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Introduzione 

Lo scopo di questo documento è quello di raccogliere e sintetizzare una serie di analisi atte a 
descrivere la popolazione target del progetto F.A.S.I. 

La popolazione target oggetto dello studio è composta da immigrati regolari o titolari di 
protezione internazionale provenienti da Paesi Terzi regolarmente soggiornanti in Italia nelle 
regioni meno sviluppate e titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità per 
protezione internazionale o di un permesso di soggiorno in corso di validità per motivi di 
lavoro. Nel presente report saranno trattate le seguenti macro-tematiche: 

1. Motivazioni del progetto: premessa di base relativa al contributo del progetto e più 
in generale al contributo del microcredito in termini di inclusione finanziaria dei 
migranti. 

2. Chi sono i migranti target (in termini di composizione per età, composizione 
familiare, istruzione, ragione di migrazione, tipologia e durata del permesso di 
soggiorno. 

3. Dove sono i migranti in termini di presenza territoriale per paese di provenienza. 

4. Cosa fanno i migranti target in termini di aspetti lavorativi e imprenditoriali, con 
particolare attenzione al legame con il mondo del lavoro dal punto di vista 
occupazionale, della tipologie di contratto stipulato e del titolo di studio in possesso. 

5. Costi per lo stato relativo all’erogazione di servizi, sussistenza, sanità e istruzione. 

6. Utilizzo di internet, tecnologia e media 

7. Integrazione e percezione del fenomeno migratorio 

8. Banking and account: rapporto con banche e prodotti finanziari per gestire e 
trasferire denaro 

Le analisi e i dati riportati nel presente documento provengono da diverse fonti informative 
che saranno di volta in volta riportate. 

Da ultimo, al fine di svolgere un’analisi completa e fornire un prospetto completo dei dati a 
disposizione, è stato scelto di utilizzare diversi livelli territoriali a seconda della disponibilità 
dei dati: nazionale, regionale e provinciale. 
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Elenco delle analisi disponibili e sintesi dei risultati 

 

Macro-tema Analisi in oggetto 
Livello 

territoriale 
Fonte e anno 

Progetto 
F.A.S.I 

Bisogni primari e finanziari dei 
migranti. (Figura 1.1) 

 

Osservatorio 
Nazionale 

sull’Inclusione 
Finanziaria dei 

Migranti - VI Rapporto 
2017 

Chi sono 

Stranieri con più di 6 anni per 
titolo di studio. (Figura 2.1) 

Italia vs 
mezzogiorno 

ISTAT, 2012 

Composizione per età. (Figura 2.2) Provincia ISTAT, 2017 

Stato civile. (Figura 2.3) Provincia ISTAT, 2017 

Dove sono  

Motivo del permesso di soggiorno 
(lungo periodo, lavoro, studio ...) 
di cittadini non comunitari. (Figura 
3.1) 

Italia 

ISTAT + Ministero 
Interno 

2007-2015 

Motivo del permesso di soggiorno 
di cittadini non comunitari. (Figura 
3.2) 

Italia 

ISTAT + Ministero 
Interno 

2017 

Motivo del permesso di soggiorno 
di cittadini non comunitari per 
paese di cittadinanza. (Figura 3.3) 

Italia 

ISTAT + Ministero 
Interno 

2016 

Richiedenti asilo, protezione 
sussidiaria o per motivi umanitari. 
(Figura 3.4) 

Provincia 

ISTAT + Ministero 
Interno 

2017 

Percentuale di cittadini non 
comunitari per motivazione della 
richiesta del permesso di 

Provincia 
ISTAT + Ministero 

Interno 
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soggiorno. (Figura 3.5) 2017 

Percentuale di cittadini non 
comunitari per motivazione della 
richiesta del permesso di 
soggiorno e area geografica di 
provenienza. (Figura 3.6) 

Provincia 

ISTAT + Ministero 
Interno 

2017 

Cosa fanno 

Tasso di disoccupazione dei 
migranti non-UE. (Figura 4.1) 

Italia 
EU Labour Force 

Survey, 2014 

Metodo più utilizzato per trovare 
lavoro per motivazione della 
richiesta del permesso di 
soggiorno. (Figura 4.2) 

Italia Fieri, 2014 

Reddito netto medio (dal 2009 al 
2016). (Figura 4.3) 

Italia Eurostat 

Ostacoli per trovare un lavoro 
adeguato. (Figura 4.4) 

Italia 
EU Labour Force 

Survey, 2014 

Popolazione in età da lavoro per 
genere e cittadinanza. (Figura 4.5) 

Italia RCFI-ISTAT, 2017 

Incidenza di occupati e disoccupati 
extra UE. (Figura 4.6) 

Regione RCFI-ISTAT, 2017 

Occupati >15 per posizione nella 
professione. (Figura 4.7) 

Italia RCFI-ISTAT, 2017 

Rapporti di lavoro attivati per 
settore di attività economica e 
cittadinanza. (Figura 4.8) 

Italia 
Ministero del lavoro, 

2017 

Titolari di imprese per 
cittadinanza. (Figura 4.9) 

Italia Unioncamere 

Imprese a titolarità straniera sul 
totale delle imprese. (Figura 4.10) 

Provincia Unioncamere 
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Costi per lo 
stato 

Costo base giornaliero per 
migrante. (Figura 5.1) 

Italia ISPI-Cesvi, 2017 

Spesa sostenuta per la gestione 
dei migranti in Italia. (Figura 5.2) 

Italia DEF 2018 e DEF 2016 

Costo giornaliero dell’accoglienza. 
(Figura 5.3) 

Italia DEF 2018 e DEF 2016 

Costi diretti del sistema 
accoglienza. (Figura 5.4) 

Regione Corte dei conti, 2018 

Costo giornaliero per sanità e 
istruzione. (Figura 5.5) 

Italia DEF 2018 e DEF 2016 

Utilizzo di 
internet, 

tecnologia e 
media 

Ripartizione Regionale per utilizzo 
di strumenti di informazione e 
nuove tecnologie: radio. (Figura 
6.1) 

Regione AVQ-ISTAT 

Ripartizione Regionale per utilizzo 
di strumenti di informazione e 
nuove tecnologie: televisione. 
(Figura 6.2) 

Regione AVQ-ISTAT 

Ripartizione Regionale per utilizzo 
di strumenti di informazione e 
nuove tecnologie: quotidiani. 
(Figura 6.3) 

Regione AVQ-ISTAT 

Ripartizione Regionale per utilizzo 
di strumenti di informazione e 
nuove tecnologie: riviste 
settimanali. (Figura 6.4) 

Regione AVQ-ISTAT 

Ripartizione Regionale per utilizzo 
di strumenti di informazione e 
nuove tecnologie: periodici non 
settimanali. (Figura 6.5) 

Regione AVQ-ISTAT 

Ripartizione Regionale per utilizzo 
di strumenti di informazione e 

Regione AVQ-ISTAT 
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nuove tecnologie: personal 
computer. (Figura 6.6) 

 Ripartizione Regionale per utilizzo 
di strumenti di informazione e 
nuove tecnologie: internet. (Figura 
6.7) 

Regione AVQ-ISTAT 

Ripartizione Regionale per utilizzo 
di strumenti di informazione e 
nuove tecnologie: telefono 
cellulare o smartphone. (Figura 
6.8) 

Regione AVQ-ISTAT 

Ripartizione Regionale per utilizzo 
di strumenti di informazione e 
nuove tecnologie: strumenti di 
accesso ad internet. (Figura 6.9) 

Regione AVQ-ISTAT 

Ripartizione Regionale per utilizzo 
di internet: attività di 
comunicazione. (Figura 6.10) 

Regione AVQ-ISTAT 

Ripartizione Regionale per utilizzo 
di internet: altre attività. (Figura 
6.11) 

Regione AVQ-ISTAT 

Ripartizione Regionale per utilizzo 
di internet: attività di 
archiviazione. (Figura 6.12) 

Regione AVQ-ISTAT 

Ripartizione Regionale per utilizzo 
di internet: attività di 
archiviazione. (Figura 6.13) 

Regione AVQ-ISTAT 

Ripartizione Regionale per 
competenze informatiche. (Figura 
6.14) 

Regione AVQ-ISTAT 

Ripartizione Regionale per 
relazioni con le banche: operazioni 
di sportello. (Figura 6.15) 

Regione AVQ-ISTAT 
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Ripartizione Regionale per 
relazioni con le banche: 
bancomat. (Figura 6.16) 

Regione AVQ-ISTAT 

Ripartizione Regionale per 
relazioni con le banche: carte di 
credito. (Figura 6.17) 

Regione AVQ-ISTAT 

Integrazione e 
percezione del 

fenomeno 
migratorio 

Immigrazione nell’Unione Europea 
tra realtà e percezione. (Figura 
7.1) 

Europa Eurobarometro 

Immigrati reali e immigrati 
percepiti in Italia per livello di 
istruzione. (Figura 7.2) 

Italia Eurobarometro 

Immigrati reali e immigrati 
percepiti in Italia per tipo di 
occupazione professionale. (Figura 
7.3) 

Italia Eurobarometro 

Immigrati reali e immigrati 
percepiti in Italia per zona geo-
politica di residenza. (Figura 7.4) 

Italia Eurobarometro 

Immigrati reali e immigrati stimati 
in Italia per dimensione del 
comune di residenza. (Figura 7.5) 

Italia Eurobarometro 

Occupati per tipologia di lavoro. 
(Figura 7.6) 

Italia ISTAT 

Prime 10 professioni con 
maggiore presenza di stranieri e 
italiani. (Figura 7.7) 

Italia ISTAT 

Confronto tra la ricchezza 
prodotta dagli immigrati in Italia e 
il PIL dei Paesi UE27. (Figura 7.8) 

Europa ISTAT 

Valore aggiunto prodotto dagli 
occupati stranieri - valori per 

Italia ISTAT 
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settore. (Figura 7.9) 

Impatto fiscale dell’immigrazione 
in Italia. (Figura 7.10) 

Italia ISTAT 

Imprese straniere in Italia (Figura 
7.11) 

Italia ISTAT 

Banking and 
account 

Account e mobile account per 
nazionalità. (Figura 8.1) 

Extra europa World Bank 

Prelievi di denaro nell’ultimo anno 
per cittadinanza. (Figura 8.2) 

Extra europa World Bank 

Motivazione per cui non viene 
richiesto un account per 
cittadinanza. (Figura 8.3) 

Extra europa World Bank 

Utilizzo di metodi di pagamento 
avanzati (via account, internet, 
mobile) per cittadinanza. (Figura 
8.4) 

Extra europa World Bank 

Risparmio per cittadinanza. 
(Figura 8.5) 

Extra europa World Bank 

Utilizzo della carta di debito / 
credito per cittadinanza. (Figura 
8.5) 

Extra europa World Bank 

Richiesta di prestiti per 
cittadinanza. (Figura 8.6) 

Extra europa World Bank 

Fonte principale di fondi per le 
emergenze per cittadinanza. 
(Figura 8.7) 

Extra europa World Bank 
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Macro-tema Commento sintetico 

Chi sono 

Il livello di istruzione risulta essere medio (più alto fra le donne) 

Fascia d’età maggiormente presente sono gli under 30 (in un range tra 
circa il 30% in Campania e circa il 45% in Basilicata) 

Gli over 60 sono presenti in percentuale residuale (tra il 5,12% della 
Basilicata e il 6,95% della Campania) 

Lo stato civile più diffuso è quello relativo alla condizione di 
nubilato/celibato (soprattutto fra i maschi), seguito da quello di 
coniugato/a (in misura maggiore fra le femmine). 

