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5.364.000
Stima del Centro Studi e Ricerche IDOS sulla presenza di
cittadini stranieri in posizione regolare. Alla fine del 2013, gli
stranieri residenti nel paese erano ufficialmente 4.922.085

Quattro i numeri per spiegare in breve la realtà strutturale
dell'Immigrazione in Italia a partire dal Dossier Immigrazione e
Rapporto Unar del 2014, a cura del Centro Studi e Ricerche Idos

2.354.000
Le famiglie con almeno un componente straniero sono 2.354.000 (il 7,1% del totale
delle famiglie) e al loro interno la disoccupazione desta preoccupazione non solo
perché cresciuta rapidamente, ma perché coinvolge maggiormente individui adulti
che ricoprono un ruolo determinante nella costituzione dei redditi familiari.

1 milione
I minori sono oltre 1 milione (925.569 quelli con cittadinanza non comunitaria) e
802.785 gli iscritti a scuola nell’a.s. 2013/2014 (il 9,0% di tutti gli iscritti, ma ben il
20% a Piacenza e a Prato).

145.670
Gli immigrati non comunitari i cui permessi di soggiorno sono scaduti senza essere
rinnovati nel 2013 sono stati 145.670 (262.688 nel 2011, 166.321 nel 2012). Si
ritiene che la popolazione straniera in posizione irregolare ammonti a meno di mezzo
milione di persone (pari a neppure un decimo della presenza regolare, la stessa
incidenza accreditata dalle Nazioni Unite a livello mondiale).

290.902
Le denunce contro italiani sono passate da 467.345 nel 2004 a 642.992 nel 2012
(+37,6%), quelle contro stranieri da 224.515 a 290.902 (+29,6%); per di più, nello
stesso periodo, i residenti italiani sono diminuiti, mentre quelli stranieri, pur essendo
quasi raddoppiati (da 2.210.478 a 4.387.721), hanno visto diminuire la loro incidenza
sul totale delle denunce.

Quattro i numeri per parlare di Immigrazione nei Media – Dal
Dossier Immigrazione e Rapporto Unar 2014, a cura del Centro Idos
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400
Nel 2013 sono state inserite 400 famiglie immigrate nel sistema di rilevamento
Auditel. Operazione inedita nel panorama italiano.

137
Secondo l'ultimo rilevamento dell'Ong Cospe 137 sono i Media multiculturali
presenti in Italia, fondati o animati da operatori dell'informazione stranieri o
consapevolmente rivolti ad un pubblico di immigrati.

34,2%
I casi di discriminazione segnalati all’UNAR nel 2013 sono stati 1.142, dei quali il
68,7% su base etnico-razziale. I mass media rappresentano il fronte più esposto
(34,2% delle segnalazioni rispetto al 19,6% dell’anno precedente), specialmente
dopo la nomina a Ministro di Cécile Kyenge Kashetu, una donna immigrata di
origine congolese.

85
Solo 85 articoli su oltre 12mila usavano il termine “richediedenti asilo” invece di
“clandestini” o “irregolari” nel monitoraggio condotto tra il 2013 e il 2014 per conto
dell’Associazione Carta di Roma.

