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IMMIGRAZIONE IN LOMBARDIA

I residenti stranieri al 31.12.2016 erano 1.139.463, pari al 22,6% del 
totale degli stranieri residenti in Italia (5.047.028)

• Lazio 13,1%, Emilia-Romagna 10,5%…

• 11,4% del totale popolazione lombarda;



IMMIGRAZIONE IN LOMBARDIA

• Milano è la seconda provincia per numero di residenti stranieri, dopo Roma

• 446.923 stranieri residenti pari al 39,2% regionale dei residenti stranieri

• 8,9% del totale nazionale dei residenti stranieri;

• 13,9% del totale di tutti i residenti nella provincia di Milano

• Nelle prime dieci province a livello nazionale, si collocano 

• Brescia al terzo posto (158.585 – 13,9% regionale – 12,6% su totale provinciale)
• Bergamo al quinto  (121.252 – 10,6% - 10,9%)



IMMIGRAZIONE IN LOMBARDIA

• Per le 9 delle prime dieci nazionalità presenti a livello nazionale, la regione 
prevalente di presenza è la Lombardia

• Le collettività maggiormente presenti: Romania, Marocco, Albania, Egitto, Cina, 
Filippine, Ucraina, India, Perù...



IMMIGRAZIONE IN LOMBARDIA

• Le donne sono più degli uomini (51,4%)

• il 23,2% sono minorenni;

• il 40,0% ha meno di 30 anni;

• il 74,7% ha meno di 45 anni…

• 17.784 nati da genitori entrambi stranieri:
• Milano 6.471
• Brescia 2.679
• Bergamo 2.140
• Monza Brianza 1.165
• Varese 1.066



I TITOLI DI SOGGIORNO IN LOMBARDIA

I titolari di un titolo di soggiorno sono 948.969 (cittadini Extra-Ue):

 66,1% con un permesso per lungo soggiornanti;

 tra i permessi di soggiorno “a termine” (33,9%):
 il 44,6% rilasciato per motivi familiari
 il 43,9% per lavoro



LA CITTADINANZA IN LOMBARDIA

• Ammontano a 54.374 i cittadini stranieri residenti in Lombardia 
che hanno acquisito la cittadinanza italiana nel 2016
• pari al 27% delle totale delle acquisizioni avvenute in Italia (201.591)

• il 62% del totale regionale delle acquisizioni sono state registrate in tre province 
lombarde:
• Milano 15.572
• Brescia 9.376
• Bergamo 8.799



I NUOVI PERMESSI DI SOGGIORNO IN LOMBARDIA

I nuovi permessi rilasciati nel 2016 sono stati 44.683:

 55,4% per motivi di famiglia

 5,0% per lavoro

 25,3% per motivi umanitari e di asilo

 9,4% per studio



LAVORATORI STRANIERI DIPENDENTI IN LOMBARDIA - 1

• Gli occupati nati all'estero con almeno una giornata lavorativa – (fonte INAIL):

• 662.978

– pari al 19,5% del totale nazionale degli occupati stranieri
– pari al 16,5% del totale degli occupati in Lombardia



LAVORATORI STRANIERI DIPENDENTI IN LOMBARDIA - 2

Dove lavorano?

– 57,7% nei servizi
– 25,8% nell'industria
– 2,9% in agricoltura

• 64,0% in micro imprese (fino a 9 addetti)
• 13,1% nelle piccole imprese (10-49 addetti)
• 8,6% nelle medie
• 14,2% nelle grandi imprese (+ di 250 addetti)



LAVORO SUBALTERNO

 Circa 2/3 degli immigrati svolgono professioni non qualificate o 
operaie

 Spesso sono sovra-istruiti rispetto alla mansioni svolte: il 37,4% 
contro il 22,2% degli Italiani

 La loro retribuzione è in media inferiore del 27,2% rispetto a quella 
degli Italiani

 Conferma delle 5P per le attività lavorative svolte dai lavoratori 
migranti: precarie, pesanti, pericolose, poco pagate, penalizzate 
socialmente



RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Posti di accoglienza in Lombardia (al 15.07.2017):

• 26.997, pari al 13,2% del totale degli accolti in Italia (205.003):

• 25.017 nei Centri di accoglienza straordinaria (CAS)
• 1.980 nei centri del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);

• Comuni lombardi con posti di accoglienza:

• 657 su 1.523 (pari al 43% del totale).

Fonte: Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017



MIGRANTI IN LOMBARDIA E PREVIDENZA - 2016

• I titolari extra-Ue delle sole pensioni assistenziali erogate 
erano il 2,8% del totale (13.085 su 464.384)

• I titolari extra-Ue delle pensioni IVS (invalidità, vecchiaia 
e superstiti) erano lo 0,4% del totale (9.357 su 
2.612.783)
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