I separati/divorziati/vedovi sono inferiori all’1% fra i maschi (fra le 
femmine le percentuali sono leggermente superiori, fino a un massimo di 
9,90% nella provincia di Vibo Valentia) 

Dove sono 

Il motivo della presenza non è omogeneo nelle regioni target: 

● In Campania la ragione più diffusa è quella legata al lavoro; 

● In Puglia, Basilicata e Calabria la ragione più diffusa è quella legata 
all’Asilo o a Motivi Umanitari 

● In Sicilia si contendono il primato le ragioni legate al 
ricongiungimento familiare e all’Asilo/Motivi Umanitari. 

● Per tutte le regioni la motivazione meno diffusa è quella legato allo 
studio (nettamente al di sotto della media nazionale, eccezion fatta 
per la sola provincia di Cosenza) 

La provenienza dei migranti nelle regioni target non è omogenea: 

● In Campania il primato spetta ai residenti di origine ucraina, seguiti 
dai marocchini e dai paesi dell’Asia Centro Meridionale 

● In Puglia la presenza maggiore è legata alla comunità albanese, 
seguita da quella del Marocco e da quelle dei paesi dell’Asia Centro 
Meridionale 

● In Basilicata le comunità più presenti sono quelle albanesi e 
marocchine, seguite da quella ucraina, dell’asia centro meridionale 
e della nigeria 
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● In Calabria la comunità più rappresentata è quella marocchina, 
seguita da quella ucraina e da quelle dell’Asia centro meridionale 

● In Sicilia le comunità più presenti sono quelle della Tunisia, dello Sri 
Lanka, del Marocco e dell’Albania 

Cosa fanno 

Il tasso di occupazione è più basso fra i marocchini e più alto fra i filippini. 
Si registra un gap importante tra occupazione maschile e femminile per 
quanto riguarda i migranti provenienti dal Bangladesh, dall’Egitto, dal 
Pakistan e dalla Tunisia. 

Il tasso di disoccupazione è più alto fra i migranti provenienti dal Marocco, 
dal Ghana e dalla Tunisia (soprattutto fra le femmine in questi ultimi due 
paesi). 

Il tasso di inattività è più alto in Marocco, Albania, Pakistan, India, Egitto e 
Tunisia. In tutti questi paesi è molto forte il gap tra maschi e femmine a 
vantaggio dei primi. 

L’incidenza degli occupati extra UE sul totale degli occupati nelle regioni 
target è più basso della media nazionale (ciò indica un basso livello di 
inclusione) 

L’incidenza dei disoccupati extra UE sul totale dei disoccupati nelle regioni 
target è più basso della media nazionale, questo perché al sud c’è un alto 
tasso di disoccupazione fra gli italiani. 

La tipologia professionale più diffusa fra i migranti è quella dipendente 
rispetto a quella indipendente. Fra le qualifiche legate a tale tipologia si 
registra un tasso molto elevato nella categoria degli operai.  

I due settori di attività economica nei quali vengono attivati il maggior 
numero di rapporti di lavoro sono quelli inerenti all’agricoltura e ai servizi. 
Nel primo settore le nazionalità più rappresentate sono gli indiani, i 
tunisini, i ghanesi e i marocchini. Nel secondo settore indicata troviamo in 
percentuale maggiore i filippini, i peruviani, gli ucraini e i migranti 
provenienti dallo Sri Lanka e dall’Ecuador. 

Le nazionalità che registrano un numero più elevato di titolari di impresa 
sono: il Marocco, la Cina, l’Albania e il Bangladesh. 

La classifica della percentuale di imprese straniere sul totale delle imprese 
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pone in evidenza i seguenti elementi: 

● Tutte le province delle Regioni target sono nella parte medio-bassa 
della classifica (ad eccezione di Catanzaro, Cosenza, Lecce e Reggio 
Calabria) 

● Nessuna delle province delle Regioni target è tra le prime 25 

● Nelle ultime 25 posizioni ci sono 17 province delle regioni target, a 
fronte di sole 4 province delle regioni del Nord. 

Costi per lo 
stato 

Costo base giornaliero per migrante in Italia:  

● 27€ per accoglienza 

● 4€ per istruzione e formazione 

● 4€ per assistenza sanitaria 

Costo annuo per migrante accolto: 16305€ (nel 2017) 

Utilizzo di 
internet, 

tecnologia e 
media da 

parte degli 
stranieri 

● L’uso dello smartphone emerge in modo preponderante rispetto ad 
altri mezzo di comunicazione per informarsi, gestire email ed 
interagire con il mondo social 

● Le competenze informatiche sono sistematicamente di livello 
inferiore rispetto agli italiani 

● Rispetto agli italiani i servizi bancari vengono utilizzati in 
percentuali minori 

Realtà e 
percezione 

dell’entità del 
fenomeno 
migratorio 

● Emerge una elevata incertezza e una sistematica disinformazione 
sull’entità del fenomeno migratorio non solo a livello italiano ma 
anche a livello europeo 

● A livello lavorativo emerge una alta percentuale di personale non 
qualificato straniero che non dovrebbe generare una 
cannibalizzazione del mercato del lavoro tra popolazione italiana e 
straniera 

● Emerge come per alcune professioni la popolazione straniera sia 
complementare a quella italiana 

Banking and 
account 

● Si osserva un limitato utilizzo di strumenti di gestione delle finanze 
da parte di molte cittadinanze. 

● In generale, per molte cittadinanze, si preferisce utilizzare denaro 
contante per effettuare pagamenti. 
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Motivazioni del progetto 

La Tabella 1.1 aiuta a comprendere la complessità del fenomeno dell’integrazione dei 

migranti, legata da un lato ai bisogni primari e dall’altro a quelli finanziari. Come si può 

osservare il processo di integrazione (fase 3) inizia solo dopo la fase di stabilizzazione come 

risposta a precisi bisogni primari e finanziari. 

L’articolazione di tale processo si differenzia sulla base del tempo che il migrante ha già 

trascorso in Italia. 

Quanto illustrato ci permette di fare alcune considerazioni per comprendere l’importanza 

del progetto F.A.S.I. e più in generale del ruolo dell’Ente Nazionale del Microcredito in 

relazione ai processi di inclusione finanziaria che coinvolgono i soggetti provenienti da Paesi 

Terzi. 

 

Tabella 1.1: Bisogni primari e finanziari dei migranti. (Fonte: Osservatorio Nazionale 
sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti - VI Rapporto 2017). 

Fase 
Aspetti legati al processo di 

integrazione 
Bisogni finanziari 

1: Arrivo 
(durata media 1,5 anni) 

- ricerca lavoro 
- documenti 
- problemi linguistici 
- comunità come unico 

riferimento 

- accesso al sistema dei 
pagamenti 

- risparmio 
- invio di denaro in patria 

(pagamento del debito) 

2: Stabilizzazione 
(durata media da 2 a 7,5 

anni) 

- stabilità lavorativa 
- avvio processo di 

integrazione 

- risparmio 
- accesso al credito 
- invio di denaro in patria 

(sostegno alla famiglia) 

3: Integrazione 
(durata media oltre i 7,5 

anni) 

- decisione di stabilirsi 
in Italia 

- ricongiungimento 
familiare 

- matrimonio / figli in 
Italia 

- bisogni finanziari 
complessi: credito, 
acquisto casa, 
assicurazioni, pensioni, 
investimenti 

- futuro dei figli 
- Invio di denaro in patria 

(sostegno alla famiglia e 
investimenti) 
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Chi sono 

L’obiettivo di questa sezione sarà quello di descrivere la popolazione target considerando 

diverse dimensioni, in particolare: 

● titolo di studio 

● composizione per età 

● stato civile 

La Figura 2.1, relativa al livello d’istruzione  dei migranti, fa emergere la seguente fotografia: 

- I migranti in possesso di un titolo universitario sono il 7.9% al Mezzogiorno (4% 

maschi e 10,9% femmine), un dato inferiore di quasi 4 punti percentuali rispetto alla 

media nazionale.  

- Il titolo di studio maggiormente detenuto dalla popolazione immigrata è il diploma di 

scuola secondaria (36,2%).  

- I migranti con un livello di istruzione basso (scuola media inferiore e licenza di scuola 

elementare) sono il 41,2%, dato superiore alla media nazionale (36,1%).  

- Le persone senza alcun titolo di studio sono quasi il 15% (14,8%), sostanzialmente in 

linea con il dato aggregato dell’Italia. 

Figura 2.1: Cittadini stranieri di 6 anni e più per titolo di studio (composizione percentuale, 
anno 2012). (Fonte: Istat)

 

La Figura 2.2, relativa alla distribuzione della popolazione migrante in classi d’età omogenee, 

fa emergere la seguente fotografia: 

- I minori (under 18) rappresentano la quota più consistente del campione. I dati delle 

regioni oggetto del progetto F.A.S.I. sono sistematicamente inferiori alla media 

nazionale (sotto il 21,91%), attestandosi sotto il 15% nelle province di Benevento, 

Napoli, Avellino, Crotone e Caltanissetta. 
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- Gli over45 registrano percentuali inferiori al 10% (nelle 4 classi in cui sono ripartiti), 

ad eccezione della sola provincia di Napoli (10,38%), con i valori più bassi nella classe 

d’età compresa fra i 55 e i 59 anni. 

- I giovani fra i 18 e i 29 anni sono inferiori al 10% (nelle due classi in cui sono ripartiti) 

a Caserta, Napoli, Salerno, Palermo e Messina. 

- I giovani in età universitaria sono più numerosi (sopra il 15%) nelle province di 

Benevento, Avellino, Foggia, Taranto, Brindisi, Potenza, Matera, Crotone, Vibo 

Valentia, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Catania. 

Figura 2.2: Composizione per età - anno 2017. (Fonte: Istat)
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La Figura 2.3, per quanto riguarda la situazione relativa allo stato civile, fa emergere la 

seguente fotografia: 

- Oltre il 50% dei migranti è nubile/celibe (ad eccezione della provincia di Messina per 

entrambi i sessi, e per quelle di Lecce, Vibo Valentia e Trapani per le femmine) con 

una percentuale maggiore nettamente maggiore tra i maschi (gap fino a un +24% a 

Caltanissetta). 

