
 
 

 

  La condizione sociale e giuridica degli immigrati  

  in Italia e in Europa: cosa dicono le statistiche  
 

  Ginevra Demaio, Centro Studi e Ricerche Idos 

 
   Una analisi a partire dal Dossier Statistico Immigrazione 2015, 
   a cura di IDOS e in partenariato con Confronti 



Un quadro complesso e 
differenziato 

Necessità di conoscere, e di intervenire,  

su più piani:  
 

 Migrazioni forzate 

 Migrazioni economiche 

 Flussi (sempre più) misti 

 ma anche 

 Mobilità internazionale qualificata 

 Migranti stabili (residenti o soggiornanti) 

 Seconde generazioni … 



 Sono circa 240 milioni i migranti internazionali nel mondo, più del 3% della 

popolazione (di cui 1,8 milioni richiedenti asilo e 20 milioni rifugiati) 
 

60 milioni i migranti forzati , inclusi gli sfollati interni 

(8 milioni in più rispetto al 2013) 
 

 Principali paesi di origine dei rifugiati: 

 Siria (3,9 milioni di rifugiati + 7,6 milioni sfollati interni) 

 Afghanistan (2,6 milioni di rifugiati) 

 Somalia (1,1 milioni di rifugiati) 
 

La popolazione dell’Africa raddoppierà a metà secolo e,  

     raggiungendo 2,5 miliardi, sarà quasi cinque volte la popolazione dell’Ue 

 

FONTE:  ONU e UNHCR 
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• Secondo Frontex, gli attraversamenti“irregolari” in Europa nel 
2015 (anche di persone contate più volte) sono stati oltre 1,8 
milioni, seivolte di più rispetto al 2014. Secondo Eurostat le 
domande di asilo nell’Ue sono state 1.250.000, il doppio del 
2014. 

• Il numero di persone costrette alla fuga da guerre e conflitti è 
il più alto registrato in Europa occidentale e centrale dal 1990 
(conflitti nella ex Jugoslavia).  

• La rotta del Mediterraneo centrale (verso l’Italia) ha avuto un 
leggero calo, da 170mila a 154mila, ma sono aumentate le 
rotte del Mediterraneo orientale (verso la Grecia: 885mila) e 
dei Balcani occidentali (verso l’Ungheria e il confine serbo di 
Ungheria e Croazia: 764mila lungo tutta la rotta balcanica). 

 
 

Gli ingressi in Europa nel 2015 



Amnesty International ha definito quella del 2015 la peggiore 
crisi di profughi dalla II Guerra Mondiale.  Manca però 
uniformità sui dati : ad esempio, Frontex ha parlato di 710.000 
persone arrivate in Europa nel periodo gennaio-settembre 2015 
(dato che, ha poi dovuto rettificare; l’OIM di 590.425; l’UNHCR di 
588.247). 
 

I numeri possono avvallare tanto la “costruzione della 
emergenza” quanto la sua “assenza”,  oltre ad essere usati in 
termini populistici e a (bassi) fini elettorali.  
 

Un esempio:  a livello mondiale 9 rifugiati su 10 vivono in un 
“Paese in Via di Sviluppo” (PVS) e non in Europa . 

I numeri e il loro uso 



La relazione annuale dell'EASO (European Asylum Support Office) sulle 
domande di protezione presentate nei 28 Stati dell'UE, più Norvegia e 
Svizzera (UE+) nel 2015, ne conta quasi 1,4 milioni: il numero più elevato 
dal 2008 (FONTI: Stati membri, UNHCR, società civile, specialisti e 
funzionari operativi sul campo).  

Principali paesi di origine: Siria, Balcani occidentali e Afghanistan.  

Principali paesi di accoglienza: Germania, Ungheria, Svezia, Austria e Italia.  

Le domande dei siriani sono cresciute più del triplo rispetto al 2014.  

L'Afghanistan ha la quota più alta di minori non accompagnati richiedenti 
protezione nell'UE+.  

In tutto, i MSNA che nel 2015 hanno chiesto protezione in UE+ sono 
95.985, quasi 4 volte di più del 2014: l’aumento più forte in Svezia, 
Germania, Ungheria e Austria. 

