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1. La pandemia e gli effetti sulla mobilità umana

Nell’edizione che celebra i 30 anni della pubblicazione del Rapporto Immigrazione redatto da Caritas Italiana e 

Fondazione Migrantes si analizza anche l’impatto che il virus e le misure adottate per il suo contenimento e per la 

ripresa delle attività economico-sociali hanno avuto sulle vite dei cittadini stranieri che vivono in Italia.

Sono stati due anni durissimi che hanno colpito nel profondo l’economia mondiale, contratto l’occupazione, 

paralizzato per lungo tempo la mobilità e modificato profondamente la vita sociale e le relazioni interpersonali, 

costringendo a mettere in questione gli stili di vita in tutti gli ambiti della quotidianità. 

Sono cambiate le narrazioni (mediatiche) dell’immigrazione: dagli stereotipi comunicativi delle «emergenze» 

sbarchi, Lampedusa, umanitaria, agli stereotipi dell’«emergenza» dei possibili «untori», fino a far scomparire gli 

immigrati in una sorta di «cono d’ombra», lasciando oscurati fenomeni di grave marginalizzazione… «La 

narrazione sulle migrazioni è crollata perché è arrivato un altro nemico» (Associazione Carta di Roma).
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2. La mobilità umana internazionale

A maggio 2022 oltre 100 milioni di persone

risultano essere in fuga nel mondo a causa di 

persecuzioni, conflitti, violenze, violazioni di diritti 

umani o eventi che compromettono gravemente 

l’ordine pubblico (UNHCR, Global trends, 16 June 

2022).

A fine 2021, la cifra dei migranti forzati a livello 

mondiale era di 89,3 milioni, di cui:

● 27,1 milioni di rifugiati: 21,3 milioni di rifugiati 

sotto il mandato dell’UNHCR; 5,8 milioni di 

rifugiati palestinesi sotto il mandato 

dell’UNRWA;

● 53,2 milioni di sfollati interni;

● 4,6 milioni di richiedenti asilo;

● 4,4 milioni di venezuelani fuggiti all’estero.
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2. La mobilità umana internazionale

● La Turchia ha accolto circa 3,8 milioni di rifugiati, il numero più elevato su scala mondiale, seguita da Uganda (1,5 milioni), 

Pakistan (1,5 milioni) e Germania (1,3 milioni). La Colombia ha accolto 1,8 milioni di venezuelani fuggiti all’estero.

● Il Libano ha accolto il più elevato numero di rifugiati pro capite (1 su 8), seguito da Giordania (1 su 14) e Turchia (1 su 23).

● Più dei due terzi (69 per cento) sono fuggiti da soli cinque Paesi: Siria (6,8 milioni), Venezuela (4,6 milioni), Afghanistan

(2,7 milioni), Sud Sudan (2,4 milioni) e Myanmar (1,2 milioni).
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2. La mobilità umana internazionale

I migranti forzati sono più che quadruplicati negli ultimi 20 anni. I dati riferiti al 2021 evidenziano una realtà molto 

polarizzata in tre aree del pianeta: il Medio Oriente, l'Africa subsahariana e il Sud America. 



Il quadro dell’immigrazione in Italia e in 

Sardegna in epoca di (post) pandemia

2. La mobilità umana internazionale

Ad essi si aggiungono i cosiddetti migranti ambientali, 

persone che fuggono da territori resi inabitabili da catastrofi 

“naturali” (desertificazioni, inondazioni, siccità, uragani e 

tifoni, avvelenamento di aria, acque e terreni ecc.) provocate 

dai sempre più gravi cambiamenti climatici. L’Internal 

Displacement Monitoring Centre stima che nel solo 2021 ci 

siano stati circa 23,7 milioni di migranti ambientali all'interno 

dei propri Paesi a causa di eventi meteorologici estremi, 

come inondazioni, tempeste e siccità. 

Tuttavia, per la stragrande maggioranza la mobilità 

internazionale è ancora costituita da migranti economici 

(169 milioni nel 2019, secondo l’Ilo). E in effetti, da inizio 

millennio e in misura esponenziale con l’avvento della 

pandemia, i fattori di espulsione connessi alla povertà dai 

Paesi di origine sono andati aggravandosi ed 

estendendosi.
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2. La mobilità umana nel contesto europeo

Nel 2021 gli stranieri residenti nei 27 Paesi dell’Ue sono 37,5 milioni (l’8,4% di tutta la popolazione residente). Il primo 

Paese per numero di residenti stranieri continua ad essere la Germania, seguita a distanza dalla Spagna, dalla Francia 

e dall’Italia.

Al 1° gennaio 2022 risultano residenti in Italia 5.193.669 stranieri (di cui il 51,2% di genere femminile). L’incidenza 

della componente straniera sul totale della popolazione residente è pari all’8,8%. 