- La percentuale dei coniugati è maggiore fra le femmine, con valori che si attestano 

fra il 34% di Caserta e il 53% di Messina). Fra i maschi percentuali inferiori al 20% si 

registrano a Crotone e a Caltanissetta. 

- I separati/divorziati/vedovi non raggiungono mai la soglia dell’1% fra i maschi, 

mentre tra le femmine raggiungono un valore massimo vicino il 10% a Vibo Valentia. 

Figura 2.3: Stato Civile - anno 2017. (Fonte: Istat)
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Dove sono e motivo della presenza in Italia 

L’obiettivo di questa sezione sarà quello di descrivere la popolazione target considerando la 

distribuzione sul territorio italiano dei migranti e nello stesso tempo le motivazioni per cui è 

stato richiesto un permesso di soggiorno. 

La crescente rilevanza degli ingressi per asilo si coniuga in Italia con un contemporaneo 

decremento dei flussi in ingresso per lavoro. La crescita relativa dei permessi per asilo e 

protezione umanitaria negli ultimi anni è stata rapidissima: si è passati dal 3,7% del 2007 al 

28,2% dei permessi di soggiorno nel 2015. A partire dal 2011 si è registrata invece una 

speculare contrazione di quelli per motivi di lavoro, che ha amplificato l’incidenza relativa 

delle altre tipologie di nuovi permessi emessi. 

In diverse province del Sud e delle Isole l’incidenza sul totale dei permessi supera il 20% e 

nelle province di Caltanissetta e Crotone i rifugiati e le persone sotto protezione 

rappresentano più della metà della presenza non comunitaria (rispettivamente il 55,5% e il 

65,5%).  

Mediante le figure seguenti (Figura 3.1, 3.2 e 3.3) è possibile analizzare quali siano le 

motivazioni che spingono i migranti a richiedere il permesso di soggiorno. Si possono 

pertanto trarre le seguenti considerazioni: 

- La rapida crescita dei nuovi permessi per motivo di asilo e protezione umanitaria che 

raggiungono il massimo storico (77.927, il 34% del totale dei nuovi permessi). 

- Nigeria, Pakistan e Gambia sono le principali cittadinanze delle persone in cerca di 

asilo e protezione internazionale; insieme queste tre coprono il 44,8% dei flussi in 

ingresso per ricerca di asilo e protezione internazionale. 

- I cittadini non comunitari regolarmente presenti al 1° gennaio 2017 sono 3.714.137. 

Da sempre il mosaico delle nazionalità nel nostro Paese è particolarmente variegato, 

le prime dieci cittadinanze coprono il 61,6% delle presenze. I paesi più rappresentati 

sono Marocco (454.817), Albania (441.838), Cina (318.975), Ucraina (234.066) e 

Filippine (162.469). 

In Figura 3.5 e Figura 3.6 è possibile osservare per le regioni italiane di interesse 

rispettivamente la motivazione della presenza in Italia e il paese di cittadinanza.  

Per quanto riguarda il motivo della presenza è possibile osservare che: 

- In Campania e in Sicilia si registrano le percentuali più elevate per presenza dovuta a 

motivi di lavoro (rispettivamente 50% e 30%), mentre in Calabria e in Basilicata il 

motivo della presenza è dovuto prevalentemente per motivi di asilo/umanitari 

(rispettivamente 40% e 44%). 
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- A livello provinciale, le province che attraggono maggiormente immigrati per motivi 

di lavoro sono Napoli (61%), Messina (45%), Palermo (39%), Ragusa (39%) 

- A livello provinciale, le province che attraggono maggiormente immigrati per motivi 

di asilo/umanitari sono Caltanissetta (82%), Enna (64%), Brindisi (55%) e Benevento 

(45%). 

Figura 3.1: Cittadini non comunitari entrati in Italia nel corso dell’anno e presenti al 31 

dicembre per motivo del permesso di soggiorno, dal 2007 al 2015. (Fonte: Istat su dati del 

Ministero dell’Interno).

 

Figura 3.2: Ingressi di cittadini non comunitari per motivo del permesso di soggiorno (esclusi 

i minorenni). (Fonte: Istat su dati del Ministero dell’Interno).
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Figura 3.3: Cittadini non comunitari entrati in Italia nel 2016. Prime 10 cittadinanze per 

motivo del permesso di soggiorno. (Fonte: Istat su dati del Ministero dell’Interno).

 

 

Figura 3.4: Cittadini non comunitari con un permesso per asilo, richiesta asilo, protezione 

sussidiaria o motivi umanitari per 100 cittadini non comunitari presenti al 1° gennaio 2016. 

(Fonte: Istat su dati del Ministero dell’Interno).
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Figura 3.5: Cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivo della presenza e 

provincia, per sesso, al 1° gennaio 2017 (esclusi quelli che hanno un permesso di lungo 

periodo o una carta di soggiorno). (Fonte: Istat su dati Ministero dell’Interno).
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Figura 3.6: Cittadini non comunitari regolarmente presenti per regione, area geografica e 

principali paesi di cittadinanza, al 1° gennaio 2017. (Fonte: Istat su dati del Ministero 

dell’Interno). 
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Cosa fanno, legame con il mondo del lavoro e istruzione 

Lo scopo di questa sezione sarà quello di analizzare il target dal punto di vista del lavoro 

dell’imprenditorialità. 

La più recente indagine sulla forza lavoro dell’Ue (EU Labour Force Survey, o Lfs), pubblicata 

nel 2014, mostra che il tasso di occupazione dei migranti giunti nei paesi europei per motivi 

umanitari resta molto basso per molti anni dal loro primo ingresso in Europa. 

In particolare, nei primi cinque anni dall’arrivo quest’ultimo tocca appena il 26% (Figura 2.2). 

Come è lecito attendersi, invece, i migranti non comunitari giunti in Europa per motivi di 

lavoro (e che dunque in larga maggioranza hanno già un’offerta di lavoro al loro arrivo) 

hanno un tasso di occupazione medio molto alto, del 79% nei primi cinque anni dall’ingresso 

Con il passare del tempo il tasso di occupazione dei rifugiati tende ad aumentare, 

convergendo verso quello di chi migra per motivi di lavoro, ma ci vogliono comunque circa 

15 anni prima che superi il 60%.  

Per agevolare l’accesso al mercato del lavoro da parte di richiedenti asilo e rifugiati, la rete 

Sprar garantisce servizi di “accoglienza integrata” che includono “l’orientamento e 

accompagnamento all’inserimento lavorativo”. Tuttavia, come spiegato nel capitolo 1, il 

numero di beneficiari di questi servizi è attualmente molto basso: nel 2017 solo il 14% dei 

richiedenti asilo e rifugiati era accolto in una struttura Sprar. (ISPI-CESVI, 2018). Per questo 

motivo lo strumento del Microcredito, e in particolare il progetto F.A.S.I., potrebbe essere 

un ulteriore e importante mezzo di inserimento nel mondo del lavoro di queste persone. 

 

Figura 4.1: Tasso di occupazione dei migranti non-Ue tra 15 e 64 anni, per motivo della 

migrazione, 2014. (Font: EU Labour Force Survey).

 

La Figura 4.2 mostra come, nei Paesi Ue, per i rifugiati scenda di molto l’importanza del 

canale “parenti, amici o conoscenti” rispetto ai migranti per motivi di lavoro (dal 43% al 
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34%), mentre salga il ruolo della pubblicità tramite qualsiasi canale e, soprattutto, dei centri 

pubblici per l’impiego (che diventa cinque volte più importante, dal 2% per un migrante 

economico all’11% di un rifugiato).  Risulta anche come siano pochi i rifugiati che contattano 

direttamente il datore di lavoro: se ciò viene fatto dal 21% degli italiani, questa possibilità si 

verifica nel 15% dei casi per migranti per motivi di lavoro, e solo nell’11% dei casi per i 

rifugiati. I rifugiati sono quelli che più cercano lavoro secondo metodi formali (pubblicità e 

centri per l’impiego) poiché riescono ad avvalersi di una rete più debole, probabilmente a 

causa sia delle loro minori connessioni sociali nel paese di arrivo, sia per la inferiore 

conoscenza della lingua italiana. (ISPI-CESVI, 2018). 

Figura 4.2:  Metodo più utilizzato per trovare lavoro. Anno 2014. (Fonte: Fieri).

 

Per quanto riguarda il livello retributivo, in Figura 4.3 si riporta il reddito medio di nativi e 

stranieri, in Italia e in media nei Paesi europei. 

Innanzitutto, il differenziale di reddito tra nativi e stranieri non comunitari è molto più basso 

nell’intera Ue (tra i 4.500 e i 3.000 euro) rispetto all’Italia (tra i 6.000 e i 7.500 euro). Inoltre, 

in termini percentuali tale differenziale è rimasto piuttosto costante nell’Ue, oscillando 

intorno al 22%, mentre in Italia esso si è andato persino ampliando, passando dal 33% del 

2009 al 39% del 2016. In sintesi, non soltanto uno straniero non comunitario ha un reddito 

netto medio di oltre un terzo inferiore rispetto a un italiano, ma negli anni questo gap non si 

è ridotto ed è anzi andato aumentando. 

Dati simili sono riportati nello studio Istat “Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle 

famiglie”, che mostra come nel 2015 il reddito medio netto familiare fosse 30.901 euro per 

famiglie in cui tutti i componenti erano italiani, e di 21.410 euro in famiglie con almeno un 

componente non italiano.  

La probabilità di occupazione degli immigrati dipende soprattutto dalla settorialità 

occupazionale (per il 52%), mentre altri aspetti, come per esempio il livello d’istruzione, 

giocano un ruolo meno importante nella probabilità di trovare un lavoro. Ciò è tanto più 

evidente se ci rifacciamo ai dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che indica 
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come il 21% degli stranieri laureati sia occupato in un lavoro manuale non qualificato, 

rispetto allo 0,5% degli italiani laureati, mentre i rapporti siano invertiti per quanto riguarda 

le professioni dirigenziali, intellettuali e tecniche, in cui è impiegato l’83% degli italiani 

laureati e solo il 36% dei non comunitari laureati. Questa segregazione occupazionale 

spiega, in larga parte, anche le differenze di reddito a parità di titolo di studio. (ISPI-CESVI, 

2018). 

 

Figura 4.3: Reddito netto medio in Italia e nell’Ue per cittadinanza, 2009-2016. (Fonte: 

Eurostat). 
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Figura 4.4:  Ostacoli per trovare un lavoro adeguato secondo occupati e disoccupati, 2014. 

(Fonte: EU Labour Force Survey). 
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In Figura 4.5 è presente un focus per genere e cittadinanza relativo al tasso di occupazione, 

disoccupazione e inattività (15-64 anni): 

- Per quanto riguarda il tasso di occupazione si osserva che risulta essere superiore 

alla media nazionale italiana (pari a 57,7) per cinesi (72,7), filippini (79,3), moldavi e 

peruviani 

- Il tasso di disoccupazione risulta essere particolarmente elevato rispetto alla media 

nazionale (10,8) per ghanesi (22,1), albanesi (17,5), marocchini (22,1), tunisini (21,5). 

