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IMMIGRAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA:

uno sguardo sulla Regione

Le 4 fasi dell’immigrazione in Emilia-Romagna 

A partire dal 1976 inizia in Emilia-Romagna inizia 

tecnicamente un fenomeno migratorio esterno.

Popolazione stabile negli anni ottanta e novanta, 

di poco al di sotto di quattro milioni di abitanti. 

Prevalente immigrazione interna (sud)
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Le 4 fasi dell’immigrazione in Emilia-Romagna                                       

(1 fase)

La prima fase dell’immigrazione è quella degli anni 

ottanta quando il fenomeno è ancora molto 

contenuto: al di sotto delle 30.000 unità e dell’1% 

della popolazione residente. I paesi di provenienza 

sono quelli nordafricani e si tratta in particolare di 

maschi adulti. Lavoratori stranieri nelle fonderie e nei 

cantieri edili in emilia (RE, MO). Le femmine sono 

soprattutto nel campo dei servizi (colf). Presenza di 

Rifugiati politici. 
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Le 4 fasi dell’immigrazione in Emilia-Romagna                                        

(2 fase)

La seconda fase è quella degli anni novanta, in 

particolare dell’emergenza che di seguito agli 

sconvolgimenti politici dell’Europa Orientale vede 

crescere l’afflusso dai Balcani (soprattutto 

dall’Albania). 

L’immigrazione straniera si avvicina alle 100.000

unità (3% popolazione) e la percentuale femminile 

raggiunge il 40% del totale . 
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Le 4 fasi dell’immigrazione in Emilia-Romagna                                        

(3 fase)

La terza fase è quella dal 2000 alla fine del 2008 (da 

100.000 a 420.000 persone circa il 10% 

popolazione), in cui i ritmi di crescita del fenomeno 

superano il 10-15% annuo (50.000 in più ogni anno 

di media); 

L’immigrazione tende a stabilizzarsi anche per effetto 

dei ricongiungimenti famigliari e delle nascite, la 

percentuale femminile raggiunge il 50%, cresce 

molto rapidamente la presenza di bambini stranieri 

nelle scuole. 
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Le 4 fasi dell’immigrazione in Emilia-Romagna                                        

(3 fase)

Le aree di provenienza, oltre all’Africa e all’Europa 

Orientale, si estendono all’Asia e all’America Latina.

Abbiamo gli effetti della sanatorie Bossi-Fini 

(650.000 in Italia nel 2002) e costanti flussi 

programmati ( ad esempio 350.000 nel 2006, 

150.000 nel 2007 e 150.000 nel 2008) 
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Le 4 fasi dell’immigrazione in Emilia-Romagna                                        

(4 fase)

La quarta fase è quella iniziata con la crisi 

economica a partire dal 2009 che vede un costante 

rallentamento della crescita fino ad una sostanziale 

frenata. Vediamo le crescite in termini percentuali:

- 2010-2011   + 8,2%, 

- 2011-2012   + 5,9% 

- 2012-2013   + 3,3%, 

- 2013-2014   - 2,1 %, 

- 2014-2015   + 0,4%
- 2015-2016     - 0,7%
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Le 4 fasi dell’immigrazione in Emilia-Romagna                                        

(4 fase)

In valore assoluto passiamo da 420.000 al 1.1.2009 

a 534.000 (12%) al 1.1.2016 ( dopo 7 anni, + 16.000

media ogni anno). 

Assenza di flussi programmati per lavoro negli ultimi 

quattro anni (2011-2014) 

Si registrano due sanatorie per colf-assistenti 

familiari nel 2009 (290.000) e nel 2012 (130.000).
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Le 4 fasi dell’immigrazione in Emilia-Romagna                                        

(4 fase)

Si cresce poco e comunque sostanzialmente grazie a 

ricongiungimenti, nuovi nati, flussi “profughi” non 

programmati e ai nuovi comunitari bilanciati da uscite 

attraverso nuove cittadinanze italiane (sempre più in 

crescita), meno ingressi per lavoro e non rinnovi di 

permessi di soggiorno in scadenza. 

Flessione costante dei tassi di occupazione e 

Aumento tassi disoccupazione
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La presenza dei cittadini stranieri in Emilia-

Romagna nel 2014

• Con il 12,0% della popolazione residente complessiva, 

siamo al primo posto fra le regioni italiane per tasso di 

incidenza (il dato medio nazionale è pari all’8,3%). 

• Siamo la regione con la incidenza più elevata di nati 

stranieri (24,0% del totale rispetto al 15% in Italia)

• Siamo la regione al primo posto per incidenza di 

alunni stranieri nelle scuole (15,6% del totale, a 

fronte di una media nazionale del 9,2%).

La Regione ha da molti anni alcuni primati nello scenario

nazionale :
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- Rallentamento della crescita

La presenza dei cittadini stranieri in Emilia-

Romagna  

Gli elementi predominanti degli ultimi anni 

- Stabilizzazione delle presenze

- Crescita della presenza femminile

- Crescita delle persone con un background

interculturale
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I volti del fenomeno migratorio
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I TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Sono circa 161.000 ( stanno calando, nel 2011 erano 210.000 persone e

nel 2013 erano 188.000, nel 2014 erano 180.000).

Il 47% per motivi di lavoro (calato negli anni) ed il 45% per

ricongiungimento familiare.

