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CONSISTENZA NUMERICA DELLA POPOLAZIONE 
STRANIERA PRESENTE IN ITALIA (MIGLIAIA) 

La crescita  «che non c’è più» ? 
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VARIAZIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA PRESENTE IN ITALIA 

anni 2014-2015 

o semplicemente … «che non si vede»! 
 

 

 

 

 

 

 

  2015 2014 

  (migliaia) 

A-     Aumento del numero dei presenti  52 153 

        di cui: 

        Residenti (iscritti in anagrafe) 12 92 

        Regolari rispetto al soggiorno ma non residenti 9 7 

        Irregolari rispetto al soggiorno 31 54 

B-     Acquisizioni di cittadinanza italiana 178 130 

                Aumento effettivo: A+B 230 283 

               Corrispondente variazione % +4% +5% 

Fonte: stime Fondazione ISMU 



 

 La progressiva maturazione/stabilizzazione del fenomeno migratorio nella 
società italiana - di cui le acquisizioni di cittadinanza sono l’espressione più 
evidente - contribuisce ad offuscarne la crescita, che già di per sé appare 
rallentata da fattori congiunturali poco favorevoli. In merito a questi ultimi, 
l’analisi del movimento anagrafico degli stranieri residenti conferma, anche per il 
2015, una riduzione della forza attrattiva del nostro Paese, già più volte 
segnalata negli ultimi Rapporti.  

 I dati più recenti mostrano come sia in corso un rallentamento delle iscrizioni 
anagrafiche di cittadini stranieri provenienti dall’estero e come vi sia, in parallelo, 
una crescita delle corrispondenti cancellazioni . Tra il 2014 e il 2015 il valore 
positivo del saldo migratorio netto è sceso di quasi il 20%, essendo per altro 
accompagnato da una modesta (ma significativa) riduzione dello stesso saldo 
naturale  (sceso da +69mila a + 66mila unità).  

 

Fondazione ISMU 4 1/12/2016 



ITALIA 

 ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE DELLA POPOLAZIONE 
STRANIERA DA/PER L’ESTERO  

Anni 2012-2015 (migliaia) 
 

 

 

1/12/2016 Fondazione ISMU 5 

Fonte: elaborazioni ISMU su dati Istat 



PRINCIPALI CITTADINANZE TRA GLI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA  

Al 1°gennaio 2014-2016 (migliaia) 

Nel dettaglio: chi sale … e chi scende ? 
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Fonte: elaborazioni ISMU su dati Istat 



 

…o sembra scendere  
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Fonte: elaborazioni ISMU su dati Istat 



 

 

 

Immagini del nostro tempo 
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1. Verso Una localizzazione più diffusa? 

 Tasso migratorio netto (per 100 residenti stranieri) nelle grandi ripartizioni  
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Fonte: elaborazioni ISMU su dati Istat 



 

2. Più «popolazione»: tra segnali stabilizzazione e di nuova precarietà 

 Nuovi permessi di soggiorno per motivo. Italia  anni 2010-2014  
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Il tutto mentre l’incidenza dei lungo soggiornanti è salita di undici 
punti percentuali in un quinquennio: coinvolgeva il 46,3% dei 
cittadini non UE nel 2011, è salita al 57,2% nel 2015 

Fonte: elaborazioni ISMU su dati Istat e Ministero dell’Interno 



Il fronte dei giovani 

 

Incidenza percentuale dei minori entro le principali comunità di stranieri Extra-UE  

al 1° gennaio 2015 (ordinamento decrescente) 
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Fonte: Istat e Ministero dell’Interno 



Quelli che avanzano nella scia di una famiglia … 
 

Acquisizioni di cittadinanza per la fascia d’età 0-19 e tipo di procedimento, 2014 
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Fonte: Istat 



… e quelli che vivono nell’incertezza dell’esser soli  
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Fonte: Ministero dell’Interno 



Concludendo 
•  La crescita che “c’è ma non si vede” rappresenta dunque la vera novità nel panorama migratorio 

che ci viene descritto tramite l’analisi dei dati statistici di questo nuovo anno. Ma la sorpresa non sta tanto 
nella dimensione numerica del fenomeno – che certo non si ripropone con i valori degli anni pre-crisi – 
quanto nelle modalità con cui si è andato formando, e occultando. I quasi 200mila stranieri aggiuntisi nel 
2015 – alimentati da un mix di saldo migratorio e naturale dosati nella proporzione di 3 a 2 – hanno trovato 
quasi identica contropartita nel flusso di transizione alla cittadinanza italiana. Ossia in quello che può 
ritenersi il punto di arrivo di un percorso migratorio che porta alla definitiva appartenenza alla società 
ospite. Certo, i dati statistici che hanno arricchito, anno dopo anno, i Rapporti di questa Fondazione hanno 
già da tempo costantemente segnalato la progressione, con o senza crisi, della sequenza: accesso al titolo 
di soggiorno (regolari), stabilità dello stesso (lungo soggiornanti), naturalizzazione (nuovi cittadini). Ma è 
singolare osservare come l’accelerazione di questi ultimi tempi avvenga in un contesto che crea nel popolo 
degli stranieri oggi presenti in Italia una polarizzazione netta: tra chi ce l’ha fatta (o almeno sta andando 
avanti) e chi ancora arranca alla ricerca di un luogo in cui fermarsi a vivere.  

• La dicotomia è particolarmente eloquente nella contrapposizione tra la folta schiera dei circa 66mila 
minorenni che nel 2015 sono diventati italiani – spesso in un contesto familiare e con buona pace delle 
continue critiche alla legge n. 91 del 1992 – e gli oltre 12mila minori stranieri non accompagnati (Msna) 
sbarcati nello stesso anno e collocati, nel migliore di casi, entro una struttura di accoglienza, mentre le 
statistiche ufficiali, sempre a fine 2015, ricordano l’esistenza di oltre 6mila Msna divenuti “irreperibili”. 
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Grazie per l‘attenzione! 
statistica@ismu.org 

giancarlo.balgiardo@unimib.it  

 

Fondazione ISMU 15 1/12/2016 

mailto:statistica@ismu.org
mailto:giancarlo.balgiardo@unimib.it


 

Seguici su: 
 

www.ismu.org 
      fondazioneismu 
      @Fondazione_Ismu 
Newsletter http://newsletter2.ismu.org/  
 
 

Fondazione ISMU/ISMU Foundation 
Let’s change! Support mobility and knowledge exchange 

 
 

FONDAZIONE ISMU 
Iniziative e Studi sulla Multietnicità 

1/12/2016 Fondazione ISMU 16 

http://www.ismu.org/
http://newsletter2.ismu.org/

