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1. LE DINAMICHE DEMOGRAFICHE DELLA 
POPOLAZIONE STRANIERA 

di Letizia Bertazzon 

1. Il quadro internazionale 

I movimenti migratori in ambito internazionale continuano a mantenersi sostenuti interessando ogni anno 

un numero crescente di persone. Lo spazio europeo, nel suo insieme, si conferma un’area dall’elevata ca-

pacità attrattiva nella quale i nuovi ingressi continuano a rappresentare, pur modificati nella struttura, un 

importante fattore di crescita della popolazione complessiva.  

A livelli sostenuti si confermano anche gli spostamenti di popolazione all’interno dello spazio europeo, tra i 

diversi stati dello stesso, rafforzando la mobilità territoriale complessiva. Ad alimentare questi movimenti 

sono sia gli spostamenti di popolazione europea sia quelli di popolazione straniera; in molti casi riguardano 

processi di migrazione secondari, trasferimenti di residenza frutto di scelte migratorie in successivo divenire.  

Nel corso del 2015 circa 2,7 milioni di cittadini extracomunitari sono immigrati nei Paesi dell’Unione Euro-

pea; altri 1,9 milioni risultano essersi trasferiti da uno stato all’altro dell’Unione.  

Al 1° gennaio 2016, i cittadini nati in uno Stato non comunitario (e residenti in un Paese dell’Unione) am-

montavano complessivamente ad oltre 35milioni; i cittadini comunitari originari di un Paese membro di-

verso da quello di residenza raggiungevano i 19,3 milioni. 

La Germania si conferma il principale Paese europeo per numero di residenti stranieri: circa 8,7milioni al 1 

gennaio 2016 pari all’11% della complessiva popolazione residente. Seguono il Regno Unito (5,6milioni), 

l’Italia (5milioni), la Spagna (4,4milioni) e la Francia (4,4milioni). In questi cinque Paesi risulta addensarsi 

ben il 76% di tutti i cittadini stranieri residenti nell’intero territorio dell’Unione (graf. 1). 

Graf. 1. Popolazione straniera residente (foreigners) e inc. % sul totale della popolazione.  

Primi 10 Paesi dell’Unione Europea per numero di residenti (1 gennaio 2016) 
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Fonte: elab. Osservatorio Regionale Immigrazione su dati Eurostat 
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La presenza straniera nei Paesi dell’Unione Europea continua ad essere caratterizzata da un’elevata pre-

senza di cittadini extra-comunitari. I cittadini di uno stato non comunitario residenti nei Paesi dell’Unione 

Europea, al 1° gennaio 2016, sono complessivamente 20,7milioni; il 4,1% del totale dei residenti nel 

complesso dell’Unione (graf. 2). 

La presenza extra-comunitaria si conferma particolarmente rilevante in Germania dove supera i 4,8milioni 

di individui (il 6% della popolazione complessiva). Considerando il peso sul totale delle presenze straniere, 

la componente extra-comunitaria risulta particolarmente importante soprattutto nei Paesi dell’area medi-

terranea. In Grecia la quota degli extra-comunitari rispetto al totale degli stranieri residenti è del 74%, in 

Italia del 70% ed in Francia è pari al 65%.  

Nei Paesi del nord Europa, pur in corrispondenza di livelli elevati nel numero dei residenti stranieri, 

l’incidenza della componente extra-comunitaria rimane invece limitata. In Belgio è del 34%, nei Paesi 

Bassi raggiunge il 44%, mentre nel Ragno Unito supera di pochissimo il 43% degli oltre 5,6milioni di resi-

denti stranieri complessivamente registrati. 

Graf. 2. Cittadini extra-UE residenti ed inc. % sul totale degli stranieri.  

Primi 10 Paesi dell’Unione Europea per numero di residenti extra-UE (1 gennaio 2016) 
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Fonte: elab. Osservatorio Regionale Immigrazione su dati Eurostat 

 

 
2.  Gli stranieri residenti in Italia  

Al 1° gennaio 2017 gli stranieri residenti in Italia risultavano 5.047.028, circa 21mila unità (lo 0,4%) in 

più rispetto all’anno precedente. Nel raffronto con il Censimento del 2011, la crescita osservata è stata 

di oltre un milione di individui (tab. 1). La distribuzione geografica delle presenze evidenzia il perma-

nere di importanti differenziazioni all’interno del contesto nazionale, con tendenze alla concentrazione 

soprattutto in alcuni contesti regionali. Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna si confermano le prime tre 

regioni italiane per numero di residenti stranieri. Il Veneto, che al Censimento del 2011 risultava il se-

condo territorio nazionale per presenza di stranieri (prima sia del Lazio che dell’Emilia Romagna), si 

colloca, al 1° gennaio 2017, al quarto posto della graduatoria. Il peso dei residenti stranieri in regione 

nel raffronto con il totale nazionale risulta in progressiva diminuzione: dall’11,4% del Censimento 2011 

si è scesi al 9,6% di inizio 2017.  
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Tab. 1. Popolazione straniera residente per regione 

 Censimento 
2011 

Popolazione 
residente al 

1.1.2015 

Popolazione 
residente al 

1.1.2016 

Popolazione 
residente al 

1.1.2017 

Comp. % 
Cens. 2011 

Comp. % 
1.1.2015 

Comp. % 
1.1.2016 

Comp. % 
1.1.2017 

         

Lombardia 947.288 1.152.320 1.149.011 1.139.463 23,5% 23,0% 22,9% 22,6% 
Lazio 425.707 636.524 645.159 662.927 10,6% 12,7% 12,8% 13,1% 
Emilia-Romagna 452.036 536.747 533.479 529.337 11,2% 10,7% 10,6% 10,5% 
Veneto 457.328 511.558 497.921 485.477 11,4% 10,2% 9,9% 9,6% 
Piemonte 359.348 425.448 422.027 418.874 8,9% 8,5% 8,4% 8,3% 
Toscana 321.847 395.573 396.219 400.370 8,0% 7,9% 7,9% 7,9% 
Campania 148.119 217.503 232.214 243.694 3,7% 4,3% 4,6% 4,8% 
Sicilia 125.015 174.116 183.192 189.169 3,1% 3,5% 3,6% 3,7% 
Liguria 111.416 138.697 136.216 138.324 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 
Marche 133.207 145.130 140.341 136.199 3,3% 2,9% 2,8% 2,7% 
Puglia 82.680 117.732 122.724 127.985 2,1% 2,3% 2,4% 2,5% 
Friuli-Venezia Giulia 96.879 107.559 105.222 104.276 2,4% 2,1% 2,1% 2,1% 
Calabria 65.809 91.354 96.889 102.824 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% 
Umbria 87.715 98.618 96.875 95.935 2,2% 2,0% 1,9% 1,9% 
Trentino-Alto Adige 85.100 96.149 94.920 93.250 2,1% 1,9% 1,9% 1,8% 
Abruzzo 68.091 86.245 86.363 86.556 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 
Sardegna 30.672 45.079 47.425 50.346 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 
Basilicata 12.928 18.210 19.442 20.783 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 
Molise 8.023 10.800 12.034 12.982 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 
Valle d'Aosta 8.419 9.075 8.480 8.257 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
ITALIA 4.027.627 5.014.437 5.026.153 5.047.028 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

Fonte: elab. Osservatorio Regionale Immigrazione su dati Istat (Rilevazione censuaria e Bilancio demografico) 

 

Nel complessivo contesto nazionale il peso degli stranieri sul totale dei residenti, pari all’8,3%, si conferma, 

al 1° gennaio 2017, sul medesimo livello dell’anno precedente. L’incremento registrato a partire dalla rileva-

zione censuaria (quando il peso complessivo era del 6,8%) si mantiene pari a 1,6 punti percentuali. 

Graf. 3. Incidenza della popolazione straniera residente sul totale dei residenti per regione.  

Censimento 2011 e dati anagrafici al 1 gennaio 2017 
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Fonte: elab. Osservatorio Regionale Immigrazione su dati Istat (Rilevazione censuaria e Bilancio demografico) 

 

L’incidenza della popolazione straniera sul totale dei residenti (ovunque in crescita rispetto al 2011) è mas-

sima in Emilia Romagna, dove raggiunge il 12%. Supera l’11% in Lombardia e Lazio, mentre si colloca appena 

al di sotto di questo valore percentuale in Umbria ed in Toscana. Per contro, incidenze particolarmente con-

tenute si rilevano soprattutto nelle regioni insulari ed in alcune di quelle meridionali: i valori minimi, al di sotto 

del 4%, si registrano in Sardegna, Puglia, Basilicata e Sicilia (graf. 3).   
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3.  Gli stranieri residenti in Veneto: consistenza ed evoluzione 

Al 1° gennaio 2017, secondo le rilevazioni anagrafiche, i cittadini stranieri residenti in Veneto ammonta-

vano a 485.477; un valore nuovamente in calo rispetto all’anno precedente. La diminuzione osservata è 

stata di circa 12.500 unità: il 2,5% in meno dei residenti stranieri rilevati ad inizio 2016 (tab. 2). Com-

plessivamente, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2017, nel corso di un triennio, la popolazione straniera 

residente in regione ha subito un decremento di oltre 29mila unità, circa il 6% in meno rispetto al livello 

massimo di inizio 2014. 

La diminuzione della popolazione straniera risulta essere la principale determinante della variazione ne-

gativa osservata per il totale della popolazione residente (-7.600 unità nell’ultimo anno osservato e -20.000 

nell’ultimo biennio). Una contrazione che la crescita – seppur molto modesta – della popolazione italiana 

(merito quasi esclusivo dei processi di naturalizzazione della popolazione straniera) non è in grado, ad 

oggi, di compensare completamente.  

Tab. 2. Veneto ed Italia. Popolazione residente: totale e stranieri  

  Totale residenti  Stranieri residenti 
Variazioni annue Variazioni annue 

  Val ass. 
Var. ass. Var. % 

Val. ass. % su tot. 
Var. ass. Var. % 

        

Veneto        
cens. ott. 2001 4.527.694   153.074 3,4%   
1.1.2003 4.562.181 34.487 0,8% 177.502 4,0% 24.428 16,0% 
1.1.2004 4.619.015 56.834 1,2% 231.208 5,2% 53.706 30,3% 
1.1.2005 4.669.405 50.390 1,1% 276.410 6,1% 45.202 19,6% 
1.1.2006 4.701.951 32.546 0,7% 305.490 6,8% 29.080 10,5% 
1.1.2007 4.728.911 26.960 0,6% 328.590 7,3% 23.100 7,6% 
1.1.2008 4.783.323 54.412 1,2% 378.754 8,4% 50.164 15,3% 
1.1.2009 4.827.619 44.296 0,9% 422.024 8,7% 43.270 11,4% 
1.1.2010 4.841.933 14.314 0,3% 438.210 9,1% 16.186 3,8% 
1.1.2011 4.851.958 10.025 0,2% 449.512 9,3% 11.302 2,6% 
cens. ott. 2011 4.857.210 5.252 0,1% 457.328 9,4% 7.816 1,7% 
1.1.2013 4.881.756 24.546 0,5% 487.030 10,0% 29.702 6,5% 
1.1.2014 4.926.818 45.062 0,9% 514.592 10,4% 27.562 5,7% 
1.1.2015 4.927.596 778 0,0% 511.558 10,4% -3.034 -0,6% 
1.1.2016 4.915.123 -12.473 -0,3% 497.921 10,1% -13.637 -2,7% 
1.1.2017 4.907.529 -7.594 -0,2% 485.477 9,9% -12.444 -2,5% 
        

Italia        
cens. ott. 2001 56.995.744   1.334.889 3,4%   
1.1.2003 57.130.506 134.762 0,2% 1.464.663 4,0% 129.774 9,7% 
1.1.2004 57.495.900 365.394 0,6% 1.854.748 5,2% 390.085 26,6% 
1.1.2005 57.874.753 378.853 0,7% 2.210.478 6,1% 355.730 19,2% 
1.1.2006 58.064.214 189.461 0,3% 2.419.483 6,8% 209.005 9,5% 
1.1.2007 58.223.744 159.530 0,3% 2.592.950 7,3% 173.467 7,2% 
1.1.2008 58.652.875 429.131 0,7% 3.023.317 8,4% 430.367 16,6% 
1.1.2009 59.000.586 347.711 0,6% 3.402.435 5,8% 379.118 12,5% 
1.1.2010 59.190.143 189.557 0,3% 3.648.128 6,2% 245.693 7,2% 
1.1.2011 59.364.690 174.547 0,3% 3.879.224 6,5% 231.096 6,3% 
cens. ott. 2011 59.433.744 69.054 0,1% 4.027.627 6,8% 148.403 3,8% 
1.1.2013 59.685.227 251.483 0,4% 4.387.721 7,4% 360.094 8,9% 
1.1.2014 60.782.668 1.097.441 1,8% 4.922.085 8,1% 534.364 12,2% 
1.1.2015 60.795.612 12.944 0,0% 5.014.437 8,2% 92.352 1,9% 
1.1.2016 60.665.551 -130.061 -0,2% 5.026.153 8,3% 11.716 0,2% 
1.1.2017 60.589.445 -76.106 -0,1% 5.047.028 8,3% 20.875 0,4% 
                

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat 
 (Censimenti, Ricostruzione intercensuaria e Bilancio demografico) 
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4.  Il bilancio demografico della popolazione straniera: movimento naturale, 
saldo migratorio, acquisizioni di cittadinanza italiana 

Differenti andamenti demografici hanno contribuito a determinare la diminuzione della popolazione stra-

niera osservata in Veneto nel corso del 2016 (tab. 3). Il numero dei residenti a fine anno, determinato 

dalle iscrizioni e dalle cancellazioni della popolazione residente in corrispondenza delle diverse voci di bi-

lancio, è il risultato della combinazione del movimento naturale e migratorio della popolazione, al netto 

delle eventuali rettifiche e delle altre voci di variazione della popolazione.  

In sintesi, la variazione della popolazione straniera osservata nel corso del 2016 è determinata dalle se-

guenti voci di bilancio:  

– un saldo naturale positivo pari a 6.930 unità; 

– per quanto riguarda i movimenti migratori, un bilancio positivo dei trasferimenti con l’estero pari a 

circa 16.300 unità ed un saldo dei movimenti nazionali ancora contenuto, appena al di sopra delle 

700 unità; 

– un decremento di circa 7mila residenti dovuto al saldo negativo risultante dalle rettifiche anagrafiche 

implementate nel corso dell’anno (iscrizioni e cancellazioni per altri motivi); 

– la cancellazione di oltre 29mila cittadini tra le fila della popolazione straniera per l’acquisizione della 

cittadinanza italiana, e dunque entrati a far parte della componente nazionale della popolazione. 

Tab. 3. Veneto. Dinamica demografica della popolazione straniera residente 

 2015  2016 
 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
       

Popolazione straniera residente al 1° gennaio 243.408 268.150 511.558 234.953 262.968 497.921 
Iscritti per nascita 4.164 3.997 8.161 3.993 3.526 7.519 
Cancellati per morte 360 270 630 331 258 589 
Saldo naturale 3.804 3.727 7.531 3.662 3.268 6.930 
Iscrizioni per trasferimento di residenza 20.955 25.619 46.574 23.122 25.308 48.430 
 - da altri comuni 12.570 15.122 27.692 12.501 14.554 27.055 
 - dall'estero 8.385 10.497 18.882 10.621 10.754 21.375 
Cancellazioni per trasferimento di residenza 15.012 18.242 33.254 14.164 17.243 31.407 
 - per altri comuni 12.450 15.106 27.556 12.022 14.337 26.359 
 - per l'estero 2.562 3.136 5.698 2.142 2.906 5.048 
Saldo migratorio per trasf. di residenza 5.943 7.377 13.320 8.958 8.065 17.023 
 - da/per altri comuni 120 16 136 479 217 696 
 - da/per l'estero 5.823 7.361 13.184 8.479 7.848 16.327 
Iscrizioni per altri motivi 3.482 2.504 5.986 3.789 2.636 6.425 
Cancellazioni per altri motivi 8.313 6.359 14.672 7.580 5.929 13.509 
Saldo per altri motivi -4.831 -3.855 -8.686 -3.791 -3.293 -7.084 
Acquisizioni di cittadinanza italiana 13.371 12.431 25.802 15.606 13.707 29.313 
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 234.953 262.968 497.921 228.176 257.301 485.477 
       

Fonte: elab. Osservatorio Regionale Immigrazione su dati Istat (Bilancio demografico) 

 

Osservando nel dettaglio le registrazioni anagrafiche della popolazione straniera effettuate nel corso del 2016 

è possibile osservare: 

 una nuova importante contrazione del saldo naturale che, pur rimanendo positivo, continua a dimi-

nuire rispetto ai valori massimi raggiunti nel 2009, tornando ai valori minimi dei primi anni duemila. 

La contrazione osservata nel 2016 è determinata da un nuovo importante calo delle iscrizioni in ana-

grafe per nascita (-8%); 

 nonostante una leggera ripresa rispetto all’anno precedente, il complessivo  bilancio migratorio conti-

nua ad essere fortemente ridimensionato rispetto ai valori massimi del biennio 2007-2008. Piuttosto 

contenute sono soprattutto le nuove iscrizioni anagrafiche per trasferimento di residenza dall’estero; 
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 le rettifiche anagrafiche si mantengono su livelli elevati, in particolar modo con riferimento alle 

cancellazioni. Tali aggiustamenti nelle registrazioni determinano infatti soprattutto la cancellazione 

di un numero rilevante di soggetti (verosimilmente irreperibili) dalle anagrafi comunali e solo parzial-

mente riescono ad essere compensate dalle variazioni positive riferite a questa voce di bilancio; 

 le cancellazioni anagrafiche motivate dall’acquisizione della cittadinanza italiana hanno conosciuto 

nel corso del 2016 un nuovo importante incremento arrivando ai valori massimi: rispetto all’anno 

precedente l’incremento osservato è stato del 14%. 
 

 

4.1 I movimenti migratori 

Come confermano i dati dettagliati relativi alla composizione dei movimenti migratori (graf. 4) le capa-

cità attrattive del Veneto, sia rispetto al contesto internazionale sia in ambito nazionale, risultano essere 

fortemente ridimensionate rispetto al passato. La tendenza complessiva alla contrazione dei movimenti 

migratori da e verso la regione rimane confermata pur in presenza, nel corso dell’ultimo anno osservato, 

di alcuni segnali positivi. 

Nel corso del 2016 si registra una leggera ripresa del numero delle iscrizioni dall’estero dopo il valore mi-

nimo raggiunto nel 2015. Le nuove registrazioni effettuate nel corso dell’anno sono state circa 21.400, il 

13% in più rispetto all’anno precedente. Le iscrizioni da altri comuni italiani continuano invece ancora a 

diminuire (-2%) arrivando ai livelli (minimi) dei primi anni duemila. 

Per quanto riguarda le cancellazioni anagrafiche, ovvero i movimenti in uscita dal territorio regionale1, è 

confermata una sostanziale stabilità degli spostamenti. Una leggera tendenza alla contrazione (comunque 

da verificare alla luce delle registrazioni definitive) sottolinea un rallentamento dei movimenti migratori, 

oltre che una riduzione complessiva della mobilità territoriale della popolazione straniera. Le cancellazioni 

per trasferimento di residenza registrate nel corso del 2016 sono state circa 31.400, 26.400 verso altri 

comuni italiani e poco più di 5mila verso l’estero.  

Graf. 4. Veneto. Movimento migratorio della popolazione straniera residente 
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Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat  

(Ricostruzione intercensuaria e Bilancio demografico per gli anni 2011-2016) 

 
1 La serie storica disponibile, definita in sede di ricostruzione intercensuaria e per quanto riguarda gli anni più recenti ancora in 
gran parte influenzata dai limiti delle registrazioni anagrafiche. In generale, il numero delle cancellazioni tende ad essere sottosti-
mato nel breve periodo per via delle mancate comunicazioni e dei tempi necessari agli accertamenti del caso da parte delle auto-
rità competenti. Va inoltre ricordato che, in molti casi, le registrazioni dei trasferimenti di popolazione straniera verso l’estero po-
trebbero confluire anche tra i cancellati per altri motivi (cancellati per irreperibilità o per scadenza del permesso di soggiorno). 
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Osservando nel dettaglio i dati sui trasferimenti di residenza (tab. 4) è evidente come ad aumentare, tra 

la popolazione straniera, siano soprattutto i movimenti a breve raggio, soprattutto intra-regionali ed intra-

provinciali. Nel 2016, rispetto all’anno precedente, i trasferimenti da un comune all’altro della stessa pro-

vincia sono aumentati del 10%, quelli da una provincia ad un’altra del 18%. Più contenute le variazioni 

(oltre che la consistenza) nei trasferimenti interregionali all’interno del contesto nazionale (+8%). 

Continua la tendenza alla contrazione, dopo il valore massimo del 2013, dei trasferimenti di residenza 

verso l’estero (siano essi verso nuovi contesti di immigrazione, sia rientri in patria). 

Tab. 4. Veneto. Trasferimenti dei cittadini stranieri per tipologia di trasferimento*  

 Trasferimenti di 
residenza all’estero 

Trasferimenti di 
residenza in Italia 

  - in altro comune 
della stessa provincia 

 - in altra provincia 
della stessa regione 

 - in altre regioni Totale trasferimenti 

       

2002 1.002 14.892 10.600 2.082 2.210 15.894 
2003 1.327 17.080 12.096 2.571 2.413 18.407 
2004 1.522 24.564 18.191 3.179 3.194 26.086 
2005 1.971 28.772 20.935 3.764 4.073 30.743 
2006 2.079 31.009 22.055 4.325 4.629 33.088 
2007 2.766 30.761 22.089 4.190 4.482 33.527 
2008 3.973 28.984 20.344 3.948 4.692 32.957 
2009 4.985 29.320 19.912 4.146 5.262 34.305 
2010 5.427 30.713 20.547 4.538 5.628 36.140 
2011 4.932 32.658 21.489 4.939 6.230 37.590 
2012 5.798 34.645 22.382 5.037 7.226 40.443 
2013 6.399 30.145 19.432 4.487 6.226 36.544 
2014 6.058 29.249 19.048 4.386 5.815 35.307 
2015 5.698 23.731 15.387 3.565 4.779 29.429 
2016 5.048 26.294 16.965 4.190 5.139 31.342 

       

* I dati sui trasferimenti di residenza differiscono leggermente da quelli delle cancellazioni anagrafiche per trasferimento  
di residenza poiché riferiti ad una specifica rilevazione dell’Istat. 

Fonte: elab. Osservatorio Regionale Immigrazione su dati Istat (Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza) 

 

 
4.2 Il saldo naturale 

Il numero dei nuovi nati da genitori stranieri è andato progressivamente rafforzandosi nel corso degli anni 

– parallelamente alla crescita della presenza straniera – contribuendo in maniera importante alla crescita 

naturale della popolazione complessiva.  

Tab. 5. Nati in Veneto. Totale e stranieri per principali caratteristiche (Anni 2001 – 2016) 

  Totale nati Stranieri % stranieri su 
totale 

Con almeno la 
madre straniera 

% con almeno la 
madre straniera 

Con almeno un 
genitore straniero 

% con almeno un 
genitore straniero 

        

2001        42.310          3.779 9%          4.650 11%          4.976 12% 
2002        43.048          4.412 10%          5.617 13%          5.985 14% 
2003        43.363          4.343 10%          5.747 13%          6.194 14% 
2004        46.658          6.951 15%          8.505 18%          8.910 19% 
2005        45.784          7.229 16%          8.824 19%          9.277 20% 
2006        46.696          8.081 17%          9.759 21%        10.213 22% 
2007        47.420          8.824 19%        10.561 22%        11.097 23% 
2008        48.679        10.156 21%        11.874 24%        12.341 25% 
2009        47.682        10.295 22%        12.182 26%        12.660 27% 
2010        46.576          9.802 21%        11.801 25%        12.390 27% 
2011        44.927          9.762 22%        11.922 27%        12.480 28% 
2012        44.172          9.718 22%        11.891 27%        12.468 28% 
2013        41.622          8.978 22%        11.290 27%        11.646 28% 
2014        40.567          8.813 22%        11.018 27%        11.530 28% 
2015        38.694          8.161 21%        10.363 27%        10.995 28% 
2016        37.722          7.519 20%          9.999 27%        10.727 28% 
                

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat 
 (Rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita) 
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Nell’ultimo triennio questo importante apporto è andato via via diminuendo. Il calo delle nascite, dapprima 

limitato alla sola popolazione italiana, ha infatti iniziato ad interessare anche gli stranieri (tab. 5). Complice 

una progressiva riduzione delle presenze oltre che il graduale abbassamento dei livelli di fertilità delle donne 

straniere, anche in Veneto si è registrato un importante calo dei livelli di natalità associati alla popolazione 

straniera. Nel 2016 i nuovi nati stranieri sono stati 7.500, l’8% in meno rispetto all’anno precedente; il peso 

sul totale delle nascite continua ad essere elevato, pari al 20%, anche se in progressiva contrazione. 

Per quanto riguarda le cittadinanze dei nuovi nati stranieri in Veneto (tab. 6), continuano a prevalere 

quella rumena (1.779 nati nel 2016) e quella marocchina (1.053). I bambini di queste due cittadinanze ar-

rivano a rappresentare il 38% del totale dei nuovi nati stranieri. Nel raffronto con l’anno precedente, si 

registra un calo diffuso che interessa tutti i principali gruppi nazionali: le uniche eccezioni sono rappresen-

tate dai cinesi (+8% rispetto al 2015) e dai nigeriani (+6%).  

Tab. 6 – Nati stranieri in Veneto per principali Paesi di cittadinanza  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
        

Romania          1.691          1.754           1.814          1.803          1.860          1.868          1.779 
Marocco          1.844          1.732           1.626          1.422          1.367          1.211          1.053 
Albania             851             785               870             750             727             634             577 
Cina             769             708               775             672             669             513             569 
Moldova             452             482               476             503             440             451             422 
Bangladesh             526             529               545             553             470             453             374 
Nigeria             471             402               476             391             398             333             357 
India             271             358               344             337             303             315             312 
Macedonia             324             361               333             296             282             263             238 
Kosovo             374             341               332             316             323             237             224 
Altro          2.311          2.362           2.160          2.134          1.974          1.883          1.614 
Totale          9.884          9.814           9.751          9.177          8.813          8.161          7.519 
             

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat (Rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita) 

 

Il livello comunque elevato delle nascite registrato tra gli stranieri (livello elevato se rapportato a quello 

rilevato per gli italiani) continua ad essere assicurato da una composizione più giovane della popolazione 

immigrata oltre che da un tasso di fecondità delle donne straniere ancora nettamente superiore a quello 

delle italiane. Esso risulta tuttavia in progressivo calo, avvicinandosi sempre più al livello rilevato per le 

donne italiane. Nel 2016 il numero medio di figli per donna risulta pari a 1,25 per le italiane e 2,03 per le 

straniere (graf. 5).  

Graf. 5. Veneto. Tassi di fecondità delle donne italiane e straniere  
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Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat  

(Rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita) 
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Il calo delle nascite interessa, oltre che le coppie dove entrambi i coniugi sono stranieri, anche le coppie 

miste, ovvero quelle in cui almeno uno dei genitori risulti di cittadinanza non italiana.  

I nati da coppie rientranti in questo insieme allargato si attestano, nel 2016, attorno alle 10.700 unità ar-

rivando a rappresentare il 28% del totale delle nascite in regione. 

Questa tendenza leggermente negativa, solo in parte trova relazione con il nuovo rafforzamento delle unioni 

in cui almeno uno dei due coniugi è straniero (tab. 7). I matrimoni tra coniugi dove almeno un membro 

della coppia ha la cittadinanza non italiana sono tornati infatti a crescere nel corso dell’ultimo biennio, dopo 

la flessione osservata nel 2014. Nel 2016 essi sono stati oltre 3.200, il 2% in più rispetto all’anno prece-

dente, pari ad oltre 21% del totale delle unioni coniugali registrate in regione. A crescere sono stati soprat-

tutto i cosiddetti matrimoni “misti”, in particolare quelli con sposo straniero e sposa italiana. 

Tab. 7. Veneto ed Italia. Matrimoni per tipologia di coppia  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
          

Veneto          
Sposi entrambi italiani 14.742 13.397 13.552 12.299 12.295 11.564 11.446 11.763 11.976 
Almeno uno sposo straniero  3.919 3.588 2.995 3.197 3.417 3.006 2.965 3.165 3.224 
% almeno uno sposo straniero  21,0% 21,1% 18,1% 20,6% 21,7% 20,6% 20,6% 21,2% 21,2% 
di cui:          
- sposo italiano e sposa straniera 1.641 1.528 1.317 1.462 1.461 1.329 1.262 1.371 1.424 
- sposo straniero e sposa italiana 479 408 298 318 387 357 387 356 466 
- sposi entrambi stranieri  1.799 1.652 1.380 1.417 1.569 1.320 1.316 1.334 1.334 
% sposi entrambi stranieri  9,6% 9,7% 8,3% 9,1% 10,0% 9,1% 9,1% 8,9% 8,8% 
Totale matrimoni 18.661 16.985 16.547 15.496 15.712 14.570 14.411 14.928 15.200 
          

Italia          
Sposi entrambi italiani 209.695 198.554 192.618 178.213 176.414 167.977 165.535 170.359 177.647 
Almeno uno sposo straniero  36.918 32.059 25.082 26.617 30.724 26.080 24.230 24.018 25.611 
% almeno uno sposo straniero 15,0% 13,9% 11,5% 13,0% 14,8% 13,4% 12,8% 12,4% 12,6% 
di cui:          
- sposo italiano e sposa straniera 18.240 16.559 14.215 14.799 16.340 14.383 13.661 13.642 14.442 
- sposo straniero e sposa italiana 6.308 4.798 2.954 3.206 4.424 3.890 3.845 4.050 4.430 
- sposi entrambi stranieri  12.370 10.702 7.913 8.612 9.960 7.807 6.724 6.326 6.739 
% sposi entrambi stranieri 5,0% 4,6% 3,6% 4,2% 4,8% 4,0% 3,5% 3,3% 3,3% 
Totale matrimoni 246.613 230.613 217.700 204.830 207.138 194.057 189.765 194.377 203.258 
          

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat (Rilevazione sui matrimoni) 

 

 
4.3 Le acquisizioni di cittadinanza  

Le cancellazioni anagrafiche di stranieri motivate dall’acquisizione della cittadinanza italiana2 conti-

nuano ad essere interessate da un trend di progressiva crescita, rafforzatosi in particolar modo a par-

tire dal 2013 (tab. 8). Nel 2016 sono state quasi 30mila, il 14% in più dell’anno precedente, ed hanno 

interessato sia gli uomini che le donne. I maggiori livelli di crescita sono tuttavia ricollegabili alla com-

ponente maschile. 

Nel complesso, a partire dal 2002 (primo anno del periodo osservato) le acquisizioni della cittadinanza 

italiana sono state oltre 154mila ed hanno avuto un ruolo importantissimo nel sostenere la crescita 

della popolazione italiana: a partire dal 2007, senza l’effetto delle naturalizzazioni, essa risulterebbe in 

costante calo. 

 

 
2 Bisogna tener presente che in anagrafe le informazioni sulle acquisizioni di cittadinanza sono “contabilizzate” al momento della 
registrazione. Tale momento non coincide con la data dell’effettiva concessione da parte delle autorità competenti.  
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Tab. 8. Veneto ed Italia. Acquisizioni di cittadinanza 

  Veneto  Italia 
  Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Quota % 
Veneto /Italia 

        

2002 461 801 1.262 4.451 7.807 12.258 10,3% 
2003 821 1.096 1.917 6.427 10.756 17.183 11,2% 
2004 1.479 1.448 2.927 7.966 11.157 19.123 15,3% 
2005 2.278 2.063 4.341 14.165 14.478 28.643 15,2% 
2006 2.716 3.101 5.817 14.858 20.402 35.260 16,5% 
2007 2.594 4.006 6.600 16.582 28.877 45.459 14,5% 
2008 3.219 4.237 7.456 20.976 32.703 53.679 13,9% 
2009 4.014 4.008 8.022 27.221 32.141 59.362 13,5% 
2010 5.150 4.591 9.741 32.561 33.371 65.932 14,8% 
2011 3.992 3.832 7.824 26.518 29.630 56.148 13,9% 
2012 4.004 4.342 8.346 30.371 35.012 65.383 12,8% 
2013 7.561 7.031 14.592 48.984 51.728 100.712 14,5% 
2014 10.791 9.540 20.331 66.125 63.762 129.887 15,7% 
2015 13.371 12.431 25.802 89.223 88.812 178.035 14,5% 
2016 15.606 13.707 29.313 103.263 98.328 201.591 14,5% 
                

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat  
(Ricostruzione intercensuaria e Bilancio demografico) 

 
 
5.  La distribuzione della popolazione straniera nel territorio 

Il focus sulla distribuzione territoriale della popolazione straniera (tab. 9) mette in evidenza una diffusa 

contrazione delle presenze nelle diverse province del Veneto.  L’unica eccezione è rappresentata da Ve-

nezia, nuovamente in crescita dopo la leggera flessione dell’anno precedente.  

Il livello della contrazione osservata nel 2016 risulta molto differenziato nelle diverse aree regionali: è massi-

mo a Vicenza  e Treviso (rispettivamente -5,2% e -4,3%), più contenuto in quelle di Padova e Rovigo (-1,9%). 

Tab. 9. Veneto. Stranieri residenti per provincia 

  Verona Padova Treviso Vicenza Venezia Rovigo Belluno 
                

Stranieri residenti               
Cens. 2001 35.453 22.166 34.495 37.140 15.176 3.804 4.840 
Cens. 2011 94.340 83.591 94.227 89.229 67.657 15.845 12.439 
1.1.2013 100.891 89.984 98.958 94.582 72.284 17.361 12.970 
1.1.2014 109.471 95.438 101.545 95.588 79.977 19.247 13.326 
1.1.2015 109.768 96.719 98.977 92.156 81.782 19.200 12.956 
1.1.2016 107.049 95.083 94.397 88.515 81.650 18.664 12.563 
1.1.2017 104.842 93.268 90.339 83.895 82.679 18.311 12.143 
                

Inc. % su tot. residenti               
Cens. 2001 4,3% 2,6% 4,3% 4,7% 1,9% 1,6% 2,3% 
Cens. 2011 10,5% 9,1% 10,7% 10,4% 8,0% 6,5% 5,9% 
1.1.2013 11,1% 9,7% 11,2% 10,9% 8,5% 7,2% 6,2% 
1.1.2014 11,9% 10,2% 11,4% 11,0% 9,3% 7,9% 6,4% 
1.1.2015 11,9% 10,3% 11,2% 10,6% 9,5% 7,9% 6,2% 
1.1.2016 11,6% 10,1% 10,7% 10,2% 9,5% 7,8% 6,1% 
1.1.2017 11,4% 10,0% 10,2% 9,7% 9,7% 7,7% 5,9% 
               

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat (Censimenti e Bilancio demografico) 

 

La provincia di Verona, anche al 1° gennaio 2017, si conferma il territorio regionale con il maggior numero 

di stranieri residenti (poco meno di 105mila). A seguire quella di Padova, con oltre 93mila residenti stra-

nieri, che surclassando Treviso, diventa per la prima volta la seconda realtà provinciale per numerosità 

dei cittadini stranieri.  

I più alti livelli di incidenza dalla popolazione straniera sul totale dei residenti sono riconducibili alle pro-

vince di Verona (11,4%), Treviso (10,2%) e Padova (10%). Il valore più contenuto è quello rilevato per la 

provincia di Belluno (5,9%). 
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Nel confronto con gli anni precedenti, solo Venezia registra un leggero aumento della quota di stranieri 

sul totale dei residenti: dal 9,5% del 1° gennaio 2016 si passa al 9,7% del 1° gennaio 2017. 

I dati analitici dell’ultimo bilancio demografico relativi ad ogni singolo territorio provinciale (tab. 10) con-

sentono di osservare, per ciascuna realtà, le dinamiche più recenti della popolazione straniera originate 

dalle specifiche registrazioni anagrafiche.  

Tab. 10. Veneto. Bilancio demografico per provincia. Anno 2016 

  Stranieri 
  Maschi Femmine Totale 

Popolazione      
totale 

Stranieri/       
totale       

            

BELLUNO      
Popolazione residente al 1 gen. 5.365 7.198 12.563 206.856 6,1% 
Nati vivi 72 83 155 1.334 11,6% 
Morti 14 12 26 2.476 1,1% 
Iscritti 861 983 1.844 6.052 30,5% 
Cancellati 1.061 1.203 2.264 5.985 37,8% 
di cui: acquisizioni cittadinanza 474 441 915   
Popolazione al 31 dic. 5.165 6.978 12.143 205.781 5,9% 
PADOVA      
Popolazione residente al 1 gen. 44.493 50.590 95.083 936.887 10,1% 
Nati vivi 786 654 1.440 7.250 19,9% 
Morti 59 58 117 9.020 1,3% 
Iscritti 5.721 6.165 11.886 30.869 38,5% 
Cancellati 6.658 7.043 13.701 29.712 46,1% 
di cui: acquisizioni cittadinanza 2.556 2.573 5.129   
Popolazione al 31 dic. 43.556 49.712 93.268 936.274 10,0% 
ROVIGO      
Popolazione residente al 1 gen. 8.405 10.259 18.664 240.540 7,8% 
Nati vivi 123 133 256 1.469 17,4% 
Morti 11 14 25 2.987 0,8% 
Iscritti 1.200 1.349 2.549 6.624 38,5% 
Cancellati 1.438 1.464 2.902 7.058 41,1% 
di cui: acquisizioni cittadinanza 350 311 661   
Popolazione al 31 dic. 8.167 10.144 18.311 238.588 7,7% 
TREVISO      
Popolazione residente al 1 gen. 45.060 49.337 94.397 885.447 10,7% 
Nati vivi 783 635 1.418 7.242 19,6% 
Morti 67 34 101 7.976 1,3% 
Iscritti 6.167 5.824 11.991 29.908 40,1% 
Cancellati 8.210 7.839 16.049 28.649 56,0% 
di cui: acquisizioni cittadinanza 4.321 3.537 7.858   
Popolazione al 31 dic. 43.017 47.322 90.339 885.972 10,2% 
VENEZIA      
Popolazione residente al 1 gen. 37.330 44.320 81.650 855.696 9,5% 
Nati vivi 659 589 1.248 6.031 20,7% 
Morti 52 49 101 8.860 1,1% 
Iscritti 5.418 5.412 10.830 24.674 43,9% 
Cancellati 4.840 4.961 9.801 23.266 42,1% 
di cui: acquisizioni cittadinanza 1.505 1.343 2.848   
Popolazione al 31 dic. 37.908 44.771 82.679 854.275 9,7% 
VERONA      
Popolazione residente al 1 gen. 51.575 55.474 107.049 922.383 11,6% 
Nati vivi 904 801 1.705 7.773 21,9% 
Morti 76 44 120 8.755 1,4% 
Iscritti 6.436 6.518 12.954 32.406 40,0% 
Cancellati 7.726 7.435 15.161 32.250 47,0% 
di cui: acquisizioni cittadinanza 2.379 2.232 4.611   
Popolazione al 31 dic. 50.285 54.557 104.842 921.557 11,4% 
VICENZA      
Popolazione residente al 1 gen. 42.725 45.790 88.515 867.314 10,2% 
Nati vivi 666 631 1.297 6.768 19,2% 
Morti 52 47 99 7.782 1,3% 
Iscritti 5.101 5.219 10.320 28.303 36,5% 
Cancellati 7.748 7.192 14.940 29.521 50,6% 
di cui: acquisizioni cittadinanza 4.021 3.270 7.291   
Popolazione al 31 dic. 40.078 43.817 83.895 865.082 9,7% 
            

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat (Bilancio demografico) 
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Esse mettono in evidenza, in particolare: 

-  per quanto riguarda i movimenti naturali, un’incidenza elevata dei nati stranieri rispetto al totale dei 

nuovi nati in provincia di Verona ed in quella di Venezia; in entrambi i casi superiore al 20%;  

-  in corrispondenza dei movimenti migratori, una particolare incidenza delle iscrizioni anagrafiche di 

cittadini stranieri in provincia di Venezia dove arriva a rappresentare il 44% di tutte le iscrizioni. 

