
Gian Carlo Blangiardo

Migrazioni e integrazione
Aspetti statistici



Da un groviglio di 12 linee qualche elemento per riflettere (in 8 punti) 
su 15 anni di continuo e rapido cambiamento della realtà migratoria

Fonte: Istat e stime ISMU



1 – Dalla crescita tumultuosa … alla stabilizzazione



2 – La stazionarietà dei residenti, ma con una moderata crescita dei presenti
dovuta a una ripresa dell’irregolarità (riconducibile al fenomeno degli sbarchi)



3 – Alla base del blocco della crescita dei residenti: 
meno entrate  e più uscite dall’«anagrafe stranieri»



4 – Il numero dei cambiamenti di status si avvicina a quello  
dei nuovi ingressi

Nuovi flussi dall’estero entro la popolazione straniera 
& uscite dalla popolazione straniera per cambiamento di status (media annua)
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5 – La ricostituzione dell’unità familiare
ha più forza in ingresso di quanta ne abbia il mercato del lavoro



6 – Più approdati alla cittadinanza che sbarcati sulle coste

Fonte: Istat



7 - Quanti altri nuovi italiani in più nell’immediato futuro?
Un milione negli ultimi 15 anni, due milioni nei prossimi dieci

Fonte: Stima ISMU 2017



8 – I tanti «giovani» tra i molti nuovi cittadini.
Il 41,2% degli extracomunitari divenuti italiani nel 2016  

ha meno di 20 anni. La gran parte si è vista «trasmettere» 
la cittadinanza da uno dei genitori (ex art 14 legge 91/1992) 

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat



Tre temi mediatici

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat

Movimenti “regolari” dall’estero entro la popolazione straniera residente in 
Italia e numero di ingressi via mare “non autorizzati”. Anni 2002-2016

1 – Quale invasione ?



Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat

Indice di dipendenza anziani (Ida) Rapporto tra la popolazione in età 65 e 
oltre e quella in età 20-64 per cittadinanza (valori per 100). Anni 2017-2037

Temi d’attualità 

2 – Luci e ombre in tema di convenienza 



Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat

Confronto tra i residenti che raggiungono l’età 65 (effettivi) e quelli che ci 
sarebbero stati (attesi) in essenza di migrazioni. Anni 2017-2017 (migliaia) 

Temi d’attualità – Luci e ombre in tema di convenienza dell’immigrazione 



Temi d’attualità 

3 – Jus soli & Jus sanguinis (cosa è bene sapere)
Art 4 attuale legge 91/1992

Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente 
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età,
diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza

italiana entro un anno dalla suddetta data. 

Art 14 attuale legge 91/1992
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza
italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana,
ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di
altra cittadinanza.

www.ilpost.it/2017/05/22/ius-soli-sportivo/
Dal 20 gennaio 2016 in Italia esiste una legge che permette ai minori
stranieri di essere tesserati presso le federazioni sportive italiane. La
legge riconosce il principio dello ius soli sportivo ed è rivolta a tutti i
minori che risiedono regolarmente sul territorio “almeno dal
compimento del decimo anno di età”



Tra il 1° gennaio 2016 e la stessa data del 2017 sono
scomparsi dall’anagrafe come «stranieri» 45.048 bambini in età 1-13 anni  e, nella 

stessa fascia d’età, sono comparsi 44.389 «italiani» in più

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat



Art.4 new
2. Lo straniero nato o giunto in Italia in età inferiore al [dodicesimo] compleanno e che vi 

abbia risieduto con continuità frequentando integralmente o completando in Italia i corsi 
della scuola dell’obbligo previsti dall’ordinamento italiano, diviene cittadino 

al raggiungimento della maggiore età se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana 
entro un anno dalla suddetta data. 

Possibili modifiche
(facilmente condivisibili e rispettose del principio di coesione/condivisione familiare)

[…] aggiunta
In deroga a qualunque disposizione o regolamento contrario, la legge riconosce ai minori di cui 

al precedente art.4new il diritto a far parte a pieno titolo delle rappresentanze nazionali nelle 
manifestazioni sportive di qualunque livello e disciplina.

Principio di Cittadinanza sportiva – Dal manifesto Sport e integrazione (CONI-Ministero del 
lavoro): «lo stranieri nato in Italia deve essere considerato atleta italiano a tutti gli effetti e 

partecipare come tale ai campionati nazionali e internazionali» 



e la Lombardia ?



Migliaia V.% Densità (per 1.000 abitanti)(a)

Nord 255,0 19,8 88,6

Milano 510,3 39,6 158,3

Est 315,9 24,5 133,2

Sud 207,1 16,1 133,9

Lombardia 1.288,4 100,0 128,6

Numero di stranieri Pfpm presenti in Lombardia al 1° luglio 2017 per ambiti territoriali Orim

Note:	(a)	Rapporto	tra	il	numero	di	stranieri	presenti	al	1° luglio	2017	secondo	l’Osservatorio	Regionale	per	l’integrazione	e	la	
multietnicità	e	l’ammontare	anagrafico	di	popolazione	residente	prescindendo	dalla	cittadinanza	al	1°maggio	2017	(ultimo	dato	

disponibile	ad	ottobre	2017	secondo	l’Istat).	L’ambito	territoriale	Nord	comprende	le	province	di	Varese,	Como,	Lecco,	Sondrio	e Monza-
Brianza;	l’ambito	territoriale	Milano	comprende	la	città	metropolitana	di	Milano;	l’ambito	territoriale	Sud	comprende	le	province	di	Pavia,	

Lodi,	Cremona	e	Mantova;	l’ambito	territoriale	Est	comprende	le	province	di	Bergamo	e	Brescia.
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Orim e	Istat,	2017.

Variazione

1.7.2016-1.7.2017

Acquisizioni 

di cittadinanza(a)

Variazione totale comprensiva 

delle acquisizioni

Nord 2,5 13,3 15,8

Milano -14,8 16,6 1,8

Est -19,1 20,9 1,8

Sud 5,2 8,9 14,1

Lombardia -26,2 59,6 33,4
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