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Un sussidio per favorire la conoscenza del fenomeno migratorio



Migranti internazionali: 281 milioni
(di cui 169 milioni lavoratori)

Immigrati per continente 1990 e 2020 (in migliaia)

Fonti: Onu, Ilo e Oim

3,6%
Incidenza sulla popolazione mondiale

Due terzi dei migranti internazionali sono
concentrati in Europa, nei Paesi del Nuovo 
Mondo (Stati Uniti, Canada, Australia e 
Nuova Zelanda) e nei Paesi del Golfo

Tra i Paesi di partenza cresce l'importanza
di India e Bangladesh

Rispetto ai 153milioni del 1990, l'incremento 
è stato dell'83,4%



Fonti: Unhcr, Idmc e Banca Mondiale

Migranti forzati: 89,3 milioni
(saliti a oltre 100 milioni a maggio 2022, soprattutto a causa della guerra in Ucraina)

Migranti forzati per status giuridico (in milioni)

4,6
4,4

27,1

53,2

Rifugiati

Richiedenti asilo

Venezuelani fuggiti
all'estero

Sfollati interni

profughi ucraini accolti in un 
Paese europeo

7,4 milioni

nuovi sfollati ambientali (a fronte di 
14,4 milioni di sfollati per conflitti)

23,7 milioni

migranti ambientali stimati 
220 milioni

In aggiunta ai migranti forzati:

a settembre 2022

nel 2021

entro il 2050



Pil mondiale: 146.736 miliardi di $ US

Fonti: Onu e Banca Mondiale

Nord Sud

45,7% 54,3%

numero abitanti

1,4 miliardi
Pil pro-capite

48.955 $

numero abitanti

6,5 miliardi
Pil pro-capite

12.177 $

Distribuzione del Pil mondiale

(150 milioni in più dal 2020)
870 milioni

persone che soffrono la fame



Fonte: Eurostat

Residenti stranieri Ue: 37,4 milioni
(di cui 13,7 milioni cittadini comunitari)

10,6 

5,4 5,2 5,2

Valori assoluti in milioni e % sulla popolazione residente (2020)

12,7%

11,3% 7,7% 8,7%

Incidenza sul totale della 
popolazione Ue

8,4%

Il 70% dei residenti stranieri vive nei 
4 Paesi Ue di maggiore 

immigrazione

55,4 milioni
Cittadini Ue nati all'estero

1,5
12,6%



Attraversamenti irregolari per tipologia di rotta (2020-settembre 2022)

64,7% del totale 2021

Fonte: Frontex 

Attraversamenti irregolari in Ue: 199.898
(+58,3% rispetto al 2020, -89,0% rispetto al 2015) 

Con 46.395 attraversamenti i siriani si 
confermano la prima collettività

228.240 attraversamenti  registrati nei primi 
9 mesi del 2022 (il numero più alto dal 2016)

Il picco degli attraversamenti è stato nel 
2015, con 1.822.102 casi



Fonte: Oim

Morti e dispersi nel Mediterraneo: 2.062 
(quasi 25mila morti dal 2014 al 2 ottobre 2022)

Morti e dispersi per tipologia di rotta 32.425 migranti  intercettati dalle forze 
libiche nel Mediterraneo centrale e 
ricondotti in Libia (7.067 da gennaio a 
fine maggio 2022)

Più di un terzo di tutti i rifugiati e 
migranti partiti dalle coste libiche non 
è mai arrivati in Italia o a Malta



Fonte: Eurostat

Domande di asilo in Ue: 632.655
(di cui 537.630 per la prima volta; +33,8% rispetto al 2020, -9,5% rispetto al 2019)

Riconoscimenti di protezione totali

274.145 

positive
38,5%

524.470
Decisioni di primo grado

34,8%
positive

207.820
Decisioni post-ricorso

minori richiedenti asilo (29,0% del totale), 
di cui 23.335  non accompagnati

183.720

beneficiari di protezione temporanea 
tra marzo e agosto 2022

4 milioni di ucraini

Nei primi cinque mesi del 2022 si contano
circa 300mila richieste di asilo, l’85% in più
rispetto allo stesso periodo del 2021



