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• Fonte: https://www.ipsos.com/it-it/ciak-migraction-indagine-sulla-percezione-del-fenomeno-migratorio-
italia

• Anno di riferimento: 2019

https://www.ipsos.com/it-it/ciak-migraction-indagine-sulla-percezione-del-fenomeno-migratorio-italia


L’immigrazione è pressochè stazionaria dal 
2014: 5,04 milioni nel 2020.

Totale Europa % Africa % Asia % Oceania % America %

5.013.215 49,4 21,9 21,3 0,0 (2.285 

persone)

7,4

Residenti stranieri per continente (2020)



Anno 2020: Cittadini non Ue titolari di permesso di soggiorno per tipologia 

Totale %

Lavoro

%

Famiglia

%

Protezione internazionale e 

speciale

3.373.876 23,6 58,2 12

Fonte: Dossier Statistico Immigrazione Idos 2021

Il 66% dei non comunitari ha un permesso di durata 
illimitata. La causa prevalente dei permessi a 
termine sono per famiglia  e lavoro. I permessi per 
protezione internazionale ed ex umanitaria sono 
minoritari.







Rifugiati  e richiedenti asilo nei paesi dell’UE (2020)

L’ITALIA DEVE SOBBARCARSI DELLA MAGGIOR PARTE DEI 
RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO?







L’IMMIGRAZIONE E’ SOLO UN 
COSTO? GLI IMMIGRATI 
USUFRUISCONO DI UN WELFARE A 
CUI NON CONTRIBUISCONO?



ENFASI SUL CONTROLLO DEI CONFINI E FRAME SECURITARIO: LA 
POLITICIZZAZIONE DELL’IMMIGRAZIONE

ITALIA: La criminalizzazione  degli immigrati 
irregolari ai tempi del governo Berlusconi IV 
(2009):

- allungamento dei tempi di trattenimento 
nei Cie fino a 180 giorni;

- introduzione dell' “aggravante di 
clandestinità” per gli stranieri irregolari 
che commettono reati in Italia;

- reato di ingresso e soggiorno illegale in 
Italia (multa da 5.000 a 10.000 euro).

Peacelink https://www.vermidirouge.com/



QUANDO L’IRREGOLARITA’ E’ TOLLERATA (E SANATA)

Il caso delle colf e delle assistenti familiari

Provvedimenti di emersione riservati in via esclusiva (2009, 
300mila domande) e prevalente (2012, 130mila domande) 
ai datori di lavoro familiari.

Regolarizzazione prevista dal Decreto Rilancio maggio 
2020: 176.848 domande su 207.542 (85%) sono relative al 
settore domestico.



L’INTEGRAZIONE CIVICA E LE CORSIE PREFERENZIALI PER LA HIGH-
SKILLED MIGRATION

Francia 2003: Contract d’accueil et d’integration 
(CAI) 

Olanda 1998: corsi di integrazione obbligatori di 
600 ore e -dal 2006- legge sull’integrazione civica

Italia 2009: Accordo di Integrazione da 
sottoscrivere  alla richiesta del primo permesso 
di soggiorno (impegno a conseguire un livello A2 
di italiano e nozioni di base sulla Costituzione e la 
cultura civica dell’Italia).

Blue Card (2012) per lavoratori extra Ue 
altamente qualificati con assunzione dall’estero 
al di fuori delle quote fissate con  il decreto flussi.

https://www.lavoce.info/archives/97399/lavoratori-stranieri-qualificati-idee-oltre-agli-
slogan/



DALLA CRIMINALIZZAZIONE DEGLI IMMIGRATI ALLA 
“CRIMINALIZZAZIONE DELLA SOLIDARIETA’”

Il codice di condotta imposto alle ONG attive nelle acque internazionali 
di competenza libica (2017).

Delegittimazione e emarginazione delle poche ONG rimaste attive nel 
soccorso in mare.

Anche azioni di solidarietà come offrire cibo e coperte vengono 
considerati gesti eversivi (Ordinanza, poi revocata, del sindaco di 
Ventimiglia nel 2016)

https://www.vermidirouge.com/2019/06/09/6691/