.
Il contributo della mobilità umana alla demografia europea: senza la migrazione, nel 2019 la popolazione 

europea si sarebbe ridotta di mezzo milione, dato che quell'anno nell'UE sono nati 4,2 milioni di bambini e sono 

morte 4,7 milioni di persone. Nel 2020 la popolazione dell'UE si è ridotta di circa 100 000 persone (da 447,3 milioni 

di persone il 1º gennaio 2020 a 447,2 milioni il 1º gennaio 2021), a causa di una combinazione di calo delle nascite, 

aumento dei decessi e diminuzione della migrazione netta.
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2. La mobilità umana in Italia

Complice la pandemia, nel 2020 l’Italia non solo ha conosciuto, per il secondo anno consecutivo, il numero di nascite in 

assoluto più basso dall’Unità d’Italia (404.000: -16.000 rispetto al precedente record negativo del 2019), ma ha registrato 

anche un numero di decessi paragonabili a quelli dell’immediato dopoguerra (746.000: ben 111.700 in più rispetto al 

2019). Se poi si considera che anche il saldo migratorio con l’estero è stato negativo di circa 42.000 unità (maggiori 

espatri rispetto agli ingressi), l’Italia ha accusato una perdita netta di popolazione complessiva pari a ben 384.000 unità 

in un solo anno.
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2. La mobilità umana in Italia

La denatalità prosegue nel 2021. Secondo i dati provvisori di gennaio-settembre le minori nascite sono 

già 12.500, quasi il doppio di quanto osservato nello stesso periodo del 2020. 

Dal 2012 al 2020 diminuiscono anche i nati con almeno un genitore straniero (quasi 19 mila in meno) 

che, con 88.345 unità, costituiscono il 21,8% del totale dei nati, oltre 4 mila in meno solo nell’ultimo anno. 
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2. La mobilità umana in Italia

Delle circa 200 collettività estere presenti, solo 14 contano più di 100.000 residenti e le 10 più numerose coprono 

insieme il 63,2% del totale. Quanto alla distribuzione territoriale prevale il Nord, in particolare il Nord Ovest (34,1%). Il

Nord Est e il Centro assorbono pressoché la medesima percentuale di popolazione straniera, intorno al 24%, mentre il 

Sud e le Isole rispettivamente appena il 11,4% e il 4,5%. 
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2. La mobilità umana in Italia

Considerando che nel corso del 2020 gli arrivi lungo la rotta del Mediterraneo centrale sono triplicati rispetto al 2019 è 

ragionevole supporre che il notevole calo dei titolari di un permesso (-5,6%), in particolare per protezione o richiesta di 

asilo, sia dovuto, oltre che alle maggiori difficoltà di presentare domanda d’asilo presso le Questure per la ridotta attività 

degli uffici durante l’emergenza Covid, anche all’aumentata quota di quanti, tra quelli già presenti in Italia, sono divenuti

irregolari. Connesso a tale calo vi è peraltro l’ulteriore drastico decremento sia del numero di rifugiati e richiedenti asilo 

all’interno dei centri di accoglienza sia delle domande di protezione presentate nell’anno.
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3. L’impatto della pandemia sul mercato del lavoro straniero in Italia

I lavoratori stranieri in Italia hanno subito un forte contraccolpo a causa della pandemia. Il tasso di disoccupazione dei 

cittadini stranieri (13,1%) è risultato superiore a quello dei cittadini italiani (8,7%). Più colpiti gli occupati in alberghi e

ristoranti (25,2% degli Ue e 21,5% degli extra-Ue) e altri servizi collettivi e personali (27,6 % degli Ue e 25,2% degli 

extra-Ue). Le donne straniere sono state in assoluto le più penalizzate: mentre tra gli italiani il calo dell’occupazione ha 

colpito in misura analoga uomini e donne, tra gli occupati stranieri le donne sono diminuite, nel numero, quasi 3 volte in 

più rispetto agli uomini (-10,0% contro -3,5%) e oltre 6 volte in più rispetto alle donne italiane.
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4. Pandemia, povertà, salute e cittadini stranieri

I cittadini stranieri sono tra i gruppi sociali più esposti alla povertà, non solo economica ma anche educativa, relazionale 

e sanitaria. Se negli anni di pre-pandemia la povertà assoluta nelle famiglie di soli stranieri si attestava al 24,4% (quasi 

un nucleo su quattro, secondo i parametri Istat, non arrivava a un livello di vita dignitoso), in tempi di Covid-19 il tutto si 

è aggravato, risultando povera in termini assoluti più di una famiglia su quattro (il 26,7%), a fronte di un’incidenza del 6%

registrata tra le famiglie di soli italiani. 

I Centri di ascolto e i servizi Caritas hanno lavorato con regolarità anche durante il lockdown: tra gli immigrati incontrati è 

alta la quota di disoccupati (45,2% a fronte del 36,7% degli italiani). Questi dati mettono in luce le difficoltà dei cittadini 

stranieri a trovare un impiego e al tempo stesso le criticità connesse alla loro occupazione, spesso precaria, sotto-

retribuita e irregolare, non sempre in grado di preservare dal rischio povertà [immigrazione e le 3 D: (dirty, dangerous, 

demeaning)].