Fonte: Aire

Italiani iscritti all'Aire: 5.805.351

Nuovi iscritti all'Aire: distribuzione % per motivo di registrazione

41,9

3,2

42,1

12,8

Espatrio
Nascita

Acquisizione citt. italiana
Altri motivi

nuovi iscritti nel 2021 
(-2,5% rispetto al 2020)

215.337

prima regione di provenienza
dei nuovi iscritti (15,3%)

Lombardia

primo Paese di residenza degli 
iscritti totali (15,6%)

Argentina



Fonte: Istat

Residenti stranieri in Italia: 5.193.669
(8,8% della popolazione totale)

Distribuzione % per grandi aree nazionali

34,1

25,0

24,8

11,6

4,6
Nord-Ovest

Nord-Est

Centro

Sud

Isole

Serie storica 2019-2021 

Var. 2020-2019: +2,6%, dovuta al recupero di una quota di 
stranieri presenti sul territorio, ma precedentemente sfuggiti
alla rilevazione censuaria



Fonte: Istat

Residenti stranieri: cittadinanze
(198 collettività nazionali presenti in Italia)

Le prime cinque collettività
rappresentano il 48,4% del totale

Primi 5 Paesi per numero di residenti (2020)

Cittadini comunitari

1.404.855 (27,2%)

Distribuzione % per area continentale (2020)

7,5

22,6

22,2
47,6

Europa
Asia

Africa
America



Fonte: Istat

Residenti stranieri: genere ed età

Residenti italiani e stranieri: distribuzione per etàDistribuzione % per genere

Uomini
Donne

51,3
48,7

L’età media degli stranieri è di 34,8 anni, 
quasi 12 in meno rispetto agli italiani (46,5 anni)

Gli ultra60enni sono circa il 9% tra gli stranieri
a fronte di quasi un terzo degli italiani



Fonti: Ministero dell'Interno e Istat

Soggiornanti non Ue: 3.561.540
(+5,6% dopo il calo del 6,7% registrato nel 2020)

241.595 nuovi permessi  rilasciati nel 2021 (+126,8% rispetto 
all'anno precedente): % principali motivi 

21,1

47,0

18,4

13,5

di cui 76,0% per 
regolarizzazione 2020

Lavoro
Famiglia

Protezione
Altro

Titolari di permesso di soggiorno a termine: 
% principali motivi 

Lavoro

Famiglia

Protezione

Altro
34,4

42,4

14,8

8,4

2.341.857 (65,8%)
Lungo soggiornanti



Fonte: Istat

Acquisizioni cittadinanza italiana: 131.803

Serie storica 2015-2020

(+3,8% rispetto al 2019)

tasso di acquisizione della cittadinanza
25,8 per mille

cittadini stranieri divenuti italiani nel 
periodo 2015-2020

897.558

Albania, Marocco e Romania: primi 3 
Paesi di origine dei nuovi cittadini italiani



Fonti: Ministero dell'Interno/Monitoraggio Campagna "Ero straniero"

Regolarizzazione 2020
(la nona, varata a 8 anni dalla precedente; termine presentazione domande agosto 2020)

esaminate
a marzo 2022

61,9%
valutate con 
esito positivo

55.202

Permessi per 
lavoro rilasciati

26,6% delle istanze 
presentate

207.452
Domande 

presentate 

Comma 1

permessi di soggiorno 
temporanei rilasciati

7.652

di cui convertiti in 
lavoro subordinato

58,9% delle istanze 
presentate

12.986
Comma 2

Domande 
presentate 



Fonti: Ministero dell'Interno ed Eurostat

Domande di asilo in Italia: 53.609
(il doppio rispetto a quelle presentate nel 2020: 26.963)