 

Le informazioni sulle acquisizioni di cittadinanza relative alle singole realtà provinciali evidenziano, al di là 

di piccole oscillazioni, una diffusa tendenza alla crescita (tab. 11). In termini assoluti, i valori massimi si 

registrano nelle province di Treviso e Vicenza, anche nel 2016 i principali territori della regione per rile-

vanza dei processi di naturalizzazione in atto. Questi territori, nei quali si addensa oltre la metà del com-

plessivo numero di acquisizioni della cittadinanza italiana, si confermano anche le aree del Veneto in cui 

si registrano i più elevati livelli di crescita. 

Tab. 11. Veneto. Acquisizioni di cittadinanza italiana per provincia  

 2016 
 

2012 2013 2014 2015 
Val. ass. Comp. % Var. su anno prec. 

        

Treviso 1.552 3.650 4.444 6.515 7.858 27% 21% 
Vicenza 1.884 3.708 6.435 5.879 7.291 25% 24% 
Verona 1.768 2.591 3.748 4.683 4.611 16% -2% 
Padova 1.474 2.387 2.886 4.410 5.129 17% 16% 
Venezia 1.026 1.434 1.896 2.766 2.848 10% 3% 
Belluno 353 469 462 921 915 3% -1% 
Rovigo 289 353 460 628 661 2% 5% 
Totale 8.346 14.592 20.331 25.802 29.313 100% 14% 
           

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat (Bilancio demografico) 

 
 
6.  Gli stranieri residenti in Veneto: le principali caratteristiche 

I tratti salienti della presenza straniera in Veneto, così come delineati dalle traiettorie evolutive del feno-

meno migratorio, sono sinteticamente contraddistinti da:   

– una presenza divenuta sempre più al femminile; 

– una caratterizzazione delle presenze che vede il prevalere delle provenienze europee e, nell’ultimo 

anno, soprattutto di quelle comunitarie; 

– una composizione per classi d’età caratterizzata da una marcata rilevanza delle coorti più giovani e 

da un forte impatto della popolazione in età lavorativa. 

 

 
6.1 La composizione per genere  

A partire dal primo gennaio 2011, in un contesto storicamente contraddistinto da una forte presenza ma-

schile, le donne cominciano a rappresentare la parte maggioritaria della presenza straniera nel territorio 

regionale. Nel corso degli anni, il peso della componente femminile è andato via via crescendo e, nono-

stante un leggero calo nei valori assoluti (calo presente anche tra i maschi), il rilievo sul totale dei resi-

denti stranieri è andato progressivamente rafforzandosi. Anche nel 2016 è confermato questo processo di 

rafforzamento della presenza femminile: nel corso dell’anno il peso delle donne sul totale dei residenti 

stranieri ha raggiunto il 53%, attestandosi peraltro ad un livello mediamente superiore a quello rilevato 

nel complessivo contesto nazionale (graf. 6).   
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Graf. 6. Veneto e Italia. Popolazione straniera residente per genere. Comp. % 
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Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat 

 (Ricostruzione intercensuaria e Bilancio demografico) 

 

 
6.2 I Paesi di provenienza  

Al 1° gennaio 2017, i cittadini di uno stato europeo (oltre i 280mila) rappresentavano circa il 58% di tutti gli 

stranieri residenti in Veneto (tab. 12). Si tratta di soprattutto (nel 53% dei casi) di cittadini comunitari, pro-

venienti da un altro Paese dell’Unione, arrivati per la prima volta a superare le presenze (non comunitarie) 

dell’Est-Europa. Mentre le prime conoscono una costante crescita negli ultimi anni, le secondo risultano in-

vece in progressiva diminuzione. 

Il continente africano, anche se con un numero di residenti in veloce diminuzione, continua a rappresen-

tare il secondo territorio di origine (dopo l’Europa) della popolazione straniera residente in regione. Al 

terzo posto si collocano le provenienze asiatiche, fortemente cresciute nel corso degli ultimi anni, ma ora 

anch’esse in leggero calo. 

Tab. 12. Veneto. Popolazione straniera residente per area di provenienza (al 1 gennaio) 

 2016 

 

Cens. 2011 2012 2013 2014 2015 

Totale Comp. % % donne Var. su 2015 
          

Europa 258.816 276.967 294.375 293.140 286.305 280.105 57,7% 57,4% -2,2% 
- Centro-orientale 149.473 154.896 155.880 151.164 143.496 135.355 27,9% 57,8% -5,7% 
- Unione europea (Ue-28) 108.957 121.716 138.144 141.624 142.463 144.398 29,7% 56,9% 1,4% 
- Altri Paesi europei 386 355 351 352 346 352 0,1% 58,2% 1,7% 
Asia 77.916 84.079 90.390 92.676 92.466 91.720 18,9% 46,7% -0,8% 
Africa 103.774 108.892 112.153 108.270 102.195 96.931 20,0% 44,4% -5,2% 
America 16.646 16.917 17.476 17.255 16.750 16.518 3,4% 64,5% -1,4% 
Oceania 151 150 148 147 145 159 0,0% 59,1% 9,7% 
Apolidi 25 25 50 70 60 44 0,0% 50,0% -26,7% 
Totale 457.328 487.030 514.592 511.558 497.921 485.477 100,0% 53,0% -2,5% 
             

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat (Censimento e Bilancio demografico) 

 

Quanto ai singoli Paesi di cittadinanza (tab. 13), è evidente il continuo rafforzamento della componente 

rumena in regione. I cittadini rumeni (oltre 119mila al 1° gennaio 2017) rappresentano saldamente il prin-

cipale Paese di provenienza dei residenti stranieri in Veneto e rispetto al totale delle presenze essi arriva-

no ad incidere per circa il 25%.    
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Alle spalle della Romania, i principali Paesi di cittadinanza degli stranieri residenti in Veneto – tutti in di-

minuzione rispetto all’anno precedente – si confermano il Marocco (46.660), la Moldova (35.187) e 

l’Albania (34.758). In quinta posizione si colloca la Cina (33.737), anch’essa tra le poche provenienze in 

costante espansione negli ultimi anni. 

Considerando la composizione di genere dei singoli gruppi nazionali si registrano importanti differenze e, 

mentre la Romania si conferma il principale gruppo nazionale sia per gli uomini che per le donne, la se-

quenza delle provenienze si differenzia in modo rilevante in corrispondenza delle posizioni successive. Nel 

caso delle donne i principali Paesi di cittadinanza (dopo la Romania) sono Moldova e Marocco; per gli uo-

mini sono Marocco ed Albania. 

Alcuni gruppi nazionali, se rapportati al complessivo contesto nazionale, mostrano alcuni peculiari adden-

samenti in regione: su tutte è particolarmente rilevante quella dei cittadini serbi (oltre il 36% di tutti i 

serbi residenti in Italia), dei cittadini bosniaci e dei Kosovari (rispettivamente attorno al 27% e 28% del to-

tale italiano). Di rilievo, rispetto al contesto italiano, anche la presenza di cittadini moldovi (circa il 26% 

del totale nazionale). 

Tab. 13. Veneto. Popolazione straniera residente per principali Paesi di cittadinanza (1 gennaio 2017) 

Totale Val. ass. Comp. 
% 

Inc. su 
totale 
Italia 

 
Maschi Val. ass. Inc. su 

totale 
Italia 

 
Femmine Val. ass. Inc. su 

totale 
Italia 

            
Romania 119.219 24,6% 10,2%  Romania 52.798 10,6%  Romania 66.421 9,9% 
Marocco 46.660 9,6% 11,1%  Marocco 24.290 10,8%  Moldova 23.303 25,8% 
Moldova 35.187 7,2% 25,9%  Albania 17.440 7,6%  Marocco 22.370 11,4% 
Albania 34.758 7,2% 7,8%  Cina 16.833 11,8%  Albania 17.318 7,9% 
Cina 33.737 6,9% 12,0%  Moldova 11.884 26,1%  Cina 16.904 12,1% 
Ucraina 16.595 3,4% 7,1%  Bangladesh 9.602 10,9%  Ucraina 13.356 7,3% 
Bangladesh 15.852 3,3% 12,9%  India 8.522 9,5%  Serbia 7.233 35,9% 
India 14.954 3,1% 9,9%  Serbia 7.332 37,1%  India 6.432 10,4% 
Serbia 14.565 3,0% 36,5%  Nigeria 7.149 14,3%  Bangladesh 6.250 18,3% 
Nigeria 13.198 2,7% 14,9%  Sri Lanka  6.282 11,1%  Macedonia 6.159 19,0% 
Macedonia 12.398 2,6% 18,2%  Macedonia 6.239 17,5%  Nigeria 6.049 15,7% 
Sri Lanka 11.819 2,4% 11,3%  Kosovo 5.904 26,1%  Sri Lanka  5.537 11,4% 
Kosovo 10.990 2,3% 26,6%  Senegal 5.526 7,4%  Kosovo 5.086 27,2% 
Ghana 8.994 1,9% 18,7%  Ghana 5.162 16,9%  Ghana 3.832 21,7% 
Senegal 8.180 1,7% 8,1%  Bosnia-Erzegovina 3.964 28,7%  Filippine 3.619 3,8% 
Bosnia-Erzegovina 7.176 1,5% 27,8%  Ucraina 3.239 6,4%  Brasile 3.317 10,2% 
Filippine 6.541 1,3% 3,9%  Filippine 2.922 4,1%  Bosnia-Erzegovina 3.212 26,8% 
Tunisia 4.876 1,0% 5,2%  Tunisia 2.917 5,0%  Polonia 3.187 4,5% 
Brasile 4.646 1,0% 10,2%  Pakistan 2.833 3,8%  Senegal 2.654 9,9% 
Polonia 4.640 1,0% 4,8%  Croazia 2.368 26,8%  Croazia 2.248 25,3% 
Altro 60.492 12,5% 5,2%  Altro 24.970 5,0%  Altro 32.814 5,2% 
Totale 485.477 100,0% 9,7%  Totale 228.176 9,6%  Totale 257.301 9,7% 
            

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat (Bilancio demografico) 

 

 
6.3 Le classi d’età  

La popolazione straniera continua a contraddistinguersi per essere mediamente più giovane di quella ita-

liana, con una bassa presenza di anziani, una particolare rilevanza delle classi centrali d’età ed un inci-

denza divenuta sempre più importante nelle fasce più giovani della popolazione. 

Considerando le singole coorti anagrafiche, al 1° gennaio 2017 l’incidenza degli stranieri sul totale della 

popolazione risulta massima nelle classi d’età comprese tra i 25 ed i 40 anni (19% tra i 25 ed i 29 anni, 

21% tra i 30 ed i 34 anni e 19% tra i 35 ed i 40 anni); è elevata, e supera nettamente la presenza stra-

niera media in regione (9,9%), nella fasce più giovani della popolazione con il picco del 18% tra i bambini 

al di sotto dei 5 anni (graf. 7). 
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Graf. 7. Veneto. Popolazione straniera residente per classe d’età. Valori assoluti e quota % sulla 

popolazione residente (1 gennaio 2017) 
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Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat (Popolazione residente) 

 

Osservando separatamente l’incidenza di uomini e donne sui rispettivi totali per classe d’età (graf. 8) 

emerge come il peso della componente straniera sia particolarmente rilevante tra le donne in età 25-34 

anni e rispetto a quelle tra 50 ed i 64 anni.  Tra le prime la quota delle straniere raggiunge il 23%, con un 

divario rispetto ai maschi che diventa massimo (4 punti percentuali) nella fascia d’età 30-34 anni. 

Graf. 8. Veneto. Popolazione straniera residente per genere e classe d’età.  

Valori assoluti e quota % sulla popolazione residente (1 gennaio 2017) 
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Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat (Popolazione residente) 

 

I minori stranieri (graf. 9), via via cresciuti nel corso degli anni, hanno raggiunto il numero massimo al 1° 

gennaio 2014 arrivando a sfiorare le 126mila unità. Successivamente hanno conosciuto una diminuzione 

progressiva scendendo, al 1° gennaio 2017, a circa 109mila. Rispetto al totale dei minori, la quota degli 

stranieri rimane elevata, ma si conferma in leggera diminuzione: si passa infatti dal 14,4% del 2014 al 

13,4% di inizio 2017. 
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Nelle classi d’età centrali (15-64 anni), la presenza degli stranieri è passata dai poco più di 180mila sog-

getti di inizio 2004 ai circa 393mila del 2014, con un peso sul totale della popolazione più che raddoppiato 

nel corso del decennio. Nel triennio successivo si registra una progressiva contrazione, sia nei valori asso-

luti, sia nel peso di questa porzione di popolazione sul totale dei residenti.  

Graf. 9. Veneto. Popolazione straniera per classe d’età al 1° gennaio:  

minori ed età lavorativa (15-64 anni).  

Valori assoluti ed incid. % su corrispondente totale 
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Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat  

(Ricostruzione intercensuaria e Bilancio demografico) 

 

7.  I permessi di soggiorno 

I dati sui permessi di soggiorno consentono uno sguardo approfondito sulle più recenti dinamiche evolutive 

della presenza straniera non comunitaria in regione. Essi permettono di osservare sia le tendenze in atto 

sia le principali caratteristiche di questa peculiare componente della popolazione immigrata (tab. 14). 

La principale evidenza riguarda il progressivo trend di contrazione dei permessi di soggiorno in essere. 

Anche nel corso dell’ultimo anno osservato il numero dei permessi di soggiorno risulta in calo, scendendo 

per la prima volta dal 2010 sotto la soglia delle 400mila unità. Il calo osservato rispetto all’anno preceden-

te è pari a circa il 9%. 

Tab. 14. Veneto e Italia. Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari al 1° gennaio  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
           

Totale           
Veneto 317.817 358.922 404.023 426.752 426.199 435.821 446.676 440.060 431.303 392.505 
Italia 2.621.580 2.987.489 3.398.016 3.536.062 3.637.724 3.764.236 3.874.726 3.929.916 3.931.133 3.714.137 
Quota Veneto/Italia 12,1% 12,0% 11,9% 12,1% 11,7% 11,6% 11,5% 11,2% 11,0% 10,6% 
           

di cui: di lungo periodo           
Veneto    225.312 253.525 273.106 287.779 292.002 297.228 272.991 
Italia    1.638.734 1.896.223 2.045.662 2.179.607 2.248.747 2.338.435 2.255.481 
Quota Veneto/Italia    13,7% 13,4% 13,4% 13,2% 13,0% 12,7% 12,1% 
           

Quota lungo periodo su totale          
Veneto    52,8% 59,5% 62,7% 64,4% 66,4% 68,9% 69,6% 
Italia    46,3% 52,1% 54,3% 56,3% 57,2% 59,5% 60,7% 
           

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat (Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari) 
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Nella maggioranza dei casi (il 70% al 1° gennaio 2017) i permessi di soggiorno rilevati per il Veneto risul-

tano di lungo periodo (o a tempo indeterminato). Si tratta di una quota in progressivo rafforzamento, pe-

raltro nettamente superiore a quella nazionale (appena al di sopra del 60%). In calo, per contro, i per-

messi di soggiorno a termine arrivati a superare di poco le 120mila unità.  

Dal punto di vista territoriale (tab. 15), le province di Vicenza, Treviso e Padova risultano le principali 

aree della regione per numero di permessi di soggiorno in essere. Al 1° gennaio 2017 i permessi di sog-

giorno riferiti alla provincia di Vicenza sono poco meno di 79mila; quelli relativi alle province di Treviso e 

Padova, rispettivamente, 75.800 e 74.300. 

Nettamente più contenuta risulta essere la presenza non comunitaria nella provincia di Belluno (appena al 

di sopra delle 10mila unità) ed in quella di Rovigo (15.500). 

L’incidenza dei permessi di soggiorno di lunga durata sul totale dei permessi in essere risulta particolar-

mente elevata a Vicenza dove sfiora il 73%; raggiunge livelli importanti anche nelle province di Treviso 

(71,8%), Venezia (70,6%) e Belluno (70,2%). Più contenuta è, invece, nel territorio veronese (65%).  

Tab. 15. Veneto. Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari al 1° gennaio 2017 per provincia 

 2017 
  Maschi  Femmine  Totale 

% di lungo periodo 

     

Vicenza 38.815 40.161 78.976 72,8% 
Treviso 38.583 37.237 75.820 71,8% 
Padova 38.221 36.145 74.366 68,4% 
Verona 37.697 34.671 72.368 64,9% 
Venezia 32.311 32.817 65.128 70,6% 
Rovigo 7.607 7.847 15.454 64,7% 
Belluno 4.795 5.598 10.393 70,2% 
Totale  198.029 194.476 392.505 69,6% 
      

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat (Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari) 

 

 

Con riferimento ai principali Paesi di cittadinanza (tab. 16), i permessi di soggiorno in essere risultano at-

tribuibili soprattutto alle comunità marocchina (14% del totale), a quella cinese (10%), all’albanese (9%) 

ed alla moldova (9%). Nel confronto con l’anno precedente è possibile osservare una contrazione dei 

permessi di soggiorno in essere pressoché per tutti i principali paesi di cittadinanza: il Marocco cala del 

15%, la Cina del 5%, l’Albania del 13% e la Moldova dell’8%. Rilevanti risultano essere le contrazioni as-

sociate a Paesi quali Bangladesh (-15%), India (-15%) e Ghana (-18%). 

Tab. 16. Veneto. Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari al 1° gennaio  

per principali Paesi di cittadinanza 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % femmine 
        

Marocco 66.094 66.522 67.824 65.991 63.426 53.764 45,9% 
Cina 39.246 40.235 42.660 43.210 42.551 40.358 49,7% 
Albania 43.514 43.574 44.317 42.685 40.394 35.305 49,2% 
Moldova 39.339 40.090 41.079 39.760 37.886 34.762 66,4% 
Serbia/Kosovo/Montenegro 32.925 35.036 36.650 35.686 35.124 32.921 46,8% 
Bangladesh 21.014 21.561 23.768 23.798 23.342 19.803 36,9% 
India 16.414 16.446 17.525 17.648 17.490 17.005 81,1% 
Ucraina 13.520 14.612 15.554 16.025 16.950 16.483 42,2% 
Nigeria 16.907 17.378 18.349 18.687 18.315 15.588 41,2% 
Sri Lanka  12.656 12.925 13.319 13.428 13.377 12.551 46,8% 
Ghana 12.986 13.475 13.666 13.090 12.660 10.426 40,8% 
Senegal 9.852 10.028 10.476 10.439 10.494 9.533 28,6% 
Altro 101.732 103.939 101.489 99.613 99.294 94.006 63,6% 
Totale 426.199 435.821 446.676 440.060 431.303 392.505 55,2% 
        

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat (Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari) 
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Guardando alla distribuzione dei permessi di soggiorno sulla base del genere è evidente, come per i resi-

denti, una netta prevalenza della componente femminile (superiore al 55%). Risultano, tuttavia, confer-

mate alcune importanti differenze tra i singoli gruppi nazionali: al 1° gennaio 2017, il peso delle donne è 

di oltre l’81% nel caso dell’Ucraina e del 66,4% nel caso della Moldova; il peso degli uomini supera il 70% 

tra i senegalesi e si attesta al 63% per i cittadini del Bangladesh.  

Tab. 17. Veneto ed Italia. Ingressi nell’anno di cittadini non comunitari per motivo (Anni 2010 - 2016) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
        

Veneto        
Lavoro        45.040        12.474          6.929          9.154          5.718          2.484          2.000 
Famiglia        25.754        17.740        13.523        11.694        10.752        11.207          9.254 
Studio          1.162          1.248          1.169          1.343          1.044          1.114             696 
Asilo, richiesta asilo e motivi umanitari             412          1.976             887             555          1.886          5.310          6.274 
Residenza elettiva, religione, salute          2.215          1.532          1.251          1.162             934          1.006             825 
Totale        74.583        34.970        23.759        23.908        20.334        21.121        19.049 
        
Italia        
Lavoro      358.870      124.544        70.892        84.540        57.040        21.728        12.873 
Famiglia      178.797      140.846      116.891      105.266      101.422      107.096      102.351 
Studio        26.343        31.295        31.005        27.321        24.477        23.030        17.130 
Asilo, richiesta asilo e motivi umanitari        10.336        42.672        22.916        19.146        47.873        67.271        77.927 
Residenza elettiva, religione, salute        24.221        22.333        22.264        19.373        17.511        19.811        16.653 
Totale      598.567      361.690      263.968      255.646      248.323      238.936      226.934 
              

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat (Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari) 

Graf. 10. Veneto. Ingressi nell’anno di cittadini non comunitari (Anni 2007-2016) 
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Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat  

(Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari) 

 

Portando l’attenzione alla dinamica dei flussi di ingresso per anno3, è possibile osservare che (tab. 17 e 

graf. 10): 

– nel 2016, in Veneto, sono stati rilasciati circa 19mila permessi di soggiorno, il 10% in meno rispetto 

all’anno precedente; 

– il 43% dei permessi rilasciati ha riguardato le donne (in diminuzione rispetto all’anno precedente) ed 

il 24% i minori. Questi ultimi, poco meno di 4.600, sono risultati in netto calo (-26%) rispetto al valore 

particolarmente elevato dell’anno precedente; 

 
3 Questi dati fanno riferimento agli ingressi avvenuti nell’anno, indipendentemente dalla durata/scadenza del permesso, e si riferi-
scono agli eventi (ingressi) e non alle persone (titolari dei permessi). Una persona che ha ottenuto due diversi permessi nello 
stesso anno viene conteggiata due volte. 
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– per quanto riguarda i motivi del rilascio, a prevalere sono ancora i ricongiungimenti familiari, ma ad au-

mentare sono soprattutto quelli per “asilo, richiesta asilo e motivi umanitari”. I primi, oltre 9mila nel 

2016, rappresentano il 49% del totale dei permessi; i secondi, circa 6.300 ed in crescita, arrivano a cir-

ca il 33%. Nettamente ridimensionati risultano, invece, i permessi di soggiorno rilasciati per lavoro: nel 

2016 sono stati 2mila, pari al 10% del permessi totali, il volume più basso di tutto il periodo osservato. 

Quanto alle principali provenienze (tab. 18), i nuovi ingressi di cittadini extracomunitari in regione avve-

nuti nel corso del 2016 hanno interessato soprattutto nigeriani (oltre 2mila) e marocchini (circa 1.800). 

Nell’insieme oltre il 21% del totale degli ingressi. A seguire, per importanza, i permessi di soggiorno rila-

sciati a cittadini statunitensi (oltre 1.700), agli albanesi (1.145) ed ai cinesi (poco meno di un migliaio).  

Tab. 18. Veneto. Ingressi nell’anno di cittadini non comunitari per genere  

e principali Paesi di cittadinanza (Anno 2016) 

 Totale Comp. % Maschi Femmine % femmine 
      

Nigeria          2.250 11,8%          1.541             709 31,5% 
Marocco          1.815 9,5%             809          1.006 55,4% 
Stati Uniti          1.723 9,0%             559          1.164 67,6% 
Albania          1.145 6,0%             534             611 53,4% 
Cina             941 4,9%             433             508 54,0% 
Serbia/Kosovo/Montenegro             922 4,8%             493             429 46,5% 
Senegal             765 4,0%             621             144 18,8% 
Bangladesh             749 3,9%             541             208 27,8% 
India             686 3,6%             324             362 52,8% 
Pakistan             674 3,5%             580               94 13,9% 
Altro          7.379 38,7%          4.404          2.975 40,3% 
Totale        19.049 100,0%        10.839          8.210 43,1% 
      

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat (Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari) 

 

 

Le motivazioni dei rilasci risultano differenziarsi in maniera importante sulla base del Paese di prove-

nienza (tab.19). Mentre i ricongiungimenti familiari risultano la motivazione prevalente per la maggior 

parte delle cittadinanze, per la nigeriana, la senegalese e la pakistana a prevalere sono soprattutto le mo-

tivazioni umanitarie (asilo, richiesta asilo e motivi umanitari).  

Osservando nel dettaglio la composizione interna ad ogni singola motivazione possono essere individuate 

alcune specificità nazionali. Gli ingressi per lavoro interessano prevalentemente gli statunitensi; tra i mo-

tivi di famiglia il gruppo più numeroso è quello dei marocchini; in relazione agli ingressi per studio a pre-

valere sono i cinesi; rispetto ai motivi umanitari sono soprattutto nigeriani; infine, per quanto riguarda il 

gruppo residuale delle motivazioni legate a residenza elettiva, religione e salute ad essere interessati 

sono soprattutto gli albanesi. 

Tab. 19. Veneto. Ingressi nell’anno di cittadini non comunitari per motivo  

e principali Paesi di cittadinanza (Anno 2016) 

 
Lavoro Famiglia Studio Asilo, rich. asilo e 

motivi umanitari 
Res. elettiva, 

religione, salute 
Totale 

       

Nigeria               18             401                 1          1.768               62          2.250 
Marocco             168          1.554                 5               46               42          1.815 
Stati Uniti             999             627               77                  -               20          1.723 
Albania               66             842               24               22             191          1.145 
Cina               42             757             113                 5               24             941 
Serbia/Kosovo/Montenegro             101             584                 9             141               87             922 
Senegal               14             253                 1             486               11             765 
Bangladesh               11             339                 9             380               10             749 
India             125             516               20               16                 9             686 
Pakistan                 9             123               16             522                 4             674 
Altro             447          3.258             421          2.888             365          7.379 
Totale          2.000          9.254             696          6.274             825        19.049 
       

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat (Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari) 



1. Dinamiche demografiche Rapporto 2017 

 
 

 Osservatorio Regionale Immigrazione 

 
26 

Quanto all’età (tab. 20), i permessi rilasciati ai cittadini non comunitari nel corso del 2016 interessano 

(come sempre negli ultimi anni) soprattutto le classi più giovani della popolazione. Oltre la metà degli in-

gressi ha infatti riguardato individui al di sotto dei 30 anni; quelli riferiti ai minorenni rappresentano circa 

il 24% del totale. La presenza extracomunitaria al di sopra dei 40 anni rappresenta meno del 15% del to-

tale dei nuovi ingressi in regione; quella al di sopra dei 50 anni meno del 9%. 

Tab. 20. Veneto. Ingressi nell’anno di cittadini non comunitari per classe di età  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Comp.% 
         

<18 anni 10.167 7.054 5.499 4.550 5.180 6.154 4.582 24,1% 
18-24  11.235 6.851 4.804 4.380 3.798 5.215 5.352 28,1% 
25-29  13.240 6.412 4.074 4.473 3.431 3.441 3.154 16,6% 
0-34 12.028 4.796 3.105 3.434 2.713 2.156 2.012 10,6% 
35-39 9.060 3.372 2.046 2.260 1.769 1.277 1.171 6,1% 
40-44  6.566 2.098 1.365 1.453 1.071 766 702 3,7% 
45-49 4.508 1.364 841 967 596 461 436 2,3% 
50-54  3.353 929 551 769 428 345 337 1,8% 
55-59 2.055 751 470 550 401 343 362 1,9% 
60 anni e più 2.371 1.343 1.004 1.072 947 963 941 4,9% 
Totale 74.583 34.970 23.759 23.908 20.334 21.121 19.049 100,0% 
         

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat (Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari) 
 

 

 



Rapporto 2017  2. Mercato del lavoro 

 

Osservatorio Regionale Immigrazione  

 
27 

2. GLI STRANIERI NEL MERCATO DEL LAVORO 
REGIONALE 

di Maurizio Gambuzza e Maurizio Rasera 

Introduzione 

L’Italia nel 2017 è cresciuta del +1,5%, un valore decisamente superiore alle attese. E su un livello analogo 

si collocano le aspettative di crescita per il 2018. L’andamento positivo nel 2017 è riconducibile essenzial-

mente a tre driver: l’andamento delle esportazioni; l’intensificazione degli investimenti in macchinari, so-

stenuti dagli incentivi del Programma di Industria 4.0; il trend delle presenze turistiche internazionali, dove 

l’Italia ha beneficiato anche delle difficili condizioni geopolitiche di ampie aree del Mediterraneo. 

Tutti questi fattori hanno alimentato pure la crescita dell’economia veneta. Le stime Prometeia sul pil at-

testano una variazione rispetto al 2016 della stessa entità di quella registrata a livello nazionale e dunque 

ben maggiore delle iniziali previsioni che oscillavano attorno all’1%. Che la fase congiunturale sia positiva 

lo attestano anche altri indicatori, in particolare relativi alle imprese: fallimenti e concordati in calo, come 

pure scioglimenti e liquidazioni. 

Meritano, infine, di essere tenuti presenti i recentissimi dati sui trend demografici resi noti da Istat (8 feb-

braio): nel 2017 la popolazione residente in Veneto risulta diminuita dello 0,8 per mille esito di un saldo 

naturale negativo (-12.400 unità), di un saldo migratorio con l’estero positivo (+13.000 unità) e di un 

saldo migratorio interno e per altri motivi negativo (-4.700 unità). 

Con i dati attualmente disponibili di fonte Istat (aggiornati al 2016) possiamo vedere come i 242mila stra-

nieri presenti nel mercato del lavoro regionale rappresentino l’11,6% del totale (tab. 1). Sono caratteriz-

zati da un tasso di occupazione leggermente inferiore a quello degli italiani (61% rispetto al  65%) mentre 

molto più rilevante è il differenziale misurato sul tasso di disoccupazione (12,3% contro il 6%). Altre 

caratteristiche distintive sono la maggiore concentrazione nel lavoro dipendente (92,3%), nel settore 

industriale (31%) e nelle forme di impiego temporanee (18,2%). 

Tab. 1. Veneto. Occupati, disoccupati e indicatori del mercato del lavoro  

per cittadinanza nel 2016 (val. in migliaia) 

 Italiani Stranieri Totale 
    
Occupati 1.839 242 2.081 
    
Agricoltura 59 14 73 
Industria in senso stretto 503 75 578 
Costruzioni 107 20 127 
Servizi 1.170 134 1.304 
    
Occupati dipendenti 1.384 223 1.607 
  - di cui a tempo determinato 182 41 222 
    
Disoccupati 117 34 151 
    
Tasso di occupazione 65,3% 61,0% 64,7% 
Tasso di disoccupazione 6,0% 12,3% 6,8% 
Quota occupati dipendenti 75,2% 92,3% 77,2% 
Quota addetti industria 27,4% 30,9% 27,8% 
Quota tempo determinato 13,1% 18,2% 13,8% 
     

Fonte: elab. Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 
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Guardando con maggiore attenzione all’occupazione dipendente constatiamo come, dopo la crescita 

straordinaria delle posizioni di lavoro dipendente sviluppatasi nel 2015 trainata dalla decontribuzione e 

per questo concentrata nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso del 2016 si era osser-

vato un progressivo rallentamento della performance occupazionale all’interno comunque di un trend 

sempre positivo. Nel corso del 2017 queste direzioni di sviluppo si sono confermate: a fine anno la cre-

scita delle posizioni di lavoro è stata ancora rilevante ed ha raggiunto le 34.000 unità. Sommando i ri-

sultati ottenuti negli ultimi tre anni, a far data dall’inversione di tendenza registrata tra il 2014 e il 

2015, si evidenzia un incremento in Veneto di circa 112.000 posizioni di lavoro. La crescita dell’ultimo 

anno ha interessato sia gli uomini (+19.500) che le donne (+14.500), tanto gli italiani (+22.300) che gli 

stranieri (+11.700). 

Nei paragrafi che seguono si cercherà di documentare accuratamente quali siano stati gli andamenti oc-

cupazionali nel 2017, con ovvia attenzione alla componente immigrata.  

 

 
1. La dinamica delle posizioni di lavoro dipendente 

Se il 2015 era stato l’anno dell’inversione di tendenza sul versante occupazionale, gli ultimi due anni hanno 

confermato la tendenza al recupero delle posizioni lavorative perdute con la crisi. Il bilancio complessivo 

partendo dall’inizio del 2008 (tab. 2) segna un incremento di oltre 55mila unità, di cui il 65% è attribuibile 

all componente straniera (+35mila).  

Che la congiuntura sia entrata in una fase moderatamente positiva è segnalato anche dalla aumentata  mo-

bilità sul mercato del lavoro, con i volumi sia delle assunzioni che delle cessazioni in netto incremento e tali 

da superare sia per la componente autoctona che per quella straniera i volumi del 2008 (le assunzioni dei 

primi +9%, quelle dei secondi +22%). 

Tab. 2. Veneto. Posizioni di lavoro dipendente*. Flussi di assunzioni e di cessazioni e saldo  

per cittadinanza (val. in migliaia) 

   ITALIANI  STRANIERI 
  Assunzioni  Cessazioni Saldo Assunzioni  Cessazioni Saldo 
        

2008  566,4 550,5 15,8 190,1 186,0 4,2 
2009  441,4 474,7 -33,3 152,4 158,1 -5,7 
2010  468,2 474,4 -6,2 166,8 163,6 3,1 
2011  488,1 494,6 -6,5 177,6 173,8 3,8 
2012  456,7 466,3 -9,6 164,6 165,6 -1,0 
2013  459,5 470,3 -10,8 161,5 163,1 -1,7 
2014  502,7 513,7 -11,0 170,7 168,8 1,9 
2015  571,1 537,6 33,5 189,2 178,8 10,4 
2016  535,6 510,2 25,4 195,8 187,0 8,8 
2017  618,1 595,9 22,3 232,8 221,0 11,7 
        
2016 1° trim. 123,2 91,4 31,8 45,8 31,9 13,8 
 2° trim. 137,4 122,2 15,2 54,6 39,2 15,4 
 3° trim. 139,0 142,0 -3,0 52,7 52,2 0,5 
 4° trim. 136,0 154,6 -18,6 42,8 63,7 -20,9 
2017 1° trim. 138,8 104,5 34,3 53,0 35,6 17,4 
 2° trim. 166,7 142,1 24,5 67,5 48,4 19,1 
 3° trim. 166,9 173,4 -6,5 63,6 66,2 -2,7 
 4° trim. 145,9 175,9 -30,0 48,7 70,8 -22,1 

            

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2018) 
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Graf. 1. Veneto. Posizioni di lavoro dipendente*.  

Variazioni cumulate rispetto al 30 giugno 2008 
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* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.   

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2018) 

Graf. 2. Veneto. Posizioni di lavoro dipendente*. 

Variazioni tendenziali a 12 mesi  
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* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.    

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2018) 

 

Quale sia stato finora l’impatto della crisi nel lungo periodo e come abbiano inciso gli ultimi anni sugli an-

damenti complessivi è facilmente verificabile osservando gli effetti cumulati dei bilanci occupazionali 

mensili registrati a partire dall’estate del 2008 (che corrisponde al punto in cui l’occupazione regionale 

dipendente ha toccato il suo apice). Il graf. 1 illustra la variazione rispetto al 30 giugno 2008 delle posi-

zioni di lavoro in essere del periodo osservato. Da esso emerge, al di là delle oscillazioni di carattere sta-

gionale, la continuità e profondità della caduta della componente autoctona che solo nel corso del 2015 

inverte decisamente rotta consolidando poi i risultati negli ultimi due anni.  
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La proficua tendenza al recupero che aveva invece interessato gli stranieri, dopo il repentino tracollo du-

rato fino a buona parte del 2010, ha trovato modo di stabilizzare un processo di crescita che ha condotto i 

livelli occupazionali a porsi stabilmente sopra i livelli da cui era iniziata la caduta.  

Questa linea evolutiva è ancor meglio evidenziata dal graf. 2 che illustra la variazione delle posizioni di 

lavoro su base tendenziale annua: in altre parole misura la variazione delle posizioni di lavoro in ciascun 

mese dell’anno osservato rispetto al medesimo mese dell’anno precedente, tracciando l’evolversi della 

tendenza di fondo nell’arco di un anno (mobile) – dal quale emerge come la transitoria e breve ripresa re-

gistrata a cavallo tra il 2010 e il 2011 abbia interessato entrambe le componenti dell’offerta di lavoro ed 

abbia prodotto solo per gli stranieri un effettivo recupero di posizioni lavorative ulteriormente rinforzatosi 

a partire dal 2014 e ancor di più nel corso degli ultimi tre anni, mentre per gli italiani il reale cambio di 

passo sia iniziato solo dal 2015 e, raggiunto il massimo alla fine dello stesso anno, si sia poi sostanzial-

mente stabilizzato nel biennio successivo. 