In Figura 4.6 è evidenziato un netto divario tra nord e sud italia in termini di incidenza 

percentuale di occupati e disoccupati extra UE sul totale degli occupati per regione. 

In Figura 4.7 è possibile osservare che: 

- gli immigrati extra UE tendono ad essere lavoratori dipendenti (85%) rispetto alla 

media nazionale (75%) 

- tra i lavoratori dipendenti gli immigrati extra UE tendono ad essere operai (76%) e 

impiegati (7%) 

- tra i lavoratori indipendenti gli immigrati extra UE tendono a lavorare in proprio 

(11%) 

In Figura 4.8 emergono chiaramente alcune peculiarità tra le diverse cittadinanze 

relativamente al settore di attività economica: 

- Cinesi: settore industriale (42%) e servizi (37%) 

- Egiziani: costruzioni (29%) e servizi (53%) 

- Tunisini: agricoltura (52%) 

- Ucraini, peruviani, filippini: servizi (81%, 92%, 92%) 

Particolarmente interessante ai fini del progetto F.A.S.I. si riportano in Figura 4.9 (e in Figura 

4.10 a livello provinciale ) i titolari di imprese per cittadinanza. In ordine di importanza 

emergono circa 52000 titolari cinesi di aziende, seguiti da circa 31000 del bangladesh e 

albanesi. Risulta interessante notare che a livello provinciale, rispetto ad una media 

nazionale di 9,6% di imprese straniere sul totale di imprese, solamente 3 province tra quelle 

delle regioni legate al progetto F.A.S.I. (Catanzaro 10,9%, Caserta 10,3% e Lecce 10%) si 

trovano al di sopra della media nazionale, mentre tutte le altre province si trovano al di 

sotto. 
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Figura 4.5: Popolazione in età da lavoro (15 anni e oltre) e principali indicatori del mercato 

del lavoro per genere e cittadinanza. (Fonte: elaborazione Direzione SAS di Anpal Servizi su 

microdati RCFl - ISTAT, Ottavo Rapporto Annuale. Gli stranieri nel mercato del lavoro in 

Italia).

 

 

Figura 4.6: Incidenza percentuale degli occupati e dei disoccupati Extra UE sul totale degli 

occupati per regione. Anno 2017. (Fonte: elaborazione Direzione SAS di Anpal Servizi su 

microdati RCFl - ISTAT, Ottavo Rapporto Annuale. Gli stranieri nel mercato del lavoro in 

Italia). 

Occupati Disoccupati 
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Figura 4.7: Occupati di 15 anni e oltre per posizione nella professione. Anno 2017. (Fonte: 

elaborazione Direzione SAS di Anpal Servizi su microdati RCFl - ISTAT, Ottavo Rapporto 

Annuale. Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia). 

Dipendenti vs Indipendenti 

 

Ripartizione dipendenti 

 

Ripartizioni indipendenti 
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Figura 4.8: Rapporto di lavoro attivati per settore di attività economica e cittadinanza dei 

lavoratori interessati. Anno 2017. (Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 

Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie - Ottavo Rapporto Annuale. 

Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia).
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Figura 4.9: Titolari di imprese secondo il paese Extra UE di nascita e genere (v.a.). (Fonte: 

Unioncamere-InfoCamere - Ottavo Rapporto Annuale. Gli stranieri nel mercato del lavoro in 

Italia). 
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Figura 4.10: Imprese a titolarità straniera sul totale delle imprese per provincia (v.%). (Fonte: 

Unioncamere-InfoCamere). 
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Approfondimento sulle regioni interessate dal progetto F.A.S.I 

In questa sezione si approfondiranno specifici aspetti relativi al legame tra popolazione 

target e mondo del lavoro, con particolare attenzione rivolta alle regioni italiane 

direttamente interessate dal progetto: Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. La 

base dati RCFL-ISTAT è stata ristretta selezionando la popolazione extraeuropea nelle 

regioni in oggetto. A seguire le principali statistiche descrittive (Figura A.4.1, e A.4.2) del 

campione utilizzato per le seguenti analisi. 

Figura A.4.1: Statistiche descrittive per genere ed età del campione di migranti Extra-UE 

presenti nei microdati RCFL. (Fonte: elaborazione interna su microdati RCFL-ISTAT).

 

 

Figura A.4.2: Statistiche descrittive per condizione lavorativa del campione di migranti Extra-

UE nelle Regioni target presenti nei microdati RCFL. (Fonte: elaborazione interna su 

microdati RCFL-ISTAT).

 

 

 

 

 

Nelle tabelle seguenti saranno approfondite le seguenti tematiche. 
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Analisi Note 

Codice ATECO di classificazione delle attività 

economiche (con 12 categorie). Figura A.4.3. 

I valori percentuali sono 
calcolati sulla base dei 203 
intervistati occupati nel mondo 
del lavoro. 

Qualifica nella professione (impiegato, operaio ...). 

Figura A.4.4. 

I valori percentuali sono 
calcolati sulla base dei 203 
intervistati occupati nel mondo 
del lavoro. 

Tipologia di contratto (determinato/indeterminato). 

Figura A.4.5. 

I valori percentuali sono 
calcolati sulla base dei 161 
intervistati occupati nel mondo 
del lavoro con contratto a 
tempo determinato o 
indeterminato. 

Posizione nella professione (dipendente/indipendente). 

Figura A.4.6. 

I valori percentuali sono 
calcolati sulla base dei 203 
intervistati occupati nel mondo 
del lavoro. 

Ripartizione Regionale per modalità di ricerca del 

lavoro. 

Figura A.4.7. 

I valori percentuali sono 
calcolati sulla base dei 201 
intervistati di cui è disponibile 
l’informazione. 

Composizione del nucleo familiare (con figli, senza figli 

...). Figura A.4.8. 

I valori percentuali sono 
calcolati sulla base dei 437 
intervistati presenti nel 
campione. 

Livello di educazione ISCED. 

Figura A.4.9. 

I valori percentuali sono 
calcolati sulla base dei 365 
intervistati presenti nel 
campione di cui è disponibile 
l’informazione. 

Condizione professionale (occupato, inattivo, in cerca di 

lavoro). 

Figura A.4.10. 

I valori percentuali sono 
calcolati sulla base dei 437 
intervistati presenti nel 
campione. 
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Partecipazione a corsi di formazione professionale. 

Figura A.4.11. 

I valori percentuali sono 
calcolati sulla base dei 262 
intervistati presenti nel 
campione di cui è disponibile 
l’informazione. 

Ripartizione Regionale per anni di presenza in Italia. 

Figura A.4.12. 

I valori percentuali sono 
calcolati sulla base dei 353 
intervistati presenti nel 
campione di cui è disponibile 
l’informazione. 

Livello di soddisfazione relativo a diverse dimensioni 

(guadagno, lavoro, stabilità, interesse ...) per anni di 

presenza in Italia. 

Figura A.4.13. 

I valori percentuali sono 
calcolati sulla base dei 203 
intervistati presenti nel 
campione di cui è disponibile 
l’informazione. 

Livello di soddisfazione relativo a diverse dimensioni 

(guadagno, lavoro, stabilità, interesse ...) per regione. 

Figura A.4.14. 

I valori percentuali sono 
calcolati sulla base dei 203 
intervistati presenti nel 
campione di cui è disponibile 
l’informazione. 

 

 

  



 

34 

Figura A.4.3: Ripartizione Regionale per Codice ATECO (12 categorie). (Fonte: elaborazione 

interna su microdati RCFL-ISTAT).

 

Nel complesso, 39% circa del campione in oggetto risulta impiegata nel settore dei servizi, e 

a seguire nel commercio (28%). Emergono tuttavia alcune peculiarità relative alle diverse 

regioni, in particolare: 

- in Campania, Sicilia e Calabria il settore dei servizi collettivi e personali risulta essere 

quello prevalente (rispettivamente per il 47%, 43% e 33%). 

- a seguire, in Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia il settore prevalente risulta essere 

quello commerciale (rispettivamente per il 38%, 28%, 28% e 27%). 

- si può notare come in  Basilicata e Puglia emergano percentuali rilevanti, rispetto alle 

altre regioni, relative all’impiego nel settore primario dell’agricoltura, silvicoltura e 

pesca (rispettivamente 28% e 22%). 

- in Calabria emerge rispetto ad altre regioni, il settore delle costruzioni che vede 

impiegato circa il 17% della popolazione. 
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Figura A.4.4: Ripartizione Regionale per qualifica nella professione. (Fonte: elaborazione 

interna su microdati RCFL-ISTAT).

 

Per quanto riguarda la qualifica professionale, si osserva chiaramente che il 76% circa del 

campione in oggetto risulta avere una qualifica da operaio e a seguire il 19% risulta lavorare 

come lavoratore in proprio. A livello regionale le principali differenze che emergono sono: 

- in Campania l’alta percentuale di operai (84%) è compensata da una bassa 

percentuale di lavoratori in proprio (14%). 

- le percentuali più elevate di lavoratori in proprio si osservano in Calabria, Basilicata e 

a seguire in Sicilia (rispettivamente per il 27%, 21% e 21%). 

 

Figura A.4.5: Ripartizione Regionale per tipologia di contratto determinato/indeterminato. 

(Fonte: elaborazione interna su microdati RCFL-ISTAT).

 

La tipologia di contratto prevalente risulta essere quella a tempo indeterminato per l’83% 

della popolazione.  

- la regione in cui prevalgono i rapporti di contratto a tempo determinato risulta 

essere la Basilicata (36%). 

- in Campania e Sicilia si registrano le percentuali più elevate di contratto a tempo 

indeterminato (87% e 85%). 
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Figura A.4.6: Ripartizione Regionale per posizione nella professione 

dipendente/indipendente. (Fonte: elaborazione interna su microdati RCFL-ISTAT).

 

Il 79% del campione in oggetto risulta essere inquadrata come lavoratore dipendente; in 

particolare in Campania e Puglia si registrano le percentuali più elevate (84% e 81%). Al 

contrario in Calabria, rispetto alle altre regioni in esame, emergono le percentuali più alte di 

lavoratori indipendenti. 

 

Figura A.4.7: Ripartizione Regionale per modalità di ricerca del lavoro. (Fonte: elaborazione 

interna su microdati RCFL-ISTAT).

 

Gran parte della popolazione in oggetto, per cercare lavoro si appoggia a 

parenti/amici/conoscenti, e a seguire il 24% individua direttamente un datore di lavoro e 

infine il 16% decide di avviare un'attività di lavoro autonomo. Le principali differenze che 

emergono tra le regioni in esame sono: 

- in Basilicata, Sicilia e a seguire in Calabria si osservano le più alte percentuali di 

persone che iniziano un'attività autonoma (21,4%, 21.2% e 16,7%). 