 

  

Le domande di asilo in Europa nel 2015 



Per quanto riguarda gli arrivi sulle coste italiane, 
nel 2015 sono stati 153.842 (un po’ meno del 
2014), prevalentemente africani (eritrei: 26%, 
nigeriani: 14%, somali: 8%).  

Le richieste di asilo nel 2015 sono state poco più 
di 83mila (63.655 nel 2014): aumento del 31% 
(Fonte: Eurostat).  

In Italia, comunque, le richieste di protezione sono 
1.369 per milione di abitanti, ben al di sotto della 
media europea.  

FONTE:  ONU e UNHCR 

Arrivi via mare in Italia nel 2015 



All'8 luglio 2016 i migranti e richiedenti asilo sbarcati in Italia 
sono 77.436, in aggiunta ai 153.842 sbarcati nel 2015 ed ai 
170.100 del 2014, per un totale di 401.378 persone negli ultimi 
30 mesi (Ministero dell’Interno, Cruscotto statistico). 

Tuttavia, solo 133.898 (33,4%) alla stessa data erano ospiti del 
sistema di accoglienza dell’Italia (e meno del 20% nello Sprar), 
gli altri 250.000 e più giunti negli ultimi due anni e mezzo o 
hanno lasciato il paese o sono rimasti fuori dal suo sistema di 
protezione. 
 

Vi è quindi uno scarto tra arrivi, domande di asilo presentate, 
domande accolte, persone in accoglienza 

FONTE:  ONU e UNHCR 

Lo scarto tra gli arrivi via mare e 
l’effettiva accoglienza  



Il trasferimento dei richiedenti asilo da Italia e Grecia verso altri paesi 
europei (Agenda europea sulla migrazione, 13 maggio 2015, CE) prevedeva 
la relocation di 40.000 migranti prima (24.000 dall'Italia e 16.000 dalla 
Grecia) e di ulteriori 120.000 poi (di cui 15.600 dall'Italia e 50.400 dalla 
Grecia).  

Al 14 giugno, però, i ricollocati sono solo 2.280 rifugiati (1.503 dalla Grecia e 
777 dall’Italia), per la riluttanza dei paesi europei, ma anche per via delle 
norme dell'Agenda: richiedenti asilo di paesi per i quali le domande di 
protezione sono accettate almeno nel 75% dei casi (in pratica, solo siriani, 
irakeni ed eritrei). In Italia, invece, i primi 5 gruppi nazionali di profughi 
(Nigeria, Pakistan, Gambia, Senegal, Bangladesh) hanno tutti tassi di 
accettazione delle domande molto inferiori.  

Le statistiche, quindi, possono anche essere uno strumento indiretto    
per orientare gli effetti delle politiche 

 

. 
FONTE:  ONU e UNHCR 

Bassissimo livello di ”relocation” 



 
 
 
 
 
 
 

FONTE:  UNHCR, Eurostat, Ministero dell’Interno 

Diritto all’asilo nell’Ue (2014) 
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Richieste d’asilo  Mondo Ue Italia 

2013 1,2 milioni 435 mila 26.620 

2014 1,8 milioni 628 mila 64.625 

Primi 5 paesi di origine (2014) 

I minori richiedenti asilo in Ue  
sono passati da 117.090 
(2013)  a 160.395 (2014),  
confermando 
l’accentuato carattere 
familiare dei flussi forzati. 

 
Primi paesi di origine:  
Siria 
Afghanistan 
Serbia 
Kosovo 
Russia  

Primi 5 paesi di destinazione (2014) 

Richiedenti asilo nell’Ue: paesi di destinazione e di origine  



UE: 33,9 milioni di residenti stranieri al 1° gennaio 2014 
(6,7% della popolazione totale):  

7 milioni in Germania 
5 milioni in Italia e nel Regno Unito   

4,7 milioni in Spagna, 4,2 milioni in Francia 
 

 
 
 

 

 
 

Il dato è al netto delle acquisizioni di cittadinanza 
(circa un milione nel corso nel 2014) 