Tab. 3. Veneto. Posizioni di lavoro dipendente*. Assunzioni, cessazioni e saldi per cittadinanza,  

genere, settore e provincia (Anno 2017) 

  ITALIANI  STRANIERI 
 Assunzioni Cessazioni Saldi Assunzioni Cessazioni Saldi 
       
Totale 618.141 595.873 22.268 232.778 221.047 11.731 
Genere       
Uomini 320.858 310.667 10.191 153.338 144.075 9.263 
Donne 297.283 285.206 12.077 79.440 76.972 2.468 
Settore       
Agricoltura 32.073 31.500 573 42.502 41.775 727 
Industria 167.227 163.091 4.136 75.678 71.421 4.257 
- Estrattive 221 239 -18 49 53 -4 
- Made in Italy 57.445 58.218 -773 32.385 31.320 1.065 
  - Ind. alimentari 25.730 25.186 544 9.033 8.716 317 
  - Ind. tessile-abb. 7.950 8.749 -799 5.002 5.029 -27 
  - Ind. conciaria 4.383 4.308 75 8.493 8.151 342 
  - Ind. calzature 2.959 3.031 -72 1.887 1.686 201 
  - Legno/mobilio 9.196 9.722 -526 5.881 5.714 167 
  - Occhialeria 3.661 3.722 -61 1.360 1.344 16 
  - Altro made in Italy 3.566 3.500 66 729 680 49 
- Metalmeccanico  61.651 57.653 3.998 22.216 20.108 2.108 
- Altre industrie 20.668 19.915 753 7.287 6.838 449 
- Utilities 4.541 4.260 281 851 788 63 
- Costruzioni 22.701 22.806 -105 12.890 12.314 576 
Servizi 418.841 401.282 17.559 114.598 107.851 6.747 
- Comm.-tempo libero 174.321 167.450 6.871 54.932 52.557 2.375 
  - Commercio dett. 48.384 45.971 2.413 6.740 6.237 503 
  - Servizi turistici 125.937 121.479 4.458 48.192 46.320 1.872 
- Ingrosso e logistica 59.511 56.081 3.430 27.749 25.254 2.495 
  - Comm. ingrosso 24.404 22.399 2.005 4.879 4.547 332 
  - Trasporti e magazz. 35.107 33.682 1.425 22.870 20.707 2.163 
 - Serv.fin/terz. 35.300 34.641 659 3.793 3.461 332 
- Servizi alla persona 113.410 107.806 5.604 8.719 8.070 649 
- Altri servizi 36.299 35.304 995 19.405 18.509 896 
  - Servizi vigilanza 11.077 10.484 593 4.565 4.384 181 
  - Servizi di pulizia 18.968 18.693 275 12.573 11.997 576 
  - Servizi di noleggio 868 809 59 195 170 25 
  - Attività immobiliari 5.386 5.318 68 2.072 1.958 114 
Provincia       
Belluno 30.060 29.415 645 5.721 5.489 232 
Padova 88.546 84.178 4.368 29.174 27.172 2.002 
Rovigo 28.201 27.488 713 9.950 9.561 389 
Treviso 100.681 96.419 4.262 38.330 36.173 2.157 
Venezia 149.805 146.560 3.245 54.397 52.410 1.987 
Verona 129.060 124.006 5.054 64.167 61.253 2.914 
Vicenza 91.788 87.807 3.981 31.039 28.989 2.050 
       

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2018) 

 



Rapporto 2017  2. Mercato del lavoro 

 

Osservatorio Regionale Immigrazione  

 
31 

Prendendo in considerazione i dati del 2017 e valutandoli in dettaglio (tab. 3) possiamo innanzitutto ve-

dere come la rilevante crescita occupazionale tra gli stranieri (11.731) abbia una netta caratterizzazione 

di genere a favore degli uomini (+9.263 rispetto al +2.468, quasi quattro volte tanto) rispetto a quanto 

accaduto tra gli italiani dove invece le dinamiche sono inverse anche se meno marcate: a fronte di un 

saldo complessivo di 22.268 unità, le donne sono cresciute di 12.077 e gli uomini di 10.191. 

Settorialmente le differenze in funzione della nazionalità sono interessanti: se quantitativamente crescono 

più i servizi dell’industria per entrambe le componenti, il contributo di ciascuna è assai differenziato. 

L’incremento occupazionale degli stranieri è per il 36% concentrato nell’industria rispetto al 19% degli 

italiani. Nel dettaglio, fatta eccezione per il metalmeccanico, l’alimentare e le altre industrie dove gli an-

damenti sono convergenti ed orientati alla crescita, nelle altre articolazioni settoriali le tendenze sono 

contrapposte, con una stabilità o modesta riduzione della componente autoctona ed una crescita di quella 

straniera (massima discrepanza nelle costruzioni dove si concentra il 5% delle nuove posizioni di lavoro 

attribuibili agli stranieri a fronte di una riduzione di quelle occupate dagli italiani). 

Il graf. 3, relativo ai saldi cumulati per i maggiori settori industriali per mese, consente di apprezzare 

temporalmente l’apporto della componente straniera al recupero occupazionale.  

Differenziata è anche l’articolazione all’interno del settore dei servizi, dove pure i saldi sono di segno posi-

tivo: maggiore è l’apporto alla crescita dei settori del commercio-tempo libero e dei servizi alla persona 

(ove è compresa l’istruzione) per gli italiani, mentre tra gli stranieri dell’ingrosso-logistica e degli altri 

servizi (tra cui spiccano le pulizie).  

Permangono differenze rilevanti tra italiani e stranieri nell’articolazione settoriale della domanda: delle 

233mila assunzioni che hanno riguardato lavoratori stranieri il 18% è stato effettuato in agricoltura (contro il 

5% delle 618mila che hanno interessato lavoratori italiani); il 33% nell’industria (a fronte del 27% degli 

italiani), con al suo interno un peso rilevante del made in Italy (14% contro 9%) rispetto al metalmeccanico 

(10% per entrambe le componenti); differenza anche nel settore delle costruzioni, che vale il 6% tra gli stra-

nieri e circa il 4% tra gli italiani; è nei servizi che gli stranieri registrano una minor quota di assunzioni ri-

spetto agli italiani (49% contro 68%), in particolar modo nei servizi alla persona (istruzione, sanità, ecc.). 

Graf. 3. Veneto, lavoratori stranieri. Posizioni di lavoro dipendente*. 

Variazioni rispetto al 30 giugno 2008. Saldi mensili cumulati. Principali settori dell’industria 
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* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.   

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2018) 
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A livello territoriale nel 2017 le variazioni occupazionali degli stranieri sono state positive per tutti gli am-

biti provinciali, così come per gli italiani, riflettendo il peso demografico dei diversi contesti. Le maggiori 

differenze nella distribuzione degli incrementi occupazionali si riscontrano nelle province di Padova e 

Verona: nella prima si concentra il 20% della complessiva crescita degli italiani rispetto al 17% degli 

stranieri (riflesso del maggior peso del terziario); nella seconda il 23% degli italiani ed il 25% degli 

stranieri (esito del rilievo della logistica e dell’alimentare). 

Tab. 4. Veneto, lavoratori stranieri. Posizioni di lavoro dipendente*.  

Saldi per principali Paesi di provenienza 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
           
Totale  4.162 -5.677 3.146 3.816 -1.011 -1.657 1.884 10.432 8.801 11.731 
           
Unione europea 48 -104 -70 84 -28 -27 -115 238 156 126 
Nuovi paesi Ue 1.283 -2.155 1.326 1.564 -1.103 -592 -89 3.148 1.978 2.537 
- Romania 1.469 -1.591 1.426 1.720 -850 -320 215 2.887 1.951 2.461 
- Polonia -251 -161 -88 -67 -59 -87 -114 63 8 -7 
Paesi sv. avanzato -4 -54 -23 26 5 -68 -21 50 45 18 
Est Europa non Ue 1.138 -1.271 503 531 -972 -582 -203 3.106 2.515 2.770 
- Albania -3 -527 -5 57 -90 18 -39 966 983 1.065 
- Moldova 815 206 482 441 47 35 8 667 587 536 
- Ucraina 117 45 27 137 -94 -65 -2 233 211 227 
- Serbia e Montenegro -44 -322 -112 -160 -360 -178 -32 345 182 100 
- Macedonia 113 -280 -34 -37 -175 -167 -36 297 249 389 
- Croazia 140 -393 145 93 -300 -225 -102 598 303 453 
Africa del Nord e Medio Or. 122 -1.291 -10 256 -79 -539 318 741 895 1.405 
- Marocco 130 -1.085 129 158 -224 -425 258 561 745 1.104 
- Tunisia 17 -98 -43 50 87 -65 0 54 96 120 
Altro Africa -481 -1.133 -48 -208 -392 -526 -251 633 734 1.539 
- Ghana -293 -373 -61 -142 -116 -212 -50 151 53 106 
- Nigeria -14 -209 40 -41 -99 -91 -120 53 122 336 
- Senegal -120 -242 -58 -63 -78 -95 -34 185 270 362 
Asia 1.857 538 1.479 1.568 1.803 878 2.268 2.154 2.109 2.844 
- Cinese 932 668 1.040 1.128 1.179 596 1.226 794 589 375 
- India 238 99 288 369 241 239 523 183 617 536 
- Bangladesh 272 -217 42 -57 23 -45 204 591 333 723 
- Sri Lanka 142 -78 8 -3 163 -58 87 241 140 282 
America c.merid. e Oceania 189 -201 -5 -11 -233 -197 -22 367 366 491 
Apolide/Nd 10 -6 -6 6 -12 -4 -1 -5 3 1 
           

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2018) 

 

Il bilancio complessivamente positivo trova significative e marcate articolazioni se osservato in funzione 

delle principali provenienze dei lavoratori stranieri (tab. 4 e graf. 4). Considerando l’intero periodo che 

va dall’inizio del 2008 al 2017 possiamo notare che il recupero occupazionale ha fatto sì che solo alcuni 

Paesi mantengono un bilancio ancora negativo: alcuni del continente africano, in particolare il Ghana (-937 

posizioni lavorative) e la Polonia (-763, complice il trend positivo dell’economia di quella nazione che por-

ta al rallentamento dei flussi in uscita). All’opposto la crescita più consistente si registra per la Romania 

(+9.368), per la Cina (+8.527), per la Moldavia (+3.824) e l’India (+3.333).  

Cinesi e indiani hanno attraversato la crisi senza veder mai interrompere il loro trend di crescita occupa-

zionale anche se per i cinesi gli ultimi anni, in controtendenza rispetto al resto dell’occupazione, sono stati 

quelli in cui minore è risultato l’incremento. Diverso l’andamento mostrato da albanesi e marocchini che 

solo a partire dal 2015 hanno recuperato i livelli occupazionali pre-crisi e che alla fine 2017 erano di poco 

sopra i massimi raggiunti a metà del 2008. Hanno subito maggiormente i contraccolpi della crisi i romeni 

la cui presenza sul mercato del lavoro regionale è caratterizzata da una significativa stagionalità dovuta 

più alle forme di contrattualizzazione o alla strategia di presenza migratoria che non ad una specificità 

settoriale delle loro occupazioni, ma hanno anche beneficiato più di altre nazionalità della ripresa rilan-

ciata anche grazie alla decontribuzione e al jobs act. 
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Graf. 4. Veneto. Posizioni di lavoro dipendente*: saldi cumulati dal 30 giugno 2008 

per alcuni Paesi di provenienza 
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* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.   

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2018) 

Tab. 5. Veneto. Posizioni di lavoro dipendente*. Assunzioni e trasformazioni per cittadinanza e contratto  

   Assunzioni  Trasformazioni 
  Tempo 

indeterminato 
Apprendistato Tempo 

determinato 
Somministrazione Da apprendistato Da tempo 

determinato 
        
Stranieri        
2008  47.336 11.340 95.513 35.942 1.062 11.077 
2009  35.149 7.299 87.033 22.923 1.252 8.910 
2010  33.817 8.130 95.582 29.248 1.708 8.336 
2011  33.729 8.010 100.526 35.366 1.827 9.481 
2012  32.371 6.322 95.580 30.312 1.505 8.812 
2013  30.549 5.049 94.608 31.259 1.088 6.838 
2014  29.964 4.972 100.146 35.580 971 6.195 
2015  40.123 4.317 99.558 45.202 1.168 9.799 
2016  27.589 5.017 107.875 55.355 965 7.280 
2017  24.663 6.409 130.557 71.149 863 6.541 
        
2016 1° trim. 7.988 1.025 24.296 12.462 373 998 
 2° trim. 7.276 1.686 32.624 13.039 200 1.268 
 3° trim. 5.688 1.198 30.146 15.652 221 1.437 
 4° trim. 6.637 1.108 20.809 14.202 171 3.577 
2017 1° trim. 6.877 1.300 28.887 15.939 221 1.252 
 2° trim. 6.823 2.254 40.067 18.380 219 1.606 
 3° trim. 5.303 1.439 36.372 20.457 204 1.719 
 4° trim. 5.660 1.416 25.231 16.373 219 1.964 
        
Italiani        
2008  127.974 46.409 311.724 80.244 9.550 34.919 
2009  74.329 30.439 277.014 59.620 11.005 30.468 
2010  71.807 33.431 282.760 80.154 12.298 30.600 
2011  72.983 33.777 293.894 87.469 11.923 32.892 
2012  62.492 28.120 288.667 77.408 10.283 32.575 
2013  54.078 23.038 296.094 86.261 7.918 26.784 
2014  52.103 25.533 320.913 104.111 7.424 23.140 
2015  107.813 23.149 319.076 121.078 9.920 44.214 
2016  67.819 28.485 305.249 134.045 8.095 30.769 
2017  65.568 34.697 361.430 156.446 6.987 23.667 
        
2016 1° trim. 15.780 5.943 68.832 32.669 3.210 3.332 
 2° trim. 14.004 8.445 81.868 33.048 1.607 5.095 
 3° trim. 18.977 6.869 77.165 35.976 1.769 6.228 
 4° trim. 19.058 7.228 77.384 32.352 1.509 16.114 
2017 1° trim. 16.531 7.503 78.603 36.114 2.010 4.363 
 2° trim. 15.358 10.713 100.558 40.037 1.617 5.521 
 3° trim. 19.768 8.513 96.093 42.485 1.806 6.614 
 4° trim. 13.911 7.968 86.176 37.810 1.554 7.169 
        

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2018) 
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Soprattutto la prima di queste due misure trova evidenza nell’esame delle posizioni lavorative distinte per 

tipologia contrattuale (tabb. 5 e 6). Dopo il forte incremento avvenuto nel 2015 delle assunzioni con la 

forma del contratto a tempo indeterminato (cti) e delle trasformazioni a partire da precedenti contratti a 

termine (ctd) (per gli italiani l’incremento rispetto al 2014 fu del 107% per le nuove stipule e del 91% per 

le trasformazioni da tempo determinato; per gli stranieri i corrispondenti incrementi, molto meno marcati, 

furono rispettivamente del 34% e del 58%), il ritorno alla normalità del mercato del lavoro ha portato ad 

una logica rarefazione delle nuove stipule a cti come pure delle trasformazioni, mentre il ricorso alle 

forme temporanee di impiego (ctd e somministrato) ha ripreso a crescere negli ultimi due anni, facendo 

lievitare il numero delle assunzioni fino ai livelli massimi raggiunti negli ultimi dieci anni sia per gli italiani 

che per gli stranieri; i ritmi di crescita del somministrato sono stati particolarmente rilevanti proprio per la 

componente straniera (+29% nel 2017 sul 2016 rispetto al 17% per gli italiani). 

Guardando i bilanci contrattuali per posizioni lavorative si spiega meglio la differenza nel tasso di in-

cremento dei Cti: a differenza degli italiani, che avevano visto dall’esordio della crisi una forte riduzione 

delle posizioni lavorative a tempo indeterminato, gli stranieri avevano subito meno la contrazione an-

che perché da sempre maggiormente impiegati con forme contrattuali a tempo; gli ultimi due anni ac-

centuano le differenze, con gli italiani che tra il 2016 ed il 2017 perdono 17,4mila posizioni (dopo un 

saldo positivo di oltre 50mila unità nel 2015) e gli stranieri che nel medesimo periodo guadagnano 

1,7mila posti (dopo un saldo di +13,5mila nel 2015). 

Tab. 6. Veneto. Posizioni di lavoro dipendente*. Saldi per cittadinanza e contratto  

  Tempo indeterminato Apprendistato Tempo determinato Somministrazione 
      
Stranieri      
2008  6.069 1.365 -1.560 -1.712 
2009  -1.207 -1.381 -3.437 348 
2010  1.068 -655 2.092 641 
2011  5.177 -936 -456 31 
2012  2.926 -1.273 -2.021 -643 
2013  -752 -1.081 226 -50 
2014  536 -464 1.636 176 
2015  13.491 -918 -2.916 775 
2016  1.915 213 5.494 1.179 
2017  -195 984 9.761 1.181 
      
2016 1° trim. 311 -38 10.564 3.005 
 2° trim. 478 708 12.756 1.472 
 3° trim. -28 -494 855 121 
 4° trim. 1.154 37 -18.681 -3.419 
2017 1° trim. 244 319 12.509 4.330 
 2° trim. 888 1.120 15.069 2.045 
 3° trim. -559 -542 -1.278 -286 
 4° trim. -768 87 -16.539 -4.908 
      
Italiani      
2008  20.118 2.511 -4.675 -2.108 
2009  -17.178 -6.904 -9.298 102 
2010  -9.294 -4.702 5.291 2.488 
2011  1.925 -3.541 -4.889 -3 
2012  -1.090 -3.138 -4.645 -767 
2013  -9.437 -3.041 1.850 -189 
2014  -19.489 195 6.809 1.439 
2015  50.112 -4.482 -13.518 1.371 
2016  -353 3.090 19.142 3.513 
2017  -17.042 5.793 32.384 1.133 
      
2016 1° trim. -1.212 -340 25.241 8.120 
 2° trim. -5.454 3.230 13.729 3.658 
 3° trim. -48 -1.456 -154 -1.342 
 4° trim. 6.361 1.656 -19.674 -6.923 
2017 1° trim. -2.988 1.758 26.594 8.899 
 2° trim. -4.131 4.464 19.683 4.504 
 3° trim. -730 -1.474 -2.423 -1.888 
 4° trim. -9.193 1.045 -11.470 -10.382 
      

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2018) 
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Tab. 7. Veneto. Assunzioni totali e a tempo indeterminato per cittadinanza, genere e tipologia di orario 

   Italiani  Stranieri 
   Totale assunzioni  Assunzioni a Cti  Totale assunzioni  Assunzioni a Cti 

  Part time % sul totale Part time % sul totale Part time % sul totale Part time % sul totale 
          
Totale          
2008  147.681 26,1% 32.673 25,5% 41.417 21,8% 15.617 33,0% 
2009  128.793 29,2% 20.874 28,1% 39.298 25,8% 14.587 41,5% 
2010  134.302 28,7% 20.156 28,1% 42.283 25,4% 15.093 44,6% 
2011  140.051 28,7% 20.197 27,7% 47.034 26,5% 15.915 47,2% 
2012  146.561 32,1% 23.429 37,5% 49.675 30,2% 17.657 54,5% 
2013  148.295 32,3% 19.740 36,5% 50.708 31,4% 17.654 57,8% 
2014  157.823 31,4% 17.138 32,9% 53.450 31,3% 17.668 59,0% 
2015  180.943 31,7% 36.581 33,9% 60.359 31,9% 21.874 54,5% 
2016  180.419 33,7% 21.331 31,5% 60.311 30,8% 15.681 56,8% 
2017  217.713 35,2% 17.591 26,8% 73.340 31,5% 13.280 53,8% 
          
2016 1° trim. 37.330 30,3% 5.376 34,1% 13.642 29,8% 4.688 58,7% 
 2° trim. 47.005 34,2% 4.559 32,6% 17.566 32,2% 4.189 57,6% 
 3° trim. 45.022 32,4% 4.895 25,8% 14.485 27,5% 3.150 55,4% 
 4° trim. 51.062 37,5% 6.501 34,1% 14.618 34,2% 3.654 55,1% 
2017 1° trim. 44.269 31,9% 4.803 29,1% 15.857 29,9% 3.840 55,8% 
 2° trim. 62.588 37,6% 4.447 29,0% 22.681 33,6% 3.688 54,1% 
 3° trim. 55.727 33,4% 4.685 23,7% 18.176 28,6% 2.776 52,3% 
 4° trim. 55.129 37,8% 3.656 26,3% 16.626 34,2% 2.976 52,6% 
          
di cui femmine          
2008  107.679 35,9% 24.043 41,9% 24.391 35,1% 7.794 57,0% 
2009  93.314 38,8% 15.076 44,9% 22.055 37,3% 6.839 61,8% 
2010  96.215 39,3% 14.420 45,3% 23.617 37,8% 7.020 64,7% 
2011  100.544 39,3% 14.817 44,3% 26.762 39,2% 7.429 66,1% 
2012  102.693 41,1% 16.430 54,2% 28.268 42,6% 8.614 73,7% 
2013  101.940 41,3% 13.621 53,7% 27.298 43,2% 8.816 74,1% 
2014  107.170 40,6% 11.972 49,7% 27.459 43,0% 8.285 75,9% 
2015  122.199 42,2% 24.880 50,8% 30.529 45,1% 10.924 75,5% 
2016  120.541 46,1% 14.328 46,8% 30.120 43,9% 7.419 75,7% 
2017  143.042 48,1% 12.097 43,7% 36.082 45,4% 6.130 74,9% 
          
2016 1° trim. 24.997 42,9% 3.552 53,6% 6.671 43,9% 2.199 78,5% 
 2° trim. 30.844 47,1% 3.082 53,2% 9.050 43,3% 1.970 75,1% 
 3° trim. 30.503 44,3% 3.403 34,1% 7.225 40,9% 1.471 74,6% 
 4° trim. 34.197 49,7% 4.291 52,3% 7.174 48,5% 1.779 74,0% 
2017 1° trim. 29.722 45,6% 3.363 51,0% 7.666 44,9% 1.799 75,5% 
 2° trim. 40.336 50,2% 2.974 49,9% 11.527 45,3% 1.701 76,0% 
 3° trim. 37.018 46,5% 3.313 34,1% 8.851 42,7% 1.238 71,7% 
 4° trim. 35.966 49,8% 2.447 45,2% 8.038 49,6% 1.392 75,9% 
          

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2018) 

 

Un'altra variabile che ha subito notevoli mutamenti nel periodo della crisi è quella legata dell’orario della pre-

stazione lavorativa, con un netto incremento dell’impiego a part time (tab. 7). Tra il 2008 e il 2017 per gli stra-

nieri la quota sul totale delle assunzioni è salita dal 22% al 31,5% (per le donne dal 35% al 45%); approfonden-

do e restringendo l’analisi al solo tempo indeterminato la crescita è stata dal 33% al 54% (per le donne dal 

57% al 75%). Va detto che anche la componente nazionale della forza lavoro è interessata da questa trasfor-

mazione (auspicata quando la crisi non mordeva, ma ad oggi giustamente valutata come strategia di “riduzio-

ne del danno” disoccupazione): passa dal 26% al 35% (per le donne dal 36% al 48%) e tra i contratti a tempo 

indeterminato è restata attorno al 26% dopo alcune annualità oltre il 30% (per le donne dal 42% al 44%).  
 
 
2. Il lavoro intermittente  

Come accaduto nel resto d’Italia, le assunzioni con contratto di lavoro intermittente (o a chiamata o di job on 

call) sono cresciute nel Veneto in maniera rilevante a partire dal 2008, proprio in concomitanza con l’esordio 

della crisi economica. Esse hanno interessato in misura crescente anche i lavoratori stranieri, i quali sono stati 

destinatari di oltre il 20% delle assunzioni fino a quando, per effetto della nuova regolazione introdotta con la l. 

92/2012, le performance di incremento del lavoro intermittente hanno subito, a partire dal terzo trimestre 

2012, una significativa battuta d’arresto (le assunzioni totali sono passate dalle 74mila del 2011 alle 27mila del 

2015, con una riduzione del 63%); la contrazione è continuata anche nel corso di tutto il 2016.  
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Dalla fine del primo trimestre 2017, complice l’abrogazione temporanea del lavoro accessorio a partire 

dal 18 marzo (d.l. 25/2017), si è registrata una significativa ripresa delle assunzioni con contratto di la-

voro intermittente. Nel quarto trimestre dell’anno questa tendenza è risultata confermata: le assunzioni 

sono quasi raddoppiate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente arrivando a superare le 16mila 

unità; le cessazioni hanno conosciuto un analogo intensificarsi. Su base annuale l’incremento delle attiva-

zioni raggiunge il 143%, superando quota 65.000 e avvicinandosi ai livelli registrati ad inizio decennio, e 

si manifesta in maniera più intensa per la componente autoctona (tab. 8). 

Tab. 8 – Veneto. Lavoro intermittente.  

Assunzioni, cessazioni e saldi per cittadinanza  

   Italiani  Stranieri 
  Assunzioni Cessazioni Saldo Assunzioni Cessazioni Saldo 

        
2008  15.989 12.878 3.111 3.054 2.448 606 
2009  35.550 23.886 11.664 7.274 5.338 1.936 
2010  48.559 36.684 11.875 12.325 9.533 2.792 
2011  58.573 48.528 10.045 15.846 13.610 2.236 
2012  58.072 62.882 -4.810 14.621 16.554 -1.933 
2013  31.181 39.053 -7.872 5.913 7.358 -1.445 
2014  25.108 29.873 -4.765 5.010 5.636 -626 
2015  22.757 28.307 -5.550 4.919 5.827 -908 
2016  22.323 22.144 179 4.441 4.188 253 
2017  55.243 41.726 13.517 9.842 7.896 1.946 
        
2016 1° trim. 5.022 4.695 327 1.010 900 110 
 2° trim. 5.649 5.034 615 1.204 1.018 186 
 3° trim. 4.832 5.217 -385 887 919 -32 
 4° trim. 6.820 7.198 -378 1.340 1.351 -11 
2017 1° trim. 8.411 4.650 3.761 1.563 986 577 
 2° trim. 20.163 10.496 9.667 3.652 2.294 1.358 
 3° trim. 13.088 12.532 556 2.102 2.006 96 
 4° trim. 13.581 14.048 -467 2.525 2.610 -85 
        

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2018) 

 

 
3. Il lavoro domestico 

Nel lavoro domestico e soprattutto in quello di cura alla persona tra le mura di casa la componente stra-

niera risulta costantemente maggioritaria anche se la crisi economica ha reso nuovamente appetibile tale 

attività anche fra gli italiani.  

È un mercato del lavoro a netta predominanza femminile dove le assunzioni di stranieri rappresentano nel-

l’ultimo anno il 78% dei rapporti di lavoro attivati (tab. 9), erano il 92% nel 2009 ma bisogna anche tener 

conto delle acquisizioni di cittadinanza che nel frattempo possono aver interessato le lavoratrici migranti, 

riducendo la “percezione” del peso della componente straniera. Nel 2017 le assunzioni sono state in com-

plesso quasi 29mila, con un incremento che ha interessato sia la componente nazionale che quella stra-

niera (rispettivamente il 18% e il 6% sul 2016). La quota delle donne è oramai del tutto simile per italiani e 

stranieri e si attesta sul 90%, mentre in passato era significativamente più marcata tra gli italiani. 

Il numero di maschi stranieri coinvolti nell’ultimo anno nel lavoro domestico è valutabile attorno alle 2mila 

unità, con una distribuzione per nazionalità molto variegata a differenza di quello che avviene tra le don-

ne dove le prime quattro nazionalità (Romania, Moldavia, Ucraina e Marocco) rappresentano il 70% del to-

tale (rispetto al 50%). 

A partire dal 2014 è iniziata la serie di bilanci occupazionali negativi per la componente straniera, anche 

nel 2017 pari a -193 unità, spesso compensato o comunque attenuato dall’apporto della componente au-

toctona che continua invece a crescere (+597 unità nell’ultimo anno).  
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Tab. 9. Veneto. Lavoro domestico.  

Assunzioni e saldi per cittadinanza 

   Italiani  Stranieri 
  Assunzioni di cui % donne Saldo Assunzioni di cui % donne Saldo 

        
2008  3.610 88% 179 25.304 81% 5.238 
2009  3.781 89% 1.750 41.915 70% 24.342 
2010  3.470 92% 1.080 23.719 81% 215 
2011  3.787 91% 712 24.360 83% 140 
2012  4.478 92% 1.031 25.474 82% 1.489 
2013  4.614 91% 576 27.891 73% 2.070 
2014  4.718 90% 383 23.751 81% -854 
2015  4.988 89% 152 22.623 86% -135 
2016  5.459 89% 186 20.947 89% -727 
2017  6.458 90% 597 22.299 91% -193 
        
2016 1° trim. 1.404 90% 335 5.444 89% 360 
 2° trim. 1.398 88% 140 5.412 88% -62 
 3° trim. 1.280 89% -204 4.871 89% -928 
 4° trim. 1.377 90% -85 5.220 90% -97 
2017 1° trim. 1.560 91% 224 5.717 90% 264 
 2° trim. 1.767 88% 392 5.553 90% 151 
 3° trim. 1.537 89% -85 5.332 90% -839 
 4° trim. 1.594 91% 66 5.697 92% 231 
        

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2018) 

Tab. 10. Veneto. Lavoro domestico.  

Assunzioni per principali cittadinanze e genere 

   Uomini  Donne 
  Sri Lanka Romania Marocco India Romania Moldova Ucraina Marocco 
          

2008  387 221 712 479 5.505 5.090 3.888 726 
2009  550 269 1.806 1.861 6.162 8.651 5.308 851 
2010  415 173 337 827 5.591 4.670 3.321 586 
2011  739 235 304 584 6.300 5.114 3.395 609 
2012  525 239 537 547 7.031 4.801 3.265 674 
2013  376 291 1.087 843 6.840 4.451 3.504 785 
2014  365 272 612 616 6.821 4.017 3.001 679 
2015  309 300 417 368 7.583 3.715 3.013 745 
2016  323 277 360 206 7.320 3.471 2.929 702 
2017  303 270 254 186 8.170 3.522 3.105 837 
          
2016 1° trim. 73 68 97 47 1.939 958 723 190 
 2° trim. 94 82 100 61 1.873 891 737 191 
 3° trim. 78 67 78 50 1.698 713 707 141 
 4° trim. 78 60 85 48 1.810 909 762 180 
2017 1° trim. 74 67 77 60 2.081 990 785 213 
 2° trim. 74 85 74 44 2.040 827 821 180 
 3° trim. 78 69 51 42 1.938 750 742 213 
 4° trim. 77 49 52 40 2.111 955 757 231 

          

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2018) 

 

 
4. Il lavoro parasubordinato 

I lavoratori stranieri risultano da sempre marginalmente coinvolti in rapporti di lavoro parasubordinato (colla-

borazioni, associazione in partecipazione e contratto d’agenzia), molto più diffusi tra la popolazione italiana 

(tab. 11). Dopo la rilevante contrazione registrata in seguito alle modifiche normative introdotte dal Jobs Act 

– modifiche che hanno interessato in maniera significativa soprattutto collaborazioni a progetto ed associa-

zioni in partecipazione, eliminando quasi completamente le possibilità di loro utilizzo – a partire dal secondo 

trimestre del 2017 si è assistito ad una inversione di tendenza con incrementi delle attivazioni rispetto 

all’analogo periodo del 2016. Complessivamente nel 2017 le assunzioni sono state 27.000 (erano 25.000 l’an-

no prima) ed il saldo è tornato positivo per quasi 1.000 unità dopo due anni chiusisi negativamente.  

La presenza straniera in questa tipologia contrattuale è andata declinando negli ultimi anni, con un flusso 

annuale di assunzioni oramai di poco superiore alle 2mila unità e pari all’8% del totale.  
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Tab. 11. Veneto. Lavoro parasubordinato.  

Assunzioni, cessazioni e saldi per cittadinanza 

   Italiani  Stranieri 
  Assunzioni Cessazioni Saldo Assunzioni Cessazioni Saldo 
        

2008  50.772 50.702 70 7.286 7.090 196 
2009  54.419 54.204 215 8.693 8.524 169 
2010  56.247 54.591 1.656 8.121 7.693 428 
2011  53.866 53.758 108 6.039 5.759 280 
2012  49.338 53.548 -4.210 5.514 6.048 -534 
2013  43.006 44.339 -1.333 3.961 4.627 -666 
2014  41.747 41.700 47 3.895 3.895 0 
2015  30.048 40.556 -10.508 3.222 3.990 -768 
2016  22.823 23.179 -356 2.174 2.073 101 
2017  24.779 23.906 873 2.218 2.178 40 
        
2016 1° trim. 7.612 4.417 3.195 740 483 257 
 2° trim. 3.886 5.155 -1.269 412 484 -72 
 3° trim. 5.202 6.597 -1.395 543 561 -18 
 4° trim. 6.123 7.010 -887 479 545 -66 
2017 1° trim. 7.100 3.956 3.144 566 397 169 
 2° trim. 4.504 5.406 -902 506 524 -18 
 3° trim. 6.225 7.248 -1.023 605 610 -5 
 4° trim. 6.950 7.296 -346 541 647 -106 

        

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2018) 

 

 
5. La condizione di disoccupazione 

Per migliorare la qualità dei dati amministrativi sulla disoccupazione e approssimare una più precisa indi-

viduazione del bacino delle persone alla ricerca effettiva di lavoro la Regione Veneto ha predisposto con 

Deliberazione n. 185 del 21.02.2017 un programma di pulizia/correzione degli elenchi dei disoccupati di-

sponibili. A tale programma è stata data attuazione il 6 maggio 2017. A seguito di tale intervento si di-

spone di un’informazione, anche di origine amministrativa, assai più realistica circa la dimensione della 

disoccupazione in Veneto. Sotto il profilo statistico ciò comporta una cesura delle serie storiche sul di-

mensionamento degli iscritti ai Centri per l’impiego mentre i flussi di entrata e i flussi di uscita per ragioni 

di lavoro restano inalterati e quindi confrontabili. L’operazione effettuata ha portato lo stock di disponibili 

a passare da 538.000 a 299.000 unità.  

Inoltre, i necessari aggiornamenti del sistema informativo lavoro, al fine di renderlo in grado di recepire le 

modifiche normative sia nazionali che regionali e di permettere la gestione delle nuove funzioni attribuite 

ai Servizi per l’impiego, hanno implicato una discontinuità nelle modalità di estrazione delle informazioni al 

fine di dare loro una validità statistica. Si tratta di un processo ancora in fase di completamento e pertanto 

in questo Rapporto i dati presentati relativamente alla condizione di disoccupazione amministrativa hanno i 

caratteri dell’essenzialità e si riferiscono esclusivamente allo stock di disoccupati al 31 dicembre 2017.  

A fine 2017 lo stock consta di quasi 300.000 unità di cui il 54% donne, maggioritarie sia tra gli italiani che 

tra gli stranieri i quali nel complesso pesano per il 27% (tab. 12). Per quanto concerne le fasce d’età, 

predominano gli adulti (54%), seguono i giovani (25%) e i senior (21%). L’incidenza della componente 

straniera è massima nelle fasce centrali d’età, dove raggiunge il 34% tra gli uomini e il 29% tra le donne; 

è minima tra i maschi anziani (14%) in contrapposizione al 26% delle donne della stessa classe d’età dove 

si riverberano gli effetti della presenza di coloro che sono transitoriamente espulse dal mercato dell’as-

sistenza familiare. 

La distribuzione dei disoccupati in funzione dei gruppi nazionali non può non riflettere la consistenza della 

presenza straniera complessiva nel territorio regionale, con la decisa prevalenza di romeni (26%), maroc-

chini (11.4%) e albanesi (5,6%), mentre sottorappresentati risultano essere i cinesi e gli indiani (appena 

rispettivamente l’1,2% e l’1,8%), anche rispetto ad altre nazionalità asiatiche (Bangladesh) che raggiun-

gono un valore più che doppio.  
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Tab. 12 – Stock di stranieri disponibili al 31 dicembre 2017  

per cittadinanza, genere e classe d'età 

  Giovani  Adulti  Senior Totale 
 Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine  
        
Totale generale 37.829 38.397 68.037 93.669 31.520 30.517 299.969 
Italiani 27.853 30.323 44.726 66.488 27.184 22.592 219.166 
        
Stranieri 9.976 8.074 23.311 27.181 4.336 7.925 80.803 
Unione europea 79 143 189 492 67 117 1.087 
Nuovi paesi Ue 1.714 2.488 4.978 10.101 894 2.889 23.064 
- Romania 1.605 2.334 4.673 8.993 804 2.564 20.973 
Paesi sv. avanzato 13 22 49 121 31 20 256 
Est Europa non Ue 2.158 2.555 4.301 7.460 1.451 3.883 21.808 
- Albania 622 734 1.180 1.439 350 219 4.544 
- Moldova 367 614 586 2.582 200 1.396 5.745 
- Ucraina 168 232 286 1.383 90 1.782 3.941 
- Serbia e Montenegro 222 219 511 606 283 155 1.996 
Africa del Nord e Medio Or. 1.082 908 4.954 3.048 920 380 11.292 
- Marocco 876 815 3.791 2.619 785 353 9.239 
- Tunisia 103 39 629 223 76 16 1.086 
Altro Africa 3.293 927 3.996 2.755 504 118 11.593 
- Ghana 328 154 768 510 111 52 1.923 
- Nigeria 738 354 1.311 1.172 58 26 3.659 
- Senegal 520 88 749 359 241 11 1.968 
Asia 1.385 672 4.321 1.758 408 304 8.847 
- Cinese 81 155 261 350 58 54 959 
- India 203 154 699 293 94 18 1.461 
- Bangladesh 599 112 2.216 267 65 2 3.261 
America c.merid. e Oceania 250 357 522 1.445 59 210 2.843 
Apolide/Nd 2 2 1 1 2 4 12 
        

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2018) 
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3. GIOVANI STRANIERI NEL SISTEMA SCOLASTICO 
REGIONALE 

di Maurizio Gambuzza e Maurizio Rasera 

Introduzione 

All’interno del sistema scolastico regionale, il numero dei bambini e dei ragazzi stranieri o, più in gene-

rale, con un vissuto migratorio familiare o personale è andato via via aumentando nel corso degli anni ed i 

livelli di crescita sono risultati molto rilevanti.  

Questo numero, in un contesto caratterizzato da una forte contrazione delle nascite e di conseguenza 

delle coorti più giovani della popolazione, è destinato a rafforzarsi ulteriormente almeno a livello di peso 

complessivo, dato che le conseguenze della crisi economica si sono manifestate anche sulle presenze dei 

ragazzi: meno attrattività del territorio e non pochi rientri nel Paese d’origine o migrazioni verso altri luo-

ghi che offrissero maggiori possibilità occupazionali.  