- in Puglia e Sicilia si osservano le percentuali più elevate (circa 50%) di coloro che si 

appoggiano a parenti/amici/conoscenti per trovare lavoro. 

- in Basilicata, Calabria e Campania si osservano percentuali più elevate per coloro che 

si rivolgono direttamente ad un datore di lavoro (circa 33%). 
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Figura A.4.8: Ripartizione Regionale per composizione del nucleo familiare. (Fonte: 

elaborazione interna su microdati RCFL-ISTAT).

 

Per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare, sebbene il 56% della popolazione 

in oggetto risulti appartenere ad un nucleo familiare costituito da una coppia con figli, e in 

secondo luogo risulti essere una persona singola (32%) emergono - almeno in termini 

descrittivi - differenze importanti tra le regioni tra cui: 

- in Sicilia e Basilicata prevalgono coppie con figli (73% e 69%), compensate da una 

bassa percentuale di persone isolate(16% e 23%). 

- al contrario, in Campania e Puglia si osservano le percentuali più elevate di persone 

isolate (51% e 50%). 

- in via marginale, emergono casi di monogenitore femmina in Calabria, Sicilia e 

Campania (7%, 6%, 6%). 

 

Figura A.4.9: Ripartizione Regionale per livello di educazione ISCED. (Fonte: elaborazione 

interna su microdati RCFL-ISTAT).

 

La categorizzazione ISCED del livello di educazione comprende i seguenti livelli di studio: 

ISCED 0 (istruzione pre-elementare, eq. scuola dell’infanzia in Italia), ISCED 1 (istruzione 

elementare, eq. scuola primaria in Italia), ISCED 2 (istruzione secondaria inferiore, eq. scuola 

secondaria di primo gradi in Italia), ISCED 3 (istruzione secondaria superiore, eq. scuola 

secondaria di secondo grado in Italia), ISCED 4 (istruzione post-secondaria, eq. corsi pre 

universitari, o brevi corsi professionali in Italia), ISCED 5 (primo stadio educazione terziaria, 

eq. università in Italia), ISCED 6 (secondo stadio educazione terziaria, eq. dottorato di ricerca 

in Italia). 

Poco più di metà della popolazione in esame (56%) risulta avere un gradi di istruzione di 

base (ISCED 2), a seguire il 22% un grado di livello inferiore. Solo il 14% possiede un livello di 

https://it.wikipedia.org/wiki/ISCED
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istruzione di ISCED 3. La distribuzione del livello di istruzione risulta essere piuttosto 

omogenea tra le regioni in esame, in particolare: 

- solo in Calabria si registrano percentuali di livello di istruzione ISCED 1, (26%). 

- in Basilicata e Campania si registrano i livelli più elevati di istruzione di ISCED 3 

(rispettivamente 18% e 16%). 

 

Figura A.4.10: Ripartizione Regionale per condizione professionale. (Fonte: elaborazione 

interna su microdati RCFL-ISTAT).

 

Complessivamente, circa il 46% circa della popolazione risulta essere occupata, compensata 

da una equivalente percentuale di inattivi. Il restante 8% della popolazione risulta essere in 

cerca di lavoro. Anche in questo caso emergono interessanti differenze a livello regionale, in 

particolare: 

- le percentuali più elevate di occupati si osservano in Campania e Puglia (59% e 43%) 

- sempre in Campania e Puglia sono più alte le percentuali per persone in cerca di 

lavoro (11% e 13%), che risultano essere quasi il doppio rispetto alle altre tre regioni 

in esame (Basilicata, Calabria e Sicilia). 

- in Basilicata si registrano le più alte percentuali di inattivi (59%), dovute ad una bassa 

percentuale di persone occupate (33%) e persone in cerca di lavoro (7%). 

- Sicilia e Calabria risultano avere un profilo simile, con alta percentuale di inattivi 

(circa 51%) e bassa percentuale sia di persone in cerca di lavoro (circa 5%) che di 

occupati (circa 43%). 
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Figura A.4.11: Ripartizione Regionale per partecipazione a corsi di formazione professionale. 

(Fonte: elaborazione interna su microdati RCFL-ISTAT).

 

Complessivamente solo il 7% circa della popolazione risulta essere iscritta a corsi di 

formazione professionale e non emergono differenze da segnalare tra le regioni. 

 

Figura A.4.12: Ripartizione Regionale per anni di presenza in Italia. (Fonte: elaborazione 

interna su microdati RCFL-ISTAT).

 

Per quanto riguarda gli anni di presenza in Italia l’80% circa del totale della popolazione 

risulta essere presente per più di 6 anni. Non vi risultano essere differenze per regione sotto 

questo aspetto ad eccezione della Puglia che risulta avere circa il 30% di popolazione 

presente in Italia da meno di 5 anni. 

 

Figura A.4.13: Livelli di soddisfazione in diverse categorie di valutazione del lavoro per anni 

di presenza in Italia. (Fonte: elaborazione interna su microdati RCFL-ISTAT).

 

 

I livelli più elevati di soddisfazione sono legati alla distanza dal luogo di lavoro (6,6) e a 

seguire per la tipologia di lavoro (6,4).  Al contrario, risulta essere più bassa la soddisfazione 

legata ad opportunità di carriera (5,5) e alle possibilità di guadagno  (5,7). 

Complessivamente la soddisfazione di coloro che risultano essere in Italia da più di 6 anni 

risulta essere mediamente più alta di coloro che vi sono da meno di 5 anni. Questo aspetto 
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si osserva anche in riferimento alla soddisfazione espressa sulla opportunità lavorativa che 

per coloro che si trovano in Italia da più tempo risulta essere del 12% circa più elevata 

rispetto a coloro che si trovano in Italia da meno di 5 anni. 

 

Figura A.4.14: Ripartizione Regionale per i livelli di soddisfazione in diverse categorie di 

valutazione del lavoro. (Fonte: elaborazione interna su microdati RCFL-ISTAT).

 

Per quanto riguarda la soddisfazione emergono interessanti differenze a livello regionale. A 

livello descrittivo, si osserva che le regioni in cui la soddisfazione risulta essere più bassa 

sono la Puglia e la Sicilia, mentre livelli (seppur poco più elevati) si osservano in Campania, 

Basilicata e Calabria. 
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Costi per lo Stato 

In questa sezione si analizzano dati economici relativi al costo sostenuto dallo Stato per la 

gestione, l’erogazione di servizi e l’accoglienza dei migranti in Italia. 

Questi dati potrebbero essere impiegati come input in futuro per analisi costi / benefici 

relativi al progetto F.A.S.I. e non solo. 

I costi diretti dell’accoglienza sono indicati in uno studio della Corte dei Conti pubblicato a 

marzo 2018, che quantifica il costo medio giornaliero pro capite dell’accoglienza in ciascuna 

regione nel 2015. I costi sono calcolati sulla base degli impegni di spesa per le singole regioni 

e del numero di persone accolte (o, più precisamente, dei giorni-persona che ciascun 

migrante ha trascorso nelle strutture di accoglienza). 

Ciò fa sì che i costi varino in maniera piuttosto significativa in ciascuna Regione, e lo facciano 

anche in funzione della capienza dei centri, o del loro sovraffollamento rispetto alla capienza 

prevista. Va notato che, di questa “retta indicativa”, solo tra 1,5 e 3 euro al giorno vengono 

consegnati direttamente al migrante accolto, mentre il restante viene erogato in beni e 

servizi. 

Figura 5.1: Costo base giornaliero per migrante accolto in Italia, 2017. (Fonte: elaborazione 

ISPI-Cesvi su dati del Ministero dell’Interno). 
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Figura 5.2: Stima per la spesa sostenuta per la gestione dei migranti in Italia, 2011-2017. 

(Fonte: elaborazioni ISPI-Cesvi su Documento di Economia e Finanza (DEF) 2018 e DEF 2016).

 

 

Figura  5.3: Costo giornaliero dell’accoglienza, 2015-2017. (Fonte: elaborazioni ISPI-Cesvi su 

DEF 2018 e DEF 2016). 
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Figura 5.4:  I costi diretti del sistema accoglienza (Fonte: Corte dei Conti 2018).

 

 

Figura 5.5: Costo giornaliero di sanità e istruzione (per i migranti in accoglienza), 2016-2018. 

(Fonte: elaborazioni ISPI-Cesvi su DEF 2018 e DEF 2016).
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Utilizzo di internet, tecnologia e media da parte degli stranieri 

Lo scopo di questa sezione sarà quello di analizzare in che misura la popolazione immigrata 

fa uso della tecnologia, del web e dell’informatica più in generale. Una sezione finale è 

dedicata ad approfondire il rapporto con il settore bancario. Saranno presi in considerazione 

i seguenti aspetti: 

● Utilizzo degli strumenti di informazione e delle nuove tecnologie 

● Utilizzo di internet 

● Competenze informatiche 

● Rapporto con le banche 

I dati seguenti fanno riferimento alla pubblicazione Istat del 22 marzo 2018 e sono relativi 

all’anno 2016. 

Utilizzo degli strumenti di informazione e delle nuove tecnologie 

Come si può osservare in Figura 6.1, nelle Regioni Target, in media, la radio è ascoltata in 

misura maggiore dagli italiani (il 25% l’ascolta tutti i giorni e il 23% qualche giorno a 

settimana) rispetto agli stranieri (rispettivamente il 23% e il 20%). Tale differenza, per 

quanto concerne gli ascoltatori quotidiani, è maggiore in Basilicata (24,6% vs 16,7%). Nella 

sola Sicilia tale tendenza si inverte (28% vs 32,3%). 

Figura 6.1:  Ripartizione Regionale per utilizzo di strumenti di informazione e nuove 

tecnologie: radio. (Fonte: elaborazione interna su microdati AVQ-ISTAT).

 

In media, nelle Regioni Target, la televisione (Figura 6.2) è vista in misura minore dagli 

stranieri (quasi il 14% non ha l’abitudine di guardarla vs il 5% tra gli italiani). La Campania è 

la Regione dove tale gap è maggiore (circa 15 punti percentuali), mentre la Calabria e la 

Sicilia registrano il gap minimo (inferiore ai 2 punti percentuali). 

Figura 6.2:  Ripartizione Regionale per utilizzo di strumenti di informazione e nuove 

tecnologie: televisione. (Fonte: elaborazione interna su microdati AVQ-ISTAT).
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L’82% degli stranieri non legge quotidiani, a fronte di un 67% tra gli italiani. Il gap maggiore 

si registra in Basilicata (Figura 6.3). Ragionamenti analoghi, seppur con percentuali 

leggermente diverse, possono essere riportati anche per quanto riguarda la lettura delle 

riviste settimanali (Figura 6.4) e dei periodici non settimanali (6.5). 