Una forte criticità è rappresentata dalla questione abitativa.

L’esposizione al virus.

La diffusione esclusione della popolazione straniera da diverse forme di protezione sociale (bonus, ristori).
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4. … povertà (nel 2021)

32,4% l’incidenza della povertà assoluta tra i cittadini stranieri residenti (29,3% nel 2020). 

È il 7,2% tra gli italiani (7,5% del 2020).

Ancora elevata la povertà assoluta tra gli stranieri 

Gli stranieri in povertà assoluta sono oltre un milione e 600mila, con una incidenza pari al 32,4%,

oltre quattro volte superiore a quella degli italiani (7,2%). Rispetto al 2020 si registra un incremento della 

povertà assoluta per gli stranieri sia nel Centro che nel Mezzogiorno (rispettivamente 27,5% e 40,3%), 

mentre al Nord si riduce l’incidenza di povertà assoluta individuale, trainata dal calo dell’incidenza 

osservata per gli italiani. 
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5. La mobilità umana in Sardegna

La popolazione totale residente in Sardegna al 31 dicembre 2021 è pari a 1.579.181 (-10.863 rispetto a un anno 

prima). Peraltro, nel corso del 2020, un anno particolarmente complesso a causa della pandemia, si era registrata una 

diminuzione di oltre 21.000 unità. 





È evidente come il saldo migratorio, che 

pure aveva contribuito a rendere stabile in 

passato il bilancio demografico, non 

riesca più a compensare il saldo naturale, 

ininterrottamente negativo da oltre un 

decennio (-10.566 unità il dato registrato 

alla fine del 2021); segno assai chiaro di 

una tendenza in atto, di carattere 

strutturale, anche nella demografa 

isolana.
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5. La mobilità umana in Sardegna

I dati sugli stranieri residenti nell’Isola al 31 dicembre 2021 pongono in luce una popolazione pari a 49.552 unità (incidenza 

del 3,1% sul totale della popolazione residente), di cui la maggior parte di sesso femminile (53,6%). La popolazione straniera 

residente in Sardegna assorbe soltanto lo 0,9% di tutti gli stranieri residenti in Italia.
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5. La mobilità umana in Sardegna

49.552 unità concentrate per oltre il 70% nelle province di Cagliari e Sassari

9,4%

42,3%

31,0%

11,1%

6,2%

I romeni continuano a collocarsi in vetta alla graduatoria delle collettività 

straniere (col 22,8% di tutta la popolazione straniera residente, di cui il 

69,2% di sesso femminile), con un notevole distacco sia dalla collettività 

senegalese (9,2%) e marocchina (8,8%) sia da quella cinese (6,6%).

La collettività romena e le altre collettività provenienti dal continente

europeo, fra cui l’ucraina, la tedesca e la polacca, assorbono il 46,4% dei 

cittadini stranieri residenti in Sardegna. Seguono le collettività africane 

(28,3%), quelle asiatiche (19,6%), del continente americano (5,6%) e 

dell’Oceania (0,1%).
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5. La mobilità umana in Sardegna

La Sardegna continua a confermare una certa propensione all’integrazione, considerato il buon numero di studenti 

stranieri iscritti nelle scuole isolane nell’anno scolastico 2019/2020 (3 ogni 100 iscritti). Si tratta di 5.551 studenti 

stranieri su un totale di 207.897 iscritti, di cui la maggior parte frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e 

la scuola primaria. Di essi, poco meno della metà risulta nato in Italia.

Oltre agli effetti sul piano eminentemente sanitario la pandemia ha prodotto importanti conseguenze sotto il profilo 

economico e sociale. L’affacciarsi della crisi sanitaria, con gli effetti conseguenti al confinamento, ha influito in modo 

determinante sulla produzione di reddito da lavoro, soprattutto per quelle categorie professionali (ad esempio nell’ambito 

dell’attività di commercio, anche ambulante, e della ristorazione) prive di particolari tutele e che non hanno potuto 

godere da subito delle varie forme di sostegno messe in campo per far fronte alle diverse difficoltà contingenti. Si 

collocano in questo contesto particolarissimo i dati riguardanti l’occupazione straniera, la quale in Sardegna assorbe 

il 4,5% del totale (la media nazionale è del 10,2%), con una quota prevalente di personale legato a un rapporto di 

lavoro subordinato (74,9%).
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6. Alcune questioni aperte

L’ultimo decreto flussi ha permesso l’ingresso in Italia di più di 60mila lavoratori extra-Ue. E in futuro?

La legge sulla cittadinanza: un percorso da riavviare.

L’immigrazione irregolare  e le politiche di cooperazione allo sviluppo (con canali regolari di ingresso)

Quali possibili riforme?
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