Nell’2015 tra i nuovi permessi: lavoro 9%, protezione internazionale 28%

ricongiungimento familiare 45%.
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I TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO

Nel 2014 sono 300.000 pari al 65 % del totale delle persone non

comunitarie.

Sul piano dell’accesso ai servizi, la direttiva 109/2003 dell’Unione

Europea garantisce ai lungo soggiornanti parità di trattamento ( art.11

recepito poi con il DLGS 3/2007).
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I COMUNITARI

In regione nel 2015 erano 118.000 circa su 534.000 residenti (22%)

Romania prima nazionalità 86.000

Polonia dodicesima 11.500

Hanno maggiori diritti. Possono richiedere di votare per i candidati italiani al

Parlamento europeo, ma anche per il Comune in cui risiedono.

Relativamente ai Comunitari, l’art.12 del Trattato sulla Comunità europea

dispone la “perfetta parità di trattamento” per tutti i cittadini europei.

Soggiorno normato da Dlgs 30/2007)
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Sono aumentati i casi di ottenimento della cittadinanza

italiana da parte di cittadini stranieri in Emilia-Romagna:

- 2008 6.350

- 2010 7.912

- 2012 8744

- nel 2013 14.200

- nel 2014 16.445

- nel 2015 22.514

- nel 2016 25.000 (stima)

Complessivamente possiamo stimare che oggi vi siano circa

162.000 italiani residenti in emilia-romagna ex stranieri.

Se idealmente tutti i neo italiani emiliano-romagnoli “di

origine straniera” abitassero insieme, rappresenterebbero il

quinto Comune capoluogo di regione (più grande di

Ravenna) .
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I GIOVANI DI ORIGINE STRANIERA

I giovani nati in Italia ma ancora “stranieri” in emilia-romagna sono una

enormità: oltre 80.000.

Nelle scuole della Regione sono 96.000 ed oltre il 60% dei cosidetti bambini

“stranieri” è nato in Italia

Sono circa 58.000.

Se aggiungiamo circa 27.000 bambini “stranieri” nati negli ultimi tre anni

abbiamo circa 85.000 minori nati in Italia ma ancora stranieri.

Ci sono poi coloro che sono arrivati nel corso dell’infanzia:

sono altri 40.000 ragazzi/e stranieri al di sotto dei 18 anni regolarmente

residenti

In totale i minori sono 118.000 (16,7% del totale minori) ed il 22% del 

totale stranieri
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I RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE

INTERNAZIONALE

Sono il 2,3% degli stranieri residenti in Regione

Emilia-Romagna

Sono il 3% delle persone non comunitarie in Emila-

Romagna (416.000)

Nel 2013 5.527.

Nel 2014 avvio stagione Mare Nostrum.e poi Triton.

Nel 2014 sono 6.500 (dato monitoraggio asilo).

Nel 2015 sono 12.340 (dato monitoraggio asilo)

Nel 2016 circa 17.000 ( stima)
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Costi/benefici dell’immigrazione in Italia 
(2014)

Entrate 16,9 miliardi di euro Costi 14,7 miliardi di euro

Contributi previdenziali 10,9 Sanità 4,0

Gettito Irpef 3,1 Spese scolastiche 3,7

Imposte consumo (Iva) 1,5 Giustizia 2,0

Imposte oli minerali 0,9 Trasferimenti economici 3,1

Lotto e lotteria 0,2 Servizi sociali 0,6

Tasse, permessi, cittadinanza 0,3 Ministero dell’Interno 1,0

Casa 0,3

Saldo positivo 2,2 miliardi
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SCENARIO DEMOGRAFICO 

A frontiere chiuse ( e con gli attuali tassi di fecondità), 

nel 2030 la popolazione Ue diminuirebbe dell’1,9% 

sotto quota 500 milioni.

In Italia  -5%, da 60 a 57 milioni.

Per l’Italia si tratterebbe di una perdita di 4,3 milioni di 

cittadini in ètà lavorativa.

A flussi migratori invariati nel 2030 gli immigrati 

rappresenteranno il 14,6% della popolazione (oggi 

siamo all’8,2%).

Con un Pil che dal 9% arriverà al 15% (217 miliardi). 

Fonte Fondazione Leone Moressa
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Variabili 

demografiche 

nativi/immigrati

(nascite, 

invecchiamento, 

mobilità)

Variabili 

economiche 

nazionali e 

internazionali
(congiunture 

economiche, 

sviluppo dei paesi 

d’origine, ecc)

Eventi 

geopolitici 

internazionali

Variabili Politiche

(nazionali/europee)

Uno scenario che tuttavia si muove lungo

variabili non lineari e che si possono sintetizzare

in:
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Erano i «balordi di Molenbeek»

«Negli ultimi anni vent’anni si è scelta una finta pace 
sociale che poi significava indifferenza reciproca, 

ognuno per sé»
«Nonostante una parte dell’immigrazione sia arrivata 

alla terza generazione non è ancora riuscita a 
impossessarsi degli strumenti necessari per 

partecipare all’attività democratica.»

Annalisa Gadaleta, 
Ass. alla Cultura di Molenbeek (di origine italiana)
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Grazie per l’attenzione

________________________________
Regione Emilia-Romagna

Servizio Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione Sociale
V.le Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna

tel. +39 051 5277485 - fax. +39 051 5277074

segrspa@regione.emilia-romagna.it