Figura 6.3:  Ripartizione Regionale per utilizzo di strumenti di informazione e nuove 

tecnologie: quotidiani. (Fonte: elaborazione interna su microdati AVQ-ISTAT).

 

 

Figura 6.4:  Ripartizione Regionale per utilizzo di strumenti di informazione e nuove 

tecnologie: riviste settimanali. (Fonte: elaborazione interna su microdati AVQ-ISTAT).

 

Figura 6.5:  Ripartizione Regionale per utilizzo di strumenti di informazione e nuove 

tecnologie: periodici non settimanali. (Fonte: elaborazione interna su microdati AVQ-ISTAT).

 

L’utilizzo del personal computer (Figura 6.6) è più diffuso, in media, fra gli italiani (57% vs 

39,8%). Il gap maggiore è in Campania (oltre 25 punti percentuali), mentre quello minore è 

in Sicilia (poco più di 10 punti percentuali). 

Figura 6.6:  Ripartizione Regionale per utilizzo di strumenti di informazione e nuove 

tecnologie: personal computer. (Fonte: elaborazione interna su microdati AVQ-ISTAT).

 

Se si passa a guardare la frequenza quotidiana di utilizzo di internet (Figura 6.7) le differenze 

fra stranieri e italiani si riducono (61% vs 69%). 
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Figura 6.7:  Ripartizione Regionale per utilizzo di strumenti di informazione e nuove 

tecnologie: internet. (Fonte: elaborazione interna su microdati AVQ-ISTAT). 

 

La percentuale di stranieri che utilizza quotidianamente il cellulare è superiore a quella degli 

italiani con un gap di oltre 5 punti percentuali (83,28% vs 78,11%). Solo in Puglia e Basilicata 

il confronto registra una percentuale superiore fra gli italiani, mentre in Calabria si superano 

i 15 punti percentuali a vantaggio degli stranieri. La regione in cui si registra la percentuale 

maggiore di stranieri che non utilizzano mai il cellulare o lo smartphone è la Basilicata con 

oltre l’11%. 

Figura 6.8:  Ripartizione Regionale per utilizzo di strumenti di informazione e nuove 

tecnologie: telefono cellulare o smartphone. (Fonte: elaborazione interna su microdati AVQ-

ISTAT).

 

 

Lo strumento utilizzato con maggiore frequenza per l’accesso a internet è lo smartphone 

(Figura 6.9). Il dato associato a tale variabile registra un gap inferiore ai 5 punti percentuali. 

Il dettaglio regionale evidenzia come la percentuale di stranieri che utilizza tale strumento è 

maggiore di quella degli italiani in ben due regioni: Campania (+0,16%) e Calabria (+6%). Le 

regioni in cui il gap è maggiore sono la Puglia e la Basilicata (-19% circa e -12% circa).Inoltre, 

sempre per quanto concerne gli strumenti utilizzati per accedere ad internet, si registra una 

differenza percentuale bassa (inferiore al 3%) se si prendono in considerazione i laptop e 

netbook. Le differenze, invece, si ampliano notevolmente quando si analizzano i dati relativi 

agli altri strumenti. 
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Figura 6.9:  Ripartizione Regionale per utilizzo di strumenti di informazione e nuove 

tecnologie: strumenti di accesso ad internet. (Fonte: elaborazione interna su microdati AVQ-

ISTAT).

 

 

Utilizzo di internet 

Tra le attività di comunicazione implementate dall’utilizzo di internet (Figura 6.10) quelle 

che risultano essere maggiormente diffuse fra gli italiani sono quelle connesse alla 

messaggistica (69%), alla posta elettronica (67%) e all’utilizzo di social network (62%). Fra gli 

stranieri i primi tre posti sono occupati dalla messaggistica (68,3%), dai social network 

(65,5%) – entrambi dati in linea con quelli degli italiani – e dai servizi per effettuare 

telefonate e/o videochiamate (61,4%, a fronte del solo 32,8% registrato tra gli italiani). 

Costituiscono attività poco partecipate dagli stranieri quelle relative ai network professionali 

(2,07% vs 8,2%), alle consultazioni/votazioni su temi sociali o politici (4,14% vs 7,6%) e ai 

dibattiti sociali o politici (8,97% vs 17,4%). 

Figura 6.10:  Ripartizione Regionale per utilizzo di internet: attività di comunicazione. (Fonte: 

elaborazione interna su microdati AVQ-ISTAT).

 

Come emerge dalla Figura 6.11 il gap fra stranieri e italiani nell’utilizzo di internet per 

attività connesse ai servizi bancari, al pagamento per acquistare beni o servizi su internet e 

alla ricerca di informazioni su attività di istruzione o corsi è di notevole entità (circa, 

rispettivamente, il -14%, -15% e -14%). Tali attività, inoltre, fra gli stranieri sono quelle meno 

diffuse, mentre per gli italiani occupano posizioni intermedie. Tuttavia, l’andamento nelle 

regioni non è omogeneo: in Puglia, per quanto riguarda i servizi bancari, la differenza è 

inferiore al punto percentuale, mentre in Basilicata è di 25 punti. Prendendo in esame il 

dettaglio regionale dell’utilizzo dei servizi di pagamento il gap minore si registra in Puglia e 

Calabria, mentre quello maggiore in Basilicata e Campania. Le due attività maggiormente 
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diffuse sono la lettura di giornali e l’ascolto di musica sia fra gli stranieri che fra gli italiani, 

con percentuali maggiori fra quest’ultimi. Gli stranieri ascolano più radio sul web rispetto 

agli italiani (20,7% vs 19,8%), ma utilizzano internet in misura minore per la ricerca del 

lavoro (15,9% vs 17,4%). 

Figura 6.11:  Ripartizione Regionale per utilizzo di internet: altre attività. (Fonte: 

elaborazione interna su microdati AVQ-ISTAT).

 

Figura 6.12:  Ripartizione Regionale per utilizzo di internet: attività di archiviazione. (Fonte: 

elaborazione interna su microdati AVQ-ISTAT).

 

Solo il 10,45% degli stranieri utilizza servizi di archiviazione su internet, a fronte del 24,88% 

degli italiani (Figura 6.12). Sia tra gli italiani che fra gli stranieri si registrano percentuali 

basse (tutti inferiore al 15%) per quanto concerne l’utilizzo di internet per effettuare attività 

di formazione (Figura 6.13). Tuttavia, tali valori sono significativamente più bassi fra gli 

stranieri. 

Figura 6.13:  Ripartizione Regionale per utilizzo di internet: attività di archiviazione. (Fonte: 

elaborazione interna su microdati AVQ-ISTAT).
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Competenze informatiche 

Per quanto concerne le competenze informatiche (Figura 6.14) gli stranieri risultano essere 

sistematicamente meno preparati degli italiani. Il gap minore si registra nell’utilizzo di 

software per modificare foto, video e file audio. Un altro dato interessante emerge dalle 

competenze più diffuse, dove il gap fra gli stranieri e gli italiani è maggiore, questo 

naturalmente lascia intendere che ci sia un differente utilizzo del personal computer fra i 

due campioni: gli stranieri lo utilizzano principalmente per accedere a internet e mettersi in 

relazione e in misura minore per attività di natura professionale. 

Figura 6.14:  Ripartizione Regionale per competenze informatiche. (Fonte: elaborazione 

interna su microdati AVQ-ISTAT).
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Rapporto con le banche 

Le variabili connesse al mondo bancario (operazioni di sportello, possesso di un bancomat e 

di carte di credito) riportate nelle figure seguenti (Figure 6.15 e 6.16) fanno emergere un 

quadro in cui gli stranieri registrano percentuali inferiori agli italiani, con il gap maggiore 

riportato in Sicilia, seguita dalla Campania. Nella sola Puglia sono gli stranieri ad avere 

performance migliori degli italiani. Tali dati confermano la presenza di una maggiore 

esclusione in termini di intermediazione fra gli stranieri. 

Figura 6.15:  Ripartizione Regionale per relazioni con le banche: operazioni di sportello. 

(Fonte: elaborazione interna su microdati AVQ-ISTAT).

 

Figura 6.16:  Ripartizione Regionale per relazioni con le banche: bancomat. (Fonte: 

elaborazione interna su microdati AVQ-ISTAT).

 

Figura 6.17:  Ripartizione Regionale per relazioni con le banche: carte di credito. (Fonte: 

elaborazione interna su microdati AVQ-ISTAT).

 

 

 

Integrazione e percezione del fenomeno migratorio 

In questa sezione del documento lo scopo sarà quello di indagare alcuni aspetti relativi alla 

percezione del fenomeno migratorio da parte dell’opinione pubblica e nello stesso tempo di 

evidenziare alcune caratteristiche ... 

In particolare saranno approfonditi i seguenti temi, nell’ordine: 

● realtà e percezione dell’entità del fenomeno migratorio 

● Prodotto Interno Lordo generato da immigrazione e previdenza sociale 

● realtà e percezione del fenomeno migratorio sul tema della sicurezza e criminalità 
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Realtà e percezione dell’entità del fenomeno migratorio 

Un'indagine condotta da Eurobarometro ed elaborata dall’Istituto Cattaneo (anno 2017) in 

merito alla presenza di immigrati stimati dai cittadini in ciascuno degli Stati membri dell’UE 

ha posto agli intervistati la seguente domanda: “Per quanto ne sa Lei, qual è la percentuale 

di immigrati rispetto alla popolazione complessiva in Italia?”.  

Sono state intervistate complessivamente 28.080 persone in europa di cui 1.025 in Italia. Va 

precisato che, in questo sondaggio, per “immigrati” si intendono soltanto le persone nate 

fuori dai confini dell’Unione Europea e che attualmente risiedono legalmente nel nostro 

paese.  

In via generale, il quadro che emerge dalle analisi segnala in primis un’elevata incertezza dei 

cittadini sull’ampiezza del fenomeno migratorio in Europa: i cittadini europei sovrastimano 

nettamente la percentuale di immigrati presenti nei loro paesi: di fronte ad una percentuale 

pari al 7,2% di immigrati non UE presenti negli Stati europei, gli intervistati ne stimano il 

16,7%. In particolare, dall’analisi dei dati, emerge come l’errore di percezione commesso 

dagli italiani sia quello più alto tra tutti i paesi dell’Unione Europea (+17,4 punti percentuali) 

e si manterrebbe ugualmente elevato anche se considerassimo una percentuale di tutti gli 

immigrati presenti in Italia pari al 10% della popolazione (Fonte: Nazioni Unite). 

