 328.918 51,6 11,5 100,0 2,2

Roma 556.794 290.474 266.320 52,2 12,8 81,9 5,1

Latina 52.642 23.978 28.664 45,5 9,2 7,7 3,7

Viterbo 31.158 16.251 14.907 52,2 9,8 4,6 3,0

Frosinone 25.288 12.833 12.455 50,7 5,2 3,7 2,1

Rieti 13.592 7.020 6.572 51,6 8,7 2,0 2,5

Sud 624.866 315.645 309.221 50,5 4,5 12,1 5,1

Abruzzo 87.054 47.125 39.929 54,1 6,6 100,0 0,6

L’Aquila 24.983 12.685 12.298 50,8 8,3 28,7 2,0

Teramo 23.733 12.829 10.904 54,1 7,7 27,3 -0,5

Pescara 17.177 9.954 7.223 57,9 5,4 19,7 -1,2

Chieti 21.161 11.657 9.504 55,1 5,5 24,3 1,6

Molise 13.943 6.430 7.513 46,1 4,5 100,0 7,4

Campobasso 10.175 4.732 5.443 46,5 4,6 73,0 6,7

Isernia 3.768 1.698 2.070 45,1 4,4 27,0 9,4

Campania 258.524 129.756 128.768 50,2 4,4 100,0 6,1

Napoli 131.757 65.643 66.114 49,8 4,3 51,0 6,5

Salerno 55.061 28.732 26.329 52,2 5,0 21,3 4,2

Caserta 46.928 22.767 24.161 48,5 5,1 18,2 4,6

Avellino 14.590 7.727 6.863 53,0 3,5 5,6 7,4

Benevento 10.188 4.887 5.301 48,0 3,7 3,9 17,7

Puglia 134.351 67.911 66.440 50,5 3,3 100,0 5,0

Bari 43.484 21.782 21.702 50,1 3,5 32,4 3,7

Foggia 30.152 14.750 15.402 48,9 4,8 22,4 6,4

Lecce 25.221 13.219 12.002 52,4 3,2 18,8 5,7

Taranto 13.693 6.972 6.721 50,9 2,4 10,2 6,3

Barletta-Andria-Trani 10.950 5.643 5.307 51,5 2,8 8,2 2,4

Brindisi 10.851 5.545 5.306 51,1 2,8 8,1 5,6
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Territorio Totale Donne Uomini
% donne 

stran.  
su tot. stran.

% str. su 
pop. 

tot. resid.

% str.  
su tot.  

naz./reg.

Var. % str. 
2017/2018

Basilicata 22.500 11.261 11.239 50,0 4,0 100,0 8,3

Potenza 12.195 6.146 6.049 50,4 3,3 54,2 10,7

Matera 10.305 5.115 5.190 49,6 5,2 45,8 5,6

Calabria 108.494 53.162 55.332 49,0 5,5 100,0 5,5

Cosenza 35.559 18.562 16.997 52,2 5,0 32,8 6,4

Reggio di Calabria 32.870 16.330 16.540 49,7 6,0 30,3 4,2

Catanzaro 19.140 9.569 9.571 50,0 5,3 17,6 4,5

Crotone 12.789 4.483 8.306 35,1 7,3 11,8 7,1

Vibo Valentia 8.136 4.218 3.918 51,8 5,1 7,5 6,7

Isole 247.238 119.709 127.529 48,4 3,7 4,8 3,2

Sicilia 193.014 91.915 101.099 47,6 3,8 100,0 2,0

Palermo 36.381 18.214 18.167 50,1 2,9 18,8 -2,2

Catania 36.009 18.192 17.817 50,5 3,2 18,7 4,2

Ragusa 28.827 12.008 16.819 41,7 9,0 14,9 3,9

Messina 28.681 15.382 13.299 53,6 4,5 14,9 1,4

Trapani 19.828 8.110 11.718 40,9 4,6 10,3 3,7

Siracusa 15.728 7.483 8.245 47,6 3,9 8,1 3,6

Agrigento 15.262 6.999 8.263 45,9 3,5 7,9 3,2

Caltanissetta 8.544 3.647 4.897 42,7 3,2 4,4 -2,2

Enna 3.754 1.880 1.874 50,1 2,3 1,9 5,6

Sardegna 54.224 27.794 26.430 51,3 3,3 100,0 7,7

Sassari 22.662 11.907 10.755 52,5 4,6 41,8 133,0

Cagliari 15.887 7.550 8.337 47,5 3,7 29,3 -4,5

Sud Sardegna 6.554 3.482 3.072 53,1 1,9 12,1 12,2

Nuoro 5.532 2.893 2.639 52,3 2,6 10,2 29,7

Oristano 3.589 1.962 1.627 54,7 2,3 6,6 14,1

ITALIA 5.144.440 2.672.718 2.471.722 52,0 8,5 100,0 1,9

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.
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