Determinante principale dell’aumento di peso se non nel numero assoluto non sono tanto i nuovi arrivi 

dall’estero quanto piuttosto il progressivo incremento dei nati in Italia da genitori stranieri o, sempre più di 

frequente, da genitori che, dopo anni di presenza nel nostro Paese, hanno conseguito la cittadinanza italiana.  

La crescita delle seconde generazioni, ovvero (in senso allargato) dei ragazzi nati e/o socializzati in Italia, 

rappresenta oggi un segmento importante della popolazione studentesca giovanile. Con il passare degli 

anni, in tutti gli ordini e gradi della scuola, gli alunni con cittadinanza non italiana, ma nati in Italia sono 

diventati la netta maggioranza tra gli stranieri presenti. 

Comprendere ed analizzare questo fenomeno, partendo dalla sua quantificazione e dalla definizione dei 

principali tratti distintivi, rappresenta un passo fondamentale del processo di governance. Le informazioni 

di seguito presentate raffigurano un primo, assolutamente insufficiente, quadro conoscitivo sulla realtà 

regionale. Purtroppo l’innovazione tecnologica in atto, la disponibilità di una gran mole di informazioni e la 

presenza di una strumentazione adeguata per gestirli in tempo reale non sembrano giovare al fine di so-

cializzare in maniera compiuta ciò che serve per monitorare il tema dell’istruzione. La disomogeneità 

temporale, la scarsa articolazione rispetto alle variabili d’interesse rendono difficile (paradossalmente 

oggi più di ieri) offrire poco meno di uno spaccato sulla presenza straniera all’interno del sistema scola-

stico ed universitario del Veneto. Ci auguriamo che la situazione migliori. 

 

 
1.  Gli alunni stranieri nel sistema scolastico regionale 

1.1 Il quadro generale: la presenza di alunni stranieri nei diversi ordini di scuola 

Nell’anno scolastico (d’ora in poi “a.s.”) 2017/18 i bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana iscritti 

alle scuole del Veneto sono risultati circa 91mila (tab. 1), un numero pressoché stabile, appena qualche 

unità al di sotto di quello rilevato per l’a.s. precedente. Considerando l’insieme degli ordini e gradi di 

istruzione, la quota rispetto al totale degli alunni è risultata del 13%. 
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Tab. 1. Veneto. Alunni iscritti per cittadinanza e ordine di scuola. Valori assoluti (Anni vari) 

 2008/2009 2010/11 2012/13 2014/15 2015/16 2016/17** 2017/2018*** 
        
Infanzia        
Totale alunni 136.801 139.379 139.187 134.126 133.395 130.478 124.964 
Italiani 120.643 120.894 118.695 114.065 113.540 110.936 105.492 
Stranieri 16.158 18.485 20.492 20.061 19.855 19.542 19.472 
di cui:        
 - nati in Italia 12.477 15.522 17.468 18.042 17.807 17.637 n.d. 
 - nuovi arrivi* n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
        
Primaria        
Totale alunni 229.382 231.247 232.788 232.953 232.222 230.720 228.059 
Italiani 199.739 199.831 198.453 197.439 196.469 195.106 192.487 
Stranieri 29.643 31.416 34.335 35.514 35.753 35.614 35.572 
di cui:        
 - nati in Italia 14.399 18.641 23.700 27.199 28.218 28.402 n.d. 
 - nuovi arrivi* 2.402 1.594 1.184 1.714 1.698 n.d. n.d. 
        
Secondaria I grado        
Totale alunni 138.101 143.534 143.972 140.905 141.524 141.402 141.971 
Italiani 120.542 124.512 124.376 122.124 123.415 122.911 123.482 
Stranieri 17.559 19.022 19.596 18.781 18.109 18.491 18.489 
di cui:        
 - nati in Italia 3.314 4.721 7.112 9.184 10.049 11.246 n.d. 
 - nuovi arrivi* 1.268 902 625 903 808 n.d. n.d. 
        
Secondaria II grado        
Totale alunni 195.145 196.988 200.832 207.457 213.939 213.938 212.113 
Italiani 181.416 180.997 183.388 188.972 195.803 195.944 194.248 
Stranieri 13.729 15.991 17.444 18.485 18.136 17.994 17.865 
di cui:        
 - nati in Italia 1.043 1.584 2.337 3.888 4.475 5.490 n.d. 
 - nuovi arrivi* 1.635 521 437 419 372 n.d. n.d. 
        
Totale        
Totale alunni 699.429 711.148 716.779 715.441 721.080 716.538 707.107 
Italiani 622.340 626.234 624.912 622.600 629.227 624.897 615.709 
Stranieri 77.089 84.914 91.867 92.841 91.853 91.641 91.398 
di cui:        
 - nati in Italia 31.233 40.468 50.617 58.313 60.549 62.775 n.d. 
 - nuovi arrivi* 5.305 3.017 2.246 3.036 2.878 n.d. n.d. 
        

* Iscritti per la prima volta nel sistema scolastico italiano. 
** Miur, Focus “Anticipazione sui principali dati della scuola statale”, Statistiche e studi, settembre 2016 

***Dati provvisori Ufficio scolastico regionale per il Veneto, 16 ottobre 2017. 
Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Miur 

 

Gli alunni stranieri nati in Italia nell’anno scolastico precedente, quasi 63mila, rappresentano nel com-

plesso il 69% del totale degli alunni con cittadinanza non italiana. Rispetto all’a.s. 2015/16 essi sono au-

mentati del 3%, a partire dall’ a.s. 2008/09 sono raddoppiati ed il loro peso è cresciuto di 28 punti percen-

tuali. I nuovi ingressi nel sistema scolastico regionale, ovvero gli alunni stranieri iscritti per la prima volta 

in una scuola italiana, circa 3mila, sono da alcuni anni stabili attorno al 3%. 

Con riferimento agli specifici ordini scolastici, nell’a.s. 2017/18 il numero degli stranieri risulta stabile o in 

leggero calo in tutti gli ordini di scuole. L’incidenza degli stranieri sul totale degli alunni si attesta al 16% 

nella scuola dell’infanzia e nella primaria; è del 13% nella scuola secondaria di I grado; si conferma all’8% 

nella scuola secondaria di II grado. 

Con riferimento all’a.s. 2016/17 si può notare come la presenza di alunni con cittadinanza straniera nati in 

Italia sia in progressiva crescita nelle scuole di tutti gli ordini e gradi, nei livelli di istruzione inferiori rappre-

senta da anni la quota maggioritaria e si attesta attorno al 90% nella scuola dell’infanzia ed attorno all’80% 

in quella primaria. Negli ordini superiori, pur con incidenze minori (61% nella secondaria di I grado e 31% in 

quella di II grado) si sono verificati gli incrementi più sostanziosi degli ultimi anni (in riferimento ai medesimi 

ordini di scuole nell’a.s. 2008/09 i valori erano rispettivamente del 19% e dell’8%), una chiara conferma dei 

processi di radicamento dei migranti che neppure la crisi ha troppo indebolito soprattutto quando rimpatria-

re, anche solo temporaneamente, i ragazzi avrebbe significato sradicarli dal loro contesto di relazioni sociali. 
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1.2 Le caratteristiche degli alunni: genere e provenienza 

Mediamente la distribuzione per genere degli alunni nelle scuole del Veneto presenta un livello di sostan-

ziale equilibro tra maschi e femmine. Il tradizionale sbilanciamento di genere, che vede da diversi anni il 

prevalere dei maschi sulle femmine per circa due punti percentuali, si sta lentamente attenuando.  

Fig. 1 - Veneto. Alunni iscritti per cittadinanza e ordine di scuola: incidenza % femmine su totale  

(A.s. 2009/10-2016/17) 
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Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Miur 

 

Anche la distribuzione interna alla popolazione studentesca straniera (fig.1), in passato molto squilibrata 

verso l’uno o l’altro sesso a seconda dell’ordine scolastico, mostra tendenze di progressivo allineamento 

verso una sostanziale equidistribuzione delle presenze. Le ultime evidenze disponibili, riferite all’a.s. 

2016/17, mostrano tuttavia il persistere – differentemente dalla componente italiana – di alcune significa-

tive differenze: nella scuola secondaria di I grado la presenza femminile si ferma al 47% in crescita signi-

ficativa; nella scuola secondaria di II grado raggiunge, invece, il 52% del totale dopo un periodo che sem-

brava presagire il perfetto equilibrio. 

 

 
1.3 Alunni stranieri nei contesti territoriali 

La presenza di alunni stranieri si conferma consistente in tutto il territorio regionale (tab. 2). Sempre con 

riferimento all’a.s. 2016/17 con oltre 19mila presenze Verona mostra di essere il territorio provinciale con 

il maggior numero di bambini e ragazzi stranieri iscritti alle scuole (nell’a.s. 20109/10 era prima Treviso 

con oltre 18mila iscritti). Con valori superiori alle 17mila presenze troviamo Treviso, Vicenza e Padova, 

mentre più contenuto è il numero di iscritti a Venezia (14mila), chiudono Belluno e Rovigo (tra i 2 e 3mila) 

per ovvi motivi dimensionali.  

L’incidenza degli alunni stranieri sul totale degli iscritti – ovunque complessivamente in leggera crescita, 

con alcune eccezioni marginali in alcuni ordini di scuole ed in alcune province – si mantiene elevata in 

tutto il territorio regionale. Nell’a.s. 2016/17 l’incidenza è massima nella provincia di Verona (14,3%) men-

tre Vicenza e Treviso si collocano comunque sopra la media regionale (rispettivamente al 13,3% ed al 13,2). 

Tutti gli altri territori provinciali, con l’eccezione di Belluno (7,6%), denotano un’incidenza superiore al 12%. 

Tra gli stranieri la quota dei nati in Italia è maggioritaria e in progressivo consolidamento in tutte le pro-

vince: il valore massimo è quello della provincia di Vicenza dove raggiunge il 702%, sopra il 69% anche 

Verona, Treviso, Rovigo e Padova; valori più bassi ed analoghi (63%) per Venezia e Rovigo. 
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I dati provinciali riferiti ad ogni ordine e grado di istruzione (tab. 2), confermano, anche nei singoli terri-

tori, le principali ricorrenze già evidenziate per il complessivo contesto regionale. Il raffronto tra l’a.s. 

2009/10 e l’a.s. 2016/17 rende conto delle dimensioni delle specifiche trasformazioni in atto come pure 

delle relative differenziazioni territoriali. 

Tab. 2. Veneto. Alunni con cittadinanza non italiana per ordine di scuola e provincia 

(A.s. 2009/10 e 2016/17) 

  2009/2010  2016/2017 

 
Val. ass. Inc. stranieri 

su totale 
Inc. nati in Italia su 

stranieri 
Val. ass. Inc. stranieri 

su totale 
Inc. nati in Italia su 

stranieri 
       
INFANZIA       
Belluno 369 6,8% 71,5% 490 10,1% 85,5% 
Padova 3.000 11,6% 78,4% 3.841 15,7% 91,5% 
Rovigo 573 10,6% 74,5% 723 13,7% 92,1% 
Treviso 3.710 14,3% 84,2% 3.226 13,9% 91,8% 
Venezia 2.168 9,5% 77,2% 3.360 15,9% 89,2% 
Verona 3.628 13,4% 82,6% 4.147 16,6% 90,8% 
Vicenza 3.756 14,3% 81,4% 3.755 16,1% 88,2% 
Totale 17.204 12,4% 80,8% 19.542 15,4% 90,3% 
PRIMARIA       
Belluno 777 8,6% 38,1% 757 8,9% 75,2% 
Padova 5.226 12,3% 48,9% 6.640 15,3% 81,0% 
Rovigo 1.090 12,0% 52,8% 1.382 14,8% 80,9% 
Treviso 6.979 15,9% 56,2% 7.142 16,2% 81,0% 
Venezia 3.634 9,8% 41,0% 5.194 14,0% 74,8% 
Verona 6.236 14,3% 54,8% 7.532 16,8% 80,5% 
Vicenza 6.565 14,9% 61,4% 6.967 16,3% 80,4% 
Totale 30.507 13,3% 53,4% 35.614 15,5% 79,7% 
SEC. 1° GRADO       
Belluno 542 9,4% 14,2% 435 7,9% 54,3% 
Padova 3.213 12,2% 19,5% 3.324 12,6% 58,5% 
Rovigo 721 11,8% 17,9% 740 13,2% 61,6% 
Treviso 4.163 15,5% 19,0% 3.829 14,0% 65,8% 
Venezia 2.374 10,5% 13,2% 2.702 11,8% 51,9% 
Verona 3.467 13,1% 27,9% 3.895 14,5% 61,5% 
Vicenza 3.848 14,0% 25,4% 3.566 13,3% 64,3% 
Totale 18.328 13,0% 21,2% 18.491 13,1% 60,8% 
SEC. 2° GRADO       
Belluno 397 4,7% 6,0% 401 4,7% 22,9% 
Padova 2.628 7,3% 7,3% 3.235 8,6% 29,8% 
Rovigo 570 6,1% 6,8% 738 8,0% 32,7% 
Treviso 3.477 9,2% 8,0% 3.578 8,9% 30,9% 
Venezia 2.203 7,2% 5,4% 2.806 8,6% 21,2% 
Verona 2.637 7,4% 12,5% 3.794 9,9% 33,2% 
Vicenza 3.053 8,1% 13,1% 3.442 8,5% 35,8% 
Totale 14.965 7,7% 9,2% 17.994 8,7% 30,5% 
       

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Miur 

 

 
2.  I percorsi nella scuola secondaria di II grado 

Nei percorsi di scuola secondaria di II grado gli studenti stranieri rappresentano in Veneto circa il 9% del 

totale degli iscritti mentre il corrispondente valore in Italia è pari al 7%. Si tratta di poco meno di 18mila 

ragazzi, in leggero calo nell’ultimo triennio. Alcuni segnali di lento cambiamento si intravvedono nella 

scelta dei percorsi di studio intrapresi dai ragazzi stranieri: una riduzione relativa dei frequentanti gli isti-

tuti professionali che passano dal 43% dell’a.s. 2008/09 al 37% dell’ultimo anno disponibile a tutto van-

taggio dei licei, che invece passano dal 15% al 22%; risulta invece assolutamente stabile la quota degli 

iscritti agli istituti tecnici fissa al 41% (tab. 3). Il confronto con gli autoctoni mostra comunque il perma-

nere di una differenziazione nelle scelte dei percorsi formativi che tendono a privilegiare ancora da parte 

degli stranieri quelli più orientati ad un inserimento lavorativo immediato. Le tendenze in atto stanno 

quindi erodendo le differenze anche se la strada risulta ancora lunga: la quota dei liceali italiani è doppia, 

quella nei professionali inferiore di 17 punti percentuali. 
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Rispetto all’Italia le differenze maggiori non sono relative ad un particolare orientamento assunto dagli 

stranieri ma piuttosto si rifanno ad un tratto storico che molto ha a che vedere con il tessuto produttivo 

regionale che “condiziona” le scelte anche degli italiani. A fronte di quote abbastanza simili di frequen-

tanti i corsi professionali, a livello nazionale i licei attraggono in maniera più decisa sia gli italiani (50% 

rispetto al 44% in Veneto) che gli stranieri (27% a 22%), con le massime distanze negli scientifici.  

Tab. 3. Alunni per percorso di scuola secondaria di II grado. 

Confronto Veneto e Italia (A.s. 2016/17)* 

 Totale  Di cui stranieri  Composizione % 
  v.ass. % Stranieri Italiani 

      
Veneto      
Liceo 86.640 3.918 5% 22% 44% 
 - artistico 10.593 713 7% 4% 5% 
 - classico 7.702 156 2% 1% 4% 
 - classico europeo 43 3 7% 0% 0% 
 - linguistico 15.606 915 6% 5% 8% 
 - musicale e coreutico 960 37 4% 0% 0% 
 - scientifico 37.521 1.442 4% 8% 19% 
 - scienze umane 13.633 624 5% 4% 7% 
Tecnici 75.602 7.261 10% 41% 36% 
 - economico 34.876 4.178 12% 23% 16% 
 - tecnologico 40.726 3.083 8% 17% 20% 
Professionali 44.296 6.605 15% 37% 20% 
 - IeFP complementare 1.915 522 27% 3% 1% 
 - industria e artigianato 11.122 1.890 17% 11% 5% 
 - servizi 31.259 4.193 13% 24% 14% 
Totale 206.538 17.784 9% 100% 100% 
      
Italia      
Liceo 1.262.168 51.035 4% 27% 50% 
 - artistico 114.296 6.766 6% 4% 4% 
 - classico 150.922 2.359 2% 1% 6% 
 - classico europeo 1.047 17 2% 0% 0% 
 - linguistico 219.134 13.116 6% 7% 8% 
 - musicale e coreutico 15.750 421 3% 0% 1% 
 - scientifico 569.731 19.968 4% 11% 23% 
 - scienze umane 191.288 8.388 4% 4% 8% 
 - N.d. 7.424 319 4% 0% 0% 
Tecnici 823.166 69.661 8% 37% 31% 
 - economico 351.265 34.978 10% 19% 13% 
 - tecnologico 471.901 34.683 7% 19% 18% 
Professionali 527.345 65.709 12% 35% 19% 
 - IeFP complementare 15.940 4.550 29% 2% 0% 
 - industria e artigianato 117.789 19.323 16% 10% 4% 
 - servizi 393.616 41.836 11% 22% 14% 
Totale 2.612.679 186.405 7% 100% 100% 
      

*Dati estratti direttamente dal sito http://dati.istruzione.it/espscu/index.html?area=anagStu.  
Alcune leggere discrepanze con la tab. 1 sono imputabili al diverso grado di aggiornamento.   

Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Miur  

 

L’incidenza degli studenti stranieri sul totale è in Veneto significativamente differenziata all’interno dei 

singoli indirizzi scolastici: 

–  nei percorsi a carattere liceale le quote più consistenti (oltre il 6%) si registrano negli indirizzi artistico 

e classico europeo e, in misura più ridotta, nel linguistico (5,9%), mentre nello scientifico che è in ter-

mini assoluti il più frequentato sia dagli italiani che dagli stranieri la quota scende appena sotto il 4% ; 

–  negli istituti tecnici, gli stranieri si concentrano prevalentemente nell’indirizzo economico (circa il 

12%) mentre gli autoctoni prediligono il tecnologico; 

–  per quanto riguarda gli istituti professionali, la quota di studenti stranieri raggiunge il 27,3% degli 

iscritti agli indirizzi di istruzione e formazione professionale complementare, dove gli allievi possono 

conseguire i titoli di qualifica e/o diploma professionale di competenza regionale, e negli istituti per 

l’industria e l’artigianato dove si attestano al 17%. 
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3.  Carriere scolastiche ed abbandoni 

Le difficoltà sperimentate dai bambini e ragazzi stranieri, ed in particolare per coloro che hanno un pas-

sato migratorio recente, possono comportare ricadute negative rispetto alla regolarità dei percorsi scola-

stici. L’inserimento in classe rappresenta spesso un punto critico, ancor più per i nuovi arrivati in Italia, 

dovuto in particolare alle (scarse) conoscenze linguistiche1. L’iscrizione in ritardo (ovvero in una classe 

non coerente con il livello d’età del bambino o ragazzo) rappresenta spesso una prassi ed ha una rile-

vanza crescente al crescere dei livelli di istruzione. I livelli massimi si registrano soprattutto nella scuola 

secondaria di secondo grado, dove peraltro è inferiore la quota dei nati in Italia. 

Al momento attuale non si dispone di un aggiornamento rispetto all’Indagine Istat sull’integrazione scola-

stica delle seconde generazioni del 20162, alla quale qui si farà ancora riferimento per non tralasciare 

l’illustrazione di un fenomeno comunque rilevante3. 

In Veneto, il primo inserimento a scuola risulta avvenire in ritardo per il 51,1% degli alunni stranieri nati 

all’estero. Avvii in ritardo sul regolare percorso di studio interessano il 42,7% degli alunni stranieri nella 

scuola primaria; salgono invece a sfiorare il 78% nella scuola secondaria. 

Graf. 2. Veneto. Alunni stranieri nati all'estero per regolarità o meno del primo inserimento a scuola in 

Italia per tipo di scuola di inserimento e regione - Anno 2015 (valori percentuali) 
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Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat,  

Indagine sull’integrazione delle seconde generazioni 

 

Nelle carriere degli alunni e studenti stranieri si registrano con più frequenza rispetto agli italiani anche 

difficoltà nel rendimento scolastico. Soprattutto per i bambini e ragazzi nati all’estero si registrano elevati 

livelli di ripetenza/respingimento al termine dell’anno scolastico, soprattutto nella scuola secondaria. 

 
1 La situazione è tuttavia molto differenziata a seconda della cittadinanza degli alunni. Alcuni gruppi di ragazzi sono generalmente 
considerati più problematici di altri. Si tratta soprattutto delle provenienze asiatiche da Pakistan, Bangladesh e Cina. 

2 Istat (2016), “L’integrazione scolastica e sociale delle seconde generazioni. Anno 2015”, Statistiche report, 15 marzo, 
www.istat.it 

3 Dati riferibili al fenomeno della dispersione scolastica si trovano anche in pubblicazioni più recenti quali Miur, 2017, “La 
dispersione scolastica nell’a.s. 201572016 e nel passaggio all’a.s 2016/2017”, Statistica e studi novembre 2017, ed anche in 
Miur, 2017, “Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano A.S. 2015/2016, Statistica e studi marzo 2017, ma in essi non è 
possibile dedurre un’informazione incrociata che evidenzi contemporaneamente il fenomeno a livello regionale e riferito alla 
popolazione immigrata. 
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Graf. 3 – Veneto ed Italia. Alunni che hanno dovuto ripetere uno o più anni scolastici per cittadinanza - 

Anno 2015 (Inc. % su totale alunni) 
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Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Istat,  

Indagine sull’integrazione delle seconde generazioni 

 

I livelli di ripetenza risultano in Veneto mediamente più elevati che nel resto d’Italia. Nel caso degli stra-

nieri, circa il 34% degli alunni aveva dovuto ripetere uno o più anni scolastici (contro il 16,3% degli ita-

liani). Il valore è massimo per gli alunni stranieri nati all’estero (38,7%), più contenuto (ma sempre al di 

sopra di quello rilevato per gli italiani) nel caso degli alunni stranieri nati in Italia. 

 

 
4.  La presenza straniera nelle università del Veneto 

Nonostante il progressivo (anche se non costante) rafforzarsi della loro presenza, gli studenti stranieri ne-

gli atenei veneti rappresentano ancora una componente piuttosto limitata della popolazione studentesca.  

Nell’a.a. 2016/17 le immatricolazioni di studenti stranieri ad un percorso si studi universitario sono ancora 

al di sotto di un migliaio (tab. 4); il loro peso sul totale degli immatricolati si attesta al 4,7%, mentre il 

numero complessivo degli stranieri iscritti è appena superiore (in modo stabile negli ultimi anni) alle 5mila 

unità, con un peso sul totale iscritti identico a quello degli immatricolati. Il numero dei laureati con citta-

dinanza straniera ha superato negli ultimi due anni osservati le 800 unità (il 3,4% del totale). 

Quanto al numero complessivo degli iscritti, la presenza di studenti stranieri risulta piuttosto differenziata 

nei singoli atenei (tab. 5). Lo Iuav di Venezia si conferma, anche nell’a.a. 2016/17, al primo posto per in-

cidenza di stranieri sul totale degli iscritti con un valore che raggiunge il 5,7%, seguita da Ca’ Foscari con 

il 5,4% e da Verona con il 5,3%; l’ateneo patavino (4,2%) pur essendo l’ultimo per incidenza è il primo per 

numero assoluto di iscritti stranieri (la metà del complesso degli iscritti in Veneto, 2.500).  

Il peso degli iscritti alle Università venete sul totale nazionale è pari al 6,3% quota che non varia in fun-

zione della nazionalità, identico è anche il peso della componente straniera (4,7%). Se invece andiamo ad 

osservare la presenza straniera in funzione della nazionalità degli iscritti si evidenziano differenze mag-

giormente significative (tab. 6): le prime dieci nazionalità raccolgono quasi i due terzi del totale in Veneto 

rispetto a poco più della metà nella media italiana, rivelando una discreta polarizzazione del bacino di 

provenienza, maggiormente condizionata da fattori di prossimità geografica. I Paesi dell’est Europa con-

centrano in Veneto un numero rilevante degli universitari presenti in Italia: il 22% dei provenienti dalla 

Moldavia, il 15% dalla Serbia e dalla Croazia, il 10% dalla Romania. 
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Guardando con la medesima logica ai singoli atenei si nota come Venezia risulti quella che presenta un 

maggior ventaglio di nazionalità e la concentrazione sia minore (prime dieci nazionalità 61%) e Verona si 

situi al polo opposto (68%). Lo Iuav, anche per effetto della minore numerosità complessiva, è quello che 

più si discosta dal profilo medio regionale mostrando una ridotta peso di romeni (8,1% degli stranieri 

iscritti rispetto al 17%) ed invece una rilevante quota di cinesi (20% rispetto al 6%) e di croati (7% ri-

spetto al 2%).  

Tab. 4. Università del Veneto. Studenti italiani e stranieri immatricolati, iscritti e laureati. 

(A.a. 2003/04-2016/17)* 

 Totale Italiani Stranieri % stranieri 
     
Immatricolati     
2003/2004 20.762 19.972 770 3,7% 
2004/2005 21.072 20.229 832 3,9% 
2005/2006 19.665 18.885 767 3,9% 
2006/2007 19.452 18.582 847 4,4% 
2007/2008 19.622 18.635 971 4,9% 
2008/2009 18.773 17.783 979 5,2% 
2009/2010 19.438 18.448 976 5,0% 
2010/2011 19.250 18.306 942 4,9% 
2011/2012 18.801 17.946 855 4,5% 
2012/2013 19.423 18.400 1.023 5,3% 
2013/2014 19.221 18.321 899 4,7% 
2014/2015 19.312 18.344 968 5,0% 
2015/2016 20.024 19.074 950 4,7% 
2016/2017 20.304 19.353 951 4,7% 
Iscritti     
2003/2004 72.676 70.155 2.470 3,4% 
2004/2005 89.061 85.939 3.067 3,4% 
2005/2006 96.813 93.360 3.393 3,5% 
2006/2007 103.157 99.355 3.729 3,6% 
2007/2008 107.373 103.178 4.124 3,8% 
2008/2009 108.327 103.906 4.349 4,0% 
2009/2010 110.862 106.167 4.627 4,2% 
2010/2011 110.895 106.150 4.695 4,2% 
2011/2012 109.726 104.991 4.693 4,3% 
2012/2013 108.771 103.868 4.870 4,5% 
2013/2014 108.117 103.174 4.920 4,6% 
2014/2015 107.434 102.355 5.061 4,7% 
2015/2016 107.753 102.858 4.895 4,5% 
2016/2017 106.903 101.844 5.059 4,7% 
Laureati     
2003/2004 9.180 8.990 187 2,0% 
2004/2005 13.694 13.424 265 1,9% 
2005/2006 15.126 14.775 345 2,3% 
2006/2007 17.746 17.309 431 2,4% 
2007/2008 18.870 18.398 463 2,5% 
2008/2009 19.441 18.867 562 2,9% 
2009/2010 19.998 19.440 548 2,7% 
2010/2011 20.432 19.901 522 2,6% 
2011/2012 21.998 21.349 644 2,9% 
2012/2013 22.327 21.604 715 3,2% 
2013/2014 22.269 21.564 700 3,1% 
2014/2015 21.665 20.844 821 3,8% 
2015/2016 24.595 23.769 826 3,4% 
     

* Tranne che per i laureati la cui sessione di laurea per l’a.a. 2016/2017 risulta ancora aperta alla data di chiusura del presente 
rapporto. 

Dati aggiornati al 13 marzo 2018. 
Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Miur 
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Tab. 5. Università del Veneto. Studenti italiani e stranieri iscritti negli Atenei del Veneto. 

(A.a. 2003/04, 2008/09, 2012/13 e 2016/17) 

 2003/2004 2008/2009 2012/2013 2016/2017 
     
Totale     
Università degli Studi di PADOVA 42.315 62.087 60.986 59.072 
Università "Cà Foscari" di VENEZIA 11.684 17.577 18.838 20.189 
Università IUAV di VENEZIA 3.282 5.669 4.999 4.071 
Università degli Studi di VERONA 15.697 22.450 22.819 23.571 
Totale 72.978 107.783 107.642 106.903 
Italiani     
Università degli Studi di PADOVA 40.656 59.645 58.525 56.571 
Università "Cà Foscari" di VENEZIA 11.446 17.041 18.018 19.106 
Università IUAV di VENEZIA 3.152 5.417 4.741 3.837 
Università degli Studi di VERONA 15.199 21.306 21.563 22.330 
Totale 70.453 103.409 102.847 101.844 
Stranieri     
Università degli Studi di PADOVA 1.659 2.442 2.461 2.501 
Università "Cà Foscari" di VENEZIA 238 536 820 1.083 
Università IUAV di VENEZIA 130 252 258 234 
Università degli Studi di VERONA 498 1.144 1.256 1.241 
Totale 2.525 4.374 4.795 5.059 
% Stranieri     
Università degli Studi di PADOVA 3,9% 3,9% 4,0% 4,2% 
Università "Cà Foscari" di VENEZIA 2,0% 3,0% 4,4% 5,4% 
Università IUAV di VENEZIA 4,0% 4,4% 5,2% 5,7% 
Università degli Studi di VERONA 3,2% 5,1% 5,5% 5,3% 
Totale 3,5% 4,1% 4,5% 4,7% 
     

Dati aggiornati al 13 marzo 2018. 
Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Miur 

Tab. 6. Studenti iscritti nelle Università italiane e negli Atenei del Veneto per principali nazionalità. 

(A.a. 2016/17) 

 
Italia Veneto Ca' Foscari 

Venezia 
Iuav Università di 

Padova 
Università di 

Verona 
       
Totale 1.687.974 106.903 20.189 4.071 59.072 23.571 
Italiani 1.608.628 101.844 19.106 3.837 56.571 22.330 
Stranieri 79.346 5.059 1.083 234 2.501 1.241 
       
Romania 8.575 882 173 19 442 248 
Albania 10.076 778 127 29 403 219 
Moldova 2.518 558 124 22 254 158 
China 7.371 325 104 46 156 19 
Ukraine 2.587 178 57  59 60 
Marocco 2.263 144 30 4 67 43 
Cameroon 2.408 116 3  85 28 
Iran 3.267 114 9 7 82 16 
Serbia 708 106 14 9 41 42 
Croatia 733 103 25 17 47 14 
Russia 1.897 100 16 6 41 37 
Totale  prime 10 40.506 3.304 666 153 1.636 847 
Altri 38.840 1.755 417 81 865 394 
       

Dati aggiornati al 13 marzo 2018. 
Fonte: elab. Osservatorio Immigrazione Regione Veneto su dati Miur 
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Parte Seconda 
 

GLI APPROFONDIMENTI
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4. I RICHIEDENTI ASILO IN VENETO.  
STATO DELL’ARTE, PUNTI DI FORZA E DI 
CRITICITÀ, PROSPETTIVE FUTURE 

di Cristiana Moretto 

Introduzione* 

Il termine “profugo” da qualche anno ricorre con estrema frequenza nella vulgata massmediatica locale e 

nazionale: sinonimo, il più delle volte, delle persone che vediamo coinvolte negli sbarchi sulle coste meri-

dionali dell’Italia. Tuttavia, è necessario diffidare delle semplificazioni; a maggior ragione in una realtà, 

qual è quella dei movimenti migratori, in cui intervengono e si intrecciano tra loro più fattori, complessi e di 

difficile interpretazione. 

Come scrive Massimo Livi Bacci, “La nuova ondata di profughi e richiedenti asilo, se non più numerosa di 

altre del passato, ha tuttavia caratteristiche estremamente differenti. In primo luogo, le ondate nove-

centesche furono la conseguenza di guerre e conflitti avvenuti in Europa, con attori Europei. Europei i pa-

esi in conflitto, Europei i paesi di origine ed i paesi di destinazione dei profughi […]. Oggi i profughi non 

sono più Europei, ma Asiatici ed Africani e provenienti non più da paesi contigui, ma da paesi lontani o 

lontanissimi. I flussi, poi, sono di natura mista, formati in parte forse prevalente da individui che «te-

mendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un de-

terminato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non 

può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese» (art. 1 della Con-

venzione di Ginevra). Ma sono flussi composti anche da persone che fuggono la povertà, l’instabilità, l’ar-

retratezza (migranti economici). Discernere gli uni dagli altri non è agevole e a volte è impossibile, come 

sanno le Commissioni incaricate di vagliare le domande di asilo. Un altro aspetto che rende assai diversi i 

flussi attuali da quelli novecenteschi sta nel continuo mutare delle rotte e delle modalità d’ingresso, in un 

mondo sempre più interconnesso e mobile, con mezzi di comunicazione sempre più veloci e flessibili”1. 

Entro le tendenze più generali dei flussi migratori, pertanto, la questione dei flussi legati alla richiesta di 

asilo e ad altre forme di protezione internazionale è un sotto-insieme variabile, la cui definizione è soggetta 

a mutazioni e dibattiti di carattere etico prima ancora che normativo (basti pensare al recente concetto di 

“profugo ambientale”, ovvero persona in fuga da drammatici eventi ambientali che interessano il suo terri-

torio di residenza; tanto non riconosciuto dalla normativa quanto drammaticamente presente tra quanti 

scelgono queste vie di fuga dal proprio Paese). 

Tuttavia, anche se i concetti possono essere astratti e nebulosi, la presenza di richiedenti asilo sul territo-

rio è estremamente concreta, enfatizzata dal dibattito mediatico al punto tale che risulta davvero difficile 

comprendere il fenomeno nella sua reale incidenza sul territorio e sulle sue problematiche, evitando 

estremizzazioni. 

 
* Il presente capitolo rappresenta un estratto delle principali evidenze emerse da una ricerca più ampia, curata da Veneto Lavoro 
e attualmente in corso di pubblicazione, sviluppata sia su metodologie quantitative che qualitative, e volta a ricostruire un quadro 
complessivo sui richiedenti asilo in Veneto. Sono state svolte attività di: analisi dati statistici e secondari, analisi della letteratura 
vigente, 13 interviste ad altrettanti testimoni privilegiati. 

1 Bonifazi, Livi Bacci (2016), pp. 53-54. 
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Il diritto di asilo trova spazio, nel nostro Paese, nella Costituzione, dove all’art. 10 si sancisce che “lo stra-

niero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Co-

stituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”.  

Tuttavia la definizione formale di “rifugiato” è successiva di qualche anno, e si ritrova in uno dei quattro 

trattati del 1951 (modificata poi nel 1967) chiamati “Trattati di Ginevra”: chiunque “temendo a ragione di 

essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-

ciale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a 

causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo la cittadinanza 

e trovandosi fuori dal Paese in cui ha la residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non vuole o non 

può ritornarvi per il timore di cui sopra”. Il trattato è stato ratificato in Italia nel 1954.  

Nel 2004 l’Unione Europea2, con l’obiettivo di garantire in tutti gli Stati membri una minima uniformità nei 

livelli di protezione, ha introdotto la definizione di “protezione internazionale”, che include due distinti sta-

tus: quello di rifugiato e quello di protezione sussidiaria, applicabile in tutti i casi in cui, pur in assenza di 

timori di persecuzioni individuali che darebbero diritto allo status di rifugiato, si manifestino condizioni tali 

per cui il diritto internazionale garantisca alcune forme di protezione e tutela. In particolare, sia chi acquisi-

sce lo status di rifugiato sia il beneficiario di protezione sussidiaria non possono essere espulsi, a meno che 

non sussistano motivi per ritenere che questi rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato o un peri-

colo per l’ordine e la sicurezza pubblica. 

Esiste poi una tipologia di persone che non hanno diritto ad accedere alla protezione internazionale, ma non 

possono essere allontanati dal territorio nazionale perché in oggettive e gravi situazioni personali (malattie, 

età, disabilità…). Il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato dal questore a seguito di 

raccomandazione della Commissione territoriale in caso di diniego, qualora ricorrano “seri motivi” di carat-

tere umanitario come quelli già descritti, oppure l’eventuale rimpatrio si situi in condizioni di grave instabi-

lità politica, di violenza o di non rispetto dei diritti umani, carestie o disastri ambientali o naturali, eccetera. 

La norma nazionale, quindi, è all’apparenza piuttosto chiara: l’ingresso in un Paese da richiedente asilo do-

vrebbe seguire un iter molto diverso da quello relativo alle altre tipologie di ingresso (per studio o lavoro, 

per motivi turistici, per ricongiungimenti familiari ecc.). 

La realtà, tuttavia, è ben diversa, sia perché le motivazioni che spingono ad entrare in un percorso migra-

torio sono quasi sempre legate a situazioni disperate in patria – a prescindere dai requisiti per l’accesso 

alla richiesta di asilo – sia perché la progressiva contrazione e inefficienza di altri sistemi di ingresso (i dati 

sui recenti decreti flussi evidenziano le difficoltà dello strumento a rispondere alle esigenze effettive del si-

stema produttivo) “spostano” le scelte, inducendo anche persone in cerca di lavoro a intraprendere la via 

degli sbarchi (e anche, come vedremo più avanti, incidendo potenzialmente in negativo anche sulle possi-

bilità, in termini di collocamento lavorativo e professionale, del capitale umano migrante).  

 

 
1.  Richiedenti asilo: ricognizione quantitativa del fenomeno 

1.1  I richiedenti asilo in Europa 

Tra 2014 e 2015 le richieste di asilo politico in Europa superano il milione; il primo Paese per numero di 

domande presentate è la Germania, sia nel 2015 sia nel 2016. Il trend temporale nelle domande, raccolto 

da Eurostat, evidenzia come la presenza numerica dei richiedenti asilo aumenti rapidamente, e poi 

vertiginosamente, dal 2013 in poi, con una lieve contrazione solo nel 2016. La rapidità nell’aumento della 

presenza dei richiedenti asilo negli ultimi anni è uno dei problemi più dibattuti a livello europeo; tuttavia il 

trend di crescita del fenomeno, sebbene sembri meno accentuato nelle tendenze recentissime, è costante 

negli ultimi decenni e difficilmente vedrà inversioni di tendenza consistenti nell’immediato futuro. 