Come si può osservare in Figura 7.1, gli errori di percezione sull’immigrazione in Europa 

mettono in evidenza l’esistenza di una scarsa informazione dell’opinione pubblica su questa 

tematica. L’errore di percezione commesso dagli italiani è quello più alto tra tutti i paesi 

dell’Unione Europea (+17,4 punti percentuali) e si manterrebbe ugualmente elevato anche 

se considerassimo la percentuale di tutti gli immigrati presenti in Italia – che, secondo i dati 

delle Nazioni Unite, corrispondono attualmente al 10% della popolazione (cresciuti di oltre 6 

punti percentuali rispetto al 2007). Gli altri paesi che mostrano un “errore percettivo” di 

poco inferiore a quello italiano sono il Portogallo (+14,6 punti percentuali), la Spagna (+14,4 

p.p.) e il Regno Unito (+12,8 p.p.). Al contrario, la differenza tra la percentuale di immigrati 

“reali” e “percepiti” è minima nei paesi nordici (Svezia +0,3; Danimarca +2,2; Finlandia +2,6) 

e in alcuni paesi dell’Europa centro-orientale (Estonia -1,1; Croazia +0,1).  

 

  

https://drive.google.com/file/d/1EqauhKN9PSOvd6U3AcO8z_MIapcxnjj7/view
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Figura 7.1:  Immigrazione nell’Unione Europea tra realtà e percezione, 2017. (Fonte: 

Elaborazione Istituto Cattaneo su dati Eurobarometro e Eurostat). 

 

 

In Figura 7.2 si osserva che per quanto riguarda il livello di istruzione degli intervistati si può 

ipotizzare che gli intervistati con un maggiore grado di istruzione siano anche quelli più 

informati sulla società e sulla politica, e quindi capaci di fornire un’indicazione più precisa sul 

fenomeno dell’immigrazione. Per chi non è andato oltre la scuola dell’obbligo nel suo 

percorso di istruzione, l’immigrazione percepita in Italia supera il 28%, mentre tra i laureati 

la stima si riduce di oltre 10 punti percentuali, attestandosi al 17,9%. L’istruzione e, tramite 

essa, la predisposizione a una maggiore informazione politica sembrano dunque in grado di 

limitare l’errore percettivo dei cittadini italiani sulla questione dell’immigrazione.  
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Figura 7.2:   Immigrati reali e immigrati percepiti in Italia per livello di istruzione (valore 

medio, %). (Fonte: Elaborazione Istituto Cattaneo su dati Eurobarometro e Eurostat, 2017). 

 

 

In Figura 7.3 si osserva che dal punto di vista della cassi sociale i lavoratori appartenenti alle 

classi medio-alte tendono a sottostimare di circa 5 punti percentuali - rispetto al valore 

medio del campione italiano (25%) - la presenza di immigrati in Italia. Invece, tra chi ha una 

professione riconducibile alla classe operaia (specializzata e non-specializzata) la 

percentuale di immigrati tende ad essere ulteriormente sovrastimata, superando il 28%. 

Figura 7.3:    Immigrati reali e immigrati percepiti in Italia per tipo di occupazione 

professionale (valore medio, %). (Fonte: Elaborazione Istituto Cattaneo su dati 

Eurobarometro e Eurostat, 2017). Nota: non sono considerati gli studenti, i pensionati e chi 

si dichiara in cerca di occupazione. 

 

 

Particolarmente interessante la stima sulla presenza di immigrati in Italia in base alle zone 

geografiche di appartenenza degli intervistati, si può notare in Figura 7.4 una differenza 

piuttosto netta tra i residenti al nord e quelli al centro-sud. Sia a est che a ovest, gli 

intervistati del nord Italia stimano un livello di immigrazione di circa il 20%, mentre nelle 

altre zone la percentuale di immigrati è indicata, in media, attorno al 26%, con uno scarto di 

6 punti percentuali tra nord e sud.  
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Figura 7.4:    Immigrati reali e immigrati percepiti in Italia per zona geo-politica di residenza 

(valore medio, %). (Fonte: Elaborazione Istituto Cattaneo su dati Eurobarometro e Eurostat, 

2017).

 

Sempre per quanto riguarda la geografia della percezione dell’immigrazione in Italia, la 

Figura 7.5 mostra il valore medio percepito della percentuale di immigrati in riferimento al 

tipo di comune di residenza degli intervistati. Come emerge chiaramente, la percezione sulla 

diffusione dell’immigrazione è maggiore nelle grandi città rispetto ai piccoli comuni o alle 

aree rurali: nelle prima la stima raggiunge quasi il 31%, mentre nei secondi si ferma al 

21,9%. Questo dato, tra l’altro, sembra essere in linea con la realtà dell’immigrazione 

italiana, maggiormente concentrata nelle grandi metropoli e tendenzialmente più diluita nei 

piccoli paesi lontani dai centri urbani. 

Figura 7.5: Immigrati reali e immigrati stimati in Italia per dimensione del comune di 

residenza (valore medio, %). (Fonte: Elaborazione Istituto Cattaneo su dati Eurobarometro e 

Eurostat, 2017).

 

 

In definitiva, attraverso questa analisi è possibile osservare che emergono differenze 

sostanziali tra gli atteggiamenti degli italiani e quelli degli europei sulla questione 

dell’immigrazione e delle loro conseguenze socioeconomiche. Almeno in parte, queste 

differenze sembrano essere anche il prodotto di una errata percezione dell’entità del 

fenomeno migratorio. 
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Realtà e percezione del fenomeno migratorio sul tema del lavoro 

Un recente studio condotto dalla fondazione Leone Moressa (2018) ha messo alla luce la 

non esistenza di una concorrenza a livello lavorativo tra popolazione italiana e popolazione 

straniera. In sostanza viene evidenziato come i migranti non sottraggano il lavoro agli 

italiani, e nello stesso tempo i livello di salario, a parità di impiego, siano inferiori rispetto a 

quelli di cittadini italiani. 

Dal 2008 al 2016 la presenza dei lavoratori stranieri si è fatta sempre più evidente, da 1,7 

milioni si è passati a 2,4 milioni (+41%). Nello stesso periodo, il loro peso sul totale degli 

occupati è cresciuto dal 7,3% al 10,5%. Gli immigrati restano però occupati prevalentemente 

in lavori di media e bassa qualifica. Come si osserva in Figura 7.6, oltre un terzo degli 

stranieri (35,6%) esercita infatti professioni non qualificate, il 29,3% ricopre funzioni da 

operaio specializzato e solo il 6,7% è un professionista qualificato. 

Figura 7.6: Occupati per tipologia di lavoro, 2016. (Fonte: elaborazioni Fondazione Leone 

Moressa su dati Istat).
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Nella Figura 7.7 si osserva la loro concentrazione in alcuni settori: 

Figura 7.7: prime 10 professioni con maggiore presenza di stranieri e italiani. (Fonte: 

elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat). 

 

 

Nel settore del commercio, oggi gli immigrati fanno i venditori ambulanti, mentre gli italiani 

gestiscono e pianificano le vendite, oppure occupano posizioni da commesso (dove 

superano abbondantemente il 90% del totale degli occupati). Nell'edilizia, i lavoratori 

stranieri sono 240mila, con un'incidenza del 17%, ma fanno professioni ben precise: sono il 

30% degli operai edili e dei manovali, mentre sono loro quasi precluse professioni come 

ingegneri o architetti (dove gli italiani detengono il monopolio). Nel settore dell’agricoltura il 

29% dei braccianti agricoli e il 39% dei pastori e pescatori è straniero. Gli agricoltori e gli 

operai specializzati sono invece nell'87% dei casi italiani. Quanto ai servizi alle persone, i 

migranti hanno il monopolio dei lavori domestici e dei servizi di cura, la loro presenza è 

invece irrilevante nei lavori di estetista. In definitiva, secondo quanto riportato nello studio 

stando ai ricercatori, "la crescente scolarizzazione della popolazione italiana e la maggiore 

partecipazione femminile al mercato del lavoro ci hanno spinti verso professioni a più alta 

specializzazione. I dati Istat sul mercato del lavoro dimostrano che l'occupazione immigrata 

e quella autoctona in Italia sono parzialmente concorrenti e prevalentemente 

complementari". 
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Prodotto Interno Lordo generato da immigrazione e previdenza sociale 

I 2,4 milioni di occupati immigrati in Italia nel 2016 hanno prodotto 130 miliardi di valore 

aggiunto (8,9% del PIL), ipotizzando che a parità di settore e regione la produttività degli 

occupati stranieri sia uguale a quella degli italiani. Da un punto di vista previdenziale, i 

lavoratori immigrati versano 11,5 miliardi di contributi e garantiscono un saldo positivo per 

le casse INPS. 

Come evidenziato precedentemente, non si tratta di occupazione in concorrenza con quella 

italiana, ma di occupazione “complementare” dal momento che Italiani e stranieri fanno 

lavori diversi.  

Le imprese condotte da immigrati che continuano a crescere ed a produrre Valore Aggiunto. 

Negli ultimi cinque anni, in particolare, mentre le imprese italiane sono diminuite del 2,7%, 

quelle straniere hanno registrato un +25,8% raggiungendo quota 570 mila (9,4% sul totale) e 

producendo 102 miliardi di euro di Valore Aggiunto, pari al 6,9% della ricchezza complessiva. 

In forte crescita gli imprenditori del Bangladesh, anche se il primato per gli imprenditori 

stranieri è del Marocco (11%) e della Cina (10%). 

In Figura 7.8 è possibile osservare la ricchezza prodotta in Italia dalla popolazione immigrata, 

mentre in Figura 7.9 la ricchezza generata per settore. A seguire si riportano due schemi 

relativi all’impatto dell’immigrazione sulla fiscalità e sulla distribuzione di aziende italiane e 

straniere. 

Figura 7.8: confronto tra la ricchezza prodotta dagli immigrati in Italia e il PIL dei Paesi UE27 

(PIL 2016 in Miliardi di Euro). (Fonte: Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat e 

Banca Mondiale).
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Figura 7.9: valore aggiunto prodotto dagli occupati stranieri - valori per settore. (Fonte: 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat).

 

 

Figura 7.10: l’impatto fiscale dell’immigrazione in Italia. (Fonte: Elaborazioni Fondazione 

Leone Moressa su dati MEF). 

 

 

Figura 7.11: le imprese straniere in Italia, 2016. (Fonte: Elaborazioni Fondazione Leone 

Moressa su dati Infocamere). 
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Banking and account 

In questa sezione saranno approfondite alcune tematiche sul rapporto tra popolazione 

immigrata e prodotti finanziari, conti bancari, risparmio ecc. In particolare saranno 

approfondite le seguenti tematiche: 

● utilizzo di conti correnti bancari e motivazioni per cui non viene utilizzato 

● utilizzo di metodi di pagamento avanzati, carte di credito / debito 

● richiesta di finanziamenti 

● provenienza di fondi di emergenza in caso di necessità 

In Figura 8.1 si osserva che gran parte delle cittadinanze considerate possiedono un conto 

corrente bancario. Emergono tuttavia alcune cittadinanze tra cui i Ghanesi, Senegalesi e 

immigrati provenienti dalla Costa d’Avorio che utilizzano con frequenza maggiore rispetto 

ad altre un “Mobile money account” (si veda il glossario per approfondimenti) come 

strumento per gestire e trasferire il proprio denaro. 