L’Italia è il 4° Paese Ue per numero di richieste di asilo, 
dopo Germania (190.545), Francia (120.685) e  Spagna (65.295)

Primi 5 Paesi di origine dei richiedenti asilo 

positive
42,0%

51.931
Decisioni di primo grado

33,8

Tipologia di protezione 
riconosciuta (%)

33,7

32,5

Status rifugiato

Sussidiaria

Speciale ex D.L. 
130/2020



Fonte: Ministero dell'Interno

Migranti sbarcati in Italia: 67.040
(45.664 da gennaio al 12 agosto 2022)

Migranti sbarcati e richieste di asilo: serie storica 2011-2021

nazionalità più dichiarata al 
momento dello sbarco (23,4%)

Tunisia



Fonti: Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ospiti dei centri di accoglienza: 78.421
(dal 2017 al 2020: -56%; a giugno 2022: 89.897)

Distribuzione % per tipologia di struttura

0,5

66,7
32,8

Cas e altri centri
Sai
Hot spot

Serie storica 2018-giugno 2022 

Msna in accoglienza: 12.284,+73,5% rispetto al 
2020, di cui il 96% in strutture di accoglienza e 
il 4% presso privati

Msna in accoglienza a giugno 2022: 15.595, di 
cui 5.392 ucraini, diventati la nazionalità più 
rappresentata (34,6%)



Fonti: Protezione civile e Ministero dell’Interno

L’accoglienza degli ucraini in Italia

profughi accolti in Italia a fine agosto 2022 
(in 9 casi su 10 ospiti di connazionali, privati 
cittadini o enti del terzo settore)

153.664

Ricorso residuale all'accoglienza diffusa introdotta
dal DL 21/2022:  solo 10 convenzioni attivate
a inizio settembre, per un totale di 5.943 posti
disponibili e appena 287 persone accolte

forme di sostegno erogate al netto delle 
sistemazione in strutture alberghiere

124.327

Interventi di sostegno a favore di profughi ucraini
(marzo-settembre 2022)

287

110.174

13.866

Contributo economico
Accoglienza Cas e Sai

Accoglienza diffusa 
(bando della Protezione civile)



Studenti stranieri (a.s. 2020/2021): 865.388
(-1,3%, con calo concentrato nella scuola dell’infanzia: -7,7%)

Fonte: Miur

Distribuzione per grado scolastico e incidenza % sul totale 
degli iscritti

11,5%

12,0%

10,8%
8,0%

Distribuzione degli studenti stranieri e totali nelle scuole 
superiori (%)

Iscritti ucraini dal 24 febbraio al 13 giugno 2022

27.506
577.071 studenti stranieri nati in Italia, pari al 
66,7% degli iscritti stranieri



Immatricolati stranieri all'università: 18.448
(+3,8% rispetto all’a.a. 2020/21, a fronte del -2,8% di media complessiva)

Fonte: Mur laureati stranieri nel 2021 (+7,0% rispetto al 2020)
16.891

Studenti italiani, internazionali e seconde generazioni immatricolati nell’a.a. 2015/16: situazione accademica dopo un quinquennio

Abbandoni

Conseguimenti laurea 
triennale

Iscritti in corso

Iscrizioni a laurea 
magistrale

18,8

61,4

27,5

11,1

Italiani Stranieri seconda 
generazione

34,3

40,0

13,4

25,6

Studenti 
internazionali

40,8

34,6

10,5

24,7



Fonte: stima Idos su fonti varie

Appartenenze religiose 

Distribuzione % tra i residenti stranieri

Cristiani

Musulmani

Altre religioni

Atei/agnostici

50,0

10,6

34,2

5,2

54,3 Ortodossi

35,3 Cattolici

8,7 Protestanti
1,6 Altri cristiani



Fonte: Istat

Immigrati e povertà

stranieri in povertà assoluta (il 29,0% dei 5,6 milioni 
di poveri assoluti residenti in Italia)