FONTE: Eurostat 

Immigrazione nell’Ue (2014) 
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Italiani residenti all’estero: 4.637.000 persone  
5 milioni la stima dei Consolati 

 

FONTE: ISTAT, AIRE, IDOS (stima) 

Italia 2014: paese di  
immigrazione e di emigrazione 

Nel 2014 gli italiani residenti all’estero  
sono aumentati più degli stranieri residenti in Italia 

 
Stranieri residenti in Italia: 5.014.000 persone  

 
L’8,2% dei residenti complessivi (media europea nel 2013: 6,7%) 
Di cui non comunitari 3,5 milioni, comunitari 1,5 milioni 

 
Stima della presenza straniera regolare: 5.421.000 
 



FONTE: ISTAT 

Paesi di origine e caratteristiche 
(2014) 

Prime 10 collettività  
 
 
 
 

198 paesi di provenienza 
 
 
 
 Cittadinanza Residenti % Donne 

1. Romania              1.131.839  57,0 

2. Albania                 490.483  48,1 

3. Marocco                 449.058  45,9 

4. Cina                 265.820  49,0 

5. Ucraina                 226.060  79,0 

6. Filippine                 168.238  56,4 

7. India                 147.815  39,9 

8. Moldova                 147.388  66,1 

9. Bangladesh  115.301 29,6 

10. Perù 109.668 58,4 

Totale 5.014.437 52,7 

 Presenza asiatica: 969.445 

(19,3% del totale dei residenti: 

Italia è lo Stato membro più 

“asiatico” dopo la Gran Bretagna) 

 

 

Minori residenti: 1.085.274 

(21,6% dei residenti stranieri) 

 

 

 Nuovi nati nell’anno: 75.067 

(14,9% del totale dei nuovi nati) 
 



31mila stranieri intercettati  
in stato di irregolarità 
 

Sono provenienti soprattutto dai paesi del 
Mediterraneo: Albania e Marocco (collettività 
molto numerose), Tunisia, Egitto e Algeria 
 

16mila stranieri rimpatriati 

 
154.686 permessi di soggiorno 
scaduti e non rinnovati 
+6,2% rispetto al 2013 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Ministero dell’Interno – Dip. P.S. 

Immigrazione irregolare (2014) 
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FONTE: Ministero dell’Interno – Dip. P.S. 

Immigrazione irregolare (2014) 

In Italia, come emerso già dal “Rapporto sulla criminalità 
in Italia del 2007” del Ministero dell’Interno, più del 50% 
degli immigrati irregolari sono overstayers, mentre gli 
irregolari entrati con gli sbarchi sono tra il 10% e il 15%. 
I permessi scaduti e non rinnovati, di cui poco si parla, 
sono il vero pericolo, in quanto fallimento del singolo 
progetto migratorio e delle politiche di immigrazione,  il 
cui esito (rimpatrio o permanenza in condizione di 
irregolarità) non è ricavabile dai dati. 



 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Ministero dell’Interno – Dip. P.S. 

Gli stranieri non comunitari (2014) 

Sono la quota maggioritaria degli stranieri residenti in 
Italia (3,9 milioni su 5,4).  

Per il 60% hanno un titolo di soggiorno non soggetto a 
scadenza (permesso Ce o per familiare di cittadino Ue). 

Nel 42,9% dei casi hanno un permesso di soggiorno per 
lavoro (36,9% per lavoro dipendente e 6,0% per lavoro 
autonomo) e nel 29,5% per motivi familiari. 

Ma sono 154.686 i permessi scaduti nel 2014 senza 
essere più rinnovati (145.670 nel 2013), per i due terzi 
(64,2%) rilasciati per lavoro dipendente o famiglia. 