Figura 8.1: Account e mobile account per nazionalità. (Fonte: World Bank, Global Findex 

database, 2017). 
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Figura 8.2: Prelievi di denaro nell’ultimo anno per cittadinanza. (Fonte: World Bank, Global 

Findex database, 2017). 

 

 

 

  



 

61 

Come si osserva in tabella seguente (Figura 8.3) il motivo principale per cui non si possiede 

un conto corrente è la mancanza di una somma di denaro sufficiente per molte cittadinanze, 

tra cui abitanti della Costa d’Avorio, senegalesi, tunisini, marocchini, albanesi con una 

percentuale >50%. Per alcune cittadinanze (Tunisia, Filippine, Senegal) emerge chiaramente 

come i servizi finanziari risultino essere troppo costosi e allo stesso tempo poco accessibili. 

Infine circa l’8% tra algerini e marocchini dichiara che non ha bisogno di usufruire di servizi 

finanziari. 

Figura 8.3: Motivazione per cui non viene richiesto un account per cittadinanza. (Fonte: 

World Bank, Global Findex database, 2017). 

 

 

La percentuale di persone che utilizza internet per pagare fatture o per effettuare acquisti 

risulta essere complessivamente molto bassa (tra il 3% e il 10%) per gran parte delle 

cittadinanze ad esclusione dei cittadini ucraini (circa 30%). Dai dati risulta che gran parte 

delle cittadinanze considerate utilizzano denaro contante per effettuare pagamenti, in 

particolare albanesi (70%), ucraini (52%), filippini (50%) e marocchini (39%). 

Figura 8.4:Utilizzo di metodi di pagamento avanzati (via account, internet, mobile) per 

cittadinanza. (Fonte: World Bank, Global Findex database, 2017). 

 

 

 



 

62 

 

 

Figura 8.5: Risparmio per cittadinanza. (Fonte: World Bank, Global Findex database, 2017). 

 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo di carte di credito / debito si osserva che lo strumento 

maggiormente utilizzato risulta essere la carta di debito; tuttavia sembra che nonostante si 

possegga una carta di debito non la si utilizzi correntemente per effettuare pagamenti. Ad 

esempio, il 32% della cittadinanza indiana possiede una carta di debito ma solo il 12% l’ha 

utilizzata l’ultimo anno per effettuare un pagamento. Lo stesso si può dire per molte altre 

cittadinanze tra cui algerini, ghanesi, marocchini ecc. Gli stranieri ucraini, in controtendenza, 

sembrano essere molto più familiari nell’utilizzare questi strumenti di pagamento. 

Figura 8.7: Utilizzo della carta di debito / credito per cittadinanza. (Fonte: World Bank, 

Global Findex database, 2017). 
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Una analisi sulle richieste di prestiti risulta essere di particolare interesse per il progetto in 

oggetto. Come si osserva in Figura 8.8 gran parte dei prestiti proviene da familiari o amici in 

una misura compresa tra il 15% e il 40% circa. Alcune cittadinanze si rivolgono a istituzioni 

finanziarie in una misura compresa tra il 6% e il 10% circa, ad eccezione di coloro che 

provengono dallo Sri Lanka (15% circa). Prestiti per iniziare e/o espandere una attività 

imprenditoriale interessano ad abitanti del Bangladesh e Sri Lanka (circa 10%) seguiti da 

Albanesi (8%) e tunisini (7%). Non sono trascurabili i prestiti dovuti a scopi medici, tra cui 

emergono filippini e albanesi (>20%). 

Figura 8.8: Richiesta di prestiti per cittadinanza. (Fonte: World Bank, Global Findex database, 

2017). 
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In questa analisi si approfondiscono le fonti principali di fondi per le emergenze. In primo 

luogo, come per il tema dei prestiti analizzato precedentemente, in caso di emergenza 

intervengono amici e familiari in una misura compresa tra il 30% (Pakistan e Costa d’Avorio) 

e il 60% (Marocco). Allo stesso tempo sembra che i Pakistani (per il 43%) siano propensi ad 

attingere ai risparmi (con livelli paragonabili con quelli della popolazione italiana). Da ultimo 

per senegalesi (42%), filippini (35%) e a seguire le altre cittadinanze il denaro per far fronte 

alle emergenze proviene direttamente dall’attività lavorativa. 

Figura 8.9: Fonte principale di fondi per le emergenze per cittadinanza. (Fonte: World Bank, 

Global Findex database, 2017). 
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Nota metodologica 

Il presente documento nasce con lo scopo di catturare differenti aspetti legati alle abitudini, 

stili di vita, livello di istruzione della popolazione straniera target del progetto F.A.S.I.  

I dati presentati sono stati raccolti selezionando fonti certificate ed autorevoli in materia, tra 

cui ISTAT, MEF, World Bank, Banca d’Italia e rapporti a cura di autorevoli Fondazioni e centri 

di ricerca con esperienza nel monitoraggio e nella produzione di analisi su queste tematiche.  

I commenti alle tabelle e ai grafici vogliono essere una guida e uno spunto di riflessione il più 

oggettivo ed imparziale possibile sui temi presentati. 

Ogni dato presentato riporta sia la fonte da cui è stata recuperata l’informazione sia il 

relativo anno o periodo di riferimento a cui si riferisce. 
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Tavole integrative 

 

Tabella 1: Cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti - Anno 2017. 

Tavola 17.1.1 
Cittadini non comunitari regolarmente presenti per sesso, area 
geografica e paese di cittadinanza, al 1º gennaio 2017. 

Tavola 17.1.2 
Cittadini non comunitari regolarmente presenti per classe di età, 
area geografica e principali paesi di cittadinanza, per sesso, al 1º 
gennaio 2017. 

Tavola 17.1.3 
Cittadini non comunitari regolarmente presenti per regione, area 
geografica e principali paesi di cittadinanza, per sesso, al 1º gennaio 
2017. 

Tavola 17.1.4 
Cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivo della 
presenza e provincia, per sesso, al 1º gennaio 2017. 

Tavola 17.1.5 
Soggiornanti di lungo periodo per stato civile, area geografica e 
principali paesi di cittadinanza, per sesso, al 1º gennaio 2017. 

 

 

Tabella 2: Ingressi di cittadini non comunitari - Anno 2016. 

Tavola 17.2.1 

Ingressi di cittadini non comunitari nel 2016 per durata del 

permesso, motivo della presenza e provincia (dati assoluti e 

percentuali). 

Tavola 17.2.2 

Ingressi di cittadini non comunitari nel 2016, per durata del 

permesso, motivo della presenza, sesso e paese di cittadinanza. 

Primi venti paesi (dati assoluti e percentuali). 

Tavola 17.2.3 

Ingressi di cittadini non comunitari nel 2016 per sesso e classe di età, 

area geografica e paesi di cittadinanza. Primi venti paesi (dati 

assoluti e percentuali). 

 

Tabella 3: Acquisizioni di cittadinanza - Anni 2016 e 2015. 

https://drive.google.com/open?id=1XI_5Nl63Ep0Q00MMSO3BCfLspjKULESk
https://drive.google.com/open?id=1Fz5k3rZk0BJYzwWLKgF9id0IfMYU5n36
https://drive.google.com/open?id=1XW4JLyB70xGny5CbonIX1T5f-HB8tkhd
https://drive.google.com/open?id=1apY7BLhWbMHXoL2V1OIE5dWyHMbVlEPz
https://drive.google.com/open?id=1JHeI8scREr2LYY0y0pI9_QA6BEYpzXf_
https://drive.google.com/open?id=1orONqOtwETCCtsjjxUkGWj6QD19sOykL
https://drive.google.com/open?id=1bCOWSTsb5fztK8aKxtoJqKWCLnyR6R_r
https://drive.google.com/open?id=1pekYU7-kEhOE-83Qhm5NRmbZzyhYtyxn
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Tavola 17.3.1 
Acquisizioni di cittadinanza di cittadini non comunitari per sesso e 
motivo dell’acquisizione. Primi dieci paesi. Anni 2016-2015 (dati 
assoluti e percentuali). 

 

 

Tabella 4: Ingressi di cittadini non comunitari. 

Tavola 1 
Cittadini stranieri di 6 anni e più per titolo di studio (composizione 

percentuale) per macro area in Italia. Anno 2012. Dati ISTAT. 

Tavola 2 
Permessi di soggiorno al 1° gennaio per provincia e per paese di 

cittadinanza. Anno 2017. Dati ISTAT. 

Tavola 3 
Permessi di soggiorno al 1° gennaio per provincia e per stato civile. 

Anno 2017. Dati ISTAT. 

Tavola 4 
Permessi di soggiorno al 1° gennaio per provincia e per tipologia di 

permesso (a scadenza o di lungo periodo). Anno 2017. Dati ISTAT. 

Tavola 5 
Permessi di soggiorno al 1° gennaio per provincia e fascia di età. 

Anno 2017. Dati ISTAT. 

 

Tabella 5: Approfondimenti e integrazioni. 

Tavola A.1 
Motivo dell’ingresso nel mercato del lavoro a livello provinciale di 

immigrati non comunitari in riferimento all’anno 2017. 

   

 

  

https://drive.google.com/open?id=1bK5epvKTQozmMA7Q4R35gEAnw4tNL7Ku
https://drive.google.com/open?id=1GQoR3F-Idk3vrwMySOT9ckP22dO7yzUP
https://drive.google.com/open?id=1kDgEDWJovRr6CMXSeqn4nSjbSyB86P97
https://drive.google.com/open?id=1vKTtfmiOWODHi-O-HxH9UoIreYMDt2BC
https://drive.google.com/open?id=1znv6G_zJhlsqB4Sh0BfNx4P1dcwNHP8X
https://drive.google.com/open?id=1j3RjWVd0nKwOfumMpBNo8me3rLwWfMss
https://drive.google.com/open?id=1N8q0iyQxU0WscgSbvDNaIWqiTta2zpqq
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Glossario e link di approfondimento 

● Tasso di occupazione: quantifica l'incidenza della popolazione che ha un occupazione 

sul totale della popolazione e si calcola come rapporto percentuale tra il numero di 

persone occupate e la popolazione. 

● Tasso di disoccupazione: rapporto tra persone in cerca di lavoro e forza lavoro dove 

per forza lavoro si intende la somma delle "persone in cerca di lavoro" (disoccupati) 

e degli "occupati" 

● Tasso di inattività: rapporto tra popolazione non attiva e popolazione in età 

lavorativa 

● Mobile payment / mobile money account: strumento di trasferimento di denaro 

basato sull’uso del telefono cellulare basato su un portafoglio virtuale. (Leggere 

questo articolo per ulteriori approfondimenti). 

● Savings Club: gruppo di persone che ha aperto alcuni tipi di risparmi o altri conti di 

deposito. Il denaro nel conto è di proprietà comune di tutti i soci del club, che 

richiede depositi regolari e consente prelievi in un determinato periodo di tempo. 
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