 
2 Direttiva 2004/83/CE 
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Per quanto riguarda i Paesi dove sono fatte le richieste, emerge il ruolo preponderante della Germania 

che al 2016 intercetta da sola oltre l’80% delle domande presentate in Europa. La comparazione negli ul-

timi due anni evidenzia la netta contrazione delle domande in Ungheria, Svezia ed Austria, mentre au-

mentano le domande presentate in Italia, Grecia e Francia oltre che, ovviamente, in Germania.  

Anche rispetto alle nazionalità dei richiedenti asilo, i dati al 2016 mostrano un profilo piuttosto differen-

ziato nei vari Paesi accoglienti. Ad esempio, le domande presentate in Italia vedono ai primi posti nazio-

nalità africane (in primis la Nigeria), mentre quasi tutte le altre nazioni europee evidenziano una preva-

lenza di richiedenti asilo di origine asiatica (la componente più numerosa è quella dei siriani). 

Per quanto infine riguarda l’iter di riconoscimento delle domande, la quota di status riconosciuti sulle do-

mande presentate è mediamente poco superiore al 60% come media europea. Nello specifico, circa il 

33% dei richiedenti asilo vede riconosciuto lo status di rifugiato, un altro 23% circa vede riconosciuta la 

protezione sussidiaria mentre il 6% circa riceve il riconoscimento di una forma di protezione per motivi 

umanitari3. La comparazione degli Stati europei mostra una situazione molto diversificata, con una 

percentuale di riconoscimento sulle domande presentate va dall’84% della Slovacchia (dove tuttavia il ri-

conoscimento è prevalentemente per motivi umanitari) all’8% dell’Ungheria. In Italia al 2016 la quota di 

riconoscimenti sul totale delle domande presentate è attorno al 40% circa. 

L’esito del riconoscimento della richiesta di asilo costituisce un nodo fondamentale per quanto riguarda 

l’iter dell’accoglienza e dell’integrazione in Italia; ad oggi, infatti, un richiedente asilo ha la possibilità teo-

rica di lavorare già a partire da due mesi dopo la presentazione della richiesta, ma in caso di esito nega-

tivo – ovviamente una volta terminato l’iter dei ricorsi – non avrebbe possibilità di stabilizzarsi nel Paese 

di presentazione dell’istanza. Questo rappresenta, per la componente datoriale, un forte freno circa la 

possibilità di offrire un posto di lavoro ai richiedenti asilo. 
 

1.2  L’iter burocratico delle richieste di protezione internazionale in Italia 

Il trend delle richieste di protezione internazionale a livello europeo è la sommatoria di una serie di situa-

zioni estremamente diversificate, che uniscono Paesi che rappresentano una sponda d’approdo di emer-

genza (tipicamente l’area mediterranea con Italia e Grecia in prima linea), Paesi che, pur non investiti di-

rettamente dalle emergenze, sono mete finali ambite dai richiedenti asilo e infine Paesi toccati in misura 

molto più marginale dalla questione. L’Italia è, come ben noto, un Paese in cui il fenomeno delle richieste 

di asilo è strettamente correlato al dramma degli sbarchi; pertanto, il modello recentemente affermatosi 

in Italia sull’accoglienza dei richiedenti asilo è, in buona misura, modellato – nonostante i numerosi tenta-

tivi di stabilizzazione e revisione – sulle emergenze correlate agli ingressi. 

La richiesta di protezione internazionale è individuale, ed estesa a eventuali figli minorenni non coniugati 

presenti nel Paese di accoglienza; va fatta presso la polizia internazionale, la Questura; sono previsti uffici 

ad hoc negli hotspot di primissima accoglienza. Il richiedente asilo non sceglie il Paese in cui presentare la 

domanda di protezione internazionale; tale nazione – salvo alcune fattispecie marginali - può essere il 

primo Paese di ingresso irregolare, il Paese che abbia rilasciato un permesso di soggiorno o un visto di in-

gresso, il Paese in cui risieda un familiare richiedente asilo o rifugiato; nel caso in cui ci si trovi di fronte a 

minori stranieri non accompagnati, tale Paese può essere anche quello in cui risieda regolarmente un fa-

miliare (genitore o tutore, coniuge o convivente se la convivenza è parificata al matrimonio nello Stato di 

accoglienza, figlio minore se non coniugato e dipendente economicamente). La decisione sul Paese com-

petente per la domanda di asilo viene presa da un apposito ufficio (Unità Dublino) presso il Ministero 

dell’Interno, e può essere impugnata dal richiedente asilo entro 60 giorni dalla notifica. 

 
3 Sebbene gli status di rifugiato e di protezione sussidiaria siano definiti dal diritto dell'UE, i motivi umanitari sono specifici delle 
legislazioni nazionali e non sono applicabili in alcuni Stati membri dell'UE. 
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Se la domanda è presentata da una persona che ha un visto di ingresso, la procedura si svolge diretta-

mente; se invece l’ingresso è stato irregolare, prima di presentare domanda occorre adempiere ad una 

procedura di identificazione tramite fotografie e impronte digitali, svolta dalla Polizia, e solo successiva-

mente si fisserà una data per presentare la domanda. La domanda include una ricognizione dei dati per-

sonali e familiari, la descrizione del viaggio e della propria storia migratoria. 

Lo status di richiedente asilo consente di ottenere un permesso di soggiorno provvisorio, mentre even-

tuali documenti (passaporto, documenti d’identità) in possesso del richiedente asilo vengono consegnati 

alla Polizia; la prefettura stabilisce un domicilio per il richiedente, in cui può dimorare fino alla conclu-

sione della pratica.  

In questo momento i richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza e non accolti in un centro di accoglienza 

possono chiedere che venga loro concesso un posto nell’ambito del sistema Sprar.  

Viene poi fissata un’audizione, presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione 

internazionale, nella quale il richiedente asilo ha la possibilità di esporre la propria causa. La Commissione 

è composta da 4 membri: un funzionario della Prefettura come presidente, un funzionario della Polizia di 

Stato, un rappresentante di un ente territoriale, e un rappresentante UNHCR. 

Oltre alla procedura ordinaria, per le domande esistono altre due tipologie volte ad accelerare i tempi: 

– la procedura accelerata, nei casi i cui la domanda sia presentata da un richiedente asilo trattenuto in 

un CIE (Centri di identificazione ed espulsione), nei casi di domande manifestamente infondate, nel 

caso di domande ripetute identiche dopo l’adozione della decisione, o quando presentate da un richie-

dente quando fermato per aver eluso i controlli di frontiera o in condizioni di irregolarità, o in ogni 

caso in cui si presume che la domanda miri a ritardare o impedire un provvedimento di esclusione; 

– la procedura prioritaria, nei casi in cui l’istanza sia palesemente fondata; quando presentata da sog-

getti appartenenti a categorie vulnerabili; quando il richiedente proviene da un Paese presso cui sia 

immediatamente riconoscibile lo status di protezione sussidiaria o, nuovamente, quando il richie-

dente asilo è trattenuto in un CIE.  

Al termine dell’esame della domanda, la Commissione si pronuncia; gli esiti possibili sono il rifiuto della 

domanda, il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento della protezione sussidiaria o umani-

taria. I rifiuti, come anche i riconoscimenti “parziali”, possono essere impugnati presso il Tribunale ordinario. 

Per quanto riguarda le tempistiche del processo, nel 2016 Cittalia ha svolto un’indagine relativa ai tempi 

burocratici relativi alla richiesta di protezione internazionale4, che ha calcolato che mediamente la do-

manda di protezione internazionale viene presentata 85,9 giorni dopo l’ingresso in Italia; i tempi medi per 

l’audizione da parte della Commissione territoriale sono di 252,7 giorni dopo la presentazione della do-

manda; la notifica dell’esito della richiesta avviene 64 giorni dopo l’audizione.  
 

1.3  l trend nelle domande di richiesta di asilo in Italia 1993-2017 

1.3.1 Sbarchi, immigrati residenti nelle strutture e richiedenti asilo 

Nel 2016 sulle coste italiane sono sbarcate 181.436 persone5 e nel 2017, per la prima volta in calo dopo 

anni, 119.369 (graf. 1). Gli sbarchi sono per la maggior parte in Sicilia, e le persone salvate provengono 

principalmente da approdi in Libia, Egitto e Turchia. Le nazionalità prevalenti sono africane: Nigeria, Eri-

trea e Gambia. Di questi, al 2017, 15.731 erano minori (dato 2016: 25.846), nella quasi totalità (92%) non 

accompagnati. 

 
4 Fonte: Aa. Vv., Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, pag. 26. 

5 Fonte: Aa. Vv., Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, pag. 67. 
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Il passaggio tra l’approdo fisico in un Paese di destinazione e la primissima accoglienza è, anche se l’adozione 

del sistema basato sugli hotspot (punti di crisi) nel 2015 ha ridotto il fenomeno, il punto più critico per quanto 

riguarda l’inserimento delle persone in percorsi di accoglienza e integrazione: non è raro infatti che le 

persone tentino di sfuggire a qualsiasi procedura di identificazione, che potrebbe avere conseguenze nega-

tive sul loro progetto migratorio (ad esempio, trattenendoli in Italia o nel Paese di eventuale ricollocazione).  

Sul totale degli sbarchi, i richiedenti protezione internazionale sono stati all’incirca il 68% (pari a 123.600 

domande); poco meno di uno sbarcato su tre, pertanto, non accede al canale della richiesta di protezione 

internazionale. Anche calcolando che taluni accedono alla relocation (la riassegnazione ad altro Stato per 

l’esame della pratica), dall’inizio del programma (2015) a gennaio 2018 tale possibilità ha coinvolto in 

tutto 11.980 persone, quindi una componente decisamente minoritaria degli sbarchi. 

Il grafico 1 mette a comparazione l’andamento nel numero di persone sbarcate e nel numero di persone 

richiedenti asilo dal 2002 al 2017. 

Anche se i due dati mostrano un andamento analogo, dal 2013 emerge la forbice tra quanti sbarcano sul-

le coste italiane e quanti presentano una richiesta di protezione internazionale, forbice particolarmente 

spiccata nel 2014. Il 2017, inoltre, rappresenta il terzo anno, dopo 2010 e 2012, in cui i richiedenti asilo 

superano numericamente i migranti sbarcati. 

Graf. 1. Trend delle persone sbarcate, dei richiedenti asilo  

e delle richieste esaminate in Italia 2002-2017 
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Fonte: elaborazione Ismu su dati Ministero dell’Interno-UNHCR (aggiornati 2017) 

 

Per quanto riguarda il numero di richiedenti asilo rispetto all’area di provenienza (graf. 2), l’andamento dei dati 

dal 1990 al 2017 evidenzia il rapido mutamento nella popolazione richiedente asilo: se negli anni Novanta pro-

venivano sostanzialmente dall’Europa (prevalentemente dalle numerose emergenze legate ai conflitti nell’area 

balcanica), a fine anni Novanta diviene più consistente la presenza di asiatici e, dal 2007 in poi, aumenta la 

componente africana – che, a partire dal 2014, rappresenta oltre la metà dei flussi totali (circa i 2/3 nel 2016). 

Il trend delle richieste di asilo fino a metà anni Duemila risultava fortemente correlato con i conflitti inter-

nazionali (ex Jugoslavia nei primissimi anni Novanta, Iraq e Pakistan a fine anni Novanta, ecc.), mentre gli 

ultimissimi anni vedono la crescita esponenziale della componente africana, in fuga non solo da guerre e 

persecuzioni, conosciute o meno conosciute in termini di visibilità sui media, ma anche da altre situazioni 

insostenibili per la loro sussistenza (carestie, crisi ambientali, vendita dei terreni), per quanto non sempre 

correlate con la possibilità materiale di richiedere asilo. 
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Graf. 2. Persone richiedenti in asilo in Italia.  

Trend 1990-2016 per area geografica di provenienza 
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Fonte: nostre elaborazioni da dati Ministero dell’Interno 

Graf. 3. Persone richiedenti in asilo in Italia. Prime dieci nazionalità: comparazione 1991-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: nostre elaborazioni da dati Ministero dell’Interno 
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Fino al 2014 è disponibile anche il dato sulle domande di asilo (che possono non coincidere con il numero di 

richiedenti, nel caso di domande che interessino più persone); questo non presenta alcuna variazione signifi-

cativa rispetto al trend dei richiedenti. Si tratta quindi, nella stragrande maggioranza, di richieste individuali. 

Qualche considerazione sui cambiamenti – non solo numerici, ma anche nella tipologizzazione - nei flussi 

può essere fatta mettendo a comparazione le nazionalità prevalenti lungo una serie di anni. Per questa 

comparazione sono stati selezionati gli anni dal 1991 al 2016 con intervalli quinquennali (graf. 3). 

I cambiamenti sono evidenti: al 2016 tutte le prime dieci nazionalità, ad eccezione della componente pa-

kistana, sono africane, mentre ad esempio nel 2011 la presenza asiatica (Iraq, Sri Lanka, Afghanistan e 

Iran) è molto forte e vent’anni prima, nel 1991, la questione dei richiedenti asilo era correlata pressoché 

esclusivamente alla crisi albanese. 

Se nel corso degli anni è cambiata la nazionalità dei richiedenti asilo, e con essa le rotte percorse ma an-

che – in una certa misura, come vedremo più avanti – l’eventuale progetto migratorio sottostante la deci-

sione di intraprendere il viaggio, quello che non è cambiato è la modalità emergenziale del viaggio stesso: 

dall’emergenza dei barconi dall’Albania degli anni Novanta ai 366 morti in mare il 13 ottobre 2013 che 

hanno portato alla nascita dell’operazione Mare Nostrum (poi sostituita da Triton, di Frontex), il viaggio 

verso la richiesta di asilo si svolge ancora in condizioni estremamente rischiose. 

 
1.3.2 Esiti delle domande di asilo e protezione internazionale in Italia 1993-2017 

Il numero di domande di asilo evase dalle Commissioni territoriali dal 1990 al 2017 varia molto, e natu-

ralmente tende ad aumentare con l’aumento del numero di domande presentate (e del numero di Com-

missioni territoriali operative). 

L’andamento è variegato (graf. 4), dato che in buona misura la possibilità di vedere riconosciuto uno sta-

tus di protezione internazionale varia al variare della situazione internazionale stessa (l’andamento di 

conflitti e crisi); nei primi anni Novanta la quota di domande accolte positivamente è sempre molto bassa, 

con la sola eccezione del 1990; nei primi anni Duemila si nota un aumento nel riconoscimento sia dello 

status di rifugiato sia di forme di protezione sussidiaria o umanitaria; a partire dal 2012 anche le forme di 

protezione sussidiaria e umanitaria mostrano una lieve tendenza alla diminuzione. 

Graf. 4. Esiti delle domande: trend 1990-2017 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Ministero dell’Interno 
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I dati sugli esiti delle domande alle Commissioni territoriali non sembrano supportare la tesi che l’immigra-

zione degli ultimissimi anni veda una presenza progressivamente più esigua di aventi diritto al riconosci-

mento di forme di protezione rispetto agli anni precedenti. Nonostante il rapidissimo aumento delle do-

mande degli ultimi anni, infatti (ricordiamo che il loro numero tra 2012 e 2014 praticamente si quadruplica), 

non emergono drastiche riduzioni nella percentuale di richiedenti a cui viene riconosciuto uno status. 

Per quanto riguarda gli esiti delle richieste di asilo analizzati secondo la nazionalità (graf. 5), la variabilità 

è molto elevata. Per semplificare sono stati unificati i riconoscimenti con status di rifugiato e quelli con 

status di protezione umanitaria. Siria, Somalia, Afghanistan e Iraq sono le nazionalità per cui il riconosci-

mento di uno status supera il 90% delle domande effettuate; seguono, con percentuali di riconoscimento 

molto elevate, Turchia, Iran ed Eritrea.  

Ma tra le nazionalità maggiormente rappresentate, ovvero Nigeria, Pakistan e Gambia, la percentuale di 

riconoscimenti scende drasticamente: per i nigeriani è di poco superiore al 25%, per Pakistan e Gambia 

tra il 35% e il 40%. I richiedenti asilo cinesi e indiani hanno le minori percentuali di status riconosciuti, e il 

loro peso in percentuale è poco rilevante. 

Graf. 5. Esiti delle richieste di protezione internazionale in Italia  

secondo la nazionalità di provenienza 2016 (principali provenienze). 
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1.3.3 La gestione dell’accoglienza in Italia: strutture e presenze 

A fine 2016, nelle strutture italiane erano presenti 175.550 immigrati (richiedenti asilo ma anche, in al-

cuni casi, già in possesso dello status di rifugiati). Per oltre i ¾ erano ospitati nelle strutture temporanee; 

poco più del 15% si trovava nei posti relativi al progetto Sprar; il 9% circa era presente nei centri di prima 

accoglienza. La schiacciante prevalenza, a livello nazionale, dei posti in strutture temporanee è indicativa 

delle persistenti difficoltà a strutturare l’accoglienza in termini stabili, nonostante le numerose esperienze 

e normative in materia. 

Per quanto riguarda il numero di presenze sul territorio, la prima regione è la Lombardia con il 13% circa 

sul totale, seguita dal Lazio, dalla Campania e dal Piemonte. Il Veneto, con 13.769 immigrati presenti in 

struttura, si colloca al quinto posto, praticamente alla pari con la Sicilia. 



Rapporto 2017 4. Richiedenti asilo  

 

Osservatorio Regionale Immigrazione  

 
61 

Confrontando le Regioni (tab. 1) emergono da un lato le regioni maggiormente interessata dal dramma de-

gli sbarchi (Sicilia, Puglia, Calabria), che mostrano un profilo distinto e omogeneo: presenza più forte della 

media nazionale nei centri di prima accoglienza, buona diffusione dei progetti Sprar, relativamente ridotta – 

anche se sempre preponderante – la presenza nelle strutture temporanee. La quota di richiedenti asilo e 

immigrati presenti nelle strutture Sprar è inoltre più forte in Lazio, Basilicata e Molise; per quanto riguarda le 

altre Regioni italiane, la stragrande maggioranza degli immigrati presenti risiede in strutture temporanee. 

Con la sola eccezione della regione Lazio, pertanto, il sistema diffuso Sprar appare maggiormente conso-

lidato nelle regioni in cui la presenza di richiedenti asilo/rifugiati nelle strutture è numericamente meno 

consistente, mentre le Regioni con una presenza di immigrati forte mostrano un profilo più orientato ver-

so le strutture temporanee. 

Tab. 1. Immigrati presenti nelle strutture ricettive in Italia al 23.01.2017  

per Regione e tipologia di struttura 

 Immigrati presenti 
nelle strutture 

temporanee 

Immigrati presenti 
negli hot spot 

Immigrati presenti 
nei centri di prima 

accoglienza 

Posti SPRAR 
occupati 

(al 31.12.2016) 

Totale immigrati 
presenti sul 

territorio Regione 

% per Regione 

       
Lombardia 21.856   1.535 23.391 13,3 
Lazio 9.912  849 4.231 14.992 8,5 
Campania 13.061   1.325 14.386 8,2 
Piemonte 12.866   1.270 14.136 8,1 
Veneto 10.439  2.770 535 13.769 7,8 
Sicilia 4.623 206 4.564 4.374 13.767 7,8 
Toscana 11.621   858 12.479 7,1 
Emilia Romagna 10.537  654 1.208 12.399 7,1 
Puglia 6.280 156 3.202 2.362 12.000 6,8 
Calabria 3.624  1.102 2.537 7.263 4,1 
Liguria 5.282   506 5.788 3,3 
Sardegna 5.323   201 5.524 3,1 
Friuli Venezia Giulia 3.463  1.222 355 5.040 2,9 
Marche 3.884   739 4.623 2,6 
Abruzzo 3.479   259 3.738 2,1 
Molise 2.896   517 3.413 1,9 
Umbria 2.796   408 3.204 1,8 
Basilicata 2.072   454 2.526 1,4 
Prov. Aut. Bolzano 1.359    1.359 0,8 
Prov. Aut. Trento 1.299   148 1.447 0,8 
Valle d'Aosta 306    306 0,2 
       
Totale (v.a.) 136.978 362 14.363 23.822 175.550 100 
Totale (%) 78,0 0,2 8,2 13,6 100  
       

Fonte: Camera dei deputati, Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione,  

nonche ́ sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate. Dati statistici 23.01.2017 

 

 
2.  I numeri dell’accoglienza in Veneto 

2.1  Presenze in Veneto al 23 gennaio 2017 

L’accoglienza in Veneto, come già anticipato, si articola nei Centri di prima accoglienza, nelle strutture di 

accoglienza temporanea (Cas) e nei progetti Sprar. Per quanto riguarda i Centri di prima accoglienza, le 

presenze italiane a gennaio 2017 sono 4.564 in Sicilia, 3.202 in Puglia, 2.770 in Veneto, 1.222 in Friuli, 

1.102 in Calabria e 849 in Lazio. Il Veneto quindi è la terza Regione in Italia quanto a presenze in prima 

accoglienza, e raccoglie quasi il 20% degli immigrati ubicati in tali strutture. I Cpa veneti sono a Bagnoli di 

Sopra (PD), Treviso (ex caserma Serena) e Conetta di Cona (VE).   
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Graf. 6. Quota degli immigrati presenti nelle strutture del Veneto sul totale nazionale al 31.01.2017 
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Fonte: Camera dei deputati, Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione,  

nonche ́ sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate. Dati statistici 23.01.2017 

Tab. 2. Distribuzione delle strutture e delle presenze di richiedenti asilo e rifugiati  

nelle strutture del Veneto al 23.01.2017  

Tipologia Provincia N strutture Capienza Presenze MSNA (se Sprar) 
      

PD 1 (Bagnoli di Sopra)  828  
TV 1 (Ex Caserma Serena)  708  
VE 1 (Conetta di Cona)  1.234  

Centri prima accoglienza 

Veneto 3  2.770  
      

BL 33 511 607  
PD 128 1.507 1.594  
RO 42 630 688  
TV 83 1.234 1.696  
VE 78 1.028 1.010  
VR 101 2.647 2.563  
VI 131 2.290 2.290  

Strutture per l’accoglienza temporanea 

Veneto 596 9.847 10.448  
      

PD 5 162 111  
RO 2 35 35  
TV 2 65 50  
VE 5 206 182 1 
VR 2 63 63 1 
VI 3 132 94 1 

Sprar 

Veneto 19 663 535  
      

Fonte: Camera dei deputati, Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione […] . Dati statistici 23.01.2017 

 
Le strutture di accoglienza temporanea in Veneto hanno una capienza totale di 9.847 posti e vi sono pre-

senti 10.448 richiedenti asilo, circa 600 in più rispetto alla capienza prevista. Sul totale di stranieri pre-

senti in strutture temporanee in Italia, la quota del Veneto è del 7,6% circa (graf. 6). 

Infine i posti relativi al progetto Sprar in Veneto sono 663, di cui 535 risultano occupati. Di questi, ne sono 

previsti 50 per minori stranieri non accompagnati, nei Comuni di Venezia, Verona e Vicenza (di cui 41 oc-

cupati a gennaio 2017). La Provincia con il numero di presenze relative a progetti Sprar è Venezia, con 

182 posti occupati, seguita da quella di Padova con 143 posti e Vicenza con 132; seguono Treviso con 65 

presenze, Vicenza con 63 e Rovigo con 35. Per quanto concerne i progetti Sprar, a fine 2016 la Regione 

Veneto copre il 2,3% dei posti occupati in Italia (tab. 2). 
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Rispetto alla distribuzione media nazionale, quindi, le presenze in Veneto risultano più spostate sul ver-

sante delle accoglienze temporanee e provvisorie, mentre l’adesione ai progetti Sprar risulta decisa-

mente contenuta. 

Il dato sulla capienza delle strutture dà una fotografia circa il numero di richiedenti asilo effettivamente 

presenti al 23 gennaio 2017, anche se non è possibile calcolare il numero di presenze totali in un anno, a 

causa della variabilità del dato (vi sono quotidianamente passaggi da una struttura all’altra, richiedenti 

asilo che trovano accoglienza presso amici o parenti uscendo pertanto dalle strutture – ma continuando il 

percorso per la richiesta di asilo, così come abbandoni del programma per le cause più svariate).  
 

2.2 Stima sul numero annuo di presenze dei richiedenti asilo in Veneto 

Come già anticipato, il numero di presenti è una sorta di “fotografia” di una realtà in continuo cambia-

mento: possono verificarsi spostamenti da una struttura all’altra, o può capitare che i richiedenti asilo tro-

vino ospitalità presso amici e parenti ed escano dal novero di quanti alloggiano in strutture (senza che 

questo incida sull’iter della pratica). Infine, non pochi presenti nelle strutture abbandonano il percorso per 

la richiesta di asilo6, cercando di avvicinarsi ulteriormente alla meta del loro viaggio (che, quando è ben 

esplicitata – situazione tutt’altro che frequente – non è quasi mai l’Italia). È tuttavia possibile fare delle 

approssimazioni sui flussi, basandosi sulla durata media delle permanenze nelle strutture, per dare 

un’idea sul numero totale di persone che nel corso di un anno hanno transitato nelle strutture del Veneto. 

Il percorso teoricamente prevede che, dopo gli sbarchi, i richiedenti asilo vengano inviati a un Centro di 

prima accoglienza (in Veneto questo si traduce nei 2.770 posti di Bagnoli, Treviso e Conetta di Cona) e a 

seguire nel progetto Sprar. Non è infrequente però che un richiedente asilo venga accolto direttamente in 

un Centro di Accoglienza straordinaria. 

Il tempo trascorso nei Centri di prima accoglienza dovrebbe essere “il più breve possibile”, ma nella 

prassi la media di permanenza è attorno ai tre/quattro mesi circa; questo ci porta a ipotizzare il transito 

complessivo di una quota di persone tra gli 8.000 e gli 11.000. A questo va aggiunta la presenza nei Cas, 

che mediamente – secondo le interviste – è tra i 6 e i 9 mesi; questo porterebbe le presenze sul territorio 

nell’arco di un anno ad oscillare tra le 15.000 e le 20.000 presenze. Le persone inserite nei progetti Sprar, 

infine, mediamente permangono nella struttura tra i 9 e i 12 mesi e provengono sempre da un percorso in 

altra struttura. 

Complessivamente nel 2017 è pertanto ipotizzabile che in Veneto siano transitati da un minimo di 

23.000 a un massimo di 34.000 richiedenti asilo, considerando una “capienza” complessiva di 13.753 

posti e una quota, minoritaria ma non residuale, di persone che trovano altrove la loro residenza o ab-

bandonano il percorso. 

Considerando il fatto che la popolazione straniera residente in Veneto a gennaio 2017 era pari a 485.477 

unità (in diminuzione lieve ma costante da 2014), la componente di richiedenti asilo presenti sul territorio 

(calcolata sulla base della capienza) ne costituisce ancora una quota decisamente minoritaria (all’incirca il 

3%); tuttavia la costante crescita di questa componente negli anni, accanto alla diminuzione delle altre 

tipologie di permesso di soggiorno, la localizzazione di molte presenze in grandi strutture propria dei Cen-

tri di Prima accoglienza e, non da ultimo, l’elevata rilevanza sui media che la questione ha assunto negli 

ultimi anni, portano a una percezione di queste presenze come prioritarie sul territorio. 

 

 

 
6 Parte non minoritaria di queste persone costituisce il fenomeno dei dublinanti, il cui percorso migratorio si interrompe perché lo 
Stato di destinazione finale rinvia il migrante nel primo Stato in cui ha presentato domanda di asilo. 



4. Richiedenti asilo Rapporto 2017 

 Osservatorio Regionale Immigrazione 

 
64 

3.  Gli aspetti qualitativi della popolazione richiedente asilo e rifugiata 

3.1 Chi sono i richiedenti asilo in Veneto 

La popolazione richiedente asilo presente in Veneto non differisce, nelle opinioni degli intervistati, in ma-

niera sostanziale da quella presente in Italia: prevalgono le etnie africane, sia francofoni (Senegal, Costa 

d’Avorio) sia anglofoni (Nigeria in prevalenza); vi è anche una forte componente pakistana e bengalese.   

Sono uomini per la stragrande maggioranza (attorno all’85%), anche se la componente femminile negli ul-

timi anni – sia maggiorenne sia minorenne – è aumentata notevolmente. 

Spesso i richiedenti asilo viaggiano soli; vi sono casi di famiglie che viaggiano più o meno al completo, ma 

si tratta di un fenomeno minoritario. Non sembra che vi siano situazioni in cui più persone da uno stesso 

villaggio intraprendano il viaggio insieme, ma questa atomizzazione può anche dipendere dalle difficoltà 

nel viaggio e dalle modalità di smistamento allo sbarco. 

L’età media dei richiedenti asilo è molto bassa: attorno ai 25 anni, e una quota non irrilevante di questi 

giovani ha tra i 18 e i 20 anni (la questione della minore età è una delle problematiche più ricorrenti, viste 

le difficoltà a reperire la documentazione e la scarsa affidabilità delle metodologie attualmente in uso 

quali la misurazione del polso). 

Possono provenire indifferentemente da aree urbane e da realtà rurali. In linea generale provengono dalla 

rotta mediterranea, anche se non sono residuali quanti hanno attraversato i Balcani. 

A fronte del viaggio affrontato, risultano quasi sempre in buona salute anche se vi è qualche caso di mal-

nutrizione: non si segnalano focolai di malattie infettive specifiche. 

I richiedenti asilo non solo provengono da situazioni problematiche nel Paese di origine, ma hanno anche 

affrontato un viaggio pieno di pericoli, spesso sono stati vittime di violenze e soprusi e non di rado hanno 

perso lungo la strada qualche persona cara. Si tratta quindi, nella quasi totalità, di persone che hanno su-

bito forti traumi; tuttavia la rielaborazione del loro percorso è estremamente difficoltosa, sia per le diffi-

coltà (linguistiche) ad esprimere correntemente quanto vissuto sia per una sorta di pudore, o di scarsa fi-

ducia, che gli operatori rilevano e che rappresenta un elemento fondamentale nella gestione delle dina-

miche lungo tutto il periodo della permanenza nel centro.  

Alcuni operatori raccontano che la provenienza geografica nei richiedenti asilo ha qualche influenza ri-

spetto alla tipologia di progetto migratorio sottostante, anche se le storie sono estremamente individua-

lizzate; secondo una testimonianza, i richiedenti asilo francofoni hanno un progetto migratorio abbastanza 

chiaro per quanto riguarda la destinazione (generalmente la Francia o il Belgio), ma spesso la possibilità 

di realizzare tale progetto (ad es. raggiungere familiari o amici già stabilitisi nei Paesi di destinazione) è 

piuttosto vaga e fumosa. La componente asiatica (in particolare i bengalesi, ma anche i pakistani) non 

sempre ha una destinazione finale chiara, ma può contare quasi sempre su solide reti amicali e familiari, 

in grado di inserire i richiedenti asilo, anche lavorativamente, in tempi rapidi per quanto sovente con mo-

dalità ghettizzanti (la nuova manodopera consistente nei richiedenti asilo viene impiegata nelle aziende o 

nei ristoranti a titolarità bengalese o pakistana, con scarse possibilità di integrarsi efficacemente in tempi 

brevi, ad esempio apprendendo la lingua italiana). Infine la componente dell’Africa anglofona, Nigeria in 

primis, ha un progetto migratorio tendenzialmente limitato e una rete di appoggio spesso problematica – 

in quanto non di rado correlata con fenomeni di criminalità e sfruttamento. Questo vale in particolare per 

le richiedenti asilo donne, che sono quasi tutte di nazionalità nigeriana e vittime di tratta. 
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3.2 Caratteristiche socio-culturali: alfabetizzazione, scolarizzazione, eventuali esperienze 
lavorative 

I richiedenti asilo presenti in Veneto rappresentano spesso, nell’esperienza degli operatori, un target pro-

blematico per quanto riguarda l’inserimento sociale e lavorativo. Molti hanno scolarità decisamente 

basse, inferiori all’obbligo – alcune stime porterebbero a quantificare nel 30% circa il numero di analfabeti 

totali, percentuale che nelle donne sale ulteriormente sfiorando il 45% - e percorsi scarsamente profes-

sionalizzanti. Questa tipologia di richiedenti asilo risulta molto problematica da inserire, perché oltre a 

dover imparare a leggere e scrivere da adulto e in una lingua che non è la propria, si accompagnano altre 

difficoltà: ad esempio, l’incapacità di orientarsi su una mappa astratta (elemento non secondario quando 

si cerca di sviluppare azioni per favorire l’autonomia), nel gestire le proprie attività secondo determinati 

orari, nel comprendere tutto ciò che rientra sotto il nome di “burocrazia”. Si tratta quindi di un target di 

persone difficilmente inseribile nel mercato del lavoro in tempi brevi, anche se buona parte delle strutture 

di gestione riesce ad ottenere qualche risultato – magari in termini di tirocini o percorsi in apprendistato – 

attraverso una collaborazione con il sistema della formazione professionale veneta, che da qualche anno 

– anche attraverso progetti pilota per lo sviluppo del sistema duale e l’apprendistato per la qualifica – ha 

avviato ragionamenti e sperimentazioni sull’apprendimento tramite apprendistato. 

Non è tuttavia facile generalizzare, perché si contano anche casi di richiedenti asilo che, nel Paese di ori-

gine, contavano una scolarità elevata e magari svolgevano una professione adeguata al mercato del lavoro 

occidentale (ad esempio autisti, operai, magazzinieri), ma in quest’ultimo caso le difficoltà all’inserimento – 

oltre alle problematiche linguistiche comuni a tutti i richiedenti asilo – stanno sia nel riconoscimento del ti-

tolo di studio e delle competenze acquisite, sia nella domanda che il mercato del lavoro esprime. 

In linea di massima, il percorso di alfabetizzazione e quello di riconoscimento delle competenze è neces-

sario a qualsiasi richiedente asilo, a prescindere dalla sua destinazione finale di riferimento; questo do-

vrebbe portare a una certa disponibilità dei richiedenti asilo ad affrontare percorsi di formazione, istru-

zione o riconoscimento delle competenze, anche se magari in una lingua differente da quella del Paese 

verso cui si progetta di arrivare. Tuttavia nell’esperienza degli operatori il coinvolgimento dei richiedenti 

asilo in queste attività è una pratica piuttosto faticosa e problematica. Da un lato, è senz’altro possibile 

che il desiderio di recarsi in un altro Stato diminuisca l’interesse e la disponibilità a svolgere queste atti-

vità – anche se si tratta di una prospettiva quantomeno miope; ma dall’altro, la sensazione che riportano 

gli operatori è che il tempo dell’accoglienza sia per i richiedenti asilo una sorta di tempo sospeso, impos-

sibile da rendere fruttuoso per il futuro che ci si immagina.  

In questo senso emerge una grande differenza tra i richiedenti asilo che viaggiano soli e quelli con bimbi 

in età di obbligo scolastico (ma anche di scuola dell’infanzia): in quest’ultimo caso, gli operatori notano un 

forte desiderio dei genitori di far frequentare ai figli la scuola, di inserirli quanto più possibile nel contesto 

locale; in questo senso la scuola diviene un tramite potentissimo per raggiungere, attraverso i bambini, 

anche le famiglie richiedenti asilo. Ciò non si tradurrà necessariamente in una maggior propensione alla 

stabilizzazione in Italia, ma senz’altro permette una più rapida acquisizione di quegli strumenti interpreta-

tivi e quelle norme civili che possono favorire una prosecuzione del proprio iter più serena. 
 

3.3  Note sulle strutture di accoglienza in Veneto 

La gestione delle strutture per l’accoglienza in Veneto è prevalentemente affidata a cooperative sociali, 

associazioni di matrice cattolica, spesso raccolti in RTI (Reti Temporanee d’Impresa) che permettono la 

gestione di più strutture e la messa in comune di competenze, esperienze e professionalità. Le coopera-

tive, sia nei progetti Sprar che nei progetti Cas, adottano sempre un modello lavorativo di équipe, che 

coinvolge periodicamente gli operatori, i mediatori culturali e le eventuali figure di psicologo, assistente 

sociale, insegnante di lingua italiana, ecc. coinvolte nei progetti. 
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Nonostante la norma non lo preveda, la prassi è che i posti per l’accoglienza Sprar sono destinati a per-

sone che hanno già ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di titolare di forme di protezione, 

mentre le altre strutture sono destinate ai richiedenti in attesa; questo è motivato dal desiderio di sfrut-

tare la maggiore capacità dei progetti Sprar (dati i numeri ridotti) di permettere progetti individualizzati 

sulla base delle esigenze dei singoli richiedenti.  

Tutte le strutture di accoglienza devono fornire una serie di servizi di base, ovvero: un alloggio, tre pasti 

al giorno, la possibilità di assistenza medica e di assistenza legale, e corsi di lingua italiana. Sia nei pro-

getti Cas che nei progetti Sprar, inoltre, è prevista la realizzazione di attività di orientamento al lavoro e 

alla civicness. 

Nell’esperienza pratica degli operatori è emerso anche, come fondamentale fattore per la qualità della 

vita dei richiedenti asilo, la presenza di una connessione wi-fi che permetta loro di connettersi con parenti 

e amici, rimasti nel Paese di origine o alloggiati in altre realtà. 

Le interviste con gli operatori mostrano un quadro a luci ed ombre, rispetto alla gestione della vita quoti-

diana nelle strutture di accoglienza. 

1. Per quanto concerne gli aspetti sanitari di ordine generale, la popolazione presente è in buona sa-

lute, da un punto di vista fisico; nonostante tenda spesso a chiedere medicine, il dato è più dovuto 

al desiderio di sentirsi in qualche misura tutelati che alla presenza di effettive problematiche. Molto 

diversa la realtà per quanto riguarda, ad esempio, la prevenzione di problematiche correlate alla 

promiscuità (ad esempio gravidanze non desiderate, malattie sessualmente trasmissibili ma anche, 

nel peggiore dei casi, episodi di violenza); le strutture non permettono sempre una suddivisione ef-

ficace dei richiedenti asilo tra uomini e donne, e inoltre non si tratta di istituzioni totali da cui i ri-

chiedenti asilo non possono allontanarsi e in cui ogni aspetto della loro vita è controllato; per que-

sto, le strutture che ospitano donne hanno spesso tentato di proporre corsi di educazione sessuale 

(sulla contraccezione e le malattie sessualmente trasmissibili), ma i risultati di queste azioni sono, 

nell’opinione degli educatori, ancora molto limitati. 