 
 
 
 
 
 
 

FONTE: ISTAT, Ministero dell’Interno, MAECI 

Crescente tendenza al radicamento stabile 

Matrimoni misti: 17.506 

nel 2014 (9,2% delle 

nozze celebrate) 

 

Seconde generazioni: tra le  

750.000 e le 800.000  
unità a fine 2014  

(stima IDOS) 
 
 

Visti per ricongiungimento 

familiare: 57.899  
(76.164 nel 2013) 

Oltre 640mila acquisizioni di cittadinanza  (2005-2014) 



Studenti stranieri nelle scuole italiane 

Iscritti a scuola (2007-2015) 

FONTE: MIUR - * dati provvisori 

*Dati provvisori 

Gli studenti stranieri 

incidono per quasi un 

decimo sugli iscritti: 

9,2%   

(a.s. 2014/2015)   

Aumento del 41,8%  

negli ultimi sette anni 



Iscritti a scuola (a.s. 2014/2015) 

Oltre la metà degli iscritti 

stranieri a scuola è nata in Italia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado 
scolastico 

Iscritti 
stranieri 

Incidenza
% su 

totale 

% nati  
in Italia  

su stranieri 

Infanzia 167.980 10,3   84,8 

Primaria 291.782 10,3 68,4 

Sec. I Grado 167.068 9,6 43,8 

Sec. II Grado 187.357 7,0 18,7 

Totale 814.187 9,2 55,3 

Nonostante la forte concentrazione  

nelle scuole professionali e tecniche,  

la nuova generazione dell’immigrazione  

sta mostrando volontà e capacità  

di emanciparsi da una posizione subalterna 

 

Principali cittadinanze : 

Romania: 157.497 (19,3%) 

Albania: 109.769 (13,5%) 

Marocco: 102.515 (12,6%) 

Cina: 41.882 (5,1%) 

Filippine: 26.147 (3,2%) 

FONTE: MIUR 

*Dati provvisori 
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FONTE: ISTAT 

Inserimento occupazionale  

Occupati stranieri e italiani 2004-2014 

L’incidenza degli occupati stranieri è cresciuta  
dal 4,3% nel 2004 al 10,3% nel 2014 (2.294.000) 
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FONTE: ISTAT, INAIL 

Inserimento occupazionale (2014)  

Maschi Femmine Totale 

Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani 

Sottoccupati (%) 11,5 4,3 13,1 4,9 12,2 4,6 

Sovraistruiti (%) 34,2 20,4 48,9 21,7 41,0 20,9 

Retribuzione netta mensile (euro) 1.106 1.471 798 1.180 958 1.340 

Sotto-occupati: +7,6 
Sovraistruiti: +20,1 
Retribuzione: -28,5 

Scarto rispetto agli italiani 
(in punti percentuali) 

Agricoltura 
5,0 % 

Industria 
29,2 % 

Servizi      
65,7 % 



FONTE: Elaborazioni sui dati INAIL 

Iscrizione degli stranieri ai sindacati (2014) 

Aree 

ISCRITTI AI SINDACATI 

Stranieri % su totale 

 Nord 624.010 9,8 

 Nord-Ovest 287.741 8,4 

 Nord-Est 336.269 11,5 

 Centro 224.626 8,5 

 Sud 144.870 4,6 

 Isole 58.094 3,7 

 II affiliazione 41.015  - 

 ITALIA 1.092.615 7,7 

TUTELA E RISCHIO INFORTUNISTICO 

Iscritti stranieri ai sindacati  

Cgil, Cisl, Uil e Sei-Ugl: 1.092.615 
 

Lavoratori nati all’estero infortunati nel 

2014: 95.284 (14,4% del totale) 

 

Sono 327.495  i lavoratori in 

agricoltura, settore molto esposto allo 

sfruttamento  

 
Incidenza degli iscritti stranieri sui 

lavoratori attivi sindacalizzati: 

12,9% 



• Deciso aumento dei flussi via mare e dei  
migranti forzati 

• Diminuzione dei flussi per lavoro 

• Marcato processo di stabilizzazione e di 
radicamento a carattere familiare 

• Crescita dei flussi in uscita dal paese e 
della mobilità interna 

2014 

Le trasformazioni in atto 



Che fare? 
 

Se la fase attuale ci mette a confronto con 
gli immigrati stabili, i migranti forzati e i 

crescenti flussi in uscita dal Paese, una 
politica migratoria adeguata, come pure 

un intervento sociale adeguato, deve 
sapersi occupare – differentemente - di 

ciascuno dei tre aspetti 

 

 