1,6 milioni

Incidenza dei poveri assoluti sul totale dei residenti italiani e 
stranieri

32,4%

Stranieri

7,2%

Italiani

Incidenza degli stranieri sui 2,5 milioni di beneficiari 
del reddito di cittadinanza

12,0%

beneficiari stranieri 
(il 6% di tutti i residenti stranieri)

306mila



Fonte:  Istituto Scenari Immobiliari

Immigrati e casa

55 mq
ampiezza media delle abitazioni

91,0%

9,0%

Collocazione urbanistica

Periferia /hinterland

Centro/semicentro

in affitto

in una casa di proprietà

presso parenti e amici

presso il datore di lavoro

Condizione abitativa degli stranieri

65,0%
20,0%

7,6%
7,4%



Occupati stranieri: 2.257.000
(+2,4% rispetto al 2020,  -5,2% rispetto al 2019)

Incidenza degli stranieri sul totale di occupati e disoccupati

10,0%

Occupati

16,0%

Disocccupati

% donne sul totale degli occupati e disoccupati stranieri

42,1%

Occupati

52,5%

Disocccupati

Fonte: Rfl-Istat

disoccupati stranieri (+11,9% rispetto 
al 2020, contro il +1,3% degli italiani)

379mila Straniere occupate: +2,8% rispetto al 2020, 
ma -8,8% rispetto al 2019, a fronte del -2,0% 
delle italiane e del -2,3% degli uomini stranieri



Fonte: Rfl-Istat

Principali indicatori del mercato del lavoro

Differenze tra italiani e stranieri

Per il secondo anno consecutivo il 
tasso di occupazione degli stranieri 
è inferiore a quello degli italiani

Il 34,4% dei lavoratori stranieri svolge un lavoro non standard 
a fronte del 20,3% degli italiani (tra le donne straniere la 
percentuale sale al 41,8% rispetto al 26,9% delle italiane)



Professioni e settori di impiego

Fonte: Rfl-Istat

Lavoratori stranieri e italiani: distribuzione % per tipo di professione Lavoratori stranieri: incidenza per settore di attività

18,0%

10,8%

15,5%

9,2%

7,3%

64,2%

15,3%

Più della metà delle donne straniere lavora in sole 3 professioni: 
collaboratrici domestiche, badanti, addette alla pulizia di uffici e negozi
(a fronte di 20 professioni per le italiane)



Fonte: Unioncamere/G.Tagliacarne

Imprese condotte da immigrati: 642.638
(+1,8% rispetto al 2020; +4,3% rispetto al 2019)

Incidenza sul totale delle 
imprese

10,6%

Principale Paese di nascita 
degli immigrati titolari di 
imprese individuali

Incidenza delle imprese a 
guida femminile

24,3%

Marocco

Settori e comparti di attività (%)

Agricoltura

Industria in senso stretto

Costruzioni

Commercio

Alberghi e ristorazione

Altro

n.c.

7,6

32,9

23,5
18,3

3,06,4

8,3



Rimesse inviate dall'Italia: 7,7 miliardi di €
(+14,3% rispetto al 2020 e +13,2% rispetto al 2012)

Fonte: Banca d'Italia

Prima regione per rimesse inviate:

Lombardia (1,8 miliardi di €)
Primo continente di destinazione:

Asia (3,2 miliardi di €)

Serie storica 2012-2021 (in miliardi di euro)

1.500 € (erano 1.350 nel 
2020), circa 125 € al mese

Rimesse pro-capite



Entrate/uscite economiche da/per gli immigrati

Fonte: stima Idos su fonti varie

Saldo: 1,27 miliardi di €

Bilancio 2020 (in miliardi di €)

*Dato riferito ai soli lavoratori non comunitari

Totale entrate

30,21
miliardi di €

Totale uscite 

28,94 
miliardi di €

Totale uscite



Centro Studi e Ricerche IDOS
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