2. In relazione all’alimentazione, i problemi non sono rilevanti, e afferiscono molto spesso a carat-

teristiche culturali. Una parte molto rilevante delle strutture infatti sviluppa (per adempiere a tutte 

le norme in materia di sicurezza alimentare) una collaborazione con un servizio di catering, ma 

spesso l’offerta di pasti, che ad esempio prevede spesso la pasta, risulta difficilmente digeribile da 

persone che provengono da abitudini culinarie differenti. 

3. Per quanto riguarda i corsi di lingua italiana, questi vengono spesso svolti in collaborazione con i 

Cpia del territorio, e rappresentano un fondamentale vettore di integrazione con i richiedenti asilo. 

In questo senso, l’apprendimento dipende in misura fondamentale dalla motivazione individuale del 

richiedente asilo, tanto che è difficile per gli operatori individuare strategie “vincenti”. Ad esempio, 

non è detto che un richiedente asilo analfabeta impari la lingua più lentamente di uno già alfabetiz-

zato: molto più che il possesso di elementi concettuali di base, è l’interesse del richiedente asilo 

stesso a fare la differenza. Spesso gli operatori dei progetti Sprar, pur parlando correntemente in-

glese o francese, scelgono di rivolgersi sempre in italiano ai richiedenti asilo ospitati proprio per 

sollecitare il loro impegno e per offrire loro elementi di integrazione ulteriori. 

4. Il disbrigo di pratiche rappresenta un nodo critico fondamentale per gli operatori; non è una que-

stione di carenza di competenze, ma del fatto che ricostruire un’identità, per preparare il richie-

dente asilo nel suo percorso legale, è sempre e comunque ricostruire una storia personale ferita e 

problematica, in un contesto che non rende sempre possibile la costruzione di legami di fiducia. Le 

storie riportate dagli operatori individuano numerose difficoltà in questo senso; spesso prevale il 

passaparola tra immigrati, che tendono a riportare “tutti la stessa storia”, ovvero quella che – se-

condo loro – ha le migliori possibilità di avere successo. A questo va aggiunto che le modalità della 

narrazione differiscono profondamente tra una cultura e l’altra, per cui gli elementi che, ai fini del 
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riconoscimento di una pratica in Italia, costituiscono una “buona” storia (ad esempio verosimi-

glianza, cronologia, documentazione e testimonianze a supporto, ecc.) differiscono profondamente 

dagli elementi che in certe sub-culture africane o asiatiche, costituiscono una “buona” storia (sen-

sazionalità, pathos, iperbole…). Gli operatori quindi talvolta si trovano a confrontarsi con presuppo-

sti culturali lontanissimi dai loro (e dai nostri), e questo si aggiunge alle già notevoli difficoltà prati-

che (reperimento di documenti, traduzioni, eventuali testimonianze…).  

5. L’inserimento sociale e lavorativo dei richiedenti asilo rappresenta necessariamente uno degli ultimi 

step affrontati nel percorso, in quanto richiede di aver maturato un minimo di conoscenza della lin-

gua e delle norme civiche locali. Tuttavia tali attività scontano sempre una problematica di base: la 

difficoltà a comprendere quale sia il reale progetto migratorio del richiedente asilo (e anche se ve 

ne sia uno). Quasi tutte le strutture hanno sperimentato progetti pilota per tentare un inserimento 

dei richiedenti asilo nel tessuto locale, ma le realtà più strutturate in questo senso sono quelle dei 

progetti Sprar. La capacità di inserire efficacemente la popolazione straniera nel tessuto locale è 

evidenziata più nel dettaglio nel paragrafo sulle buone pratiche. 

Il lavoro di operatore dell’accoglienza è impegnativo e i bandi nazionali non individuano caratteristiche 

specifiche nell’individuazione di operatori dell’accoglienza (ad es. titolo di studio, esperienze ad hoc ecc.); 

pertanto, la qualifica di “operatore” individua una priorità di possibili figure professionali per percorso 

scolastico, competenze professionali, ma anche mansioni specifiche. Una recente tesi di laurea, svolta 

proprio sui lavoratori dell’accoglienza7 nella Regione Sicilia, fornisce alcune indicazioni di massima sul 

tema, che si integrano ai dati raccolti tramite interviste a referenti di CAS e Sprar in Regione Veneto. 

Gli operatori dell’accoglienza sono generalmente persone con un titolo di studio medio-alto; spesso laure-

ati in Scienze sociali o Scienze dell’educazione, non di rado hanno vissuti professionali legati a differenti 

tipologie di lavoro nell’inserimento di persone svantaggiate (es. Neet, diversamente abili, svantaggio 

economico o sociale). Sono frequenti le esperienze di volontariato nel settore dell’immigrazione e delle 

politiche per l’integrazione. 

Il ruolo degli operatori è complesso e variegato, sia con gli ospiti delle strutture sia con il territorio circo-

stante: hanno a che fare con persone che non parlano la loro lingua (e, talvolta, non sono neppure fran-

cofoni o anglofoni), e che talvolta provengono da realtà distantissime dalle logiche occidentali; devono 

coniugare impellenti necessità quotidiane di vitto, alloggio e servizi di base con la possibilità di costruire 

percorsi che, quando prevedono l’integrazione, sono necessariamente a medio-lungo termine; non di rado 

vivono una relazione faticosa con il territorio circostante i loro centri (un intervistato, nella ricerca di un 

appartamento per un progetto Sprar, ha ricevuto minacce di morte).  

 

 
4.  Buone pratiche per l’accoglienza 

Lo spazio dell’accoglienza rappresenta, per diversi aspetti, una sorta di “zona grigia” nell’esperienza dei 

richiedenti asilo, un momento di tregua forzata in cui essi sono, in buona misura, in una condizione pas-

siva rispetto al decidere della loro vita. 

Le strategie individuali possono essere varie: da chi cerca di prolungare il più possibile questo periodo a 

chi esige di decidere da sé (ovviamente vanno in questa direzione gli abbandoni dei progetti, che nelle 

stime degli operatori sono in diminuzione e riguardano all’incirca un presente in struttura su dieci). 

Tuttavia alcune strutture riescono a impiegare questo tempo grigio proponendo soluzioni o proposte che 

forniscono, ai richiedenti asilo, qualche strumento in più di autonomizzazione, crescita e comprensione 

del mondo. In questo paragrafo ne presentiamo sinteticamente tre. 

 
7 Bonatti Matilde, I lavoratori dell’accoglienza: esperienze e condizioni di operatori in strutture temporanee e centri di prima 
accoglienza in Sicilia, Tesi di laurea magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità Università Ca’ Foscari Venezia, a.a. 
2015/2016. 
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Progetto:  Rifugiato a casa mia 

Ente:  Caritas Tarvisina 

Periodo di attuazione:  2016 (durata massima di 12 mesi) 

Numero di persone coinvolte:  45 richiedenti asilo 

Caratteristiche distintive:  La Caritas nazionale ha avviato in 70 diocesi il progetto “Rifugiato a casa mia”, che 
nella diocesi di Treviso ha coinvolto 13 famiglie, 3 istituti religiosi e 7 parrocchie 
offrendo una situazione abitativa a giovani che avessero terminato il percorso di 
seconda accoglienza manifestando la volontà di stabilirsi in Italia. La durata del 
progetto è stata di 12 mesi, e non prevedeva solo un supporto abitativo ma un vero e 
proprio percorso di accompagnamento ai servizi del territorio, alla ricerca di lavoro, 
all’integrazione vera e propria.  

Esiti Il 70% dei partecipanti al progetto ha avuto accesso a opportunità lavorative, anche se 
talvolta saltuarie; dopo 12 mesi dal progetto i primi fuorusciti sono riusciti a trovare una 
sistemazione abitativa, anche ricorrendo alla coabitazione o alla rete parrocchiale 

Innovatività Concetto di “terza accoglienza” per l’integrazione efficace; sviluppo dell’autonomia 
abitativa. 

 

Progetto:  Accoglienza di famiglie migranti 

Ente:  Consorzio Restituire – Casa Oné di Fonte 

Periodo di attuazione:  Agosto 2017 – in corso 

Numero di persone coinvolte:  17 famiglie richiedenti asilo (di cui 6 mamme con figli) 

Caratteristiche distintive:  Da agosto 2017 si è attivata a Oné di Fonte una struttura Cas specificamente dedicata 
all’accoglienza di nuclei familiari di richiedenti asilo. La vision di fondo era che le 
esigenze di una famiglia richiedente asilo meritassero una specifica gestione e 
professionalità 

Esiti La presenza di famiglie con bambini ha permesso di utilizzare al meglio il canale 
scolastico come veicolo di integrazione. A questo si è unita una specifica caratteristica 
del territorio di accoglienza, dove la presenza immigrata è molto forte fin dagli anni 
Novanta e pertanto le strutture (scolastiche, sanitarie e di formazione) sono dotate di 
strumenti per l’integrazione e la mediazione interculturale 

Innovatività Accoglienza mirata a famiglie migranti; integrazione con i servizi del territorio. 

 

Progetto:  Orientamento al mercato del lavoro 

Ente:  Il villaggio globale – Sprar San Donà di Piave 

Periodo di attuazione:  Ottobre 2017  

Numero di persone coinvolte:  n.d. 

Caratteristiche distintive:  Il lavoro degli operatori dello Sprar di San Donà di Piave prevede una progressiva 
autonomizzazione dei giovani migranti per tutte le fasi del percorso di ricerca di lavoro: 
bilancio delle competenze, stesura del curriculum, analisi dell’offerta di lavoro, 
presentazione. L’approccio è fortemente pratico e caratterizzato da simulazioni, visite 
accompagnate ma anche invio dei richiedenti asilo nelle aziende e nei Centri per 
l’Impiego 

Esiti Progressiva autonomizzazione dei richiedenti asilo nell’orientarsi all’interno del mercato 
del lavoro locale 

Innovatività Integrazione lavorativa dei richiedenti asilo. 

 

5.  Caratteristiche delle donne richiedenti asilo 

Le donne richiedenti asilo sul territorio sono quasi tutte nigeriane, e pressoché tutte vittime di tratta. Si 

tratta di ragazze molto giovani, convinte da sfruttatori o talvolta vendute dalla rete familiare e giunte in 

Europa per essere inserite nel mercato della prostituzione (anche se non c’è piena consapevolezza, al mo-

mento della partenza, del fatto che il loro destino sia questo). 
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Si tratta di un target particolarmente fragile e di difficile gestione: una delle principali caratteristiche che 

emergono è la difficoltà a recidere i legami con le organizzazioni che le hanno schiavizzate, e a cercare di 

uscire da tali reti. 

La legislazione non agevola il percorso delle giovani donne, perché solo nel momento in cui riescono a 

denunciare i loro sfruttatori possono avere diritto a forme di protezione; si tratta però di uno step che dif-

ficilmente le donne richiedenti asilo riescono a percorrere, sia perché minacciate di ritorsione sui parenti 

rimasti nel Paese di origine sia perché culturalmente non portate a ribellarsi alla condizione di subordine 

rispetto agli uomini. 

L’accoglienza di queste giovani donne è quindi particolarmente difficoltosa. Una modalità utilizzata dalle 

strutture che si occupano di donne richiedenti asilo è la collaborazione con il progetto N.A.Ve. (Network 

Antitratta Veneto), un partenariato8 con capofila il Comune di Venezia e come enti attuatori EQUALITY 

Cooperativa sociale onlus, COMUNITA’ DEI GIOVANI Cooperativa sociale onlus, VOLONTA’ DI SAPERE Coope-

rativa sociale onlus, AZALEA Cooperativa sociale, FRANCESCANE CON I POVERI onlus, Associazione 

WELCOME onlus, Associazione LA TENDA onlus, GRUPPO R società cooperativa sociale, DOMUS NOSTRA, il 

cui obiettivo è l’emersione e la lotta a qualsiasi tipo di tratta. 

Le donne richiedenti asilo vengono quindi informate sui loro diritti e sulle possibilità che hanno di uscire 

dallo sfruttamento, e possono avviare percorsi psicologici di supporto dove desiderato; i risultati sono an-

cora limitati, anche se emergono spiragli di consapevolezza (ad esempio le donne richiedenti asilo non 

hanno mai, nei propri progetti, il rientro nel Paese di origine). 

Nel complesso tuttavia questo target è particolarmente difficile da integrare, perché la loro condizione di 

subordine rende particolarmente complesso non solo instaurare un legame di fiducia, ma anche riuscire a 

ragionare su un percorso di autonomizzazione che implichi l’acquisizione di competenze professionali spe-

cifiche. Dalle interviste agli operatori emerge un quadro spiazzante di “donne-bambine”, da un lato 

esposte a grandi violenze (viste e subite) e quindi rese ciniche sul loro futuro, dall’altro abituate a non es-

sere responsabili per sé stesse e per il proprio destino. 

 

 
Considerazioni finali 

Al di là dei fattori numerici e delle descrizioni, ragionare sul tema dei richiedenti asilo significa ragionare 

su un tema di politiche pubbliche che travalica le competenze regionali e nazionali, per spostare l’atten-

zione sul livello europeo. Da un lato le crisi internazionali generano forti flussi in fuga, la cui principale de-

stinazione sono i Paesi europei; dall’altro, esiste un assottigliamento delle possibilità di ricorrere ad altri 

canali per ottenere un permesso di soggiorno. Ciò si traduce in un doppio vincolo: la richiesta di prote-

zione internazionale, infatti, deve essere obbligatoriamente recepita dalle pubbliche amministrazioni per-

ché è inerente a un diritto di base. Per questo, è possibile giungere anche a paradossi: un eventuale im-

migrato presente irregolarmente sul territorio nazionale, e condannato per reati anche gravi (tranne il 

caso che sia stato condannato in Italia per un delitto per il quale sia previsto l’arresto obbligatorio in fla-

 
8 È un partenariato di Regioni (Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia), Enti Locali (Comuni di Padova, Verona, Treviso, Vi-
cenza, Rovigo, Belluno, Casier), istituzioni (Comando Legione Carabinieri Veneto, Comando Provinciale Carabinieri di Venezia, 
Guardia di Finanza di Venezia, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Direzione 
Interregionale del Lavoro di Venezia, Direzione Territoriale del Lavoro di Belluno, Direzione Territoriale del Lavoro di Padova, Dire-
zione Territoriale del Lavoro di Rovigo, Direzione Territoriale del Lavoro di Treviso, Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia, Di-
rezione Territoriale del Lavoro di Verona; Istituto Penale per minorenni di Treviso, Prefettura di Venezia, Procura di Venezia; Que-
stura di Belluno, Questura di Treviso, Questura di Venezia, Questura di Padova, Questura di Verona, Servizio Sociale per Minorenni 
USSM Veneto, Irecoop Veneto, Ente Bilaterale Turismo Venezia, Legacoop. Veneto, Confederazione Italiana Agricoltori, Ordine As-
sistenti Sociali Veneto, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Verona), sindacati (CGIL Veneto, CGIL Venezia, 
CGIL Rovigo,CGIL Vicenza, CGIL Verona, CGIL Padova, UIL Veneto), Aulss (AULSS 16 SPISAL Padova, AULSS 13 Mirano, AULSS 20 
Verona, AULSS 21 Legnago, AULSS 22 Bussolengo) e altri Enti pubblici e privati (Cooperativa Sociale Dedalus di Napoli, Coopera-
tiva Lotta contro l’Emarginazione di Milano,, La strada Der Weg di Bolzano, Save the Children Italia. 
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granza o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato), che presenti richiesta di protezione internazionale, 

vedrà obbligatoriamente la sua istanza accolta ed esaminata. Dall’altro un richiedente asilo che trovi 

un’occupazione regolare e veda la propria domanda rifiutata sarà obbligato a rinunciare al percorso di in-

tegrazione fatto e abbandonare il Paese. Ma si tratta di un vincolo anche per i migranti, che vedendosi 

precluse tutte le altre possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, sono costretti a ricorrere al canale 

della protezione internazionale e a tutti i rischi ad esso connessi anche quando le possibilità di vedersi ri-

conosciuto uno status sono molto limitate. Il ripensamento della questione dei richiedenti asilo deve es-

sere un tema di agenda europea, per evitare disuguaglianze e ingiustizie e per uscire da logiche emer-

genziali che, proprio per le loro caratteristiche di emergenzialità, non sviluppano strumenti in grado di of-

frire soluzioni efficaci. 

Il Veneto, come molte Regioni italiane, sembra avere raggiunto ormai uno standard adeguato – anche se 

non sono mancate situazioni problematiche, ampiamente riportate dai media, negli ultimi anni – per 

quanto riguarda strutture e servizi legati all’accoglienza: l’individuazione di un riparo, la fornitura di pasti, 

l’assistenza sanitaria e alcuni servizi burocratici di base. Tuttavia, le cose si complicano quando si passa 

dal concetto di accoglienza a quello di integrazione: il primo infatti prevede il soddisfacimento di una serie 

di bisogni e non implica una relazione con il territorio, mentre il secondo concetto, quello di integrazione, 

è inestricabilmente connesso ai concetti di confronto, incontro e dialogo con il territorio. Molte esperienze 

positive sono state svolte in questo ambito, permettendo una relazione più efficace sia con la popolazione 

richiedente asilo sia con la componente locale, spesso diffidente e timorosa di accogliere queste pre-

senze; è più complesso mettere a sistema il patrimonio di progetti e sperimentazioni, raccogliendo gli 

elementi che possono aiutare l’integrazione; il lavoro è con le persone e sulle persone, e il successo o il 

fallimento di un percorso sono la somma di una serie di caratteristiche individuali che sembra impossibile 

generalizzare. Questo è, tuttavia, uno sforzo che va fatto, soprattutto per non disperdere il ricco e varie-

gato panorama di esperienze svolte. 

Un ulteriore punto cruciale nella nostra ricerca è il fatto che l’acquisizione di uno status di rifugiato rap-

presenta un punto di partenza, mentre viene erroneamente considerato un punto di arrivo: molti rifugiati, 

infatti, sono totalmente privi di mezzi di sostentamento nonché degli strumenti per reperire un lavoro e 

un rifugio dignitosi: nel contempo, escono dalle reti istituzionali di assistenza e tutela e – in un certo senso 

– escono dal radar e, proprio nel momento in cui ottengono il permesso di soggiorno, perdono il diritto di 

accedere a strutture che avevano assicurato loro un minimo di tutela fino al minuto precedente.  
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5. I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN 
VENETO: ANDAMENTO DELLE PRESENZE E 
MODALITÀ DI ACCOGLIENZA 

di Davide Girardi, Paolo Tomasin e Marco Zamarchi* 

 

È così. E la speranza di una vita migliore è più forte di qualunque sentimento. 

Mia madre, ad esempio, ha deciso che sapermi in pericolo lontano da lei, ma 

in viaggio verso un futuro differente, era meglio che sapermi in pericolo 

vicino a lei, ma nel fango della paura di sempre. 

(Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari) 
 
 

Da sempre i minorenni costituiscono una componente dei flussi migratori. Nella storia delle migrazioni li 

troviamo, talvolta, accanto ai genitori, talaltra impegnati a raggiungere in un secondo momento mamma 

e papà o altri parenti già arrivati nel paese di emigrazione; in altre situazioni ancora, li scopriamo in viag-

gio da soli, non accompagnati da alcun adulto1. La migrazione di bambini e adolescenti del passato è so-

vente intrecciata al lavoro minorile, alla dura necessità di contribuire fin da piccoli al sostentamento della 

propria famiglia (Bianchi e Lotto, 2000). E, last but not least, le rotte migratorie si sono sempre intrecciate 

pure con la tratta dei fanciulli. Il flusso - talora sotterraneo, altalenante - dei minori migranti è continuato 

fino ad oggi, cambiando forme, direzioni, definizioni e riconoscimenti giuridici. È indubbio che il flusso 

odierno assuma caratteristiche assai diverse da quelle di un tempo, ma evitare di recidere il collegamento 

con il passato può favorirne una miglior collocazione e comprensione nel più ampio fenomeno migratorio.  

Il presente articolo si occupa di una parte del flusso contemporaneo dei migranti di minore età: quello 

riassunto nell’acronimo di MSNA, minori stranieri non accompagnati. Si tratta di un segmento migratorio 

del tutto particolare per il riconoscimento giuridico di cui gode e per impattare in modo consistente su 

un’ampia gamma di servizi di welfare locale: socioassistenziali, socioeducativi, sanitari, scolastici, forma-

tivi e del lavoro. L’obiettivo che ci si propone è quello di fornire l’aggiornamento di un fenomeno che con-

tinua a trasformarsi2, a partire dai recenti cambiamenti avvenuti a livello normativo, così come dell’anda-

mento delle presenze e delle specificità assunte dal sistema di accoglienza. Il perimetro territoriale di 

riferimento è la regione Veneto, ma continui saranno i riferimenti ai più generali contesti nazionale e 

comunitario, consapevoli che la gestione del fenomeno richieda policies che travalicano i confini locali. I 

contenuti qui esposti raccolgono una parte dei principali risultati emersi da una ricerca, intrapresa da Ve-

neto Lavoro, volta ad esaminare sotto vari aspetti il fenomeno dei MSNA nella regione, che saranno og-

getto di un separato rapporto al quale rinviamo per eventuali approfondimenti.  

  

 
* Davide Girardi, sociologo; Paolo Tomasin, sociologo; Marco Zamarchi, direttore della cooperativa sociale Villaggio Globale. Il capitolo è 
frutto di una stretta collaborazione tra i tre autori, nondimeno la stesura finale dei paragrafi è così attribuibile: 2.1 e 2.2 a Girardi; 4.a 
Zamarchi, i restanti a Tomasin.   
1 Si rinvia anche al capitolo di Giovannetti che introduce alla prima indagine territoriale ANCI sui MSNA, così significativamente 
intitolato “Percorsi antichi e moderni della migrazione minorile: dai piccoli suonatori d’organetto ai minori non accompagnati” 
(Giovannetti, Orlandi, 2006).   
2 In particolare ci si propone di aggiornare il precedente contributo descrittivo apparso nell’edizione 2015 del Rapporto 
Immigrazione Straniera in Veneto, curato dall’Osservatorio Regionale Immigrazione (Tomasin, Zamarchi, 2015). 
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1.  Un fenomeno in continua trasformazione  

Benché si tratti di un fenomeno le cui radici possono rintracciarsi nel lontano passato, è solo dagli anni 

novanta del secolo scorso che la presenza dei minori di origine straniera nel nostro paese ha acquisito 

una certa visibilità (Giovannetti, Orlandi, 2006) e ben più recentemente lo specifico segmento dei flussi 

migratori rappresentato dai MSNA ha alimentato un crescente interesse pubblico, stimolato soprattutto 

dal continuo incremento degli arrivi.   

Trasformazioni rilevanti sono state anche quelle avvenute sul piano normativo, da quando per la prima 

volta nel 1993 è apparsa nelle circolari ministeriali la locuzione MSNA (Miazzi, 2004). Non affronteremo qui 

l’intera evoluzione legislativa, rinviando ad altri più mirati contributi (Crocetta, 2014), ma ci soffermeremo 

sulla normativa vigente al fine di disporre dell’attuale definizione del fenomeno. Con la promulgazione 

della Legge 7 aprile 2017 n°47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non ac-

compagnati”, entrata in vigore il 6 maggio, l’ordinamento italiano si dota, per la prima volta, di una norma-

tiva organica sui MSNA. L’Italia è anche il primo Paese dell’Unione Europea ad emanare una specifica legge 

sul fenomeno che, come vedremo, è presente in forma consistente anche al di fuori dei confini nazionali3.  

All’art. 2 la legge fornisce questa definizione di MSNA, peraltro già acquisita da precedenti disposizioni 

normative: 

«(…) Per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non 

avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato 

o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei 

genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano». 

Da questa definizione legislativa è possibile quindi ricavare i seguenti caratteri che contraddistinguono un MSNA: 

– essere un migrante minorenne, ovvero avere meno di 18 anni; le procedure per l’accertamento 

dell’età, seppur disciplinate anche dalla nuova legge (all’art. 5), aprono in più punti diversi fronti 

interpretativi, considerando che l’età risulta, per le tecniche disponibili, difficilmente accertabile 

(Moyersoen, 2017); 

– non avere la cittadinanza di un Paese dell’Unione Europea; sono esclusi quindi i minorenni comuni-

tari; a tal proposito analizzando le serie storiche risulta interessante il caso dei minorenni non ac-

compagnati della Romania, dal 2007 entrata a far parte della UE, che di fatto “scompaiono” ipso 

iure dalle statistiche4;  

– essere privo di genitori o di altri adulti legalmente responsabili; è la condizione specifica che lo 

distingue dagli altri migranti minorenni, ovvero che lo qualifica come non accompagnato o solo; 

quindi anche se entrato illegalmente nel territorio italiano, non può, per alcun motivo, contro la pro-

pria volontà, essere respinto, mentre gode del diritto di tutela, protezione ed accoglienza. 

Per quanto concerne la condizione giuridica, la definizione accorpa poi due status, un tempo ben separati, 

in cui può trovarsi un MSNA5: 

– richiedente asilo o protezione internazionale; in tal caso l’acronimo impiegato diventa dunque MSNARA; 

– non richiedente asilo, avente permesso di soggiorno per minore età o per altro motivo (p.e. per 

affidamento). 

 
3 Per un approfondimento complessivo delle novità apportate dalla legge 47/2017 si rinvia ai diversi articoli contenuti nel nu-
mero monografico della rivista trimestrale promossa dall’Associazione italiana magistrati per i minorenni e la famiglia “Minori-
giustizia”, n°3, 2017.   
4 Si rinvia alla circolare del Ministero dell’Interno n°246/2009, “Direttiva sulla gestione della presenza dei minori rumeni non ac-
compagnati o in difficoltà presenti sul territorio italiano”. Lo stesso può dirsi, anche se l’entità delle presenze era notevolmente 
inferiore, per i MSNA provenienti dalla Croazia entrata a far parte dell’UE dal 1° luglio del 2013.  
5 Tale distinzione si rivela utile anche per le comparazioni internazionali trattate più avanti nell’analisi.   
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Altre caratteristiche qualificano sostanzialmente un MSNA per cui non può essere considerato alla stregua 

di qualsiasi altra persona migrante e ne fanno un soggetto particolarmente fragile (Giovannetti, 2016):  

– non ha un immediato sbocco lavorativo; benché la spinta migratoria possa essere dettata anche da 

motivazioni che includono l’ottenimento di un reddito attraverso qualche forma di occupazione, la gio-

vane età ne fa un soggetto che, prima di tutto, deve adempiere agli obblighi scolastici;    

– richiede l’attivazione di una gamma di servizi e interventi piuttosto differenziata (protezione, tutela, ac-

coglienza, assistenza sociale, educazione, formazione, orientamento, supporto all’inserimento lavora-

tivo, all’autonomia abitativa, ecc..) di grande impatto e costo sul sistema di welfare locale. 

Infine è necessario rilevare alcuni limiti di questa definizione giuridica che poi si riverberano sulla misura-

zione della loro consistenza numerica. In particolare non considera tutti i minori stranieri non accompa-

gnati presenti effettivamente sul suolo italiano: oltre ai minorenni soli dei Paesi comunitari, non include 

nemmeno i cosiddetti minori soli “in transito”, ovvero coloro che evitano di essere intercettati e quindi re-

gistrati come tali al fine di raggiungere illegalmente altri Paesi europei; così come non include i minori (in 

particolare le minorenni) vittime di tratta che vengono registrate come maggiorenni o non vengono regi-

strate affatto. Il fenomeno dei MSNA continua quindi a caratterizzarsi per la sua difficoltà di perimetra-

zione che finisce per renderlo mai completamente visibile.   

D’altro canto, la stessa definizione include fattispecie molto differenti di MSNA; questa categoria non cir-

coscrive in effetti un gruppo omogeneo di soggetti. La varietà di profili al suo interno si accompagna a dei 

confini con l’esterno che rimangono porosi, difficilmente delineabili. Gli operatori e gli studiosi che si oc-

cupano del fenomeno si trovano d’accordo nell’affermare che è sempre più necessario segmentare il fe-

nomeno. Le tipologie possibili in continua trasformazione, non fanno riferimento solo alle più note dimen-

sioni socio-anagrafiche, ma chiamano in causa le motivazioni alla migrazione. Come osserva Giovannetti 

sono distinguibili almeno quattro diversi profili di MSNA (Giovannetti, 2008; 2016)6: 

– minori in fuga da guerre, persecuzioni, conflitti; possono anche aver perso i genitori e i restanti compo-

nenti della famiglia d’origine; 

– minori mandati all’estero dalle stesse famiglie, emigrati per ragioni economiche, alla ricerca di opportu-

nità lavorative; 

– minori attratti da “nuovi modelli e stili di vita”; 

– minori spinti dalla destrutturazione sociale esistente nel paese di origine. 

 

 
2.  Evoluzione quantitativa del fenomeno 

2.1  I MSNA e i più ampi processi migratori 

Una comprensione più approfondita del fenomeno dei MSNA richiede una sua collocazione all’interno dei 

più ampi processi migratori. In questo paragrafo pertanto allarghiamo lo sguardo fornendo brevemente 

alcuni elementi che aiutino a focalizzare ulteriormente le peculiarità dei minori che si muovono da soli.   

Il tratto che caratterizza il dibattito italiano sulle migrazioni considera queste ultime gestibili con politiche 

di contenimento, magari agite multilateralmente in un quadro di risposta europeo. Se tuttavia adottiamo 

una prospettiva complessa sulle questioni implicate dai fenomeni migratori, non è possibile prescindere 

 
6 Facendo tesoro della propria esperienza, Paola Sartori, responsabile del servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adole-
scenza del Comune di Venezia, intervenendo ad un recente convegno svoltosi a Mestre il 24/11/2017 promosso dalla coopera-
tiva sociale Co.Ge.S. don Milani (con integrazioni), ha così suddiviso questo aggregato in quattro categorie: 1) minori afghani, 
pakistani e curdi: di solito sono in transito verso altri paesi; solo alcuni si fermano in Italia; 2) minori africani, inviati dai centri 
del Sud d’Italia, accolti nel circuito SPRAR o altro; anch’essi sono in transito; 3) minori kosovari (entrati illegalmente), albanesi 
(entrati regolarmente) anche over 17enni (falsamente non accompagnati in quanto hanno parenti in loco); difficile considerarli 
MSNA ai sensi della normativa vigente; 4) ragazze di etnia ROM (anche comunitarie); numero ridotto; soggetti a rischio tratta; 
anche queste difficilmente considerabili MSNA ai sensi della normativa vigente. 
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da una prospettiva ampia che le includa in più estesi fenomeni globali di cui l’Italia partecipa come una – 

e non necessariamente la più rilevante – delle articolazioni. In questo senso, è opportuno prendere spunto 

da un approfondimento sulle cosiddette “migrazioni forzate”, in cui i fattori di spinta sono di tale portata 

da rendere impossibile una loro lettura in termini di gestione di breve periodo. 

Secondo gli ultimi dati disponibili, a cura di UNHCR, alla fine del 2016 risultavano forcibly displaced oltre 

65 milioni di persone (65,6 milioni), a causa di persecuzione, conflitto, violenza o violazione dei diritti 

umani (UNHCR, 2017b). Altre cifre, al di là dell’aggregato, danno ancora meglio l’idea del fenomeno di 

cui stiamo parlando: le developing regions hanno ospitato l’84% dei rifugiati del mondo (sotto mandato 

UNHCR), mentre le least developed countries hanno fornito asilo a una quota crescente, con il 28% del 

totale globale. 

Considerando i minori d’età, essi hanno superato la metà (51%) della popolazione costituita dai rifugiati a 

livello globale, al pari di quanto successo negli ultimi anni. A titolo di confronto, la loro incidenza è supe-

riore a quella rappresentata dalla quota stimata di popolazione minorenne sul totale della popolazione 

mondiale, che raggiunge una quota pari al 31%. 

Prestando attenzione alla popolazione minorile interessata dalle richieste di asilo, i dati UNHCR restitui-

scono 75.000 domande di asilo istruite in riferimento ad essa, in particolare per minori provenienti da Af-

ghanistan e Siria. La Germania è il paese che ha ricevuto il maggiore numero delle richieste in oggetto, 

che peraltro – come affermano gli stessi dati UNHCR – risultano sottostimate. 

Focalizzando ancora l’attenzione sulla popolazione costituita dai rifugiati, si evidenzia ancora di più una 

situazione per cui non sono i paesi europei a costituire le aree che affrontano le sfide maggiori, ma altri 

meno protagonisti delle cronache. Ci si riferisce qui alla Turchia, che per il terzo anno consecutivo ha ri-

cevuto il più ampio numero di rifugiati a livello mondiale (2,9 milioni di persone), al Pakistan (con 1,4 mi-

lioni), al Libano (1,0 milioni), all’Iran (con 979.400), all’Uganda (con 940.800) e all’Etiopia (791.600). Con-

siderando il Libano, va inoltre detto come esso risulti essere il paese in cui l’incidenza dei rifugiati sul to-

tale della popolazione assume il rilievo più consistente, laddove una persona su sei è appunto nella condi-

zione di “rifugiato”. Osservando le zone di provenienza, oltre la metà di tutti i rifugiati a livello mondiale 

ha registrato una provenienza da queste tre aree: la Siria – con 5,5 milioni – l’Afghanistan (con 2,5 milioni) 

e il Sud Sudan (con 1,4 milioni).  

Approfondendo gli elementi che ci consentono di precisare gli andamenti propri alle migrazioni forzate, 

vanno poi annotati altri fattori. Innanzitutto, a livello diacronico è necessario considerare che negli ultimi 

vent’anni la popolazione costituita dalle persone forcibly displaced è cresciuta in termini sostanziali, tran-

sitando dai 39,9 milioni del 1997 fino ai 65,6 milioni del 2016, crescendo ancora rispetto al 2015. Gli inne-

schi dei movimenti che hanno interessato l’ultimo periodo sono riconducibili soprattutto al conflitto in Si-

ria, ma anche al peggioramento delle dinamiche in altre aree a livello globale: soprattutto Iraq, Yemen, 

Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan e Sudan. Sebbene 

l’incremento del 2016 abbia condotto a nuove, molto tristi vette nel numero di persone forzatamente cac-

ciate dai propri paesi, il tasso al quale ciò è avvenuto è risultato minore nel passaggio 2015-2016 rispetto 

a quanto avvenuto in precedenza nel confronto anno su anno. 

Per comprendere ancora meglio l’entità del fenomeno in esame, va inoltre ricordato come nel 2016 ben 

10,3 milioni di persone siano tra i newly displaced, inclusi 3,4 milioni di persone che hanno cercato prote-

zione all’estero e 6,9 milioni di persone che sono state forzate a fuggire ma sono comunque rimaste nei loro 

paesi. Tali, nuovi displacement equivalgono a una media di 20 persone ogni venti minuti di ciascun giorno 

del 2016. Vanno poi considerate le persone ritornate nelle loro terre o aree d’origine per cercare di rico-

struire le loro vite, in ciò includendo anche i 6,5 milioni di individui nella condizione di internally displaced 

people (IDPs) e oltre 550.000 rifugiati. 
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2.2  I MSNA a livello comunitario 

Le informazioni disponibili sulla situazione dei MSNA a livello europeo derivano in particolare dalle stesse 

fonti di livello mondiale (UNHCR, UNICEF, IOM) alle quali si aggiungono Eurostat ed EMN (European 

Migration Network). Essendo le procedure nazionali molto diverse, allora, conviene impiegare la defini-

zione UASC (Unaccompained and Separated Children) come una proxy, al pari di quello che avviene con i 

dati Eurostat. Al netto di queste avvertenze, alcuni recenti documenti rilasciati proprio da UNHCR, UNICEF 

E IOM ci consentono di tratteggiare la situazione europea degli UASC. Esamineremo in particolare un do-

cumento di trend riferito ai primi nove mesi del 2017 e un altro documento che estende le informazioni 

fino a dicembre 2017. 

In prima battuta, l’Overview of Trends redatto da UNHCR, UNICEF e IOM7 riporta oltre 25.300 minori giunti 

in Grecia, Italia, Bulgaria e Spagna, i quattro paesi oggetti del focus. Il valore aggregato è il risultato di un 

terzo trimestre dell’anno con 14.800 arrivi e di un secondo trimestre con 11.100 arrivi. Sul totale degli ar-

rivi, il 58% risulta essere nella condizione di UASC. Tra i quattro paesi considerati, il nostro è sovra-rap-

presentato rispetto agli altri, con 15.140 arrivi nel periodo preso in esame. Anche la quota italiana di 

UASC risulta superiore rispetto a quella osservata sul dato aggregato (dei quattro paesi), raggiungendo il 

92%. La maggior parte degli UASC “italiani” proviene da Guinea, Costa d’Avorio, Gambia e Bangladesh. Di 

più: è proprio il nostro paese (92% di UASC) a segnalarsi per un andamento specifico. La presenza di 

UASC sul totale è infatti molto inferiore in Bulgaria, con una quota pari al 28%, e in Grecia, con una quota 

pari all’11% sul totale. La disaggregazione per genere testimonia invece una situazione più equilibrata per 

la sola Grecia, laddove tra i minori (inclusi gli UASC) i ragazzi sono il 59% e le ragazze il 41%. Si giunge 

invece al 93% di ragazzi in Italia e al 67% in Bulgaria. La fascia d’età più rappresentata tra gli UASC è 

quella dei 15-17enni, che giungono al 92% considerando Italia, Grecia e Bulgaria. 

Se si focalizza ulteriormente la situazione italiana nel contesto europeo8, si può notare come fino a dicem-

bre 2017 siano giunti in Italia via mare 15.779 UASC. Si tratta però di un valore molto inferiore ai 25.846 

UASC (giunti via mare) registrati nel 2016. Anche in questo caso, le disaggregazioni restituiscono anda-

menti molto decisi: sul totale dei minori arrivati via mare in Italia e considerando le cittadinanze più rap-

presentate, coloro che sono definibili UASC non scendono mai al di sotto dell’86%, fatta eccezione per gli 

arrivi dalla Siria (59%). 

Un’altra proxy utile a illustrare la situazione dei minori stranieri non accompagnati a livello europeo è 

quella rappresentata dai dati Eurostat9. Essi si riferiscono ai richiedenti asilo che sono ritenuti “minori non 

accompagnati”, nel nostro caso limitando l’attenzione alle cittadinanze “extra-EU28”. Anche questi dati 

sono interessanti per delineare tanto la situazione italiana nel contesto europeo quanto i trend che più 

specificatamente caratterizzano quest’ultima. Prestando attenzione al dato 2017, l’Italia si conferma 

come un importante territorio di transito dei minori stranieri non accompagnati che presentano richiesta 

di asilo: risulta più interessata della stessa Germania (per la quale si registra una netta riduzione rispetto 

al valore massimo, particolarmente elevato, dell’anno precedente), con 9.945 unità per la prima e 9.085 

unità per la seconda. Gli altri paesi vedono numeri consistentemente inferiori, ma va anche osservato 

come per molti paesi i dati riferiti al 2017 non siano ancora disponibili (tab. 1). 

 
7 UNHCR, UNICEF and IOM (2018), Refugee and Migrant Children in Europe. Accompanied, Unaccompanied and Separated. 
Overview of Trends January – September 2017. 
8 UNHCR - Regional Office for Southern Europe, Italy UASC Dashboard – December 2017. 
9 Cfr. www.eurostat.eu (2018) 
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Tab. 1. Richiedenti asilo considerati minori non accompagnati nei Paesi dell’Unione Europea 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 
           
Germania 765 1.305 1.950 2.125 2.095 2.485 4.400 22.255 35.935 9.085 
Italia 575 415 305 825 970 805 2.505 4.070 6.020 9.945 
Austria 695 1.040 600 1.005 1.375 935 1.975 8.275 3.900 n.d. 
Regno Unito 4.285 2.990 1.715 1.395 1.125 1.265 1.945 3.255 3.175 2.205 
Bulgaria 15 10 20 25 60 185 940 1.815 2.750 n.d. 
Grecia 295 40 145 60 75 325 440 420 2.350 n.d. 
Svezia 1.510 2.250 2.395 2.655 3.575 3.850 7.045 34.295 2.160 1.565 
Paesi Bassi 725 1.040 700 485 380 310 960 3.855 1.705 1.180 
Ungheria 175 270 150 60 185 380 605 8.805 1.220 230 
Danimarca 300 520 410 270 355 350 815 2.125 1.185 n.d. 
Belgio 470 705 860 1.385 975 415 470 2.545 1.020 770 
Francia 410 445 610 595 490 365 270 320 475 n.d. 
Finlandia 705 535 315 150 165 160 195 2.535 370 175 
Slovenia 20 25 25 60 50 30 65 40 245 390 
Cipro 70 20 35 15 25 55 50 105 215 n.d. 
Croazia n.d. n.d. n.d. n.d. 70 55 10 5 170 n.d. 
Polonia 375 360 230 405 245 255 185 150 140 115 
Lussemburgo 0 10 20 20 15 45 30 105 50 n.d. 
Romania 55 40 35 55 135 15 95 55 45 n.d. 
Irlanda 100 55 35 25 25 20 30 35 35 30 
Spagna 10 20 15 10 15 10 15 25 30 n.d. 
Portogallo 5 0 5 5 10 55 15 50 25 n.d. 
Malta 20 45 5 25 105 335 55 35 15 n.d. 
Lettonia 5 0 5 0 0 5 0 10 5 10 
Repubblica Ceca 35 10 5 10 5 0 5 15 0 0 
Estonia 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 
Lituania 0 5 10 10 5 0 5 5 0 n.d. 
Slovacchia 70 30 5 20 5 5 10 5 0 10 
Totale UE-28 11.695 12.190 10.610 11.690 12.540 12.725 23.150 95.205 63.245 n.d. 
           

* Dati non disponibili per tutti i Paesi dell’Unione Europea 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat 

Graf. 1. Andamento richiedenti asilo considerati minori non accompagnati,  

numeri indice a base fissa - confronto Italia e UE (2008=100) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat  

 

Osservando i dati dell’ultimo decennio è possibile osservare come il fenomeno in oggetto sia cresciuto 

soprattutto a partire dal 2012 e in modo consistente nel biennio 2014-2015, almeno per quei paesi che 

oggi presentano i valori più elevati. A livello generale poi il 2016 registra un importante calo, confermato 

per alcuni Paesi dai primi dati disponibili per il 2017 (graf. 1). 
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Impiegando i numeri indice a base fissa e ponendo il 2008 uguale a 100, è inoltre possibile effettuare un 

puntuale confronto tra la dinamica del fenomeno a livello europeo e a livello italiano. Ebbene dal 2011 

(ma ancora più chiaramente dal 2014) la traiettoria dei minori soli richiedenti asilo in Italia inizia a disco-

starsi da quella comunitaria seguendo una crescita più marcata che non si arresta nel biennio 2016-2017, 

contrariamente al totale dell’Unione Europea che invece, nello stesso periodo, registra una flessione.  
 

2.3  I MSNA a livello nazionale 

La principale fonte statistica ufficiale sui MSNA disponibile a livello nazionale è oggi data dal SIM (Sistema 

Informativo Minori non Accompagnati)10 che alimenta due pubblicazioni periodiche curate dalla Direzione 

generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione11: 

– report di monitoraggio, a cadenza quadrimestrale, realizzato in ottemperanza a quanto previsto dal-

l’art. 33 del T.U. Immigrazione, dall’art. 19, co.5 del D.Lgs. 142/2015, nonché dagli artt. 2 e 5 del 

DPCM n°535/1999; in questo report sono raccolti più tipi di informazioni: a) evoluzione delle proce-

dure e del quadro normativo; b) consistenza, caratteristiche e distribuzione territoriale dei MSNA; c) 

dati sui minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale (MSNARA); d) 

tipologie di accoglienza12; e) pareri rilasciati ai fini della conversione dei permessi di soggiorno; f) 

misure per l’autonomia; g) indagini familiari; h) quadro finanziario13; 

– report mensile, relativo ai MSNA presenti e censiti a fine di ogni mese, suddivisi per regione; contiene 

anche il numero dei MSNA irreperibili (ovvero per i quali è stato segnalato dalle autorità competenti un 

allontanamento); le variabili considerate sono: genere, età, cittadinanza e suddivisione per regione14. 

I primi dati ufficiali resi disponibili a livello nazionale sui MSNA sono quelli predisposti dal Comitato Minori 

Stranieri a partire dall’anno 2000 che hanno così favorito l’emersione di un fenomeno fino ad allora invisi-

bile15, ma che per molti anni ancora rimarrà sottostimato per intrinseche difficoltà di misurazione. Ad ogni 

modo, a partire da quell’anno è possibile tracciare l’andamento della consistenza dei MSNA in Italia, ben 

consapevoli dei limiti insiti nel leggere in modo omogeneo la serie storica proposta per i cambiamenti av-

venuti tanto nelle definizioni quanto nei criteri di rilevazione16.  

L’andamento che emerge dei MSNA segnalati annualmente in Italia, comprensivo delle presenze censite 

nelle diverse forme di accoglienza e di coloro che si sono resi irreperibili, evidenzia, pur con delle oscilla-

zioni, una certa stabilità fino al 2013, non superando mai la soglia delle 9 mila unità. Dal 2013 invece si 

assiste, anno dopo anno, ad un’impennata arrestatasi solo nel 2017 che ha portato ad un numero di oltre 

24 mila MSNA segnalati (graf. 2).  

 
10 Dopo una sperimentazione in sette aree del territorio nazionale (tra cui Venezia), è stato attivato un Sistema Informativo Mi-
nori per favorire la disponibilità di informazioni sul tema articolato in due sezioni: 1) minori; 2) enti e strutture (SIM – Sistema 
Informativo Minori non Accompagnati, Guida all’utilizzo del Sistema Informativo Minori Stranieri. Utenza Comune, versione 01, 
aggiornamento del 2 maggio 2017). 
11 Le varie edizioni dei due documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al 
seguente indirizzo: http://lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-
accompagnati.aspx 
12 Si precisa che le categorie impiegate sono cambiate nelle varie edizioni del rapporto; durante tutto l’ultimo anno le categorie 
utilizzate sono state: strutture di prima accoglienza, strutture di prima accoglienza, privato, non comunicato.  
13 La prima edizione risale a settembre 2014 l’ultima al 31 dicembre 2017; ad oggi sono state pubblicate quindi 11 edizioni. A 
partire dal 2018 il report sarà pubblicato con cadenza semestrale. 
14 Questa reportistica è disponibile dal 2012 (ma in modalità bimestrale, ovvero sono presenti per quell’anno 6 edizioni); anche 
il 2013 ha cadenza bimestrale; durante il 2014 diventa mensile, ma mancano le mensilità di febbraio e aprile; negli anni suc-
cessivi le edizioni sono complete (12 annue). L’ultima edizione qui esaminata è quella di dicembre 2017. 
15 Per una quantificazione del fenomeno prima dell’anno 2000, si ricorre ai dati relativi alle segnalazioni rilevati dal Servizio so-
ciale internazionale, ma questi non sono comparabili con i primi. 
16 Una serie storica simile a quella qui presentata, con un arco temporale che parte dall’anno 2000 e giunge fino al 2013, è pre-
sente anche in un articolo di Bichi (Bichi, 2014). Si rileva però che questa autrice ha usato criteri difformi per la sua serie sto-
rica, in particolare ha impiegato alternativamente il numero di segnalati presenti in Italia (anno 2012) e il numero totale aggre-
gato composto da segnalati presenti e irreperibili (anno 2013).   
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Secondo altre fonti ed elaborazioni, il numero di MSNA degli ultimi anni, considerando solo quelli arrivati 

in Italia via mare, sarebbe ben superiore, arrivando nel 2016 a sfiorare le 26 mila unità e a raggiungere il 

91,6% di tutti i minori sbarcati (Bonifazi, Demurtas, 2017). 

La quasi totalità dei MSNA censiti è rimasta, per tutto l’arco temporale, sempre di sesso maschile, con 

forte prevalenza della fascia d’età più elevata dei 16-17enni. Come noto, invece, in questo lungo periodo 

sono variati i principali paesi di provenienza dei MSNA. Fino alla metà del primo decennio è assai consi-

stente la presenza di MSNA albanesi, accanto a quella dei marocchini e dei rumeni (queste tre cittadi-

nanze arrivano a raccogliere, nel 2003, oltre il 77% del totale dei segnalati); successivamente, insieme ai 

minori provenienti dall’Albania, sono emersi quelli originari dell’Egitto, del Bangladesh e dell’Afghanistan 

(dal 2007, dopo una consistente crescita avvenuta negli anni precedenti, i romeni scompaiono de iure), 

mentre negli ultimi anni, come avremo modo di specificare meglio più avanti, si sono fatte consistenti le 

nazionalità africane subsahariane: Eritrea, Gambia, Somalia, ecc.  In estrema sintesi, si potrebbe afferma-

re che nel tempo si allarga il numero dei paesi di provenienza, diminuendo così l’elevata incidenza dete-

nuta da poche nazionalità. 

Graf. 2. Andamento dei MSNA, anni 2000-2017 
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Fonti: nostre elaborazioni su più fonti: Comitato Minori Stranieri (anni 2000-2005),  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (anni 2012-2017) 

  

Analizzando più puntualmente, ovvero su base mensile17 e distinguendo le presenze da coloro che si sono re-

si irreperibili l’andamento del fenomeno nell’ultimo triennio (2015-2017), si riscontrano le seguenti tendenze 

(graf. 3): 

– forte e continua crescita con oscillazioni, anche rilevanti, fino a giugno 2017 per quanto riguarda le 

presenze censite; nei mesi successivi si registra una stabilizzazione e un lieve decremento;  

– una crescita (un raddoppio durante il 2015), poi un leggero calo (a partire da inizio 2017) ed una 

stabilizzazione ad un valore appena sopra le 5 mila unità (con leggera tendenza al rialzo negli ultimi 

mesi) per gli irreperibili.    

 

 
17 Si tratta di dati di stock calcolati a fine mese e non di flusso. 
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Graf. 3. Andamento mensile dei MSNA presenti e irreperibili in Italia  

dal 31.01.2015 al 31.12.2017 
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Fonte: nostre elaborazioni su Report mensili del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Per quanto riguarda la provenienza, l’ultimo triennio vede stabile al primo posto l’Egitto (considerando il 

dato complessivo di minori presenti e irreperibili), seguito da altri paesi africani: Eritrea, Guinea, Gambia e 

Somalia18. Ai primi posti, ma in continua perdita di posizioni, si colloca anche l’Albania, che diversamente 

da altri paesi registra pochi allontanamenti. Interessante notare come nel 2015 i primi tre paesi rap-

presentassero il 50% del totale dei MSNA censiti, mentre a fine 2017, tale concentrazione si è ridotta a 

meno del 30%. L’ampliamento dei paesi di provenienza e la contestuale riduzione dell’incidenza di alcuni 

aree di origine, sopra già osservata, sono continuate dunque anche nell’ultimo triennio.   

I MSNA censiti e presenti sono da sempre soprattutto maschi, anche se le femmine stanno aumentando, 

raggiungendo a fine 2017 quasi il 7% del totale. Dal punto di vista dell’età, i MSNA censiti e presenti sono 

sempre più 17enni: a fine 2017 erano oltre il 60% del totale contro il 54% di due anni prima. Le minorenni 

rivelano un’età media inferiore a quella dei maschi.  

Dal punto di vista dello status giuridico, nel corso del triennio sono in forte crescita i MSNARA, ovvero i 

minori stranieri non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale: nel 2017 hanno 

raggiungo quota 9.782, contro 5.930 del 2016 mentre due anni prima erano 3.959, totalizzando così un 

incremento complessivo del 147%.  

 
2.4  La presenza dei MSNA in Veneto 

Proseguendo nell’analisi, si tenterà ora di evidenziare le differenze che caratterizzano l’andamento della 

consistenza del fenomeno in Veneto rispetto a quello nazionale. L’arco temporale affrontato è sempre 

l’ultimo triennio19.  

 

 
18 Sono numerosi i paesi africani, tra i quali Gambia, Guinea, ma pure Costa d’Avorio, Mali, Nigeria, che hanno registrato negli 
ultimi anni dei forti tassi di crescita (Cfr. Rapporto di monitoraggio al 31.12.2017).  
19 Si rinvia ad altri contributi per i periodi precedenti (Bertazzon, Girardi, 2014; Tomasin, Zamarchi, 2015).  
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I MSNA censiti e presenti in Veneto registrano una crescita consistente negli ultimi mesi del 2015 supe-

rando a fine anno le 300 unità (graf. 4). Diminuite le presenze ad inizio 2016, hanno ripreso a crescere 

durante tutto l’anno ritornando a superare le tre centinaia; dopo un nuovo ridimensionamento ad inizio 

2017, da marzo si è registrato, pur con delle oscillazioni mensili, un incremento che ha portato a fine anno 

a toccare il valore di 375, un picco mai raggiunto prima. Durante tutto l’anno la consistenza delle 

minorenni rimasta sotto le 30 unità (ovvero oscillando attorno ad un’incidenza tra il 7 e l’8% sul totale). 

Graf. 4. Andamento mensile dei MSNA presenti in Veneto  

dal 01.01.2015 al 31.12.2017 
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       Fonte: nostre elaborazioni su Report mensili del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Graf. 5. Confronto dell’andamento della presenza dei MSNA in Italia e in Veneto  

(numeri indice; 31.12.2013 =100)  
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           Fonte: nostre elaborazioni su Report mensili del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
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Al 31 dicembre 2017 risultavano presenti in Veneto 375 MSNA, equivalenti al 2% del totale dei censiti in 

Italia. La componente più consistente, ben il 43,6%, è accolta in Sicilia, seguita a distanza da Calabria, 

Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna; il Veneto si colloca al 12° posto nella classifica dell’accoglienza.  

L’analisi diacronica delle variazioni della presenza dei MSNA, attraverso i numeri indice, rileva in Veneto 

un proprio andamento che non corrisponde a quello nazionale, né nella sua intensità di crescita (in quanto 

fortemente inferiore), né tanto meno nelle sue oscillazioni mensili (graf. 5). 

Pure le principali nazionalità dei MSNA accolti in Veneto differiscono da quelle presenti a livello nazionale. 

Infatti in questa regione prevalgono minorenni provenienti da Afghanistan, Kosovo e Albania, benché 

siano sempre più presenti anche ragazzi provenienti dall’Africa subsahariana.  

 

 
3.  Il sistema dell’accoglienza in Italia e in Veneto 

L’accoglienza dei MSNA in Italia diventa oggetto di riflessione ed analisi empirica fin dai primi anni del nuovo 

millennio. Dal 2006 l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) inizia a pubblicare un rapporto sulle poli-

tiche di accoglienza attivate dagli Enti Locali. Curati da Monia Giovannetti, tali rapporti giunti ormai alla loro 

sesta edizione20 forniscono un quadro assai composito degli interventi e dei servizi presenti nelle diverse re-

gioni d’Italia. Faremo riferimento principalmente a tale fonte nel ricostruire brevemente l’evoluzione del si-

stema di accoglienza, mentre ritorneremo ai dati del SIM per illustrare la più recente situazione concentran-

doci in particolare sulle strutture che oggi accolgono i MSNA. L’attenzione rivolta al contesto veneto non ci 

esime dal tentare di evidenziare le fondamentali differenze con altre situazioni regionali.     

 
3.1  Evoluzione del sistema di accoglienza 

In quanto minore ed in assenza di un adulto suo parente che possa assisterlo e rappresentarlo è il Co-

mune, nel cui territorio è stato individuato, che dovrà farsene carico, collocandolo in un luogo sicuro21. 

Tali luoghi sono stati individuati fin dall’inizio soprattutto nelle comunità educative per minori, spesso 

nate per rispondere alle esigenze di allontanamento dei minori residenti dal nuclei familiari multiproble-

matici, gestite solitamente da enti del terzo settore.  

Tab. 2. Periodizzazione dell’evoluzione del sistema di accoglienza 

Fase Periodo Caratteristiche 

1ª 

Dall’inizio fino all’avvio del 
Programma nazionale di protezione 
dei MSNA (che prende avvio il 29 
febbraio 2008) 

Avvio di sperimentazioni locali  
La spesa per l’accoglienza è sostenuta interamente dai Comuni  

2ª 

01.03.2008 – 31-12.2012 
(funzionamento della prima e della 
seconda fase del Programma 
nazionale di protezione dei MSNA) 

Lo Stato per la prima volta garantisce delle risorse ai Comuni 
Vengono elaborate delle Linee guida per l’accoglienza dei MSNA 
Viene predisposta la prima banca dati sull’accoglienza dei MSNA 
In questo periodo si registra anche l’emergenza Nord Africa 

3ª 01.01.2013 – ad oggi 

Affidamento al Ministero dell’Interno della responsabilità e del 
coordinamento dell’organizzazione dell’accoglienza (2014)  
Superamento della suddivisione tra minori stranieri richiedenti e non 
richiedenti asilo 
Avvio dei centri di primissima accoglienza con fondi europei FAMI 
Allargamento posti SPRAR anche per MSNA 

 
20 L’ultima è stata pubblicata nel 2016. Ogni rapporto presenta i dati raccolti da una rilevazione biennale. Le ultime tre edizioni 
dei rapporti, promossi da ANCI in collaborazione con la Fondazione Cittalia, sono pubblicati sul sito di Cittalia: www.cittalia.it e 
scaricabili in formato pdf.  
21 In questo caso la spesa per l’accoglienza è a totale carico del Comune nel cui territorio sono stati trovati 
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Provando a periodizzare l’evoluzione dell’accoglienza dei MSNA, si possono individuare tre principali fasi. 

La prima antecedente all’avvio del Programma nazionale di protezione dei MSNA, caratterizzata da emer-

genze, sperimentazioni locali frammentate, dove la spesa è sostenuta interamente dai Comuni che si 

fanno carico di tutti gli interventi. Inizialmente il fenomeno si concentra prevalentemente nei centri me-

tropolitani e nelle città di media dimensione. Una seconda fase, che vede il funzionamento in due tappe 

del Programma, attraverso il quale lo Stato per la prima volta garantisce delle risorse e definisce degli in-

dirizzi. In questa fase vengono elaborate delle Linee guida e viene predisposta la prima banca dati sull’ac-

coglienza. Una terza fase, post-programma, iniziata con un passaggio istituzionale nel coordinamento na-

zionale, è quella che continua ancora oggi. In questa ultima fase viene superata la distinzione tra MSNA e 

MSNARA, si aprono i centri di prima accoglienza, si diffonde il sistema SPRAR anche per i minorenni. 

Si può sottoscrivere completamente quanto afferma Giovannetti nel VI Rapporto ANCI: “La presa in carico 

dei MSNA in Italia si caratterizza ancora oggi per la forte eterogeneità delle politiche sociali e socioeduca-

tive, per l’assenza di un unico modello sociale di riferimento e per la ricaduta differenziata a livello locale 

del fenomeno stesso” (Giovannetti, 2016: 18). 

Alcune Regioni si sono dotate di regolamenti di autorizzazione e accreditamento, definendo standard per 

le strutture di seconda accoglienza specifiche per MSNA. Altre non hanno disciplinato questo comparto 

avvalendosi delle modalità di offerta già esistenti e regolamentate. Appartiene al primo gruppo la Regione 

Sicilia che già dal 2014 definiva con un decreto (DP 600 del 13 agosto) requisiti strutturali, organizzativi 

ed economici per le unità di seconda accoglienza dei MSNA, successivamente modificato (DP 513/2016)22. 

Appartengono al secondo gruppo Regioni come il Friuli Venezia Giulia23, mentre altre amministrazioni, 

come la Provincia Autonoma di Trento, hanno comunque definito delle disposizioni ad hoc24.  

 
3.2  L’attuale sistema di accoglienza 

L’attuale sistema nazionale di accoglienza dei MSNA prende forma a partire dal Piano nazionale per fron-

teggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari adulti, famiglie e minori stranieri non accompa-

gnati, approvato in Conferenza unificata il 10 luglio 2014 e precisato nella Circolare del Ministero dell’In-

terno del 25 luglio 2014 denominata “Minori Stranieri Non Accompagnati”, in cui sono definiti costi e pro-

cedure. Come illustrato nella figura, il sistema si articola sostanzialmente in tre forme di collocamento del 

minore: strutture di prima accoglienza, strutture di seconda accoglienza e accoglienza presso privati25 

(fig. 1). La tipologia prevede anche la categoria residuale di “non identificazione o comunicazione” alla 

Direzione generale e, come si vedrà, attinge una piccola ma non trascurabile percentuale di MSNA che 

potrebbero trovare collocazione anche in luoghi a bassa soglia di protezione e sicurezza26.  

 

 
22 Il decreto stabilisce standard di accoglienza di comunità alloggio per minori differenziandoli però dagli standard delle comu-
nità per i nativi. Questi criteri, insieme alle differenze economiche relative alle rette, hanno determinato il ricorso delle centrali 
cooperative, rappresentanti degli enti gestori. A questo decreto sono seguite poi delle circolari che spostavano in avanti l’ob-
bligo di comunicare la scelta o meno di accogliere solo MSNA o nativi (il decreto stabilisce infatti che non possono esservi più 
comunità miste). Informazioni raccolte da un’intervista a Giusy Palermo (Presidente Federsolidarietà-Confcooperative Sicilia).  
23 Nel corso del 2017 ha intrapreso un’indagine esplorativa sulle comunità ospitanti MSNA con l’intento anche di affrontare una 
sua specifica regolazione. Gli esiti non sono ancora stati resi disponibili. 
24 In Trentino nel mese di marzo 2012 sono state approvate le Linee di indirizzo per la definizione del Protocollo di procedura 
per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. 
25 Per accoglienza presso privati si intende soprattutto l’affidamento del minore straniero a parenti, connazionali, italiani o stra-
nieri non connazionali (il Rapporto ANCI offre dei numeri suddivisi per Regione ai quali rinviamo per un approfondimento). 
26 Durante l’indagine sono state raccolte testimonianze di operatori che riferivano di MSNA collocati anche presso strutture per 
adulti (caserme e altri centri).  
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Fig. 1. Articolazione del sistema di accoglienza e integrazione dei MSNA 
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Fonte: nostra elaborazione grafica 

 

Secondo l’ultimo monitoraggio quadrimestrale “i 18.303 minori presenti al 31 dicembre 2017 sono accolti 

per il 90,8% del totale presso strutture di accoglienza, mentre il 3,1% risulta collocato presso privati. Per il 

restante 6,1% dalle segnalazioni pervenute alla Direzione generale non è enucleabile la tipologia di collo-

camento” (p. 14). La maggior parte degli accolti (11.022, equivalente al 60,2% del totale) è collocata 

presso strutture di seconda accoglienza (nelle tre fattispecie illustrate nella figura), mentre permangono 

(spesso anche oltre i termini fissati per legge) nelle strutture di prima accoglienza oltre 5.600 MSNA.     

Come già ricordato, il sistema di accoglienza dei MSNA risulta ad oggi ancora diversificato e piuttosto di-

somogeneo da territorio a territorio. Sebbene si tenda progressivamente a configurare “lo SPRAR come il 

sistema nazionale di accoglienza di tutti i MSNA, dopo il periodo di primissima accoglienza trascorso nelle 

strutture governative appositamente predisposte” (Giovanetti, 2016: 16), esso non risulta sufficiente a 

coprire tutto il fabbisogno.  

Il Sistema di Accoglienza per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)27 organizzato dal Ministero dell’Interno 

in collaborazione con l’ANCI prevede progetti specifici per MSNARA la cui retta pro die, pro capite è finan-

ziata dal Ministero dell’Interno attraverso il progetto stesso e non direttamente con le risorse del Comune. 

Attualmente a livello nazionale i progetti di accoglienza rivolti a minori non accompagnati sono 115 per 

un totale di 2.865 accoglienze28. Tra i comuni ospitanti spiccano, con accoglienze a tre cifre, Bologna 

(350) Milano (150) e Vibo Valentia (170) mentre gli altri Comuni hanno accoglienze più contenute, talune 

anche di una decina di minori. 
 
27 Lo SPRAR è gestito da ANCI grazie a fondi europei e messi a disposizione dal Ministero dell’interno (www.sprar.it) 
28 http://www.sprar.it/progetti-territoriali?_sft_tipologia_progetto=minori-non-accompagnati (visitato a marzo 2018). 
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Nel 2016, a fronte di massicci arrivi di MSNA sulle coste italiane29, il Ministero dell’interno ha dato la 

possibilità ai Prefetti di attivare i cosiddetti CAS minori, strutture ricettive temporanee per la prima acco-

glienza30. Come per gli adulti richiedenti asilo, tale circuito istituisce anche nel campo dell’accoglienza dei 

MSNA un doppio canale. Da un lato dunque lo SPRAR che sviluppa progetti presso strutture autorizzate, 

se non addirittura accreditate all’esercizio, secondo le diverse normative regionali e dall’altro invece i CAS 

minori che, di fatto, vanno in deroga alle legislazioni regionali, sempre a fronte della straordinarietà del 

fenomeno. In effetti i canali per i MSNA collocati in struttura (ovvero senza considerare l’accoglienza 

presso privati) è perlomeno triplice: SPRAR Minori, CAS Minori e comunità educative, autorizzate e/o ac-

creditate secondo le diverse norme regionali. 

Le strutture di accoglienza che ospitano MSNA censite, a fine 2017, nella Banca Dati della Direzione Ge-

nerale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione sono complessivamente 2.344 (tab. 3). Erano 

978 a fine settembre 2014, ovvero vi è stato ben oltre un raddoppio in poco più di tre anni. Le Regioni 

italiane che hanno un maggior numero di strutture di accoglienza sono la Sicilia con il 26,4% del totale 

nazionale (nel periodo ha triplicato l’offerta), la Lombardia con il 10,8%, la Calabria con l’81% (ha più che 

raddoppiato l’offerta), la Campania con il 7,8%, l’Emilia Romagna con il 7,3%, la Puglia con il 7,29%. Il 

Veneto con 67 strutture si colloca al decimo posto, detenendo il 2,9% delle unità di offerta nazionali. 

Tab. 3 - Variazione della distribuzione regionale delle strutture di accoglienza (2014-2017) 

 Dati 31.12.2017  Dati 30.09.2014  Diff. 2014-2017 Regione 
N° strutture 

(V.A.) 
% su totale 

strutture 
N° strutture 

(V.A.) 
% su totale 

strutture 
Variazione n° 

strutture 
Variazione % 

strutture 
       
Sicilia 618 26,4 205 21,0 413 201,46 
Lombardia 254 10,8 102 10,4 152 149,02 
Calabria 191 8,1 55  5,6 136 247,27 
Campania 184 7,8 91  9,3 93 102,20 
Emilia Romagna 170 7,3 65  6,6 105 161,54 
Puglia 168 7,2 99 10,1 69 69,70 
Sardegna 116 4,9 20  2,0 96 480,00 
Toscana 107 4,6 32  3,3 75 234,38 
Piemonte 106 4,5 43  4,4 63 146,51 
Veneto 67 2,9 33  3,4 34 103,03 
Lazio* 65 2,8 117 12,0 -52 -44,44 
Marche 65 2,8 26  2,7 39 150,00 
Basilicata 56 2,4 12  1,2 44 366,67 
Liguria 41 1,7 21  2,1 20 95,24 
Abruzzo 39 1,7 16  1,6 23 143,75 
Molise 35 1,5 6  0,6 29 483,33 
Friuli Venezia Giulia 25 1,1 8  0,8 17 212,50 
Provincia autonoma di Trento 14 0,6 
Provincia autonoma di Bolzano 9 0,4 

16  1,6 7 43,75 

Umbria 13 0,6 10  1,0 3 30,00 
Valle d'Aosta 1 0,0 1  0,1 0 0,00 
Totale Italia 2.344 100,0 978 100,0 1.366 139,67 
       

Fonte: elaborazione su dati del Ministero (rapporti quadrimestrali) 
(*) Si segnala che il dato 2017 del Lazio risulta anomalo, registrando diversamente da tutte le altre regioni una diminuzione. 

 

 
3.3 L’accoglienza dei MSNA in Veneto 

L’accoglienza dei MSNA in Veneto vanta ormai un’esperienza ultradecennale. Nel primo rapporto sul fe-

nomeno predisposto da ANCI, i Comuni veneti che, rispondendo alla somministrazione di un questionario, 

dichiarano di aver preso in carico MSNA nel periodo 2002-2003 sono quelli di Venezia, Padova e Vicenza 

 
29 Nel 2016, infatti, gli arrivi di MSNA sulle coste italiane sono stati 25.846 (elaborazioni IRPSS-Cnr su dati Unchr in Bonifazi e 
Demurtas, 2017). 
30 Attivate sulla base dell’art. 19 comma 3 bis del D.Lgs 142/2015. 



Rapporto 2017 5. Minori stranieri non accompagnati  

 

Osservatorio Regionale Immigrazione  

 
85 

(Giovannetti, 2006)31. Nel secondo rapporto, richiamando l’attenzione sul fatto che nel periodo 2004-2006 

quattro città registrano un raddoppio dei MSNA accolti, si specifica che due sono venete: Venezia e Ve-

rona; inoltre tra gli enti locali che affermano di avere in carico MSNA compare anche il comune di Asolo 

(Giovannetti, 2007). Il dato riportato nel rapporto ANCI appare però profondamente riduttivo: l’indagine 

condotta dal Coses, per conto dell’Osservatorio Studi sull’Immigrazione, per la sola provincia di Venezia, 

rileva nel periodo 2002/2003, ben 21 Comuni che hanno realizzato interventi a favore di MSNA (Butticci, 

2005)32. Tra questi, evidentemente, spicca per numero di MSNA accolti Venezia; la maggior parte dei 

quali proviene dall’Albania (45 su un totale di 79)33. Nel comune di Venezia, fin dai primi anni del nuovo 

millennio prende avvio dunque una interessante e innovativa esperienza di accoglienza che vede coinvolti 

l’ente locale e alcune cooperative sociali del territorio (in particolare Co.Ge.S. con il progetto I care), espe-

rienza poi descritta a più voci nel volume curato da Zamarchi (Zamarchi, 2014). Accanto alla pronta acco-

glienza, vengono sperimentati fin da subito alcuni strumenti quali l’affido familiare (sia con genitori ita-

liani che stranieri connazionali)34, il ricongiungimento familiare, gli appartamenti di sgancio per i MSNA in 

uscita dalle comunità di seconda accoglienza. Dall’ultimo rapporto ANCI, con dati relativi al biennio 2013-

2014, risulterebbe che ben oltre il 25% dei Comuni veneti, rispondenti all’indagine, è in contatto o ha in 

carico MSNA (Giovannetti, 2016)35.  

È anche il caso di ricordare che il Veneto, in forte anticipo su quanto poi istituirà la legge Zampa, speri-

menta ormai da diversi anni la figura del tutore legale volontario. Grazie alla LR 42/1988 viene introdotta 

la figura del Pubblico Tutore coadiuvata dall’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori. Tale auto-

rità, oggi sostituita dal Garante regionale dei diritti della persona (LR 37/2013), istituita a garanzia della 

protezione e della promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti in generale, si occupa frequente-

mente anche di MSNA. Tra le sue funzioni compare quella di reperire, selezionare e preparare persone di-

sponibili a svolgere attività di tutela e di curatela, fornendo loro, una volta nominati, consulenza e so-

stengo. Ebbene secondo i dati della Relazione sull’attività del Tutore nel 2012, su circa 270-300 richieste 

annue di individuazione di tutori legali volontari, circa la metà riguarda i MSNA (Zamarchi, 2014: 197).   

Dopo queste brevi note sull’evoluzione dell’accoglienza in regione, affrontiamo la situazione odierna. Se-

condo l’ultimo rapporto quadrimestrale di monitoraggio ministeriale (31/12/2017) in Veneto sono ben 67 

le strutture autorizzate/accreditate che accolgono MSNA su un totale nazionale di 2.344 (ovvero il 

2,85%). Come già evidenziato precedentemente, il numero di queste strutture è in continua crescita. 

Una ricostruzione puntuale effettuata sui dati quadrimestrali forniti dal Ministero del Lavoro e delle Poli-

tiche Sociali ci mostra quanto il numero nell’ultimo periodo sia stato soggetto a forti oscillazioni, benché 

si evidenzi nel tempo una tendenziale crescita (graf. 6)36. È poi da rilevare che gli Enti locali utilizzano 

per l’accoglienza dei MSNA anche strutture con sede nelle vicine regioni di Friuli Venezia Giulia, Lombar-

dia ed Emilia Romagna. 

 

 
31 Stando a quanto affermato in un intervento da Paola Sartori, “il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati è presente, 
nella città di Venezia, dalla fine degli anni Novanta e, almeno dalla metà degli anni 2000, in modo consistente.” (Sartori, in 
Zamarchi, 2014: 63). Per altri approfondimenti rinviamo anche a Butticci, 2003, 2005). 
32 Fin dai primi anni del nuovo millennio, l’emergente fenomeno dei MSNA in provincia di Venezia aveva destato l’attenzione dei 
ricercatori motivando l’avvio di una delle prime rilevazioni empiriche che sia dato conoscere a livello nazionale (Butticci, 2003).  
33 Si consideri però anche quanto espresso da un operatore del Comune di Venezia riportato negli atti del seminario tecnico-
istituzionale dedicato ai MSNA, promosso dall’ANCI nel settembre 2005: “Il Comune di Venezia per un po’ di tempo ha accet-
tato che tutti i minori trovati nei Comuni limitrofi venissero considerati come rintracciati nel suo territorio” (Giovannetti, Or-
landi, 2006: 171/172).   
34 Per approfondimenti si rinvia a Manfrinato M., Paganotto A., Sartorel R., Viero L. (2009). 
35 Si precisa che il numero dei MSNA contattati o presi in carico dai Servizi sociali dei Comuni nel periodo 2006-2014, riportati dal 
IV Rapporto ANCI risulta più elevato di quello dei MSNA censiti e segnalati contenuto nei rapporti ministeriali.   
36 L’oscillazione è interpretabile dal fatto che accanto ad alcune strutture consolidate che accolgono con continuità un certo nu-
mero di MSNA, ve ne sono altre che ne accolgono temporaneamente e solo per risicate unità.  
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Graf. 6. Andamento delle strutture autorizzate/accreditate che accolgono MSNA in Veneto 
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Fonte: elaborazioni su dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Riprendendo la triplice ripartizione delle strutture di accoglienza sopra descritta, in Veneto sono presenti 

alla data del 31 dicembre 2017:  

– 5 progetti SPRAR Minori, di cui uno FAMI (su un totale regionale di 25 SPRAR complessivi) che dispon-

gono complessivamente di 63 posti per MSNA (equivalenti a circa il 2% dell’intero sistema SPRAR 

nazionale e a circa un quinto del totale presente nelle strutture in Veneto). I progetti sono a titolarità 

dei Comuni di Bosco Chiesanuova (VR), Verona, Venezia e Vicenza (tab. 4); 

– un CAS Minori, l’unico presente in tutto il Veneto, avviato su 3 strutture nella città metropolitana di 

Venezia, il cui ente gestore è la cooperativa sociale Il Villaggio Globale; 

– 56 comunità educative, autorizzate/accreditate dai Comuni e riconosciute ai sensi della DGR 84/2007 

Allegato A e della DGR 242/201237, in ottemperanza a quanto disposto dalla LR 16 agosto 2002, 

n°22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”, operanti 

nel territorio regionale.  
 

SPRAR Minori 

La rilevazione identifica attualmente (febbraio 2018) 5 SPRAR Minori (di cui uno FAMI), su un totale di 25 

progetti in tutta la regione (adulti e minori), promossi da 4 Comuni per un totale di 63 posti38. Il primo 

progetto SPRAR per MSNA avviato in Veneto risulta quello di Verona per il periodo 2014-2016 (per 12 po-

sti). Nel 2015 viene avviato anche lo SPRAR minori a Vicenza e successivamente a Venezia. Per ultimo, a 

fine 2017 si aggiunge lo SPRAR di Bosco Chiesanuova (VR). In totale gli enti gestori sono 6. Dal punto di 

vista giuridico si tratta di 4 cooperative sociali, un’associazione (CIR) ed un Ente religioso (Istituto don 

Calabria). Le unità di accoglienza in totale solo 8. 

 
37 Deliberazione della Giunta Regionale n° 242 del 22 febbraio 2012, “Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indica-
tori di attività e di risultato, degli oneri per l’accreditamento e della tempistica di applicazione, per le unità di offerta rivolte ai 
minori/adolescenti in situazione di disagio psicopatologico (LR 16 agosto 2002, n°22 “Autorizzazione e accreditamento delle 
strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”). 
38 Si rileva che l’Atlante SPRAR 2016 elenca tre SPRAR minori attivi in Veneto: Verona, Vicenza e Venezia (SPRAR 2017: 18), 
mentre quello dell’anno precedente solo due: Verona e Venezia (SPRAR 2016: 22). Dalla nostra analisi i due attivi nel 2015 
sono quelli di Verona e di Vicenza. 
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Tab. 4.  Presenza di SPRAR Minori in Veneto 

Località -  N° posti Ente gestore 
   
Bosco Chiesanuova (VR) 10 Cooperativa Prassi e Ricerca onlus (sede Roma) 
Venezia 10 Co.Ge.S. don Milani, cooperativa sociale 
Vicenza 10 ATI – Villaggio SOS e Cooperativa sociale Tangram 
Verona 12 
Verona 21 

RTI - Istituto don Calabria e CIR (Consiglio Italiano Rifugiati) 

Totale 63  
   

 

Per quanto riguarda il Comune di Verona, nell’elenco figurano censiti 2 progetti SPRAR, di cui uno FAMI, 

affidati alla gestione degli stessi soggetti attuatori: Istituto don Calabria e Consiglio Italiano Rifugiati (CIR). 

Il progetto SPRAR minori, denominato Verona Solidale Under, in quanto nel Comune fin dal 2004 è pre-

sente un progetto SPRAR Verona Solidale  per adulti, prende avvio nel 2014 con 12 posti. Il progetto viene 

reiterato nel 2017 (per il periodo 2017-2019) ampliando il numero dei posti disponibili per l’accoglienza e 

integrandolo con un progetto FAMI. 

Per quanto riguarda il Comune di Vicenza, il progetto SPRAR attualmente in corso è una prosecuzione di 

un precedente progetto sempre affidato agli attuali enti gestori che però si erano presentati autonoma-

mente e non in ATI (Associazione Temporanea d’Impresa). 

Il progetto SPRAR del Comune di Venezia affidato in gestione alla cooperativa sociale Co.Ge.S. si inserisce 

all’interno di un ventaglio ben più ampio e da tempo esistente di risorse: tre strutture al Forte Rossarol 

adibite all’accoglienza dei MSNA, impiegate anche per interventi di prima accoglienza, percorsi di inseri-

mento socio-lavorativo, di autonomia abitativa (c.d. appartamenti di sgancio).     

Il Comune di Bosco Chiesanuova, piccolo comune sui Monti Lessini in provincia di Verona, ha avviato, per 

la prima volta, un progetto SPRAR rivolto a MSNA a fine 2017. Il progetto è in funzione dal 30 settembre, 

mentre i minori sono arrivati il 30 novembre. 
 

CAS per minori non accompagnati 

Nel panorama Veneto, solo la Prefettura di Venezia ha inteso dare l’avvio ai cosiddetti CAS minori. Questa 

Prefettura, nell’ultimo anno ha rilevato circa un centinaio di persone che si sono dichiarate minori. La 

dichiarazione di minore età avviene perlopiù all’arrivo ma ci sono alcune persone (circa il 30% del totale) 

che si dichiarano minori in un momento successivo39. Il flusso di MSNA che giungono nel territorio di 

Venezia sono storicamente albanesi, kossavari e bangladeshi, più recentemente si contano maschi di 

provenienza sub-sahariana e rari casi di ragazze. 

La Prefettura di Venezia ha indetto nel 2017 una prima gara per l’accoglienza di 50 minori con età supe-

riore ai quattordici anni alla quale hanno risposto solo due cooperative sociali in ATI (Il Villaggio globale e 

il Portico) per un’offerta di 23 posti, dislocati su 3 Comuni della provincia: San Donà di Piave, Mestre (Ve-

nezia), Campagna Lupia40. Nelle tre strutture, non sono soggette al regolamento regionale, attualmente 

sono stati inseriti 17 minori, mentre altri quattro sono in fase di accoglienza. Nei primi mesi del 2018, è 

stata indetta una seconda gara per l’accoglienza dello stesso numero di MSNA fino al 31.12.2018. 

Tra i ragazzi inseriti le nazioni rappresentate sono Somalia, Guinea, Nigeria, Mali, Benin, Burkina Faso, 

Costa d’avorio e Ghana; si tratta di ragazzi di 17 anni ad eccezione dei due rispettivamente provenienti 

da Benin e Burkina Faso che hanno 16 anni. 

 

 
39 Va ricordato che il cambio di data di nascita così come quello di nome avviene spesso anche tra gli adulti, tali richieste di 
cambiamento sono dovute per lo più alla modalità di arrivo. Appena sbarcati i richiedenti asilo dichiarano una data che spesso 
è il 1 gennaio di vent’anni prima o poco più, non è dato capire se la scelta del giorno sia del richiedente o piuttosto 
dell’operatore addetto alla raccolta dei dati. Il cambio di nomi è dovuto, tra le altre cose, anche ad errori di trascrizione. 
40 Originariamente l’offerta includeva anche una quarta struttura a Ceggia che poi non è stata impiegata. 
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Comunità educative 

La maggior parte dei MSNA accolti in Veneto sono ospiti presso comunità educative che, stando all’ultimo 

elenco (gennaio 2018) fornito dalla Regione Veneto41 relativo alle strutture presenti potenzialmente tito-

late ad accogliere minori, sono 256 (erano 235 a marzo 2016), gestite da 118 enti (erano 112 nella rileva-

zione precedente), quasi tutti afferenti al terzo settore.  

Secondo un calcolo, non scevro da possibili margini di errore, se consideriamo i 375 MSNA presenti in Ve-

neto al 31/12/2017 (fonte ministeriale), risulterebbe che le soluzioni SPRAR e CAS ne accolgano comples-

sivamente 86, ovvero circa il 23% del totale. Ergo, nelle comunità accreditate/autorizzate dai Comuni do-

vrebbe trovare collocazione il restante 77% dei minori, tolti quelli in affidamento42.    

 

 
4.  Considerazioni finali ed indicazioni emerse  

La conoscenza del fenomeno dei MSNA è molto aumentata nel corso degli ultimi anni: è cresciuta la di-

sponibilità di dati, frequentemente aggiornati, si è irrobustita la loro affidabilità; è presente una nutrita 

schiera di operatori, afferenti a organizzazioni istituzionali e del terzo settore, che si incontra, confronta e 

riflette su esperienze che vantano una durata già ultradecennale; esiste una produzione di materiali e 

studi - a carattere giuridico, sociologico, tecnico-operativo - ormai consistente. Il fenomeno è regolato da 

un quadro normativo che ha superato molte delle ambiguità, disorganicità e contraddizioni denunciate in 

passato. I MSNA occupano ormai uno spazio importante nei flussi migratori più generali e sono oggetto di 

numerosi e rilevanti interventi di welfare locale. Per tutte queste ragioni è difficile continuare a conside-

rare i MSNA un fenomeno emergente, anche se in continua trasformazione.  

Adottando tale visione strutturale, a conclusione del contributo, pare opportuno riprendere le principali 

caratteristiche assunte dai flussi di MSNA in Veneto ed evidenziare i punti di forza e di debolezza delle 

modalità di accoglienza; si rinvia invece al rapporto di ricerca complessivo per una più approfondita ana-

lisi del fenomeno.     

In un quadro italiano di crescita delle presenze e della contestuale diversificazione dei paesi di provenienza 

dei MSNA, la situazione in Veneto rivela alcune peculiarità che lo differenziano da valori e tendenze nazio-

nali. Nonostante sia una regione ad elevata presenza di cittadini stranieri, il Veneto accoglie un numero pro-

porzionalmente ridotto di MSNA, dovuto ad un proprio andamento delle presenze, che non segue pedisse-

quamente quello medio italiano, nemmeno per quanto riguarda i paesi di origine. Così pure il sistema di ac-

coglienza si è articolato secondo modalità proprie in cui si evincono indubbi punti di forza e alcune criticità.  

Tra i primi possiamo includere sicuramente: le esperienze consolidatesi in alcune specifiche realtà territo-

riali (Venezia, Vicenza, Verona, Padova, ecc.); l’incremento nel tempo delle unità d’offerta espandendo 

l’accoglienza anche in piccoli centri abitati, avendo come modello di riferimento lo SPRAR; la formazione 

di un corpo crescente di operatori sempre più competente e specializzato.   

Tra le principali criticità che, nonostante i miglioramenti apportati dalla legge 47/201743, paiono investire 

il sistema regionale di accoglienza dei MSNA si evidenziano: la lentezza nella nomina del tutore, la difficol-

tà di adempiere all’obbligo formativo, la parziale inadeguatezza funzionale delle comunità educative auto-

rizzate e accreditate. 
 
41 Elenco strutture sociali e socio sanitarie di accoglienza dei minori scaricate dal sito internet: www.regione.veneto.it/web/ 
sociale/ indirizzi-utili-tutela-minori (ultimo aggiornamento: 30/01/2018). 
42 Il calcolo non considera il potenziale collocamento dei minori presso privati nella modalità dell’affidamento. Secondo i dati 
dell’ultimo rapporto ANCI, relativi al 2014, i MSNA affidati in Veneto risultavano 109 su 254 accolti in seconda accoglienza, 
equivalenti al 42,9% (Giovannetti, 2016: 162). 
43 Il legislatore con la L.47/2017 ha inteso sancire alcuni aspetti del fenomeno prestando particolare attenzione alla tutela di questi 
ragazzi che, allo scoccare della maggiore età, troppo spesso si trovano senza reti primarie di supporto. Nello specifico, allungando 
sino ai 21 anni la possibilità della permanenza nelle strutture di accoglienza ha offerto l’opportunità a questi giovani di continuare 
un percorso educativo iniziato nel nostro paese in minore età, considerando che il raggiungimento del ventunesimo anno do-
vrebbe trovarli meglio attrezzati e più maturi nell’affrontare la vita adulta. 
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La questione della tempestività della nomina del tutore è un punto di partenza fondamentale per garan-

tire al MSNA un progetto migratorio che sia attento alle sue attitudini e che nasca da una dialettica tra gli 

operatori dalla struttura di prima o seconda accoglienza, il MSNA e appunto il tutore. Se sotto un profilo 

tecnico la funzione tutoriale può essere parzialmente svolta dal legale rappresentante dell’organizzazione 

che accoglie il minore, questo potrebbe non essere garanzia del rispetto delle aspettative del minore 

stesso44, quando venga meno un soggetto terzo quale il tutore nominato dal pubblico tutore regionale. 

L’iter di richiesta d’asilo, così come le eventuali necessità sanitarie, sono estremamente più agevoli in 

presenza del tutore. Purtroppo si registra una lentezza nella nomina del tutore, dovuta alla mancanza di 

queste figure volontarie che andrebbero cercate e preparate con appositi corsi di formazione. 

L’adempimento degli obblighi scolastici e/o di quelli formativi45, richiesti sino al compimento della mag-

giore età, rischiano di non essere rispettatati dai MSNA, per le difficoltà oggettive46 di iscrizione alla 

scuola media inferiore e quindi ad un successivo percorso di apprendistato o di conseguimento di una 

qualifica triennale. Laddove, il MSNA, dovesse esibire un certificato scolastico il complesso iter di otteni-

mento della equipollenza del titolo, lo vede raggiungere la maggiore età senza aver ottenuto il riconosci-

mento. In virtù del decadimento dell’obbligo scolastico e formativo al compimento del diciottesimo anno 

d’età, ne risulta che spesso i MSNA perdono le occasioni e le opportunità di una formazione durante i 

primi anni di permanenza nel nostro paese, che li indebolisce nel corso degli anni successivi rendendoli 

più esposti ad attività lavorative meno tutelate e salvaguardate, poco specialistiche e meno retribuite, 

con conseguenze, talvolta, di immissione in circuiti di emarginazione sociale tanto più probabili quando la 

rete di sostegno primaria è inesistente. Dovrebbero quindi essere meglio sostenuti tutti i progetti di acco-

glienza che prevedono oltre alla permanenza in luoghi sicuri durante la minore età percorsi formativi 

scolastici e professionali e che coinvolgano reti sociali primarie in grado di sostenere anche in seguito il 

MSNA divenuto giovane adulto. 

Circa il terzo punto relativo, all’adeguatezza degli standard regionali necessari per autorizzare e accredi-

tare una comunità educativa per minori con o senza pronta accoglienza va ricordato che le strutture che 

si dedicano all’accoglienza di MSNA dovrebbero prevedere alcune figure/funzioni che sono importanti e 

spesso necessarie per poter interagire con il MSNA: la figura del mediatore linguistico culturale, un inse-

gnante L2 certificato e preparato anche per affrontare eventuali situazioni di analfabetismo L1; la pre-

senza nello staff dell’etno-psicologo, in grado, insieme al mediatore linguistico culturale, di rileggere, in 

base alla cultura di origine, i comportamenti e gli atteggiamenti del minore, la presenza di un operatore 

che abbia in carico gli aspetti legali e che si possa avvalere della consulenza di un legale esperto di pro-

blematiche di immigrazione necessaria per preparare il minore all’incontro con la commissione in caso di 

richiesta di asilo. Infine è importante che, chi predispone il PEI con il minore straniero non accompagnato 

abbia chiara la necessità di tenere in considerazione il progetto migratorio, sapendolo far emergere all’in-

terno del progetto educativo. Gli standard della L.R.22/2002 relativi alle Comunità per Minori non preve-

dono, ad oggi, queste funzioni/figure; tuttavia le comunità per minori che si attrezzano per l’accoglienza 

dei MSNA è bene li tengano in debita considerazione soprattutto laddove intendano proporsi per la ge-

stione di SPRAR Minori.  
 
 

 
44 Potrebbe esserci il rischio che l’organizzazione che ospita il minore osteggi o addirittura impedisca il regolare procedere di 
un progetto migratorio, per un mero interesse economico nel trattenere il MSNA in comunità.  
45 Circolare Ministeriale del 30/12/2010 numero 101, che obbliga gli studenti dai 6 ai 16 anni a frequentare la scuola;  Decreto 
Ministeriale del 22/08/2007 numero 139, che impone di impartire l’insegnamento continuativo agli studenti per almeno 10 
anni; Legge del 27/12/2006 numero 296, secondo il quale lo studente deve conseguire un titolo di studio della scuola seconda-
ria superiore o, a scelta, una qualifica professionale che duri almeno 3 anni. 
46 La richiesta di iscrizione viene fatta in qualsiasi momento dell’anno e non sempre vi è capienza, inoltre la mancanza di un li-
vello linguistico che consenta la comprensione delle lezioni rischia di rendere inutile l’iscrizione. 
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6. L’INTEGRAZIONE ECONOMICA DEGLI IMMIGRATI  
IN VENETO* 

a cura della Fondazione Leone Moressa  

Introduzione 

Il presente capitolo, tratto dallo studio “Processi di inclusione dei cittadini immigrati in Veneto. Dinamiche 

in corso e possibili scenari” realizzato dalla Fondazione Leone Moressa per Veneto Lavoro, intende ap-

profondire alcune dinamiche specifiche del Veneto, osservando il fenomeno migratorio da una prospettiva 

prettamente economica.  

Il fenomeno migratorio in Veneto, così come in Italia, seppur recente rispetto ad altri Paesi europei come 

Francia o Regno Unito, vive in questi anni una certa stabilizzazione, dovuta principalmente al calo dei 

nuovi arrivi e alla crescente integrazione dei residenti stranieri.  

Una importante sottolineatura metodologica riguarda il concetto di popolazione straniera o immigrata. Se 

facessimo riferimento esclusivamente ai cittadini stranieri (cittadinanza non italiana), otterremmo un dato 

sottostimato rispetto alla reale portata della popolazione di origine immigrata, in quanto non terremmo 

conto di diverse componenti (regolari) di nazionalità o di origine straniera: gli stranieri naturalizzati, gli 

stranieri regolarmente soggiornanti ma non residenti (visti turistici, per studio, per motivi religiosi, ecc.), i 

figli di coppie miste o quelli adottivi. Per ovviare (parzialmente) a questa mancanza metodologica, almeno 

per quanto riguarda la componente economica, in questo studio verrà utilizzato – dove possibile – il con-

cetto di “popolazione immigrata” con riferimento al Paese di nascita: si tratta peraltro dello stesso criterio 

utilizzato dalle Nazioni Unite, che indicano come “migrante internazionale” chi vive in un Paese diverso da 

quello di nascita. 

Il primo aspetto che verrà approfondito nel capitolo riguarderà l’impatto fiscale dell’immigrazione. A par-

tire dai dati forniti dal MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze) relativi 

alle Dichiarazioni dei Redditi 2016 (a.i. 2015), è possibile osservare i redditi dichiarati e l’Irpef versata dai 

contribuenti nati all’estero. In questo modo saranno analizzate le posizioni fiscali dei contribuenti per 

Paese d’origine e i differenziali tra nati in Italia e nati all’estero. 

Successivamente verranno approfonditi gli aspetti più significativi legati all’imprenditoria immigrata1 in 

Veneto, considerando sempre il Paese di nascita (dati Infocamere, 2017). In questo modo sarà possibile 

confrontare l’andamento del numero di imprenditori nati in Italia e nati all’estero, evidenziando un trend 

contrapposto. Sarà inoltre possibile ottenere anche un dettaglio territoriale. La banca dati Infocamere 

consentirà inoltre di esaminare nel dettaglio la situazione di alcuni distretti produttivi rappresentativi del 

Made in Italy presenti in regione (Calzature della riviera del Brenta, Sport-system di Montebelluna, Vetro 

di Murano e Occhialeria di Belluno): per ciascuno di essi sarà evidenziato il grado di penetrazione della 

componente imprenditoriale immigrata, cercando di valutare le principali tendenze e i fattori chiave. 

 

 

 
*  Tratto da “Processi di inclusione dei cittadini immigrati in Veneto. Dinamiche in corso e possibili scenari.” 
1 Per imprenditori stranieri si intendono i cittadini nati all’estero aventi cariche imprenditoriali (titolare, socio, amministratore) in 
imprese attive registrate presso le Camere di Commercio. 
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1. L’impatto fiscale dell’immigrazione 

Le dichiarazioni dei redditi 2016 (anno d’imposta 2015) ci consentono alcune interessanti considerazioni 

sul contributo alla fiscalità italiana da parte dei cittadini nati all’estero. Bisogna tenere presente che me-

diamente i nati all’estero occupano posizioni lavorative meno elevate dei nati in Italia e che questo va a 

discapito del salario e di conseguenza anche del contributo fiscale. Rimane in ogni caso una componente 

da tener ben presente, visto che il loro peso cresce di anno in anno. 

I contribuenti nati all’estero, con le dichiarazioni dei redditi 2016, hanno versato 774 milioni di euro, pari 

al 5,5% di tutta l’Irpef regionale (tab. 1). Se l’incidenza dei contribuenti supera il 9%, l’impatto fiscale è 

più contenuto, a causa della forte concentrazione degli stranieri verso le professioni meno qualificate. 

Rappresenta invece un segnale positivo la crescita costante di questi contribuenti: nel 2012 erano 259 

mila e l’Irpef versata ammontava a 710 milioni di euro. Crescita ancora più evidente se si analizzano i dati 

delle dichiarazioni dei redditi del 2009, in cui i nati all’estero che pagavano l’Irpef erano pari a 253 mila e 

versavano 625 milioni di euro, meno del 5% dell’Irpef regionale. In sei anni il volume di Irpef è aumentato 

di 150 milioni di euro, mentre i contribuenti nati all’estero di circa 9 mila unità.  

Malgrado il reddito medio dichiarato dai nati all’estero sia in aumento (da 12.881 € del 2009 a 14.560 € del 

2015), il divario tra italiani e stranieri è cresciuto, passando dai 6.690 € del 2009 ai quasi 8 mila del 2015. 

La forbice tra italiani e stranieri appare ancora più evidente dall’analisi delle distribuzioni dei redditi: il 42% 

dei nati all’estero dichiara meno di 10 mila euro, contro il 24% dei nati in Italia. Nei redditi più alti troviamo 

i nati in Italia: supera i 25 mila euro di redditi il 30% dei nati in Italia contro il 12% dei nati all’estero. 

A dichiarare un reddito superiore alla media regionale, i nati all’estero a Belluno (16.770 €) e  a Treviso 

(16.050 €): in queste provincie il divario è inferiore alla media nazionale, segno di un maggiore accesso a 

lavori più remunerativi e quindi più qualificati dei nati all’estero. Di contro, i redditi più bassi si registrano a 

Rovigo, provincia tra l’altro con il minore numero di stranieri (meno del 4% della popolazione straniera vive 

in questa provincia), anche se il divario maggiore in termini di reddito si registra a Verona (-9.680 euro).  

Per analizzare la situazione dei contribuenti immigrati, è opportuno analizzare anche il paese di nascita. A 

livello numerico, ai primi posti troviamo Romania (19,4%), Moldavia (7,4%) e Marocco (7,1%), ovvero le 

prime tre nazionalità degli stranieri residenti nella regione. Molto elevata la presenza di donne tra i con-

tribuenti nati in Moldavia e Ucraina, molto probabilmente persone addette all’assistenza (“badanti”). 

Quasi inesistente la componente femminile nei nati in Bangladesh ed in India: in questo caso non manca 

la componente femminile nella regione, ma si scontra con la poca propensione delle donne al lavoro retri-

buito al di fuori delle mura domestiche.  

Per quanto riguarda l’imposta netta versata, i contribuenti nati all’estero che hanno versato l’imposta netta 

sono 269 mila, ovvero il 9,3% del totale. L’Irpef complessivamente versata dai contribuenti stranieri raggiunge 

un ammontare di 774 miliardi di euro, pari al 5,5% del totale. A livello locale (tab. 2), le province con l’inci-

denza maggiore di nati all’estero che pagano l’Irpef sono Treviso e Verona, rispecchiando la distribuzione degli 

occupati. In queste due province viene versato il 44% dell’Irpef dei nati all’estero regionale. A livello di media 

pro-capite, invece, è maggiore l’Irpef versata a Belluno (3.260 € pro-capite) e a Treviso (3.200 € pro-capite).  

Tab 1. Redditi dichiarati ed Irpef versata. Dichiarazione dei redditi 2016 (a.i. 2015) 
  
Redditi dichiarati dai nati in Italia 22.500 € 
Redditi dichiarati dai nati all’estero 14.560 € 
Differenza Italia-Estero 7.940 € 
Contribuenti nati all’estero – V.A. 262.800 
   Incidenza contribuenti nati estero / totale 9,3% 
Irpef versata nati all’estero – V.A. 774 milioni € 
   Incidenza Irpef nati estero / totale 5,5% 
  

Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Mef – Dipartimento delle finanze 
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Tab 2. Redditi e Irpef dei nati all’estero, dettaglio provinciale (2016) 

Province Incidenza % 
Nati all’estero 

Reddito medio 
Nati all’estero 

(Euro) 

Differenziale 
Nati estero – Italia 

(Euro) 

Media Irpef 
pro-capite 

(Euro) 
     
Treviso 11,0% 16.050 -6.400 3.200 
Verona 10,4% 13.020 -9.680 2.790 
Belluno 9,6% 16.770 -4.540 3.260 
Venezia 8,8% 13.790 -8.630 2.720 
Padova 8,4% 14.480 -9.000 3.010 
Vicenza 9,2% 15.970 -6.670 2.990 
Rovigo 5,1% 10.410 -8.970 2.260 
Totale 9,3% 14.560 -7.940 2.940 
     

Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Mef – Dipartimento delle finanze 

 

 
2. L’imprenditoria immigrata in Veneto 

Uno degli aspetti economici più interessanti legati all’immigrazione, in Veneto come a livello nazionale, ri-

guarda l’imprenditorialità dei cittadini immigrati. Si tratta di un fenomeno in forte espansione, in cui si in-

trecciano diversi fattori concatenati. Innanzitutto l’aspetto normativo: la legislazione italiana, legando il 

permesso di soggiorno alla condizione lavorativa, non consente ai cittadini stranieri lunghi periodi di inat-

tività. Per questo, in molti casi e molto spesso a causa della crisi, chi ha perso il lavoro dipendente ha 

preferito avviare una propria attività o associarsi con conoscenti, generalmente connazionali. In secondo 

luogo, la crisi degli ultimi anni ha portato molte imprese italiane alla chiusura o alla delocalizzazione, libe-

rando spazio per imprese condotte da immigrati, molto spesso di fascia più bassa anche se negli stessi 

settori. Infine, non si può negare la dinamicità di alcune nazionalità in particolare, che hanno fatto dell’im-

prenditorialità una caratteristica “etnica”, come i cinesi o, in alcuni settori, i cittadini del Bangladesh. 

La contemporanea presenza di questi fattori ha portato negli ultimi anni, in un tessuto regionale caratterizzato 

dalla presenza di piccole e medie imprese, allo sviluppo rapido e intenso di imprese condotte da immigrati.  

Secondo i dati Infocamere (tab. 3), nel 2017 gli imprenditori nati all’estero attivi in Veneto sono 60.317, 

pari all’8,9% del totale regionale, con un aumento del 12,2% rispetto al 2012 (nello stesso periodo, in Ve-

neto, gli imprenditori nati in Italia sono diminuiti del 7,2%).  

Tab 3. Imprenditori nati all’estero, dati nazionali e regionali (2017) 

 Veneto Italia 
   
Imprenditori nati all’estero 60 mila 691 mila 
Incidenza sul totale imprenditori 8,9% 9,2% 
Variazione 2012/2017 nati all’estero +12,2% +16,3% 
Variazione 2012/2017 nati in Italia -7,2% -6,4% 
   

Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere 

 
Nonostante la crescita e la diffusione degli imprenditori immigrati siano evidenti su tutto il territorio, la 

loro espansione non è omogenea in tutti gli ambiti economici. E’ quindi importante individuare i settori 

con la maggiore presenza immigrata: quasi 3 imprenditori su 10 si occupano di commercio (17 mila im-

prenditori nati all’estero). Gli altri settori più rappresentati sono quelli delle costruzioni (14 mila), delle 

manifatture (8 mila) e della ristorazione (8 mila).  

La stessa incidenza media (8,9% per il totale imprenditori) Mediamente, gli imprenditori immigrati rappre-

sentano l’8,9% degli imprenditori complessivi in Veneto. In alcuni settori l’incidenza è più alta, come ad 

esempio nelle costruzioni (15,9%), e nelle attività di alloggio e ristorazione (14,9%). 
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Negli ultimi 5 anni si è registrata una crescita superiore alla media regionale nell’agricoltura, nel commer-

cio, nella ristorazione/alloggio, ma anche nei servizi, sia alle persone che alle imprese. Di contro, si se-

gnala una riduzione nelle costruzioni (tab. 4). 

Tab 4. Imprenditori nati all’estero per settore (2017) 

Settori Nati all’Estero Distr %  Variaz. % 2012-2017 
   

Inc. sul totale 
imprenditori Nati all’Estero Nati in Italia 

      
Agricoltura, silvicoltura pesca 1.732 2,9% 2,0% +39,9% -8,2% 
Attività manifatturiere 7.659 12,7% 7,3% +6,2% -11,1% 
Costruzioni 13.880 23,0% 15,9% -4,1% -14,7% 
Commercio all'ingrosso/dett; rip. di autoveicoli 16.768 27,8% 11,5% +18,8% -7,1% 
Trasporto e magazzinaggio  2.225 3,7% 11,0% +10,9% -10,2% 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  7.651 12,7% 14,9% +23,3% -4,8% 
Servizi alle imprese 7.158 11,9% 5,1% +14,7% -1,4% 
Amministrazione pubblica, Istruzione 202 0,3% 5,6% +17,4% +7,2% 
Sanità ed assistenza sociale 248 0,4% 4,2% +31,2% +12,9% 
Altri servizi alle persone 2.767 4,6% 8,6% +51,8% +1,1% 
Totale 60.290* 100,0% 8,9% +12,2% -7,2% 
      

*Nel totale non vengono considerate le imprese non classificate. 
Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere 

 
Osservando i primi tre Paesi di nascita (tab. 5), troviamo la Cina con 8.458 imprenditori, corrispondenti al 

14% del totale dell’imprenditoria immigrata; la Romania con 6.363, pari al 10,5% dei titolari di impresa; il 

Marocco, 5.038 imprenditori, pari all’8,4% del totale. La distribuzione degli immigrati entro le fila degli 

imprenditori in Veneto rispecchia in parte le dinamiche dell’immigrazione nel Paese: nei primi posti per 

numero di imprenditori, infatti, troviamo le nazionalità quantitativamente più presenti nel territorio come 

Marocco e Romania. Questo dato rispecchia anche le dinamiche politiche ed economiche che legano il no-

stro Paese ai Paesi di origine degli immigrati. È il caso, ad esempio della Romania, entrata nell’Unione Eu-

ropea nel 2007 e tra i primi partner commerciali dell’Italia – a dimostrazione dell’importanza dell’impren-

ditoria immigrata per le opportunità di espandere le attività produttive e commerciali.  

E’ importante sottolineare anche un altro aspetto: malgrado la presenza nel Veneto di oltre 170 nazionalità, 

dato che rispecchia la frammentarietà dell’immigrazione, i primi 10 Paesi di nascita degli imprenditori stranieri 

rappresentano il 60% del totale imprenditori stranieri. Tra queste ben sei sono relative a Paesi europei: tre 

membri dell’Unione Europea, Romania, Germania e Francia, più Albania, Moldavia e Svizzera. Seguono due 

nazionalità africane, caratterizzate da una lunga tradizione migratoria – e imprenditoriale – in Italia, ossia quel-

la marocchina e quella nigeriana. Infine troviamo due nazionalità asiatiche, contraddistinte da una relativa-

mente recente immigrazione in Italia, ma anche da una rapida diffusione sul territorio nazionale a partire dagli 

anni ’90 in poi e da uno spiccato protagonismo economico e sociale: quella cinese e quella del Bangladesh. 

Tab 5. Imprenditori nati all’estero per primi 10 Paesi di nascita (2017) 

Paesi di nascita Nati all’estero Distr% Variaz. % 
2012-2017 

    
Cina 8.458 14,0% +24,7% 
Romania 6.363 10,5% +11,1% 
Marocco 5.038 8,4% +8,1% 
Svizzera 4.088 6,8% -4,5% 
Albania 3.215 5,3% +17,2% 
Nigeria 2.726 4,5% +92,2% 
Bangladesh 1.990 3,3% +34,3% 
Germania 1.891 3,1% -1,6% 
Moldavia 1.683 2,8% +39,0% 
Francia 1.677 2,8% -9,0% 
Totale 60.317 100,0% +12,2% 
    

Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere 
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Infine, la dinamica degli ultimi 5 anni vede una forte crescita degli imprenditori provenienti da Cina 

(+24,7%), Nigeria (+92,2%) e Moldavia (+39,0%). La crescita degli imprenditori nati in Nigeria, in partico-

lare, è in parte spiegabile con l’aumento degli ingressi di cittadini nigeriani, prevalentemente per motivi 

umanitari e richieste d’asilo. 

 

 
3. L’impatto dell’immigrazione nei distretti produttivi in Veneto 

Un aspetto particolarmente interessante legato all’imprenditoria è quello riguardante i distretti produt-

tivi2, ovvero quei sistemi produttivi locali omogenei tipici del panorama italiano, caratterizzati da un'ele-

vata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di piccola e media dimensione, e dall'elevata 

specializzazione produttiva. In tutto il Nord Est, in modo particolare, i distretti produttivi hanno rappresen-

tato a partire dal secondo dopoguerra un modello virtuoso alternativo a quello della grande industria ti-

pico dell’Italia nord-occidentale (tab. 6).  

Il primo caso osservato è quello delle calzature della riviera del Brenta, caratterizzato da un presenza di 

oltre 2.600 imprese, di cui due terzi con meno di 50 addetti. Negli ultimi cinque anni il distretto ha risen-

tito della crisi, almeno per quanto riguarda il numero di imprenditori, registrando un calo sia tra gli italiani 

(-12,4%) che tra gli stranieri (-15,4%). Tra le nazionalità straniere, quasi 8 su 10 sono cinesi, segno della 

forte penetrazione di questa nazionalità nel settore tessile e delle calzature. L’incidenza straniera è rima-

sta sostanzialmente invariata negli ultimi cinque anni, passando dal 16,6% al 16,1%.  

Il secondo caso riguarda il distretto dello Sport-System di Montebelluna, specializzato nella produzione di 

attrezzature e abbagliamento sportivo. Il distretto include oltre 1.300 aziende, per due terzi con meno di 

50 addetti. In questo caso la variazione mostra una netta differenza tra italiani e stranieri. Dal 2012 al 

2017, gli imprenditori italiani hanno subito un drastico calo (-30,4%), mentre gli stranieri sono legger-

mente aumentati (+1,3%). Anche in questo caso, 8 su 10 sono cinesi. Di conseguenza, assistiamo ad un 

aumento dell’incidenza straniera da 21,6% nel 2012 a 28,6% nel 2017: in altri termini, oltre un quarto de-

gli imprenditori attivi nel distretto è immigrato.  

Il terzo caso riguarda l’occhialeria del Bellunese, caratterizzata da 46 imprese, prevalentemente di di-

mensioni medio-grandi (solo l’11% ha meno di 50 addetti). In questo caso gli imprenditori italiani hanno 

subito un calo del 12,9%, mentre gli stranieri sono stabili. Tuttavia l’incidenza rimane piuttosto bassa, 

passando dal 5,8% al 6,6%. Osservando le nazionalità non si notano concentrazioni significative: non a 

caso le più numerose sono quelle europee. 

Infine, il vetro artistico di Murano, caratterizzato da 474 imprese, di cui il 77% con meno di 50 addetti. 

Negli ultimi cinque anni il calo si è avvertito sia per gli italiani (-11,8%), e addirittura in misura maggiore 

per gli stranieri (-24,4%). L’incidenza straniera è quindi diminuita, passando dal 6,9% al 5,9%. Si tratta di 

una presenza del tutto particolare, diversa dalle principali nazionalità immigrate in Italia, segno della spe-

cificità di questo settore.  

Da questa panoramica emerge un quadro piuttosto frammentato dei distretti produttivi veneti: l’effetto della 

crisi è abbastanza evidente in tutti i casi, con una generalizzata diminuzione di imprenditori di origine 

italiana. In alcuni casi la presenza straniera ha garantito la crescita del settore, anche se in alcuni casi si è 

limitata a sostituire gli italiani. La presenza cinese appare dominante nei distretti dell’abbigliamento in 

senso lato (confezioni, calzature, abbigliamento sportivo), mentre è molto meno presente negli altri settori.  

 

. 

 
2 L’Osservatorio nazionale distretti italiani (OND) è la banca dati ufficiale dei distretti italiani realizzata nel 2009 dalla 
Federazione dei Distretti Italiani e dall’Unioncamere. http://www.osservatoriodistretti.org/  



6. Integrazione economica Rapporto 2017 

 
 

 Osservatorio Regionale Immigrazione 

 
96 

Tab 6. Imprenditori nati all’estero nei distretti produttivi veneti (2017) 

 
Variazione % 

2012/2017 
Italiani 

Variazione % 
2012/2017 

Stranieri 

Incidenza % 
Stranieri 2012 

Incidenza % 
Stranieri 2017 

     
Calzature, Riviera del Brenta -12,4% -15,4% 16,6% 16,1% 
Sprt-System, Montebelluna -30,4% +1,3% 21,6% 28,6% 
Occhialeria, Belluno -12,9% 0,0% 5,8% 6,6% 
Vetro artistico, Murano -11,8% -24,4% 6,9% 5,9% 
     

Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere 

 

 
Conclusioni 

In questo capitolo sono emerse alcune dinamiche significative legate alla presenza immigrata nel territo-

rio del Veneto. L’analisi di tali dinamiche può rappresentare un punto di forza per l’attuazione di politiche 

di integrazione mirate ed efficaci. L’immigrazione in Veneto non è un fenomeno esploso negli ultimi anni, 

ma affonda le proprie radici alla fine degli anni ’80, quando il tessuto produttivo locale, basato su piccole 

e medie imprese diffuse sul territorio, necessitava di manodopera. La presenza immigrata attuale, dun-

que, vede una prevalenza di nazionalità dell’Est Europa e dei Balcani (Romania, Moldavia, Albania, Serbia) 

e di comunità storicamente radicate in Italia da almeno dieci anni (Marocco, Cina, Bangladesh).  Negli ul-

timi anni, anzi, la presenza straniera in Veneto ha registrato un calo, dovuto principalmente a due fattori: 

da un lato il calo degli arrivi per motivi di lavoro, drasticamente ridotti dopo la crisi, e dall’altro l’aumento 

delle acquisizioni di cittadinanza italiana da parte di immigrati residenti in Italia da oltre dieci anni.  

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, gli ultimi anni sono stati caratterizzati fortemente dagli effetti 

della crisi, colpendo nella diminuzione di posti di lavoro anche la componente immigrata. Tuttavia, mentre 

nel lavoro dipendente il trend degli immigrati ha seguito quello degli autoctoni, diverso è il discorso per 

l’imprenditoria, dove al calo degli imprenditori italiani è corrisposto un aumento degli imprenditori immi-

grati. Questo fenomeno può avere diverse ragioni, probabilmente collegate tra loro: in primo luogo si è 

verificato un effetto “sostituzione”, per il quale molte attività gestite da Italiani sono state rilevate da cit-

tadini stranieri. Inoltre, un altro effetto diretto della crisi è stato quello di spingere molti lavoratori dipen-

denti a “re-inventarsi” autonomi, proprio per la carenza di posti di lavoro dipendente. 

Sul fronte fiscale, in questo lavoro sono stati analizzati i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dei nati 

all’estero, osservando i redditi dichiarati e l’imposta versata. Nonostante il contributo sia significativo in 

termini assoluti, in questo caso appare evidente il divario tra italiani e stranieri in termini di redditi dichia-

rati (e, di conseguenza, Irpef versata): gap che è addirittura aumentato negli ultimi anni di crisi e che foto-

grafa la segregazione occupazionale degli immigrati all’interno di settori poco qualificati e poco retribuiti.  

La tendenza degli ultimi anni dimostra che l’onda lunga della crisi continua anche in presenza di una ri-

presa degli indicatori economici, per cui è facile immaginare che le dinamiche sopraelencate continue-

ranno anche nei prossimi anni. 
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